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STORIA POUTICA IDEOLOGIA 

Uno studio di Sergio Turrone 

Malinconico ritratto della 
socialdemocrazia europea 

ART!/FIGURATIVE 

Dalle collezioni private francesi 

L'approdo del riformismo in undici 

paesi occidental! - Peculiaritd e diffe-

renze della lotfa di classe in Italia 

Con una rapula carrcllata 
giornalistica, ci fu presentato 
l'anno scorso in volume un 
quadro mclanconico sulla so 
ciaklemocrazia europea (Sergio 
Turrone. Rosso chiaro, i partiti 
socialist! in Occidente. Ferro 
edizioni. Milnno). L'Autore -
un giornalista socialista — in 
tendeva prnbnbilmente Tar ri 
saltare la diver sit a della situa 
zione italiana. resa jx>s-.iIJi11» 
dal fatto d i e il PS| 4»ra al go 
verno sen/a essere aneora nel-
la socialdemocrazia La nostia 
recensione viene dunquc in ri 
tardo sul libro. tn.i non still.) 
realta. d i e e andata avaoti 
scavalcandolo. Nenni ha fatto 
1'impossibile per anmillaie c|iiel 
la diversita: con gli annacciua 
menti programmatici clell'tilti 
mo congresso PSI: cnn I'ulte 
riore spostamento a destra del 
ccntro-sinistra; con il * capo 
volgimento» delle maggioran 
ze e delle alleanze nei Comu 
ni e nelle Province: con la pie 
na accettazione della fusione 
annessione col PSDI 

Non intendiamo tuttavia m-
fierire sul Turrone che vorreb 
be in Italia una socialdemocra 
zia non anticnmunista e non in 
tegrata. mentre vede in Euro 
pa una prassi e un'esperienza 
di segno opposto. Preferiamo 
seguirlo nella sua sommaria 
panoramica e nei suoi perso 
nali giudizi. Diremo poi dove 
sta la vera diversita fra Ita
lia ed Europa. 

INGHILTERRA - Qui, do 
po il successo elettorale di Wil
son. e tomato al governo il 
c socialismo delle cose >, rite-
nuto ehissa perche diverso dal-
la socialdemocrazia, trattando 
si piu propriamente di sociali
smo e di democrazia. I labu 
risti vanno al potere in situa-
zioni critiche per il capitalismo 
britannico e cercano di rimet-
terlo in sesto. coi Mac Donald 
di turno: nel dopoguerra. na 
zionalizzando le imprese in de 
ficit. e adesso accentuando l'im 
pegno statale nell'economia con 
altre nazionalizzazinni che i ca 
pitalisti di tutti i paesi appro 
vano, e circuendo i sindacati 
con la < politica dei redditi > 
per la quale le Trade Unions 
si fanno « cinghia di trasmis 
sione » presso i lavoratori. Ogni 
tanto perd gli eletton voltano 
le spalle al Labour Party. co
me nel '51 quando Gaitskell 
commise I'errore di proporre 
un < diritto fisso » sulle dentiere 
e gli occhiali. che lo Stato la-
burista aveva reso gratuiti col 
piano Beveridge. nell'mimedia 
to dopoguerra Lo sciopero dei 
marittimi dopo mezzo secolo di 
trcgua e la gaffe di Wilson sui 
comunisti sobillatori della ca 
tegoria. fanno tornare alia 
mente questo tipo di incognita 

GERMANIA - II partito so 
cialdemocratico — si scopre — 
ha non piu di 620 mila iscritti. 
confermandosi cosi come un 
partito d'opinione che e di mas 
sa soltanto con le schede elet 
torali. Secondo la SPD di Schu 
macher il comunismo era * rea 
zione ». Ora pcro, con Olle 
nhauer. essa mostra di accet 
tare il dialogo coi comunisti 
dell 'altra Germania. pur fra 
remore e retromarce. e pur 
venendo preceduta da tin espo 
nente democristiano. che si di
ce disposto a revocare I'editto 
di Bonn contro i comunisti. Par 
tito d'opposizione e di tradizin 
ni. la socialdemocrazia non ha 
aneora realizzazioni govcrna 
tive da vantare. Turrone co 
munque affernia che « di social 
democratico ha solo il nnme » 

AUSTRIA SVIZZERA - Piu 
che la Svizzera. pied a terre del 
capitalismo. con « la socialde 
mocrazia piu moderata d Euro-
pa >. al Turrone interessa I'Au 

. s tr ia, dove i socialisti sono < da 
tempo su posi7iom socialdemo 
crat iche ». Qui. dopo la fallita 
rivolta del '34. i socialisti han 
no accettato la funzione di con 
dizionare la borghesia allcan 
dosi a un partito borghese. Ri 
sultati contrastati sono il man 
tenimento d'una certa neutrali 
ta nazionale e lo sbarramen 
to a involuzioni di destra Hi 
formismo cattolico e riformi
smo socialdemocratico sembra 
no qui non combattersi. come 
accade altrove per ottenere in 
proprio la gestione del capita 
le: e pertanto ne risulta un 
equilibrio staiico 

SVEZIA - E" il paese dove 
funziona la briglia invisibile del 
socialismo che non socializza. 
dell'industria privata relativa 
mente debole e del sistema coo 
perativo relativamente forte. 
in reciproca concorrenza capi 
talistica. Rinunciando a espro-
pr iarc i proprictari. i socialisti 
hanno prefcrito occuparsi del
ta ripartizione <W reddito, an 

daudn al governo per sceglieie 
« una via di mezzo ». (Nell'ul 
tima guerra. Hitler e stato ri 
fornito di acciaio da questo pae
se neutrale dove si dice esista 
la collaborazione di classe: ma 
questo. Turrone non lo sa) Se 
condo il teorico socialista Bjork 
I'acquistn della forza lavoro e 
la distribu/ione del plusvalore 
sono snttratti all 'arbitrio del 
I'impremlitoie. al quale rest a j 
pom I'essen/iale la produzio 
ne flel plusvalore del profitto 
K mfatti, oppressa tra I'altio 
da un •.indacahsmn che 6 I 
peifetta mcdiazinne operaia 
deH'inleicsse cipitalistico la 
condi/ionc dei lavoratori e pe j 
sante Secondo Tun-one. quello 
svedese e un cocktail di poco 
socialismo e molta demncrazia. 
e cio gli solleva un problcma 
la socialdemocrazia consente o 
no di perseguire I'ohiettivo di 
una societn socialista? 

NORVEGIA - Anche qui. i 
socialisti sono andati al pote 
re suH'nnda d'una crisi. e an 
che qui pianificano. dal 1035 
Da un inizio addirittura massi 
malista ( lat t razione degli op 
posti) si e nassati a una pras 
si ultrariformista. in base al
ia quale e ormai impensahile e 
impossibile tornare all'opposi 
zione. Ironia del parlamentari 
smo: I'ultimo governo si regge 
su due voti dei socialisti di si
nistra. dissidenti. 

DANIMARCA — Piu povera 
della Svezia. essa ha striitture 
-ocialdemocratiche pin d.'bnli 
(Forse perche molte riforme. 
come quella fondiaria e agra 
ria. i socialisti le han trovate 
bell'e fatte). Turrone si ehiede 
allora se la socialdemocrazia 
sia riservata soltanto ai paesi 
ricchi. E osserva poi come es
sa. fra i principi idcologici e 
il senso pratico. scelga sempre 
quest'ultimo In Danimarca. fra 
una lunghissima tradizione di 
appoggio al disarmo e 1'even-
tualita di entrare nella NATO. 
e stata appunto scelta questa 

FINLANDIA - Turrone rile 
va rinfluenza del vicinato con 
l'URSS e la tendenza dei so-
cialdemocratici a essere piu 
a sinistra della borghesia nel
le questioni interne, e piu a de
stra in quelle estere. La defi 
nizione che egli da — un par
tito socialdemocratico smodera 
tamente moderato — va aggior 
nata alle tiltime elezioni e al 
nuovo governo. del quale fan 
no parte i comunisti dopo l'au 
mento di suffragj che indicava 
eviflentemente vn indirizzo cri 
tico dcali elettori 

FRANCIA - La ricostruzio 
ne storica e qui un po" troppo 
sommaria. e manca perfino la 
Comune; ma sono gia intravi-
sti dall 'autore gli sbocchi di 
un travaglio interno che ha 
condotto la SFIO dalla guerra 
d'lndocina alle alleanze elet-
torali e ai dibattiti politici coi 
comunisti. dopo le importanti 
esperien7e del Fronte popola 
re e dell'immediato dopoguer
ra. quando il movimento ope 
raio t ro\6 una sua unita 

BELGIO E OLANDA - Del 
primo paese. Turrone mette in 
risalto la funzione di denun-
cia che vi ebbero i socialisti 
contro la Im unique, e d'ini/ia 
tiva che vi hanno avuto col 
contropiano. pur nelle diver 
genzc fra moderati alia Spaak 
e intransigent! alia Collard. 
Dopo il grande scoppio di lot 
ta del "60 61. si rorma U cen 
tro-sinistra che accetta prov-
vedimenti antisciopero e che fa 
perdere voti al partito poiehe 
esercita su esso un « innegabi 
le logorio». Dell'Olanda. Tur 
rone rileva I'abbandono anche 
formale dei tratti socialisti da 
parte del partito lahurista. nel 
"59. alio scopo di tornare al go 
verno coi cattolici che I'ave-
vano respinto: cio costo invece 
ai lahunsti una sconfitta elet
torale. e ora perfino dei pro 
rofcatorii lo mettono in diffi 
colta 

Fin qui il libro. che lascia 
sconsolato 1'autore il quale si 
dichiara pertanto contro 1'uni 
fica7ione PSDI PSI. e contro i 
socialisti che sono anticomuni 
sti e che nnnegano Marx L'er-
rore di Turrone e un altro- ere 
dere che la socialdemocrazia 
italiana sia diversa da quelle 
eiiropee. e che essa non sia 
quindi \otata acli stessi * fal 
limenti » No Quel che e direr 
so. e la realty di classe italia
na. le lotte operaie italiane. la 
presenza di un forte PCI Bi 
sogna che Turrone se ne con 
vinca: liflutando o-ignorando 
queste love. l 'approdo di ogni 
corso riformista sara da noi 
quello che egli stesso ci con 
fessa esser stato altrove. 

Arit Accornero 

Grande retrospettiva 
di Gustave Courbet 

« II reale non e la stessa cosa del vero — affermava il maestro 
francese — riprodurre la realta non e nulla: bisogna far pensare » 

HANNOVER — Wil ly Brandt parla ad un congresso del part i to socialdemocratico tedesco 

SCIENZA E TECNICA 

Diretta da Giorgio Savorelli 

Una enciclopedia 
tecnico - scientif ica 
intitolata a Galileo 

Cinque volumi di cinquecento pagine ciascuno limpida-

mente elaborati da illustri scienziati e giovani ricercatori 

Non credo che le enciclope- \ 
die facciano la cultura. Direi 
piuttosto che la diffusione e Vin 
nalzamenlo della cultura gene 
rano le enciclopedie. In Italia, 
bene o male, una « esplosione > 
della cultura e'e stata. e in 
particolare c'i stato un grande 
sviluppo e allargamento della 
cultura tecnicoscientifica. Ora, 
chi desiderava avere nella sua 
biblioteca (o nel suo unico scaf-
fale) opere panoramiche. siste-
mutiche sulla scienza e sulla 
tecnica (oppure su quella scie« 
za e •>•" quella tecnica) si e 
trovato in qrosse difficolta, in 
ttalta, fino a qualche anno fa: 
giacche la nostra editorta era 
deboliszima in tali campt 

Poi, e'e stato il x boom »: 
cosi. di enciclopedie della scien 
za e della tecnica ce ne sono 
tante, ormai. Hanno un sue 
cesso straordinano. Mi ricordo 
che (un anno fa se non erro) 
presentando a Roma la quarta 
edizione della sua bellissima 
E.ST (Enciclopedia della scien 
za e della tecnica). Arnoldn 
Mondadori dtede cifre - per 
Vltalia — verttginose: disse nn-
che che dalle ricerche statt 
sttche eseguite dalla sua Casa 
editrice risullara una distribu 
ztnne sociolmente varia delle 
vendite (mnltc enpw in case di 
opetai) 

Ho lavorato. come collabora 
lore occasionale o come redat-
tore fisso. a'due o Ire enciclo
pedie: conosco percio abbastan-
za bene le grandi difficolta che 
ci sono nel realizzare un'opera 
del genere con serieta e in mo 
do che sia accessible a un lar
go numero di lettori Le due 
esigenze: serieta e accessibi 
lita, sono in parte contrastanti. 
Se metti Vaccento sulla serie
ta corri il rischio di scricere 
avendo dt fronte a te il fan 
tasma corrucciato del colleqa 
pignolo. che poi - tra Valtro 
- non fi leggera. perche lo 
specwlmta non cerca sulle en 
ciclopedie la voce della sua spe 
ciahta Se pensi al profano 
troppo profano, scriri quelle 
frasi che tutti capiscono ma j 
cfie siqiiificano poco o niente, 
c lasciano il lettore nello statu 
quo ante 

Credo percio sia da salutare 
e seqnalare la fiorentina Ga 
lileo - Enciclopedia delle scien-
ze e delle tecmche. edita dalla 
Sadea in 5 roJumi. di formato J 
qrande. ciascuno di 500 paqine \ 
circa 11 criteria seguito nella j 
Galileo P qurlln di dare molte 
t roci monografiche » di me 
dia lunghezza, che abbraccmo 
nn argomento abbastanza ra 
sto. ma non troppo, trattnndnlo 
da vari punti di vista in modo 
il piu possibile umtario Que
sto eriterio ci sembra molto 
feltce, e lo iUustreremo tra po
co su qualche esempio. La Ga
lileo mole perd presentarsi an-
ch« com* lessico identified, • 

Galileo Gali lei nella edizione 
del « Saggiatore » del 1623 

ha percio un notevole numero 
di defmi7ioni Queste «defim 
ziont» ci sembrano la parte 
debole dell'opera. Son sono si 
qlate, non impegnano quindi la 
responsabilita dcgli scienziati 
(tutti, come vedremo, molto 
qualificati) autori delle c roci 
monografiche *; sono definizio-
ni redazionali, e ci sembrano 
piuttosto Urate via (In qualche 
caso, sono errate: cosi. un ma-
tematico freme sentendo deft-
nire il centro come * un parti 
colore punto del piano o dello 
spazio. che risulta uqualmente 
distante dagli estremi di una 
linea. di una fiqura o di un 
enrpn»; cosa vuol mat dire. 
per es. «estremi di una cir-
conferenza »?). 

Ma e un difetto da non dram 
maiizzare; credo che qualche 
pecca dt questo genere si trovi 
in tutte le enciclopedie del mon-
do (esclndendo forse la Britan 
nica che in 200 anni pud darsi 
sia rji/scifa a correggere tutte 
le sviste) Le voci monografi 
che mi sembrano mrece otti 
me. scnrrernli. rese attraenli 
e comprensibili da fotografie 
e dispgni non solo belli ma ri 
tporidenii alio <tropo (che han 
no. msomma. non solo species 
ma anche cerebrum, a diffe 
renin della maschera del rec 
chio apolngn, tanto bella di 
fuori e ruota di dentro). Tan 
to pet dire due esempi: nelle 
prime voci del primo volume 
troviamo analisi matematica 
con una tavola a tutta pagina 
sulla t curva di Peano * e su 
altre curve che riempiono una 
region* (passano vicino quan-

lo si vuole a oym punto di un 
quadrato o di un cubo); poco 
dopo. alia voce anatomia. ma-
gnifiche tavole rinascimentali e 
fotografie di tecniche moder-
nissime 

Continuando a sfogliare il 
primo volume, e citando qual
che altra voce che colpisce, 
forse si da un'idea del carat-
tere della Galileo Ce, insieme 
alia anatomia umana normale, 
quella «comparata i e quella 
t palologica »; troviamo poi 
antibiotici (con mgrandimenti 
stupendi) e antiparticelle: ec-
co poi roci che sono di scienza 
* umana ». e non solo csatta o 
naturale. come antropologia 
(anche « culturale i). apprendi-
mento (con particolare riguar-
do alia psicologia animate, as 
sai curala nell'opera insieme 
a quella umana); archeologia. 

Tra i redattort delle c toci 
monografiche *, troviamo gio 
vani ricercatori dt vaglia ac-
canto a personalita illustri (ci 
c caduto Vocchio sui nomi di 
Giovanni Ricci. matematico e 
dt Massimo Aloisi, patologo. 
tutti e due scienziati scnlturi, 
di chiara e perfeita lingua) 
Del Comilato tcicntifico. pint 
tnsto umpio. citiamo qualche 
nome che ci e meglio noto per 
limpegr.o posto nell'opera: lo 
ar.atomo patologo Ascenzi, lo 
studioso di agrarta Rotili. il 
genetista Nicoletti. il medico 
scienziato Vella (biologia. ge-
netica. medicina e c affini > ci 
sembrano pcrticolarmente cu
rate; in realtd, sono parti della 
scienza sulle quali linforma-
zione £ put richiesla. e forse 
meno difficile). Ricordiamo in 
fine Le Lionnais. presidente 

della Associazione scrittori fran 
cesi di scienza. alia iniziatira 
del quale, gia renti anni fa, si 
dnvette un volume di piii autori 
t L'Qrchilettiira della matema 
tira ». del qunle ved'tamo oggi 
nnscere in tutto il mondo nipoit 
e prnnipoti Dello staff edilo 
riale e qiusto nenrdare almeno 
il direttore. Giorgio Sarorellt 

Chiudendn la brere presen 
tazione delta qrossa e bella 
opera, vorrei msistere su di un 
punto al qunle hn gia accen 
nato: sntto la trama delle « ro
ci monografiche • e'e una con 
cezione unit aria mnderna della 
scienza. quella concezione che 
mette in ri/ieio le affinita di 
funzionamento (ohernetica) o 
di struttiira (ffsico chimica. ma 
tematica, e. piu n meno oqm 
<tcienza d> oggi) Insnmma. 
un'opera utile che non puo. 
per la impostihiltta della cosa. 
dare la mentalita <;cientifica di 
bate a chi non la abbia acqui 
sita con studi preliminari, ma 
che puo aiutare bene chi nella 
scienza, nei suoi metodi, nella 
sua forma mentis ha gia avu
to un primo avvio. 

L. lombardo-Radice 

PAK1GI. lugtiu 
Dopo la grande mostra di 

Delacroix al Mu^co del Lou 
vre nel l'JM. e la sele/ionata 
rassegna di Gericault alia Gal 
leria Claude Aubry l'anno scor
so, la stessa galleria presenta 
attualmente un altro «Grand 
Maitre della pittura France 
se del XIX secolo: Gustave 
Courbet 

La mostra e imperniata su 
opere provenienti da collezioni 
private francesi pcrlopiu sco 
ousciute o poco note. Percio a 
lilteren/.a della <* retrospettiva * 
che venue organi/zata nel 1955 
,il Museo del Petit Palais, dedi 
fata e.ichisivameiite alle gran 
*li tele noto ed appartenenti a 
lolle/iom pubbliche. la mostra 
iilttiale h.i il vantaggio oltre ad 
es<eie una piccol.i < retiospet 
lit a *. d'aggiungeie as|>eUi me 
dill alia tisionomia artistica di 
Courbet Okie alia presen/a di 
alcuni capolavon. un ultimo 
catalogo cntico e ragionato 
completa I'esposizione. 

11 Museo Com bet di Ornans. 
che ha partecipato alia realiz 
/.azione e alia oigani/./a/.ione 
della mostra. ha inviato alcum 
importanti « pe/zi » Tra quest!. 
il famoso Autoritratio con sullo 
sfondo la fmestra della prigio 
ne parigina di Sainte Pelagic. 
dove Courbet venue rinchiuso 
alia caduta della « Comune ». 
nonche alcuni rnri disegni: Tin 
tenso piccolo ritratto della so 
rella Zelie (circa 1852); lo stu
dio per Les Amants dans la 
campagne che. come il dipinto 
del Petit Palais, e avvolto in 
un'atmosfcra romantica da idi 
lio wagneriano; uno studio per 
il famoso Spaccatori di pwlra 
rara documentazione dell'opera 
che fu distrutta nel '45, nell'in-
cendio del Museo di Dresda. 

II piccolo studio di nudo che 
apre la rassegna e aneora di-
rettamente legato agli insegna-
menti della Accademia (che 
Courbet frequento a Hcsaneon 
e poi. irregolarmente, a Parigi 
dopo il suo arrivo nel 18.'M). E' 
interessante che gia allora il 
ventunenne Courbet sapeva di 
mensionare su « cio che vede 
va * gli insegnnmenti norma 
tivi che gli venivano impar-
titi. II dipinto successivo. pic 
colo studio di nudo in un sot-
tobosco (tema ripreso nella ce 
lebre « Le Hamac > della col-
lezione Reinhart) malgrado il 
« tagho » romantico mostra un 
acuto interesse per il paesag-
gio c vero». Sono gli anni in 
cui Courlx;t. abbandonando de 
finilivamente le Accademie. 
prese a vagabondare nella 
campagna attorno a Parigi 
— o nella Franca Contca na 
tale — frequentando la « fron 
da t della cosiddettn i Scuola 
di Barbizon» che aveva ini 
ziato a dipingere metodica 
mente « en plein air > esrguen 
do paesaggi « sul vero » 

Corot. tra questi. esercitd 
grande influenza su Courbet: 
un piccolo paesaggio presente 
alia mostra. il cui motivo ri-
torna identico in un dipinto di 
Corot. e un interessante docu-
mento della frequentazinne dei 
due arti=ti. 

II periodn in cm pre.se vita 
ufficialmente il movimento 
« Realista » fu il decennio tra 
il 1K50 ed il '00. anni in cui 
e.sso assunse una precisa con 
figura7ione teoric.i e procram 
matica sia attraverso le tumul 
tuose riunioni di scrittori. cri 
tici. artisti e ginrnali^ti alia 
celebre « Brasserie Andltr ». 
sulla « rive gauche*, che con 
una serie di pubblicazioni (de-
gli scrittori Champfleury e Max 
Buchon) o il giomale « Le Rea-
lisme ». iniziato nel '56. Ma fu 
con la pittura di Courbet che. 
con alcuni anni d'anticipo. il 
termine assunse un preciso si-
enificato sul piano dell 'espres 
sinne artistica. 

II movimento realista impo 

I sto la propria battaclia sulla 
necessita di « fa re il vero i 
cioe un'arte « attuale * leeata 

| alia realta sociale del prnprio 
j tempo A tale battaqlia parte 
; ciparono. prima che i pittori. 
j scrittori. critici. eiornaliMr 
j Baudelaire. Champfleury. Mur 
| cer. Durantv. i critici Thore. 
I Durantv. Castasnary. il filo 
! <:ofo «ociabsta Proudhon e al 

tri aneora Indirettamente. an 
che se non legati al movimento. 
il «Realismo » trovo grandi 
precerienti nella rnrrente del 
romanzo « sociale * dell'Otto 
cento francese: Balzac. Flau 
bert. Georee Sand Tuttavia.nl 
I'interno del movimento t Rea 
lista » si dolineava anche se 
in modo nnn «empre articolato 
e coerente. una scennda inter 
preta7ione dell* arte della real 
ta ». Per alcuni tra i « realisti > 
non era solo I'attualita della 
vita, e la < realta sodale > nel 
suo complesso il fine del c Rea
l ismo*. ma piuttosto una nuo 
va concezione dell'opera d'ar-
te : piu < sociale », tendente a 
inserirsi su una « realta > piu 

determinata e precisa. che si fa 
materia d 'arte ma. alio stesso 
tempo, campo d'azione e d i n 
ter leren/a proprio perche cio 
che e modificata e la posizione 
dell 'artista. Compito dell'ar-
tista e non solo « riflettere » 
e « riprodurre » una determi
nata realta. ma anche. e spe 
cialmente. giudicarla eel « inter 
venire » su di essa in quanto. 
come diceva lo scrittore De
camps « il fine ckH'arte e di 
pa rlare a I popolo ». 

« II reale non e la stessa 
cosa del vero i alTermava Cnur 
bet: la sua pittura meglio del 
le parole dimnstrn e giustifica 
I'alTerma/ione. « Fare il vero * 
e. per Courbet. una esigen'a 
ad un tempo estetiea e mo 
rale: <r Riprodurre la realta 
— sono sue parole — non e 
nulla: bisogna far pensaie>-
<• Tradurre i costumi. le idee, 
l'as|)ctto della mia epoca se 
condo il mio giudizio. essere 
non solo un pittore ma anche 
un uomo. in una parola Fare del 
I'arte attuale ». In una parola 
porsi davanti alia realta con 
una posizione attiva. di scelta 
cosciente oltreche d'intima par 
teeipazione Non per nulla De 
lacroix rimproverava a Courbet 
non tanto la « volparita della 
forma t (die pure aveva provo 
cato tante violcnte accuse di 
« trivialita » e « cattivo gusto *) 
ma piuttosto la « volgarita del 
pensiero »: cioe acutamente no 
tando. anche se a fini polcmici. 
che la grande novita non stava 
nella scelta di nuovi soggetti. 
deH'im|y).sizione di una realta 
« piu vera » che per altri arti 
sti. ma piuttosto nella posi/io 
ne assunta dall artisla di fronte 
a tale realta. 

La serie dei ritratti presentati 
alia Galleria Aubry. ed i pae
saggi - (la maggior parte si 
scalano tra il 'fiO e il *70). stan 
no a dimostrare che fu la pit: 

tura di Courbet a dar validila 
ad una tesi che resto. per la 
maggior parte dei « realisti », 
quasi esclusivamcnte un'nlTer 
mazione di « engagement * teo 
rico 

1 ritratti. quello nitido e acu 
to del padre (1H44). il « ritratto 
di Madame Boreau » (1863) o il 
piccolo studio per il dipinto del 
la «Sefiora Guerrero* (1851) 
che ha la Forza e la ricchezza 
pittorica di un Franz Hals mo 
strar.o. ancor prima dei pae 
saggi. il distacco dalla conce 
zione romantica. I nersonaggi. 
che Tanno parte dell'universo 
consueto e Familiare dell'arti 
sta. formano quasi altrettante 
pagine di un diario intimo e 
personale. Osservati con di 
stacco grave e meditativo e in 
sieme in modo affettuoso e par 
tecipe. cssi sono ripresi « nella 
sinceritii della loro natura e 
delle loro abitudini. con fisio 
nomie attuali e soprattutto sen 
7a posa » come appunto. teo 
rizzava Proudhon. 

Le drammatiche « barricatc i 
popolari a Parigi nel 1848 se-

gnarono una data estremamente 
importante per I'opera di arti 
sti e scrittori; da qui prese 
avvio il T Realismo * pochi anni 
dopo « Se non ci fosse stato il 
1818 non ri sarebbe la mia 
pittura r affermava Courbet K' 
a questo punto che piu chiara 
mente venne postn il problema 
di un'arte < democratira e po 
polare » Courbet ini7io in que 
sii anni la serie di grandi di 
pinti in cui piu apertamen 
te eompainno spunti sociali" 
t L'aprt-s diner a Ornans * ed 
il famoso « Knterrement T :,\ 
I>ouv re. « Les Casseurs de Pier 
re *: tutti eceguiti un anno do 
po l'insurre7ione popolare. nel 
1849 Purtroppo di questa im 
portante fase dell'attivita di 
Courbet compare alia mostra 
solo lo studio sopracitato Vice 
versa numernsj ?ono i pnesn2 
Ci e le marine, dove sj ritro 
va una versione del noto tema 
della « Vacue » del Louvre La 
natura e profondnmen'e spntt'a 
da Courbet. nnn nel ^en^o pan 

I tei«tico earo ai rnmnntici. ma 
I come fonte di pn>fnnda vita 

lita fi^ica 1̂ 1 materia pittorica 
I stessa. creve e dai toni fondi. 
[ e di per c e una forza terrc-tre 

fi<ica. dove i colon cupi e 
I densi sj fanno quasi ek-monto 
; naturale La «te=sa for/a vitale. 

la * joie de vivre » pmfonda r 
I terrestre si ritrova nella se 
I rie delle « Bacneu^es » ''che 

attirarono i fulmini di tanla 
critica « benpensante O. o nei 

I per«:onaci!i che via via com 
i paiono nei snoj quadri Ne e un 
j altissimo esempio la stupenda 
• » Demoiselle de<: Bord< de la 
| Seine » («tudio per il qu^drn 
j del Petit Palais che apparte 

ne\a a Matisse, ed e ora nella 
colle7ione della famielia del 
l 'artista) Dopo la Comune di 
Parigi a cui Courbet prese 
attiva parte , la sua opera pit 
torica si unisce alle varie vi-
cende pcrsonali che ne segui-
rono. 

Incarcerato sotto accusa di 

aver fatto abbattere la Co . 
lonua \end6me, simbolo del 
1'Impero (Courbet fu iioiumato 
Presidente della Commissione 
dei Musci e Consigherc comu-
nale sotto la Comune), fu poi 
costretto a rifugiarsi in Sviz
zera ed a vedersi requisire in 
Francia il suo « atelier J> ed i 
suoi beni. Ammalato ed ama 
reggiato, niori vicino a Vevey 
all'eta di cmquantotto anni. Di 
questi ultimi anni compaiono 
alia mostra alcuni dipinti ese-
guiti in carcere: ' oil re all 'auto 
ritratto. una delle nature morte 
d i e euli esemii in (piesto pi' 

iiiulo: piccolo dipinto in cui il 
soggettu anodino di alcune frut 
ta immerse in un paesaggio 
assume un tono drammatica 
mente teso e eupo. Oltrc ad 
alcuni piccoli quadri di fiori 
— anch'essi eseguiti in pri-
gione — una serie di paesaggi 
dipinti negli ultimi tempi, in 
Svizzera. di valine ineguale. 
ma che sono una toccante testi-
niotiian/a delle ultime vicende 
di un denso « curriculuni * d'ar-
tista e d'uomo 

Laura Malvano 

L'aulor i l rat to di Gustave Courbet nella priyione parigina c!i Santa 
Pelagia dove il grande art isla rivoluzionario fu imprigionato 
dopo la caduta della Comune nel 1871 

Gustave Courbet: a Ritratto della sorella Zelie * (1856), prove-
niente dal Museo Courbet di Ornans 

questa settimana in edicola 

Ritratti troppo facili 
I'm 'li uno in'.ia altbiamu lamen 

Ui'i, :,i mtinca>i;a assoluta dt una 
tfi'ioi^ttca V'lrm di attualila. che 
^npp'a lnformaie. lempestnamen 
V e in mirlo meno fretto'.oso e 
impreciso d\ quanJo not facciano 
i rotocalchi sm temi di mapijiOT 
r:l:cvo neV.a rtf/i politico sociale 
econimica d> tutti t aiorm. Un 
tyWc^cmp'o di questo Jipo di 
ttioqisiica a fe-ie ora offerto 
iaU'eiitore F^Unnellt che nella 
am IJE (lanciain per VoccG<ione 
Ttchc in e'l'Co'a) ha pubfAicato 
ii» irifrrc--v/jfjre r o'nmnllo. sr/I cut 
c<iift"iu'fi in »'C20 s'aU amp-a 
mrri'e <n'r>rm<iU t no-fri letlnri: 
(i \or.-'«'i e !' \I. ParAcUi. l^ 
Z.in/.i-.i C"««uca e tiocjmcfT.. 
i ts> >?."i<:.i O (I. Wi) 

Ci coijermsino mvecc nc'.'.e 
Th'rv'e^-ita c'.e a-a a^bwrn') 
i>-:)r''v"/ ii wca^'ii'ic dei primi 
due lit oh, i due r.i.oii lolumetti 
del « On «*•' > Lonoanc^i: P Of 
for.e. Fttnf.tn t> 4 Camhna. M.» 
r .i Jn-e (I. 4M cad): sono n 
'mUi <p r row. taliii'ln irrhe dt 

j rerteriU. che rrilinn pero di^cor 
t «-» piii impeanafi e ri*chiino <em 
| nrr -ti r-.-ajirir.?i nella incite ancd 

-Ir.irn 

« AUTORI 
E CAPOLAVORI» 

Una nonfa anche flalieditore 
Ca'tni ne.la serie deqli t Autori 
e capolamrt »; î tratta di una 
anloloqia di scritlori amencani 
del secolo scorso: A*nenca 800 
Pelhros.-* e visi pallidi. a cura di 
Francesco Met (L. 450). una 
sorla di ricoslruzione dell'epopea 
americana attraverso vivact pa-
gme di grandi narraton (in que
sto primo volume troviamo W. 
Ircina. F. Cooper. F.B. Harte. 

M I;.i u. A Iter ,e. (, \\ (nhe. 
(>. Henri). J Isrhluit). preevdu 
''i -/,; un'intcili'ienle uitrotlmione 
F. wia Jiifffli an\o\(iq<ca divcr<a 
'tal.u -oJi.'e. die mt oqUa anche 
n'.l i'iU>rmazioie slnnca c cite st 
prc'n a una letlura aradcvo'.c e 
nct'i -up^rficalc 

In nitre collane troviamo a.tri 
clonic, di un certn mtere^-e: uno 
'lei Totnnnzi meno noU di I) H. 
lsiwrence II nt'ccatore (Ca<;ini. 
I. 4'i't). due racrtnti 'li George 
SnT7 !/) ->M-'ty) 'So: <i\v.o;o e 
I. i i i - ' i f i c tii V "OTIC.- /Sanso-
ii I. Ytli. con m'ro luz'one d\ S. 
X/i.'o ». e uno 'lei rnf;! nrj ro-
'mrni di Cninus. I-i c.i'i IM (Gar 
:•:•;; /. Wo Fra oh *rr,1tnrt 
•in 'i r-"ili M nml amo (i ovarii 
!.-u| ,), H Swier >FA DllAlhe 
TO. I. ?.~A) e A I)c Cespede*. 
N -- B-o ••er1t ci i t - —*> 'Vo'eln 
-/.in. I. ro) 

GLI ALTRI 
T ITOLI 

F.cco p'j; i f'-'.': -/••'.e a;tr* 
optre com;>ar.-e ci questi awrm: 
Feyleau. Tt-.itro to!. // (Ca-nnt. 
L YJi): i Loruton \\ la ..one di 
ferro (Coma. L Z<H). R. Pcurefit-
le Aiib3>c .ve (l.onoanc\\. vre 
ymii. LAI V.coii Pcco.e tloa 
ne (ed DeWAUnro. L. 3V>>. G. 
U e'lner K':<>;<> -o'»> ..i p.oii; a 
(ed DellAlhero. I. ?.Vl). G Si 
menon \la.arv! e . OTIDM cine.~e 
'Mondadori. L 3'iH); E Sn!a<iri, 
li tev)ro de. prc-wkfite do. Pa 
raguay (Gabhiano. L &*i); Pon 
son du Terrail. Rocambole VII. 
II segreto dei manoscnito (Gar-
zanti. L. 350); 7.. Grey. II flume 
abbandonato (Sonzoqno. L. 350) 

a. a. 
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