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La vitq democratica 
• lo sviluppo caotico 
delle nostre cittd 
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Non & I'intervento paternalistico ma la pianificazione dal basso che 
pud dotare la citta di centri cli vi ta pubblica, culturale e ricreativa 

• Sono note le recenti vi-
cende della cultura urba-
nistica italiana nel suo in-
contro (o scontro) con la 
realta politica nazionale. 

Queste vicende- possono 
riassumersi nella cronolo-
gia delle • progressive ri-
nunce che partono dalla 
proposta di legge urbani-
stica Sullo, passata per la 

• proposta di legge Pierac-
cini ritirata, ed arrivano a 
quella timidamente avan-
zata, tra il clamore di dis-
sensi al recente Congresso 
dell'Istituto Nazionale di 
Urbanistica, dal ministro 
Mancini. ! • ,; ' 

Ma nel contempo si devo-
no ricordare qyei temi fon-
damentali che, emersi dal 
dibattito condotto in questi 

, anni dal tecnici, possiamo 
considerare un patrimonio 
acqutsito dalla stessa cul
tura urbanistica ' italinna. 
Anzitutto il principio fon-
damentale che ogni pianifl-
cazione urbanistica debba 
essere una conseguente in-
tegrazione ad una organica 
programmazione economi-
ca, principio informatore 
ormai di ogni proposta e di 
ogni iniziativa. 

• Inoltre alcuni aspetti piu 
tecnici della pianificazione 
urbanistica si sono diffusi 
sino a permeare ogni ipo-
tesi di intervento sul ter-
ritorio: sia la concezione 
della strutturazione dina-
mica dell'insediamento u-
mano (da cui discendono 
le scelte prioritarie delle 
grandi • infrastrutttire dei 
trasporti pubblici e della 
viabllita in connessione al-
le localizzazioni), sia la co-
scienza polemica dei valo-
ri: espressi sinteticamente 
dagli « standards urbanisti-
c i» relativi al verde pub-
blico. alle aree scolastiche 
o ad altro, che. oltre a tut-
to, comparati fra la realta 
italiana e i parametri esi-

. stenti o programmati in al
cuni paesi stranieri, si tra-

ducono in eloquente e con- . 
creta polemica. 

Appare necessario pero 
che, nella realta degli an
ni '60, altre questioni fon-

' damentnli debbano essere 
offerte al generale dibattito 
nazionale. Ci vogliamo in 
particolare riferire a certi 
aspetti sociologici dell'in-
tervento urbanistico ed al
ia • possibility che questi 
hanno di contribuire alia 
modificazione della realta e 
nel contempo alia diffusio-

• ne e al rafforzamento della 
vita democratica d e l l e 
grandi masse popolari. < 

Recentemente un grup-
po di piccole amministra-

, zioni di sinistra dell'area 
metropolitana milanese ha 
formulato — attraverso 
precise scelte urbanistiche 

•': locali — una ipotesi gene-
' rale del ruolo e della fun-
' zione del verde pubblico 

attrezzato nei grandi agglo-
, merati urbani del nostro 
• paese. Nella discussione 

preliminare amministrato-
ri. urbanisti, ' sociologhi 

" identificavano nella possi
bility della creazione di at-

, trezzature 'relative alle at-
: tjvita culturali, ricreative, 
e sportive e nella conse
guente ipotesi di una ge-
stione di base delle attrez-

• zature : stesse, una nuova 
dimensione < sociologica » 
dell'urbanistica, una nuova 
e stimolante indicazione 
per sviluppare e consoli-
dare la vita democratica di 
un territorio. 

Era gia implicita allora 
la connessione necessaria 
fra simili Infrastrutture e 

: quelle tradizionali esistenti 
o Ipotlzzabili all'interno di 
un centro urbano, e che 

• vengono semplicisttcamen-
te definite con il termine 

• di « centro civlco ». 
Questo termine viene 

!. sempre pi" utilizzato in 
maniera ambigua. II < cen
tro civico > 6 una locuzio-
ne acquisita dalla cultura 
pragmatica dell'urbanisti-

Iniziativa editoriale ad Urbino 

I centri storici 
e H P. R. di Urbino 

Da qualche tempo una nuova casa editrice viene pubblican-
do «d Urbino quaderni e volumi di elevato interesse culturale: 
poesla, saggistlca. letteratura. filosofla. architettura. urbanistica 
e teatro (e in prcparazione. fra l'altro. Tunica edizione italiana 
del - Discorso sul teatro • di Jean Paul Sartre). 

Si tratta di una - piccola impress editoriale -. come lo 
stesso editore Argalla afferma, per la quale lavorano studiosi e 
professori dell'Universita urbinate in una condizione oggettiva* 

.mente difficile e necessvriamente limitata. Ctf> non vuol dire. 
tuttavia, che U gruppo di - Differenze - e • Quaderni di Diffe-
renze* — coal le collane dell'editore Argalla sono state definite 
per sottolineare I'esigenza di una continua e costante -differeo* 
xiazione» delle idee — si rassegni a un dibattito chiuso o co-
muoque periferico. Al contrario. eredendo questo gruppo - nella 
ttoria e nel mondo che ci clreonda -. esso riesce a dare alia 
piecola Urbino l'autorita di un centro culturale vivissimo. dtna-
mico. battagliero. e a proiettarsi cosl ben al di la dei conflni 
propri dell'amblente in cui vlvono e lavorano: anche quando 
si impegnano in un discorso. come nel caso dl questo iibro U). 
necessariamente fondato su partieolari e peculiari problemi 
locali. 

II pregio. o meglio 11 valore di questi studi sta'. a bee 
vedere, proprio In questa capaeita di proiettarsi - fuorl cam-
po -. II che dlmostra, fra l'altro. quanto sia vero che dalla 
provincia Italiana vengano alia cultura nazionale ed extra-

' nazionale apporti sostanztosi e origlnali • 
E' slntomatico. ad esemplo, che 11 Piano Regolatore di Urbi

no. firmato dall'architetto prof. Oiancarlo De Carlo. s"!a stato 
conceplto come un contribute alio studio e alia soluzione di uno 
del problemi urbanlstici (e social!) pid seri e piu gravi del 
nostro tempo. E questo non solo perche il futuro della citta 
dei Montefeltro e intimamente legato a quello di tutti i centri 
storici. ma per la dimensione globale che alia questione e 
stata data e soprattutto per il valore generale assunto dalle 
aoluzioni proposte dal • piano - urbinate 

La -tavola rotonda- che 1'elegante volumetto riproduce 
integralmente. cos) come gli atti de! Convegno sulla -difesa 
del centro storico • organizzato dal Comune e la copiosa biblio-
grafia, anche specialistica. cui il -piano* di Urbino ha dato 
luogo, rappresentano a nostro parere altrettante ttstimoniante 
della oapacita di -uscire dalle mura- che 1 redattori di 
- Dlfferenze * e del * Quaderni * . hanno saputo largameate 
dimostrart. ! ' ' 

Sirio Sebrntiafwlli 
gfl #11 futuro dti cenfri iCorfrt • <l Piano Reoolatore Genera It di 

p i i i M i . a euro dt Livio SiehiroUo - Argalia editor* l/rftfno. 

ca anglosassone con parti
colare riferimento a l l e 
c new towns* (le citta sa-
telliti realizzate nel dopo-
guerra all'intorno delle 
grandi aree metropolitane 
inglesi). II « centro civico > 
e il cuore (amministrativo, . 
culturale, commerciale e ri- .''•'•. 
creativo) del nuovo agglo- ^ 
merato urbano. per il qua- •• 
le dovrebbe rappresentare -
la completa autosufficienza 
rispetto alle funzioni che ",' 
svolge. Parallelamente Tag- ';. 
glomerato stesso (la citta v' 
satellite) veniva considera- /• 
to autosufflciente rispetto : 
alia grande metropoli attor-
no a cui gravitava a una 
distanza variante d a i 30 
agli 80 chilometri. 

Ma era possibile parla- . 
re effettivamente di auto- ; 
sufflcienza per una comuni- \ 
ta di 30 o 50 mila abitan-
ti? Qualunque tipo di ser- ' 
vizio o.di attrezzatura pre-
visto localmente non po- V 
teva supplire ai numerosi 
vantaggi che la grande me- . 
tropoli nel suo insieme (e 
airinterno delle sue con-
traddizioni) offre. IT con
cetto di c autosufficienza » 
e un male antico della cul
tura urbanistica'. Quando 
sembrava superato ( n e l 
corso della polemica con-
tro gli utopisti che lo ave-
vano quale base della lo-
ro ideologia che propone-
va le comunita autonome), 
riapparve nella prima ur
banistica razionalista sotto 
la formula degli standards 
funzionali. Una certa comu
nita cioe raggruppata di- • 
mensionalmente ha I'esi
genza di una scuola ma-
terna (autosufficienza della 
comunita per quanto ri-
guarda Tistruzione mater-
na); due comunita hanno 
I'esigenza della scuola ele-
mentare (autosufficienza 
della comunita per quanto 
riguarda •. Tistruzione ele-
mentare); ecc. 

Da questi principi. nel-
l'utopistico tentativo di por-
re ordine in un organismo 
cosi complesso quale e la 
citta, si sviluppa una sor-
ta di equivoco (stimolato e 
favorito dagli . interventi 
casual! del potere politico-
economico di tutta Euro-
pa) che potremmo definire 
quello della < cultura del 
quartiere >. II quartiere. ar-
bitrariamente e astorica-
mente. veniva presentato 
come un'entita reale la cui 
snmmatoria determinava la 
citta I/unita del quartiere 
avrebbe dovuto avere nel 
quadrn di quella meccani-

' ca foimulazione. una serie 
• di servizi tesi alia sua « au
tosufficienza v Ed ecco af-
fiorare le ricerche relative 
alle scuole. airapglomera-
zione di negozi di genere 
primario. ai piccoli giardi-
ni. alia chiesa e ai servizi 
religiosi, al decentramento 
di alcune funzioni burocra-
tiche delle amministrazio-
ni comunali (da non con-
fondersi questa ultima con 
I'orieinale iniziativa della • 
amministrazione comunale 
di Bologna di cui si e gia 
largamentp parlato su que
ste colonne) 

I piu recenti studi della 
. amministrazione comunale 
di Milano in questo setto-
re hanno oortato alia fram-
mentazione in =• circa 52 
quartieri del territorio co
munale. Queste analisi si 

1 presenteranno indubbia-
mente come una fotografia 
dell'attuale realta. 

Si constatera che la mag-
gior parte di quest! cosi-
dettl « quartieri » man'cano 
di servizi prlmari fonda 
mental!, ed a questo ovvin-
mente, si dovra supplire 
Ma il grande pericolo e che 
questa suddivisione arbi-
traria di una citta e di una 
pppolazione diventi metodo 
per Tlntervento. ; r 

Una ve-
'duta pa-
noramica 
di Milano 

Appare al contrario chia-
ra a chiunque l'assurdita 
di un < revival medioeva-
le > dal punto di vista so-
ciologico nella concezione 
di micro-comtinita determi
nate da soli e arbitrari pe-
rimetri topografici. E' evi-
dente inoltre che un qua
lunque abitante di un'area 
metropolitana (e non solo 
di un territorio comunale) 
ha il diritto di < utilizzare 
tutti i vantaggi offerti da> 
un grande agglomerato e 
di non rinchiudersi in as-
surde e false (storicamente, 
urbanisticamente, sociolo-
gicamente -• ed ' economica-
mente) comunita. L'ipotesi 
di intervento che in que
sto settore sembra essere 
avanzata dalFamministra-
zione della grande citta ri-
sulta tragicamente chiara; 
una assisteriza classista e 
paternalistica alia periferia 
sotto l'eqiiivoca etichetta 
di c centri civici di quar
tiere >. Gome sempre e ne
cessaria anzitutto una cor-
tetta visione - urbanistica 
del problema: non si puo 
limitarsi a parlare della 
citta di Milano e della sua 
periferia ma e necessario 
affrontare organicamente 
il discorso a livello del
l'area- metropolitana mila
nese. • E - se nel territorio 
cosi esteso e necessario in-
tei venire sistematicamente 
e organicamente per sup
plire alle carenze dei ser
vizi primari, la problema-
tica dei < centri civici > ac-
quista per6 un significato 
assai piii ampio. Si puo ipo-
tizzare un sistema di « cen
tri civici > nelle aree me
tropolitane in sviluppo in-
tegrantisi vicendevolmente 
e la cui autosufficienza, ri-
ferita all'intera area metro
politana, e soddisfatta dal-
l'intero sistema in una vi
sione che non polra mai es
sere parziale. Si tratta di 
formulare percio ipotesi 
urbanistiche sociologica-
mente capacl di incidere 
sulla realta per modifi
es r la. 

Pensiamo cioe a poli di 
vita pubblica culturale e 
ricreativa, organizzati e 
previsti a livello di siste
ma nell'area metropolitana 
che coincideranno o no con 
i tradizionali centri di 
quartiere o di villaggio. 
Un aspetto perci6 della pia
nificazione a livello inter-
comunale che deve essere 
integrata alle scelte prio
ritarie delle grandi infra
strutture, prime fra tutte 
quelle dei trasporti pub
blici e della viabilita. Que
sta formulazione esclude 
qualunque possibilita pa
ternalistica o accentratri-
ce-autoritaria nella qualifi-
cazione degli interventi. 
Questi risulteranno da una 
necessaria estensione de
mocratica della pianifica
zione intercomunale. Una 
pianificazione percio dal 
basso, una pianificazione 
che deve %'alorizzare e con
siderare le esigenze locali 
e le conseguenti autono
mic Si puo ritenere che, 
ancora una volt a, non sa-
ra la grande citta a pro-
muovere I'inlzio di un si
mile processo di ricerca e 
di intervento. 

Cosi e stato per la diffu-
sione dei principi urbani-
stici relativi al verde at
trezzato, problemi posti 

• metodologicamente dalle 
piccole amministrazioni e 
acquisiti po) dalla grande 
citta. Sembra perci6 lecito 
ritenere che il dibattito at-

. torno a questi problemi na-
; scera e si sviluppera anco

ra dal basso, e dal basso 
risalira alia grande citta 
che sara posta di frdnte al
le sue responsabiliti. 

Virgilio V.rct lbni 
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Una mostra di Otto Dix 
alia <« Galleria del Levante » 

e avanguardia 
unite contro 

Otto Dix: « Coppia con f lora. , 1940 la «vocazione 
i 

Un gruppo di formidabili ritratti, dove anche i personaggi mostruosi e abbietti parlano di un uomo offeso 
e dolente, costituisce il nuc/eo fondamtntale della be I la mostra di Otto Dix allestita, coii opere fra il 1915 

•e i l 1963, dalla Galleria del Lev ante, al numero 5 di^ria Gregoriana. Parra strano, perche non e'e una re/o-
zione di cultura e di poetica fra il grande rcalista tedesco e lo scrittore italiano, ma I'allucinante presenza 
morale dei personaggi di Dix — li « percorreuo » mimttamente c o n lo sguardo e li misurayo con altre imvmgini deWuomo attuali 
che danno conto di una sofferenza e di un'offesa che non cessa mi ha richiamato alia mente parole lontane che ho sempre 

— "* """ ,~ "" ".;,"" I I ~ " J **V",i„ v\in Uittnrini nel «lontano » 1941: «... II mondo c grande e bello 
avute care per il modo di porgere la venta quelledetie da f l ^ ^ l ^ 0 Z"offeso e cosi il mondo continua ad ess 

o. Tutti soffrono ognuno per se stesso, via non soffrono per u mou™esQ t> ^ J a j o r _ , a m a e offeso. essere 

V"'* 
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MILANO 

L 'America allegra di Ferro 
ALL,A GALLERIA Schwarz. in via Gesii 17. 

il pittore Ferro espone una serie di 
quadri ispirati alia vita e alia societa atpe-
ricane: Ketour d'Amerique e infatti il titolo 
che li raccoglie in un unico ciclo. 

Ferro e un artista di trentadue anni, islan-
dese di nascita, che ha gia al suo attivo un 
folto numero di mostre in ogni parte del 
mondo, da New York a Mosca, da Milano a 
Parigi, da Tokio a Tel-Aviv. Si tratta di un 
artista dalla fantasia fiabesca e primitiva. in
cline al paradosso, all'estrosita, al gioco. La 
sua pittura e un libero e capriccioso intrec-
ciarsi di motivi. Indubbiamente anche il sur-
realismo gli ha insegnato piu di una ccsa 
sull'associazione e dissociazione delle imma-

, gini. •• - . • • ' ; - • 
Ferro tuttavia e veramente un indipen-

dente. La sua pittura fe un caleidoscopib' dove 
. s'incontrano simultaneamente le cose piu 
- «strane -, gli accoppiamenti piu impensati: 
frammenti di Modigliani. del Greco, di 

| Renoir, di Picasso insieme coi barattoli di 
spinad. dl aringhe affumicate, di tutto lo 
scatolame che i grandi magazzini. americani 
forniscono ai lore innumerevoli clienti; 1 
nianifesti pubblicitari e le storie dei fumetti 

eon il rltratto di Giorgio Washington. 
Ferrd non e pero un pittore che si giovi dei 

, collaggi, degli oggetti brutalmente inseriti 
nel contesto del quadro e dl altre trovate 

. del genere. Egli ama dipingere tutto il suo 
quadro. ama dipLngerlo e comporlo. I suoi 

, color! sono crudi e brillanti. piatti e lucenti. 
come quelii dei cartelloni o quelli di un certo 
astrattismo geometrico. Da questo punto di 
vista le sue tele hanno una unita. un legame 

. di rapporti cromatici che lega anche i fram
menti , piu • disparatl. 
'•• Ferfd riesce in qualche modo a darci un'im-

pressione di vita vertiginosa e confusa, In-
genua. sbrigativa, dinamica. La sua America 
& un'America chiassosa, stravagante. allegra, 
dove non si distingue il vero dal falso. cid 

. che pesa da ci6 che.e leggero. c!6 che e vlyo 
'': da cI6 che e artiflciale, Non e'e dubbio co-
: munque che egli riesce a comunicarci qual-

cosa, a divertircl, a impressionarci. Invano 
si .cercherebbe nelle sue opere 11 senso di 

. un dramma. Perd un senso vitale, eccitante. 
crepitante. questo si: questo nelle pitture di 

.Ferro non manca davvero. 
m. d. m. • 

Memoria e presente in Reggiani 
ALLA -ARTECENTRO- (via S Maunlio 

n. 14) espone Liberio Reggiani. Ample 
.tele, disegni quasi scolpiti col pennino sul 
; bianco della carta. Chi ha seguito in questi 
anni il suo lavoro sa che egli e una delle figu
re piu vive della giovane pittura milanese. 
Un artista che ha cercato molto e che e rima-
sto sempre aggrappato. con rabbia. alia ma
teria. Poiche e la materia, la vita, che conta 
per lui. Nessun preziosismo pittorico. nessun 
incanto letterario. nessuna suggestione di 
mode potra mai staccarlo da questo dato, tut
te le strade percorse sono costantemente al 
di dentro di questa misura. Comlncio con la 
rivolta. il gesto incisivo, la condanna, uomini 
travolti ma integri, interiormente durl come 
il cristallo. Un espresslonismo condotto senza 

' risparmio, rifiutando ogni mediazione. Pot, 
' nel lunghl anni del nulla, quando molti si 
convertirono ai piu fac'tli giochi coloristtci, 
eccolo affondare nei grigi dolorosl dei campi 
di concentramento. Buchenwald, Auschwitz, 

; Dachau, un mondo surreale fltto di fantasmt 
Al di la non seppe andare. Da due anni 
Reggiani elabora il suo lioguaggio poetico 
alia ricerca di una figurazione nuova. Uomi
ni che si guardano muti, bambini in un mare' 
azzurro e immenso . ser rati entro una 

barrlera dl cemento. figure solitarie al blllar-
do. teste maschill su una sedia da barbiere 
pronte per essere scorticate. II colore e aspro. 
frammentario. volutamente stridente: ma 15 < 
dove esso e pieno la grandezza della flgura • 
sgomenta. Come per molta pittura del mo- • 
mento. sembra facile scoprire in Bacon la . 
grande matrice. Ma in Bacon il male e al di ' 
dentro. lentamente ogni cosa si dissolve pie- ! 

gandosi in se stessa. Qui il male continua ad \ 
essere fuori. le figure tncerte. Inceppate, at- : 
tonite di Reggiani sono prigioniere di qualco- . 
sa che sta al di la di esse, mentre dentro • 
conservano l'antico nocciolo Intatto. Una 
forza che esplode all'improvvlso, imponendo ! 

le proprie ragioni vitall nelle figure di fan- ~ 
ciulli che reggono tra le mani uccelli simili . 
a bagliori di luce. C'e perd anche il rovescio i 
della medaglia. Reggiani e un pittore di molte ' 
possibilita, ogni stimolo interiore si traduce 
subito con liberta sulla tela, tutto gli pub ' 
dlventare pericolosamente facile. Solo dun- . 
que nella misura in cui sapra scavare. appro-
fondire, essere autenticamente se stesso, i ' 
limiti 4el suoi traguardi saranno piu lontani. ' 

a. n. 

// primitivismo di Augusto Murer 
DI AUGUSTO MURER siamo soliti costrulr-

ci un'imtnagine semplicistica. Forse perche 
ci grava addosso quel suo vivere solitario a 
Falcade, nel flusso di una tradizione sculto-
rea popolare di cui egli ci appare il prodotto 
piu illustre. La mostra delle sue opere orga-
nizzata dalla -Galleria 32- di Milano rivela 
ancora una volta quanto sia complessa e ori-
ginale la personalita di Murer. Se e pur vero 

> che la componente fondamentale della sua 
formazione rimane l'arte popolare, indubbia
mente altri apporti culruralmente piu quali-
ficati affiorano nella sua opera. E* il caso di 
fare il nome di Martini, che gli fu d'altronde 
maestro, e di cui. scartato Tarcheologismo. 
egli ha assunto la classicita della costruzlone 
figurativa. Dal permanere. dal compenetrcrsi 
di questi due dati, il realistico popolare e il 
classico. nasce forse il fascino di tante opere 
del Murer. Al posto del nume egli pone 
I'uomo. Che pur nmanendo uomo assume la 
validita dell'archetipo. Basti pensare a quelle 
figure ignude protese a rubare l'acqua dalia 

fonte, o a certi tronchi di donna cosi spalan-
:ati. e in egual tempo cristallizzati nello spazio., 
Ma eslste un altro filone nella sua opera, un. 
salto qualitativo. riteniamo, rispetto a queste 
esperlenze. Alludiamo a certe figure orizzon-
tali, alia -Donna di Hiroshima-, al piccolo 
bozzetto per il monumento della partigiana, 
a Venezia. Qui tutto e fuso. trasflgurato da 
una tensione poetica, che cancella ogni su-

: tux« e da all'immaglne un equilibrio perfetto. 
L'asprezza del materiale che pare vivo sotto 

. la mano, il particolare naturalIstleo, la gran
dezza della composizione, tendono tutti a 
comporre una flgura fusa. dal contorni quasi 
deflniti. e pur cost plena di drammatica pre
senza. Questo. con tutta probability, sara il 
Murer che domani ricorderemo. Molto belli 
i disegni. com'e ormai nella tradizione di 
gran parte degli scultorL Alcuni scalflti linea 
dopo linea, meticolosamente, altri pieni di 
grandi spazi . bianchi e di segni rari ed 
essenziali. 

Giacvma Manad In una foto recanta 

MANZU' 
PITTORE 

La galleria « Galatea • di 
Torino (via V. Vela, 8) pre-
senta un eccezionale gruppo 
di pitture di Giacomo Manzu. 
E' la prima - volta che il 
grande scultore viene pre
sentato come pittore. anche 
se gli intlmi del maestro sa-
pevano che egli aveva di-
pinto finora una trentlna dl 
• pezzi •. I dipinti esposti so-
no tutti sul tema preferito 
del pittore e la modella.. 
In questi steist giomi Gia
como Manzu espone un'an-
tologia deli'opera graflca al
ia • Nuova Pesa • di Roma 
e un nutrito gruppo di dise
gni alia galleria • Odyssia • 
dl New York. . 

morale di Dix: ha soffer-
to per un mondo offeso 
e, come accadeva per 
Brecht, piu assassini e vie-
gere metteva nei quadri e 
pitt alimentava in noi il 
sentimetito collettivo 'della 
veraopna e la volontb del rl-
fiuto e la speranza aspra e 
concreta .dl un'alternatlva to-
tale. Oyyi, qui. da noi. cl so
no moltl artist! sensibili al-
Voffesa ma. forse, soffrono 
un po' froppo ognuno per se 
stesso. Non voallo essere 
frainteso, non si tratta di in-
dicare un modello. si tratta 
di un dubbio su una situa-
zione Hnliami. pure ult'issi-
ma, che e caratterl::ata da 
una forte tensione morale dl 
opposlzione al modo di vita 
borphese ma non ha sempre 
molto chjara la prospettira 
deNa tensione stessa. Un'arte 
di mera opposizlone, di fer-
tna contestazione avra vita 
grama. Non Interessa propor-
re un modello plastlco e una 
poetica dl gusto, Interessa rl-
conoscere che, gld nel cuore 
dell'avanguardia storica, an
che un Dix, fra la posizione 
degli «• apocalitticl - e degli 

• integratl - dl cui • oggi dl ; 
nuovo si parla, aveva indi- • 
vlduato un'altra " posizlone: 
quella di chi. nell'esperienza 
concreta della vita e della 
cultura, e - pessimist a - sul 
mondo presente e ottimlsta 
integrato a una concezione e 
a una prassi rivoluzlonarla. 

II fascino plastico dl questi 
ritratti di Otto Dfx — da 
Suleika. la meraviglla tatuata 
alia Venere capitallsta, da 
Anita Berber a Coppia in fio-
re. da Ragazza bionda a Cla
ra — constsfe nel fatto che • 
producano nell'osservatore non 
un sentimento di pieta, non 
lo stupore dell'orrldo ma get-
tlno In lul il seme dl un de-
slderio dl *camblamento ra
dicate delle condlzlonl del-
Vetlttenza -. • 
• Tristan Tzara. II quale dl 
avanguardia e di dadd te ne 
intendeva, ebbe a dichlarare, 
nel 1950. vale a dire gla in 
clima di neo-auanpuardfe, nel 
corso di un'intervlsta alia ra
dio: * ... Ml e stato necessa
rio un lungo segulto dl espe-
rienze personali per scopri
re nell'azione di certi uomlnl 
lo sviluppo possibile d'una 
vita che meriterebbe dl es
sere vlssuta. La lotta per que
sto fine e il sostegno passio
nate che ml aiuta a vivere 
in questo mondo detestabile. 
Se Inlravedo le immense pro-
spettlve verso un '• avvenlre 
piu glusto e piu armonloso, f 
mezzi che permetteranno dl 
reallzzare le fondamenta non 
potranno trovarsi altrove che 
nel cambiamento radicate del
le condlzionl d'etistema -. 

Anche questi ritratti. come 
I capolavori degli anni '20 Via 
Praga. Maeelleria. II vendi-
tore di fiammiferi. I mutilati 
di guerra. le numerose serie 
di incision! fra le quail ha 
arandioso risotto quella del
la Guerra. ancora i terrtblli 
dipinti sulla averra e sul fa-
scirmo e tanti altri ritratti di 
prolefarl e dl borohesl, rfo-
lentement* dichlarano con i 
mezzi della pittura quanto Ot
to Dfx ritenesse detestabile 
il mondo E pochl altri artl-
stl contemporanel hanno pa-
pato il prezzo che Dix ha 
pagato per aver detto NO! a 
quella che Georg Grosz chia-
mava • bruttezza dei tede-
sehi - - e « vocation* tedtsca 
nel mondo • al massacro im
perialism e al fascismo. Dix 
ha 73 anni: •'* fropoto dentro, 
protapnnlsta. alia prima guer
ra mondiale. al dopoguerra 
tedesco. alia sconfitta della 
rivoluzione spartachista, al 
lento crescere del nazismo, 
ha conosciuto la patera, ha 
visto distruggere dal nazistl 
quasi trecento tut opere • d>-
generate -. ha visruto tutto 
Vorrore della guerra di Hi
tler come un ragazzo di cent! 
anni E ha avuto la forza dt 
tornare a ' dipingere: nume
rosi dipinti qui espoxti docu-
mentano questa ripresa co-
raggiosa dl pittore ma dl-
eono anche dl uno schlanto. 
dlcono che I'uomo pega, e 
peg* quanto pis e partecipe 
e srnsiblle alia sofferenza del 
mondo ' i • 

I ritratti ai quail abbfamo 
accennaio — e lo spazio • ci 
coslringe a segnalare sottan-
(o dipinti come Iaterno di bo-
sco e Paesaggio di montagna 

I a, fra gli acquarelli e la gra

flca, altri piccoli capoiauori 
come Trlncee davanti a Reims. 
Cratere di granata con morti, 
Intestini umani. Domatrlce, 
Clara. Visione notturna. Auto-
ritratto. i disegni di nudl e di 
teste, le acqueforti sulla guer
ra — sono quadri datati fra 
11 1925, fatta eccezlone per 
Suleika. e il 1932. 

H cubisfa. lo sconwolaentc 
darfaista Dix, nella misura in 
cui dal racconto corale o dal
la pittura deali oggetti della 
citta va tentando e realiz-

,zando una pittura di * tlpl », 
gla alia data del 1921. col rl
tratto del penitorl, cerca e 
trova un slngolare collega-
mento plastlco con la tradi
zione tedesca. con Cranach e 
Holbein, con Altdorfer e Bal-
dung. Che senso ha, per Dix, 
tenere la realtd con queste 

: due briglie? Che slgnlflca im-
mergere In uno spazio meta-
fisico. dl chiara derivazione 
da De Chirlco. ad esemplo, 
una figura esattamente for-

. mata come in una pittura an-
tica? , 

-.' Sono gli • anni in cui, in 
• Europa, • il museo offre le 
grucce a tanti * ritorni all'or-
dfne -. Non e cosi per Dix. 

Dal museo egli cava per I 
suoi personaooi moderni, sia-

,no essl delle dfsorarfate pro
stitute o degli operai, degli 

• impauriti ebrel o dei rappre-
• sentanti del Potere borghese, 

una eloquenza e una patina 
dt grandiosa ma tronlea di-
gnlta: Dix implega ironlca-
mente (a saplenza tecnlca del
ta tradizione tedesca al fine 
dl rendere tanalbile un mon
do detestabile o un mondo 
offeso e i personaggi di 
tale . mondo, per come 
sono ideoloaicamente for-
mati, dichiarano • la impos-
sibllita di saldare un anel-
lo siffalto alia catena del
la storia e deU'umanitd del-
Vuomo. Di tutti I • rf pi * quel
li femmlnili sono, forse, I piu 
grandiosi soprattutto quando 
col loro erotlsmo sono netta-
mente • delineati quail stru-
menti del potere borghese. La 
Ragazza bionda, un etempio 
per tutti: Dix ha dipinto una 
stupenda testa, quasi dl pro-
stituta-Maddalena prttneu^al-
diana, con un principio di 

. marcio nella came di miele 
e latte, e I'ha innestata in un 
tronco acerbo, schletto. vir-
ginale. Uanalisi e • condotta 
con tecnlca fra Cranach e 
Holbein, la sintesf e nei modi 
del dadd berllnese, il dada 
di Grosz e Heartflelt. Vam-
biguita che e nel fisico della 
donna diventa una ambiguita 
simbolica, il tuo aggressivo 
erotismo denunda Voffesm e 

' it dolore. 

Dario Micacchi 

Pianeta 
Terra-

CCCO un'altra pubfalleazlo-
ne del • Caltndarlo dti 

Popolo • : Pianeta nostro, 
quattrocento pagine ricche 
dl cartine e di illustrazioni 
a color! ed in nero. II sotto-
titolo e quello di Atlante: 
ma ai ingannerebba chi cre-
desae di trovarvl aolo una 
raccolta di carte geografl-
che, tanto e esteso e ricco 
il ttato sul piano atorico, 
su quello economlco a tu 
quello culturale. 

Ancora una volta un Ii
bro cht porta il segno dl 
una cultura nuova e pro
gressiva: il mondo moder-
no emerge nella sua evolu-
alone, ne cmergono neces
sity a condisioni d'egni pae
se. le ragioni profonde slet-i| 
la competlzlone dsl siatsmi. 
le singe!* atrutture a I mo-
vimenti nazionall, da Passe 
a Pacts, per rafforxarle e 
modiflcarle, la lotta di llbe-J 
rations dti superstltl patti 
colonial!. 
• TUTTO CIO'. IN QUESTO, 
LIBRO. f AMPIAMENTE^ 
TRATTATO E DOCUMEN-
TATO. 
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