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La pianificazione 
intercomunale 
nell ' l falia del Nord 

, 4 V " ' . ' ' . - ? , 

ll comprensorio 
Milanese 

del Piano ' Intercomunale 

Bologna contro 
i padroni delle citta 

Un il luminante confronto tra I'amministrazione democratica bo-
lognese e quelle d i Mi lano e Torino — l l ripudio democristiano 

della legge Sullo 

Nel disperato tentativo di 
contendere consensi e voti 
alia destra couservatrice. la 
Democrazia Cristiaua na of-
ferto il suo regalo di Pasqua 
aila speculazione immobilia-
re. npudiando clamorosamen-
le la paternita del progetto 
per una nuova legge urbani-
stica, elaborato. sotto la pres-
sione del Paese, da una com-
misstone presieduta dall'ono-
revole Sullo. 

I comunisti. che da quin-
dici aim! si battono contro la 
speculazione sulle aree fab-
bricabili. accolsero con sod-
disfazione nel giugno 1962 la 
proposta del ministro demo
cristiano: e non cessarono 
lino alia fine deli'arino di sol-
lecitarne Tapprovazione del 
Governo e delle Camere. 
Quando fu chiaro che cid non 
sarebbe avvenuto. furono 1 
deputati comunisti a presen-
tare aJ Parlamento il proget-
to dl legge. con alcunl emen-
damenti destinati a cbiarirne 
la portata antimonopolistica. 

Nel frattempo il congresso 
degli urbanisti si era pronun-
ciato apertamente a favore 
della legge e amminlstratori 
comunali comunisti, sociali-
sti. socialdemocratici e demo-
cristianl ne avevano invoca-
ta la rapida adozione. Lo 
sviluppo tumultuoso e disor-
ganico delle citta italiane ha 
infattl maturato I'esigenza 
improrogabile di sottrarre la 
espansione urbana al eontrot-
lo della speculazione immo-
biliare. 

Si poteva pensare a questo 
punto che la Democrazia Cri-
stiana. si sarebbe accontenta-
ta della equivoca soluzione di 
rivendicare ad un suo mini
stro la preparazione della 
Jegge. ricordando contempo-
raneamente ai -padroni del
le citta- che la legge in fin 
dei conti non era ancora pas-
sata. Ma il partito di mast-
gioranza relativo ha voluto 
dare al Paese un'ennesima di-
mostrazione che il suo inter-
classismo finisce sempre per 
proteggere gli Interessi piu 
retrivi e conservator! della 
societa. 

Un confronto 
rivelatore 

A due settimane dalle eie-
zioni un categorico comuni-
cato della segreteria demo-
cristiana ha chianto brutal-
mente un doppio gioco che 
durava da nove mesi: il mi
nistro Sullo. gli amministra-
ton comunali e gli urbanisti 
cattolici. tuttj gli uomini del
la sinistra d c che. insieme al 
comunisti e ai socialist! si bat-
tevano contro la speculazione 
sulle aree, sono stati ciamoro-
samente sconfessati. per for-
n:re alia Immobiliare e alia 
Edieon I'esplicita garanzla che 
i loro terreni contmueranno 
a fruttare migliaia di miliardi -
a spese della collettivita 

Del resto 11 confronto fra 
la politica urbanistica condot-
ta negli ultimi anni dalle am-
ministrazioni di tre grandi 
comuni (Torino dl centro Mi
lano di centro-siniMTa e Bo
logna di sinistra), rappresen-
ta una palese conferma della. 
funzioneconservatrice obbiet-
tivamente svolta dalla Demo
crazia Cristiana nel *uo com-
plesso. Torino. Milano e Bo
logna. pur nella diversity del
le rispettive situazioni pre-
sentano in comune le carat-
teristiche di alb saggi di in
crement demografico edili-
zio e industrial** L'esime dl 
come le tre amministrazioni 
Si sono comportate nei con
front! di que<to sviluppo rap-
Sresenta quindi un test poli-

co di gnnrie importanzs 
L'<wpant!ione dei tre gran

di centri ha ormal investtto. 
in maggiore o minore misura. 
1 comuni circostanti: una con-

' dizione fondamentale per una 
democratica dl piano, 

era quindi costituita dal rap-
porto da stabilire fra il co
mune capoluogo e quelli del
la ci nt ura. - -

A Bologna questo rapporto 
e stato improntato. fin dal-
1'inizio della pianificazione in
tercomunale. ad una assoluta 
collegialtta delle scelte. alle 
quali contribuivano paritetl-
camente tutti i sindaci conve-
nuti nell'Assemblea del com-
pr,ensorio. Al contrario a To
rino i sindaci dei comuni mi-
nori sono stati ripetutamente 
esautorati. affidando tutta la 
impnstazione della politica di 
piano alia Giunta del capo
luogo. A Milano si era segui-
ta inizialmente la stessa stra-
da: ma la tenace opposizione 
delle amministrazioni rette ' 
da comunisti e socialist! e riu-
scita a spezzare questa linea 
antidemocratica. che veniva 
finalmente respinta dalla 
nuova Giunta di centro-si-
nistra milanese. 

Lo sviluppo delle grandi 
citta. avvenuto all'insegna de-
gh interessi monopolistici, 
imponeva alle amministrazio
ni la scelta di una politica 
di piano che contrastasse que-
gli interessi. opponendosi agli 
squilibri economic! e terri
torial!. Questa scelta e stata 
operata coraggiosamente dal
le amministrazioni bnlognesi, 
proponendo come obiettivo di 

. fondo della pianificazione 
"terntoriale la lotta alia spe
culazione sulle aree edificabi-
1L Cid e stato possibile. mal-
grado la carenza di strumen-
t: lesi'Iativi radicali. con la 
adozione nei comuni della 
cintura di piani regolatori che 
riducessero al minimo la for-
mazione delta rendita fondia-
ria urbana Si e calcolato che 
nel 1962 questa politica ha 
impedito nel comprensorio 
bolognese la formazione • di 
plusvalori speculativi per un 
centinaio di miliardi. E ci6 
costituisce anche il contribu-
to di Bologna alia lotta con
tro I'accrescimento indefinlto 
delle grandi citta. contro lo. 
spopolamento del Mezzogior-
no e delle campagne. 

II confronto con la pianifi
cazione territoriale di Torino 
e Milano e racchiuso in po-
che cifre. Infatti con i piani 
approvati o In elaborazione 
nei tre comprensori. si ren- ' 
deranno edificabili terreni per 
un incremento edilizio del-
I'SO per cento a Bologna, del 
130 a Torino e del 180 a Mi
lano- e ci6 quando Tincre-
mento edil'zio dell'ultimo de-
cennio e stato del 58 per cen
to a Bologna, del 53 per cento 
a Torino e del 44 per cento a 
Milano 

In poche parole a Torino e 
a Milano si consente una spe
culazione sulle aree che non 
trova giustifica7ione neppure 
in base alle tendenze spon-
tance dello sviluppo A Mila
no per la venta le caratteri-
stiche macroscopiche della 
pianificazione intercomunale 
sono state criticate dai re-
sponsabili df>IIa Giunta di 
centro- cin.stra. prosnettan-
do la esigenza di un ndimen-
sionamento e anche vero pe-
ro che a queste dichiarazioni 
ha fatto sogmto la proposta 
di aumentare ulteriormente 
l'area edificabile nel comune 
di Milano. contraddicendo 
quindi i buoni propositi pre-
cedentemente enunciati. 

La legge per I'acquisizJone 
di aree da destinare all'edili-

, zia economica e popolare. co
stituisce" un altro banco di 
prova della politica urbani
stica comunale. Anche in que
sto ea?o |a Giunta tonnese 
ha ^celto la «trada peggiore. 
proponendo che I terreni de
stinati allp abita7ioni per i 
meno ahbienti vemssero in-
vece utiliz/iti per alloggi a 
mercato libero. sollevando 
porfino la protesta di depu
tati democnstianl. 

Al contrario I'ammtnistra-
zione comunista e socialists 
di Bologna, che si prepara ad 
adottare il piano nelle pros-

sime settimane. ha gia resa 
nota la natura antispeculativa 
del suo provvedimento: - il 
piano bolognese. oltre a pro-
curare all'edilizia economica 
terreni per oltre centomila 
vani si estendera esclusiva-
mente su aree gia dichiarate 
edificabili. bloccandone il 
prezzo in base alia legge ai 
valori del 1961. . -

Anche la Giunta milanese 
si.prepara ad adottare que
sto piano, ma non ha ancora 
resi noti i criten con cui e 
stato elaborato Tale reticen-
za rende plausibile la preoc-
cupazione che le aree da ri-
6ervare all'edilizia economi
ca saranno scelte fra quelle 
attualmente agricole. conti-
nuando quindi la triste abi-

• tudine di respingere all'estre-
ma periferia delle citta gli 
alloggi popolari: rinunciando 
contemporaneamente ad una 
azione calmieratrice sulle 
aree gia edificabili. che con-
tinueranno di consegnenza a 
crescere ulteriormente di 
prezzo. 

Sullo 
sconfessato 

La politica urbanistica dei 
tre grandi comuni del nord 
trova del resto un rlscontro 
nell'impostazione generate di 
tutta la loro politica ammi-
nistrativa. II comune di To
rino ha esplicitamente tra-
scurato di proporre qualun-
que intervento teso a pre-
sentare l'ente locale come 
protagonista dello sviluppo 
cittadino. A Milano invece la 
Giunta di centro-sinifitra ha 
pregentato un Piano qua-
dnennale che utilizza le en-
trate comunali del periodo 
1962-19B5. preventivandone le 
incite di bilancio: e\ tratta di 
un tentativo d'ammoderna-
mento e di razionalizzazione 
della attivita comunale. che 
per6 si guarda bene dal por- • 
re le premesse per una tra-
sformazione del regime eco-
nomico che presiede alio svi
luppo della citta. 

La Giunta municipale di 
Bologna si e posta al contra
rio I'obbiettivo di incidere di-
rettamente , sulle strutture 
economiche,' sul processo di 
accumulazione. individuando 
gli strumenti istituzionali e 
le battaglie politicbe che con-
sentano. anche a livello lo
cale, un intervento jiubblico 
di carattere antimonopolieti-
co. II Programma di Svilup
po del comprensorio bologne
se arriva anche a determi-
nare i fabbisogni finanziari 
per tale intervento. ma mette 
contemporaneamente in ri-
salto le limitazioni di ogni 
genere che paralizzano I'ini-
ziativa degli Enti Locali e 
fornisce una piattaforma con-
creta di lotta e di alleanze 
pohtiche 

Non e un caso che. mentre 
il governo evita di presents re 
al Paese prima delle eleztoni 
le contraddiltorie conclusion! 
della Commissione per la 
Programmazione Economica. 
la Giunta comunista e socia
lists di Bologna abbia sapu-
to indicare I'alternativa ad 
una politica di sviluppo do-
minata dai monopoli. 

Non e un caso che I'ono-
revole Moro abbia trascinato 
tutto il suo partito nella cla-
morosa sconfessione della 
legge urbanistica predisposta 
dall'on Sullo. Purtroppo il 
ministro dei Lavori Pubblici. 
pesantemente attaccato. ha 
ceduto proprio sugli aspetti 
essenziali del meccanismo an-
tispeculativo pro pas to dalla 
legge' anche se non ha esitato 
ad accusare apertamente gli 
speculator! dl aree di esse re 
i mandanti e gli ispiratoii del 
comunicato democristiano. 

Da allora I fogli conserva
tor!. ! giornall del monopolio 
cantano vittoria, sono cos-

vinti di aver chiuso la porta 
definitivamente ad un prov
vedimento destinato a porta-
re un po* d'ordine nel cao-
tico e congestionato svilup
po delle citta italiane. Cosl 
una manovra scopertamente 
elettoralistica della D.C. ha 
finito per rivolgersi-contro f 
suoi iniziatori. mentre gli al-
tri partiti del centro-sinifitra 
partecipavano • alia polemica 
imbarazzat! e con molte con-
traddizioni. Perfino i compa-
gni socialisti. mentre confer-
mavano Ja loro adesione a una 
legge che si opponesse alia 
speculazione sulle aree pub-
blicavano suU'Avanti! un 
confuso panorama dell'urba-
nistica italiana dal quale non 
risultavano in alcun inodo le 
responsabilita passate e pre-
senti del partito d.c. al go
verno. in Parlamento e nelle 
amministrazioni comunali. 
rimproverando alia D.C. sol-
tanto di avere rinunciato a 
difendere la legge Sullo per 
ragioni elettorali! 

L'unico intervento chiaro, 
vigoroso. senza mezzi termini 
ne reticenze. e venuto anco
ra una volta dai comunisti. 
che da anni e anni alternano 
la denuncia e 1'azione con-
creta in difesa delle citta ita
liane. I comunisti che hanno 
presentato la nuova legge ur
banistica alio scadere della 
terza legislatura. assumendo 
1'impegno di ripresentarla e 
difenderla durante la quarta 
legislatura. Dimostrando an
cora una volta che per una 
politica popolare e democra
tica. per una programmazio
ne antimonopolistica, il voto 
comunista. la presenza dei 
comunisti. non e soltanto uti
le. ma indispensabile e de-
termtnante. 

G. Campos Venuti 

architettura e arti figurative 
i i 

La quinta mostra 
delTarredamento 
a Torino 

II mobile 
e la casa 

Largo spazio alle ambienta-

zioni moderne — Industria e 

artigianato 

TORINO, aprile — In questi giorni a Torino si ticne Iti 
V Mostra del mobile e dell'arredamento Significatiro e il 
fatto che la rassegna molto pin che per il passato, dia una 
spazio rilevantc alle amblentazioni moderne 

E' noto che il Harocchetto e il Chippendale sono ancora 
da noi il simbolo drl prebtigio sociale e. senza oolerlo, il 
gusto della massa soggiacc a queste suggestioni orientandosi 
verso forme dl ambiriilacione per le quali si dovrebbe poter 
disporre di uno spazio che gencralmente le case attuali non 
posseggono Tnttavia si fa strada la concezione che gli appar-
tumenti devono esscre arredati secondo principi di semplicita 
e razionalita La casa det'e c«o^ essere il luogo dove ci si 
rlposa c non dove si la bella mostra di costosissimi mobili 
stile oarocco piemontese con buffet e contro-buffet che a 
malap»na riescono ad cntrare in una dellp nostre stanze. 

la russegna che ha per tema: L'ambiente in 'JUI viviamo. 
openanio e ci ricrelamo. rende a rispondere al criteria della 
casa cumoda. moderna. con mobili funzionali, messi al posto 
giusto rispondenti alle effettive esigenze di chi I'abita 

Gli esempi che vengono offerti al visltatore sono in effetti 
moltLsimi. giacche in Italia bisogna rilevare che, anche nel 
campo dfll'arredamento, si sta passando dalla xtroduzione 
artigianam a quella di serie Grandi ditle che producevano 
un campionario rislretto di mobili che possiamo dire costruiti 
su ordtnezione. oggi cominciano a produrre non con la 
catena debe automobili, ma certamente tenendo conto della 
rinnovata esigenza del qrande pubblico che intende avere 
una casa e quindi eonsuma il mobile, lo rinnova. o comnnqne 
tende j.d acquhtare tncbHi per abbpJJire la propria casa. 
con un ritmo molto piu accelerate che per il passato La febbrc 
dei consum: pas-sa dunque anche attraverso il mobile, e uo-i 
p male puicne la cota e anche un simbolo di vita civile 

'A ratsegna torinese fornisce dei chiari esempi sul come. 
nel campo itei mobili in serie. oggi si possa conlare su una 
proouztone anche italiana di notevolc livello. L'ispirazione. 
si comprende. parte ancora dai grandi anticipatori che sono 
sveiesi. aanesi, ftnSandcsi e americani, dei quali viene offeria 
una sintesi delle piu attuali strutture. Poltrone. tavoli. libre-
rie. letti scrivanie (in legno anche pregiato come il • pal's-
sandro. il mogano. il tek o-l'acero). vengono contenuti.in 
un • gioco di spati che lasciano un'impressione di ampiezza 
puT nel linitte delVambiente. In una casa di dimensioni assai 
ristrelte. riescono ad occupare pochissimo posto senza per 
questo dare il senso del vuoto Se cid pud accadzre e verche 
arcbitetti famosi come Alvar Aalto. Juhl Finn e tl nostra 
Franco Albini hanno studiato U modo di creare mobili di 
terie da sistemare nelle case abitate. non piit da una elite 
ar/.NfocratJcu. ma dalla grande massa che lavora e che quando 
torna a ca^a ha bisogno di trovare un ambiente distensivo. 
nel quale s:ano sistcmati mobili veramente utili. 

Certo, ancora oggi. non si e arrivati a una produzione 
di .grande serie Tuttavia la stessa produzione di fintl suede.M 
o danesi dimostra il nuovo orientamento del gusto. Oggi. 
chi ha il frigo. la televisione o la lavatrice comincia a pen
sare che clmeno la stanza per I figli deve essere arredata 
modernameute. • 

Ce nella mostra un letlo monoposto di Albini, con det 
rlchiami ottocenteschi, pur nella sobrieta della linea squa-
drata, che senza fare concessioni al gusto per il falso aniico. 
ricrea perd uno stile certamente piu congewale al genere 
di richiesta che parte dal grande pubblico. ancora legato al-
Vantico Ci si chiederC quale potra essere la sistemazione di 
quel genera di mobili tradizionali che sono ancora tanta parts 
dell'artigianato locale e di cui la mostra offre una svariatissi-
ma produzione. Indubbiamente rispettano una tradizione la 
quale incontra il gusto della gente. che non deve e non pud piu 
essere ridicolizzata. Non si tratta certo di buttare a mare una 
tradizione. Oggi la sovrapposizione dell'antico al moderno ha 
tanta parte nelle amblentazioni suggerite dagli arredalori. e 
.si deve poter utdizzare anche la produzione del mobile antico. 
Tanto piu che ia cura. la precisione. la fedeltd con cui i mo
bili vengono ricostruiti dai nostri abilissimi artigiani mobi-
licri. sono una garanzia dell'effetto gradevole che possono 
creare in una stanza bene arredata. Non tutti sono in grado 
di acquistare il mobile antico, ma chi ama creare dei con-
trasti. con una spesa minore. pud certamente ricorrere al-
Vopera dell'artigiano 

La rassegna del mobile piemontese presenta infatti anche 
in questo campo una svariatissima produzione, dai laccati ve-
neziani. agli intarsi del genere Maggioiino. al geometrico bo-
rocco piemontese che certamente possono soddisfare le piu 
direrse esigenze e che danno la misura di come certo artigia
nato locale abbia salde radicl, che non debbono *ssere distrut-
te ma ricomposte armonicamente nelle ambientazioni del no
stra tempo. 

Sesa Tato 

Un interno con mobili di Franco Albini 

le most re 
Racconto e memoria 

nella pittura di Ferroni 

Ferroni: Memoria del dopoguerra, 1962 

Si pub dire che l'interesse 
per una pittura narrativa sia 
l'elemento piu positivo di al-
cuni giovani pittori milanesi, 
tra i quali un posto di rilievo 
occupa senza dubbio Gian 
Franco Ferroni, livornese di 
nascita ma milanese d'adozio-

segnalazioni 
ROMA 

jfc Vasco Bendini espone alia galleria 
- L'Attico» (piazza di Spagita, 20). 
Nel. catalogo testi di Francesco Ar
ranged', Renato Barilli, Maurizio Cal-
veai, Andrea Emiliani, Orette Ferrari 
e Roberto Tasai. 

jfc Ferdinando Bologna presenta re-
centi dipinti del pittore napoletano 
Elio Waschimps che espone a • L'Obe-
lisco > (via Sistina, 146). 

4c Alia libreria Einaudi (via Veneto 
n. 56a) si e inaugurate una importan-

, te mostra di incisioni di Alfred Kubin 
curata da Filiberto Menna. 

£ La - Litografica Editrice Romero » 
(via Liguria 9-d) presenta incisioni 
di scultori: Consagra, Franchina, Ga-
relli, Guerrini, Lardera, Leoncillo, 
Mastroianni. 

4c Si e aperta ieri alia « Nuova Pesa -
(via del Vantaggio, 46) una mostra 
del pittore russo llja Glizunov che 
comprende opere eseguite in Russia 
e opere dipinte in Italia, in occasione 
del suo attuale soggiorno. 

£ • La Medusa > presenta una bella 
antologia di dipinti di Willi Baumei-
ster tra il 1922 e il 1955. 

TORINO 

£ Alia Civica galleria d'arte moder
na di Torino si e inaugurate una 

Mattia Morenl: • L'urlo del sole •, 1954. « Mostra di sculture buddiste dello 
II quadro A esposto m Llvomo nella ras-. 8 w , r l n v t n u t e a Mingora ad opera 
segna • Aspetti della ricerca informale In * „ . . „ „ , w . n . m i . - i „ „ . , r 
Italia flno al 1957 • allestita nel Palaao * • • P«w. F*cenna, delta missione *r-
del Museo a cura di Maurizio Calvesi. cheologfca italiana in Pakistan dirstta 

dal prof. Tucci ed assegnatf agli enti 
torinesi interestati che le hanno do
nate a l ' Museo Civico. L'esposizione 
contiene un cospicuo gruppo di statue 
e frammenti di natura archeologica 
altamente interessanti, che ci ripor-
tano aU'arte del Gandhara, in cui gli 
elementi greco-romani s'inneriano sui 
tradizionali motivi orientali. 

EMPOLI 

4c II pittore Loris Fucini espone nella 
sala del Palazzo Ghibellino una serie 
di pitture, disegni e tempere selezio-
nate fra le opere eseguite dal 1950 
al 1963. E' presentato da Willi Groh-
mann. 

VENEZIA ' 

4s Francesco Del Drago espone alia 
- Galleria del Cavallino • una ventina 
di tele il cui tema dominante i la 
figura umana immersa nella natura. 

PALERMO 

£ Alia galleria « Arte al Borgo > (via 
Filippo Turati, 1) espongono quartro 
giovani pittori Sicilian!: Maurilio Ca-
talano, Raffaello Piraino, Sergio Ru
bins e Andrea Volo. 

FORLI ' 

a§E La galleria Mantellini (corso della 
Repubblica, 68)' presenta quattro gio
vani artist! meridional!: I pittori Fi
lippo Alto, Luigi Guerricchlo, Salva-
tors Salvemlnl, Ivo Scaring!. 

ne. Giunge a confennarcelo 
questa sua mostra di pitture 
e disegni dal 1936 al 1963 alle
stita presso la galleria «II 
fante di spade- (via Margut-
ta. 54 - cortile). 

Gian Franco Ferroni e un 
pittore Che ama il racconto 
tanto da essere capace di re-
perire una possibilita narra
tiva anche nei piu usuali og-
getti che, attraverso i vari 
accostamenti. riescono a par-
larci di un fatto, di uno stato 
d'animo. di una memoria del 
pittore stesso- Percid nella 
pittura di Ferroni rappresen-
tazione ed evocazione, ogget-
tivita e lirismo si alternano, 
convivono, si mescolano. C e 
in lui, di fronte alia realta. 
una posizione non molto dis-
simile a quella dell'^cole du 
regard che tuttavia qui «*ar-
riccbisce d'una non indiffe-
rente componente di tipo 
proustiano. a cui si deve non 
poco della originate dimen-
sione del mondo della sua 
pittura. Di qui la temporaliz-
zazione. per dir cosl. dello 
£pazio. che nelle tele di Fer
roni non influisce solo sui 
piani. epesso inquadrati dia-
gonalmente. ma anche sui co
lon Infatti in questa nuova 
dimensione. risultato della 
sintesi tra rappresentazione e 
memoria, gH esterni acquUta-
no una tonalita semispenta e 
gli interni carichi di gngl 
vedono accendersi gli oggetti. 
come dei fuochi fatui. ET una 
sorta di immagine della lon-
Tananza temporale di alcuni 
fstti quotidiani rimafiti vivi 
nella coscienza. quasi un velo 
che si viene a sovrapporre. a 
volte, alia realta delle cose e 
alia sensazione che di esse ha 
il pittore nel momento in cui 
le dipinge. Per questo. forse, 
dei neri voli d'uccelli nel cie-
lo e sul grano di Van Gogh 
nei quadri di Ferroni rimane 
il solo frullio d'ali. e l'analisi 
degli oggetti sembra feimarsi 
a meta della sua ricerca di 
sintesi in forme che non di 
rado ricbiamano certe com-
po3izioni di Braque. mentre 
altre volte si caricano di una 
inquietante metaflsicita come 
nel caso di Racconto di un 
ambiente. 

La pittura di Ferroni e una 
vera meditazione intellettua-
le sulla tela fatta al fine di 
raggiungere un'unita di rac
conto che possa esprimerc 
nello stesso momento realta 

esterna e realta interiore at
traverso .delle immagini rica-
vate non con delle - addizio-
ni» ma con delle sintetiche 
" sottrazioni». che si fanno 
niaggiorj nei ; quadri di ri-
cordo..Non ci fosse il suo va-
gheggiare il mondo dell'in-
fanzia e le memorie dei suol 
cari. baste rebbe questo a 
comprovare alcuni contatti di 
Ferroni con la pittura di 
Gorki. * • -

Ma i contatti della pittura 
di Ferroni si articolano nelle 
piu varie direzioni. dai post-
impressionisti a Matta, da 
Giacometti a Francis Bacon. 
E se poi si sfogliano i suoi 
sorprendenti disegni. ai rife-
rimenti precedenti si possono 
senz'altro aggiungere il futu-
rismo, Wols e addirittura 
Rembrandt incisore, da cui 
sembrano derivare i giuochi 

'di luci ed ombre delle bellls-
eime Memorie d'ebreo. Forse, 
questo mettere a frutto cosl 
numerose e complesse espe-
rienze si spiega proprio con 
la volonta di arricchire il 
linguaggio in modo da rag
giungere una piu ampia ca
pacity narrativa. 

Per lo stesso motivo Ferro
ni dimostra un preciso inte-
resse per quell'altra arte, che 
narra attraverso le immagini. 
che e il cinema. Forse. il suo 
dinamico uso del grigio e del 
bianco oltre che rivelare un 
serrato dialogo con la pittura 
di Bacon, deve qualcosa alle 
suggestioni della fotografia in 
bianco e nero dei film di 
Bergman e Fellini, anch'essi 
come Ferroni impegnati a 
rappresentare, con l'intento 
di una notevole nettezza og-
gettiva, i sostrati spirituall 
della realta. £ questo vien 
da pensare soprattutto di 
fronte alle ultimissime tele 
di Ferroni, certamente ricche 
di future 

Una 
mostra 
di 
giovani 

La liberta deve non poco 
aU'unione. quand'essa e fatta 
non per imposizione esterna 
ma per scelta personate e 
con l'intento di uno scambio 
d'idee, libero e percid frut-
tuoeo al figuardo delle ri-
cerche individuali. Soprattut
to questa e la lezione che 
viene dagli otto giovani art«ti 
(Calabria. G. Cecchi. Ciai, 
Gaetaniello. Guccione, Quat-
trucci, Turch^iro e Verrusia), 
che hanno assieme realizzato. 
qui a Roma, una cartella di 
incisioni. che viene ora pre-
sentata. assieme ad una mo
stra di tempere e disegni de
gli stessi. presso « II Torcolie-
re - in via AliberL Ciascuno 
ha inclso due lastre articolan-
do in -un discorso generate 
il proprio discorso sulla real
ta e sulle possibili vie attuali 
del figura re realisticamenta -. 
II regista Elio Petri ha scritto 
una stimolante introduzione 
alia raccolta grafica. . 

Tali iniziative di gruppo 
sono utilissime per il mante-
nimento della piu assoluta li
berta. C e da auspicare percib 
che lo spirito d'indipendenza 
e di ricerca di questi giovani. 
alcuni dei quali avevano gia 
fatto esperienze interessanti 
di gruppo. resti vivo e lonta-
no dai compromessi con i 
mercanti d'arte. 

Questo ci premeva dire in 
questa sede. al di la delle ia* 
dicazioni della minore o maf> 
giore abilita dei singoli. o del 
risuitati raggiunti da ciascu
no di essi. 

Giorgio Di Genova 


