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Lettera da Londra 

Provin- >" 

del«Salone 

d'Estate 
Trionfo della mediocritd «impe-

riale » nelle sale dell'Accademia 

LONDRA, gluqno 
Al turista che venisse a 

Londra durante la « stagio-
ne > di maggio-luglio e che 

, volesse approfondire la 
sua conoscenza della vita 

; inglese, io consiglierei di 
! perdere un'ora al Salone 

d'Estate della Reale Acca-
demia delle Arti . 

Lo so che e un rischio 
che corro: di squalificarmi 
come guida. C'e ben altro 
da vedere in questi mesi a 

• Londra: i recenti acquisti 
' della Galleria Nazionale 

(da un Paolo Uccello piut-
tosto incerto a un Renoir 
cer tamente verniciatissi-
m o ) , i camp! di Epsom, la 
« regatta » sul Tamigi, due 
belle mostre uniformali di 
Ben Nicholson, il Festival 
operistico e piovigginoso di 
Glyndebourne, una grande 
asta di pi t tura moderna al
ia Sotheby's; e alia fine di 
giugno il torneo di Wim-

• bledon. Ma io insisto im-
per ter r i to : spendete una 
oretta, anche solo mezz'ora 

'. e t re scellini a Palazzo 
; Burlington. 

Non e certo per la pit
tura o la scultura che par-

. lo. Troverete qui un am-
masso di circa 700 artisti 

Spagna si 
Franco no 
Indetto un concorso 
per un bozzetto di 
manifesto sul tema: 
« Liberia per il po-

polo spagnolo » \ 

La Societa di Cultura di 
Genova. in seguito alia fuci-
lazione di . Julian Grimau 
Garcia, avvenuta nella Spa
gna di Franco il 20 aprile 
scorso. indice un concorso per 
un bozzetto di manifesto dal 
tema «per la liberta del po-
polo spagnolo-. La Societa 
di • Cultura. ente promotore. 
invita ad aderire e a collabo-
rare all'iniziativa Enti e pri-
vati cittadini. 

1 Gil artisti sono liberi di 
usare il linguaggio espressi-
vo o il mezzo gralico che a 
ciascuno parra piii opportu-
no per significare in maniera 
chiara e quanto piu poeeibi-
le sintetica 1'impegno di tutti 
i democratici a Iottare per-
che tutti i paesi civili met-
tano al bando la Spagna 
franchista. 

I bozzetti dovranno avore 
carattere di Opera compiuta. 
artisticamente definita e con-
clusa. pronta per la riprodu-
zione; potranno essere a co'ori 
con un massimo di tre. L'Ente 
promotore ritiene sia oppor-
tuno inserire nel manifesto 
la frase tema del bando - per 
la liberta del popolo spa
gnolo * ma lascia completa 
liberta ad ogni eingolo par-
tecipante di scegliere queila 
frase che meglio definisce il 
contenuto della sua opera. 

Le opere, dal formato di 
100x70 circa e possibibnen-
te fissate su solido supporto 
dovranno pervsnire alia So
cieta di Cultura entro le 20 
del giorno 10 giugno 1363. 

La Giuria e cost composta: 
1) Presidenza della Societa di 
Cultura; 2) Franco Antoni-
celli; 3) Eugenio Battisti. do-
ccnte di Storia dell'Arte nel-
l'Universita di Genova; 4) Eu
genio Carmi. pittore; 5) Leo 
Lionni, grafico. pittore; 6) 
Emanuele Luzzati. scenografo; 
7) Dario Micaccbi, critico 
d'arte; 8) Franco Russoli. cri
tico d'arte; 9) Albe Stelner. 
grafico; 10) Marco Valsecchi. 
critico d'arte; 11) Gjan Cano 
Vigorelli; 12) Brun0Zevi, a r -
chitetto; 13) Enrica Baeevi. 
con funzione di segretario 
della Giuria. 

La Giuria ha la piu ampia 
discrezionalita dl valutazione 
ed il suo giudizio sara insin-
dacabile; es«a avra facolta di 
assegnare: 1) L. 200000 (due-
cent omila) al bozzetto primo 
qualificato. che snra anche ri-
prodotto ed affisso; 2) Lire 
90.000 (novantamila) da as-
segnarsi nella somma • di 
L. 30.000 (tren'-amila) cia
scuno a titolo di rimborso 
spese agli autori dei tre boz
zetti che segulr.inno nella 
gnduatoriA quello premiato. 
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con 1332 opere, t ra olii, 
acquarelli, incisioni, minia
ture, disegni. modellini di 
architetture, bronzi, gessi, 
ferri, marmi, cere, avorii, 
terrecotte, querce, mogani, 
cementi fusi, di cui il me
glio che si possa dire e che 
riflettono una . mistura, 
decente - nell 'esteriorita e 
indecente nella sostanza, 
di tutti gli stili. le corren-
ti, le scuole europee degli 
ultimi cento anni, fino al-
le soglie deH'astrattismo, 
delFinformale e della nuo-
va-figu rati vita. 

Avverto che le neo-
avanguardie. fino a qual-
che anno fa. non erano 
ammesse nei saloni della 
Accademia, per il solo mo-
tivo d'incertezza se il giuo-
co artistico valesse il di-
sturbo • delle meningi me-
die degli Onorabili Acca-
demici e del grosso pub-
blico; e ora che gli orga-
nizzatori le vorrebbero, le 
neo-avanguardie snobba-
no il Salone d'Estate. Que-
st 'anno c'e appena uno 
spagnolo, Juan de Retama, 
che si ostina a t i rare tele 
di sacco e a coprirle di 
croste. 

II livello generale della 
esposizione e tale che in-
contrare qui un artista di 
un certo valore e una sor-
presa, come e capitato a 
me nello scorgere appeso 
tra quadri insignificanti 
un forte Ritratto d'uomo 
di Peter de Francia, capi
tato qui non si sa come. I 
critici inglesi hanno fat-
to rumore intorno a un 
quadro di S tuar t Harr is , 
dove un vescovo, un gene-
rale pluridecorato e un giu-
dice stanno esaminando un 
caso di pornografia. Sara 
azzardato ' come • soggetto, 
interessante come fattura, 
ma a me pare che il tut to 
non vada molto oltre una 
certa. r imasticatura ' dello 
illustrazionismo satirico 
europeo di t renta. cinquan-
t 'anni fa: dal Simplicissi-
mus al Selvaggio. 

Ci sono natura lmente i 
r i tratt i ufficiali. C'e la Re-
gina in qualita di Colon-
nello in Capo dei Grana-
tieri e il suo Primo Mini-
stro in carica. Poi il si-
gnor Robin Darwin, di-
rettore del Reale Collegio 
d'Arte, il Maresciallo di 
Campo Sir Francis Fe-
sting, Si r Eric Ashby del 
Clare College di Cambrid
ge, il vescovo Bell, il ge
nerale Stockwell del Rea
le Fucilieri, Sir Howard 
Florey, presidente della 
Societa Reale, e molti a l -
tri di cui mi scuso di non 
fare i nomi, ma che tutt i 
hanno in comune coi prl-
mi il*non invidiabile pri-
vilegio di apparire inebe-
titi dalle ore di posa. 

E' incredibile come gli 
inglesi, che sono cosi so-
brii nel comunicare le lo-
ro intelligenze e la loro 
cultura, divengano cost 
impudichi quando si t ra t -
ta di sfoggiare le loro ln-
sufficienze di gusto. Si ca-
pisce che un'esposizione 
come questa deve tener 
conto dei gusti medi di tut-
te le piccole borghesie dei 
v a n paesi del Common
wealth. Ne nasce un senso 
plumbeo di mediocrita e dl 
provincialismo a estensio-
ne impe r i a l s una specie 
di imper - provincialismo 
che manda in solluchero 1 
visitatori. E questi non si 
limitano ad aggirarsi r i -
speltosi per le sale e a 
commentare con gorgheggl 
di ammirazione non impor-
ta che cosa gli han messo 
sotto gli occhi, ma com-
prano. 

Poiche — si presume an-
cora — un'opera acquisla-
ta al Salone d'Estate della 
Reale Accademia di Lon
dra e un valore garanti to 
in ogni paese del Com
monwealth, per chi se la 
mette in casa e per gli 
eventual] eredi di questa 
indispensabile fiducia nel-
la mancanza d'informazio-
nc e di gusto. 

Velso Mucci 

Lecco 

Metamorfosi 
naturali 

k i.f. 

di Morlotti 
Organlzzata dal Centro 

di Cultura e dall'Azienda 
Autonoma di Soggiorno e 
Turismo, e presentata da 
Carlo Volpe con una ricca 
monografia sull'artista. si 
c inaugurata in questi 
giorni a Lecco una mostra 
antologica di •• Ennio Mor
lotti. Si tratta di un omag-
glo che I'operosa e bella 
citta lacuale ha voluto ren-
dere a uno dei suoi figli 
che in questi anni ha raq* 
ginnto in Italia e fuori una 
larga rinomanza. Morlotti 
infatti e nato a Lecco nel 
1910 e al paesaggio della 
sua terra, al paesaggio del-
I'Adda, e in fondo rimasto 
sempre legato. Aver pen-
sato ad una simile intzta-
tiva e stato dunque un mo-
do per sottolineare al tem
po stesso sia il dato anti-
grafico che la fedeltd. del 
pittore ai luoghi della sua 
origine. 

. E questo sia '• detto : ben 
sapendo che in una certa 
cpoca della sua vita, negll 
anni che precedono lo scop-
vio della guerra, gli umo-
ri nolemici di Morlotti non 
risparmiavano neppure la 
sua citta. Ma allora, era 
I'cpoca della rivolta mor~ 
lottiana. Come diceva Bre
ton, in un testo che ci pia-
cevn tanto leggere a quel 
tempo: * Abbandonate la 
voslra sposa, abbandonate 
la vostra amante. Abban
donate le vostre speranze e 
i vostri dolori... >. Era la 
epoca di c Corrente», il 
movimento artistico che si 
opponeva ai falsi miti del 
« iioyecento >. alia retori-
ca, alia tradizione intesa 
accademicamente. Ma an
che dentro a « Corrente >, 
Morlotti fu coi dissidenti, 
con • Guttuso, Cassinart, 
Treccani, che opponevano 
al vago ribellismo senti-
mentale esemplato sul van-
qoghismo e su certe zone 
dell'espressionismo, un at-
tepgiamento piu deciso e 
urtante, che si richiamava 
al Picasso di Guernica, alia 
netta chiarezza del cubi-
smo. 

In genere, alia mostra di 
Lecco, questo periodo del
la attivita morlottiana non 
e documentato e neppu
re quello immediatamente 
successivo. Vi sono sette 
pezzi (tre del '44 e quattru 
del '46) e quindi. saltando 
otto anni, si passa alle ope
re dal '54 al 62. Morlotti 
quindi, e chiaro, non giu-
dica molto positivamente 
queila sua stagione picas-
siana pur cosi accesa di 
passione e di veemenza; e 
probabilmente, sul piano 
dei rtsultati poetici, ha ra-
gione lui. Tuttavia, a mio 
avviso, sarebbe stato piu 
giusto rappresentarla me
glio. Certo. era una stagio
ne di formazione, in parte 
velleitaria, perd e proprio 
in questi periodi che 
le componenti culturali, i 
punti di ricerca, le inclina-
zioni affiorano con maggio-
re evidenza permettendo 
al critico la comprensione 
piu profonda anche della 
opera • successiva. Per 
esempio: i viola, i paonaz-
2i, quei pariicolari azzurri 
che oggi Morlotti adopera 
con tanta forza poetica. da 
dove son venuti fuori se 
non dalla stagione picas-
siana dei suoi Colloqui e 
dei suoi Totem? -• 

.Il fatto e che Morlottt 
ha mutato tutto il suo at-
teggiamento da polemico e 
aggressivo in atteggiamen-
to'piii intimo, piu raccolto, 
piii solitario. Ed e soprat-
tntto la pittura che riflette 
questa sua nuova situazio-
ne psicologica che si trova 
documentata nella mostra. 
Dal 1054 al 1962 infatti so
no csposte 37 opere, senza 
dubbio tra le piu belle che 
Morlotti abbia d'winto. 
quadri di una intensa liri-
cita, di uno struggimento 
segrcto: quasi un diario 
del suoi quotidiani contat-
ti con la natura, con la pri-
mavera e Vautunno, con la 
campagna lombarda, le sue 
erbe, le sue acque. con gli 
ulivi della Liquria, la re-
gione dove, dal 1960, eoli 
ha cercato rifugio nel de-
siderio, dopo gli umidi ve-
lari padani, di magqiore 
asciultezza e limpidifa. 

Morlotti e qui, e in que
sto legame organico con la 
terra, con le metamorfosi 
naturali. Ma per quanto 
egli, in questa terra, affon-
di, s'immerga, quasi stem-
pcrandosi in essa, nella sua 
pittura rimanc pur sempre 
un momento di riflessione, 

di dominio delle emozioni: 
ed. e proprio questo mo
mento che gli consente di 
ordinare la sua figurazione, 
di emergere dall'indistin-
to, dal pnro indifferenzia-
to naturalistico. per trova-
re un'espressione coerente, 
cviiiente: in altre parole 
tin linguaggio. Questn mo
mento e quello che ha sem
pre sottralto e sottrae Mor
lotti alia poetica dell'infor-
male. 

Le tele di Morlotti cosi 
ci rivelano un pittore che 
nel volto della natura rico-
nosce se stesso, in una sor-
ta di panismo sensuale. di 
abbandono. Impasti di co
lore carichi di emozione 
sentimentale, di • densitd 
emotiva, bflllantl ' gamme 
cromatiche, luci Wnali sot-
tili p delicate: la sua pittu
ra e fntta di una finezza c 
al tempo stesso di una sua 
forza di fondo che la til-
stinqtwno da ogni altra 
esnerienza anuloga. 

Morlotti, e qui e tl suo 
merito, ha • saputo racco-
gliere le sue forze e tro-
vare in se stesso le ragioni 
del suo lavoro: pur mm 
ignorundo nulla delle ulti-
me esperienze, si e rifiutato 
al facile sperimentallsmo 
di tutti questi ultimi anni. 
Egli ha scavato nella sua 
dimensione umana, e lia 
scavato in profondita. In 
lui si coagulano< residui ro-
mantici, suggestioni dello 
impressionismo lombardo, 
suggerimenti europei post-
espressionisti: ma egli, nel
le :sue opere, e riuscito u 
individuare il mtcleo piu 
schietto e piu vero della 
sua natura, del suo senti-
mento, e su quello ha pun-
tato. La forza di persua-
sione che i suoi quadri ri
velano quando ce It tro-
viamo davanti, il loro fa-
scino, nascono da questa 
autenticita, da questa ispi-
razione vera. 

II soggettivismo lirico di 
Morlotti, dunque, trova 
nella natura il nido delle 
proprie inquietudini, • ma 
nel medesimo tempo trova 
consolazione e correzwne. 
Ecco perche comprendia-
mo i suoi fiori e i suoi uli
vi. le sue sere ad Inversago 
e le sue vigne che s'arram-
picano verso un cielo cre-
puscolare o mattutino. La 
natura ha fatto di Morlotti 
un poeta. 

Mario De Micheli 

Firenze 

L'esperienza 

diFarulli 
Milano 

Segal 
La milanese ** Galleria 

Stendhal- (via del Gesu 13) 
presenta. per la prima voita 
in ItaLia. i quadri di Simon 
Segal, pittore russo emigrato 
pei primi decenni del secolo 
con Chagall, Soutine. Pougny. 
Mane-Katz. ecc. in Francia. 
Nato. a Bialistok nel 1808. 
egli approd6 venti anni dopo 
nella Parigi scintillante e 
estroversa del primo dopo-
guerra. messa ogni giorno a 
rumore dal lancio di una nuo
va poetica o.di un caso let-
terarlo \ . ... '• •" •-• ''•< 
" Scontroso. chiuso In se stes
so. incapace di accettare un 
mondo che gli era cosi poco 
congeniale. Segal si ritiro a 
La Hague, villaggio sperduto 
sulla costa della Normandia. 
dove visse lungamente. in si-
ienzio. Aveva rltrovnto .qui, 
tra i vecchi muri di pietra 
grigia. i pescatori e i conta-
dini. quel senso profondo. 
naturale delle cose che sta 
alia radice della .vita: aveva 
scoperto un equilibrio fatto 
di spontaneita. di naturalezza 
e di candore che coincideva 
con il suo. A parte un pic-* 
colo numero di personali in 
una galleria parigina. Segal 
esce dal suo isolamento solo 
nel 1956. allorche il Museo 
Toulouse Lautrec. di • Albyt 
che gia aveva consacrato alia 
gloria Dufy. Villon e RouaultM 
organizza una sua grande mo
stra retrospettiva. 
-Nella personale milanese 
sono. presenti una ventina di 
opere, paesaggi. ritratti.e fi
gure. n disegno e elementare,; 
aspro. trattato con, vigore. il 
colore istintivo. pieno di gioia 
e di forza cromatica. E' ln-
dubbio che - Segal sia - un. 
«na!f>», ma un »pfrlf»* che. 
ha il grande merito di essersl 
liberato da ogni elemento sur, 
perfluo e di essere giunto al-: 
l'essenza delle. cose. Non c 'e : 
traccia di decorativismo nelr 
la sua pittura. ne di quel rpro-
vincialismo» che appare hr 
tante pitture del genere. Tut-.. 
to e proseiugato. condotto alia 
soluzione piu - semplice. nu-
t r l tod i -poesia.- Alcuni ritratti-
poi si staccano dalla felicita 
intuitiva delle altre opere e 
assuraono un aspetto proprio 
ricco di sottintesi psicologici: 
sono figure dai grandi occhi. 
nei quali appare. per la pri
ma volta in Segal, una luce 
piena di attesa e di 3marri-
mento. •, •., 

.',-•. n. 

Fervono i preparativi, a Venezia, per la mo
stra di Vittore Carpaccio che si aprira il 15 
giugno in Palazzo Ducale. Verranno esposti, 
i quattro famosi cicli di Sant'Orsola, San 
Giorgio, Santo Stefano e degli Albanesi/ e 
molti altri dipinti provenienti da collezioni 
pubbliche e private di tutto il mondo. Nella 
foto: un particolare dell'arrivo degli amba-
sciatori inglesi (Cielo di Sant'Orsola) 

La galleria « La Strozzina >». 
che prepara in Palazzo Stroz-
zi una mostra di Alberto Ma-
gnelli per il 10 giugno, pre-
eenta oltre SO dipinti > mi-
merosi disegni di Fernando 
Farulli dal 1948 p.l 1f>H3. con 
presentazioni. di Carlo L. 
Ragghianti e Ren/.o Frdfrici 
il cui saggio. in tempi di 
vaniloquio critico. va segna-
lato per l'acuta concrctezza 
dell'nnalisi. In questi stessi 
giorni. il pittore fiorentino 
espone alia Galleria dell'Ac
cademia un folio gruppo di 
disegni e opere grafiche che 
chiariscono. passo passo, la 
sua complessa. moderna espe-
rienza realista. 

Assistiamo. giorno dopo 
giorno. a una specie di re-
cupero di non poche espe
rienze figurative realiste. fra 
il '48 e il '56. che non piccola 
parte della critica va operan-
do. : ,neU'esaurimonto delle 
pqetiche iiiformsli e neorha-
turaliste. al fine, dl coUo-
carle quali antecedent! di una 
possibile nuova situazione 
figurativa. situazione che. 
nelle sue, sottolineature vita-
listiche. biologiche e autobio-
grafiche. potrebbe essere de
finita del socialismo sconfit-
to. o del socialisrho.mancato 
per via di una non avvenuta 
integrazione organica - della 
individuate esperienza'artisti-
ca.del-mondo con 1'esperien-
,za 'storica; rivoluzibnsria del 
socialismo. E' questa. certo. 
una tesi assai defbrmante. ma 
non e da sottovalutare il fat-

, to che di nuovo l'istanza 
della realta storica. prema ag-
gressivamente un- po' nella 
mente di molti. artisti e cri
tici •••••• . • • ' . . > • •••• 

. - . Bene • ha fatto Farulli a 
presentare i - suoi documenti 
che sono davvero in regola 
con I'arte moderna: Tinsieme 
offre spunti preziosi alia cri
tica e.occasione agli amatori 
'd'arte di vedere o rivedere 
non pochi .dipinti important! 
della nuova pittura italiana. 

Innanzitutto. il cubismo. 
•quello, scoperto e neo-avan-
guardistico • degli anni • 1043-
1952 e quello. segretamente 

1 lievitante - in tiitta "la pittura 
• di Farulli.. e dal ' punto di 
vi6ta del linguaggio uh'espe-

;rienza plastica che ha libe-
. rato il pittore fiorentino dal-
: le orde di. atti\issime talpe 
che scavano e scavano tanti 

; piccoli sottoregni nel > regno 
che fu di Rosai. In secondo 
lubgo il cubismo. yivamente 
mediato dal Fronte Nuovo 
delle Arti (Guttuso, Vedova. 
Pizzinato) o meditato con in-
fuocata pazienza sugli i»r!gi-
"nali. e sempre arricehito di 
proiezioni sperimentali che 
ora toccano il costruttivismo 
della forma-colore di Cezanne 
ora le architetture narrative 
di un Guttuso. di un Orozco 
e un Beckmann. questo cu
bismo *• italiano » ben ricono-
scibile per quel gusto prole-
tario che informa la sensibi-
lita"- plastica. e l'esperienza 
della realta del pittore. ha 
altresL liberato Farulli dal-
I'ottica verista e. anche se a 
volte la tintesi difetta di una 
analisi profonda e vera, gli 
ha dato i mezzi plastici per 
tentare e realtzzare una pit
tura di idee. ' . " : ' " ' •. J »:. 

In definitiva dal cubismo 
Farulli ha tmparato a dar.> 
una architettura al suo natu
rale sentire espressionista. 
alia passione per I'iperbole. 
al colorismo aggressivo e pa-
tetico. E i quadri piu felicJ 
sono sempre quelli nei quail 
I'architettura del sentimento 
si identifica con 1'architettura 
degli oggetti: !a fedelta al 
motivo delle •« fabbriche - ^ 
la storia dl questa continua 
e mai appagata identificazlo-
ne. di questa oggettiva messa 
a fuoco deU'autobiografia. -

A ben vedere. il momento 
stesso dell'estrema accentua-
zione del contenuti politico-
narrativi negli anni '52-*56 
serba il carattere. c&me in 
molti altri artisti realisti di 
un'ulteriore esperienza neo-
avanguardistica. sotto la spln-
ta di una valutazione cultu-
rale che sente la pittura ina-
deguata al mondo d'oggi e 
al suo movimento: I'identifi-
cazione con I'oggettivita poli-
tica ha potuto dare, allora. il 
convincimento di accorciare 
i tempi, di procedere piu in 
fretta e radica'jnente. Sulla 
fabbrica e sul paesaggio in-
dustriale Farulli ha costruito 
una sua inconfondibile icono-
grafia che e sempre un ar-
dente crogiuolo di autobio-
grafia e di storia. 

E quanto sia importante 
-questa iconografia nel per-
corso realista del pittore e 
confermato dai quadri degli 
anni ultimi. proprio da quel
li che. dal punto di vista, del 
soggetto sembrano lontani dal 
paesaggio industrialc e dalla 
fabbrica: gli interni con le 
figure leonine solitarie e af-
frantc. le nature morte - a l -
gcrine » e gli oggetti sconvolti 
come da un'incursione nazi-
sta, ii Suicida, e la MnternltA. 

Floriano Bodini - Crocefissione (particolare) 1962 

BODINI 
Alia Biennale ultima, prima atto della ... 

farsa * nuova figurazione», le opere di Flo- \, 
•. riano Bodini costituivano una delle rare iso- •• 
le figurative dove i{ figurare fosse intima e •; 
consapevole ragione di cultura. Da queila 
presenza veneziana a questa mostra romana. 
alia galleria * L'Obelisco - (via Sistina. 146) : 
corrono pochi mesi: lo scultore sle fatto piii . 
ambizioso ed ha ancornto la sua passione • 
narrativa e tl suo talento espressionista a una 
vigile ricerca plastico-costruttiva. Delle scul-
ture esposte a Venezia qui figurano il busto 
di giovane e il ritratto della signora Clark 
" Possono essere utilmente confrontate con 

due bronzi recenti: Caprone e ragazza negra 
e Testa di ragazzo negro; due opere convin-
centi per la forte organicita di espressionc 
e valore plastico. sostenute dalla ricerca di 
una forma che blocchi una polivalenza di 
significati, che alluda a forti contrasti nella 
realta: la testa di negro ridotta a teschio. a 
cabeza picassiana, e pure spirante una viia-
lita selvaggia; la ragazza negra forma di cor-
po consunto e scheletrito che si compone, 
come in un capriccio goyesco-plcassiano. col 
caprone superbo e poderoso. . 

Questo tnotiwo del contrasto ritorna in due 
gruppi di figure: in uno costruito a piramlde. 
come in una caricatura del barocco grotte-
sco. emerge alta la figura del Papa Giovan
ni XXIII su innumerevoli cardinali e vesco-
vi che ci sembrano altrettante sfaccettature 
dell'incertezza cattolica di fronte al mondo; 
nelValtro gruppo un uomo crocifisso urla so-
pra gli uomini di chiesa impassibili. e ad esso 
il solo Papa si volge ansioso. Il sentimento 
che anima queste sculture, Videa di un dia-

' logo non piii rimandabile, ci sembra quello 
di un cristiano che voglia scroUarsi di dosso 

• Vimmobilita cattolica e metafisica; e la stessa 
'• plastica. cosi inquieta e nervosa rappresenta 
'una decisa polemica contro una figurazione 
. che in qualche modo sia forma di una im-

mobilita. 
\- • Interessante sarebbe il confronto critico, 

se lo spazio ce lo consentisse, fra il tema 
del dialogo come lo concepisce Bodini 9 il 
tema del dialogo nella pittura di Calabria, o 
anche, in senso piu lato. con le 'discussioni* 
di Guttuso e con i muti colloqui fra vittime 
e carnefici di Manzii. Stinsticamente la scul
tura di Bodini ha qualche affinita con la 
pittura di un Guerrcschi ncll'uso crudclc t 
sdegnato del simbolo c della metafora pla
stica ma se ne distacca per una fortissima 
accentuazione espressionista. grottesca e ca-
ricaturale (fra goyesca e daumieriana). 

II Daumier dei busti dei contemporanel 
— le famose piccole terrecotte colorate — . 
e. forse, la fonte moderna piii straordinaria 
di caratteri socialmente tipicizzati. ma ti , 
tratta di forme del tragico e non del comico: 
molto prima di Chaplin. Daumier fa uso del
la maschera del riso come veicolo del tra
gico e dell'orrido. Per cib che concerne i 
risultati attuali del' giovane scultore mila-

': nese in questi assai impegnati gruppi. ci 
sembra che le. sue figure eccedono nella 
* caricatura' dei personaggi, nel grottesco 
come sdegno morale che respingc e non pe. 
netra il tipo. II motivo del dialogo. del con
trasto realistico merita piii una rcsa dram-
matica che grottesca: la maschera comica 
DUO essere un veicolo del tragico. 

MASELLI 

d i . mi. 

Ci scuseranno 1 presenta-
tori di questa bella mostra 
di Titina Maselli alia galle
ria "La Salita- (Salita San 
Sebastianello, 16-C) se dicia-
mo che la loro vivace disputa 
sul catalogo e un po* grotte
sca. Cesare Vivaldi si preoc-
cupa di sistemare la pittrice 
ben lontano dai figurativi, 
fra i romani seguaci del neo-
dada, della pop art, del nou-
veau re~alisme. Francesco Ar-
cangeli con un saggio ri-
chiamo alia concreta lettura 
formale delle opere, recupera 
la Maselli alia figurazione. 
a un tipo di flash-figurazio-
ne della vita quotidiana. 

Eppure sono molti anni che 
la Maselli dipinge. in solita-
ria e tenace ricerca. questi 
suoi «notturni» urbani con 
rara coerenza poetica e spe-
rimentale. Perche mai far 
finta d'ignorare che la sua 
pittura e nata e si e fatta 

adulta nel clima culturale e 
morale del realismo? Sono 
delle piccole bugie per un 
inventario provvisorio. per 
un censimento affannoso e 
addomesticato. 

Ci perdonera 1'artista se 
questo cenno polemico intor-
bida un po' la sua limpida 
pittura. ma questa ambiguita 
che va crescendo — se non 
la spezzeremo concordemen-
te — affossera, ancora una 
volta. l'istanza realista • che 
cosi fortemente riaffiora nel
la pittura nostra. Proprio 
come neU'America di Pasca-
rella: piu ti affanni a sco-
prirla e piu * quell'antri» te 
la ricoprono. E noi non riu-
sciamo a scoprire oggi la pit
tura della Maselli: i dipinti 
attuali segnano un felice ap-
prodo di faticate ricerche 
sulla forma-colore e quadri 
come Camion grande. Da un 
subicay dll'altro, Calciatori in 

corsa. Trolley, toccano queila 
bellezza monumentale che 
1'artista persegue e che me-
riterebbe una vera e propria 
destinazione architettonica. 

Questi dipinti sono proprio 
il contrario -di un ipoteti-
co agghiacciante realismo di 
massa. Non c'e odio e non . 
c'e schifo per gli oggetti. 
Sono. invece. gli oggetti esal-
tati proprio dal canto not-
turno, dalle geometriche at-
mosfere dei •« notturni » pren-

. dono splcndore di cristalli • 
fulgido vigore di simbolo. 

Futurismo e cubismo. Boc-
' cioni e Leger contano. e non 

poco. per la Maselli. E conta, 
magari. I'architettura - ame-
ricana» di un Mies van der 
Rohe con le sue materie su
perbo e le umanistjche geo-

• metrie. Conta. poi. alle ra-
dici dello stile, anche la pit
tura di un certo Vespignani, 
pittore attivo a Roma d3i 1948. 

Maccari Baumeister 
A migliaia assommano i lenoni, I potcnti. 

i tutori. i militari, le * Rosemarie», i bor-
ghesi dottori m qualcosa, i * parrocchiani», 
i prctini. i poliziotli. gli omini e oli ombni 
che Mino Maccari ha riunito nel suo zoo 
pittorico del grottesco e del comico italiano. 
Questa passione per il -negatico- e certo 
un modo di voter bene alle cose, di difen-
derle. Peccato che il Maccari non tirj mai la 
somma di tutte queste quantita ' negative ». 
si accanisca sul particolare e sul frammento 
senza arrivare. da pittore. a svelare come 
questi frammenti si organizzino secondo una 
vera e propria struttura niente affatto ca-
suale. 

La serie assai nutrita di recenti dipinti 
che presenta la galleria Chiurazsi (via del 
Babuino, 97) ci mostra un Maccari in gran 
forma, vera e propria girandola di trocate 
pittoriche e letteraric, pittore arguto e sot-
tile. schermidore in gran vena di spcttacolo 
che conosce il suo pubblico e ha il buon 
gusto di non sottovalularlo Sa piii di Ga-
vami che di Daumier, certo, il suo 'mac-
chiare», caricaturandoli. fatti, cose, perscne, 
invenzioni stesse della fantasia scatcnata nel 
gioco. 
• Noi preferianw di Maccari, e di questa 
mostra alia insegna pittorica, dell'cstro. che 
pure realizza piccoli capolavoH come II pi-
rata, quei momenti rarl in cui pennino e 
pcnnello csitano come se la mente del pit-
tore U volesse usare come lenti da mettcrc 
a fuoco: quando il rLto scatenato si blocca 
e si fa silenzio sospeso carico d'ombra di 
fronte ad uomini sroperti. con serietA grave 
e allarmata, nel momento. in cui danno o 
ricevono umiliazione ed offesa. Allora I'umo-
rc di Maccari si fa tetro, il sentimento ad-
dolorato. II giudizio crudclc. e la pittura — 
vedi Testa di tritone e II cliente — meditata 
* pazlenle per meglio intendere 9 dire. 

Dopo la mostra di Hundcrticasscr, il triste 
giardino austriaco con piante giapponcsi dove 
ci consigliano di sederci a non pensare fu 
una panchina liberty, e dopo la mostra 
del singolare pittore amcricano Alan Davie. 
la galleria ' La Medusa * (via del Babuino, 
124) presenta una bella antologia di dipinti 
di Willi Baumeister: 20 -pezzi* dal 1922 al 
1355 

Moby Dick, Montani. le composizioni tet-
toniche degli anni *50-'55. ncHc moltc zerie 
dipinte a t-arianti. hanno assicurato la noto
riety di Baumeister. anche in Italia: un sur-
rcalismo piu plastico che immaginifico. le 
costellazioni di Mirb ridottc a palloni fre-
nati ben anrorati e zavorrati: la materia co-
smica. mistc.'.zta di Ernst portata aU'ovcim 
splendore del muro e la » pittura musicale -
di Kandimtkij all'cvidenza del rumore: Viri-
descentc atomismo di M asson e Matt a tra-
sformato in unn pazicntc combinazionc di 
gigantesche molecolc: la ~ regola - di Klee 
picgata a una sorta di artigianato dei sogni. 

Piii che il buon gusto decoratiro e il me-
stiere scrupoloso. a tcnCrc in picdi cosi sma-
Uziato eclettismo e la meticolosa, fondamen-
tale pratica cubista c purista (piii che il 
momento della Bauhaus) che. negli anni fra 
il 1920 e il 1945. il Bai/mrisffr ha escrcitato 
sn una Uvea di ricerca plastica che ha pi" 
di- un punto di contatto con queila di 
un Nicholson e di uno Schlcmmcr. pur se 
prevalentc e il fine festoso della decorazio-
nc, di un supcriorc manierismo Assai in
dicative sono in questa mostra. anche per 
I'importama vlsivo-decorativa che ha la laU 
lura del quadro, Ditturc come l^j spoit 

^(1922), Palestra (1922). Comnosizione 1934 e 
1939. ic due figure del '40. Aus Salome 
(1944) e Kegelspiel Thoma (1946). 
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