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, Visit a al pittore e sceno-
grafo Aleksandr Tischler, 
uno dei profagonisti, con 
Chagall, Fi lonov, Falk, 

^^ .« Maschkov, Deineka, Kon-
? ^ --„ cialowskij e Sternberg, 

' d e l rinnovamento realista 
nella pittura sovietica. . 

Nel quadro delle celebra-
zioni di Shakespeare die 
si aprono a giorni nel-
I'URSS, la ricca e com-
plessa opera di Tischler 
viene riproposla al pub
l i c o - e alia crifica con 
un'ampia mostra antolo* 
gica di dipinti, bozzefli 
scenografici e disegni. 

ALEKSANDR TISCHLER: 

r-

i — 

Mosca, via Vierchnaja Maslovka 

Da sinistra: « Gli zingari », c L'orologialo » e alcune statu ette in legno 

Nella cornice delle manifestazioni shakespeariane di quest'anno, si terra in aprile 
a Mosca, nella Casa dei lay or atari dell'arte, un'importante esposizione dei lavori — 
scenogratie, disegni, boxxetti, pitture — di Aleksandr Tischler, che ql teatro del grand* 
dramniaturgo inglese sono dedicati: in tutto circa 200 opere. Anche se dettata da uh 
pretesto celebrativo ben delimitato, Viniziativa haun valore autonomo piu vasto perche ha il merito di 
attirare • nuovamente Vattenzione su una delle figure piu originali dell'arte sovietica. Purtroppo, i 
nostri rapporti con la cultura sovietica nel campo delle arti figurative, una volta respinti i prodotti 
oleografici che ci vengono proposti dalVAccademia di quit restano troppo occasionali, quando non 

sono dominati dalle no
te puramente scandali~ 
stiche, che possono es-
sere fornite da qualche 
articolo a sensazione delta 
$tampa americana o da 
episodi di aspra polemica 
come quelli che si ebbero 
tin anno fa. Solo cosi ci si 
spiega perchi un nome co
me quello di Tischler, che 
molti non esitano a porre 
almeno sullo stesso piano 
di Chagall, non abbia swo
rn provocato da not mag-
giore interesse. La sua ope
ra i invece una delle piu 
indicate per avviare un di-
scorso serio e fruttuoso con 
tutta Varte sovietica di og-
gi, senza perderne di vista 
It premesse rivoluzionarie, 
i tratti originali, i suoi le-
gami con tutta Varte mo
derna. 

Interessante Tischler & se 
non altro perchi e uno dei 
Tpochi che, formatosi nella 
esplosione culturale post-
rivoluzionaria, abbia pot 
sempre continuato a lavo-
rare fedele ai suoi motivi 
di ispirazione di quegli an-
ni, seguendo una sua linea 
personate di ricerca e di 
fantasia che dura tuttora. 
Ancora oggi, a 66 anni, non 
ostante un infarto che po-
chi mesi fa ha lotto restore 
in ansia per lui tutti i suoi 
numerosi amid, egli e ar-
tista fecondo, che continua 
• popolare il mondo di 
quelle sue inconfondibili fi
gure di donne, serene di 
una loro misteriosa armo-
nia, tanto spesso ricorrentt 
nelle sue tele e nelle am-
mirevoli sculture in legno 
degli ultimi quindici anni. 

Figlio di un piccolo /ale-
gname ebreo di Melitopoli* 
nell'Ucraina • meridtonale, 
Tischler venne alia pittura, 

E iii ancora che dalla scuo-
i artistica di Kiev, tn cui 

fu uno dei migliori aJlievi, 
direttamente dai campi del
ta guerra civile. Combatti 
due anni con la XII Arma-
ta, nelle file dell'Esercito 
Rosso, per tutta VUcraina, 
F un'esperienza di cui por
ta ancora adesso con un 
certo orgoglio di soldato ri-
voluztonario e nello stesso 
tempo con passione di arti-
sta. Alcuni motivi delta 
guerra civile — ta morte 
del commissario. le bande 
dell'anarchico Machnd > — 
ricorrono spesso net suoi 
quodrt, dando corpo ad al-

î , cunt di quet cicli tematict, 
; I y d i cut tutta la sua opera 
fc.pgurattva 4 composta: a 
| ^ quei term tornerd, del re-
Kj sto, non solo come pittore, 
$* ma come scenografo e co~ 
p ^ m c Ulustratore, pi«i e piu 

Vr . 

volte in tutti gli anni suc
cessive 

A guerra finita, Tischler, 
rientrato per un anno nella 
sua Melitopoli, creera sul 
posto le prime *finestre 
delta Host». La Rost era la 
Tass dt allora; le sue cele-
bri * finestre» erano ve-
trinette o manifesti di pro
paganda, apparsi per la 
prima volta a Mosca nel 
pteno delta guerra civile, 
con quattro vignette sati-
riche commentate da dtstict 
rivoluzionari; ad esse colla-
borarono, da Maiaovski a 
Malevic, quasi tutti gli ar-
tisti di quella sinistra cul
turale dell'epoca oggi in-
giustamente dimenticata o 
trascurata dalla critica so
vietica. In questi stessi am-
bienti delta sinistra arti
stica Tischler si insert na-
turalmente quando nel '21 
si trasferi a Mosca: qui egli 
conobbe Maiakovski, Kleb-

1 nikov, Bagrizki. Aseev. Sel-
^vinski, i poeti con cui fa-

JOSE' ORTEGA 
AROMA 

' F giunto in Italia il pittore 
spagnolo Jos* Ortega che vi-
ve esule a ParigL Egli terra 
alia gaileria -La Nuova Pe
gs* di Roma la sua prima 
personate dopo il 1957. 

La mostra, presentata dai 
critici Vicente Aguilera Cer-
ni. Jos* Tierno Galvan e dallo 
scrittore Jorge Semprun. si 
inaugurera nella prima set-
timana di aprile. 

«II Contemporaneo » 
nomero 69 

n numero 69 — febbraio 
de «I1 Contemporaneo», in 
vendita nelle edicole e nelle 
Ubrerie, pubblica la registra-
zione su nastro di una tavola 
rotonda sulla mostra di Re-
nato Guttuso a Parma alia 
quale hanno partecipato i cri
tici Enrico Crispolti, Antonio 
Del Guercio, Mario De Mi-
chelL Dario Micacchi, Duilio 
Morosini, Giovanni Previtali 
e Roberto TassL II dibattito 
occupa circa quaranta pagi-
ne della rivista. Completano 
il numero: Un'intervista con 
Ceorg Lukacs a cura di A. 
J Liehm: un Profilo di TTio-
mtu Mann di Paolo Chiarini; 
Cinema e. cultura di massa di 
Mino Argentieri; Biooro/ie 
della Resistenza: Vn inteilet-
tuale rivoluzionario cattolico 
a cura di Luca Canali; la se
conds parte del racconto di 
Aldo De Jaco: Viaggio di ri-
torno; le Idee del tempo, i 
libri e le schede. 

miliarizzd e di cui diven-
ne amico. 

Dal '24 fece parte di uno 
dei gruppi di pittori for-
matisi in quegli anni: 
VOST (Obscestvo Stanko-
vistov o soctetd dei pitto
ri da cavalletto) in cui e-
rano figure come Deineka, 
Andreat Gonciarov, Stern
berg. Questo raggruppa-
mento fu, come tutti gli al-
tri, sciolto nel '32 quando 
vennero formate associazio-
ni uniche per ogni grande 
settore delta cultura e del
l'arte. Tischler fu allora fu-
riosamente attaccato come 
massimo esponente dt una 
tendenza definita simboli-
stico-romantica, in cui si 
volte schematicamente ve-
dere un'evasione dalla du
ra realta rivoluzionaria del 
paese. 

Cib che perb consenti a 
Tischler, - anche in : quei 
frangenti, di conservare in-
tatta la sua originaliti d'ar-
tista, la felice freschezza dt 
inyenzione che e nelle leg-
gere architetture del suo 
mondo pittorico, fu a quel 
punto il suo incontro col 
teatro. Egli aveva comin-
ciato a lavorare per le sce
ne sovietiche nel 1926 e da 
allora praticamente non ha 
piu smesso. I primi spetta-
coli cui dette il suo con-
corso dt pittore ebbero sue-
cesso. Dal 1931 dtvenne lo 
scenografo uffictale del 
primo teatro tztgano del 
mondo che si organizzb in 
quell'anno nella capitate so
vietica, il teatro Romen, 
che esiste ancora a Mosca, 
anche se un po' decaduto. 
Creatore di tutta la parte 
decoratwa — dai sipart al-
le scene — Ttschler fu uno 
degli arteflci di quel teatro 
che, grazie ad una delle 
audaci tntziative culturali 
dt quell'epoca, frutto della 
politico d'uguaglianza fra 
le nazioni sovietiche, na-
sceva praticamente dai nul
la, scegliendo i suoi atto-
ri, i suoi cantanti e i suoi 
ballerint direttamente dai 
tabor, le ragabonde tribii 
zingaresche. Tischler di-
venne uno dei piu celeori 
scenografi sontetici Colla-
borb spectalmente col tea
tro ebraico di Mtchotls, 
chiuso dopo ta guerra, e 
con molti altri teatri fra i 
piu noti dell'VRSS. fl re-
perlorio a cut egli dette il 
suo concorso non ha prati
camente limiti di autori o 
dt epoche. Nel '29 partecipb 
alia realizzaztone del pri
mo Ciapaev apparso suite 
scene sovietiche Nel '34 la-
vorb quasi contemporanea-
mentc all'allestimento del 
Riccardo III a Leningrado 

e del Re Lear per il teatro 
dt Michoels, due spettaco-
li che ebbero fama mondia-
le. Data da allora il suo in
contro con Shakespeare, 
uno dei piu fecondi nella 
sua storia di artista. 

Il teatro non fu per Ti
schler un rifugio o un sur-
rogato. Esso e parte or-
ganica di tutta la sua ope
ra. Certo, oggi, qui a Mo
sca, fuori dall'ambiente dei 
suoi ammiratori, la sua at-
tivitd di scenografo finisce 
coll'essere piu nota dei suoi 
quadri. Ma fra Vuna e gli 
altri non vi & rottura. Cre
do che per rendersene con-
to basti vedere insieme — 
come mi 6 capitato di fare 
di recente in una visita al 
pittore — una scelta dei la
vori per la prossima mo
stra shakespeariana e nu-
merose tele degli ultimi 40 
anni. Unica e la ricerca, 
unica la concezione: le stes-
se figure, gli stessi colori 
passano dagli uni alle al-
tre, sempre rinnovandosi, 
per comporre un mondo 
dove un'armonia nuova si 
forma fra Vuomo e le cose. 

Come in tutti i paesi del 
sud, le donne della sua , 
Ucraina mertdionale usano 
trasportare sul capo ogni 
soria di oggetti. Questo lon-
tano motivo dell'infanzia, a 
noi tutti familiare, e di-
ventato nei suoi quadri il 
punto di partenza di una 
delle piu felici e frequenti 
composizioni. Che cosa non 
si trova sulla testa delle 
donne che popolano le sue 
tele (ta donna nelle sue 
opere e una presenza pe-
renne): nature morte e ve-
lieri, fasci di fiori e costru-
zioni di pura fantasia. Na-
scono cosi molte delle sue 
piu belle architetture pit-
toriche, Varte costruita, co
me lo stesso Tischler ama 
ricordare, citando Picasso, 
€ non dalla natura, ma con 
Vaiuto della natura ». 

Questo il pittore. Altri 
dovranno parlame con ta 
ampiezza e la competenza 
critica che merita. Per me 
anche Vuomo i affascinan-
te: ancora giovane, ironico, 
riservato. Se arriva a farvi 
la confidenza di un giudi-
zio, sard perb drastico: ama 
Matisse, odia Salvador Dall, 
« un fascista ». Come uomo 
e come pittore, comunque, 
una figura che va piu lar-
gamente conosciuta, anche 
nel nostro paese. 

Giuseppe Boffe 

Nelle foto sopra il titolo 
da sinistra: due kosxettl per 
il teatro di Shakespeare e 
un boizetto per il « Miste-
ro buffo a di Maiakovski 
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A chi sfogli con metcdo .e riviste sovietiche di architettura 
e d: urbanistica, di arti decorative e industriali, appare impo-
nente I'opera di studio e di recupero critico delle esperienze 
dell'avanguardia sovietica che viene condotta da parte dei 
nuovi arch'tetti. artisti e «designers • sovieticL n costrutr.-
vismo sovietico. nelle sue relazioni dtaletticne con le avan-
guardie occidentali (in specie il cublsmo flguratlvo e il ra-
zionalismo architettonico) e meritatamente al centro dell'in-
teresse attuale, e non si tratta tanto di un interesse stono-
grafico o museografleo quanto di una eredita plastica che 
viene raccolta rriticamente dalle nuove generazioni e che 
nguaria amDi settori dell? cultura artistica sovietica: dall'ar-
chitettura al disegno industriale. dalla costruzione tipografica 
da! libro e del manifesto alia progettazione delle grandi espo-
s'.z:oni. Aasai poco nsulta in Italia di questa eredita viva, p'.a-
stxa e di idee, come del resto poco o niente risulta del con
tribute sovietico all'arte ccntemporanea che e grandioso nella 
ricchezia dei movunecti e delle personalita. 

E* di quest! glomi un volume, edito dagli Editor! *tiurtti, 
de: g:ovane archltetto Vittcrio De Feo U quale, nelle diffic:li 
condizioni attuali di informazione, ha tentato un affasrjiante 
bilancio deirurchitettura sovief'ca fra il 1917 e 0 1935. Assa: 
utili, ricch ssim: di notizie. sono due saggi apparsi recerte-
mente nella rivista Rassegna sovietica. 

I] numero 3 pubblica. nella traduzione di Giovanni Crino. 
due saggi di critici sovietici sulle correnti d'avanguardia so
vietica Nel delineare il suo vivace profilo (che e del 1927) 
delle Correnti pittoriche degli anni '20, N.N. Punin traccia 
una linea critica dello sviluppo dell'idea delPoggetto in pittura 
dngli impressionisti francesi alle correnti sovietiche. Di eece-
zionale interesse e po: l'ampio saggio di N Cbardziev su 
EI Lisitskij costruttore del libro. Nel numero precedente Ros-
segna sovietica aveva pubblicato un saggio su Maiakovsldj 
deH'altro famosc graflco pittore e fotografo costruttlvista 
Aleksandr Rodcenko che, per la qualita e la quantita delle 
infommzioni di prima ma no, non era meno suggestivo di questo 
del critico Chardziev. N. Chardziev, che e uno dei piO agguerriti 
conoscitori deU'arte rjssa modema e sovietica e uno dei piu 
validi critici militant!, ha dedicate molti studi all'avanguardia 
sovietica e particolarmente alia personality eminente dello 
rnfaticabile geniale graflco pittore e architetto costruttivista 
El Lisitskij, morto ne; 1941. 

Sotto il titolo assai sobrio del saggio si nasconde una 
testimonianza lucida. tanto ricca quanto preziosa Segnaliamo 
il saggio come :in coctributo chiariflcatore. in specie per ci6 
che concerne il nesso fra metodo e'ldeologla, nelle attuali 
discussionl, un po' troppo oziose e mercantili in verita, cbe si 
tengono in Italia pro f contro la programmazione dell'arte e 11 
neo-costruttivisma E* nostra personale opinione cbe proprio 
I'ignoranza dei document! o roccultamento fraudolento di parte 
cospicua di essl consentano rozioslta mercantile delle discus
sionl sul costruttivismo e favoriscano queirinfantilismo so-
ciologico della critica e del pubblico che e 1'unico terreno 
buono per i balocchi dei • gestaltici • spacciati come prodotti 
del neo-costruttivismo ttaliano. (da. ml.) < -~ 

NELLE DUE FOTO IN ALTO: a sinistra, U disegno della 
copertma della rivista Internationale del Costruttivismo - L'og-
getto- edita nel 1922 a Berlino da El Lisitskij e Ilya Ehrenburg; 
a destra, la copertica di un libro di poesie di Maiakovski]. 
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Le immagini sepolte di Mafai 
Scrlvere. cosl in poche rl-

ghe di cronaca. di queste pit-
hire di Mafal. nate in soli-
tudine fra il '60 e il "63 e pre-
sentate ora, con un testo al-
quanto funereo di Giulio Car
lo Argan. dalla gaileria «L'At-
tico* di piazza di Spagna. e 
atto amaro, vera pena della 
niente e del cuore almeno per 
noi che, piu giovani. pure 
dobbiamo a Mafai, come a 
pochi altri. la possibility stes-
sa di parlare in Italia di arte 
moderna e di batterci in no
me della arte moderna. 

A questa sua malinconica 
mostra di pitture - informa-
11» Mario Mafai ha sentito 
la necessita morale e senti-
mentale • di premettere una 
chiarificazione sul catalogo: 
un awertimento a coloro che 
hanno amato e amano la pit
tura sua che questa « nuova » 
pittura non e un tradimento 
e non e mossa da vanita 
avanguardistiche, che non c'i 
ansla di novita ne nteresse 
per la ricerca delle avanguar-
die attuali. Si pu6 credere a 
Mafai. a questo Mafai pittore 
di un triste pianeta degli uo-
mini spenti. Non crediamo. 
Invece. che questo sia il pun
to di arrivo della laicita di 
Mafai. 11 suo momento piu 
alto toccato in buio colloquio 
con la morte. come scrive 
Argan. 

II pittore ha voluto dare 
titoli alquanto letterari e au-
tobiografici ai dipinti: Soli-
tudine, Paura di vlvere. Bio-
grafia, Immagini sospese. Im

magini sepolte, • Malesiere, 
Aspettando la notte, Immagt-
nl della notte, Impossiblle, 
Profezia, Rlnasdta. - Meta-
morfosi 

Ma i titoli. una volta tan
to, corrispondono ai quadri, 
ribattono con la parola 1'ir-
razionale paura della pittura 
che ha invaso Mafai. Dietro 
la paura della pittura e'e la 
paura del mondo cui Mario 
Mafai non riesce pid a dare 
forma Egli e certo autentico 
ma la sua testlmonianza au-

.. toblograflea non ha valore 
• plastico. resta un fiacco an
che se doloroso documento dl 
esistenza ed ha un sensq mo
rale e merita 11 nostro rispetto 
culturale perche e un pro-
dotto delle man! e della men-
te di quel Mafai che dette 
forma nuova a un modo nuo-
vo di conoscere e sentlre la 
vita. 

Non e la nostra un'obiezlo-
ne di gusto, non e U nostro 
un giudlzlo ancorato pesan-
temente al Mafai rinnovatore 
dell'arte italiana che amiamo. 
Ci creda Mafai: la sua pit
tura •> informale • 6 di una 
ingenua e inespresslva ten-
slone dl segno e materia, in-
sistiamo: interessa e turba 
perche allude all'uomo Ma
fai. al poeta che non riesce 
a essere poeta: della solitudi-
ne, della paura di vivere, del
la morte, di tutta la notte che 
volete ma che fosse poeta, 
dominatore delle tenebre con 
le sue forme. Perche la vita. 
quella di tutti l giorni e quel-

Ji la animata dalla ' storia, da 
piu panico, piu paura di que
ste testimonianze private dl 
Mafai. E* crudelmente inutile 
il dipingere quando la realta 
ricaccia indietro di autorita 
la pittura. - , * 

Cosa sono, dunque, queste 
che Mafal chiama «immagini 
della notte» e «immagini 
sepolto»? Estenuatl fondl to-
nali mafaiani, di un pittori-
cismo stanco e deserti di idee, 
sui quail si attaceano pezzi 
dl spago a volte simulanti lo 
scheletro luminoso dl larve 
umane. - simbolicl cappl che 
aspettano il collo dell'uomo 
o gia lo stringono, -• senza 
equlvoci. come in un quadro 
di un azzurro lunare. Argan 
parla dl Burri. a noi vien da 
pensare. semmai, a una li-
quefazione «romana» dei 
rovi e delle spinose forme 
organlche dl un Gorky. Ma 
1'atmosfera coloristlca e plt-
torlclstlca resta molto « roma
na *. incrcdibllmente paralle-
la, proprio con quelle cordi-
cine che fanno filamentl 
biancastri di bincca e bianco 
dl zlnco. ai « notturni» di un 
altro romano, Giovanni Stra-
done. Altre volte lo spaghetto 
si arrampica sulla tela, con
tro il fondo. come il gambo 
risecchlto dai tanti florl dl 
Mafai. gulzza nervoso a chiu-
dere lo strazio che fu dei tor-
turati nelle Fantasle famose. 

Dario Micacchi 

Pereyra Grafica portoghese 
Da qualche anno opera a Roma un gruppo 

di giovani artisti argentini che hanno rag-
giunto risultati molto interessanti. Dl essl 
la libreria Terzo Mondo (via XXIV Maggio 
n. 47, a Roma) ripropone le opere graflche 
di Hugo Pereyra, 11 quale mostra dl aver 
progredito non poco dalla personale dello 
scorso anno. Attualmente, Infatti, nella pit
tura Pereyra fe impegnato in una ricerca 
di forte impronta plastica, al fine dl megllo 
esprimere i suoi contenutl umani. E questo 
si rifiette anche nei suoi disegni, il cui gra-
fismo si va complicando di nuovi elementl 
materici e l'elegante Linea si va dilatando in 
larghi e robusti segni, solidificando In senso 
plastico e pittorico quella che prima era 
modulazlone o flgurazione essenzialmente 
grafica. 

Pereyra e in una fase di vltale sperimen-
tazione, come dimostrano alcune opere. tut-
tavia accanto ad esse ce ne sono altre che 
possono essere considerate gia dei risultati 
concreti. come quel fogli accesl da una ge-
nuina foga espressionista nel quali riesce ad 
esprimere la sltuazione umana d'oggi attra-
verso le memorle storiche della sua Ar
gentina. 

Quello per la grafica, Italiana e stranlera, e 
attualmente uno degli interessi magglori qui 
a Roma. Oltre alle numerose personall dl 
graflci, non mancano le mostre tendentl a 
fare il punto sulla sltuazione dell'arte grafi
ca in alcuni paesi. Cosl alia mostra dedlcata 
alia contemporanea grafica svedese dalla 
Calcografla Nazionale va posta accanto que
sta dedlcata alia grafica portoghese dalla 
Gaileria Penelope (via Frattlna, 99). L. 
Bastos, J. Bronze, A. Charrua, B. Cid, F. 
Conduto, J. de Guimaraes, J. de Santa Bar
bara, N. Hogan, M. Keil, J.A. Manta, J. 
Martins, S. Noguerra. E. Pinto. J. Pomar, 
R. Ribelro, A. S. Areal, M. Velez, J. Vieira. 
A. e M. Jorge sono gli artisti dl varie 
generazioni present! con una o piu opere. 

I llnguaggi sono diversissiml da quello 
informale di A. Jorge e J. Bronze a quallo 
popolaresco di Pinto, da quello di Pomar, a 
voite riecheggiante le pitture parietal! prel-
storicbe, a quello di Bartolomeu did. d'un 

, forte pessimismo •• critico, da quello post-
cubista di Jos6 de Santa Barbara a quello 
sottilmente ironico < di Manta. Insomnia un 
panorama • vario e • interessante delle forze 
giovanissime, giovani e mature della grafica 
portoghese contemporanea. 

Filippini Patella 
Sopra tutta la «cultura • flguratlva della 

pittura dello svizzero Felice Filippini si pub 
dire che ci sia il suo tonallsmo come ele-
mento catalizzatore Cl6 mi sembra scaturi-
sca abbastanza precisamente dalla mostra che 
dello scrittore e pittore svizzero si tiene alia 
-Gaileria 63• (via del Babuino. 196). La 
critica di lui ha indicato le varie discenden-
ze espressioniste e cubiste. tuttavia esse van-
no completate con alcune indicazioni che lo 
stesso Filippini da in un'intervista pubbli-
cata sul catalogo. 

Infatti Corrente, impressionismo. Soutine 
e Rembrandt, anche per quanto riguarda il 
disegno, sono. oltre a certo materismo, non 
del tutto estranel all'eclettico Iinguaggio dl 
Filippini, del quale nella presente mostra 
preferiamo quei disegni a tratto. ora scattan-
ti ora statici quasi fossero cople di vetrate, 
i quali nello stile a scheggiature rivelano 
un preciso atteggiamento post-cubista. 

Al piano superiore della Nuova Pesa ha 
esposto un gruppo di acqueforti il giovane 
Luca Patella, presentato da Ugo Attardl. Sono 
fogli in cui fa figura umana sembra com-
battere con il fltto grovigllo di segni che 
la irretiscono quasi respingendola dalla su-
perflcie. 

Rispetto alia fragillta' delle tncLsioni dl 
qualche tempo addfetro Ce in quest'ultime 
una maggiore attenzione ai problem! am-
bientali e spaziali. Tuttavia ancora non e ben 
chiaro quale potra essere il cammino del 
giovane Patella. 

Infatti l'attuale sorta dl horror vacul gra
flco, che ricorda un po* 1 disegni giovanili 
dl Vedova, sembra contenere in germe due 
opposte vie: quella di un recupero della 
figura in modo piu limpido e approfondito 
e quella di un dinamico decorativlsmo 
segnico. 

Ceretti Canova 
Un gruppo di sue tempere espone Mino 

Ceretti a - I Balestrari- (Roma, via dei 
Baiestrari. 4). Per meglio puntualizzare le 
present! prove di Ceretti e utile riandare a 
qualche anno fa ed al costituirsi di quel 
gruppo di giovani pittori milanesi di cui fe-
cero parte, oltre Caretti. Guerreschi. Roma-
gnoni e piCi tardi Vaglieri. E nelle tempere 
di Ceretti non di rado si possono ritrovare 
accenni a questo sodalizio di ricerche atte a 
interiorizzare la • visione dell'uomo senza 
abolirne le relazioni con il mondo esterno. 

Certo rispetto agli altri Ceretti e rimasto 
troppo fermo ai presupposti di queste ri
cerche e non e perci6 riuscito a raggiungere 
ancora i risultati convincenti del suoi com-
pagnL I suoi cranl sea mi neati. le sue figure 
filamentose danno spesso U senso di una 
visione meccanica che, solo raramente ri-
scattata dalla felicita Inventiva, a volte e 
messa In maggiore evidenza dairuso nello 
sfondo di colori troppo stridenti rispetto 
agll altn. 

Ci sembra di rawisare in Ceretti, almeno 
per quanto riguarda queste tempere, come 
una paura di andare avanti, come un ada-
giarsi su quella sua posizione di - essere 
neiia cosa, viverla interiormente„ • cbe, se 
era interessante nella sltuazione di alcuni 
anni fa, oggi deve essere ulteriormente ar-
ricchita e approfondita per dare un idea 
adeguata della mutata realta attuale. 

Dalla mostra dello scorso anno anch'essa, 
come quest'ultima dl tempere e disegni, te-
nuta alia • Cassapanca in via del Babuino 
n. 107-a, Bruno Canova ha arricchito senza 
dubbio le sue risorse tecniche, dando piu 
pregnanza al suo mondo figurativo fatto 
soprattutto di immagini accavallantisi a bran-
delli di ricordL Certo in qualcuna delle ope
re ' dell*ultima mostra fa difetto una chla-
rezza di visione, a causa dei tentativo non 
ancora riuscito di rendere piii fltto il raccon
to e di sostanziare col colore lo stile preva* 
lentemente graflco. 

Ma nelle opere migliori le complicate di
mension! delle rappresentazioni di Canova 
vengono rese abbastanza compiutamente. In 
esse gli strati di immagini. sovrapponendosi 
nella loro trasparenza grafica, riescono a evo-
care vari moment! del • tempo nerduto • di 
cui Canova va alia ricerca e le figure, i mo-
bilL gli ambienti, gli abiti. gli oggetti piu 
d is pa rati sembrano come volare nello spa-
zio, per cui le figura zioni acquistano un quid 
dt fantastico In cui si confondono le di
mension! de! tempo e dello spazio. 

Tra tanta attuale pittura dl memorle, Ca
nova rappresenta un aspetto fortemente li-
rico, pur nella sua preclsione disegnatlva, 
che se non fosse per la sua ineleganza po-
trebbe dirsi secessionlsta. 

g. d. g. 

Filannino a Napoli 
Natale Filannino. che espo

ne nella napoletana Gaileria 
Michelangelo, al Vomero. e 
un pittore seriamente impe
gnato nella ricerca di un Iin
guaggio attuale: uno dei po
chi giovani che non accolga 
supinamente le facili solu-
zioni moderniste, che sono — 
come sappiamo — a portata 
di mano dl chlunque voglia 
pereorrere velocemente la 
onorabile carriera del neo-
avanguardismo borghese e 
ufficlale Fiorentino di ele-
ziooe (e nato in Calabria nel 
*26) I'artista non ha tuttavia 
del tutto dimenticato il chia
roscuro tenebroso del cala-
brese Mattia Preti Su quel-
I'implanto cbiaroscur&le. anzi. 
11 Filannino ha saputo feli-
cemente innestare altre cspe-
rienze vlve dell'arte contem
poranea. 

II reallsmo del Filannino si 

ispira a un mondo improwi-
samente rivelato da elettrici 
hagliori: un mondo notturno 
e inquieto come quello di 
certi films espressionisti di 
Mamoulian Non mancano. 
naturalmente. altre sugge
stion!: tutte. perft. colte sul 
filo di una scelta ideale dif
ficile. per non dire severa. 
Filannino. insomnia, eiabora 
autonomamente un Iinguaggio 
pittorico che anche se sug-
gensce alcuni precisl riferi-
menti di stile (GrazzinL Fa-
rulli) si caratterizza in modo 
assai originale e interessante. 
Ogni aspetto della realta. u-
mile e ristretto che sia. pu6 
assumere. se illuminato dalla 
grazia fantastica. il valore di 
una assoluta sintesl storica 
E* questa. mi sembra. la piu 
alta indicazione contenuta 
nell'opera dei maestri del rea
llsmo moderno. dai messlcanl, 

a Permeke. a Ben Shahn a 
Guttuso. A questa impotta-
zione contenutistica si ispira 
1'inquieto e brusco Filannino. 
Certe immagini • particolari 
della realta comune: un muro 
a secco profilantesl su scuri 
prof ill di montagne. le pan-
nocchie di granturco. un ba-
rattolo ammaccato e altri 
umili oggetti della consuetu-
dlne quotldiana perdono il 
loro carattere precarlo e ca-
suale per comporsi in imma
gini stabill. die nulla hanno 
piu a che vedere con la pit
tura di genere e il macchiet-
tismo. Nella pittura di figu
re, nonostante I'evidente in
fluenza del gigantismo per-
mekiano, mi sembra ' che il 
Filannino raggiunga risultati 
ancora piu convincenti. . 

p. r. 
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