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Parigi: la grande mostra di 
Picasso alla galleria Leiris 

Pablo Picasso 

Tutta la sapienza 
dell'arte per dipingere 

la giovinezza del mondo 
Pablo Picasso ha ottan-

tadue anni. Vive apparente-
mente isolato dalle dispu
te culturali e dalle polemi-
che artistiche, > a Notre . 
Dame de Vie, una localita: 
presso Mougins nella regio-
ne delle Alpi Marittime, do
ve gia lavoro ai tempi del-
la sua fervida consuetudi-
ne con Dora MOT. 

Se si pone mente alia sua 
instancabile operosita, e 
tanto piu in occasione di 
una mostra personale cosl 
nutrita e impegnata come 
quella che si 2 aperta a 
Parigi il 15 gennaio alia 
Galleria Louise Leiris, e 
inevitabile affrontare una 
serie di considerazioni de
cisive a proposito dell'at-
tualita del suo lavoro. '• 

Queste considerazioni si 
nutrono d'un riferimento 
storico che non e senza ana
logic col momento presen-
te delle generazioni di ar-
tisti che coesistono nell'epo- '' 
ca nostra. Si tratta di ri-
proporre al nostro giudizio 
il rapporto che esistette 
cinquanta e quaranfanni fa 

. jra i maestri diciamo cosl 
sopravvissuti alia grande 
stagione impressionista e 
postimpressionista, ma non 
pertanto resi inoperosl o 
taciturni dall'eta, e i gio-
vani novatori dell'arte mo-
derna. 

Mentre Picasso diplnge-
va nel 1907 Les demoisel
les d*Avignon, erano anco-
ra operanti e Renoir e Mo
net e Bonnard, tanto per 
fare alcuni nomi. Se si as
sume la storia dell'arte co
me un seguito di apporti 
individuali da giudicare 
soltanto col metro astorico 
delta < qualita >, la istitu-
zlone di un tale raffronto 
si presenta priva di quaU 
siasi problematica. Ma non 
appena ci si incammina 
sulla via di una piu com-
plessa verifica della gene-
si dei linguaggi artistici, 
sorge inevitabile il proble-
ma delle avanguardie e del 
loro redle valore. 

Non v'e dubblo allora che 
il rafjronto fra Vopera di 
Picasso del 1907 e quella 
coeva dei grandi maestri 
appartenenti alia preceden-
te generazione mette in lu
ce non tanto la superiori-
ta qualitativa assoluta di 
tutta la produzione delTa-
vanguardia cubista, ma cer-
tamente la necessita storica 
delle scoperte del cubismo 
ai finl di un ulterlore ap-
profondimento della cono-
scenza del mondo con i 
mezzi della pittura e del
la scultura. 

A questo proposito non ct 
ai pud non porre una do-

' j. manda nella sua impieto-
sa interezza: Vattuale pro-
duzione di Pablo Picasso in 
quale rapporto si pone con 
quelle che si proclamano 
oggi le moderne avanguar
die artistiche? Si tratta de-
gli estenuatl splendori di 
un lungo tramonto in un 
paesaggio culturale comple-
tamente mutato e che so-
prattutto richiede altre pre-
senze creative e speculati
ve. ovvero no? 

E. rovesciando il quesito: 
le cosiddette poetiche non 

• oggettive e neo-figurative 
(termine improprio ma che 
usiamo per comodo di ra-
gionamento), dall'informa-
le al neodada, dal neu-
costruttivismo cosiddetto 
€ ghestaltico» alia « pop
art », si pongono nei con-
jronti delVopera di Picasso 
alio stesso modo come quel
la del grande spagnolo si 
pose nei confronti del tar-
do Renoir, del tardo Mo
net. del tardo Bonnard? 

Ecco un tema che var-
rebbe la pena sviluppare da 
parte di un cn'tica che non 
voglia limitarsi alia regi-
strazione d e i Jenomem 
ereativi. E 1'ipotesi di la-

4ovrebb* a mio avvi-

Plcasso: II ratto delle Sabine, 1964 

so essere la seguente: la 
dominante ideologica delle 
neoavanguardie non porta, 
Jorse, Vaccento sul momen
to intimista soggettivistico, 
quale riflesso d'una gene-
rale incapacita a dominare 
le contraddizioni e gli hie 
Rhodus his salta del tnon-
do moderno, piuttostoche 
sul mnmento critico, reali-
stico, quale riflesso della 
volontd di dominare e di 
risolvere quei nodi storici, 
in una parola, di trasfor-
mare il mondo rivelandone 
nuove dimensioni? 

II pittore 
e il modello 

Nella recente produzione 
di Picasso do che si impo-
ne non & tanto la maestria, 
la ncchezza e diciamo pure 
la strabiliante giovinezza 
promanante dal complesso 
delle 69 opere esposte, 

. quanto il vigore della dire-
• zione intellettuale, la pre-
•• senza consapevole dello sti-
, le in funzione deirespres-
- sione, la scelta attiva dei 
. contenuti, insomma Vappel-
• lo a rifare i conti del rap

porto tra poesia e verita, 
riproducendo come questio-

• ne di fondo il rapporto Jra 
Vartista e it suo « soggetto » 
di ricerca e di conoscenza. 

Mai come davanti alle 
., opere della orande mostra 

della Galleria Leiris mi e 
tornata a mente con tanta 
pertxnenza, in tutta la sua 
jermezza, non certo conser-
vatrice, la rtjlessione che 
Georges Braque ha appun-
tato in un • suo scritto: 
« Quante volte abbtamo di-
scusso, io e Picasso, della 
soppressione del soggetto... 
Ma abbiamo subito con-

'. cluso che Vindifferenza to-
tale al soggetto ci awebbe 
portato assai presto a una 
forma d'arte incomplete; 
Varte astratta non si i ar-

resa a questa verita eviden-
te: che con la loro sem-
plice presenza le cose pro-
vocano nell'artista stati di 
ammo nuovi >. 
• Vi e indubbiamente m 

questa impostazione del 
problema il limite di non 
vedere altro rapporto che 
quello del riflesso imme-
diato della realta nelVope
ra d'arte. Ma tale limite & 
piu della poetica di Bra
que che di quella di Picas
so. Picasso non esclude, an-
zi afferma perentoriamen-
te con tutta la sua ricerca, 
che il riflesso della realtd 
deve realizzarsi attraverso 
molteplici mediazioni, an-
che occulte e inesplorate. 
Qui sta la sua grandezza. 
Poiche tale posizione, che 
definisce anche il caratterc 
sperimentale di tante sue 
ricerche, non si i mai tra-
sformata in pregiudizio e-
stelico — come i stato per 
Mondrian e per Kandinskij 
— ma, al contrario, e ser-
vita di stimolo, nel concre-
to fare del pittore. per Var-
ricchimento della matura-
zione in immagini del ri
flesso della realtd ogget-
tiva. 

Nella mostra di Parigi, 
e diciamo meglio nel bien-
nio di facoro che Picasso ci 
consegna, tutto e centrato 
su questa problematica. 
Ritorna infatti con forza 
quasi ossessiva un tema che 
gia altre volte, e in precisi 
momenti di crisi del lin-
guaggio e di lotta per non 
cedere ai canoni formali-

' stico-astratti, e esistito nel
la biografia pittorica del 
maestro: il tema del « Pit-
tore e il suo modello ». Non 
saremo ne schematici ne 
polemici al punto di affer-
mare che questa scelta te-
matxea si I sempre pre-
sentata in Picasso, in modo 
prevalentemente speculati
ve. Al contrario. i docu-
mcntabile il fatto che essu 
scaturisce essenn'almente 
dalVesigenza di ritrovare 

un rapporto di plena, clas-
sica armonia di sentimenti 
e di sensi con il mondo cir-
costante — ivi compreso 
tl carattere ironico e grot-
tesco che assume in Picas
so questo tipo di slancio 
sentimentale. Ma non me-
no evidente e il fatto che 
egli ha voluto riproporre 
in pieno 1963 il dramma, > 
che e il dramma attuale 
della pittura e della scul
tura, del vecchio Frenofer 
balzachiano il quale, come 
si ricordera, era talmente 
ossessionato d'amore per il 
suo modello (il « soggetto » 
di cut parla Braque) da 
essere giunto quasi a di-
struggerlo e a negarlo per 
meglio conoscerlo e per 
meglio esaltarlo. 

II Ratto 
delle Sabine 

• Ora Picasso si e inoltra-
to m questa tematica, cui 
e dedicata piu di metd del
ta mostra, come < in una 
selva oscura > e ha tentato 
di portarvi tutta la luce 
che pud derivare non dal 
sicuro ottimismo d'un ma-
go del segno e del colore 
ma dal dubbio, dalla volon
td di sperimentare anche le 
vie piu impervie della rap-
presentazione oggettiva, e 
senza mai distaccarsi, nel
la elaborazione del tema. 
dalla compresenza del pit-
tore che dipinge, del mo
dello (la donna) che con-
diziona la valtditd del suo 
fare e del mondo naturale 
che non i immobile teatro 
dell'azione ma protago-
nista mobile e trasformato 
esso stesso. 

A stabilire un collega-
mento fra questo tipo di 
tspirazione (che, come si 4 
visto, e, al tempo stesso, il 
prodotto di una precisa 
scelta intellettuale, e si vor-
rebbe dire teorica) « una 

ifettura 

Picasto: Testa di donna, 1964 

visione del mondo che non 
denota alcuna tendenza ad 
isolare questo o quel mo
mento particolare della est-
stenza, figura, nella mostra 
parigina di Picasso, tutto 
an altro ordine di ricerche 
e di soggetti: sono i quadri 
dedicati al tema del « Rat
to delle Sabine >. Una in-
terpretazione simbolica di 
questo tema potrebbe in-
vogliare a considerarlo co
me un proseguimento del 
prima e quasi come il suo 
drammatico risvolto. La 
donna, I'antica donna-fiore 
di Picasso, sorta negli anni 
di Antibes sul limo ver-
deggiante e bucolico lascia-
to dal diluvio della gtierra: 
la donna, che e al tempo 
stesso integrazione umana 
dell'artista e soggetto del 
suo lavoro e della sua ri
cerca, e sottoposta a una 
irrazionale violenza distrut-
tiva. Quale violenza stori
ca rapisce al pittore il suo 
modello? 

Non voglio insistere su 
questa strada per non 
smarrirmi oltre il signifi-
cato testuale delle opere. 
Ma qualcosa di vero dob-
biamo pur super cogliere 
da questa interpretazione, 
e dal significato che, attra
verso di essa, viene ad as-
sumere il rapporto fra Var
tista moderno e la tradi-
zione intesa come alterna-
tiva alia cosiddetta morte 
dell'arte. Su uno dei fo-
gli del suo piu recente la
voro Picasso ha scritto: 
c La pittura mi fa fare cid 
che vuole >. Riferita al te
ma del € Pittore e il suo 
modello * e al tema del 
c Ratto delle Sabine > que
sta affermazione assume 
tutto il suo valore storico 
e per nulla vitalistico-este-
tizzante. 

St tratta di una nuova 
proposta dell'insopprimibi-
le problema della comunio-
ne creativa fra Vartista mo
derno e il museo inteso co
me luogo della vita storica 
delle forme. E* la storia 
della pittura posta a con-
fronto e interamente ri-
messa in discussione in rap
porto al mondo moderno. 
Sono in questo caso i nomi 
di Goya e di Poussin, quel-
li che vengono a tiro. E 
non a caso. La classicitd 
poussiniana gia intrisa di 
tempesta romantica, Viro-
nia goyesca rielaborata co
me « idioma universale » 
per fronteggiare e disar-
mare la violenza dei mo-
strt. 

Non mi - addentro nel-
Vesame particolare delle 
69 opere esposte. Devo se-
gnalare, per dovere di cro-
naca, come tematicamente 
estranei ai due grandi or-
dini di soggetti sopra ri-
cordati, la geologica bellez-
za e integrita naturale del 
grande paesaggio (tutta 
una minuta ma essenziale 
variazione dt azzurri intri-
si di nero) e della grande 
natura-morta col gatto al-
lucinato e I'aragosta ram-
pante come nel piu glorio-
so ed emblematico dei bo-
degones. 

Ma il senso della mia pro
posta va in altra direzione. 
Torna all'ipotesi critica in-
dicata all'inizio. E. con si-
curezza, giunge alia con-
clusione che il rapporto fra 
generazioni di artisti mo-
derni si configura oggi in 
modo tale da presentare lo 
scontro fra il vecchio e il 
nuovo in posizione rove-
sciata. La produzione ul
tima di Picasso ci inoita an-
cora una volta a non la-
sciarci prendere dal faci
le determinismo cui si ispi-
rano le neoavanguardie e 
a super demistificare quel 
che in esse e il riflesso di 
un desolante conservatori-
smo ideologico e poetico. 

Antondlo Trombadori 
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MOSCA — Case sulla prospettiva del Komsomol 

MOSCA — Museo - Panorama della battaglla di Borodino MOSCA — II lato tinistro della • Nuova Arbat» 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, febbraio 

In pochi paesi del mondo la tec-
nica edilizia del prefabbricato e 
stata applicata su scala cosi vasta 
come nell'Unione Sovietica. Negli 
ultimi sei anni, qui, sono stati co-
struiti oltre 12 milioni di apparta-
menti (il 60% dei quali con mate
rial i prefabbricati) per circa 70 
milioni di cittadini, un terzo della 
popolazione complessiva dell'URSS, 
qualcosa come le popolazioni del-
l'ltalia e della Jugoslavia prese in-
sieme. 

Nella sola Mosca, in quattro anni, 
1 milione e 700 mila abitanti hanno 
avuto un nuovo appartamento. 11 
successo del piano edilizio varato da 
Krusciov nel 1957 e stato tale da 
permettere al Comune di Mosca di 
demolire migliaia di vecchie case di 
legno nel cuore stesso della capitale 
e di cominciare la sistemazione urba-
nistica e architettonica di alcuni 
grossi rioni del centre 

Cosi. dopo la periferia, ormai irn-
conoscibile rispetto a tre o quattro 
anni fa — quando il villaggio russo, 
con le sue casette di legno verde-az-
zurro. la veranda, col suo stagno e le 
betulle sembrava inamovibile inse-
gna di un'epoca congelata attorno 
alia capitale — anche il centro di 
Mosca sta cambiando. E ai « vecchi > 
ma • ancora modernissimi edifici di 
Le Corbusier, rimasti isolati nella 
Mosca degli anni 30 come un propo
sito dimenticato, viene dato 30 anni 
dopo un seguito razionale col trionfo 
del vetro, deH'alluminio e dei mate-
nali prefabbricati. 

Case prefabricate 
Ovviamente il ritmo costruttlvo 

di due milioni di appartamenti Tan-
no per sei anni consecutivi e stato 
reso possibile grazie al largo impiegn 
dei materiali e delle tecniche del 
prefabbricato. Su 12 milioni di ap-.: 
partamenti. oltre 7 milioni sono stall 
costruiti con i sistemi della prefab-
bricazione, a cominciare da quelli 
elementari delle case di 4 o 5 pianl 
a pannelli saldati senza carcassa, per 
finire con le ultime esperienze dei 
vani precostruiti interamente in fab-
brica "(infissi per finestre e vetri 
compresi) e successivamente mon-
tati neirincastellatura della casa. 

Sette milioni di appartamenti per 
36-40 milioni di abitanti, non sono 
cosa da poco: architetti, ingegneri, 
geometn e operal hanno accumulato. 
costruendoli, un'esperienza senza 
confronti nel campo della prefab-
bricazione mentre l'Unione Sovieti
ca si e arricchita di una base tecmca 
che le permette ora di affrontare 
con una certa serenita i problemi 
economici, sociali, urbanistici e ar-
chitettonici connessi con lo sviluppo 
della sua politica edilizia. 

L'esperienza cosi acquisita gia ora 
consente di pensare anche agli aspet-
ti meno urgenti del problema edi
lizio, e quindi di rifinire meglio le 
case, di utilizzare piu' liberamente i 
material! standard abbandonando la 
rigida tipizzazione iniziale, di per
mettere agli architetti di sfruttare le 
infinite possibilita offerte dalla pre-
fabbricazione. -• • 

Era scontato, in partenza, un ri-
sultato di monotonia e di uniformita, 

di rozzezza anche, del primi lotti 
di case che avrebbero invaso le 

- periferie delle grandi citta. Ma biso-
gnava scegliere tra questa soluzione, 
la sola possibile anche dal punto di 
vista eeonomico e l'altra, consistente 
nel rinviare di 20 o 30 anni la liqui-
dazione della crisi degli alloggi. 

I tempi strettissimi, l'inesperien-
za iniziale, la spoglia semplicita del
le case-tipo (pannelli saldati, scale 
di cemento prefabricate, cinque 
piani, servizi igienici e sale da bagno 
precostruite in fabbrica, elimina-
zione dell'ascensore) non permette-
vano, del resto, di nutrire troppe 
speranze per un qualsiasi risultato 
estetico. Ma gia la soluzione urba-
nistica di questi nuovi rioni, con lo 
spazio verde lasciato tra casa e casa, 
la sistemazione razionale degli edi
fici adibiti a negozi, cinema e scuole ' 
contribuiva a dare loro una dimen-
sione umana che cancellava in parte 
l'effetto • anonimo e uniforme deri-
vante dalla rigida tipizzazione delle 
case. 

In sei anni, su tutto il territoriu 
sovietico, oltre ad edifici costruiti 
con materiali e tecniche < conven
tional! >, sono state montate decine 
di migliaia di case di questo tipo, 
sempre meno rozze e sempre piu 
confortevoli man mano che la tec-
nica del ' prefabbricato e del mon-
taggio facevano progressi. Le peri
ferie delle grandi citta hanno cam-
biato aspetto e Mosca ha inghiottito 
un numero inverosimile di antichi 
villaggi sostituendoli con i nuovi 
c centri satellite > varianti da 10 fino 
a 100 mila abitanti. 

Contemporaneamente dalla pre-
fabbricazione sperimentale si pas-
sava alia creazione di una vera ln-
dustria del prefabbricato dotata di 

' poderosi impianti a catena per la 
costruzione di pannelli e pezzi stan
dard semplici e complessi: pannelli 
per muri esterni con o senza infiss: * 
per le finestre, travature, Iastre per 

. soffitti, archi, balconi e rampe di 
scale. 

In questo modo si e giunti qui ai 
secondo tempo deU'edilizia prefab-
bricata, cioe alia progettazione di 
edifici di 12, 16 e anche 22 pian., 

. all'abbandono della tipizzazione ri-
.nrelta delle case di abitazione, al-
l'impiego libera dei materiali stan
dard sfruttati in tutte le loro possi
bilita costruttive assieme al vetro e 
aU'alluminio. Dalla periferia il pre
fabbricato e entrato in citta. II pnmn 
albergo costruito su queste basi e 
sorto proprio nella centralissima via 
Gorki di Mosca e si chiama < Ros-
sia >. Altri due alberghi di 16 piani 
ciascuno, grandi parallelepiped! di 
vetro verde-azzurro, alluminio c 
pannelli prefabbricati, sono stati co
struiti sulla prospettiva di Leningra-
do, accanto alia nuova stazione per 
elicotteri. -

Un complesso di case di abitazio
ne luminoso nel suo sviluppo lineare 
e razionale (edifici a V allargata 
di 22 piani ciascuno, col vertictr, 
orientato verso la strada per allon- ' 
tanare dai rumori del traffico le all 
abitate) comprensivo di mille ap
partamenti, sta per sorgere sul lato 
sinistra della «Nuova Arbat >, un* 
centralissima arteria aperta al traf
fico appena un mese fa e < scavata » 
nel cuore di un vecchio quartiere 
moscovita. Sul lato opposto, oltre a . 

case di abitazione di 12 piani, tro-
vano una funzionale sistemazione 
edifici d'uso sociale, cineteatri, al
berghi, negozi e uffici. 

Su tutta la < Nuova Arbat > doroi-
nera il prefabbricato, impiegato or
mai come un materiale < nobile > da 
costruzione, capace di una resa este-
tica di prim'ordine. Da questo punto 
di vista, del resto, due gruppi di 
giovani architetti sovietici avevano 
gia dimostrato praticamente quali 
risultati si possono ottenere da un 
libero impiego di materiali prefab
bricati costruendo a Mosca il € Pa
lazzo Centrale dei pipnieri > e sul 
Mar Nero il villaggio dei pionierl di 
Artek. Ed e significativo che proprio 
in questi giorni i due gruppi siano 
pntrati nella rosa dei candidati per 
il Premio Lenin '64. 

L'architettura sovietica, liberatasl 
da una pesante eredita che le aveva 
bloccato ogni via di sviluppo con 
gravi conseguenze sul piano sociale 
ed eeonomico, ci appare dunque av-
viata non solo verso significative 
conquiste estetiche come sviluppo 
della cultura architettonica, ma a»- ' 
che verso 1'affermazione di un pro-
gresso teen i co e costruttlvo che to 
sperimentalismo occidentale, per 
quanto avanzato, difficilmente po
trebbe eguagliare. 

7% del salario 
E' vero che uno sforzo del genere, 

reso possibile dalla creazione di una 
grande industria del prefabbricato, 
e forse pensabile, per ora, soltanto 
in un paese ad economia pianificata 
e centrahzzata. Ma questa ci sembra 
anche Tunica strada possibile per 
risolvere nel mondo il problema del-
Tedil-.zia di massa, se si vnol dare 
a tutt: un appartamento conforte-
voie con un affitto di minima inci-
denza sul salario (in Unione Sovie
tica, Taffitto, comprensivo del fi-
scaldamento per 7-8 mesi Tann© e 
delTacqua corrente calda e fredda, 
e contenuto nel 6-7 per cento del 
salario). Questo problema ovviamen
te, non pud essere risolto in regime 
di speculazione delle aree fabbrica-
bili e con processi edilizi quasi arti-
gianali. sui quali e ancora fondata 
gr.̂ n parte della teen tea costruttive 
della cas? d; abitazione. 
• Con questo non pensiamo che 

TUnione Sovietica abbia risolto tutti 
i problemi tecnici e sociali legati 
alTedilizia. Tuttavia, partita con un 
enorme ritardo e con una situa-
zione della superficie abitabile per 
abitante delle piu precarie, in sei 
anni ha raggiunto risultati che, da 
soli, costituiscono un grosso succes
so della nuova politica edilizia ed 
urbanistica. 

Certamente, il dato fondamentale 
di questo successo e per ora quello 
di avere costruito in cosi breve tem
po 12 milioni di appartamenti. Ma le 
nascita e lo sviluppo straordinario 
di una industria e di una tecnica 
del prefabbricato, oltre a caratteriz-
zare decisamente Tattuale cultura 
architettonica sovietica, diventeran-
no, nel futuro. 1'elemento principale 
per un giudizio piu approfondito 
sulla politica edilizia realizzata 
TUnione Sovietica degli anni 'Ml 

Avgusto Pancaldl 
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