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QUADRANTE
Le forza degli inermi
Mentre sui confini tra India e Cina i cannoni almeno pro~visoriamente tacciono, una lettura delle ultime poesie scritte da
Tagore mi ha indotto a riflessioni sul conflitto di tono assai diverso da quelle èhe mi erano divenute abituali.
Tutti sanno che la poesia di Tagore è intessuta di certezze religiose: c Fra gli affanni e le pene della vita / questo messaggiodei
saggi,/ brilla lucente nel mio cuore: / L'Immortale si manifesta in
gioia. ... Nel cielo / vedo la grande Rosa rilucente

/

schiusa, petalo

a petalo ». Di fronte a questareligiosità, sbocciatain uno spirito
moderno ma alimentata di esperienzeantichissime, si può discorrere
col linguaggio, consueto e un poco convenzionale, degli anelitI umani rivolti a una pienezza che solo la vénuta di Cristo sa colmare..
Non sono però ben certo che termini come questi - di aspirazione,
o di presentimento
siano perfettamente:
appropriati a Ta,gore:il
quale senza dubbio nel formulare le sue attes'epiù intime aveva pre:'
sente il messaggio cristiano. Prèferisco quindi piuttosto di sottolineare il tatto che questa spiritua.
Ii~à è completamente di~arm~ta.:
cIoè che le mancano tuttI quel n; pari di ordine tecnico - sistema.
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A RSE N A LE
T orino
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mostra
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di scuola che sarebbero necessarti per una conversazione di tipo occidentale. Tra noi difatti si
suole irridere alle metafisiche che
non siano fondate razionalmente

-.
dI; Balla

,

una

ticità, strumentidialettici,apparati

prepara

.

e rimangano
al livello dellac in;'

"Nel prlm.l glornl del .mar~o. 1963. tuizione », per una consuetudine
s maugurera all.a Ga~lerla CiV1Ca dl nata dalla lunga esperienza di so.
f
l. h
arte moderna dl Torlno, nel quadro
i..

di un'attività culturale molto in.
tensa, come negli scorsi anni, una
grande retrosp~ttiva dell'opera di
GiacomoBalla. Si tratta dell~ pri.
ma mostra che raccolga,esemplifi.
candolaampiamente,l'opera di Bal.
la (nato a Torino n.eI1871,e m?r.

..

. . ..

IStICaZI?illspIntu,a1 c. e aggLaVJ
la coscIenza dellO~cl~e~t.e. !agore non sa nulla dI SImIlI esItarioni, e serenamente si affida al
c messaggio dei ~aggi» quando
ha da annunciare che c il mondo'
è nato dalla grande gioia / il

t? a Roma, ove Sl era trasfe~lto mondo è conservato dalla grande
g~a nel 1.895,nel 1958~,dalle orl.gi. gioia / e nella grande gioia ritor.

nl alla rIpresa figurativa succeSSiva

all'esperienza
futurista.Praticamentena dopo la mor!e».
\
avrà inizio con al.
Per quanto l accostamento
che

l'esemplificazione

cuni dipinti della secondametà del. ora sto per fare possa appari- I
l'ultimo decenniodel secoloscorso, re incauto, sono certo che que- I

-

già divisionisti, come da alcuni ese. sta assenza di protezione

al- .

guiti a Pariginel 1900.Quindi svio meno in confronto aJle nostre;
lu~p.e~à~olto estesam.ente
tutta ~a aspirazioni di sicurezza e di soallivita dl Balla nel rrimo decen?l.u lidità sociale - intorno ai va:d.el .nuovo secolo, d ~mpronta diVl.
Siornsta, ma caratterizzata
da molo
teplici interessi tematici, come pit.

lori che si ritengono
...
zIal~ SI apparenta
a

più

I

I

essen-

1
'
<}~el),o ch,e

I

tore\li soggettidi sign~ficato
~cia. ~vviene,sul ter~no pO!ItICO
e mI-

I

le, come R~esaggistadella n~ova .Ro. h~are, l~ d.ove tI sentI~ento nama extta'1rbana, come rItrattista. zlonale mdlano, preso m un con-

I

Questofitto gruppo di opere rive. trasto che in qualche modo si .
lerà per' la prima volta in tutta svolge sul piano della tecnica di I
la sua i~portanza il pesodella I?r~. potenza, si dimostra esso pure I

sen~a
?lna
Bal~a
nella. cult~ra artist~. disarmato
Senza
ca lt ~- lla
... e indifeso.
. . im. ','
. di qu egh anrn., Pesofl- provvlsazioni
O esagerazioni
SI
nora consIderato soltanto alla luce,
dell'influenzaformativa sui più gio. pUOpe.nsareche l~ parte del p~o.

vani

compagni

Bocciou;.

futuristi,

N~turalmente

Severini
~il

~ ,f~ta, dtsarm.a!o

~w4!>

<;llC~ la

n~ 4.ÇJlo,
s,plI~to
Jn,IlIa,g,O:
a.gglun-

futurista costituirà il cardine della gendo a scanso di ogni equivomostra, esemplificato in tutti i sfici~ cb chè questa .condizione indife.
momenti, dalle prime proposte agh sa è, nel patrimonio umano, il
".,:1..~~; ~;;, ._~J;
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