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San Gerolamo nello-studio (dal ciclo della scuola di San Giorgio) 
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"' * VENEZIA, 14 ' -
"' Una ' sessantina di dipinti 
e altrettanti disegni prove-
nienti da musei e collezionl 
private di tutto il mondo, e la 
cui preeenza a Venezia ha ri-
chieeto laboriose trattative. 
sono espoeti nella grande mo
stra dedicata a Vittore Car
paccio che ei inaugura que-
sta mattina in Palazzo Du
cale. 

Ii prestito di alcuni quadri 
ha richiesto lunghe e difficlli 
trattative, come per il Cristo 
morto di Berlino. il Giovane 
guerriero di Lugano, la Am-
basdata delle Amazzoni - a 
Teseo del museo parigino 
Jacquemart-Andr6. II presti
to del quadro di Lugano, gio-
iello della collezione Thyssen, 
lo si e ottenuto soltanto col 
prestito contemporaneo da 
parte del Comune di - Vene
zia di un quadro del Bellini, 
e l'assicurazione e stata fatta 
per ben 670 milioni di lire. 
Di particolare importanza ' e 
bellezza sono i disegni, assai 
utili per una giusta com-

«- • '_ { '•;•" . s~ '- • <.-'H>Y< '' •'• 
_ prensione della pittura '' del 
5 Carpaccio: <- la loro -eccelsa 
, quaJita plastlca, specialmen-
; te nel confronto con i qua- , 

dri che hanno subito danni e 
alterazioni. dice quanto Car
paccio fosse grande costrut-
tore di forme oltre che quel 
sublime narratore - che tutti 

' sanno. 
' - Famosi nel mondo sono i ci-
cli dipinti fra il 1490 e il 1520: 
il ciclo di S. Oreola. il ciclo ' 
di S. Giorgio degli Schiavoni. 
quello di Santo Stefano e 
quello ' degli Albanesi, ese-
guiti per altrettante scuole 
veneziane e, tranne i primi 
due, in seguito smembrati e „ 
sparsi in diverse collezioni 7. 

, pubbliche e private, italiane • 
e straniere. La grande sor-
presa di questa mostra e la 
ricostruzione dei quattro c'icli, 
ricostruzione che di certo por-
tera ancora piu in alto fra il. . 
pubblico piu largo una fama 

i che gia compete con quella 
''dei graodi contemporanei 
Mantegna, Bellini. Giorgione, 
Cima, Tiziano e Lotto. 

. . •> , »• ! 
' Sono state escluse dalla mo- ' 

stra alcune opere tarde del ( 

Carpaccio eseguite con l'aiu-
to di discepoli e. forse, dei 
figli: mentre non sono stati 
spostati dalle loro sedi vene
ziane i quadri conscrvati a 
San Vidal, San Giorgio e al-
l'Accademia: la grande pala 
con la Presentazione al tetn-
pio avrebbe potuto subire 
gravi e irreparibili danni nel
la rimozione. E' stato stampato 
un ricco catalogo a cura di 
Pietro Zampetti dove viene 
ripercorsa la storia della for-
tuna critica di Carpaccio dai 
primi apprezzamenti del San-
sovino (1581), del Ridolfl 
(1648), - dello Zanetti (1771) 
alle moderne celebrazioni di 
un Ruskin, di un Berenson. 
di un Ludwig. di un Ventu-. 
ri, di un Longhi. di un Fioc-
co. flno ai piu recenti studi di 
Moschini, Coletti, - Pignatti, 
Pallucchini e Perocco. Vitto
re Carpaccio — " la famiglia 
«Scarpazza» era antichissi-
ma:' gia nel 1200 aveva sede 
nell'isola di Mazzorbo, presso 

De Nittis 
De Cregorio 

e la 
Repubblica 
di Portici Marco De 

Portici 

U 

^ 

Quel grande crogiuolo so-
ciale e politico che fu. I'Unita 
d'Italia ebbe una influenza 
notevole anche sulle arti fi
gurative. acuendo le contrad* 
dizioni, fino alio SCOMTO 
frontale e alia aperta lotta 
tra varie correnti. 1 pit tori 
piu upertt e sensibili, insof-
fcrenti del potere assoluto di 
Morelli e dei suoi seguaci. si 
richtamavano al realtsmo, ri-
conoscendo implicitamente a 
Fihppo Palizzi il tnerito di 
non avere mai ammainato la 
bandiera della verita. Palizzi 
infatti era rimasto negli an-
ni della piu sordida chiusura 
provinciate deZI'arte italiana, 
tra il '48 e il 'SO, I'unico tra-
m'Uc tra la pittura napoleta- ' 
na e la civilita artistica fran- ' 
cese pre-impressionista. Al ' 
Palizzi, alia sua onesta e n-
gorosa ricerca del veto, si ri-
chiameranno poi tutti i glo- ' 
vani piltori piu dotati della 
generazione post-unitaria: Mi
chel e Cammarano. Marco De 
Gregorio. Rossano (che nel 
'60 avevano tra i venli c i 
Uent'anni). i 

Marco De Grcporio, gari-
baldino, repubblicano e anar-
chico, appesa ad un chiodo. 
dopo Vimpresa dei Mille, la 
sua camicia rossa, tomb alia 
pittura. Egli viveva a Reti
na, dov'era nolo nel 1535, in 
una casa ricavata nei piani 
superiori della reggia di Por
tici. Nella zona viveva anche 
Consalvo Carelli, ultimo espo-
nente della Scuola di Posil-
lipo. presso il quale, it De 
Gregorio e i suoi amici Giu
seppe De Nittis e Federlco 
Roitano, poUrono vedert de
gli acquarelli di Giacinto Gi-
gante e avere la Titelazione 
di una pittura di direlta ispi-
Tazione naturalistica e delta 
unita tra colore e luce. A 
Portici capitd. pol, venuto da 
Firenze Adriano Cecioni, il 
quale era stato fortemente 
colpito da alcune tavolette 
del De Nittis, viste alia Pro-
motrice del '64. Insomnia si 
formd il gruppo che, con cat-
Uveria ironica. Morelti chia-
md della 'Repubblica di 
Portici». Cecioni era portafo-
re delta teoria della macchia. 
ma trord a Napoli, in De Nit
tis e in De Gregorio, i piu 
avanzati e sicuri interpret! 
di quel linguaggio,' che epli 
giudicava automaticamente 
toscano e che, invece, risali-
va, appunto, al Glgante, svl-
luppato ed allargato poi dal 

. solitario e misconoiciuto Fl-
WKfO Palizzi. 

•.. Attrmtrso Cecioni il pic

colo gruppo porticese si col-
legb con Firenze, dove si re-
carono, volta a ootta, it De 
Gregorio. it Rossano e gli al-
tri e dove, alia fine, si reed 
— accolto come un eroe — 
Giuseppe De Nittis; che, nel 
'67, si spinse fino a Parigi. 
La solila storia: la solita oi-
s'tta riguardosa ai pompiers 
alia moda. Meissonier, Gerd-
me e, naturalmente, il solito 
contralto con Goupil. La tra-
fila seguita da tutti gli arti-
sti italiani, anche dotati di 
mezzi ecceztonali e di auten-
ttca vena creativa, incapacl, 
perd. per limiti di cultura e 
di gusto, di orientarsi nel 
campo aperto e turbinoso del
le ricerche moderne. De Wit-
tis. di una abilita manuale 
incredibile e facile assimila-
tore di vari modi espressivi, 
seppe subito adattare il suo 
luminismo d'origine posilh-
piana alta ricerca atmosferi-
ca di pittori quali Manet e 
Degas: che gli divennero ami
ci. La sua partecipazione alia 
prima mostra degli Impres-
sionisti, da Nadar, nel 1874, 
sembrerebbe impegnarlo e 
spingerlo verso la rottura dei 
canoni accademici, che pure 
condizionavano il suo talenfo, 
ma non ebbe it coraggio di 
andare fino in fondo e diven-
ne quel petit maitre alia mo
da, il pittore delle parigine. 
narratore e descrittore delle 
giornate della borghesia pa-
rtgina; Vannotatore scrupolo-
so delle abttudini e del co
stume delle signore: alle cor
se, al teatro, alle passeggiate 
nel Bois de Boulogne, delle 
gite in canotto lungo la Sen-

K na: quello charmant fantaisi-
ste — come lo definl un eri-
tico contemporaneo — quel 
gracieux conteur che sapeca 
mantenersi distante dagli ec-
cesai: *ni officiel ni indtpen-

1 dent, juste milieu.-». Tutta-
•via. in questa che, alia fine, 
• e mediocrita e superficiptita. 
' qualcosa di tanto in tanto, af-
' fiora che vale e che ogoi noi, 
. riusciamo a guardare con in-
teresse. La scoperta di certi 
temi urbani, Tatfenzione che, 

, epli per aiitno. presto alle 
strutture metatliche che co-
minctano ad ' apparire nelle 
metropoli; i ponti ferroviari, 
le strode ferrate, i battelli a 
vavore tulla Senna.., 
•' Di Giuseppe De Nittis e dei 
pittori delta Repubblica di 
Portici e allestita una bellis-
sima mostra nel padiplione 
pompeiano delta Promotrice, 
a Napoli. Del pittore di Bar-
letta sono presentat* oltre 100 

Gregorio: Veduta di 

opere; tra le quali alcune as
sai affascinanti, come quelle 
del periodo porticese e quat-
che ceduta partgina (Sotto il 
viadotto; Le corse a Long-
champs: Lungo la Senna; Ap-
puntamento al Bois) nelle 
quali alia straordinaria ca-
pacita di ritenere le imma-
pini. cogliendole nel loro di-
namico evolversi, si unisce la 
stesura piacevole del tono e 
una indubbia raffinatezza 
cromatica: di uno che sa leg-
gere la pittura di Manet, di 
Renoir e degli Impressionlsti. 

L'altro esponente della 
• Repubblica - e Marco De 
Gregorio severo, solidissimo 
e classico pittore ancora da 
scoprire: le cui opere. disper
se forse firmate con noml il-
lustri. sono difficilmente re-
peribiti. La forza e la origi-
nalita delta pittura del De 
Gregorio risiedono nella ca
pacity dell'artista di cogllere 
il ritmo e la dimensione poe-
tica classica del paesaggio 
campano e nel dare att'imma-
gine quelta forza assoluta e 
semplice che esclude Veplso-
dico e il particolare. Pittore 
troppo fuori il gusto del pro-
prio tempo e troppo onesto 
egli fu perche* la sua opera 
potesse essere accolta e com-
presa dai critici e dagli ama-
tori a Iui contemporanei. Wel
le tre piu belle opere del De 
Gregorio qui esposte: Ve
duta di Portici, del museo 
di Capodimonte; Casina del 
bosco reale di Portici delta 
raccolta Vecchione e La Fa-
vorita, delta collezione Por-
tolano. la sintesi luce-colore e 
perfetta e la purezza croma
tica. e quella curiosa ed ina-
spettata incisirita del disegno, 
fanno davvero pensare al 
quattrocentisti: a Carpaccio. 
al Gozzoli. Cecioni cib lo 
comprese, solo che, dimenti-
cando date e fatti, attribui il 
quattrocentismo del De Gre
gorio all'influenza dei Mac-
chiaiuoli (e doe sua: del Ce
cioni). non comprendendo 
che quella chiarezza di im-
maoini e quella geniale 1a-
colta di sintesi prorenipano 
direttamente dalla tradizione 
posillipfana e da Giacinto Gi-
aante. 

La mostra, che' raccoptie 
anche alcune opere di Fede-
rieo Rossano. di Antonino 
Leto e di Alceste Campriam, 
cioe di alcuni dei porticesl 

• minor!, resterd aperta fino al-
VII agosto. 

Paolo Rkci 

Ivrea 

movimento 
di Corrente > 

Guttuso: Donna aila finestra (1942) 

Torcello; e ' il ramo - da cui 
proveniva Vittore abitava, nel 
Trecento, nella • parrocchia 
dell'Angelo Raffaele — flrma 
e data il suo primo dipinto 
^L'arriyo a Colonia nel ciclo 
di Sant'Orsola) nel 1490. In-
certa e la data dt nascita: il 
1455 o 1456 per alcuni studio-
si: circa il 1465 secondo altri. 
Le ultime notizie sulla vita 
del pittore si ricavano da un 
documento in cui la moglie 
Laura accenna al marito anco
ra in vita il 28 ottobre 1525. 
Nei piu di trent'anni di pit
tura del Carpaccio ci sono al
cune ' date fondamentali che 
riguardano le piu important 
commission) pubbliche. Intor-
no a queste date si dispongo-
no moltissime opere la cui 
esatta datazione, nello svilup-
po stilistico del Carpaccio, e 
ancora oggi argomento assai 
controverso. 

Vittore Carpaccio esce dal-
1'apprendistato quando trion-
fava in Palazzo Ducale la pit
tura narrativa, storica e re-
ligiosa, di Gentile Bellini, e 
altre pitture di stona stava 
compiendo Giovanni Bellini. 
L'ambiente veneziano era as
sai colto. lo studio aveva rag-
giunto un rigore scientifico e 
un metodo umanistico prima 
sconosciuti. I giovani patrizi 
veneziani si dividevano fra la 
Scuola di San Marco i Plato-
nici e la Scuola di Rialto gli 
AristotelicL II' libro. -soprat-
tutto miniato, conobbe glorio-
sa diSusione e floritura. • , 

II Carpaccio conosce i 11-
bri illufitrati - del tempo, la 
letteratura cavalleresca in-
teraazionale; dipinge l'episo-
dio centrale della Teseide del 
Boccaccio, s'accosta ai Trion-
fi. del Petrarca. alle Metamor-
fosi di Ovidio: ba familiarita 
con l'araldica, con l'astrolo-
gia. con i Libri delle Ore che 
circolavano per le corti di 
Europa. con gli arazzi isto-
riati. •* ~ *• -

H suo San Gerolamo nello 
studio e una superba imma-
gine della speculazione Intel-
lettuale cbe tutto ordina, de-
flnisce e chiarisce del mondo 
con • la superiore unita • dei 
sensi e del pensiero. n qua
dro di storia e un'occasione 
di racconto epico. di oggetti-
vita superiore nella sua cele-
brazione del fatto, ma stabili-
to questo primo piano dello 
evento, per tutto lo stermina-
to spazio prospettico ci sono 
piu cose in cielo e terra che 
qualsiasi meraviglioso fatto 
veneziano, storico o religioso, 
potesse contemplare ^ *• • 

La prima grande commis
sions pubblica venne al Car
paccio dalla Scuola di San
t'Orsola, una delle tante con
fraternity cbiamate «scuole 
minori-, cbe costituirono uno 
degli aspetti piu original! del
la societa veneziana. Nel Ri
nascimento ci furono circa 
trecento di queste scuole per 
accogliere comunita di sudditi 
della Repubblica, o associazio-
ni di arti e mestieri o anco
ra confraternite religiose. La 
leggenda di Sant'Orsola e trat-
ta dalle Vile dei Santi di Ja-
copo da Varagine che fu una 
fonte ben nota per la pittura 
dei secoli XIV e XV. Prima 
del Carpaccio le storie della 
vita - di Orsola erano state 
raffigurate da Tommaso da 
Modena. nella -Cassa- del 
Memling all'Ospedale di S. 
Giovanni a Bruges (1488). nel
la serie di S. Orsola a Colonia. 
nel ciclo di dieiotto dipinti 
del «Maestro di S. Orsola* 
nella cbiesa di S. Severin0 a 
Colonia. B ciclo del Carpac
cio e compos to di nove telerL 
Id date estreme segnate sono 
del 1490 e del 1495. II ciclo 
della Scuola dalmata di San 
Giorgio rafflgura in nove tele 
storie della vita di S. Gior
gio. S. Trifone e S. Gerolamo: 
esse furono eseguite dal Car
paccio fra il 1502 e il 1507. Per 
emulazione con i dalmati, la 
Scuola degli Albanesi com-
missiono sei quadri dedicati 
a Storie della vita della Ma
donna: il Carpaccio ne firmd 
uno con la data del 1504, e si 
serv) di collaborator! 

Per la Scuola di Santo Ste
fano. cbe raccoglieva i lavo-
ratori della iana, Carpaccio 
esegul alcuni quadri dei qua
li ne restano soltanto quattro. 
La prima opera datata del ci
clo e del 1511. Altre opere fon
damentali esposte alia mo
stra sono 11 Miracolo delta 
retiquia delta Santa Croce. 
Cristo eon gli strumenti del
la Passione. Ambasciata del
le Amazzoni a Teseo, Sacra 
conversazione, Pianto per il 
Cristo morto, Le cortigiane. 

Dario Micacchi 

L'interesse critico intorno • 
al movimento di « Corrente -, « 
in questi ultimi anrii, e an- . 
dato crescendo: dopo la mo

stra presso la Gatleria Gian '' 
Ferrari di Milano e la Nuova •• 
Peso, di Roma, di • qualche 
anno fa. e ora la volta della , 
esposizione curata da Marco ,, 
Valsecchi e orpani2rata dal i n 
Centra Cultural? Olivetti di . 
Ivrea: una esposizione per 
molti aspetti esauriente, che 
potrebbe diventare la piu va-
lida premessa ad una mostra 
di ' Corrente» da allestire. ' 
finalmente. anche alia Bien-
nale di Venezia • 

Un discorso storico su » Cor- ', 
rente* era ed e necessario \ 
Ma ' come • impostare questo > 
discorso? C'e chi uorrebbe ( 
strettamente limitarlo • alia 
vicenda della rivista * Cor- 4 

rente -. che si pubblicd a Mi- l 

lano negli anni 193S-40 e alia 
Bottega di * Corrente *, la 
piccolo galleria d'arte di via 
della Spiga, che fnnzionb sino 
al '42. Non c'e dubblo perd 
che una simile impostaztone 
limitativa e un'impostazione ', 
formale. che nnn tiene conto 
della vera sostanza del mo- • 
vlmento. ne delle cause che 
lo determinarono II discorso ' 
dene essere allargato. »Cor
rente' infatti non fu che un 
aspetto delta piu vasta op pa- -
sizione alia cultura ufficiale 
del periodo fascista: fu, nelle 
arti figurative. I'opposizione 
alia restaurazione nopecenti- ' 
std, al cosiddetto «rltorno al- ' 
I'ordrne-, alta tradizione in-
tesa in senso accademlco o ad-
dirittura nazibnalistico. Quin-
di i' Corrente - e sorta net-
t'ambito delle ragioni o del 
sentiment! che avevano gia 
dato vita a gruppi e tendenze 
diverse parHbotarmente in
torno agli anni '30: al gruppo 
dei * Sei di Torino » con Leri 
e Afenzio. - alVespressionlsmo 
delta Scuola romana con Sci-
pione e Ma/ai e ad altri rag-
grtippamenti in altre parti 
d'ltalia. - . J ,—. 

A Milano le vremesse im
mediate di * Corrente - si de-
vono ricercare. in quegli stei>-
si anni, netl'tncontro di scul-
tori • e pittori come • Sassu, 
Manzu, Grosso. Birolli. o di 
uomini come Persico, il quale 
seppe fornire piu di un'idea 
e piu di un motiuo d*in/or-
mazione, di conoscenza e di 
moralita artistica a quel gio
vani che si ribellavano con
tra i trofei, Varcheologismo. 
la retorica dominanti e so-
prattutto contro un'egemonia 
artistica che si faceva forte 
di una posizione politico. 
' Valsecchi. net saggio circo-

stanziato e pwtuale che in
troduce • aWottimo • catalogo 
pubblicato dalle Edizioni di 
Comunita e che raccoglie en-
che una serie di testimouianze 
critiche ' deU'epoca, •• oeeefto 
senz'altro questa seconda im
post azione. anche se poi, per 
quanto riguarda la scclta del
le opere. concenira necessa-
riamente la sua attenzione su 
quelle che appartengono agli 
anni '37-'43. Tale impostazio-
ne gli permette di vedere il 
movimento di »Corrente * * 
nella sua complessita. nei 
suoi fitti nessi cultural! e po-
litico-cultmrali, sfuggendo cost * 
al rischio di confinarlo uni- .' 
camente nel cerchio deU'espe- *••. 
rienza figurativa. 

Quando. nel '38. Ernesto 
Treccani, allora studentc del 
Politecnico. fomdd il periodico : 

* Vita oiovanUe -. ch<» neh,< 
Votfobre deUo stesso anno di- -
ventb "Corrente di Vita gio-
vanile* e quindi 'Corrente*, 
riducendosi a caratteri assai • 
minuscoli le parole delta se
conda parte del titoto, il mo
vimento di fatto esisteva gia. 
It giornate ne diccnto la piat-
taforma. divenne doe lo stru-
mento di organizzazione cut-
turale in cui lutta Venergia -• 
intellettuale antifascista, da -
quella ispirata ad una oppo- -
sizione generica a quella piu 
cosciente e defin{ta\ trotava 
una tribuna per esprimere, 
nei termini possibili. le pro-
prie inquietudini, le propo- • 
ste di una nuova visione. le 
proprie concinzioni 

Sul giornate di - Corrente -, 
infatti, si raccolsero le forze 
piu vive. giocanili e no. che 
operavano in tutto il Paese. 
Scorrendo le pagine di quel 
periodico vi si incontrano i 
nomi. oltreche del gruppo mi-
lanese che abbiamo gia rlcor-
dato. di gran .parte dei cri- ' 
tici, poeti, filosofi, scrittori. • 
repisti, artisti, che negli anni 
successivl avrebbero avuto. e • 
che oggi hanno. una funzione 
di primo piano: Carlo Bo, ' 
Ferrata, Anceschi, Vigorelli. 
Lattuada, Quasimodo, Unga-
rettU Montale, Solml, Stba, . 

Sinisgalli. Galto. Banfl, Vit-
torini. Pad. Ragghianti, De 
Grada, Morosini, Cantoni, 
Macrl, Franco Calamandrel, 
Giaime Pintor. Curiel con lo 
pseudonimo di Pangloss, ed 
altri ancora. ••' "• > -.< •' 
< Sarebbe sbagliato dunque 
restringere la vicenda dt que
sto movimento alia polemica 
dt pochi giovani, di pochi ar
tisti Tuttavia, detto questo. 
e anche giusto individuate la 
esistenza e i caratteri pecu-
liari del nucleo pih tip'co e 
conseguente di «• Corrente *. di 
quel nucleo che agl con una 
vivace coesione, rivclando una 
fisionomia abbastanza ' unita-
ria nel suo insieme, che per 
lunghf anni restb legato da 
un mastice comune'e che ebbe 
quindi. nett'esistenza del .mo
vimento. un peso declsivo 

La condizione in cut erano 
tmmerst gli artisti di - Cor
rente * era in genere una con
dizione espressionistica. che 
andava dall'espressionismo li-
rico con accenti vangoghlani 
dt Bifolli, a quello piu acido 
ed esasperato di Migneco, dal
l'espressionismo crepuscolare 
di Badodi a quello fiabesco 
di Volenti, da quello d'into-
nazione romantica dt Sassu a 
quello dirompente di Guttuso. 
L'atteggiamento generate di 
questi artisti era il rifiuto di 
ogni astrazione e il rigetto 
dell'ottimismo littorio. II far 
scismo aveva proclamato la 
fine della crisl delle coscienze 
e della cultura negli anni che 
avevano fatto seguito alia 
conquista del potere, auindt 
rivelare I'inquietudine reale 
dello splrito, la febbre del-
I'anima insoddisfatta. il pes-
simismo davanti alia vita, il 
desiderio di euadere da una 
situazione ~ mortificante, la 
protesta e I'irritazione, era un 
modo per manifestare la pro
pria opposizione. Per questi 
artisti si trattava insomma di 
sostituire Vuomo ai manichi-
ni metafisici all'archeologia, 
ai miti della stlrpe 

Verso il '42 perd. nell'am-
bito stesso di que.na poetlca, 
si sviluppa una direztone pih 
drasticamente impegnata. In 
questa direzione si muoveva 
gib per suo conto Guttuso. U 
quote, pur vivendo a Roma. 
aveva avuto con gli artisti dt 
' Corrente *, specie con alcuni. 
un legame profondo. Accanto 
a Guttuso rltroviamo Morlot-
ti. che allora ebbe una forte 
influenza in que.*to senso, e 
quindi, Cassinari e Treccani. 
Questo gruppo di artitti. a 
cui. da ultimo, nel '42, si uni
sce Vedova. si rifaceva all'in-
segnamento di Picasso, non al 
Picasso del * periodo blu* o 
del - periodo rosa*. bensi a 
quello di Guernica, al Picasso 
deU'epoca spagnola. al Picas
so dei tori, dei cavalli feriti, 
delle nature morte col bucra-
nio. La posizione di tale grup
po era una posizione di ri-
rolta, di accusa. di attiva par
tecipazione al dramma del-
Vuomo e della storia. 

Questa per sommi capl e 
la vicenda di * Corrente *. Di 
questa vicenda. che indubbia-
mente e la piu riqca e frut-
tuosa dell'arte itaiiar.a del-
i'anteataerra, atmeno come 
vicenda di <m movimento. la 
mostra iH * Ivrea, allinea un 
folfo gruppo"df opere: cento-
venti opere circa- I quadri 
di Birolli, Guttuso. Migneco. 
MorlottL Badodi. Cassinari, 
Sntsu, TreccanU le sculture di 
Mamm, ~Brogginl, Pagan in, 
Cherthf. Mno le opere piu 
persuasive della mostra. oltre 
ad essere le piu legate alia 
storia dt » Corrente ». 

Accanto a queste si pub 
vedere anche un gruppo di 
opere di artisti che hanno 
gravitato intorno a 'Corren
te*, pur senza esserne pro-
tagonisti: Santomaso. Lanaro, 
Hiiro Prampoltni. Panciera, 
Fontana. Tomea. 

Le opere della mostra sono 
state, in genere, ben scelte e 
non mancano i * pezzi * che 
ormai sono famosi come La 
fuga daU'Etna e la Crocifis-
sione di. Guttuso o la Fuci-
lazione nelle Asturie di Sassu. 
Vedere oggi tutte queste ope
re raccolte insieme e senz'al
tro un fatto che fa meditare: 
il lavoro di quegli anni fu 
un lavoro duro. serio, attento. 
un laroro difficile in una si
tuazione ostite. ma gli artisti 
che vi furono Impegnatl par-
ticano da un'ispirazionc au-
tentica, da ragioni vere, non 
da mot in i di aggiornamento 
frettotoso sugli ultimi risultatl 
* internazionali * come per 
molti artisti e accaduto in 
questo dopoguerra. 

Mario De Micheli 

Figuraiione 
.*v.. •. ' 

a Mi lano > 
• Alia milanese galleria Ci-

llberti (via Brera 4). el e 
inaugurata in quest! giornl 
una mostra intltolata « La fi-
gurazione a Milano dal 1943 
al 1963 -. Dal punto di vista 
storico la prima di queste 
due date e senz'altro casuale. 
in quanto il problema di una 
flgurazione moderna. in an-
titesi con la cultura ufficiale 
a Milano. si ' e posto parec-
chi anni prima, almeno tra 
U '3Q e il '35. L'idea della mo
stra per6 e senz'altro* giusta 
poiche a Milano. non c'e dub-
bio. dagli anni che precedono 
«Corrente» al periodo di 
"Corrente- e dalla fine del
la guerra ad oagi, una linea 
figurativa cbntinua, vivace, 
origlnale. e ben individuabile 

Si tratta di una linea che 
grosso modo si pub definire 
di natura espressionista: un 
espressionismo ora patetico. 
ora di denuncia, ora di prote
sta, ora semplicemente d'in-
tonazione drammatica. 

In questa mostra | nomi che 
segnano questa linea -• sono 
quelll di Sassu. Birolli. Gut
tuso (che nella pittura mila
nese, in un certo periodo, ha 
avuto un ruolo importante), 
Morlotti, Cassinari. Migneco, 
Treccani. Agostoni. Chighine. 
Meloni. Motti. Tettamantf. 
Ferroni, Gasparini, ' Garau, 
Vaglieri, Banchieri. Guerre-
schi, Romagnoni, Ceretti. 
Cappelli. Forgioli. Martinelli 
e qualche altro per la pit
tura: Grosso, Paganin. Scal-
vini. Cavaliere. Sangregorio. 
Paolini. Bodini. Ghinzani per 
la scultura. • •>, •' " i 
.. Manca qualche nome. un 
nome, anche decisivo, come 
quello di Manzu, ma la linea 
della flgurazione cosl come si 
e svolta a Milano nell'arco di 
vent'anni e piu e delineata 
abbastanza cblaramente in 
tutte le sue componenti e 
variaziom che, nell'atteggia-
mento espressionistico, hanno 
un denominatore comune. 

m. d. m. 

ROMA 

Gruppo 

Cobra 
. ' Forse l'attuale volonta di 
una *• nuova figurazione -
non e del tutto estranea al 
presente • interesse per ii 
gruppo Cobra. Infatti. alcuni 
artisti del gruppo, per la loro 
pittura tra espressionista e 
astratta in cui le figure sono 
ridotte a larve materlcne. 
nentrano bene in carte ipo-
tesi post-informali. Tuttavia. 
per meglio mettere in luce la 
contingenza di tali ipotesi. 
va detto che il gruppo sorse 
15 anni fa (la prima mostra 
fu tenuta alio Stedelijk Mu
seum di Amsterdam nel 1949) 
e che dal 1951 e sciolto. " 

•' La mostra' de - L'Obeli-
sco- e imperniata su cinque 
delle personality che appur-
tennero al Cobra (il no
me deriva . da COpenagben, 
BRuxelles. Amsterdam, cit-
ta d'origine dei fondatori del 
gruppo). e cioe i belgi Ale-
chinsky e Corneille. Tojan-
dese Appel ed i danesi Jorn 
e Pedersen. Le opere. escluse 
quelle di\ Appel - del 1950. 
sono tutte posteriori alio 
scioglimento del gruppo. Ma. 
tolto Corneille cbe e giunto 
ad una pittura di ritmi natu
ralistic! molto decorativi. gli 
altri hanno mantenuto. chi 
piu e chi meno. qualcosa 
dell'esperienza. fatta nel 
gruppo. di una pittura an-
tiaccademica. esplosiva. ric-
ca di colore, le cui radici af-
fondano nel terreno del-
l'espressionismo di Ensor, 
Munch e Nolde. 
' La volonta di creare una 
pittura tanto spontanea da 
identificarsi con le cose che 
rappresenta (- Una pittura 
non e una costruzione di co
lon e di linee. ma e un ani-
male. una notte. un uomo, o 
tutto cib insieme-*) si nota 
ancora in alcune opere re
centi di questi artisti. anche 
se assume divers! caratteri. 
naturalistic! in • Corneille. 
surreali in Pedersen. grotte-
schi in Jorn e spiritualistic!. 
senza dubbio per I'influsso 
dello «zen». in Alechinsky. 

3- «•• 9-

Paulucci 
La Galleria del Vantaggio 

presenta una pic'cola antolo-
gia della pittura di Enrico 
Paulucci. Si tratta di un bel 
gruppo di dipinti a olio e di 
gouaches degli ultimi anni che 
documentano assai bene la 
sua felicita Iirica e decora-
tiva. Piuttosto controcorrente 
rispetto alia gran palude di 
segni e di materie di tanto 
naturalismo truccato. il Pau
lucci insiste sul quadro co
me entita poetica chiusa in 
una serrata architettura di 
colore. II pittore ci sembra 
che abbia spinto molto avanti 
l'esperienza, che fu cara an
che a Birolli. di una dimen
sione decorativa del lirismo 
sla chp esso si distenda feli-
cemente identificandosi' con 
felici forme del paesaggio sia 
che sirnuli liberamente ven 
e propri paesaggi della fan
tasia. La -proposta di feli
cita- di Paulucci deve molto 
al colore - fauve-. a Bonnard 
e Matisse anche se la sua pit
tura oggi non si richiama di
rettamente a quella grande 
stagione del colore. Partico-
larmente libero e Paulucci 
nei piu fluidi appunti di co
lore sulla carta, dove la feli
cita del pittore emula quella 
della natura per creazione dl 
atmosfcre, luci, forme. 

do. mi. 

Una mostra alia Marlborough 

Dagli impressionist! 

a Picasso 

Camille PissarrorRjtratto di Paulemile 
. * ; i : •£ 

A chiusura della sua sta
gione centrata sulle mostre 
di Pollock, Burri e Dubuf-
fet. come gia nella mostra di 
apertura. la galleria Marlbo
rough. (via Gregoriana, 5) 
presenta uno splendido grup
po di dipinti di maestri del-
I Ottocento e del Novecento 

Si tratta dl opere di gran- < 
de qualita. eccezionali alcu- ' 
ne. • che non capita tutti i 
giorni di vedere in Italia. II 
quadro piii antico e di Corot: 
II segreto d'amore del 1865. 
una malinconia di grigi e di 
verdi un po* letteraria nel 
motivo deiramorino che sus-
surra all'orecchio della don
na, ma di una saldezza pla-
stica ancora degna di Cour-
bet. Alcuni piccoli-gioielli 
impressionisti: un Sisley del 
1892. un Monet dell'82. lo 
etraordinario Ritratto di Pau-
lemile di Camille Pissarro 
che anticipa le strutture di' 
Cezanne e il colore di Renoir. 

Delle opere di Signac assai 
pregevole e »1 paesaggio d: , 
Port en Bessin che ha gia 
una nervosita « fauve -. Yvon
ne Printemps nella bella tern-, 
pera di Vuillard si accende di 
un colorismo drammatico e 
letterario che sara del mi-
glior > Kokoschka. Una rara 
immagine del pittore ungbe-
rese Rippl-Ronai e in un pic
colo quadro, assai intimo, di 
Bonnard. 

Oskar Kokoechka e rap-
presentato da una sanguigna 
e tenebrosa composizione del 
1934, Afadre col figlio in un 
giardino. Vicino a questo 
quadro splende di disperata 
luce quotidiana la natura 
morta di Chaim Soutine, da-
tabile intorno al 1924. 

Di un altro pittore russo. 
Chagall, e esposta una pate-
tica fantasia musicale. II vio
loncello innamorato, tutta • 

', strutturata sulle memorie del-
natla Vitebsk, memorie do-
lenti e care ancora nel 1955. 
Nei due piccoli Kandinsky 
(1902 e 1906) quasi imposei- " 
bile e prevedere le tempeste 
di colore dei 1908. 

Assai brillante un piccolo 
nucleo •« fauve »: un paesag
gio di Matisse del 1911, il 
felicissimo paesaggio La Ca-

. lanque di Braque (1907). La 
1 luce nera del mondo dove 
un Cristo s'azzarda a predi-
care e dipinta superbamente 

. da Rouault nel quadro Cri
sto nella banlieu: di Rouault 
e esposto anche Le Pere Vbu 
a cheval. ' '' 
* Paul Klee sembra parlare 

da misteriose lontananze *ci-
nesi» nella natura morta del 
1923 e nel paesaggio del '33. 
D| Picasso viene preeentata 
una rarita: un mosaico. Les 

' Joutes del 1959, che chi po-
tra possederlo avra per sem- • 
pre il sole a casa sua • 

Picasso fa la parte del leo-
ne con due magnifici disegni ; 
del 1906 nei quali il primo 
cubismo negro gia solidifica 
la malinconia dei saltiman-
chi «rosa •: un pastello del 
'21 caratterizzato da intensi 
valori pi as tici e dal tipico > 
ironico classicismo picassia-
no: e. ancora. un ritratto di 
donna-sfinge (1953) di cui 
non sai se apprezzare piu la 
forza tipicizzante del segno 
o la magia del genio che 
scherza e. comunque. fa pit
tura. -

In catalogo sono ancora 
opere di Lautrec. Mary Cas-
satt, Utrillo. Vlaminck. Bon
nard, Vuillard, Feininger, 
Marquet, Javlensky. Derain. 
Dufy. Metzinger. L6ger, Er- , 
nst. Gris. Van Dongen, Bra
que. Modigliani e Giacometti. 

da. mi. 

Milano 

La Resistema 

Si e aperta in questi giorni presso il Convitto Rinascita di 
Milano (via Qiambellino) una interessante mostra dedicata ' 
alia Resistenza. di cui fa parte II disegno che qui pubbli-

• chiamo. Alia mostra sono present) opere eseguite durante ' 
la lotta di liberazione, come i disegni di Vinlelo Bertl, Pit-' 
zinato, Vedova, Rognonl e dl qualche altro artista. Molti al
tri pittori hanno inviato le loro opere: da Guttuso a Trec
cani, da Frances* a Grazzlni, da Gucrreschi a Maccari, da 
Motti a Mucchi. Nella foto: Ennlo Morlotti: • Donno fuel*' 
late », marzo 1946. 
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