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co/t la proprieta socialista dei suoli 

a 
' • TVon poclit sforzi sono stati com-
piuti da ambienti reazionari ameri-
cani per impedire che si tenesse a 
Cuba il VII Congresso dell'Unione 
intemazionale degli architetti (UlA). 
Ma il congresso s'e tenuto, come i 
lettori de l'Unita sanno, con grande 
sticcesso e in un clima ciilturale erp-
passionante. E proprio dalla mozio-
ne finale di questo congresso, cui 
partecipavano 2.875 architetti di tut-
te le nazioni, e venuto un grande 
riconoscimento alio spirito progres-
sista delta legge cubana per la ri-
jorma urbana, una legge che, nel 
settore edilizio, innalza Cuba al li-
vello avanzato di tutti i paesi socia-
listi, e pone le basi per un sicuro 
sviluppo • della cultura urbayristica 
e architettonica. Ecco, anche se in 
brevi cenni, la storia e i caratteri 
essenziali della legge. •••':••• -
.- Prima della rivoluzione, Cuba pre-

sentava, • nel settore della . edilizija 
urbana e rurale, gran parte di quel
le carenze, sperequazioni e situazio-
ni tipiche dei paesi a regime capi-
talistico. Per Cuba, anzi, e da consi-
derare il fatto die tra la ristretta 
classe privilegiata e le classi popo-
lari il distacco era enorme. La situa-
zione delle abitazioni era cost disa-
strosa che, al corifronto,' le nostre 
oaracche possono essere considera
te abitazioni decenti. Vita primitiva, 
coabitazione con indici molto eleva-
ii sfociavaiio in jorme di degenera-
zione dell'essere umano. - ; .V 

Agli iriizi del 1959, la rivoluzione 
armata comincio a cedere il passo 
alia rivoluzione della cosa pubblica. 
Si dovette affrontare urgentemente 
la crisi della casa che minacciava 
di far perdere ai sette milioni di 
cubani anche quel misero alloggio 
che abitavano. E ci fu una <- lotta 
difficile, oltre che contro la resisted 
za dei gruppi reazionari, e sempre 
sotto la minaccia di aggressioni in
terne ed esterne, anche contro re-
sistenze e diffidenze del popolo abi-
tuato a leggi che sempre, prima di 
allora, erano state varate per favo-
rire interessi privati. . •• * *. • 

Nacque allora VIstituto Nazionale 
di Risparmio e della Casa (WAV) 
col compito di combattere la gravis-
sima piaga del giuoco ereditata dal 
regime di Batista, e di iniziare la 
zostruzicxe di case per il popolo 
emettendo dei bUoni di: risparmio 
popolare. L'INAV comincio la sua 
campagna ribassando i fitti del 50% 
e confiscando temporaneamente le 
case inabitate che vennero riserva-
te a chi aveva un onesto lavo'ro e 
in esso particolarmente si distin-
gueva. 

Tre tappe 
Fu con questa prima energica ope-

razione • che si elimino, una volta 
per tutte, la confusa diffidenza ver
so le leggi rivoluzionarie. E, il 14 
ottobre 1960, fu promulgata la leg
ge della Riforma Urbana che, modi' 
ficando e perfezionando le preceden-
ti iniziative, regola la quotazione 
dei costi dei terreni urbani, pohen-
do fine definitivamente ad ogni pos-
sibile speculazione nel settore ..del-
I'edilizia. • - • \-,' ^ . -- - -• -*• -'"•--• j« 

In un paese sottosviluppato quale 
era Cuba,- la grande industria che 
era monopolio del capitate statunt-
tense aveva provocatei una conver-
sione del- capitate privato dei cuba
ni quasi interamente nella specula
zione edilizia nei centri urbani dan-
do cost vita ad una lucrosa attivita 
che escludeva a priori la funzione 
sociale delta casa. Ad aggravare il 

. problema della casa^ ereditato da 
Cuba socialista confluivano tre par-
ticolari tipi di speculazione privata. 

Un primo tipo era costituito dal
la grande proprieta fondiaria legata 
alle grandi compagnte nord-ameri-
cane che da un lato sofjocava e as--
sorbiva la piccola proprieta e dal-
Valtro costringeva t ' braccmnti ad 
accettare condizioni di tavoro e sola-
rio da negrieri. II secondo upo di 
speculazione era costituito da quel-
la dei. magnati .delVindustria edili
zia t quali traevano profitti enormi 
sfruttando la fuga dalle campagne 
e tmponendo condizioni capestro ai 

• nuovi « urbahizzati >. A questo pro-
posito va ricordato che contadini e 

v brmecianti « urbanizzati > potevano 

Immagine di bidonville 

abitare soltanto nei < lager * dei lu-
• ridi cinturoni della miseria che cir-
'' condavano centri grandi e ' piccoli. 
- Questa nuova forma di c apartheid > 

era garantita da reticolati sorve-
gliati dalla polizia. <--< •••.•-•':•-• • 

•'- - • II i terzo ' tipo era • rappresentato 
' '• dallo strozzinaggio v c legale > che 
,., puntava.sui prestitiipotecari sugli 

immobili. Gli interessi imposti era-
5 tip cosi alti che quasi mai era pos-
> sibile estinguere il prestito: cio com-

portava ovviamente il sequestro del-
Vimmobile ipolecato. La clienlela 

y-^preferita dagli strozzini era quella 
.; dei piccoli proprietari i quali finwa-
; no per perdere I'unico appartamen-

tino di loro proprieta. La voracita 
capilalistica determino una situazio-
ne che si aggravo col ritmo stesso 
con cui si innalzavano le case lus-
suose della Grande Avana. " 

/ prezzi dei suoli urbani raggiun-
sero cifre elevatissime, folli, conlri-
buendo cosi a scavare un solco sem
pre piu profondo fra le classi so-
ciali. Le aree • urbane raggiunsero 
costi superiori a quelli nel centro 
di New York! Furono naturalmen-
te previlegio della classe dominan

ce che costrui splendidi quartieri 
;'.-/ residenziali che la pubblica ammi-

nislrazione naturalmente si preoc-
V-. cupd di attrezzare con i servizi pub-
T-blicipiuaccurali, 

La prima denuncia dt questo sta-
to di .cose era stata fatta da Fidel 
Castro, nel 1953, nella sua auiodife-

[±-sa davavti a quel tribunale della 
'i-V.- tirannla • di Batista che to proces-

sava per Vaudace azione del Cnar-
. lei ' htqn'cada. In quell'occasione 

•• Castro Hisse: « . . .Abbiamo in Cuba 
; piu di 200.000 capanne, 400.000 fa-

Tniglie contadine e cittadine che vi-
vono' in- capanne di paglia e ba-
racche tenza la benche minima con-

. dizione -igienica. Circa .2.200.000 
». persone - della • nostra popolazione 
-' urbana pagano fitli pari a un quin-
: '•= to e a un terzo del proprio salario; 

2.500.000 famiglie delle nostre zone 
; urbane sono senza' luce eletirtca. Se 

lo Stato, ranvisa la necessita di ri-
bassareo almeno bloccare t fitiu i 
monopoli continueranno a cottruire 
alloggi di lusso e non poser an no un 

, ' solo mattone per la popolazione che 
vive alle intemperie... lo Stato m-

Icrocia le braccia c il popolo conti-
'•: nud a stare senza luce e senza ca-

r : ^ « 0 » . < < * • • . . . 

« U " Difatti, nel gennato del 1959, la 
rivoluzione cubana si trovd ad af-

li'tfrontare urgentemente la disastro-
sa situazione di circa 2.500 000' al
loggi urbani e 1.500.000 case rurali; 

• < - . 

•i« 

a cio si aggiungano gli alloggi tie-
cessari per ospitare le famiglie vi-

• venti in coabitazione. Se • si pensa 
che Cuba conta aui 7.000.000 di abi-

' tanti, queste cifre in percentuale ri-. 
ferite ui senza tetto sono davvero 

. disastrose. . . - , . ,>:. 
- Oggi, il ' nuovo stato socialista, 
considerando il diritto alia casa co-

:'• me un diritto essenziale, inaliena-
• bile per tutti i cittadini, pmmutga 

una': legge che contiene anche un 
progrnmma di sviluppo futuro per 
la soluzione del problema della ca
sa. Ben consapevoli delle difficolta, 
con prudenza i legislatori hanno 
previsto e pianificato il compimento 

. della riforma in tre tappe. -
La prima si limita a completare 

e perfezionare quanto e-stato ini-
ziato nel 1959. '''--• 

>Gia nei primi giorni della vitto-
ria, Cuba rivoluzionaria ha iniziato 
una tenta ma costante operazione di 
eliminazione delle paurose differen-
ze sociali, una. paziente opera di li-

. vellamento anche nel settore della 
' casa. ' •.•-*•..••: • ' / - - ' - • ' . . . . : • • 
J ' II primo obbiettivo $ stato quello 

di una distribuzione equa di alloggi 
decenti ai baraccati. La distribuzio-

' ne e stata fatta anche confiscando 
• case a quanti avevano commesso 

crimini con la cricca di Batista. 
Contemporaneamente, mentre si di-

• • chiaravano inabitabili gli alloggi fa-
tiscenti e • malsani, mentre si di-
struggevano le bidonvilles, si comin-

' ciavano a costruire con criteri mo-
-.; derni e con la collaborazione di vo

lenti gruppi di architetti nuovi com-
,.-. plessi edilizi capaci di ospitare i cit

tadini di Cuba socialista : -
Sono sorti cosi i moderni quartie

ri di Habana del Este.ifVedado, 
Marianao, il < Camillo Cienfuegos > 

. • nella citta • di' Santa , Clara; nuovi 
centri : agricoli quali T il -complesso 
< Menelao Mora * all'Avana, « Her-
manos Sniz > a Pinar del Rio. il 

,:. • « Camillo Cienfuegos » nella provin-
cia di Matanzas. 

Gli investimenti .: 
Nel triennio ' 1959-1961 sono stati 

." : investiti annualmente 65 miliardt di 
lire nel settore degli alloggi, 59 mi-

..liardi nelle - costruzioni collettive 
[• (scuole, ospedali, edifici sportivi e 

•di spettacolo ecc), 69 miliardi nel 
- settore delle costruzioni produltive 

(Industrie, agricoltura, trasporti, di-
< •; slribuzione, ecc.) part ad un totale 

di 193 miliardi di lire. Inoltre, colo-
^ ro che erano proprietari di un nu-
"mero eccessivo di case hanno dovu-

to cederle a cht ne aveva bisogno 
•<•.ricevendo dallo Stato, a litolo di in-

dennizzo, una quota mensile fino al* 
I'ammortamento del vatore. Questo 

_r ammortamento e compreso tra un 
I minimo di 5 anni ed un massimo di 
^ 20 a seconda della data di costruzio-

ne. I nuovi ihquilini versano alio 
;:-. Stato un fitto mensile che non pud 
' superare il 10% del salario. Per i 

:.._morosi e prevista la trattenuta dal 
salario. 

£T da aggiungere che mentre ogni 
proprietario indennizzato, non pud 

. percepire una somma mensile^ mag-
>'-'" giore di 600 pesos (pari a 375 mila 

lire), le baracche vengono distrutte 
• senza alcuna forma di indennizzo. 

• Per I'equa distribuzione delle ca-
' se, lo Stato si e servito dei 25 Sin-

dacati oggi esistenti in Cuba Ogni 
Sindacato ha ricevuto un' numero 
proporzionato di alloggi e li ha con-
scgnati secondo. i meriti di ogni 

• avente diritto. ' - . 
' Completata questa prima fase del 

programma di • riforma, si passera 
alia seconda. In questa fase lo Sta
to con gli introiti ricavati dalla pre-
cedente realizzera nuovi alloggi che 
verranno dati in usufrutto perma-

. nente mediante un fitto mensile che 
non polra superare il 10% del sala-

• • rio per un periodo della durata di 
:-s ventt anni. La terza fase che e la 

fase conclusiva. portera a compi-
•'••• mento la grande opera sociale del

la casa per tutti i cittadini, che ne 
- diventano usufriittuari. Questa fase, 

.•;, concludendo la seconda rendera lo 
Stato proprietario di tutti gli allog-

• ai che verranno dati in usufrutto 
completamente graluito a tutti i 

.s • cittadini. - < ,- • - • . . - • - .. ••• . ;* 

Svelato al 
'•••:•••'.-, ' • ? ' . ".* . ( - ; ; : -

pubblico il 
misterodi 

F. P. de'Liguoro 

E' stato "i inaugurate) *• e 
apcrto • al * pubblico, ! nella 
settimana, il Museo archeo-
logico na/.ionale : di Sper-
longa, dopo sei anni di ri-
cerche pazienti e di intenso 
lavoro. E' venuto cosi alia 
luce e ha trovato adegua-
ta sistemazione, come era 
nei desideri cosi degli stu-
diosi di ogni parte del mon-
do come degli abitanti del-
l'area fra Terracina e Gae-
ta, un grandioso complesso 
archeologico. . . . . 

Si sono spesi circa 230 
milioni per sistemare. ol
tre il Museo, i tcrrazza-
menti. la grotta detta di Ti-
berio, un parco. resti di pa-
diglioni e edifici in una zo
na che si ritiene sia stata 
la magnifica residenza esti
va dell'imperatore Tiberio. 
' Fummo tra i primi cro-

nisti, anni fa, ad accorrere 
sul' litorale fra ' Terracina 
e Gaeta che forse cela al-
tre rovine e tesori, e a pe-
netrare' nella grotta di Ti
berio, a veder • affiorare, 
turbati ed emozionati, dal
la terra e dalle acque i gi-
ganteschi frammenti di sta
tue. la luce dei mosaici. i 
segni '• delle architetture. 
Fuori la gente di Sperlon-

• ga gridava ai ladri, • prote-
stava nella^paura che qual-
cuno, il : solito qualcuno, 
portasse via il segreto del
la grotta, il tesoro miste-
rioso che poi si e rivelato, 
con i mosaici di Piazza Ar-

\ merina, uno dei piu cospi-
cui rinvenimenti archeolo-
gici del nostro dppoguerra. 

Cosi, al km. 129 della 
strada nazionale Roma-Na-
poli, nel seno di un pro-
montorio dei monti Aurun-
ci che degrada sulla costa, 
grazie ' agli scavi eseguiti, 
a partire dal 1957. a cura 

'\ della ' Soprintendenza alle 
; Antichita di Roma I sotto 
la vigile direzione del pro
fessor Giulio Jacopi, sono 
venule alia luce tre pisci
ne delle terme di Tiberio, 
strutture. - decorazioniufi e 
completamenti architetto-
nici all'interno e all'ester-

1 no dell'antro; poi edifici di 
". servizio annessi alle terme, 
sculture e pitture di gran
de importanza. Tra questi 
ultimi ritrovamenti di in-
teresse mondiale • sono i 
gruppi scultorei di ispira-
zione ' greco-romana, origi-
nali " di artisti ellenistici, 
raffiguranti episodi e per-
sonaggi mitologici: Ulisse 
che lotta contro il mostro 

- di Scilla. Ganimede • rapi-
to dall'aquila di Giove, un 
rilievo marmoreo con Ve-
nere e Amore. • -» r.. 

Ma l'opera scultorea piu 
grandiosa, quella ' che ha 
gia suscitato' appassionate 
e discordi opinion! a mano 
a mano che dalla terra ne 
venivano cavati i superbi 
frammenti. e che sara sti-
molo di nuovi appassionati 
contrast! e di studi ora che 
e visibile nella sua pode-
rosa integrity, e costituita 
dal gigantesco gmppo raf-
figurante Laocoonte e i suoi 
figli uccisi dai serpenti. E' 
stata avanzata 1'ipotesi che 
si tratti deH'originale del
la famosa copia che e espo-
sta al Vaticano; e su que
sta ipotesi e'e fra gli stu-
diosi un'appassionante po-
lemica aperta, e che si ap-
punta anche su un'impor-
tante iscrizione con le fir-
me di tre famosi scultori 
di Rodi che Plinio il Vec-
chio gia indicava come gli 
autori del gruppo del Lao
coonte famoso nell'anti-
chita. . . . . ,• 

. L'iscrizione ' e ;; questa: 
€ Atanadoro figlio di Age-
sandro e Agesandro figlio 
di Peonio e Polidoro figlio 
di Polidoro di Rodi fecero>. 
L'interesse e dato, dalla 
scoperta che Agesandro & 
detto figlio di Peonio e non 
dell'Agesandro padre di 
Atanadoro che, fino a oggi, 
era ritenuto il padre suo. 

' Inoltre sia l'iscrizione sia 
1'opera ' lasciano ; avanzare 
1'ipotesi che esse apparten-
gano al« secondo' secolo 
avanti Cristo.' '. 

L'altro gruppo scultoreo 
di prima ria importanza e 
che fu famoso nell'antichita 
raffigura . Ulisse che lotta 
col mostro Scilla, e • piu 
frammentario ma - rappre-
senta ugualmente un in-
sieme ,' straordinario ' della 
scultura greca della scuola 
di Rodi.' v 

cw« mi. 
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Retrospettiva a Milano 

/ ' 

La stagione artistica Ion-
dinese i stata 'aperta da 
una importante esposizione 
di George Grosz. Mentre an-
cora durano discussion! e po-
lemiche sul forte realista ;te-
desco che, in verita, non 
aveva goduto flnora di par-
ticolare fortuna sul mercato 
inglese, viene annunciata una 
grandiosa mostra delle opere 
di Goya che e destinata a 
restare fra le grandi most re 
del nostro dopoguerra, per 

la qualita e la quantita delle 
opere, per il momento cui-
turale in' cui cade. La pit-
tura • di Goya - e una "delle ' 
vette dell'arte dl tutti i tern- : 
pi, una delle piQ profonde e 
sublimi radici del - realismo : 
e dell'arte contemporanea. ; 
Grande attesa e'e per que- , 
sta mostra che la Royal Aca- : 
demy di Londra • dedica a • 
Goya. E non si tratta sol
tanto di una mostra storica 
di quelle che la tradizione 

' ! ' " '. I • > 

Mostra di Donghi a Roma 

Un di 

Antonio Donghi - Nudo - 1928 

• - L'ultima volta che vedemmo Antonio Donghi fu lungo 
la strada dei Riari. nel punto dove il gigantesco eucaliptus 
ubriaca col euo profumo.- nulla piu che un rispettoso saluto 
e qualche parola suirumida giornata 'di luglio: Pensammo 
che andasse a dipingere con la fida valfgetta da artigiano 
e la eegretezza scrupolo^a di sempre. Poi abbiamo saputo 
che aridava in ospedale. incontro alia morte. Ora la galleria 
- La Xuova Pesa - (via del Vantaggio. 46) rende caldo omag-
glo al pittore romano con una ricca antologia delVopera sua. 
fra il 1922 e il 1932: quarantadue o\\. molti dieegni e acque-
relli. V| figurano alcune delle pi& magietrali e atfettuose pit-
ture'deJ'Donghi: da Lavandaie (1922) a Interno con natura 
morta (1924); da Tevola apparecchiata • (1924) a II ponte di 
legno e Donne per le scale (1929), dai molti pacsaggt romani 
iaziai; e umbri degli anni '30 a II cacciatore di allodole (1942). 

Foree, se si for*e inserito questo omaggi0 nel fitto conte-
sto di autori e di opere della cultura artistica romana fra il 
1915 e U 2930. «j carebbe potuto tentare un diecono assai 
utile sugli anni che preccdettero la generazionc di Scipione. 
Pirandello. Guttuso. MafaL Ziveri. Cagli. Mirko. FazzinL 
Naturalmente evitando di mettere sulle care ma gracili 
spalle del Donghi il gran peso delle « responsabilita moder-
ne-. Un peso, del resto. che egli non Prese mai su di se. 
consapevolmente. A seguire la vicenda di Donghi. che fu 
sempre inquieto e curioso della cultura degli altri ma ra
dicate nel proprio talento (anche quando ammirava Corot. 
Ingres, Rousseau), as&ai chiare risultano le scelte di gusto 
e operate senza esitazione alcuna: Morandi e la - pittura me-

. tafisica -. un po* Casorat:. GuidL argomenti e tea! classicheg-
gianti o neoprimitive dei • Valori plagtici-: la eegrota, gentile 
cmubzione con Francalanda, Socrate. Trombadori. Di Cocco. 
Ceracchini Ma Antonio Donghi fu sempre dentro e fuori i 
grossi impegni: dentro con la curiosita intellettuale e fuori 
coi sentimenti. crediamo per natura poetica e per convinci-
mento Lo stare in dicparte, da pittore. voile dire Per lui 
!a&ciarei poscedere dal pensiero dominante del mestiere so-
l:do ed erctto. di poche cose certe c care, degli intim) e 
scrupOiOssi afTetti. un po* con l'orgogliosa malioconia di chi 
nnuncia a molte cose ma ne ealva alcune. . • • 

.,.. >, . € • • • n i l * 

e la classe inglese delle espo-
sizioni e capace di offrire al 
pubblico; e questa una mo
stra che non potra non avere 
intime e profonde risonanze 

Le opere che verranno 
esposte a Londra dal 7 di-
cembre superano le duecen-
tocinquanta: tutto Goya, nel
la sua prodigiosa varieta del
le tecniche, delle esperienze, 
dei superiori risultati poetici. 
Dipinti e disegni stanno ar-
rivando- nella capitate bri-
tannica da molti . Paesi, ii 
pifl grosso contingente viene 
dalla Spagna: . dodici opere 
dalPrado e molte altre di 
proprieta privata. II valore 
delle opere oscilla fra I died 
e I quindicl miliardi di lire. 
Una grande segretezza ha 
accompagnato II viaggio del
le opere. Scotland Yard, Tin-
terpol, le forze di polizia di 
molte nazioni sono in allar-
me, 
- Speciall accorgimenti tec-
nici - sono stati studiati per 
II trasporto delle opere: I 
dipinti sono stati • Jmballati 
uno per uno in casse a tenuta 
d'aria, sono stati caricati in 
un vagone ferroviario coraz-
zato e affidati alia sorve-
glianza di guardie armate. 

II viaggio Madrid-Parigi e 
awenuto in gran segreto; a 
Parigl il vagone con le opere 
e stato sganciato per essere 
agganciato in gran segreto 
al « Golden Arrow > 
' Qui, furgonl corazzati han
no trasportato le opere « spa-
gnole» a Burlington House, 
Altrettante precauzioni sono 
state rivolte al trasporto del
le altre opere, singole o a 
gruppi. Nell'itinerario della 
mostra poi e prevista una 
accorta sorveglianza. Si par-
la anche di un complicato 
sistema di raggi invisibili in 
azione notturna: chi si av-
venturasse nelle sale scate-
nerebbe . un pandemonio di 
allarmi -• 

Un agguerrito stuolo di cri-
tici prepara un catalogo as-
sai ricco. E' possibile che 
piu di un supposto Goya entri 
o rientri ora • nel giro del 
mercato d'arte intemaziona
le. Restera, perd, memora-
bile la mostra alia Royal 
Academy non per il giro di 
affari, ma per II suo inse-
rirsi, con tutta la grandiosa 
carica di verita che I'opera 
dl Goya modernamente ser-
ra, in un momento di crisi 
grave dell'arte contempora
nea. Crisi che, da molti vivi 
segni, forse e possibile in-
terpretare come una crisi di 
responsabilita a di crescita: 
e'e infatti, oggi, in un grande 
numero di artisti contempo-
ranei, una forte tensione ver
so la realta, verso la totality 
della vita. La ' vicenda di 
Goya, la sua lezione di rea
lismo totale, impegnato sia 
nei confront! della vita so
ciale sia nei confront! del-
I'esistenza deli'uomo. con 
straordinarie proiezionl nel-
I'intimo della mente umana, 
aiuteranno certamente quel 
diffuso anelito alia verita che 
si awerte nella pittura at-
tuale. 

Mentre e in allestimento a 
Londra la mostra di Gova, 
viene ' oubblirato In Italia, 
dall'editore Rizzoli, un ma-
gnifico volume che rioroduce 
a cnlori. in grande formato, 
le famo«e • oitture nere» 
della « Quinta , del sordo -. 
- Nella foto: Francisco Goya. 

particolare da - La famiglia 
reale - (Madrid, Museo del 
Prado). 

da. mi. 

Alia Galleria Lorenzclli di 
via Manzoni 30. a Milano, si , 
t inauaurata una mostra re
trospettiva del pittore russo 
astratto Pavel Mansuroff, Un 
nomc in Italia poco • cono-
aciuto ma che fu legato nrt 
periodo che segul la Rivolu
zione d'Ottobre a quelli fa
mosi di Lunaciarskji, Malevic, 
Tatlin. Meycrold. Kandin-
sky, Brik,. Mayakovsky. 

Quando nel 1017 le Guar
die Rosse diedcro I'assalto al 
Palazzo d'lnverno. Mansuroff. 
ventunenne. lavorava prcsso 
la sede del Comando della 
aviazionc militare dove, pro-
ycttando hangars aveva ai'ato 
modo di cseguirc un primo 
gruppo di disegni che prcan-
nunciavano i suoi futuri in
teressi per le funzioni lincari 
e per gli spazi vuoti. U tur
bine della rivoluzione travol-
se anche lui. II 9 ottobre co- ' 
nosce Lunaciarskji e si pone 
al servizio della causa prole-
taria. E' ncgli uflici del Com-
missariato dcll'lstrnzione. do
ve si tratterra, collaborando . 
alia Sezione delle arti figura
tive. sino al 1919. che egli co-
nosce tutti i maggiori artisti 
dell'epoca. 

Tatlin e Malevic. ai quali si 
lega di profonda amieizia. lo 
incoraggiano a sviluppare le 
riccrche iniziate voco prima 
della Rivoluzione. Nel 191S le 
sue opere appaiono alia « Pri- . 
ma esposizione di pitture in 
omaggio alia Rivoluzione di 
Ottobre', allestita nella sles~ i 
sa sala del Palazzo d'lnverno. 
Trasferitosi il Governo a Mo-
sea. Mansuroff entra a - far 
parte, con Tatlin. Malevic e 
Filonov. dell'lstituto per la 
cultura artistica creato per in
troduce metodi nuovi nello 
studio e ncll' inscgnamento 
delle arti plastiche c per svd-' 
gere contemporaneamente rl-m 
cerche plastiche sperimentali.^ 
Qui lavora attivamente per 
numerosi anni partccipando 
contemporaneamente a nume-
rose esposizioni. di cui alcu
ne • all'estcro. c mettendo a 
punto un nuovo metodo di in-
segnamento psicolopico-visuc-
lc realizzato per mezzo della 
esposizione di tavole sinot-' 
tiche. i.i-.•:-/.. ~:-:y- ''••••-

;•.-! La sua permanenza in Vnio-
ne Sovietica dura sino al 1928, 
sino a quando cioh il nuovo 
clima culturale che tende a 
negare la validitA delle ricer-
che di avanguardia non lo 
spinge, insieme a molti altrl 
artisti. ad abbandonare il suo 
paese. La sua prima tappa e. 
Roma dove nel gennaio 1929 . 
xnaugura una esposizione -per
sonate da Bragaglia; pochi 
mesi dopo parte per Parigi 
dove ritrova numerosi vecchl 
amici ed e ospitato da Delau-
nay. Dopo un lungo periodo 
di silenzio numerose sue per-
sonali sono state organizzate 
in questi ultimi anni. oltre 
che in Francia, in Svizzera 
e in Germania. • 
' Anche se la pittura di Man-

suroff e appareniemenfe sem-
plice. povera, di una linearl-
ta disadorna, difficile e ca-
pirla a fondo se non la si in-
quadra nel clima del suo tern- • 
po e se non la si mette in 
rapporto con le figure che al
lora lo dominavano. In • un 
mondo che la guerra aveva 
cancellato e che tentava di 
ridarsi un volto con una rivo
luzione senza precedenti, era 
folate che gli artisti, che co
me gli altri, o forse piu de
gli aitri. avevano sofferto la 
tragedia. tentasszro forme 
nuove, sovvertitrici, che aprls-
sero nuovi orizzonli e can-
cellassero definitivamente il 
passato. In questo e forse la 
ragione di tanto sperimenta-
lismo ncgli anni che seguiro-
no I'avvento dello Stato so
cialista. 

V indubbio che le figure 
che campeggiavano allora nel 
panorama della pittura sovie
tica sono Malevic e Tallin. 
Non tanto per i risultati artl-
stici raggiunti, quanto per le 
problematicita, le scelte che 
imposero. Malevic nel tentati-
vo di creare un mondo etico 
non contaminato dalla redid, 
teso verso una purczza asso-
tuta. Tatlin per. il rifiuto di 
concepire I'arte come un fe-
lice ' edch * staccato dagli 
uomini, avulso dalla loro vita 
piii quotidiana. meccanica. 

Tra i due, apparcntementc, 
Mansuroff e certo piu vicino 
al primo, ma solo in supei-
ficie. I quadri astratti di Ma
levic sono pieni di cnergia, 
dell'ansia di raggiungere Vas-
soiuto, quelli di Mansuroff 
rifiutano ogni interpretazione 
letteraria o sentimentale, lo , 
spazio e il colore di essi e 
un solo valore strcltamente 
visualc. In definitiva sono 
molto piu astratti Un tcnlcti-
vo in sostanza di trovare, al 
di fuori della realta, nuovi 
mezzi di espressione e di co-
noscenza E ci scmbra che 
Mansuroff sia arricato a toe-
care piii di ogni altro l'ulti
ma radicc del problema nsto 
che I risultati dei pittori del
le generazioni successive non 
sono mai giunti piu a fondo. 
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