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Una proposta di legge del PCI 

Far entrare 
la musica 

nelle scuole 
Un progetto die si propone di riordinare 
I'insegnamento musicale in senso globa-
le, dalla scuola per I'infanzia all'Unlver-
sitai alia scuola musicale professionale 

II progetto di legge per la 
riforma degli studi musicali, 
presentato alia Camera da 
alcuni deputati comunistl, e 
un progetto ambizioso, nel 
senso piu positivo della pa-
rola: si pone infatti l'obiet-
tlvo di fondo di riordinare 
su basi nuove l'istruzione 
musicale in senso globale, 
dalla scuola per I'infanzia 
all'universita alia scuola mu
sicale professionale. 

Tale «radicalismo» si 
apiega e si giustifica piena-
mente in rapporto alia situa-
zione musicale italiana, gra-
vemente arretrata rispetto a 
quella di paesi di maggior 
sviluppo sociale e culturale, 
e nella convinzione che csi-
stano tutte le condizioni per 
una decisa promozione del-
l'educazione musicale, come 
elemento di formazione del-
la persona. 

La musica e di fatto as-
sente dalla scuola. Assente 
dalla scuola per I'infanzia e 
dalla scuola primaria, per 
mancanza di tradizione peda-
gogico-musicale, per impre-
parazlone totale degli inse-
gnanti, per generale incom-
prensione della funzione for-
mativa dell'esercizio musica
le; ancora troppo assente 
dalla scuola media, costretta 
com'e ad un evidente stato 
di inferiority e di abbando-
no ed alia Improvvisata inl-
ziativa, quando esista, di im-
prowisati docenti, sui quali 
grava 1'insostenibile compito 
di creare dal nulla una pra-
tlca educativo-musicale che 
sia realmente capace di la-
sciare una impronta; assente 
completamente dalle scuole 
secondarie superior! (ad ec-
cezione degli Istitutl magi-
strali, dove la si insegna, ma 
con i risultati cui si e fatto 
cenno); assente, a parte qual-
che sporadico insegnamento 
di Storia della musica nelle 
Facolta di Lettere, dall'Uni-
versita. 

La scuola musicale pro
fessionale non pu6 non ri-
sentlre duramcnte di tale si-

; tuazione generale: ancorata 
ad un « accademismo » che 
tende a conservare alcuni 

j pur non trascurabili elemen-
| ti della tradizione sette-otto-
centesca, subisce passiva-

| mente lo stato di arretratez-
| za della cultura musicale ita-
I liana, rimane di fatto estra-
nea al movimento di rinasci-
ta delineatosi negli ultimi 
anni per opera di attive mi-
noranze, anche per quanto 

irlguarda un suo necessario 
jadeguamento alle conquiste 
tecnico-creative delle moder-
ne e piu attuali poetiche 

I musicali. 
Nel quadro di tale impo-

Istazione generale trovano la 
lloro ampia giustificazione le 
jmisure innovatrici che il pro-
I get to comunista propone, di 
[cui vogliamo qui dare rapidi 
icenni: 

SCUOLA PER L'lNFAN-
IZIA E SCUOLA PRIMARIA 
I— Educazione musicale ob-
Ibligatoria, fondata su preci-
Jsi criteri didattici: canto sin-
Igolo e collettivo, formazione 
IdeU'orecchio musicale e del 
•senso ritmico. stimolo alia 
Icreativita individuale, anche 
[attraverso il giuoco. utilizza-
Izione dell'immagine per l'ap-
fprendimento degli elementi 

lusicali di base: awio. nel 
[secondo ciclo della scuola 

primaria, alia pratica ele-
nentare di uno strumento, e 

il prim! contatti con piu vi-
re realta musicali: estensio-

dell'insegnamento musi-
ile alle ore integrative dcl-

glornata scolastica (nella 
evista scuola a «pieno 

empo»), anche con la par-
sdpazlone educativa di in-
egnanti specializzati, in 

linazlone didattica con 
li Insegnanti di classe. 

SCUOLA MEDIA — Edo-
ione musicale obbligato-

1a in tutti i tre anni, con 
lue ore nei primi due, un'ora 
lei terzo, e completamento 
li due altre ore settimanali, 

er ogni anno, nella prevista 
jola Integrata; sviluppo 

Jelle linee pedagogiche pre-
edenti, con piu ampie fina-

ita formative e conosdtive, 
diretta solledtazione del 

enso criOco, attraverso au-
_ Joni commentate e diretta 
presa di contatto con le mul-
iforml realta musicali at-
nali; insegnamento impar-
lto da docenti diplomat! in 

]«didattica musicale supe-
Irlore ». 

SCUOLE SECONDARIE 
ISUPERIORI — Storia della 
[musica con audixioni, come 
I strumento di approfondi-
Imento della creazione musi-
Icale, in rapporto con le espe-
Irienze musicali attive del 
I precedent! anni; insegna-
lanento impartito da lanrea-
ItJ ft* «mosieologia M Vni-

versita: istituzione di corsi 
di laurea di musicologia per 
la preparazione dei docenti 
delle scuole secondarie su-
periori e per la ricerca 
scientifica nel vasto campo 
storico-musicale. 

SCUOLA PROFESSIONA
LE MUSICALE, distinta in 
due ordini: 

1) Scuola media di opzio-
ne musicale: una almeno, 
entro il 1970, in ogni capo-
luogo di provincia, distinta 
dai Conservatori; non costi-
tuisce scelta definitiva, la-
sciando aperto l'accesso a 
qualsiasi scuola secondaria 
superiore; garantisce, anche 
attraverso l'utilizzazione del
le ore integrative, l'appren-
dimento della musica su ba
si piu ampie e formative che 
nella scuola media ordina-
ria, in senso preparatorio 
ciod agll studi del Conserva-
torio; prevede insieme alle 
materie musicali fondamen-
tali l'insegnamento degli 
strumenti di maggior diffu-
sione, compresi quell! a fia-
to; rappresenta in senso ge
nerale una vasta estensione 
dell'esercizio attivo della 
musica, come condi'-ione per 
una piu ampia affermazione 
della cultura musicale. 

2) Conservatorio musicale, 
che si distingue in a) Scuola 
normale musicale: di cinque 
anni, cui si accede di diritto 
dalla scuola media opzionale 
e con esame integrativo mu
sicale dalla scuola media or-
dinaria; insieme alle mate
rie musicali prevede inse-
gnamenti obbligatori di ita-
liano, lingua straniera, lette-
rature straniere, storia e fi-
losofia, storia dell'arte, ma-
tematica e fisica, scienze na-
turali e geografia, per un to
tale di 10-12 ore alia setti-
mana di tali materie; l'esa-
me di compimento conferi-
sce un diploma che abilita 
alia professione per gli stru
menti a fiato, contrabbasso, 
chitarra, strumenti a percus-
sione, avvia alia scuola mu
sicale superiore per gli altri 
corsi, costituisce titolo di 
abilitazione all'insegnamen-
to musicale nella scuola pri
maria, se unito alia licenza 
di didattica musicale nor
male, e equipollente a quel-
lo di ogni altra scuola secon
daria superiore e apre l'ac-
cesso all'Universita. Va sot-
tolineata la grande spinta 
che con questo ordinamento 
viene Impressa ad una ri-
composi7ione di interessi e 
di conoscenze tra musica e 
cultura; 

b) Scuola superiore musi
cale: vi si portano a compi
mento i corsi di arpa. clavi
cembalo. composizione. com-
posizione e direzione di ban-
da. didattica musicale supe
riore. direzione d'orchestra, 
fonologia, musica corale e di
rezione di coro, organo 
e composizione organistica, 
pianoforte, viola, violino, 
violoncello di durata di versa 
dai due ai cinque anni. con 
diploma finale abilitante al
ia professione musicale. I 
corsi di canto e di canto per 
cantanti di coro, necessaria-
mente aperti a persone adul-
te. sono indicati senza dif-
ferenziazione tra scuola nor
male e scuola superiore, e 
con programma ridotto di 
materie di cultura generale. 
Sono previsti anche, nell'am-
bito generale del Conserva
torio. nuovi corsi e nuove 
materie di Insegnamento In 
ciascun corso, con riferi-
mento a esigenze locali e 
della vita musicale contem-
poranea: corsi liberi, anche 
serali, di carattere prepara
torio per alunni della scuo
la primaria, o di carattere 
divulgatlvo - popolare; corsi 
di perfeztanamento, periodi-
d o permanentl, nel campo 
esecutlvo e in quello didat-
tlco. 

Mlsure, queste, che rl-
spondono alia evidente esi-
genza di inserire feconda-
mente la scuola musicale pro
fessionale nella vita musicale 
contemporanea, da cui oggi 
e seriamente distaccata. I 
programmi d'esame vengono 
considerati oggetto di decre-
to ministeriale, ma sulla ba
se di proposte elaborate dal 
Consiglio nazionale dei Con
servatori, Sezione del Con
siglio superiore della P.I., 
composto di nove insegnanti 
eletti a suffragio diretto da 
tutto 11 corpo insegnante dei 
Conservatori. E* previsto in 
ogni Conservatorio un consi
glio di direzione, eletto da 
tutti gli insegnanti. II con
siglio elegge nel proprio se-
no il dlrettore fra gli inse
gnanti che abbiano almeno 
sette anni di anzianita in rao-
lo. Consiglio e dlrettore dta-
rano In carica tre anni. 

Andrea Mascagni 

TRECENTO OPERE DEI SURREALISTI ESPOSTE A TORINO 
IN UNA MOSTRA DI INDUBBIO RILIEVO CULTURALE 

MAESTRI DEL SOGNO E DELL'AZIONE 
Le formulazioni teoriche di Breton — Le anticipazioni di De Chirico 
Da Max Ernst e Magritte a Matta e Gorky, da Picasso a Chagall 
a Giacometti, da Sironi, Carra e Morandi a Arp, Duchamp, Picabia 

Giorgio De Chirico: c Mistero e mallnconia d| strada» (1914) 

Max Ernst: < Foresta grigfa > (1926) 

Sul tema del «surreali-
smo > sono state raccolte, alia 
Galleria torinese d'Arte Mo-
derna, circa trecento opere. 
Si tratta di una mostra d'in-
dubbio rilievo culturale, che, 
pensiamo, deve avere incon-
trato serie difficolta dal pun-
to di vista organizzativo in 
quanto i prestiti da ottenere 
non si presentavano davvero 
tie facili n^ rapidi. E cid an
che per il criterio con cui e 
stata ordinata la rassegna, 
la quale include sia i maestri 
dell'avanguardia surrealista 
vera e propria che un gruppo 
di artisti considerati anticipa-
tori, da Fiissli a Moreau, da 
Bbcklin a Redon. 

1 confini della mostra, tut-
tavia, sono ancora piu larghi 
e comprensivi. Luigi Carluc-
cio, infatti, che ne e stato lo 
ideatore, non ha inteso in al-
cun modo restringere il suo 
raggio d'azione unicamente ai 
pittori dell'ortodossia breto-
niana. Al contrario, si e spin-
to assai piu in Id: a Scipione, 
per esempio, a Licini, a Ba
con. Del resto, prendendo co
me insegna dell'iniziativa, il 
titolo ben noto di un quadro di 
De Chirico, Le muse inquie-
tanti. egli ha r'welato esplici-
tamente le sue intenziom, 
quelle cioe di fare una mo
stra che in qualche modo ci 
desse conto di tutta quella 
corrente espressiva moderna 
e contemporanea in cui si 
manifesto particolarmente la 
esigenza di costruire un mon-
do di libertd nella pura di-
mensione della fantasia e del 
sogno. 

Nella sua Anthologie rte 
l'humour noir. Breton rife-
risce un pensiero di Hegel 
che pud benissimo illumina-
re il singolare aspetto del 
soggettivismo tardo-romar.tico 
degli artisti che qui sono 
chiamati a fare la parte di 
t precursori >: « L'arte ro-
mantica — scrive Hegel — 
aveva come principio fonda-
mentale la concentrazione 
dell'anima su se stessa. la 
quale, non trovando che il 
mondo reale corrispondesse 
perfettamente alia sua natu-
ra, restava indifferente nei 
suoi confronti. Nel periodo 
dell'arte romantica questa op-
posizione si d sviluppata al 
punto che not abbiamo visto 
Vinteresse fissarsi ora sugli 
accidenti del mondo esterio-
re e ora sul capricci della 
personalitA. Ma oggi, se que
sto interesse arriva sino a far 
si che lo spirito si assorba 
nella contemplazione del mon
do esteriore e che al tempo 
stesso lo humour, conservan-
do il proprio carattere soa-
gettivo e riflessivo, si lascl 
assimilare dalVoggetto e dal
la sua forma reale. allora ot-
teniamo, in questa penetra-
zione intima, un humour in 
qualche modo oggettivo*. 

B' questo humour che per
vade le immagini — i laghi, 
i boschi, i nudi, gli animali — 
di Fiissli. Moreau. Bocklin e 
Redon. E non i un caso che 
un pittore come Bocklin abbia 
vegliato sui primi passi di 
De Chirico. Che «il mondo 
reale non corrispondesse* al

ia coscienza degli artisti an
che nei primi anni del secolo 
risulta chiaro, oltreche" da 
una fitta serie di opere, an
che da un folto numero di te-
sti, di confessioni, di manife
sto programmatici. Cid in an-
ticipo sull'esplosione della 
prima guerra mondiale, nel-
lo stesso periodo in cui De 
Chirico aveva incominciato a 
dipingere le sue prime opere 
melafisiche, Klee e Kandin-
sky affermavano: «iVon vi-
viamo oggi in un'epoca in cui 
l'arte sia al servizio della vi 
ta. Quello che di arte vera 
oggi nasce, sembra piuttosto 
il sedimento di tutte le forze 
che la vita non e stata capa
ce di assorbire... In altre epo 
che l'arte e il fenomeno che 
fa lievitare la pasta del mon
do: tali epoche sono oggi Ion-
tane. Finche esse non siano 
ritornate, I'artista deve le-
nersi distante dalla vita uffi-
dale. E' questo il nostro ri-
fiuto, liberamente deciso, con
tra le profferte che il mon
do ci fa; noi non ci voglia
mo confondere con esso >. 

IM ripulsa dei miti positivi 
stici, che stavano per infran-
gersi definitivamente sui cam-
pi della prima guerra mon
diale, era alia base di un tale 
atteggiamento, a cui si colle-
gava profondamente anche 
De Chirico. Ormai perd si 
trattava di un atteggiamen
to dwerso da quello ch'era 
stato proprio degli artisti tar-
doromantici, per i quali la 
degustazione della morte e dei 
suoi fascinosi misteri si con-
cludeva con un estremo t cu-
pio dissolvi >. Ora, in un ar-
tista come De Chirico, una 
coscienza sottile sino all'iro-
nia si mescolava all'inuenzio-
ne di un mondo di pura liber
td fantastica: un'ironia che, 
in fondo. cauterizzava le pia-
ghe dolenti e purpuree del-
Vultimo romanticismo. Quello 
di De Chirico insomma era 
un mondo di libertd interiore 
da opporre a un mondo este
riore di duri limiti di ostilitd: 
da opporre perd in modo at
tivo, cioe~ consapevole del dis-
sidio, e come rimedio. Da 
questo punto di vista, i risul
tati a cui De Chirico, con una 
forte anticipazione su tutti 
gli altri artisti, riusd a perve-
nire aid tra il '10 e il '15 sono 
sorprendenti. tali da fare di 
lui uno dei piu grandi maestri 
dell'arte contemporanea eu-
ropea. 

Toccd al surrealismo ripren-
dere il problema, anche teo-
ricamente. e porlo in termini 
piu espliciti. * 11 poeta futu-
ro — scriveva Breton nel 
'24 — supererd Video depri-
mente dell'irreparabile divor-
zio tra Vazione e il sogno*. 
Non vi pud essere libertd in
teriore senza libertd esterio
re. non vi pud essere libertd 
individuale senza libertd so
ciale: sono questi i termini 
del problema sotlolineati dai 
surrealisti. Quindi. per supe-
rare il dissidio. era necessa
rio un'azione congiunta come 
rivoluzione dei rapporti socio-
li e come liberazione delle 
energie interiori dell'uomo. E' 
per questo che i surrealisti vi-
dero in Marx e in Freud le 

Ortopedici alia ribalta 

ERNIA DEL DISCO: PERCHE 
VWNE, COME SI PUO CURARE 

le cause dello « slittomento » - Non frascurore le lombaggini - I sistemi ferapeutici piu efficaci 

Spesso rooiti cfae si laroentaoo 
di roa sciatica ostinata, o di ina 
artrosi della colonaa vertebraJe. 
in etfetii non hamo ne Tuna oe 
1'aitra. ma sooo sofferenU della 
cosKfcfetta c emia del disco >. af-
feuooe che e n pratica cosl im
portant quanto misconosciuta 
da aver costituito 1'iauoo tema di 
reLazwne ail'ultinw congresso 
itahaoo di ortopedia con ooo 
meno di cnque relatori. 

Grosso modo quello che si 
cfaiama duco e una specie di 
cuscinetto ammortinatore, per-
cbe fatto di tessuto in parte 
molk (al centre) in parte fibro
se (alia penferia) e si trova 
interposto fra una vertebra e 
1'aJtra. consentendo cosl cbe gli 
sforza e i traumi subiti dalla 
colonna vertebraJe siano sop-
portati quanto e poss&Ue senza 
dacno. 

A tai fine ogni disco nterver-
tebrale e jn grado di toUerare 
delle soUecitaDoai cbe sooo gia 
abbastanxa forti per reggere 0 
sempbee peso dell'iodrvkloo al-
lorcbe si trova in posizione eret-
ta, e cbe sono tanto pia forti 
quanto pid in basso si trova U 
disco. A HveBo deUe vertebre 
lotnbarl t corrisuoodtnU discM 

cbata 

media supera i quaranta chih. 
setnpre in posicone eretta. per-
cbe se poi si fa una flessione 
forzata la pressione da soppor-
tare supera i cento chili. 

E" owio quindi cbe i dischi 
possano reggere a un simile im 
pegno fincbe la k>ro stmttura 
origmana rimane ntegra. e fin
che lo sforzo o il trauma non 
tocca limiti cbe risulUno ecces-
sivi rispetto alia costituziooe fi
sica di quel determioato sog-
getto. Per quanto riguarda !a 
struttura e nevuabile cbe con 
ravanzare deil'eta essa si mo-
difichi, in analogia con quanto 
awieoe un po' in tutti i tessuti 
organid: il disco tende a diai-
dratarsi, a divenire piu flbroso 
e perdd tneno elastico. U cbe 
si^ufica meno adatto a consen-
tire — per il suo ridotto potere 
molleggiante — le imprese cbe 
la coionna vertebrale poteva 
perroettersJ in eta piu gjovanile, 
saJti. soUevamento di pea. forte 
piegarsi in avaoti o indietro ecc., 
prove appuoto che sono difflcfli 
o pericolose per gU anrianl. 
ID quanto agli aforzi eoceasrvi 

essl potsono provocare lo sUt-
taroeoto di una parte del disco 
(pur tano a nella aoa normale 
aotetrita, quindi ancbe in aoa> 

getti giovam) fuon dello spazio 
intervertebrale. in modo che que
sta picco!a sua parte nmanga 
sporgente come un'emia. Essa 
pu6 fomursi di unprowiso, si 
modo brusco. a seguito di an 
trauma VK>!enio. ma pud anche 
prodursi lentamente, poco alia 
voita, sotto la sp:nta di micro-
traunu continui. 

D priroo caso e piu facile a 
verificarsi n campo sportivo, fra 
COJOTO cbe privi di una guida 
razionale non misurano lo sforzo 
in rapporto alle proprie capa-
atk. e fra i lavoratori pesanti. 
D secondo caso e appamaggio 
piuttosto di certe categone di 
lavoratori costretti. per il lavoro 
cbe debbono compiere. a tenere 
motte ore della giomata una po
sizione difettosa che fa premere 
sul disco ana parte del proprio 
peso in modo anormale. flno a 
far slittare parzialmente U disco 
stesso dalla sua sede fta'ologica 
intervertebrale. La medesima co-
sa awiene se. invece cbe a ana 
cattfva posizione, fl lavoro ob-
bUga a on microtrauma con-
taiuo. 

In breve donque, sulla posat-
bile comparsa di an'emla disca-
Je ioftaiscono molti fattori: l'eta, 
fl tipo di lavoro, la posixioni vi-

ziate. uno sforzo brusco. un cer-
to grado di predisposizione per 
la presenza di fattori reumatici 
o di deficienze anatomiche costi-
tuzionali. 

E' un errore pertanto sottova-
hitare ancbe le comixu tombag-
gxu. che nella toro forma piu 
leggera e di breve durata sono 
nulla piu che un reumatismo. ma 
che se si mamfestano n forma 
permanente o readivante e spe
cie quando si associano ad una 
sciatica debbono fax sospettare 
I'eventualita dell'emia discaJe. 
Naturalmente il sospetto non ba-
sta. e oon basta neppure sotto-
porio al vaglio deiresame cuni-
co. perche di solito i segni rile-
vabili non sono sufficient! a per-
mettere ana sicura identifica-
zjone, 

Schematicamente si pud dire 
cfae se i doiori sono piuttosto 
unifornti suoJe trattarsi di ma-
Iattia delle vertebre (artrosi). 
mentre se presentano delle re-
crudesoenze periodiche e pit* 
probabile cbe si tratti di malat-
Ua del disco; fcwKre la lombag-
gine dovuta ad affezione verte
braJe a! arverte poco in stato di 
riposo * at aocentua con I'affa-
ticamento. qoeHa dorota ad af-
Iatom dal OBKO ooo riapatta ri-

gorosamente questa norma e suo-
le dare sntomi di sciatica. 

Siamo perd. si badi bene, di 
fronte ad mdicaziom che non 
barmo valore assoluto. e oon ft 
lecito azzardare un giud:zio dia
gnostic© su cosi fragili basi. Di 
conseguenza quando la cosa ten
de ad andare per le lunghe e 
indispensabile accertarsi della 
sua vera natura con alcune n-
cerche di laboratorio e radiologi-
che: esame del bqinoo cerebro-
spinale. radiografia. mielogra-
fla. ecc 

In quanto alia cura. vi sooo 
forme cos) poco pronunziate da 
guarire spontaneamente. E* raro 
perd cbe cid awenga. e pid 
spesso le guarigxmi seguono ad 
opportune cure medicbe. Oltre 
al riposo e utile la fisioterapia, 
fl calore sotto forma di bagni. 
fanghi. sabbiature. diatermia. e 
inoStre raggi X. oltrasooni. mas-
saggi. manovre manuali. movi-
menti attivi e passivi. L'inter-
vento operatork) costituisce la ri-
aorsa estrema. quando ogni aXro 
rimedio sia faBJto. 

Gaefano Lbi 

Victor Brauner: • II surrealista • (1947) 

due guide illuminate di que
sta azione congiunta, ed e pu
re per questo che i surreali
sti non esitarono ad entrare 
nelle file del Fartito comuni
sta e a svolgere una specifi-
ca attivita politico. «Trasfor-
mare il mondo. ha detto 
Marx; Cambiare la vita, ha 
detto Rimbaud: queste due 
parole d'ordine sono per noi 
una sola >. Cosi appunlo si 
esprimeva Breton, il capo ri-
conosciuto del movimento, 

Non e qui il caso di riferire 
le vicende abbastanza compli
cate della « passione politico » 
dei surrealisti ne di formula-
re un giudizio circostanzialo 
sulle loro posizioni. Cid che 
in linea di massima si pud 
dire e che tale passione e 
continuata, e conlinua, e m piu 
di un caso come passione ve
ra, « moderna », inseparabile 
dalla t)iu intima passione crea-
tiva. A tale proposito vale 
forse la pena di riportare un 
passo del manifesto Per un'ar-
te rivoluzionaria indipenden-
te che Breton scrisse in colla-
borazione con Trotsky ancora 
nel '38: c La rivoluzione co
munista non ha paura dell'ar
te. Essa sa che secondo le 
ricerche che si possono fare 
sulla formazione della voca-
zione artistica nella societd 
capitalistwa che crolla. la de-
termmazwne di questa voca-
zione non pud che risultare da 
una collisione tra I'uomo e un 
certo numero di forme socio-
li che gli sono avverse. Que
sta semplice congtuntura. a 
parte la coscienza che resta 
ancora da acquistare, fa del-
I'artista I'alleato predisposto 
della rivoluzione. U meccam-
smo di sublimazione che ope 
ra in un simile caso e che la 
psicanalisi ha posto in eviden 
za, ha come oggetto quello di 
ristabtltre I'equilibrio spez-
zato tra Vlo coerente e i suoi 
rapporti repressi. Tale restau-
razione si compie a profitto 
dell'ideale dell lo. che susci-
ta contro la realta atluale. in-
sopportabile. le potenze del 
mondo interiore. del si, comu-
ni a tutti gli uomini e con-
stantemente in via di dispie-
gamento nel loro divenire. II 
bisogno di emancipazione del
lo spirito non ha che da se-
guire il suo corso naturale 
per essere portato a fondersi 
e a ritemprarsi in questa ne-
cessitd primordiale ». 

Sarebbe un grave errore, 
parlando del surrealismo, non 
tenere in debito conto tutto 
cid o far finta di credere che 
si tratti di qualcosa di acci
dental per U movimento. In 
realm questi motivi, insieme 
con la forza poelica e figura-
tiva di alcuni suoi rappresen-
tati, sono quelli che manten-
gono tuttora al surrealismo. 
sia pure non piu nella sua 
forma ortodossa, una largo 
sfera d"influenza. anche tra I 
giovam. Ma, insieme con tut
to questo. e anche vero che 6 
stato proprio il lavoro asst-
duo e intelligente di molti sur
realisti a rivelare molti se-
greti deUa creazione artisti
ca e a richiamare VaUenzio-
ne sui nessi sottilissimi che 
agiscono nei processi dell'im-
maginazione. 

La mostra torinese ha U me-
Tito di allineare lungo le sue 
sale tutti i maestri del movi
mento. sia quelli deUa prima 
che della seconda ondata: 
Max Ernst. Dall, Magritte. 
Mird. Tanguy, e quindi Lam. 
Brauner, Matta, Dominouez, 
Gorky. Ma mi anche Delvaux, 
Masson, Bellmer. Vi i anche 
Giacometti, ltd pun per un 
certo periodo legato ai grup
po surrealista, E vi sono an
che artisti come Picasso e 
ChagaU o come U nostro Li

cini. Ma, come appunto si di-
ceva all'inizio, la mostra ha 
un'apertura piii larga. die ra 
oltre i limiti del monmento 
surrealista vero e proprio. 
Cosi. sulla linea dechirichia-
na della melafisica. mcontna 
mo le opere di Carra, di Siro-
roni, di Morandi e qumdi di 
Savinio, come su quella dada 
surrealista mcontriamo le ope 
re di Arp. Ducliamp. Ficobta. 
Schwitters. 

Non e percid un solo (llo 
quello che si svolge da un 
quadro all'altro, spesso ami 
i fill che si raccolqono e si 
dipanano da un'opera all'aU 
tra sono molteplici. s'mluti-
scono. s'aggrovigliano: annlo 
gie stilistiche. afftmtd e se 
grcte corrispondenze, influen-
ze reciproche si possono con 
statare in un gtoco cost ante 
ed eccitante. Ne vtene tuort 
in tal modo una mostra ca 
rica di suggestiom critiche. 
con una serie di pause, di 
« slarghi » poetici di rara in 
tensitd: gli Anemoni Hi mare 
di Redon, Mistero e malinco-
nin di una strada di De Chi 
rico, Madre e figlio di Carra. 
Paesaggio al germoglio di 
grano di Ernst, II risveglio 
della sircna di Scipione. II ca 
vallo del circo di Picasso. I 
giardini deU'cstate di Mugrit 
te. I'Antielo ribrlle con luna 
bianca di Licini. Holler im-
pcratore delle mosche rii lAim. 
Studio per fipura umana ai 
picdi della croce di Bacon 
Ma la cdazione polrebbe es
sere piu lunqa senza diffi 
colta. 

Cid che appare decisivo co 
mtinque. m questa mostra. e 
la straordinaria estensione del 
le pnssibilitd espressive di 
tutti questt maestri dell'mven 
zione fantastica Neppure il 
surrealismo di piu stretta os 
servanza fu un movimento 
univoco. programmatico. cri-
stallizzato in una serie di r«-
gole stilistiche. Sembra quin 
di che la restituzione della to
tale libertd all'artista sia un 
po' il denominatore comune di 
tutta la rassegna: una liber
td intesa come esercizio del
lo spirito contro oqni forma 
o*i mortificazione. come espan-
sione delle ragioni piii infmie 
dell'essere contro Vazione alie-
nante d'ogni giorno. Non i 
dunque inattuale questa mo
stra. Anzi. Essa solleva pro
blems tuttora aperti e vivi, 
su cui non si pud fare a me
no di ritornare a riflettere. Le 
muse cioe sono ancora in-
quietanli. 

Mario De Micheli 

L'Ottobre e 

lo cultura 
Una civilta teatral* 
edificatasi dopo la 
Rivoluzione, per la 
Rivoluzione. 

Domani sulla pagi-
na culturale il pri-
mo articolo 

«Compagni 
I artisti 
I aiutateci 
I in questa 
I lotta» 
I di Arturo Lazzari 
I . 
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