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LETTERATURA 

Un importante studio di Propp 
tradotto soltanto ora in Italia 

Trentuno «schemi» 
per cento fiabe 

La posizione dello studioso sovietico rispetto a Levi-Strauss 

Spcsso avviene che un auto 
re straniero sin conosciuto in 
Ital ia prima attraverso la tra 
duzionc (Idle sue opere piii re
cent! mentre quelle di produ 
zione anteriore devono aspet 
tare pazientemente che venga 
i l loro turno. E' questo i l caso 
di Vladimir .la Propp il quale. 
ennnsriuto da noi (In da I 1JHU 
attraverso la puhhlica/inne nel 
le edi/ ioni scientillehe Emaudi 
di Le radici stondie dei rac 
ennti di fate. che e del 1010. 
vede ora edito Morfolngia della 
fiaba (Einaudi. l%r>, pagg X 
230. L 2(«K)) a ben 3R anni di 
distan7a dalla pr ima edizione 
sovietica. 

L'attuale t fortuna » dello 
struttural ismo ha concorso a 
riportare alia luce un testo 
che induhbiamente risente del 
le influenze dei giovani forma 
listi russi degli anni "2(1 e che 
anticipa molte delle vie battu 
te oggi dagli struttural ist i . e 
di questa preziosi « riscoper 
ta » grande meritn va (oltre 
che a Vittorio Strada. sugge 
r i tore deH'iniziativa). a Gian 
Luigi Bravo che ne ha curatn 
la traduzinne con grande pun 
t igl io cr i l ico. L'inversione del-
l'ordine di pubblicazinne delle 
due opere. per6. rovescia pra-
ticamente i l metodo operativo 
usato dall 'autore nei suoi stu 
di In fa t t i . la descrizione del 
maleriale segue alio studio ge-
netico rlello stesso mentre * e 
chiaro che prima di chicdersi 
dnnde abbia oriqine la favola 
bisogna chiarire in che cosa 
consista » (p 9) 

Propp esamina o per meglio 
dire scompone cento liabe rus-
se in element! fondamentnli (o 
grandezze costanti) ed elemen 
t i secondari (o var iabi l i ) . Gl i 
element! costanti sono le fun-
zioni dei personaggi. ciod che 
cosa fanno i personaggi e non 
i personaggi stessi o i l loro 
modo dj agire. Queste funzio-
n i sono in numero l imitato. ap-
pena 31, e attraverso esse si 
sviluppa lo schema tipico del
le flabe d i magia russe che va 
da uno stato di mancanza o di 

danneggiamento alia reintegra-
zione dello stato iniziale. con 
premio finale, pin spesso ma-
tr imonio. dell 'eroe dopo che 
questi si 6 servito dei mezzi 
magici di un dnnatore per vin-
cere I'antagonista e dopo che 
al suo ri torno ha dovuto lot-
tare ancora per smascherare 
i l falso eroe e farsi riconosce-
re come quello vero. 

Si tratta di «un racconto 
costruito secondo l 'ordinata 
successione delle funzioni r i 
portate nei loro diversi aspet 
t i > (p 105). i quali variano 
per ogni funzione. verso 'a 
quale si pongono secondo i l 
rapporto di genere a specie. 
Esempio. la funzione V I I I : 
L'antagonisla arreca danno o 
menomazione a uno dei mem-
br i della famiglia (definizione: 
danneaaiamento. simbolo: X ) 
presenta ben 19 aspetti diver-
si in cui puo realizzarsi: 1) 
I'antagonista rapisce qtialcu 
no: 2) egli t rafuga o estorce i l 
mezzo magico; 3) elimina vio 
lentemente I'aiutante magico: 
4) sacchrggia o devasta i l rac 
colto. ecc. 

Talora si ha trasferimento di 
funzioni nello schema d i suc
cessione o inversione o scam 
bio d i posto ma la struttura 
d i base della fiaba d i magia 
rimane costante. Si ha cioe 
una struttura monotipica alia 
quale vanno nportate tutte le 
fa vole: si tratta di una sola 
fiaba che circola in diverse va 
r iant i La liberta del favoliere 
appare quindi fortcmente l im i 
tata alia possihihta di vana 
re i singoli a*pelti delle diver 
se funzioni e gh dement i se 
condari come gli a t tnhut i dei 
personaggi. nomenclatura. abi 
tazione e forme d i apparizione. 
Eg l i non fa che adattare i l 
materiale che gl i proviene dal 
la realta esterna alio schema. 
Chiunque sia a conoscenza di 
questo schema di successione 
pud costruire artif icialmente 
intrecci d i fiabe non meno ve-
ri d i quell i or ig inal i . 

Per accenni Propp fa vede 
re in quale direzione muovera 
nella succcssiva ricognizione 
storica sulle or igmi delle favo j 
le. e in questo senso i l l ibro 
mostra la sua funzior>e prop*-
deutica agli studi che \e r ran 
no. L 'uni formita di struttura. 
riscontrabile in tutto i l mon 
do. conduce ad ipotizzare una 
unica fonte delle fiabe che non 
deve necessariarr.ente essere 
geografica ( l ' lnd ia ad esempio) 
ma piuttosto Propp. sulla scia 
del Wundt. tende a porre su 
un piano psicologico. a vedere 
cioe in alcune strutture costan 
t i del pensiero umano. ferma 
mente rieondotte. pero. ed an 
corate al l ' indagine storica 

« Scompaiono le culture muo 
re la religione. e i l suo conte 
nuto si trasforma in fiaba. Le 
favole contengono tracce evi
dent! d i rappresentazioni re l i -

i> (p . 113), e fl loro stu

dio investe la conoscenza della 
realta arcaica. economica, so 
da le , culturale, religiosa, ecc. 
Un esempio per tu t t i : i tre tra 
slatori t ip ic i di Ivan, 1'eroe t i
pico delle fiabe russe — il ca-
vallo, l'uccello e la nave — 
rappresentano i portatori di 
anime dei mort i rispettivamen 
te presso i popoli pa->tori e 
agricol tor i . cacciatori. pesca 
tor i . 

Nella polemica che si svi 
luppa in appendiee. con un in 
tervento di L6vi Strauss e una 
replica del lautore. questi ha 
buon gioco nel respingere I'ac 
cusa di formalismo mossagli 
secondo cui egli studierebbe i l 
materiale .senza far r i fer imen 
to alia storia La risposta e 
enntenuta di fatto in Le radici 
stonche dei racconti di fate. 
dove avviene i l passaggin dal 
la descrizione alia spiega/.ione 
del fenomeno studiato II pro 
cesso di formaliz/azione e la 
analisi strutturale scrvono d.i 
introduzione a successive ricer 
che che calino le strutture me 
desime nei diversi contesti sto 
rici Proprio I'inverso di quel 
che fa Levi-Strauss quando 

costruisce meccanicamente e 
astrattamente un puro schema 
logico metafisico sottostante il 
contenuto narrat ivo degli in 
trecci, una struttura a tempo 
rale di significato e valore uni 
versal i . e distrugge la storia 

In fa t t i . alTerma Propp. < gli 
intrecci traggono origine dagli 
usi c dalla vita del papain. 
e dalle forme di pensiero che 
ne derivano. nei prmi i stadi 
dello sviluppo della societa 
umana .. e I 'appan/ione di 
questi intrecci risponde ad una 
necessitn storica > (p 211) In 
succo. i l discorso di Propp e 
qu i : mancando una corretta 
elaborazione morfologica non e 
possibile neanche una corretta 
elaborazione storica. Nel caso 
specifico della favola. se il pro 
blema di fondo e quello della 
somiglianza delle favole in tut 
to il mondo, eo'npito della r i 
cerca morfologica. o analisi 
strutturale. e di scoprire 'e 
reali somiglianze. pur se ma 
scherate. e smascherare quel 
le apparenti. K qui si ferma 
i l suo compito. 

Fernando Rotondo 

SCIENZA 

Un dibattito a Mi la no sulla valutazione clinica delle medicine 

DIBATTITI E CONFRONTI 

II «recupero» 
di Kafka 

Franz Kafka 
visto da J i r i 
Bures 

II nostro collaboratote Ferruccw Masini nspimde onqx 
alia lettera di Saverw Vertone. curntore dell'edizione ita-
liana del libro Kafka da Praga 19(3 (cditore De Donato), 
pubblicala martedi scorso su queste colonne (La critica 
marxista di fronte a Kafka;. 

Sono lieto che le mie osservazioni in margine alia recente pubbli-
cazione. Kafka da Praga 1063. curata da Saverio Vertone, abbiano 
dato a quest'ultimo lo spunto per intervcnire su una questione mdub-
bianiente importante non soltanto per la cultura marxista. Vertone 
mi nmprovera d'aver lentaio di giustificare i l imiti e gli schemati
sm! della metodoloeia critica marxista contcstando ai « glnoiti > en-
tici borghesi (e dicevo * fihiotti i per sottolineare la natura viscerale 
della loro polemica) i l dintto ill cons.derare il ncupero di Kafka da 
parte della critica marxista. dopo i l disgelo. come una imp'.icita (o 
esplicita) denuncia di un'insuflicienza metodologica che ipnntizzata 
dalle parole d ordine della politica culturale si !ascia sfupgire gli 
dementi onginan ed autonomi di un giudizio estetico. 

Per la verita. questa mia ditridenza per la stnimentalizzazione pro 
pagandistica con cui la cultura borghese nvendica ad ogni momento 
contro le angustie della letteratura e della critica di * tenden/a » e 
contro gh error! e le discnminazioni di determinati orientamenti uf-
ficiali dei Paesi socialist! la llluminata e spregiudicata disponibilita 
delle libcre istituzioni occidental! ha i suoi fondati motivi. Non a caso 
(e vi faceva cenno lo stesso Goldstucker nella sua r£*centis«;ima con-
ferenza alia Deutsche Biblwthck di Roma) i l sospetto degli organi 
responsabili nei confront! di Kafka prima del XX Congres<=o era in 
parte dovuto anche alia precisa collocazionc ideologica asseqnata dai 
cnt ic i borghesi alia narrativa kafkiana intesa come estrema afTer-
mazione anarchico-indiviriualista e qmndi come potenziale tifmto di 
qualsiasi rcaliz/azione del "sintfolo" nell'anibito di una societa "col 
Icttivicta " . 

Kiso^na dunque miendersi >ulte ragioni stonche che. se non pos 
sono certo giu^titicare la preclusione burocratica nei ncuardi di 
Karka e i l conseguente ritardo nella conoscenza deli'opcra (ma quan 
do e stato veramente scoi^rto Kafta dalla cul'ura occidentale''). so
no comunque necessarie perche i l problema deila autocntira marxi
sta sia posto nei suoi giu>ti lermini. Questa autocritica e parte in!e-
grante. a mio awiso. di »:na metodologia non astratta e non feticiz-
zata delle questioni letterane. tanto che mi sembra una caratteristica 
di questa metodologia come tale i l suo progressivo arncchimento nel 
senso di una comprensione dialettica. sempre piu articolata e pre 
gnante. della realta piesente nellc grandi opere d"arte. 

Quanto al problema sollevato da Vertone. se « i l recupero este
tico di uno scnttore » debba o no av\enire « solo sulla base di un suo 
recupero politico >. mi sembra che questa sia una questione supe-
rata. a I meno al convegno di Liblice. perche in quella sede i germa-
nisti manusti non hanno condizionato i l ricur>ero estetico di Kafka 
ad un ncupero politico ma hanno m;ra!o. *ia pure in tanta di\er*ita 
di opnon i e di giudi/.i ad una nappropr.arone stonca della proble-
matica kafkiana e ad una venfica della <ua validita al di fuori di 
qualsiasi paradicma politico pragmalico 

E" evidente che una nappropnazicw tle( cenere non puo non met 
tore in luce in Kafka determinati aspoMi 'rit^olosticamente nlevanti. 
del suo mondo ereati\o o della sua tematica icnorati o tra*curati 
nelle loro ullime radici dalla critica norghc^e. Che i l ronvecno di 
Lib'.ice abbia dato nsultati solo par2iali e abtna ofTerto soltanto in 
dicaziom pu6 es-sere vero. ma e un fatto che !a quest ione del recu 
pero di Kafka si e posta in termini globali. e r.on giii come una ipo-
cnta assoluzione per insufficien7a di prove del Kafka * decadente >. 
bensi come una linea di ricerca volta a determinare gli elementi 
autentici. anche per una societa socialista. della «decadenza * in 
Kafka. E* chiaro che per un critico borghese "disinteressato". per i l 
quale la storia della letteratura e una metafisica museale soccetta ad 
opera zioni puramente formali. non esistono e non sono mai esisliti 
dubbi di pedagoaia nvoluzionana o p:u semplicemente di po!itica 
culturale su Franz Kafka: in compenso ecli e perfeltamente aacmr 
nato. sempre che 1'industna ailturale glielo con^enta 

Che nei Paesi socialisti sia manca'o un pronto agciornamento sul 
grande scnltore ceco e siano invece esistiti molti duhhi non esclude 
che oggi — e questo mi sembra importante - cnt ic i « interessati * 
possano agglornarsi discutendo ancora una volta i loro dubbi e ma 
gari eliminandoli. Non credo che questo signiflchi un volersi mante 
ner digiuni ad ogni ccsto. perche — e Vertone deve convenirne — 
esistono molti modi diversi per sfamarsi. 

Ferruccio Masini 

«lmmorale» solo per il profitto 
sperimentare i farmaci sulfuomo 

Le argomenfazioni degli scienziali e le ipocrisie dei porta voce aziendali - La commissione minisleriale insediata da Mariolti 

/» un recente dibattito orga-
nizzato a Milano dalla Fonda 
none Maria Negri sul U-ma 
della valutazione clinica dei 
farmaci si d visto in modo 
molto chiaro quale sia il gioco 
di eerie aziende farmaceuti-
che. quali i pretcsti ridicoli e 
ridicolmente moralistici di cm 
si (imntnnfauo i loro piit retri 
n injeressi 

Tenia della discusswne era-
tin i criteri di ciccertcnnento 
delle praprwta terapcuticlie 
dei farmaci nella low fuse di 
sperimentazinne suliuomn. Un 
nttovo farmaca riceve la pri
ma sperimentazione. come e 
logico. su diverse specie ani-
mali: nell'esperimento still'a-
mmale si studiano le sue pro
priety terapcuticlie. le sue tos 
sicita. gli accumuli. le elimi 
nazioni, tutte le influenze che 
t'sso pi/6 avere sulle diverse 
funzioni fitialagiche. i doiaqqi 
Quando questa /ose di .speri
mentazione ha dato bunni ri-
sullnti. prima di meltcre il 
farmaca in enmmcrcin occorre. 
come d logico. spcrimentarlo 
sull'unmo: per quanto Vesperi 
mento sull'uamo possa a prima 
vista sembrare crudele o im-
morale, basta anche a un pro-
fano un minimo di rifles-stone 
per accorgersi che esso invece 
d inevitabile, e che sarebbe 
immnrale fame a menn. Infatti 
se non si facesse la sperimen
tazione sull'uamo molti farmaci 
dannosi. o nella migliore del 
le ipotesi inutili. polrebbero 
renir messi in commercial con 
natcvnle profitto per le aziende 
farmaceutiche. d vera: ma con 
danno sanitaria, o nella miglio
re delle ipotesi economico. dei 
malati e della societa. 

Se I'esperimcnto sull'unmo va 
fatto. allora e certo che esso 
va fatto secondo determinate 
regale e non in maniera disor-
dinata e a casaccio: i criteri 
gcnerali di queste regale era-
no oggetto delle relazinni fatte 
dal prof. Bianchi dell'Univer-
sita di Parma e dal prof. Mac-
cacaro dell'Universita di Mila
no. 11 primo esponeva le re 
gnle cliniche, ciod le moda-
lita di osservazione sul singolo 
malatn, il secondo le regale 
statistiche. cioe le modalita di 
confronto tra dirersi gruppi di 
malati: quelli trattati col far-
maco nuovo. quelli trattati con 
farmaci tradizinnali, quelli trat
tati senza farmaci. La speri
mentazione clinica 6 infatti in 
gran parte una sperimentazio
ne statistica. dato che il de
cor so di una malattia si svol 

ge in maniera diversa da un 
caso all'altro e che per lo piu 
tale decorso £ tendenzialmente 
favorevole. 

Spieghiamoci piu concreta-
mente: se non si prende nes-
suna medicina contro il raj-
freddore, tutti gli ammalati di 
raffreddore guariscono: alcuni 
in tre ginrni, altri in quatlro, 
altri in cinque, sei. sette gior-
ni: ma. comunque. guariscono. 
Allora come si fa per stabilire 
se £ vero che un certo farmaco 
« fa bene » per il raffreddore? 
Bisoqna osservare due gruppi 
di ammalati di raffreddore. un 
gruppo lo si tratta can il far
maco in esame e Valtro nan 
viene trattato con farmaci. 
pai si osserva I'andamento del
la malattia nei due gruppi. Se 
nel gruppo trattato col far
maco nuoro il numero delle 
persone guarite in sei o sette 
giorni e diminuito. ed i invece 
aumentato il numero delle per
sone che Quarlscnno in tre o 
quattro qiorni. allora si pun 
dire che quel farmaca e adalla 
alia cura del raffreddore. 

Questo £ un esempio di spe
rimentazione sull'uomo: fame 
a meno, certamenle. sarebbe 
preferibile; ma £ chiaro che 
non si pud. Non si pud nep 
pure eliminare, da questa spe
rimentazione, un elemento di 
< inganno » faffo al malafo: in
fatti nella specie umana la fi-
sinlogia £ largamente influen 
zala dalla psicologia. e tutti 
i sinfomi saqqettiri. e anche 
una parte dei sintomi ogget 
tiri. possono venire influen
zal dal fatto che il malatn 
sappia. oppure no. di venire 
sottnposlo ad un esperimento. 

Per queste ragioni la speri 
mentazinne clinicn si serve dei 
€ placebo >, cioe" di medica 
menti finti: se ad un gruppo 
di malati si da una pastiglietta 
di un nuovo farmaco, all'al 
tro gruppo di malati si da 
una pastiglietta di amido. nel 
le medesime dosi apparenti e 
con le medesime modalita. ora 
ri. eccelera. \l medico e inqan 
na» fl malatn per impedire 
che il malatn inaannt se ttessn 
e quindi la scienza 

E' chiaro che la materia £ 
scottante: se £ necessario spe 
rimenlare sull'uomo. Video che 
dalle sperimentazioni sull'uo
mo possa provenire un profitto 
al capitale ' £ alquanto repu-
gnante; e si i piuttosto inclini 

a ritenere che il capitale pri 
vato debba venire escluso da 
questo gioco pericoloso, men 
tre ci si sentirebbe molto piu 
tranquilli moralmente se la 
azienda produttrice del farma
co da sperimentare fosse una 
Azienda di Stato Comunque. 
nnn ci si pud limitare a pro 
porre la nazionalizzazinne del 
I'indnstria chimicn farmaceuli 
ca- bisngna anche premiere m 
cansiderazione la realta. e cine 
V esistenza dell industria for-
maceutica privata. e stabiliie 
rigorosnmente i criteri della 
sperimentazinne clinica alia 
quale Vindustria farmaceutica 
deve sottoporre un nuovo me 
dicamenlo prima di poterlo 
registrare e mettere in com 
mercio. 

II che siqnifica enndiv'tdere 
I'opininne del relatore Macca-
caro: che. una volta stnbilito 
che e « morale » snttopnrre i 
farmnri a sperimentazione sul
l'unmo non e.sisJe nltro pro 

blema che quello di rendcre 
il piii possibile efficace e ri-
gorosa tale sperimentazione; 
infatti. quanto piu la speri
mentazione £ ben condotta tan-
tp piu infnrmazinni si estrag 
gnno dal singolo esperimento. 
e quante piu infnrmazinni si 
estraqqann dal singolo esperi 
mento tanto meno lunghx o 
numcrnsi devono essere qli 
espenmenti Quanto dire che, 
una vnlta messi in chiaro i 
criteri mnrali. nnn esiste allrn 
che un problema tecnica e 
scientifico 

Questa posizione schietta e 
prnba, spoglia di franzali sen-
timentali. ha sollevato scanda 
lo e dolore nei rappresentanti 
del profitto capitalistica. Si so
no sent ite snllevare le piu la-
mentose prntestc biqntte: ma 
in trasparenza vi si leggeva 
assai bene il tnmacontn... Si £ 
seiitito qunleunn snllevare Vec-
cezinne clip i mnloti su cui si 
conduce la sperimentazinne so 

nn molto diversi Vuno dall'al-
tro; e i( relatore a rispondere 
che questo e orvio, ma anche 
i maid 11 dn curare sono molto 
diversi uno dall'altw. Si £ 
sentito qualcun altro giudicare 
crudele i( sottoporre un malato 
a una finta cura con placebo, 
privandoln dei presunti possi-
hilt vantaggi del nuovo forma 
en; era fin trnppo facile repli 
care che ancor piu imrnorole 
sarebbe il mettere m commer 
cio un farmaco dannosn o inu
tile. Si e perstno visto il rap 
pre.sentante di una grande a-
zienda spezzare una lancia in 
favnrp del farmaco inutile, del 
farmaco die non eastituisce un 
reale progresso della scienza 
ma un comodo mezzo per Iran 
qnillizzare il malato cambian 
da H name sulla ricelta senza 
modificare la sostanza della ri-
reJJn stessa... * Ah. se pntessi 
mo avere una Penicillma che 
nrcs.se la medestma azmtie 
della Pemcillinn ma fosse una 

Penicillina diversa! » £ stato. 
lestualmcnte, il patetico qrtdn 
del rappresentante della pro 
duzionc: accolta dalle nsa di 
tutto il pubblico. 

Dopo di che, I'ineauto ha 
avuto la malaugurata idea di 
propnrre che la spcrimenln 
ztnne clinica sia fatta sui car 
cerati e allora si e vistn qual 
ensa di ci/noso. e assat pnen 
democraiico da un puntn dt 
vista formate: it relatore Mac 
cacaro qli tin semplicemente 
« praihito * di snstenere quella 
tesi * \hi in pensavn a speri 
mentare su vnlnntari... » ha 
cercato di difendersi V espn 
nente aziendale: * Vnlnntari in 
carcere? » f> .sfnJu. soflo forma 
di irnnica dnmanda. la sem-
plice ma efficace ennfutnzinne 
che I'cspnnentc aziendale ha 
dnvntn incassare. 

K alia fine svelinmn il re 
troscena di cod nccnnitn di 
scussifive e di cosi worfiJi.sfiri 

mn.se/iernrnenfi del profitto ca
pitalistica: il mmistro Afnrintft 
ha insediata una commissione 
minisleriale per Vaccertamento 
dei rcqui.sili dei farmaci, com
missione die stn revisionando 
tutti i vecctn criteri e rcgnla-
menti per mlrodurne di nunvi 
piu rif/orusi, piii seven, pin 
(Kiqiarnati col pro(iresso scien
tific!) F. vrnl)n\nhnente qunl
eunn sperava die le bunne in-
lenzioni e le pie prpnecupa-
7Kiri! mnrali^tiche esternate 
con tanta emnzmne quella sera 
qiungessero alia commissione 
ministeriale: evidentemente c'£ 
(pialcunn die dicp preqhiere la 
sera afiinch£ la commissione 
cambi name, e da Commissio
ne per I'Accertamento dei Re-
quisiti dei Farmaci diventi 
Commissione per I'Accertamen-
tn delle Sanle Mnrnlita del 
Profitto .. 

Laura Conti 

ARTI FIGURATIVE 

ROMA: avanguardia e lirismo quotidiano in una mostra alia «Tartaruga» 

L 'ossigeno di Mario Schifano 
Gia nei quadri della prece-

dente mostra romana alia 
« Odyssia » — erano grandi f i 
nestre aperte su bianco azzur-
ro e argento d'uno spa/.io cr i -
stall ino con l i r ismo struggente 
e trapassato di paura; erano 
dinamici f ramment i della vita 
tirbana bloccati con segno 
grandeggiante. quasi in emu-
lazione ammirata delle inven 

zioni plnstiche del pr imo Bal-
la ; erano mot iv i di piante trac-
ciat i con colore e segno pnmi -
t ivo perche l i ritrovassc l'oc 
chio pi i i stanco —, Mar io Schi
fano aveva toccato 1'acme del
ta tensione dei mezzi plasti-
c i . Era questo acme a stac-
care Schifano dalla stessa in
fluenza « pop >, C e r a una ra-
gione piu int imn da ricerearsi 

nd la natura del sentuncnto l i -
rico raccolto e f ragi le e una 
nigionc piu aggressiva di or
dine culturale che, nel t imnre 
e nello sprezzo d'tina pit tura 
tapina e abi tudinar in. lo spin-
geva a forzare sempre lo stes-
so ordine di forme e di mate
r i a l conquistato. E che nel 
Tambito delle esperienze neo 
nvanguardistiche ci sia un bel 
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Incontro fra pittura e poesia a Palermo 

In allestimento una mostra 
antologica di Corrado Cagli 

Una grande mostra antologi
ca di Corrado Cagli — duecen 
to opere. t ra disegni e dip int i . 
arazzi e sculture - sara ord i 
nata nel prossimo marzo nelle 
sale della galleria d arte mo 
derna d i Palermo. La mostra 
av ra due « padnni > d'eccezio 
ne: Giuseppe Ungaret t i . che 
f i rmera la presentazione in ca 
talogo. e Rafael A lber t i . che 
per l'occasione presentera I'ul 
t imo suo l ibro in cui e conte
nuto un poema dedicato a Ca
gl i . Approfi t tando della sua 
permanenza a Palermo (la mo
stra si apr i ra i l 25 marzo e re 
stera aperta un mese esa'to). 
Cagli sceneggera un'opera in 
cartellone al Teatro Massimo 

La rassegna — che per l"im-
portanza delle opere e l a m 
piezza del penodo che copre 
(ol tre trent 'anni) e la pi i i im 
pegnativa per Caeli dopo quel
la del '&4 a Milano — costitui-
sce in un certo senso la sanzio-
ne d i un legame antico t ra 
l 'art ista e la S id l ia che. esal 
tato dairesperienza recente del 
lavoro nello studio d i Taormi 
na. ha portato alia nascita di 
un enippo di opere che la c r i 
t i ra gia definisce « le sici 
liane » 

« f-n prima idea da cut £ 
nata questa mostra — ha detto 
Cagli — £ stata infatti quella 
di un " omaggin alia Sicilia " 
per presentare le opere, anco 
ra in buona parte inedite, ispi-
ratt da tin ambient* di lavoro 

m Stcilta. Ma questo. intendia-
moci. non e il mio primo con-
latto con la Sictlia I rapparti 
iono molto put anttchi. risal 
qonn al primo appanre sulla 
scena d\ Guttuso. Jramite Im 
entrat m contatto con il grup 
po dei Pasqualino. di Franchi 
na, di altri. Da allora sono pas 
sati piii di frent'annt. e in lulfo 
questo tempo la Sicilia ha 
espresso molti artisti che han 
no arricchito la cultura italia 
na ma che non hanno dato un 
contributn diretto alia vita arti 
stica siciliana ». 

c Ecco — ha aggiunto Cagli 
—. questa mostra la sento in 
rapporto dialettico con I'am 
biente: se questo reagisce. se 
cioe riuwer'io o richiamare 
l'atten::one sui prnblemi della 
vita arti^tica di Palermo e del 
la Sicilia. allora avremo fatto 
qualche cosa di concreto » 

L'antologica di Corrado Cagli 
si svi luppera. come abbiamo 
detto. su un arco di tempo e di 
opere assai vasto Comincera 
con i p r im i disegni reperibi l i 
ed abbraccera un campo di la 
voro che dal 'V> giunee sino ad 
ogci. e cir»e anche dopo le t si 
ci l iane i Oltre a ; dipint i e alia 
eraf ica enmnrendrra anche 
sculture in hronzo e in ariiento 
So e impossible ottenere la di 
sponibil ita d i alcune opere con 
servate i n gallerie americane, 
gl i anni intorno al "40 — che 
appunto trovano nei lavor i con-
servati in Usa la p iu signif ica-

t i \ a espressione — sarannn 
rapprestntat i dai disegni sulla 
gucrra e sui campi d i concen 
t ramtn to Saranno compre=i 
nella rassegna anche i disegni 
esposti quatt r 'anni fa alia Nuo 
va Pesa; ed in pi i i una rac 
colta di opere graf iche conce 
pite come i l lustrazioni all 'ope 
ra del Foscolo. alia «Div ina 
Commedia >. al ia Bibbia al-
I'« Elogio della pazzia v 

La mostra sara inf ine com 
pletata da una serie d i arazzi. 
alcuni dei qual i ispirat i al c i 
clo delle « sicil iane » Essi sono 
stat i tessuti nel larazzer ia d i 
Asti che lo stesso Cagli dir ige 
dal 'fjO con la collaborazinne 
tecnica di Ugo Scaccia. ^nno 
tutt i ad t alto l isc io» tranne 
uno. as=ai grande. realizzato 
con altra tecnica da Nik i Ber 
linguer. 

Un cr i t ico s id l iano. Franco 
Grasso. ha chiesto a Cagli se 
questa mostra non risultera si 
mile a quella di Milano. che 
tanto interesse ha suscitato. 
nnn solo i n I ta l ia t No. non 
sard un duplicatn — ha ri^no 
Mo Cagli — Arrd carattert 
cnmpletarnente diversi- quella 
era una mnstra conrpwta e 
rrahzza'a dn un fjrr/pno di cri 
tici e seconds nn ordinnmenlo 
critico: questa sard inrece una 
mostra incontrn tra pittura e 
poesia: una mostra vresentata 
da poeti: Ungaretti. Alberti... » 

g. f. p. 

po' di tapineria manicr ist ica 
e ben vero 

Porse e per questo che la 
pi t tura di Schifano pure es-
sendo sti l isticamente cosi pro 
vocatoria. quanto 6 solida di 
sentimento. nun ha trovato una 
collocazione (uf f ic ia le) f ra le 
neo avanguardie. E' segno che 
oggi si pud essere sul ̂ erio pit 
tor i d'avanguardia ed occu-
pare una posizione poetica so 
l i tar in nel bel mezzo d'un car-
nevale neo avanguardistico In 
realt.i la relazione che Schifa 
no stahilisce con lavanguar-
dia storica. con Balla e con 
Malevic. ad esempio. e inse 
parabi le dal suo sentimento l i 
r ico della v i ta , a tal punto che 
la sua « lettura » del l 'avan 
guardia. i l suo * r iv is i tarc t 
futur ismo e suprcmatismo sem 
brer. i a mol t i d i assai scarsa 
ortodossia 

Le opere ora esposte alia 
* Tartaruga ». in piazza del 
Popolo. sono caratter i /zate dal 
In stesso l i r ismo ma la ten 
sione espressiva si e seiolta. 
art icolata in un'esperienza p'a. 
stica piu complessa Ci sono 
quadr i formalmente piu tesi. 
sperimentali anche. come 
Omaggio a Malevic e Futuri 
smo rivisitato (una fantasia 
sulla fotograf ia de| grtippo fu 
tur ista pr ivo d i Ba l la ) : sono 
le opere nelle qual i la volonta 
di Schifano di dare e ossige 
no > alia pi t tura e piu fer t i le 
e piu provocatoria Ci sono 
a l t r i quadr i . invece. formal 
mente piu placat i . come i l t r i t 
t ico che var ia i l motivo d d 
l'ori7zonte sf inrato dalla eran 
de nuvola dentro cui . a vnrt ice 
dalla terra sale la scri t ta 
Anprnssimativamente: come la 
tri"=te. pauro«:a finestra nottur 
na e la malinconica e teneris 
sima favnla del bimbo con Tor 
so (In sono infantile) che 6 il 
puntn piu puro del l i r ismo in 
questa mostra: come infine A 
Balla. un bellissimo pannello. 
a.«aj lurieo e stretto. con la 
fnlla nolla strada- selva f re 
net i ra di eamhe tagliate dal 
polpacrio in ciu che nc I mo 
vimento a ^equenza delle for 
me ricorda ancora certe in 
venzioni d i Bal la. ma le so 
pravanza in qualrosa che non 
e spcrimentale. n^r quel s«n 
so. convulso e drammatico. d i 
fol ia che si unisce e si scioglie 
senza quiete. 

Una novita tecnica e forma 
le caratteriz7a tut t i i quadr i : 
e la sovrapposizione al qua 
dro di una «uperficie di pla 
stica che in qualche modo ren 
de Inntana e tremula I'imma-
siine di^egnata e d ip i r ta o ag 
ciur.ge colore in modo «eteo 
e vifreo L'effetto di c =rher 
m o » e di lontananza tremula 
e molto forte nella f inestra d i 
notte. croa un puIvi<=coIo n d 
pannello con le gamhe L"ef 
fet to di colore 6 inten<=o e lu 
minoso in Fufurtsmo rivutitato, 
struggente per sottnlineatura 
sentimentale e di smarr i to in 
canto nel quadrn col bambino 
L'effetto di t allontanamento » 
e nttenutn con una lastra di 
plaMiea che ha una finis<;ima 
re t i ra tura d 'e f f f t t o si potreb 
bo dire di un t divisiom«mo psi. 
colngico O L'effetto di colore 
e raggiuntn c-on la trasparen 
za perfetta della materia di 
perspex. 

Forse la soluzione della ve-
Iatura ha dei momenti d i uni

formity come nel tn t t i co col 
paesaggio: ho visto i quadr i 
pr ima d i e la suporficie del 
colore venhse v t la ta e allon 
tanatn dalla lastra di plastica 
e r icordo uno splrndido baglio 
re d i luce meridiana. ottenuto 
con colore puro e grande es 
senzialit.^i di disegno. che ora 
mi sembra « pcrdutn » In qua 
dr i precedent Schifano a \ e \ a 
usato In plastica come colote 
e sngoma soltanto in port ico 
la r i . Ln totale schermalura del 
quadro e ir i tercssinte e cur i ' i 
sa nel suo effetto- per un ver 
so e ras.sunzione avanguardi 
stica portata alia conseguenza 
estrema di un materiale mo 
derno (opera/ione peio sem 
pre reversibi le). per I 'al t io 
verso i l maleriale 6 formal
mente composto e usato con 
un gusto antico della velatura. 
non fa d i e sottolinearp pateti 
camente i l l i r ismo strutturale 
del disegno sulla tela e del 
colore stesso I.Vff icacia mag 
L'iore — e la in^rparahi l i ta del 
lo schermo dalla pittura - e 
raggiurila in quadri dove i l 
materiale par ted pa ad una sor 
ta di celrbrazione gioio^a. hen 
alta sulle tante piccinerie del
la p i t tura. del me.stiere del pit-
tore fel icrmente in^erito f ra i 
mestieri d 'nggi : dico di Omag 
qio a Malevic e di Futurismo 
rivisitato che anche per la con-
cezione monumentale senza en-
fasi risultano pi t ture di bella 
naturalezza drenrat iva 

f l quadr 0 dedicato a Male
vic p anche i l piu l i > r o nella 
composi7ione e di un equi l ibr in 
magistrale f ra forma, colore e 
mater iale trasparento: credo 
che un'opera come questa non 
sarebbe di«piaciutn al costrut-
t ivista sovietico El Lissi tzki j 
sia per I'eredita che raccoglie 
della pi t tura * t radiz ionale» 
sia per la progetfazione d'una 
pi t tura svinrolata da luoghi 
abi tudinar i e suscrtt ibi lp d i 
recgere i l confronto con I'am 
biente dinamico e apr r to del 
la vi ta ennfemporanea Quan 
to a l quadro raf f igurante i l 
bimbo ron I'nrsncrhiotto. chiun 
que in vita sua abbia mai Ms 
sato 1'nechio su quegli a t t imi 
di stuperatta so«pensione che 
colcono i fanciul l i misteriosa-
rnente nej loro giuochi — e a 
noi pud sembrare che la men
te loro sia traversata di pen-
sieri che sono solo i nostri — 
non potra dimenticare i l qua
dro d i Schifano per questa af-
fettuosa costruzione di segni 
un po' esaltati e un po' t re 
mant i 

Per comodita l lh is l rat iva ab 
biamo separato pm del g iu i to 
i l mnmento l i r ico dal momento 
avanguardist ico Ma. in real 
ta. nella pi t tura non csistr 
netta separazione. Uti l issima c 
la visione dei fogl i discgnati 
e a collage che con mnnicrn 
piu veloce e immediatn r i \ r 
lano la complementanta dei 
due momenti in Schifano for 
se i l talento piu l ihcro r av 
venturoso da quel fundamen 
to di tenacp l i r ismo dr l la n«*> 
va generazione Comunour 
davvero un inesaunhilc c i r a 
tore di forme e un plaMieo 
di ra rn naturalezza 

Dario MicaccM 
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