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II convegno dell'IN-Arch 

sull'edilizia residenziale 

razionalizzata? 
II convogno sull'edilizia residenziale, svoltosi a Pa

lazzo Taverna, in Roma, per iniziativa dell 'Istituto 
nazionale di architettura ha avuto, certamente, moment! 
di interesse, specialmente per l'analisi assai attenta che 
e stata compiuta per quanto riguarda la situazione del 
settore edilizio alPindomani del c boom > e per il giudizio 
sostanzialmente critico espresso dai convenuti sulla 
politica pubblica e privata della casa finora condotta. 
Un esame accurato delle posizioni emerse nel convegno, 
tuttavia, non pud portare a conclusion! positive, almeno 
per cio che si riferisce all 'avvenire. 

Cosl, ad esempio, ment re e stata sottolineata l 'inade-
guatezza delle attuall s t ru t ture produttive e si 6 posto 
giustamente l'accento sull 'opportunita di procedere ad un 
rapido processo di industrializzazione (per r idurre i 
costi, razionalizzare il ciclo produttivo e qualificare le 
costruzioni), non si e approfondito a sufficienza, secondo 
noi, il rapporto che deve intercorrere oggi fra i costrut-
tori delle citta e le esigenze dei cittadini: o meglio, questo 
rapporto e stato inserito nel dibattito, ma solo per ripre-
sentare come < novita > concezioni < vecchie * e per 
legittimare, sul piano < teorico >, l 'attacco che il grande 
capitale si prepara a sferrare anche nell 'ambito dei 
programmi edilizi sovvenzionati dallo Stato. 

Si e deUo, infatti, che le citta si sono sviluppate finora 
nel caos piu completo e si sono lanciati strali contro gli 
«alveari umani > che hanno soffocato le periferie dei 
grandi centri, ma non si e spiegato sufficientemente il 
motivo per cui certe c bru t ture > si sono potute realizzare. 
Non si 6 chiarlto, ad esempio, che se oggi si deve regi-
strare un clamoroso fallimento della politica edilizia e 
urbanistica anche sul piano tecnico, non e solo per la 
grave arretratezza organizzativa del set tore e per la 
polverizzazione delle imprese, ma anche e soprattutto 
perche 1'ass.etto urbanistico e stato prevalentemente 
determinato, finora, dalla propriety del suolo, perche, 
cioe, il « miracolo» edilizio «si e svolto — come ha 
osservato la CGIL in una sua nota sull 'argomento — 
attraverso un meccanismo speculativo in cui il profitto 
si e mescolato alia rendita fondiaria >. 

La prefabbricazione 
Questa « linea > (che di una scelta politica, in fondo, 

si e trat tato) e ora in crisi anche perche le leggi urbani-
stiche approvate e annunciate tendono a colpire, o a 
ridurre, proprio la rendita fondiaria urbana nel momento 
in cui, per altro, le restrizioni del credito e la mutata 
situazione del mercato della mano d'opera (maggiore 
qualificazione e inserimento di grossi contingenti in altri 
settori industriali) accentuano le difficolta tecnologiche 
del settore, sulle quali pure si e insistito a lungo. A questa 
«linea > il convegno dell'IN-Arch ha cercato di opporre 
un nuovo corso mediante l 'introduzione delle tecniche 
della prefabbricazione e con una precisa prefigurazione 
delle dimensioni minime che le aziende devono avere 
per essere economicamente produttive. 

Bisogna riconoscere, dunque, che un certo sforzo e 
stato fatto per lo meno per quanto riguarda la « raziona-
hzzazione > del settore. Ma bisogna anche dire che l'auspi-
cato passaggio dalla «rendi ta fondiaria > al «profit to 
capitalistico * non potra ottenere altri risultati aH'infuori 
di una « trasformazione > delle incidenze speculative 
secondo una logica piu < corretta » ma pur sempre inse-
rita nel sistema, nonostante il previsto massiccio impiego 
di capitale statale. Logica cui risponde, del resto, perfet-
tamente la tendenza emersa a Palazzo Taverna di addos-
sare il peso della « sperimentazione > dei nuovi standards 
urbamstici ed edilizi al bilancio deUo Stato. 

« Attualmente — e stato detto — non e la sperimenta
zione non coordinata dei privati che e necessaria, ma una 
sperimentazione su larga scala che puo attuarsi soltanto 
per un massiccio intervento statale ». Siamo, in sostanza, 
di fronte ad una manifestazione perfino plateale di quella 
teoria neocapitalistica che chiede una politica pubblica 
delle infrastrutture e della ricerca (sperimentazione, 
appunto) subordinata alle esigenze di profitto delle piu 
robuste s t rut ture del settore; degli oligopoli gia esistenti 
e in via di formazione, cioe, delle grosse concentrazioni 
finanziarie che si accingono ad invadere il campo della 
prefabbricazione, dei monopoli cementieri i quali contano 
di poter approfittare anche dei programmi edilizi di 
pubblico intervento (GesCaL, e c c ) . 

Questo grave pericolo, che potrebbe perpetuare la poli
tica degli « alveari » umani e degli squilibri territoriali, 
e stato avvertito, d 'altronde, dallo stesso prof. Saraceno, 
nel suo rapporto sulla programmazione, quando, nell'in-
tento dichiarato di evitare il sorgere di nuove « s t ru t ture 
oligopolistiche > neH'industrializzazione del settore edili
zio, ha indicato l 'opportunita c che l'azione pubblica 
intervenga diret tamente nel processo produttivo, da un 
lato at traverso le aziende a partecipazione statale 
(Cementir, ENl, Finsider) , coordinandone l'attivita e 
indirizzandone la produzione verso elementi e manufatti 
prefabbricati, e dall 'altro promuovendo l'impiego degli 
elementi prefabbricati nei complessi edilizi finanziati 
dallo Stato ». ' 

Sperimentazione limitata 
Appare chiaro, a questo punto, che nell 'interesse del 

paese e dei « consumatori» della casa, una simile impo-
stazione del problema urbanistico ed edilizio deve essere 
risolutamente resplnta, come hanno fatto gia in sede di 
convegno i rappresentanti della cooperazione e gli 
studiosi piu Iegati al movimento democratico. E deve 
essere respinta non solo per combattere veramente la 
speculazione, ma perche una « sperimentazione su larga 
scala >, con o senza l ' intervento statale, condurrebbe 
fatalmente a ripetere gli errori del passato. Tale speri
mentazione, infatti, richiederebbe spese di impianto cosl 
elevate che potrebbero venire ammortizzate solo nel giro 
di parecchi anni e solo impiegando due. t re , quat t ro volte 
le medesime attrezzature. 

II che significherebbe r ipetere per un periodo Inevi-
tabilmente lungo gli stessi tipi (standards) di costruzioni 
e di agglomerati urbani , cristallizzando cosi forme e con-
tenuti che invece. per seguire la naturale tendenza evolu-
tiva delle concezioni e delle tecniche architettoniche e 
urbanistiche e per soddisfare le sempre nuove esigenze 
social: e culturali dei e consumatori >, dovrebbero essere 
continuamente integrati e rinnovati . ' 

Un risultato come questo, evidentemente, si puo rag-
giungere solo con un tipo di sperimentazione limitata nel 
tempo e nelle dimensioni, secondo le positive esperienze 
gia matura te dal movimento cooperativo (a Bologna e 
Reggio Emilia). Ma perche questo punto di vista possa 
prevalere e indispensabile che siano abbandonate, final-
mente, le prowisor ie ta e 1'improvvisazione con cui finora 
si e proceduto in questa direzione, unificando anzitutto 
in un solo ente i diversi strumenti di azione e predispo-
nendo quindi una programmazione globale a lungo ter-
mine, da realizzare con l ' intervento e il controllo degli • 
organlsmi democratici, dal Parlamento agli enti locali 
(regioni, province, comuni) . 

Queste proposte, avanzate dalla CGIL fin dallo scorso 
anno in occasione della conferenza nazionale deU'edilizia, 
hanno avuto un'eco anche a Palazzo Taverna. senza 
tuttavia diventare, come sarebbe stato giusto e opportuno, 
elementi primari della discussione. C e da sperare, comun-
que, che esse siano comprese o quanto meno considerate 
nella legge urbanistica che il ministro dei LL.PP-. Pierac-
cini, ha annunciato al convegno dell'IN-Arch. Si t ra t ta , 
del resto, di esigenze che non possono essere ignorate, 
specie se si vuole veramente costruire case e cit ta « a 
scala umana >, come lo stesso Pieraccini ha giustamente 
•utpicato. S i r i o Sebistianelli 

La collezione De Navarro a Milano 

Nella mostra al Palazzo Reale, 
che e destinata a suscitare mol-
te polemiche tra gli studiosi del-
Parte europea fra il XV e il 
XIX secolo, sono riunite 34 
opere di pittori f amosi 

Glambattlata piazzetta (attr ibulto): Ritratto 
di una ragazza 

Una foresta 
di attribuzioni 

Antologia di E. Bernard 

Alia • Galleria del Levante - (via S. Andrea, 23) Alberto 
Mart ini presenta una ricchissima antologia di Emi le Ber
nard (1868-1941), il singolare pittore sintetista e simbolista 
che, nelle sue relazloni con Lautrec, Van Gogh, Cezanne, 
Signac, Gauguin, i Nabis, etercitd un'influenza contraddit-
toria ma profonda sulla pittura francese ed europea, ftnan-
che sulle opere giovanili di Picasso. La mostra di Emi le 
Bernard segue quelle, pure assai interessanti, di Vallotton 
e Kirchner. Sono annunciate mostre di Lyonel Feiningcr, 
Otto Dix, Piet Mondrian e Francis Bacon. 

In questi giorni si e inau-
gurata a Palazzo Reale, per 
iniziativa dell 'Ente Mani-
festazioni Milanesi, la mo
stra che va sotto il titolo 
di « A r t e europea da una 
collezione amencana >. Si 
t rat ta della collezione De 
Navarro, che ha sede a 
Glen Head. Le opere espo-
ste sono t ren taquat t ro e si 
collocano t ra il quindicesi-
mo e il diaciannovesimo 
secolo. La mostra era at-
tesa sia per i nomi degli 
artisti della collezione, sia 
perche, da piu sponde, si 
avanzano dubbi su alcune 
delle attribuzioni piu im-
portanti . 

Di quest 'ult ima preoccu-
pazione e specchio anche la 
presentazione del presiden-
te dell 'Ente, Lino Monta-
gna, che si legge ad aper-
tura di catalogo. Tra l'al-
tro, vi si incontra un passo 
come il seguente: «Tengo 
a sottolineare, cioe, che, nel 
caso di questa mostra, av-
viene un poco quanto ac-
cade ogni volta che, per 
esempio, la certosina pa-
zienza di uno storico o di 
un filologo o spesso anche 
il caso ci fa pervenire in 
possesso di un testo poeti-
co o letterario o di un do-
cumento storico fino ad al-
lora sconosciuto: che lo sco-
pri tore esamina egli stesso 
e giudica e cataloga come 
gli pare e come deve, ma 
intorno al quale giustamen
te viene poi a convergere 
la folia degli altri pareri , 
e non sempre unanimi ne 
definitivi, ancorche medi-
tati tutt i e tutt i a un modo 
legittimi. 

« L'Ente Manifestazioni 
Milanesi, in questo caso, 
vuole essere considerato un 
po' come si guarda a un 
editore, che rende di pub
blico dominio un'opera sco-
perta e, cosi facendo serve 
agli interessi piu generali 
e collettivi della discipli-
na a cui 1'opera si rife
risce >. 

Non e difficile, ci sem-
bra, in terpretare il senso 

Modena 

Le«anatomie»di Vespignani 
Renzo Vespignani. che e 

stato fin dai suoi inizi fra gli 
artisti piii sensibili alia pro
blematic a, e anche al problr-
malicismo, della realtd. con-
temporanea. propone oggi, 
nel segno di una limpida con-
sapevolezza. una sua visione 
fortementc caralterizzata del 
nostro ' essere». affermnndo 
nel contempo Vesigen2a di un 
piu largo spazio oggettivo. 
Mai come in queste opere 
recenti. in Vespignani e siata 
cosi evidentc una volonta de-
misUficante che non lenta mi-
sure astratte del mondo ma 
pmttosto tende a ricreare un 
valore all'oggetto. inteso co
me realta strutturata. 

Lo avterte Dario Micac-
chi quando. nella presenta
zione della mostra allestita 
in questi piorni olla galleria 
- Mutina ». scrive che Vespi
gnani con questa attuale • le-
zione di anatomla» ho ripreso: 
-l'analisi oggetttva dei nodi 
piu aggroviqliati di cose e 
fatti, dai frantuml piu tragici 
di forme: e po^sibile. ora. 
che il pittore realizzi delle 
sintesi plastiche nelle quali 
la realta giudicata abbia sem
pre piu larga parte Ed b chia
ro che non esiste. per chi vo-
glia dire la verita fino in 
fondo. una meccanica distin-
zione fra " dentro " e " fuori" 
dell'uomo •. 

II che ci sembra voler H~ 
mettere raccento per la ri
cerca realistica di Vespigna
ni sulla necessita di aprlrsi a 
pi& larphi spazi di cosci<^iza, 
ove il « Jeticcio » gnoseologico 
trovi una collocazione piu am-
piamente umana e dlvrnga 
strumento di piii ampie pos

sibility di significazione. Se 
poi I'ampliamcnto del campo 
d'intervento pud provocare 
una crisi e persino un ribtl-
tamento di posizioni, questo 
e un rischio che Vespignani 
corre consaperolmentc. 

Nelle - anatomic -. infatti, 
il risultato ra ben oltre il gio-
co meccanico, anche se afro- . 
ce, di membra, nervature e: 
muscoli di personagai cmble-
maticu II tormfntato fsito 
della sintesi plastica investe" 
non solo Vuomo — fa cui im- • 
magine • e tuttavia pressante 
— ma anche il suo ambiente: 
it tutto si srolge appunto co
me un processo aperto in 
cui balza in ecidenza Tintri-
co delle relazioni fra una 
realta che si pone come un 
dato e la tensione dell'artista 
a strutturarla, trasformarla 
m un simbolo piu scoperta-
mente » narratiro - Stone di 
iiomini. certo. quelle di Ve- • 
spignanU ma di uomlnl che 
non subiscono. anzi giuttifica- " 
no fatti ed ambienti che si 
creano in loro e per loro. 

V poxsibile che Vespignani 
sia ora a un salto qualitativo 
in ouanto. proprio nella ten
sione ad una impossibUe to
tality del fatto estetico, si ri-
levano nuove inquietudtni e 
si oprorjo nwori cam pi di ri
cerca, i quali, a loro rolta, 
ruggeriscono inediti strumen
ti alndagine. -
. Cosi il pittore rimctte rvtto, 
o quasi tutto, in discussione 
delta Mua pittura, tutto £ co-

; me rifuso in an intreedo fitto 
di azionl e reozioni, nel *epno 
di un aperto problematicfcmo. 

II suo rifiuto della « bellez-
2am del dato, il suo insistere 

di toni acidi e taglienti, quel 
comporre e scomporre spazi 
e volumi secondo una tenden-
zialita appunto »narrativa • 
— specialmente ecidenti in 
opere come Interno con nco-
nato e Figura nello studio —. 
che altro significano se r.on 
la rivendicazione di un piu 
ampio spazio di realta non 
solo da giudicare ma anche 
da costruire? Vespignani sem
bra tendere a riassumere i 
portati di una cultura a fram-
mentl per ricondurli ad una 
unltd. che e certo dl ragione, 
ma non solo di ragione Uam-
biguita del nostro tempo di 
storia pioca in queste opere 
un nolo non meno importzn-
te della, diciamo cos\, strnt-
tura ideologica che da un sen-
so al nostro intervenire su di 
esso. 

In questo modo Vespignani 
costruisce la sua crisi, affer-
mando il diritto deli'arttsta 

, ad essere vivo, e uomo vivo. 
in un contesto che per essere 
culturale ed estetico non e 
men fatto di came e di *an-
gue. Se questo e uno degli 
approdi del neo-oygettic'ismo 
di cui pari a il presentence. 
e possible che qualche Hrol-
gimento interessante potra 
verificarsi in certe zone della 

, cultura artistica italiana. Una 
verifka sard eomunque pos
sible fra non molto, quando 
la mostra a Bologna di «n 
pruppo d*artirti che si rlchia-
mano a questa nuova ocget-
tivita potra poire il problema 

\ come un dato eoncreto di cul
tura. 

Franco Solmi 

di questo avvert imento. Da 
tali parole appare abba-
stanza chiaro che neppu-
re gli ordinatori della mo
stra sono del tut to convin-
ti di talune attribuzioni 
che in essa vengono soste-
nute da vari esperti. 

Per rendere piu agevoli 
confronti e controversie, le 
schede del catalogo, cura
te da Raffaele De Grada, 
r iportano ni t idamente di-
stinte le varie attribuzio
ni, dovute ad alcuni fra i 
piu noti critici d 'arte an-
tica italiani e stranieri . Si 
sa quale peso puo avere 
una attr ibuzione autorevo-
le. E' facile capire come 
lo stesso quadro cambi di 
valore, passi cioe da un 
valore di qualche migliaio 
di lire a un valore compu-
tabile in cifre di milioni, 
a seconda che venga con
siderato di scuola, di bot-
tega, o at tr ibuit i a un mae
stro. . 

Intorno al problema del
le attribuzioni ruotano 
quindi non solo dei pro-
blemi critici, ma anche dei 
precisi interessi economici. 

Non siamo specialisti di 
a r te antica e la nostra no
ta non vuole essere nulla 
piu di una nota informati-
va. Comunque, da alcuni 
pareri che abbiamo senti-
to, per tornare alia mostra 
di Palazzo Reale, le ob-
biezioni che vengono mos-
se r iguardano soprat tut to 
« L a Madonna del Coni-
glio > che Alfred Frank
furter. Wilhelm Bode e 
Hermann Voss giudicano 
come una replica fatta da 
Tiziano dello stupendo 
quadro omonimo oggi al 
Louvre, e la « Susanna >, 
che Fiocco. Suida, Mayer, 
Gluck confermano al Tin
toretto come precedente o 
versione della famosa < Su
sanna e i vecchioni > del 
Museo di Vienna. 

Ma ci consta che al tre 
obbiezioni esistono sulla 
c Madonna con la violet-
ta >. qui at tr ibuita a Leo
nardo e Aiuti, per la quale 
altri propongono il nome 
di Marco d'Oggiono: 1'ope-
ra, per altro, e bellissima: 
sul « Cristo morto >, che 
Adolfo Venturi , Toesca, 
Fiocco, Perkins . Tietze e 
altri ancora danno al Man-
tegna. indicandolo come 
c prime idea > o come < stu
dio preparatorio » del « Cri
sto morto > di Brera; e su 
al tre opere ancora. 

Ma, oltre alia discussio
ne aperta sulle attribuzio
ni, ci p reme dare un'infor-
mazione anche sull'insie-
me della mostra, in cui si 
t rovano opere at tr ibuite a 
Gentile da Fabriano, San-
dro Botticelli, Raffaello, 
Domenico Morone, Giovan
ni Bellini. Bonifacio de ' 
Pitati , El Greco, Rubens, 
Holbein, Franz Hals, Ri-
gaud, Longhi, Piazzetta, 
Giovanni Antonio Pelle
grini, Giuseppe Maria Cre-
spi, Greuze, Watteau, Fran
cesco Guardi e una serie 
di quadr i , inseriti abba-
stanza casualmente, di E-
mile Bernard. 

Come si vede la mostra 
non offre ne un panorama 
ne un itinerario in qual
che modo unitario E' solo 
un pretesto per presenta-
re una serie di opere, t ra 
cui alcune sono di alta bel-
lezza, come il Watteau, 
THolbein, il Longhi, e qual
che altra che abbiamo gia 
citato. Ora dunque aspet-
tiamo che, intorno alia ma
nifestazione, nascano quel
le discussion! che gli sto-
rici d 'ar te antica ci hanno 
promesso. 

Mario De Micheli 
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LA NATURA RITROVATA DI TRECCANI 
Giorno dopo giorno, nel 1900, frammento 

dopo frammento fino alia vasta tela eol 
Paradiso tcrrestre — daccapo Vuomo e la 
donna, fra capriole plcassiane di ragazzi, 
accennano insieme geati d'amore e pensiori 
di conciliazione col mondo — Ernegto Trec-
cani e andato abbozzando un suo stile di 
rinnovata pittura della natura. Ora, alia 
•<Nuova Pesa» (via del Vantaggio, 4(5), egll 
presenta una fitta serie di dipinti a olio, 
tempere, acquarelli e disegni, datati 1902-'64, 
nel quali questa pittura della natura ha preso 
decisamente corpo. 

E' un'eetate Interminabile e brulicante che 
si dispiega agli ocehi nostri ma la pittura 
non e atmosferica, impressionista: il sole 
che non tramonta sta nella mente del pit-
tore, e una sua razionale passione, un suo 
pensiero dominanto fra estatlco e malinco-
nico. Se fosse possibile attaccare un'eti-
chetta, Treccanl oggi ci appare come un 
« fauve » della tenerezza nella sua rlscoperta 
della natura. Recentemente U pittore ha fi-
nito alcune vaste tele per il comune dl 
Canelli, ifipiratc ai temi della vita e della 
poesia di Cesare Pavese: qui. nelle tele 
esposte a Roma, qualcosa anche fermenta 
del pensierl di Pavese di quel suo «basso 
continuo* della natura su cui si dlspiega-
vano e si innalzavano o precipitavano le 
vieende degli uomini. 

Io dico di quadri come Girasoie, La leg-
genda della collina, 11 grano maturo, II pic
colo campo. Giardino splendente, Oleandro 
sul mare, La siepe, alcuni nudinl femmlnib 
singolarmente dipinti come paeeaggi. Trec-
cani ha dipinto molto a Gropparello. Qui 
lavora anehe Cassinarl e. forse, s'e rlnnovato 
quel sodalizio. quella ~ sonata - a due che 
fu gia fertile in altri annu 

Ho visto paesaggl, nature morte e nudi 
femmlnili di Casslnari: la natura vi e tor-
nata a soffiare forte ma come un vento 
benigno. Dal punto di vista dell'lconografia 
questo sogglorno di Treccanl a Gropparello 
non ha esercitato rotture e rivolglmentl co
me quelli operati dal paesaggio industriale 
lombardo o dall'ambiente merldionale con-

tadino. Ma neU'intimo della fantasia di Trec
canl io credo che abbia agevolato l'abbattt-
mento di piu di un antistorico muro di 
cinta fra il «« dentro- o il - fuori» dell'uomo. 

Pub darei ch'io fraintenda il pensiero di 
Treccanl ma nei quadri a volte «n girasoie. 
un cespuglio si levano con la solennita delle 
ciminiere. e la topografia dei luoghi e cor
retta. trasformata da tante e tante medla-
ziom Idcologiche e sentimentali pur fran-
tumate in tanti e tanti momenti dl un'eetate 
che Treccani ha la pazienza poetica dl pro-
lungare. Treccani pu6 molto ora col suo 
colore che segue rapido il pensiero, deflnl-
sce bene le mutevoli relazioni con la natura, 
tenta il simbolo panlco un po' sulla via di 
Bonnard. 

Nel catalogo Treccanl ha voluto pubbll-
care alcune strofe — le prime rlsalgono al 
1940 — del suo - diano in versl» che un 
po' illumlna la pittura e un po' ne e illu-
minato. In una strofa, assai dolce e pate-
tlca. egli invita gli amicl, invita tutti a 
sedere con lui sotto un albero verde in una 
« Natura di alberi / belllssiml / terra calda 
di grano / fuoco spento / nei casolarl». 

Vuole dunque Treccanl 6ommessamente 
rlcordarcl il suono della natura e il suono 
segreto dl noi stessi che a momenti hanno 
frequenze mlsterlose che possono sfugglrcl. 
In altri momenti. invece. quando la storia 
lascia qualche pausa di silenzio. questo suo
no della natura diventa un rombo gran-
dioso che pub far vacillare anche. E" un 
tema questo della natura in relazione alia 
storia dawero vivo e attuale. Ed ecco che 
ml torna alia mente l'Andrej Bolkonsky 
dl Tolstoi che, stramazzato a terra nella 
battaglia. solo allora. riaprendo gli occhl 
scopre che esiste il cielo. che e 6terminato 
e che lo navigano le nubi come vascelll. 

Ecco, quel cielo dl Andrej (dl Tolstoi) e, 
forse. tra tanti cieli dipinti e scritti con 
l'occhlo. il cielo piu abbagliante dl verita. 
Forse. dei pittori pittori, il solo Courbet 
ci ha lasciato qualcosa di simile in eredlta 
modcrna. 

WILLIAM GROPPER: UN EREDE 

AMERICANO DEL REALISMO Dl GROSZ 
Nel 1953, William Groppcr, 

all'eta di 56 anni personalita 
di avanguardia del realismo 
americano, figurava fra i pri-
TTii nomi delle tnstemente fa-
mose liste nere maccartiste. 
Furono anni terribili per tut
ti sotto I'incubo della bomba 
e la cultura americana subl 
decimazioni e prove dramma-
tiche. Ma furono in molti a 
resistere e, caso singolare, 
un pittore come Cropper 
crebbe poeticamente proprio 
nella necessita di opporre al
ia violema fascista la violen-
za della poesia e la dfrittura 
morale. In quei giorni. Grop
pcr dava principio alia sua 
risposta disegnando i primi 
fogli litografici dei suoi Cn-
prichos amerfcani: dal "53 al 
'56 ne disegnera ben cinquan-
ta che fanno un singolare 
monumento alia * bruttezza • 
americana, una poetica nu-
piunta ai monumenti della 
avanguardia tedesca, di Grosz, 
DLr e Beckmann. 

Ora questa serie di litogra-
fie, assieme ad alcuni dipin
ti importanti e numcrosi di
segni, viene presentata dalla 
sede romana dell'ACA Galle
ry la quale continua con coe-
renza la presentazione di cor-
renti e personalita dell'arte 
americana sino ad oggi resta
te TtelZ'ombro per tnolfe ra-
gioni, alcune delle quali igno-
miniose. 

Bisogna sfogliare con cal-
ma queste litografie: tragiche 
memorie cancellate da tragi
ci fatti aituali ritornano co
me il dolore di vecchie fc-
rile. si dispiega repellente il 
- modo di vita americano -
ma si libera anche la sinoo-
lare piovinezza della cultura 
americana a il suo legamc 
non manieristico con la cul
tura europea. 

Difficile sceglierc fra que
sti - caprichos - goyeschi, ma 

se si dovesse mettere una di 
queste lito sulla copertitia di 
tin libra straordiiinrjo da 
.\tampare — io credo che me-
riterebbe la fortuna popolare 
toccata a • New York * di Dos 
Passos —, sceglierei quella 
dove un orrido guerriero 
medioevale senza volto piglia 
per mono un fanciulletto si-
curo e sorridente. Questa al-
legoria dei nostri giorni e, 
forse, la piu ingenua. voluta-
mente ingenua. delle cinquan-
ta litografie ma c tipica del 
gusto e della cultura illustra-
tiva di Gropper. 

Infatti. se nella forma 
espressionista e simbolica es
sa ricorda da ricino le visio-
ni del messicano Posada e, 
soprattutto. quelle di Orozco 
cosi come in molti dipinti, la 
maniera tipicamente america
na di intendere Villustra-
zione si riallaccia alia tradi-
zione europea: quella france
se dl Daumier, Gavarni. Stein-
len, Lautrec, della straordi-
naria Assiette au beurre. La 
modernita, Vattualita ideolo
gica naice poi nel colloquio 
formate, assai scrrato, con i 
superbi Ulustratorl tedeschi 
Dix, Beckmann e Grosz (que
sti ultimi attivi in America 
quando Gropper, intorno al 
1930, era gid un dlsegnatore 
satirico di prima piano, ben 
noto allora e negli anni tc-
ouenti per t disegni su "New 
York Tribune", "New York 
World" "Vanity Fair" c 
"New Masses"). 

Un'altra fonte decisiva per 
lo sviluppo moderno della 
personalita di Gropper e la 
pittura rirolurtonaria di Oroz
co e Siqueiros. i quali han
no anche lavorato negli Statl 
Uniti influenzando durabil-
mente I'arte americana e, 
particolarmente, per cid che 
riguarda la loro interpreta-
zione antiborghese e proleta-

ria delle avanguardie espres- • 
.sionista, cubista e surrcalista. 

La maturazione della per
sonalita poetica di Gropper 
avveniva negli anni della de-
pressione economica c del 
New Deal di Roosevelt, 
quando un Pollock ripicgava 
dalle posizioni di Orozco e 
Picasso, c Gorky dava avvlo 
al suo intimismo picassiano: 
allora, i Kline, i Gottlieb, I 
Tobcy erano abbastanza con-
fusi con i pittori della * sce-
Tia americana -, i regionallsli 
e tradizionalisti Benton, Bel
low e Burchfield. Cosl il per-
corso plttorico di Gropper, la 
sua prima personate e a New 
York, citta natale, nel 1936, 
si affianca a quelli di Ever-
good, Shahn, Levine e Hop
per. 

Per essere oggettivo. per 
passarc attraverso il grotte-
sco dalla satira alia forma 
plastica. Gropper da poeta ha 
bisogno di trovarsi di fronte 
un nemico, un mito da demo-
tire. un pericolo o un ma-
stro da far toccare con mano 
at pubblico: allora sa essere 
implacabile e giusto, in una 
parola vero. 

In piu di un punto e dl 
un momento la sua voce si 
fonde con quella di Shahn e 
di Evergood arricchendo sin
golarmente una inconfondi-
bile linea di pittura sociale 
americana, Una voce che 
scoppia in riso o sibila nel 
ghigno con uno stile che ha 
qualcosa di charlottiano. Una 
voce che. quando taccia, la
scia g'ntnqere fino a noi la 
malmcoma contadina verde-
azzurra dei ghetti di Chagall. 
Di questa antologia romana 
di Gropper non si dimenti-
cano il Mutilnto. Uomo d'af-
fari, L'uomo arrivato. La 
giungla, Dittatorc. Senatore 
dcll'opposizione, Omaggio a 
Thelonious Monk. 

AMERICANI «PRIX DE ROME » 

Roma e oggi uno dei centri-cblave del
l'arte contemporanea per gli artisti ita-
l-.ani e stranieri che vi soggiornano. per le 
opere che vj vengono prodotte. per la cir-
colazione viva delle idee. Gli stranieri a 
Roma sono gruppi numerositslmi per i quali 
;1 eogg.omo italiano coctitulsce una dure-
vole influenza di cultura e di realta. Alcuni 
g.ovani americani. i pittori Zubel Kacha-
doonan. James Hennessy. Ricco. Robert B:r-
mehn e lo sculiore Philip Graneman. i quali 
soggiornano a Roma e in Italia come - Pr.x 
de Rome-, sono statj presentat; dalla ACA 
Gallery: mostra di pochLssimi giorni. un po* 
clandestma e senza catalogo. 

Peccato. perche si tratta d: vahdi artL«!i 
di tendenza realist a che vengono ad arr.c-
chire il gia nutrito gruppo di americani attivi 
a Roma. R:cco. il p.u giovane. e un natura-
lista acerbo: Hennessy dLsegna patetici nudi 
femminili m interni con un lir.smo quoti-
diano nel gusto del nostro Attardi; Zubel 
Kachadoorian e un singolare lumimsta visio-
nario. pittore di spiagge italianc e di interni 
intimisti: racconta alia maniera di Vuillard 
e costruisce con la luminosity cubista di 
Villon, -setaccia- la natura finche magi-
camente la raffina in atmoafere luministl-
cbe. visionarie. 

Robert Birmelin, a nostro gusto, e la rive-
lazione dl questa plccola mostra, rcalista 
eoncreto e fantastico assieme, un pittore da 

ricordare. Non e'e dubbio che la realta ita
liana abbia decisamente contnbuito a vol-
gere al monumentale il suo stile fortemente 
analitico di lnc.sore infallibile appassionato 
di tragiche ombre rembrandtiane e di meta-
morfosi leonardesche. Birmelin dipinge Ro
ma. la folia di Roma: un paesaggio immoto 
e sterminato pereorso da una -folia frene-
tica, « americanizzata-. Birmelin d.segna su 
grandi fogh con un segno forte e sobrio (a 
volte, sembra fare il verso alia - semplicita • 
della pop-art), con grandi contrasti di luce 
e ombra, costruendo il racconto sulla citta 
con un montaggio di oggetti, figure e situa-
zioni a diversi livelli di spazio e tempo. 

Sembra un cubista di mtcnz.one socia'e 
che smonti e rimonti la v.ta quotid.ana negli 
spazi della pittura metaf.siea d: De Chirico. 
pittura prcsa come embiema di un'Italia sa-
lenne cadavere delle c.v.h morte. mimenso 
scenario inva*o da masse vitali di uomini. 
paese di grandi cventi posiibil; di Situaz.oni 
aggrovigiiate ma dmamiche impensabili per 
l'amencano Birmelin nella sua America. E' 
possibile che qualche pensiero di Birmelin 
sulla realta italiana sia filtrato attraverso 
la pittura urbana di Guttuso e Vespignani. 
ma assolutamente or.glnale e questa sua idea 
d'una scena italiana antica sommerea da 
una giovinezza brutale. implacabile. 

Dario Micacdii 
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