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OMJ; < figura* I t 
Hokusai 

< Fluire della vita > o « rista-
(jno della moTte >? 

Hokusai era un figlio del po-
polo, e fu il primo a rompere 
con la calligrafia dex pittori-no-
bili. Era un pittore popolare. Per 
questo piacqite tanlo a Van Gogh 
(Hokusai non disegnava carat-
teri. ma persone, animali. pian-
te), un altro pittore popolare. La 
sua scuola si chiamava del < Flui
re della vita >. 

II che e piti popolare del < ri-
stagno della morte *. 

« Questo non e I'inferno, e una 
strada. Questa non e la morte. e 
un banco di frutta ». 

(F. Garcia Lorca) 
Se non altro i pop americani 

questo ihanno capito; e se la lo-
ro rozzezza pud nintare a libe-
rarci dal morbido esistenziali- . 

'. smo, e posliccio. entro cut molti 
• ginvani credono doveroso do 

versi immergere, sard un guada-
gno per tutu. 

Nuovi strumenti 
di discussione 

Quei giovanotti di Parigi che 
misero all'ingresso della loro 
galleria d'arte una grande foto 

. di Descartes, al posto dello 
stuotno perche tutti potessero 
calpestarla. prccedettero di cin
que o sei anni quel gruppo di 
gtovani scriltori che afftancaro-
no. su uno schermo, la testa di 
uno scimmione alle teste di ar
tisti contemporanei, I'una e le 
altre tmmaginl della preistoria. 

Nd gli uni ne* gli altrt, fecero 
qualcosa di piu, ne di diverso, 
di quanto. nel 1920 aveva fatto 
Picabia associando ritrattt di Ce
zanne e Rembrandt a una scim-
mw. 

(Nel 1920 avendo 8 anni igno-
rai Vavvemmento. Potctti venir-
ne a conoscenza solo nel 1932). 

Pappagalli 
e Sfinge 

Died o venti pittori, da Ptcas-
so. a Cagli, resero omaggio a 
Beloyanms. Scandalo! Arte sot-
to dettaturaf Ma se cento o due-
cento pittori si ispirano, I'uno 

', dietro Valtro. al volto di Ken-
\ nedy o di Marilyn niente di ma

le. Purche, benmteso, vi sia con-
nessa I'ambiguitd. 

(Mi intenerisce pensare al 
€ bonhomme > Dali che non do-
mandava permesso a nessuno 
quando. nel 1939, Jipmgeva Shir. 
ley Temple in guisa di Sfinge. o. 
nel '33. i volti di Lenin sulla ta-
stiera di un pianoforte). 

GIUGNO 1964 

La Biennale 
St apre la Biennale di Venczia 
Queste Ire parole conservano 

ancora il senso magico che eh-
bero per tutti noi quando erar.a-
mo ragazzi 

Pur con tutto quel che e pas 
sato. con I guai di cut e respon-
sabile, con t compromessi, la nV 
plomazia. I'mvadenza rfi mer-
canlt, il servilismo. la mafia, la 
banco, la « boutique ». pur smi-
nuito nel suo presttgto dal put-
Inter* ,di imziativc similari e 

concorrenti... queste Ire parole 
conservano una sufficiente dose 
di attrazione e, in definitiva, di 
speranza. 

Nessuno di not e mai conlen-
to, nel fondo, di essere assente 
da una < biennale >; anche quan
do abbia le migliort ragioni; per-
sino quando essere assenti pud 
significare un onore o un tttolo. 

Forse una « biennale > ti delu
de sempre, ma non passa mai 
invano dentro di te. Anche le 
peggiori finiscono per metterti di 
fronte a te stesso. 

18 GIUGNO 

Morte di 
Giorgio Morandi 

Che vorra significare questa 
morte, al di Id di cid che sem
pre significa la morte. di cid che 
sempre significa lo spegnersi 
della voce di un poeta? 

Cosa muore con lut, in questa 
nostra Italia? Vn metodo? un 
costume? o qualcosa d'altro? 
Qualcosa che era giusto morisse, 
pur con nostro grande rimpxan-
lo. perche gta moriva, o qualcosa 
che morire non deve perche non 
pud morire? 

Proprio in questi giomi si 
leggono molte parole sulla « mor
te dell'arte »; e delle varie < astu-
zie > della storia per attuare tale 
suo disegno. 

Ma sard pot vero che la < mor
te dell'arte > faccia parte del di-
segni della storia? 

Non-intervento 
Due * non-interventi > rtel 

Presidente Segni, in questi 
giorni: 

a) non intervento all'apertura 
della liiennale; 

b) non un lelegramma per la 
morte di Giorgio Morandt. 

Morandi non aveva titoli. co
me < cavaliere del lavoro ». o che 
so 10. Era solo il pin grande 
pittore italiano contemporaneo. 
Evidentemente tale qualijica 
non rientra in qucgli elenchi del 
protocollo che fanno scaltare il 
lelegramma. 

4 LUGLIO 1964 

Lettera di 
Luigi Nono 

Mi scrive Nono da Miiano: 
€ La Ford Foundation ha faito 
sondaggi. presso me, per senf.re 
se ero disposto ad acceltare il 
loro stipendio per .reslare un 
anno a Berlwo (ovest) (20 00H 
dollari circa piu casa alloggw). 
Ho rtsposlo no Senza la minima 
mcertezza e duhbio » 

Nono non e solo un vero artt-
sla. ma anche un tiomo appassio
nato e coerente Pnchi uommi ho 
conosciulo come lui, osttnali, co
me lut coraggiost e leali net con-
trontt delle proprte idee, e pronto 
sempre a rimetferle m discus-
«ione 

.*»» puo disrtitere la sua opera. 
non si pud non ammzrare la sua 
lealld, il suo carattere. d tuo 
conlmuo confronlore le idee al 
lavoro, il suo conlmuo cercare 
con coscicnza e genio, sempre, 

una interiore saldatura. (E si 
finira sempre per accorgersi 
che queste virtu, o vizi per i fau-
tori del disimpegno, < extrarti-
stici >, danno alia sua opera quel 
timbro di veritu, quell'accento di 
necessitd che e proprio del
l'arte). 

- La sua risposta alia richiesta . 
Ford £ una nuova prova della 
sua coerenza. 

Quest'affare della Ford Foun
dation e tuttavia abbastanza in-
teressante: che significa invitare 
degli artisti con stipendi di un 
milione al mese, alloggio. mac-
china e schiavi negri, a Berb.no 
Ovest? Cosa c'& in quella Nou-

, velle Athene di tanto importante 
per la cultura (che interessi gli 
americani)? la grande muraglia, 
o le mura di Gerico o le torri dt 
Ninive? 

No. Ce solo un muro di con
fine tra due stati. Passeggiare m 
c cadillac > al di qua (ovest) del 
muro, ostentare ricchezza, far 
vedere ai poveri socialisti qual e 
la vera vita; ecco I'azione cultu-
rale a cut sono chiamati alcuni 
eminenti artisti europei! In cam-
bio della « interessante esperien-
za * netla Berlino del € boom », 
e dei relativt emoluments alcuni 
eminenti campioni della liberta 
occidentale si prestano a fare da 
specchietto per le allodole, da 
< Verdoniere >. ' 

Nota - 27-1-65 
Oggt apprendiamo dalla starn-

pa che a Luigi Nono e stato ne-
gato il visto d'ingresso negli Sta
ti Vniti. Questo ridicolo uso del 
potere attraverso t « visti » e la 
attuale forma della democrazia 
americana per disenminare gli 
uomtni di cultura. 

< Intolleranza 1960 * e il tilolo 
dell'opera di L. Nono. 

* Intolleranza 1965 » & il mot
to del Consolato americano di 
Trieste. 

Capovolgimenti 
In piu occasioni Vedova ha ri-

pcluto la sua mdignazione per
che: (scrive Vedova) < ToglialU 
pubblico il mio quadro " Urcya-
no" (Collezione Jesi) su K::M-
scita. alia rovescia >. 

Sarebbe uernmenfe siraordt-
nario per la intuiztone crtttca di 
un capo politico se lo avesse fat
to apposta! Ma non sappiamo 
neppure se fu Toaltattt o il prolo. 

Mi e accadulo invece di peter 
constatare direttamente che il 
crttico e storico d'arie Lioncllo 
Venturi fnon d m g e n l e di un 
paruto di massa, n& prolo) du
rante lo « accrochage » della ma 
slra di Picasto alia Uniterm 
d'Arte Moderna d» Roma, collr.cd 
in senso ortzzontaie un quadro 
verlicale (« Sulia spiaggia » Oi-
nard . 1926) approvato dai snot 
discepoli e con la sola oppostfto-
ne deWarchitello Urbani e mm 

Venne a Roma D H Kahnrre:-
ler, per il * vernissage * e lo fece 
raddnzzare. Ma, appena partito 
Kahnweiler, Venturi lo fece rt-
capovolgerc 

Se Lionello Venturi tosse sia 
lo un capo partito. V'edo?>a j.er 
soltdarietd con Picasso avrebbe 
dovulo dimetterst da quel p.ir-
tito, coii come $t dimise. mdigna-
to dal capovolgimenlo del MIO 
« Uragano », dal partito comttni-
sta a cut apparleneva. 

Vedova invece restd nel par
tito di Venturi, e nel «gruppo 
degli otto» (depositario della 
tendenza < astratto~concreta *, il 
cui ricordo, e il cut stesso nome, 
ridicolo, arbitrario e privo di 
senso, muove oggi tutti al sorri-
so; ma allora. a riderne, e a 
piangerne. eravamo proprio in 
pochi). 

Si pntrebbe anche aggiungere . 
che I'affissione capovolta di un 
dipinto c gestuale > non dovreb-
be dar luogo a indignazioni. L'af-
fermativita di un « g e s t o > per-
mane indipendentemente dal 
verso in cui & presentalo. Pollock 
non applicava il dripping enm-
minando intorno alia tela distzsa 
per terra, « dai quattro lati >?-.-. 

(II caso di Picasso era diver
so. II suo quadro non era « ge
stuale >, ne si giovava della 
c pennellata socialista > di Ve
dova. Era un quadro dell'epoca 
di Dinard facilmente leggibile 
net suoi significati Jormali, pie-
di, cabina, mare, ecc). • 

La pennellata 
socialista 

Vedova afferma che «t rea-
listi > italiani erano approvati 
dalle autoritd staliniste. Non e 
vero. 

II fatto che il nostro lavoro 
fosse disapprovato non provocd 
perd m noi sussulti per la nostra 
liberta oltraggiata, e restammo 
nel partito. Neppure la nostra di-
sapprovazione, pubblica, per la 
pitlura ufficiale sovietica ci pro
vocd crisi ideologiche e idealt sul
la necessitd morale e civile, da 
noi sentita, di partecipare nelle 
file del partito tomumsta aila 
lolla per ia rivoluzione socia
lista. 

Per la * rivoluzione socialism > 
non per la «pennel la ta socia
lista » 

Tfiftt citano (e Vedova non si 
priva di ripetere ovunqtie la tru. 
sta citazionei un corsivo a firmu 
Roderigo apparso su c Rinasci-
la » a propostto della mostra d: 
Bologna del 194S. 

Perche nessuno. e naturalmen-
te neppure Vedova, cita la ri
sposta m:a, a quel corsivo. net 
numero segucnie della rivistn 
stessa? 

Buona o calltva che jossc 
quella risposta non era segno di 
passivita La lettera fu scrilta da 
me ma vi collaborarono anche 
Franchma. Turcato e Consagra 

Ivt si sosteneva, guarda caso, 
la necessitd della ricerca. Delia 
spenmentazione vera, del laro-
ro c sulle cose * e si parlava del
la dtfferenza tra « v o l e r e * e 
c potere » in arte, e di altre que-
stioni connesse. 

Non e neppure utile ricordarst 
solo di quello che ci fa comodo. 

Bonjour, 
«f igura»! 

« Se si dovesse tornare alia ft-
gura to ci andrei a nozze, so di-
segnare» . 

Cid e incontestabile. Vedova 
sa duegnare e anche bene. Resta 
da vedere perd che cosa voqlia 
dire quando usa I'espressione 
c Sc la figura verrd ». 

Chi e la figura? i una perso

na? Una astrazione personifica-
ta? Come verrd? chi la portera 
in braccio? II banchiere X. il 
mercante Y? O una decisione 
conciliare dell'Associazione dei 
Gritici d'Arte? 

\Sulle ali di quale pacchetto 
azionario, di quale yacht, di qua
le boutique? -..:•• r . -. 

• L'artista starebbe ad aspettare 
sul molo. La figura non i arri-
vata: continuiamo come adesso 
fino al prossimo vapore. 

La c figura » non i un fanta-
sma che compare e scompare. La 
< figura * non arriva, non ritor-
na. non si ripresenta agli esami 
di riparazione. . • 

Se in siffatti termini si puo 
pensare (* verrd >-« non verrd *) 
vuol dire che una deformazione 
di fondo si e prodotta nella 
rnente o che davvero t il nostro 
povero cuore non sa piu cosa 
pensare ». 

II dialogo della moda e della 
morte. Si fa cid che e" nella nor
ma, si agisce in t conformitd >. 
Io non capird mai come i termi
ni « spenmentazione >, c ricer
ca ^, possano inserirsi in una tale 
prasst. 

Ho sempre pensato che un ar-
tista, o, piu semplicemente, un 
uomo che pensa, dialoga con la 
vita e con la morte, cne sono 
della stessa natura. Che ci si tro-
vi In una situazionc di stabilitd 
di una societd. o in una siiua-
zionc di crisi, in fase di consumi 
lenti o di consumi rapidt. nou e 
cosa che muti I'essenza di quel 
dialogo, la intimitd, la solitaria 
dimensione di quel rapporto tra 
I'uomo, la vita e la morte. 

* Indietro non si torna * dico-
no. (E < indietro * vuol dire tor
nare alia figura). Ma non abbta-
mo fatto che assistere a rttornt, 
con variazioni natnrali (che sono 
nelle cose, piu che nelle idee) 
ovvie, storiche. non si e fatto che 
tornare a qualcosa. A Monet, a 
Klimt, a Duchamps, per pnrlare 
dei « ritornt » , ultimi. Si. con 
qualcosa di nuovo e torse anchu 
molto di nuovo. A Tizio o a Caio 
si pud tornare e pud essere un 
ritorno di gusto, o un remconlro 
di piu profonda natura; ma come 
si fa a < tornare » alia < figura »? 

La figura non e tin c cnnccl-
lo *, non e un momento dello 
sviluppo del pensiero, non e una 
tendenztalitd. ne una scelta. e la 
concrela oggetltva slrullurazw 
ne delle cose, e sinommo d; 
« forma >. « cid che noi oggi in-
tcndiamo per forma nel sens» 
piu vasto della parola >. 

E' la « sosttiuzione di una im-
maptne concreta a una idea 
astratla > e la « dtspostzione e*tp-
riore »; e geslalt — essenzn della 

- forma e forma essa stessa. E~ en-
saenza, possibiJitd della nerce-
ztone del mondo. 

Ma non credo che sia nell'or-
dme di queste consideraz:ont che 
il « r i e n t r o » della figurazione 
viene dichiarato * a priori », del 
gruppo aslratlista piii compro 
messo, inacceltabile 

Per mciso le per assurdoi una 
figura nlornata sulle alt del gu 
sto. mi disgusterebbe quanto le 
altre posstbili tpotesi intprrani 
biabtd. la cu: essenza e escogita 
zione a freddo e non m.-tagirc 
approfondita della realtd. 

Renato Guttuso 

(nel tfsto un disegnn ori-
nale di Renato Guttuso) 

Al « Segno Rosso » di Firenze 
I • • I 

Manifesti per 

TAfrica libera 
E' da segnalare come un 

fatto culturale e civile di 
grande importanza il nuovo 
interesse degli artisti italiani 
per il manifesto politico e ' 
il disegno satirico-politico, un 
interesse del resto che cor-
risponde neH'intimo della pit-
tura a un vivacissimo im-
pegno socialc e ideologico. 

Un po' ovunque, in centri 
grandi e piccoli, ci sono ar
tisti isolati o in gruppo i qun-
li, quasi sempre senza una 
vera e propria commissio-
ne, disegnano manifesti sui 
grandi fatti della vita con-
temporanea: spesso le piu 
avventurose . esperienze di 
uvanguardia plastica convcr-
gono ad illustrare episodi e 
figure delle lotte democrati-
che e operaie. nnti-imperia-
liste e ,socialiste. 
" Purtroppo quasi mai 1 pro-
gettl e il lavoro di quest! 
artisti sono organicomenle 
coordinati al centri della 
stampa e propaganda del no
stro Partito: ci6 comporta 
uno spreco di energie e di 
idee pre2iose, la non utiliz-
zazione di moderni mezz! e 
tecniche di comunlcazlone, 
il confinamento dell'impegno 
dell'artista nel suo studio 
quando. invece, il disegno di 
un ellicace manifesto non 
pu6 non nascere che dal
la collaborazione dell'artista 
con il politico, il sindacalista, 
il tecnico. ecc. 

A mio avviso il Partito 
dovrebbe promuovere una 
grando rassegna annuale del 
manifesto e del disegno po
litico e anche trovare un 
collegamento stabile con gli 
artisti: e un problema com-
plesso e difficile ma che me-
riterebbe una soluzione. 

In tempi recenti, anche in 
questi giorni. alcunc inlzla-
tive prese localmente hanno 
dimostrato quanto il proble
ma sia scntito dngli artisti. 
Voglio qui ricordare 1'inizia-
tiva presa a Firenze, in oc-
casione deH'iiltimo festival 
del nostro giornale. di affi-
dare la « decorazione » dei 
viali alle Cascinc ad alcuni 
pittori fiorentini. fra 1 quali 
Giuliano Pini, Piero Trcdici 
e Sirio Midollini: ne risulto 
un insieme di pannelli di 
grande efficaela plastica e 
politica. A Bologna il pittore 
Giuseppe Landini, in uno 
stand del festival, ha pre-
6entato delle grandi tele-
manifesti polemici che han
no suscitato un interesse 
continuo e discussioni ap-
passionate. Landini doveva 
esporre in uno studio di via 
Margutta a Roma, in questi 
giorni, alcuni « manifesti • 
politici ma la galleria im-
paurita ha disdetto I'impe-
gno. 

A Roma, 1 compagni della 
sezione di Cinecitta hanno 
realizzato una bella mostra 
di manifesti. in omaggio al 
compagno Palmiro TogliatU, 
col concorso di oltre qua-

ranta giovani artisti di tutta 
Italia: i manifesti sono stati 
esposti, c'6 stato un dibat-
tito col pubblico nella sezione 
e fra qunlche giorno torne-
ranno ad essere esposti alia 
Casn della Cultura con un 
nuovo dibattito pubblico. Ri
cordo inoltre la ricchissima 
rnssegna del disegno poli
tico tenuta quest'estate a 
Rcggio Emilia e vinta dal 
pittore milanese Dimitri Pie-
scar). 

Ultima in ordine di tempo 
e questa iniziativa di un 
gruppo di pittori fiorentini l 
quali hanno disegnato ed 
esposto nei local! del circolo 
di ricerca culturale * Segno 
rosso > (via del Moro, SH-R) 
un folto gruppo dl manifesti 
per solidarieta con i popoli 
africani in lotta contro l'im-
perialismo. Oltre trenta 1 
pittori e quasi tutti con due 
bozzetti a testa: Avanzini. 
Moselli, Berti. Ricceri, Bini. 
Benelli. Allingani, Pecchioll, 
Liberia Pinl, Filanmno, Gog-
gioli, Rosselli. Marchiani, 
Nelusco, Armidelli, Mast, 
Pacini, Birga. Chiarini, Bar-
tolozzi. Bardi, Panteo, Fab-
bri, Forte. Mori. Ortun. Ismi-
ly. Papasogli e due altri au-
tori di cui non siamo rni-
sciti a decifrare la flrma: 
quello che ha graffito sulla 
superficie nera la madre ne-
gra col bambino e l'altro 
che usa impronte nere su 
fondo bianco (forse Bueno). 
Mi scusino per possibili er-
rorl o svisto ma senza un 
catalogo 6 difficile orientarsl. 

Le idee plastiche sono mol
to varie e da puntl di vista 
formali diversi. anche se 
prevale un forte esprcssio-
nismo di denuncia e di ri-
volta. Lo spazio non ci con-
sente un'analisi particolareg-
giata ma va almeno sotto-
lineato l'impngno plastico di 
quasi tutti gli autori i quali 
non si limitano a illustrare 
delle parole d'ordine ma 
ccrcano con I mezzi della 
pittura di colpire chi guarda 
e di suscitare nella sua rnen
te uno choc e una presa di 
posizione concreta. 

Mi sia consentito segna
lare. senza che questo si
gnified una gerarchia di va-
lori. alcuni bozzetti che mi 
hanno colpito: quello di Vi-
nicio Berti con la grande 
testa di negro, quello dl 
Mori che porta la scritta 
249.000.000 di neri e 4.000.000 

' di bianchi con la bella testa 
di negro al centro e con una 
testina disfatta di bianco piii 
in basso, quello di Natale 
Filannino che nel grande dia
mante al centro sintetizza i 
luridi appetiti degli imperia
list!, quello di Leonardo Pa
pasogli, assai elaborato co
me pittura in una maniera 
che ricorda Cagli, con le 
mani rapinatrici che dall'alto 
calano su una figura distcsa 
di negro. 

da. mi. 

Antologia 

di Gino 
Bellani 

a Lo Spezia 
" Gino Bellani espone alia 
Sala Dante, sotto il patrocl-
nio del Comuno di La Spe
zia, 172 opere che illustrano 
la sua attivita artistica negli 
ultimi venti anni. 

Un primo gruppo dl disegni 
risale al tempo della prigio-
nia in Africa (1944), un co
lore fondamentale crea una 
atmosfera melanconica. dal
la quale emergono le forme 
dei prigionieri: volti avviliti, 
ridotti quasi a cose, ma ani-
mati da sentimentl profondi. 

Bellani. tomato a casa. ri
cerca un piu solido impiantn 
della figura e ritrae persone 
care classlcamente atteg-
giate. 

Un altro folto gruppo di 
pitture documenta le sue 
esperienze plastiche nelln 
libera atmosfera del dopo- ' 
guerra. Si tratta di pitture 
metaftsiche: le linee si av-
volgono in volute complicate. 
originano piani prospettiel. 
volumi; un colore control-
lato armonizza il tutto, dan-
do vita agli oggetti. 

Le figure umane acquista-
no toni intensi e vigore pla
stico nei compatti gruppi vo-
lumetrici delle opere di mag-
gtore Impegno sociale ed ar-
tistico: U blocco unitario di 
figure umane addensate nel-
l'« Incubo di una nuova guer
ra », la diammatica compo-
sizione di « Frana nella mi-
niera ». la meditata strutturn 
di t Deposizione ». 

Col dcclinare della pittura 
neorealistica e sociale Rel-
lani dipingc paesa^g: impres
sionistic!: il colore, deposto 
a larghi tratti sulla tola, figu
ra boschi. ortl. vigne: nelln 
calda luce della natura ;1 
pittore immerge gli uomlni. 
le cose, se stesso Kgli <"• 
nativo dell'aspra enmpagna 
di Pignone; la sua isplra-
zione piii intima gli vione 
dall'amore per la terra e 
per il mondo contadino. 

Nei quadri astratti colorl 
e forme sembrano romporsl 
con grande liberta: richli--
dono invece un controllo ri-
goroso dello stile che afflna 
le capaclta espressive dc!-
l'artista. il quale. Inrnando 
al paesaggin. mantiene la 
vasta gamma coloristica 
(dalle accensioni . fauves . 
al velato eromatismn tonale> 
e la controlla meglio. Nel 
vcrde si stnglia il bianco 
squillante dei muri della 
. Vallata del Vara . ; la • Pri-
mavera • diffonde una patina 
velata in cui dolcemente ri-
posano le case del paese op-
pure irrompc prepntentp at
traverso la . Finestra sull'or-
to » di una oovera abitazic-
ne di contadini: da impnlpa-
l)ile nebb^a rolnratn emerge 
lieve la bimba • Floriana •. 

La virile delicatezza di al-
cune pitture ispira il tratto 
sottile. la linea pura rd in-
cisiva dei disegni. che crea 
donne gentili. nudi che ap
pena si staccano dallo sfon-
do. forme che seducor.o per 
il loro gentile lirismo. 

Bellani vive in prnvlncia, 
lontano dai centri cultural!. 
ma mantiene il contatto con 
la cultura viva, ha istintlvo 
gusto del colore, interesse 
amoroso per il paesagglo 
della terra nativa. per gli 
uomini ed I loro sentimentl. 

zioni 

ROMA 
*•• Al Carpine. via delle 
Mantellate 30. si apre alle 18 
una mostra degli arazzi della 
scuola artigiana di Asti esc-
guiti su cartoni di Cagii. Ave-
nali. Clcrici. Guttuso. Mirko. 
Muzzi. Sironi e Spazzapan 
Verra anche presentata una 
importante monografia sul-
I'opera di Corrado Cagli edi-
ta a Torino dai Fratelli Pozzo 
e curatn da Enrico Crispolti 
e Giuseppe Marchiori 

Una mostra del pittore 
argentino a Bologna 

La sintesi«popolare»di 
Juan Carlos Castagnino 

II pittore CorraJo Cagli 

• • • II grar.de poeta spagnolo 
Rafael Alberti. che vive a Ro
ma dal '63. ha inciso per i ti-
pt della LitograflCB Romero 
le la>tre di -X soneto- roma-
r.os - nati dairinoontro col 
popolo di Roma e con la poe-
sia di Giuseppe Gioachino 
Belli I foci: e le la^tre -ono 
espo5ti alia galleria Penelope 
(via Frattira. J»» 

•• • l.'n'tmport;«nTe niustra di 
Rico l^bruri. prc.-entata da 
Duilio Morosini. e aperta aila 
-Nuova Pesa - <via del Van-
taggio. 4G> 

••• - II girasole -. al nume
ro fi2-a di via Margutta. pre-
senta da stascra alle 18 di-
pir.ti di Rol>erto Vaiano N'el 
catalogo uno «critto di Dnrio 
Micarchi 

• • • Valerio Adamu un ongi-
nale pittore - P o p - milanese. 
espone alia galleria - L'Atti-
c o - di piazza di Spagnn con 
una prcicntazione di Emilio 
Tadini. 

Juan Carlos Castagnino, il 
quJ.le vive a Roma dopo lun-
ghi soggiorni in America. Eu-
repa e Asia, ha ordinato alia 
Galleria - De' Foscherari - di 

Bologna la sua prima mostra 
personate italiana. L'artista 
argentino. non abbastanza no
lo da noi. ha ormai una storia 
non breve: le sue frequenta-
zioni con gli ambicnti piii di-
sparati della cultura artistica 
internazionale. gli esperimentl 
murali condotti con Siquei-
ros. Spilfmbergo e Berni. gli 
studi parigini allatelier An
dre Lhole. le esperienze del 
periodo cinese e 1'incontro con 
la grafira di Hokusai. il la
voro in Messico. Ecuador. Pe
ru e. naturalmente, in Argen
tina. non sono che alcuni mo
ment! di una Iunga attivita 
i cui frutti sono stati pol ri-
condottl a una sorta di ma-
trice nazionale. se questo ter-
mine si pud usare per I'arte 
di un paese come l'Argentina 
che piu dogni altro costitui-
sce. fra i paesi latino-amen-
cani. un punto d'incrocio. se 
non di ronvergen2a. delle piu 
disparate proposte artistirhe 

Ci6 che Castagnino perse-
gue da anni e appunto una 
sintesi 'nazionale' di molte ac-
(|tusizioni estetiche e formali 
che in Argentina caoiicamen-
te si incontrano e si scontra-
no. L'elemento dj fondo. ca-
talizzaiore. Castagnino l'ha 
irovato nella realta popolare 
piu semplice e scoperta del 
suo paese. sulla quale egli 
ha saputo Innestare le acq in-
sizioni di una cultura estre-
mamente scaltrita Ne nsulta 
una pittura rtcca di signifi
cati. di allusiom. di simboli. 
rhe ha il suo m e m o maggiore 
nel rimanere limpida e 'popfi-
lare' senza cadere nelle sug
gestion! del folclore 

Insomma la sintesi di Ca
stagnino e popolare. folo in 
quanto si pone come sin

tesi in - atto di una cultu
ra estrcmamente raffinata. 
I larghi silenzi delia pam-
pa. lo stento fiorire del car-
do e del girasole sul duro 
della terra, le severe mater-
nita popolari. il colore cupo 
di ampi orizzonti. il muso del 
cavallo squassato da un urlo 
tutto umano le ombre dure e 
taglionti come frustate. fan 
certo parte, della realta ar-
gentina. ma ogni dipinto o 
disegno ha in se come uno 
scatto strano d'intelletto, una 
sorta di - giudizio - espresso 
in termini estetici e formali 
che nscatta queste immsfini 
dalla falsa sempliclta e bel-
lezza di un retorico popu-
hsmo 

Questa capacita dl formaliz-
zare nel modo piti convincen-
te ed attuale la struttura af-
fettlva del suo discorso pit-
torico. si fa partlcolarmente 
eyidente in opere come llo-
rizonte de Invierno e Chucra. 
del 1962. dove il paesaggio ar
gentine la terra cantata da 
Hernandez ne! Afartin Fierm. 
e rivi«to ad un tempo in for
ma realistica e simbolista. ed 
e come venato da un gioco di 
colori in gran pnrte "me.ntale'. 

Del Mmbolismo 'sni generis' 
di Ca«taenino £ comunque e-
sempio tipico Coballo en ̂ I 
Cardal. secco come una frusta-
ta e nello stesso tempo ca-
rico di implicazioni piieologi-
che M'identiflcazione uomo-
eavallo ^ fin troppo evidente) 
e di rimandi alia avangu^rdia 
europea Di stupenda forza so
no anche i disegni in 'nero 
sintetieo" partico'.armente Po-
tros. Jauria y Jabazix e Madre. 
ove si incrociano I simboii e 
anche I mlti di una realta po
polare fatta di dolore e dl 
morte. ma anche eartca del 
rude richiamo al!a forza, alia 
vita che esplode in ognl atto 
umano. anche il piii umlla. 

Franco Solmi 
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