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Bili u r a 
A destra, Stockhausen 

durante una sua lezione 
In basso il compositore 

con Borio e Boulez in una 
foto degli anni Cinquanta 

Nostro servizio 
BOLOGNA — Il composito
re tedesco Karlhelnz Sto
ckhausen, uno dei maggiori 
protagonisti della musica 
contemporanea, è In Italia 
per una serie di concerti e di 
incontri. Oggi sarà a Milano 
dove alle ore 17 parlerà al
l'Università Bocconi, mentre 
domani, sempre a Milano, 
terrà un concerto al Pala-
trussardj. Lo abbiamo in
contrato a Bologna, all'inizio 
della sua tournee italiana. 

— Il suo percorso stilistico 
sembra riassumere le vi
cende del'intcra musica del 
dopoguerra. Il suo linguag
gio oggi è talmente diverso 
da quello di trent'anni fa 
da far sembrare quasi con
traddittoria la sua evolu
zione. Cosa pensa al riguar
do? 

•Penso innanzitutto che du
rante la preparazione di 
qualche nuovo lavoro, lo ho 
sempre cercato di ottenere 
qualcosa che prima non co
noscevo. Ciò che mi ha colpi
to sempre, nel modo più pro
fondo, è la scoperta di un 
nuovo mondo musicale: è 
questa per me la cosa più Im
portante. Non c'è contraddi
zione fra le mie diverse ope
re: la mia evoluzione In effet
ti non è rettilinea, ma è come 
un'esplosione, che si propa
ga In tutte le direzioni possi
bili. In fondo anche Kontra~ 
punkte (1952) è un mondo 
che offre all'ascoltatore 
qualche cosa di nuovo per 
lui, che gli fa scoprire qual
cosa di se stesso come Ave 
(1985, per flauto In sol e cor
no di bassetto). Ho sempre 
cercato di allargare la scala 
delle gradazioni di tempo, 
delle differenziazioni fra si
lenzio e suono, fra suono co
nosciuto, reale, che ha un 
nome, e suono completa
mente nuovo, sconosciuto, 

Si considera mezzo musicista e 
mezzo scienziato. Nella sua vita 
ha già fatto cinque rivoluzioni 

artistiche, e non è ancora 
finita. Intervista a Karlheinz 

Stockhausen, il compositore alla 
ricerca del suono «impossibile» 

La mìa musica? 
Domani l'invento 
"surreale": questo allarga
mento è un processo che du
ra da trentasei anni nella 
mia vita». 

— Dunque, mi pare di ca
pire, lei si sente ancora og
gi un esploratore, come 
quando anni fa affermava 
di considerarsi uno scien
ziato alla ricerca di nuovi 
materiali? 
•Ma è naturale: quest'an

no, per esemplo, ho imparato 
a programmare sei sintetiz
zatori diversi e in pochi mesi, 
con l'aiuto di alcuni collabo
ratori tra cui mio figlio Si
mon di diciotto anni, ho rea
lizzato più di centocinquan

ta nuovi timbri. Per trenta-
sei anni ho studiato conti
nuamente nuovi mezzi per la 
generazione del suono: in 
questo senso sì, mi sento co
me uno scienziato che studia 
a fondo tutti l processi elet
troacustici di questi nuovi 
strumenti». 

— Insomma, la sua musi
ca subisce continue rivolu
zioni... 
«Nella mia vita ci sono sta

te cinque rivoluzioni. La pri
ma è stata la scoperta del 
"mlcromondo", la sintesi de
gli spettri sonori che mi ha 
condotto, ad esemplo, a Ge-
sang de Jiìngllnge, ove ho in
corporato suoni della vita, 

come il canto di un ragazzo. 
La seconda è stata la musica 
elettronica dal vivo, creata 
sul posto, durante l'esecuzio
ne: Kon takte, Mlxtur, ma so
prattutto le due Mikropho-
nle dove ho pensato di usare 
11 microfono come lo steto
scopio di un medico, per 
ascoltare le vibrazioni di un 
corpo "vivo". Quindi Spirali 
per un esecutore e ricevitore 
ad onde corte dove si otten
gono suoni mal uditi prima, 
e ancora Kurzwellen, Pole. 

«La terza rivoluzione è av
venuta con il sintetizzatore 
Ims 100: con esso ho lavorato 
per la prima volta col se-
quencer, riuscendo a trasfor

mare 11 ritmo in timbro, il 
timbro in altezza del suono, 
superando cioè gli "strati" 
della percezione: questo era 
fantastico! Sìrius è stato 11 ri
sultato di quattro anni di 
questa ricerca; per mesi ho 
lavorato con l'Ims 100 suo
nando in tempo reale: lunghi 
brani anche di venti minuti 
eseguiti, provati e riprovati 
ed ogni volta sempre diversi 
perché erano prodotti dal 
miei diversi movimenti, dal
la manipolazione delle mie 
dita: tempo realel è stato 
molto Interessante. La rivo
luzione successiva, la quar
ta, è stato 11 lavoro con il 
computer X4 all'Ircam di 

Parigi: realizzando Kathln-
kas Gesang ho appreso un 
mestiere nuovo, ancora di
verso, perché programmare 
con 11 terminale e un lin
guaggio molto speciale per 
un musicista ed anche il mo
do di pensare 11 suono, la 
musica, è diverso, molto 
astratto: ho lavorato anche 
con settecento generatori 
tutti sincronizzati in fasel È 
stato affascinante ma non 
era che l'Inizio: non ho certo 
esaurito le possibilità di que
sto procedimento. 

•L'ultima rivoluzione è 
quella del sintetizzatori por
tatili: con poche migliala di 
marchi oggi si possono com
prare apparecchi che equi
valgono ad un Intero studio 
degli anni Cinquanta. Ne ho 
utilizzati, quest'anno, In una 
nuova versione di Mlchaeìs 
Relse, nel Canto di Eva, nella 
Magia di Eva (tutte del ciclo 
Llcht) e mi hanno consentito 
di ottenere tutte quelle possi
bilità di mlcroscale, di con
sonanti eseguite con gli stru
menti che si ascoltano per 
esempio In Ave*. 

— La sua vicenda sembra 
rappresentarlo come scien
ziato, oltre che come musi
cista. 
«In un certo senso sì, sono 

come uno scienziato, ma ciò 
appartiene ad un secondo 
"atto": 11 primo "atto" è sem
pre una visione Interiore, Il 
desiderio di realizzare un 
mondo sonoro che sia come 
un susseguirsi di sogni che 
può durare anche settimane, 
mesi. Ascolto l'interiorità, 
poi cerco 11 mezzo e mi fermo 
quando trovo un mondo che 
mi tocca nel profondo, un 
mondo che neanche lo ho 
mal sentito. Solo a questo 
punto entra in azione lo 
scienziato». 

— Ascoltando le sue com
posizioni più recenti si no
ta un piacere del fare musi
ca che è del tutto estraneo a 
quella «fatica» che caratte
rizzava le sue opere degli 
anni passati: ora la sua mu
sica è unita alla danza, ad 
immagini che formano un 
amalgama più immediato, 
più umano. Come mai? 
«Probabilmente la parola 

giusta è "organico": ho im
piegato trentasei anni per 
capire che tutto ciò che gli 
occhi vedono deve essere in
tegrato con la percezione 
dell'orecchio. Non è una no
vità: In altre culture ciò è 
sempre esistito. Per noi non 
è grave se un musicista si 
mette le dita nel naso, ma 
questo sarebbe impensabile 
ad esempio in una perfor
mance di Kagaku. dove tutte 
le posizioni, 1 gesti sono co
dificati. fanno parte dell'o
pera d'arte. Bisognerebbe 
creare una cultura per l'inte-
§razione della vista e dell'u

lto, educare In questo sen
so, cercando di creare un 

mondo unico formato dalle 
relazioni fra gesto, suono, fi
gura sonora, ecc. L'anima 
umana ha un carattere Inte
grato: non è gratificata da 
una percezione parziale: arte 
ad un livello, banalità ad un 
altro. L'anima è felice, inve
ce, quando questa unifi
cazione si presenta. È già ac
caduto: una buona messa 
cattolica, ad esemplo, è una 
Integrazione sotto tutti gli 
aspetti; i paramenti, 1 passi, i 
gesti, Il suono, le luci, gli og
getti: è un'opera d'arte inte
grata, ma hanno studiato se
coli per ottenerla! Una nuo
va musica integrata europea 
si deve basare sulla scuola, 
che dovrebbe educare a ri
fiutare ciò che è banale». 

— È molto interessante ciò 
che lei afferma, mi pare co
munque che questa sua 
idea si avvicini al concetto 
wagneriano di Oesam-
tkunstwerke, di opera 
d'arte totale. 
•Wagner aveva una visio

ne retrospettiva, guardava al 
passato: le sue Idee erano 
l'ultimo prodotto di quella 
passione per li passato che 
ha nome Romanticismo. Sì 
Wagner aspirava ad un 
mondo Integrato, ma retro
spettivo: nella sua opera, co
me in uno specchio, si riflet
te la fine di questo movimen
to europeo, volto ad un pas
sato popolato di misteri, di 
mitologie. Io al contrarlo 
guardo a! mio tempo, sono 
solo 11 collaboratore di una 
"generale" apertura verso lo 
spazio. Il mondo subatoml-
co, la nuova genetica, la nuo
va concezione del corpo 
umano». 

— Questo discorso coinvol
ge anche la musica, imma
gino... 
«Certo, la musica fa parte 

di questa "apertura" rivolta 
al futuro. Il mutamento, an
zi, si esercita prima di tutto 
nel campo dell'astrazione, 
poi In campo applicativo: per 
questo la musica è così im
portante: perché è l'arte più 
astratta, che comunica di
rettamente l'essenza. Non è 
come la filosofia che è rifles
sione; essa è la modulazione 
diretta di strutture fisiche 
capaci, a poco a poco, di 
cambiare l'uomo». 

— Ed è Llcht l'inizio del
l'epoca nuova per Sto-
ckhausen? 
•Sì, certo. Soprattutto è l'I

dea di non creare più pezzi 
sparsi: oggi 11 messaggio 
pubblicitario, per esemplo, 
rappresenta il risultato di 
una concezione atomizzata, 
che ci fa digerire la cultura a 
pezzettini. Io vedo un futuro 
In cui un compositore non 
lavorerà che ad una sola, 
unica opera: Llcht può essere 
11 modello». 

Giordano Montecch. 

MILANO — Per primo era 
sceso in campo Toti Scialoja, 
che aveva scelto un convegno 
del Cnr, del maggio scorso, 
per protestare: «Sull'universo 
della pittura di Michelangelo, 
su questo mosso, commosso, 
stratificato, intricato univer
so, l'odierno restauro passa 
come uno schiacciasassi. Uno 
schiacciasassi accecato, che 
tutto livella, tutto pareggia ed 
annulla...». L'accusa andava 
assumendo contorni precisi: 
«sbiancatura». I restauratori 
della volta della Cappella Si
stina, che Michelangelo aveva 
dipinto tra ti 1508 e il 1512, 
avrebbero insomma, per ma
nia di pulizia, cancellato trop
po e con lo sporco avrebbero 
tolto di mezzo anche ombre. 
scuri, atmosfere, emozioni, 
ambiguità della trama origi
nale, per esaltare colorini 
piatti, in una varietà cromati
ca. che sarebbe andata bene, 
magari qualche decennio più 
tardi o qualche secolo prima, 
in un ex voto o per far contenti 
i poco raffinati: colori sma
glianti di pitture — aveva 
scrìtto Benvenuto Cellini — 
che sembrano degli «inganna 
contadini*. Battuta di buon sa
pore che non ha mancato di 
citare Alessandro Conti, se
guace nella polemica di Toti 
Scialoja, ma da un versante 
tutto scientifico. 

Alessandro Conti è ordina
rio di scienze e tecnica del re
stauro presso la facoltà di 
Lettere dell'Università di Bo
logna e ha raccolto, percor
rendo biblioteche italiane e 
straniere, dovizia di materiale 
per dimostrare che quel re
stauro così non Io si doveva 
fare. Forse non lo si doveva 
fare del tutto. E Io ha proposto 
ora in un libro, «Michelangelo 
e la pittura a fresco*, pubbli
cato dalla Casa Usber e pre
sentato ieri a Milano. 

•Il gusto dell'epoca — spie
ga Conti — era ben altro da 
quello che intendono i restau
ratori d'oggi. Parlo del gusto 
dei colti, degli illuminati, at
tratti più che dalle tinte bril
lanti dal chiaroscuro morbido 
e avvolgente, come ebbe a te
stimoniare anche il Vasari». 

Ma su un punto Io scontro è 
ancora più netto. la divisione 
più marcata. Conti sostiene (e 
dimostra) che Michelangelo 
avrebbe usato diverse tecni
che per affrescare la volta 
della Cappella Sistina, in con
tinue successioni: «Per quanto 
abile nell'impostare il dipinto 
a fresco, sicuramente il mae
stro non aveva rinunciato a ri
tocchi e ad aggiustamenti di 
pittura a calce, di pittura a 
tempera, di ripassature con 
colla o acqua di calce». Solo 
che dallo stesso presupposto 
non sarebbero partiti i istau
ratoli, che si sarebbero affi
dati a materiali di pulitura 
che avrebbero appunto aspor
tato tutto quanto non era «a 
secco». II materiale incrimi
nato possiede una sigla inquie
tante Ab 57, mistura di sali 
minerali studiata per la puli
tura delle pietre calcaree, in 
modo che essi penetrino nel 
materiale lapideo, sciolgano I 

Un particolare degli affreschi 
del Vaticano prima e dopo il restauro 

La «sbiancatura» della Cappella Sistina non si doveva fare. È quello 
che ha sostenuto in un libro Alessandro Conti. Ecco le sue prove 

Restauro assassino? 
sali dannosi alla sua conserva
zione e si possano estrarre a 
loro volta attraverso un im
pacco di cellulosa. Solo che. in 
questo caso, secondo meccani
smi da Manuale del piccolo 
chimico, con le sporcizie, le 
muffe, la caliggine e non si sa 
che altri, se ne sarebbero an
date anche le pennellate di Mi
chelangelo, pezzi addirittura 
di pittura come dimostrereb
bero alcuni particolari. 

Fabrizio Mancinelli, che 
con Gianluigi Colalucci guida 
il gruppo dei restauratori, 
aveva risposto di già all'accu
sa dalle pagine della rivista 
•Atlante». E aveva scritto: «Le 
analisi che hanno preceduto e 
che accompagnano il restauro 
hanno dimostrato come la to
nalità brunastra e discontinua 
sia dovuta alla sovrapposizio
ne di una serie di strati di pol
vere grassa, fumo di candele e 
lampade a olio e soprattutto 
di colla animale alla superfi
cie dipinta e risulti chiara
mente estranea al tessuto cro
matico originario, che ne è al
terato in maniera sensibile». 

Sbalordimento, annota Con
ti. Possibile che i toni cupi del
la cappella siano tutti opera 
delle candele? E aggiunge: 
«Come Ignorare che Michelan

gelo stesso avrebbe potuto 
usare nerofumo per ombreg
giare i suoi personaggi e che 
per ottenere particolari tona
lità avrebbe steso proprio col
la animale». Conti aggiunge 
particolari affascinanti: «Mi
chelangelo disegnava, provan
do, schizzando, i suoi perso
naggi a pezzi, ciascuno secon
do una particolare angolazio
ne. E poi li rimontava, traen
do da lì, da quella ricomposi
zione. quelle figure torte, che 
esprimevano forza e dinami
smo. Ma senza il chiaroscuro, 
a tratti così violento, sarebbe
ro apparsi tanti snodabili omi
ni Michelin, grassi e goffi». 

Messi assieme i tasselli, 
l'accusa si fa davvero pesante: 
scarsa competenza, poca at
tenzione, nessuna consultazio
ne. Conti tira in ballo il miste
ro che avvolge l'opera, denun
cia come alle critiche si sia 
sempre risposto con rimpro
veri di dilettantismo e come 
non si siano mai mostrati gli 
studi scientifici che avrebbero 
dovuto preludere al restauro. 
Perché? si chiede Conti. Trop
pa paura del confronto o trop
pa paura degli sponsor, che di 
fronte al possibile scandalo 
suscitato dal cattivo restauro 

vedrebbero banalmente sfu
mare i loro investimenti? 

Sono domande alle quali 
non risponde neppure, secon
do Conti, il volume appena 
pubblicato da De Agostini (ma 
stampato prima in Inghilter
ra), che raccoglie gli interven
ti di storici ed esperti come 
André Chastel, Michael Hirst, 
John Shearman e soprattutto 
dei responsabili del restauro, 
Mancinelli e Colalucci e Carlo 
Pietrangeli, direttore genera
le dei Musei, Monumenti e 
Gallerie Pontificie. 

•Di nessun affresco — insi
ste Conti — viene mostrato 
accuratamente un confronto 
tra il prima e il dopo. L'ini-

[iressione che se ne riporta è 
mbarazzante e sgradevole: 

siamo davanti a imperdonabi
li difetti editoriali o al deside
rio di mostrare un livello di 
degrado degli affreschi da re
staurare che va al di là del 
reale? Come studioso della 
storia del restauro sono rima
sto assai perplesso nel leggere 
che in passato i restauratori 
non si sentivano tenuti a ri
spettare le tracce del tempo 
sui dipinti sui quali interveni
vano. A quando risale il con
cetto di pàtina? E la tradizio
ne attuale delle puliture insi

stite, in cui questo restauro si 
inserisce a buon diritto, non si 
spiega proprio con la reazione 
al gusto ottocentesco per il 
quadro eccessivamente inscu
rito e patinato, anche con 
mezzi artificiali?». E qui il 
professore ci rimanda a que
stioni più generali di gusto, di 
ideologia e di estetica, pole
mizzando insomma con la cer
tezza che il dipinto o l'affresco 
si debba restituire ad una bel-
leza come la si intende oggi, 
magari nel trionfo dei colori, 
se adesso piacciono i colori 
più del tenebrismo di un ro
manticismo ottocentesco. 

La polemica degli antire
stauratori ha trovato, grazie 
al lavoro di Conti, altri argo
menti. La volta della Cappella 
Sistina continuerà a dividere 
come cinque secoli fa, alla sua 
prima apparizione. Anche i 
sostenitori del restauro sono 
agguerriti, forti ad esempio 
delle opinioni di Chastel, di 
Giuliano Briganti, di Carlo 
Bertelli. Per gli uni e gli altri 
le occasioni di confronto sa
ranno tante: certo, litigare 
non fa proprio bene alla salu
te. 

Oreste Pivetta 

A Roma una mostra per riscoprire 
l'arte di Francesco Trombadori 

Il pittore 
fuori 

stagione 

cNatura morta con piatto olandese* di Francesco Trombadori 

ROMA — Oggi, chi volesse Incontrare un pittore di qualche 
nome, o per motivi di studio o per l'acquisto di un quadro, 
dovrebbe seguire le regole avventurose e scoraggianti di un 
galateo che non sta scritto In nessun posto ma è osservato 
con rigidità assoluta. Farsi Illuminare sul tipo dell'artista da 
chi ha già accesso al sacro studio; entrare In possesso del 
vero numero telefonico e parlare con tanta gente; mercante, 
manager (quasi sempre una donna molto mondana), uomo 
di fiducia, portaborse, segretarie, avventurieri anche e 
clown», e, forse, l'Incontro ci sarà. 

Dal giorni del pittore Francesco Trombadori, siracusano 
antico e artista assai moderno, la società italiana è cambiata 
assai rafforzando le gerarchle e anche gli artisti sono cam
biati. Chi, negli anni Cinquanta e Sessanta, avesse voluto 
Incontrare II pittore Francesco Trombadori non doveva fare 
altro che trovarsi al caffè Canova, in piazza del Popolo, dopo 
le cinque del pomeriggio. Il pittore scendeva dallo studio-
abitazione di Villa Strohirern. di là dalla Porta del Popolo, ed 
entrava nel caffè ben sbarbato e vestito con cura, un fare un 
po'sfottente e grintoso con punte di Ironia tagliente. Vicino 
al Canova c'era la galleria del neorealisti, Il Plnclo, che face
va gran rumore con la pittura sociale e socialista. Non meno 
rumore più In là facevano gli astrattisti di »Forma 1» anche 
loro marxisti. Poi, fuori porta del Popolo, all'inizio di via 
Flaminia c'era la trattoria del caro vecchio Menghl, sfama-
tore di generazioni di artisti, dove si trovavano Mafai, Tur-
cato, Consagra e tanti altri a mangiare e a parlar di tutto 
con passione. 

Francesco Trombadori era chiamato dal coetanei e un po' 
da tutu Ciccio. Io lo conobbi nel caffè Canova con estrema 
naturalezza ma non potei mal chiamarlo Ciccio. Era piccolo 
di statura, Il corpo tagliato forte e un po'pingue ma estre-
mamen te curato. Oli piaceva parlare e farsi ascoltare: aveva 
una voce un po' rugginosa e aggressiva, molto siciliana e 
siracusana. Sapeva tutto delle vicende Intricate dell'arte ita

liana ed europea e diceva cose molto originali, precise, con
vincenti. Incuteva un gran rispetto: non poteva, per me, 
essere Ciccio ma II maestro Francesco Trombadori. 

Assai lontano dal neocublsmo così rissoso di allora e Iro
nicamente separato dalla battaglia artlsuco-poliuca che si 
combatteva allora tra realisti e astrattisti, dipingeva con 
grande amore ma senza farlo dilagare a guastare le forme, 
l'Immensità greca delle campagne siciliane e tanti e tanti 
luoghi della Roma antica assolati e dove la luce, suo primor
diale pensiero dominante, schiariva In cenere l colori dèi 
mondo e portava le forme fino allo scheletro, ed era lo sche
letro di una grandezza e di un'armonia rara, poetica e mora
le. Diversa ma parallela all'anima di un Franca/ancia. 

Nel paesi siciliani e nelle vedute di Roma non c'erano 
figure umane; ma la segreta, possente e dolce geometria che 
teneva assieme tutte le forme naturali e costruite — prezio
sa Indicazione, allora poco Intesa, di uno spazio molto uma
no e abitabile — era anche la polemica di Trombadori verso 
realisti e astrattisti; ed era modernamente lo sviluppo di una 
classicità che muoveva da Poussin, scioglieva la sua storia 
eròica nel quotidiano di Corot sublime fantastica tore su un 
flusso quotidiano naturale/sociale perlaceo di luce, per tor
narsi a solidificare nelle poche cose che contano della vita 
dipinte da Cézanne amatissimo, quasi divinizzato. 

Da questo percorso poetico/tecnico Trombadori si mette
va a dialogare con Giorgio Morandl con una polemica tanto 
sottile quanto decisa sulla luce che costruisce e svela gli 
oggetti del mondo nella loro lunga durata umana. Tromba-
dori al contrarlo di Morandl, usciva dallo studio per la città 
e la campagna. Vitalizzava la 'regola francescana» di Mo
randl nel percorso tra le cose e tornava, su una via assolata, 
a Incontrare Cézanne. Grigio, ocrle pallide, celeste, verde, 
viola spento, bianco calcina, rosa pallidissimo: così era 
Trombadori negli anni del gran furore realista/astrattista. 

Ora, l'Accademia di San Luca gli dedica una piccola mo
stra, nel quadro delle mostre dedicate alla pittura a Roma 
organizzate assieme alla Regione Lazio e all'Archivio della 
Scuola Romana, presentando 45 dipinti tra ritratti, nudi, 
paesaggi e nature morte; e sono le nature morte a dire la sua 
segreta qualità, la sua lezione di misura e armonia In tempi 
falsamente •eroici» e *monumentall*. La mostra è accompa
gnata da un catalogo che riproduce a colori le opere esposte 
(purtroppo in riproduzioni poco fedeli tutte virate al rosso); 
raccoglie un Intéressante saggio di Maurizio Fagiolo del
l'Arco, contributi di Renato Guttuso, Corrado Maltese, An
tonello Trombadori; una ricchissima biografia a cura di Va
lerlo Rlvosecchl. 

I dipinti vanno dal 1923 al 1940 circa e il cuore poetico 
della mostra sta nelle nature morte. Trombadori era stato 
secessionista, divisionista, purista e classicista chlrichlano 
nel «c/ima» di « Valori Plastici*; ma aveva Infilato come coral
li con un filo assai robusto le sue esperienze fatte sempre col 
pensiero dominante della luce che evidenzia le forme e, nella 
relazione armonica, costruisce anche Io spazio del visibile. È 
certo che Trombadori dipinge non dimenticando ti Guidi del 
favoloso «Tram» e avendo presente lo stupore delle cose ordi
narie dì cui scrisse per Morandl e I suol oggetti Giorgio de 
Chirico. Ma Trombadori fa ancora un passo avanti, strappa 
frutta, verdura, pesci e uccelli dal mercato per restituire 
loro, sul plano, un senso cosmico, una geometria segreta di 
crescita e di aggregazione e, per l'uomo che guarda queste 
cose dipinte, lo stupore che cose così di tutti 1 giorni, e prese 
al mercato, possano parlare universalmente della vita, del
l'armonia, della «sacralità» della luce quotidiana e del rico
minciare a vivere, a lottare, a sognare ogni mattina. 

Nell'amore per le differenze nella natura, più Cézanne che 
Morandl; nell'incantamento per le cose e I colori del mondo 
un occhio molto siciliano (Guttuso dice greco); di molto Inti
mo, poetico e morale, in tempi di eloquenza e di retorica e del 
fare grande di regime o falso umanistico, una scelta ostinata 
di cose modeste, di piccoli formati, di colorì larvati dalla 
luce, di forme una per una cercate e armonizzate tra di loro, 
Maurizio Fagiolo, in catalogo, segnala che Trombadori qua
drettava molto le fotografie per ricavarne pitture; e che 11 
suo stesso autoritratto più noto è tratto da una foto formato 
tessera quadrettata. 

Vero, Trombadori, amico di Bragaglla, amava la fotogra
fia, se ne serviva, come altri. Ma si confronti la foto che è In 
mostra con l'autoritratto del 1931. Il volto è ricondotto a un 
ovale; 1 capelli sono modificati nel rapporto col cranio e così 
le orecchie;! lineamenti sono piegati a un movimento Inter
no che converge verso la piccola bocca; e la luce rende tutti 
I particolari più sferici, più finalizzati. Insomma 11 pittore, 
esaltando valori e qualità della pittura, tratta II proprio vol
to come tratta gli oggetti delle nature morte, uva, melagra
ne, cesti, piatti, mele, cavoli, pesche, brocche, uccelli, pesci, 
asparagi, pomodori, zucche, banane, bottiglie; In gloria e In 
gioia della vita esaltando l'armonia cosmica tra le forme, 
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