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Musica moderna da oggi alla Scala 

Incontro con tre 
classici del '900 

« Il mandarino meraviglioso » di Bartok, Y « Erwar-
tung » di Schoenberg e T« Óedipus rex » di Stravinskij 

MILANO — Lo spettacolo che va in scena 
alla Scala stasera (con una settimana di 
ritardo; repliche il 10, 11. 13. 16. 18 aprile) 
è uno degli appuntamenti più significativi 
della stagione: accosta tre classici del no
stro secolo, testi che per diverse ragioni 
appartengono ai momenti chiave del teatro 
musicale novecentesco. Il vero e proprio nuo
vo allestimento è 11 mandarino meraviglioso 
di Bartok, con l'attesa coreografia di Petit. 
le scene di Svoboda e Luciana Savignano e 
Denys Ganio nei ruoli principali; ma non 
suscita certo interesse minore il ritorno di 
Erwartung, che Abbado aveva diretto in con
certo nello scorso autunno e che ora sarà 
realizzato in scena con la proiezione dei boz
zetti originali di Schonberg (e con protago
nista sempre Janis Martin); né minor rilievo 
presenta la ripresa di Oedipus Rex di Stra
vinskij nell'allestimento di De Lullo-Pizzi. 

Rimandiamo, per ragioni di spazio, il di
scorso su Bartok e ci limitiamo qui a ricor
dare brevemente l'emblematicità dell'accosta
mento Schònberg-Stravinskij, perché la fa
mosa contrapposizione proposta da Adorno 
può venire contestata e giudicata insufficien
te. ma mantiene una chiarezza e un'evidenza 
incontestabili anche per chi non ne voglia 
condividere tutte le implicazioni: in ogni caso 
il « monodramma » schonberghiano (1909) e 
l'opera-oratorio di Stravinskij (1925-1926) mo
strano esemplarmente due opposte vie attra
verso le quali viene rifiutata la tradizione 
melodrammatica ottocentesca. 

La via di Schonberg, delineata nel clima 
della psicanalisi e dell'espressionismo, muo
ve da un'ansia di verità, dì essenzialità, di 
interiorizzazione che concentra la tensione 
della ricerca sulla crisi del linguaggio, che 
rifiuta 1' « ordine * di soluzioni precostituite. 

La situazione teatrale di Erwartung (Atte
sa) è emblematica: tutto si riduce all'alluci
nato monologo della protagonista, che vaga 
alla ricerca dell'uomo amato e ne trova il 
cadavere, incarnando una condizione esem
plare di angosciata solitudine, nonostante le 
ingenuità del testo della Pappenheim. Poco 
importano i limiti del testo di fronte alla 
visionaria genialità di una musica che. an
nullando ogni riferimento a forme e sintassi 

tradizionali, diventa voce di una interiorità 
sconvolta, in un frantumato succedersi di 
incandescenti illuminazioni, quasi diretta rap
presentazione di processi psichici. 

All'assoluta interiorizzazione del linguaggio 
di Erwartung è facile contrapporre l'impo
stazione «oggettiva» ed estraniata deH'Oe-
dipus Rex. Della vicenda tratta da Sofocle 
interessa a Stravinskij l'aspetto « geometri
co », l'inevitabile intersecarsi delle linee che 
conducono alla tragedia: come il soldato, o 
come il libertino, anche Edipo incarna emble
maticamente il fatalistico pessimismo di Stra
vinskij. la sua amara sfiducia nella storia, 
che si riflette coerentemente in tutti gli aspet
ti di questa « opera - oratorio »: la scelta del 
latino, lingua arcaica pietrificata, per il li
bretto: l'assoluta staticità richiesta ai prota
gonisti dell'azione (neil'allestimento di De 
Lullo-Pizzi conservano la richiesta immobilità 
statuaria grazie al « tapis roulant », al na

stro che li porta dentro e fuori scena): 
la presenza di un narratore che spiega la 
vicenda parlando come un conferenziere; e, 
soprattutto, la musica con tutti i riferimenti 
alle forme e agli stili del passato operistico. 
da Handel a Verdi, a Bizet. nell'apparente 
e ordine » di una raggelata monumentalità 
che fa propri quegli atteggiamenti stilistici 
come relitti, come fossili, come convenzioni 
morte, alla luce di una poetica « neoclassica * 
che vede il compositore ridotto, secondo le 
parole di Stravinskij. a « riattare vecchie 
navi ». 

Nell'austera, arcaica ritualità dell'Oediptis 
si allineano, in accostamenti imprevedibili. 
paradossali, a volte quasi provocatori, allu
sioni e riferimenti diversi, materiali svuotati 
dello spirito del canto e del significato ori
ginario. ridotti a formule disseccate, quasi 
gesti -automatici della memoria (e tra que
sti riemerge anche, significativamente, una 
componente «russa» in alcuni momenti evi
dentissima). dove dell'espressione resta la 
maschera mortuaria. Nella tragedia di Edipo 
si svelano esemplarmente, con la grandezza 
del capolavoro, le ragioni profonde dell' « og
gettività » stravinskiana. 

Paolo Petazzi 

Arriva in Italia il quartetto di George Coleman 

Un sax di lusso per il jazz 
ROMA — Altro colpo a sor
presa per gli amanti del jazz: 
auesta sera al Music Inn di 
Roma, alle 21.30 e alle 2350. 
due concerti straordinari del 
quartetto di George Coleman, 
figura non secondaria nel pa
norama jazzista contempora
neo. Il club di Largo del 
Fiorentini ha offerto in que
sta stagione, almeno fino ad 
oggi, una programmazione in 
sordina, di routine, interrot
ta però da exploit di rilievo: 
Evans, McLain. Gordon, e a-
desso Coleman. 

n sassofonista nero ameri 
cano fa parte di quella fitta. 
schiera di musicisti di rango 

usciti dai vari gruppi forma
ti da Miles Davis. Coleman 
entrò in una di queste for
mazioni all'inizio degli anni 
'60, quando la creatività di 
Davis stava vivendo un mo
mento di transizione e forse 
di crisi. Di quel nuovo grup
po facevano parte Hancock. 
Carter. Williams e Coleman. 
che dopo poco fu sostituito 
dal più giovane sassofonista 
Wayne Shorter. Con Davis. 
George Coleman compi co
munque diverse tournée in 
Usa. incise dischi: infine, al
la scomparsa di Coltrane, eb
be l'onore di prendere il suo 
posto. Il sassofonista è venu

to più volte in Italia ed ha 
partecipato anche ad una edi
zione di Umbria Jazz. 

Questa ^olta si presenta 
con un quartetto di buon va
lore: In particolare per la 
presenza del batterista Billy 
Higgins, senz'altro uno dei 
più prestigiosi drummers in 
attività, famoso per essere 
stato lungamente al fianco di 
Omette Coleman e aver in
ciso con lui. nel 1960. con 
lo storico doppio quartetto. 
Free Jazz. Del quartetto di 
George Coleman fanno poi 
parte Hllton Ruiz al piano e 
Erbie Louis al basso, (p.gi.) 
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Una vergine 
sontuosa 

che si 
smarrisce 
tra perle 

e pescatori 
Dal nostro inviato 

BOLOGNA — Eccoci a Bolo 
gna per i Pescatori di perle 
del Comunale. Abbiamo tro
vato una sala gremita e uno 
spettacolo interessante: tutto 
da vedere, grazie alle belle 
scene di Pier Luigi Pizzi: e. 
grazie a Bizet. anche da ascol
tare. 

Chi dice Bizet. pensa imme
diatamente alla Carmen, il 
capolavoro che, dal 1875. e-
salta i pubblici di tutto il 
mondo: ma prima della Car 
men il maestro francese pro
dusse una serie di spartiti 
teatrali tutt'altro che bana
li. Il primo di essi fu appun
to I pescatori di perla che 
andò in scena al Théòtre Ly-
rique nel 1863, quando l'au
tore aveva soltanto venticin
que anni. Se non fu un gran 
successo è perchè il mondo 
musicale francese ancorato al
le vecchie abitudini, restò ter
rorizzato dal < vagnerismo » 
del giovane autore. 

Oggi è facile vedere che 
l parigini si inalberarono da
vanti a un fantasma, perché 
di Wagner, in quest'opera fa
scinosamente esotica, non c'è 
proprio nulla. Ma. a queir 
epoca, i parigini avevano ap
pena fischiato il Tannhauser 
ed era di moda battezzare 
« wagneriano » tutto quello 
che sembrava sgradevolmen
te nuovo. 

In realtà, più che nuovi. 
i Pescatori di perle erano « at
tuali ». cominciando dal li
bretto che trasporta in un" 
isola indiana l'eterna vicen
da della vergine sacra pron
ta a dimenticare i voti per 
amore. E' la storia di War- ' 
ma. insomma, o della Vesta
le. Qui la vergine si chiama 
Leila ed ha la mala ventu
ra di innamorare di sé due 
amici: il vagabondo Nadir e 
il capo della comunità mari-

j na. Zurga. I due uomini so- • 
no tanto legati da giurarsi a 
vicenda di non rivedere mai 
più la ragazza. Ma. quando 
la fanciulla è scelta come . 
sacerdotessa coll'incarico di . 
vegliare contro le tempeste • 
dell'oceano. Nadir cede alla 
tentazione e Leila con •• lui. 
Sorpresi vengono condannati 
a morte da Zurga. doppiamen
te tradito. Questi però, all'ul
timo istante, si pente e lascia 
fuggire gli amanti. 

Sino a poco tempo fa. Zm-
ga pagava la generosità con 
la vita: ma recentemente è 
stata scoperta una edizione 
« autentica » che lascia la fac
cenda in sospeso. 

Ciò die conta è il clima 
esotico che avvolge il pastic
cio melodrammatico e che in
dirizza Bizet verso l'orienta
lismo scoperto dall'arte fran
cese con le spedizioni afri
cane. 

In quest'ultimo campo, la 
palma del precursore viene 
generalmente assegnata a Fé-
licien David per i suoi lavo
ri intrisi di accademia e di 
spunti arabi. Ma assai signi
ficativi sono Meyerbeer e Ber-
lioz che — prima del '60 — 
lavorano già all'Africana e 
al Troiani. Due autori, que
sti. che assieme a Gounod. 
hanno grande influenza sul 
giovane Bi2et. Da Mayerbeer e 
da Gounod egli ricava il gu
sto della grande opera, zep
pa di cori, danze, colpi di 
scena: da Berlioz apprende il 
coraggio di evadere dal con
venzionale. 

La triplice influenza è evi
dente nei Pescatori: ma Bi
zet vi • rivela anche le pro
prie doti: l'affascinante can-
tabilità e l'originalità di scrit
tura da cui uscirà, con gli 
anni, l'inimitabile luminosità 
di Carmen. Sulle sue tracce 
cammineranno poi ì successi 
« orientalisti ». Ti Re di Labore 
di Massenet. il Sansone di 
Saint-Saens. Lakmé di Delibes 
sono altrettanti fieli dei gio
vanili Pescatori di nerle. ed 
alimenteranno una moda del
l'esotico che servirà a portare 
alla luce anche il lavoro di
menticato dì Bizet. • 

Forse sarebbe stato meglio 
se la riesumazione bolognese 
ne avesse tenuto più conto. 
Essa punta invece tutte le sue 
carte sull'allestimento sceni
co riuscito, in effetti, assai 
bello. I bozzetti di Pizzi, con 
i sontuosi templi indiani e le 
statue dorate, sono di una 
rara suggestione e inquadrano 
bene la regia (talora un po' 
ingenua) dello stesso Piz2i e 
le danze fantasiose di Vitto
rio Biagi. La realizzazione 
musicale, invece, pesante
mente diretta da Gabriele Fer
ro e con una compagnia ina
datta. tende ad accentuare 
proprio gli effetti melodram
matici della partitura, tra
scurando le finezze che ne so
no il maggior pregio. T can
tanti non sono cattivi ma 
tutti fuori ruolo cominciando 
da Beniamino Prior (Nadir 
assai impacciato) e nroscguen-
do con Jeanette Pilou. Leila 
niù drammatica che vergìna- ' 
le: Tvan Konsulev (Zurcaì 
niù bulffflro che indiano e Car
lo r>l TVKCO (Nonrabad). 

Rubens Tedeschi 

KOMA — E' cosa singolare 
e strana che uno stesso di
pinto o una stessa serie di 
dipinti — come questa bellis
sima creata da Ennio Merlot
ti tra il 1977 e il 1979 e che 
viene presentata in ventisei 
varianti alla galleria < Odys-
sia » di via Ludovisi 16 — 
possa produrre impressioni e 
riflessioni completamente op
poste in due diversi osserva
tori. Certo, più la pittura è 
costruita con puro lirismo su 
ricchezza e complessità di 
spessori umani e pili, nel tem
po. disvelando ora un aspet
to ora l'altro della costruzio
ne. alimenta e giustifica in
terpretazioni diverse. E tale 
è la pittura di queste re
centi « Rocce * di Ennio Mor
ioni forse la punta di dia
mante nel suo ossessivo di
pingere « corpo a corpo » la 
natura da lunghi anni. 

Scrive Giovanni Testori 
presentando la serie: e L'at-
taccamento tenero e capar
bio, come da figlio a madre, 
che Morlotti esprime nei con
fronti della natura, illumi
nato come continua ad essere 
da una luce coscienziale for
tissima che scende dentro i 
suoi dipinti e li rimesta qua
si fosse un innamorato sus
sulto. non fu mai e, certo. 
men che meno lo è ora... de
mente bisogno di perdersi, 
accecarsi e quasi scompari
re; bensì volontà e sentimen
to di prender atto dell'essere 
l'uomo, la terra e il cosmo 
dolenti e meravigliosi atti 
creativi e, perciò, a loro vol
ta creanti *. Ma poi aggiun
ge: « Che Morlotti, dopo aver 
amato, assalito, squarciato i 
prati, i boschi e i dossi, do
vesse arrivare alla roccia era 
fatale almeno quanto lo era 
che, dopo aver amato, assa
lito, squarciato i corpi uma
ni. dovesse piunaere, com'è 
giunto... al teschio*. 

Io non so quale segreta e 
Ìntima raaione. in questi tem
pi terribili, spinga il Testori 
a ritrovare il teschio in ogni 
cosa. 

Rocce di Lombardia 
e sensi di Morlotti 

Un amore ossessivo per la natura dà vita a un ciclo di di
pinti di serena e sensuale costruzione - Lo stile pittorico 

Ennio Morlotti: «Rocca», 1974 

Ma non teschi ma germina
li concrezioni laviche son que
ste rocce che Morlotti ha di
pinto. Un venire alla luce di 
quel suo azzurro incorrutti
bile di materie da strati abis
sati della natura fino a mo
dificare, a solidificare i pae
saggi lombardi freschi d'er
ba, di forre e di alberi: in 
sostanza non lo scheletro por
tante ma il mostrarsi del cor
po pieno della natura. 

La materia del colore di 
Morlotti è ora scaldata da 
un misterioso fuoco, come 
mai è stata: cola e sì rap
prende sotto il coltello che 
la stende con una felicità mai 
stata così piena, così domina

trice e organizzatrice del sen
so e della visione naturale. 
Morlotti costruisce le sue pa
reti di « Rocce > con una sen
sualità che né Cézanne né 
De Staèl ebbero (e tantome
no Morandi): forse, bisogna 
riandare a Courbet per ritro
vare un occhio così sensuale 
e cosmico che guarda la na
tura o, per altri divaricanti 
sentieri, a Monet che inse
gue il sole o a Pissarro e Seu-
rat che lo catturano o ma
gari a Permeke che cerca il 
cielo con il fango alle gi
nocchia. 

E questa di Morlotti è una 
sensualità tutta laica e mate
rialista. non è mai abbuiata 
dal tormento religioso o dal 

panico della morte. E' un 
occhio di una trasparenza as
soluta e, anzi, c'è da chie
dersi come faccia a vedere 
la qualità germinale della na
tura nei giorni che viviamo 
quando è così comune la can
cellazione della natura dalla 
vita e dalla cultura dei più. 
Certo Morlotti non è soltanto 
un occhio: è un cervello con
sapevole e che per costruire 
queste salde e pure « Rocce » 
deve potentemente resistere 
alle spinte disgregatrici che 
oggi sono tante. In fondo, a 
ben vederle, queste « Rocce » 
sono anche degli argini, del
le mura. Io non credo pro
prio che Morlotti abbia ri
mosso la bell'erba verde sme

raldina dei suoi prati lom
bardi per cercare teschi. Si 
può fare una verifica « si 
può fare a vista agevolmen' 
te sulla materia-colore dei 
suoi dipinti: non c'è sensazio
ne o pensiero o memoria dì 
Morlotti che sia espressa fuo
ri della concretezza assoluta 
di questa materia. Anzi il 
modo di intendere la materia 
pittorica da parte di Morlot
ti è il modo per essere vital
mente, sensualmente dentro 
la natura, per far fuori tan
te mediazioni di gusto, di cul
tura, di ideologia. 

E' nella materia che si im
prime lo svariare delle sta
gioni e delle ore e lo scivolo 
di un'ora sempre irripefibi/e. 
Già. perché a un primo 
sguardo te « Rocce » sembra
no somigliarsi tutte, ma poi 
si rivelano una diversa dal
l'altra per variazioni sottili 
dei rapporti tra luce e mate
ria del mondo. Morlotti ha 
nell'occhio e nelle mani un 
potere magico per dare luce 
dall'interno all'ocra, alla ter
ra bruciata, al verde, all'az
zurro, al grigio fiorito di mu
schio, al violetto e al verde 
marcio che sanno di vigne 
di costa. 

Morlotti tratta la materia-
colore senza gestualità, e-
spressionismo, vortici: nes- . 
sun simbolismo esistenziale 
ma la natura, la terra al ve
derla mentre si cammina e 
si affonda il piede o la si 
contempla con la sensazione 
felice di « naufragare * in 
essa. Le * Rocce* non sono 
teschi ma oggetti-forme crea
ti da un fuoco profondo che 
modella le forme del mondo. 

• Per una pittura com'è questa 
ultima di Morlotti le « Roc
ce > seno uno stato della ma
teria con i suoi colori e la 
sua volumetria che non è 
meno germinale dei vegetali: 
c'è un possanolo dal molle 
al duro dall'affimero al du
revole e la pittura s'è fatta 
anche v'tetra. 

Dario Micacchi 

Warhol per Beuys: 
polvere di diamanti 
in un'operazione 
da multinazionale 
Un lussuoso e irritante spettacolo 
offerto a Napoli per stupire e 
rilanciare due logore star 

NAPOLI — Andy Warhol • 
Joseph Beuys: il superstar 
e k> sciamano, i tipici 
esemplari di quell'avanguar
dia che Sanguineti distinse in 
avanguardia « cinica » e a-
vanguardia « patetica ». sì 
sono incontrati « by-Lucio-
Amelio-show-gallery » (Galle
ria Amelio, via Martiri 58) 
per storicizzare la triplice al
leanza (o asse) New York-
Dusserdolf-Napoli. Così, i 
cascami della pop art e del 
romanticismo utopico si so
no dati convegno, sul terre
no dell'eclettismo, col pro
vincialismo più cortigiano e 
voyeuristico. Infatti, quel mi
sto di curiosità, timidezza e 
suggestione, che ha spinto i 
napoletani a fare la fila per 

vedere i due mostri sacri 
dell'avanguardia americana 
e di quella tedesca — tutto 
già previsto e organizzato 
secondo i modelli di lancio 
hollywoodiani — è stato 1* 
elemento su cui ha giocato 
la premeditazione del galle
rista per imbastire questa 
stanca operazione. 

Portatori di messaggi me
todologicamente opposti, il 
<cinico» Warhol — che ha 
capito i sottili meccanismi 
del mercato e da coerente 
pragmatista americano li 
strumentalizza — e il « pa
tetico» Beuys — che tali 
meccanismi li ha capiti an-
ch'egli. ma continua a la
vorare «predicando» i va
lori assoluti dell'arte. deB" 

uomo e della giustizia — di
mostrano. con questa opera
zione, identiche finalità: la 
pura e semplice commercia
lizzazione dell'arte, che con 
loro diventa e multinaziona
le». Il lavoro esposto è di 
Warhol, e ad essere ritrat
to. tutto costellato di polve
re di diamanti — Warhol di
ce: «come un cielo stella
to» — è Beuys. Entrambi 
hanno dichiarato di aver 
scelto Napoli come teatro 
d'azione, non perché « sia 
una zona franca, una sorta 
di territorio neutrale dove 
stipulare un armistizio o or
ganizzare un vertice, ma 
perché Napoli rappresenta 
un luogo ad alta densità 
creativa ». 

Noi ci domandiamo se nel 
fare una simile dichiarazio
ne siano stati mossi da sin
cera stima verso gli artisti 
napoletani, dei quali, però. 
abbiamo il sospetto che non 
conoscano granché, oppure 
perché Napoli — che per gli 
artisti napoletani è una «vac
ca magra» — per loro rap
presenti una specie di « Fort 
Knox», una ricca riserva 
di capitale che lautamente 
paga le teorie anticapitali
ste sull'arte. <fi Beuys. teo
rie che sono state divulgate 
nel corso della conferenza 
stampa concessa a un cen
tinaio di giornalisti, fotogra
fi e cameramen. E ci do
mandiamo ancora se il fan
tasma di un'avanguardia che 

non ha la forza di sopravvi
vere a se stessa nemmeno 
autostoricizzandosi, riesca, 
proprio a Napoli, ad esse
re ancora oggetto di specu
lazione economica, da parto 
di una borghesia reazionaria 
e snobistica, e assolutamen
te indifferente alla cultura 
e all'arte; quella stessa bor
ghesia che ha affollato il fe
stino a base di caviale • 
Tafttinger (a fiumi) in uno 
dei più esclusivi ritrovi del
la città, organizzato da Lu
cio Aurelio per festeggiare 
i due divi. 

Maria Roccasalv» 
NELLA FOTO: Joseph Beuys 
• Andy Warhol a Napoli (foto 
Mimmo Jodice) - ^ 

Segnalazioni 
BARI 
Corrado Cagli antologica. Galleria 
Aries in via Palazzo di Città 2 1 . 
Fino «I 30 aprile. 
Francesco Netti (1832-1894) re? 
rrospeitiva. Pinacoteca Provincia
le. Fino a Maggio. 

BOLOGNA 
Ettore Consolazione. Galleria Due 
Torri in via Val d"Aposa 72 . Fi
no al 19 epr-Ie. 
L'immagine t*?lla Regione: le fo
tografie degli A!inerì in Emina-
Romagna. Sa!» d'Accursio. Fino 
ai 30 aprile. 

FIRENZE 
Firenze e la Toscana dei Medici 
nell'Europe del 500 . Palazzo 
Strozzi, Palazzo Vecchio, Forte 
de! Belvedere. Palazzo Medici Ric
cardi, Orsanmìchele. Biblioteca 
Medicea Laurenziana. Istituto e 
Museo di Storia della Scienza. 
Chiesa di Santo Stefano al Ponte. 
11 viaggio in Italia (1838-1837) 
di Enfine ViolleHe-Dac Galle
ria dell'Accademia delle Arri del 
D'segno in vie Ricasoli 54. Del 
12 aprile al 12 msggio. 

MANTOVA 
Agostino Sonatami opere del 
1946 a! 1980. Pa lmo del Te. 
Rno al 6 maggio. 
Arte astratta italiana 1909-19S9i 
Giacomo Balla. Enrico Prempolìni. 
Alberto Magneti!, Osvaldo Ur in i . 
Atanasio Soldati, Emilio Vedova, 
Giulio Turcato. Giuseppe Capo-
grossi, Alberto Burri. Ludo Fon
tana. Galleria Nazionale d'Art* 
Moderna. Dal 2 aprile ett'11 mag
gio. 
Bruna Conte: Testi - Immagina 
1959-1960 e Criptur* 1978-1979. 
Galleria Giulia libreria di via 
della Barchetta 13. Fino al 15 
aprile. 
Paollni, Patella, Pittatane* car
tella grafica. Istituto Nazionale 
della Grafica in v i i dalla Stam
peria 6. Fino al 30 aprila. 

TORINO 
Luigi Spaczapan opere del 1923 
al 1953. Galleria Narciso di pia» 

m Carlo Felice 18. Fino al 24 
aprile. 

VENEZIA 
Venezia e la peste: documenti e 
dipinti dal Mantegna al Tintoretto. 
Palazzo Ducale. Fino al 15 aprila. 
Pop Art - Eralatlaaa di una gena-
razione: opere di Jim Dine, Roy 
Lichtenstetn. Claes Oldenburg, 
James Rosenqvlst. George Segai, 
Andy Vrhol e Tom Wessetmenn. 
Palazzo Grassi. Fino ai 6 lugli*. 

MATERA 
Arte e mando contadino: pittura 
e scultura 1945-1980 a cura di 
Mario De Micheli. Palazzo del 
Seminario. Fino al 15 maggio. 

MILANO 
Lamberto Pienotti. Studio Santan-
drea in vìa Sant'Andrea 2 1 . Fina 
al 20 aprila. 
G Ì * Pomodoro. Studio D'Ars in 
via Sant'Agnese 8. Fino al 20 
oprile. 
Viacenae AgnetH. Galleria Pero 
in via Manforte 20 . Fino al 2 
maggio. 
Lucia Fanti. Gista:de!II Art* Con
temporanea di pìazaa Castello 22. 
Fino al 30 aprile. 

PISA 
aioeaeiefic a*i M B R I I laacratf 
• i ataeanl par H ciaeeaet fata • 
documenti. Gabinetto di Disegni 
e Stampe in via S. CecHìa. Ri
dotto del Marra Verdi. Del • e-
prile al 9 maggie. 

ROMA 
V i e * * * Rase* eotltka edilizia a 
Vienna 1919-1933. Palate dalle 
Esposizieni. Dal 1 . aprila al 15 
maggie. 
Gai hai d Rkfcter. Galleria fSareni 
di via Panispeme 203. Fina al 
30 aprila. 
Wesalfy Keadlasfcy epare dal 1915 
al 1943. Galleria Anna CAsaa-
nìo In via dal Beeulwe 29 . Fina 
al 15 aprii*. 
M e m e Ver*** (1789-1 M S ) : 
cento dipìnti, disegni * ararne*. 
Accademia di Francia a ViHe Mo
dici. Fina al 24 aprila. 

Il chiaro di luna rischiara 
l'ansiosa notte di Farulli 

Una ricerca nuova del pittore fiorentino in chiave onirica 
FIRENZE — Seguendo una, scadenza bienna-
te. Fernando Farulli toma a presentare in 
pubblico (Galleria II Ponte Firenze fino al 18 
aprile) la sua ultima produzione: dipinti di 
grandi dimensioni e, alternati con pochi, pic
coli quadri, una serie di Incisioni, pastelli e 
disegni ispirati ad un testo poetico di Franco 
Loì, Teater; tutte opere queste condotte a 
termine nel biennio, appunto. T9-80. U mo
dulo di presentazione di Farulli, esperito fino 
ad oggi costantemente, è quello di far ruo
tare le proprie opere intorno ad un tema 
oreciso e dichiarato: cosi è stato per le sue 
passate ricognizioni sulla realtà della fabbri
ca, per U ciclo dei « Costruttori a e cosi è 
stato nel 77 quando fu proposto rembiema-
tico tema del «Desiderio del Mediterraneo». 
La generosa e franca ispirazione dell'artista 
fiorentino può trovare una sua concrezione 
operativa in uno spazio narrativo più dila
tato. oppure in un'immagine più unitaria e 
sintetica ma sempre il riferimento segreto, 
alluso o additato manifestamente è verso 
quel nucleo generatore e primarie che esprime 
il tema di tutta una fase della sua operosità. 
Dopo il mito solare del Mediterraneo, dopo 
l'accecante colorismo di quella metafora che 
pure rappresenta un tema cardinale di tutta 
la cultura occidentale (ma recuperata già in 
quel caso In ambito di più privata fruibilità), 
Farulli oggi sembra essersi piegato a interro
gare se stesso e la sua storia. 

Le sue opere hanno respinto quella luce 
orgogliosa e quel sapido incanto marino e al 
sono fatte più oscure e nascoste, quasi lunari 
e comunque disposte ad accogliere 1 colori 
della notte e 1 contrasti del sogno, «Meta
fora notturna», «Il sogno e il personaggio». 
«Quasi di notte con la luna» sono questi 1 
titoli di alcune della opere presentate, tutte 
concorrono dunque a enucleare ano stesso 
tema, una sorta di sunboUssaslone primaria 
che è da ricercare appunto nella volontà di 

rappresentare I turbamenti profondi connessi 
con l'attività onirica. I sogni dell'artista, 
vorremmo dire se l'espressione non fosse trop
po generica e vulgata, ma è proprio in questo 
soprassalto «autobiografico», in questa ten
sione di autotestimonianza che scorgiamo 1 
caratteri emergenti di questa ultima e tre
pida stagione faruUiana. 

Anche la composizione più Impegnata e più 
vasta («La vasca, il tuffo e la fuga») sug
gerisce una chiave di lettura notturna e ri
chiederebbe. ci sembra, una consultazione 
attenta della grammatica freudiana: due 
gabbie di plexlglass delimitano la scena e, al 
centro, un nuotatore sfrangia deciso l'acqua 
della piscina. La stessa ansia di liberazione, 
Io stesso sforzo di superare le remore costrit
tive delle convenzioni traspaiono in tutte le 
altre opere: quella di Farulli è una coraggiosa 
spiegazione del suo tempo Interiore, nonché 
delle sue convinzioni e dei suol appassiona-
menti. pur sempre vigile al presente e aUa 
storia. 

L'artista rimane dunque fedele all'imposta
zione originaria della sua pittura, anche In 
questa fase più apertamente privata e quasi 
testimoniale; non stona allora ripetere le 
parole da lui pronunciate ormai In anni 
lontani e che epportunamente Giorgio LutL 
che acutamente introduce tn catalogo questa 
serie di dipinti, ricorda: « lo tento di dipin
gere un vuote come un pieno, cerco una plt-
tura allusiva, forte di metafore, capace con 
la mia particolare verità plastica di alludere 
•J^J*?? 1 4 tot*te»'.n sogno di Farulli. Io 
sfon» di quel nuotatore disteso nelle tenebra 
liquide della piscina, allude dunque ad una 
ansia comune e quelle immagini ambiscono 
cosi ad essere riconosciute e come ad esser 
ratte segno di sorpresa e stupore anche da 
chi non partecipa compiutamente della lam
pante figuratività dell'artista, 

Giustppt Nìcoletti 


