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Riaffermato impegno politico degli architetti nel 
VII Congresso internazionale tenutosi a Cuba 

Anche I'UIA 
chiede la proprieta 
pubblica dei suoli 
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:* Tema del VII congresso del-
l'Unione Internazionale degli 
Architetti: «L'Architettura 
nei Paesi in via di sviluppo •». 
Sede: l'Avana, la capitale di 
un paese che solo nel 1959 
ha conquistato la sua piena 

. liberta politica dopo 4 secoli 
di dominazione coloniale epa-
gnola e mezzo 6ecolo di sog-
gezione economica e politi- , 
ca agli Stati Uniti che — at-
tarverso un controllo della 
totalita delle banche e dei 
servizi pubblici, di gran 
parte dell'industria del ta-
bacco e dello zucchero — ne 
hanno determinato la strut-
tura economica e • sociale, 
profondamente squilibrata e 
arretrata. L'80% degli scam-
bi di Cuba con gli Stati Uni- ; 

ti: ogni anno si importavano 
prodotti agricoli e bestiame 
per 150 milioni di dollari, la 
totalita dei semilavorati v 

Sqttotemi del Congresso: 
•« Pianiflcazione Regionale, la 

. abitazione, le tecniche co- • 
struttive, l'organizzazione del-
la residenza . (unita di vici-
nato) ». Cuba 1963: 6i inizia la -
impostazione e la graduale 
attuazione di una pianificazio-

. ne territoriale per la ridistri- ': 

buzione della popolazione. la 
. riorganizzazione comprenso-

riale e amministrativa delle 
varie regioni in funzione dei 

.' piani di sviluppo agricolo ed 
industriale, si ricercano ' i 
modelli meglio corrispondenti 
alia realta cubana. Si impo-
stano i problemi qualitativi -
e quantitative dell'abitazione, 
drammaticamente caratteriz- .. 
zati dall'ampiezza della ne-

; cessita e la limitatezza • dei 
material! fondamentali e dei' 

1 mezzi tecnici a disposizione. 
I centri naturali di scambio 
sono preclusi: gli Stati Uniti 

'.- hanno decretato rembargo, 
1'America latina e I'Europa 
« occidentale » si eoffb jSalll̂ ' 
neate. L'80% degli ficambi 'si 

v svolge ora con i.paesi socia
list^ lungo una rotta di mol
te migliaia di cbilometri . 

H tema del VII Congresso • 
. dell'UIA non poteva trovare 

eede - piu esemplare per la 
sua trattazione per individua-
re gli aspetti eseenziali dei 
problemi che oggi si pongo-
no nei paesi sottosviluppati. 

I problemi di .6viluppo . di 
- Cuba sono infatti, nelle di

verse scale e caratterizzazio-
ni. gli stessi di tutta 1'Ame
rica latina i cui paesi deb-
bono per6 ancora raggiungere 
la piena liberta politica. il di-
ritto > alTautodeterminazione, 

v ogni giorno sempre piu con-
- dizionati dai massicci investi-
menti del capitale statuniten-
ee. Sono i problemi dei paesi 
dell'Africa che faticosamente, 

. e spesso contraddittoriamen-
te, liberatisi dal colonialiemo, 
cercano una loro linea di or-
ganizzazione politica, eono i 
problemi di gran parte dei 
paesi delTAsia. 

La visualizzazione di que-
sti problemi e l'incontro di-
retto con la serena, vivace 
umanita del popolo cubano, 

.con la sua decisa volonta di 
affrontare gravi problemi che 
lo travagliano secondo una 
/scelta politica che trova il 
•consenso della stragrande 
jnaggioranza del paese ba fa-
.cilitato una analisi e un inse 

rispetto dell'indipendenza e-
conomica e politica, • 
• 2 ) L o sviluppo dei paesi 

economicamente arre-
trati deve realizzansi attra-
verso una pianiflcazione glo-
bale, economica e flsica. che 
assicuri il superamento dei 
nodi strutturali e degli 6qui-
libri territoriali. La pianiflca
zione economica e flsica non 
pu6 conseguire compiutamen-
te tali compiti senza profon-
di cambiamenti nella struttu-
ra eociale ed economica dei 
vari paesi. 

Q\ n problema delle abi-
• • tazioni e delle infra-
stmtturp sociali e il oroble-
ma di fondo per la grande . 
maggioranza dei paesi del 
mondo. La soluzione radicale 
del problema pud essere af-
frontata eolamente ' con • un 
profondo rinnovamento eco-
nomico e sociale: solo la eli-
minazione della speculazio-
ne fondiaria mediante la 
proprieta - pubblica dei' suoli 
e la formazione di piani or-
ganici di intervento, potra as-
eicurare un armonico svilup
po degli Lnscdiamenti. 

£\ La dimensione degli 
' interventi nel settore 

delle abitazioni richiede si-
etemi e tecniche altamente 
industrializzate nella costru-
zione. Considerato l'alto li- : 
vello degli investimenti' ne- . 
cessari e i tempi di ammor-
tamento dei capitali, le con-
traddizioni e l'instabilita di 
un regime di libera impresa 
ed il fatto the un alto grado 
di industrializzazione richiede 

tassativamente il coordina-
•".. mento di tutti i fattori coin-

volti nella pianiflcazione. e 
". indispeneabile * un •.- controllo :' democratico della societa sui 

mezzi fondamentali di produ-
' zione. 

II discorso iniziato al Con-
' gresso dell'UIA non e riueci-
to a tradursi in termini di 
cultura. La necessita di una 
impostazione unitaria e dia-
lettica della pianiflcazione e-
conomica e territoriale, l'esa-
me critico delle esperienze si-
no ad oggi realizzate nei pae
si economicamente piu svi-
luppati, la nuova dimensione 
territoriale della citta e i 
problemi di organizzazione e 
di linguaggio ad essa connes- . 
si non sono stati nemmeno 
accennati. L'Unione Interna-
zione - degli ' Architetti. sul 
piano culturale non e anco
ra sufflcientemente rappresen-
tativa. In ciascun paese par-, 
tecipante il dibattito culturale 
nel campo dell'architettura 
e dell'urbanistica ha raggiun-
to un approfondimento ed 
un arricchimento ben maggio-
ri. Se il nuovo impegno che 
questo congresso ha indicato 
e il punto di partenza per un 
nuovo coreo, e assolutamente 
necessario che > la struttura ; 
organizzativa e rappresentati-
va dell'UIA subisca notevoli 
modiflcazioni e soprattuttto ] 
un allargamento in ogni pae- . 
se della partecipazione delle : 
forze piu impegnate in que
sto settore della cultura. 

Bidon-ville all'Avana 

Nico Di Cagno Scuola secondaria a Santiago di Cuba 
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Martina 

Un'importante mostra del pittore 
realista americano a Roma 

lood 

IKv 

^ ; . rimento piu impegnato nella 
'-*• tematica congressuale. Nel lo

ro complesso gli architetti dei 
62 paesi convenuti a Cuba 
hanno dimostrato di non ac-
cettare Tinserimento «tecni-
co» in determinate realta. ma 
di voler intervenire attiva-
mente esaminandole in modo 

^ , critico e scegliendo le forze 
&fc- e i mezzi che tali realta pos-
"|c", sono trasformare. Analizzare 
' '-'cioe le premesse politiche ed 

economiche indispensabili a 
realizzare 1 mutamenti neces-
«ari. a ricercare la precisa 
funzione delTarchitetto in un 

jr,; mondo che si sta profonda-
%"~ rnente trasformando. Il supe-

Wg>i xamento di un inserimento 
Ipt-. «tecnico» e la capacita di 
£jg% individuare gli indispensabili 
i«fgy linnovamenti politici delle 
!©«=̂ i jtrutture per realizzare com-

:':-piutamente un assetto armo
nico dei territori e dell'orga-
nizzazione della vita civile. 
Cogliere cioe la nuova fun
zione e la nuova dimensione 
deiroperare architettonico. 

H contenuto della mozione 
conclusiva esprime fedelmen-
te questo nuovo impegno. di-

?; ctinguendo decisamente que-
&'-at© Congresso dalle manife-

^^etazioni precedenti essenzial-
k£'" mente dedicate ad una acri-
**%}• tica rassegna delle realizza-
* fe-; - zioni" architettoniche dei va-

i.'ri paesi. Ne riassumo i pun-
• ti essenziali:" • -

fy | \ Gli aiuti dei.paesi eco-

(
y. ' f- / comicamente piu pro-
>&̂  grediti ai paesi sottosvilup-
&•• pati ed in via di sviluppo 
g/jdebbono rafforzare la strut-
^ tura economica attravenso la 
| i{ piena utilizzazione delle ri-
il sorse locali: il tipo di aiuto 

*4? e la scelta delle forme piu 
g£ i opportune per l'orgafaico e 
^ 4 coordinato ' sviluppo di tutti 
tf 1" settori produttivi debbono. 
%4 essere scelti dai paesi assisti-
:-*• ti, ai quali epetta il controllo 
'•-*i sulla realizzazione dei piani 

. - Gli aiuti economic! e l'as-
isistenza tecnica debbono con-

"tilbuire alia soluzione del 
i * —fcianw aazionali nel pieno 

Martina, Figura 

Alia Galleria La Cavurri-
nc, in Piazza Cavour. 10. Pie
ro Martina ha raccolto i di-
segni, i pastelli. le tempere e 
i collages dell'ultimo periodo 
della sua attivita. Ne e venu-
ta fuori una mostra viva, lu-
minosa. felice. .. . - . 
- Martina, in queste sue ope-

re, e pittore lirico. abbando-
nato alle emozioni della na
ture, di cui registra ed espri
me soprattutto l'incanto cro-
matico, il prodigioso variare 
dei toni e gli improvvisi spa-
zi di splendore sol are. £gli 
perd non e un pittore che ami 
la violenza, i modi irruenti e 
non controllati. Al contrario, 
Martina e un artista sottile, 
rafflnato. che possiede sem
pre il senso della misura. I 
suoi disegni. da questo pun-
to di vista, sono i piu persua-
sivi. e cosi i suoi pastelli. 
- Anche i suoi collages non 
contraddicono questa impres-
sione. - -•• . 

Questa mostra e un po' una 
.mostra di •<studio-, di ri-
cerca. di esperimento. Lavo-
rando a questi -pezzi», Mar
tina non ha mai pensato che 
essi potessero stare a se. Egli 
li ha visti e li vede come 
qualcosa che si pone all'in-
terno del suo sviluppo, come 
una preparazione al «qua-
dro ». £ tuttavia non pochi di 
questi -pezzi* hanno gia rag-
giunto un risultato notevole 
per proprieta e nitidezza. per 
acutezza formale. Se oggi la 
parola « decora tivo» non 
avesse quel senso negativo 
che e, andata assumendo, di-
rei che taluni collages • di 
Martina sono di una squisita 
bellezza < decorativa. 

Diciamo dunque che in que
ste opere di Martina si pud 
leggere un invito alia sereni-
ta, alia gioia, alia fiducia. Di 
questo egli e cbnsapevole: egli 
cioe sa che la pittura. oltre 
ad essere espressione del no
stra dramma, oltre ad essere 
specchio dei nostri tormenti 
e delle nostre collere. pub an
che essere consolazione per 
gli uomini. 

m. d. m. 

Miglior esordio non poteva 
avere l'americana «Galleria 
'63» che • ha inaugurato la 
sua sede romana, al numero 
196 del Babuino, con una mo
stra di Philip Evergood, pre-
sentata da Renato Guttuso e 
accompagnata da una caida e 
bella lettera di saluto del pit-
tore americano al pubblico 
italiano. •> 
''• La produzione pittorica • e 

grafica di Evergood e stermi-
nata e con un gran numero di 
dipinti murali e di grandi di-
mensioni: questa mostra riu-
nisce oltre venti opere quasi 
tutte degli anni ultimi. fatta 
eccezione per un piccolo grup-
po di preziose acqueforti e un 
dipinto. L'uomo dimenticato, 
che e del 1949 ed e un piccolo 
capolavoro. assai utile, fra 
l'altro. per avere un'idea ap-
prossimativa ~ della ' diversita 
delle esperienze coloristiche 
attuali rispetto alTaspro stile 
disegnativo delle opere di-
pinte fra il 1928 e il 1950. 
Negli anni del nostro dopo-
guerra la pittura italiana e -
stata fortemente influenzsta 
dall'espressionismo - astratto 
americano: Pollock. De Koo
ning. Kline e Tobey. piu re-
centemente Gorky, sono stati 
nomi di facile e frettoloso 
consumo. 

// posfo che 
gli spetta 

• In piu di un'occasione si so
no viste opere importanti di 
Shahn. Hopper, Levin e dei 
piu giovani Diebenkom e 
Petlin. 
- La personalita artistica di 
Ben Shahn gode di una stima 
profonda. anche se non chias-
sosa. presso gli artisti e il oub-
blico italiano. Non trascura-
bili zone della giovane pittu- -
ra italiana sono debitrici di 
qualcosa a Shahn. in ispecie 
dopo la grande mostra cxito-
logica di Roma. Philip Ever-
good. invece. e un nome nuo
vo per l'ltalia, pur essendo 
egli uno dei piu singolari pit-
tori contemporanei e certo 
uno dei piu grandi e tipici 
dell'America contemporanea. 

Se la sua fama non e lar-
ga, se la sua influenza e ri-
stretta a un ambiente ameri
cano di avanguardia che tie-
ne la sua opera realista in 
alia considerazione, cid e do-
vuto soltaoto al fatto che 
Evergood e un intransigente 
democratico, un vero laico «, 
come pittore, e sempre impe

gnato con alti e bassi poetici 
. ma senza ambiguita culturale 

e morale, coi tempi nostri e 
con la realta americana. . • 
". Al lettore. al visitatore non 
sara difficile intendere quale 
possa essere stata la vicenda 
di un uomo e di un pittore 
come Evergood in anni assai 
tristi e bui della recente.sto-
ria americana. Da qualche 

/ tempo, e con la grande mostra 
; antologica che nel 1960 ha cu-
\ rato il Whitney Museum of 

American Art. il pittore ha 
ripreso il posto che gli spetta 
nell'arte americana contem
poranea e che soltanto la cie-

: ca follia politica e la vilta di 
troppi gli negavano. Evergood 
e nato a New York nel 1901. 
Dal 1909 al 1921 vive e stu- ' 
dia in Inghilterra. Dopo un 
primo viaggio a ParigL tor- = 

; na in America nel 1922: dove 
si stabilisce deflnitivamente: 
ma con importanti viaggi: nel 
1924 si reca in Europa come 
disegnatore al seguito di un 
giornalista per il National 
Geographic Magazine, ma in-
terrompe presto il viaggio per 
fermarsi a Parigi 

Qui studia con Laurens e 
Lhote e. soprattutto.; tocca 
con mano il vivo di molte 
esperienze artistiche interna-
zionalL Nel 1925 viaggia in 
Italia e nel sud della Prancia. 
Nel *26 e di nuovo in America 
dove il suo nome comincia a 
farsi largo fra i tanti pittori -
- regionali» e * della seena 
americana »: e del 1927 la pri
ma personale a New York. 
A Parigi di nuovo nel *30, fa 

' un po* tutti i mestieri ^ per 
vivere. Un viaggio in Spagna, 
nel 1931, lo awicina ai gran
di maestri realisti spagnoli, a 
El Greco soprattutto- la cui 
pittura esercita sulla mente 
di Evergood un'influenza de
cisive. ..-. . 

Nello stesso anno da Parigi 
torna a New York dove sposa 
la danzatrice Julia Cross. Ne
gli anni della crisi economica 
americana e della depressio-
ne. la vita e difficile per Ever-
good. ma e proprio in questi 
anni che la sua personaiita 
poetica cresce e si impone 
assieme a quella di altri irti-
sti americani. L'emigrazione 
antifascista europea ba por-
tato in America, fra i tanti 
altri, Grosz e Beckmann'. In 
un clima civile e culturale 
favorevole lavorano in Ame
rica per > qualche tempo i . 
messicani Orozco. ' Siqueiros . 
e Rivera. Per il Federal Art 
Project del WPA, Evergood 
esegue molte pitture murali e ' 
altre commission! minori. flno 
a opere importanti come The . 

Evergood, Disegno 

! Story of Richmond HUl (1937), 
Cotton from Field to Mill 
(1938) e The Bridge to Life 
del 1941. -.-. .._.-. • . -, 

In questo stesso grande de-
cennio. che vide il fiorire di 
splendide • opere delTarte 
americana nei vivo mpporto 
con la cultura democratica eu
ropea. Evergood dipinge molte 
opere di cavalletto fondamen
tali per lo sviluppo del suo 
stile realista che continua cri-
ginalmente le conquiste della 
« Nuova Oggettivita^ tedeeca, 
di un Grosz. di un Beckmann 
e di un Dix in particolare. 
ma anche di uh Kokoschka 
curiosamente rinsaldato, in 
chiave plastica. da Cezanne e 
dal cubismo negro di Picasso. 

Ilfraffo 
nel disegno 

In queste opere il segno, in 
nn disegno assai aspro e in
tricate. ba un peso deterroi-
nante: sono frequent! i riferi- • 
menti grafici alia tradizione 
tedesca piu crudele. a Bosch 
e Cranach. Se si dovesse dire. 
in sintesi. coca cerca e cosa 
trova Evergood di tipicamente 
americano in questo decennio. 
si dovrebbe dire che. in anti-
cipo su tanti altri e singolar-
mente in parallelo con un 
Chaplin un Dos Passos uno 
Stroheim, Evergood fruga con 
la necessaria freddezza in va-
6te zone de] mondo e del mo
do di vita americano e, con 
l'energia spirituale di un vero 
artista realista, ci grida in fae-

eia tragicamente o ci sussurra 
liricamente che l'uomo e di
menticato, e umiliato. e . of-

' feSO - r. ;,•.--•-••-.••• •'-.-• " - -^:. --
Si deve dire che Evergood 

con la sua pittura sistemati-
' camente restituisce alTuomo 
cio che il modo di vita bor-

; ghese gli toglie: e un contrap-
punto, ora glorioso ora dolo-
roso, che un poeta severo e 

- dolce dispiega di fronte alia 
; realta americana. E' affasci-
. nante dal punto di vista pla
sties come il pittore serri ii 

•. dtolcissimo lirismo del suo co
lore. colore d'una - vita, so-
gnata o reale. distesa e negli 

',. affettL pacifica e felice. nelle 
forme grafiche piu crudeli e 
analitiche: il disegno rivela il 
mostro e il colore gli restitui
sce umanita o possibilita di 
umano dominio. .' -..~ ." v ; ; 

• Ricordiamo nell'aperto cam-
- mino pittorico di Evergood 

opere fondamentali come So
lomon at the Court of Sheba 
(1929). Burial of the Queen 
Sheba (1933)^vening Rea
ding (1934), Art on the Beach 

_ (1936). Lily and the Sparrows-
' (1939). American Tragedy e 

Mine Disaster del 1937, The 
Pink Dismissal Slip (1937), 
My Forebears Were Pioneers 
e Throungh the Mai del 1940, 

. Fascist Company (1942), The 
Quarantined Citadel (1945). 

• Dawn . (1946), Renunciation 
(1946), New Death (1947). 
Workers Victory (1948). Lau
ghing Worker (1948). Hapoy 
Entrance (1951). Toiling 
Hands (1939-1958). The Jester 
(1950). Satisfaction in New 
Jersey (1951). T7ie New La
zarus (1927-1954), Samson 
und the Lion (1959). Artist's 
Fantasy (1932-1958). ' 
; Le opere esposte a Roma 

. sono per necessita quasi tutte 
di piccolo e medio formato. 
e recenti: dal «cecoviano» 
Ritratto di donna (1951) al 
solare Spaceman (1961). Sono 
tipiche della piu recente ma-
niera del pittore: una felicita 
quieta o efavillante inonda il 

' quadro. quasi fosse un'icona, 
una •• pala» d'altare. essen-
ziaimente per mezzo del co
lore che e anche il mezzo fon-
damentale di architettura del-

. la composizione. E' chiaro che 

. Evergood cerca forme nuove 
per sentimenti nuovL e nella 
sua auto-presentazione lo di-

. ce senza equivoci. Molto bel
le sono le incisioni con moti-
vi di spiagge. danze. di unione 

- uomo e natura: in esse Ko
koschka e Picasso si danno 
misteriosamente la mano. 

Dark) Micacchi 

A proposito del nostro articolo 

«Per un intervento 

tempestivo nel mercato d'arte'» 

Una lettera di 
. ' ' ' ' ' ' : ' . - I ; ' • ' : ' ' ' 

Palma Bucarelli 
., o 

• . . . . . . ' • • • • • *st-- . -•• « • > " , . 
. .... Riceviamo e pubblichiamo que-
v sta lettera di Palma Bucarelli, 

' eoprintendente alle Gallerte Ro. 
ma II e alle Gallerie d'arte mo-
derna e d'arte contemporanea: 

' ' ' V ••.: , ' . 
Caro Micacchi. '". . t •:• 

:•'' Lei ha per/ettamenfe ragione: il soprinten-
dente (in questo caso la soprintendente) al-
Varte contemporanea dovrebbe essere in giro 

] per l'ltalia, I'Europa e rAmerfca, • fin nei 
piii remoti studi di artisti, nelle vendfte al-
Vasta. in vislta a mercanti e collezionisti, 
a tutte le mostre nazionali e internazlonali, 
al fine di procurare alia Galleria nazionale 
le opere migliori ai prezzi mioliori, una do-
r.umentazione organica e senza lacune del-
I'arte moderna di tutto il mondo. in special 
modo, si capisce. dell'arte • italiana. Ha ra
gione, cosl dovrebbe essere.ela soprin
tendente ne sarebbe tanto contenta anche 
lei. tanto piu che questo coinciderebbe con 
i suoi interessi di studiosa. Ma Lei deve 
sapere che la medesima soprintendente deve 
occuparsi dei massimi e dei minimi, dai 
problemi che sono ai vertici della cultura 
a • quelli degli impianti igienici termici ed 
elettrici; dalla conservazione e sviluppo del
le raccolte al rapporti col Genio'Civile per 
restauri, mqdifiche o rinnovamenti dell'edt-
ficio della Galleria e per tl funzionamento 
e miglioramento '' dei •• servizi: dalla ricerca 
di mostre nel giro internazionale dei gran
di musei e dell'ideazione di mostre ex novo 
con tutti i problemi e le difficolta che'eom-
portano, aol'indtrtezi e ai testi dei comuni-
cati alia stampa; dal saggio per i cataloghi 

. delle mostre ai solleciti ai provveditorato 
per la decenza delle' divise dei custodi o 
per una macchina da scrivere; dall'organiz-
zazione delle mostre per I'estero alle richie-
ste del personale, permessi. congedi. » straor. 
dinari - ; dai restauri delle opere d'arte alle 
attrezzature •• del gabinetto fotografico; dal 
disegno di basi e cornici, vetrine e pannelli 
al colore delle pareti; dai progetti di adat-
tamenti e ampliamenti per le sale di espo-
sizione, per gli uffici e per la biblioteca al 
colore e alia qualita degli stuoini; dalla 
scelta del programma didattico, dei docu
mentary d'arte, del ciclo di conferenze e le-
zioni al buon funzionamento del registrato-
re; dalla cura dell'Archivio storico e del-
I'acquisio di libri per Vaggiornamento della 
biblioteca ai solieciti all'ufflcio tecnico era-
riale per I'approvazione tempestiva di una 
spesa; e chi piu ne ha piu ne metfa. 

Tutfo questo - perche .'• la : soprintendenza 
manca di un «• organico» corrispondente alle 
sue necessita, sia per numero che per qua
nta. Mi associo ai miei colleghi, con i quali 
proprio in questi giorni ; ci siamo riuniti 
per denunciare aU'opintone pubblica le con-
dizioni ormai divehute insostenibili dei no
stri istituti per 'fy^tyitela e lo sviluppo del 
nostro 'patrimonio* artistico, monumentale e 
paesistico: Vallarme e stato gettato e spero 
che la stampa, che abbiamo chiamato ad as-
sistere ai lavorL lo raccolga e lo diffonda, 
con un rumore che svegli governanti e cit-
tadini come ; la gravita del caso richiede. 

Manchiamo di sufficiente personale esecu-
tivo, * d'ordine» e * di concetto *, come si 
dice in termini burocratici, di archivisti, di 

\segretari, di stenodattilografi, di capioperai, 
', di capicustodi, di custodi; personale che non 
solo ,e assolutamente insufficiente di numero 
ma che, salve alcune lodevoli eccezioni, non 

< e specializzato per le sue mansioni, imprepa-
rato tecnicamente. Il periodo del dopoguerra 

.. ha visto entrare nell'amministrazione una 
quantttd di persone assunte per tutValtre ra-
gioni che non quelle dei servizi specifici di 
cut Vamministrazione aveva bisogno, senza 
concorsi e senza scelta. Ne abbiamo funzio-

'• nari ' amministrativi responsabili > 'in- pro
prio », con figura giuridica e mansioni pre
cise in questo-settore, cosl che oggi avviene 
che di ogni eventuate errore nel campo am- • 
ministrattDO. che non e precisamente, o non 

'• dovrebbe essere, nei compiti ne neil'atteg-
giamento mentale di uno. studioso quale e, 
e si esige 'che sia. il soprintendente, questi 
sia il solo a dover rispondere. sempre e co-
munque. Ma, soprattutto, manchiamo di tec
nici nel campo sdentifico. I colleghi soprin-
tendenti alle Antichita, alle Gallerie e Mu
sei e ai Monumenti. hanno anche altri e 
difficili problemi, ma per la soprintenden
za all'arte contemporanea it reclutamento 
di tecnici e un problema anche piu grave. 
Data la tradizione accademica, almeno fino '' 
a ieri, delle nostre unioersita, per cui solo 

. Vdrte antica e del Rinascimento era degna 
d'insegnamento, i pochi giovani studiosi 

". (sempre meno\ che sono entrati e che en-
trano nelVamministrazione del patrimonio 
artistico • preferiscono . continuare ad occu
parsi di quel campi di studio. In tali con- . 
dizioni, I'impegnarsi • a far funzionare una 
soprintendenza alYarte contemporanea, che 
nel 1943 esisteva sulla carta ma in realta 
si limitaca alVesistenza di una galleria deU 
TOtlocento, quasi tutto italiano con poche 
opere straniere accademiche e occasionali 
e di un poco di Novecento, e che occupaca 
solo poco piu di un terzo dell'attuale su-
perficie; il concepire una soprintendenza 
alVarte contemporanea - cosi come ha mo-
strato in questi anni dal 1946 di intenderla 
la soprintendente cui Lei si rivolge, era un 
atto da giovane studioso entusiasta, Uluso 

• che U prestigio dei valon della cultura rie-
sca a correggere le deficienze delle leggi, 
a sciogliere i nodi della burocrazia, a susci-

• tare il desiderio di riforme e di perfezio-
' namenti. Scoraggiato e disilluso, quel non 
piu tanto giovane. ma sempre studioso e sem- . 
pre entusiasta. perduta la pazienza e la sa
lute ma non ancora rassegnato. coolie Voc-. 

" casione - del Suo trafiletto, caro Micacchi, 
per dire al pubblico la ragione per la quale 
non si vede piii invitato alia Galleria na
zionale per mostre e lezioni e ogni ultra 
cosa necessaria alia sua informazione sulla 
cultura artistico. 

Anche ad essere un Toscanini, un diret-
fore d'orchestra non pub essere contempo-
raneamente il primo violino U secondo vio- . 
lino Ja oiola il flauto il clarinetto; ha biso
gno che ci sia un'orchestra, e anche, se si 
vuole un «uoao quale gli ascoltafri hanno . 

. il diritto di aspcttarsi, che gli strumenti siano 
tutti quelli che occorrono e che i suonatori 

, siano esperti e non sbaglino le note. Se le 
cose cutnNeranno, se le richieste di tecnici 
e di specialisti fatte agli uffici competenti 
per tanti anni e 'mai finora ascoltate (ne 
voglio fame colpa alia direzione generate 
che ha fatto probabilmente tutto quello che 

:• ha potuto. ma ' a mentalita e a strutture 
, burocratiche arretrate •• o mai congegnate), 

se le richieste — dicevo — saranno esaudi-
te, se i nostri governanti si decideranno ad 
ammettere che gli istituti di utilita pub
blica dipendenti dallo Stato non vossono reg-
gersi etemamente sulla vocazione missiona-

, ria di alcuni dei loro rappresentanti (inten-
do di ogni ordine, compresi benemeriti im-
piegati anche non dei ruoli direttivi), ma 

" devono basarsi su un •> organico» misurato 
' in numero e qualita sulle esig'enze del loro 

funzionamento e del loro sviluppo, come 
avviene nei grandi istituti degli altri paesi-
civili. allora la soprintendenza all'arte con-

l':temporanea potra svolgere quell'attivita di 
: cultura che negli anni trascorsi e stata con-

dotta avanti con uno sforzo che ha inevita--
.•'. bilmente i suoi limiti (larghi del resto. in 

< questo caso: 1945-1961). . 

: Quanto agl'incrementi delle collezioni. la. 
, soprintendenza - ha pur fatto molto, •• nono-
.', stante tutto: la maggior parte delle opere • 
. che oggi si vedono esposte nelle sale della • 
. Galleria nazionale per il secolo XX e alcune .• 

importanti per il XIX sono state acquistate 
o ottenute in dono negli anni dell'attuale . 

.•; direzione, e, anche. acquistate in tal modo • 
[che il patrimonio dello Stato si e arricchito 

di un valore, dal punto di vista economica, 
di molte volte superiore alia somma spesa. 
Per rispondere in modo piu pertinente alle 
Sue curiosita, Le dird che la Soprintenden
te ha in animo di fare un buon numero di 

. proposte di acquisto destinate ad equilibra-
re le raccolte, a colmare - lacune, ma che, ' 
impegnata in -• questo momento nei lavori 
di rinnovamento dei locali e di scelta o 
riordinamento delle collezioni dell'Ottocento 
per una migliore presentazione museografi-
ca, nonche alia sistemazione delle raccolte 
dei disegni e stampe, e costretta contempo- -
raneamente ad attendere ad altre quotidia-
ne «pratiche» della soprintendenza secon
do quanto ha detto sopra, non pud purtrop-
po correre il mondo per occuparsi dell'in-
cremento-organiid del patrimonio come Lei, 
ed io, giustamente auspichiamo. A parte il 
fatto che per un incremento organico, che '.. 

. richiede, ovviamente, la presenza sul posto 
',." e la visione diretta delle opere e non sol- -

tanto delle fotografie e fqtocolor che pure 
' continuamente affluiscono alia soprintenden

za da tutto il mondo, bisognerebbe che la . 
soprintendente avesse, oltre al tempo, un 

... credito flnanziario a sua disposizione in 
-: modo da poter intervenire dovunque e tern- • 
;', pestivamente a cogliere Voccasione favore-
• vole. Ma ora • avviene che ' quando anche 
r Vopera sia trovata, in un punto qualunque 

della terra, bisogna mandare il trasparente 
a col'ori corredato di tutte le notizie stori-
che e critiche e scrupoloso "pedigrde" al 
ministero, il quale accerta dapprima se ci 
sono i denari, poi passa la propbsta al. 
Consiglio superiore, che si riunisce ogni tan-

. to; poi, se la proposta e approvata, la passa 
agli uffici di. controllo finanziario, alia Cor-
te dei Conti e. se si tratta di somma ele-
vata, come avviene per • opere particolar-
mente importanti, al Consiglio di Stato. Du- . 
rante questo itinerario I'opera ha tutto il 
tempo di essere venduta ad altri o, se il • 
proprietario e disposto ad aspettare (e in 
ogni modo questo non pud mai avvenire per .. 
le asfej e" perche il prezzo e~ il piu conve-
niente per lui e dunque non e una. buona 
pecasione per noi. E a parte il fatto, anche, 

• che la soprintendente non pud contare su 
una disponibilita di denaro per *missioni» 
in proporzione tale da permetterle di viag-
giare I'Europa e VAmerica, come fanno i ' 

•" suoi piu fortunati colleghi stranieri, perche '. 
cid non e consentito dalla nostra ammini-

•.. strazione se non in misura minima: sebbene '-
" una tale' attivita porterebbe, alia fine dei ' 

conti, un vantaggio di molti milioni al pa
trimonio dello Stato. Oggi non avverrebbe 
piu. ma e awenuto in passato che la so- •-_ 
printendente abbia perfino. ricevuto un so- ' 
lenne richiamo scritto perche, essendosi trat-
tenuta qualche giorno di piii, dopo un con
gresso, a Parigi. per visitare le gallerie € 
gli studi degli artisti ed essendo stata ri-
chiesta di giustificare la sua assenza, infor- • 

f mb che Parigi e un centro importante per 
Varte contemporanea, la cui conoscenza e 

- necessaria al funzionario che lo Stato pre-
pone al suo istituto per Varte contemporanea. 

'La ringrazio, caro Micacchi, di averml . 
dato, piii garbatamente di altri, lo spunto 
per. dire alcune delle tante cose che mi 
preoccupano e mi amareggiano da anni. 
Spero anche - che questa mia esposizione 
delle condizioni della soprintendenza e del- . 
la sua soprintendente serva di sostegno alia 
protesta che in questi giorni — come dice
vo — abbiamo fatto insieme a tutti i colle
ghi, con il consenso e Vappoggio del diret-

. tore generate, gettando Vallarme sul depe-
' rimento. dispersione e prossimo sfacelo del 
patrimonio artistico se provvedimenti aVur~ 
genza non saranno presi dai nostri gover- ; 
nantW -

Con i migliori saluti. 

PALMA BUCARELLI 

' La risposta della dott^sa Palma Bucarelli, 
sovraintendente per I'arte moderna e con
temporanea di Roma, alia nota del nostro 
Dario Micacchi sul problema della politica 
degli acquisti di opere d'arte contemporanea 
da parte delle nostre gallerie di Stato, al-
Iarga il discorso a tutto il tema della orga
nizzazione delle Belle Arti. E* un aspetto 

'assai importante.de! problema, anche se non 
lb esaurisce — in quanto resta. p es., la 
questione dell'orientamento negli acquisti 
stessi, questione.di cui la dott.ssa Bucarelli 
non fa parola. Siamo cohvinti che il di
scorso merit) di essere* portato avanti in 
tutti i suoi aspetti, e saremo percib lieti dl 
ospitare altri contributi alia discussion* iul-
le nostre pagia*. 
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