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u li tirsi 
_La Camera il 30 mog

gio 1924. Matteotti (indicato 
dalla freccia) s> accinge a pro
nunciare il suo discorso di ac
cusa al reaime 

Un modo non puramente ce-
lcbratl\o e formale di ricor
dare Giacomo Matteotti, a 
cinquantanni dal ratto del 
parlamentare socialista ad 
opera dell'apparato repressi
vo fascista, e di riflettere sul
la forza della democrazia 
pur all'interno di un regime 
che si avvia a diventare 
aperta dittatura. Hiflcttcre. 
voglio dire, sulla fecondità di 
un'opera di strenua difesa 
democratica e di lotta all'au
tocrazia che appare nell'im
mediato soverchiata dalle 
forze del potere, ma che ope
ra in profondità e in modo 
duraturo. <re ancor oggi con
serviamo intatto il ricordo 
della denuncia di Matteotti 
contro I soprusi del regime. 

Jl delitto Matteotti si si
tua. come è noto, in una fase 
delicatissima di transizione 
del fascismo al potere. Il fa
scismo è al governo, dopo II 
colpo di mano dell'ottobre 
1922. ma non è ancora che 
parzialmente al potere. Mo
vimento minoritario e vio
lento che fa breccia nelle for
ze parlamentari liberali at-
tra\erso i •blocchi nazionali' 
del 1921. il movimento fasci
sta ha certo un potere di Inti
midazione. ricatto e violenza 
che Mussolini sfrutta per 
impadronirsi del go\erno. 
Ma pur al go\erno, esso deve 
ancora procedere alla con
quista dello stato e alla im
piantatane sLibilc e capilla
re nel paese. 

A ciò varrà tutta una sene 
di misure tra le quali l'istitu
zione subito dopo l'avvento 
al potere del Gran. Consiglio 
del fascismo, della milizia 

volontaria per la sicurezza 
nazionale, vera e propria mi
lizia di partito, e altri prov
vedimenti ancora, tra i quali 
10 scioglimento di moltissi
me amministrazioni provin
ciali e comunali e la repres
sione contro la stampa. 

Nel gioco combina to di re
pressione e consenso, Il regi
me è tuttavia ancora privo 
nel 1922-23 della legittima
zione politica dì cui ha biso
gno. Il Parlamento, per 
quanto Imbavagliato, è pur 
sempre espressione di elezio
ni — quelle del 1921 — che 
avevano assegnato al nuovi, 
grandi partiti di massa, so
cialisti e cattolici, circa il 
50% del suffragi, partiti o 
apertamente ostili (il primo). 
o divisi verso 11 regime (1 se
condi). Ed è 11 sistema dei 
partiti, novità ed al contem
po problema Insoluto del re
gime liberale postbellico, che 

11 fascismo deve normalizza
re se vuole portare a termine 
la propria opera di conquista 
autoritaria del potere. 

Anche l'autocrazia deve 
Insomma legittimarsi, ma 
non può che farlo in forme 
coerenti con 1 propri princìpi 
liberticidi; nella fattispecie. 
comprimendo al minimo ì 
partiti e la loro funzione di 
rappresentanza democrati
ca. . 

È a questa lotta dì strenua 
difesa di un ultimo presidio 
di democrazia — i partiti po
litici appunto — che è legato 
il nome e // martirio di Mat
teotti. Nel 1923, Il regime fa 
approvare una legge eletto
rale maggioritaria intesa a 
decapitare l'opposizione, 

Montepulciano 
Marceau tiene 
un laboratorio 

SUINA — .'Marcel IWarccau ter-
r.i dal 2 al 29 luglio a Monte* 
l'ulciano un -coreo-laborato
rio- nell'ambito del IX Cantie-
re internazionale d'arte che si 
tiene ogni anno nella splendi
da cittadina toscana. Le iscri
zioni al corso di mimo scadono 
il 2!» giugno. Quest'anno, nel 
cartellone del Cantiere di 
Montepulciano, anche 
l'-lUlgar- di ruccini, la prima 
mondiale di -'Ire opere di bu
rattini» di Mense, il -Requiem 
di guerra" ili Itritten, ed una 
rassegna di musiche scandi-
na\ e. 

Peter O'Toole 
Pigmalione 
per il teatro 

LONDRA — Successo di criti
ca e di pubblico per Peter 
OToole tornato al.tcatro. Ab
bandonato il set per il palco
scenico l'attore ha indossato i 
panni del commediografo ir
landese di George Bernard 
Shaw, che nella -versione-mu
sical diventò «IMy Fair Lady». 
È prorpio la versione originale 
della commedia, presentata 
per la prima volta in teatro 
nel 1911, che Peter O'Toole ha 
\oluto riproporre dando vita 
ad un professor Higgins di ra
ra efficacia. 

estendendo al Parlamento il 
proprio incontrastato domì
nio. La legge Acerbo, dal no
me del proponente, prevede
va In effetti che la lista che 
avesse conseguito il 25% del 
suffiaggl sì sarebbe automa
ticamente assicurato il 67% 
degli eletti. 

Le elezioni della primave
ra del '24 non solo si svolsero 
sulla base di una legge elet
torale palesemente iniqua e 
liberticida, ma furono ac
compagnate da brogli, \ io-
lenze, e assassina di candi
dati socialisti la cui rigorosa 
denuncia in Parlamento co
stò la vita a Matteotti. Pochi 
giorni dopo ai or chiesto in 
Parlamento'l'annullamento 
in blocco delle elezioni della 
maggioranza', il segretario 
del partito socialista unita
rio veniva rapito a Roma il 
10 ghigno 1924 e quindi eli
minato. Matteotti, dal suo 
seggio della Camera, aveva 
parlato in un clima infuoca
to. Interrotto di continuo, 
sbeffeggiato, apertamente 
minacciato aveva continua
to fino In fondo elencando 
puntigliosamente i brogli, le 
bastonature, le violenze con
tro i partiti d'opposizione, 
prima e dopo il voto, le viola
zioni di tutti iprincipi demo
cratici e dì ogni regola. Dan
de armate a i evano impedito 
i comizi mentre molti dei 
candidati furono costretti a 
tapparsi in casa pena i pe
staggi e, nel caso dell'onore
vole Piccinini, persino pena 
la morte. 

Ne seguì, come noto, una 
crisi gravissima del regime 
fascista che si protrasse per 

Sessant'anni fa veniva rapito e ucciso dai sicari fascisti 
il leader socialista che con il suo discorso di accusa 

sulle elezioni aveva fatto vacillare il governo Mussolini 

Ciò che non morì 
con Matteott 

più mesi, e che non trovò so
luzione che con il definitivo 
consolidamento autoritario 
del regime nel corso del 1925. 
Ma anche dopo, Mussolini fu 
sempre terrorizzato dall'om
bra di un delitto compiuto 
per rafforzare II regime ma 
che è rimasto simbolo della 
sua debolezza e delle Infamie 
a cui fu necessario ricorrere 
per porvi rimedio. 

Se lezione si vuole trarre, 
qui sta una lezione cardine 
dell'affare Matteotti: in que
sta 'vendetta- dell'opposizio
ne, che viene vìnta e schiac
ciata sul momento, ma at
traversa Intatta gli anni del
la repressione. È una lezione 
al contempo di realismo e 
moralismo politico, che se
gnala le forze e le risorse del
la democrazia anche negli 
anni bui della repressione e 
della prevaricazione. 

Se vogliamo in qualche 
modo attualizzare II discorso 
senza, credo Indebite forza
ture, possiamo anche dire 
che in fondo Matteotti, de
nunciando l soprusi e le vio
lenze elettorali del fascismo 
poneva come è sta to recente
mente ricordato, una 'que
stione morale; e la poneva 
in rapporto ad un problema 
fondamentale come quello 
delle procedure della demo
crazia. Così facendo Mat
teotti riscattava Io stesso 
ruoto del partiti che non era
no stati senza pecche nella 
dinamica della crisi post-bel
lica. I fascisti avevano in ef
fetti avuto buon gioco a di
screditare e approfittare di 
una crisi del sistema demo
cratico liberale alla quale 

avevano contribuito tanto la 
profonda incomprensione 
delle regole della democrazìa 
di massa da parte delle vec
chie elite liberali, quanto il 
comportamento ambiguo, 
oscillante e non raramente 
massimalista del nuovi par
titi di massa. 

In questo vi sono respon
sabilità nella caduta della 
democrazia italiana che sa
rebbe Ingiusto e riduttivo li
mitare all'urto del movi
mento fascista. Basta qui ri
cordare in rapida sintesi le 
responsabilità del massima
lismo socialista e della stessa 
frazione comunista, impe
gnati in uno sforzo rivoluzio
nario a cui non si seppe o po
tette dare sbocco politico po
sitivo, con le responsabilità 
del cattolici e della Chiesa, 
dalla quale vennero presto 
atteggiamenti compromis
sori verso il regimo, che do
vevano portare all'allonta
namento di don Sturzo dalla 
guida del Partito Popolare. 

Nell'esaltare II ruolo di 
Matteotti la questione delta 
democrazia da lui così dram
maticamente posta, non si 
vuole In alcun modo assolve
re queste responsabilità. Si 
vuole solo sottolineare come 
dal partiti e segnatamente 
dal ceppo riformista del so
cialismo italiano venne una 
denuncia che in qualche mo
do riscattava la funzione de
mocratica delle forze politi
che di massa e in un modo 
che doveva avere conse
guenze durature sul regime 
e per la causa della democra
zia in Italia. 

Luigi Graziano 

Dal nostro inviato 
VENEZIA — L'occhio della 
•Muta», il misterioso dipinto 
di Raffaello copiato da Gior
gio De Chirico nel 1920, sem
bra galleggiare in una palude 
di nebbie, lontano, irraggiun
gibile. E De Chirico, per cer
care di arrivare a quell'oc
chio, ha accumulato velature 
su velature, ha incupito e ab
buiato lo specchio È questo 
della copia di Raffaello uno 
dei veri grandi tentativi della 
pittura contemporanea di in
terrogare la pittura antica. 
di riflettere su di essa di ri
trovare ancora energia per 
andare avanti e oltre. Questa 
copia della 'Muta» fatta da 
Giorgio De Chirico potrebbe 
esser presa ad emblema di 
tutto quello sterminato corso 
della pittura moderna che si 
guarda allo specchio e facen
do citazioni su citazioni in
terroga il proprio passato. 
Cosi come la «Gioconda» coi 
baffi di Salvador Dali è di
ventato il simbolo della dis
sacrazione della pittura che 
è stata fatta dalle avanguar
die storiche e dalle neoavan-
guardie 

La «Muta» di Giorgio De 
Chirico sta al centro di una 
bellissima sala di strepitose 
«traduzioni» chirichiane da 
Rubens. Tiziano. Fragonard 
quasi all'apertura del lungo e 
ricco percorso di «Arte allo 
specchio», la mostra curata 
da Maurizio Calvesi che sta 
al centro della 41" Biennale 
ai Giardini. 

Dovevano essere quattro 
le edizioni di questa biennale: 
«Arte e arte», «Arte e spetta
colo», «Arte e architettura» e 
«Arte e media». Per ragioni 
di mancanza di fondi, di ri
tardata progettazione e di lo
cali venuti a mancare le al
tre tre sezioni sono saltate 
tra grandi protes'e e sono 
state ristrette, anzi super-
compresse fino alla baraon
da e all'incomprensione tota
le nella piccola sessione 
«Ambiente e scena». Renato 
Barilh. che con Celant e 
Quintavalle. avrebbe dovuto 
curare le altre tre sezioni, ha 
accusato Calvesi di aver vo
luto fare la sua mostra «Arte 
allo specchio» e di non aver 
voluto cedere spazio ne! pa
diglione centrale per le altre 
tre. 

Il risultato di «Ambiente e 
Scena» è davvero deprimen
te: fa l'effetto di un accam
pamento di nomadi, pieno di 
televisori bassi che ogni no
made ha sintonizzato su una 
follia e un caprieciopersona-
le ozioso o stupido. E pensare 
che proprio il video potrebbe 
e dovrebbe potenziare im
mensamente Io sguardo 
umano in tutte le direzioni: 
qui i video e chi li manovra 
sono tutti occhi ciechi. 

Restano nella memoria 
Manna Abramovich con la 
sua colossale pietra con gli 
occhi istupiditi che guarda un 
televisore e Arduino Canta-
fora con la sua «Stanza di cit
tà» il quale, con un gioco ra
zionale, sottile, di prospetti
ve e di inganni ottici monta 
una severa visione metafisi-

«Hermes e 
Afrodite» una 
scultura di Giò 
Pomodoro; a 

destra 
«Discoteca in 
periferia» di 

Renzo 
Vespignani: in 
alto una tela di 

Carlo Maria 
Mariani 

ca e neoquattrocentesca d'u
na città moderna. Ma tornia
mo a «Arte allo specchio». Di
ce Calvesi — finalmente! — 
che non si può più procedere 
per «ismi» e per tendenze che 
si succedono l'una cancellan
do l'altra, secondo il metodo 
e il ritmo del mercato delle 
neo avanguardie e sempre 
azzerando la ricerca. Che bi
sogna tener conto, anzi, biso
gna partire dalla contempo
raneità delle tendenze, dalla 
loro battagliera coesistenza. 

Se in futuro la Biennale 
terrà conto serenamente dei 
vari livelli di una realtà sto
rica, esistenziale, culturale 
degli artisti potrà davvero ri
prendere la sua funzione con
temporanea (naturalmente 

con finanziamenti e uomini 
adeguati ali impresa di docu
mentazione internazionale). 
Questa ripresa di contatto 
con la stona sarà brutale, an
che spiacevole per molti, ma 
è necessaria il nostro sguar
do è troppo corrotto dalle 
tendenze, dalle particoiantà. 
dal mercato Attraverso tan
te uscite dallo specifico pit-
tonco, ne abbiamo perduto il 
senso. Ko fatto e nfatto il 
percorso che Calvesi ha co
struito con «Arte allo spec
chio» e ne sono venuto fuori 
con l'immagine di uno ster
minato specchio della pittura 
infranto in pezzi cosi minuti 
che a volte scintillano come 
stelle ma non danno più il 
senso della totalità, il senso 

Si apre oggi la sezione arti visive 
con sole due mostre invece delle 

quattro programmate. Una, la maggiore, 
curata da Calvesi, è dedicata 

ai pittori che citano il passato, 
da De Chirico ai moderni anacronisti. 

Ma il presente che fine ha fatto? 

Lo specchio 
rotto della 

Biennale 

del corpo unito e vivente. 
Calvesi sembra voler indi

care anche le possibili vie 
per la ricostituzione di un 
corpo così dilaniato, sventra
to, sezionato, disperso in tan
te membra che non si sa più 
dove stiano. È la via, appun
to, dello specifico, della tec
nica, dell'equilibrio attivo 
tra immaginazione e realtà. 

Dopo Picabia, Savinio, De 
Chirico ecco Picasso, Man 
Ray, Carrà, Festa, Schifano, 
e ecco la sala di Guttuso (il 
cui rapporto con lo specchio 
risale alla giovinezza con la 
copia dell'uomo col cappello 
di Cézanne). Guttuso ha guar
dato rapacemente alla pittu
ra antica e moderna per tro
vare stimoli e provocazioni 
ai fini dello sguardo e della 
interpretazione poetica del 
presente. Posso sbagliare, 
ma nel percorso della Bien
nale. Guttuso insieme all'an
tecedente di De Chirico è un 
cardine su cui ha girato e può 
girare una porta importante-
aperta verso un lato, guarda 
sul presente; aperta sull'al
tro Iato, guarda nell'antico e 
nella nostalgia della bellezza 
infranta. lontana, che si può 
desiderare ma non raggiun
gere. 

Calvesi, con tutta la sua 
passione analitica e cntica, 
oggi segue particolarmente 
quegli artisti che sono detti 
anacronisti oppure iperma-
niensti proprio per la loro 
nostalgica capacità di riflet
tere sulla pittura antica e 
moderna e di dipingere se
condo un tempo lento che si 
stacca, nel pensiero e nella 
manualità, dal mostruoso 
tempo dei consumi. Ecco co
si le sale di Louis Cane che 
guarda istericamente ai «Di
luvio» di Paolo Uccello: di 
Luigi Ontani col suo superbo 
estetismo da rinascimento di 
cartapesta del «Centauro»; di 
Marco Antonio Tanganelli 
corrusco amico di boschi e di 
giganti: dello svolazzante e 
capriccioso Omar Galliani 
che ha guardato male Dosso 
e Gucrcino; dell'enfatico ma
nierista manipolatore di ge
stualità materiche Gerard 
Ganniste; di Carlo Maria Ma-
nani che a forza di gelare le 
forme del suo classicismo de
rivato dal neoclassicismo sta 
per spirare o quasi 

Degli anacronisti quelli 
che hanno un vero tempo loro 
di immaginazione, una len
tezza riflessiva che, forse, li 

salverà, anche in forza di una 
tecnica adeguata, sono Stefa
no Di Stasio e Franco Piruca. 
Da non dimenticare il fare 
antico, grandeggiante, di uno 
che vuol «parlare» nel volga
re della pittura italiana mu
rale antica, l'apocalittico 
Roberto Barrii che dovunque 
vede crolli e onde immani 
che spazzano via tutto. E for
se ha qualche ragione. Fatto 
tutto il percorso, viene da 
chiedersi: ma il nostro pre
sente, orrido e violento che 
sia, dove sta? E noi, eroici o 
vigliacchi, dove siamo? Au
guri schietti agli anacronisti: 
state fuori del tempo della 
violenza — se per voi è ne
cessario — ma soltanto per 
vedere meglio e a fondo; e 
cercate di restar fuori dal re
gno provvisorio, ancora 
neoavanguardistico, di una 
nuova tendenza di mercato. 
Che ci siano artisti che hanno 
forti radici nel presente e che 
sul presente crescono lo do
cumenta il padiglione Italia, 
che è troppo piccolo e soffo
cato mentre, a nostro giudi
zio, dovrebbe essere la spina 
dorsale della Biennale al po
sto delle mostre a tema. 

Antonio Bueno, sorridente 
e irridente pompiere della 
pittura italiana, gioca — 
beato lui! — con Ingres e 
Giorgione. Enrico Castellani 
con le sue splendide superiici 
che catturano e modulano la 
luce è il più assurdamente 
sacnficato dei pittori. Mano 
Nanni fa crescere l'esistenza 
per strati e ci costruisce del
le torri allucinanti. Guido 
Strazza fa il rifacimento ma
gico della luce antica che vie
ne dai giardini di pietre dei 
pavimenti cosmateschi. Toti 
Scialoja. con la sua pennella
ta lieve e veloce, restituisce 
lirismo, grazia e fantastica 
luce ai colori della pittura, 
un lirismo e una luce rarissi
mi oggi, quasi orientali, anti
chi nel tocco e che sono una 
gioia e una voluttà per l'oc
chio e per i pensieri anche do
po aver visto chilometri di 
pittura. E riscattano la pittu
ra anche da quello sfacelo in 
grandi dimensioni dei cosid
detti giovani numti in "Aper
to 84» ai Magazzini del Sale, 
che il graf (Rista americano 
Haring, con la radiolina a 
tutto volume marnante, su 
una alta scala, continuava a 
nempire di palline con toc
chi rapidi di pennello. 

Nel padiglione Italia i pun

ti forti sono le nuove sculture 
di Gio' Pomodoro che rimet
te in moto i miti. Il suo Her
mes sembra aprire il presen
te quasi fosse un aratro: è un 
Hermes della scultura più 
bella che ci sia alla Biennale 
e che farà molta strada an
che perché è un Hermes co
mune, un Hermes di tutti. I 
rari, rarissimi colori della vi
ta moderna sono affidati alla 
drammatica vitalità della 
straordinaria lotta di atleti 
negli stadi di Titina Maselli. 
E Renzo Vespignani, che non 
è mai stato alla Biennale in 
quaranta anni — è cosa da 
ridere! — è un po' Io scandalo 
del presente con i suoi giova
ni vinti e fangosi, angeli e de
moni della plebe di Roma 
che entra volgare e vociante 
alla Biennale come orrido e 
dolente vessillo del nostro 
presente sgangherato. 

II giro dei padiglioni stra
nieri offre assai poco. Il padi
glione americano, ad esem
pio, coloratissimo, infantile, 
vuol raccontare con tanti pit
tori di un paradiso perduto e 
vuole anticipare visioni del 
prossimo decennio reagania-
no: sono pittori agresti, natu
rasti, ma pericolosamente in
genui e superficiali. Le sor
prese vere questa volta ven
gono dall'Est. Dal padiglione 
dell'Urss dedicato a Ale-
ksandr Tysler con i suoi 
clowns, i suoi emarginati va
ganti senza sosta, le sue dolci 
e fragili fanciulle con le can
dele in testa che fanno luce in 
una Russia abbuiata. Lo scul
tore polacco Bozenna Bisku-
pska con paglia, colla e colo
re nero ha messo su un im
pressionante teatro sul mi
stero del tempo. Un altro po
lacco che parla dolorosa
mente della Polonia d'oggi, 
con uno strazio e una mace
razione che sembrano far 
trasudare sangue alla pittu
ra, Duda Gracz, ha dipinto 
l'allucinante esodo di una fol
la sterminata arrivata a una 
spiaggia dove non c'è il mare 
ma una voragine. Ma il padi
glione memorabile per quan
to malandato sia architetto
nicamente, è quello della Re
pubblica democratica tede
sca che ha un tema affasci
nante, quello della attualità 
del mito e che offre, attra
verso una dozzina di pittori e 
scultori, una sorta di impie
tosa autoanalisi delle malat
tie di Germania e d'Europa, 
vecchie e nuove Un padiglio
ne molto coraggioso per idee, 
immaginazione e pittura di
pinta, v i hanno spicco le per
sonalità di Bernard Heisig, 
Wolfgang Mattheuer. Witti 
Sitte, Wolfgang Peuker, Arno 
Rink e, sopra a tutti, Werner 
Tùbke con i tre grandi quadri 
«Grande notte di Natale», 
«Grande deposizione» e «Fine 
della giurisdizione dei matti* 
nei quali ha riunito un incre
dibile numero di folli, di 
mendicanti, di poveri, di de-
vianti, di eretici, di umiliati e 
offesi. Tùbke, portato nella 
sezione «Arte allo specchio» 
avrebbe sbaragliato tutti. 

Dario Micacchi. 
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