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Una 
villa 
romana 
e una 
questione 
di Stato 
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Villa Doria Pamphilj a Roma 

Per una destinazione 
lica della 

Villa Doria Pamphilj 
ff» destino che ogni villa 

romana debba alimentare un 
»caso ». Ne sono state - di-
strtitte tante, in questi deceit' 
nl di febbre edificatoria, e 
tante altre ne sono state 
smembrate e rese irriconosci-
bili, che oggi — a giusta ra-
glone — ogni notizla che ri-
guarda il patrimonio di 
verde che rimane alia Capi
tate vrovoca immediatamente 
scalpore e none, per cost dire, 
Voplnione pubblica sulla dl-
fensiva. E' il caso di Villa 
Doria Pamphilj, per la quote 
e nata addirittura una que
stione di Stato: un fitto car-
teggio si 5ta intrccciartdo tra 
il nostro ministero degli Este-
ri e.d il governo belga, che 
con Vacquisto • dell'ediftclo 
monumentale e di una parte 
del glardlno vuole dotare la 
sua ambasciata a Roma di una 
sede di prestlgio. I proprie-
tari si sono gib impegnati a 
vendere per seicento millonl, 
ma I'annuncio. flltratoda Bru-
xelies ancora incomplete * 
rimbalzato In Italia, ha avuto 
Veffetto di una bomba. L'As-
sociazione * Italia Nostra * ha 
chiesto. alio Stato di eserci-
tare il diritto di prelazione e. 
per Vacquisto della villa, si 
e fatta promotrice di una sot-
toscrizlone pubblica; tl Comu-
ne. malgrado le ben note dif-
ficolta di bilancio. si e di-
cniamto in grado di trouare 
i fondi necessari. Finora. tut-

. tavia. la questione & rimasta 

. arenata sulle secche della 
burocrazia minlsteriale, che 
ha riflutato un intervento 
trlncerandosl dietro alcuni ca-
villi procedurali. . 

La posta in gloco e grossa, 
- poiche non si tratta solo di 

una delle piu belle ed estese 
• ville scampate alia distruzio-

ne, ma di un *polmone ver
de* dal quale dipende aran 
parte deU'aouenire' di un 
arande spicchio della citta 
che si attesta al suol conflnl 
— vietatl a tutti da quaran-
t'anni — e che attualmente 
non pud goderne se non per 
qualche fuggevole sguardo 
oltre i muri e I cancelli, Al 
arande pubblico, ora come 
ora, U nome Doria Pamphilj 

; non evoca che lontane remf-
niscenze libresche della bat-
taglia di Garibaldi in difesa 
della Repubblica romana. La 
costruzione della villa ebbe 
inlzio nel 1644,. su progettq 

. del b6lognese AlesbanQroiAt-
: gardl: sul davanti. seebndo, i 
'• ttmotH • del tempo.'7

 SOT**-' un 
atardino aii'italtana. ' tneritre 

• alle spalle della costruzione 
. monumentale venne disegna-
i to un immenso parco suddi-

vlso in due parti distinte. il 
giardino segreto e. piu di-
stante, il giardino del teatro 
o della grande esedra. 

La uendtta della cilia e la 
sua destinazione ad un uso 
che non sia quello pubblico 

v. - - - - ' • > " • • ?••.;> :•••-' ^ , . ' . ; •••' •. 

metterettbe oltretutto in pe-
ricolo una sistemaziane archi-
tettonica « paesistica delta 
quale il comptejso e, come 
scHee <r Italia Nostra», una 
* pagina rarissima • a Roma 
e in Italia. Pur con tutti i 
vincoli imposti e Oti impeoni 
fatti sottoscrivere, purtroppo, 
anche con le sedl di amba-
sciate straniere sono • statl 
compluti in questi amtt delle 
ben tristi esperlenze.con dan-
ni euidenti per it patrimonio 
architettonico romano. • 

La prima 'Operazione chl-
rurglca • la villa Vha subita 
tre anni fa. quando e atata' 
divisa in due parti col taglio 
netto della via Ollmplca La 
pressione del traffico & ou-
mentata in tutta la zona e 16 
nuova strada ha vosto le con-
dizioni aer ulteriori smembra-
menti della villa, sulla quale 
premono quasi da ogni lato i 
quartieri sovraffollati detl'ar-
co occidentale della citta. Co-

*m̂ T; spsteiiere Vassalto con-
cenfrico jdella speculazione 
suite '=aftt? -' Come solvate 
questa arossa macchfa verde 
che. per lortuna. tuttora ca-
ratterizza una vasta zona? 
Nella mostra che e stata al-
testita a palazzo Braschi con 
In collaborazione dello studio 
Architetti e Urbanlsti Asso-
ciati (AVA) vengono delinea
te soluzioni di notevole in-
teresse. impostando. Insleme 
alia *difesa» contro la mi-

Dopo la mostra a Montecatini 

I ^macchiaioli 
vanno in 

» 

In questi ultiml tempi i'in-
teresse critico intorno alia 
pittura del nostro Ottocento 
e andato rianvmandosi attra-
verso una serie di iniriative 
e di nuovi studi. ET un faito 
senza dubbio assai positive. 
La pittura italiana del secolo 
scorso infatti non ha avuto 
un destino troppo benevolo: 
alcuni I'hanno esaltata in 
blocco senza discernlmento ed 
altri I'hanno Iiguidata pote-
micamente in blocco, mal 
sopportando i panegirtd del 
suol laudatori, in omaggio al-
Varte francese dello stesso se
colo. Queste due posizioni 
erano. o sono,. poslzlonl antl-
tetiche ehe in qualche modo 
si conglungono nella somma' 
rieta e sbrigatioita del giu-
dizio: posizionl che non rie-
scono di certo a tar progre-
dlre ni la conoscenza vera di 
questo perlodo. gia di per si 
abbastanza complesso. ni a 
preparare U terreno ad una 
giusta valutazione. 

Oggi, finalmente, si inco-
mincia a sentire Vesigenza di 
«n giudizio piu serio e piu 
cauto, di un approfondimento 
piu circostanziato, e soprat-
tutto di una ricerca che per* 
metta d'aver una ofoione. se 
non completa almeno suffi
cients della materia. Si, per-
chi c'k anche questo fatto che 
impedisce il formarsl di un 
giudizio jicuro: i pittori del 
nostro Ottocento non sono 
conosciuti come dovrebbero 
poichi. assai spesso,' le loro 
opere sono chhise gelosamen-
te nelle coUezlonl private o 
in qualche lontano museo di 
provincia. Questa e la ragio-
ne per cui ogni iwiziatica che 
tenda a presentare critlcamen-
te uno o piu di questi artisti 
e da giudicare senz'altro co
me positipa. 

La mostra del •macchiaio-
li» allestila a Montecatini e 
stata Vultima mamfestazione, 
in ordine di tempo, che ha 
cercato di fornire, con una 
sedta di opere in gran parte 
qualitatiramente ben' scelte, 
note, poco note, o praticamen-
te sconosclute, una vlslone 
completa del mosimento. 

La mostra, dotata di uno 
ApJendido cat'tlogo curato dn 
Emilio Cecefii c da Mario 
Borglotti, e ora in procinio 
di partire per gli Stall Uniti 
' 9, con la collaborazione 

deli'American; Federation of 
Arts, sard presentata a Wa
shington, Filadelfla, Chicago, 
Detroit, Saint Louis, Dallas, 
Los Angeles, San Francisco. 
Si tratta di una manifestazio-
ne in cui, oltre aU'organlsmo 
promotore. *Europa Cggi», 
sono confluitl gli appoggi e 
il consenso di numerosi altri 
Enti. 

La mostra raccoglle quat-
tordici artisti, eompresi U 

, Puccinelli. precursors del 
* macchtofoii *. e Andrea Co- • 
sta, che arrivato da Roma Hi 
Toscana, ebbe tanta posititxx 
influenza •suU'orientamento 
del Fattorl: Abbati, Banti, 
Boldini, ' Borrant. Cabianca, 
Cecioni, D'Ancona. De Tivoli, 
Fattori, Lego. SernesL Signo-
rini. 1 Quadri scelti, natural-
mente, non appartengono sol-
tanto al perlodo piu propria-

• mente macchiat'oto. tra U '60 
«- fl *70. tiui lo superano per 

. indicare anche le llnse di svl-
tuppo delle slngote persona* 
lita dopo ehe S gruppo si era 
disperse •• » • 
' La pittura itaJtana, nWZa se-

conda meta deH'Ottocento, 
aveva ripreso vita e vlgore 
con la formazione delle co-

, siddette vacuole regionoll; 
: quella' di NapolU quella lom-

barda, pUmontese, veneziana, 
< ed altre minori. La scuola to

scana dei • macchiaioli» e 
stata per molti aspettl quella 
che rwelb una fislonomla piu 
spiccata: si deue dire perd 
che nella scuola toscana. dopo 
il '55, si riversano le espe-
rienze di tutte le altre *scuo-
le ; poichi a Firenze, da que
sta data, affluirono gli artisti 

-3 piu cipi da ogni part* Sltalia 
. Questo e il motlvo per cui. 

assai giustamente, si e potuto 
parlare per quest"epoca di 
un momento unltario della 

• nostra pittura ottocentetca. 
. "• Le oicehde artlstlcbe di 

quest'epoca. gli incontri, gli 
" Jtrambi, i vlaggl, le reciproche 

influenze, le assimitazioni del
la lezione flguratlva francese 
degli anni '30, tutto quel ric-

. co tessuto storko-culturale 
• dentro cui si e srolfa la tra-

ma della nostra pittura e in 
partieotare dei » macchiaioli», 
come s't detto, ha ora inco-

' minciato od ester* tema di 
studio e di ricerca soprattvtto 
ad opera di alcuni aiooani 
ttudiatt, tra cvi Darlo Durbe, 

Paolo Ricci, Corrado Maltese, 
De Crada e qualche altro, che 
hanno gia data in saggi e vo-
lumi un siciiro contrtbuto ad 
una pin acuta e precisa inter-
pretazione sia del perlodo che 
dei singoii artisti. • ••- • •' • 
"Tra questi contribvti si de-

ve senz'altro segnalare U via 
recente, quello cloe di Raffae-
le De Grada: ' 7 ^macchia
ioli" e il loro tempo*, edito 
dalla SUvana Editoriale d'Ar-
te. Questo ricco volume e de-

• dicato alle opere della Colle-
zione AngioUni, esattamente 
a 130 opere, che nel volume 
KOno tutte riprodotte a colori. 
In questo volume, tuttavia, 
non compaiono soitanto i 
' macchiaioli» della prima 
generazione ma pure quelli 
della seconda, sino agli epi-
gonL Dopo i * macchiaioli • 
diclamo cost *• classic!». tn-
contriamo quindi i noml di 
Francesco e • Lnigl Gloli. di 
Niccolb , Cannlccl, • Eugenia 
Cecconi. Anglolo, Adoifo e 
Ludovico Tommarl, Gugliel-
mo MichelL Ugo Manaresi, 
Mario Puccini, Ulvi Lieai e 
inline di Pfinio - Womeflim, 
Oscar Ghiglia. Giovanni Bar-
tolena « Armando Spadlni. 

In una breve ma sostanzlo-
sa tntroduzione, De Grada 
traccia un quadro esauriente 
del movlmento e di tutte le 
sue Implicazioni, allargando U 
discorso al successivi STJiluppi 
e all* ragioni che hanno visto 
concludersi o mutare I'inte-
ra esperienza nei tardl con~ 
tinuatori. Cib che * partlco-
larmente pregevcie nel scg-
gio oltre alia chiarezza del* 
rimpostazione. e la cottan-
te puntualUzczionc dei p-unri 
di connessione tra la <itua* 
zione risorgimentale e la co-
scienza artistico-clvile del 
' macchiaioli -, la loro con* 
oinzione che la ricerca del 
'vero*. delta •realta*. del
la » since Htd », insieme eon 
la lotta contro U falsita acca-
demiche, era in armo+la col 
processo rivoluzlonarlo in 
corso. A cib perb si aggiunge 
la preziostta della documen-
tazione: si aggtungono eioe le 
opere della collezione A nolo* 
lint, oicune delle quali sono 
Indabbiamcnte tra le pfa belle 
ehe < *macchiaio!i» aobiatto 
dipinto. 

ieD#MicMi 

naccia della vendita del nu-
cleo della villa a uno stato 
straniera il * contrattacco * 
di una serie di proposte che 
prospettano dlnanzl alfopl-
ntone pubblica una '• visione 
organtca di quello che essa 
potrebbe rappresentare per la 
citta. Intanto, cl si e accorti 
che le preolsioni dei plani 
regolatori degli ultimi cin-
quant'anni, in genere, sono 
risultdte deficlenti ed anche 
quelle dell'ultimo schema, ap-
provato dal Consiglio comu-
nale il 18 dfcerrjbre scorso, 
Idsciano troppi spiragll apertl 
all'invasione del cemento ar-
mato •• • ' • • --' . -.--••• •..;• 

U calcolo delle zone verdi 
necessarle e sbagliato. Roma, 
attualmente. dispone soitan
to — ultima tra le metropoll 
del mondo — di due metrl 
quadratl dl " verde pubblico 
per ogni abitante. mentre si 
dovrebbe giungere almeno a 
dteci volte tanto. anche in 
precision? della eccezionale 
arescita della citta: Secondo 
un 'recente studio deli'archi-
terto Ghio. solo Varco ocei-
dentale ha bisogno dl $75 et-
tari di nuovo verde pubblico: 
i 170 ettari di villa Doria 
Pamphilj sono appena suffi-
cienti a soddisfare la rneta 
delta richiesta dei quartieri 
dl Monteverde, Donna Olim-
pla. Forte Bravetta, ecc. -

L'annunciata vendita al 
Belglo e la previsione di nuo
vi smembramenti, ai quail 
evidentemente i proprietari 
sono ben lontani dall'aver ri-
nunclato sonq dunque un lus-
io tnammissiblle. Nel: nuovo 
piano regolatore sono vrevi-
ste. a sud. tropve zone di edi-
lizla tntensiva, le quali. una 
colta realizzatesi sul suolo, 
potrebbero spostare ancora 
una volta 1'equitibrip a danno 
del oerde. I cunei dei sercizi 
generall preoisti, inoltre, so
no insertti in modo dlsordl-
nato in tutta la zona fee n'k 
uno dlsegnato per/lno sulle 
catacombe di San Pancrazio). 
Ognuna di queste zone edlH-
cabili, in un orossimo aoueni-
re. pud servlre come avvlo 
per varare nuove costruzio-
nl, nuove strode. e quindi, 
Ineoitabitmente. nuove ampu* 
tazionl di villa Doria Pant. 
philj e delle oille clcine., J 

• Italia ' Nostra*. Invece. 
chlede la destinazione al pub
blico dei parchi pricati che 
restano: un grande »serba-
<oio* di verde che dovrebbe 
comprendere villa Doria Pam
philj. villa York, villa Aba-
melek. villa Floridl. villa 
Corsini.' ecc. con un pincolo 
su vaste zone dell'Agro, che 
dovrebbero rimanere intatte 
in funzion* dl riserva. Si trat
ta di tin grande cuneo che, 
partendo dalle zone ancora 
coltivate, penetra da occiden-
te In mezzo al nuovi quartie
ri fino alle pendlcl del Gia-
nicolo e vol giu fino el Te-
vere. 
' Gli agglomerati urban! sor-

tl dlsordinatamente lungo 
questo tracclato. oltre ehe dl 
verde, sono affnmati anche di 
scuole, asill, sercizi. attrez-
zature sportive. Dove trovare 
spazio? Per le cortruzioni piu 
massicce si e pensato ad una 
sistemazione lungo tutto II 
perimetro del cuneo verde, 
senza intaccarlo in profondita 
con grandl strode dl transho: 
una serie dl :teste di pow-
te • della citta ai iati estremi 
dei parchi pnbbllci. Solfanto 
per alcuni sport di tipo par-
Ucoturt. tali da non turbo re 
le caratterlstlche delle ville, 
si orevede una sistemazione 
interna alVarea verde. Vn 
probtema a si, pole costitulto 
dalla salvaguardia di strode di 
partieotare interesse. come via 
della Nocetta, via Aurelle 
Antica. via del Casaletto « cia 
Vitellia. per le Quail 0 grossa 
traffico veicolare e le inUia-
tive edilizie che si eanno 
scolgendo tunpo il loro per-
eorso costituueono - pericoli 
mortal!. Vna dtversa sistema
zione e preclsta intine. per 
la via Olimpica. -

La oatfagUa per cilia Doria 
Pamphilj. dunque, e uno dei 
cardtni intorno a cui ruota 
tutta una concezione della 
citta svincolata dal vecchl ea-
noni e dalle soluzioni impa
ste fin Qui dalla speculazione 
fondiarla. Una cittoria su que-
tto punto, pub aprire la stra
da a Pi* cast! successi. 

, Candiano Fatachi 
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Veneziani 
al premio 

Caorle 
A Caorle, una lunga strl-

8cia di alberghi affacciatl 
al more e raccolti attorno 
alio splendido campanile ci-
lindrico del sec. XI, si e 
inaugurata 1'esposizione del
le opere partecipanti alia 
II Blennale d'Arte Contem* 
poranea « Citta di Caorle >. 
I dipinti scelti. fra i molti 
pervenuti, sono (• circa -160, 
del quali una gran parte ap-
partenenti ad artisti veneti; 
al punto che la' manlfesta-
zlone costitulsce di per se 
una grande, indicative ras-
segna della reglone e del vl-
cino Friuli e Venezia Giulia. 

Nella pletora di manlfesta-
zioni consimiH che travolge 
ormai gli angoli plti riposti 
della penisola, il « Premio 
Caorle > si distingue per il 
buon Iivello delle opere pre-
sentate. Del che ha dato te* 
stlmonianza la giurla, com-
posta da Biason, De Grada, 
Giannelli, Marzano. Perocco 
e Ravazzolo. nel verbale che 
assegna il primo premio a 
Renato Borsato. - H quadro 
vincitore e un paesaggio dal
le basse tonalita awampate 
all'improwiso dal rosso di 
una casa, - un pezzo : degno 
del migllore Borsato. 

II secondo premio e '- an
dato a Della Zorza, un an-
ziano, nobile nittore veheto 
presente con una dellcata e 
rarefatta marina. Seguono al 
terzo e al quarto posto Guer-
ricchio, autore di una natura 
morta tracciata ' con segno 
inclsivb e squillante di toni, 
e Hollesch, presente con uno 
del suol noti paesaggl gettati 
d'irhpeto sulla tela e pur cos! 
pieni d'intlmo. serrato equi
libria Un premio ' speciale 
del Comune e andato pol a 
una vivace natura morta di 
Arturo Malossi. Vanziano pit-
tore che parteclpo al movi-
mento del « buranelli » e che 
fu grande ' amico di Gino 
Rossi. Riconosclmenti minori 
a Devetta. Mori. Soffiantino. 
Bonetto, De Giorgis. Petrus. 
De CiUia, Aulo e Coletti. • 

L'occasione induce ad apri
re un discorso sui preml di 
pittura organizzati ogni anno 
da un numero sempre in 
aumento di localita. La mag-
gior parte di essi. per una 
progressiva rarefazione - di 
opere di dignitoso Iivello, si-
trasforma fatalmente in una, 
galleria di brutture."• deprlv 
menti. Con quale vantaggio 
per. il buon • nome • dell'arte 
o della localita che patrocina 
la manlfestazione e facile In-
tuire. Sarebbe ottima cosa 
quindi che le manifestazioni 
artistiche fossero maggior-
mente caratterizzate. E' inu
tile. ad esemplo, che nelle 
localita dove esistono parti-
col a ri tipi di produzione ar-
tistica (ceramica, oreficeria, 
tappeti, artigianato caratte-
ristico) si oreanizzino mostre 
di pittura. Meglio e piu lc~ 
glco sarebbe sottolineare una 
forma d'arte che abbla, oltre 
che precisi sottofondi econo
mic!, un. contesto storico, so-
ciale. psicologico. - - -. - - - , 

Se si vorra puntare poi sul
la pittura, perche non pen-
sare, con l'apporto di critici 
specializzati e Tarricchimen-
to di pubblicazioni. a mostre 
che traccino un profilo di 
eventuali scuole o pittori lo-
cali? Non poche zone minori 
della pittura dei-secoli scorsi 
ed anche del nostro tempo 
sono ancora in ombra. y 

• a. n. 

Artistj latino-americani a Spoleto 
•.W 

;*V rJ/V.-t. 

Wifredo Lam: disegno 

• Fa parte ormai del costu
me Yitaiidnoj ehe le mostre 
si apr'ano tranquillatnente con 
non poche opere in viaggio, 
molte .casse ancora chiuse e 
altre'mai aperte, te opere, 
poi. spesso sbdltottate dal'ca-
pricdo dei faraoni-organizza-
tori e il catalogo, prezioso 
strumento di studio che do
vrebbe giustiflcare la mostra 
alia critica e al pubblico non-
che" fare 11 punto su una si-
tuazione o un gruppo o una 
personalita, sparpagliato un 
po' in tipografia un po' sul 
tavolo dei mercanti e un po' 
ancora nella testa di chi do-. 
.prebbe scriverlo. Nell'orga-
•nizzazione de|te~, mostre^.Iq. 
fretia e il disprezzo del pub
blico hanno.raggiunto aspetji 
incredibiti e "si c6rrebb'e: tra-
volgere la critica in. questa 
fretta, strozzarla nel servizio 
mondano e pettegolo.. Biso-
gna dare atto agli organlzza-
tori del Cotombianum di Ge-
nova, che ha gia curato in 
Italia la grande mostra del
l'arte messicana di tutti i tem
pi, delle difficolta e delle ap-
passionate intenzioni per rea-
lizzarp questa mostra di pit
tura e scultura latino-ameri-
cana allestita nelle sale del 
Palazzo Cotlicola. 
-: Ma bisogna dire che la mo
stra risente anch'essa del co
stume di cui dicevamo. ami 
la sua frettolosita e esaspe-
rata da quel non sa che di 
mondanita familiar? che «** 
fatta pesante ipoteca sul Fe
stival dei Due Mondi: evoca-
re a Spoleto il mitico nome 
di Glan Carlo ora non basta 
piu, se si vuole che il festi
val non agonizzi — e buon 
sangue potrebbero dargti ar-
ti figurative e archltettura — 
e necessario un vero e pro-
prio - salto * di intere-si cul-
turali e un reale inserimento 

nel grande dibattito sutl'arte 
: moderna che si sta avciando 

da piu parti. La mostra di 
Palazzo Cotlicola, almeno 
quella che abbiamo potuto 
vedere, presenta pitture e 
sculture di artisti argentinl,: 
boliviani. brasiliani, cileni. 
colombiani. cubani, messicani, 
paraguayani, peruviani, uru-
guavani e venezuetani. -

Un panorama discantinuo e 
. parzlale. con non pochi nomi 
\noti e important!, cui dlfet-
ta perb un originate riferi-
mento dl artisti nuovi e ope-' 

i ranti fuori del mercato fran- . 
cese •' e americano. • Faccia-
mo un solo esempio: la se-
lezione messicana. Le opere 
di Rufino..Tamayo non sono 
arrivate; David Alfdrb Si-. 
queiros b chiuso in uha'ga-
lera messicana per delitto di 
opinione e, per quanta egll 
sia attualmente una persona- • 
litd guida dell'arte contempo- . 

1 ranea anche da dentro la sua '•. 
cella, e opportuno. e chic far 
fuori la sua pittura. dare un 
altro giro di chiace. Sarebbe 
stato un-catbroso atto cultu-
rale esigere la presenza di Sl-
queiros. 
• • - • • Mancano . poi i giocani 
messicani dj non stretta os-
servanza • francese - e nord-

. americana. Ancora: nella se- : 
; lezione argentine invano ab-, 
btamo ' cercato le quindici 
opere annunciate di Antonio 

. uerni. quell'originalissimo 
pittore che si mlse in luce. 

. alia Biennale veneziana del 
'. 1962, con la storia, raccontata : 
• in enorml tele con grottesco 

eclettismo picassiano-dadai-
- sta. di Juanito Laguna pove-
• rissimo ragazzo delle * bidon- : 

cIHes- di Buenos Aires. Le 
• grandi incision! che docreb-
• bero essere esposte a Spole

to raccontano la storia di Ra- • 
mono Montiel. prima via spo* 

segnalazioni 
Aspetti delParte 
contamporanaa 

alPAquila 
JET in corso di aUestimento 

nel castello cinquecentesco de 
LAquila la mostra -Aspetti 
dell'arte eontemporanea - che 
si inaugurera fra pochi gior-
n i La rassegna internazionale 
di archltettura. pittura. scul
tura e grafica e curata da A 
Baiidera. S. Benedetti, E. Cri-
spoltl e P. Portoghesi. La 
mostra e aiticolata nelle %*-
ztoni seguenrJ: 1) Esempi di 

traflca eontemporanea; 2) 
Fna antologia del nuovo di

segno italiano: 3) Altri pio-
nleri dell'arte attuale; 4) RI-
cordo di Requlcbot; 5) Due 

Sittorl Italian! fra U 1947 e 
196S: Fiescni e VaechI: fl) 

Dieci pittori amerlcani d'og-
gi. Una vasta sezione e de-
dicata alia archltettura con 
una importante documenta-
zione su -Llmpegno delle 
nuove generazioni in Italia >. 
Tre mostre-omaggi dedicate a 
Cagli. Fontana e Quaroni 
completano la rassegna. Un 
volume-eatalogo e in corso 
di stamps per I tipi delle 
EdizionI deU'Ateneo 

Premio di pittura 
* CHta di Fiatole » 
J^ giurla del IV premio 

di pittura -Citta di Fieso-
le*. composta da Mario De 
MIchell, Renzo Federlcl. SU-
vano Giannelli e Dullio Mo-
roflini, ba preso In eoame le. 
78 opere dl 48 artisti in con-
corso. La giurla ba deciao di 
assegnare i premi nel aegues-
te ordine: premio • Citta di 
Fiesole* di L. 800.000, a Ennio 
Calabria, di Roma, per il di
pinto m in cielo ed in terra -. 
premio di L. 300.000 • Giu* 
seppt MartlnellL di Milan* 

Carlo Levi: Nudo (1929) 

per II dipinto « Uccello impa-
gliato -, premio di L 200 000 
ad Aldo Turchiaro. di Roma. 
per il dipinto - Apparizione 
nello studio-. 

Il premio -Galleria Santa 
Croce- (L, 100000 e mostra 
personate) e stato assegnato 
a Giorgio Scalco. dl Roma. 
per 11 dipinto * Pescatorl di 
Comacchlo • mentre quello 
deUa GaUeria Michaud (Lire 
100000) e stato asaegnato a 
Piero Tredici, di Firenze. per 
U dipinto * En la sola de 
espera -. 

La pittura a Torino 
dopo il 1920 

H Premio Arezxo, vinto 

Sjeat'anno, nell'ordlne, da 
luaepp* De Gregorio, Ren-

to VespignanL Romano Cam* 
pagnoli, Piero Tredici • Va-

leriano Ciai. presenta una Del
ia antologia della pittura a 

. Torino dopo U 1920, con par-
ticolare considerazione pei 
l'opera d| Felice Casoratt e 
del • Gruppo dei Sel • L'an-
tologia e stata curata da Lul-
gl Carloccio e comprende di
pinti di Felice Casoratt, Gigi 
Chesta. FiJia. Xuigi Spazza-
pan. Domenico Valinottl, En
rico Allmandi, Mario Becchls. 
Jessy Bos well- Halo Cremo
na. Giulio Damllano. Daphne 
CasoratL Nicola Galante. Al* 

- bino Galvano, Carlo > Levi. 
Paoia Levi Montalcim. Piero 
Martina. Francesco Menzio. 
Pippo Oriani. Enrico Pauluc-
ci e Fillppo Scroppo. 

Ai vincitori delle preceden-
' ti edizioni del Premio. Vln-

cenzo Ciardo, Piero Martin*. 
, Alberto Gianquinto • Silvio 
. Loffredo. U comitato organlz* 
' zatore ha dedicato quest'an-

no una sola con un gruppo di 
dipinti a testa. 
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Assente l'opera di 
David Alfaro Siquei-
ro$, rinchiuio in una 
prigione messicana 
Sarebbe stato unva-
loroso atto culturale 
esigere la presenza 
di questa grande 
personalita dell'arte 

eontemporanea. Wifredo Lam 

Una eco del grido 
j -

di Guernica 
nella giungla 

surrealista di 
sa e pot prostituta argentino-
francese. Ebbene, si dice a 
Spoleto che le incisioni ci 
siano ma che non piacclano a 
qualcuno. ' Gl\ organlzzaiori 
delta mostra dovrebbero chia-
rire questo dubbio faraonlco. 
Per rispetto degli artisti, del 
pubblico e anche di se stessi 

Non mancano occasioni. in 
Italia, di conoscenza dell'arte 
eontemporanea latlno-amerl-
cana, almeno di quella inte-
arata nel mercato europeo e 
nord-americano: le • biennali 
ceneziane, i programmi di 
numerose gallerie mitanesi e 
romane, il soggiorno in Ita
lia di non pochi artisti lati
no-americani e bastera ricor-
dare la presenza di un Lam 
o la preditezione dl un Matta 
Da un'antologia come quella 
di Spoleto e giusto attendersi 
un tioello culturale assai ele* 
uato in un programma chiaro 
e -• citate. Auguriamoci, co-
munque, che questa sia la 
prima di numerose rassegne 
e che sia proprio Spoleto il 
luogo dell'apertura europea 
alia conoscenza della pittura 
messicana ricoluzionaria che, 
fra > I'altro. costituisce ' una 
preziosa esperienza plastica 
e un positico esempio di con-
aiuntura • fra avanguardia e 
rivoluzione da meditare nel 
rinnovato interesse attuale 
per la pittura . figurativa e 
oggettlva. , J. . • :-

Che strano serpente e il 
mercato d'artet Qui, a Spole
to, come un po* pvunque, 
cambia pelte: ancora la pelle 
uica dello informale * attac-
cata alia coda e gia sulla te
sta cresce una pelle nuoca 
tutta specchietti. lampadine e 
trice tie. quadrucd colorati. la-
mine pendule, e aggeggi in 
movlmento. sflziose linee e 
colorati bastoncelli: * I'arte-
spittacolo, Varte-balocco. la 
caricatura estetizzante dello 
astratHsmo geometrico e del 
costruttivismo, Varte cisuale-
cinetica-peristaltiea. I'ordine 
neo-geometrico che dovrebbe. 
costiruire I'alternativa al dl-
sordine ~ dell'in/ormate, '•-•' la 
Bauhaus da fiera e da casa, 
alio portata di tutti, rispol-
verata come mlto di socialita\ 
di lavoro in gruppo. di vro-
duzione sperimentale di og-
aetti (Inutili). Ordine e la pa-
rola aVordlne. Un ordine pint-
tosto ' sodaldemocratlco per 
cui si chiede un impegno nel
la tecnica e neH'organizzazio-
ne tecnica e si scicola da un 
impegno ideologico e sociale. 
A Palazzo CoUlcola ben rap-
presentano il cosiddetto neo-
geometrismo VargenHno Ju-' 
lio ' Le • Pare, il cotombiano 
Edgar Negret, il venezuelano 
Jesus Rafael Soto. - '-' • 

Il meno peggio dell'intor-
male. la pelle ancora attac-
eata alia coda. e. Incece. una 
specie di decorazione materi-
ca di rafflnato fecnlcismo ora-' 
fico sia negti incisori brasi
liani Krasno e Pons sia nello 
scultore brasiliano Weiss-
mann. tutti assai abili nel 
trompe-I'oeil ottico e psicolo-
oico che ci sembra una for
ma di cerismo appltcata alia 
materia anztche' al soggetto 
letterario. Il brasiliano Mar-
celo Grassmann. assai noto 
come disegnatore e mcisore. 
espone pochi disegm (ma nel 
catalogo provvlsorio ne flgu-
rano ben trenta; di sugge-
stica e crudele fantasia: un 
segno fitto e preciso popola 
con la minuzia morbosa di 
Klimt e la passione per la 
metafora di Kubin il foglio di 
mostri e guerrleri chiusi in 
orride armature, tntenti a se-. 
gretl accordi. Si tratta dl elo-
quenti metafore sulle panre 
dei Qiornl nostri, sulla paura 
delte paw re: la guerra. Di un 
eclettismo monumentd* e la 
scultura del noto artista pe-
ruvlano Joaquin Roca Rev il 
quale blocca la sua sensibl-
tita etpressionisfa in struttu-
re ieratiche. totemiche ehe 
per certl aspetti ticordano le 
struttur* di tanta figure del 
nostro Spazzavan, 

•'-' La sua stessa ' sensualita, 
i. che si riceta nella-sceita dei 

materiati nella loro combina-
. zione e'in una preziosa ela-

borazione tecnica, e frenata 
. datl'equitibrio monumentale 
.;• • bizantino •, (dalla struttura 

ieratica. La ' preoccupazione 
del coslrulTo e piu forte che 

-•'., quella delt'esprimere « lo 
'•:': mania monumentale imbri-
', otia frequentemente la fanta-
:. t sia plastica di Roca Rey che 
.„: pure hn fellci momenti : di 
' ' tronta e- di sogno. o anche 
-'• momentt di patetica aramma-

ticitd (veal la scultura Fusl* 
."•"• lamiento de un un comunero). 
•' Bene ha indivlduaio un.-suo 

critico, il Garcia Bryce. Vattl-
- tudine genuina- delto-sculto-- -

. r e peruciano aU'improccisa-
zione, al giuoco. allaTeimilittt-
ifine archeotogica.- altar-speri-

: mentazione che sa profitl'are 
V del minimo svunto letterario, 

bfologico. naturale. .Well'ecjet-
'.'. tlsmo di Roca Rcy ci sem-

-' bra che il carattere cico sia 
. quello che in rare opere emer-
i'i ge, come nella scultura Pace 
••'•. che e davvero — come scr'we 
.. Garcia Bryce — * un'aerea co

struzione, specie di delicata • 
..'. vetrata senza vetri che rieor-

da il mondo onirico e ironico 
• di Paul Wee-. .-•••- . 

• JVelta ' selezione messicana 
particolarmenie belli sono i 
disegni di Josi Luis Cuevas 

• datati fra 11 1957 e il I960. Di-
segni di un reallsmo crudele 

: e oisionario. sorrettt da una ' 
forte moralita anti-borghese. 
Cuevas e un disegnatore ana- ' 
litico assai penetrants dalla 
analisi perd egti non ricava 

. • uno spietato ma gelidoinven-
:% tario ma sempre nuove occa-
.. sioni plastiche per uno scatto 
.'-delta fantasia nel simbolo e 

nella metafora. Tl suo stile 
dlnamlco teso • fra malinco-

. nia e • humor *, fra afferma-
zloni oitalistiche e terrori di 

--'•• morte, fra senso di disfaci-
mento e ansla di liberaztona. 
ha radici nella grande arte di 
Orozco e, tramite questa. in 

. Goya. Daumier, Ensor 
: • L'altro aiovane artista mes-
'' sicano Emilio Ortiz e anche 

egli un bet talento realista. 
I suol disegni nascono da un ' 

'• fantastical* <• nbrturno *: * un 
' poeta dl ombre dalle quali 

emerge il dolente volto della 
Spagna ~ * madre notturna », 
come luna oscurata da una 
mostruosa ecllssL 

\ - La cifatita * plcasslana * dl 
. un "• certo filone surrealista 

della pittura eontemporanea e 
• singolarmente • provata dalla 
;. presenza del cubano Wifredo 
, Lam; una dozzina di pastelli ' 

colorati. datati 1961-62. e tre 
recenti dipinti • su carta. Si . 

- tratta di - overt fipiche di 
Lam. sempre diptnte come . 
pcht sofferti e diiatafi del-
I'urlo di Guernica. Per Lam 

__il momento della ferocia. sta 
essa collettiva o individual*, 
e il momento della • veritd. 

.Certo, Lam e pi» sensiblle 
alia ferocia indioiduale e bio- . 
logica che a quella colletftca ' 

,. e sociale, ma il suo ossessivo 
erotlsmo tocca la forzi del '" 
simbolo e cost la sua mostruo
sa tnvtnzione di una natura '• 
che cresce su se stessa solo 
in forme di spine e lame e -
bocche avlde Rispetto a una -, 
poetica non disstmile quale e 
quella dell'inglese Sutherland, . 
Lam si esphme con una forza 
piu barbarica e primitica. 
meno inteltettuate e viu ter-

' retire Ed e anche affosci-
nanle tl modo con cui Lam 
recupera t catori visivi della ' 

• tradizione americana fuori ' 
"', dell'esfetismo e con vera e 

. propria aggressivitd anti-co-
'. •mopotita. In questo egli e • 
, • darcero controcorrente ri- ' 

tpetto a tanti altri artisti ame-
x ricani. . •. 

Del - pittore cileno Matfa 
sono presentate tre grandi 

- pitture di una ricca sene ese-
guita a Roma ed esposta. itt 
questa stagione. alia gaiters* 

' romana • L'Attlco * con una 
presentazione di ftato Calci-
no ' 

Dario Micacchi 
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