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Una importante mostra nella 
villa Faraggiana di Albisola 

storia e 
critica d'arte 

Non '•' e'e, oggi, discuesione : 
che • non si faccia inluocata ; 
quando si venga a parlare di 
egemonia culturale. Sui gio-
vani, artisti e critici, l'auto-
rita che discende dal potere 
esercita una forte, morbosa 
suggestione; e ii primo muro ' 
contro il quale un giovane. -
che dipinga " o scriva prova . 
la ealdezza della propria spi- -
iia dorsale. Appresa la lezio- .. 
ne, alcuni pochi insistono a 
cercare l'egemonia per le fa- ;• 
ticate vie della poesia e della C 
etoriografla, i piu battono le ; 
strade del mercato d'arte,.. 
dell'industria editoriale,,- dei '•) 
piccoli clan universitari e del 
sottogoverno politico. Non mi ', 
trovo mai in pace con i gio- . 
vani amici e « nemici >• quan- . 
do identificano l'ufficialita e , 
il denaro del potere con L'ege- : 
monia culturale, o quando si ' 
atteggiano a 6degnosi oppo-
sitori che ei integrano nelle 
strutture del potere con l'am-
bizione di condizionarlo e di 
svuotarlo, - e finiscono come 
flniocono. - - -

Non voglio minimamente 
sottovalutare l a •. parte che ' 
hanno industria e organizza- r'-
zione nella cultura moderna. 
Dico ^oltanto che. • talvolta, •• 

. bisogna avere la' forza e la ;-• 
pazienza di stare davvero al- !'.-
l'oppoeizione, in tapparente ~ 
eolitudine. E che e necessario ;"* 
aver fede nella poesia e nella ; 

' fitoriografia. Vorrei che i gio- -" 
vani amici e «nemici», ar- ; 
tisti e critici, pensassero be- , -
ne a questa maledetta ege-
monia che avvelena e fa 
degenerare tanta produzione 
artistica e critica. "-"•"•->. ; ^ ' 
•• Severa nia esemplare oc- ;'. 
casione di riflessione e offerta •. 
dalla pubblicazione, per i tipi > 
dell'Editore * Saneoni. - del I ' 
volume, in due tomi: scritti e ) 
illustrazioni, delle '« Opere • 
complete di Roberto Longhi, ' 
grande storico e critico del- \ 
l'arte il cui potere e piutto- ;, 
eto ristretto ma la. cui ege- . 
monia culturale e. e durera, 
profonda e poderosa. Il vo
lume raccoglie i piu impor- ' 
tanti fra gli scritti giovanili 
che portano date dal 1912 al 
1922; ricordiamo: I pittori fu~ 
turisti (1913); Piero dei Fran-
ceschi e lo " sviluppo ' della 
vittura - venezlana, Orazio 

. Borgianni, Le due Lise, La 
seultura juturista di Boccioni, 
Jl soggiorno romano del Gre- 14 
co (tutti del 1914); Battistello 
(1915); Gentileschi padre e 
figlia (1916); Cose bresciane 
del Cinquecento (1917); II 
Correggio nell'Accademia di 
San - Ferdinando • a Madrid 
(1921); Un ignoto corrispon-
dente del Lanzi sulla Gaile-
ria di Pommersfeld e Note 
in margine al catalogo della 
Mostra sei-settecentesca del 
1922 — questi tre ultimi saggi 
del '22 furono ecritti dal Lon
ghi al 6U0 rientro dal gran 
«tour» che. fra il 1920 e il 

1922, lo portb attravenso mu-
. eei e collezioni europee. dalla 
' Spagna alia Francia e all'Eu-
, ropa Centrale Ano all'Unghe- ' 
r ia. ••-• • '•••• -'•• • • 
• Completano gli Scritti gio-' 
vanili (pagg. 512 di te6ti, 104 f 
di • indici; 20 tavole a colori; 

• e 260 in bianco e nero; Lire . 
25.000 un bel numero delle > 

; recensioni di libri pubblica- ; 
te nella rivifita - di Adolfo: 

Venturi. L'arte. a partire dal '. 
• 1914 fln0 al '20. recensioni 
' quasi tutte di implacabile e 
superiore polemica che an-
cora oggi possono insegnare 
come si 6crive una polemica 
0 una sacrosanta stroncatura. 
= Roberto Longhi scrisee que-
eti ed altrt numerosi eaggi 
fra i fiuoi ventuno e trentu- . 
no anni. L'autore eteseo. in 

' una succosa prefazione, ri- • 
corda lo stato della etoria e 
della critica d'arte in Italia 
quando egli prese a 6crivere; 
«fexma reetando la presenza 
di due grandi figure di stu-; 
diosi come il vecchio Venturi 

.e il .Toeeca, storia e critica 

. d'arte procedevano disgiunte- s 
La ricerca storica durava in; 

: un indifitinto carattere fra ar- • 
chivifitico e informativo, pu- ,' 

• ramente naztonale; la critica, \ 
epecialmente d'arte moderna, '•• 
non aveva alcun eentore del 
grande rinnovamento artisti-
co europeo del cinquantennio 
precedente » . • • • • 

E ii giovane Longhi si ado-
pra per una vera egemonia, 
per cercare e squadrare le 
prlme pietre di quelln che 
diverra. in tanti meravigliosi 
anni e libri, il suo monumen-
to superbo che e un monu-
mento della moderna storio-
grafia: la infaticabile congiun-
zione del campo critico e del 
campo etorico fino a che «la 
critica - coincidesse . con . la 
storia-*. • •-"• • 

... Furono di conforto all'lm-
presa giovanile la «secchez-
za guardinga - di Pietro Toe
eca (ma trovava tempo fl. 
Longhi di 6eguire le lezioni 

1 univereitarie di Luigi Einau-
• di). e. fuori e contro 1'Uni-
' versita, i richiami de "«La 
« Voce » e della • * Critica ». 
Ne «La Voce» in ispecie gli 
articoli' del Soffici eugli Im-
preesionisti. mentre a Vene-
zia. nel 1910. la Biennale gli 
rivelava le grandi figure di 

' Courbet e Renoir. Stimolanti 
; furono anche i quattro saggi. 
' f resch] di stampa, del Berenv 
son sugli antichi pittori ita-
lianL Agli edifici delle sto-
rie monumentali e ai trattatl 
di estetica e di storia del-
l'estetica piyferiva i taccuini 

; del Fromentin. i Salons di 
Baudelaire, gli scritti sull'arte 
di Laforgue e di Mallarm^. 
E' u Longhi eteaso a ricor-
dare come, per qualche tem
po. egli rimanessa «intimo». 
prima di gcoprire la «Scuola 
dj Vienna* e Wickhoff e 
RiegL nel gusto del mistici-

smo estetizzante, di una sti-
lifitica metastorica di stampo-
neo-hegeliano con quel -, suo : 
Rinascimento fantastico ' del • 
1912 che pure, con 1'insolente -

, dubbio eul «titanismo» mi- ' 
chelangiolesco, non e affatto 

• da . buttar. via. ancora oggi. 
Ma si pensi che. gia nel 1911. , 
aveva • presentato al Toesca 
il suo primo Caravaggio con 

' un capitolo che riguardava i 
'«Preparatori del naturali-

' 6ino » (Savoldo. Lotto. ' Mo-
- retto e Moroni), % 
.' Alia scuoia romana di Adol-
., fo Venturi e accolto con un 
... colloquio sul Tura che e un -
,germe remoto della Officina.' 
• ferrarese. Il saggio di « critica l: 

figurativa pura» su Mattia ' . 
Preti. che e del '13. si fonda ; 

• in realta 6ulle prime singo- ;*-; 
lari prove di conoscitore e di 
filologo nato. Del 1913-1914 e ; 

. la prima prova di storicLsmo i 

. ardito nel saggio su «Piero H 
della Francesca e la pittura . i 

" veneziana». E. dawero, con 
• le puutate strepitose eu Bor-V 
- gianni,: su Battistello e ' sul i 
- Gentileschi padre e figlia. il 
• giovane Longhi r avvia una . 
. traccia esplorativa -entro la 

" taiga " di secoli che la cul
tura accademica aveva re- . 
spinto. dalla storia e dove ;• 

: invece... s (e. con l'occhio del *'• 
conoscitore e con r la mente , 

"• dello storico) egli vedeva... '_ 
albeggiare • l'eta moderna. dal . 
realismo aH'impressionismo -. 

Vorrei proprio che i gio- -
•', vani amici e « nemici» che 
•':' cosl equivocano sulla egemo- •';; 
': nia trovassero quiete. per un 
- mese almeno, 6l da fissare la 
; mente sulle pagine di Bor-
: gianni. Battistello. Gentile- ••; 
schi che fanno una traccia. a 
mio avviso. oggi piu esem- ^ 

;'. plare delle stesse pagine eui •'-
futuristi e su Boccioni scul- -

' tore sul quale, pure, e assai.' 
' difficile dire meglio partico- ' 
•' larmente quando il Longhi . 
: ~legge» : il r dinamismo di " 
' - Boccioni • in rapporto a - un 
' accumulo storico. a una sa- ' 
! turazione formale di statici-
j ta. Insisto sugli scritti dedi- -• 
- cati al Borgianni. a Battistel-
.' lo. ai Gentileschi. ma non e 
V- per sottolinearne la scrittura 
;' formidabile. e cosl singoiar- -
j •> mente storicizzata rispetto a 
j quella del saggio su Piero; e 
, per mettere in evidenza un 
'•. metodo • storiograflco e una 
• proiezione storica di interes-
V si critici che in se chiudono 
]'- genialmente la poseibilita di 
• un'egenionia culturale. -. -
• ~- E*, per il metodo. una «i-" 
. stematica e poderosa pro-
gressione nella direzione del-

- la verita storica su cui si 
• leva gloriosa U verita criti-
, ca: sempre U moto critico P*- -
: glia l 'awio dalle opere e da-

gli autori. concretamente, in-
' daga e rivela le relazioni di 

ambiente e di cultura. e cosl 
. sostanziato sulle opere e gli 

autori ritorna innalzandoli a 

• Artehriisia Gentileschi: Figura allegorica 

Umberto Boccioni: Forme uniche della con-
tinuita nello spazio. . 

fir 

Mattia Preti: Ecce homo 

responsabiiita storiche - pre- ' 
: cise ma memorabilt • -
: - In questa progressione. l'er- " 
rore critico steeso ha una sua * 

• utilita e funzionalita: si legga ; 
il saggio sui Gentileschi pa-,: 

I dre e figlia, dove la figura di -
Artemisia che sembrava inat-
tascabile nella' prima cesel- '" 
lata ricostruzione, viene poi 

' «demolita» a furia di astf-
rischi che le tolgono pitture 
su pitture. ma si tratta di 
terribili asterischi-emblemi di 
decenni di rivoluzionari stu-
di caravaggeschL 

Per cid che concerne ' la 
proiezione storica contempo-
ranea degli interessi critici 
caravaggeschi del Longhi. e 
necessario ricordare agli sme- , 
morati che prima l'intuizione 
critica della " taiga" e poi la 
,successiva esplorazione ban-
no rivelato un continente 
(non e cosa'di poco conto 
che si incontrino tanti artisti 
iaici e plebei).. hanno dato . 
alia coscienza critica dei mo
dern! la consapevolezza delle 
origini di una sensibilita e 
di un'arte moderna; dico che 
il Longhi ci ha dato mezzi du-
rabili per intendere chi sia- : 

mo. donde veniamo e quali • 
decjse proiezioni in avanti . 
Parte d'oggi possa razional-
mente azzardare. 

Chi vorra leggere con l'an- ; 

sia e il gusto del presente 
questi studi caravaggeschi. 
avra occasione di meraviglia 
e capira come per intendere 
Picasso o Pollock o Guttuso. 
tanto per fare dei nomi. pos
sa servire, forse piu una cer-
ta lettura longhiana di Batti
stello e Mattia Preti che non 
tanta parte dei puntualf libelli 

. sfornati daH'industria edito
riale e dal mercato d'arte.' -

Certo. carl amici e •nemi
ci* questo libra o soltanto 
un saggio voi non riuscirete 
mal a Ieggerln in treno. in 
un ritaglio di tempo. Non e 
prodotto dell'industria lette-
raria o del mercato d'arte: • 
tra gionti per leggerio, par-

di 
A. Martini: llpiccolo centauro, A. Martini: La bag'nante 

lame o scriverne. e dimenti-
carlo agevolmente. Rassegna-
tevi a sedervi a un tavolo, 
alia buoha maniera 'antica, 
e, staccato il telefono e di-
sdetto piu d'un appuntamen-
to d'affari. disponetevi a un 
arduo ma straordinario «na-
vegar pittoresco-. ch§ libro 
chiama libro e saggio saggio. 
Chi 6a che il tempo di let
tura. che sara disteso e dif
ficile. non vi apra uno spi-
raglio sui tempi lungbi della 
storia. Poi. quando questo li
bro 1'avrete letto dawero. 
voi • non riuscirete a fame 
una malinconica scheda, tor-
nerete a sfogliarlo fra i di-
letti libri di poesia e di fi-
Iosofia, di politica e di lette
rs tura. 

Quante volte sono tomato. 
e non per ragioni strettamen-
te specialkticbe di consulta-
zione. ad aprire e - passar 
giorai e mesi sui volumi ca
ravaggeschi? e sui Hbro mi-
rabile su Piero? e su Officina 
ferrarese (quasi m'e pi& caro 
il libro nella orrnaj vecchia 
prima edizione che mi ha 
fatto compagnia per anni. 
che nella ricca rfctampa re-
ccnte di Sansoni)? 

Quando. soprattutto. la na-
vicella dell'arte d'oggi piu 
sembra in pericolo e piu in-
sostenibile e solitario allora 
si fa il mestiere del cronista 
e del critico d'arte contem-
poranea: allora quests pagi
ne del Longhi. e anche U lo-
ro lento, poderoso ordinarsi 
in un'architettura storiografi-
ca che e vera creazione. ri-» 
danno flato e nobilta ai me-
stiere con la flducia raziona-
le nella storia e ' nel - fare 
storia. col loro segreto invito 
nella "bagarre" della cro-
naca e delle battaglle arti-
stiche a ben distingue re fra 
egemonia ed egemonia. col 
loro severo e impietoso ri
cordare U scomodita della 
storia 

Darie Micicchi 

.In un suo ricordb di Arturo ,'; 
Martini, Giovanni Comisso, 
che gli fu intimo amico fin-
dalle prime vicende trevigia-
ne.-ha riferito sir di lui tutta • 
una serie di suggestive noti- '• 
zie: ' Diceva 'spesso che fino J-
da ragazzo • avrdbbe voluto \ 
diventare un musicista, ma la I 
poverta • della sua famiglia 
non gli consentiva di compe-
rare un pianoforte, ne di av-
viarlo .~al misterioso studio''. 
della musica. Dovette quindi • 
ripiegare sulla seultura. per-
chk era Varte. dei poveri e il 
mezzo per faria glielo offriva > 
la terra, come un suo frutto • 
ed eglirubava quel • frutto. 
quella creta. come nelVarto • 
del vicino, dal carro che la \ 
portava a una fabbrica di 
stoviglie' attigua alia sua 
casa... Proveniva dal popolo, '• 
suo padre faceva il cuoco, i '• 
stioi fratelii git imbianchtTii; \ 
egli si sentiva sempre .unit- -,-
Itoto non solo per la continua • 
necessita di trovare U denaro ' 
alia giorhaia, ma perctie non 
sapepa scrivere grammatical- :. 
mente Vitaliano, non sapeva il i 
latino, non aveva fatto studi 
regolari e conosceva saltua- ; 

riamente la storia. Era un a-r-
tista proletario in quanto ap-
parteneva per nascita al po
polo e soffriva come un uomo 
del popolo oppresso*. '"™:-\r, 

• Questa pag'tna di Comisso : 

m'e Titornata • alia . memoria. 
visitando la Mostra delle ce~ 
ramiche di Arturo Martini, 
ordinata ad Albisola nella stu- : 

penda Villa Faraggiana, gia 
proprieta dei Marchesi Du- . 
razzo di Genova. La Mostra,!' 
che restera aperta si no ci • 
18 agosto, • e che si colloca I 
nel quadro del. V Festival del
ta Ceramica, raccoglie una . 
settantina di pezzi martinia- l 
ni, quindi la piu gran parte 
della sua produzione in que- ' 
sto campo: Si tratta percid di 
una buona occasione per co-
noscere meglio anche questo 
aspetto dell'artista, un aspetto 
che apre piu di uno spira-
glia sia sulla sua personali
ty che sui caratteri di tutta 
la sua opera, anche della sua 
seultura migliore.* - • -̂ .... 
'-'' Cib che sorprende in que-
ste ceramiche e la costante 
spontaneita della invenzione 
plastica. L'abUita esecutiva e 
la fantasia creativa sono evi-
denti in ogni pezzo. Si capi-
sce sttbito che Martini e un 
ceramista che viene, come si 
dice, dalla gavetta: che cioe, 
dietro di lui, ci sono gli anni 
di tirocinio. subito dopo le 
scuole elementari, nelle fab-
briche di ceramica di Trevi-
so, tirocinio che rapidamen-
te gli consehtl, gia nel 1911, 
a ventidue anni, di consegui-
re i primi sicuri - risultatU 
quel gruppo di ceramiche che 
poi saranno esposte alia Be-
vilacqua La Masa di Venezia. 

Stdla costa savonese. Mar
tini capitb net 1916. allorche 
fu inviato come soldato pres-
so I'Officina Sinigaglia di 
Vado • Ligure ' in qualita di 
fonditore di proiettili. La pic-
cola. cittadina operaia di Va
do gli p'uxeque talmente che 
finl per mettervi STX famiglia, 
casa e studio: e in essa con-
tinub a rifugiarsi ogni qual 
volta aveva bisogno di rac-
cogliersi e di lavorare tran-
quillo. 

Da Vado ad -Albisola e'e 
poca strada. e Wartini la per-
corse volentieri per ripren-
dere la sua opera di cerami
sta neUe fornaci di questo 
centra famoso per le sue 
* fabbriche • sin dal Cinque
cento. Tl piu gran numero dei 
pezzi ora esposti a Villa Fa
raggiana risale appunto al-
Vepoca del suo primo sog
giorno in Llguria ed e stato 
eseguito ad Albisola nella 
fabbrica ' - Fenice *. il secon-
do gruppo delle ceramiche 
esposte e stato invece esegui
to nella fabbrica * Ilea - di 
Nervi. Nel 1927. in una mo
stra presentata dallarchitetio 
Mario Labd, Martini prescn-
td il risultato della sua pri
ma stagione ligure alia Gal-
leria Pesaro di Milano. • 

In tutte queste ceramiche 
la vena popcAare di Afartini 
si rtcela nella sua forma piu 
schietta, filtrata tuttavia da 
una ben definita coscienza ar
tistica. La freschezza, I'inge-
nuita, U gusto per U raccon-
to, per Veplsodlo. tipici delle 
terrecotte e delle ceramiche 
popolarL, in lui non sono mai 
forzatU sono, al contrario, 
natural!, fanno parte di una 

i turn istiniiva incllnazione; 

• . • • • ' • - • ' . ' . • -.- • "•:.**•'•.'.* ' ' ' '•{"••'"'" 

al tempo stesso, proprio dal-
, I'interno di questa interiore 

attitudine, si sprigionano •. le 
• sue straordinarie qualita di 
, scultore, che imprimono a ta

le immediata disposizione pla
stica e a tale spontaneita del-

. I'isphazione, la particolare 
.. impronta di un'arte consape- • 

vole e matura. E' da questa 
felice fusione che sono note 

'qualche anno'dopo le grandi 
terrecotte del Bevitore e del 
Sogno . - - • • - . ...-'"'-•• r.v.'. 

: Assai spesso I'estro di Mar
tini • si nutre di arguzta. di 

> gioconda ironia, che egli pro-
• fonde soprattutto net soggetti 
•'• mitologicU guardando come 
• risolve questi temi in pezzi 
quali Orfeo. Gli dei stanchi, 

; la Nascita di Venere. U Pic
colo centauro. non si pud fa-

;. re a meno di pensare all'iro-
:nia che verso il mondo.clas-
sico ha rivolto Daumier. o 

' magari anche Picasso. •• ••' 
•Ma questo atteggiamento di 

. ironia o perlomeno di gioco, 
di gradevole disinvoltura, • e 
presente anche itei soggetti 

•. romantici e persino in quelli 
• biblici o semplicemente relt-
. giosi. Stupendi in questo sen-
, so sono, ad esempio n suici-

dio •• della donna - romantica, 
- Gli amanti, D. pensieroso. La 

girovaga. oppure i piatti del-
I'lstoria di Sant'Orsola. o la 

' Fuga in Egitto. Solo nei mi-
•': rabili Presepi della Collezio-

ne Labd e nella Via Crucis. 
' Martini '• abbandona I'arguzia 
''• per avvictnarsi al candore 

della pieta popolare che leg-
ge nella * Nativita» e nella 

•' * Passione * la vicenda dei 
- proprt disagi e delle proprie 
• tribolazloni. *••• -f-.- -;. M ; 
• ; ;' In occasione di questa mo-
'r.stra, Costantino BarUe ha'cu-
'_•>. rato un • volume -. dal - titolo 
,'Arturo Afartini ceramista' 
(Sabatelli Editore - Savona), 

• che illustra Vattivita marti-
niana in 'questo campo per 

quanto riguarda la ' sua : pro- -
duziohe di Albisola e di Ner-

tvi: un volume fa cui docu- -;. 
• mentazione costituisoe senza L:-
• altro un utilissimo contributo •;, 
alia conoscenza 'di Afartini./ 
Nel volume vengono anche [• 

^istinti i pezzi unicl dai pezzi \-
. di cut sono state fatle varie : 

copie. e si avverte che la co- '. 
[ lorazione delle ceramiche del • 
primo periodo albisolese e -
dovuta al , pittore. Manlio : 

Triicco.•'. ^ -•''• .-.••• 
Intorno alia Mostra di Mar-' 

tini, perno foiulamentale del- . 

la manifestazione, e stato an
che disposto un gruppo ill ce
ramiche recenti. opera degli 
artisti che ormai da anni 
hanno scelto Albisola come 
luogo ideale del loro lavoro 
estivo: ceramiche - di '• Lam, 
Jorn. Sassu, Fontana. De Sal
vo, e di altri ancora: nonche 
un gruppo di - ceramicJie - di 
dodici artisti che lavorano 
nelle • fabbriche • di Vallau-
rts. tra cui Madoura. Derval, 
Giraud e Malarmey. 

Mario De Micheli 

II pittore Luciano De Vita a I lavoro 

Bologna 

UiTesperienia alia 
gallcria 

«De# Foscherari» 
• Un curioso e interessante 

cimento. con la complicity di 
Antonio ' Randazzo, direttore 
della galleria «de' Fosche-
rari». e'e stato fra 1 giovani 
e noti pittori bolognesi Pir-
ro Cuniberti. Luciano De 
Vita e Concetto Pozzati. S e 
trattato. in origine. per Ran
dazzo di trasformare in og-
getto di mostra la galleria 
stessa; per i tre pittori. co-
stretti alia prova del tranel-
Io teso loro dal gallerista. di 
una singolare tenzone. 

Predisposte tre telP delle 
dimension! esatte delle tre 
pareti della ' galleria (circa 
m. 4.50x3). i tre pittori si 
sono trovati di fronte all'im-
pegno di -figurare- in una 
situazione che li esponeva 
pubblicamente fin dalla pri
ma pennellata o dal primo 
segno di carbone; un impe-
gno pubblico nel senso che 
un quadro realizzato nello 
studio, pone l'artista innan-
zitutto di fronte a se stes
so. libero com'e di" conser-
varlo. mostrarlo o distrugger-
lo. mentre in questa nuova 
esperienza la compromissione 
pubblica e nata con l'accet-
tazione stessa di realizzare 
il quadro. 

In se riniziativa ha il gusto 
dell'awentura. ma per chi 
co no sea la coscienza pfofes-
sionale di un artista. I'awen-
tura non pu& che assumere 
il suo vero significato di tm-
pegno totale; un impegno 
quale mai ciascuno. singoiar* 
mente. forse aveva dovuio 
assumere. 

Non importa se ognuno ha 
rispettato la coerenza dei 
propri temi, del proprio sti

le; - del - proprio linguaggio. 
senza far ricorso alia trovata, 
ma seguendo un processo che, 
lungi dall'essere un modulo. 
non lo discostasse da una 
propria, ormai sperimentata 
linea di interessi poetici ed 
estetici; la difficolta oasceva 
subito nell'impegno di por-
tare a term in e un'opera. che 
non fosse inferiore alle alt re 
loro piu felici. in un clima 
di emulazione (j quadri sono ' 
stati eseguiti dai tre artisti 
contemporaneamente). 

Nel catalogo. sotto la forma 
di " 3 progression! -. si consi-

. derano le varie fasi esecuti-
ve dei quadri. attraverso se-
quenze fotografiche dei vari 
stadi di elaborazione dei di-
pinti. 

Sotto il profilo delle * pro
gression! » possiamo dire che 
pentimenti clamorosi non ve 
ne sono stati e che ogni di-
pinto e stato portato avanti 
in un modo che pub interes-
sare, nei dettaglf. uno studio 
dei singoli metodi e delle tec-
niche; quanto ai risultati. essi 

. sono fra i migltori raggiunti 
dai tre artisti. nell'ambito 
della personale visione e del
la qualita delle immagini che 
caratterizzano' il loro atteg
giamento nei confront! dells 
realta Cuniberti ha condotto 
la sua pungente ironia su un " 
emblematico mondo canino. i 
cui aspetti esteriori sono pa-
ludati da atteggiamenti cla
morosi di eagnette-nobildon-

' ne o vanesi cani-damerini o 
• ringhiosi cani-padroni. ma la 
. cui sostanza umana, svelata 

attraverso i sogni dalle - sto-
rie di un cane*, si riduce 

r ad un osso, che potrebbe an

che essere di gomma. nsila 
estrema - ironizzazione; Poa-

' zati si e riportato al conflitto 
: metafisica-realta. cioe. ordine 
mentale-umanita fisica. Un 
confiitto che egli porta avanti 
con immagini problematicbe 
e contraddittorie. com'e con-
traddittoria la sostanza d»l 
duadismo. Il suo quadra 
- Grande spettacolo ortogo-
nale ». k diviso in cinque set-
tori: uno centrale. in alto, 
improntato a' un - rigore di 
proiezioni ortogonali. cui fan-
no da latj grovigli viscerali: 
la fascia di terra, come 
una predella che sostiene la 
problematicita proposta. e 
costellata da parvenze di oor-
pi arrotolati. che variamenta 
si definiscono. ma la cui fl-
s.onomicita tndistinta pud ge
nera re una piu sferzante iro
nia: uomini-natiche. uomini-
cranio. uomini-sesso. 

Una certa sorpresa. se cosl 
pub essere definita 1'inaspet-
tata dinamica in una dimen-
sione inconsueta - rispetto al 
suo piu noto operare in senso 
grafico. £ venuta da De Vita. 
col suo quadro - Grande ba-
garre», nel quale corpi di 
animali - mostruosi. uscendo 
dall*immagine di natura che 
caratterizza l'opera grafica 
dell'anista. ritornano ad una 
concezione surreale della 
realta. Sostanzialmente I'im-
maginativa di De Vita s'e 
sempre svolta in una dimen-
sione surreale; ma qui fa 
spicco un forte dinamisrot 

, che tutto dispone alle possi
bility piu aperte e senza equi-
voci di forma e di signifies**. 
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