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NAPOII: 
Galleria «ll Centro* 

*v • »•*• • < k w v ' 

Una mostra documentaria e 
didattica sulle « avanguardie » 
sovietiche a cavallo della Kir 
voluzione d'ottobre - Centrata 
sulle arti figurative la rasse
gna tenta di ricostruire il com-
plesso della vita culturale 
dell'epoca - Pregi e difetti di 
una impostazione di ricerca 

' » ' • . 

Moaca, maggio 1818: Lunaclartkl, II suo aegretarlo, Leacenko, e Majakovskl sulla porta 
del Commlssarlato del Popolo per I'lstruzlone 

J " > ) I 

URSS1918 
La mostra documentaria Russia anni '20 - Avanguardia e R'IYOIuzione, che la napoletana galleria « II 

Centro » ospita in questi giorni nella sua bella sede di via dei Mille, fornisce dati e testimonianze iilumi-
nanti sulla vita artistica sovietica degli anni rivoluzionari. Essa, allqrgando opportunamente.il raggio della 

; ricerca, oltre che al campo specifico delle arti figurative, a quelli della cultura e della 'vita teatrale e letteraria russa degli anni 
'20, ci presenta un primo abbozzo di disegno complessivo del f enomeno, consentendbci di individuate ariche alcuni suoi tipici 
aspetti particolari. La mostra, ordinata e sistemata da Giovanni Crino (al secolo Giorgio Kraiski), raccoglie materiale vario: do-

Una rara fotografia del 1929: Majakovskl e Rodcenko (In 
pledl), Sclostakovleh e Meyerhold (seduti) aicoltano II com-
mento muslcale per la regla del « Bagno » 

lllustrazione di Robert Rauschenberg 
per la Divina Commedia 

Stevenson e 
Kennedy 
all9 inferno Rauschenberg 

Un libro d'arte lussuoso e singolare, che e il primo 
tltolo del nuovo editore d'arte italjano Macorini, e stato 
presentato alia -Galleria dell'Obehsco •• (via Sistina, 146) 
che ospita, in questi giorni una mostra dello scultore infor-
male Zoltan Kemeny. 11 libro riproduce in facsimile le 34 
illustrazioni (visibili al piano inferiore della galleria) ese-
guite da Robert Rauschenberg per l'Inferno di Dante. Cia-
scuna delle 250 copie numerate e flrmate dal pittore ame* 
ricano comprende 34 cartelle, formato cm. 44 x 43, e un 
tcsto espllcativo di Dore Ashton. II prezzo deLTedizione 
italiana e di lire 170.000. Le illustrazioni original!, esposte 
nel 1060 alia « Leo Castelli Gallery > di New York e pas-
sate, per donazione, al Museum of Modern Art. furono ese-
guite da Rauschenberg su speciale carta Strathmore a 
tecnica mista: tempera, acquarello, pastelll, matite colo-
rate, collage, trasposizione fotografica, ricalco. « frottage > 
(che in italiano vuol dire « sfregamento »). 

Questo gruppo di illustrazioni e di poco posterlore a 
« Canyon », il « combine > con l'aqulla, e a « Tempo 3 », il 
« combine • con il grosso orologio Bulova, entrambi esposti 
nella « personate > di Rauschenberg all'ultima Biennale di 
Vcnczla. e costituisce una radicale svolta formale, una 
specie di prova generale quanto a tecnica e montaggio 
senza tempo di frammenti di racconto, delle pitture reallz-
xate, senza piu oggetti veri a partire dal 1962. 

L'incontro di Rauschenberg con l'Inferno di Dante e 
assai poco un incontro con la « parola > di Dante e moltis-
l imo, invece, una immersione nell'oceano degli uomini, 
delle cose e dei fatti. II peregrinare flnalistico di Dante e 
Virgilio attraverso il tempo e lo spazio viene sentito da 
Rauschenberg come una immersione senza tempo nello 
sterminato spazio americano della vita urbana; la porta 
del l'Inferno non e che la fessura delle palpebre e il cavo 
delle orccchie e le labbra e le narici: la sensibilita del 
pittore proiettata aH'csterno come on grande sguardo cao-
tico ma molto sensuale. L'immersione nell'Inferno dantesco 
non ha regola e andamento storico: Rauschenberg entra 
ed esce come acqua in una spugna. e il movimento camtla 
livelli e trascina cose innumerevoli alia superficie vclata 
e ambigua del foglio. 

Rauschenberg ha seguito Titer dantesco m a lo ha mo-
tato in un moto che non pud conoscere «purgatorio > e 
«paradiso». Non e'e progresslone nel tempo, di disccsa 
« di ascesa, di caduta e di salvezza: l'ultimo passo nel-
l'Inferno calca daccapo le orme dei primi passi. L'immer-
sione nell'Infemo dantesco viene come capovolta in un iter 
americano di Dante: in questo senso, ci sembra, r immer-
sione e raccontata e Ulustrata con un magma fluttuante 
di simboli sensazioni e cose. 

E simboli sensazioni e cose o afflorano con un senso 
bnitale del quotidiano e del banale o sembrano liquefarsl 
e confondersi In uno sterminato sguardo # miope ». Dante, 
infatti. ci appare subito: uomo qualsiasi. in mutande, al 
risveglio d'un mattino qualsiasi Ha figura nella sua provo
c a t e «volgarita * non e pot molto diversa dalla figura 
del persona ggio che si sveglia dentro una foresta di oggetti 
r rifluti nel film -L'uomo dell'atomo incontra la regina 
di Saba » di Roiss). 

Frequcnti sono gli inserti oggettivi, di cronaca: quePo 
di Farinata-Stcvenson che parla alia tclevisione; Brunetto 
Latini che non pud sostare e che diventa un podista in 
corsa; 1 glganti del XXXI canto che sono i campion! dl 
sollevamento pesl primo secondo e terzo classiflcati alle 
Olimpiadi; le figure appalate dl Stevenson e Kennedy rica-
vate da fotografle (erano 1 giorni della campagna elettorale 
del giovane John F. Kennedy). Nessuno di questi brandelli 
riportat! dalla cronaca ha un'egemonia: appare casual-
mente ed e riassorbito. II senso di un magma fluido che 
tutto sputa e riassorbe (specie di Natura-Cnronte) viene 
dalla materia di Pollock. I vuotl, gli straprJ in questo 
magma che lasciano salire alia superficie le cose derivano 
dalle lacerazlonl di Burr! (Rauschenberg nel '52 era a 
Roma). La tecnica del montaggio viene dal dada di Du-
champ e Schwitters con una fortissima accentuazione della 
ambiguita temporale dell'immagine. 

H risultato plastico finale che trasferisce In una dlmen-
slone visionaria il quotidiano col suo rimescolamento con-
tlnuo m a impotente, almeno cosl sembra sentirlo il pittore 
americano, non e perd violento e aggresslvo plasticamente. 
e invece stranamente malinconico e sognante come se II 
flume delle cose scorresse senza 1 rumor! del mondo, come 
tjna vita osservata al di qua del cristaHo d'un acquario. 

Dario Micacchi 

cumenti, fotografie di 
artisti e di opere, vec-
chi giornali, bozzetti di 
scene e di costumi teatra-
li, caricature, cartelloni, 
libri e riviste e qualche di-
pinto originate; materiale or-
dinato ed esposto secondo 
«una loglca prospettiva sto-
riografica- evidente, resa. co-
munque, piu chiara conside-
rando la mostra napoletana 
come elemento integrative ed 
illustrativo dell'interessantis-
simo numero speciale della 
*« Rassegna Sovietica» (gen-
naio-marzo 1965) dedicato, 
appunto, all'avanguardia arti
stica russa. Ora, osservando 
questi document! e collegan-
doli agli scritti dei vari pro-
tagonisti dell'arte russa degli 
anni '20: Punin, Malevic, 
Maiakovski, Meyerhold, El 
Lissinkij, Lunaciarski, Rod
cenko, ecc., appare evidente la 
caratterizzazione "russa* del
le opere prodotte in quegli 
anni incandescent! della vita 
sovietica. II che, owiamente, 
non vuol dire che influenze, 
e anche determinant!, sopra-
tutto francesi, non vi siano 
state sugli artisti russl del 
primi decenni del secolo. I 
rapporti tra Francia e Rus
sia, anzi, in questo campo, 
si allacciarono prima, ancora 
che altrove, e con risultati • 
molto piu seri e producenti. 
Gia dal 1908, in Russia, cir-
colavano opere dei pittori 
moderni; opere collezionate 
con largo spirito mecenatesco 
dai noti Morozov e Scbiukin. 
II Cubisnio, il Futurismo e 
altri movimenti d'avanguar-
dia furono conosciuti e pro-
pagandati non solo attraverso 
scritti di critici specializzati 
e di artisti, ma con grandi 
esposizioni, come quella or-
ganizzata da Larionov e dalla 
rivista «I1 vello d'oro- a 
Mosca, proprio nel 1908. quan-
do furono presentati per la 
prima volta quadri di Ce
zanne, Braque. Picasso. Matis
se, Rouault, Van Gogh. Vla-
minck e altri. Ma, da parte 
degli artisti russi. anche pri
ma della Rivoluzione. non ci 
fu mai la supina accettazio-
ne dei moduli e del linguag-
gio che quelle opere sugge-
rivano, cosl fascinosamente. 
Essi. invece, individuarono 
immedlatamente i pericoli 
dell' accademismo, fnsito in 
quegli esempi, e II evitarono, 
tuffandosi nella ricerca en-
tusiasmante del mondo fan-
tastico e poetico dell'arte po-
polare del loro paese, ripren-
dendo 11 fllo di un discor-
so tipicamente slavo e orien
tal e. che il verismo ottocen-
tesco aveva interrotto. Alia 
razionale, lucida e serena ri
cerca plastica dei cubisti, ai 
loro grigi mlsurati e aristo-
cratiei. i pittori russi oppo-
sero un colore esplosivo e l'im-
peto popclaresco delle forme 
semplici. Questa differenzia-
zione si accentua e si precisa 
col momento Futurista dell'ar
te russa; momento domlnante, 
poi, di tutte le successive fasi 
dell'avanguardia sovietica. e 
che caratterizza in modo ori
ginale le opere degli anni ri
voluzionari. 

Tipicita del 
cubofuturismo 
Movimento culminante e ti-

pico dell'avanguardia pre-ri-
voluzionaria e il Cubofuturi
smo, il cui prineipaJe espo-
nente, David Burliuk, ama-
• a deflnlrsi -padre del futu
rismo proletario». Per I fu-
turisti italiani, la Velocita di-
ventava un mito. ed assumeva 
caratteri metafisici e quasi 
religiost Marinetti aveva. ap
punto. lanciato il Manifesto 
della nuova relioione morale 
della velocita, afTermando, tra 
l'altro: - lo prego cgni sera 
la mia lampadina elettrica poi-
che in essa una velocita vi 
si ag.ta furiosamente-. II lo
ro attivismo era fine a se 
stesso e si esauriva in espres-
sio^i esortative ed utopistiche 
che. per6, rifuggivano da qual
siasi concrete legame con le 
asplrazioni rivoluzionarie e 
l'ansia di modernita e di pro-
gresso che gia avevano mes-
so in movimento sterminate 
masse popolari, in ogsl ango-
lo del mondo. I futurist! rus
si, al contrario. affermarono 
sempre, con estrema chlarez-
za. la loro adestone alia ri
voluzione artistica. intesa pe
rd come fatto essenzialmente 
contenutistico- sociahsta e ope-
raio. e dichiararono essere in-
concepibile una rivoluzione 
della forma senza quella del 
contenuto. -Idealmente — di
ce Maiakovski — non ab-
biamo nulla da spartira col 
futurismo italiano». 

Cosl, mentrt infuria la 

guerra civile, mentre la gio
vane repubblica social Lsta lot-
ta per consolidare • il potere 
sovietlco, i pittori, gli sculto-
ri, i drammaturgui, 1 poeti 
russi trovano naturalmente la 
loro giusta collocazlone nel
lo schieramento rivoluziona-
rio. Ci6 non awiene, natural
mente, senza contrastl, senza 
dispute e scontri appassionati 
e sovente furiosi, ma il pun-
to dl partenza comune, la ba
se dalla quale muove l'azlone 
dl artisti provenlentl anche 
da different! orlentamentl e-
steticl, e la rivoluzione: < la 
coscienza deirimmenso signl-
flcato umano e culturale che 
quel grande evento ha nella 
vita contemporanea e nella 
storia dell'umanita. Ed e pro
prio • questa adesione totale 
agli ideal! rivoluzionari che 
ci permette di comprendere 
come, in quegli anni, sia stato 
possibUe operare, in tutti i 
campi dell'arte e della vita 
culturale. in modo unitario, 
integrando le esperienze par
ticolari e fondendole in un 
linguaggio multtplo e insieme, 
appunto, unitario. Fu cosl pos-
sibile la collaborazione tra 
pittori e. poeti; tra uomini di 
teatro, registl . e commedio-
grafi e pittori e scultorL I 

.confini tradizionali tra le va-
rie arti parvefo, per un cer-
to tempo, scomparire. 

H Costruttivismo fu, piu che 
le altre correnti artistiche, la 
poetica che riuscl a creare una 
sintesi tra tutte le art!, deter-
minando una svolta storica, 
nel gusto, la cui influenza si 
awerte fino ad oggi. Nella 
mostra napoletana vi sono 
numerose testimonianze di 
questo spirito unitario, spe
cie per cid che concerne 11 
teatro e la propaganda politi-
ca. I pittori abbandonsn>no 11 
quadro, per affrontare ie im
mense e squallide pare11 dei 
palazzi di Mosca 0 di Pietro-
burgo e renderle vive, stimo-
lanti, aggressive nelle loro fl-
gurazioni semplici e geometri-
che, nei loro slogans e nelle 
loro atroci caricature politi-
che. Maiakovski dirigeva l'A-
genzia Telegrafica Russa e de-
dicava a questo lavoro 11 suo 
maggior tempo. Le « flnestre » 
famose, che egli dlsegnava per 
riempire le vetrine vuote dei 
negozi o per nascondere i bu-
chi nei sordid! muri cittadini, 
sono modelli non solo dl pro
paganda ma di grande civilta 
grafica e compositiva. L'avan-
guardia stava trovando il pro
prio linguaggio a contatto con 
la realta rivoluzionaria. II Co
struttivismo investiva e tra-
sformava antiche forme, ma 
dava sopratutto soluzioni ina-
spettate nel campo della ricer
ca di nuove fogge dei prodotti 
dell'industria. impostando quel 
problema che fu poi al centro 
della ricerca del Bauh&us di 
Dessau e che e quello del
l'industria! Design. Rodcen
ko disegnava camini, studia-
va nuove tute per gli operai, 
iaventava forme pubblicitarie 
e composizioni tipografiche, 
tracciava manifest! e realiz-
zava scenografe. Tatlin pro-
gettava il nuovo palazzo dei 
Soviet e trasportava nel cam
po delle pratiche applicazio-
ni i suoi - rilievi pittorici»; 
la Stepanova disegnava stof-
fe e forniva modelli per le 
fabbriehe tessili: Marc Chagall 
decorava il Teatro di Stato 
ebraico di Mosca. mentre EI 
Lissiskii. mettendo a frutto 
le sue esperienze supremati-
ste ê  costruttiviste, rinnov6 
compietamente la concczione 
dell'arte grafica. 

Malevic dirigeva la scuola 
d'arte applicaU di Vitebsk. 
Gil artisti cercavano un con
tatto diretto con la realta. con 
la prod uzi one industrial, an
che perche le loro proposte 
creative, dopo il primo acco-
glimento ufflciale da parte del 
governanti sovzetici. comin-
ciarono a trovare resistenze e 
a suscjtare crjtiche violente. 
La disputa assumeva forme 
sempre piu aspre. ma proprio 
•n questa d:a!e!t:ca di con
trast si poteva — e certa-
mente si sarebbero trovate — 
soluzioni nuove, sbocchi orj-
ginali nella ricerca artistica. 

La storia come sappiamo 
non si fa con 1 «se»; e tut-
tavia lecito affermare che se, 
nelle stesse condizioni di li-
berta. avesse potuto svolgersi 
il suecessivo sviluppo delle 
cose deH'arte In URSS. vale a 
dire il suecessivo seontro fra 
le tesi della -morfe dell'ar
te». come conseguenza logica 
ed estremizzata di certl prln-
eipi deH'avantruardia. e le tesi 
del -realismo suclalista* co
me maturazione del pio auten-
tico spirito rivoluzionario del
l'avanguardia stessa, l'arte so
vietica sarebbe stata portatri-
ce d! un universale linguaggio 
moderno, legato al mondo del 
soclalismo e ricco dei pid 
avanxati contenuti umani • 

poetici del nostro tempo. Pro
prio sul punto dl innesto del
ta crisi delle avanguardie con 
1 primi tentativl dl elabora-
zione di un moderno realismo 
si abbatterono invece, intorno 
al 193o, la rlscossa accademi-
ca, il populismo di facile ef-
fetto propagandistico e cele-
brativo, 11 misonelsmo e 11 
nazlonalismo grande-russo, ga-
bellatl demagogicamente come 
umanesimo - vertta - chlarez-
za di facile comprensione da 
parte delle masse. E per giun-
ta con le rigide ralsure am-
mlnistrative e politlche a tut
ti note. 

A questo proposlto e quindl 
da osservare- che ogni ripro-
posta delle avanguardie rus-
se - e sovietiche • degli Anni 
Venti la quale presclnda dal-
lo studio della loro crisi in-
trinseca e quindi dallo studio 
dei motivi profondi in base 
ai quali nacque la originaria 
teorizzazione del «realismo 
socialista- e una riproposta 
monca e isplrata a una pe-

: riodizzazione artificlosa e di 
comodo. Da tali seri difetti 
non vanno esenti ne la mostra 

, didattica napoletana n6 lo 
' stesso numero speciale dl 
• * Rassegna sovietica*. 

V j - • J* 

Artee 
rivoluzione . 

L'interesse che splnge pggi 
la cultura occidentale a rico
struire il cammlno dell'avan
guardia russa e sovietica di 
quaranta anni fa crea se-
rio imbarazzo in que! critici 
che sostengono • e approvano 
indiscriminatamente le ricer-

. che tutte formal! ed estetiz-
zanti dell'attuale n*»o-avan-
tjuardismo borghese. Se e ve-
ro, come afferma Argan, che 
- ogni studio sull'avanguar-
dia artistica internazionale 
come arte in funzione rivolu
zionaria deve per forza co-
minciare dall'avanguardia rus
sa, essendo questo il solo mo
mento artistico moderno che 
si sia trovato impegnato in 
una situazione obbiettiva-
mente rivoluzionaria • come 
pud spiegarsi la simpatia che 
10 stesso Argan mauifesta per 
certe avanguardie di -oggi, 
adottate — com'egli giusta-
mente afferma — dalle bor-
ghesie occidentali «ansiose dl 
non passare per reazionarie »? 
Se queste avanguardie attua-
11 si prestano all'operazione 
demagogies denunciata dallo 
stesso Argan vuol dire che es
se esprimono direttamente. ol
tre il gusto, le ideologic del
le borghesie occidentali. La 
cocumentazione che la mostra 
napoletana ofTre agli studiosi, 
dimostra la vanitn di ogni ri
cerca formale. quando questa 
non si accompagni. non sia il 
frutto, di una potente spinta 
ideaJe: quando cioe non espri-
ma una esigenza autentica-
mente rivoluzionaria e l'impe-
gno dell'artista nella lotta per 
trasformare l'attuale ordine 
delle cose. D. perdurante sl-
Ienzio degli istituti cultural! 
sovietici su tale complesso di 
problemi (con tutte le difflcol-
ta che da ci5 derivano alia 
sclent if ica documentazione del 
fatti) si rivela. oltre che ana-
cronistico. assai dannoso alio 
sviluppo della battaglia delle 
idee per un'arte moderna e ri
voluzionaria. 

Paolo Ricci' 

J * ive 
Aperla a Firenze, in Palazzo Slrozzl, un'inferessanle e problemalica mostra degli in
tern! nella casa d'oggi: proposte e soluzioni degli architetti Magistretti, Vernuccio, De 
Carlir Bassi, Zanuso, Achille e Piergiacomo Castiglioni, Mangiarotti, lsottar Moretti, 
Vittoria, Geller, Gregotti, Stoppino, Meneghetti, Sottsass, Ricci e Savioli 

CI INSEGNANO AD ABITARE 
LA CASA D'OGGI: 
MA £ UNA CASA? 

Due padigllonl allestitl alia mostra florentlna 

, A Palazzo Strozzi si e inau-
gurata la prima edizione del
ta Biennale 'La casa abiia-
ta», una mostra degli inter-
ni di oggi. A questa inizia-
tiva, realizzata dall'Azienda 
Autonoma del Turismo, sono 
stati invitati qulndlci noti 
architetti che hanno svilup-
pato il tenia in altrettanti 
ambientl. Gli inviti, ad ogni 
manifestazione, dovrebbero 
essere rivolti con un crite-
rio dl rotazione, Questo e il 
motivo per cui quest'anno so
no stati esclusi I partecipan-
ti alia mostra dell'~ Antiqua-
riato nella casa moderna* 
che. sempre a Firenze, fu 
allestita nel '62. 

Nel pensiero degli organlz-
zatori, fra cui ha rilievo il 
nome dell'archltetto Giovan
ni Michelucci. questa mostra 
si e proposta dl vedere se 
sia possibile comporre il dis-
sidio tra le nuove situazioni 
di vita, di rapporti tra gli 
uomini creati dalle piu at-
tuali esigenze della cosiddet-
ta cultura dl massa della ci
vilta industriale e tecnologi-
ca, nonche da tutte quelle 
trasformazioni che minaccia-
no e snaturano il vivere mo
derno, e la necessitd per l'uo
mo di ritrovare nella propria 
misura una garanzia di con- • 
tinuita. Questo. naturalmen
te. sul piano di un assunto 
generale. Sul piano specifi
co della mostra, il tema che 
gli architetti invitati sono 
stati chiamati a risolcere, era 
quello di vedere come, nel
la condizione dell'abitare me
dio attuale, partendo da una 
serie di dati precostituitl — 
la fornitura del mercato, t 
vani preesistenti, ecc. — sia 
possibile giungere ad una so-
luzione che consente a chi 
abita una casa di viverla real-
mente, d'inserirvi doe la pro
pria pertonalita e I propri 
problemi. 

Come si vede il tema e di 
estremo interesse e trascina 
con se questioni assai com-
plessc. che non sono eriden-
temente soltanto dl ordine 
tecnico. ma anche sociologi-

co, sociale'e politico. Chiede-
re alia mostra di rispondere 
a tutti gli interrogativi che 
il tema nel suo contesto sol-
leva e quindi per lo meno 
eccessivo. Tuttavia, dal modo 
stesso con cui i vari archi
tetti hanno affrontato il tema 
proposto, anche se non in tut
ti l casi, sgorgano proposte, 
indicazioni, suggestioni, che 
indubbiamente tengono conto 
anche dei problemi piu penc
raft e assillanti della societa 
contemporanea. Talvolta cid 
awiene in forma solo di ipo-
tesi, di astrazione teorica, tale 
altra dl esemplificazione per-
sino troppo spicciola, ma in 
ogni caso la materia su cui 
riflettere non e poca, ne la ri-
Jlessione d infruttuosa. 

L'abitazione 
per futti 

Ci sono gli architetti che 
si sono attenuti al tema in 
senso siretto e che I'hanno 
svolto di conseguenza, con 
sobrietd e conclsione, avendo 
il senso dl una casa che 
deve essere di tutti, oggi e 
qui, senza pretendere di esco-
gitare formule per il futuro. 
Architetti come Vico Magi
stretti di Mitano, che ci of-
fre un esempio di cellula 
abitabile: un piccolo apparta-
mento che fa parte di un 
tipo di edificio multlptano 
prefabbricato gia in pro-
duzione. L'arredamento che 
Magistretti ha studiato all'in-
terno di questa 'casa eco-
nomica» intende dimostrare 
come i piccoli spazi dcll'am-
biente, organlcamente e fun-
zionalmcnte accentrati, uniti 
e divisibili, possano adattarsi 
ad ogni categoria di persone 
c come, pur servendosi di 
mobili ed dementi prodotti 
commercialmente, sia poxsi-
Otle trasfondervt quella in-
dividuabilita che fa dell'al-
logglo di serie, anche del piii 
piccolo, una casa dicersa da 

Mostra di Garau, Gasparini, Repossi, Paolini e Pandera 

Pittori e scultori milanesi a Brescia 
II Circolo Artistico di Bre

scia ha organizza'.o un"espo-
sizione di opere di Garau. 
Gaspanni. Repossi, Paolini e 
Pandera. Senza pretendere di 
comporre una tendenza. ne di 
ispirare un movimento. i tre 
pittori e i due scultori mila
nesi vanno riproponendo da 
tempo, ognuno con proprie 
ragioni, un discorso figurative 
che, traendo origine da un 
ampio arco di esperienze Ini-
ziato, per parte di essi, gia 
neU'anteguerra, cerca oggi so
luzioni di linguaggio e di con
tenuto conlemporanel. II piu 
anziano di essi, Pandera. fece 
parte di Corrente; il suo svi
luppo e tipico di un partico-
lare gruppo di artisti che ten-
t6 di inserirsi in un linguag
gio europeo esplorando. al 
termine del conflitto. i flloni 
piii vitali delle grandi Avan
guardie. In un'epoca di riflus-
so. di cancellazione violenta 
dell'oggettlvo. e facile inqua-
drare la sua inrllnazione ver
so rlcerche formal!, condotte 

poro sempre con folicita e 
freschezza di invenzione. 

Garau e Gaspanni appar-
tengono invece a quella ge-
nerazione che compl le pro
prie seelte fondamentali du
rante la guerra e la Resistcn-
za. Risulta implicita quindi 
la continua tensione psicolo-
gica che trascende ogni loro 
quadro e che li porta, at
traverso la comune matrice 
espressionista, a opporre co-
stantemente la violenza alia 
violenza. In Garau, gia dila-
nlato da probleroatiche esi-
stenziali, la rivolta declino 
verso un naturalismo Intcso 
a esaltare le component! vi-
talistiche. Piu lucido, sorretto 
da una solida inquadratura 
morale. Gasparini ha conti-
nuato la sua denuncia, dap-
prima contro il massacro e 
1'alienazione, oggi. con i suoi 
torsi scarnitl, grondantl di 
colore e di sangue, contro la 
distruzlone flsica e psicologic* 
dell*uomo. 

Anche Repossi pu6 per un 

crrto verso accostarsi a loro. 
anche se ha subito mmon 
fratture inttriori. II run svi
luppo. iniziato con un reali
smo fitto di umori espre«io-
r.istici, ha continuato dritto 
scartando senza difllcolta un'e
poca di cedimentl tonalistici 
e approdando a una pittura 
oggcttivizzante costruita, su 
una trama di grumi dl colore 
e di ventagli di luce, con to-
nalita fredde e stridentL Da 
ultimo. Paolini, una persona-
lita precisa che. inserita nel 
fllone piii valido della pittura 
italiana del nostro tempo, ha 
continuato nel suo cammlno 
prosciugacdo. via via che si 
facevano certi 1'equivoco e la 
confusione. il suo linguaggio 
sino ad approdare a un natu
ralismo severo. profondamen-
te legato alia materia. I suoi 
gmppi familiar!, le immagini 
della maternita, si ergono in-
distruttibili ed essenzial! co
me archetipi. 

Aurelio Natali 

tutte le altre. 
Analoghe preoccupazioni ri

vela I'architetto Rino Ver
nuccio. che sottolinea la ne
cessity di una produzione di 
massa, capace di garantire 
ampi gradi di scelta a basso 
costo sia di case sia dl am-
bienti, di arrcdi o di pezzi 
che possano essere libcra-
mente usati e reintcrpretati, 
mutandone le composizioni c 
i significati. Vernuccio, pre-
sentando in catalogo il suo 
'interna arredato*. fa una 
serie di affermaziont che d 
sembrano abbastanza calzan-
ti. * La casa abitata tutti 
i giorni dalla gente di tutti 
i giorni — dice tra l'altro — 
si qualifica come la piii dif
ficile, situandosi di necessita 
in una prospettiva di mode-
stia e di rigore attraverso cui 
si elimini tuttavia Vanonlmo 
e si carattcrizzi la personalita 
dell'individuo. sclolto dalla 
suggestione delle mode, delle 
ricopiature snobblstiche, dal 
singolare a tutti i costi come 
dall'accettazione del modello 
imposto dai falsi mitl del be
ne user c ». 

In vario modo, con solu
zioni a livello di costo oscil-
lanti, si pongono in questo 
ordine di idee o per lo meno 
d'impostazione anche altri 
architetti, come Carlo De Car-
li, Giovanni Bassi. Marco 7.a-
nuso, Achille e Piergiacomo 
Casttglioni, Angelo Mangia
rotti. ognuno con stile c 
fisionomia propria. Emilio. 
Isotta e Luigi Morettl han
no invece trasportato a 
Palazzo Strozzi I loro stu-
dl, ricostruendo esattamente 
il loro ambiente di la
voro, con gli stessi mo
bili, gli stessi oggetti. libri, 
quadri: due esempi reali di 
' ambienti vissuti : Edoardo 
Vittoria, dal canto suo, ha 
presentato una 'Stanza prr 
giochi", che in realta e una 
specie di luogo d'incontro la-
miliare tra genitori e bam
bini: una fclice idea peda-
gogica, dl semplice ed efft-
ccce realizzazione. Edoardo 
Geller presenta un gruppo dl 
mobili in mogano. Le nuove 
condizioni del mercato mon-
diale, egli ci assicura, ci of-
frono un legno preglato co
me 11 mogano alio stesso prez
zo del piu umile legno lo
cale, dell'abete per esempio, 
il che pud consentire indub
biamente nuove pos-nbiJifd ol-
la produzione in questo cam
po. senza per altro uscire 
dalla piu riaaroxa tecnica 
ddla larorazione meccanlz-
zata. Inline gli architrtti Gre
gotti. Stoppino e Mrneahctti 
hanno stndtato un cllrstimen-
to che. utilizzando le attrez-
zature tecniche attualmente 
in commercio e puntando sul
la loro differcnte combina-
zione. tende ad organizzare 
un nuovo rapporto baano-
toggiorno. 

Per I'architetto Sottsass i.i-
vece tutti questi problemi 
sembrano non avert un 
gran peso. Con graziosi 
paradossi egli difende sol
tanto la ^camera da let-
to *: una camera da letto 
dove fare Vamore, non Vamo-
re dl De Amicis, ma • pro
pria quello che si fa tra ra-
gazzi e ragazze *. Secondo 
Sottsass questa camera da 
letto risolverebbe tutti i pro
blem! todali e politlci, an
che I piu gravi, salverebbe 
addirittura Q mondo dalle 
guerre, E* per questo che 
egli continuerd a fare « Qual

che mlserabile stanza da letto 
color rosa schifoso da signo-
rina, con qualche quadro che 
sembra una caramella. non 
riuscito simboln -s"(suah'... 
nella spcranza che Vamore 
che fanno i ragazzi con ie 
ragazze vinca un giorno tut
ti gli odi e tutti i dolori -. 

Al vago erotismo qualun-
quistico di Sottsass, rispon-
de Leonardo Ricci, che non 
ha acccttato il tema della 
mostra in quanto rischiosa-
mente * reclamistlco *, sce-
gliendo invece per suo conto 
una impottazione educatira c 
programmatica. Nel Ricci 
e'e una specie di furore mo-
ralistico, che prospctta in un 
prossimo futuro ambienti 
plasticl autosufficienti di ven-
ticinque-trcntacinquc mclri 
quadratl contro i scssanta-
centoventi degli appartamen-
tl normali. » Programmatica-
mente — egli dice — non si 
patra par/are d'ambientl. 
stanze, e neppurc dl un bloc-
co scrvizi cucina-bagno. a-
vulso dallo spazio del vi
vere. Infatti deve flnlrc que
sta scparazionc tra un alto 
libcro e uno meccanico. fra 
un atto spiritut*le e uno ma
teriale '. L'ambicnte di Ricci 
e come la corazza di una te-
stuggine, contenente all'in-
tcrno una sommnria struttu-
razione prcfabbricata che 
supplisce pure ai mobili. 

Una cellula 
prefabbricata 
Anche Leonardo Sacioll 

presenta una cellula prefab
bricata per una casa mini
ma. ma si tratta di un pro-
petto piu aderente alia situa
zione attuale. Savioli Imma-
gina un tdaio strutturalc di 
cemento armato facente par
te di una vast a unita di abi-
tazione. all'tnterno del quale, 
come dadi di una costruzione 
infantile, si dispongono, a 
piacimento dell'inquilino, i 
vari dementi componibili 
prefabbricati. La strutlura 
interna della cellula e stu-
dinta in modo da costituirt 
una sorta di involucro dove 
il mobile e l'arredamento so
no integrati in uno spazio 
unico. 

La materia della mostra, 
come si vede e vario, rieca, 
conrincente o diseutibilt. at-
tncle o arrcniristica. Per o-
pnuna drlle proposte sareb
be necessario un discorso a 
parte, un csame particolare 
difficile a farst in una bre
ve rccensione. Un'osserva-
zionr di carattere generate 
H pub perd ancora fare. Ed 
e questa: in quasi tutti gli 
architetti si nota uno zforzo 
ad umanizzare la casa, $i 
nota U tentative spesso rtu-
sdto, di of/rire all'abiranfe i 
mezzi e i modi che gli per-
mettano una llberta d'inven-
zione, dl fantasia, dl adatta-
mento dell'arredo alia pro
pria misura. Molti astrattl-
smi sono caduti, molte sche
matise definizionl sono fi
nite. La coscienza del proble
mi dell'abttazione in questi 
anni e andata ria via ma-
turando in maniera piu au-
tentlca e reallstlca. Certo, in 
questo campo e'e ancora 
molto da fare, ma non si pud 
dire che la dlrezlone dl molt* 
ricerche d'oggi non sfo gluata, 

Mario Do Micholi 
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