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Un bel libro di Enrico Ca-
stelnuovo su Matteo Gio-
vannetti che inaugurò, fra 
il 1344 e il 1355, una nuova 
fulgente stagione della pit
tura europea tardo-gotica 

Matteo G i o v a n e t t i : particolare dalla Nascita di 8an Glo-
vanni Battista, Avignone, P a l a n o dei Papi , Cappella di 
%. Giovanni 

Un pittore italiano 

alla corte di Avignone 

Matteo Giovannetti: particolare dal San 
Papi, Cappella di San Marziale 

Marziale che retu scita uno scherano del duca Stefano, Avignone, Palazzo dei 

71 libro di Castelnuovo, uscito nel
la serie dei « Saggi » Einaudi (*), si 
può considerare uno degli avveni
menti più importanti dell'annata nel 
campo dell'editoria d'arte, e il pri
mo premio al < Viareggio » per 
l'« opera prima » della saggistica è 
pienamente meritato. 

Nei primi capitoli (La curia ad 
Avignone, Aspetti del mecenatismo 
papale, Il palazzo dei papi) è trat
teggiata la nuova fisionomia che il 
papato viene ad assumere nella resi
denza di Avignone per volontà di 
Clemente VI: è in questo momento 
storico che si delineo il passaggio 
ira il papato medioevale e il papato 
moderno, con tutta una serie di in
novazioni che avvicinano l'organiz
zazione della curia pontificia a quel
la delle grandi monarchie. 
' La costruzione di un vasto e ma

gnifico palazzo per ospitare il nume
ro ora molto accresciuto dei funzio
nari di curia, lo sfarzo mondano che 
impronta la vita del palazzo dalla 
decorazione delle pareti fino ai più 
minuti dettagli delle cerimonie e dei-
l'esistenza quotidiana, inoltre la vo
lontà di fare della residenza papale 
un luogo molto qualificato d'incon
tro fra letterati e artisti di prove
nienza diversa con una politica di 
mecenatismo quasi rinascimentale, 
rappresentano gli atti dt una politica 
che mirava a portare la dimora del 
pontefice al livello delle più impor
tanti corti europee, anzi a un livello 
anche maggiore per il tradizionale 
ruolo cosmopolita rivendicato dal 
papato. Opportunamente il Castel-
nuovo sottolinea certi dettagli gusto-. 
si; ti fatto che con Clemente VI le 
spese per il vestiario passino dal 3J35 
per cento del pontificato precedente 
al 12 per cento, l'andirivieni di amba
scerie, letterati, personaggi di tutti i 
tipi e di tutte le classi e quindi la va
rietà delle fogge e degli abbigliamen
ti. L'autore riesce così a illuminare Io 
spettacolo quotidiano (e ormai cor
tese) che poteva vedersi in curia, 
spettacolo che trova un'eco precisa 
nei primi affreschi avignonesi di Mat
teo GiovannettL II Castelnuovo sug
gerisce che fosse proprio la frequen
tazione di quell'ambiente così vario
pinto e nuovo per il pittore il quale 
centra da Viterbo e dai centri del
l'Umbria e della Toscana, a stimola
re l'acutezza della sua osservazione, 
il gusto per U racconto gustoso e vi
vacissimo, pieno di osservazioni di 
costume e di inserti ritrattistici. 

Una pittura 
tridimensionale 

tn una progressione affascinante, 
attraverso l'analisi stilistica dei pri
mi lavori noti di Matteo Giovan
netti (Ut cappella dt San Marziale 
nel palazzo di Avignone; e con una 
lunga • < panoramica » sull'itinerario 
che. rerostmilmente, dovette percor
rere il pittore dallo nativa Viterbo 
alla nuova residenza dei papi, l'auto
re mette m luce come l'avventura di 
Matteo Giovannetti, così canea di 
conseguenze per l'avvenire della pit
tura europea tordo-gotica e « cosmo-
politana », non potesse avvenire che 
ad Avignone, e non m gualche città 
italiana, non in Siena. E a dare il 
• te m questa fulgente stagione della 

pittura europea''(e sarà t L'Autun
no del Medioevo») fu proprio e 
solo Matteo Giovannetti con la sua 
personalità e con • la sua profonda 
assimilazione di tutto'ciò che di ri
voluzionario la pittura italiana ave
va creato a cavallo dei due secoli, 
prima nel grande cantiere della ba
silica di Assisi e poi fra Orvieto Fi
renze e Siena, per merito partico
lare di Simone Martini e Ambrogio 
Lorenzetti, cioè la possibilità di rap
presentare in modi plausibili Io spa
zio interno e quella di osservare la 
natura. 

Vediamo così nel nutrito corredo 
fotografico, se non le primissime, 
le prime prove di una pittura tridi
mensionale che apre illusionistica
mente gli spessi muri del palazzo in 
loggiati, interni di chiese, volte, 
prati e colline, • e, dentro a questi 
ambienti spaziosi, le storie di San 
Marziale raccontate come fossero 
successe in curia, e in via niente af
fatto eccezionale, con i personaggi 
quasi riconoscibili per la forte ten
sione ritrattistica e vestiti nelle sfar
zose fogge del tempo — è una pit
tura icastica, disordinata, affollata 
di mendicanti irsuti e plebei, di bor
ghesi curiosi, di sfaccendati della 
corte, di gioventù dorata dalle ma
niere impeccabili, di ecclesiastici 
fortemente tipizzati, e Lo sfarzoso 
apparato gotico ripreso dal mondo 
aristocratico, conchiuso, elettissimo 
di Simone Martini si trasforma al 
contatto con la personale esperienza 
delle " cose viste " in curia ». 

In un secondo momento però è 
chiaro che le « cose viste » in curia 
sono meno quelle in carne e ossa 
che formavano il pittoresco quadro 
della vita di palazzo e più invece i 
testi del gotico francese, e non tanto 
le pitture, quanto le sculture, le mi
niature, le vetrate. Il dialogo di 
Maffeo Giovannetti si svolge ora 
anche con le radici del linguaggio 
negli antefatti senesi. E* un indiriz
zo più aristocratico, che si coglie 
nelle successive decorazioni della 
cappella di San Giovanni e poi nel
la sala dell'Udienza, entrambe nel 
palazzo pontificio: qui l'incontro tra 
tradizione italiana (senese) e tradi
zione ' francese diviene programma
tico, e l'episodio è importantissimo. 
perchè proprio da questo incontro 
nascerà quel linguaggio aristocra
tico, cortese, e insieme curioso ver
so la realtà, che fu così fecondo per 
l'avvenire della pittura •cosmopo-
litana » nella sua doppia polarità di 
estrema raffinatezza cortigiana e di 
curiofità aneddotica verso la mute
volezza del reale. 

In effeut, superato il momento 
particolarissimo dì San Marziale, 
l'autore si rifiuta di interpretare il 
linguaggio di Matteo Giovannetti in 
chiave solo di goticismo sfrenato e 
anzi afferma che « per Matteo non 
v'era mai stata contraddizione tra 
l'armonica eloquenza dei fluenti 
ritmi gotici e fl lucido acuto inte
resse per la raffigurazione dello 
spazio». 
- Sembra appunto che ormai nella 
esperienza acquisita cogli anni il 
Giovannetti padroneggi appieno U 
suo linguaggio e ne disponga con 
fantasia e intelligenza a seconda di 
quello che vuole dire: pronto a ri-
solvere la decorazione di una volta 
(nella sala dell'Udienza) con una 

fantasia di apostoli e cartigli ele
ganti e irreali su di un cielo azzuiro 
e stellato, o quella di un'intera absi
de (nella certosa di Villeneuve) 
sfondandola analogamente su un 
cielo uniforme e fingendo con chiara 
allusione simbolica che a sostenerla 
siano robuste figure di apostoli pog
gianti su solidi basamenti rientranti, 
o ancora nella stessa certosa quella 
di un'intera parete con una serie di 
interni sovrapposti e giustapposti 
che la trasformano nello spaccato di 
un edificio a due piani sovraffollati. 

Ritrattistica 
moderna 

- Matteo Giovannetti è ormai capa
ce di muoversi a suo piacere fra 
realtà e illusione, fra visioni para
disiache e progettazione di spazi 
tridimensionali. padroneggiando 
mille espedienti e con una libertà 
grafica, * di segno * dice l'autore, 
che non è mai decorazione, ma è 
sempre significante dt qualcosa, vei
colo di un sentimento, di un'emo
zione. e non di una gamma fissa di 
emozioni, sempre vana e continua
mente aderente alla mutevolezza 
della vita e delle situazioni umane. 
E' l'accumulazione, in poco più di 
dieci anni di sovrintendenza ai la
vori pontifici (fra il 1344-45 e il 
1355-56). di un potenziale espressi
vo che, per essere apparso nel mo
mento di maggior splendore della 
effimera civiltà avignonese, tra Be
nedetto XII e Innocenzo VI, di lì si 
divulgherà per l'Europa: avrà ri
flessi decisivi e immediati in Fran
cia per gli sviluppi di una ritratti
stica moderna, in Boemia, a Londra, 
in Catalogna, nella Borgogna, net 
primitivi fiamminghi, tn Italia da 
Genova a Napoli alla Lombardia, e 
sarà un precedente capitale per il 
gotico « internazionale ». tanfo che 
alla fine del Trecento Avignone, or
mai in declino, sarà ancora meta 
importante degli artisti. 

La questione critica della parte 
avuta da Matteo Giovannetti nel 
complesso dei lavori m cuna e del 
significato stonco della sua pittura, 
è argomento delicato, perchè anche 
qui si riflette quella discordanza di 
opinioni sulle precedenze e sui rag
giungimenti dei vari centri di cul
tura che caratterizza tuttora la sto
riografia sul gotico « internazio
nale » e che in qualche caso è vi
ziala da pregiudizi nazionalistici C 
un altro mento del Castelnuovo dt 
aver condotto ti discorso senza ap
pesantire la polemica, preferendo 
dare ampio spazio a fondate ipotesi 
e a chiare argomentazioni, che alla 
fine riescono a provare il suo assun
to nella maniera più convincente. 

Alessandro BtlUrin 
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Roma: un'importante personale 
dello scultore americano 

I bucrani 

di Jack Zajac 

(*) (Enrico Castelnuovo, Un pittore Ita
liano alla Corte d| Avignone, Matteo Gio
vannetti e la pittura in Provensa nel ee-
colo XIV, p n . XVm . 174, 8 tavole a co
lori e 137 ili. in bianco e nero, Giulio 
Einaudi Editore, L. 3.300). 

La galleria Pogliani ha 
aperto, al numero 36 di via 
Gregoriana, nuovi splendidi 
locali, riservati alle mostre 
di scultura Un atto di forag
gio e di fiducia se si pensa 
alla situazione attuale della 
scultura, particolarmente nel
la sua destinazione pubblica e 
sociale, e al diffìcile ambiente 
romano 

La prima mostra è di alto 
livello: espone il giovane ar
tista americano Jack Zaiac. le 
cui eccezionali qualità plisti-
chp e grafiche sono ben note. 

I a Roma, da molti anni a quin
ti seguono più le vicende del
l'arte che quelle del mercato 
d'arte. Zajac conosce apsni 
bene l'ambiente romano dove 
pas«a lunghi periodi di la
voro. almeno dal 1954 

E' il suo uno sviluppo len
to. razionale come se fos<=e 
programmato, e non un'esplo
sione Improvvisa di talento 
In questa mostra singolare 
Zaiac presenta ancora una 
volta i motivi di un'iconogra
fia laica che gli è cara fino dal 
suo p.sordio- la caDra o l'a
gnello legato per il massacro: 
le teste di montone e i bu
crani: antiche e nuove figu
re di uomini - portatori * di 
altri uomini o di animali Ma 
in questi venti bronzi recenti 
l'iconografia è una grande ve
la sotto la spinta di grindi 
significati di vita e di morte. 
di terrore e di speranza 

Tutto il talento dello scul
tore si applica a conquistare 
la forza generalizzatrice del 
simbolo con una semplifica
zione formale assoluta, in poe
tico accordo fra vitalità e 
idee. I suoi bucrani monu
mentali . e non soltanto per 
fattura.* Sono sculture poliva
lenti per '4 significati:" nulla 
più di un teschio allude alla 
privazione e alla morte, ma lo 
scultore ne fa un'architettura 
grandiosa, tutta da scoprire. 
immagine vitale o ammoni
mento a non privarci della 
vita. 

L'arte contemporanea, nella 
sua difficile contrastata ma 
poderosa battaglia razionale e 
umanistica, quando ha voluto 
denunciare e opporsi alla vio
lenza borghese sull'uomo, fre
quentemente. accanto alla sfi
gurata figura umana, ha ele
vato a grandioso simbolo rea
listico della violenza la figura 
dell'animale ucciso o strazia
to. forma sanguinante e di
sfatta o scheletro restituito 
alla durabilità dei minerali. 
prediletta forma del bucra-
nio 

E cosi, quando ha voluto 
contrastare l'intima corrosio
ne borghese dell'uomo, fre
quentemente ha Innalzato a 
simbolo di morte e il rudere 
e lo scheletro e il fossile: ri
cordate il Belli là dove dice 
che ogni uomo vive, cammi
na con un teschio nella sua 
testa? Basterà accennare al 
valore (alle origini dell'arte 
moderna care a» veneziani, a 
Caravaggio e Rembrandt) di 
questi simboli in artisti come 
Picasso. Chagall, Soutine. 
Moore. Ernst Sutherland, Ba
con, Guttuso, Giacometti. Ma
rino e il sovietico Neizve-
stnyj 

Ricorrono questi simboli In 
opere di questi giorni e dt 
giovani italiani: basterà ricor
dare, ad esempio. Guerreschi. 
Vespignani. Ferroni. Calabria. 
Gianquinto, Francese e Pe
rez. E questo vedere il te
schio nella testa credo che 
abbia in Zajac il valore pla
stico della sottolineatura del
la forma dell'esistenza nella 
forma della storia. 

Quello di Zajac è un luci
do e appassionato dialogo con 
il tempo dell'uomo, il con
trapporre un tempo umanisti
co al movimento irrazionale e 
soddisfatto del modo di vive
re borghese: dovrebbero «ta
re nelle strade questi bucra
ni monumentali per ammo
nirci del possibile nostro svi
limento a fossili e a massa
crate carcasse dell'età ato
mica. 

Lo stupore poetico che que
sti bucrani dànrw> a ch< guar
da è un po' lo stupore di chi, 
sotto casa sua. si trovasse -1 
veder emergere, sotto im
pensati strati geologici, la 
forma fossile di un mam-
mouth. 

Diremo una cosa paradossa
le, ma il valore segreto di 
un artista come Zajac ci sem
bra consistere proprio in que
sto portare alla luce, davanti 
al nostri occhi distratti e in
creduli, i mammouth dei sen
timenti e delle Idee nostre, 
sentimenti e idee di giganti. 
certa 

Da questo ponto di vista, 
forse, è più agevole Intendere 
come allo scultore sia riusci

to di innestare stilisticamente. 
da una partenza goyesca, la 
plastica di Picasso sulla pla
stica di Moore Queste forme 
al limite fra vita e morte, 
per essere poeticamente vi
tali. non potranno perdere 
mai la relazione fra concreta 
plastica (il bucrnnio o il fos
sile) e simbolo- difatti in al
cune variazioni sul motivo 
della " testa di montone con 
corno rotto ». la stupefacente 
forma del bucranio è occa
sione per una sorprendente 
plastica barocca alia mano 
dello scultore 

Ma quando la sua sensibile 
mano si scatena e si allenta 
la mediazione delle idee, ec
co che i bucrani si frantu
mano in ossa misteriose, vie
ne meno quel legame che *i 
può dire Con le parole di 
Lo rea: - la pietra è una spal
la per portare il tempo ». 

Dario Micacchi 

Torino: una mostra 
di Roy Lichtenstein 

Il disarmo intellettuale 

della «pop-art » 

Un • fumetto > di Roy Lichtenstein: la riproduzione meccanica di un • fumetto » o di una 
Immagine pubblicitaria ha il valore d'un vero e proprio disarmo intellettuale di fronte al la -c i 
viltà del consumi > del capitalismo e non il valore di una possibile nuova arte popolare 
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FIRENZE 

• * * Alla galleria Santacroce di Firenze, piazza Santa
croce 13 R, si inaugura domani, alle ore 12, la mostra 
« Oggettività e figura » che raccoglie alcune esperienze at
tuati della ricerca figurativa e realista. Espongono i pittori 
Giuseppe Guerreschi, Gian Franco Ferroni , Bepi Roma-
gnoni, Ugo Attardi , Ennio Calabria, Fernando Farul l i , Piero 
Guccione. Alberto Gianquinto e Renzo Vespignani. In cata
logo testi di Antonio Del Guercio, Dario Micacchi e Duilio 
Morosini. Nella foto: Renzo Vespignani, « Incidente, 1963 -. 

ROMA 
• * • La « Tartaruga - (piazza del Popolo, 3) presenta dipinti 
informali di Peter Brùning. 

* * * Un'interessante mostra personale di Anthony Toney, 
una delle personalità eminenti della pittura figurativa negli 
Stati Unit i , è aperta alla ACA Gallery (via del Babuino, 144). 

* * * Garau , Gasparinl e Paolini espongono da Penelope 
(via Frat t ina, 99). 

* * * Presentato da Alain Jouffroy e Enrico Crispoltl espone 
a - L'Attico • (piazza di Spagna, 20) il pittore informale 
tedesco Bernard Schultze. 

• • • La galleria - L'Obelisco - (via Sistina, 146) espone I 
gustosi r i tratt i di Leo Lionni. 

* * * SI inaugura oggi, alle ore 18, alla galleria - Il fante 
di spade > (via Margutta, 54 . cortile) una mostra personale 
di Giuseppe Guerreschi presentato da Duilio Morosini. 
* * * Giovedì 23, olle ore 18. Alberto Gianquinto, presentato 
da Antonello Trombadori , inaugura una • personale > alla 
• Nuova Pesa > (via del Vantaggio, 46). 

* * * Lo scultore Gid Pomodoro espone alla galleria Marlbo-
rough. in via Gregoriana, 5. 

* • • Lo studio d'arte Arco, in via Alibert, presenta tre vo
lumi di poesia di Elio Pagliarani e disegni di Franco Angeli 

* " Lunedi 20, alle ore 18, si Inaugura alla Calcografia 
Nazionale, in via della Stamperia, la mostra: «20 anni del 
manifesto artistico polacco moderno >. 

MILANO 
* * * Dopo la mostra di disegni e collages di Jean Arp, la 
galleria Schwarz (via Gesù. 17) presenta un importante 
gruppo di opere di Max E r n i t . 

»** Il pittore Giuseppe Mart inel l i , presentato da Mario De 
Michel i , espone alla galleria Viotti (via Viott i . 8-c). 

Una personale del pittore Ti t ta Salerno è aperta alla 
galleria Artecentro, al numero 14 di via 3- Mauril io. 

• * * Alla Galleria Gian Fer rar i di via del Gesù 19 di Milano 
è ordinata in quésti giorni una mostra di opere di Migneco, 
Treccani . Tabusso e Righi. I quadri esposti sono di parti
colare interesse poiché appartengono, nella quasi totalità. 
alla più recente produzione dei quattro noti artisti 

BOLOGNA 
• » * Antonello Trombadori presenta, alla galleria De' Po-
scherari , in via Farini 12, Il giovane realista argentino 
Silvio Benedetto. 

NAPOLI 
• • • Alla galleria della Libreria Guida, Enzo Frascione pre
senta una bella antologia della Nuova grafica portoghese. 

TERAMO 
• • • Il Centro culturale Antonie Gramsci ospita una collet
t iva di giovani pittori teramani . Espongono: Piero Marcatt i l i , 
Alberto Chiarini , Nsrio Rose, Piergiorgio Tempesti , Ro
molo Boat, Sandro Mclarangelo, Gianfranco Fioredonatl, 
Montani , Biagio Morelli e Diego Esposito, 

Oggi è tornato di moda par
lare di « arte popolare • In 
America è nata persino una 
nuova tendenza che si rir/iiu 
ma a questa definizione: In 
oop art. Gli estetoloahi han
no aia preso in mano U Pro-
blema e stanno elaborando le 
loro teorizzazioni A Torino, in 
questi giorni, presso la Galle
ria del Punto, in via Princi
pe Amedeo, è stata ordinata 
una piccola • personale - di 
imo dei creatori statunitensi 
di questo n»oi>o genere. Roy 
Lichtenstein, nato a New York 
nel 1923, In Italia s'è appena 
incominciato, ma fra qualche 
tempo, come già accaddp oi'r 
l'informale, è certo che assi
steremo ad una conversione 
artistica di massa verso que
sta nuova e * definitiva • espe
rienza 

Il fenomeno non è poi cosi 
nuovo come qualcuno se rubi a 
di credere Ha incomincialo 
Rimbaud. mi pare, a segnate 
la strada: - Giudicavo deriso
rie le celebrità della pittino 
e della poesia moderna, ama
vo le pitture idiote, le soprap-
porte. gli scenari e le tele -iei 
saltimbanchi, le Insegne e le 
Illustrazioni popolari: mi pia
ceva la letteratura fuori moda, 
il latino di chiesa, i libri ero
tici senza ortografia: l roman
zi del nostri nonni, i racconti 
delle fate. I libretti per bam
bini e i vecchi libretti d'ope
ra, i ritornelli insulsi e < 
ritmi ingenui ». Dei resto 
molta parte dell'arte moderna ' 
si è rivolta alle fonti popo
lari per rinnovami, per sfug
gire al logoramento delle for
me ufficiali per trovare la 
sincerità, il sentimento, una 
verità prima, insomma, non 
contaminata 

Si pensi che cosa ha voluto 
dire per Branditi la mito-o-
gta popolare rumena, o per 
Chagall il folclore russo-
ebraico. o per Gauguin la roz
za scultura dei villaggi detta 
Bretagna E gli esempi po
trebbero continuare. La ri
cerca del popolare, per la ori-
ma avanguardia, si confonde
va con la ricerca del primi
tivo e quindi con la rotontd 
di sottrarsi al processo di 
alienazione in cui l'artista si 
sentiva ormai coinvolto da 
parte di una società già in
tenta a fabbricare l miti del 
positivismo Ed in tutto eia 
era implicito un autentico spi
rito di rivolta. 

Ora, lo guardo i quadri di 
Lichtenstein. egli non la al
tro che riprendere l'immagine 
Isolata di un fumetto, o una 
immagine pubblicitaria, per 
riprodurla ingrandita sulla 
tela senza nulla aggiungere e 
nulla togliere, con meticolo
sa cura E' arte popolare que
sta* Se il termine » popola»'* » 
avesse lo stesso significato di 
•diffuso-, certamente $1 Ma 
* abbastanza facile capire che 
non sempre ciò che è • diffu
so - t anche • popolare • Vi 
sono purtroppo, a volte, senti
menti o idee, come il nazio
nalismo o il razzismo, eh* 
trovano diffusione anche tra 
ali strati popolari, ma non 
per questo possono essere con
siderati idee e sentimenti vo 
polari 

Al contrario sono e resta
no idee e sentimenti antipo 
polari, che appartengono lato-
Iodicamente alle caste o alle 
classi dominanti, e che sono 
penetrati tra ali strati popo
lari solo attraverso un'opera 
di corruzione. Forse l'esem
pio è troppo eneraico. ma 
non fuori posto La fitta, or
chestrata. iterata propagan
da dei prodotti dell'industria-
lismo i manifesti, gli slogans. 
la valanga deteriore della fu
mettistica, della letteratura 
gialla, nel loro complesso non 
possono considerarsi come uno 
espressione popolare, anche «e 
questi prodotti sono guardati 
letti, consumati dalla geme 
che è • popolo : tn questi oro-
dotti infarti non si esprimono 
ne idee né sentimenti popola
r i bensi interessi e fini di 
evidente natura contraria o 
per lo meno estranea. Rico
piare supinamente le immagi

ni di tali prodotti significa 
piuttosto arrendersi a questa 
operazione di persuasione ca
pitalistica di massa, piuttosto 
che fare un'* arte popolare». 

Ma allora non è possibile 
' utilizzare . questa • realtà • 
t'isii'a. o prenderla comunque 
in considerazione? Gertrude 
Stein racconta che Picasso era 
un appassionato lettore di te
metti, e c'è anche caso che 
quella lettura gli abbia sug
gerito qualcosa E si veda con 
quale ironia critica o sbri
gliato lirismo il fumetto ab
bia lornito a Matta talune del
le sue più indovinate sequen
ze. Anche questo -mondo» 
prodotto • dall'organizzazione 
capitalistica può dunque esse
re preso in " consìdefàzione,~ 
filtrato, utilizzato Ma ciò non 
drve costituire una resa in
condizionata 

I gtovant artisti americani 
oggi reagiscono all'informali-
smo con questo genere di 
pop art: ma questo non è che 
un semplice rovesciamento del 
problema, non la sua solu
zione. E daltro canto biso
gna dire che nella foga intar
male di un PoUock c'era una 
forza di liberazione del senti
mento che in artisti come 
Lichtenstein non è possibile 
riscontrare In una produzio
ne di questo tipo è più facile 
leggere l'accettazione di uno 
stadio injantile di visione, la 
rinuncia a voler capire, a 
prendere coscienza, ad oppor
si al processo di standardizza
zione dell'uomo. La posizione 
d'un Lichtenstein. non ostante 
qualche esteriore apparenza, è 
quindi ben diversa dalla po
sizione della prima avanguar
dia, per la quale, in taluni 
casi, la scoperta di una fon
te popolare significò la sco
perta di una vera regione poe
tica, quindi umana. 

Eppure, forse, anche in 
questa tendenza si può ricono
scere un impulso positivo: la 
ricerca cioè di un linguaggio 
comunicativo, di un modo olù 
largo di espressione. E pyd 
anche darsi che. dall'interno 
di questa tendenza, e a dispet
to delle sue premesse iniziali, 
si generi una spinta che aiuti 
qualche artista a ritrovare se 
stesso fuori del puro forma
lismo Ma a questo punto si 
muterà anche tutta l'imposta
zione di passività di cui ogji 
dà ancora prova Lichtenstein. 

II problema in altre parole 
rimane quello di una cono
scenza della realtà, di una sua 
penetrazione. A pochi passi 
dalla mostra di Lichtenstein, 
presso la Galleria Viotti, c'è 
la mostra personale di un pit
tore italiano suppergiù d*lla 
stessa età del giovane artista 
americano, è la personale di 
Giuseppe Martinelli Anche 
Martinelli è legato vivamen
te all'interesse per la vita mo
derna. ma è proprio dal pu«*-
to di pista della conoscerne), 
del loro significato, che *gli 
guarda alle autostrade, agli 
autogrill, agli interni degli uf
fici. alle luci fredde e taglien
ti dei negozi. Nei suoi quadri 
c'è il senso di quell'attrito, di 
quella esasperazione, cui è 
sottoposto l'uomo d'oggi ruti
la sua vita di ogni giorno, «na 
egli ne ricerca l'espressione, 
il brivido, la gelida minaccia. 
La sua pittura tende all'acu
tezza. all'evidenza, alta con- " 
elsa enunciazione dello stile. 
La sua poetica è senza dub
bio più complessa, più rteca di 
umori, e corrisponde assai me
glio alle esigenze • che oggi 
premono da ogni parte. 

ti confronto tra questi dm» 
giovani artisti mi è venuta 
spontaneo Nell'esperienza dei 
pittori italiani di oggi c'è ve
ramente qualcosa che li pone 
più aranti di questo ritorno 
all'infantilismo della pop art: 
si tratta di una storia dura, 
di una ricerca seria, varia, 
molteplice, di risultati già ac
quisiti e di soluzioni in via di 
svolgimento. E* su questa loro 
storia che essi devono pun
tare. La pop art. come mostre 
di intenderla Lichtenstein, è 
un altro surrogato. 

Mario D* MÌCIMR 
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