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D A R M S T A D T , agosto 
Si è aperta in questi giorni. 

a Darmstadt, una mostra di 
grande interesse su cui ci pa
re giusto dare, sia pure con
cisamente, qualche informa
zione. La mostra ha un ti
tolo, che si potrebbe tradur
re • cosi: '1 motivi dell'an
goscia nell'arte moderna ». E' 
già da alcuni anni che la 
città di Darmstadt e - il suo 
Museo organizzano esposizio
ni internazionali di largo im
pegno, ma nessuna delle pre
cedenti manifestazioni, a mio 
avviso, presentava •- un inte
resse cosi vivo come l'attua
le. E non è difficile capire il 
perchè. Il tema dell'angoscia 
è senza dubbio un tema di 
fondo dell'arte' moderna, >. an
che se poi i modi di reagire 
alla * condizione dell'ango
scia " sono assai spesso di
versi e in molti casi addi
rittura opposti. Se si pen
sa quindi che l'arte moder
no nasce dalla crisi dei va
lori ottocenteschi - e dallo 
sgomento, - dall'inquietudine, 
dalla protesta e dalla rivol
ta che : in - tale crisi hanno 
radice, si può anche com
prendere come una mostra 
impostata.'• su di un simile 
problema non potesse non ri- : 
sultare, come di fatto è ri
sultata ricca di verità e di 
storia, di laceranti contraddi
zioni, ma al tempo stesso di 
impulsive energie, di coscienti 
denuncte e di ferme opposi
zioni. : . " ; . • ' . • - . . , ' 

La mostra, che raccoglie 
sessantatre artisti e che si 
articola in quattro ' grandi 
sale, si apre con due pitto
ri sintomatici: due pittori che 
già alla fine del secolo scor
so • erano riusciti • ad espri
mere chiaramente la situazio
ne ,di disagio spirituale in 
cui l'Europa stava affondan
do: Munch ed Ensor; seguono 
gli artisti d'ispirazione neo
romantica, da Odilon Redon a 
Kubin; quindi gli • espressio- > 
nisti, sia slavi che tedeschi 
o < francesi • o • italiani; poi. 
ecco la vasta composizione 
picassiana di Guernica. Nella 
ultima parte -'• della mostra 
sono invece presentati gli ar
tisti • che • appartengono alla 
seconda generazione dei '900 
o che per lo meno sono consi
derati tuttora inseriti atti
vamente • nel. dibattito arti-
stico in corso. Un'attenzione 
particolare è dedicata alla 
esperienza surrealista, da De 
Chirico a Max Ernst. ? Del 
resto, in » generale, ' si • può 
dire che il carattere della 
mostra è dato dall'espressio
nismo e dal surrealismo, non
ché da tutte le loro impli
cazioni, compresa l'istanza 
realistica, che, pur differen
ziandosi nella sostanza della 
visione, resta per molti aspet
ti collegata a quelle espe
rienze da Siquieros, a Ben 
Shahn, a Guttuso. 

Rifiuto dei 
miti positivisti 

Tutta la prima parte della 
mostra si pone sotto il segno 
del rifiuto dei miti positivisti. 
La filosofia del progresso, tra 
la fine del secolo scorso e lo 
inizio del nuovo, non posse
deva più l'energico contenuto 
d'un tempo, non privo d'illu
sioni, e tuttavia vivamente 
critico all'interno del moto 
storico rivoluzionario della 
borghesia. Già da qualche 
anno, con tinte mistìcheggian-
ti, Auguste Comte l'aveva ac
comodata per i tempi nuovi, 
assicurando che la propa
ganda positivista sarebbe riu
scita *a spegnere un'attività 
perturbatrice trasformando la 
agitazione politica in movi
mento filosofico*. La con
quista della felicità per mez
zo della tecnica appariva in 
tal modo lo slogan più si
curo per diffondere sui ma
lumori dei popoli l'euforia 
di una prospettiva di pace e 
di benessere. 

Ma neppure la predicazio
ne positivista riuscì a co
prire le contraddizioni che 
covavano nel seno della so
cietà europea e che presto 
sarebbero sfociate nel massa
cro della prima guerra mon
diale. Filosofi, scrittori, arti
sti, in quegli anni, già senti
vano gli echi del primi crol
li sotterranei che preludeva
no all'immane catastrofe, e 
tendevano a • dimostrare la 
falsità del miraggio positivi
stico, cercando di romperne il 

Max Beckmann: La notte (1918-1919) 

, Uscio involucro per rilevare 
come, dentro di esso, si agi
tassero paurose forze distrut-
tive. - La loro polemica • era 
unilaterale, irrazionale, spes
so unicamente negativa, ma 
non per questo era meno ef
ficace nello scrostare la pa-

. tina dello, rispettabilità filistea 
e mettere allo scoperto vizi 
sociali e miserie morali. \ 
, Pittori " come Ensor '••'• e 

.- Munch nascono ; da • questa 
1 situazione e così gran parte 
-, dei primi espressionisti eu

ropei, ugualmente presenti a 
_ Darmstadt: Rouault, Soutine, 

Kokóschka, Kirchner, Gerstl, 
. Schiele, v Heckel, • Méidner: 

ognuno con una fisionomia 
propria, con umori e : senti-

K menti particolari. ' moralista 
;• caustico e spregiudicato En

sor, popolato di spettri e cari- ' 
'co di terrori Munch, di uh 

.- cupo e dolente pessimismo cri-
•• stiano Rouault,. patetico e tra-
; gico Souttriè, impetuoso e al

lucinato ~ Kokóschka... r e ' a 
Darmstadt, ognuno di questi 

.-• pittori è rappresentato in ge
nere con opere ben scelte e 

-j significative, a cominciare dal 
Grido di Munch del 1893 e 

, dall'Entrata J di Cristo -'•" a ; 

Bruxelles del 1888, un cardi
ne di tutta la vittura moderna. 

L'espressione 
del «fatto» 

•••'' Bisogna dire però che già 
nell'ambito dell'espressioni
smo, prima che la guerra fi- \ 

l visse, il sentimento dell'ango-
• scia subì una progressiva tra-
V sformazione, - perdendo sem-
•',. pre più i caratteri fatalistici 
' metafisici che ad esso si me

scolavano per definirsi mag-
.giormente in senso storico e 

•Ò sociale. E* il momento dello 
' ' espressionismo realistico • di 
• Otto Dix, di Grosz e# Beck-

', • marni, in cui alla paura, alia 
angoscia non precisata nelle 

. sue - cause, • succede ' l'indiri-
-' duazione circostanziata della 

matrice storica del dolore 
dell'uomo: una classe, una so
cietà; succede r l'accusa e la 
denuncia. Anche di questo 

•• decisivo momento dell'espres
sionismo, alla mostra di Darm-. 
stadt sono esposte alcune ope-

1 re-chiave: La notte di Beck
mann: una strage dipinta con 
tagliente furore; il. Trittico 
della guerra di Otto Dix, del 

•• '28: ùn'impln-abile » descrizio
ne ' della vita e della morte in 
trincea; la famosa e brechtia
na ^parata' di Grosz del 
1917-19. . 

Questo momento di consape
volezza delle cause non meta
fisiche dell'angoscia si ripete 

. al suo livello più'alto-nel 
Bombardamento di Guernica. 
all'epoca della guerra di Spa-

• gna, nel '37. La spinta che 
• mise allora in moto la fanta
sia di Picasso sorgeva da un 
lievito nuovo della storia, da 
una forza positiva, che eser
citava un potere di attrazione 
e di guida nel corso incande
scente degli avvenimenti. Era 
la forza dei movimenti popo
lari, la sola forza che potesse 
restituire ai valori dell'800 
entrati in crisi una nuova so
stanza vivente. E" intorno a 
questo avvenimento e a que
sta forza infatti che noi tro
viamo raccolti tutti gli arti
sti i poeti, gli intellettuali 
della migliore avanguardia eu
ropea. In Guernica agisce 
dunque uno spirito nuovo e 
agisce all'interno della vicen
da specifica dell'artista, nel 
fólto stesso delle contraddizio
ni di cui vive il suo atto crea
tivo, agisce all'interno dei mo
di intellettuali .cubisti, della 
simbologia surrealista,- delle 
deformazioni - espressioniste, 
rifondendo tale w materia • in 
una superiore sintesi poetico-
formale. Anche i mostri del
l'inconscio surrealista acqui
stano qui una drammatica 

, obiettività. In Guern:c3. cioè 
.ogni segno, ogni figurara-. 
. rione tende all'espressione 

del - fatto ». 
Per più di un aspetto due 

quadri come L'indesiderabile 

R. S. Matta: La quéstion Djamila 

Max Ernst: L'orda (1927) 
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di WUfredo Lam e La tortura 
di Djamila di Sebastian Matta 
si pongono su questa linea, 
anche se in essi.premono dif
ferenti ragioni di poetica: si. 
tratta • di due • opere dolci ' e 
strazianti ad un tempo, dove 
l'immaginazione per quanto 
libera e allusiva non sfugge 
tuttavia ai termini di una 
realtà vìssuta con partecipa
zione appassionata. • 
-• Un discorso a parte merite

rebbe la presenza degli arti
sti italiani, ma in fondo si 
tratta di un discorso che ab
biamo fatto •• più volte. Sap
piamo bene a che cosa è lega
to il cupo, ineluttabile senso 
del destino in Sironi, o la 
struggente febbre della Roma 
barocca di Scipione. Così sap
piamo in quale storia si inse
riscano artisti come Manzù, 
Guttuso, Morlotti, Fabbri e 
Mastroianni. Basta ^pensare 
che le Crocifissioni di Manzù 
sono state eseguite • all'inizio 
delta seconda guerra mondia
le come espressione di pietà 
per la vita degli uomini sel
vaggiamente distrutta dal na
zismo, o che le Donne di Var
savia di Morlotti, dipinte al
l'inizio del '46, rievocano un 
episodio della Resistenza: e 
basta leggere solo i titoli del 
quadro di Guttuso, Nudo di 

i M h . i i - , - . , ' 

; donna algerina, o della scul
tura di Fabbri, Cane atomiz-

/; zato, o del gruppo di Mastro-
ianni, Hiroshima, per rendersi 

< conto • che U tema dell'ango
scia moderna, da Questi arti
sti, è stato ed è affrontato con 
chiarezza, è dominato e scru
tato nelle sue radici. Ma a 
questo punto l'angoscia cessa 
di essere angoscia e diventa 

• decisione. . - , 

Panoramica 
intensa 

Accanto alla partecipazione 
italiana, di cui occorre fare 
anche il nome di Marino Ma
rini con uno dei suol cava
lieri, bisogna però sottolinea
re la partecipazione inglese 
con Moore, Bacon e Suther-

. land, nonché la partecipazio
ne francese con opere di Ger-
naire Richier e di Giacometti 
e quella americana con opere 
di Roszak, Gorky e Pollock. 
Sono inoltre presenti Jorn e 
Tapies ed altri ancora. Meno 
evidente appare invece la pre
sènza di pittori come Braque 
o Musson, le cui componenti 
poetiche appaiono «bba*tawza 

diverse da quelle ricercate 
; dalla mostra. V 
-'' Ad ogni modo, come sì ve
de, la rassegna è veramente 
piena di motivi e di problemi, 
non ostante talune assenze in
giustificate e talune ingiusti
ficate presenze. E' una mostra 
fruttuosa perchè finalmente, 
anziché sui problemi del gu
sto, si è puntato sui problemi 
'veri», sui problemi che as
sillano l'uomo d'oggi, a cui 
anche gli • artisti cercano di 
dare una risposta. Di fronte 
alle opere di questa mostra si 

' capisce immediatamente quan-
• ta frivolezza e inutilità vi 
, siano state e vi siano in tante 

altre esperienze artistiche 
• contemporanee che non hanno 

saputo o che non sanno tro-
~ vare la via dell'impegno, il 

rapporto ? con la vita, col 
' dramma e con la verità del 
: proprio tempo. Certo non si 
; può esaurire tutta l'arte mo-
. derna nel tema che la mo-
" stra di Darmstadt ha propo-
, sto, ma al tempo stesso sì può 

affermare che la scelta dì ta-
, le tema ha permesso di pre-

{ sentore un complesso di opere 
' che offrono dell'arte moder-

: na una . • visione - di rara 
'• intensità, 

MMrìo De Micheli 

di Marco Ricci 

E' in preparazione a Bas- ; 
sano una mostra di dipinti, ì 
disegni e acquefortì di Marco • 
Ricci. La .mostra, che si apri- . 
rà nella seconda metà del 

.mese, rientra nel quadro del
le manifestazioni che la città . 
di Bassano allestisce periodi- -
caraente da molti anni e delle 
quali vanno ricordate quelle; 
dedicate al Da Ponte, ai di
segni del Canova, alle incisio
ni del Tempesta, di Diirer e 
Carpioni. Marco Ricci, nato 
a Belluno nel 1676 e morto a 
Venezia nel 1729. è uno dei 
maggiori pittori :\ veneziani 
dell'epoca. A lui si deve il 
grande sviluppo di una cor--
rente paesistica che ebbe con- ' 
tinuatori lo Zais e lo , Zuc-. • 
carelli. Nipote di Sebastiano-' 
Ricci. Marco ebbe in lui il " 
primo maestro e fu suo col
laboratore. Dovette lasciare ' 
assai giovane Venezia, per la-, 
uccisione di un gondoliere 
in una rissa, ed ebbe vita as
sai avventurosa. Soggiornò.. 
probabilmente, a lungo in Ita
lia centro-meridionale dove 
potè vedere illustri esempi 
di pittura di paesaggio. Non 
trascurabile fu l'influenza di 
Tiziano, e il Ricci . la subì 
vivamente - prima e dopo il 
suo soggiorno in Inghilterra 
dove gli arrise particolare 
fortuna. Un successivo viag
gio a Roma avviò • nella sua 
pittura quell'interesse acuto. 
per le rovine che caratterizza 
la maniera nell'ultimo decen
nio della sua vita. 

Si è tenuta, in questi giorni, 
alla Terrazza Martini di Mi
lano, una conferenza stampa 
nel corso della quale il sin-, 
daco di Bassano. prof. Pie
tro ;Rovefsi. ha informato cri
tici e giornalisti del piano 
della, mostra la cui commis
sione consultiva è composta 
dai proff. Giuseppe Delogu, 
Giuseppe Fiocco, Mario Guiot-
to. Antonio Moràssi, Giovan
ni Paccagnini. Rodolfo Pal-
lucchini e Giuseppe Maria 
Pilo. £••• • • • • - ' . 

Splendida sede della mostra 
sarà il : settecentesco Palaz
zo Sturm.- di recente. donato 
al Museo di Bassano. che è 
decorato da un ciclo di af
freschi . di Antonio ->Bellucci. 
contemporaneo di Marco Ric
ci. 'Il'palazzo è stato recen
temente restaurato.'e dal. re-' 
staurd hanno preso splendido 
spicco gli affreschi del Bel
lucci. -'-•- -\y ~.:A- .- • 

Sorge il Palazzo Sturm. do
ve troveranno posto una set
tantina di dipinti e altri cen
to «pezzi» fra disegni e in
cisioni. sulla riva sinistra del 
Brenta, a pochi passi dal ̂ Pon
te Vecchio, e comprende una 
settantina di ambienti- Il ci
clo decorativo ad affresco del 
Bellucci è fra i più belli del 
primo Settecento veneziano. 
Particolarmente sontuoso il 
grande soffitto del salone d'o
nore con la Gigantomachia. -
' Per il prestito delle opere, 
oltre che alle collezioni italia
ne. particolare attenzione è 
stata rivolta alle collezioni 
straniere assai ricche di ope
re • del Ricci, in particolare 
quelle del Louvre, di Dresda. 
Varsavia, Oxford e numerose 
collezioni inglesi, prima fra 
tutte quella strepitosa di di
segni italiani conservati nella 
collezione- reale della Biblio
teca ,di Windsor Castle. Fra 
l'altro, pazienti ricerche con
dotte da Giuseppe Maria Pilo 
hanno portato al ritrovamen
to in-Inghilterra di u_: pre
zioso volume " di disegni di 
Marco • Ricci; portato fuori 
d'Italia quarant'anni fa. pas
sato all'asta da Sotheby nel 
1920 e cosi smembrato in di
verse collezioni. 

Dalla collezione della Re
gina Elisabetta verranno ! a 
Bassano sette dipinti fonda
mentali: un paesaggio'che fu 
già famoso nel • *700 . (se ne 
conserva una pregevole inci
sione del Bartolozzi) e che è 
una delle gemme più prezio
se del rococò luministico del 
Ricci: una veduta con antiche 
rovine romane dipinta negli 
anni tardi: e cinque, famose 
tempere su pelle di capretto 
che appartengono all'ultimo 
decennio dell'attività ù J Ric
ci e sono di una qu^.tà su
periore per la struttura lumi
nistica e per la naturalezza 
immediata del paesismo. • 

Queste opere «inglesi» so
no fra le più sicure e docu
mentate: appartennero alla 
collezione del Console Smith, 
Residente britannico a Vene
zia. Del gran numero d'opere 
lasciate dal Ricci nel suo sog
giorno in Inghilterra verran
no qui a Bassano due pae
saggi di forte - timbro pre
romantico appartenenti alla 
Tempie Newsam House di 
Leeds la quale concederà an
che il prestito di due giova
nili « battaglie >. Dal Barber 
Institute di Birmingham 
giungerà la «Tomba del du
ca di Devonshire ». quadro 
firmato da Marco e Sebastia
no Ricci che è un documen
to, prezioso di una collabora
zione assai intensa partico
larmente in Inghilterra. Al
tri prestiti concederanno i 
musei di Edimburgo e di Ox
ford. Il Museo del Louvre 
sarà presente con tre dise
gni importanti; altri disegni 
verranno dall'Albertina di 
Vienna, dagli Uffizi di Firen
ze, 15 - pezzi » dall'Ashmolean 
Museum di Oxford. ,, .. 

•' La Galleria di Dresda ha 
assicurato il prestito di quat
tro dipinti assai tipici del Ric
ci dopo il suo ritorno dal
l'Inghilterra e dall'Olanda. D 
Museo Nazionale di Varsavia 
ha concesso il prestito di due 
grandi quadri che documen
tano magnificamente quale 
suggestione- profonda avesse 
esercitato su Marco giovane 
anche la pittura paesistica di 
Giorgione e Tiziano. Sugge
stione che si innesta nella 
più generale suggestione del 
paesismo eroico e visionario 
di Sebastiano Ricci il quale 
aveva inaugurato, come pitto
re. il tipo del veneziano « vo
lante » . rapace assìmilatore 
«lei barocco cosi tardi inteso 

a Venezia, tipo anche di co- .'. 
smopolita. Sebastiano, che in- . 
tese la portata europea del ; 
barocco e la maniera del -
« gran ^oùt » francese, e di
spiegò un eclettismo decora
tivo scintillante. e « giornali- . 
stico» pronto.e .buono a tut
ti gli usi e in ogni dove. 

Sarà questa mostraci Bas- -
sano una fertile occasione, di 
riflessione su uno del feno- ' 
meni più cospicui di maniera 
internazionale E chissà' che > 
non ne venga qualche spunto, 
serio a < considerazioni non . 
passeggere sul gusto de.cora- . 
tivo e sulla maniera inter
nazionale del nostro oggi. 

da. mi. 

Il concorse 

per un v 

bozzetto 

manifesto 

antifascista 
> La segreteria della Società -
di Cultura comunica che il 
Consiglio Direttivo. < tenuto 
conto del tempo necessario 
Per una capillare diffusione 
'del bando di concorso per un 
manifesto dal tema « per la 
libertà del popolo spagnolo» 
e i per rendere - possibile la ' 
partecipazione a numerosi ar
tisti. anche di altre città, ha 
deciso di rinviare il termine 
di consegna dei bozzetti con
córrenti al 20 settembre pros
simo. ' ' _ . . • ••• : ••••-•. 
• .Si coglie l'occasione per ri
cordarle che il primo premio 
del concorso è di L. 200.000 a 
cui si aggiunge il premio di 
L. 100.000 da parte della ri
vista « L'Architettura; crona
che e storia »: che il secondo 
classificato avrà un rimborso 
spese di L. 30.000 e il premio 
di- L. ÌOQ.OOO intitolato a « Il 
Saggiatore ». e che • il terzo 
e il quarto qualificato avran
no, oltre allo stesso rimborso. 
un premio in libri da L. 150 
mila (Feltrinelli) e da L. 100 
mila (Einaudi e Editori Riu
niti). : , •«. •- " .-:,.•./;..- . 

Della Giuria • fanno parte, 
oltre alla Presidenza della 
Società di Cultura. Franco 
Antonicelli. Enrica Basevi, 
Eugenio ' Battisti. Eugenio 
Carmi. Leo • Lionni. - Marco 
Loi, Emanuele Luzzati. Da
rio Micacchi, Giorgio Peco
rini, -~ Franco : Russoli. Albe 
Steiner. Gian Carlo Vigorelli. 
Bruno Zevt - • • ' • - • ;v ; 

Per informazioni rivolgersi 
alla segreteria della Società 
di Cultura, via d'Annunzio 2 
Genova, telefono 587727, fino • 
al 31 luglio e dal 1 settembre. 

Mostra-
concorso 
a premi 

per artisti 
1963 

- La mostra indetta annual
mente dal ministero della • 
P.I. direzione generale delle 
Antichità e Belle Arti, ed 
organizzata in occasione del 
concorso a premi per artisti 
1963. è stata inaugurata pres
so la Galleria d'Arte Moder
na a Valle Giulia. - •-'-

La rassegna, che fino a due -
anni fa era denominata «Mo- : 
stra premio d'incoraggìamen- : 

to ». è riservata a pittori, ' 
scultori ed incisori i quali 
non abbiano superato il qua
rantesimo anno di età. 

La selezione delle opere 
presentate e l'assegnazione 
dei premi - sono state effet
tuate da una apposita com
missione. della quale fanno 
parte: Palma Bucarelli. il 
prof. Castelli, il pittore Cor- . 
pora. il prof. Ferrari e l'in
cisore Bianchi Barrivera. 
' Gli autori delle opere espo- . 
ste appartengono a varie cor
renti artistiche: sono pertan- ' 
to presenti alla rassegna pit- -
tori figurativi ed astratti. 
neo-figurativi, neo-concreti 
ed informali. Tra i neo-figu
rativi predominano numeri-
camente gli artisti più gin- " 
vanì. . . . 

Un premio complessivo di 
900.000 lire è stato destinato 
alla pittura, uno di 800.000 
alla scultura, ed uno di 300 ; 

mila all'incisione. I pittori . 
premiati sono: Gastone Big- t 
gi, Carmine Di Ruggiero. 
Marcello Marcozzi e Giusep- ' 
pe Uncini. Gli scultori pre
miati sono: Giovanni De Vin» • 
cenzo. Gerardo Di Fiore, Lui- ' 
gi*Gheno e Raffaele Jando- , 
lo. Gli incisori: Sandro Bar- , 
tolucci, Giorgio Bompadre. 
Antonio Cordio • Alberto 
Venduti. 
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