
PAG. 12 l'Unità ROMA • REGIONE Sabato 3 maggie 1980 

Cinque anni Hi realizzazioni della giunta di sinistra 

Rieti: quando Provincia 
non è più sinonimo 
di «ente-fantasma» 

Interi settori di lavoro riscoperti dopo il « lungo silenzio » delie passate 
amministrazioni — Interventi per lo sport, la cultura e il turismo 

La Provincia a Rieti non 
è davvero un ente fantasma, 
o. perlomeno, non lo è più. 
dopo un quinquennio di go
verno delle sinistre. Risana
re e moralizzare: così si pos
sono sintetizzare i compiti 
che si imposero cinque anni 
fa ella coalizione democra
tica. Non è stato facile, ma 
oggi il bilancio è decisamen
te in attivo. Ecco un breve 
(e parziale) « excursus » sul 
lavoro di questi anni. Basta 
da solo a smentire chi so
stiene, e vorrebbe, che le co
se andassero altrimenti. 

SANITÀ' 
L'amministrazione provin

ciale di Rieti si è impegnata 
per il superamento della 
struttura manicomiale, rea
lizzando il servizio psichia
trico territoriale ancor prima, 
della promulgazione della leg
ge « 180 ». Nel campo del
l'assistenza sociale sono stati 
sensibilmente elevati gli in
dici di intervento, a vantag
gio dei particolarmente indi
genti e, ad esempio, dei sog
getti emodializzati che per 
lunghi anni, per motivo di 
cura, hanno dovuto recarsi 
fuori della provincia. 

Di rilievo anche la crea
zione dei servi/a socio-psico-
pedagogici per l'inserimento 
scolastico dei bambini han
dicappati ed i corsi di qra-
lificazione per gli insegnanti. 
U centro di riabilitazione spa
stici. avviato in modo un po' 
pionieristico nel '76, oggi può 
contare su quattro unità spe
cialistiche che operano con 
continuità. Anche nel campo 
delle tossicodipendenze è sta
to istituito un apposito ser
vizio, finalizzato alla pieven-
zione ed al reinserimento nel
la vita sociale. 

DIRITTO ALLO STUDIO 
Con l'acquisto di una nuo 

va struttura e con la ristrut
turazione dell'esistente si è 
avviato a soluzione il pro
blema più annoso, quello del 
polo didattico di Poggio Mir
teto. Milleduecento ragazzi o-
gni anno hanno fruito dei 
soggiorni nelle colonie mari
ne e montane, mentre sono 
migliaia quelli che hanno ri
cevuto contributi e rimborsi 
per le spese di trasporto e ! 
di soggiorno. Settecento mi
lioni sono stati erogati per 
consentire la permanenza nei 
convitti degli studenti di di
sagiate condizioni economi
che. e cospicui finanziamenti 
sono stati spesi in assegni 
e borse di studio, in contri
buti a favore di giovani han
dicappati. in investimenti per 
la costituzione e l'arricchi
mento di biblioteche. 

CULTURA E SPORT 
Uno sforzo notevole, peral

tro sempre in crescendo, è 
stato compiuto nei settori del-

| la cultura, dello sport, del 
j turismo e del tempo libero 

In genere. Coordinando il la 
voro e !e risorse cori quelle 

i dei Comuni, si è operato in 
modo decsivo per il poten
ziamento e l'estensione degli 
impianti sportivi. Dal campo 
sport i\o polivalente, realizza
to in numerosi piccoli centri 
che ne erano privi, all'impo
nente complesso integrato che 
sorgerà nel capoluogo icon 
piscina coperta, impianto per 
l'hokey a rotelle, campi da 
tennis e piste di pattinag
gio), i flutti sono tangibili. 

Per quanto riguarda l'ente 
provincia, solo a datare dal 
'75 si può parlare di una po
litica culturale, dopo l'incu
ria delle precedenti ammini
strazioni di centro-sinistra. 
Dall'impulso decisivo impres
so alle attività dei gruppi lo
cali agli intensi programmi 
di iniziative culturali artico
late sul territorio, l'arco de
gli interventi è stato ampio. 
Per il solo 1980 l'impegno di 
spesa è di trecento milioni. 
Con l'obiettivo di inserire la 
provincia di Rieti nel circuito 
delle grandi manifestazioni 
nazionali, è stata organizzata 
quest'anno una rassegna bien
nale di arte moderna, dedi
cata alla generazione degli 
anni venti. 

Tradizionali depositarie del
la memoria storica della ter
ra sabina sono le bande mu
sicali, sostenute con appas
sionati raduni bandistici an
nuali. Il contributo della Pro
vincia è stato determinante 
per sventare una sorta di 
« congiura del silenzio » sui 
50. anniversario della morte 
del celebre tenore Mattia Bat-
tistmi. 

Non sempre efficaci, inve
ce, le iniziative per incorag
giare il turismo, che. a livel
lo ambientale, hanno avuto 
il proprio punto alto soprat
tutto nei progetti per la va-
Iouz7azione dei laghi di Ven 
tina. del Turano e del S»Jto. 

LAVORI PUBBLICI 
E EDILIZIA 

Imponente in questo setto
re il volume delle cose fatte. 
In provincia di Rieti sono 
praticamente sparite le stra
de bianche, mentre è stato 
rinnovato l'assetto comples
sivo della viabilità provincia
le con la sistemazione di al
cune strade importanti: la 
Sabina, la Farense, la Ami-
ternina. la Torrita - Accumo-
li, il secondo tronco della 
Umbra, la Turanense. la 
Tanci e la Vallemare-Borbo-
na. Realizzata la progettazio
ne della superstrada Rie-
ti-Terni, tra pochi mesi ini-
zieranno i lavori del primo 
tronco Rieti-Piediluco. Dal *77 
ad oggi la Provincia ha deli
berato proposte di localizza

zione di opere pubbliche, nei 
Comuni per oltre 23 miliardi 
di investimenti. Per l'edilizia 
scolastica « minore » sono 
stati spesi oltre due miliardi, 
mentre circa cinque miliardi 
sono stati investiti per la 
costruzione di nuove scuole, 
tra cui l'istituto tecnico per 
geometri; e l'istituto tecnico 
commerciale di Rieti. 

AGRICOLTURA* 
Non è più la grande di

menticata. n notevole salto 
di qualità c'è stato per la 
viabilità rurale, gli impianti 
irrigui, l'elettrificazione delle 
campagne, la politica del ter
ritorio e delle risorse. Nel 
solo 1980 sono stati pianifica
ti investimenti per tre ' mi
liardi e mezzo. Il nesso saldo 
ed efficace che si è saputo 
stabilire con la programma
zione regionale ha consentito 
l'approvazione del progetto 
per lo sviluppo dell'olivicul-
tura che, nella bassa Sabi
na, prevede un impegno di 
spesa di oltre trentacinque 
miliardi. 

Nell'ambito della strategia 
di sostegno attivo alla coope
razione ed alle esperienze as
sociative, la Provincia si sta 
impegnando per la costitu
zione di un consorzio degli 
operatori e delle aziende, che 
lavorano nel settore lattie
ro caseario. 
' A riprova del fatto che nel
la cooperazione si è vera
mente creduto, vi sono poi i 
335 milioni erogati a titolo 
di contributo, nel solo 1980 
alle aziende cooperative della 
provincia. Con l'impegno per 
regolare l'esercizio venatono 
e la pesca sportiva e l'inter
vento attivo per tutelare il 
patrimonio faunistico e. so
prattutto le specie in via di 
estinzione (come il lupo) si 
completa il quadro del posi
tivo approccio ai problemi 
dell'ambiente. 

OCCUPAZIONE 
Centinaia di giovani sono 

stati assunti per chiamata ' 
dalle liste dell'occupazione 
giovanile. Dalla tartufaia rea
lizzata a Pescorocchiano ai 
piani di censimento delle ac- . 
que. delle terre incolte e de
gli scarichi industriali, l'ente 
locale si è imposto come un '• 
punto di riferimento certo e 
credibile, soprattutto per i 
giovani. Ma anche per i lavo
ratori che hanno visto e ve
dono minacciato il proprio 
posto di lavoro. Dalla SnTa 
Viscosa . del • capoluogo alla 
ceramica Scordoni di Stimi-
gliano alla cooperativa latte 
di Amatrice. la Provincia è 
stata in prima fila nella dife
sa dell'occupazione. 

Cristiano Euforbio . 

Ieri mattina i funerali 

L'estremo addio al 
pittore Carlo Quattrucci 

Si sono temiti ieri mattina 
i funerali del pittore Carlo 
Quattrucci. amico e compa 
gno. Nello studiolo di via dei 
Riari, le cui vetrate danno 
sul verde lucido degli alberi 
dell'Orto Botanico, entrava il 
primo vero sole di maggio. 
Le cose di Carlo stavano tut
te ordinate come le aveva 
lasciate al momento del sui
cidio. Davanti alla bara sono 
passati tanti amici, compagni, 
artisti: Rafael Alberti, Renzo 
Yespignam. Ugo Attardi. Sa
verio Tutino, Ennio Calabria, 
Valeriano dai. Lorenzo Tor-
nabuoni. Pino Reggiani. Ric
cardo Tommasi Ferroni. An
tonello Trombadori. Mario 
Russo. Mano Lunetta. Pino 
Caccamo, Corrado Morgia, 
Marcello Confetti. Gino Gui
da, Aldo Turchiaro, Ettore e 
Antonio Russo. Giuseppe 
Chiarante e Fortunato Bei-
lonzi con sobrie parole hanno 
ricordato alcuni caratteri ti
pici e salienti del compagno 
e del pittore. 

Carlo era nato a Roma 47 
anni fa. e si era segnalato 
rei primi anni sessanta coi 
dei dipinti espressionisti, not 
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turni e furiosi, sulla violenza 
di classe e imperialista: la 
vedeva manifestarsi sin dal 
momento della nascita del
l'uomo. Riprenderà il tema 
della violenza nei dipinti de
dicati al movimento nero 
degli Stati Uniti e in quelli 
dedicati all'amatissima Spa
gna. Lavorò con Siqueiros a 
Cuernavaca. in Messico, al 
grande murale e La marcia 
dell'umanità * e ne tornò con 
molte idee nuove sulla pittu
ra. S'egli ultimi anni le sue 
immagini si erano rasserena
te e motivi festosi spagnoli e 
passeggiate ramane erano i 
soggetti preferiti nel lavoro 
più recente. Compariva, spes
so però, accanto alla luna e a 
una dolce figura di donna. 
uno strano albero secco e 
minaccioso come un ' totem. 
Sembrava un pittore sereno, 
arreno come si può estere 
oggi. Ci sbagliavamo e questo 
è un dolore nel dolore. Sei 
suo cuore e nei suoi pensieri 
cresceva la parte dell'ombra 
celata dal sorriso, dall'ironia. 
dal sarcasmo, dalla battuta 
feroce. Non c'è una risposta 
sola alla sua morte. Certo. 
nei giorni che viviamo, un 
compagno e un artista che se 
ne va cosi lascia un segnale: 
quella violenza che gli aveva 
tanto combattuto e dipinto sì 
è insinuata tra noi. Ci sono 
oggi freddi silenzi e ciascuno 
tira via per la sua strada. 
Forse, qualcosa si è rotto in 
quella solidarietà umana 
nuova che tiene uniti i com
pagni. Certo, per Carlo no» 
era agente. 

Sei dargli l'ultimo saluto, 
nel dolore e nell'amicizia per 
la sua cara compagna Maria 
Jose, non dimentichiamo U 
segnale che ha voluto la
sciarci e non dimentichiamo 
il suo lavoro di venti anni, 
che bisogna far vedere in u-
na mostra degna dei suoi 
sentimenti e della sua gene
rosità di pittore e di con 
pogno. 

da. mi. 

Squarcino 
confermato alla 

direzione artistica 
del Teatro di Roma 

Il regista Luigi Squarzina 
è stato confermato direttore 
artistico del teatro di Roma 
su designazione unanime del 
consiglio di amministrazione 
dello Stabile. Nella stessa oc
casione. i consiglieri hanno 
proceduto con votazione una
nime all'elezione del vice pre
sidente "del teatro nella per
sona di Salvatore Gangi -
Chiodo. 

Le funzioni direttive e gli 
incarichi di vertice sono stati, 
con queste ultime decisioni, 
interamente coperti. 

Invito alla 
lettura: 

una campagna 
promossa 

dal Comune 
«Invito alla lettura»: que

sta sar i la sigla di una vasta 
campagna promossa a Roma 
dall'amministrazione comu
nale in applicazione della leg
ge regionale per l'educazione 
permanente. 

Le varie iniziative nelle 
quali si articolerà questa 
campagna saranno-illustrate 
lunedi 5 maggio nel corso di 
una conferenza-stampa che 
avrà inizio alle ore 12 nel
la sala della Protomoteca in 
Campidoglio ed alla quale 
parteciperanno il sindaco, 
Luigi Petroselli. l'assesso
re regionale alla Cultura. 
Cancrìni. e l'assessore comu
nale alle Scuole. Pinto. 

«Invito alla lettura» pre
tede tra l'altro, la realizza
zione di una mostra-mercato 
del libro economico, e per 
l'infanzia nella Galleria Co
lonna e di quaranta mostre 
del libro per l'infanzia in al
trettante scuole della perife
ria. 

Nel corso della campagna 
il Teatro di Roma presente
rà spettacoli musicali e di 
animazione e personalità del
la cultura e dello spettacolo 
parteciperanno a colloqui e 
dibattiti nelle scuole romane. 

Di dove in quando 

Colacicchi alla galleria «La Gradiva» 

I luoghi della pittura 
dove non 

tramonta mai il sole 
Giovanni Colacicchi • Ro 

ma; Galleria «La Gradiva», 
via della Fontanella 5; ore 
1013 e 17-20. 

Giovanni Colacicchi ha 
i-oluto presentare lui stesso 
i 50 anni della sua pittura, 
qui documentata da settan
ta dipinti a partire dalla 
«Donna d'Anugni» del 1930. 

E lo ha fatto con un rac
conto biografico disteso, se 
reno, sobrio, onesto come 
aggi non si usa più. Ha ri 
zordato le sue radici in Ana-
gni. dove è nato nel 1900; 
la sua formazione a Firen 
K negli anni venti con la 
fondazione dì « Solaria » e 
il sodalizio con Onofrio Mar
tinelli; la conoscenza di 
Giorgio De Chirico, ed ha 
appena accennato n quello 
che è il suo pensiero domi
nante di pittore: essere mo 
dernamente nella tradixio 
ne mediterranea. Del suo 
essere un pittore della luce 
inseguita in tutte le rela-
£ioni tra corpi e spazio e 
in tutte le ore e le stagioni. 
per lunghi anni, non dice 
quasi nulla; eppure è la 
sorgente del suo lirismo me
diterraneo,. la sua vittoria 
di pittore moderno. 

Ne dà un accenno quan
do scrive in catalogo: «... 
quando si dipinge sul vero 
spesso si perde l'esatta co 
scienza delle reali condizio
ni in cui ci si trova, e qua
si ci si sente non più da
vanti al paese, ma in esso. 
nel vento, nel sole. Allora 
nel dipingere c'è il piacere 
quasi fisico d'un abbandono. 
d'una totale dedizione di se 
stessi. E forse da quella 
singolare esperienza nasce 
una delle più semplici e più 
naturali prove dell'immedia
to rapporto generativo esi 
stente fra l'atto del vedere 
(che è altra cosa che non 
il semplice guardare) e la 
formazione dell'immagine 
mentale ». Non più davanti 
ma nel sole in un rapporto 
puro e assoluto tra l'atto 
del vedere e la formazione 
dell'immagine mentale. Ec 
co, qui sta la chiave pittorl-

« Donna dagl i occhi verdi » di Giovanni Colacicchi 

ca della forma (corpo, og 
getto, vegetale, sasso, ecc.) 
che si proietta nello- spazio 
per catturare quanta più 
luce è possibile e la forma 
ripartisce i volumi in scaglie 
di colore che rendano vi
branti le superfici sotto lo 
scivolo cosmico della luce. 
E' un problema fantastico 
che appassionò Antonello 

da Messina, Giovanni Belli-
" ni. Jan van Eyck. Piero del
la Francesca. Vermeer che 
sono tra i pittori che Cola-
ciechi ama. Vicini a noi ci 
sono Seurat, Denis. Puvis de 
Chavannes: e Severini «tra 
le due guerre». > Pirandello, 
Cavalli e Capogrossi. Mafai 
e Ziveri delle pitture tona 
li e chiare. «Fine d'estate» 

del 1932 è un piccolo capo 
lavoro nel « clima » italiano 
di allora. Più l'ascesa verso 
la luce è concentrata e con
trollata in formati che non 
spostino il problèma forma-
luce (corpi-spazio) in imma 

„gini monumentali di osses 
sione „ rinascimentale tipo 
« Resurrezione », e più Cola
cicchi è fantastico, natura
le, lirico, costruttivo. 

Oggi un pittore « pagano » 
come Colacicchi va visto, o 
rivisto, secondo noi, con 
molta attenzione proprio 
per questa sua tensione ver
so la luce e la costruzione in 
piena luce: che è la « fac
cia » serena di quell'ango
scia che portava Pirandello 
a far convenire sulle spiag
ge mediterranee folle di i-
=mudi in attesa del giudizio 
universale (che era la guer
ra. il fascismo, il lager). Cer
to. Colacicchi ha tanti mo
menti dispersivi quando la 
pittura cresce col rnestiere 
sull'occasione del paesaggio, 
della natura morta, del nu
dino in posa. Ma ha una 
probità, una pulizia di pit 
tore-intellettuale che lo ten
gono lontano dalla volgari
tà e dalla banalità, cosi co
me dalla furbizia di chi og
gi si improvvisa- pittore di 
nuove immagini. 

Dario. Micacchi 

Segnalazioni 
Barocco lat ino-amer icano. 

Istituto italo-americano. Fi
no al 30 giugno. 

Bruno Caruso, Giacomo 
Porzano e Renzo Vespigna-
ni: tre disegnatori della real
tà 1945-1980. Galleria «Ca' 
d'Oro » in via Gondotti 6/a. 
Fino al 10 maggio. 

Pino Reggiani. Galleria 
« La Medusa » in vìa del 
Babumo 124. Fino al 10 mag
gio. 

Vasco Bendini. « L'Attico -
Esse Art,e » in via del Ba-

buino 114. Fino al 9 mag
gio. 

Gino Severini tra le due 
guerre. Galleria "Giulia in 
via Giulia 148. Fino al J0 
maggio. 

Arte astratta italiana 
1909-1959: Balla, Prampoli-
ni. Magnelh. Licini. Soldati. 
Vedova, Turcato, Capogros
si. Burri. Fontana. Galleria 
Nazionale d'Arte Moderna. 
Fino all'I 1 maggio. 

Honoré Daumier e i gior
na l i s a t i r i c i : 140 l i togra f ie 
o r ig ina l i . Gab ine t to Nazio 

naie delle Stampe in via del-
la Lungara 230. Fino all 'il 
maggio. 

Stefano Di Stailo. Galle
ria « La Tartaruga » inpiaz 
za Mignanelli 25. Fino al 10 
maggio. 

Raimondo D'Aroneo (1857-
1932): 50 disegni di archi
tettura. Galleria Nazionale 
d'Arte Moderna. Fino al 25 
maggio. 

Bruno Liberatore sculture. 
Galleria Nuovo Carpine in 
via delle Mantella te 30. Fi
no al 22 maggio. 

Enzo Cucchi alla galleria dell'Oca 

Una lupara 
che aspetta 
sulle colline 

Enzo Cucchi - Roma; Galleria dell'Oca in via dell'Oca 
11; fino al 10 maggio ore 10-13 e 17-20 . 

C'è un forte ritorno della pittura figurativa. E* quasi 
una piena programmata a monte dal mercato. E' un 
sorpasso, uno scavalcamento disinvolto della neoavan
guardia. Avviene lungo tre direttrici: una rivistazione 
(dechirichiana). a volte appassionata e delirante, del 
museo; una proiezione visionaria della figurazione nel
l'immaginario su una struttura di mestiere raffinato e 
museale; una selvaggia, fanciullesca, «folle» figura
zione da «anno zero» che non ha. storia né memoria 
e propone calcolate immagini di un primitivismo psi
chico e psicotico assai aggressivo. 

In più di un caso situazioni assai favorevoli e ma
novrieri di mercato e di critica spingono le nuove im
magini di questi autori col vento in poppa, e preci
pitosamente. Enzo Cucchi, con Clemente. Chia. Salvo. 
è uno dei pittori di punta della « figurazione selvaggia » 
e lo rivedremo alla Biennale con altri « selvaggi ». Qui 

ha tre dipinti. Un quadruccio rosso come una fiam
mella che pare un ex-voto, con un omino che muove 
verso un'gallo coronato che sta sulla parete opposta: 
è un'immagine ben giuocata sulla furberia del candore 
e sul modo innocente popolaresco. Un altro quadro mo
stra una figuretta umana che sembra uscire da una 
tomba tra lingue di colori aspri, tra « fauves » ed 
espressionisti, come possono uscire da un'invenzione 
« folle ». Infine, un quadro grande che è un'immagine 
sapiente in bianco e nero: un paesaggio collinoso con 

v una grande lupara giallognola e due cavalieri caduti in 
una stradina bianca. Fuori del quadro, appeso ai-muro. 
sta un fuciletto infantile in ceramica dipinto di giallo 

- e rosso. In questo quadro grande l'effetto e candido » e 
« selvaggio » è ben costruito, efficace. * 
' " L'asprezza dei rapporti tra bianco e nero, come .selva 
di lame, genera un senso di insidia, di minaccia incom
bente. j Ricorda l'uso di certe linee e colori in Mùnch -
e nei primi espressionisti del « Ponte ». I due piccoli 
cavalieri, come formichine, stanno li a- provare l'irreal-

- tà della scena rispetto alla gigantesca lupara e al fuci
letto fuori immagine: il candore, il selvaggio, il primi
tivo della visione è tutto finto e costruito; ma la pit
tura è diabolica nella finzione e, alla ^fine, porta alla 
luce qualcosa di molto., enigmatico e feroce forando 
grandi spessori psicologici. 

C'è un selvaggio finto e costruito, ma c'è un- sel
vaggio vero e portarlo veramente all'evidenza non sa-' 
rebbe cosa di poco conto. Ma ci si può arrivare in modo 
naif, negando storia e storicità quando proprio nella 
storia si manifestano dei comportamenti, individuali • 
di massa, rivelatori? 

da. mi.. 

Un testo di Ghigo De Chiara al Giulio Cesare 

Mario Scaccia rilegge Trilussa 
tra la cronaca e la fantasia 

Con opportuna tempestivi
tà. ci si è ricordati del tren
tesimo anniversario della 
morte di Trilussa, che cade 
il prossimo dicembre. Al Giu
lio Cesare. Mario Scaccia e 
la sua compagnia propongo
no dunque Trilussa bazaar, 
* due tempi » che Ghigo De 
Chiara ha abilmente ricava
to dalla vasta produzione del 
poeta romano, per la regia di 
Nino Mangano e nel gustoso 
inquadramento scenografico 
(fondali e sipari dipinti) di 
Giovanni Lichen, autore an 
che dei costumi. 

La vena di Trilussa. come 
si sa. era epigrammatica. Le 
sue composizioni - più brevi 
furono anche le più riusci
te. De Chiara e Scaccia e 
Mangano, ben a ragione, non 
forzano pertanto la materia ~ 
trascelta nella struttura di 
un dramma, o di una com
media. veri e propri. Creano. 
piuttosto, dei centri di rac
colta, o dei punti di riferi
mento, per lo scettico mot
teggiare in rima trilussiano: 
un caffè, un baraccone da 
fiera, un'aula di tribunale, 
un'osteria, una dimora pa
trizia... Qui. tra i personag
gi della cronaca e quelli del
la fantasia, si aggira da te
stimone distaccato e parteci
pe. mondano e solitario, il 
Nostro. • 

In qualche caso, egli di
venta il burattinaio che tira 
i fili ai prodotti della sua 
mente, raffrontandoli ai pu
pazzi della realtà, e «"chi li 
manovra. E siamo al quadro 
spettacolarmente, ma anche 
tematicamente, più impegnA-
tivo: un ball 'tto di marionet

te. o di carte da gioco, in 
cui si specchia un'eterna vi
cenda di «sovrani e buffo
ni». -

Numeri musicali (la colon
na sonora è a cura di Bruno 
Nicolai?, affidati a singoli 
attori, a duetti, a terzetti. 
intervallano le sequenze «di 
gruppo», toccando in parti
colare il registro erotico sen 
timentare. non estranee 
nemmeno esso alla musa di 
Trilussa. e forse più durevole 
del versante satirico-politico. 
ove tuttavia si colgono nlie-
vi ancora (purtroppo) pun
genti e pertinenti. . 

Lo stesso -^Scaccia. all'ini
zio e alla fine, si rivolge di
rettamente al pubblico, di
cendo alcuni « pezzi » famo
si. e commentandoli/Del re
sto. da un capo all'altro del
la rappresentazione, egli si 
Identifica con misura ne] 
protagonista, in un dosato e-
quilibrio fra estro ironico e 
ombrosa umanità: traspa
rente, quest'ultima, dal se 
greto frugare tra le memorie 
assiepate nel « bazaar », co
me fu nominata la casa-stu
dio presso Piazza del Popo
lo. dove Trilussa a lungo vis
se. scrisse e mori. 

Attorno all'interprete prin
cipale, una laboriosa compa
gine, nella quale notiamo, in 
posizione di spicco. Franca 
Tamantini. ma anche un di
screto caratterista come Giù 
lìanp Isidori. e qualche gio
vane di buona volontà. A tut
ti. il pubblico tributa sinceri 
applausi. 

Roberto Barili alla galleria «Il collezionista» 

Una bellezza senza 
tempo, uscita dal 
segreto del museo 

* Figura » di Roberto Barni 

Roberto Barin - 'Roma; 
Galleria « Il Collezionista », 
via Gregoriana 36; fino al 
6 viaggio; ore 10-13 e 17-20. 
Roberto Barni (Rupertius) 
è tornato ad essere, intorno 
al 1976-77, un pittore figura 
tivo. ossessivamente figura
tivo. Nel cataloghino c'è una 
domanda: «Ma se-gli stessi 
pensieri ci ripresenteranno 
gli stessi oggetti, dove sarà 
la distizione ». E c'è una ri
sposta: «Non sarà un uomo 
seduto, quello che vedrai. 
ma la cultura che ha rap
presentato quest'uomo ». Qui 
espone alcuni « ritratti », o 
più esattamente delle figure 
umane filtrate pittoricamen
te dal museo, dal «senza 
tempo» del museo. 

In Barni, dopo tante av
venture e ricerche pittori
che. ora c'è un vuoto e la 
sua intelligenza, che è rara 
e assai sensibile, si trova in 
un transito: verso dove non 
si sa. Fa una pittura con 
una materia raffinatissima 
rosso, terre e ocria, che ha 
qualcosa del sangue e della 
veste (come se la maniera 

di Andrea del Sarto si ge
lasse in» Bronzino). Una fi
gura di giovine bello, di tra
dizione fiorentina, sgrana 
gli occhi come diamanti che 
facciano v trasparire - un'as
senza. un vuoto: alla manie
ra di tante figure manieri
stiche e di certe figure del 
De Chirico più pittore pit
torico (che a suo modo na
scondeva il vuoto dopo che 
i'segni tanto attesi nella me
tafisica non erano più en
trati nello spazio del qua
dro-vita). 

Attraverso il museo la 
bellezza. Ma si può raggiun
gere la bellezza senza la ne
cessità? Forse. Barni deve 
compiere, quadro dopo qua
dro, concretamente tutto ' i l ' 
suo transito per scoprire 
che la bellezza aspra, violen
ta da mozzare il fiato, ne
cessaria sta nel nostro terri
bile presente: giorno per 
giorno, persona per persona, 
sguardo per sguardo fosse 
Dure il più distratto e vol
gare. 

da. mi. 

t Sonia titolo » di Enzo Cucchi 

Il Théàtre du Mouvement 

Minuziosa gestualità 
dei mimi francesi 

ag. sa. L'attera M a r i * Scaccia 

Per la prima volta in 
Italia, il gruppo francese 
Théàtre du Mouvement 
presenta per poche sere al
l'Alberico due lavori di mi
mo. il primo. Glumak sto
ry, di circa venti minuti, il 
secondo, Tant . que la tète 
est sur te cou, più o meno 
di un'ora e venti. 

Si tratta di due mono
drammi che esprimono l'al
ta professionalità degli in
terpreti. Claire Heggen e 
Yves Marc, tendendo a ri 
produrre «favolisticamente» 
due aspetti fondamentali 
dell'esistenza contempora
nea e di sempre: la real
tà e il sogno. Il primo la
voro si presenta quasi co
me un balletto alienato, rit
micamente costruito sulla 
frenesia dei nostri giorni e 
sul comune andare verso la 
morte passando attraverso 
un'infinità di congegni 
meccanici. Una specie di 
racconto metaforico dell'au
tomatismo causato dal pro
gresso sfrenato e sregolato. 
Il secondo. Invece, insiste 
di più sulla costruzione fan
tastica della mente e dell' 
immaginazione. 

Un procedimento di così 
minuziosa gestualità (per 
esempio muovere frenetica
mente una sola gamba. 
mantenendo immobile il re-
ito del corpo), esige una 
professionalità non comu
ne. che i due attori france
si hanno raggiunto - attra
verso lunghi anni di studi 
ed estesi periodi di prove. 
Cosi braccia, gambe e ven
tre di volta in volta s} co-

Una scena di < Finché la 
testa e sul collo... » 

prono di maschere inespres
sive 

Scene di particolare va
lore suggestivo si susseguo
no. mentre i due attori dan
no fondo alle loro vaste ca
pacità propriamente ginni
che: sul palcoscenico c'è so
lo un grosso armadio-rifu
gio. mosso dal preciso chia
roscuro delle due figure. Al
la fine comunque le masche
re concludono il loro viag
gio. cadono a terra, e i due 
• sognatori » preferiscono ri
manere chiusi nel loro ri
fugio. rifiutando i normali 
abiti della quotidianità. 

Le due favole quindi ap
paiono più .che mai legate 
runa all'altra, pur essendo 
assai diverse nella loro 
struttura mimica. 

n. fa. 


