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S. Donato Milanese: una veduta aerea di Metanopoli 

II piano 
intercomunale 

milanese 

m 
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La storia politica del Piano 
intercomunale milanese, forse 
piii ch e ogni altra pianifl-
cazione territoriale in eorso 
o.;gi in Italia, meritera di es
sere analizzata a fondo poiche 
ci permetter.i di illuminare il 
ruolo che le diverse forze po-
litiche sanno svolgere nel dif
ficile cammino per conquista-
IL> agli organi del potere lo
cale concrete capacita di in-
tervento nella deternunazione 
delle Hnee di sviluppo sul loro 
territorio. per contendere alle 
prevalent! forze dcll'interejse 
privato. orsanizzate in centri 
monopolistic! di potere econo-
mieo e politico, le scelte sul 
ftituro dolla nostra organizza-
zione economica, sociale e ter
ritoriale Varra la pena di 
iarlo ad operazione conclusa. 
ma vale anche la pena di nn-
ticipare alcune considerazioni 
sommarie e provvisorie a que
st o proposlto. ' 

II particolare interesse del 
cuso milanese. in questo qua-
riro. e determinato dal tipo 
di organizzazione politica che 
j;li enti partecipanti si sono 
saputi dare, e dall'arco delle 
correnti politiche che a que-
sta organizzazione partecipa-
no. che va dai comunioti alia 
Democrazia cr.stiana. 

A questo tipo di organismo. 
basato sull'assemblea volonta-
ria e pantaria dei Smdaci riei 
coniuni partecipant": come or-
gano democratico di deeisione 
politica. si e pervenuti, come 
e noto. dopo una battaglia du-
rata alcuni anni. che ha vi-
sto schierati da una parte i 
Comuni retti da ammin'stra-
zioni di sinistra con la pro-
posta dcH'accordo volontario. 
e dall'altra il Comune di Mi-
lano allora retto d.i un'ammi-
nistrazione di centro e fautore 
della soluzione autoritaria ap-
poggiata al decreto ministe-
r.ale per la formazione del 
Piano 5ii un compren<orio di 
35 comuni. determinato in 
base ad un meschmo calcolo 
d". maj«qioran7e pol.tiche e ad 
un criterio di prudente limi-
tazione di un intervento ehia-
ramente impopolare. A scio-
Sliere il nodo del contrasto. 
mentre stava per tra.sferirsi 
sul piano siuridico per conte-
>tare la costituz^onalita della 
les^e urbanistica del "42 nel 
campo della pianificazione 
intercomunale. sopravvenne. 
con le elezioni amministrati-
ve del "60. lo spostamento po
litico della gmnta milanese: 
la nuova uiunta di centro si-
ji.stra non ha esitato tin solo 
^iorno a rinnesjare l'operato 
de: predeces5ori e a s,arantir-
s: il mer.to di sbloccare una 
5ituazione ormai ijravemente 
compromesaa. accoaliendo il 
prmcipio dcH'accordo volon
tario per anni propugnato dal
le forze di sinistra: cio che 
venne fatto. tra l'altro, con 
trasparente carica polemica 
ne: confronti delle precedent: 
responsabihta Dire che quello 
slancio si e andato spe^nendo 
ne'.la pratiai corrisponderebfce 
nd una valutazione agonist ca 
e magari un po* romantica del 
fenomeno: sara p»u esatto dire 
che anche m queMa c:rco5tan-
za le contraddizioni concenitc 
rcl le formaz.on: di centro-
f-.nifitra e nella natura inter-
classLsta del partito dominante 
si fanno sentire non appena si 
entra nel vivo (e quindi nella 
natura prettamente politica) 
dei problemi della pianifica
zione. e . nello stesso tempo 
s^ra istrutt-.vo nlevare come 
le stesse forze del ceniro-si-
nistra e la stessn Democrazia 
crintiana .<iano costrette a te-
nerc un diverso attcjjgiamento 
nel Piano -ntercomunale dove 
partecipano anche i comunisti 
c nell'amm.nistrazione del ca-
poluocio e nel aoverno dove i 
comun.sti .<?ono alPopposiziono. 

I/assemblea del Piano inter-, 
comunalc ha ado'.tato nel cor
so delle ultime riuniorn al
cune deliberazioni di no'evo-
le sianificato politico, oltre 
che urbani.-t co alle quaii si e 
pervenuti scmpre col contri-
buto. e talvolt.i ion 1'apporto 
riec:sivo. dei comun.sti. Mi 
rifcrUco all'apTrovaz one del 
documcnto suah oblettivi del 
Piano intercomunale. alia de-
cisione di invitare altre an«-
ministrazion; adentrarr n<M 
compreniorlo per portarlo al-
mono a 94 comuni. alia di-
gcussione e alle delibcrazioni 
ch# biano avuto per og^ctto 

il problema della previsione 
di ineremento della popolazio-
ne e l'applicazione coordina-
ta della lejiue n. 167 per l'ac-
quisizione di aree per l'edi-
lizia economica e popolare. 

II doctimento gusli obiettivi 
esprime scelte precipe di uran-
de .nteresse politico e cultu-
rale. prcndendo la posizione 
piii avanzata chp la cultura 
urbanistica sia ouai in sjrado 
di proporre in merito ai pro
blemi dello sviluppo delle 
graudi citta e delle aree me-
tropolitane: anzi si puo dire 
che vi aggiunne un elemen-
to estremamente qualificante 
espnmendo la neces^itft di 
un'intima compenetrazione tra 
obiettivi urbanistici e obietti
vi politici p:u yenerali e quin
di con le forze politiche che 
si proponuano di attuarli. ele-
mento che a nostro avviso e 
la vera chiave per la \'erifica 
pratica di ogni disegno urba-
nistico 

Ii Piano intercomunale mi
lanese esprime una scelta pre-
cisa in ordjne al diseuno mor-
folosiico e al processo opera-
tivo capace di condurre ad 
una sistomazione efficiente 
della cllta-tcrritorio (o citta-

• regionc, secondo una locuzio-
ne piu diffusa ma inesatta) 
non solo dal punto di vista 
economico e produttivo. ma 
anche e soprattutto dal punto 
di vista sociale per realizzarc 
la - citta per ti.itti •• come luo-
s>o dove o^n: individuo, di 
qualunque ceto o professione, 
possa uodere di imuali servi-
zi. di tmuali occasioni. di 
uguali possibilita di scelta, 
di umtali liberta. di uauali 
poten di determinazione sulla 
co=a pubblica. 

La chiara coscienza del fat
to che simili obiettivi sono 
prima di tutto po'.itici. e ur
banistici solo come corolla-
rio e traduzione pratica di 
prelimin.iri conquiste politi
che. non costituioce un limite 
ma. anzt. un contributo di 
chiarimento anche per l'evo-
luzione e 1'approfondimento 
dei temi sui quali si potra 
sviluppare Tazione di tutte le 
forze politiche progressive. 

E" chiaro infatti che uli 
obiettivi del piano potranno 
ave.v qualche probability di 
tradurai i n ' renlta solo 'in 
quanto po->-=ano venire assi-
milati nel piu ampio quadro 
deui: obiettivi della lotta di 
classe che la nostra societa 
ancora Ma conducendo per 
riscattarsi da oini forma di 
a»ervimento e per difender-
si da osjni forma di suusicsti-
va allenazione. Ma e proprio 
qui che cominciano ad affac-
c.arsi le piu serle preoccupa-
zioni per il futuro di questi 
buom propositi, poiche la pri
ma e piu importante lotta da 
condurre. se si vosliono coe-
rentemente perseguire «li 
obiettivi enunciati. e quella 
contro la speculazione sulle 
aree fr.bbncabili. che rap-
pre-enta oqm in Italia non 
solo un fenomeno economica-
mcnte de:eterio sotto tutt: i 
punti di vista, ma anche e so-
prattutto una forza cconomiea 
e polit.ca .«chierata a d.fesa 
deila p;u ni ida conservazione 
degli interes^i co^t tuiti. 

Che valore potrehbero ave-
re .'.itrimenti 1 propositi di 
-provocare il sovvert;men»o 
deile tradiz onali d:«;tribuzion; 
dei valori e deah imeressi ur-
bani - e di - ottenere la mini-
mizzaz.onc delle rendite fon-
diarie- che pure sono enun
ciati nel documcnto susli 
obiettivi del Piano intercomu
nale adottato ali'unanimita da 
tutte le forze politiche parte
cipanti? E che siar^nzia si 
puo avere sul loro con-emii-
mento se la Democrazia cri-
stiana r.e^ce con tanta disin-
voltura. nel 4:ro di po^hi me- . 
s;. a produrre con arande 
clamore una proposta di nuo
va legqe urbani^t.ca che auto-
rizza ie piu rosee speranze. 
a insabbiarne Titer procedu-
raie. e inline a smcnt:rla ca-
tenor.caniente e con altret-
tanto clamore? Chii.nque sia 
convinto che ouni opera di 
pianificazione e prima" d. tut-
to una scelta politica, non puo 
ee.to sperare di condurla rac-
couliendo gli applausi (e i 
voti) tanto da sinistra quanto 
da deitra. quail che siano i 
trucchi che a questo scopo 
ricace a consegnarc. 

D'altra parte su questo pre-

eiso indirizzo il Piano inter
comunale ha «ia atfrontato la 
d'scussione sugli strumenti di 
intervento. individuati nella 
compressione delle previsioni 
di sviluppo insediativo e nel
la applicazione della leu-je lfi7 
(lino ad osiHi unico strumento 
atto a stroncare ouni ulterin-
re attivita speculativa* sulla 
quota piii nmpta possibile dei 
terreni edificabili. ' 

I/intenzione di comprimere 
la ricettivita si e manifestata 
col rifiuto della previsione 
nlobale su 35 comuni della ca
pacita residenziale risultante 
dalla somma dei s.nuoli piani 
comunali e che arriverebbe a 
piii di sei milioni di abitanti. 
Il rifiuto si appog«ia a con
siderazioni di coerenza con la 
ipotesi di un auspicato inter
vento di prosrammazione na-
zionale capace di rimuovere 
le cause del movimento mi-
•jratorio verso l'area milanese, 
alie quali dobbiamo agniunge-
re la manifest:! inopportun.Ui 
politica di immettere sul mer-
cato di una sfrenata e paras-
sitaria speculazione superflci 
edificabili 6proporzionate ad 
ogni losica previsione. • nel' 
momento in eui si dovrebbe 
compiere il ma'ssimo sforzo 
per modificare. con una nuova 
le«islaz:one ormai matura. il 
regime proprietario dei suoli 
edificabili. -

Tuttavia sui criteri di ap
plicazione di questi strumenti 
non si e voluto raaqiunsiere 
un accordo "lobale e vincolan-
te per tutte le amministra-
zioni. che pure era maturo. 
era necessario ed era anche 
predisposto: evidentemente la 
operazione era troppo rischio-
s.i per un partito che vuole 
tener per mano la destra an
che quando niostra di appog-
iliarsi a snistra. e qualche 
deficienza nella combattiv.ta 
finora e.^pressa dalla sinistra 
su questo tenia ha consentito 
alia Democrazia cristiana di 
evitare d: compromettersi nei 
fatti oltre che nelle parole. 
Comunque, in sede comunale 
la Giunta milanese non si e 
comprom&ssa 'neppure con le 
parole: al contrario di quanto 
e avvenuto a Bologna, dove 
6i e affermato anticipatamente 
che la leage 167 sarebbe sta-
ta applicata solo su aree sia 
edificabili per "destinazione di 
un Piano reaolatore generate. 
onde rendere interamente ef-
ficace l'operazione antispecu-
lativa. a Milano l'operazione 
167 si-svolge nel piii fitto mi-
5tero: osjsJi sappiamo che le 
proposte di revisione del 
P.R.G. prevedono il rosicchia-
mento di un 13'r di area 
verde trasformata in area edi-
ficabile; l'operazione e gia 
di per se stessa in contrad-
dizione con i propositi espres-
si dal Piano intercomunale. 
ma piii grave sarebbe se la 
trasformazione fosse stata iiti-
lizzata per l'applicazione della 
legge 167. e ancora piii grave 
?e nella trasformazione si 
fosse ripartito il beneficio tra 
i privati c lentc pubblico. 

In compenso. se i program-
mi urbanistici della Giunta 
milanese politicamente piii 
quaiificat: vengono tenuti se-
jreti. quelli che vengono pub-
blicati Luciano a^oiutamen-
te perplessi: pochi giorni fa 
ttitta la stampa ha riportato 
un programma di lavori pub-
blici in gran parte contraddit-
torio con gli obiettivi del Pia
no intercomunale. 

Cosi. mentre il Piano inter
comunale dichiara ufficial-
mente di perseguire - l a ri-
distribuzione delle funzioni 
che congest'onano il capo-
luogo e :! sovvertimento del
le tr^dizionali disposizion; dei 
valori e degli interessi urba-
ni per ricondurli ad una con-
dizione d; ugualc potenzialita 
in ogni punto del tessuto -. lo 
a^se^ore ai Lavori Pubblic: 
rersegue invece un suo dise
gno diametralmente opposto e 
in\e>te con vana cocciutag-
glne alcuni preziosi mil.ardi 
nel tentat.vo di agevolare la 
cm*olaz".one dei mczzi priva
ti nel centro di Milano. per 
ren.ierlo sempre piii appeti-
bile. sempre piii efficiente, 
scmpre piu prezioso. sempre 
piii - centro-. sempre piu con-
gestionato. sempre piii biso-
gnoso di miliardi per risol-
vere i problemi.. 

Alessandro Tutino 

arti figurative 
Sara inaugurato il 25 aprile nella citta lombarda 

II racconto » 

della Resistenxa 
monumento 
di Sesto 

L'opera e delTarchitetto Piero Bottoni e della 
scultrice polacca Anna Praxmayer 

Per la giornata del 25 apri
le. a Sesto San fliovaoni. i>ara 
inauyurato il • grande monu
mento alia Resistenxa ideato 
e disegnato dall'architetto 
Piero Bottom e reali::ato in 
collaborazione von la giovane 
scultrice polacca Anna Prix-
mayer • • ' * 

Si tratta di un'opera scn-
z'altro degna di nota bia per 
I'originalita della concczionc 
architettonica che la informa 
sia per i suoi specifici carat-
teri plastici. L'opera infatti 
non e il solito monumento. 
costituito da una fignra o da 
un gruppo di figure .wt * di 
un piedistallo. e isolato in 
mez:o a una piazza, com'e in 
genere nella nostra tradizio-
ne che. nell'uliimo scorcio 
dell'Ottocento e do'io la pri
ma guerra mondiale. ha po-
polato di .statue anche i piii 
piccoli centri d'Italia 11 mo
numento di Sesto p stato con-
cepito con - criteri nuovi e 
moilerni e inquadrato nella 
sistemazione jtrbam'sr/ca pre-
vista dal piano regolatore per 
la nuova Piazza della liesi-
stenza, dove sorjera anche la 
sede nuova del Commie. 

L'ideo • fondamentale del 
monumento c stata quella di 
inserirlo, per cosi dire, nella 
vita di Sesto. di ncn fame 
cioe qualcosa che appare in 
alto e distaccuto. da contem
plate di sotto in su, passu*-
doci sotto. >E bisogna dire chex 

Bottoni e'e riuscito. II monu
mento infatti. prenden-lo I'av-
vio dal piano d°lla piazza, si 
svolge in salita per trer.ta-
cinque metri Umari, lungo il 
terrapieno erboso che con-
dnrra all'entrata del palazzo 
comunale: i cittadini. recan-
dosi al loro Municipio. ne se-
guiranno cosi U percorso. sta-
bilendo con le immagin't pla-
stiche dell'opcra un naturale 
e spontaneo colloriuio 

Xel monumento, il tema 
della Reshtcnza e svilnppato 
come un racconto popolare. 
che parte dalle prime lotte 
antifasciste del '22 per arri-
vare. attraverso le vane fasi,, 
sino alia Liberazione del *-JJ. 
Pur tenendo conto che la lotta 
antifascista ha avuto anche i 
siioi momenti -li crisi. le sue" 
difficolta. non e'e dubbio che 
si tratta di an * c-escendo *, 
che culmina con una splen-
dida vittoria. E sono questi. 
appunto. il senso e il carattere 
con i quali il racconto e stato 
fatto. usufruendo sia delle 
immagini modfllate in basso-
rilievo che della struttnra ar
chitettonica stessa del monu
mento 

I bassor'Hievi della scultrice 
Praxmayer sono parte inte-
grante di un mnro che sorge 
da zero e scatta. acquutar.dj 
stancio. altezza e movimento. 
fin verso la figura finale, che 
si stacca dal muro. scolpita a 
tutto tonio. e prolnngn Vim-
peto del • crescendo » con la 
i'incJinarione del corpo in 
aranti e col gesto veementc 
delle braccia alzate. delle 
mani. da cui si leva un rolo 
palpitante di colombe fuse in 
una lega leggera. scintillanti 
come d'argento • Qufsta figu
ra femmin:le personifica la 
Vritforia del 25 tprile. 

II monumento qhindi ha 
pure un lato simboiico. sia 
nella concezione architettoni
ca che In quella del.'e imma
gini sculturali. ma non k un 
simbolvsmo complicato: e un 
simbolixmo semplice. chiaro. 
immedialamente comprensibi-
le. non so-rapoo<to ma ine-
rente alia struttura stessa 
dell'operaio E simbolo chiaro. 
esplicito. e anche la rittorla 
che si profende TT.IO il libc-
ro Comune. a sotto'.ineare il 
significato della rita demo-
craVca nata dalle conquirte 
della Resistenza 

Questo monumetto. impo-
nenie e al tempo sie.<ao dia-
iQQanle, a direiio contaito col 
$uo pubblico. coi cittadini, 
non e realizzato. come si dice, 
con ' materie r.obili • E~ 
realizzato con cemcnlo colato 
negli stampi di gesso: solo 
una breve porzione al centro 
e in bronzo' un motivo di rc-
ticolati e di strumenti' di 
guerra E' pcro ceniento rt cui 
e mescolata una bOstanza che 
gli da un tono pin r:ro. quasi 
di piel ra grezza. II risnllato e 
sorprendente- i bassonliuci. 
in questa materia, appaiono 
aschitti. definiti, energici 

Qnesta giorane scultrice po
lacca. anche se in alcune oarti 
si poteva pensare a delle so-
luzioni pin ardite. ha m<iub-
biamente snperato le gravi 
difficolta che le \tarano da-
vanti l.e sue im7n.agi.1i sono 
prire di retonca. prire di 
esibizionismi Anna Praxma
yer ha dimostrato di rapire 
che cosa si voleca da lei. ha 
dimostrato di capire lo splrlto 
che informava tutta l'opera. 
ed ha lavoralo in qnes'.o tcn-
«o con bella forza ed cw'dcn-

za Alcune delle sue immu-
pint lianno I'efficacia del fatto 
raccontato con :.incentu. con 
accento autentico, di chi ere-
de vivamente a cid che rac-
conta e vuol comnnicare agli 
altri. senza sofismi, cio che 
gli sta a cuorc 

Questo e dunque il monu
mento di Sesto: un monu
mento su cui gli abitanti delta 
forte citta operaia non man-
cheranno di meditare. di di-
scutere. Ma questo monu
mento e anche un c.srmpio di 
cio che si pud fare in tiucsto 

campo per eclebrarc il ricor-
do del nostro secondo Risor-
gimento. Un monumento ben 
concepito. bene eseguito, e 
qualcosa di vivo e di peren-
ne E questo di Sesto San 
Ciovanni lo e. K' un monu
mento che presto diventera 
tutt'uno con la citta e con la 
sua gente E i giovani vi po
tranno leggere le gesta. i 
sacrifice. Veroismo con cui, 
dalla Resistenza, il nostro 
Paese e risorto. 
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« La grande vittoria »: particolare del mo
numento alia Resistenza di Sesto San Gio-

Mario De Micheli vanni 

Altro particolare del monumento: « La Resistenza nelle campagne » 

le mostre: ROMA 
Caruso 

- ... Spero che da essi pro-
mani un piccolo allarme al 
pericolo che tutti cornamo e 
un richinmo alia ragione. Un 
richiamo fatto con voce uma-
na che e, 10 spero. canco di 
p eta umana verso gl: uomim 
che la ispirano: ma che puo 
pero opporre forza alia ViO-
lenza. che offre solidaneta a 
chi la merita Questa e la 
sostanza di un labile mes-
saggio ma e anche la natura 
di una posizione -

Con queste parole Bruno 
Caruso chuide la presenta-
z.one dei suoi piii recenti 
dipinti esposti alia galleria 
- D o n Chisciottf* (via Bru-
netti. -2I/a>.- presentazione 
fitta di region; morali e 
ideali assai apprezzab.li in 
un momento della vita arti
st ica nostra follemente Iosco. 
Pan impegno a vedere e par-
lar chiaro caratter.zza le pit-
ture che voghono essere ope-
re non ambigue ma - f in i t e -
e - chiuse - chiaramente op-
poste al caos che e poi un 
caos tutto d'oro <come la Ca
dillac) E sarebbe certo un 
bel soggetto per Caruso un 
ntratto di gruppo - alia 
H a l s - dell'OIimpo artist.co e 
letterar.o italiano dentro una 
meiafonca Cadillac 
• Alcun: mesi fa vemva pre-
sentato alia l:brer;a romana 
- II ferro di cavallo - un libro 
di disegni di Caruso. - II pu-
gno d: ferro - . edito dalla 
casa editnce Leonardo da 
Vinci, che e un forte ritratto 
del potere- cap ta ls ia e del 
fascismo internaz:onale un 
gr.do d'allarme contro il ter-
ronsmo atomico Gia in que
sta efficace sene di disegm 
— molt 1 dei quali sono ben 
noti ai nostn leitori essendo 
stati pubbhcati sulle pagme 
de - L T n i t i - —. che si suc-
cedono moltinl-.cando e agi-
tando memone e prev.siom. 
renlt.'i present 1 e sogni se
condo uno schema narrativo 
tip:co dei grandi libri di 
Grosz. Caruso aveva operatn 
una svolta di impegno e di 
gusto Ricordo una sua pre-
cedente piccola mostra alia 
» Vctnna di Chiurazzi • tutta 
all'insegna del buon gusto 

cubista decorativo con in piii 
qualche unghiata di Ben 
Shahn e qualche guizzo vo-
lante della fantasia di Cha
gall. La svolta dal gusto al-
1'impegno e confermata da 
questa mostra che ei arts-
cola su due motivj fonda-
mentali: il mafioso accovac-
ciato ai piedi di un gigante-
sco fico d'India che non e 
certo quello del poeta Eliot 
ma. credo, il simbolo grasso 
e spinoso di un'Italia occul
ta: e il motivo della solitu-
dme suicida nel modo di-
vivere borghese che ispira 
numeros: quadri fra i quali 
sono i quadri piii belli della 
mostra: New York e La gran
de parata. nei quali non e 
tanto il soggetto amerteano 
in causa ma una piii generate 

Pollock e Arshile Gorky po- conquista formale del colore. 
tevano essere di certo le pre- . anche quando e u n lumicino 
fiche di questo funerale di 
prima classe. Questo avviene 
mentre la banda di un fan-
tomatico esercito ' della sal-
vezzaintona la sua Iugubre 
melodia di fronte alia "torre 
nera " del Whisky; siamo al-
l'altezza del Seagram -. L'al-
legona del "Tnonfo della 
morte". d'una morte giusti-
ziera che dal suo apocalittico 
cavallo, schiocca le sue frec-
ce contro i potenti. pnncipi 
e vescovi. usurai e affaristi, 
puo essere ancora oggi in-
tatta. inalterata -. . _ 

nelle preponderant! ombre 
del bianco e nero, accende 
di fantasia personaggi e rac-
conti. 

Come nel grande pannello 
che si sviluppa narrativa-
mente tutto in onzzontale 
che e un riuscito tentativo 
di sfondare le quattro pareti 
di un interno e di apnrle 
agli eventi piii fantastici e 
surreali poeticamente piu 
grandi e sterminati della 
mente della piccola fanciulla 
che dorme nascosta in un 
punto del quadro. 

E cosi nel piccolo ritratto 
di profilo d'una bambina e 
nella faccia in primo. piano 

- B r u n o Canova lavora afsai • d'una giovinetta. nei quali il 

Canova 
concez.one della vita e della - appartato nell'ambiente roma- -

• no ma ogni eua nuova mostra 
conferma quanto egli sia nel 
vivo delle esperienze realisti-
che attuah dei giovani e co
me egli vada paz.entemente 
distncando . in queste stesse 
esper.enze plastiche un suo 
filo poetico di vera fantasia 

Questa mostra alia - Cas-
sapanca - (Babmno. 10"//a) e 
una p.ccola antologia della 
produzionc piii recente e se-
gna per il disegnatore un 
positivo cimento con 1 colori 
e le forme del pittore 

Non si tratta di un accre-
scimento meccanico ma della 
consapevolezza che una p-.ii 
profonda e amp:a visione del 
mondo ha bisogno del colore 
Le opere esposte npetono i 
motivi plastici d : una bella 
mostra di un anno fa m que
sta stessa galleria* la natura 
di Capn e Anacapn. i sogni 
dei bambini in povere stanze, 
I'evocazione di innumerevoli 
personaggi e oggetti di un 
mondp bruegheliano. ritrat-
tini d< fanciulli. 

In quella strana dimensio-
ne del sogno di Chagall che 
tanto rende piii cred.biie 
poeticamente anche il piii 
minuto frammento di realta. 
Canova mette a fuoco. con 
una pieta che ncorda Vespi-
gnani e una ferocia memore 
di Grosz. quel microcosmo 
popolare che gia nei suoi pri-
mi disegni costituiva la sua 
schietta scoperta e la volonta 
di un messaggio. In alcune 
opere qui esposte, per6, la 

societa umana II senso pie-
toso e aggressivo. della pit-
tura di Caruso, in opere co
me • queste. e un'opulenta 
morte. un attuale - Tr.onfo 
della morte - espresso con 
una grande varieta di color: 
grigi d: una freddezza crudele 
e metallica. e con un disegno 
grottesco e orndo che sem-
bra volgere il segno di Grosz 
e Vespignam a quel valore 
pr-.mitivo. dugentesco e tre-
centesco, che e caro a Ben 
Shahn 

II pittore stesso ha dichia-
rato il suo dialogo con la 
tradiz.one dei .- trtonfi - me-
d.oevali e con quello di Pa
lazzo Sclafani in particolare 
scrivendo della Grande para
ta: - .. non ho saputo stacca re 
il pensiero da questo straor-
dinaro d.p.nto Capovolgen-
done il senso. cscludendone i 
simboli. lasciando pero in-
tatta la allegoria La morte 
non vi appare neppure e il 
suo cavallo rampante e scom-
parso Credo che il solo fatto 
ottimist'eo sia I'avpr consi-
derato la morte un fatto "d. 
la da venire" per usare una 
termmologia cattolica. cioe 
accessibile a chi e md rizzata 
la morale e il senso del di-
pinto La Cadillac Imperial 
del potere pu6 schiacciare 
ogr.» eosa facilmente: la fifth 
avenue con t Crysler. | Lever 
Gibbs. I Waldorf Astoria. 6 
la cornice d'una societa In 
prcda alia nevrosi.' Jackson 

nero e la malinconia e il co-
lore che corre sotto il nero 
ha la dolce forza segreta di 
una stagione non ancor nat?. 
Altre tempere. invece. nelle 
quali l'uso naturalistico del 
colore annebbia la bella for
za anahtica del segno, rap-
presentano una pericolosa 
battuta d'arresto. 

da. mi. 

Ricordo dello 
t 

scultore 
Fratini 

Leto Fratini .sarebbe, for.se. 
oggi uno dei pin voti straitori 
italiani Ho dctto: • sarebbe. 
Perchp Leto Fra'tni. nato a 
Vico d'Elsa nel 1911. ha la-

.sriato da rent'uniii. dal IS non-
Ic W4'i. la vita nel carcere di 
S. ViMore A/i troravo in tiuei 
g'torni nello stcs.so cd'.ficio c 
non sapevo che a di.sfaura di 
pochi metri la canaglia fasei-
sta spengeva nelle torture tl 
suo cervello Leto Fratini c 
.stato uno dei nrimi a siibire 
quella sorte. trhc poi ntrebbe 
stata ' di tanti ^ntifascitta 
convinto c uomo di gran cuo
rc, non avrebbe mai pensato 
di diventarc un eroe \'el 
ricordo questi fntti inracelhi-
bili acquistano nn'aria SOITI-

HC Aid sc ritorno von la me-
moria al suo stud'o litminoo 
di Corso Porta A'no-a. ait auo 

a quello del siin maestro, lo 
scultore Castiglioni. e M'I'P.JO 
la sua favvia esangnr. 1! ~«o 
.sorri.so fraiiQiiil/o. ii M/O par-
lare di tosvano corret'n. ad-
dolcito dalla volonta di .'HI-
medc.s'iniar.si con tutti. di non 
distinguersi. ho ancora I'im-
pressione che 1/ pioco delle oc-
casion't trasforma il caratte
re. purchp la dignita morale 
sempre sorregga 

La sua scultnra era ttitt'al-
tro che rivoltosa NJ grido. nv 
angoscia: ma un lento cresce-
re dcll'immagine, sul tcrreno 

di un mestierc diffivilc_ cotti-
vato. con I'intajllo artigiano 
fin dall'infanzia. nella bottega 
del borgo in Vahlulsa Aveva 
gia lavorato as-.sai quando lo 
conobbi. nel lontano Jfl.'fS. pri
ma con lo scultore Castiglioni 
e poi da solo Statue solidc 
per il monumentale e gruopi 
plastici per lavori impennativi 
che la stima del maestro gli 
forniva E sopra*tatto ritratti, 
nei quali Fratini studiava. sen
za velleita stilisliche. il rap-
porto tra forma e carattere, 
con una nwlellazione sorve-
gliata. mai carica d'esprcssio-
ne. semmai sempliflctta per 
una .piu chiara archltettura 
della testa 

Quando • parlavamo d'artt, 
Fratini aveva la gran timidez-
za di chi pensa di non lavo-
rare ancora per se. ma per 

" commissione. Seniira un certo 
imbarazzo di fronte ai mici 
atteggiamenli modvrnisti, alia 
tendenza esprcssionistica. tutto 
sommato. che il movimento di 

~Corrente» csprimeva Come 
se dovesse difendersi da un 
sospetto d'accademia. dalla 
qualita inferiore del modella-
tore professional E forse la 
mia fretta di coipirniore. il 
mio manifesto prevalcnte in
teresse per l'oraanizzaz>onc 
politica. gli ha certo confer-
mato quella imoressione. 

Eppure lo stimavo. Mi pla-
cevano quei complessi monu-
mentali che un disgraziato 
bombardamento del 43 ci ha 
tolto per sempre. 

Capivo che it suo romanlsmo 
non aveva nulla del gonfiorc 
culturalistico di un Romanel-
li. ne il disinteresse estetiz-
zante di un Dazzi. Era una 
voglia di raccontare in forma 
solenne la ripetnta vicenda 
degli uomini 

Dalla commemorazione civi
le oggi. per Leto Fratini. si 
dovrebbe passare all'analisl 

dell'opera. Ritrovarla prima di 
tutto l'opera. capire poi che 
cosa essa ha significato in 
queirepoca. che cosa ha la-
sciato per sempre. Dal ricordo 
e dai pochi documenti esi-
stenti si fatica a ricostruire 
qualcosa di pin che una per-
sonalita in sviluppo. ottima-
mente attrezzata come mestie
rc. ancora incerta come dire-
zione. £" la sorte che aspetta 
chi generosamente e caduto 
prima. Che sarebbe di tanti 
illustri amici nostri se la loro 
opera si fosse arrestata al no-
vembre 1942. data dell'arresto 
di Fratini? La partec'toazione 
a un clima. certo, una voce 
nel coro 

Sono passati rent'enni e la 
ricerca occorre. c dorcrovi. 
Vent'anni sono aia tanti per 
la memoria di un arti<:ta Qua
si pin che per quella di un 
martire II ricordo infatti dura 

' finche- dura la (amlalia. duran 
gli amici Ma se un arfi^fa 
non ha trovato la sua collo-

' cazione nell'arte del tempo 
suo i distratti, quelli che col- . 
tivano ancor oggi oli stupidi -
arzigogoli di un sottofuturi-
sta. non si accorgeranno mai 
di lui 

Che il nostro r.cordo sollc-
citi una ricerca dell'opera di 
Fratini. una sua prrsentazio-
nc conccniente. il contributo 
di una nota non futile al pa
norama della .^cultura itaV.ana 
anteauerra 

Raffaele De Grada 

segnalazioni 
VENEZIA 

S: Dal 25 aprile a! 26 maggio ve'rra allestita nelle sale dalla 
alleria Bevilacqua La Masa, in piazza S. Marco, la V 

Biennale dell' incitione italiana contemporanea. La parteci-
pazione & per invit i diramati da una commissione composta 
da Raffaele Oe Grada, Virgi l io Guidi, Mino Maccari , Eugenio 
Montale, Antonio Music, Vittorio Viale, Guido Perccco. Com-
pleta la rastegna una - personate > dedicata all'opera grafica 
di Carlo C a r r i . 

ROMA 

J; Una mostra antologica di Gian Franco Ferroni, compren-
ente dipinti e disegni dal 1956 al 1963, si inaugura oggi, alle 

ore 18, alia galleria « II fante di spade >. 
£ Alia galleria - II Torcoliere - di via Alibert, alle ore 18, 
presentazione di una cartella di acqueforti incise da Ennio 
Calabria, Giovanni Checchi, Valeriano Ciai. Vincenzo Gaeta-
niello, Piero Guccione, Carlo Quattrucci, Aldo Turchiaro • 
Pasquale Verrusio. L'edizione comprende un testo di E l l * 
Petr i . 

PISTOIA 
4c Alia galleria Vannucci (via Galleria N^zionale, 39) atpon* 
Aide Borgonzoni presentato da Lara Vlnca Maainl. 
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