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STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

« Conti, preti, briganti, cronache italiane» 

NIKOLAJ DQBROUUBOV: 
un cronista eccezionale dei 

primi mesi dell'Italia unita 
Un'interpretazione critica del nuovo Stato • Torino e Napoli, Cavour e 
padre Gavazzi - La «tela» della politica moderata • Mazzini e Garibaldi, 

le masse popolari • I limiti e le contraddizioni della rivoluzione 

Nei mesi cruciali intercorsi 
fra la proclamazione del regno 
d'ltalia nel Parlamento pie-
montese e I'insorgere della 
guerra del brigantaggio, le vi-
cende del nostro Paese ebbero 
un cronista d'eccezione. un 
acutissimo interprete — seppu-
re in Italia sconosciuto — nella 
persona di Nikolaj Dobrolju-
bov. vcnuto nelle nostre provin
ce a tent a re di curare — col 
clima mite di Firenze. di Roma, 
di Napoli — il male che dopo 
pochi mesi doveva portarlo alia 
tomba. 

Aveva ventiquattro anni Do 
broljubov. e gia nei circoli let 
terari riissi era ben noto come 
un critico assai « impegnato >, 
clemento di punta nelle pole-
miche intorno alle teorie del-
l'« arte per Parte >, autore di 
articoli e di saggi (per esempio 
su Saltikov-Scedrin, Gonciarov. 
Ostrovski. Turghienev e Dosto-
jevski) pubblicati dalla rivista 
Sovremennik (« II contempora-
neo ») dirctta da Cernisbevky. 

Proseguendo e sviluppando le 
Idee di Bjelinsky. fermamente 
ancorato a una concezione ma-
tcrinlistica della vita e della 
stnria Dnbroljubov sviluppava 
per altro la sua atlivita non 
solo nel campo della critica let-
teraria. ma anche nella ricerca 
politica. storica. filoRoflca. fe-
dele al principio che Parte e 
forma di conoscenza della real
ta e quindi non puo essere « ri-
conosciuta » se non in rapporto 
ad essa. Una breve vita, pochi 
anni di attivita. dai banchi di 
acuola al letto di morte. e tutti 
caratterizzati da un vero e pro-
prio furore di sapere e di fare. 
dalla fretta di chi sa di non 
avere molto tempo dinanzi a se. 

Cos), anche nei mesi in cui 6 
qui, in Italia, Dobroljubov non 
si comporta certo come il solito 
turista svagato, magari curioso 
— come tanti viaggiatori del-

1'800 e del secolo precedente — 
di riscoprire nelle campagne 
aspre. sulle spiagge deserte. 
nelle citta popolose e divise. 
l'ltalia dei morti. le vestigia di 
antichi tempi e d'altra civilta. 

Stimolato dai suoi interessi 
politici. dalla sua natura di ri-
voluzionario. impegnato ad im-
parare la lezione degli avveni-
menti italiani e a trasmetterla 
ai suoi amici della sinistra rus-
sa (l'ltalia appariva allora a 
tutta l'Europa come un possi
bile punto di rottura. banco 
d'azione e di scontro aperto 

— comunque — fra moderati e 
radicali: una esperienza che 
poteva riuscire preziosa). Do 
broljubov si comporta come un 
vero e proprio c inviatn specia-
le ^ impegnato a riconoscere e 
demistificare il volto del nuovo 
stato che s'andava componendo 
un po' per forza deH'iniziativa 
dei dcmocratici e un po* per 
la complessa stratcgia cavour-
riana. 

Un mito 
ridimensionato 
E come ogni « inviato specia-

le > che si rispetti Dobroljubov 
non tende certo soltanto a dare 
un quadro « oggcttivo ^ della 
situazione. ma se ne fa inter
prete e critico secondo il punto 
di vista che gli c proprio. Egli 
scrive su Torino, su Napoli. sul 
Conte di Ca\our. sul garibaldi 
no padre Gavazzi. ancora sul 
Cavour paragonato a un altro 
«conte >. il Montalembert. In 
definitiva. questi testi che ora 
1'editore Giordano pubblica per 
la prima volta in volume (solo 
resemplare saggio «da Tori
no > — era gia apparso sulla 
rivista «Socicta > nel 11H7) -
ri offrono cosi un quadro per 
molti aspetti nuovo e comunque 
di grande intcresse e di grande 
«modernita » della situazione 
italiana agli inizi del Regno 
(I). Sferzantc d'ironia. caustico 
e insieme appassionato. Dobro 
ljubov tende a mettere in luce 
le furberie. le incomprensioni. 
le paure di cui era intcssuta la 
tela della politica moderata. 
ridimensiona quello che era gia 
allora il mito del gran < tessi-
tore> Cavour, rivaluta — di 
contra — la tenace lotta di 
Mazzini e di Garibaldi. lo slan-
cio e la capacita di sacrificio 
dei rivoluzionari. e. in generale. 
delle masse popolari. Non che 
a Dobroljubov sfuggano ccrte 
debolezze e certe incongruenze 
della sinistra italiana. ma egli 
vuole soprattutto porre in giu 
sta luce l'iniziativa «dai bas 
90 >. sia che essa abbia avuto 
esito felice (come con la mar-
cia di Garibaldi da Marsala a 
Napoli), sia che, pur essendo 

" toffocata nel sangue. abbia 
aperto la strada all'iniziativa 
diplomatic* cavourriana. 

• ralort di esemplificazione 

— ai flni di un dibattito piu 
propriamente russo — che Do 
broljubov afTida agli avveni-
menti italiani e sempre assai 
evidente. anche quando con piu 
impegno il discorso si nutre di 
fatti, di documenti. di partico-
Iarita; per altro la ricchezza 
dcll'indagine e la sua concre-
tezza portano Dobroljubov a 
supcrare spesso lo schema 
ideale democratico rivoluziona-
rio che egli tende a verificare 
sui dati della realta che lo cir-
conda. 

Un discorso 
ancora valido 
Rcsta ia sua intuizione <gram-

sciana » sui limiti della rivolu
zione italiana, sulla funzione 
del moderatismo rispetto ad 
essa — nello stesso tempo ege-
monica e di freno — e sulle 
contraddizioni che la caratte-

rizzano. II discorso di Dobro 
ljubov a questo proposito e cer 
tamente ancor oggi e |)er larga 
parte valido anche se resta in-
soddisfatta (per esempio col 
saggio incompiuto su Napoli) 
la curiosita del lettore di sa
pere fino a che punto egli si 
rendosse conto della profondita 
e della molteplicitn delle con
traddizioni stcsse c della ne
cessity — per riconoscerle — 
di supernre il punto di vista 
populista. a petto do| quale 
problemi come quello del bri 
gantaggin e dello « reazioni bor-
boninne » — insorgonti proprio 
mentre Dobroljubov era a Na
poli — restano. per larga par
te. oscuri e incomprensibili. 

Aldo De Jaco 
(1) NIKOLAJ DOBROLJUBOV: 

Conti. preti. br'manli. cronache 
italiane; introduzione. traduzione 
e note a cura di Cesare G. De Mi-
chelis. Giordano Editore • Milano. 
pagg. 333. L. 2400. Nikolaj Dobroljubov 

Rassegna d i l ibr i sulla Resistenza 

Tutta P Emilia in armi 
dairAppennino al mare 

Storie locali, diari e monografie - 1 rapporti tra comunisti, socialisti e catfolici 

L'Emilia documenta il suo im
pegno nella lotta di liberazione, 
con diari e testimonianze. ri-
viste e monograrie. L'opera 
certo piii importante apparsa in 
qtiestt mesi nguarda la provin
c e di Reggio Emilia, ed e una 
vera e propria storia della Re
sistenza scritta da Guernno 
Franzini (Storm della Resisten
za renainna. prcfazione di P'e 
tro Secchia. AN'PI. 1966. pp. 
883). che nella guerra di libe
razione fu capo di stato mag-
giore di una bngata Garibaldi. 

Poche storie locali come que-
sta raggiungono una tale am-
piezza e ricchezza nella croni-
stcria e neH'informazione. Ma 
pure importante e vedere come 
la lotta di liberazione sia 
awenuta. con quali caratteri-
stiche e con quali problemi. in 
una provincia di tradizioni < ros-
se * come e quella di Reggio 
Emilia. La ricerca di Franzi
ni parte dall'8 settembre. per
che lascia a Giannino Degani 
il compito di tracciare un pro 
filo storico delle precedent! vi-
cende reggiane. in particolare 
a partire dalla prima guerra 
mondiale. Nelle svelte pagine 
occupate dalla sintesi di Gian
nino Degani (un panorama del
le lotte popolari. delle battaglie 
dell'opposizione al fascismo. del 
terrorismo fascista) e'e tutta la 
premessa al periodo csaminato 
da Franzini, con i motivi che 
sono all'origine della rivolta po-
polare. 

Una rivolta che a Reggio E-
milia. citta di non certo gran
de concentrazione industriale. e 
gia viva nei 45 giorni mtomo al
le « Reggiane» e scoppia im 
meriiatamente nei giorni susse-
guenti all'armistizio in forme 
piu ampie dando vita ai primi 
gnippi nella pianura o sulla 
montagna appenninica. Non si 
puft dire che questo periodo ab
bia peculiarita tali da distin 
gucrsi dall'espenenza di altre 
cittti. Semmai si pud pensare. 
in parallclo. a Bologna, dove 
gli uomini non raggiungono in 
massa I'Appennino ma li si pre-
ferisce inviare nella zona preal-
pina bellunese. 

Nel Reggiano. invece. la bat-
taglia si sviluppa efficacemen-
te c da vita al fenomeno. sul 
quale l'autore si sofferma in 
piu punti. dell'msenmento ma** 
SICCK> dei contadini nella lotta 
politica 

l*a lotta in montagna e nella 
pianura si sviluppa di pan pas-
so. pur con t»:te le differenze. 
le erisi c !e nprese che sono 
a«pctti comuni a tutte le zone 
di resistenza. Ma proprio que
sto svilupparsi che porta i co
munisti a farsi protagonist) sem
pre piu in vista della lotta. crea 
problemi e contrast! con altn 
partiti e soprattutto con Demo-
crazia cristiana e cattolici (che 
Franzini non vela e non sotta 
ce). Si potrebbe quasi dire che 
queste parti del libro siano ie 
piu vive. nel senso che la vita 
politica attuale pud trarre da 
quegh element! rii contrasto e 
clai modi di soluzione interes-
*anti nHessioni 

Al tentativo di costituire or-
ganizzaziont militari che fosse-
ro sottratte aU'influenza comu-
nista e subissero perci6 il do-
minio di un solo partito. i co
munisti oppongono la loro decv 
sione di accentuare ancor piu 

certe caratteristiche generali 
della lotta di liberazione. comu
ni a tutti i combattenti e sulle 
quali fosse possibile un raffor-
zamento dell'unita di lotta. Tut-
to questo non voleva certo dire 
e non ha voluto dire, diluizione 
delle posizioni o abbandono di 
postulati ideologici. no di posi-
zioni di classe. che proprio qui. 
in que.'-le campagne, non sono 
mancate lotte per miglioramcn;i 
dei contatti e dei reparti. Pro
prio sul terrene dell'unita di lot
ta si d avuto a Reggio Emilia 
il primo iwontro con cattmici 
come Dossetti. che anche nei 
momenti di maggiore tensione 
fra le due forze o nel momento 
di sviluppo di una pericolosa 
campagna anticomunista inizia-
ta dai clero in montagna. inter-
verranno con opera di persua 
sione a spiegare e a chiarire 
i termini dei rapporti tra i cat
tolici e k? altre forze politiche. 

Se questi sono due momenti 
interessanti della storia di Guer-
rino Franzini non mancano cer
to altre parti di eguale 'mpe-
gno. come ad esempio laddove 
egli affronta I'esame delle po-
sizioni del nemico e le conse-
guenze dei suoi contrasti in-
terni e delle sue crisi. E Fran
zini ha fatto certo bene a non 
dimenticare mai di inserire In 
battaglia partigiana nella real
ta oggettiva della provincia. a 
non perdere mai di vista da una 
parte la vita del nemico e del
le sue organizzazioni. daH'altro 
i travaeli e i sacrifici della oo-
polazione della citta e delle cam
pagne su cui la lotta di libera 
zione si innesto per sua natura. 

Un libro diverso e quello di 
Adamo Zanelli (Xxi guerra di 
liberazione nazjnnale e la Rem 
xtenza nel Fortirese. Editrice 
Galileo pp. 156) tutto teso a ric-
\ocare cli episodi militari di 
una guerta che mostro in que 
sta zona un volto particolar-
mente efferato e spietato da 
parte tedesca e fascista. P. li
bro d amcchito da una serie 
di appendici. di cui una icono-
grafica. sui caduti delle brigate 
forjiv€?si. 

Libro di ncordi e quello di 
Luigi Leris (Gracco). Dal car-
cere Jascista alia lotta armata. 
che si legce come un racconto 
tutto denso di fatti. di episodi 
lieti e drammatici del!a vita ds 
un comhattente. Nello stesso 
tempo niente di ldillico. ma in 
primo piano sempre le crudez-
ze della \ita e della guerra. 

Un pnmo tentativo di senve-
re una stona locale, su basi 
scientifiche. di parte soaahsta. 
viene da Bologna. Nazano Sau-
ro Onotn (/ sociahsti bolognesi 
nella Resistenza, Bologna, edi-
zioni La Squilla. 1965. pp. 226). 
un giomalista impegnato in n-
cerche stonche che gravitano 
intorno alle vicende della sua 
citta. ha raccoUo e nordmato 
una sene di scritti gia apparsi 
su giornah politic! locali. Se 
nonche res«ersi nosto da un de 
terminato angolo \isuale. gli ha 
limitato I ampiezza deH'onzzon 
te. La sua stona percid risente 
della dispanta di valutazione 
dell'import a nza delle forze po
litiche presenti nella guerra an-
tifascista. 

Dall'altro tato va detto che II 
libro. forse proprio perche ri-
stretto nella sua tndagine, • im

portante per la valutazione del
le lotte interne fra le ali estre-
me del Partito socialista, g a 
v:ve nel corso della Resistenza. 
Le «due anime». massimali-
smo e riformismo. gia si com 
battono: ne consegue una serie 
di valutazioni diverse dei mo
menti politici attraverso cui pas-
sa la Resistenza: il patto d'uni-
ta d'azione con il PCI. I'impe-
gno o I'attesa. il domani e la 
ricostruzione. Da questo punto 
di vista, un libro interessante. 

Sulla Sacca > dj Fornovo, 
nel Parmense. dell'aprile '45 ha 
scritto una svelta. ma densa 
menografia E. Cosenza: si trat-
ta del primo quaderno dell'Isti-
tuto storico della Resistenza per 

la provincia di Parma. E' la ri
costruzione deila preparazione e 
dello svolgimento del comhatti-
mento contro i tedeschi avve-
nuto negli ultimi giorni dell'a
prile 1945 in collaborazione con 
truppe brasiliane. 

La deputazione Emilia Roma-
gna per la storia della Resisten
za e del mo vi men to di liberazio
ne ha pubblicato. nel giugno 
scorso. un numero unico dedica-
to alia Resistenza in Emilia-Ho-
manna. Saggi, ricerche, crono-
logie. note, recensioni che di-
mostrano la volonta di fornire 
un organico. seppur iniziale stru-
mento di Iavoro per la storia. 

Adolfo Scalpelli 
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L'alluvione del 4 novembre e la difesa del 
patrimonio artistico-culturale nazionale I 

I 
I 

Dichiarazioni di Tullia Gasparini - Leporace, direttrice della Biblioteca Marciana di Venezia, Gate- I 
rina Santoro, gid direttrice dell'Archivio Storico Civico e della Biblioteca Trivulziana di Milano, • 

e Paola Della Pergola, direttrice della Galleria Borghese di Roma | 

Una tragica «lezione» 

Dopo quelle di Renato Gut-
tuso, Ranuccio Bianchi Bandi-
nelli e del direttore della Pi-
nacoteca di Brera Franco Rus-
soh. pubblichiamo oggi le di-
chiara/ioni della direttrice 
della Biblioteca Marciana di 
Venezia Tullia Gasparini-Iiepo-
race dell'ex direttrice della Bi-
blnoteca Triwilziana di Milano 
Caterina Santoro e della di
rettrice della Galleria Borghe 
se di Roma Paola Delia Per
gola sui problemi della con 
servazione del patrimonio ar-
tisticoculturale. che l'alluvio
ne del 4 novembre In ripropo-
sto drammaticamente al cen-
tro deU'attenzione del Paese. 

FIRENZE — II 
bclllssimo Croce-
flsso di Clmabue 
di Santa Croce 
com'era (a sini
stra) e com'e (a 
destra) dopo es
sere stato irrime-
dinbllmenle dete
riorate dalla ple
na dell'Arno il 
4 novembre. 

Tullia 
Gasparini-Leporace 

TULLIA GASPARINI - LEPORACE. 
direttrice della Biblioteca Marciana di 
Venezia, ci ha detto: 

II problema della protezione del pa
trimonio artistico italiano e vecchio di 
anni. Esso richiede personale specializ-
zato e notevoli fanti finanziarie, die io 
spero verranno assicurati col piano del
la scnola. Occorre un magnior controllo 
e nello stesso tempo una efficace di
fesa preventiva degli inmimerevoli ed 
insostituibili valori artistici e culturali 
di cui disponiamo. 

Noi, alia Biblioteca Marciana. abbia-
mo un po' sofferto per Vacqua alta, che 
ha invaso le sale a pianterreno dan-
neggiando, oltre agli impianti elettrico 
e di riscaldamento, almeno 2 mila vo-
lumi, per fortuna non preziosi e co
munque in parte recuperabili attraverso 
un lento lavorio a base di borotalco e 
di carta assorbente. Ma al di la del 
fenomeno della marea. abbiamo conti-
nuamente il problema della salsedine. 
Soltanto per determinati lavori capaci 
di evitare i danni del salso ci occorro-
no una ventina di milioni. AUri e piu 
urgenti finanziamenti sono necessari 
presso musei e istituzioni culturali di 
Venezia e di altre citta italiane. 'E' 
chiaro, dunque, che il problema della 
difesa del patrimonio artistico ha una 
ampiezza nazionale. 

Caterina Santoro 
CATERINA SANTORO. gia direttri

ce dell'Archivio Storico Civico e della 
Biblioteca Trivulziana di Milano, ci ha 
dichiarato: 

A proposito dello spaventoso flagello 

che ha colpito fra I'altro cosi duramen-
te il patrimonio culturale e artistico di 
Firenze e di Venezia, vorrei innanzitut-
to osservare die. a mio avviso. non bi-
sognerebbe mai riporre nei sotterranei, 
tranne in eventuali cast di emergenza. 
come e stato nel periodo bellico. ma-
teriale documentario o librario di un 
certo valorc, c naturalmente tantomeno 
quello che e insostitttibile, come, ad 
esempio. certe raccolte di giomali. re-
gistri di anagrafe. cataloghi. ecc. 

I sotterranei ben difficilmente sono 
attrezzati in modo tale da evitare ogni 
pericolo di umidita ed eventuali infil-
trazioni d'acqua. Essi presentano anche 
la possibilita della rottura delle tuba-
zioni che dai basso si ripartono verso 
i piani superiari; cosa, quest'ultima. 
the ho constatato personalmente nel sol-
terraneo del Castello Sforzesco duran
te la guerra. ove erano state poste al-
cune casse di libri di limitato interesse. 
Quando poi Vedificio di un archivio o 
di una biblioteca c vicino a corsi di 
acqua, la sistemazione di materiale nei 
sotterranei e del tutto da escludere. e 
direi persino nelle sale a pianterreno. 
Purtroppo sappiamo come gli istituti cul
turali siano sempre in lotta con lo spa-
zio e quanta insufficienti siano i fondi 
e i mezzi che H governo mette loro a 
disposizione. 

Altro accorgimento per tali edifici do-
vrebbe essere quello di avere all'inter no 
dell'istituto dei segnali di allarme, quan
do la piena dei fiumi e dei corsi di 
acqua va oltre i limiti normali, senza 
dire che bisognerebbc preoccuparsi di 
porre degli argini ancor piu efficienti 
nella prossimita degli edifici. 

Naturalmente ora che I'immenso disa-
stro e avvenuto e che tanto materiale 
prezioso e insostituibile corre il grave 
pericolo delle conseguenze dell'acqua 

assorbita, non rimane che da dare ogni 
aiuto possibile per recuperare il sal-
vabile e augurarsi che si tragga qual-
che utile insegnamento da questa triste 
esperienza. 

I danni alle merci, alle abitazioni e 
all'economia in genere possono, con la 
tenacia e con il tempo, essere risanati: 
ma i danni al jHitrimnnio culturale di 
citta come Firenze e Venezia sono pur
troppo irreparabili. 

Paola 
Della Pergola 

PAOLA DKLLA PERGOLA, d.rottri 
ce della Galleria Borghese di Roma, ci 
ha detto: 

La calamita die nei giorni scorsi si 
c abbattuta su tanta parte del patrimo
nio artistico fiorentino c nazionale ha 
profondamente colpito tutti. e in parti
colare chi direttamente lavora per la 
sua conservazione. ' ^ 

Personalmente ritengo che questa 
grave esperienza dimostri ancora una 
volta la necessita di pervenire ad una 
calalogazione complcta dei nostri Musei. 
che, se non pud sostituire l'opera d'arte. 
pud. almeno. conscrvarne la memorin. 

Mi auquro che da questa srentura. 
die e sentita da tutto il popolo italiano. 
venga una nuova spinta a rcalizzare la 
riforma dell'amministrazione delle Belle 
Arti. die dovra anche comportare la 
possibilita di una maggiore tutcla dei 
nostri Musei e delle nostre Gallerie. 
Certo. un caso come quello di Firenze 
e stato cosi straordinario da non potere 
essere preveduto; ma proprio per que

sto d'ora in poi bisognera prevederc 
anche avvenimenti cosi cccczionali. 

I 
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ARTI FIGURATIVE 
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LE MOSTRE A MILANO 

MENSA, LANDINI E BONORA 
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* " ^- : _£k 

v;v! 
^ ' 

Giuttpp* Landinl: c La slr«na celpita nal cwaraa 

La Galleria dell'Agnfoglio 6 
una giovane galleria milanese 
sort a a meta della passata sta-
gione artist ica. e tutta via e una 
galleria che ha gia saputo quali-
ficarsi con una serie di mostre di 
indubbio interesse. La linea che 
ha scelto e quella di presentare 
soprattutto i pittori dcll'iiIUma 
generazione. preoccupandosi. con 
liberta d'indirizzo. di indicare 
quelle ricerche che appamno piu 
attuali e per lo mono piu atten-
te ai problemi che oggi si agi-
tano nel campo del dibattito 'i 
gurativo. 

Quest'anno. come prima < per
sonale >, abbiamo visto l'opera 
del pittore spagnolo Mensa. un 
artist a che dipinge con acuto spi-
rito critico Ie vicende della sua 
terra e in particolare la deca-
denza di una classe aristocratico-
borghese ormai polverosa e tar-
lata. incapace e parassitaria. Poi 
e stata la volta di Giuseppe 
l-andmi e oggi di Gustavo Bo-
nora. 

Da queste tre mostre ci pare 
che gli intent! di chi dinge Ia 
Galleria vengano fuori con una 
certa chiare7za Ci *embra cioe 
che tl discorso verso cui tende 
I'Agnfoglio sia quello di sottoli-
neare. attraverso i modi e le pro
pose p:u duerse. una generale 
sostanza di fondo. di cui I'uomo 
e Ia societa. I'uomo e le sue con
traddizioni. I'uomo e la brucian-
te situazione contemporanea so
no il centro di gravitazione. Tra 
Mensa infatti. che potrebbe es
sere definito un espressionista 
sulla scia. tanto per intenderci. 
di un Di\: e un Landini intriso 
d'ironici umori surrealisti: e in-
fine im Bonora caratterizzato da 
un particolare Iinsmo < fenome-
nologico >: a guarriar bene e'e 
rx>i meno differcnza di qtianto 
possa appanre a prima \iMa Tut-
t'e tre infatti. ognuno nell'ambi-
to di una poctica di\ersa. sono 
assillati da problemi analoghi. i 
problemi appunto in cui si trova 
impigliato I'uomo d"oggi. E non 
importa se poi uno e piu descrit-
tivo dell'altro e» per contro, se 
uno e aHusivo, indiretto, • gli 

a!tn no. Importante 6 soprattut
to la tendenza analoga che sotto 
Ie diversita si manifesta. 1'ana-
loga passione per i problemi. Ia 
\o!onta di nspondere ad alcuni 
pressanti interrogativi. 

Landini e un bolognese che 
gia da tre o quattrn anni si fa 
notare in mostre regional! e na-
zionali. IJO prescnta Franco Sol-
mi. AH'Agrifoglio egli ha espo-
sto un gruppo di quadri legati 
nll'unico tema della « barca » e 
della «Sirena >. Si tratta di un 
tema a chia\c di cui sono pro
tagonist!. oltre alia Sirena. che e 
un poco il simbolo della Bellez-
za. della Verita. della Liberta. 
ecc., il pescatore. esecutore e 
boia; la guardia custode della 
realta costituita: e il pesce. per-
sonaggio equivoco. ora vittima. 
ora eroe e « caro estinto » ed ora 
creatura ccsmica. cosmonauta. 
e via dicendo. Una mitologia ri-
creata quindi. di cui Landini si 
giova con fantasia brillante. di-
scgnando scene con gusto sapido. 
grotlesco. beffardo e patetico 

In genere I'insieme. I'lnrmagine 
nella sua compiutczza. e piu con 
vmccnte dei narticolan. taHolta 
pittoncamente approssimatni. 11 
colore invece e sempre dotato di 
una freschezza trasparente. va-
gamente allucinata. che infonde 
alia scena una vivacita assurda. 
favolosa. E" un colore che in qual-
che caso fa pensare alle marine 
picassiane tra il "25 e il '30. con 
le donne come meduse. erotiche 
e crudeli. Ed d appunto una fa-
vola che Landini vuol racconta-
re. una favola modema. II suo 
surrealismo. che per altro si puo 
far risahre agevolmente a certe 
uscite del surrealismo italiano 
iSavimo). e non gia a quello 
francese. e pertanto giustiucato 
Da questo punto d; tista Landi 
m ha daxanti a se delle passi 
bilita abbastanza larghe. se sa 
pra nfiutare Ie soluzioni di co-
modo spesso latenti in imprese 
come la sua. Mi sembra per6 
di leggere nelle sue tele una 
pungente presenza intellettuale. 
che in questi casi e sempre lo 
anudota migliora. 

L'eMilora/ione del milanese Bav 
nora proceile con me/zi meno 
appanscenti. |x?r \ie piu interne. 
piu gremite. p:u brulican'i di se-
gni segreti, che tuttavia si ri-
compongono in un nucleo \iva-
mente orcanizzato In Boiora c'i 
il senso p.ilpitante del particola 
re che partecipa alia tita del 
tutto. e'e il *>entimento di una 
cronaca minuta. circostanziata. 
fatta di anpena percettibili ener-
gie. di filti fremiti, che tuttavia 
si intesra in un flus^o natural* 
profondo Cosi un paesaggio as
sume forme antropomorfe. cha 
racchiudono nel loro groviglio 
cromatico una sorta di occhio 
ciclopico: cosi un volto s'infitti-
sce di bnvidi. di infonmazioni 
daU'cstemo. che ne dilatano i 
con fin i sino a stemperarii in una 
corrente naturale. 

Naturalmente. nella pittura di 
Bonora. che utilizza esplicitamen-
te tutta una serie di suggestion! 
che vanno da Matta a un giova
ne artista come Forgioli. da mol
ti anni amico di Bonora. \ i sono 
anche nltn motivi. Non e sol
tanto unj dialettica uomo natura 
che 1'interessa. bensi anche una 
dialettica interna all'uonx) non 
che una dialettica uomo-storia. 

Era qualche anno che Bonora 
non esponeva. la mostra odiema 
e dunque una felice ripresa. Di 
cio ci si accorge. Ci si accorge 
cioe del lavorio che vi e dentro. 
del rovello che gli e costata. Acu
to e il problema formale che 
Bonora si 6 nosto. Ma acuto * 
pure Tassunto centrale che s i . e 
(Lssato e che ha rivelato anche 
nella paginetta ch'egli ha scrit
to come propria pre«entazione: 
«II tema centrale della mia ri
cerca sara I'uomo e tutto quan-
to vi e di antropomorfico nei ge-
sti. nel costume, negb oggetti e 
nei rapporti > 

Si ritoma cosi a quanlo dice-
vamo all'inizio Ecco perche an
che Bonora sta dentro ad un pre-
ciso discorso. Che e poi I'uniev 
discorso che conta. al di l i di 
ogni pura ipotesi sperimentala. 

. in. d> M . 
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