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A R T I F IGURAT IVE 

LA NOSTRA DELIA PITTURA VENETA DEL SETTECENTO IN FRIULI 

Tiepolo pittore delta carne 

senza la morte e il diavolo 
_ L 

Oltre 90 pitture 
esposte a Udine 
in San Francesco: 
la rassegna e 
ordinata con 
semplicita 
e chiarezza 

Lettera da Praga 

UDINE. ottobre 
Come si mette piede a t e rm. 

fra il vociare di soldati che 
corrono da un treno all 'altro. 
& impossibile non cercare su 
bito protezione sotto la grande 
ala azzurra rosa oro d'uno dci 
tanti. innumercvoli angioli di 
Tiepolo. fantastiche e instanca-
bili creature dello spazio. sem-
pre in giro per i cieli a cele 
brare la sensualita della vita 
o il momento di gloria dci po 
tenti. molto tempo avanti che 
la Pop-Art americana regalas 
se alia pittura d'oggi i vari 
Superman. Nembo Kid. Bat
man... A maggiore ragione che 
la ricostruita citta. a chi ven 
ga da Roma, da una specie di 
allucinazione con le sue pro 
spettive cli case marmorce di 
gusto ancora novecontista. Fat-
te le dnvute proporzioni quan 
to a squallore e orrore. la stra-
da che porta al Duomo non ha 
nulla da invidiare a quella 
€ piacentiniana » che porta alia 
basilica romana dell'apostolo 
Pietro. 

Pur sapendo che un gruppo 
lmportante di opere di Giam-
battista era parte cospicua 
della bella mostra di oltre no 
vanta pitture vencte del Set 
tecento in Friuli. ordinata con 
semplicita e chiarez/a in San 
Francesco, ho voluto rivodere 
quel capolavoro che sonn gli 
affreschi giovanili commissio-
nati dal patriarca Dolfin per 
il Palazzo Arcivescovile. 

Lo scalone. la Galleria. la 
Sala Rossa: non ricordavo che 
sprigionassero una luce cosi 
ridente. una sensualita cosi sot-
tile nella poderosa macchina 
deH'invenzione. dei simboli e 
del racconto: un fulgore cosi 
radioso e dolce di carne nel 
geniale ammasso di panneggi. 
oggetti. figure e nuvole. 

Prima d i 
Nembo Kid 

Cos! sono sceso al piccolo 
Oratorio della Purita. sul filo 
del ricordo di un bianco sof-
fitto con due conchiglie inca-
stonate dalla luce vitrea e ma-
dreperlacea. La sala era piena 
di uomini. immnbili e chiusi 
in abiti scuri da cui emergono 
i colli abbronzati e rugosi del 
la gente che lavora la terra . 
A loro predicava un gran sa-
cerdote vestito dei suoi abiti 
piu imponenti: la parola era 
semplice. ammodernata e effi-
cace. batteva e ribatteva sulla 
famiglia e sulla societa. Le 
mani molto bianche e sottili 
sembrano emergere a stento 
dalle vesti massicce: la figura 
non sarehbe sfuggita all'occhio 
di Tiepolo: piu tardi. alia mo
stra . la rincontrero tale r qua 
1c nei panni del santo Martino 
nella pala di Tnlmezzo dipinta 
da Francesco Fontebasso 

Con l'orecchio allc parole del 
prete guardavo il soffitto. in 
particolare quel piccolo spazio 
dove Tiepolo ha fieurato l'As 
sunta mettendo assieme una 
mirabile architettura di erieio 
azzurro e rosa cos! consunta 
dalla luce da toccare una me-
tafisica rarefazione delle for
me. La figura dell'Assunta e 
una femmina di aristocratica 
bellez7a cd emana una grazia 
che affascina. Che pittore 
Giambattista* Certo rispctto a 
un Canaletto. a un Bcllntlo e 
anche ad un Guardi che dipin 
gono la citta con un eusto dei 
quotidiann che non esiterei a 
definire come una punta avan-
zata della pittura ruropea e 
una punta « demoeratica ». Tie 
polo non solo e legato alia 
tradizione della pala d 'al tare e 
dcll'affresco cclebrativo. ma 
porta tale tradizione alia sua 
sublimazione r al suo esauri 
mento storico pittorieo. 

Perd non conosco altro pit-
tore che come lui sappia « con-
t rabbandare v dietro il soggct 
to sacro o mitologico simbolico 
o storico cclebrativo. la sua vi 
sione sensuale del mondo la 
sua csaltazione luminosn della 
carne. mai toccata dalla morte 
e che non conosce il diavolo 
dei cristiani. Quest a femmina 
bellissima che si allontana nel 
lo spazio Tiepolo I'ha dipinta 
cosi sobriamente nel 1 <n9. dopo 
la monumentalc eclebrazione 
della reggia di Wiirzburg. dopo 
la Villa Valmarana. due anni 
avanti la sua partenza per la 
corte di Carlo III di Spagna. 
dove dara nuovo fasto alia sua 
pittura sacra e profana ma co-
noscera anche I'amarczza per 
1'ostilita del Mengs che. col 
suo eclettismo razionale e clas 
sicheggiante. avra fortuna in 
Spagna. Proprio in Spagna toc
co a Giambattista di veder to-
gliere le sue sette pale d'alta
r e dipinte per S. Pasquale di 
Aranjuez e sostituirle con altre 
* i Mengs, del Bayeu • del 

Giambattista Tiepolo; « La Fortezza e la Sapienza » particolare 

Mella: fu per il volere del pa
dre Giovachino de Electa il 
quale, nel suo tctro rigorismo 
religioso. aveva certo percepi-
to. se non capito. cosa celas-
sero le tele del Tiepolo. Come. 
per altro verso, anche se e 
difficile dire il dare e l 'avere 
di Giambattista nei confronti 
del « rococo internazionale >. 
da molti fu capito in molte 
parti d'Europa e. forse. io stes-
so giovane Goya capi il suo 
ostinato canto alia vita in tem
pi mutati. il suo umanissimo 
celebrare la carne in un me-
riggio sonza fine. 

Alia mostra. in S. Francesco. 
quindici su novantatre. i c pez-
z i» di Giambattista Tiepolo 
fanno la parte del leone e te-
stimoniano la potente e larga 
influenza su tanti e tanti arti-
sti. fra gli opposti poli del-
I'Amigoni e del Rotari. che 
furono attivi non solo in Friuli 
ma vagabondarono di capitale 
in capitale d'Europa. La vicen-
da della pittura in Friuli. ec-
cezion fatta per i ripetuti im-
pegni del Tiepolo. non fu cla-
morosa e straripante. Troppe 
condizioni di ambiente. di so
cieta e di cultura impedirono 
che lo fosse, fu perd una vi-
cenda sempre dignitosa fin 
nella piu sperduta parrocchia-
le. Venczia stessa. che pure 
dctte i natali a un nutrito grup
po di pittori di livello interna-
zionale non era piii un centro. 
come lo erano ancora Roma e le 
capitali europee: cominciava la 
gloriosa ma anche malinconica 
emicrazione dcgli artisti vene-
ti dosiderati e contcsi in ogni 
dove 

I «pezzi > di Giambattista. 
come anche moltissimi degli 
altri autori. provengono dalle 
parrocchiali friulane e da eol-
lezioni pubbliche e private, ita-
liane e stranicre. Alcune. come 
la splendida gemma di colore 
della Dccollazinne di S. Eurasia 
(tutto il sancue fa ardere il 
corpo del carnefice teso nel 
gesto in contrapnunto al bian 
core spettrale della santa) snno 
date, per la prima volta. alia 
mano del Tiepolo giovane da 
Aldo Rizzi rstensore del cata-
logo che contienc anche un 
saggio del Pallucchini 

Sensualita 
del colore 

Numcrose opere sono state 
prudentemente pulite e la vi-
sione ravn'cinata della tela 
conscnte di toccar con mano la 
densita sensuale del colore del 
Tiepolo Ad esempio nella gran 
de tela con La Fortezza e la 
Sapienza; in quella raffiguran 
te La SS Trinita. con quello 
stupendo grigio del crepuscolo 
che cala sul pacsaggio e sul 
corpo del Cristo e la cui to-
nalita ha la malinconia e la 
fortezza d'un corale di Bach: 
cd ancora nella tela con La 
risione di S. Anna, di una pu-
rczza assoluta nella sobria co-
struzione del colore; infine nei 
bozzetti nei quali la fantasti-
ca rapidita dell'esecuzione fa 

si che 1'opera sembri piu « scrit-
ta > che dipinta. 

Ed anche un mediocre come 
lo Zugno. quando rifa senza co-

scienza la gloria pittorica della 
carne di Tiepolo. riesce a far 
« viverc > una tela di maniera. 
Penso che a nessun altro pi t ta 
re del Scttecento europeo me-

riferita una nota sul colore del 
Diderot (« Essai sur la peintu-
re »): « E' stato detto che il piu 
bel colore che potrebbe esserci 
al mondo. sarebbe quel rossore 
amabile di cui l'innocenza. la 
giovinezza. la santita. la mo-
destia e il pudore colorassero le 
guance d'una ragazza; ed e 
stata detta non soltanto una 
cosa fine, toccante e delicata. 
ma vera; perche e la carne che 
e difficile da rendere; e questo 
bianco umido. uguale senza es-
sere ne pallido ne smorto; e 
questa mescolanza di rosso 

e di bleu che traspira im-
percettibilmente: e il sangue. 
la vita che fanno la di-
sperazione del colorista. Que-
gli che ha conquistato il senti-
mento della carne ha fatto un 
grande passo; il resto non e 
nulla al paragone. Mille pitto
ri sono morti senza aver sen-
tito la carne: mille altri mori-
ranno senza averla sentita >. 

Ci sono altri pittori, qui al 
la mostra. che hanno « senti-
to la carne >. Rosalba Carrie-
ra con i suoi ritratti a pastello 
dove la tccnica stessa sembra 
essere stata inventata per una 
penetrazione quasi indefinibile. 
per fermare la vita come respi-
rando su uno specchio. E Tine-
guagliabile Pietro Longhi. con 
le sue terre e le sue ocre. gran
de costruttore di affetti fami-
liari, di istanti della vita decan-
tati in tutta la purezza della 
loro semplicita e naturalezza. 
Indimenticabile dei suoi quat 
tro piccoli capolavori quel vol 
to spiritoso di ragazza che ri-
corre in tutte le scene di vita 
contadina; superbo l'accosta 
mento sul bianco della tova 
glia. nella piccola tela La po 
lenta. dell'ocra gialla della po 
lenta con la terra lucida della 
brocca: e'e una ra tura mnrta 
di Giorgio Morandi che miste 
riosamente ripete questo acco 
stamento. pur con oggetti diver 
si. Ancora il bresciano Ceru 
ti con i due ritratti in ovale. 
quello dell'uomo in ispecie. che 
sono d'una verita sconcertan 
te tanto sono dipinti al di la 
d'ogni idea di composizione. E 
il bergamasco Ghislandi col 
suo Domem'cano il cui volto as 
sai umano e patetico e costrui 
to con schietto sentimento del 
la carne. E Canova. difficile 
e tormentato art ista, col suo 
ritrattino del Iibraio Svaier co 
si singolare per l'intelligenza e 
I'animalita che lo caratterizza. 
Ed anche Alessandro Longhi 
con il Ritratto di Jacopo Linus-

sio il cui volto garbatamente 
denuncia la propria soddisfa-
zione di uomo che si e fatto lar
go fra gli altri. che « si e fat
to da s e » come spiega una 
scritta in basso a destra. 

Infine Bencovich con il Mira-
colo dell'ostia dove tutto s'agi-
ta e traballa. E Francesco 
Guardi per la parte che gli 
tocco neH'impegno di Giannan-
tnni, forse da cercarsi nel bri-
vido delle carni degli schiavi 
e per le catene che si spezza-
no e sembrano spillare come 
acqua di sorgente nella pala di 
Pasiano. 

Pregio della mostra e an 
che quello di raccogliere un 
folto gruppo di opere di varia 
qualita che consentono di se-
guire fino all 'estrema periferia 
la vicenda della pittura vene-
ta del Scttecento. E non biso-
gna dimenticare che assai spes 
so tocco a pittori alquanto me 

Rosaiba Carriera: c Ritratto del 
conte Oaniele Antonio Bertoll > 

diocri di portare fuori d'ltalia 
le ultime briciole delle « ric-
che miniere della pittura vene-
z iana». E quando si guarda 
un quadroue come quello raf-
figurante la Decollazione di S. 
Ilario. opera di Pier Antonio 
Novelli. che e uno sganghera-
lo « collage > di tradizione ve-
neziana e di apporti napoleta-
ni e bolognesi. e si legge la 
data del 1791. coglie un brivido. 
uno smarrimento: qui < fini-
sce » la pittura italiana; al di 
la di questa data sembra che 
tutta una secolare tradizione 
di stile e di linguaggio sia mor-
ta e s 'apre quel difficile e un 
po" malinconico discorso sul-
I'Ottocento italiano che e sem
pre da rifare 

Seguire passo passo le fati-
che di Amigoni. Angeli, Bam
bini. Bison. Canal. Cappella. 
Chiarottini. Chiozzotto. Cigna-
roli. Dall'Oglio. De Gobbis. Ga
spare e Giuseppe Diziani. Gra 
miccia. Grassi. Guarana. Lo-
renzi, Mariotti, Novelli, Orelli. 
Pavona. Pecchio. Piazzetta. Po 
lazzo. Porta. Rotari. Simonini. 
Todeschini. Venier. Zompini e 
Zugno, e cosa utile per un piu 
esatto intendimento della pit
tura veneta del Settecento in 
Friuli le cui vicende sono come 
fortemente illuminate da due 
fuochi: quello del Tiepolo gio 
vanile e quello del Tiepolo al 
ritorno dalle sue grosse impro-
se fuori confine, per quel tan-
to anche che egli assimila del 
«rococo internazionale». Ma 
la passeggiata fra le opere di 
questi autori e piuttosto pateti-
ca. e come assistere al « crepu 
scolo degli dei » della pittura 
italiana. E lo spadone che na-
turalisticamente e in evidenza 
nella pala del Novelli e gia il 
primo oggetto < ottocentesco > 
d'una serie che verra a popo-
lare tele su tele, spaventosa e 
inarrestabile. 

Dario Micacchi 

II IX Congresso dell'AICA 

Lassaigne presidente 
dell'Associazione 

critici d'arte 
Ha sostituito I'italiano Giulio Carlo Argan e la sua formazione e colle-
gata all'azione di diffusione culturale dell'« fcole de Paris» - II tedesco 
occidentale Martin, lo svizzero Berger e I'italiana Palma Bucarelli vice-

presidenti - Avviato un effettivo dialogo fra Est e Ovest 

PRAGA. ottobre 
|l critico francese Jacques 

Lassaigne ha sostituito alia pre-
sidenza dell'Associa/ionc Inter
nazionale dei Critici d'Arte. il 
cui 9° Congresso si e svolto a 
Praga e Bratislava in questi 
giorni. il prof. Giulio Carlo Ar 
gan. Jacques Lassaigne vienc 
dalla critica militante sulla 
stampa e la sua formazione e 
collegata all'azione di vasta 
diffusione culturale dell'» Kco 

' le de Par is ». cosi come Than 
no presentata grandi mercanti 
come Wildenstein suH'assc Pa-
rigi-New York nel quadro di 
quella tradizione modema che 
si impernia sui grandi nomi 
« storici » della scuola fran 
cese. 

Personalita dunquc molto di-
versa da quella di Argan. uni 
versitario e tcorico militante. 
strettamente impegnato nella 
azione tendente ad affermare 
le forze nuove che in Europa 
e in America si immedesimano 
nel vertiginoso ritmo delle ri-
correnti avanguardie. 

Sul piano europeo questa 
azione, come e noto. ha da 
qualche anno il suo centro nel-

L E T T E R A T U R A 

/ CORSI DI LETTERA TURA 
ALL 'ISTITUTO GRAMSCI 

Un'intervista con il compagno Rino Dal Sasso, responsabile della Sezione 
di critica ed estetica, sul program ma del nuovo anno accademico 

In occasione deH'inizio 
del nuovo anno accade
mico dell'Istituto Gram 
sci. abbiamo chicsto a Ri
no Dal Sasso. responsabi
le della Sezione di critica 
ed estetica dell'Istituto. 
un bilancio sui corsi di 
letteratura c alcune indi 
cazioni sul programma 
futuro. 

— / corsi di letteratura — ci 
ha risposto Dal Sasso — si 
tengono all'Istituto Gramsci, 
con sistemalicita. solo da due 
anni. Dopo una serie di espe 
rienze. positive ma frammenta-
rie, abbiamo deciso di rendere 
sistematica tale attivita. Ab 
biamo commciato con una serie 
di panorami suite letterature 
europee « Ira le due guerre »: 
italiana, francese. tedesca. spa-
gnola e di lingua inglese. I 
corsi finora completati sono 
quelli sulla letteratura italiana. 
tedesca e francese. Quest'anno 
la prof. Rosa Rossi, che come 
e noto e una ispanista di gran 
de colore, srolgera il suo corso 
sulla letteratura spagnola dal 
1920 al 19W. Ma il discorso 
storico I'abbiamo proseguito e 
lo proseguiremo anche per il 
ventennio postbellico. Io stes
sa ho completato il quaranlen 
mo di letteratura italiana, gia 
I'altr'anno. Quest'anno. a co-
mtnaare dal 7 ottobre. il prof. 
Paolo Chiarini completera il 
corso di letteratura tedesca, 
e Guido Seri quello di lettera
tura francese, arrivando en-
trambi ai nostri giorni. Riman-
gono per il prossimo anno acca
demico, sia il completamento 
della letteratura spagnola che 
Vintero discorso sulla letteratu
ra di lingua inglese. 

— Quali sono gli scopi di 
questi corsi e della loro im-
postazione? 

— Lo scopo prmcipale i di 
offrire una base storica il piu 
esauriente possibile ai proble-
mi dell'arte contemporanea. 
Con il duplice effetto: di tea-
lizzare degli c excursus » stori-

in dispense, e di stabilire un 
discorso continuato con gli 
ascoltatori. in grandissima 
maggioranza studenti universi-
tari, coi quali poi o contempo-
raneamente. avviare ricerche 
piu puntuali. sullo sfondo d'un 
orientamento scientifico e idea-
le abbastanza omogeneo. In al
tri termini, le discussioni di 
estetica o sulle teoriche arti-
stiche, possono aver peso e se-
rieta. solo se storicamente fon-
date. 

Naturalmentc, nc la temati 
ca si deve esaurire all'arte 
contemporanea (benche proprio 
qui si sia rivelata la piu gra

ve carenza della storiografia 
€ manista *), ne il metodo de-
v'essere solo quello degli « ex
cursus > storici. Per intenderci. 
pensiamo di impostare nei pros-
simi corsi anche delle ricerche 
di carattere monografico. Co-
mincio io stesso quest'anno, 
con died lezioni dedicate alia 
poesia di Giacomo Leopardi. 

— L'attivita della Sezione 
di critica ed estetica, si li-
mita alia letteratura? Non 
credi che sia necessario, per 
tanti rispetti, estendere il 
discorso alle altre arti e agli 
altri linguaggi? 

— Non c'6 dubbio. Abbiamo 
infatti in previsione. per que
st'anno medesimo, I'inizio di 
corsi sulle arti plastiche e sul 
cinema. Ne daremo notizia ap
pend i programmi saranno a 
punto. Per intanto, e bene che 
si sappia che coloro che in-
terverranno a questi corsi po-
tranno fruire anche di un ap-
parato tecnico e didattico 
(proiezione di diapositive. di 
films ecc), che si rivelera 
utilissimo specie per analisi 
concrete, linguistiche delle ope
re illustrate. Vogliamo, anche 
in questo caso. compiere un 
lavoro che < storicizzi > e in 

VENERDI' PROSSIMO 
INIZIANO LE LEZIONI 

glio che a Tiepolo possa esser t 1 d da raccogliert in volumt o 

Vercrdi 7 ottobre. alle ore 18. neUa serfe 
dell'Istituto Gramsci. in via del Con-orvato 
no 55. Roma, avranno in:zio i corsi di lette 
ratura. ;n prosequi mento dell'attivita delle. 
-corso anno 

II pnmo corso sara tenuto dal prof. Paoio 
Ch:ann. doll Unuersita d; Ban e vertera sul 
la letteratura tedesca neali anni I94V19&:> 
Ecco il procramma: 1) « Bsiancio di un ven 
tenn:o: la di^cussione de! Gruppo 47: societa 
.ettcrana e «oc:eta civile >: 2) c L'anno zero 
e la ensi della coscenza: Hartlaub. Borchert 
e la narr3tiva documentana: la letteratura 
della ncostruzione morale: B6U >: 3) «II m;-
racolo economico e l":n;zio di una .otteratura 
di contestazione: Gaiser. Nossack, Walter >: 
A) € n problema delle due Germanie: Johnson: 
tematica umana e ricerca stilistica nella p.u 
reecnte narrativa della Rcpubblica democra 
tica: Stnttmatter. Wolf. Reimann, Kant»: 
5) «L'epos picaresco di Gunter Grass >: 
fi) «Arno Schmidt e lo spenmentalismo pti 
ro»: 7) « La tradizione lirica: Piontek. Hu 
chol, Bobrowski >: a) c I.e njove ncerche 
poetiche: Krolow. Colon. Bachmann. Enzen^ 
berger: poesia e comumcazione: Meissen 
biittel »: 9) « Max Frisch e F. Durrenmatt i: 
10) « E<*edita di Breeht e nuovo impegno nel 
teatro del dopoguerra >. I corsi del prof. Paolo 
Chianni si terranno osmi venerdi. sempre alle 
ore 18. a cominciare da venerdi 7 ottobre. 

Martedi 11 ottobre p.v., comincera il corso 

su"a letteratura spagnola fra le due guerre 
(192a 1940) tenuto dalla prof. Rosa Rossi. I! 
programma si articola in dieci lezioni eosi 
distnbuite: 1) < Problemi specifici de'Ja lette 
ratura spaenola del '900: hispamdad e folklo 
re. Spagna e Europa. Spapna e America la 
t:na; Castiglia. Catalogna, Euzkadi >: 2) c La 
cultura spagnola alia vigilia della prima 
zuerra mondiale: la eenerazione del '98 e i; 
modernismo: istituzioni cui'.uraj e situazionc 
degli intellcttuali: Miguel de Unamuno>. 
i) < Le avanguard.e in Spagna: creaciomsmo 
e uItrai5mo: Cansmos As=ens e G . d e Torre. 
Ramon Gomez de la Serna >; 4) « Don Ramor. 
de Valle-Inclan >; 5) «Ortega y Gasset. la 
"Revista de Occidente" e la vita culturale 
durante la dittatura di Primo de Rivera ». 
6) « I maestri: Antonio Machado e Juan Ra 
mon Jimenez»: 7) c La generazione del "27: 
i poeti professori: Guillen. Salinas. Cemuda: 
ii surrealismo »: 8) c Lorca e Alberti »: 9) « I 
narratori: Unamuno. Gomez de la Serna. I.o 
pcz de Aya!a. Mird >; 10> «La Repubblica 
e la guerra >. 

Verranno in se^u-.to resi noti i programm 
1el corso sulla letteratura francese del dopo 
guerra (194V1965). che verra tenuto da Guide 
N'eri: del corso su Giacomo Leopardi (Rino 
Dal Sasso) e dei corsi di storia deU'arte c 
«toria del cinema previsti per il presente 
anno accademico. 

Le iscrizioni ai corsi sono libere e gratuite. 

sieme penetri il fatto arlislico 
nel suo momento specifico. Ma 
per precisare ancora gli sco
pi di questo lavoro dell'lstitu 
to, cui tutti naturalmente pos 
sono partecipare, senza alcu-
na esclusione (e ne sottolineo 
anche il carattere gratuito. di 
sinteressato), e da rilevare che 
nello stesso momento in cui si 
cerca di dare alia critica e 
alia storiografia artistica mar-
xista un carattere sistematica. 
ci rivolgiamo in particolare a 
studiosi e studenti che intcn 
dano approfondire o verificare 
i loro studi universitari e po 
stuniversitari. La sistematicita 
non esclude, del resto. ma im-
plica, una viva partecipazione 
alia problematica culturale in 
atto 

— Qua I e stato finora il 
successo di queste iniziative? 

— In generate buono, a vol
te cttimo. altre volte piii mo-
desto. Ma nell'insieme possia 
mo dire che i corsi sono slati 
seguiti da una media di 60-80 
presenze. con partecipazione 
attiva. cioe con discussioni e 
dibattiti. II dato piu interes 
sante e dato perd dalla conti 
nmta con cm qruppi di studenti 
hanno segvito le sinqole c sfo 
ne letterarie ». e che speriamo 
di ritrovare anche quest'anno 
L'esperienza. comunque. ci ha 
insegnato che conviene racchiu 

j dere ogni singolo corso enlro 
le dieci lezioni che, avendo una 
periodicita settimanale. gia si 
gnificano circa due mesi di im 
pegno Pensiamo inoltre che la 
frequenza verra accresciuta 
non appena cominceranno ad 
uscire le dispense e le pubbli 
cazioni che raccolgono i corsi 

Infine, vorremmo raggiunqe 
re una maggiore aderenza an 
che alle esigenze di studenti e 
studiosi, specie per Velabora 
zione dei programmi futuri. 
che st dovra rendere piii le 
gati alia problematica artistica 
e storiografica del tempo e in 
sieme ai bisogni di coloro che 
seguono questa attivita del-
I'Istituto. 

It- gallene- Marlborough (Lnn 
dra. New York. Roma). Nella 
vicepresidenza. do \e sctuleva-
no tre membri (il francese 
Pierre Francastcl, I'israelinno 
Haim Gamzu e rolandese Hans 
Jaffe). essi sono stati sostituiti 
dal tedesco occidentale Kurt 
Martin, gia direttore delle Belle 
Arti per la Baviera. dallo sviz-
zcrn Rene Berger e da Palma 
Bucarelli. sovrintendente alia 
Galleria d'Arte Modernn di 
Roma C'e stato. insomnia, uno 
scamhio di presidenza e vice 
presiden/a fra francesi e ita 
liani 

Un largo 
schieramento 

Queste ele/.ioni, che sono ve-
nute come un colpo di fulmine. 
al terzo giorno di Congresso, 
perche la personalita di Argan 
aveva informato 1'impostazio-
ne della discussione. e senza 
lotta. perche lo stesso Argan 
ha proposto Lassaigne. non ri-
spondono apparentemente alio 
svolgimento del Congresso. 
Esso si e sviluppato infatti su 
problemi dapprima molto tco 
rici. dove pero le differenti 
posizioni non erano reciproca-
mente sostenute da coioro che 
si contendevano. pur nelle for
me di alta cortesia culturale. 
la presidenza. ma si dovevano 
in realtn cercare altrove. fra 
una critica programmata e una 
critica come giudizio. 

Dell'AICA. fanno parte , or-
mai. le sezioni di 43 paesi. con 
1'adesinne. quest 'anno. della 
Repubblica Demoeratica Tede
sca. e 1'invio di un osserva-
tore da par te di critici sovic-
tici. J.D Kolpinsky. Lo schie
ramento quindi puo dirsi com-
pleto. anche se gli amerioani 
sono questa volta assenti per 
dissensi non ben mntivati con 
la presidenza Bisogna aggiun-
gere che questo largo schiera 
mento e tutt 'altro che formalc: 
la stessa scelta di Praga come 
sede del Congresso e una pro 
va dcll'effettivo dialosro Est-
Ovest che si e annodato fra 
critici d 'ar te in modo organiz-
zato. 

II difetto di questi Congressi. 
che ci sembra persiptere an 
che nell'attuale. e piuttosto. 
che la par te concessa alia di
scussione vera e propria d trop 
po scarsa e piuttosto stentata. 
Ne deriva un ennfronto di po 
sizinni prestabilite che non si 
mndificano e che non si pos 
<-nno concluderc in linee cene-
rali. pur differenti. come sa
rehbe utile 

Abbiamo pero a«coltato alcu 
ni inter*cnti intcrcssanti. quel 
lo dollo svizzero Rene Brrger . 
che ha proposto. anche per la 
critica d 'ar te . il metodo strut-
turalista come il piu modernn: 
tema ripreso. con un allarga 
mento al metodo di indagine 
iconologica. rimasta finora alia 
critica dc i ra r t e antica. anche 
per 1'arte moderna rial fran 
ee^e Rene De Solier. 

Accanto a questi due inter 
venti di larga informazione 
altri hanno c=posto i loro pun 
ti di vista interrogandnsi sul 
siffnificato odierno della criti 
ca d'arte* il creco Michclis. il 
tedesco orientate Kuhirt Io 
iuco'lavo Rudolf. I'italiano 
Franco Miele. Per ouesti. la 
critica e il giudizio piu o meno 
in atto (Michelis). piu o meno 
teorico (Kuhirt) I / C T presi
dente Argan. relatore. si e pro 
nunciato per una critica com 
battiva. di partecipazione al-
I'opera che si sceglie o si re 
spinge e che neirazione del 
critico trova un suo mezzo di 
comunicazione L'idea di col 
laborazione programmatica fra 
artista e critica non ha trovato. 
per ora. consensi effettivi se 
non nellolandese H. Jaffe. 
mentre il polacco I. Starninski 
ha spczzato una lancia in fa 
vore del piu stretto individua 
lismo del critico. che vede so 
stan7ialmente minacciato da 
collaborazioni di gruppo. 

I'lia poM/ione decisa per ri-
poitare la discussione dalla teo-
ri / /a/ ione alia pratica della in
dagine ci itica 6 stata presa dal 
cecoslovacco .lindrich Chain-
pecky. nrganiz/atore della mo
stra « Nuove tendenze deU'arte 
cecoslovacca ». che ha oltenu-
to l'anno scorso un grande suc
cesso a Berlino. 

i Quando nel ",\R la Biennale 
di Vene/ia ha dato il prcmio 
a Brariue questo atto conclu 
(leva la storia di una grande 
cspressione d'arte. ma fpiando 
la Bitiin.ile questo anno ha 
prcminto Lo Pare ha fatto sol
tanto una scommessa che que
sto argentino potr.'i diventare 
un artista x>. ha detto Chalu 
pecky. Questo della incerte/za 
metodologica sul riennnscimen-
to dei valori artistici daH'infi-
nita dei fenomeni psicologici, 
pubblicitari. erotici. decorativi. 
meccanici. e stato I'elemento 
dominante delle prime giorna-
tc del Congresso. awer l i t o con 
ancora piu acuto disagio quan
do la discussione e calatn dalla 
teoria sulla essen/a della cri
tica alia pratica della run/ionc 
odierna del critico d 'ar te . 

Anche I'autorevole inglese 
Herbert Read 6 stato molto 
esplicilo contro le improwisa-
zioni della nenavanguardia. No-
nostante il tono elevato del re
latore Micko. presidente della 
sessione cecoslovacca. e la di
scussione sulla mornlitn del cri
tico (Scetliv. cccoslovacco) sul
la liberta di cui esso deve 
godere per operare (Altar, tur-
co). le dichiarazioni di princi-
pio intorno alia effettiva fun-
zione del critico soffrnno dei 
limiti che una specie di auto-
censura impone a questi dibat
titi che non osano. chissa per
che. affrontare di petto le 
condizioni concrete in cui egli 
opera. 

Un dibat t i to 
soreqitjdicafo 

Cosicchc il dibattito. anche 
interessante. al quale hanno 
partecipato. con Micko. Mntil-
de Visser fOlanda). Vaross e 
Chalupeckv (Crcoslovacchia). 
Rudolf (Jugoslavia). De Grada 
e Dorfles (Italia). Bonnefi-
Bracht (Francia) ha toccato i 
congressisti soltanto quando si 
arr ival a a definire I'offcttiva 
liberta del critico come lotta 
contro cio che condiziona nc-
cativamente 1'espressionc cri
tica. cine i mnnopoli mercan-
tili che imponenno valori falsi 
in occidente*. e il mnnopolio bu-
rocratico rhe impr^lisce un nor-
male --viluppn di lalori che 
taliolta "̂ i affrrma anche nei 
paesj socialist! 

La spreciudicafc7za di que
sta discussione. che si 6 richia-
ma ' a alia mcccanicita rli cer te 
pseudo avancuardie che ormai . 
anche in paesi come la Ceco-
slovacchia. fprmano c de i iano 
la ripresa moderna delle t ra-
dizioni nazionali contro gH 
schrmi del pseudo realismo so-
cialista. ha rc-so il Congresso 
vii o e utile. 

Se su questo terreno concre-
to si affrnnteranno d a n e r o le 
posizioni della critica d 'ar te in 
tutto il mondo. I'AICA avra 
svolto la sua funzione che sa-
rrbbe diminuita e annullata dal 
porsistere nella vaghezza di 
formulazioni teoriche che non 
possono essere altro che il sup-
porto di una esperienza con-
creta. Accantonare la storia 
alia indagine del passato (e 
poi. dove finisce il pasyato?) 
riscrvando alia espressione at-
tuale soltanto l'indeterminatez-
za di un linguaggio teorizzante 
che taliolta copre la volonta di 
sfuggire al dibattito sui valori 
e sulle effettive rispondenze 
di essi alle varie concezioni del 
mondo. sarebbe un errore irri-
mediabile per la Associazione 
internazionale dei critici che 
invece e un buon terreno di 
incontro e di scontro. 

Raffaele De Grada 
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