
Rinnovamento della pittura sacra
La mostra allestita a Roma, in cui figurano opere di Braque e
Chagall, rivela un' elevazione di tono nell'iconografia religiosa

« Il rinnovamento dell'arte sa- per la linea programmatica indi- o Un bozzetto per vetrata di Marc segni acquisiti, fino alle proprie
cra è legato ai giorni nostri a càta. or ora, Chagall per la Cattedrale di Metz, origini più silenziose, ritrovando
un rinnovamento dèlla fede, P~r L'insistenza con cui gli orga., che fa pensare con pena alle n~1 cuorè della propria coscièn-
troppo tempo la fede cristiana nizzatori francesi ci mettono s~ innumerevoli vetrate collocate con za religiosa un discorso a cui
$i è mostrata più timida che pro. to gli occhi questi esempi non ra~poggio ~overnativo .dall 'indu- possi~mo parteci~are anche noi
dente: cercava tremandd, le ga.. sembra U? a,tto ,di vana compia- 8tn~ di Maz :n~rand m, chiese con, mtero e giO~oso consen~o,

,
d ', h O .. Oertza. Dlce 11 direttore de L Att antiche o antichissime dl Fran- Blsogna sottolmeare nell arte

ranZle acca emlC ,e. ,ggl. mvec~ sacrée: « Noi non ci facciamo ,11- cia, .francese del nostro secolo la con-

essa non teme P1Ù dl rlvolgersl lusioni: i risultati sono ancora E' certo che in nessun'altra tinuità della. testimOnianza cri-

alle grandi sorgenti dell'isj}ira- minimi se li inquadriamo nello nazione i cattolici riescono come stiana: testimonianza che è atti~

zione fantastica», Queste parole enorme sforzo Of)strllttivo che ha in Francia a chiedere efficace- vissima nel secondo dopoguerra;

del padre A, M. Cocagnac de1'i- invaso le nostre parrocchie.., mente l'opera di àrtisti qualifi~ ma risale, attraverso personalità

niscono un indirizzo che è ope- Troppi commercia-nti e-sercitano in cati: Matisse o Rouault, Le Cor- e iniziative isolate, all'altro do. :
rante in Francia oramai da venti tale campo la loro temibl1e in- huSier o Chagall sono tutti rapo; poguerra, e poi più su fino aglianni e che si esprime- program- dustrià. L'àrtt; detta di S, SUl- presentati o ricordati nella mO- inizi del secolo, I

maticamente nei fascicoli de L' Art p~o, la vecchla e la nUova, com- stra romana di quest' anno. Ma .
. " 11 ple tut~ora le s~e malefatte. Ma la dignità di questa collBbora- Ostensori e vetrate

sacrée: restitU1r~ I art: sacra ~ e da ogm parte Sl vedono compà.. ziot1e è un fatto ancora più ra-
grandi personalItà ar.tlstiche, hb:- rire i segni della primavera». rò: perché pittori e architetti, . ,
randola dal monopolio deglI Spl- cerarnisti e scultori acòettano di I pudon di RoUQ,ult chè Ral$la

riti M~dl0cr1. QUalche a51Jet\0 Esem p io di Rouault accostare umliMente li mondo Maritain ci, ~~ raccontato ne .Les

riassuntivo di questo indirizzo è spirituale che sorlo chiamati ad g~anàe$ a~tttes segnan?!e pnm~
p~sibl1e raccogliere nelle mostre esprimere, .e dl documentarsene vIttorie dI questa erOlca fatiO'.

allestite a Roma nel Centro cli NOn c'è dubbio ~fatti che la senza improvvisazioni o approssi. I:ani~a ..cristiana si rialta doI)O

S, Luigi dei Franeesi: come m mostra offra al visltatore alcunI mazioni, C'è il caso celebre di I uIIllllazlone patita ed emerge un

quella del maggio di quest'anno, peSzi di altissimo interesse: colne Le Corbusier chi! studia le con- poco per vòlta ma senza interru-

probabl1m~nte la più ricca e iÌ1- uno s~alto estremalnente raf~" suetudini domestiche e le regole zioni dal suolo desolato ~ compat.

teressante che sia stata organ\t- nato di Braq~e, che ha anche 11 dei' domenicani per costruire unO tò della nostra ep?ca, ]i; la pena

zata sino1'8. Ricca, intendiamOCi, S8.pore familiare delle opere di studentato a La Tourelle, Alla di essere se stesSi contro la Vlo-

non per numero di opere (sono buon artigianato e può ,essere col- mostra di Roma si ha l'esempio l~~ta ,estraniazione ,che lo ~pirito

appena una cinquanti1la di peai locato m,°lto a pr~PO5rtO I.n. una di Chagall, un autore ormai chiu- laiCO lmpone a, tUttl i, nostri con-

compreso l'artigianato) ma per la c~i~sa; 1« osten~OrlO» - Cloe un $0 da decenni nei modi obbligati ~mp~ra,I}e~ 6, rn p~rtlcolar m~do

qualità. E interessante non per la dipmto su tavola da mettere sul del suo successo, che ha cercato al CrISUl1Ill, l qualI nella socletà

novità delle opere esposte, ~a cielo dell'altare ~ di ManesSler; eeriamente di risalire, lun~o 4uei ~ode~a figura~o sempre come

vlagglatori abUSlvi.
, ... La linea spirituale documentata

. nella compendiosa rassegna di

Se erte /. archeol g he a C S S, Luigi dei Francesi tocca tutte

O P O l C e a r e a le tappe di questo itinerario: il

passaggio dalle opere di genere

L o o . l o h Il I ffh . o o Il . religioso a quelle strettamente li-'

a m1SS1one Ita lana a portato a a uce a rese l e .glole 1. turglche;:1 :eg~me che unisCe la
assoluta lrrlpetibilità delle crea.,.

TEL A VIV, gtugno. - La quar- ranza portano un marchiò di fah- romano, I gioielli, consistenti in zioni artistiche alla liberazione
ta campagna di scavi condot'a brica greco, « Elusti», e sono ac. una collana, in due bellissime cro- spirituale dell'artigianato; il len- '1
dalla missione archec;>logica italia- compagnate da piatti prodotti da ci con perle e portanti la scritta tò procedère da espressioni essen- ~

na a Cesarea ~aritUm:a .ha portato una fabbrica molto nota al tempo greca .« ~os ZOi», (IUce-vit~). i~ ziali e solitarie, come sono ad I
alla luce preZlose vestlgla del pas- di Augusto. orecchml traforatI e bracCIalettl" esempio i quadri dei grandi aU- l

sato ellenistico-romano, Il diret~ Sotto il pavimento dell'orchestra, sono stati ritrovati accanto E resti tori, fino ad imprese d'ambito'
re degli scavi, prof. Antonio FrovCl. in marmo greco, è venuto alla luce umani. C'è da presumere che essi comunitario come le architettu- ~dell'Università di Milano. ha aIl- un grande affresco a disegni geo- fossero stati nascosti nelle vestì re di Ronchamp e La Tourelle. l

nunciato che sotto la scena del metrici multicromi, unico nel suo di una persona, uomo o donna non Questi ultimi risultati erano
grande teatro erodiano. scoperto genere nel Medio Oriente e SUI)e- si sa, che trovò la morte nel tar- già noti in meZzo a noi, tanto
dalla missione tre anni fa ed ora riore per importanza e bellezza ai rione di difesa crociato e quiVi ri- che si può dire che appartengano
in via di totale scoprimento e re- pàvimenti affrescati di Leptis mase seppell1ta sottò le macerie, In certo Inodo alla cultura di
stauro, è venuto alla luCe un ma- Magna, Altra scoperta interessante è stata tutti: l'interesse della mostra sta
gazzino di, lucerne, ~ell'epoca di Altra importante scoperta degli u~a testa mozza di donna soste- nel fatto di averli coll~cati al
Augusto, dl fattura smora sconO- ultimi giouli è un tesoro di gio- nuta da un~ mano, in marmo, ter~ne di un discorso piu largo.
sciuta. Le lampade - un centinaio. . che sembra ncordare I fregI delle indicandoci come si sia aperto in
circa - alcune ancora in ottimo ielli, di fattura bizantina ma certo monete emesse a Cesarea nel, pri- un paio di generazioni lo spazio
statò, sono a due o tre l'ecclù, d'epoca crociata, trovato in un toro ma e secondo secolo, e sulle qUàli spiritUale per opere di tanto Im-
elegantemente lavorate con rilie\'i rione tIi una cinta di fortificazloni era appunto raffigurata la dea pro- pegno.
a fiorami o figure, Nella iuaggiO- addossata al perimetro del Teatro tettrice di Cesarea, Tyche. SA VERI O CORRADINO

..


