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VENEZIA, settembre 
In questi ultimi tempi il Dadaismo e 

tomato prepotentemente alia ribalta: le 
mostrt di Picabia, Man Ray, Schwitters, 
Ducbamp; I'oggettivismo del «Nouveau 
Rcnlisme » e della <* Pop Art », le polemiche sorte 
aproposito del padiglione americano alVultima 
Biennale veneziana; tutta una serie di circostanze 
insomma hanno richiamato Vattenzione su questo 
lontano movimento del-
Vavanguardia artistica 
europea. Ora Einaudi, a 
cura di Sandro Volta, 
pubbllca finalmente anche 
la scrie completa dei « Ma-
it'tfcsti del Dadaismo * 
scrltti da Tristan Tzara tra 
il 1916 e il 1921. Gli de
menti per tin cHscorso ptu 
nppropriafo intomo a que
sto fenomeno culturale si 
stanno dunque raccoglien-
do e non e tin male qtilndi 
se, in qnalche modo, an
che noi incomtneiarrto « 
farvi cenno. 

La storia del Dadaismo 
in fondo £• scmplice E' 
nato a Zurigo nci 1916. 
Zurigo, a quell'epoca, era 
il ri'fugio di innumcrevo-
li pcrsonaggi irrcgolari. 
C'erano discrtori, emiqrati 
polttici,„ obiettori di co-
scienza, agenti segreti c 
affaristl piii o meno pnliti. 
E c'erano anche artisti. let-
terati e poeti capitati la 
per i motivi piii diversi. 
Tzara c Jnn.o. sorpresi 
datla dichiarazfane di guer-
ra della Romania, loro pa-
tria, erano stati costretti a 
rimanerc a Zurtgo. dove 
gia si trovavano per ra-
gioni di studio: Tzara per 
seguire i corsi di filosofia, 
Janco di architettura Arp 
vi era giunto per trovare 
la madre: tedesco di na-
zionalita, godeva di parti-
colare indulgenza da parte 
dclle autorita franccsi per 
la sua qnalita di alsa2tano. 
Hugo Ball, aid arruolato 
nell'armata ledesca, aveva 
scclto la Svizzera come asi-
lo perche non intendeva 
vestire pann i militari. 
Huelsebeck, riformato, ave
va abbandonato la Germa-
nia per Zurigo, non vo-
lendo diventare una vitti-
ma del conflltto. Fnrono 
questi uomini che diedero 
vita al *Cabaret Voltatro, 
dove, appunto, nacque tl 
Dadaismo. 

II < Cabaret Voltaire > 
era al n. 1 della Spielgas-
se. Nello stesso anno, al 
n, 12 della medesima stra-
da, abitava Lenin con sua 
moglie, la Krupskaja. I 
dadaisti incontravano spes-
so Lenin per via, ma igno-
ravano di chi sj trattassc. 
Pare pcrsino che Tzara ab-
bin giocato a scacchi con 
Lentn' al caffe Terasse. 
Resta tl fatto per6 che la 
politico, nel senso specift-
co del termine. a quel tem
po non interessasse gran 
che il gruppetto di intel-
lettuali che avevano creato 
uno dei movimenti piii 
sovvertitori della storia 
dell'arte e dclle lettere. 
Solo un anno ~ piii tardi, 
dopo cioe che Lenin, chin-
so • ncl famoso vagone 
piombato. gia da un pezzo 
aveva raqgiunto la Russia, 
diventandori capo della 
riroluzione, Tzara e i suoi 
amici saluteranno gli avvc-
nimenti - d'Ottobre come 
qualcosa che avrebbe in-
ferto un scrio colpo alia 
guerra che si combattecn 
"in Europa. In seguito, p*u 
di un dadaista si interessd 
alia politico attiva: in Grr-
mama i seguaci di Dada si 
unirono alia * Leqa di 
Spartaco» e parccchi, a 
Berhno e a Colonia, pre-
scro parte alia lotta di 
strada. 

Sull'onginc del nomc 
Dmdm, nel '21. Hans Arp 

ha raccontato: « Dichiaro 
che Tristan Tzara ha tro-
vuto la parola « Dada» 
V8 febbraio 1916 alle set 
di sera. Ero prescnto cot 
tMtei dodict figli quando 
Tzara pronuncid per la 
prima volta questa parola... 
cid accadeva al cuQe Te
rasse *. E Tzara, da parte 
sua, aggiunge: * E' nel vo- , 
cabolario Larousse che ho 
trovato per caso la parola 
"Dada" >. B . Ribemont-
Dessaignes conferma • che 
il caso dipese da « un -ta~ 
gliacarte scivolato incl-
dentalmente tra le paginc 
del dt2»o»nrio ». Ma e inu
tile cercare I'origine eti-
mnlogica dj questo parola, 
essa infatli fu solo un sim-
bolo di rivolta e di ne-
gaztone. 

Un atto di 

negazione 
Questo e il punto: Dada 

fu un atto di violenta ne
gazione intellettuale Come 
nell'Espressionismo tede
sco il fondo di tale atteg-
giamento era la protesta 
contro i falsi miti della ra-
gione posfttutsfica. Nel Da
daismo • tuttavia la prote
sta era spinta furiosamen-
te alle conseguenze estre-
mc, ossia alia negazione 
assoluta della ragione: 
* L'acqtia del dlavolo pio-
ve sulla mia ragione *, 
dira Tzara. In altre parole 
Virrazionalismo psicologi-
co e metafisico di cut ri-
gurgita I'espressionismo, 
nel dadaismo dlventa il 
perno metodico di un ni-
chilismo senza confronti. 
L'Espressionismo credeva 
ancora nell'arte, tl Dadai
smo rifiuta anche questa no-
zione. La sua negazione cioe 
p attiva non solo contro la 
societa, gia bcrsaglio dcl-
VEspressionismo. ma con-

1 tro tutto cid che in qual-
che modo e connesso alle 
tradizioni e ai costumi di 
questa societa. E I 'arte. ap 
punto, comunque la si vo-
glia considerare, e pur 
sempre un prodotto di 
questa societa da rinnega-
re « in toro >. 

JVel suo radicalismo nc-
gativo Dada e dunque an
che contro il « moderni-
smo », contro cioe I ' fspres-
sionismo, H Cubismo, tl 
Futurismo, VAstrattismo, 
reputandoli In nlttmo ana-
lisi dei surrogati di quanto 
c andato o sta per andare 
distrutto, doe dei - nuovi 
punti di cristalltzzaztpnc 
dello spirtto, il quale non 
deve essere tmprigionato 
tn nessuna camtctn di for-
za. Dada non doveva es
sere prt'otontero neppure 
di Dada. 

Come si cede $t trattara 
non lanto di una tendenza 
artistico-lctterarin quanto 
di movimento radicale, an-
tidogmatico, polemico, di-
sposto a servirsi di qual-
siasi mezzo per condurrc 
la sua batlaglia 11 « geslo » 
quindi plit che V* opera > 
intercssava Dada. E il ge-
sto compiuto in quals'iasi 
direzione del costume, del
la politico, dell'arte, dei 
rapporti socialt. L'na solo 
cosa aveva a cuore: che 

tale gesto fosse sempre 
una < provocazlone » con
tro il cosiddetto buon sen
so, contro la morale cor-
rente, contro le regole, , 
contro il filisteismo; quin
di lo < scandalo » appariva 
ai dadaisti come il mezzo 
migliore per esprimersi. 

Da questo punto di vi
sta, il Dadaismo andava 
anche oltre 11 significato o 
la semplice nozione di mo
vimento per diventare un 
modo di vita. 7| senso del
la sua aspra polemica con
tro V* arte > e la « tettero-
tura * con la maiuscola 
deve essere visto proprio 
nel fatto che in esse, ipo-
critamenle tesc a cogl'iere 
i < valori eterni dello spi-
rito », [o vita era statu abo-

. Vita, segregata. Dada era 
invece il , desidcrio acuto 
di trasformare in * azione * ,' 
la poesia. - • . . , /., * 

In tale situazione si pos- "* 
sono pcrcio capire meglio 
le < manifestazioni artisti- I 
che > del Dadaismo, i baffi 
disegnati sulla riproduzio-
ne della Gioconda leonar-
desca, la * Pittura d'tm-
mondizie » (cioe i * collo-
ges » di cianfrusaglic: bot-
toni. pettini sdenlati. bi-
glietti del tram, fiammiferi 
consumati, ecc.) e Vorina-
toio che Duchamp invio 
nel 1917 alia mostra orga-
nizzata dalla Society of 
Independent Artists di 
New York col titolo « Fon-
tana ». Il lato provocatorto 
di queste manifestazioni c 
euidente. II torto di molti 
atttiali imitatori di Dada e 
invece quello di prendere 
queste < opere » come mo
dem estetici, cid slqnlfica 
unicamente rinnegare con 
I'estetismo la rivolta da
daista 

Ho parlato di Duchamp. 
E' certo che i stioi sog-
giorni a New York, soprat-
tutto quelli del 1915-17 e 
del 1921-23, nonche quelli 
piii recpntl del '54 e del '58. 
sono stati gravidi di con
seguenze per piii di «n ar-
tista statunttense. Girando 
il padiglione amertcanu 
alia XXXII Biennale la 
cosa salta immediatamen-
te agli occhi: la « Pala > di 
Jim Dine e la stessa pala 
di Duchamp del • 15, la 
«Afacchina da scrivere 
fantasma » di Oldenburg, 
confezionata in panno. ka
pok e legno, c qualcosa 
ti5cito direttamente dalla 
custodia di telacerata Un. 
derwood intitolata «Pie-
ghevole... da viaggio >. Su 
queste derivazioni non vi 
sono dubbi . e chi vuole rt-
scontrarne altre pud ora 
consultare il bet volume 
che su Marcel Duchamp ha 
edito la Galleria Schwari 
Lo stesso termine di 
€ Ready-Made * e stato co-
niato da Duchamp nel '15 
per definire la sua « Ruota 
di bicicletta ». 

Delto questo perd sareb-
be errato sostenerc che al-
cttne forme di quella che 
oggi e chiamata < Pop art » 
(abbreviazione di « Popw-
lar Art) siano semplice-
mente una rtpettetone dei 
modi e della poetica du-
champiana. In Dine, Ol
denburg e Rauschenberg 
(che ha vinto il premio 
internazionale per la pit
tura') la suggestione dt 
Duchamp. pur e*istendo. si 
trasforma in qualche cosa 

. di diverso: tende cioe a 
perdere il saporc provoca-
torio, ironico, talvolta per-
sino d'ironia metafisica che 
in Duchamp esiste e che 
in seguito lo ha anche spin-
to verso taluni presupposti 
surrealist!, per assumere, 
invece, una brufalita .im-
•ncdiata, una brutale op> 
gettioifd. senza maschere, 
senza copcrture • intellet-
tttolt. sema mediazioni. Le 
opere di questi artisti alia 

Biennale hanno questo 
senso, finiscono per sfug-
gire alia matrice culturale 
che le ha generate, per 
acqutsfore un significato 
strettamente ' legato alia 

' condizione, alia storia o 
alia cronaca americana. C'e 

' in esse il carattere socio-
logico della societa in cui 

- hanno potuto nascere: un 
senso di precarietd, di ari-
diUl, di tragedia anche, di 
alluctnazione quottdiana 
gremita di prodotti prov-

. visori, aleatori. di feticci 
in plastica, di idoli mo-
derni alienanti quanto gli 
idoli dei primitivi. Forse 
c questo il significato vero 
delle cucine domesliche, 
dclle svegl'ie. degli uccelli 

' impagliali, degli spazzolini 
da detitt,, del barattoli, del
le scatol'ette di came o dt 

. ultrj cibt che appaiono in-
, sertti nelle c opere * di 

questi artisti. '-' • -~ 

La cultura 
e I'arte 

Per molti aspettl, dun
que, queste * espressioni > 
JIon vogliono scandalizzare, 

' non vogltono presentare 
una « cosa > alludendo ad 
un'altra. vogliono solo pro-
porre, far constatare, te-
stimomare, documentare in 

, maniera diretta. elementa-
re, senza sofismi d'alcun 
generc. Dietro questo modo 
di porre tl problema c'e 
un indttbbio sempltctsmo, 
una specie di pragmattsmo 
volgare, ai radice tiplca-
mente americana. ma c'e 
anche un'urgenza dl sfug-
glre a quello che e stato 
il gorgo del puro soapettt-

' vismo informale, il pantco 
dei sentimenti. Forse si 
pud anche sostencre che 
i 'amencana * Pop art > si 
pone proprio come tl ro-
vesciamento radicale del-
Vlnformaltsmo. 

Bisogna aggiungere pero 
che, anche in questo sen
so, il pacsaggio delle espe-
rienze artistiche america-
ne e motto piii vario. Vo-
glio dire cioe che anche 
nell'ambito di questa len-
denza all'oggetttvita vi e 
chi mantiene postztoni dt 
purn pnsstrttd, come un 
Lichtenstein, e chi, come 
un Boris Lurte e un Sam 
Goodman, e impegnato 
fmo m fondo con le pro-
prie idee e i proprt sen
timenti Cid accade quan
do la suggestione dadaista 
e svolta in una direzione 
cspressionistica, quando gli 
oggetti si caricano di un 
forte simbolismo, di allu-
sionl bnictanti, addirittu-
ra politiche in favore dt 
Cuba, contro il razzismo, 
contro il rischio di una 
guerra nucleare. Questi ar
tisti, perd. non li abbiamu 
visti e, quasi certamente, 
non li vedremo alia Bien
nale. 

Questo discorso e forse 
piii importante di quello 
che vorrebbe slabilire in 
prima evidenza t - valori 
estetici di queste esperien-
ze. lo penso che la distin-
zione gramsciana tra sto
ria della cultura e storia 
dell 'arte anche in questo 
caso sta decisiva. Cid che 
qui, comunque, mi pare 
giusto soltolineare e. so-
prattutto, il colore sinto-
matico di tale ricerca, ri
volta com'e, o come pare 
essere, alia realta. Ma an
che da questo punto di 
vista la conoscema preci
se di un movimento come 
quello dadaista non potrd 
che giovare, anche se si 
tratta di una conoscenza 
fatta in ritardo. 

Mario De Micheli 

Decadenza dei pre mi senza idee 
e proposte cultural*! 

II «Silvestro Lega» 
a Modigliana 

Anche il panorama arti-
stico ofl'orto dalla VI edi-
zione del premio naziona-
le c Sllvestro Lega >, alle-
stito a Modigliana, si pre-
senta assai opaco Com'6, 
oramni, per tanti plccoli e 
grand! Premi in Italia. La 
manifestazione ( riservata 
ad artisti che non hanno 
raggiunto il quarantesimo 
anno di eta, proprio nel 
momento m cui la giovane , 
pittura italiana dimostra di 
essersi scossa di dosso quel 
colore • d! palude " in cui 
l'oveva gettata la ditta-
tura dellMnformale e di 
aver preso a batten? 
strade inquiete alia ri
cerca dj una dimensione 
di nuovo realismo, sembia 
aver voluto ripiegare sulle 
espressioni del formalism*) 
piii vieto ed anonimo, ri-

servando spa/.io e piemi ai 
piii esausti portatori delle 

'poetiche dell'arabpsco. 
i Hicordiamo gli anni in 
cui il premio « Sllvestro 
• I.ega » si ponevn fia le ras-
begne d'nvanguardia, e di 

,111111 avanguardin non ba-
nale. Le ragioni per cui es-
so si muove nel segno d'un 
nero conformismo possono 
essere molteplici — gioco 
di gallerie. intervento < di-
smteressato > di qualche 
illuminato mecenate ecc. — 
e ci nuguiiamo siano cono-
sciute, e valutato al modo 
giusto, dagli organiz/.atori 
A noi non resta che ribadi-
IO il nostro convincimento 
che, oggi piii che mai, se 

, una mostr i di « periferia > 
, non si cara' terizza corag-
giosamente sul piano cul
turale — che 6 sempre 

Da oggi a Bologna 

Arte e civiltfc 
romana nell'Italia 

settentrionale 
' • La VI Biennale d'arte antica della citta dl Bologna, che 
svolge il tema «Arte e civUta romana doll'Italia settentrio
nale •• e che ha sede nel Palazzo deirArchi-jinnasio. si inau-
gura oggi. 

Per la realizzazione dcLla mostra sono slate superate 
diRicolta teeniche notevoli, inerenti alia rimozione e al tra-
sporto del j»rande numero di opere pervenute a Bologna dai 
piii importanti Musei d'arte antica d'ltalia e d'Europa 

Ancora una volta, le Biemiali della citta di Bologna man-
tengono quel carattere di internazionalita che ad esse 6 deri-
vato dal va^to interesse culturale suscitato dai temi artistici 
via via aflrontati, per cui sono divenute uno strumento di 
collaborazione scientiflca fra il nostro e gli altri Paesi d'oltre 
Oceano. Infatti, oltre al prof. Guido A. Mansuelli, gia sopnn-
tendente alle Antichita deU'Emilla ed ora docente airilnivcr-
sita di Pavia. al quale si deve il piano scientiflco della Mostra, 
al prof. Cesare Gnudi, soprintendente alle Gallerie di Bologna. 
al prof. Gino Vinicio Gentili, soprintendente alle Antichita 
deU'Emilia. e agli altri membri del Comitato delle Biennali 
bolognesi, hanno partecipato alia realizzazione della Mostra 
docenti universitari ed archeologi di chiara fama, quali i 
professori N Alfleri. R. Bianchi-Bandinelli, A. Frova, A. 
Giuliano, G. Gulhni, L. Laurenzi, M. Pallottino, G.B Pellegrini. 
L. Polacco. G Schmiedt, A. Stenico, G. Tiblletti, M. Zuffa; i 
soprintendenti G. Annibaldi, G. Caputo, C. Carducci. G. de 
Fogolari, O. Elia. B Forlati-Tamaro, M. Mirabella-Roberti; e 
fra gli studiosi stranieri. B. Bacic, H. Bo^li, F. Braemer, J. 
Charbonneaux, T. Nagy. R Noll. T. Szentleleky ed altri 

La Mostra raccoglie, per la prima volta in Italia, un 
larghissimo numero di opere di vana tecnica — circa 600 
«pezzi» fra scultura. pittura, mosaico, bronzistica, oreficerie, 
vetri, ambre. etc. — disposte in numerose sezioni nei log-
giati e nelle sale del Palazzo dell'Archiginnasio. secondo un 
allestimento realizzato dalParchitetto Leone Pancaldi. Questo 
vasto panorama varra a testimoniare la diflusione dell'arte 
romana soprattutto nelle province dell'Italia cisalpina, nel 
periodo che va dal II secolo avanti Cristo flno al III dopo 
Cristo, cioe dalla Repubblica ai primi trecento anrii dell'im-
pero. Saranno esposte opere di alto interesse non solo storico, 
ma soprattutto artistico, provenienti dai Musei di Francia, 
Ungheria, Jugoslavia. Svizzera, Austria, etc.. e da tutti i 
principal! Musei dell'Italia centro-settentrionale che hanno 
concesso preziosi prestiti 

Un largo settore didattico di cui e corredata la Mostra 
varra pol a rendere il tema agevolmente comprensibile a 
tutb e a suscitare interesse non sbltanto nei cultori d'arte, ma 
anche nel piii vasto pubblico. A tal fine, anzi, il Comitato 
bolognese ha deciso di fare uscire il Catalogo in due volumi, 
uno che conterra, oltre alle prefazioni generali e alle illustra-
zioni, un itinerario critico della Mostra atto a guidare il visi-
tatore attraverso le numerose sale della vastissima rassegna, 
ed un secondo, destinato soprattutto agli studiosi. che con-
terra l'intero apparato scientiflco. 

A Pesaro 

Monumento alia Resistenza 
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Doinanl si Inanrurn a Pesaro un monumento commrmorailvo 
della lotta e del cadutl della Resistenza Ulmportante opera dello 
scnltore Nino Caru«o si Insertsce orlglnalmente In an amblente 
conceplto dagli architettl Battlaielll. tipaitne e Blscacclantl, come 
uno • spazlo commemoraUvu ». A qoesto seopo I progetUsti hanno 
realizzato «na slstemazlone con plecoll mo\lmentl dl terra, con 
«n g1««co comlnno e converfente dl rampe. pratl In dlsllvello. 
corJonate eke gvldano verso II fulero del roonamento stesso costl-
talto dal mure e dalle scwlture In aaetallo. 

Le scaltnre d| Nino Cams*, vlslblil da ogni parte dell'area. 
con la loro volumeiria clreolare aperta vers* lo spazlo libera sl-
stemato a verde. evocano la vtolenza dell'oppresslone e la lotta 
llneratrlce della Resistenza. La scullnra In ferro e dl forma clr
eolare Interrotta In an panto, e langa W metrl e alta 5: e costrnlta 
In lanlera d'arclalo dello spessore dl set mllllmetrt. Peso cnmples. 
slvo dell'opera. sel tonnellate. E* stata rostrulta ne| Cantlere Na-
vale di Pesaro dallo scultore. con la collaborazione d| opera I del
lo stesso <SajiUere. - Nella foto, lo seal to re Carus* al unrora. 

quello del piu attuale di-
hattito artistico — essn H-
uisce per divenir strumen
to di opera7ioni, critiche e 
no, troppo particolnri e fa-
talmente per ridursi a una 
macchina distributrice di 
deuaro e mednglie 

Lnnanzi tutto molto cl sa-
tebbe da dire sul criterio 
col quale sono stati dirn-
mati gli inviti. nia ci limi-
leremo a rilevare come i ri-
sultati siano stati del tutto 
coeienti con It* piemesse, 
cosicche la iassegna non c 
risultata ne un panorama 
inteiessante delle odierne 
tenden/e della giovane pit
tura n6 una deflnita pro-
posta di tendenza. 

Nel disorganico quadro 
non mnnenno tuttavia pra-
senze inteiessnnti, di arti
sti, intendo, diversamente 
ma ceitnmente impegnati 
nell 'attuale prohlematica 
artistica (da Po/znti a 
Plessi, da Guerricchio a 
Martinelli) ma la loro pre-
senza e del tutto insulTl-
<:iente ad alzare il tono di 
una rassegna disperata-
mente provinciale. 

Del rejto nessuno di que
sti aitisti e stato segnalato 
dalla giuria: il « Premio 
Lega » e andato a Carlo 
Battaglia di Roma, un pit-
tore che oscilla, con pauro-
sa superficialita, fra Gorky 
e Miro, senza dimostrare di 
aver minimamente com-
preso ne il primo ne il se
condo. La poetica delle 
«tappezzerie» e anche 
quella di Guarnieri . secon
do classificato: una sorta 
di dimidiato Bendini. il 
Bendini dei piii estenuanti 
< suggerimenti > d'atmosfe-
ra. Di qualche interesse, se 
non di eccessiva originali-
ta, il graficismo del me-
strino Paolo Patelli. al qua
le e stato assegnato il ter-
zo premio. Fra i riconosci-
menti minori il piii azzec-
cato ci 6 parso quello an
dato a Franco Angeli, pre-
sente con le sue tipiche 
composizioni in cui gli og
getti affiorano cvnnescenti 
come dalle lande di un an-
tico ricordo, mentre Car-
melo Zotti rivela un certo 
sanguigno temperamento 
che le suggestioni della pit
tura milanese non valgono 
a riportare a giusta misura. 
Shingu Susumu, operante 
a Roma si puo tutt 'al piu 
definire un concretista spu-
rio. paurosamente fuori 
tempo, mentre Paolo Me-
neghesso resta, almeno qui, 
un copista diligente, anche 
se non particolarmente 
acuto. di Saetti. 

Alle pittrici Arabella 
Giorgi e Rossana Gallotti, 
piu impegnate nella ricer-
«-a d'immagine e di raccon-
to, sono andati gli ultimi 
riconoscimenti. 

Per fare un discorso In -
qualche modo positivo e 
gioeoforza basarsi sulle 
opere di alcuni artisti 
esclusi dalla rosa dei pre-
miatl. Martinelli e presen-
te con due delle sue com
posizioni piii limpide. c in
tern! » dove prevale la ten* 
sione figura-ambiente e in 
cui la presenza umana e 
suggerita prevalentemente 
da relazioni fra gli oggetti 
d'uso quotidiano. Concetto 
Pozzati ha due delle sue 
composizioni caratterizzate 
dal dialettico scambio fra 
elementi lineari, geometri-
ci, e le forme inquiete di 
tndeterminati e oppressivi 
magmi organici: dipinti 
pieni di sottili allusioni. 
giocati sapientemente in 
masse e spazi aperti ove il 
cromatismo. acceso ma 
controllato, si fa elemento 
suggentore del moto. Di 
Guerricchio e particolar
mente interessante la c Na-
tura morta e paesaggio», 
singolarmente s t ru t tura ta 
in ritmi solo apparente-
mente semplici. Plessi si 
rivela aggiomato ma anche 
coerente seguace della poe
tica del « collage » ottenu-
to con brani di manifesto 
ove il sapore della « t ro -
vata ». in cui eccelle e an
che si esaurisce spesso 
Pestro di Rotella, e sover-
chiato e assorbito in una 
dimensione che e insieme 
pittorica e narrat iva. in 
una parola « impegnata > 
in un discorso oggettivu. 
Fra gli altri van segnalati 
Bignardi, con la sua edul-
corata visione < pop >, Az-
zaroni e Bocchint. 

Completa la rassegna un 
« omnggio » ai pittori Bru
no Saetti, Ilario Rossi e 
Franco Gentilini Si trat
ta di t re piccole personali, 
assai ben ordinate e scelle. 

Franco Solm 

Raffaele 
De Grada 
nei ricordi 
della moglie 

Raffaele De Grada 

Una vita 
per la 
pittura 

E' sempre molto diff ici le, quando i l 
parla di persone che ci sono state care e 
vicine, non cadere nella retorica della no
stalgia e del sentimentalismo. Da questo 
quasi inevitabile difetto si salva invece Magda De 
Grada nel suo bel libro Tanti anni insieme (ed. Ce-
schina, L. 1200), presentato col modesto sottotitolo 
« Appunti per una biografia di Raffaele De Grada ». 
La figura del pittore, 
cosi appartata e schiva, 
con pochi essenziali con-
tatti e rari amici, e al 
tempo stesso cosl ricca di 
sentimento e di tenerezza 
nella sua vita familiare, 
emerge da queste pagtne 
in modo straordinariamen-
te vivo. Lo seguiamo nel
le varie tappe della sun 
vita e del suo lavoro, a 
Zurigo. a San Gimigna-
no, a Milnno, nei suoi sog-
giorni nella Versilia e nel 
Senese; lo vediamo par-
tire per andare a cercare 
i luoghi da dipingere sul
la sua vecchia bicicletta, 
con un cappellaccio, una 
giacchetta di tela e un 
paio di spartiglie ai piedi, 
canco di arnesi da lavoro, 
c come un operaio che fa 
tutto da s6 >; ci sembra di 
ascoltare i < suoi silenzi >: 
quei silenzi a cui la moglie 
s'e ormai da anni tanto a-
bituatn che, quando egli si 
ammaln e giunge la fine, 
le par giusto che la < cosa > 
si conchiuda tra loro due, 
cosi. in silenzio. 

Ma, accanto alia figura 
del pittore, non meno viva 
ci appare quella di lei, 
Magda. Compagna ammi-
revolmente devota, certo, 
sino alia fine; ma che tut
tavia non rinuncia mai a 
essere se stessa; che, anti-
fascista sin dal '19, si fa 
poi agganciare completa-
mente dal figlio, Raffae
le, la cui partecipazione al
ia lotta attiva fa della loro 
casa un centro di antifa-
scismo. Magda si rende 
perfettamente conto che 
quest'esperienza per lei co
si appassionante e per l'ar-
tista, non piii giovane or
mai e per sua natura pacifi-
co, una fonte continua di 
preoccupazione e di affan-
no; ma sente anche che non 
vi si puo sot t rarre perche 
il suo dovere di madre. di 
educatrice non e meno for
te del suo dovere di moglie. 

Quando, nel '41, De Gra
da lascia lo studio di via 
Monforte e si sistema nel
la stanza piii luminosa del-
l 'appartamento di via Om-
boni, dove vivranno 23 an
ni, incomincia per i due co-
niugi il periodo della loro 
grande intimita. «Avere 
un pittore che lavora in 
casa — dice Magda — e 
per la moglie la soddisfa-
zione piii piena; si puo as-
sisterlo a tutte le ore, s t -
guire il suo lavoro con di-
screzione, dargli un conti-

di partecipa-nuo calore 
7ione >. 

11 piccolo libro — che, 
pur ncl suo stile voluta-
mente disadorno, sfiora a 
tratti la poesia, proprio per 
questa sua ricerca di essen-
zialita, per il suo disdegno 
verso ogni forma d'artiii-
cio e d'orpello — e al tem
po stesso una biografia af-
fcttuosa ed esemplare e 
una intelligente storia di 
moderno amore coniugale. 
Offre inoltre demen t i per 
ricostruire un mondo e una 
epoca: il mondo artistico 
e letterario del ventennio e 
delPimmediato dopoguer-
ra, in cui ritroviamo l'am-
biente delle « Giubbe Ros-
se >, frequentato da Mon-
tnle e da Vittorini, il caf
fe « Roma » di Forte dei 
Marmi, dominate dalla fi
gura di patriarca di Enr.-
co Pea. artisti come Man-
zu, Quasimodo, Guttuso. 
E opportunamente ripub-
blica il testamento artistico 
di De Grada, racchiuso in 
un breve scritto usato co
me prefazione al catalogo 
delle sue opere alia mostra 
degli ai t is t i d'ltalia, in cm 
egli afferma con calore che 
« soltanto l'artista sincero 
con se stesso pud crearc 
un'opera valida qualunque 
sia il suo modo di espres-
sione >. 

A. Marchesini-Gobetti 

Premio 
De Grada 

a San 
Gimignano 

Si apre oggi, sabato 19 
set tembre, a San Gimigna-

, no (Siena) , la Mostra inti
tolata al € Premio Raffae-

. le De Grada » del paesag-
gio. Si t ra t ta di una mostra 
a invito, cui partecipano 
numerosi artisti, t ra cui 
Morlotti. Guttuso, Cassina-
ri, Migneco, Levi ecc. 

II premio consiste in un 
milione di lire e nella pos-
sibilita di lavorare per un 
mese a San Gimignano, 
1'anno prossimo. 

La mostra comprende an
che una retrospettiva di 
Raffaele De Grada, con ope
re dal 1920 al 1930. 

• 

Le decisioni della 
Federazione degli artisti 

La Segretena nazionale della Federazione N*az:onale degl: 
Artist:, aderente alia CGIL. si e rlunita per un primo esame 
de^l: intervent: e dei deliberati dei lavori del i n Congresso, 
al fine di tradurre in az.one il nuovo orleniamento eme>rto 
dal dibattito 

Dopo un'amp-a d.seussione. la Segreteria naz:onale ha de
ciso d. concentrare Lo sviluppo del lavoro futuro su una serie 
d: temi fondamentali che daranno vita a cLsunti convegni a 
carattere nazionale - Albo professiona.e degli artisti -. - JL-
forma della struttura artistica e degli statuti delle grandi mo-
s t t e - (Biennaje d: Venezia e Qu3drlennale d: Roma), -Inter
vento nelle strutture culturali ed arast.che del Paese- (pro-
grammazione culturale neil'ambito del Piano generale della 
Programmazione), - lnse?namento artist:co •. rapporti con la 
Associazione degli scenografl e con altre cate^or.e di profes-
sionisti ed artisti operantj nel campo delle arti visive (archi-
tetti, araflci pubblicitar. designers) 

La Segreteria ha inoltre d:scusso ed approvato la hnea di 
azione verso la IX Quadriennale d'arte di Roma, valutando 
postivamente la prima espenenza del Comitato Consultivo 
che tv. permtrsso un utile ssambio di opinioni tra i rappre-
sentanti degli artisti ed :1 Consigho ch Amministrazione del-
TEnte Per un proflcuo prosegutmento de: lavori. ed in parti-
colare In merito alia costituzlone delle Commissioni e Giurie 
della IX Quadriennale. la Segretena ha nbadito la necessita 
che gli artisti siano chiamati a fame parte non in quanto I 
rappresentanti sindacali, ma in quanto personalita deli'arte il 
e della cultura in grado di corrispondere ai cnteri t*W*T*l. 
della rassegna. 
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