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Nulla di fatto dalla giunta di 
centro-sinistra per affrontare le 
questioni essenziali della tra-

sformazione della cittd 

In qucsti giorni si 6 compiuto un anno da quanrlo la 
maggioranza di ccntro-sinistra, cosliluitasi nel 11)02 al 
comunc di Roma, ha adottato mi nnovo piano regolalore. 
E' trascorso un tempo oramai sufficicntc per dare nn 
primo ' giudizio che • vcrilichi, alia prova dei fatti, se 
da allora sia effettivamente cominciata quella svolta clie 
la giunta niunicipale, adottando quel piano, proclamava 
di voler avviarc nella urbanistica romana. 

Come si sa, l'elemcnto fondamentale del progetlato 
riordinamento della citta, consiste nella crcazione di 
un nuovo ccntro, posto oltre alia cinta dellc muni, nel 
scttore orientate della cspansionc urbana d i e si sviluppa 
in direzionc dei Castclli. Si tratta di quel complesso 
che dovrebbe essere formato da cdilizia eon earatteri-
stichc speciali e da slradc predispostc per un traffico 
veloce e clie ha prcso it nonie di asse attrezzato. La 
proposta deH'asse attrezzato 6 andata precisandosi inlor-
no al 1955, e allora si 6 prcsenlata efficacemente come 
una alternativa su cui si potesse far leva per trasformare 
la organizzazione della citta. Ma dal '55 a oggi Roma si 
e ingrandita con un ritmo .senza precedenti, in modo dif-
formc e piu spesso contrastantc rispetto alle previsioni 
general! di cui l'assc attrezzato era Pelemento coordi-
natorc. .-.,., ., • - . . . . • . • . , , - • • • 

I fatti compiuti, con il passarc del tempo, hanno via 
via sottratto una parte di potenziale efficacia alia p r o s 
tata crcazione di quel nuovo centro; tuttavia quella del-
l'asse attrezzato resta Pipotesi piu valida avanzata finora 
per Pavvenire urbanistico di Roma, pero senza dubbio 
a condizione che se ne inizi la realizzazione entro il 
termine pivi breve possibile. Ebbenc in qucsto anno Pam
ministrazione capitolina nulla ha fatto in proposilo, nep-
pure per avviarc uno studio urbanistico ed edilizio me. 
no sommario, ne per prevedcre come una iniziativa cosi 
impegnativa potra essere finanziata. 

Peggiora lo stato dei servizi 
Ancora niente e stato fatto per rimediare alia assoluta 

mancanza di coordinamento tra i programmi di sviluppo 
della citta e quelli per il territorio e la regione circostanti. 
Prima ogni sollecitazione venuta dalla opposizione 6 
stata rifiutata, perche Pamministrazione Rebecchini giu-
dicava i corauni vicini non degni di una stabile collabo-
razione con la capitale. Poi Pamministrazione Cioccetti, 
ha preso pretesto proprio dalla mancanza dell'inquadra-
mento^ intercomunale>per rinviare le scelte decisive per 
la, citta, e in vista di un piano territpriale ha avviato un 
iriconcludente lavoro preparatorio, di cui per6 non ha 
tehuto alcun conto il piano ultimo, adottato dall'ammini. 
strazione Delia Porta. In un modo o nell'altro il comune 
di Roma seguita a disintcressarsi di que] che accade o 
sta per accadere tutto intorno, anchc se potrebbe rice-
verne notevolissime ripercussioni, in particolarc dalla 
trasformazione della zona che fa capo a Latina., 

La situazione dei servizi appare, se e possibile, peg-
giorala, e non solo per la sfasatura tra la realizzazione 
di nuove attrezzature e l'aumento della popolazione e del* 
le sue esigenze civili. Sono state perdute, soprattutto 
durante questo anno, le ultime possibility per vincolare 
a uso pubblico arce ancora libere in quartieri dove die-
cine di migliaia di abitanti sembrano oramai destinati a 
restare definitivamente privi di servizi indispensabili, 
come in primo luogo le scuole. Per lo sviluppo del verde 

fmbblico, che e un aspetto positivo del nuovo piano rego-
atore, il bilancio e altrettanto passivo. Quando si e pro-

filato il rischio che la villa Doria Pamphili fosse venduta 
a una rappresentanza diplomatica estera, i] sindaco ha 
dichiarato che con una rapida e facile operazione il 
comune avrebbe esercitato il diritto di acquistarla prima; 
ma mesi e mesi sono passati inutilmente. Ncssun pro-
gramma e stato predisposto per iniziare la realizzazione 
del parco intorno alia via Appia, e per estendere Parea 
pubblica nella villa cx-Savoia, mentre su ambedue pe-
sano continue minaccc di lottizzazione. Xe un passo 6 
stato fatto per aprirc alia cittadinanza la tenuta di Ca-
stelporziano, propricta della Presidenza della Repubblica 
attualmcntc riscrvata agli svaghi occasional! di pochi 
privilcgiali cacciatori. 

L'orientamcnto seguito per il ccntro storico e rimasto 
entro i limiti della applicazione dellc normc vincolative 
prcvisic da] nuovo piano. A parte gli abusi che si sono 
verificati, piu o meno ignorati dalla amministrazione 
comunale, appare evidente che per questa parte della 
citta non basta una politica ptiraraentc negativa, la quale 
consista cioe in una scric di divicti senza prevedcre 
altrettanti interventi attivi di risanamento. Se non si 
precisano le funzioni commercial^ culturali e di altro 
generc compatibili con la struttura del centro antico, se 
non si migliorano le condizioni delle case e dei servizi 
sociali, e se non si prcdispongono i finanziamenti rela. 
tivi, il sistcma dei soli vincoli ncgativi e destinalo prima 
o poi a saltare, scardinalo da nccessita obietlive che gli 
speculatori sono sempre pronti a csasperare e sfruttarc. 
Ma per i problemi del centro storico il comune di Roma 
quest'anno non e stato capacc neppure di organizzare o 
patrocinare un convegno di studi. 

Tutto immutato negli viiici 
La giunta si era impegnata a dclibcrare entro Paprile 

scorso la costituzione di tin islitulo per lo studio della 
pianificazionc della citta e della rcgionc, e di riformarc 
contemporancamenlc gli uffici municipali preposti alia 
urbanistica e all'cdilizia. L'una c Pa lira questione sono 
state rimandalc alPinizio del '64 (e speriamo non subi-
scano altri rinvii) malgrado siano essenziali per corres-
gere decisamcnlc la faciloncria con cui finora sono stall 
trattati molti problemi delta urbanistica romana, c per 
colpire alcuni gangli della burocrazia capitolina che 
hanno avuto troppo polerc in questo periodo di sfrcnata 
speculazionc fondiaria ed cdilizia. Inlanlo, un giornalista 
che ha avuto una parte di primo piano nel proccsso 
Immobiliare-Esprrsso, c tomato negli uffici che operano 
jn questo scttore, c scrivc che la descrizione da lui fatla 
seltc anni fa corrisponde ancora alia rcalta. Pure la magi-
stratura torna a occuparscnc, per Pinchiesta di cui le 
cronache hanno dato larga notizia; e . insieme, per gli 
aspctti. tecnico-amministrativi, una commissionc nomi
nate dajla giunta: speriamo che Ic ihdagini vadano que
sta volta molto piu a fondo che in passato. • .. 

Un anno perdulo, dunquc, per Pincrzia dcll'ammini-
strazione, a cui perd ha fatto riscontro una allivitn ben 
diversamente solerte da parte degli imprendilori privali, 
j quali hanno avuto amplissimo spazio, conccsso proprio 
dal piano regolatore, per continuare a costruire secondo 
i famigerati sislcmi conform! al piano del 1931. Ai co-
struttori romani un anno 6 bastato per compromcltere 
Pavvenire di zone cosi vaste da rimettcre forse in giuoco 
le possibilila di riorganizzare complessivamcnte la citta, 
e da infirmarc senza dubbio anche la validita del piano, 
attualmcntc in discussione, per Ic arce destinale alia cdi-

' lizia cconomica e popolarc secondo la Icggc n. 167; come 
si vedra in un prossimo articolo. 
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In visita a una nuova citta: Darnitsa 

arti figurative 

« Come vedete — dice il sin
daco Porfirij Sciatalov — que
sta e una citta che cresce 
a vista d'occhio. L'incremento 
annuo della popolazione supera 
il quindici per cento. Oggi Dar
nitsa occupa il 36 per cento del 
territorio di Kiev e ha una po
polazione di oltre 180.000 per
sons »- II quartiere Rusanovskij 

Plastico di un nuovo albergo che sorgera nel quartiere 
Rusanovskij 

LA «VENEIIA> DI KIEV 
: , Dall'alto Kiev, nella pianura,' sembra un'enor-$ 
me isola rotonda divisa in due parti quasi uguali k 
dall'azzurra lama del Dnepr. Una di esse e tutta , 
un arabesco di vie tortuose, una bizzarra mesco-
lanza di macchie di colore — i quartieri — in cui) 
predominancy i color't scuri. punteggiata da isolotti di 
torri dclle vecchie cattedrali e dei grandi alberghl mo--
derni. L'altra meta e completamente I'opposto delta 
prima. II preciso disegno gcometrico dei quartieri, le 
linee regolari delle autostrade. E il colore chiaro, 
gioioso delle case, che sem-

Carlo Melograni 

bra ancor piu caldo, piu 
festoso sullo • sfondo del 
verde scuro dei boschi di 
pini. • • 

Questa parte della citta,' 
che si trooa sulla riva si- . 
nistra del finme, si chiama 
Darnitsa. Essa e molto 
giovane, essendosi svilup-
pata negli ultimi anni. Ta- . 
le suifitppo continua tut-
tora. Pcrsino nelle vie gia 
abitate si avverte ancora 
Vodore delle nuove costru-
zioni, quello molle del ce-
mento e quello acuto della 
vernice. . •. 

Dopo la gucrra. nel po
sto dove adesso sorge Dar
nitsa vi erano una ventina 
di case a tin piano bru-
ciate, qualche pino muti-
lato, I'edificio • sconquassa-
t.o della stazione. •' -

Oggi Darnitsa gid. occu
pa il 36% del territorio 
di Kiev, con un'area di cir
ca 12 milioni di metri qua-
drati e una popolazione di 
piii di 180 mila persone. 
Piii propriamente, si tratta 
di una intera cittd.. 

Abbiamo . avvicinato il 
sindaco di : questa nuova 
« cittd ». Porfirij Sciatalov: 
< Come vedete — ci dice — 
Darnitsa cresce a vista d'oc
chio. L'incremento -. annuo 
della popolazione supera il 
15%. Noi riteniamo van-
taggioso costruire le case 
d'abitazione ad interi com-
plessi, a nuclei con una 
popolazione di alcune die- . 
cine di migliaia di perso
ne. Ognuno di tali nuclei 
ha negozi, giardini d'infan-
zia, servizi. Tale modo di 
costruire per interi quar
tieri permettc di creare le 
migliori condizioni di vita 
per gli abitanti, intenden-
do con cio la diminuzione 
delle correnti di traffico 
nelle vie, la purezza del-
Varia, il miglioramento dei 
rifomimenti >. 

Insieme con il sindaco 
passiamo davanti alia nuo
va cittadella medica data-
ta di 400 letti e attrezzata •, 
secondo Vultimo grido del
la tecnica. Vediamo i nuo-

•vi collegi con le loro aule 
luminose, i laboratori, le 
palestre e i confortevoli 
dormitori. 

Vicino ad un camping si 
sta costruendo un viadotto 
che colleghera Darnitsa 
con la riva destra. Sul pon-
te passera un'auiostrada e 
sotto di essa la metropoli-
tana. 

Di lato, in un boschetto 
di giovani pini, si elccano 
le fondamenta delle gio-
stre, si nota il pcrimetro 
colorato di una pisla da 
ballo. Quial confine' di 
tre quartieri, si stenderd 
un cnorme parco. 

Infine, il quartiere Rusa
novskij. Gli abitanti di 
Kiev ritengono che questo 
sard il posto piu bello del
la capitate dell'Ukraina. 
Sono al lavoro, in vero e 
proprio cimento, numero-
si gruppi di architetti fra 
i piii validi della nuova ar-
chitettura sovietica. Palaz-
zi dai 9 ai 16 piani si in-
nalzeranno sulle rive di 
canali navigabili, sui gra-
dini di granito del lungo-
fiume con i caffe, i negozi. 
i teatri c le arenc cinema-
tografiche. • Dalle finestre 
delle case si aprira una vi
sta all'infinito sulle verdi 
colline della riva destra 
del Dnepr. Una pianifica
zionc abbastanza libera 
pcrmctte ad ogni apparta-

mento di questo enorme 
quartiere di essere esposto ' 
ai raggi del sole. 
.--" II difetto delle preceden
ti costruzioni di Darnitsa 
e forse quello dell'unifor-
mitd di altezza (5-6 piani) 
degli edifici. Neppure'- la 
varieta di colori delle fac-
ciate, i mosaici, la diver-
sitd di concezione architet-
tonica dei balconi . e dei 
cornicioni riescono ad evi-
tare il senso di monotonia 
generato -dalla linearitd • 
orizzontale delle costru
zioni. ."'.*' 
-••• Tale''errore si sta cor-
reggendo. Nei nuovi quar
tieri si eleveranno, secon
do un'organica visione ur
banistica, palazzi di 9, 12, 
14 e 16 piani. Una scelta 
felice del luogo dove co
struire un grattacielo dard 
all' insieme architettotllco 
un che di finito, quel quid' 
di cut adesso • si sente la. 
mancanza nei quartieri gid •• 
costruiti. ~ •*- - • • • '••" :'•'•••• 

Diecimila famiglie fe-
steggeranno quesfanno ~ il 
loro trasferimento nelle 
nuove case. - - . • t 

In avvenire i ritmi delle' 
costruzioni diverranno piu . 
rapidi. Stanno entrando in 
funzione dei complessi edi-
lizi, vere fabbriche del
la casa, che cominciano a 
fornire ai cantieri i pez-
zi prefabbricati. Prossi-
mamente qucsti complessi 
edilizi . preparcranno de
menti composti che per-
metteranno ' di costruire 
edifici di intere ' camere 
prcfabbricate. 

. Vladimir Kolinko 
(Agenzia Novosti) 
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4'M a soliti ignotin hanno forzato recentemente, nella 
zona della - necropoli di Montarozzi, le porte di ' tre 
tombe — la a porta di bronzo », la a pulcella » e a fast 
dipinli B — e f nel tcnlativo, come sempre riuscito, di 
asportare alcune' parti • degli '• affreschi, hanno bestial-
niente danneggialo e sfregiato le preziose pilture. Nella 
foto: Un particolare di un1 opera saccheggiala. 

2*000 tombe etrusche 
esposteal $a 

le mostre 
* . - * * ' . i Gli scultori di Milano 

} II Centro Culturale Pirelli ha ordinato, 
presso la socle di Piazza Dura D'Aosta 3, 
la mostra di trenta scultori milanesi o' 
residenti a Milano. II catalo^o si' apro'• 
con una • premessa di Marco Onorato, 
responsabile del Centro, seguita da una 
introduzionn di Gillo Dorfles. Possiamo 
dire che Piniziativa, difficile per altro, 
ha senz'altro un suo nucleo di opere va-, 
lide, interessanti, che ponRono e che in 
alcuni - casi risolvono u n a s e r i e di pro
blemi quanto mai attuali ed urfionti nol • 
eampo •;.• della scultura • contemporanea. 
Certo, nell'insieme. ci sono delle assnnze 
d ie rendono incerto e lacunoso il • pano
rama che la mostra intendeva present.i-
re: non c'6 Manzu per esempio, non e'e 
Brogqini. Tuttavia. sul piano di una in-
formazio'ne, la mostra appare utile, an
che perche le mostre di scultura sono 
cosi rare che quando se ne allestisce una, 
sia pure con dei vuoti come in questo 
caso. una qualche utilita ne vien sempre 
fuori. . ; • • • . • • : . . - , • • - • 

In questo caso Pinteresse nasco parti-
colarmente da un Cuerriero di Marino: 
un grande bronzo del '62. se non erriamo 
esposto per la prima volta: uno di quoi 
cavalieri che crollano insieme col cavallo 
come fulminati da una folgore, da umi 
maledizione che viene dall'alto, e d ie si 
trasformano in rupe, in materia inani-
mata, simbolo tragico di una umanita 
minacciata da un processo di disumnm 
zazione. Accanto a questo <t pezzo > di 
Marino ecco una delle alte figure verti
cal! di Paganin, un artista della genera-
zione di < Corrente >, di cui abbiamo gia 
avuto occasione di parlare su queste pa-

gine: ' una figura lacerata.' straziata, e 
: tuttavia epica, impononte. E' una di-quel
le immagini .che Paganin intitola ora 
< prigionieri », ora * ostaggi ». ora * Cristl 
alia colonna». < • . • 
- Un altro « pez/.o > che per alcuni aspet-
ti si collega, almeno come .tematica, a 
questi primi due, e quello di FabbrI: 

\L'uomo atomizzato. Un altro" bronzetto, 
tra i migliori, e quello di Grosso: Tiran-
nicidin, e quindi ben definita nelle sue 
qualita plastiche, la Colonna araldica rii 
Negri: sensibili i Torsi lignei di Taver-
nari. ' 

Tra gli scultori di ricerche formali 
»astrattizzanti, i ancora appartenenti alia. 
seconda generazione del '900, sono pre-
senti • Fontana, Milani, Bertagnin, Min-
guzzi. Cappello, Crippa. • 

La parte die riguarda i giovani scul-
tori e sufficientemente documentata. Tra 
questi e senza dubbio uno dei piu nuovi 
e impegnati Alik Cavaliere, che insiste 
giustamente su di un racconto plastico 
aspro. ironico, mordente. C'e poi Bodim, 
a cui, piu di quanto non sembri, si puo 
avvicinare uno scultore come Benevelli, 
di un tagliente • espressionismo astratto-
simbolico. • > ' . ' • • , • 

Tranne clue scultrici, Isa Pizzoni e Ve
ronica van Ej'ck, non vi sono altri artistl 
figurativi in questa mostra. Ci sono ad 
ogni modo alcuni scultori d ie dimostrano 
di lavorare con serieta d'intenti, forzan-
do la rieerca formale non figurale a 

- motivi allusivi: sono Cassani, Azuma, An
drea Cascella, Sangregorio, Ramous, To-
yofuku. •••• ; •'. - •', ' 

• " ! m. d . m. 

Stampe inedite di Aligi Sassu 
: ; Presso la Galleria del Sagittario (Cor-
so Europa .. 16) ^ Aligi Sassu ha esposto 
35 stampe originali. inedite: acquetinte, 
puntesecche, acqueforti, ordinate crono-
logicamente dal 1929 al 1962. Di queste 
opere, le officine De Tullio hanno prepa-

i rato una splendida edizione a cui Salva-
tore Quasimodo ha premesso una nitida 
pagina critica ed evocativa. Luigi Carluc-
cio ha presentato la mostra. E si tratta 
di una mostra di vivo interesse: in essa 

' ritornano tutti i motivi di Sassu. dalle 
..Crocifissioni ai ciclisti, dai giocatori di . 
dadi ai caffe, dai cavalli alle fucilazioni. 
Carluccio fa bene a riprendere il discor-
so che a proposito di Sassu era stato av
viato da Guttuso nel '54, in cui si invi-
tava ad un esame «meno disattento > di 
questo sorprendente artista. Un simile 
invito e ampiamente giustificato da que-. 
sta «personale > dove le qualita fonda- • 
mentali di Sassu irrompono con sponta
nea energia. La dialettica di questo arti
sta,- ora . sottoposto ad un prepotente . 
impulso romantico ed ora richiamato con , 
violenza * drammatica o erotica dolcezza 
alia realta piu immediata, ne ha guidato 
e ne guida il lavoro attraverso una co-
stante liberta espressiva. La capacita di 
Sassu di abbandonarsi di volta in volta 
alle suggestioni - piu diverse, se da una 
parte non gli risparmia i rischi, dalPal-
tra . g l i . ha consentito e gli consente di 
rompere ogni processo di irrigidimento,'' 
ogni formula. I 35 fogli esposti ora alia 
Galleria del Sagittario offrono una vi
sione vitale dell'arte di Sassu: alcuni 
pezzi sono veramente eccellenti, signifi-
cativi, sia dal punto di vista della resa 

'• poetica che da quello - di . una possibile , 
storia della grafica contemporanea. 

Aligi Sassu: I giocatori di dadi, 
1931 . : : . : " ' : , ^ 

Periferia romana di Verrusio 

- I n quanti rubano ' nelle 
tombe etrusche d: Tarqui-
nia»? La domanda, che di 
per se dimostra lo stato di ab-
bandono in cui viene tenuto 
un patrimonio •" archeologico" 
di grande valore storico e ar-
tistico. era contenuta nella Io-
candina con cui un noto cine-
giornale annunciava un cer-
vizio sulla necropoli di Tar-
quinia -Tutti rubano e sac* 
cheggiano — ' diceva poi lo 
speaker del cinegiornale —, 
la polizia non e in grado di 
intervenire, i guardiani - non ' 
controllano. le autorita non 
hanno i mezzi per svolgere' 
una effteace azione repressi-
va. Cosi un patrimonio ine-
stimabile va scandalosamcnte. 
scomparendo». .-• > ". • 

Gia queste espressioni. alle 
quali il cinegiornale faceva 
seguire una intervista con uno 
dei * tombaroli - clandestine 
dovevano mettere in allarme 
il ministcro della Pubblica 
Istruzione. Se non altro per 
la - ufficiosita» della fonte 
che denunciava lo scempio 
delle tombe etrusche e per 
la dovizia di particolari che 
il - - tombarolo • raccontava, 
ricordando fra 1'altro che 
Pimmensa necropoli dove 
operano i saccheggiatori — 
spesso per « commissione » di 
esperti e organizzati mercan-
ti — si estende per oltre 450 
ettari e dispone, tuttora, di 
duetnila tombe incsploratc. 
L'attcnzlone del ministro, pe-

' r6, non e stata sollccita co
me era logico sperare. L'on, 
Gui, anzL ha cercato di mi-
nimizzare fatti e circostanze 
anche quando il compagno 
sen. Boccassi ha presentato 
una interrogazione chiedendo, 

: fra 1'altro, se il ministro non 
' ritenesse opportuno «istitui-

re una polizia archeologica» 
e cosa intendesse fare - per 
eliminare riDcredibile situa
zione ». - --• - • -- •• 

Nella sua risposta al com
pagno Boccassi, infatti. Ton. 

f GuL * pur :: ammettendo che 
nella necropoli in questione 
•« furono asportati frammenti 
e aflreschi murali • da alcu-

• ne tombe, ha affermato che 
il cinegiornale •• nel commen-

> tare tali episodi. ha posto Pac-
cento in tono scandalistico 
suirasserito stato di abban-
dono di queU'importante am-
biente archeologico, sicche la 
realta dei fatti ne e risultata 
deformata •. 

- Invero — ha proseguito il 
ministro — la zona di Tarqui-
nia non e priva di custodia c 
la visita del museo e delle 
tombe si svolge regolarmen-
te con Passistenza del perso
nale addetto alia vigilanza*. 

Non si tratta qui di adope-
rare parole grosse, ma fran-
camente ci pare che Poa Gui 

. non abbia mostrato, per quan
to riguarda la eura dell'area 
archeologica di Tarquinia; 
quel mlnimo di sensibility che 
era lecito supporre in un mi
nistro al quale, in deflnitiva, 

viene affidata la tutela di un 
patrimonio tanto importante 
e d i cosi evidente valore. 

E" vero, per altro, che il 
ministro ha dovuto ammette-
re che 1'opera dei custodi si 
svolge in particolari difficol-
ta, special me nte di notte, e 
che per impedire furti e raa-
nomissioni gli organi ministc-
riali hanno richiamato Patten-
zione dell'arma dei carabinic-
ri e della prefettura di Vi-
terbo. -

Ma questo non basta. owia-
mente. come non basta il rico-
noscimento deH'esigenza di 
-piu risoluri interventi per 
la salvaguardia delle tombe 
etrusche di Tarquinia. che co-
stituisce — per altro — so
lo un aspetto del complesso 
problems che conceme la tu
tela e la valorizzazlone del 
patrimonio archeologico, ar-
tistico e paesistico- Quello 
che si chiede — e che era. del 
resto, esplicito • nell'interro-
gazione del sen. Boccassi — e ' 
un intervento programmato 
degli organi ministeriali >n 
tutto questo scttore. Lo stato 

! di miserevole abbandono in . 
cui anche i pid significativi 
monument! artistic! e storici 
del nostro Paese si trovano 
(valga citare, per tutti, I'esem-
pio clamoroso di Pompei) co-
stituisce un atto di accusa che 
non ammette scusc e non con-, 
cede attenuanti. 

Sirio Sebastranelli 

^?S it J^~~-r 

La galleria romana « II Segno » 
(Via Capo Le Case, 4) presenta 
incisioni rare di Braque, Cha
gal l , Kandinsky, AAir6 e Picasso 
nonche libri illustrati da Bra
que, Buffet, Chagall, Degas, 
Dubuffet, Dufy, Gauguin, Gris, 
Gleizes, Le Corbusier, Leger, 
Marino, Matisse, Mir6, Monet, 
Moore, Morisot, Picasso, Re-
noir, Rouault, Toulouse-Lau
trec, Vi l lon, Nella foto: Pablo 
Picasso, «Busto di donna», '57 * 

La periferia e il suo ambiente umano 
e sociale e il soggetto prediletto da Pa-
squale Verrusio che tiene la sua prima 
personale alia «Don Chisciotte >, in via 
A. Brunetti 21-A, a Roma. Ed e naturale, 
se si pensa che la periferia e stata Pam-
biente della sua infanzia. Da questa par
ticolare condizione di storia individuale 
nascono le idee e quindi la pittura di 
Verrusio. - - . - . : . - . ? . . . > 

Non c'e via di mezzo, per • Verrusio, 
tra Pinutilita degli oggetti ormai consu-
mati che, quasi nature morte guttusiane 
scaricate in aperta campagna, popolano 
le sue periferie,, e gli squallidi palazzi 
di cemento che crescono come funghi e 
senza ragione, se si eccettua quella della 
speculazionc. Questa contraddizione di 
Roma moderna e ben riscontrabile ap-
punto nella periferia e Verrusio Pha ben. 
colta come un aspetto tipico della realta 
in cui vive. Percio, ad esprimerla com-
piutamente; egli ha lavorato con metodo 
per anni, affinando sempre piu i propri 
mezzi espressivi con lo scopo preciso di 
raggiungere degli equivalent! pittorici tra-
mite quello che egli chiama c stile disuni-
to >, uno stile cioe che rappresenti per 
mezzo di una pittura che sia contempora-
neamente materica e acquarellata, disfat-
ta e definita, agitata e composta. 

A guardar bene. le diciotto opere espo-
>te, anche nella loro diseguaglianza, ri-
velano una coerenza di rieerca. Lo < stile 
disunito >, che, laddove ha raggiunto un 
adeguato approfondimento. ha dato risul-
tati convincenti, come appunto i quadri 
di periferia, e riscontrabile anche nelle 
ultime opere nelle quali il pittore dichia-
ra la sua passione attuale per Rembrandt 
e Bacon. 
- Cerio questi nuovi contatti non sono 
casuali ne cerebrali, anzi scaturiscono 
proprio dall'esigenza di approfondire e 
portare avanti lo stesso discorso delle pe-
riferie, ora volto sopratutto a rappresen-
tare un'altra dimensione, quella della 
condizione dell'uomo in una societa lace
rata da contraddizioni feroci e profonde. 
(1 contrasto tra macerie ed edilizia ora 

. si e tramutato in quello tra uomini e 
ambiente nella serie di quadri dal titolo 
Tavola calda. In essi si ritrova il discorso 
di Verrusio ad uno stadio piu avanzato, 
anche se non 6 anrora raggiunta la qua
lita poetica dclle Pcrifcrie. 

g. d. g. 


