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le mostre

MILANO
Partlcolare dalla « Fug* dall' Etna • (1938-'39)

REMATO
GUTTUSO:
trent'anni di pittura in una grande mostra a Parma presentata da
Roberto Longhi,
Giovanni Testori
e Franco Russoli
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, tn tai • jenso. testimonianza ,
della possibilita. ancor oggi,
di realizzare poeticamente la
Alia (Jatiena Toninelll, in fusione d: realtJi e di forma*.'
via S.infAndrpa 8 si o aperla
La mostra alia Toninelli
l'attesa mostra personale di . punta specialmente sui dlpin- •
pittura d; Mar:no Marmi, La ti di questi ultim! ' qulndiel '
mostra presenta trentac>nque anni. I soggett: di questi quapczzi esesjulti tra U 1930 e il dri non sono diversi da quel19U0 Tutli conoscono la granli delle ^culture di Marino.
de opera di Marino scultore, Si potrebbe dire che ne sono
i suoi ritratti, \ »uo: nudi fern- un'cmanazione . Sarebbe -sba-.
minili, tl foito ciclo dp: ca- ijliato tuttavia- pensar* . che >
valieri Meno noto ma usual- •' - queste pitture rnaneassero di
mente sttmato e U suo lavoro una vita autonoma. di un vadi pittore. beneho se ne co- lore a s6 stante. Al contrario.
nosi-a I'attivit.'i ftrafii'a: i diseE* chiaro che in questi dipin^ni e le lito^rafie Ora. la mo- ti le qunlita di Marino seulstra di Toninellt permette fi- tore si ritrovano ampiamen?
nalmente di avere una visio- te: la plasticita, l'impeto dei
ne stiffleientemente documen- volumi i piani scanditl: ma
tata anche della sua pittura
vi si ritrovano anche altri
A eompletare poi questa co- elementi - nuovi -: il senso
nojcenza. Ton:nelli ha pubbli- , vibrante e corposo del colore,
cato un volume particolar- ., I'estro vivace, I'accensione limente curato ricco di illu- . rica. •
" .•'•
strazioni a colore e in bianco
Marino dipinge con una coe nero. * Marino Marini. pit- scienza prepisa della cultura
ture e di«egnl«. dovuto alio . ' pittorica cohtemporanea eurostudio di Franco Russoli, un • pea, dal cubismo ad og«i, ma
critico che ha seguito partj- non per questo egli cessa di
colarmente rattlvitft di Marino '. essere se stesso. Il suo sesino
in tutti quest: aunt del do- " resta inconfondibile, lo scatpoi-uerra In questo volume c to delle - sue immasini, l'inRussoli analizza i vari mo- combenza delle sue figure non
ment: della vicenda pittorica si smentisce. TalvoUa sembra
di Marjno, prima tra le due , clip il fascino per, il gioco
date '23 e "40. quindi tra il .. brillante dei colori lo pren*41 e il r '63, indugiando so- da e lo trasclni sino ai limiprattutto su! temi fondamen- ti di un cromatismo svincola- tali deirartlsta. le'Pomone. \ to dalla concretezza abituale
Giocollerl e 1 Coualiert L'aiia- >"della sua ispirazione, ma ci
lisi, sto rica e stilistica a^ un si accorge subito che questa
tempo e i di vivo interesse. -evasione- non 6 che un alperche naturalmente, oltretro modo per provare la propassa i limiti di un'indasine ; prja .vitalith. la propria gioia
nstr'etta all'unico campo del- ; creativa. In altre parole «i
la pittura e diventa. sia pure . .tratta di un'affermazione atattraverso l'approfondimento tiva, che poi si riversa ad indi questo aapetto. un esaturgidlre le forme -violent*.
me dell'intera personalita di alle^re o feroci, dolorose o
Marino. . . .• ..'.••
drammatiche di un'altra im•- . Con Russoli- mi pare sen- ..magine.
z'altro che si possa copvenire . . • E' questa I'impressione do$ulla formulazione di questo . minante che la pittura di Magiudizio: - Sullo. schermo del ' rino fa: I'impressione di esse'foslio o della .tela, Marino re davantl ad atti di vita,
proietta. dallS dtsjanza. impo- ; :a gesti di ener?ia, ad un amo-.
sta dal suo att'eggiamento di re assoluto per la forza eromcreatore e dominatore di for- • pehte della natura. La mome< le sue irnmaaini energi- : stra alia .Galleria Toninelli e
che e pure. Ria esse vibrano :•! dunque una mostra d'indubper urta-partecipaztone quasi • •; bia importanza - perchfc cl
fisica di questamateria-filtra- :, scopre un lato meno divulta dalia reaola formale: ed e .; gato. ma non per questo mequesto il loro valore piu ve-; I no avvincente. della persoro. che e di eredita antichis- ! nalita di tin grande artista. sima. umanistica in senso to• m.' d. m.
sc.ino I,a oittur.T d' Marino P.

Marino Marini

stretti ad esprimersi in ter-; '•: Queste opere,:. meno la . razione perche eglisa che
mini ermetici, Guttuso ha .Folia e la Discussione, so- -• tutto si compie nella realla
inclinalo verso il gusto del- ' - no esposte a Parma. Esse . uisibile e che non si pud
le analogie e dei .simboli.' ! segnano Vitincrario dt Gut- : dipingcre la vita dell'uomo
Egli, anche allora, ha semtuso, indicandone • i mo- .> senzu dipingere il volto, i
pre ridotto al minimo il
menti di maggiore tensione..'. gesti. le azioni degli uoinimargine !, dell' espressione . Ce forse un solo ciclo di '•\ m, e lo spazio per questi
indiretta.
/ - suoi
quadri
disegni e di studi che non • voltt, gesti. azioni. Tutto il
hanno sempre avuto que- '. e approdato
ad un'opera f suo sforzo e quindi teso a
sta proprieta di urtare, di ' capitate che li riassuma ed ' cogliere Vuntta vwente • e
dire, di gridare, di mostra- . e il ciclo del Gott mit uns: , dialetttca della • realta net
re senza reticenze il suo . tali disegni, di cui alcuni' : suo pulsare slorico: ed e
animo • e il suo
. giudizio
figurano
ugualmente • - a uno sforzo > di interpretasulle cose. ' *-7'-'•'.- k •'
zione, di sintesi, dt invenParma,' furono
pubblicaii
E' all'interno di questa • in album dopo la Liberar *. zione realistica, che si at•r.•'••;•••••
Mi^p^s#- ; r^ •
•
W£$$ ym
convinzione ,che si sono ve- "", zione. In questi fogli, ispi- '. tua nell'impeto
emozionarificate, gia sin dal '37 al- . rati ai martiri delle Fosse ,le con cui egli vive nella
meno, quelle scelle tema- [ Ardeatine
massacrati dai , realta medesima, inuestettW^K^S
tiche, quelle intuizioni di ;' nazisti, Guttuso affronta il '; do con la pittura i fenomm
immagini che hanno poi • tenia dell'opposizione
alia . meni storici a naturali, laup:
>
sorretto e sorreggono ancocerandosi
alle
.
sue
punte,
violenza, un tema che nei- ,
mf<' ra ' oggi la sua creazione.
•[ trasformandola.
La scelta
£vAiB$&i ^ ? ~ la
sua
ispirazione
emeigc
:s>^'jr«, w * v
*^^ ^ S S a •av.t"
m ;i
Fra questi temi ce n'e uno
della figurazione e quindi
x
VL^BHESS BME. —•:-'
di
continuo
in
quest'epoca
Mif &i
che a tratti sembra quasi
•'• per lui un'esigenza prima- ;A < „ 'lA&^s A* J H i•
w
discriminazioconglobare tutti gli altri, .; di continue
ria, e parte
inlegrante del•\-*:.iti*^^^^m*:
< M- ;
^XMIM
•-* 4H
;
J
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ed e certo comunque che ' ni,' di violazioni dei dirit- : la ' sua concezione
-della
l ifs * . ^ ....J:!
'-^ • B ^awS^^™hlak^«^^l
V E V -*>^KK^^Laaaaaaaaaaaaaaam ^^LaaaaUHl
- "W"W
ti piu elementari
dell'uo- .'realta. Egli accetta cioe il
resta il tema di fondo deli * '
'aaat
U^ ^^ittS^HaaaHft.
^aHfc
'> *
• wt
Vintera sua opera: il tema > mo, di prevaricazioni, dii ; Tttondo oggettivo con tutte
M
Forse
qualcuna : [ le conseguenze che ne de- '
della folia. Non e'e dubbio : torture.
aaaaW lit
.&«. <
che Vuomo stia al centro > delle sue *fucilazioni» po- 'rivano, tra cui ar\che la ft-;. ^VBaaam. I U U U
i m: m
^pfeB
degli interessi dt Guttuso: • trebbe, tuttavia essere ri- '. gurazione, cohsegu'enza inem • ^'* > %
Vuomo in tutto cid che fa, tenuta come Vopera con- l vitabile. A • cid si collega
ofe
'^nm i .
anche nei' suoi •. gesti piu'. clusiva dt questo ciclo.
' percio anche un alto di fiLaaaaK
L
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•
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•'•»•'•'""•quotidiani, come accenderi ducia nella' vita, - benche,
**
A ' HRV '^ ^"^RK
si una sigaretta, • fumare,
; come ho detto, non gli sfug'
4
'
' aaaaai
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leggere il giornale, telefo'gano i conflitti e i dubbi
nare, affacciarsi a una fi-.
• che turbano, oggi piu di
sflHiM
&- V * v
k aL v
nestra, aprire una porta,
icri, la vita organizzata dev4T^ >
°
3
i
mangiare,
dormire.- • Ma
gli uomini. Guttuso insom- :
rvW^
t
Si
^
Vuomo indubbiamente • lo
"' ma • rifiuta la condizione '•
1 >^
v
interessa
ancora di piu • Come dicevo, ini&rno a • esistenziale della angoscia .
F **
quando, uscendo dai limiti "''. queste tele < .maggiori » si": nella quale opera
* X
tanta'
1 «*
della sua singolaritd, si uni- collocano tuttele'altre,
t.-^
non i parte degli arlisti contem*
sce ' agli altji uomini nei
.at"!
anche se non:ri-\
in subordine perd: la coh- •poranei,
\movimenti,
nelle
svariate : nessione e solo di natura
fiuta lo scontro e la cono- •
forme in cui si articola a "'. ideale, di ispirazione, non.. scenza degli elementi che \
esplode la vita
collettiva :: di valori subordinate
Marino Marini: Invocazione
costituiscono
la
Nudi, oggi
moderna: forme di violen- . ritratti, nature morte, paeproblematica
dell'angoscia.
za o di ribellione,
oppure ', saggi. A Parma, per esem- ; \ Questi elementi il pittore
di gioia, di frenesia, oppu- : pio, il visitatore potrd aue- •li toglie dalla sfera mistica'
re, ancora, di attivismo, dt • re finalmente un'idea pre-' o metafisica e li fa rien-,
euforia, di
estraniamento. • cisa di cid che fu Vapportrare nei conftni della stoStragi, • massacri, •' rivolte, ' to di Guttuso al movimen- ;. ria, nei dominio dell'uomo,
balli popolari, spiagge bru- -, to di *Corrente*: vi sono [dove
riacquislano un vollicanti, comizi: sono questi - qui infatti, alcune delle sue •'• to concreto, reale: cessano
- sentati assieme ai cartooL la
i motivi
ricorrenti
della ,'"", piu belle nature
morte, .-• cioe di essere spettri, decapacita della.linea di Balls
sua pittura dove la folia %. dei suoi mtgliori nudi e in- • moni, vampiri, per diven- d'inventar forme, attraverso
TJn'interessante mostra del . un complesso giuoco di stiappare come esclusiva pro- -~ temi dipinti allora, fra H , tare, in qualche caso, anJan Lebenstein ' ha lizzazioni non di rado caleitagonista. Ed e su questi
'39 e il '43.- e alio stesso .'. che qualcosa dt piu tragico, polacco
soggetti che, di volta in • modo polra rendersi con- \ ma sempre qualcosa di ri- realizzato I'Obelisco (via Si- doscopiche. si manifesta apstina, 146). Le opere esposte. pieno. Agli arazzi troppo
volta, dopo avervi dedica- \ to in maniera
criticamente • conoscibile, qualcosa che ci
ventina in tutto tra olii "pieni", quasi per una sorta
to disegni, bozzctli, tele di .'";.' sicura delle ~ varie A tappe ; appartiene. • E' • da questa eunagouaches,
ci offrono una di horror vacui, sono prefew
dimensioni minori, egli si -'. successtue: ' de!
momenta •;" coscienza che prende ener- varia galleria dei personaggi ribili quelli di piu semplice
impegna appunto con una'< piu formate,
di Lebenstein. II pittore po- struttura che acquistano una
cubisteggian- • gia la sua ispirazione.' \
grande opera in cui riassuJ.te, raccolto intbrno al '47, ' La mostra dt Parma as- lacco. che da alcuni anni ri- fclicissima e severa qualita
r
siede a Parigi. numera pro; me Vestensione e la pro- 1 delle varie fasi dell'espe. siime il carattere dt un av- gressivamente queste Figure ; di colore. '• .. ^ .
fondita
dell'intera
espe'• La mostra premie Vavvto
\ rienza • piii
propriamente
~ '.
i- ' • " - • . - . .
.. „
• • •„-: ' realista, racchiusa tra il '49': venimehto culturale di pri- uscite dalla sua tavolozza in
• dal pcriodo degli anni di : rienza.
ma importanza propria per continua combustlone e-ferformazione, fra il '30 e il "-.
di questi quadri e , e il '56, e inftne di questo . il carattere di attualitd del- mentazione. Sono per lo piu
'35. c prosegue < puntualiz- :'-Uno
sorta di insetti umani.
la Fuga dall'Etna '38'39, a ••'-- ultimo periodo in cui Gut- la pittura di Guttuso. I cri- una
zando i momenti piu satuso, con una nuova liber- • tici che hanno curato il fossili antropomorfi in cui
.cui
fa
riscontro
TOccupalienlt della sua'carriera $i-;;"
• tA, meditando
criticamen- • catalogo della mostra e che ossatura e • tessuti assumono - II gia cutrito numero di
no at quadri piu • recenti, '• zione delle terre incolte in • •• fe su alcune vive
ricer- . ne hanno scritto le pre- le piu " inquietanti forme,
d'arte operanti a Ro' dipinti negli ttltimi r meat /'Sicilia del '49 e quindi La : v che conlemporanee e rifon- • sentazioni, Longhi, Testo- spesso vitalizzate dell'esube- gallerie
rante ; formicollo delta ma- ma si e arricchito nei aaase
' dt quest'anno. Cid che ren- ' battaglia al ponte dell'Am- "'• dendo oghi sua passata e- .:' ri, Russoli, hanno messo in teria
, di dicembre di due nuovi lo•"•-.- •
miraglia deJ '52; un'nlfrn
. de particolarmenle
interes
'-: sperienza, sembra che ab-} evidenza - la
complessitA
Simili • a creature di un •: calL YArco, al n. 2 di Via
opera-chiave
e
la
Crocifissante la mostra e anche il .
, ; bia raggiunlo la maturita
mondo geologico, in realta • * Alibert. e 1 Balestrarl, al n- 4
dell'opera gutlusiana, sotfatto che vi si possono ve- ;> sione del '41: lo e il Boote Figure di Lebenstein na- , dcH'omonima via.
di oghi sua dote e intuitoltneandone
particolari
agie-woogie
del
'53
e
La
dere, accanlo ai quadri no- '.
scono
dal moderno mondo fl- - r UArco piu che una galle•: spctti e prospettandone una gurativo.
spiaggia del '56; e cosi la '. zione; -:"•_ •":• ' / ; . / , V * :
ti e a quellt ormai giustaQuel che piii sor- . ria vuol essere una bottega
interpretazione
generate.
prende e la capacita che ha d'arte con un'attivita prtvamente celebn, - parecchie • Folia della citta del '59,. • In mezzo alia selva degli
il pittore di padroneggiarc lentemente legata alia grafica.
opere pressoche sconosciu- - la -Discussione del '60, il '< sperimentalismi, •:'• Guttuso
Mario De Micheli Ic
Comizio
del
'62.
-s
'
e
rimasto
fedele
alia
figupiu disparate tecnlche ma- .' alia quale saranno afiiancate
le ed altre del tutto me- :
tcriche
per giungere sempre una libreria di sole pubblicadifc, come talum studi preall'immagine voluta. In que- zioni d'arte ed una serie di
paraton per t grandi quasti nuclei figurali circola una - iniziative cultural! che vanno
dri. Ecco: i grandi quadri.
certa ironia forse dlretta at . dalla presentazione di volumi
St pud - dire che lutta la
risultati spesso inconcludenti ai dibattiti sull'arte. Gia daldi altri artisti dediti valle la mostra inaugurativa si pub
produztune dt Guttuso grastesse tecnlche. «."-•- -- - - X ricavare l'orientamento a n e viti mlorno a quesU granUltima mostra ' di •' pittura v rale della bottega, che vuol
di quadri, in. cui egli afO Col titolo -Germania 1907-1931 - la galleria -Nuova Pcsa - airObelisco. questa. prima di ,- essere il piii aperto possibile
fronta una • serie di temi
(via del Vantagjio, 46. Roma) ha inaugurato una mostra di Natale. Per il periodo delle \ nei campo del djsegno. Tuttanltuali, brucimntt. ;- >:-.^i«
opere graflche e pitture di Willi Baumeister, Max Beckmann. -feste la galleria ha prepara- '*•• via nei complesso del pezzi
:
- Per Guttuso i! tema non
George Grosz. Karl Hofer. Alexej Javlcnski. Emcst Ludwig to due mostre mcrcato. una - esposti (da Morandi, SeveriKirchner. Otto Muller. Emit Noldc. Max Pechstrin. Oscar dedicata alle picccle sculture . ni. Evola a FazzinU Franchie mat slato un pretesto,
Schlemmer.
Schmidt-RottlyfT, Erich Heckel e Otto Dix r . popolari delle Ande e della - na. Gift Pomodbto; da MatD giorno 5 diccmbre 1963
bensi la scoperta di una zoAmazzonla. I'altm ai gioielli ta, Goctz. Hoeme a Novalli,
na poetica. II lema ctoe, nella ie-reier:a della Galle- •O Oggi, alle ore 11.30. in Palazzo Braschi a Roma, si tiene la di Sehastiani il quale s'e ser- Raspi Romagnoni, Vaeehi,
per lui. ha sempre
fimto r:a Comuna'.e d'Arte Moder- vernice - della mostra' - Belli e la Roma del suo tempo - vito per ess: di vari artisti. Schifano) si denota una lans d: Spoleto — Palazzo Col- e fimsce — per comBaj. Coctcau. Crinpa. cuna di certo peso per uno
'
o Alcuni rari dipinti di Trr,nz Kline sono esposli alia * Tar- come
ndere,
per
confondersi, licola — si e riunita la CornDova. Fabbri. Fontana. Sca- . . studio d'arte romano. e eioe
tarugadi
piazza
del
Popolo.
in
Roma.
navino e Verdet
. I'asscnza del gruppo dei fiocon la totale
complessita miss one g'.udicatnce dell'XI
•> vani realisti romanl. v O Esperienze c risultati attuali di, Attardi. Calabria. Farulli.
del suo essere: con la sua Prenr.o Spoleto -''Mostra naTutt'altro indirizzo ha la
'Wlura appassionato di og- z'.onale d'arte. flsjur.itiva for- -Fcrronl Gianquinto. Gucci6ne. Guerrcschi. Romagnoni e
galleria
f BalcsfrorL che con
mats
dai
critic;
prof
Luigl
Vcspignani
vengono
presentati
dalla
galleria
*
II
fantc
di
•jctlicita, it suo tempera' L'istanza decorativa fu sem- la personale del bolognese
Cariuccio.
dott.
Roberto
Tasspade*
(Roma,
via
Margutta
54)
soito
il
titolo
Oggcttiviti
mento acccso, le sue ragw- si. dott AntoneMo Trombadopre forte in Giacomo Balla. Dino Bosehl. Intende iniziare
e figura • ' . , . ; : . . . .- 3
ni intclleliuali
e moralt. ri. prof Giovanni Urban; e
anche nei pcriodo del piii In- un'attivita Imperniata sopratO Un'importante personale del giovane scultore aniencano tenso futurismo. si da spin- - tutto sulla presentazione di
Individuare un lema. per dal S-nd.ico di Spoleto dott
Jack Zajac e apcrta alia nuova galleria romana Pogliani. al gcrlo. gia nei 1014. a dediGulluso, ha sempre signifi- Giovanni Toscano. membro di
ciovani pittori di varie citta.
numero 36 di via Gregoriana. che e dedicata escluMvamente carsi tra i primi alle stoffe Nolle tele di Boschi. che afcato individuare
un moti- diritto Deua Riurla ha deciso
alia scultura <
- -. .v •.• .
colorate - Certamente - servi- • fiancn alia sua attivita pittovo reale d'erpressionc, una airuhammlta dl ' dedica re 1
rono ad affinare questa sua rica quelle di disegnatore
O
Prima
mostra
di
Giancarlo
Colli,
prcsentato
da
Mario
De
' immagine in cut conflutsco
quattro saggi cntici a: ' se- -Micheli alia - Cassapanca . (Babuino. 107-a)
naturale predisnosizinnc le deH'Arflrifi. predomina il grino i daft oggettivi • del guenti artisti espositon: Bepesperienze coloristiche fattc gio. assunto come colore dl
O Prima mostra a Roma del - Gruppo I -: Gastorie Bigip. ru-lla stagione divislontsta c • una condizione soirituale. la
... mondo. la presenza
della pe Deval'.e, Pompilio Mandelstoria, e il molo, la conci- Ii, Bepi RomaRnoni. > plttorl. Nicola Carrino. Nato Frasca. Achille Pace e Giu.«vppe Uncini. quelle lineari fattc in sono ai ' quale o^cilla tra I'intimo dianelle sate dello studio d'arte -La Medusa - (Babuino. 124) futurismo, . il • cui t-ontenuto ' !ogo con le co^p di squallidl
. tazione di ogm sua facolla Vincenzo Gaetaniello scultore.
intern! e le scene dl torturft.
crcattva. Guttuso
insomma Le med^i:e d'oro offerte dal
O Otto pittort' livornesi alia galleria -D'Urso- (via delta egli fin) con lo snaturare.
Cih si pi^ not a re toprattut- La sua visinne. rinsanpiata
Prej
dente
della
Repubbhca
c un pittore diretlo, non e
• Mercede 11 Roma»: Benvenuti. Bruzzone. Danti. Engel. Fionni,
to negli arazzi di Balla. es po- • crrto anr^e da Sironi. oltre
,
un- pittore simbolista, un e dai pres.dente del Consi<lio • Piram. Rosin! e Vittori.
st i a - II Biiico - (via A Bni- che da Bacon e Olaoometti.
dei
min-sir:
jono
state
as^epittore d'allusiom
NeppuO Ottava mostra • Un'opera d'art* ip ogni ca.-a * a Roma netti. 51 > assieme ad un grup- h fondamentalmcnto pessimi*
anate
nspettivamente
ai
pitre durante gli anni del fa(-Colonna Antonina-): opera di Attardi, Bartollni. Calabria. po di mediocri pacsaggi delstica.
tori Romano N'otari di Foil*
• scismo, gli anni in cui pit- gno e Carlo Mariani di Roma.
Campu*. Farulli, Gucciooc, Rtgfiani, Tamburi, Vtrruslo, la flglia del pittore. Luce. In
r
questi arazzL che sono preVespignanL
tori .e scrittori eraho cot .

' Domani, o k Pa r ma , si
inaugnra, per restare aper-.
. ta fino a tutto gcnnato, la '
, pro ride /nostra di Gulluso.
Si tralla della rassegna piii .
riccu dell'opera d» Citttuso \
' che sta mai statu ordinatu
. in Italia o all'estero: due. cento opere circa fra qua •
tin e disegnt
Nala sotto.
Soprintenden: Vegida della
, za allc Gallerie dirctta dalla signora Augusta Quintavalle, del Comune e della;
Provincia,
la mostra ha
trovalo
degnissima
sede
nellq riuova sala per le esposizioni
della
Galleria
, Nazionale di Parma, rica-;
vata nella seccntesca scuderm dei Farnese al Palazzo della Pilotta. L'i-niziatwa e destinata a suscitare il piu largo interesse
della critica e del pubblico
\ sia per la personalita del' Vartista che per il momenRagazza alta culturale in cui cade,
ia
finestra.
momenta di ac'ceso e vivo
H942)
dibattito sulle art'u Rivedere, efficacemente
ricapitolaii.conla
presenza di
tutla una serie di opere
fondamentali,
i trent'anni
' intensissimi dell'atthrita dt
. un • pittore • come ,; Guttuso
potrd essere per molti un
serio motivo di riflessione. La storia di Guttuso
infatti e un raro esempio
' di passione, d'impegno, di
coerenza, e al tempo stessu
di liberta, di ricerca espres. siva, di costante
rinnova.mento. II risultato del suo
lavoro si - rivela i imponente ed e straordinario
nelle
sue tele leggere e riconoscere la nostra stessa vita,
i sentimenti, le idee, i fattt
che ci • hanno ' sconvolti o
esaltati. In questo
senso
Guttuso appare
veramente
un «pittore del nostra
tempo *•, un * testimonio »
d'irrefutabile
verita
poeti-'
ca, Un realista
totale.
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