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E esplosa la stagione delle 
mostre uff iciali 

PARIGI, febbrnio. 
Recentemente alcune tra 

la piu significative tra le 
grandi collezloni private di 
arte sono state ospitate 
nelle sale del Louvre o del 
Museo d'Arte Moderna di 
Parigi: rari capolavori pre-
sentatl al grande pubhlico 
spcsso per la prima volta; 
t? forse anche per I'ultima 
perche destinati a passare 
ad altre collezloni private. 
Cos\ fn il caso della cele-
hre Collczione Lefevre, 
(dove si trovavano alcuni 
tra i piii importantl capo
lavori della pittura cubi-
xta), esposta al pubblico 
Vanno scorso dopo la mor
te del collezionista e in se-
fiuito smembrata e passata 
in vendita pubblica. . 

I ducccnto pczzi chc for-
mano la colleziane di Geor
ges Besson, pusseranno in-
rece in proprietA dello 
Stato francese: - la - colle-
zione • tuttavia verrA - di- . 
spcrsa e snddivisa tra due . 
Musei di provincia: a Be-
sancon e Bagnolet-sur-Ce-
ze. L'attuale mostra al Lou
vre e percid Voccasionc 
per poter vedere ancora 
ncl suo contesto originate 
la cotlcziane che Georges 
Benson radund tra il 1908 
(con uno tra i pin affasci-
nanti Van Dongcn, il < Hi-
tratto di Adele Besson*) 
rd il 19-18: essa non rispec-
rhia I'eclettismo raffinato 
di molti tra i piii noti « col-
lectionneurs > pariginl, ma 
nascc da un sicuro e prcci-
so indirizzo polemico: 
quello cioe che rappresen-
to la € linea * su cut Geor
ges Besson svolse la sua 
battagha. al centro del-
I'arte francese di questi 
ultimi cinquant'anni. come 
critico d'arte e come «a-
viateur * e collezionista. 

La sua collczione e per-
cio di particolare interes-
se, storico e culturnlc, se 
vista ncl suo contesto ge
nerate: essa rispecchia una 
scelta partigiana, ma coc-
rcnte e lucidn, all'interno 
delle piu importanti vicen-
de dell'arte at tunic. Ne-
mico tl'ogni avanguardia, 
di ogni forma d'arte rite-
nuta * intellettualistica » o 
insolita e provnratoria. egli 
combattc la sua battaglia 
contra « Varte astratta » in-
serendo In quest a catego* 
r'ta mamfestazionl diverse, 
che vannn dot eubismo ed 
il dadoismo fino ad arti-

stl piu recenti quail un De 
Stael, Soulages, o Hart-
tung. • • "-s ,: 

Bonnard sta al - centro • 
dello < achieramento » so-
stenuto da Besson: due ec-
cezionali ' dipinti rappre-
scntano il * clou > della col
lczione. e dell'attuale mo
stra del Louvre. Esst sono 
due grandi tele del 1912 
e del 1928: < Place Clichy * 
e < Le Cafi du Petit Pou-
cet *, tra i piii avvincenti 
capolavori del • * curricu
lum > dell'artista. .< Altra 
personalitA presente con un 
cccezionale * cast » di ope-
re e Marquet (pittore le 
cui opere, in gran parte 

: disperse in collezionl stra- >': 
niere, sono raramente avvi-
cinabili in Francia): oltre 
ad un gruppo di dipinti, 
un gran numcro di disc-
gnl e schizzl ad inchiostro 
di ch\pa rappresentano una 
rara occasione per la co-
noscema di un artista in-

.giustamente lasciato in di-
sparte dal corso degll e-
venti — e delle mode —. 
Tra i grandi nomi presen-
tl sono Matisse. Duly. Si-
gnac. Cross: purtrappo la 
collczione si chiude meno 
brillantemente, tra il fol-
clnre bamboleggiante di un 
Charles Walch. 

Altra mostra di grande 
interesse e quella allestita 
dall'Institnt Neerlandnis: 
€ Le de"cor de la vie privfc 
en Holland au XVII Ste
ele >. Come le precedenti 
manifestazioni artistichc 
organizzate dall' Istituto 
(celebre fn la mostra del 
disegni italiani delta colle
ziane Lugt, direttore del-
Vlstituto) anche l'attuale 
s'impone per Vintelligenzu 
ed il rignre critico dell'im-
postazinne. L'accasione (H 
poter veder riunili rari di
pinti provenicnti dai mu-
sei olandesi (Adriaen van 
Ostade. Emanuel de Witte, 
Ter Borch, alcuni disegnt 
di Rembrandt, ad esempio) 
si unisce all'eccezionnlitA 
della ricostruzione dell'am-
biente entro cui t dipinti 
vengono inseriti. Mabili, 
porcetlanc di Delft, tessuti 
nan hanno qui In semplice 
funzione di « cornice >, ma 
divengono integninte ele-
mento culturale per la ri
costruzione storica delta 
into net « secolo d'oro » del-
Vane olnndese suggerendo 
contemporaneamente un 
suggestivo * trompe-l'oeil » 

La Federazione degli artisti 

sulla Rassegna del Lazio 
La Segreteria del Sindacato 

Regionale degli Artlatl. ha 
I D via to una lettera all'Asses-
sorato Antichlta e Belle Art l 
del Comune di Roma oella 
quale si rende interprete del 
.'cntlmenti della totality del 
propri associatl. che lamenta-
no i seri inconvenient! cui 
pu6 dar IUORO il Regolamento 
della V edizione della Rasse
gna d'Arte di Roma e del 
Lazio Questo. infatti. preve-
de che il Comitato Esecutivo 
ilella Rassegna. oltre che oc-
cuparsi dei criteri informato-
r i dei probleml ennnessi alia 
organizzazione della manife-
stazione e alia nomina drlle 
commisytoni d*lnvito d accet-
tazione di collocamento e re-
tros|)ettive. debba am he pro-
cedere all'assegnazioue dei 
premt 

La Federazione degli Arti
st! ritlene che tale compito 
non possa in alcun modo spet-
tare al Comitato Esecutivo 
dolla Rassegna che, invece, 
dovrebbe prowedere alia no-
rniaa di un'altra commissione 
o gloria per l'asscgnazionc dei 

premi. Questo soprattutto in 
considerazione della presenza. 
in detto Comitato esecutivo. 
del rappresentanti delle asxo-
ciazioni sindarali al quail, co
me tall, per la natura stess.i 
delle association! di difesa di 
categona che rappresentano. 
non possono essere attribuitl 
compitl che comportano una 
valutazlone di mrrito In que
stion! estetiche. Ormal questa 
tesi e riconosciuta glusta e 
viene affermata dalla parte 
piu qualiflcata e cosciente 
della critica e del larfe !ta-
liana 

IJ» Federazione depli Art i 
st!. metitre si £ impoennta a 
s\*ol>:ere nel futuro tin ampin 
azione tesa alia modiflcn desll 
statnti delle irrandi mostre. 
nello sptrito Indicatn dal sun 
ultimo coneresso ha propntto 
rhe il Comune. attravrrso una 
del iben d'urcenzn. modiflchi 
il Reenlamentn delln Rasse
gna rimuovendo dai compitl 
del Comitato Esecutivo Tasse-

f nazione del premi. dandoell 
nvece I'incarico delta nomi

na deH'apnoslta commissione 
o giuria di prcmiazione. 

che riproduce e riproietta 
nella realtA il mondo inter-
pretato nelle tele dell'e-
poca. 
-• Con la • grande mostra 
€ Leg Trisors des Eglises 
de France*, allestita nel 
Museo delle Arti Decora
tive, e stato messo in atto 
un ambizioso progetto e si 
tratta, indubbiamente, dt 
uno del piit eccezionali av-
venimentl artistici parlgini 
di questi tilffmi anni. Pro
venicnti da 500 chiese fran-
cesi, alcuni tra i piu ce-
lebri «tesori * ed altri 
pressoche sconosciutl, con-
finati in isolate chiese di 
lontane ed inaccessibili re
gions, vengono per la pri
ma volta catalogati ed 
csposti - in un Museo pa- •• 
rigino. Oltre o\tocenlapez-:~ 
zi tra oreficerla, aitori, reli~. 
quiari scolpiti, tessuti, ve-' 
tratc compongano I'impres-
sionnnte rassegna, sugge-
stiva ed insieme di estre-
mo interesse sclentifico per 
la • conoscenza direlta di 
materlale dlfficllmente av-
vicinabilc. Delia mostra,' 
aperta fino al 26 aprile, 
parlcrcmo in un prossimo 
articolo. 

Ma non basta. La stagio
ne delle grandi mostre pa-
rigine non dA rcquie, leri, 
26 febbraio. e statu inau-
gurata al Museo del Lou
vre la mostra «Caravage 
et le Selcento italien * che 
durerA fino al 18 marzo. 
Per ospitarc Vimportante 
rassegna, comprendente 
circa 120 < pezzi * in gran 
parte mai esposti in Fran
cia fino ad oggx. un setto-
re del Louvre (Salon Car
re". Grande Galerie) e sta
to chiuso al pubblico. SarA 
interessante vedere le rea-
zioni del pubblico e della 
critica francrse sempre co-
si scnsibilizzatl per tutto 
cid chc concerne Varte tta-
liann. 

Per complctare 11 nostra 
raptdissimo panorama rl-
cordiamo che al Museo dl 
Arte Moderna e aperta una 
retrospettiva di Henri Mi-
chaux e che. per maggio, 
si prepara un'importnntc 
retrospettiva del pittore 
surrealtsta Andre" Massan 

Infme, per quanto Pa
rigi mnnnjxdizzi i prondi 
nurentmenfi artistici. so
no da segnalare due hrltis-
sime mostre in pcriferia: 
quella dei c Capolavori 
fmncest nri Mnsri drl-
I'VRSS » in prcparnzianp n 
Bordeaux per it 14 mag-
gin r quella dedicata a 
« Gli Fsprcssionistt» che 
per n J5 maggio verrA al
lestita al Museo Canlini di 
Marsiglta. 

Per la prima volta avra 
luogo in Francia una mo
stra dedicata all'Espressin-
nismo tedesco. A differen-
za di quella allestita alia 
Tate Gallery di Londra 
quest'invemo, dedicata e-
sclusivamentc al movimen-
to « Die Briicke *, la mo
stra di Marstglia presen
ted anche alcuni artisti 
non direttamente legnti al 
movimento, ma che eterci-
tarnna su di essn influen-
zc stilittiche. o ebbero rap-
parti pcrsannli con i par-
tecipanti. Ensar o Van 
Gnph. ad esempio, o tra I 
contemporanet, Kokoschka 
o gh artisti del « Bhiue 
Ri'ilrr » di Monaco. Fatto 
smlnmaticn. il Museo dl 
Arte Moderna di Parigi, 
accusato spesso di c tcton-
nismn» verso mnrimmrj 
orfisfirt non trancesi. ho 
recentemmte acquistatn 
pitlure di Kirchner. Mac-
ke c Nolde. 

Laura Malvano 
Nella foto In alto: II catfe 
del « Petit Poucet - , 1928 • 
Foto dei Muieea Natlonaux 

r 
seghalazioni 

MILANO 
Una rlcca antologla del-

I'opera di Bruno Casslnarl, 
dal '60 ad oggi, viene pre-
sentata dalla gallerla Ber-
gamlni (a causa di lavori 
in corso I'lngresso 6 In via 
Mozart 1) . Si tratta di 53 
• pezzi » f ra pltture a olio, 
sculture e acquarolll. Di 
particolare interesse sono 
i quadri di natura esegulti 
da Casslnarl a Gropparello 
e una serie assai felice di 
« nature morte >. 

TORINO 
La • Galatea » (via V. Ve

la, 8) ha altestito una mo
stra • assal Interessante di 
nove glovani plttori italiani 
e atranlerl particolarmente 
impegnati nella ricerca fi-
gurativa, in un arco di 
esperienze che va dal rea-
llsmo al surrealismo: Ber-
tholo, Colombotto Rosso, 
Lebenstein, McGarrel l , P*;. 
t l i n , ' Rosofsky, Saronl. Se-
gui e Unsworth. 

ROMA 
« I Lunedi dell'Archltet-

tura >: lunedi 1 marzo, al
io 21.30, In Palazzo Taverna 
(via di Monte Giordano, 36), 
I'architetto Al Mansfeld 
parlera sul tema • Espe
rienze architettoniche in 
Israele ». Nella stessa sede 
e aperta la mostra « Guerra 
all'albero >, relativa all 'ab-
battimento degll alberi tul -
le strade statall, organlz-
zata dal Centro glovanile 
romano di • Italia Nostra ». 

• • • 
Lunedi. 1 marzo, alle 17.30 

nella Facolta di Lettere e 
Filosona (Cltta Unlverslta-
r la ) , II prof. Viktor Lazarev 
deH'Accademia delle Scien-
ze dell 'URSS. parlera sulla 
. Pittura russa dal X I I al 
X V secolo ». -

• • • 
Oggl. alle 18, Ugo Attardt 

Inaugura una • personate » 
alia • Nuova Pesa - . al nu-
mero 46 di via del Vantag-

| gio. con opere recentissi-

I
me. Nel eatalogo un testo 
dl Antonello Trombadorl e 
un • taccuino di viaggio • 

I In ispagna del pittore rea-
lista. 

• • • 

I Giuseppe Ziqaina espone 
alia gatieria Penelope (via 
Fratt ina. 99) un importante 
grupoo di ooere datate fra 
II '60 e II '64. Presentano 
II pittore, Impegnato In una 
nuova ricerca figuratlva do
po I'esperienza • informale*. 
Mario De Michel! e Marcel-
lo Venturoll. 

LIVORNO 

I
l.» Casa Comunaie dti ia 

Cultura ospita una mostra 
antologtca di Vinlclo Bert I 

I comprendente opere dal *4« 
ad oggi. Nel eatalogo un 
manifesto programmatfeo 

I del pittore fiorentlno. 

'. '<,.'* 

• » < • . • - • > 

IMPORTANTE MOSTRA MONOGRAFICA Dl GIANNETTO FIESCHI A BOLOGNA 
: « * , 

Una . • ) . . • , 

tormentata 
., • > . ' * • i 

« Via Cruris» 
i \ 

per crocifiggere 
Lavoisier G. Fleschi: dall'alto del patlbolo Lorenzo Antonio Lavoisier dlmostra e proclama I'lndl- , 

struttlbilita della materia, 1964 . 

Ln prima inlzlntiva presa dall'Ente 
bolognese manilcstazioni artistiche, 
costituito dl recente dal Comune di 
Dologna. Ammlnistrazione provin
ciate. University degli studi. Ente 
provlnciale per 11 turismo. Camera 
di commercio e Assooinzione * F. 
Francia -. e stain la mostra mono-
grafiea di Giannetto Kiesehl. ordi-
nata nelle sale del Museo civlco bo
lognese. SI tratta di circa 60 opere. 
fra le piii importantl eseguile dal-
l'artista genovese fra 11 1947 e il 
1964. che il Comitato organizzatore, 
comp05to da Francesco Areanjjell. 
Franco Solnil. Alberto Accarisi • e 
Lulgl Bianchl. ha poluto raccogliere, 
riuscendo a documentare in maniera 
credo criticamente soddlsfacente la 
singolare personality di Fleschi, 

f)ittore non ancora esattamente va-
utato. nonostante la raccolta di ope

re presentata da Enrico Crispoltl 
alia mostra dell'Aquila nel 1903. 

Fieschi. alia luce d l ' una disami-
na critica non parztale, appare uno 
degli artisti plfi aperti alle soluzionl 
di = nuovo realtsmo-. dl quello. in-

' tendo. che avverte gll scompensi. le 
tensionl e la problematlclta fondan-
te il nostro tempo dl storia e di . 
cultura. La sua produzione. benche 
ricca di rlprese. dl ricorsl. pu6 es
sere in qualche modo divisa In tre 
periodl fondamentall: il primo com
prendente I dipinti fra il 1947 e i l , 
1951-"52. annl in cui prese corpo la 
serie della »Via Crucls: il mo- ' 
mento della Via Crucis stessa e. in-
fine, la produzione dal 1952 ad oggi. 
Le opere del primo perlodo appalo-
no sorprendentemente cariche dl • 
procorrimenti nei confrontl delle • 
poetiche dell'Informale. del New- ; 

Dada e persino della - P o p * . Baste-' 
rebbe citare, a questo proposito. di 
pinti come - Opera Pompei - . non 

compresa In eatalogo ma giunta al-
I'ultuno momento alia mostra In
sieme alia sconcertnnte composizio-
ne • Gelati », o U • Noiturno d'omo-
re - del 1948. In cui appaiono Inser-
zioni d'oggettl (un cucchialno e un 
« sacco - in Opera Pompei. una cioe-
ca dl capelll In -.Voifurno il'amorc-). 

Ma piu impressionante. a mio pa-
rere, e la tendenza di fondo. fin 
da allora scopertiisinia, al - rac-
conto - e alia - f igurazlone - nel 
senso che si da oni a questi termini. 
Anticipatore certamente. Fieschi pe-
r& non ha costmlto una propria 
sistematlca: la sua e una poetica 
deirartista fondamentalmente solo. 
anche se la tensione al dialogo con 
gli altri non si esaurisce mai I.a 
verlta e forse che Fieschi. anche 
lnddove b personaggio piu Invischia-
to nei tramandi di cultura. dal tar-
dogotico tedesco. a Klinit e special-
mente a Egon Schiele. 16 voglio dire. 
dove la sua arte si fa piu - aristo-
cratica ». resta sempre attento al 
momento della realta. di quella piu 
quotidiana anche, e a quello scatto 
di umanita per cui l'arte 6 in quanto 
e per gli altri: momento di interven-
to nel contesto della realta soclale. 

1 Non a caso Fieschi non fa mistero 
della sua ammlrazione per Guttuso. 
e Insiste al dl In di ogni implicazione 
dl tipo * neologlco - o - teologico -

f dei suoi quadri. sul rapporto arti-
sta-socleta. 
"Se caratteristico del momento che 
va dal 1947 al 1952 e lo sforzo che 

. Fieschi comple per giungere ad una 
compenetrazione delle due pola-
rlta antitetiche di splrito e materia 

t (e qui si voglion coinvolgere. nntu-
ralmente. anche quelle di soggetti-
vita e oggettivit.\ di forma e con-
tenuto ecc) . la sintesi etica ed cste-
tica trovera compiutn vita d'arte 
nella Via Crucis ove il Cristo. - in-

conosclblle - assunto quasi a legge 
trascencientale dell'operare nrtisti-
co. attinge la pienezza e gll accentl 
delta Passioue e lo stile equilibrato 
e straziantc di cui lo stesso Fleschi 
p.irla in quell'itiquletante scritto che 
e Chrmin de Croi.r. 

II preannuncio dl quel giuoeo com-
plesso di spazl. superflcl. color! com-
penetrantisi ln una sintesi dlnamica 
con gli elemcntl semanticl. era gift 
in - Succulcnto polio* (194B) e in 
/\pi-lctfere. Amor panfeo. Crocifls-
slone capovolta biancn, tuttl del 1959. 
che costltulscono come U passnggio 
al punti nodal! della Via, passagglo 
che, in termini formal!, si puo se-
guire nell'cvolversl de) segno, sem
pre piii libero e sempre piu deter
m i n a t e man mano che s'allenta la 
gravezza di materia: cosl si giunge. 
progressivamente. al ritmi llberi. 
alle sottill accensioni dl colore che 
contraddlstlnguono opere come Pi-
luto se ne sbrlfld. Condotto a morte. 
Prima caduta. Gesfi Incontra sua ma-
dre. Veronica Secorula caduta. Par-
la alle donne. Mrditnzionp sulla Pas
sioue, Denudato. Inchiodato. Sua 
morte, certamente fra le piu sugge
stive e « religiosamente - complute 
della Via Crucis. Hue parole sulla 
« religiosita» di Fieschi. che Indub
biamente si rovescia. in diverse ma-
niere e a diverse tensionl. sulTlntera 
sua opera. 

SI tratta di una religiosita sul ge
neris che non trova. penso. riscontrl 
positivi In questo o quel sistema 
ritualistlco, che sarft magari cr i -
stiana ma che non e certamente 
cattolica o paracattolica. E' una re-
ligiositft ospansa e con tratti non solo 
eterodossi ma. fuori della Via Crucis. 
persino pagan!, che affonda radlcl 
in strati profondi dl coscienza, nel
le tortuositft della psiche non meno 
chc in una esperienza mondana con-

cretamente assunta. Alcune parole 
dello stesso Fleschi: Cesii come con-
templazione rende Inutile i lncarna-
zione L'arte di soyuPtlo iacro chc 
tiori fa agire, ma incanta. e sacra, 
ma non cristlann, sottollneano • la 
componente attivist'.ca della sua con-
cezione - mistica • per la quale val-
gono I mlti del concreto. per cui si 
spiega anche Taltra affermazione. 
del tutto compromettente: Non chl 
1a musica. ma c/ii la politico, enlrt 
nel mlel (tioohi 

Dopo lo sforzo dl totallta. che i l 
era organlcamente cornposto nslla 
Via. ricompare nella pittura di Fle
schi una tensione scoperta <vl vivo. 
Altre opere dopo II 1952 manter-
ranno. come per luce rlflessa. 1 
bagliorl della Via Crucis'- cosl De-
I'ozione. dove il giro dei verdl. del 
glalli pallidi. del rnsn. si blocca in 
un equilibrio di linee quasi Incre-
dibile: cosl indit'ldiiazione dello spa-
zio mistlco. Straae deall Innocentl. 

Ne // cnore del peliicnno (193(51. 
II tialiol prodlgo (19G2>. Santa Lucia 
(1961). Pietro (1961) torna come 11 
gravar di materia del primo perlo
do. La inquletante - Pasifae » del 
19(54 vlen quasi a concludero questo 
momento dl Intimo travagllo che si 
rtsolve nella stupenda sintesi del 
- Lavoisier -, monumento laico e pa-
gano. quasi una - summa - del tre-
mori e della forza dl un uomo lm-
pastato piu che di scienza il lumi-
nata. di storia e di superstizlose 
anposcle. Con il Garibaldi un altro 
momento si apre alia pittura di Fie
schi: difficile prevederne gll sboc-
chi. anche se essl snranno. probabil-
mente. macchiati ancor di piu da 
quella inquiettidine eslstenzlale • di 
cui parla I'Arcangell. 

Franco Solmi 

mostre a Firenze 

MARTINELLI 
e la luce delle cose 

Gli artisti rumeni alia ricerca del nuovo 

Giuseppe Martinell i: • Racconto estlvo », 1964 

Le opere che Giuseppe Martinelli espone alia gallerla - II 
Vagl io- di via Marteili documentano anzitutto la presenza 
di quella curiosita per II mondo visibile (or non e molto, 
dichiarato atlrettatamente. afTatto inventariato ed esaurito. 
e ormai inutile per la pittura i che sembra circolare sempre 
piu vivamente e liberamente tra 1 giovanl pittorl. 

I principal! temi che ricorrono nella mostra di Martinelli 
(che e nato a Viareggio ma dal 1956 Iavora a Milanoi. sono 
le terrazze sul mare e le spiagge verslliesi. gli oggetti squal-
lidamente festivl degli Autogr.Jl. e 11 paesapgio urbano, anzi 
milanese. con i suoi lineament! segnati dai familiar! sim-
boli del traffico. e che un taglio cinematografico ritrova fin 
negll interni sezionati da smisurate • veneziane • . 

Nelle -spiagge* una stesura di colore magro e control-
lato. da evocare. per sottiglezza di torn, le - s t i r e r i e - di Ro-
miti . e voltatn ad e*primere e suggerire. con il sapiente do-
saggio di vasle campiture di colorl sbiancati. un'atmnsfera 
ventosa. calcinata e vscillante per troppa luce; gli og^ettt 
st gonfiano in quest'aria scricchioiante. secondo una sintassl 
che deriva In parte da certe asprczze di impaginazione sug-
gerite alia pittura — secondo una tradizlone che risale al 
tempi di Degas — dalla fotografia; ma che si vale anche del 
brusco inserto d! particolari ravvicinatl all'attenzione. voca-
boli a se. estranei nel tessuto del discorso pittorico: cos) le 
ass! grafflate e riarse. dipinte quasi con effetto di trompe-l'oeil 

Questo artlficlo. che II pittore persegue tuttavia senza n-
correrc materialmente allinserimento di elementl eteroge-
nei. raggiunge 11 massimo imptego nel gruppo di opere de
dicate asli emhleml degll Autogrill I polll nudi e lustri nella 
loro eornlre araldica dt ln«alatine dl latta verde. rompono. 
con Insolenza desunta dalla banalita del cftrtellone. e tuttavia 
dntatl dl un'evldenza pto aggressiva 1'equilibrio dl sobrie 
impalcature dt lontana orlglne cublsta 

I .a stessa attenzione che Martinelli rivolge a questi nspettt 
dl vita contemporanet del mondo delle autostrade. con una 
tndulgenza quasi affettuosa. rlcorre anche nelle vedute ur
bane e Industriall (tra le migilorl cose espostc) rallecrate 
e addolcite da pacatl glalli vulllardianl. 

a. m. m. 

Si d inaugurate in questi giorni. nel padl-
glionc modcrno di Villa Reale, in via Pale
st ro, la Mostra grafica d'arte rumena. la 
stessa chc qualche tempo fa e stata allestita 
a lloma. Non e una grande mostra. Haccoglle 
infatti sollanto undid artisti. SI tratta tutta
via di una mostra abbastanza indlcaliva tn 
quanto rappresenta, attraverso gll esponenti 
di tre generazloni. dalla prima alia lerza 
prncrazione del '500. i motiui e I modi 
di una situazione artlstlca dl cui In genere 
si sa assai poco in Italia 

lntanto si deve dir subitn che. da tre annl 
almeno. nelle arti rumene sta accadendo 
qualco.sa di nuovo: In Hiennale veneliana 
dell'anno scorso. in questo senso, era gid 
signlficativa Lo schematismo prlmltivo del 
natitralismo degll anni 'SO e ormai un ri-
cordo lontano: a RucaresU basta tare un 
giro nell ultima sala del bellissimo museo 
ordinalo nell'ex-palazzo reale di Piazza del
la llepubbllca. per capire subito che nel-
l'arte rumena e In atto un processo eslre-
mamente Interessante di rlcerche espressive. 
1 pittorl e gll scultort. senza abbandonare 
le preoccupazionl d'impegno. stanno rive-
dendo i termini del loro linguaggio. ttnnno 
tentando dl rompere Vangnstia delle espe
rienze In cut sino a ierl si sentloano cotlrettl. 
e incominciano ad affrontare col mezzi pro
pri della pittura un nuovo discorso 

Naturalmente questo processo e solo agll 
inizi. ma gia. dai primi risultatt. si pud nota-
re I'apparire di nlcune personallta che rive-
lano tempcramento. fantasia e senslbilitA 
contemporanra I rischl di una asximllazione 
frettolosa di alcune proposte figurative euro-
pee esistono, esiste anche 11 perlcolo di at
tribute virtu taumnturgiche ai prodotti di 
qualche sotto-marca. ma e certa che. in 
linea dl massima. la situazione si evolve 
positivamente. 

L'attuale mostra dt Villa Reale rlsente In
dubbiamente dl questo clima nuovo. anche 

se il corso dl tale trasformazionc artlstico-
cullurale non riesce a displegarsi ancora 
interamente in tutte queste prove graflche. 
Ad ogni modo il paesapgio che la mostra 
offre e vario e ricco di spuntl. II Umlte 
comune e forse nell'tmpostazione illustrative! 
o decorativa delle opere esposte. ma all'in
terno di questo Umlte non mancano davvero 
rlsultati sottill e siiggestivi, da quelll di 
Jo.ti/ Dene a quelli dl Florlca Cordescu. da 
qxflli d! Chirnoaga a quelll dl Dumitrescu 
l.uca. £• qlusfo tuttavia citare anche gli 
altri: Grignrescu. Kazar. Masichlevlcl, 
Mlhaescu. Petrascu. Voitirxcu, Dobrlan. 

La perizla. il mesltete degli artisti mm«ni 
nel campo dell'lncliione in legno o su ramr. 
del monntipo dello litogratia naseono da 
una lunga tradizlone hen a raglone mttaa 
in luce dal presentatore del eatalogo. Ion 
Frunzetti 1 pezzi esposti In bianco e nero 
e a colorl, costituitcono nn ottlmo esempio 
dt lavoro. di perfetta esecuzlone. • 

Un'ultlma cosa di cut si deve tener eonto 
visltando la mottra <* 11 fatto che questi 
undici arfi.tti sono statl sceltl con un certo 
crlterto • distributive •. In altre parole rap
presentano un po' tuttl i cenfrl maggiorl dl 
vita dell'lntera Romania Solo qualtro arti
sti sono di Rucarest. Anche se il criteria 
dl scelta. forse, non p strettamente artlstlco. 
ha tuttaria II merito di mostrarcl un paese 
cultnralmente attivo In ogni sua reglone. 

1M mostra e organlzzata nel quadro del 
nuoro programma di cooperazlone culturale 
e sclentiflca italo-rumena. Ce qulndl da 
sperare che a questa manlfestazione ne foe-
ciano segulto altre. sempre piu speclUche, a 
cui corrUpondnno analoghe manifestazioni 
ifaliane In Romania, ordinate non ttcondo 
criteri burocraticl. ma secondo le eslgtnze 
culturali piii vtve e attuall. 

in. d. m. 

PIEROLEDDI: 
un ritorno alia natura 

Leddl espone alia • Galic-
ria I ' lndiano*. Una personate 
che sarft difficile cancellare 
d a l l - i t e r - artistisco del gio-
vane pittore. Per la frattura 
che si e creata quasi Improv-
visa nel suo mondo r**t ico 
Una profonda lama di luce si 
e fatta strada nel grovigtio del 
s'mboll. ha sciolto I segni. 
divelto le rlglde Incastellatu-
re. Non che llnferno leddin-
no sia scomparso Esso cl e 
riproposto In alcune tele ed e 
ancora un alto mare di ango. 
scia Pochi artisti hanno sa-
puto ricreare ron tar.ta acu-
tezza la discregazione. II di-
sfaclmento del nostro tempo. 
quel vermlcolio di fantasmi 
che siamo. scadutl ad aggro-
vlgliate part! anatomiche. 

Una realta - paurosa, scom-
posta c affastcllata entro le 

assurde celle di un ordina-
mento sociale. Dal tentativo 
di sfuggire a questo mondo 
divenuto per Leddi un'ango-
scia paurosamente surreale. 
al dl la della realtA anche nel
le soluzioni coloristiche. e na-
ta la sua nuova pittura Nel 
eatalogo che lo presenta. com 
pilato da De Crada e da 
Trombodnrl. la parte centrale 
e dedicata ad unu testimo-
niauza di Soldini Paris del 
mondo in cut egli nacque. 
della natura. degll animali 
IJ> vacca assume anzi il vali. 
re di un ammale milico. di 
una bencvola arnica degli 

' uomlut' 
(in Immagine chlsve. se si 

osservauo le ultlme opere del 
pittore. I I slgniflcato e cvi-
dente. Leddi ha riflutato la 

nevrosi della socicla cittadiua 
(la componente psicologica in-
conscia e sempre rilevante 
nell'opera del pittore) ed e 
tomato ai signincatl piu sem-
plici. reali. autenticl Un pe-
ricolo e'era Che questo r i 
torno al pa*sato rappresentas-
se una fuga un caldo alone 
protettivo entro cut celarsi. 

. Non e stato cosl I^eddl ha 
raric*»llato con violenta cere-
bralismi e visceralismi. im-
pune so« rastrutture storiche. 

' per rttnrnare a umane misu-
r»* Unit slancio nuovo fa lie-
v i a r e ora la sua pittura che, 
attraverso la Iinortft delle for
me e la suhlimazione del colo
re. st e rnrtcata di un altro 
resplro ilrico Tutto sembra 

' ripartlre ds zero. 

•. n. 


