
VITA CULTURALE                                                                                           LA GAZZETTA 

L’arte italiana / Gli schemi degli storici e dei critici si sono rivelati inadeguati a cogliere i bisogni

collettivi nuovi e la tumultuosa «cultura della città» esplosa nel dopoguerra. Un esempio è il recente

volume della «Storia» Einaudi dedicato al Novecento italiano. Fa anzi di più: fa sparire il Sud.

La 
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di argilla
di Pietro Marino

Nelle sale della Pinacoteca provinciale di Bari ha fatto ingresso l’arte contemporanea con un pezzo storico, i

«9 mq. di pozzanghere» (1967) di Pino Pascali, in cui si specchiano un po’ sconcertati i Santi di Bartolomeo

Vivarini. 

Nel 1872 il pittore barlettano Giuseppe De Nittis sottoscriveva un contratto col grande mercante

d’arte parigino Goupil. L’artista si impegnava a produrre in esclusiva per lui le sue opere. Gli utili

delle vendite erano divisi a metà, e De Nittis riceveva un credito di 18mila franchi l’anno, in 12

mensilità. Ma il pittore doveva fornire opere per un valore minimo almeno doppio della somma

anticipata.

Goupil poteva inoltre suggerire al pittore come fare per accontentare i gusti del pubblico:

mettendoci per esempio più figure, come aveva fatto nel quadro «La strada da Brindisi a Barletta»,

che ebbe molto successo.

Nasceva allora, come si vede, il mercato moderno dell’art e il complesso rapporto fra gli artisti e le

«multinazionali». Questa storia meridionale apre – con larga e interessante documentazione – il

settimo volume della Storia dell’Arte Einaudi, dedicato al Novecento italiano. Quasi a dire subito

che la creatività non è astratta, ma collegata alle condizioni concrete ed ai movimenti culturali.

Il saggio iniziale di Maria Mimita Lamberti, sui «mutamenti del mercato e le ricerche degli artisti»,

è tipico del metodo con cui è stata impostata la fluviale collana curata da Giovanni Previtali e



Federico Zeri (mancano al compimento dell’opera sei volumi).

La «storia» procede per nuclei tematici, sondaggi, scorci e affondi. Metodo senz’altro efficace per

l’arte antica: là dove si è accumulata una enorme produzione critica, storica e didattica. Sono

opportune quindi le analisi che approfondiscono, aggiornano, vedono sotto luce nuova e diversa

quel che sembrava acquisito.

Ma per l’attualità? Qui noi disponiamo prevalentemente di stralci, testimonianza di critica militante,

di cataloghi. Vorremmo invece sistemazioni di più ampio respiro, proposte di sintesi: è cresciuto –

fra l’altro – il consumo dell’arte e il bisogno collettivo di saperne e capirne di più.

Fra gusto delle analisi ed esigenze di sintesi, questa storia contemporanea di Einaudi si muove con

la solita intelligente qualità; ma denuncia difficoltà e squilibri d’impianto. Già l’acuto saggio della

Lamberti, alternando la ricerca sui fenomeni del mercato a quella sull’evoluzione teorica dalla fine

dell’Ottocento sino al futurismo, finisce per sacrificare la concretezza di alcune esperienze

importanti: quelle, per esempio, di futuristi come Balla.

C’è poi un difettoso «passaggio di testimone» nell’ideale staffetta col saggio successivo di Paolo

Fossati dedicato alla «pittura e scultura fra le due guerre»; si sfoca e si slabbra, fra le due parti, il

decisivo momento di crisi delle nostre avanguardie di livello europeo, futurismo e metafisica

(Fossati per esempio ignora quasi, ed è sorprendente, Alberto Savinio).

Lo studio attacca, sostanzialmente, con quel fenomeno, intorno agli anni Venti, che si definisce

generalmente del «ritorno all’ordine». E Fossati ne fornisce una originale chiave di lettura. Si tratta

– egli afferma con acutezza – della ricerca di una «autonomia costruttiva delle forme»; non un

tradimento, dunque, delle avanguardie da cui provengono gli stessi artisti, ma una diversa

collocazione. Essa comporta – certo – anche disimpegno. Ma proprio la gelosa affermazione di

questa autonomia mal si concilia con la disordinata richiesta che il fascismo fa agli artisti, di essere

celebratori del regime.

È una tesi interessante, che collima con la valutazione che si è data, in letteratura, dell’ermetismo in

poesia e della «prosa d’arte».

Ma non si tratta di una situazione compatta. Lo stesso Fossati ripercorre con lucidità lo schema dei

movimenti di opposizione al Novecento sarfattiano dei Carrà, Sironi e compagnia bella. Ed ecco i

Sei di Torino, la Scuola Romana, Corrente, i pittori di Persico eccetera.

Ma questi episodi emergenti non ebbero un tessuto connettivo? Anche Fossati ignora le culture

regionali che fanno almeno la storia del gusto reale nel nostro paese. È da questa «storia sommersa»

consegue – fra l’altro – la cancellazione in blocco delle vicende culturali del Mezzogiorno.



È ovvio, così, che il Sud continui a non esistere nemmeno nella storia dell’arte italiana dopo la

seconda guerra mondiale. Di questa fase si occupa il saggio di Cesare De Marchis. Ma al periodo –

quello sul quale probabilmente si concentrano di più le attese del lettore medio – è riservata una

trattazione di stampo cronachistico, estenuata sino alla pedanteria filologica. Sorprende, perché De

Marchis è studioso serio e critico attento. Ma a che servono, per intenderci, le puntigliose

elencazioni di giurie, comitati organizzatori di Biennali e Quadriennali, le troppe citazioni di

gallerie (in chiave forzatamente «romana»)?

Nel dopoguerra, si sa, la cultura artistica italiana è entrata in un giro vorticoso di scambi e influenze

cosmopolite: dal picassismo all’informale alla pop art. Ha subito spesso questi flussi, ma ha

rielaborato sue esperienze originali. È entrata anche nel grande giro dell’organizzazione

multinazionale del mercato e delle strutture, con le sue debolezze costituzionali. Ne è rimasta spesso

soccombente, ma ha avuto ed ha momenti di forte reazione inventiva. Ha fatto i conti con le

tumultuose trasformazioni della società nazionale, economiche politiche ed antropologiche.

Tutto questo meritava più di una pur precisa documentazione di personaggi (alcuni in giusto rilievo

come Burri) e di movimenti. I nodi teorici e strutturali sono correttamente enunciati, ma senza

scatto, approfondimento, connessioni.

Finisce che, nella dispersione analitica, De Marchis si ritrovi alla fine a tagliare i trent’anni in venti.

La sua storia s’arresta infatti precipitosamente sugli anni Sessanta (ma il Sessantotto, dov’è?); in

pratica su Pascali, di cui è correttamente segnalata l’importanza.

Ma l’arte povera nel suo complesso è appena accennata, e gli anni Settanta sono liquidati in un rigo:

come «un fase di assenza e di clandestinità artistica».

L’impegno era arduo. Ma non impossibile: come dimostra il saggio di Manfredo Tafuri

sull’architettura nello stesso periodo. È tenuto sul filo di una articolata lettura critica che lega i fatti

formali alle problematiche socio-culturali.

Basta leggere la bella sintesi con cui è trattato l’intervento del gruppo Olivetti-Quaroni a Matera,

negli anni Cinquanta: una pagina emblematica per la cultura nel Mezzogiorno.

Riconosciamolo: gli studi di architettura-urbanistica nel nostro paese hanno raggiunto una maturità

complessivamente più alta e sofisticata rispetto quelli delle arti figurative. Forse perché la materia

stessa implica la necessità di verificare la funzione del linguaggio nel concreto dell’ambiente umano

e sociale. Ora, nel nostro paese sono esplosi dal dopoguerra bisogni collettivi nuovi ed è cresciuta

tumultuosamente una «cultura della città». Di fronte a questa rivoluzione, gli schemi degli storici e

dei critici dell’arte si sono rivelati, in media, inadeguati ed arretrati, chiusi nel loro «specifico»:

anche quando si vestono di avanguardismo.



Le crisi di crescenza dell’arte italiana hanno forse una ragione anche in questo. Essa è come uno di

quei ragazzi d’oggi venuti su lungagnoni, in fretta. Belli magari a vedersi, imbionditi alla nordica e

vestiti up to date, ma gracili.

Poi va a finire che, invece di sane iniezioni ricostituenti, li teniamo su a overdose.


