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PEDAGOGIA 

Gli scritti di Gramsci 
dedicati alia « formazione » dell' uomo 

UNA SCUOLA 
PERIL 

PROLETARIATO 
Cultura umanistico-borghese e istruzione pro-
fessionale - Come h nata I'idea per una scuo-
la unitaria e democratica - Pedagogia e politica 

ART1 FIGURATIVE 

Una grande mostra di Arturo Martini a Treviso 

Si servi della f avola 
per scoprire la realta 
Henry Moore lo ha definito « un vertice dell'arte plastica in Europa » — Dal « Figliuol prodigo » (1925 ) al « Partigiano Masaccio » (1946) 

Arturo Martini: < II partigiano 
Masaccio », 1946 

Una dccina d'anni dopo che 
da un lato Salvcmini. dall'al-
tro Gentile e gli idealisti ave-
vano teorizzato un'organizza-
zione scolastica che garantis-
se alia borghesia una cultura 
superiore. umanistica e alle 
classi lavoratrici una prepa-
razione immediatamcnte indi-
rizzata a scopi professional!, 
concezione che del resto nep-
pure il partito socialista sop-
po superare sebbene avesse 
cercato di adoperarsi per lo 
elevamcnto culturale dei la-
voratori, Antonio Gramsci 
scriveva (Avanti!, lDlfi) che 
il proletariato devo rivendi 
care una scuola «disintcrcs 
sata ». « di liberta e di lib°ra 
iniziativa e non una scuola 
di schiaviti'i e di meceanicita... 
incubatrice di piccoli mnstri 
aridamente istruiti per un 
mestiere, senza idee gonerali, 
senza cultura generale. senza 
anima >. Quella scuola pro-
fessionale. scriveva poi nei 
Quaderni del carcere, «non 
solo e destinata a perpetuare 
le diffcrenze sociali, ma a 
cristallizzarle in forme ci-
nesi ». 

Di qui Tidea di una scuola 
unitaria di cultura generale 
che «dovrebbe proporsi di 
immeltere nell'attivita sociale 
i giovani dopo averli portati 
a un ccrto grado di maturita 
e capacita, alia crcazione in-
tellettuale e pratica e di auto-
nomia neH'oricntamento e 
neH'iniziativa » conducendo il 
giovane c fino alia soglia della 
scelta professionale. forman-
dolo nel frattempo come per
sona capace di pensare, di 
studiare. di dirigere, o di con-
trollare chi dirige >. una scuo
la cioe democratica. nel senso 
d'una democrazia che « tende 
a far coincidere governanti e 
govcrnati» e a tale scopo 
fornisce a tutti le capacita 
di base. 

Queste idee gramsciane. 
dalle quali t rae ispirazione la 
politica scolastica del PCI 
— basti pensare alle linee 
culturali e pedagogiche da cui 
muoveva il progetto Donini-
Lunorini per la scuola me 
dia — rcstano valide anche i 
nel contesto apparentemente ! 
nuo\o della programmazionc. 

Da una parte , infatti. le 
forze governative si oppon 
gono. non diciamo ad una 
scuola unica anche per 1'ado-
lescenza, ma pure ad una 
struttura dell'istruzione che 
non impedisca a nessuno di 
giungere a livelli piu alti, 
dall 'altra. nel settore «pro
fessionale », la dove piu im
mediatamcnte giocano i rap-
porti di classe e dove c ine-
vitabile gettare la maschera 
e dimostrare di quale classe 
si abbracciano grinleressi . 
prevedono un contrir uto 
minimo della scuola pubbttca 
alia formazione della forza 
lavoro. lasciano ampio spazio 
alia «iniziativa privata > 

— dei padroni, in parole po-
vere — e soprattutto csclu-
dono ccntinaia di migliaia di 
giovani da ogni formazione 
professionale perpetuanrio cosi 
le < forme cintrsi >. oggi come 
ai tempi di Gramsci, attraver-
t o la scuola. 

Basta gin questo a confer-
m a r e l'attualita di Gramsci 
nel campo della politica scola
stica, e l'utilita di rileggere i 
guoi scritti dedicati a qucsti 
temi. s'intende con l'atteggia-
inento critico e storicistieo 
che Gramsci sapeva assumcre 
nei confronti degli stessi fon-

datori del marxismo. Ci e di 
aiuto un volume da poco usci 
to presso gli Editori Riuniti. 
nel quale Giovanni Urbani ha 
raccolto per la prima volta 
tutti i passi che riguardano la 
scuola e 1'cducazione comnre-
si in tutti gli scritti grarmcia 
ni finora pubblicati. I'occndoh 
precedere da un Iungo saggio 
introduttivo. accompagnando 
ogni sezione deli opera con 
opportune premesse. infine 
corredando il testo con una 
dovizia di note f Antonio Gram
sci, La formazione dell'uomo, 
Roma, Editori Riuniti, 1967. 
760 pag.. L. 4000). 

II curatore merita due cri-
tiche, insieme con molte lodi: 
qua e la si notano alcune ri-
petizioni (ma e cosa abbastan-
2a comprensibile poich6 uno 
stcsso brano di Gramsci pud 
prcstarsi ad illustrare due 
di\ersj suoi atteggiamenti) e 
si sente la mancanza di un 
indice analitico. Elogi incon 
dizionati per il critcrio segui 
to nel trasccgliere le pagine 
4 a pubblicare: il volume non 

contienc soltanto i passi che 
Gramsci dedico alia scuola e 
aU'educnzione in senso stret-
to. ma tutte le pagine sue nel-
le quali 6 presente la conce
zione d'un uomo nuovo: nella 
riccrca, dunque, sugl'intellet-
tuali e suH'cgemonia (sono 
questi i temi centrali anche 
dcll'introduzione di Urbani), 
neirapprofondimcnto del ma-
terialismo storico come filo-
sofia pratica contro ogni rcsi-
duo mcccanicistico e metafi-
sico e in funzione della sua 
capacita di farsi « politica », 
nciraffermazione del caratte-
re educativo del partito. delle 
nrganizznzinni e della lotta di 
classe, neH'indagine sulla sto-
ria nazionale, sul significato 
dell'esperienza umana in una 
grande fabbrica in una gran
de citta. e inline nel difficile 
colloquio epistolare con la 
moglie. i figli. la cognata e 
i parenti. 

K" questo il metodo che fu 
seguilo da Manacorda nel 
compilare I'antologia degli 
scritti dei classici del marxi-
smo suU'educazione e che ri-
sulta il piu producente. anche 
se 6 piu impegnativo e pud 
rendere pesante la lettura, 
perche conferma la convin-
zione pedagogica e politica 
che 1'educazione non e un 
fatto a se. avulso dalla lotta 
rivnluzionaria. ma che ad 
ogni atto politico di grande 
respiro e intrinseco un suo 
momento educativo. Cid. be-
ninteso, non significa che la 
pedagogia debba «prendere 
ordini > meccanicamente dal
la politica. Sarebbe grottesco 
affermarlo proprio mentre si 
leggono dei testi gramsciani. 
Significa invece che la peda
gogia puo trovare un suo po-
sto distinto, come direbbe 
Gramsci, e autonomo. ma non 
isolato e astratto, nella lotta 
per trasformare la societa e 
l'uomo. 

Giorgio Bini 

TREVISO. settembre. 
Treviso ha voluto onorare 

Arturo Martini, che vi ebbe 
i natali nel 1889, con una 
grande mostra antologica. La 
iniziativa cade nel ventesimo 
anniversario della morte del 
Maestro ed era attesa da tem
po. Essa infatti costituisce fi-
nalmente I'occasione preziosa 
per rivedere e ripensare criti-
camente I'intera opera di Mar
tini a partire dalla sua prima 
produzione del 1907 per giun
gere ai lavori dei suoi ultimi 
giorni di vita. Nel trecentesco 
complesso monumentale di 
Santa Caterina, restituito alle 
primitive strutture in questo 
dopoguerra, le statue di Mar
tini hanno trovato la piu de-
gna sede. 

Che cosa ha significato Mar
tini nella scultura italiana? 
Per rispondere a questa do-
manda bisogna pensare a che 
cosa era la scidtura italiana 
quando Martini ha incomin-
ciato a modellare e scolpire 
le sue statue. Cera stato 
I'inizio di Medardo Rosso: 
acuto, vivo, palpitante; e'era 
stata la rottura futurista di 
Bocchni e qualche fortunato 
tentativo di Melli a Roma; 
ma in realta la scultura ita
liana, fino all'apparizione di 
Martini, era in uno stato di 
generale prostrazione. La sua 
scultura s'annuncio come una 
vera e propria rivelazione. E 
quella di Martini fu un'au-
tentica fatica d'Ercole. una 
geniale operazione di sgombe-
ro di tutta una selva marmo-
rea. accademka e cimiteriale. 
Soltanto la sua energia e la 
sua prepotenza potevano por-
tare a termine una simile ope
razione per arrivare alia pro-
posta di una scultura nuova. 

Giovanni Comisso, che gli fu 
vicino sin dalle sue prime 
prove trevigiane, ci ha dato 
un ritratto assai vivo di Mar
tini a quell'epoca: < Diceva 
spesso che fin da ragazzo 
avrebbe voluto diventare mu-
sicista, ma la poverta della 
sua famiglia non gli consen-
tiva di comperare un piano
forte. ne di avviarlo al mi-
sterioso studio della musica. 
Dovette quindi ripiegare sulla 
scultura. perche era Varte dei 
poveri e il mezzo per farla 

glielo offriva la terra, come 
un suo frutto, ed egli rubava 
quel frutto, quella creta, co
me nell'orto del vicino, dal 
carro che la portava ad una 
fabbrica • di stoviglie attigua 
alia sua casa... Proveniva dal 
popolo, suo padre faceva il 
cuoco, i suoi fratelli gli im-
bianchini; egli si sentiva sern-
pre umiliato non solo per la 
continua necessita di trovare 
il denaro alia giornata, ma 
perche non sapeva scrivere 

grammaticalmente Vitaliano, 
non sapeva il latino, non ave-
va fatto studi regolari e cono-
sceva saltuariamente la sto-
ria... Era vn artista proleta-
rio in quanta apparteneva per 
nascita al popolo oppresso e 
soffriva co ne un uomo del 
popolo oppresso. Aspirava ad 
un'arte che intimidisse e umi-
liasse I'intelligenza borghe-
se >. 

E' una descrizione che ci 
off re gia un'immagine di quel-

lo che sard Martini, con le sue 
brusche impennate, la sua in-
genua spavalderia e la sua 
ombrosita, con le sue improv-
vise tristezze. Sono anche que
sti umori che lo portavano a 
considerare Varte come una 
clessidra, che si pud sempre 
rovesciare per ricominciare 
da capo un altro tempo, un'al-
tra diversa esperienza. Ma e 
chiaro che la chiave psicolo-
gica non basta a spiegare il 
< caso Mat tini >. poiche la 

Arturo Martini: « II sogno », 1931 

MEDICINA 

NeH'ormone la cintura di castita 
Cura degli erotismi morbosi — Fatti organici — Si vince anche Tenuresi 

II reverendo Omtzigt si chi-
no verso gli sposi. rivolse lo-
ro le rituali domande. i due 
giovani si scambiarono gli a-
nelli. Tatmosfera fra i ri-
spettivi congiunti ed amici che 
assistevano alia cerimonia di-
venne satura di commozione. 
11 matrimonio era celebrato. 
Cid avveniva qualche mese fa 
in una chiesa cattolica di Rot
terdam. dove tutto era parso 
regolare. e ancor oggi non si 
capisce come sia stato pos-
sibiie sorprendere perlino la 
buona fede del sacerdote. 

Perche dimenticavamo un 
piccolo particolare. che i due 
c promessi sposi » erano due 
uomini. Sara stato uno scher
zo blasfemo. o j protagoni'ti 
hanno davvero voluto con?a-
crare con un vincolo coniuga-

le (dopo tutto fasullo, in quan-
to subito sconfessato dalla 
Chiesa) la loro relazione mor-
bosa? 

Contemporaneamente si ap-
prendeva che in Gran Breta-
gna la Camera dei Comuni ap-
provava una legge da tempo 
sollecitata in favore degli omo-
sessuali. legge intesa a nega-
re a questo comportamento 
erotico il carattere di reato. 
E cid per due fini essenziali: 
1) que!!o di definire legalmen-
te simili pratiche sessuali sot-
to il profilo di stati patologici. 
bisognosi di cure e non di san-
zioni penali; 2) quello di sot-
t rarre . col venir meno della 
minaccia giuridica. codesti 
soggetti al rischio di ncatt i . 

Dai due citati episodi i mo-
ralisti saranno tratti a parla-

re di vizio. di degradazione, 
di animalita. ma il problema 
ha dimensioni diverse. Intan-
to e vero che esiste un nume-
ro sempre maggiore di omo-
sessuali (fra gli uomini e fra 
le donne) ma e anche vero 
che non si tratta di questo sol
tanto. e che piu esatto sareb
be riconoscere alia nostra epo
ca una sensualita prorompen-
te in genere. -

Non e qui la sede per ana-
lizzare il fenomeno e ricer-
carne le cause, innegabile e 
che il fenomeno esiste assu-
mendo le forme piu varie: 
ninfomani sempre insoddisfat-
te. violenza carnale e?ercitata 
su minori. relazioni incestur* 
se. polluzioni notturne. scssua 
lita precoce infantile, ejacu 
latio praecox e c c . per non 

La «rosa» finaie del ! 

premio «Isola d'Elba» 
I-a Giuria del Premio Ictterario c Isola 

d'Elba ». presieduta da Anselo Romano c com 
po*ta da Carlo Bo. Raffacle Crovi. Rodolfo 
Doni. Carlo Ghorarducci. Mario Gozzini. G'no 
Montesanto. Geno Pampaloni, Ixone Piccioni, 
Marin Prtmilin. Bona\cnlura Tecchi. Giorgio 
Varanini e Valerio Volpini. ha proweduto ad 
una ultcriore selezione dei lavori ammes'si al 
concorso formando la seguente rosa finale: 

c Dopo Maritain » di G. Barbiellini Amidei, 
ed. Borla: 

€ II bipartitismo imnerfetto > di G. GaHi. 
ed. II Mulino; 

€ Scacco alia regina > di R. Ghiotto. ed. 
Rizzoli; 

€ Equilibrio » di T. Gucrra. ed. Bompiani: 
c Organizzazione di una disfatta » di A. Klu-

ge, ed Rizzoli; 
t Punto di fuga > di P. Weiss, ed Einaudi. 
Com'e noto. il premio 6 riservato ad un'ope-

ra di narra t i \a . pocsia o saggistica di parti 
col a re attualita culturale. dovuta ad autore 
curopco vivente cd cdita in Italia dal I9 lu-
glio 1066 al 30 giugno 1967. TJ premio verra as-
segnato il 16 settembre p.v. all'Isola d'Elba. 

Premio «Luigi Russo» 

per la critica 
Que?ta r.ne estate ha vi?to a Pietrasanta. 

came le precedenti. lo s\olgimcnto e Tasse-
gnazione deJ prcm:o di pocsia « Giosue Car-
ducci ». giunto ormai alia sua XVTI edizione. 
AI premio. legato per piu \ersi alia figura 
di Luigi Russo. 1'illustre critico scomparso. si 
e affiancata quest'anno un'altra iniziativa. 
esplicitamente a lui aedicata: il primo pre
mio di critica fetteraria c Luigi Russo». Al 
maestro ha deuicato parole di ricordo il pro
fessor Walter Binni. presidente della giuria 
assegnatrice dei due premi. che e composta 
altresi da Sergio Antonielli. Luigi Baldacci, 
Piero De Tommaso. Silvio Guarnieri. Mario 
Petrini e Mario Domenici (quesfultimo in rap-
presentanza del Comune di Pictrasanta). 

Assenti giustificati Baldacci e Guarnieri. la 
giuria ha assegnato il e Carducci > a Mario 
Dell'Arco per una scrie di pocsie inedite. Del-
I'Arco e noto per aver gia pubblicato versi 
in lingua e in dialetto. oltre ad essersi occu-
pato criticamente e filologicamente di pocsia 
dialettale. II premio per la critica e andato in 
\ece a Umberto Carpi, con il saggio « Contri
bute per Montale critico >. Montale e stato 
presente alia manifestazione. 

par lare delle psicopatie ses
suali. 

Come si fa a mcttere in 
dubbio che in tutta questa gen-
te vi sia qualcosa di organico 
che non funziona o funziona 
male? E' ovvio peraltro che 
se si ammette la natura pato-
logica di tali manifestazioni. 
questo pone subito il problema 
di un trattamento terapeutico. 
In fondo. si e ragionato. co
desti erotismi eccessivi o de-
viati e comunque patologici 
hanno spesso negli organi ses
suali. e negli ormonj che vi 
si producono. il loro nunto di 
partonza. Si tratta di identi-
ficare volta per volta le sin 
go!e situa7ioni c provvoriere a 
correggerle. 

E" noto che per gli omoscs 
suali si e arrivati perfino ad 
interventi chirurgici. quando 
con le somministrazioni mas-
sicce di ormoni non si e riu-
sciti a soddisfare la loro ri-
chiesta di cambiamento di 
sesso Ma non e questo che 
qui ci interessa. bensi la cu
ra di quelle forme prepotenti 
di sessualita corrispondenti al 
proprio sesso (maschile o fern 
minile che sia). le quali e 
splodono fra le donne nella 
ninfomane in<:az;abile. fra gli 
uomini nel partner omr.«es 
suale che agisce da maschlo. 
nei violentatori di minori. ne
gli incestuosi ecc. 

Nelle suddette circostanze t 
ragionevole supporre che l'or-
mone sessuale corrisponden'e 
al proprio sesso raggiunga una 
troppo elevata misura. e per-
tanto si e cercato di fronteg-
giare la situazione sommini-
stramlo come antagonista Tor-
mone del sesso opposto: il 
che tuttavia non sempre e va-
Iido perche se e possibile. 
entro certi limiti. emorzare 
gli ardari ma«chili dando 1'or-
mone femminile, non e sem
pre vero il contrario. tanto 
che la frigidita femminile si 
puft \ incere proprio con l'uso 
deH'ormone maschile. 

C ' i invece un'altra solusk>-

ne che e in grado di frenare 
gli impulsi sessuali. di fornire 
una specie di moderna < cin
tura di castita >. Una solu-
zione a cui pcro non si e mai 
pensato troppo. forse per e-
ventuali insuccessi avutisi con 
dosaggi insufficienti. La sco-
perta, ora. consiste appunto 
nell 'avere assodato che il piu 
delle volte e proprio questio-
ne di dosi. 

Si tratta di quella ghiando 
la endocrina che si trova nel 
cervello delta epifisi (da non 
confondere con l'ipofisi) e del
la quale fino ad oggi non e 
troppo chiara la funzione. Co 
munque. fra le pcrduranti in-
certezze. una cosa e cer ta : 
che 1'epifisi agipce come an-
tacnnista delle ehiandole ses
suali. Ecco allora per i sog
getti dalla sessualita csplosi-
va. c'ne per il fatto stes*o di 
essere troppo intensa pud su-
bire deviazioni morbose. la 
utilita di usare a dosi baste-
voli e per lungo tempo Testrat-
to epifi>arJo. 

Nel caso degli omosessuali 
si e andati anche oltre: lad-
dove tale e?tratto non riesce 
a contenere il prorompere de 
gli istinti. si fa ricorso con 
successo — una volta al me
se. per sei mesi con>ecutivi — 
aH'innesto sottocutaneo di 
quattro epifisi di vitello appe 
na asportate dall 'animale. 
Inteirento di eccezione per 
casi di eccezione, perch6 in 
genere basta 1'estratto. purche 
dato per iniezioni e magari 
piu di una volta al giorno. 

Con un simile farmaco e piu 
facile regolare la continenza 
sessuale dei coniugi. ai fini 
della limitazione delle nasci-
te. e piu facile evitare even
t u a l turbamenti e possibili 
crisi per i religiosi costretti 
al celibato. si vincono i vari 
disturbi minori gia citati. e a 
quanto pare anche l'enuresi 
infantile. 

Gaeffano Lisi 

stessa psicologia ha le sue 
radici nella storia. E la storia 
di Martini, nel suo nucleo cen-
trale, e la storia di tanti altri 
artisti europei nati e attivi 
nella crisi della cultura otto-
centesca, quando alia solidita 
di una concezione si sostitui-
see la molteplicita della ri-
cerca, della sperimentalismo, 
dei linguaggi. Martini appar-
tiene a questa categoria d'ar-
tisti, anche se la sua azione 
si svolge in un ambiente che 
non ha ne I'ampiezza, ne i 
precedenti della Francia o 
della Gerrnania. 

E' questa la ragione per 
cui egli non restera prigio 
niero ne degli schemi meta-
fisici, difesi da Carra e De 
Chirico sui fascicoli di Valori 
Plastici. »e della retorica no-
vecentesca o del cosiddetto 
* museo » del Novecento cori 
la sua ripresa della tradizio 
ne in senso accademico. Cer-
to, di tali schemi. ha sentito 
le influenze, ha subito le sug-
gestioni, ma nella sostanza li 
rifiutava. 11 suo « museo » era 
una cosa assai diversa. Sen
za dubbio ci sono in Martini 
suggestioni di vario tipo: egi-
zie, etrusche, romaniche. quat-
trocentesche, e persino neo-
classiche canoviane. ma al-
I'interno di questa varieta, di 
questo eclettismo, esiste una 
costante martiniana che at-
traversa immune tutte que
ste diverse esperienze: ed e 
il suo vitalismo, il suo 
impulso, che rompe il mu
seo, che frantuma le re
gale e i canoni del museo, e 
riesce a far palpitare di una 
realta profonda la sua scul
tura. 

11 « termine medio », attra-
verso cui Martini si salva 
dall'esercizio, dalla bravura e 
dall'archeologia, e indubbia-
mente il « m i t o » . Se nella 
cultura europea, il mito e 
stato spesso un veicolo d'eva-
sione, per Martini e stato in
vece un mezzo di convergenza 
sulla realta. 11 mito e la fa-
vola cioe, nelle sue mani, si 
capovolgono: attraverso di 
essi egli sfrena liberamente 
la sua fantasia plastica e la 
sua istintiva disposizione ad 
affermare i valori diretti del
la sensazione, dell'emozione, 
del fervore traboccante ver
so il mondo sensibile: I'amo-
re, la passione, la sensualita. 
In un quadro piu vasto, non 
condizionato dalle strettoie di 
una storia mortificuta e dal 
vecchio provmcialismo italia
na ribadito dal fascismo, e 
in questo senso che si c mos-
so anche Picasso: basta pen 
sare alia sua mirabile scul
tura dell'Vomo con l'acnello 
c delta Capra per rendersene 
conto. 

E' dunque nell'ambito di 
tale ispirazione che va riccr-
cato il Martini piu vero e piu 
grande. Bontempelli aveva ra
gione quando, sin dal '39, par-
lando dei Gruppi per il monu-
mento al duca d'Aosta, dei 
Minniti. dell'Anno XIII. del 
Fascista ferito e di altre ope-
re analoghe, affermava che 
< essi sono riusciti l'opera de-
teriore di Martini». Xeppure 
qui mancano particolari effi 
caci. dovuti alia mono di uno 
scultore sicuro, ma tutta I'in 
tc.nazione celebrativa suona 
falsa. Si ripete cioe per Mar
tini il ccso di Sironi allorche 
la retorica del * norecenti 
smo •» dtlata I'xspirazione sino 
al vacuum di un'apologetica 
cui non corrisponde alcuna 
soslanza di verita storica. 

j In queste opere Martini non 
riusciva a trovare la liberta. 
la f elicit a del mito o della 
favola. e qumdi i risultati ap 
parirano stanchi a macchino 
si. Se ebbe egli coscienza? 
A una certa epoca parrebbe 
di si. stando almeno ad una 
lettera scritta nell'agosto del 
'45: € Siccome morivo di fa
me col giolittismo. ho creduto 
a questo movimento. cioe al 
fascismo. per il miglioramen-
to delle sorti mie e dell'lta-
lia, e in prii. quando ho ca 
piio che le sorti mie miglio 
rarano ma quelle dell'ltalia 
andarano a rotnli. sebbene ri 
manessi iscritin al partita 

j (non repubblicano). tanto nel-
i le commis<;ioni che per lavori 

mi sono finto ammalato. tan
to e vero che per VArrenga-
Tin f*'' Milano, siccome gli ul
timi quattro bassorilieri do-
revo dedicarli alia marcia su 
Roma, ai quadriunviri, ecc. 
non li ho fatti >. 

Questa lettera 4 un docu
mento assai triste della con-
dizione di un artista sotto il 
fascismo ed e probabilmente 
anche tale amarezza rimugi-
nata tra il '44 e il '45 che 
lo spinsero a scrivere quel 
pensieri contro la statuaria 
che poi riuni nel libretto dal 
titolo apocalittico La scultura 
lingua moria. Ma forse. pro
prio per questo, quel lontano 

libretto, a parte I'assunto vel-
leitario di Martini, ha finito 
per essere lomaggio piu alto 
che uno scultore moderno ab-
bia fatto di quest'arte diffi
cile e piu d'ogni altra espo-
sta ai risclii delle celebrazio 
ni e deU'ufficiahta. 

Errori, illusioni, entusiasmi 
e sgomenti sono dunque con 
nessi alia natura e alia vi 
cenda di Martini, un artista 
in qualche modo diMirmatu di 
fronte alle circostanze che gh 
premevano intorno. Tutto cid 
ad ogni modo non gli ha im 
peditn di agire nella scultura 
italiana. di volta m volta. con 
sorprendente « purezza ». Per 
merito suo infatti la scultu
ra. dopo anni di Ictargo. 
acquista il tono di un discorso 
apcrto, in cui il gusto del 
grottesco si mescalava alia 
cadenza patetwa, l'accento 
energico e realistico al pta 
cere dell'idillio. il modo ag-
gressivo e spettacalare al fa
re tencro e abbandonato: un 
tono finalmente privo di noto-
sa arroganza c di drappeg 
giata prcsunzione. Freschez-
za, rischio, allcgria. forza. di-
sinvolturu, sensualita non so-
fisticata, novita plastica e 
tecnica: ecco le doti che egli 
profuse quasi di colpo nel de-
serto della scultura italiana. 

E' sufficiente rivedere, co
me a questa mostra trevigia-
na. tutta una serie di scultu-
re martiniane per non avere 
dubbi su tale verita: le sue 
grandi terrecolte, dove e'e 
I'intensita del silenzio e nello 
stesso tempo la soffusa dnl-
cezza della came, dell'ispi
razione intima; dove, anche 
nella ricerca espressiva di 
una stupefatta immobility, non 
e'e mai una rigidita metafi-
sica; quell'ardente prodigio di 
vita die e la Pisana: sculture 
come il Bevitore, la Donna al 
Sole, La Lupa. il Sogno e il 
Tobiolo del 'M, un'immagine 
di scatlo cost vibrante e al 
tempo stesso cosi trattenuta 
nel rigore della forma che. 
a mio avviso, appare una del
le piu belle sculture realiz-
zate in Europa a quest'epoca. 
E il Bevitore del '35, e U Cen-
tometnsta: 6 sufficiente ricor-
dare per tutte la Donna che 
nuota sott 'acqua del '41, in 
cui sembra. e Martini ne ave
va coscienza perche lo ha 
scritto nelle lettere, che si 
raccolga con una sintesi di 
straordinaria efficacia tutta 
la storia della scultura euro 
pea. oserei dire da Brancusi 
in avanti: il senso assoluto 
della forma e il movimento: 
la dinamica della immagine 
che era il sogno dei futuristi 
e la purezza della invenzione 
plastica: la concisione e la 
molteplicita dei punti di vista. 

La Donna che nuota sot
t 'acqua (di cui alia mostra i 
presente solo il bozzetto) <yt 
dunostra, dunque. come Mar
tini fosse sensibile ai proble-
mi che erano stati posti dalle 
avanguardic. So c vero che 
nel "27. dopo una brcvissima 
visita a Paugi. se ne ripnrtl 
in fretta quasi sdcgiidto. qua
si annoiato, pensando che si 
poteva fare qualche co<a di 
divcrso c di meglw. lascian-
do da parte tutte le ncerche 
espressive che vi si agitava-
no. ('• anclic vero die, tin il 
'10 c il '43. il desiderio di ri-
meditare tali riccrche M fece 
molto vivo. E fu un desidcrto 
attraveisa il quale egli rtmc-
ditn la Iczione cubista e certe 
altre lezioni dcll'avanguardia 
europea. »m in un modo ori
ginate, muavendo sempre dal
le sue ragiont interiori e dalle 
premesse della sua storia pla 
stica. I famasi studi di nbiti. 
tra il '42 e il '45. il hue c 11 
cavallo. cosi spczzati. conl 
rotti. con tutta una nuova vi-
sione strutturalc dell'immagi
ne. ci dimostrano appunto 
come Martini fosse tutt'altro 
che chiuso ai problemi die 
I'avanguardia aveva posto con 
dirompente vigore. 

II dramma dcll'ultima gucr
ra e la diversa coscienza del
le nuove generaztoni artisti-
die avevano finitn con iisn-
larlo negli ultimi tempi della 
sua vita. Intorno a se non 
sentiva piu quell'ana mossa, 
eccitata dai suoi gesti. dai 
suoi dtscorsi, dall'apparizinne 
d> una sua nuova scultura. 
Eppure non si dava per vinto. 
Egli infatti «'• forse il snbi ar
tista italiana della sua gene 
razionc die abbia cost radt-
calmcnte avvertito. nel fian-
gente del tempo fra gucrra e 
dopoguerra. la cresctta vio 
lenta delle nuove istanze. di 
quelle nuove tendenziali esi-
genze esprcssive. che stava-
no per rompcrc definitivamen-
te un mondo di forme e di 
valori storicamentc decaduti: 
i valori del « Novecento *. 

La mostra di Treviso dun
que. che raccoglie un cosi 
considerevole numero di ca-
polavori. dal Figliuol Prodien 
del '25 al Partigiano Masaccio 
del '4C>, ispirato al mito di 
Palinuro, ultima sua grande 
opera in marmo. propone un 
inconlro con Martini di (on 
damentalc importanza llenrg 
Moore, qualche anno fa ha 
dctto: <r In Europa. Martini 
costituisce un vertice dcU'artc 
plastica ». A mio avvifn. nrl 
suo gruppo piu forte e pin 
vivo di opere. la mostra con 
ferma senz'altro questo giu 
d'tzio. 

Mario De Micheli 

Mostra antologica di 
Guttuso a Darmstadt 

Renato Guttuso: « Piana di Bagheria con limone », 1966 

La v.ta delle art; f.gjra:;; t \ 
a Darnv.ad:. non e m?no v: 
va e r.cca delta \.:a m ;> ca.o 
•i. av^nz iar<i.a c.ie na -a--* 
Tama .ri:ernazona'.e z'.-a c : 
la-i na <^.Ia (ierman.a ()*c-
doTitale E" apo:;a da ale m: 
2 om: — av.en meno a^-c. 
a::e?o di un.i -«:a4*>rie .-iten-* 
— una mostra w.-i'.oz.ca »i. 
Rena:o Guf.jfo comprenaer.to 
14S opere. fra ptture. d.sein. 
e opere graf.che a \ar.a tec
nica. datate fra i! 19T8 e :: 
1967 c Mag.strat der S:ad: 
Darms\arit > e «Kun« \e ren 
Darmstadt > sono gli organiz-
zaton de.Ia mostra che e fra 
le p.u important! oYU'arti^.a 

Il cataiogo. as.<ai ben c j ' a 
to. contier.e un"iotroijz:one d 
Hans-G. Srfcvlieh. un ?agg.o 
critico d. Bemd Kr.m-nel. t 
dje test motiianzo del p t:o-c 
d; CJ. una r.guarda la «Se..c 
autobo?rafica » di q.»a,1r; co 
minc-ata nel 1966. 

La sezone del d.*e?no e dt>i 
la grafxa d. forse. la pii be'.ia 
che abbia accompagnato jna 
rassegna anto'o#;ca deil'opera 
del maestro realista. 

Tutti i momenta fondamenU-

I: de..a r.ce.va e dciie «n>j^ -
=te pla:t:che d (i.ituso JOTO 
ixn rappre^er.rat . Li rna-.ra 
-. <?p-e con i»no t S ' . j i o ;>_-.- -a 
Furui da'.VE: .a » del 19Vi c v 
en i".€ con I.e.'or? ii •vro 
'J^vi). II Irnzuo'o <r Merit. 
Tr-onfo 'lel'.a aucrrn. c al . ^ie 
>,>:t-nd.io p :t irt- d-S.a • S.v * 
ajto'i/vraf.ca » fra .e i i.i i 
hanno *n:ocx> Rain:~n *u! rr.,y 
stro PMore rii carrrtli. P>Tin 
di Baphcria coi limone. Aari-
men»ore G'oacchino (luMa-o. 
lo I'ho n . Le foise ardeatne, 
Limnvi e mo>1ro. Una nu-so'a 
rosta. tJtte del "66 e as«a: ;n 
d catlve d'una nuova po5i.h-> 
via per la p ttu-a narra - .\a 
aperta :n tempi d.fficih d i Giit-
tuv). Figurano anche nel!a mo
stra opere ben note come Crocc-
fist'or.e de. 194!. i njnv?ri^ n 
•em ? natj.-e morte dei /JH) 
l!M2 Meniicante del t> 'J'tc-
conic tf'J rnpo.'fw *c] ' »47, 
Tronchi e retire e Zollatari. 
do! 4R Zolfaiare'ld lento -.c'. 
"32. Saturn mnrta con oirl.j 
cenere de: 195R e Soffia una 
bora omicida del 1%1. 

d. m. 
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