
Allegoria della Fecondità o dell' Abbondanza; Il Crocifisso e la 
Maddalena; Sacra Famiglia; Annunciazione; Adorazione dei 
Pastori; Adorazione dei Magi - Uffizi, Gab. Disegni e Stampe: 
Cristo flagellato (dis.) , Ninfe e satiri (dis.); Demoni e dannati 
(dis.), Madonna col Bambino e S. Giovannino (dis.), Profilo 
virile (dis.), Testa femminile (dis.) ; Un arcangelo (dis.); Figu
ra virile nuda (dis.); Apollo, Sacrificio di Lucrezia (dis.); Il 
sacrificio di Lucrezia (dis.). FOIANO, Collegiata : Incoronazione 
della Vergine (nella predella: Storie di S. Martino). KANSAS 
CITY, University Trust: Fuga in Egitto e Gesù fra i Dottori. 
LIVERPOOL, Walker Art Gallery : Madonna col Bambino. LONDRA, 
Coli. Vincent Korda : Madonna col Bambino e Santi - Coli. pri
vata: Uomo che discende da una scala. MILANO, Brera : Flagel
lazione, Madonna col Bambino in una gloria di serafini; Madonna 
col Bambino e Santi. MONACO, Alte Pinakothelc : Madonna col 
Bambino. NAPOLI, Museo Nazionale: Natività. NEW YORK, Coli. 
Julius Weitziler : Incontro dei pellegrini sulla via di Emmaus; 
Cena in Emmaus - Coli. Frederick Mont : Presentazione di Maria 
al Tempio - Metropolitan Museum: Madonna col Bambino. OR
VIETO, Museo dell'Opera del Duomo: Autoritratto e ritratto di 
Niccolò Franceschi (affr.). OXFORD, Ashmolean Museum: San 
Giorgio (dis.). PADOVA, presso il Prof. G. Fiocco: Testa del Re
dentore. PARIGI, Louvre: Framm~nto con varie figure virili; 
Nascita del Battista; Louvre Cabine t des Dessins: La Mad
dalena (dis.); Due figure virili nude (dis.) ; Due nudi (dis.) 
PERUGIA, Museo della Cattedrale: Madonna col Bambino fra santi 
e angeli. ROMA, Castel Sant'Angelo: Madonna col Bambino e 
Santi (nella predella : Storie di Santi) - Coli. Tartaglia : Flagella
zione. SANSEPOLCRO, Museo Civico : Crocifissione, S. Antonio e 
S. Eligio. SETTIGNANO, Coli. Berenson : Ritratto di Camillo Vitelli, 
Ritratto di Vite/lozzo Vitelli. TORINO, Gall. Sabauda : Natività. 
UMBERTIDE, Santa Croce : Deposizione, Storie della Santa Croce. 
URBINO, Pal. Ducale: Crocifissione, Discesa dello Spirito Santo. 
VENEZIA, Ca' D'Oro : Flagdlazione. VOLTERRA, Gall. Comunale: 
Annunciazione; Madonna col Bambino e i SS. Francesco, An
tonio e Giovan Battista, Pietro, Agostino, Girolamo e due 
angeli. WIESBADEN, Treuhiinderschaft des Hessichen Ministers fiir 
Erz iehung und Volksbildung : Ritratto di un giurista. 

LA SECONDA MOSTRA 
INTERNAZIONALE DI SCULTURA 

ALL'APERTO A MIDDELHEIM 

M USEO ed esposizione periodica insieme, la "Biennale 
di Scultura del Parco di Middelheim" non può non 

risentire il peso d'una duplicità di funzioni che invano si 
cercherebbe di riunire sotto una ragione comune. 

Il posto che un museo deve fare a un "già visto" 
che sia anche un " già scontato" nelle coscienze (ciò può 
accadere ad opere che documentino una fase conclusiva 
e magari deteriore d'un vecchio modo espressivo, come 
ad opere in cui sia dato cogliere il germe o la prefigura
zione di una nuova età dell'arte) rappresenta un sacrificio 
spesso intollerabile per una mostra periodica, un ostacolo 
al conseguimento della sua piena organicità. 

Per fortuna un parco è generalmente assai più vasto di 
un edificio. E nel parco di Middelheim tanta aria cir
cola intorno ai monumenti anziani e recenti, tanta ric
chezza di nordica vegetazione è profusa negli sfondi, da 
isolare le singole opere più di quanto non lo farebbero 
tramezzi e pareti: mentre l'ampiezza delle prospettive 
aperte dalle molli superfici in declivio tinte delle più edu
cate gradazioni di verde e il calmo e grigio splendore del
l'atmosfera consentono pacifiche convivenze altrove impos
sibili. Qui non stupisce nè ripugna accogliere insieme nel 

campo visivo la scultura astratta che esibisce liberamente 
in un angolo di prato umido il suo gioco distaccato di 
sporgenze e d'incavi e il profilo accademico della immensa 
statua che, sia pur rimpicciolita dalla distanza, (una di
stanza e una riduzione di proporzioni che si caricano di 
una ironica sfumatura temporale, quando si tratti, ad 
esempio, di un saggio della" grande" accademia di Bour
delle) usurpa tu ttavia, da sola, un bel tratto del fondale 
d'alberi o di cielo. 

A correggere, d'altra parte, qualche eventuale difetto 
d'impostazione varrà certamente l'esperienza. La .. Bien
naie" di Middelheim, istituita nel 1950, è appena alla 
sua seconda edizione e già costituisce una rassegna im
portante della scultura europea: come pure significative 
sono molte delle opere di cui essa si è assicurata la pro
prietà. I fatti provano dunque che si tratta di un organismo 
in via di sviluppo e di potenziamento, della cui vitalità 
garantiscono inoltre l'entusiasmo dei suoi dirigenti e le 
generose cure delle autorità municipali di Anversa. 

Il criterio seguito quest'anno dagli organizzatori è stato 
quello di imperniare l'esposizione sulla scultura italiana, 
di cui viene presentata una rassegna assai ampia: ottan
totto opere (tra quelle di proprietà della " Biennale" e 
quelle avute in prestito) di diciannove scultori, Arturo 
Martini e Medardo Rosso per il passato più o meno 
prossimo e quasi tutti i più significativi tra .viventi. La 
scultura italiana forma "le noyau meme de cette exposi
tion " (sono le parole con cui si esprime il Direttore del 
Museo, prof. Baudouin, nella prefazione al catalogo), ad 
essa è riservata .. une piace d'honne1.lr" motivata dal 
fatto che il nostro Paese "peut se vanter d'une riche 
tradition et ... , d'autre part, se trouve à la tète d 'un mou
vement rénovateur dans l'art sculptural II ' 

Non sappiamo se il criterio di far perno sull'arte di un 
determinato Paese verrà applicato, a rotazione, nelle espo
sizioni future, il che sarebbe forse augurabile (non si 
vuole qui entrare nel merito del significato delle parti
zioni geografiche nell'arte odierna, ma è certo che se si 
vuoi far presa culturale sul pubblico occorre presentare 
panorami allacciati a punti di riferimento concreti, sep
pure provvisori). Il carattere specifico, però, della moti
vazione relativa alla scelta dell' arte italiana escluderebbe 
un orientamento programmatico nel senso indicato. 

Ad ogni modo, prescindendo da ciò e mettendo da 
parte ogni compiacimento per lo spontaneo omaggio reso 
alla nostra arte, non possiamo non considerare questa 
scelta come un dato di fatto; e non domandarci - ma 
retoricamente soltanto, essendo la risposta implicita alle 
premesse - se la scultura italiana (che non vegeta certo 
in una zona marginale della cultura artistica contempo
ranea, ma coscientemente ne assorbe gli umori vitali e li 
riesprime con quel margine di libertà e di singolarità 
in cui appunto consiste il suo positivo apporto; che si 
adegua anche, sempre entro i limiti consentiti dall'auten
ticità delle varie vocazioni artistiche, a quel concetto di 
.. gusto internazionale" con cui si è voluto esprimere un 
certo carattere comune alle ricerche stilistiche odierne, al 
disopra delle molte antinomie; che non si sottrae infi e 

e qui non si allude ai singoli" engagements" quanto 
ad una più generale, innegabile, "presenza" dell'artista 
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nella società contemporanea - alle 
alternative, cariche di tanta grezza 
drammaticità, dell' attuale crisi sto
rica), se la scultura italiana - dice
vamo - possa legittimamente aspirare 
a svolgere, in una rassegna internazio
nale, questa funzione di Il nodo " cioè 
a dire di misura, di pietra di paragone: 
a cui la designerebbe anche la sua pecu
liare caratteristica, di reinserirsi spon
taneamente, con tutte le sue conquiste 
di moderna sensibilità, nel tessuto con
nettivo di una tradizione, ritrovata per 
vie individuali, le sole possibili e tutte 
diverse tra loro (si pensi, ad esempio, 
ai differentissimi arcaismi di un Mar
tini, di un Mascherini, di un Greco, 
agli allacciamenti, tanto lontani l'uno 
dall'altro, con il filone dell'arte reli
giosa di un Manzù e di un Fazzini) dal
le singole personalità in essa operanti. MILANO, COLL. PERONI - A. MARTIN1 : LA SETE 

P reso atto, dunque, dei motivi che 
giustificano la posizione assegnata, nella " Biennale di Mid
delheim " alla scultura italiana, vediamo brevemente come 
questa, in concreto, si presenti. Non certo in una prospet
tiva storica: assenti Modigliani e Boccioni, dei quali qualche 
opera rappresentativa sarebbe forse bastata per dare non la 
prospettiva ma un nucleo essenziale di riferimenti storica
mente validi, troviamo, tra gli artisti che operarono pre
cedentemente a quelli della "generazione di mezzo" 
attualmente padrona del campo, soltanto, come si è detto, 
Rosso e Mart~ni. Mentre la presenza di Rosso è limitata 
alle cere di proprietà del Museo della ' Dame à la voi
lette' e del 'Bambino ebreo' e al gesso del ' Rouart' 
M artini è rappresentato con otto opere, di cui quattro 
almeno assai importanti per la documentazione del pe
riodo culminante della sua attività: il ' Chiaro di Luna', 
le 'Gare invernali' (che citiamo più che altro come 
esempio caratteristico delle soluzioni martiniane che tanta 
e immediata influenza ebbero sulla" moda" della scul
tura italiana), la ' Lupa ', la ' Sete', pezzi notissimi sui 
quali non è necessario dilungarci. 

Tra i viventi, Marino Marini compare con un gruppo 
di opere che, se pure non tutte sul piano più elevato della 
sua produzione, bastano tuttavia a far cogliere gli aspetti 
più notevoli di un'arte la cui potenza espressiva si mani
festa allo stesso grado sia nella inerzia grave di nudi come 
quello della ' Pomona' ('42, proprietà Middelheim) o 
della 'Giuditta ' ('so, Museo di Bruxelles), sia nel teso 
equilibrio dei ' Cavalieri' della collezione Lambert. 
Manzù è rappresentato più ampiamente e anche, se si 
vuole, sotto un profilo di maggiore attualità, data la pre
senza di numerose sue opere recenti, dalle scene della 
Passione del 'So ai grandi Cardinali del 'S2 e del 'S3. 
Completano la sua rassegna il bozzetto della porta di 
San Pietro, del' 49, una 'Sulamita' del' 43 e alcune bel
lissime ' Danzatrici'. 

Fazzini, invece, non figura in questa mostra come sa
rebbe desiderabile : nè il bozzetto del ' Prigioniero poli
tico', per quanto opera di altissimo gusto decorativo, nè 

la ' Danzatrice' della Galleria d'Arte Moderna di Roma 
possono dare un' idea compiuta della sua personalità. 

Di Mirko c'è il notissimo 'David', documento del
l'antico elegante virtuosismo dello scultore udinese e 
delle sue non dimenticate qualità di modellato re, recente
mente confermate, del resto, dalla figura del bozzetto per 
il ' Prigioniero politico', anch' esso presentato alla mostra; 
c'è inoltre il gesso del cancello delle Fosse Ardeatine, tor
mentato intrico animato da un soffio eroico, una delle 
più avvincenti" invenzioni" dell' artista; e alcuni dei suoi 
più caratteristici " motivi " astratti. Di Viani c'è la fu
sione in bronzo della grande ' Cariatide' il cui gesso, 
esposto all'ultima Biennale di Venezia, si trova alla Gal
leria d ' Arte Moderna ed il 'Nudo astratto' di proprietà 
del Museo Middelheim, datato in catalogo 19S3 ma, se 
non andiamo errati, del' 49 : due opere degnissime, che 
dimostrano il superamento di una fase sperimentale e il 
raggiungimento d 'una piena matu rità espressiva. 

Greco si presenta con un'accurata scelta di opere, anzi
tutto la grande 'Figura seduta ' del 'S2 (bellissima sta
tua il cui indefinibile senso di abbandono e quasi di dolce 
sfacimento è felicemente equilibrato dall'armonia compo
sitiva delle lievi, meditate deformazioni) e poi la 'Patti
natrice ' del '47, il 'Bove' del '49, tre teste di varia 
epoca: breve ma significativa antologia di un'attività che 
non affida mai i propri risultati al caso nè all'arbitrio, ma 
appare sempre preceduta da una lenta e amorevole ela
borazione fantastica. 

Nella impossibilità di soffermarci, sia pur brevemente, 
sulle opere di tutti gli scultori italiani presenti alla mostra, 
e per non venir meno, d 'altra parte, al compito informativo 
che ci siamo assunti, ci limitiamo a ricordare, citandone 
almeno il nome, quelli su cui finora non è caduto il di
scorso. Completano dunque il panorama delle tendenze 
non figurative Consagra, Mastroianni, Franchina, Lardera 
e Fontana, con quattro opere ciascuno i primi due, con 
un'opera gli altri. Espongono inoltre Mascherini (alcuni 
saggi assai interessanti delle sue variazioni personalissime 
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di moduli etruschi), Fabbri éun gruppo di terrecotte 
la cui accentuazione drammatica, d'altronde ben ' nota 
al pubblico aggiornato sulla recente produzione dello 
scultore, meriterebbe un cenno più diffuso), Bertagnin 
(una scultura in porfido, una terracotta e alcune cera
miche), Leoncillo (tre notevoli cera-
miche), Mazzacurati (alcune delle sue 
gustose deformazioni ironiche) e Min
guzzi (due opere insufficienti a fis
sarne l'immagine, ma una delle quali, 
la raccolta 'Figura coricata' senza 
data e, crediamo, non recentissima, ci 
sembra irradiare un sottile incanto 
poetico che la riscatta dallo schema 
di mediato arcaismo entro il quale 
potrebbe relegarla una troppo rigida 
classificazione critica). 

"o: 

successivamente, spesso in direzioni opposte, le vie d 'uscita 
verso una nuova costruttività formale, sono quasi tutti rap
presentati, magari con un'opera sola per ciascun artista. 
In quest'ordine di documentazioni dobbiamo inserire in 
primo luogo Lipchitz, Laurens e Zadkine (e citiamo volen-

tieri anche Gargallo il cui ' Profeta', 
non datato, ha probabilmente qual
che priorità da rivendicare nella storia 
delle forme cave); quindi Brancusi e 
Arp; e Moore (presente con una delle 
sue caratteristiche coppie di figure, 
'Re e Regina ' ); infine Calder, con 
uno dei suoi "mobili", reti senza 
fondo tese a cogliere e a disperdere 
subito dopo le illusorie apparenze 
dello spazio empirico, sì. da condurci, 
per successive elusioni, alla soglia 
d'una dimensione sconosciuta. 

Ma anche di altre voci vive della 
scultura contemporanea la M ostra di 
Middelheim offre valide testimonian
ze. Nella sezione inglese, per esempio, 
accanto a Moore e alla Hepworth (e 
a Epstein) si trovano i rappresentanti 
della giovane generazione affermatasi, 
pur fra molte polemiche, nell'attuale 
dopoguerra: Reg Butler, Chadwick, 
Armitage, Adams, Meadows; in quel
la francese, oltre ai nomi più sopra 
ricordati, quelli di Germaine Richier, 
di Adam, di Giacometti; e tra i belgi 
J espers, Leplae, Strebelle; Wotruba 
tra gli austriaci, Heiliger e Hartung tra 
i tedeschi, Verhulst e Kneulman tra 
gli ~landesi, Fischer tra gli scandinavi. 

Questo, per grandi linee, il quadro 
d'insieme della scultura italiana: al 
quale se ne contrappone, da parte 
straniera, uno materialmente di po
co più vasto, ma di assai maggiore 
varietà, oltre che, per forza di cose, 
molto più frammentario e sfuggente. 
Per dare, comunque, un'idea di tale 
panorama, non riassuntiva, ma sem
plicemente indicativa, bisognerebbe 
forse cominciare a notare le assenze; 
e rilevare anzitutto (in analogia a 
quanto implicitamente si è fatto per 
la sezione italiana, citando Boccioni e 
Modigliani, ai quali si potrebbe ag
giungere ora Melli) la mancanza dei 
più importanti tra gli scultori-pittori, 
il cui apporto al "farsi" della scul
tura contemporanea viene giustamen
te messo in luce dall'attuale critica. 
Ora, di tale apporto, se pure vi è 
una testimonianza retrospettiva con 
un bronzo di Renoir e vi sono anche 
esempi interessanti, come, nella sezio
ne belga, le sculture di Rik Wouters 
(non però quelle di Permeke) man
cano alcuni documenti essenziali per 
la storia più recente, come quelli che 
potrebbero essere offerti dalle opere 
di Picasso, di Braque, di Matisse. 

MIDDELHEIM (ANVERSA) 
P. GARGALLO: IL PROFETA 

Poichè però continuare l'elencazione 
senza il sussidio di ùn motivato di
scorso (che d'altra parte esorbiterebbe 
dai limiti propostici) significherebbe 
trasformare queste brevi note in una 
nuda lista di nomi, preferiamo conclu
dere con un'osservazione. Premesso 
che la ricerca del "monumentale" 
non si concilia in alcun modo C011 le 
ragioni della plastica contemporanea, 
esiste oggi una scultura che possa qua
lificarsi come " scultura all' aperto" , 
che faccia cioè di questa speciale Mosso questo rilievo (che trova, in 

fondo, il suo motivo di essere nella indiscutibile importanza 
della mostra stessa) e richiamato quanto si è detto in prin
cipio circa la funzione di "museo" del parco di Midde
lheim (il che ci esime dall' interessarci alle varie fusioni e 
rifusioni di Rodin, di Bourdelle, di Kolbe, per non dire di 
Meunier) è doveroso peraltro constatare che le personalità 
più autorevoli tra quelle che hanno circoscritto la loro atti
vità al campo della scultura e vigorosamente hanno con
tribuito al rinnovamento della plastica moderna, metten
done prima in crisi il linguaggio tradizionale e indicando 

collocazione una esigenza fondamentale, d'ordine teorico o 
pratico'? Se la risposta dovesse essere affermativa, allora 
sarebbe da rilevare che a Middelheim non sembra sia stato 
adottato alcun particolare criterio (funzionalità architetto
nica o spaziale, scelta di materiali, ecc.) che faccia sup
porre un orientamento determinato. 

Ad ogni modo, anche se si consideri come occasionale 
la sua sistemazione in un parco, la Mostra di Middelheim 
resta sempre una manifestazione di elevata qualità, degna 
di vivissima attenzione. G. BACCHETTI 
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