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arti figurative 

II pittore Sebastian Matta da-
vanti alia basilica di S. Petronio 
a Bologna 

Piesso il Museo civico di 
Bologna, per iniziativa del 
Comune e con la collabora-
zione dei vari istituti arti-
stici cittadini, si e aperla 
in qnesti giorni una gran-
do mostra antologica del 
pi t toie cileno Sebastian 
Matta. Dal 1938 ad oggi, in 
questa rassegna licca d'una 
quarant ina di opere quasi 
tut te di notevoli dimensio-
ni, l 'attivita di questo sin-
golare artista e i l lustrata in 
maniera puntuale. Matta 
stesso ha presieduto alia 
scelta dei quadri nell ' inten-
to di fornire la piu eviden-
to ed esemplare storia di so 
e del suo lavoro. Ora la 
mostra, non appena cliiu-
dera i bat tenti . si sposteru 
in mi lungo viaggio at tra-
verso l 'Europa, sostando in 
alcune capitali ed in al tre 
eitta. E' dunque un merito 
indiscutibile di Bologna 
essere riuscita a garan-
tirsi la prima tappa di 
questo viaggio artistico 
ed a presentare. per la pri
ma volta in modo cosi com
plete, questo artista che e 
senza dubbio uno dei piu 
problematic! e dei piu in-
teressanti pittori d'oggi. 

Di Matta. non molto tem
po fa, abbiamo avuto oc-
casione di par lare a propo-
sito del Premio Marzotto, 
che egli aveva vinto con un 
quadro dedicato alia par t i -
giana algerina Djamila 
Boupacha: si r icordera an-
che che allora Matta devol-
se l ' importo del premio al-
le famiglie degli antifasci
st! spagnoli incarcerati . Sia 
il tema del quadro c h e il 
gesto umano e politico se-
guito alia premiazione ci 
avevano gia detto qualcosa 
di preciso sulla personality 
di Matta o sul cara t tere 
della sua ispirazione. Ma e 
certo che ora. con la mo
stra di Bologna, la nostra 
conoscenza di lui pud ap-
pagarsi in maniera ben piu 
compiuta. 

Del resto il catalogo stes
so ci offre una prima guida 
alia comprensione della sua 
opera cosi complessa e sti-
molante. Invece della soli-
ta presentazione. Matta ha 
voluto che vi apparisse il 
testo di una discussione. 
tenutasi a Bologna col pre-
testo della sua mostra. sul 
tema c ar te e rivoluzio-
n e > : discussione a cui han-
no partecipato, oltre a Mat
ta, Argan. Arcangeli. Gut-
tuso. Zangheri e De Miche-
li. Niente. forse. meglio di 
questo to.sto puo i l luminare 
i termini dei problemi che 
interessano l 'arte di Mat
ta Per darne un'idea mi 
bastcra riferire qui le pa
role che Matta stesso ha 
pronunciato in aper tura al 
d ibat t i to : 

< Io credo che la cosa 
piu importante sia precisa-
re il senso di qtteste due 
parole " a r t e " e "rivoluzio-
ne" . II concetto di a r t e 
e, oggi. una cosa molto lar-
ga e confusa: a questo pro-
posito si puo dire qualsia-
si cosa di qualsiasi cosa. La 
stessa critica d 'arte. a mio 
giudizio. e in crisi proprio 
perche 1'artista non espri-
nie chiaramente quello che 
vuole e cid. a mio parerc , 
sta alia base della confu-
sione che domina l 'arte mo-
dcrna... La vera a r te mo-
derna ha avuto inizi rivo-
luzionari. Artisti come Ce
zanne e Van Gogh voleva-
n o senz'altro ' cambiare il 
quadro (per cosi dire) del 
mondo e nello stesso tem
po t rovare i mezzi per cam
biare la loro vita, come il 
loro contemporaneo Rim
baud che fece un program-
ma del cambiare la vita e 
del cambiare il mondo nel
lo stesso tempo. Oggi, al 
contrario, l 'arte e una spe
cie di divert imento deUa 
borghesia c quelle forme 
che si giustificavano nel fu
rore della rivolta sono di-
ventate una cosa gratuita 
che molte volte non e nean-
che "professione". • Io mi 
intcresso moltissimo alia 
"professione" a condizione 
che essa sia fatta con 1'in-
tento di eomunicare vera-

' mentp quel che si sente di 
f rontc a questo mondo 
ostile, D'altra parte anchc 

' la parola "rivolu/.ione" ha 

Una grande mostra del 
pittore cileno a Bologna 

Poesia e azione 
nell'arte di 

ebastian Matta 

l ' U n i t d / sabato 18 maggio 1963 

le mostre 
BRESCIA 

Conquisfe e 
problemi del 

realismo 
in una mostra 

antologica 
di Franco 
Francese 

Sebastian Matta, « Accidentalita », New York 1946 

assunto un significato equi-
voco: il concetto di "rivo-
luzione" mi pare si associ 
troppo spesso a quello tec-
nico di "organizzazione" 
invece di r imaner fermo al 
suo significato originario 
che e quello di cambiare 
la vita dell 'uomo in modo 
che sia possibile vivere ve-
ramente insieme e che si 
possa stabilire una vera 
"ruota" , una vera dialettica 
tra vita totale e vita in-
tima >. 

Queste parole non sol-
tanto spiegano la posizio-
ne di Matta. ma in trod u-
cono di re t tamente alia sua 
pi t tura. Non e'e dubbio 
che in esse vi sia l'eco di 
tut ta la tradizione surrea-
lista. a cui Matta si e dis-
setato: anche per i surrea-
listi l'esigenza di far coin-
cidere l 'arte e la rivoluzio-
lie. la poesia e l'azione, il 
sogno e la realta, era una 
esigenza di fondo. Matta 
par te di qui. ma riesce a 
spingersi piu lontano. Kie-
sce cioe. in piu di una tela, 
non solo ad avvert i re l'esi
genza della conciliazione di 
tutti questi termini, ma rie
sce anche a realizzarla. 

In queste tele il linguag-
gio sfrenato dell ' immagina-
zione non e adoperato in 
maniera « divergente > dal-
la real ta. ma in maniera 
c convergente » sulla real
ta. In a l t re parole, pu r 
continuando ad essere un 
linguaggio «indiretto>, sim-
bolico. e tuttavia un lin
guaggio che pari a di una 
realta precisa, che cerca di 
coglierne il senso, i legami, 
le emozioni che sorgono 
dall ' incontro o dal l 'ur to con 
essa. Abbiamo parlato del 
quadro dedicato al mart i -
rio di Djamila, possiamo 
ora par lare dei quadri de-
dicati qui al ricordo dei 
Rosenberg, alia mc-moria 
tragica dei campi di eli-
minazione. 

Come dice un suo criti-
co. Matta cerca sempre di 
< inventare equivalenze vi-
sive ai vari stati" di co-
scienza >. Per certi aspetti 
vien da pensare ai famosi 
< stati d 'animo > di Boccio-
ni. Ma non e det to che per 
questo egli resti su di un 
piano generico. Matta, con 
uno stile sintetico. dove le 
suggestioni totemiche del 
primitivo si mescolano al 
gusto di < una morfologia 
grafica sincopata, descrive 
e racconta. rappresenta e 
definisce. Cid che e sor-
prendente e lo slancio e il 
fervore che anima le sue 
tele. 1'entusiasmo e la 
energia. 

Egli ha molte corde al 
suo arco: non solo cioe ri-

. vela torn" d'ispirazione 
drammatica. ma anche di 
tenerezza, di abbandono 
emotivo, di effusa lirici-
ta: alcuni suoi quadri so-
i<u fatti di guizzi, di zam-
pilli. ch fosforescen7e, di 
vcrtigini cromatiche; altri 

sono ' taglienti, angolosi, 
cupi. E neppure gli manca 
la vena satirica, caustica e 
persino caricaturale, come 
si puo vedere da un qua
dro intitolato La banale di 
Venezia. dove si vedono le 
sale della grande rassegna 
veneziana gremite di < pit
tura > inuti le: pi t tura sen
za rivoluzlone, pi t tura sen
za problemi veri, senza esi-
genze , di t rasformare la 
realta. 

Per tu t te queste doti, an
che per questa vir tu at-
tiva, frizzante, beffarda, 
Matta si e sot t rat to alia 
problematica dell 'angoscia 
ed ha potuto sent ire tut to 
il fascino eccitante della 
critica nei confronti delle 
mistificazioni e dei travc-
stimenti della verita. 

Certo della sua pi t tura 
converrebbe par lare piu a 
lungo. Conversando con lui 
qualche giorno fa, di colpo 
egli mi ha det to: < Qui da 
voi ci sono dei pittori che 
posseggono la realta, ma 
che mancano di immagina-
zione; a me accade il rove-
scio, ma sento che devo 
possedere piu realta >. Non 
so che valore possa avere 
questa confessione, ma 
quando penso alle sue tele, 
che a volte sembrano nu-
bi di pollini variopinti , 
sciami colorati di farfalle, 
giardini di incandescenze, 
forse mi pare di capire. 
Fors,e e una maggiore gra-
vitazione che Matta sta 
cercando oggi. 

E ' r i tornato da Cuba 
qualche set t imana fa: i 

suoi racconti sono pieni di 
entusiasmo per l 'lsola di 
Castro. Ne parla ogni pio-
mento, ne descrive gli uo-
mini. le cose, la vitalita, il 
clima rivoluzionario. Parla 
piu di Cuba che della sua 
pi t tura. Ha cinquant 'anni , 
non e molto alto di s tatura, 
ha sempre bisogno di muo-
versi, di vedere qualcuno, 
d ' inventare qualcosa. Ti 

" guarda con occhi vivissimi 
e vuole persuaderti , farti 
credere nelle cose in cui lui 
crede. Bologna lo ha im-
pressionato profondamente. 
II Primo Maggio, durante 
il comizio, girava in Piaz
za Maggiore con un garofa-
no rosso aU'occhiello alle
gro come un ragazzo. 

Mario De Micheli 

BOLOGNA 

Nuovi acquisti della 
Galleria d#arte i i 

V, g* A a f ^ ^ ^ ">• - - \ 

La mostra delle •« nuoce acqulsizioni 
alia galleria d'arte moderna * di Bologna, 
che Francesco Arcangeli, suo direttore, 
ha allestito nelle sale del Mnseo Civico, 

' in attcsa di una soluzione che consenta 
• Vinserimento di queste opere nelle rac-
- colte di * Villa Verde» — attuale sede 

deUa galleria — i cui locali sono insuffi-
' cienti. comprende acquisti, rccuperi e 

donazioni riceoute in questi ultimi anni, 
soprattutto acquisti, grazie al cospicuo 
contributo che il Comune di Bologna 
clargisce annualmente. - • 

Uimportanza della galleria d'arte mo
derna, ordinata non soltanto in funzionc 
documentaristica, ma anche in senso di 
dibattito culturale, e senza dubbio da 
chiunque riconosciuta. Ma Vallestimento 
di una siffatta galleria e impegnn pe-
snnte, specie quando, come nel caso di 
quella di Bologna, che pur dovrebbc 
essere, per importanza e serieta d'impe-

. gni, la terza d'ltalia, dopo quella nazio-
nnle di Roma e quella di Torino, sia 
giunta come eredith chiusa entro ambiti 
provincialistici od al piu regionalistici; 
condotta, per il passato, con criteri cam-
panilistici o di vuota contrapposizione 
di valori locali. E nonostante cid, la gal
leria d'arte moderna di Bologna non puo 
vantare un quadro importante di Aforan-
di. che pur e bolognese. E' questo resem-
pio piii clamoroso di una trascorsa politica 
culturale non impegnata. 

Annualmente il Comune di Bologna de-
stina alia galleria una gencrosa dotaztonc 
finanzinria e, in breve volger di tempo. 
sono andate delineandosi una situazione 
cd una prospeltiva particolarmente vive. 
La mostra delle * nuove acquisizioni * ne 
e una prova. Si tratta di circa settanta 
€ pezzi > fra quadri, disegni, incisinni, 
sculture. 

Uimportanza di una galleria d'arte 
moderna, che possa offrirc agli abitanti 
della c'ttta una comoda c permanente 
possibilila di studio, non vicne dimlnuita 

-~« ' 

neppure dalla supposta facilita di viaggi 
di studio a musei importanti. nonche 
dalla larghezza delle comunicazioni cul-
turali (editoria, conferenze, ecc). Se 
ogni citta potesse disporre di una vasta 
antologia dell'arte moderna, certamente 
la cultura acrebbe una situazione ben 
piii felice; con una siffatta antologia, 
nclla quale fossero rappresentate le punte 
piii avanzate del dibattito, i mitt risulle-
rebbero certamente meno pcricolost, per
che affrontabili con un impeqno per-
manente, capace di approfondirc e distin-
gucre i valori. . . 

Nei circa settanta litoli delle < nuove • 
acquisizioni *, sono compresi un probabi-
le Gericault, che s'accompagna a quat-
tro bcllissime < vedute > del Bdsoli; due 
vedutc di Pclagio Palagi, un mitologico 
Camuccini; una ariosa e sottile « veduta 
di Bologna > di Giuseppe Termanini; un 
bozzetlo cd una * natura morta » di Ales-
sandro Guardassoni; un « disegno di pae-
saggio * di Millet, fine c sottile visione di 
un orizzonte ai confini del mondo; uno 
studio di paesaggio bolognese di Luigi 
Bertclli, degno del miglior Lega; opere 
di Duprc, Ciardi, De Maria. Scorzoni. Ma 
per venire all'arte contemporanca, che 
giustamentc e la piii collivata negli acqui
sti, dobbiamo dire di un raro disegno 
di Klimt. incisioni di BartoHni. di Renato 
Bruscaalia. di Carlo Lconi, di Giuseppe 
Guerrcschi, di Luciano De Vita; litogra-
ft'c di Appcl e di Vcdova; un collage pi-
cassiano di Pollock; quadri di Mandelli, 
Bendini, Pancaldi, Giunni, Ferrari, C«-
nibcrti, Fasce, Canogar, Adami, Roma-
gnoni, Attardi, Snghi, Valentino Berardi-
none, Germano Pessarelli, Emilio Con-
tini. Sculture di Rolf Nesch — una inte-
rcssantc, arcaica testa mitologico-espres-
sionislica di antico c Re » — Carlo Leoni, 
Dante Capiggiani, Umberto Milani. , 

. Marcello Azzolini 

Franco Francese, « La veglia » (1957) 

Come gia abbiamo ammnciu-
to, a Brescia, alia Galleria delfAs-
sneiuzione artisti, e statu ullcstitn 
una mostra di Francese con ope
re che vanno dal '53 al '6'A, men-
tre un*ultra mostra di disegni « 
statu contemporaneamente ordina
ta presso la Galleria Moretto. 

/£' di un estremo interesse ve
dere queste due mostre. Francese 
it un artista cnergico, aperto alle 
esperience deWarte moderna, che 
ha sempre lavorato in profondita, 
sol it (trio e ostinato, fedelc alia sua 
natura e al sentimento della vita, 
in virile conlrasto col proprio 
tempo. < 

Guardare la produziona degli 
anni legati alVesperienza reali
st ica e come avere la conferma 
che, anche negli anni del reali
smo piu programmatico, gli arti

sti veri e seriamente impegnati so
no riusciti a fare opere di alta 
poesia. Francese non ha bisogno 
di nascondcre il suo passato: <• 
un passato forte, epico, sicuro. I 
suoi contadini, le sue static, le sue 
famiglie operaie conscrvano tutto 
il pathos da cui sono nate e Vau-
tcnlicita espressiva d'allora. 

Ma vorrci dire di piii: que
ste opere non contraddicono quel' 
/»? che sono venule dopo. France
se ha soggettivizzuto maggiormen-
te la sua visione, Vha resa piii 
interiore, . piii inquieta, ma il 
filo delfispirazione, Vimpulso, le 
preoccupazioni non sono mutate. 
L'uomo sta ancora al centro del-
Farte di Francese: un uomo che 
ha perso la sicurezza incombente 
di un tempo, ma che ha acquista-
to una coscienza piii acuta delle 

cose, dei suoi limiti e delle sue 
possibilila. 

Questa e la ragione per cui 
Francese c rimasto un pittore le
gato alia figurazione, perche per 
lui figurazione vuol dire nuuite-
nere il contatto con la storia, non 
lifuginrsi nel regno indistinto e 
irruzionale della pura cmoziona-
litii. In questo senso alcune deU 
le opere piii recenti sono tra le 
cose piii belle e'piii convincenti 
che Francese abbia mai dipinto. 
Ma questo purtroppo e un discor-
so troppo breve. Recensendo il vo. 
lume che Arcangeli gli ha dodi' 
cato, sarii senz'altro il caso di ap
profondirc I'argomento, dato che 
Francese « una delle personalita 
piii vive della pittura italiana di 

m. d. m. 

Quinta edizione 

- 1 . . i — . 

l a Biennale 
dell'incisione 

a Venezia 
• La V Biennale dell'incisione con
tent poranea, che il Comune di Ve
nezia ha organizzato nelle sale del-
1'Opera Bevilacqua La Masa in piaz
za S. Marco, rappresenta, per l'in-
telligenza e il rigore con cui e s tata • 
realizzata, una rassegna esemplare 
dell 'arte grafica italiana. Non solo, 
ma per gli s tret t i legami che unisco-
no la grafica alia pit tura, il numero 
delle opere e i nomi dei partecipan-
ti (375 calcografie, litografie, xilo-
grafie di 104 artisti) essa assume il 
valore di una fedele rappresentazio-
ne dei gruppi, delle problematiche. 
delle ricerche che agitano in questi 
anni la nostra pit tura. 

Anni, diciamolo pure, di transi-
zione, come la mostra indica chia
ramente a chi voglia intendere il 
significato di certe opere. Anni nei 
quali si vanno spegnendo conquiste 
che sino a ieri parevano d'avanguar-
dia o comunque ancora valide men-
tre nel contempo si fanno sempre 
piii luce filoni nuovi il cui l inguag-. 
g:o appare via via piu lucido e poe-
ticamente aderente alia realta che 
ci circonda. • -

E qui, nell 'al ludere ai primi, non 
vogliamo indicare tanto gli astratt i-
sti o gli informali che ripetono stan-
camente scoperte antiche (eccettua-
to forse Ramella e la Barbarigo che 
hanno saputo imporre una loro per
sonalita precisa nutr i ta , nel primo, 
di esperienze espressionistiche), 
quanto a quel gruppo di artisti di 
indubbio rilievo del primo novecen-
to italiano presenti : Carra, Campi-
gli. Severini, Cantatore. Bast a osser-
vare la bella mostra delle litografie 
di Carra per rendersi conto di come 
il suo mondo, pur cosi folto di fol-
goranti intuizioni, non coincida piii 
con il nostro. Sensazione che si ri-
pete, naturalmente , dinanzi - alle 
gelide figure di Campigli, all ' intel-
lettualismo formale di Severini, al
ia bonana esteriorita delle donne 
di Cantatore. 
- Tanto piii anacronistico appare 
certo natnralismo ' di derivazione 
ottocentesca (Bartolini, Barbisan, 
Biasion, Cuzzi, Gulino, Manaresi, 
Rizzo, Alberto Ziveri) che in ogni 
mostra riaffiora costantemente an
che se interpolato con elementi 
tolti dalle esperienze piii moderne, 
spesso proprio da quelle esperien
ze che hanno conconso piii dectsa-
mente alia trasformazione del gu
sto. 

In sostanza, non dimenticando il 
positivo e valido apporto di un 
gruppo di nomi molto noti e che 
segue una via di ricerca personalis-
sima (Manzii, Maccari, Dova, Gen-
til ini), ci sembra che la mostra, 
ancora una volta, ponga in luce 
quel filone realistico-espressionista 
rappresentato da alcuni nomi di 
giovani che nutritisi delle esperien
ze della generazione di mezzo (Gut-
tuso, Sassu, Treccani, tut t i appar-
tencnti, e importante sottolim arlo, 
a Correntc) ha portato avanti , co-
raggiosamente, la sua ricerca in 
senso moderno e at tuale, tut ta in-

tesa a roettere poeticamente a fuo-
co le istanze piii vive e d rammat i -
che del nostro tempo. Necessaria-
mente, il loro linguaggio, e forte, 
inciso, amaro, dilata gli oggetti e 
le figure senza disperdere pero mai 
il loio senso piii segreto. 

Al gruppo appartiene, qui a Ve
nezia, Ugo Attardi , con due belle 
figuie di donne immerse nella piu 
tesa disperazione, Ennio Calabria, 
con un efficaciosimo, ironico ri trat-
to di De Gaulle, uno dei piii bei 
pezzi della mostra, Lello Castella-
neta, commentatore efficacissimo 
del « Bene > di Majakovskij , Fer
nando Farulli , che dedica le sue 
acqueforti ai massacri algerini, Al
berto Gianquinto, la cui chiusa di
sperazione frantuma con violenza 
ogni oggetto, Giuseppe Guerreschi 
sotto la cui lente deformatrice ogni 
militarista si trasforma in un im-
mondo insetto, Luigi Guerricchio, 
dal segna ampio e drammatico in-
teso anch'esso a condannare la vio
lenza e la morte, Dimitri e Pietro 
Plescan, dai tormentosi fantasmi 
disegnati con acutezza dolorosa, 
Benzo -Vespignani, che ripropone 
le sue vuote, allucinanti periferie. 
Un discorso a se meri tano Toni 
Zancanaro, con t re belle acqueforti 
dense di gusto popolare a cui si 
innestano elementi surreali , e Re
nato -. Bruscaglia, le cui incisioni 
hanno la sofferta, amara secchez-
za della sua terra . 

Con la retrospettiva di Carra , 
sono state ordinate quelle di Bru
no da Osimo (Marsili) e di Carlo 
Alberto Petrucci. due noti incisori 
di gusto ottocentesco scomparsi da 
poco. II primo dei numerosi premi 
assegnati e toccato a Giacomo 
Manzii per la sua squisita litogra-
fia c Pit tore con modella >. 

Aurelio Natali 

segna lazioni 
LECCO 
jfc Si e inaugurata a Lecco un'tmpor-
tante mostra del pittore Ennio Mor-
lotti che e stato uno dei protagonist! 
della pittura italiana di questi anni. 
La mostra abbraccia tutta la vasta 
attivita del pittore esemplificata da 
una serie assai ricca di ooere tipiche 
delle sue esperienze dal cubismo al 
neo-naturalismo. 

ROMA 
ale Al ia-gal ler ia « La Salit* • (Salita 
5. Sebastianello) Titina Masetli espo-
ne un gruppo di dipinti recenti. La 
presentano Francesco Arcangeli e Ce-
sare Vivaldi . 
jfc Lo scultore Floriano Bodinl e«pcne 
alia galleria • L'Obelisco » (via SistU 
na, 146). 

MODENA 

II bulgaro 
Neicov 

fra tradizione 
nazionale e 

arte con-
temporanea 

Per iniziativa dell'asseswrnio ai Ser-
vizi culturali del Comune di Modena, 
e stata ordinata, presso la Sala della 
cultura al Palazzo dei Musci. una tno-
stra personate del giovane pittore bul-
yaro AtanaR Neicov: una mostra di 
litografie. disegni. monotipi. 

In genere. in Italia, si sa ben poco 
di quanto si fa in paen come la Bul
garia non se ne conosce la letteratiira. 
non se ne conosce l'arte, non se ne 
conoscono molte altre cose. La mostra 
di Neicov offre dunque una propizia 
uccGsione d'incontro Ai fogli di Nei-
eoo btsogna avvicinarsi con sp'trito 
sgombro da quaJsiasi preaittJizio }or-
male. Neicov non e passato altraverso 
10 sperimentalismo delle ultime avan-
guardie, ma con altretta.ita pcrsua-
sione ha saputo evitare anche la pre-
cettistica naturalistica e otiocentesca 
Invalsa in piu di un paese socialista. 

Per Neicov esiste il mondo oggettivo. 
esi.'tono gli uomini, esistono i loro 
sentimenti: esiste cioe la base del di
scorso realista. ma questo discorso egli 
ha imparato a svolgerlo librramcnte, 
scguendo intimamente la sua ispira-
zione, i propri pensieri, in una ade-
sior.e vira, affettuosa. costantr. alia 
reclta della sua gente, della sua terra. 

Lgli non si sentc vincolato da un 
cancne precostituito, Guardar.do certe 
sue immagini frontali, rigidc, fisse, 
eppure dolcissime. immuQini femmi-
m.'i con moniii o fiori tra i capelli. 
non si pud allontanare dalla memoria 
11 ricordo delle vergini bizantiv.e nelle 
pitture murali della chiat'ta di Bolana 
a pochi chilomctri da Sofia lalvolta. 
invece. il riferimento avvicne nell'am-
b'uo del folklore, e si sa quale straor-
dlnaria freschezza di motivi le arti 
decorative popolari della Bulgaria 
conservino nella propria secolare tra
dizione. Tutti questi riferimenti. tutte 
queste suggestioni. pert, non sono ac-
co!-i col gusto ingenuo o psendo m-
genuo di fare un'arte " Candida» o 
' primitira». Neicov .*a quali icsori 
racchiuda la storia. il costume, la 
pocsic della sua patria. ma sa anchc 
cue esiste una vicenda n-oderna del
l'arte- una ricenda che non e pu^sibi-
le ignorarc senza prirarsi di tutta una 
se'ie di possibilita espressirc. Que*ta 
e la ragione per cui egli ha miearalo 
o sta integrando i dati di una cultura 
nczionale. di una tradizione. con quel
le indicazioni figurative contrmpora-
nce ch'egli sente insostrt.-n'bi.'i nella 
elaborazionc del suo linguaggio 

1st posizione di Neicov. n*l dibattito 
ch-' si sta srolgendo n î paesi socia-
lisli. mi sembra particolarmente mte-
rcsiante. 

Egb e un uomo fcdclc alle sue idee 
e alia sua coscienza d'r.rf-^ia, fedele 
nflla fibcrta della ricerca c della 
Csprcssionc. __ -

II suo segno, ora scio'.to come un 
arabesco. ora nervoso. ora c^ciutto e 
coj.ciso, rivela chiaramC'tte un tempe-
rair.cnto lirlco. sensibilc. acuto 11 suo 
mondo poetico rivolto al jaw no uma
no e carnalc della bellezza. atlcnto 
ai valori forti e schietti del suo po-
pt».'t., e aperto, comuntcatiro, prtco di 
sofismi. 

Spero quindi che Vincontro di quc-
'sto artista con gli am'ci rtoat icsi sia 
di.vrero jruttuoso, ,sia cioe u»i iiicon-
1ro che ne suscili altri bolo cosi un 
dmlogo vero £ possibile, »o'o /mi k 
possibile un conf O'.to c uro srambio 
i.'(i.-er rotto il ;;>•.•• do c: n un artista 
coir.--' Atcnas Ncicor e sicio senz'altro 
un fortunato inizio. • 

m. a.m. 
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