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Si attende la sentenza del
la Commissione conciliare 

LA CHIESA 
CATTOLICA 

PILLOLA ? 

LETTERATURA 

«UN INVERNO FREDDISSIMO» 

Fausta Cialente: 
la scrittura della memoria 
Vuol darci il sentimento della sofferenza e della delusione che noi contempora
nei abbiamo patito, ma anche la consapevolezza che la vita continua e con le 
sue leggi insopprimibili seppellisce quella sofferenza e vanifica quella delusione 

L'irrigidimento di taluni settori della gerarchia-La pressione delle masse e degli in
tellettuali - Un appello del card. Suenens: «Evitiamo un nuovo processo di Galileo» 
La grande commissione, 

creata dal Concilio Vaticano II 
nel marzo scorso, e costituita 
da 73 membri, tra cui vescovi 
e arcivescovi, teologi, esporti 
di medicina, farmacologia, bio
logia, statistica, e anche alcu
ne coppie di sposi — per de
cidere se sia lecito ai cattolici 
usare la famosa * pillola » ca
pace di regolare la maternità, 
è dal 1. giugno riunita nella 
sede del Collegio spagnolo di 
Roma. La questione — posta 
sin dal 1963 allo studio d'una 
commissione ristretta che ha 
già tenuto 5 sedute, ciascuna 
di più settimane, per esami
nare il problema della fami
glia e della regolazione delle 
nascite e non solo quello spe
cifico e ristretto dell'uso della 
pillola - dovrebbe essere li
lialmente risolta in modo de
finitivo. E la decisione è at
tesa con ben comprensibile an
sia da tutto il mondo cattolico 
e non cattolico. 

Oltre all'appello già rivolto 
al Papa da RO premi Nobel, un 
altro ne è giunto recentemente. 
di 700 studiosi e scienziati cat
tolici. i quali insistono per una 
soluzione in senso positivo. In 
questo senso preme la maggio
ranza dell'opinione pubblica 
cattolica che. nel riconosci
mento del diritto della coppia 
a procreare consapevolmente. 
vede soprattutto un atto di giu
stizia. Un sociologo francese 
il Sauvy, afferma infatti che. 
molto schematicamente, il mon 
do è più o meno diviso in due 
zone: l'una senza prevenzione 

Venezia 

La prima « rosa » 
del Premio 
Campiello 

La giuria del premio « Campiel
lo > si è riunita venerdì scorso al
la Fondanone « Giorgio Cini > d: 
Venezia. 

Il premio è stato istituito, nel 
1963. per un'opera di narrativa 
in lingua italiana, pubblicata nei 
dodici mesi compresi nel periodo 
che va dal 1° giugno dell'anno 
preceJente quello dell'assegna 
rione al 31 maggo dell'anno in 
cui si riferisce l'edizione del pre
mio. La formula del « Campiel
lo » prevede, come è n<\o. due giu
rie distinte: la prima composta 
da II letterati e scrittori e la 
seconda di 300 lettori, scelti se 
condo il metodo del campione 
nelle più d.verse categore socia
li. Questa seconda giuria — che 
viene totalmente rinnovata d; 
anno in anno — comprende don
ne di casa, maestre, professores
se. attrici, personalità della cul
tura. uomini pol.tioi. religosi. 
operai, impietrati. professionisti. 
art Ut i. penal is t i e studenti. 

I preceder^- vincitori del « Cam
piello » sono stati: nel 1953. Pri
mo Levi per La tregua; nel 1964. 
Giuseppe Berto per II male oscu 
TO e. nel 1955. Mano Pomilio per 
La compromissione. 

La giuria del « Premio Cam
piello >. venerdì scorso, ha de
signato otto opere. Queste, ag
giunte alle quattordici già scel
te a Verona, formano una pri
ma « rosa » che sarà ristretta. 
successivamente, a dieci opere. 
Gli otto libri scelti venerdì so
no: Nascita di Era di Aliartelo: 
h colomhre di Bizzati; Vn inver
no freddissima di Fausta Cialen
te: II Sui e strano d. E*eo!Tìer: 
Fantasmi ritrovati d; Lev: D^lla 
Vida: IAÌ ratinatela di Mozzica
ne: .Vo'i 'fliM reaolari di S i n » 
netta, e U cialtrone di Si mond
ili. Le 14 opere scelte a Verona 
sono: Questa specie di amore di 
Alberto Bevilacqua; II rotonfino 
di Pietro Buttitta: Le cosmico-
miche di Calvino: Tempi memo
rabili di Cassola; Chi gioca e chi 
guarda di D'Alessandria: La ma
fiosa dì Denti di Pirajno: La mo
glie di Dusi: La casa di Faenza 
di Grillandi: Il serpente di Ma 
lerba; La cupola di Montesanto: 
Le signore Barahbino di Nem;; 
L'anno della ralanpa d; Orelli: 
Sirena di Soavi; Sulla spiaggia e 
di là dal molo di Tobino: L'ori* 
zonte di Vasio. 

Esaminate !e 22 opere prescel
te i giurati dovranno formare una 
« rosa » di d.eci nomi tra ì qua
li. successivamente, designare i 
cinque vincitori delle targhe 
d'oro e di un milione di lire eia 
acuno: il « superpremio » (2 mi-
Ioni) s a r i assegnato alla se-

giuria. 

delle nascite (grosso modo 
quello che vien detto il Terzo 
Mondo). l'altra in cui la pre
venzione concerne circa due 
nascile possibili su tre. Ciò 
equivale a due che. mentre 
la regola/ione delle nascite è. 
sia pure in modo occulto, pra
ticamente in atto nei paesi in 
migliori condizioni economiche 
e con più alto livello di vita 
(la Francia fu all 'avanguardia 
sin dal XVIII secolo), è inve
ce ignorata o non applicata 
proprio in quei paesi depressi 
dove più sarebbe utile e ne
cessaria. 

Lo stesso fenomeno possia
mo osservare in Italia: gli stu 
diosi di statistica dicono che 
fin dal 1867-1876 s'è potuto no
tare in alcune zone dell'Italia 
più aperte ai contatti con l'e
stero una diminuzione del tas
so di natalità che non può es
sere fatta risalire ad altre cau
se che non siano la cosciente 
wilontà dei singoli di limitare 
la procreazione. « Le coscien
ze dei singoli — dice Aldo Com-
ba nella bella prefazione al 
libro di André Dumas, profes
sore di etica alla Facoltà di 
teologia protestante di Parigi 
e membro del Consiglio Ecume
nico delle Chiese. 71 controllo 
delle nascite nel pensiero pro
testante (Ed. Claudiana. Tori
no. L. 1.500) — possono pren
dere delle decisioni che siano 
veramente responsabili soltan
to dopo che la collettività in
tera si è informata, ha riflet
tuto e ha discusso: altrimenti i 
più deboli soccomberanno ne
cessariamente sotto il peso di 
abitudini ancestrali o sotto le 
pressioni di gruppi interes
sati ». 

Ma che cosa si è fatto fino 
ra, che cosa si può fare per 
creare una coscienza e aiutare 
la soluzione di questo proble
ma che è uno dei più assillanti 
della società moderna, in Italia. 
dove l'opera di conoscenza e 
di chiarimento — compiuta si
nora soprattutto dall'AIED o 
Associazione Italiana Educa
zione Demografica — ha sem
pre dovuto svolgersi sotto la 
«pnda di Damocle dell 'art. 553 
del Codice Penale, la cui abro 
l'azione è stata chiesta fin dal 
1053 enn ben quattro diversi 
progetti di legge, ma che è tut
tora in vigore. 

La maggior parte degli uo 
mini di chiesa ebrei o prote
stanti hanno approvato da tem
po l'uso di tutti i mezzi di re
colazione delle nascite, tra cui 
evidentemente anche la pillola. 
L'unione delle congregazioni 
ebraiche americane dichiarava 
nel 1959: noi siamo favorevoli 
a una più larga diffusione del
l'informazione anti fecondati
va e dell'assistenza medica in 
questo campo... come un im
portante servizio che deve far 
parte dell'assistenza sanitaria 
pubblica. Identico atteggiamen
to quello tenuto fin dal 1958 
alla conferenza di Lambeth. 
dai vescovi della comunione an
glicana. 

L'atteggiamento delle alle 
sfere cattoliche è invece assai 
meno chiaro. Anche se dalla 
famosa enciclica Casti Connubi 
di Pio XI che — pronunciata 
l'anno successivo alla concilia
zione (1930) e quasi contempo
raneamente alla promulgazio
ne del Codice Penale Mussoli
ni Rocco per « la difesa della 
stirpe » — s'inquadrava benis
simo nello spirito del regime. 
molti pissi non indifferenti so
no stati compiiti: dal discordi 
di Pio XII alle ostetriche, nel 
1931. con cui si consentiva agli 
«posi l'uso del metodo Ogino-
Knaus. riconoscendo che « i co
niugi possono far uso del di
ritto matrimoniale anche nei 
giorni di sterilità naturale >. 
al riconoscimento, da par te di 
Giovanni XXTTI. del problema 
posto dall'esplosione demogra
fica. al discorso tenuto il 23 giu
gno 1964 da Paolo VT ai cardi
nali. in cui sì riconoscono i 
molteplici aspetti del problema 
del controllo delle nascite e 
della moralità famigliare, tra 
cui « certo primeggia la com
petenza dei coniugi, della loro 
libertà, della loro coscienza. 
del loro amore, del loro dove
re ». Se leggiamo l'interessante 
libro a cura di Leo Pyle. La 
pillola e la regolazione delle 
nascite (ed. Bompiani. L. 1000) 
che raccoglie, awuuipafnando-

le con brevi commenti, un'am
pia selezione delle opinioni, tut-
t 'altro che unanimi e concordi. 
recentemente espresse sull'ar 
gomento nel inondo cattolico, 
\ ediamo come nella Chiesa 
qualcohii si stia indubbiamente 
muovendo. 

Ormai, anche per i cattolici, 
la procreazione dei figli non 
appare più oggi l'unico sco 
pò del matrimonio. Î a sessua
lità è inestricabilmente connes
sa con l'accrescimento e 
l'espressione della personalità. 
L'amore, anche nella sua for 
ma fìsica, è necessario per 
un'armoniosa vita coniugale, a 
sua volta indispensabile per 
l'educazione dei figli No do 
vrebbe conseguire naturalmen 
te che. se è legittimo adattare 
il momento dell'amplesso al 

periodo infecondo, altrettanto 
legittimo dovrebbe essere adat
tare il periodo infecondo al mo
mento dell'amplesso: il che è 
esattamente quel che potrebbe 
fare la pillola. 

Ma. mentre la Chiesa d'Inghil
terra ha assunto a questo ri
guardo un atteggiamento aper
to. la gerarchia cattolica s'è 
invece irrigidita in una con
danna di tutti i mezzi anticon
cezionali in quanto interferi 
scono nella « natura » dell'atto 
sessuale. Ma — obiettano mol 
ti studiosi cattolici — l'intera 
vita civilizzata non è forse una 
continua interferenza nella na
tura? I princìpi morali non so 
no statici, ma si evolvono gra 
datamente col mutarsi delle 
condizioni di vita 

Un ginecologo cattolico ame

ricano, il dott. Rock ha scrit
to: « Ix? 30.000 generazioni uma
ne che ci hanno preceduto han
no sempre considerato che la 
procreazione incessante fosse 
la più sicura garanzia della 
famiglia e della sopprav viveri 
za del gruppo. Il nostro prò 
blema riguarda invece soltan
to le ultime 12 generazioni del 
la specie umana. Non dobbiamo 
dunque stupirci se è difficile 
cambiare un'abitudine morale 
e mentale così antica ». E il 
cardinale Suenens. primate del 
Belgio, invocava il 29 ottobre 
19G4 in pieno Concilio: « Vi 
scongiuro, fratelli, evitiamo un 
nuovo processo di Galileo Ne 
basta uno soltanto uno alla 
Chiesa! ». 

A. Marchesini-Gobetti 

panorama di 

scienze sociali 

ANTROPOLOGIA 
E FILOSOFIA 

Fausto Antonini studia i fe
nomeni di anomia, o di ab'ena 
zione, della moderna società. 
riconducendoli al peso delle 
strutture autoritario patriarca 
li. che caratterizzano la nostra 
cultura repressiva. Con la sua 
ricerca — Antropologia e filo
sofia. Roma. Samonà e Savelli. 
1966. pp. 258. L 2700 - l'A. 
si inserisce nella tradizione di 
studi antropologico • culturali. 
con forti richiami alle acquisi
zioni della moderna scienza 
psicologica freudiana e di de
rivazione freudiana Un ruolo 
centrale nel discorso dell'auto 
re. lo gioca l'analisi delle carat
teristiche della cultura di élite. 

L'editrice II Saggiatore, pub
blicando la Antropologia strut 
turale di Claude Lévi-Strauss. 

(Milano. 1966. pp. 447. L. 2200). 
mette a disposizione del lettore 

italiano un volume che racco
glie diciassette tra i più signi 
ficativi testi del noto autore, 
vale a dire una sorta di stim
ma delle sue ricerche ed acqui
sizioni. L'antropologia, secondo 
Lévi-Strauss, deve cogliere quel 
sistema di regole inconsce, che 
condizionano il comportamento 
umano individuale e collettivo: 
è appunto questo sistema che 
costituisce la struttura fonda
mentale della società. 

Un altro testo significativo 
della moderna antropologia è 
quello che presenta l'editore Ei 
naudi: La mentalità primitiva. 
Torino. 1966. pp. 460. L. 2000. 
che Lucien Lévy Bruhl scrisse 
nel 1922. Come sottolinea Giù 
seppe Cocchiara nel saggio in
troduttivo al volume, il limite 
fondamentale del pensiero di 
Lévy-Bruhl consiste nel rifiuto 

MARX 
Opere scelte 

1300 pagine 4.000 lira 

Dopo il successo delle « Ope
re di Lenin » in un solo volume. 
la più ampia antologia degli 
scritti di Marx ed Engels. 

Editori Riuniti 

di calare nella determinatezza 
di situazioni storiche determi 
nate certe caratteristiche del 
pensiero dei primitivi. 

• • • 
E' noto come in questi ultimi 

anni si sia riproposto all'atten
zione di storici e di economisti 
il problema dell'imperialismo, 
particolarmente in relazione al
la tematica del sottosviluppo. 
In questo contesto è certamen 
te utile la pubblicazione, per la 
prima volta in Italia, di un'ope 
ra fondamentale della cultura 
marxista: vale a dire L'econo
mia mondiale e l'imperialismo 
di Nikolai Bucharin (Roma. Sa
monà e Savelli. 1966. pp. 340. li
re 2000). L'edizione italiana di 
questo saggio - che risale al 
1915. cioè a due anni prima del 
più noto lavoro di Lenin — si 
avvale di una introduzione di 
Paolo Santi, nella quale si ri
percorrono le tappe della ela
borazione marxista sul tema 
dell'imperialismo, allo scopo 
di mostrare la fondamentale 
convergenza del discorso di 
Bucharin con quello di Lenin. 
ma anche la necessità di una 
lettura spregiudicata del testo 
in questione, per chi intenda 
arricchire il punto di vista mar
xista dei dati acquisiti dalla 
più recente esperienza e dal 
moderno sviluppo del fenome
no imperialistico. 

Henri Edme pubblica, nel nu
mero di maggio 1966 di Les 
temps modernes. un'analisi del 
la situazione latino-americana. 
dal punto di vista delle possi
bilità rivoluzionarie. La tesi 
che l'A. sviluppa in Rerolufion 
en Amerique Latine?, è che 
stiamo assistendo ad un certo 
mutamento di rotta della poli
tica imperialistica statunitense. 
la quale mira oggi a stabilire 
relazioni economiche relativa 

[ mente nuove, su base comuni 
I taria. con i Paesi latino ameri-
j cani, allo scopo di sottrarre ai 

movimenti rivoluzionari la pos
sibilità di ampliare la loro base 
di massa. Lo scopo dell'A. è di 
richiamare l'attenzione degli 
studiosi e dei politici marxisti 
su tale fenomeno, in modo da 
fondare su basi sempre più 
realistiche e scientifiche ogni 
ipotesi rivoluzionaria in quel 
continente. 

• • • 
Il numero 24. gennaio marzo. 

di Tempi moderni è in gran 
parte dedicato all'analisi dei 
nuovi strati dirigenti della mo 
doma società industriale ed al 
problema della tecnocrazia Ba
sti per il momento segnalare 
questo complesso di saggi, su 
cui torneremo. 

Stefano Garroni 

La Cialente scri\ e bene. Ama 
ancora il periodo senza frat
ture, con il ritorno uguale di 

i un respiro non affannoso, che 
sembra fasciare i pensieri ade
rendo alle loro intime pieghe 
e li sgomitola uno dietro l'al
tro con ordine e. talvolta, an 
che con una certa lentezza. La 
dimensione più adatta a una 
simile scrittura è quella della 
memoria, che dipana pian pia
no i ricordi e fa riemergere 
dal passato fatti, circostanze, 
particolari e poi ambienti, fi
gure. personaggi. Di qui alcu 
ne sue pagine che rimangono 
fra le più felici della nostr 
letteratura degli ultimi qua 
rant 'anni: momenti del suo pri
mo romanzo. Cortile a ileo 
patra. o della prima parte di 
Ballata Levantina. Fausta, tut
tavia. ha anche qualche cosa 
da comunicare con la stessa 
pacatezza, lo stesso ordine, la 
stessa tranquilla forza con cui 
scrive: vuol darci il sentimen 
to della sofferenza e della de 
lusione. che noi contemporanei 
abbiamo patito, ma anche la 
consapevolezza che la vita con 
tinua e con le sue leggi in 
sopprimibili seppellisce quella 
sofferenza e vanifica quella de 
lusione E" questo mi sembra 
il significato più riposto del 
l'ultimo romanzo. Vn inverno 
freddiamo (Milano. Feltrincl 
li. 1806. pp 288. L. 1.C00). Si 
tratta dell'inverno del 1946 a 
Milano. La guerra è appena 
finita e Camilla, abbandonata 
dal marito alcuni anni prima 
(egli era scomparso improv
visamente senza più dare noti
zie) cerca di ricostruire la sua 
famiglia nella città ancora di
sastrata e priva dei servizi più 
elementari. Adatta ad apparta
mento. con tramezzi di legno e 
di stuoie, un grande stanzone 
sotto il tetto e qui sistema con 
i suoi t re figli Alba. Lalla e 
Guido, il nipote Arrigo con la 
moglie Milena, e la fidanzata di 
Nicola, un altro nipote morto. 
con una bambina di pochi me
si. La vita è difficile, nono
stante l'aiuto e il consiglio di 
un vicino di casa. Enzo, un le
vantino sradicato dal suo pae
se e non ancora capace di adat
tarsi completamente al nuovo 
ambiente. La vita è difficile non 
solo per le difficoltà materiali. 
non solo per gli inevitabili at
triti dovuti a una convivenza 
cosi numerosa, ma anche per il 
sorgere di fermenti ed esigen
ze nuove e per U profilarsi di 
cocenti delusioni. Camilla ave
va creduto «che la sventura. 
le sofferenze, i vuoti irrepara
bili causati dalla morte avreb
bero creato una maggiore unio
ne fra gli umani, stabilito un 
calore più costante ». Per ora 
l'impaurisce « quel voler dimen
ticare i sentimenti, di cui nes
suno portava più » l'impaurisce 
« soprattutto quel roler star 
meglio che non era un deside
rio soltanto, era una febbre. 
qualcosa di vorace, sotto sotto 
di cieco e violento, come se 
ognuno fosse pronto a tutto 
e nessuno potesse aspettare ol
t r e » . Cosi, proprio quando 
sembra ch'ella sia riuscita a 
creare una nuova comunità fa
miliare abbastanza ordinata e 
un ritmo di esistenza, se non 
regolare, perlomeno tollerabile. 
esplodono le contraddizioni che 
fanno crollare il tutto come un 
castello di carte. Comincia la 
figlia più grande. Alba, a ri
bellarsi alla « mezza miseria » 
e a tentare l'avventura di una 
nuova strada che la porti ver
so il benessere: si allontana da 
casa e viene salvata, sull'or
lo della prostituzione, da un 
giovane che s'innamora di lei 
e che muore con lei in un in
cidente automobilistico, proprio 
nei giorno in cui Alba aveva 
deciso di tornare a casa con il 
fidanzato. 

Segue Regina, la vedova del 
partigiano Nicola che si unisce 
con Enzo. Poi muore la madre 
di Camilla, ed ella finisce per 
cedere alla corte discreta e in
quietante di un gentiluomo di 
campagna, il Ros5o. Infine riap
pare il marito, quasi a far ri
sorgere un passato che si cre
deva definitivamente sepolto. 
La piccola comunità della sof
fitta si sgretola. La vita pren
de il sopravvento sui ricordi e 
trascina tutti verso nuove for
me di esistenza, anch'esse in
trecciate di delusioni, di do
lori e di momenti di felicità. 

Il personaggio di Camilla do
mina su tutto il romanzo. Una 
donna forte, consapevole dei 
propri doveri, saldamente an
corata ad alcuni principi ep
pure lievitante di turbamenti, 
di desideri, di nascosti squili
bri. Intorno a lei si muovono 
gli altri personaggi: ora in
quietanti come quelli di Alba 
e di Enzo, ora superficiali co
me quelli di Regina • di Mile-

Kausla Cialente 

ria. ora entusiasti e proiettati 
verso l'avvenire come quelli di 
Arrigo, di Lalla e di Guido. 
Ma tutti, compresa Camilla, 
sono immersi in un'atmosfera 
che è. forse, la cosa più riu 
scita del romanzo. Un'atmosfe
ra che la scrittrice crea non 
già con una descrizione dal
l'esterno. bensì attraverso l'in

trecciarsi delle riflessioni, dei 
pensieri, delle impressioni dei 
v arii personaggi, che riescono 
così a scandire il tempo di 
una vita collettiva, apparente 
mente monotona nel ripeterai 
quotidiano dei gesti e delle 
azioni e. in realtà, ricchissima 
di progetti, di desideri, di scori 
forti, di sogni. Con la rappre 

sentazione di una simile almo 
sfera si trova perfettamen'e in 
ciliare il modo di raccon'are 
della Cialente. quello vile a 
cui prima abbiamo fatto icn 
no. tanto da poterci dare. MI 
che in questo libro, pagine non 
facilmente dimenticabili 

Carlo Salinari 

ARTI FIGURATIVE 

Due mostre ad Asti 

DUECENTO METRI 
QUADRATI DI SQUISITI 

ARAZZI MODERNI 
La rassegna dei bozzetti scenografici di Eugenio Guglielminetti 

In due fra t suoi più interes
santi edifici antichi. Asti ospita 
in questi giorni due importanti 
rassegne d'arte contemporanea. 
legate l'una al lavoro dell'araz-
zeria di Ugo Scassa, l'altra alla 
attività di scenografo di Euge
nio Guglielminetti. Le mostre 
sono ospitate nella limpida Cer
tosa, quasi ad un passo dal 
centro di Asti, e nel Battistero 
di San Pietro, il bellissimo 
complesso architettonico roma
nico che sta a testimoniare di 
una intensa vita medievale del
la città. Forse il fatto che così 
illustri edifici, legati intima
mente per storia e tradizioni al 
panorama astigiano, ospitino 
queste due rassegne non è un 
fatto solo funzionale e pratico, 
e vi si può veder sottolineato 
un interesse turistico culturale 
con cui Asti propone un proprio 
preciso discorso di presenza 
d'arte e di artigianato d'altis
simo rango, che vale la pena 
sottolineare e segnalare. 

Basta vedere sui muri della 
restaurata Certosa gli arazzi 
di Cagli e Guttuso. Avenali e 
Sironi. Muzzi e Clerici, Tadini 
e Mirko, fino al Gribaudo an
cora in opera su un telaio, per 
rendersene conto: è una sillo
ge, già di per sé imponente ed 
esemplare, dei più che cinquan 
ta arazzi tessuti qui in cinque 
anni e dispersi ormai ovunque 
nel mondo e a far parete sulla 
« Leonardo ». la « Michelange
lo » e la e Raffaello ». Questo 
artigianato coltissimo e raffina
to nasce dall'incontro di un pit
tore come Corrado Cagli e di 
uno specialista come Ugo Scas
sa. e dall'idea di fare rivivere 
nella pasta calda delle lane la 
fantasia, l'invenzione, il rigore 
di talune esperienze dell'arte 
contemporanea (accanto ai già 
citati son opere di Santomaso. 
Vedova. Corpora. Spazzapan. 
Turcato. Capogrossi. ed altri). 
In totale quasi duecento metri 
quadrati di una paziente atti
vità in cui, e ciò serva ad indi 
carne la portata e la misura, il 
tempo subisce un estremo ral
lentamento: occorrono infatti 
tre-quattro giornate per tessere 
un metro quadrato di arazzo. 

Ma al di là di questi pure 
eloquenti dati, c'è U fatto arti

stico in sé: e certo queste sono 
opere originali proprio nella 
assoluta fedeltà ad un modello 
pittorico già di per sé conchiu 
so ed autonomo, proprio dove 
nello spirito del modello è ri
vissuta e trasposta la tecnica e 
la ragione più esplicita del
l'opera. I telai verticali di Scas 
sa consentono, grazie a talune 
innovazioni, di eseguire il la
voro direttamente vedendone 
dal diritto il progredire, e dun
que senza ricorrere alla classi
ca mediazione di un cartone in 
cui sono ingrandite a misura 
complessiva dell'arazzo le in 
tenziom iniziali del modello. La 
elaborazione è diretta, il rap 
jytrto fra pittura e resa nella 
lana non subisce rimandi o al 
teraziani: l'idea iniziale e la 
sua vivezza di fattura proce
dono assieme secondo un'iden
tica analisi ed esecuzione. He 
escono dunque degli originali: 
persino il rovello materico, le 
gamme di variazione tonale 
lungi dall'essere suggerite, sono 
ricreate nella identica intensità 
e vitalità. 

La novità e la perentorietà di 
questi prodotti, che in pochi 
anni si sono imposti nel mondo 
guadagnando terreno su scuole 
e artigianati assai più noti ed 
antichi, è tutta qui. nella crea
tività che ne deriva. Vien fatto 
di pensare a questo punto al 
l'altra fondamentale esperienza 
in tal senso che si è avuta con 
Lurcat in Francia, e che ha 
rinnovato d'autorità il discorso 
estetico sull'arazzo moderno. 
Ma i bozzetti francesi sono stu
diati evitando trapassi troppo 
minuti di tono e di gamma co 
loristica. usando campiture as
solute. Qui invece il sottile tra
passare di intensità e di den
sità che è della tecnica pitto 
rica è tutto reso e risolto nel 
particolare trattamento della 
tessitura dei singoli fili colorati. 
con una duttilità e pienezza 
•stupefacenti. I toni fantastici e 
la farolosifà inquietante di Ca 
gli, il simbolismo multiplo di 
Mirko o la forza d'espressività 
del paesaggio di Guttuso son 
tutti fi ricchi e umorosi, pieni 
di un potere evocativo e visivo 
che proprio nulla ha perso al 
trapassare m arazzo. Una mo

stra quindi di grande interesse: 
una qualità e vitalità poetiche 
che non vorremmo sfuggissero 
a quanti si interessano ai prò 
blemi d'arte. 

Di non minore interesse, an 
che se di altra consistenza, la 
rassegna di Eugenio Guglielmi-
netti di scenografie, costumi e 
dipinti, un panorama di attività 
che va dall'immediato dopo
guerra ad oggi. Lo scenografo 
e costumista di Cecor e Alfieri. 
Pirandello e Bruno. Terenzio e 
Shakespeare. Bracco. Betti. 
Mozart. Machiavelli, Shnu. 
ecc., è presentato in una dnp 
prò dimensione: dell'avi entura 
personale di gusto e di ricerca 
e dell'operare all'interno dei 
problemi odierni della scena. 
che si fondono assieme II suo 
discorso pittorico e uno spugna 
di sensazioni e di sollecitazioni 
culturali le più diverse che vien 
filtrando secondo una prospet
tiva serrata, e che proprio nel 
dare figura e azione, nel dare 
scena a testi teatrali si precisa 
e realizza compiutamente. iVe 
viene fuori la figura a più li
velli di uno spirito pungente 9 
inquieto pur nella sua disponi
bilità: e l'arco teatrale di se
coli riceve un'impronta unica. 
di interprete nel senso più dut
tile e meno eterogeneo del ter
mine. 

Il nucleo di Guglielminetti è 
di un eclettismo che dalla com 
binazione dei suoi elementi 
giunge a un calcolo intellet
tuale preciso: donde il rigore 
formale, l'adesione materica, 
la curiosità avventurosa, il gu
sto culturale. E non è privo di 
significato che Guglielminetti. 
che in Asti ha fatto con Alfieri 
le sue prime esperienze (e i 
bozzetti hanno spesso un rigore 
costruttivo fra i più convincen
ti) proprio nella sua citta mo 
stri il proprio lungo lavoro Da 
dorè si è mossa, cioè un'inter
pretazione rigorosa filologica-
mente e moderna di quell'Atfie 
ri con cui negli anni '50 è co 
minciata una certa ripresa tea
trale, i cui frutti nei casi mi
gliori possiamo ora veder ovun
que in Italia. 

Paolo Fossati 
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