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SCIENZA E TECNICA 

Una «tavola rotonda » sulla misurazione e la con
trattazione dei ritmi e delle condizioni di lavoro 
[nell'industria organizzata da « Rassegna sindacale» 

Fisicamente lavoriamo di meno 
ma come nervi lavoriamo di piii » 

Le parole di un operaio dell'Alfa Romeo • II la-
voratore al centro dell'interessante dibattito 

La razionalizzazione capitalistica 
Un esame generale sulla 

« misurazione e contrattazione 
dei ritmi c dcllc condizioni am 
bientali di lavoro nolle aziende 
industriali >. come qucllo orga 
nizzato da Rassegna smdacale 
e pubhlicalo dal t Quaderno 
13 ». andava fatto anche a pre 
scindere dalla contingenza con 
trattuale che vede tuttnra im 
pegnati milioni di lavoratnri. II 
tema, afTrontato nel corso di 
una tavola rotonda cui han 
no partecipato dirigenti. ope 
rai. medici e stucliosi. non 
implicava. e non ha impli 
cato infatti. una discussio 
ne esclusivamente sindacale. 
ne poteva dar luogo ad una ri-
cerca pura e semplice sulla 
condizione operaia, ma doveva 
necessariamente scavarc a fon 
do negli attuali rapporti di la 
voro. 

t Oggi — ha detto il relatore 
Gastone Marri — il ritmo di 
lavoro rapprcsenta la succes-
sione di tempi, di operazioni e 
di situazioni svolte alia massi 
ma velocita possibile. in base 
a un programma determinato » 
E' questo. appunto. che deter-
mina. laddove non lo si cnnte 
sti. un adeguamentn della pre 
stazione umana alia velocita 
delle macchine e dei cich pro 
duttivi. anche quando la fatica 
puramente flsica viene ad es 
sere relativamente alleggerita 
I I segretario generale della Fe 
derazione lavoratnri chimici e 
petrolieri. Aldn Trespidi. ha 
riferito fra Taltro un'espres 
sione usata da un operaio del 
l'AIfa Romeo che suona come 
un' invettiva: « Fisicamente 
— ha detto quell'operaio — 
lavoriamo di meno. ma come 
nervi lavoriamo di piu >. 

Questo perche anche se in al-
cuni settori — ha rilevato Mar
ri —, < come in alcune linee 
di montaggio dell'industria au 
tomobilistica. il cronometrista 
e. passato in secnnda linea. op-
pure e addirittura scomparso. 
cionondimeno i| concetto rima-
ne quello della eliminazinne dei 
tempi passivi e dei tempi inu 
tili (nato con la razionalizza
zione del Taylor - Ndr) >. E cid 
« nella illusione che una lavo-
razione possa essere la somma 
di fasi lavorative misurabili ri 
gidamente e che la soppressio 
ne dei movimenti cosiddetti 
inutili equivalga ad un rispar 
mio di energia. mentre e lar 
gamente provato che mnlto 
spesso lo sforzo per inibire i 
movimenti naturali ha un costo 
psico flsiologico mnlto superio 
re all'economia che si preten 
deva di realizzare con la 
soppressione del movimento 
stesso ». 

I I discorso e indubbiamente 
calzante. giacche oggi ritmi e 
sistemi di produzione. cnn I'al 
to livello tecnolngico raggiuntn 
daH'industria. non si possnno 
sostenere concedendo alia « for-

STORIA 

za lavoro» il sostentamento 
minimo indispensabile come 
all'cpoca delle primitive mani 
failure. Sta di fatto che an 
che la piu avan/ata delle or-
gani/za/mni produttive ha bi-
sogno ciie il lavoratore. sia 
pure in maniera quantitative 
mente esigua (ma qualitativa-
mente decisiva). faccia qual-
cosa di piu di cid che gli si 
chicde. intervenga in modo sog-
gettivo. « cooperi ». cine dia un 
suo apporto personate. Per 
questo l'operaio non puo essere 
soltanto un t pezzo » dcll'ingra-
naggio o della catena produtti 
va. ma deve conservare sem-
pre la propria individualita. la 
propria umanita. una sua auto 
noma fun/ione operativa. Per 
questo fra I'altro la riduzione 
(lell'orario di lavoro. I'aumento 
delle ferie. la settimana corta. 
il tempo libcro in sostanza. non 
rappresentano unicamente una 
sacrosanta rivendicazione. ma 
vanno considerate anche come 
elementi necessari a reintegra 
re la capacita di prestazinne 
dei lavoratori. 

Certo. oggi la situazione nel 
I'industria jtaliana 6 diversa. 
perche la razionalizzazione ca 
pitalistica non si preoccupa 
— come ha detto Foa — < di 
quelle che sono le componenti 
soggettive della stanchezza ». 
nnn considera i problemi della 
salute ignnrando spesso anche 
quelli della nncivita dell'am 
biente di lavoro 

A questo scopo. del resto. 
mentre per I'assegnazione dei 
tempi si usano vari sistemi. si 
vanno escogitando formule nuo-
ve. La Michelin di Torino ad 
esempio — ha riferito Carlo 
Sazio — ha islituito una scuola 
per confezionatori dove non si 
insegna il mestiere, ma si inse 
gnano i movimenti del corpo 
per eseguire in minor tempo il 
lavoro assegnato. In molte 
aziende. inoltre. e stata creata 
la singolare flgura deW'allena-
tore, che e un operaio scelto 
dalla direzione per stabilire. 
sulla base della sua prestazio-
ne. un determinato tempo da 
assegnare pot a tutti gli allri . 

Da cid I'esigenza rilevata da 
Foa di contrapporre « una ra 
zinnalita ad un'altra raziona 
lita: una vera razinnalita. la 
quale comprende I'uomo e gli 
strumenti di produzione in un 
rapporto reciproco. alia falsa 
razionalita (capitalistica Ndr), 
la quale vede nella organizza 
zinne del lavoro solo Tadatta 
mento del lavoratore al ciclo 
produttivo e alia macchina ». 

La tavola rotonda. cui sono 
intervenuti anche Mnlinari. 
Pontacolone. Mastidoro. Di 
Gioia. Pastorino. Isabella Mi 
lanese. Garavini. il prof. Ivar 
Oddone e il prof Giorgio Rossi 
ha centrato cnn chiarezza que
sto prohlcma. 

Sirio Sebastianelli 

Un saggio di Ercole V. Ferrario: "Politica e 
medicina nella civilta del mondo antico» 

I medici da 
sacerdoti a 

«tecnici laici» 
Le strutture sociali inlluen/aiio 

la medicina IKT diverse vie: 
condi/ionano lo svolHiinento del
le attivita sanitane. e al teni|>o 
stesso I'ldcologia c!ie esse espri 
mono in(lucn/a il pensiero me 
dico: sino a che. a un certo 
li\ello della storia. il pensiero 
medico si autonomi/za, elabora 
il prop 10 concetto dcll'iiomo. del 
la sua natura e dei suoi dintti: 
e a quel punto cerca di con-
dizionare la politica. 

Qucsta. in sintcsi. la vicenda 
che K.V. Ferrario. medico di 
vasti interessi cultiirali. esplora 
in un suo recente libretto, smilzo 
di pagine ma nccliissimo di no 
tizie e di informa/iom. e di ri 
flessioni chiare e coerenti (Erco
le V. Ferrario. Politico e metli 
cina nelle civiltd del mondo an-
lico. ed. Contra. Milano. lt)f>fi: 
pag. 178): non che tutto I'arco 
storico di tutta 1'umanita gli sia 
necessario per individuare Tap 
passionante vicenda poiche essa 
si delinea con chiarezza cntro 
Tarco che va dai erandi impen 
dell'Egitto e del Vicino oriente 
flno alia cultura ebraica e alle 
civilta grcche. arcaica e classica. 
ed ellenistica. 

Nella Iunga e lenta rase del 
la storia dell'iimanita in cui una 
dispotica autorita imperial-sacer-
dotalc pone le condizioni che 
permettono per la prima volta 
di dedicare una parte delle ri-
sorse e della forza-Iavoro ad 
attivita diverse da quelle neces-
san'e alia pura e semplice sus-
sistenza. I'attivita medica 6 stru-
mento di potere: se ne impos-
sessa in modo esclusivo la casta 
dei sacerdoti. e se ne vale — 
come di altri stmmcnti — In 
maniera tale da cristallizzare ri-
gidamente la prima divisione 
della societa. la prima forma-

I zione di un gruppo di potere e 
di una massa di sudditi 

i Da questo punto di partenza. 
I rappresentato dalfimpero egizia 

no parte lo sviluppo della sto
ria umana: che nerd trova sede. 
nei suoi dinamismi successivi. 
non gia tra i popoli che erano 
statt soggetti ai grandi imperi 
(gli imperiali fulgori si spegne-
ranno lasciando la lenebra die 
tro di se. nei luoglii del loro do-
minio) bensi tra popoli diversi: 
popoli di pastori. popoli nomarii 
o recentemente insediati. non 
soggetti a dispotismi imperiali 
II nopolo cbraico per primo. 
costruendo il grande edificio di 
una religione monotcista. si sba-

ia / /a di tutto il hagaglio di 
ammismn. dcmonnlogia e magi<t. 
che a\e\a caiatterizzato la me
dicina egi/iana o mesopotamica: 
nasce il contetto della pure^/a 
morale, e con esso il concetto 
della ptire/za fisica: di qui un 
insieme di norme igienico-sani-
lane da cui trasse grande van-
taggio la salute della popola-
/.lonc. 

Agli albori della cultura greca. 
la medicina e monopolio dei me
dici sacerdoti. ritenuti discendenti 
di Asclepio. esercitanti I'atte nei 
santuari dj Asclepio, o asclepiei. 
Ma. mentre i ricchi aflluiscono 
ai santuari. nelle citta si va 
formando una categona taica di 
medici poveri per gente povera: 
si tratta di medici pratici e 
chirurghi. che raccolgono gran
de esperien7a e si formano no 
tevoli abilita mantiali. Successi 
vamente la medicina sacerdotale 
dei medicisacerdoti si isterilisce 
nei ntuali. e Tunica medicina 
capace di costruire un patrimo-
nio di conoscen/e e qitella dei 
medici laici che curano la po
vera gente. Da questi tecnici, e 
non dai sacerdoti. nascera la 
scienza greca: principalmente — 
dice il Ferrario — quando, pro-
scritti dalla Grecia. i tecnici si 
trovano dinnanzi. nei luoghi del-
I'esilio, una natura vergine da 
dominare*. e allora nascera la 
concezione della natura come 
estranea all'uomo perd modifica-
bile dall'uomo. ci si chiedera 
«quale sia il rapporto tra i fe-
nomeni che ax^engono In natura 
e i processi che Tuomo medesi-
mo e in grado di controllare o 
provocare >. Di qui nasce la 
scienza: figlia della tecnica piut-
tosto che delta filosofla; nasce 
il sapere: Tiglio dell'agire piut-
tosto che del semplice osservare. 

A questo punto la storia e 
matura per lavvcnto di Ippo-
crate, il piu grande medico di 
tutti i tempi: con lui nasce un 
vero e proprio pensiero medico 
autonomo: e, come Ferrario di-
mostra con una intelligente scel-
ta di citazioni nasce il concetto 
medico dcll'uomo: di qui la criti-
ca alia politica fatta da un punto 
di vista medico. II primo grande 
ciclo qui si chiude: quando il 
pensiero medico non 6 piu sem-
plicemente I'espressione delle 
strutture sociali. ma riflette sulle 
struttnre sociali. ne acquisisce 
coscienza critica. 

ARTI FIGURATIVE 

Laura Conti 

ECONOMIA 

Un libro di Franco Momigliano 

IL MESTIERE > DEL SINDACAT0 
I I sindacato dc\e tare il suo 

mestiere. Ma qual e questo me
stiere? L'interrogalivo non e re 
tonco, se persino gli exponenti 
piu qualifkrati del padronato si 
sforzano, sopraltutlo quando la 
spinta rivendicativa si fa piu 
pressante. di spiegare che cosa 
il sindacato de\e o non deve 
fare. Per la politica dei redditi. 
sulla quale si e acceso il dibat
tito. la Confindustria. anche at 
traverso tecnia ed economisti. 
ha ormat precisato una mterpre 
tazione fondata sul blocco dei 
salan. Lo scttema padronale e 
gia luogo comune. sufTragiito dal 
parere e dagti studi coptosi di 
una moJtituriine di uomini rxilitici 
• di scienza 

Franco Momigliano in una in 
teressante raccotta di «aggi (1) 
che apre una nuova serie detle 
edizioni Einaixli cnnirobatte. con 
una anahsi serrata. I'tnterpreia 
none puramente ^alanale del fe 
nomeno recessno che ha colpito 
la nostra economia. « II smda 
cato — senve Tautore — pud 
rilevare con fondamento che. al 
la radice della ngida altemativa 
propostagli dalla manovra antin 
flazionistica classica (politica dei 
salari o riduzione deH'occiipazio 
oe) ooo sta solo la strutiurale 
inaccettabilita o incompatibitita 
della libera condotta dei centn 
di contrattazione collettiva dei 
salan e la mancanza di sen^o 
di responsabilita dei sindacati. 
ma perlomeno anche la insutll 
cienza conoscitiva e operativa 
de|l operatore punbtico. la strut 
tura inadegiiata del sistema ban 
cano. la insufficienza di istitn 
uoni flnanziane spectfkrhe per 
I'onentamento degn investimenti. 
la inadeguatezza e rinsufflaente 
uso dello strumento ftscale. la 

•ortune riforme fattorj struttii-
n H di ttnwxatura del mercato. 

la incapacita di utilizzare lecni-
che di inter\enti sui prezzi che. 
in altri paesi. nel quadro di una 
politica dei reilditi. sono ampia 
mente adottate ». 

L'opposizione del sindacato, 
dunque. alia politica dei redditi 
nella sua interpretazione confm 
dustnale — altre interpretaziom 
d'altronde non sono state presen-
tale — ubbidisce ad una logica 
che considera gli interessi delle 
vane categone in un quadro piu 
generale. in cm appunto sono 
presenti le ragioni reali del pro 
cesso recessivo e gli ostacob che 
si oppongono al suo superamento 
Si puo. d'allra parte, ipotizzare 
un diverso atteggiamento senza 
meitere in discu^sione la stessa 
funzione istitii7ion;ile del sinda 
cato"' 

L interrogative ncorre spesso 
nei libro di Momigliano. sia a 
proposito di politica dei redditi. 
di programma/ione di sviluppo 
tecnologico. di rapporti con i par 
till Gli inviti alia «moderazio 
ne>. al csenso dt responsabilita*. 
alia «collaborazione> si sono mol 
tiphcati in questi ultimi tempi 
sulla stampa padronale e go\er 
nativa con I'esphcito o sottinteso 
giudizio che il sindacato se non 
« collabora > e « trresponsabile >. 
Fuon da questo dilemma non vi 
sarebbe spazio per e^so La n 
nuncia ad assoivere la sua fun-
zi«me rondamentdie - la contrai 
tazione del rapporto di lavoro, 
in tutti i suoi a«petli — e quindi 
la limitazione delta sua sfera 
di autonomo iniervento rappre 
senterebbero sacnflci » necessa 
n * sia in ordme alia politica 
di nlancio deU'economta Italians 
sia in relazione agli obiettivi del 
la programmazione. Politica dei 
redditi e programmazione. cioe, 
rwvcful«»r«»hHprft (I rirtirrw»ntirtna-

mento del sindacato. la sua su-
bordinaiiooe all* politica di 

piano. 
La necessita di questo sacnficio 

lascia perplesso Momigliano Le 
misure antinrlaziomstiche. fond a 
te su una interpretazione stret-
tamente salanale della politica 
dei redditi. hanno provato solo 
I'mteresse degli imprenditon al 
blocco dei salan. Vecchia stona 
di una classe dingente abituata 
a considerare 1 problemi — eco 
nomici, sociali. civih — in ter 
mini di conservazione e che. arv 
cora oggi. dopo oltre 60 anni. 
dimostra di non avere digento 
neppure la lezione del vecchio 
Giolitti. ii quale, senza essere on 
sindacahsta. nchiamava I'atten 
7ione sul carattere positivo - non 
solo dal punto dt n«ta sociale 
ma economico - della spinta n 
vendicativa del.'e mas.se lavora 

II di«cor«o. dopo mezzo «eco!o 
di stona si e fatto certamente 
piu comples«o ma non ha volu 
tamente smentito — anzi — la 
funzione propulsiva che assolve 
all'interno della soaeta. il sinda
cato quando — ed e questo il 
significato che si ncava dalle 
battaglie degli ultimi ventl an
ni — fa interamente il suo me 
sttere. n blocco dei salari non 
puo in alcun modo rientrare nei 
suoi compiti. Se cio accade — sia 
pure in parte — il sindacato si 
snatura. limita farea del suo 
intervento e. inevitabdmente 
apre le norte a ocni tino di coo 
dmnnamento 

Un sindacato che non as«o1va 
pui — o comurtqiie che non as 
solva interamente — la sua 
funzione contraltiiale non ser\e 
alia categona che vuole rappre 
sentare ma neppure alia classe 
operaia. alia societa nazionale 
« La forza stessa del sindacato. 
la veriflca del suo peso — rileva 
Mnmi<vliann net C I I A ctitrliA — Hel 

suo contributo generale alia lot-
ta operaia nella societa, resta 

Una retrospettiva della Biennale e una 
mostra di Como suH'astrattismo italiano 

/ veicoli lombardi 
di Gropius e Mondrian 

Un ventaglio di tenderize che si intrecciano in modo contradditforio ma interessante negli anni trenta 

mnanzr.ullo tondala sempre sul
la sua efUcienza operativa. come 
protagonista di accordi rcalizzati 
sul suo terreno istituzionale. quel 
lo della contrattazione dei rap 
porti di lavoro >. Una politica 
— qualunque siano i pretesti for-
mah addotti — che voglia limi-
tare I'effiaenza del sindacato. si 
nsohe alia fine — se trova ao-
poggi e consensi — in un danno 
non solo per i lavoratori orgamz-
z»ti di questo o quel settore ma 
per i'intera societa. Questo rico-
noscimento non puo avere pero 
solo un carattere ntuale ma conv 
porta - da parte del sindacato e 
delle Torze di classe che ne postu 
iano I'esistenza come una neces 
s.ta - un tmpegno per conserva 
re ed ampiiare Tefflcenza opera 
tiva dei sindacato stesso Se Tinv 
pegno viene meno. chi ne soffre 
— a qualsiasi latttudine — e 
I'intera societa. ii suo sviluppo. 
la sua vita democratica. 

Qucsta la lezione di fondo del 
nbro del Momigliano. ncco anche 
di annotation; cntiche nei cor. 
front) delle forze sindacali, della 
loro Ien?ez2a. quaJche volta. ad 
adeguare le piattarorme riven 
dicative alle nuove situazioni 
produttive. ad articolare Tinzia 
tiva a tutti l livelli (per la venta 
offgi soprattutto per la resistenza 
canarbia del padronato ad acco 
gliere la contrattazione aziendale 
come norma) della inMifficiente 
elaborazione dei dati nuovi che 
la realta propone Una let tura 
stimolante quest a del Momigha 
no. necessana per chi si oc 
cups — in un modo o nell'altro — 
dei probtemi del mondo del la 
voro 

Oraxio Pizzigoni 
(1) Franco Momigliano: t Sin-

u« \ .« i t . paufiic&AO i K u i t i W , p r o * 
frammazlone economics». Edi
zioni Eta audi. Lira 3 500. 

La retrospettiva ordinata al
ia Biennale di Venezia, insieme 
con la recente mostra di Man 
lio Ww allestita nelle sale di 
Villa Olmo a Como, hanno ri-
proposto all'attenzione critica 
il tema dell'astrattismo ita
liano. Si tratta di un tema in 
dubbiamente interessante, che 
nei due oruppi lombardi. quel 
lo comasco e quello milanese, 
coinvolge momenti di cultura 
e di storia solo oggi in via di 
chiarimento. L'argomento in
fatti non d dei piu semplici. o 
per lo meno e tutt'altro che 
omogeneo. L'affermazione che 
lastrattismo italiano degli anm 
30 ju una reazione contra il 
s richiamo all'ordine classico » 
i» norne della < coscienza e 
della ragione >, come ancora 
qualche critico sosticne, resta 
soltanto un'affermazione gene 
rica, die non corrisponde alle 
reali circostanze ne della ri-
cerca formate ne del pensiero 
in cui, sia lastrattismo euro-
peo che quello italiano, enu-
cleatosi almeno vent'anni dopo. 
lianno avuto il loro svolgimen 
to. 

Basta rileggere qualche af-
fermazione del Belli, che fu 
il teorico del gruppo milanese. 
riunito intorno alia Galleria del 
Milione, per rendersene conto: 
« Noi diciamo da una parte lo 
spirito, dall'altra la materia... 
L'arte appartiene alio spirito 
che ha nulla a che fare con 
la materia e coi suoi mille 
aspetti umani... La realta spi
ritual e inconsistente nella 
materia fino al punto di non 
cadere nel dominio dei nostri 
sensi. Esterna, eterna, immo
bile, assoluta, senza tempo, 
senza spazio, esiste nonostan-
le noi tutti. Essa ci guarda 
dal di fuori, ci sovrasta immu
ne, ci domina in silenzio: for-
se ci attende >. 

Come si vede siamo ben lon-
tani dal «razionalismo >. La 
componente teosofica di Kan-
dinski. nonche quella del posi-
tivismo spiritualistico di Mon
drian si ritrovano riprese ab-
bastanza ingenuamente in quel
le pagine scritte intorno al '35 
e in altre dello stesso periodo. 
Quanto al gruppo di Como e" 
sufficiente una enunciazione di 
poelica di Radice per accor-
gersi come Vinsistere generi-
camente sui motivi razionali 
sia un modo del tutto appros-
simativo per avvicinarsi al 
problema: c Forse si pud af 
fermare — scrive Radice — 
che l'arte e cio che I'uomo fa 
per glorificare Iddio, in modo 
tale da indurre coloro che la 
conoscono ad un atto di adora-
zione. 

A mio avviso & un merito di 
Alberto Logatti e di Luciano 
Caramel, che hanno ordinato la 
mostra di Villa Olmo. quello di 
aver sottolineato nei due saggi 
introdutlivi del catologo pro 
prio le differenze tra pittore e 
nittore, nonche* I'eterogeneitd e 
'e contraddizioni di tutta la si-
mazione culturale e civile in 
cui crtisti, architetti e scrit-
tori dei due grvppi furono im
plicate E' solo su questa stra-
da. e spingendola ancora piu 
a fondo, che si pud arrivare 
ad una serie di conclusioni 
non semplicemente agiografi-
che su questo movimento. che 
pur essendo in qualche modo 
marginale alia cultura euro 
pea. fu tuttacia carico di al
cune serie istanze di rinnova-
mento. 

E dicendo questo penso in 
particolare anche all'archi'et-
tura, a Terraqni. Sartoris. Lin 
geri. L'esempio della Bauhaus 
era vivo in tutti. purtroppo die 
tro la loro lotta contro il pia-
centinismo, le colonne e Ql' 
archu non e'era I'impulso so
ciale e socialista deU'impresa 
di Gropius, nata nel clima 
della Repubblica di Weimar, 
bensi il fascismo. che renJeva 
utnpislici e in piu di un caso 
ambipui t loro sforzi 11 sim 
balisTTio delta «Casa del Fa-
scio *. costnrita da Terragni a 
Como nel '33. ne £ un tipico 
esempio. In fondo Giuseppe 
Pagann. quando accusava dt 
c formalismo > Terragni a pro 
posito di questo edificio. non 
aveva tutti i torti. E' chiaro 
tuttavia che il lavoro di questi 
architetti, e di altri con loro. 
fu un lavoro estremamente po
sitivo, in quanta riusci a col 
legarsi con le tendenze piu 
avanzate d'Europa. Tale colle-
qamenlo, tra I'altro. insieme 
con la visione sempre piu av 
vilente della situazione ita 
liana favori la maturazinne 
in senso antifascista di altri 
aiorani che gravitarano intor 
no a questo movimento o che 
vi si rapporfarano in modo di 
refto 

£ ' lo studio dt questo tessu 
to estremamente sottile e com 
plicato di fatti e di idee che 
ci pud fornire una serie di in 
dienzioni preziose sulla forma 
zione e sulla vicenda di un 
largo settori d'intellettuali ita-

Manlio Rho: « Composlzione » (1933) 

Jiani sotto il fascismo, cosi co
me pud offrirci, per contro. piii 
di uno spunto per capire la po
litica culturale del fascismo 
nei confronti delle arti, una po
litico per nulla uniforme, tal 
volta anzi capace di elasticitd 
insidiosa. Del resto, almeno se 
si guardano i tcsti teorici di 
questo movimento o dei suoi 
immediati prccedenti ci si ac-
corge che vi e piii di una coin-
cidenza con quelli ufficiali del 
«Novecento >. Si prenda ad 
esempio il testo programmati-
co pubblicato nel 1927 dal 
« Gruppo 7 », di cui facevano 
parte Terragni. Caslagnoli, Fi-
gini. Frette. Larco, Pollini e 
Rava. Tra le altre cose in esso 
si affermuva: t L'Italia e per 
sua natura. ver tradizione. e 

soprattutto per il vittorioso pe
riodo di ascesa che attraversa, 
la piii degna della misstone di 
rinnovamento. Sta all'ltnlia di 
dare alio spirito nuovo il mas 
simo sviluppo, fino a dcttare 
alle altre nazioni uno stile co-
me nei grandi periodi del pas
sato >. Nello stesso anno, Mar-
gherita Sarfatti scriveva: 
« Creare a ogni grande epnea 
un ideate di bellezza atipica, 
fuori della labile realta, im-
mortalmenle vero, £ compito 
mediterraneo. che fu egizio ed 
ellenico, e poi italico. Per que
sto la parola Arte commuove 
i nostri cuori innamorati co
me il sccondo nome di Patria. 
Per questo vogliamo che nel 
mondo ancora la parola " il 
Novecento" risuoni alorinsa-

mente itahana come "il Quat
trocento" >. 

Queste formule di « naziona-
listno culturale », cosi come i 
termini di «classico > c dt 
« mediterraneo » si riscontrano 
net testi sia degli astrattisti 
die dei vovecentisti. Ma le 
coincidenze non mancavano 
neppure sul piano pratico, tra 
Sironi e Terragni per fare un 
caso. Ne di cio ci si deve me 
ravigliare: Terragni ttesso, 
nei suoi esercizi pittorici, si 
ispirava al « Novecento >. 

Per capire bene Vmtrico c 
I'intersecarsi dei van motivi 
della problematica die si agi 
tava nell'area culturale lorn 
barda bisogna quindi allargarc 
I'tndagine ad altri protagonistt 
e ad altre sptnte SKI estetiche 
che culturali. da Persica e Pa 
gano a Giulli, smo a quci gio 
vani die poi diedcro vita al 
movimento di « Corrente ». do 
ve l'opposizione contro il « No
vecento » ufficialc e contro il 
fascismo si fara sempre piii 
lucida e cnivteguentc Ma e 
diiaro, a questo punto, che il 
problema interessa tutti i ccn-
tri culturali piii vivi del Paese. 

L'astrattismo comasco e mi
lanese rispecchia molti de 
gli aspetti die fcrmenlavaiia 
nell'ititera situazione: dall'a-
strattismo tecntco di Rho, scru 
polosamenle altento ai prove 
dimenti della produzione indu-
striate e ai nuovi metodi d'ar 
te applicata, a quello piii di 
vcrtito e agnostico del Munart 
delle c macchine inutili » da 
quello vivamente sperimentale 
e mililanlc di Veronesi, rivol-
to al recupcro di taluni de
menti del costruttivismo russo 
a quello severamente formate 
di Reggiani; dall'astrattismo 
gia trepidante di lirismo di un 
Licini a quello animato da una 
pura fantasia plastica di Fon-
tana. E cosi potsiamo fare tut
ti gli altri nomi: Soldati, Bo-
gliardi. Ghirinqhelli. Melotti, 
Carlo Bndiali, Galli, il gia ri-
cordato Radice. 

II punto decisamente fruttuo-
so della posizione storica ed 
estctica di questi artisti. oltre 
a quello che pud essere il loro 
valore singolo in alcuni casi 
assai nobile c alto, e al di la 

Mauro Reggiani: c Composizione 12 • (1937) 

Bruno Munnri: a Macchina inu
tile » (1933 34) 

delle interne contraddizioni dei 
due gruppi, e quello dt aver 
mtradotto nell'angustia del 
paesaggio culturale italiano 
problemi c nomi die costitui 
vano alcuni dei nodi essenziali 
della cultura europca. Le Cnr-
busier, Gropius. Kandmski, 
Mondrian... In tal modo, di fat
to, a dispetto dell'ottuso nazio 
nalismo vigente. M reim a a 
ramperc una condizione umt 
liante dt poverta inlellrttuale 
e di disinforinazione aiutundn 
il costituirsi di una coscienza 
piii moderna ed attuale nei 
confronti dei lemi e dei profile 
mi che l'arte contcnijmranea 
si era posta gia dal sccondo 
decennio del secolo 

Ma. come ho detto. l'astrat
tismo milanese c comasco de
gli anni '30 non c die una delle 
componenti di una .situazione 
assai piii varia e ricca. L'aver-
vi dedicato due mostre e stato 
senza dubbio utile. Ora tut
tavia mi pare die sia anche 
maturato il tempo per una mo
stra che finalmcnte raccolga 
e studi in un umco quadro quei 
movimenti e quei gruppi, n 
quelle pcrsonalita, che negli 
stessi anni o pocn dopo hanno 
dato vita ad un'arte di coscien-
te e piii decisa opposizione al 
fascismo: dall'espressionismo 
torinese e romano alle imma-
gini inquiete di « Co'rente >. A 
una mostra del qencre dovreb-
be dedicarsi la prossima Bien
nale. Sard un'occasione per 
approfondire un discorso e una 
conoscenza ancora incompiuti, 
per fare una storia tutto som-
mata ancora ad uno stato di 
informazione frammentaria e 
di studi parzialt. 

Mario Dc Micheli 

Alia Galleria del Palazzo dei Diamanti 

CINQUE ARTISTI FERRARESI 
Nelle sale della nnnovata 

Gallena dArte Moderna del 
Palazzo dei Diamanti di Fer-
rara. dopo alcune important! 
rassegne di arte figurativa 
contemporanea. hanno trova to 
ospitahta in questi rnesi esljvi 
cinque artisti ferraresi della 
generazione piu matura. Lo 
scultore Giuseppe Virgili. i 
pittori Nemesio Orsatti. Er-
vardo Fioravanti, Marcello Tas 
sini. Gigi Maini. Cinque artisti 
in rapporto fra loro. piu che 
per il dato anagrafico. per la 
comune temperie figurativa in 
cui ebbero a svolgersi le sin 
gole formazioni culturali ed 
espressive Cinque personali 
•n pratica che documentano 
espenenze avviate spesso a 
divergenti approdi creativi 

Virgili. attraverso un lungo 
tirocinin di mestiere oculato 
realizza nelle ultime sculture 
momenti di essenzialita com 
positiva e volumetrica median 
do con cautela t risultati piu 
significativi degli ultimi cin-
quant'anru di ricerca plastica. 

Orsatti conferma. pur nella 
maggiore dispombilita forma 
le. sohde qualita di incisore 
altento ai piu interessanii svi 
luppi della grafica contempo 
ranea Egli pre^enta inoltre un 
gruppo di recenti pitture. sin 
test spesso etbeaci di un sen 
sibile naturalismo cromatico. 

Tassini e Maim sono piii 
degb altri legati a seven 
valori della tradizione, U pri 
mo sempre pronto a recepire 
i toni poetici piu intimi e miti 
del paesaggio padano. il secon 
do intento all approfondimenlo 
di una pittura tonale che trova 
nei ritratti le sue pui complete 
e convincenli espressioni. 

Fioravanti presenta un fol 
to gruppo di opere degli ultimi 
due anni L'uomo conlinua a 
rapprcsenta re per la sua pit 
tura il punto di nfenmento piu 
sicuro. il solo attraverso cui 
si possa giustamente interpre 
tare i momenti evolutivi di 
una ricerca che. senza Irri-
dere a esigenze reali di rinno
vamento contenuUslico e for

mate, non si adagia in facih 
accomodamenti ideologic! di 
astratta «denuncia sociale ». 

Dalle scene colletthe di una 
epoca forse solo apparente 
mente eroica, dalla descnzio 
ne sohdale della massa Flora 
vanti. prendendo coscienza del 
mutamenti profondi avvenuti 
nel rapporto fra uomo e socie
ta. sta passando gradualmente 
ai c ritratti umani >. Ritratti 
come espressione e visualizza-
zione di sentimenti circostanti. 
emergent! di volta in volta. da 
precise, individuali situazioni 
psicologico sociali Dalla pano 
ramica di un'umamta ir. lotta 
per Tesistenza e per la dignita. 
attraverso piani sempre piii 
ravvicinati. fino al volto del 
I'uomo sullo sfondo di un pae 
saggio che e sempre meno 
quello della campagna pole 
sana e sempre piii quello delle 
strutture artificial! urbane. In 
questa teasione del pittore ver
so immagini essenziali del rea-
le. stanno I'attualita e validita 
di alcune opere come c Ritorno 

dal week end *. c I due poeti ». 
« I I venditore di quadn », 
« L'aggressione >. < La conva-
lescenza del pugile ». < \xt sfre-
giato ». do* e anche i problemi 
formali scmbrano ricercare so-
luzioni liberatone di Imguaggio 
immediato. non offuscato da 
accademici esercizi di gusto. 
nvolto direttamente a chi. an
che dentro un quadro. ha fidu-
cia di ritrovarsi senza irragio-
nevoli deformazioni, senza in-
fingimenti mediatori. ne con-
venzioni di maniera. oltre i 
frigidi formulari tecnologici e 
le aben-anti esigenze di mer
cato 

Una mostra dunque in cui il 
permanent? della comunicabilua 
dei hnguaggi non e in genere 
un anacronismo perche espres 
sione ed affermazione di una 
sene di valori figurativi che i i 
nostro concitato tempo sembra 
non a \er del tutto distrutto nel 
cuore degli uomini. 

Renaffo SrrH 
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