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n giornale di Belle arti, La Direzione, pag o 2 .

Alberto l'asini , Edoardo Calandra, 2 .

n poeta dell'Oriente, Augusto Ferrera, , .
Q uanti saranno g li artisti es positori, 7.
L e (f Tre Sture " di G. Comet ti, Giovanni Cella, 7.
Do me nico Morelli , Salvatore Di Giacomo, IO.

La pittura d' oggi in Italia , Ugo Fleres, l I.

La (f Dera » di E . Rubino, Guglielmo' Ferrari, 15.
Odoardo Tabacchi, M . Calderini, 17.
Le quattro tel e di Loren zo Delleani per il peri stilio

delle Belle Arti, 19.
A Lorenzo Dell eani. Son etto di Giovanni Came

rana, 22.

Lo renzo Dcll eani , Augusto Ferrera, 22 .

La Sco ltura decorativa negli edifici dell 'Esposizione ,
2, .

Giov anni Battista Quadron e, M. Calderini , 25.

n rina scimento dell e Arti decorative, Enrico Tbovez;,o.
Ettore Tito, D. Mantooani, )4.

L'Arte in Piemonte all'epoca dello Statuto, Ejisio
suau, 35.

L'edifizio delle Belle Arti alla Mostra de l 1898,
R. Brayda, 39.

n « l' o " di Lui gi Contratti, Ernesto Bertarelll , 39.
Giovanni Se gantinì, Vittorio Piea, 42.
La pittura decor ativa negli edifici dell 'E sposizion e,

Mario Ceradini, 46.
11 (f San gone " di Cesare Reduzzi, Ercole Bonardi, 47.
Giulio Mon teverde, G. L., 49.
Rifiutato, Vittorio Turleiii, 50.
La Mostra dell ' Arte Medioevale pugliese, 54.
Le Esposizioni di Belle Arti a T orino, 54.
L'Architettura odierna in T oscan a, Ugo Matini, 55.
Scul ture de corative di Rubino, Biscarra, Dc Biaggi,

56.
Bianc hi Mosè, di Monza, M. Calderini, 57.
Un apos tolo della bellezza, ZÙIO Ziui, 62.
11 premio delle Belle Arti , 64.
Achille D'Orsi, Mario Giobbe, 65.
P oe sia fotografic a, Enrico Tbooei, 67.
Un'appendice all 'Esposizion e di T orino. La Most ra

. d'Arte antica a Govon e, S. L., 7 I.

Gustavo Moreau, D. S., 7 1.

n Premio degl i artisti : Re lazione de lla Gi urìa, re
latore D . Calandra, 72.

n dolore confortato dalle m emori e. Ver si di Frau
cesco Pastoncbi, 73.

All 'Esposizion e di Belle Arti. I. 11 paesaggio al pino
piemontese, Ugo Fleres, 74.

n sentimento mu sicale nei pitt ori e il se ntime nto
pittorico nei mu sicis ti, Luigi Locali, 75.

Sa lòmc, Edoardo Calandra, 79.
n caso (f Grosso-Delance ", 80.
n simbolism o, Marco Lessona, 8 L

All'Esposizione di Belle Arti. Il, Ugo Fleres, 83.
Un a statua de l Marocchetti all'Espo sizione, F. M., 86.
All 'E sposiz'cne di Belle Ar ti. Una lezione, Ed. C., 86.
L'Arte mu ra le odierna. I., Vittorio Piea, 86.
L' Esposizion e de gl i (i Amici dell'Arte », Gug lielmo

Ferrari, 89.
L'affresco di G . Grosso distrutto nella Chi esa di

San Gioachino, 91.
I diritti d'autore e le foto grafie, Carlo Camerano, 9 I.

All' Esposizione di Belle Arti. III. La Fontana .
(Contratti - Rubino - Bonino - Biscarra - De
Biagi - Red uzzi - Ceri ni - Bottinelli - Sassi 
Rend a), Ugo Fleres, 94.

Compliment i, Ed. C., 95.
Noterelle, 95.
All 'Esposizione di Belle Arti. IV. Scultura funebre

(L. Bistolfi, F. Bialettì), Ugo Fieres, 98.
Pel monumento a Cavallotti, 98.
Edward Burne ]ones, Enrico Tbouer, 99.
n mo nu mento alla Duchessa di Ga lliera, 103.
P el centenario de l Mor et to, 103.

INDICE DEGLI ARTICOLI

Le terrecotte artistiche di Sign a, Augusto Ferrera,103.
All 'E sposizion e di Belle A rti . V. Dall e Pi ram idi

all ' Alhambra (A lbe rto l'asini), Ugo Fleres, 106.
n busto di Giac omo Leopardi scolpito da Monte

verde, 106. ,
De lla Mostra d'Arte Medioeva le pugliese per la

pro vincia di Bari , Ing. Ignazio Verrotti, 107.
Id ee vecchi e c casi nuovi (a proposito ' del monu-

mento a Balzac del Rodin), E. Fe rrettini, 110.

I ritratti ai Salons di P arigi, 112.
Giu sepp e P elizza da Volpedo, Pio Viazzi, 114.
All 'E spo sizione di Belle Arti. VI. Luc e e color e

(Giorgio Belloni), Ugo Fleres, 115.
No ter elle, 118.
L'arte murale odierna. II. Vittorio Piea, 11 8.
All ' Esposizion e di Belle Arti . VB . Rus, Ugo

Fleres, 12I.

Cel estin o T url etti, Ejisio Ai/elli, 12 2 .

Note relle , 126.
Le vie del passato. Quartine di Cosimo Giorgi eri

Centri , 127.
No te rcl le, 128.
All'E spos izione di Bell e Arti . VIII . Un gig lio, Ugo

Fleres, 129. .
Le arti decorati ve ai Salons di Parig i, 130.
11 pitt or e Dall 'Oca Bian ca, A. Centelli, 13I.

Pittori e letterati, Francesco Pastonchi, 134;
Dopo il collocamento (conve rsazioni), E. Calandra,

135·
Noterclle, 136.
All'Esposizione di Belle Arti . IX. Scultura minuta,

Ugo Fleres, 137.
Disegni di artisti celebri es pos ti nell a R. Pin a-

coteca di T orin o, A. F. 138.
Il pitt or e Lodo vico Rayrn ond , Luigi Cantù, 139.
Noterelle, 139.
La Mostra d'Arte Medioevale pugliese per la pro-

vincia di Bari. Il: Ing: Ignaz]» Verrotti, 142.
I premi de gli allievi dell ' Accad em ia Albert ina, 143.
No te relle, 144.
« Fig lio dell a Gl eba " St atua in gesso di Giuseppe

Graziosi, Francesco Carondini, 146.
All 'E sposizione di Belle Arti. X. Un g ran pen 

ne llo (Gi acomo Gro sso). Ugo Fleres, 146.
Ulisse Papa: 11 genio e le opere di Alessandro

Bonvicino (11 Mor erto), 150.
L'Arte murale odierna. III. Vittorio Pico, 1 51 .

All ' Esposizion e di Bell e Arti. XI. Un fiamming o
di P iemo nte (G . B. Qu adr one, A. Batt agli a,
p. P ajetta), Ugo Fleres, 153.

St efano Bruzzi, Vittorio Turletti, 154.
Sopra Macugnaga (Val d' An zasca), (quadro di Mario

Vian i d'Ovrano), ve rsi di F. Carandini, 155.
Idillio, Edourdo Culandra, 158.
L 'evol uzion e del sen so dei colo ri, Ernesto Berta

;elli, 159.
Noterelle, 160.
All 'E sposizion e di Bell e Arti. XII . Tono min or e

(O . Da Molin, L. On etti, V. Montefosco, S. Po
stig lione), Ugo Fleres, 161.

Marius Pic tor, Vittorio Piea, 163.
Cipro e L. P alma di Ce snola studiati da Tullo

Massarani, 167.
All 'Espo sizion e di Belle Arti . XIII . P aesaggi cre 

puscolari (P . Fragiacom o, B. Bezzi, A. Bel
trame, V. Cargnel, A. Campriani , F. Carenno),
Ugo Fleres, 170.

11 Div isionismo, Anton-Maria Mucchi, 17L

La con servazione dei monumenti e i lavori degl i
uffici region ali nel padi glione del Ministero
della pub blica istruzione , Riccardo Bruyda, 174.

All 'Esposizion e di Bell e Arti. XV. Da Sargunt a
Mentana (V. Sch ere sch ewsky, A. Majani ), Ugo
Fleres, 177.

Noterelle, 178.
Marco Cald erini, Efisio Aitelli , 17 9 .

Ancora di Augusto Rodin, e. ai., 183.
Un ricordo dell 'Esposizione di Belle Arti, 18 3.

Not erelle, 184.
All 'E sposizione di Belle Arti . XVI. Ritratti (Carlo

Ferrari, Giu sepp e Ferrari, Arturo Cal osci, Mi
chele La Sp ina), Ugo Fleres, 185.

L' arte e il pessimismo, Felice Momigliano, 186.
Aracne rustic a (Cog ne ) , (quadro di Giovanni

Giarii). Ve rsi di F. Carandini, 187.
La pittura milita re all ' Esposizione , . Teti. Giuseppe

Sticca, 190.
11 fratello di Lui sa, Cosimo Giorgieri Contri, 19 I.

Traslochi di quadri , 192.
All'E sposizione di Bell e Ar ti. XIV. Marmo e bronzo

( A. D'Orsi, D. Barc aglia, E . Biondi), Ugo
Fleres, 194.

Noterelle , 194.
En rico Reyc end , Edoardo Nicolello, 195.
L'usignuolo - La tempesta - A me stesso. Sonetti

di Francesco Pustoncbi, 195.
L'ultima parola sull'arte , Zino Zini, 198.
11 P avone, Ed. Calandra, 199.
Noterelle, 200.

11 Moretto da Brescia, Ugo Fleres, 20 L

Padi gl ione del Mini stero della Pubblica istruzion e.
La Most ra dell e Accademi e e degli Istituti di ·
belle arti, G. L., 20 3.

I bronzi arti stici all'Esposizione, A ., 206 .

11 colore, Alessandro Vian.i, 207.

Noterelle, 208.
P er il Simbolismo. I. Pio Viazzi, 2 IO .

Noterelle, 21 I.

P el patrimoni o artistico italiano, Carlo Camerano, 2 12 .

Dell a Mostra d'Arte Medi oevale pugl iese per la
pro vinci a di Bari. III . Ing: Ignazjo Verrotti, 214.

L'esposizion e dei concerti, Luigi Locati, 217 .

Fotografia pittorica, Enrico Tbouei, 219.
l'el patrimonio arti stico ita liano (contin .), Carlo

Camerano . 22 3.
All ' Es pos izione di Bell e Arti. XVII. Gli audaci

(G . P elizza, p. No me llini, A. Vernazza, G. Sa
cheri , A. Dall'Oca Bianc a, A. Mancini), Ugo
Fleres, 226.

L'opera del Tiepolo esaminata dal sig . A . de Cben-
neui ères, 2 27 .

Carlo Follini, Giuseppe Cesare Barbuuara, 227 .

Conc orsi artis tici della fami gli a artistica, 23 0.

p'er le vie della vita . Sei son etti di Francesco 1'0
stanchi, 231.

Feliciano Rops, Franz; 232.
All ' Espo sizion e di Bell e Arti . XVIII . Silenzio

(Marco Ca lderini), Ugo Fleres, 233 .
Pel patr imonio artis tico italian o (contin.), Carlo

Camerano, 235.
All' Es pos izione di Bell e Arti. XI X. Pastelli (A. Fer

raguti, S. 'Della Valle di Casan ova, R. Man 
tovani-Gutti, V. Cavalleri , G. Cascia ro), Ugo
Fleres, 24 I.

Dom enico Trentacoste, Vittorio Piea, 24 3.

Un'esposizione di opere di Rernbrand t ad Am-
sterdam, 250.

Le nostre pinacoteche, Dott. G. Senes, 250.
La fotografia all 'E sposizione, Carlo Brogi, 252.

L'a rte a Città di Castell o. Studi di G. Magberini-
Graxiani, 255.

Gli acquisti del Minister o .all'Esposiaionc, 256.
All 'E spo sizion e di Bell e Arti. XX. Realt à e fantasia

(Andrea Tavernie r e Mari us Pictor), Ugo
Fleres, 257.

Variazioni sullo ste sso moti vo, Zino Zini, 260.
Della Mostra d'Arte Medi oevale pug liese pe r la

provincia .di Bari , IV, Ing. Ignazio Verrotti, 261 .
All 'Esposizion e di Bell e Arti. XXI. P aesaggi (G .

. Miti-Zanetti, C. Follini, G. Ciardi, V. Cap rile,
A . Pratella), Ugo Flel'es, 2 70.

Pier Celestin o Gilardi, Efisio Aitelli, 27 I.
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Le onardo Bisto lfi, Enrico Tbouez; 275.
Notere lle , 283.
All ' Esposizione di Bell e Arti . X XII. Spro loquio

fina le, Ugo Fleres, 286.
Telernaco Signorini, Ugo Maiini , 288.
An cor a la Mostra fotografica, Carlo Brogi, 289.,
Una nu ova rivi sta d'art e applicata, 292.
Giusepp e Ricci, Pio Viazzi , 292.
La Mostra d'archi te ttura, 293.
Maioliche e por cellane, 296.

S. A. R. la princip essa Lretitia visita lo studio di
A lberto l' asini, pago I.

Ultim o studio di Alberto l' asini a Parigi, in via
Cha ptal, 9, 2 .

Nei pressi di Santa Sofia (Co sta ntinopoli). Diseg no
a matit a di A/berto Pasini, 3.

Ven ditore di meloni (T urchia). Dipinto di A/berto
Pasini, 4.

Lun go il Bosforo (C ostantinopoli) . Id ., 4.
Carovana nel Sud de lla P ersia. Id., 5.
Bazar in O riente. Id. , 5.
Le tr e Sture. Gruppo decorativo di Giacomo Co-
. metti, 8.

Domenic o Morelli nel suo studio, 9.
Fronto ne della Catt edrale d'Amalfi. Dipinto per

mosaico di D. Morelli, IO.

Affresco a Gaeta di Domenico Morelli, I I .

I profughi di Aquileia. Dipinto di D. Morelli, 12.
Una strada di Costantinopoli. Id ., 12 .

Madonna della Scala d'oro. Id. , 13.
Madonn a. Id., 1 3 .

Donn e che pre gan o. Id ., 13.
La Dora. Gruppo decorativo di E. Rubino, 16.
Odoa rdo T abacchi nel suo studio, 17.
La Spina. Sta tua di Odoardo Tabacchi, 18.
Pianto degli Angeli intorno alla Deposizione. Bas

so rilievo di Odoardo Tabacchi, 20.

Arnaldo da Brescia. P rimo bozzetto di Odoardo
Tabacchi, 20.

Michelangelo. St atua di O. Tabacchi, 20.

Loren zo Delleani in atto di dipinge re, 2 I .

Mùlino di Leyd a. Dipinto di L. Delleani, 22.
Studio. Id. , 23 .

Q uies. Id ., 24.

R egate nel secolo XVII a Ven ezia. Id ., 24 .

Giovanni Battista Qu adrone ne l suo studio, 2 5.

Il tempo min accia. Dipinto di G. B. Quadroue, 26.
Gli amici dell a cuoca. Id. , 26.
P oesia bernes ca. Id., 28.
Fortune diverse . Id., 28.
Ne l cortile del Parroco. Id., 29.
Circo. Id., 29.
Salotto di stile mod ern o. (Tappezziere Sandrone), 3I.

Saggi di stoffe « Liberty n , 3I.

Sala di stile moderno (T appezzie re Lauro'y; 32.
Salotto di stile mod ern o (T appezzie re Arneudoy; 32.
Sedia del tapp ezziere Lauro, 32.
P rocessione . Dipi nto di E. Tito, 33.
Ritratt o del pittore Etto re T ito, 34 .

Laguna. Dipint o di E. Tito, 35.
In montagn a. Id ., 36.
Esta te. Id ., 37.
Il l' o. Gruppo dec orativo di Luig ] Contratti, 40.
Rit ratt o di Giovanni Segan tini , 4 I.

T emporale in mon tagna . Dipinto di G. Segantini , 42.
Alla stanga. Id. , 4 3 .

L'am ore alla font e dell a vita. Id., 44.
Primavera alpina. Id., 45 .

Con tadina. Disegno di G. Segantin i, 46.

' Il Sangone. Gr uppo decorativo di G. Redllzzi , 48.
Giuli o Mont everde nel suo studio, 49.
P rimi giuochi. Gru ppo di G. Monteverde, 50.
Pa rticolare di monumento se polcrale, di G. Mon-

teverde, 50.
Il dram ma della vita. St atua di G. Monteuerde, 5I.

Monument o se polcrule, di G. Monteverde, 52.

Gaet ano Previati , G. L., 298.
Il terzo cent enari o della nascita di Loren zo Ber

nini , 298.
Pi et ro Canonica, Augusto Ferrere, 299·
Voci disperse . Ad un amico - La disarnata lontana

- La consolatrice - Madre mia! Quattro so
ne tti di Fr ancesco Pastoncbi, 300.

L'a rtista, L uigi a Capacci-Zarlatti, 301.
Acquere lli, mini ature, disegni, acque forti, ecc., alla

Mostr a di ' Belle Arti, G. L., 304.

INDICE DELLE INCISIONI

Cr isto crocifisso di G. Monteverde, 52.
Madonn a col bambino. Id ., 52.
Par ticolari dei g ruppi « La pace e la g uerra »

della fon tana nronumcnta le, di E. Rubino c
C. Biscarra, 53.

Bassorilievo sulla facciata dell'Espo sizion e di Belle
Ar ti, del De Biaggi, 55.

Giusepp e Verdi e le sue ope re . Particolare deco
rativo del Salon e dei Conc erti su bozzet to di
Paolo Gaidano, Ornamentazione di Ernesto
Smeriglio, 56.

Donn e di Chi oggia. Dipin to di Mosè Bianchi, da
un 'acqua forte di C. TlIr/etti, 57.

Ritratto del pitto re Mosè Bianchi, 58.
Rit ratto. Dipint o 'di Mosè Bianchi, 59.
Paesaggio. Acquaforte di Mos è Bianchi , 59.
Il Viatico. Id ., 60 .
Flora. Dipin to di Mosè Bianchi , 60.
La pace. Bozzett o di Mosè Bianchi, 60 .

I frate lli sono al Campo. Dipinto di M. Bianchi, 61.
Il pitt ore Londonio, Id., 6 1.
Violinista del se ttecento. Id., 6 2 .

Mad re. Dipint o di V. Mont efusco, 64 .
Aracne. Dipinto di G. Gialli, 64 .

Lo sculto re Achille D'Orsi nel suo ' studio, 65 .
Pe scator e di gran chi. Statua di Achill e d'Orsi, 66.
Tra una rappresentazione e l' alt ra. Dip int o di

G. B. Quadrone, 68.

An acreontica. Grupp o di A. Apolloni, 69.
Castello di Govon e, 7I.

Visita ai cimiteri ne l gio rno di Bayrann. Dipinto
di Alberto Rossi, 72.

Giorn ata bur rasco sa. Dipinto di Giorgio Belloni, 73.
Il dolore confortato dalle m emorie. Monumento

funerari o, di Leonardo Bisto/fi, 76-77 .
« Alpes dum nivere sole nitcnte nitcn t n. Dipin to

di Mario Viani d'D urano, 80.
La festa di Maria . Dipint o di Lorenzo Delleaui, 80.
Un a psicopatica. Dipint o di Salvatore Postiglione, St ,
Gruppo dal vero, di Paolo T roubetzkoy , 84.
San Gerolamo . Studio di Giacomo GrCfSSO, 85.
Affissi di Cberet, 86 .

Affisso di Toulouse-Lautrec, 87.
Affisso di Steilen, 87.
Affisso di Guillaume, 88.
Affisso di Grasset, 88.
Affisso di Mucha, 88.
Affisso di Meunier, 88 .

Il condannato. Dipinto di Lorenzo D elleani, 89.
Ne l giorno. T ritt ico di Mill o Bort olui zi , 92-93.
Sulla traccia. Gruppo in bronzo di C. Biscarra,92.
« Heroin a », Bronzo di Edoardo Rubino, 93.
I fieni. (Dintorni di St-G ermain). Dipint o di Fede-

rico Rossano, 96.
Vita solitaria. Dipint o di Arturo Ferrari, 97.
Solitu dine. Dipin to di C. Pugliese-L eui, 97.,
Ultime goccie. Dipinto di Andrea Tauernier, 100.
Terrecotte arti stich e della manifattura di Signa

all 'E sposizione Nazionale, 101-104.

Pathos. Statu a di A chille d'Orsi, 105.
Gruppo di fanciulli. P astell o di Resina Mantouani-

Gutti , 108. .

Nella chie sa di un villaggio di Sicilia. Di pint o di
L. Di Giovanni, 108.

Verso sera. Dipinto di Mosè Bianchi, 109.
Mode llo di vasca decorativa di Vito Pardo, 110.

Gli affresch i di Giambatti sta Tiepolo, 305 .
« Dolce nella memoria » (Quad ro di Carlo St rutta ),

Ver si di Luigi di Sali Giusto, 305.
Arte eso tica. W asne tzoff e la pittura rus sa con

temporanea, 306.
In proposito dell a pittura di paesaggio, Al essandro

Viazzi, 307.
proposito di un bozzett o, Enrico Thouei, 308.

P er M. ·A. Gilli e Casimiro T eia, ,308.

Commiato, La D irezjo ne. ,308.

Bal zac. Sta tu a di Raditi, I I I .

Ninfa. Pastello di Ama/do Ferraguti, 112.

L'atle ta. Sta tua di Donato Barcag/ia, 11 2 .

St ampa curiosa , Dip int o di Pier C. GUardi, I 1 3'

Lo spe cchio dell a vita . Dipint o di Giuseppe Pe-
lizza, 1 16.

Mattino d'a utunno. Dipinto di Filiberto Petiti, 117.

Affisso di Aug, Donnay (Belgio) , 120.

Affisso di Rossenf osse (Bel g io), 120 .

Affisso di Berchmans (Be lgio), 12 0.

Affissi di Edward Penfield (Stati Uniti), 120.

Affisso di A ndley Ardy (Inghilte rr a), 1 20 .

Affisso tedesco, 120.

Impressione. Dipinto di Mosè Bianchi, 121.
Autoritratto. Acquaforte di C. Turleui, 123.
An diam pel mondo. Id ., 124.

La questua de lusa. Id ., 124.

Impressione. Dipinto di C. Pugliese-L eui, 124.
Alma natura, Ave I Pastell o di C. Saccaggi, 125 .

Fetont e sul l'o. G rup po in bro nzo di T. POZZi, 126.
T ramont o. Dipinto di F. Vercelli, 126.
L 'ora della merenda. Dipi nto di C. Turl etti, 128.

Pace. Dipinto di 1. Brass, 128.
Mario . Busto in marmo di Pietro Canonica, 129.
Ri tra tto del pittore An gelo Dall 'O ca Bianca, 131.
Ritratt o di Loren zo Ste cche tti. Dipinto di Rajfae/e

Faccioli, 1 3 2.

« Post prandi um ». Dip into di B. Giuliano, 132.
Gli amo ri de lle anime. Fra mme nto di quad ro di

A. Dal/'Oca Bianca, 133.
L 'avanguardia. Dipinto di A. Dall'Oca Bianca, 13 6.
Mammina. Studio a fusain di An gelo D all'Oca

Bianca, I 36.
Au tunno . Tempe ra di Emi/io Gola, 137.
« Ave n . Busto in marmo di D . Tr entacoste, 140.
Studio e lavoro. Dipinto di Eugenio Prati, 140.
Le gioie dell a famiglia. Dipin to di P. Pajetta, 140.
Un vespro a Chi oggia. Dipinto di 'Leonardo BIIZ-

zaro, 14I.

Portale del Duomo di Trani, 142.

P or ta dei leoni de lla Basilica di San Nicola di
Bari, 14 3.

P ortale del Du omo di Bitonto, 14 3.

Porta le del Duomo di Altamura, 14 4 .

Figlio de lla gl eba. Statua di Giuseppe Graziosi, 145.
Ritratto di S. A. R. la Duchessa d'Aosta Elena

d'Orl éans. Dipinto di Giacomo Grosso, 148.
P acchianella napolitana. Testa in bronzo di Oronzio

Gargiulo, t4 9.
A ll' Alpe . Dip int o di Andrea Tauernier; 149 .

Affisso spagnuolo, 1 5 t .

Affisso di Victor Andrèu (Svezia), 151.
Affisso di S. S. Solomko (R ussia), 15I.

Affisso di 1. Porfirojf (Russ ia), 151.
Affissi italiani di Mataloni, Hob enstein , Gambellotti

e Dalbono, 152.
Do po il ballo . Sta tua di Paolo Troubetzkoy , 153.
Ritratt o del pitt ore Stefano Bru zzi, 155.
AI pascolo. Dipin to di S. Brurz], 155.
Meriggio in Sicilia . Dipinto di F. Lojacono, 156.
Egl oga. Dipinto di S. Brui r], 156.
Vecchia Napoli, Dipi nto di Vin cem o Caprile, 157.
Ver so casa. Dipinto di S. Brurz], 160.

I due cugini. Id. , 160.
Giac omo ' Leopardi. Statu a in bronzo di Antonio

LI/ sardi, 160.
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Vecchi castagni. Dipinto di Carlo Pollini , 161.
Bel sito. Dipinto di Federico Cortese, 164.
Buon cuore e ing en uità. Dipinto di Felice Zeu

naro, 164.
Un'ombra di luna a Venezia. Dip into di Marius

Pictor, 165.
Ritratto del pittor e Marius Pictor , 166.
Chi ostro S. Gregorio a Venezia. Dipinto di Marius

Pictor, 168.
La peste a Roma. Id., 168.
Ult ima visita . Dipinto di Ennio Morelli, 169.
Ondina. Statua in bronzo di Giuseppe Renda, 172.
Tram onto (lungo il Lambro). Dipinto di Emilio

Borsa, 173.
Motivo ant ico . Testa in bronzo di Augusto Ben

Velluti, 173.
Tornitore arabo. St atuetta in terracotta di Carlo

Fontana, 173.
T orri on e del Castello di Milan o, 175.
P alazzo di S. Giorgio a Ge nova, 176.
T orre « il Paille ron » in Aosta, 176.
L e isole del La go Maggior e. Dipinto di Marco

Calderini, 177.
Ca se del 1600 a Coa zze. Id., 177.
Tempo malinconico. Id., 180 .
La cad uta de lle foglie . Id ., 180.
La pastorella . Dipinto di Cesare Tal lone, 18 I.

L'ad ultera . St atua in gesso di Emcnuele Villani s, 184.
Autunno. Dipinto di Alceste Campriaui, 185.
La batte ria Masotto. Gru ppo in bronzo di Salvatore

Buemi, 188.
Donizett i scrive la « Luci a di Lammer mo or », Di-

pinto di Vittorio Caral ùri, 189.
Flavio Gioi a. Statua di Alfonso Balzico, 192.
Una Vergine. Busto in marmo di Eugenio Pellini, 192.
Vergine. Busto in g ess o di Eduardo Rossi, 192.
I primi ragg i. Dip into di Nicolò Cannicci, 193.
Presso i monti della .Val Ch iusella . Dipin to di

. Enrico Reyceud, 196.
L ' Ave Maria. Piazzale dell ' Arcivescovado di

Chi oggia . Dipinto di Achille Formis , 196.
La rejetta. Dipinto di Cesare Saccaggi, 197.
Verzicre di Milano. Dipinto di Rodolfo Paoletti, 2 0 0.

A sera, Stutua in gesso di Ernesto Spalla, 200.

Sp ettro. Particolare di monumento fun ebre di Fe-
lice Bialetti, 20 1.

Giovedi San to . Dipinto di Giuseppe Ricci, 204 .
Girovago . Dipinto di Cesare Scagli a, 204. -'+
Autunno. Dipinto di NoI! Bordignon, 204.
San Sa lv à, Dipinto di D omenico Rabiogl io, 205.
P ascolo vagante. Dipinto di Vittorio Avanzi, 205.
Sera a Ven ezia. Dipinto di G. Vianello, 208.
Ritratto. Dipinto di Antonio Baronie, 208.
Il to rrione. Dipi nt o di Edoardo Calandra, 209.
Pazzo. Dipinto di Luigi Onetti, 212.
Luna cre scente. Dipinto di Lodouico Caualeri, 213.
Affresco nella Cattedrale di Ruv o, 2 I 5.
Sedia vescovile nel Du omo di Canosa, 215. '
Capite llo nella Cattedrale di Ruvo, 216.
Affre sco nella cripta di Sa nta Croce in And ria, 216.
Capi te llo nella navata ma ggiore dd D uomo di

Altamura, 2 I 6.
T omba di Ri ccardo Falconi nella chi esa di Santa

Margherita di Biscegli e, 216.
Porta di bronzo del Duomo di Trani , 216.
Mattino nel porto (Genova). Dipinto di Giorgio

Belloni, 2 I 7.
Fotografi e pittoriche di · Guido Rey, 2 19-220.
Maria Ales sandra Vittoria , principessa di Rumania.

Fotografia di G. Brogi, Firen ze, 220.
Fotografie pittoriche di Guido Rey, 22 L

Paesa ggio fotografico di Leone Sinigagl ia, 222.
Al col di S. Gi ovanni. Dipinto di Giovanni Piu-

mali, 224.
Es ami finali. Dipinto di Giouanni Battaglia, 224 .

Dolore. Dip into di Giorgio Kienerk, 225.
P oe sia del mattino a P ortofino . Dipinto di A. Ver-

tlazza, 226.
La nave della morte. Dip into di G. Sacberi, 227.
Sera d'estate. Dipinto di F. Sartor elli , 228.
Ore quiete. Dipinto di Plinio N omellinl, 228.
In attesa dell'amatore. Dipinto ' di Antonio Man

cini, 229.
Civilizzato . Dip into di G. Gabbiani, 230.

In cimit ero. Stat ua in gesso di O. Grossoni, 2 32.

Maggio in risaia. Dipinto di Pompeo Mariani, 233.
Il canto della sera. Dipinto di Alberti Vizzotto Giu-

seppe, 234.
Sole di marzo. Dipinto di Pier Carlo Paruopassu,

234·
« Day dreams » , Stat ua in gesso di Artbur Dauis

Will iams, 23 5.
La bufera. Dipin to di Romolo Tessari, 235.
P er ingan nare il tempo. Dip int o di Luisa Biressi

Gbio, 235.
« Les malh eureux », Gruppo in terra cott a di

Felice Cifariello, 236.
Aspe ttando. Dipinto di Giouanni Fattori . 236.
Un canto del poema Ga ribaldino (Mentana). Di

pint o di Augusto Majani, 237.
Via del Co mmercio a Gen ova. Dipinto di Giuseppe

Mazzei, 238.
I rejetti. Dipinto di Guido Mejneri, 239.
« Mater der eli cta » , Dipinto di C. Stragliati, 240.
Il so rriso di Dio. Dipinto di Vincenzo Iroll i, 240.
Fiori. Bronzo di C. Fumafal li, 240.
Aless andro Volta spiega la pila a Napoleo ne, prim o

Con sole. Dipinto di G. Bertini, 241.
Capo Santa Mar ia (Finisterrac), Dipi nto di G. Ca-

sciaro, 242.
Ser a. Dipinto eli Flavio Bertelli, 242.
Montagna Pi stoie se. Dipinto di L. Tommasi, 242.
Pi a dei Tolomei. Busto di D . Trrntacoste, 241 .
Nuvo le di pioggia. Dipinto di C. Pollonera, 244.
Sopra le nu bi (da lla vetta di Helsenh orn). Dipint o

di Carlo Cressini, 244.
Lo sculto re Dom enico Trentacoste nel suo studio,

24 5·
Der elitta. Statua di Domenico Trentacoste, 245.
Dop o un ' dramma. Dipinto di C. Balestrini, 245.
In past ura . Dipinto di Nicol à Cannicci , 246.
Di qui non si passa. Statuetta in bron zo di Giorgio

Ceragioli, 247.
Il Conte Verde. Dipi nto di Aleardo Villa, 247.
Ch i se mina e chi raccogli e. Fig ura in gesso di

G. Ingbill eri , 247.
« No tre Dam e de Pari s », Dipinto di Maurizio

Pellegrilli, 248.
P oesia lunar e. Dipin to di Bartolomeo Ben i, 248.
Una via di Cos tantinopoli. Dipinto di Ferruccio

Scattola, 249.
La calma de lla se ra. Dipinto di Giuseppe Fer-

raudi, 249.
Studio. Dipinto di Enrico Merlo, 250.
« T emporis labor » , Dipinto di Emo Mazzetti, 25 L

Scoglie ra a Mon eglia. Dipi nto di G. Grassis, 25 I.

Ultime note di Nicolò Pagan ini. Dipinto di Enrico
Bogl laui, 25 L

P atti chiari, amici cari (Cogne). Dipinto di G. Giani,

252·
Preludio. Gr uppe tto in bronzo di O. Tabacchi, 252.
P om eriggio d'autunno. Dipinto di Alessandro Bat

taglia, 253.
San Francesco d'A ssi si. Statua in bronzo di Ernesto

Biondi, 253.
La sorella min ore. Dipinto di Adolfo Feragutti-

Visconti, 254.
Cas truccio Castracani, Dipi nto di Pio [oris, 254.
Un se cchio ne l pozzo . Dipi nto di E. Crespi, 254.
Un canale a Venezia. Dipinto di R. Santoro, 255.
Le nos tre ragazze. Dipinto di Vincenzo D e.Ste-

[ani, 256.
« Le d éjeuner champètre » , Dipinto di S. Olivetti,

256.
« Et sup ernivem de albabor » (Divente rò più bianca

della neve). Dipinto di M. Melano, 256.
P er tua dote. Dipinto di Luigi Bocca, 257.
L e spose del Signore. Statua in gesso di Giovanni

Prini, 258.
Chi oggia da Sottomarina. Dip into di Achille Formls,

259·
Studio per una statua . Gesso di L. Contratti, 259.
Di sera ne l sobborgo. Gruppo in gesso di G. B.

Forchini, 262.
Mem ori e. Dipi nt o di Cesalil Biseo, 262.
« Sur la giace dan s le XVIII siecl e », Acquerello

di Giuseppe Aureli, 263.
Alt o Canavese. Dipinto di Serafino Grassi, 263.

N uova eco dell'anima. Dipinto di A . Baronie , 264.
Ramo d' oli vo. Busto in marmo di B. Danielli.ab»,
Il Ce rvino. Dipinto di Leonardo Roda, 264.
Castel del Monte. Esterno, 265.
Castello di Bari. Esterno, 265.
Al banco di beneficenza . Dipinto di Giuseppe Ca-

t'alla, 266.
T rist e so rte . Dip into di Clemente Origo, 266.
Rit orno dal merc ato. Dip into di V. Cabianca, 267.
P over o fiore . Dipinto di Cirillo 'Manicardi, 268.
Ritratto di donna, di Carlo Ferrari, 269.
Ritratto del pittore Pi er Celestino Gilardi, 27 I.

Primi suoni. Dipinto di Davide Campestrini, 272.
Convalescente. Gruppo in g esso di G. Mayer, 272.
Dopo la battaglia. Dipinto di Luigi Gioli, 273.
Maestral e. Dip into del conte G. Corsi, 273.
Cielo mattinalc . Dipinto di .V. Avondo, 273.
Dolori senza confo rto . Dipinto di G. Giorgi, 274.
Matt ino d 'ott obre a G ressoney. Dipi nto di Giulio

Sommati, 274.
Rit ratt o dell o scultore Leonardo Bistol fi, 275.
Sole d'in verno. Dipinto di A. Tominetti, 276.
Conforto. Dip into di Giovanni Guarlotti, 276.
Giornali della se ra. Dipinto di A. Picciuni , 277.
Una venditrice d'acqua . Dipinto di A. Rossi, 277 .
P ettegolezzi alla font an a. Dipinto di L. Bianchi, 278.
Colom bi. Dipinto di Giuseppe Pennasilico, 278.
Cortile del cas te llo di Bardi (Piace nza). Dipinto di

Antonio Malcbiodi, 279.
Il T anaro . Dipi nt o di Sofia di Bricherasio, 279.
In agguato. Dipinto di Silvio Allason, 280.
Rive del l'o. Dipin to di A. Bussoliuo, 281.
Sen za sole . Dipint o di Giuseppe Fei, 282.
Dal pascolo. Dipinto di Francesco Danieli, 282.
Gua do. .Dipi nt o di Eugenio Gignous, 283.
Golfo di Pal ermo (Marina).•Dipinto di F. Lolacouo,

284.
« In tempestate securitas » , Dipinto di G. Car

panetto, 284.
Raccolt a di lim oni (Sicilia) . Dipinto di Ettore De

Maria Bergler, 285.
L'olm o di San Giulio. Dipi nto di Sofi a Di Bri

cberaslo, 286.
N ota ve rde . Dipi nto di Camillo Verna, 287.
Prima del so le a Riom aggi or e (Liguri a). Dipinto

di 'Jelemaco Signorini, 287.
Ritratto di Telemaco Signorini , 288.
Eva. Pastell o della marchesa Sofia Della Valle Di

CasllllOva, 290.
Studio d' artista . Dipinto di Giuseppe Piana, 290.
Un raggio an cora. Dipi nto di Francesco Paolo Dio-

dati, 29 I.

Predestin ati. Dipinto di Eugenio Spreafico, 29 I.

Aspett ando il ritorno. Dip into di P. Baratta, 292.
Pover e le mie creatu re. Dipinto di L. Gaspariniç zoz ;
Canale de lla Misericordia. Dipinto di L. Selvatico,

292.
« Coquette n . Mezza figu rina in bron zo di Vito

Pardi, 293.
Compagni di giuochi. Dipinto di Ernesto Serra, 294.
Sereno in cielo e tempesta nel cuore. Dipinto di

Simone Salassa, 294.
Ritratto d 'uomo di Romolo :Bernardi, 295.
No tte di novem bre sul l'o. Dipint o di G. Busca

glione, 296.
Mattino d 'autu nno. Dipinto di Filippo Camillo Ca-

butti, 296.
Ritratt o. Fig urina in bro nzo di Ettore Ridoni, 296.
Ritr att o di donna, di Giuseppe Ferrdri, 297 .
Ritratto del pit tore Gaetan o Previati, 298 .
Ad or azione. Dipinto di Gaetano Preoiati, 299.
Alba, mezzogiorno, crepuscolo. Trittico di Stefano

. Farneti, 3°2.
Fra cielo e terra. Dip into di Filippo Carcano, 303.
Una sera al lago mo rto . Di pint o di Giuseppe Miti

Zanetti, 3° 3.
Un' idillio . Dip into di Camillo Venia, 306.
« E tacite de l ciel l'u ltime tint e

Dolc emente mo rivan o nel mare n . Dipinto di
Edmondo De Pury, 306.

Primi solchi (va l Saugli o), Dipinto di Silvio Allason
306.

La vor atrice di merletti. Dip into di Edmondo De
Pury, 307.

http://danielli.ab/
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MOSÈ BIANCHI, di M. Calderini, pago 57.
LEONARDO BISTOLFI , di Enri co Tbouer, 27 5.
STEFANO BRUZZI, di Vittorio Turl etti , '154 ,
]ONES EDWARD BURNE, di Enrico Tbove{, 99'
MARCO CALDERINI, di Elisio Aitelli, 179.
PIETRO CA NONICA, di A ugu s]» Ferrera, 299 .
DALL'OCA BIA NCA (II pittore), di A. Centelli, 131.
LORENZO DELLEANI, di At;gu sto Ferrera, 22 .

ACHILLE D'ORS I, di Mari o Giobbe, 65.
CARLO FOLLINI, di G. C. Barbauara, 227.
PIER CELESTINO GILARDI, di Ejisio Aitelli , 27 1.

GIULIO ,MONT EVERDE, di G. L., 49 .

MARIUS PICTOR, di Vittorio Piea, 163 .
GUSTAVO MOREAU, di D, S., 71.
MORETTO DA BRESCIA (IL ), di Ugo Fleres, 201.

DOMENICO MORELLI, di Salvatoredi Giaco/ilo, IO.

ALBE RTO P ASI NI, di Edoardo Calandra, 2.

IL POETA DELL' ORIENTE (ALBERTO l'ASINI),

di Augusto Ferrera, 3.
GIUSEPPE pELIZZA DA VOLPEDO,di Pio Via{{i ,

114·
GAET ANO PREVIATI, di G. L. , 298 .
GIOVANNI BATT ISTA QUA DRONE, di M. Cal

derini, 25.

LODOVICO RA YMON D (II pitt ore), di Luigi
Cantù, 139.

ENRICO RE YCEND, di Edoardo Nico lello, 195.
GIUSE PPE RIC CI, di Pio Viazz], 292.
FELIC IANO ROpS, di Frana, 232.

GIOVANN I SEGANTINI, di Vittorio Piea, 42.
TELEMAC O SI GNORINI , di Ug a Matini, 288 .

ODOARDO TABAC CHI, di M. Calderini, 17.
ETTORE TITO, di D Mantouani, 34 .
DO MENICO TRENT AC OSTE, di Vitt orio Pica,

243·
CE LES TINO TURLETTI, di Ejisio A it elli, 12 2.

INDICE ALFABETICO DEGLI AUTORI DEGLI ARTICOLI

A. - I bronzi artistici all'Esposizione, pag o 206 .,
A. F. - Disegni di artisti celeb ri esposti nella

R. Pin acoteca di T orin o, 138.
AITELLI EFISIO - L'arte in Piemonte all'e poca

dello Statuto, 35 - Ce lest ino T urletti, 122
Marco Calde rini, 179 - Pier Celestino Gi
lardi , 27 I.

BARBAVARA GIUSEPPE CESARE - Carl o
Follini, 227.

BERTARELLI ERNEST O - Il « l'o » di Luigi
Contra tti, 39 - L'ev oluzione del senso dei
colori, 159.

BONARDI ERCOLE - II « Sangon e » di Cesare
Red uzzi, 47 .

BRAYDA R. - L'edifizio delle Belle arti alla
Mostra del 1898, 39 - La conser vazione dei
monum enti e i lavori degli uffi ci regionali
nel Padigli on e del Ministero della pubblica
istru zione, 174.

BROGI CARLO - La fotografia al l'E sposizione,
252. - An cora la mostra fotografica, 289.

CA LANDRA DA VIDE - Relazione della Giuria
pel pre mio degli artisti, 72.

CALANDRA EDO ARDO - Alberto l' asini, 2 

Salòme, 79 - All'Es posizione di Belle Arti.
Una lezione, 86 - Complimenti , 95 - Dopo
il collocame nto (conversazioni), I3 5 - Idillio,
158 - II pavone, 199.

CA LDERINI M. - Odoardo T abacchi, 17 - Gio
vanni Batti sta Qu adrone, 25 - Bianchi Mosè,
di Monza, 57.

CAMERANA GIOVANNI - A Lor enzo Delleani
(sonetto), 22 .

CAMER ANO CARLO - I diri tti d'autore e le
fotogr afie, 91 - Pel patrimonio artistico ìta
liano, 212, 223, 235.

CANTÙ LUIGI - II pittore Lod. Raymond, 139.
CAp ACCI -ZARLATTI LUIGIA - L'arti sta, 30 1.
CARANDINI FRA NCES CO - « Figlio della

gleba ", statua in gesso di Giuseppe Gra ziosi,
146 - Sopra Macugn aga (Val d'Anzasca),
quadro di Mario Viani d'Ovrano (versi), 155
- Aracne rustica ( Cog ne) , quadro di Gio
vanni Giani . (versi), 187.

CENA GIOVANNI - Le « Tre Sture » di G. Co-
metti, 7.

CENTELLI A. - II pittore Dall 'Oca Bianca, 13 I.

C1~RADINI MARIO - La pittura deco rativa neg li
, edifici dell'E sposizione, 46.
DI GIACOMO SAL VA'l'ORE - Domen ico Mo-

relli, IO.

D. S. - Gustavo Morcau, 71.
E. AI. -- Ancora di Augusto Rodin, 183. .
FERRAR I GUGLIELMO - La « Dora " di E. Ru-

bino, 15 - L'esposizione degli « Amici del-
l'arte ", 89 . •

FERRERO AUGUSTO - Il poeta dell 'Ori ent e, 3
- Lorenzo Delleani, 22 - Le terr e cotte ar
tistiche di Sign a, 103 - Piet ro Canonica, 299.

FERRETTINI E. - Idee vecch ie e casi nuovi (a
proposito de l monumento a Balzac del Rodin),
I IO.

FLERES UGO - La pittura d'o ggi in Italia, I I

- Il paesaggio alpin o piemontese, 74 - Al
l'Esposizione di Belle Arti , 83, 94, 98,106,115,
121, 129, 137, 146, 153, 161, 170, In, 185 ,
194 - II Moretto da Brescia, 20 1 - All'Espo
sizione di Belle Art i, 226, 233, z.ì r, 257, 270,
286.

F. M. - Una statua del Marocchetti all'Esposizione,
86.

FRANZ - Feliciano Rops, 232.
GIOBBE MARIO - Achille d'Orsi, 65.
GIORGIERI CONTRI COS IMO - Le vie del

passato (quartine), 127 - II fratello di Luisa,
191.

G. L. - Giulio Monteverde, 49 - Padiglione del
Ministero de lla pubblica istru zione. La Mostra
delle Accademie e degli Istituti di Belle Arti,
203 - Gae tano P rcviati, 298 - Acqu erelli,
miniature, disegni, acqueforti, ccc. alla Mostra
di Belle Ar ti, 304.

LA DIREZIONE - Il giornale di Belle Arti, 2 

Commiato, 308.
LESSONA MARCO - II simbolismo, 81.
LOCATI LUIGI - II sent imento musicale nei

.pittori e il sentimento pittorico nei musici sti,
7 5 - L'esposizione dei concerti, 2 17.

LUIG I DI SAN GIUST O - Dolce nella memoria
(quadro di Carlo Stran a) (versi), 3° 5.

MANTOVANI D. - Ettore Ti to, 34.
MASSARANI T ULLO - Cipro e L. Palm a di

Ces no la, 167.
MATI NI UGO - L'Arc hitettura odierna in T o

scana, 55 - T elernaco Signori ni, 288.
MOMIGLI ANO FELI CE - L' arte e il pessimismo,

186.
MUCCHI ANTON-MARIA - II Divisioni smo, 171.
NICOLELL O EDOARDO - Enrico Reycend, 195'
p ASTONCHI FRA NCES CO - Il dolore confor-

tat o dalle memorie (versi), 73 - Pi ttori e let
terati, 134 - L'u signu olo . La tempesta. A me
stesso (sone tti), 195 - Per le vie della vita
(sci sonett i), 23 I - Voci disper se: Ad un
amico.. La disamata lontana. La conso latrice.
Madre mia ! (quattro sone tti), 300.

PICA VITTORIO - Giovanni Segantini, 42 
L'a rte mura le odierna, 86, 118, 151 - Marius
Pictor, 163 - Domenico Trentacoste, 243.

SENES DOTT. G. - Le nostr e pinacoteche, 250.
S. L. - Un'appendice all 'Esposizione di T orino.

tta Most ra d'arte antica a Govone, 71.
STICCA TEN. GIUSEPPE - La pittura militare

all'Esposizione, 190.
T HOVEZ EN RICO - Il rinascimento delle arti

decorative, 30 - Poesia fotografica, 67 
Edwa rd Bur ne ]ones, 99 - Fotog rafia pitto
rica, 219 - Leonardo Bistolfi, 275 - A pro
posito di un bozzetto, 308.

TURLET TI VITTORIO - Rifiutato, 50 - Ste
fano Bruzzi, 154.

VERR OTTI ING .IG NAZIO - Della Mostra d'Arte
Medioevale puglies e per la Provincia di Bari,
107, 142, 214, 261.

VIAZZI ALESSANDRO - Il colore, 207 - In
proposito della pittur a di paesaggio, 307.

VIAZZI PI O - Giuseppe Pelizza da Volpedo, 114
- Per il simbolismo, 210 - Giuseppe Ricci,
292.

ZINO ZINI - Un apostolo della bellezza, 62 
L'ultima parola sull' Ar te, 198' - Variazioni
sullo stesso moti vo, 260.

INDICE ALFABETICO DEGLI AUTORI DELLE OPERE D'ARTE RIPRODOTTE

ALBERTI VIZZOTTO GIUSEPPE - II canto
della sera (dipinto) , pago 234.

ALL ASON SILVIO - In agguato (dipinto), 280
- Primi solchi (Val Sauglio), 306.

A NDL EY ARDY - Manifesto, 120.
A NDRÈN VICTOR - Manifesto, 151.
ApOLLONI A. - Ana creon tica (gruppo in bron zo

e marmo), 69.

AURELI GIUSEPPE - « Sur la gIace dans le
XVIII siècle " (acquerello), 263.

AVANZI VITTORIO - Pa scolo vagante (dipin to),

2°5 ·
AVONDO VITTORIO - Cielo mattinale(dipinto),

, 273. lP

BALESTRIN I CAR LO - Dopo un dramm a (di
pinto), 245 .

BALZICO ALF ON SO - Flavio Gioia (statua), 192.
BARA1'1' A p. - Aspett and o il ritorn o (dipinto),

292.
BARCAGLI A DO NATO - L'atl eta (statua), 112.
BARONIO AN T ON IO - Ritr atto, 208 - Nuova

eco dell 'anima (dipinto), 264.
BAT T AGLI A ALESSANDRO - Pomeri ggio di

' autunno (dipinto), 253.
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BA T TAGLIA GIOVANNI - E sami finali (di

pint o), 224 .
BA ZZARO LE O N AR D O - Un vespro a Chioggia

(dipinto), 141.
BELL ONI GIORGIO - Giornata burrascosa (di

pin to), 73 - Mattino ne l porto ( Ge nova) (dipin to),
217.

BENVENUTI AUGUSTO - Moti vo an tico (testa
in bro nzo), 173.

BER CH.MANS - Manifesto , 120.
BERN ARDI R O MOL O - Ritratto d'uom o, 29 5.
BER T ELLI FLAVIO - Sera (dipin to), 242.
BER T IN I GIUSEPPE - Ales sandro Vo lta spiega

la pila a N apoleo ne, pr im o con sole (d ipin to),
241.

BEZZI BA RTOLOMEO - P oe sia lunare (dipin to),
248.

BIALET T I FELICE - Spettro (partico la re di mo
num ento funebre), 201.

BIANCHI LUI GI - P ettegole zzi alla font ana (d i
pin to) , 278 .

BI ANCHI MOSÈ - Donne di Chioggia (dipinto),
57 - Suo ritratto, 58 - Ritrat to, 59 - Pae
saggio (acqu afort e), 59 - Il Viatico (id:), 60
- Flor a (dipinto), 60 - La pace (bozzetto),
60 - I frat elli sono al campo (d ipint o), 61
- Il pitt ore Londonio (id. ), 61 - Violinista
del settecent o (id.), ' 62 - Verso se ra (id .), 109
- Impr essione, 12I .

BIONDI ERNESTO - San Francesco d'A ssisi
(statua in bronzo), 253.

BIRESSI-GHIO LUISA - Per ingannar e il tempo
(dip in to), 235 .

BISCARRA CESARE - Su lla traccia (gruppo in
bron zo), 92.

BIS E O CESARE - Memori e (dipi n to), 262 .
BISTOLFI ' LEON ARDO - Il dolore con fortato

dall e m emorie (monume nto fun era rio) , 76 
S uo rit rat to , 275.

BOCCA LUI GI - Per tu a dote (dipin to), 257 .
BOGLIANI ENRICO - Ultime note di Nicolò

Pa ga nini (d ipint o), 25 1.
BORDI GN ON N O È - Autunno (dipinto), 204.
BORSA EMILIO - Tramonto (dipinto), 173.
BORTOLU ZZI MILLO - Ne l g io rn o ( trittico),

92-93.
BR ASS I: - P ac e (dipinto), 128.
BROGI C. - Mari a Ales sa ndra Vit toria, pr inci 

pessa di Ru mania (fo tografia), 220 .
BRUZZ I STEFANO - Su o ritratt o; 155 - Al

pascolo (dipin to), 155 - Egloga (id .), J56 
V erso casa (id.), J60 - I due cugini (id.), 160.

BUEMI S AL VA 'l'ORE - La batteria Masotto
(g ruppo in bronzo), 188 .

BUSCAGLIO NE G. - Notte di novembre sul
l'o (dipin to), 296 .

BUSSOLINO VITTORIO - Rive del Po (dipin to) .
281.

CABIANCA VI N CE NZO - Ritorno dal mercato

(d ipinto), 267. .
CABUTTI FILIPPO C AM ILLO - Mattino d' au

tunno (dipin to), 296 .
CAL ANDRA E D OARDO - Il torrione (dipinto),

2°9·
CALDERINI MAR C O - Le isole del La go Mag

gio re (dipin to), 177 - Case del 1600 a Coazze
(id.), 177 - T empo me lan conico (id .), 180 
La caduta dell e fog lie (id .), 180.

CAMpESTRIN I D A VIDE - P rimi su on i (d ipinto),
272.

C AMpRIANI AL CE STE - A utunno (di pinto),
18 5.

CANNI C CI N ICOLÒ - I prim i rag gi (dipinto),
193 - In pastura (id .), 246 .

CANONICA P IE TRO - Mario (b usto ili ma rmo),
129.

C APRILE VINCENZO - Vecchia Napoli (di-
pin to), 157. '.

CARCANO FILIPPO - Fra cielo e terra (dipinto),
303 .

C ARp AN ET TO GIOVANNI - - « In ternpestate
securi tas » ( dipint o), 284.

CASCIAR O GI US EPPE - Ca po Sa nta Maria
(Finis te rrae) (dipin to), 242.

C AVA LERI LODOVICO - Luna cre scente (di

pinto) , 213 .
CAVALLA GIUSEPPE - Al ban co di be nefi cenza

(dipinto), 266.
CAVALLERI VITTORIO - Don izetti scrive la

« Lucia di Lammerm oor » (d ipin to), 189.
CER AG IO LI G IO RGIO - Di qui non si passa

(statue tta in bronzo), 247 .
CHERET - Man ifesti , 86.
CIFARIELLO FELICE - « Les rnalheu reu x »

(g ru ppo in terraco tta), 236 .
COME'l'TI GIA COMO - Le tre Sture (g ruppo

decorativo), 8. .
C9N T RAT TI LUIG I - Il l'o (gruppo decorativo),

40 - Studio per una sta tua (gesso), 259 .
CORSI Conte GIACINT O - Maestrale (dipinto),

273·
C O RTESE FE DE R ICO - Bel sito (d ipinto), 164.
CRESPI EN RICO - Un secchia nel pozzo (di

pinto), 254 .
CRESSI , I CARLO - Sopra le nu bi (da lla vet ta

di Hel senhorn), (dipin to), 244 .
DALBONO G. - Manifesto, 152.
DALL' O CA BIANCA AN GEL O - Su o ritratto,

13I - G li am ori dell e anime (fra m me nto di
quadro), 133 - L'A van guardia (di pint o), 136
- Mammina (s tudio a fusain), 136.

D AN IE LI FRANCESCO - Dal pascolo (dipinto),
282 . .

QANIELLI B. - Ramo d'oli vo (bus to in ma rmo),

264·
DAVIS WILLIAMS ART HUR - « Day dream s »

(s tatua in gesso), 235.
DE BIAGGI - Bassori lievo sulla facciata dell 'Espo

sizione di Belle Arti , 55.
DELLAVALLE DI CASAN OVA March esa SOFIA

- E va ( pas tello), 290.
DELLE AN I LOREN ZO - Lorenzo D elleani in

atto di diping ere , 2 I - Mulin o' di Lcyd a (di
pinto), 22 - Studio, 23 - . Q uies (dipinto), 24
- Reg ate nel se colo XVII a Ve nezia (di pinto),
24 --,-- La fes ta di Mari a (id.), 80 - Il con 
dannato (id.), 89 .

DE MARI A BER GLER ETTOR E - Raccolt a di
lim oni (Sicil ia) (dipin to), 28 5.

DE pURY EDMONDO - « E tacit e del ciel l'ul 
tim e tint e - Dolcemen te mo rivan o nel mare »
(dipi n to), 306 - Lavoratrice di merletti (id. ),

3° 7·
DE-STEFANI V IN CE NZO - Le nostre ragazze

(d ipin to), 256.
DI BRICHERAS IO SOFIA - Il T an aro (d ipinto),

279 - L'olmo di San Gi ulio (id.), 286:
DI GIOVAN NI L. - Ne lla chiesa di un villaggio

di Sicilia (dipinto), 108.
DIODATI FRANCESCO PAOLO - Un raggio

ancora (di pin to) , 291.
D ONN AY AUGUSTO - Manifesto, 120.
D' ORSI ACHILLE - Ne l suo studio, 65 - P e

scatore di g ranchi (s ta tua) , 66 - P ath os (id .),

!O5·
FACCIOLI RAFFAEL E - Rit ratto di Loren zo

St ecchetti, 1)2 .
FATTORI G IOV AN N I - Aspetta ndo (dipi nto),

236. '
FARNET I STE FANO - Alba, mezzogiorno, cre

puscolo (tri tti co), 302.
FEI GIUS EPPE - Senza so le (di pinto), 282 .
FERAGUTTI- VISCONT I ADOLFO - La so re lla

min or e (dipin to) , 254.
FERRAGUTI AR NALDO - Ninfa (pas te llo), II 2.
FERRARI ARTURO - Vita solitaria (dipinto), 97.
FE RRAR I CARLO - Rit ratt o di. donna, 269.
FERRARI G IUSEP PE - Ritr atto di donna, 297.
FERRAUDI GIUSEPPE - La calma dell a sera

(dipinto), 249 .
FO LLINI CAR LO - Vecc hi castagni (dipin to),

161.
FO NTANA CARLO - T ornitore arabo (s tatuetta

in terracotta), 173·
FORCHINI G . B. - Di se ra ne l sobborgo (grup po

in gesso), 262.
FORMIS A CH ILLE - - L'Ave Mari a (d ipinto), 196

_ Chioggia da Sot tomarina (id .), 259·

FUMAFALLI C. - Fio ri (bro nzo), 240.
GABB IA N I G. - Ci vilizzato (d ipin to), 230.
GAIDANO PAOLO e SMERIGLI O E RNEST O

- Giu seppe Verd i e le sue ope re . Particolare
decorati vo del sa lone dei con certi, 56.

G AM BELLOTTI - Manifesto , I S2.
G AR GIUL O ORONZ IO - Pacchianel la napolitana

(tes ta in bronzo), 149.
G ASpARINI L. - P overe le mie creat ure (di

pin to), 292.
G IAN I GIOV ANNI - Aracne (di pin to), 64 - P atti

chia ri ami ci car i (Cogne ), (id.), 2)2 .
GI G NOUS EUGEN IO - Guado (dipinto), 283 .
GILARDI PIER CE LEST INO - Stampa curiosa

(dipinto), II3 - Su o ritra tto , 27 1.
G lOLI LUI G I - Do po la batt agl ia (dipin to) , 27 3.
G IORG I GIOVANN I - Do lori senza con forto,

274·
G IULIANO BA RTOLOMEO - « Post prandiu m »

(dipin to), 1)2.
G O L A E MILIO - Autunno (tempera), 137.
GRASSET - Mani festo, 88.
GRA SS I SER AF INO - A lto Ca navese (dipin to),

263.
GRASSIS GIUSE PP E - Scogli er a a Mon egl ia

(dipinto) , 25 I.

GRA ZIO SI G IUSEP PE - Fig lio della g leba (s ta tua)

145·
GROSSO GIACOMO - San Gerolamo (s tudio),

85 - Ritratto di S . A . R. la Duchessa d'Aosta
E lena d'Orléans, 148.

GR O SSO NI ORAZIO - In cimitero (statua in
gesso), 2)2 .

GUA RLOTTI GIOVANN I - Co nforto (di pin to),

276.
GUILLA UME - Manifesto, 88.
HOHE NST EI N - Manifesti, 1)2.
INGIIILLERI G. - C hi semin a e chi raccoglie .

(figura in gesso), 247.
IR OLLI VINCENZO - Il so rriso di Dio (dip into),

24° ·
JORIS PI O - Castrucc io Castra can i (d ipinto), 254.
KIE N ERK G IORG IO - Dolor e (di pinto), 225 .
L OJA CO N O FR ANCESCO - Merigg io in Sicil ia

(dipinto), l'S6 - Go lfo d i Pale rmo (Marina),
(id.), 2/;4.

L US AR DI ANTONI O - Giacomo Leop ardi (s tatu a
in bron zo), 160.

MA IANI AUGUSTO - Un Ca nt o del Poema
gar ibaldino (Mentana) (dipin to) , 237 . .

MAL CHIODI ANTONI O - Cortile del Ca stell o
di Bardi (P iacenza) (di pinto), 279 .

MA N CI NI AN TONIO - In attesa dell 'amat ore
(dipin to), 229.

MA NI C ARDI CIR ILLO - P overo fiore (dipinto),
268.

MA NIFATTURA DI SIGNA - T errecotte art i
stiche , IO I-104.

MANTOVAN I - GUTTI ROSINA - Gruppo di
fanci ulli (pa ste llo), !O8.

MAR IANI PO MPEO - Maggio in risaia (d ipinto),

233·
MARIUS pICTOR - Un'ombra di lun a a Ve nez ia

(dipin to) , 165 - Su o ritra tto, 166 - Chiostro
San Gregorio a Venezia (d ipin to), 168 - La
pes te a Roma (id.), 168.

· MAT ALO N I - Mani festi , I S2.
MAYER ç; IO VANNI - Co nva lescen te (gruppo in

gesso), 272.
MAZZ E I GIU SEPPE - Via del Commer cio a

Ge no va (dipinto), 238.

MAZZETT I E MO - « T cmp oris labo r » (d ipinto),
. 25 I.

MEI NElÙ GUIDO - I reict ti (dip in to) , 239 .
MELAN O M. - « E t supe r nivem dcalbabor »

(dipin to), 2 56.
MERL O ENRI CO - Stu dio (di pinto), 2S0.
MEUNIE R - Manifesto. "88 .
MITI-ZA NETTI GI USEPP E - Una sera al lago

morto (dipin to), 30 3.
MO NTE FUSCO V. - Mad re (dipinto), 64.
MO NtEVERDE GIULIO - Ne l suo studio, 49

- Primi giuochi (g ruppo), So - P arti colare
di monumen to sepolcralc, So - Il dramma
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dell a vit a (statua), 5I - Monumento scpolcrale,
52 - Cris to crocifisso, 52 - Madon na col
Bam bino, 52. .

MORELLI ENNIO - Ultima visita (dipinto), 169.
MO RELLI DOMEN ICO - Domeni co Mor e lli nel

suo studio, 9 - Fro ntone della Cattedrale di
Amalfi (dipinto per mosaico), IO - Affresco
a Gaeta, II - I profughi di Aquileia (dipinto),
12 - Una strada di Co stantino poli (id .), 12
- Mado nn a della Scala d'oro (id.), 13 - Ma
donna (id.), I) - Don ne che preg ano (id .), I) .

MU CH A - Manifesto, 88 .
NOMELLI NI P LINIO - Ore quie te (dipi nto), 228.
OLIVETTI S. - « Le d éjcuncr champètre » (di-

pint o),' 256.
ONE T T I LUIG I - Pazzo (dipinto) , 212.
ORIGO CLEMENTE - Trist e sort e (dipinto), 266.
P AJ ETT A PIETRO - Le gioie della .famiglia

(dipinto ), 140.
P AOLETT I RODOL FO - Ve rziere di Milano

(dipinto), 200.
P ARDO VITO - Modell o di vasca decora tiva,

I IO - « Coqu ett é » (me zza figurina in bronzo),

293·
P ARVOP ASSU PIER CAR LO - Sole di ma rzo

(dipinto), 234.
P ASINI ALBE RTO - Vis ita nel suo studio di

S. A. R. la prin cipe ssa Lretitia, I - Ultimo
suo studio a P arigi in via Chapt al, 9, :i - Ne i
pressi di Sant a Sofia (Co stantinopoli) (diseg no
a matita), 3 - Venditor e di meloni (T urchia)
(dipinto), 4 - Lun go il Bosforo (Costantino
poli) (id.), 4 - Carovan a nel sud della P ers ia
(id.), 5 - Bazar in O riente (id .), 5.

PELIZZ A GIUSEPPE - Lo specchio della vita
(dipinto), I 16.

PELLEGRINI MAURIZ IO -;- « N otre Dame de
Pa ris » (dipin to) , 248• .

PELLINI EUGE1'JIO - Una Vergine (bus to in
marmo), 192. .

P EN FIELD EDWARD - Manifesto, 120.
PENNASILICO GIUSEPPE - Colombi (dipinto),

278. .

PETITI FILI BERT O - Matt ino d'autu nn o (di
pint o), 117.

PIAN A GIUSEPPE -Studio d' ar tista (dipinto), 290.
PICCINNI ANTONIO - Giornali della sera (di

pinto), 277.
PIUMATI GIOVANNI - AI Col di San Giovanni

(dipin to), 224.
POLLOKERA CARLO - Nuvole di pioggia (di

pinto), 244.
P ORFIROFF L - Mani festo , 151.
P OSTIGLIONE SALVAl'ORE - Una psicopatica

(dipinto), 8 1.
P OZZI T ANCRE DI - Fe tonte sul Po (g ru ppo in

bronzo), 126. .

PRATI EUGENIO - Studio e lav oro (dipinto) ,
140.

PR EVIATI GAETANO - Suo ritratto, 298 
- Adorazion e (dipinto), 299.

PRINI GIOVANNI - Le spose de l Signore (statua

in gesso), 258. •
P UGLIESE-LEVI CLE MEN T E - Solitudine (di-

pint o), 97 - Imp ression e, 124; _
QUADRONE GIOVANNI BAl'l'1ST A - Suo

stud io, 25 - Il tem po minaccia (dipinto), 26
- Gli amici della cuoca, (id.) , 26 - P oesia
bern esca (id.), 28 - Fo rtune diverse (id. ), ' 28
- Nel co rtil e del parroco (id.), 29 - Circo
(id.), 29 - Tra una rappresentazion e e l'alt ra,
(id.), 68.

RAmOGLIO DOMENICO - Sansalv à (dipin to) ,

2°5 ·
RED UZZI G. -:- Il Sangone (gruppo decorativo), 48.
REND A GIUS EP PE - Ondina (st atu a in .bronzo),

172 •

REY GUIDO - Fotografie pittoriche, 219-220 -221.
REY CEND ENRICO - Presso i monti dell a Val

Chiusel la (d ipinto), 196.
RI CCI GIUSE P PE - Giovedì Sant o (dipinto), 204.
RIDONI ETTOR E - Rittatt o (figuri na in bron zo),

, 296.
R ODA LEONARDO - Il Cervino (dipinto), 264.
RODIN - St atua di Balzac, Il L

R OSS AN O FEDERI CO - I fieni (dintorn i di
St -G ermain ) (dipinto), 96.

R OSSENF OSSE - Man ifesto, 120.
R OS SI ALBERTO - Visita ai cimite ri nel giorno

di Bay rann (dipinto), 72 - Una venditrice di
acqua (id .), 277.

R OS SI EDUARDO - Ve rgine (bus to in gesso),
.192 •

RUBI NO E. e mSCARRA C. - P articolari dei
g ruppi « La pace e la g ue rra » della font ana
monumentale, 53. .

RUBINO EDOARDO - La Dor a (gruppo . deco
rativo), 16 - « Heroina » (bro nzo) ; 93.

SACCAGGI CE SA RE - Alma natura ave! (pa
stello), 125 - La rejetta (dipinto), 197.

SACHERI G. - La nave dell a morte (dipinto),

227· .
SA LASSA SI MONE - Ser en o in cielo e tempesta

nel cuore (dipinto ), :294.
SANTORO RU!3E~S -t-r- Un canale a Venezia (di

pinto), 255. :
SARTORELLI. ,F.RAN CESCO . - Sera d' estate

(dipinto) , 228.
SCAGLIA CESARE - Girovago (dipinto) , 204.
SCA T T OL A FERRUCCIO - Un a via di Costan

tinopoli (dipinto), 249.
SEGA~TINI GI OVANì',n - Suo ritra tto , 4 1 

T emporal e in montagn a (dipinto), 42 - All a
stang a (id.), 43 - . L' am or e alla fonte dell a
vita (id .), 44 - P rim avera alp ina (id .), 45 
Co ntadina (d isegno), .46 .

SE LVATICO L. - Ca na le della Misericordia
(dipinto), 292.

SERRA ERNEST O - Compagni di giuoco (di
pin to), 294.

SIGNOR IN I T ELEMACO - Prima dci sole a
Riomaggior e: (Li gu ria) (dipinto), 287 .:..... Suo
rit ratto , 288.

SINIGAGLIA LEONE - P aesag gio fotografico,
222.

SOLOMKO S. S. - Mani fes to, 151.
SOMMATI GIULIO - Matt ino d' ottobre a Gres- .

soney (d ipinto), 274.
SP ALL A E RNESTO - A sera (statua), 200.
SPRE AFICO EUGENIO .- lP redestinati (dipinto),

291.
STEILEN - Manifesto, 87.
STRAGLIATI CARLO - « Mater derelicta» (di-

pint o), 240. .

T ABAC CHI O DO ARDO - Od oardo T abacchi
nel suo stu dio, 17 - La spina (s ta tua), 18 
P iant o degli angeli intorno alla Deposizione
(bassorilievo), 20 - Arnaldo da Bre scia (primo

.:bozzetto), 20 - Mich elang elo (statua), 20 
Preludi o (g ruppetto in bron zo), 252 .

T ALLONE CESARE .; La pastorella (dipinto),
181.

TAVERNIER ANDREA - Ultime goccie (dip into)
100 - All'alpe (dip into) , 149.

T ESSARI ROMOLO - La bufera (dipin to), 235.
TITO ETTORE - Processione (dipinto), 33 

Suo ritratto , 34 - La guna (dipinto), 35 - In
montagn a (id.) , 36 - Esta te (id.), 37.

T OM INETTI ACHILLE - Sole d'inverno (di
pinto), 276.

TOMMASI LODOVICO - Montagna pistoiese
(dipinto), 242.

TOULOUSE-LAUTRE C - Manifesto, 87.
TRENTA COSTE DOMENICO - « Ave » (busto

in marmo), 140 - Pia de i T olomei (busto),
243 - Lo scultore Domenico .Trentaco ste nel
suo studio, 245 - Derelitta (s tatua), 245.

TROUBETZKOY PAOLO - Gruppo da l vero , 84
- Dopo il ballo (s tatua), 153.

TURLETTI C. - Auto ritratto (acquaforte), 123
- And iam pel mondo (id .), 124 - La que stua
delusa (id.), 124 - L'ora della merenda ' (id .),
128.

VER CELLI F. - Tramonto (dipinto), 126.
VERNAZZA A. --:- Poesi a del ma ttino a -Portofino

(dipinto), 226.
VER NO CAMIL LO - No ta verde (dipinto), 287

• - Un idi llio (id .),' 306.
VIANELLO GIOVANNI - Sera a Venezia (d i-

pinto), 208. •
VIANI D'OVRANO MARIO - « Alpes dum

niv ere sole nitente nit ent » (dipinto), 80 .
VILLA ALEARDO - Il Conte Verde (dipinto),

247·
VILLANIS EMANUELE - L'adultera (statua), 184.
ZENN ARO FELICE - Buon cuore e ingenuità

(dipinto), 164.

- - - - ------- 100
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Ultimo st ud io di ALBI>RT O PASINI a Parigi, in via Cha pta l, 9.

** *
La mem oria delle opere di Alb erto Pasini torn ò a vivere in me

nella primavera dell'By, e mi accompagnò lumin osa e costante du 
rante un piccolo viaggio ch'io feci in Oriente. Sfogliand o un tac
cuino pieno di ricordi raccolti in quei g iorn i, tr ovo il suo nome
in margin e od in fondo a moltissime pagin e. A proposito del Cairo,

PASINIALBERTO

E
eco un nome che so di non aver. pr onunziato mai nè fred

damente, n è distrattamente ; un nom e grave e dolce, nobile
e vibrante , che suscita in me un 'infinità di memorie.

Ricorderò sempre il g iorno, ormai lont ano, in cui Emico
Gamba, insieme a molti altri ottimi consigli, mi dava anche
qu esto: - Ad esso che tu sai pii! o meno come si metta insieme
un quadro, cerca ti un pittore antico o mod ern o che ti vada a
genio, e studialo, stud ialo, studialo. Studiare, bada, non imitare.

Ed io che g ià l'av evo sce lto qu esto maestro ideale, andavo al
Museo civico e cominciavo prima a meditare sul Nilo, sulla Caccia
col falco, sul Corriere del deserto, cercando di capire com' erano
fa tti; poi a copiarl i avidamente , amorosam ent e, con la ingenua e
folle sp eranza di far subito un gran passo nell'arte. La sera poi,
tutte le sere, mi tr ovavo nello studio di Alfredo Montalti , con du e
o tre altri pasiniani convinti, per parl ar di Pasini , p er continuare
a stud iar la sua maniera sulle fotografie e sulle incisioni , di cui
Mont alt i era possessore invidiato. ,

Ma si avev a un bel discutere, un bel chiacchierare, nessuno di
noi rius civa a fare come f aceva Pasini; e un bel g iorno fummo
tutti d'accordo che per concludere qualche cosa, era indispensabile
portarsi in Siri a o in Persia, o almeno almeno a Venezia od in
Ispagna.....

Il g iovanile, mal ferm o entusiasmo a poco a poco svampò, restò
l'ammirazione seria ed intensa , che non venn e e non verrà mai
meno. Ammiraz ione accompagn at a da un dolcissimo senso di
riconoscenza , quando il pittore di Busseto , dimorante a Parigi ,
mostrava di ricordarsi di q~anti gli volevano bene in patria, man 
dando qu alcuna delle sue tele alle nostre esposizioni; ammirazione
accompagnata da un legittimo senso di orgoglio, quando, trovan
domi io stesso in Francia, leggevo le lodi largament e a lui tribu
tate nei fogli od assist evo all 'affollarsi della gente davanti ai suoi
quadri espos ti al Salon , .

Passarono gli anni, sva niro no le illusioni ; venn e un giorno in
cui, disperando di riuscir mai ad esprimere coi colori qu ello che
sentivo, o mi pa reva di sentir dentro di me, lasciai il. pennello e
presi timid ament e la penn a... .. Pensand o meno alla pittura, natu
ralmente pensai anche meno ai pittori .

Ma certi nomi e la vista di certi lavori, rid estavano il ricordo
pungente delle sp eranze perdute, e mi mett evano ancora il cuore

111 tumulto.

IL GIORNALE DI BELLE ARTI

LA DIRE ZION E.

P
ARTE notevolissima dell 'Esposizione nazionale ita

liana sarà la Mostra di Belle Arti. Tante sono
le domande per esporre, e da così chiari nomi

firmate, che già è lecito predire a tal e Esposizione una
importanza artistica veramente eccezionale, che ci farà
ritornare, crediamo,. alle orgogliose compiacenze di quel
memorabile 1880, quando l' Arte italian~, convenuta
anche allora qui in Torino a nobil e gara, ebbe così
nu ova e così sicura coscienza delle propri e ene rg ie.

E ra quindi naturale pen siero che alle Belle Arti ve
nisse dedicato un apposito g iornale, che mettesse in
luce le multiformi espressioni dell e Arti figurative e
decorative.

L 'Arte all'Esposizione del I898 ha siffatto scopo: e
vi si accinge fin d'ora con un programma largo, com
plesso. Non vuol essere il portavoce di una determinata
scuola o tendenza artistica ; ma desidera invece rispec
chiare tutte le tendenze, essere interprete delle varie
cor renti, antiche e novissim e, che solcano e fecondano
il campo dell ' A rte . . Non avrà speciali predilezioni di
uomini , d 'opere, d'idee. Sarà di sua natura, di suo prin
cipio, esse nzialmente , imparzialmente eclett ico. L'Arte
non conosce confini, non sa limitazioni: essa è infini
tamente e inesauribilmente varia ; e un g iornale che ad
essa sia consacrato non deve improntarsi ad alcun esclu
sivismo, non deve essere 1'alfiere d'una data ba ndiera
artistica : deve piuttosto - ci si passi 1'imagin e - es
se re un salotto in cui si riuni scano in mutua tolleranza,,
in mutua simpatia, pe rso ne di idee disparate, di diversi
metodi, ma ra vvicinate in nom e di un alto I ~leale: 1'Arte.

E in nome dell ' Arte noi facciamo appello, perchè
vogliano recare il loro valido aiuto all 'impresa, a quanti
sono fra le forze vive dell ' Arte medesima - pennelli
e penne . Provetti e giovani, fame g ià stabilite e primi
passi ve rso la notorietà e ve rso la gloria, tutti avranno
il loro po sto in qu esto g iornale.

A coloro che hanno già conquistato le alte cime, de
diche re mo speciali studii, o medaglioni, che attestino la
univ ersale ammirazione e reverenza onde sono circon
dati i loro nomi, e ne risp ecchino la simpatica popolarità.

Delle condizioni gene rali dell 'Arte, di qu elle spe ciali
nelle singole regioni, dei più importanti problemi che
vi si connettono, delle varie tendenze che vi si palesano,
tratteranno gli scritti che verremo pubblicando sin da
ora, e che formeranno un quadro complesso ed interes
sa nte dello stato presente dell 'Arte in Italia.

Chiari artisti e letterati ci hanno promesso il loro
appoggio e g ià ci dànno la loro collaborazione. Gli
altri artisti , g li altri letterati ci rechino anch'ess i il pre
zioso concorso della loro opera : questo è il nostro 111

timo clesiderio, questo è il nostro corcliale invito.
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di Su ez, di Geru salemm e, di Beyruth, di Damasco... sempre,
sempre mi si r iaffaccia il ricordo di Pasini, delle sue tele.

Le pagin e relative a Costan tinopoli hanno: Viva Pasinir O/l
Pasini, Pasinir Pasini è grande? ecc., ecc.

Ed ancora oggi, davanti ai suoi quadri, io provo più acuta
quella specie di nostalgia che assa le inesora bilmente tutti quelli
che hann o dimorato od anche solo visita to i paesi del sole.

Qu est 'im pressione sarebbe certo minore, o forse nemm eno pos
sibile, se, nell' immensa quantità dci luoghi e delle cose ra ppre
sentabili, egli non sapesse scegliere, riassumere e conde nsa re; s'egli
non sapesse raggiun gere semp re logicamente e mag istralm ente
l'effetto.

lo credo - senza far tor to a Mar ilhat , a Froment in c a pochi
altri - che Pasini fu dei primi a veder l'Orient e qual'è vera
mente, e non quale lo desc rissero alcuni viaggiatori, pa recchi poeti
e molti pittori, quei pciutres illllsires, i qu ali - come scrive
Charlcs Blanc, nella sua Granuuairc des arts d« dessiu - 1l 01lS

0 111 rappo rlé d'Af rique de grands ciels de p ap ier, balayés propre
meni et Irès-ég alemenl de gauc/le à droite , avec une monotonia
desesperante el une p rélelldue jidélilé de p rocès-verbal.

No, laggill il cielo non è sempre implacabilmente azzurro, ma
spesso, molto spesso velato, addolcito da un a nebbiolina sott ile, o
da un chiaror sbiadito, o da un vapor lat teo d 'un a finezza in
esprim~bile . Le mur aglie non sono sempre d 'una bianchezza abba
gliante, perch è cotte , annerite, dire i affumicate dal sole. La luce

.ha bensì un 'intensità pro digiosa, ma non produce alcun effetto arti 
ficiale, anzi spegne i colori, e non lascia suss istere che gradazioni
bland e e smonta te.

Oh i cieli, gli stupendi cieli di Albert o Pasini! Come sa digra
dare e sfumare l'ampiezza sco nfinata! Come sa disegn arvi de ntro
contorni squisiti di nuvole, arab eschi di vapori leggieri, che con
tinuano o completano quelli del qu adro!

Come sa lumeggiare il profilo dentellato d 'un'antica città ! Come
sa distribuir serenamente -la luce sur una bella distesa di campi;
o farla pesar gra ve sur una solitudine imm ensa ; o cade r mesta
dentro un cimitero; o spandersi ga ia sur un bazar o una piazza;
o scend er solenne dentro una moschea ; o brillare sur un chiosco;
o penetr ar tragica in un vicolo, in un cortiletto , in una prigione !

Come nell' atm osfera ora dorata, ora argentea, ora perlacea, ma
diafana e pura, egli dispone e fa vivere i suoi cava lieri, le sue
dam e, i suoi mercanti, i suoi solda ti, i suoi pezzenti ; quei me
ravigliosi accozzi di tipi stra ni, di foggie va riopinte, d 'animali

esotici !
Le dim ensioni e1ei quadri sono quas i sempre piccole, ma la pit

tura è sempre larga, sana, ro busta . Nulla di trascurato, nulla di
leccato; un tranquillo, signorile disdegno per tutto ciò che è su
perfìuo, inutile o meschino. L 'accordo, l'equili brio tra l'ingegn o e
l' esperienza sono completi. Chi osserva, sente che mentre la mano
procedeva sicura, e l'occhio vigilava sere no, il cuore ardeva e pal

pitava commosso.
Son cinquant'anni che l'arti sta lavora: qual somma enorme di

squisito go dimento intellettuale muni ficamente distribuita a chi lo

ama L....

** *
Ancora un ricorelo. - A nni so no Alber to Pas ini aveva esposto

alcuni quadretti al Circolo degli Artisti. Era un coro generale di
lodi . Uscend o in compagnia d' un nostro valcntissimo pitto re, io
non finivo di esaltare quanto avevo ved uto, cosicchè l'altr o ad un

punto si lasciò sfuggire un legger atto di noia.
- Come! - diss'io - non andiamo forse d' accordo ?
- Ammiro Pasini - mi rispose l'arti sta - ammiro infinita-

mente Pas ini, ma alla fin dei conti questi dipinti non sono altro

che piccoli gioielli....,
Q uesta è la critica pi ù acerba ch 'io abb ia inteso fare d 'un 'opera

di Alberto Pasini,

EDOARDO C AL AN DRA.

Nicr l' RI'SSI ili S ANTA SOFIA (COSTANT INOPOLI)

(diseg no a matita di Albe rto Pasini ).

IL POETA DELL' ORIENTE

N
ELLA piccola città di Busseto, su qu el di Parm a, nacque

Alberto Pas ini. Il padre suo vi teneva l'ufficio di Com
mi~sario d~strettuale, cioè, seco ndo la denominazione
odierna, eh Prefetto. Orba to de l ge nitore mentre era

ancora bam bino, si portava con la madre, Ade laide Crotti , a
Parm a, ed ap pre ndeva i primi elementi dell'arte nell 'Accademia
di quella città su cui è passata, e si è ferm ata nelle tele e negl i
affrescl~ i, la g loria del Correggio, il « pittore delle Graz ie» .

Ma la terra nativa non tardò a parere tr oppo angusta e sta

g nante all'a nimo baldo del g iovine pittor e, che sentiva un bisogno
istintivo di più estesi orizzonti, di lotte da affrontare e da vin
cere, di ardue mete da raggiungere. Or dove av rebbe egli tr o
vato un campo migliore che non a Parigi , giunta allora, dopo la
borghese prosperità della monarchia di luglio, e tr a i fastosi al
bori del secon do Impero, a tanto splendore di vita e di ricchezza,
.mentre pur ivi il movimento dell'arte euro pea toccava l'apogeo?

Con molte spera nze, con molto ardore di alacrit à , si recò dun
que il Pasini "a Parigi nel 185 I , ed entrò nello studio di E ugenio
Ciceri, pittore valente , attende ndovi, oltre che alla pittura, anche
alla litografia, ed app unto fra gli esposito ri di questa comparendo
per la prima volta al Saion, nel 1853 , con una sua stampa piena

di suggestiva poesia.
Ma la sua vera via non g li si doveva tracciare din anzi, chiara

e lumin osa, che du e anni appresso .
E rano i tempi della guerra di Crimea, susc ita ta da Napoleone III

e dalla regina Vittoria, per contenere le ambizioni eccessive di
Nicolò I che miravano alla meta ideale dell'impero russo , a Co
stantinopo li. Il go verno francese, che cercava con rara abilit à al
leanz e d' ogni maniera e non aveva sdegnato quella del piccolo
Piemonte, tend eva ad accaparrarsi eziandio l' anim o dello Scià di
Persia, per impedire ch'egli si raccostasse alla Russia, e con questa
facesse causa comune ai danni della Turchia. A compire la diffi
cile e delicata missione venn e scelto il sign or Prospero Bourée,
tempra , ad un tempo, di dipl omatico e di viaggiator e.

Ora il Bourée, esse ndogli occorso di conoscere e di apprezzar e
il Pasini, volle cond urlo seco in qualità di pittor e. Ed ecco il
nostr o g iovane parmigiano accingersi ad un viaggio insperata
mente vario e pitto resco, che doveva aprire alle sue facoltà ar
tistiche il natural campo di esplicazione, decidendo del corso e
de ll' esito. della sua carriera .

Si trovava impedi to in quei g iorn i, a causa dell 'occupazione
'russa, il passo per il Mar Nero e l'Armenia: sicch è la missione
fra ncese dovette prend ere la via più lunga, cioè quella per l'Egitto
e il Mar R osso. T occò il porto di Jedda, Aden, Mascat e sul
Go lfo Persico; approdò a Bend er Bascir; e per Chiraz ed Ispahan
pervenne a T eheran. In oltre dodi ci mesi di soggiorno nella ca

.pitale della Persia il Pasini ebbe ag io di assimilarsi tutto quel
mondo orientale, così nuovo per lui, così vario, così colorito. La
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vivezza delle sensazioni si tradu ceva nella vigoria delle tele: la
tavolozza imprigionava qu ei raggi di sole, qu ei riflessi di cielo,
q uei barbagli di tint e. E lo Scià, ammirato all 'arte del giovane
pittore, g li commetteva qu ad ri, lo prendeva a compagno dei suoi
viaggi, lo insign iva di Ordini cavalleresc hi.

Giunse alfine l'ora del ritorno che si effettuò per Tabriz , Er
zerum , Trebison da e Cos tantinopoli. ~a l'O riente aveva definiti
vamente conquistato l'anim o del Pasini: ed egli ripetè pi ù volte
i suo i viaggi, diventando viemmeglio famigliare a quelle contrade, .
ali' Asia Minore, alla Siri a, all'Egitto, a Cost'mtinopoli... e inter
calando a q ueste peregri nazioni du e gi te m Ispagn a, con il Ge
r òrne, a stud iarv i le bellezze cii Gra nata e le magnificenz e del

l'arte moresca.

***
Nel meraviglioso incremen to della pittura francese, qu ando essa,

abbando nando l'arte cincischiata e leggiadretta dei salott i se tte
centistici, fu ricondotta da David sulle tr acce della natura e del
l'antico, e poscia si avv iò vieppiù, per opera di Gér icault e di
De lacroix, sui sentier i del realismo, per mescolarvi più tardi un
sapore d 'idealità romanti ca, non tardarono a sorgere i pittori del
l'Oriente. U n allievo di Abel de Puj ol , Alessandro Descam ps
( 1803-1860), fu il primo a trarre in grande copia dall 'Ori ente
l'elemento pittoresco per i suoi q uadri. Am ò egli l'imm obilit à delle
fisionomie e degli atteggiamenti , e nelle sue tele ostentò una pe
renne luminosità che fece dir e ad uno de' suoi critici, il Saint-Victor ,
« nella sua opera è mezzog iorn o, ancora mezzogiorno , sempre
mezzogiorno ». Dopo Descamps, Prospero Marilh at visitò la Grecia, .
"ra Siri a, la Palestina e l'Egitto, e ne ferm ò le impressioni in molti
quadri ove una certa dolcezza di colore ed eleganza di dis egn o
ha preso il posto della fosfor escenza e della fissità che ' si notano
nel Descam ps. Alla schiera degli Orientalisti si ascrissero poi an
cora, con pochi o molti lavori , il R égnault, Corm on , Benjamin
Constant e, maggiore degli altri, qu ell'Eugenio Fromentin che fu
per ecce llenza il pittore e il poeta del deserto, della su; vita, dei
suoi tipi e dei suoi cieli, e, in pari tempo, segnò nel campo della
cr itica ar tistica un connubio rar am ente felice di doti letterarie e
di conoscenze tecniche.

Entrando a far parte di qu esta onorata coo rte , per l'ambiente
parigino in cui rimase di poi, Alberto Pasini seppe pur tuttavia
mantenere int atta la propria personalità ar tistica. Non camminò
sulle orme di alcuno, n è da alcuno att inse i metodi , gli insegn a
menti, l'esempio. Ebbe a soli maestri la natura, il vero: arma on
nipo tente g li fu una facoltà di osservazione quasi incredibil e per
profondità e prontezza: a questa seppe render e serva la tavolozza:
e in centina ia di tele, in un migliai o e più di studi a colore , a .
matita, a penn a, egli fu Pasini , sempre Pasini , nient'altro che
Pas ini.

Nelle sue tele, per le quali predilige d'ordinario le piccole di
mensioni , sfolgo ra il poema del sole, ci attrae e ci affasc ina il
poema dell'Oriente . Sono qu asi sem pre, infatti, i paesi del sole
ch'eg li pone sotto i nos tr i sguard i. È la Spagna, l' Armenia , l'Asia
Minore, la S ir ia, l'Eg itto, la Persia , Cos tantinopo li; e ancora , lemb o
d'Oriente incastonato sui lidi italici, è Venezia: tutti i luoghi pieni
di luce e di malia, che il Pasini ha percorso più volte: un suc
cedersi di figure in pittoreschi costumi ; chioschi e moschee, mero
cati e serragli, cavalli e camelli; bivacchi milit ari , incontri di capi
trib ù, ep isodi molteplici di vita solda tesca e plebea ; int imi ricetti ;
cacce per gli spazi interminati della vasta campag na; profili di città,
fras tagliati di g ug lie e di minar eti; rovine, avanzi , che ci portano
indietro, indiet ro a tempi or mai quasi favolosi.. .

Tutti i cap ricci dell'architet tura araba, gli ar chi ogivali e qu elli
a ferro di cavallo, le cupole bizantine, le ornamentaz ioni fanta
stiche ; i tesori che l'arte moresca ha pr ofuso durante cinque secoli
di signoria in Spagna, temp erandovi la mobilit à originaria con un
che di cavalleresco, di signorile, di amabile att into negli intim i
contatti coi regni de ll' Occidente; qu el sogno dell 'Alambr a, r icco

di forme squisitamente leggier e, civettuolo e brillante, serio e di
gnitoso, improntato, negli stu cchi e nei marmi, a tutti i con
trasti del carattere arabo; le larghe cupole e gli esili minareti
turche~chi ; la ricchezza dell 'arte persiana, i lunghi portici , gli archi
monumentali che si segu ono e si intrecciano, aprendo incant evoli
vedute su moschee abbag lianti di dorature e di cera miche ... tutto
qu el mondo fant asioso che per la penna di Edmondo Deamicis ha
scintillato alla nostra mente, la pittura del Pasini riproduce ai

nostri occhi.
T estim onio e documento di qu est 'opera meravigliosa, continuata

durante qu asi un mezzo secolo, rimangono, oltre gli innumerevoli
qu adri sparsi in lontani pa esi - tanto è cosmopolita la nomea
dci Pa sini - rimangono, dico, i tr ecento studi ch' eg li ha raccolt o
in du e sale della sua villa al Pilonetto. Non sono, però, « studi »
'nel significato usuale della parola, cioè abbozzi, impressioni intese
a fermare frettolosam ente, istantaneam ente, un mom ento pittorico
balenato all' occhio dell'artista. Sono veri e propri piccoli quadri ,
compiuti qu ali in una, quali in du e o tr e sedute, con una celerità
meravigliosa e con una più meravigliosa facoltà di afferrare e di
riprodurre - pur in sì breve lasso cii tempo - ogni anche mi
nimo parti colare. L 'occhio del Pasini è fornito di speciali attitudini,
che la natura ha così posto a servizi o dell 'arte: nulla gli sfugge
delle forme delle cose e della infinita scala delle loro colorazioni.
Crepacci, ero sioni, spigo li, pro spettive, scorci, ombre, luci, pe
nom bre, lumin osi punti lontani , lontano raggiare di anguste ap er
ture soleggiate, sfondi chiari di viottoli e di cortili, e tutto il gioco
vari o di tinte che ne viene in ciascuna superficie anche ristretta,
nulla si sottrae alla straordinaria rapidità di analisi di qu ello sguardo,
nulla si sottrae al fedele lavorìo di qu el penn ello. E sembra qu esto,
vorrei dir e, un penn ello anatomico (mi si passi la frase bar occa)
che penetri nel vivo di ciascuna forma, e ne ritragga la stru ttura
con impareggiabile evidenza di riproduzione. N è mai, in tanta mi
nuta abbondanza di particolari , si rivela lo stentato, nè mai si ac
cusa il tormento o la meticolosità: è la natura stessa che così vi
si mostra, per chè è cotale: tutta incid enti .minimi, ma pieni di si
g nificato per chi sa osservare e capire.

Luminoso senza sforzi e senza violenza, armonico e vivo nella
compos izione, egli entra nell 'anima delle cose : sente i soli abba
cinanti e le vivid e colorazioni del pari che le indecise vaporosità
e i g rig iori qu asi misteriosi. La realtà e la poesia parlano nelle
sue tele: vi parla, meglio , la eterna poesia del real e. Un senti
mento panteistico sembra che muova il suo pennello, e gli faccia
accordare uguale culto ai minuti episodi di un muro ed alle
pittoresche turbe umane onde popol a le sue scen e. Accanto al
lume dei cieli più fulg idi che l'occhio umano possa contemplare
egli ci dà la luce discreta di taluni angusti canali veneziani, ove
il marmo antico dei palazzi si riflette fosco nell'acqua; e dalle sale
severe e cupe del mani ero d 'I ssogn e ci fa passare al tenero verde
delle prateri e sulle sponde del Po...

** *
Fra qu este pr aterie, in riva al fiume, egli si è ora rifugiato ,

nella villa restaurata con tanto amore, come in un ro mito asilo di
pace e di riposo, da tanti anni desid erato e meritato. Sempli ce,
mod esto , d'una semplicità e d'una modestia troppo rare oggi fra
tanto affann oso corre r dietro al « mondan rumore », eg li ha sempre
vagheggiato la vita quieta e rit irata. A Parigi visse, bensì, lunghi
anni, e volenti eri , per chè ivi si tr ovano così alte espres sioni del
l'arte e del pensi ero; ma non vi cercò mai, in alcun modo, l'aura
di notorietà chiassosa, inseguita dai più . Così egli ha potuto abi
tar e durevolmente nella casa medesima di Halévy, senza mai co
noscerlo . Ciò dà un 'id ea della vita segregata e famigl iar e che gli
piace cond urre . Questa, per ò, non gli ha impedito di g uadagnare
preziose ed onorevoli amicizi e: Vidal, Dubuffe, Protais, Mazerolle,
Théodore R ousseau , Fromentin... l'ebb ero caro. Così il celebrato
pittore di marin e Isabey , di cui egli conobbe anche, ormai vec
ch issimo , il pad re, ·il g lorioso pitto re dell'epoca napoleonica, E

\'.,
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affatto amicissimi g li sono Gustave Moreau, e il Geròme, col

q ua le due volte fu in Ispag na, a lavorare insieme all' A lambra.

Ma la sua vera vita è nel la famiglia, accanto alla sua buona ed

operosa consorte, accanto alla sua figliuola, ch e spiega sul piano

forte l'amore ardente dell'arte, ere d itato dal padre. In questa fa

migliuola egli si raccoglie e viv e, ora in una br eve gita a Pari gi

od a Venezia; ora nel maniero d 'Issogne, ov e, ospite di Vittorio

A vondo, si riposa nel solo mod o ch e gli è caro , lav orando; ora ,

all 'estate, fra le miti coste appenniniche di Borgotaro, il pa ese della

moglie; ma il più dell'annata egli è sempre qui , alle porte di To
r ino, nella sua villa di Cavoretto .

In q uesta sua campagna il Pasini alterna gl i studi del pittore

alle occ upazioni agricole. L 'amorosa cura ch'egli ha per le cose

de lla terra trapela da tutti i su oi di scorsi; da tutte le sue lettere.

Ed ai visitatori mo stra, con orgoglio quasi paterno, g li ese m

plari invero meravigliosi di questa sua terra di Canaan; li mostra ,

tenendoli in mano con un ten ero co mpiacime nto , in cui vibra l'af

fetto e la gratitudine per l'alma madre. E parla della mandria che

dall'attigua cascina esc e al pascolo : o accarezza i lucidi, morbidi ,

agili gatti soriani che in molta fami gliarità gli salgo no sull e g i

nocchi a e sulle spalle : o con benevola sollecitudine chiede novelle

d ella cavalla che in biroccino , pur jeri, lo cond usse in artistico

pe llegrinaggio a Sant' Antonio di Ranverso, durando mirabi lmente

al lungo cammino ed alla pessima via . Ed anche in qu est e minute

cos e è l'uomo, bu ono sempre, intimamente bu on o, pur con g li umili
d ella natura.

Alla sua villa degli Alberoni salì, in un limpido pom eri g gio di

novembre, una donna augusta che on ora la natale nobiltà d ella

stirpe sabauda e napoleonica con la uguale nobiltà dell' intelletto.

Con qu el caldo amore dell'arte che è tutto su o, la princip essa

Laetitia vo lle un g iorno co noscere e visitare il pittore in mezzo

alle proprie opere, là dov 'egli ha radunato , co me in santuar io e

in domestico museo , gli « st ud i » ch e attestano la sua infaticata

alacrità di nove lustri.

Prima di lasciare il luogo la principess a si fermò, co n l'artista,

all 'aperto; su di un belv ed ere che guarda al fium e, alla pianura,

alle Alpi fronteggianti . Il fium e sco rre va silente e torpido ; la pia 

nura si stendeva nella sua calma misteriosa ed infinita, quasi vo

luttu osam ente assaporando g li ins uet i tepori di qu el mite tramonto

autunna le . S ulle A lpi , là in fondo, il sole calava, irraggiandone le

nevicate spalle.
L ' Altez za e g li astanti tacq uero , ad un p unto, pervasi da reli

gioso se nso di ammirazione, che veniva dai quadri pur allora con 

te mplat i, e dalla presente ma està de l pa esaggio.
La scena aveva un che di solenne, di simbolico . Come il sole

su ll'immacolato candore de' ghiacciai, così sulla ca nizie del pittore,

tra l' ineffabile conforto della famiglia, al declinare pla cido e sere no

de lla lunga e laboriosa giornata, scendeva ora , ra ggiante, la g loria .

E l'Eterno femminino augusto, fors e inconsciamente memorc del

l'im peri ale inchinarsi di Carlo V a T iziano, recava, con grazia

sovrana , l'om ag gi o del suo p lauso alto e gentile all'illustre signore

d cii ' A rte.
A UG USTO F ERRERO.

Quanti saranno gli Artisti espositori

L
A Commissione speciale per le Belle Arti nulla h~. tr~ scur~tò pcrch è

tutto il movimento artistico italiano concorra a l anno, rinnovando
il miracolo d'E sposizione d'Arte che fu quella dci 1880.

Comitati speciali delle nove Regioni italiane coadiuvarono mi
rabilmente le "iniziative della Commissione centrale, talchi: i risultati si pre
sentano oltre ozni dire soddisfacenti, sia per la grande quantità di notifiche
pervenute, sia °per il valore delle personalità eminenti in Arte che assi-
curarono il loro concorso. .

Per coloro che amano statistiche, possiamo fin d'ora comunicare che il
numero degli Artisti, che a tutto dicembre inviarono le loro notifich.e, asc~nd~
a 1586. E per fornire un'idea dci proporzionale concorso delle vane reglOm,

diamo per ogni centro artistico una nota approssimativa che dimostra in
cifre tonde l'annunciato concorso delle "città sorelle:

Torino 330, Milano 200, Venezia 120, Bologna 40, Roma IS0, Genova S0,
Palermo 40, Napoli ISO, Firenze 120.

Le opere segnalate raggiungono il numero di ben 4000, così suddivise:
Pittu ra ad olio 2580, Aquarelli 242, Pastelli 121, Disegni 110, Miniature 165,

Scultura 610, Architettura 169.
Egli è evidente che da queste cifre vorranno essere detratti tutti coloro

che per molteplici circostanze non invieranno tutto quello che annunciarono,
che se fosse altrimenti i magnifici locali che il Comitato Esecutivo destinò
alla Mostra artistica dovrebbero essere almeno duplicati. La Commissione
di Belle Arti preoccupata tuttavia delle proporzioni che questa Esposizione
accenna ad assumere, chiese ed ottenne ampliamenti e nuove sale adeguate
all'atte so eccezionale concorso.

Occorrerebbe qui fare i nomi delle più spiccate celebrità artistiche che
promisero il loro concorso, mandando la scheda; la lista sarebbe lunga,
confortevolmente lunga, ma per ora crediamo di limitarci all'affermazione
che quanto in Italia vi ha di scelto e di celebrato in Arte si prese nterà a
far bella, grande e importante questa Esposizione.

Vogliamo, tuttavia, spigolare qua e là qualche nome: quelli per esempio, di
Bazznro, Belloni, Bezzi, Bianchi Mosè, Biggi, De B1aas, Cabianca, Caprile, Ca
sciaro, Corelli, Dalzotto, Ferroni, Felici, Ferruzzi, Ferraguti Arnaldo, Ferraguti
Adolfo, Fragiacomo, Gignous, Gioii, Giuliano, Gola, Jerace, Lancerotto, Mac
cagnani , Mcntessi, Michetti , Miti-Zanetti , Morbelli, Morelli , Nono Luigi,
Nono Urbano, Previati, Sezunnc Augusto, Signorini, Tito Ettore, Tommasi
Adolfo, Troubct zkoy, Zczzos, Sartorie, Balzico, Barberi, Butti, Carcano,
Colcman, D'Orsi, Ferrari Ettore, Monteverd e, Pctiti, Trcntacostc, Zocchi,
Parini, Milesi, Quadrelli, DaÌl'O ca Bianca, Moradei, Ciardi, Cressini, 'l'om
masi Angiolo.....

Naturalmente questa non i: che una parte dei chiari artisti il cui concorso
è assicurato. E a questi nomi, c agli altri che si potrebbero aggiungerv i,
bisogna poi ancora unire quelli dei pittori e scultori torinesi, dei quali, pro
vetti e giovani, quasi nessuno mancherà all'appello.

LE " TRE STURE" DI G. COMETTI

S
E accorressero più fatt i per dim ostrare qu ali vantaggi possan o

recare a ll'arte g li uomini ge nia li e sagac i messi a capo de lla
com unità, io vorre i ben cita re qu est o, che ci vien così in

acconc io. Quando tutti si affannan o a se ppe llire qu est a povera arte .
la quale pur non vu oi risolv ersi a morire , sor ge una men te illum i
nata , che, messa a dirigere i pr eparativi per un a Esposizi on e nazio
nal e, fa uscir un frescante da un pittor d i quadri psicologici, suscita
uomini nu ovi, incorag gia o rinnova i giovani e gli anziani, per farli
co nco rre re ad un ' opera omogene a e fort e . L'eterna lam entela ,
dunque , che g li a r tisti facciano un'arte da cui il pubblico si sente
es traneo vien trovata falsa an co una volta. Chiedete e vi sarà dato :
an che da co loro che vi par evan men o atti a soddisfarvi . Ma finchè
Mecenati privati e pubblici si riducono ad acquistare quadri e sta tue
per tradizione di ben eficenza o per snobismo, caccia ndo poi il tutto
nel so tto te tto , di qu esto pr cconizzuto ed ambito ris orgim ento del
l'arte italiana non ne sarà mai nulla .

lo vorrei ben insi stere su q uesto argomento, se non dovessi starmi
pa go di additarvi una nuova ope ra per l' Espos izione: un grtHJpO
da innalzarsi su la g rande fontana . L'autore della fontana, affidando
a Giacomo Cometti questo gruppo , che doveva , secondo l'intenzi on e
sua, rappresentare le tre Sture , ci ha riv elato un nu ov o val or oso
sc ulto re .

Bisogn a ricorrer e co lla mente a qu ella- delizi osa val di Lanzo, a
qu ei tre torrenti spumeggianti in mez zo al ve rde cupo, che or s i
sc iolgono in aeree cascate ed ora in bianch e distes e palpitanti c
mormoranti fra i sass i, fino ad unirsi in un pescoso fium e g la uco ,
vivace forza motrice di tante industrie paesane. L'opera del Com ett i
vuoi esprimere tutta qu ella fresca viva cità, que l mo to strepitoso e
continuo , quella delizi"a d'acque vive e feconde. Tre svelti nudi
(emmini li scherzano in div ers e movenze intorno acl un a ruota di
molin o : l'una ere tta in mezzo, colle braccia protese all 'indietro ,
traendo un a ret e , l' altra curva so pra una pal etta in moto di trarre ,
e l'altra ri ver sa. foll eggiante a' pi è della mediana. I cap elli sp arsi ,
le re ti che co rro no su le reti inferi ori e tutti i particolari se rvo no
a dar leggerezza e slancio all'intero gruppo.

La riproduzione che ne presentiamo, da fotografia eseguita nello
studio, se non permette di abbracciare l'insiem e, ci rende nondi-
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men o il vigore eli .qu ei bei torsi femminili e l 'or ig ina lità del le atti
tuelini. Il tutto è trattato co n larghezza monumentale,pur conse r
vando la scioltezza e la graz ia ele l soggetto . Caratteristica è la
impressione di movim ento e eli continuità che tutto il gruppo esprime
all 'occhi o.

E d ora qua lch e parola su l 'a utore .
Giacomo Co rnetti, torines e , ha ora tr entaquattro anni: co me g ran

parte degli sc ultori, egli cre bbe fra le st ecch e e gli sca lpelli; fre
qu entò con ono re l'Accademia Albertina, e sarebbe pervenuto a lla
fama assai più presto, se non avesse dovuto pen sare all a qu esti one
mat eria le, e non per sè solo. Le traversie elella giov entù, se dimo
stra no ten acia ed ene rgia in co loro ch e non ne soccombe tte ro, por
ta no se mpre come co nse gue nza un ri tardo di sviluppo e la perdita
del tempo pi ù bu ono. Se si pensa a qu el che Meissonier dice'va di
s è stes so, che « le difficoltà materiali cii molti anni elella sua g io
ventù l 'avevan getta to /1101' della sua strada e g li av evan messo in
rita rd o tutta la vita »,' non si elirà più che la mis eria sia necessaria
a lle v ocazioni.

Quando Leonardo Bistolfi pr ese il Com etri a sito co lla bo ra tore
fu una gra n vittoria per lui. Ciò non g li permise tuttavia di far
molto per conto suo, ma gli g iovò sviluppando le sue a ttitudin i spi 
rituali e tecniche. '10 cre do che il i Bist olfi egli debba di aver tr ovato
que lla spo ntane ità di movimento che egli po ssied e e che è una dell e
co nquiste più care a lla scoltura d 'o g gi; ma il fonelo del l'arte sua è
pur sempre nella sua personalità ene rg ica e nella sua tempra intera .

Il Corn etti av eva esposto prinia ' d 'oi a ope re 'di ' piccola mol e, ma
ca ratte r istiche, un paes aggio iri' a ltoriliev o e un bust o eli donna (uno:
dei più belli ch ' io abbi à mai veduto)"a ' Milano, ' una figurina U;ta pas
sante ad Anversa e qualch e bozzetto' a T ori ;lò . Bozzetti . incompluti,

e pur e bclli c origi na li, aspettano nel suo 'studio , eli cui desidererei
veder alcuno eseguit o per l ' Esposiziorie ,

lo avevo ele tto ' nella Triennale, di buon a memoria , quanto mi
aspettassi d~ Giacomo C~metti: ora aggiungo 'che di ' pochi giovani
artisti io vedo nitielo e sicuro l' avvenire co me eli · lui. ·

'G IOV AN N I CE1\A.

IL COM ITATO ARTIST ICO· LETTERARIO
DEI GI ORNALI DE LL' ESPOS IZIONI<:

I du e gio rn ali ufficiali illu str ati de ll'Esposizione - cioè L'Esp.ish jone N,,
ziollale del 1898 C L'Arte all'Esposizione del 1898 - richiedevano, così per
la parte arti st ica come pcr il t esto, una vigilanza, una revisione ass idua,
esercitata da valenti campioni de ll' Arte e dell e Le ttere .

Per cortese consenso di egregi amici nos tri , che pari ai meri ti cd al
chi aro nome hanno la gcntilezza de ll 'animo e l' alacrit à de l buon vo le re,
possiamo con vivo compiacimen to annunziare che ai nost ri g iornali so pra
intend erà un Comitato Artistico composto di Leonardo .Bistolfì, Davide Ca
landra, Vittorio Cavallerì, Giacomo Grosso.

In pari tempo con sacrerà l' ope ra sua di revisione ai nos tri gio rnali un
Comitato Lrttrrario composto di Edoardo Calandra, Corrado Corradino e
Domenico Lanza.

Co n questi validi 'aiuti ci: accingiamo . cqn .'nl aggiòr ,~ e ~a' e.' fi~d u cia all'i m-
prc sa. .

cL UIGI' RO UX, Direttore., ,
A UG UST O FERREI~O" Vice-direttore per la -parte . letteraria.

C ARLO CHESS.A, , Vice-direttorepel~ la 'parlé 'artisti·ca.

Giuseppe Vay, gerente responsabile: '

T or ina - Tip. Roux Frassati e Co
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DOMENICO MORELLI

S
CO R R E V O giorn i a die tro le prime pagin e d 'un libr o di Émile

Leclercq, libro di critica e d 'estetica, intitolato L'Art et
les artistes, e pubb licato una ventina d 'a nni fa, nel bel
tempo in cui s'esprimeva senza quasi eleganza la critica,

ma in cambio, con una sincera e penetrante chiarezza. Uno st udio
su l Rubens dà le mosse al volum e. V'è detto, tra l'altro, con os
servazione particolare, de llo sdoppiamento spirituale dell' illustre
scolaro d'Otto Venius; v'è de tto della cristianità, pr esso che esa
gerata d i lui, battagliante con l'esub eranza e la plasticità tutta pa
gana de ll'opera sua. Fuori egli logorava le sue g inocchia davanti
agli alta ri e pregava Di~ ed i santi ed i martiri ; ma rient rato a
pena nel suo studio, egli - che amava la vita, il movimento, il
colore, le vivezze della luce, qualità tutte queste che il misticismo
non sogna e non rincorre - vi diventava il pittore di tante Vergini ,
di tanti Cristi anticat tolici,

Mi parve che qualcuno del tempo nostro fosse per suggerire alla
mia mente l'id ea d 'una speculativa asso ciazione all'autore dell'A s
sun zione e dell'A doraz ione de' Magi: certamente chi g uarda alle
bibliche tele del More lli, chi leva g li occhi alle sue Mad onn e quas i
vita li, non ne viene penetrato da llo stimolo puramente ado ra tivo.
Quella che lo conquista nelle svariate att itudini del suo dol ore, del
suo materno affetto pietoso, della incantevole sua do lcezza, è una
terrena creatura, circo nfusa d' una luce suggestiva e colorita del
più affascinante colore.

Da quelli del- Rubens a' tempi nostri non anni ma sono passati
secoli : il loro trascorre re ha sempre più diminuito l'arte religiosa ;
il movim ento e la vita si sono sost ituiti all' immobilità ascetica,
l'ideale non res iste più quasi all 'interesse sociale, la g lori ficazione
figura tiva della pittura è un ricordo cinquecentesco; ·infine, in un
secolo ch e offrirà a' pos teri larga e profonda materia di studio,
quell'arte è divenuta umana e la sua rappresentazione s'è con
fortata di luoghi e di figure possibili.

Chi vo lesse ragionare di un passaggio somigliante, d'un così
interessante cammino da' quatt rocentisti a R affaello, da R affaello
al Rubens e via via al David, al Camu ccini, al ·Delaroc he fino al
nostro Morelli, s' incontrerebbe con quelle ' inamovibili ragioni sto
riche ond'è rampollato a mano a man o un cosiffatto mutament o.
La lettura del Renan - per venire senz'altro alla germinazione
dell'ope ra morelliana - ha persuaso il nost ro artista commosso a
considerar nella vita i perso naggi delle sue tele inspirate : il Van
gelo, alla cui fonte pura e precisa eg li ha chiesto l'architettazione
episodica, la disposizione fisica, dire i quasi, de' suoi docum enti, g lie
ne ha suggerito l'esat to movimento. L 'O riente egli non ha mai,
per avventura, visitato: que' luoghi , tuttavia, non gli sono più sco
nosciuti : nessuno mai ne ha, non dic~ intu ito, ma sentito , il colore
locale, come lo sente egli, e lo esprime.

Virtù di sapienza, di conoscenza , di studio. Ma bastav ano qu este,
e bas terebbero, alla celebrità d 'un artista il cui nome illustre ha
varca to i nostri monti ed è fuori della nostra patria venerato e caro
non meno? Eg·li è che l'anima d 'un poeta vibra e s'agita in lui ;
una perso nalità imp erativ a e interessante lo clistingu e ; una voce si
par te da lui 'che c' intenerisce e ci conturba . T ale è costui con la
sua pensosa e potente individualità, col fascino della sua tavolozza
incantevole, con la sua concez ione a un temp o energica e commo
vent e, che a noi d'un tempo in cui l'estasi evangelica non pi ù ha
ragioni da pe netra rci, mett e nell'anim o uno stimolo, un ' inquietudine
nuovi, e strap pa un. vivo g rido d 'entusiasm o.

La vecchia frase che distin gue ogni comune at testato apo lo
ge tico del Morelli ha ormai fatto il g iro di tutt e le riviste più o
meno artistiche: « More lli è sta to un rivoluzionario. » Via, c'è un
sostra to di verità . Ma è vero precisa mente questo, ch'egli ha avuto
fra tanti che uniform avano l'arte loro, qui sp ecie da noi altri, alla
prammatica dell'accademia, un singo lare carattere.

La sua prima giovinezza, trascorsa in epoca durante la quale era
alla piegh evolezza de' pittori cesare i più amica la fortuna, non di
fiori si ricinse certo; quel che più torm enta un artista, torm entò
l'avida e imp aziente natura sua; la pena continua ond'è afflitto un
vigile e insodd isfatto desiderio, il dolore del ved er retrocessa o
avversata un'elezione spontan ea. S en on ch è - ardito com'egli era
e insofferent e - si può dir di lui che , a disp etto de' tempi e delle
abitudini, parte almeno vi riesci a .esprimere della so litariet à de'
suoi criterii.

Di questa difficile e prediletta fatica occo rrerebbe udir discorrere
eg li stesso per g iudicare da qual e tenacità, da quanto entusiasmo
fu ge nerata . Anc ora egli se n'accende al racconto : la sua frase
colorita, la sua parola ingegnosa e plastica descriv ono; palpitanti,
g l'indimen ticabili episo dii di qu elli anni d 'idealità e d ' aspirazioni ,
interrotte a ogni tratto da, un continuo ferm ent o, che ora in nom e
dell'arte medesimaanatemizzava dalle accad emie, ora sogguardando,
dal trono, alle mosse d 'una libera scuola fiorente da coscienze e
da spiriti liberi s'opponeva, sospettosa, a ogni novella opinione . II
primo concorso al pensionato di R oma favorì lietament e i due ar 
tisti che qui s 'ado peravano, so litarii e non tollerati , al rinn ovamento
dell'arte : Domenico Morelli e Saverio Altamura. Dall'A ngelo elle
comanda a Goffredo di continuare la lotta p er la liberazione del
Sa nto Sep olcro all 'ultima tela evangelica che . qu i, nello studio si
lenzioso del Maestro, illumin a un remoto angolo predilett o, quale
e quanto g lorioso cammino! Eccolo, finalment e, vittorioso e .al
conspe tto dell 'opera sua tutta quanta, che da trent' anni ad oggi
s'è accresciuta di concezioni d'una rara super ior ità e addensata
sempre più delle idee più medit ate e pro fonde . Q uesta potenza
interiore ottiene pur dal poeta di un dramm a sovrumano la sedu-
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libri è sopra una tavola : in un angolo, aperta su d 'un alto leggìo,
è una Bibbia in folio.

Qu i il Maestro medita e dipinge. Qui l'ho ritrovato, ier i, in una
delle nostre dolci g iornate invernali, ritto nel mezzo della vas ta
camera, con le spalle volte all'ultimo suo magnifico acquerello 
Il F igliuol prodigo - ch'egli ha compiuto per una Bibb ia illu
strata, d'Olanda. Un ten ero lume si faceva strada fra le cortine
delle vetrate e bagnava ogni cosa intorno d'una luce discreta. La
figura piccola e caratteristica de l Maestro rimaneva immobile, nella
penomb ra . Egli mi parlava basso, lentamente, con brevi interru-:
zioni di silenz io.

A un tratto si mise a percorrer la stanza, a piccoli passi. Parlava,
narrava sempre, e a poco a poco s'accendeva. S'arrestò' davanti a
una parete, a un mom ento, e si tacque. Vidi posarsi g li occhi suoi
pensosi su una tavolozza che pend eva da qu el muro, coverta in
parte da un velo bruno. Il Maestro si volse, m'indicò la tavolozza
con lo sg uardo, morm orò : - Mariano Fortuny...

E, con le bra ccia conserte, rimas e a contemplarla, e a meditare.

C
OM E le altre arti, in qu esti ultimi anni la pittura italiana

si è mutata assai per g l' influssi esotici sett entrionali.
Come le altre arti, dicevo, ma veramente la musica non
ha seguito con egual fervore un' egual via, perchè in

essa le tend enze nordiche si erano svolte prima.
Il rapido e quasi vertig inoso mutamento della pittura si è avve

rato prin cipalmente per du e fattori, esterno l'uno, l'altro interno,
cioè quello derivato dalla letteratura, qu esto venuto su dalla pittura
stessa . Gli artisti italiani, tornando dalle esposizioni straniere, tro
varono rispecchiate nei libri odierni nostrani quelle med esime
tend enze che avevan vedute nei quadri di Monaco, di Berlin o, di
Parigi , di Londra; trovarono discusse, quantunque di seconda
mano, le teorie del Ru skin, fin allora poco men che ignote da noi ;
e per ultimo, nelle esposizioni d 'Italia videro domin ar e, osp iti cir
confusi di gran cerim oniale, qu elle medesime opere che essi avevano
ammirate o criticate di là dalle Alpi. Qu esto avv enn e, più che altrove,
nelle du e recenti esposizioni artistiche internazionali in Venezia,
con innegabile vantaggio, ma pur non senza grave da nno ; e ciò
perch è ai beneficii dell'ampliarsi delle nozioni, e quasi direi dell'oriz
zonte, si son framm isti i mali inevitabili dell'esagerazione. Il nuovo
attrae, e sta bene; attrae più particolarmente l'esotico; e quando
difettano la forza e la sincerità dei criteri, questo fatto diviene
pernici oso. Noi , che dal confronto largo e immediato con le opere
forestiere c'illudevamo d'intender meglio i problemi estetici mo
derni e meglio tracciar le vie dell'anelato sviluppo, siamo ora più
vacillanti di prima. I fanatici e i servili, che son varii, non diversi
fra loro, hann o sopraffatto g li studiosi indipend enti . Ci siamo af
frettati ' a riconoscere la nostra inferiorità , contenti o d' attestarl a
a pr oposito e a sproposito, o di velarla con la scialbatura dell'imi 
tazione.

Eppure bastava non esser fanatici e servili per comprendere che,
mentre i progressi della pittura inglese, scandinava, americana si
avveravano perchè Inglesi, Scandinavi, Am ericani si erano erna n-

<cipati dai vecchi canoni lavorando con più schietta originalità, non
era logico cerca re il progresso dell'arte nostra rendendoci imitatori.
Tanto più perchè quei vecch i canoni altrove erano importati, da noi
erano congeniti; per ciò il loro abbandono non poteva avere nè
la stessa via, nè lo stesso significa to; e, d'altra parte, non pote
vano conseguire il medesimo effetto gli sforzi orig inali e l'imi 
tazione di essi.

Italia
.
In

~.

La pittura d'oggi

** *

zione del colore: davanti a un
quadro del Morelli la prima
delle nostre impressioni con
solanti è qu ella dell'occhio. E '
il Wi ertz qui mi torna alla
mente col suo sincer o afori
sma: - La pittura è un pia
cere delle pupille.

Si può definire con parole
sapienti il valore d'una colo
razione suggestiva; ma chi
può dire esattamente per quali
cause riposte essa ottiene così
vivi risultati? L 'armonia è
certo una delle forz e che li
constitui scono: la squisita ar 
monia delle tonalità è, nella
parte formale dell'opera eur it
mica sua, una delle cara tte
ristiche morelliane. Le sue
figure si disegnano su d 'un
paesaggio luminoso e mite,
passano o s'atteggian o in
un' aria trasp arente che tal
volta quasi le immater ializza,
come nelli A mori degli A ngeli ,
come in qu ella tela paradisiaca
dei S erajini che portano da D. MORELLI. - A FFRE SCO A G AE TA.

mangiare al Cristo . T al'altra
le ' asp erità d'una roccia oppongono al dolce sereno del cielo una
selvaggia evidenza e un fatto drammatico s' esprime su questa
pagina più emozionante della vita di Gesù . La scena che ne' seco li
di R ubens e di Tiepolo avr ebb e pr eso a prest ito dal g uardaroba
dell'Olimpo i panni barocchi per qu esti altri persona ggi e nella
sua architettazion e arbitraria si sareb be qu asi intinta di mitologia,
ha qui da un acuto e pietoso osservatore lo stamp o umanizz ante.
Due forze imprimono a' quadri biblici di Domenico Morelli la fiso
nomia più interessante: quella d'una messa in iscena d 'un'assoluta
novità di movimento e la scelta efficace d'un soggetto dal quale
si spri giona una profonda emozione. Ma v'è più ancora: compo
sizione di luce e di colore, di tenerezze e d 'energie, penetra tutta
la tela e lievemente ve l'accend e all 'occhio un soffio poetico. La
seduzi one procede fin all' incanto, lo sguardo non sa più dist rar si
dal quadro, tutta la sua constituzione sapiente e sentimentale vi
trattiene in una stasi contempl ativ a. Voi siete, è vero , al cospetto
d 'umane creature, di cose e di luoghi che sono del mond o abitato,
d'atteggiamenti che son razionali e possibili, ma or vi pare d 'essere
trasp ortati, come in un sogno, fuori della stessa realtà terrestre,
poi che l'artista v'ha, man mano, comunicato il suo sogno e ve ne
ha insinuato nello spirito il dolcissimo turbamento.

Morelli ha varcato di poco i sessant'anni. Quasi tutta la sua
gio rna ta egli occupa, 'nello studio suo in via della Pace, a dise
g nare, a studiare , a dipin ger e. Alcune de lle prim e sue tele son lì
alle pareti, docum enti pr eziosi per la stor ia dell'opera di lui ; v'è
il Tasso davanti a Eleonora d'Este - lar ga e magistrale plastica
di pittura storica - v' è quel lIlenestrello in convento che og ni
anno, qu asi, l'in quietudine d 'una concezione incontentabile rimu ta
e rinnovella - v'è qu el misterioso e scuro quadrett o del Giovedì
Santo che raffigura un immane crocefisso steso a terra sul pavi
mento d 'una navata e attorniato da monaci che stanno per ge nu
flettersi - vi son , qua e là, bozzetti illustrativi della narrazione
evangelica e ritratti e tele appena architettate che asp ettano il lor
immagin oso poeta. Il luogo non è fastoso ; del fasto che gli spiriti
meschini ricercano il Morelli ha qu asi orro re : un mucchio d' anti chi



1 2 L} A R T E A L L }ES P O S I Z I O N E D E L I8 9-8

....
", ..

D. MORELLI. - I P ROF UG HI UI A Q UIL E I A.

. ·
D. l\IO RE LLI. - U NA STRADA DI C OSTANTINOPOLI.



L' A R T E A L L ' E S P O S / Z / O N E D E L I 898 13

D. l\l ORELLI:'- ;\IADO:-: r> A nELI.A SCALA D'ORO. D. MOR1':LLI. - !\(ADO:-::-: A.

D . MORELLI. - DON N E C H E PR E GA N O .



L J A R T E A L L J E S P OSI ZIO N E D E L I 898

Un nostro esimio pittore espose rece ntemente In Londra una
pr egevolissima serie di quadri e studi de lla campagna romana.
Trascinato anch'egli dalle tendenze dominanti, buona pa rte dei
suoi lavori riproducevano il caratteristico paesaggio laziale nei
momenti meno lumi nosi : un grigio velo si ste ndeva sugli orizzonti;
la tavolozza era stata cosparsa di cener e per ottenere quelle de li
cate intonazioni che i pittori del nord prediligono e che noi, per
nuova reverenza, prediligiamo. Orbene, i d ipinti più o meno grigi
tornarono nello studio dell 'insig ne artista, che vide ammirati , desi
derati, comprati gli altri, quelli in cui il pa esaggio roma no aveva
l'ari a limpida, il cald o sole, l'energia tonale che g li stranieri han
sempre cercato e cercano in Italia. Con ques to non voglio dire
nè che le tele grigie valessero meno de lle smaglianti, nè che il
pittore avrebb e dovuto proibirsi di vedere ann ebbiata, fosca , in
verna le la campagna romana. L'arte non tollera simili preconcetti.
Voglio dire soltan to che per i pittori italiani è mig lior par tito, più
dignitoso e anche più proficuo, il dipingere italianamente, oss ia
spontaneamente, senza le velleità straniere, pu r am mettendo che
oggi la pittura settentrionale abbia maggior fascino de lla nostra.
Chi crede il con trario, vede poco lung i nell 'avvenire, ed ha i pa
raocchi che gl' impediscono di g uardare attorno .

Per convincersene, basta esaminare quel che avviene nel teatro
melodrammatico. Mentre da no i i musicisti si sforzavano a inte
desc arsi e, com'è g iusto per g l' imita tor i, si g uadagnavano le più
aspre censure da parte degli stranieri, scoppiò la bomba del così
dett o « _melodramma umano »; e ora nei teatri di Germania il
pubblico va in visibilio per le produzioni p iù volgari e più tarde
della nuova scuola mascagniana . E dobbiamo tollerar e che si pro
.clami musica veramente italiana soltanto quella di ques ti ultim i
lavori, perchè in essi alm eno non c'è pedissequa imitaz ione da lle
opere for estiere. Così , a poco- a poco, fuori d 'Italia si è venuto
delin ea ndo un cara ttere d'arte italiana, che si distingue per la sua
trivialità, E com e può essere altrimenti, se noi , appena tendiamo
a qu alcosa di fine, ci volgiamo ai modelli creati in altre nazioni?

La ma ggior parte dei critici ne deduce, invertendo il ragiona
mento, che la nos tra indole artistica è bassa; e lo ammettere i
anch'io, se non pensassi che l'arte italiana' non è poi nata da ieri
e che in tempi non remoti i settentrionali venivano ad apprender
qui, in casa nostra, chi una quali tà, chi un'altra, tutti la nobiltà
dello stile. Il basso livello è d unq ue un fenomeno mod erni ssimo
per l'arte italiana, ed io non lo nego, lo spiego.

T ornando a considerare la sola pittura, penso che se essa è da
noi in un mom ento di straordinaria irrequietezza, non è gran male ;
il male ogni dì meno rimediabile consiste nell'a vere scelto i rimedi
peggiori. Noi vogli amo spastojarci; ma, e come? Cambiando le
vecchie pastoje nostrane con qu elle, più fresche, epp erò più tenaci,
che vengono d 'ol tr' A lpi? La storia è piena di esempi i q uali di
mostrano che guai al popolo cui, per .Iiberarsi d' una tiranni a pae
sana, non incresce di ricorrere a forze straniere; esso s'immola,
da servo div enta schiavo. E i pittori d 'Italia, che hanno ancora
ai pols i i livid i de lle ritorte accademiche, sma niano d 'a llacciarsi le
man ette de ll'impress ionismo francese, del preraffae llismo inglese, del
complementarismo, del divisionismo, del simbolismo.

Non si creda però ch'io qui intenda sermoneggiare o contro i
nuovi ideali o con tro le tecniche nuove. La difesa dell' indipendenza
non implica per me la mortificazione de lla liber tà ; e quan do dico :
non si aspetti che il sole spunti da borea, - non voglio dire : si
chiudano le finestre al sole. Pur troppo, that is the questiono Ho
già accennato a quel che ci auguravamo da l confronto, in ge nere,
delle op ere nostre con le esotiche, e da lle esposizioni di Venezia
in ispecie; ci auguravamo d 'apprendere e, aggiungo senza alcuna
esitanza, abbiamo appreso non poco; ma abbiam pure disimparato
e voluto disimparare, noi, che possedia mo le più g loriose tradi zioni.

Per dimostra re quan to asserisco, esaminiamo una de lle qu istion i
meglio vive e caratteristiche della pittura moderna: il com ple
mentarismo.

La teo ria è nota e semplicissima : la miscela de lle paste colo
ranti non riproduce gli effetti della miscela dei raggi colorati; in
altri termini, i colori per sè stessi si sommano senza corrompersi;

le tinte, sommandos i, s 'intorbida no. Alcuni specialisti cercarono il
mezzo di liberare da tale intorbidamento gl'impasti della tavolozza,
e lo trovarono sos tituendo a ques ti l'applicazione delle tinte ver
gini in minutissime parti , così che, a debita distanz a, l'occhio non
scorga la suddivisione e venga impressionato dai singoli raggi , i
quali si fondono soltan to nella retin a. È ovv io intend ere che la
tin ta così ottenuta è più lumin osa di quella che si ottiene nel caso
ordinario, perchè non si so n dovute sommar e le opacità dei com
ponenti l'impasto. A rigore, il nom e di complementarismo è giu
stificato solo nel caso particolare in cui si abbiano du e colori att i
insieme a formar e -il bianco, cioè complementa ri; e infatti si parla
pure di punteggiatori e divisionisti; ma l'intento è uno , poi chè con
tal metodo, se non si mira sempre al bianco, si mira al chiaro,
anzi al massimo chiaro.

La scala de i colori dunque, per mezzo del nu ovo sistema, si è
pro lungata in alto, o in ' chiaro che dir si voglia; ma per non
acco rciarsi in basso o in iscuro, bisogna mantenere anche l'altro
sistema . Errano quindi coloro che pr etendono totalmente sostituire
alla tecnica degl'impas ti qu ella del divisionismo, come ha voluto
fare uno dei nostri pittori di maggior g rido, il Segantini, e com e
fanno Vittore De Grubicy, Giuseppe Pellizza da Volpedo, Ang elo
Morbelli e pochi altri .

Si consideri poi che il nu ovo metodo, se adoperato esclusiva
mente, oltre che scemare l'intensità dei toni a unico vantaggio
della loro luminosità, nuoce alla finezza de l disegno e all'e nergia
e alla fluidità della modellatura, introducen dovi qualcosa di mec
canico e di mesch ino. Or è degno di nota il fatto che l'us o par
ziale, ep però logico, del divisionismo, non è del tutto nuovo. Nella
volta dell 'abside di Sant a Maria in Vallicella, in Roma, l'affresco
di Pietro da Cortona, ce ne offre un esempio. Qua e là le tinte del
fondo, delle carni e de lle vesti sono punteggiate d 'un colore simile
di tono più basso, come ho potuto notare osservando certi lavori
di restauro. Da giù le screziature non si scorgono, ma accr escon o
valore alla tinta , serbando le la massima tr asparenz a. Questo fatto
non è isolato, e in affreschi di circa un secolo prima ved iamo
qualche tentativo di punteggi atura, per esempio, di verde intenso
su verde scialbo o g rigio, nei prati. E lo vediamo pure, sempre a
scopo d i non sce mare la traspareriza delle tin te, accrescendone il
valore, in molt i qu adri del Seicento e del Settecento, specie nelle
carn i, ove il pittore, dopo av er modellato in iscuro, non esitò a
dare qu alche tocco di rosso schietti ssimo, che da lontano irradia
tutta la parte in ombra. •

La novi tà sos tanziale del divi sionismo consiste dunque nell'averne
ragionato e approfondito il procedimento, - ed è bene -, e nel
pretendere di erigerlo a metod o esclusivo, - ed è male.

Q uesta modalità della fattura, ch' io credo destinata a migliora
menti di non piccola imp ortanza, ma che ora parmi immatura, è
un 'ultima conseguenza dell 'im pressionismo fran cese misto col pre
raffaellismo inglese, se per il primo si sceglie a campione il Manet
e, per il seco ndo, H olman Hunt: qu ello picchiettato, talvolta svanito
e abolitore della form a, per nemicizia del contorno, come fu in
Italia, su altra via, Tranquillo Cremona; qu esto . crudo e secco ,
per avversio ne alla tecnica di bravura, alla spavalde ria del fare som 
mario, che tanto spiacque a John Ruskin.

Ho nomin at o il pr eraffaellism o; parmi opportuno non rifarn e la
storia, chè sarebbe tardi, bensì osservarne lo stadio più recente,
il q uale ha molto maggiore influsso di qu el che non si cred e
sull'a rte odierna, e ciò perchè esso ha riconquistato in letteratura
quanto ha perduto in pittura. Si sa, del resto, che il primo im
pul so g li fu dato da un letterato pittore; e g iova pure considerare
che Dante Gabriele R ossetti era anglo-italiano; mettendo insiem e
ques te varie cond izioni de l promotore, possiamo spìegarci tutte le
diverse efficacie della scuola. Oggi il pr eraffaellism o, priv o della
sua bella e nobile forza originaria di reazione, è ridotto a un a
specie di versione inglese sul testo italiano ; e i nostri pittori ri
tr aducon o dal linguaggio estero qu el che non hanno saputo leg
ge re nell 'idioma loro. Noi non imitiamo Sandro Botticelli, bensì
il Burne-Jones ; di mo do che si tratta semp licemente del solito
fana tismo per ciò che vien da fuori . Ques to avviene però più
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nella decorazione che nella pittura rappresentativ a, ed ha favore
perchè è molto facile a eseguire e a comprendere, come tutte le
form e d 'arte di maniera. In prova di ciò vediamo che i nostri
migliori ne rimangono lontani ; serva ad esempio Francesco Paolo
Michetti, il qual e, sebb ene circondato dai più potenti influssi che
vogliono trarlo verso la maniera invadente, seguita per la sua via .

Le due ultime esposizioni di Venezia , ossia i due maggiori coef
ficienti dell 'attuai fisonomia della pittura italiana, hanno suscita to
ciascuna un entusiasmo dominante: il primo per la pittura norv e
gese o, fors e meglio, scandinava ; il secondo per la scozzese; ma
quello, più sano, gagliardo e fresco, è rimasto qu asi infecondo;
questo, più vago, più vap oroso, direi letterario, sembra destin ato
a durevoli effetti : durevoli, io dico, per quanto può esse du 
revole una moda .

Infatti, perch è da noi è tanto piaciuta la pittura scozzese ? P er chè

esprime con tenui mezzi, liberi dalla tecnica mat er ialità del rea
lismo già trasmodato, un contenuto poetico, o forse pi ù pr ecisa
mente, letterario-musicale. E sta bene. Ma nella prima espos izione
veneziana, quando ancora non conoscevamo l'am abile scuola di
Glasgow, i critici non apprezzarono punto il qu adr o di Domenico
Morelli, Et ang eli min istrabant il/i, anzi dissero e scrissero che
il decano dei nostri pittori era esaurito . Eppure quel quadro (la
sciatemi rip etere le mie stesse par ole) esprime con tenui mezzi,
liberi dalla tecnica materialità del realismo già trasm odato , un
contenuto poetico. Nessun quadro scozz ese lo vince per delicat ezza
di linee e di toni; esso è, come oggi si vuole o si dice di volere,
tutto soffuso di mistero; sulla tavolozza con cui fu dipinto non
v' era un so lo colore meno vago delle sfum ature cosi car e a noi
nelle tele di Tom Robertson o di Macauley Stevenson. È dU;1que
evidente che noi, perduta ogn 'iniziativa critica, non lodiamo e non
biasimiamo, se non a seconda della parola d'ordine che ci vien
dall'estero; i nostri entusiasmi e i nostri sdegni ci sono inculcati
da entusiasmi e sdegni d'oltr'Alpi.

Per fort una l'infa tuamento boreale o misoitalico della critica non
è penetrato ancora proprio nel midollo dell'arte, o almen o del
l'arte più ita liana di tutte, la pittura; e ciò è pro vato dalla persi
stenza dei caratteri regional i.

R iconosciamo in primo luogo che la regione 111 cui la pittura
ha oggi più largo sviluppo è il Veneto, ma essa è pure la più mi
nacciata. Gran movimento vediamo anche in Lombardia, dove però
gl'infl ussi forestieri, che nel Veneto sono di data recente, si pos
sono dire ormai tradizionali. Il Piemonte ha un risveglio pittorico
paragonabile a quello che ebbe sulla fine del secolo xv e sul
principio del XVI. È fuor di dubbio che da tutta la corona delle
Alpi scende ora nella pittura italiana un'aura fresca , la quale potrà
essere sommamente benefica, a patto che non trascini seco troppo
gelo di simboli e tr oppa nebbia di sospiri da oltremonti.

Nell'Italia centrale Roma e Firenze dormono ; dormono e so
gnano di Monaco e di Berlin o, di Parigi e di Cristi ania ; chi dorm e
meglio è R oma, chi più sogna è Firenze. Pure abbiam potu to
avere una g randiosa prova d'arte religiosa decorativa nella cup ola
della chiesa lauretana, per opera di Cesare .Maccari ; come ne ab-:

biamo avuta una, meno austera, meno nutrita di splendide tradi
zioni, ma più spontanea e vibrante, nella chiesa di Am alfi, per
opera di Paolo Vetri. Il Vetri è siciliano, ma l'arte sua appa rtiene
a Napoli; eg li è uno dei tre maggiori alberi nat i sul ceppo de l
Morelli, tutti e tre ora diversamente cresc iuti ; g li altri du e sono
il colorista vigorosissimo, inorganico e ost inato, Antonio Mancini,
e il g ran pittore abruzzese Franc esco Paolo Michetti. Per essi e per
alcuni altri Napoli è ancora il centro più italiano della pittura,
quantunque vi si sentano tuttavia g li ultimi strascichi dello spa
gnolismo, altrove dileguati da tempo.

Il maggior vizio della nostra arte è oggi la povertà fantastica ;
e la più potente causa di esso è il maggior' vizio che abbiamo
notato nella critica, il fanatismo cioè per qualunque manifestazione
straniera. Infatti i nostri giovani possono 'far tesoro delle ricerche
e degli esempi nordici, finchè si tratti ' di svolge r le proprie att i
tudini tecnich e; ma quando vien e il mom ento d'esprimere qu el
che pensano, se pensano, e qu el che sentono, indotti da mille

lusinghe a rinunciare al proprio linguaggio, il più delle volte rie
scono solo a balbettare. Quadri storici? Ohibò, gli stranieri li hann o
relegati nelle vignett e da illustrazione. Quadri militari? Ma i Fran
cesi non ne hanno delle loro g uerre al T onchino e al Senegal ;
come oseremmo dipingerne noi di abiss ini? Quadri di ge nere ? Sì,
bravo, ma guardate come li accarezzano a Glasgow. Paesaggi ?

· Bene, cercatene i motivi nei fiord i o nelle tundre, perch è di pae
saggi 'nostrani ne abbiamo fin sopra i cap elli, e se proprio li vo
lete risp ecchia re, rammentatevi che i nostri occhi son debolucci, e
non costringeteci a g uarda re con le lenti affumicate. Ritratti?
Come pensate dipin gerli?, alla mani era del Lenbach o alla ma
niera del Whistler, cioè tedeschi o americani ? Infine, qu adri reli
g iosi? Ah questi sì, quanto volete; badate però che essi servono
per i salott i, non per le chiese.

È vero , è verissimo. E come i quadri di soggetto sacro non ·
servono per le chiese, così tutte le altre opere di pittura mancan o
oggi della loro natural destinazione ; eseg uendoli si pensa non
dove saranno collocati per sempre , bensì dove saranno espos ti un
momento. Povera è la nostra fanta sia, ma più povera è la nostra
borsa, per chè come quella e più di quella, vive troppo maggior
mente d'importazione che d 'esportazione. La forma della suppel-

· lettil e, la decorazione d'un teatro, financo le quattro penn ellate per
comporre un manifesto da piazza, noi le deriviamo da fuori . Tutto

·qu el che ne circonda e che per ciò educa fondamentalmente il
nostro g usto , ha fison ornia non italiana, o se l'ha, non è modern a
ed è acce ttata qui perchè è in auge altro ve.

Si parla di rinascimento artistico italiano. Sì, tecnico forse, anzi
certo, se la g ran parola « rinascimento » è usat a oggi, con per
donabile enfasi, a indicare un rapido progresso; tecnico dunque,
non arti stico, finchè la spregiudicata ammirazio'ne per il caratte re
dell 'arte settentrionale non ci perm etterà d 'imm agin are con la
nostra testa, d' esp rimerci col nostro lingu aggio, finch è, insomma,
severa, ma libera, non avr emo riacquistata la coscienza di noi stess i.

UGO FLEREs.

LA "DORA" DI E. .RUBINO

F
RA i migliori portati di questa grande pro va dell ' attività de l

l'in gegno italiano che è la nostra Esposizione vi ha questo :
che essa apre il ca mmino a tanti giovani arti sti e li guida
ad una meta che nelle comuni circostanze non sempre nè

facilmente è dat o ad essi di raggiungere .
Uno di questi arti sti, che dall' Esposizione riceve l'acqua lustrale,

è il giovane scultore Edoard o Rubino. A lui il Comit ato della
Mostra diede il lusinghiero incaric o di concorrere con l'arte sua
ad ornare di bellezza la gra ndiosa fontana bar occa, e gli assegnò
il còmpito di rappresentare in un gruppo la Dora.

Parli amo prim a dell' opera d 'arte , della qual e il lettore ha sotto
gli occhi la bella riproduzione. Nel la mente dell ' artista la Dora è
una vaghissima fanciulla tutta freschezza e vigore, che da gli idilli
silenti dei verdi pra ti e dei campi di spiche reca il sorriso della
giovinezza, reca il suo tributo al fiume padre, e reca sopr atutto
l'amore dolce e 'gra nde, l'amore che dona e che feconda.

Ed ecco la giova netta idilliaca, nella pomp a de lla sua bellezza ,
sorridere d 'amore e donare . Con una mano fatt a conca disseta
l'arm ento, e con l'altra par e in atto di chiedere al sole i raggi
che completino l'opera sua di fecond azione. Un past orello confi
dente e innamorato ripaga le dolcezze della vaga e munifica fan
ciulla, allietand ola col .suono .

Sul capo, che ella move con dolcissima grazia, la vaga giova
netta porta la caratte ristica cuffie tta, ornata di margherite , delle
nostre mont anin e , e di sotto alla cuffietta fluiscono come onde
tranquille le abbonda nti chiome.

Poteva mai un simile idillio, una così delizi osa past orale, venire
estrinsecato con maggior finezza, con maggior nobiltà di compo
sizione, con un simbolismo più chiaro, con una significazione più
efficace ? .

E, pari all' efficacia dei pensiero artistico, è l 'op era dello scul-
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to re; e lo s i capisce, po ichè le idee ge niali perfezi onano . sp ess o
l'arte onde si svolgo no .

Questa è la prima opera cospicua che il Rub ino compie, e la
co mp ie co n tutto l'entusiasmo de l suo imm enso e forte amore per
l 'arte , co n tutto il vigore dell a sua g iovane fibra , co n tutto il suo
int ell etto aperto, pro nto, fiore nte .

Quest'opera è una grande, una for te affermazione de ll' ingegno
artistico del Rub ino; la co mposizio ne, la distribuzione degli e le
menti che cos tituisco no il grup po, la mod ellatura , tutto co ncor re
a ll'effetto dell 'insiem e. Per qu anto il g r up po s ia destinato a decora
zione, esso è stud iato e finito in modo che può s ta re a sè, a nc he
lontano 'dalla sua destinazione . Pu r non pe rtanto è merito non pic
co lo del Ru bino d i aver dato · a l suo .g ruppo un .caratte re perfetta
mente ar monico co n lo stile della fontan a . La Dora piacque così a
que ll' ins ig ne artist a che è il co nte Cep pi , che qu esti , a nom e del
Comita to, diede incarico 'a l Ru bino di eseguire du e al tr i . grandi
gruppi decorativ i pe r la fonta na stessa, cioè la Pace e la Guerra .
Per eseguire q uesti g ruppi il Rubino associ ò alla sua l'opera di un
altro g iov ane e bravo sc ultore , il Bisca rra. · .

Ru bino ha adesso so li 26 anni ed esce pur .mo ' , si può di re ,
dall' Accade mia Albertina e dagli st ud i de i ' suoi e le tt i maestri T a
bacchi e Belli.

F inora il giovane artist a non eb be campo · di es plicare tutte le
sue faco ltà , in qu.e!.'ta a rte .'della sc ultura che Pi.i) .cr ogni altra es ige,
oltre l'ingegn o è la vigoria fisica , anche largh i mezzi , e dovette ' li:
mitarsi a da rci de lle statuette, del le figur ine, dci , gruppetti . per ' I ~

.Esposizioni . In queste sue prime prov e però ed anche in a lcune
acquefor ti e 'd isegni e sc hizzi a penna ed a :matita , ha sempre ma 
nifest at o molt o buon g usto, idee ele va te e un a grande facilità . Negli
ultimi tempi , 'poi , . egli è venuto affina ndo il ,pensiero artistico e
migliorando ' la form a .

Vi fu un mom ento in cui parve ' che il -Ru bino subisse il fascin o
di que lla scuo la che non vuo le altro 'che l'idea immateriale , e che
poco val ore attribuisce all a ver ità, all o spl endore del!a forma . Ma
,eg li è artista tr oppo completo per scostarsi dal su o, temperamento ,
dalla su a esse nza di sc ultore; ed è così cile p ure appuntando sempre
gli sguardi. a lle più eleva te emana zion i del pe ns iero, eg li ~ontinua a
perfezion arsi nello stud io d ell a forma ed a portare il suo culto all e
bell ezze. del ver o. . ' . .

Ora l' anima. del Rubino si schi ude in pie na primavera, e batte
l'aIe nella grand'aria sotto un ma gnifico sole. ,

Vo lo felice il suo, perch è è q ue llo di un ingegn o agile e forte,
il qua le, se non pe rda di vista la meta prefissa, giungerà all e su-
peri ori altezze dell 'arte. GUGLI EL~io F F:RRAR I.

LUIGI RO UX ; Direttore.
AUGUSTO F F: RRERo , Vice-direttore per la parte letteraria .

CARLO .C HESSA, Vice-direttore per la parte artistica.

Giuseppe Vay , gerente responsabil e . .

( .T or iuo - Tip. ROux F rassat i e 'Co

P ROPRIETÀ A RTI STI c o -LETTERARIA RISERVATA .
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PR I;-\C IPA LI a r tisti pr emiati nel
co nco rso pe l monumento a
Cavour in Tori~o furo no: il
Cipolla architetto, che aveva
prcscntnto solo un disegno, il
Vcla co n d ue bellissimi bo z
zetti, e il T abacchi co n un o. Se
le co nsegue nze della premia-

zion e fosse ro state nor
mali .con sig liat e dall e so le
ragioni de lla lega lità e
dell 'arte, le fasi della sc ul
tura presso di noi sa re b
be ro riu scite più tardi di
verse 'assa i da qu el che

.fur on o , e la nostra piazza
Carlina non sarebbe in-

TABACCHI

gombra da un rebu s a ltre ttan to ma gis tral e quanto filosofico e fasti
d ioso e ant ipa tico .

Il mon umento dovev a infatti essere eseguito dal Cipolla , coadiu
va to dal Vela, dal T abacchi e dal Rivalta. Il Vela avre bbe av uto
l' incarico della figura del Ca vour; ma rifiutò e la assunse ' il Ros
se tt i ; il T a bacchi avre bbe fatt o tutte le a ltre figu re isolate e il Ri
v al ta il grande bassorilievo della bas e , qu ale ancora si ammira nel
pro getto co nse rvato a l nostro Museo Civico .

Ma la sol uzio ne naturale fu impedita per infiltrazion e di rag ioni
.d ì St at o (se dicessimo una volta: torti di Stato? ) e d op o aver tenuto
tutti un poco a bada, il monumento fu dato a un ar tista ch e non
'aveva nemmeno voluto co ncorrere , il Duprè.

Nel movimento di unificazione della nuova Italia . a certi grandi
uomini politici nostri pareva malsicura l'acquies cenza di varie alte
person al it à toscane , an cora tr oppo ade~enti ai 'Lorenesi , e ' parve
bu ona machiauetùca il comprometterl e co n un favore ' g rosso e spe
cial e , quale la scelta det" Duprè , pupilla dei loro oc chi , beniamino
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delle arti e del sapere in gene re e cogli stessi uomini pubblici ,
amico spregiudica to, indulgente , uguale , rivale risp ettat o, sollecitato
di lavori dai più illustri co mmittenti , ma estro simpatico, coll ega be
nefico d isc re tiss ima me n te , e inst an ca bil e nel g iovare qu ando pot ev a.

Un'eredità di benevolenza, qu asi lasciatag li dal ticin ese-lornbard o
Vela , accog lieva il lombardo T abacchi e la sua presenza nell' Acca
demia vi neutra lizzava in pa r te le sciocche r ie ufficiose , rompeva l;
tradizione di augusta solitud ine ch~, forse invo lonta ria me nte; ten de
vano a far si intorno alcuni pro fesso r i , e dava ai giovani, anche a
quelli ch e non era no de lla scuo la d i sc ultura , 'quasi un a confi
de nza n uova ne lla ca rriera .

** *

** *

E poi, fresco del co nta tto della vita
artisti ca di Rom a, F ire nze e Milano, egli
parlava cos ì vol entieri di tante novità e
de i co nte mpo rane i più valenti , con osciuti
altro ve , che ci all argava gli ori zzonti , e
lo s ta re con .lui era insiem e un ab ba n-

I

dono, un riposo, un ' istruzione e un ec-
ci ta me nto .

Il T ab acchi d el 1898 è tal e e qu ale
qu ell o d' all ora , ma ha ca mbia to intorno
a .lui il mon do artistico local e , tr ent 'anni
ess endo un bel periodo ! - ed egli, r i
ma st o molto filosofo, si diverte a me
dita re , q ua ndo se nte i .g iova ni es po rre
le teorie sconcl us io na nti e pazz esch e ,
piov ute da fuo ri, o lagn arsi delle diffi
coltà dei pr incipii , pretendendo, forse pi ù
che i g iova ni d 'una volta, le pronte ono
ranze e g li incoraggi am enti ai rari lo ro
in gegni, e sde gnandosi di dover aspe t
tare le ven dite e le co mmiss ioni.

Le dure prove dell a g ioventù, dell'im
pa ziente buo n volere che si trova chiusa
innanzi ogni via, egli le ha fin troppo
conosciute, co lla d iffere nza che ciò non
gli faceva tr ova r tr opp o co dini o esclu
sivame nte affaristi i valenti a r rivati, nè
tr opp o borgh esi i tempi.

Il T abacchi in cui se mpre vedemmo il
tip o d 'uno dei gran sig nori dell 'arte, li
ebbe anche lui g li ini zi aspri, ritardati,
penosi.

Ma ndato a Milano pe r preparars i a en
trare in un a sc uo la milita re e abo; re n
do la a cagione dei T edesch i , scelse e
intrapres e di suo a rbit rio la carriera
a rtistica, e , terminati g li elem enti, fu
alli ev o del Sangior g io .

Ne gli studi col Sangiorgio, a Brera ,
ebbe specialme nte a co mpagni il Bot
tin elli scultore e i pittori Focosi e Pie
trasanta; rigua rdo al Focosi ebbe anzi
più ta rd i la for tuna e la soddisfazione di

l'acquis to] d' un gran quadro sto r ico pe rprocurargt i dal Po nti
22 mila lire .

Fu in se g uito a st udiare a F ire nze e a Rom a , ma tornato a
Milano dovette farsi l' esecutore dell e opere del Magni , il qu ale , se
anc he avesse lavorato molto da s è, non avrebbe potuto bastare ai
suo i impegni , esse ndo avve zzo a co ncorre re e a esp orre dapper
tutto. E il Tabacchi preparava co n stud io e .ze lo g li elementi dei
temi d el Magni, com e fece specialmente a Firenze , mod ellando dai
r icordi loc ali il Leonardo (tipo , costume , ecc.) , e i quattro suo i
discepoli pel mo numento di Piazza della Scala , in modo che al Magni
re stava poi soltanto da me ttere l'insieme ; e così fece ancora il
T abacchi pel Socrate e pe r tante altre opere de l maestro milanese ,
e così lavorò pure per le co mmiss ioni de llo Strazza, finch è a lla
lunga il proprio tal en to ne se ntì l ' im pazienza, voglioso, co me era
g ius to, d i se g uire i propri impulsi.

O. T ABACCHI - L A SPI NA .

granducale e notoriamente paolotto . Così si provava che l' Italia
nuova in fatto di meriti non guardava al credo politico e tan to me no
al regionalismo.

E così, resa va na, anzi de risoria la gara e smentite le promesse
e non curati g li impegn i del concorso, il buon Vela, anima poetica e
mite , ma risoluta e in tegra , non sopportando « tiilt quel! pastizz »
mandava al Ministero le dimissioni da professore dell 'Accademia di
Torino, non volendo avere altre relazioni col nostro mondo uffi
ciale nell' a r te.

Sentita con molta amarezza la sua ir revocabile decis ione, un ul
timo eloquente omaggio al suo valore e al suo cara ttere fu il pre 
garlo perchè desig nasse almeno egli
stesso lo scultore ita lia no che credeva
più adatto a succedergli . Vincenzo Ve la
in di cò subito il Tabacchi.

Ma parecchi a ltr i co nco rrent i ins ta 
vano, e sp ecialmente il Bal zico, appog
g ia to moltissimo dalla Corte. Il Presi
d ente dell' Accademia, Ferdinando di
Breme, raffinato intenditore e pi ù raffi
nato diplomatico, cui non era facil e im
porre un artista, specialmente pe r vie
a uliche, seppe ev itare le p ressioni inop
po r tune e o tte nere co n rapide pr atich e
l'approvazione e la scelta de l T abacchi
dal Cons ig lio dei professori de ll' Ac ca 
demia , tutti già ossequent iss im i a un
de siderio del Vela che amavano e ammi-
ravano,

E come il Vela stesso , il Breme aveva
conosciuto favorevolmente il Tabacchi
per le precedenti sue opere e già aveva
trattato co n lui ne l co rso di que llo stesso
anno , appunto qua ndo era sta ta in forse
l'aggi udicazione de l mo nume nto Cavour.
Raccontava il T abacchi , a proposi to di
a ltri ricordi a r tistici , che , dovendo avere
un convegno dal Breme, per que lle trat
tative , l 'ora ne era stata fissata - uso
Carlo Alberto - alle 5 antimerid iane nel
palazzo reale, ove il marchese teneva un
quartierino e uno studiolo d'acquafor
tista, deliziandosi a pp unto , fino ve rso le
IO , nel soddisfare le sue contin ue aspi
razioni d i disegna to re e in dican do qu ell e
ore, oltre che agli in timi, anche agli a r
tisti che desiderava ve de re. « Dopo le IO,

diceva, impossib ile trovarlo per le loro
pratiche; doveva vestirsi per le incom
benze di Corte e addio raccoglimento,
addio arte » , Il Tabacchi , punt uale, trovò
infatti alle 5 , ancora più puntuale, il
marchese gi gante , g ià curvo su un a la
minetta d 'i ncisione che curava co n l'in
tensa passione de ll'artista nato , ten en d osi
int orno per co nsiglio e per g usto va rie
acq ueforti di 'maestri, fra le q uali pa rec
ch ie del F ontanesi , che vantava al visi
tatore face ndone osserva re i mer iti co n
vivo interesse.

Nominato poi il T abac ch i nel 1869, comparve il re lativo annunzio ,
con lettera presidenziale del Pa nissera , nell ' « Albo Accademico »
sullo scalone , al posto ove sta ora il busto del Gastaldi , e gli all ievi
ignari vi leggevano curiosamente i vantati me ri ti del successore del
Vela .

Ma a l suo arrivo i vanti pr esi denziali parvero supe ra ti da i meriti
dell ' arti st a e dell' uomo . Il suo indiscu sso val ore co me sc ultore si
palesava tanto nelle opere de l suo passato , che ve nivamo a co no 
scere, come nell e opere del momento. L 'uomo poi piaceva a tutti
per l'attività e l'affabilità , per la sagacia a mbrosiana e l'ambrosiano
buon umore, pe r il « saper la lunga » e l' essere tuttavia tanto alla
buona, tanto lontano da ogni burocratico sussiego .

Non torinese , si era orienta to e acclimato subito qui , no n sem
brando nemmeno sospirare Rom a e Firenze lascia te da poco , di
venta ndo presto intimissimo co i nostri più va lenti in ogni ramo
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L'arc hite tto Mengoni stava appunto progettando la Galleria Vit
torio E ma n uele e gli pr om etteva la co mmiss ione di molte statue per
decorarla. Ma era un 'occasione' che si faceva aspettare e frattanto
bisognava pur fare qu a lche cosa. II T abacchi si adattò ancora
per forza alle ri chieste artistiche, per mod o di dire , della piazza,
co me pe r ese mpio a fare le quattro parti del mondo per un nego
ziante , e alla fantas ia di un droghiere che chiedeva gli emblemi della
drogh eria, 2 lir e l'uno! E ce ne fossero stati, il giovane scultore
era les to e vi avrebbe perfin g uadagnato qualche inezia più delle
spes e , divertendosi anche in qu elle es tem pora nei tà se nza co nseguenze ,
Ma i sim boli de lla drogh eri a non potevano andare ali ' infin ito, e , un
bru tto g iorno , non gli po tè essere offerto al tro lavoro salvo levare
le bava ture ai...;putti di gesso ch e andavano nel co mmerci o statuar io !

Aver studiato a F ire nze, a Rom a , aver sognato la forma e il
sentime nto dei Greci e dei cinq uecentisti per arrivare fin lì! Biso
gnava adattar si al Magni pe r forza , e agli ami ci che g li dicevan o
di lasciarlo co me tr opp o specula tore sul lavoro altrui. il T ab acchi
rispon deva: Cari miei , int anto il Magni mi dà il mod o di andare
avanti, e voi non mi dat e niente!

E poi , il Magn i non era uno speculatore nel cattivo senso . Era
largo , non chiede va tr opp o , non tediava s orve gliando, lasciava liberi
i suo i aiuti , ciascuno secondo il suo gen io , e li a iuta va a sua
vo lta in tutti i mod i. AI T abacchi , per il Magni, fu pr ocurato
lav oro da ogni parte , fino in Ungher ia, dove stette a lun go , per lin
ves covo magnate che faceva de corare certi ed ifizi sacri e trattava
il suo scultore co n ge niale , amic hevole bon omi a , di verten dosi ilssa i
pel suo bu on um ore : « It ali ani, sempre cantare , r idere , ba llare ,
bravi Italiani ! » ,

Venne però anche pel T abacchi il tempo di fare per sè e ne eb be
occasione dal con corso del monumento Cavour a Milano .

, '

.Lo vinse, ma vi fur ono ancora es ita nze e compromessi , fu da ta
la figu ra del Cavour al T antardini , a ltro co nco rrente, pe r co nten
tarl o , e al T ab acchi fu r iassunto in un' Italia, figura unica, l'insieme
cile pure er,a tanto piaciuto delle otto provincie, ideat e da lui per
signifi care la riunion e della famiglia ita lian a , e per le q uali figure ,
troppo imp ortanti , la co mmissione del Con corso no n avea denari
abbastan za,

Dopo que l, lav oro del Cavour « gli and ò ben e , 'd ice egli stesso, e
ben e se mpr e '~> ; ebbe pr est o lo s tud io pieno di com miss ioni avviate,
co nt inue, che co ntin ua ro no ugualmente , se non cre bbero , a T or ino ,
dopo la sua nomin a,

** *

Il T ab acchi deve gra n parte del suo bu on nom e al famoso e non
mai 'abbastanza ap prezzato basso rili evo del Pianto deg li angeli in
torno alla Deposizione, fatto pel monumento se po lcrale Ponti a Ga l
larat e , il cu i progetto arc hitettonic o era de l Boito , Eseguì qu el ca
pola voro a Fi renz e, con tutto il fervore e tu tt a la penetrazione d ' un
ad orat ore dei puristi del Rin ascim ento. II lavoro piacque infatti mol
tissimo co là ove meglio poteva essere capito l'a lto culto , e rimane
tuttora ope ra di sentimento pen etrante e d i ' esecuzione eletta per
se mp lici tà e nei suoi stessi sc r upo li dei , particolari da cese llatore .

In ge ne ri di sc ultura dive rs a, in se ntimenti molteplici si è pure
mostrato maestro il Tabacchi , e oltre un a gran quant ità e va rietà
di ge nii e angeli, solen ni cus todi o piangenti o preganti sulle tombe ,
va notata la sua singola re bravura nei monumen ti di tipi militari,
ene rgici ed es pressivi, q uali Vittorio Emanuele , il Lamarmora , il
ge nerale Brign on e , il Garibaldi, la sua chiarezza per cara ttere e
fedeltà 'nell e statue e busti degli uomini moderni più illu stri dell e
lettere , "della politica e de lle scienze, - va nno nota ti i g randi per
so naggi delle antiche sto rie, Virgili o , il co nte Lanzone , Michelangelo ,
Arnaldo da Brescia , - e le evocazioni ge ntili' e pietose co me il suo
Fosc olo , il Leop ard i, e le Sa nte pel Duo mo di Milano e la Martire
pagana e le fantasie pr eistorich e co me il Caino , e quelle allegre di
putti , di Peri, di débardeuses , d i Psicotere , di nu de sch erzose , fino
alla fortunat a Tu.jfolina. di cui l'autore no n vorrebbe qu asi sentire
parlare pel tedio delle infinite contraffazioni , fino all a figura anche
più id eal e e più elegante della bagnante che si leva dal pied e una
spina di riccio di mare, fino ag li innumerevoli ritratti , fino ai piccoli
bronzi mossi , studiati e pittoreschi , co i qu ali l ' infaticabile e rapido
lavoratore si riposa fra le cure di 'una statua grande o d 'una com
posizione monumentale , o della scuola. Gen eroso , e co ll'intell ige nza ,
molto ap erta sul movimento mod erno , fu il solo nell 'Accademia di

T orino ad accogliervi amichevolmente il Fontanesi , e ad un artista
che g li e ra qu asi sem pr e s ta to simpatico e che si con fessava con
lui d i non avergli sa puto curare le trattative di certa commissione,
diceva co n caratteristica improvvisa ta : « Quelle cose non si ricor
dan o ; dell 'artista non si ricorda che il bell o , e ciò che non lo è
si d ime ntica » , Q uanti in vece si servono di questa massima appunto
a rovescio!

Il Tabacchi, capace di tr attare soggett i di tutta serietà si sca
priccia sovente in quelli leggeri, per mancanza forse della sufficiente
ri chi est a di cose maggiori , ma negli stessi soggett i friv oli il mo
dellatohon è tale , r iman e se rio e s tudiato anche nell e parti più
difficili .

Moderno nelle tendenz e ge ne rali, ha però tanto gu~to per le ca 
riche del Tolstoi co ntro il decadentism o e l'Incompren sibilisrn o ,
quanto pe r le g uerre al co nservato r ume e all ' accademi sm o. Per suo
co nto non ci tien e molt o alle Accade mie ; chè dovrebbe essere pre
side nte di qu ell a di Torino essendone sta to so llecitato dallo stess o
Ministe ro , se po tesse dimenticar e le sue sfiducie nell 'uffi cialism o de l
l' arte, Ma crede anche poco alla soppress ione futura delle sc uole
governative del gusto, e, per la men o peggio, insegn a fra ttanto
co n assid uità e coscienza « posto che vi son o , q ues te sc uo le! E
« del resto , dice, vo rrei scampare io q ua nto scamperanno ancora
« le Accademie! »

Però l'ap at ia è più ap pa re nte in lui che reale; può aver subito
per forza l' impero delle cattive , illegittime, illogiche direzioni, dei
cattiv i intend ime nti sull 'arte , essi non eb bero mai .la sua sanzione;
nei liberi ssimi d iscorsi l 'artista ha se mp re co rd ial me nte avversato,
deriso le auto r ità incompetenti e fuor i car reggiata o us urpatrici , non
ha fatto ad 'esse mai il minimo omaggio .

Così non ne fa ora a lle teori e a mene d i tanti novatori , e r ide co n
tutti e di g us to de l nu ovo van gelo « che in un 'opera d'arte ciò che
va curato è il foco, il foc a so lo , las cia ndo all 'abbando no il rest o »
e che « i pa rticolari di cui sappiamo tutti çuai ' è la forma è inutile
« ren derli con cura , ess endo faci le il completarne l 'abbozzo co l
« pe ns iero , appena essi so no indicati d all 'artist a » , Così tante a ltre
ultimi ssime regole per afferma rs i ge nii non lo tu r ban o e bravamente
fa man dar e alla sua sc uola, a ll' Accade mia di T orino, i calchi di
Miche langelo, ritene ndosi a lta me nte onorato che in grazia di ta li
invii i più ru morosi mestato ri g li a bbiano dato del retrogrado, dichia
randolo ign aro degli indirizzi odiern i, pei qu ali , se portan o a di
sprezzare anche Michela ngelo, il T abacchi , resistendo con corag gio ,
non è il so lo, per fortuna, a contrastare che ris orga in arte Babele,
co l sogno morboso delle fantasie puerili , prepotenti , pa zze e pr e
tens iose, cioè pr ive di ragi on e d'esse re .

M . C ALDERI NI.

Le quattro tele di Lorenzo Delleani

p er il p eristilio delle B elle A rti '

L
O R E S ZO DELLEANI sta per dare un a novella prova della straordinaria facilità

e po tenza del suo ' pennello, nelle quattro tele decor ative ch'egli ha dipinto
per gli edi fici dell ' E sposizione. Dopo a ve r passato nel su o Pollone una

estate laboriosissima - in tre mesi condusse a termin e t re quadri che manderà
alla Mostra, e oltre un ce nti na io di studi _ sos pin to dal suo amo re a l lavoro e
da q ue lla generosità d 'an imo che è do te di siffa tt i <! gra n sig nori. dell 'arte, egli
accettò dal Comitato Esecutivo de ll 'Esposizione Nazion ale l' in carico d i dipin
ge re quattro g ra nd i tele destinate ad ornare il pe ristilio, per cu i dall 'i ngresso
principale de ll' Esposizione si accede alle sa le delle Belle Ar t i. Di non lieve
mole e ra il lavoro da compiere, misurando og ni quad ro m. 2,30 d i la rg hezza, per
m . 3,60 d i altezza ; eppure, ciò malg ra do, il Delleani, grazie a quella fertilità e
rapidità che è tutta sua , pose fine a lle nuove ope re in poco più d 'un so l mese.

Sog getto di queste pitt ure è la visione com plessiva del nost ro Paese nelle sue
sce ne più ca ra tt er ist iche . Cosl nell 'a t r io delle Belle Ar t i ci s i parerà alla vista
la maest osa piramide del Monviso, accanto a un lem bo r idente de l lago d i
Garda, su l cui sfondo spiccano le Alpi del Tirolo ; e presso alla marin a Sicula,
in cui s 'im me rge l'Incantevole Taormi na, vedremo sco rrere il Tevere fra i verd i
prat i olt re i q uali la città eterna eleva la pompa gloriosa delle sue basiliche e
le ve tus te me morie de' suo i ruderi.

La tela riprodotta in questo nume ro è appunto la prima delle quattro . Sul
prim'innanzi il lago di F iorenza dall ' acqua fredda e gr igia, e il Pia no del Re ;
e rbe, fiori , massi. Più ind ietro, una se rie di roc cie smalta te di gh iacciai; a destra,
su tutto, sorge, impone nte, la ve tta d el Mon viso. Ne lla nost ra incisione il pit
tore, dalla scalet ta su cui lavora , esamina l' effetto dell a propria opera, la quale
sa rà certo un nuovo titolo d 'onor e pe r l' ill us tre a rtis ta, e formerà uno dei più
ammirati ornamenti di cu i siano orgogliçs ì gli Edifici dell'Esposizione.



O. TABACCH I - PIANTO DI, GLI ANGELI INTORNO ALLA DEPOSIZ IONE .

O. TABACCHI - ARNAL'DO DA Bi{ESCIA (primo bozzetto) .
O. TABACCHI MI CHELAN GELU .



I .

LORENZO DELLEANI.
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L. DEL L E AN I. - M ULINO DI L EYDA.

LORENZO

L
ORENZO DELLEANI è tra le figure che pIU grandeggiano

nell a pittura piemont ese co ntemporane a . La sua ar te non
g li è uscita dall ' animo e dal ce rvello d i primo acchito ,
integra e a rmata di tutto pu nto co me la Minerva del

mito ; bens ì si è pr ogressivam ente svolta e modificata , non soltanto
pe r es te riori cir costan ze e pe r vir tù degli a mbienti, ma , e più , per
g li interni stimoli del se ntime nto che a poco a poco si liberava
da lle suggestioni dell a scuola e dei modelli , e a nd ava ritrovando
la propria pe rso nalità e la pr op ria via .

Il Dellean i era venuto su nella nostr a Ac ca demia Albertina , negli
anni intorno al ' 60 , a lle lezioni cieli' Ari en ti e , pri ncipalme nte, del
Gasta lcli. Eran o i "tempi in cui i soggett i st orici tenevano tuttora
il ca mpo, intesi non g ià con l'esattezza eruclita che la cri tica mise
in ono re più tar di, ben sì con que l largo spo lve ro cii romanticismo
che g ià co minciava a cleclina re nell e lettere , ma che tu ttavia tiran
neggiava le arti. Dall e influ en ze de l clima arti st ico mal poteva
emanci parsi il giovane che, non an cora ve nten ne , già affro ntava il
pubblico giudiz io ne lle esposizioni .Ioca li : e i q ua clri che il De l
leani clipinse in q uell'epo ca, e nel clecen nio che vi tenne dietro,
appa r tengono al ge ne re cosicletto sto ri co, ge ne re che ha pu re , e
g lorios a , la su a ragione cI 'essere , ma che, imp osto co me ca none
imperioso e inevitabile disciplina, clev e aver fa tto provare a non
poche tempre ri bell i co me il martirio cii un cilizio int ellettuale.
Anche fra quei personaggi scovati nelle antiche cronache e nelle
poetich e leggend e il nostro pittore riusciva pure ad affermare un a
c not a » propri a , e g ià ri velava una parte dell e sue cara tter istiche
nel forte ril ievo de lle lin ee e nell a plas ticità cieli 'impasto: e già
fin d'allora si divinavano i futuri tri onfi del co lori sta .

Per clue lustri la pi tt ura cii Lorenzo Dell ean i passeggiò fra il
Tasso , Cri stoforo Colombo, E zzelino da Rom ano, Beatri ce cii Tenda ,
Corraclino d i Sv evia, Olivier o Cr omwell e altri cotali messeri e
maclon ne . Se ntiva essa , in siffa tta compagnia , un po ' cii sta nchez za
per quell 'odore di rinchiuso che emana dall e cose antiche ? se ntiva
essa la no sta lgi a cii più ampi ori zzo nti, cii soli p iù vivi , di un a
natu ra pi ù liber a e va ria? Comunqu e , la crisa lide ciel « vero »
Delleani non era matu ra ; la sua ev ol uzione pittori ca cloveva at
traversare a nco ra uno stadio, prima di giunge re alla sua fase
clefinitiva. Fu un be ne , fu un male , q ues to ri tardo dell 'artist a nel
ri trovare sè stesso? Certo , q ua ndo ve nne l'ora della final e ri vela
zione, la tavolozza potè, ap punto per il lungo indug io e per le
lung he prove , se ntirs i as sai più sicura e gagliarda; e la tecn ica

A Lorenzo Delleani.

Sogni tu ancor, . Lorenzo, i pensierosi
Nostri g iorn i d'Olanda intimi? Senti
Le nostalgie tu ancor, gli acri tormenti,
La sete vaga dei fuliginosi

\

Cieli? Risogni ancor (biechi marosi
Son le tragiche nubi alto fuggenti),
Il verde tavolier dei prati, e lenti
Mulin , lontan lontano, entro piOVOSI

Profondanti confini estremi, - e ancora,
Tra i centenarii platani, sul tono
D 'inchiostro d~lla suburbana gora,

Non tu forse rivedi il colossale
Mulin di Leyda, sfidator del tuono,
Lo spavento rotar delle grandi aIe ? ..

Siracu sa , 25 marzo 1894.

GIOVANNI CAMERANA.

DELLEANI
che si era di tanto rinvigorita in venti anni di preparazione, do
vette fornire a lle nuove tenclenze del pittore assai più efficaci e
idon ei mezzi di es tr insecazione .

Il peri oclo di transizion e dai so ggetti puramente storici a l ve
r ism o mod erno si può defin ire il peri od o del Delleani «veneziano » ,

Nei protrat ti e ripetuti soggiorn i a Venezia il Delleani si era sen
ti to conquiclere dai colori sti meravigliosi di quella scuola veneta
che, mentre le altr e regioni d 'Italia erano ormai così lontane dagli
splen dori dell " « età dell 'oro » , dava ancora all ' arte paesana le
in imitabili r icch ezze del col orito tiepolesco, i cui riflessi gloriosi
durano tuttor a nei pittori veneziani odierni. Dalla climestichezza con
quei maestri il pennell o del Delleani acquistò nuovo vigore di tocco,
imparò nu ovi segre ti di co ntrasto . L'ambiente dei quadri ch'egli
pr od uceva era ancora un ambiente sto rico per le fog ge , per i co
stumi , pe r le scene, per i tipi ; ma i person aggi ger mogliavano
liberame nte dall a fantasia : erano un co mme nto all e cro nac he ve
nezian e. Ricomparivano , sì, le po mpe ero iche di Sebastian o Veniero
e di Cat erina Grimani ; ma, assai più spesso, erano lembi di Canal
Grande o del "Molo , con l'ansia patrizia e popolaresca per le re
gate , co n le dame ch e passeggiano fiancheggiate da cicisbei, con
la gra~ia incipriata della maldicenza ' settecentistica, con gli attori '
abituali della vita veneziana , quale può sorgere dalle commedie di
Carlo Gold oni o d all e pa gine di Gas pare Gozzi. Intanto la tavo
lozza a ffrontava i difficili mist eri delle luminosità che formano un
incantevole velo alla regina " della laguna: intanto lo stesso ele
mento così variamente r icco di co lore de i cos tumi ven eziani rendeva
co nsueti al pittore de l freddo nebbioso Piem onte i toni vibrati e
ca ld i di que l lembo d 'Oriente incaston a to sul lido adriatico .

** *
Così venne formandosi il Dell eani odierno , qu ello che con esu

berante prodi galità pop ola clei suoi paesag gi tutte le maggiori espo
sizio ni che si tengono in It alia. Fu nel 1881 che qu est o evocatore
d ' al tri tem pi e d ' altre fogge tro vò la sua via di Damasco e divenne
or mai, irrev ocabilme nte, il pittore de l nostro paesaggio , inteso e in- ,
terpreta to co n l'anima di un mo de rn o. Una delle illustrazioni di
qu es to g iornale riprodu ce appunto il quadro ch'egli es pose in qu el
l'anno a Mila no , d al tito lo Quies, pen sat o , se nti to , clipinto Sulle rive
d 'uno d ei laghi canavesa ni, il lag o di Cand ia . Fu un a ri velazion e,
un insolito felice successo : durante il tempo dell ' esposizi one I'ar-
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tista dovette eseguire della sua tela ben cinque riproduzioni , delle
qua li tal un e em igraro no a Lon dra, in Ola nda, a New- York,

Il Delleani, che aveva pure segnato orme così onorate nel ge
nere storico, aveva finalmente r invenuto il natural campo del pr oprio
in gegno. Na to a Po llone, fra quelle Pr eal pi biellesi ch e per le coste
ir r igue spiegano tanto ricco ve rde di prater ie, tan to frusciante verde
di castagni , di on ta ni , di frassini , e sono solcate da infiniti rivi e
torrenti , e aprono ali ' improvviso , fra le rocce , lo spettacolo di alti
laghi solitarii , e co ro na no devot amen te i poggi di Sa ntuari dedicati
a l culto ed alla poesia de lla Vergi ne , e a lte rnano nebbie melan
co niche , meriggi solatii, n itidi tramont i. . . il Delleani port ava in
cuore, dall ' infa nzia, tutto questo , poema della natu ra , respira to con
l' ari a dell a vall e n ativa , bevu to co n le lim pide linfe so rgive; voci
so lenni e gravi d i litanie gli ec heggiavano dentro , udite fra i santi
mo nti di Oropa ; risognava i prati rorid i ov e pascola la mu cca ; ri
ved ev a le ters e acque dei torrenti montan in i che pri ma di a gi ta rc
telai e g ualchiere gridano inni fragorosi precipita ndo fra i mass i
dell'alpe , o sostano, come a breve riposo , in ermi la gh etti. .. E
dopo avere speso ve nt 'anni ad ' impadro nirsi d i tutti i segre ti della
metrica pittori ca , ca ntò finalm ente la sua str ofe sq uilla nte, ca ld a ,
possente; la sua strofe gaglia rd a come la voce dei venti mo nt an ini.

Vede mmo, allora, le r ustiche dev ote comitive sa lire dalla vall e
del Lys, a ll'Oropa; co nte mp la mmo il lago del Mucrone , freddo di
riflessi grigi; ci sfila ro no di na nzi Il Romitagg io, La processione di
Fontauamora, Sotto N atale, In exceisis, Via Sacra, Spes nostra
salve, In mounons sanctis .. . E alla nota robusta dei su oi quadri si
sp osava , spesso, il ver so de ll'amico pr edil etto , indi visibil c, il verso
di Giovanni Cam erana :

Prega per noi, tornanti alla profonda
Valle, al natio villaggio pastoral,
P rega per noi, tu negra come l'onda
Del lago alto e brumai, -

Negra ma bella.

Prega per noi, Maria, figlia di Sòlima,
Per noi tornanti dal tuo quero altar ,
Tu Regina, tu mite alba, tu stelia
De Ic rupi e del mar,

Negra ma bella.

Il Re acquistava , e pon eva nel pr oprio studio, a l Q uiri nale, la
tela che ave va ispirato qu est e stro fe, h z montious sanctis .' E nrico
Ferraria le mu sicava , e spesso le canta ora , con supremo senti 
mento e con singolare for za , una soave regina de l canto ,' Cesira
Ferrani.

** *

No n v'è import ante museo d'arte moderna in Italia che non conti
qu alch e tela del Delleani. Sette ve ne sono qui al Museo civico di
T orino , alcune delle qu ali appa r tengono alla sua seconda maniera
(Sul molo, I musei ); a lla Galleria d'arte modern a , a Roma , si tro
va no: Imminente luna , Ombre secolari, Alto Bie llese ; a Brera : L e
spoglie opime ; a Ge nova: Il Cristoforo Colombo di ritorno dalla sco
perta del N uovo Mondo,. a ll ' Accademia d i Bologn a : A metà strada ;
Il canale dell 'Aia a Triest e ; pa recchi, ino ltre , ne i Palazzi re ali e

ducali ...
Lorenzo Delleani ha viaggiato la Francia, l 'Inghilter ra , il Belgi o,

l'Olanda , la Sv izzera; ed alcu ni luoghi d i Sv izzera e d 'Olanda ha
anzi riprodotto in qu alche sua te la . Ma il più è il meglio delle sue
ispirazioni attinge egli se mp re al Biellese; è ques.ta la font e inesau
ribile in cui immerge e ritempra la sua tav olozza . Pitto re eminen
temente ita liano per ed ucazione e pe r gusti, egli trova nel nostro
paesaggio non so ltanto la pa tr ia d 'origine , ma , pe r così dire, la patria
pittorica e se ntimenta le . E oltre che nei qu adri egli la illus tra , la
celebra , la es a lta negli innume revoli « studi » dal ve ro che eseguisce
co n una rapidità , con un a faci lità , co n una fecondità che hanno del
pr odigio. Chi conosce soltanto i qua d ri de l Delleani non può dire
di conoscere tutto il D elleani , il vero D elleani. È negli st udi che
egli l'i palesa anc he meglio , vorrei dire più co nfidentemente, più
candi da me nte e sinceramente, come in un ' amichev ole in tima con 
versazion e in cu i la sua indole può inte ra espand ersi e r iver sarsi ,
se nza i rit egni e g li impacci mondani. I suo i qua dri sono be lli ; i

su oi studi sono , sp ess o, meravigli osi. Il su o co lorito ricco e succoso,
la sua scienza dei contrasti di tonali tà vi si dimostra megli o che
mai ; la na tura vi si riflette con una fedeltà inimitabile, afferr at a da

",

L. DELLEANI. - STUDIO,

un a man o vigorosa, ri pr odotta da un pe nnello sapiente, inter pr et a ta
da un temperam ento che si afferma att raverso tutte le mani festa
zioni d el pa esa ggio . Del paesaggio è st ato detto ch' esso è « un o
sta to d 'anima »; ebbe ne, g li studi del Delleani so no l'anima stessa
del Dellean i, un 'anima che adora il Ve ro, il Vero so ltanto ; e chc
lo rende con tutto il ca lore d'un entus ias mo che g li anni non po
tcr ono scemare. Egli non s' è rin chiu so nell a ripeti zion e di un a
« cifr a » abile e fortunata; i suo i qu adri si discernono alla prima vista
sol perch è tutt i improntati dell a sua per sonalità robust a ; ma egl i
r icorre se mpre a l vero, a lla natura ; ogni esta te egli torna ad attin
ge re nuova len a , come Anteo, alla terra madre; e là , a Pollon e ,
segna col ma gi co pennello nu ov e stro fe del su o inesa uri bile poema .

A UG UST O F ERRERa.

L a scoltura decorativa negli ' Edijici del!'Esposizione

Pel carattere generale degli edifiz i dell'Esposizione si resero necessarie molte
statue e gruppi statuari ai quali concorse l'opera volonterosa ed intelligente di
parecchi fra gli scultori torinesi.

Sull'attico esterno dell'entrata principale vi sono sedici figure rappresentanti
arti , industrie e scienze, opera degli scultori Casetti, Elia, Gerosa, l\lalett i,
Melchiorre, Piai, Realini, Sterna, Trabucco e Vergnano.

Sull'attico interno ve ne sono otto rappresentanti le virtù, degli scultori Fu
magalli, Lusardi, Spalla e Stuardi.

ul portone principale una grande aquila con stemma, dello scultore Alloatti.
Sulla facciata della Mostra di Belle Arti vi ha il Gen io delle art i del Biscarra,

e vi sono otto bassorilievi con figure del Debiaggi.
Il salone dei concerti è ornato esternamente da cinque statue del Canonica,

e da cinque gruppi rappresentant i i vari generi di musica, del Galliano.
Davanti alla facciata tripla vi sono due enormi leoni del Musso,
Per decorare la fontana monumentale vi sono quattr o gruppi ra ppresentanti:

il Po (scultore Contratti), la Dora (Rubino), il Sangone (Reduzzi) e le tre Sture
(Cornet ti).

Vi sono ancora 1 2 statue raffiguranti i 1 2 mesi, degli scultori Biscarra, Bo
nino, Bottinelli, Cerini, Debiaggi e Sassi.

Altri due important i gruppi rappresentanti la Guerra e la Pace sono stati
testè commessi al Rubino.

LU IGI ROUX, Direttore.

A UGUSTO F ERRERa, Vice-direttore per la parte letteraria.
C ARLO C HESSA, Vice-direttore per la parte artistica.

Comitato artisti co-letterario .' L. BISTOLFI - D. CALANDRA - E. CALANDRA
V. CAVALLERI - C. CORRADO - G. GROSSO - D. LANZA.

Giuseppe Vay, gerente responsabile - Torino, Tip . Roux Frassat i e Co

P ROPRIETÀ ARTISTICO·L ETTERARIA RISERVATA.
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G. BATTISTA QUADI\ONE

L
E origini della sua carriera, con tro ogni attuale appa re nza,

sono nell'arte detta storica, cioè nei drammi antichi e nel
sentimentalismo della grande letteratura rom antica.

Furono i suoi punti di partenza : le storie di Ven ezia ,
Shakespeare , Go ethe , Ch àteaubriand : ch è se lo sv olgersi dell a
sua produzione fu poi un continuo avvicinarsi al tempo pr esente e
un limitarsi qu asi alla nostra vit a giorn a lie ra, l ' ev olu zion e è da at
tribuire tanto all 'accogli en za non cu rante fatt a elal pubblico all'ar te
st orica co lla quale co minciò il Quail ro ne, qua nto a lle' riflessioni che

ques ti ve nne via via facendo sulle proprie a tt itudini e ispirazioni ,
esuli' arte moderna.

Aveva esposto per la prima vo lta , nel 1865, co n un Vittor Pisani
in carcere, mandato all a nostra Pr om otrice ; nel '66 mandò un A mleto.
spiegato da qu attro versi ce lebr i dell 'Aleardi , nel '67 una lIfarg herita
(dal Faust ). Nessuno di qu esti dipinti fu ve nd uto , se bbe ne l' autore ,
espone ndo co me allievo dell'Accademi a (e le opere essendo co 
scienziose e fatt e con abilità), avesse diritto ali 'incoraggiamen to dato
d i soli to agli a llievi.
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G . B. QUAD RONE - IL TE~ll'O MINAC CIA .

E rano qu adri g ra ndi, qu ei , tr e primi saggi, co lle figure al ver o,
e stavano appunto in qu ella tradizion e sto rica per petuatasi nelle
nostre sc uo le dopo il Romanticismo , co n l' aggiunta di un a preoc
cupazione cos ta nte per la patria da far ri sorger e .

Quanti ce lebri personaggi i~ cat en e o innanzi ai tribunali o innanzi
a i tiranni in qu ell e Esposizioni , e quanta insisten za nel simboleg
giare p iù o men o apertame nte l'idea italica , o qu ella d el pr ogresso,
oppresse dalle po te nze nefaste , si chia massero feu dali srno , Barbarossa ,
Consig lio dei IO, Sant 'Uffizio , o Aus tria!

Perchè dunqu e , tr e anni co nsecutiv i di non cu ranza pe r le opere
del Q uadro ne , poichè erano de gne e tanto conson e ai tempi?

Il mistero è appena spiegabil e col prevalente favore accordato
allora a lla sc uo la Gast a ldi , mentre il Quadron e era nell a sc uo la
r ivale d el Ferri.

Il g iovane ar tista, preso perciò da sfiducia e disgusto ri guardo
a quei tre primi quadri cui n on si era voluto badare, li a b ba ndon ò,

li donò ai m od elli , li sm arrì; impossibile sapere adesso ch e fine
abbia no fatto , mentre sare bbe così interessante per i co llezionisti
in telligenti pater ne collocare un o acca nto all e success ive e tanto
diverse opere dell 'autore .

Ma la negletta sc uo la Ferri dovev a ottene re nel ' 68 una grancle
r iv incita, qu ando il co ncorso accade mico d ell e du e sc uo le di pit
tu ra riunite era vinto co n molta lode d al Q ua dro ne stesso, co l
tema dei lI'Iartiri, d i Ch àteaubriand , scena fina le, a llo rc h é mili 'a
rena del Circo le vitt ime so no esposte alle be lve .

Si trattava, megli o che d 'un conco rso da scolaro, d 'un vero quadro
(colle figure di dimen sion e metà il vero), r eso s uperi ore alla por
ta ta so lita di qu egli es er ciz i per virtù d'una semplicità impon ente e
d ' una ecceziona le g ius te zza d ' espressioni.

Pe r dare so lennità a l gran moment o che precedeva il marti rio ,
tutto ne lla sobria co mposizione co ncorreva co n efficacia assoluta :
fieri , pallidi e belli i martiri, pauroso il g ua r dia no e premuroso cii
mettersi in sa lvo, in dimenticabile il suo mot o per di ssimularsi di etro
la porta che apr e a lle belve co n ans ietà; naturale e studiatiss ima
l'evocazione degli eleme nt i storico-a rc heologici, eloque nte l'impres
sio ne di attesa fero ce nel silenzio de ll 'a mpio ci rco affolla to .

La tecnica era molto se mplice, co me ' pure la co lor azio ne , così
che a nc he oggisi può rived er e se nza di sillusione qu el primo saggio
che non ' ha mutato q uasi in n~lla e dal quale l' artist a è partito
vitto r ioso pe r proseguire un a carriera feconda, r icca di a lti meriti ,
di perfeziona me nti e studi co ntinui, proseguiti accentua ndo sempre
più la ricerca , g ià speciale fin dai primordi , dell a verità nei se nti
menti.

L ' opera : ta le e qu ale , era dunque un avvenime nto, e Gaetan o
Ferri abbracciava co m mosso il suo va loroso alli evo , il cui esempio
preoccupava tu tt i ne lle varie classi cieli ' Accademia, co ns iderandosi

c on rispetto e invidia il gi ovane vincito re, ch e g ià passava per un o
di qu egli studiosi seve ri nei qu ali le g eni alità si sviluppa no essen
zialmente colla grande meditazione e la grande alacrità.

Un giov ane serio , in una parola, ossia un g iovane modesto e ope
roso, che aveva 'per l'arte un a passion e piena di rispetto e di forti
propositi , che non si rifiuta va a lla parte più ingrata degli studi , e

, che , nato in co ndizione assai comoda, non ne prendeva occasione a
considerare leggermente la ca rri era .

Senza sosta re dopo il tri onfo finale del suo corso ac cademico ,
il Q ua dro ne seguitava a llo ra assiduam ente certi suoi studi di aria
aper ta, nella Villa dell a Reg in a , pen sos o per ce rti pr obl emi cui la
scuo la non badava, e mes so in sosp etto co ntro molte tradizioni , sia
per l 'indipenden za dell a sua mente co me pel potente positivismo
dell 'indole . E g li si vo lg ev a cioè già allora a quell'indirizzo d i sc ru 
polosa naturalezz a ch e gradata me nte dov ev a poi co ndurlo a l defini
tivo abbando no dei temi da an na li , cro nache e leggende del passato.

D 'i stinto, cioè qu asi senza deliberato pr oposito di rinunzi a , il
Q ua dronc, dopo i tentativi di so ggetti st orici, g ra ndi, e restando
an cora fedele all 'e lemento pittoresco clei costumi antichi, venne a
comporre scene dal 1600 in giù, co n personaggi e fatti cui no n affib 
biava ' più nomi e dat e sonanti , ma nei quali si evocava tanto più
facilmente lo svolgers i dell a vita antica .

O tte nne la sua prima vendita soltanto nel 1868 , alla Promotrice di
T orin o, co l Geutitu omo musico, che fu un preludio alla lunga va 
r iatissima ser ie di soggett i in costume , colle figurin e alte un palmo ,
o poco pi ù.

Il piccolo di pin to , co lla sua correttezza , co lla s ua forza e le fini
ture qu as i pa ra gon abili a qu ell e dei più preci si Fiamminghi , piacque
molto , ma fu l'anno seguente che il Quadrone si impose davvero
co l su o A gguato: acquistato pel nostro Museo Civico .

Il g iovine figurista , che finalmen'te si faceva notare così bene nell e
Esposizioni torinesi , vi trovava avviato un movimento di buon au
gurio, e vi co ntri buiva come un a recluta valoros a, vi trovava un
risvegli o di attività e di ricerche e prometteva portarle per suo conto
anche più innanzi.

L' A gguato di cui parlava Federico Pu gno nel solito Album
della Promotrice, e non senza lampi di intuizioni profetiche, era, pei

G . B. Q UADRO N E - GLI AM ICI DELLA C UO CA .
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tempi e per l' età dell 'autore , un 'oper a che faceva pensare al movi
mento degli esteri e allo sviluppo che il talento del Quadrone
avrebbe potuto avere a Parigi o a Londra.

Da noi, più ligi all e tradizioni , lo avrebbero invece voluto a
Roma, ma in cuor su o il Qu adron e pensò forse a quanti valorosi
erano riusciti senza av er mai veduto Roma, pens ò forse che a Roma
- (1869) - , non avr ebbe trov at o se non letargo e gra ndezze troppo
note, e che la vita artisti ca s i svo lgeva altrove, e partì per Parigi ,
ove lav orò tranquillo, solita r io e studioso, considerando con sagace
occ hio critico il lavoro dei più celebri Fran cesi, Spagnuoli e Ita 
liani ch e vi ten evano allora come un torneo continuo di abilità, de
strezze, novità e se d uzioni.

Fra tante tendenze mod erne seguitava il sistema già tenuto a
Torino di g uarda re e stud iare a nche molto gli antichi nelle Gal
leri e, e d ai confronti e dalle aspirazioni che sentiva in sè , sempre
più indi pendenti , pr endeva g li elementi per la sua opera futura , e se
la politi ca av esse lascia to il mondo in pa ce , chi sa che , abituandosi
a lle mali e dell a vita parigina , il Q uadrone non av re bbe finito come
i Valerio, Pasini , Cic eri (pad re) , Gibbone, De Nitti s, Chialiva , Bol
din i , Zandomen eghi e tanti altri nostri che illustrarono e illustrano in
Francia il talento italian o, ma furon o quasi perduti pel co nso rzio in
patri a. E chi sa quanto la carriera del Qu ad rone , svo ltas i in qu el più

pr opizio ambiente , a vre bbe dat o splendo ri più vivi, qu anta ma ggior
fortuna g li avrebbe degnamente pr ocacciato! Poichè la ristrettezza
dei centri int ellettuali e la ridotta forza e frequenza degli esempi
altrui , e la sonnolen za o artificialità del mercato artistico sono un
freno al libero espandersi del talento . In mezzo alla solitudine il
talento cer tamente è sempre ta le, ma allo stato latente .

Per ò , a ca mbiare l'avvenire del Quadron e venne la tr emenda
g uerra del 1870.

Incerto sullo sta re o tornare in patria , egli indugiò tanto la par
tenz a ch e fu costretto ad affrettarla poi in vista dell' assedio di Pa
rigi , cacciandosi co n un gra n mist o di de sideri o e di malavoglia
in uno de gli ultimi convogli che lasciarono la « Gare de Lyon » .

Così la sua carriera ca mbiava sorte fin dal principio e l'artista ,
dopo un po' di sosta in fami glia, a Mondovì , metteva studio a
T orino e vi rim an eva, in forza dell e co nsue tudini laboriose subito
riprese e che amavano poco i ca mbiamenti.

Cominciò allora a svolgere i diversi temi dell e sue fantasie pit- '
toriche an cora ferme (forse per involontaria su ggesti one dei centri
di Firenze e Parigi) a ll ' elemento dei costumi del 1600 e 1700.

Gentiluomini duellisti , soldati acc ompagnati a frati all egramente
filosofi , giullari mefistofelici, alfieri in mezzo al fumo dell e batta
glie, eretti col grande gonfalone di seta dorata d al sole, - e il pit
tore coi modelli; - e poi un soffio di poesia sarcastica alla Molière,
una specie di Tartufo che si affanna a dire la sua passi on e a una
bella che se ne ride , e poi le visioni del 7°0 , g li enciclopedisti fra i
loro libri , il geografo, il collezionista, il naturalista , i pittori , l' ama
tore di quadri, le disp ute di er ud iti , le nudine in posa; e poi i co
stumi della ri volu zion e e qu elli dell'impero , il pittore arrabbiato
col ritratto ' malvenuto, le scene intime , i dissapori fra ragazze e
vecchi parenti , l 'entom ologo , la visita allo studio dello scultore,
i" costumi della Restaurazione; e i ritratti e le scen e di ca ccia, alter
nate a poco a poco a tutto ciò - e all a fine , col venire passo passo
fatalmente e forse imp ensatamente av vicinandosi di secolo in secolo ,
~ Iìa fine , il tempo pr esente, senz' ultro , cioè quasi senza ritorni ai
prediletti ciarpami , alle co ra zze , a lle maglie, ai pizzi, alle armi, a lle
giacche di cuoio , agli abiti di set a , ai costumi da cardinale .

Ora tutto ciò ri posa nel caos dello studio dell 'artista che , pel
grande uso sempre fatto del vero , non osta nte qu el lun go riportarsi
alle visioni antiche , è venuto a se ntire predomina nte l'elem ento del
pittoresco anche nella vita dei nostri g iorn i. E ciò era essenzial
mente nella sua indole , nel sentimento del suo positi vismo e della
poesia che sa far ris altare dalle vicende an che comuni de gli umili,
dalla vita all 'aperto , dagli anima li gra nd i e piccoli .

L'indirizzo d ella pittura infeudat a alle mode del 1600 e 1700,.fu
in parte un a figli azion e naturale dell ' arte sto rica e del romanti
cismo del 1830; ma fu pure un prodotto dell 'amore naturalissimo, per
i bei colori , le belle sto ffe , il luc cicare dei metalli , il ton o degli
arazzi, dei mobili scolpiti , e dei marmi. I pittori del 1600 e 1700
non l'avevano sentito il bis ogn o di ri portarsi indi etro , per ritrovare
tutto ciò, perch è vi st avano in mezzo e ne potevan o già go de re in
teÙettualmente copiando i contemporane i. Avevano di pinto perciò o
il loro tempo o , risalendo per decorazioni pr ofan e all e stori e di
Grecia e di Rom a , o a qu ell e del vecchio e de l nu ov o T estamento per

l'arte richiesta dal culto cattolico, si erano serviti di certi costumi
tradizionali, semi-fantastici, liberi ssimi dalla cura tutta moderna di
evitare gli anacronismi.

È perciò che , percorrendo a ritroso tutta la produzione delle st ori e
dipinte , dal T iepolo stesso fino ai primitivi delle catacombe , si
trova così frequente nei migliori qu ella ingenuità quasi infantile e
però carissima di vestire i personaggi secondo i costumi dell a patria
e del tempo dell 'artista .

Il che non era più possibile colla progredita istruzione , e neppure
colla monotonia di colore e di forma del costume moderno. Agli ap
passionati di form e e colori interessanti non restava perciò che il
fru gar e nelle antica glie, od emigrare in Oriente.

Ma, fenomeno sp eciale, fra g li evocatori della vita degli antichi
non era trasfuso in ge nerale , collo scr upo lo delle esattezze del co
stume , qu ello del chiaroscuro .

Fu in Francia il Meissonier (che non ' abbandonò quasi mai le
mode del pa ssato) il quale mise costantemente in prima linea questa
esige nza somma fra qu elle dell 'arte seria - e fu in Piemonte il
Q uadrpne che ebbe il merito di fare altrettanto, essendosi già pre
fisso un assoluto verismo di condizioni per lo studio delle sue figure,
e ciò fin da scolaro, prima di co noscere le caratteristiche del grande
ma estro ed il suo credo - e ciò fors e pel d ono naturale in lui di
av er sa puto int endere, nel su o pr ofondo amore per i pittori della
Pinacoteca di Torino , come l' armonia di un rigoroso chi ar o-scuro
si pote sse otten ere soltanto per vie sperimentali, vedendo cioè il mo
dello nel vero ambiente del tema , non contentandosi , secondo la
radicatissima tradizione della decadenza, di un ambiente d'interno
per fondo d'una scena d'aria aperta e viceversa, o di altre simili
imp ossibilità nello stud io delle relazioni reciproche fra i personaggi
e il luogo ov e figurano.

Qu esto merito di logica, che pare tanto semplice , parrà incr ed i
bi le, ma non ha an cora persuaso tutti , neppure ad esso , ed 'a lla
pittura fatt a in cam era si adatta ancora frequentemente il fondo im
maginario, an che da molti illustri moderni , o per pigrizia , o per
superstizione, o per va ga ide a indefinita che un po ' d'invenzione
non g uasti , idea giustiss ima in sè e necessità dell' arte , ma portata
a conseguenz e che la tradiscono.

*"*" *"

Dall e co mb inazioni di co lori e di linee dell e mod e sto riche il
Quadrone cominciò pure a distrarsi, non solo con parecchi ritratti
in costume mod erno , ma collo studio de ' suoi buoni compagni ,
i cani .

Ca cciat ore appassiona to, s 'era presto avvezzo a disegnare ed a
dipingere i suo i a iutanti intelligenti. Vi acq uistò una perizia somma
ed un a riputazione d 'animalista insuperato presso di noi. Le su e
composizioni di ca ni adulti, cuccioli, in rip oso , in azione, a l pasto ,
in corr uccio o in buon a armonia , sono celebri. Si pu ò dire che nes
suno abbia così abitualmente e sicuramente colto nel segno le ca 
ratteristiche del cane con un a se r ie di istantanee così espressive,
e ciò assai prima dell'invenzione delle macchine istantanee foto
grafiche.

Ne' suoi quadri il bracco, lo sp inone, il can da pagliaio aggres
sivo e vigil e , il pomino da signori, petulante e padrone, il bassetto ,
il randagio , il cane da bracconiere , sono veri ritratti (ta lora colle di
mensioni del vero) impeccabili per disegno, colore e vita.

Dai moti vi su g geritigli dai cani alle scene di caccia e quindi di
vita campagn uola era naturale il passo , e la lunga serie dei qu adri
di qu èst o ge ne re venne a dare una nota principalissima nell a car
riera dell'artista, e vediamo nei nostri ric ordi passare i bracconieri
all' a lba od al crepuscolo serale , il vecchio caccia tore stanco, che s i
butta giù nell'erba col sentimento di dover smettere pel peso de gli
anni (qua dre tto de gno di una novella del Theuriet), e vediamo i cac
ciatori in partenza, slegando i cani impazienti, o riuniti all'osteria
per rifocillarsi , O reduci lieti col carniere pieno, o dispettosi per
la cattiva fortuna - e vediamo i mercanti ambulanti di campagna
accolti a ll' ingresso dei villaggi dalla curiosità dei ragazzi e dalla
cag na ra interminabile dei botoli - ed i contadini recantisi al mer
cato per tempo fra la neve.. .. .

Fra tanto lavoro l'artista' infaticabile prendeva però talora mesi
intieri di vacanza , partiva per la Sardegna, vi passava tutta una
stagione a caccia , vi dimenticava qu asi affatto la pittura, non reca va
nemmeno i colori, ' non potendo , diceva con ragione, associare du e
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passioni così prepotenti. Ma la bellezza dell' isola ed il fami g lia riz
zarsi con le sue usanze, co' s uo i costumi e col suo mare , finì col
l'imporsi all ' artista per una serie di studi pittorici, sia derivati dai

costumi che dalle cacce e dai paesaggi .
La novità della cosa, le inton azioni a udaceme nte so leggia te e

certe r igidezze del costume sardo, piacq ue ro assai meno dell e se rie
precedenti, e ricordiamo che la grande e caratteristica Processione,
nel 1884, ebbe soltan to quel che si chiama un su,ccesso di stima.
Pe rò qua nto studio, qua n ta luce e che testimonianza preziosa di

vi ta co ntempo ranea a torto ignorat a!
Seguiro no altre scene sarde, vagabondi indigeni,. g rand i battute

di caccia, cavalli a l g uado , past ori, masserie , e un vero ca po lavo ro
il Afercante ambulante, grande co mposizione a ll' a pe r to, con un a ric
chezza infin ita d' incidenti e di particolari , molta unità e una dol
cissima in tonazione di tempo g rigio . Seguì la Vecchia berlina, con
troppo ridicoli granchi criticata nell 'e ffetto e perfino nel g ius tissimo
titolo . Seguì ancora qualche quadro di se ntime nto, alcuni fidanzati ,
al crepuscolo, in riva al mare , silenz ios i e pe nsosi, un ragazzetto
misericordioso che porta a spalle il co mpagno ferito in un piede ,
un vecchio cavallo bianco che im piet osisce il s uo conduttore .....

E , rinnovanclosi sempre co n oppor tuni ca mbia me nti le fonti cii
ispirazione cieli 'artista, seguirono i q uadri a soggetti di pernici e
quaglie, d'anitre e cii oche, con raguzzi, ca ni, ere miti cii presbite r ii
perduti, frati e preti di campagna, vecchi e bonari i, occupati in san ta

pace col loro piccolo mondo.... .
E le scene cI'osteria co n l'arr ivo clei musici spia n ta ti ed erranti,

coi clisputatori d i politica, colle tavol ate d i cac ciatori rivali, colle
serve affaccendate ed i ca ni sfin iti da lla stanch ezza o voraci intorno

a un osso.....
E le famiglie cii· sa ltimbanc hi e i diversi lor o Circhi ! Quanta va

rietà, e che costante e gene rale osservazione! Q uanti tipi, quanto
pensiero in ogn i fiso no mia, co me ciascuno fa quel che l'indole e la

conclizione sua lo po r tano precis am ente a fare e ad espri mere !
Ecl i pascoli cii bovine, e l' aratura dei ca mpi !
Il Quadrone voltosi a que i temi il cui aspetto interes sa , divertendo

e riposando a l modo dei veristi fiamminghi clal 1600 a l 1700, non
ha mostrato grandi tenclenze a l lirism o perch è occupato a presentar
altre espressioni d i natura e de ll 'umani tà. La cri tica, se es igesse d a
lui un'elevatezza d iversa da quella che risulta nell 'insieme de ' s uo i
lavori , farebbe come chi cercasse manclorle a l pero. .

Se nell' in tera- produzione ciel Q uadrone mancano dopo l'Agguato
i grandi drammi, e sono rari, sebbene penetran ti, i sen time nta lis mi,
bastano però all' onore cii tale ca r riera le r icerche ve ramente personali
e distinte della forma, dei color i, dell'esattezza, una punta di sch erzo
onesto, qualche espressione cii pietà, qualche saggio di forte emo
zione nei Fidanzati o nelle ragazze sconte nte d' una sgr idata, o nei
rimpianti clelia vecchiaia, e baste rebbe poi la p rofonda psic olog ia

degli animali .
Non si può chiedere, specialmente in q uesti tempi di specialis ti,

che un artista abbia da fare tutti i soggett i.
Ad un certo 'p unto clelia s ua carr iera, il Quadro ne fu accapa rrato

dal Pisani, che, per co ntratto, vo lle lavorasse so lta n to per lui '. S'im

pegnava a far toccare a lti prezzi a lle s ue opere, e ancor adesso la
galleria Pisani ch iede 18 mila lire cI'un dipinto di quest o artista .
Mentre a i co lleghi i discorsi cii quest e ci fre turbavano la p ac e e
tutte le iclee, il Q uadro ne vi pen sav a poc o , rest ava il positivo lavo
ratore cii prima, se ntiva anzi l ' impazienza del contratto sebbene sol
tanto biennale, e, scaduto, r ifiutava cii r innovar lo .

La sua produzione nel genere dei costumi antichi « maga ri con
quatcùe chitarra », diceva un negoziante , av re bbe se mpre trova to
il più facile smercio. A costo di r inunz ia re a proven ti la uti e certi,
l 'artista h; preferito fare ciò che il cuo re gli ispirava e non ciò
che ch iedeva il commercio od il frivolo amatore.

Lavora, e per lo più è allora contento; a cose fatte lo sconte n to
comincia, il dubbio, i timori di sè stesso e della tro ppo be nigna
critica clegli amici: « voialtri no n mi dite abbasta nza i d ifett i » , E
questa inquietucline pel meglio fece che clifficilme nte s' ir ritò pe r le
critiche ingiuste . Con pacatezza invidi abile e risolutezza vir ile d isse
la sua più volte a chi mostrò me no buo n senso o meno onestà nel
l'assalirlo, ma alle nimicizie pe nsò poco o punto, incapace pe r s uo
con~o d'essere nemico cii chiunque , specialmente ' in a r te, po ichè
se gli intimi conoscono certi suo i aborrimenti, sa nno che questi
riguardano quasi escl usivamente i perdite mpi, la Mo le Anto ne llia na
e la guerra cl'Africa.

Il s uo studio non ha mai visto a llievi e vi comparisce un numero

ristretto cii person e , non essendo mai s ta to propriamente un luogo

di ricevime nto .
Nell' interno e sul l'ampio terrazzo annesso s i trasforma no ad ogni

tr a tto gli sfondi e le pareti p er servire alle necessità del lavoro , e
si accatast ano negli angoli tutti i mill e e lementi clelle di verse scene,
cos tumi, co fani, cassettoni, fust agni e pe lli di caproni, a rma tu re g ia p
pon esi dimenticate , s to vig lie, mobili ru stici , e lì in mezzo posano
o si ste ndono beat amente i cani d' ogni razza purch è bu ona .

Un tempo il terrazzo divenne quasi un cor tile di cas cina ie , ecl
all 'agente delle t àsse che aveva assalito il pittore con attribuzione d i
redditi fantastici, pers uas o che un artista così fam oso dov esse bastare
appen a all e ri chi est e e g iova rsi di molti ai utanti , potè rispondere
quando lo richi ese s ul « personale del suo laboratorio »: « Ve nga
a vedere ! ho là in tutto e per tutto il cane, d ue och e e tre anitre » .

E dop o i ca ni, le p ernici , le an itre, chi sa che co l tempo e pe r
ce r ti inaspe ttatiss imi soggetti nuovi non torpi la volta dei leoni, s uo
punto di parten za del 1868 ! Quello , amico, sarà il mom ento cii in
vi ta re l 'a gente delle tasse e i pseudo-critici !

Ora ne l Quadron e il cacciato re tende a deporre il fucil e per pre
valenza crescente dell 'attività e passi on e pittorica .

T ale è la sua rispost a a chi pret es e not are in .lui l 'indolenza di
chi è a rrivato e « non vuoi più faticare a pensare » ,

La pseudo-c ri tica spruzza qualche pillacchera , q ualche cretine ri a,
ma il g ranito, ma l'opera buon a restano Inattaccabili e la ca r riera
di G. B. Q uadro ne sarà un o dei vanti della moderna st ori a artisti ca

piemontese, anzi itali ana.

M. C AL DE RINI .

Il rinascimento delle arti decorative

F
RA le multiformi manifestazioni dello spirito moderno, fra

quante in quest o sco r cio di secolo sorgono da ogni parte a
confutare la facil e teoria di una degenerazion e, ca ra a qual
ch e so cio logo di vista co r ta, un a dell e più eloquenti è quella

ch e si rifl ette nel g lo rioso rinascimento delle arti decorative. L'arte
non è più oggidì un se mplice spasso di spiriti ozi osi ; come nell e
epoche più sane dell a civiltà um ana es sa ri entra nell a vita a ttiva e
porta in ogni angolo della casa, in ogni più umile oggetto dell 'esi
stenza famigliare e cittadina, un elemento di bell ezza e di armonia a
rist oro degli occhi stanch i d al lavoro o illanguiditi dalla noia . L 'età
moderna liberandosi dall'eclettismo, che colpi sce fatalmente le età di
col tura, è final me nte in vi a di co nquistars i uno stile .

Lo sviluppo odierno clelle ar ti decorative non è che uno degli
effetti di un .irnpulso 'p iù largo che g uida tutte le moderne mani
festazioni artistiche , e non esse so le: è uno degli as pe tti dell a grande
reazi one co ntro l'insipido id eali smo convenzion ale originato, dal
classi cismo forzato de l rinascimento , ed un ritorno a l naturalismo
es pressivo dell' arte medievale.

Mi manca qui lo spaz io per rintracciare minutamen te , come ho
ce r cato di fare altrove , le fasi di que sto ri nnovamento ; ma le s ue

tappe principali si possono accennare in poche parole.
Là spin ta venne dall ' In ghilterra, e l ' in iziatore spirituale ne fu cin

quant 'anni fa j ohn Ru skin, l 'appassiona to apostolo di un culto in te
g rale della natura , tal ora 'cieco e stravagante per troppo amore;' .
\ Villiam Morris , il poeta ope raio, e Walter Crane ne furono g li s tru - .
menti mag giori. Il rinnovamento che avrebbe richiesto ai più uno
sforzo eccessivo d' ingegno ad esser compiuto direttamente , trovò un
aiuto nell ' a rca ismo : l' imitazione dei modelli gotici, fed elm ente natu
ralis ti, facilitò il r itorno a lla natura, modell o in supera bil e ed ete rn o

cii ogni stilizz azione cleco rativa . In cinquanta anni il movimento si
prop agò dall ' arte ri stretta di pochi novatori all 'industri a . Dall 'In
ghil ter ra si d iffuse a l continente ed og gidì la F rancia , il Belgio , la
Ge rmania, l' A us tria, la Scandinavia, l 'America si gettano n ella via

aperta co n un ' alacri tà febbrile: g io rn ali e ri viste fome nta no il nuovo
ind iri zzo : da citarsi fra tutti il The Studio, la bella ri vist a in gl ese che
ha operato da sola nel conti ne n te' più che ce nto mission ari.

Pari gi accolse con slancio il nuovo stile . Q uanto ha di più e letto
la F rancia nell 'arte, da Puvis de Ch av annes a Lewy-Dhurrner , da

D am pt a Gall é, da Ch arpen tier a Grasset, abbracciò con entus iasmo
il nuovo ve r bo della « reden zion e dell 'a rt e decorativa per mez zo
dell a pianta e dell ' animale » , I vasi di ve tro dipinti a fuo co del
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Velluto L ibel ty.

Velluto cii Voysey ,

Mu ssola L iberty,

Crétonne Liberty,

ra ssegne che crrnci stran ieri hanno fatt o
de ll'evol uzione in di scorso , essa è cita ta co n
aperto disprezzo , co me co mpleta me nte in
co nscia del magnifi co ribollimento di vita
che corre per le vene della decorazione mo
derna; e non si pu ò di re troppo a torto .
Poco si è fatt o finora tra noi: troppo poco;
ma qualche cos a si co mincia a fare; ed è
parso perciò non inopportuno ge tta re da
questo g iornale, che pr elu de alla gra nde
manifestazion e dell' att ività na zion ale , un
appello in favore del nuov o stile .

L ' Italia che ha tr ovato insper atamente in
Mataloni un ca rte llo nista che l' estero ci pu ò invidiare , impiegh erà
pr est o , sp eri am o , l'invidi at a abilità manuale e il g us to armo nico
innat o dei suoi opera i nell' attuazione delle nu ove ten denze.

Q uali so no le ca ra tter istic he del « nu ovo stile ? »
Esso è nella fo rm a fedel me nte naturali sti co e nella sostanza ne t

tam en te decorativo . Ripudiate le stili zza
zioni de corative di a ltr e e tà, prive ora ma i,
per le mill en ari e tr asformazioni attraver
sate, di ogni vi rtù espressiva, ha r itrovato
nell a natura e massimam en te nell a natura
veget ale un tesor o di forme ri cche, fresch e ,
agili, acco ncissi me alla stilizznzione decora
tiva. All ' ese mpio gotico s i unì in ciò l' am
maestra mento dei Giappon esi, g li appass io
nati amanti della floricoltura e insupera~i

di segnatori. pittori e ri camatori di piante e
di fiori. Nelle tappezzerie , nelle stoffe , nei
vetri, nei cuo i, nei g ioielli, nelle ceramiche,
al vecchi o armame nta rio neo-classico di del
fini. di cornucopi e , d i g rifoni. di ca r te lle,
di per gamen e è succed uto un viv ace intrico di ste li e di fogli e, un a
poetica efflorescenza di calici e di bocciuoli : il tulipano, il cr isa n
tem o , l'ireos, il ranuncolo , il rosolaccio , la ninfea , apro no la grazia
delle loro forme ed il fascin o delle loro tinte . Pe rc hè se nella sti
lizzazi on e decor ati va fu accenna to il cara ttere dell a forma co n un sa
por e prima ign oto, anc he maggiore fu la
riv oluzion e per ciò che co ncerne il colore .

Al grossolano e stonato miscu glio vario
pinto ch e informò per lo più la decorazion e
anteced ente , è succed uta una cura aristo
cratica delle associazio ni d i colori , tanto
più a rmo niche q uanto più se mp lici . Gran- '
dissim a ' fu an ch e in questa part e l'influen za
dei Gia ppo nes i, audaci , talvolt a tem erari ,
ma se mpre orig ina li e spesso deli ziosi cr ea
to ri di combinaz ioni cro ma tiche . Il tri onfo
dell a natura vegeta le nella fo rm a doveva
co ndurre natura lmente nel co lore a l tri on fo
del ve rde . Com e la dem en te de l Sog uo
dannunziano ma assai più savia di essa , la
decorazion e mod erna si è ri vestita anc he
essa di verde per sgombra re dai pr opri
occhi la rossa visione sang uigna che tinse di volgarità cruenta il
suo passato. Carattere dominante è l'impiego di tinte rotte e di ton i
a ttenuati, ril evati tal volta da not e vivacissime, con co ntra sto ardito ,
ma usato con parsim oni a sapiente .

È nell e stoffe che la decorazione floreale ba mostrato per la pri ma
vo lta le su e virt ù. È not o oramai a tutti il nome della casa Lib ert y
di Londra che ne h a diffuso
il g us to nel co ntine nte . No
tev oli so no i suoi ve lluti di
co to ne, se mplicemente sta m
pati, le sue cretounes, le sue
mu ssoline a gra zios i disegni
ed a semplici tinte piatte,
stu d ia te talvolta con una fe
licità straordina r ia . Tale è
per es empio lo splendido ve l
luto a rosacee e iridee rap
pr esentato qui ac canto. So
pra un fon do di un g rigio
azzurro cupo si staccano in

dell e pareti, de
molluschi e ero-

Velluto Liber:y .

Salotto di s t ile mod erno (tappezziere Sanclron e).

Ga ll é, i cuoi, g li stagni, g li sm alti dell o Charpentier , le ril egature
di Victor Prouvé so no ope re d 'arte di una poesia suggestiva , che
si cerca ancora invan o nella g ra nd 'a r te . In fine l ' inizi ativa del Bing
ha dotato Parigi di un museo internazionale dell 'arte nuova nell 'Ilote!
de l' Art Nouueau, ora ma i ce lebre in Europa. Il Belgio non la cede
alla Francia in iniziativa ed in ardore : il Saion de la L ibre Esthe
tique raccogli e mobili , s to ffe, br onzi, ricami , di un 'inven zion e spesso
agilmente parigina.

Malgrado le rivalità politich e , la Germania non ha esita to a tras
portare nelle sue esposizioni d i Dresda e d i Berlino i modelli degli
ar tis ti di Lon dra e di Parigi; un a sc uo la ted esca è so r ta sulle loro
tr accie , rivelandosi nella decorazione di a lcune ca mere a ll' ultima
espos izione di Mon aco nel é laspa last.

Notevoli so pratutto le fasci e co rre nti al so mmo
·cora te in rilievo , con forme di organismi marini,
stacei - opera gustosa dell'Endell.

La lontana America assecon da calorosame nte il movim ento. In
plastica florea le dip inta è la
decorazi on e dell' A nditorium
di Chicago, il più vasto edi
fizio musicale es iste nte ; di
fama mondiale so no i vetri
e gli smalti co lora ti di cui
il Ti ffan y di Nuova York
incrosta i pavime nti, le pa 
reti ed ora anc he i mobili;
bellissime so no le argenter ie
di puro stile floreale de lla
cas a Spauld ing di Chi ca go.

. Ch e più ? Per sin o il vecchio
Giappon e abbando na in pa r
te il morboso rachitism o tra
diziona le dei suo i mostri e
de lle sue maschere sogghi
gnanti , per mandarci , dalle
nu ove scuole industriali di
T okio , stoffe, vasi , bronzi ,

stagni ev ide nte me nte ispirati al nu ovissim o gusto euro peo, ch e per
tanti rami si co nnette co ll ' umile e fedele' naturalismo ar tistico de l
l'im pero del So le levante.

In qu esto vasto fervore di atti vità .che pos to tien e l' Ita lia? Nelle
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. Sa la di s t ile mo de rno (ta ppez ziere Lauro).

E NRI CO THOVE Z.

semp licità a us t era di
forme , ch e rese ass ai
a rcigno e di sadorno lo
aspetto d e Il e cam ere
così a r reda te . I mobili
de lle fabbriche in glesi ,
que lli dei belga Van de
Velde e H orta , dei fran
ces i Plumet e Bonvallot ,
che so no certo fra i pi ù

genia li fra g li odierni
ri cer catori di n u o v e
forme, peccano tutti
del medesimo difetto :
un a se mp lici tà ecces
s 'va, un 'esilità stecchita
ch e se son o a prop osito
in un o stud io od in una
bibliot eca , non soddi
s f a n o ugualmente in
un a sa la o in un bon
doir, Per qu anto qu est i
lucidi legni cop erti di
vernice bianca, o ver
n iciati di rosso cili egi a
e di verde veron ese,

sia no si mpatici e a bbasta nza so lidi, ben a ltro a ttende la decora
zione moderna. Un cri terio errato bandisce da qu esti tentati vi la
decorazion e sculturale. Ora è in essa appunto che il nu ovo stile pu ò
t rovar a iuto alla creazione di n uo ve forme : nella plasti ca flo reale
st a l'avvenire di questo ramo d'arte app licata .

Pu r non approvando dunque in condizion atamente qu esti tentativi ,
li accett ia mo , come necess a ri a reazion e e transizi orie ad un futuro
migl iore, ed a most rare che anc he in Italia qualche cosa si fa ,
d iam o a lcuni in tern i di nuovo s tile es eguiti da eba nisti 'e tappezzieri

d i qui , se condo le nuove idee. In essi si può vede re l' im
porta nza che prende l'adattame nto d ei mobili all e pare ti,
s tudia to co n nu ov a cura ; e vi son o evidenti la n o vità dei
profili e la sobri età delle ni.asse . ' L' indirizzo è da to, lavia
è aper ta , non oc corre che ' perseverare , ' ed è ' leci to spe 
rare che l'esp osi zion e imminente
rappresenti per l' Italia l'entrata
in ca mp agna nel n'uovo ca mp o
d'azione ove opcrano , g ià da
tem po , le altre nazioni , ve rso l'i
de a le oramai prossimo di _un o
st ile co mple ta mente mod erno, il
qu ale non appa gherà soltant o il
nostr o orgoglio , ma po rterà un
co ntr ibuto prezioso ed insosp et
tato a lla poesia suggestiva dell e
arti pure.

g r igio più chi a ro le 'fo
g lie ed i fiori.

'r~lìpani d 'un giallo
,"

d: o ro chiaro staccano
in quest' altro sopra :un
fo n do d i un gr igio
ve rde cupo, men tr e le
fogl ie so no tenute in un
ve r de pi ù chia ro . Il d i- .
segno di ques ta stoffa
è d ovuto a l Voysey, ce
lebre a rc hitetto inglese,
le cui carte da parati
so no fam ose qu anto le
cretouues di Morri s e le
se te d i Liberty, e l'ab
bia mo riprodotto per
accennare ad un a ten 
de nza non lodevole 'e
che è da co mbatte re,
q ua l' è l' eccessiva geo
metr izzazione de lla ~or

ma e simme tr ia del mo
tivo, che g uasta di ra
ch itismo stecchito tavta
parte del nu ov o stile .

In questi rami di gigliacee tra 'i' q uali i fiori di un giallo rossa
stro staccano sul ve rde cupo, vedia mo in vece un a s ti lizxaz ione as sai
pi ù agile e libera. Maggio re g us to 'd imostra la be lliss ima mussola
che segue, nell a quale sopra la tram a leg germente g ia llognola de l
fondo, le lin ee sinuose di onde leggermen te ve rdognole accolgono , '
g li st eli contort i di ninfee g ia lle: sboccia nti a fior d 'acqu a tra le
fog liuzze verd i.

Una zona fiamma nte d i rosolacci purpurei macchi a la sup erba ere
tonne chesegue : margheritine gi alle' aprono le lo ro timide raggiere

(Tappezziere Lauro).
Sa lotto 'd i s t ile mod erno (ta ppezzie re Arn eudo).

::

Caratteri della Fonderia NEBIOLO e CO~IP. d i Torino - Carta d ella Cartiera VON\\"ILLER e C· d i Rom agnano esia - Inchi ost ro de lla Fabbrica CII. LORIl.I.EUX e C •.

.,

fra ' la pompa in solente dei fiori maggio ri e sul fondo d 'un verde
mist o e oscuro si a lza la trama , leg gera dell e fog lie e degli steli
d 'u'n verde ten ero .

Questi esempi .presi quasi a caso possono .dar un ' immagine del
bu on g usto e d ell a novità infinita dei d isegni, ma n èssuna parola
pu ò dare idea del co lore in cui sta pur e la loro originalità mag gi ore.

** *
Se nelle stoffe e nelle ca r te da parati il nu ovo stile ha già rag

g iunto un ' espression e propria e q uas i pe rfetta, non si può dir e la
stessa cosa de i mobili che ne forman o il necess ario co mp leme nto .

In In ghi lte r ra i cori fei de l nu ovo s tile rim isero pe r lo più di mod a
i tipi pi ù a uste r i e d isadorni del l 'ebanist eria gotica, ed anc he quando
cercaro no di ispi rars i a l passato , al Queen Ann, a l Louis XV ,
all'Emp ire, o q ua ndo cercaro no di far de l nu ovo si pro posero un a

Nell ' accen nare, nello sco rso num er o, a lle sta tue che ornano gli edifici de lla
Esposizion e, è occo rsa qualche inesattezza .
, La sta tu a coro nante I' edifizi o delle Bell e Arti venne att r ibuita a l Bìscarra,
mentre ne è auto re -il Bistol fi. l due gruppi l'ace e Gliel'l'a dest ina t i ad orna re
la grande fontana, non sono ope ra escl us iva del Ru b ino, ma bensì del Ru bino
e del Bisca rra ad u n tempo, come, del rest o , e ra s tato detto parlando dell a
Dora, d i E. Ru bino, nel secondo numero .

LUIGI ROUX, Direttore.

A UGUST O F ERRERa , Vice-direttore per la parte letteraria.
C ARL O CHESSA, Vice-direttore per la parte artistica.

Comitato artis t ico-le tterario : L . BISTOLFI - D. CALANDRA - E . CALANDRA
V. CAVALLERI - C. CORRADO - G. GRO~SO - D . LANZA.

Gi useppe Vay , gerente resp on sab ile - T ori no , Tip. Rou x Frassati e Co

PROPRtETÀ ARTISTICo·L ETTERARIA RISERVATA.
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ETTORE TITO
, ,

C
H E q ue llo del co lore s ia sempre stato st ud io e vanto sin

gola rissi mo de ' pittori vencziani. , è opinione un iversale :
ma , co me tutte le affermazi oni ge ne riche , non è pien a
mente vera: J in qu anto all' u ltit~o secolo, non and rebbe

ripet ut a se nza molt e ri serve . I Venezian i fur ono g li ultimi a chiu
d ere li corso storico dell a g ran de ar te ita lian a , e l'ulti mo g ra nde
co loris ta fu il Ti ep olo, cherinnov ò le fulg ide fantasie di Pa olo Ve
ron ese . Int orn o a lui, co l Lon g hi , co l Canaletto , col Guard i, CO :l

Rosalba Carrier a , fiorì un 'arte cii men super ba al tezza, a ttenta sì
a i deli cati e viva ci effetti di co lore, ma g ià a vviata a q uella spas
s ionata ripro du zione della r ea ltà q u otid iana che ' è p ropria dell 'età
nost ra; la qua le, in fondo , non pare che sappia ele vars i mol to o ltre
l' umil e proposito go ldo niano di « non g uasta r la natu ra » ,

Ma dopo gli occid ui splendo r i del se ttecento, in cui si spen se la
trad izion e secolare de l co lorito venezian o , subentrò nell 'età nap o
leonica il freddo classicismo insegn at o d al Lip parini , da! Grigoletti,
dal Poli ti , accade mici ufficia lmen te amm irati a tempo loro , a r t isti
mer itamente cad uti nell"obli o. Nelle tele di q ue ' fals i greci la
figura umana è tratta ta co n g us to e accorgimenti p iù da statuario
che d a pittore ; il paesag gio è ridotto a un o schernn co nvenzionale
della natura : e il colore ha perd uto ogni cons istenza , ogni since
rità , ogni ca ra tt ere di vita . In di a l co nvenziona lismo de ' classicis ti
si co ntra ppose il romanti~ismo non men o falso e convenzional e di
Francesco Hayez, gran dipintor e di maniera; e parve un miracolo
Na tale Sc hiavoni, p er ch è co loriva con ce r ta cinquecent es ca morbi
dezza; mentre s 'avanzava a lla metà del se colo un a nu ov a schiera
d ' arti sti , co me lo Zona " il Roi, il Molm enti , il Carlini , il Bosa ,
Antonio Rotta, i q ua li si persuaser o d i combatte re le pedanterie
accademiche, levan do gli uni in sommo ono re il quadro st orico, g li
a ltri trattan do co n povero um orismo il quadro di gene re, delizia

,delle buone famigli e e delle vecchie s tre nne illus trate , tutti ri ma
nendo pr esso che ign oti fuori del Veneto . Q ualcuno , co me il Mol
menti , miniava co n dil igent issima min uzia i suoi q uadri, nobili d el
resto per altri asp etti, ma più fatt i per essere annasa ti, a di rl a
co l Van Dyck , che per essere veduti ; q ualcun altr o , co me il Ca r
lini , spa rgeva a larga mano chiazze di vermig lio , di turchino , d i
gia llo , un profluvi o di co lori - sga rgianti da cavar gli occhi ; nessun o
se rbava nemmeno la memoria del colore venezia no e il senso d el
vero . Contorn avano , lisciavano, inv ern iciavano , al pari di tan ti loro
co nte mpo rane i d 'og ni parte d ' Ita lia : nulla più rim an eva in ess i di
q ue l che avea re so gloriosi i loro predecesso ri.

La maestria del co lorito si ri nn ovò pr esso i Vene ti so lo nell'ul
tim o q uarto dci secolo, quand o i g iovan i pittori. obliando g li inse-

gna menti accade mici per aprire la mente al nu ovo spir ito di se n
sua lità e d i veri tà che co minc iava a .r ianimarc tu tte le arti , usci ron o
all 'a r ia aperta , cerca rono soggetti e modelli nella realtà circostante,
ini ziaron o la pitt ura sincera e libera ch e trae alimento dalla vita
c aborre dai vecchi tecnicismi di sc uola . Venne Gia como Favretto,
e rivelò nelle sue br evi tele la Ven ezia presente , ma est ra di colo
rito a cui tutti ì pittori del mon do go do no di p rofessarsi di scepoli;
sbandì le lacch e , i ritocchi , le vela ture , tutto ciò che in arte è falso
e posti ccio ; mescolò so lid .un en te i co lor i se mplici , pennell eg giò
fran co e ardito , st ud iò i r apporti e le sfuma ture con una sapienza
che da quasi un secolo sem brava perd u ta , E co n lui so rse e fiorì
la sc uo la nuova, a cui , più o men g iovani adess o, più o men prc
s tamen te sa liti in fam a , a ppa rtengo no Lui gi No no, lo Zczzos, il
Cia rd i, il Lan cerotto , il Milesi, S ilvio Rotta, il Bressanin , il Fragi a
co mo: la bella famiglia de ' pittori ven eti che da q uindici a nni si
segn al a in tutte le mostre p er l' eccell en za d el co lore , oltre che per
l'agil e in tuito dell e ten den ze , dei biso gni, d elle aspiraz ion i che ven
gono man man o so lleci tando l'arte mod erna.

*

• A qu esta famig lia , in cui più d 'uno è saluta to ma est ro , appar
tien e a nche Ettor e T ito; ve nez ia no , ben ch è nat o a Castc lla rna re
di Sta b ia , e g iovine a ncora , poichè è annoverato tra i primi in
nan zi d 'aver tocca to la qu ar an tina. Ad esso è an che professore di
di segn o all ' Is tituto d i Bell e , Ar ti della sua ci ttà; ma porta CQn
molt a di sinvoltura il tit olo g ra ve e se r ba n ella fisonomia qu ell a
es pr essione di arguta ind olen za che è t ip ica n ~61i ingegni ven eziani.
Arguto è da natura , e nel parlare e nel dipinger e ; un poco ind o
len te lo dicono e semb ra , perc hè lav ora q ua ndo ne ha voglia e
non d isd egn a i dolci ozi del ca ffè Fl ori an : in real tà pr oduce conti
n uam ente e be ne , co n quell a gius ta misu ra che non las cia sospe tta re
nè la pigri zia n è la fretta. E se 'si co ntano i qu aclri che , alm en o dall' Br
in qua , egli ha messo fuori, si ve de che il tempo è stato speso cla
lui molto più utilmente che da tanti altri , i quali sogl ion o imbrat
tare dod ici tele all' anno .

Da qu an clo eg li es pose a lla Nazion ale di Ven ezia la sua lod ati s
sima Pi scùeria, .insieme co n al cuni deli ziosi r itr a ttin i ad acq uere llo ,
i car atteri cieli 'a r te sua si an daron o pal esando sempre più deter
min ati e co nsapevoli : bu on disegn o , stu dio di novità e d i forza nel
colore, fantasia curiosa dell e più so tt ili parti col arità pittores che , che
so n le q ua lità propri am ente venez iane, co n d i più un a finczzn di
g us to , un o slancio, un istinto di modernità e legante che pochi, a
Ve nezia e altrove , possied on o. Meno esclus ivo de ' su oi con terranei ,
il T ito uscì ben presto dall a c i t t à terracqu ca al monte e a lla ca m
pagna; e in lun ghi soggior ni a Vien ua e a Monaco imparò a g us ta re
q ua nto ha di più ele tto l'arte e uropea , pur scr bandos i sch ie ttame nte
ita liano .

Non pretese mai di in ventare g ran che, non s 'è d ato l' aria del
pensatore e clello psicolog o , non ha voluto essere a ltro che U1~ pit
tore del ve ro; ma co me tal e si è levat o s ubi to oltre l' ari d a r ip ro
duzion e 'degli as pett i visibili, e per naturale feli cità d i temperamento
è riusci to ad essere un poeta ci el co lore , I su oi non so no q uadri
ane ddo tici, co me qu elli d el F avretto e ciel Milesi , in ciascuno dei
qu ali si es prime un ' az ione, un caso , un a scen a dell a co mme dia
umana : ma ritraggono figure , marine e pa esi nella ma ggior inten
sità del loro carattere umano e pitto rico, senz 'a1tra preoccupazione
che qu ell a di rendere una visione di bell ezza. Pittu ra disinteressata
e modest a q ua nto al co ncetto, origi nale, succosa , efficacissima nelle
su e for me ; nell a qu ale il" pennello seconda , mirabilmente l'acutezza
dell' occhio che co glie i ri salti e i rapp orti n uovi e ta g lia fuori il
quadro dalla natura fermandon e g li aspetti fuggev oli. Si dipin ge
co l cervello e co n le man i, d iceva Mich elan gelo. Il T ito è vera
mente tr a gli e lett i che d ipingono co n l'uno e con le a ltre insiem e,
e co nseg uo no la piena a rmo nia tra la visione e - l 'esecuzione, t ra il
ve ro pensato e il ve ro es presso . ' -

** *

Chi non ricorcla i quad ri da lui espo sti a lla Trienn.ilo di Milan o
del 1894 : il Lago d' A lleg ize , un a mara vig lia d i paesa ggio al pest re ,
co n quello specch io cI'acqua che pa reva vibrare so tto l' alta luce ;
e la Bolla di sapone, q uella fig ura d i fanciu lla co ndo tta co n pe n
nellate così tenui c sapienti , qu el viso, qu ell e vesti in cui un a cer ta
trasparenza d 'i deali til s 'accompagna va alla consistenza del vero ? Il
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L 'a r te, dal 20 al 4 0 , era sta ta

tuttavia inceppata dai dog mi

accademici . G li antichi ca no ni d 'arte si trasfon devano an cora nelle

larghe impressioni, che il ro manticismo aveva reca to con s è, Il
cla ssicis mo, duro e co mpassato, av eva solo ced uto alla grande

pittura sto rica sorta, come la letteratura, da By ron e da Goethe .

Or la cr itica del Giordani sem brava mon ocorde e g rigia ; quell a

di F elice R omani, di Ang elo Brofferio, d i Luigi R occa , del co nte

R oberto d 'Azeglio, tutta a sfaccettature ed a sensazioni co rd iali, pa

reva invece meglio adatta a ll'ambiente , den so di ca lor ie e di aspi

razion i tormentos e. Il romanticism o in arte, qu ella smania, intendo ,

eli diping er e coorti cii cavalieri crocia ti, dame pian g enti in ' so lita r i

os telli, cavalca te di g ue rrie ri; di far risorgere , insomma , un m on d o

d i cose e eli sen t ime nti che corrispondeva so lo co l m i/icu eli T aine ,

in ciò che q ues to sentiva di ir rag giunto e eli vago, il ro manticismo,

elica , era un 'espression e di transizion e, un passo verso l'av venire ,

ma non rappres entava ancora l'anima d el popolo , che vo leva il

suo paese libero d i ogni usu rp azi one straniera, lib ero d i ogni catena

che lo ten esse vinto al passato, se nza permetterg li di fig g ere lo

sguardo in un ' alba di sp eranza e di amore. In T oscana i pittori

si rinnov avano al bacio delle memorie della Rinascenza. La Gal

leri a degli uffizi e Palazzo Vecchio davano sprazzi di fulgore. A

R oma ed a Napoli , i ric ordi della g ra ndezza ro mana acceneleva no

nei petti fuoch i ed ardo ri , eternamente nu ovi. A Ven ezia la fan-

STATUTODELLO

L'ARTE IN PIEMONTE

ALL' EPOCA

A
I' E R I' ET UA R E cer ti eve nti, straordinari nella sto ria non p ur

. cii un secolo, ma cii tutto un p op olo , ci vorrebbero g li

ant ichi libri , le cui pa gine eran di bronzo e le lettere

d i oro. E vento g rande, d egno se nza d ubbio di esse re

così tramandato, è q uello per il quale il Piemon te, elargito d i leggi

s tat uturi c , ass urge a nu ova vi ta e conden sa in s è e di sciplina ogni

forza, ogni d esid eri o , ogni aspirazione che tenda alla rig'en erazionc

italian a. Bisogna ce r ta me nt e risali re alle prime repubbli ch e medi o

evali per r itro vare in un piccolo Stato, g ià d issan gua to dalle g uerre,

povero d i attività, fuori di ogni sorg ent e di lavoro e d i produtti

vit à, un così schietto e mirabile impulso a rinnovell arsi,

Il Piem onte av ev a dato il primo poet a di libertà in Pier clelia

Cara va na . Egli aveva cantato in dolc e lingua provenzale , ma la

sua st rofa alata aveva arr estata la potenza so ve rch iantc cii F eele

n g o II. Orbene, parve davvero che , attraverso ad ott o secoli, l'ar-

dimento del fiero Tirteo, rinno

vatosi vcn tu rutamentc in Vitt orio
Alfi eri , r ivivesse ne ' suoi lont ani

pronipoti. Tutt o q ui spirò vita ed

ardore, desideri o di lott a , ten 

denza a perfezion arsi. Ma i r ivo

luzione fu così sin cera ed un a
nim e ; mai si estese pi ù armo

nicamente nell 'in di viduo e nella

so cietà, nelle man ifestazioni ma

teriali ' ed in q uelle spi r itua li.
Ogni es pressione che per av

ventura sorgesse d all a vita d ella

nazione. fosse essa a rti stica o let

teraria , po litica o so ciale, pareva

ri volta a fecondare il nu ovo sp i

rit o d elle cose . E l 'ar te so vra
tutto , qu ell 'arte-ch e tal volta , nell e

grand i r ivo luz ioni, tace o si rim

piccioli sce , par ve che co nt r ib uisse,

con nu ovi e ser eni id eali , con pi ù
audaci co nvinzioni, co n co rag

g iose e co m pa tte fo rze g iovanili,

a reali zza re i sogni lu ng amente
accarez za ti.

E . TI T O - LAG U:;A .

D. M A:-IT O VAX L

T ito , ch e tratta l'acquer ello co n maestria tutta su a , ottien e dalla
pittura ad olio gli effe tti più svaria ti e im pr e ved uti : non ha pro 
pria mente un a maniera , sa ess er nu ov o ad ogni nu ovo sa g gio .

Nel 1895 , al la pr ima Internazion ale di Ven ezia , a ttrasse l'atten
zione del pubblico e della critica co n clue qu ad ri disparatiss imi :
la Fortuna e la Process ion e, Il 'pr imo sem bra va acce nnare a un
tentat ivo di s imbolism o, ma non era a ltro che unarditn conce zione
decorati va ; il se condo avr ebbe potuto es sere un semplice quadro
d i g-e ne re , ma aveva un'impronta di g ra nd io s it à e di gen .n li t ù su
pcr io rc , Il cur ioso è che qu est o a r tist a , a cui vien datn uni versal
mente lod e di finezza e di di stin zion e , potè per qu ei du e quadri
essere ucc.ig iona to di q ualche v ol g ari tà. ta nto pi ù spiacente q ua nto
lù l strana in lui. La Fortuu«, s i disse , è C03a IX::1 d ipint a , rn cg lio
di scgu.ua : il g ru ppo dell a donna co l bimbo ag grappa to alla ru ot a
è d i una bellezza parl an te; ma qu ell a gro ssa femmina che , volge ndo
il dorso a llo spetta tore , Li g irare la ru ota , è nient'altro che un
nudo trivia le. E infa tt i pa re va pr oprio che il Ti to avesse voluto far
intend ere che 1.\ fortuna è un'l. bal d racca. Se tale era il suo co n
ce tto , non poteva es pr imerlo pi ù chiaramente. E nella Processione,
im postnta e colori ta co n tan ta novità , appar iva no a lquanto volga ri,
per qua nto ver issim e ed evi dent issime , le du e figu re dei portatori
di torce, e faceano tr oppo ru de contrast o co n la soave do nna ch e
in qu el mezzo si stri nge al se no
il bambino e 'che , senza lasciar
d i esse re pleb ea , è però di tanto
n obilitata d all 'a r te del p itt ore .

Il T ito non avea più figure
grnndi ne' suo i cinq ue qu adri e
sposti a Ve nezia l'anno pas sato ;
ma mostrava in cinq ue div ersi
sa ggi l 'inq uie to tramutarsi del suo
ingegno . E si ud ivano g li stra
nieri , più incl inati degl i Itali an i
a spec ia lizznrsi in un ge ne re, am
mirare la mul tiforme fecondità
dell 'artista, il qu ale pot eva in un a
volta sola co nd urre a te rm ine un a
tela co me I;Est:ltC, dove non si
sa se sia n più viv e le acque del
mar e o le figure che si m uovono
su la spiaggia e dove è tanta ab
bagli an tc ma gi usta r icc he zza di
colore ; e S:ttla ta,;ll11a , clove non
m.uican o men de di disegno, ma
la poesia del luogo e d ell 'ora ve
spcr tina so n resi a marnviglia co n
mezzi s tretta mente pitt orici; e
quell 'Alltll nno in montagna , così
a ustero e sugges tivo, co n qu ell a
figu ra di a lpig iana che, nel tr at
ten ere le sue mu cch e scende nti
per la china , ha un così fiero gesto d i co niando e ta ut .i climità

qu asi sc ulto ria nella s ua natu ra lezza.
In tutte qu est e opere si manifestava una p ersonalit à d i osserva

zio ne e di fig urazion e sp .ccatiss ima pur ne ' ,suoi d ifetti ; sop.u tu tt o
s i se ntiva l'artista che si stud ia, che si educa, che vuoi pr ogredire
conti nuame nte, non pe rchè sia ancora incerto della sua via , ma
p erchè non vu ol chiudersi in un a via angusta , e pensa che l 'arte,
CO Ill ~ s i d ice del mo ndo, tanto è pi ù bellu quanto è più varia .
« Il pitt ore è padron e di tutte le cose - scriveva il d ivino Leo
nardo. - Ci ò che è nell 'universo per essenza, presen za o immagi
nazi on e, es so lo ha prima nella mente e poi ne lle mani » , Convien
g uarda rs i se nza posa d' attorno , non fermarsi, non ripetersi mai.

E sarà di ffici le che un artis ta ce rcatore e curioso come Ettore
Tito s i ripet a ' nelle op er e future . Che C03a egli pr epari adesso , e
se qu alch e cosa mandi all a Mostra d i Torino o riser bi alla In ter
nazionale veneziana dell 'anno ve nt uro, non sapre i di re.

Il Tito non parl a vol entie ri d elle cose sue e non ama la réclame
a nticipa ta, ca ra di solito ai medi ocri ch e molto han da tem er e dal
g iudizio a ltrui su l'opera finita. Ma certo , se qu alch e opera sua
co .npnrir à , come tutti speriamo , nelle nostre sale, sa rà tra q ue lle
ch e men ce rcano di accattare l 'attenzion e e pi ù mer itano la se r ia,
la conv inta ammirazion e di qu m ti hanno senso e gu sto d i arte.

http://scgu.ua/
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tasia si spos ava all 'epica , e trionfavaio , in un barbaglio di colori
e d i lucentezze, le tele di Tiz iaio c cii Tintoretto, di Palma il
vecchio e di Carp accio.

Ma qui in Piemonte l'arte s' impoveriva nell'umiltà delle tradi
zioni . Non Macrin o d 'Alba, n è Gaudenzio Ferrari , non il Defen 
de nte, nè il Molineri spiravano quel soffio dell' arte g rande , che
ogni cosa ringiovanisce e purifi ca. Q ui c 'era tuttavia la leggerezza
dei pittori francesi del settecento, venuti ad infiorare di forme ac
cade miche e di coloriture tenui l'ambi ente di g ranitica densità
guerresca. Ed il rom anticismo quindi non bastava all 'arte per to 
g liers i da qu ei torp ori. Ci voleva eziandio il manip olo di letterati
e di poeti , di storici e di sapienti , che va da l Cibrario all'Ornato,'
da San torre di Snntirosu a Gioberti, da Balbo a Brofferio, per
pr eparare le coscienze al nuovo evento. Brofferio e Gioberti , sopra
tutt i, sono i du e poli da cui si scatena la scintilla rigeneratrice.
Nella lor prosa si scorgon dentro tempeste e serenità, ~Ibe e tra
monti. Tutto il popolo è in lei. Coscien te il popolo, l'arte si svi
luppa, si trasforma; e quando finalmente lo Statuto è giurato ed
il paese vecle riconosciuti i suoi diritti, ogni nuova tendenza si con
densa nella risurrezione che ci ha recato l'Arienti .

Ed allora il Piemont e rag giunge il suo sogno . E l'Altam ura
pensa, forse, quel suo quadro dedicato a T or ino, « la città dei
tenaci propositi » , clove un nudo magnifico s'abbranca alla vetta
altissima di una montagn a e grida : «Excelsior! » . « Excelsior! »

risponde il Piemonte a quella prima tappa della libertà d' Italia,
mentre sulla croce bianca in campo rosso dei Savoia luce di spe
ranza il mott o : «.1'attends mon. astrer » .

Il canto cii Gius eppe Ber tolcli Col/' azzurra coccarda sul p etto,
scritta nei primi clì di novembre 1847, vola con entusiasmo da
una bocca all'altra. Il distico precorritore dell'ep opea garibaldina:

Viva l'Italia! Un novel lo splend ore
Su quest'inclita terra .brillò

riflett e tutto il r innovars i delle ispirazioni e delle fatiche . Rappre
sen ta le attitud ini nuove de lla socie tà: que l ribollimento fecondo,
come di anima giovanile, che tenta, e riesce, di innalzarsi fino
quasi a toccare il cielo.

Anello d i congiunzione fra la vecchia e nuova scuola sono
Massimo cl ' Azeglio, Roberto Benevello, Francesco Go nin, P. Mor
gari, Capisani, Augero.

-,
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Il pa esag gio è senza vita, uniforme, artificioso. La figura è con
l(enzionale, priva cii agilità, senza audacia, povera d i colore.

La scoltura ten ta cii svolgersi in nu ove forme, nn le man ca
ancora l'artefice che la g uidi ad indirizzi più mod ern i.

L ' Accademia cii belle arti, affida ta alla pr esidenza del marchese
Cesare Alfieri, proseg uiva l'opera sua senza lode e senza infami a.
Faceva de' buoni scolar i, ma a nessun o infond eva qu el magico
sentimento dell'arte, che non conosce n è regol e, n è limiti, nè con
dizioni, nè mcdiocrità , Ne uscivan, cogli altri, Gamba e Castaldi,
ai quali tant a auste ra parte è riser vata dci nuovo av venir e, ma
con tem pera menti eccezion ali, con un vivo ardore di studio, con
uno spir ito acuto cii osservazione, non si va levano della scuola che
per disciplinare, os o dir e, ec! arrestare l' intensità clelia loro espan

sione .
A lla morte del marchese Alfier i, venn e chiamato a sos tituirlo

il conte Ippolito Spinola, ama tore delicato cii cos e artistiche , ed
a lui specialmente, ed al suo collabora tore operoso G. B. Biscarra,
direttore arti stico, è dovuta la nomina di Carlo Ari enti a profes
sore ordi nario di pittura.

L 'Arienti , appunto nel 47-48 , era nel periodo della sua mas
sima, attività . Acc etta ndo il posto di inscgn nnte, egli av eva com e
rinunciato ~d essere pittore. Trasfondeva tutta la sua int ellig enza,
tutto il su o sentiment o, tutto il' SU) cuore nei discep oli. Li inci
tava. colla parola facile, col gesto qu asi di profeta. Lavorator e
assiduo, non conosceva nè riposi nè calme. La sua ar te, pr ofon
dam ente sentita, era un confor t o per lui e per qu elli sui qu ali si
r iflett eva.

Qui a' T ori no Carlo Ari enti portava l'audacia dei larghi toni
veneziani, il fare maestoso del maest ro e, sovra tutto, q uella grande
ar te che, secondo il linguagg io apostolico di John Ruskin, non è ,
nè dev 'esser altro , che a~orazione . Non sentiva ancora interamente
la natura, ciò che essa ha di veram ente dolce e commovente, n è
compre ndeva le att itudini e la tecnica nu ove. Ma ciò non tog lieva
che iniziasse al novo verbo q uella pleiad e di arti sti che esce lumi 
nos l chi 50 al 70, e che preclude la fort e, ult im -i pittura di
figura, che va del F rancesco M ) S5) a D cmichclis, da Pa storis a
Viotti ed a l\b rgari.

** *
Qu esto avv eniva intorn o al 47 , qu ando nelle vie di T orin o SI

cantava l'inno a Carlo Alb erto, dci pr of. Mussone, musicato da l
maestro Bodoira.

Da q ualche anno ave vano luogo le esposizioni prom otri ci di
bel le arti nel palazzo del marchese Benevello.. Eran mostre piccine.
Le opere esp oste non avevan ecceduto mai le 300. Il visitatore vi
trovava anc ora molte remini scenze romantiche, ma qua e là sco r
geva ch iare le tend enze e g li indir izzi alt amente mod erni . Fra i
pi ù illustr i av rebb e nota to l'Azeglio, F rancesco Go nin, G . e P. E .
l\Iorgari, G. B. Biscarra, Benevello ; fra i novatori più arditi il
Perott i, il Piacenz a, Camin o, Ardy.

Nel trienn io 45, 46 , 47 vi esordivano i nomi che l'arte pie
montese av rebbe poi conta ti fra i suoi più illustri. Poi chè è bello
sentire la sfilata di quei g iovani, ricorderemo come vi prendessero
par te Francesco Gam ba, Beccaria, Giuliano , Eleuterio Pagliano,
An dr ea Gas taldi, Guglielmo Balbiano, Giuseppe Dini , Vittorio AI
bert oni , T eod oro Valeria, Storelli, Enrico Gonin , C. F . Biscarra.

, , Diciamo le tendenze degl i uni e degli altri.
Il conte Benevello si comp iaceva di g ra ndi paesaggi . Tutto

nella sua tavolozza si ingigantiva. Le foreste vergini , con le liane,
i g ra ndi alberi , le fiere, i serpe nti, assumevano asp etto tragico.
Era il Chateaubriand della pittura. Ma il quadro, com e è facile
immaginare, ne usciva convenzionale e freddo. La tendenza a sug
gestionare, a romantizzar e era tr oppo evidente . Così l'Azeglio , coi
suoi innumeri quadri e quadretti, pareva ge ttasse a g randi tratti le
bozze di nuovi libri italianamente sentiti, ma non pr od uceva un 'opera
che fosse interamente finita, armonica, che potesse dare, insomm a,
un sicuro concetto della sua forza artist ica.

Ma la tradizi one dci paesaggio era ro tta dal piccolo cenaco lo

che circondava Francesco GamIn , e che ricon osceva come suo
ispiratore supremo il g rande Calame. Q uel minu scolo ritrovo in
cui le pi ù azzardate convinzioni pig liavano an ima e vit -i in una
rispond enza ideale di intenti , raccogl ieva Angelo Beccaria, Carlo
Piacenza, Camin o e Per otti . Non era no peraltro segu aci ped issequi,
ma og nuno, per la propria strada , tendeva a liber i intendimenti . Il
Piacenza, secondo lo Stella, penetrava nel vero con una completa
liber tà cii sp irito ; il Cam ino era un decoratore de l vecchio stampo,
dissimulato dal paesista . Trattava idealm ente il paesaggio di ca
valletto come un s cenario. Perotti recava nel paesaggio piemontese
la nobilt à del sentimento e della natura.

Francesco Gon in era, senza du bb io, U'l grande pittore. Di una
versatilità eccezionale. di una produt tiv it à prodigiosa, diping eva
qu adri di cavalletto, freschi , acquar elli; litografava, incideva, dise
g nava sogge tt i di sto ria, di fantasia, di costumi, Non si poteva
dire che in og ni COS:l sin portasse una not a person ale, ma ben
sovente usciva origina le, quasi sempre simpatico. Buona par te della

' tendenza artistica di queg li anni era sta ta soddisfatta da lui . Ne l
nostro ambiente patriottico rappresentava il passato ed il pres ente;
ma il passat o suo, non era qu ello di un rètore j rispondeva vera
mente a tutte le febbri, a tutti i travagli del periodo che aveva
vista la sua giovinezza . .

Ed or dei g iovani figuris ti spiccavan il Cerruti, pittore egregio
di battag lie, illust re come 'il De Albertis, il Borri , il R overa , il
Sereno, lo Storelli. Questi si pronunziava singolarmente nella pit
tura di ge nere , mentre il Ser eno sacrificava al rom ant icismo. Mo
ralista della pittura, tendeva a far sì che l'arte si proponesse un
largo scop o educativo.

L 'ambiente era allora, come Oggi, d'ostacolo ai fermi propositi
intellettuali. Francesco Gamba nel 47 andava all' est er o a conoscervi
i pittori francesi Hebert, Troyon, Diaz. In quell'anno Valerio era
pure a Parigi - benedetto dalla critica armoniosa del Ga uth icr
- di dove mandava il suo tragico Milton ,

L 'Ayres , il g rande ritrattista, non vecchio, ma ormai fuori della
corrente , oss ervava la fiumana giovanile che scorreva imp etuosa
ed irruente, rompendo tradizioni, can oni , con cetti.

La scoltura, dicem mo, non mancava che de ll'a rtis ta che l'in di-
, rizzasse a nu ovi concetti . Bog liani spi ccava nel ritratto, Bru neri

romantizzava colle scene tte ed i tipi manzoniani, Butti , realista
audace, era poco meno che scon osciuto. I ~l pieno rom anticismo
qu est'ultimo pensava e scolpiva du e episodi della Dioiua COIll

media. Ma il Dini, che nel 48 pr esentava il g ioiello del .Ciudizio
Unioersaie , e Fora, l'Alber ton i, il Tamone, ap rivano co lle loro
g iovanili concess ioni l'ambiente a Vincenzo Vela, che, come già
l'Arienti, ed il Fontanesi poi, avr ebbe sviluppato qui in Piemonte
la sua arte sing olare , audace , rinnovatrice.

Abbiamo detto che nell'a.; s'era fondata la Società Promolrice
di belle arti. Su di lei dev e, specialmente , rivolgersi l' occhio dci
eronistorico, perch è essa raccoglie le forze migliori , e, sves tendosi
di og ni convenzionalità accad emica, diventa la sorgente vera di
ogni baldanza, di ogni audacia forte ed ones ta.

Ne l 47, 48 e 49 essa tenne, malgrado g li eve nti politici, le sue
consuete mostre ann uali. Nel 48 rimas e aperta dal 16 maggio al
16 g iug no, e fur ono espos te 280 opere ; nel 49 dall '8 lugl io al
20 agosto con 245 opere. Se noi volessimo rico rdare il tito lo delle
cose che vi fig uravano, vedremmo come il sen timento pat riottico
fosse quello che preoccupava la coscienza de ll'artista e del pubb lico.

Persin o negli oma ggi che la Società fece ai suoi So ci, la ten
denz a era evide nte . Si donò la riproduzione litografica di un
qu adro: /11ilallo è libera ed il Ritiro della vita p olitica. Milano è

libera ! Lib era infatti per il coragg io de i suoi cittad ini, libera per
la sua audacia, libera per il suo sacr ificio. E quella piccola, mo
desta litografia, diceva in' un muto linguaggio, come Torino, anche
nelle ar ti, sognasse il sogno d'Italia. Di lì a dieci anni Milan o
avrebbe restituito l'om aggio con la magnifica statua del Vela, che
fron teggia l'aula de l vecchio palazzo se nat oriale. Cos ì si incontra
vario e si fondevano le corre nti corrnentali di qu ell' età fortunosa.

Tutta la schiera degli artisti piemontesi contribuiva alla mostra.
Se i risultat i- ottenu tine 110n- furono dci - ln ig liori, non si pu ò dire,
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'Il t L P0--;, --di -'Luigi Contratti

0 11 dirait .. ...
Qu e les med ecin s
Sont de s assa ssi ns !

Il Contratti dalla vita del ch ir urgo trae invece il mom ento
bell o , e rappres enta il medi co che accor re a soccor re re l'operaio
ferito, vi tt ima del p roprio clove re .

Il bozze tto e ra un a pagina di vita viss uta ; il monumento , esegu ito
in più vaste pro porzioni, non piacque. I cri tici tro va ron o o troppo

v ivo il movim ento , o troppo stra pa zza to il modo d i plasm are , o
troppo rude l' assiem e, climentichi di ciò che co n tanta ver ità il Mau
passant di ce dell a cr itica d'arte e d egli artisti in gene re : « U ne cr i
tique intelli gente devrait rech ercher tout ce qui ressemble le m oins

- aux re uvrc s d éjà fait es , e t po usscr a utant q ue pos sible les jeunes

gens a tent er des voies nouveIles ... Lai sso ns-lc (l' a r tis te) libre dc
comprendre, cl'obscrvcr, de concevoir comme il lu i plaira, pourvu
qu'il soit un artiste » ,

Non men o importante d el monumento Pacch iotti era il g r uppo
fun ebre per la famiglia Frances co Dc-Bernoc chi , che tutti hanno
v isto q uest' anno ne l nostro cimi te ro.

Il Po, g ruppo in ce me nto, per la fontana monumcntal e dellEspo
s izione , v iene a co nfer ma re le sp eranze che d el Contratti s i erano
co nce p ite .

s ino dagli inizii ab b ia
dell' arte c dell o scopo

un bassorilie vo a tem a
una deIle prime pagine

T
Contratti è un o dei poch i sc ultor i che
avuto una visione netta e della di gnità
a l quale essa d eve ten dere .
. G iova niss imo e ntrava nell o s tud io del Tabacchi . per passa r

poi d al Bist ol fi, ove pro d usse la sua pr ima opera , un vaso orna
mental e, che non a torto il conte T oesca g iudicava « lavoro pen sato
ed eseguito co n g us to fine e deli cato; un g io ie llo, in un a parola ,
cii lavoro )' . Dal Bist olf passava poi neIlo stucli o ciel Belli ove

rimase a lungo.
Dei maestri non ha conserva to nell 'arte sua che ben pochi cle

menti ; so la me nte l'influen za cleIl 'arte nordica , e so pratu tto in gl ese,
avvicina qu a e là le sue pr oduzioni a quell e del Bist olfi, a vendo
co me questi ass imila to da gli s tra nier i molti cii qu egli e le me nt i che

nell 'art e ital ian a e neIle tradi zioni classic he manca vano. Del res to
l' arte sua è essenzia lmente persona le .

Tratta la s tec ca e plas ma nell a stessa manie ra con cu i co nc episce

le idce: non ammett e sott inte s i od artifici i. Os servatore scrupoloso
d ell a natura, a lla ri produ zion e esatta cii essa sa cr ifica ta lv e lta a lcuni
el em enti di riuscita nell a rappresenta zione p lasti ca : la quale però ,
n on os ta ntc una ce r ta ruvidezza, è armoniosa e li e legan te.

A lcuni suoi lavor i so no abbastanza noti pcrchè basti cii acccnn nrli

appcna : così il vaso g ià ri cordato : il bu sto al Gastakli post o su Ilo
sc a lone d ell' Albertina; un Napoleone che ebbe buon suc cess o a lla
Promot rice del '90 ; un bu st o a G ug lie lmo Mart in en go : quei d eliziosi
Siteusi verdi che il Municipio ac q uistò pel Mu seo C ivico, cd il
co ncettoso boz zetto pel co ncorso Brozzoni a Brescia. Q uest'ult imo
merita due parole di illu stra zion e.

Si dov e va eseg ui re este mpo ra n ea men te
o bb ligato : A mare dcùisioui, Ric ordate voi

d eIl' Oceano di De-Amicis?
La na ve s ta per sn lpure , mentre attorno le te nebre cad o no ad

agg iu ngere mestizin a li 'ora tristissima: s ul po nt e un vecchio e m i
grante sta ritto , tendendo lo sguardo al la patria o ve ha lasciato

l' anim a , la g iov inezza , la vita e che in cam bio g li ha dato dol ori

e miseri e. E co l braccio p roteso, nel mom e nt o in cu i mill e ri cordi
di lacrime si a ffoll ano aIla mente ed al cuo re, es ce d al s uo la b bro,
ir onica impreca zione, il gr ido di « Viva l'Italia » , Il Contratti, ispi 
ratosi al co nce tto be lliss imo, otte ne va fa cil e vi t to ria .

A qu esti , altri pochi lavori fecero seguito n el perio do d .il '9 I a l
'96 ; fra cui la l1fadre, figurina in b ronzo , e qu el g io ie llo d i ' co mpo
sizione: Sola, che e b be po ca fortuna a lla prima Triennale.

Dove però la fibra s i riv elò seriamente, e l' a r tista cessa va di pr o
mett ere ben e per assumere una personalità propria , fu nel co n
corso .pe l monumento Pa cch iotti. Ricordo ancora la piccola ma
interessante es posizio ne di via d ell a Zecca.

Rappres entare plasti camente un medico ben efattore se nza ca dere
nel vol gare o nell'assurdo non era facil e impresa, e ad ogn i ist ante
a tarpare le a li ai voli eccels i d ovev a compar ire il bu on Sga na
rcIlo di Molière , ca ntando la glo r ia ciel tarta ro s tib ia to ed escla
mando :

L' EDI FI ZIO DELLE BE LLE A RT I

ALLA MOSTRA DEL I 898

oggi, dopo m ezzo -secolo , ch e il sentimento artisti co fosse o b liato ..

o decadesse, nel r isorg im ento civile d ella patr ia . D ue anni dopo

il Governo apriva la prima m ostra in dustrial e al Valenti no, ed

all ora l 'arte , associandosi ai prodotti materiali d ell'attività piemon 

tes e, riprendeva la rivincita in u n vero trionfo di operosità e di

genialità. AI Castello d el Valentino , dove si tenne l'esposizione ,

l' cn tusias :no fu g enerale, sincero, convinto .

Questi i p articolari principali ed i personaggi d ell a storia di

un 'a nnata artistica , d i quell'annata straordinaria ch e ha dato lo

S tatuto e la prim i g ue r ra dell'indipendenza italiana.

E la letteratura si associava a ll'arte per' rinnovare le co scienze

e g li spirit i, e alla pleiade d i pittori e ,d i sc ulto ri si stringeva un

manipolo d i poet i e d i scrittori: Bro fferio , Maren co , Bertolotti , R e

gald i, T all one , Carutti , Casalis .. . E tutta l'o nd a d el l'entusiasmo era

co me il suono di un'arpa eo lia : trovava il s uo fremito occulto nella

vi.irnzi one p i ù dolce e so ttile.

R. BRAYDA.

E FI SIO AIT ELLI.

I
L problem a della co struzio ne di .un ed ifizio d estinat o a co nserva re

in pubblica mostra le opere d'arte, è stato molto s tud ia to
d agli a rc hite tt i di ques t' ult imo mezzo se co lo. Le pubblich e

esposizioni ini ziate o d al Govern o o da private società hanno fatt o
so rgere ed ifizii di forma specia le . il cui tipo non era co nosci uto in
altri periodi a rc hite tto nici. Il d esiderio però de gl i architetti, di af
ferm are nell a decorazione es te r na l' opera ' del loro in geg no, fece sì
che mo lte d i ques te costr uz ioni, p ur riuscen d o ottime in ta le deco
razione ' es te rn a, punto r ispondevano nell ' in te rno all e esigenze degli
artisti , specialm ente per qua nt o si riferiva ali ' illu mina zio ne d egli

ambienti .
Gli esimii architetti. che tanto si adoperarono per la riuscita di

questa Esposizi on e , seppero far tesoro dei sugger ime nti loro d ati
dagli artisti: e, co n un a orig ina le architettura all o es te rno , eseguirono

costruzion i che ri sp ondono as sa i bene nell 'interno all e va r ie es igen ze
delle tre arti ivi esposte : a rchitettura , p ittura e sco ltura.

Nelle sale adibite a ll'architettura ed a lla sco ltura la luce entra
la teralmente da a mpie fines tre , ciò che non si po tè ' ottenere nell e
precedenti esposizioni.
L~ opere d i pittura sono, co me a l solito , il lu mina te dall'alto con

grandi lucernarii: ed un ve lario all 'altezz a di m. 5 ,50 dal pavimento
ne attenua e ne diffonde la lu ce in m od o assa i co nvenien te . Tre
g ra ndi salo ni e m olte g alle r ie son o d estinate a ricevere le ope re

d'arte; ed a ca usa d ell e s traord ina r ie richieste ad ess i fu ag giunta
un 'ampia sala di circa 7 0 0 mq . che , nel primitivo pr ogetto , era s ta ta

destinata alla mostra de gli strumenti .musica li.
Media nte uno sv iluppo di pareti basse , normali all e pareti prin

cipali dell e sa le, s i form aron o d ei box. o piccoli ambienti, i quali,
a u me ntando la superficie ut ilizza bil e , danno molta varietà a q uelle
galle rie e possono co sì , sodd isfare m egli o ai d csiderii dei s ingoli

espositori.
Un porticato, originale nell a s ua forma , è d estinato a ri ce vere

q uella spl endida co lle zio ne di mod elli e di segni che d al Comita to
delle Pu gli e venne in vi at a a qu est -i Mostra. Q ue l,la nobile re gi on e ,
poco conosciuta dagli artisti italiani , è r icca di monumenti d' arte
medioevale , e bene pen sò il Co mitato to r inese, racco gli endo in un solo

co nv eniente spazio quell a co llezione così not evole di ope re d 'arte.
L 'a rch ite ttu ra est erna di questo ed ifizio si distacca a ffa tto da quella

d elle fabbr iche che le sono attigue .
Lo splendido r inasci me n to veneziano è in essa ri cordato tanto nel

ce ntro, ove si inna lza il salone princ ipale , quanto nelle pareti dell e

gallerie laterali.
Una no ta caratteristica, e che farà epoca nella sto r ia di quest e

pubblich e mostre, si è quella di aver legato eg regia me nte l' ossatu ra
d ella costruzione a ghirlande di fiori , g lici n i ed alt ri , o ttene ndo un

effetto simpatico , nuovo, e, panni, co nve nien te a llo scopo a cui gli

edifizii . souo destinati.
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Il gran padre E ridano, cinto i lombi di a lghe ; sta fieramente as
siso sui maci gni in atto di si gn or e . .

Maestoso il vo lto, cui orna la lun ga barba piovente sul torso er
culeo; il b raccio sinistro riposa ' su un lungo rem o che passa di et ro
le spalle poggi ando sui macigni. All 'estremità del rem o un fauno
co lla zajn pogna all e labbra suo na l 'inno giocondo al padre ben efico
che co l bacio perenne dell a sua ond-a dà vita all' er ba ed ai fior i
de lla g ra n va lle padann . Sui macigni sta nno sche rzando alcuni putti ,
simbo li gent ili degli affluenti che a l Po ve ngono a dare alimento e
possanza.

Il tutto è armo nico ed origi na le, degno degli a ltri. g r up pi elei
Co rnetti, del Redu zzi e d el Rubino, che ' fa ranno della fontana un
vero monumento . Difficilm ente si sarebbe potuto illu strare meglio la
regione che sta per celebrare la fest a d~l ' lavoro ; e la grande fon :
tan a , che resterà ric ordo d urevole ~ell'Esp~sizione, costi tuirà' la più
bella delle attratt ive del no st ro parco; .

Da parte sua il Contratti ci ha d at o una immagine vi va e pal
pita nte de l nost ro bel Po ed 'ha dimost rato ancora un a vo lta che
nell a scoltura , co me in tutte le manifestazioni artisti ch e , la prima
co ndizione per riuscire e r iusci r ben e è se mpre qu ell a d 'avere dell e
idee , e po i ancora delle id ee.

ER:\E5TO B E RT ARELLI.

I L 'PO.

La Commis sione di accett az ione e di colloc am en to

delle ope re inv iat e alla Mos tra di Belle Arti è rimasta così cost ituita in seg u ito

alle elezion i regiona li:

Per Bologn a ': R. Facciol ì, pittore; per Genova : G. Sa ch eri, pittor e; per Fi

ren ze r D. Trentacos te , scultore ; per Milano: 'L. Bazznro, pittore; per Napoli:

V. Volpe,"pittor e ; per Palermo : F. Loiacon o, pittore ; ,per Rom a : F . Petiti ,

pittore ; per Torino: L. Contra t t i, sculto re. Venezia incari cò, in un a numerosa

ad unanza, la Commissione Torinese di rappresentarla .

La Commiss ione di T orino completò le nomine coll ' aggiungervi tutti gli ar

tis ti, ' pitt or i e scu lturi che fan no parte d el Comitato Art isti co Centra le.

La Commissione incomincia i suoi la vori col giorno 6 aprile.

LU IGI ROUX, Direttore.

AUG UST,O f'ERR ERO. Vice-direttore per la parte ict/craria,
CARLO CH ES 5A , Vice-direttore per la parle artistica.

Comitato artistico-letterario : L . BISTOLFI - D. CALA:\DRA - E . CAI.AI'I>RA
V. CAVALLERI - C. CORRADO - G. GROSSO - D. LA:\ZA.

Giuseppe Vay, ger ente respon sabile - T orin o, Tip. Roux Frassa.ti e CO

P ROPRIETÀ AR TISTICO-LETTERARIA RISERVATA.

Caratter i de lla Fon der ia NEBIOI.O e COMI'. d i Tori no - Ca rta de lla Cartiera VOl' WII.LER e Co d i Rom agnano Sesia - In ch iost ro de lla Fabbri C L C, • fi ca I I. ORII.I.EUX e ,·.

http://cai.ai/
http://frassa.ti/
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GIOVANNI SEGANTINI.



L'ARTE ALL'ESPOSIZIONE DEL

G. SEGANTIN I. - T EMPORALE IN ì\IONTAGN A.

GIOVANNI SEGANTINI

L
E recenti Esposizion i interna zion ali d i Ve nezia e di Firen ze ,

suscitando nello spiri to d'ogni visita to re intelli gente un o
spontaneo raffro nto fra g li a rtisti stranie ri e g li artisti ita
liani, hanno rivelato in modo evidente che il torto più

grave che rimproverar si possa alla grande ma ggi oranza dei nostri
pittori è una peccaminosa pigrizia ce rebrale, ch e fa loro trascurare
ogni ard ita r innovazione, si a eom e con cetto , sia com e tecni ca , del
l'arte propria, li tien e lontani da ogni ge niale ricerca di originalità
e fa quindi miserevolm ente intristire in un a virtuosità, più o meno
sapien te, ma affatto sup er ficiale, di pennello, an ch e gl'ingegni più
v ivaci e pro me ttenti.

È pe r qu est o maled etto langu ore dell e forze crea tive dei no stri
p ittori che s iamo ob bligati a r icon oscere , con profondo rammarico ,
che ess i , be nc hè più di tutti g li a ltr i dot ati d i naturali attitudini ,
appaiono oggidì nel loro co mplesso, d i non poco in feriori ai pittori
fra ncesi, inglesi, tedeschi , scandinavi e forse anche bel gi , che ess i
non esercitano alcuna influ en za sulle sc uo le artis tiche dell e altre
nazion i e che so no incap aci, pe r ora almen o , di far sorgere e di
dare incremento a d un o di quei nu ovi indirizzi , i quali, così co me
il preraffaellismo inglese, l' impressionismo fra ncese ed il neo-sim
bolismo alemanno, per quanto discuti bili , a ttestano pur sempre la
v igoria estetica d i un popolo .

F ortu nat am en te le tele ve n ute d 'ogni parte d ' Europa a Ven ezia
ed a F irenze hanno scosso il sop ore di molti dei nostri pittori, e
tu tto ci fa sperare che non vano riesca il lievit o d 'emulazion e ch e
esse hanno dep ost o nelle loro menti; fortunat am ente , possiam o, a
nostra con solazion e , rivolgere lo sguardo su qualche artista gaglia rdo ,
che co n le sue op er e audaci ed ori ginali , già rivela un promettente
ri svegli o dell e g iovani forze dell 'arte italiana. Tra costoro il più
ardito ed il più interessante a me sembra Giovanni Segantini, uno
d ei pochi ssimi pittori italiani , il cui nome ricompare assai di so 
vente sulle ri viste straniere (I) , Giovanni Segantini , che era di
r ecente add ita to, in una dotta ed acuta monografia consacrata al
l'opera sua dal chiaro critico d 'arte ted esco Williarn Ritter , co me
uno dei far i dell 'o dierna pittura europea e ve niva posto accanto a
P uv is de Ch avannes , a Bocklin , a Hans Thom a.

** *
Benchè da poco Giovanni Segantini abbia superato i qu arant' anni

- egli è nato il 15 ge nnaio d el 1858 ad Arco nel Tirolo - l 'o pe ra
sua è copiosissima, co mp re nde ndo essa non men o di du ecento fra
q uadri ad olio e disegni a pastello, a se pp ia, a piombino. Ma , oltre
ad essere co piosa , l'ope ra su a è olt re mo do svari ata, tanto che t utto
ciò che è uscito dal suo pennello e dalla sua matita pu ò ben ve -

(I ) Men zioncrò, fra g li s tud i crit ici a lui co nsacrati di recente, un articolo di
R. d e La Sizcrannc sulla R ez'uc des deu ,r m ondcs , ed un arti co lo ill us trato d i
T ùe Studio, l 'Im portante rivista art ist ica ing lese.

nire compreso in quatt ro g ra nd i categorie , che corrispondono . a
quatt ro successive evoluz ioni del su o mobile e pr ofondo spiri to
creato re .

In gegno oltremo do precoce , la sua vocaz ion e pittorica si rivelò
nel periodo così bizzarram ente avventuroso della sua prima infanzia,
che Neera ha narrat o , co n l'abituale squisita d elicatezza , in un in
teressante articolo dell' Emporium,

Fuggito di casa e diventato, per singolari circostanze, guardiano
d} porci, egli incominciò a . d isegnare su i sassi, con mano incerta ,
i profili d ei suoi gr ugnanti compa gni, così come narrasi facesse
Giotto per le pe core che men ava a pascolare; nn fu il g rido di un a
madre addolorata che g li mise la matita fra le dita e lo spi ns~ a
tentare, con pie na coscienza, d i r iprodurre sulla carta una figura
umana. Ecco, a tale proposito, le paro le testuali d i Nee ra : « Come
« sorse, in qua l modo si pa lesò prima alla me nte fantasiosa ed
« ignara l' idea di riprodurre con forme visibili il sogno interno ,
« mentre le cir costanze d ella vita sembra vano allontanare il fan
« ciullo d a qualsiasi centro intellettuale? E gli stesso lo co nfessò in
« una lettera co n qu ella efficace natura lezza che lo caratterizza :
« L a prima volta ciii: presi in mano ttna matita per diseg nare fil
« udendo un a madre cile singù iozzando diceua : 0 11 I avessi almeno
« il r itratto, era così bella I.. . lo non conosco, non ritrovo in
« tutte le mie reminiscen ze letterarie una frase più appassion~ta di
« qu esta , che una povera contadina pronunciava pr esso la culla
« della figliuoletta morta e che un fanciullo raccogli eva nell'anima
« presaga. Fu allora ehe Giovanni Segantini , per coss o dal dolore
« di una madre , voll e provarsi a rendere co n la matita le sembianze
« dell' estinta, nè mai forse pi ttore o poeta mosse da pi ù alta ispi 
« razi one a tentare i fantasmi dell'arte. Ch e cosa fosse qu el lavoro
« e dove si trovi ora nessuno sa , neppure l' autore » ,

La carriera pittori ca d el Segantini non incomincia però che dopo
che egli ebbe per qu alche tempo frequentato l'Accademia d i Brera,
pur non rimanendovi a lungo, stante l ' indipendenza ribelle de l suo
spirito. Da principio egli ideò e dipi nse tutta una serie di quadri
di ge nere e di quadri d i soggetto ro mantico, che rappresentano
un pr imo periodo d'indecisione ar tis tica, quadri nei q uali egli no n
sa ancora ben e quello che vuole e non ha ancora trovata la sua
via, ma nei quali pur mostra g ià una non com une possanza di
v isione pittorica e fa le prime prove, a metà incoscienti , d i quella
tecnica divisionista, ch e eg li dovrà poi con tanta arditezza appli
care nell e sue opere sussegu enti.

Ed ecco che egli , attratto dall a vita degli umili ed innamoratosi
delle ampie , ma estose e melanconi ch e campag ne lornbarde , tr ova
alfin e una spi ccata nota di orig ina lità e produce tutto un ciclo di
opere pod erose , che ci affascinano col loro sc hietto naturalisrno e
con l'ingenua loro inten s ità di se ntimento . Ric orderò fra esse : Ave
Alaria a trasbordo, L e madri, Uno di più, Effetto di luna, Un bacio.
A ll 'arcolaio, Nell'ovile, e sopra tutto la larga tela A lla stanga, che,
nell a Galleria nazion ale d 'arte moderna di Roma , s i afferma come
una delle opere più magistrali <!i qu est 'ultimo ventennio di pittura
italiana.

Oh quanto ci sentiamo lontani, contemplando qu est e tele del
Segantini , sia dalla frivolità p iac ente dei pa es isti d i maniera , sia
dalla superficiale minuziosa esattezza di par ticolari dei paesisti fo
tografici ! Il pittore d'Arco ha saputo, così co me il Millet - co n cui,
in questo se condo periodo de lla sua carriera artistica, eg li mostrava
di avere una certa parentela spir ituale - fa rci intendere, in mo do
mirabile, tutt a l'austera e' semplice poesia de lla labori osa vita de l
contadino , circondato dai suoi bovi, dalle sue vacche, dalle sue la
nute greggi di pecore ; egli ha saputo farci gustare la g rand iosità
ma estosa dei campi, dalle brune zolle smosse dall' aratro e dagli
orizzonti vasti , ma di una così monotona tristezza.

** *

Dopo avervi trascorsi parecchi anni ed avere per sì lun go tempo
chies to ad esse so lta nto l'i spirazion e dell e sue tele , Giovanni Segantini
si decise ad abba ndo na re le pianure di Lombardia pei monti del
l'Engadina, dove ade sso egli vive , tanto d'esta te che d 'inverno .
Qu esto pa ssaggio dalla pianura alla montagna inizi ò un terzo pe
riod o della sua ar te , che co l secondo ha non poch e attine nze , ma
in cui le Alpi di ventan o le vere protagoni ste d ell e sue nuove ope re
ed in cui la limpidità eccezionale cieli 'aria sulle gra nd i altezz e cd
i riflessi abbaglianti del sole sui ghiacci hanno spinto il Segantini
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a studiare se mpre più qu el pr oblema dell a luce nella pittura , intorno
al quale si affannano tante moderne menti di artisti.

Come ho già detto poco in nanzi, il Se gantini fin dal suo primo
qu adro , dipinto per il coro della Chiesa di Sant'Antonio, tentò , nulla
sapendo di ciò che erasi fatto su qu esta via in Francia, la divisione
prisma tica de i colori, per otte nere un ma ggiore fulgore luminoso.
Egli è ritornato in seguito su qu el primo incerto ed istintivo ten
tati vo e l'ha sempre più modifi cato e perfezion ato. L 'innovazion e
dei Divisioni sti fran cesi, basata sulla teori a scientifica della miscela
ott ica e della division e dei toni , consist e, come è oggidì ge neral
mente risaputo, nel posare i co lor i divi si sulla tela, in modo ch e
la misc ela di essi , che, per solito, si usa op erare sulla tavolozza,
s i effett ui in vece su lla retina di ch i g uarda . Ora la tecn ica del
Seg an tini, così acerbamente censurata dai più, ma di cui è inne
gabile l' ev ocativa efficacia radiosa , se co me principio si l'ia ttacc a a
qu ella dei Divi sioni sti fra ncesi , se ne allontan a poi abbastanza, co me
applicazion e , r impiazzando essa le mon ocrom e ma cchiette occhiute
co n filam enti varico lora ti, in mod o che la co mpos izione dei colori
in parte av vien e sulla retina ed in parte trovasi g ià effett ua ta
sulla tela.

« di linee , di colori e di suoni, e come l 'anima che li governa e
« que lla che li osserva e li ascolta siano una che nella compren
'« s ione si completa e si in tegra , in un senso di luce che armoni zza
« ed è armonia costante dell'alta mo ntagna. lo mi sforzai sempre
« di comporre in parte questo senso nelle mie tele; ma , poichè po-

- - « -chissimi lo sentono e lo comprendono, per cir costanze va rie, io
« cr ed o che l'arte nostra sia incomplet a e che rappresenti so lo de t
« tagli di bellezza e ' non l'intera bellezza ' armon ica che vive e dà
« vita alla natura . E cco perchè pensai di compo rre un 'opera gran
« diosa, dove potessi chiudere , come in una sintesi , tutto il grande
« se ntimento dell e ar monie alpine e sce lsi per tema l' alta Engadina ,
« come quella che io maggiormente studiai e' che è la più varia e
« ricca di bellezze che io co nosca. Q ui le g iogai e ed i ghiac cia i
« eterni si fondono co l verde tenero dei pascoli e col ve rde cupo
« dell e foreste di abeti , il cielo azzurro si specchia in laghi e la
« ghe tti ce nto vo lte più azzurri del cielo , i liberi abbo nda nt i pascoli
« so no dappertutto in tersecati da ven e di acque cr ista lline che scen
c don o giù dalle ru gh e delle rocci e per tutto rinverdire e rinfrescare
« sul loro passa ggio , dap pertutto rosseggian o i rod od en dri e tutto
« qui è pien o di vari e armoni e, dal trillo degli uccelli al giocondo

G . S E GANTINI - ALLA S TA1(GA.

A qu est a ter za categoria dell e opere del Segantini , d i una fattura
così ardita e sapiente e di un a cos ì pr ofonda malia poetica , appar
ten gon o L 'aratura nell' Eng adiua, L'inueruo a S auogniuo, L e vacche
aggiogate, lIfe::::ogiorno sulle A lpi, Pascoli alpini, Il ritorno al paese
nativo e Primavera alpina , che è il suo più recente lavoro e che è
destinato al museo di San Francisco in Ca lifornia .

A far bene int ender e com e il Segantini ami e comprenda qu elle
Alpi, che egli non stancasi mai di ritrarre sull a tela , varrà il
seguente brano di un a lettera , in cui qualche mese fa egli mi
parlava , con lirico entusiasmo , di un suo pr ogetto di g ra nd ioso
panorama dell ' En gadina pe r la prossima Esposizione mondiale di
'Parigi, pr ogetto reso , ahimè ! inattuabil e d a g ravi di fficoltà fina n
ziarie :

« Sono più di q anni che studio nella natura dell 'alta montagn a
« g li accordi di un 'opera alpina, compost a di suoni e di co lori,
« che contenga in s è le varie armonie dell 'alta montagna e le com 
« pendii in un a, unica , intera . Solo chi, come me, ha vissuto int eri
« mesi al di so pra de gli alti luminosi pascoli alpini, nei giorn i az
« zurri dell a primavera , asc olta ndo le voci che sal gono dalle valli ,
e le indi stinte armonie affievolite d i su oni lontani portati dai venti ,
« che fanno in torno a noi un silenzio armonioso stendentes i in alto
« nell 'infinito spazio azzurro , chiuso all'ori zzonte dalle catene dei
« monti ro cciosi e dai nevosi ghiac ciai, pu ò se ntire e comprendere
« l'alto significato artistico di questi accordi. lo pensai se mpre
e quanta parte avessero nel mio spirito quelle armonie di forme,

« gorgheggiare delle allodole , dal gorgoglio delle fonti a i campa 
« na cci delle mandre lontane, sino al ronzìo de lle api » ,

** *
Qu asi tutte le più recenti opere del Segantini, pur serbando con

le pr ecedenti un'identità sostanziale che ad un osservatore perspi
ca ce non può certo sfug gire , attestano la nuova or ientaz ione dello
spirito del loro autore verso qu el simbolismo, che esercita oggi
g iorno una sempre più possente se d uzione su gli a nimi degli ar tisti .
A qu esta nuova maniera del Segantini apparten evan o i tr e belli s
simi disegni - L e iussuriose, L e cattive madri e L 'ang elo della
vita - ed i tre quadri esposti a Firenze l'anno scorso , di fronte
a i quali la grande ma ggioranza del pubblico rist ava stupefatta o,
pi ù sp esso ancora, si abbandonava a burleschi co mmenti.

La maggiore di q ues te tre tele del Segantini, Il dolore conf or tato
dalla f ede, è di un a grandiosità solenne ed austera nella sua pie
tosa semplicità. La neve per più giorni è caduta ed ha ricoverto
d i un candido lenzuolo le cime rocciose che disegnansi sull 'inver
nal e cielo bigio ed il breve altipiano che distendesi dietro il di s
chiuso cance llo di un piccolo cimitero alpestre , in un cantuccio del
quale spicca il gruppo patetico di due poveri montanari, un uom o
ed un a donna, che piangono accanto ad una croce , sotto cui al
certo dorme per sempre il benamato loro figliol etto. L 'uomo, acca
sciato dall'interno spasimo , è caduto ginocchioni a terra ed ha ap-
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tem ente guidata, ha infinite r isorse per aggiungere o togliere carat
tere a costruzioni, sopratutto non troppo stud ia te, pe r ma ncanza d i
tranqui llità o d i tempo. Essa p uò qua e là assumere le espressioni
più varie ; sbiancarsi, r idere e schia mazzare nei chioschi tr a le aj uole
d i ve r de ; dist ende rs i in lin ee solenni ed in vigorosi co ntr as ti s ulle
fron ti ; raccogliersi tranquilla nell e galle r ie e nell e sa le; ten ere , in
un a paro la, ogni dominio , dire essa la parol a prima e dettare la
prima impressione a l co ncetto crit ico del v isitato re .

Tutto ciò, be n inteso , qua ndo si a bbia a che fare co n un' a r te
decorativa sciente la pro pr ia forza e fatta co n nessun a ltro fine ch e
q uello d i decorare; e non q ua ndo si abbia di nanzi il pro do tto de lla
s tucche vo le e scipita decorazion e pittorica fatta su pe r g iù fino ad
ora, co l rifi uto dei pittori e de lla p ittura da quadri.

Poich è altra cos a è decorare un ambiente , ed a ltra fingere og
ge tt i reali sull a tela , ed il torto maggi ore della decorazion e che ora

. t ramonta, era que llo di pe rdersi nell a finzion e d i r ilievi e nella
finzion e di superfici dissolt e o modell ate ; pareva sapienza far parere
ton do quanto era quadrato , e co nc avo qua nto era co nvesso; bravura ,
fingere scoperto un a mbien te chiuso o a pe r to un ambiente serrato
da murag lie ; naturalezza ogni più strana illusion e arrecata a ll'occhio,
perdendo in questi g iuochi la nozione d ell a forza e dell 'espressione
d ei pochi co lori primi della scala croma tica, unica ed im me ns a
r isorsa della pittura decorativa, ed annegando il tu tt o in un a se r ie
di annebbiature, di smorzature e di impasti. Molta abili tà e molto
tempo impiegato, con ris ultato mediocre .

Invece, un a così g rande po te nza , un così assoluto domi nio s ulla
fabbrica , la p uò avere so ltanto un a pittura decorativa che a bbia ,
per argomento pr incipale l'espressione dei colori, data ad essi dai co n
fro nti, dagli avvici name nti , dagli assorbim enti , da lle in vasioni e dai
co ntrasti, tu tti fen omeni o tt ici che dev ono essere co n sicurezza co 
n osciuti e se n tit i d a questo genere di pittori. L ' espression e poli
croma vien d ata non so lo dalla q ua lità , ma anche da lla quantità
d el co lo re disteso s u supe rfici . La quali tà e quanti tà del co lore e
la specia le forma di quest e s upe rfici so no i due temi , l ' un o di po li
cromia, e l 'al tro di disegno. Ma si co mprende di leggi eri quan ta
mag giore importanza abbia il primo del secondo, e co me lo dom ini ,
perch è modificando il disegno non si modifica l' esp ression e decora
t iva d i tanto quanto' si modifi ca cambiando la pol icr orn in, Sono i
co lori che prevalgono s u tutto , ed in fondo il pittore di decorazioni
deve a ma re il co lore in vece d i tem er lo . E poi, nessuna meschina
preoccupazione d i gareggiare col ve ro im itandolo , o d i fingere ciò
ch e nO:1 è, o di porgere inganni a ll'occhio , ma tutta l ' atten zione
portata a sfru ttare l'espressione d i ogni singola pol icro rnia in r ag ione

poggiato il volto lagrimante al legno della croce , ma la donna è
rimast a ritta accanto a lui e quasi a co nfor ta r lo , quasi a co muni
cargli la v is ione che ne addolcisce l'ambascia, gli poggia dolceme nte
la mano s ul ca po . Ed ecco " nell'alto del quadro, che un so tt il Ii
st ello d 'oro sep ara dalla parte infer iore , la visione soave che la
fed e su g gerisce a lla madre: d ue angeli dalle grand i ali spiegate
sostengono l'Ign udo es angue corpicino del mor to fanciull o e lo por
tano co n loro in paradiso, in quel regno di be llezza, d i g io ia , d i
vera g ius tizia, il cui miraggio esalta n te p uò so lo persuad ere tante
umil i anime a so ppor ta re co n rassegnazione le amarezze e le in
g ius tizie infi nite della vita.

La co ncezione, così efficace nella s ua spontane ità, d i quest 'opera ,
e la sap ien za con cu i sono accordate le due p arti d i essa - la
parte inferiore e rea le , d i un a magistr ale efficacia rappre se ntativa
co n la parte superi or e e fantastica ; d ipinta co n pe nne llo di una de
licat ezza sq uisita ed id ea lizzatrice - d imostrano fino all ' eviden za
che il Segantini possiede quelle insite doti d i poesia suggestiva che
so no indispen sabili a chi voglia ten tare il s imbolismo e che se egli
fa dell 'arte simbo lica , non è già pe r un capriccio, non è pe r isma nia
irragion evole di novità, non è per imitare , seguendo la moda ,
qu est o o quel modello stran ie ro , ma be nsì per un bisogno reale,
im pell en te e chiaro del suo ce r ve llo .

Di un si mbolismo più as tru so, pi ù raffinato e più ambiguo èl ' a ltro
s uo quadro L'amore alla font] delia uit» . In una vallettina, chiusa
tutt 'i ntorn o da rovi e da ro cce e tutta fiorita di rosei rodod endri
e cii candid i g ig li, su cui il so le distende i s uo i veli aurei, due gio
van i amanti, rivestiti di bianche tun iche trasparenti ad appoggiati,
co n soave m ollezza , l'una all 'altro, avanznnsi , riden ti di a mo rosa
letizia , verso una fonte , accanto a cui siede un angelo pensoso e
triste , forse perchè alla sua mente , per cui l 'avven ire non è un
mist ero , appai on o i dolori e le delusioni che esso prepara a quell e
due creature co sì fe lici in q uella prima ri velazion e dell ' amore. Se
la figura dell'angelo pres tas i forse, co me correttezza di di se gno', a
q ualche ce ns ura, l ' insi eme della tela ri esce o ltremo do g radevole
all' occhio p er eleganza di lin ea e pe r lu minosa armo nia di colori
chia r i e vivaci .

Nel terzo qu adro , Frutto dell'amore, una giovine donna, as si sa
s u d'uno di quei contorti tronchi d i a lbero che il Segan tin i pre
dili ge , tien esi in grembo e g uarda pe nsosa un bimbo ridente ed a
met à ignudo , mentre in un angolo scorgesi , spiccante s ulla ca m
pagna ass olata , un a minuscola mucca che allatta il s uo pi ccin o .
Co sì questa tela , in cui la figura femminile è mirabile per l'elegante
e pur naturale a tteggia men to della persona e per I'espressìva in
tensità melanconica d el volto, mentre invece q uella del bimbo è
tr oppo grande e spro porz iona ta nelle varie parti del co rpo, assurge
ad un a specie di g lo ri ficazione della maternità .

E di re che q ues te stess e tele , che a F irenze suscitavano tan te
ir e e tanti sarcasmi di visitatori e d i compagni d'arte , avevano r i
scosse ammirazioni entusiastiche e co nquistate medaglie d 'o ro alle
mostre di Mo naco e di Berlino. Proprio così: d isc usso, co m batt uto
ed a volte a nc he deriso nella sua pa tria, Giovanni Segantin i è in
vece altamente apprezzato all'este ro, specie in Germania, dove viene
co ns ide ra to come il più interressante degli od ie rn i p ittori italiani e
com e uno d ei pi ù originali novatori dell' arte co n te mporane a, g iacche
invero il s uo cervello genia le non mai si ri p osa n è si acquet a in
una data vi sione estetica, ma si evolve d i co n tinuo e si affanna
di etro nuov e ricerche, di etro nu ove perfezioni, mutando g ra data 
mente il co nc etto informativo e la tecnica dei s uoi quadri.

VITTORIO PI CA.

LA PITTURA DECOR ATI VA

N EG L I EDIFIC I DELL' ESPOSIZ IONE

F
RA tutti g li e leme nti che concorrono a dare caratte re a una

se r ie .di ~d i fici rapidamente intesi e costruiti co me quell i
che S I engono per le E sposizion i, cer to la pittura decora
tiva è l' elem ento più importante per la vastità del campo

nel qu ale essa s i svo lge, dalla semplice colorazione, fino a l pi ù co m
plicat o la vorìo di meandri e d i contrasti.

Al contrario della scultura decorativa che, scompagnata dal co lore,
a parità di proporzioni si fa vedere men o , la pi tt ura, se sapien-

.....--
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dell'impressi on e che ' co n ess a si vuo i destare. Non vi è in fon do a
qu esto nessuna novità di pri ncipio , ma è in vece il r itorno a norm e
sane e sa pien ti ch e hanno dato per tanti se co li ott imi risultati. La
differenza materiale in vece tra qu este due diverse maniere di inten
dere l 'a rte decorativa sta nel fatto che la prima, per quanto di
minore effetto , ri chi ed e bravura manuale molta ed in tutti g li ese 
cutori; quest 'ultima, al contra rio , di effetto in discutibilmente più
pronto, richiedq sp eci ale se nso cromatìéo e molta pratica da chi la
d iri ge , ma può esse re eseguita prestissimo e da chiunque. Ed ecco
il segreto per il quale con tanta rapidità qu est a ar te nu ov a, qu est o
nuovo stile si va d iffonde ndo prima tra le 'masse che nei San ctn
Sanctorum dell 'Arte; costa men o, è più presto fatta e se non è
sempre più bella, è per ò di più pronta espre ssione e co mpre ns ione .

** *
Ho fatto tanta teoria ed ho sc r itta, poco ge ne rosame nte for se ,

la r equisi t òria contro un 'arte che tramonta e la difesa d i un' arte
che sorge , per poter poi con ma ggi or e auto r ità che non qu ella di
un so lito iaudatore , parl are dell' artist a che qui in T orino è ban
ditore di quest 'ultima , ed all ' E sp osizion e ebbe ca mpo la rgo se non
lucroso , di dare la battaglia decisi va.

Domenico Smeriglio, ch e da molti anni sc r ive sulle pare ti le
pagine di questo vangelo , ne ha dovuto se ntire di ogni fatta
dai co lleghi dell 'arte vecchia; ma egli ha co ntinua to diritto per la
sua strada, perchè sapeva di rappresentare qualche cos a d i più d i
una moda o di un passeggiero capricci o; sa pe va di essere ' il ban
ditore di teorie destinate a rinnovellare il se nso ed il g us to deco
rativo; conosceva i precursori antichi e mod erni , ed il movimento
già da . tempo iniziato e le conquist e ottenute a ll'este ro ; se ntiva in
fondo che la pittura di ambienti deve esse re q ua lche cosa nè di
superiore nè di inferiore, ma di radicalmente di ver so dalla pittura
da quadri . Lasciò dire e tenne fermo, ed ora gran parte degli ed i
fici dell 'Esposizione si rallegra, per la su a se mplice e brillante de
corazione policroma. A parte la ghiera centrale, dell a qu ale altra
volta ho deplorato le eccessive dimensioni, la trifronte ver so la
fontana barocca è tutta una musica d i motivi pi atti di dis egn o e
di colore su fondo bianco, di una armonia e di una legger ezza in
cantevoli e di dimensioni così superiori all e so lite da cos tr inger lo
a procedere con una esperienza improvvisata. Qui e là per i po r
tichetti delle Belle Arti e negli esterni dell e ga lle rie , si incontrano
saggi suoi di questo genere d'arte che raggiunge l'espression e mag
giore nelle sale delle Missioni Cattolich e .

Peccato che ne l Salone dei concerti, eg li, co n un non troppo
felice e non sempre intonato scomparto barocco , sia sta to portat o
a ca lunniare anche più che non se lo meriti, la vecchia ar te deco
rativa a modellature ed a sfonda ti di cieli e di nuvole .

*?:. *
Ottime decorazioni policrome piatte , co me motivo , sono qu elle

eseg uite dai pittori Sommaruga e Ma lerb a di Milan o, in una lun ga
serie di ta ppeti di policromia g ustosissima, che decora lo sfondo
superiore degli intra rchi della ga lle ria del lavor o . Ma lo scompa rto ,
sempre soverchiamente grande, e la saltuarietà del co lore da tap
peto a tappeto, senza ritmo prefisso , nu occion o a lqua nto all 'effetto .
Non comprendo poi tanto sfarzo di co lor itura nel soffitto e sulle
pareti e tanto scialbore ne gli arconi , co lori ti in g ia llogno lo e bian co.
Quegli arconi, non so perch è, mi richiam an o a lla memoria la fav ola

della volpe e delle cili egie .
L'Ottagono dell ' elettricità , il terzo dei grandi ambienti di pinti ,

dopo il Salone dei concerti e la Galleria del lavoro , più che d i
pinto è, direi, colorato solamente . Il felice motivo generale dell' ar
chitettura , a trafori ed arcat e so vrapposte , sebben e a bbia le forme
di una co struzione in pietra , è tutto, non so ben e perch è, finto di

legno. La tonalità cupa del legname. conto rn a ed arma le vo l.te ~

le pareti, colorite con un a tinta pure cupa . di verdastro . Capitelli
e basi di finto bronzo dorato , metton o luccicchii nella pen om bra ,
rotta e rallegrata qua e là da qualch e pennellata di fasci e e di

stemmi. Questa decorazion e se mplice ma ricca ~ de l ~ittore Zavat
toni di Varese. Altri sa ggi - d i semplice ' colorazione , intesa larga
mente, vi sono per le ga ller ie e le sa le . :o su tele riportate o diret~

tamente su i materiali . Altre ancora ve ne sono sugli esterni e du e
tra queste mi preoccupa'no sopra tutte ; .quella a scomparti t.roppo

grandi e tona lità incerta, .che sciupa l'esterno del Salone del con~

cer ti , e quell a dell 'anell o d'ingresso, che speravo non sarebbe mai
arrivata . MARIO CERADINI.

"Il Sangone , di Cesare Reduzzi

L 'ANNO passato , a ll' Esposizione Internazionale d i Ve nez ia, g li
intell igenti ammiravan o un bellissimo marm o rappresen ta nt e
il primo sv egli arsi di un a g iovinetta alla vita , conscia dello

spirito e del sen so . Il marmo era intitolat o « Fi ore d i vita » ed
era lavoro del Reduzzi di T orino .

Chi ha vist o qu ell ' op era - che fu poi acquista ta d all a Ga lleria
Nazionale di Arte Mod erna di Rom a - può di scutere se l ' ideale
propost osi dall ' autore s ia sta to pie name nte ragg iunto; ma non può
negare che l'umanità intima dell e co nc ez ioni ed il coraggio e
l'abilità , co n cui il Reduzzi co lse e fissò nell a ma teria qu e l ba leno
fuggitivo di poesia freschissi ma , ri velano in lu i un' a ni ma e un a
cos cie nza d' arte veramente eccez ionali.

Chi poi conosca tutta la s ua vita di artista , che , tem pra tosi a lla
scuo la del bisogno , e fattasi - non g uas ta ta si - la man o nel
lavoro di g iorn ata , è venuto su fa ticosam ente , lon tan o da ogni
sorr iso dell a fortuna , può megli o spiega rs i il passato e più sicura
mente presagire il futuro d i q ues to ge nia le e sereno creator e di
cose bell e.

La sciamo sta re tutti i prem i e i co ncorsi v in ti da lui quando ,
appen a uscito da un a grave malatti a card iaca, che g li durò d ue
anni, lavorava , per man ten er si ag li s tudi , da s tuccatore , o a iutava
l'intagli at ore in legno Tarnone : non sempre le distin zioni uflicial i
dimostrano o co nfermano il valore ... Guard iam o piuttos to qualcu no
dei lavori su oi più co nosci uto .

Dal mon um ento funerale per la Famiglia Delleani a Pollone, co n
cui ' egli eso rdì nel 1884, a venir fino a lle ultime sue cose , a qu esto
stesso « Sangone » , qu anto cammino!

Dapprima la finezza d 'esecu zion e , un po ' conv enz ionale , un po'
troppo es te rna, e pur se duce nte, della scuola del T abacch i ,' s i r ivela
anche in lui; ma poi , v ia, v ia, egli prend e un a fisio .io rn in propria
e spiega qu el ca ra ttere suo pa rti colare che io farei consistere in
un a ce r ta argu zia fine, per la qua le le sue ope re , men tre a pri mo
asp etto non colpi scon o pe r nulla di singola re o d i gr ande , r iescono
poi ad impor si per un pensier o pro fondo , inti mo, ch e - c lo si
sente - ha fatto la g ioia dell'auto re mentre lo tra d uce va in a tt o
e riesce il co mpe nso dell' osservat ore , ora che lo si co gl ie .

Il Ciaudius Tiber ius de l 1890 a pre la serie d i questo indir izzo:
niente di men o monumentale ma ni en te di più vivo e , q ue l che è
megli o , di pi ù viss uto nell ' animo di chi l'ha lavorato. Alla stessa
ca tegor ia d i ope re perfettamente inton ate e semp licemente conce
pite - in qu est a se mplicità è la loro sc hiettezza e la loro forza
app ar tiene quella deli ziosa sta tua d i Q uintino Se lla che so rge
(co me vorrei trov ar qui un'alta parola !) nel co rtile del Valen tin o.

Oh pov eri g rand i, e pur mod esti , uomini po liti ci itali an i, usciti
dalla bor ghese e semplice vita paesana di mezzo secolo fa , co me
sp esso è fatta ridicola la vostra sagoma inalberat a s u basam ent o
a cui fanno noiosa pre fazione le grad inate, co mpo si ti e annebbia nti
co mme nti i simbo li e i fregi misteriosi! Il Q uintino Se lla de l Rc
duzzi fortunatam ente non ha nulla d i ciò; niente di monumenthle
o di decorativo; nessuna pro sop op ea d i uom o di S ta to : nell 'a tto
in cui il g ra n Biell ese è rap pr esentato è lo s tud ioso; nel sent iment o
che spira da lui si intende l'uom o di valore ve ro che predi lige la
se mplici tà , anche qui diresti che in fondo ci sia l ' a rg uto so rriso
dello sc ulto re che ha am ato il su o soggetto, e che d opo av erlo
amato per chè lo ha inteso , a chi g li chiedeva un monuntsnto ha
dat o nient' al tr o che .. . un a pagina meravigli osa di vero stor ico ,
riev ocando co lla magia di uno scalpello che sa parer faci le, l 'im
magine di qu ei tempi orma i lontani d a noi; temp i in cui s i faceva
l'agricoltor e e l' econ omista come Ca vour o il lan aiuolo ed il geo 
logo co me Se lla, pe r prepararsi a diventar pri mi ministri, p ur ri
man endo se mpre, di prefer enza , g li uomini se mplici d i pr ima .

Ma il Reduzzi non ha interpret at o solamente figure anti ch e o
mod erne di Cesa ri o d i uomini d i Sta to .

Egli, in un a lunga se r ie di bu sti (q uello di Vittorio E ma n uele ,
del Ma estro Pedrotti , del Colli a lla s tazione di Rivoli), in mol te
st a tue (que lle Ge ntile e Ge rbino a ll'Ospizio d i Carità ), attraverso
a parecchi monumenti funerari (per l'industrial e Carrern , per il
Conte di Mir afiori , per la F amigli a Sc humacher) - ta lvolta la
quanti tà del lav or o g li s i impon eva - il Reduzzi ha studiato la r
game nte ed oggett iva mente la vita e ne ha tratto inspirazioni vive
ed immediate .

La Lavanda ia che tre o qu attr ' anni or so no espose a l Ci rcolo
degli Artisti e ch e fu acquistata dal Re , fu, a g iudizio d i tutti,
un o dei più bei pez zi di sc ultura che si p ossan o im magi na re.
Anche qui un argom ento . se mplicissimo e per null a rettorì co. Una
povera donna che torna ? a l fium e portando un gran fagotto di
panni , che an cora mezzo inzuppati le ti ran gi ù la sc hiena col lo ro
pes o , e un gran secchiello del pari pesant iss imo . La posizio ne de lla
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persona china so tto il ca rico , a cui ce rca di far co ntrappeso pro
ten dendo il co llo e il capo , l'aspetto di qu el volt o di lav oratrice
stanca ma non doma , la verità e la minuzia dei . particolari, non
tali però da g uas ta r l'impressione più e leva ta dell 'insieme, erano
le qualità singo le di qu el lav oro , qualità ch e si sommavano ne lla
poesia sa na e vigorosa che si levava dall 'op era intera. ,

Il reale ed il qu oti di an o, so no oggett i, dell 'arte del Reduzzi;
non tuttavia il real e morboso , o se d ucente o chiassoso : no ; l'arte
sua ha qu alcosa de l casalingo di un a satira dell 'Ariosto, ma anche
clc llin timità e dell ' acume di un racco nto d i Dick ens; la se mpli
ci tà, qu as i la mod estia, dell 'ispirazion e è solo apparente; sotto al
soggetto modest o è il pen siero profondo; l 'a r tista è maturo e come
tale non ha bisogn o di g ra ndi argomenti per sugges tionars i ; lo
studio amo roso e la corre ttezza faci le dell a esec uzio ne g li danno
qu el che a ltr i, e non sempre be ne , ce rcano altrove .

G ua rda te q ues to g ruppo d el Sang one : il fiume , qu ell o che ali 
menta la cond uttura de ll 'acq ua pot abile di T orino , è rappresentato
dal g iovine a lto e forte che domina l'insieme. In lui 'sorride un
ra ggio di bo ntà e di co mpiace nza . ' Dinanzi ,a lui l'eterna. ' storia
dell 'amore si colorisce in un idillio in ' cui , 'l' innamorato porge ,
nell a co ppa improvvisata; l'onda purissima al labbro della fan ciulla
ama ta .

Nessun simbolismo, in quest ' op era destinata ad una decorazione
fuggev ole; nessun simb olismo se non ,q uello necessario dell' otre
su cui il Sa ngonc appoggia la destra. Del resto nullaltro : non
ce rcate il simbo lo della città dissetata dal piccolo e breve fiume
della prealpe; non asp ettatev i nulla di - difficile da decifrare che
accenni a q ua lche metafisica dell'arte . Anche qui più che altro
un a se re na ed oggettiva traduzion e : delia, bellezz a nella per sonifi 
caz ione del soggetto inanimato. Ma an ch e qui la - fres chezza dell a
co ncezio ne, la g ioco ndità dello spir ito che pr edornina v la leggiadria

della linea , la bontà dell'esecuz ione temperata e sq uis ita insieme.
L 'autore non si è tanto impensieri to di darci q uello che forse nOI;
poteva , quanto di muovere dal suo soggetto per riu scire a met
terci inna nzi un a pagina lieta di vita . Se volete , il fium e che di
acque provvede una popo laz ione numerosa , il q ua rto tra i co rs i
d'acqua della nostra regione, che si vo llero rappresentati nell a
fontana monumentale , c ' è ; ma di q ui l' artista è 'sa lito mol to alto
e il tema pr oposto non ha costitu ito per lui un legame , ma gli è
servito come fondamen to ad una concezione geniale; il fiume è
diventato la bo ntà che si co mp iace um an am ente del ben eficio che
reca , e la grande ci ttà che si disseta da lui si è co lorita" per
l'autore, nell 'appagamento d i un animo inna morato che d al suo
am ore riceve il ba lsa mo rinfrescante e rigene ra to re ,

Così han fatto sempre i veri ar tisti che la realtà dell e cose da
rappresentare han saputo no n tradire , ma tra sformare, r id ucendo le
co ll' a la della lor o fantasia e col sussid io di un co ncetto chia ro e
profondo della vita a qualcuno di q uei mot ivi etern i dell a poesia
universale , che so no e sa ranno anc ora pe r lun go tempo la so rgente
pi ù- feconda de ll 'arte.

E RCO LE B ONAR DI.

LUIGI ROUX, D irettore.

A UGUST O F E RRERa, Vice-direttore per la paf·te 'letteraria ,
C ARLO C H ESSA, Vice-direttore per la parte artistica.

Comitato artistico-letterario: L . BISTOLFI - D, CALAKDRA - E . CAI.AKDRA
V. CAVALLERI - C. CORRADO - G. GROSSO - D. LASZA: ' ,

Giuseppe Vay, ge re nte responsabile - Tori no, Tip, Rou x Frassat i e Co

PROPRIETÀ ARTISTICO·LETTE RARIA RISERVATA .

Ca ratteri della Fonderia N EBIOLO e Co~;p, di T orino - Carta dell a Cartiera VONWILI. I'R e Co d i Romagnano Ses ia - Inch iost ro della Fabbrica CH. LORlI.L ~;·UX e c-.



GIULIO MONTEVERDE

/
I

J

A
V VI CIN i: I per la prim~ volta Git~lio Monteverd~ ne.1 1895

un gIOrno che capitò a T onno nello studio eh papà
Biscarra, a ve io Iaceva le mie prim e esercitazioni di

disegno. .
Conservo oltremodo viva l'impressione di quel primo incontro

in un momento in cui il nome dell' illustr e artista era popolaris

simo dopo i successi seguitisi a breve distanza del Cristoforo
Colombo giovinetto, del Genio di Fran èlin , del J e1l11er. La sua

figura slanciata, il suo volto bonario orna to di una bionda barba
fluente, la cortesia dei suoi modi , la modestia e quasi timidità del
porgere non potevano a meno di ispirare una ' profonda simpatia.

In quegli anni il successo andò cresce ndo attorno a lui per le
ope re g ià compiute e pel moltipli carsi delle riproduzioni delle sue
due opere capitali. Non si era visto mai un marm o così vivo, così
vibrante come quel ge nietto avvinghiato all'asta di un parafulmin e,
elettrizzato da un fremito che gli scuote le fibre tutte in una
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espressione di suprema g ioia, di supremo trionfo. Non s'era vist o

mai un gru ppo più realisticamente commovente di quello del fisio

logo che con tanta tr epidazione e fermezza prova sul proprio

bambino riluttante la conquista della su a scienza.
Fu qu ello il culmine della sua carriera. Lo slancio poderoso'

della creazione , .la novità e la profondità dei concetti, l'alta e par

lante sig nificazione dell 'opera, la traduzione espressiva, brillante, fa

cile dell'idea sul marmo era no ,qualità che affascinavano tanto i

bu on-gustai quanto il pubblico.

All ora si ca ratterizzò la sua personalità, 51 affermò il g rande

artist a, e per se mpre.

, Alle opere succes sive mancò la forte genialità, ma esse valsero

tuttavia a confer mare la esistenz a del merito , a dimostrare che il

successo non era, come sp esso accade, frutto di qualità superfi

cia li, di ard ime nti eccezionali o di fortunate condizioni di ambiente,

ma aveva radi ce nelle immuta bili nozioni dell' estetica.

La gloria e g li ono ri non mancaron o, e tutte le soddisfazioni

. cui pu ò aspirare un artista, Monteverde le ebbe, coronate dal

seggio se nato riale.

Ed alla gloria fu compagna la fortuna materiale, poichè in pochi

anni d i successo egli potè farsi la bella palazzina del Macao a

R om a e pr ocurar e alla propria famiglia più che l'agiatezza.
• Tali condizioni di fortuna, meritatis sim e , non eran fatte per

tener viva quella genialità ch e lo portò alla fama. Lo stimolo degli

ostaco li da superare, delle lotte' da sostenere, della emulazione da

reggere g li mancò presto. A lui affluirono i committenti; l'incerta

e spesso stra na ed ingiusta sorte dei conc orsi, ne' quali si affina

e si affila l'ing egn o, non potea pii! tentarlo. II critico stentò a

seguire regolarmente l' op era di lui nella evoluzione successiva,

po ichè essa si svo lse fuori del campo delle pubbliche esposizioni.

Nel 188 7, in R oma, nel suo stud io, lo trovai intento a mod el
lare la figura dell ' Italia per un monumento a Vittori o ' Emanuele,

quello di Bologna, se non erro; un a figura !ll aestosa, classica

nella severità de lla mossa, nella g iuno nica opulenza delle forme.

E d è ben ta le il cara ttere della sua maniera corretta, au st era ,
facile, di sapore veram ente classic o.

A lui i temi , dati con larga facoltà di svolgerli a suo talento,
se nza r istretta misura di mezzi' finan ziar i, offrono campo agevole

e p iano . Egli non ha bisogn o più di tormentar si nella affannos a
r icerca delle conce ttos e novità , di distillare il cervello per cercare
le strade nuove, i mezzi ' inu sati.

E la sua scultura calma, sere na elegante l l' .< , ' , par a un mguag glo
se mplice e chiaro .

Catania possied e di lui un 'opera cospicua nel monumento a

Bellini, ove la figura del sommo compositore torreggia seduta .su

uno slanciato basamento, circondato dalle statue del Pirata, del

Puritano, della Sonnanouia e della Norma. Genova, ch e novera

nel Camposanto molte ope re di lui, vanta un grandioso gruppo

simbolico, dono della duchessa di Galliera, rappresentante la Mu

nificenza che, assistita dal Genio, largisce denaro a Mercurio che
si dispone a spiccare pii! ardimentoso il proprio volo.

A Schio sorge di lui la statua colossale del Tessitore comrnes

sagli dal senatore R ossi.
Molte sono le città d'Italia che possiedono su lle piazze o nei

cimiteri grandiosi monumenti del Monteverde. Cito a caso Rovigo, ..

Ferrara, Alessandria e no n poche cieli' es ter?, come Madrid e

Buenos-Ayres ne menano vanto .

A T orino possediamo da mo lti anni un suo mo numento sp len

d ido, _uno. dei più belli . che ornino . il Camposanto: È quello del
l'architetto Sada, che fu di una trovata originale.

Nel 1892 partecipò alla Esposizione di Palermo c<?n il Cristo
crocefisso, bellissimo marmo eg reg iame nte mod ellato, ma lungi da

qu ello che oggi si vorrebbe trovare in tal e sog getto, cioè un pen

siero profondamente realistico o jeratico.
Un'op era più ricca di pensi ero, di novità e di originalità fra

le recenti è invece 11 Dramma eterno. La morte fredda, inesora

bile nella sua rigidezza sp ettrale, stringe ai polsi una giovane

dalle opulenti forme e la fa piegare verso il su olo .
L 'artista è sempre forte ed op eroso. Superi ore alle invidie ed

alle gelos ie, all'infuori delle coalizioni partig iane in cu i i colleghi

min ori si affannano, egli trova fra l' esercizio dell'arte e gli affetti

famigliari che lo st esso santuario racchiude, la più invid iabile se

renità di vita pel cuore e pe li' intelletto. .
G. L.
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E
SON là in due dozzine gli artisti convenuti da i pri ncipali
.centri, elett i da pittori e scu ltori d'ogni scuola, sono la g g i ù

a l Valentino che guardano, giudicano e mandano... anche
al diavolo . - le opere de i loro co lleghi. '

Ingrato còmpito, cui si sobbarcano ogni giorno, per mo lte ore
di seguito, nel bianco edifizio dalle vergini sale ancor tutte fresche
di int onachi e vernici , olezzanti di calce , sotto la bianca ed intensa
luce che piove dall e invetriate.

Non senza qu alche b~ivido per l'ossa , non senza un po' di ma
lesser e, qu esta Commissione meglio che sedere si accampa sulle

_ .seggiole di varia natura e sulle panche di diversa provenienza ac
-cozzate alla meglio nel locale vuoto, ove tutto è precario , provvi
.sor io e fittizio , tranne il voto di accettato o' rifiutato che essi pro
.nunzieranno , il qu ale è definitivo e solenne.

Dinanzi a loro sfilano dai primi gio rn i d'aprile un migliaio e
irnezzo di tele , colle quali si pu ò dire esser descritto a fondo tutto
.I' universo , dal più semplice al più inverosimil e, dal più saporito
'manicaretto artisti co al più indi gesto pasti ccio ad olio , a tempera
'od acqu er ello .
. Sfilano come rei din anzi ai g iudici portati, secondo la loro mole,
-da uno , da due e fin da quattro inservienti (i primi che conoscono
' tutto il peso dell 'arte) e su qu elle tele i giudici, raggruppati verso
ii! fondo della sala , appuntano lo sguardo prima con curiosità be-
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nevola, poi con ammirazione , con diletto, ma sp esso ancora con
pietà , qualche volt a co n orrore .

E fra il silenz io del ra pido esa me la voce del Presidente chiede
al giurì il voto nell a pi ù .semplice delle forme, qu ella d 'un n umero.

Chi vo ta il n. I a mmette , chi vota il n. 2 ma nda rivedibile, chi
vo ta il n. 3 ri fiuta . No n si discute , non si commenta , il tribunale
manca di pubblico accu satore , come di avvocati difens ori.

Gli inservienti po r tano via co n pari indifferenza l'opera tri onfante
nell a pien ezza de i voti e il cadavere di quella schiacciata con ver
detto un anime. So lo ba da no a co llocare ciascuna nell e stanze ap 
posit e , le q ua li rappr esentan o il parad iso degli ele tti, il p urgatorio
di chi attende un nu ovo giud izio e l'inferno dei respi nti .

Per tal modo i Min ossi ar tistici, nei blan di pomerig gi pri mav er ili
che a llieta no la natura , sono riu sciti a g uas ta rsi la vita esaminando
per lo men o cinquecento br uttissimi quadri, ed ess i cu i nel loro
studio arride la rnusa , s i rassegna ron o a co ntemplare ora l' estremo
supplizio dei principii elementari d ell'arte, ora le aberrazioni del
g usto e dell 'occh io di ce r ti loro pse udo colleghi . Qu el vedere cal
pest ato ciò che si adora è pur doloroso ! Chi edete ai professori in
che stato mentale si tr ovino, dopo av er per più ore udito assassi nare
Tito Livio , sbra na r Dante, martirizzar e Omero
da un a scolare sca so ttoposta agli esami !

Così a qu est'ora non un a , ma parecchie di
qu elle pudiche e ver gini sale del Valentino
so no già co ntamina te e piene di casse che si
r ichiudon o , d 'inser vienti che s i affre ttano ad
appiccicar vi indiriz zi di ritorno ed a bollare
l' oggetto su cui s i fonda van o tante sp eranze
col -mar chi o del « Ri fiutato » .

Così , di questi gio rn i si lan cerà da T orino
una bom ba che andrà a sco ppi are nello studio
d 'un disgraziato so gn ante la g loria, d 'un illuso
credentesi un ge n io, d 'un presuntuoso scam
biante per ispirazion e la fren esia del su o cer
vello g uas to e le allucinazioni del suo occhi o
daltonico.

Ma la pri ma vittima de lla bo mba non è già
l 'autore dell 'attenta to artistico. No , è la Com
mission e , il Co mita to; so no i gi udici, i quali ,
qu alun qu e nom e portino , qual unque passato
abbiano, di ventan o issofatt o ign orant i, odiosi
e vili.

Pov eri sig nori, dopo quel po ' po' di tempo
e di illu sioni perdute intorno all'arte! Dopo
ave r tirato anche coi denti la vo stra cos cienza
artistica per accordare ogni a tten ua nte ed
ela rgire ogni indulgenz a , siete gi unti a questo
bel risultat o di chia ma rvi addo sso tutti gli
epite ti da cre tino in su... ed anche in giù , e
subirv i la litania di impro peri più raffinata che
sappia crea re l'anima esulcerata d' un ge nio
inc omp reso, ve rbigrazia : quintessen za di as ini, succo conce ntra to

' d ' imbecilli, codini incarogniti nelle accademie, cam orristi, ecc . !
Poveri si gnori giud ici ! Pe r qu est o sie te ve nuti a Torino?
Ma chi è dunque il rifiutato ? Chi si nasc on de so tto que lla tela

ora di quattro metri quadrati , ora di pochi centimetr i, a cui vo i
senza punto vederne la firma avete apposto il rifiu to ?

Difficile.il dirlo. L ' artist a rifiutato è un ess ere ibrido e pr otei
forme , che ap pa r tiene a spe cie va rie e non è r iduci bile a tipo un ico.

Ecco qui il valente paesista T ito Spegazzi da Strambino , pittore
co n fama sta bil ita nel circondario e nella provincia , dove i suo i
compatrioti trovan o bensì concor demen te che i cieli viola cei in na
tura non si vedono spesso , che i suoi soli al tramonto son o i soli
tramonti sconosciuti affatto a chi passeggia per la campagna in
qu ell 'ora poetica; ma Spegazzi è un car o giovane e nel paese a
ri cordo dei vecchi , non essendovi mai sta to un pittore nativo, lo si
ama, lo si accarezza, si sp er a di tirarlo su co me futura gloria del
luogo . Del suo col orito stra mbo, nessuno fa più caso ; so n tinte
modern e , dicon o i ben evoli cri tici, eppoi chi non ha osservato che
d a qu alch e tempo in qua i tramonti quotidiani non son più qu elli
d 'una vo lta ? È un fat to : essi lasciano a desiderare quanto a va
ri età di tinte ! E così , scende ndo da concessione a con cession e , i
bu on i co mpa trioti giungono a con chiudere questo: il vero si a llon
tan a in un mod o assai deplorevole dai quadri di Spegazzi, il quale
naturalmente segue li! sua strada e fa il paesaggio non come è, ma

co me dovre bbe essere. E si capi sce ch e la s trada lo con d uce a
farsi rifiutar e!

Invece Aris tide Sgorbio ni da Rottofr en o , ha trovat a la pittura in
uno s ta to cos ì infantile di timid ezza e di p udore ch e lui, socialista
di nascita , super-p ittore pe r co nv inzio ne, insofferente d'ogni e qu a
lunque pastoia , ha deciso di non sottomettersi, di no n piegare la
superba testa , baciata o no , lascia mo andare, dal ge nio, all e co n
venzioni. -E gli è partigiano di tu tte le audacie, da quelle del disegno
a q uelle del soggetto . I nu di di do nna so no specialmente e quasi
escl usivamen te incaricati di incarn are q ues te teorie , e vi so dire che
è pr oprio col nudo che egli scopre tutto . .. tutto il suo od io per la
pitt ura borghese la q ua le cop re ... la dappocaggin e dei suoi colleghi.
Che imp orta a lui se lo acc usano di pornografico r. Anz i, non è
meglio ? Non si conq uista più pres to la g loria?

Egli ha perciò mandato a Torino cer ta Sila pittura a petto della
qu ale il Supremo convegno del Grosso era un santino da metter nel
libro delle pr eghi ere. Il Giurì glie la rimanda arrossendo!

Ecco an cora qu el buon diavolaccio d i Candido Cerottini da Mal
potremo, il più ones to, mori gerato e coscienzioso pittore che viva
sotto la cappa del cielo: ogni pi ù minuta re gola d 'arte è legge per

lui , ogni ard imento gli fa orro re . Egli fa se tte
abbozzi per ogni quadro lavora ndovi an che
la se ra perchè d i g iorno è ragioniere peri to
gi ura to co n insegna me nto del la ten uta dei
libri. Ne i suoi quadri, og nuno de i qua li co m
muove la pa rentela , sono ammirabili le co r
nici prima e poi la naturalezza dei soggetti ,
quasi sempre fami gliari. E gli poi ha mandat o
il suo ultimo capolavoro così accuratamente
imballato , così ben rivestito di carta velina,
non omettendovi un po' d'ovatta negli spi goli
de lla co rnice, da potersi scambiare con un a
bomboniera d i Baratt i e Milan o . Questa vo lta
po i è sic uro del fatto suo, non g li accadrà
più come nell e precedenti esposizioni in cui
ness uno ha tenu to co nto de i sacrifizi ch e egli
da ann i si impone per l'arte , privandosi di
tutte le ore di riposo dalle sue occupazioni
giornaliere . E poi s'è fatt o raccomandare,
anzi alla persona che gentilmente s 'incarica ,
regalò un grosso quadro , alla sua figlia una
copia in piccolo del medesimo, al figlio, ra
gazzo di cinq ue anni, la fotografia sempre del
medesimo capolavo ro : un be lliss imo paese
imitat o da un disegn o presta togli da un amico
g ià allievo del ce lebre Ce rottoni di Torino.
Perciò Cerottini q uesta volta è s icuro del
l'accettazione , ma, ahimè! anche la casse tt a ,
che sembra una bomboni era d i Baratti e Mi
lano, ha preso a quest 'ora la via di Malpo-
tr em o.

E intorno a questi tre tipi principali d i ri fiuta ti se ne raggrup
pano altri second ari, come : l'aspirante enciclopedista 'che dopo una
poesia pel Popolo della Domenica ed un a vittoria cicli stica, vu oI fare
rest ar a tto niti iamiglia e con oscenti mostran dosi anc he ' pittore co n
un q uadretto che gl i am ici d icono fat to per metà dal suo maestro .
Vi è il dile ttante pr atico che è riuscito co n fotografie a me tte r in
sieme certa sua frit ta tina mediante là. quale aspira no n alla fama ,
ma ad un semplice biglietto d'entrata, come esposi tore , alla Mostra .
V ' è l'artista dilettante milionario ch e sfoggia co rn ici , modelli e
riproduce sport , cavalli , carrozze , figurini dell ' alta società. Vi è
infine la sig norina , l'eterna signorina dai fiori, da molti an ni cinci
schiante quadri fors e perchè la calza non è più di moda ed il pia
nofo rte in fastidisce i vici ni.

T utta questa brav a ge nte po rta la zavor ra ad og ni esposizione,
e pur tropp o affolla ndovisi riesce a ficcarvisi con q ue ll'effetto disa 
stroso a tutti noto , giacchè un a di co teste sco pature fa assai più
impressione che non dieci tele bene eseguite. Le pri me concorr ono
più delle seconde nel dare l' intona zione all a mostra , come i go bbi
risaltano a preferenza nella folla.

Ma tornando a bomba, pens i il let tore co me restino questi si gnori,
quando la bomba del r ifiuto cade nel loro studi o . Lasciamo stare
qu elli pei quali essa non riesce che un a del usione , _se non nu ov a,
sempre pe rò sgradita , ma · quegli al tri?! Odo le protes te di quel di
Stra mbino, non han più limite le inve tt ive d i que l di Rottofreno ,

http://difficile.il/
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E . RUBINO e C. BISCARRA - Particolari dei gruppi La Pace e L a Guerra della Fontana monumentale.

(Da fotografie. eseguite nello studio).
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è co mmovente la desolazion e muta e rassegnata dell'artista di Mal
potremo !

Tutti e tr e in compresi , tutti e tr e supe rior i ai loro conte mpo ra ne i,
e a ttendenti solo d ai pos teri un po' d i gi us tizia; vitt ima Spegazzi
del veri sm o che invade , Sgor bioni dei suoi pr inci pii politici , Cerot

tini d ella sua mod estia.
E a tutti costo ro la bo mba fischiando d ice : sme ttete la di voler

far g li artisti quando madre natura non ve ne ha messo in co rpo
la sc intillaccia, co lt iva te le nati e campagne , a tte nde te a lle industrie
ed agli impieghi , l ' arte non è un o sp ort pel quale bastino bu oni
polmoni , non è ret aggi o di oz ios i ricchi. Essa non rimpiang erà la
vostra diserzion e , anzi ne avvantaggerà .

E q uesto lin guaggio massacr an te diventa anc he pi ù terribile pe r
chi lo sente dop o ave r per mesi fatto piacevole ghir la nda al proprio
capo dei fiori della lode che ogni visitatore dello st udio crede suo
dovere tributare g ua rdando il qu adro , dopo av er g us ta to le dol
cezze degli e logi di tu tto il paese e le spe r tica te lodi del cro nista
de l giornale locale , nel cui ar tico lo app.arvero tutte le fras i più
a ltiso nanti largite d ai co lleghi maggi ori a gli artisti massimi del-
l' E sposizione d i Ve nez ia . •

E tutta qu esta carn e di lodota, co me direbbe un pr overbio to
scano, mist a a q uanto pu ò s uggeri re l'amor propri o , è venuta tra
via ndo og ni coscienza del pit to re circa il suo meri to , l 'ha reso cieco
sull 'opera sua , cd cgli g ià co nta sull 'el ogio di un ce nt ro ma ggiore.
sull'acquisto , sul successo, sulla fama che v i ter rà d ietr o ... ha co 
s truito tutto un ed ifizio fantastico che pu ò limitarsi a ll ' ac qu isto de l
pastra no da inverno, ma anch e arr iva re fino all a ce lebri tà, opp ure
a fa rgli trovar il co raggio ne cessario a do ma ndar la mano de lla
fanci ulla r icc a che adora !

Q ua nta rovin a , mio Dio , qu ale ca tastro fe! Ed ecco co me un a
Co m miss ione di a r tisti gala ntuo mini possa att irare su di sè l'esecra
zione, far si odiare da intere popolazioni e frapporsi all e aspirazion i
d i d ue giovani cuori.

Ma la bo mba non uc cide su bito, anz i pr ovo ca ge nera lme nte un a
nu ova es plos ione, l'artist a si ribella al verde tto: sc r ive rà le sue
d ifese... tr ebbierà ben be ne qu ei signori dell a Co mmissione in un
ar ticolo sanguinoso . Riv eler à , pr ot est erà , chiame rà in g iud izio pei
danni il Comita to ... il conte Villa. Seno nch è a poco a poco l'in
ce ndio si smorza d a s è, sarà meg lio non .fa rlo .sapere , d irò che ho
ritir ato il mio qu adro , il sile nz io è più di gnitoso an ch e] di fro nte
al Com ita to .

All'artis ta sconsola to giunge presto sui gi ornali la n otr zra che la
Co mmiss ione d 'accettazion e ha pr eso parecchi granc hi. Uno ce r to
è q ue llo d' aver rifiutat o lui. Anche un s uo a mico eb be la s tessa
sorte . S i sa eo me va nno qu este cose, per co mpa r i e co mari; l' esp o
s izione sarà de ficie ntissi ma . Del resto non sono io il primo eui un a
Co mmiss ione ufficial e negh i il don o del genio . Co ur be t non fu cre 
duto pitto re finch è non ebbe a bba ttut a la co lonna Vend òmc . e Co ro t
fu un refuse fìnch è v isse, e appena morto i suo i quadr i raggiunsero
prezzi favolosi. A Verdi il Co nse r va to rio di Milan o non ricon obbe
incli na zione per la musica; il illefistofelc di Boito non fu fischi ato
al s uo pr imo apparire?

E q uesti pe ns ie r i, a poco a poco , inducon o la calma nello spi
r ito d el r ifiu ta to , e g razie a q ues ti balsami , che l' am or proprio so m
ministra cosi facilmente a s è st esso , la procella si qu ota e l' artista
torna a l lavoro.

Si, si, ci torni se ha fed e , chi sa che egli non sia un o di q ue i
pochiss imi che non tr ov ano subito la . lo ro strada. Non io gli di rò
q ua n to siano so fistici i suo i ragi on am enti e arditi i s uo i co nfront i,
nè gl i farò osservare che fra l'arte d 'og g i e qu ell a d 'un tem po
co rre q ues ta di fferenza , che mentre l'antica si cre de va legata a scu ole
ed a . siste mi rit enuti inv iola bili nelle accademie , l'att ua le , fin tro pp o
libera, accett a tutto ed an zi co rre ansio sam ente alla ri cerca del
nu ov o , del vario; non Jo gli dirò che per ora 'il livello dell e nostre
es posizioni è tanto bass o che il non arrivarvi equivale ad esser
.pro prio molto co r ti, n è sovra tutto g li dirò come i suoi amici , tutto
il paese ch e pure fa eco alle sue rimostranze pel g ra n rifiuto , rida
da g ran tempo sotto i baffi dei suoi sc ar abocchi...

No, qu est'ultima cosa far ebbe tr oppo dispiacere a lei sig nor ri
fiuta to, co me lo fa a me ed a tutte le person e di cuo re, quel ve de re
ce r ti oz ios i di farmacia, ce r ti blateroni d a caffè , ce r ti imbecilli che
fan nulla al mondo, tri onfare della sconfitta di chi lavora co me se
fosse loro vitto r ia . Forse che han ragi one i fannulloni a dedicarsi
esclusivame nte all e bottigli e ed all e ca rte da giuoc o?

Ah! no , viva il cielo ! dice bene Massimo d 'Azeglio: anche a far

male si dura fati ca. Non sia unica mercede di chi pur non riu
scendo ha la vorato, il sarcasmo dell 'ozioso. Epperò, in nome della
morale io in voco pegli Spegazzi , pegli Sgorbioni e pei Cerottini, .
la ma ss ima indul gen za d ella Commissione d'accettazione, perch è
non abbiano a ridere alle loro spalle coloro che si credono più
saggi perch è bev ono, cianciano e taroccano. .

VITTORIO T URLETTI.

La Mostra dell'Arte Medioevale pugliese

LA co piosa es posizione di calchi dell'arte medioevale pugliese
sarà ce rto una delle novità e delle attrattive della Mostra
gene rale di Torino. Nulla , me glio del calco , può rappre

se nta re, nell e forme, nelle dimensioni, nella fisionomia dei rilievi
e delle ombre , le manifestazioni artistiche delle epoche remote: e
se non fossero d 'ostacolo il lungo e difficile lavoro richiesto da un
tal gene re di riproduzioni, e il molto costo , vorremmo che sif
fatt e colle zioni frequentemente si raccogliessero e mettessero in
pubbli ca lu ce, a ed ucazione della coltura st orica e del g usto estetico
delle pop olazioni , come avviene , per es empio a Parigi con la ricchis
sima ra ccolta di calchi ch e vi s i ammira nel Museo del Trocadero ,
e che è un a vera eloq ue nte scuol a d'arte. Perciò salutiamo oggi
co n viv o co mpiaci me nto l'iniziativa d el Comitato per l'Artc me
di oevale pu gli es e , che, presieduto dall ' ex-deputato avv . Pu gliese,
di T rani, prom osse e mandò i bellissimi ca lchi ordinati in questi
g iorn i nel porticato dell 'edificio di Belle Arti, sotto la direzione
del ca v . in g. Riccardo Ceci, venuto appositamente da Andria , e
coadiuva to nell'opera di collocamento dall'ing. Verrotti.

Ven gon o , questi calchi,dai principali luoghi della provincia di
Bari, com e Altamura, Bari, Barletta, Bitonto, Canosa,' Corato, Mo
nopoli, Ruvo, Trani . .. Sono capitelli di varie dimensioni, alcuni
es ig ui, a ltr i veram ente giganteschi , come è uno ch e misura m. 1,20

di di am etro . Son o particolari di portali di chi esa, finestre, stipiti;
vi è una parte ciel portale ciel palazzo di Federico II a Castel del
Mont e , presso Andr ia : e addossate al muro dell 'attiguo cortiletto, due
porte , a lte se tte metri, della cattedrale di Bitonto e della basilica
di S. Nicola' di Bari , dell ' unde cimo e duodecimo secolo.

E co n i ca lchi si accompagnano i disegni , gli affreschi , gli acque
relli, ecc . , a rendere completa la mostra, ed a mettere meglio in
evi de nza le influen ze g reche, normanne, lombarde... che si inne
sta ro no e co n fuse ro sul 'v igoroso tronco dell' arte pugliese.

T ornerem o del resto su qu esta esposizione: della quale rimarrà
duraturo ri cordo in un album ch e vedrà tra breve' la luce.

Le Esposizioni di Belle Arti a Torino

S
ONO ormai ben cinquanta sei anni che Torino ospita, con volonterosa

costanza, le Esposizioni di Belle Arti. A chi ama le statistiche basti
il ricordare che in questo lungo lasso di tempo le mostre torinesi
accolsero circa 30,000 oper e d'arte, e che le vendite si accostarono

ai tre mili oni, di cui una metà circa fu spesa dalla Società Promotrice di
Belle Arti.

'Com'è noto, fu in una sera del gennaio 1842, in casa del Conte Bene
vello, ment re si andava discorrendo di cose d'arte, e si lamentava la tras
curanzu in cui questa era tra noi lasciata, che sorse l'idea di formare la
Società Promotrice; e tale idea, accolta dai presenti con entusiasmo, fu con
tanto calore sostenuta e patrocinata che, ottenuto il concorso degli intelli
genti e veri amatori dell'arte e l'appoggio del Governo, la Società potè
essere in quello stesso anno definitivamente costituita.

Quale sia stata l'opera della Promotrice di Belle Arti in questo periodo '
. d'olt re mezzo secolo non è chi non conosca, non diremo a Torino, ma in

Italia tutta ; poichè agli artisti dell'intiero nostro paese giovò essa, aprendo
loro un campo ospitale, benevolo, generoso; ove si trovavano, l'una accanto
all'altra, in inconturb ata armonia, le varie scuole regionali, e l'una contem
perava i propri elementi con quelli dell'alt ra, in modo che da codesto scambio
continuo di mut ui influssi ricevesse più vivo impulso il progresso artistico .

In un libro pubblicato nel 18 92, pel cinquantenario della Prom otrice _
Pitt ura e Scultura in Piemonte ( I) - oltre i diffusi cenni storici sugli uomini

. (I) Ditta G. B. Paravia c C.

.,
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In tanto all' Acca de mia Fior entina Emilio De Fabr is ten eva cattedra di ar
chite ttura , ed il suo insegn am ent o era forse un po' arido, polch e non si
allontanav'a mai da llo s tudio dei soliti ese mplari e si riduceva quasi sempre
a copiar e da diseg ni la Basilica di Vicenza, qualche finestra del Pal azzo
Pandolfini o qualche capit ello vig uolcsco.

Acquare llista prove tto il De Fabris aveva fors e il torto di esig ere che i
suoi giovani allievi si dedi cassero paziente me nte e dilig entem en te alla csc
cuzione di acquarelli scolastici, e cosi, se i chiama ti all'a rte t rovavano modo
di farsi strada, i non ele tti anda vano sempre pi ù pe rdendo di vigoria e di
originalit,\'

T ale ricer ca dell a purezza conduceva talvolta alla aridi tà e tratt en eva
anche nei più ardit i ogni slancio di ornamentazione, ogni fant asia di colore;
l'a rchitet to si eserc itava nel solo man eggio della squadr a e della riga, tanto
dive rso dai suoi collegh i di un tempo, che e1':1 no pitt ori, scultori ed orna
tisti valenti .

T racce di que sto rigori smo architettoni co ne abbiam o molti ssime a Fire nze.
Ma frat tant o la viu moderna si svo lgeva e incalzava frett olosa chiede ndo

ag li ar chitetti nuove foggie di abitazioni, l'il i co nse ntanee ai nuovi usi, alle
nuove applicazioni della scie nza, alle carn hiate
condizioni econ om iche. No n più p"la zzi da lle
amp ie scale, d.ii vast i corrili ; m.i vil lini per
mercanti arr icchit i o case da affinarsi al più
g ran num ero possibile di ess er i umani.

l' Cl' soddisfare a queste esig en ze g li archi 
tet ti toscani continuaro no ad applicare il Pa l
b dio, il Vign o!.l, il Br.unantc int crprerandoli
peralt ro sempre assa i sem plice mente. Molti
nond ime no fecero , malgrado quest' aridità ,
opere di buon gusto , imp rontate spesso di si
gnor ile distin zione ed emersero su tutti i loro
colle ghi, il l' oggi , il Mich eli, il Del Moro,
il Mazzan ti ed il Roster .

Per ò in molt i di ques ti valenti la simme tri.
cla ssica regna sovru n. asso luta nei disegni
dell e facciate , a scapito sovente delle com odità
interne ; sono poco sentiti, salvo ecce zioni, gli
agge tti dell e corn ici, e quasi se mpre minu
zios c le modauatu rc, e si riscontra un'a ssen za
asso luta di policrom i.i e di movim ent o di
piani.

L'ecletti sm o intant o facevas i strada anche
fra noi e coll 'eclett ism o il rispetto, il culto
di tutti g li stili, di tutt e le manifestazion i ar
tistiche del passa to .

L'archit ett o dov è esser colt o, e questo mo
vimento salutare ve nne iniziato dal Castel 
lani venezian o, professore, dop o il De Fab ris,
ne ll' Accadem ia di Belle Ar ti.

Q uant o a restauri com piuti in que sti ult im i
anni di edifizi antichi o a cornp lctazioni di
alcuni di es si, meritano di essere rammentati
il ripristin amcnto del Palazzo del Bargello
dovuto al Mata s, de l qual e è pure la facciata
di Santa Cro ce ; quello del Palazzo Ferroni
fatto per ope ra dell 'Ufficio d' Arte municipale ,
a capo del quale stava allora l' architetto Dci
Sarto, poi la in signe opera della facciat a di
Santa Maria del Fiore ; il restauro dell a
Lo ggia de l Bigallo ed il rein tegramento della
chiesa di Santa Trinita, il prim o sotto la di-

l'alt ro da" lui iniziato e ter min ato da ll' ufficio re-rezione del Cas tc llazzi,
gionale d' arte .

Di edi fizi ad imitazione di quelli del 1200, del 1300, e del 14òo pochi o
poco sentiti se ne fece ro, e tra questi gli unici veram ente notevoli sono il
Palazzo Lav ison in Piazza della Signoria, de ll 'archi te tto Land i, cd il 'castello
di Acqua bella alla Vallornbrosa, opera eg reg ia dell 'ar chitetto Co rint i.

A Siena, per opera dell' architetto P ardini, restau ravasi lodevol mente il
Monte dei l'aschi e a San gimignano il Palazzo Pretorio,

Ad imit azione di altri stili, ad eccezione della bell issima Sinagoga di pur o
stile mor esco, insigne lavoro de gli architetti Falcini, Micheli e Treves, poco
o niente si fece, e il neo-greco fioren te in Ge rmania qui da noi non ebbe eco,

Cogli ultimi lavori del centro Firenze ha derogato dal suo : buo n gusto e
dalla sua semplicità tradizionale. No n ha saputo trarre profitto dagli esempi
del suo passato, e neppure ha saputo slanciarsi ne lla modernità a tutta ol
tranza, come si è fatto in America.

Il progresso e l'evoluzione nella vita sociale, chiam eranno ben pre sto
Firenze, mal grado la sua apatia e la rilutta nza, a nuovi cime nti. Molt i se rvizi
pubblici han no bisog no di pi ù ampia e più con veni ent e se de.

Mancasi a Fire nze di una sta zione de lle stra de ferrate , mancasi di bag ni
popolari, di edifizi scolastici, di biblioteca, di galleria mod erna, di un g ran
tea tro , di un cimitero monumcntale . E mentre vuoisi dar e a Firenze tutto
ciò che è degno di una grande città mo derna, non si deve toglierle ciò che
è ricordo dci suo passato,. UGO M ATl NI.

DE BIAGG I - B ASSORII.IEVO SULI. A F AC C IAT A

DELI.' E Sl'O SIZ IO:-ig l>ELLI, BELI. I, ART I.
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L'architettura odierna
IN TOSCANA

che megli o illust raron o l;art e nella regione subalpina, si trova "un "interes
sante specchio sta tistico dell e Es posizioni procur ate dalla Società P rom ot rice
d.ell e ~elle Arti in T orin o; nel periodo dal 1842 al 1891. Uno sg uardo alle
cifre di un tale prospett o' non è scevro di singo lari risulta ti.

Cosi, per esempio, ved iamo la P ro mot rice com inciare modestament e la
sua imp.resa raccogli end o nell e sale di Casa Doria di Ciriè appena 154 opere,
ed acqui standone per meno di 6000 lire. .Segu ono sette anni di Es posizioni
nella casa Benevello ; poi al Real Castello del Val enti no ; alla Pallacorda
(Trincotto) ; al -P alazzo delle P rovince ; all' Acca dem ia Albertina ; al Palazzo
n:~ni~ipal e di via Gaud en zio Fe rrar i. Co l 1863 comincia l' èra dell e Espo
SIZlOm nel palazzo proprio de lla Società in via della Zecca. Le opere es pos te
sono 548 ; e gli acquisti (fra la Società e i priva ti) raggiungon o le 80,000 lire.
Com e si vede in vent'anni si è percorso molt o cammino.

L'anno 1880 è contrassegn ato da quella Es posizione Nazionale di Belle
Arti , che riusci un a ve ra rivelazione delle late;ll i energie artistiche dell' Italia
mod ern a. Rived emmo un l am po dell'antica gloria; e delle 183) opere esposte
non poche ci died ero l'affida mento di un fulgido avvenire per l' art e italiana.
E lo splen dore di que lla Mostra non fu dipoi mai sorpassa to.

Nel 1884 alt ra Espo sizion e nazionale , con
2622 opere es pos te; numero oltre modo rile
vante, al quale fu ap pcna bastevole l'am pio
edificio cos trutto nel parco del Valentino fra
gli altri dell a Esposizione ge ncrale; il quale
edificio albergò an cora un a volta una g rande
Esposizione nel 1892, per il cinquantena rio
della Promotrice. In que sta, le vendite toc
carono le 95, 255 lire (per' 126 opere); e questa
pur cosi ragguardevole somma fu ancora su
perata nell a prima Triennale bandita qui a
T orino, nel 1896, nelle med esim e sale. Fu
rono, allora , vendute I 16 ope re, per la com
ples siva somma di L. 170,7 I 9.

Qu est 'anno le Bell e Arti hann o disert ato
l'edificio ere tto nel 1884 ; ed ha nno trovato
una sede anche pi ù con veni ente per condi
zioni di luce e di collocam ent o. Possa l'art e
italiana dimostrarvi no vam eutc la sua inesau
ribile vitalità!

N
EL LA prim a met à del nostro secol o

lo stile archite tto nico usat o in T o
scana è lo stile chiamato pom po
samente classico. Si dis tingue per

lo sforzo che fa, dopo le aberrazioni e i de
lirii del 700, a ripri stinare la se mplicità e la
severità greca e romana. È una reazion e al
barocco e come tal e occuperà un posto non
ind egno nella storia dell'arte .

Il suo difetto con siste nella sua incoerenza
fra le sue sorg enti d'ispirazione, e gli usi
dell a vita mod erna cui venne adibito . Si videro
infatti dappertutto, anche nelle più modeste
cas e pri vat e, applicazioni di perist ilii ro mani,
di gran di colonnati, di volte prese alle terme
di Diocleziano, di frammenti di archi di Tito e di Costan tino . Anche le
facciate delle chiese cristiane furon o rivestite con que sto stile ed i fasci dei
litt ori, le aquile trionfali, le corone d'alloro, le parere, gli scudi, i tro fei, le
bighe figurarono negli atrii e sulle facciate di qual sivoglia edificio. Nelle
Accademie di Belle Arti pend ono anche oggi dalle pareti, malinconicamente,

i grandi pro getti premiati dei giova ni architetti di quei tempi. . .
Non sapevasi ideare un bagn o pubblico, uno speda le, un~ png~one, ~na

villa , senza prend ere il P ant heon d'Agrippa, la colonn a T raiana, ti portic o
del tempio d'Antonino e Pio e sovrapporli e ripeterli a sazier à, .

Tuttavia è giustizia osservare che a Firenze ed in T oscana questo stile
ebb e forse, più che altrove, sob rie e sensa te applicazioni , com e lo dim ostrano
tll~lti edifizi, quali: il Palazzo del P oggio Imp eriale e quello Borgh esi, dovut~
quest'ultimo al Baccani, autore anche del bel ves tibolo della Pe~gol~, e gli
ed ifizi delle Cascin e le T erm e di Mont ecatini, il Cisternone di Livorno,
l'Ospedale di Coll e 'Val d'Elsa, la T ribuna di Galil eo e moltri altri , opere

do vute al Paoletti al Del Rosso, al Poccianti.
Più tardi anche ' questo stile vol se al tram onto ; s'abban~onò l'im.ita~ione

dei Romani e si presero in vece ad imitare le più rec~ntl ~os truzIO~1 del
Palladio, del San sovino, del Bram ant e, del Sangallo e di alt n a que sn con -

tem poranei. . . .
Fu allora ch e emer sero sopra g li alt ri architetti del tempo Il Buonall1t1 ~

il Falcini, il Mata s, che abbelli rono Firenze ed altre città de lla T oscana di

pre gevo'I edifizi.

http://d.ii/
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GIUSEPPE VERDI E LE SUE OPERE

Particolare decorat ivo de l Salone de i Conce rt i S\I bozzetto di PAOI.O GAIDANa - Orname nta zione di ERNESTO S~lERI GLIO.

SCU LTU R E DECOR ATIVE
III

R UBI NO , BISCARRA, DE B IACC I

Riproduciam o in qu est o numer o altri du e grand i gruppi della .
fontana monumentale , L ' in carico di eseguirl i venne dato a l Rubino,
che già aveva modell ato il bel g r uppo d ella Dora , (v . n. 2 ' del
l'A rte all'J..sposiziolle); ed egli , molta essendo la mole dell' opera ,
vo lle associarsi il Biscarra, altro giovane e volonteroso sc ul tore
torinese .

I d ue gruppi rappres entano, l 'uno il Genio della Pace, l 'altro il
Genio della Guerra. Q uesto è simboleggiato sul dorso d'un ca
vallo marino , alla cui cr in ie ra si afferra , avanzandosi, fra l'onde,
verso la spiaggia; alcuni putti , dagli scogli del lido, cercano di
impedirgli l'approdo e di respingerlo. La Pace è raffigurata in una
fig ura di donna che anc h'essa ' solca il mare, affidandosi ad un
agile cigno ; sor r isi e giochi infantili l 'attendono s ulla riva .

Entrambi i gruppi si segnal ano per l'armonia della composizione,
per la faci lità del modellato , per la nativa grazia e la fresca g io
vinezza ch e ne traspira. Con essi il Rubino , ch e ne ideò i boz
zett i, ha co nfer ma to il signorile gus to d ecorativo che g ià r ivelava in
lui la Dora; e che , a iutato dal Biscarra , seppe celereme nte tradurre
in a tto ~ncora una volta nei due ingenti gruppi, onde è coronata,
nel basso , la vasca della fontana monumentale.

Il De Diag ,{i ha oruato con quattro bassori lie vi, ripetut i in
doppia se rie , l' ed ificio .d e lle Bell e Arti. Questo che riproducia mo
rinn ova con sentimento mo dern o un motivo caro a lla fantas ia ar ti- .
stica dei Greci. Q ue lla figura di don na che regge fra le mani , a
simbolo de lla scoltura, una p icc ola statua , è impro ntata ad un a
snella scio ltezza d i lin ee , n on disgiunta da dignità .

** *
S u bozzetto d i Paolo Gaidano è stato dipinto il medagli on e che

raffigura Giuseppe Verdi e le sue opere e che fa parte della deco
razione della volta, ne l Salone dei Co ncer ti. L 'ornam entazion e è di
Ernesto Smeriglio.

LUIGI ROUX, Direttore.

A UGUST O F ERRERa, Vice-direttore per la parte letteraria.
C ARLO C H ESSA, Vice-direttore per la parte artistica.

Comitato artistico-letterario : L. BISTOLFI - D. CALANDRA - E . CALANDRA
V. CAVAI.LERI - C. CORRADO - G. GROSSO - D. LANZA.

Giuseppe Vay, gerente responsa bile - Torino, Tip. Roux Frassati e Co

P ROPRIETÀ ARTISTICO'L ETTERARIA RISERVATA.

Caratter i della Fonder ia NEBIOLO e COMP. di T orino - Carta della Cartiera VONWILLER e Co di Romagnano Sesia - In chiostro della Fabbrica CH. LORII.I.EUX e 0-.
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M . BIA NCH I - D ONN E DI CIII OGGI A.

(Da un'acqu aforte d i C. T URI.ETTI).

BIANCHI MOSÈ, DI MONZA

5

L
' AN NO scorso, nel fascicolo d 'agosto di un a fra le più ri cche

nostre ri viste artistiche ( I) l'ingegn ere Giulio Pis~ , di Mi
lano, ha trattat o così in dis teso e co n tan to chiar oveg
gente amore il tem a simpatico della carrie ra d i Bianchi

Mosè , che q uelle sue note do vranno far testo , restandovi ben poco
da aggi ungere, e meno ancora d a modificare , se l'i ndi vid ualità d 'un
artista co me il Bian chi non fosse tanto sorprendente da sembrare
un tema inesauribile d i s tudio per i colleghi, i cri tici e gli stessi

ps ico logi.
. È perciò che mi pro~o a qu este altre note , co i ricordi di più di

un quarto di secolo e co lla fid ucia di poter co ns iderare nel talento

( I) L~ Emporium , Berg-um o.

e nel caratte re de l Bian chi' alcuni la ti forse non abb ast an za co no 
sciuti - in generale, - pe rchè accessi bi li soltanto agli intimi del 
l'artista, sebbene degnissimi di essere ri velat i a tutt i crli intcllizenti
che seguono le fasi dell 'arte nostra . <> <>

. Giulio Pisa ha stud ia to il Bianchi nella sua s fera d ' azion e prin
cipa lme nte lombar da e talv olt a veneta . A un torinese con viene dirne
quanto ris ulta dal comparire e influire del Bian chi ncl nostro
gruppo, nelle nos tre esposizioni e re lazioni.

Chi ricorda e accetta la d ivision e degli uom ini , fatta da non so
chi, in raggianti e assorbenti, dev e classificare il Bia nchi fra i primi,
per la feco ndità , l'espansività sponta nea de lla sua pr od uzion e , dell e
sue idee originalissime e della sua affett ività apparentem ente biz
zarra, ma profond a .
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MOSÈ BIA NCHI.

** *
- « Si possono co mp re n de re gli sbag li d i indir iizi in arte e nel

« mecenatismo ufficia le e privato, perch è i temp i si incrocia no e ne

1880 avrebbe av uto un o d d mas-
simi premi, se nella sua leal tà
l'artist a non l'avesse, sponta neo ,
dichiarata esclusa per regol a
mento , pe rc hè g ià es posta una
vo lta .

Nel 1877 e forse già un po '
pr ima e pe r a lcuni a nni dopo , il
Bianchi, il q uale ave va pr ovato
co n abi lità e destrezza tutta sua
i diversi mez zi materiali di di

-pìngere , a paste llo , a ll'acquerello,
a guazzo , a temper a , s i es erc it ò

co n ri sultati n uov i ed eccellent i
nell ' a ffresco , sulle va ste paret i
di una villa pr in cipesca , nel Ve
neto , e in qu est o genere s i sv i
lupparono, come nel più natu ral e
loro ca mpo , le ca ra tteristiche as
so lutamente tiepolesch e del su o
se ntime nto decora tivo, mentre nei
suo i st ud i e quadri a olio e negli
stessi acq uerell i traspare, spe cia l
mente nel ri cco e p ur sobrio co
lore , un fare che ri corda le più
ser ie note dell o spagn olismo pit
torico nei mi gli o ri secol i.

Il Bian ch i è infatti, co me un
dis cendente d el Tiepolo , inna mo
rato di Velasquèz , n è con cIO
intendo limita re i ma estri che
assai numerosi invece, idea lmente
eg li studia e ve ne ra, a ven do eg li
in ma ssimo g ra do qu ella ben e
detta e se mp re im parzia le faco ltà
di ammi razion e che cost ' tuisce
un o de i più alti inte ressi pe r g li
a r tis ti appassionati e sincer i.

Il Bianchi ha pu re speso mol
tissimo tempo nell o s tudio e nella
p ra tica dell 'acquaforte , all a qu ale
conserv a specialmente il ca ra ttere
dell o sc hizzo , lib er o , a udace, ch e
ri compra qu alch e sgarra ta dell a

punta o dell a t inta co i lam pi inaspetta ti dell a co mpo sizione , dei colpi d i
luce , del movi mento, de lla estempora neità e pe rsonalità di esecuzione .

L 'affr escante , l' acquafortista e il pittore di ritratti (numerosi e
originalissimi), so no nel Bianchi i tre pitto r i specia li che , se lo spazio
co nsentisse, dovr emmo studia re adesso più a fondo , co l corredo
di ri p roduzioni delle sue opere in q ue i tr e rami d i altissi ma ar te, ma
non è qu est a anco ra la più oppo rt una occasione per tal e impresa ,
ed io devo ri far mene , presenta ndo per ora in vece , a co mmento delle
opere co mples sive del Bianchi , le pr ov e d'un 'attitudine sua sor
prendente , forse quasi ignora ta , cioè quella filosofi co -letteraria , cioè
qu ell a dei se n timenti e dell e id ee origina liss ime, s volte pe r iscritto
e parl ate , qua li ebbi la fortu na di tro varn e a profusione nell e sue
letter e e nei suoi d iscorsi , co me si ve de nei poch i esemp i se g uenti
che mi pe rm ett erò qui , forse con troppa indiscrezione , citare .

nazional e tutta qu anta e so no più che de gni dell e a ltre su~ serie ,
tanto diverse , d i aneddoti, di chie r ici , mu s ici , r agazze g iovani e
sve lte , costumi del 1700, maschere , du elli sti , sce ne notturne per le
vie di Mi lano , colla neve , la lu ce e let trica, i tram, figure tipich e
isolate , ritratti , scogliere aspre e soleg giate nei monti , g ia rd ini,
boscaglie , ecc., ecc .

E ad un ce r to p unto (nell ' E spos izione famos a di T orino, 1880),
l 'ammirazione generale per le su e mari ne fu perfi no d'ostacolo a l
l 'equ o apprezzamento degli al tri suo i dipinti che tr attavano pure
cosi pot ent emente la figura g ra nde e solen ne , come un suo Cro
cifisso e altri temi. « lo so no adesso Mosè rouin.ito da lle acque " di
ceva allora il Bin n ch i , per co ntrapposto a l JJfosè S.7/;'.7tO dal/e acque,
dell a tradi zion e bibl ica .

E la s ua grande 1I1.7rin .7 del

"

(1) Vers i dell 'ami co Erne sto Arbocò.

Preso di pass ione pe r il movimento nazion ale egli si fa garibaldino
nel ' 59 , cio è a 19 anni , preso di emulazione e cordiale in teresse
pel movime nto artis tico tori nese , eg li, a pa rtire dal 1865, espone
da noi per 7 a nni d i seguito, eon un complesso di d iciassette opere ,
fra le q ua li molte sono veri avvenimenti e rive lazioni e ono ra no lui ,
Milano ove si svo lge il su o ingegno e T orin o ehe accolse quei di 
pi nti co n ca ldo intelletto d 'a mmi razione e li conserva co n in variato ,
o megli o con cres cente ri spetto nelle sue co llezioni p ubbliche e

pri vate .
Basti r icordare l' Interno della B as ilica di Monza e il Pittor e Lou

don io (1866), la Cronaca del Galantina , e la ilfonaca di lJfollza (1867) ,
il Bagno roman o (1868), il Capitano degli A labardieri (1870), il

Privilegiato de l 187 1, ecc., ec c.
L' im pr essione prodotta a Torino dal Bia nc hi in q uel per iodo era

ta le che il nostro Gi lli, allora mae-
stro aggiunto d i pi tt ura a ll' Acca
demia, uom o infi nitamente misu
ra to nel lodare e res tio a mo -
strare entusiasmo , no n pa rlava
mai di lui senza van tarci il suo
« occhio armonico », e lo ci tava
se mpre agli all ievi co me un alto
esempio pe i coloristi.

E ri cordo l'esclamazione a m
mirat iva che tratto tratto , come
una eccita zio ne impa zien te , co me
un esempio, tornava sulle lab bra
a Francesco Mosso: « Sape te!
Mos è Bianc hi ha appena ventisei
anni! » Il Bianc hi toc cava infatti
i 26 anni al te mp o de l P ittor e
Landouio, e 27 l'anno della lJfc
naca di ilfoll za , q uadri a llo ra ac 
quis tati pe l Muse o Civ ico di To
rino , con si ngolare onore de lla
Commissione delle scelte,

Ma mentre un altro no st ro
maestro, E nrico Gamba, ci spro
na va a st udiar molto e presto ,
per produrre a tempo, p o ich è,

di ceva , la vena non durava lI:!:r li
artisti g uari più d 'un dieci anni,
la tem pra meravig liosa d i un
Bianchi, come q ue lla degli artis ti
nati che so no sosten uti da po
ten za di fibra e in traprenden za
perpetua mente g iovanile, dura a
prod ur re d al ' 6 2 o '63 in qua con
ininte rrotto sla ncio, co n molt a
r icchezza di ind irizzi, co n ard ita
serie d i evoluzioni e abbondanza
di argome nti d isparati, e pe rs i
stente fuoc o sa cro, che fa scatur ire
il p ittoresco dai soggetti anc he
men o im portant i.

Fu poco dopo il '70 , salvo
errore , ch e qu esto insieme d i

qualità co lpì tal me nte il Go upil da indu rl o in un a sua gi ta a Milano ,
ad acq uista re tutto ciò ch e il Bianchi ave va nello studio, « e ce ne
fosse stato .' »

Dopo il '71 le spedizio ni de l Bianc hi a lle nost re E sposizion i
cessarono pe r 4 anni, r ipr esero nel ' 76 ; cessa ro no nel '77 e '78 ,
r ipresero nel '79, arin o in cui anc he 'a noi fu dato co ns iderare
l' artist a co me pittore di marina , nell a sua L ag una in burrasca,
te ma assoluta me nte nu ovo pe r Tori no , ne lla sua pro d uz ione e nel
qua le, improvvisamente , egli era maestro fra i maestri.

Bisogna ved er li i suoi qua dri d i sp iaggie e moli « flagellati dal
l'o nda dei marosi » ( I) , le sue burrasch e nel mare aper to e in
laguna , co l lib erissimo agile e moviment a to tocco nell e molt e im o,
ba rcazioni e figurine, nell ' umidor e sa lso profuso nell ' a r ia, nell a
violenta scorrevolezza e nei co zzi dell e ond e .

Gioie lli ines tima bili e ina r ri vabili delle collez ion i presenti e future ,
que i di pinti collocano il Bianchi in primissima linea nell ' a rt e int er-
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« nasce co nfus ione per le sc uo le , che fanno a ltretta n to, e così g li
« acq uirenti. V'è chi fin isce e chi comincia ; è la lotta eterna del
c mo ndo che si mu ove , beati gli sp ettatori, se pure se ne accor
« gana » ( rS80) .

- « Conto vedere a T or ino un a sp lend ida Esposizione, e sarà
« una nuova vittoria pe r codesta città . Così , facen do tutt i' a gara
« per mette re in evid enza le produzioni del lavor o e dell 'ingegno ,
« Dio voglia che il bel paese a bbia a sp lendere non so lo per effe tto
« di cie lo, ma- per v ir t ù degli Ita liani stessi, e T orino ce lo m o
« stre rà » (r S84) .

- « L'eccesso della coscienza, quando abbiamo per le mani quell a
« rea femmina che è la tavolozza , è la mig liore de lle ma la tt ie »
( rSS..\-) .

- « U n co llega' mi di cev a che l' a r tis ta è co me una palla su un
« piano in clina to, manda ta da forze che ora la fanno salire e ora
« scend ere ... ; s ia pure , chè in fatti a chi sa le p uò toccar la sorte d i

< scendere , e a chi scende quell a di risalire, per andare malrari
« anche più in SII . Tutto si mu ove e l 'ingegno um an o è co me la
« più al ta banderuola d' una nave e così si agita a l minimo vento .
« Un altro amico mi d icev a : essere o 11011 essere ... ; ma a ppunto
e per passare al non essere , bisogna essere stati, e sa rà un 1I0n
« essere di chi è , cioè con r ise rve e so rprese .. . Perdon a le capr io le
« del cervell o ad uno che fa d i tutto pe r non dimen ticare la sp en
« sie ra te zza e la g iov en tù, se bbene sia ora di far g iudizio ... il q ual e
« giud izio , cogli a nni d ovrebbe ten ere la parte principale in tutto,
« e se mpre, tanto che parrni adesso l 'arte non sia altro che g iud izio »
( r8S4) .

(Il Bianchi era all ora assali to da un a cr itica mercantile che di ceva
l'arte su a finù», ed egli vi fan tasticava sop ra , o ppo ne ndo che invece
g li pareva di co m.nei.ire a llora, co :n e lo provò colla singola re g io
ventù e pot enza dell e s ue sc en e chioggio tte) .

- « L'l par te migli ore d i queste grandi E sp osi zioni so no le ami
« ciz ie r in novate . le co no scen ze desider at e da tanto tempo, le bu on e
« dimostrazioni , la vita ch e si muov e . Un' opera mostra , rive la
« l ' artista , e l 'a r tis ta in persona megli o si spiega , ed è là , davanti
« a ce r te creazioni , che si im para a s tima re qua lcuno , che gl i a r
« tisti si parlano spiri tua lme nte in silenz io, è là che si sente un a
« gra titud ine, e nasce un a bella invidi a pel tal ento e pe l sentiment o
« a ltr ui. .. Così , mi sp iego co me di ssi so ve nte a me stesso, e anc he

« ad altri: quel quadro vorrei averlo fatto io ! » (r884).

1\1. BI ANCHI - R ITRAT TO.

_ « Le buone vendite , in tempo opportuno, so no feconde di slanci

« nuovi e di progres si ; ma se mancan o , e sovente anche soltanto se
« tardano, un 'intiera carriera pu ò essere rovinat a » (rS85) ·

_ « Le ga re dei premi in d en aro , for se bu on e in origine, non .lo

« sono forse pi ù, d iventando sol o alberi d i cu ccagna , ta nt o unti e
« bisunti che ne è reso im possi bile l'arr ivare a lla cima, se un mo-

:Il. I3IAN CHI - PAro:SAGGIO (acquaforte).

« tore che si chia ma sorte, ed è più forte del merito, non fa lui la
« parte principal e » (rS85).

- « Mi ha fatto o rrore la fal sa a ttes ta zione del cr itico di Tori no
« che la mia pittura dell a vostra Pr omotrice fosse g ià a lla passata
« vostra Mostra, s uppo ne ndo così in me un a ce r ta bi ri cchinata
« ridicola , a mio modo di ved ere , la quale pot rebbe invece essere
« nell o sc ri tto re ...

« Capisco che alcune insist en ze, in soggett i apparentem ente si
« mili, posson o dar luogo a co nfus ioni , ma la cri tic a deve tener
« co nto degli s tud i che 'l' a r tista deve far e , e ripetere , intorno a id ee
« che posson o metter capo a soggetti differenti , non astante cer te
« rassomig lia nze . In ta l caso sare bbe anz i megli o es porre insieme
« tali va r ianti per dimostrare le evoluzioni , ma il più bell o è che
« st o ap punto stud ia ndo d a capo il so g getto ch e il cr itico mi di ce
« aver ' io mostrat o prima, ... e vo r re i finir e co l recitarne a mem oria
« un al tro quadro . Perciò sarebbe ancora più bello esporlo di nu ovo
« a Torino cogli s tudi di adesso!

« l'Il a vattelap esca co me la po sso no pen sare ce r tuni!
« Lo svagare, il ca povolgers i, il rinunziare a lle pro ve fatte , il

« pret ender e di saltare dal ritratto nelle acque d ella laguna , il voler
« stu d ia re il so le e poi tentare di di pingere Mil ano di notte , tutto
« ciò mi ha pr eso molto tempo e tal ora fatto perdere un po ' anch e
« la testa , così da non ved er presto il modo d 'uscirne , e taluni
« me ne accusavano e prendevano le mie stesse armi per ferirmi.
« È la questi on e d ell'asino che va a l mercato. Comunque tu faccia,
c ce r te volte, e per certi g iud ici, non è mai così cile dovevi fare »

(r 885) ·
« Lav or o il doppio del soli to per l'Esposizione (r887) per ch è

« mi tocca rifare i fondi a due quadri. Già , la g ue r ra ai f ondi fu
« se mpre una mia specialità .

- « Grazie p er il plauso a lle nostre elezioni a Consigli eri co
« mun ali (Bianchi e Bignami, Milano r889); ma temo che, fra arn

« mini stratori , l 'artista abbia p oca o nessuna soddi sfaz ione , tr oppo
« d ubbia essendo la facoltà di es se re utile, - e mi sp iace per le
« distrazioni ch e ne avrò , con profitto di nessuno » ,

, - « Se sei nominato a Roma sappi che il posto non comporta
« etiche tte . L ' artista è già egli stesso nel mondo qualche' co sa di
« lusso , ch e non ha bisogno d'abito a coda... e non dubito che in
« Commission e il buon Morelli eserci terà la par te del k fago» [ rSç r}.

- « Mi spiace il mistico tanfo degli intrighi d 'adesso , mi spiac
« ciano i Troni e le Dominazioni che infestano l'arte , mentre in
« ar te tutto dovrebbe scaturire da sè co me il se mplice e il bello ...
« da ndoci al me no que l respiro , quel co nfor to di cui si avreb be
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M. BIANCH I - IL VIATI CO (ac qua forte).

ì\l . I3lANCH I - FLORA.
M. BIANCH I - L A PACE (bo zzetto) . .
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« tanto bisogno per correggere qu ello sgomento di mor ti inutili che

« ci offende ancora (ap ri:c 1896). . . ; inn nnxi al l'eroismo d ei nos tri
« poveri so ld ati caduti è ben po vera cosa un tanto per cento sul

« prezzo di una nostra vendita per lo scopo sacrosanto che mi ac
« cenni. Tienimi fra i più ca ld i sottos èrittori » ,

- « L 'Impor tazi one (tan to tardiva che riuscì rancida) d el divi
« sionismo , d el lumi ni smo, del sonnambu lismo a soggetti empireu

« m ati ci , co mp reso all'occorrenza un o sprazzo di cristianesimo o
« mormoni sm o in co nfuso, fu o pe ra esclusiva del solito es te ta-pitt ore 

« mercan te e esse nzia lme nte mediatore-affarista , che s cr ive e sti 
« pen diu sc r itto ri e ne fabbrica , in modo che vale la pena di leg
« gerl i , e che non tarderanno tutte le test e vuote d ell 'arte a essere
« pien e co lme di qu ella stop pa o filosofia ch e si fa comprendere
« co me le opere che vanta, c ioè fino a un ce r to pun to . Co l solito

« s is te ma di tacere a ssoluta men te su ch i non è nella nu ova reli gi on e
v o di d em olirl o, s i do cumenta poi la g ra n produzione sublim e
c d egl i ad ep ti a furia di artico loni in diverse lin gue, si vantano
« success i incred ib ili a ll 'este ro, s i deride , s i anni chil a ch i non segue
« la so la via d ell a sa lute .. . e mi spia ce che la Triennal e di Tori no
« s ia st a ta in parte ca nd ida mente in feudata à simili armeggi oni e

« che così si sÌ3. in izia to , creato, un am biente sospetto nell e nostre

« Espos izion i. d iflicil e da dissi pare » ( 11' 96) .
- « La nu o va reli gi on e non è altro se non il tornacon to di una

« ditta d ai co nt i s b .ig lia ti , e non s i P :IÒ non rim an ere pr eoccupati
« d all 'andazzo presente, anch e ved en do le ir e per la prem inzion c

« al Q uad ro ne a Firenze ! Ep pu re l ' a veva g ià me ri tata a lla vost ra
« Trie nna le ! Sper ia mo che il sano e libe ro g iud izio torni e si ma n
« teng a, con tr o l'affari sm o , co n tro le aquil e da cortile . come le

« chia m a il 13 ressanin (1897), che pr et endono imperare, e co ntro
« l'ar te piro te cni ca d el marasm o importato e della degenerazion e .

« Spe r ia mo lo anch e per T orino , sempre così fiera per d ign ità e così
« co r te se co lle s ue preced enti es posizio ni che erano d'ese mp io a
« tu tta Italia » ,

Il Bianchi , sempre novatore , non si p ot è imbrancare coi no vatori

luministi o iridisti, non per di sprezzo o neofo bin , chè il suo ca
rattere ri spetta in finit ament e o g ni man . tcs ta aio uc si nccra , ma per
pot enza di individu alità nel proprio ind iri zzo , nella propria magnifica
indipenden za , che non pu ò afliglia rs i a mode nè a partiti .

11 Bianchi , non divisi onis ta, avrebbe d esiderato , per esempio , un
tri onfo al f ·ì"etlile d el Pellizza, co me il Q ua d rone propose e votò
l 'acquisto di una Processione di questo ar tista , il che prova la eq ua

n imità e la mancanza di gretto escl us iv ismo e di co nfusio n ismo in
'q ues ti limpidi in gegni . Ma ciò non li deve impedire dal -rivoltarsi
contro il ucroo piovuto dai di etroscena bottegai.

- « Non fui mai assolutam ente co n tra r io ai pre mi, che in fine
« so no un ben e per quei pochi cui toccano , però l'idea dell'acquisto
« è meno scolas tic a e meno accademica, ed è sup er iore, tan to più

~1. BIANCHI - VIO LINISTA D I, L S E T T E CEN T O.

« che l'acq u is to in vece d el premio implica so m me ben ma g gi ori,
« che sarebbero date dal popolo sovrano , visita tore delle Espo
« sizioni , il quale avrebbe poi la soddisfazione di rive .lcrc nelle
« Gal leri e c iò che h a a cquis ta to co l sa ngue suo, e sarebbe g ius to,

« pe rc hè in fine le Esposiz io n i si fanno per interessare il pubblico »

(1897) .
- « La mo ntagna è se mpre fonte in esauribil e di bcll czze. e ric he

« per un eserci to di a r tisti , e a nche senza essere propr io su lle p iù
« alte cime come vogliono ora i profet i , . .. il mondo c he si n.u ove,

« col c ie lo per spettatore, e anch e i sassi .che s ta n no fer mi, poss ono

« dare un campo di st udio e d i opere in finite , se no n prctc ndvs
« s imo sov ente una naturajàtta secondo idee fatte che l" l'tiamo con

« noi. . .» (1897) .
- « Ribadis co le s entenze su i premi in clenaro , e sulle stesse

« me tla g l.e, ch e vorrei lasci a re a lle scuole clementari, pcrchè i
« pre mi g ua s tano il vino c he hai in ca ntina , men tre l' acqu ist o
« rimane com ; tes timonianza a i ve n tur i a g loria d e ll ' artist a se nc
« fu d egno e di ch i fece concludere l'acquisto » (189 7) .

-- « ... Da qualcuno s i der iva s emp re , poco o molto , ma è certo
« che il Fonta ne si fu t.ile tempra d 'artis ta da rim anere co n carat

« teri personali cii primo ordine » (1897) .

.*
* *

E qui potrei continuare per molto tem po , ma m i devo limi tare

ne lle ci ta zio ni pe r non mettere sq ui librio nel mi o s tud io forza ta me nte
ri s tre tto, e perchè credo che q ue lle fa tte bastino p er far penetrare
abbastanzn la lu cid ità d i pens iero, l ' a lta portata delle viste, il g iusto

e b uo n carattere e la lin ea d i co ndotta d el Bianchi, in si em e co l suo
calore comunicatiuo, co me lo d e finì il Pisa , co lla s ua o r ig in .rlit à

e fac oltà cii el ettrizzare chi è giovane cii cuore.
Resterebbe da s tucliare la larghezza principesca d el cuo re , l'ar

dire, lo spir ito agile, e specia lmente la modesti a , quasi tratta a

offe nders i per le inaspettate lo di e rassegnata bonaria mente pei
co ncorsi risolt i co l trionfo di a vversar i soven te inferiori , r est erebbe
cla s tudia re la s ua singolare p enetrazione ne i caratter i a ltr ui quando

gli vanno a ~ :lnzue, ma basta q uesta volta, per non passare la
misura e per termi nare a ugu ra ndo a l Bia nc h i un a nu ova for tunata

ser ie di op er e ch e lo facciano co nte n to, co me me rita il s uo lung o
studio e grande amore .

M. CALDE RI NI .

S iamo lieti di annunziare che appunto in questi gio rni Mos è Bianch i fu e le t to
a direttor e e professo re di pit tu ra dell' Accad em ia di Belle Arti di Ver on a .
Q uesta nomin a è un gi us to omaggio reso al va lore dell 'illustre a rt is ta, ed una
cagione di comp iaci mento perchè a quella Accademia sia assicurata la sua di
re zion e illuminata e sapien te .

Un Apostolo della Bellezza

N
ESSU:\' A età come la nostra è stata feco nda in aposto li

cd in pro feti. Tu tte le riform e e tutte le ut opie , tutte
le reli gioni e tutte le do ttrine hanno tro vato il lo ro
ca mpio ne. Qu elli che g uardano il secolo XIX super fi

cialm en te non ne vedono che il lat o m at eria le, la poten za cleli a
macchina a vapore e i miracoli dell a e le tt ro tecn ica . Accanto a
questa rinnovazion e ciel macchinario industriale , che ha creato nel
corpo sociale un eccelle nte apparato produttivo e circolatorio d 'una
estrema ricchezza e varietà , la grande rivoluz ione psi ch ica , se bbene
men o evide nte . costi tuisce veramente quanto vi è d i più origi nale e
cii più importante nell a vita moderna.

Ma i come ogg i il cerve llo co lle tt ivo si trovò in quell o s ta to di
perpetua eccitazio ne e di a nsi osa ins ta bi lità così favorevo le a l mo 
vimento dell e idee, a lla rapida riperc ussio ne dei sentiment i e delle
e mo zioni. La trasm ission e psich ica è diventata co sì pronta e d
abbo ndant e come q uella dell e pers one e d ell e merci. No i vivia mo
in veri ambienti nervosi, ed ogn i p iù piccola scossa si propa g a
per successiv e ondulazioni attraverso i fili co nduttori d ell a se nsi
b ilità e ? ell'ecc ita b ilità universal e da un capo all ' altro del g lobo.
La maglia dei telegrafi e dei te lefoni, la re te delle vie ferrate che
imprigionano sopra e so tto la terra , rappresenta no il' te ssuto ' tr as
mi ssore d i q ues ta nu ova energia v itale . La facilità della com un i
ca zione molt ipli ca i rapporti d ell e mol ecol e spiri tua li dispers e a i
quattro ang oli dell'orizzonte , e un attivo moto di propaganda inte l-
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lettuale e moral e s i a llarga alla co nq uista dell e a nime, che sarà la
vera co nqui s ta de llav vcnire . Dovunque ' nu ovi Buddha e n uovi
Maome .ti so rgono a pr edi c ::u-e un verbo nu ovo. Ciascuno cI'essi è
un le mbo d el l.i coscien za mod erna , un e lemento clell o s piri to mol
teplice ciel tem po nostro. Spesso si di ce che i profeti parlano al
d eserto , e che la loro voce non è ascolta ta . Q ues to non è vero .
Gli esemp i lumin osi cii Cornte, Mazzini, Ruskin, T oist oi , Lassall e,
questa brillante co or te d i apostoli co nte mporane i che co lla paro la
e co g li scritti , ne lla filosofi a , nell a politica, nell a morale, nell' arte,
hanno bandito la n uov a fede fac enclo passa re sull 'umanità il so ffio
audace del loro gen io riformat ore', questi ese mpi so no tr oppo vici ni
a noi, alcuni ancora sotto i no stri ste ss i occh i, perch è la propa
ganda d'un'iclea ci facci a sorrid ere , e la pr opost a cI 'una riforma ci
faccia scrollare le spalle. Vox clamans in deserto : forse ciò era
esatto anticamente, quanclo i profeti stavano veram ente nei d eserti.
Ma oggi sono in me zzo a noi, profeti in so pra b ito e crava tt a
bianca, es s i si urtano ciel g omito nell a via; es s i non sc rivono più
i loro re sponsi sopra fogli e cI 'albero co me le vecchi e Sibille , ma
si servono della stampa e del libro ; pellegrini d ell 'icleale e del pro
gresso essi non visitano più lentamente il mon do , a pie di , appog
gi ati a l loro bordon e, ma lo percorrono rapidam ente e como da
mente con tu tt a la velocità cii uno steamer o cii un ex press am eri can o .

Ruskin è uno cii essi e non ce rto clei men o pot enti . Q ua ndo si
nega l'influenza cii un sol uomo a det ermin are tutto un in di ri zzo
di pensiero e cii sentimenti, s i dovrebbe ri cordare l 'opera sua . E g li
ha creato l ' In gh ilte r ra artistica . T aine aveva potuto sc r ivere (iVoles
sur l' A 1lg1eter re) « A utant les Angl ais sont médi ocres dans les
autr es arts, a utant ils sont grancls dans la poésie » ,

Si potrebbe oggi ripetere lo st ess o di fronte a i Turner , a i Ros
setti , ai Burnc-jones, a gli A lma T aclem a ?

Ruskin ha eclJcato .al bello due in tere generazioni, ha creato il
g usto e la passion e es te tica presso g li In gl esi, e vo i sapete a che
cosa condu ca la passione in questo popolo d i volontari e cii attivi.

Ciascuno può farsi della vita un ideal e ed un a filosofia . E gli è
come fabbricarsi u n p r isma e po i vedere la vita, il mondo att ra 
verso di quello . Un'eguale colorazione si clist encle a llo ra su tutto
l'insieme .

Tolstoi ha visto così il mondo attraverso la bontà e l' am ore ,
Ru skin attraverso il bello. Per il r us so l' idea le è un mondo buon o,
per l'ing les e u .i monclo bello. Sono essi veramente così di st anti
come sembrano ? Niente affatto . Ciò ch e li riunisce è il culto dell a
n atura . Entrambi sono ciò che un ted es co chia mereb be dei N atllr
èinder : s oltanto per l'uno la n atura è morale , per l'altro este tica .
Ciò che tutti e clue com battono colla st essa passione e co lla s tessa
fecle è la d e rra dax io .ie clell'uomo nel corpo e ne llo spi rito. In fondo
essi si trovan o d'accordo , ciò che pr edicano è la ri g en era zion e
uman a , il rim edi o che sug geriscono è l 'amples so vi goroso e sa lutare
della dea terra.

Soltanto u na mente vol gare e ristretta può non veciere il fatto
morale ciel bello, e sorridere cii sp rezzo dinanzi al calcio entusiasmo
cle' suoi apostoli , Certo non bisogna confonclere la sc hie tta e vita le
eloquen za' cii Ru skin con lampo llosa retorica d 'annunzia na che mal
nasconde sotto la pompa e lost entazione l' esaurimento e la vanità ;
e nemmeno con l'estet ism o evanescente di pochi raffin ati che pren
clono per super ior ità ciò che non è altro se non morb osa ip ere
s te sia ed oz io me ntale.

Il mondo ruskiniano è un mondo bello di co lo ri e di forme ,
entro il quale un ' umanità for te , ed uc a ta all 'arte cre sce per la vita
nella piene zza cii tutte le sue ene rgie.

Ricordo una bella frase di Loti a proposito degli Im an i cleli a
Jl.fosclzea Verde : « q ua le alta e sagg ia concezione si fann o cleli a
vita questi uomini - consiclerare co me transitorie le cose di qu a g giù ,
sperare in Dio e pregare, crearsi pochi bis ogni , poch e agita zio ni,
e godere meno brevemente che sia po ssibile clell e cose veramente
belle su lla terra: le primavere , i limpidi mattini e i cre p uscoli
d 'oro! » , Eppure no, non so ltanto conte mpla t iv i, bisogna a nc he
essere attivi personaggi d el dramma universale che la natura co mp ie
ogni anno , o gni g iorno innanzi ai no stri occhi , spiegando sulla
scena del mondo le rosee trasparenze dell 'aurora , e le porpore
fiammeggianti dei . tramonti, ed empiendo di fiori le ve rdi chio me
delle foreste. I Greci, questo pi cco lo popolo che ha 'tessuto d a
so lo tutt a la tela della civ iltà , soltanto i Greci forse hanno avuto
nett a la visione di questa pienezza della vita, che è in siem e a nima
e corpo , spirito e materia, e che domanda alla sua co mpiuta es pres
sione l'armonico sviluppo di tutt e le fa coltà . Essi hanno adora to
la natu ra fonclandone il culto e la filosofia ad un tempo. La scienza,
la morale, la lingua, i costumi, le istituzioni ; la vita pubblica e
a vita privata tutto serba la stessa impronta. L~ pianta ~ma~a

ebbe a llora la sua più spl endida fiori tura. All ora l filosofi S I chia
mano Platone, gli uomini cii s ta to Peric1e e g li agitatori politici

A lcibiade.
Ben ha ragi on e Giuliano l'Apostata nel clramma cii Ib,sen , all orch è

trafitto a morte manda il suo ultimo saluto a quella pnmavera elle-

nica che fu il sogno clo ra to d el mon do a nt ico: « Belle s ta tue , be i
templi , l eggi~cI~i ' co lli corona ti di pam pini , fanci ulle danzanti coro
nat e di rose , terra così bell a , vita co sì bell a , o sole , o so le .... .
per ch è mi hai ingannato? >' .

Il Rinasci men to itali ano ha ripro clo tt o , m a co n min ore spo nta 
neità , qual ch e parte cii qu ell a vi ta . Il pal a zzo, la chiesa, g li arred i
cleli a casa , i vestiti d ell a person a , le ce r imo n ie e perfino il lin
g uaggio, tutto era in quei vecchi com un i, in quelle elegan ti co r ti
sig no r ili un a lenta e co ntin ua ed ucazione di ogn i se nso, un a vera
ab it ud ine ciel bell o .

Ciò ha: forse cessato oggi? La civiltà inclu strial e uccide l 'a rte
ed im bruttisc e il mon do ? Tutto qu esto s forzo uni forme ciel la voro
meccanico so st ituito alt,t libera opera um an a tog lie a lla vita d el
prod uttore qu el carattere di bel la c spcn ta nea a tt ivi tà che era ne l
l' urti g iun o. Esce infatti forse q ualch e co sa di este t ico eh qu esta
g ig a n tesca forza messa in movimento co n ist ancabil e r itm o nell e
nostre officine? Che cosa va le la massa in gombran te d ell a torre
E iffel a cca nto a llo s la ncio e lega nte d i un a semplice colo n na o a lla
cur va leg gera d ' un arco?

La varie tà è il g rande segre to del bell o na tura le , var ie tà d i
fo rm a , di posizion e , d i co lore a nche nell e cos e più simi li. L ' ide n
tità non esiste in nat ur a . Co me ben e ha int ui to il ge nio di Darwin,
la variazione è lo sca tto occulto di tu tt o q ua n to l 'incessan te la vo rio
cosmico .

Un osserv az ione s up erfi cia le a ve va condotto g li a nti ch i a l fa
moso adagio : lIiltil snb sole uoui. AI contra r io, escla ma co n en tu
s ias mo Tommaso di Q uincey, tutto è n uo vo sotto il so le ; nemmeno
due fogli e d ello stesso ra mo so .io id ent ich e fra lo ro . La natur a
non ha dell e forme fisse en tro le q ua li debba ge tta re la mate ria
dell a s ua in cessante creazione . La sua inesauribile fec o ndit à non
la costr inge mai a mesch ine r ipe tizion i, ess a fa se mpre il Ill/OZ'O .

Solta nto la mente um an a concepisc e l ' id ent ità , so ltanto l'uom o è
riuscito a metterl a in pra tica . Sotto qu es to aspetto il éa in mino
dell a civiltà è un a riduzion e costan te e1 el vario e ciel mol tepl ice,
a ll' uno c a ll' un iforme.

Il nostr o sec o lo è a ppunto q uello che ha camm inato di p iù verso
la grande mon ot onia uni ve rsal e che è forse l'ultima m eta u mana .
Il la vo ro meccanico sostituito a l lavo ro manu al e n allinrlu str-i n , il
regim e militare applica to a lla vita hann o q ues to di comune , en
trambi sp ingono a lla id entità d ei prodotti e d e i prod ut to ri, clegli
uomini e clell e cose . Tutto è co pia, c non v i è più l'orig in ale. Oggi
l ' aspetto d ell a ci ttà , d om ani sa rà il paesag gi o d ell a campagna . La
vi ta pre nde l'uniforme co me un a caser ma.

Fare degli uguali, e cco il resultato clelia democra zia applicata
a lla na tu ra. 1'<: il tri onfo della fotog ra fia q ues to: sopra un so lo
es empla re si potranno ti rare migliai a e mi gli ai a di copie . E a ncora,
ac ca d rà ciel modell o primiti vo co me d ell 'anell o cii Marte che non'
s i pot ev a p iù r iconoscere tr a g li a lt r i undi ci fabbri cati a sua im
magine.

Che cosa rimane a ll 'arte? Forse il cielo , il cielo, che co me
, d irebbe Ru sk in , è la p iù g rande bell ezza d ell a natura , perehè la
p iù in dipen dente dall 'uom o , il cie lo infinitamente vario , che co lla
m olte pli cità d ell e sue luci , co lla capricciosa fanta s magor ia clell e
sue nu vole , ri fà il prodigio quotidi an o e pe r pe tuo cI ~ll a creazione .
L 'arte è d unq ue clietro cii noi ? Ciò che ch ia mia mo co mune mente
la civ iltà ne co ntiene im pli citamente la negazion e? Lo spir ito antico
ta n to più p rofondo e pene tran te ciel nostro aveva co mposto il di s
s id io e fatta l' a rm onia là clove noi non veciia mo che il co n tras to .
La natura è una bell a liturg ia che si co mpie so tto l 'occhio cii Di o.
T utto a ccade quag gi ù, modeste tamqnarn sub oculis D ei, secondo
la paro la d i T ertulliano . Q ues to grande o cchio ape rt o inspi ra il
rispe tto cleli a realtà. Il mondo classico ha sen tito ciò . Noi l' ab
biamo d imenticato ; cii q ui l'inferiorità cleli a nostra coscienza es te 
tica Ket.T,x rpvrJlv. Goethe , che è la più grande a ppar iz io ne intell et
tu ale dal Rin ascim ento in poi , Go ethe è il co n tin ua to re d i q ue ll 'ar
monico e perfetto spi rito che a nimò il mondo greco e lo g uiclò
nelle s ue più sp le nd ide opere .

E g li rinnova il Panteism o grand ioso clegli antichi ; filosofo e poeta
con Lu crezio , e re cle d ell a più ve tus ta sapie nza g reca, e p rofeta ciel
trasformism o mo d erno, dà un a mano a T al ete e l ' altra a Darwin ,
e il s uo 'sp iri to s' innalza a lla co nte mplazio ne serena cieli ' e te r na
bell ezza dell e cose .

Certo il co lpo cl' ula . ciel suo genio è potente; ma la v isio ne
olimpica d 'un Dio che g ua rda dallalto la propria opera è poco
um ana e non ci p uò più basta re .

Ciò ch e manca a quest o freclclo 'culto della bellezza è un so ffio
cii passion e, un a sci n tilla accesa a lla g ran fornace cieli 'amore . Il
so le non è so lta nto lu ce è anc he a li to ca lcio e fecondo cii vita.

Ru skin ha messo qu esto lievito cii si mpatia nell a sua fecle : cii
qui nasce la sua forza , eg li non a m mira soltanto, egli ama , e cura
d 'essere so ltanto un ar tista ' per di venta re un aposto lo.

Zrx o ZI N I.
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IL P REMIO DELLE BELLE ARTI '

Com 'è noto , gli 'a rtisti torinesi , con una parte de l provento d'un
'veg lione da ess i indetto, sta bilirono un pr emi o di L. 5000 per la
migliore ope ra ,d'arte che s~rebbe esp? sta nell.a pr~sente Mostra
nazionale. A questa somma Il bar on e I, ra nche tti aggiu nse L. 1000,

e il premio fu così portato a 6000 lire.. ' ) . . .
Il Giurì per l'attribuzione fu compost o eh Alberto I as mi pres i

dente, Davide Calandra segretnrio-r elat ore , O. T abacchi , G. Grosso
e 1\1'. Calderini.

Il Giurì 'deliberò , con 4 voti su 5, di conferire il pr em io dell e
6000 lire allo scultore Leo nardo Bistolfi per l'opera sua II Dolore
confortato 'dalle 111elllorie. ~

Con due qu adri di V. Mon tefusco c di G. Giani, incominciamo in ques to
num ero la riproduzione delle oper~ es pos te nell a Mostra di Belle Arti.

Le vendite all'Esposizione di Belle Arti

Diamo l' el en co dell e oper e vendute nelle prime due settiman e all 'Esposizioue
di Belle Arti. Il numer o che preced e la designa zion e di ogni op era è qu ello
che le è a tt ri buito dal Ca ta logo .

844. Il tor rente Oropa. Delleani L oren zo. S . 1\1. il Re.
846. Il condanna to. I d . Id.
306. Mattino d 'autunno. Petiti Filiberto. Id.
477· Le oche am maest rate . Quadrone G . B. I ci.
491. Il Frate della ' Meja (cate na del Monte Rosa ). Gi/ardi P ier Cetessi no . Id .
509. La cad uta delle foglie (Giard ino reale di Torino). Calde r ini "lfarco . Id .
768. Rio trist e . ilEiti- Zanetti Giuseppe. Ici.

1025. So rriso invernale nei pr essi di Ventimiglia . Follini Carlo . Id.
7S7· Primav era, Estate, Autunno. Ciardi Gi useppe . Id .

1078. Quiete . Gignous Eug enio. Id .
1088. La pastorella , Tallone Cesare. Id.

48. « Quies l> (paste llo). Vigili Coriolano. S . A. R. il Principe di Napoli.
1010. La ca lma della se ra. Ferraudi Gi useppe. S. A. R. la Du chessa cii Ge

nova (madre) .
1127. Cortile ru stico. Follini Carlo. Id .
IOS4· Il Matterhorn dal Giomein. Viani d'O uran o Ma rio. S . A. R. il Duca

d'Aosta . •

1128.
473·
843·
843·
'S19·
S02.
499·
498.
639·
861.
310.

1091.
479·

1146.
788.
8S7·

39·

534·
353·
434·

436.
438.

1117·
856.
926.
92 7.
437·

St ampa curiosa . Gi/ardi P ie;' Celestino. S . A. R . il Duca d 'Aosta .
Libri rari. Viane/lo Cesare. Id.
Ore tranq ui lle in montagna . Clara L u ig i. LL. AA . ~RR . il Duca e la

Du ches sa d i Genova.
Darsen a (Via reggio). Follini Carlo. Id.
Le oche ammaestrate . Qnadrone G. B . Pollone cav. E ugenio.
Studio dal ver o. Delleani L oren zo. Dumonte l cav. Federico .

Id. Ici. T ivoli co mm . Federico.
Ancoraggio a Ses tri Levante . Ca!derin i Marco , Pozzi Tanc red i.
A Ornavasso. Calderini fl/arco. Carozzi Giuseppe.
Un 't ramonto di novembre , Ca!derini il/arco. Ceriana ca v. u ff. Arturo .
Un terrazzo al Lago Maggiore . Ca!de rin i ilfarco. Pugliesi-Levi Clemente.
Poesia lunare. Bezz i Bartolom eo. Marsaglia comrn. Giovanni.
Canale a Ve nezia . Ciardi Guglielllio . Id .
Mer iggi o. Belloni Gio rgio. Id.
Studio (Ca tegortax") . Follini Carlo . Rover e cav. Cesare .
I pr imi dolori. ,Q uadrone G. B . Poma signorina Mar ia :
Per in gannare il tempo. Biressi - Otrio Luisa . Montel baro ne Giuseppe.
Il nonno rimprovera. Tramontini Ritn , Id .
Canale de lla Miseri cor d ia . Selva ti co L u ig i . Costa dell a T rinità co nte

Paolo.
« Indolence l> (pas tello) . fl//el chioni Antonio. La nza , Niccolò pr in cipe di

Deli ell o.
Ver so se ra . B ian chi llfosè. Marsaglia comm, Giovanni.
Gruppo di fan ciulli (pas tello) . Mantovani-Gutti R osi na , Vo nw iller Alber to.
« Aux ur l> (avanzo del temp io d ' Apollo a T erracina). Ma rius P ictor.

Marsaglia cornm. Giovanni.
In campo S . 1\1. Mater Domini. I d . Id .
Ombra di luna a Ven ezia. Id. Id.
Venditrice d 'aranci. Ser ra Ernesto. Augusto Abegg.
Marietta fidanzata. N ormandia Giovanni. Id .
Pesc he . "l feneg hi n i Gio van n i . Id .
Pesche e uva. Id. Id.
Scalone del secolo XVIII. F errera Gabriele. Mo nt el bar. Gi useppe.

Caratteri della Fonderia NEBIOLO e COMP. d i T orino - Carta della Cartiera VONWILLER e Co di Romagn an o Sesia - Inch iostro della Fabbrica CH. LORILLEUX e O' .



A
CHI LLE d'Orsi nacque a Napoli nell 'agosto del 18 45 da

. Giovanni d 'Orsi e Giovanna Feola. Suo padre , pic colo
. proprietario , morì nel 186 8, qu ando g ià l'allievo del-

lInstituto di Bell e Arti pr om etteva lo statua rio insigne ;
ma du e anni avanti che l'insign e statua rio most rasse di mantenere
le promesse dell 'alli evo-. Il Salvator Rosa, eseguito nel 1870, non
fu una rivelazion e per coloro che del giovine scultore . conoscevano
le rare attitudini e la perizia tecnica ; ma tanto bene corrispose alle
aspettative ch e quasi tutti i professori dell 'Instituto di Belle Ar ti

vo llero conco rrere a co ns tituire una pensione all 'autore. La quale fu
di 1 200 lire annue. Nessun più conspicuo premio sarebbe sta to più
sig nificativo. Tra i primi a co ncorre re fur on o l'Alvini, il Man ci
nelli , l'Angelini, lo Sma rgiass i, il So lari e Domenico Morell i. E
alla bellissima sta tua , che rest ò a decorare l' Instituto , E mil io Fran
ces ch i volle mo dellare il piedes ta llo.

- lo non ho av uto una esistenza drammatica , e n è men o
l'esord io difficile - mi dicev a un giorno Achille d 'Orsi. - La
mia ca rr iera si è svo lta senza attriti c se nza complicazioni : se m-
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plice me nte e ordi nata mente. lo non ho avuto ostili tà da combat
tere nè trame da sventare . lo non ho fatt o che lavorare e andar

dritto per la mi a s trada .
Ed era na turalissimo che così fosse . Egli non ebbe contro di se

i d ue più form idabili , i soli veramente terribili nemici: la fiac
chezza della fibra e l' incert ezza del fine . Anche al meno acuto os
se rvatore Achille d'Orsi riv ela una ma rav ig liosa energia, più ch e
per la solidità d el suo org-a nismo , per quell'aria di compostezza
serena che spira da tutta la sua persona. Egli pare la per sonifica
zione della scultu ra . La scntpturc sllppos e /Ill ent ùousiasme pllls opi
nidtre cl pllls profond, pll/ s de celle oerrc forte et tra l/tJllille el/ IIP
parel/cc. pll/s ti :: re fc« COII~'ert et caclu' tJlli /l01I! a"1 dedans, C'es i
ttnc mnsc r'iole/lte , mais sileucicusc
et sarde. I~gli ha infatti nel suo
temperamento la forz a, 1:1 t na c iu

e la mod razione. Quantu alla
in certezza del fine, nessuno ha
avuto pi ù di lui qu ella chiarovcg

gc nz n della mèta che è cond izio n
indispensabile a r iuscire. E In
s ua chiarovcgg nzu 1I0n solo non

s'annebbi ma i, ma lo guidò sin
d all'ini zio . Pcrch è nvrebb , gli,

d unque, a 'uto l' sis te nza dram
matica c l' esordio laborioso ?

Venu to su in un tempo in c ui
la st.uuaria bamb leggi :l\'a co n
le in iu lsc lmltnzi oni dell 'a nt ico,
sori cioè n el mom ento più fa
vorevol e a un artista di ra zza,
egli a vre bbe a vuto d a combatte re
sol s q uel bam bolc z iar deg li
nccn rlemici av esse corrisposto a
un porve rtimcut o di g us to d d
pu bblico. Se non che g li eserc izi
sculto r ii d i all ora s i pr osegui van o
quando g-:a le art i dd di se gn s i
era no rinvi gorite e rinn ovate fra
no i, e l'Accndemiu s'era Irince
rata di etro le ultime difese d el
marmo. Erano o mai so la mente g li
sc ultor i a rit en ere che la sc ultur a
foss e csclu -ivnmcn ;c anti ca per

essere sopratuuo Il r..pprcseuta
zionc della bellezza d ~ lI a forma .
Xla nessuno sintercssnva a qu elle
anacronisti ch e ripro duzioni mito

logich e e arcadiche , in cui non
era il n1-1I0mO soffio vit ale. 11 0 n
mai il cri tc cio dell'arte per l'arte
era s ta to inteso e appli cato in
mod o p iù rcstriuivo : non mai la
bell ezzn d ella form .i era s tata più
veramente leufe mismo dell'i ns i
gnifica nte. No n mai si era pi ù sin-
ceramente ritenuto lo scultore aver tutto, avendo il di s g no , l' espres
s ione e la facilit à dello scalpello, e che tutto il su o cò m p ito co n
sistesse nel te nta r co n successo una figura n uda . D'altronde , se i
criteri sull 'arte in generale furo no sempre colpiti da UII co nfus io
nismo babelico, al quale si sforzarono invano di porre ord ine
tratto tratto q uei cr it ici che non r itennero loro uni co ministeri o la
pr ofessione dell'ignoranza o l'esercizio della pedanteria, le o pinion i
degli illuminati sulla sc ult ura in particolare furono pure più sp e
cialmente goffe e pazze. A proposito della Vcncrc Callipig e nO;1 s i
p uò forse leggere il segue nte edifica ntissimo brano? « Se abbiamo
parla to d ell a Vellere Callipige , non è stato solo pe rch è essa ha
posto tra le opere che l'antich ità ci ha lasciate: be nsì anche perch è
ess a espri me assai bene il modo di ucdcrc di un ' epoca tanto di
ve rsa d alla nostra . Oggi un ' idea deve presiedere a ogni creazione
a rtis tica: a llo ra non si chiedeva a un' opera se non di essere bella,
e il merito della bellezza teneva posto di tutti gli altr i » ; E ciò ,
nota te , dopo di aver scrupolosame nte chiarita la con cezione della
Venere Callipig e.

Ma il ve ro. libro su lla so rte toc cata ai Gre ci è veramente ancora
da fare ; sulla sorte toccata a questi pov eri Greci antichi per cui
tutti a bbia mo tesori d i entusiasmo e di a m mirazione, e s u cui pur

ci ostinia mo a d iffondere tante cas trone rie! E non pri ma dell' anno
passato ha visto la luce in F rancia un lib ro su lla sc ultura an tica,
pe r il quale non è più permesso d i s piegare la scul tura g rec a. co~

le gra nd i teorie es te tiche . Vo lerla ch iudere. in formol: pr.ec1se ~

co me co nfess a re d i co noscerl a male. Il gem o g reco , SI ag ile e SI

vario, si ri de dell e teorie e dei cano n i. Se Eo licleto, innam orato
d ell 'armonia d elle forme, si applica a ren dere esatta men te le pr o
porzion i del co rpo, la pe rfett iss ima tecni ca di Fidia co nco rre co n
tutti i suoi ma ra vig lios i pot eri a ll ' es pr essione del pen siero e cre a
tipi superio ri alla rea ltà . F id ia è appena mo rto, ch e si vede sc h iu
dersi un 'arte diversa, tutta presa d ell a r icerca d ella g raz ia e del
l' effetto: ma Scopa più tardi ri fonde il suo se n time nto nell e ve cch ie -

forme e crea .il ge nere pate tico .
Di q ues ta ela bora zione del pen

s iero g reco nella statua r ia Ach ille
d'Ors i e bbe se mpre, non so se
un a lu cida intuizione o un a no

zion e esattissima . Certo è ch e io
l ' ho udito discorrere dell ' a r te

g reca con una rettitu dine straor
dina ria. Ma egli ha fatt o me gli o
che di scorsi. No» nostrutn intcr
ros . tautas compouere tites ! Dal

1872 a oggi Achille d ' Orsi ha
invece illust rato i suo i ca no n i
a rt is tici co n un a co llez io ne d i
s ta t ue e di g r up pi la cui co p ia
attesta una d elle fibr e pi ù labo- .

rio se e prod utt ive che sieno tra
g li a r tis ti a tt ual i. E nulla è più
mirabile d ell a co nco rd ia felice
co n c ui co operuno in lui il medi

tativo e il f.it tivo : g iacche se po
ch i artis ti han no la prod uzio ne
p iù fertile , poch issimi hanno la
co ncezio ne più pr ofonda e la e la
borazio ne ideale più co mplessa
c più ma tura .

Da l Satoator Ros.7 a ll' ult ima
sta tua manciata a ll' E sp osizion e di
T ori no , qua nte prove di opero
sità , e, anche, q ual contin ua evo
luzi o ne! Una evol uzione meto di ca
se a lt ra fu mai. l' ero che sin d a l
principio la sua cosci enza arti
stica fu limpida e sic ura, e si n
clal principio eg li sdeg n ò la forma

che appar isse e non es pr ime sse ,
dai Parassiti all ' ultima sta t ua.
Così , co me i s uo i maestri cii Gre
cia , n è a lu i fu parti colare un a
so la a ttitud ine d ell ' anim a uman a :
1I0n g-Ii fu partico lare un a sola
es p ress ione . l'ei Parassiti il ci -
nismo bestiale cii un' abi etta ca

tegoria um an a , s into mo d isgus toso e minaccioso d i una società che
si sfa scia co me un organismo vi zzo . (Il soggetto era to lto a ll ' a nti 
ch ità : ma sotto che so ffio postumo di or ro re e cii pietà chinavano
la testa greve ecl ebete i due beo ni, p i ù che so tto il peso d ell'orgia
in di gesta !) • ' c l Proximus IIIIIS, nel SIIIIa f ossa , nella Pregliiera,
q ua nt i d iversi a tt eggiament i del dolore ! E malgrado tutte le in i
bizioni, ma lgrado tutte le intercliz io ni dei cr itici , mal grado la solenne
maestà dei cano ni in forza clei quali la scul tur a non a vreb be dov uto
poter soffrire nè il burlesco, n è l'ameno, n è il comico, o solo per
ec ce zione il com ico , Ac hill e d'Orsi ha fa tto d el b urlesco , dell'a
me no, del co mico e pe rsi no del r idi col o co n un a genialità di vena
da far quasi d ubitare che l'au to re di q uei capilavori um oris tici
fosse veramente il poeta di q uella s trazia nte tragedia che è il
Pro.rimus tuu s ! Ma gli è che questo poeta a ve va tutte le co rde
della sua lira: gli è che egli aveva tonte la 1)'I·e ,. e il brio del

suo .A Frisia, la grazia svelta ciel suo l'elidi/ore napolitauo 'no n
sfidano i ca no ni delle ve cchie accademie meglio che non li sfid ino

L'lIsigllllolo e il DOli Basilio e il Cabalisla , s fav illa nti di arguzia ,
di spirito e umor ism o . I leg isla tori hanno un bel codifica re : « La
scultura è grave perfino q ua nclo sch erza ! » 1_'usig nu olo e il D Oli
Basilio e il Cùierico soldato di Ac hille d 'Orsi sono gravi q ua n to
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Ma Achille d 'Orsi non rest erà so lo per le sue molte sta tue, delle

quali non ho nemmeno enumera to le maggiori (nemmeno l'Alfollso
d'Arag o/t.7 che è tra i dodi ci re marm or ei della faccia ta della
Reggia di Napoli e su cui si è sc ritto co n ta nta leggerezza a l
tem po della inau gurazione , che si sarebbe tentati di dedi carvi una
monogra fia) ; non resterà solo per le sue molte sta tue e i suoi
innu merevoli bust i, tra i quali so no famosi q uello di Sa lvatore
Tommasi c eli F ilipp o Palizzi, insupera bili modell i di perfezione
plastica c di effi caci a espressiva ; Achill e d'Orsi non ha solo il
merito di aver liberat a la scultura nostra dall e pas toje accademiche .
L'au tor e elei Parassiti e eli tan ti bronzi, di tanti marmi, di ta nte
terre co tte eli cui s i ono ra la statua ria italian a , lascierà, oltre che
i ca pilavori del suo scalpello, una sua scuola propria: una scuola
cui eg li ha inspirato non so lamente i metodi della sua tec nica , ma
le sue pi li person ali a ttitudi ni a rtis tiche . ' iente di oscuro, di in
ce rto , di vago è nel cervello di questo fortu nato arti sta del nostro
ultim o rinascimento; ed eg li può essere se nza il min imo sforzo il
maestro più a utorevole, più efficace e più seguìto d i quanti rac
col gono intorno a sè la fiduci a e la venera zione de i giovani . Con
più o meno di val ore , con più o men o di fortuna , ogni all ievo di
Achille d 'Orsi segu e coscienzi osamente e disciplinatamente la via
tracciata dal maestro; e in ogni gesso degli all ievi, n è solamente
de i provetti , è quel ca rattere di sin ceri tà e di fra nchezza che , sic
come l'espressione della salute dalle vigorose compagini umane ,
traspare da tu tte le ope re dell ' insigne statuario.

i ditirambi di Anacr eonte o le apostr ofi di Catullo a Rufo ! Tutta
la lira ! E lo statuario dei Parassiti ha mandato ad esso a Torino
una sta tua che è non solamente la più originale, ma la pi ù mo
derna op era di scultura che abbia prodotta l'arte nostra. lo
scrissi di codesta magnifica statua, appena la vidi , che mi pareva
non solo de gn a delle più felici epoche artistiche , ma supe riore
altresì a qu ant-:> il d'Orsi med esimo aveva sin qui prodotto. E
soggiuugcv o : Quest'uomo che par e, a ved erl o , una delle nature
più serene e più positive; qu est 'uomo che modella le sue s tat ue
con tanta -impecca bile precisione di osservatore paziente e sc rupo
loso , qu est ' uo mo è uno degli artisti più sug gestivi che siena mai
stati, e in ciascuna delle opere su e tra sfond e una passion e così
intensa che non si può, g uarda ndo le, fermarsi a conside ra rne la
perfezion e plastica senza sentirsi attirati a penetrare l'ideal e anima
del marmo o del br onz o, la qu ale attira come il mister o int eri or e
di una forma viva . Se non che alla forz a di attrazione di qu esta
nuova stat ua , nessun 'altra di Achill e d 'O rsi era mai giunta » .

Ciò mi parve allora , e mi par e an che ad esso. Dop o di av er
date dell ' anima nostra tante esp ressioni e tante immagini fram
mentarie, Achill e d 'Orsi ne ha dato l'espressione , l' immagine ,
il simbo lo completo e univ er sal e. Non è for se cosi doma e trat
tenuta e costretta l'anima nostra , co me la giova ne donna av
vin ghiata dalla piovra e cad uta quasi a sedere sul mostro che
l'annoda ? Non le nostre migliori energ ie sa n fatte paralitich e da
un ind efinibile incubo , sicco me dai tremendi tentacoli sono presi
il braccio e la mano migliori della vittima che si adope ra ind arno
con la mano sinistra a liberar la fronte avvolta dal vincolo fata le?
Le orribili spire non deturpano qu el corpo femminile di una bel
lezza affascinante , non interrompono le incantevoli linee di q uel
l'incomparabile nudo. A pena i piedi sono cos tre tti ; ma dall e gambe
in su , fino a quel viluppo della testa , la donn a è libera , sa lvo che
per il braccio ' destro e per la mano. E che rigo glio di florida
giovinezza è , anzi, in qu el corpo immune ! E quanto la prospe
rosa be llezza d i quel corpo aggiunge di stra zio allo spasimo delle
labbra convulse, all a contrazione della man o avvinta, ali ' inutile
sforzo dell 'al tra mano! E vo i se ntite , prima confusa mente e poi
distintamente che la piovra non è puro accessorio decor ativo; che
non per sola arm onia di composizione la belli ssim a donna ha il
corpo libero e la man o destra incaten ata ; che non pe r una ra 
g ione puramente estetica lo scultore ha fatto che il mostro serri
la vittima int orno alla testa , anzi ch e int orno all a vita o a l petto
o alla gola. Questo sentite; e vi occupa a poco a poco, insiem e
con la pietà , un malesser e va go , e poi uno sgomento, sim ile in
tutto a qu ello che vin ce, così spesso, ogni cre atura uman a che
pensi , a mi, soffra, lav ori , allo rchè l'invisibil e nemico , vigile in
fond o a ogni anima più sicura , si leva minaccioso a co mpire i
decreti della fatali tà.

, r
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rinnovare nei libri o su pei

se la fotografia sia un'arte

POESIA FOTOGRAFICA

'A CCADEogni tanto 'd i ved er

.

: g iornali la vecchi a disputa, .
o non Sia .

. . Veram ente il probl ema se mbra pregiudicato dall 'u so

ben chiaro che nella prosa moderna si fa de ll'aggett ivo fotografico.
T utti noi per indi care che un pezzo di rea ltà è copiato senza se
lezion e e senza spirito , scru po losa me nte ma senza sensibilità, senza

cioè qu ell 'incosciente accentuamento dei caratter i importanti che

cos titu i 'ce l'elaborazion e artistica. dicia mo: fotografico. La pr eci

sion dc la riproduzion e fot ografica, parag onata all' infedeltà inevi

ta bil d i unn riprod uzione manuale, ha reso qu est'agg ettivo ed il

procedimento a cui si conne tte, sino nimi di perfettam ente fedele, di
meccani co , di imp erson ale, di incosciente.

Ma q uesta precision e e qu esta fed eltà non hanno un valore as

so luto; il loro senso è anzi affatto relati vo , e relati vo all' imp rec isione
cd alla infedelt à inevitabili della riproduzion e artistica manuale. In

realtà h fotografia è tu tt 'altro che una fed ele imm agine del vero.

na rip roduzion e fot ografica sott rae per prima cosa alla real tà

il colore. eleme nto impo rta ntissimo. iò è in molt i cas i una perdi ta,
in molti altr i un g uadagno . So pprime ndo il co lore, la fotog ra fia trae

da ce rte scene sto na te di colore o antipa tiche un a bellezz a d i chia 

roscuro prima inapprezzabile . NOli basta: par e che ess a dovrebbe

risp ettare almeno sc ru po losame nte qu esto chiaroscuro, ren dere per 

fettam entc la forma degli oggetti, e non è. Una maggi ore o min ore
dose nei sa li d 'arg ento dell 'emulsion e, una maggi or e o minor e

du rat a di esposizione alla luce, uno sviluppo p i ù o meno intenso ,

bastano ad esagerare il valore delle luci risp etto alle ombre, danclo

un rilievo maggior e del vero; oppure ad attenuarle rispettivam ente,

rendendon e qu asi insensibil e il co ntras to, così da render e tempo

g rig io 1111 fort issimo effetto di so le.

Sono cos e qu este note a qu alunque clilettante novizio . E non

bas ta ancora. La vist a uman a è servita da due obbiett ivi, i due
occhi ; vede g li oggetti da du e faccie, so tto un an g olo , è, cioè,

ster cos copica : la fotografia comune li vede inv ece co n un occhio
so lo. Ancora : l'occhio vede dist inti g li oggetti vicini e sfumati i

lontan i ; l'obbiett ivo fotog rafico, sopra tutto se perfezionato e apla

natico li vede con eguale nitidezza irnplacabile : infedeltà antiar ti

stica, ma infed eltà .

Q ues ti fatti, che po trebbero essere acc resci uti facilmente d i
numero , purame nte scientifici ed inerenti all'ottica ecl alla chimica,

mostrano comc la fotografia sia men o sch iava della realtà di q ua nto

se mbri a prima vista. T anto è vero che stra ne so rpres e as pe tta no

i fotografi , specie i dilettanti: la riproduz ion e è spess o diver sa e

talora più bella del ver o. Abbiamo cioè non una rip roduzion e,

ma una vera interpre ta zione , per qu anto inv olontaria, della realtà.

Ma lasciand o da parte q ueste cause occasionali di libera inter
pretazi on e della natura, am messo pure che la fotografia sia un 'esatta

e fedelissima riproduttrice della realtà, ciò ch e non è, è essa
un 'arte?

La fot ografia pu ò essere un'arte, so lo a patto di essere come

tutte le altre art i, p oesia.
Non è il caso di sp iegare, in una trattazi one così secondaria,

che cosa si int enda con q uesta supre ma parola, 'base di tutte le

manifestazioni artistiche . An che le person e men o colte ne hanno ,

per quanto ta lora stravagante e confusa, un 'idea fondame nta le.

Ogni arm onia di colore. d i forma , di pen siero e di sentimento

che fa vibrare i nostri nervi d i commozi on e simpatica è poesia,

poesia tanto più alta, q uanto più so no sq uisiti ed ed ucati i sen si
~he la percepiscono.

Perch è la fotogra fia sia poesia occorre log icamente che sia fatta
dai poeti.

È ben e non fraintendere .

Si designan o generalmente con q ues to agget tivo i verseggiatori.
È una dell e più menzogne re menzogne convenzionali. I ve rseg

. g iato ri sono cii rado poeti, lo so no quasi so lo pe r eccezione . Poeti

sono in realtà q uei rari organismi, sia pure tot almente privi d i

,
H~ ~, ~ ,
. ,
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M ARIO G IO BBE.Napo li, maggio 1898.
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abilità tecnica stilistica, g rafica, plastica o musicale, che sento no con
particolare acutezza qu ell'essenza suggestiva delle cose ch 'è la
poesia.

Ora, in nessu n' ar te un temperamento poe tico può e deve espli
carsi quanto nella fotografia. Infatti, mentre in qualunqu e altro
ramo : pittura, musica, let teratura, scoltura sono indispensabili o quasi
certe dot i di abilità meccanica per l'es trinsecazione formale del
fantasma poetico, nella fotografia basta la sola capacità intellet
tuale; a tutto il resto pensano le lenti ed i reagenti chimici.

Com'è dunque che così poco frutto ha dato sinora qu esta pos
sibilità ? La natura infinitamente ricca di poesia da una parte: un .
facile e rapido strumento dall'altra j - com'è che non ne so no ram-

pollati rapidamente i capo lavori? che così poco ha contribuito la
fotografi a alla documentazione poetica della natura?

La fotografia è stata sino ra uno spo rt di sfaccendati e di inetti ,
più che uno strumento di artisti e di poeti, innamora ti della poesia
della realtà. Qu esta folla infinita di dilettan ti che fotografano in
stancabilmente il tram che passa, i soldati che sfilano, le balie che
passeggiano, i canottieri che remano, non può fornire altro che una
do cume ntazione banalmente scelta, di una realtà comune e di limitata
espressione. on c'è spettacolo pittor icamente più scemo di una
rivista militare o d i una sepoltura, e sono le scene che hanno la
vir tù di far sboccia re fuori dalle custodie il magg ior num ero di
macchine fotografiche .
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Basta , a questo pr op osito, vedere in che miser ia è confina ta la
sce lta dci soggetti di quella mera vigliosa invenzione mod ern a,

degna di esse re in altre mani, ch'è il cinema tografo .
Alla mancanza di un senso poeti co si ag giunse il danno di crite ri

antiest eti ci.
Come i pitt ori ver isti sce lsero g li sta ti atmosferici più stabi li, il

pieno sole o il g rigio deciso, per po ter s tud iare con pi ù comodo
e quindi più coscienziosamente la realtà , non acco rgendosi o non
curando di coglierla nei suoi momenti più muti di espressione e

d i poesia, cos ì i fot ografi, acciecati dal volgare criterio eh la per
fezione risiedesse nella nettezza delle linee , nella precisione dei
pa rticolari, scelsero la realtà più fort mente illum inata, riuscendo
a furia di nitidezz a a sopprim 're i cicli, le nu vol " le vaporosità de i
piani lon tan i e co n issi qu ella poesia che p r caso ci si trovava.
lllai a far una fot ografia co ntro luce! uai a non aver tutti i

pia ni a fuoco! ,uai a oltr pas ar il tempo di posa !
i capisce agevolme nte co me qu 'sta fot g rafia, fatta in base ai

dogmi di man uali ottico-chimici, co mpilati dai v ndi tori d 'appa
recchi e d i reag nti, di poet ico non av esse nulla . Ma q ualche
veduta pr sa per isbaglio mostrò quali tesori di poesia stessero
ancora intatti . La fot og ra fia artistica è ora coltivata co n amore
specialme nte in Inghilt -rra ed in Francia . Le riviste ingl esi ban
discono concorsi freq ue nti, spesso un 'umile vign etta co nt iene in
sè più poesia suggestiva d i qu anta ne os pitino le centinaia di
pagi ne attig ue colle loro ripr oduzion i d i quad ri , sta tue e incisioni ,
cioè d i opere cos i dett geniali; cosi int msa , cosi t 'nera, cosi
grande è la natura q uando ~ vista da un cuor ten ro, intenso e

grande.
Non ci può esse re d unq ue fot ografia po ·tica s non fatta da

poeti. L a sce lta, fu detto , è q uas i un' invenzione. E in qu est'arte,
da cui è escl usa ogni possibilità di virtu osit à t cnica, la sce lta "
tutto: in essa deve rivelarsi tutta la personalità dell' au tor e, la sua

sensibilità artis tica e .sentimenta l ' .
In q ues ta ricerca della p es ia la fot ografia ha dei vantaggi sulla

pit tura , ed ecco qu ali.
Se la pittura od ierna ha la colpa di ess re impoetica , qu esta

colpa non è senza attenuanti .
Q uanto v'è di pi ù caro e d i più suggestivo nella natura è, co me

tu tte le cose belle, co I instabil e e fuggevole , che solo alla rapidità
co mpre nsiva del genio è concesso di riprod urlo malg rado il man
chevole sussid io del vero.

Ma la fotografia non si imbatte in ques ti os taco li: essa coglie
in un secondo ciò che al pittore imp ort er ebbe mesi e mesi di
lavoro, co i piedi nell 'er ba umida, sotto la piogg ia, ad una tempe
ratura a cui le dita si irri gidiscono, in un se mibuio in cui non è
più lecito dist ing uer e i colori sull a tavolozza e sull a tela ; essa pu ò
fare il miracolo di fermare graficamente il minutissim o intrico d i
un bosco autun na le al tramo nto. l'ondul ante immagine della riva
nelle acq ue mosse d i 1111 fiume, il fioco candor e di un bosco ne
vicat o :il crepusco lo, le vag he parvenzc fug gevoli della nebbia, i
baglior i del sole dietro una nube, lo scintillìo delle onde, il ribollire
delle sp ume ; può sopra tutto fermare le nuvole, le car e , le divine ,
le supre me nuvole , forse la cosa più grande che pos a ineb riare

occhi mortali ; le nu vole , che nel lor o co ntinuo div enire , sfida no
qualunq ue pi ù rapida mano di pittor e, e, per la morbidezza delle
lor o sfumature , qualsiasi pe nnello di martora. Un ca mpo imm enso
è ap erto) in terra , in mar e e nei cieli all'arte fotogra fica, che per
la pittura è irnpruna to di spine ac utissime ; non manca che il poeta
il qu ale m ett-i nella sce lta e nello studio dei mot ivi l'el evatezza ,
la sensibilità, la tener ezza, il g usto severo che altri mette o do

vrebbe mettere nel ferma re quella realtà in pennellate od in versi.

** *
l'l a alla bellezza propria della ' fotografia se ne è aggiunta , in

qu esti ult imi anni, un 'altra tutt' affatto casuale, ed è quella dovuta
alla fotoin cision e sullo zinco, alla cui pra ticità , rapid ità e basso
costo è dovuto completamente l'im menso sviluppo dell'ill ustrazione
fotografica dei g iorn ali e dei libr i.

Fin o a pochi anni sono i procedimenti di riproduzione della

fotografia, la fototipia, l'Ilé/iogravure su ram e, e simili, richiedevano
carte speciali, tiraggio delicat o e costoso; di più i clichés non po
tevano assoluta mente essere inse riti nella composizion e tip ografica
e stampati con essa. II pr oceclimento fotozincog rafico a reticella,
che per mette d i ottenere clic/lés st ampabili colle ordinarie mac
chine tip ografi che, ha dato un o sviluppo strao rd ina rio all' illu

stra zione mediante la fotografia. D op o l'invenzione dei caratteri
mobili l'arte della stampa non ha visto forse scop ert a psicologi 
camente più import ante. Esso ha soppresso e sopprimerà i di segni,

le incisioni in legno, le litografie, mezzi di rappresentazione insuf

ficienti, che sv isano sempre il caratter e della realtà, sistemi che
non hann o pi ù nessuna ragione di es istere come arti riproduttive,

e che devono diven tare e vanno di ventando arti pure . La fedeltà

incomparabilmente maggior e della riproduzion e della realtà educa
i nostri occhi ben altri menti alla co noscenza della natura, di quanto
potesse farlo il manier ismo inevitabile dei disegnatori e degli in

cisori. Ma a questa importan za psicolog ica se ne aggiunge una

este tica, che non so se sia stata mai rilevat a .
La riprod uzione fotogra fica in zinco a minutissimi pun tin i (poiu

lilll ) riprodu ce, ma trasform a ; e tr asforma con un meccanico e
involontario , ma pro fondo sens o d i poesia. La 'realtà vi resta sfu

mata e atte nua ta in un mezzo tono che ha fatto den ominar e lzalf
toue e mczeotint il proced imento : è il trion fo del g rig io e del
vap oroso. Non p i ù i toni vin osi delle fot ografie ; i cieli illogica
mente bianchi o rosa o violett i; 1111 solo tono, il g rigio nelle sue
più delicate sfum ature. I cieli si velano e acq uistano un tono proprio,

come nel vero : i fondi sfumano, le masse d'omb ra acq uista no

trasparen za e g ra nitura .
Fot og rafie medi ocri o disarmon iche div entano bellissime nella

riproduzione, s i imbevono so pratutto di poesia: la reticella in
terposta fun ziona co me in un paesa ggio un sotti lissimo velo di
vapor e che dà alle cose una parvenz a poetica di sog no ; le isola
dalla realtà contig ua, le fissa nella loro entità poet ica .

In questo quadro lusinghiero non c' è che un 'ombra, ed è la
per versa , illogica e sve nturata mania dei ritocchi a cui si abban

donano pur troppo i riproduttori, colla pretesa assurda di rista
bilire l'equil ibrio dei toni dell'originale.

Grazie alla fotoincisione una rivoluzione si è op era ta nell 'aspetto
d i molte pubb licaz ioni. Giorn ali e riviste di ingeg neria e di mec
canica (sopratutto am ericane ed ing lesi) diventano piacevoli a sfo

gl iare come album pittoreschi, graz ie alla bellezza delle ved ute d i
officine, di cantieri, di docks, d i fer rovie, non più schematizzare

seco ndo un 'intenzi one d imostrativa , ma colte nella realt à v iva , colla
poesia delle luci e delle ombre, delle nuv ole cii fumo e di vapore ,
della folla che le popola . Incalcolabile è l'effetto cii ques ta nuova ,
prec isa e poetica docum enta zione clelia realtà sul cervello moderno.

1\Ia questa poesia casuale, dovuta pi ù alla conveni en za che ad
1\11 deliberato proposito, non bast a . Bisog na completarla con in
telligenza e con sco po puramente artistico . Ciò che ed itori intel
ligenti (co me lo toddart nel noti ssimo Portjolio) hanno fatto per
le città, pei monumenti , pei luoghi celeb ri, bisogn a farl o per la
natu ra anonima. È necessari o cioè, crea re libri e g iornali di poesia
fotografica , raccolt e armoniche e organiche d i tramonti, cii albe , d i
nevi, di bosc hi, di nuv ole, di marine, di fronde, cii fiori; bisogna

regalarli in premi o ai bam bin i e diffonderli fra g li ad ulti come un
mezzo di ed ucaz ione e di d iletto. Sarà il poem a fede le della terra ,
de lle piante, delle acq ue, dei cieli, nella realt à mutevole d 'og ni

g iorno, eterna me nte riproducentesi ecl etername nte vari a; il poema
delle stagioni, com e nei poet ici libri d 'ore dei secoli X IV e XV;

sa rà un archiv io della belle zza d 'ogn i regi on e, vista att raverso tempe
ramenti di poeti e di artis ti. E qu esti nuov i libri, che io spe ro di
veder presto in commercio , potranno a buon diritto usurpar e ai
libri di versi i titoli consueti di Foglie d' erba, di T ramonti, di
,Ifalincollie au tu nnali, cii Fioriture primauerili, di Ultime luci, di

Ore torbide, di Tempeste , e anime di po eti pot ran no liricam ente
a prirvi i loro pa lpiti, quan to e più che in una musica d i ritmi e
di rime.

E NRICO T H OV E Z.



L ' ARTE AL L' ESPOSIZIONE DEL I 898 7 I

CASTELLO DI GOVO. ' E.

Un'appendice all'Espo izione eli Torino

La Mostra di Arte antica a Govone

N
E L Caste llo di Govone, il quale so rge fra Asti ed Alba

s ulla s inis tra del T an a ro , s i tiene ne l corrent e ma gg io

una int eressante Esposizione d i oggetti d'arte a n tica .

E cco in brevi pa role la genesi di q uesta Mos tra .
I l C astell o di Govo ne è fra i pi ù a ntich i, bel li e maest osi d el

P iem onte , fu r inuato in varie epoche e vi coo però anche il Juva ra :

vi s i a m mirano pregev o li d ipi nti d el V acca e d i a ltr i dis tint i p ittor i.

Fu a nt ico fe udo del Vescovo cI'Asti , po i d el la famig lia Solaro di

Govo ne, che ne tenn e il possesso da l 1236 fino a l 1792, epoca in
c u i, per l ' ~ st i n z i one dei So la ro , passò a lla Casa Reg nan te . F u

prediletta di mo r a d i Ca rlo F e lice e del Duca Ferdina ndo d i Genova,

i q uali ne c u ra rono il de co ro , face ndovi eseguire no tevoli abbelli

m enti , sia nell 'i nterno come ne l vasto parco adiacente.
Nel 18 70 fu a cquis tat o d a una casa ba ncaria e nello scorso anno

1897 di venne proprietà del Muni ci pi o d i Govone , il quale intende

o ra co llocarvi le Scuole e gli ffici p ubblici .
Ma q uell' Amministrazione co m u na le , che no n può concedersi il

lu sso di po ssedere sale co n r icco mo bilio d i pu ro stile im pero ,

con q uadr i prezios i , s ta tue, ecc., ha deliberato di vendere quanto

ha di superfluo all e esigenze sue: Inca r ica to della vendita di questa

p reziosa co llezio ne a r tis tica è il cav . G . Sangiorgi, proprietario della

r in oma ta Galler ia del Pa la zzo Borghese in Roma , ben noto a quanti

sono in It a lia a mato r i e r icerca to r i d i cose antiche e rare , o ven

gono dall ' es te ro per amm irare le nostre bellezze artistic he .
Il Sang io rgi ha raccolti a ncora ne l Caste llo d i Govone i mobili,

i quadri e g li ornamenti che es istevano nel C aste llo d i Bri gnano

in Lombard ia , appar te nente a i Duchi Vi sconti , h a in oltre riunit i

d a a lt re parti numerosi oggett i, preziosi per valore artist ico o per
la loro rarità. U n sa lotto è dedicato ' a lle memo ri e personali d i

Napo leo ne I.
Cosi il S a n gi o r g i h a o rganizza to una Esposi zione (co n asta che

s i ini zierà il 30) , la q uale, data la vici nanza fra G ovone, Tori no ed

As ti , non mancherà d i avere nu me rosi v is itatori , che, oltre alle

be llez ze art is tiche racco lte nel Castello , ammireranno anche un

pa norama veramente in can te vo le .
E per fa re le cose complete e ammodo , l'egr eg io cav . Sangi orgi,

o ltre a preparare uno splendido catalogo illustrato da s upe r be fo

togra fie d ell 'Ecclesi a , ha pure pensato al comf ort affinch è i v is ita to ri

dell 'Esposizione sentano tu tto il beneficio dell 'aria pura bal samica

dei colli govonesi. S . L.

Nei prossimi numeri inizieremo la pub blicazione della R ivist a della
Mostra di Belle Arti. Abbiamo pregato di assum erne il còmpi to uno dei
migliori critici d'arte italiana, Ugo Fl eres, il cui valore emerse ancora re
centemente nel concorso fra i crit ici d' arte bandito per l'Esposizione Inter
nazionale di Venezia. Il Flercs si è reca to appositament e a T orin o e ci darà
quan to prima i suoi articoli, . . . . .

Co ntem poraneamente segu iteremo a pubbl icare I nostri ." n.l eda~ llOn~ )~
che hanno incontra to tanto favore , e che ora verranno dedicali ag li arti sti
le cui opere con tano fra le importanti dell'Esposizione.

GUSTAVO MOREAU

G
UST.n-O MORE AU, l'illustre pittore morto or è poco tempo fu nella

scuola francese contemporanea una personalità a parte.
Egli si è spe nto a settan tadue anni nella casa in cui era nato

e che non abbandonò mai.
Al ritorno dal pelle grinaggio in Italia, che la tradizione impone ad ogn i

pittore, e che egli aveva compiuto in principio della sua carriera, più reli
giosamente forse di qualsiasi altro, 1.l sua prima cura era sta ta di venir
nuovamente a cercare sotto il tett o paterno un rifug io per la sua g rande
anima inqu ieta, sdeg nosa delle realtà de lla vita c do lorosame nte appa ssio
nata per la bellezza.

L'Italia aveva rafforzato in lui la tenden za natu rale a vedere ne lla pittura,
innanzi tu tto, un modo di es pressione fauo a bella posta per tradu rre in
formc viven ti i simboli puramente intellettua li e le visioni di una g razia
raffinata. L'allegoria, quale l'avevano praticata i primitivi pittori fiorentini ,
cosi fecondi nella scelta dei sogg ctti, cosi nervosi nella loro interpretazione
del movimento, cosi amanti dei g raziosi effet ti della materia, gli sembrò
una forma ideale per un pittore, il quale voglia far rend ere alla sua art e il
massimo possibile di pensiero, senza privarla di tutt o ciò chc costitui sce
l'e ssen za stessa ed il fascino speciale di quest'arte.

Studiando i mod elli che egli si è scelto nel passato,. Gustavo Morc au si
i: assimilato la grazia ingenua e voluttuosa delle loro forme, g li arabeschi
lievemente manierati del loro disegn o, la tonalità preziosa e brillante del
loro colore.

Si hanno di Morcau , in alcune rare collezioni private, disegni che app ar
ten gon o all 'epoca delle sue ricerche e dei suoi studi datati dal 18 50 al 18 56.
Paragonando questi primi sagg i a quelli dei prerafaellisti ingle si della stessa
epoca si vede qualllo il suo indiri zzo, pur essendosi egli scelto g li stessi
mae stri , fosse diverso dal loro .

Il prerafacl lisrno inglese, pura imitazione, dal punto di vista tecni co, dci
primi tivi italiani , ha cercato, dal punto di vista dci sogg etti, di rinnovare
nel suo mod o di pre sentazione la pittura religiosa ; il prerafael lisrno francese,
come lo ha incarn ato Morcau, i: stat o . filosofico cd ha cercato i suoi sogg etti
sopra tu tto nella leggenda pagana . Nelle sue compo sizioni, Moreau si i: pur
sforza to, e que sta costitu isce la sua grande originali tà, di da re una cs prc s
sione più delicata c Piii fine ai grandi mit i ant ichi. In ques ti miti, g li arti sti
più celebri della gcncrnzionc a lui anteriore , non hanno visto, come ad
esempio lngr es, che leggende senx' anima e sogg etti per quadri in cui si
potevan o ottenere felici effett i di nudo . Essi non hanno cer cato di pcne
trame il senso riposto e di moditicarli con uno spirito più mod ern o pur
prccisand oue quel che essi hanno di immutabile e di profondamente uma no.

Qu el che essi non hanno fatto, Gu stavo Morc au lo tenterà. Edipo in
presenza della Sfinge sarà per lui, non l'illu stra zione di un episodi o preso
dalla mitologia , ma l'u omo che tenta di risolv ere da solo il problema del suo
destino. O/f ra straziato dalle Menadi, sarà il simb olo delle lotte fratri cide
alle quali i primi saggi di civiltà hanno dato luogo . Galatea rappresenterà
la donna istintivam ent e perver sa c che fa sovrastare la minaccia perp etu a
di morte alle g ioie che essa dà nell 'amore.

La bellezza della donn a fiori spe sso nei quadri di Gu stavo Morcau . Oltre
a Galutes eg li rappresent ò Saloll/t! cd Elena, Salom';, il cui fascino impu ro
provoca il delitto ; Elena, il fiore uman o per il quale g li uomini hann o com
battuto accanitamen te.

Cosi, nei suoi migliori quadri, dal mito immemoriale si sprigiona un
se nso nuo vo essen zialmente prop rio dell' aut ore. Sott o il penn ello di Gustavo
Morcau la pittura diventava una miste riosa magia .

Da lungo tempo egli aveva cessato di esporre . Quan tunque g randissimo
fosse stato il successo nel 1878 della sua SJlolI/':, del suo Fetali/e, de lla sua
Sfillge indovinata, e nel 1880, de lla sua Elena e della sua GIIIII/t'II, cg li SI era
rinchiu so d'allora in poi nell a torre d'avorio della sua piccola casa ' ereditaria .

Custodiva gelosamente presso di si: tutte le sue ope re, e non le lasciava
vedere che a pochi intimi.

Egli non si rivelerà al g ran pubblico, in tutta la sua glo ria, che do po
morte, quando non sarà più là per godern e. Ma que sto godimento sarebbe
stato per lui una tortura : ed egli l' ha respinto con disdegno.

Egli ha vissuto, sent ito e lavorato in un giardino chiu so, magnificamente
e spesso sublimemente immaginario.

L'i solamento fu il suo onore durante la sua vita; dopo morte sarà la
sua g loria. D . S.

Nuovi acquìstì fatti all 'Esposizione di Belle Arti .

~ul11ero del catalogo 970 - Fiori di Botti ni Pompeo, acquistato da Enri co
Cora,

X. 178 - Gatrroche (bronzo) di :'Ilallarini :'Il arcello, acquistato da Giuseppina
:'IIars:ll:lia.

, ' . 21\ - Pa ccbianetta Napoletana (bronzo) di Garg iulo Oronzo, acquistato
da Giuseppi na Marsaglia .

• '. 618 - Notturno di Nomellini Plinio, acquista to da P ug liese Levi
Clemente.

N. 353 - Gruppo di fa nciulli (pastello) di 1'Iantovani Gutt i Ros in a , acqui
stato da Vonwiller Alber to;
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La Relazion e de lla Giuria

Eeco la re lazion e dell a Giur ia per il co nf l'imen to del premi o
d i 6000 IiI" assegna to. ome si sa, a lla scoltura di Leo
nardo Bist lti : /1 Dolore confortato dalle ilfemorie:

« I s uoscr iu i, chia ma ti a ommissionc p l' il .onfcr hncnto del
premio di lire sooo, off rt o dal o mitn to d 'I Vcgtio ne deg-li Arti sti .

N . 357 - Giovane madre (paste llo) d i Mantovani Gulli Re sin a , acq uis ta to
d a Giuseppina ;'Il arsa~lia .

N . 1033 - lVuda di Grosso Giacomo, acqu istato da Giu lio D' Andrade di
Lisb on a .

N . 337 - Studio di "" /' 1 (pastello) di Vit ell eschi Gi useppe, acquista to da
Ce ncio Rob erto ;'Ila rsa;.:lin.

N . 49 - Notturno (pas te lllo) di Vigh i Coriola no, acquistato da S. A. R. il
Duca d' Aosta .

IL PREM IO DE L I ART I T I

memorie de l Bisto lfi, e il qu adro Dopo la sfuriata del Quadro ne ; le

quali ebbero un an imi i vo ti dell a Giurìa in un a. sec ond.a vot~zion ~.

nella quale a sola maggi oranza rimase pure in co nside razione 11
T . I

quadro Ultime goccie de l averme r , . .. '.
e E qui sorse la proposta di clivide re Il premio 111 clue P:U \l

uguali. Ce r to che tal ge nere cii so luzio ni accontentancl.o d ue esi~~nz:e

invece che una so la, prest ando cos ì minor bersagho a lle crluch,e
inevi tabili. pare , a tutta pr ima, una tav ola di sa lvataggio . alla q uale
gioverebbe appigliarsi, specialme nte pel fatto di evitare così lo sc~

brosissimo problema di risolvere un co nfronto fra opere diverse fra
• • • I

di loro non solo d i inclirizzo, cii mole , d 'espressione ar tistica, ma
diverse pure d i na tu ra e d i ma teri a . Ma già in un 'analoga circ~

stanza (cioè in una precedente trienna le) g li au tor i de l premio a1
tistico s 'e rano recisamentc mani fest ati per l 'indivisibili tà di esso ,
d' a ltr onde pr evalse nell a Giuria il pa rere che dividere il prem io
fosse com e sminu irne l'importanza, riducendo le d ue frazio ni di esso
a se mplici incora ggiament i, inadegua ti a l valore ar tis rico dell e du e
ope re ritenute le migliori dell ' E sp os izion e .

« E anche qui il Re la tore si se nte impari al cò mp ito di ri pro -

ALB ERT O ROS SI - VISITA Al CIMITI';RI NEI. G IU R:-: O 01 /l.\\'RA:-'X.
(Esposizione di Belle Arti, n. 1I77 del Catalogo) .

aume nta to di lire 1000 per generoso co ncorso d 'un ben em erito me
ce na te. il baron e Frnnchctti, furo no insed inti nel loro ufficio dal
co mm. Pell egrini, Pr es idente d'Ila ioc ic tà Prom otricc di Belle Arti,
e si costituiro no in Giuria nom inando a Pr esid cnte il comm. Pasini
ed a relat ore lo sc ulto re uland ra .

« La mattina del 13 co rre n te fu in omincinto l' esame delle opere
esposte all a Mostra d 'Arte . pre nde ndo a tto anzitutt o della dichia
razione fatt a dal g- iura to a lderini, a nom e dell o scultore Trenta
cos te, il qu ale voll e ~i ri tenesse l'opera s ua fuori concorso.

« Arduo e lun go sa re bb e I' Impegno d i dare, anch e in succinto,
esa tto co nto dell e osservazioni e di scu ssioni fatte intorno a buon
numero di ope re fi rma te da nomi ca ri a li 'a rt e . che d anno un co n
fortante livello artistico alla nost ra Esp osizi on e . e che per valore
non comune, attrasser o l 'attenzione della Giuria . Pare inv ec e migli or
partito accennar soltanto a quelle , che in se guito a maturo e scru
poloso esame di selezione, inteso a restringere i limiti della discus
sione. ebbero , in una prima votazione, speciale suffragio da qualche
membro della Giuria. Emersero da questa votazione nella scultura
il gruppo L e iJfemorie di Leonardo Bistolfi, e quello della Batteria
Siciliana del Salvatore Buemi , che alla materiale importanza par
vero unire ad eguata importanza artistica. Nella pittura emersero
parecchie opere d i G. B. Quadro ne , e i quadri in titola ti : Ultime
g occie dell'Andrea T avernier , Cielo mattinate di Vittorio Avendo ,
.Anttouro di Alceste Campriani. Fin da qu esta votazione però le
opere che ebbero maggior conforto di voti furono il gruppo L e

du rn e , pure con breve cenno , le impressioni d i ra ffron to fra il quadro
del Qu adrone e l' opera de l Bisto lfi. D 'altronde le impression i, o
per megli o dire i co nv inci me nti personali, ra ffern uui da l sen tim ento
della g ra ve resp on sabilità d' un verde tto. tr ov an o nel vot o troppo
e ffi cace espre ss ione , pe rc hè non abbiano inv ece a perder della loro
forza, se ripetuti a freddo in una re laz ione, anzichè ud iti nel ca lore
de lla discussion e , davanti a lle opere .

« Nella votazion e definitiva quatt ro de i Membri della Giuria
fermarono i loro voti sul Gruppo Le ll/emor ie, un o sul q uad ro
Dopo la sfu riata, per cui il premio d i lir e 6000 venne co nfer ito
a llo sculto re Leo nardo Bistolfi » .

T orin o . 17 maggio 1898.

Il Presidente ,' ALBERTO P ASI NI.

M. C\I. DERI NI - O. TABACCHI - GROSSO GIACOMO .

Re/atore: D. C ALANDRA.

LU IGI ROUX, D irettore.

AUGUSTO FERRERO. Vice-dire ttore per la parte letteraria.
C ARLO C H ESSA, Vice-direttore per la parte artistica.

Com itato artistico-lettera rio: L. BISTOLFI - D. CALANDRA - E . CALANDRA
V. CAVALLERI - C. CORRADO - G. GROSSO - D. LANZA.

Giuseppe Va)", ge rente responsabile - T orino, Ti p . Roux Frassati e CO

PROPRIETÀ ARTISTICO'LETrERARIA RISERYATA.

Caratt eri della F on de ria NEBIOLO e COMP. di Torino - Carta della Cartiera VONWII.L F:R e CO di Ro magn ano Sesia - In ch iost ro della Fabbrica CH. LORILLEUX e O .,



GIORGIO BELLONI - GIORNATA BURRASCOSA ( EsPos i:io lle di /Ielle Arti, Il • .loS del Cl lll lof[o).

IL TJOL07(E

C O N F O R T A T O DAL LE MEMO'R IE

p rima uno sch ianto, un pianto: come un flutto
Ruinoso che invada un' aspra riva ...
_ Furor di spume e rotolar di pietre.
L'anima insor ge: - « Ah , non virtù di ge mme,

Quante s'occultan nei terrestri seni,
Me trarrebbe gioiosa fuor de l'ombra.

In me, per tutto ... anch e nel so le è l'om bra
Dominatrice; romba ovunque il flutt o
Terribile che mai si qu eta in seni _
O in porti, mai s'infrange ad una riva.
Solo: nel buio , due vermiglie ge mme ;
-T ra 'I rombo, un' secco passo suJe pietre » .

L'anima pian ge. Ma fra l'arse . pietre
Germoglia ' intanto l'erba, e fende l'ombra
Un raggio, ed ecco: de le prime gemme
Copresi il ramo; un odorante flutto
Invade i -cuori; fiora ogni aspra riva,
Maravigliando il mondo in mil1e seni .

Ricordi, amica ? dai rigonfi seni
rgea la primavera anche le pietre

Di tenerezza; e da lontana riva ,
Rifulgente oltre il gra n cerchio de l' ombra,
Giun gean canti. Ricordi? era sul flutt o
- Gioco di sole - lino splendor di ge mme.

Perch è dun qu e imprecare c' indurre ge mme
Ne lli occhi sta nchi, e martoriar i seni
Di spasi mi e singulti? Con tro il flutto,
Cui non res iston le più sa lde pietre ,
Giova muover sereni in sole e in omb ra ,
Cont ent i a questa piccioletta riva.

R icor di ? lento andar di r iva in riva,
Poi ch' ogni .albero avea schiuso sue ge mme
E facea den tro li orti placid ' omb ra!...
Puri ficata bevi ancor ai seni
Del1a vita : ma stia, come su pietre
Inciso, in te , del1e memorie il flutt o.

Calm o il dolore: riva senza flutto...
L 'anima, cui san gemme anche le pietre,
RisaI da l'ombra nei celesti seni.

FR c\NCESCO PASTONCHI.
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ALI-' ESPOSIZIONE DI BELLE ARTI

IL PAESAGGIO ALPINO PIEMO TESE

I
~ gen erale, o m'inganno, la critica non è favorevole all'Espo

sizione artistica di Torino, e credo che ciò avvenga sol
perchè dall'Esposizione medesima, per deficienza di crite ri
positivi, si pretende quel che essa non può e non deve dare.

Infatt i, se non ho capito a rov escio, il maggior rimprovero alla
mostra è nel g iudicarla troppo regionale. l'bene, ' io credo ciò
una consegu enza inevitabile, anche da non evitare, del com
plesso organismo delle Esposizioni arti stiche in Europa sviluppatos i
in questi ultimi tempi. E perchè dovremmo lng narci della prepon·
dcranza rcgional c nella mo 'tra di T orin o, se V nezia ha ormai
un'Espo sizione periodica internaziona lc, dove la pittura e la scultura
delle vari regioni d'Italia si trovano a front e della pittura della
scultura straniere ? Com ' pret nder una manifestazione arti stica
veram nt nazionale n -, breve interva llo? Meglio aug-urarci che
l'esempi o di T orin o vcnga imitato dalle altre città maggi ori, ciao
senna dcIIe qu ali , senza soverchio -sclusivismo, ci pres nti lo svol
gimento arti stico della sua l' gionc.

I~ bene intanto che in qu esto s nso si determini il carattere del
l'Esposizione attualc. I~, a l'al' ' l' mio, esso è modesto , lieto , gio
vanile, facile a distingu ersi l' CI' il l'I' dominio dci fresco paesag gio
alpino. uesto, a dir vero, si riferisce soltanto alla pittura; ma
bisogna pensar e che la scultura, p l' rag-ioni che vedremo in se
g uito, hà una parte molt minor, anzi affatto secondaria.

Fra i m Iti paesaggi alpini, troppi per hi n n voglia ammettere
l'affermazione caratteristica regionale, scelg o quelli che mi pajo no
migli ori e in cui trovo i div ersi motivi che tornano nei quadri di
tema simile, ma di altri aut ori.

Iar io Viani dOvrauo ha tr e tcle ; qui Ic nomino in ordin e di
merito crescente: Il IfallallOrll dIII (; iOlllCill ( [0 54) ; 1- - 'la ddla
Ciamarcl!a c le A lp i Pcnuine dal gllÌa cciajo ddla Rossa ( [ I.n);
Sopra ,1/aCllg lla f{a ( I al d 'AIl::asca) ( 1085) . Il secondo quadro è
il l'ili gra ndioso, c l'artista ne ajuta la lucente ampiezza col verso :

Alpes dum niva e sole nitcn -c nitcnt ;

il terzo è forse il l'ili bello, e la fosca impressione ne ~ accentuata
dal taglio del quadro che esclude il ciclo. Anche qui il pittore
chiede l'au silio della poesia citando una strofetta firmata F. C.

Immota libr asi
l'a lba min accia
dci ne mbo c un brivido
la se lva af:ghi accia.

D 'effetto poco di simile è il paesaggio di Luigi Arbarello: Lago

di Cabiet, CllÌacciai dci L)'skallllll a 1 iIIcelit Piramide ; ma l'i li
mi piace, dello stesso autore, il quadretto 'cl piallO di Grcssoucy,
dove, sul prato e sul bosco di cupo verde intenso, si apre uno
spiraglio di cielo nuvoloso e luminoso a un tempo.

** *
Lorenzo Delleani, uno dei più giustamente noti pittori piemon

tesi, anima con una scena tre de' suoi paesaggi alpin i; ma, come
si vecle nel Torrente Oropa (8 44) , nella Festa di il/ aria (845) e
nel Condannato (8 46) , dando soggetto e valore di quadro all'opera
sua, egli non serba tutta la freschezza, la forza e la sincer ità che
si ammirano negli studi ' immediati da l vero. Di questi il Delleani
ne espone venticinque, e in essi scorgiamo i vari elementi di cui
i tre q uaclri sa n composti, senza però veder vi traccia de lle luci
alquanto forzate e de lle omb re nerastre, come di carbone, che ren 
dono fredda l'intonazio.ie dell e opere maggiori. Rapidissimo nel

ritrarre il vero, egli va sofisticando la propria ta volozza appena
torna fra le pareti dello studio e concepis;:e . un . soggett~; la 1'0-

t genuina del chiaroscuro diventa quasi VIOlenza, li colore
enza ' . l .

perde i toni più caldi, si oscura nelle .ombre, s'.imb~acca .nel urm ;
così che può dir si non conosca tutto II valor pittonco di Lorenzo
Delleani chi non ne ha veduto gli studi, della innumerevole colle
zione dei quali abb iamo ora davanti a g li occhi un o sp lendido

. E da part e mia confesso di non aver saputo apprezzaresaggio. c • . , •

finora il merito insigne dell 'artista, da CUi nu allontanava, per
così dire, il lutt o delle ombre , qu antunque mi fossero noti i suoi
quadri della Galleria moderna di R oma, credo del r882, e l'altro
della Galleria moderna di Milano, certamente del r883·

Ora, nulla di più comune di questo, che cioè il pittore, anzi
l'arti sta in ge nere , abilissimo a fissar e col pen nello o con la pa
rola un'impressione clelia natura o della vita, non sia poi capace
cii organar tale impress ione in un'opera d' arte compiuta . Ma il
caso del Delleani è diverso. Invero egli, pure sce mando l'efficacia
pittor ica degl i studi immediati, o, come si dice, ammanierandoli,
allorchè li svo lge in quadro, sa dare a que sto l'e lemento poetico
di cui mancano molte pitture, specialmente di paesisti. In fatti se il
Torrente Oropa aggiunge poco a quel che c' era g ià in uno degli
schietti studi improvvisi, L a festa di lIfaria, dove si vedono al- .
cune fanciulle vestite cii bian co, e meglio /1 Condannato. dov'è la
patetica scena rusticana d 'una famigliola pr ivata del vitellino che il
capo di essa porta via al macello, hann o qualcosa che nel sem

plice stu dio non , poteva esserci.

Oggi si suoi tra scurare questo . elemento di poesia, confo nden
dolo col mero soggetto ; in altri termini, si misconosce, talvolta
non senza affettazione, l'importanza d 'un organismo drammatico o
narrativo espresso dai mezzi tecnici del dis egno 'e del colore , Ed
è un torto ; torto estetico in ge nerale, torto pratico in ispecie, trat
tandosi di lavori da Espos izione. Tutti sanno che il gran publi co
non si ferma davanti a un qu adro o ad una statua se rio'n per il
soggetto che vi è figura to, precisamente come non gusta un'opera
letteraria se non per quel che si chiama la favola . È inutile ce~care

se ciò meriti lode o biasimo ; così è sempre stato e così sempre
sarà; non si tratta d 'un a condizione storica passeggera. Del resto ,
se non fosse altrimenti, che cosa ci staremm o a fare noi critici, e
che cosa ci distingu erebbe dalla moltitudine ' accorrente a una
mostra, a una sala di lettura, a un teatro, a un con cert o?

Da to ciò, g li artisti che, sprezzando questa universai tendenz a
del publ ico, si ostinano a espo rre lavori di scultura e di pittura
privi della innocua attrattiva de l soggetto , non hanno poi il di
ritto di lagn arsi de lla noncuranza del maggior num ero dei visi
ta tori.

Ma la quistione può considerarsi da un altro lato. Asserire che
l'opera d'arte des tinata a un 'Esposizione deve inte ressare per quel
che esprime olt re che per il modo con cui lo esprime, non vuoi
dire che essa debba consiste 're nella illustrazione d'un fatto di
cro naca o d' un episodio di storia. È bene che l'opera d 'arte abbia
un significato indipenden temente da l valore tecnico, ma poco im
porta se questo significato si possa de terminarlo con un titolo , o
meglio, poco importa che esso sia un soggetto nel vero senso
della parola, capace cioè d 'essere svolto anche fuori del campo
dell'arte. An zi, i migliori temi, per ese mpio, della pittura, sono
quelli che solo in pittura possono raggiungere tutta l'efficacia della
loro espressione.

1 el corso di queste rassegn e avre mo agio di sviluppare tal
criterio, senza bisogno d' ulteriori disquisizioni teoriche.

Fi n d 'ora però notiamo il difett o di temi logicamente interes
santi, difett o non nuovo e nemmeno più esagerato ora al con
fron to delle altre Esposizioni, ma che merita severa censura,:.perchè
in esso è una delle principali cause dell' indifferenza del publico
assai più lamentata che stud iata .

U GO FLERE5.
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Il sentimento musicale nei pittori
E IL SENTIMENT O PITTORICO NEI l\IUSICI STI

l
o vorrei (chiedo subito scu sa del soggettivismo) che a talun e for me di

art icoli, in tut~i i giornali , fos se. ri serv~ta ~na specie di rubrica li fuori
concorso », CUI non dov esse ro 1 lettori ncorrere con quella giustifi
ca ta cert ez àa cdi trovare il ca pola vo ro dell a di ssertazion e, d ella t rat 

tazione o dell a mon og rafia, le quali implican o l'idea de lla tesi, de lla dimo 
strazione e d ell e conclusio ni; una rubrica, in sos ta nza , ch e fosse co me un
ritrovo d'id ee, più o men o o riginali e peregrine, più o men o degn e di at 
ten zion e, m a ineccepibilmente sponta nee e sincere, nat e dall e fe rventi gi n 
nast ich e de'lo spi rito, sca tu rite co me energ ie sovrabbondanti dal lavoro
di uturno di assi m ilazione cui ci ded ichiamo. Se cosi fos se , ci parrrebbe ben
sovente più natural e il getta re la no stra pov era prosa nel mare m; gn um
dell a let teratura a rtis tica, frammezzo alla produzione di tanti ingegni ormai
conso lida ti dal valore e dalla fam a. .

Perch é, olt re tutto, non si ha la menoma pr et esa di tr arre de lle conc lu
sioni precise e stringenti da qu este es pansioni int ell ettual i ; ma se m plice
m ent e raccoglie re, senza pr esun zion e di ass urgere alle im m utabilitò\' infa lli
bi li di teore mi, il subsiratum di alcuni 'pensieri e di un da to modo di sen tire,

Cosi non converrebbe ad alcuno, tanto sovente, di dover limare, attu tire,
snervare, pe r tirnorosit à, per prud en za, per convenienza, Il: audacie , i para
dossi e le ori gi nalità in cui in scientcrnente fosse incappato,

Supposta questa lett e raria e g io rn alis tica utopia, m'i mm agino di branco
larvi de nt ro e incomincio con un a stra nezza che tocca, ex abrupto, i due
poli de lla storia artistica italiana, da Giotto a Mascagni, I~ curioso davve ro
che la ter ra toscana, feconda per finezza d'a cre o per mor ali condizioni
po litico-econo miche de l pri mitivism o arti stic o trccentista e de lla rinasccnza
qu attroceutist a, abbia perduto a tr averso i due seco li sco rsi hl sua vigoria
nell a pr od uzion e di personalità artis tich e eminenti e ca piscuola nei ra mi
dell 'arte figura tiva, e sia riso rta, invece, proprio nel nost ro tempo, ad un a
figliazio ne di te m pre m usicali (più o m en o capisc uola) ch e sos teng ono le
ult im e lotte del m elodramma italiano in facci a al mondo.

Si dir ebb e ch e quel finissim o nere, cang iando natura, abbia re so produt
tivi altr i temperamenti in altro mod o che non fosse più qu ell o figurativo
d egl i Orcagna, dei Ga ddi, degl i Ago stino Senesi, dci Capanna , dei Buon
in segn a e più tardi dei Don o, de i Masol in o, Pi sanello, Masaccio, Lor en zo
di C redi e L eon ard o ; dop o d ue secoli di so nnecchiarncn to la fortuna toscan a
ci ha dat o in un altro campo dell 'a rte Catalani, Puccini, Mascagni , Leon ca vnllo.

Se le ragi oni rip ortat e dal Mònt z per la Toscana trecentista e qu attrocen 
tist a va lessero anche per la T oscana della nostra fine di secolo, sarebbe
curiosa una inchi est a psico logica intorno alla predilezion e del genio per la
sua terra e più specialmente in torno a qu esto voltafaccia dell a predi lezione
dal campo dell'a rte figurativa a quello dell'arte mu sical e. Strana inchi esta
e te rrib ile risp ost a, richi eden te for se un a vita intiera di indagini e una rete

di so tt ili e acrobatiche induzioni.
La div er sa cult ura dei due m omenti sto rici, l'am biente, la t radizione, il

mecenatisrno, le esigenze morali e socia li hanno in di ver sa epoca favorito
rispettivamente lo sviluppo della prima o della seconda : cosi, al XIV e xv se
colo non pot eva imporsi un 'arte come la mu sical e coll o stesso logico im 
pul so di evoluzione e di fervo re con cui s'i m posero le art i figu ra tive ; g li
uomini salgono sem pre nel pro gresso dal posit ivo al tra scend ent ale, allo
spi ritua le ; e se Nicola Pisano pot ev a ge ttare il vol o dal rilievo dell a Caccia
d'Ippolilo, forse di fattura g reca, mancava allo ra il Sarcofago mod ell o dell a
musica g re ca , per pro vocare un alb ore di rinasccnza mu sicale ; m a che un
germe di se ntim e nto m usicale, un g erm e dico, non es is te sse alme no ne lle
cosci en ze d egl i art is ti di qu ei pr irnordi to scani , sa rebbe per lo men o arri

schiato il ne g arlo.
L' VI queant laxis dci mon aco Are tino, l' araldo della not azione m usical e,

a cavalcion i del X ed Xl se co lo, non offriva che se rvig io al pot er e dell a
Chiesa , maestra e donna di ogni att iv ità artis tica m edi oevale ; e come nes
suno pen sava a fare dell'arte figurativa ch e non fosse sacra, co si ~ rncne
st re lli dell ' epoc a do vett ero persin o un ir si in corpor azione se vo llero difender e

i di ritti dell a sirvente se dell a cobl a e della canzon a.
Oltre a ciò il tr ecento non e ra ancora il secolo de ll'arte pe r l'arte ; si

d ecorava piamente div otarnente e in g enu am ente, ne si poteva da qu ei mi 
sti ci aposto li d ella ' tem pra e del buo n fresco pret endere od as pettars i la
sovraeccitaz ione ner vosa ch e ci died e più tardi i pittori del quattrocento da
Filippo Li ppi a Gi ambellino, Amico Aspertini, Mantegna, Carpaccio, Ve-

rocchio, Signorelli, Botticelli . .
L 'ave r im maginato il paradi so qu asi costantemente tap~ezzato d. cheru

bini danzanti e suonanti come su i rilievi del pergamo d. Don atello, non
bast a a ncora a tradire una ve ra e propria cultura musicale in quegli artisti
del tr ecent o. Anche l' arte egi zian a è ricca di dipinture a soggetto mu sicale ,
e i graffiti e i papiri , rappresentanti arpe, tarn bour ah, sistri , do~pi llauti,
cimbali tamburi e orchestre co mi che, bench é servano ta nto alla stona delle

arti ra~presentative come all a storia· dell 'a rte mus~cal e , ~o~ s~no ancora tali
da far attribuir e un vero se ntim en to mu sical e nel figunstl d. quella re mota

anti chità .
Notiamo soltant o il fa tto ch e la musica, o per lo m en o il simbolo m u-

sica le non fu m ai es traneo alle co scienze dei figuri sti di tutt e le epoche,

ne più n è men o che lo sfondo ar chi te tt onico, int eso poi cosi cara tteristica 
mente e so stanzia lmente da T omm aso Gu idi, da l Vannucchi, dal Filipepi e

in mod o so rp rendente da l Manteg na.
E notiamo ancora il fatt o ch e assai più nei pittori incontriam o un se n

timent o musicale che non , per esem pio, nei poe ti . Dante stesso , il supre mo
trecentista, ha nella vasta economia del su o P oema una grande sp ro po r
zion e fra i varìi ele me n ti arti stici: del suo se nt imento mu sicale ben poco
possiam o raccapezzarci m edi ant e g li scarsi epi sodii del Casella e d ei mistici
cori. Cinque secoli dop o - ved et e le vicende d ell ' art e ! - Boiro t rascur a
in vece completa me nte la visione pitt o rica de gl i sp iri ti celesti per dar cene
so lta nto, ma co n effica cia di- emo zione in finitamente superio re, la vis ione
mu sicale . E llll ma est ro portogh ese, il 1\ci i, che pr et ende tra sportare i ch e
rubini e i se rafini sul palc osceni co, con camiciette di tu lle e so ttane di ga rza,

ci fa qua si so r ride re l
Tornando ai pitt o ri trcccntisti, è evid ente che le lo ro mute ra ppresenta

zioni del quadro non posso no attestarci dell a cultura tecnica m usicale de i
loro autori , e no n possiam o avan zare m olto più innanzi nelle nostre con
ge ttu re; ma quan do le m er avigli ose tcmprc ecle ttic he del quattrocento, pre
saghe di Leona rdo, verranno co lle loro biog rafie ;1 con fessarci la vit a
intima d ci pittori c de gli scu lto ri di que lla ammirabile rinascenza, allora
sapre mo rea lmente come entrasse gio condame nte nella coscien za di qu egli
ar tefici una vera e propria cu ltura mu sicale.

La sovrabbondanza della loro ar tistica energia produttrice av eva bisogn o
d i un m ezzo più so ddis facente, più esauriente di remo, che non l'opra stu
diat a e quie ta della plombaggin c, d ella sang uig na e del penn ell o . Tempe
ramenti mallcabilisslmi, vere coscienze di cera su cui il bello graffiva tutte
le e mo zioni po ssibili, i quattroccutist i fur on o i precursori della bob ém«, se
pur e non ne furon o g iù, la magg ior parte, i cam pio ni; ma quello che im 
po rta distinguere si è che og ni arti sta poteva racchiuder e in se, in un a so l
vo lta, il quadr uplice tem pe ramento dci quattro sca pes tra ti di Murg er . Pittori ,
scultori e arc hi te tt i, presso a poco lo erano tutt i : scapestrati e bri cconi lo
era no g iù dal più al m en o ; qua nto a mu sici sti è g arantito ch e lo erano qu asi

tutti e appassion at am ente I
Certo , se Beethoven , suppo ne ndo , nasceva prim a di P ol iziano, nessun dubbio

che i liuti e le mand òle di quei car i com pag non i di bottega av rebbero tro
vato qualc he cos a di m egl io a suona re che i mad rigali , le pa vane, le bai
Iatclle e le canzo ni dell ' ep oca ; ma tuttavia, in qu el mod o che il g rado
dell'arte mu sicale, bam bina, perm etteva, essi frequ entem en te eccellevano .

Potrà parere eccessività di art ico lista, ma è be n supponibile lo sla ncio,
. l'entusiasm o, la fre nesia co n cui qu el li: tcmpr e so vrabbo nda nti, dopo lo

studio del cadavere e dci g es si di Squarcio ue si sa rebbero g etta t i alla g ra nde
m usica, com e ad una int egra le d el loro mul tiforme im pulso a rt is tico.

P rogred endo difatti nel cuo re del 4 00, noi t ro viamo una fa lan ge di ar 
tisti (p ittori e sculto ri) che eccellevano nel suonare di liut o, e fra i molti:
Ve rrocchio, Leonardo, il Ro sso , T irnot eo Viti, Garofal o, Lapparoli , e poi
Giorgione, T ixiano, Marco Calav rc se, Sebastiano del Piombo, ecc .

Era impossibi le che tali tempre di figuratori non sent iss e ro la necessità
di una più viva ce e più pronta rnanifcsta xione della loro nervosit à este tica .
E fra tutti il più ecl ettico, il più completo, Leon ardo, nOI; so lo si d à fin da
ragazzo al can to, ma parte, dicesi, la prima volta per la Corte de gli Sforz a
a Milano, per pre sentare una sua Lira d'argento Ioggiam a ferro di cav allo,
a posta per trame mag gi or cavata di suo no .

In que lla st rana avversione che pute di disprezzo, ch e certi poe ti e pit
tori del te m po nostro dimostrano per la musica, i qu auroccntisti ed i cin 
quecentist i non cadevano ce rto, trop po coscienti che tutt o ciò che d'imma
te rial e, di as t ra tto, di passiona le essi no n po tevano fissare nei loro quadri
e nell e lo ro sc ulture (e che era forse an che per essi un to rm ento be llo e
buo no di arti sta), pot evan o rievoca rlo almen o pe r sè stess i, pa scer sene e
talvolta part eciparl o, irradiarl o ag li alt ri.

Senza du bbio si spiega un a ben m ag giore passion e nervosa nel can ta re o
nell'ar peg gi are sul liu to una lauda che non nel di segn ar e un a Mad onna ; per
cui gl i ar tefici di que ll'e poca rad iosa, es te ti fino in fon do all 'anima, non
pot erono sot t ra rsi al fasci no dell a mu sica e si sent irono tra scin ati dall e di 
ve rse not e del loro tem pe ra mento a comple tare l'accord o colla più sens i
bile : la musica. Co si abbondarono ne i loro quadri, pe r riflesso, le rappre 
se ntazioni a soggetto m usicale, o per lo meno figure di suo na tor i, an geli

e uomini .
Dei qu adri a sogge tto mu sicale o in cu i entri almen o com e un epi sodio

decorati vo la mu sica , si pu ò fare, co l solo aiuto de .la memori a, un cat al ogo
abbondantissim o. Caratteri sti ci fra g li alt ri la Salita Cecilia di Ra ffaello alla
Pinacot eca di Bol ogn a, qu ad ro che è un vero a rsenale di tut t i g li s tro rnen ti
mu sicali dci suo tempo. Il Sanzi o poi curava minutamente i pa rti colari di
ogni str oruento mu sicale ; . financo il campanello del pontefice Le one X, di
cui fece il ritratto, è un portento di ce sello cinquecentista.
< L uca Signorelli poi, il te rribile anatomista umbro, vero preludio de i co

lossi michelangioleschi, ne ll' affre sco del Du om o d' O rviet o : Il Paradiso, ab
bandonato il sistema de lle tr ombe alla Beat o Angelico, quelle t rom be che
lo Sbolenfi definisce co n scimunito spirito « t rombette di la tta in bo cca ad
angiole tti dai capelli arriccia ti colla macchinc tta » rapp resent a g li ele tt i ra
piti da un co nce rto di st romenti a pe rcussione, ad arco, a pizzico, toccati da
ch erubini ; di ques ti che rub ini, due stan no accordando lo stro mento , acco 
stando l'orecchio alla tastiera per sentire l'altezza d ell'inter vallo e regolarla
coll a mano. In quei varii atteggiament i di suo nato ri vi è tanta veri tà , co si
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gi usta posizione de l suona tore, cosi viva es pressione di se ntime nto mu sicale
da trad ire ne l modo più evidente le cognizioni e il te mperam en to mu sical i

dci Sig noreIli.
In sua compagnia sta il Melozzo coi suo i an geli dan zanti della National

Ga lle ry di L ondra ; sta Bartolomeo Della P orta coll a pala della Cattedrale
di Lucca; sta tutt a una schiera di quattroce nti sti , di cinquecentisti, di se
centisti , compreso, primo di tutti in mate ria, quel Veronese che nella sua
Cm.1 macchìno sissima, non solo si accontentò di la sciare il suo ritratto, ma
si raffigurò suonante la viola di g amb a in un vero quarte tt o co n Ja copo
Ro busti , che suo na la viola d'amore ; il vecchi o Tizian o ch e suona il con 
trabasso ed il Bassan o (Jacop o da l' onte) che suo na il flau to . Quel quartetto,
manco a dirlo, ottiene . l'e ffetto contrario, pittoricamente ; str ide, agg iun 
gendo un nu ov o anacroni sm o ai tanti del dipinto.

Tutto ciò dim o stra alm en o che, se il pitt ore è affatto ign orante di mu 
sica , di fficilmente è tra scinato da ar gomenti ' mu sicali per i suoi dipinti. P er
que st o oc co rre che la mu . ica faccia parte dci suo tem peramento, delle
sue ideali tà e dell e sue asp ira zioni.

...
Lasciando i secoli di glorio a mem oria , veniam o ai nostri tempi.
Pi ù acco sto al pittore sta il poeta: io ho sentito dire, prop rio co lle m ie

o recchie da un chiarissimo poeta vivente: (I lo sento 1111 quadro, un pae
saggio, una vedutu ; sento il co lo re, ma non se nto la mu sica n. Son o rimasto
tr e g io rn i (I) a medita re su quella con fess ione e vi ritorno ad esso per spie
g:l rmi ciò che dicevo poc 'anzi : una specie di di sprezzo prov ato e manifestato
dall a qu asi ma g gi or parte dei letterati (leg gi poeti) per la mu sica. For se
tutta l'avver sion e co ng enita na sce da ciò che t'1I1l0 più il poeta misura il
valo re , il significato, la din amica dci voca bolo, tanto me no sarà persua so
dell 'arte dci suo no che ha un val o re puram ente a tTett ivo , e rappresenta per
lui poco pi ù d'un rumore cos toso.

Il lette rat o si ge tt a di preferenza al la critica dell ' art e fig ur.n iva che non
alla cri tica m usicale, c tutti quelli che fan no eccezione lo de von o ad una
cultu ra mu sicale tecnica, che permette loro lo sdo ppiamento, simile allo
sdo ppia m ento, suncccn nato, dei quaurocentisti .

Vi è dunque un a ma ggiore affinità fra il poc-a e il pitt ore che non sia
fra il pittore ed il m usicista. Figurano co n una conside revole frequenza
nei g io rn ali d'arte dei sonetti, dei martclliani, delle st ro fe qual siansi intorno
a un dato qu adro, ad una scult ura. Quante volte, s tando in Piem onte, i
nomi più co rrent i si so no piegati, o m eglio si so no sentiti spinti, ispirati,
ad ill ustrare col verso l'opera d'a rte pla stica o pitt orica ? A ugu sto Ferrere ,
Ma rco Lessona , G iovanni Camerana, Lui gi di San Giu to, Giovanni Ce na,
Past on ch i, Co rrado , ecc.?

Non credo ch e molti di qu esti abbiano al loro attivo dei vcr i per illu 
st ra re una Sinfonia, una Suite d' orchestra. Foga zzuro , il g rand e e mi sti co
Fog azzaro, ci ha dato delle interessant issime int erpretazioni mu sicali in
poe sia ; ma mi si permetta di o sservare che davvero sanno un l'o' d 'in genuo,
mu sica lmente quel suo minuc tto e qucl suo Chopin e que l suo Schu mann.
Dopo l'irruenza poli fonica di W ag ne r, di Brahms, di Go ldmark, di Bee thoven,
di Grieg, di Franchetti, di Verdi persino, pare impossibile che i l Fogazzaro
si siu compiaciuto in una aquicsccn za mu sicale di anti caglie pallide, veri
fu sains di pian oforti , co me il rninuctto scttecc ntis ta, e nella serata a C/m r" i
a Villa Carrè non abbia tr ovato altro da far cantare che Pergolcsc. Eppu re,
il Fog azzaro è un temperamento superbo di pitt ore : il suo Rovese, i suoi
m onti dell 'alto Veneto, i suo i pascoli, i suo i effetti di luci e di ombre, di
piog gie e di se re ni, di cre ste di segnate nei bagli ori g ia lli di tramonti so no
ott en uti dalla penna con una evidenza, con U1U pre cisione, co n una sicu
rezza e con una intonazione ta le da rivaleg giare la tavolozza e la s pato la.
Egli sente davvero letterariamente il pae sag gi o moderno : la mu sica m o
derna, invece, l' ha poco interessa to .

Questo mi ricorda un pitto re che mi pregò di eseguirgli un po' di mu sica :
ma egli non tollerava assolutamente i forti e i fortissim i; voleva un affare
g rig io, uniforme, pianissimo, pìanìssìm o, pìanissim o. i. ed io asso lutam ente

non potevo accontentarlo ; quell'uomo vol eva for se che io adoperassi l'arco
come il pennello . I~ un 'altra cosa , in pratica.

Invece il musicista trae tanto contingente d al colore I La musica è satu ra
di col ore, e una g ran parte del ling uag g io musicale è tolta ad imprestito
dalla pittura e dalla pla stica : monumeutino si dice una fra se melodica ; p/Il
stico si dice un leit-rnotiv ; decorattuo si dice un accompagnamento; m Oll tl

croma o policromo si chiama una poli fonia ; oleografica ho se nt ito dire della
Bohéme, micbelangiolesco il finale del Gotterd àuunenmg, tiiianescb« le scene
ve nezian e del Mau cin cllì ; fusains, le sonate di Chopin, urab..scbi, Iicami,
pastelli , boizetti, le pagine di Schu bcrt, di Sgu mbati, di Martucci, di Svcndsen ,
di Wicnawski, ecc ., che più? Il suono, in fisica , non è detto ouda SOl/Orti?

E quanto più procediamo ve rso il giorn o che corre, tanto più i mu sicisti
si accostano agli intendimenti e alle espressioni della terminologia pittorica.
C'è dunque in realtà maggior sentimento pittorico nei musicisti che non
sentimento m usicale nei pittori, più vicini ai poeti ? È vero ch e, pe r esempio
il Belloni applica alle sue onde verdastre del Museo Civico il titolo di
s;,'fO'';II, m a egli con pochi altri sono davvero rari nautes nei cat alo ghi
presenti .

a llest o è un arz igogolare ingenuo, m i si opporrà, perchè la musica,
tr opp e> im ma te ria le e troppo as tra tta, ha bisogno di ima giui più reali e più

po polari pe r f~rsi intendere. Va be~e: ri~~qn do, ~a qu~l è la I ~gge ,a llor.a
che ha prod otto in pittu ra i sos ta ntivi di int on azion e, di ar rnorua e dì stn
dore, di ch iasso, di ga m ma ba ssa e di gamma alta ?

È dunque indispen sabi le ch e. il pittore abb ia anch'egli il suo bravo sen

timento mus ica le ?
Certo tut to questo linguag gio è precisament e scovato da letterati i .quali

continuano a cerca re nel vocabol ario loro pit torico e poet ico, che essi co 
noscono be ne, un modus di t rad uzione le tte ra ria delle sensazioni che do
vrebbero essere e rima nere puramen te musicali . Q uando è un lett erat o che
scrive di musica, lo conoscete subito fra mille, a punto per questo .

Bee thoven si è vota to durante tutta la sua vita a far dell a m usica pura,
bella per s è ed in sè ; ma non se l' è ca va ta da tutti i comme ntato ri che
hanno spinto Ij nterprctazlone pittorica fino alla stram be ria, Che cosa non
s' è detto i: sc ritto di qu ella benedetta Pastorale (V I)? A Parigi il cattivo
g us to ha tra scinato un impresario a farla ese g uire, ra ppres enta ndo su l palco
con un vero e proprio meccani sm o sce nico, un'azio ne mimica di co nta dini,
di ruscelli , di ballo ca mpestre, di temporale, ecc. Cosa, che non ha fatto ri

dere, ma che fortuna ta mente no n ha fatto strad a!
Una ragione acce ttabile può consiste re in ciò ch e i m usicist i, appunto per

essere più facilmente acce ttat i d ai se ns i, ricorrono ad una ve ra dipintura
mu sicale e tentano la rapp resen tazione fonica del ven to , de lla pioggia, dell a
burrasca, persino dell a ne ve ( Vlllly), dell a so litudine mont ana ( l ° atto del
Cretn. SC% ), de l sole (4" atto MUI/OII), del ruscello (Bol zoni), del deserto, del
paesaggio no rvcgi csc, dell 'alba (W ag ner), del tr am onto, d el gio rno e dell a
no tte e dell e ste lle (Meislersillger, Otel/C'), dell e onde m arin e (Muncine lli,
Seme Velle,inl/e), del fru sciar delle frondi (Si egfried) ecc... ecc ...

La mu sica, a rte supre ma , fatta per parlarci un lin g uaggio extra-mo nda no ,
immateriale , no n av rebbe bisogno di sim ili programmi ; m a l 'eccell en za con
cui i g randi mu sicis ti riescon o a dipingere, prova che essi sono tutti do ta ti

di un alt o se nt imento pittorico.
Occorreva una figura tipica del ter zo rinas cime n to, come il \ Vag ne r, per

con giungere nella sua gigantesca persona lità in g ius to eq uilib rio tutti g li
elementi dell'arte . I~ per ciò che la sua ope ra ha tanto fascino sui va ri
temperamenti : pe rchè vi è se m p re un lato affas cina nte nell a sua co m pl essa e
formidabi le per son alit à arti sti ca.

Tutti i sce na ri d ei suoi d rammi lirici li ha inve nta ti lui , spe cia lme nte per
la T rilogia, di cui ha persino fatto g li schizzi ; nessun pittore ha m ai po
tuto dare lo sch izzo di una sinfonia , So lo i figu ratori qu attro centisti avreb
bero pot uto farlo, perch è e ra no sdo ppiabili: Leonardo, il m e ravigli oso enci
clopedico, dove tte aspetta re tr e se co li per trova re nel \Vag ner un quid-simile
dell'uomo del rinascimento, o m eglio, dell'incipiente secolo d'oro.

Per carità: non ge ttia moci nel ginepraio hanslichiano della precedenza
della mu sica sulle arti figura tive; ques tio ne terribile che oramai mi ha co 
sta to troppe polemiche e tro ppi sconfortil

Oltre tutto, se cosi fosse , dovrem mo citar e come una vendetta addirit
tura quello che hanno fatto gl i Eme ric e i R im in g ton e i Lombroso colle
loro aud izioni co lora te, per sin o colle loro ta stiere a riflettori poli cromi, de
stinati a stringere ind issolubilmente i vincoli di pa re nte la del col or e e del
suono, a confondere, a di sorientare , a tu rbar e ogni gius to criterio.

I flauti gialli, i vio lini 1lt\lI rri, le trombe rosse, le esecuzio ni t'io/elle,
grigie, aranciatr, le risu ltan ti di pr ed ominante verde pe r la m usica di Ros
sini, viola per la musica di W agn er, cremisi per que lla di Ve rdi!

Eppure, g li Emeric e i Rimingt on non so no dei ciarlatani ; no n sono d ei
pittori , sono semplicemente dei mu sicist i. P er ch e str ano im pulso dell 'in
geg no ebbero la mania di t radurre il suo no, i g radi, g li int ervalli, le gamme,
i ritmi, le tonalità e le sonorit:\... coll e lacch e, i cromi, la biacca, il ca r
minio, la se] :I e il nero fumo?

Altra osservazione: quasi tutti i critici mu sicali segnano al loro attivo
anche un momento di criti ca o d'alto interesse per l'arte fig ura tiva: Na ppi

è il primo a lanciare l'accusa di ~ca tola di Norimberga alla Fiera di SII/IIHO,
l'anzacchi, se no n erro, cri tica la critica del Nap pi, Ca tulle Men d ès, che ha
pop olarizzato W ag ner , ha delle pagine di critica d'arte eccellenti, il nostro
Ferrettini dibatte la questione d ci Dal/id di Michelan gelo, Gounod parla co n
entusia sm o delle pinacoteche romane coll a com pet en za del M ùnt z... il quale
viceversa non ha una riga di emozione musicale nella co lo ssal e e meravi
g lios a sua op era di storia dell'arte antica.

Ebbene no: anche i poeti hanno tentato, co m e Fogazzaro, l'im pressionismo
mu sicale. D'Annunzio esaurisce tutta la sua smagliante pot en za pittorica a
descri vere, a conunm tare il Tris t .mo in dician no ve pagine del suo Trionfo
della morte; ma non ha quattro righe che tr ad iscano il vero temperamento
dci mu sicista. Non ha sent ito m ai la ne cess ità di scrivere con dieci so le
no te sul loro bravo rigo, ciò che si sforza ste nta tame nt e di definire, di pre
ci~are, di rievocare colle « fornaci ar den ti n , col suo « g olfo mist ico bayreu .
thiano n, la sua (I fiamma canora n, la sua « tu rbin osa es pressione ", « tem
pe sta delle armo nie " , « progressione crom atica " , « onda armonica »,

Ohimè! è anche vero che il mu sicista ha bisogno di novanta profe ssori
d'orchestra p~r dipl:lIgervi ciò per cui al poe ta bas tano d ue o tr e parole !

De solato gmepnu o, nel qu ale forse , per me e per tutti , megl io sarebbe
stato ch 'io non mi fossi mai messo. Ma ho premesso che non avevo la più lon 
tana idea di conchiudere : in g razia di questo, per una vo lta alme no e in
am bient e di Esposizione, mi si con ceda adunque il « fuori con corso n .

LU :GI Loc ATI. ·
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** *

SALÒME
stud io del pittore Marco Ughetti. - Un gran finest ron e ;
un a piccola stufa; un a tela sul cava lle tto ; una tavola
in gombra di fogli, boccette, tubet ti, pennelli; il solito
divano , le so lite cose vecchie , esotiche od assurde sulle

pareti; polvere e -d ìsord lne un po ' da per tutto . Sono le otto e
quattro minuti.

Ughe tti en tra precip itoso , getta il cappello ed il mantello s ul
di vano , mette s ulla tavola un a pagnotta e du e uova sod e , poi va
a piantarsi davanti a l suo quadro : Salòme elle cOI/tempia la testa
di San Giouann i Battista.

- Dio! quanto c'è ancora da fare !. . . Oggi ne abbiamo 3 , e la
sera del 5 il quadro dev 'esser e nel locale dell'Esposizion e. l\lal e
di zion e L•• Ma la co lpa non è tu tt a mia; Barbisi m 'ha cons ig lia to
male ; io volev o far la Alorte del ciclista: un soggetto nu ovo,
mod ern o , drammatico ... È vero però che av ev o anche tanta voglia
di dipingere ques ta be lla roba ...

La bell a roba è un a specie di peplo verde e viola, a striscio line
d 'argento , co mprato a l Pa llone.

Ughe tt i si g ratta la nuca , si ac ca rezza la barba , poi si mett e ad
', accendere la stufa.

** *
Sca mpane lla ta .

, Men o male! È T er sill a . Q uesta vo lta non e 111 ritardo che di
venti minuti. Corre ad aprire : trova uno spazzacamino , alto quanto
un soldo d i caci o , che gli doman da la carità .

La stufa comincia a tirare. Il pittore prepara la tavolozza , dà una
lavata ai pe nne lli , int anto zufola, ca nticchia, soffia , sbuffa , bestemmia.

Son o le otto e tre qu arti.

Altra scampane lla ta . - È un a megera con un panier e d 'erbagg i.
Ughetti l a manda al d iavolo e seguita a far le volte del leon e s u
e g iù per lo stud io. Se a lme no fosse certo che la mod ella non
viene , si metter ebbe a lavorare a llo sfo ndo, ch e va pure finito...
Son o le nove; le nove e un qua r to. - Finalmente ecco T crsill a !
-'- Ap pena en trata, la ragazza comincia a scusarsi , Ug hc tti la in
terrompe e le ind ica il pepl o.

- .Come? S ub ito?
-r-r- ,E quando vuoi aspettare?
- -Va ben e , va ben e.
T er sill a togli e il cappellino, to glie il g iacche tt ino e mette il pcpl o

sul resto.
Ch e fagotto ! - esclama l'art is ta . .- Povero me , che fagotto !
Un fagotto? Ma sc usi.. .
Se nti, T ersil la , dovresti. ..
Ah ' no , no, no!
Do vresti farmi un piacere .
No', no , no! Si fig ur i un po' se la mamma...
La mam ma non saprà niente. . . Lo so ben e ch e non posi che

per la: test a , per le mani, per le pie ghe.. . ma se tu pr ovassi a
levar so lame nte ...

- Sì, ' eh! Gua rd i, guardi co me si vede il fiato ! Non voglio
mica prendermi Una spolmonite, io !

Così d icendo alza il viso, apre la bocca e manda fuori un soffio
che non finisce più.

- Mettiti in posa, da brava.
Un qu arto d 'ora d i silenzio, d i lavoro; poi T ersilla comincia a

g ua rdarsi d ' attorno , a toccarsi la fronte , le tempia, le or ecchi e.
Cosa .c ' è ?..
Si soffoca .
T e l'avevo detto .
Se permette mi alleggerisco un pa chino.
E le mie piegh e ?
Ne tro verà delle a ltre.
Sta ben e , ma almeno fa presto.

T ersill a si togli e un a par te dei s uoi indumenti , rimette il costume ,
rlprende' la posa .
i

Il pitto re 'd ipinge di ve na, e la modella sbad ig lia; il tempo che
vola per I'urio , all'altra se mbra eterno.

- So no le un dici , sa.
- Già le und ici ? Oh poveri noi! Ho appena abbozz ato. .. Senti ,

T ersilla , dovresti.. .
- No, signore , non mi levo nemmeno più un filo.

- No n si tratta di levare , anzi.. . Insomma vuoi far colazione
con me ?

Tersilla dà un 'o cchiata alla tavola .
- Grazie tante! Un avo e mezza pagnotta...
- No, le a va sono per me , che devo man gi a r poco per poter

lavor are . Vado giù e co mpro. Cosa vu oi? Roba dolce o roba sa lata?
- Prima qualche cosa di sa la to, poi qualche cosa di dolce .
Ugh etti esce; T ersilla si ag gira per lo studio , apre l'armadio

a muro , fruga , tr ova un a copia di Na u à- in ita liano , la prende e si
stende mollemente sul d ivano.

Il pittore ritorna co n du e o tre fette di galantina e un pacchetto
di pa ste. La ragazza es pr ime il suo grad imento co n un leggiero
so rr iso; il g iova ne ingozza le sue uova .

Lav ori am o ?
Ouf !
Abbi pa zien za .. .
Ma mi las ierà leggere , eh? S ta rò ferma ugu almente. Tanto

dev o ten er g li oc ·hi bassi. G ua rdi, metto il libro nel piatto, al
posto della testa di , an Giovanni. Lasci far e a me .

ghe tt i br ontola ma cede , torturato d all a s ma nia di rimettersi
subito all' op era . Mentre ce rca affannosam ente , febbrilmente di rac
ca pezzarsi, di trar partit o di q ua nto ha g ià fatto , T er sill a vo lta i
fogli, bisbi glia , borbotta , si agita.

Cosa c'è? Cosa c'è?
È il libro che non vuo i sta re aperto .
Ferma, ferma L..
Se mai, me lo impresta , eh?
Sì , si, ma sta ferma.
Ho anc he se te .
No n muoverti , ti porto da ber e.
Acqua ?
Abbi pazi enza , non ho altro.
Acqua di Millefonti. .. Se mi pigli o il tifo . ..
Sta tr anquill a , fer ma e tranquilla , ti prego , ti sup plico . . .

Alle quindi ci e tr enta un a scampane lla ta terribile. T ersill a .si
riscuote e fa l'atto d ' al zar si.

Ferma, per Dio !
- Chi sa rà mai ?
- Cosa vuo i ch' io sa ppia ? Andrò a ve de re, ma lo mando a l-

l'infern o chiunque egli si a .
Ug he tt i va ad aprire ; si trova davanti un pezzo di g iova no tto

tarchi at o , rosso co me un papavero.
Chi ce rca?
Cerco T er sill a , ho da dirle un a parola e la lascio s ubito .
Sì , ma chi è lei ?

' on mi co nosce? So no Carlino.
Carlino ?
Sì , il fratello maggiore di T ersilla,
T er silla m 'ha se mpre detto ch'era figlia uni ca.
Allora qua ndo la piglia cos ì, la mi lasci un po' entrare .

Il g iovano tto s pinge la porta co n forza' ed entra .
Tersill a ritta , co n le mani arrovesciate sui fian chi e le gornita

appuntate davanti , gua rda fisso Carlino , se nza mostrare n è stupore
nè altro.

- E brava! - grida il g iov ano tto : - t 'ho asp ettata fino adesso
sul viale .

- Ci sa rò alle quattro.
- Avev o piacer e di ved erti prima. .. , anzi ti di co addirittura

che ti devo parlare.
- All or a ven go...

- Un mom ento! - esclama Ughe tt i. - Un momento! lo non
ho mic a finito !

Mezz 'ora più, mezz 'ora meno.. .
- Senti, Tersilla . ..

- Ohe, ohe - bron tola Carlino. - Ch e cos' è qu esto tu '! Come
va che ti lasci dar del tu '!

- È la prima vol ta - risponde T ersilla , se nza scomporsi , - è
unò s baglio .

- Dom ani impl ora il pittore - vieni. .. cio è venite.. . venga
almen o presto dom ani !

- Domani è dom enica. '
- Lunedl?

Non glie l' ho detto? Sono impegnata: ho impegno col conte.
- Ch e conte?

- Que llo che st a in via della Rocca e dipinge i cavall i. Faccio
la mazeone,
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c Pe rch è non si possa di re che 'n el
nost ro paese e in occasione d ell ' Espo
sizione le fiabe p i ù mad ornali facciano
im pu ne me n te la s tes sa st ra da d ell a
veritù , so no in ob bligo di pubblicare
che il quad ro falsa m e nte firm at o A .
De/a11cc non fn a ffatto proposto pe r gli
acqu is ti de l Mini st e ro e perciò tan to
men o vota to a unanimit à, co me pure
è falsa la voce che l 'opera sia stata
fa t ta se nza d ocu me n ti, essendo notor io
che per u scire d ' impe;:;no l' autor e d o
vette farsi im pres t a re un Fontn nesi.

« Chè se alcuno volesse polemi zzare
in prop osit o , non a vr à altra r is posta
se non le p roye ìrrefraga bili di quanto
di chiaro . « ;\IARCO CALO~:Rll' I ».

LUIGI R OUX , D irettore.
F ERR ER O. Vice-direttore per la parte letteraria.
CH ESSA. Vice-direttore per la parte artistica.

PROPRIETÀ A RT ISTIcO·LF:rrERARIA RISERVATA.

A UG UST O

C ARLO

Gi useppe Vay, ge re n te res ponsabile - T or in o, T ip. Roux Frassati e Co

~ In alcuni periodici, ed u ltimame nt e
n ella Gazzetta deg li artisti , fu ac cen nato
che la Com m iss ione d ella Giu nta di Bell e

. Art i, del egata d a S. E. il ministro a visi-
ta re l' Espo~izione. nazion al e d i T orino per proporre le ope re da a cquist arsi
p~r la G:, I!ena nazion a le d 'a r te m od erna, aveva .a pie ni voti p ro posto l' acquisto
di un dipi nto firmato Alex a ndre Delauce, che d ice si ope ra d el pi ttore Gross o .

c La Commissione sud de tta tien e a d ichiarare, pe r la verità che que l dipin to
non fu mai posto nè in d iscu ssion e , nè in vota zione . ' .

c Co u perfetta sti ma « D evoti ssimi :
e F . j ACOVACCI, D. CALANDRA, A. F ALDI, A. D 'ORSI ».

Sulla Stampa di T orino , co n
temporaneamente , esco no qu est e
righ e del Cal derini : "

la diceria - non vuole che quest o sch erzo varchi le soglie della
Ga lleria Na ziona le d' ar tè moderna , ove egli. che è per eccellenza
r itrattis ta , non av rebbe ce r to da esse re rappresentato con un pac
saggio di maniera . Sicch è il quadro non andrà a Roma.

È facile imaginare il chiasso provocato da que sto incidente. Chi
ne rise . chi. invece , si scandolezz ò .
Pochi vollero r iflettere che lo sc herzo
del Gro sso non avrebbe cer to 'po tuto
co nd ur re a lla con seguenza vocifera
tasi - la designazione della Com 
mission e a li ' acquisto da ~~';te ,del
Ministero - perch è , tralasci ando
qu alunque altra con sid erazion e, la
Galler ia nazionale di a rte moderna
a Roma non è destinat a . ad os pita re .
ope re di a r tis ti foresti eri , ma soltanto
a r iflettere le condizioni e le tendenze
dell'arte italiana . Mentre ciascuno a
modo suo commentava l' epi sodio.
ecco uscire sui g iornali quo tid iani
tutto un ep isto lario al riguardo .

S ulla Tr ibnn a di Roma co mpar isce
il 30 mag gio la segue nte d ichiara
zion e della Commission e di ' Bell e
Ar ti :

A questo punto, tratto così
person alm ente in causa, in ter
viene anc he il Grosso, inviando
a l Direttore dell a Stampa questa
lette ra in data l o g iug no :

4 Caro R oto',

c Leggo nel gi ornale d 'oggi nn ar
t i ~o!o firmat o Marco Ca ld erin i, il qual e
mi inte ressa personal me nte.

c NOI~ ho null:,t a dire sulla p rima
parte di q uelt'articolo, essendo le di
scussion i e le deli bera zioni della Co m-

L O R E , ' Z O D E L l. Io: A x l L ,\ F~;STA DI 1\I RIA m ission e di indole ri se rvata e non po-
(Esposiziollc di ileI/e Arti, 11. 15 del CaJalo,r:o). tend o n è io, nè il signor Ca lderiui ,

. estrane i a questa Co mmissione, esserne
a co noscenza c pa rln r ne .

« ~I a la sec~lIlda parte si rife r isce ad un a questi one di fatt o, su lla quale m i sen to
obbligato n nsponde~e, non per po le mizzare , perch è non è il caso, nè io so no
~Ia tanto, ma s~l~tphcen!ente pe r dichia ra re. co nt ra ria me nte a quanto afferma
Il signor ~aldenltl, che Il paesaggio da me firmato Delance è s ta to fa tto se nza
documenti e tanto meno coll'aiuto di u n Foutanesi . c Tu o aff.mo G ROSSO G. »

Poste così in chiaro le cose, per qu an to r igu arda l 'azion e e i
deliberati della Commission e, da una parte , e . dall'altra, la ge nes i
dci quadro. possiamo co ns iderare finito questo biz za r ro episod io .

MARI O Vl A. ·1 D 'O VR AN O - Alpes dum niuae sole n iten te n iten t
L ' V) A OEI.I,A IA.(ARI·:I,I.", LE AI.I" l'ENNINE DAI. GIIIACCIA IO DEJ.I.A ROSSA.

(F-.sposizione di Bel/e Arti, 11. III; del Catalogo)

II

** *
Le ombre dell a sera invado no lo

s tudio a poco a po co : l 'artist a , cu rvo
s ulle g inocchia accavalcia tc, guarda
se mpre fissam ente il ce nc io verde
viol a che g iace a i suo i pied i,

- Ah ! il g io rno in cui mi po trò
comprare un ma nichino !...

EDOARDO ALA · DRA.

O G N I E spo si z ion e s uo i essere
co ntrassegna ta da un cla mo
roso inci dcn t . A questa

od ie rna d i T orino è ancora s u un
quadro di Giacomo Grosso, co me
già sul Si/premo conucgno a Ve ne zia,
nel 1895, che s i co nce nt ra no le chiacchie re, le discussioni . non
se nza un bricio lo di pe ttego lezzo . l' rch è il rumor e sollevato da l

"premo couuegno era cagionato dalle intcn zioni e dalle conseguenze
d'ord ine mora le che a quel q uadro si vo llero a tt ri buire: qui, in
vece, è un se mplice episod io di cro naca qu ello che ha sollevato

co mme nti e di ceri e ,
. II fatto è, in brevi parole , que
sto . Poco dopo l' a pertura del 
l'Esposizione attuale il Min is tro
della p ubblica istr uz ionc riu nisce
in T orino una Co mmiss ione che
deve indicargli q ua li fra Ic ope re
d'arte esposte sa rebbe ro degn e ,
a suo pa rere. di ve ni re ncq uistnte
da l Governo per la ,aller ia Ta
zionalc d 'arte mod erna, a Roma.

Co mpongono la Co mmiss ione
F . Iacovacci , E . l' ag lian o . Davi de
Calandra , Art uro Fa ld i. Achi lle
d'O rsi. Q ua ndo la Commission e
ha co mpi uto il s uo lav or o desa
me , s i diffond e la vo ce che fra i
q ua d ri s ui qu ali essa ha fissat o
la s ua a tte nz ione. e che proporrà
per l'acquisto a l Ministro del 
l' istru zion e pubblica , vi è q ue llo
segna to dal n. 1 I So del ca ta logo,
che rcca il titolo Soie morente, e
porta il nom e di A lexan d re De
lan ce . Il nom e del pittore è fra n
cese, e l'indice a lfabe tico dcgli
artisti es positor i , pubblicato in
fine al cat alogo d i Belle Arti. di ce infatti ch' egli a bita a Parigi ,
ru e Bianche, -l.

Seno nchè insieme a questa no tizia sc ne d ivulga tosto un' a ltra :
no . il quadro non sarà co mprato dal Mini stero , pcrchè il pittore
Delance, che dovre bbe ven der lo ... . non es iste . Egli non è a ltri che
Giacomo Grosso, il qu ale, per riposa rsi dell e fatiche d urate nel
dipinger e dal ver o tanti ritratt i (d i cui molt i figu rano a lla Most ra)
si è com piaciuto d i fare , se nza alc uno studio dal ve ro, q uesto pae
saggio , e di mandarlo così, co n un falso nom e , ali' Esposizione . È
stata , insomma , un a fantasia , un bizzarro ca priccio. un o sche rzo
dar'tista dall 'attivi tà prodi giosamente fecond a, che , nella sua ver
sa tilità , ha vo luto passarsi il lus so d i un quarto d 'ora di « maniera »

dopo tanti anni d i la voro dal vero. Ma il Gro sso - così continua

Ella ha già buttato via il peplo e si s ta rivest end o . Carlino os
serva le pareti , mast ican do il suo sigaro . Ughe tt i mette tr e biglietti
da una lir a sul ca ppellino di T ersi lla , po i va a sede re s ul divano.
e non a pre più bocca , nep pure per rispondere al sal uto de i du e
innamor ati. I~ vin to. accasciato, certo orama i d i non finire in tempo

il suo qu adro.

Caratteri della Fon d eria N EBIOLO e COMP. d i T orin o - Ca r ta d ella Cartie ra VONWIl. I.I_R e Co d i Ro mac na no Sesi a - Inch iostro della F bbri C L C. ,., .. • a Tlca H. O RI LI.F:UX e i' .
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SALVATORE POSTIGLI O NE - NA PSICOPATICA (EsPosizio lle di /Ielle A rt i, 11. 69I dci Catalogo).
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IL SIMBOLISMO

U
NO dei carat teri che distingu ono la produzione arti stica

dei nostri tempi da quella dci passato è che essa non
è più come l'opera inconscia di un organismo desti
nat o a pro durre delle opere d 'arte, a quel modo che

il rosaio è destin ato a mettere fuor i delle rose, non è pi ù quel
prodotto quasi necessar io che Volfango Goeth e paragonava cosi
g iustamente alla gestazione e al par to, ma è il risultat o di una
volontà perfettamente conscia di sè, che vuole pr odurre una certa
cosa, perchè crede che sia bene produrre quella e non un'altra.
Questo, ben inteso, va detto considerando tanto l'arte antica
quanto l'arte moderna nelle sue linee g enerali: Leonardo da Vinci
non era certamente un inconscio , e tra i moderni c'è senza dubbio
qualcuno che lavora, perch è non potrebbe farne a meno e di
pinge, come il rosignolo canta , cosi, senza altro motivo che questo,
che se non lo facesse soffrireb be.

Le cause di qu esto fatto sono parecchie. Una è senza du bbio

il carat tere CrItiCO ed analizzatore del pensiero mod erno. Sono
tre secoli che la mente umana esamina tutto, scompone tutto

, '
cerca la rag ione di tutto. E nat urale che questa tendenza del
pensiero modern o, che ha prodotto i lavori della scienza mod erna,
ag isca anche sull'opera d 'arte. L 'ar tista. è spinto necessariamente
a rendersi rag ione di quello che fa, e da questo ad agire colla
volontà sull'opera propria, a dir igere le prop rie forze piuttosto in
un senso che in un altro, non c'è che un passo. Ma io credo
che la cagione pr incipale sia questa , che ormai l'arte non corri
spon de più a un bisogno dei tempi. Nelle epoche vera mente
classiche della prod uzione ar tistica come in Gr ecia nell'evo antico,
in Italia durant e il Rinascimento, in Olanda nei tempi moderni,
la produzione arti stica corrispondeva a un vero bisogno naturale,
e tanto il pubblico quanto gli artisti obbedivano, senza re nd erscne
conto, a una tendenza che doveva portare a una certa arte. Da
ciò il caratte re di una produzi one naturale, spontanea, simile alla
g rande fioritura di un g iardino a maggio.

Ora non è più così. Il pubblico, in realtà, ag li artisti non do
manda nulla, e il lavoro di questi si compie in disparte, in cenacoli
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che non han no nessun rapporto morale colla folla. Da ciò qu alche
cosa d i ar tificialc, d i voluto nclla massa del la produzione art istica
che, se dà indubbiam ente a questa un 'attrat tiva speciale pcr cer te

na ture d'ing egno, le toglie qu el ca rat te re di spontaneità c di na
turalezza che fa vivere d'una giovinezza eterna l'arte dei secoli

più fortunati,
Gli artisti hanno bisogno di cercare. E siccome in arte non ci

sono che du e cose, la materia c la form a, abbiamo da una parte
i div isionist i c i loro affini chc vann o tentando di rinnovare la
tecnica , c dall 'altra i simbo listi che vog liono rinn ovare i soggctti

pittorici. Q uesta tcnd nza, a cui presso di noi sembra rivolgersi
l'opera di veri c potenti ing egni , non risp onde, seco ndo mc, a un
vero bisogno dci tem pi, prim a di tut to p rchè non credo chc il
nostro tempo abbia, rigu ardo alle a rti plastich , d ,i veri bisogni,
!\la fuori di qu sto sta a ved -re s', an h ' p '1' limiti ristr ,tt i della
corrispond .nzu del lavoro odi rno coi t un pi, il simbo lismo abbia

la sua ragia n ' d ' -ss re , s' sia un ind irizzo p 'r cui si possa gi un
ge rc a qualche cosa di g rand' , di forte, o non sia altro che uno
di qu ei fenom eni morbosi che si mnnif 'sta no nei p -riodi di cl 'ca

d imcnto .

** *
Pcr mc, il primo difett o della tcnd mzn simbo lista lo ch essa

porta a una fatalc d ad mza d ,l vero s .ntim mto arti stico , ì~ chiaro
che la preoccup azione ss nzinle d ,l simbo lista , che '. qu .lln di ma
nif -stare lc id 'c, d ve alla lunga soffocare qu Ili chc so no gli ele
menti d .ll'op .m artistica, com' n ,I caso cl el la pittura , la rip roduzione

dc i reale , la forma, il co lor '. A riga r ' la pitt ura do vreb be finire
nel suo sviluppo logico con d ,i veri n'bus. u 'sto, naturalmente,
non avverrebbe forse mai, p rchè il s -ntimento arti stico educato
da una lunga tradi zion e ' tenuto vivo da altr' t 'mi .nz oppos te ,
reagi reb be co ntro qu 'sta t .ndcnzn all'astraz ion , ma a og ni mod o
l' id xilc snr .bbe quello. E fon; ' una prova di questo l'abbi amo nella
decad nza dell 'arte dci primi s'oli d ,l m xlio evo, a cui coadiuvò
la tenden za al simbolismo. L 'art ista bisant ino rap pres ntando dci

fiori voi 'va inteu rl 'r ' i doni dello. pirite Santo, la rosa cra Maria.
la co lomba lo S pirito Santo , la f .ni " il cervo, l'elefante l'eter 
nità, c avanti di qu esto passo. on si cercava di rappr seuta rc
delle form e, ma semplicemente di rend ere con scgni esterni dci
conce tti, e si capiva che cosa l'artista av eva voluto sig nificare ,
lo sco po era raggiunto. Doveva nccessnriam nte venirne, che , dando
se mpre meno imp ortanz a alla forma, si doveva riuscire alla mise
randa decadenza dell' arte dci tempi chc vanno da Costantino fino

al tr cdi ccsimo secolo.
A produrre qu esto stato dell' art ' nei primi s 'coli dci m dio

cvo conco rse ro senza du bbio altrc caus' d 'indole g 'ncral', ma io
credo chc il simbolismo cris tiano v'abbia avuto la sua partc. l\la
a ques to pr op osito si può notar ' chc la ondiz ion' dci simho li ta
cristian o era ben div crsa da qu ella dell 'artista mod 'rno . \ qu cllo
non si domandava chc un sc mplice lavoro di ornamentaz iunc in

cui l'importanza dci pensiero prcvaleva grandcmente su qu clla
della forma: non si trattava di allettare l'occhio con delle belle
form e, ma di richiamare alla mente dei concetti. È facilc vederc
che la condizione dell 'artista mod erno è bcn divcrsa.

Se poi qualche radicale della scuola simbolista ci veni ssc a dirc
chc tutto qu cllo che non è l'id ca ncll 'op cra d' arte è una cosa sc
condaria , c che quindi poco importa sc nell 'arte futura non si
terrà conto nè della realt ,\, nè della linea, nè del colore , gli si
potrebbe rispondere che la Storia Sacra dice che Dio ha dato ai

pesci le pinn e, le ali agli uccelli, e all' uo mo ha dat o la favella.
Se si hanno delle idee da manifestare, c'è la parola, che in qu esto
è immensamente superiore a qualunque altra cosa.
. Le arti plastiche, e più ancora la scol tura che la pittura, sono
incapaci di esp rimere delle idee che non siano d'una semplicità
dec isamente infantile. Infatti se l'id ea che l'autore vuoi rendere non
è di qu esta natura bisogna che si a ffretti bene a spiegarvi di che
cosa si tratta, perchè altrimenti non sc ne capisce niente.

Ricordo un buon quadro di \ Valtcr Crane, un pr era ffilellista
inglese, ch 'era quest'anno all'Esposizione di Venezia. Un soldato

vestito all' antica è seduto per terra a sims tra, nel mezzo del
quadro un 'angelo si leva a volo. Il t itolo è : L ibertà. Cred o che

l'aut ore abbi a voluto rappresentare l'anima umana che si scioglie

dalle cat ene del senso, e si libra nel mondo dello sp irito, o forse

si tratta invece de lla libertà presa nel senso po litico . Ora a ques to
quadro, volendo, si possono da re le interpretazioni più varie. Può
essere il pensiero moderno che esce dal torpore de l medio evo ,
c si alza a volo verso la luce , simbolo della verità; pu ò essere il
socialismo che sorge verso l'al to, mentre il militarismo accasciato

non può nean che seguire coll'occhio l'ardito volo dell 'angelo del 

l'età nuova; può esscr~ la prinia~cra; può essere la liberazion e
di un'anima dall e catene di un amore se nsuale ; può esse re una
infinità di cose div ersissime le une dall e altre, Ora, che impr es

sione morale e intellettu ale pu ò pr odurre un'opera così dubbia
nel suo significato, cioè in qu ello chc,.' secondo l' intenzi one del

l'autore, dovrebbe esse re la cosa esse nziale del quadro?
E, per prend ere dcgli ese mpi famigliarissimi ai miei lettori , chi

può dir e in coscienza che qu ei du e individui mezzo nudi sdraiati
ai pi di della statua di Cavour sono il Dovere e il Diritto, che

quella donna non g uari più vestita, che si mett e un dito davanti
alla punta del naso e coll'a ltra mano tiene la pancia di un pic

colo monello anc ora meno vestito dei pers onaggi sullodati, sim 
bolcg-g-ia la Diplomazia? Eppure dicono che è proprio così. E
quell'altra faccenda che c'è in piazza Statuto? Anchc 1,\ c'è un

concetto profondo, tanto profondo che non se nc capisce niente .
E in tutte qu este opere simboliste il peggio è che quando ve

Ic hann o spiegate , tro vate chc non valeva la pena di sciupare
tanta tela o tanto marm o per venirci a dire delle cose che le
sanno fino i bimbi della terza elementare , Il genio umano è più

potente delle forze della natura . Questo, meno i casi in cui le
forze della natura sono più potenti di lui , sarà ver issimo , ma no n
credo che si possa dir e che sia una cosa estremamente interes 
sa nte .

Tutto ciò lasciando in disparte il fatto che questo mondo è
una macchina così complicata che non c'è niente che sia vero
senza restrizi oni , cos icch è si può dire che Ic affermazioni nette c

recise di un' indole generale possono comprendere una pa rte de lla
verità, ma non mai la verità intera.

** *
na cosa potrebbero dirc i pittori simbolisti, ed è che il sim

bolismo tend e a invadere anche la lett eratura. Lo vediamo ora

andare all 'assalto perfino di qu el campo in cui pa rrebbe che do
vesse avere meno probabilità di successo, cioè il teat ro .

1\Ia la cosa è diversa . Qu ando il pubblico è pr eso alla gola da
una cmozionc fortissima davanti alle ultim e sccne degli Spettri,
q ucllo chc lo commuove è la tragicità del fatto che si svolge da
vanti ai suoi occhi. Del pensiero filosofico che dcve uscire da l
dramma ibscniano esso non si preoccupa nè punto, nè poco. Nove
voltc su dieci quando si ricsce a capire che cosa ha voluto 'dire

l'autorc, si capisce che ha detto una volgarità o una sciocchez za.
E della piil grande opcra simbolica che abbia prodotto la lette
ratura, dcIIa Divina Comm edia, che cosa è che durerà eternamente ?
È l'umanità chc pa lpita in certe figure del poema. È la pass ione
di F ran cesca , è l'anim o ficramente partigian o di Farinata, lo strazio

del cuorc patcrno di golino, l'amore di Nella che pian g e c pr cga.
Tutto il resto può es 'erc c dcve esse rc og ge tto di studio per il
lctterato , ma non è arte. Chc cosa rappresenti Beatrice, chc cosa
sig nifichino lc tr e bestic della selva è una cosa che è bene che si

inscgni, e chc interessi chi stu dia l'op era letteraria come un fatto
storico, ma in fondo il lettore di qu est e cose non se ne preoccupa

e ha tuttc le ragioni del mondo a non pre~ccuparsene . E forse se
resterà qualche cosa della nostra pittura simbolista, sarà quello che
non ha niente che fare col simbolo, sarà quello che esso ha di
bello e che anche oggi attira l'occhio del buon pubblico che am
mir a una bella e clegante com posizion e, una gentile figura, senza
andare a cercare quello che tu tto questo vuole dire secondo l'in
tenzi on e dell' artista.

Poi, anche riguardo alla letteratura si può rip ete re quello che
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UGa FLERES.

ho detto di sopra . parlando dei pittori simbolisti. Anche qui nove
volte su dieci o non si capi sce niente o si capisce che si tratta di
un a verità così volgare che non valeva proprio la pena di lavorar
tanto perchè essa apparisse sotto il velame dell 'opera artistica.

Molte altre cose si pot rebbero d ire intorno a questo argo
mento, ma credo che purtro ppo pel g ra n pubblico tutte queste
siano questioni tanto oziose quanto qu elle che si discutevano a

Cos tantinopoli dai -buoni teologi, mentre le orde di Maometto II

stavano per entrare nella vecchia città imperial e. E per gli artisti
il discutere su qu est i argomenti è la cosa più inutile del mondo.

Se un pitto re o uno scultore credono di abbassarsi accon tentan
dosi di far delle ' cos e belle e sentono il bisogno di rubare il
mestiere ai filosofi e ai so ciologi, vuoi dire che non sentono la

dig nità del co mpito dell'arte, qu ello di creare delle cose sempli
cemente belle, nient 'altro che belle. E in qu esto avetc bel far '

deg li articoli e magari an che dei volumi, ma non riuscir ' te a
nien te. L:\ critica, per chi la fa con qualche cosc ienza, ha qu esto
di am ar o, il sentimento della propria asso luta inuti lità.

Che sia ques to il casti go dei suoi molti pecca ti?

?lIARCO LESSO:-iA.

ALL'ESPOSIZIONE DI BELLE ARTI
II.

U
. :A singolarit!\ dell 'Esp osizione è il trittico, di cui vedo

quattro esemplari . Inutile dire che qu esto genere d i
tritt ici non ha nulla cIi comune con qu elli che fiorirono

fino all'alba dci secolo x VI; anz i possiamo dire non
si tratti d 'un ' imi tazione per do ttrina o per capriccio; si tratta

invece d 'una vera tro vata chc se nza dubbio appartiene a qu esti
ultim i tempi: il t ritt ico cI i paesaggio. Nell' Esposizione di Venezia

l'anno scorso qu alch e tritti co di figura c' era: ne rammento uno
ol~ncIese o belga, assai brutto, e uno di Giuseppe Mentessi, va
po ros o, gentile, che in fondo era soltanto un quadro diviso in tr e
per ghirib izzo cIcli ' autore. Ma ora abbiamo il trittico pacsistico,
che ha la sua ragione d'essere, com ' è facilc vedere sin da un

primo cenno descrittivo .
Giuseppe Ciardi ha du e di queste rappresentazioni tripli ci:

(687) Una g iorn ata serena sulle Alpi, in cui, con pochissima
var ietà della co mposizione, è ottenuta una discreta vari età d 'effetto

per mezzo del colore, per le d iverse ore che vi figurano. ( 757)
P rimavera , Estate, .Autunno, come si sco rg e da l tito lo, presenta
una differenza d'aspetto data dalla stagi one anz ichè dall'ora. Dei
tr e scompartimenti preferisco il terzo , poichè il velato carattere
autunnale ren de giusta la poca en ergia alla quale tend e sempre
il pittore. E qu esto si vede anche nell'altro trittico e nei seguenti
pa esaggi : S cirocco ( 780) : una palude al lum e di luna , di gentile
e alquanto monotona colorazione az zurro-glauca; Flenilllllio ( 782) ,

q uadro in cui più che altr ove si sente la t:cr ivazionc di Giuseppe
Ciardi dal padre su o, Guglielmo, cos ì che A n/uuno sul S ile, di

qu est'ultimo, sembra il pr ot otipo dell 'altro; S era di marzo (838>,
tentativo fine, bcn trattata l'aria; e finalm ente Tiepido sole ( 1179) ,

troppo chiaro , an zi fiacco e di fattura che ha l'ap parenza dci

tessuto.
Debole pure, ma te tro anz ichè dolcemente malinconico come il

Ciardi juniore, ci si mostra Stefano Farneti nel suo tritti co A lba.
lJfezzog iorno, Crepuscolo ( 100 7) , in cui torna la tr ovata del tema

quasi unico nel componimento con vari azioni nel color~. La part~

meno rius cita è, a parer mio, la prima , dove si vede Il golfo d i
Napoli col Vesuvio fumante in fondo: qu adro fosco, livido ; meglio
la terza e meglio ancora la seconda; in tutte e tre la tav olozza
è alq uanto povera, ma il sentimento dell ' ora è reso non senza
delicatezza. La stessa macchia cromati ca tendente al cinereo ve

diamo pure nell'altro lav oro del med esimo artista , La /vs« ( 2-1-3) :
Sul mare gro sso , sotto il cielo min accioso, passa la bar ca del
fug gi aschi; e sebben e il dipinto sia arido, la sensa zione paurosa
che l'autore ha immaginato si trasfonde agevolm ente in chi g uarda .

Di gran lunga superiore ai precedenti è il tr ittico di Millo
Bort oluz zi, Nel g ior no ( 12 I 2). Come nei trittici antichi, il pittor e
ha collocat o in mezzo un compartimento più largo ed ai lati, a

guisa di sportelli, due compartimenti più stretti . T olt a qu esta pro
porzione materia le, non resta altro d i imitato da ll'ar te del Quat
tr ocento ; anzi l'opera del Bortolu zzi è francamente origina le,
poichè eg-li ci dà una ragione affatto nuova di comporre ins ieme

tr e qu adri . Invero qu esti non so no nè lo stesso paesaggi o sotto
varia luce, nè tr e pae sag-g-i indipendenti l'uno dall'altro e associati

solo per arbitr io dell'autor e. Con bella inv enzi on e egli rappresenta
un paescllo alpi gian o, la mattina, po nendo la scena nel cuo re del
l'abitato , al meriggio , spostandola da un a parte, a l vespro , allon

tanandola ancora più e da 1111 altro lato.
I:~ facile immaginar l'euritmia di colore e di luce otte nuta per

mezzo di qu esta d istribuzione. che olloca al ce ntro la nota più
vivace di qua di là I , pi ù fio he : su ciò non insisto, perchè

anche il ianli il Farneti hanno p nsato il medesimo effet to .
quantunque diminuito dall 'eguaglianza dei tr e scompartime nti. Quel
eh ' solo il Bortoluzzi ha id ato ~ la differenza della scena umana

che si armonizza con qu Ila de la sce na alpestre. Vediamo infatti
in Alba il destarsi del pa s Ilo rannicchiato in una go la di mon

tagn e, ci pare ch se il campanile Iaggiil , in fondo alla piazzetta
rurale, non suona ancora , il picco so vrastante , g i;\ illuminato, anzi
acceso dai primissimi raggi, chiama con voce silenziosa i co ntad ini
al lavoro , i contadini eh , tra la nebbia persistente nel basso,
scor giamo affrettarsi per cominciar la fatica giornali ra ,

Ma dov sa n ssi n ,l ,l!ez::o/[iorno . Innanzi a noi è un prato
smagl iant e , folto d'erba scr ziat-i di fiori , e di 1:\ dal prato si ved e
il villaggio dove c rtam cnt pochi ora alb ergano, e qu ei pochi o
son raccolti attorn o alla mensa frugal e o rip osano ' nella br eve ora
della siesta. An che qui vediamo il cam panile aguzzo , il centro del
pacsctto , ma non pi ù da vicino, e sovr' csso si spa lan ca la vòltn del

cielo pi na di luce, sparsa di candide nuv ole nel limpidissim o az ·
zurro, e qu asi sorre tta dal roccioso culmine del monte che scintilla
di g hiacci ed apre a l so l ampie fenditure projetlanti ombre cerulee .

Or ecco alcuni di coloro che ah biam veduto partire all'alba ,
ecco li di ritorn o nel Crep /lscolo s ralc, Il campa nile è ancora pi ù

lontano e il villag-gio è in gran parte nascosto dalla rupe erta nel
cielo vap oroso , traversato di nuv ole appena violacce, Ch e racc o

g limento , che pace in quel ritorno!
Per suggellare l'armoni a cro matica il Bortoluzzi si g iova ap

punto delle nuv ole, che piegan o a sinistra in Alba, a destra in
Crep uscolo, ind icando se nza sforzo il coronamento della compo
sizione d 'insiem e. Or io rip ens o a qu el che ho accennato in un
preced ente articolo in proposito della scelta dei soggetti. E cco un
esempio di soggetto davvero pittorico e pittoresco, in quanto che
non solo non ha bisogno d'alcuna spi egazione, ma anche non
potrebbe raggiungere il suo intero sviluppo se non per mezz o
della pittura. j Tel quadro di Millo Bortoluzzi noi abbiamo il germe
d 'un racconto, non l'illu strazione del racconto medesimo; di guisa
che ciasc uno , contemplando il dipinto, può svolge rne a suo mod o
l'elemento narrativo. Alla stessa maniera noi sentiamo un a narra
zione lat ente in una sinfonia ; il musicista però non deve definirl a ,
anzi deve lasciar ci liberi di mod ellarla a piacer nostro , secondo
quel che il disegn o melod ico e il colore armoni co e stru menta le

ci suggerisco no. .
Per qu este ragi oni, o meglio per questi sentimenti, non esito

ad affermare che il trittico del Bortoluzz i è fra le po che op ere
d 'arte complete dell 'Esp osizione, una dc le più leg g iad re e, se non
m'inganno, la più orig ina le. L 'autor e è g iovane , credo non ab bia

supe ra to i tr ent'anni ; ricordo di lui un bel paese all'Esp osizione
dello sco rso ann o, in Venezia , e paragouandolo al trittico penso
potern e trarre il pi ù fiducioso augurio . La lod e su oI esser e perni
ciosa ai g iovani ; ma la mia è lode di sol itario, perchè ora piacciono

manifestazioni artistiche meno schiette d i quella del Bortoluzzi :
non cred o dunque che il sentimento sereno ispirat om i dal nuovo
tri tt ico sarà partecipat o da molti . Ci vuoI altro oggi, ci voglion o
le significazioni occulte , i . titoli suggestivi, i ver si di poeti stra nieri
appiccicati in un car tellino al qu adro.
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P,A o L O T R O B E T Z K O Y .- GRIJPPO DA I. VE RO.

(Esposi:iollc di Bel/c Arti, Il . 2"5 dd Catalogo) .
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Una statua del Marocchettì all'Esposizione L'ARTE l-.1URALE ODIERNA
I.

Affisso d i Ch ére t .

HIPPODROME DE LA PORTE MAILLOT:

l •

È

Affisso di Ch èrct .

I:\:\ EGABI LE che negli uomini
di tutti i tempi e di tutte le
razze vi è un bisogn o , più
o men o vi va ce , d i rall e-

grare l' occhi o e dinebbrinr e il ce r
vell o co n la contemplazion e , sia
a nc he frettolosa, di ampie pare ti arti
s tica mc ute decorate. lo cre do qu indi
che s i debba ad UI1 subitaneo e sa 
lut ar e r .s vcg lio d i ta le bisog no es te
tico la se mpre più ri g-og-liosa fior itura
di qu el I 'ammaliantc a r te del ca rtel 
lon e, la ~ ua le , pure assumend o così
d iffc rcn te fision omi a secondo i var ii
paesi d' E uro pa e d'Ameri ca , se rba
se mpre un o spi ccat o accento di mo

dernism o che ne forma forse la mag
g-iore o rigi nali tù.

Tu tti coloro che sognano un a vera
rin nsccn za del le tr oppo a lun go tras
curate arti decorati ve e che d 'altra
parte desid erano che lo spiri to mo
derno sta mpi la sua impronta so pra
og ni opc ra letter ari a od a r tistica dei
nostri g io rn i, non posson o seg uire
che con in teressamento e con sim
pati a qu egli a rt isti che hanno pro
fittato dell'acuta febbre di larga pub 
blici tà ch e ha in vaso il nostro secolo
per rinnov ar e, riab ilitare , elevare

ad un a se mpre pi ù a lta di guitù es te tica un 'assa i um i le e disdegna ta
for ma cl' urt c gl'anca . No n è ver o forse che il ca r te llone illustrato ,
che il sole sco lor n , la pioggia in zuppa e macul a , il ve nto lacera ,
risponde mirabilment e, nella s ua g lor ia ctli mcra, a ll ' Inte ns ità feb 
br ile dc II'esiste nza vorti cosa de lle grand i citt à moderne, all' assid ua
mutaliilità cd al l'i ns ta ncabile se te d i nuov o dell e nostre animc ?

Fu in Francia che il ca rte llone illustrat o assunse , prima che in
og ni altro paese, ca ra tte re artist ico, g iacch è ve rso il IS30 , co l po
po lu rizaarsi de i processi litografici, esso oc cupò la matita di pi ù

di un a rt ista di val ore non comune . Di quest 'epoca di fatti e degli
anni susseguent i ci so no giun ti vari i affiss i assai pregevol i, ben ch è
in bian co e ner o so ltanto e di formato non trop po grande, dise
g- n.ll i da Dcvcria , Rnffet , Gra ndville, Gigoux , T on y j ohnnno t ,
Monnier e Ca va m i. Verso il IS-l.i s'i ncom inci ò po i a tenta re in
Francia l'applicazion e d ella cr om oli tografia a i car te llo ni ill ustrati,
ma l'arte rimase quasi del tutto es tra nea a q ues ti tentativi, per
riapparire inv ece in qu ell i in bi an co e nero sol ta nto , intorno ai
qu ali, in qu esto secondo periodo, non isd egu a ron o di lav orare
pittori ed acquafort ist i del
valore di .oube rt , di Mn nct ,
d i lt rn cq uc mo n t , illustrator i
d 'Ila fama di Dor è, d i Mo r iu ,

d i Vicrgc , caricaturisti della
c .le b r irà di Dnumier , di l; ill ,
d i Gr èvin .

?\ la qu esti a rt i s t i più o
mcn o ill ustri c quelli di cui
po co innanzi ho fatt o i nomi,
pur accondiscendendo a dedi
care al cartellone illustrato
qualche ora del lor o lavoro ,
non g li ac corda rono in realt à
che una assai mediocre im
portanza , co nsidera ndolo più
ch e altro com e un ca priccio
della lor o matita per so dd i
sfare il desideri o di un ami co
o di un editore . Gli affissi
quind i da loro ideati c d ise
gnati non ci appaion o , fatta
qualche rara eccezione , che
come vign ette in grandite , ed ;

N LEZI0 11F

I
L ma ggi ore dei RR. Carabinieri in co ngedo cavaliere Stefano

Roy ch ha man dat o a lla Mostr a sa rda una statua in marmo di
Carrara, rappresentante un a fan ciu lla dor men te , opera del Ma

ro cchetti , qu ello stesso insign e a rt ista che eseguiva e fon deva in
bronzo la sta tua di E ma nuele Fili bert o , tan to amm irata in piaz za
S. Carlo qui a T orino.

La fanci ulla posa su du e cusci ni i q ua li, per la natura lezza delle
piegh e in ess i impresse dal peso del corpicino, sembra no s o ffici .

I~ alquanto a ppoggiata s ul fianco destro co n la g-amba de stra pie
gata e la sin istra di st esa ed acca vallata s ull'a ltra ; ha il bra ccio
sin istro piegato so tto il sen o,

La naturule zza d ella posa , la finitczzn d ' l v iso dci ca po ricco
di ca pe lli scio lti, la perfezion e , s pec ia lme nte . de l br accio si nistro,
delle ma ni, dell e gambe c dei piedi , Ic piegh e del la ca mic ina che
la ricopre appena , ca pricciosame nte pur vagamen te avvolta attorno
al co rpo, l'iv lan o chia ra me nte che il genio de ll 'autor e no n si è
smentito in que lla s ua opera fino ad ora poco co nosci uta.

' oi ri chi ami am o sovra di essa l 'atten zion dci visi tatori c spc
"cinlme n te di co loro c he ama no cd a pp rezza no le op ere dci nostri

più celebri maestri. F . 1\1.

.'11.1: E')PO.',;IXION/:· IJI /I /:'IJ. h· .·/N TI

U
N PROFESSORE (a due al/icvi c ùc g li 1'{' /l.!t OIl O diet ro) , - No;

nulla di notevol in «u 'sta sa la; a nd iamo a van ti , ragazzi.
( o ALLIEV O (fcrmalldos i avallli ad 1111 qnadro} , -

O h i pomi! he bci pomi!
2 " ALLIEVO - Paion o ver i, paion o proprio veri!
PROFESSORI':. - Eh sì.. . Ecco d ·i pomi dipinti co n gTa n verit à.

( Dop o Ili/a pausa COli fare cattedratico] Ebb 'n " an ch' d ava nti a
questo q ua dro, io vi dir ò q uel lo che vi ho dett o davant i ad altri
consimili. A nch' q ui noi vediamo 1111 pit to re ch' con os e eg re
giamente l'arte di ra ppres mta rc p ' l' via di lin c di co lo r i quanto
gl i cade so tt'occhio, c manca p r - s ua sv ntu ru, no n solo di eru
diz ione , m a anche d ' istruzion e. icu ro , anche d'i struzio nc , hi
ha letto , chi ha stud iato, non ca d e in cer te aberrazioni . Parl a al 
l'an ima , q uesta tela ? Pa rh forse alla mentc ? i ' o , parla sempl ice
mente a lla g ola. O h d unque perch è abbassar ', perch è avvili r ' il

. pro prio pen ne llo so lleticando gli appetit i a nimalesc hi? Oib ò, oibò !
- L 'arte fine a s è stessa? L 'arte per l'arte ? - Tutte corbellerie.
L 'arte umana segue a immensa dist anza l'arte divina , ma p ur la
segue e ... c ... e ne rip arl ererno : svolg rò poi le mie idc q ua ndo
saranno presenti an ch e i vostri co mpagni. T orn iam o a l punto.
torniam o a qu est o quadro , a l pittore che lo ha d ipinto , ' m .t
tiarn o ch'egli sentisse veramente un a bramosia ir resistibi le d i dipin
gere d ei pomi. L o pot eva far' , ma in mod o ' ass a i più serio, assai
pi ù elevato; poteva trattare lo stesso t 'ma in forma poeti ca o sto
rica . Vediamo 1111 po ' : a voi , Trossar 'Ili, tro vntem i un fatto,
un soggctto ... Prest o !

IO ALL IE\'O ((01 dilo 1I11:r:IIO/O Ira i del/II). n fatto in cui...
in cui c'entr ino pomi ? .. no o più ?

PROFESSORE. - A va nti , avanti
r " ALLI EVO. - A damo cd E va.
PROFESSORE. - E cco ! L 'artista pot eva be nissi mo ra ppresentare

la madre del gene re umano nell 'atto di ricevere dal se rpente ...
Eccetera, eccet era. n altro argoment o : ani mo! A voi, A nschuetti.

2 ° ALLI EVO {pronta) , - Il g iud izio di Paride .
PROFESSORE. - Ben e! Sicuro : il g iudiz io di l'a ride. l'a ride eletto

d a Giove a g iud ice della gara fra G iunone, Pa llade c Ven ere in
torno a l pom o d 'oro getta to dall a D isco rd ia sulla men sa dcgli
Dei , alle nozz e di T eti e d i l'eleo. ( .l/oi'endoSl) E perchè non
anche Guglielmo 'l'eli, co stretto dal fero cissimo Gesslero a co l
pire con una freccia il pomo co llocato sulla test a ciel trepidante
figl iuoletto? .. Un argomento nob ile, patriottico e insiem e commo
ventissimo. ( Trionf ante) Vedet e com e tutto riesce fac ile a colui
che sa? Lo ved ete? ( Con un sospiro) . Oh se i nostri artisti vo -
lesser o stud iare ! Ed. C.

http://g-n.ll/
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ed elegante cre a tur a che , nelle composiz ioni di Chèret, suole raf
figurare la bellezza femminile ed insiem e simbolizza re l' esal tazi on e
del piacere e l'attrattiva del peccato . Circonfusa di luce , ad ornat a
di fior i, co lle braccia nude , colle labbra carnose, co l nasi no ri volto
nllins ù, cogli occhi scintillanti di brio, con la fulva chioma spio
vente sug li omeri e scappante in mor bide ciocche ed in protervi
riccioletti sulla fronte e sulle guance, la Pa rigina, vezzosa, elegante ,
civettuola, che noi conosciamo già, ci si presenta in essa iIleggia
drita ed idealizzata.

Nel suo complesso l' opera cii j ules Ch éret, la cu i tecnica è
andata ac quistando di anno in anno se mpre maggiore disinvoltura
ed arditezza pittori ca , possied e un carattere cii singolare origi na
lità e merita di occupare un posto non in glorioso nell a stor ia del
l'arte di qu esta seconda metà di seco lo. l~ co n essa che in iziasi
davvero , dop o un a se r ie di tentativi inc erti ed incoscienti, un a forma
nu ov a d' arte decorativa , adatta più d 'ogni nltra' all e esig enze in
du st riali moderne e destinata a sempre ma ggior! sviluppi nell'uv
venire , ed è in essa che la falan ge , se mpre più numerosa , de i
discep oli e dci co ntinua to r i trov er à i ca ra tte r i es senzia li, che dif
fer en ziano rccisam cnte il ca rtello ne così dal quadro come dalla
vign etta , primi fra tutti la sinte tica se mplificaz ione della linea ed
il co ntrasto violento di poche tinte vivaci.

Tra ~Ii muli cd i seguaci di Ch ér et uno dci primi posti spetta
senza dubbio ad Henry Toulousc-Lautrec. Anch'eg li chiede l'ispi
razione dei s uo i ca rtelloni quasi se mpre alla tumultuosa vita di
pia cer e dci teatri c dci cafc-concerts, dell e pubbliche sa le da ballo
di Parigi , ma, cos i co me il Forain ed il Dcgn s , la contempla con
occ hio pessimist a e co mpiacesi a metterne in rili evo gli asp etti v i
zios i, a far risalt are la pr ofonda co r ru zione e la g rande tri st ezza
che ascendesi so tto le apparen ze brillanti e g ioco nde. Oh! come
pr ofondam ente dolor osa è l' espresion e dell' esangu e visino di quella
graci le cantat r ice che, in un affisso pel fardin dc. Paris , egli ci
mostra allor ch é s ucc ig ne le go nne e lan cia in alto con stanca mol
lezza la gamba ca lza ta di ner o per susci ta re i bestia li de lirii della
platea ! Come ev ide n te è il marchi o clic il viz io ha stampato s ul
volt o imbellettat o del la ma gra donna , dai ca pe lli tinti in rosso , che
spicca nel ce ntro di un altro affisso pel IJh 'ali faponais .'

Il T oul ousc-Lautrcc ha ap plica to , co n risultati davvero notevoli,
a l ca rte llone par ecchi degli arditi processi dei pittori impressionisti,
come ad esempio qu ello , derivato dagli a rt isti g iappo ne si e di co sì
g ra nde e ffi cac ia verist a , di tagliare a volt e le figure a metà, così
co me il caso della visione le presenta . Altre volte egli mostra una
ce rta tendenza a semplifica re i lineamenti delle figure da lui dise 
gnate per farne viemmeglio risaltare, no n se nza qualche esagerazione
caricaturale , quelli che sono i pi ù spiccati c ch e meglio servono
ad esprimere il carattere che intende at trib uire loro . Q uesta ten
denza la si ritrova molto più accentuata in un altro giovane ca r
tellonista di g ra nde ingegno, Henri-Gabriel Ibels, il quale possiede
an che lui tal e ac cento originale che, qu alunque cosa egli disegni ,
la si riconosce di primo acchito , se nza che l'occhi o abbia bisogno
di ricorrere alla sig la rivel atrice. Con un tratto sicuro, g rasso e
qu a e là spe zza to, egli schizza le su e figure, rinunciando a qua
lunque chiarosc uro ed indicando con tre o quattro colpi della sua
matita se mplificntr ice il na so ,
g li occhi, la bocca, con tanta
abile sicurezza che esse vi ri
vivono di nanzi, suscitandovi
l'impressione grottesca vo 
lut a dall'artista , sia che pre
se nti la goffaggine obesa della
ca n ta t r ice qu arantenne di
café-concert, sia la bestialit à
mu scolosa dell'atle ta da fiera ,
sia la grossolanità ac ciglia ta
dell ' arti gian o beone.

Ancora più spi ccata tale
tendenza deformatricedella
figura umana r itrovasi , co n
r isultati caricaturali non ce r to
sprezzabili , ma a volte ec 
cessivi , ne gli affissi del Val 
lotton e dello [ossat,

Lo Steilen , il cui nome è
stato res o pop olare in tutta
Europa dagli energici disegni Affisso di Stcilcn.

st ati i suoi pr edecessori , è a Jul es
Ch ér et che sp etta tutto l'onor e
di avere de ciso il tri onfo della
fascinatrice forma decorativa , la
qu al e oggidì consola a lqu anto le
pupille degli aristocratici a matori
d 'arte , offese di continuo clall e
g rossolane ed anti-est eti ch e sa
go me dei ma ssicci caseggiati mo
derni . Fu lui che, rit ornan do nel
1866 a Pari gi cla Lon dra, clov e
av eva vissu to va rii ann i ed ave va
a ppreso le nuove r isor se della cro
molitografia, si co nsacrò co mple 
tam ente a lla produ zion e degli a f
fissi illu strati , trasform an J on e e
perfezion andon e la tecni ca e riu
scendo co n ess i ad evocare sulle
g rig ie muraglie clell e stra de e dell e
piazze cii Parigi le più legg iadre e

maggior g io ia degli occhi e dello spirito

Affisso di Toulouse- Lnutrcc .

suggestive visioni per la
de i viandanti.

Pur possedendo , pe r la sq uis itezza clelia sua fantasia , per l'insita
eleganza ed a volte pe r la mali zia pr ovocatrice delle sue co nce 
zioni, e, sopra tutto , pel suo amore dell a g razia muli ebre e del pit
to resco dei costum i bizzarri e smaglianti, un'innegabile pa re ntela
co n Fragonard ed anche Pi ù co n Watteau , Ju les Chéret è artista
ultra-mod erno , e tutte le s ue op ere portano il sig illo della nevro
tica epoca nostra. Egl i infatt i è il pittore per eccellenza de lla g ioia
mod erna la q uale , ah imè! nascon de quasi sempre un nO:1 su che
di perver so e di morb oso , che ben ri levasi nella mimi ca cs uhc
ran te dei pe rsonaggi da lui d isegn at i con tanta disinvolt a fran
chezza di tocco . Egli è pe r di più un pittor e che possied e la
fantasia ferv ida e brillante di un poeta e che non poteva nascer e
che nell a patria dello champag nc , cieli 'ope re tta offembachiana e del

can-can,
Co ntemplando l' un dopo l'altro un ce rto numer o dei mille e più

ca rte lloni composti finoggi da Jules Ch ér et, qu ella che risalta s ubito
co me not a essenziale è l' illusione prodigiosa del movimento che
essi danno a llo sgua rdo . Le figure da lui disegnate con accento
sì person ale e co n e leganza si sq uisita di fattura, se le si fissano
co n insistenza e ad un a ce rta d istanza , paiono proprio muov er si ,
sa lta re, balla re, pat tinare e per un istante , un irresisti bile inganno
ott ico ci fa credere ch e tutte qu elle vezz ose e bizzarre crea ture
ammicch ino cogli occhi, schiudano lievemente le labbra quasi pe r
parlare, dimenino i piedi e facciano cenno colle mani , le cu i di ta
frementi e ben st accate spi ccano sui fondi verdi od azzurr i.

Un'altra nota spiccata è la gaiezza : uomini , donne , fan ciu lli ,
sia che s i abbandonino a i vortici della' danza , co me nei be lliss imi
affiss i pe i veglioni dell ' Opera, sia ch e strimpellino i più svar iat i ed
insoliti s trume nti come i guatteri del cartellon e cos ì o rigina le per
la lI f lis iqlie de l' aucn i r , sia che cavalchino i somarelli infiocchet
tati del li/Oli/in r oug e, sia che gi uochereI lino con le scatolette di
Pastilles G éraudet, r idon o , ridono , ridono in tutte le più graziose
e bislacche attitudini. Ad osservarlo però bene , il riso delle figure
di Ch éret ha sovente qualche cosa di eccessivo e q uasi di spasmo
di co che ci ri vela ch e siamo al cos pe tto de i figl i di un secolo
nevrotico per eccellenza. È un pa rossismo d'i la rità, è una specie
di epil essia gi oconda, è perfin o , qu a lche volta, un vero ballo di
San Vito , che scompiglia i ve stiti , fen de spropositamente le bocche,
ri mpicciolisce gli occhi, squassa le chiome, agita in a ria braccia

e gambe.
T a le forsennata allegria scoppia in particolar mod o nei g ruppi

d' infarinati pagli acci , d i defor mi pulcinelli , d'irrequieti arl ecchini
e di al tre variopi nte maschere, per le quali lo Ch éret dimostra
non minore predilezione del suo antenato Watteau , rendendosi cosi
degno del titolo di pittore delle f este g alanti del secolo decimonono,
maschere alle quali am a mesco lare g li agi li c!OUJ1lS dagli immen si
ciuffi a piramide, dalle goffe facce macchiat e cii ca rm inio, dagli

svolazzanti ed. arabescati abiti a sacco.
Ma il r iso ridiviene grazioso e sed ucente s ulla bocca de lla vaga

essi erano certo destinati più a parla re a lla mente con la distri
buzio ne teatrale del la scena e cogli atteggiamen ti co mici o pa te tici
dell e figure" che ad accarezzare g li occhi con l'armonia sapi en te
dell e linee e dei 'colori.

Q ua li e q uanti che siano
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In un prossim o ar t icolo VITTORIO PI CA si occuperà del
l'Arte murale nel Belgi o, nell ' America Setten t rionale , in In
~hiller ra, in Germania , in Austria-Ungheria, in Ispagn a, in
Ola nda , in Port ogallo , ed in Ita lia .

Anch e questa parte dello scr it to del l'i ra sa rà co rreda ta da
n um e rose illust razioni .

in Europa . Nella maggior parte de gli affissi
illust rati del Grasset, co me per esempio in
q uell i per fean ue d'Are , per le Fetes de Paris
de I 886 e per la JValk) 'r ia, osservasi , non
sol tanto una grande nobil tà ed una seducente
soavità di espressione delle figure di donna
poste con predilezione in iscena , ma anche
un a tecn ica affatto personale , che ricorda
q uelle p'er le ve tr a te dipinte, sia nel ma rcato
tratto nero che conto rn a il disegno delle pe r
so ne e degli oggett i, sia nel g ra n numero d i
tinte viva ci di stribuite non a gra ndi masse,
imp eranti le un e sull e altre come nei ca rte l
loni di Ch èret, ma frastagliatamente su tutta
la supe rficie dell' affisso. Per quanto sia a ttra
ente la gaia ricchezza di colore di quelli da
me ora ora cit ati , io ad ess i e d a tutti gli altri
ca rte lloni di Grasset preferi sco d i gran lunga
quello, così se mplice di linea e d i una così
sobria co lorazione, g iacchè è tirato in nero e
te rra di Siena su fon do cener ino, da lui com
posto per la Lib rairie R omantique,

In quanto ad Alpho nse Much a , egli che,
nato in Moravia , si co ns idera per metà fran 
cese dopo circa un decennio di dimora a
Parigi, de ve il suo successo ·eccezionale e

se mpre cre scente ad alcuni car telloni co mposti per Sarah Bernhardt ,
che se ne è fatta la entusiastica pro te ttr ice . I suoi parecchi affissi

illustrati , se peccano forse per
una certa monoton ia d 'in ven
zione e per un a sovrabbon
danza a volte fastidiosa di par
tico lar i che vietano quell' im
pr ess ione s i n t e t i c a la qua le
dovrebbe essere lo sco po su
premo d'ogni cartellonista ,
posseg go no unorig innlità tutta
propria e, per l'armonia d ei le
tinte, pel fasto orien tale del
l 'ornam entazi one , pe r la leg 
g iadria Iascinatrice d i una vo
luttuosa figura seminuda d i
donna, che ricompare sempre
in essi ed i cui lungh i capelli
svolaz zanti servono di graz ioso
motivo decorativo , conquidono
subito gli occhi di ' chi li fissa,
s ia anche per un istante .

Mi sono trattenuto più a
lun go sui car te lloni illus trati
fran cesi. per ch è è in Francia
che indiscutibilrnente l'o dierna ar te murale ha avuto il più largo
sviluppo ed ha prodotti i modelli più int eressanti e più imitati. In

un se condo articolo parlerò ra pid amente dei prodotti
di q uesta piacente forma d 'arte decorativa negli altri
paesi d' E uro pa e negli St ati Uniti d 'America.

Affisso di Gu illaumc.

. Affisso di Meunier.

Affisso di G rassct.

del sett ima nal e Cii Blas iltustr«, che rive lano
un così acuto osservatore dei bassifondi pa
rigini , ha anche lui compos ti varii pregevoli
affissi illu stra ti, tra i q uali vanno in ispecie
ricordati con lode uno per Yvette Guilbert ,
di. cui ci presenta il più riuscito ritratto che
io conosca , sia per rassomiglian za , sia per
intensità espressiva , ed un altro pel Lait pur:
steriiise, in cui una bio nda bambina accosta
alle lab bra , con una mossetta piena di gra zia
infantile, 'una ciotola di la tte , mentre tr e
grossi ga tt i reclam an o imperios i la lor o parte,
mia go lando e tirandole la vest ina con le
zampe.

Un altro art ista di larga fama , Adolp he
\ Villett e , il fantasioso d ar guto ìstor iografo
di Picrrot, non ha isdegnnto di dedicare a
sua volta la matita a qu esta g ra ziosa forma
d'arte . Diseg nator e di rara dcli cat zzn di
tocco e d i squisita elega nza , egli , rinunziando
ad accattivarsi di primo acchito lo sguardo
ammirativo dei passanti, s i limita , il pi ù dell •
volte, a non adoperare che il bianco ed il
nero , ottene ndone per ò risultati mirabili. come
lo provano il cartellone , cosi pien o d i sug -
gestiva poe sia, per la pantomima J. ' cufant
prodigtc e , qu ello cosi adorabilmente mali zioso per La rcruc dcsùa
billte e quello cosi conce ttoso per pr esentare la sua cand ida tura a

deputato antisemita .
Tutti g li arti sti fran cesi che

ho finora enumera ti e pa recchi
a ltri, dei quali la ristrettezza
dello spazio non mi permett e
he di fare i nomi soltanto,

come i du e houbrac, il Gu il
lnume, il Bou tet , il Gerbault,
il Lunel, il M ètivet , il Bout et
de Monvcl , il De Feure, il
~ ( unier , il l' al, il Bac ed il
Bonnnrd , hanno cre d uto qu asi
sempre dover ch iede re i sog
ge tt i pei loro più o men o riu 
sciti tentativi in qu esta recente
forma d 'arte murale alla tu
multuosa vita mod erna , ora per
glorificarla con la fervida loro
fantasia, ora per ritrarla sotto
form e g ioco nd amen te carica 
turali , ora per farne risaltare
gli aspetti tri sti e viziosi. \ " è
per ò un g ruppo di artisti che,

torcendo volontariamen te lo sgu ardo dagli spe ttacoli dalla nostra
es iste nza d 'ogni g iorno, han no invece domandato all 'rmti chità, al
s imbo lismo mistico od al romnntismo modi evole l'i sp i-
razion e pei lor o ca r tell on i.
. : Trascurando lo Sc hwabe, il R éalier-I umas ed il
Berthon, benchè assai int eressanti e caratteristici ne
siano i jentativi cartelloni stici , due nomi in questo
g ruppo ci s' impo ngo no, s ia per la spicca ta o rig ina lità ,
sia pe l successo grande ott enuto: Eu gène Gra sse t ed
Alphonse Mucha.

11 Grasse t è uno de gli artisti pi ù vigoros i e pi ù
complessi che possegga oggidì la Francia , co me lo
ha dimost rato , tre o quattro anni fa, in un a sua
esposizion e pa r ticolare, in cui ammiravan si illustra
zioni di libri , litografie a colori, arazzi, ceramiche a
fuoco , lavori in ferro bat tu to , modelli di mobili , ve
trate dipinte . Ma , non ess endo qui il post o di par
lare della sua multiforme produzione di ar te applicata
all'industria. che gli crea una parentela estetica con
\ Villiam Morris e \Valter Cr an e , io mi limiterò ad
affermare che i su oi cartell oni, nei quali a volta
scorgesi l 'influenza dei Preraffaellist i inglesi , sono senza dubbio fra
i più belli e più origina li che siano apparsi in questi ultimi anni
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L'Esposizione degli " Amici dell'Arte "

N
E L L E stesse g randi Esposizioni di Belle Arti italiane alle

quali si presum e che l'artista porti l'ultim~ ~ua parola~

il segn o solenne di tutta la sua potenzialità, non SI

trova che molto raramente- un pensi ero geniale, un 'id ea
pr ofonda, un 'ispirazione altam ente app rezzabile che mettano alla
g ra nde luce un ecceziona le ta lento artistico.

Oggidì pare che l'ingegn o degl i artisti si affatichi assai più alla
ricerca di nuove tecniche che a rivelare l'anima umana o un mo
mento profondamente significativo della vita. Fra gli artisti non

si. parla d 'altro che della « rnamcra » di dipingere o di palpeg
g iare la creta , oppure del modo non comune di imprigionare una
ideuccia in un verso o in una gamma musicale. La grande , la sola
preoccupazione è lo st ile; nessun tentativo, nessuno sforzo, quasi,
per l'elemento principale dell'opera d 'arte, per qu ell' elemento senza
il 'quale l'arte « passa e non dura » che è il contenuto, l'idea.

In alt ri ter mini par e che gli ar tisti nostri oggidì non credano a
quella vecchia e grande verità che la tecnica passa - ed è ne
cessa rio che passi mutandosi e perfezionandosi - e che le idee
restano.

Ma qui non è il caso di rip etere vecchie geremiadi sulla deca
denza artist ica d'oggidì nel nostro paese; ho detto quest o soltant o
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a mo' di preambo lo per dimostra re logicamente che se non si tro
vano le idee, cioè il vero fondamento dell'arte, nelle g randi Espo
sizioni, non si può certo pr etendere di trovarn e in queste Mostre
di un'arte che è chiamata leggiera, la quale non esige che della
g raz ia nella fatt ura e nei sogge ttini, in una Esposizione modesta
di una Società che si intitola agli Am ici dell'arte, quasi sinonimo
di dilettantismo, in una Espo sizione infine senza pretese, che non
vive lo spazio d'un mese, nelle sale benevolmente concesse dalla
Accademia Albertina.

Ma ques t'anno la Mostra degli Amici dell' Arte ha un lato spe
cialmente importan t

Mcntr 1 oper e finite a past '110 ad acq uere llo ci ispi rano una
g ra nde simpatia p r l'abilità d Ila man che le ha create , p r ele
ga nza e buon g-u to, vi ammiriamo d ·11, ver ed importanti opere
d 'ar te nella moltitud in delle acq ueforti d ,l Turlctti.

r 'al tra par t in q uesta Mostra, come nell ' su . antena te, si rac
colgono opere nelle loro relat ività molto inter essant i : cio ~ impres
sion i ad olio, b zzetti, studi, schizz i, diseg ni, i qua li se non
rivelano un' idea , un pensiero, rivelano nettamente un temp era
mento, un'a nima.

uesta dci bozzett i, delle impressioni , d 'g li studi, come quelli
che sono lo specc hio di un mod o di essere e di sentire è la parte
più suggestiva, pi ù attrae nte d lla Mostra. P iccato però che questo
anno pochi siano g li artisti che abbiano mand ati questi loro spunti.

** *
cl pastello soavemente mor bido, quasi voluttuoso e nell'acque

rello delizioso e fine ecc 'llc anch stavolta il pittore Cesare Saccaggi,
il qu ale espone ben undi ci lavori, tutti , per var ie qua lità, assai
pregevoli,

Il maggior pastello lima Na tttra ave! per taglio e per com
posizione ~ un vero q uadro di soggetto non originale, ma sempre
suggestivo. È una pr ocessione pagana pel trionfo dell'idolo raffi
g ura nte la j at ura dalle cento po ppe . na schiera di g iovani pre
ced uti da un vecchio sace rciote inneggia alla j atura con suoni e
can ti. Bellissime le g iovanette discint e ornato il capo, come le sa
cerdotesse d i Pomona, di frutta e fiori. Qu i il pastello ha campo
di farsi va lere nelle carn i fre che procaci de lle fanciulle, nel
gi uoco delle ombre e dei rifles i. E si può ben dire che, tolto
qualche ab uso di luci, la pittura è eccellente come il disegn o.

el tondo D igitate p urpurea, che è una g iovane donna fiam
mant e d i bellezza, nel L eonessa dove è studiata una donna su
perba della sua for za fascinatrice, e nel 'eutiero della gloria il
pastello del Saccaggi eserc ita la medesima sed uzione.

1\Ia questa per mio g usto è anc ora pi ù forte negl i acq uerelli i
quali, qu antunq ue si scostino da cert e sane formule sacra menta li,
han no tutti un asp etto simpaticissimo. Il Sa ccaggi tratta 1 carn i
alla maniera della miniatura, epperò ess sono meno acquose,
qua e h\ per certi lumi , per certi sbatt imenti , adopera la biacca
accos tandos i così alla tempera . Ma nei fondi il suo acqu erello è
pu ro, la macchia vi è sicura e pulita, e così nel tratt amento delle
vesti. Non ostante ciò g li acq uer elli del Saccaggi godo no un
meritato favore e trovano perciò tutt i, e sub ito , l'acquisitore. Deli
ziosi a questa Mostra so no: No tte di galli (costume di veglione) ,
Primavera , Temporale imminente (sul motiv o delle Prime uubi
dello Ston e) e Cavalier servente cui dò per mio g usto la prefe
renza. Tutti de l resto sono belli, eleganti, suggestivi e confermano ,
se pure non aumentano , la fama di questo celebrato acquarellista.

Alcuni altr i arti sti e dilettanti ci pre sen tano buoni pastelli.
Giani con uno studio di nud o pr eferibile all 'a ltro suo lavoro, un
ritratto, che trovo un po' g rigio, il Carpanetto, il Cantù , il Ber
tieri , il Melchioni, il Cane, la signorina Barrili con ritratti e st udi
di figu ra, e Gr assi e R eycend con ottimi paesaggi.

L' acquerello ha molti sacerdoti e specialmen te molte sacerdo
tesse. Fra i prim i si dis tingue il conte Malabaila di Canale con

alcuni paesaggi fatti con sicurezza, con bravura, con gusto, il
F ollini .vivido e poetico, il Rabioglio con molti paesaggi assai
vivaci e simpatici, il Bernard i, una giovane speranza dell 'arte, con

un quadretto di genere.
Le sacerd otesse, quasi tutte pittrici innamorate dei fiori , portano

alla Mostra con i loro acquerelli una vibrante primavera . La si
g nora Eu genia Grass is-Rossi vi ha portato un intiero vaghissimo
giardino ; i suoi fiori sono freschissimi, graziosi, leggeri, vividi, fatti
alla bra va, e così pure sono alcuni suoi pa esaggini. La sorella di
lei, sig norina Serafina R ossi, ha lo stesso g usto, la stessa passione
e con l'ingegn o e lo studio è venuta a darci una quantità di
mazzi, fasci e g ra ppoli di fiori . La sig nor ina Emma Biscarra ci dà
degli alleg ri, elega nti ireos, composti e disegnati con gusto art i
stico, e la contessa Morosini ci presenta alcun i pensieri avv enenti
come l'autrice, dipinti con g razia e con bravura. E fiori e ancora
fiori sempre belli, sempre deliziosi , quali ad acq uere llo e qua li ad
olio, ci porgono le pittri ci Catella, Caviglia, Conta, Mossi, Biressi-

hio, Bassi-Calandrelli e Valle, e ancora il Ceragioli, il Chicco .

Usce ndo fuori dal pelago deg li acq uerelli entro m un campo
d 'arte più importante, in quello delle acq ueforti. L 'impero di esso
è tenuto, come ho detto, da que ll' insigne acquafortista che è
Celestino T urletti.

In questa Mostra eg li espone un'ottant ina di acqu eforti, le quali
rappresentano il suo lavoro di circa vent'anni; ma esse rivelano
sop ratutto l'anima dell'arti sta, la ge nialità , lo studio profond o, la
coscienza, la pazienz a, la maestri a che qu esto valoroso artefice della
p uu/a ha acquistato fin dalle sue prime prove.

Come è noto l'acquafort e è arte difficilissima; molti si lasciano
sedurre dall'aristocrazia, dalla bellezza di quest'arte, ma pochi sono
q uelli che pervengono a trarre dal lavoro di punta ver e opere
d 'arte.

L 'acquaforte rese celebri, più che come pit tor i, Carlo du j ardin,
Her rnann Vauveld, e fu g loria artistica di R ernbrandt e di tanti
a ltri che per l'acqu aforte passarono alla posterità .

In Italia quest 'arte che esige uno studio specialissimo ed anche
uno speciale ingegn o, è coltivata da pochi, e fra questi Turletti
eccelle.

La finezza dell'occhio del Turletti sa distingu ere nettamente i
valori delle cose ritra tte e la sua abilità sa renderli alla perfezione
sul metallo, ond'è che le ac queforti del Turletti hann o una g rande
consistenza, un gra nde rilievo e sono sapienti.

T utte queste eccellenti particolarità dell'arte del Turletti le ri
scontriamo nella riproduzione di q uad ri e di altre opere artistiche.
Ma oltre a ciò il Turlett i è pittore e nelle sue creazioni alla qualità
dell'acquafortista accoppia quella dell' artista che sente e ritrae il
vero . Epperò possiamo ammirare nelle sue compos izioni, oltre
alla tecnica dell'acquaforte, il temp eramento ar tistico di lui, ricco
d i buon g usto e delicato e fine nella sce lta del soggetto .

Pel cultore di Belle Art i questa mostra del Turletti è quanto
vi può essere di più interessante, di più importante, di più sedu
cente, e una per una queste opere artistich e g iustificano i nume
rosi premi, fra i pi ù importanti , che il T urletti conseguì in Italia
e all'e stero .

La terza parte dell'Esposizione degli Amici dell 'Arte, anch'essa
assai interessante, è quella degli studi, delle impressioni , dei boz
zetti , ecc. di ver i artisti.

Essi ci mostrano l'arti sta qual'è, come sente, come ama ed
interpreta la natura, e ciò liberamente, senza la preoccupazione del
pu bblico, mentre si trova in diretta corri spondenza col vero. Da
ciò l 'affetto g ra ndiss imo che ogni artista porta ai suoi bozzetti.

Diderot non desumeva il valore di un artista che attra verso i
bozzetti , gli studi, le impressioni; l\Ieissonier valutava il bozzetto
d i un suo quad ro assai più del quad ro stesso, e per venire più
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vicini a noi, Al berto Pasini non si staccherebbe da uno dei suoi
bozzetti per tutto l'oro del mondo.

Ne l bozzetto vi è l'anima dell 'arti sta che vibra in un detenni
nato momento, in un modo determinato, per ferm are un detenni
nato momento pittorico; si può ben dir e adunque che nel bozzett o
vi è tutto l 'arti sta.

A ques ta Mostra S::>I10 particolar ment e notevoli i bozzetti pit
torici del Pugl iese. lo sono innamorato di quello in cui ritrae un
folt o di verde e un lago luminoso in distanza.

Il Pugl iese /sente in modo speciale l 'am piezza del paesaggio ed
ha squi sito il se nso dei valor i. Visto dappresso qu esto bozzetto

non è che una febbrile spalmatura di colori, ma socchiude ndo g-li
occhi in mod o da fondere qu elle linee, quei toni, si vede distin 
tamente e si sente ciò che il Pug liese ha veduto e sentito nel suo
amoroso sg uardo alla natura. Altri soggetti di montagn a del
Pugliese non sono meno sugges tivi .

No n così belli come altre volt e, ma sempre interessanti , so no
qu elli del Calderini, e interessantissimi come nota di colore e come
spig liatezza quelli del Mos è Bianchi.

Un bozz etto che raggiunge qu asi le qualità di quadro è quello
fine e pieno cii clolce poesia del Piumati,

Nella figura troviamo ott imi schizzi ciel Cuarl otti con alcune
impronte d i ritratti assa i bene imp ost ati, una graz iosa visione del
Mucchi , alcuni studiett i del Verno.

Infine trov iamo schizzi e disegni assai apprezzabili d i T clemaco
Signorini, di T rou betzk oi, de l Grassis, dello scultore Rubino,

soggetto di gh iacciai, de l Vassallo, e qu elli del nostro vice-dire tto re
artistico Carlo Chessa, d i cui non parlo, di pr oposito, per non
offendere la sua modestia in qu este stesse colonne.

La scult ura è parcamente ma ben rappresentata da una sta tuetta

del Trentacoste e da lavori ciel Ru bino e del Biscarra , e da soli e ,
in fra terna collaborazione.

GUGLIELMO F ERRARI.

L'affresco di G. Grosso distrutto nella chiesa di San Gioachino. - I~ stata
nar rata, or è un anno e mezzo, la strana storia di ques to affresco, commesso
al Gross o per la nuova chiesa parrocchiale di San Gioachino, per la muni
ficenza di un priva to, che si era offerto a pagarne il comp enso. L'affresco
aveva per sogge tto: ViI/COI/Ira di Gesù COli le Ire Marie, una cioè, delle scene
della Passione e della Via Crucis. Senonchè sul principio dello scorso anno
sorsero, da par te del parroco di San Gioachino, cont estazioni per l'affresco :
origina te in parte dal fatto ch' esso non era stato compiuto nel tempo con
venu to, in parte .pcrch è pareva al parroco che la rappresen tazione del sacro
episodio, secondo era stata interpreta ta e dipinta dal Grosso, non concordasse
con le tradi zioni liturgiche; in parte ancora - si volle soggiungere - perche
il Grosso, dipintore di soggetti religiosi a San Gioachino, aveva alla prima
Esposi zione Intern azionale di Venezia mandato il Supremo convegno, e alla
Triennale torinese aveva novamente sgo men tato le anime..... timorate con
una Nuda molto reali stica .

Appoggiandosi alla ragione veram ent e giu ridica - l'inosservanza del ter
mine convenuto per contratto - il par roco di San Gioach ino citò il Grosso
in Tribunale , e ne ottenne la condanna ad una penale di L. 500, nonchè alle
spese del giudi zio. Forte di questa sentenza, consen ti egli a non farne va
lere gli effetti civili, purch è riman esse int eso che l'affresco rimaneva sua
piena proprietà, di cui egli avrebbe potuto disporre a suo talento.

L'affresco, dopo di ciò, restò tranquillamente a suo posto nella chiesa,
pienamente visibile al pubblico dei fedeli, senzach è prevalessero altri scru
poli sulle sue inesattezze liturgiche. Dopo di ciò si poteva credere che un
anno e più di pacifico inconturbato domicilio avesse acquistato la cittadinanza
in San Gioachino al dipinto del Gro sso. . .

Ecco invece che si annuncia ora che l'affresco de l Grosso SI sta distrug
gendo, e che al suo posto verrà messo il dipinto di un pittore chiama to da
Bergamo a surrogare l'op era, diremo cosi, « giustiziata Il ., , ,

La sorpresa nel ceto artistico non è stata poca, nè pochi I commenti. Dal
lato giuridico nulla v'è a ridire circa l'operato del parroco di San Gioachino.

Ci si può chiedere invece se, da un punto di vista esclus ivamen te arti 
stico, non si sarebbe potuto avvertire l'artista del pross imo..... estremo sup
plizio, mettendolo cosi in grado di togliere, coi mezzi che la moderna pra
tica concede, l'incrimin ato affresco delle pareti di San Gioachino, conservandolo
altrove come documento d'arte. .

La cosa ha destato tanto maggiore stupore in qua nto la pittura sacra in
Ita lia non sembra (a giudicare dall 'esito del Concorso del Papa) in si floride
condizioni da spregiare e distruggere un lavoro com'era quello del Grosso;
del quale, per di più, oltre un anno di esposizione al pubblico, aveva sanato
le discutibili Inesattezze liturgich e.

I diritti d'autore e le fotografie

L
A fotografi a da qu alche anno ha preso uno svolg imento

grandissimo, tanto che sor ta, si può dire, da poco tempo,
orna i ha invaso tutto, per ragioni 'che sarebbe forse inte

ressante studiare, quale estrinseca zione dei principii che domin an o
nella vita mod erna. - Così nell' opinione pu bblica si è fatta quas i
un'evoluzione, e la fotografia che un tempo era disprezzata , qu asi

fosse indegna di trovar luogo fra le arti, ora viene cla tutti rite
nuta come un'arte, sia pure sui ,f[cncris.

L' evoluzi one si trova pure ' nel campo dei diritti d' autore , tanto
in dottrina , quanto in g iurisprude nza, e sarà utile occupa rse ne in
questo p riodico d -dicato all 'arte cd a ciò che dell 'arte è neces
sario od almeno ut ile complemento. Nè lo studio è inutile , poich è

involg qu stioni vitali non so lo, ma an che clifficili e tuttora og
g tto di profondi studi. Toi ci limiteremo a vedere che deve dirsi
della fotografia in rapporto ai diritti d 'autore: s'ella cioè deve es
ser compI' sa fra I , op re tut elat dall a legg e e, ritenuta la ri
sposta a lli rmativa , S' deve t n -rsi come riproduzione o come tra
duzion e. Non dimenti cheremo in ciò la onve nzio ne di Bern a
qual e venn e modificata dalla onferenza di Parigi , esse ndo noto
che appunto i prin cipii ivi contenuti devon o se rv ire di fon damen to
alle modifi cazioni della leg ge italian a.

A d cidc re se la fotografia meriti o no la tutela de lla leg ge
sui diritti d 'autore, non di rado si pone male la qu estione di
cendo : « La fotografi a e un'op era d 'arte ? » . - La legge non
tut ela unicamente le opere d 'arte ; essa tutela le opere de ll' in

gegno : perciò il qu esito dev 'essere in ques ti termini: « La foto
g rafia è un 'op era dell 'ingegn o ? - può e deve perciò ritenersi
tut elata dalla legg o 19 sette mb re 188 2 ? » .

Posto cosi il qu esito , è facile darvi risposta , ricordando i prin

.cipii g enerali della legg e ; che tutela quanto è pr odotto dall ' in
gegno, indipend entemente dal valore intrinseco. -- G uai se essa

dovesse dare la sua pr otezione solo quando vi è vera crea zione,
solo qu ando vi è vero merito! - Sa rebbe vano il principio che
la legg e è ugu ale per tutti ; sorgerebbe, signore asso luto, l'ar bit rio ;
le diatribe sarebbe ro num erose quanto le op ere dell 'ing egn o. 
Come la legge comune pr otegge tutte le proprietà , siano di g ra nde
valore, siano di minimo, così tut ela tutte le opere dell ' ing egno, senza
aver riguardo alla maggiore o minore loro imp ortanza. An che poco
fa , in se ntenza 14 dicem bre 1897 , la Co rte d ' appello di R oma
ebbe a confermare qu esto prin cipio assoluto, dicendo che con la
legg e 19 settembre 1882 si volle affermare e proteg g ere , nella
sua maggiore ampiezza, il principio supre mo di gi ustizia, g ià rico
nosciuto dal Codice civile (art. 437 ), che le produzioni dell 'in
gegno appartengono ai loro au to ri, e sia di conseguenza a loro ga
rantito il diritto di trame i fru tti che g iusta mente possono spera re .
La sentenza, dopo di aver rilevato che nell 'espression e estesa ed
incondizionata di opere dell'ing egn o, la legg e (art. I ) ha eviden

temente inteso racchiudere qu alu nqu e produzione, che possa dirsi
effetto di un lavoro intellettuale , per quanto h medesim a sia mo
desta e che la restrizione di tale espress ione alle sole opere let
tera rie, scientifiche ed artistiche deve senz'a ltro ritenersi arb itraria,
d ichiara che costituisce vera e propria ope ra dell ' ing egno un re
g istro-vulorc o bollettari o per le esatto rie, tenden te ad imp ed ire
frodi sulla riscossione delle entra te pu bbliche e private . - Nè la
cosa può destare meravigli a se si pensa che g ià s'era ammesso in
gi urisprude nza tra le ope re dell ' ingegno , gli ora ri ferroviari , i
cata log hi delle Esposizion i , i pro grammi di corse e vai dicend o.

Ma qui si solleva un'altra obbiezione e si oppone : in tutti i
casi ricordati v'è il concorso dell 'in gegn o, nella fotografia no , è

il raggio di sole insieme con determinati appar ecchi e sos tanze,
che crea l'op era , indipendentemente dall 'ing egn o di chi la fa. L 'au 
tore di un 'op era , per qu anto sia tenu e il valore, coopera ad essa ;
il fotografo invece, tutt'al più, unisce l'opera sua dop o che la fo
tografia esiste . Ma neppure tali obbiezioni hanno po tere . An zitutto
la legge richi ede che vi concorra l'ingegno : non fissa se prima

o dopo dell 'opera, esse ndo cosa che non influisce sulla natu ra
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MILLO BORTOLUZZI - NEL G IO){~O - Pelmo - Antelao - Ma rcora (tr itti

CESARE BISCARRA - S ULLA TRACCIA (g ruppo in bro nzo)
(EsPosizione di Belle A rti, n . 660 del Catalog o).

sua. Qualun qu e opera d 'arte a rigore richiede l'intervento dell'in
gegno prima e non contemporaneamente . no scritto re, uno scul
tore, un pittore, un musico, uno scienziato prima ha l'idea, dopo
quest' idea rend e sensibile mediante elementi in buona par te ma
teriali. Che perciò ? - Intanto l'opera esiste appunto perchè l'in
gegno vi coope rò.

D 'altra parte non è vero che nella fotog ra fia la perso nalità del
l'autore sia cosa sempre indifferent e: si deve cercare la posa,
regolare la luce, scegliere il momento op
portuno, ecc . - E ciò diciamo, senza ac
cennare al caso ormai frequ enti ssimo del
ritocco, il qual e è per lo più necessario,
per ch è si ottenga una fotografia perfetta.
- La macchina fotografica è solo il mezzo
materiale' come la penna, il marmo, la tela ,
i colori, il bulin o, lo scalpello : si cambia
la sua natura volend o darle un ' importanza
maggiore.

Abbiamo detto che in tal senso è l'evo
luzione modern a in dottrina e g iurispru
denza. Basterà ricordare che anche in
Francia si cominciò a tutelare la fotografia,
colla famosa sentenza relativa ai rit ratti di
Cavour e Palm erston , che Betbeder e
Schwelbé avevano fatto, servendosi dei
ritratti fotografici, eseguiti per la prima
volta dai fotografi Mayer e Pierson. Ba
sterà ricordare che anche in Italia, dopo
le 'sentenze ricordate dall' Amar, tra cui
notevoli qu ella della Corte d'appello di
Napoli 2 agosto 1867; della Corte d'ap
pello di Torino 8 febbraio 1868, abbiamo,

per ricordare la prin cipale, la sentenza della Cassazione di Roma
1 :2 marzo 1891, seco ndo cui la Convenzione italo-francese ' del
9 luglio 188-1-, come la legge italiana 19 settembre 1882, non
esclud ono che la fotografia sia un'arte, benchè non sempre i suoi
prod ott i siano opere d'arte e come tali pr otette dalla legge. La
qua le sen tenza è in conformità di quanto aveva accettato il Go
verno sull'istanza della Camera di Comm ercio di Firenze nello
apri le 1886, dichiarando di ammettere a registrazione per le riserve

dei diritti d'autore, le dichiarazioni che
venissero fatte a simile scopo, sia per
lavori originali , sia per le riproduzioni in
fotografia.

l oi crediamo che la sentenza della Cas
sazione romana meriti il nostro plauso,
poichè un principio assoluto non si può
accettare in questa mat eria così vaga. Ta
lora abbiamo infatti delle fotografi e ori
ginali, talora ne abbiamo di quell e che
sono copie, semplici riproduzioni di altre
ope re . An zi, a causa del progresso con
tinuo che accennamm o, abb iamo dei casi
in cui real mente (salvo il ritocco) esula
ogni concett o estraneo ad un 'opera unica
mente meccanica : per es., nelle fotografie
istantanee, come venne deciso, or non è
molto, in Francia.

A quest'opinione interm edia, che lascia
ai tribun ali decidere nei singoli casi , se
l'opera fotografica debbasi o no porre tra
le ope re dell'ingegno, in sostanza si op
pone che è opinione affatto empirica, la
quale lascia in balìa dci giudici decidere
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- (Ved i nella rass egn a di Ugo F lcres n" Il del g iorn ale) - (EsPosiz ione di Delle Arti, n . 1 212 del Ca/lzlogp)

EDOA RDO RUBINO - c H ~:ROl l' .-\ • (bronzo)
(EsPosizione di Belle Arti, 11. 452 del Catalogo).

una questione estranea al loro campo. - Ma l'obbi ezione è speciosa
e provando troppo, prova nulla . Di fatto , ragionando così, si di
mentica che esiste l'istituto della perizia ; si dimentica che in quasi
tutte le questioni analogh e occorre un giudizio di fatto. Guai se per
punto di partenza vogliamo sempre porre dei principi i astratti!
Tali sistemi creano delle illusioni, degne della città del Sole imma
gina ta dal Campanella ; non altro . - Vediamo un caso : un tale
fa una macc hina, che un altro cred e sia contraffazione della Sila,
e chiede ndo il riconoscimento di ciò, ri-
corre alle vie giudiziali . V'è il principio:
la contraffazione esiste in determinati .casi.
Come applicare il principio sulla fatti
specie? Per lo meno occorrerebbe una
elencazione tassativa ; cosa impossib ile.
Dovendosi decidere, po tete forse dir e che
il tribunale si cambia in un consesso di
scienz iati ? o, certamente, evidentemente
no. Perch è dunque dirlo nel caso della
fotografia ?

Adunque crediamo che, riconosciuto il
principio secondo cui la fotografia può
essere ope ra dell'ingegno, conv enga distin
guere caso da caso; proc edendo coi criteri
che il buo n senso, coll'aiuto delle 'perizie,
somministra .

La questione è pu re importante per un
altro punto, per vedere cioè se ·Ia fotografia
costituisce traduz ione o riproduzione delle
opere d'arte. Infatt i, come è not orio, "la
nostra legge dà alla parola traduzione un
valore molto più largo, di quello che tale
parola ha normalmente; oltrecchè per le

opere lett erarie c scientifiche, l' amm ette per le opere di disegno,
pitt ura, scultura, incisioni e simili.

Dice l'art. 1 2 che la traduzione delle ope re letterarie e scien
tifiche consiste nel voltarle in altra lingua, e que lla delle opere di
disegn o, pittura, scultura, incisioni e simili, consiste nel ritrarn e
le forme o le figure con lavoro non semplicemente meccanico o
chimico, ma costitutivo di un ' altra opera d'arte di specie diversa
da quella dell'opera originale, come sarebbe l' incisione di un quadro

il disegno di una sta tua o simili.
Per noi il principio che la fotografi;

può essere un'opera dell'ingegno, da tu
telarsi, non esclude che costituisca vera
riproduzi one. E , badate, il defin ire ciò è
molto importante, poich è per la tradu zione
la legge ha norme speciali, concede cioè
il diritto di farla dopo trascorso un certo
termin e, minore d'assai di quello che oc
corre perchè l'opera d 'arte possa ripro
dursi. Quando il fotog rafo ripr oduce un 'o
pera altru i, l'arte sua non può pregiudi
care i diritti dell'opera originale : l'idea
altrui non deve e non può essere mani
polata a suo profitto. Che merito v'è a
riprodurre un quadro? Pensate a quant o
sono venuto dicendo in principio di questo
scritto , per dimostrare che la fotografia
può essere un'opera d'ingegno, e vedrete
che in questo caso quelle osse rvazioni. di
regola non posso no applicarsi.

Adunque quando la fotografia riproduce
"un' altra opera d'arte, pu ramente e sem
plicemen te, deve ritenersi come ripr odu-
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zione vietata, se l'op era riprod otta gode dei diritti co ncessi dalla
legge.

Ch e d irem o qu ando il fotografo ripro d uce un ' opera, la cu i ri

produzion e è libera? Potrà chiunq ue riprodurre la p rima fotografia?

' oi cr ed iam o che in ta l caso il fotografo ha d iritto di vedere
tutelat o il suo la voro. Ce rto, s'egli rip rodu sse unicamente, mec

ca nicame nte l 'opera d'arte originale, 'chiunq ue può fare altrettanto;

nello s tesso modo, cioè, chiunq ue può riprodurre l 'opera , non de

sume rla però dalla fotografia alt ru i. ( ui però non è in g ioco il

diritto d 'autore nel vero se nso della parola ; sarà, s 'condo i casi,

un a co ncorre nza sleale, un' usurpazion e , ecc . Se inv ece agli ·frett i

d egli agenti chimici e della luc sulla macchina fot og rafica aggiunse

l' opera dell'ing egno suo, allora va lgono l , di spo sizioni della I 'g ge
su i diritti d 'a utor ' : nessuno pu ò r iprodurla ( I).

lolt e int ressa nti qu s tioni rester ibb -ro ad .samina re riguardo

alla fotografia, . fra esse <iu .lla r .lat iva al d ir itt o d ,I r itra tto , alla

p roprietà materiale d ella negati va , a l d ir itt o d i p .rm .ttern ' l 'uso ,

a q ue llo di distrugg -rla, -cc., ma ess 11(10 l' art i 0 10 già t roppo

lun g o ci limitiam o p -r ora a ricordar I d isp osizion i d ' Ila on

vcnz ione di Berna ( (886) ' de lla o nf r 'nza di Parigi ( ( R96) ,
nonchè l' opinion e espressa sulla materia dal ompianto Rosm ini ,

che ai diritti d'aut re died e se mpre l' op ira sua dotta , int 'llige nte
e ten ace.

Mcm ore d ei vo ti d i Co ngressi ed Associazion i int ernazion al i
( Associat ìon litt . art. intern. , Berna 1889 ; ' euchiìtcl , 1891 ; An vcrs ,

1894, ccc.) , l ' A mministrazion e fra ncese pr op ose a lla on f 'r mza

d i Pari g i ( I 96) di aggiunger le fot ografi nell 'cl neo de ll' op ere
letterari e cd art ist iche , pro te tte dalla o nvenzionc d i Berna (ar
ticolo 4).

osì la Co nvenz ione av re bbe dato pieno svolg ime nto al prin

cip io, co ntenuto nel I O articolo del protocollo di chiusura della

Convenzione di Berna, secondo cui i pa esi dell' nion e dove il ca

ra ttere d 'op era ar tistica non è rifiuta to alle ope re fotog ra fich e,

s'obb ligano ad amme tte rle al godime nto dei benefic ii d elle dispo
sizioni della onvenz ione stessa .

Ma la cosa non fu possibile perchè , co me nota il R oux , un o

d ei deleg at i ita liani a lla onferenza di Par igi , in molti paesi le

ope re fotog rafi che non ven g on o anno verate fra le ope re artistiche.

Si lasciò l'art. I del p rotocollo di ch iu ura , es te ndendolo a lle

ope re ottenute co n un processo analogo a qu ello d ella fotog rafia ,

ti si fece voto es presso che in tutti i paesi d ell ' Union e, la leg g e

proteg ga le ope re fotografiche o le ope re pro dotte co n proced i

menti analoghi, e che la durat a della protezione sia almeno di 15
anni. Voto lodevolissimo , co n che non si di mentichino le osser

vazioni da noi fatte, su lle diversità esis tenti tr a fotografia e fo
tografia,

Appunto pe r q ues te d ive rsità , il R osmini propose di dis tingue re

( I) Le nostre opinioni trovano appoggio anche nella giurisprudcuza. Così
hl Corte d'Angers con sentenza 23 novembre 1896 (Bolldt ino dd/il Societ à
Italiana degli autori, 1897, pago 61), pur dichiarando che le fotogrufic istan
tanee costituiscono un' opera puramente meccanica, nella quale non ent ra
per nulla !'ingegno, l'ispirazione personale, o il gusto dell'autore, condannò
ai danni chi se ne era servito, non essendo giusto che alcuno ricavi utile
dal lavoro altrui, procaccìandosi un indebito arricchimento. Si trattava nella
fattispecie di un caso assai comune : jacoulet e Chauruc l nel 1895 avevano
pubblicato con tipi di Milon, a Saumur, un trattato d'ippologia, illustrato da
numerose tavole rappresenta nti cavalli in moto, con la dicitura " Pbot,
V. Cou è"; queste tavole erano la riproduzione di clicbés ottenuti dal fotografo
Voelcker, che perciò iniziò la causa contro il Milon editore, ed il Coue fo
tografo, chiedendo la soppressione, nell'opera, delle figure, oltre danni e
spese. Come dicemmo, la Corte d'Angers, riformando la sentenza 1 I maggio

. 1895 del Tr ibunale di Saumur, condannò il Cou è ai danni.
E d'altra parte riguardo alla fotografia di un quadro, che liberamente

possa riprodursi, suffraga la nostra opinione il giudizio Pontl-Naya. Infatti
se la Corte d'appello di Venezia in questa causa ritenne che le fotografie
di Naya riprodotte dal Ponti costituissero opera d'arte , ciò fu perchè ri
traendo Naya, con le fotografie, i quadri del Carpaccio, del Murillo o di altri
classici autori, fu mestieri invitare il Marcovich, che ritoccando tutte le ne
gative, le quali avevano riprodotti i guasti dei quadri, potesse completare
la riproduzione esatta dei quadri. La stessa Corte d'appello di Venezia in
sentenza 23 maggio 1890 svolse queste considerazioni.

le fotografie in tre class i : opere originali, traduzioni e riproduzioni.
Nè a tale div isione può farsi op posizione; noi solo osserv iamo che

non apporta alcuna pratica utilità, n è contiene formola tale da co

stituire un sa ldo fondamento per le qu estioni rel ati ve alla fotog rafi a .

Lo ripetia mo ad ogni modo, co ncedere se mpre la protezione le

gal e alla fotografia ci pare cosa esagerata ed ingiusta ; la macchina'

fotografica è uno strumento, co me la penna, lo scalpello, e va i

dicendo ; può perciò dare tanto un' opera dell' ing egno , qua nto

una semplice riproduzione. ,
Certo se si vuole trovare un a so luzione defi nit iva, assoluta, ch e

non lasci ad ito a d iscuss ioni, occorre di chi arare che le ope re fo

tog rafiche sono sempre tutelat e d alla leg g e sui diritti d eg li aut ori

de lle opere dell' ingegno , salv i nat uralm ente i diritti d i ch i ved e

co lla fotog ra fia riprod otte le opere sue . Ciò è men o ingius to che

il negare sempre tutela alle opere fotografiche!
C AR L O CA~IERANO .

ALL'ESPOSIZIONE DI BELLE AHTI

III.

L A F ONTA N A .' Contratti - R u b in o - Bonino - Biscarra

- D eb ia gi - R eduzz i - Cerini - Bottinelli - Sass i - Renda

H
o detto in un precedente articolo, che la scultura ha

una parte seco nda ria nell'Esposizione, e credo inutile

spiega rne le cause , consistent i in diffico ltà materi ali

di volume, di peso, di tra sporto. Se nonchè l'equilibrio

fra le du e art i si sarebbe potuto ristabilire, ove si fosse accordata

mag giore importanza alla costruzione della fontana su l piazzale

avanti l 'ingresso della Galleria d el Lavoro. Non d ico già che,

co me opera decorativa qu asi improvvisata e precaria, questa co los

sa le fon tan a manchi di merito; dic o inv ece ch e la scul tura vi

avrebbe potuto 'trova re una rivincita d ella sua d eficienza all 'Espo

siz ione, un ca mpo di svo lg ime nto fav orev olissi mo, se il Co mita to

avesse avu to un concetto direttivo più artistico e più sicuro.

Q ues to co nce tto, del resto, è adombrato nell a fontana stessa

qual ' è, cosi che per d efinirlo mi basta aggiungere poche note alla

descrizi on e.

La pianta d ella vasca è formata di quattro curve simme trica

mente disposte ai lati d 'un asse per chi g uarda di fron te, e la si

pu ò immaginare iscritta in un esagono a piano incli na to . Sulle

ba laustra te d elle curve lat erali si vedono le statue dei mesi, se i

di qua , se i di là. Sulla curva min ore, in alto, in fondo , sorgono

quattro g ru p pi in quest 'ordine , da destra a sinistra: le Sture, il

Po, la Dora, il S angon e. Sulla massima curva, avanti in basso,

dove si u nisce con le balaustrate, si vedono due gruppi di putti,

tr e per parte. Un ultimo gruppo, fig urante una s irena t irata da

due cig ni, sta nel ca mpo della vasca, non lu ng i dai putti di de

s tra, i quali, secondo alcuni, significano la Pace, mentre quelli di

s inistra significan o la Gu erra. Questa spiegazion e credo sia caprie

cios i e fuori degl 'intendimenti d egli autori, ch e, dando qualche

arma alle figure di s inist ra e una piva a un o d ei putti di destra,

pens o non abbian o avuto altro in animo che motivi orn amentali.

O ra a me pare che il concetto d 'insieme dov esse essere, ed

an che fino a certo punto. accenna ad essere, I fiumi del Piemonte,
propri o co me nella merav igliosa fontana d el Bernini, in piazza

ave na, il tema è I fiumi del mondo, o meglio i quatt ro più fa

mosi fiumi d el mondo. Bella dunque e chi arissima è l'idea di col

locare il Po co' suoi affluenti nella parte alta della vasca, là donde

sgorgano le acque; ma avrei voluto protagonista e in cen tro il

Po, ai suo i lati la D ora, le Sture, il Sangone, e non v' è bisogno

di ra gi onarci sopra.
L 'id ea secondaria dei mesi si armonizza faci lmente con la prima,

tanto che le dodici statue sono disposte a guisa di coro su l quale

dominano le fig ure principali . I due gruppi d i putti avrebbe ro
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N CRITI O. - NO SCULTORE.

UO TE'1(ELLE

N IlUON nORGIIESE A D UN PITTORE.

- Bravo, sig-nor artista espositor ! Ho visto il suo q uadro.
Bello. apperi, che colori! Dove li prende ? Dica la verità : li fa
venire dall 'estero , eh? li paga di pi ù che i suoi colleghi? Ho
anche guardato il prezzo ciel suo quadro: nel cata logo. Duemila
cinqu ecento ; pare caro , ma non lo è. La cornice è magnifica ;
più ricca di quella che aveva l'alt r 'ann o in via clelia Zecca. E c'è
anche il vetro... Bravo là ; mi rallegro con lei, che è sempre in
progresso...

UGO FLERES.

Non ho espos to niente.
Eci. C.

TI

Diavolo!... l'l a tu... tu

IPLIM Ec

CRITICO ( {[ioz1iale). - Ciau Fid ia, Prassitelc, Michelangelo, Ca
nova, Thorwaldscn l Vengo dall'am mirare la tua fig ura.

SCULTORE. - ?.....
CRITICO. - Cred i che non l'abbia ricon osciuta alla prima? Ho

visto il bozzetto nel tuo studio, l'ultima volta che sono stato a
trovarti. L 'hai modificato moltissimo, fin troppo, direi ; ma non
importa, l'idea è sempre quella. E come c'è l'id ea, e il sent imento ,
e il simbolo, e tut to. Corpo ! che att eggia mento, che espressione!
Hai saputo veramente vincere, domare la materia ; piegarla a si
g nificare plasticamente quello che avev i nel cervello, (cambiando
tono). Be', adesso te lo posso dire; abbi pazienza, nelle altre cose
tue mancavi sempre un po' d' equil ibrio j l' esecuzione era spesso
dura, sommaria in certe parti, e tr oppo spinta, troppo leccata in
certe altre . on so se mi spiego ? Qui no, qui le esige nze este
tiche sono tutte soddisfatte, e ampiamente , vigorosamente, magi-o
strahne nte ...

SCULTORE (seccato, nervoso). - Bada che tu lodi la statua di
quel cre tino d 'un D...

CRITICO (stupefatto , sconcertato).
cos' hai esposto ?

SCULTORE (voltandog li le spalle) .

•\ Ugo Fleres si è occupato nei suoi articoli critici di parecch ie fra le
opere espos te alle Belle Arti e da noi riprodotte . Cosi nel suo primo arti
colo egli ha esaminato i quadri di Lorenzo Delleani, uno dei quali, La fe sta
di Maria, comparve nel nostro n. IO, e un altro , Condannato, è riprodotto
nel presente numero. Del trittico di Millo Bortoluzzi , Nel giorno, il Fler es
ha già parlato lungamente e con molta e giusta lode nel numero precedent e,
rilevando le doti di tecnica, di composizione, di poesia che sono in questi
tre quadri Alba, Men ogiom o, Crepuscolo.

•[ell'odiemo suo articolo il Flcre s discorre, fra gli altri, del Rubin o e del
Biscarra, dei quali riproduciamo due bronzi.
:. Artisti italiani premiati all'estero. - All'Esposizione giubilare inter

nazionale di Vienna due soli art isti italiani hanno riportato la medaglia
d'oro : Giorgio Belloni, di Milano, per il quadro Settembre iII Liguria, e Gia
como Grosso, di Torino, per il quadro La femme .

Lo stesso Gros so, poi, che già aveva riport ato la men zione onore vole al

on mi sta ncherò d'insistere su qu esto argomento, dell'impor
tanza del quale scult ori e pittori pare non vogliano accorgersi.
Parlare de lla fontana è stato per me, più che altro, un pr etesto
per giun ge re in modo log ico a queste osservazioni. S 'è fatto un
gran discorre re d 'arte industriale e di industria artistica, e, natu
ralmente, non si è cava to un ragn o da un buco. Poichè non si
trat ta cii app licare, come si dice, l'arte all'industria, o viceversa,
che credo significhi lo stesso; si tratta semplicemente d 'aver più
g usto e più inventiva, e di ricordarsi, per esempio, che senza
veruna di queste nostre applicazioni, l'arte ornamentale è stata
sempre la causa e la ragione delle più indip endenti opere dell 'arte
rappresentativa. C' è bisog no di ricorrere alla storia per aver la
prova di questa asserzione ? Ebbene, se sarà il caso, ci ricorre
remo, poichè io mi propongo di non lasciare 'occasione per tor
nare su questo tema.

***
Mettend o insieme l'opera di tanti artisti d 'indole, di tendenze

e di valore div ersi, era possibile ot tenere in ultimo un effetto con
corde? Difficile certo , imp ossib ile no, a pare r mio, trattandosi di
un lavoro essenzialmente decorativo del quale si sarebbero potuti
e dovuti prestabilire il concetto e la linea ge nerale, tanto più se,
come ho int eso dir e, si vuole che la fontana rimanga . Il massimo
errore consiste dunque nel non avere att ribuito a un'opera così
vasta l'importanza che meritava. E questo non è un fatto isolato ;
deriva anzi da un falso modo di conside rare l'arte, che è molto
comune in Italia, e che tend e ad abb assare il livello dell'ar te de
corativa in confronto della rappresentati va. Gravissimo sbaglio che
rode fin dalle radici la pittura e ancor più la scultura, perchè
l'avere bei qu adri e belle statue è cosa nobile, ma relativamente
'poco utile nella vita di un popolo, per il quaie i trionfi da Espo
sizione non bastano; invece è utilissimo e fecondo di consegu enze
generali sull 'educazione del gu sto l'aver belli g li oggetti d.'uso
quotidiano. Anche è vergog noso che noi Italiani si debba .n~or

re re ai modelli stranieri per conseguire que ll'eleganza arti stica,
cioè durevole, degli addobbi, della suppellettile, di tutto ciò in
somma che ne circonda e che, per la 'continua visione, anc he
inavvertitamente raffina il nostro sentire e ci rende atti a gustare
e giudicare le' opere d 'arte più libere, ossia più staccate dalle

vitali manifestazioni della società.

potuto esprimere, senz'a1cuna sofisticheria, i lavori o le produzioni
dell'agricoltura; e la sirena in mezzo non avrebbe avuto neces
sità di comento.

Da ciò si ved e che , solo a ripensarci un poco, gli autori del
disegno generale si sarebbero potuti assicurare del concetto di
rettivo indispensabile in un 'opera d'arte, e l'esecuzione di esso
sarebbe stata agevolme nte migliorata, senz'accrescere nè dispe ndio,
nè fatica .

I lavori della fontana , tutti in cemento, sono stati distribuiti fra
nove scultori.

Luigi Contratti è l'autore del gruppo del Po, bizzarra inven
zione in cui la gigantesca ,fig ura del fiume (blanda e barbuta così
che ,' vedendola da lontano,' Giusepp e Giacosa esclamò : « Chi ca
l' è coul Molineri là? ») regge su un' asta (forse una lenza) certo
satirello, specie di birichino mitologico. Del Contratti abbiamo
nell'Esposizion e un busto di gesso, Studio per una statua (722) ,
modellato con bravura, non finito, d 'eccellente cara tte re.

Chi più lavorò alla fontana tra i navi scultori è Edoardo Ru 
bino, aut ore del gruppo della Dora , assai gentile, di quello della
Sir ena , che ha la stessa ge ntilezza, forse troppo la stessa, , in

. collab orazione col Biscarra, anch e dei due gruppi di putti, visp i
e di graziosa linea, ai quali si è voluto dare il titolone di Pace
e Guerra. Suo è pure il busto in bronzo, Heroina (45 2) , nella
Esposizione, d' energico pr ofilo ed espress ione severa. Ho notato
la somiglianza della figura della Dora con quella della Sirena;
noto anche una somiglianza ben più curiosa fra queste figure e
l'Ondina ( 1064) , statua in bronzo, di Giusepp e R enda, la quale
però, se ha la medesima andatura col volto sorr idente e alzato,
è più pesant e nella parte inferiore de l corpo .

Di Cesare Biscarra, collaboratore del Ru bino, trov iamo nella
Esposizione du e lavori : Sulla traccia (660) , g ruppetto in bronz o
di due cacciatori e un cane, molto accurato, ma senza spirito j

Ritratto d'uomo (730) , busto in marmo, anch e questo eseguito
con cura fino allo scrupo lo, vorrei dire fino alla meschineria.

Autori dell e mediocri e cO:11Uni statue dei mesi sono: Vittorio
Bonino, di cui abbiamo nella Mostra una Impressione, gesso bron
zato (7 I 7); Gius epp e Cerini , che ha un discreto R itratto, sta tua
in gesso (954) ; Francesco Sassi , che ha pure un Ritratto (743) ,
busto in gesso il quale si presenta con una singo lare espres
sione spirante j Antonio Bottinelli, di cui abbiamo una statua di
marmo, Etrusca ( 14 1), e un g ruppetto, anch 'esso di marm o, Gli
sponsali di lJfessalina con Silio ( 137), lavori di scalpello più che
di mente; il Debiagi , il Biscarra e finalmente il R edu zzi, autore

pure del gruppo del Sangane.
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Salon di P a rig i, ora ha vis to segnalato con la' medaglia un ritratto di sign ora
ch'egli .vi aveva inv iato , un' opera robusta , veramente not evol e per qu ella
rara fe licità di col orito che è propria della tavolozza di G . Grosso.

Q uesta vittoria di un artista italiano è tanto più notevole in qu anto, me ntre
alle Esposizion i uni've rsali (1867'78.89), le medagl ie furono date per sez io ne
di nazi onalità, nei -S alons annuali, invece, esse ve ngono distribuite ' senza di
visione pe r nazionalità ; sicchè vi è il formidabile par agone con tutti g li altr i
arti sti fores tieri. Q uindi è che, dei nostri, riportarono la meda gl ia ai Salons

an nuali soltanto P asini , Pagl iano e Morelli, fra g li anziani, e fra i giovani
il Lessi e, oggi, il Grosso.
:. " Nella terra di Bari » è il titolo di un al bum pubbli cat o a cura dc I

, Comitato per la Mostra d'arte pugli cse quale ricordo della sp le ndida raccolt a
di calchi che la provincia di Bari ha invi ato all' Es posizione di T o rin o c chc
di sposti in bell' ordine nell' at rio dci co rtile dell e Bell e A rti, costituisco no
una nota nu ova , ori ginale, c dci massim o inter esse artistico c storico.

L 'album, edito dal Vecchi di Trani , è ricco di 127 zincotipic che ripro-

: Erano' inscritti al concorso circa ottan ta pittori : però ' le opere' effettivam en te

, inviate sono appe na quarantasei. .
Molti, e dei migliori, ha nno dovuto rinunciare ad es porre, non esse nd o

riusciti ad ultimar e i loro lavori: il che non farà stup ire quando si pen si
ch e g li artisti nello scorso anno ed in questo dovett ero pro vved er e ad es-

' sere rappresentati all e due g randi Es pos izioni di Firenze e di Ve ne zia ,
fra noi, e, fuori, a quelle di Vienna, di Monac o, di P arigi , di Pietr oburgo,
cd alt re min ori , sen za dire de ll'odie rn a Esposizione naaiona le qui a T orin o :
onde man cò lo ro il tempo per opere di lunga lena. Certo avrebbe giovato
all a ri uscit a del co nco rso (poic hè g li si vo leva dare, e a ragione, t anta im
porta nza artis tica e religio sa), il pro trarne la sca de nza. Fiss ata invece qu esta
irrcmi ssibilm cnt e al 3l ma ggio, tro pp e assenze si sono dovu te lam entare
che tolgon o alla Mostra i campion i più forti del la pit tura ita liana . E la
Most ra se ne risente, per la defic ienza si ' de l va lore pittorico, si dell 'ispi
razio ne. La nobile ~ gene rosa ini ziati va del Pontefice me rita va mig liori
effe tti . .

FE DE RICO ROSSA O I FIENI (d into rn i di S t-Gcrmn in) (EsPosi=iol/e di Belle A rsi, 1/. 216 del CIta/ago) .

ducono molti fra i particolari più importanti dell' arte medievale pugliese,
hl quale viene poi amorosamente e d ile tto sarnente illustrata nel te sto.
. L 'album è .messo in vendita nel recinto ste sso dcll 'E sposizion e, al ch iosco
della Stampa e dci Giornali illustrali c nei varii ban chi che hl libreria Rou x

,tiene 'nel' recinto. Il prezzo è di L. 2 . .

Dèlla' Mos tr a d'arte medioevale pugli ese si occuperà ampiam ente in qu este
colonne uno degli ordinatori st essi di es sa, l'ing. Ve rrotti ; ed i suo i artico li
sa ranno , co rr edati da ill~s tra ~ioni che ne accresceranno il pregi o.

:. L' " Alb um » dell a Val sesia . - La Val se sia ( ra ppres enta ta all' Esposi
zione " con' suoi propri edifici , dal rustic o caratte re alpino, c co n una Most ra
coll ettiva di sue picco le industri e), ~olle ch e di qu esto suo con corso restasse
durevole documcnto j cpperciò , gr azie al buon volere di alcuni val se siaui di·
moranti in Torino, ha visto ora là luce un album che illus tr a i lu oghi più
no tevoli ' del la Val sesia, accompag nandovi cenni sui suo i a rtisti, quali Belli,
Calderin i, Gilardi, RetTo, Serra, ecc . Si ' alternano , nel te sto, versi e prosa,
e, nelle illustrazioni, lem bi di vallate, pae si, sta tue e quadri: un in sieme ar
tisti co, che fa di ques to album un simpatico ricordo dell'Esp osizion e.
:. Il caso Rodln-Balzac. - Anche sui fogli ita liani si è avuto un'cco

delle pol e miche che si accese ro ed ardono tuttora a Pa rigi. int orno alla sta tua
di Ba lzac fatta da Rod in. La Societe des g m s de lettres che g lie la co m mise,
è rimasta cosi poco contenta ' de ll ' opera dello sculto re che rifiuta di accet 
tarla e da tutti si g rida allo scandalo. Quasi si crede ch e Rodin abbia vo
luto fare un a burletta e pig lia re in gi ro tu tt i. l~ di fficile trovare un caso in
cui il pubblico si sia con tant a unanimit à solle vato con tro un ar ti st a ed abb ia
fatto tanto baccano int o rno a un'o pera d'arte .

R odin ha rappresentato Balzac in camicia da notte , veste da camera e
ciabatte : 'pe r quanto' si sia già veduto un Napoleone affatto nudo, la teletta
de l Balzac di Rodi n no n è piaciuta al più della . g ent e. Su que sto in tercs
sante" 'caso l) a rtistico ' pubbliche re mo presto uno sc ritto di E . Fc rr ettini.
:. Il concorso al premio del Papa. -=- All'Esposizione d'ArteSacra è stata

ap erta la Mostra dell e op ere che concor ro no al premio di L. 10,0 0 0 lar gito
da 'papa L eone XIII per il miglior quad ro rap present ante la Sacra Fami glia.

••• " Gli a mori delle anime » è il titolo del quadro ch e Angelo Dal
l' O ca Bian ca, vo lo nta rio assente, da molti an ni, da lle E spos izioni italian e,
ha manda to alla Most ra tor inese , per aderire al lu sin ghiero inv ito fatto g li
da lla Co m missione di Belle Arti. Il buon vo le re del Dall'Oca .non è sta to,
a dir ve ro, be n co rrispos to nel collocamento del suo quadro, confina to
ne ll'ulti ma sala, fra opere ch e g li nuocciono so tto varii rispe t ti. Dai pr im i
gio rn i in qua le condizioni ne fur ono; con vie n ricono sce re , migl iorate, amo
pliando la visua le . con rimuovere ed allon tana re il tr amezzo ch e divid e i l
sa lone. Co mu nq ue, è certo che mi glior sorte merita va un'ope ra ch e la
critica d' arte ha giustame nt e seg nalato fra le mig liori dell 'E sposizione, ad
ditandola, inoltrc, pcr la singolare intensità del contenu to poeti co : dot e

· ch c manca affatt o in troppi altri quad ri.

AI for tc pitt or e veronese, chc non con osce posa . n ell a ricer ca e nell o
· studio, con sacre rà in que ste colonne un articolo Attilio Ce nte lli. Frattanto

è lecito ch iedere se non si potrebbe qui a T orino imitare l' usanza prati.
cara in altri lu oghi, in cui, alcun tem po do po l'apertura dell e E sposizion i,

· ven endo in luce tal uni inconve nie nt i del co llocamento, si provvede à rime.
dian 'i t ramutand o il ristre tto ne cessario numero d' opere, cotne, del resto,
si pratic ò qu i st esso, fin dai primi g io rn i, per la statua Pathos di Achille

· D' O rsi, messa poi in posizion e c luc e più favorevole. Giriamo questa som
m essa dom and a alla Co mmissione di Belle Arti ed al Comitato esecutivo
dcll ' Esposizion e. Adottando una sim ile misura, si fa'rebbeoatto g radito a tutti
g li amanti dell'arte ,

LUIGI RO UX, D irettore.
A UGUST O F E RRE Ra , Vice-direttore per I~ parte letteraria .

C ARLO C H ESSA, Vice-direttore per la farte artistica..

Com ita to artis tico-letterario: L. BISTOLFI- O. CALANDRA
E . CALAI> DRA - V. CAVALLERI - C. CORRADO - G. GROSSO' - D'. LANZA.

Giuseppe Vay, gerente respon sabile . - T orin o, Tip. Rou x Frassati e C.

PROPRIETÀ ARTISTICO·L ETIERARIA RISERVATA.

Caratter i della Fonderia NEBIoLo e COMP. di Torino - Car ta della Cartiera VONIVILLER e C· di Romagnauo Sesia - In ch iost ro della Fabbrica CH. LORILLEUX e C.a.
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(L. BISTOLFI - F. BI ALETTI)

ALL'ESPOSIZIONE DI BELLE ARTI

GO FLER E5 .

hanno rea ltà. Ma q ua l'è il loro senso idea le ? Qui pa rmi la pr e
cipua debolezza del lavoro. Se il titolo non ci determ inass e il con
cetto dell 'autore, noi immagineremmo che la Desolata rimembri o
un avvenimento, o una visione della sua vita; non già che i varii
ricordi vengano a confortarla. Le memorie hanno per caratte 
ristica la diversità, e il fantasticare rimembrando è tale, in quanto
che sceneggia in breve tempo nel nostro spir ito le parvenze di
ciò che è avv enuto nello spazio d' un lun go tempo. Gli evane
scenti attori della memoria ci si presen tano con fisonom ie e ves ti
più o meno dissomiglianti ; l'uno ha l'impronta della fanciullezza,
l'altro della g ioventù e cosi via; e l'uno rappresenta una par te
malinconica, l'altro una parte gioconda ; e l'uno viene ava nti sino
alla ribalta, l'altro rimane in fondo.

Or dun que il Bistolfi, dando carattere unico alle figure in basso
rilievo, ha tolto loro la possibilità d i espri,mere le memorie ; nè
saprei spiegnrmi come mai egli si fosse indotto a tale ape rta con
trad izione, se non ne vede ssi la fonte in una delle manifestazion i
d'arte che hanno avuto più favore in questi ultimi tempi, cioè nel
prcraffaellismo, Quell e figure sono tutte sorelle, perchè figlie della
figura di donna che Dante Gabriele R ossetti idoleggiò nella poesia
e nella pittura, e che, prima del Bistolfi, altri, come il Burn e-j oncs,
imitarono modificandola un poco secondo le proprie timidissime
tendenze.

Non basta . Q uale azione di conforto ese rcitano sulla prota go
nista le numerose parvenze del fondu? Esse si atteggiano con
grazia languida, tutte. Son dunque tutte memorie langu idamente
g raziose composte in processione. Vede ndo le sfilare cosi nel suo
pensiero, l'Addolorata da che e in qual gui sa può esse rne com
mossa? Non una le ricorda un momento di viva g ioia, non una
un momento di dolor vivo; non v'è nulla da rimpiangere e nulla
da rallegrarsi contemplandole.

L 'invenzione si limita al soggetto, starei per dire che si limita
al titolo, e non tocca affatto lo svo lgimento. Sarebb e sta to megl io
che l'autore si fosse contentato della sola figura pr incipale; questa,
senza il coro de lle pre tese memorie, av rebbe potuto esp rimere il
concetto, per mezzo del proprio at teggiamento. E siccome cosi
qual' è -mostra una gentil mestizia pensosa, davvero si potrebbe
mandar via quel coro de lle voci fioche e all 'u nisono, senza perder
nulla de la conc ezione e liberandola dall 'erro re fonda mentale.

Leonardo Bistolfi appartiene alla rara schiera di artis ti che nel
l'esercizio tecnico non han dimenticato la varia cultura dell'int el
ligenza; ed io ho lungam ente criticato la sua opera, appunto perchè
so com 'egli abbia sviluppato il senso crit ico. Per qu esto mi lu
singo d 'esser compreso da lui, quand' anche le mie censure g li
sembrino affatt o erronee. Se altri, di minore ing eg no e sprov visto
dell' educazione letteraria che egli poss iede , avesse tradito il bel
concetto balenatogli, per seguire cert e tendenze estranee, oggi lar
ga mente gradite, mi sarebbe bastato lodar la squisitezza di alcune
form e poco originali, e non mi sarei ind ugia to a d iscut erne il si
g nificato e la derivazione. Ma Leona rd o I3istolfi ha il dir itto di
essere studiato, e il suo nuovo lavoro, qu antunque, a parer mio,
non integralmente espresso, è degno di studio. lo, che pu re lo
biasimo nella concezione e nella fattura, troppo leggera e som
mar ia, confesso d 'aver go duto lungam ente meditando avanti alla
dolce figura della memore addolorata.

EBRE
IV .

SCULTURA FU

U
NA delle più notevoli opere dell 'Esposizione è certamente

qu ella dello scultore Leon ard o Bistolfi, che s'intitola :
Il dolore conforta to dalle memorie (93) . Pur troppo,
come qu asi tutti i lavori plastici di g randi dimensioni

che si sogliono trovar nelle Mostre, anche qu esto è una part e di
monum ento ; e siccome l'autore non ha stimato opportuno di col
locar e acca nto alla enorme tavola di gesso almeno uno schizzo
dell' insieme, non possiamo form arci un'idea del valore decorativo
e di composizione che il framm ento avrà qu ando sarà al suo posto.
Esa miniamolo quindi come un quadro che stia da sè .

Quadro, ho detto ; e invero non soltanto mi riesce difficile in
dicarlo in alt ro modo, p rchè in parte bassorilievo e in parte,
nella figura pr incipale, è altorilievo, anzi quasi rilievo di tutto
tondo; ma anc he perchè l'effetto propostosi e raggiun to dall 'autore
ha più della pittura che della scultura . Voglio dire che, cosi come
ci si pr esenta la composizion e, vi sentiamo la mancanza del colore ,
o in altr i termini se ntiamo che, se fosse dipinta, nessuno dc' suoi
effetti sa rebbe sminuito e qu alcuno sarebbe acc resciuto; riuscirebbe
più chiaro e più potente.

eli'Es pos izione c'è un altro lavoro, anch 'esso par te di monu
mento funebre, e d i fisonornia abb astanza simile a quello del
Bistolfi. S 'intitola Spettro, cd è di l-elice Bialetti (9 ~6) . Opera
immatura , in cui oltre l'influ sso del Bistolfì si sente quello del
Troubetzkoy e d 'altri arti sti macchiajoli : ma, quantunque audace
fin quasi ai limiti della bizzarria, l'effetto ideato da ll'a utore è tutto
lì, anzi se immagini amo che vi si aggiungano le qualità speciali
della pittura, il colore e la piena prospettiva aerea, non possiamo
esimerci dal ripensar da capo l'intera composizione. La pr ova ? Non
è giusto chiederla, perchè io qui non parlo teori camente di opere
d'arte in g-enere; parlo di due lavori, anzi degli effetti di due
lavori ; cosi che, se da un lato non posso imporre il mio modo
di considerarli , o meglio di sentirli , dall'altro lato, a pr ovare che
m'in gann o, non basta la mancanza d' una prova materiale in con
trario.

Il Dialetti, per mezzo della forma emaciata c dell 'espres ione
attonita della sua figura di Azrael, riesce a darle il cara tte re spet
trale; quelle g uance emunte ci appaiono g ià pallide; qu el corpo
esile e doloroso ci si mostra già , sto per dire, incorp oreo ; quegli
occhi aperti e fisi ci se mbran già vitr ei, fosforescenti.

Il Dialett i ha inoltre un piccolo e misero bronzo, Le onde, 1Ji

sione d 'un naufrago (949) , ne l q uale pare che, abusando del
l'attitudine originale rivelata nello Spettro, si smarrisca nel nebul oso,
nell'informe, La scultura è arte essenzialmente di linea; quando
questa si rilascia, niente può compensarla. Il bronzett o di Feli ce
Bialetti è appena uno schizzo ; per diventare op era d'art ha bi
sogno dessere svolto in linee che abbiano un significato per s è

medesime e non soltanto per qu el che si accenna col titolo ; ha
bisogn o insomma della forma.

** *
E torniamo al Bistolfi.
Il concetto della sua opera è questo : na don na addolorata

medita e ricorda, e da l ricordo trae conforto alle sue pene. Dando
persona alle memorie consolatrici, l'artista s'impone du e elementi
fig urativi , l'uno reale, l'a ltro ideale. La trovata del rilievo q uasi
intero 'per la figura della donna afflitta, sul rilievo appena sen
sibile per la rappresentazione delle memorie, cioè per le forme di
pensiero e d 'affetto che emanano da lei, risolve il problema, non
lascia alcuna esitanza, tal quale 'come se fra i du e elementi ci fosse
diversità di 111~lte.ti~ o di colore.

Chi g uarda, dunq ue, sente subito che le figure dd fondo non

P el monumento a Cavallotti. - Come l: noto, in Arona si costltUI un
Comitato per l'erezione di un monum ento a Felice Cavalletti , nel cimi
te ro di Dagneutc. Raccolti i fondi c band ito un concorso pei bozzetti , ben
77 di questi furono presentati. Sen onch è il Comitato esecutivo ha ora ap
provato all'unani mità un ordine del giorno cosi concepito :

" La Commi ssione esecut iva per l'er ezione della tomba di Cavalloni nel
" cimitero di Dagn ente, dopo matu ro e diligent e esame comp iuto .in nu
« morose e preced enti visite, dei progenipervenuti , mentre esprime il proprio
" vivo compiacim ento perchè all'omaggio verso la memoria del Grande ha
" corrisposto l'assentimento di valenti artisti d'ogn i regione d'Italia, cosicch è
« .il. Concorso attu ale può dirsi .nel . suo comple sso e dal lato artistico, un
" vero plebiscito per l'Estinto ;
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« ~o~stata per ò con rinc rescim ento che ne ssuno dei 77 bozzetti presen
« tan n assurn e, a fa r:re .della Commission e stessa, e so pratutto nei riguardi
« dell a spe sa, dell ubicazione e degli edifici vicini , i requisiti richiesti pe r
« procedere .ad una sc.elta ~efinitiva , e delibera perciò di invit are gli arti sti
« concorr.e n t~ . e quan ti alt ri credessero di unir si a loro, a pre sen tare nuovi
« prog ett i, plU strettame nt e subordinat i alle speciali co nd izioni, in ge nerale
« n.o~. abbastan za curate nel conc or so att uale; condizicni che sa ran no oste n
« s~bll.l, al pari dell'epoca dell a chiu sura del nuo vo con cor so, a chi ne farà
« n c111est.a ~ntro . il. r 5 luglio p. v. al Co mitato esecuti vo in Arona, e per
« esso , al signor: lIlg. Santo Marin oni e Al essandro Colombo. Da ultimo
« la Commiss~one es:cutiva invita g li artisti che ha nno preso par te al con
« cor so che viene c1uuso col pre sente ver bale, a voler ritirare a loro cura
« i bozzet ti inviat i, entro il giug no corrente , riten end osi c111 us'a, da lla data
« de l presente , l'E sposizion e dei bozze tti in Aron a n.

. P er nor~a deg li espositori si rende noto che pel riti ro dei lavori es posti
SI dovrà ricorrere al Sindaco di Aron a sig. Luig i Vall en zasca,

Il Comita to esecutivo rico nferrn a- pescia alla Commis sione recatasi al ci
mite ro di Dagn ent e, il mand ato per la compilazione delle condizioni per il
IlU OVO conc or so. e vien e stabilito colla data dci 30 se ttembre il ter mine per
la con seg na del bozzett i. L'E sposizione si ter rà a Milano, in un locale da
de stinarsi.

-~

EDWARD BURNE JONES

C
O~ un rit ardo di parecchi giorn.i ci g iunge dall'In ghilter ra

una laconica notizi-i : sir Edward Burn e Jones è morto
a Londra , in età di scssantacinque anni.

Non è il caso cii farn e qui la biografia : essa fu
fatta e rifat t-i in giornali e riviste anche italian e. E g-li era il pit 
tore inglese più popolare nel contine nte ; qu egli che, a torto o

a ragione, nelle menti d elle person e non particolarmente edo tte
delle diverse modalità della scuo la ing lese, simboleggiava le ten
de nze de lla modern a pittura br ittannica.

F orse più a ragion e che a torto, perch è la sua influenza im

mediata è sta ta g randissima, se anche debole possa essere qu ella
futura. Con lui scom par e effett ivamen te, per la folla, il portaban

diera più auto revole e più caratteristi co di qu ella parti colare ten
denza pittor ica che a tutti oramai è nota sotto il nome di preraf

faellismo inglese. E ra il vecchio portabandiera e la sua opera era
l'esempi o più tipico e arm onicamente costante del preraffaellismo;
ma del pr eraffaellism o qual'è e non di qu ello che fu e che avrebbe
dovuto essere.

È infatti cosa nota a non molti, che poche scuo le e pochi nomi
rispondon o così poco ai nomi ed ai modelli primitivi quanto il
preraffae llismo od ierno.

Intim o ed org anic o prod otto della razza inglese, nato da una
coincidenza unica nella storia dell 'arte di cinque potenti personalità ,
Ford Madox Brown che lo intuì d,i primitivi fiamm inghi, lo concep ì
pel primo e lo impront ò della strao rdinaria ene rgia de lla razza,
Dante Gabriele Rossetti che ne indi cò g li antece denti nell'a r te
medi eva le italiana , cara a lla su a anim-i mistica e trascendente, Hol
man Hunt ch e vi portò la profonda fed e, la pr ofonda coscienza, la
pr ofond a umi ltà naturalistica dell 'anima ge rmanica, Ru ski n che ne
precipitò il nascimento ideale colla innamorata visione poetica della
realtà, Millais che ne ag evolò il nnscimento tecn ico con l'aiuto
di qu elle doti cii abilità naturale, che dovevano poi perder lo, il
preraffaellismo primitivo non fu una scuola, un insieme di form e
e di tipi com e qu ello odierno : fu so ltanto una tendenz a, la ten
denz a di sostituire alla genera lizzazione stracca dell'accademismo
classicizzant e, la precision e caratteristica ed esp ressiva della realtà

vivente, che rende imm ortili i primitivi.
Ma qu anto più sono sane e immor tali le tendenze, tanto meno

possono durare in on ore. In arte , come in religion e, pochi spi riti
possono seguire una norma pura: la magg ioranz a è idola tra, do

manda le form e fisse, gli idoli ed il rituale liturgico.
E le forme fisse, g li idoli ed il rituale furono da ti da lla seco nda

g enerazione preraffaellista , da Burne j ones, da W alter Crane, da
Arthur H ug ues. La grande reg ola naturalist ica d i libertà e di ve
rità fu ridotta dagli epig oni ad un manier ismo di idee e di forme .
Un manierismo fisso è sempre ai mediocri incompara bilmente più

facile da seguire di una reg ola di libertà: la dottrina pnrmtiva
del preraffaellismo int egrale fu abbandonata, g li aderenti si dis 
persero, uno tradì la fed e, l'unico vero e grande fedele si appartò
senza seguaci, ma il mani erismo ristret to e meschino fece fortuna.

Ma non tutto il merito o la colpa di qu esta nuova fase risale
al Burne j ones, come si crede comunemente, anzi ben poco. Questa
nuova tendenza è g ià tutta in Rossetti .

Rossetti, curios innesto di sens ualit à meridiona le e di rm sti

cismo nordico, fu un cattivo pr eraffaellista, un inconscio, forse, ma
sistematico violntore delle più fondamentali dottrine d ella « Bro
therood , de lla Frat llanza. pirito meno potente e au stero di
IIunt, m no quilibrato meno sano di Millais , anim a squisita di
po ta , fluttu ant in fantasi di spiritualità voluttuosa, quali forse
n .ssun altro riuscì mai a fer mare in versi, al vigo roso naturalismo
modern o con cui i co lI g hi, inspirandosi all 'arte ing enu a e sincera
dei prcd cessori di R afTa Ilo , volevano reagire contro l'a ccad e
mism o ufficiale del rinascimento, pr eferì le forme stesse di quest o
naturalismo g i,\ anti co, sto rico, morto, qu esta ingenui tà fossile
d 'altri t nu pi, indotto a ciò dalla natura della propria anima, che
nella leg genda e nello spirito medievale sottile c pr ezioso tr o
vava un alimento assai più adatto ai prop ri bisogni d i poesia.

Da lui procede qu ell'an acronismo pitt orico che sarebbe bene chia
mare nco-preraffa ellismo, che nella s stanza attinta alle leggende
medievali , nella preclomin anza dell ' ispirazione lett eraria, nell 'amore
dci simbo lo e delle sig nificazioni occ ulte , nella pr eoccupazion e di
imitare i primitivi italiani , ha le sue cara tteristiche principali.

Il p etic e amoroso ciclo brettone di re Artù o della T avola
Rotond a, che doveva poi fornire infiniti temi d'amore e di poesia
al Burn e j ones, fu introd otto nel pr eraffaellism o dal R ossetti. L an
ciltotto nella stanza di Ginevra, Lanciiiotto e Ginevra sulla tomba
di re A rtù, Il San Graal, L ancillotto e la dama di Shallot, sir
Galahad, L a morte di re A rtù ne so no le prove. Cosi pure evi
dent e è nella form a del R ossetti l'influenz a dei primitivi italiani e
specia lmente (e si capisce) di qu elli della « National Gallery » ,

non escluso un qu adro perugin csco di Raffaello!
Edward Burnc Jon es fu, in ciò, il suo legittimo erede . Dice

J ulia Cartwright , in qu ella biografia tanto saccheggiata, che al
cune incisioni ed il qu adretto del R ossetti, · rappresentante Dante
intento a disegn are su certe tav olette il ritratto di Beatrice morta,
g li ind icaron o la via futura, per suad endolo ad abbandonare con
WiIliam Morri s, compag no di studi ad O xford, la teologia per la
pit tura. Il poeta misti co e delicato, pensoso di una bellezza di
altri tempi, non poteva non ispirare un'anima misti ca e delicat a,
cresc iuta in amori letterari di poesia anti ca , come qu ella del
Burn e Jon cs; ma l'uno era italiano , per quanto britannizzato S1l1

dalla nascita , l'alt ro era inglese.
reno calcio, meno intim o, meno profondo. sopratutto meno

spo nta neo, Burn e J ones ebbe sul maestro la supe riorità della forma.
I! Rosset ti diseg nò e di pinse da let terato, il Burn e Jon es da pit
tore . Le sco rrettezzc cii forma, che ilei R ossetti erano inv olon tario
frutt o d i uno sq uilibrio tr a l'ispirazione e la capacità material e, non
scomparvero completamente nell' allievo , ma attenu ate, di venn ero
volute caratteristiche di stile. Il medievalism o del R ossetti egli lo
cod ificò e lo stilizzò: studiando con maggior diligenza i primitivi
italian i e fiamminghi , raggiunse una mag gior armonia di stil e, una
corrette zza dilig ente per quanto stentata di forma, appesantita
dalla levigat ura della pitt ura meschin a e faticosa.

L 'op era del Burne Jones fu du nque completamente arcaica:
leggende medievali, leggend e omeric he, scene de lla saga troiana
di Enea, scene bibliche, trattazioni simboliche; fu arcaica, ma
non fu e non volle essere una ricos truzione. In fatto fu una fan
tasia : una fantasia poet ica e leggendaria di un mondo d'altri
tempi, .fatta, non nello sti le arcaico dei tempi stessi, ma in quello
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st ile arcaizzante , che riescì naturalm ente int ensivo e prezioso, che

è la delizia delle età stanche e raffinate, perchè è quasi un com

ment o de ll'antico, perc hè all' imitaz ione della forma antica associa
e fonde la se nsib ilità moderna de ll'a mato re, e colpisce per doppie

vie i sens i d i chi g ua rda, dan dogli sul palato il senso di un
doppio sap ore, reso più piccante dal legg er o contrasto che 'v' è

fra i due elementi, della loro fusione più o men o perfetta, dalle

suggestioni complicate e impreviste che ne nascono.
Prese d unq ue le mosse dai primitivi , ne imitò la disposizione

delle scene, le semplificazioni architetto niche, g li ingenui errori
prospet tici, la poesia dei fondi minu ziosi visti dalle finest re, le

pianticelle spaziate e minutamente caratterizzate dei primi piani.
Ma qu est a ingenuità maldestra, inconsciente e involontari a in qu egli
anti chi , non solo div entò, com ' è nat ura le, artificiale e vo luta in

lui, ma egli l'accentuò a scopo suggestivo: allungò fino all 'inve

ros imile i corpi, li d isseccò, ne stilizzò le pieghe ; i gesti natu 
ralm ente rigicli e ing enui nei moclelli clivennero in lui r icercata
mente rari e preziosi. E , come la sua ing enuità fu una sintesi

delle ingenu ità pr ese acl ese mpio, cos ì se è qua e là visibile l'in

fluenzi ci el Pcrugin o, del Botticelli, ciel Man tegn a, dei veneziani,
degli ar nzzist i francesi e fiammingh i, nel comp lesso il suo stile ar

caizzante ha una fisonomia pr opria e clistintissima, e, malgraclo
g li influs si, una fisonomi a ingl ese. E ciò per una rag ion e princi

pale.
Condotto da lla propria sensib ilità poetica ad un 'arte cii sugge

stione quasi letteraria , egli comp rese l'elemento fisico, riclusse
i corpi a puri simu lacri . Nessuna vita, nessun s:mg ue circola per

quelle mem bra leg nose ; sarebbero manichini se una vitalità stra na
non si con centrasse nei visi e massimamente negli occhi, ciò che

form a il segreto del 'suo successo .
Pochi sono i suoi tipi umani , du e o tr e so li : il g iovane , il vec

chio , la do nna; e ques ta ha quas i sempre lo stess o unico viso ; ma
qu esto viso è -inglese, ed è pe r lo più quello cii miss Burne J ones,

la figlia del pittore. Dall 'in volucro corporeo preso a prestito dal
medioevo so rge un viso d' una profondità moclern a ; un palliclo

viso pensoso, dall 'ovale puro, clalle g ua ncie smunte, come cor
rose da un interno ardore. un viso dolc e e g ra ve, illuminato da
grancli occhi vitre i, fissi, rac colti sotto l'ar co clei cigli, occhi che
sembrano perd uti in un mirag g io lontan o, navigan ti in profondità
insondabi li d i ten erezza e cii stupore, occhi indim enti cabili quali

pochi d i più profoncli ha prod otto l'arte clopo g li antichi.
Nè basta : a questi due elemen ti principali, il medievale e il mo

dern o, se ne aggiunge un terzo. Il pittore non ignora , anzi ama e
riconosce la suprema be llezza e ar monia clelia sta tuaria g reca ; ecl
una' g razia classica ·si d iffoncle, un po ' manierata, sulle sue figure. Il

frazionamento delle pieg he , le sottili cannellature, le foggie stesse
clei clrappi mostrano l'uomo memore de l corteo delle, Pan at enee ;
le ves ti fasciano le forme clelia fata Viviana come in certe statue

g reche del qu into secolo; mai pittura si mostrò, meglio di q uesta
del Burne J ones, come il compl icato proclo tto cii un -età di coltura .

Q uesto p re raffae llismo sintetico, g ià di per s è così suggestivo ,

eg li lo pose ~ serviz io di una fan tasia poetica non mai stanca di
mietere ne l campo della legg en da ; ed è in questo che il Burne
Jones mostrò tutta la delicat ezza sq uisita clelia sila anim a di poeta,

di poeta no n g rancle, non moderno, non universale, anzi anacro
nistico, circoscri tto, monocorde, ma sincero e ps icologicamen te

profondo.
Un mondo di poesia ci SI apre din anzi ; un mondo di poesia

lon tana, morta , anzi non esistita mai, un mon do clolce come un
sogno. _

Vergini principesse stanno piam ente legat e acl un palo in attesa
del drago a cui so no dat e in triste tributo ; in un g iarclino fiorente .
clei più bei fior i, du e amanti g iocano con lenti ge sti misurati

al tric-trac, quasi ad ing annare un profondo dolore, al profumo
delle rose che si insinuano coi loro intrichi fra la ba rriera di

legno dietro a cui riluce il tr am onto ; altri melanconici amanti si

abbrac ciano con misurata tenerezza fra le rovine cii un pal azzo

che le rose hanno - ricoperto dei loro cespi fiorenti ; un pe nso so

cavaliere sdraiato sull'erba dell 'orto chiuso che il vesp ero riempie

d'ombra, ascolta il suono che la sua dama trae con rigide e lente

mani dai tasti di un organo cii cui Amore alato preme i mantici,

inebriato eg li pure di tanta d olcezza; nel cortile del castello incan

tato le belle damig elle giacciono colte dal sonno magico a mezzo

dell 'opera incompiuta, curve sul telaio, appoggiate al pozzo, ab- .

bandonate in terra, dolc emente assopite come dal profumo troppo

dolce della B riar rose che le avviluppa dei suoi archi fioriti ;
l'Aurora , smilza e slanciata passa in punta di piedi lungo le acque
morte di un canale dentro la città addormentata, agitando tra le

mani i metall ici dis chi sq uillanti ; le musiche g iovinett e scendono
111 lunga teoria la sca la d 'oro ...

** *
Ma qu esto monclo, chiuso da siepi cii ros e, così dolce cii sogni

e cii poesia, così clenso di sig nificazioni rare e pensoso di senti

mentalità raffinate è nella sua forma este rn a , per così dire, un
mondo impagli ato. 'I corpi sembrano di legno, le st offe hanno le

rig-ide e pesanti pieghe del metallo, i visi sembrano irrigiditi in
un sonno magico. Per di più , un profondo e misteri oso male

corrode tutti qu esti esse ri in ciò che hanno di tenuemente vivo:

i lor o g esti son o lenti e misurati , le loro fisonomie fisse e calme

anche nel timore e nel dolore, le loro attitudini languide e stanche ,
i loro occhi affascin~ti da qualche visione incomprensibile, quasi in

attesa cii qualche ignoto prodigio; un velo di tristezza dolce pas sa
sulle loro fronti, piega le loro test e, ammollisce i loro nervi: mal

grad o la floridezza di certe forme, è un mondo di convalescenti.
Così, il terrore, il tim ore, la ferocia non vi compaiono :che in

modo innocuo. San Giorgio fing e soltanto d'uccidere il dragone e

Androm eda non dim entica, malgrado 'il criti co punto in cui si trova
Perseo alle pr ese colla Gorg one, qu ell' elegante attitudine che: in ar
cheo logia è stat a chiamata la station ùancùee , con calma indiffe

rente Dan ae g uarda costrurre la torre di bronzo che deve rin

chiuderla, e certo le g occie che Circe versa nei crateri destinati
ai compagni di Ulisse sono un 'innocua bevanda.

Q ual'è dunque il fascin o di qu esta pittura così piena di colpe,

d i debolezze, ·di errori, di anacronismi, così affettata e falsa nella
rappresentazione dei corpi , così debole, limitata e stereotipa nella
esp ressione dei sentimenti, così ibrida di elementi costitutivi , in

contrasto così g rande con tutte le nostre teori e più sicure della
corre lazione fra la forma e lo spirito, fra l'arte e l'ambiente?

È certo che qu est'opera fu nella sua concezione un errore e

nella sua elabo raz ione un anacro nismo e, pe ggio, un ibridis~o. Per
essa il preraffaellismo invece di ricondurre coll'esempio degli an
tichi al culto della verità schi etta , riuscì al culto dell'affettazione

preziosa . Essa introdusse inoltre nel mondo moderno dell 'arte una
serie di forme gre tte , meschine, an golose, rigide, affettate, che
compressero e comprimono col loro rachitismo più di un bello
slancio di poesia ; forme difficili a scacciar e, perchè stilizzatee fisse
da un lungo uso. Per esse all'antica rettori ca della 'bella forma

classicam ente generalizzata si è sostituita la rettorica non meno
od iosa della forma medievalmente cara tte rizzata, ed orama i l'imita

zione ass urda e g ro ttesca ha preso tanto sviluppo che 'qualcheduno
.comincia a domandarsi da qual parte l'errore sia più odioso e
il pericolo mag giore. Sopratutto nociva fu l'influenza del : Burne

Jon es nell'arte decorativa in cui egli g iunse ad una rigidezza ' lig nea
di forma, ad una se mplificazione degli oggett i così pu erile, da

ritarda re di non poco il trionfo dei veri ideali della decorazione
mod erna.

Ma se autore meritò mai attenuanti nel suo errore, certo è il

Burne J ones. Egli fu come il Rossetti uno spirito a ritroso dei
tem pi , uno di quei non rari fenomeni psichici di arcaismo atavico:

se il suo arcais mo fu necess ariamente un 'affettazione, bisogna con
ced ere che pochi altri vi erano più attirati dal temperamento e che
pochi avrebbero potuto attuarlo con milggio;e - · ·int"e~sità. Essere

since ri nell'a ffettazione è cosa impossibile ad un latino, ma talora
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possibil e ad un germanico . E questa relativa sin cerità che" appare

dall ' opera : non chè dalla vita e dalle stesse sembianze es terne del

vecchio pi ttore dallo smunto viso d 'ap os tolo e di illuminat o; è ciò
.che forma un o dei fasci ni della sua opera . Non il solo , chè biso

g nerebbe citare l'attrattiva della novità e d ella stranezza, il valore

ve ro di una reazione int ellettuale contro la superficialità rettorica

d ell 'accademismo e contro la volgarità sc iatta del realismo, il sa

pore di una esecuzione minuziosa e suggestiva, att raente co ntrasto
alle spenne lleggiature so mmarie degli impressionisti.

Ma il fasci no mag g iore, il decisivo è quello d~lla po esia . Il Burne
] on es fu prima di tutto un poeta. Il movente primo della sua

op era non fu co me per la ·mag gi or parte dei pittori, anch e illus tri,

la tecn ica , ma la poesia. ' La spin ta, la g uida, il fine ne fu se mpre

la poesia. E co me egli era un g ermanìco, la sua poesia fu intima

e profonda , e com e egli era un cuo re buo no e sincero, fu persua

siva e fece vibrare simpaticame nte g li a ltr i cuori. Il successo del

l'opera del Bu rn e ] ones non fu un su ccesso d ell 'a rcaismo contro

la mod ernità, della poesia antica contro la nu ova , dell'affettaz ione

contro la se mplicità , fu un successo di poesia. E ssa sola p uò far

viv ere per d ecin e ed anche ce ntina ia d'anni g li organisini ibr idi

e malati , p erchè infusa in corpi sani, .li rend e immortali.

E:-rR ICO TIjOVEZ .

Il monumento . alla Duchessa di Galliera. - A Genova i: sta to inaugu
rato, il 19 giug no, il mo num ent o alla Du chessa di Ga llie ra, la munifica
ben efattrice di Ge nova, la fond atri ce de ll'Ospedale di Sant'Andrea.

Il monume nt o so rge appunto n el gia rdino a levante de ll'Ospedale, che
con g ran lusso di a rchi e di co lonne ma rrnoree a la rgo se micerchio si ste nde
dalle m ura di Sa nta Chiara alla ba tte ria della Cava.

Ess o è un nu ovo, g lorioso tri on fo del genio di Giuli o Monteverd e. Q ue sti
è riuscito (scrivo no i giorna li di Ge nov a) a man ifest ar e ne ll' opera sua le
ten den ze simboliche ed insieme ve riste, ten end osi lontano dalle metafisiche
as truserie e dando all'idea forme sobrie ed umane.

Su di un a base cilindri ca, intorno alla quale ricorro no con classico gusto
ghirlande a fes toni, e nel m ezzo è un a targh ett a con l'ep igrafe : Maria Brignole
Sal e nei De-Ferrari - D uchessa di Gal/ imi cbe nel/e grandi opere di pie: « 
volle corona PiÙ nobile - benelicano tutti i sofferenti - grat a, ammiri la Patria
- so rge uno zoccolo di bronzo sul quale sta sed uta la D uchessa in un a
seggiola a spa lliera lunata del p rimo impero. Ai pie di dell o zocco lo giace

una figura di giovane donna morente d'inedia, e invano un fantolino chiede
colle avide lab bra un nutrimento da quel se no esausto ; inv an o preme co lle
tremant i manine la v uota mammella. ~a alle spalle della misera sorge un
genio alat o, che afferrando la so tto le asce lle, la so rre gge un poco, mentre
guarda la Du chessa quasi supplicando e inte rrogando. La D uchessa, poggiata
un a mano sulla spa llie ra della seggiola, indica col l'altra l'edificio ch e ell a
innalzò per le madri pov ere e che sorge a lei vicino a testimonio della sua

munificenza.
Dall 'altro lato un vecchio mendi can te, cu rvo, macilento, appoggia la fronte

stanca alla sponda dello zoccolo, at tendendo dall a munifica dama un soc
corso. L 'in sieme del g rup po è di ottimo effett o; le figure, mod ell at e, con
arte somma, son o idealmente belle; quella della Duchessa è un capolavoro .

La pietosa sig nora, già innanzi cogli anni, conserva nelle forme un ri
cordo dell a ven ustà giovanile . Il suo atte ggiamento è nobi lissimo , mentre
il pugno qua si stre tto sulla spallie ra 'del seggiolone, esprime un alto sentir e
di se, com e a un a così g ra n dam a si con veniva, nell'altra m ano ape rta pa r
di av ve rt ire un fre mito di piet à, che anche si annunzia in tutta l' e spression e
de l be l vo lto.

La Du che ssa porta in cap o un a cuffia tutta na stri e m erl et ti ; e sulla fronte
son o spart iti in du e la rg he ciocche i capelli, che discendon o gi ù sulle tem pia,
lambendo le orecchie . La vest e, lievem ente sco lla ta, lascia apparire il som mo
del petto, fre gi ato da una triplice co lla na di perle ; e la persona, in basso ,
è avvolta da un manto, che di sce nde sul dinanzi con un sa piente partito
di pieghe ; cosicch è la figura della Duchessa ne appare com e in grandita e
fatta più ma estosa.

Il monumento fu com piuto ad ini ziativa dell 'ammi nistrazione de' l' O pe ra
pia De Ferrari Brignol e Sa le .

L'iscrizio ne che si legge sul g ran riquadro alla fronte della ba se i: do
vuta ad Anton Giu lio Barrili,

: . Pel centenario del « Moretta » , - La citt à di Brescia, pat riottica e
ge ntile, si accing e a so le nnizza re il qu arto centenario della na scita del g ra nde
pittore A lessan dro Bo nvicino detto il Moretta.

Il More tto i: gi ustamente annoverato fra i som mi arti sti dell a scuo la ve
neziana, nella quale fiorì n ella prima m et à del 1 500 , l' ep oca aurea dell a
pittura italiana. I rit ratti del Mor etta so no par agon ati a qu elli del Ti ziano,
ed i dipinti sto rici e reli giosi che egli compii: in g ran numero forman o la
ricchezza di molte pinacot ech e e chiese di Brescia , di Verona, di Milano,
di Vienna, di Francoforte, di Parigi e di Londra.

Per cel ebrare qu esta g lo ria italiana si in au gurerà a Brescia, durante le
feste ch e av ranno luogo dal 4 all 'Il sette mb re, un monumento al Morett o,
op era de llo scultore Domenico Ghidoni , eseguito per commissione del
l' A te neo bre sciano.

In oltre per la circostanza avranno lu ogo una Mo stra dei lavori del Mo
retto, con certi, conferenze, con corso ippico, spe tta co li teatrali, ecc., ecc.

Al Moretta il no stro giornale dedicher à un o studio dovuto alla penna
d'uno dci più competenti no stri scri ttori d' arte .

LE TERRE-COTTE ARTISTICHE DI SIGNA

V
·'È, nell 'Ottagono delle ceramiche , all' Espos izione, un 'oasi

d 'arte , ove indugia e s i riposa l'occhio , affaticato dal tur
binoso peregrinare attraverso i cumuli di maiolica va rii
di forma e di colore , nei qua li ' l 'indu str ia- di tante re 

gioni paesan e ha cercat o far r ivive re le belle luminose tradizioni
dell'arte ceramica italiana , di qu est 'arte che vanta, ne lla sua storia ,
i gloriosi Della Robbi a e gli anonimi e pure insigni artefici di Faenza,
di Capodimonte , di Savona , di Pesaro .. . Ma là, nel l'O ttagono , ac
canto all e a ristocratiche po rcellane che co ntinuano i vanti secolari
delle fabbriche di Doccia , accanto agli sma lti nei quali il romano
Fabbri r inchiude tanti sci ntillanti riflessi , accanto alle buo ne risu r
rezioni che de lle antiche form e operano , da mol ti ann i, il Ca nta
ga lli ed il Molaron i, e che oggi, in alt ro stile, in izia il milanese
Loretz , troppo nit ore di biacche , troppo grossolana volgarità di fogge
regna in molte altre mostre , dimostran do lo scarso g usto e la poca
r icerca artistica di parecchi indu striali che , paghi dei primi facili
successi ri portati un giorno , r ipeton o tu tto ra , co n uggiosa monotonia,
quelle forme medesime, acqueta ndosi in una umiltà _d ' invenzi one
che , appunto per chè volgare, più ·agevolmente inco ntra smercio
presso le masse ign ar e ed incolte.

Ecco ad un tratto l' oasi insperata. Non è un a mos tra industriale
di ninn oli , in cui s'imbastardisca qualche famoso stile de i tempi an
dat i; è un vero mu seo , ove ci si f anno inn an zi, con .le loro opere
irisig ni , i grandi maestri della sco ltura . L'arte g reca e roman a ri
vive nei Fauni silvani e nelle Ve neri dal pu rissimo pr ofilo . Il Qu at 
tro cen to toscano ci sch iera la d ivina fioritu ra delle sue Madonne e
dei suoi Sa nti; poi, qui dappresso, ecco le maestose pa rrucche dei

contemporanei di Lui gi X IV e di Molière: e frammezzo alle statue,
ai bu sti , ai bassir iliev i, ;ltr i min ori oggetti a ttest ano come l' in tel
letto dei nost ri padri sapesse impr on tar e co l sug ge llo del l' a rte tutto
che esso toc cava; e sono cofani, cassette, vasi, ba samenti , e « vere
da POZzO » di cui Venezia orna i suoi cortili. .. Un vero museo,
come ho detto, che ci riporta indietro , qua e là per i se co li , e r i
susci ta so tto i nost ri occ hi i migli ori model li antichi in ri pr odu zion i
che gareggiano co n la vetusta be llezza di quelli, riu scendo a dar
ce ne un a immagine mirabilmente fed ele nei particolari an che mi
nim i della forma e nell e gradazioni del colore, onde li tinse il
te mpo .

l'oich è qu esta è la innovazione ch e più ci sorprende e ci con
quide. Riproduzi oni di capiiavori antichi già si av evano nel gesso
da molto tempo; e recentemente furono altresì di vul gate in mai o
lica a sma lto bianco e a co lore . Ma il gesso de l calco, da un a
parte, non dà g li effet ti di luce dell'orig inale, è « muto »; e , dal
l'altra , i rifles si della vernice, nelle maioliche, travisano del tutto
il primitivo aspetto dell 'opera d'arte. Nulla di tutto ciò nell e ter re
co tte art isti che de lla Manifatt ura di Signa; q ui, a lla rigorosa fe
del tà della forma, otte nuta con calch i sapie nti, s i accompagna . la
fedeliss ima riproduzione cromatica dell' aspetto antico . Si se rbano
queste terre cotte talvolta bia nche, nat urali , quali finora mai non
si adop er arono nelle decorazioni, ta l al tra , mediante abili proced i
me nti che ne forma no il segre to e la fortuna , so no invecchi a te in
vece COI} pa tine che imitano in modo meravigl ioso l'opera dei seco li
sui marmi e sugli avorii , e ri prod ucon o l'aspetto del br onzo , e
'r innovano le tinte vivaci della scol tura policroma, appena negli
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TE RRECOTT E DE L LA l\IAi\'IFATT URA DI SIG i\'A.

L av abo riprodotto da un altro or ig ina le del prof. H ild ebrand.

del pubblico assuefacendo l'occhio non p iu ai
volgari errori ed o rror i della speculazione indu
striale, ma alle linee squisite degli antichi capi
lavori, riprodotti con impareggiabile fedeltà!

Co sì le case signorili dovrebbero ornarsi di
qu esti bu sti e bassirilievi ; così le Accademie,
g li Istituti professionali, le Scuole d'arti e me 
stieri dovrebbero popolarsi di tali modelli; e le
Chiese st esse, tan to spesso co ntaminate da vere
scelleraggini artistiche, potrebbero ai creden ti
presentare Santi e Madonne , quali li evocò la
divina fantasia dei purissimi quattrocentisti.

E no n ciò soltanto; po ichè mol ta nu ova va
ghezza di decorazione potrebbe trarne la moderna
arc hite tt ura, infestata da troppa peste di o rn a ti in
ge sso ed in ce me nto, privi di qualsiasi sentimento
della linea . Rivivrebbero così le legg iad re orna
mentazi oni in cotto, per cui ridevano le ca se
dei nostri avi ; e dall e pareti le figure de i putti
e la deco razion e vege tale e ornamentale risu
sci te re bbe ro con i vec chi motivi la imperitura
bellezza . Ne i g ia rd in i, altresì , spiegh erà larga
me nte la s ua a zione l'industri a dell e terrecotte
a rtistiche. dell e qua li la Manifattura di ~' ign a

già ora fa largo co mme rcio all' est er o , e che non
tardcra rmo a diffondersi an ch e tra no i : vasi,
cassette, ba si, fregi che daranno alle nostre
a iuole la varia inventiva ricch ezz a decorati va

in cui fur ono ins up erabili i . maestri
de l Sei ce nto e del Settecento.

Nè qui , parrni, dovranno arre
st arsi g li effe tt i della nuova industri a
artistica . Poichè essa dovrà proporsi
eziand io di diffondere, con qu ell i del
l'arte anti ca, i modelli incon tes ta

bilmente ac clamati dell'arte e della
decorazione contemporanea, nei li
miti in cui sarà per co nc ederlo la
volontà degli a utori e il diritto di
proprietà artistica , vieppiù tutel ato
ogni g io rno da lle leggi.

Da una parte g li artisti potranno
amare di vedere le opere loro d ivu l
gate mediante riproduzi oni fed el
mente esa tte e facilmente co mmer
ciabili; dall' altra essi potranno af
finare e ingenti lire i nostri « interni » ,

consacrando am o r evol m en t e una
parte del loro ingegno altresì alla
decor azione , come usavano gli an
tichi, anche sommi, i quali amavano
scendere dalle superne sfere dell 'i
spirazione nell a realtà pratica della
vita. Per l' una e per l'altra via pot rà
il comune gusto art isti co viemmeglio
elaborarsi ed elevarsi.

Trasportando. intanto, nel cuo re
dell ' E sp osizione Nazionale di Torino
una parte dell a Mostra permanente
che si tiene in Firenze, in via dei
Vecchietti, la Manifattura di Signa
ha non so lta nto co nseguito un gra n de
successo artisti co e commerciale , ma,
ciò che pi ù monta , ha dimostrato
qual largo campo d ' attività rim anga
tutto ra aper to a lle industrie italiane ,
qu ando esse vogliano rammem orare
l'Indole, la tradizione , le glorie tutte

proprie del nostro pae~e . .
A UG USTO FER R ERa .

P ROPRIETÀ ARTISTIco-L ETTERARIA RISERVATA.

Giuseppe Vay, gerente responsa b ile . - Torino, Tip. Roux Frassati e Co
r icavare
E , al di
il grosso

Lauabo riprodotto dall 'o rig ina le

del pro f. Hildebrand .

Bass orilievo della Tomba dei Mnla testa a Rim ini .

ultimi anni ritentata , in rare prove , da qualche
moderno.

La Manifattu ra d a cui escono qu este terre
cotte è a quindici chilo met ri da Firenze , nel
paese di Sig na, ch e annida una dell e sue bor
gate sull' a lto della co llina, e le altre due fa
declinare pe r la costa fin s ul lembo de ll' Arno.
So no pochi anni soltanto che i s uo i proprietari ,
i sig nori Bendi , ini ziaron o la loro pr oduzione
a r tis t ica: alla quale furo no indotti dallo spe tta
colo del ristagno e del lan guore d i tante in
du strie paesane . E ssi compresero che occorreva
tentare nu ov e vie , nuovi orizzonti. « Rinnovarsi
o morire » è un a necessità che prem e ogn i so rta
di attivi tà umana. E là , in g re mbo a i co lli to
scani che videro nascer e e fior ire nel marmo
le visioni di Andrea Pisano, del Verrc cchi o , di
Min o da F iesole, di Andrea da Se ttig nnno , del
Rossell ino , del Do natello ... là , il r innova me nto
era naturalmen te , d irei q uasi ir resisti b ilm ente ,
sugge r ito ed im post o dall a tradizion e dci lu oghi
e dell a ge nte, secondo il pe ns ie ro ' d 'un 1I0m o
che seppe, co me pochis simi, co ntemperare il
ri gore .dei calcoli e l 'a ffiat o de lle idea lirn : d i
Q uin tino Se lla che in F ire nze auspicava un
giorno l 'e d uc az ione arti st i ça della mod erna in
d us tria ita lia na, a lla scuo la degli an tichi , e con
le secolari trad izioni d i una mano d'opera resa
maestra dal lu ngo a tavismo, e degna
quind i di tr acci are le vi e a vv enire.

A rinnovare la loro ind us tr ia si
r isolvettero ad unq ue i fratel li Bondi,
un o de i qua li, Camillo, gui d a to dal
s uo sq uisito g us to e dalla profonda
co ltura, s i ass uns e in particola r modo
il cò mpi to dello sviluppo a rtist ico ;
e fatt isi a raccogliere antichi modelli,
quali in or ig ina le, quali in calchi, ra
d unati o fra noi o dalle co llez ioni di
Vienna, d i Berlino , di Dresda, ecc .,
p resero a riprodur li in te rra co tta,
ma , co me ho detto , con met odi nuovi:
ora , cioè , se rbando all a terracotta il
bian co na turale , ora trasforman done
lo aspetto co n in finit e patine che si
mul ano l'antico, cosicch è, posti ac
canto l ' originale e la co pia , sp es so
il g iudiz io ne ve rreb be tratto in in
ganno.

Grazie a q uesta sapienza d i ripro
du zion e, ed all a tenuità del cos to,
sa rà o rmai reso possibil e an ch e a chi
non è un Rotschil d l'avere in casa
una Madonn a del D onate llo , o il
Da vid del Verrocchi o , o una Santa
di Andrea Pisano o un bassoriliev o
d i Duccio da F iesoie e del Ross ellino
o una m irabile figura del Bern ini, o
un a Vestale del Canova.. .

È agevole scorgere l'influenza che
potrà risen tire l' educa zion e del g us to
artis tico dal d ivu lgars i di tali r ip ro 
d uzioni. L 'arte , è ben ve ro , non deve
immobilizzarsi nell e forme anti ch e ,
ma deve man mano ev olve rs i e tras
for marsi , se condo si evolve e tras
forma la coscienza dei tempi , dai
qu ali essa em ana. La natura, la
realt à . la vita hanno da essere la
sua prima scuola . Ma , pur tuttavia ,
quanta copia di assid ui, p reziosi am ma es tra me nti può
l' artist a da ciò ch e di meglio fecer o i nostri mag giori !
là della ce rchia d egli artisti , quanto beneficio pu ò tr arre
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V.

D A L L E P I R A M I D I A L L' A L H A M BRA

(AL BE R T O PASINI)

U
N tale, di quelli cui la sp iritosaggine mette il pizzi core

alla lingua, sì che una volta venuta bis ogna la dicano

asso lutame nte, qu alificò le paret i della sala occupata
in gran parte dai dipinti del Pasini, una collezione di

franco bolli. Certo il posto di qu esti quadretti minuscoli - note,

appunti, motivi - non pu ò trovar si se non ecce zionalme nte in una
Esposizione, do ve so no più centinaia di lavori di maggi ori di

mension i ed eseg uiti in vista d'un tema o almeno d 'un titolo ; e il

visit atore, poco o pun to so llecito dello stud io dell 'arte, è facile

che passi avanti alla preziosa raccolta se nza fermarsi , se nza sen

tirsi atti ra to a osservare e godere.
Ma per Alber to Pasini non era il caso di titu bare nell 'ammet

tere un'eccezione. E cos ì 11 Most ra ha rialz ato il pr oprio valore .

Chi, come me, ave va ammirato altrove, or qu esto or qu el lavoro
dell 'insigne pittore pa rmense, ha qui il raro piacere d 'esaminare
una specie di riassunto di tutta la produzione. L'artista viag giatore,
una vol ta almeno, ci met te sott 'o cchio le svariatissime pagine del

suo album, le quali comincia no da l 1860 e term inano al '92 .

In un diligente st ud io, pubblicato nel primo num ero di qu esto
periodico, A ug usto F errero tratteg giava la sto ria de l pittore erra
bondo, accennando g li artisti francesi che prece de tte ro il Pasini
nella ricerca del paesaggio or ientale. lo ricorderò ora un pittore

napolit an o, Achille Vertunni, che corse l'Egitto non so se qu alche
anno prima o dopo del colleg a parm en se, e, tornato in Italia,

acq uistò rinom anza, forse tr oppo improvvisamente nata, certo
troppo impr ovvisam ente caduta in oblio. Co lpito da paralisi par
ziale, il Vertunni, dopo .un'esplosione di g loria e di fortuna, tra
scin ò per un ventennio la triste vita, finchè si sp ens e in R oma

nell'ombra .
La produzio ne de l Ve r tunn i e quella de l Pasini si assomigliano

per var ii aspett i. La prima, però, svoltas i in un periodo di tempo

assa i più br eve, ha so lo du e gra ndi fonti: l'Egitto e la Campagna
R oman a ; mentre l'altra, che non si esaurisce anc ora, ha potuto
att ingere con larghezza e varietà dall'Egitto st esso, dall' Asia Mi
nore, dalla Persia , dalla Turchia, dalla Pr ovenza, dall' Andalusia e da

più regi oni italiane, sp ecialmente da Venezia. Per tal maggiore
sv iluppo, l'op era d 'Alberto Pasini comincia e pr oced e fino a certo
punto come qu ella di Achill e Vertunni , ma non si ferma là dove
quest' ultima si ferma , a causa de lla malattia che uccise l'arti sta

prima d' uccider l' uo mo . Vediamo dunque nell'uno e nell' altro pit 

tore da principio un a colora zione alquanto torbid a, nelle cui ombre
c'è anco ra il nerastr o sedime nto della scu ola accad emi ca dond 'essi

uscivan o ; e vediamo pure un comun modo d 'interpretare la forza

cromati~a dal paesaggio ori entale, modo ch e si può dire consi sta

in un~ t al qu ale mancanza di trasparenza, più o meno compen
sata da un a special nobiltà cupa, nei cieli e nelle acque d 'azzurro

scuro, e nelle ruine e nelle sabbie come tinte di croc o : molto

sol e, poca aria.
Ma quanta luce è pen etrata po i in quelle dense omb re nelle

recenti pittu re del Pas ini, e come sp lendo no i suoi cieli di vent'anni

dopo l' inizio, e co me scinti llano le acqu e nel Canale e ne' rii di
Venezia, riverberati nelle sue tele men o vecchie!

D 'estro più g ra ndioso , il Vertunni , tornato in Italia, ritiratosi
anzi nel magnifico studio di via Margutta, vi compose alcuni vasti
paesaggi eg iziani e laziali , g iovando si del suo taccuin o pittorico e
più ancora della sua signo rile fantasia; e in q uelli g iganteggiaro no
le piramidi e dondolaron o le pa lme su cieli flag ranti nel vespro ,
in questi irru ppero fra g li acquitrini della pianura desolata i bufali
nen.

Intant o il Pasini seguitava a viaggiare e a studiare, anzi pos
siamo dire che st ud ii ancora, insaziabile d 'im pr essioni dal vero.
Eppure egli non ha null a dell 'impression ista , null a, tranne la ra-

pidità della VISIOne e della mano . Qualunque suo più momentaneo
schizzo, è veduto e reso con mirab ile sicurezza unita a una scru

po losità , che, se non temessi d' esser frainteso, vorrei chiamare

scientifica. Per q uesto ved iamo progredir sempre l'ar te sua e ci
spieghiamo come e perchè egli non esca mai dallo studio, dalla
pagina d 'album : gli basta avvicinarsi sempre più al vero; gli basta,

e non manca mai di farl o. Da ciò deriva una schiettezza, anzi
una mod estia d'inteneÌi~H'nti e d' effetti, che è forse la più forte
ragione per cui il Pasini non ha imitatori, rimane isolato.

Pure, per qu anto tale costa ntissima attitudine supponga un pre

dominio d 'obbiettivismo, e per quanto le pagine dell'enorme album
offrano varietà di vedute, quella nobiltà fonda mentale che notavo
nel colore del Pasini, e anche in ' qu ello del Ve rtunni , conferisce

unità di carattere a tutta la loro produzione. Dicevo anzi che al

principio la tavolozza è cupa; aggiungerò che, sm esse a poco a
poco le g ramaglie, cioè le ombre opac he deri vate dal mani erism o

de lla vecchia sc uola, quest'l tavolozza rim ane pur sempre amica

del for te chiaroscuro , .e le ti nte di essa, acquistando trasparenza,

non hanno perduto i~.tensità.

Certo la pittura ' del Pasini sarebbe pi ù varia se non escludesse

la leggerezza nel buono e nel cattivo senso della parola, leg gerezza

ari osa, leggerezza debole e -fre tto losa. Ma è bene che l'arti sta serbi
int atte le pr oprie qu alità caratteristiche, an che quando la insistenza
di esse lo pri vi d 'un a versatilità maggiore. Il Pasini vede i canali

ven eziani e i deserti d 'Africa , la riva Ligure e i g iardini di Granada,
il paesag gio turco e il paesaggi o palestin a, con occhi di meri
d ion ale, o , se pi ù vi piace, d 'it aliano classico. Dovunqu e, e nei pi ù
div ersi effetti, egli ha la med esima precisione di contorni e la me

desima profondità di color i. Egli insomma contempera l'obbiet
ti vism o che è nella vari età delle cose rappresentate, e il subbiet

tivismo che è nell 'un ità dell 'interpretazion e.
'Per finire, sfog li-uno rapidamente il g rande al~)l\m della Mostra.

1860. Cair o e Palestin a: là il cielo di br onzo sui massi di gra
nito, qu a la fosca distesa del Mar Morto.

1867-8-9. Turchia . In riva al Bosforo il pittore comincia a
sch iarire la tetrag gine della sua tavolozza.

1873. Asia Minore. In Bru ssa il colore è già pien o di letizia,
l' azzurro-ciani co e il ros so-sangue brill ano sullo sm alto delle mat

tonelle e delle dec orazioni murali che rivestono le case. Il pittore
è al secondo viaggio in Ori ente; e vediamo infatti che nel '65,

q uand'egli dip ingeva a Cannes, le ombre erano ancora assai ne re,

sembra anzi che in qu ell'epoca la tavolozza sfogasse in fretta le
sue tinte più tristi. E veramente i primi studii ital iani del '72 so no
già lieti ; e più tardi, tornato in Europa, il Pasini entra nel miglior

per .od o. Ne ammiriamo qui numerosi saggi, dal '74 al '76, di
Piemonte e di Liguria , poi i p iù belli de la raccolta, dal '7 8 all '85 ,

di Venezia, d al ' 79 all ' 83, di Granada. È questo l'apice della sua
carriera: l'Alhambra di Boabdil eI chico, e la sede dei Dogi; questo
è il momento dello spl endore.

Ritiratosi in un a villa presso Torino, l'artista non accetta ancora
il riposo, va a 'Couruiaye ur . ascende in vista de l Mon te Bianco,

e la più recente pagina del suo taccuino è di lassù, tra le nev i
alpine, del '9 2. ;-

Ecco qu el che ci dà la « collezione di francobolli » : trent'anni
di viaggio d 'u n g ran pittore, dall e Piramidi all' Alhambra.

UGO FL E REs.

Il bust o di Giacomo Leopardi scolpito da Mont everde. - Al sena to re
Filippo Mariotti , il quale tanta pnrte ha avut o nell 'organizxare le feste con
cui Recanati si accinge :I celebrare il Cl ntenario della nascit a di Giacomo
Leopardi, cosi scriveva il 3 giug no Giulio Mont everd e :

" ...Mi dicevi che Giosuè Carducci avrebbe fatto un lavoro sul sommo
Rec anate se e che il maestro Mascagni avrebbe per quella circostanza com 
posto un poema sinfonico.

" Ment re io ti ascolta vo con il più gra nde interesse, e le tue parole vi.
bravano nel fondo del mio cuo re, mi venne spontaneo il pen siero di ese
gu ire il busto in creta del Grand e Poeta e di farlo tradurre in bronzo , che
è ete rno quant o la fama. lo ne feci offerta a te, presidente della Deputa-



L'A R T E A LL' ES P OSI Z ION E DEL l '89 8 1°7

zione di Stori a Patria ; e tu, accettando la di cuore, deliberasti subito che del
busto sarebbe custode per sempre la città di Recanati, e subito gliene desti
l'annun zio.

" ~i sem b:ava non facile la prova pensando che altri artisti avevano già
eseguito ~UStl e. s t~ ~ue a Giacomo Leopardi ; ma tu mi hai dato coraggio.
~ o . 1~vo ra.1 con :1 piu grande amore, e oggi sono lieto di partecip arti che
li busto e fu:o 111. ~ronzo stupendamente e che fra quattro o cinque giorni
sarà a tua disposizione per farlo spedire a Recanati.

" Contento di aver adempiuto la mia promessa, e di aver compiuto il
mio dovere di artista, ecc. » ,

Come il grande scultore, cosi altri ancora vollero fissare nel marmo o
nel bronzo le dolorose fattezze dci sommo poeta . All'odierna Esposizione
il Leopardi i: ritratto in due opere d'arte, una statuetta in bronzo (n. 95t
del Catalogo di Belle Art i, sala l'), dci valscsiano Antonio Lusardi e una
testa in gess o del siciliano Antonio Ugo (n. 84 dd Catalogo di Belle Arti,
sala B).

Del la mostra d'arte medioevale pugliese
PER LA PROVlNC I:\ DI BAR I

F
RA le gra nd i attratt ive dell ' Esposizio ne, per la gente co lta

e studiosa de ll 'nn tichit à , no n credo d i errare d icen do che

la p iù i nter~ss~nte. è la .l\Iostra d 'a rt e meelioevale pug liese
per la provinc ia-d i Bari, non ta n to per la sua este ns ione

ed im portanza quanto per la s ua novi tà ed or ig ina lità, con sistendo
essa, più che in un a raccol ta d i disegni e fotografie, esse nzialme nte
in un abbondan te materiale di ca lchi, che sono i mezzi finora r i
conosciuti più utili per lo studio de ' monumenti.

Questa Mostra , che fu idea ta e eompiuta fra imm ense d ifficolt à
ed in te mpo relativamente assai breve per la patriottica ope ra di
un Co mi tato a uto no mo locale, presieduto da q uel tip o eli energia
e d i atti vità ch'è l' on orevole avv . Pu g liese , tr ovò valido sostegno
e largo fav ore in qu est a città nell' in tcgra pe rsona de l chia r issimo
prof. Sa lva to re Co g ne tt i 'dc Ma rt iis, T u tta via il la voro grave e com
plesso dell a riunione e de l co llocamento dei calch i, inceppato
an che fin dal principio da pa recchie cause, fra le qual i la pioggia
quasi co ntin ua, no n p ot è ri uscire celere e s pig lia to , si ccome era
vivo desiderio dell 'ing. 'Riccardo Ceci e di ch i scrive quest e linee ,
incaricati entrambi della direzione di esso, ed ebbe termine sol 
ta nto negl i ul timi giorn i dello scorso maggio .

Il Comita to barese dovè restri ngere la propria az ione alla T erra
di Ba ri , essendo man cato il te mpo pe r un ' int esa con le altre du e
pa rti dell a Pu gli a, e , per la r istrettezza de i fond i ra ccolti esclusi
vamente dalle ist itu zioni locali , non po tè ten er co nto che de' soli
monumenti pi ù notevoli che vi s ' in na lza ro no nell a la bor iosa epoc a
me dioeval e , che si estende dall ' XI a l X IV secolo , accontentan
dosi ancora d i rilevarne i pa rt icolari architettonici e decorativi
più importan ti. Ad esso parve, perciò , necessa rio di promuovere
la pubblicazi on e di un album, nel q uale lo studioso visitatore , in 
sieme a' brevi cenni storici su gli edifici c ui appartengono qu ei
part icolari ed a nche sugli altri trascurati , sull'epoca della loro fon 
dazione e s ugli artisti costruttori, trovasse raccolte moltissime illu 
strazion i d i essi, de ' loro pa rt ico lari' pri ncipali e delle più caratte 
ris tiche fra le ta nte a ltre opere d'arte, che v i si ris contrano a
dovizia . Q ues t'a lbu m-r icordo , edito dal Vecch i d i Trani, è stato
non è g ua r i messo in ven dita dalla libreria Roux ne l recin to stes so
de ll'Esposizione.

Prima di fare una rassegna particolareggiata della Mostra , ch 'è
una vera rivelazione d 'arte antica non molto con osciuta nè mai
troppo studiata, no n sarà male che ci soffermiamo alquanto ad ac
ce nnare a' p rin ci pa li caratteri che , nella remota ep oca me dioev al e ,
l'arte e segnatamente I'urchitcu urn presentarono nel mezzogiorno
d' Italia cd in pa rtico lar mo do nel la regione pugliese.

La decadenza artis tica dell 'I tali a negli ult imi secoli dell'impero
ro man o d' Occidente , deri va ta in gra n part e d all a q uasi spenta v ita
intelle ttuale de l popolo e dalla profonda corruzione de ' costumi,
crebbe con rapidità ne l primo periodo del tenebroso medio evo,
avendo co ntrib uito a v ieppiù isterilirne la già infiacchita pot en za
artistica la devastatrice azione de ' barbari invasori e la dolorosa
sequela delle terribili calamità pubbliche , c ui le tri sti condizioni
politiche del tempo imped ivan o di porre r imedio. Fra le arti l'ar
chitettura, siccome qu ella che , se appaga le esigenze estetiche di
un popolo , ha anche lo scopo d i soddisfarne le necessi tà della vita ,
resistè p iù a lu ngo a ll' az ione annich ilatrice 'de ' tempi. senza, però ,

sottrarvis i del tutto, imperocchè, purtroppo, verso la fine del \'I

secolo, decl inò al grado più basso, che la storia dell 'arte r ico rdi.
Ma, successivamente , vin te le terribili paure del Mille , il senti

mento umano , r isvegl iandosi dal sonar de' secoli , di sperse le nebbie
del mis tici sm o , che parve ne avesse arrestato og ni moto; si ricoI
legò alla vita del passato , pr e parando , dopo la lunga in cubazione
med ioevale , lèra nov ella ; e , mentre da una parte si affermò pos
se n te ne lle scienze spec ula tive e politich e , dall 'altra ri fulse nell 'arte.
Il se nti me nto del Bello ravvivò i c uo ri ; l' arte risorse , e l' Ital ia,
seguendo la sua trad izion e, riprese il primato . L'architettura , che,
prima del terribile Mil le , si era g ià me ssa su di una buona via, ri
se nti pe r la pri ma il fre mit o de lla vita che incominciava; ed agile
e sic ura, manten en dosi se mp re rom an a nell 'organ ismo , nel secolo XII

apparve nell a pienezza del su o splendore e della sua originalità
presso chè in tutte le varie regioni d' Italia .

La terra pu gli ese e bbe i suo i monumenti in formati a llo stile del 
l' architettu ra dell' epoca , ge ne ra lme nte detta' romanic a o romanza.
o anche lombarda. Però, tranne poch e costr uz ioni p r ivate e pochi
caste lli, fra i qu ali il sontuoso im peria le Castel del Mon te , non
se nza qualche ragi on e detto il Colosseo del medio evo, q uasi tut ti,
perchè il se n time nto reli gioso era il più possente in qu ei tem pi ,
fur ono edifici sacr i.

Se lo stud ioso s i spinge a ri cer care la ra g ion e della pr epot ente
ed armonica im pressione che Sll di lu i eserc itano le sp le nd ide
ch ies e della Bassa It alia, 'la costru zione dell e quali r isal e alla pre
detta epoca, dopo breve es a me, la ritrova se nz' a ltro in qu ell a pa r
ticolare sev era ma est à che , in gegn osam ente mitigata da un a supe
riore finezza e da una sq uisita grazia di or ig ina li orna me ntazion i
armonizzat e co n cr ite rio e se nza sfarzo , imprime ad esse un a fiso
nornia architettonica particolare , Di tal che non si pu ò non essere
vinti dall 'ammirazion e , a llorchè si riflette che, in qu est a 'r idente
plaga dell a patria nostr a , qu antunqu e , per le varie dominazioni
s ucced utesi, non ma ncaron o le influ en ze straniere ed ex t raregio na li,
pur tuttavia l' a rte arch itettonica ebbe un o s tile tu tt 'affatto loca le.

In effet ti, con siderando i monumenti re lig ios i della terra pu gli ese ,
essi hanno tutt i, è vero , la s tessa fisonomia e rammem oran o chiese
costrutte in altre parti d ' It ali a . nell a Lombardia, nella T oscan a
spe cia lme nte : il che di leg g ieri s' in te nde, in q ua nto che, do vendo
tutte so dd is fa re a ' medesimi bisogni , e la tecnica del fabbrica re
essendo a llo ra co nosci uta in egua l ' modo in tutti i punti d 'I ta lia , la
varietà non poteva si otten ere nell e costr uz ioni se non ne ' parti
colari , e ma ssimamente nella parte deco rativa , la qual e è se mpre
svariata, origi nale , bella . Ma ciò che più è maraviglioso è ch e ,
quantunq ue gli artisti avessero a pr opria d isposi zione molti e sva
riati eleme nti, roman i , bizantin i, arabi, lom ba rdi , tosca ni , pur le loro
concezioni no n sono un' intarsiatura , nè un mosaico , n è un tessuto
d ismesso e strano di elem e nti eterogenei ; sono, invece , il risultato
d i una combinazione di ele men ti tanto armonica da dar luogo ,
come dice il Melani , ad uno stile caratteristico schietto, sen za
fronzoli, eminentemente organico; sono miracoli di brillante fantasia
disciplinata da matura r iflessione , ne' quali si rivela in tutta la
sua potenza l'alto sentimento ar tistico dominante. E qui sta il me
rito maggiore: nell'aver conci lia ti qu esti el em enti disparati, el imi 
nando o modificando quanto avessero di tr oppo sp eciale e . rnetten
do li d'accordo co n un più vivace conce tto della vita e per un pi ù

lib ero se ntime nto de lla for ma co' n uovi pr incipii architettonici,
conservando la rornan icit à nell' organismo. Ondè che g iusta me n te
si pu ò appellare, se co ndo il p rof. Mel ani , l' archite tt ura pu gli ese :
architettura lombarda p:Ig liese.

l'CI' un ce r to tem po'. non tanto lontan o dal nost ro , dell 'architet
tura della Bassa It al ia no n si faceva affa tto pa rol a . Per una biz 
za r r ia del destino , pesava su q uesta pur se mp re sfo r tunata region e
un a di son ore vole tradi zion e , che ritardò la ge ne ra le co noscenza di
tutte le sue medi oev ali ri cch ezze. E per cii pi ù , se la tr adi zion e fu
se vera cd ingiust a, no n troppo benigne furono nè la edace mano
de l tem po n è qu ella d istruggitrice de ll ' uomo: chè l 'una , in grazia
dell a lim itata solid ità costr utt iva , e l ' a ltra per lo sciocco am ore di
no vità , spesso ese r cita ndo il co nsueto loro g iuoco di di struzione ,

, non ci permetton o oggi d i a mmirare sempre nelle loro pristine
forme le costruzioni de l medio evo .

Bisogna , perciò, saper bu on grado a l Comitato per l 'i dea avuta
di far mostra dell e ope re architettonich e , apparten enti all' a r te me
d ioevale pu gliese . Quantunque tal e mostra non sia che un a par
zia le ed incompleta riproduzione d i opere d'arte di q uell ' ep oca , pure
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MANTOVAN I-G UTTI ROS INA - GR.UPPO DI FANCIULI.I (pastello) (Esposicùme di Belle A rti , 11. 353 de, Catalogo).

L. DI GIOVAN I - NELLA CHIESA DI UN VILI,AGGIO DI SICILIA (EsPosiziolle di Belle A rt i, Il . 62 del Cat alogo.).
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dà una chiara conosc en za de ' criteri artistici, cui fur ono ispirate , e
dimostra sufficien temente che, nella ten ebrosa epoca all a qua le a p
partengono , sopravvisse il se n timento dell' ar te, che si es plicò co n
carattere religioso . Nè poteva avere altra esplicazione , imper occh è ,
in questa regione d 'Italia , in cui le seduz ioni del cielo e del mare ,
la fertilità del su olo e l' operosità degli abitanti fecero sì che la
fortuna volgesse propizia a lle navi veleggianti verso l'Oriente ed
ebbe sviluppo ed increment o il commercio , in qu esta regione , così
largamente bened etta da' favori della natura pr odutti va , dovette
l'idealità religi osa pr incipalmente esse re viva, int en sa e feco nda re
il gen io degli artisti.

È da sp erare che la Mostra sarà feco nda di prati ca utilità ,
pe rc hè, essendo l'a r te l 'espressione dello sta to int ellettual e e morale
di un pop olo , e mutando ca ra tte re co l muta re dell e idee e de'
sentim enti, la chiara co noscenza dell ' arte pr egressa manti en e qu el
legame logico , natu ral e, necessa rio tra il passato cd il presente ,
che forma la tradi zion e ; don de de riva che il se nti men to a rtis tico
a tt ua le s i r itempra nell o studio e nell 'ammirazion e dell e ope re a r
tistich e d el tempo trascorso , e ri salta, in mezzo al modifi carsi,
a ll' a ttenuarsi ed a ll' estinguersi dell e varie te nde nze che hanno do 
mina to ne lle va r ie epoche e che l 'a rte ha ril evat o , q uella parte
che, diremo così, non muore mai, perchè è se n tita in tutti i tempi
dagli artisti; - qu ell a parte , cio è , che rivela il caratt ere di una

razza e ma nti en e , attraverso i se co li , l 'im pr onta specia le pe r In
qu ale le ope re d'arte di un ' ep oca , pur essendo in formate a lla stess a
idea, differi scono nell 'esse nza a rt is tica se co ndo le region i, le na
zion i, corrispondentemente all e es ig enze del cli ma , dell e trad izioni ,
del la na tura stessa del ge nio.

Infa tt i, noi abbia mo vist o che qu est ' imp ronta spec ia le, per l'arte
medioevale pugliese , co nsiste nell 'armoni cn co mbinazione di ele
menti svariati. Ebben e , se s i riflette un po ' e dal parti colare si sale
al generale, si vedrà che qu est o cara tte re dell'arte architettoni ca
medioeval e pugl iese, in fondo , è il cara ttere che disti ngue l'arte
ita lian a in ge nere . Non abband onarsi a ll'escl usivi smo, ma ri unire
conte mpe ra ndo in un tutto armonico le vec chie tenden ze d i un ' e
po ca e le n uove che sorgono in modo che il cammino dell'arte s ia
evolutivo e non a sbal zi: ciò mi par e che sia se mpre s tat o il ca
rattere d ell 'arte italiana e la rag ion e del primat o che l' l tal la ha
raggiunto sempre in arte . Q uesta pa rti colarità del ge n io italiano
che, succe ssivamente all 'epoca di cui parliam o, è andata se mpre
meglio esplicandosi . ed è rivelatrice del l:a r monica fusi on e de lle
facoltà in te llettive ed imma ginative, fa pensare che in tempi in
cui il principio di unità no n esiste va po lit ica ment e , vi era un' un ità
nel se ntimento artistico ch e fondeva le tendenze , le aspirazioni, le
idea lità differenti clelle varie regioni italiane in un ca rattere co mune .

Pe rci ò , cre do si possa a ffermare che il carattere dell'architettura
italiana avve nire sa rà il carattere dell' arte ita lian a avvenire: cio è
a rmo nica fus io ne dell 'el em ento nuo vo co n l' an tico. Q ues to carattere
h a costitu ito la grandezza clell 'a r te passata ; q uesto medesimo ca 
ratt ere costitu irà la grandezza clell 'arte avvenire .

Ing. I r. " AZIO V E RIW TTI.

VITO PARDO - VASC A DECORATI\' A I:" BR O N ZO O )[ A IO[U

(E sposiz ione di Belle Arti, 11. 397 del Catalog o) ,

Idee vecchie e casi nUOVI

(A PR OPOSITO DEL ;\IONU;\IENTO A BALZAC DE L RODI N)

A
XZIT UT T O un po' di storia.

Fu un sei o sette anni fa , che - morto il Chapu 
la Societc des g ens de lettres affidò allo scultore Rodin
l'esecu zion e del monumento a Balzac. « Il nome dell 'au

tore di L a porte de l'Enfel' è p er noi una garanzia » , diceva Emilio
Zola , allora presidente dell a Société. E, quasi presago dell'avve
nire , soggi ungeva : « Amme tt ia mo che la statua non piaccia: nes
suno oserà ri mproverarci per la scelta, perchè an che i più malevoli
ci scuserann o d' aver affidato l'incarico ad uno dei primi scultori
del nost ro te mpo: a Rodin » ,

E Rodin accettò; provò tutte le am arezze clell e so lleci tazi oni
ot1ici a li per l' ap parente len tezza de l lav orare ; si vide sequestra to
l 'acconto d i diecimila franchi ; presentò un primo , un secondo , un
ter zo, un quarto pro ge tto ..... e finalmente , all'attuale Saiou, quel
l' abbozzo, in cu i il Co mitato della S ociété des g ens de lettres ora
si r ifiuta di ri con oscer e Balzac . « È un brutto fantoccio cii neve;
- un a s tatua ancora imballata; - uno spauracchio per gli uccelli ! »

si g r ida da ogni parte. « O menti volgari , che vi compiacete della
vol garità! » si risponde : « e pe nsate voi che un Rodin pot ess e
piegarsi ali ' ins ipido andazzo di fare un se mplice ritratto , a bbassando
l'arte alli vello cleli a fotografia? » « Ma in qu esto sa cco di creta
s u cui a lme no s i po tra nno se riza scrupoli affigger e i manifesti elet
torali - ove so no le gambe, le braccia, il costato; ove la forma? »
« La Io-o-rm a , la fo-o-rma ! ». Ah ! dunque? chi moclellò l' ag e d'airaiu
del Luxe rn bou rg ed ora quel L e baiser, ch e voi pure proclamate un
capolavo ro, non sa rà più capace di darvi tutta la materialità di una
modella tu ra se n tita , accentua ta, che so dd isfi i vostri gusti borghesi?
Ma chi vi dice, o ciechi , che non si senta il corpo so tto il drap
peggiato involucr o ? E se anch e non ci fosse, for sech è - dovendo
ra ppresenta re l ' autore' di La commedia umana - il Rodin aveva 'ad
ind ugiarsi intorno a parti che so no patrimonio co mune di imbecilli
e d i genii: agli a r ti, cioè , al tr on co ? Un ac cenno è più ch e sufli
ciente . Il corpo sotto la vestaglia lo si presume; qu alunque nov ellino
ve lo fa sentire . Nella test a , invece, nell a test a soltanto deve ess ere
tu tta la ge nesi, tu tta la essenza supre ma dell 'op era d 'arte idealiz
zata . Ora, quardate qu ell a pl asmata dal Rodin: essa non è più il
viso , che pu ò essere il mio, il vo stro e magari perfino qu ello del
Balzac ; è Cc/Ili qlt 'il eut, çuand il a regardé tou: ce qu'il a vu . Pensez
douc : auoir 7!U la comedie ùumaine, auoir uu toute la vie, toutes les
pass ions , toutes les ames, tout t 'rcniuers! La ter reur d'auoir V ii tout
cela et t 'ang oisse aussi! E cco che cosa deve ess e re la st atua d 'un
uomo come Balzac nella so lenn ità ete rn a di Parigi: discendete alla
so lita forma rappresentativa, ed avrete una fotografia di Nadar, un
Balzac « avec des bretelles » .

H o voluto spi golare qua e là e riportare anche alcune frasi nel
testo originale , perchè non si dubitasse che tutta una sottile can
zonatura fosse la mia : no , no , così si dice, si scrive nel cervello
della F rancia ed alt rove; non sono soggetti da manicomio, che
sostengono queste ed a ltre più raffinate o strambe teorie , che dir si
voglia . Rianclate i g iorn a li cleli a Francia , d el Belgio ed anche un
po chi no dell 'Itali a , e vedrete quanti nomi ca r i all'arte, a lle lettere
va nno in tal g uisa se r iame nte , se non serena me nte, battagliando
int orno ... in to rno a che cosa?

E cco: a che cosa io non so bene; ch è dell 'abbo zzo del Rodin
vicli soltanto fotografie e zincotip ie ed un o sc hizz o del Rodin stesso .
E che scorgo in essi? Una testa sorgen te da un ammasso di roba ,
ch e potrebbe essere be niss imo ciò che io non riesc o a vedere : un
corpo coperto da un a ve staglia per la n otte. La te sta è rialzata,
come assor ta in un a visione . Il co llo taurino - uni ca parte -scoperta ,
o ltre il viso - mi pare eno rme. Si affe r ma, del resto , che Rodin
stesso ammise d'averlo esagerato, perchè nell 'esagerazione ei volle
rappresentare la forza, e la- scoltura mo derna , partendo da un punto
di vista tutto affatto morale, deve esagerare le forme. (Propr io com e
in certi saggi dell'arte primit iva !)

D unq ue, sia mo intesi : l 'autore di l' ag e d 'airaiu voll e clarci un
Balzac , di cui il v iso non è quello del g rande romanziere, ma di
un genio, la faccia ciel q ua le fu - per dirla col Lamartine - come
uu elemento. E nel uiso elemento vo lle quasi riflesse tutte le maschere.
tutti i tipi di L a comedie humaine,

E poich è l'atto del Balzac, che s 'al za di notte co me affascinato
da un' id ea e va ad inciclere colla tagliente penna le vscene che ci

, "
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BA L ZAC,

fara nno pa re re grande il suo nom e , e piu piccino ancora quest o po
vero mondo , è az ione tutta fatta d i pe ns iero, così la forma diventa
un ac cessorio, ed il Rodin fece egregiamente lasciando nel letto
del signor Onora to di Balzac e gambe e torso. Le mani, per scri 
ve re, alme no ci so no?

** *
Quisquilie! p uerili tà ! per certi pontefici dell 'estetica ! Fondamento

invece di ragion evoli timori per noi, che colla sola scorta del buon
sen so , e fors e di un po' d i gusto , guard iamo verso un avvenire
molt o pr ossimo . Perchè la questione qui no n si riassum e nel qu e
sito: se la S ociété des gens de lettr es avesse, o meno, il cliritt o d i
rifiu tare un 'opera, quando nell ' ar tista aveva dimostrat o tal e incon
di zion at a fid ucia , da fa rs i ' del nom e di lui quas ~ un usb er go co ntro
ogni fut uro attacco; e neppur e se nella
clisparità clci giudizi non si clovesse so
prassedere e lasciar gi udi ce il tempo. ~ o ,
perchè oramai il Roclin restitul le 10 , 0 0 0

lire ; gli eclili di Parigi, smesso il dema
gogico cipiglio, da ran no con tutta qu ella
grazia, cii cui talora sono capac i , un
co lpo al ce rc hio e l'altro all a botte, ri
fiutando be nsì a l monumento un a p ub
blica piaz za, ma acq uista nclo viceversa
L e baiser per un alto prezzo . Quanto al
Balzac infine , esso probabilmente sor
gerà su una piazza cii Bruxelles, se pure
non prevarranno le offerte principesch e
cii alcun i pr ivati, fra cui il Pelleri n .

E Rodi n , bontà sua - dopo aver sol 
levato tant' ira di po lemic he - potrà
ritorn ar e ad affa tica rs i in torno a q uella
Porte d'Tùrfer, cui a tte nde da q uinclici
an ni c che, for se da sed ici, è co n uguale
costanza proclama ta dai gregari un ca
polavoro .

La q uestione mater ial e è d unque ri
solta; nè il Rodin avrebbe ma i per ess a
ricorso a quella ca rta bollata , ch e egli
odia di un artistico odio . Ma qu ante a ltre
considerazion i so rgo no invece nell 'animo
nostro c si im pon gon o !

Lascio da parte la d ura lezion e toc
ca ta alla Société des g ens de lettres , in
tenta - co me co nfessò con bruta le sin
cerità E milio Zola - a tute la rs i co n
l'au torit à d i un gran nome (grande, seb
bene mol to d iscusso) , e troppo dimentica
ch e i co ncorsi sono eccellente ammae
stramen to ed eccitamento all 'operare ed
adito pe r i giovani al farsi conoscere . Ma RO DI "

po ichè pe r singolare coi ncidenza di casi
il nome de l D up ré mi sovviene a lla mente (per ess ersi mossa all 'dg e
d'airain del Rodin la stessa accusa, che fu scag liata contro l' A bele,
qu ella di essere cioè - oh ! cecità u man a ! - modellato sul ve ro) ,
così il ri cordo m 'assale delle fiere polemiche sorte quando, dop o un
pubbli co con corso - p ur ricco di promettenti ri sultati - a Giovanni
Dupr è, che al co ncorso non aveva preso parte , fu inopinat am en te
e co n generale sorpresa affidato l'i ncarico dell 'esecuzione - se nza
vincoli di sorta - del monumento a Cavour.

E ricordo pure i gr id i di esagerata sorpresa e ci i co mica indi
g nazi one, che turbaron l'aure, quando l'Italia prona mostrò agli
scand olezzati edifi ci d i piazza Carlina certe curve eleganti e forti.

Cer to , della nobilt à e de l vigore artist ico dell o sc ulto re fior en
tin o , attest an o molte pa r ti del monumen to. Ma ciò scusa l'av ven 
tat ezza de l procedimen to ?

D'altra par te. non è egli vero che un monumento su una pu b
blica piazza di venta in ce rta guisa patrimonio co mune dei cit tadini ?
E d i cittadini, che contribuiscono alla spesa, non hanno essi pure
il diritt o d' intervenire e formare quell'opinione pu bblica , tanto vili 
pesa , eppure così temut a , e spesso per istinto più veggente d'ogni
veggente; q uell'opinione pubblica che , vo lere o non , sempr e g uida,
moder a sovente ed, alla peggiore, non mai riesce a traviare . com
plet amente il · gi udizio delle giurie?

E per qu esto pubblico la chiarezza della rappresentazione non
dev e esse re per spi cua dote? Nè la chiarezza, vivacldio , escluse od
esc luderà mai il bel lo, per ch è essa è già bellezza in sè e per sè
stessa .

** *
Ban direm o dunque dai monumenti sulle pubbliche piazze l'alle

go ria, il simbo lo? E per ch è ? Essi hanno diritto d 'essere in quanto
forn iscono all'art ista un a copiosa e perenne fonte di motivi; es si
hanno ra gion d 'essere co me eleme nti di pensiero , come coefficie nti
di un co nce tto, che non potrebbe mai ess ere reso completamente,
nean ch e con la plasti ca rappresentazion e di un momento episodico
sa liente nell a vit a dell'uomo che si ono ra . E qu ando pure l'all e
go ria o il s imbo lo per sè non r iuscissero abbastan za chia ri , l' occhio

mai non avrebbe a so ffrire per tal e de
ficienza ci i chiarezza, quando il senso
es te tico fosse in noi appaga to dall a bel
lezza clelia forma es te rio re . Ed è ciò che
ci dim ostr ano tan ti monumen ti antichi e
moclern i.

Ma qu elle che non mi van g iù so no
le pr et ese di ce r ti novi ssimi es te ti. Nè
vc nga il Rod enbach a parlarmi cii Ric
cardo \Vagn er a proposito del Rodin.

T ra sp ortare nel ca mpo det erminat o
dell a scoltura il lin gu aggio inclet erminato
de lla mus ica è un fuorvia re la ques tione .

Certo aspre fur on o le lotte e fieri g li
sdegni susci ta ti dal \ Vagn er; ma , se pur
posse possibil e q ua lche co nfronto, Ric
ca rdo \ Vagn er , che sibi et suis, se bbe ne
co lla coscienza cii aver dato un ' arte
nazion al e a lla Ge rmania , fa costrurre
il teatro cii Beyruth, può paragon ar si a l
Roclin, che in vece scolpisce un Balzac
pe r un luogo pu bblico, per espre ssa or
dinazionc av uta? E Balzac è un uom o,
e Tristano e S iegfried e Parsifal appa r
ten gon o alla leggenda; e la -,musica ciel
\ Vagn er ha q ue lla forma , quell'ossatura,
q ue lla co nsiste nza cii struttura ch e chi
non bev ette a lle sacre fonti del super
es te tismo si rifiuta a ricon oscer e nel
Halzac. Se poi qu ella de l Rodin sarà
l'opera cl' arte del I' a vve nire bu on per
essa . ì~ .de ll ' influe nza che ce r te teorie ,
faci li for se ad enunciars i e ta lora alle t
tanti , d ifficiliss ime ad att ua rs i, è dell'in
flue nza che tali teorie possono aver e
su ll' a r tista che io mi preocc upo . Vede
telo già nell a pi ttura , inquieto e co me
febb rici ta nte, novello F a ust co ntinua 

mente ane lante a nu ov e forme ! E il rinnovarsi o morire è pr op rio
una necessit à in qu esto ca mpo?

Certo il tempo è il g rande e limina to re , è la macchina che se cerne
il g rano da ll'o gli o c stritola gli imp ot enti.

Ma g ua i - ed è dolor e per noi - guai a ll 'art ista che g ua rdasi
troppo intorno. La folla - è ve ro ' - è talora stolta, è in grata e,
co n noviss imo criterio giud ica ndo , str illa: « ciò non mi piace,
du nque non è bello » . Ma gua i a ltre sì per lui se il fum o di pochi
turiferar i gli toglie la pe rce zione del retto ca mmino e l'inebria .

Allo ra l'errore (e l'errore pu ò essere tanto più g ra nde , se opera
d 'un ge nio) , l' error e è accolto da osanna cui seguono i cr ucifige. e
la reazi on e dilaga, e sp erdesi ogni senso di retto criterio. E non è
ve ro , no, ch e attraversiamo un periodo borghese, in cui al ge nio
non è più permesso d'avere che del talento . Attraversiamo piuttosto
un peri odo dirrequ.ct eaza , irrequietezza mal aticcia di gente , cui fa
pe na la gran luce , che vien e d alla semplicità, d alla chiarezza, e
forse forse dall 'onestà de gli intendimenti artistici .

** *
E ra pru ovvio , era piu um an o , pru logi co l' ammettere ch e chi

aveva mod ellato L 'homme au nez casse aveva stavo lta sbaglia to . In-

http://dirrequ.ct/
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co rre dell' osservazione, dell a pazien za,
della misura, e qua lch e volta anche lo
stratage mma. No n è che il ritratto esiga
deIJe qualità eccezio na li, ma le qualità
stesse sono definite ne tta me nte, ed il
pubblico le esige e se ne fa giudice .

Ai Salons Dagn an -Bouver et esp on e il
proprio auto ritratto in un a scena sac ra
Les pélerins d' Fmmaùs , Aime Morot il ri
tra tto del principe d' Arembe rg e del duca
di Dond eauvill e, Humbert il rit ratto di
Jul es Lernait re, Gi ron quell o di Ed ouard
Rod, Dc sboutin quell o di Mauri ce Barres,
Stevens quello di Richepin, ecc. Il pittore
De Saint-Marc eau x es pone il ritratto del
nost ro Gabri ele d'Annunzio, ecc. Robert
de la Size rann e esa mina singolarme nte
ciascuna delle opere pitt o rich e, e n e fa
oggetto di una co nve rsaz ione art istica
fra le più graziose e brillan ti.

Secondo il La Sizc ranne trovata l' azion e
de l rit ratt o, ciò che occo rre det erminar e
i: il se nso de lla sua luce e il ton o dci
suo colore. Tre so no le dispo sizioni ch e
si posson o dare all a luc e del quadro. O
la figura è illuminata da un solo ra ggio
luminoso intenso, ma so ttile che non la
tocca ch e da un solo lato ; o ess a i: illu
minata da tutti i lati com e nell e sce ne di
pien a aria se nza sole; oppure essa è ad
un tem po illumina ta da una luce diffusa
e da un pun to pi ù intensamente lumin oso.
Dall a sce lta dci chiaroscuro dipend e ge 
ner alm ente l'i nten sit à dell'espr essione che
si vuo i o tte nere . Cosi il ritratt o di Ha
notau x dipinto da Bcnjamin Co ns ta nt non
avrebbe certamente raggiunto la perfe
zione e la efficacia del senso pitt orico che
og nuno ha rilevato, e ch e i gio rna li con
cordi hann o riconosciuto, se la scel ta
dell a lu ce dci quadro no n fosse sta ta
feliciss ima, co me ne lle vecchie tele fiam 
mi ngh e.

Altra osservazione acu ta fa il crit ico
della Reuue a prop osito de l colore dell a
luce. Il Co urtois ab usa della luce gialla,
l'Hamilton di quella turchina, Kroyer di
'quella ro ssa . Niun dubbio che i tre ar
tisti nomina ti sono fra i migl iori de lla
modern a ar te francese . La luce rossa del
Kro yer dà motivo al La Sizeranne di
scrive re una pagin a stupenda d'impres
sione ven eziana. Egli du bitava di un ef
fetto vio lento di luc e rossastra re so ap
pun to dal Kroyer , e la na tura davanti al
poeti co T or cello, e allo sfo ndo dei monti
del Cad ore g li ris pondeva, mostrand ogli
un tram onto diffuso di luce sang uig na.

Ricchissim a deve ess ere questa mo stra
di ritratti e sov ratutto importante perch é
permette il confronto fra le varie ten 
denz e, fra le vari e scuole, fra i varii in 
diriz zi.

A UGUSTO

C ARLO

A R N A L D O F E R R A G U T l - Nl l"FA (pas tello).

( EsPosiz ione di lJelle A rt i, 11. 310 del Calalogo)

DONATO BARCAGLlA - L'ATLETA (statua iII marmo).
E<posiz-i(/;;c di Belle Arti, n. ' 81 del Catalogo.

** *

vece qu a si s i pong ono d ~ un la to le

b ell e zze di L e oaiser per - n on elir ò

difendere - ma esalta r e f'errore del
Ila/:::ac , che a l Sa/o/l g li è compagno.

Oh v al orosa coorte di scultori, o nde

T o rino s'onora , io penso a te. E 
p u r n el s im bolo tragi camente

chi a ra e d olcemente com moven te mi

p are, o mi o buon Bisto lfi, la tua vi 

si one delle m emori e che co ns o la n o il

d ol ore, com e g ran de e c h ia ra ancora

m' e ra p a rs a q ue lla lIfaes là di Casa

Sauoja, che sì n o bilmente lottò con

il gagliardo e vivo e s uperbo ir rom

pere d i cavalie r i eia q uella base s u

cu i tu , v al oroso Cala ndra , con a lle 

goria n on m en c h iara e d e gn a , avev i

colloca to il fre me n te d estriero di

A medeo, duca d 'Ao st a. E quand o

v ol g o g li occh i a torno, e qui, in

questa s te ssa Esposizio ne, io v edo

b ell e , s la nci a te , arditamente sorgen ti

di fra g li zam p ill i le all e g o r ie per

la fontana m onumental e , e mi com

p iaccio d ell ' o pe ra dei Contra tt i, d ei

Reel uzzi, elei Biscarra, dei Rub in o e

d i al tr i, io m ' auguro che n essun

s upe res te ta c on to rm entosi e d oscur i

co ncetti tu r bi a q ues t i b aldi g iova n i

la m ente , forse p e r il b el g us to eli

tenere p oi con feren ze per sp iega rnc

o per difenelerne le opere .

S arò uno zo tico, ma so d ' essere

in buona co mpagnia . E q uesta è
a nche, a lla fin fine, una conso lazio ne!

E . FERRETTIXl .

I ritratti a i Salon s di P arigi. - Sulla
Reuue des dcux 1/I01/l/es ( l° g iug no 1898)
Rob crt de La Sizerannc, il critico arti
st ico .ch e ha parl at o testi: con tanto affetto
dci nostro Segan tini, discorre dei ritra tti
d'uomini espos ti al Sa/oli di P arigi . È
uno scritto che meriterebbe, per il no me
con cui è firmato c per le cose che con
tiene, un ampio esame, ma no i ci limi
teremo a conden sarl o.

I nomi pi ù be lli dell a Fra ncia sono

rap presenta ti in qu esta im portantissima
mostra, sem pre desti nata a so lle va re dis 
cuss ioni e critiche note voli. Qualcuno da
noi ha accenna to re centeme nte che - il
ri tra tto non rappresenta che un a forma
spuria, d ecad ente dell ' arte . Secondo il
La Sizeranne invece essa è l'es pressione
pi ù energica con cui un ar tefice possa
esprimersi. Egli rico rda le parole di
Ru skin : L'arte non ha ma i fatto altro che
riprodurre un nobile ess ere um an o. Le
migli o ri pittur e chc esistono dell e grandi
scuo le sono ritra tti e gru ppi di per son e
comuni e non di saggi.-Si possono avere _dei me zzi più efficaci nei quadri
di fantasia. Voi po tete ave re delle ' figure spa rse come nubi, od uni te com e
fio ri in ghirlande, della luce e dell'ombra come in una tempesta e dei colori
come nc ll'nrcoba lc no , ma tutto ciò non è ch e un gioco infantile per i grandi
artisti . La loro forza- l'cale fu spin ta ai più elevati limiti quando pinsero
se m pliceme nte un uomo od una donna e l'anima che vibrava in essi.

Ed un alt ro maestr o dissc : La pietra di paragone per il talento di un ar
tista è il ritratto.

Secondo il cr itico ed arti sta franc es e il ritrattì sta è uno storico. Gli oc-

.'
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GIUSEPPE P'ELIZZA DA VOLPEDO

b A VAKTI le pecore del Pelizza, ora es poste a T orino , ac 
ce nnavo all'autore come egli avesse anima di vero pre-

, raffaellita.
L ' a ffermaziòn e parve a lui , sul primo mom ento , non

be n "appropr iata , e certo g li spi acq ue per quel che di a r tificioso,
di f -d do e d i no n si ncero si usa co nsiderare co nnesso co n la vie ta
parol a Pe rciò io g li sp iegavo co me non mi richi a massi a q ue l
l ' indiriztd d'arte che, schiettamente vigoroso in Dante Gabriele e
s ubito inttisti tosi neg li im itatori, traeva ragione d'essere a lla propria
mascherat a pretenziosi tà, dalla es ter iore imitazion e de i q ua ttrocen
tist i italiani e dall a picciola rievocazione delle loro debolezze e
dell a loro s èèca e ta lvolta anc he pue ri le in su fficien za tecn ica ; co me
invece inten dessi d i ri feri rmi a llo sta to d'an imo, puro e co nte m
pla tivò, proprio d i q uei nost ri do lci padri an tichi, onde si odono
im medi ate , senza che si frappon gan o in terpreti (e in te rpreti peri
co los i so no le trad izioni , i maestri, la moda , i pregiud izi dell a
cri t ica) le voci de lla natura , ed immedi ate , co nverse in imagini
v isive, s i riflettono , cOl1te _çla un lucido specchio, nell'opera de lla
man o.

Allo ra il Pe lizza osservava: - Bene ; ciò vuo I d ire ' che , dopo,
verrà Raffaell o.

l
i n queste paro le mi se mbra d i ve dere gran parte de ll'an ima sua

d 'a rtist a . Egli ha chiara coscienza d i que llo che si usa chiamare
il momento storico ; sa qua le periodo mali ncon ico d i decad ime nto

)/· 1

abbia a ttraversato la pittura itali ana fin olt re la pri ma metà di questo
secolo; avve rte come qra si accenni, per segni manifesti , un nu ovo
rinascimento; n on s i !r ifiuta , per un gi udiz io su le proprie forze

I .
info rmato a soverchia timidezza , di co ncorrere a ll' ope ra bell a e
g loriosa; attende, modest am ente , da quelli che verranno, il corona 
me nto dell' opera' s tessa ,

Peli zza ha parecchie .fortune . Egli è g iovane: co mp ie ora i tr enta
anni. Egli v ive nell a so li tudi ne serena della ca mpagna, in un paese
mirabile per le be llezze natura li d i che tutto into rno s i g ioconda .
Egli trov ò presto in ogni terra d ' Ita lia g iovani intelli gen ze che si
co mpiaciono dell 'opera ' s ua , e l' accom pagnan o co l plau so de l cuo re,
e l'interpret ano co n pe ns ie ro amo roso, e la fanno conosciuta e lo
data . L ' a rt e ha di q ueste pronte irradi azioni maravi gli ose di sim-
patia. l

** *
Da T orton a , moven do . ve rso il Gia ro lo (una fra le più elevate

cime dell 'Apennino ligure-piemontes e) per la va lla ta del Curone ,
si in con tra Volpe do , in un a insenatura di co lline ve rd i , ubert o
siss irne , chiuse in fon db dall 'asp ra ca tena apen ninica, e di grad anti,
pe r l'altra parte, soavebente nell a pianura lombarda.

Q ui è il romitag gi o bve Peli zza la vora , e dall a pura a tmosfera
d i questo pae se g li sfondi luminosi dell e su e tele derivan o i lim
pidissimi co lori onde scinti llano,

No n dimentich erò pi ù la impression e de lla mia prima g ita a, VOl
pedo. Giuns i in un mattino di fest a. La ge nte accor re va a lla chies a .
Sfilavano quei co ntadidi ' in a tteggia me nti semplici e se reni, poi che
i tristi accorgime nti dell a lotta cittadina e g li smarr ime nti scon so
lati delle pri vazioni fisiche, per la feli ce ubertosità del suo lo e per
le co mun i condizio ni dell a propri et à ag-rar ia, co me ivi s i trov a ,
so no loro ancor igno ti. E nt rai pur io in chiesa; un' atmosfera
aurea gettava baglio ri discr eti fra le navate d i que l modesto edi
fizio del più puro dug ento, ancora coperto co n capria te di legn ame ,
l'inton aco 'delle pareti 'decora to co n affreschi del qu attrocento ;
fuori dell a porta , di sch,iusa (ne usciva in az zur re vo lute l'odor lieve
dell 'incen so , pe r d isciogliersi in un uni co pro fumo co n le esala zioni
primaveril i dei prati ) si ved eva in un a g lo ria di so le di st endersi la

, campagna. " 'i," -.

All ora co mpre si il so ffio di dolce "poe si'a che ' anima tu'tte ' le tele "
del Pe lizza, e che ne determina il segret o fascino. Mi di edi an ch e
piena ra gione d ei vantaggi che l' artist a vero trae dall a qu iete e
dalla so li tudine. Rapito in un a co nte mplaz ione interi ore di que sto
mom ento liet o della-vita d el pa ese , co mpre ndevo allora ch iarame~te

l ' artist a da me intravveduto pri ma nell e sa le dell e Espos izioni , e
adesso r ice rcato; l ' artista che su scita , co me di ce Domenico Tu
miati, nimbate imagini nel ve r de cupo.

D i fuori dal fitti zio agita rsi e co mmovers i della città è la costa n te

semplici tà e sc h iettez za ,di sensazioni e di impressioni ch e sol a può
determinare il momento cre a tivo nell ' arte ; è la sicura co nc en
tr azion e in tima dalla qu al e l' opera trae intensità di sig nificazione;
è anc he la maggior lib ertà nell'uso dei mezzi ada tt i alla ester io re
mani fest azi on e dell e imag ini del pensiero .

Se mplicità, schi ettezza e sci oltezza so no infatti i meriti principali
de l Pcli zza , pittore. Egli è pure , ne ' suo i dipinti , dolcissimo poet a
della natura e de lla v ita dei ca mpi; ma s ul valore poetico dell' ope ra
s ua io non posso in du gi iirmi in qu esto profilo , che a ppena appen a
mi è co ncesso di a bbo zza re ,

Ho accennato ad un a mag gi or lib ertà nei mo di es te r io ri d ella
manifest azion e a r tistica . È vero in parte q uanto affe rma Ga br ie le
T arde , che i tipi e i g eneri tradi zion al i, son o la lin gua nec ess aria ,
logicam ente necessaria , "de ll ' a r te , le parole di che non può non
se rv irs i. Ma è pur ve ro che tipi e generi si affermano come ne
cessari (e non so no) quando ed ove domina un dato indiri zzo
piuttos to che l'altro; e qu esti tipi perd on o dappoi , nella coscienza
dei singoli, la lor o qu alità di mezzo relativo e contingente, per
trasform arsi in ragion e sostanz ia le de ll 'ope ra; ed a ttrave rso di essi
s i vede , a seconda di ess i si g iud ica . Così avviene che un paesaggi o ,
di pinto , il qu ale non risp onda a lle es igenze di qualcuno di siffa tt i
tip i, non a ppa re talvolta più conforme al ver o , perch è il ver o stesso
è veduto co n la lente co lora ta d 'un 'abitudine mentale a rbitr a ri a,
r istre tti va o falsifica trice . Co sì invece succede che d inan zi ai me
desimi paesaggi, e per esempio d in an zi a 'q uelli del Peliz za , chi
ab bia l 'occhi o uso a veder~ se mplice me nte ed imm ediatamente ,
prova la grande co nsolaz ione '.di . av ve r tire , 'per vie imprevi st e , l 'al
lontanar si dei piani , il nuov ò 'd,isporsi di .ogni punto e il deter
minarsi nell a sua effett iva posi zion e , il diffondersi mai prima os
se rvato dell ' ari a fra g li oggett i. ..

11 Pe lizza accolse la tecni ca divisionist a e la pi egò a modo su o ,
immune da ogni rigidezza di si st em a. Il principio sci entifico è in
d isc utibile ; le co nsegue nze a ppartengono a llo sv ol gimento succes
sivo dell ' idea ; ed un a perfezione, anc he relativa , è cosa che si
per segue nel tempo , non si rag giunge d 'un tratto .

Intanto , se noi cons ideria mo il su ccedersi de ll'ope ra s ua , vediam o
affermarsi ogno ra megli o la forte sicurezza co n la qu al e il pennello
tr atta la sogge tta mat eri a.

Avve r to so lo un lat o parti colare : la tavol ozza , nei su oi rapporti
co n la inton azion e ge nerale del dipinto. Da L e lIfamm ine, ultima
ope ra di qu ello che si potrebbe chiama re il pr imo periodo nella
produzion e artisti ca del Peli zza , ove la co lora zione degli oggetti
singoli era appen a co mposta in unità da semplici riflessi e smorza
tu re e trasp aren ze , è un gran passo qu el ch e ci trasporta al Fienile,
come era espo sto a Milano: ivi si manifestava l'abbraccio universo
del so le nell e cose , ma in un a dom inazione violenta dci toni azzurr i.
T orino vide lo stesso ciipinto in istato di ma ggior perfezione. Ora
l' occhi o s i a llegra nell e nozze dell 'aranciato e ciel viol etto celebranti
nell o Specchio della vita la fest a' dell 'aria , circolante per ogni dove,
e di ffusa dinanzi , int orno e ciietrò gli ogge tti di che la co mposi
zione si a llie ta .

Ed in ciò che ri gu arda il pen siero creativo qu ale mi rabile asc en
sione!

L e lI/ammine (esposto a Ge no va nel 189 2) so no un a raffi gurazi on e
episodica dell a vita campestre.. .N' ella Proc essione (co minciato nel
1892 e terminat o nel 1894), qu ell o che ora si chia me re bbe il mo- •
mento psicolog ico s i a llarga n ell a es pressione vaga dell a id ea reli
g ios a qu ale appa re all a .verg ine fan tasia dell 'abitat or e de i ca mpi.
La natura intervien e att ivame nte nel Fienile (incominciato e finito
nel 1893), segna ndo il vivo co ntrasto fra la se re na ind ifferen za sua
e il d ramma um an o, co ntrasto formale, in verità, e con mirabil e
sott igliezza not ato , poichè .~I ' ~niI11O del soffer ente , so llevato nell 'ora

'"della morte all a cont~m'plazione dell e immagini ce les ti , risp ecchia
.' ' pure" c ontr apPòi1éria òSi ancl1' esso- iii · dolori del corpo d isfatto , la

serenità del paesaggio .

Intanto si a ffina l' an ali si psic ologi ca in Speranze deluse (comin
ciato nel 1893 e finit o n el 1894). Q ui è l 'amore ignaro di se stesso
nel primo fiorire dell a g ioventù , ed ignot o alla persona amata, che
si e leva a soggetto di co nte mplazione poetica : la g iovane quindi
ce nne sola , in disp arte , ha osse rvato lo sfila r lontano di un corteo
nuziale ; si vo lge, po ichè non p uò sopporta rne la vista, e si appoggia
dolorosam ente a l su o rastrell o.
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Le Pecore, ora esp oste , assurgono alle altezze del simbolo. « E
quel che l 'una fa e l 'al tre fanno » , ques to è il titolo che l 'autore
pose al dipi nto; ed ecco il commento poetico onde la musa giova
nilmente pura di Francesco Pastonchi l'accompagna:

Pecore e nubi ad un'ugual lusinga
Tendono: queste poco: soffio investe,
Quelle non è pastor che le sospinga.

Pur vanno... e deviar non le sapreste.
Poi ch'a una legge forza è che s'arrenda
E filo d'erba e chioma di foreste.

Cosi dispone la fatai vit enda!

Tutto, nel paesaggio, asseconda l ~ linea mollemente sinuosa de lle
pecore e delle nubi, e se ne sprigiona il senso vivo della perfetta
calma ricercata nel mite abbandono della volont à alle fatali vi
cende della natura . Specchio della uita serena , l' avrei dett o io , e
non soltanto Specchio della uita; poichè non altro che sog no, gio
concio e lontano ap pare tant a calma inter iore a chi nella odierna
lotta cittadina si strugge e consuma. Ed avrei lasciato allo spet
tatore , trascurando anche qu est 'altra indicazione, vaga ed intiera
la percezione del simbolo ; non l' avr ei sugge rita con la sove rchia
pr ecisione de l titolo. Attraverso una !riflessione matura può apparire
meno imm ediata - e non è - la priima opera creativa : il sospetto
solo, nelle picciol e e non semplici anim e, insinua turbamento e
con fusione.

Ma questa ch 'io faccio ora non è criti ca . Il simbolo afferma le
sue ragioni e le fonda su la complessità indefinita dello spirito
uman o, onde uno stato comm ozio n;le non può mai esser e scom
pos to in tutti i suoi elernent i : . fonclh le sue ragioni nello sconfinato
campo che si trova cii là da llo stretto limite della precisa e deter
minata coscienza. Niuna generalità può aver rappresentazione este
riore acleguata che non giunga al l'osservatore per via del simbolo.

E se la grande e pr ofonda significazio ne emerge rà libera e sùbita
e chiaramente compresa dall 'opera dell 'arti sta , per modo che appa ia
scatur ire da lle cose stesse o dalla realtà , senza che l'opera si con
verta in formale spiegazione e climo'strazione cii un pensiero elabo
rato nell e categorie ciel raziocinio soggetto, alla logica delle parol e ,
avremo di nuovo )'arte veramente ' sovrana, quell 'arte che il Pe
lizza , da L e Pecore, ci fa attenclere nello sv iluppo futuro della sua
perso na lità, alla quale già tanto affi'nament6 di tecni ca ed equilibrio
cii visio ne e tanta dovizia di mezzi si accrebbero , in così brev e
tempo di ostina ta e vincitrice lotta contro la durezza clei mezzi e
l'atteggiamento del pubblico, sempre (e non a tort o) in sospetto
contro le novità e le audacie .

P IO VIAZZI.

ALL'ESPOSIZIONE DI BELLE Al<Tl

VI.
t

L U C E E COLORE

(GIO R GIO BELLONI)

N
O N so perchè , insiem e con le molt e deficienze inn egabili

dell 'Esposizione ar tistica, non siasi notata almeno una
sua prerogativa : qu ella cioè di offrir mod o a g li stu
diosi di formarsi un'ide~ concre ta risp etto alcuni pitt ori,

e scultori, dei qu ali fin og gi la pr oduzione.era apparsa più o meno
frammentariamente. Quest o ho g ià ' cercato mostrare per Lorenzo

Delleani e per Alberto Pasini , come tenterò di fare in seguito
per Giovan Battista Q uadrone, per Marc o Cald erini, p er Giacomo

Grosso e per Paolo Troubetzkoy, e come mi propongo di far e

ad esso per Giorgio Belloni .
A differenza deg li altri sei, il Bèlloni non ha esposto un'ing ente

raccolta di lavori; pure, dai qu attro che vediamo, parmi risulti
int era la fisonomia dell 'artista, come se egli avesse scelto acc urata

mente le prove de lle su e attitudini. E qu est e, se non m'ingann o,

sono: delicatezza di concezione ed efficace studio de lla luce. Alle
qu ali attitudini credo corrispondano o si oppongano due man chevo

lezze : timidità nell 'eseguire e povertà di colore.

A prima giunta, mett er e insiem e la viv ida ricerca della luce
con la povertà de l colore, se mbra un controsenso . Ma la nota

più caratteristica della pittura d el Belloni è appunto lì; del resto,
se consideriamo la st oria dell'arte, vedremo a ogni passo un

esempio di tale opposizione, e volendo allegare alm eno un con
fronto, possiamo subito trovar lo nella sfera suprema, paragonando

R embran dt e Ti zian o, questo vin to in una simil gara negli ef
fetti, anzi nei contrasti di luce , qu ello vinto nella pienezza del

colore.
La tendenza di Giorgio Belloni, che chiamerei acromatica se

non temessi di darne un 'idea esag erata , tendenza ch e quasi non

giung e ad essere un vero e proprio difetto, si rivela in tutt e e
qu attro le op ere ora espos te , com e si riv elava nelle du e che ve
demm o lo scorso ann o a Venezia ; si rivela , dico, per mezzo del
dominio del gr igio e per la conseguente pr edil ezione dei colori

fredd i. Un g iorno , il pittore Giu seppe Cellini, parlandomi d 'una
recente Esposizione in R oma, mi faceva osse rvare come ciascun
artista vi palesasse la sua pr eferenza per un colore . Egli criti cava
in prim o luogo i propri dipinti in cui padroneggi ava l'azzurro ,
e me ne ricordava altri , qui facendo spiccare la simpatia per il
vio letto, lì qu ella per il g iallo, per il ros so, per il verde, in una
certa g radazione ch'ei riusciva a determinare con sicura esattezza .

È inutile dir e che tali simpatie mancano spesso di evide nza, ta
lora poi non esistono affatto, e ciò avviene d 'ordinari o qu ando il
pittore è priv o di personalità. Il criter io del mio ami co, purchè

interpretato mod eratament e, si può applicarlo ai q uadri che appar
tengono alla storia ; nè sarebbe difficile trovar la tinta, o megli o

il g ruppo di g radazioni di tinte che ciasc uno dei sommi predi
lesse. Tutti sanno pera ltro come alcune di qu est e predilezioni
abbiano lasciato traccia nella nomen clatura della tav olozza , per
cui si ha il « br uno Va n Dyck » , il « verde Paolo Veronese » .

Nella storia della pittura, anzi, si pu ò osservare com e abbia il

sopravvento ora l'una, ora l'altra funzion e del fen om eno ottico;
e cioè, come in una certa epoca sia più intensa la vision e del
colore, in un 'altra la visione della luce. Le smaniose ricerche mo
dern e per accrescere la luminosità della tavolozza, acc ennano forse
al rit orno della pr epond eranza della seconda visione ; ritorno dico,
poich è da quel che sa ppiamo de lla colorazione presso gli antichi

pop oli dell'Oriente e pr esso i Greci , loro imm edi ati eredi, nei
tempi remoti la sensazione della luce era così viva, da ottunde re
qu ella men o generale dei singoli colori. Senza dubbio i nomi e
le imm agini dei colori appajono relativamente scarsi e sommari

nella poesia greca; e, d 'altra parte, l'uso della scultura crisoe le
fantina tend e a farci cred ere che g li artisti dell ' èra fidiaca ante
ponessero lo splendo re ai meri effetti cromatici.

Più tardi, sembra che il so le perda qualcosa del suo bagliore;

e subito le tinte emergono più inten se, com e vediamo avvenire
ogni giorno al tramonto . La gamma cromatica si allarg a e s' in
vigori sce sempre più, finchè sul nasc ere del Quattrocento divi ene
floridissima ; si matura, poi, si addensa ancora, e un secolo dop o
la colorazione attinge il vertice dell a sua potenza. Più tardi, ancora,

essa trascende, si corro mpe; ma non per qu esto torna la g ra n
luce, di cui ci par vedere le tr acce nei monumenti e nella poesia
degli antichi . Com e vers o la fine del secolo xv vedi amo la pit
tura dotat a del massimo equilibrio delle du e sensazioni, qu ella

della luce e qu ella ciel colore, cos ì verso la fine d el secolo X VIII

vedi amo la mag gior negazione dell 'una e dell 'altra; l'arte è div e

nu ta al tempo stesso opaca e scialba.

La reazione pittori ca mod ern a cominciò dal reintegrare, anche
esag era ndo, il colore; ma da un trentennio gli sforzi div ergono

alquanto da qu ello scop o e mir an o piuttosto alla luminosità . Si
noti però, che 'noi oggi siamo certamente, e di molto, inferiori a g li

ultimi quatt rocentisti ed ai primi cinquecentisti nella forza cro matica ,
, non nella finezza. Noi non avvolg iamo ' più le nostre figure in

vesti d 'oltremare, in manti di carminio ; sulle nostre tele non sus ci
tiamo le battaglie di colore che qu ei g ra ndi risolvevano g loriosa
mente, è vero; ma alla forz a sostituiamo un 'intensità, la qu ale si

ese rc ita in campo più mite , dirò anche più ari oso e, nel tempo

stesso, più intimo. Per qu esto, parlando d 'u na vaga tendenza a

•
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tornare v erso il predominio della luce s ul co lore , non ho voluto

dire che la pittura moderna inclini a rifarsi da capo. Altra ora

è la via, altra la m eta.

** *
Rievocando a g li occhi d el pen siero i vari quadri del Belloni,

mi pare di se ntirv i evidentiss imo il predominio d'un g r ig io fra

l'acciajo e l'ardesia, oltre alla esclusio ne - d'ogni- co lo re - ca ldo -vi"- - - - -
I

bran te .
Due dei lavori oggi esposti sono come una continuazione di

quell i che erano a Ven ezia; e poichè risul tano ind ubbiam ente

super io r i, ne deduciamo la prova più sicura, pi ù positiva, del p ro

g resso d ell 'autore. Infatti , lo stud io marino ch e l'anno scorso meritò

lod i a l Bellon i, ma che r isui tava alqu anto opaco, torna nell 'attuale

jJfer ({;g io ( 3 IO), sfo lgo rante, un po ' trito nel primo pian o , beni s

simo fuso , a mpio ed a rioso più oltre , in ispecie nel fondo . Sdeg nando

il fac ile esped ien te d'una massa di forte tono sul davanti, un o

scoglio , p er esempio , o un ' tratto di g re to , il p ittore ha diviso il

quadro in cielo e mare ; e ' il cielo è d 'un g r ig io azzurrino che

a ll'orizzonte rosseg gia a ppena , e il mare , di tinta s imil e, m en o

fievole, sc in tilla tutto d' una miriade di lamelle argentine che in lon 

tan anza s' incolo rano d i lievissimo riverbero sanguigno.

Gior nata burrascosa ( 308) (ve d i la riproduzione nel n . IO), è ,

a parer mi o , il quadro che corr isp ond e a que llo inti to la to, se non

isba glio, Torn a a fiorir la rosa, nell' Esposizione d i Venezia; il

progres so però è q ui molto più chiaro e grato. Siamo in una

sta nza o ve randa in r iva a l mare ; due ba m bini, vestiti di rosa pal

lido , attraverso i vetri del finestrone g ua rdano i ca vallon i furibondi,

e assort i nel trist e g rand ioso spe ttacolo , abbandonano i bastimentin i

co n cui dianzi g ioca va no . Q uad ro deb ole di fatt ura, m a g ius to

nel tono , fine , or ig ina le , deliz ioso, un o d ei pochi che nel la Mostra

m èritino il nom e di comp iuta ope ra d'arte . Il sog getto, a vo lerio

espr imere a parole, è tenue , impreciso; ma espresso coi mezzi pit

torici si pres enta ispirat o da un a particol ar d elicatezz a di sentire,

ci fa sorr idere co m movendoci.

D ell e altre due tel e di G iorgio Belloni, la prima, Paesaggio in
l A:f[uria ( 3 [2 ), non esce dal comune, sebbene vi si tro vi la gra

dev ole sobrietà ca ra tter istica del pittore ; la seco nda (3 00), lIfat
tino nel p or to (Genova), quantunque non abbia il bello e sin golare

effe tto d i jJferigg io e, per la sua stessa natura di semplice studio

d i paese, non p ossa as pira re a ll' impor ta nza di Giornata burrascosa,
pure è d egna di st ar loro accanto ed è anzi la più schietta p rova

dell e qualità meramente p ittoriche d el Belloni. For te, luminoso ,

p ennelleg gi ato con b alda larghezza , p ure, questo dipinto attrae poco

per q ue lla ce r ta monotonia d el co lo re che abbiamo notata ne lle

a ltre opere, e ch e d el rest o , lo a bbiamo d etto , è co mpens ata dalla

pote nza dell a luce . Riprodotta in fotog-rafia , questa tela non perde

rebbe q ua si nulla d el su o vig oroso effetto, perchè esso è con seguito

m olto più per" magi st ero di chiaroscuro che per contrasto di ta

volozza. Megl io che altrove vi si scorge la particolare indo le d ella

vision e del Belloni , il quale se m bra diping ere c0!1 le sole g radazioni

inte rcedenti fra il bianco ed il nero, passando per tutte le sfu ma

ture opache d ella ce ne re e per tutte le sfumature lu cide d el ferro

e dell' argento, diversificate da lievi velature di roseo, di g ia llo ,

d 'azzurro .

Ma, lo ripet o, questa defici enza cr omatica è co mpensata dalla

g ra n luce , come si vede più specia lm en te in lIferigg io, quadro il

cui sc in t illìo abbaglia, e d al fine sentimento, come si vede in

Giornata burrascosa, che è forse il pi ù ama bile quadro d ell'Espo-

SI ZIO ne. U GO FLEREs.

NUO V A P UBBIJCI ZIONE :

CATALOGO ILLUSTRATO delle BELLE ARTI
con 2 30 riproduzioni d'opere d'arte

,
Editori R O U X FRA S S A T I e Co - Torino

Lorenzo Delleani, il forte pittore piemonte se di cui ampiamente parlammo
nei passati num eri, è studia to con affetto e riveren za da Mara Ante lling,
nell'ultim a puntata dell'Emporium,

Ci compiacciamo vivamente di vedere cosi riconosciuta ed esaltata de
gnam ente l'opera dei nostri migliori ar tisti.

Nello stesso numero Giacomo Vansolini esamina le maioliche artistiche
del Molaroni di P esaro, illustra ndole nel1a storia, nelle forme, nei colori.

Per la III Esposizione internazionale di Venezia. - I promotori della
splendida serie di Esposizioni internazionali artistiche, gloriosamente iniziata
a Venezia nel _ [ 8 9 5l-.~ felicemente con9.~.uata nel [89 7, non riposano sui
conseguiti allori, ma altri ne preparano per il prossimo avvenire . Cosi è che
si sono recati a Londra, negli scorsi giorni, l'infaticabil e segretari o gene
rale dell'Esposizione, Antonio Fradeletto, e il pittore Fragiacomo, incaricati
uffi cialmente dal Municipio di Venezia di raccogliere adesion i per la pros
sima Esposizione inte rnazionale di arte. Visitarono i principali art isti in
glesi e ne ebbero le più calde accoglienze. Orma i è assicurato uno splen
dido contributo di opere. Walter Crane probabilmente decorerà la sezione
ingles e.

pradeletto e Fragiacomo si recarono a presentare le condoglianze dci
Municipio e degli artisti di Vene zia al figlio di Edward Bùme Jone s, che fu

" membro del Comita to di patrocinio dell'Es posizione; e da lui furono ricevuti
con vive dimos trazioni di riconoscenza.

Agli operosi ordinatori della Most ra veneziana possa anche l'anno venturo
arridere fulgido il meri tato successo .

L'ARTE MURALE ODIERNA
II.

C
O X F [ X A N T E con la Francia, lega ta ad essa da co ntinui

rapport i ma teria li e morali , usante la medesima lingua ,
non è st rano che il Belgio, tanto nel l è lettere quanto
nell e a r ti be lle, "si co nformi assai spesso a lle mod e es te

tich e che tri on fan o a Pari gi e segua le ini ziative che a Parigi so rgono
e prosperano . È così che uno dei paesi , in cui l'effime ra a r te de
corativa delle s trade e delle pi azze , ha subito preso un grande
svi luppo, è stato il Belg io .

Se si passa a rassegna un a collezione di affissi be lgi, pur rile
vando che g li a utor i di ess i han no subìto no n po co l' influenza stra
niera e non hanno se mp re saputo svincola re abbastanza la pro pri a
personale orig inalità, non è per ò diffici le scovrire che eglino, fatta
q ua lche rara eccezione, posseggono vari essenz ia li ca ra tte r i co muni ;
cio è una serena placidezza plastica accoppiata ad un a g ioconda
bon arietà, ch e fa loro preferire le figure in r iposo a quelle in movi
mento; uno spontaneo bisogno della realtà , che li spinge pe r sol ito
a chiede re scene e tipi all'osservazione del1a vita cii tu tt i i g iorn i;
ecl infine un a certa na tu rale se mplicità o rname nta le che li tien e
lon ta ni clall e bizza r re co mplicazioni di decor azion e preraffaelite e
g iapponizzanti, ta nto care agli In gl esi e agli Ame rica ni.

Coloro che hanno introdotto luso del carte llone artistico in Belgio
sono Duyck e Crespin, che hanno composto, quasi se mp re in colla
borazione , un buon numero di affissi cromolitografici , i quali però ,
eccezion fatta per clue o tre, non si elevano da un 'aurea medio
cr ità, pur possedendo non ispregevoli qualità inventive e decorative .

Il Da rclenne , il Mignot ed il Pr ivat-Livemo nt, ecco tre a ltr i g io
van i pittori d i Br uxelles, i cui nomi si veggono più d i freque nte
segnati a piè clei cartelloni belgi e che, se non sempre dimostransi
originali , rivelano però se mpre una non comune fantas ia, uno squi
sito senso del colore ed una vena faci le ecl allegra .

Non soffermandomi su coloro che , come ad esempio l'Evenepoel,
il Nys, il Khnopff, lo Stevens, il Lyn en , l ' H annotia u , il Fabry, il
Toussaint, il Co mbaz ed il Van Rysselberghe , non hanno che ec ce
zionalmente d isegnati dei cartelloni, pe r quanto pregevoli siano
alcuni di essi, debbo fare sp eciale men zione di H enr y Meu nie r ,
nipote ciel celebre scultore Constanti n Meunier. Di lu i v'è, fra gli
altri , un affisso di carattere simbolico pei concer ti del noto violi 
n is ta Ysa ye che è, nel su o genere, per su g gestiva elevatezza poetica
e pe r sapiente contrasto d i tinte, un piccolo capolavoro: nella no tte
serena un a st ella brilla s ul lim piclo firma mento e s i r iflette nel mare
verdogno lo , men tre sulla spiaggia un ' a llegorica figura di donna,
tutta vesti ta cii giallo, suona una cornamusa .

Ma se la pubblicità murale è andata assumendo in Belgio un
sempre più sp iccato carattere artistico , il merito maggiore è di una
triade di valorosi pittori , Auguste Donnay, Armand Rassenfosse ed
Émile Ber ch ma ns, che vivono a Liegi ed hanno av uto la no n faci le
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for tu na d i trovare in Au guste Bén ard , un sapiente e fedele tradut
tore de lle opere loro sulla pietra litog ra fica .

Il Donnay è dei tre co lui ch e ha composto il min or numero di
affissi illustrati , ma qu ei sei o se tte ch e portano la sua firma so no
magistrali nell a nobiltà poeti ca de ll ' ispirazio ne e nell a semplicit à
severa e ro busta della fattura. ,~ . .

Meno a us te ro si dimostra il Rasse~fosse , che è un entusiasta
esaltatore dell a bellezz a, a nzi della jo/iesse maliziosa o procace della
donna e che più di : una vo lta si è ricordato d i essere s ta to il d isce
polo fav orito di F élici en Rops , co me pe r esempio in un recente ed
ass ai p icca nte ca rte llo pel Saton des Ceni d i Parig i, nel quale una
donna nuda, sul c ui capo spi cca il be rretto dell a Folli a, co n te mpla
co n una lente d 'i ng randi mento una minuscola donnina non d' alt ro
vestita che di un piumat o ca ppe llino e d i un paio d i ca lze ner e.

Ma il più fecondo ed il più vario di tutti i ca rtellonisti bel g i è il
Berchmans. Nei suo i a ffissi cromo litografici, d i cui v'è qu a lcuno che
potre bbe ve nire addi tato co me modello del genere, alla vivacità
armoniosa de lle tinte tr ovan si mi rabilmente accoppiate una rara
leggi adria d i di segn o ed un 'ingegnosa semplicità di con cezione .

** *
Bisogna attraversa re l 'Atlantico e fermarsi nell 'Am eri ca Se tte n

tr ion al e per tro va re un pa ese in cui l 'affisso illustrato a bbia av uto
un o svi luppo an che magg iore che in Francia. Ma non è for se na
tu ral e che q uest 'odierna ci ve tt uo la forma d ' arte applica ta a ll ' in
dustria s ia più che dovunque pr os pera e ben e accetta in qu egli
Stat i Uni ti, che so no la patria dei più geniali in ventori , dei pi ù
a udaci spec ulato r i e dei più fantasiosi ce rre ta ni, in q uegl i Stati
Uniti, che costitu iscono un a nazione in cui la pubblicità assume
proporzion i addirittura iperbo lich e e dove null a lasciasi d 'i ntentato
pur di co nq uide rc l' a tt en zione del pubblico ed a nc he un po ' per
sorprend erne la bu on a fed e?

Certo in nessuna parte del mon do , più che nelle grandi e piccole
ci ttà e perfino nei vill aggi de ll' America ,S~_tte n triona l e , i mani festi
ill us trati hann o tappezza to più vaste superfici di muragli e e di pa 
lizzate ed hanno p iù prepote nt emente inva so tutte le pareti e tu tti
i cantucci dei caffè , delle b irrarie , del le s taz ion i ferroviari e , d 'ogni
pubblico ritrovo , non ch è dei vagoni, dei piroscafi, dei tra m e di
qu alsi asi mezzo di tr asporto . Cer to in nessun a ltro paese essi hanno
ra ggi unto proporzioni più g igan tesche e 'se n 'è fatto un uso mag
g io re per ri chiamare l' attenzione pu bbli ca s ui nu ovi prodotti ind u
s tr ia li, s ugli sp ecifici farm aceuti ci più o men o mi ra colosi , sugli

, spettaco li teat rali, abi lmente sfrutta ndo la pa ssi one del popolo a me
ri can o per le im ag ini co lorate .
: Bisogna però subito aggiun gere che so ltanto da pochi anni, e
segue ndo l 'esempio dato dall a Francia , si è pen sat o negli Stati Unit i
~ i ricorrere aÙ'a r te per dare alla pubblici tà a ttratt ive raffinate ed
un nobile caratte re es te tico . Il merito maggi ore d i questa trasfor
mazione d ell 'affisso american o è da a ttrib uirs i ad alcune riviste
ìe tte ra r ie di New York , Chicago e Fi ladelfia, che ha nno preso da
qualche a nno l 'abitudine di annunciare i loro fascicoli con cartelli
cromolitografici, affidandone la co mpo sizione a qualcuno de i loro
abitual i illus tratori, per la mag gior parte g iovan i pittori ricchi d' in
gegno 'e 'd i fantasia , e cos to ro, non più costre tti a torturarsi il ce r
vello per co nci liare le esigenze dell ' ar te con q uell a dell a pubblicità
a favore dei più prosaici prodott i de ll ' ind ustri a e de l co mmercio,
disegnano scene tte poe tiche o ca r icaturali, pien e d i g razia e di brio,
che ri escono spesso veri p iccoli ca po lavor i d' un'arte a lq ua nto fri

vol a , ma piacente e delicata .
I du e più fecon di ed anch e più originali component i d i questa

balda e g iovani le sc hiera di cartellonisti americani sono \Villia m

H . Br.tdl ey e Loui s J. Rh ead ,
C iò che s ubito co lpisce in tutti g li affiss i, pe r solito di p iccole

dimension i , del Bradley, no n è solta nto la rara peri zia tecnica,
mercè c ui, con sol o d ue o tre tinte , egli ottiene non co muni e ffett i
p ittorici. ,non è soltanto un ar mon ioso e mai deficiente se nso deco
rativo , ma ez ia ndio e' so vra tutto è un a g razia poetica e delicata
dinven zione , la quale tr as portaci in un mondo di sogni, in cu i, su
pi tto resch i .sfond i bosch iv i , compaiono , con soavi apparenze incanta
tri ci , id ill ich e coppie d 'a manti , figure ridenti di fanci ulle o di efebi.

Colui che a bu on diritto viene considerato in America come
l'emu lo di Bradley è il Rh ead, che, pur non essendogli inferiore in
quanto ad estro pittorico , lo supera forse in quanto a fac ilità di
vena. Il Rh ead , che predilige le figure simboliche o leggendarie,
i cost umi fas tos i della Rinascenza e quelli morbidi e r icchi d i piegh e

d ell 'antica E llenia, i paesaggi accesi dal tramonto, ha saputo assai
feli cemente assi mila rs i i più d iversi ti pi di p itt ura moderna ed an
tica , e, applica ndosi a ll 'arte industr ia le d ei carte llo ni illustrati e
sfoggia ndovi rare doti d i d isegnatore e di colorista , formarsi una
pe rsonal ità ben distinta ed abbastanza origi nale, ch e soltanto riv ela
l' influenza dei preraffaeliti in glesi e d el fran ce se Eugène Grasset.

Dal Mondo classico ~ dall a Leg'gcnda e d all' Allegoria alla vita
moderna di tutti giorni , contemplata ora con simpatica benevolenza,
ora co n occhio umoristico, ci trasporta no subito gli affissi di Edward
Pe nfie ld e di \ Villiam Carq ueville . Costoro, per l ' Harper' s 11lag az iJle
e per la Lippincott's l jfag azillc, hanno d isegnato, ' co n tratto sicuro
e dis invol to , tutta un a se rie d i g ioconele scene tte, nell e q uali ve -

. I
cliam o a lfine comparire q ue i caratterist ici ti pi a mericani , che invano
si cerche rebbero ne i cartellon i d i una fantas ia arcaica, ec ce ntr ica
e tro ppo disdegnosa d'ogni mod ernità, ciel Rhead. del Bradley e
elei loro im itatori. ,

Ecl ora , fatti i nomi di ' qualche ca rte llo n ista aiueri cano cI'impor
tanza minore , quali \ \'ha rto n ..Edwards, Garret, Dow, \Voaclbury,
Moe , Brill, Golel, Hazenpung e di una -d~nn a , Ethel Re ed , ritorno
in Europa.

..
.:+ *

Co lui a cui generalme nte viene a tt rib uito il merito d i av er clato
in In ghilterra un carattere artistico agli affiss i illu st rati è l'i llustre
pittore lon dinese Frecl erick \ Va lker , membro cl e lia R. Accademia di
Belle Arti, e ciò a causa del grande cartellon e da lui composto
nel 187 I pe l celebre romanzo di Wilke Coll in s 'l'lie WOlllan iII /l'liile.

Il \ Va lker fu imitato, ma con esito abbastanza mediocre , dal suo
discepolo H ubert H er ko mer e co n ottimi r isultati invece da Walter
Crane , d ue nom i ben noti nella s to ria della pittura contemporanea
in gl ese.

In un secondo periodo, i fabbrican ti ecl i commercianti inglesi ,
persu asi che un nome illust re d i artis ta do vesse fare una grande
impressione su lla massa del pubbli co , cre de ttero di avere av uta
un 'Id ea 'ge nia le" il -gi orno che pe nsarono di acquistare, a suo no di
sterline , un .q uad ro gii~ ce lebre, d i far vi aggi ungere qualche parti
co lare che r ichia masse il ricordo del prodotto da raccomandare , e
di r iprod urlo in cromolitografia a migl iaia e mig lia ia di copie ,
desti nate a spargersi per tutto il mo ndo . Fu così che il Pears ,
fabbr ica nte di saponi, comprò Blfbb/cs! , il biondo e ricciuto fan 
ciullo vestito di velluto verde oliva , che d ivertesi a soffiare iridate
bo lle d i sapone, do vuto nien tem en o che al pennello di Sir John
Evcrett Mill ais ; e fu così che un a lt ro fabb ricante d i sapone, punto,
da nobile e mulaz io ne, ac q uis tò un q ua d ro cii Lesli e , membro a nc he
lu i dell a R. Accade mia. che rapprese ntava un a rag az zin a occupata
a la va rsi le ma ni, e le du e tel e , ri prodotte in cromo litografia, con
lie vi ed ingeg nose aggi unte , inco minciarono a girare l' universo a
maggiore gloria ciel Pears Soap e del Slf!i1Zf{1It Soap!

Ma , dopo qualche anno, commerciant i ed inclustriali si persua
sero a rinunciare a ll'opera troppo costosa dei membri della R. Ac
cademia d i be lle arti , a i quali 'manca va no purtroppo le peculiari
doti p ittoriche che ri chi eg gon si da ch i voglia da ll 'al to delle m ur a
de lle p ubbliche st rade ri ch iamare l' a tt enzione del via ndante, e po
te tte formarsi un g r uppo di g iovani cartello nis ti in gl esi , che , p ur
appalesandovi spiccati cara tteri nazi on a li , co n:poser.0 affiss i degni
d i stare, in tu tto e per tu tto , accan to a quelli fran cesi, belgi ed
a me ricani. T ra essi r icorderò Dudl ey H a rdy ," ~iiiu r'ice G reiffen
hagen , \ Vilson Steer , Mabel Dearmer , Aubrey Beardsley, Raven
H ili, ed i fratelli Beggarstaff.

Di tutti il più popolare è Dudley H ardy , ed in vero la sua g ra nde
popolarità è g iustifica ta, sia dalla leggerezza disinvolta ed arguta
de l disegno, sia dalla scelta piacente delle tinte, che spiccano lu 
minose a nche dietro i veli della nebbia e del fumo delle offici ne
londi nesi , sia, e in pri nc ipal modo , dalla spontanea e comunicativa
gaiezza delle figure e delle scene dei s uo i car te llo ni , q uell a v ivace
gaiezza così rara nei paesi nord ici.

In q uanto ad A ubrey Bea rdsley, mo rto appena ventiq uattrenne
tre mesi fa, egli ha saputo impri mere a i s uo i se i o sette affissi, come

' a tutto ciò che è uscito dalla sua fantasiosa matita, il marchio d i
un ' or igina lità indiscutibile ed affatto personale, un'originalità risul
tante dai più disparati elementi dell'arte classica italiana e germa
nica, dell'arte dell'estremo Oriente e dell 'arte modernissima fran
ce se, un 'orig ina lità bizzarra, es uberan te, eccessiva , ma che nelle
sue stesse sregolate zze ha tr ovato sovente un a straordi naria inten
sità suggestiva.
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telloni prussiani , sassoni e bavaresi,
come lo provano quelli più o meno
pregevoli di Stuc k, d i Gysis, di K us

chel, di Sp eyer, d i Oll ies, di De
H offrnann , di Fischer, tutti premiati
agli annua li concorsi per gli affissi
destinati ad annunciare le mostre
artistich e di Berlino , di Monaco, di .

Amburgo e di Dresda .
Di carattere non classico e assai

piacevole per vivacità di col ore è il
recente cartell one del già citato Otto
Fischer per l'Esposizione industriale
di Dresda e per ingegn osità di co n
cezione, su ggestiva nel primo e sa 
tirica negli altri du e, sono quelli del
Sa ttle r , il più robusto ed or ig ina le

fdrse degli od iern i clisegnatori tecleschi , per la rivista Pau e cii
T. T . H eine e B. Zumbusch per lajugend ed il Simplicissimus . Sono
qu esti , insiem e co n quello dello Stuck
per la lJfostra artistica di Baviera ed
un o de l Satter lin, assai ca ratter is tico
malgrad o la rudezza clelia fattura ecl
il catt ivo g us to dell ' incorniciatura
archite tto nica, i migli ori carjelloni
che , a parer mio , siano co mparsi in
Ge rma nia .

In qua nto po i a ll' Aus tr ia-Unghe ri a ,
v i si fa è ve ro un grande sciupio di
affissi il iustrati, ma essi non posseg
go no quasi mai caratter e artistico .
lo , di vero , malg rado le lunghe e pa-

-zie n ti ricerch e fatte , non saprei ad 
di tare ai co llezionisti, che un paio
di ca rte lloni in bianco e nero e d i
cara tte re um ori sti co del noto cari
ca tur ista Schliessema nn , un o del 
l 'Or lick pe r l ' Esposizione ar tistica
del I895, un o dell 'Hyn ais per l'Esposizion c ctnog ra jìra di Praga e
qu attro o cinque dell' ungherese Oliva, che è fra tutti, co lui che
clà davvero q ua lche sp eranza per l ' avvenire dell' arte murale in
Austria.

** *

tempo ha sovran eg gi ato
impera ez ia ndio nei ca r-

Un ca rattere tu tt'a ffatto diverso ,
nell a loro sobr ietà, pa lesano i car
tell oni cii W . N. P. Ni ch olson e
J. Pry cle, i qu ali lavorano in co lla 
bo razione so tto il co mune pseudo
nimo cii Brothe rs BeggarstafT. Basta
gettare lo sguardo S UI' uno qual unq ue
d i essi pe r per suadersi che non si pu ò
andare più oltre in fatto di se mpli
ci tà, che non si può ottene re un a
maggior efficacia d' impressione co n
mezzi mi~ori. N ulla di prezioso , cii
la mbiccato, di per verso nell' arte dei
Beg garst aff, ma una poten za cii di
segno sinte tico, accoppia ta acl un a
a us terità cii co ncetto e acl un clisde 
gno per .le ca rezzevoli gam me di

colori gai, che ben co r r isponde a lla co ntegnosa grav ità , all ' insito
bisogno di ord ina ta se mplici tà, all a co nte nuta virulenza dell ' indole

an gl o-sasson e.
V 'è poi , co me è facile indovinare ,

tutt a un a sc hiera di ca r te llonisti, che
chieggono l'ispirazione al simbolismo
pre raffae lita, che, decl ina n te un po '
nell a pittura, sovraneggia però se m
pre nell 'ar te decorativa cieli ' In ghil
te rra: tr a costoro i pi ù ingegnosi ed
elegant I pa nni che siano, oltre il g ià
ci ta to W a lte r Crane , l' Anning Bell , il
Mac Don ald , il Mac Nair , il Foulke,
i l Solon ed il Mackintosh.

Se , sfogliando un a co llezione di
a ffissi ale ma nni, tratto t ratto , un a

Aflìsso di And le v Ardy (Inghilterra). co mposi zione armo niosa e sa pien te

arresta il nost ro sguardo e co n
quide la nostra s im patia , essa nel complesso ci sta nca e 'non ci
proc ura punto la g iocond a so dd isfaz ione es te tica e la se ducente
so rpresa che riceviamo invece da una rac colta di affissi fran cesi od
inglesi . Perch è mai ? È p er ch è i te deschi, co rre tt i, coscienz ios i, pa
zienti, ci fanno res pira re l'aria un po' greve dell ' Accademia , è
perch è essi man c ano , quasi se mp re, d i briosa ge niali tà ne lla tr ovata
e di eleg an za nell' attuazi on e , è pe rc hè ess i , troppo di sovente, so no
poco felici co lo ris ti e nel clisegno hanno durezza di co nto rn i al
quanto brutali, non ch è un a spi ccata tenden za per un a pesante sim
metria a rc hitetto n ica, che sta nca prest o lo sgua rclo del vianclan te
o , peggio ancora , non lo richiama co sì co me se mp re mi rabilmente
riesce , pe r portare un esempio magistrale , Jules Ch éret co n le sue
g iulive fest e di lin ee e di co lor i.

I! gelido classicismo, ch e per sì lungo
nell e sc uole di bell e arti cleli a Germania ,

..,~

*Caratteri della Fonderia NEBIOLO e CO MP. di Torino - Carta della Cartiera VONWII_LERe C· di Romagnano Sesia - Inchiostro della Fabbrica CII. LORILLEUX e C·
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VII.

R V S.

D
E I tre lavori di Cesare Saccaggi, L a rejetta ( 1096) , La

cicala ( 10 98) , Nostalgia della steppa ( 1 100), l'ultimo

generalmente è giudicato il migli ore ; ta le lo credo
anch'io, sebbene ciascuno degli altri due ab bia qualche

pregio che manca a quello.
Nostalgia della steppa! Vago titolo, trovato forse al momento

di portare il qu adro all'Esposizione, e che pure, con un poco di
buona volontà, si riesce a spiegare. Del rest o, parmi sia stato sugo

gerito dall'espressione della protagonista, una zingarella , o almeno

una ragazza vagabonda che, accoccolata per terra 111 un ampio

paesaggio, sembra rip ensare malinconicamente a qualcosa di lon
tano, forse alla lontana patria selvag-gia.

Vago il titolo e vaga la scena . Q uella casa in fondo ospitò la

fanciulla erra nte? Q uei bambini che giocano sul prato all'ombra
degli alberi la scacciarono da lla loro compagnia? Non so, n è

credo che l'autore stesso saprebbe determinarl o. Con sidero perciò
il dipinto piuttosto come studio che come quadro, e m'abband ono
volentieri, meglio che a intendere. a sen tire ciò che mi dicono

' quel paesaggio meravigliosamente eseguito, quella fanciulla di
fattura in parte tr ascurata, in parte finita , da ll'espressione pro
fonda, do tata di fascin o semp lice e gra nd ioso . Il suo vestiario è
miserrimo, certo accozzato per varie limosin e, di pan ni per metà
da maschio. Il vo lto e la parte superiore del pe tto, dipinte con
maggior cura , sono di ' straordinari a bell ezza; anzi se si lasciasse
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la sola testa col fondo d 'a lberi su cui sp icca, avremmo il fram
mento di pittura più largo e pi ù possente dell'Esposizione.

Il q uadro L a rejella ha un tema ben definito, così da poterlo
agevolme nte non solo descrivere, ma anche narrare. In un mesto
matti no d 'a utunno inoltrato, una g iovinetta con un bimbo in
bra ccio abbando na piangendo il suo villaggio . Non si vedono
altre persone ; ma sul marg ine della stra da scorgiamo alcun e oche
che str illano al passare de lla « rejetta », mentre un cane la seg ue
da lun g i a test a bassa.

L 'esecuzione, che pure è assai dolc e nel viso della poverina, è
di molto inferiore a q uella de la tela pr ecedente, dove la pie
nezza del colore e la mirabile dovizia dei riflessi forman o un in
sieme pittoresco di alta personalità. Q ui invece, commoss i dalla
scena che l'arti sta racconta, non senza parola orig inale, siamo
turbat i dalla incertezza della prospettiva aerea, per cui la fig ura
della fugg iasca, tagliata a du e terzi, r isulta troppo g rande in
pr oporz ione del fondo, o meglio qu esto non si allontana ab ba
stanza .

Il tit olo del terzo quad ro è una tr ovata. Av vezzo a bada r po
chissimo ai titoli, q uesta volta non ho po tuto esimermi dal pro-o.
varn e la malia, così che esso mi sembra una pa rte integrante
dell'opera; ciò mi avviene assai di rado. La cicala ! E sì, infatti,
g uardando quel bosco assopito nel merigg io, e qu ella g iovane
ig nuda, corica ta in dorm iveg lia sull'erba frus ciante, odo il pr imo
trito insistente della cicala invisibile, lo odo spanders i nel silenzio
e quas i tagli uzzar lo con miriadi di lamette metalliche.

L'agreste concez ione poet ica dell'autore, certo aiutat a dal felice
titolo, è qu i espressa in tutta la sua bellezza. Eppure, quantu nque
sia diseguale e qui e lì non maturata, l'esecuzione d imostra che
la faco ltà pittori ca è più gagliarda della poetica nel Saccaggi.
Senza dubbio l'arduo e' bellissimo tema voleva essere più profon
clamente studiato ; la testa della sog natrice non ha tutta l'evidenza
che essa medesima , per la ve nustà sua, fa desiderare, e il corpo
ha bisogno di maggior corre tte zza nelle sue grand i linee. Ma che
coraggio, e che potenza, e che vasta personalità di r icerca nel
colore ! L 'artista, gio vane, cred o trentenn e, ha vera mente avuto la
visione de la bella ign uda mezzo assopita nella selva frondosa,
compe netrata di luce, e l'h a saputa trasfondere nella tela. Mutando
un poco il magico titolo della leg giadrissima fiaba, chiamere i
quella sognat rice - « la Bella che s'addorme nel bosco » .

Anche qui, come in lVoslalgia della sleppa, la nota dominan te
è il riflesso clelia verzura sulle car ni ; ma qu i il suo sv ilupp o è
cii necessità molto pi ù largo ; perciò , se l' effetto è in qualche
parte meno sicuro o meno de lizioso, dobbi amo ascriv erlo non a
minor potenza del pittore, bensì all'a udac ia, alla difficoltà della
concezione pittori ca. Così pure, se la bellezza del paesagg io è più
incantevole nell 'altro quadro, non dobbiamo scordare che in questo,
L a cicala, era imposto un effetto meno vario, punto addolcito cla
lontananze. Se quind i il valore cii talun e parti mi fanno prefer ire
Nostalgia della slcpp a, nell 'insieme, per la meglio definita poesia
ciel soggetto e per l'arclimentoso studio dei riflessi che avvo lgono
tutto il quadro , non esito a preferire L a cicala .

Vorre i che il Saccaggi to rnasse un g iorn o sull 'ar gomento che
ora non ha esaurito ; vorrei che il bosco in penombra meridiana
e la nuda sognatr ice r iapparissero in una seconda tela , dipinti
com ' è dipinta la testa della zinga ra sul fondo albera to; poich è
vera men te assa i poche volte la pittura 'odierna ha presentato ai
miei occhi, alla mia fantasia, una più estrosa visione. Da essa
q uesta volta l'au tore è sta to vinto ; ma dando pr ova che pi ù
tardi , se persist erà nel corag gioso stud io, la vitt oria sarà sua.

Q ualcuno si stupirà del mio entusiasmo per un sogget to così
t rito : una donn a ignuda in un bosco . È vero , le esposizioni di
questi ultimi anni sono piene di simili sfaccia telle, al cui favore
contr ibuì forse l'immagin ario quadro di Claude Lanthier , descritto
nell' CEu vre, quand o i roman zi dello Zo19. erano in auge . E i
pittori hann o inventato un g ran num ero di titoli sp irituali, anzi
cii pretesti sva pora ti, solo per il gu sto di r ipetere quel motivo.
Ma siamo al solito sca mbio : non m' entusiasma il soggetto per sè
stesso, bensì per il mod o col quale è concepito. È una vecchia

qu estione, su cui torn o a malincuore. I soggetti sono patrimonio
comune e gl i artisti se ne g iovano liberamente , senza dazio e
senza controllo. Direi quasi che il soggetto non s'inventa' ; o !n
altri termini , la creazione ar tistica non comincia dal soggetto, ma
un poco più oltre, cioè dal momento in cui esso riceve il sugge llo,
della personalità, non è più materia grezza, è trasformato in
qualcosa che ap part iene soltant o a chi lo ha fatto rivi~ere -nel
proprio spiri to .

No n così in tutt e le ar ti. Nella musica, per esempio, e nell'ar
chitettura, esiste il nucleo ge nerato re indi pendente da l fatto o
dalla parvenza reali; esiste meno nelle ar ti Iet ter arie, dilegu a nella
scultura e nella pittura, più specialmente in quest'ultima, la qual e
suppone la massima compenetrazione di ciò che s'inventa con ciò
che si vede.

Ora, nel quadro di Cesare Saccaggi non v'è nessuno cii queg li
sforzi per mezzo di cui si vuoI rend ere poet ico il so lito nud o
muliebre nel bosco. La sua sognatrice non pretende essere una
ninfa, una musa, un fantasma, un simb olo o che so io; no, è
semplicemente una bella g iovinetta che ascolta in dormiveg lia il
crepitìo delle cicale. E questo è poetico perch è suscita mernorr e

di libertà campestre , di ore serene in luoghi pr ed ilett i, in rifugi
della fantasia, perchè insomma, per virtù de l'illusione pittor ica
ci solleva l 'animo, senza bisog ni d'appoggi mitologici o di ri
chiami sto rici. Noi tutti abbiamo in fonclo al cuore una nostalgia ,
che sarà clelIa steppa per la zingara, sarà per altri d 'u na casetta
smarrita tra i pini in riva al mare, o d 'una radura di foresta ave
è trascorsa una soave ora della g iovent ù. A destare simili senti 
menti nostalg ici talvolta basta una fragranza, talvolta una melod ia,
talvolta la visio ne d 'una don na o d' una campag na .

Nonosta nte le sue deficienze g iova nili, la pitt ura del Saccaggi
possiede e trasfonde questo incant esimo.

Uoo FLERES .

CELESTINO TURLETTI

A
N O ! giovani, venuti dopo il ' 70 , r imangono nell'anima,

fitti come spine, molti desiderii , moltissimi rimpi anti.
La storia de lle gra ndi vicende nazionali dobbiamo leg

. ger la sui libri , ed anche le figure degli uomini, che
le vicende stesse hann o fecondate e viv ificate, dobbiamo imma gi
narle attraverso le mute pagine dei volumi. Questa acuta nostal gia
di tutto quanto forma la preparazione vera e migliore cieli'am
biente nel quale viviamo è cer tamente una delle cause del mal
con tento , della sfiducia , ciel travaglio esa uriente che ne clomin a , e
ne rende fredd i ed ingannevoli di noi medesimi. .

Q uando se ntiamo, acl esempio , parl ar e qui in Piemonte di Fran
cesco Mosso , ci i Antonio Fon tanesi, cii Antenore Soldi , di Giusepp e
Monti celli , di Giulio Viotti , quando osserv iamo l ~ _ C?per~ ..19ro, e
vediamo sorgere da esse veramente un senso nuovo ad aud ace
che , comunque, dà anima alla coscienza pittori ca regionale, ci
sentiamo pres i da un segreto dolore , e vorr emmo aver conosciuti

. quegli uomini , che son di ieri e che a noi paion lontani per il
loro temperamento e per i molti aspetti psicologici sotto i quali
ci sono presentati. Specialmente per ques t' ult ima ragione , essi
sembrano ap partener e quasi ad una gene razione orma i scomparsa .
In loro vi ha un entusiasmo costa nte, un 'idealit à pura , una coscie nza
delicata e rett a che li fa comba ttere sa cr ifizi e diffi coltà di ogni
sorta. Mentre oggi. ..

A tut to ciò pensa vo intanto che Celestino Tu rlett i, lassù nel suo
studio , spolverava vecchie cartelle e timoroso quasi di me, povero
unt orello , andava mostrandomi bozzett i, disegni e fotografie di
suoi antichi quadri, ricor di di amici pittori e quell e meraviglie di
incisioni , che hann o reso popolar e il suo nome. Celestino T urletti
colla sua persona alta ed esile , colla sua faccia arguta e piena di
bon tà , forse più di scienzia to che di ar tista , mi ricord ava gli uomini,
coi qua li aveva incominciata tre nt'anni fa o giù di lì la sua car 
riera. Ed io mi tuffavo volent ieri in reminiscenze ed in assiom i.
Celestino T urletti, sopravvissuto a quella pleiad e feconda di artisti;
non ra ppres entav a per me una tendenza vecchia, poi che egli è
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giovane ed all 'avanguardia di ogni innovazione tecnica ed etica ,
ma diceva al mio c uore un a tu multu osa e consolan te infinità di
cose. Sovratutto io notavo in lui , so tto la fredda sco rza dello s tu
dioso e dell 'intagliat!?r,e , l 'anima calda d ' artista , pel qu ale l 'arte
se ntita -prepotentemente "a veva fatto abbandonare forse ' agi e ric
chezze, cert.o la felicità di una vita qui eta e tranquilla .

Celestino Turletti , secondo le mire pat erne , doveva diventare
un bravo notai o. lo v i immagino , a mico Turletti , colla papalina
in testa , immerso fra gli sca ffali ed intento a regist ra r co ntra tt i
e testamenti! Dal co n trasto fra la carrie ra de l notaio e quell a del
pittore, dovette nascere, se nza dubbi o, la punta non so se di iron ia,
di arguzia o di pe ssimism o che rende più g raziose e fine le cose
sue. Di notarile non è rimasto nulla in lu i... se non la calli grafia,
ed è invece venuto v ia via manifest an dosi il temperam ento feli cis
s imo dell 'artista , cla pprima pittore ricco cii osservaz io ne, d i moti vo,
di di segno e cii colore , in d i il fecon clo acquafor tis ta, il d isegna tore
largo e preciso che si ass imil a le tavolozze
più varie e di fferenti e le riproduce colla
punta quasi nobilitanclol e.

Egli fu alli 'evo del Gamba per il di segno
e del Gastald i per la pittura. La scu ola cii
incisione a llo ra fior ente sotto la g uid a e le
cure di Agostino Lauro lo e bbe d iscepolo
amoroso. Ma il Turletti badava sovra tutto
a riesci re pittore, e non intu iva che a ll'ar te
de l bulino avrebbe dat e pi ù tardi le migli ori
sue forze, Nel 1869 - seconclo lo St ella ( I ),

che in questi dati cii fatto fu per il Turletti
esa tt iss imo -:- espose il primo q ua dro che
rivelasse la tempra feli ce de ll 'arti st a. Egli
~ra all ora in F ire nze, press o il pa d re , per
completare i su oi s tud i, ma ritornato in
Torino s'aggregò a l ce naco lo ciel Viotti,
de l Monticelli, de l So lcii « e mulando, dice
l? Stella , la tavoloz za cii quei val enti con
le sue opere pien e d 'accenti personali , por
tando la fine lietez za del s uo .te mpe ra me n to
d 'umorista filosofo fra la varia natura di
quegli ar tisti egua li fra loro soltanto nel
l'entusiasmo per l'arte e nell 'amarsi, sti 
marsi, confortarsi rec iprocamente.nel la di u
turna operosità che impiegavano per la
conquista del loro id ea le » ,

Erano anni di a ttiv ità febbrile ; un 'a lba
serena per tutti , dacch è gl i ac q uirenti p io
vevan o ed i qu adri trovavano ad ogni
modo uno sm ercio facil e e pronto in In-
g hilterra . I quadri di genere r ispondevano all ora all' ambien te ; il
pubblico li intendeva, li gustava e Turletti ri esciva a cogliere il
pathos preciso , giust o di quella ri sp ondenza. Il nostro pi tto re non
dovè mai serbare in istudio un q ua d ro . Ogni sua cosa a ppena
compiuta era venduta . In q uesto , il Turletti si ch iama fortun at o ,
ma io credo che più che all a fortuna, la feli ce ve n tura per cu i a nche
la battagli a del pan e quoti di an o rimane vinta, egli la de bba a lla
solidi tà , alla fre sch ezza, alla purezza dell' art a sua .

o Ma g li amici del cenacolo, g li amici a nz i dell' ideal e , ad un o
ad un o scompa rvero . Turletti r imase so lo , do po di a ver e raccolto
dalla bo cc a del povero Montice lli morente le ultim e parole con
c'ui parvero fondersi e sp ir it ua lizzarsi gli al ti ed ingenui pe ns ieri
di qu ei ' cari amici. È fa ta le che in ogni a r tista d i valore ci sieno
cii qu este amicizie salde che g li illuminan o la v ia e poi lo ab ba n
donano a l suo destino. Turletti rimase annichilito di qu elle perdite ,
non si perdette peraltro d 'animo , e così solo , così tri ste se n tì forse
più lucidamente ciò ch e g li rimane va da far e. Il periodo che corre
dall ' 80 all' 86 fu per il nostro Turletti feco ndo d i lavoro e d i
ispirazio ne . Il s uo temperamento cii ge n iale os se rvatore s i fuse co n
un um orismo sano e di bu ona lega, spri zza togli forse dal fra 
tello Vittorio, il fresc o Bnrrascùiu o del Fanftd!a , Comprese che il
penne llo e la tavolozza possono mutarsi, com e la commedia , in
castigatori dei costumi , sentì che la pittura per penetrare nel po- .
polo, poteva senza immes chinirsi , sen za tr aviarsi, ferma rsi ai sog
getti che toccano del popolo stesso le sensaz ioni più dirette , la

( I) A STELLA, Pittura e scoltura in Fiemonte, 1842-1891. Torino, Ditta
G, B. Paravia e C.

commozi one più faci le . Gli sovvenne certam ent e q uan to efficace
fosse la pitt u ra fiamminga , e fece il q uadro d i genere, toccando
ciel resto il so ggetto s to rico , respirando il paesaggio , facendo della

p it tura agil e e sn ella.
Chi non ha inteso la profonda signific.azione della Questua delusa ?

O i frati ed i preti, quella varietà di ca ra tte r i che presenta q uesta
classe di asceti e d i ga ude n ti ad un tempo , chi non l'ha vista,
studiata , a na lizz ita, r ip ro dotta d al pen nello del Turletti? L 'azion e
de l q uadro si concentra eminentemente nell a fig ura del personaggio
essenzia le che è ritratto nel momento psi cologi co più si ngolare .
Ma un esempio della grazia original e dell e tr ovate del Turletti e
dello sp un to del suo salace um orism o, l 'abbiamo in un partico la re
che g iova ril evare . Nel R itorn o dalla qu estua havvi un frate che
si indugia dav anti al po r to ne del co nv en to , tra il com piacimen to
di ritornare nell a ce lla romita e la vergogn a eli entrarvi co lla
sporta q uasi vuota . Lungo il m uro de l corridoio son dipinti ele i

freschi. l' e lla mente dell'an tico a r te fice la
pittura do veva rappresentare la leggen da
di non so pi ù qual sa nto che pro teg ge e
sa lva ce rt i frati cad uti in ma re ed in van o
lottan ti co lle furi e dell 'a cq ua. N' c l quadro
del Turlett i veggon si ga lleggia re s ulle onde
furiose le tes te pe lat e dei ma lca pi tati frati ,
ma , se si osservano ben e, q uel le test e
so no sem plice me nte dell e zucche ma gnifi
ca me nte tonde . O dite se lo sc herzo non
è degn o del motto arg uto del vescovo

Bandell o !
De lla Ques tua delu sa fur o no fatte ce n

tin ai a e ce n tinaia di r iprod uzioni. Il qua
dretto d ivenne popolare , ed a dargli ancora
q ualche a nno fa no vità e fresch ezza fu il.
Turletti co n un a grazi osa a cq uafor te o ffer ta
in dono a i soci ciel Circolo clegli a r tist i e
che è qui r iprodotta . Gli ero i della g ran t
matica , Qu esta uoita non si scherza ,l I l r i
tratto in costume, Il buratt inaio, so no a l
tr e ttanti p iccoli capilavori d i osservazio ne
e di a rguz ia . Il Turlett i no n si pr eocc up ò
mai ne ' s uoi q uadri di seg uire ce r te mode
che ci vengono doltr'Alpi e seco ndo le
qu ali la pittura a ume n te rà di in ten sità ma
perde di since rità e cii sentimento . Egli
dipinse se mpre e d ip in ge come sente , co me
vede. Ama gli e ffett i di luce , le tonalità
riposate , la ve ri tà senza fro nzol i e senza
leccature; ha un pennell o sodo , un d i

segno co rre tto , una se nsazione pittorica g ius ta e precisa.
Da qual ch e anno il Turletti s i è dato essenz ia lme n te a ll 'acqua

forte , e co me acquafor tis ta il s uo nome s 'è veramente illust rato .
La morte di un figlio diletto lo immerse nel do lo re e gli tolse
ogni ispir azion e. Il lavoro minuto dell a punta gli pa rve più con
so no al su o stato d'animo, e il bu lin o oggi g li d à le conso laz ioni
che molti a nni fa g li ve nnero dal pe nn ell o.

Poche manifestazioni cl' arte son o così efficaci e nobili co me
l'acquaforte. Tutti i g ra ncli a r tis ti, da Mantegn a , a c ui se ne fa
ri salire l'inven zione , al Parmigi anino , a l Ca ra vag gio , a l Re m br a nd t ,
al Rubens hanno tr attato la punta per fissa re le lo ro impression i
e r ica varne que l me desimo se nso d i r icche zza e d i per fezione che
avrebbero otten uto dall 'opera del pennell o ! In Piemonte ci fu un
periodo cii tempo nel quale l 'acquaforte ebbe un ' affermazione eli
s ple nclore meraviglioso. Ma indi , lontano il G illi, fu poc o o punto
c urata . Celestino Turletti , di cemmo , apprese l' arte dell ' incisi on e

. d a l Lauro , che insegnava pubblicamente a ll' Accademia Al ber tina.
Ma il Lauro, esecutore so rp re nden te , manca va di fa ntasia e di
spiri to d 'i nt erpretazione. Turletti appres e da lui la tecnica mate
ri a le, ma ri mase ac q ua for tis ta orig in al e. Us a ndo meto d i speciali ,
s tud iando un ' esecuzion e più acc on ci a a rifl ette re i toni ed i pan -

-, neggiamenti , la sciando a po co a po co ogni influenza altrui, ve nne
acl assumere caratteri ed impronta personali.

Niun ge ne re d'arte conserva intatta la maniera di un a r tista
come l'incision e. Il temperamento del Turletti vi si specc hia fe
delmente , felicemente. Sarebbe veramente im possibile accennare
anche sommariame n te all 'opera d 'acquaforti sta del T ur!etti. Egli
ha lavorato con una costanza , una fecondità so rp renden te . No n ci
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fu E sposizione a r tistica che egli non abbia illustrato con qualche
lavoro. I quadri più ce lebri furono da lui riprodotti , ed anche le
migliori opere tipografiche del no st ro Piemonte lo ebbero colla
bo ra to re . Due delle es ecuzio ni affidategli dalla R. Calcografia ri 
mangono, co n Tonio il ga lante, il quadro di Vittor io Cavalieri,
fra le più r iescite cose sue, inten do il ritratto d i Inno cen zo X del
Ve lasquez ed Is abella Clara Eugeni a infante di Spagna del Vandick.
Q uest' ultima incisione che noi abbiamo te stè riveduta e riammirata
co ll' In nocenso nell a Mostra di didattica, pu ò rappresentare quanto
di pi ù perfezionato si possa o tte ne re . Il panneggiamento così aust ero
e splendido ne lla tavolozza della sc uo la d' Anversa , la pastosit à
delle carni, la efficacia dello s fondo, quell 'insieme di possente e
di g randioso che si riposa su tutto il quadro ' è stato reso dal
l' acquafortis ta co n un se ns o di interpretazione inarrivabile . L'ori
g in a le ha serbato il co ntrasto del chia roscuro, la deli catezza dell a
pennellata, la sol enn ità, oso d ire, che esce dall ' immortale com
posizione.

Lo spazio non mi ac co nsen te di dilungarmi nell 'esame delle sin
gole in cisioni del Turletti che son o altrettante composizioni, sia
ch'egli riproduca il quadro classico o q ue llo moderno , sia che
s tud i la scena del Favretto o quella del Cavali eri , il paesag gio
del Pa sini o del Delleani, la figura del Ser ra o del Grosso. La
s ua incisione è co ndotta se mpre co n un metod o specia le tutto a
spezza ture, che se dapprima pu ò riesci re un po ' duro a l!' occhio ,
finisce per s impa tizza re scopre ndone le e leganze e le perfezioni.
Del resto questo è il me todo usato anche ora in Francia , e seguìto
dai migliori acq uafortisti .fiamminghi.

Come il Turl et ti è felice nell e riproduzioni , così è o r ig ina le nell e
acq uefo rt i p ro pr ie, per le quali se rba il s uo spir ito di acuto oss er
vato re e la sua gen ia lità di pittore di gene re .

Una piccola sua che ho q ui dinanzi, mentre sc r iv o, d isegnata
ed incisa da lui, Cùiuso fuori , ha un a forza d i es p ressione, un a
dili genza di fatt ura a mmirevo li.

E così in Ce les tino T urlett i pittor e ed ac qua for tis ta si manife
sta no insiem e co n par i valore. In altro luogo stud ierò particolar
mente l'opera sua so tto l' uno e l'altro asp etto. Q ui mi si con senta
di aver ricordato affettuosamente chi, illustrando s è s tesso, ha il
lustrato g li artis ti nostri , co nt ri bue ndo a dare a l Piemonte quella
giusta im por tan za ar tistica che o rma i tutti g li riconosc ono.

Lu gli o 1898.
E FI SIO A IT ELLI.

T . POZ ZI - F I>TO:-ÒTE SU I. l' o (gr u ppo in bronzo)
(EsPosi=io1le di Belle Arti, 11. I 9 2 del Catalogo) .

Un qu adro del Bronzino. - L'Accademia di Brera i: venu ta test i: in pos
sesso di una impor tantissima te la att ribui ta ad An gio lo di Cosimo, detto
com unemente il Bro nzino. È un vigo roso ritr atto di Andrea Doria. L 'in
sig ne ammiraglio è id ealizzato in Ne tt uno . Nu do com e il Dio del mare ed
accig liato come lui, dice Giulio Carotti, eg li si avvolge maest osam ente
nella vela della sua galea ed impugna il tridente come un Dio tri onfat or e
del mobile elemento. Die tr o alla figura, sull'albero maestro è tracciato a
cara tteri lapidari A. D ORI A. La patina del tempo fu tolta feliceme nte ,
onde il quad ro sp icca in tutta la sua supe rba ed austera bellezza.

L'acqui sto è com mentato favo revolme nte dagli artisti e dagli studios i,
poichè viene a riempire la lac una ch e vi era nell a Pinacoteca lombarda
per ciò che rig uar dava la scuo la michelangiolesca, di cui ' il Bronzino fu
illustre ed amoroso discepolo.

F. VERCELLI - TRA~IO:-ÒTO

(EsPosizio1le di Belle Arti, 11. 20/2 del Catalogo).

: . Del rinnovamento dell 'a rt e fiammin ga nel secolo XV e dell 'Influenza
classica discorre con la profonda do ttrina che tutti g li ricon oscono, Eugène
Mùntz, nella Gai ette des BeaI/X Arts. L'illustre critico osse rva come Memling
abb ia subi to l' influenza del Mau tcg ua e del Crive lli. P arecch i artis ti italiani
abita rono lunga me nte la Fiand ra, e fur on o artisti com e Nicolò Spinell i e
Giova nni de Ca ndida, i quali no n poter ono mancare di riflett er e ncll'arn
biente la singo larità delle loro concezion i.

Il Mùntz conclude: Nella Fiandra la Rinascenza non sarà pe r lungo tempo
che una fantasia, un capriccio, un lusso aristocratico, un ricamo del icat o,
un fiore perd uto in una foresta. In nessun luogo, del res to , l'incubazion e
sarà tanto laboriosa. Qu est o ritar do tro va la sua cagione nella differenza
di tcmpcramcuto dell e due razze, no n men o che nell a mancan za di tra
scende nze ar tistiche durante il periodo romanico. Ma, a ll ' inco ntro, con quale
magnificenza la Rinascenza s'affe rme rà quando infine sor gerà il divino Ruben s !
Le Fiandre non avevano perd uto nulla ad attendere lungamente.

Il Catalogo illustrato delle Belle Arti
È sta to fina lme nte pubb licato il Calalogo illustrato delle Belle Arti.
Questo catalogo si è fatto aspettare , ma in compens o è riu scito qualche cosa

di veramente nuovo, fine, accur ato, elegante, da rivale gg iar e, an zi da supe
ra re og ni altra pu bblicazion e di tal ge nere fatta finora .

In questo .cata logo sono riprodotte circa 250 opere d 'arte ; mentre ne i
ca talog hi simil i ap pena da 50 a 100 al massimo erano le opere illu strate.

In oltre es sen do il for ma to ab bas ta nza am pio, le ripro duzion i hann o po
tut o riuscire di un a notevole grande zza, cos icch é di certi quadri sono ritratti
meravigl iosam ente tutti i più minuti pa rtic ola ri, g li incidenti e gli episo dii

più fi'l i.
Le illus trazi oni e le riproduzioni delle opere d'arte non sono ammassa te

tutte insieme disordinatamente in prin cipio o in ·fine del volu me; ma per
ogni sala in cui è distr ibu ita l'E sposizion e v'è l'elenco dei quadri in essa
esposti, poi prima di passare ad altra sala vi sono le riproduzioni ar tis tiche
delle opere più notevoli ivi es pos te .

Così il visitato re, col cat alogo illu st rat o alla mano, per og ni sa la ha qua si
un ca talogo speciale illust rato : testo e illustrazioni . .

Il catalo go illustrato cos tituisce un vol ume di 250 pagine, ed è sta mpato
accuratamente ed elegantemente su cart a forte e finissima ; e ries ce il più
sp le ndido ricord o della Es osizione di Bell e Arti .

Costa ap pen a Lire 3: si ve nde ne lle ga ller ie dell ' Esposizione e dai
princi pali libra i.

Gli ama nti di cose d'arte si affre tte ranno certo a procurarsi il be l vo
lume, di cui l'e dizione, per esser così ele gante, non ha potu to ce rto ess e re
molt o numerosa.

Per posta inviare L. 3 a Rou x Frassati e C., - T orino.

Nei numeri venturi pubblicheremo:
Angelo dall'Oca Bianca, di Atti lio Centelli ,
M arco Calderin i , di Efisio Aitelli.
Stefano Bru n i, di Vittorio Turle tti.
Marius P ict or , di Vitt orio Pica.
Il Divis ionismo, di A. ~1. Mucch i.
P ittor i e lettera ti, di F. Pa stonchi .
L 'evoluzione del senso dei colori , di E. Bcrt arclli .
La s colt ura decorat iv a all'Esposiaione, di Mario Ce radini.
Idillio, di Ed oardo Ca landra.

In oltre altri " Medaglioni Il e arti coli d'arte . Ugo Fle rcs, poi, continuerà
la sua " Rivis ta delle Belle Arti" che incontra tanto favore nei nostri
lettori.



L' ARTE ALL'ESPO SIZIONE DEL I8 9 8 1 2 7

LE VIE DEL PASSATO

I.

IL G IARDINO

QVESTO è il giardino. Ancor lo riconosco:
trema vitrea l'acqua entro il bacino,
e i carpini laggiù, 'dietro il g iard ino,

segnan la prima linea del bosco.

Breve ai lati lo spazzo ; ornano il centro
zolle che un dì fiorìan ros e e vcrb ene ;
falcia Autunno i lor fiori; elle, sere ne,
par che un sogno tenace educhin dentro.

Anche la casa, anch e la loggia , serba
una serenità come di chiostro:

di fianco, ov'era il padi glione, il nostr o

luogo, è cresciuta - e niun la falcia - l'erba.

l o ripercorro tra la salutare

quete il noto giard ino : oh ! come allora

pareva immenso ai nostri g iòchi, ed ora
come al rimpianto mio piccolo pare.

Ch e allor sognammo ? l o ben lo so. Che il pio
orto che vide i tuoi giòchi bambini ,

il vecchio muro a cui di serpentini

tralci l'edera in te~se un verde oblìo,

ci avrebber visti sorride nti, a fianco,

passeggiar lenti i piccoli senti eri:
non ci vedranno, tu lo sai : disperi

tu : non io spero; il nostro sogno è stanco.

Stanco com e cotesta acgua che in tanti

anni ha corroso i bian chi balaustri,
e a cu i da l fond o le ninfe e pal ustri
levano i taciturni occhi stillanti :

. come i viali, dove il passo tace

di te, di me, dispersi abi tatori :
ave le zolle vedove ' di fiori
pensan la nuova primavera , in pa ce.

II.

IN PIAZZA DEGLI ARANCI

Nella qu ete not~urna ha sulla piazza
come un rom bar di fredde ali il passato:

lacrima qu el che fu, qu ello ch'è stato

su i taci turni alberi la guazza.

L 'anima mia non le disperse Corti
mémora o i Duchi in loro urne sopi ti:
ma più tacite case, ' ombre più miti

vicine più nel mar dei tempi morti.

E or che passo , i miei sogni empiono a frotte

l'oscurità di qu esti alber i ami ca ;
su lor , giovane sempre , e sempre anti ca ,

versa il riso dei mille astri la Na tte .

Ridean così sul sogno adolescente
rievocando i cari occhi e la bionda
testa: ridean sulla marina sponda
ave il sogno traea I'ubbìdiente :

sponda marina ov'ella era che prima
amai, fanciu lla e di cui sanno il nome
ben qu esti aranci onde le arboree chiome
chieg go indarno a frag rar nella mia rima.

Oh! qu el che altrove amai , che stelle uguali
vid er sott'altro cielo : oh ! qu est o riso

d 'astri che pio rilampeggiò sul viso
d 'altre e fu chiu so in altri occhi fatali:

oh! quest'ombra di altre ombre evo catrice

ave m'immersi a cercàr g ioia o pianto :
oh ! questa Notte il cui divino incanto

mi ritrova non triste e non felice,

Anim a, accogli tu ne' tuoi silenti
cerchi che già la R agion fredda chiude,
e i tr ent'anni, accorrendo, urtan con rude
la man che parve di velluto ai venti?

Anima , accogli. Ent~·o te stessa, d'ogni
ora che paia di dolcezza , se rba ,
l'odor : g ià crebbe d 'ogni cesp o l'erba;

erba d 'oblìo copre i rosai dei sogni.

Cresce fra i selci della piazza, attuta
romor di passi e di ricordi, alte rni :
a ' tratti so l, mossa ai silenzi etern i

sos ta un 'an tica imagine e saluta .

III.

DI Q UA DEL MURO

Torno a te" dolce Autunno. Han le tue chiare
mani un ob lio pe r tutte le ferite:
tante tombe ha ii tu o sen , q uante fur vite
che ti hanno chiesto dove rip osare.

E tu ancor come un tempo il vùmdante

spii, tra la nebbia de ' suo i sogni asso rto:
di là del muro è la case tta ? È l'orto
che serba l'orm e de' miei piè d 'in fant e?

Un a vasca, un zampillo: e so tto i folti
alberi q uel marmoreo sedi le...

O Autunno, e anc or dunque fiori sce Aprile
rifioriscono dunque i dì sepolti?

lo posso an cora esse r se reno, anco ra
sognar d'amore e di malin conia,
tesser g hirlande per la Poesia ,
coi fior 'legg iadri che il tu o so l colora ?

O mio sogno! Mi par d'esser vissuto ,
tanto a lun go, per tanti an ni, di tedio :
ora non so, ma al magico rim edio
della tu a coppa azzurra io mi tramuto.

Q uel che cerca i, che non rag giunsi, ign oro:
veng on le donne tacite che am ai,
colg on l'ultime rose a' tuoi ro sai
se ne infiorano lente il capo d 'oro.

E non piang e il mio cuor nel ri'vederle

come g ià pian se nel pensarle : io son o
pieno di tenerezza' e di perdono

e le lacrime mie semb rano pe rle .

Dolce è la vita che se ntii sì amara

pur che Autunno sorrida ai pallidi orti:
ei mi versa, lo sento, i suoi conforti,
nella coppa sottil della man chiara.

Og ni rimpianto, ogni dolor nel mite
lume de' suoi tramonti è dileguato:
io ripercorro le vie del passato
e quelle vie mi sembrano fiorite.

San Fede/e.

COSUIO GIORGIER1 CONTR1.
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I. BRASS - PACE. (EsPosizione di Belle Arti, n. 5]/ del Catalogo).

C. T UR LETTI - L' ORA Im I.LA ~mRENDA.

{Esposiz ione di Bell e Arti, ti . 49J del Catalogo).

P ROPRI ET À A RTISTICo-LETT ERARIA RISERVATA.

LUIGI ROUX, Direttore
A UGUSTO F E RR ERO, Vice-direttore per la parte letteraria.

C ARL O C HESSA , Vice-direttore per la parte artistica.

Giuseppe Va)', gerente respon sabile - Torino, Tlp. Roux Frassati e Co

'Già nello scorso maggio si inaugu rò
una Mostra, in due sez ioni distinte, dell e
cera miche riv erb erate e delle copi e gior
gies che del Carocci, del Fabbri , di Antonio
P apal boni , di Giu seppe Magni e di Gio
vann i Spinaci, ritrovatore ed applicatore
ve ro de i riflessi metallici e conti nu atore
degnissimo del Maestro. .

Giu seppe Mazzatinti su la Rivista d'Ita li«
parla dottamente di questa Mostra met
tendo in rilie vo i pregi dell e cera miche
pii! importanti es postevi.

S pecialmente ammirata fra "le opere
or igina li di Giorgio è una mattonella di
propriet à de l marchese Adolfo Barbi. Essa
era incastrata in una par et e, non so ben e
se dell a vecchia casa Balb elli o d'una
chi esa : di là fu rim ossa a colp i di sca l
pe llo . Nel centro è rappresentat a la Ve r
gi ne seduta col bambino ignudo sul
g rem bo; le stanno allato due vescovi;
due an gi oli sos tengono sul suo capo la
coron a. Il fondo è di sma lto bianco ; in
bleu sono tr atteggi at e tutte le figure ;
d'oro so no le ali ed i ca pelli degli angeli,
la corona e i capell i della Vergine e del
Bambino, i pivia li ed i pastorali dei ve
scovi; di rub in o le aureole della Verg ine
e degli angeli, i bo rdi degli abiti ed il
nastro che scende dall a co ron a ; in bleu
sono il manto della Vergine e g li sto loni
dei piviali, I riflessi di rubino sono ful
gidiss imi ; pii! acceso l'oro dei capelli
della Vergine ; pallido quello dei piviali ;
pii! inten so il rubino dell' aureol a e dei
bordi del manto della Madonna in pa·
ragone del rub ino che Giorgi o applicò
nelle mit rie e nell e aureole degli an gioli .

Abbiamo rico rdato l'a vvenim ento e de
scr it to il pezzo di Mastro Giorgio, anche
per ricordar e come la Mostr a toscana

che ono ra la nostra
Esposizione abbi a

. tradizioni g lorio se.

:. Lo s c u lto re
Gargiulo rin chius o
in un Manicomio.
- Lo sculto re 0 
ron zo Gar giulo, di
Lecce, ch e ne l lo
scor so ma ggio, tor 
nando da T orin o ,
av eva tentato suici
dar si, butta ndos i dal
treno nelle vicina nze
della Sp ezia, è stato
condo tto a Na poli,

- dopo ave r dato vi
sibi li segni di alie
naz ione mentale , e

,:rinchiuso nella Ca sa
di sal u te di San

: Francesco di Sales,
Egli era un va loros o
e prom ettente arti
sta. All 'Esposizione
di Rom a nel 1894 si

fece m olto onore pe r un a statua : La bestia umana, che ottenne il premio di
mill e lire. Il povero Oronzo Gargiulo figura nell 'odi ern a Es pos izione nazion ale
di Bell e Arti a Torino con una sta tua in bronzo: Paccianella Impali/alla (n . 211
del Cat alog o: acqui stata dalla signora Ma rsaglia), e con una statua in gesso,
a g randezza naturale: Turrls infracta (n. 82 de l Cat alogo).

Riprodurre mo in un o dei pr oss imi numeri Paccbianella, bello e geniale
lavoro del val ente e infelice scultore.

NOTERELLE
Raffaello Sanzio e la scoperta di un suo

quadro. - Nella t ribun a . de lla Gall e ria
degli Uffizi, a Firenze, c'è un quadro in
tito lato la Madonna del PO'HO, 'che nei
cataloghi figura come opera di Francio
Bigio, già attribuita a Raffaello.

Ma non tutti i cr itici d' ar te e, special
mente, non tutti i pit to ri di g rido de l
no stro secolo hanno creduto che la Ma
donna del pono fosse , proprio, del Bigi o,
in onta alla rettifica dei cataloghi . Ne
dubitò il Wicar e - senza citarne altri 
n e dubitò il Barab ino, co ntro l'opinione
del Cavalcaselle , e ciò per la maniera"afe
f aellesca de l pre zioso dipinto.

Ed or a se mbra ch e quei dubbii siano
divenuti certezza.

11 pittore conte Franco De Amicis 
un ita lian o che onora in A ms terdam la
pat ria - narra, in una dotta monografia,
che il quadro della Tribuna è semplice
mente la copia di un dipinto dell'Urbinate
- dipinto che il De Amicis ebbe la ven 
tura di scoprire e di acquistare pre sso.
un antiquario olandese, il signor Goud
stikker.

Se gui re la lunga e paziente sto ria rac
colta dal De Amicis per stab ilire con
sicurezza, la paterni tà de lla tav ola da lui
scope rta , è im possibile. Basti con statare
che eg li si dedi ca a questa im pr esa di
rivendicazione non solo colla diligenza
dell' investigatore ten ace, ch e rievoca e
coordina gli avvenimenti, in saziabi le nella
ricerca delle prove; ma pii! anc ora, con
sereno e sapient e intuito criti co cosi da
ev itare l'ingann o di og ni men che sicura
no tizia .

E, per vincere ogni in credulità, il pit
tore nostro narra di
aver ril evate n e 11 a
seconda p iè g a del
ma nto, che passa so
pra il piede della
Mad onna, le lettere
seg uenti: O. Sanzjus,
T. MDlIll.

L eg gend o ques ta
scritta - dice il De
Amicis - provai
« un piacere che fece
s u s sul t a r e il cuor
mio come italiano e
co me arti sta» - d
s a r c c n d o m i delle
tante pene soffe rte
in una terra che, se
è buona ed ospitale ,
no n è per alt ro la
patri a mia dilettis
sim a » ,

Ed, a conforta re
- co n nu ovi aiu ti
- l'evidenza di que i
segni, il De A micis
rico rse ai ra ggi R òntgcn, dai quali trasse - se no n un 'a ssolut a conferma
di ciò che g li aveva' rive lato l'occhio nudo - certo quanto basta per poter
asserire che l'occhio non era stato vittima d' un 'allusione, acui ta da l de siderio.

.'. La mostra delle opere di Mastro Giorgio da Gubbio. - 11 nom e di
Mas tro Giorgio da G ubbio evoca le glorie pii! pure della nostra rin ascenza.
Ricorda l'umile città dell 'Umbria dove fiori la legge nd a se m plice e di vina
del fraticello d'Assisi. 11 pensiero quindi d'uno speciale Comitato, di on ora re
l'artefice contemporaneo di Raffaello, ha incontrato il plauso degli artisti e
dell a stam pa . Si deliberò defin itivam ente di inaugurar e un a Mostr a intern a
ziona le d'oper e sue in fotografie , all'acqu ere llo , in gesso ed in incisioni, e
di conserv ar e razion almente dispos ta, in un a sala in tito lata da l suo nome,
a utilità degli studiosi ed in testimonianza dell'operosità sua e dell'alto
pregio che ei raggiunse néll'ar~e dei rifles si su le maiol ich e,

Cara tteri de lla Fond eri a NEBIOLO e COMP. di Torino - Carta della Cartiera VONWILLER e Co di Romagnano Ses ia - Inchiostro della Fabbrica CH . LORILLEUX e Ci.
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PIETRO CANON ICA - MA RIO . busto in marmo (Esposisione di JJelle Arti, 11. 7J8 del Catalog o).

ALL'ESPOSIZIONE DI BELLE ART]

VlII.

UN G IGLIO

P
O C.O più di tre anni or sono, Domenico Trentacoste, scul

tore sicilian o, che viveva da qualche temp o a Parigi, era

fra noi assolutamente ig~o~.o . Una statu~ delicatissin~a

. mente lavorata in marmo, espos ta alla pnma Mostra 1Il

ternazionale di Vene zia, suscitò d'un tratto l'ammirazione e la
cur iosità intorno a lui, che allora, . compiaciuto dell'improvviso
favore trovato in patria, invece di tornare a Parigi si stabilì a Fi
renze, dove credo abiti tuttavia.

L 'an no appresso il Trentacoste espose 'alla Triennale di T orin o
un busto dal titolo A lla f onte, che piacqu e molto e fu acquistato
per la Ga lleria mod erna di Ron~a. È il busto d'un. adolescente
che reca in ispall a un orciuolo, e sorride , con g li occhi bass i, come
g uarda ndo l'acqu a sprillare fresca sotto di s è. ' An che qu esta volta
la sq uisitezza de la modellatura del marm o destava meraviglia ;
altre tta nto sq uisita era la linea, la trovat a, e sq uisiti era no i parti
colari della form a e della decorazion e. Quest' ultima .si prese ntava

, come semplice moti vo nel listello di base su cui ricorre una te
nuissima ghirlandina, ma div eniva anche parte integrale de ll'opera
accompagnando col suo special sentimento tutte le linee, sugge
rend o -Ia felice disposizione dei capelli, modulando il gesto del
braccio e la sagoma dell'orciuolo.

L' originalità del lavoro non si limitava alla compenetrazione
della forma plastica e del motivo ornamentale, che oggi, per ragioni
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che altrove ho accennato e in sèguito svo lge rò, è dive nuta aSSaI
rara; anzi manifestavasi pure nella fisonomia del modello. In essa
l'autore si mostra puro classico, in quanto che non la deriva da
gli ese mpi class ici, ma per trovarla si rifà dal punto d i vista dei
class ici, i quali cercavano un caratte re di bellezza nella verità diret
tamente osse rva ta . In fatti l'adolescente del Trentacoste non ha bel
lezza generale o da canone: i suoi lineam enti sono un po' camusi,
gli occhi semichiusi e le labbra aperte sulla dentatura grande e
perfetta costituiscono una fison ornia individuale, che è bella perch è

ar monica: individ uale come un ritratto, armonica come un 'opera
di libera fantas ia.

Il busto Ave (2 I 3) , che vediam o ora all' Es pos izione, fa riscontro
a q uello de la Ga ller ia naz ional e moderna. L'autore però qu esta
volta, anzichè, al motivo ornamentale, affida il soggetto all'es pres
sione del sentimento. E siccome la finez za della fattura mi sembra
pari nei due lavori, possiamo conclude re che A lla fo nte è supe
riore per plast ica venu stà serena, Ave è supe riore per se ntimento .
Si badi : questa seconda superiorità non è data dal tema, bensl
da l modo con cui esso si esp rime. Vogli o dir e, che la rappresen
tazione d' una fanc iulla ora nte non implica di necessità un maggior
sentimento, a' paragone di quella d 'un g iovinetto che sorride alla
fonta na : tutto sta nel rendere qu esto' so rriso o qu el raccoglim ento.
Ora, come l'origin alità della prima opera consistev a nella forma
decorativa in armo nia col caratte re fisiogn omonico del mod ello,
ne la seconda essa consiste nell'a rmonia di questo carattere con
l'espr essione.

La fanciullina che prega non è bella; ancora una volta vedi amo
prefer ita l'individualità ritra ttistica all'euritmia generale, quasi di
prammatica, dei lineamenti. Quella piccina è graci le, bionda, con
le forme ancora indecise, anzi molli nel volto e com e aspetta nti
da ll'e tà l'accento che le indichi meglio e le fermi. Ella mormora
una preghiera con puro raccoglim ento, senza ferv ore, senza estasi :
una preghiera insegnatale dalla madre e che per lei ha finora un
significato vago. E lla è malinconica per. indo le, non per l'atto del
momento . E cco perch è dicevo nel lavoro del Trentacost e la com
mozion e emanare da q ualcosa di pi ù del ' semplice soggetto.

La g raz ia decorati va che emerge nel busto A lla fonte, qui ha
minore ev ide nza, vo rre i dire che ha uno sviluppo più intim o. I
capelli de la bimba so no meno estetici e più indi viduali , come di
persona più vicina a noi ; e il braccio, che non segna l'ampia
linea di quello de ll'adolesce nte, mostra un superior g rado di ve
rit à particolare. Oh sembra mod ellato col so ffio ! Anche la bellezza
della tro vata della base, che ammiravamo nel primo busto, ha
qui il suo compenso; poichè l'arti sta, tagliando la figura sotto le
ascelle e appoggiandone le bra ccia sopra un listello, riesce senza
alcuno stento a fare indovinare che la piccina è ge nuflessa e che
quel listello è parte d'un ingin occhiatojo.

Ma Do menico Trentacoste non è capace d 'erigere un monu
men to, ho udito dire ; e lo credo . Ques ta però sarebbe g iusta
cens ura per lo sculto re, se egli si provasse invano in una com
plicata opera di grandi dim ensioni, e per il critico, se, entusias ta
delle fini q ualità dello scultore mede simo, scordasse di cercare in
altri al tr~ qualità, o più lar ghe, o anche più eleva te. Da parte mia
penso che ciascun artista debba esse r gi udicato nella cerchia delle
sue atti tud ini ; ma che poi tali att itudini possano avere, oltre il
livello personale, un 'imp ortanza d ' ordine generale più o meno
alta . G uai se un gran num ero di giovani scultori si riducessero
anche efficacemente ad imitar e l'esile arte del Trentacoste, e g uai
pure se il Trentacoste volesse tradire le proprie facoltà soavissime,
per correr dietro ai campi oni d 'una forma d 'arte più vasta.

Rimprov ereremo a Giacomo Leop ardi di non avere scritto un
poema ampio come l' Orlando Furioso, o allo Chopin di non aver
composto un melodramma ? E d 'altro canto, non si creda che lo
acce ttare come sup re mi nella lirica della parola o delle note il
Leop ardi e lo Chopin , ci faccia dimenticar e la monumentalità del
poema, o del Don Giovanni del Mozart, o delle nove Sinfonie di
Ludwig van Beethoven.

La particolar manifestazione ar tistica de l Trentacoste ha po i un
valore tec nico che non va trascurato. Egli è oggi uno dei raris -

,
simi scultori che lavorino il marmo con finitezza antica, e chie
dano e ottengano da esso la piena soddisfazione dell a modellatura.
Vediamo accanto al busto Ave un bustino di bimbo, Ma rio ( 738),
in cui, quasi eccezionalme nte, v'è la stessa cura amorosa. Ma, a
differenza del Trentacoste che si appaga e appaga nei puri ef
fetti del marmo, l'autore di iJl ario, Pietro Canonica ; vi aggiunge
qu elli d 'una sfumatura di colore. È qu esto un pr oblema ancora
nuov o, o meglio, rimesso a galla da poco, dopo tre seco li e più
d'oblio ; e i tentativi del Can onica, del Cifariello, d ' altri molti in
Italia e all'estero , mi pajon o legittimi , li credo anzi fecondi.

Fecondi , ma pericolosi. È vero, conservati ne ' mus ei noi ab
biamo alcuni busti coloriti o con tracce di tinta, e il più noto
esempio è il busto detto dell' Uzzano, eseguito da Donatello ; ma
in quel tem po la scultura era tutta cro matica, ed è naturale non
si facesse .eccezion è pei busti. Oggi, il senso estetico è mutat o , e
il colore non può a meno di turbarci in un'opera che , come il
busto, serba qualcosa di frammentario. Credo perci ò che l'ausili o
del colore la scultura debba chiederl o specialm ente nel campo
decorativo, o anche nelle rappresentazioni qu ando queste hanno
un fondo, un ambiente , parte dell 'op era stessa. .

Ma qui non voglio smarrirmi nella discu ssion e d 'un argomento
di tale importanza, che non potrei in verun mod o esaurire . Par
tigian o della scultura cromatica e convinto del suo prossimo sv i
luppo o ritorno in auge, co nfesso che, quanto ai bust i, pr eferisco
il candido lavoro di Domenico Trentacoste alle ansiose innovazioni ,
come pr eferisco un giglio a una dalia.

U GO FLEREs.

Le arti decorative ai "Salons , di Parigi ,

LA stam pa art istica, specialme nte fran cese, è unan im e nel rileva re l' ijn
po rtanza assoluta della m ost ra de lle arti decorative ai Salons. Questa
sezio ne dell e g ra ndi, an nuali esposizioni parig ine è sta ta, co me è

not o, ist ituita n el 189 I e da quell'anno in poi è se m pre anda ta via via assu
mend o una pii1 not evole e singolare sig nificazione . In fatto di arte dcco
rati va, la Fra ncia non è ce rta me nte all'altezza dell ' In ghilterra, ma i pro
gressi che essa' va con tinua me nte face ndo anche in questo ram o dell 'arte
e dell 'in dust ria affrate lla te, las cia no intraved er e che fra non mo lto essa avrà
ben poco da in vidiare alla nazion e che ha dat o i Burnes Jon es, i Wi llia ru
Morris, i Walter Crane.

La Reuues des Reuues (l e. juillet) pubblica un interessante articolo di Henry
Frantz su qu anto di migli ore offre oggi ai Salons l' art e decorati va franc ese .
Eg li co mincia rilevan do l'inter esse ecc eziona le dell a m ost ra, deplora come
le art i decor at ive sieno sta te lungam ente trascu rate, ed osserva co me 'ri
manga ora ag li artisti di conco rre re vo lonterosi a far si che esse prosp erino
e si mantengano vive nella coscienza del pubblico.

Il principal e ca ratte re della E sposizion e pare all 'articoli sta ch e sia la sua
vit alità. Vi so no opere, molt e ope re, inc erte, timide, mediocri , ma ess e ri
velan o tuttavia l'attivit à di un a plc iadc di a rtis ti pieni di buo na vo lontà' e
per sever anti.

E mille Ga llé, il più va loroso, se non il più noto decorat ore francese, af
ferm a la sua ab bondanza di g us to, di vivacit à, di do ttrina ar tis tica, in un a
racc olta di vetreri e. In ess e eg li ha saputo fissare in modo mera viglioso le
sue id ealità di poeta e ad un tempo l'e spression e più completa di un 'art e
creat a da lui, -sorta da l suo cuo re. Ciò che si osserva nelle vet rerie del
Ga llé è so vratu tto la not a pe rso nale, in quantoch è m ent re Karl Koepping
ha rinnovat e le tr adi zioni dell e antiche vetrer ie di Venezia, mentre Tiffan y
ha imitate quelle g reche, il Gall é, tolta qualche reminiscen za giapponese,
non ha subito , l' influenza di alcuno. Ha trovato dei pr ocedimenti e dell e
forme nuovi. Quest 'anno è not evol e la ga m ma dei colo ri otten uti . Molti
dei suoi vas i hanno l'opacit à del diaspro e sono dolcemente venuti com e
l' ag ata. Altri hanno le bell e tonal ità rosse delle foglie mo rte o glauche
tr asparenze. Sembra che tutto un mondo di sensazioni ed immagini sorg a
all o spirito di chi studia e comprende 'queste opere .

L 'oreficeri a è rappresentata da Renè Laliqu e, da Henry Noc q, da Victor
Prouvé, In tutti g li oggetti es pos ti è chiara la tend enza ad idealizzare anche

questo ram o d 'a rt e, togliendogli le goffe forme moderne e facendolo ten
der e alle pure bellezze delIa prima rinascenza italiana.

L' arte della leg atura, rito rna deci s<Ì mente agli sple ndori del 600, allo rché
non isd egn ava lav orarne di cesello Ben venuto Cellini. E com e all ora , anche
oggi tornano a comparire legature in ve lluto con trine d'oro , od in tarta
ru ga con orna ti in oro o arge nto, perle e cam mei. Vict or Prou v é, Camille
Ma rtin, Marius Michel, Charles Meunier spiccano con im portanti lavori :...
pei qual i si rin nova pure l' arte della sta mpa dei cuoi.
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ANGELO DALL'OCA BIAN CA.

Qu anto ai ~obili il signo r Fra ntz seg nala mo lte cose interessanti. Egli
accenna specialme nte ad una mo st ra dei signori Charles Plumet e T ony
Selmersh eim dove la ricerca delle tonalit à, la sobrietà delle form e, il colore
e la qualità preziosa dei legni im piegati forma no veramente un tipo di
home nu ovo, all'infuo ri dei mo derni stili, dei qual i, secondo lo scritto re, si
ha mo lto, tropp o abusa to . Il P lume t ed il Selmersheim hanno il merito di
aver sap uto liberarsi dall e influenze belg he cd inglesi sop ratutto per ciò
che rig uarda le stoffe e le carte tint e.

Altra mostra. im portante è quella de lle ve trate colori te, specialmente per
ap partam enti. E anzi lodata una gra nde sce na di caccia esegui ta coi pro 
cedime nti particolar i dc l T iffany da Albe rt Mucct e destinata per la casa
di un noto ed illus tre sculto re france se . .

In complesso le varie most re mettono in rilievo le tend enze della nuova
scuola decorativa francese , ch e vuol essere nu ova ed origi nale .

IL PITTOl~E DALL'OCA BIANCA

S
ONO pochi , pochissimi g li arti sti arr ivati dei quali i biografi

non esaltino la grande precocità dell'ingegn o e delle opere .
Sembra quasi impossibile che chi viene ad eccellere nella
smisurata famiglia dei mediocri e degl 'ignoranti , non abbia

fin da principio, tr a vagiti e sberleffi, mostrato le attitudini a
compiere dei miracoli. Più presto che un 'eccezione, Mozart diventa

la regola. Com
porre musica a sei
anni ? Bazzecole !
Per gli amici in
dulgenti non v'ha
pitt ore o scultore
il quale non abbia
lasciato tra vede re
d all e fasce di
poter superare Ti
ziano e Michelau
gio lo. Sventurata
mente per essi la
meravigliosa pre 
cocità non è altro,
quasi sempre , che
lo scintillìo d 'un
fuoco art ificiale, il
breve profumo di
un fiore, la lumi
nosità d'un' alba
estiva.

A n g el o Dal-
l' Oca Bianca ha
almeno sui colle
ghi suoi il van

taggio di non essere stato precoce. Quand'essi , alti due spann e, pen
sav ano capilavori, egli fracassava i vetri dei pub blici fanali, giocava
alla trottola, insudiciava e g uastava g l' intonaci stesi di recente sui
niuri estern i de lle case. Quand 'essi, cresc iuti di statura, portavano il
cap pello a cencio su le vent itre e sosp iravano alla severa Dea che
ra ppresentava simb olicamente l'arte, Dall'Oca portava su le spa lle
pietr e e conche di sab bia arra mpicandos i su le ar mature degli edi
fici in costru zione, ed insegui va a nott e le facili sgualdrinelle nei
lungo Adige della sua Verona. La sola precocità di cui l'au tore
di A mor i delle anime può vantarsi è quella di esse re stato un
birichino audace, sfronta to e originale; un elemento di disordin e
n~tturno; un ribelle ad ogni disciplina, e di aver impar ato assa i
presto quanto g ustoso sia il pane g uadag na to con le fatiche delle
braccia ed il sudo re della fronte. Tutto ciò ch'egli ha ed è, non
lo deve che a sè stesso.

Nato a Verona nella primaver a del 1858, Ange lo Dall 'Oca ebbe
avventurosissima l'infanzia e la prim a gioventù . Suo padre era un
modesto costruttore e verniciatore di carrozze, ma così appassio-

nato per la pittura che nei quarti d'ora liberi rovinava, col pre
testo di ritoccarli, quanti quadri potevano capitargli sottomano.
I suoi fratelli, verniciatori come il padre, spiegarono singo lari ten
denze alla scenografia, ma incolti non riusciron o ad elevarsi nè a
moderare le sfre nate passioni che li trassero, g iovani, in sepo ltura.
An gelo rimase solo con la madre - una santa vec chierella per la
quale ha ancora le delicate tenerezze d 'un bamb ino - senz'amore
allo studio, senza inclinazioni speciali, senza voglie n è desiderii
all' infuori di quelli di baru ffare, di nuotar e, di saltare, di rompe re,
di molestare il prossimo. Poichè i danari scarseggiava no e le esi
ge nze dello sto maco , sani ssimo, diventavano man man o maggiori ,
egli dovè scegliere una carriera. Pr eferì la più facile: quella del
manovale.

Sono parecchi coloro i quali hann o vergogn a del trascorso ; e si
infingo no, e lo nascond ono , e si sdegnano se qualcuno evoc hi loro
ricordi di povertà e di modestia. Angelo Da ll'Oca Bianca, aperto
e sincero adesso come vent'anni fa, non si vergogna affatto; anzi
una squ isita compiacenza eg li prova nell'additare agli amici, pas
seggiando per Verona, g li edi fizi alla costruzione dei quali le sue
buone spalle porta rono mat ton i, intonaco e tavole. - Q uel pez zo
di mur o, quel contorno di finestra, qu ella gronda so no opera mia,
- dice; tal qual e adesso mostrando le fotografie delle sue tele
più fortunate.

In qual guisa il manovale sia diventa to pittore è presto de tto .
Nelle domeniche, indossati g li ab iti di festa, il Dell'Oca co

minciò a praticare famig liarmente i valenti ornatisti Pegrassi, So
spetta rono essi nell 'irrequieto operaio l'artista d'ingegno? Cer to
dalla loro compagnia egli trasse profitto. In iziato ai discorsi d'arte
vi si ap passionò al punto che anche oggi egli riguarda quei bravi
decoratori come i suoi primi maest ri - . maestri spirituali, de l
consiglio e della par ola soltanto - e ne venera la memoria.

Entrato a quasi diecisette anni nell 'Accad emia di Belle Arti di
Verona, pi ù per capriccio del caso che per vera e forte attrazione,
rimase così impressio nato delle cose buone e belle' che lo at tor
niavano, da g iura re a sè stesso di non volere più allontanarsene.
« I\li si svegliò, racconta, all'improvviso una passione allo studio
grande, pre potente, febbrile, da sentirmi proprio struggere per la
sua intensità ». Ign orando tutto, volle app rende re tutto in una
volta, anche per riparare al tempo miseramente perduto. Stud iò
tre anni dall 'alba a nott e, talora anche di notte, solo e coi maestri ,
con la matita e con la penna, copiando mod elli e leggendo. Aveva
sete d 'arte e di grammatica insieme, poichè a quell'e poca usava
comporre il propri o cognome così : Da/odia Iliancùa , L 'am bizione
ed il bisogno lo incalzavano ad arr ivare pr esto.

Ed arrivò perch è volle, fortemente volle. Dello sfron ta to ico
noclasta di inseg ne e di cris talli non restava più, è vero, che
un 'ombra d i ragazzo magro , consunto, spa ruto, ma la trasforma
zione era ormai completa. Rim esso in salute, Angelo Dall 'Oca si
sentì diverso di prima, ebbe l'illusione di essere diventato un altro,
come una persona nuova, quasi uno spirito superiore . S'erano in
lui destate delle energie nuove, delle forze latenti , delle aspira
zioni affatto ignorate . L 'avvenire g li apparteneva tutto: cento strade
g li si aprivano davanti piene di sed uzioni e cii lusinghe. Occor
reva scegl iere : ecl un 'altra volta il caso - suo fratello di lat te,
come lo chiama - lo condusse a visitare lo st ud io di Giaco mo
Favretto. Conosce re quel fort issimo e semplicissimo maestro la
gu nare, e risolversi fu affare di un minu to. Angelo Dall 'Oca di
venne pitto re favrettiano : come a dir e apostolo di un 'ar te sana,
g-aia, sincera, episod ica. Imitando il Favrett o, e.~l i si diè a cercare
i suoi soggetti nella vita di tutti i g iorn i, scegli endo con garbo
fra gli episodi che nelle piazze, nelle stracle gli si svolge vano in
torn o. Piccoli int righi e fugaci passioni offrivano facile pretesto
ad un artista g iovane ed entusiasta, lesto di mano ed am bizioso
di successo. Così le tele cominciarono a rincorrers i.

Il suo pr imo quadro ha per titolo R ipieg o di un. negligente
(acquistato da lla Società di Belle Arti di Ve rona), il secondo Le due
orfane, il terzo Dolore, il quar to Carezze e ammonizioni, il qu into
B uona dig estione. Questi cinque appar tengo no al primissimo pe
riodo ciel Dall 'O ca, quando egli non aveva com piuto i vent'anni.
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RAFFAELE FACCIOLI \{ IT RAT T O DI L O RE N ZO STECCHETTI (EsPosi:iune di Belle A rt i, n. 261 del Catalog o).

BARTOLOMEO GIULIANO - « P OST P RAN Dl m l » (EsPo sizione di Belle. A rti, n . 450 del Catalogo).

•
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ANGELO DALL'OCA BIANCA GLI A~IO RI DELLE ANIME . [Fra sn m en t o del quadro esposto , al 11. II98 del Cata logo, diseg no dell'Alitare) .
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La diretta influenza favretti ana domina e inform a più direttamente
il secondo periodo comp reso fra Vece/zie storie e Il lattivendolo.
Ad esso apparte ngono parecchie tele : quelle tele che tutti i visi
t ato ri de lle Mostre artistiche nostrane intorn o all'80 non possono
no n ricordare, e che stabilirono la fama del Dall 'Oca oltre la sua
Verona , non solo, ma oltre i confini della penisola.

Un pr imo acce nno, qu antunque vag o, di personalità s' incontra
nel quad ro A l lavatoio, benchè al Michetti ricord asse Alma T a
dema, i dipinti del quale il Dall'Oca no n aveva mai visti

Interessando di s è la crit ica ed il pubblico, il pittore veronese
giunse così fino al 1885, nel quale anno egli parve stanco e sfi
duciato . Il successo non lo aveva, veramente, mai abbando nato ;
ma perc h è distratto da altre passioni o perchè non stim olato ab
bastanza dal bisogno, An gelo Da ll'Oca Bian ca amò rip osare. D'al
tronde egli aveva lavorato fino allora sen za tr egua, con l'esube
ranza d' una g ioventù sana e forte, e con la resistenz a spiegata
dieci anni prima nello scende re e salire le armature e g l'impalchi.
Carezzato da lle sig nore , eg li consacrava loro tutte le sue g iornate
dipingendo pagin ette d'album e ventag lietti per compiacerle , seri
vend~ madrigali , consolando i loro infecondi ozi, allor chè lo rag
g iunse - fortunatamente - l'accusa di esse re un ar tista esa urito .
Beata l'impertinenza di qu el critico! Quas i colpito a sang ue da
una frustata, il Dall'Oca si tolse impr ovvisamente, e per sempre,
da l dolce torpor e che addormentava le sue energie; e ripreso il
lavoro , nella famosa Mostra di Brera del 1886 presentava qu el
quadro A ve Ma ria che levò tanto clam ore ed ottenne il premio
Principe Umbe rto . Chi visita anche oggi Brera, vede certo quattro,
sei dilettanti o mesti eranti di pitt ura intenti a copiar e l'A ve lIlaria.
Così ogni g iorn o, da und ici anni, ininterrottamente.

Quel successo anzichè insuperbire, umiliò il Dall 'O ca. F orse
eg li si pers uase che molto ancora avrebbe potuto pr odurre, e
molto avre bbe dovuto studiare. Da allora infatti comincia la sua
nuova vita : vita di raccoglim ento e di studio, tutto tener ezza verso
la ma dre e di gelosa cura vers o i suoi libr i che leg ge e rilegge
con passione quando il sole non lo sp inge all'aperto, in compagnia
della tavolozza, pe r rubare alla natura il segreto dei suoi colori,
delle sue luci, delle sue traspar enze.

Qua nte e quali opere il Dall 'Oca ab bia condo tto a termine nel
decennio ultim o è inutile ricordar e. Chi segue il movimento arti 
stico nostran o non può ig norarle, quantunque l'ultima sua tela
Foglie cadenti - un capolavo ro d 'am biente e di sentimento 
non sia stata mai espo sta in Italia e figuri adesso sta bilmente nel
museo di Barcellona .

A proposito , quindici altri quadri del Dall 'Oca si trovano nei
pubblici mus ei d 'Italia , d 'Inghilterra, Ge rma nia, Au stria , Am erica
e Spagna.

Cresciuto non meno esige nte verso g li altri che verso sè stesso,
Angelo Da ll'Oca Bianca, emancipato ormai da og ni influenz a e
ribe lle ad ogni scuola, s 'è dato da ultimo a stud iare con ra ra as
siduità ; e nella sua casa oltr' Adige, a Verona, eg li ha formato
una raccolta di bozzetti e di schizzi ad olio, tutti eseguiti a ll'a perto,
e tutti , qual più q ual meno , del più alto interesse. Sollecitato dagli
amici e da alcuni artisti stra nieri ch 'ebber o la ventura di ved erli ,
egli erasi deciso ad esporne adesso una trentina a T or ino ; se non
che il Comitato ordinato re de lla Mostra intendeva sparpagliar li
- si dice - con criterio nuovissimo, nelle var ie ; ale dell 'Espo
sizione, magari per tappar e i buchi e colmare le lacune fra qu ad ro
e qu adro! Dall 'O ca preferì , naturalmente, ritirare i suoi studi, pa
recc hi dei quali hanno valore di minu scole opere complete .

A rappresentarlo a T orino rimase l' ultima sua tela Gli amori
delle anime, che è posi tivamente uno dei quadri di figura più
poet ici, più pensati ed elevati, se non il più eleva to , di tutta la
Esposizione al Va lentino , quantunq ue taluni stimino un po' ma
nierata la fattura così minuziosa nella sua densità .

Ma era destino che il gagliardo artista veronese non dovesse
avere fortuna in riva al Po; tant'è ver o che Gli amor i delle anime
è colloca to pess ima mente, con luce tr opp o scarsa o forse troppo
ind iret ta per vincere le lucentezze de l cristallo, le quali impedi
scono di vedere il dipinto, semp licemente . Poi che umiliazion e,

per un artista che ha vivo l'ingegno e severo il culto dell'arte,
la vicinanza. di sgorbi . non adatti a figurare in una Mostra arti
stica degna .di tal nom e ! ( I)

L 'indulg enz a dei g iurì di accettazion e non è men o fatale al
l'arte della "crittogama alla vite

A. CENTELL'.

PITTORI E LETTERATI

A
RENDER l'universa Bellezza: li uni per disegno di. linee

e per materia di colori. seco ndo una loro particolar
visione affaticandos i ; li altri con modi meno tan gibili
industriandosi, per ritmo di prosa e di verso ; questi

narrand ola in carte, conoscibile a li occhi de la mente, quelli dimo
strand ola in tele, visibile a li occhi del corpo; - pittori e letterati
mirano a quel medesim~ fine di rivelar all'uomo l'essenza della
vita in che sta la sua g ioia e la sua pace. Dovrebb ero adunque,
nella fatica mera vigliosa, proceder e conco rdi, non solo; ma, cu
ranti di trasfonder e ciascun o nell 'arte propria ciò che la sorella
abbia di più compiuto e profondo, assetati dell' altrui conoscenza,
spesso insieme convenire e i necess ari ozii animare di tumultuose
discussioni fecondatrici. Così fu nelli aurei tempi dell'intelletto ita
liano: allora quando i varii artisti - scultori, pittori, musici, ar 
chitettori, poeti - propizia la munificenza delle corti laiche o
ecclesiastiche , lieto il popolo di guerrieri e di mercanti, non pur
s'accontavano, perfetto il lavoro diurno, nei sollazzi, nei giochi e
nelle cene lasciv e di fèrnine, ma concorrevano in un' accolta a
discorrere', a proporre, ad avventar strane idee di imprese e di
opere nuove, spronati dal vicendevole esempio. In simili spiri
tuali convivii spesso avv enne che il lineator di tele desse più
lucida e più armonica spiegazione del verso di un antico che
non il poeta: e questi a sua volta raffigurasse, conversando, una
così nuova e bella copia di imagini pittoriche, da stupirne il pit
tore ; onde poi ciascuno rimasto a s è, rivolgendo nella mente le
parole udite, i biasimi, le lodi, i consigli e i pensamenti dei com 
pagni, come fecondato eial contatto di tanti uomini ingegnosi e
cresciuto d i forze, vedeva alfine sorgere nitida e precisa l'opera
divina cui l'anim a da lung o tempo inconscia sospirava.

Ora non più, Non più si accendono di tali fuochi; e le sin
golari amicizie fra letterati e pittori vengon segnate ad eccezione :
ha il lett erato i suoi circoli ove maligna invido e impotente, ha
il pittore le sue adunate in cui s'imbranca avido, geloso, offuscato.
Ora, il vecchio invece di g ioire per l'operosità del giovine alunno
lo diffama e lo contrasta, mentre il g iovine si fa aspro, facile
dileggiatore dell'antico maestro e se ne allontana.

Uscito appena da una Università o da un' Accademia, prima
mente medita il conseguimento di un posto; per il che si dà al
parteggiare e al seguire più l'uno che l'altro, con manifesto danno
de la sua orig inalità : così cerca la mani era più rapida per salire,
s'affanna a la conquista, specula, già innanzi di pensare una via
d'arte, la via del mercato; se cad e, maledice, si imbeve del suo
veleno e baveggia ; se riesce, eccolo : go nfio di sè, disd egnoso
con le pers one, seguace alle moltitudini nel cui piacere costringe
falsamente le sue tendenze, mutando l'arte in artificio; e da ul
timo si vede rapidamente dimenticato dal volgo capriccioso. La
miseria è più sensibile nel campo della pittura.

(I) In queste stesse colon ne abbiamo anche noi lamentato questo sconcio
(v. n. 12) e augurato che vi si ponesse riparo, imitando quanto si pratica
in altri luoghi in cui, alcun tempo dopo l'apertura delle Esposizioni , ve
nendo in luce alcuni inconvenienti del collocamento, vi si rimedia tramu
tando il ristretto necessario numero d'opere. Così si fece, del resto, anche
nell 'attuale Mostra per la statua Pathos di Achille d'Orsi, mess a poi giu
stamente in posizione e luce più favorevoli. Ma il nostro reclamo d'allora
ha giova to a null a, come a nulla erano valse le parol e scritte in proposito
da Enrico Thovez, sul Corriere della sera. E pur troppo lo stesso avverrà
per i lamenti odierni del Cent elli, e per questo nostro. N. d. D.
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Corri ad un'Esposizione, VIsita una Mostra, pellegrina di studio

in istudio, e tu ve d rai: un paesaggio be n co lorito, un gruppo di

figure accurata mente lineato... un nudo discreto... un cielo burra

scoso o se reno.. . una .,del ica ta fioritura di alber i... e poi attendi

alcu n tempo , ritorna, e rivedrai : una delicata fioritura d 'al beri ... un

cielo bu r rascoso o se reno ... un nudo discreto.,; un gruppo di figure

ben lin ea to... insomma ti fa rai persuaso ch e tu tta que lla gen te

non sa trov are il nuovo , si ri pete con un a tenacia accora nte; per

chè le m ancan soggetti o m eg lio idee, perchè si è rinchiusa in un

cerchio donde non potrebbe più uscire, per chè non ha g uardato e

co nosciuto, pur vedendo ; non ha meditato , non ha com unicato

con tutte le co rrenti, non si . è abbevera ta a tutte le fonti , non ha

goduto tutti g li spettacoli ; e infine , raccogliendosi nell o studio ,

non ha c.hiesto l' intima ragione della vita alla vita, e non ha ten

tato di es trarne q ue l ritmo regolator e, quella linea se mp lice in

torno a cu i si rag gruppan o i d ivers i fenomeni. Un ar tista; io pen so,

non può riuscir g rande, se non ha del mon do un ben chiaro e

sicuro co ncetto; credente od ateo, pessimista od ott imista, egli

deve r iflettere e co mprendere secondo l'anima sua, la vari et à delle

appare nz e e co ncordarle a quella idea fondamentale che dal mondo

è in lui scatur ita; deve prima esser filosofo che artista: acciò,
ogni minuta parte d el suo lavo ro si esplichi qua le espressione

del suo sis te ma, m en tre ogni suo sforzo tende a ra gunar e nel

l'opera d'arte la vita un iversa , come si è a lui manifestata. Ma

i m oderni pittori p en sano forse a questo ? Consideriamo le tele

che troppo frequentemente ci oc co r ro no a li occhi, nelle assidue

mostre : e vedremo frammenti , anc he belli talvolta , ma sempre

frammenti; dai q uali d esumiamo la certe~za che il loro autore sa

lin ear ben e e meglio colori re e ch e sarebbe perciò disposto a

compiere q ue ll'opera che non compie. Noi così ci sentiamo incal

zati da domande: Quando ad unq ue si porrà all 'a rdua impresa?

Q uando cesserà di tentare? Quando questi bo schi, queste vie ,

queste figure , a parte a par te assai be ne rappresentate, g li se rvi

ran no ad esprimere un 'id ea ? si d isporranno secondo un ritmo,

co ncorreranno a formare l'opera organica?

I letterati g ià mostrano co me da tali pens ier i siano affat.icati ; e

alc uni potrebbero a nc he degnam ente r isponder e e accennare la

prossima aurora. Anch e de li a lt ri artist i, alcuni pochi, i più g io

V1111, s' indir izza no in ugual via ; e nel p rimier o ardore, si acco

stano timidamente smani osi d i se dere a banchetto e dividere il

pane e il vino co n i sig nor i dell a parola ; ma quando alfine tutti

si volg eranno improvvisi e freschi di rinnovata g iov inezza, pri

maverili d i im peti , chiedendo di comporre un unico corteo?

Per ora q ue l giorno è, o mi se mbra, ancor molto lontan o.

F RANCESCO PASTONCHI.

DOPO IL COLLOCAMEN'IO
(Conversazioni)

UN VISITATORE (adim uecc ùio artista) - Oh! Appunto lei! Lei

che se ne in te nde . Co me la trova ?
IL VECCHIO ARTISTA ' (burbero) - Cosa?
VISITATORE - Le domando co me tr ova l' Esposizione .

ARTISTA - Quale?
VISITATORE - Quelli! di Belle Arti.
ARTISTA - Hm ! Hm !
VISITATORE (timidamellte) - Mo lti be i qu adri ...
A RTI STA _. Sì. .. q ua e là. Sicuro che dell'ingegn o ce n ' è ; pe r

bacco, se non ci fosse più neanche qu esto ! Ingegno e bu on e in
ten zioni ; (sorr idendo a fior di labbra ) bu on e per lastricare l'inferno ,
o il purgatorio... ma il paradiso de ll ' arte , no , perdio! - Non si
ce rca più , no n si studia più , non si co mpone più: si abbozza , e
male. (R iscaldalldosi) - E il disegno? Poveri noi ! Il di segno, le
dessin ... la probité dans la peillture, come diceva un grande artista
fra ncese ... E po i troppi dilettanti. Questa dei dil ettanti è una piaga

sociale. E troppi pa es rsti. Il ca mp o, della _pittura ne è invaso . E
men o male se q uesti signori si con tentassero d i r iprodu r re cieli ,
montagne , alberi , case, ma si a ttaccano a lla figura .. . Ne potrei
ci tare uno che fa il ritrattista ! ! È il caos , il mondo a ro vesci o .
Certi tentativi poi andrebber o r isolutamente repressi. Gu ardi un po' :
io , per esempio, ho cercato, an che questa volta, di metter e insiem e
un quadro ser io , uno di quei quadri ch e piacciono al pubblico,
pur non cessando di appar tene re all 'arte . (A bbassalldo la 110ce ed
alzando le sopracciglia) - Mi pare che ci sia disegno, mod ellato ,
ed an ch e colore; intendiamoci: co lore severo, a rmo n ico, poco più
d'un buon chiaro -sc uro , co lore senza colori, insomma. Vi è chi ci
tr ova.. . ch e so io? an che una certa fierezza veneziana o spagno 
lesca d i pe nne llo . .. Bas ta, mi hanno messo accan to un a tela - badi
che non dico quadro - un a tela pallida pallida, metà verdep orro
e metà verderame ; e il mio pov e ro quadro diventa sc uro , tetro ,
impossibil e. I~ un'ign ominia ! - Ven ga a . ved er e.

** *
Lo STESSO VISITATORE, od un a ltr o qua lunq ue , (ad II/l gioz'a/le

arlista ) - E bbe ne? Se i co nte nto?
II. G IOVANE ARTISTA (COli forza ) No!
VISITATOR E - Com e no ?
ARTISTA - Son fuori di me!
VISITATOR E - l'erdiana! E co n chi l'hai ?
ARTISTA - Oh bella ! Co n la Commission e di accettazione, che

dov eva most rarsi più energica . lo risp etto i ca pe lli bianc hi, ma
det est o i quadri neri ! Oramai biso gna finirla . Non volete ri fiutare ?
Raccogliete in una sa la , in una so la sala tutti g li impot enti , i de
crepiti, g l' inva lid i dell'arte .. .

VISITATORE - Diavolo! Vorresti st abili re un limite di età . ..
ARTISTA - Niente affatto! Nessun limite; non g ua rdo l'età , io ,

gua rdo i dipinti. Se vi so no dei gi ov ani che dipingono an cora co me
i vec chi, tanto pe ggi o per loro. Al limbo! Al limbo! Al limbo !

VISITATORI, (perp lesso) -' Cap isco ... ma... ehm !... non ti pare
che sarebbe un inc r udelire sui caduti ?...

ARTISTA (COIl impeto) - Caduti ?!. .. Lo fosser o! Ma so no in
piedi inv ece , purtroppo so n tutti in piedi; stanno sulla breccia
senza combatter e, ingombrano il gran ca mpo se re no dello stud io
e del lav oro.. . E non capiscon o un accidente. (l 1/fer vora lldosi
sempre Più ) - Non capiscono che l'a r te nostra deve designare le
te nd enze e lo spirito di tutta una generazione. Non capi scon o che
s ia mo entra ti in un period o nov ell o, nel periodo della maturazione
s upre ma . .. la maturazion e della quintessenza d 'una ce r ta forma di
arte, nella s ua espressione più tenue , pi ù raffinata, pi ù sottile . Non
basta ritornare semplicemente, sinceramente a lla na tu ra, a lla vita,
bis ogna ins istere nella ricerca infinitamente minuziosa della squisi
tezza d 'ogni se nsazione a r tistica; bisogna imparare ad esprimere
esattamente, magistralmente , e co n em ozi on e vivifica tr ice, tutta la
bellezza delle idee che giorno pe r giorno viene sviluppando l' ev o
luzione attuale e fan tasmagor ica della nostra razza! Capito?
. VISITATORr; - Calma, ca lma.. .

ARTISTA iacquictandosi, con freddezza sarcastica) - Eh già , Ici
non sa che cos 'è s uda re sangue ed acqua per far e un quadro
biondo, tutto biondo , una gran sinfonia bionda , e tr ovarselo fian
cheggiato da due croste: l'una dipinta co n sugo di pomodoro,
l 'al tra con sa lsa piccante . Mi faccia il favore: ve nga a vedere.

** *
IL VISITATORE (ad Ull artista Il i: vece/do . Il i: gioz 'alle) - E dunque?
L' ARTISTA - L'appetito c'è .
VISITATORE - Mi rallegro... e l ' E sposi zion e ?
A RTISTA -- Ah !... Oh non ci torn o più!
VISITATORE - Perch è !

ARTISTA - Avete visto com e hanno acco moda to il mio quadro?
No? - Non vi scusate: ho dovuto ce rc a re anch 'io due ore prima
di trovarlo . La parete è infa me ; e po i figuratevi che ho a destra
il quadro d'un rimbambito che ha finito di far be ne da trent 'anni ; '

a sinistra il qu adro d 'uno sba rba tello, che non fa rà mai niente.
, Robaccia che andava rifiutata a lla prima. Gli amici della Commis

sione non posson o aver lo fatto apposta , perchè sanno ch e con me
non si scherza; ad ogni modo ne prendo nota e me ne ri corderò
a suo te mpo. De l resto, si tratti d' un om icidio colposo, premeditato ,
si tratti d 'un omicidio involon ta r io , sono sonato , rovinato ugual
mente . Vol ete convince rvene ? - Venite a ved ere.

E. CALANDRA.
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I bozzetti per la decorazione della basilica
di Padova. - La Commissione giudicatrice
de l concorso per la decorazione pittorica della
basilica del Santo di Padova (Basile Ernesto,
Baita Camillo, D'Andrade Alfredo, Falchi
Arturo, Mariani Cesare, Monterurnici, Paglioli
Lodovico) ha pronunziato il suo verdetto sui
bo zzetti esposti.

Il I° premio (L. 4000) venne assegna to al
progetto di Rubbiani, Collamarini e Ca sanova
di Bologna; il 2 ' (L. 2000) a quello dci pro
fessore Morani Alessandro di Roma ; il
30(L. 1000) a quello del prof. Barducci Nicolò,
di Firenze.

:. Il pavimento romano di Acqui. - Re
centemente ad Acqui, a due metri e mezzo
di profondità, presso la fonte della Bollente,
mentre si facevano alcuni lavori di allaccia
mento dell 'acqua calda, fu scoperto un bel
pavimento romano.

Dalle scoperte fatte nei lavori precedenti ,
25 anni sono (e alcune lapidi con figure e
dediche agli Dei furon mandate al Museo di
antichità nella nostra citt à), appare che in
questa local it à es is tevano eleganti term e ro
mane. L'egregio m a rchese Vi ttorio Santi, ap
pena informato de lla scoperta (egli è conser
va tore dei monumenti per Acqui) ne informò
l'ufficio regionale, che mandò l'architetto

signor Germano, il quale prese dell'iscrizione
varie fotografie e il decalco.

Ecco la iscrizione stessa, leggermente in 
completa, per essere state distrutte le ultime
le ttere :

L. VLATTlVS. P. F . L. VALERIV.....
D. D. CA ME RAS. PAVIMENTA. TECT .
L. VALERIVS. M. F. CV.... . TaR . PRO .

.'. Ancora il concorso di Dag nente. - D el
l'esito del concorso pe l m on umento da eri
gersi a Cavall otti nel cimitero di Dagnente
a bbia mo pa rla to nel nost ro N. 13 annunzian do
che la Commission e n ei 77 bozzetti presentati ,
non tr ov andon e uno att ua bile, aveva indetto

I ,. •

un nu ovo concorso. ' .

Ora si an nuncia che in torno a questo con
corso sono sorte vive proteste da parte di
qualche conco rrente per l'illegale operato dci
Comitato esecutivo, che si sarebbe arroga to
il mandato di Commissione artistica esecu
trice.

È stato pu bbli cato :

Il Catalogo illustrato
delle Belle Arti

ESso cos ti tuisce un volume di 250 pagine,
stampato accuratamente ed elegantemente su
carta forte e finissima; e riesce il più sp le n
dido rico rdo dell' Esposizione di Belle A rt i
de l 1898.

Co ntie ne la riprod uzio ne di 250 ci rca opere
d 'art e.

G li aman ti di cose d 'art e si affre tte ranno

ce rto a procurarsi il bel vo lu me , di cui l' edi 
zione, pe r esse r così elegante, non ha po tu to
ce rto essere molto numerosa.

Costa Lire Tre e si può acquistare nell e
gallerie dell'Esposizione e dai principali librai.

P er posta bas ta inviare Li re Tre agli editori
Roux Frassati e Co, piazza Solferino, T orino.

L UI GI ROUX , Direttore
AUGUSTO FE RRERa

Vice-direttore per la part e lett eraria
CARLO CHESSA

Vi ,e-di rett ore per la parte artistù:a

P ROPRIETÀ ARTISTICo-LETTERARIA RISERVATA.

Giuseppe Vay, gerente responsabile - Torino, Tip. Rou x Frassati e Co

Il prof. Bordes, vice-presiden te della So -
cietà Archeologica di A lessandria, la spiegò
così : « L. VLATTIVS Publicii Filius, L. Valerius
Decuriones, decrcverunt cameras, Pavimenta, Tecta.
curator provinciae.... J).

ANGELO DALL'OCA BIA , ' CA - MAmlINA
Studio a f nsain,

L. Valerius Marci filius

Comitato ' artistico-letterario: L. BISTOLFI 
D. CALANDRA - E. CALANDRA - V. CAVAL
I.ERI : C. CORRADO - D. LANZA.

• Caratteri de lla Fo nderia NEBIOLO e COMP. di Torino - Carta della Cartiera VONWILLER e Co di Romagna no Sesia - In chiostro de lla Fabbrica CH. LORILLEUX e C '
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IX.

SCULTURA lVIINUTA

T
U T T E le volte che mi sa n trovato avanti a un nuovo

lavoro di Paolo Troub etzkoy ho sentito la velleità di
armarmi dei meglio temprati criteri estetici, . per c.om
battere in camp o chiuso l' effetto d 'una manifestazione

d 'arte che mi si presentava come nemica ; e tutte le volte le
armi mi san cadute di dosso, i criteri hanno assunto un certo
aspetto di pregiudizi. Eppure io persisto a credere d'aver ragione.
E concludo: seguire le orme del Troubetzkoy vuoI dire correre
al precipizio; quanto a lui, lasciamolo andare dove più gli piace.
Figuriamoci che egli sappia camminar sui trampoli: ciò non si.
gnifica punto che a camminar sui trampoli non si rischi d i rom
persi il collo; ma d' altra parte, lui, lui solo, si scapricci a modo

suo; ormai siamo sicuri che non casca.

La tempra artistica del Troub etzkoy non è solta nto singolare,
è anche contra ria al carattere ge nerale dell'arte sua . A rigore,
infatt i, non possiamo chiamarlo scult ore, "perch è probabilmente
eg li non ha mai toccato uno scalpello. E se questo pare una pe
dan teria, aggiungerò che, mancand o a lui la facoltà monu mentale
e la decorativa, g li manca almeno tanto per essere vero scultore,
quanto, non possedendo il colore, g li manca per esser pittore
vero. Bisognerebbe cercare se l'assenza del colore derivi in lui

.da difetto innato o da difetto d 'esercizio. Non è rar o il caso di
udir confessa re a uno scultore che, in fondo, potendo scegliere
fra le due arti, avrebbe scelto la pittura. Si dice che lo abbia
afferma to anche il .Bernini. Certo potrebbe dirlo di s è Filip po
Cifariello, del quale vediamo nell 'Esposizione due lavoretti straor-

, dinariamente accarezzati. Voglio anzi parlarne subito, per meglio
seguire la ricerca delle attitudini.

Il primo dei du e lavoretti ha il titolo in francese , chi sa perchè !
Les mallzeureu x: ! (79) ; ed è, come il secondo, un meravigl ioso
ging illo di biscuit. I lettori ramm ent eranno l'uggiosa polemica ,
nata dall'accusa più volte mossa contro il Cifariello, che egl i cioè,
invece di modellare, formasse dal vero. In risposta ai denigrat ori,

http://c.om/


L' AR TE A L L' ESPOS I Z IONE D EL I898

i quali peraltro presentavano pro ve co nv ince nti, il giovane scul

to re pu gli ese recò all 'esp osizion e di Roma, or è un pajo d 'anni ,

du e mirabili ritratti finitis simi e una statuina di negro sull a qu ale

non c 'era ruga, o bitorzolo, o venuzza che non fossero frugati e

resi con stra na evide nza . Questa volta l'accusa non era possibile,
per chè i busti erano maggiori del vero, e la statuina aveva le

dimensioni d'un uistiti.
Poi il Cifari ello, chiamato a Passau per dirigervi la parte arti

stica d'una fabbrica di suppellettile in biscuit, non ebbe più tempo

di continuare a sb alordirei co' su oi lavori che sembrano pazien

tissimi e che egli esegue con particolare facilità. Ecco ora du e
nu ovi saggi dell 'arte sua, picc ini, so ttili, sopraffin i.. .. . Ma, Dio mio,
p ensa eg li anco ra a debellare un 'accusa g ià svanita? Della sua

specialissima attitudine a plasmare l'infinitesimale, a cer car e tutte
le g razie e anche tutte le imperfezioni d e la pelle, nessuno -dubita ""
p iù. Per chè insistervi ?

Il perchè , alm en o in parte, lo tr ovo nella sua tendenz a pitto

rica. Privo del color e, egli non pu ò soddisfarsi mai del lav orìo

de lla supe rficie, e vuoi di ffer en ziar e carne da carne, sto ffa da
stoffa, spende ndo acute fati che di modellatura, là dov e il pen 

nello , agile e succoso, lo appagherebb e se nza indugi o.

Al co ntra rio , Paolo Troubetzkoy arresta il lavoro quando an 
cora esso non ha reso in tutto Ta supe r ficie, che sare bbe poco

male, bensì nean co la forma. Invece dell 'ansia d 'esaurire la pia-
.stica del sogg etto , come sentiamo nel Cifariello , egli ha l'ansia

di fissarne le caratteristich e, contento degli effet ti che in pittura
so no propri degli impressioni sti . Q ues to ed altro vedremo esami

nando alcuni de' su oi lav ori; ma torniamo a qu elli di Fi lippo
Cifari ello , ora che abbiamo tentato di mostrare la precipua diffe

ren za dei du e artist i : cioè l' attitudine pittorica quasi srnaniosa
nel pugliese, l'apparenza pittori ca da impressionista nel lombardo.

Ho detto gingillo il g ruppo intitolato L es nratheureu»: l, ma
verame nte credo non essermi espresso con esattezza, perchè,

quantunque sia di esig ue proporzioni e an che di fattura minuta,
tr oppo minuta , non vi mancan o n è la co mposizione , n è il senti

mento. U n uom o e una donna, misera vecchi er ella, p ortano un

adolescente malato , forse moribondo, su un a carrio la a guisa di
bara . Per conseguire un insi em e co mpo sto con eur itmia anzichè
co n noiosa simetria, il Cifari ello ha messo il gruppo sopra un

pian o inclin ato , così che l'uomo, ava nti, erge la sagoma ben più
in alto de lla vecchi a, dietro, e la barella non sta in mezzo come
un asse fra due sostegni . H o già detto che la fattura è finitis

sima ; ora aggiungo che altrettanta dilig enza è nell' espressione

addolora ta dei portatori; ma dov e megli o l'artista si riv ela è
nella fig ura del moribondo. Credo per ciò, infin e, che la piccola

ope ra abbia un prim o asp etto di ninn olo , non tanto per le di
mensioni , le qua li sig nificano poco o nulla, quanto per la tecnica

particolar e della materia, il molle biscuit dalla tinta scia lba e
fredda.

Q uantunque d 'ugual pregi o nell' esecu zion e, assai minor va lore

ha il secondo g ruppe tto, 'Troppo tardi (2 66) . Q uesto sì, è un

g ing illo, e la meschina scenetta che rappresenta contr ibuisce non

poco a renderlo antipatico. Una vecchia sta per avventare un
gatto con tro certi topi, che intanto se la svignano dal ces to dove

han fatto repulisti . Q ui il Cifari ello sche rza ; nulla di male; il
male sta nel fatto che chi scherza è un patetico, è l'autore di
Ultimi fiori e del Cristo morto e la llfaddalena.

Fra i tredici lavori di Pa olo Trou betz koy pr ediligo il g ess o
che egli intitola modestamente Gruppo dal vero ( 205) , e la figu

rina D opo il ballo (366) , bozz etto elegantissimo, che rappresenta
un a g iovane sig nora seduta, con un 'ampia pelliccia drappeggiata
sull'abito da ballo . La testi na è una delizia; l'autore vi ha con

centrato le sue cure; ma sebb ene il resto sia in parte non finito
e in parte anche solo schizzat o, tutto sp ira un profumo di su

pre ma eleganza: l'atteg giam ento , che ricorda qu ello de la statua
celebre co l nom e di Agrippina, l'aria del volt o, la linea del

manto g it ta to co n signoril e incuria.

In Gruppo dal vero vediamo ùna giovane madre che bacia e

si stringe al seno la figliuolina. Anche qui c'è il carattere de ll' im

provvisazione, co' suoi pregi e i suoi difetti . È inutile di re che

vi domina l'eleganza, poichè nei lavori de l T roubetzk oy può

mancare fin la scultura, e voglio d ire la soddisfazione plastica;
l'eleganza no, mai. E questo è certamente dei migliori , anche

mettendo nella gara quelli da lui presentati in altre esposizioni.
Vengon po i undici ritratti e un gruppetto d i bro nzo (3 I 5) che

figu ra un so ldato a cavallo, schizzo rapido e gi usto di linea e di
movimento. Se descrivessi ogni cosa, il lettore si annojere bbe e

forse io mi c' imbroglierei. Bas terà notare una figurina assai g ra 
ziosa e relat ivam en te acc urata, Ritratto di signorina ( r 98), e un

altro g ruppetto equestre ( 20 3), buono quasi qua nto il primo (sol
dato a cavallo). Per ultimo ricord erò il busto d i bronzo al vero,

Ritratto" di Sl;g-nore ( 204), bozzettonaccio che si potrebbe chiamare
inve ce R itratto d'una pelliccia, se pure le pellicce si co nte nta no

d 'essere riprodotte, in bronzo e al vero, così alla carlo na .

Il Troubetzkoy deve badare a non las ciars i mai prender la mano

dalla sua facilità. Am abil e ed elegante, qualche volta pare voglia
abusar e di qu este sue doti, lusingandosi di riv elarle anche co n

quattro batuffoli cii cr et a, di g ess o, di metallo, frugacchia ti col

dito o con la stecca. No no, lo schizzo non pretenda a opera
d 'arte compiuta, tanto meno qu ando l'ag evolezza vien sostituita

dall a "fretta se nza cerim oni e. Il Troubetzkoy tencle già troppo a
negare le sev er e qu alità scultorie; non esageri; si tenga se mpre

alla personale g enialità che egli palesa in Dopo il ballo e m
Gruppo dal vero.

UGO FLEREs.

Disegni eli artisti celebri
esposti nella R. Pinacoteca di Torino

Poco curanti delle cose preziose e rare che sono fra noi fumm o
dipinti più d'una volta: ed oggi appunto si è senti to il bi
sogno di ord inare git e « alla ricerca del Piemonte » , Alla

ricerca, altresì , di Torino potrebbe muovere il più della ge nte che
pur abita fra queste nostre mura; e allora si vedrebbero ricondotte
in not ori età ed in onore reliquie venerabili dei tempi andati, d'ine
stimabile val or e nei rigu ardi della storia , dell'arte , della religione...

Ma lasciamo le divagazioni melanconiche, e veniamo al sodo. Fra
le nostre cose più pregevoli , e non abbastanza pregiate, è certo la
regia Pinacoteca in cui l 'avvedutezza fortunata dei re di Sardegna
ha radu nat o veri tesori d 'arte. Poco not a al gran pubblico - e a
qu esto sia di qualche scusa la non lieve tassa d' entrata imposta dal
fiscalismo go vern ativo - essa vive in un'ombra modesta da cu i mai
non esce neppure quando ne sarebbe gra n tempo . Così ha po tuto
avverarsi , senza che la pubblicità pur ne avesse sentore , un sos ta n
ziale r iordinamento delta collezione dei quadri, i qua li si trovavan o
nel fre tto loso co llocam ento loro assegnato nel r864, quando la regia
Pinaco teca fu trasportata da l Palazzo Madama nell 'attua le se de .

Ora , pe r le cure intelligenti, zelanti , amorose de l suo direttore,
il conte Alessandro Baud i di Vesme, le antiche tele sono schierate
in bell 'ordine, in ragione delle Scuole nazionali e regionali di pittura,
e, per quanto fu possibile , cronologicamente; e cos ì, aumentato per
di pi ù di sette sale il luogo , la R. Pin acote ca è divenuta una vera
storia sperimentale della pittura , nei suoi nomi più illustri d'ogni
paese.

Ma queste righe non so no scritte a lod e (che pur sarebbe me
ritatissima) del nuovo razionale ord inamento. Bensì mirano esse a
segnalare un avvenimento artistico di non comune importanza : in
tendiamo l'esposizione temporanea di disegni di artisti celebri, che
da tempo si trovavano, quasi ign orati e dimenticati, nella Biblioteca
del Re, e che ora , col sovrano assentimento, vengono per alcun
tempo affida ti alla Pinacoteca perchè ne faccia pubblica mos tra .

Questa raccolta di disegni è del più alto interesse. Nei rigu ardi
della storia dell 'arte essa riesce un utile complemento alla collezione
dei dipinti. Artisti che mancano in qu esta, figurano in quella; altri
che sono rappresentati da quadri, ci appaiono qui ne lla do mes tica
in timità degli « s tudi»; ed il loro temperamen to ci si rivela "più,



L' A R T E A L L I E S P OSI 2 1 O iV E 1J E L 139

immediato, più li bero e s chietto , come còlto is ta n ta nea men te ne l
l ' a ttimo del lavoro e d ella preparazione.

I n omi L .. I nomi son o i pi ù c h ia ri che v anti l' arte .ita lia n a , fr an

cese, o landese, fiamming a , tedes ca .. . Ecco l'auto- ri tratto a sanguina

di Leonardo già ve cchio, ch e h a s trappato calde amm irate parole

al M ùn tz n ella sua stor ia d e l n ostr o Rin ascimento (I) . Ecco di se gni

tratteggiati da Michel ang e lo , d al Corre g gi o, dal Pisan cllo , dal

C ellini, da Van d el' V e lde , e da V an Ostade, e dal T in toretto , e

dal Tiziano , e d al D olci , e d al Ti epolo , e dal nos tr o glor ioso Ga u

denzio ... Poi, ancora a l tr i s t r a n ie r i : l' inglese Lnwr en ce , lo spagnuo lo
Velasquez; Greuze, Frag onard , Cl audio d i Lorena con i s uo i

paesaggi; altri paesaggi di Ru ysdael , pieni di g ra nd ios it à e di sen

t imento: il tratto incisivo cii V ari E yck (de l qual e la Pinacoteca

possie de u na m eravi g liosa tela ) e di Alberto Durcr : e poi Rubcn s ,
Van Dyck, Teniers , [ ordaen s ... e non è c he una parte d e i nomi .
n è vi sono tutti i p iù ill ustri.

L ' es po s izio n e , abbia mo d etto , è te m p oranea . perchè temporanea

è la regia concessi one. D opo , i g loriosi d is egni, in cui vibrano e

palpitano anco ra tante g rand i a ni me cii a rtisti ins igni , co nosceran no

di n uovo l' o scurità e l' o blio di q u alche c h iuso r ip ostiglio . Raccol 

gano e ssi almeno - in questi b revi g iorn i cii lu ce che lo ro s i ac

corcia - l'ammirazione rev er ente di q uan ti in T o r in o se rbano il

cu lto d e ll 'arte . N e l fr equente fuor v ia re od ie rno d ci cano n i es te tici ,

la contemplazione di questi di se gni potrà in s egnare a i p itto r i. e d a

tutti , la ri ce r ca , lo studio, l ' e la bo r a zio ne lenta e r a cco lt a c he pre

parano i m e zz i d i es tr insecaz io ne a lle n ob ili id ee e ai gagliard i e

ai te n eri sentimenti. A. F .

~..-
Il pittore LODOVICO RAYMOND

U
~' esi ste nza es em plaris sima, tutta comp resa nell o studio, nel raccoi

g li mento e se m pre ado m brata dalla pi ù timida mod esti a. G I
amici, i co lleg hi nell 'inti mo dell 'an ima dolenti, nel gio rno 26
dello scorso g.uguo, tri but aro no alla m em oria dell 'eg regio est into

le più affettuose test im on ianze del loro vivissim o rimpi anto.

I! pittore Lod o vico Raym ond era nato nell a nostra città l' anno t825. Di
natura mite, di se ns i nobi liss imi , pio, cortese e ben evolo a tutti, sin dalla
g iovinezza ave va dat e pro ve di g rande tendenza allo studio del disegn o, e
si pale sava avv into da un fascino pe r l'arte che lo tenne sino agl i estr emi
suoi gio rn i. Ultima ti g li studi classici, s'iscrisse alla nos tra Regia Accademia
Albertina, ov e ben presto seppe distingu er si fra i mig lior i allievi dcll'A ricn ti,
che lo tenne di poi se mp re cari ssim o. Compiuti g li studi acca de mici, co rse
a rafforzare la sua educazion e artistic a ne lle du e ciu à pi ù ricche pe r pre 
ziosi teso ri , Roma e Fir enze, ovc dimo rò parecch i anni , per egrin and o in
seguito per le principali ci ttà italia ne dall e quali ben sovente tr asse argo-
mento per le sue tel e. ..~ __ o -". ' ~. -

Grande fu la sua coltu ra art is tica ed il conve rsa re con lui dell'arte del
pa ssato, i suoi giudizi seve ri sull 'evoluzione moderna, le spera nze sue per
l'avvenire, rivel avan o in lui lo st ud ioso pro fond o e l'animo intimamente
compreso dell a pos scnte mi ssi on e dell 'a rt e.

Egli appartenne alla gene razio ne deg li artis ti più fecondi e longevi : fu
coetaneo del Gastaldi, de i Gamba, de l Gonin, del P er ott i e di tanti altri
illustri piemontesi ch e died e ro alla pa tr ia nos tra tan te prcgiat e opere ,

Fu il Raymond arti sta di operosità e di temp ra non comune e le sue
tele, ispirate al!a sto ria deg li antichi popol i ed alle loro costum an ze, rispec
chiarono sempre un concetto nu ovo, or igi na le, elevato, con do tto e svo lto con
accurata ricerca di composizione. Molti de i suoi dipinti ad un sentimento
di alta poe sia uni scon o il fascino dell a colorazione robusta e dell 'ambiente

bene sce lto e re so con ver a efficac ia.
Trattò di pr e feren za l'an tico Egi tto, la Grecia, la Rom a degli imperatori,

i soggetti bib lici e cris tiani, le vicende del medio evo, e sen za accennare
alle tante tele di car atter e ro mantico, di genere o di paese, le sue opere
di pre gi o olt repassa no d'assai il centinaio. j Jumcrosissimi sono pure i di

segni e g li schizzi ch e di lui si con servano.
I! suo lavoro so le rte, continuo, si protrasse sino ag li ulti mi anni, rim

piangendo egli anc or a ch e la tarda età ed il malore ribell e ad ogni cu ra
lo costringessero all'abbandono dell e sue pr ed ilette occ upazioni.

Non ìstar ò ad enumerare la lun ga se rie dei soggetti dell e opere esposte,
talvolta in parecchie ad un tempo, alle mostr e della Societ à promotrice ed

(I) Ecco qua nto ne scrive il chiaro storico e critico fran cese: « Un merv eilleux
dessin à la sanguine, faisa nt partie de la Bibliot h èque du Roi à Turin, nous a
conser v é les traits de Léonar d da ns ses toutes dernières an nées. La figure es t
ravag ée, mais qu e de pen sées profondes dans ce vaste front , quelle pén étration
dans ces yeux a uxpaupi ères co n t rac t ées pa r l'habitude de la ré/lexio n et qu 'om
bragent d'épais sourcils, quelle amertume au ssi su r ces lèvres qui semblen t
avoir depuis longt emps d ésapp ris le sourire ! Il avait vu tomber tant de dy
nasties ; il avait vu s ' éva no ui r tant de r èves l & ,

a que lle di alt re cit tà italiane, ope re di cui so le va ten er e o rdinata no ta nel
suo gio rnale. Ma non sarà di scaro a quanti lo con obbe ro e lo amarono che
si acce nni alle più importanti tutta via con ser vate nelle residenze rea li, nell e

priva te e nell e pinacoteche.
E fra queste la prim a espose in T orin o nel 18 j2 co l titolo Ovidio COli

dannato all'esilio. Susseguirono tosto l'Ermele, ottimo quadro; Le afferie ai do
mestici lari, acqui stato da S. ~I. il Re ; L'ora del pasto del Dio Apis.

Altro suo lav or o giovanile di soggetto greco , La donna adultera, che si
con serva a l palazzo Reale ; Gli schiavi al tempio; Nerone; Virgilio ed Oliat'il!;
Augu sta, Le uestali ; Ovidio relegato a 'l"'IIIi.

Dall a storia bisantina tra sse Gli iconi clasti e L'imperatore Giustiniuno; la
stori a biblica e cristia na gli isp irarono ,. No,'; Ginda; Cristo iii croce; la Messa
al mal/le Carmelo; Le reliquie del Golgota; Il Viatico; Lo stipetlaio (Sacra
Famigli a); La Maddalena morente.

Dal medio evo tol se ad argome nto : Le spie; Le figlie dell'imperalore Carlo
MagI/O; Mercanti venezial/i ; Eloisa ed Abelardo, dipinto celebrato ed apprez
zato dai cri tici e dagl i artisti ; Papa Clementc l' lf; Le fioraie ueneriane; Il
"age Nicol è '1'1'01/; Gli amanuensi di Monte Cnssiuo ; Disqui -Lricn! letterarie iII
caStI di Aldo Munuz]»; l.a Badvssa Morosiui : Re .lr-luino si f a tuouaco; Re
Desiderio; Dante al Consiglio di S. G,'lI/iI'ÙlIIO; Ricreaiione di monache; L'im
prrator» Diocletiuno: Antonio Foscarini; Etisubetta Zeno.

De i quadri so pruccenna ti si co nse rvano all a nostra civica Pinacoteca mo
derna il Domitianus Caesay llllprralor; g li Amanurusi di'l COI/venia di Mal/le
Cassino; le Reliquie dd Golgotu ed il Coro della Cerlos{~ di Firenze,

Lodovico Raymou d amò, la rgament e co rris pos to, g li artisti suo i co lleg h i
e predile sse i giov ani che ne lla carriera dell'art e prog redi vano con volere
e cos tanza. Pi ù volt e anche cog li sc ritt i propugnò un rin novamento nei m e
todi d' insegname nto, e trattò delle più importanti qu estioni a rt istiche . Fu
collaboratore ope roso nelle impre se di benefi cenza e nelle feste bandite dal
Circo lo de g li arti sti, di cui per parecchi anni rima se at tivo ed es perto di 
re ttore .

Ne la fede nella nobile mi ssion e dell'arte e l'amore per essa si afficvo
lirono ne gli ultimi suo i anni ; che ami, compreso dal pen sie ro di por gerle
ancora postum o ed utile tributo quand o da essa si foss e dip artito, con no
bilissi mo atto verso la sua ci tt à natale e con esempio mi rabil e, lega va al
Municipio di T o rin o la rendita di L. [500 pcr ch è si fondasse un' an nua
istituzione per acq uisto d'un'o pe ra d'arte, con facolt à d i cumu lo per rag 
gi ung ere una più forte so m ma , devol uta allo sco po ste sso .

Lega va anco ra al la civica Pinacot eca mode rna una sua te la col tit olo La
domenica dd/ e l'a/me; il suo ritra tt o dipinto da l pitt ore Gordigi ani , ed al
Museo civico d'arte antica, alcuni pe zzi in ceramica di valore art isti co ,

E neppure si scordava in qu ell e stes se di sposizioni , dell ' Istituto dove
apprese le prime nozioni che lo g uida ro no nell a via dell'arte, ed all ' Acca
demia Albertina legava tre dipinti coi titoli : Gli Iconoclasti, il Sucrilegio ,
ed il Gil/da.

Voleva poi che il suo manichino fosse dato in sua memor ia a quell'a l
lievo dell'ul tim o corso, che nell'anno della sua morte ave sse riportate dal
l' Accad emia stess a le maggiori disti nzioni.

Quest i atti che rivel ano l'anim o nobilissim o del nostro rimpianto arti st a,
torna a noi tutti di co nforto siano pubb lica me n te apprezza ti; e dal cuore de i
co lle ghi e dei concitt adini è pio dovc re "che alla m emo ria di Lod ovico
Ray mond salga un estremo saluto, i l quale esprima l'am mirazione, il ri
spetto c la riconoscenza pubblica all 'u om o che co ll' a rte ono rò la sua patri a
e colla munificen za volle continuata l'opera educat iva da lui costantemente
propugnata ,

26 lug lio t898. L U[G[ CA~TÙ.

~--

L a mor te di un pittore russo. - A T sarskoc-Solo è morto uno dei pittori
russi pi ù no ti, il prof. Nicola Ycg orov itch Svc rtchko tf, che aveva dipi nt o
molt issim e scene di cacc cia, genere in cui non aveva rivali in Ru ssia.

Nato il 6 mar zo [8 [7 a l'ietroburgo, Nicola Svertchkoff dovè escl us iva
mente a sè ste sso di essere divenuto un pittore di pri m'ordine ,

La sua not o rietà in Russia datava dal 18)2, quando l'Accademia de lle
Belle Arti g li conferi il dipl oma di pittore accademico.

All 'estero egl i cominciò ad essere conosciuto verso il t859, quando inviò
per la prima volta i suoi lavori al Salo n di Parigi . Ne l 1863 Napoleone III
comprò uno dei suo i quadri e lo decorò della Le gion d'onore .

Le patate mila pittura. - . ' on si t ratta di esaminare quanta parte possa
ave re la patata ne lla isp irazion e de i pi tto ri, il quale esa me forse condur
rebbe a de i risultati orig inali ma non inaspe ttati, ma si tr att a dell 'impie go
dell e patat e nell a parte tecnica dell a pittura. Fino ra si dip in se a olio, a
pa ste llo , a tem pera, ad acq ue re llo, a fresco... eb be ne d' o ra in avan ti si potrà
dipingere a ... patata. · Ecco in che co sa co nsis te l'ap plicazion e dell a pat ata
alla pittura. Si fa bollire un chilogra mma di pata te ben rnonde nell'acqua,
poi si schiacciano e si fanno pas sare al sc taccio fino come per la puree. Si
aggiungono allora due chilogrammi di bianco di Spagna dil uit i in d ue lit ri
d'acqua e si ot tiene un lat te di un bia nco br illan tissi mo . Si pos sono ag 
giungere dive rsi colori o oc re, Il colore cosi ottenuto costa poco e si ado
pera col pennello come il colore ordinar io, COli que sto vantagg io che il
colo re a ... pa tata aderisce in modo perfetto su l gesso e sul legno e non va
soggetto a screpolature :
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DO~IENICO TRENT;\COSTE - « AVE » (busto in marmo) ( EsPosiz ione di Belle Arti, n . 2IJ del Calal0fr0)'
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[Esposizione di Belle Arti- n . 267 del Catatogo},

PIETRO PAJETTA - L E GIOIE DELLA FAMIGLIA.
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L'ARTE ALL'ESPOSIZIONE DEL I898

PO RTALE DEL DUOM O DI TRANI.

La mostra d'arte medioevale pugliese
PER LA PROVINCIA DI BARI

II.

PORTE E PORTALI

N
E L porticato a freg i pornpeiani, che cinge l' atri o delle

Belle Arti nell'Esposizione, e contro il vicino muro
fatto post eriorm ent e costrurre da l Co mitato Esecutivo,

hanno trovato posto i calchi della Mos tra d 'arte me

dioeval e della Terra di Bar i, e nelle d ue salette, che collegan o il

por ticato stesso alle vaste sale
della pittura e dell' ar chitettura, .

i d isegni , g li acquere lli e le fo
tografie. I calchi, che costitui

scono la not a nuova ed orig inale

della Mostra, costata al ge neroso
Comitato bar ese s forzi e sacr ifizi

d 'ogni natura, non riprod ucon o
soltanto sce lti- moti vi ar ch itet

tonici e decorativi, come portali,

fines tre , rosoni , cornici, mensole,
capi te lli, bassorili evi, appartenenti

a ' principali monumenti religiosi

e civili , che s'innalzarono in
q uella regi one ne ' rem ot i tempi

de' No rma nni e degli Svevi, ma
rip roducono anche alcune fra le

tante ope re singolari e caratte

risti ch e d 'arte che, con ogni cura
e con viv o sentimento di pa trio

orgoglio, oggi si cus tod iscono
nelle chiese p ugli esi .

C o s t r e tt i dalla vastit à de lla

mostra a rip artirn e la rassegn a
in vari articoli, ci limiterem o in

qu este prime note ad un br ev e
esa me di quanto si rifer i s c e

a' portali e alle porte deg li edifici
sacn .

'F ra i calchi, che magg ior
mente richiamano l' att enzione
dello studioso visitator e, vi è

quello dell' int iero portale del

Duom o di Bitonto, edificio che
si terminò di costrur re nel 1200

e che potrà esse re ad dita to come
l'esempio pi ù completo dello sti le

ro ma nico pu gliese, quando ne
sarà compiuto il restauro , da

poco iniziato. Q ues to portale è
maravig lioso in tutte le sue parti.
Le figure, ancora irreg olari nel disegno, ma pa lpita nt i di senti

mento religioso, che sono scolp ite nell 'ar chit rave e nell 'emiciclo

che lo sovrasta, sono deg ne di profonda ammirazione, ove si
rifletta che fur ono eseg uite in un tem po nel quale la scultura
ornamentale mostrava, nelle province mer id ionali, i primi segni di

qu ell'impron ta speciale, spontanea, cara tteristica, che derivò da llo
st udio de' sacri riti e si ravvivò nella contemp lazione de' mist eri

della R ed enzione cristiana. Originale e di bell'effetto è il cap r ic

cioso intreccio di foglie, fiori , stra ni an ima li e figure uman e che

adorna g li stipiti e i controstipiti co' re lat ivi arch ivolt i; e l'ar cat a,

poi , sostenuta da due uccelli g rifagni su' capi telli delle colonne
che s' innalzano dalle schiene de' leoni, alquanto g uas ti dal tem po,

a' fianchi de' controstipiti , ~ un particolare preziosissi mo per clas

sicità di disegno e per finezza di lavorazion e.

N on minore bella mostra de l precedente fa il calco de lla nota

« porta de' leoni » de lla Basilica di San Nicola di Bari, ch'è una

fra le pi ù an tiche chiese di stile romanico edifica te nella provincia.

Per sfor tu na , essa ha risenti to, specie nella par te inferio re, alqua nto

le ingiurie del tempo ; tuttavia vi si possono distinguere ab bastanza

be ne i particolari decorativi che sono inte ressanti al pari di quelli

delle altre porte secondarie e della po rta princ ipa le, de' cui stipiti

si notan o due parziali calchi bene riu sciti.

D elle ricordat e porte, come pure de lla porta de tta « de lla"
scornur.ica » del Duomo e della porta pr incipa le della chiesa di
San Francesco d'Assisi in Bitonto , si ammira no pregevoli ripro

duzi oni g rafiche, insieme a d ue disegni prospett ici de llo stesso

D uomo e alle fotografie de lle facciate principa li della Basilica di

San Nicola e della cattedra le di Bar i.
È davvero un peccato che il

calco del grand ioso portale del

D uomo di A ltamura si sia limi
tato alla se mplice lun ett a con

nessa all' archivo lto e all' archi

trave. No i, che ricordiam o con
piacere la pr epo tente ed armo

nica impression e provata esser

vandolo sul luogo, sentia mo che

man cheremm o ad un imp ulso de l

l' an imo se non ci soffermassirno
a d escr ive rlo alla megli o, Il

D uomo el i A ltamura era, senza
d ubbio, la principa le fra le co

stru zioni sacre fatte e s e g u i r e

da llo svevo imperatore F ede
rico II , che fece rivi vere, nelle

provin ce meridionali d 'Italia, il

g usto e la finezza dell 'antich ità

nelle l ett e r e e nelle arti. Di
qu est ' edificio, mod ificato e re
staurato pi ù vo lte, è rim ast o, per

for tuna, intatto il portale , eh 'è
una importante opera d'arte, im

pro nta ta a fine sentimento este
tico e a g eniale arditezza di

concezione, nella quale la pura
classicit à si fonde in mod o mi

rabile con le medioevali tenden ze

rom anze e gotiche svo lte nella

terra p ug liese , sì da cos tituire
un o degli ese mpi pi ù eloque nti

che provino l'esistenza, nel mez
zog iorno d 'Italia, d 'un periodo
precursore della Rinascenza. Sul

l' ar ch itr ave di ques to portale,
de l quale si nota anche una di
screta fotografia , è sco lp ita la

cena dei dodi ci apostoli con

Cristo , e sulla lunetta la Ve r
g ine seduta che ha in braccio il'

ba mbi no Ges ù, ado rato da d ue angioli genufless i co' ceri accesi
in mano. All' intreccio di fog lie , che incornicia la lun etta stessa
e che si prolunga, d'ambo i lati, form ando g li stipiti, si collegano

i con trostipiti ed un archivolto, ne' q uali sono scolpiti i fatti prin
cipali del N uovo T estamento, come la Nascita di Ges ù, la Visit a

de' R e Magi, la Presentaz ione al tempio, la F ug a in Egitto, la
S trage degl' Innocenti, le Nozze di Ca na, la Ri surrezione di Laz

zaro, ecc . Tutte ques te bibliche rapprese ntaz ioni, due delle qu ali

riprodotte, sono scolpite con rara dis involtura, con sentimento e con
gentilezza d i for me e mostrano un o studio ed un ravvicina mento

alla forma naturale, da ricordare i mod elli class ici ed il fare del
l'antichità. A' fianchi dei contros tipi ti, du e mensole ben sagoma te e

decorate sostengono due leoni , splendidi per forma e lavorì o, dal

dorso de' quali sorgono due colonnine che, con altre due più int erne,

collegate alle mensole stesse con pilastrini, sorreggono a loro volta
sui capitelli l'ar cat a di coron amento n-ella sua grazia che incanta.
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Sono ugualmente ammirevoli i calchi di po rzioni degli stipiti e
dell 'ar cata del portale del Duomo di Trani, notissimo per tan te

particolarità e sopratutto per la sua torre monum entale, per l'ele

ganza e la sveltezza dell 'architettura e per l'esecuzione meravigliosa

de lle sculture or

namentali d e Il a
facciat a. Questo
portale, semplicis
simo per struttura
e prezioso per la
d e c orazi on e , è
tutto di marm o.
Gli stipiti, col re
lativo archivolto

a pièno c e n tr o,
so no ornati da un
capriccioso intrec
cio di s cu i t u re

simboliche e di
arabeschi, e simu
lano nelle ba s i

due vani ne 'q uali
sono nascoste le
p a l' t i poster iori
d i due leoni acco
vaccia ti: uno di
quest i è in atto
di sbranare un sa
raceno, l'alt ro ha
tra le zampe un
uccello grifagno
terminato a coda

di serpe, che si
Porta de' leoni della Basilica di San Nicola di Bari. a v v i t i c c h ia sul

corpo di esso.
Su du e semplici colonnine, poi, alquanto discoste da l muro, ai

' lati degli stipiti, du e g ruppi d'uomini sorreggono per le basi du e

• altre colonne collegat e co' capitelli ad un seco ndo arco, con la

superficie interna conica, lavorata come il primo, che sov ras ta . Il
motivo ornamentale è qui molto più semplice per l' intreccio, più

accurato nell 'es ecuzione e di maggior effetto per essere più distac
cato dal fondo .

Non passano, inoltre, inosser vati del Du om o di T rani il calco
dell'archivolto del!a piccola porta che mena alla cripta e de lla chiesa
d'Ognissanti della stessa città, notevole per essere la sola tra le

chiese pugliesi che abbia conservato il portico, i var i calchi che
riproducono porzioni degli stipiti e i bassoriliev i nella lunetta de lla

porta principale.
Destano del pari vivo int eresse i calchi parz iali della porta a

sud della cattedrale di Giovinazzo, de' portali del Duomo di Con

versano, della chiesa di Sant' Andrea in Barletta , della catte dra le
e della chiesa di San Domenico in Corato, nonchè un ben finito

disegno a penna della porta principale della cattedrale di Ruvo.
Di queste due ultime chiese son o, poi, degni di particolare esame,
i progetti di ripristino svolti in diver se tavole per cura de' valorosi

ingegneri Malcangi e Bernich.
Insieme a ' mentovati calchi notiamo anche quelli de lle due arcate

dell'antica cattedrale di Monopoli costrutta nel I 10 7 , preziosi avanzi
di essa che si custodi scon o incastrati nelle pareti della sag res tia

della nuova cattedrale innalzata nella seconda metà del seco lo
scorso: una è a fogliami alt ernat i con ornamenti geometrici, l'altra

è formata da un gruppo di angioli col nimbo e con le ali , diffe

renti l'uno dall'altro nell'acconciatura de ' capelli.
Dalla breve descrizione dei portali degli edifici sacri , test è ricor

dati, appare evidente che gli artisti pugliesi dell'età di mezzo
riuscirono a superare nell'arte decorativa gli stessi antichi romani
per splendore di forme e per luss o di ornamen ti. Dotat i di pr onta
e vivace fantasia seppero a maraviglia fonde re tra loro i molti e

svariati elementi che avevan o a disposizion e, originando un ec1et-

tismo pieno di buon gusto e di trovate innumerevoli, ed al quale

non si può forse alt ro rimproverare che la tendenza a discostar si
dalla natura nelle forme degli oggett i rappresentati , come nelle
foglie, ne' fiori , frutti , draghi, serpenti, uccelli ed altri animali, la
cui osservazione è comune, e anche nelle figure umane. È vero
che per evitare il naturalismo troppo spinto de ' Bizantini in queste
rappresentazioni, per lo più simboliche e dipendenti da un concetto

sacro, era ottima cosa che si cercasse di fissarli con norme deter
minate di stile; ma che si andasse, alcun e volt e, così oltre da
ridurle a semplici imitazioni di un mod ello prefisso , non era minor
difett o che l'obbli-

garle a scontor
cimenti bizzarri e
f a n t a s t i c i ; e sì
l'uno come l'altro
di ques ti d ifetti
si inco ntrano ta
lora nelle p a r t i
d 'una so la opera.

Però q u e s t a
mani era nell' arte ,
che si scorge 111

tutte le ope re di
stile romanzo e
segnatamente in
quelle de' pop oli
se ttentrionali e
che fino ad un

certo punto pu ò
e s s er e spiegata
con la tend enza
ge ne ra le dello
spirito umano ad
allon tan arsi dalla
natura e ad ele
var si n e Il a con
templazion e d e I
sov rana tura le, nei
monumenti della

terra pugliese si
mantenn e q u a s i
semp re ne' g iust i Portale del Duomo di Bitonto.

I i m i t i, e p o t è ,

prima che altrove, a ' tem pi degli Svevi, promuovere quel risv eg lio
del sentimento della natura, cara tterizzato da lla prec isione del di

segno, dalla eleganza delle forme e da un certo movimento
nell'insieme, che, alquanto più tardi , si estese in tutta Italia , g ene
rando lo stile che si disse della Rinascen za.

Ing . IGNAZIO V ERROTTI.

I PREMI DEGLI ALLIEVI
DELL'ACCADEMIA ALBERTINA

U
N premio di L. 50 0 donato dal Comitato degli Artisti che promuove

ogni anno in Torino l'ormai tradizionale veglione del Teatro
Regio, fu assegnato al Ritratto di Romolo Bernardi (n. 2)5 di
Catalogo) dalla stessa Commissione che aggiudicò il premio di 6000

lire all'opera del Bistolfi Il Dolore confortato dalle Memorie. Tale Giuria era
composta di Alberto Pasini, M. Calderini, O. Tabacchi, Giacomo Grosso,
D. Calandra.

Altri due premi parimenti da L. . 500 ciascuno rimanevano da assegnare,
-, per iniziativa del Comitato degli allievi dell'Accademia Albertina.

A comporre la Giurla furono chiamati gli artisti C. Guarlotti, A Rossotti,
L. Contratti, che dettarono sull'opera loro la seguente relazione:

« In adempimento al mandato affidatoci da codesto Comitato per aggiu
dicare due premi di L. 500, cioè uno per la pittura e l'altro per la scultura,
ci siamo radunati la mattina del 2 corrente mese nelle sale della Sezione
di Belle Arti dell'Esposizione. Presa visione dell'elenco delle opere concor
renti, abbiamo prima esaminato le 8 presentate per il premio di sculturn
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Dop o confronti parecchi ed eliminazioni ri masero cont énd ent i le seg ue nti '
op ere notevoli. Serenit à di Chia rig lione Achille, Nebl 1/1011SSIÌ ch'n poussa !
di A. Scala, La trottola di M. Monti. In fine a noi parve evi de nte la supe
rior ità dell a stat ua del Mout], sebbene in qualch e parte scorre tta ; è per ò
di un movimento se ntito, vigorosame nte segnata.

« Con non min or e attez ione abbiamo, poi, es amina to le 27 opere di pit 
tura come ci risultar on o dall 'el en co. '

« Il numero, con sid er evol e, le buon e qualità conte nute in molt e delle opere,
ed il ge ne re div er so, sul prinèipio rese difficile il nostr o còrnpito . P er ò non
ci sfuggì la sincerità del Rizzonico nel quad ro I denti della Vecchia e ne gli
studi, la se rietà d'intenzioni del Min asoli nello Studio e del Bertieri nell o
studio : La uesca, la finez za di colore nelle miniature del P izio. Ma le mo 
deste tele del Conterno, ed in ispecial modo quella dal tit olo L'Orto bo
tanico, è par sa così armoniosa per int on azion e, così poetica ed è moti vo da
co nsid erarla la migliore.

« Ora quantunque non ci sia sta ta conferita la facoltà di dividere i singoli
pr emi, non credi am o sia il caso di vale rcene. Quindi ad unanimit à gilìdi:
ch iamo meritevole del pr emio per fa scultur a La trottola di M. Monti,! e per
la pitt ura L'Orlo botanico di A . Co nte rno.

« Riassu nt o br evemente il no stro còmpito, se nt iamo il dovere di rin gra
ziare cod esto Comitato per la fiduc ia in noi rip osta n.

Firmati: G . GUARL OTTI, A. ROSSOTTI, L. CONTRATTI. ')

Una scoltura del Jerace. - Gibus scrive ne l Mattino:
Francesco [e race ha 'ult imato il monumento funebre del compianto cava

lier e G. P ercy Ffrench, tanto amato e tanto noto nella società aristocratica
e politica delle principali capitali di Europa. Il colto e cortese gentiluo mo
m orì a Napoli l'anno passato, e lasciò un dolce ricordo ed un rimpianto

sin cero fra tutti i suoi innumerevoli amici. La figliuola di lui I a commesso
a Francesco j e race l' esecuzione del monu m ento, che dovr à ~ o rge re n ella
cap pella mortuar ia apposita mente costrutta presso Du blino. La statua del
morto giace dist esa so pr a il coverchio dell a tomba, tutta circ ondata di fiori
di passione in bassori lievo. Il cor po dell 'est into si di segna sotto la larga
piega di un len zuolo e poggi a il capo sopra un cuscino, ed ha le mani giunte
e rigid e, co me se la m orte l' avesse colpito mentre~levava a Dio l' ult ima

. pr eghi era. La semp licità so lenne dell a fo rma ed il sentime nto pr ofondo, che
h a ispirata l'oper a dell o sculto re, sono vera me nte mi rev oli. Fr ances co Jerace
ha otte nuto, nell a m od cll atu ra sapie nte del vo lto e dell e mani, l' espressione
realistica della morte, ed ha saputo poetizzare qu el cadavere, che ispira più
reverenza che tristezza. La qu alità del marmo, bianco come neve, contribu irà
a' rendere più efficace il se n tim ento, che ha ispirata l'opera, ricordando
versi di Gabriel e d'Annunzio:

Sulla terra; nessun a cosa, mai.
vider gli occhi, più bian ca di quel bianco I

_Miss Ca the line Ffrench ha approvato il progetto dell a capp ella propostole
dal Je race, che è di stile go tico, dalle linee sv elte, assorg enti ne gli archi
og iva li, ch e si levano in alto nelle curve , che si un isco no come mani giunte
verso il cielo. Fra no n mol to la sta tua sar à spe dita a sua destin azione, por
tando all 'este ro un a dell e più be lle manifestazioni dell 'arte ita liana.

LU IGI ROUX, Direttore
AUGUSTO FERRERO , Vice-direttore per la parte letteraria.

CARLO CHESSA , Vice-direttore per la parte artistica.

Comit ato artistico-letterario: L. BISTOLFI - D. CALANDRA - E . CALANDRA
V. CAVALLERI - C. CORRADO - D. LANZA.

Giusepp e Vay, gerente responsabile - Torino, Tip. Roux Frassat i e Co

PROPRIETÀ ARTISTICo -LETT ERARIA . RISERVATA.

Caratteri della Fonde ria NEBIOLO e COMP. di Torino - Carta della Cartiera VONWILLER e Co di Romagnano Sesia - Inchiostro della Fabbrica CH. LORILLEUX e O.
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FIGLIO DELLA GLEBA "
S tatua in gesso di GI USEPPE GR A ZIOS I

N
ELLA sala P , non molto in vista ed anzi quasi nascosto

da altre statue, qu esto Figlio della g leba balza d'un
tratto agli occhi del visitatore e lo arresta ammira to
e pervaso da qu el pieno e riposato appagamento

che pr ocurano le opere d'arte buone e sincere.
La sta tua, g ra nde al vero , in gesso tinto del color della creta,

rappresenta un bello e for te falciat ore nel fiore degli anni; ritto,
poggi ato tutto sulla gamba destra, coll 'an ca sporgente e col g i
nocchio sinistro piegato in avanti, sta affiland o la falce in qu ella
nota posa di mom entan eo riposo che la dimestichezza avuta da
ragazzi coi contadini ci pr esenta cosi ev ide nte alla memoria, ma
che, come tutte le. cose semplici, è cos i difficile render e cori na
turalezza, e senza che appaia lo sforzo . È ignudo dalla cintola in
su; per l' aspra fatica e pel continuo piegarsi e ro tare del torso.
i calzoni, sfuggi ti in gi ro oltre l'om belico alla st retta della cing hia
e so lo più trattenuti da ques ta a sinistra, là dove pende sull'a nca
il corno per la cote, g li si affloscia no sulla cosc ia e lungo le
gambe. Il busto vigo rosamente moclellat o così nel petto come nel
dorso e nel fian co, è asc iutto, non scarno; il collo s' innesta lar ga
mente alle spalle e nelle braccia i mu scoli risalgono ev identi. Le
mani sono ottima cosa , la sinistra con quattro dita distese sul
dorso de lla falce pre me forte la lama per tenerla soggetta alle
rudi carezze della cote impugn ata e man ovrata dalla destra. La
testa bella e fiera, coperta da un cappelluccio sotto cui abbonda
e sfugge la capigliatura, g uarda fiso avanti colle sopracciglia un
poco aggrottate. Tutta la figura è impostata solidamente, qu el
valido corpo pr eme realmente col suo peso il terreno e spira la
gagliarda e severa castità del lavoro.

In un arti colo sull' Arte all ' Esposizione di T orin o, pubblicato
nel Ca./faro del 3-4 g iugno, Moba c parla con vera ammirazion e
de l Graziosi e ne paragona l'op era al. Forg eron di Meuni er ed
al Prox ùuus tu us di Achille d 'Or si ; ma , suggestionato forse
dal titolo, vede lo sguardo torvo e pensoso del g iova ne interro
ga re- Io spetta tore sul diuturno ed infini to travaglio della misera
vita, e ragiona dell 'arte nu ova e della funzione soc iale preco niz
za tale da Max No rdau.

Ig noro se il titolo voglia ave re una porta ta sociale e non so
se quello sguardo sia di sfida all'odiato bOlgllese, se si diri ga con
tacito sdegno al lusso' insolente di un o stage rotante sul vicino
strada le, o se invece, come mi se mbra pi ù naturale , misuri sem
plicemente con sicura baldanza l'ampiezza del prato che deve
esse r finito di falciare al tramonto ; ma comunque sia, da quel
l'aitante e nutrito corpo non spirano la sofferenz a, la stanchez za
o il bes tiale accasciamento della fatica, ma sì l'agile e sana vigorìa
dei ven t' ann i, l' indiffere nza del penoso lavoro affrontato non ' con
pigra e rassegnata fiacchezza , ma con audace e perseverante
energia. Figli o della g leba .sì, ma felice fig lio mi sembra qu est o
cui il g ra n sole, l'arom a dei fieni ed il sudor sano pr eparano
dopo cena un 'allegra serata sull' aia al lume delle stelle, fra i
g iochi- e le risa d 'un croc chio di ragazze. - In conclusione ,
la bella opera del Gr aziosi non mi suggerisce malin conici pen
sieri d'ing iustizia sociale, nè certo da qu esti era contur bata l'in 
genua e sincera ammira zione della do menicale comiti va di conta
dini che trovai sorride nte ed estatica davanti al forte tipo di
lavoratore, quasi in attesa di vederlo piegarsi con nuova lena sul
prato, umido ancora di rugiada.

U n richiamo mi de tta de ntro ques to falciatore, ma non d 'indole
socia le, un rich iamo letterario, e sono le splend ide pagine d i
Anna f(-arénine in cui T olstoi descrive con inimitab ile efficacia e
con cos ì profondo intuito psicologico una giornata di fiena tura ,
quando Levine, a cni il compag no d i fatica porge da bere nel
cavo de lla falce, « croyait effectivement n 'avoir rien bu de meil
« leur que cett e eau tiède dans laqu elle nageaient des herb es,
« avec le petit gout de rouille qu'y ajoutait l'écuelle de fer du
« paysan. Puis venait la pr omenade lente et pleine de béatitude,

,

« où, la faux au bras, on pouvait s'essuyer le front, respirer à

« pleins poumons, et jeter un coup d' ceil aux faucheurs, aux
« bois, aux champs, à tout ce qui se faisait aux alentours » ,

Lo scultore che ha modellato questa eletta e forte opera d'arte,
ha raggiunto appena i diciannove anni : è 'modenese, anzi, per
essere più esa tti, di Levizzano sul Panaro; figlio di mezzadri,
passò l'infanzia conducendo il ' bestiame al pascolo e modellando
rozze figur e di Madonne, di Sa nti e di soldatini , finchè un Me
cenate, il cav . Ars enio Cr esp ellan i, lo iscriss e allievo dell' Isti tuto
Modenese di Belle Arti. A lui che ha mandato una delle migliori
cose della Mostra d i scultura, una sincera e cordiale parola di
elog io, e l'aug urio che, pos to ' come si è fin da lla pr ima prova
sulla via grande dell' Arte, non se ne scos ti, e g li sia da to rag
g iunge re le alte cime de l suo g rande compaesano Guido Mazzoni,
il più notevole forse tra i realisti della fine del Quattrocento. Ne
segua eg li le orme, pur non formando sul vero le sue figure
come dicono usasse fare il Jl1odanino, ma non sia sordo alla voce
alta e soave dell'id ealità, legga molto, studi, si faccia una cultura
e sappia porre l'am ore del vero al servigio sempre d'un elevato
pensiero .

FRANCESCO CARANDINI.

ALL'ESPOSIZIONE DI BELLE ARTI

x.

UN GR AN PENiVELLO

GIACOMO GROSSO.

G
IACOMO GROSSO ha esposto nove ritratti di vario valore,

ma tutti dipinti con gran bravura di pennello . Mi
sbaglio ; non tutti: du e di essi, qu elli del Duca e della
Du chessa d'Aosta, mostrano la pr eoccupazione d' Ima

fattura più squisita e lo stento proprio dei ritratti eseguiti solo
in parte dal vero, sì che la libert à della mano ne è scemata. E
fra i due antepongo quello del Du ca (680), perchè almeno non
vi si scorge il troppo evidente pr oposito d 'un certo effett o di ta
volozza, come avviene nell 'altro ( ioo), in cui la du chessa Eiena
ci si prese nta vestita di violaceo tenero su fondo d 'egu al colore.

Gli effetti di questo ge nere , quasi monocromatici, sono perico
losi non tanto per la difficoltà tecnica, di cui il. Grosso non può '
aver paur a, quanto perchè stab iliscono un pr econcetto nemico della
spo ntaneità . Mi sp iegherò meglio valendomi dell' esempio di cui
parliamo .

Studiando il carattere fisiogn omonico di S . A. R . Elena d 'Or
léans Duchessa d 'Aosta , amm etto che l'artista vi abbia tr ovato
una particolar ge ntilezza patrizia, la qu ale, secondo lui, potevasi
efficacemente esprimere per mezzo d 'una nota dominante, anzi di una
nota unica, cioè un colore violetto chiaro e dolce. Da to però questo
mezzo d 'espressione affatto arbitrario, era inevitabile idealizzare il
soggetto ; l'effige individuale diveniva un 'astrazione, o meg lio una
personificazione della nobile soavità del colore sce lto . Invece dunque
di rappresentare Su a Altezza con le fogge di pe ttinatura e d'ab
bigliamento che hann o la fugace eleganza della moda, il Grosso
avrebbe dovuto darci una figura liberamente composta di sua fan
tasia, attribuendole la fison omia, soltanto la fisonomia, della prin
cipessa . Senza di ciò, chi g uarda il quad ro non può esimersi dal
domand ar e perchè la figura sia ves tita a que l mod o, e campeggi
su quel fondo de l colore medesimo dell'ab ito. È un ritratto?
nient' alt ro che un ritratto? Ma allora qualunq ue parti colare deve
esse re personale relat ivamente al soggetto . Dobbiamo concludere
quindi che la du chessa d ' Aosta ha voluto assum ere una certa
divisa, e pr ediliga starsene in un salotto parato con la sto ffa di
quella divisa? Non potendo esser così, dir emo che il Grosso ha
concepito un ritratto ideale, e sta bene ; ma ne affidava l'idealiz
zazione ad argomenti da sarta e da tappezzier e.
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• T utto qu esto bel rag ionare avrebbe un significato molt o vago

e anche un po' tirato coi denti, se il colore dci qu adro fosse ar
mon ico, inve ce che prolisso e sforzato ; anzi non credo che tali

o.sservaz ioni si sarebbero svo lte senza la spo nta nea predisposi
zione nat a da quella pro lissità e da qu ello sfor zo. Poichè l'op era

d'arte ha sempre il modo di mandar per aria i più solidi
ragion am enti , affasc inando. In altri ter mini, poc o importa che un

qu adro si ch iami e anche voglia essere ' e non sia ritratto; im
porta assai che sia dip into bene. E in qu est o credo che il Gr~sso

non abbia un parere divers o. C' è bisogn o poi di ag giungere la
spi egazione delle pa ro le « dipinto bene? » C' è bisogn o di dire

.che a ciò non basta la so la ab ilità d i pen nello?

Fra i nov e ritra tti i mig liori a mio g iudizio so no i minor i ,
quelli a semplice busto; il ritratto dello sculto re Davide Calandra
e quello .de l pittore Alberto R ossi, su fondo scuro, il ritratto del
gio rnalista Gug lielmo Fer rari , su fond o chiaro. Robu sto, eg regio

disegno, colore gagliardo, alquant o man chevole di finezza, rasso
migl ianza sicura, evidentissima. Qu est'ultima qualit à, che può non

trovar si fra le do ti dci pittore in genere, ma è indispensabile per
il ritrattista, non sfugge mai al Grosso. Si sa che essa dip end e

quasi esclusivamente dal disegno, e ciò pr ova che il valoroso pit
tore piemontese, nonostante la forza e il bagli ore della sua tavo
lozza , non è un vero colorista .

Vediam olo ii1fatti ·nelle du e tele di sogg etto ch'egli ha mandato
all'Esposizio ne.

La pri ma è modestamen te intitolata Studio per UII S. Gerolamo

(6 79) ; la seco nda s' intitola Nuda ( 1033) ed è fra gli undi ci
qu adri qu ello che preferisco.

Co me tutte le altre figure di Giacomo Grosso, il S. Gerotamo

è g rande al vero . Osservandolo, la mente corre allo Spagn oletto ,
che figurò non so qu ante volte quel sa nto, esercitand ovi la forza,
la veem en za, anche la brutalità della sua colorazione. Giuseppe

R ibera , che non d ipinse mai una bella donna o un tenero fan
ciullo, esprimeva pienamente l'indole sua plebea , tenebrosa in quelle
teste di vecchio barbuto, in qu ei toraci rugosi, in quelle braccia

dai mu scoli robusti ma afflosciti dalla grave età , in qu elle mani
che pa lleggiano senza fremito un teschio . Poco più d 'un seco lo
prim a il sa nto era apparso in un gran num ero di - quadri , o vestito

della porpora cardinalizia , ora in compag nia degl i altri Padri della
Chiesa , ora nella propria biblioteca, o seminudo in atto di per
cuoters i il petto co l sasso. Lo Spagnoletto non cono sce tali de

vozioni e tali ge ra rchiche dignità ; eg li non rammenta nean co il
leone man suefatto ai piedi del sa nto ; un grosso volume e il teschio,

non vuo le altri accessori .
Parag onando al tipo del S. Girolamo di Giuseppe Ribera lo

sttciio dell 'artista p iemontese, che come qu ello rappresenta il ro
mit o an zich è il card inale, prima di tutto ho voluto rend ere un

omaggio al Grosso. Invero, anc he notando nello studio una minor
succos ità di colore, non bisogna dimenticare come il raffronto sia

terribile. Il lavoro di Giacomo Grosso ha pregi degni d'alta lode,

specie nella testa del santo da g li occhi arrossati per lacrime e
lun ghe vigi lie. La pennella ta è veramente spagnolettesca; non v'è
l' impasto di luce e sangue che vediamo in quella del prot otip o,
ma vi è la stessa franchezza nel segu ire col tocco il gi ro dei

mu scol i.
Osservando Nuda ( 1033) , la più diligente opera espos ta dal

Grosso, pensavo che la sua tavolozza può rag giung ere la vari età

d ell'o rchestra , anche d 'u n'orchestra in sord ina, come nel ritratto
della du chessa d 'Aosta, ma ci si sent e sempre la band a, talv olta

anz i la fanfara . Pure, qu esta figura di g iovane ignuda palesa uno
studio veramente magistrale. Il disegn o de la bella donna è lar go
e fine al tempo stess o, e il colore è cerca to con delicate differenze
nelle carni, più vermiglio nel viso, più candido nel seno, più am

br ato nel g rem bo e così via.
Ma che significa questa Nuda P I! pittore ha collocato il suo

mod ello sopra un letto coperto delle stoffe che gli giovavan meglio

per il giuoco dei colori , e le ha dato un f ond().c 0!l lo stesso scop~,

senza curar si d 'ann ettere un senso qualsiasi a gli accessori, proprio
come ha fatto per il sorriso e l'atteggiamento .della figura . Par qu asi

,. . - .. , . .' . '
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che, disponendo gli eleme nti del quadro, egli non abbia avuto
altro pensiero all'infuori ' di questo: agevolars i l' effetto di rilievo e

di colore.
E torni amo ai , ritratti.
Se il S. Girolamo ci richiama alla mente lo Spagn oletto e la

jVuda un tizianesco, pur senza trov arvi penetranti derivazioni , il
Ril1'atto di il/aria Arborio di Gattinara (686) , bimba un po'
corta, che ha una mela in mano, veste di bianco e campegg ia su

un vivo rosso, ci ricorda il Van Dyck . An che qui per ò non tro
viam o nè servilità da un lato, nè efficac ia d'imitazione dall 'altro.

Nel Ritratto della contessa 1'/11 Ils iante !Jiancollcilli (68 1), è
manchevole il rilievo de lla fig ura da l fondo . In qu est o quadro , come
nel Ritratto dclla contessa RlljfO di S'u» !m)', ammiriamo la g ra n
pennellata robusta, ma ci spiace il non vedervi qu ella signorile
arm onia che in ritratti di darn e d' alto patriziato si desidera , an zi

si pretend e. itavo or ora il Van Dy ck. Q uesti era di cos ì ari 
s tocra tica ind ole , che per il solo fatto dell 'essere rappresentata da
lui , dal suo stile, la pi ù plebea figura acquistava un blaso ne. Non

consigl ierei a nessun o l[U (,:St:1 tendcnzi , tanto meno però la ten
denza contraria. O ra il Grosso, per am ore incondizi on ato delle tinte
pi ù florid e e per tutte le qu alit à s:nagl ianti del suo stile, dà ai ri

tratti qual cosa di Iestaju olo, li veste di ga la insomma, se mpre di
ga la.

Vcdiamolo nell'u ltimo lavoro d ella ricci serie, il Nitratto della
contessa di Nobilan t-I'ì 'allccse!ti (666) . Perch è la form osa signora
è in abito (h hallo? No .1 per il suo carattere, dal mom ento che

anche le altre sono in g ran cerimonia. L 'abuso d i qu esto lusso
facile non riesce infine a dar l'idea che q uelle dame stiano in

, una vetrina ? Pure , qu esta volta l'insieme dci qu ad ro mostra la
concezione di un effetto pittoresco in cor rispond enza col bel mo
dello rappresen tato. Mi pa re che il Grosso abbia vol uto esprimere
l'idea d ' una ro sa gioconda in pieno fiore, e lo seguire i nel suo
intendimento e me ne compiacere i molto, se la figura fosse
atteg giata meno comunemente, pr oprio da ritratto fotografico, e
sp iccasse su un fond o pi ù reale o meno arbi tra rio e insig nificante
di qu ello verd ognolo a tinta unita , dal quale infatti emerge. Non
pos so fare a meno doccuparmi dell 'abbigliamento, perchè l'artista
non ha saputo dar e una parola espressiva alla figura, nè ci dice
nulla d i lei per mezzo dell 'ambien te. L 'abito d unq ue è di stoffa
bianca, a strascico roseo com e gl i sb uffi delle maniche, e il cor 
pett o e la fascia da piedi sono di velluto verde-cotto. E basta
così, o il critico div enta modista. Di ciii la colpa?

Neg li undici lavari, fra cui sei ritrat ti di figu ra intera e tr e, i
mig-liori, a busto, Giacomo G rosso riv ela estrema indifferenza di
sentimento, colorito più robusto che su ccoso, dis egno sicuro e
fermo, energic a, spesso potente modellatura, e sovra tutto una
sp iccata tendenza al clamore, talvolta liet o e fresco, ta lora assor
dante.

Prim a di chiude re , poche parole int orno al paesaggio che ha
suscitato dis cussioni, equivoci e ret tifiche. L'aneddoto ormai è not o .
I! Grossa ha voluto provarsi nella pittura di paese e, per una
delle sue solite bizzarrie, ha esposto un Sole morente ( 1150),
sotto un nome fran cese, Alexandre Delance. L'effetto del tr am onto ,

. piuttosto di chiaro-scuro o di 'tono anz ich è di co lore, è forte, evi
denti ssimo; la luce aranciata ' che da l cielo si riflette nell 'acqu a di
un fiume, sfolgo ra da vvero, per il contrasto delle rive cespugliose,

scure e dense d'om bra. Pittura alquanto facile, qu esto paesag g io,
di troppo vaste dim ensioni, afferma una volta di più che Giacom o
Grosso è artista tanto vigoroso, quanto versa tile. Egli asserisce di
averlo dipinto di mani era ; v'è ch i dice però che il pittore si è g io '

VOltO d 'u n lavoro d el Fontan esi : e veram ente nel bruno caldo delle
ombre qu alcosa del Foatanesi mi pare ci si senta. L'autore non
accetta nemm eno questo ausilio. E sta ben e ': egli dunqu e ha di 

pinto assolutamente di maniera. E che significa ciò? Quando mai
nel giudicare il valore di un'opera d'arte si è d iscusso del modo
con cui ne sono ottenuti g li effetti ?
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GIACOMO GROSSO - S. A. R. LA D UCHESSA D'AoSTA ELENA D'ORLEANS (esposiz ione di Belle Arti, n . 700 del Catalogo).
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ULISSE P Al' A. - Il gen io e le op ere di Alessandro Bonvicino (il
M orelto).

La citt à di Brescia, Brescia la fort e, sta per solennizzare un centenario
artis tico della più alta imp or tanza.

Abbiamo' già annunziato com e essa in que ll'occa sione inaugurerà un mo
numento al grande pittore, e com e anche noi per pigliar parte alla festa,
che ha natural me nte un'eco nel campo art istico, pubblicheremo uno studio
di Ugo Fleres sul Maretto,

O ra riceviam o un opusco lo di Ulisse Papa sul ge nio e le opere di Ales
sa ndro Bonvicino; e per le molte notizie che contiene, per i molti punti
che chia risce intorn o alla vita del pitt ore bresciano, ci sembra interessante
spigo lare qualc he a ppunto .

I! luogo di nascita del Morett o non è ben e accertato . Tuttavia il Papa
basand osi sulla ragione che due scritt ori .e biografi ant ichi del Morrtto in
dican o Rovato co me suo luogo di nascita, non pon e dubbio che ivi abbi a.
ve ramente vedu to la luce l'artista, poiché altr ime nti, bre scian i, avrebbe ro
rivendicata alla loro patria la g lor ia. I due sc rittori sullo da ti parl aron o de l
Morett o quando pochi ann i li se parava no dall a di lui morte ; erano quindi in
g rado di ave re al riguardo delle noti zie prec ise .

I! Bon vicino fu dett o da alcuni un discep olo del Ti xìano, da altri un fe
lice imitatore della ma niera raffaellesca, tanto che fu chiamato il Raffaello
bresciano. Invece è accertato che eg li non vide mai nè Roma , ne Firen ze, c for se
non fu neppure mai a Ven ezia. Eg li rec a nella opera un poco del fare di
tutti i grandi artis ti della .Rinascenza ; ma a studiarlo bene ne lle sue cose
migli ori, la sua indi vidu alit à esce fuori spiccata, con tend en ze, spirito, carat
tere spe ciali, che se non lo fanno un caposc uo la, lo pon gon o in un bel
pos to fra i princi pi degli art isti.

Dice il Papa ch e dev oto e pio come l'Angelico, timido ed ingenuo come
il Masaccio, egli ebbe il culto della bellezza mistica. No n raggiun se la dol
oezza mel ancon ica degli Um bri, non conce pì le visioni ce les tiali del Peru
gino, ma pur seppe da re alle sue figure la es press ione ineffabile del senti

.m ento re ligioso.
Il P apa esa mina, quanto più g li è con sentito dai documenti trovati, la

figura del Bonvicino nella vita domestica ed art istica. Lo st udia nelle opere,
ce rcandone g li atteggiame nt i più since ri, rilevandone la dolce zza della espres
sione, la franchezza e la padronan za ass oluta del pennell o. Lo cerca nelle
pinacoteche di Rom a, di Firenze, nelle chi ese del Bre scia no, nei pala zzi e
nei mu sei privati .

In fine il Pap a dà noti zia di un quadro del Moretto di cui nessuno aveva
fin qui parla to. È una tela g rande dov e è raffigurata la Mad onna col bam
bino Gesù e San Giovanni. Il ma estro ha rappresentato l'in terno d'una
stanza, nella qual e si apre una finestra e sulla finestra è deposto un vaso
di fiori. La Madonna tiene su lle ginocchia il bambi no, il qua le si volge a
San Giovanni e g li offre una pera, che il Santo raccoglie colla man o destra,
mentre colla sinis tra tien e l'altra pera. Sec ondo il Papa esso non è però
un o dei quadri migli ori del Bonvicino, anzi si 'può annoverare fra i meno
belli del g rande maestro. .

Il Moretto fu eccellente ritrattista , Nel ritratto egli spicca per l'armonia
dell e tint e, e per la tratt azion e delle stoffe, accurata e splendida. A questo
proposito giova ricord are che l'Aretino, anche al Moretto volle scroccare il
prop rio ritratt o, che Po! regal ò al Duca di Mantova. I! ritratto and ò poi
sma rrito, ma il fatto può dimostrare la simpatia di cui godeva il Moretto.

I! Mor ett o si occupò anche dell'affrescò, dando, anche in que sto ramo
di pittura, efficace saggio della sua valentia.

Egli lasciò molti allievi. Tra i più cosp icui G. B. Moroni , bergamasco e
Francesco Richino oriundo di Rovato.

Fu laboriosissimo. Di lui ci rimangono 106 quadri, 9 ritratti, 13 affreschi,
se nza ten er conto delle opere che nel corso di quattro secoli and aron o
smarrite o sono og gi sconos ciute .

L'opuscolo del Papa è edito dall'Istitllto italiano d'A,·ti g raficbe di Bergamo,
ed è stampato in sontuosa edizione, illustrato da molte foto tipie .

Nuovi acquisti fatti all' Esposizione Nazionale di Belle Arti.

357. Gùn/ane madre (pastello), di l\Iantovani-Gutti Rosina, da Giuseppina
Marsa glia.

1033. N uda, di Grosso Giacomo, da Giulio d 'Andrade di Lisbon a.
337. S tu di o di testa (pastello), di Vitelleschi Giusepp e, da Cencio e Robert o

Marsaglia.
49. Nottu rno (pastello), di Vighi Coriolano, da S. A. R. il Duca d'A osta.
493. Ora della merenda, di Tur lett i - Celestino, da l signor Monte l barone

Giuseppe.
349 . Bassor ilievo fiammingo (pastello), di Enea Giuseppe, da l sig . Plessen

barone Enrico.
563. lJfarzo, di Volp i Leopold o Mario, dal sig. principe Giova nelli.
354. Note stonate (pastello), ·di Miserocchi Domenico, da l sig . von Kuelmer,

console germanico.
948. A na creo nte (bronzo), di Geraci Gaetano, dal sig. Costa di Polongh era

cont e Emanuele.

123. lJfadolllla delle Alpi (miniatura), di Borbonese Ida, da l signor Cafiero
Guido.

107. D onna i II cost u me or ie nta te (miniatura), di Grassis Giusepp e, dal signor
Gazelli-Bruno conte Paolo.

416. Cattivo tempo, di Malaspina Alberto, da l sig. Rossi connn. Giovanni.
234. Case Drésal a Gressoney-Sains-fea.n, di Riva Giuseppe, da l sig . Quilico

Carlo Albert o.
106 2. Promessa ! di Grady L. Napole one, dal sig. Zaffiro Borgoman ero .
917. Ferv et OPl1S, di Rap etti Ottavio Giovanni, dal sig . Monte! barone Giu

seppe.
471. Puled re e uacclie, di Quadrone G. B., dal sig. ·Cora Luigi.
180. UII cor r idore i II par t en za (bronzo), 1\lorganti Pasquale, dalla città di

T eramo.
404. L e 1JJhémien , Morteo Ettore, dal sig. C. Leclercq di Pari gi .
801. Dopo il Veglion e, Kirchrnayr Lorenzo, id.
1202. N ottll rllo, Tesio Giacinto, id.
1096. La R eiett a, Saccaggi Cesare, N. N.
189. Fa cciamo pa ~e (marmo), Natali Anto nio, dal comm. Alessandro Martini .
608 . •Su! lag o di Gi nevra, Campriani Alceste, dal cav. Pietr o Bosio.
40 . Sp rasso di III:e (pastello), cii Vigh i Coriolano, acqu istato da von Kuelmer,

console J,{cnnan ico .
7' 0. Laborabis, di Tan sini Alfredo, nobile signora Cesira Ridomi.
522. Ombre ospita li, di Calde rini Marco, sig. Ridolfi march ese Carlo.
843. S tudio da ! vero, di Delleani Lorenzo, sig. Abbiate avv . l'lari o.
629. Pa scolo, di Bruzzi Stefano, sig. Mag ni ca v. uff. Giusepp e.
843. St udio dal ve ro, di Delleani Lorenzo, sig. N. De Camilli.
250. Pett egole==i alla fo ntana, di Bianchi Luigi , sig. Bosio cav. Augusto,

console della Confedera zione svizzera .
248. P r ime note, di Bottero Giusepp e, sig. Bosio cav. Augusto, console della

Confederazione svizzera.
796. Una ue nditri ce d'a cçna, di Rossi Alber to, sig . lIIazzonis Cesare .
360. T esta di g iovil/dta (pastello), di Mautovn ni-Gutti Rosina, sig. Mazzonis

Cesare.
1073. Istrue ion e indiuidnale, di Sindici Francesca, sig. Mazzouis Cesare .
338. Alba di primavera (paste llo), di Corva ya Salvatore, sig. I. Bend etson

di Loclz.

*'''"*

Opere acquistate dalla Società Promotrice delle Belle Arti all 'E spo sizione
generale ital iana per essere sorteggiate a favore dei soci:

63. Pomeriggio d'ausuu no, di Battaglia Alessandro.
183. Cont ro acqua (marmo), cii Orsini Angelo.
213. A v e (busto in marmo), di Trentacoste Domen ico.
251. Ausunno, di Bordignon Noè.
.257. 1I'Iattillo al fiume, di Faccioli Raffaele.
270. Tramonto d'una g iornat ti piovosa, d i Burlando Leopoldo.
285, La fin e d'un g ior llo, di Ta furi Raffaele.
291. N otturno, di Sacheri Giuseppe .
311. L 'appello, di Costanzo Vitt orio.
315. Soldato a cavallo (bronzo), di Tro ube tzkoy Paolo.
4 ' I. UI/ vespro a Chioggia, di Bazzaro Leonar do .
429. Al coi San Giouanni, di Piumati Giovanni.
447. Calma d 'aIl11111110, di Cabutti Filippo Camillo .
452. Heroina (bronzo), di Rubino Edoardo.
458. lIfol/tagna pistoiese, d i Tommasi Lodovi co.
463. Ponte di Vigo a Chioggia, di Signorini Telemaco.
464. Porta Capnana (Napoli) , di Ricciardi Oscar.
470. Amici, di Bett ero Gius eppe.
474. Huttres et Crevettes, di Olivetti S.
536. Primi solch i, di Allaso n Silvio.
538. I n pastllra, di Cannicci Niccolò.
548. A spettando, di Fa ttor i Giovanni.
628. Tramonto, Colline pisa ne, di Gioii Francesco.
633. In u n g iorno d'autunno, di Bernardi-Doyen Eva .
636. Senza sole, di l'o llonera Carlo .
657. Ricordo di Venezia, di Bussolino Vittorio.
668. Per tua dote, di Bocca Luigi.
794. Dal pascolo, di Danieli Fran cesco.
833. llfatti no al mare, di Sauli d' Igliano conte Giuseppe.
851. Pescatorello di polipi (bronzo), di Rossi Edoardo.
854. SIIOllO dell'Allgell/s, di Prati Eugenio.
9'5 . Dopo IW dramma, di Balest rini Carlo.
984. Temporale in primav era, di Spreafico Eugenio .
989. Un secchia nel poz z o, di Crespi Enrico.

1016. Pa tti chiar i am ici car i, di Giani Giovanni.
1028. Val di Caprile, di Sartorelli Francesco.
1049. Coiombi, di Pennas ilico Giuseppe.
1083. Vecch io valp one, di Cavalieri Vittorio.
1095. lIfa ttino d' ott obre a Gressoney, di Sommati Giulio.
I IlO. A lto Canavese, d i Grassi Serafino .
1114. Dieci studi, di Reycend Enr ico.
1125. Ult im a v isita, di Morelli Ennio.
1135. Cielo mattinate, di Avondo Vittorio.
Il52 . Natura morta , di Falchetti Giuseppe.
Il 74. Qllattro st udi, di Poma Alessandro.
Il 77. Visita ai Cim iteri nel giorno di Bayrann, di Rossi Alberto.
1184. I l Cervino, di Roda Leonardo.

Le opere d'arte vendute ammontano a 133; per la complessiva somma d i
L . 21 8,520 .
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comincia a svilupparsi ed a prosperare ; ma , poichè lo spa zio ti
ranno mi vieta di troppo dilungarmi, mi limiterò a far e i nomi
dei più imp ortanti cartellonisti di questi cinque paesi. Tra g li Ol an
desi, cit er ò due nomi gloriosi : Mesd ag e Toor op ; tra i Danesi,
Fis cher , Dor ph , Henningsen
ed una donna , Eva Kal ckau :
tr a g li Scand inavi, Ber gh ,
Gunna r, Engstrorn , Siogre n ,
Engstr òrn ed Andre n ; tra g li
Sv izzeri, Luthi , Abegg , Pin
cha rt e Gys i : se tra i Russi ,
Knrnn zinc , An dreie ff, Porfìroff',
Nikitine e So lomko ,

Dopo aver aggi unto che in
Po rt ogallo l' uni co che abbia in
qu esto ge ne re fatto qualche
tentati vo , non cromo litografico
però e di di me ns ion i assa i mo
deste , è il Battist in i, un ita 
liano naturali zzat o portogh ese,
che in Grecia e negli Stati Ba l
can ici, per qua nto al me no io
sa ppia non è a ncora co mparso
un affisso a rtistico, e che i ca r
tell oni più be lli so no for se

que lli fatti a man o dai pittori Affisso d i S , S . So lom ko (Russia) .

g iappo nesi pei loro teatri, non
mi r ima ne che a pa rlare brevemente dell ' Itali a, Da noi non può
di rsi che es ista ancora un a vera e co mpleta arte dei ca rte lloni,
cosi co me in F ra ncia od in Inghi lter ra , ma die tro g li ese mpi
fortunati d 'oltralpe , da alcuni anni not an si i prod ro mi di un a ri go- ·
g liosa pross ima fiori tura . Già varii a ffissi illus trati, non indegni di
stare a raffro nto co n quel li stranieri, so no co mparsi su lle ca ntonate
delle nostre ci ttà ; g ià qu alch e co ncorso è sta to ind etto ; già alc uni
g iov ani pittori , co me ad esempio il Mataloni di Rom a , mostrano
di vo lers i dedicare d i proposi to a questa brillante forma d'arte
deco rati va . . lo quind i non d ispero nel l' avven ire d i esso in Itali a ,
tanto più che possedi am o varii s ta bilime nti cro mo litografici .- quali
que llo di Ricor di di Milan o , l'Istituto ca r tografico d i Roma e
l'I s titu to d'arti grafiche d i Bergam o - che nulla hanno da inv«
di are agli s ta bilime nti s tranieri, purch è l'abituale scetticis mo mot
teggiat or e del nostro pubblico e l'indolente irrisolutezza e la
peccaminosa defic ienza d i perseveranza de i nostri a rtisti non fac
ciano miserevol me nte nau fra gare le mie pre visioni.

I ca r te lloni itali ani di più vecchi a data av ente ca ra tte re artist ico
so no ve nuti fuori dalle officine Ricordi; 'tra ess i va nno r ico rda ti a
titol o d i lode que llo cosi ca ratte-
risti co e pittoresco d i Edoardo Dal
bon o per un a ca nzone napolet ana
L assamc sta ! e que lli, anche molto
bell i, d i Molta lti , per un a raccol ta
di ca nzo ni ve ne ziane Luna e lagm,«
e d i Bign ami pe r la II/a l/olt di Pu c
cini. Tutti tre pe rò, più che essere
dei ve ri ca rte lloni, so no delle co
ve r tine ingrandite.

Anche dall e offici ne Rico rd i è
uscito il g ra n cartellone del Ferra
g uti per l'Esposizione co lombia na
d i Ge nova, assai pregevol e ce r to
come composizione e come disegn o ,
ma che, co me anc he quello recente
del l'abbi pel ce nte na r io di Ve
sp ucc i , ma nca d i quei ca ra tteri sin-

tetici e spiccatame nte decora tiv i Affisso di 1. Po r firoff (Russia) .
che debbon o distingu ere recisa-
mente l'affisso illu st rato dal quadro o dalla vignetta.

Vari i so no gli artis ti it ali ani , che, ol tre i già citati si so no,
in questi ulti mi due o tre anni, provati, co n pi ù o men o bu on r;-

' sulta to , nell'od ierna arte murale . Ricorderò il Kien erck ed il For
milli di F ire nze, il Villa ed il Galli di Milano , il Sezanne di Bo
logna , il Moriani d i Rom a , il Migliaro di Napoli, il Ceradini , il
Carpan etto ed il Saccaggi di T orino, e l'anonimo o g li an onimi
autor i di tutta una pic cola ser ie di cartelli per l'EmporiullI di Ber
gamo . Una menzi on e sp ecial e meritan o l'Hohenst ein d i'Milano ed il

( Ve di n. II e I5 dell'Art e a ll' Es posizione ).

(I) Meritev ole di nota è l' impo rta n t iss ima most~~ ~ n.te~naz ionale,~i .a ffit si, iII
lu strati, ch iusasi test è a l'i et roburgo e ùO~'uta a li 1IlIzmt: ,:a coraggiosa ~:Iiaa~i
Marcer ou ai u ta to dal po te nte pa t ro nato (II S . A. I. la . I nncipessa Eug <~
Olde bo urg' E ssa ha ottenu to un vi vo successo e cont rl bUlra non poco ad arIe

• < . d . I bblico ru sso ed a persu a er oapprezzare qu est a speciale a rte eco rativa a pu . ffi
che un artis ta è util e, è necessari o , è in di sp en sabil e anche. pe r fare e, ~~ce
op era di pubblicità. Il Marcer ou ha pubblicat o, in tale occasro ned' ';In llIagn;. / o
catalogo, co n non men o .~ i cen to ri produzi<?n i in bia nco e nero e lt1 cro mo l 0 

grafia dei set tecento e pru cart ellon i espost I.

L'ARTE MD·RALE ODIERNA

III.

COXI~RONTATE un cartellone pru: siano con uno spagriuo lo e la
differenza grande ch e sep ara 11 pop olo ale ma nno dall ' ibe rico,

vi apparrà con rara evide nza . Gli a ffissi spagnuoli, di dime nsioni per

solito molto grand i e di tinte molto
accese , sono, all ' oppos to di que lli
ted eschi , fatt i in pr incipal modo pel
pop olin o , di cui ecci tano ed esalta no
la ma ggior e pa ssion e , cioè la fre
netica e mai sta nca adorazione per
le co rse dei tori.

Briliantes corridas dc toros, ecco
le magi che tradizionali pa ro le che
tr ov an si s ta mpa te in caratte ri d 'oro
sulla maggior parte dei cartelloni spa
gnuo li, e co me un bu on Bnrcellon esc
od una vezzosa Siviglian a sa pre bbe

Affisso spa gnuo lo, resister e all' invit o , che v' è conte-

nuto , tanto più se esso è accompa
gnato da un medaglione co l ritratto di Espa r te ro o d ' altro ce lebre
matador, di cui annunziasi ch e affro nte rà non meno di scis esco
g idos toros r

I cartelloni spagnuoli posseggono inv er o un' ori gin alit à tutta pr opria
che c'interessa e ci seduce di prim'acchito e , se a volt e il nostro
bu on gusto, alquanto raffinato , rim an e offeso dall o sfoggio eccessivo
di nastri svolazzanti , di s te mmi, di festoni , di fiori, di angioli che
suonano la tromba della fama e da una sov rabbondanza inutile e
fastidiosa di particol ari decorativi di un conve nziona lismo eccessi
vamente vol gare, non possiamo, d' altra parte , far e a men o di am
mirare l'efficac e realismo rappresentativo, con cui i varii episod ii,
ora tentralmente pittoreschi, ora tragicam ente 'cmozionanti, di una
corr ida sono in essi evocati.

Sovente sur un med esim o manifesto , che porta nel ce nt ro l'at
traente programma del pr edil etto sanguinoso spe ttacolo, veggonsi
ritratte tre o quattro dell e scen e più ca ra tte r istiche di esso : l'en
trata dell a cuadrilla nell 'anfiteatro , la g iostra pr eliminare tra i pi
cadores ed il toro , con relati vo sv entramento di ca va llo, l' incontro
del fero ce animale col torcador, spl endido nel tradizion ale cos tume
di velluto, luccicante di aurei lustrini , con sul bra ccio l'ecci tatrice
cappa porporina ed in pu gn o la so tt ile spada gloriosa, ed in fine il
toro ucciso, con la pelle bu ch er ellata di co lpi e le corn a insangui
nate, che viene trascinato fuori dell 'aren a, fra g li ap plaus i fren c

tici della folla.
La maggior parte di qu esti a ffissi, davvero mirabili per l'armo-

nio so accordo delle tinte vivaci che
vi dominan o e che so no im poste da l
fulgor e straord inario del sole me ri
dion ale e per la sa pienza del disegn o,
che si affer ma sopra tutto negli sco rc i
a rd iti delle figure uman e e bellu ine ,
raffigurate nel maggior impe to del
l 'azione , non portan o firma d 'au
tor e. Da qua lche anno in qua pe rò,
a lcun i pittori d'a ffissi hann o r inun
ciat o all'a no nimo ed è cos i che tra
i car te llonisti spagnuoli io posso oggi
citare Ca landin , Esteban , Pastor ,
Pe rea , De Riqu er e, in ispecial
modo , Mar cel ino de Unceta , che è
fra tutti il più fecondo e che parrni
sia quello che possegga un più spie

Affisso di Victor And rèn (Svezia).
ca to e cosciente se nso d 'a rte.

Anche in Olanda, in Danimarca , in Scandinavia, in Isvizzera cd
in Ru ssi a ( I) , in q ues ti ultimi anni, l'ar te murale degli affissi illustrati

http://n.te/
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AFFISSI ITALIANI.

Affisso di Mnta loni .

Affi sso di Gambellotti.

Affisso di Il oh en st ein .

Affisso di ~ Ialaloni.

Affi sso di Hohenstein .

Affisso d i G. Dalbon o.

Ga mbe llo tt i di Ro ma . Del pri mo g razios iss imo ed abbasta nza ori
g ina le e il ca r te llo ne per L a HO!II: lIIe e de l secondo , o ltre a vari i
altri molto in gegnosi, io tr ov o sq uisita me nte elegante co me fattura
e poeti co come conce tto qu ell o per l' Incandescenza , che ci mostra.
una schiera leg giadra di sn ell e e sern inude fanciull ine dall 'ali di
lib ellula, ch e svolazz ano intorno ad una lampada a petrolio.

Ma l'artist a che a parer mio', megli o di tutti g li altri, ha in
It alia compreso co me debba idearsi ed eseguirs i un manifest o illu
strato, e che nell e va rie ope re già eseguite ha d imos trato do ti tali da
far presagire. in lui un de gn o emulo de i migli ori ca r te llo nis ti stranieri
è G . Mario Mat àloni , Ritrovan si se mpre nei s uo i affissi cro mol itogra
fici , in una davvero mirabi le va rie tà d i co ncezioni or ig ina lme nte
e sugges tivame nte simbo liche, unà co ncetto sità sottile e poet ica , un
sapiente accordo di tinte ten er e , un 'intelli gente distribuzion e dell a
parte scritta , in modo da co ntri buire, con la sne lla eleganza di
sagoma dei ca ra tte r i, all'armoni co complesso de corativo, ed un a
rara g raz ia di disegn o , che affermasi in isp ecie nei pr ediletti nudi
femminili e nell e incorniciature floreali , a lle ' qua li il g irasole presta
la maestà delle larghe e rotonde sue a ure e corolle e la va ri opinta
famiglia delle liliacee la seduzion e degli alti ste li ri gi di e dei ca lici
frasi"~liati.

Profondamente co nvinto come io sono che la sa lute de lle arti

belle, sulle qu ali g ià d a tempo impera un 1 crisi fun esta , dovuta
all'eccesso dell a produzion e in confronto . alla richiesta sempre più
limitat a, s ia rip osta in quell'arte decorativa, che ha assunto , in
qu est 'ultimo dec ennio, un così largo sv iluppo in In ghilter ra ed in
Francia, io vorrei che i nostri g iovani pi ttori seguissero l 'esem pio
del Mataloni e si pr ovassero in qu esta nuova forma d 'arte , che
ma estri del pennello del val or e e della fama di Puvis de Chavannes.
di Herkorner , di Mesdag, di T oorop e di Stuck, non hanno sde
g na to di tentare , e vo rre i , d 'altra parte, che non soltanto i co
mit ati pro mo tori de lle E sposizioni, 111 a ez iandio i nostri maggi ori
in du stri a li ed i nost ri maggi ori co mme rc ia nti aprissero co ncors i pei
loro periodici ca rtelloni, che guadagn erebbero non poco d' effi
caci a a d es se re ideat i ed eseguiti con intell etto d 'arte .
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PAOLO TROUBETZKOY - Dopo IL BALLO (espos i::i01le di De/le A rti, n. J66 de/ Catalog o) .

A
LL' ,ESPO IZIONE DI BELLE ARTI 

XI. UN FIAMMINGO DI PIEMO TE
(G. B. Q l'ADRONE, A. B ATTAGLIA, P. P A] ETTA) :

Giovanni Battista Quadrone è stato detto il Meissonier italiano;
e invero le affinità esistenti tra lui e il pittore francese sono molte
e profonde, così nel modo d'immaginar e come in quello d'ese
guire. Lo spirito d'osservazione comica, la tend enza ai soggetti
semplici ed ai costumi dello scorso secolo e della prima metà di

questo, la scrupolosa diligenza del disegno, la povertà de l colore
sempre vinto da l chiarosc uro, financo la pr edilezione per il quadro

, piccolo. sono caratteri comuni ai due pitto ri. Il loro orizzonte per ò
è diverso. Quando Ernesto Meisson ier comi nciava a studiare,
intorn o a lui si udi va ancora l'eco delle ges ta napoleoniche, e più
tard i, ripensando quel periodo sang uinolento e g lor ioso, egli ne
fissò sulle brev i tele il fantas ma . V'è perciò in lui un elemento
epico che manca al pittore piemontese. Le armi hanno una grande
parte nelle opere di entra mbi ; ma il Meissonier le mette in pugn o
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dei gra na tieri o dei lanci eri di Nap oleon e I , il Quadrone le affida

ai cacc iatori ; e se tutti e du e amano ritrarre gli an imal i, questi

predilige i can i, l'altro i cavalli .
La tendenza alla scenetta famili are, sp esso comica, oggi che la

pittura si è molto allontanata dalla narrazione, è div enuta quasi
una .sing olarità del Q uadro ne . Nella mostra attuale le rappresen

tazioni di qu esto g enere si contano sulle dita. Ne vediamo, per

ese mpio, una di Alessandro Battaglia, int itolata Esami.finali (296),
in cui alcune ra gazzine del popolo si tormentano tra i banch i
della scuo la a comporre una lettera o ris olvere un problema di

aritmetica elementa re . C'è poca varietà di figure, e l'effetto d'in

sieme è alquanto comune; l'espressione però di quei visetti affa

ticati sotto l'incubo degli esami è buon a, patetica, int enerisce.
S i accosta al medesimo genere anche il quadro di Piet ro Pa 

j etta , L e g ioje dellafamiglia (4 17) ; ma veramente la scena non

ha veruna orig inalità e tutto il pregio del lavoro è nella fattura .
Finito qu anto il più finito dipinto del Quadrone, q ues to de l Pa
j etta è di proporzioni ma g gi ori e mostra assai pi ù intenso st udio

del vero. R appresenta una stalla, in cui presso le vacche è riunita

la fami gliuola: una coppia di g iovan i sp osi contadini e il loro

neonato, marmocchi o rubizzo, che dovrebb'essere il protagonista ed
è quel che meno ispira simpatia. Del resto, tutta la scena è, più
che pla cida, fredda; così ch e si può passare e · ripassare avanti al

quadro se nza fermarvi l'attenzion e. Ma se per osservare qualche

accesso rio men o evidente il visitatore supera qu ella prima im

pressi on e d'indifferenza, la mirabile verità delle cose rappresentate
lo conquista man mano e poi non g li esce p iù dalla memori a. Il

dis egno è accuratissim o ; il colore, sobrio, fin quasi timido, è into
nato con g ra nde realtà. Al valore dell 'e secuzione non corrisponde '

a ffatto qu ello de la sce ne tta; e in ciò è la ma ssima differenza da

q uesto ai lav ori del Quadrone, nei qual i non manca mai la « vis

comi ca » . R icordo , mentre esaminavo i particolari , tut ti be ne a posto
nell'umile ambiente , un visitatore più spiritoso che coscienzioso,

ad ditando la g rossa rapa che il contadino del quadro presenta
per burla al bimbo, esclamò : - Ecco la g ioja di questa famiglia.

Del Paj etta v ' è un alt ro lavoro, A ll' aratro (4 15) , che vale
men o del precedente, non tanto per le figure, quanto per il pae

saggio. È probabile che il pittore si trovi meg lio nel proprio campo
quando tratta scene d 'interno, anzichè qu elle ad aria ap erta .

** *
}lo detto che G . B. Q uadrone ama sovra tu tto g li argomen ti d i

cacci a; eppure nei sette quadretti ch'egli ha esposto non vediamo

un sol cacci atore. Tre di essi svolgono scene da circ o ; ed è questo

un genere che egli ha g ià trattato più vo lte; possiamo dire anzi
che è la sua seconda predil ezione. Il va lore e an che l'aspetto delle

tr e tele è similissimo, e due di queste hanno l'identico titolo : L e
oche ammaestrate, g li esercizi (4 73 , 477). La terza, Tra tcna rap
p resen tazione e l' altra (475) ci fa ved ere, come le precedenti, il
retroscena del circo, coi personag gi in magli a ed orpe lli : l'atleta,

il clown, la cavallerizza..... Credo che l'insistenza su uno stesso

ambiente e su una st essa famiglia di figure scemi I'ncutezza e la
naturale comi cità dell' osservazione dell'autore, o alme no ne dimi

nui sca l'effetto .
Mi piace di più il qu adretto Puledre e vacche (4 7 I), eseg uito

con particolar finezza; e meglio ancora panni . l'altro, Dopo la
sfuriata (469) , che sembra una scena goldoniana. Infatti un vecchio,
specie di « burbero be nefico » , se ne sta seduto, intenerito , vol 

ge ndo un poco lo sguardo verso la g iovine tta che pia gnucola per

la « sfuriata » , e che certamente da lì a poco lo men erà pe r il

naso a suo piacere, come sempre. Sarebbe facile cos tr uire il dia
logo; ma in sostanza una fila d i ma rtelliani no n aggiungerebbe

nulla a l'evidenza della situazione e all 'efficacia dell' espressione.

I due attori sono in costume della fine del secolo XVIII , alquanto
posteri ore perciò a quelli de la com edia goldoniana : unica e ben

lieve divergenza.

L'amabile sorriso di legua nel sesto quadretto, I primi dolori
(479), dov'è rappresentata una fanc iullina sbigo ttita e perplessa a
vedere la sua prima bambola rotta.

L'ultimo lavoro, Gli amici della cuoca (48 1), è qu ello che più
mi -piace, forse perchè il pi ù tipico nell 'art e de l Quadrone. Ne m

meno qui vediamo qualcu no de' suoi cacciato ri, ma cer tamente

siamo in casa d 'uno di ess i. Un gruppo di catellini bianc hi pezzati
d i biondo s'accalca e s'in erpica sotto un finestrino interno, donde

la cuoca, la loro amica, si sporge con la ciotola de l pasto. Bisogna
vedere come scodinzolano, q uasi direi bisogna sentire come g uai

sco no quei cuccio tt i, segnati da man o maestra , particolareggiati

da un occhio tanto provetto in cinegetica quanto in pittura. L'ho
già accennato: il can e è l'animale che il Quadrone ha meglio stu

diato, e precisamente il can e da caccia, che appare assai d i rado

nei dip inti dei nostri maggiori, dove più spesso sono introdotti i

cani di lusso. Ma abbiamo pure veduto come nel nost ro pitto re
l'animalis ta non si limiti ai soli can i, e palesi anzi una lun g a espe

rienza nel figurar le .vacche, .i pul edri, le och e. In altri lavori poi

egli si mostra abilissimo nel dipingere ogni so rta di cacciagione

ord ina ria, dal lepre alla starna. In q uesta atti tud ine il Q uadro ne

r ichiama alla mente Frans Sny ders, come però, esagerando i ter 
mini, un miniaturista può ricordare un freschista .

La tecnica del nostro pittore è antiquata. Nè con qu esto intendo

fargli grave censura, poichè la tecnica antiquata ha difetti, senza

d ubb io, ma ha pure i suoi prcg i, o piuttosto ha Ic sue pregevoli
conseguenze. In fatti , quando l'arti st a si occ upa troppo dei nuovi

modi nell'impasto e nel tocco, facilmente è condotto a trascurare

ora il significato, ora la varietà e l'acutezza della rappresenta

zion e. E il nost ro pittore, lo rip et iamo, è un narratore, quasi

dire i un co mediogra fo. P ure, lun gi dal d issimulare le deficienze
de lla sua tecnica, noto che esse consistono nella poca trasparen za

e nella poca dovizia del co lore, olt re alla monotonia de la pen

nellata sempre liscia, sp esso meschina, ciò che dà talora alle tinte
un asp etto mantecato. E q uesto impedisce a mo lti il giusto ap

prezzame nto del Q uadrone , pe rch è oggi i mezz' intenditori super

ficiali abbondano nel pubblico , e sogliono fermarsi alla prima

impressione sfav orevo le.
Se immaginiamo di veder le op ere dell'artista piemontese da

qui a venti o tre nt'anni, dobbiamo confessare che ci parrebbero
d 'una g eneraz ione anteriore, Nessuno dei tentati vi moderni vi è

pe netrato. Salvo i particolari dei costumi e qualche accento di stile

individuale, un lavoro del Quadrone può parere di un fiamm ingo

d ci seco lo XVII, d 'uno di quell i, per esempio, ch e, dimorando a
lungo in Italia , dove recavan o le abi tudini de lla loro diligen za , vi

ing entili ro no quel cr udo realismo che cercava i suo i eleme nti fra

la cucina e la cantina .
UGO FLERES.

STEFANO BRUZZI

P
E R vederlo in Piacenza sua patria occorre en tra re in un o

dei tru ci palazzi, - costruzioni g ra ndiose di conce tto ma

invariabilmente da finire o rovinate - penetrare in un
portone che nereggia nelle nere mura, attraversare cort ili erbosi,

porticati rimasti a mezzo, salir scale silenziose, subire infine quella

melan coni ca impression e d i grandezza impotente od atte rrata, d i
povertà pretenziosa di cui sono' ispiratori mol ti palazzi piacentini
portanti unite al nome illustre, l'impronta d' un irreparabile de

cadenza. - Ma una volta saliti in alto e penetrati nello st udio

del professor di pittura dell' Istitu to Gazzola, ecco che la natura
ride, il so le riprende le sue gaie tinte , sembra trovarsi a suo agio

su lle dorate cornici, su i verdi smera ld ini de i prati, sulle cime dei
monti, dopo aver baciato i portici claustrali, freddi come avelli.

....:.... Colà dentro infatti ci si trova fra le vette degli Apennini , g li

armenti, i bovi, le contadine, i pastori, le ombre amiche di se 

cola ri faggi! - Vi è tutto q uan to rallegra la campagna ed è tutto
fatto con tanta sincerità e semplicità, che il visitatore si se n te

davvero percosso da una buona e salubre ondata di vita campestre

e montanina,



L' ARTE ALL'ESPOSIZIONE DEL 189 8 155

In qualche ora del giorno poi lo studio del maestro è invaso

da un o sciame di belle signorine, d ilet tanti di paesaggi, ed allora
la stanza è anco r più gaia ed all'odor di acquaragia si mescol ano
i profumi de lla gioventù e dell 'eleganza femminile.

Mi affre tto però a dire che il cav . Bruzzi non è personalmente
elegante e non s'è mai curato

di seguire la moda ; alto, secco,
bianchiccio ormai nella barba,
ha qualcosa di alpestre e pa
sto ra le, ingent ilito da ll'arte e

dall 'educazione, co nserva la

mod estia giovanile ed i fervori
dei primi studi, e rimane gio
van e perchè rimane naturale.

S iccome o esiste realmente
o se mb ra esistere un 'analog ia

tra il fisico di un pittore e i
soggett i che egli tratta , io
tr ovo che pochi ha nno un più

pronunziato plt) 'siquc dc l'em
ploi come ques to pit tore d'a

nimali e di sce ne alpestri, il

qu ale nella testa ha un po ' del
Dio Pan e e nei lineamenti ri-

g idi e reg olari ha del pas to re STEFANO BR UZZI.

classico.

Egli come Gio tto deve ave r disegnato le sue prime pecore
sull' Apennino, che da lla L ig uria va scendend o fino al Parmigiano,
su quei monti che, per qu anto alti talora, non ha mai so lleticata
la curiosità del Club Alpino, poveri monti quasi disabitati, ave

la terra sassosa è rib elle ad ogni coltura, av e la g ente che vi è
nat a in piccola pa r te solta nto pu ò vivere inselvatichita e lontana
da ogni con tatto sociale .

Il Bruzzi passa colà molti mesi dell 'anno e sono qu elle vett e
appena coperte da poche erbuccie, quelle linee di colli che con
motivi g ra ndiosi e melanconici si sv iluppano or verdi, or bigie
sui vasti orizzonti che formano il fondo di tutti i suoi quadri . 
Sono quei silenzi solenni della montagna che eg li riproduce, 

che egl i fa sen tire con la sua pittura.
Ha st ud iato molti anni a R oma dove rag giunse la tecnica ne

cessaria a trattar qu alunqu e sog getto, ma app ena finiti g li studi,

l'in clinazi on e sua si rivolse subito alla pittura che maggiorm ente

sentiva, quella cioè degli anima li.
A rtisticamente forse il Bruzzi, che a Firenze fece lun ghi ssima

dimora , pu ò dirs i appartenga alla scuola moderna toscana, ma la
sua ta volozza pi ù vigorosa, l' interesse che eg li sa trovare pei suoi

quadri, lo fecero emergere an che fra i T oscani , precisi e freddi ,

mentre per disegno e fedeltà di riproduzione del vero sta acca nto

ai migli ori della plejadc fiorentina.
Ap punto a F ire nze g li arrisero i primi success i. Q uel noto ed

int elligentissimo neg oziante da qu adri che fu il Pisani, volle sempre
avere nella sua galleria qualc he quadro del g iovane animalista, e

chiedeva al Bruzzi continuamente pecore, bov i, Ap ennino ; perchè

S . BRUZZ1 - AL PASCO LO.

•

i forestieri di buon g usto prediligeva no tali soggetti ed egli ne
vendeva fin dieci all'a nno. Ma i successi del B ruzzi non furono
clamorosi mai, da vent'anni egli manda ad ogni Esposizione,
piace sempre, piace molto, il favore del pubblico ha una costanza

singolare per le su e op ere, vende sempre, mette qu adri nella
Galleria Nazionale, ma non si saprebbe dire quale sia il suo capo
lavoro. La sua pers onalità spiccatissima s'incon tra dappertutto,
nella piccola com e nella grande tela. Egli senza riuscire mon oton o,
traduce nei suo i quadri un 'armonia che vibra nella natura ed è

unica e varia ad un tempo. E batte su qu est a nota di contadini,
d'armenti, d i pastori che si trasp ortano da l piano al monte o vi
ceversa, di redu ci dal lavoro, di pascoli sotto i fag gi , di pensose
contad ine accoccolate sulle alti pendici di fronte ai vasti orizzonti,
di buoi sereni dop o il pin gu e pascolo, di asinelli scherzosi, e d i
tutto ciò rileva con finezza la comicità ", la sub limità poetica , la
g randiosità epica , il drn mmettino intimo. Eg li fu dci primi in
Ital ia a rilevar qu esto S"n50 ar cano della natura che pochi ve
dr ebb ero S' Stefan o Bruzzi non avesse av uto il dono d 'incorni
ciarlo nelle sue simpat icissime tele,

VITT ORI O T URL ETTI .

SOPRA MACUG AGA (VAL D'A ZASCA)

(QUA DRO DI l\IAR IO VIAN I D 'OVRANO)

Fu primo un candido
fiocco sbuca to
come una mussola
dietro al nevat o;
s' a ffacciò vigil e
e sulla vetta
sos tò in vedetta.

Dietro salivano
non viste a schiera
le g onfie nuvole
della bufera,
ma il prato ing enuo
non fu in sos pe tto
di qu el ciuffetto .

Vid e le morbide
culle di neve
il fiocco, e voltosi
con cenno lieve
chiamò le tumide
falangi ; e l' orda
negra ed ing orda

rag giunse il valico
tumultuantc,
scese pr ecipito
de nsa e fuma nte,
il monte attonito
ora d 'un 'ombra
tr agi ca ingombra.

Immota librasi
l'alta minaccia
del nembo e un brivido
la selva ag ghiaccia,
fuggon le rondini ,
la forra oscura
mett e pa ura;

ma il prato ing enuo
tuttor s' illude
e al sole il calice
de i fior dischiud e,
sogna, e sorridegli
del traditore
fiocco il cando re .

F . CARANDINI.
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FRANCESCO L O] A CONO - MERIGGIO IN SICILIA (Esposizione di Belle Arti, n. &9 del Catalogo) .

STEFANO BRUZZI - E GLOGA (EsPosiziOtle di Belle Arti, 11.6)2 del Catalogo).
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dava una g ua rdata

cape lli, diceva:

** *

non può immagi nare qua l somma enorme di sforzi, di sacrifici ci

vuole per mettere su questa roba..... che lei chiama abbozzata!

Borodoff si contorceva, soffiava, g rugniva, non pareva affatto

persuaso; ma la signora si affissava nel g iovane, mostr ava, con
un leggiero accennar del capo, che int en deva ed approvava se nza

restrizione.
Uscirono a passeggiare nel par co. L 'ari a era fresca , salu bre e

pura; il cielo azz urro, con largo moto di bian che nuvole e vivo

sp lendore . La collina non era mai parsa così verde, così ame na
all'a rtista . Egli assaporava av idame nte la vicinanza profuma ta della

g iovane do nna j i conta tti involontari , int ermittenti, lievissimi ; e

si abbandonava ad un compiacime nto profondo ed inebriante.
Fecero colaz ione al Rist orante Russo ; poi cominciarono a vi 

sita re altre galler ie.
T occava all' ingegnere di far da ciceron e, ed egli se la cav ava

a maraviglia , d ichiara ndo ed illustrando le cose pi ù notevoli.

Borodoff g li stava a fianco; g li altri seguivano da vicino . Graneri

avrebbe dato otto giorni d i vita pe r sapere che cosa pe nsasse
la signora, che non apriva pi ù bocca; quanto a lui sentiva scio

gli ersi a poco a poco il leg gerissimo vincolo che li aveva avvolti

fino a quell'ora; comi nciava a provare il senso d'angoscia crescente

da cui si è co lti q uando si accompJgna un amico alla stazione .

Stavano per lasciarsi; Lunelli indicava e faceva ancora ammi

ra re a Borodoff la bella d isposizione de l po rticato ovo ida le. La

signora si accostò allo sc ulto re, e g li disse sottovoce, se nza

guardarlo :
Che lav ori fate ora di bello ?

Nessuno, signora..... mi riposo.

Vo lete fare il mio ritratto?
Graner i se ntì un urto, un a scossa , un flutt o caldo nel petto;

non ebbe qu asi fiato per dir di sì.
- U n busto, no - riprese lei , sempre sommessamente 

troppo comune . Voglio un ritrattino in tutta figura, la metà del

vero, o poco meno. - G uardò con g li occhi socchius i, cau ta 
,mente suo marito ed aggiunse : - Non deve saper null a , ba

date ..... Gli farò po i una so rp resa, a suo tempo .....

A Dino Mantovani.

IDILLIO

pappag orgia.

La signora Borodoff av eva già dato vane sedute ; la sta tue tta
proced eva benissimo, l' insieme era grazioso, il viso somigliante .....

ma il povero scultore si sentiva ogni di 'piil sco ntento ed inquieto.
Nei giorni in cui ella doveva ve nire, Gran eri si trovava allo

studio molto per tempo, ed aspettava passeggiando nervosam ente,

mettendo mano a cento cose, cacc iando fuori ad ogni mom ento

l'orologio, maravigliandosi forte q uando si accorgeva d ' essere
stato un quarto d 'ora sen za g ua rdarlo .

La siznora arrivava tutta liet a e rid ente, si* ~* * allo specchio, s'accomo da va un po ' meglio i
Seguì una presentazione non diversa da tutte le al tr e. T enni- Eccomi - e sedeva.

nar òno insiem e di esaminare i quadri della sala in cui erano; L 'ora e mezza o le du e ore della seduta passavano come un

passaron o in un'alt ra contig ua, e seguita ro no pianarnente, lod ando, lampo.
criticando, discutendo. La bella signora porgeva ora all' uno, or Ap pena solo , l'artista si se ntiva abbattuto, sco raggiato . Gli sor-

all 'a ltro la paro la facile e lieta, ma quando pa rlava l'artista, taceva gevano in mente mille dubbi su ciò che aveva fatto , detto, inteso,

e si faceva più vicina ed atten ta . risposto. Ora si ge ttava sul divan o e vi g iace va inerte, con la

Pietro Graneri non ha esposto; tra le scolture si se ntiva pe rciò faccia nei cuscini j ora si alzava ed andava a g uardarsi nello
affatto libero e franco. Nell a sala D, passando davanti a certi specch io, desidera ndo puerilmente di tr ovar e ne l suo volto qu alche

preg ev olissimi ritratti, tutti d 'un medesimo autore, Borodoff li g iu- cosa che po tesse piacere . Il pensiero di lei allon ta nava, vinceva,

dicò appena appena abbozzati. Lo scultore si sentì saltar la mosca distruggeva tutti g li altri pe nsieri. Ne i gi orni in cui sa peva che

al naso. no n l'avrebbe veduta , il mondo era pe r lui com e morto. E da
- Abbozz ati?! - escla mò. - No, signore: finiti sono, magi- per tutto portava con sè la cara im magi ne, e le pa rlava, le pa r-

stra lme nte finiti. Scusi , cosa vu ole di più? Qui c'è tutto : insieme, lava, combinando incontri, convegni, colloqui, tante e tante cose

movimento, linea, mod ellato, cara tte re; e tutto ottenuto con una inopinate , miracolose, decisive, paradisiache . Le rimembra nze
semplicità di mezzi, che sembra somma ria, brutale, ed invece ' è de gli antichi amori parevano dileguate per sempre; le donne che

maravigli osa. Le ho g ià fatto osservare di là la figurina D opo il aveva amato, ammirato, vagheggiato, desiderato si univano e si
ballo ,. anche quella stupenda. Le levigature, le lisciature, le lec- fond evano in una sola . Egli vedeva come ap rirs i davanti una

cature non contano, non sig nificano niente j non bisogna lasciarsi nuova esis tenza ; una forza occulta e maligna g li impediva di

distrar re, dirò meg lio : ingannare, da quel certo p ulito, da qu el muoversi. Vedeva dischiudersi pian pia nino una po rta, che met -

c~rto. finit~, a cui, con un p.o' di ,raz.ienza, arri~ano anc~e i me-J fl , '" ,~ , teva in. un be l. giardi l~,o ~ncanta~~, ma sopra vi stava scritto in
diocri, arn vano sopra tutto I mediocri .. .. . Ah, signore, lei no n sa, ' ..T': caratten arcarn : - .E uietato l zngresso.

'. :: r:t~

U
NA bella mattina d ello scorso giugno lo scultore Pietro

Graneri g irellava placidamente nelle sale della Pittura,

quando_tutt' a un tratto si sentì afferrare per un braccio.

Certi modi no n li hanno ch e gli am ici intimi e le

g uardie di pubblica sicurezza. Si voltò bruscamente: era un amico
intimo : l' ing eg nere Vincenzo Lunelli.

- Ti cercavo - diss' egli - c'è qui la sig nora Bor odoff. S i

fer merà un mese o due. T u sa i che l'h o conosciuta ques t' inve rno
a Roma . Viene tutti g li anni in Italia. l~ intellig en tissim a. Ha
visitato tutti i musei, tutte le g aller ie d'Europa. Ha visto il tuo

Pescatore di p erle a Pietroburgo; con osce la Baccantina della

collezion e Wallis.. .. . Ha sentito parlare molto de lla R egina della
notte, del Saluto al sol nascente, e vorrebbe ved erne almeno i

modelli .. ... In somma è una tua g rande ammiratrice ; vuoi che ti

presenti?
- S ubito ? - domandò lo sculto re , perplesso.

- Naturalm ente ! Q uando vu oi as pe ttare ? È nata m Russia

ma parla inglese, italiano e fran cese. È intellig ente e colti ssima.
- Sarà brutta com e la ve rs iera .. .. .

- Hum! Vedrai. Ti permetto di osservar la prima a distanza.

Bisogna che io ti avverta che possiede un mar ito . Un mari to

vecchi o e geloso ; tr e anni fa ha ucciso in duello un giovanotto
am eri can o non so se a Nizza o a Parigi; l'anno sco rso ha ferito

a Tunisi un ufficiale francese. Q uesto però non ti deve fare nè

caldo nè freddo. Vieni; li ho lasciati qu i nella sa la K ..... 'l' o ':

ecco li app unto là davanti al quadro d i Schereschewsky. Guarda
e stupisci.

' L 'artista g uard ò la g iovane signora. Ammirò subi to la gra n
dezza ben formata della persona, i lineam enti tra il forte e il de

licat o, i bei capelli lucid i e biondi, il vo lger della testa at traente

e maestoso, un cer to non so che di altero che traspariva dalla
fronte e dagli occhi, e contrastava con la lieta noncuranza del

sorriso j poi i suo i occhi si posaron o, si fermarono su l collo . Ah
qu el coll o, che maravigli a ! Robusto sì, ma staccato, libero, molle,

flessibile: il collo d'una Ven ere, d 'una Minerva, un collo classico,
uno di quei co lli dei quali ci ha lasciato mirabili esempi l'arte

g reca e rom ana.

Mentre attraversava la sala con l'ami co, lo scultore died e anche
un 'occhi at a al marito. Era un ome tto tondo tondo e come imb ot
tit o ; aveva una spa lla fuor di simmetria , la zuc ca pelata in modo

inverosim ile, du e fedi noni rossastri, tra i quali pendeva una gran
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(Sull' Adda).

. Pietro Graneri aveva perduto il sonno e l'appetito, ciò che non
gli era accad uto mai, neanche nelle maggiori angoscie. Di tanto
in tanto si metteva le mani nei capelli, sospirava e diceva tra
sè : - So no innamorato, ecco tutto ; innamorato come... .. - Ma
il term ine di pa ragone non lo trovava, tanto il suo amore gli
pareva smisurato e prepotente.

***
Un giorn o che egli stav a sull'aspetto , nella solita agitazione,

sentì picchiar forte all 'uscio ; corse ad aprire e si trovò faccia a
faccia col sign or Borodoff, rosso, tondo e più pelato che mai.

- Bongiorno. Son venuto a trovarvi. Ouf! Qui si scoppia dal
caldo .... . Quanti gessi, quanti gessi ! E marmi no ?

Così dicendo il ru sso g irava per la stanza, seguìto dall'artista,
a cui il cuore saltava fino in gola . Ad un tratto l'ometto si piantò
davanti al tr espolo, ov'era coperta coi cenci bag nati la statuetta
in creta della signora Borodoff.

E qui che cosa ave te?
Niente.....
Come nient e?
Un po di terra ..... U n po' di cre ta ancora informe.
F ate vedere .
Senta.. ... le assicuro che ancora non è da vedersi..... Mi

faccia il piacere!... Oh msomma.....
Borod off levava via i cenci a furia ; quand'ebbe finito, guardò,

aggro ttò le ciglia :
- Chi vi ha ordinato questo ?
- La sua signora : vede bene che è il suo ritra tt o. Mi aveva

pregato di non mostrarlo a nessun o, ed a lei meno di tutti, perchè

voleva farle un' improvvi sata, regalar glielo in bronzo, per l'ono
mastico, credo... .. o pel compleanno .....

Borodoff figgeva nel ritratto g li occhi luccicanti; d 'improvviso
mise una lunga voce tr a il rant olo ed il g rugnito , balzò ava nti,
e d 'un colpo rov esciò la statuetta , che si sform ò, si schiacciò sul
pavim ento.

Graneri cacciò un grido , vacillò, strinse i pugni ; poi restò im
.mobile, combattuto da l bisogno di piang ere e dalla tentazione di
agguanta re una seggiola e spezzarla sulla testa a quel barbaro.

Vi fu un silenzio lungo, pesante .
Alla fine il ru sso si scosse, si asciugò la fronte, si accarezzò

le fedin e e si voltò allo sCllltore.
- An diamo, and iamo.... . Mia moglie ha fatto male ad ordi

narvi il ritratto senza mio ord ine, voi ave te fatto malissimo a
compiacerla . Ma io vi perdono..... Giovino tto , ave te sentito? lo
vi perdo no, e vi offro un compenso..... Bel compenso, g ran com
penso : farete me al vero; più grande, se volete, colossale.....
Ecco, sì, colossale !

E andò a mettersi in pos a.
EDOARDO C AL ANDRA.

L'evoluzione del senso dei colori

I
L divisionismo è solo un artificio tecnico, o non è veramente

una speciale mani era di percepire i colori , collegata a par
ticolar e conformazione dell'apparato visivo? E d in tesi più
generale si pu ò riten ere possibile nell 'u omo una evo luzione

del senso cromatic o?
E davvero innanzi a tante ard ite manifestazioni pitto riche del

l'arte ' moderna vien voglia di chiedere se l'occhio umano non
vada sube ndo una evoluzione, dalla quale siano derivate nuove
form e di percezioni colora te. Domanda cui non è facile rispon
dere: in materia ove l'oggettivismo è pressochè nullo, ove le leggi
della tonalità sono ancora delle vaghe ipotesi, ove mancano affatto
gli strumenti che pe rmettano esa tte misurazioni.

Il Gladstone, pel pr imo, richiamò altra volta l'attenzione del
pubblico su questo curioso fenomeno dell'evoluzione cro matica
nelle razze umane ; e dopo di lui i fratelli Geiger, e sovratutto

il Magn us nel do ttissimo Die gesclziclztiche Entwickelu ng des
FarbellSÙl1lS, sostennero con argomenti filologici e biologici che
il senso del colore era andato man o a mano modificandosi nelle

razze uman e.
Ed ecco spiegati i curiosi modi con cui Omero ed i suoi va

lorosi eroi sentono i color i; ecco la critica penetrare nelle più
recondit e latebr e delle ven erabili retine degli ero i di Troja, ed
ana lizzare le stravaganti sensaz ioni dei predecessori di Orlando.

. E con occhi d'Argo ovunque scoprono argomenti in favor e del
l'evoluzione cromat ica; ed essi ti dimos tra no g li antichi, ignari
dell'azzurro onde è bello il nostro cielo, e del cilestro, vanto
degli occhi delle bionde fanciulle.

E solo per la prima volta ai Cinesi sarebbe spe tta to l' onore di
disting uere l'azzurro del cielo, da ndo il nome tr adizionale all'im-

pero del riso e de i codini. .
Gli eroi d 'O mero conobbero però il verde, il colore predilett o

ai poeti e ai valorosi d'ogni epoca, e sovratutto fu loro ben noto
il rosso , l'elemento cromatico fondamentale di tutti i popoli.

L 'umanità primitiva avrebb e quind i conosciuto solo i raggi
luminosi più ricchi dello spettro, passando più tardi alla perce
zione del verd e, dell'azzurro e del violetto .

Ed ecco coll'andare dei secoli l'occhio svilupparsi, raggiun gere
finezze inaud ite : sino al vecchio Seebek che sarebbe arrivato alla
percezione dei raggi calorifici oscuri ; al Brewster che nell' oscu
rità afferrava i ragg i ultra-rossi.

Ahimè! La teoria geniale che ammetteva per l'occhio e per
la vista dell' uomo quell'evoluzione che regna sovra na nello svi
luppo delle speci e organiche , non ha però trovato argomenti
validi nella biolog ia e tanto meno nella critica let teraria ; e mille
osservaz ioni esatte , stabilirono al contrario, che l'occhio dell'uomo
è sempre sta to assai evo luto e che nulla la civiltà ha aggiunto
alla percezione qualitativa dei colori.

Vera mente i filolog i g ià da tempo ave vano osservato nei poeti
antichi la scarsezza delle espressioni di sensazioni colorate in
confronto colle espressioni per la sensazione quanti tativa della

luce.
In Omero il verde ed il giallo si sostituiscono di frequente,

come l'azzurro si confond e col violetto ; così nella Bibbia l'az
zurro ed il pav onazzo ; così nei poemi indiani il giallo ed il

bianco.
Ma pur troppo i poeti non furono in nessun tempo dei fisici;

e guai se i nepoti nostri dovessero g iudicare l'acuità visiva del
secolo X IX dell'aggettivazione dei nostri vati.

E che diremmo noi della vista del Petrarca quando scrive nel

sonetto CL :

E le rose vermigli e infra la neve
Movcr dall 'Ma e discro vrir l'a vorio
Che fa di marmo chi dappresso il guarda.

E così nel sonetto CLXVI ove dopo ave r detto delle dita :

Di cinque per le ori entai colore

dice del guanto :
Che copria. netto avorio e fresc he rose!

E elei moderni non scrive forse il Carducci:

Corri tra rosei fuochi del ves pero
Corri , Addua cerulo,

E non trovò il Musset azzurre le scale eli Madrid:

Madrid...
Bien de s énoras long-voilées
De scendent tes escaliers bleus.

E Lamartine non scoperse forse delle palpebre azzurre?

Les fraiche s couleurs de l'aurore
T eignent toujours son front charmant,
Et dans l'azur de sa paupière. (Harmonies Poétiques).

Davvero che aveva ragione il Grandville di po rre in canzo-
netta le descrizioni pittoriche dei poeti coi notissim i versi:

Elle avait un front d'iv oire, des yeux de sapbir,
Des sourcils et des cheveux d'eb/Ile, des joues de rt se,
Une bouche de corail, des dcnt s dc perle et un cou dc cyg lle.
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nOTE7{ELLE
. La Minerva di Roma con den sa un

artico lo pubb lica to recen te me nte da
E ugè ne Mùntz sull'arte e la morale .
Il celeb re criti co e scrit tore d' art e
studia . l'ufficio educativo compiuto
dall 'a rte : i sen timenti ch 'ell a ispi ra
e che 'hanno notevole influe nza sulla
coscienza ' umana . .Soffer man dos i es
senz ialme nte su lle epoche a.nt iclJe,
eg li rinfaccia all 'arte dei giorni nostri
di ist erili rsi né l campo limitato che
le 'ha segnato il vec chio con cet to ac
cade mico. Re cla ma l' art e popola re,
ed ucatr ice, pat rimonio non già di
raffinati, ma di tutt o il popolo.

. con un~ . pr etesa 'cvoluzione, cro
matica non è. far opera di buon
posi tivista .:

Il divi sionismo, ove non è tec
nica artificiosa men te 'volut I, ri
cade ili un fenomeno soggettivo
pari al violettismo di·alc uni fiam
minghi ; ma la percezion e ge
nerica dei colori è rimasta tal
quale, n è coll'andare dei seco li
è a credere cambieranno le sen
sazioili dei nostri centri visivi.

ERNESTO BERTARELLr.

LUIGI ROUX, D irettore
A UGUSTO F ERRERa , Vice-direttore per la parte letteraria.

C ARL O C HESSA , Vice-direttore per la parte artistica.

A Giu seppe Garibaldi la citt à di
Digione innal zerà un monum ent o

della cui esecuzione è stato incaricato lo scultore Gustavo Deloye, lo stesso
au tor e di que llo magnifico . che so rge a Niz za Mari ttima .

Il Deloye non ha ancora so ttoposto allo esa me ed al gi udizio di alcuno
il bozzetto dell 'opera sua . Ma la stam pa nizzar da ed i giornali artistici lo
da no unanimi il Comi tato, che ha fatto cader e la sce lta su di uno sculto re
am mira to e sim patico come il D eloye.

ANTONIO LUSARD I - GIACOMO LEOPARD I (stat ua in bronzo) .
(Esposieione di Belle Arsi, n . 951 del Catalogo).

visive; e basta ' osser vare la scar
sezza delle tinte (in genere sono
qua ttro sole ) e l 'armonia e la
concordanza dello assieme per
convincersi che non siamo di
fr o n te ad altro che ad una po
ve rtà tecnica della tavolozza od
all' artifi zio.

De l resto le pitture eg izie os
ser vate a Menfi e la policromia
ar chitettonica eg ii ia con cordano
pienamente colle nostre nozioni
iii fatto eli colorito : anzi, le ana lisi
chimiche fatte dallo J o Iln sui
colori usati nei dipinti eg izi, pro
verebbero che qu est o popolo ci-

viliss imo sapeva mescolare oppor tunamente le tinte.
Com e si può dun lue pa rlare di un perfezionamento quantitativo

nella visione. di fronte a tecniche colorifi che così evo lute?
Ultimo argomento per provar e che l'u omo va conquistando

nuovi campi nelle sensazioni colorifiche era l'esame della vista
nei popoli selvaggi. Le innumeri ricerche di St ellway, di Gou
bert, di Bournett, di Cohn, di Stein e di tanti altri hanno pro
vat o che le alterazioni visive quantitative e qualitative sono più
frequenti nei pop oli civili ; e l' esame degli Esquimesi situati allo
estre mo abitato del mondo, fatto dal medico de lla « Vega» , con
fermò in essi uno sq,;usltlssimo senso cromatico.

Dunque lo svi luppo del senso colorifico non è provato e non
è pr obabile. L'uom o ha portato pura attraverso ai secoli la face
che natura g li ha dato; e sp iegare i fenom eni pittorici moderni

Scarta ta dunque la filologia,
rima neva l' esame delle antiche '
pitture: e sovratutto le int eres
sa nti scoperte archeologiche di
Ve io, di Chiusi, di Volterra, di
T arquinia e le assai più recenti
delle città g reco- romane, dove
va no portare la luce sull' argo
mento. . .

Ne lle p i t t u re sannitiche ed
etrusche i colori so n vivi, ma non
risp ondon o al vero e non è raro
trov are un cavallo col capo nero
e le cosc ie g ialle. Ma qui si tratta
più che altro di deficienze tec
niche e di convenzionalismo, piut
tos to che di vere alterazioni

·Caratteri della Fonderia NEBIOLO e COMP. di Torino - Carta della Car tiera VONWILLER e Co di Romagn ano Sesia - Inchiostro della Fab brica CH. LORILl.EUX e C'
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H
o già detto più volte nel corso di queste rassegne, che

oggi, per cause molteplici , si spin ge fino all' affett azione
. lo sdegno dei temi che col proprio elemento patetico
ajutino l'opera d'arte ad essere . apprezzata dai più, da

coloro cioè, i quali, in una statua o in un quadro soglion o cercare
la facile commozione d 'un fatto di cronaca.

La quistion e del soggetto è quistione modern a, perch è essa
suppone una ricerca, la qual e in altri tempi non aveva ragione

\
d'esistere e non esisteva, o almeno era radicalm ente diversa da
quella che nell'epoca nost ra affanna scu ltori e pittori. All'a rtista
si chiedeva che rappresentasse un episodio consac rato nel culto,
l'Annunciazione, per esempio, la Deposizione, lo sposalizio di
Sa nta Caterina, il martirio di San Sebas tiano; e la sua fa
coltà inventi va si esercitava nel comporre in modo non sciupato
il tema attinto d al patrimonio comune. Secondo l' occasione, quindi,
la Vergine in trono era circondata da questi o da quei Santi, e
al bisogn o vi s 'introduceva il committente , anche con tutta la sua
tamiglia , come si vede in moltissimi quadri , per citarne uno, in
quello attribuito a Fra' Carnevale da alcuni, da altr i a Piero della
Francesca, che trovasi nella pinacoteca di Brera. Talvolta questa
miscela di sacro e di pr ofano aveva effett i che per noi moderni
sono assurdi. Si ramm enti l'Annunciaz ione di Ti ziano, dove in
fond o all'atrio si scorge il devoto committente ge nuflesso, mentre
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da un lato si avanza l' ar cang elo Gabriele, e dall' altro, In primo

piano, la dolcissim a Vergine sta sos pes a fra la g ioja, la riverenza

e lo sgome nto .

T alora l'in venzion e, oltre che nel trovar e il motivo nu ovo del

soggetto vecchio , si esercitava pure nel trovare le « st or ie » da
svolgere lu ng o una parete o ' da far campeggiare in una volta ;

ma anche in questi casi il tema era dato all'artista e se ne affi
davano alla sua fantas ia le va riazioni. Egli disp onev a liberam ente

de l materiale cr istiano 'e del pagano, poteva imm erger le mani nei '
tesori di qualunq ue mito logia e g iovars i delle legg ende evange

liche anche apocrife, come d egli episodi già sfruttati dalla poesia.

L'artista d'oggi spesso esegue l' op era senza uno scopo pratico
immediato; primo, pe rchè so no grande me nte sce ma ti i bisogni

estetici del culto, fonte che pa reva inesauribile ; secondo, perchè
abbiamo mezzi decorativi assai più eco no mici de lla pittura e della

scultura . Da queste condizioni' der iva la smania del tem a attraente,

alla quale si oppone adesso una sdegriosit à esagera ta per via di
reazrone.

Fra i soggetti destinati a cattivars i l' animo dei v"isitat ori d'una
mostra, i più comuni, spesso i peg g iori, semp re i più inv isi ai

purist i, sono i pa te tici. Vediamone qualche ese mp io.

Oreste Da Molin ha una tela che reca qu esto lun g o e decla

matorio titolo: Scopriti! passa un ferito del lavoro .l (6 62) . Qui lo
sforzo per mettere in moto le più sicure molle della sens ibilità

è cos ì ev idente, che ci se ntiamo incitati , qu asi 'per dispetto , a

rima ne re freddi. A ll'Esposizione di Ve nezia, l'anno scorso , il Da

Mo lin aveva un quadro de llo stesso genere e de lla stessa fattura,

me no acc urata forse, in cu i era rap pr esentata l'anticam era d 'un

ospedale, men tr e nella .stanza attigua avveniva un a opera zione

chirurgica. Ora io non dico già che un a simile sce na non possa
commuovere; ma, domando, qual merito vi ha il pittore ? Il cro 

nist a , anzi il reporter che in quattro frasacce sgramrnaticate ra c

conta un fatto stra ziante accaduto allora allora, è per ques to un o
scrittore commovente ? No n paragono il Da Molin al rep orter,
ma noto che egli si mett e al p unto di vis ta del reporter, limitando

l'u fficio dell 'ar te sua a l' illus traz ione di quel che in gergo g ior

nalistico si chia ma un fatto diverso .
E con ciò no n intendo si menomi d'un bri ciolo nell'arti sta il

d iritto di g iovars i de i se ntime nti che riscuoton o pi ù larga simpatia;
anzi io credo che re ndersi int erpret e, non schiavo, d i qu est i sen

timenti , sia còmpito de i sommi . Se perciò il Da Molin avesse

dipinto « un ferito del lav oro » al cui passaggio, chi g uarda il

quadro, per la pote nza della rap presentazione, si sentisse spinto
a togliersi il cappello, non troverei null a da ridire ; ma che uno dei

personaggi dica di scoprirs i a un altro, non p uò a men o d'indis

porre. Ora la tela in quistione è così immagin at a : avanti all 'in

gresso d'un ospedale, alcuni opera i trasportan o il compagno ferito

in una ba re lla, un zerbino tto che se ne va pe' fatti suo i, ud endo

il r improv ero d 'un popolano, s 'affre tta a levarsi il cap pello.

E h, Dio mio, co n le scappellate non si g uarisce mica il povero

infermo, nè si porge sollievo alla fami gli a ind ige nte . La lezione

dunque, se lezione vuo i essere, è declamatori a , superficiale.

Q uanto alla fatt ura, osservo che è ro bus ta d 'inton azion e, ac

curata nel disegno, poco g radevo le nel co lore per un certo g ial

leggiare de i chia ri, specialmente nelle facce pallid e (so n tutte pallid e) ,
e pe r la de nsità de lle ombre che parmi eccessiva in una scena

ad ar ia aperta. Il fondo è ben tr ovat o e bene eseguito : rappre 

senta la part e infer iore del prospe tto de lla chiesa dei SS. Giovanni

e Paolo in Ve ne zia, e da un lato si ved e in iscorcio la magnifi ca
porta dell 'attiguo ospedale .

Lo stesso sforzo dell 'elem ento pat eti co, men o so fisticato però,

trovo nel quadro di Luigi Onetti, Pazzo ( 119 1), vast a tela che
figura una sta nza povera e decente, dove un g iovane sied e al

tavolino g iochere llando con cavallucci e ocherelle di carta, mentre
i suoi par enti, du e donne e un vecchio, fors e il padre, la madre '

e la sposa o una sorella , si affliggono del mis erando spettacolo.
Altre figurine di carta cir condano una testa di Ge sù, sopra una
mensola infissa 'alla parete.

Orbene, qual' è la ragione pittorica in questa scena? Trattasi

dell'illustrazione d'un episodio d 'un racconto o d'un dramma? o

vi si rappresenta una sciagura domestica realmente accaduta? Pos
siamo indovinare come sia avvenuto il manifestarsi della follia, e

quali ne sa ra nno le conseguenze? Nè ci si dica che il pittore

non deve rispondere a simili domande; egli ha quest 'obbligo, dal

momento che non ha cercato nessun effetto pittoresco, mirando

solo all'e ffetto drammati co e narrativo. Seguo dunque a interro

gare . Il demente ch e si trastulla con un g iocattolo, quand'era sano

av eva un alt o val ore? e la perdita della sua intellig enza è grave,
è tale da dovere esse r compianta da chi non conosce di persona

nè lui nè i suoi? Poichè la differenza tra il nudo fatto di cronaca

e l' epi sodio artisti co è tutta qui: ' il primo interessa le persone ch e

hanno rapporti più o meno intimi con l'attore, e commuove solo

perchè l'attore è un uomo, il nostro prossimo; il secondo interessa

tutti. L 'attore può essere immaginari o o st orico, poco importa ;

l'interesse che egli desta non dipende dalla sua qualità di viv ente
nella vita ordinaria, perciò tutti dobbiamo con oscerlo per le riv e

lazioni che l'artista ce ne saprà dare. '

Mi spi egherò meglio. Se leggiamo: un tale è impazzito. Questo
ci spiace, dirò, per amore del prossimo, e basta. Ma se leggiamo

inv ece la sua storia e se da essa emerge un carattere, allora tutti

siam o messi in relazione col demente, com e se tutti fossimo amici

o congiunti suoi. Ed ecco la libera emozione artistica. In prova
di ciò, noto ch e fra il primo e il secondo caso, tra il fatto di

cro nac a e l'opera d 'arte. . c'è qu alcosa d'intermedio, c'è l'illustra

zione, spe cie di ope ra d 'arte minore, la quale, per suscitare il

pieno interesse estetico , si appoggia a un ' altra op era più o meno

genera lmente conosciuta . Se il Pazzo dell 'Onetti fosse, per esempio,
Amleto, il qu adro sarebbe d'ordine secondario, ma sarebbe quadro;

così com ' è , parmi sia semplicemente una rappresentazione spia
cevole.

Di fattura molto supe riore, quantunque scialba, è flladre ( 244) ,
di Vincenzo Montefusco. Come quelle dell 'Onetti, le due figure,

la vecchia vedova che dà il bacio d'addio al figliuolo soldato, sono

grandi al vero; qu elle del Da Molin inv ece sono terzine. Nel quadro

c'è aria e c'è giustezza di form e e d'espressione rjl colore è po

vero, l' effetto d' insieme alquanto comune. ' Non ' comune, ma

incerto è l'effetto di du e altre tele che appartengono alla mede
sima schi era, in qu anto ch e aspirano a commovere per mezzo

dell 'argom ento. Una di esse però ha tali pregi di pittura, da non

doverla in verun modo considerare dal punto di vista del sog

getto, come credo sia inevitabile per le altre: è quella di Angelo

Dall 'Oca Bianca, e s 'intitola Gli amori delle anime ( 1198). N e

ripa rleremo dunque allorchè tratteremo dei pittori che più alacre
mente lavorano alla conquista d 'una nuova tecnica.

La seconda tela , cui dianzi accennavo, ci presenta una fangosa
strad a campestre , dove un vecchio contadino con accanto una

vacca, e Una g iovane villanella da gli occhi tristi, pallida, di fiso

nomia nobile, stanno senza ch'io me ne spieghi la ragione. Il ti

tolo: Una psicopatica (6 9 1) , non dà lume. Quella donna è malata;

altro non sa prei dire. E siamo alle solite . Come interessarsi al
pall ore d 'una figura della quale non sappiamo nulla? L'autore di

qu esta tela enigmatica, Salvatore Postiglion e, ha mostrato sempre

una certa predilezion e per g li arg ome nti indefiniti , e la Galleria

nazionale mod erna 'di Roma ha un suo quadro assai gentile , di

cui poco s'intende il significato. Nella Psicopatica il pittore abban

dona la dolce evanescenza che fin qui è stata una delle caratte

rist iche della sua tavolozza; l'intonazione è abbastanza vigorosa,

il colore è alquanto freddo. Se avess i il diritto di dare un con
siglio all'artista, g li direi semplicem ente: invece di lasciare le sue
fini qualità, lasci la psicopatia .
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E concludo. L 'aborrimento per i soggetti patetici è un fen om en o

di moda, non occorre discuterlo più oltre. Il male dunque non

consiste punto nello scegliere tali sog getti, consiste nello svolg er1i

senza profondità di se n tim ento e sobrietà d'espressione. L'artista

non solo ha il diritto, ma ha pure spesso il dovere di prop orsi

a scopo dell 'opera sua una vi va commozi one; egli p er ò non deve

lusing arsi che in tal caso il su o lavoro sia più facile di q ua ndo

mira soltanto a sfiorare la se ns ib ilità d el visitatore . Vengano pure

g li argomenti patetici e riscaldino l'assiderata anima dell 'arte nostra ;

ma sicc ome allora l' elemento poetico entra con larga ve na nell a

scultura e nella p ittura, è logi co ch e lo sc ultore e il pittor e, se

non vogliono riuscir s uperficiali, bisogna che sien o poeti .

U GO FLE RES,

MAI\IUS PICTOI\

L
' A RTIST A che , clop o un ' a bbasta nza lun ga as te ns ione clall e

patrie es posizioni, si deci se, c inque anni fa , a r inunciare al
su o nome , res o chiaro da tutta una seri e di successi o tte 

nuti a Roma , a Londra, a Monaco , a Berlino , a Vienna, a \Va s
hington , per firm are le s ue tele co l pseu donimo di Jllarius pictor,
pu ò a buon diritto ven ir co ns idera to co me un o dei pitto r i più
o rlginn li el in teressan ti ch e possegga oggiclì l 'I tali a nostra.

La s ua pittur a, sa pien te ed e la borata co me -tecnica ecl inso lita e
sp esso bi zzarra co .ne isp irazion e , ri vela un mirabile artefice della
tuvolozza : ri vela una fantasia accesa e I alquanto sb r igt ia ta d ' una
possan z.i inve ntiva tu .t 'altro che co m une : rivel a un o sp ir ito che
ha in o :lio la vol g.ui tà c ri cerca , co n ansia febbrile, l' eccen tri cit à,
e che , a volte, per 1.1 .su 1 p assion e d el nuov o , scivola ne l mani e
rato e n ell'artificio so . È uu a pittura che s i pu ò amare od odiare,
ma din an zi alla qu ale n on si pu ò rim an ere indifferenti c che, vist a
un a volta , difficilm c.u e si dim en tica.

As sa i v ivaci sono state le d iscu ssioni che s i so no accese intorno
a va rie delle orcrc cii Mar iu s piero:', e ciò di leggieri s i spiega se
s i cousiderano g li spi c cnti caratteri di personale o r ig ina lità che esse
p resen tano . Le in te llige nz e pla cid e e pos iti ve che . in arte come in
osll i CO;:I , prcd ili..;o ll· ' l'in rc nu it à e 1.1 nu tnrulezza c che prete n
d on I s ia d l con l II1 n rr..;i o ..~ ll i is piru ziou e estetica non att in ta vliret
tnm cn :c d .rll.i rva lt: euerio rc e comu n e, tal e qu ale rivelasi a i se nsi
di o {lli p ~ r .s o :1'l, n 'm po -s m » cer to nu tri re simp.u ia pci quadri
dcllu r .Hma.uo .o pittore bolognese . O h! quan te vo lte l'ho se n tito
accu -sar- c di m In canza di si nceri t'l. di s tranezz.t concerta ta , di
sm ania peccam ino r.t cii f.rr co lpo s ul pu bbli co co n le pa radossali
su e visio ni .p itt-ui che : ma io ho sempre t rovate o ltre mo do in giu st e
simili uccu se, c .m vinto come son o che egli s ia pe rfetta me nte sc hietto
nell a su a pr odu zione , ch e rampoll a d a un bisogn o innato del s uo
spirito. Egli è un artista aristocratico , raffinato, so tt ile, nel cui cer
vell o ribollono s trane fan tasie e dinanzi a i cui occhi ogni cosa
insolita mente trasfigurasi: è inutile dunque chiedergli che ritragga
su lla tela ciò che non vede e come non sente , g iac chè sarebbe
l'eterno errore di co lo ro che pretendono fichi da un alber o d i
arance e nespole da un albero di pesche.

** *
Mario de Maria (è questo il s uo vero nom e , che tr ovasi , la ti

nizzato nella desinenza , a pi è di tutte le s ue tele anteri ori al 1894)
nacque a Bolo gna nell 'agosto del 1853. E gli è il pr odotto es tre mo
di una fami glia di artisti, ciò ch e potrebbe for se spiegare la raffi
natezza grande della su a indo le estetica : il su o av olo, difatti , era
valoroso scultore, il suo bisavolo ecce llente intagliatore in legno
ed il suo trisavolo maestro di musica assai stima to a i suoi tempi.

All'arte egli s'iniziò nella città nativa; ma fu a Parigi , dove
recossi gi ovanissimo, che perfezi on ò l'educazion e sua , co nte mp lando
e studiando , co n appassionata dili genza , i capilavor i di quell a g lo
riosa pl eiade di pittori francesi , che visser o e dipinsero da l 1830

al 1860. Due a rtisti, sovra tutti g li altri , lo col pirono : Delacroix
e Decamps. Si può anzi a ffermare che fu , so tto l'indimentica bile
loro influenza e sotto quella di Rembrandt, che andò , negli anni
susseguenti, prendendo forma e maturandosi la particol are indole

a rt is tica del g iovane bolognese , nel cui cervello dovevan o inoltre
fruttificare i germi di un terrifico se nso del macabro , creandogli
una specie di spirituale parentela con T eodoro H offmann e E dgardo

All an Poe .
Le su e prime pruove pittorich e Mario de Maria le es pose nel 1874

e nel 1876 a Bologna eda Li vorno e passaro no inosser va te o quasi.
Un quadro di maggior importa nza lo mandò nel 1884 all' Esposi
zione di T orino , ed esso ve nne sp ie ta ta me nte r ifiut ato , come già
era accaduto in preceden za per alcuni al tri suo i, presentati ad al tre
mostre italiane.

Q ues ti replicati rifiuti, che avre bbe ro scoraggia to un a ltro a r tista,
g li riuscirono inv ece di g iova me nto, g iacche ne scos ser o la naturale
indolenza e , suscitando in lu i il sen so , dell a lotta , lo persu asero ad
un lav or o incessante e feb bril e , da cui nacque tutta un a serie di
qu adri di cos i ardita e ge nia le or ig inali tà d a occup a re anc he oggi
un posto im portantissimo nell ' a bb ondante sua prod uzione pittorica .

Lasciata Bologna , egli si s ta bilì a Roma e fu quivi che Vincenzo
Ca bianca, il pu gnace a vversar io d'ogni forma d'accademie, il quale
abitava accanto a lui in q uella so litaria via Margutta, che for mava
a llora e forma tuttavia un a specie di co lonia artistica ne l bel ce ntro
dell a Città E te rna, eb be occas ione d i ve dere parecchie delle s ue
tele recenti , in cui il s uo ingegno pittorico si di svelava a lfine in
tutta la sua rara possanza d i co ncezio ne e di tecn ica. Egl i ne r i
ma se profon dam ente col pito e ne in cominciò a parlare con tanto
co nvinto en tus ias mo a i suo i amici , che parecc hi di cos to ro accor
se ro a llo stud io d i De Mari a , Presi anch 'essi d a sincera a mm ira
zio ne, ce rca ro no d 'indurre Ma rio de Mari a a fare un a pubblica
esposizione di tu tte le sue op ere cosi caratteristicame nte originali.

Co me accade in s imi li casi, da una proposta.si passò ad un 'altra,
finchè si decise d i fare una piccola mostra, in cui tutto uno
scelto g ruppo di pi tto ri , per la maggior parte 'g iovani e quasi ignoti
al pubblico . a vre bbe ro es posto i loro quadri come protesta contro
l'art e bottegai a che infieri va in q uei tempi a Roma per l ' in fluen za
deleteria d ei pittori spagnuo li o spagno leggian ti. F u cos i che , ne l
marzo del 1886 , Vincenzo Cabi an ca , O no rato Carlan di , Alessandro
Caste lli, E nrico Co le ma n , G iovann i Costa , Mar io de Maria, Ales 
sa nd ro Mor ani , Alfredo Ricci e Lemmo Rossi - Scott i esposero
57 opere in due sa le. che ciel proprio appartamento, al secondo
piano de lla casa d i via San Niccolò a T olent in o , segnato co l n. 72,

aveva amichevol mente cedute il signor Giorgi, r icco ed entusiasta
di lettante cI'arte .

Il successo fu immenso, poichè la minuscola esposizione ve nn e
visita ta dall 'a lta società ro man-i, (bi co mponenti il mon do d iplo
mati co e parlam en tnr e , nonch è d all a Regi na, che vi si fermò a
lun go, e log ian clo ed in co rug g iau clo co n parole di vi va simpa t ia i
vari esposi to r i. Co lui per ò che vi ottenne un vero e meritato trionfo
fu Ma rio de Mari a.

Le ope re esposte da Iui erano non meno cii di ciotto e ve nnero
a buo n diri tto co ns idera te nel loro co mplesso come la r ivelazione
d i una gagl ia rda e prome tte nte te mpra (l'artista . Eccone un elenco
esatto , che si leggerà non se nza in te resse, g iacchè più di un titolo
appa lesa il singolar carattere de lla sua immaginazio ne, in vaghi ta
del mistero e del terrore , e la già spiccata sua tenden za a r itrarre
i poetici effe tti dell a luna : L a casa incantata, L a sentinella della
morte, L'uomo che dorm e, idillio. Una g iornata nefasta, L una, Un
oouleuard di Parig i (effetto di notte), Un canale di Venezia, Una
sera sul Pont-neuf', Un raJ{gio di luna, Paru a domus magna çuies ,
Via di Capri, Terrazza di Capri, Una sera in p iazza San 11:farco,
Clausura , Da nza di satiri, Una notte nel/' India (fantasia), Un raggio
di speranza .

Certo non tutte queste tele erano egualmente pregevoli, chè a nzi
ve ne era q ualcun a tropp o fre tto losa me nte dipinta e qualche a ltra
rimast a all o sta to d' abbozzo ed in cui il disegno delle fig ure la
sciava alquanto a desi derare , ma nell a maggi or pa rte e ravi tale
fervore di fantasia, tal e maestria di co mposizione , tale ro b us tezza
di fattura che la cri tica fu quasi unanime nell' esaltarle con lodi non
comuni.

I due quadri di De Maria che ri chiamarono la mag giore atten
zione dei visitatori e ch e , di ve ro, erano tr a tutti i più caratteris tici
fur on o L una ed Un raggio di speranza . Il pr imo rappresentava
se mplice me nte un' ost eria deserta co n un a doppia fila d i tavo le in
vase dallaluce blanda . de l plenilunio . Non vi era al tro, ma la quiete
sov rana dell'ora notturna in quel posto , abbandonato dall'abituale
folla chi assosa di uomini , eravi espressa da uno per cui le miste
riose voci dell e cose non riman evano mu te e , dinanzi alla piccola
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I L PITTOR E MA RIU S PI CT O R.

tela, il soave emistichio v irgiliano « Per amica silentia lunae » tor
n ava insiste n te a lla mente . Improntata a cupa tristezza era invece
l 'i spirazione dell' altro qu ad ro , in cui di prim 'acchito si r imaneva
colpiti dal feli ce contrasto pittorico di tre d iverse luci : su l le tt o d i
una moribonda scendeva da un a v ici na finestra un pallido ragg io
di luna , come un a parola di conforto e di spe me venuto dall 'al to ,
mentre nel fondo si scorgevano altri le tt i ed altri malati , int orno
a i quali si affaccendava una folla di mon ache e d 'infermieri.

./

*... *

mania, in A us tria ed in Ame rica, ' conquistandovi una larga schiera
di ammirator i e di co mpratori ed ottenendo vari premi, fra i quali
va in isp eci e ri cord ata la medaglia d 'oro, che gli venne assegnata
nell ' E sposi zione internazional e di Monaco del 1888 , per una vasta
tela di g ra nd iosa e tragi ca efficacia : L a peste a Roma nel 600 .

Uo mo di ec cessiva sensibilità nervos a , facile ad esalta rsi non
me no che ad abba ttersi , p rocl ive ad esagerare le inevit abili piccole
miserie della vita a r tis tica e ad avve le na rs i anche i più lus inghieri
s uccessi a causa di un a qualche minuta con trar ie tà, Mario de Maria
g iunse per fino ad irritarsi delle frequenti vittorie da lui ottenute
ne l campo de ll 'ar te ; g iunse perfino a so spettare delle lodi ripetute
tropp J di sovente ed in fo rm a troppo monotona dinanzi alle sue

tele, quasi g li rivelassero
una fatale decaden za del su o
in gegno, simile in questo a
quel famos o o ra to re g reco ,
che, al se ntirs i interrotto da
un frene tico scoppio d i ap
pl au s i d ella folla, s i do ma n
dava: H o detto forse q ual che
sciocchezza ? Egli quindi si
ritirò nel sil enzio del su o
stud io e per parecchio tempo
non espose n è in Itali a, n è
a li 'estero , di cendosi lieto di
lavora re soltanto per com
p i a c e r e s è stesso e pochi
a mici.

F inalme nte, nel 1894, si
d ecise a r ip resentarsi alla
Tr icuu ate di M i l a n o, ma
sotto il pse udo nimo, d' a llo ra
in poi non più abbandonato ,
di I\Iarius pictor, '

Cambiando n o m e, egl i
a ve va l' in genua illu si on e di
ri farsi una s pe cie di vergi
n ità ar tistica, in modo che
il pubblico c la cr itica - 
quei pub blico e q uell a cri
tica c he egli , nell a s ua ar i
s tocrut ica alter igi a di a rt is ta
raffi nato e r ibell e , d isdegna
cd alla c u i indi ffcrcu zu non
s i sa pre l.hc , c i ò nun per

tan to, ili a lcu n modo russ e
g na rc - lu tra ttasse cu me
Ull n uo vo ve nuto , d imen ti
cando r am pug no e lodi tri
buta te, in altri tem pi, ad
a lt ri suo i qu adr i. Com e mai
non co mprese che tutto ciò
che eg-li d ip inge po ssiede
t.ile s piccata fisono mìa che
non v ' ha fitta masch era di
ps eudonimo ca pace di po-
terla ce lare?

Queste d ebolezze, q ues te in genuità , queste co ntradd izio ni di una
nobile anima d 'artist a a molti sembreranno r idevoli; io le trovo

~.: al la luna che ques to ir requi eto fantast icatore ha , il più dell e
vo lte , ch iesta l' ispirazio ne e, g ua rdando qualcuna elell e sue tele più
antich e , co me . q ue lla esposta dodici anni fa a Roma e da me po co
inna nz i d escritta, e qualcun a dell e re centissime , come quella deli
ziosa Ombra di luna, che trova si ora a T orino e che è una delle
composizion i più sq uisi tamente suggestive e più carezzevoli all 'occhio
che sia no uscite dal s uo pennello , ci s i domanda se egli non ap
parte nga a q uei lunatici dei q uali pa rla Ba udela ire in un famoso
poemuccio in prosa.

Si , anche a Mario de Ma ri a la pallida Se lene, deve aver detto ,
str ingendogli la gola ne lle notturne ca rezze : « Tu subiras éternel
« lemen t l 'i nfluenc e de rnon baiser. Tu ai me r as ce que j' aime et
« ce qui m 'a ime: l ' eau , les nu ag es , le siIence et la nuit; la mer

commoven ti .

:..,

** *
Otto a ltri q uadri es pose l'anno seg uente Mario de Maria nel

palazzo Do r ia in piazza Navona , dove a ve va no piantato qu est a
seconda vo lta le lo ro tende
i baldi secession is ti romani ,
battezzando la lo ro società
con le prome ttent i parole d i
fil Arte L ibertas .

Anch e questi otto quadri
pi acquero molto , be nchè i
titoli inusitati di ess i aves
sero suscitato no n poc he
protes te e mosso il riso
sciocco d i p iù d'uno . Il De
Maria, infatti . :a veva cre d uto
di d over li int ito lare co me
seg ue: I . Du« grigi in una
scala di g ialli , 2 . Fa ntas ia
sul brUllO e su l g r igio , 3 . Un
g iallo sporco ill una scala di
az zur r i , 4 . Alacchie oru ne
sopra tcn oiauco di notte,
5. Un bianco di notte sopra
un a scala di g r ig i , 6. Studio
d 'llll 'o lllbra proiettat a di
notte, 7. Gr(;{i e ver di il:u
min .iti di nott e, S. Toni caldi
e ton i f r eddi.

ignor ando di essere s ta to
prec edu to g ià da q ua lchc
a n no s u q uesta via dall' a mc
r ica no Whistl er , il De Maria
vo le va, con tali tituli, a ffcr
ma re che . nell ' immng innre
il quidro , eg li, a nche pri ma
ddl a concez iune del sug-
getto , aveva la visi one de l
co lore e che , come ogni vero
pi ttore, eg li , pr im a di r ivol
gers i alla ment e de i visi 
tatori di un' espos izione, in
tendeva co nq uis tarne le pu
pill e.

Pur forse non accettando ,
co in e eccessivo cd a n titru
d izional e , il sis tema ini ziat o
da Mario de Maria e p ur
potendoglisi c h i e cl c r e eli
vo ler limitare l 'I nd icaz io n e d ella g a m ma dei colori o d ei rapporti
elei toni ad - un sotto-titolo, co me ha fatto il sun no rn inato \ Vhis tler
pel ritratto di Carlyle e pe r q uello di sua madre e come del rest o
ha fatto egli stesso nella mostra fioren tina dello scorso a nno , era
bello vedere riafferrnare da un artista , che pur pos sedeva, co me
pochi , il dono dell ' inventiva lette rar ia , esser la pittura stata cre a ta
sopra tutto per la gioia degl i occhi.

Le vive soddisfa zio ni d i amor proprio, o tt en ute dal giova ne pi t
torc bolognese in q ues te du e mostre, d o vevan o venir b en presto
co ntur ba te dalle ine vita bili ge losie di alcun i s uo i co nfra te lli d ' arte ,
che ve devans i d ai suo i trion fi ricacciati nell'ombra. In se g ui to a
pettegolezzi ed a ri picche , deplorevoli so tto ogni r ig ua rdo e che
dovevano lasci a re lunga traccia d i amarezze nel suo animo fiero ,
impetuoso e sensibilissimo, egli si separò violentemente dai suoi
compag ni dell ' In Arte L ibertas e, d uran te alcuni anni, non es pose

più in Itali a , eccezio n fa tta pe r q ualche acquerello o per qualche
ventaglio .

Le nuove s ue ope re egli le mandò tutte in Inghilt erra , in Ger-

.:) .
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« immense et verte; l'eau informe et multiforme; le lieu o ù tu ne
« seras pas: la femme que tu ne connaitras pa s : les fleurs mon s
« trueu ses ; les parfums qui font délirer; les chats qui se p àrnent

« sur les pianos et qui gémissent comme des femrnes , d 'une voix
« rauque et do uce! » .

Il De Maria, a ben considerare, è un romantico in ritard o, e se
egli ama di dipingere g li effetti di luna, è più che per altro per
effondere l ' ing uar ibile melanconia dell ' animo su o, cercando per ò
sempre di accattivarsi le simpatie dei contempla to ri dei suoi
quadri con la suggestiva po esia del chiaroscuro.

Sia che si specchi nei canali di Venezia , sia che inargenti ru
deri g randiosi di Roma; sia che si distenda lungo i tetti , su CUI I

gatti amoreggiano, sia che penetri nelle co rsie dell 'osped ale nei
quali penano gl'infermi, è la luna che trionfa quasi se mpre nell e
s ue tele e che, con le lunghe sue ombre di afane e co i su oi con
trasti di chiari e di sc uri, c 'induce irresistibilmente al sogno .

Ma ciò a cui sopra tutto il D e Maria ama farci assi stere è ai
mister iosi colloquii della luna con le mura bi gio-verdastre dei pa
lazzi veneziani. Pel pittore bolognese, come in ispeci e lo attest a
il mirabi le quadretto da lui intitolato La luna batte sulla cancrena
dei muri, le vecchie mura sono organismi viventi , che g ioisco no e
che soffrono, così co me g li uomini ch e altra volta vissero fra esse
e che forse di no tte ' le visitano tuttora o che vi hanno trafuso un
po ' delle anime loro . Sì, egli deve essere persuaso ch e , durante i
lungh i silenzi notturni, mentre tutto dorme d'intorno , le decrepite
mu ra , che vanno lentamente sfasciandosi, raccontino alla luna le
segrete angoscie, le amare delusioni , le cor ro de nti noie dei po veri
umani, che esse, esse so ltanto, conoscono.

Se si riflette che durante la notte, mentre i rag gi lunari filtrano
attraverso i fitti veli delle nubi , tutte le cose assumo no un asp etto
nu ovo e pauroso, .riesce faci le lo spiegarsi la - predilezion e che -ha
per essa questo pittore, il quale, allorquando ha creduto di dover
evocare sulla te la qualche spettaco lo grandioso dei tempi che fu
rono, ha scelto le scene. di terrore de lla peste di Roma o di qu ell a
di Venezia. Anzi, nella sua passione del macabro, . egli, ad aggra
vare il carattere fantastico de lle scene notturne, si compiace assai
spesso di far comparire , nell'ambigua luce, r a bbr ividen ti form e di
scheletri, come in uno~ dei due quadretti esposti nel 1895 a Ven ezia
e come in quella Sorg ente infetta , ch e ottenne un così vi vo sue
.cesso nel 1888 a Londra, e che può considerarsi come un a dell e
sue più bizzarre concezioni. In questa seconda tela, il De Maria
ha ideato una frotta di scheletri ch e si bagnano al chia ro di lun a ,
in un la ghetto che distende le sue livide acque in mezzo ad un
verde prato. Di un ' ispirazione terr ifica assai simile a qu esta sono
due al tri quadri, che amerei vedere r iprodotti all 'acquaforte dal
l'autore medesimo, dei quali l'uno, Il prete nero di Subiaco, si mostra
un prete , seguito dallo scheletro d i un cane che egli ha risu scitato '
affinchè g l 'indichi il posto dove è stato commesso un assassinio , e
l' altro , I monaci dalle occhiaia vuote, ci presenta sulla scal ea di un a
cappeHa illuminata , tutta una schiera di monaci che proced ono a
tentoni , giacchè , per un voto comune, si sono cava ti g li oc chi
prima d'indossare il saio, ad evitare che una qualche scena de l
mondo esteriore riuscisse a distrarli dal contemplare di co ntinuo
Iddi o cogli occhi dell'anima.

Queste strambe leg gen de e varie altre an cora so no st at e inv en
ta te da Mario de Maria, il quale p iuttosto che r icorrere a leggende
già di dominio pubblico , preferisc e cr earle di sa ua pian ta. so dd i
sfacendo così ad un bisogno impellente della fer vidissima sua fan
tasia . Certo, questo sistema, che dai rigoristi potrebbbe venir giu
d icato 'slccome un riprovevole sconfinare della pittura nel ca mpo
delle lettere , ha i suoi inconvenienti , ma ha eziandio il vantaggio
grande che il quadro, piuttosto che riuscire una più o meno feli ce
trad uzione col pennello di un soggetto letterario, abbia la sua ra
gione d'esistere in una visione essenzialmente pittorica.

Due bizzarrie, le q uali non debbono consider arsi che co me i ca
pr icci di un co lorista sapiente in cerca di difficoltà tecnich e e che
me ri tano di venir menzionate, se non per altro, per chè non hanno il
carattere tetro d i quelle finora rammentate e perch è ade ss o tr ovan si
in Scandinavia, senza mai esser state espost e , so no le piccole te le,
nelle quali il D e Maria si è proposto di raffigurare due ipoteti ci
paesaggi dei pianeti Marte e Mercurio. L 'effetto del primo è tutto
poggiato sulle luminose trasparenze dei più svariati cr ista lli var io
pinti; quello del secondo sugli accesi riflessi di molteplici met alli
e tanto nell 'uno come nell 'altro veggonsi vagare curiose figure di

uomini-uccelli .

** *
Se Ma rio de Maria è un devoto di Notre-Dam e la Lune, siccome

il poeta Jules Laforgue sol eva chiamare il nostro satellite, non bi
so gna però arguirne che egli abbia in uggia il sole; difatti nell 'opera
sua , accanto agli svariatissimi effetti di luna , trovansi parecchi
e ffetti di so le . Fra essi voglio qui rammentare, con particolar lode:
Un giorno di scirocco a Sestri-Levante, Il sogno di un g iorno d'estate,
Pollaio al tra monto, D anza di satiri, e, sopra tutto, Il centauro ed
il cingh iale , in cui si ritrova , con un a nota più alta e vibrata,
que ll' Impas to violento di colori , che pur fondonsi quasi sempre in
un a gamma armo nios a di luce e di chiaroscuro, il quale caratte
rizz a la sua tav olozza .

Tra qu esti e ffett i di sole , du e altri vo gli o menzionare e non già
pel lor o valo re intrinseco , che io considero mediocre , ma perchè
parmi che g iovino a pen etrare pi ù addentro nella str ana e co m
pli cat a indole artisti ca del De Maria.

Un bel g io rno costui, ave ndo saputo che nella seconda dell e
esposizioni internazion ali di Ven ezia sare b be ro sta te es poste a lcune
tele di Decamps , r isolse, pe r un capriccio di un dil ettantism o raf
finato ed ingegnoso , di render e omaggio a l s uo pittore fav orito eo n
l' attinger e l' ispirazion e d i due nu ovi quadri non direttam ente dall a
natura o dal pro pr io cer vell o , ma dalle oper e di lui. Q ues ti quadri,
nei qu ali , egli non aveva int eso g ià d'imitare semplicemente e pu 
ram ente la tecni ca cii De ca mps o di plagiarn e la personale visione ,
ma ben sì d 'evocarne in ce rto mo do l'anima pittorica , riuscirono
due opere cur iosame nte scenografiche, ma , mal grado alcuni parti
co la r i bellissimi , a ffa tto sbaglia te , perch è nè abbastanza reali , nè
a bbasta nza fantastiche.

lo non mi na scondo ciò ch e vi era di pec caminosamente a r tifi
cioso ine l. tentativo. cii Mario de Maria, ma , d'altra parte, tr ov o
oltrem od o ca ratter istico ed interessante questo esper imento d i auto
suggestione, co n cui, in un impet o di appassionata ammirazione , un
pitto re si è sforza to di riprodurre dentro di sè il gestat ivo fen on) en.o
ce re brale, dal quale a ltra volta era nata l'opera di un maestro
ado rato, ed ha tentato ciò non per a ltro forse che per co mpre n
derl o ed am arlo ancora meglio.

Se vi è stato dunque er ro re , non. è st at o ce r to l ' er rore di un o
spirito volgare, ma piuttost o di un o di qu ei sottili mod erni spir it i
a ristocratici , i q ua li hanno sove nte biso gno che le proprie se nsa
zioni passino a ttraverso il lambicco dell 'ar te per ri cavarne tutta
l' in tens ità emotiva , ed ai qu ali, a vo lte , un dat o aspetto dell a na
tu ra viene nascos to dall' op era d' arte ch e ess a ha su ggerito , co
s icc h è, ad esempio , la parola Oriente, non ri sv eglierà nel ce rve llo
la vision e di qu est o o qu el . pa esaggio dell'Asia Minore, ma ben sì
la vision e di que sto o que l quadro di Decamps o di From entin.

** *
Co me che si vogliano giud ica re , presi separatamente, i ce n to

cinq ua nta tra quadri ad oli o ed acquer elli dipinti fin ' oggi da Mario
de Maria , non si potrà mai negare che, nel complesso, rappres en
tin o l' oper a di un cervell o ch e pensa e di una mano che ha sa puto
crea rsi una tecni ca robusta, sa pien te e mirabilmente atta ad affa
scinare le pupill e dei ri guardanti; quale che sia il giudi zio ch e si
vogli a dar e di alcune strane e forse troppo raffinate su e tendenze
d'ar te ; non si pu ò non ricon oscere che eg li ha saputo imprimere
un su ggello di spiccata or ig ina lità a tutto ciò che ha dipinto , e
non si pu ò non ammirare l ' austera fierezza con cui eg li ha pro
seguito g li elevati suo i ideali d 'arte , ingannandosi a ' volte , esage
rando a ltre vo lte , ma non facendo mai concessioni bottegaie al
ca ttivo g usto del pubblico.

VITTOR IO PIeA.

Cipro e L. Palma di Cesnola studiati da T ULLO MASSARAN1. - Oggetto
di curiosità e di ammi razione sono le pubblicazioni mand ate alla nostra
Esposizione intorno alle antichità . di Cipro, raccolte ed illustrate da Luigi
Palma di Cesnola, e lustro ed orna mento ora del Museo di N ew-York.

Questa mostra ebbe vive parole di lode 'da Vittorio Bersezio, ed oggi
ceco un altro venera ndo c caro scrittore, Tullo Massarani, che addita l'opera
del Cesnola, vera mente luminosa per la scienza, per l'a rte, per il buon
nome d'It alia.

Ogni annuncio di un libro del Massarani e una festa intellettuale. Pochi
scritto ri italiani posseggo no, come lui, ia dote di saper far e il libro. Eg li
specialmen te, per quel senso di arte che ha, per quella profondità di dot-
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della Repubblica colà. Infi
nite furono ie 'difficolt à che
il conte Palma 'dovette in
contrare perchè le sue ri
cerche' fossero coronate da
felice successo. Egli doveva
vincere l'astuzia degli indi
geni, le tradizioni del luogo,
le ostinazioni di ogni ge 
nere ed i dubbi dei pessi
misti ,e degli ignoranti.

L'odissea del Palma, alla
ricerca dei tesori antichi,
sarebbe degna di essere
raccontata ' ed oscurerebbe
in qualche luo go le narra
zioni dei viaggiatori leg
gendari. Ma quella terra,
ricca di memorie ' gloriose,
seminata di , tesori, doveva

.rendergli ad usura i disagi
sofferti ! Come già Braman
te per la .sabbia della cu
pola di S. Pietro, così egli
per indurre gli operai ' a
scavare sotterrava monete
d'oro. E le coloni1e, ' è le
statue, e g li ornamenti .fern
mini li, e.le armi, e le ma
ioliche, ed i vetri ve,nnero
un giorno alla luceoffrendo

l'immagine' di , una

antica civi,ltà; la cui
suggestione artistica
ed archeologica non
po te v a trovar ri
scontro ch e n el l a
nostra Porripei ..Con
fes sa il Cesnola che
qualche volta anche
a lui, nell e notti·pi ù
torbide e più pr ocel
lo se, i morti che an
da va disotterrando
colle tombe e ,coi
vasi funerari, gli ,
avevan l'aria di ri
pigliare s gu ardo e
parola sotto le loro
sverze di basalto e

'di bronzo, per ram
pognarlo di essere
venuto a turbare i
millenari loro riposi .

Ma al Ce snola si
offriva intanto modo
di raccogliere la più
grande raccolta ar
cheologica di simil
genere che si cono
sca. E fallite le pra
tiche per l'acquisto
da parte del Museo
del Louvre, essa va-
licav a l'Oceano ed
andava a rendere
glorioso, rispettato,

onorato il nome it aliano negli Stati Uniti. Tutto ciò è narrato con eleganza
e con efficacia dal Massarani. Il P alma non poteva davvero trovare un illu
stratore più de gno dell 'opera sua. E sarà certo fra ie sue glorie, fra le sue
soddis fazioni più grandi qu ella di aver offerto occasione al chiaro scrittore
lombard o di scrivere delle pagine belle e serrate com e queste.

same .
L 'i sola di Cipro,

dove nacque e s'ef
fuse il grande mi to
pri migenio dell' al
ma Na tur a, i l fe m
1I1ÌJz ino : et e~,z o, la
te rra dove ' oggi non
è più ch e un bland o
rico rd o del pa ssato
fra i g randi palmizi
ed i cactus giganti,
davanti al mar e ed
alla pianura scon fi
nat a, è studiat a dal
Massarani n ei libri

d'impression i di viaggi, in quelli di sto ria e di scienza, ma ezian dìo nei docu
menti che bibli ot ech e pri vat e hanno me sso a sua dispo sizione. È studiata
n ell'ep oca mitologica ed in qu ell a antichiss ima dei Fenicii e degli E gizi,
è studia ta nell 'epoca cristiana, qu and o Barnaba vi diffondev a la parol a de gli
apo sto li, e nell'epoca roman a, ' allor chè Cat one ne pigli a poss esso recando
con sè, esempio di tenacità e di aus terità , null'alt ro ch e un a statua di filo
sofo, quella di Zen one lo sto ico, cipriot a. Ma Cip ro, ov vero la sto ria sua,
è seguìta dal Massarani att raverso il medio evo, quand o turchi e veneziani
se ne conte ndo no la pr opriet à ed i Lu sign ani ne so no inv es titi re. E
gi unge fino all 'erois mo di Marc' Antoni o Bragadin, svo lgendo din anzi agli
occhi del lettore, come in un caleidoscopio, figure, immagi ni, impressioni
che non sono dimenticat e.

Forse a taluno parrà stran o ch e a Cip ro si parli anco ra ve nez iano, tanta
fu la potenza del L eon e di S. Marc o, tanta fu l'influenza dei commerci

trina che p o s s i e de , per
qu ell a con oscenza a m p i a
della no stra vita art istica é
letteraria ch e ognuno gli
riconosce, è padron e asso
luto di quel difficil e ge nere
di letteratu ra ch e gli in
g le si ch iamano -specimen, e
ch e n oi traduciamo in sag
gi o. Sc ritti con ispl endor e
di forma, pens ati con cuore
di artista e con mente di
filosofo , cotesti saggi del
Massarani son o imp ast ati,
se è permessa la parola,
con sapie nza e co n ing e
gno. È in ess i un co ntinuo
ir romper e di pensieri , un
succede rsi di frasi brillanti,
un a ten sione che tien e dol
ce me nte lo spirito di chi
legg e, e se nza allo nta na rlo
da llo sco po dell o studio, lo
cull a in immagini varie e
lu singhiere. Quest e do ti, il
Massarani le serba inalte
rat e anche ora, in cui la sua
ta rd a età potrebbe in fiac
chirlo . E prova di cot esto
suo felice tem per am ento è
il volu~e Diporti e Veglie
ch e h a pubblicat o"
non è m olt o, dall o
Hoepli e l'opuscolo
su Ci pro e LiPalma
di Cesn ola che ha
licen ziat o, com e di
cemmo, test è, a fa
vo re dell e Co lonie
Alpi ne pei fanc iulli
poveri,' facendo così
servi re il suo ai to
ingegno a scopi be
n.efici, come ben efica
e co rtese è la sua
figura .

Megl io che un
piccol o cenn o, co
test o op uscolo de l
Massarani m erit e
rebbe un am pio e-

·Cara tteri della Fonderia NEBIOLO e COMP. di Torino - Carta della Cartiera VONWILLER e Co di Romagnano Sesia - Inchiostro della Fabbrica CH. LORILLEUX e C'.

http://e.le/


ENNIO MORELLI - ULTI ~ IA VISITA (EsPosi:ione di Belle Arti, n. 11 2J del ~aIQloco)o

( f f

r I I li



L'ARTE ALL'ESPOSIZIONE DEL I898

' ""e

ALL'ESPOSIZIONE DI BELLE ARTI

XIII.

PAESAGGI CREPUSCOLARI

(P. FRAGIACOMO , B. BEZZI, A. BELTRAME , V. CARGNEL,
A. CAMPRIANI , F. CARCANO)

L
E due principali manifestazioni di paesaggio che vediamo

nella Most ra sono l'alpina, della quale abbiamo discorso
al principio di queste rassegne, g ra ndiosa, austera, talvolta
anche gioconda, e la lag unare, malinconica, vespertina :

e in questa seconda categoria il più bel quadro è Riposo, di Pietro

Fragiacomo (824) .
Ricordo: qua ndo entra i la pr ima volta nell'Esposizione, senza

preconcetti, anche senza cata logo, traversando le sale per racco
g liere solta nto qualche vergine, spontanea impressione, l'opera
del Fragiacomo mi diede subito un piacer blando, che non si
cancellò mai nelle visite seguenti, anzi in esse, dopo aver esami
nato questo o quel lavoro, aver preso appunti e aver discusso
fra me medesimo i g iud izi che mi si andavano formando, spesso
tOrI1aVO innanti a quella tela per rip osar gli occhi e la mente.
Per me dunque il suo tito lo, R ip oso, più che un significato ob
biettivo, ne ha uno subbie tt ivo . Invero emana da quel paesaggio
un senso di tr an quilla melanconia, che trova la sua spiegazion e
così nelle linee come nel colore; le linee son larghe, pian e, sem
plici, direi anche lente ; il colore è grigio nell'insieme, con macchie
languide e intense al tempo stesso . L 'ora crepùscolare, il cielo
velato, l'acqua senza onde, in cui si spe cchia immobile uno sprazzo
di sole smorto, la solitudine, il silenzio che incombe, tutto con
corre a trasfondere dal quadro nell'anim o di chi lo guarda un
sentimento di do lce riposo. La spiaggia lag unare si ava nza dal
primo piano a destra e si pro lunga asso ttigliata pe r tu tto il fondo ;
qualche casuccia, una capa nna, laggiù una chiesa, e sull'acqua
che ta, « ammaliata » , come dice il C raf in un sonetto, una vela
latina in lontananza, una chiatta amarrata VICIno a noi. Non si

scorge anima viva.
L'anno scorso, a Venez ia, il Frag iacomo espose un quadro si

mile a questo nel colore e nell'espr essione, un poco meno nella
linea ; più mesto però e non così tranquillo; ·di modo che, quan
tunque d'egual valo re, esso non po teva dare un sì costante pia
cere. Or io, pur gode ndo assa i di tal ge nere di opere , tem erei che il
pittore vi si sciupasse insistendo, se oltre alla dolce tela Riposo
egli non avesse nella Mostra attuale un altro lavor o ben dissimile,
Quiete d'un tramonto ; pr oprio come l'ann o scorso a Venezia , in
sieme col quadro cui dia nzi accennavo ne aveva un altro di ca
rattere diverso. Il pericolo della perdita d 'ogni vigore per causa
dell'insistenza monocorde non tocca dunque Pietro Fragiacomo :
tocca invece un artista suo predecessore nel melan conic o paesaggio

lag unare vespertino, Bartolomeo Bezzi.
Dirò brevemente che il quadro Quiete d'un tramonto (8 14),

cima di collina erbosa ~utta verde, d 'un verde caldo, quasi denso
del sole assorbito, coronata da una so ttile striscia di cielo, a prima
vista è poco gradevole, ap punto per quella g ran macchia di co
lore unico; ma poi si mostra degno del suo autore e ne rivela
il profondo sentimento.

** *
E ora veniamo al Bezzi.
E gli ha tre tele in cui ripete con iscarsa varietà lo stesso ef

fetto va poroso con gli stessi mezzi di pittura a mala pen a svolta.
Poesia lunare (6 39), tutto una tinta sporca cinerea, con la luna
celata fra le nuvole e qua e là sull'acqua stagnante un pallido
lume, è forse an cora poesia, ma la pittura se n' è già ita, E che
dire di Fantasmi (5 47) e di D olce e clziara è la notte (6 42) ?
Ancora un poco, e restano soltanto la buona intenzione dell'au
to re e il titolo. Come abbozzi di qu adri queste tre tele sarebbero

già troppe, in quanto che ci basterebbe la ge ntile promessa d 'una
sola; come quadri compiuti sono affatto insufficienti. O dovremmo
credere che la poesia d 'un dipinto consiste nel negarne le qualità
pittoriche e pittoresche? Allora nulla di più facile, specialment e

se si tratta di paesaggio.
Il Bezzi cominciò ad acquistar fama esponendo lavori di no

bile composizione e di colore singolarmente soave. Senza lasciar
mai la pittura di solo paese, mercè una particolar e delicat ezza
d'intonazione egli esprimeva sentimen ti compless i, soffusi di me
stizia, ricchi di pers onalità. Ma prima il favore conquistato da
quelle egregie opere , poi l'innamoramento di cer ta maniera eso
tica , infine l'entusiasmo destato dai qu adri scozzesi che apparvero
nell'ultima Esposizione veneziana, lo trassero a esagerare la de
licatezza sino alla evanesce nza, la semplicità sino alla vuotaggine.

lo non pretendo ch ' eg li cambi il suo modo di sentire, anzi
credò dipenda da questo il fàscino d 'intimità che spirava dalle
sue prime tele; vorrei solo si convincesse che imp orta poco tro
vare il vago titolo di Fantasmi, o l'ampio titolo di Poesia lunare,
o il verso D olce e chiara è la notte, se ques te belle par ole deb
bano suonare a vuoto sopra motivi di quadro ap pena accennati,
e sempre con la stessa intenzione, anche con lo stesso artificio.
Uno schizzo rimane schizzo, se pure l'autore ne toglie la durezza
velandolo ; sarà uno schizzo squallido, non altro . E tali sono i tr e
quadri d 'un pittore che , quando ancora non conosce vamo le sfu
mature nordiche, oggi assunte al facile culto incondi zionato del
dilettantismo, sapeva esser delicato senza esser vacu o, sapeva esser
poeta senz a lasciar d'essere pittore.

** *
La tendenza crepusco lare che domina nel paesaggio odiern o,

la troviamo pure nei du e quadri di Achille Belt ramo, .N el lIfon
teneg ro (260, 10+6), ott imi entra mbi, il primo per un largo e
dolce effetto di sera, il second o per un effetto d'alba in cui si
scorge, fra la tenue nebbia mattutina, una fila di donne che con la
cesta s'avviano al diurno lavoro. Del Beltrame conoscevo app ena
qual che disegn o, e cred o che ora per la prima volta si prese nti
in un'Esposizione. Se così è, non poteva iniziar megl io la sua car
riera. Non è piccola parte del piacere che i modesti d ipinti ci
recano il loro carattere straniero , insolito eppure quasi familiare.

Se dovessi discorrere di tutti i paesaggi d'alba o di vespro che
si trovano nell'Esposizione, non la finirei più, Mi bas ti qui citare
quelli di A. Vettore Cargn el, Ult ima luce ( I 133) e lIfattino triste
( 1137) , buone tele di carattere cup o, e A utunno (800), di Alceste
Carnpriani, ge ntil quadro roseo-gri gio , fors e un po' deb ole d' in
tonazione, ma vago e non comune.

E per terminare col lavoro più cur ioso del g enere , ecco Fra
cielo e terra (6 +9) , incomprensibile fantasticheria di Fili pp o Car
cano , Veramente panni che l'autore avrebbe dovuto intit olare il
quadro non già « fra cielo e terra », bensì « fra cielo e mare »;
poich è la figura muli ebre e i genietti che tra svolano nella tint a
d'orzata ond' è soffusa la tela, sembrano, o mi sbaglio, sospesi in
aria sull 'acqua, probabilment e in un golfo presso la spiaggia. Ma
ciò non imp orta.

Come mai però un artista qual' è Filippo Carcano, si è lasciato
prender la man o da certa tendenzina ?i moda che da per tutto
va diet ro alle cose negative? in pittura, l'invisibile, in scultura,
l'incoercibile, in lett eratu ra , l' inenarrabile. Egli, maest ro nel pae
saggio, d 'improvviso, per am ore di trascendentalismo, si prova a
trattar la figura ; ed ecco una donna sorv olante sulle acque, che
davvero non ha di leggero se non il colore, e leggero per fiac
chezza, accompagnata da un o sciame di putti che sembrano aborti.

A chi queste parole saprann o di poco rispettose, dirò che, al
contrario, me le suggerisce, anzi me le impone l'alto rispetto con
cui finora ho seguito la magistrale e personale opera del Carcano,
51, e mi parrebbe mancargli di rispetto se temperassi l' espressione
del fastidio ispiratomi dal suo nuovo lavoro, tanto diverso quanto
inferiore ai precede nti. E ove egl i si. sia indo tto a d ipingere questa
bizzarri a allo scopo di rag-g iungere un insolito effetto di finezza,
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non esito ad asserire che s'inganna, perchè la finezza non può
consistere nell'indebolim ento dei colori , nel sostituire alla ga gliarda
tav olozza, che di lui conosciamo ed abbiamo più volte ammirato,
poche tinte di latte e di bib ite an odine.

Per finir bene, -mi g iovo della letteratura del catalogo; vi trovo
alcuni versi di Giovanni Milton ( Paradiso perduto, traduzione di
Lazar o Pa pi) e li trascri vo:

E voi , nebbie e vapor che g rigi e foschi
dai monti uscite e dai fumanti laghi
finchè i villos i margini dipinti
non v' ha con l'oro de' suoi raggi il sole ,
voi pur rendete al sommo Fabbr o onore;
e mentre il ciel di moltiformi nubi
v' alzate ad abbe llir, ment re, disciolti,
in fresche piogge, gl i asse tati cam pi
scende te ad irrigare, a Lui porgete
nel sorger, nel cader, le 'vost re lodi.

Tutto qu esto a proposito di un qu adro che pare un'illustra

zioncella, intitolato N uvolette (40 9) , di Robert o Fontana. Se va
avanti qu est'usan za del citar bei versi per una vignetta, alla pros

sima Esposizion e mi presenterò anch' io co n uno sgorb io, al qu ale
appiccicherò un cartellon e con un canto dell a Divina Commedia.

U GO FLERES.

IL DIVISIO NISMO ( l)

D
A quando SI con osce qu esta forma d'arte, si è sempre

creduto che fosse assai più vicina di qualunque altra

ai processi della scienza, a lla riproduzione quasi mate
matica della n atura. Anzi si è creduto di poterla circo

scriv ere , definire co me un o dei tanti fenom eni della scienza stessa.

Se ne sono enumera ti i vantaggi e le deficienze, si è parlato del
l' efficacia che essa acquistava, ad ese mpio, per l'applicazione della
legge dei contrasti, o, dal p otere luminoso della miscela ottica.'
della forza di colorito dovuta al reciproco esa ltars i dei color retti
contrari, e di molte altre virtù che essa avrebbe dovuto avere se

realmente fossero applicabili all'arte i processi rigorosi della scienza.

Ma dacchè l'arte non è proprio la scienza e tutti qu esti pr egi
non esistono ch e virt ualm ente, una definizione riesce imp ossibi le.

Definire è in questo caso disseccare, voler fissare delle forme che

debbono avere ancora un completo sviluppo, mentre il di visionism o
tenta ora un ravvicinamento con forme tecniche men scola stiche,

più libe re, le quali, se pare abbiano ancora punti di contatto con

teorie scientifiche, non ne sono però che applicazioni empiriche e
sono guidate più dall'intuito che da l sillogismo.

Il fenomeno tuttavia esiste, interessa il pubblico e la critica ed

è quindi necessario studiarlo rielle sue manifestazioni .

(l ) Per com odo dei lettori ecco un riassunto dell a sto ria dci divisionismo
e dell e leggi che gl i han dat o origine .

Gio rgio Seurat, pittore francese, iniziò ques ti studi circa quindici ann i
sono; qua si cont emporaneam ente il Dubois-Pil let, il Signa c, il Luc e, l' Angrand
e il Pis sar ò in Francia ; Finch , Van Risselbergh c, Van de Velde nel Belgio,
Segantini e Morbelli in Italia. In princip io si chiamarono lumini sti, poi PUlI
tinisti, lineisti, ecc.; in ultimo diuisionisti,

Il Rood nel suo libro « La teori a scien tifica dei colori e sue applicazioni
alle arti cd alle industri e " aveva oss ervato, che ogn i ogget to, ogni parti
cola re della natura era illuminato da luci diverse: l'aranciata del sole, quella
rifless a dall 'oggetto stesso modificata da ques ta prima arancia ta, le altre
riflesse dalle cose vicine, quella riflessa da supe rfici lucide o per sbieco, e
così via. La luce local e propria all' oggetto con queste luci che accidental 
mente vi affluivano. diccvala miscela ottica. Il pittore doveva rifare con pic
coli puntini, o righe tte, o str iature i processi della realtà.

I cornplcme ntaris ti hanno pure tenuto g ran conto della k gge di New ton
sui colori complementari, nella sua inversione però : due colori complemen
tari misti assie me d ànno il bianco.

Il Chev rcu l ne enunciò una im portantissima sui contras ti: « allorchè si
avvicina no due superfici di diver so colore, ciascuna di esse si trov a modi fi
cata com e se vi si mescolasse un a certa quantità del colore complementare
dell 'altr a. Se i colori sono com plem enta ri si esaltano a vicen da » ,

Non preoccupiamoci della tecnica per ora; cerchiamo invece
prima l'anima di questi innovatori , cerchiamo le ragioni per cu i
noi ci sentiamo attratti verso le opere loro com e verso ideali
paesaggi pieni di tranquillità e di benessere. Questa schiera di
ribelli , g iacchè essi nel campo dell'arte rappresentano ancora la

rivoluzione, afferma con vigore gi ovanile un ideale nu ovo, un

ideale di luce. È la poesia serena dei campi e dei cieli che si
diffonde per le tele e l'op era d 'arte ne è tutta compenetrata;

sono i misteri dei teneri mattini d'aprile od i silenzi dei meriggi
estivi; è la luce, la divina luce in tutte le sue delicatissime espres

sioni. Come Goethe morente, la chiamano a g ran voce : « L uce,
Signore; più luce ancora », Luce che è il mistero dell a vit a , la
fiamma feconda, luce che è amore, la nostra mu sa, l'arte ; luce

che è vita .
Con qu est o mirabile grido di lotta ess i continuano la rivolu

zione a volta a volta anim osi o abbattuti , vittoriosi o sco nfitt i.

Così procedono con una coscienz a rinnov ata, con un 'anima int i

mam ente mod erna ed è inn ega bile che la entus ias tica affermaz ione

dei nu ovi ideali ha determinato quasi un vortice che attira nella
sua orb ita tante altre energie, le qu ali riunite e composte si im

porranno risolutam ente. Poichè in loro è una recettività più lar ga ,

quasi una copia mag giore d 'org ani psichici che tutti voglian o
ese rcitarsi, poichè desid erano di entrar più a dentro nella natura,

di sentirla, direi quasi di viverl a tutta ed intensa me nte e vanno
alla ricerca della verità 'con animo risoluto c pieno d 'entusiasm o,

si radunano attorno una cos ì g rande copia di forze suggestive che

facilmente riescon o a tr ascinare g li animi dei g iovani.
È facile imaginare le condizioni psicologiche di ques ti innova

tori di fronte al sarcasm o, all ' ira, al partito pr eso, alla malevo

lenza ; g li scrupoli, g li esa ltamenti , g li ab battimenti pie ni di an

go scia, le lotte eroiche che debbon o sos tenere! Il loro è un vero
ap ostolato, e le g uerre non so no an cora finite , sebbene rese men

feroci dall' evoluzion e di molti d'essi verso una tec nica più semplice

e più serena.
Non pass erà gra n tempo che le ultim e battagli e sa ra nno vinte

qu ando il pubblico avrà fatt e le debite concessioni al proprio mi
soneismo e g li artisti avra nno fermate stab ilmente q uelle leggi
che devono semplificare e rendere più accessibile la comprensio ne

dell' op era d'arte.
Intanto a qu est'Esposizione un progresso è not evole : tutt i gli

sforzi che prima erano disp ersi nella fati cosa ricerca tecn ica so no

utilmente diretti ad uno scop o : esprimers i chiarame nte . Il lin

guag gio di fatti è più puro, più elegante, e si eleva ad altezze

cui non cercano ra ggiungere quasi mai g li altri artisti.

Affermare che i divis ionisti siano completamente e perfetta
mente rappresentati a qu esta Esposizi one sarebbe iperbolico. Sono
pochi e non sono quas i più di visionisti. Man can o Segantini, Mor

belli e Grubicy e con loro le conv inzioni tecni che più salde,

qu elle che colla originalità della inn ovazion e ave vano messe sos

sopra le coscienze artistiche . In com pen so, qualch e iniz iato si
aggiunge alla schiera, il Salassa , il Ber telli ed il Ve rna zza . Dei

pr esenti soltanto il Pellizza ( I) col quaclro L o spcccù io della vita,
sosti ene in qualche modo la tradizion e contemperando la robu

stezza di Segantini e la concision e di Mor belli nel suo tern pe-

( I) Pell izza mi scrive : « ... Mi giova la teoria dei contrasti, que lla dei
com plem entari e la divisione del color e a seconda dello scopo che mi pre
figgo ne' miei lavori. Tutta la scienza rigua rdant e la luce ed i colori mi
de sta un partic olare int eresse: per mezzo suo posso ave re maggior coscienza
di quel che faccio'. Però quando copio il vero non penso a teorie, ma a
tra durlo con tutti i mezzi che ho a mia disposizione. Non faccio il divisio
nism o per partito preso, ma perch è sono convinto che così esplico meglio
le mie tend enze. Il divisioni smo troppo apparen te nuoce all'opera d'arte:
man tenen do ciò ch'esso ha di buono, bisogna far scom parire ogni apparenza
di sforzo, bisogna che l'opera sembri fatta di ge tto. Così la tecnica non
dovrebbe essere nè tutta a puntini, nè tutta a lineette, nè tutta ad im pasto ;
e nemmeno tutta liscia, o tutt a scabrosa; ma varia come sono varie le ap
parenze degli oggetti nella natu ra... 'l.
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EM ILIO BORSA - TRAM O:-;TO (lungo il Lambro) (EsPosizione di Belle A rti, n . IIj del Catal og o).

AUG USTO BE NVEN UT r - MOTIv o ANTICO (tes ta in b ronzo).
(Esposie ione di Belle Arti, n . 220 del Catalogo) .

CAR LO F ONTANA :- T ORNITORE ARABO (sta tue tta in ter ra cotta) .
{ Esposizione di Belle Arti, n . 208 del Catalogo).
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ramento fine e delicato. Gl i altri, ch i più ch i meno, si allontana no
assai dal d ivisio nismo teorico ; e la pa rola d 'ordine quest'anno è
stata : « divisionismo d'intenzio ne » e non alt ro . Pell izza stesso,

che nel quadro s'attien e ancora ad una forma di divisionis~o o

meglio ad una semplice form a di lineism o, nel ritratto abbandona

tutte le astrusità tecniche e rende con efficacia impareggiabile la

luce ed il colore .

. S iam o ben lung i in queste op ere d'arte dalla vio lenza altra

volta notata, e par e che per via d i recipro che concessioni pubb lico
ed artisti abbiano tentato un ravvicinamento che sa rà feco ndo per

l'avvenire di eccellenti frutti.

** *
Pretendere col d ivision ismo di innovare l' arte era sogno di

poe ti. La realtà di mostra chiaramente che l'art e non consiste nella

meticolosa ricerca di un tono o di un co lore, e molt o meno nella

maniera co n cui esso viene appl icato su lla tela.

La ricerca tecni ca che pu ò perfezionare i mezzi di estrinseca
zione rendendo più lucida l'espression e, di per sè non ha valore

maggi ore che di ese rc itazione o di studio , e siccome sovente essa

era sta ta int esa come esse nza d 'arte, av eva incontrate ostilità ra
d icate nelle più gelose convinzioni artistiche.

Il ricam o di fantasie o di colori o di parole non è ancora arte,

è virtuosità.

H o conside rato sovente con dolore quanto sperp ero di potenza

crea trice fanno, ad ese mpio, i musi ci int orno al tema d' una fuga,

o i letterati nella imit azione stili stica, o i pi tto ri nelle astrusità

tecni che; perchè la tecn ica ent ra nell'arte pe r quel tanto che è

indispensabile all' espressione esteticamente chiara de ll' idea , non '

pi ù. E ssa è sempre il mezzo, no n il fine, e se talvolt a av viene il

contrario è da rim piang ere.

Fra i div isioni sti pr esenti l 'Antony si trova in q ues te condi
zioni: il suo « trittico » appare un ricamo di color i stra namente

disp osti ; fra l'esubera nte merlet to di pennellate difficilmen te si fa

strada il concetto pittori co; il pensi ero pare abbia trovat o pe r la

sua espressione una simb ologia nuova e totalmen te personale che
i so li iniziati capiranno.

E non serve la scusa che son o rispettate certe leggi scien tifiche,

la be llezza non è cosa che si faccia colla scienza ; l;t bellezza è
nel cuo re dell'a rtista , nell 'anima e non s ulla tavolozza. II bianco

ed il nero posson o dar e ori g ine a cap olav ori, il pensiero è tutto
purchè sia esteticamente espresso.

Molti quadri di divisionisti so no veramente ~bell i ? È pe rc h è le
anime di qu esti pittori sono veramente belle, perchè ess i so no

verame nte artisti, hanno grande ingeg no, e l' ingegno buon o si
afferma sempre utilm ente. Nell'arte tutto dovrebbe essere soggetto

all ' idea ed og ni cosa dovrebbe tender e a facilita rne l'estrinseca

zion e, poich è soltan to quando form a ed idea si affermano co nte m

poran eamente si ha il vero e proprio prodotto del genio . È bene

lasciare all'ingegnos ità il lun g o e faticoso studio per arr ivare con

artifizi a simile espressione, e chi ha vero talento si persuada che

la differenza fra le due maniere è g ra nde . La prima è sp ontan ea,

lar g a, veramente espressione, d i vita, non creazione ma natu ra 
zione dell 'idea ; la seconda se è sponta nea allo stato vir tuale, cioè

fin che è nella mente de ll'artista, divi ene poi manierat a , stentata,
difform e quando dev e uscirne.

L'artifi cio che l'artista deve usar e per fer mare ciò che ha pen
sato si riv ela nell 'op era d 'arte che ha pi ù ca ra tte re di imitazione

che di realtà; la premeditazione vi è costant e, l'effetto voluto, la

ricerca d 'origin alità trapela fra riga e riga, ' punto e punto come
nell 'opera di Baudelaire .

II poeta delle cose tri sti e mostruose soleva dire che l'or ig ina

lità si fabbri ca di g iorn o in giorno, e veramente dimostrava col

l'op era come sovente questa originalità vada a detrimento della
spo nta neità.

l'Ila mi si potrebbe opporre che in ar te , al postut to, deve essere

la ma g giore libertà . Sì, ed è altr ettanto vero che la maggior e li

bertà è solo per le cose vera me nte sponta nee . È libertà l'artificio ?

o no n è esso, per avventura, il principio di un a schiavitù intel
let tu ale?

Vo lontaria?

Appunto è perciò più condann abil e.

Ora uno dei difet ti del d ivisionismo, forse prodotto dall 'impe

rizia o dall 'uso troppo cir coscritto di certe teori e, era ap punto

l' apparente ricerca di origi nal ità . Tutta que lla pitt ura tagli ente,
bru ta le, in cui pred ominavano certi ton i inverosimili, disturbava

g li occhi d ei bu oni culto r i abituati alle finezze melliflue dell 'arte

contemporan ea.

Ogni divi sionista ave va un suo colore pred iletto: Segantini il
verde, Pellizza il bleu, Grubicy il viola-cremisi, Nomellini l'az

zurro violaceo, ed og ni ope ra era sempre contras seg nata dalla

stessa esageraz ione. Non era naturale che il pubblico la ten ess e

pe r una ostentazione di person alità e la odiasse?

Ma il tempo ha fatto ra gion e di tutto.

Q uello che ieri era tr oppo violento, oggi s'è attenuato , e gli
occhi si so n fatti più limpidi e più vegg enti , cosicchè din anzi

alle opere nuove s'ammira con entus iasmo l'idea che vien e ad

aver vita in una chiara forma, an zi s 'ammira la vita stessa che

s' incarna 'nell' ar te, po ichè l'art e non è che la vita sentita ed

espressa nella sua maggi ore int ensit à.

A NT ON-MA RI A M UCCJ-II.

LA CO~SERVAZIONE DEI MONUMENTI
E I LAVORI DEGLI UFFICI REGIONALI

nel Padiglione del Ministero della Pubblica Istruzione

L
' ART E della ses ta alla Mostra del 1 8 9 8 è assai ben rap

presentata nei fabbricati destinati a ricevere i prodotti
dell'in gegn o ivi esposti. Fra essi spi ccan o molti dis egni

di prog etti , e lavori di vari o genere archite tto nico . Ep

pure chi voglia fare un o studio acc ura to di tanta opera degli ar

chitett i ital iani, è necessar io che ne faccia ricer ca in gallerie e in

padiglioni i pi ù lontani g li uni dagli .altri ; ed un coscienzioso

esa me riescirà pe rc iò no n facile cosa.
N umerosi progetti d'invenzione, e ril ievi di antichi monumenti,

so no esposti nella galleria annessa alle Belle Arti. Pr og etti di

ospe dali e ricov er i di va rio genere si trovano nella galleria della
Pr evidenz a ed in quella dell 'I g iene. All 'Arte Sacra sonvi pro getti

di chiese, rilievi e ristauri di monumenti religi osi, studi accurati

di privati archite tti, ed opera di parecchi Uffici regionali. Pro

getti eseguiti e riprodotti con modelli e disegni si trovano nel
padi gli one della Città di Torino, ove pure si osservano i prege

voli rilievi e dis egni architettonici degli allievi delle scuole muni

cipali della nostra citt à.
Importante veramente, per la raccolta di ope re di architettura,

è il padigli on e che il Minist ero della Pubblica Istruzione faceva

eseguire su 'progetto dell' architetto Sprega.
Q uesto edifizio ben ideato , tanto per la di sposizione della pianta

e della illuminazione qua nto per la decorazion e esterna, è collo

ca to accanto alla ga lleria per la Didattica, ed unito al padigli on e

del Ministero dei Lavori Pubblici ; ma il suo ingres so, ed è vero

peccato, è mascherato dalle annose piante che a tto rniano il R eal
Castello de l Va len tino : ed il pubblico che non ne è avvisato ,

d ifficilmente riesce a scovarlo.
Ed è di qua nto è qui raccolt o che io desidero pa rticolarme nte

occ uparmi.
In tr e divisioni dis tinte, e co rrispondenti alle disposizioni della

pianta, che è quella di un doppio T , trovasi la mostra fatta dal

Ministero de lla Pu bblica Istruzion e.
All'estre mo, verso mezzan otte, so no colloca ti g li studi dell ' Uf

ficio Tecnico per g li edi fizi scolastici, ufficio importante annesso

al Ministero suddetto . In modo assai decoroso sono espos ti circa

40 disegni di costruzioni . di .scuole comunali nelle varie re g ioni
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d 'Italia ; e quantunqu e quei prog etti non presentino pregi pecu- _

Iiari per gusto artistico, pure, nel rifar e qu ei lavori onde ridurli

in fogli di uguale dim ensi one, parmi che, per g iustizia, il predetto
ufficio tecnico avrebbe dovuto completare l'opera, indicando il nome
dei singoli Autori che li avevano compilati.

AI centro di questa sala sono disposti tre modelli di scuole.
Come architetto, non so capire l'importanza di siffatta opera,
giacchè una buona pianta e qualche sezione parmi che parlino

più chiaramente che non un modello smontabile, an che con 'un
ben ri uscito con gegno che ne faccia vedere l'interno allor chè ne

è so llevato il tet to. E l'album dei disegni, che sp iega questi mo
delli, sa rebbe stato, a parer mio , più

che sufficiente .

La parte più lung a dell'edificio dello

Sprega fu destinata a ricevere i lavori
delle singole Accademi e di Belle Arti.

Sono studi di figura, dipinti ad olio ed
all 'acquerello , dis egni di ornato, e lavori

di scultura e di pla stica, in generale

assai buoni . Ma di qu esti non posso
giudicare con criterio g iusto , e perciò

mi limito soltanto a far osservare com e

in tal une Accad emi e il culto e lo studio
degli antichi monumenti architetto nici è

tenuto molto in considerazione e degno
di lod e; poichè, a parer mio, è qu esto

l'unico sistema per educare i giovan i

artisti a poter eseguire, od almeno a
saper apprezzare con esattezza le op ere
architettoniche modern e.

** *
Nell' ultimo braccio del doppio T di

questa fabbrica sono ra ccolti i lavori e

le monografie degl i Uffici regionali per
la conse rvazione dei monumenti.

I lavori eseguiti ecl esposti dai Di
rettori di questa ottima istituzione g o

vernativa, e dai loro cooperatori, non

sono che quelli di qu esti ultimi anni, e
non tutti si trovano in questo scom
parto, poichè all' Arte Sacra, com e già

dissi, furono mandati molti d isegni delle

anti che chiese restaurate o nel peri od o

del ristauro.
L 'esame attento di tali con cetti archi

tetton ici ci fa ben conoscere quale ri
sveglio vi sia in Italia per lo studio e la

conservazione di tu tto q uanto forma il

tesoro ar tistico e stori co del nostro
paese, irnper occh è in tutti si scorge l' amore e la ricer ca di met

tere in mostra edifiz i o parte di essi, a qualunque periodo storico

ap par tengano. E diversam ente non potrebbe essere, quando si
sappia che a diri g ere tali uffizi furono del egati ingegni pr ec1ari,

ar chitetti distinti e cultori esimii dell' arte antica, quali il Bel
trami, il Sacconi, il D 'Andrade, il Patricolo, il Faccioli ed altri.

È notevole però, ed in qu est a mostra riesce ben chiaro, come

il con cetto del ristauro non sia un iforme nelle singole regioni e

persino affatto div erso nella stessa region e o so tto la stessa dire
zione. Il Sacconi, ad esempio, ripristinava la basilica Lauretana

in modo da non lasciar traccia dell'incuria degli uomini e delle

aggiunte successive, come se il monumento non fosse per nulla
stato guasto dal tempo. Il D'Andrade invece rifaceva con molta
cura una delle torri della cinta romana di Aosta, il Pailleron,
non servendosi de l mater iale romano, che egli poteva pure avere
a sua disposizion e ; che anzi, gran parte di quella torre, come
scorgesi nella qui unita riproduzione, fu eseguita con materi ale
appositamente div ers o; ridonando alla torre la sua primitiva forma ,

fece conoscere in quali parti essa fu restaura ta e completata . Lo

- stesso autore , nel felicissim o ristauro di Sa n Donato in Genova
ripristina la po rta d 'ingresso, fa nu ovo il rosone centrale, del quale

si vede vano g li accenni nella facciata primitiva, comp leta il ca
dente campanile, in maniera da restituire qu el g ioiello architetto
nico alla sua forma antica, e cancellando assai bene il barbaro
periodo che l'aveva deturpato . Così pure a Venezia si ricost rui sce
un ang olo pericolante del palazzo dei Dogi , e qui all 'Esposizione
si ammira il ben noto mod ello dell'armatura che fu dovu to co

stru rre a tale sco po . Si cambia il capite llo d'angolo e si eseguisce
il nuovo con scrupolosa imitazion e dell 'antico, ma pur tr oppo

l'occh io dell 'archeolog o non ricon osce più l'originale storico ca-
pit ello , ed a parer mio, ne rimane falsat a

la stor ia del monumento.
Arduo assai è il problema del ri

stauro, e molta lod e si deve attribuire

a coloro che con sì pazient i s tud i riescon o
ad ope ra re veri mir acoli , anc he pe n

sando che il Governo ed i privati assai
poco concorrono pe r la conservazione
de lle tan te opere d'arte, d i cui è ricca

l'Italia.
Volendo procedere ad una br eve ri

vis ta d i quan to si può ammirare in

ques ta most ra così importante e così
nascosta , farò notar e a destra di chi

entra in questo recint o un appariscente
disegno dell' arco tri on fale di Alfonso
d 'Arag ona nel Cast elnuovo, ed altr i di

segni di particolari di palazzi, opera
dell ' Ufficio regionale di Napoli. Q uei

disegni non so no presentati come do
vr ebb e segnarli un archite tto , e tanto

più un archeo logo che ha per dovere
di studiare e svisce rare a fondo un mo
num ento tanto nell'insieme qua nto nei
suo i pa rticola ri.

Assai -pi ù acc ura ti so no i disegni

situa ti nello sco mparto successivo, ove
si ammira l' opera del Direttore de l
l' Ufficio regionale de lla S icilia, l'ar chi
tetto Patpicolo. Sono qui rappresentati
i rilievi .del palazzo Chiara mon te in Pa

lenno, e rim archevoli sono gli acquerelli
che rip ro ducono i soffitt i d i questo pa
lazzo, i lavori nella chies a di Santa

Maria dei Miracoli in Palermo, quell i
nel castello di San Bened etto chiamato

Castellaccio, e finalmente qu elli del pe
riodo più antico del teatro di T aormina

e del foro rom ano di Catania.
Nello scomparto susseguente, a destra, sonvi i dis egni e le re

lazioni pr esentate dall'Ufficio regionale delle Marche e dell 'Umbria.

. Cred o che in nessuna parte d'Italia si siano eseguiti tanti stud i
sug li anti chi edifizi quanti ne fecero qu ei du e elett i ing egni , che

so no il Sacconi ed il suo distinto coop eratore, l'ar chit etto Ben
venuti.

L 'esame di quei d isegni e delle annesse descrizioni dovrebbe far
accorrere a quel rem oto angolo de ll' Esposizione tutti g li studiosi

che amano conosce re i tesori esiste nti in que lle bellissime regioni

de lla nos tra pa tria. L 'invito che io fo agli studiosi d i architettura,
se sarà seguìto, mi dispensa dall 'enumerare tutte le opere che

sono disegnate, tanto nei quadri appesi alle pareti, qu anto nelle
numerose cartelle di questo scomparto.

La provincia di R oma, per mezzo del direttore dell 'Ufficio re
gionale, l'architetto Giovenale, ci ha qui mandato i disegni del
l'Acropoli di Alatri e lo studio di isolamento dei portici di Ottavia
in R oma, e ci fa conoscere, per mezzo di fotografie, le successive
op ere di scavo fatt e allo scopo di isolare qu ello st oric o monumento
che è l'anfiteatro 'Flavio; lavori questi iniziati sotto g li auspicii di
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AOSTA - TORRE « IL PAILLERO N ».

GENOVA - PALAZZO DI SAN GIORGIO.

( I) Vedi n. 6 e 13 dell'A rie Sacra.

regionale d el Piemonte 'e della

Liguria. In du e peri odi lontanis

simi l'uno dall'altro si riassumono

qu esti studi : il periodo romano
per T orino ed Aosta, e qu ello

medioevale per Genova e per la

S acra di San Michele (Susa) . Del
peri od o ro mano si osse rvano : la
pianta d 'Aosta con ind icaz ioni

dei resti romani di A ttgttsta P rae
toria Salassornm, e la pianta di

Torino con le indicazioni dei
resti romani supposti da di versi

autori e di qu elli mod ernamente

accertati . . E ntra mb i ques ti s tudi
so no di somma importan za st o

rica , degni d i molta lod e anche

per la difficolt à nel prec isare con

esattezza qu anto esiste nel so tto 

suolo, e qu anto si van man man o

sco prendo casualme nte dai pri
vati, e ricer cando con cura dal 
l' Ufficio a ciò delegato. A ques te

piante so no un iti g li stud i preli
minari d i raffro nto ed i ris ta ur i

eseguiti della torre della cinta

romana in Aosta detta il Pqil-
ierou, ed i disegni e le fot ografie

degli scavi fatti per ricon oscere

clue delle torri clelIa cinta Augustèa

in T orino. Notevole poi lo stu clio
clelIa Porta Pretoria, nascosta all'oc

chio del pu bblico clal pavimento del
l' atrio ciel nostro Palazzo Mad am a.

Un mo clello in gesso e parecchie fo

tografie fanno. co noscere la storia de l

ristau ro clelIa chiesa di Sa n Donato
in Genova , di cui feci cenno pi ù

sopra. Di qu esta città so nvi pure
fotografie e clisegni del tanto contra

stato e felicemente riuscito ristauro

del palazzo di San Giorgio. Di segni
importanti e fotografie ci cl imostrano

gli studi prelim inari per le ricerche
ed i ristau ri di quello splendido mo

numento che è la Sacra cii Sa n Mi
chele della Chiusa . Un modello in
gesso fa veciere pi ù chiara mente i

lavori intrapresi per tr att enere i muri

tradurre in atto la ricostruzion e clelle

LUIGI ROUX, D irettore,
AUGUSTO FERRERO, Vice-direttore pu· la parte letteraria.

CARLO CHESSA, Vice-direttore per la parte artistica.

Giuseppe Vay, gerente responsabile. - Torino, T ip. Roux Frassati e Co
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a sud clelIa chi esa, e per

volte che SOl;O pericolanti.
T erminerò la br eve rassegna clelle ope re espos te 1Il ques to im

portante rip arto dell 'Esposizione ciel Mini stero clelIa Pu bblica Istru
zione, esternando anche io il voto fatto da l dotto T aram elli nel

g iorn ale A rte S acra parlanclo della chi esa di San Michele della
Ch iusa ( I), cio'è: ' « E ' poich è non solo si è stuclia to il tempio, ma

« g ià si è clat o m ano 'all ' ing ente lav oro di ristau ro, sarebbe un

« dovere cii tutta l'Italia far sì che il sogno, l'i clea divenga fatto

'« reale, ch e il Santuario nov ellamente ricom post o e consacra to,

« rit orni, com e fu un g iorn o, meta cii pellegrini clella religi on e e
« dell 'arte » . ; . . RIC CARDO BRAYDA.

quel be nemeri to dell 'arte ant ica

in R om a, che è il prof. Guido

Baccelli , ono re e lum e della me

d icina italiana..
La T oscan a espo ne in cartelle

ed in volumi a sta mpa le rela
zioni degli Atti co mpi uti dall 'Uf
ficio reg ionale, ed un saggio di
pubblicazione pe riodica illustr a

tiva dei monum enti studiati ed
in parte ris taurati .

De ll' E m i l i a si hann o du e

grandi albllllls cii clisegni e foto

grafie. Sono colà raccolti r ilievi

e ristauri cii castelli, di ch iese e

di palazzi di quell' importante

artistica regione. Nei clue acque

relli il clirettore cii quell'Ufficio

regionale, il Faccioli, ci rappre
senta il prospetto de lla casa Iso

lan i, t ipo caratteristico delle case

signorili bo lognes i del X III se
colo, cci una sezione ciel ba tti

stero cii R aven na.
Chi voglia però meglio cono

scere il molto che ha operato
in pro clei monume nti antichi

qu esto benemerito Ufficio, deve

ammirarlo nella interessante rac

colta esposta a ll' Arte Sacra, ove

. pure si osservano in bellissimi di

segni g li st ud i clei priva ti architett i

Casanova, Rubbian i e Collamar ini.
Venezia, oltre al modello pe r i

ristauri de l S U Cl monurnentale pa lazzo

dei Dogi, presenta i calc hi d i pa r te

delle due opere di scultura esis tenti

sulle colonne clella piazzetta d i San

Marco, che recentem ente fur on o ri

staurate. In un vo lume a stampa
con disegni , ci fa co noscere l'op era

di quell'Ufficio dagli anni 189 2 al

1895, e co n molt e fotogra fie ci clà
a divcdere il successivo pe r ioclo del

ristauro di ogni singola ope ra d'arte

da ess o r ipristina ta .

Milano e la sua Provincia si pre

se ntano a questa mostra con una

quantità d i lavori in disegno, in fo

t Jg rafie ecl in resoconti a stampa da far realm ente ono re a qu ella

tr iad e cii elett i ing egni che so no il Beltrami ed i suoi eg regi coope

rat ori il Moretti e l'Arcain i. Il ristauro di qu el g ioiello braman

tesco che è la chiesa di Santa Mari a delle Gra zie in Milano, è qui
fat to conoscere in un alb um di fotografie, mentre se ne ammirano i

disegni original i all' Arte Sacra. Disegni di vari pa lazzi si osservano

nella parte centra le di questo sco mpa r to ; e nei g rand i q uadri
collocati sulle ' pareti , l'uno l'impetto' ali 'altro, si leg g e facilmente

tutta la sto ria di que ll' impo rta nte opera che è il rist auro de l Ca

ste llo di Milan o. Sono qui ra ccolte le fotografie dello stato in cui

si tro vav a qu ell 'edifizi o allorchè era ' ridotto a mod esto quartiere

militare, esso ch'era il più insigne cii quella 'illustre città, il cui
Municipio ha dato cosi chiara prova di fiducia nell' ideatore di tale
ristauro, il Beltrami, e di molto slancio nel procurare i mezzi per

conservare ai posteri una si preziosa memoria storica ed artistica.
L 'ultima divisione di questa mostra, per chi procede ad esami

narla com e io feci , principiando a destra di ch i vi entra, è quella
destina ta a raccogliere il lavoro di questi ultimi anni dell' Ufficio
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A
LL' ESPOSIZIONE DI BELLE ARTI - X V. DA

SARGUNT A ME NTANA. ·- (W . SCHERES
. CH EW SK Y , A. MA] ANI). - La pittur a di

Wladimiro Schereschewsky si deve considera re come
veduta traverso una lente d'in grandimento, sì che lo studio delle
linee, dei toni, dei colori, bastevole per le piccole dimensioni ori.
ginarie, riesce insufficiente per le vaste dimensioni, propr io come
accade negl 'ingrandimenti fotografici. Perciò vediamo le linee esser

troppo sommarie, ma giuste; i toni ci appaiono offuscati; i colori,
diluiti in una superficie per la quale non son messi, perdono forza
e vaghezza.

Anche si può assomigliare questa pittura a un canto a bassa
voce, o al suono d'uno strumento incupito dalla sordina. Ma tutti
questi sono bei ragionam enti per non asser ire senz'altro che lo
Schereschewsky abbozza i quadri e non li finisce. Poich è il pro
porsi soggetti di scarsa luce, in ambienti chiusi, non giustifica la
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costante incert ezz a visiva che si scorge nel quadro 1110rituri (69 2),
come si sco rgeva nelle d ue altre tele del med esimo autore all 'ul 

tima esposizione di Venezia. T ant'è vero che nel ritratto intitolato

Pessim ista (2 4 7) , mezza figura d 'u om o grande al vero, seduto
con la testa china e una man o in tasca, troviamo le stesse qua

lità di chiaroscuro, d isegno e colore.
Se lo Schereschewsky fosse italiano, la Critica non fare!Jbe tante

cerimonie; ma è straniero, e il vizio fondamentale della sua pit
tura è gi ud icato come un carattere, spesso come un carattere di
superi orità . l o che ammiro qu est 'artista, come ammiro i romanzi

del suo compa triota Fed or Dost ojewsky, non credo nec essario

lod arl o per tutte le qu alit à bu on e e cattive, convinto che le buone

sien o tali da renderl o per sè sole degno d 'un alto posto.

H o nominat o il Dost ojewsky , e veramente guardando . questi

quadri non si p uò fare a meno di ricord are le ope re dello scrit

tore, spec ie quelle in cui egli descrive la miserrima vita dei de
portati in Siberi a . Le tr e tele dello S chereschewsky, quelle di

Venez ia e ques ta ch e s'intitola Morituri, rappresentano appunto
scene di quei condannati, e le rap presentano ' con l'austerità, anzi

con la tet ragg ine con cui esse ci era no appa rse nei libri del ro

manziere ru sso.

Q ues ta vo lta il pittore ha fatto un passo avanti nell 'arte sua;
il q uadro Morituri è senza dubbio superiore ai precedenti, e co

munqu e ancora lontan o dal rendere l'integra visione dell 'autore,

un a volta osserva to non lo si dim entica più. Grandioso e squal

lido, esso è danneggiato forse dall a vicinanza di tele smaglianti,

talora pe ttegole; ma se ne vendica sparg endo . attorno a sè una
certa aria d i sdegno, la qu ale fa par er e qu est e più vacue, e vorrei

d ire più egoistiche di .quel che non sembrerebbero senza l'inevi
tabile miscela d 'impressioni della Mostra.

L a sce na è così pensata: in uno stanzone orrido come un sot

terran eo, si ved on o o s 'intraved on o cinque prigionieri . Uno di

ess i sta carpo ni accanto alla finestra a fior di terra, an gusta e

munita d' inferriata; eg li forse tenta aspirare un po' d'aria e bere

un poco di luce viva ; o piuttosto spia se si avvicina il passo delle

guardie che dovra nno tr ascinarl o al patibolo. Accovacciato sul

suolo, d ietro a lui , lun go la med esima paret e, un altro uom o
aspetta l'identica fine immediata , ed è tanto inerte quanto il primo

è sma nioso . AI lat o opposto alla finestra bassa, che è a sini stra di

ch i guarda, si scern e nell 'ombra un gruppo di due condannati ,
uno dei quali abbando na il cap o su la spalla del compagno. Presso

a loro, verso' il centro e in primo pian o, è il protagonista, ritto
in piedi , taciturno, raccolto ma con g li occhi sgranati che espri

mon o la disperazion e pur senza scemare la dignità della vittima,
forse de ll'eroe. S u qu est e tre figure sprazza da una lanterna che

non si vede una luce fra ranciata e sa nguig na, che rende più
frecIde e intense le ombre. U n' altra luce, fioca , cinerea, viene

dalla finest ra e striscia per terra; non so quale delle du e sia più

funebre .

L 'inton azion e è così g iusta, che , mirando a lungo il quadro,
questo pare si compia da sè, ossia ci dà per un momento la vi

sion e piena di quel che l'artista ha soltanto abbozzato. So bene

come sia incomparabilmente meno difficile int onare una pittura di

sì scarso colore , piuttosto che un qu adro di viva colorazi one;

perc iò quel che megli o ammiro nella fosca opera non è nè l'ef,

fetto di prospettiva aerea conseguito con poco sforzo, nè il con 
trasto de lle due luci che non è nu ov o, bensì la varietà e la pro

fondità espressiva de lla sce na, in cui vedo cinq ue attori e cinque

espressioni, o piuttos to cinque segni di carattere. L 'ansia del primo,
l'annichi limento del secondo, i rapporti d 'amicizia fra il terzo per

sonaggio, più ten ero, e il qu arto , p iù saldo, infine l'alta e com
pressa angoscia del protagonista, tutto si rivela a un solo sguardo
in questo quadro che, non mi stanco di ripeterIo, pur ferm ando

in sè un dramma , è un abbozzo .
Or io dico: e perchè g li artisti ita liani non osano mai rappre

se ntare le vittime e g li eroi della loro storia contemporanea?

Che ciò non si facesse in tempi d i serv aggio è scusabile ; ma
oggi!. .. E ' intanto qu esta ripugnanza , e, direi meglio, questa im

potenza è affatto odierna.

** *
Nell'Esposizione c'è un solo quadro, nel quale un g iovane pit

tore ardisce presentare un episodio della storia nostra non remota;
il quadro di Au gusto Majani, Un canto del poema garibaldin.o
( lJlentana) ( 709) . Sinora il Majani si era tenuto entro una breve
cerchia di effetti serali e notturni, da cui usciva talvolta, senza
però mai staccarsi dal semplice paesaggio. E vediamo infatti ' di

suo nella Mostra: Tramonto in montagna (566), pianura fiorita ,
insieme carino verde-chiar o calcIo ; JJl aggio (6 22) , campagna verde

grigia e turchini ccia, di gradev ole effetto ; Plenilunio autunnale
(576), alquanto monotono. In g enere egli abusa un tantino di
certi suoi studi campestri eli sera; la tecnica è timida, qualche

volta immatura, ma un soffio di sentimento c' è sempre ne' SUOI

lavori . E qu esto è ra ro.

D'un tratto ora il Majani si lancia al quadro sto rico e, non

esito a dirlo, vi si mostra impreparato. Pure, nemmeno questa
volta manca il sentimento, e la poesia della con cezione s ' intravede
anche nel titol o, in quanto che egli vi afferma l'intenzi one non

già d 'illustrar e un mero fatto st ori co, be nsì di tentar e « un canto

del poema g aribaldino » . Il tentativo, audaciss imo perchè solitari o,

merita lode. E poichè qu esta lod e vuoI esse re sincera, e il pit
tore è molto g iovane, non risparmierò la censura di quel che
nell'opera sua mi sembra più deficiente.

Immagino e mi aug uro che il Majani vorrà tornare sul suo

quadro; con qu esta persuasione noto che, esse ndogli balenat o il
g iusto concetto, il quale si palesa nella trovat a del so le mattinale

in volto ai combattenti , egli ha avuto troppa fretta nell' espri

merlo sulla tela . Per un quadro di figure grandi al vero il Ma

ani si è giovato, o m'inganno, d i studii appena bast anti per un
quadretto di figure terzine. E la preoccupazion e nu ova per lui

della figura um ana, gli ha fatto trascurare il paesaggio; così che

il fondo e la campagna ambiente, poveri ssimi di particolari, man
cano di realtà. Anche la ricerca delle fisonomi e è poca; ci si vede

il modello e non bene scelto ; nè panni che qu el digrignar dei

denti e qu egli att i di furi a bastino a riassumere la supre ma ec

citazione d 'un pugno di gi ovani che si pr ecipi ta contro un ese r

cito. Il Majani ha pensato l' entusiasmo di qu ei ga ribald ini, e la
prova è nel roseo ra ggio di sole che li abbagli a , li investe, li be
nedice, l'ha pensato, non l'ha espresso .

Ebbene, egli comincia ora; avanti dunque. Più tardi i toni della

sua tavolozza s'ingagliardiranno, il colore si libererà dei veli che

lo ingombrano e infiacchiscono, il pennello sarà meno dubbioso,
la poesia ch'egli ha nell'animo troverà il mod o di trasfondersi

nelle linee e nei colori.

Wladimiro Schereschewsky possied e già una tecnica propria,
angusta, uni lateral e, e con essa racconta efficacemente gli strazi
dei condannati in Siberi a. Potrà mai uscire da qu ella cerchia ?

Ne dubito . Augusto Majani non ha ancora una tecnica; la sua
pittura è in via di form az ione ; ci-edo però nel suo av venire . Perchè

l'aug urio non fallisca, bisogna che il giovane pittore sia convinto
il quadro ora esposto essere un tentativo.

Uc;o FLEREs.

Studi d'arte veneta. - Giulio Schlossc r, conse rvatore delle collezioni ar
tistiche della Casa imperiale d'Austr ia, si è proposto di studiare in una serie
di monog rafie, l'art e veneta ne ll'e tà di mezzo.

Pomp eo Molrnenti nella Nuova Antologia ( r" agos to) addita i lavori dello
Schlosser, rilevando il grand e int eresse che essi debbono destare nel mondo
artistico ed erud ito.

Il dott o critico tedesco ha pubblicato finora quattro di cotesti suoi saggi.
Il primo concern e un antic o man oscritto veronese de lla collezione imp eriale
di Vienn a e tratta specialme nte dell'arte cortigiana del tr ecento. Il secondo
ha per arg omento gli affreschi di Giusto Mcnabuoi che permettono allo
Schlosser di intrat tenersi intorno all'arte enciclopedica medioevale, dalla
quale discend ono i dipi nti di Raffaello nella stanza della seg natu ra al Vati
cano. N el ter zo saggio lo Schlosser discorre ampiamen te cd acutame nte delle
note medagli e dci Carrares i coniate nel 1390; ed osserva corne il classicismo
abbia anche su questo gene re d'arte avuto una notevole influenza . Del quarto
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studio dedicato a Tomaso da Modena ed all'antica pittura trivigiana, s'in
trattiene particolarmente il Molmenti.

Sebbene Treviso non possa essere paragonata nello splendore delle arti
alle sore lle Verona e Padova, pure non è ultima in quella fioritura di sen
timent o artistico regionale che forma la gloria d'It alia e della sua storia.
Alla metà del trecento Treviso fu però illustrata dal nome di un pittore,
Tomaso da Modena, e da lui ha origine forse quel po'di fama artistica
trivigiana che niuno può negare. Tomaso, malgrado quello che potrebbe
lasciar supporre il nome, nacque a Tre viso; su questa circostanza non sono
ormai più da sollevarsi delle eccezioni. A torto il Cavalcaselle ed il Crowe
ascrissero alla scuola lombaria il trivigiano T omaso che operò sempre con
intenti, ispirazioni, sent imenti veneziani .

Il capolavoro di Tomaso, che reca la sua firma, è nel capitolo dei Padri
predicatori di San Nicolò di T reviso. Sono quaranta ritratti a fresco dei ge
nerali dell'Ordin e: santi, pontefici, cardinali e frati che siedono meditabondi
nelle loro celle. Sullo zoccolo delle quattro pareti si leggono in tre serie di
tondi i nomi delle provincie dell'Ord ine, dei conventi della Lombardia in
feriore e dei generali domeni cani per serie cronologica. Il Tomaso com
piva questo lavoro nel 1352' precursore dci gagliardo realismo, dice il Molmenti,
di Vittore Pisanello,

Molte altre traccie trovansi della pittura di Tomaso da Modena, ma lo
spazio non ci consente di intrattenerci sul lavoro dello Schlosser e sullo
studio dci Molrnentì.

Notiamo solo con piacere come l'arte nostra trovi sempre nei forestieri
il vivo senso del bello, mentr e ci doliamo perch è a noi che più facili
avremmo le ricerche, più sincere le sensazioni, non sia dato di compiere
con l'amore e l'affetto degli oltrarno ntani questi lavori di ricostruzione ar
tistica.

MARCO CALDERINI
paesa ggio , la più nobile forse e deli cata dell e manifest azioni
pittorich e, ha oggi in Piem onte i su oi migli ori int erpreti;
qu elli cio è che lo studiano co n amo re, ne rappresentano i
meravigli osi asp etti e ne ca nta no coll a tavolozza l' alta , pro 

fonda d olcezza . Il qua dro di pa esaggio non vuo i essere se mplice 
mente la ri produzion e di un lembo pittoresco di paese . Perchè esso
se rbi intera la sua efficacia e tocchi veram ente l' ani ma di ch i
l'osserva , occorre che qu el co mplesso di elemen ti che da nno al
l 'opera d 'ar te i segre ti ch e s i chia ma no bellezza e poesia sie no
intesi e sviluppati degnamente. Occorre insomma che l'artefice non
sia un freddo esecuto re , ma ridica col pennell o le infin ite se nsa
zioni che, davanti a lla 'na tur a , l 'anima su a ha se nti to . Biso gn a che
l' artista sia un poet a, un pens at or e , un osservatore minuto e di
ligente; bisogna che ogni cosa sulla qu ale cade la sua pupilla sia
pensata e riflessa sulla tela, dop o che il cuo re l 'ha compresa e
fatta su a.

Q ues te div erse e varie condi zioni necessarie al pa esist a si osser
vano , pi ù che negl i altri, ne gli artisti pi emontesi , in quella fioritura
nobilissima ch e reca i nomi più simpatici e va lorosi dell 'arte na
zion ale: Lor en zo D elleani , F iliberto Petiti , Carlo Pollonera , Reycend,
F ollini, Pu gli ese, Bussolino, Vittori o Avendo, Viani dOvrano, Ra
biogli o ... Ciò non è soltanto , secondo pare a noi , un a logi ca co n
segu en za de i caratteri e dell e bellezze natu rali della region e nostra,
in cui si esplicano ma ggiormen te i loro studi , ma deriva pure
da ll 'influsso eserci tato dai novatori del pa esa ggi o, che in Piem onte
ebbe ro un ca mpo più aperto a lle loro battagli e , un amb iente q uas i
ver gine , quind i propizio ad accettare le id ee delle q ua li erano gli
aposto li. Cert o pot è e p uò assai su l!' indole dei nostri paesisti. il
fascino del paesa g gio , ch e presenta le scen e , i toni, le g radazioni,
tutte le magnificenze onde un a tavolozza possa compiacers i. Ma
pot è molto il g r up po so r to nei primordi appunto in cui s'andava
formando la coscienza pittorica . Il Gamba, il Beccaria, il Piacenza,
il Camino ed il Perotti rappresentando quanto di più ardito si
osava di fare in Francia, in Isvizzera ed in Olanda ravvivavano
il g usto , indiri zzandolo per una giusta via, aprivano nuovi ori z
zonti di lavoro , nu ov e ispirazi oni , nu ov e attività . L 'orma ch'essi
lasciarono fu rinvi gorita , co n id eali più nu ovi e più su perbi , dal
Fontan esi , dall 'Avondo e dal Pittara.

Q uesta se me nza d oveva necessariamente portare i b uoni frutti
a tt uali, ed è studi ando co tes to fondame nto sto rico che è facile ri
conoscere e sp iegare la primazia ,della scu ola paesista piem ontese.
Non vogliamo ril evare ciò in od io alla gran de arte nazionale. L 'arte ,
quando si manifesta nobilmente e s inceramente, non appa r tiene ad

un gr uppo, ad un paese , ma è di tutti , e ritrova forse in sè stessa
quell' aspetto e quell'intento cosmopolita che è un a delle grandi
fortune della modernità. Pur g iova talvolta ril evare le tendenze
regionali per esa minare specialmente l' ambiente in cui si è ela
borato e sviluppato l 'inge gno di un artista ; e l'abbiamo voluto
fare innan zi di parl are di Marco Calderini.

** *
Marco Cal derini spicca fra i pru em inenti paesist i piemontesi.

Una singola re elevate zza di intenti , un a ten den za delicat a , quasi
spirituale , un passato artistico chiarissimo lo pon gon o g iusta me nte
all'avanguardia dell'arte no stra. E gli non è popolare perchè la
signorilità de lla sua tavolozza non è fatta pe r essere intesa da
tutti. Ma il senso aristocr atico che infonde all'opera pr opria , se
gli toglie il plau so fittizio che viene dal pu bbl ico grosso, rende
pi ù sc hie tta e lusin ghi era la lo de che da lunghi anni va tributan
dogli la cri tica e qu ella par te di pubb lico raffinato ed in tellett ua le ,
di cui l' artist a ve ro pr ecipuam ente si co mpiace .

La sua coscienzios ità è degna di essere additata ad esempio .
Egli non lascier eb be uscire da llo studio un quadro , del quale non
fosse interamente per su aso, anc he nei più mini mi particola r i. Un
suo lav or o critico-biografico intorno ad Anto nio Fontanesi va in
na nzi a pa ssi di formica . Calde r ini è sc onte nto di qua nto va rnan
mano facendo: sc rive , di st ru g ge. torna a stud ia re; pro muove in
chies te, interpella discepoli , a mici, a mmiratori del grand e Maestro
di sp er si un po ' dapertutto , in Inghilterra, nel Belg io, perfino nel
lontan o Giappon e . Uno scrupolo doloroso lo trattiene e dal dire
e dali 'avventa r gi udizi che non siano basati sulla realtà . Egli vuoi
co mpiere un 'oper a che non sia so ltanto U1l libro sn! Fontanesi, ma
un documento s ulla vita e sulle opere di colu i che fu il rinnova
tore del nostro paesag gio , un docume nto che entri, per così dire,
nell a sto ria dell a pitt ura e vi riman ga , nqn ad onore di chi l 'h a
dettato, ma di chi intende illu strare .

Ed il libro , ch e noi spe r ia mo d i veder prest o , sa rà un devoto
omaggio al più orig ina le e pro fondo dei pittori che il Pie monte
abb ia avuto la ventura di os pita re . Niuno poteva compierlo meglio
di Marco Calderini che ne fu d iscepolo amo roso e che, senza se
g uirne le tendenze, lo imperson a nell 'originalità e nell'essenza del
co nce tto a rtis tico . Dal Fontanesi egli tradu sse in moti più omogenei
la soave e co n vincente poesia de lla scena, l'amore della verità, e
que llo ch e di vi br ato e di inten samente se nti to v'era nella sua
tavolozza. Q uale coor te di pitto r i ed ucò il Fontanesi ! Molti hanno
co nq uistato un nom e illu stre. Pure noi voglia mo osservare come,
parlandosi del g ra nde Maestro, il pen siero co rra spo nta neame nte ,
più che su a ltri, sul Ca lderini , E per qu esto co nsenta neo tri buto
di affetti fra Maestro e discepolo, fra a r tis ta ed artista , è fortuna
per la stor ia dell ' arte ch e lo scr ivere del Fontanesi sia toccato a
Marco Calderini.

** *
Da più di cinque lustri egli è sulla breccia. In qu esto lungo

tempo si è co nse rvato egua le a s è s tesso, ri gido for se , ma co 
sci en zioso, non pe r vano sentimento della pr opria ind ividu alità ;
ma per ch è l'indirizzo artistico sp osato fu se ntito così vivame nte
fin dapprincipio, ch e il seguirlo di poi a vve nne per logi ca conse
g ue nza. Parl ando recentemente e dottam ente di lui, Paola Lombroso
osservava co me sia impossibile separare in Calderini l'uomo dal 
l 'artist a . L 'uno si integra, s i fonde nell 'a ltr o , così da formare un
te mpe ra mento dei più equilib rati e sa ni. Pochi artisti possono van
tare , co me Marco Cal derini , d i aver consacrata la v ita ad uno
scopo elevato, ad un indiri zzo ar tistico nu ovo , e di essere pe rve
nuti alla rn èta dop o un lavoro lun go, irto di d ifficoltà , se nza tr egua ,
compiuto col pennello , colla penna e coll a parola . Mentre un a
scuola di nevrotici rinnega tutta l'arte trionfante nella venustà dell e
forme e nella limpidezza dei colori, come se nella natura ogni
aspetto più divino non fosse una fusion e di lu ce , d i lin ee e di co
lori , egli prosegue la sua via diritto , sicuro , fidente in un ' op ero
si tà che ha del prodig ioso ed è paragon abil e a quella degli an-

, tichi maestri. Ma non è solo l' oper osità che dia r agione della
feli cità del suo temperamento: è q uella semplicità, quella pacatezza
inglese di pen siero e d i az ione co n cui si conduce . Ci so no in lui
g li entusias mi ca ldi dell 'artist a , ma non so no vampate fiammeg
gianti, non torrenti di parole , non irruen za di gesti, ma un' eguale
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es pans ione di uomo superi ore che sa comprendere , analizzare ad
un tempo e poetizzare tutte le cos e. Più che un artista, a chi lo
freq ue nta , sem br a uno scienziato genia le, pel qua le la fonte pre
cipua de l bello stia nel vero. Niun carattere d i scapiglia tura in lui.
La ooh éme è stata ormai immagazzin ata coi fer ravecchi del romanti
cismo, e Marco Calderini, ch e è artista moderno per eccellenza ,
la rifug ge non solo, ma l'abborre .

Calderini è originale. L'opera s ua ha come il s igillo della sua
arte, dove non vi è alcuna influen za no tevole che sc emi la sc h iet
tezza della creazione . Nei s uoi quadri, ce rcate il ri poso dell a pu
pilla , ce rcate l'incanto che vi affascina lentamente . La su a pennel
leg g ia tura è dolce e so tt ile, un a sfumatura quasi toscana. Egli
dipinge cosi perchè ve de in tal modo, ed altrimenti non gli è pos
sibile dare luce , a ria, prospettiva a l quadro. L 'occhio si indugia
volentieri sulla sua tela perc hè le tonalità del co lo re non l' offen
don o , non lo stanca no mai: è d iffusa un'armo nia queta cii toni che,
se non clan no vivacità all a scen a, le in fondono senza d ubbio un

meravigli oso senso cii verità e di grazia.
Del rest o egli non ama e n on cerca neppu re la sce na che chiegga

un a soverchia varietà di colori. Anche da questo lato , egli si è
serbato co sta n te all a massima es te tica del più grande critico mo
d erno, ] ohn Ruski n , seconclo cui nell a natura non vi è al cunch è

cii violento; tu tto è r iposato e tranquillo. Se ben r ico rclia mo , il
crea to re clelia sc uola dei pre rafae lliti d iceva che la calma è una
clelle forme che debbono ess ere osser va te dall 'arte. La Natura è
esse nz ia lme nte calma. Infa tti c 'è calma nei co lori, nei movimenti.
Le trasformazioni non sono rapicl e, nè i gesti vi olenti. Il ge r moglio
d ei vegetali, questo spe tt acolo che è il più grande feno me no clelia
v ita pittor es ca , avviene per leggi nelle quali è osservata a pp unto

la lenta evoluzione .
Calderini è ciel meclesimo avviso . Piglia te ogni suo qu adro, e

veclrete in tutti affermato, seguìto questo con cetto a ltiss imo . Non
solo , ma lo veclrete co nfe r mato , se badate a lla preferenza che egli
ha p er " le scene a ut unnali, quando l'anima clell e cose se mb ra più
dolente , ed og ni foglia che cade dal ramo s' ind ugia peli 'aria com e

se volesse morire penosame nte .
La nota viva nel pa esaggio del Calder ini è data dal ve rcle ch e

egli sa rendere con tutta la fres chezza e la fragranza ciel vero .
Ogn i g radazione di tono, ogni riflesso , ogni piccola sfumatura so no
resi magi camente dal pennell o cii Calder ini, che è morbiclo co me
p ochi a ltr i. E dall a morbidezza viene la dolcezza e la pastosità
dell a tela . Pe i suoi prati verdi, pei boschett i ave tra le froncle ten ere
sc herz ano i raggi del sole, pei suo i folti sile nziosi d i boscagli e e le
s ue rive di laghi e cii fiumi tempestate cii erbe a lte, di arbusti e
cii fiori si sente spirare la brezza , e g li s te li più umili par che si
curvino al fr uscìo ciel ve nto . L'a r ia passa cla pe r tu tt o : la si se n te

che circonda le cose.
Paola Lombroso scrive che clave il Calclerini si ri vela discepolo

d el F ontanesi è nella sci enza dei valor i e clei piani « ne i su oi prati
si s fonda e ne' boschetti si cammina . Le sue prospe tt ive si all on
tanano meravigliosamente e senz'aiuto di a rti fizi , S i potreb be quasi
ca lco la re i passi ecl i metri che separano sul ve ro il primo piano
dall 'ultimo , la lonta nanza fra un albero e l 'altro. Egli ha per la
prospettiva e il chiaroscuro una minuzia , un 'esigen za che rasenta
la met icolosità » . Ed Al es sanclro S te lla osservava co me nella pit
tura del Calderin i no n vi sia null a clovuto a l caso; dalla scelta del
motivo all' ul tima pe nnella ta, tutto è r agi on at o e meclitato : n è la
fantasia , n è la mano ri escirono mai acl impad ro nirs i cleli a s ua vo 
lontà, a conci urlo al di là ciel punto che si è prefisso . Vittorio Piea,
il p iù acuto , s pir it ua le e moclerno crit ico darte, la men tan do l'as
se n za cii Marco Calderini dall'Esposizione biennale di Ve nezia, non
si peritava clall 'esclamare ch'egli solo sapeva far cantare il pae

saggio .
Parole che debbono certamente aver toc cato il cuo re cieli 'a r tis ta

nostro .
Egli non fa s foggio di a lcuna tecnica sp ecial e. Dipinge come

sente e come vede. Ciò ch e Ca ld erini d iceva alla Lombroso , ri pe
teva a me . Egli non può clip in gere un luogo ave non abbia abitato
parec chi mesi a lmeno. Ha bisogno, pr ima di ritrarlo , di studia rlo, di
assimilarselo, di con oscerne tutti i particolari ed i .segreti. S'è in
vaghito dei giardini reali di Torino pe rc h è ha avuto moclo di stu
di arli profondamente , cii .innamorarsene per il senso di pace e di
finezza a r is tocra tica che effo ndono. E q uivi ha trovato le isp irazioni
per la miglior parte del suo patrimo nio a rtis tico . Così fu della co l
lina d i Moncalieri, ave il paesaggio mite e vario dei prati verdeg-

gianti e dei boschetti popolati di ville e di case, gli permise di
mandar a fine una quan tità di studi bellissimi. Cosi fu della lunga
dimora fatta presso il lago di Garda, eppoi presso il Toce e l'as
sola . Co si fu dell'Orto bo ta nico d i T orino , che fece per molto tempo
oggetto dei suoi studi e dell e sue meditazio ni. Del ri man ente , egli
non si è lasciato a ttrar re da un so lo aspetto della natura. La na
tura l' ha studiata s ul piano, sulla mon tagna , sulla coll ina, davanti
al mare. H a peregri nato at1raverso tutta la pe nisola, ritraendo in
ogni dove ciò che toccava e se ntiva l'anima s ua . F u a Parigi, in
Olanda , in In ghilterra. Q uesti lunghi vi aggi , non co mpi ut i pe r un a
vana ambi zion e spo r tiva, ma con .iscopi se r iissimi, gli g iovarono
assai, togliendo all 'arte sua il pericolo di fog gi arsi , com e spe sso
avviene anche ai più valorosi , allo spirito regiona le. Ed oggi la
sua tavoloz za è agile, varia , ca pace di assimilarsi tutti g li spetta
coli della natura: le miti a lbe a ut unnali ed i meri g gi pieni di sole ;
i tramonti soffusi di oro e le notti di ple nilunio traverso cui pas
sa no e si dilegua no i cari sogni e le va ghe visioni .

Ma il Ca lderini non è solo paesista eminente, è pu re un ritrat
t ista orig inal e , fra nco e delicato . È troppo innamorato della natura
per trad irl a ed abbandona rla anche per poco ; ma noi ri cord iam o
un ritratto di sig no ra es posto a lla Triennale, dove la tavolozza s ua
con servava i pregi più s ig ni fican ti.

** *
La carrie ra d i Marco Cal derini non ha null a cii particolare. Senza

esse re un fanciullo pro d igio, co minciò presto a meritarsi le distin
zioni de lla sc uola e l' a ffetto , sovratu tto, de i maestri. T ut tavia , al
lievo , ebbe il premi o d i paesaggi o e parecchie delle cose sue fu
ron o es poste a lla Permanente. E ra facil e presagire fin d'a llo ra nel
g iov ine tto se rio, audace, d istin to il maest ro in signe d 'oggi. Ma il
Calderini non se n tì l 'impulso q ua si con vul so dell'ar te, fino a q uando
diventò frate llo spirituale di Frances co Mosso. I du e giovani , pur
esse ndo di temperamento diverso , l'uno eq uilibrato , l' altro mal ato ,
coi nervi tesi ed il cervello in una co ntinua febbre cii esalta zione,
si compresero , si sentiron o fatti per co mpleta rs i vi cen devolmente,
e da ll' a ffetto loro scaturì la scintilla che dov eva portare entramb i
alla g lo r ia .

Accad de pe r Cald erini e Mosso que llo che avvenne dei frat elli
Zem ganno così lucidamente favoleggia ti dal De Go ncour t . Quando
Mosso morì , st rappando tri stem ente tante speranze, il Calderi ni
se ntì ché g li riman ev a qua lch e cosa da fa re per prosegui re id ea l
mente il lo ro affet to . E s i di ede all ' a r te co n qu ella passione che
non conosce sacri fici , co n qu ell ' amo re che ha dell ' olocaus to reli
gi oso.

È impossibile clire quali d ell e ope re su e abbiano avuto maggiore
fortuna. Nel 1880 , in quella grande , memore Esposizione che fu il
co nvegno dell e migliori forze nazionali, il Calde ri ni ebbe il pre mio
di paesagg io. La Ga lleri a d' a rte moderna , i Mu sei di Torino, d i
Milan o e di a lt re ci ttà , que lli privati d i ricchi signori americani,
ted eschi ed in glesi si di sputarono le co se sue. Molte Accademi e
artistiche lo vollero socio , e la Commission e governativa perma
nente di Bell e Ar ti lo co nta con Dom eni co Morelli membro illustre
ed ascoltato. L'Esposizione promotr ice di belle arti , che fu tanta
parte nel movimento artistico piemontese , fu il campo a ve Calde
rini battagli ò maggiormente. Quivi es pose ininterrottamente clal
1873 , e quivi andò graclo g raclo formand osi la sua r inom anza. La
labori osità sua g li permise, d 'altroncle , di es po rre in tutte le mostre
più import anti , e dappertutto l ' arte ciel Cal de r ini trovò accoglienze
festose .

L 'elenco delle ope re del nostro pi ttore sa rebbe lunghissim o ; pa
recchie di esse r ima rranno ce r ta me nte fra le cose più degne che

abbia dato la pittura pi emontes e.

** *
Simpatico a tutti , anche agli avversari , per la rettitudine del

l'animo su o , nell a vi g oria d egli anni, quando per molti comincia
a d elinears i a pen a la fortuna , piena la mente di prop ositi ge ne
rosi e g iovanili, Marco Cal derini darà"molto ancora a ll' a r te, ch e
tanto ama. E così anche co n lui si illust ra questa terra piemo ntese
che, umile e piccina quando le al tre regioni br illavano ne' fulgori
del qu attro e del cinquec en to , d imostra oggi d i non essere sol ta n to
attiva ne ' traffici , pe rse ve rante ne l pen siero patriottico , ma possente

e serena eziand io nei so gni dell 'arte.
E FISIO A ITELLI.



L'ARTE ALL'ESPOC;IZIONE DEL

ANCORA DI AUGUSTO RODIN

A
CCADE purtroppo sempre così! Anche i grandi, i veri ar-

• tisti passano via sconosciuti fra l'indifferenza del pubblico
e l'apatia di una stampa che non ha incentivo per met

terli in luce. Solo quando si ha in qualche modo motivo di fare
del pettegolezzo, allora l'artista vien tirato fuo ri dalla sua torre
di avorio e lo si osserva, lo si studia, lo si notomizza come un
oggetto strano e di curiosità. Per ch è Paolo Veronese potesse far
cono scere il suo meraviglioso id eale d'arte , potesse dire come e
perchè amava le vaste tel e , gli sfondi seren am ente azzurri, i per
sonaggi drappeggiati di sete e di damaschi e splendenti di ori e
di argenti ci voleva l'Inquisizione. Così perchè tutti sapessero che
Augusto Rodin, uno dei più g rand i scultori della Francia contem
poranea, ce rto il più fecondo e ge nia le ' rinnovator e della scultura ,
bisognava ch e si facesse un po ' di rumore , an zi molto rum or e,

.a tt orno al suo bozzetto del B alzac. Q ua ndo l'opera su a è stata
esposta al Sal on, coloro che si preoc cupano di di gerir bene hanno
gridato al crucifig e ; per un momento si è cr eduto ch e egli fosse
un pazzo, un in cos ciente od un o spirito bu ontempon e. Ma qu ando
egli ha detto pubblicamente: « Si gnori , ho fatto un Balzac com e
l'ho compreso, come l 'ho se n tito . Mi ha co stato cinq ue anni di
studi, di ricerche, di lavoro. Non mi sono ingannato. Ciò che ho
fatto è appunto ciò ch e h o voluto fare. Non è un abbozzo: è una
op era finita eh ' io n on modifi ch erò in nulla » ; si è compre so che si
aveva a ch e fare con un grande artista, ed allora qu elli ch e vo
gliono di gerir bene dissero: « Noi non ne compre nd iamo nulla » ;
e coloro che vo glion essere avveniristi ; perchè l'avvenirismo è di
moda , dissero: « Ecco una possente ope ra ! » , Così na cque la com
media Rodin. Così Onorato di Balzac nel grande masso di gesso
bianco potè ripensare un'altra delle sue sc ene borghesi. Così si
seppe che Augusto Rodin era uno scultore, abitava Parigi, era
·l'autore dell'Età del bronzo e del bu sto di Victor Hugo, aveva la
barba lunga e gli occhi grandi pieni di sogni e di v isioni , ed il
volto di uomo nervoso: e ra insomma un artista vi goroso, simpa
tico, aveva qualcosa dell ' artefice antico.

Un concorso per una statua di un uomo illustre, sia pure l'il
lustre un impenitente clelle conven zionalità come Onorato Balzac
e la Società che banclisce il concorso una riunione di g ens de let
tres, vuoi clire sempre un po' cii accademismo. Ora come è egli
possibile voler rompere tutte le catene, tutte le grettezze, tutte le
consuetudini di un'Accademia? Ad . Augusto Rodin che audace
mente volle sfidare la prova, accadde ciò che è saputo. In questo
stesso giornale, dedicato nobilmente all'arte, senza spirito di par
titi e di principii, l'ottimo Ferrettini ha parlato ultimamente del
caso artistico che oc cupa la Francia con la stessa passione , se non
con il medesimo calore, dell'affaire Dreyfus-Esterhazy. N è vogliamo
impegnarci sopra una battaglia. Diciamo solo che molte cose si
son dette e scritte senza avere il modello davanti agli occhi, senza
conoscere lo svolgersi dell'opera artistica, senza sapere quale è il
concetto del Rodin ed attraverso a quali battaglie spirituali egli lo
sia andato maturando.

Uno scrittore d'arte cii molto ingegno, Robert Sand, pubblica
nell' Emporium, agosto 1898, una lettera , nella quale riesce felice
mente a sintetizzare la mente del Rodin e specialmente l'idea che
lo ha tratto a rappresentare il Balzac nell 'atteggiamento e nella
forma che sono stati cagione di tanto cicaleccio.

Il Robert Sancl è amico e discepolo affettuoso "pel g rande scul
tore. Egli non ha scritto la sua lettera per il pubblico francese,
ma sibbene per il pubblico italiano. Le sue parole ci paiono intese
ad un alto senso d'arte , e per l 'importanza che acquistano nel
momento attuale ci par opportuno riassumerle.

Il Sand constata che nel giudicare l 'opera di Rodin g li italiani
non possono essere eccessivamente sereni. Nel nostro paese, egli
dice, pieno ancora dei ricordi e dei monumenti dell'antichità e dei
suoi gloriosi successori del Rinascimento , sotto il nostro clima so
leggiato e caldo, le forme armoniose del nudo sono rimaste la più
completa espressione della bellezza. Noialtri non si può trascurare
la plasticità. È bello tutto ciò che risponde alle antiche consuetu
dini dell'occhio. Invece nel settentrione l'opera d'arte non ha il
concetto classico della carne: non v'è una pittura od una scoltura
che abbia l'influenza preponderante della Bellezza; cercate invece

e vi troverete sempre l'influenza del Carattere.
L'arte del Rodin è arte settentrionale. La veste ed il panneg-

giamento in cui il Balzac è l'avvolto sono st ati studiati con infinite ,
amorose cure dal Rodin. L'Emporium pubbli ca un a se rie di questi
studi ed è chia ro il passaggio delle idee nella mente del pittor e ,
e più nitido ancora l'altissimo spirito artistico che ha presi eduto
il lavoro.

Che importa se il Balzac del Rodin somigli o meno al Bal zac
di tutti i giorni, si chiede il signor Sand. Qu ello che è certo si
è che il Balzac dello scultore parigino è, assolutamente, l'ammira
bile scrittore che compose la Commedia umana , colui che arricchì
la letteratura fran ces e moderna dell a sol a opera ch e sia co mpara
bil e a quella dell o Sh akesp eare, per la p oten za dell'ispirazion e ,
l'estensione degli ori zzonti ed il largo tributo dumanesimo , ch e
esso racchiude.

Il Rodin è un artista che lavor ò lungamente nel sil en zio e nella
solitudine. Nel 1840 si presentò, a venticinque anni, al Salon , ma
le porte non g li fur on o a per te, L'Età del bronzo lo e levò d'un
tratto alla massima altezza. E l'anno scors o il trionfo artisti co fu
completo co l monumento a Vic to r H ugo. L 'immortale poet a non
s 'e ra lasci at o ritrarre da a lcuno ~ ma permise che la stecca d i
Rodin lavorasse le sue sembianze. Ed al Rodin riuscì di far e opera
meravi gli osa, poiché stud iò il poeta so tto tutti g li asp etti, in ogn i
mom ento, in ogni atteggi am en to, mer cè un lavoro diuturno e pa
ziente. Ora il Rodin è an cora attorno a lla s ua Porta 'dell ' il/f erno,
pella qual e lavora da tanti anni. Inspirata a l poem a dell'Ali ghieri,
è ope ra a ffatto mich elan giolesca.

Ma l'Empor ill1ll ha voluto anc he il g iud izio di altri.
E Camillo Mauclair sc ri ve : « Q uesto ten tativo per tr arre fuori

la scultura dalla volgare accortezza , dalla vergognosa mod ellatura
sul vero, e ri condurla arditamente e. d'un tr atto all e g rand i se m
plificazioni dell'antichità e de l medi o-evo , non pot ev a osar lo che
un uomo autorev ole quale il sig no r Rodin ».

E così la commedia continua. Fra g li uni che pro clama no
l' opera del Rodin il ca po lavo ro cieli 'annata ; fra il Rod in che vede
infangata tutta l'opera s ua , vilipesa l' op era 'a lla qual e ha sacrifi cato
s è stesso : fra g li altri ch e g ri dano a llo sc andalo e preferiscono al
Balzac le statuette di gess o che i Lu cch esi ogni anno portano dalle
loro montagne bionde di ulivi e fresche di purezz a tos cana.

e. ai.

Un ricordo dell'Esposizione di Belle Arti

S
EG NALI AMO , a quanti amano le pubblicazioni d'arte, quella che viene

oggi messa in vendita dallo Studio di riproduzioni artistiche, alla cui
testa, com' è risaputo, è un colto ed intelligente gentiluomo torinese,
il quale consacra l'in gegno, l'alacrità, il fine suo gusto ad un genere

di lavoro che fin adesso aveva qui a Torino scarso culto.
Per opera sua lo Studio di riprodurioni artistiche ha ora pubblicato la prima

serie di lO tavole in fotoincisione su rame, eseg uite 'da C. Turletti e da
C. Schiapparelli, e riproducente IO opere d'arte esposte alla Mostra di Belle
Arti dell'E sposizione Gener ale Italiana.

Altre due serie, di IO tavole caduna , sono in preparazione.
Ogni serie sar à racchiusa in elega nte cartella in tela formata su stampo

artistico, modellato e fuso dal valente scultore C. Fumagalli.
La collezione completa di tre serie potrà, a piacimento, essere racchiusa

in una sola cartella in pelle, an zichè nelle tre rispetti ve di tela; tale pre
ferenza sarà riservata ai sottoscrittori della collezione completa, che lo di
chiareranno all'atto della sottoscrizione.

Le tavole contenute nella I l serie sono le seg uenti :
I~ Giani, Aracne rustica - 2. Corsi, Maestrale - 3. Delleani, Il torrente

Oropa - 4. Giuliano, Post prandium - 5. Quad rone, Gli amici della cuoca
- 6. De Stefani, Le nostre ragane - 7. Bianch i, Pettegolezzi alla fontan a
- 8. Delleani, Il condannato - 9. Bruzzi, Egloga - IO. Quadrone, Dopo la
sfuriata.
, Nelle serie successive verranno riprodotte, oltre altri quadri, anche le
più notevoli opere di scultura, quali quelle di Trentacoste , Troubetzkoy, ecc.

Chi conosce in che consista la fotoin cisione, compr enderà subito la bel
lezza e l'importanza artistica delle riprodu zioni ora pubblicate. Si tratta,
infatti, di un sistema che riunisce le più elevate qualità artistiche e che
solo può gareggiare con l'acquaforte. Il nome di Celestino Turletti (a cui
si devono molte di queste fotoincisioni) è sufficiente garan zia ; ed è un
titolo d'onore per lo Sch iapparellì essergli stato valente compagno.

È la prima volta, in Italia , che la privata iniziativa illustra in modo cosi
cospicuo una Mostra di Belle Arti; ed è da augurare che all'ar dimento
dello Studio di riproduzioni artistiche corrisponda il favore del pubblico
amante delle arti belle.
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EMANUELE VILLAi'IS - L 'ADULTERA (Sta tua in gesso)

(Es posixione di Belle Arti , n. r82 del Catalogo).

Non sa rà in utile osservare ch e, per il genere stesso di ' ri prod uzion e, la
tiratura è forza ta mente limit at a ; g li amatori faranno quindi cosa pr ud en te

assicurandosene un a copia col so ttos cri vere alla collezion e intera.
I pr ezzi di queste riproduzioni so no : Una tavola ' se pa ra ta L. 2,50 - Una

se rie di IO tav ole con cartella in teld L" 22 - Un a collezi~ne completa
di 3o tavole con tre cartelle in tela, ,oppure con un~ , so la .in pell e .L. 60.

Per l'acqui st ò rivolg ersi alla Casa Roux Frassati e Co, incaricata della
ve nd ita, opp ur e al chiosco della Stampo all 'Espos izione, o alla lib reria Rou x di
Re nzo St reglio ( Ga ll er ia Subalpina). .

UOTE'1(ELLE
Lettere inedite di P ietr o P ao lo Ru

bens. - Il g ra nde pitt o re fiammingo
era, come si sa, un in st ancabil e scrit
tore di epistole . T utte le sue lett ere
ha nno un ecceziona le va lore sto rico
pe r g li np prcazam eut i che eg li fa con
a bbo nda nza sug li uomini e sug li av- .
veni me nti dei suo i tempi. Uom o di
az io ne e di ·.in te llig enza ecceziona l

mente ve rsati le, gi udicava ogni cosa
serenamente, me ttendoci un poco
dell a genialità che profondeva ne i
suoi qua dri . Sov rat utto egli scrive e
crit ica da uomo lib e ro ed indipen 
dente.

L a Revue des Reuues ( 15 aoù t) pu b
blica con un commento illu strativo -di
CharlesSimond, alc une lettere ined it e

de ll' im morta le pi ttore. Son o tutt e
dirette a Peiresc e Du Puy, i , due.
no ti am ici dell 'artist a. Egli li in forma
di qu anto va accadendo attorno a lui,
in un'ann ata '(quella del I6~5) piena
d i pe ripezie c di vice nde , spe cia l
mente per le rel azioni col fast oso
Duca di Buckingham . Sembra quasi
impossibile , ma il Ru bens non ac
cenn a ad alcuna qu est ione a rt is tica .

Si acconten ta di l un ghe di scu ssioni
su lle condizioni politich e . Di scorre
dell e probabilit à di matrimon i prin ci
peschi , dell 'op era attiva e'd oculaui
del Bucking ha m, de lla necessit à di
una lega tra la Fran cia e I'Ing hilt erra.

P u re queste lettere hanno ugu al
men te una singolare i m p o rt a n z a
perch è :con fermano ancora. ura volta

la feconda versatilità del Rubens e
integrano maggio rmente la sua per, '
sonali tà .

La Reuue des D eux-Mondes ( I ao ùt)

ha pure uno scritto di E mi l Mich el

in torno al Rubcns ed ai suo i caratteri
pe rson ali.

Gus tave Mo rcau, dci quale ha par-
lato alt resì il nostro gio rnale nel suo

nume ro 9; è studia to da .Cain iIle
Mauclair nell a rec ente Nouvelle Reuur.
L 'a rticolist a dice ch e il Moreau 'ri- o

marrà com e un a fig u ra isol at a in m ezzo al' se colo nost ro , un feno me no sin
gola re di t ensione di . spi rito e di all ucinaz io ne logica . L 'o pe ra e la perso
na lità dell'artista - di ce il Mauclair - risp ondono l'uno a ll' altra . meravi

g liosame nt e : sono cla ssificabili e inalizzabili ; conosciuti ed . ignorati ; di tutti
e di .nessuno...

Le vite de; più eccell en ti p ittori , scul tori ed a r chitetti di Gio rg io Vasa ri ;
ridotte cd annota te per le scuole secondo i mi gliori studi sulla storia del
l'a rt e a cura di G IULIO URBINI.

Una circol are ~1iniste riale del 23 settembre ~ 896, che non sarà mai .ab-·
bastanza ricordata, raccomanda ai professori di curare gli ; elementi della
c ult ura artistica. Ora questa cultura, sia anche rudimentale, non la si può
o ttenere sen za studiar e sopratutto i testi 'migliori . della no stra storia del
l'arte, e sovratut to qu ei testi an tichi ch e ci ripor tano ag li ambie n ti pi ù in
tcrcssanti e ci fa nno quas i respirare un poco di que lla vi ta g loriosa.

L e Vile di Gior gi o Va sa ri so no per unive rsale con sen so una dell e opere
che han no maggior efficacia sulla g ioventù. O nde si comprende come sia
sta ta stam pa ta e ristampata con correzioni, con vari anti, con aggiunte,
secondo : i va ri codici .e lo spirito ste sso dei tempi.
o Giulio Urbini pei tipi .della Casa editrice G. B. Paravia ci presenta una

nuova edizione della. st oria vasariana, rifacendol a in modo che po tesse
andar .·co n pr ofitto per le mani 'dei g iova ni de lle ' scuo le secondarie:

L' Urbini do vette condensare in tr ecento pagine o poco meno la ma teria
che il Milanesi contenne in otto

grossi volumi. Delle vite egli fece
una scelta « cauta, diligente, propor
zionata» lasciando preval ere quella
parte che riguarda la storia del mo

vimento artistico . Ciò facendo ebbe
tutt avia cura di non rompere la con

tinuità del di scorso e del periodo.
Non solo ; tenne conto ~li quante af
fe rmaz io ni e g iudizi non potevano

più reggere alla critica; co rresse date,
ri solse dubbi, rettific ò errori di ogni
so rt a. Dell'opera antica fece adunque

un libro degno de llo sp irito moderno,
pur scrbandola integra ne ll' es sen za
sua, s\ ch e de sse un 'idea g ius ta non
sol o dell e diverse scuo le e dei vari
arti sti, ma anche dell e varie qualità
del Va sari, e come pensatore e come
stor ico delle arti. Quanto al te sto,
l' Urbin i seg uì l'edizione Giuntino dd
1568. .

Crediamo insomma che questa edi 
zione debba inc ontrare la ' migliore
fortuna .

Catalogo illustrato
delle Belle Arti

Questo catalogo è riu scit o qualche
cosa di veram en te nu ovo, fine, accu

, rato, el egante, da riv aleggiare, an zi

da supe rare ogni altra pub blica zione
di tal ge nere fatta finora .

In questo ca ta logo sono rip rodo tte
circa 250 opere d' arte; mentre nei
ca taloghi simili appena da 50 a 100
al ma ssimo erano le opere illustrate.

In oltre essend o il formato abba
stanza ampio, le riproduzioni hanno
po tu to ric scire di una notevole g ran
dezza, cosicch é di certi quadri sono
rit ratti meravigliosamente tutt i i più
minuti particolari , g li incidenti e g li

episodi più fini.
Le ill ustrazioni e le rip roduzioni

delle opere d' arte non so no ammas
sate tutte insie m e disordinatamente
in pr incipio o in fine de l vo lume;

ma per ogni sala in cui è dist ribuita
l 'E sposizion e v'è l'e lenco dei quadri

in essa esposti, poi prima di passare
, . ad altra sala vi sono le riproduzioni

artistiche delle opere più notevoli ivi

es pos te . Il .cat al.ogo illustrato costituisce un volume di 250 pagine, ed è
sta m pato accura tam en te ed elegantemen te su carta forte e finis sima ; e rie sce
il più spl endido ricordo della Esposizione di ' Belle Arti .

Co sta app ena Lire 3; si vende ne lle gallerie de ll'Esposizione e dai prin
cipali librai.

P er posta inviare L. 3 a Roux Frassati e C. , - Torino.

LUIGI ROUX, D irettore
AUGUSTO FERRERa, Vice-direttore per la parte letteraria.

C ARLO C HESSA, Vice-direttore per la parte artistica.

Comitato artistico-letterario : L. BISTOLFI - D. CALANDRA - E. CALANDRA
V. CAVALLERI - C. CORRADO - G. GROSSO - D. LANZA.

Giuseppe Vay; gerente responsabile - To rino, Tip. Roux F rassa ti e Co

PROPRIETÀ ARTISTICo-LETTERARIA RISERVATA.

Cara tt er i della Fonderia NEBlOLO e COMP. di Torino - Carta della Cartiera VONWILLER e Co di Romagnano Sesia - Inch iostro della Fabbrica CH. LORILLEUX e C,a
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X VI.

RI T R A T T I.

(CARLO FERRARI , GIUSEPPE FERRARI , ART URO CALOSCI ,
MICHELE LA SPINA).

I
L ritratto non ha grande svolgimento nell'Esposizione ; e in

verità nulla di meno adatto a figurarvi , perch è esso è la
varo intenso, poco appariscente, solo in parte apprezza
bile dai visitatori , per molti dei quali non è da più d 'uno

studio, come se la persona effigiata non fosse altro che un mo-

dello. Del resto, si può dire che d' una metà dei ritra tt i espos ti
abb iamo già parlato discorrend o delle pitture di Giacomo Grosso.
Appunto, vicino' a uno di essi ved iamo il Ritratto di sig norina
(70 1) , figura intera al vero , di Carlo Ferrari . È questo uno studio
coscienzios issimo , dal sobrio e serio effetto , disegnato egregia
mente, di buon rilievo e di buon colore. L 'insieme è piuttosto
scuro per il fondo bruno e per l'abito ross o-cupo. sì che vi do
minano le tinte chiare del volto, forse non ab bas tanza trasparenti.
Il pittore non ha voluto trascurar nulla, ma la sua diligenza
non è pedanteria, poichè la vivacità del viso e la g iustezza del
l'int onazione non permettono a g li acces sori di preoccupare gli
sg uard i dell'osservatore .

Un altro Ferr ari, Gius epp e, ha un buon Ritratto a olio di si.
gnora attempata (304), e due figure ad acquerello, Shara (costume

•
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orientale) (3'2 l), Ebrea cristiana (324). in cui SI ripete il fosco
motivo pittorico da lui svi lup pa to g ià tante vo lte, da non fermar
più l'attenzione. Pure, dei tre lavori , il R itratto è il miglior e.

Invece, de lle due tele di R affaele Faccioli, quella che s'intito la
Stecche/ti (26 1) ed è un ritratto sui generis del poeta, il qu ale
cominciò con l'amaro lam ent o d 'u n tisico , per scendere infine alle
mattacchiona te di Argia Sbolen fi, vale mo lto meno dell'altra,
Mattino al fiume (257), qu adro piuttos to debole e comu ne, ma
gradevole, specie per la limpidezza del cielo . Il viso di Lor enzo
Stecche tti, fiaccamente dipinto, so rride, com e sorride la g ioco nda
faccia d' un signore sui cinqua nta, effigiato da Arturo C;110sci.

Questo Ritratto (827), dal colorito alquanto acceso, dall 'espres
sione viva e parlante, ha un effetto spiacevole pe r l'an gu st ia della
tela; il rubicondo volto pa re st ia a disagio in una sì stre tta cor
nice . Anche l'in tonazione, forse tro ppo chiara , contribuisce a dare
un aspetto superficiale a questa pi ttura che, meglio esa mina ta,
rivela singolar i pregi nel disegno e nella vivezza del carattere . Il
quadro insomma è mediocre, il ritratto è ecce llente . L'indole della
persona rappresentata non po teva pa lesarsi con maggior e energia,
e non v'è dubbio che il ritratto sia somigliantiss imo, anche per
chi, come me, non conosce l'o rig inale. E, a proposito, in tal caso,
su quali argomenti asserire la somiglianza fisica e la pene traz ione
morale ? Certo ques te due cose non sono indi pendenti l'una dal
l'altra, anzi po trebbero dirsi due aspetti d 'una cosa istessa ; le se
paro qui per comodità de l rag ionam ento. Ora, la somiglianza
fisica, per chi non conosce la pe rso na effigiata, risulta dall' armonia
dei lineamenti, per cui sen tiamo che quegli occhi devono esse re
accompagnati da quella bocca, la sagoma di quella fronte non può
disgiungersi 'dal profi lo di quel naso, e così via. E qua ndo ne lle
figure d'un quadro notiamo mancanza di carattere, seb be ne non
ci riesca di sp iegarci questa mancanza, dobbiamo concl udere che
essa deriva da quei contrasti di lineamenti , più o men o inevitabili
allorchè il pittore, o per deficie nza di pe rcezione, o per desiderio
d'idealizzamento, no n è stato fede le al vero. Quan to po i alla so
miglianza morale, debbo dire che, affer ma ndo: « l'indole della
persona rappresentata non po teva pa lesa rs i con maggi or ene rg ia» ,
io non presumo che realme nte q uesta pe:'so na sia per tutti qu ale il
Calosci la mostra, bensì dico che il Calosci l'h a concep ita e l'h a
resa in un modo così organico, da impedirci di pensa rla altrimenti
fin che siamo dinanti al quadro . Mi spiego. Il novelliere che ritrae
un personaggio da l vivo, se è vero artista, ci dà una figura vi
vente, la quale forse disso miglia da l modello, ta nto che, se ques to
vie n ritratto da un altro scrittore, e con pari evidenza, possiamo
non più riconoscerlo. Che imp ort a?

Fra i vari: generi di pitt ura, paesaggio, quadro d' invenzione,
quadro storico, ri tratto, quest'ultimo è il più obbiettivo, sen za dubbio;
ma ciò non vuol- di re che l'obbiett ivismo vi regni in manier a as
soluta. Da un lat o v'è la pe rso na effigiata, dall 'alt ro la pe rsona
dell'artista, la ,quale trova m odo di rivelarvi le proprie tendenz e
e le proprie condizioni. In vero quando osserviamo i ritratt i dei

sommi pittori . i.Tizianc ...0 Velasquez, .R embrandt O Van Dyck..noi
distinguiamo chiara me nte la forzà g ioconda de l primo, il realismo
alq uanto cavalleres~o del seco ndo, il realismo sp ietato del terzo,
la signorilità del quarto, sieno pure quali esse r possono i cara tteri
de lle persone rappresenta te, imperatori , bo rgomas tri, briganti,
cardina li.

***
A vevo preparato la mia brava list a di ritratti d i cui intende vo

discorrere; ma sì! ci si so n messi di mezzo I'oobietti visrno e il sub
biettivismo, poi Ti zian o, Va n Dyck, R embrandt e Velasquez, e mi
han fat to perdere la tram ontan a. Per tornare in carreg giat a mi
volgo alla scultura.

Anche d ' alcuni ri trat ti plastici mi è g ià occorso di parlare nelle
precedenti rassegne; ma eccone tr e di Mich ele La Spina, che vi si
afferma rit rattista di rar a penetrazion e. Il migliore dei tr e a
.parer mio è il bus to d 'una vecchiere lla (678), bron zo che non
mi riesce nuovo, per averne veduto il gesso molti anni or sono

nello st udio dell'autore . Infatti è questo uno de' suoi primi lavori ,

e vi si scorge la sincerità, anche l'in gen uità di chi, inesperto an
cora , ha in mente solo il proposito di ren dere una fisonomia. La
vecchiere lla è la madre del La Spi na; e guardando quel sempli
cissimo bus to, modellat o senza il menom o ·intento d 'un qualsiasi
effetto, ci par di conoscere la cara donna, ci par di sentirla par
lare nel nativ o dialetto siciliano, vispa e tranquilla a un tempo.

Il seco ndo B usto ( 138) , pure in bronzo. figura un uomo al
confin e della vecchiezza, grasso, imberb e, rozzo. La fattura è assai
div ersa da 'quella de l preceden te ritra tto; anzi sembra ch'e lo scul
tore ab bia m; poco esagerato una cer ta sprezzatura. . pensata per
rendere il caratte re rusticano de lla faccia.. . . ~ . .

Il terzo busto, anch'esso di bronzo, R itratto del professar To-
maseiii ( 132), è modellato con la med esima tecn ica, ma senza
esagerazione ; e veram ente credo che lo scultore debba preferir
ques to a gl i altri due, perc hè più matu ro , più magi st rale , meglio

stud iato. l o però non mi pe nto d'avere anteposto la « vecc hie
rella »; ed è inutile discut ern e più oltre le ragioni.

Il ritratto in iscultura è progredito in qu esti ultimi tempi, in
cui, pur tropp o, la decadenza plas tica è evidente negli altr i ge neri.
La storia dell'arte italiana offre q uattro t ipi , o meglio quattro
periodi nel ritratto in marmo, in terracotta, in bronzo. Il primo
è quello de l Quattrocento , un po' duro, schietto, segnato con ri
so lutez za talvolta eccessiva, come vediamo in Do na tello e ne' suoi
imm ediat i successor i toscani. Il seco ndo pe riodo ha il suo centro
altrove, in Venez ia, ed è p iù ta rdo d' un secolo. L'opera d'arte ha

molto acquista to nella tecnica e vi si compiace; alla secca r icerca
del cara ttere si è sos tituita la magn ificen za, e i migliori ritratti
di qu esto periodo, q uelli di Alessandro Vittoria pe r ese mpio, mo
stra no una spec ie di rit orn o verso il so lenne busto roman o, An
cora un seco lo, ed abbiamo un tipo di ritratto non meno verista
degli altri, in fondo, ma cui lo sfarzoso cos tume dell' epoca fa ten
dere alla magniloquen za nel barocco de lle pieg he, ta lora degli :
svolazzi. Il Bernini , fra le po mpe vac ue che gonfiavano la scu ltura

dell 'epoca sua e di cui eg li fu il più geniale inventor e, ha qualche ,
ritratto di verità insu perata, come qu ello, piccolo e fine, di Paolo V ,
e come qu ello vive nte, grande e be llissimo del cardina le Scipione
Bor ghese. Per ultimo viene il periodo delle parrucche, e il ri
tratto diventa semp re più decorativ o, po i cade. La fotografia,
l'umile fotografia è una delle mag giori cause di ques ta decadenza,

. e vediam o infatti , com e ho accennato altrove, che nel ritratto di
scultura va pen etrando oggi la ricerca del colore, cioè dell'ele
ment o che la fotog rafia , alme no fin qui, non pu ò dare.

Michele La Spina non accetta ne' suo i tre saggi i nu ovi tenta
tivi cro matici; g li basta variare appena appena nel bronzo la tint a
della pa tina, an zi rifiut a pure ques to art ificio nel ri tratto della
madre.

UGO F L E R E S.

. ~ -. .
L'ARTE E IL PESSIMISMO

S
E i cultori e g l' innamo ra ti dell 'arte hanno ragione di con

siderare come F ilistei i seguac i de ll' uti litarismo filosofico,
come quello che umilia la lor o sovrana costringendo la
all' ufficio d i Cenerentola, devono sen tirs i at tra tt i da sim

patia verso i pessimisti che rimettono in tr ono sfolgorante la spo
destata regina.

D irò d i più: nessun a concez ione filosofica, quan to quella ispi
rat a dal pessimismo indi a l' art e , la saluta Bea trice dell ' umanit à,
che con essa e per essa, si scioglie da lle rit ort e inferna li de l do lore .

L a maggior colp a per l'uom o è quella di essere nat o, la maggior
saggezza è qu ella che g li inseg na il mod o di liberarsi dalla ma
lattia dell 'esisten za. Poichè il vivere è do lore, poich è il trovare il
null a in tutto è il prodo tto di ciò che g li sciocchi chiamano
scienza, i pessimisti escogita no diversi rim edi definitivi per sot 
tr arsi alla tira nnia di quel cieco volere che «. ascoso a comu n

dann o imp era » . Ma per qu anto siano tu tti d 'accordo nel consi-
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derar e il mal e dell 'esistenz a , sono abbasta nza filosofi per essere
d isco rdi nel designare quel suprem o esp ediente che è la sal ute
dell 'u manità. Lo Sc hopenhauer prop one l'ascetismo assol uto, la
rinunzia alla volontà d i vivere. Tutta la su a morale non è che la
mistica iniziazione per uccidere il desid erio insano del voler viver e.
Ma intanto conviene es tinguere la fonte pr ima del dolore; per
otte ne re ciò egli propone un a spe cie di suicidio generico . che., _

distrugga il prin cipio della vo lon tà non pure neIl' individuo, ma

an che nella specie ; e con diabolico um ori smo il pontefice massimo
del pessimism o scagli a ogni sorta d 'invettive con tro le donne, i
begli animali dai capelli lunghi e dalle idee cor te, cagi one prima
ed essenziale dell'eternarsi del dolore sulla terra . Distruggere la
vit a, arrestare la storia miserabile dell 'umanità, pot er dire col po eta:

Plus dhommes sou s le ciel, nou s sommes Ics derniers!

ecco il uisus massimo de lla moral e. L 'Hartmnnn, con fantas ia apo

calitt ica, immagina tutti gli uomini a ffrat ellati insieme allo scopo
di trovar e il modo più spiccio per mandare qu esto pianeta, che
volge attorno al so le tanto dolor e , in frantumi. lo credo che sia

molto difficile per sua der e l'umanità alla cas tità assoluta, ed al

suicid io collettivo . I du e g rand i pessimisti ted eschi si so no accorti
che la cosa non era tanto semplice, per ciò in attesa che l'umanità
rinsavisca e si prepari co nve niente me nte alla pr op ria distruzione,

additano un picco lo co rd ia le a qu esta g ra n malata : l'arte.

La vita, come ho detto, per i pessimist i è una malattia che si

guarisce so ltan to coll'a nnienta mento; l'arte è un palliati vo. Il go
dimento es te tico per la sua natura d isinteressata, inn ondandoci di
un piacere che non ha nulla d 'eg oisti co , ci so tt rae , per un istante,
da tutto ciò che produce la fatica di vivere. Fin chè siamo domi 

nati dai desid er ii, sig no rcggiati dalla volontà , siamo agitati conti

nuamente da spe ra nze e da tim ori, la felicità e la pace ci sfuggono
quanto più le cerc hiamo.

Finch è siamo schiav i del voler e, siamo co ntinuame nte attaccati
alla ru ot a d 'I ssion e , versiamo senza posa l'a cqua nella botte
delle Danaidi : co me T antalo siamo abbruciati da una sete eterna.
Ma qu ando una circostanza esterna ci solleva dal tempestoso tor
ren te del desid erio, dall 'oppression e della volontà, qu ando le cose

ci appaiono sciolte da ogni nostro int er esse proprio e si offro no
a noi come oggetti di con te mplazione disint er essata e non sferz ano
la nostra cu pidigi a , allora quel rip oso cercato invano ci so rr ide e
ci dà il se ntimento della tranquillità. L'intelligenza trionfa sulla
volontà . È com e il rip oso del sabato che noi sentiamo, liberi

alfine dal travag lio usato da l volere .
Per questo modo l'arte appare un'oasi in mezzo al deserto della

vita. Martino diceva a Candido , nel romanzo omonimo del Voltaire ,
che l'u om o è nat o per vivere nelle co nvulsioni delle inqui etudini

o nel letarg o della noia. La noia era rit enuta dal Leopardi della
stessa natura dell 'aria, la quale riempie tutti g l' interva lli della vita
umana posti fra i piaceri e i dispiaceri. An che gli ott imisti più
impudenti so no costretti ad ammetter e che per l'univer sale degli

uom ini la so mma de i dolor i soverchia que lla dei piaceri. Mille
passioni , mille desideri i e speranze e timori ba ttagliano nell 'an imo

nostro laceran doci a bra no a brano il cuore .
Im possi bile spegne re queste lotte pe rchè con esse cesserebbe la

vita : co nviene sostituirle con emozioni più dolci, co nvien e che il
nost ro animo modifichi il mod o di sentire ed esso lo cambia per

mezzo dell' arte .
Gli antichi pensi to r i g reci avevano adomb ra to qu esto concetto

con la famosa teoria della purifìcazione (cali/arsi). Noi ci trov iam o,
quando siamo rapi ti dall 'estasi che ci procura il bello, nella stessa
d isposizione d 'animo, che secondo la teoria di E picuro è causa d i
somma beat itudin e agli Dei. Fuori di qu esta aiu ola che ne fa
tanto feroci noi sentiamo il fascino dell' opera d 'arte, e per un
cert o tempo siamo so ttratt i alle imperiose necess ità della vita .
R eg na nella nostra coscienza, sg ombra di ogni affannosa cura, una
sp ecie di tr~:; :n di D i) , che m ette i:J accordo le :1:>St:·C f- ICO; ::;\

scnsitive, em ozionali c mcnt .ili ; c il risv eg lio da qu el.a estasi n O:1

è meno angoscioso del repentino ed insperato cessare del suono
che ci cos tringe ad abbandonare la fanciulla che ci ama e che
palpitava fremente di pia cer e tra le nostre braccia nei turbini della
danza.

T utte le arti indistinta mente possono prodigare siffatti compia
cimenti; è naturale che i pessimisti celebrino di più quella che ha

.1a....v.irlù d ì.strapperei _dalla schiavitù della vita quotidiana e tr as
portarci nel mare delizi oso ed arcan o dell'infinito.

Ond 'è che la mu sica , la più ind eterminata, e, per questa sua
natura, la più possente di tutte le arti, è la prediletta dei pessi
misti . Essa calma il cuore straziato che tutto ha perduto, essa
accheta le tempeste intern e ed è la vera via di redenzione.

Come ben cantava il Leopardi:

Desideri infiniti
E visioni al te re
Crea nel vago pcn sicrc
Per natu ra! virtù , dott o con cento
Onde per mare dclizioso arcano
Erra lo spirito umano,
Qu asi come a diporto
Ar dito nuo tator per l'O ceano ;

e si potrebbe agg-iungere mod ificando il verso e rivolg endolo ad
un alt ro sig nificato che

Il nau fragar g li è dolcc in questo mare .

F EI.I CE ì\I 0 ~[IGL I ANO.

A RACNE RUST ICA (C O G N E)

(Q A D RO DI GIOVANN I GIAN I)

A racne miti ca

sogn ò l' org og lio

di vin cer Pallad e
supe rba in sogl io,
ma la terri bile
so rda a l suo lagn o

mutolla in ragn o.

Sogno più tenero
a te sorride
Aracn e rustica ;
« Egli» ti vid e
sola ed affrettasi
g iù per il prato

diet ro al sagrato ; .

pr esto , sul tombolo
china il bel viso,
muovi al suo g iungere
dolce un sorriso,
e irresisti bile
por ta nel g ioco
degli occhi il foco.

Vinto egli mediti
al par d 'Atena
tua metamorfosi,
mite sirena ;

ei di te, vergine
fiorente rosa ,
faccia una sposa .

F. CAR A NDINI.
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La pittura militare all'Esposizione È difficile? Parrebbe. Oltre alla conoscenza di , tutti i particolari
del se r vizio 'e d elle vesti e delle armi , convien pr ovare le forti con
citazioni d ell ' animo, per n on isdrucciolare nel co nvenziona le, nel-

Lo crede ? - mi disse un giorno un art is ta - Mei ssonier , l'inverosimile , nel barocco. Ci oè, a lla inc linazione deve accornpa -
, insieme a D éroulède, fu in Francia il vero gra nde maest ro gnarsi studio; ed oggi, ahimè! si ha fret ta d i produrre.

d el patriottismo. Pe r qu esto , tal genere è in It ali a - dirò poco - moribondo.
D'accordo, quanto a ' Paolo D èro ulèdé. I su'oi-Olal fts7ius oldar - _ .. .- Ci a ' scarso all'Esposizione ' 188'4: pure L a morte di lI1anara, del

co rsero la Francia, dopo il tremendo disastro del 1870 , co me un Pagliano, D opo la battag lia, del Cresp i, il simbo lico Dulce pro
alito ben efico; in momenti d i sconforto parlarono la voce della patr ia mor i, dell 'A ltamur a , il Vicit amor patriae, d el Faccioli, e
speranza , in segnarono al so ldato vi nto ch'ei p uò essere un eroe, qualch'altro , dettero tuttavia materi a alla e legante rubri ca Epos
mostraron o la caduta dolorosa , sì , ma non irr eparabile . Ma il che Ugo Fl eres sc r ive va pe ' T r eves.

Meissonier ! Presentemente è addiri ttura uno squa llore : una quind icina di
E allora , il pover' uomo, a pigliarsi la scesa di capo di dirn o- op ere isu 1200 !

strar rnelo . Sup erfl uo il di re che in breve fui dalla sua; a conven ire T aluno, com' er a pr evedibile, s 'ispirò all ' Afri ca. Ma la B atteria
cioè che la pittura, così detta, mi litare , ha q ual ch e importanza e 1Il asotto del Buerni rest ò a ll'Esposizione per mero caso: già pri ma
può eserc ita re sugli sp iri ti effica ce , salutare effetto . era di pubblica ragione, e g ià si era a mmi ra to il feroce, disperato

- Che c'entra codesto? - direte vo i, s trabuzzan do g li occhi co raggio sp iran te dal volt o di q ue ll 'artig lie re sbri ndella to , che so r-
dalla meravigli a - Oh, dov ' è ques ta pi ttura militare a ll' Espos i- re gge il suo ca pitano morente: ad essa il migliore e logio è l'essere
zio ne ? Chi l'ha veduta? entrata in bil ancia colle Memorie del Bistol fi, pel pre mio degli

Ecco , con un br avo lant ernino in p ug no e d ue buo ne lenti sul artisti. Rim an gono la .JI;Iadre (244) de l Montefusco: un a ve do va -
naso, ci tr over este anche quella , fra i 1200 lavori (che pro d uzione a g iudica rne dall e gramaglie - che, sul molo , ab braccia il figli o
artistica, eh ! in Italia , al1;za pareus artium.l ) i qu ali adornano, co me che parte ; commovente ma ... nu ovo , no , davvero ; e l' Ultimo ab-
suo i dirsi , le affolla te sale . braccio (94) de l ten ente Macchiavell o: se qu el so lda to , spi rante nel

Ma intendiamoci prima. C' era una vo lta una peregrina razza d i di sperato abb raccio a l suo can no ne , mo strasi a tt illa to sover ch ia-
uomini da pennello chia ma ti battag list i: ge nte disperata, b uona da mente per aver co m ba tt uto sì a lungo , tuttavi a non è a tributare
nulla che, per non saper fa re di meglio, s' incocciò di d ipingere minor lode all' operoso ufficial e, che domanda all'ar te i soavi
so ldatini ed a rmi e carneficine, tra ba tuffo li densi di fum o , pro v- co nforti.
v ide nziale ingrediente a celar di molte ma ga gne . E, quel ch' è peggio , De Albertis non si fa vivo. Di lui rammento il Pastreng o, i
pare che an tro po fagi mecena ti li sovvenissero su q ue lla mala via , Carabinier i del ' 48 , ri cco di se n time nto , lo S coppio di una granata,
a veder co me de' truci loro part i ri g urgit ino ora pinacotec he, gal- di grand'effetto , a g iudizio de l D e Ren zi , e se nza teatralità , ep po i. ..
lerie e musei. cavalleri a e cavalleria con le in evitabili ca riche . H a , movim ento e

A segno ch e alcuno volle in feri rne n on fosse po i tu tto ciarpame . un a sicure zza e un a sprezzatura da ar tis ta finit o. Ma, a Venezia
E, persino, i soliti esa lta ti tur ifera r i , ti vengono innan zi co n certi nulla , oggi nulla !.. .
nomi de ' loro campioni : un Van Hugthenburg, un Gros, un Ve r ne t , F attori ha un Alt di cavalleria (539) minuscolo , che tr adisce la
un D 'Azegli o , un Me issonier e un tal Re mbrand t, che lasciò un a fretta lontan o un migli o. È artist a or ig iu al e , co n un far tutto suo:
R onda di notte, di chiarata, io credo da profani, un piccolo capo- ' sicurezza di tocco, sen za r icercatezza , ca va lli mo dell ati a lla brava,
lavoro; tutti boù émiens, che si piacquero, vedet e i gusti! d i gavaz- person ag gi co n poco ril ievo, ca mpagne cupe che fanno pe nsare .
zare nel sangue . Certamente qui non ap pa re l' autor e de lla B attag lia ' di l11agenta,

L 'abborraccia r battaglie n ud e e crude, sp esso cos ì lon tane dall a che vinse il con corso Ricasoli nel ' 59, dell a l1fqd01l11a della Scoperta ,
realtà , è, co nfessiamo lo , vana virtuosi tà , che lascia fre ddo e deluso che vinse que llo della Pubblica Istruzion e '68 , de l Principe Amedeo
lo sp ettatore. Se gnatain en te neg li antichi, que' ba ttaglion i a llineati ferito a Custoza , acquistato dall 'Accademi a Brer a , e dell o Staffato,
a fil di spago , che ve ngono al cozzo for midabile come a me nsa. un pov ero ca va liere travolto impigli ato nell a staffa , che fa ra bb ri-
anz ichè commovere fanno sorridere . E le scene d i quar t ie re, dei vidire . E nean ch e il Barto lena è par i a lla sua fam a , co n quell'At-
campi e manovre so n roba così tenue e di messa , ove non ne balzi tacco di una cascina (453) co sì pi ccino ed in colore, che bravo chi
un pensiero ge nia le , non ne scaturisca ÌJn se ntimento insiem e e un lo vede.
insegna me nto ! E cco il punto. Nell 'arte, o ltre la for ma , voglia mo , Così, pur troppo, si pr es entano i nostri migli ori , a qu esta Espo -
e sopratutto, pensiero. Sappiamo dal D up rè che la pura ri produ- sizione,
zione della na tura non è arte; nel copiare, la camera os cura dà Una grazios a st atuina di L anciere (315) del Troubet zkoy , un
dei punti ai fiam mingh i. decorativo A lpino (1004) del Ceragioli, una Fanfara di cavalleria

Commuovere, sc uo tere cuore e fan tasia insieme , destar nobili (86 5), che pare porcellana, del Barbaglia , una grigia Pattuglia di
se ns i , accendere a egregie cose; ec co qu anto s'appar tiene all'ar te, cavaller ia (1213) del Paoletti , un In piazza d'armi (764) (un ca-
ecco a che dovrebbe mirare precip ua mente la pitt ura d 'argomento vali ere ch e, appie da to, si accomoda gli sproni i) d el Buon o, e i
mili tare . So llevare g li spiri ti , r ite rnprare i caratteri, fa r a mare la Lancieri Aosta alla Valpezon (1074) della Sindici, che, mi scusi la
pa tr ia, rinfocolare i viri li p ropositi e le sopite vir tù a ll 'esempio e egregia signor a , non ostante al cuni viva ci cava lli , manca d 'ombra ,
allo spe ttacolo di virtù e d i eroismi sp esso ignora ti, crea ndo un a leccato e minuto co me un a miniatura, co n q ue l povero austr iaco
balda fiducia in s è stessi: q uesto operò in Francia il Meissonier , infil zato a lla Orlando , ecc o qu anto potret e tr ovare , oltre il Dopo
ca lca ndo le orme de l Gros e d el Vernet. E là , oggi, un degno triun- la B attaglia (688) del Gioii , e il 1Ilentana (709) del Majani.
virato contin ua le trad izioni de l maestro: Détaille , Ber ne- Bellecour , Del Gioii son not e la val entia nel di segnar animal i , presi dal
Ne uville . Per essi vive un a vera e fer ace sc uo la, con se rietà di vero in maremma , e la so brie tà del color ito e lo studio scrupoloso
propositi e co nvinzioni profonde . Vedete L e r éue del Déta ille . Di del vero. Cavallo maremmano, il Circo Amato, Ponte alla Carraia
notte, a l bivacco , una lun ga fila di so ldati d ormenti , ravvolti nei parl an o alto in suo favore. Eppure qu esti cavalli 'fug genti, a tte rriti
pastrani , so g na . Ne ll'ampio buiccio ciel cie lo, in a lto, passano sc hie re dop o la misch ia , trattati con l 'usata ma estria , non co nc ilia n l 'at-
br andendo le armi, spiegate le ba ndiere, i vo lti accesi ; passano e tenzion e qu anto art isticamente meriterebbero. Cred o non errare
vanis con lontano , come un nembo , ebbre di vittoria e di gloria . . . in colpa ndo ne la for ma larga e schiacci ata ciel q uadro, la cui cor-
Ecco cosa sognano, co me un so l uom o , que ' g ia ce nti sull ' ispido ni ce gr ava su' frementi quadrupedi come un a cappa. Oh, un ' po '
su olo, n uclo e freddo . Chi p.uò r ima nere insensibile? E, così, da- di cielo! Li ric ordate gli sconfinati cieli librantisi sulle palpitanti
vanti a L e ultime cartucce di Neuville , e a' tanti a ltri, che arn rni - cariche di cavalle ri a or ien tale, del Pasini?
raronsi all' E sp osizione d i Pa ri g i ne l" :iSS9" ?' - - _ ._, --.--- ---. . .- - - ..• -- '-- -··N'o·n- conosco 'IT }~raj anC per- precedenti lavori. Spassiona tiss imo

Ch e cosa abbiamo n oi d a co ntra ppor re a i francesi? U n no stro pertanto il g iudizio . Piace, e non è poco. L 'am biente , i visi espres-
ge ntiluomo artis ta, il Sambuy , parlò di D e Al bertis , Ba r to lena , siv i di q uei so ldati racco gliticci , g iovani e vecchi , bi zzarramente
Fattori. È certo che , co lla mo rte de l Ce rruti, questi, quasi so li, ca muffa ti, ri chi amano all a mia mente - non so q ua nto a pr oposito
rimangono ten acemente nell' agone. Altri, pochiss imi , affro nta no ar- - i ve rs i arguti di A villa Gloria del Pascare lla . Ce r to è opera
go me nti militari , ma vanno tentoni e non si r iso lvono decisamente di a r tis ta coscienzi os o e sicuro del fatto suo .
per q uel r amo, o no n ne abbia no il tem peram ento o lo stimino Ed ora, tiriamo le somme. La produzione è, · co me vedemmo,
non de gno abbastanza; tali il Raimondi emilia no, il Gioii pis ano . scarsa : se almeno il poco fosse eccellente ! In vece , m io Di o , che
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povertà di trovate , ch e defi cien za d i concezioni e di ge nialità! È
da depl orare? lo d ico d i sì. Se l'ar te è la plasti ca espressione de l
se ntime nto generale d i un po polo . . . tirat en e vo i la con se gu enza.

T ermino manifestan do un mio pen siero. Ricchissima , abbon dante
è la pittura di montagna , nella qu a le a lcuni nostri si pa lesano
maestri. Or bene, infinite , variate , pittoresche, emozionanti scene
ed episodi offre la vita de' so ldati dell e Alpi. I monti ~~~uiteranno

ad offr ire temi inesauribili, perch è dot ati di inesauribili . in usate
belle zze . Perch è non fonder emmo le d ue cose in una ? Il campo
è lib ero e ver gin e , se ne tog liam q ualche prov a dei Ilalduiuo e
del Cavalchini -Garofoli.

Mi chiamerei liet o se alcuno racco gliesse la mia pr op osta . Ed
ho la pretesa di credere che avremmo qualche bel qu adro di più .

Tenente G IUSEPPE STIC CA .

IL FRATELLO DI LUISA

Q
UESTO piccolo foglio de lle mie mem ori e è ded icato a te ,

figli a mia . La maestr a de lle D am e il/g l!:si mi diceva
se mpre che non c'è null a di meglio che co u'cssars ! di
tan to in tanto a lla pro pr ia coscienza . Ell a lo faceva

se mp re, e da qu aran tacin qu e anni la s ua coscienza dovev a ave rne
int ese d i co n fession i. Credo che s i sa rà anc he un poco annoiat a .
Ma non prendiam o questo t òno leg ger o . che non si addi ce a una
co nfessione. È ver o che tu hai so ltan to otto a nni e ch e il t òno pr o
babilmen te ti sa rà in di ffer ente; ma io voglio essere se ria, g-iacchè
se tu ne hai o tto , io ne ho tr entadue. T ra parentesi . c r pira i tu
qualche cosa di qu ello che scr ivo , fig lia mia? Ne d ub ito. Ma biso gna
confessarsi a lla pr opria cos cie nza, diceva la signora C***; e tu sei
la mia .

Senti dunque . Dop o o tto anni che sei nata è la prima volta ch e
ti lascio. Oh ! per un a settiman a soltanto , sai. Tuo padre ha voluto
che ven issi a ved er e l'Esp osizi on e di T orino , e, francamente , d opo
otto anni continui di resid enza in provincia , pu oi cr ed er e ch e, an che
co n' tutto l' amore che ti porto, non ho sa puto dir di no. Tanto più
che la mia vita non dirò che sia st ata felicissima. Tuo padre .. .

Tutto sommato, mi pare più conveniente che tu legga questa mia
piccola confessione qu ando avrai diciott 'anni. Ora non capiresti , o
mi g iud iche resti male. Si a mo intese , dunqu e : a diciott 'anni .. .. .

Tuo padre è tanto buo no. ma non e ra preci samente il mio id eal e .
lo ave vo sogna to un uo:no pi ù, dici amo la parola , poeti co ; che non
dormisse dop o il pran zo , che non di cesse sempre : Che diavolo !
È qu esti one di bu on se nso ... o: ma che bisogn o hai di suo na re il
pian o ? e a lt re simili cose un po ' noiose . Poi avre i de sid er ato che
fosse un po ' pi ù bello ...

Sommando an cora , pen so ch e è meglio ch e tu mi legga quando
avrai preso marito . Anno più , anno meno non importa; ma a llo ra
saremo com e due ami ch e e tra amiche ci si pu ò parlare con ma g

gior confidenza.. .
Non che tuo padre sia brutto, tutt'altro, ma non si cura niente .

Q uando lo voglio vestire bisogna che vada io dal sa rto : per lui
non si scomoderebbe mai. Poi non si è mai voltato i baffi all'Insù,
non si è mai pettinato , intendo perchè ha sempre portato i capelli
quasi rasati. Dice che è più co mo do. Basta , qu and'ero r agazz a', e
s tavo a T orino , con mio padre e mia madre , sogna vo qu alche cosa
di un po ' di fferente , mi ero fatto un ideale . L' avrai anc he tu , vedrai.
Ma io lo scoprirò e te lo far ò sposare .. . Ecco , so no qua tto rd ici
anni fa : io ne avevo di ciotto . C'era un'altra. Esposizion e a T orino , - l

come q ues ta, come qu est a che ho accetta to d i ve nire a ved ere.
L ' Esposizi one , sa i, bam bina mia , te l ' ho già detto prima di par-
tire , è un bel po sto dove si va per divertirsi, per passe ggiare , per
prender dei ge lati, per fare dei pranzi al restaurant... Ecco che
cos' è una Esposizione. Ci sono anche tante altre cose , ma è inutile
sp iegarti di pi ù: per i tu oi otto anni basta . Ah ! la stordita ! di 
menticavo che ho detto ch e mi leggerai quando avrai marito , e
all ora , a quel tempo , con tuo marito , chissà quante esposizioni avrai
visto, anc he tu ...

Dunque, l'Esposi zion e del 1884 fu il mio primo div ertimento.
Prima , non e ro quasi mai an dat a nel mon do , ma quell 'anno...

Venivano dei for esti eri, d ei parenti, a casa nostra ; la zia Eu lal ia,
sai, lo zio Co stan te , e poi dei vecchi amici del ba bbo, delle vecchie
am ich e dell a mamma. Ah , ah! qua ndo ri pen so a lla st an za verde ,
per ch è li mettevamo a dor mire nella cam era verde , mi par d i se n
tire ancora l ' impressione di g iocondità che queste per sone davan o
alla nostra casa sempre un po ' malinconica . ..

La zia er a tanto bu on a , mi capi va, mi sorrideva, diceva spesso :
Qu esta testina chi ssà che cos a pen sa . E nella camera verde io di
ventavo rOSS:l , non os avo dirle che pensavo...

Eh sì , pen savo al fratello d 'una mia ami ca. che vedevo qualche
volta all e D .1/l/!: iJlg1esi. Dopo non l'avev o più visto , ma era così
vivo nel mio p ensiero, coi suo i baffetti biondi , co i s uo i ca pe lli
biondi. .. La zia dic eva : Q uando diam o marito a Enrich etta? lo pen
sa va: Vorrei sp osare il fratello di Lui sa. Invece ho poi sposato tuo
padre .. . Se mpre il parente di qualcheduno .... .

Una se ra eravamo andati a pranzo a ll' Es posizione, io , il babbo,
la mamm a, lo zio Costante, la zia Eulali a , e 'un a ltro signo re che
ci a veva no presen ta to pochi g- io rn i prima, che ve niva da V... Sì,
da V... In dovin i ? lo non avevo fatto per ò nessuna a tte nz ione a lui.
Credev o che fosse un a mico de l babbo , perchè il babbo lo tra ttava
molt o ben e , e parl avan o spesso ins ieme . Mi g uardava anche, que l
sig nore ; e io arrossi va pe rc hè mi pareva che dicesse: 1'<: q ues ta la
sig-no rina E nric he tta che vuole sposare il frate llo d i Luisa ? Già
tutti lo dovev an o sapere . E mi par eva che egli lo dicesse a l babbo,
e che il babbo chiedesse:

- Chi è il fra tello d i Luisa ?
Dunqu e , quella sera, eravamo a pranzo all' Esposizio ne . Tu non

pu oi cre de re co me mi piacesse essere a pranzo . Mica perchè avessi
tanto appetito , ma perch è, dop o , si sarebbe forse andati al tea tro,
a l Regio a se ntire Gayarre (povcrc tto , ora è mort o ! ) e pe rch è,

anche, qu el posto e ra così bello , in riva a l l' o , fresco , ve r de, co me
la ca me ra dei for esti eri , e si se n tivano dell e mu siche che mi face
van o venire le lag-rime agli occ hi. Q ua ndo . che è , che non è? En
rich etta ! Lui sa ! Era Lui sa che en trava, mi a bbracciav a . ..

Mia madre l'abbracci ava an ch e lei, mio pad re sorr ideva, g li zii
so r ride vano, il sig no re mi par eva che di cesse : Dov ' è il fratello ?

C'era an che lui! Oh ! che impression e ! Vestito co n un a be lla
uniforme di so tto tene n te, e i s uoi baffett i biondi... La mamma li
fece se de re tutti e du e ; Luisa e il frat ello , sa i, non i baffe tti. e fu
così ge n tile con lor o , ch' io l'avre i abbracciata . Pr an zam mo insiem e :
io ero vicin a a Luisa , ma avevo in faccia s uo fra tello, proprio di
contro alla co llina . Ah ! la co llina tor inese , è così bella, che io
non potevo non gua rdarla, qualche vo lta ... Ma il pra nzo finì pr esto.
E Luisa e il fratello non potev an o venire a l teatro. Ah ! quello che
mi disse Lui sa. Ch e partiva co n sua madre ; che s i stabilivano a
Rom a. For se non ci saremmo viste più , capisci? lo ero tutta tr iste
e le dicevo: Ricordati , r ico rd ati. E Lu isa r isp on deva: Sì, sì.. .

Perch è andare in lungo ? L 'Espo sizion e mi pa rve trist e , il tea tro
ancor più tri st e. E il pi ù tr iste fu , che, tornati a casa , la zia, men tre
le ac cendev o il lum e, mi disse di punto in bianco (d i pu nto in bia nco
in una camera verde , capisci?) :

O Enrichetta, che te ne par e di qu el sig no re?
- 1\[i pare . .. mi pare simpa tico, balbettai , io .. .
- Ah! ca ra mon elluccia ... Lo dirò i l babbo , dom ani.
E glie lo disse , e fu finito . Si trattava dellaltro , d ell ' altro... Com e

dir di no, dopo ? Avrei dovuto confessare il mio sbaglio, e la mamma
ne avrebbe avuto di spiacere, e io ne avrei avuto vergogna ...

Salto a pi è pari. Tuo padre er a buono buono e io so no sta ta
felice, quasi. Ma sai, ecco la ragion e per cui non vogli o che tu
legga qu este righ e che qu ando sa rai maritata , le capirai megli o :
sai io non ho mai potuto dimenticare de l tutto que lla se ra, e ... E
qu an do tu o padre mi dis se : and ia mo a iveder l'Esposizi on e ? il mio
primo pen sier o fu di dir di no. Il secondo, natural mente , di d ir di
sì. Ah !' bambina . mia ! . Dopo quattordici anni mi sarebbe parso di
tornar ragazza .. . E ri veder e quei luoghi com e li avevo vist i allora,
per ch è l'Esp osiz ione era nel medesimo sito, al Valentino; non c'era
da tentare una donna , che per quanto tua madre , ha per ò tren
tadue anni?

Questa Esposizione non è cosi bella come quella di quattordici
anni fa . I giornali dicono il contrario , ma i gi ornali hanno torto .
Ci sono dell e be lle gallerie , delle belle facciate , delle belle fontane,
ma non ci sono più i miei diciott ' anni. .. Ah ah! Tu ridi? Già i
giornali qu esto non po ssono saperlo.

Basta , tu o padre è sta to compitissimo . Mi ha portato dappertutto ,
mi ha fatt o girare in lungo e in largo , mi ha comperato tutto quello

Il.
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ALFONSO BALZICO - FI..vvr o GIOIA (statua in bronzo)
(E sposizi01le di Belle Arti, 11 . 7EI del Catalogo) .

I

Traslochi di quadri.

In questi ultimi tem pi
la Commissione di colla
camento alle Belle Ar t ì ha
eseguito alcuni trasporti
di quadri. Fra questi uno
assai importante è quello

, del bellissimo quadro di
An g e l c D all ' Oc a, Gli
A mori delle anime (n. 1198
del Ca talogo) che dal
gra nde salone passò al
posto dell 'altr o bellissimo
quadro del nostro Grosso
Giacomo Nuda (n. 1033
del Catalogo) nella sala R.

La Nuda del Grosso
prese a sua volta il posto
degli Am ori delle anime
nel Salone.

È il caso di compiacer si
di tale cambiamento dap
poiché il quadro del Dal
l'Oca, cosi profondo nel
concetto e cosi magistrale
nella tecnica, era mal col
locato.

ch eduno co n noi , qualche du no ch e guardi
la nost ra S ilvi na ...

Come fu? lo di ssi stordi tarne nte :
- Ah si. Il fratello di Lui sa ...
Appena pronunziate qu ell e parole. mi

sentii le fiamme al volto. Ma era scuro,
tuo padre non vide .

- Chi ? ch e cos 'hai detto? Il fratello
di Luisa?

- Ah ! già, balbettai tutt a confusa ...
Noi. in co llegio, sai, quando si facevano
del caste lli in aria , si chiamava così. ..
l ' id eal e ...

- Ah! fece tu o pa dre , sorridendo ...
Ma non è meglio ch iamarl o ad dir itt ur a
il marito di S ilvina .'i) Questo sa rà un
nome real e ; q uello è un nom e d i fan
tasia, e la fantasia è un a bell a cosa, ma
la realtà tante volte , ben ch è non paia ,
è più buona e più sic ura ...

Le mie parole, le mie idee! Com e
aveva rag ion e. Glie lo dissi :

- Sì, hai tutte le ragioni, tutte ... Il ma 
r ito d i S ilvina ... Il marito d 'Enriche tta ...

- Q uello so no io, m i d isse tuo padre ,
ridendo. Ma forse il tu o fra tello di Luisa
era un altro . ..

- No , no , protest ai io, no , no ...
Ei mi prese la mano , la baciò. lo

dissi : Caro ...
Bamb ina mia , hai letto la piccola con

fession e ? Se accadrà a nc he a te di non
sposare ... il fratello di L uisa. e te ne
verrà qualch e rimpianto , non averne
paura , di qu el rimpianto: g ua rda lo ben e
in faccia , e io san certa che po tra i pen
sare anche tu come io ho pe nsato di
me: Il marito di Si lvi na vale forse di
pi ù dell'altro ...

COSIMO G IO RGIE R1-COKT RI.

LUIGI ROUX, Direttore.
AUGUSTO FERRERa, Vice-di rettore per la p art e letteraria.

'CARLO CRESSA, Vice-dirett ore p er la pa rte artistica.
---- - - - -- - - - - -

Giuseppe Vay, gerente responsabile. - Torino, Tip. Roux Frassati e CO

EDUARDO ROSSI - VI;RGI NE
(busto in gesso)

tEsposicion« di Eclle Arti, n, 735 del Ca:alog o).

EUGENIO PEL LINI - UNA VI;RGI~E

(busto in marmo)
( E:sposizione di Eelle Arsi, n , 7j9 del Catalogo).

che mi piaceva di più. E io gli sono
sta ta così ri conoscente di quelle sue
attenzioni , che egli diceva: Si ved e
che devo esser ti sempre parso uno
zoticone ... E rideva . E io diventavo
rossa, perchè in fondo a l m io cuore
avevo un po ' di ' rimorso . No n ero
partita con quel pensiero involontario?
Ora il pensiero se ne andava via. I mie i
di ciott ' anni mi parevano tanto lontani,
tanto; e lontane con lor o le fantasie e
le chimere; avevo fatto be ne ad affrontar
q uella prova. Se ntivo che la realtà pre 
se nte era anche una b uona , una dolce
co sa, e ne provavo una gioia veramente
dolce . Ero guarita, guarita di quel pic 
co lo r icordo che di tanto in tanto veniva
a pungermi co me la spina di una rosella
appa ssita . . . E avevo conosciuto ancor
meglio q uanto tu o padre e buo no, e mi
pareva di trovarl o , per la prima vo lta,
un bell 'uomo; Qualcheduno mentre noi
pa ss ava mo aveva anche detto : Una bella
co ppia ...

Con tutto ciò non avevo mai voluto
andare a pranzo al Rist orant e Russo. Mi
restava un po' d i pa ura. Ma l'ultima
sera non ci fu verso. Non s 'e ra trova to
un tavolino in nessun altro posto; lì se
ne trovò un o , biso gnò ced ere. Credev o
di pr ovare un' e mo zione più forte ; il
luogo era sempre uguale, sempre così
fre sco e verde -- a h! la camera verde!
- con quel fiume tran quill o che pa reva
spccchia re le pr ime s te lle , e le musiche ,
e la collina. Prima non la g uardai, la
co llina . Poi , a poco a poco, osai alzar
g li occhi , se ntii ch e potevo . Tuo padre
mi diceva : Vedi che bel po sto! Non
a bbia mo ' fatto bene a venire ?

Ah! sì, aveva mo
fatt o bene. lo mi sen
tivo co me liberata ' da
qu alunque tenue ri 
morso , ero allegra , fe
lice. Anche tuo padre.
Parevamo di nu ovo in '
vi aggio di nozze , Po i
la sera di scese , la co l
lina diventò pi ù scura
e punteg giata di lumi,
si lev ò un ' ar ia fresca ;
p r o f umata . Rima 
n e m m o li ancora, a
parlare . E parlam mo
d i te. No n hai sentito
la mam ma che pa rlava
d i te?

A b biamo fatto
male a non portarla
con n oi... S i sarebbe
divertita tanto ...

- Ma la nonna re
stava sola , rispose tuo
pad re ... Oh! avrà
tempo. Di qui a quat
tordici a nni, chissà, ne
faranno un ' a ltra , delle
Esposizion i, e , a llo ra la porteremo con noi, e pranzeremo tutti
in siem e , qu a ...

lo sorridevo , ma non potevo non pensare a quattordici anni
prima...

- E chissà, seguitava tuo padre, chissà che non ci sia qu al-
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MARMO , E BRONZO
(A. D 'ORSI, D. BARCAG LIA , E . BIOND I).

Q
UAN DO vidi per la prima volta la statua marm or ea che

Achille d'Orsi si piacqu e intitolar e Patlzos (950), seb
bene l'opera fosse de gna de ll'egregi o au tore, confesso

, che senza l'ajuto de l catalogo il nenie di lui non mi
sarebbe ven uto in mente. Poi , ragionandoci sopra, non tardai a
spiegarmi il fenomeno ar tistico; credo anzi d'aver compreso il
particolare intendimento de llo scultore, il qua le de l res to ha sempre
mostrato d'aborrire l'insistenza su una medesima fisonomia di con
cezione e di forma. Ricordo infatti di lui il lavoro che pri mo g li
acquistò la rinomanza, il gruppo dei Parassiti, ora nel pa lazzo di
Capodimonte. Qualche anno dopo vid i un suo bozzetto, il Pesca
tore, di linea graziosa e di fattura sq uisita, che richiamava al
pensiero la ma niera d i Vincenzo Gemito; ed era vamo già ben
lontani dal gruppo di aspre int enzioni satir iche dianzi ammira to .
La statuina travasi nella Ga lleria d 'arte modern a, in R om a,
e nella stessa collezione ecco una terza opera ' di Ac hille d'Ors i,
la più celebre, Pro.ximus tIlUS. Il mutamento questa vo lta non
era minore del primo; l'artista, dopo la satira storica e dopo il
lavoro di mera g razia , si volgeva alla critica sociale, Lu ngi però
dal profittare del favore conseguito dalla semplice, truce e pos
sente figura del contadino sfinito e abbrutito dalla fat ica, figura
che ricorda il Vignerim au l'epos di Giovan F ra ncesco Millet,
lungi anzi da l vo ler lusingare le tendenze de magogiche pe netra te
nell'arte da un ven te nnio, il d'Orsi ci si presenta ora co n un la
voro di pura plastica . Ed è bene, e ne merita singolar lode.

Di pura plastica, ho detto, perchè quan tunque non vi m'anchi
l'espressione d'un sentimento e d'un se nt imento doloroso, anche
il titolo greco ci deve far sospettare che l'autore ebbe Illl con
cetto di forma, una visione piuttosto che una commozione, quando
si accinse a modellar Pathos . E il sospetto divien certezza. se
osservand o l'atteggiamento e meglio ancora il volto della statua.
ne scorgiamo la no n trascurabile derivazione da uno de i giovi
nett i nel gruppo de l Laocoonte al Belvedere in Va ticano .

No n si tratta di p lag io; Ac hille d 'Orsi non plagia. Ma il punto
di partenza dell'ispirazione panni evidente, specie se si conside ra
il viso, poco individuale e quasi accademico in confron to de l corpo,
e il gesto del braccio alzato sul capo nello sforzo di scostare la
branca della piovra. E un gesto assai somigliante noto 111 una
statua incompiuta di g iovinetto mo rente, che trovasi in Fi renze
ed è di mano del Buonarroti .

Al serpente greco il d'Orsi sostituisce la piovra victorhughiana,
e se ne avvantaggia pe r trovare un 'insolit a base /scultor ia alla fi-,'"gura, precisamente come ved iamo nel Gio na de la cappe lla Chigi
in Sa nta Mar ia de l Popolo in R oma, sta tua attribuita a Raffaello
e forse eseguita su disegno de ll'Urb ina te da un suo discep olo.

Torno al punto . donde san pa rt ito, e cioè alla prov a che la
statua del d 'Orsi è lavoro essenzialmente plastico, in q uanto che
l'indeterminatezza del concetto e del sentimento sono ta li da esclu
dere og ni viva commozione. Del resto, quella donna ig nu da, av
viticchiata dai tentacoli della piovra, ha una compostezza d i linea,
un 'e leganza di atteggiame nto che possiamo immagina re si tr ovino
in un'on d ina do matrice della viscid a belva, piuttos to che in un
mu liebre simbolo del d olor e um an o. Compren do che l'autor e ab bia
vo luto significare l'impotenz a delle for ze nostre in lotta con quelle

de la Natura, le quali le serraI?-0 da ogni parte ; ma più che a questo,
guardando il bel corpo un poco magro de liziosa men te , sen tiamo
appena la generalizzazione a cui mira l' ar tista. I! patlzos insom ma
ci lascia freddi , mentre invece ammiriamo la forma pe r la forma.

,***
Ci lascia poi freddi anche la forma davanti all'Atleta ( 87). di

Donato Barcaglia, altra statua marrnorea g ra nde al vero, in cui è

idoleggia ta l'arte classica. Certo lo stud io è molto acc ura to e,
quan~unque meno alta, la figura ricorda qu ella del Pllgilla tore
dci Can ova. La mancan za d 'individualità e la indifferenza dell 'at
teggiamento contribuisco no a dare una fisonornia accade mica a
quest'opera, nella quale l'autor e, assorto da lla modellatura alquanto
scolastica, non ha infuso alcu n so ffio di vita .

** *
Lontani ssimo pe r carattere da ques ti du e lavori è il San Francesco

d'Assisi (955) , br onzo , d i E rnesto Biondi. Q ui infatti l'in dividu alità
è bene spiccata , vorre i dir e quasi eccessiva, mentre è trascurata
in modo particolare la linea plastica. L 'insieme della figura ram
menta qu ella assai famosa di Al onso Can o ; rip eto ciò che ho
udito affermare; ma in fondo credo la so miglianza, suggerita dal
l'identi tà de l tema, si limiti alla magrezza e rigi dezza de l corpo.
I! gesto delle ' man i è affatto diverso : nel « Poverello d ' Assisi » del

Biondi è un gesto di preghiera fremen te, troppo fremente, a parer
mio, se, com e penso, lo sculto re ha vo luto espr imere una pre
g hiera esta tica. I! viso del Sa nto è nu ovo, qualcuno vi ha trovato

una deri vazione dal . San t' A ntouio del Mor elli, ma non parmi evi
dent e. Piuttosto credo discuti bile il dato fisiologico e psicologi co
di quel volto dalle g uance smunte, dal naso affilato, dai g randi
occhi fisi in alto, dal sorriso che sco pre la forte dentatura. È
qu esta la fisonomi a di Fran cesco Bernardo ne ?

No n occo rre di re che la mia domanda non ha un intento sto
rico. I! Biondi è nel pieno diritto d'immagina re a suo modo lo
aspetto del Santo; e io dom ando solo se così il Santo è be ne
immagin at o, o, in altri termini , se l'autor e riesce a ispi rarci il con
vin cimento che Fran cesco d 'Assisi avesse ques te sembian ze. Ernesto
Biondi , arti sta di varia cultura, si è certame nte preparato a qu esta
opera leggendo quel che ci av anza delle parole del Frate e que l
che la critica storica mod erna ne ha scritto ; si è pre pa ra to, pur
senza smarrire fra le ricer che un prop rio ideale. Credo però che,
nel dar form a al suo ideale, l'occasion e, .non so, un modello, un a
impressione fortuita , lo abbiano tr atto ad acce ntuare i lineam enti
pi ù che egli di primo lan cio non avesse vo luto .

I! sece ntista spagnuolo A lonso Cano concepì Sa n Francesco
esten uato da lla pe nitenza , come ha fatto il Biondi, ma cupo inv ece
che sorridente ; e fin qui il ca ra tte re esp ressivo dat o dal nostro
scultore mi pa r più consentaneo alla soa ve ind ole del « Poverello » .
Pens o nonpertanto che qu el sorriso di occhi imm ot i e di bocca
sens uale porga l'idea d'un 'estasi ascetica sì, ma d 'una estas i da

tentazione vinta . E qu esto, se non m 'inganno, spiega il r ichiam o
dci Sanl'Antonio mor ellian o, richiam o vago ep pure inev itabi le.

La ragi one che mi ha sp into a mettere in una specie di raf
fronto l' opera di Achille d 'Orsi e quella 'del Biondi , così dissimili
per inten dim ento e per fat tura, sta in ciò: l'una e l'altra hanno
ciascuna dietro di sè un 'alt ra opera d 'intendimento similissimo e
di forma non lontana ; per il d 'Orsi il g ru ppo dei Parassiti , per
Ernesto Biondi il Baccanale, g randioso lavor o strano, gagliardo,
che, com e i Parassiti, ci presenta una scena di cra ssa orgia ro
mana. E vera me nte non pu ò essere senza sig nificato questa sin
golare coincide nza, dalla quale poi i d ue scultori divergono in
guisa tanto risoluta: il primo, modellando un bel nudo di donna
classicheggiante, cui il p atlzos de l titolo non gi unge a togli er e
l'i ndole sos tanzialmen te plastica; il seco ndo, ideando una figura
poco scultoria, anzi pittorica ed energicamente ind ividuale, sì che
l'espressione met te in seconda linea la forma e si acuisce al pu nto

da ispirar e un fremito, piuttosto che un senso di celestiale racco
g limento.

UGO FLERE5.

Arte ed artisti portoghesi. - .I n Francia vanno da molti anni pubbli
candesi degli studi e dei profili sui lette rati ed artisti francesi . Q uesto gene re
di letteratura è an zi colà fioren tissimo perchè pur essendo elevato, ha un
cer to cara tte re di popolarità che gli dà fortuna e lo circonda di simpa tia.

In Italia ed in Ispagn a invece ques ti studi sono assai limitati e conviene
rom pere molt e cons uetudini per da rvi un po' di vita.

Du e volumi vengono ora a far conoscere l'art e e gìi artis ti portogh esi,
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e se badiamo al favore con cui sono stati accolti, v'è da supporre che sa
ranno seguiti da altre pubblicazioni dello stesso genere anche in Italia ed
in Ispagna.

Autore degli studi è il signor Arthur Ribeira. Egli traccia dapprima un
quadro sintetico del rinascimento artistico lusitano, che è impersona to in
Antonio Cavalho da Silva Porto , che nell'arte contemporanea è la espres
sione più vera e sincera del temperamento, del gusto, dei sentimenti por
toghesi.

Ai pittori Ramaglio e Colombano, Hogan e Casanova, Oliveira, Malhoa
e Salgato pittori di paesaggio, di storia e di genere dedica il Ribcira par.
ticolari studi. Egli rileva acutamente l'importanza che hanno nella arte con
temporanea ; le tendenze con cui specialmen te si manifestano ; le virtuosità
di disegno, di colore, di espressione che hanno. Ma perchè i profili sicno
intesi rettamente, il Rivcira li fa qua e là precedere da saggiature sulla
pittura storica e militare, di paesaggio e di decorazione, basandosi sulle
proprie impressioni ed anche su quelle dci migliori critici.

Il Riveira esamina pure l'opera degli scultori portoghesi più cminenti :
l'Almeida ed il Suaros dos Reis, sicchè come scrive l'illustre Fialco de Al
mcida nel proemio, i due volumi riescono un geniale caleidoscopio di uomini
e di cose, quasi un manuale completo della pittura portoghese di questi
ultimi tempi.

Quando si far à da noi un'opera simile?

ENRICO REYCEND

NELLA sala pi ù remota della sez ione delle Belle Arti, in
quella che è pi ù so ttratta a llo sciamare ru moroso dei vi
sita tori, si trovan o un quad ro di med ie prop orzioni ed

un a se r ie d i stud i di E nr ico Reycend - uno dei paesisti più per
son ali dell a sc uola piem ontese - l'artist a ch e ha pochi riv ali nel
l'inten sa luminosi tà de ' dipinti , nel. a for za e veri tà con cui sa
affermar e nelle tele la lu ce viva del so le.

Un q uadro del Reycen d lo si sc orge subito tra mill e ; è la gioia
pura della luce, è l'ondata libera e sa na de lla cam pagna , d i que lla
campagna del bel Ca navese che egl i predi lige tanto. In avanti Sono
i prati inond at i da l sole e i bio nd i semina ti ; in fon do , ci rco nda te
ta lora da s triscie leggiere di vapori, le monta gne azzurrine in tu tte
le loro s in uos ità , nell a fuga lenta e di gradante delle loro cime fra 
st agli at e . In a lto, tr an quill e , spazinno le nubi. E d una poesia in
genua e fresca si sprig iona natura lmente da q ue lle campagne; una
poesia non ricer cat a , ma se ntita intimam ente ed es pressa per spo n
taneo intuito dall 'artist a: perciò un a poesia so tt ile che s' ins inua
dolcem ente e profon damen te nell ' ani mo di chi rigua rd a, destan
dogli la nostalgia della ca mpagna feconda d i biade e r icca di
pascoli.

Nè la luce vi è otten uta pe r effetto dei co nt rasti; essa bri lla
un icam ente per la forza stessa del colore gettato sulla te la ; tanto
ch e non d i rado invano si cerc he rebbe una macchi a d 'om br a nel
dipinto , che pure apparisce inten samente lumi noso . E se ombre vi
sono , esse s i ste ndo no leggiere e tr asp aren ti, in perfet ta ar monia
col circost ante ambiente e non mai con violenza di co nt ras to .

H o chia ma to più sopra il Reycend uno dei paesisti pi ù per son ali ;
invero la s ua man iera non deriva da nessu no e difficil mente si
potreb be affermare da qual maestro egli proceda. F u allievo del
g ra nde Fonta nes i dapprima, e poi pe r alcun tempo del Delleani;
ma nè dell 'uno , nè dell'altro si troverebbe traccia ne' suoi dipint i.
F u a nche alla scuola del Carcan o , il quale sembra aver maggior
mente influi to su di lui; ma tuttavia il ve ro e miglior maestro del
Reycen d fu la Na tura stessa , se nt ita e studiata con paziente virtù,
con cos cienziosa e d iuturna ricerca della veri tà e pe rseverante
cos ta nza; ed il segre to di q uesto artista ne l saper rendere con
tanta ve r ità l 'ari a e la luce co ns iste forse sopratutto nel religioso
rispetto che egli n utre per quella natura che vuoI render e ne ' suoi
quadri, e per il quale non indietreggia davanti a noie, a fatiche
ed a sacrifici; non tocca pe nnello se no n di rettamente di fronte al
vero , per qu an to grand e sia la tela ch'egli voglia riempi re; co
sicch è ne' suoi paesaggi non s i "riscontra mai quell'artificiosi tà che
pur sempre, in maggiore o minor misura , trasparisce dai quadri
fatt i nello studio sopra schizzi o bozzetti dal vero.

Il fare apparenteme nte so mmario, la penne lla ta sobria e decisa
celano abilissimamente l'elabora zione lenta e la ricerca minuziosa

dell 'artist a ; tanto che ope re le quali ri chi eser o mesi di pazi enti
fati ch e sembrano ge ttate giù d'un colpo; e se talora il dise gno ,
specialme nte delle cose animate, appa risce un po' troppo se cco e
duro , questo difetto è co mpensato ad usura dall' esattezza del co
lori to, dalla vibrazione se mp re a rmo nica delle tinte , per qu anto
vi vaci esse siano .

E cosi da varii anni il Reycen d segue modesto, ma sic uro, la sua
via, acq uista ndosi un posto not evole nell 'arte e ri portando de i suc
cessi seri i e meritati. E i successi avrebbero po tuto essere tal volta
anche qua lcosa di più , se l' autore non fosse per indole tr oppo
alie no dai rumori della vita e non pr eferi sse viv ere da ere mita
nel culto dell 'art e sua pr edil etta e dell a sua fami gliuola, Dal suo
primo e g-iova nile successo del 1875 co l }/fattino d 'ag osto, es pos to
a Brera ed acq uista to da S. M. il Re , fu un co ntin uo succe de rs i
di quadri grandi e piccoli , di stud i e di d isegni g ustos issimi, esposti
alle varie mostre nazionali e straniere, sollevando spesso la disc us
sione tra gl i a rtis ti e meritando sempre le 'lodi de lla cr itica . F ra
gli altr i so no notevoli : il llfalti llo ilei porto di Genova, il Porto di
Genova visto dal pala:;:;o Doria. un altro Porto di Genova, esposto
alla Mostra nazionale di Ve nez ia; Sotto i castagni , quadro di grand i
pr oporzioni esposto alla Pro motri ce d i Tori no nel 1891; un lllat
tino in montagna, i Dintorni d'Ivrea,. la Campag na canavese, pre
se nta to a lla Es pos izione cinq ua nte naria de lla nostra l'rom otri ce d i
Bell e Arti, ed acqu istat o dal Muni cipio di T orino per il Museo
Civ ico; il Cantuccio çuicto, esposto alla Trienna le di Milan o de l 1894
e che gli valse la nomina di socio onorar io di quella Reale Acca
dem ia di Belle Ar ti; e ve ne ndo a lle opere pi ù recent i, ricorderò
la Qlliete montaniua esposta alla Inte rn azionale di Venezia del 1895 ,
e la Pace meridiana in quella del 1897 , E q ui tralascio l'enu
merazione, perchè ri uscirebbe troppo lunga; ma che di mostrerebbe
un 'oper osi tà non comune: a Zurigo, a Lon dra , a Dresda , a Ber
lin o ed ul tim amente nell a attuale esposizio ne di Vienna egli fece
se mpre onore a lla pittura pie mo ntese, co me, piu che le lusin ghi ere
parole della cr itica, d imost rarono i numerosi acq uis ti e le atte
s taz ioni ono rifiche r icevute .

Il quad ro : Pr esso i monti della Valcùiusclia ed i d ieci studi di
paese che figu ra no alla nos tra Esposizione, se non costitui scono
delle opere eccezionali del Reycend , possiedono pur sempre le
o tt ime qua lità dell'ar tista : la verità dell'ambiente e la limpidezza
de l color ito; quella limpidezza che tanto reclamava Ruskin, sic
co me la fedele compagna d i tutte le cose belle ed innocenti della
na tu ra ; q uella limpidezza de' co lor i che Dio profuse nel creato
a co nfor to e leti zia de i mortali.

EDOARDO NI COL EL J.O.

SONETTI

L' USI G UOLO

TUTTA notte cantò d,'entro il pe rla l' O

Che un raggian te stupore ne ri ten ne:

O nd ando il canto gorgogliò, pe re nne

T inn ulo r ivo sotto un cielo chiaro .

Seguace al can to, anzi g ioconda a paro ,

In fin che inebriata lo soste nne,

L 'an im a sc hiuse le su e folli penne,

Me lasciando pe r l'ombr e avid o e ignaro.

Notti di g iovine zza, omai perdute

Senza ri medio , e allora io no n acco lsi

Queste armonie nell 'anima inesperta!

Bisognò pri ma che il dolor d 'acute

Punte aspreggiasse i su ssultanti polsi...

Ch è non v. 'ha g ioia se non è so ffer ta.
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E N RICO REYCEND - PRESSO I MONTI DEI.LA VAI. CHI USEI.I.A J Canavese) [Es p osie ione di Belle A rti, n . III.' del Catalog-o).

ACH ILLE F ORM IS - L'AVE MARIA (Piazza le d ell' Arcivescovado di Chioggia) (EsPosiz ion e di Belle Arti, n . 648 del Catalogo) .
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L'ARTE ALL'ESPO S IZ IONE DEL 1898

È

LA TEMPESTA

F OSCHE nuvole al monte erano serto,
Q uando il vesp ero un rog o violento

N 'accese , in alto le sospinse il vento

E le diffuse : il cie l ne fu cov erto.

Un lam po, un rombo. Nel chiarore incerto

Passò veloce, livid o, 'un arme nto;

La campana piang ea tra lo sgome nto
Uman am ente dal pian o deserto.

E il turbine scro sciò ; g uardavo un molle

Arbusto, nella furi a: parea l' egro
T orcersi di sp erato, co me folle .

Poi tutto si ve lò, monte e foresta...

lo sol più vidi un g ra nde albero neg ro
Impassibile so tto la tempesta,

A ME STESSO

FRANCESCO a che ne sei? Tanti volumi
Svolg esti a rintracciar qualche favilla
D'anime antiche ; ne la tua pupilla

S i specchiaro no ciel i, monti , fiumi.

Piacquet i alcuna imagine di lumi

E d 'om bre ornar , con maestà tranquill a :

Onde forse il tu o nom e un poco sq uilla

Fra la gente , ma so n ben va ni fumi !

Ora il pastor, che zufolando il g regge
R iadduce a le sue conche montan e,

Gioj a più g ra nde se nte in ogni fibra .

Egli , ch'è savi o, non conosce leg g e,

Parl a co i falchi , be ve alle fontan e...
Concorde al mondo l'anima g li vibra .

FR ANCESCO PASTONCIII.

L'ULTIMA PAROLA SULL'ARTE

QUELLA che ha scritto Leon e T olstoì , e cer to deve av er

sorpreso più d 'un critico cons uma to nelle sottili analisi

del bello, ed indignato più d' un es teta di profession e cre

sciuto al culto delle purissime forme.

Sorp resa ing enua e sd egno pu eril e , dappoichè il novo capitolo

ch e il T olstoì aggiunge og gi alla sua filosofia, discende per logica

con seguenza dai principi: stessi di quella riforma morale, alla

qu ale omai egli ha consacrata intera l'opera sua. No n esiste forse

in tutto il pensi ero moderno ch e un so lo spirito tanto personale,

tanto vasto e in pari tempo così ass olutam ente uno , che possa

paragonarsi a qu esto g rande ru sso solitario ed auste ro : voglio

dire lo Spencer.
T olstof e Spen cer , questi due nobili vegliardi , simili a due geni

tu telar i del secolo, compendiano in sè du e mondi, due civiltà, due

ra zze. L 'anglo-sasson e rappresenta la conquista maravigliosa della

scienza e l'impero del presente ; lo slavo la spl endida promessa

d 'una religione nova e la vittori a dell' avvenire. Spencer che, prima

ingegnere e poi filosofo, rifà, pezzo per pez zo, colla precisione di

un meccani co di Birmingham , la complicata macchina de ll'universo,

è il viv ente simbolo della Gran Breta gna, la fatale isola de l ferro
che ha creato la civiltà moderna e domina col lavoro il mondo.
Poeta e cr istiano, T olstoì abbraccia in sè lo spirito dei tempi, e

spi nge lo sguardo all'e stre mo orizzonte delle cose , com e dalle

sub limi vette del Caucas o, ch 'e gli ha abitat o, l'occhio sp azia sul 
l'infin ita vastità della pianura sarmata incurvata verso il polo.

Il fium e perenne dell'umanità trascorre a' suoi piedi, ed ascolta

la sua profezia.

U n libro di Tolstoi è sempre la rive lazione de llo stesso pen
siero logi co, r ig oro so, preciso; questo pensiero è essenzialmente

relig ioso e morale. Applicato a qualunque ordine di fatti indivi
duali o soci ali è sempre lo stesso giudizio che sgorga de lla co

scienza cristian a ; le più inaspettate conclusioni che vengono ad

urtare i nostri più saldi pregiudizi od anche le nostre fedi più

radicate, non sono altro che le naturali conseguenze di quelle

prem esse pod eros e sull e quali poggia tutto l'edifizio.
Un uomo che ha saputo crearsi una vita interiore così unificata

da subordinare ad una so la legge tutto il pensiero, tutto il sen
timento, può veramente g iudicarsi come u na delle più rob uste

tem pre intellettuali e moral i che mai sia no appars e. La sua figura

giganteg gia in faccia alla nostra societ à piena di compromessi e

di mezzi termini .

Architetto dell'avvenire, eg li converg e tutte le forz e alla costru

zion e di qu esta nova dim ora morale, dove l'umanità inquieta del

l' og gi tr overà finalmente pace e riposo. Nulla che non sia con
sac ra to a qu est'opera ottiene grazia a' suoi occhi.

Un gi orno, egli, ch 'era stato ed è tuttora uno dei maggiori
artisti del suo tempo, volg e lo sguardo intorno a sè, interroga

la sua ragione su l valore de lla sua come de ll'opera altrui, e se nza

re ticenze, senza esitazioni si do manda: Che cosa è d unque l'art e ?

Ch e cosa sono il po eta, il musico, il pittore?

Vecchia domanda qu esta intorno all'arte, alla quale si possono
dare com e si son date di fatto cento div erse risposte, senza che

però alcuna valga a sciogli ere definitivamente il problema. Non

sono infatti le definizioni ch e difettino, ess i abbondano anzi nei
tr attati d 'est etica, 'ma pur troppo tutti dal più al meno si risol
vono in vòte formale, in lambiccati giri d i parole, che hanno

l'oscu ro senso degli an tichi responsi sibillini.

Tolstoi che si è div ertito a raccogli ere un gran numero di

ques te de finizioni, conclude d imostrando la loro vacuità, . e crede

d'averne trovato la ragione in ciò che tutti quei filosofi e quei

critici, che hanno fino ad og gi esplorato il concetto dell 'arte, sono
partiti dall 'id ea del bello. Togliete dall 'arte, esclama Tolstoì , questo

elemento affatto estraneq della bellezza, che vi si è illegittimamente

introdotto, e vo i arriverete senza gli acrob atismi dell 'est etica alla

vera, semplice ed unica definizione dell 'arte.

Essa è lo stromento più efficace per la comu nicazione de i se n

timent i umani , come la scien za è il mezzo di co mun icare il pen
siero . Lo scopo de ll'arte res ta cos ì tra cciato in modo netto e

sicuro. Essa realizza nel mondo ideale l' inti mo con tatto degli esser i

pensanti, per mezzo de lla simpatia, essa fa passare d 'anima in

anima al di sopra dei confini del tempo e de llo spazio la vibra

zion e del sentimento , string endo i cuori in una comune emozione.

Fine nobil e, che afferma, una volta di più, nella forma più elevata

la solidarietà degli uomini, e che pone al di là della stretta vita

egoista, come la nota larga e potente d'un rit mo universale, il pa l

pito della vita co llettiva, ne lla q uale ogni spirito viene ad unirsi.

Ma l' analisi tolstoiana non si arresta qui. Q uali so no i sent i
menti che l'ar te deve comunicare, qua li g li affett i che è suo còrn

pito far entrare nel gran circolo vitale, che fa ba tt ere il vecchio .
cuore dell'umanità? '

Il grande pensatore, la cui anima slava risuscita la fede schi usa
al misti co sole dell 'Oriente, pone senza esitar e la religione come
il sentimento uni versale, com e il vero, il grande, l'eterno motivo

dell'arte. Così Tolstoi si colloca addirittura al polo opposto a

quello occupato dalla maggiora nza degli esteti contemporanei. Il

dominio de ll'arte non è un picciol o reame, circondato di mura
adamantine, come i castelli incantati , cui dia accesso un angusto

sen tiero custodito da qualche drago minaccioso, e de ntro il quale

pochissimi eletti soltanto vivono fuori d 'ogni volgare contatto .
Un'opera d'arte è tanto più grande quanto è maggiormente in

tesa, quanto più larga e diffusa è l'eco di simpatia ch'essa sa
risvegli are intorno a sè , in migliaia e migliaia di cuori umani, che

vibreranno al su o soffio, come freme allo stesso alito di vento

ogni filo d'erba, ogni st elo di fiore ',Iella pianura.

Appunto per questo l'arte per eccellenza è quella che ha un

contenuto rel igioso. La re ligione non ha infa tt i accompag nato
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denti , pittori preraffaeliti e impressionisti , romanzieri, naturalisti ,
simbolisti e mistici, tutti eg ualmente condannati. Nessun o ottiene
grazia ag li occhi di qu esto novo g iustiziere .

Ma questa severa sentenza di condanna all'ostrac ismo è forse
senza appe llo? Fo rt unatamente no. AI disopra dei g iudici umani ,
resta ancora un tribun ale supre mo asso luta mente imparziale ed in
fallibile, al quale può ricorrere l'arte mod ern a.

Q uesto tr ibunale è il tempo, esso le rend erà g iustizia.
ZINO ZI NI.

T
a c , Toc, Toc...

- Vengooo! - esclama Paolo Gillio, posa ndo la ta
volozza e anda ndo ad aprire .

La port inaia gli porge una lettera.
Glie l'ho portata su pe rch è c'è scritto preme: ma non son

mica obb ligata, sa. Gl'inqui lini, passa ndo, devono g uarda re se c'è
qualche cosa per loro dietro i vetr i del finestrino. Lei è passato
senza g uardare...

- Va bene, va bene, vi ringrazio; adesso lasciatemi lavorare.
Il pit tore richiude l'u scio ed ap re la lettera.

« Garo Gillio,

« Ho qu asi finito il mio gran quadro . Vieni: ved rai una bella
cosa . Ti attendo infallibilmente do mani.

« CARLO D E CA R LI ».

- Domani ? - brontola Gillio, g uardando ' e rigu ar dando il
fogl io, ma qui non c'è data! Se la lett era fu scritta ieri , devo
anda r ogg-i che è il domani d i ieri ; se invece fu scr itta stama t
tina, devo aspettare ... Prefer irei andar subito, sb riga rmi subito.
Un gra n secca tore quel buon De Carli! Lui ha sempre finito,
lui è sempre contento. lo invece sono sempre indietro, sono sempre
arrabbia to . E pensare che cer ta gente crede che dipi ngere sia
una COS'l diver tente L,.

Gillio ripre nde la tavolo zza, lavora febbrilmente dieci minuti,
poi si alza, conside ra l'opera sua per og-ni verso, e ad un tratt o
agguanta la spatola e raschia via senza misericord ia.

- l~ finita... M'han distu rbato... Non sono pi ù in vena!
Pensa ancora un momento, e fa l'atto di chi prend e una nso

luzion e :

- Tan t' è, andiamo a trovar De Carii !

PAV O NEIL

** *
Carlo De Carli g li viene ad a prire lindo, pro fumato, sorriden te

come al solito; con un ber rettino di fant asia sull'orecchio, e la
sigaret ta tra i denti.

- Tu qui? Mu ti ho scritto di venir dom ani...
- CUS:I vuoi? domani non ero certo di poter venire. Ho tant o

da fare! So no tan to preoccupato! Il mio lavoro non cammina.. .
ho trovato un osso du ro a rodere, così duro , così duro .. .

- Colpa tua : tu non sai sca nsare le difficoltà , anzi le vai a
cercare. E poi ti affanni, ti arrabatti anche tr oppo: non pensi mai
che l'Arte è donna, e perciò estre mamente fantastica e capricciosa .
Bisogn a lasciaria fare a modo suo ed infischiarsene.

.Paolo Gillio, ritto davanti al cavalletto, g uarda attentamente la tela.
- Il q uadro c'è - morm ora eg li, - ' iI quad ro c'è ...
- Eh lo so che c'è ! - esclama De Cari i - Perbacco L..

E nota, caro mio, che ho cominciato sabato scorso , oggi è ve
nerd ì : dunque ho tirato g iù tutto ques to in meno di otto g iorn i.
~ vero che avevo alla mano studi, disegni, documenti , ma tut
tavia... Di' pure : se vedi qu alche cosa ...

Il terr eno, ecco. .. Il terreno mi pare un po ' ...
Ah! Il terr eno? Ma il terreno non è ancora ultim ato.
Mi pare un po' ... un po'.. . Insomma non sta sotto il cielo.
Sarà piuttosto il cielo che non sta sopra il terreno? Se mai

l'umanità dalla nott e delle sue ... d' .. ' l'Orlg Ull a oggi sotto tutti l ere l,
trav erso tutte le piagh e, senza intermzione?

Non è essa che ne rischiarò il cammino all'a lba della civiltà ,
ne illuminò i più splendidi meriggi , e che ne consolerà i malin 
conici tramonti col sereno ragg io d 'una inestingu ibile fede ?

Le opere di pittura o di musica, di poes ia o d'architettura, le
tavole dei primitivi e i canti liturgi ci, le cat tedrali go tiche e le
parabole evangeliche, tutto ciò che aiuta l'uomo a inter pretare la
propria coscienza, ciò che rafforza in lui l'idea del divino e g li
comunica il fascino del g rande mistero che lo circonda, tut to ciò
che svela un lembo del mond o ign oto 'ai sensi, ma presentito da l
l'anima, ecco l'art e nella sua più alta espressione, l'arte che Tolstoi
non dubita d 'afferm are esse nzialmente cristiana.

Al disotto del sentimento religioso, stanno altri sen timen ti i
quali non sono meno pr ofondamente rad icati in noi, l'a more, la
bontà, la pietà. tutti i legami che stri ngo no cuore a cuore, tutta
la delicata trama sulla qual e si tesse la vita affett iva della famig lia
e della società. Un' arte di secondo grado mette in moto questo
second o ordine d'affetti e coopera potentemente all'e levazione mo
rale di un popolo. I motivi di quest'arte si trovano di prefe renza
nelle semplici scene della vita quotidiana , tra le pareti do mest iche,
nella via, nelle officine e nei campi, eterne note de l lavoro, del
dolore, della g ioia e dell' affett o umano, che sopravvivono immu
tati alla fuga del temp o, al cang iamento dei costumi, alle vicende
della storia.

Sono pur sempre g li stess i episodi biblici di Giuseppe vend uto
dai fratelli o di Ruth spigo lante nel campo di Booz, che hann o
nella sob ria e color ita prosa ebraica capaci tà di commuove rci dopo
parecchi millenni ; so no g li stess i racconti , le stesse descrizioni
della semplice vita d'un re pas tore d 'Asia o di Grec ia, che noi
leggiamo con eg uale diletto oggi nel canto omerico, freschi e vi
vaci dopo tr enta seco li, come il pr imo g iorno che furono com
posti sotto il cielo ellenico .

Voi troverete gli stessi moti vi in quegli interni fami gl iari pieni
di verità e di dolcezza, che hann o fatt o la g loria della scuola
fiammin ga, come sentirete esp resso sulle tele di ìVIillct il senso
vivo di simpatia per l'u omo, che feconda la terra del suo sudo re.
lo non dimenti cher ò mai uno stupe ndo quad ro di Elia R epin e,
il cel~bre autore del Due/Io, ch'e ra esposto a Stockho lm l'ann o
passato, col titolo L es ùaieurs dn Volga.

Dieci uomini sono legati insieme all'a lzaia d 'un pesant e navi
celio. Sono vecchi e g iovani addossati l'uno all 'altro, in vari at
teggiamenti di sforzo tenace, di supre mo abbatt imento, di spossato
abb andono; mirabile fra tutti un g iovinetto pallido ed emaciato che
pur tirando allontana con la mano da l suo tisico petto la cing hia
che gli mozza il respiro. Intorn o al tragico gruppo è la tranqu illa
acqua del Volga e la nud a ar ena della riva . In ver ità qu esta tela
è tutto un doloroso poema della miseria e del torm ento fisico,
cui è conda nnata la povera carne di migliaia e migliaia di esse ri
umani , è la viva pro testa del ge nio contro l'iniqu ità seco lare.

I romanzi di Victor Hu go, di Dickens, di Dostoresk y, di
T ourgu éneff, di Tolstoi stesso sono anch'essi tagliati nella stoffa
mera vigliosa che' hanno ordito i sen timenti di pietà, di amore
verso tutti g li umili , i deboli e g li opp ress i, verso i vinti e g li
oscuri, che pass:Ulo nella vita senza lasciar altra traccia se non
quella delle loro sofferenze e de lla loro rasseg nazione.

La conda nna dell 'arte modern a è la conclusione logica di queste
premesse.

Arte non sincera, arte contraffatta, aberrazione del gusto, svia to
sulle traccie d 'un a larv a di bellezza, che, come la farfalla dal
verme, trae le sue lusinghi ere appare nze da elementi di dep rava
zione e di vizio; arte corrutt rice, maestra di sensualità e di egoismo;
che dissipa le migliori energie de ll'intelletto e del cuore in una
pr oduzione sterile ed effimera, ecco il duro gi udi zio di T olstoi sul
g rande movimento ar tistico, orgoglio dell'Europa contemporanea .

Strana coincidenza; Norda u e T olstoi per opposta via s'i ncon
tran'o alla meta. Deg enerazione, esclama il psico logo ; errore,
conclude l'apostolo. W agner , Ibsen , Verlaine, Hauptm ann, Zola,
R ossetti, Burne-Jones, Boeckl in.. ., musici avveniristi, poe ti deca-
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ROD OL F O PAOLET TI - V"RZIERE DI MILANO (EsPosizione di Belle Arti, n, 2. ?7 del Catalogo) .

E R NESTO SPALLA - A SERA (statua in gesso)
( EsPosizione di Belle A r ti , n. I 9I del Catalogo) .

I

ED. C ALANDRA.

** *
L'Esposizione è ap erta; è g iorn o,

di g ra n folla. Gill io , in g iro per le
sale, sente il bisogno di dare un'oc

chiatina al suo qu adro, tanto per ve
dere come f a in quell'ora . Vi giunge

e vi trova davanti un bel g ru ppo di

sig no re, di sig norine e di giovanotti.
Tra qu esti è De Ca rlì, leggiadro e

pomposo, che parla e ge stisce ani
matamente.

- Ma sì, ma sì ! Avete tutti ra-
l

gione . Non dico mica che Gillio non
abbia ing egno. Dell ' ingegn o ne ha

fino ai , capelli. Ma ad esso mi imita

troppo, santo Dio! mi imit a troppo...

LUIGI ROUX, D irettore.
AUGUSTO F ERRERO, Vice-direttore per la parte letteraria.

CARLO CHESSA, Vice-direttore p er la parte arti sti ca.

Comitato artistico-letterario: L. BISTOLFI- D. CALANDRA
E . CALANDRA - V. CAVALLERI - C. CORRADO - G . GROSSO - D. LANZA.

Giuseppe Vay, gerente responsabile. - Torino, Tip. Roux Frassati e Co
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proposito davanti ai T ribunali it alian i sono state studiate ne lla Rassegna
Nai ionale dal ma rchese -Filippo Crispolti , il chiaro scritto re di cose d'arti.
Ora lo studio diligent issimo è sta to stampato in opusco lo, e noi l'additiam o
volentieri agli amici de lle question i ar tis tiche .

qu ella lingua d'in

fern o. Lo sai , eh ?
E gli va spar

gendo c h e m 1

faccio far tutti i

qu adri da te. Un

g iorno o l'altro
l'accom od erò per
:le feste.

Il buon Gillio

si rim ette al lavo
'ro. Dipinge fino a

.m e z z o g io r n o, e
I ritorna dopo desi

nare. Si propone

da prima di to

gli ere solamente

,l e m end e p iù

g ravi e dare una

rit occata a tutto

' il quadro, ma a
poco a poco S I anima , SI appas siona, si abbandona interam ente
al compiacim ento di trasformar e, di creare , di rifinire.

- Graz ie! - esclama De Carli, la sera del quarto g iorn o,

accompagnando l'amico alla scala . - Grazie davv ero! Adesso il
terreno sta sotto il cielo, e le ma cchiette so no a posto. lo non

discernevo p iù , ero pro prio stanco. Lascia far e a me: dirò poi

' una parolin a in tu o favore a quei si

g nori dell 'accettazione e del colloca

mento. Tu , in contraccambio, acqu a

in bocca ... Ehi! senti, e il titolo ? .. Se

tu mi po tessi trovar e anche il titolo...

- Ah ! il tit olo poi Lasciami pen-
sare alm en o stano tte ..

** *
Gillio lavora ; De Ca r1i legg e, mol

lemente sdraiato su l diva no .
U na sca mpanellata all' uscio de lla

sca la . Balzare in p iedi, togliere la tav o

lozza di mano all' am ico, sp ingerlo,

chiuderlo in una stanzuccia contigua

allo studio, è per De Carli un punto

so lo .
G illio, un po ' rintontito , si mira dat

torn o: vede un gran mucch io di car

bo n fossile, d ue cavalletti fuori d' uso,
alcun i telai sco nnessi, molt e tele arro

tolat e, ed altro ciarpame. S corge anche

una seggiola tutta in co nquasso, la spo l

vera e si accomo da alla meglio. Un
co nfuso cicalìo d i voci ammirative, d i

accla mazioni g iulive , di risatine sfu

mate, g li accarezza l'orecchio, ma g li

irrita la mente.
- Fino a quando durerà qu esta

storia? Poteva alme no darmi un libr o,
u n giornale! U n tiro di tal fatta no n

me lo sar ei mai aspettato: farmi assi

stere a ... Veramente di qui non ass isto a niente , ma via... U na,

d ue , tr e voci femminili: un har em addirittura ! Ed io che cre de vo

esagerasse quando mi raccontava le sue fortune!

D opo un poco si alza, fru g a in una vecc hia cartella, svolge

l'una dop o l'altra tutte le tele, riv olta i telai , passeggia, sbuffa,

borbotta ; e d 'improvv iso, non po te ndo più stare alle mosse , ab

branca la sedia e va contro l'uscio.

- Scusa! - dice De Carli, apre ndo dop o il secondo colpo di

ariete. - Se ne son o anda te . Era la ma rchesa Salicorni con le

sue du e rag azz e, mie allieve. Se avessi saputo, invece di fart i
scappare, ti avrei presentato; figurati! T emevo fosse Garetti,

troppo ava nti.
- Diavo lo!

E ppure ieri era
tutto cos ì a po 

sto !... Q u a 1c h e
colore che è cre 

sciuto, che si è

a n n e r it o. R itoc

chere mo.
- Le tr e mac

chiette p o i m i

se mbrano un po'

grosse, un po'
sproporzionate. l o le porterei piu a destra , le farei più piccine:

quattro tocchi arditi, quattro note di colore, niente più.
- H o capito . Ma ques te so no inezie che non merita conto il

par1arne. L 'essenziale è che ci sia il quadro : e il qu adro c'è. Se

tu sapessi come so no sta nco ! No n ne posso più . Tu che hai

scoperto i difetti, li p uoi co rreggere più pres to e megli o di me.

G ua rda, hai l'occorre nte lì sotto man o ;

fa tu . T i regalerò poi una cravatta per

il tuo ono mas tico: una cravatta fiam

man te , all' ultima moda!

preferirei rifar e il

cielo , capisci; più

presto fatto , più

sped itivo .

- C' è an che
qu alche c os et ta

nel fondo, qualche
t o c c o che viene

• Caratteri della Fonderia NEBIOLO e COMP. di Torino - Carta della Cartiera VONWILLER e Co di Romagnano Sesia - Inchiostro della Fabbrica CH. LORILLEUX e C.
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( EsPosiz ioni di Bit/le Arti. n. 916 lUI Catatoeo} ,

IL MORETTO DA BRESCI A

S
CORREN l)~ i numerosi scritti che si pubblicano ora in occa

sione delle feste moretti ane, mi vien da domand are : ma
si tratta d'un arti sta nato quatt ro seco li or sono, oppure
d'uno del quale si deb ba pianger la perdita recent e ?

Leggo e ascolto discussioni a pro
posito d 'un quarto centenario, o
piuttosto discorsi funebri sopra una
fossa or ora scavata? Perchè, si sa,
sulle salme ancor tiepid e og ni pa
rola critica è inopportuna e anche
ingiuriosa ; ma su un arti sta che da
tempo appartiene alla storia, mi
sembra poco rispettosa invece la
mancanza della criti ca. O che vo
gliam o esser caritatevo li noi verso
il Morett a, come verso un povero
borgh ese cui si debba combinare
un po' d'epig rafe? E ci raduniamo
forse attorno a un sepolcro , non
att orn o a un monumento?

L'epoca nostra ha messo in moda
le comm emorazioni cen tenarie; in
questo solo anno abb iamo avuto il
cente nario cl' Amer igo Vespu cci, del
Toscanelli e di Mastro Giorg io An
dreoli, abbiamo qu ello del Morett o.
e avremo quello del Bern ini. Nulla
di nule; anzi, se queste e simili so
lcuuità , come vedemm o per Colom bo
e per ·il Ti epolo, a citar solo i pi ù
ricord evoli e vicini, offrono l'occa
sione di controllare i voti della storia,
eccita no a far convergere le ricerche '
e ad infervorare g li entusiasmi per i
luminari dell'intelligenza , esse sono
manifestazioni civili egualmente utili
e decoro se. A patto però che non
se ne tragga il pretesto per lanciar e
razzi di frasi e gonfi are volta per
volta come un pallone la rinomanz a
dci commemorato. In tal caso, ogni
vantaggio sparis ce, ed emerge in
vece una sorta di fumigazione con 
fusionaria.

Si è detto che la storia è sta ta
ingiusta verso il grande pittore bre-
sciano. Verissimo. Il Vasari ne fa appena un cenno, nella Vita di
Benvenuto Garofolo e Girolamo da Carpi , artisti minori del Mo
retta. Le biog rafie pu bblicate da Carlo Ridolfi, dal Fenaroli e da
molti scrittori bresc iani non bastarono a render popolare il nome
del pittore, e solo da un mezzo seco lo comincia ad esser nozione
non da sempli ce studioso il valore d 'un artista così fecond o. Ma
se esageriamo le lodi e se escludiamo la criti ca, conseg uire mo

uno scopo contra rio all'ambito; poichè taluni non tard erann o a
s ntirsi disillusi, altri sara nno mossi da inevitabile reaz ione.

I cl r sto, p rch è non cr iticare la pitt ura dci l\loretto? T emiamo
forse che la si sbricioli, come l' opera d 'u n misero ar tefice tenuto
su da una camarilla ? Non abbiamo cento quadri suo i atti a con
quistarg li per sempre un posto fra i g-rand i pittori de l Cinquecento?

I a par te mia, oso appena parlarn e adesso. E dire ch'io credevo
d 'amarlo e ammirarlo assa i, e ap
punto perciò stimavo dover mio for
marm ene un criterio se vero . Con
questa aspiraz ione ho visitato le sue
opere e ho letto quel che ne scris
sero i suoi prin cipali biog rafi. Ed
ecco in sunto brevissimo quanto ho
appreso.

***
Alessandro Bonvi cino, meg lio co

nosciut o col sopra nnome di Morett a,
g ià dato ad altri della sua famiglia,
nac [ue in Brescia nel 1498 e vi morì
nel 1554, quattro anni dopo avere
sposato 1'Iar ia l\Ioreschin i, da cui
ebbe tre figli, Pietro Vincenzo, Cate
rina, Isabella. Si sa che nel 1529 fu
chiamato a Bergamo e a Milano,
dove probabilmente tornò alcuni
anni appresso . Non è certo se, nel
1540 , per · dip ingere il quadro d i
Santa Mar ia l"h ggiore in Trent o,
- for se quello che ora è nell'I st i
tuto S tìtde l a Fran coforte, - abb ia
lasciato la città nativ a ; nè si sa se
il Conuito dal Fariseo, dipint o nel
1544 per San Giacomo di Monselice,
se Le N ozze di Calla , che trava si
in Lonigo, ed altri lavori sparsi qua
e là siano stati eseguiti nella sua
modesta casa in via del Finiletto, a
Brescia, senza ch'egli andasse er
ra ndo . No n v'ha dubbio però che
il pittore dimorasse qu alche temp o
in Venezia. Quasi tutti i suoi bio
g ra fi afferm ano anzi che il Bon vi
cino st udiò presso Tizian o. Certo, tra
i var i influssi visibili nella sua vasta
pro d uzione, quello d i Tiziano è il
più durevole e il più potente. è
bas ta. Il polittico dell'altar maggiore

, nella Chiesa dei Sa nti Nazaro e Celso, in Brescia, fu dipinto
dal Vecellio nel 15 I 8, come si legge nello scomparto ov' è la
figura di Sa n Sebastiano, quell a medesima che il Moretta copiò
per non so qual chiesa. Orbene, il Moretta che aveva allora
vent 'a nni, era g ià pittore ; abbiamo notizia d'un affresco e di due
antoni d ' organo da lui dipinti con Fl oriano F erramola suo
maestro. Da quel momento però comincia il cammino progressivo
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dell'arte, sino allora egli era stato un discepolo che andava a
tentoni. È verosimile quindi che il Bonvicino non sia entrato da
ragazzo nello stud io di T iziano, ma che dopo i ven t'a nni sia
corso a Venezia e vi abbia svolto i germi assiderati ne l chiuso

luogo n rtivo.

Ne l 1524 il Moretto era in Brescia, e i rettor i de l D uomo
Vecchio g li ord inavano la pa la dell'A ssunzione, che egli consegnò
du e anni dopo. Qu esta è la sua pri ma grande op era; l' influsso
tizianesco vi si scorge evidente . Ma già in varie pitture anteriori
vediamo lo stesso spirito, lo stesso fare larg o, mentre in una schiera
di lavori ch'io credo un ID CO più antichi, eg li si mostra timid o,
tutto diligenza, liscio, an che prezioso, ma inespressivo. A questa
schiera, se non m'inganno, appartengono, fra gli altri quadri, la
V isitae ione della ra ccolta Crespi, a Milano, la Fede, nell' E rmi
tagea Pietroburgo , le d ue tavole minori de l Lo uvre , l'A nnun
ciaz ione de la Galleria Tosio a Brescia, e così via; al momento
che preced e imm edi ato la grande p-ila, s ono d, ascriver si alcune
tele della chiesa d i San Giovanni, e la tempera del lIfosè, nel

l'Ateneo, qu esta e q uelle in Brescia . E in Brescia è rimasta la
mag gi or part e della pro duzi one mor ettiana, invidiabile ricchezza
aggiuntasi ad altri tesori d'arte d'antichità.

Tra il 1526 e il 1530 si svo lge un per iodo eclett ico, nel quale
troviamo opere straordinariamente diverse per va lore e per inten 
zioni stilistiche : come il S an Pietro Jl'fartire, dell' Ambrosiana, ti
zianesco; La cena, lunetta di San Giovanni,leonardesca; La strage
degl'innocenti, pure in Sa n Giova nni, ra ffaellesca, o meglio deri
vata dilla st ampa d i Marcantonio R aimondi, tra tta sull' or ig inale
di Raffaello. Quest'ultimo quadro ci conduce al limite de ll'epoca
più bella e più feconda. Esso è de l 1530, e de ll'anno medesimo
è la Santa Jlfargh erita da Cortona, in San Fra ncesco d i Bresc ia,
op era in cui il Moretto si affer ma in tutta la sua personalità . Co n
ciò non voglio dire che già prima ei non avesse dipinto quadri
d 'alto valor e, come L a cena mentovata, o i d ue splend idi ri tratti
che sono nella National Ga llery, Ma da q uell' istante il Bon vicino
non tentenna più e si l mcia alle supreme ispirazioni.

Or ecco il leg gi adrissimo qu adro de la raccolta Poldi Pezzo li ,
jJfaria in trono fra ang eli e santi, ecco la grandiosa AJorazion e
dei pastori nell' Ateneo, la Jlfadonna del sa ntuar io di Paitone, in

torno a cui vagola una pia leggenda, la Santa Giustina che, nel
museo del Belvedere, a Vienna, fu cr eduta del Porden one e anche
di R affaello, sinchè il barone di Rn nsonnet non la r iven dicò al
Moretto; e infine ec co la celestiale Incoronazione della Vergine;
nella chi esa dei S anti Nazaro e Celso ( 1534) , capolavoro che può
conside rarsi fra le più luminose visioni pittoriche del Cinq ue
cento.

Non è q ui il luog J di enumerare i quadri de lla maturi tà (non
saprei dire della decad enza la quale comincia ben tardi); mi li
miterò quindi a far cenno di quelli che con la varietà loro e i
caratteri più sa lienti possono servire come da pie tre miliari nel
cammino de ll' artista, dopo la sommità raggiunta prima dei qua
rant'anni. Lascerò dunque da parte il quadro de ll' Istituto S tàdel
(F rancofor te su l Meno), La Vergine e i quattro dottori, che pro
babilmente è deteri orato da po mposa collaborazione di alunni;
qu ello di Lon igo, che forse fu eseguito dai dis cepoli so tto la
g uida del maestro; quelli di Berlino, Londra e di Parig i, i quali
suggeriscono più o men o l'idea che il Bonvicino, sovraccarico di
lavoro , non vi trasfondesse l' intiera schie ttezza de l suo sentimento;
e noto tre opere senza dubbio sue, sue da l pr imo ba leno del
l'ispirazione all' ultima carezza del pennello.

L'una, San Nicola da Bari che presenta alcuni fanciulli a la
lIfadonna, fu dipinta nel 1539 pe r Galeazzo R ovelli , e si con
serva nell' At eneo, passatavi dalla ch iesa dei Miracoli, in Brescia.
Senza che vi sia nulla di servile e di ped estrernente imitato, non
si può contemplare qu esto qu ad ro dall 'ampia pennellata senz'aver
presente allo spirito T iziano. Eppure il Moretto è qui ben diverso
da quel che era quando dipingeva l'A ssunta, ricordando quella
del Vecellio; è più libero, più padrone della propria arte; e se
'volessimo un punto medio fra queste d ue fasi artistiche , dovre mmo
cercarlo fra le due date , a mezza via anche in ragione di tempo:

ci troveremmo allora innanzi al qu-idro dei Pellegrini d'Elllaus,

o~gi all' Ateneo .
Delle tr e opere cui dianzi accennavo, le du e che restano hanno

eguale argomen to: Il convito dal Far iseo, e, a parer mio, sono
state eseguite a brevissimo intervallo . La prima, quella ch'io sti mo
migliore, è in Sa nta Maria Calche ra, a Brescia , e per la serra ta
se mplicità della compos izione, come pe r la nobiltà della fig ura
de l R cdentore, merita d'esser collocata fra le p i ù be lle de l Moretto;

credo anzi che, dopo il per iodo felice, nessun quadro suo possa
gareggiare con questo . No to po i che la Maddalen a piangente ai
piedi di Ges ù è la med esim a di q uella del secondo Convito, e
anche de ll'altra che si vede nella Pietà, tela de lla collezione
Ri chmond presso Londra.

Il quad ro in cui torna il soggetto così austeramente espresso
nella pala di Santa Maria Calchera, fu dipinto per il conve nto di
San Giacomo in Monselice, l'ho g ià detto, e all' epoca de lle sop
pressioni venne trasferito nella loggia de i Signori, in Santa Maria
de lla Pietà , a Venezia, dov'è ancora. È forse questo il lavor o più
celebre de l Bonvicino, e, come si leg ge nella base dei pi lastr i

de lla stessa scena dipinta, fu eseguito nel 1544. Credo però che
il pittore, avendo gi ,\ svolto il te ma, siasi sforzato a mostrarsi
non solo d iverso, ma anche superiore; e siccome l'art e non ama
g li sforzi, ques ta supe rior ità non è sta ta raggiunta, anzi la prima
composizione parmi di tanto più bella della seconda di quan to è
meno comp licata.

Pure, il lusso degli accessori che si sente solo per il confronto
delle due tele, non mer iter ebbe bias imo , se un o di ess i non fosse
tale da turbar e l'arm on ia dell' insieme, sempre tran qu illa e sicura
nei quadr i del Bon vicino. Dico di quel servo che, giusto nel bel
mezzo della co mpos izione, smanicato e col tovagliolo su la spalla ,
si china verso Ges ù appoggiando le mani sulla mensa. Ques ta tri 
vialità non ha scusa, e mi sembra strano che la si vogl ia q ual ifi
care come una dissonanza ing enua, anche amabile. Pera ltro i
biog rafi del mom ent o usan o la medesima benignità parlando del
Presep e, in cui si ved e un o dei pastori col gozzo. Ma inver o quel
che è ingenuo è ingenuo e qu el che è triviale r imane triviale ;
tutt'al più è quistione di lasciar passare questi g iorn i di ten erezza
cr itica, direi qu asi luna di miele com memorat iva.

Quadri del Moretto posteriori al 1544 se ne conoscono poc hi .
Il Presepe credo sia dello stesso tempo o alq uanto più vecchio
e credo se ne allontan i appena la pala dell 'altar magg ior e in
San Clem ente, a Brescia, te'a p n nposa di gra n colore, che rap-

.presenta lJfaria in gloria col Bambino fra gli angeli, e in basso
i Ss, FIoriamo, lIf.lddalclla, Caterina e Clemente ucscoro , Forse
è di qualche anno dopo una tela dell' A teneo, la Pentecoste, è

d'intorno al 1550 un seco ndo q uad ro de ll'Assunzione, detti di Ma
g uzza no dal borgo onde proviene; e finnlnen te si leg ge la da ta
del 1554, anno della morte del pittore, nella D eposizion e che tro
vas i ora in A mb urgo.

L 'A ssunta di Maguzzano però non è fra i lav ori che spe tta no
in tutto al Bonv icino; non si conosce anzi verun documento in
prova de ll'a utent icità; credesi perciò che il maestro l'abbia dipinto

. in collaborazione con U :lO o più sco lari . E oss erva ndo la Sacra
famiglia, picco la tela dell 'At eneo, a mezze figure, assai mediocre,
piuttosto che asc riverla al Moretto, giu stificandone lo scarso valore
coi g uas ti d'un p resuntuoso restauro , parmi si debba attribuirla

al discep olo cooperatore della pala di Maguzza no, o ad un o dei
discepoli; precisamente a quello che dipinse g li angeli intorno alla
Madonna.

Al~ssandro Moretto fu artista sincero , compositore spesso timido ,
qu asi sempre pacato,. r icco d 'un sentimento d rammatico, d 'indole
mite e raccolta. Sobrio nel d isegno, ragg iung e nel colore un a
tranquilla intensità e un'armonia affatto sua che lo rendono sin
golare in mezzo alla plejade contemporanea de i g randi coloristi
veneti. No n a-cet ico , megli o ancora non mistico, ma verame nte
re ligioso; nei qu -idri in cui potè esprimere con più schietta liber tà
la propria anima, egli dimostra un cirattere sano, qu ieto, gagliardo,
temperato d'umiltà, soffuso di malinconia.

UGO FL E R E s .
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Padiglione del Mini stero della Pubblica Is truzione

L a Mostra delle Accade mie e degli Is titu ti di Bell e Art i

I
L Ministro della pubblica istruzione si decise, un po' tardi, a

chiamare a raccolta le Accademie e g li Istituti di Belle Arti
invita~doli a mandare i loro mig lior i prodotti nel padiglione
appositamente eretto nella Esposizione di Torin o.

Le mostre dei diversi istituti d 'insegnamento artistico, contenute
in ristretto spazi o, ad onta degli espedienti escogitati per far ca
pire il massimo. num ero di sag gi , se possono dare una certa idea
di qualche indirizz o did atti co, non perm ettono certament e di sta
bilire dei confro nti fra l'uno e l'altro di qu esti istituti o fra le
scuo le corrisp ond enti in ognuno di essi.

I sag gi so no relativament e pochi, non da tutti inviati nella stessa
proporzione rispett o al num ero degl i allievi, n è per un uguale
periodo ; qua e là rnpprcsentan o piuttosto l'opera di un allievo
distinto anzi chè l'in diriz zo didatt ico ed il suo effettivo risultato.

Se quindi è ricca d'i nteresse qu esta Esposizione sarebbe c rtn
mente inopportuno interven isse una g iurìa a determinare il valore
relat ivo con una classificazione la qu ale si baserebbe sopra elementi
asso lutamente insu ffi cienti o che pure pi ù che dal merit o reale
delle scuole, potrebbe dip end ere dall 'abi lità di chi presiedette alla
scelta ed all' ordinamento dei s:lgg i delle med esime .

Q ueste premesse valgano pure a meglio delineare il significato
di questa rassegna che metterà in evide nza i metodi seguiti in
talune scuole dei vari istituti che a me sembrano buoni e degni
d i esse re seguiti senza che si ab bia per ciò ad inferirne una de
siguixione di eccellenza per l' istituto ove si svolgo no.

Segu o nell 'esa-ne l'ordine stesso con cui sono disposte nella
Galleria le vari e mostre, e così trov o all' un de' capi, que lla del
l'Istituto di Belle Arti di Modena. È uno degli istituti minori, ma
che a g iudicar e dal modo con cui i saggi sono raccolti e presen
tati , si distingue per bontà ed omogeneità di ind irizzo, tanto pi ù
che tali saggi sembrano tutti di data recente e portano firme
differenti .

La scu ola d'ornato è illustrata da buon num ero di disegni pro
gressiv i per i vari corsi del cors o comune e speciale . A questa
ultima appartengono schizzi a matita in piccola dim ensione, ripro
ducenti con nitid o cont orn o e con g iuste e chiare macchie di
chiaroscuro framm enti architettonici-orn amentali. Sistema eccellente
che avvezza la man o ad un mezzo rapido per raccogliere docu
menti e che riesce contemp oraneam ent e ottimo esercizio di ornato
architettonico e pr ospettiva .

Queste du e scu ole pure sono g uida te con se rietà ed intelligenza,
abb ondando i rilievi dei monumenti locali, eseguiti con chiarezza
e bene acqu erellati , e composizioni con buona varietà di motivi .

I saggi di figura son o meno interessanti; appartengono ad uno
stadio di insegnamento piuttosto elementare e sono debo li di chiaro
.scuro. C'è però una bella corre ttezza di disegno.

Le scuole di pittura e di scultura non sono rappresentate.
La mostra dell ' Istituto di Reggio Emilia non merita menzione

spe ciale; pochi e deboli i saggi di figura e di orna to; insignifi
canti quelli delle scuole di geometria e prospettiva ; l'architettura si
riduce più che altro a qualche disegn o di cos truzione,

Poco più pu ossi dire della esposizione dell'Istituto di Parm a,
d 'ind ole elementare. Vi trovo qualche buon diseg no dal vero,
qualche sag gio di pittura che non ha nulla di particolare; qu alche
disegn o di architettura e pr osp ettiva acquerellati senza la traccia
di un buono e reg olare corso di studi per qu este materie; qu alche
composizione e pochi rilievi; nulla di scultura.

Conoscendo le tradizioni dell 'Accad emia di Venezia non rico
nosco la mostra sua corrispondente al concetto di q uell' Istituto,
specialmente per quanto riguarda le scuol e di architettura e figura.
Non sono nè num er osi nè brillanti , per la massima parte, i saggi
esposti . Trovo invece dei buonissimi disegni di anatomia, num e
ros i e pregevoli saggi per la scuola d 'ornato e qualche discreto

saggio di scultura o disegno modellato, se meglio VI piace. Qui
esiste pure una scu ola di paesaggio con alcun i buoni disegni .

Nemm eno l'I stituto di Bologna panni con venienteme nte rappre

sentato.
Una cartella, intestata alln scuola di scultura, contiene molti

schizzi di arm ature di statue, di pieghe, di anat omia e perfino di
paesaggio! Non vale questa cartella a dare una molto elevata
idea dell'insegn am ent o della scultura, quantunque un saggio di
nud o modellat o sia buonino.

I sagg i della scu ola d' ornato non corrispondono alla brillante
tradizione locale ed ho ra gione di crede re che non sia no stati
messi assieme con felice criterio.

Di architettura e prospetti va scars i so no i lavori e tali da de
notare poca unità d'indirizzo. Abbastanza buoni so no quelli della
scuola di figura.

So che non tutto il materia le inviato dall' Accadem ia di Milano
è stato espos to. on sono state fatte le cartelle e solo rima se
quanto potè esse re attaccato alle pareti . Così la scuola di archi
tettura è rappresen tata da poche composiz ioni che per qu anto siano
brillanti, nO:1 bastan o a d ar un 'idea dell 'indirizzo didatti co della
scuola, cosa che sarebb e certo di grande interesse. Così pure è
un peccato che non vi sia maggior num ero di saggi della scuola
di decorazione, unica nel ge nere, e che è rappresentata qui da
g ra ndi bozzetti all'acqu crcll ed a olio di particolari e di compos i
zioni decorati ve.

I saggi delle sc uole di pittura e di scultura sono buoni senza
aver nulla di particolare.

Interessanti sono alcuni disegni della scuola di prospettiva; ap
plicazioni pratiche a mano libera che però non rappresentan o,
suppongo, che una part e delle ese rcitazioni di questa scuola.

L'Accademia Albertina di T orin o, usu fruendo deg li spazi lasciati
da qu alche istituto che mancò all'appello, ha potuto spi egare sopra
una più estesa superficie i suoi saggi, oltrec hè in considerevole
num ero ne sono disposti sopra telai legati a cerni era sopra una
asta a foggia di loltrlliqltcl. Così figurano la scuola di figura con
robusti disegni a chiaroscuro e pastello da l gesso e dal vero e
g randi studi dal nud o, e quella di ornato con molti esercizi di ri
lievo e studi di sto ffe e composizioni .

E sulle pareti si distendono in mag gior copia sag gi della scuola
di dipinto, alcuni dei quali notevolissimi . Le scuol e di scultura e di
plastica presentano pochi campioni, perch è no n si ha guarì l'abi
tudine di formare lavori in creta che non sian o di merito ecce
zionale.

Non poche tav ole attestano dell'indirizzo della scu ola di ar chi
tettura con bei rilievi di monumenti locali, e degni di nota son o
disegni prospettivi acquerellati tratti dai riliev i stessi.

Meschina figura fa l'I stituto di B. A. di Palermo. Alla scuola
di figura appart engono una serie di disegni da stampe antiche e
dal gesso scorretti, molli, abb oracciati , imbrattati, dei quali il dis
ordine costituisce la nota domi nante.

Migliore appare la scuola di ornato e di decorazione qu antunque
la correttezza della forma non vi si ritrovi g ran fatto . Interessante
è la scuola di mosaico.

La rosea pittura, troppo uniform e, si risent e dell'indirizzo ind e
ciso attinto alla scuola di disegno. Della scult ura dai pochi saggi
poco si può arg om entare .

Nemmeno l'I stituto di Napoli fa una figura molto brill ante. Anche
qui, nello studio elementare della figura, i disegni sono molto
so mmari, disord inati e senza alcuna castigat ezza di contorno. Unico
studio notevole è quello delle piegh e eseg uite sul manneç uiu con
diligenza ammirabile. Lo studio dell'architettura si riduce alla ri

produzione di pochi framm enti .

Nelle car telle delh s .uola d'ornato vi sono molti disegni di
vecchia data e pochi buoni. Poco interesse presentano le compo
sizioni architettoniche od ornamentali .

L 'Istituto di Belle Arti di Roma presenta una considerevole
serie di disegni della scu ola di figura da stampe antiche, da fram 
menti di gesso, di nud o e di particolari dal vero . L'uniformità
d' ind irizzo qu i è eccessiva. Tutti qu esti disegni sembrano eseguiti
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dalla stessa mano, accurati nel co nto rno com e nel chi aroscuro,

acce ntua ti con una cer ta g raz ia. In com plesso un'esecuzione un po'
frivola ; p oco tr ovo di b en' studiato "e be n reso:

Le scuole di geo~letria e prospett iva figurano bene pc! loro

met odo che npp -ire nell'ord ine progressivo di un a ser ie di dis egni

e per alc uai bu on i acquere lli prospettici,
All a sc uola di orn ato apparteng ono g ra nd i d isegni d al vero e

composizioni bene .acquerellati ed ott imi schizzi ornamentali a

matita.
L'insegnamento dell'architettura appare eccellente dalle buone

e numerose riproduzioni di monumenti antichi, da rilevamenti ac

curati e ben acquerellati e da alcuni saggi di composizione. Buoni

sagg i di scultura . Nessuna traccia di pittura .

La sc ultura e la plastica orname ntale devono av ere una ce rta

prep onderanza nell 'I stituto di Perugi a, che racchiuse le r iproduzioni

fotografiche di tal i saggi in un album attest ante i bu oni risultati

d i qu est e sc uole.

Invece qu elle di figura, pittura ed architettura appa ion o in un o

stadio molt o rudimentale.

La sc uola d 'ornat o presenta parecchi g randi g ruppi di gessi

orname nta li e stoffe dipinte all' ac que re llo, disegnate assai bene ,

ma freddi e ton deg gianti. A lcuni sag gi di co mpo sizione so no

buo nini. Lo studio della prospettiva panni ridotto ad ese rc itazioni

dal vero mancando qualsias i traccia di ope razione costruttiva .

L 'Istituto provincial e di Belle Arti di S iena , quantunque non

governativo, appar e non inferiore a parecchi governativi di citt à

della stessa importanza. •

Le scuole di figura e pittura presentano studi da l dis eg no, da lla

fotografia, dal gesso e da l vero di una esec uzione un po' molle

e toncIeg giante; stucIi cIi composizione e fra g li altri una lunga
ser ie biblica ispirata al convenzionalism o del principio del seco lo...

stud i p oi di pittura... che era meg lio lasciar a casa !

L o studio dell'architettura pare svolgersi nella riproduzione da

disegni di qualche antico monumento greco e romano, nel ril eva
mento d i monumenti del rinascimento toscan o , e nello studio della

compos izione isp ira to agli ord ini de l V ignola .

L 'ornat o e la plastica si stud iano in grado piuttosto eleme ntare.

Il d isegno è co rre tto e l'intagli o è secco e trito .
La sc uola di figura dell 'I stituto d i Firenze nel corso speciale

ha un a cara tteristica speciale per una se rie cI i s tudi di test a (che

ho ra gi on c d i credere, tratt an dosi di co rso speciale , fatte dal vero )

i cui mod elli ben scelti, co llocati in varie e simp atiche co ndizioni

di lu ce con carattere ed espressioni diver se, eseguite co n accura

tezza di disegno, co n lar g hezza di chiaroscuro , pai on o formare un

ver o cors o destinato alla pu bblicazione . Alcuni studi d al gesso ,

ben d isegnati e chiaros curati, danno un a buo na idea di qu est o in

segname nto che mi pare d ifetti per ò dell 'eser cizio, pur importante,

del nudo. .

Tre medi ocri nudi in altorilievo rappres entano la scuola d i di

segno modellat o.

L e ese rcitazioni di architettura pel corso comune sembrano

consistere ess enzialme nte in disegni prospettici a penna di fram

menti di monumenti eg izi, g reci, romani , probabilmente da foto

g ra fie.
Nella scuola d'ornato si fanno molti stud i di fiori ed applica

zioni orname nta li dei med esimi nella composizione .

D ello studio del chiaroscuro tr ovo poi du e grandi sag gi rimar

chevoli per la straordinari a evide nza .

Scarsa è la mostra dell 'I stitu to di Lucca ; merita attenzi on e

qualche co rre tto disegno d al gesso e qualche pez zo discre ta men te

modellato.

Nell' Is tituto di Carrara è piuttosto eleme nta re lo studio della

figura, cIeli 'architettura e della prospettiva; ma g gior importanza
vi hanno le scuo le di ornato e di plastica di cui sono esposti in

rag guardevole numero i sag gi di riproduzion e e co mposizione

ispirati a motivi del Rinascimento italiano.
U ltim ') vien e l'I s tituto cIi R a venna d ove fa meraviglia tr ovare

not evoli saggi d i scult ura, mentre tutti g l' insegname nti figurano

impartiti in g ra do mo lto ele me nta re .

L e con siderazioni che ho premesse a questa breve rassegna mi
disp ens an o dal chiuderl a con delle conclusioni; tuttavia alcune

riflessi oni d'ordine gene ra le riferentisi alla qu estione dell'insegna

mento artisti co sar ebb ero da trarre, e mi farò ad esporle altra
volta.

G. L.

I bronzi artistici all'Esposizione

S
CA RSA , troppo scarsa è la mostra dei bronzi artistici: quas i

si contano sulle dita d i una so la mano gl i espositori de l
gene re, e se taluni di essi s i fanno veramente onore pe r la

bont à della fusione e per la scelta dei modelli, non è men vero
che il visitatore si chiegga , dubbioso e stupito. se proprio la nostra
Italia , questa patria dell'insuperabile Benvenuto , abbia di tanto
scemato la sua produttività artistica in un ramo in cu i l'arte si
unisce strettamente all'industria per divulgare elette forme della
Bellezza eccelsa. Senonchè quando si osservi come della stessa
Torino man chino val enti fonditori (quali il Fumagalli Amerio e C. ),
si potrà facilmente ar gui m e che le assenze sono, an che pel resto
d'Italia, numerose ed in cresciose. Ed è mal e, perchè l'Esposizione
odierna era un' ottima occasione per fare viemmeglio conoscere ed
apprezzare dal pubblico italiano i prodotti industr ia li ed artistici
indi geni: mentre continuamente si prova, o si ostenta , il bisogno
di ricorrere all'articolo di Pa rigi e cii Vienna; e non solo a quelli
pr imarii cl ei Barbéclienn e o dei Klein, ma anche a que lli di se
concio e terz 'orcl ine, roba che , per lo più, è assai pr ima com
mercio che ar te .

Rallegriamoci , com unq ue, che alc uni pochi anche a lla nost ra
Mostra tengan o alte le t radi zioni de l bronzo artist ico paesano . La
produzione cii q uesto ha, in pa rte, un carattere prevalente me nte ·
ind ust riale , in quanto appartiene agli oggetti d' uso, e non pura
mente artistici . cio è lampadari. ca ndelabri. rnn niglie, ecc . Non già
che tale produzion e debb.i venire trascura ta ; tutt'altro, ch è anzi
è qu anto mai da desiderare che f'ar te le si accompagni, la diriga ,
la inspiri, la informi: poi ch è eziand io in questo campo molto r i
mane da far e al bu on gusto per liber arci da modell i goffi, an ti
quati e ridicoli . Ma oggi vogliamo attener ci so ltanto alla parte più
propriamente artistica della esposizione dei bronzi, i quali hanno
trovato luo go in capo alla lun ga gall eria delle Manifatturiere, e
all 'in gresso del g rande Salone ottagono . Alcuno di essi , come il
Testori; ha qualche busto, qualche bronzo d 'animali, qualche me
da glione cii Re Umb erto e di Vittorio Emanuele e , nel resto, dà
la prevalen za alle so lite minuterie dei cofani , delle cornici, dei
candelabri .

Il jlI iclld i , di Ven ezia, a questi bronzi minut i aggiunge b~i mo 
dell i di vere da pozzo, ricopiati da que lli insigni che in Camp o
San Giovanni e Paolo e a pa lazzo Du cale ci p rovano co me gli an
tichi nos tri sapessero infon dere un fine spirito es te tico anche nell e
più ord inarie mani festazion i de lla vit a. Fra i so liti Leoni di Sa n
Marco, spiccano buon e riprod uzioni clelle .sta tue ciel Co lleo ni e de l
Gattamelata , che abbiamo veduto più vo lte, e ri vedr em o certo clel
l 'a ltre ancora .

La impareggiabile op era de l Verrocchio ritorna, in un ott imo
esemplare, nella mostra del Paudiani, cii Milano: il quale ha una
collezione numerosa e ricca, la più varia cii tutte, di bronzi arti
stici. Fra le riproduzioni classiche ecco il Perseo di Cellini ; ecco
un bassorilievo di A llgeli del Do na tello, e Centauri, e il Toro del
Giambologna , e il Narciso che ritroveremo in altre mostre. Dal
l'antico è altresì riprodotta la copia di un grande candelabro del
120 0 della chi esa di Castiglione d'Olona; e gli alari , i cui originali ;
opera del Tiziano Asp etti , si conservano al Museo di Belle Arti
in Firenze; e la bellissima Coppa del Vaticano, di cui pi ù oltre,
nell 'Ottagono , la Manifattura di Signa ci dà una riproduzione in
terracotta patinata .

Una specialità del Pandiani sono i bronzi, modellati non già da
esemplari in plastica, ma bensì da antiche pit ture o da incision i
celebri. Così dal quadro cieli' Albani (a Brcra] B accanale degli
A mor i pd ratto di Proserpiua 'I; tratto un ricco e grandioso can
delabro; da un trittico ciel Cr ive lli , pure esis tente a Brera, è co
piato un bassorilievo già premiato nel 1896 a Barcellona; e cla
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un ' incisione dell 'epoca è presa la sta tua d i lVapo/eo/le a Pon te
d 'A lCole, piena di movim ento e d i fiera energia . Nel co mplesso ,
per la bontà della modellatura, per la finezza che vi aggiunge il
cesello, per la qu alità delle patine , per la ri cerca genia le dei mo
delli, qu esta del Pandiani è una lodevoli ssima mo stra.

Molta lode meritano altresì i br on zi artistici della Compag/lia
Contiueutat e (antica casa B ru nt) , la quale . ordi nariamente pi ù
conosciuta per la s ua larghissi ma prod uzione d i apparecchi per l'il 
luminazione e di co nta tori, ci pon e oggi so tt 'occh i anche una colle
zion e di opere d 'arte , di cui molte so no ott ime riproduzioni d i bel
lissimi mod elli classici . Cosi, mentre l'arte mod erna è rappr esentat a
in qu esta mo stra dal B eccaria del Grandi, dal Costu ma dd J)irt~t

torio del Salata , dal bu sto al vero di S. ~[. il Re del Lan zirotti
(fuso a tasselli ) e dalle so lite scol tu re di ge ne re , l'arte classica, la
g rande ar te , vi r ifulge nello S cùiaro del Mich e lan gelo , e in /.0 

renzo e in Luciano de' Jlledici , pu re del Michelangelo : nel noto
Toro Cap ùotiu o, e, so pra tutto , in un a eccel len te serie d i sta tue
gr eche ch e, oltre la Venera di JI/ ilo, co mpre nde il l\ '.rrciso (il tipo
più puro, più idea le , della bell ezza dell 'u om o n clt ' et à classica) , un
Sa tira danzante e un Sllel/o COI/ l'o/re , le q ua li ultime tr e statue,
invece di aver e la o rd ina ria pa tin a a lla Barb "d ienne , so no in ve rde
an tico, imitando egregiame nte il to no d i cui il tempo impronta
i bronzi, più volte millen ari , tramandati ci da ll 'a rt e greca e rom an a.

Fra g li oggetti minori e minuti noti am o ancora in ques ta mostra ,
per l'eleganza dell e lin ee , i vasi in bron zo argentato riprodotti dal
Tesoro di Sadowa .

Poche, ma bu on e riprodu zioni dall ' anti co an ch 'esse pntinat c
in verde - ci presenta il Sa/rotore Err ico di Na po li; pure qui
tr ovi am o il Narciso, un a I 'cucrc della toclctta , e i bu sti di Dante
e di Om ero.

** *
Esclusivam ente all 'arte non pure mod erna, ma di conte mporane i

e di vivi, è co nsac rata la ricca mostra dello Sp erat i , d i T orin o.
Riv ed iam o in q uesta molti bron zi che eb be ro ed hanno tuttora
gran voga, e le cui ri pr odu zioni so no divenute numerose , a mmi
rate co me son o, ad inter val li, nell e vetri ne dello Jan etti. Ec co la
7ì'.iJolilla del T ab acchi , pe r esemp io, e il Fiore di chiostro dci
Calandra; e i ca valli, i hiroccini , i ca va lleggier i , i j ockeys dci Ma
ruzznni e del Grimaldi , ca ri agli amatori dell 'ippica in arte . Del
Carestia vi è , oltre il noto Re Umberto cacciatore, tlll /u croynotc :
del Biscarra , un o di q ue i soggett i di caccia ch'e i tr atta di pre fe
renza , e il gr up po di ge nere L a Medaglia .. il Verdi del Fo rch ino:
tutta un a seri e d i la vori d i Da vide Calandra, la JJ/iJ. er~'a , un .':Ja
raccno, un Hra ccouiere , la Carriola, d ue Spag nnoie, una A/adol/I/a,
A i tempi di mia uonna ,«, In fine , due delizi ose test ine d i Edoardo
Rubino, piene di g razia , di freschezza , di g ioventù, du e testinc di
Vatdostane, che son o sta te, a g iud ica re dai cartellini di ripro du
zioni , il maggio re successo di ques ti br on zi dell o Spera ti , e che,
note g ià per essere st ate esposte al Circolo degli Artisti, og gi, in
più vasto campo , si so no an ch e meglio afferma te come d ue felici
e squisite oper e d 'a rt e. A .

IL COLORE

M
I è accaduto, non è molto , di leggere un ragionamcnto

così carino ne lla s ua se mplicità da sed ur re a nche il
lettor e men o int elli gente; tanto più che la ca rta su
che era s ta mpato era bu on a e i ca ra tteri tip ografici

a bb ast mza chi ari. II rng ion atore , parlan do d i divisionismo, non r i
co rdo precisam ente a proposi to di che, di ceva press' a poco così:
Perchè costr inger e la re tina a fare un lavoro inutile di fusione
mettendo s ulla tela i col ori a puntin i, a tra tti ni... Ma se volete la
fusion e d i divers i colori rn escolat eli su la tavolozza e la fusione

sarà bell 'e fatta!
Ecco , io pen sai , se un o sc rittore , forse giov ane di cose d'arte ,

può co nfo ndere il colore co n q uelle innocenti porcherie che i pittori
ten gon o chiuse mis teriosam en te in tu betti d i stagno, c 'è da s pe ra re
ch e il se nso del colore nell ' uomo sia ancora su scettibile di qualche

affinamento .
Ed io voglio di re brevemente le lodi del colore perch è mi pa re

che la pittura debba risorge re da un a sig nificazione nu ova d i esso .

** *
nostri pad ri del Rinascim ento amaron o imm en sam ente la linea ,

e la piegaron o co n do lcezza infinita ad esprimere i sentimenti più
delicati. Si pu ò dire che il colore ebbe un 'importanza secondaria
poichè anc he qu an do raggiunse la ma ssima a ltezza , non servì mai
quale ele men to despressione . lo oserò affer mare che un o so lo fu
il pi tt ore che avesse intuito l'i mporta nza de l colore in q uesto se nso:
il grande fra te Angelico che sc hiuse le po rte del Rin ascim ento cos ì
soa ve e posscnte co me raggio di so le pri maveril e. Egli a veva in
dicata la via ai s uo i seguaci, ma era impossibile che il miracolo
si ve rificasse nella su a inter ezza, Per diverse vie , con diver si id eali
g li uom in i di qu ell' ep oca pr od ussero opere maravigli ose in numer o
grande ; essi ci di eder o i frutt i del lor o tem po .

Io i, usciti a pen a dalla morta go ra del bitume, abbiamo provato
un bisogno gra nd e d i lucc e d'aria; ma, ah i;n è, esse ndo affogata
in que lla anche la buona mem ori a , abb iamo dispr ezzat o , co n la
pr esuuzion e prop ria dcg li ign or anti , la nost ra pittura adolesce nte e
al prim o sgua rdo dato int orno alla na tura abbiam o cre d uto di sco
prire il rcro , Per certo se il r isvegli o fu sa luta re, non s i pu ò negare
che lo sba lor di mc nto s ia stato talc da du rar tutt' ora. g ni cosa
in pittu ra parve falsa , eccetto l'attimo fuggente che si presenta a
caso a i nostri occ h i; e si gi unse così - consegue nza molto na
tu ral e - ad emula r co n br avu ra la macchina fotografica .

Ora , poich è g li ab bacina ti - o quasi - erano i pittori , accadde
che g li spetta to ri, g- ià se mpre mal disp osti ve rso le novit ù, ris er o
in prima , poscia si sentiro no offes i e fina lmente rim asero indi ffer enti.

E qu est a indi ffer enza . se si osserva ben e , si scorge singolar me nte
neg li s pir iti col ti, nel le a nime più sens ib ili a l bello . Le in telligen ze
l' ili limi ta te trovan o anco ra le pittu re adatte a loro e qu a lch e volta
hann o dei vcri ent us ias mi. Ma nelle nost re esposizio ni, d ina nzi alle
opere pi ù celebrate , i cuo ri deg-li osserva to r i dili genti non hanno
un palpito: e nclla man can za assoluta dell 'em ozion e la cr itica si
svo lge ali ' infinito e i co mmen ti buffi mu ovon o spesso a l riso. ~[ a

osse rvate : un accordo a pe na per cett ibi le d i s uo ni gi unge nell e
sa le della pi ttu ra ; ecco , i lun ghi discorsi cessano e g-li OCChi bril
lan o d i commozio ne ... lo pe nso: Possi bi le che l' uma nità avvenire
a bbia ad es sere tu tt 'o recch i e che il se nso della vista sia desti tJ,' to l
a perdersi ? ' , •

La di vin a a rmo nia, ecco , è diventata pr op riet à esc lus iva della
mu sica. O non sa re bbe invece necessaria ad og ni fo rma d 'artc ?

E se la musica fosse tal volta p iù z'era e la pi ttu ra più armoni osa ,
e se mu sica c pittura avessero profum o d i po es ia, forse che si ri
sch ierebbe di confonde rle insieme? - lo credo che allora vera
men te si avvicinerebbero me glio a q ue ll' idea le d 'arte che è comune
a tutte le espli caz ioni d i essa .

I'erch è se l'a rtist a g iung e al l'espressione della be llezza compo
nendo in eur itmia le armoni e indefinite che ha raccolt o da natura
con i se ns i s uoi a ffi na ti, io non so da vero per qua le ragion e il
pi ttore debba sempre fer ma rs i a metà st ra da . 11 poeta, il musico,
ascol tando le voci de lla natura, schiudono commossi le la bbra a l
ca n to - e l 'a rm on ia del ve rso c l' armoni a dei s uo ni sgo rga abbo n
dan te . Il pittor e , ahimè, g io isce dell e prodi gi ose a rmo nie de l co lore
che dà vita a lle cose; ma egli copi a, co pia fed elm ente e poi s'ar
rest a : del mezzo d 'espression e egli ha fatto l 'unico sc opo .

Perch è dunqu e non comporrà egli an cora la s ua s infonia?

** *
Pur e la giovinetta che imprende un ri ca mo, la signora che sceglie

un cappello adatto a l suo vestito, co n qu anto amore studi ano le
co mb ina zioni dei co lori! E parleranno di colori che stonano e di
co lor i che si vogliono ben e , e discorreranno a lun go di contrasti,
di gradazioni, d i nu anccs, E ancora non è chi non ami sin golar
me nte un colore o che non ne abbia qu a lcuno in od io ; e non so no
rari i co mpositori sapienti, nè chi è co ndannato ad esse r se mp re
stonato . Il senso del co lore è , dirò così, latente q uasi timido di
fro nte al trionfar dei s uoni : tal uni pregiudizi ne impediscon o lo
sviluppo e l' educazion e specialme nte là dove g li ed uca to ri del g us to
do vre bb er o so rgere - nell e scuo le .

lo udii un g iorno un giova niss imo pittor e pre gare il proprio
maest ro: - Il mio po sto è assai di sg raziat o ; il modello si pre
senta così po co elegante nell a linea e cos ì antipatico di co lore ch e
io non ho il coraggio d i me tte r rni a la vo ra re ... - Ma il maestro
(veramente mira bile !) a tteggiava tosto l' orrido supe rci lio a ll'espres 
sione del più in genuo stupo re e facendo rot are il ca po da destra
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divisionismo ( in
tendo il vocabolo
in un se ns o molto
la rgo) con la ri 
cerc a a ns iosa
della lumi nosità,
tenda a dirittura
a ca mb ia re radi
ca lmen te . il co n

ce tto d e Il a pi t
tura.

Or chi pu ò pre
ve de re la via che
esso p r e n d e r à ?
Non io ce rtame nte
far ò inutili profe
zie nè as petterò
pure ch' a ltr i ne
faccia.

Parmi scorgere
l ' al ba d el g ra n
g iorno.

Q uanrlo spun
te rà il so le?

lo a sp ett o il
della pittura.

ALESSANDRO V IAZZI .

Un errore d'impaginazione occorse
nel n. 24, a pago 192: sotto la scoltura
del Rossi venne posto il nome del Pollini,
e viceve rsa. Rettifichiamo la cosa, ren
den do a ciascuno la paternità dell'opera
sua.

W agn er

Postume onoranze allo scultore Derni,
- Pe r iniziativa di un Comitato promo
tore e col concorso del Municipio, Livorno
ha reso il 4 settembre le meritate ono
ranze alla memoria e ai resti morta li di
Emilio Derni, scultore, nato il 1798, morto
il 1863, autore di lavori di gra n pregio,
spa rsi un po' a Livorno, un po' a Pisa e
a Firenze; ingegno fecondo, versatil is
simo, a cui la fortuna volle essere spie
tatamente avversa.

La salma, esposta nella sala maggiore
della scuola Benci, trasformata con gusto
sen o in cappella ardente , fu visitata da
gran folla.

La mattina del 4 è stata scoper ta la
lapide, che cambia nome .111'antica Via
della Costanza, per chiamar la Via Emilio
Demi ; poi presen ti le autorità, la stampa
e molto pubblico, il prof. comm. Guido
Carocci ha tenuto una splendida confe
renza commemorativa , illustrando la vita
e i meriti del Derni e dando lettura di
alcune lettere inedite del Guerra zzi.

Un imponente corteo si è recato alla
casa dove nacque il Demi, e là il pro
fessore Loverani ha pronunziato un ele
vato discorso d'occasione.

La sera la salma è stata solennemente
trasportata a Monterano, per esse r sepolta
accanto alle ossa di Guerrazzi e di Carlo
Bini.

L UI GI ROUX, D ire ttore.
AllGU~TO Fb:R RE"O, Vi ce-direttore per III parte iettera ri a,

CARI.O CI II';SSA, Vi ce-direttore per la parte artistica.

(;h lsel'pe Va y, ge re n te re s ponsa bil e. - T orino, T ip . Rou x Frassati e Co

Comitato a rt ist i -io- let terar io : L . BISTOI.I'I- D. CALANT> RA
E . CAI.ANT>RA - V. CAVAI.LKRI - C. CORRADO - G. G ROSSO - D. L ANZA.

ANTONIO 13ARO",I O - RITRATTO.
(Esposizio ne di Belle Adi, 11. 669 del Cat alogo) .

può destare ta nte ire e
realtà', io penso ch e il

a sin istra e vice
versa: - Ma io
non capisco - d i
ceva - ma io non
capisco; quando
si è d a va n t i al
vero . ..

Scommetto che
al povero g iovane
pittore venne in
mente che la se sta
sinfonia d i Beetho
ven, che co n tanta
potenza g li aveva
narrato la vita ru

sticale , probabil
mente non era
stata copiata dal
u e r o : - ma il
m a e s t r o aveva
parlato.

lo non negher ò
con q u e s t o che
alla p itt ura sia ne
ce ssario, più ch e
alle al tr e forme d 'arte , lo sta d io con-
tinuo , scrupoloso della realtà appa
rente; anzi p iù il pittore si a tt errà
alla superficie delle cose, dimenti 
cando quasi la loro sostanza, e più
copiosi saranno i frutti.

Ma i g ra nd i artis ti del Rinasci
mento , se furono studiosiss imi del
d isegno e del colore, seppero pure
im aginare compos izioni dove la linea,
ricorrendo anche spesso all' archi
tettura, era sempre ineffabilmente
melodiosa , e il colore ne era come
l 'accompagnamento semplice e vi 
vace . ,E per certo essi ci lasci arono
opere armonios iss ime delle q ua li l 'eco
e mp ie di g ioia g rande ancora noi e
d ure rà come il mondo lontana. Tut

tavia noi non ritorneremo a loro per
imi tarli freddamente . Mo lto tempo è
trascorso e le id ee si sono modi
ficate. Dalle melodie troppo se mplici
n ei me zzi no i dobbiamo assor g ere
all e sinfonie complesse: la na tura dà
a l pittore gli accord i più delicati e i
più forti; la sonorità g ran d ios a d'un
tramonto e , nel momento st ess o , ad
oriente , le sfumature più tenui della
melanconia , Le infin ite combinazioni
di co lo re osse rva te in natura si rior
dineranno intrecciandosi, sovrappo
nendosi fino a formare la musica de i
co lori; e da q ueste, non pi ù ci rco
scritte da un contorno o pure stac
cantisi' per violenza d i tono , pren
deranno consistenza e vita le form e
vedute ne lla realtà o nel so gno dal
l'anima dell'artista.

Per tanto è con vivo compiaci-
m ento che io ved o il pubblico inte
ressarsi alla tecnica. Perch è qual si vo glia pubblico ch e ·g iud ichi
rumorosamente d' un 'opera si p uò gi urare che sbaglia; ma è certo
che ha sbagliato strad a l 'artista allora che codesto pubblico rimane
indifferente. Or bene presentemente se si g iud ica e si discute ani
matamente della pittura , dò che più ri scalda gli animi è sempre
la questione della tecn ica.

Ma una questione puramente d i tecni ca
tanti en tus iasmi per lungo tempo? - In

I
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PER IL SIMBOLISMO
I.

L
E ragioni del simbolismo nell'arte sono date dalla filosofia

posit iva.
Chiedo al lettore la cortesia di una momentanea tolle

ranza . Dop o . tutto, non gli spi acerà il ved ere come un
certo indirizzo d 'arte sia sostenuto da un antropologo della nova
scuola, poichè io pure corsi il mio mod esto trotto di asin ello dietro
le grandi orme lombrosiane : sos tenuto, facendo capo a qu egli
stess i principii di ps icolog ia che a Max Nordau giovarono tanto
nel da re quelle sue tr emend e mazzate su g li arti sti e su l'arte non
ancora ba ttezzati e cres imati dal favore popolare e dal comune
riconoscimen to de lle maggioranze - le invincibili falan gi dell'idi o
tismo , eterno tri onfat ore.

No ta lo Spencer, a proposito ' degli erro ri più facili in che si
cade nell 'esercizio del pe nsie ro, come, allorquando si attend e alla
esp ressione od alla compre nsione dell 'Idea ; non si con sid eri qu ale
mai altro che l'idea indi cata direttamente in ciascuna parola; le
idee con comitanti, che si indi can o indirettamente, sono trascurate.
Siccome una par ola de tta o scritta può essere staccata da tutte le
altre, si supp one inavv ertentemente che la cosa indicata con la
paro la possa essere distaccata dalle cose significate con le altre
pa ro le.

Lo stesso fatto avviene, ma con più g rave offesa alla integra
realt à dello spiri to, nella esp ress ione degli stati commozionali della
person alità.

Ora, la vit a è ind efinitam ente complessa. Uno stato nostro
interiore qu alsiasi è raffigurabile in qu esta maniera. Un 'idea od
una commozione appaiono co me dominanti. Mille altre idee e
commoz ioni, associate con esse in forma di contrasto o di analog ia
o di materi ale e fortuito r ichiamo della memoria, sta nno loro
d'attorno, come nella visione fisica g li oggetti che , pur trovandosi
nel ca mpo visivo, non SO :lO d irettamente fissati dall 'occhio. An cora;
mille altre idee e commozioni si aggirano pi ù lontane, delle qu ali
si sen te in modo vago la pr esenza ; od appaiono anche in una
successione rapida di r ich iami mezzo coscienti, e scompaiono su 
bito lasciando una impercetti bile traccia, com e avviene (se ritor
niamo al confro nto ora fatto) nella visione fisica, per le cose che ,
essendo fuori del campo visivo concesso dal fissare un oggetto
de terminato, sono fugacemente avvertite a cagione della loro vici
nnnza, per mezzo di rapidi e lievissimi ed involontari movimenti
degli occhi. An cora ; sovrasta, nell 'om bra , tutto l'incommensurabile
dominio dell'Incosciente, sia che faccia capo a qu anto ebbe dal
gio rno della nascita ad accumulare l'individuo nella propria psiche,
sia che vi si aggiunga qu anto ebbero a deporvi con la eredità le
success ioni dei prog enit ori ; l'azione dell'Incosciente non si avverte,
ma non è per ciò meno reaie e coloritrice, per la sua parte, di
qu ello sta to unico interiore apparentemente semplice che stiamo ana
lizzando. Infin e, merita conside razione la qu antità, essa pure inaf
ferrabile, delle oscure mod ifi cazioni ed associazioni organiche,
provocate da l momento ps icolog ico, le quali, concorrendo a costi
tuire il tono de lla pers ona lità perce ttrice, si rispecchian o in ciò che
costit uisce l' elaboraz ione rifless'! de lla coscienza .

Una relat iva determinazion e concreta di tutto qu esto enorme
com plesso di elemen ti, aggira ntisi intorno ad un oggetto più o
meno definito, è solt-mto co nces sa all'arte, e perciò , come di
dominio a lei riservato, è lecito che di qu ello maggiormente si
comp iaccia ed in esso meglio debba industriarsi.

Q ui tuttavia (è dovere riconoscerlo) mostrarono sempre come
le cad ute siano facili, qu anti non si accostarono all' arte con.animo
puro e semp lice. L 'org ogli o del creatore tradì il còmpito dell'arte
proprio là dove era la battaglia per il più alto ideale. La sac
cen ter ia dei rigu ardanti otte neb rò spesso la visione delle cose mi
g liori.

E si lagn aron o molti, e si lagnano, perchè l'oggetto della loro
atte nzione non è tale che po ssa essere compreso.

« C'est nous, avverte sapientemente il Meeterlin ck, qui ne com
prenons pas, parce que nous sommes toujours dans les bas-fonds
de notre intelligence. Il suffit de monter jusqu'aux premières neiges
de la montagne, et toutes les inégalités s 'aplanissent sous la mai n
purificatri ce de l'horizon qui s'ouvre. Qu elle différence y a - t - il
alors entre une parole de Mare Aurèle et la phrase de l' enfant
qui cons ta te qu'il fait froid? Soyons humbles et sachon s distinguer
l'accident de I'essence. Il ne faut p:lS qu e « des bàton s fìott ants »
nous fassent oublier les prodiges de l'abime ».

II.

Veniamo al con creto.
Ogni espressione che non sia assolutamente sing olare dev 'essere

simbolica. E valga un esempio.
La donn a. Essa è bellezza corporea che risponde nrm oniosa

mente al vibrar del desid eri o amoroso ~ è dolcezza spirituale che
acqueta l' anima stanca per le battagli e della vita esteriore , è fiamma
conservatrice della esistenza uman a su la terra nelle pur e ansi e
della mat ernità. E altro ed altro anco ra - sempre 111 una VI

sione innamorata, uguale a sè stessa e coprente.
Vogliamo forse neg;Jre alle arti figurative la capacità di rispon

dere all 'animo umano nella espressione di siffatti momenti della
sua commozione dinanzi 11n oggetto determimto ? No , certamente.
Ebbene, possiamo imm agin ar e tante espressioni concrete quante
sono le faccie dell 'oggetto idealizz ato che riguardamm o ; ne deri
v.ano altrettanti simb oli, per chè simbolo non è che la espressione
unica e concre ta e necessariamente suggestiva (Dio mi perdoni
l'odiosa parola!) 'di una certa ge neralità ; perchè per g iungere a
tale espressione è mesti eri che ciasc uno di qu ei particolari, i quali
conducono l'animo del riguardante alla considerazione dell'episodio
fenomenico, non emerga su la complessa rappresentazione del
soggetto in modo da richiamare singolarmente su di sé l'att enzione.
Possiamo immaginare anche una manifestazione sola più complessa
e più larga , che raccolga tutte qu elle altre, ed avr emo un simbolo
più alto, ed anche più nobil e e g ra nde se ad esso non man chi
una ad eguata ' forza e chiar ezza di significazione.

Ora ecco, sino a qu esto punto si trovano tutti facilmente d 'ac
cordo, qu antunque le frettolose nega zioni teori che sembrino dare,
pure in così piccolo terreno , materia di controversia. Ma la logica

• delle cose trascina più oltre.
Sono raffigurabili ben più ampie ge neralità. Prendiamone una

qualsiasi ; per esempio, « una certa qui ete dello spirito ».
L'artista, poniamo, avverte in sé con grande vivezza cod esta

felice condizione; e se nell 'opera sua avrà potuto rifletterla per
modo che, attravers o l'op er a stess-i, ne sia g iunto a me un de
bole raggio tranquillatore delle tempest e che mi affliggono , l' ar
tista apparirà in tutta la g mndezza dell a vera creazione. Oh! egli
non mi avrà narrato la quiete, certamente ; l'avrà fatta sentire

anche a me, e ciò è tutto.
Ed io immagino pure, con qualche sforzo, le form e onde pu ò

essere materiata l'interna condizione sentimentale.
Perchè l'occhio si riposa in una certa simm etria, e le figure,

disponendosi sempli cemente e quasi inavvertibilmente simmetriche,
risponderanno alla condizione prima di qui et e nella percezione
sensoriale dell' oggett o. Per chè, ove la natura si manifesti in tal
modo armoniosam ente (l 'a r monia delle linee e dei colori appa re
come prodotto della natura se non manchi la spon ta neità nella
concezione), suggerisce l'ide a vaga di un 'ordine immanente nello
universo, e pure in tal e vaga idea lo spirito si acco ncia più fa
cile alla quiete. Perchè, se appaia dagli oggetti raffigurati la P:"C
minenza della natura su le particolari volontà animali, io sarò
condotto, sub endo g ià il fascino dell' op era, ad una impercettibile
affermazione di rinunzia serena - ultim o passo nella via della
pace int eriore. Infine, un cer to colore dominante può concorre re
anche (per quelle oscure associazioni organiche il cui segreto sarà
forse svelato dalla psicologi a e dalla fisiologia dell ' avvenire, ma
ch e intanto non sono perciò men o reali e constatate) a qu ell 'unico
atteggiamento dello spirito del riguardante che , attraverso l'opera,
si volle ottenere.
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E se l'artista con ciò ha pure fatto paesi e figur e che rispon
dano alle leggi della visione fisica ed alle condizioni della realtà,
forse noi gli potremo rimproverare la scelta , quando pure questa,

in una fredda analisi che si sovrapponga fastidiosamcnte alla
schietta impressione primitiva, ci appaia artifici osam ente voluta,
501 perchè sembra impossibile che tanti oggetti - tutti reali e
distinti - concorrano con ordine maraviglioso ad un'unica signi
ficazione?

Qui soltanto è anzi la vera e pr opria opera creatrice - nella
composizione ad interiore unità degli clementi sparsi che la natura
ci pone dinanzi . Fuori di qui non v'è possibilità di scelta che fra
un soggettivismo idealisti~o, vacuo, arbitrario e incomprensibil e da
un lato, ed un gretto realismo episodico dall'altro.

Di questo realism o episodico, ora tramontante, al quale non si
può contestare un signifi cato nel movimento evolutivo della nuova
arte, mi sbri go subito. 'La più umil e scenetta veduta al cinema
tografo avanza tutta quanta la produzione artistica di tal genere,
passata, presente e futura, presa in blocco. Vale invece la p ma
di fermarsi un momento a considerare comc il solitarismo sogget
tivistico dci ricercatori ( in buona od in mala fcdc) di false prc 
ziosità, abbia p tut o gettarc il discr edito anch c su Ic migliori ten 
denze dell'arte moderna .

III.

l~ terreno ovc il Malinteso corre trionfatore dagli artisti al

riguardanti, e da questi a qu elli .
Fra gli artisti, qualcuno credette di potersi proporre la rap

presentazione quasi esclusiva della idea, e, quel che è peggio,
delle i.lee. E definirono c circoscrissero qu este idee . E ne av
venne che, più l' idea cra definita nella mente dcll'artista, più
l'opera si allontanava dalle c rndizioni prime dell' arte, rendcn
dosi meno direttamente comprensibile, esigendo lunghc c com
plicate int erpretazioni verbali, a cagione della equivocità cd imo
proprietà del segno rapprcsentatore. Simbolo adeguato delle idee,
considerate quali elementi logici, è la parola. Dalla realtà este
riorc si passa alla idea, costruzione soggettiva e pallido riflesso,
unilaterale e rid otto, della realtà; dall'idea naturalmente si va alla
sua manifestazione verbale. Ora, nelle arti fig'urative si atteggia
un nuovo richiamo alla realtà sensibile. Com c pr etend ere di signi
ficare non improvvisamente l'Idea, o meglio, il Concetto, mediante
la materia onde quello artifi ciosamente e faticosam ente ebbe a
staccarsi per acquist are consistenza, carattere e individualità? È
anzi l'opposto che si vuole - cioè richiamare nella coscienza del
riguardante, con energia di evocazione miracolosa, tutta la enorme
complessità di elementi in che l'Idea , non ancora divcnutaforJllltla,
palpita di vita vera nella momentanea unità dello spirito nostro;
complessità che manca del tutto nella comune espressione verbale,
ove soltanto alcuni pochi rapporti logici sono determinati. Siffatto
richiamo integratore della personalità non pu ò avv enire che in
uno stato confuso della coscienza, nel quale la delimitazione dei
contorni quanto ai singoli concetti è resa impossibile, pcr la vi
vezza onde son o richiamati i mille elementi (nella massima parte
di carattere non intell ettuale) da che il concetto stesso trasse la
propria ristretta esistenza nella secolare evoluzione della intellet

tualità animale.
Altri, aggirantisi in un errore ben più gravc, stimarono cosa

Iccita (taluni anzi ne fecero oggetto quasi di vanto) il 'trascurare,

in codesta persecuzione dell'id ea, gli elementi onde le arti figura
tive sono materiate - il disegno e il colore. Come chi , per ma
nifestare meglio le pr oprie idee con la parola... si proponesse di
tacere... o di usare un vocabolo per l' al~ro. Qu clla è condizione
prima dell'arti nostre, che l'occhio percepi sca oggetti fittizi in una
visione corrispondente alla vision e della realtà. La signifi cazione
spirituale, evidentemente, è cosa ulteriore, se anche più alto è il
grado in ch e noi la vogliamo porre. E qu esta appare così palese
verità, che sarebbe ozioso l'indugiarsi nel darne dimostrazione.
Occorre tuttavia avvertire come, ove intensissima e grande sia la
intima significazione, inn egabilmente anche le particolari piccole
esigenze della linea e del colore, se offese in lieve proporzione,

non debbono avere eccessiva importanza nella estimazione del
valore complessivo dell'opera - tanto più che codeste esigenze
hanno troppo spesso una parentela strettissima ed un sangue co
mune con quelle regole dc/la tltbltlatura, di che tutti i Bekmesser
di tutte le arti si fecero sempre e si fanno arme di lotta contro
gli ingegni grandi e novatori.

Infine il pubblico, non abbastanza umile, volle 'sempre intendere
troppo. Il segno, l'imagine,-giunti a lui per le vie dei sensi, assu
mono troppo presto il contenuto intellettuale, e questo poi, neces
sariamente ristretto, limita lo sviluppo dell' integra sensazione di
arte. Così è contesa allo spettatore parte grande del godimento
che gli sarebbe altrimenti riservato. Non solo; ma poichè l'idea,
intcllcttualmente definita, si conforma secondo l'impronta perso
nale dell' intelligenza che l'accoglie, si avvertono poi con turba

mento le sconcordanze fra essa c le parti singole della creazione
- la quale fa cap o, ammetti~molo pure, alla stessa idea, ma alla
stessa idca improntata divcrsam mtc da una diversa personalità.
E, cosa di tutte la pcggiore, s' l'artista soddisfece al suo vero
compito . non circoscrisse formalisticamente nell 'opera idee tagliate
ad angoli acuti con l'ascia della logica verbale, si lagna il pub
blico pcrch ~ non ries e ad av v -rtirc subito la qualità e la consi
stenza dell' attcggiamcnto spirituale da che l'anima sua si trova,
dinanzi all 'op ir a , conformata; cd accusa l' opera di oscurità, lad
dove la chiarezza è più grandc, solo che appunto non si chieda
all'opera d'arte più di quel che non le sia consentito dai mezzi
materiali onde dispone.

Ma questo è argomento degno di particolare trattazione; e i
limiti ragionevoli di un articolo non mi permettono di fermarmi
su di esso, recando anche quegli esempi.che potrebbero illustrare
le idce cosi fugaccmente accennate, Perciò basti ora l'avere sol
tanto sfiorata la questione,

IV.

Su questo periodico Marco Lessona, dicendo cose assennate su
le tendenze simbolistiche (cg li combatteva il simbolismo ed io lo
difendo, ma siamo assai più d'accordo di quel che a primo aspetto
non sembri), notava come pubblico ed artisti vadano per due
strade diverse e non si comprendano.

Ebbene , qu esto, che è un fatto , non deve elevarsi a dignità di
legg e. Non si comprendono, artisti e pubblico, perchè durano an
cora gli effetti della e redità lasciataci dai nostri padri. Per essi
l'arte, quando non era persecuzione di piccole (o grandi, se fa
piacere a quelli che vi credono ancora) ideal ità concrete del mo

mento, a lei estranee, si riduceva a futile passatempo di sciope
rati. Ora, se l'artista si propone di divertire, trova persone (a
qu esti lumi di luna! ) che di divertirsi hanno poca voglia; se ricerca
serenamente le forme pure dell' arte, trova persone che gli rim
proverano con coscienza il divertimento mancato.

Facciamo che l'arte riprenda il suo legittimo dominio. Essa
purc ha un compito sociale, indipendente dalla volontà e dai pro
positi concreti dei singoli - compito che l'osservatore vede attuato
nella somma degli sforzi individuali informati al principio indistrut
tibile dell'arte per l'arte. Essa è forza di coesione sociale, restando

qu ello che è, senza che alcuno siffatta coesione si proponga c ad
essa diri ga i propri sforzi.

Qui è il c òrnpito della buona critica. Qui la cntrca può pur

garsi dei suoi molti peccati, ed acquistare il lieto sentimento della
propria utilità, che tante vacue sch ermaglie Ic avevano - a ra-
gione - conteso, Pro VIAZZI.

t...Jf.-

Congr essi artistici. - Nella seconda quindicina del mese di settembre
si terrà in Torino un Con gre sso internazionale letterario ed artistico che pe!
numero degli scrittori e degli artisti che vi interverranno, pell' importanza
delle questioni che si discuteranno si annuncia importantissimo.

L'on. Roux, pre sidente del Comitato ordinatore, è stato in questi giorni
ricevuto in udienza dall'ono Pelloux, a cui diede ragguagli sul Con gresso,
interessando lo a farvi partecipare il Governo.

Quasi contemporaneamente, a Bruxelles si terrà un altro Congresso inter
nazionale che tratterà dell'arte pubblica sotto il punto di vista legislativo,
sociale e tecnico.

Il convegno di Torino si connette strettamente all' avvenimento della
Esposizione, epperò ci riserviamo di riparlarne ampiamente.



2 12 L' A R T J:' A L L' E 5 P 05 J Z J O N E D E L I 8 9 8

LU IGI O NETTI - PAZZO (Esposizi otle d i Be lle Arti, Il. II91 del Cata logo) .

Pel patrimonio artistico italiano
I. Introduzion e - Un pensiero di Yorick - II. Progetti di unificazione legis

lati va - III. Lo Staio d eve interveni re nella tutelac-- I V. Est m odus in rebus!

I.

M EI'T RE voglio parlarvi della tutela dei mo nument i ed og
getti d'arte, e penso alla congerie di studi, di leggi
vigenti e di progetti , che devo accennare, ri cordo un a

pagina elel povero Yori ck sc ritta in quel capolavoro d 'arguzia , che
è il « vedi Napoli e poi. .... » , quando si accinge a passare in ras
segna i q uadri e le s ta tue de ll' Esposizione artis tica di Napoli (I 877) .
Dic e Yorick : « Immagin at e per un momento di esserv i messa in tasca
la corona elel rosario, qu ell a lun ga de lle q uinel ici poste, fatta e
infila ta per modo che ogni avemmaria, ogni pat ernostro, r imanga
precisament e al suo nu mero d'ordine e si d ist ingua d agli a ltri per
qualche specialità d i forma, d i disegno o di co lore .

« Più tardi vi capita il bisogno di ricercare - per esemp io - la
trentaquattresima avemmaria, qu ell a tale avemmaria fatta così e
così , di cui v' è rimasta un 'idea co nfusa e incompleta .

« Mettete la mano in tasca ..... An ge li e min istr i di grazia l. .. .. S i
è rotto il filo !.. .. . La corona è diventata un mucchio di corallini ,
eli chicchi , 'd i granelli tutti uguali, che stanno ognuno eia sè , ognuno
per conto suo !L.. ..

« Più frugate e più rimescolate il mucchio e più buttate all'aria
l'ordine pr estabilito . ... . finchè vi piglia l' impazien za e cavate fuori
tutto insiem e una manata d i avemmarie per vedere se c 'è quella eli
cui avete biso gn o . All ora la mano stringe, i corallini scivolano uno
s ull 'altro, scri cchiolano, sdrucciolano , strizzano da una parte e
ruzzolano sul pavimento, saltellando, rimbalzando , schizzando d i
qu a e di là , e facendo , nel cadere, un rumore che somigl ia esa tt is
simamente all o scroscio d'una r isa ta pochissimo rispettosa L.. » ,

lo pertanto mi limiterò a dare l'elenco dei vari progetti; a st u
diare se lo Stato p uò e eleve intervenire; se e quali leggi regolano
ora la ma teria in Ita lia , resto di a ltri tempi; se il progetto Ga llo
è elegno di lode e p uò venire accettato a lme no nell a s ua pa r te so 
stanziale. Il ca mmino è lungo , specialme n te a causa de lle numerose

leg gi vigenti nelle diverse provincie: dirò col poeta : uag ùami il lung o
studio e il grande amore.

Con tali pro messe entro in a rgome nto.

II.

I pro getti di uni fica zion e legislativa per la tutela del pa tri mo nio
ar tistico, co me ho de tto, so no assai numerosi. Un primo disegn o
di leg ge fu deliberato dall a Commission e speciale del Consigli o di
S ta to nell 'a dunan za I7 mag gio I868 . Un a ltro di segn o di leg ge si
pr esentò al Se nato dal mini st ro Correnti il I3 maggio I872; e si
ripresentò po i ben du e volte (28 ma ggio I 87 5 e 7 marzo I 876) al
Se na to stesso d al ministro Bon ghi. Nuovo progetto , dovuto al Cop
pino, ve nne presentato al Senato il 3 febbraio I886 ed alla Camera il
22 giugn o stesso anno; e parve ch e la fortuna gli so rride sse, ma non
fu. Il se re no si mutò in burrasca: approvato a lla Cam era il 23 no
vembre I 88 7 e poi dal Se nato , venne respinto a scrutinio segret o.

Nel I892 si eb bero du e nuovi progetti : un o del Villari ed un
a ltro del Martini : più sfor tunati, non ve nne ro neppure discussi.
Finalm ente nel marzo I 898 avemmo il progetto Ga llo, di cui ap 
punto voglio occ uparmi.

Seguirà il caleidoscopio? No n so; cer to la cosa ha ragione di
essere sia nella diffico ltà de ll' argomento , sia nell e specia liss ime con
diz ioni in cui si trova l 'Itali a.

III.

P un to su cui credo impossi bile so rga ve ro co ntrasto, è il diritto 
che ha lo Stato di tuteiare il patrimonio artistico. L ' uom o non vive
di solo pane: g li Stati, per meritare real mente il nome di civili, de 
vono essere no n so lo urr'union e d' interessi ma te riali; de vo no anc he
essere, anzi devono specialmente essere uni on e mora le , int ell ettuale .
Del rest o u n branco d i cap re o di pecore verrebbe elevato a lla
dignità di Stato. No n v i pa re? Ora , e bisogna ben ricordarlo, null a
serve megli o a svolgere, a perfezion ar e la pa r te morale dell'uom o
che l'ar te . No n per null a i pop oli antic h i ebbero pe r essa tanto
pro fondo culto! No n per nulla l' arte era inelia ta , ed Orfeo, il poet a ,
il mu sica , fu detto ave r cos tr utto le mura del la sua g ra nele città con
il fascino che dall 'arte ema na !

Ma v 'è di più : l 'Itali a nostra prova qu anta sia l'importanza d el-

•
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LODOVICO CA VALERI - LUNA CRESCENTE (Esposisione di /Ielle Arti, 11. 1200 del Catalugu).

e 1/01/ dcuc calpestare il dirillo di proprietà " ma solo circondarlo di
certe cautele che possano servire al suo scopo.

Dissi che non può violare altri principii, altri bisogni: tale è
quello della vita fisica. Sarebbe strano che si obbligasse a non
vendere mai le opere d'arte, sia pure antiche e 'd i valore: le neces
sità materiali sono anche imprescindibili; dicendo « non si vive di
solo pane )0) , implicitamente riconosciamo che il pane è necessario.
E certo sarebbe deplorevole, impossibile una legge assoluta: come
ammirare una bella Madonna, sia pure del Sanzio, se siamo tor
turati dalla fame? Lo dice bene il Gallo: in tutto è questione di
confine: est modus in rebus.

Aggiungete a tutto ciò, ch'io tocco, accenno, non svolgo, data
l'indole del presente scritto, la speciale storia nostra,

Dissi che da una parte essa dimostra doversi tutelare l'opera
d'arte: dall'altra è sorgente di difficoltà . L'Italia divisa a pillole
aveva molte legislazioni diverse: in certi Stati, dove maggiore era
il culto dell 'arte, v'erano leggi severe, fors'anco eccessive; in certi
altri, dove minore era tale culto, e dove minore era il numero delle
opere d'arte di proprietà privata, nessuna legge esisteva.

Di qui duplice conseguenza; nei paesi dove imperavano le prime
leggi, si darà la croce addosso a coloro che propongono maggior
libertà; si dirà ch'essi sono iconoclasti, che non sanno valutare
l'importanza dell'arte e così di seguito, esagerando il difetto che
hanno le leggi applicate in vasti paesi.

Negli altri avremo il lagno opposto: « Bel rispetto alla libertà!
Vuole lo Stato diventare emanazione socialista! Tanti vincoli fanno
diventare un mito il diritto di chi è proprietario. ... . »,

La nuova legge adunque deve contemperare i due principii op
posti: l'ho già detto, e non mi stanco di ripeterlo, tanto più che
tale è il difetto di tutte le leggi vigenti, anche all' estero, dove, per
esempio, mentre la legislazione vigente in Austria (decreto della

' Cancelle ria imperiale, 2S dicembre ISI8), e nel Belgio (ordinanza
7 gennaio IS35; circolare 3 I marzo IS53) hanno troppi riguardi
alla proprietà privata; la legislazione vigente in Grecia (legge
22 maggio IS34) ed ancor più quella vigente in Turchia (legge
4 marzo ISS4) è per i privati troppo onerosa.

l'arte mediante la sua stessa storia civile e politica. Divisi, oppressi,
servi, in preda sempre del più forte, come potemmo noi serbare
la forza per rivendicarci a libertà? Cercatelo nelle opere di tutti,
ed in ispecie nell'acuta diagnosi che dello spirito di nazionalità fece
il Mancini e tra i viventi il Carie; vedrete allora quanto sia stata
grande l'influenza dell'arte. Si diceva Italia terra dci morti, espres
sione geografica e vai dicendo; ma i nostri avi a tutto opponevano
parole magiche, divine: Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Raf
faello, Michelangelo, Tiziano. E quelle magiche parole rievocavano
vita goduta insieme; rievocavano le ebbrezze dello spirito; erano
argomento di gloria e nello stesso tempo stimolo alla gloria; quelle
magiche parole erano, a così dire, il centro a cui tutti i raggi della
vita si dirigevano, erano, come Dio, « il punto ove s'acqueta ogni
mortale desio » .

Oh! se a tutto ciò si pensa, lo dobbiamo dire, lo diciamo tutti:
il nostro patrimonio artistico, fulg-ida espressione del genio umano,
armonica sintesi del buono e del bello, che dal giusto mai può
scindersi, deve essere curato dal Governo. Abbiamo diritto di con
servarlo, precisamente come abbiamo diritto e bisogno dell'aria che
respiriamo c che rende tanto bella quest'Italia, a cui, pari all'arte,
sorride la natura nelle varie c molteplici sue esplicazioni e forme.

IV.

Posto questo principio assoluto, occorre esaminarlo meglio e ve
dere quali conseguenze ne derivano, se fosse applicato senza sano
criterio; vedere come coesistano molte difficoltà di vario carattere.

Lo Stato verrebbe a violare ogni diritto di proprietà privata;
verrebbe a misconoscere altri lati pure essenziali della vita e ciò ,
credete, è grave cosa. Le esagerazioni portano ad un eccesso op
posto: la libertà esagerata ha sempre prodotto repressione e ti
rannia , precisamente come accade allorquando un fiume gonfia ed
esce dal suo letto, ed invade i verdi prati ed i campi dalle messi
rigogliose ed i vigneti dove il raggio di sole dovrà diventare vino
corroborante e si devono fare dighe, mettere ripari, respingere
l'acqua non solo nel Ietto donde uscì, ma più in basso, per la
preoccupazione che altra volta non gonfi e di nuovo non distrugga
il frutto del lavoro umano. Adunque se vero è che lo Stato può e
deve occuparsi del patrimonio artistico, vero è pure che non può

,

{Continua] CARLO CA~IERANO.
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Della mostra d'arte medioevale Pugliese
PER L A PROVINCI A DI BAR I

ur.

A
L L E s tesse co ns ide raz ioni, co n le q ua li term in avam o la

nost ra precedente rassegna su quanto circa i po r ta li degl i
ed ifici sacri la mostra cl'a r te meclioevale nell a ter ra di
Bari offre all 'ammira zion e de llo stud ioso, co ncluce l'esam e

de lle finestre deg li edifici s tessi. Pe rò, cii riprocluzioni d i q uest' a ltro
im portante particolare a rc h ite tto nico la mostra ben poco presenta:
appena un disegno a pe nna de l finestrone a bsida le de l cluom o cii
Ruvo ed un a fotografia de lla fines tra bifora de lla facciata pr incipa le
de l d uo mo cii Alta m ura.

Difettano anc he le ri produzioni cle' r osoni , che so no que lle spe
cia li aper ture circola ri, co mposte, pe r so lito, di mern brature archi
tetton ich e , fogli ami e orna t i geometr ici e, tanto di freq ue nte, im
piegate ne ' prospe tti dell e chiese ro manze di Pug lia per cl are lu ce
a li 'i nterno .

Il rosone pugliese non è d i ce r to men o degno cii ammi razione
e d i s tud io de l rosone lombardo co nte mpo ra neo : caratter istico pe r
l'ardita e libera co ncezione, per la sve ltezza e l'artisti ca uni on e
dell e parti d i cui ri sulta , pe r la ri cch ezza degli ornati e pe r la
sq uis ita finezza de lla lavor azion e , è un eleme nto architettoni co e
decora tivo che molto co ntr ib uisce a clare l'impronta origina le ecl
armo nica alla facciata dell a chiesa che ado r na . D 'ordinario ha la
lu ce sucldivisa da un a st ell a di co lonnine o pilastr ini, di sp ost i acl
ugual distanza tr a loro seconclo i r ag gi d 'una circonferenza, e col
legati , d a un a parte, pe r le ba si, ad una piccola co rona interna
ci rcola re, di frequente fregi ata dell~ testa di un santo o di un
anima le simboli co" od anc he di un ge n tile e bi zzarro intrecci o , e,
dall'altra, pe' ca pitelli, mecliante arche tt i, intrecciati tal o ra in modo
affatto capriccioso , ad una seconda corona circolare co ncentr ica ed
es terna all a prima , se mpre ricca mente e finame nte intagli ata. A
q ues ta, tal volta , si soprappon e, imparten dole ma ggior grazia e bel
lezza, un arco semicircola re del pa ri lav orato ecl a lqua nto sp orgente ,
co n le estremi tà appoggia te s u' ca pi tell i d i du e colonne soste nute
da d ue leon i o cla a ltr i animali che sboccano d al muro, ocl anc he

, ,

direttamente sul do rso di qu esti. Complet ano , poi , non di r ado , tale
decorazione, tanto accarezzata dagli artis ti che eresse ro chiese nell a
P ug lia, fig ure od ani mali s imbolici, d isposti a ll'in to rno co n criterio

e senza sfarzo .
Anche in quest o partic ola re si scorge quel se ntime n to d ell a va

rietà, che a noi pare ' un a naturale co nsegue nza de lla viv ace e ge 
n ia le fantasia deg lì a rt isti antichi , per 'cui essenclo molto lib eri nell a
co ncezione e nell a esecuzione , si d ile ttava no di va r iare nell 'orna
men tazione e spesso nella forma gli ele me nti degl i organi che si
ri pet on o ; - se ntime n to di va r ie tà, cu i da' modern i si co ntrappo ne
la simmetria , che , essendo spesso portata fino a ll 'esagerazione, lascia
q ualche vo lta nell 'animo de ll 'osservato re un ' impressione fre dda e
mo no to na. Gli antic hi, in vece , osservavano, megli o di noi , il pre
ce tto orazia no di mescola re l 'util e col dil ettevole. Le co lonnine od
i pi las tr in i, pe r esemp io, che raggr uppati a ste lla form ano la parte
p iù origin a le di qu esti rosoni, hanno tutti , o singolarme nte o alte r
nativamente a grupp i, var ia ti i capitelli e le ba si e, spesso anc he,
i fus ti .

Si n ot ano co n vivo in teresse le riproduz ioni grafiche del rosone
de l prospe tto principal e del duom o cii Ruvo e di qu ell o d ell a fac 
ciata della chiesetta della Madonna del Soccorso in Casam as sima ,
or ig inale pe r la croce si mbo lica che ne chiude la lu ce; la fotografia
dell 'elegant e rosone de l d uo mo di Altamura , ed il ca lco co mple to
e ben ri us ci to de l rosone de lla faccia ta de lla chiesa di San Marco
in Bari, fondata, pa re, da ' Ve neziani a l principio ciel secolo XI I.

Q ues t ' ulti mo rosone è nell a sua semplicità un ve ro gi oi ello. Un
leon cino a la to, che sim boleggi a l 'evang elista San Marco, co me fa
fede il libr iccino ape r to ch 'esso tien e co n un a de lle za mpe so llevata ,
ne occupa il ce ntro . Dalla co ro na inte r na, s u cui si soprappo ne ,
si cliramano do lce me nte , a g uisa di so tt ili ra ggi ste lla r i , quasi pe r
re nderne più elegante, clelicata e , d irem o , tr asp arente , co me un
ve tro, l' architettura , non le soli te co lonni ne, ma se mp lici listelli che,
co llegat i l 'uno co n l' altro da arc he tti circol ari , sono ra ccolti dalla
corona es ter na fine, g raziosa, ca ra tteristica pe ' su oi margini merlati ,
e pe l ricamo a co ntorno po ligonale che circon da un toro , su cui
un do pp io cordone s' in treccia in numerose sp ire .

Tranne poc h i calch i d i me nso le o di porzioni di co rnici di non

gr an cle interesse e cii qualche bassorilievo che rappresenta qualche
fa tto biblico e in cui si scorge , la solita a gilità di composizione e
la illimitata lib ertà d 'azione , che si estr inseca in una trattazione ,
ancora vergine, infantile , senza posa, d ella figura, tutto il resto ,
che la mostra co mpre nde di particolari ar chitettonici cii' edifici re
ligiosi romanici pugliesi, cos tituisce un a inter essante, svariata e
diffusa raccolt a di ca lchi che riproducono capitelli di colonne , pi
lastri o lesene appartenenti a qu esti stessi edifici o a speciali opere
d' arte in essi co nte nute . Di qu esta raccolta ciò che maggiormente
co lpisce è la varietà della decorazi on e.

Ed invero , mentre alcuni capitelli richiamano alla mente il ca
pitell o cor inz io ocl il compos ito ecl altri i moclelli bizantini ca ra t
teri zzati clall a man canza cii pl a sticit à nell 'ornato , che , invece , è piano ,
a guisa cii un tes suto o cii un ricamo, innumerevoli altri si presen
tano co n accentuati caratter i di novità, derivanti dal frequente
impi,ego più o men o ingegnoso , ma sempre variato , di figure umane
o simbo liche , di animali , fogliami od altre simili de corazioni, o di
ag gruppam enti diversi cii questi ste ssi elementi. In tutta questa
var ie tà, insiem e co n le forme bell e, graziose , talvolta an che ca
pri cci ose , si tr ovano naturalmente anche qu elle po co piacevoli. Non
mancan o, per ò ,' esempi ne' quali il motivo fondamentale è abbellito
co n viv o risalto es te tico da ornamenti d'una certa rarità e di ri
goroso clisegno . E cos ì, appaiono ric chi e bizzarri i capitelli i cui
fog lia mi sono intrecciati co n figure umane grottesche o co n anima li
che 'abbiano risentito nella forma il capriccio della fantasia dell'ar
tist a; a rd iti ed orig ina li qu egli altri ne ' quali il fogliame serve di
sostegno a g ruppi di angioli o di figure simboliche che o sporgono
dal corpo principale cii essi o vi sono scolpiti per modo da sor
reggerne g li abachi; non meno ingegnosi, nè meno mirabili quelli,
poi , ne' quali la parte ornamentale è tutto un traforo capriccioso
e pieno di bu on gusto.

Usci re mmo da' limiti di questi sommari appunti, se ci soffermas
s imo ad esaminare, uno per uno, tutti i calchi di qu esta preziosa
r accolta , che, sparsi qua e là nel porticato, sono circa una cin
quantina , dalle maggiori all e minori dimensioni, da' migliori a '
peg giori co nser va ti o riprodotti. da quelli mirabili a quelli meno
co mpre ns ibili. No i ci acconte ntiamo di affermare ch 'e sso costituisce
un vero abbo nd ante mater ial e art istico clegno di pr ofondo studio,
e sare mmo ben lieti , se le nostre modeste parole potessero riuscire
a sp ingere qual cuno a tal e studio , e , in genera le , allo stuclio del
l' ornam entazion e dello stile romanico puglies e , non essendo ancora
da tutti conosci uta, n è da' pochi ammiratori , in gran parte stranieri,
co nvenien te me nte apprezzata od a fonclo studiata. Se è vero che,
per sua ventura, l'Itali a ha il supremo vanto di potere educare al
Bello il popolo in ogni sua regione e ch e ogni villaggio clelia pe
ni sola vanta qualche oggett o degno d'attenzione , è altresì indubi
tato che qu esti oggetti non si conoscono abbastanza; quindi sarebbe
ope ra ge nerosa ed util e illustrarli con opportuni sa ggi cri tici, anche
perch è ven gano curati e conser va ti affinchè non si ripetano cer ti
a tti vandali ci, provocati talora da una malintesa e inopportuna
bram a ciel meglio.

Apparten gono anc he alla mostra gli acquerelli che riproducono
tal uni affreschi dell a ca tte dra le di Ruvo, della cripta di Santa Croce
in Anclri a e della chies a di San Leone in Bitonto. Q uesti affr es chi
non sono che una piccolissima parte de ' tanti altri tornati a luce
e de ' tanti altri che sono tuttora nascosti da qu ell 'architettura che
mascher ò posteriormente, quando ebbe vita lo stile che si disse
barocco, innumerev oli tes ori d'arte. Dare, quindi, un giudizio de
finit ivo clelia pittura pugliese nell' epoca romanza a noi non pare
possibile ; tuttavia, limitando le nostre oss ervazioni agli affreschi
finora rinvenuti e a' pochi lavori ad olio ch e ci furono tramandati ,
ci sembra potere affermare che tal e arte , pur es se ndo ispirata al
se ntime nto reli gioso che spingeva alla pietà e all a umiltà , pur mo
strandos i pr egevole per composizione ed originalità d 'insieme ed
allon ta na ndosi anche qualche volta dalle abituali rappresentazioni
bibliche, in fatto di figura è tuttora ingenua ; infantile . Nè ciò deve
dest are stupore o cleve far nasc er e l'iclea d'un periodo di clecadenza.
In qu esti primi passi timicli, ancora incerti della pittura, vediamo
chiarame nte la lotta che doveva sosten ere l 'artista che , mentre, da
un a parte, inspirandosi alla nuova fede , sentiva di a bborr ire quanto
ricorda ss e l' arte pagana , dall'altra non poteva svincolarsi del tutto
d alle naturali, scultorie , gentili forme pagane , perch è prepotente da
esse sfolgo rava il se ntime nto del Bello. E ciò è anch e dimostrato
dal fatto che i padri della Chiesa latina, non seguirono, anzi com
batteron o le tendenze de' sofisti g re ci ch e, per ovviare alle forme
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scultor i d i bro nzo si era no già quas i emanci pati dall a mani era
biza nti na ed av eva no introd otto il nu ov o met odo di ornare le im
pos te con bassorilievi. Q ue lli delle impost e della suddetta porta
del duomo di Trani rappresentano so ggett i pr ofani fino alla linea
de i magnifici ba ttent i. e soggett i sa cr i nell a parte supe r iore . I bas-

sorili evi , qu attro de ' quali ripro
dotti. so no di st inti da riquadri che
formano una specie di telaio i cui
nodi so no de' grossi chiodi. I ri 
quadri esterni no n hanno bassori
lievi, ma son o fregiati di ornamenti
ge ome tr ici .

[otevo li per l ' ar te e la storia
so no an che g li antichi altari ma g
j.dor i, o tribune pr esso g li absidi
dell e chiese, .da ' qu ali , un tempo,
il sacerdo te di ceva la mess a di
faccia a l popolo. Di essi notan si
so lta nto du e rip roduzion i g rafic he:
q ue lle deg li a lta r i maggiori dell a
chiesa di Santa Maria Maggiore
in Barl etta e dell a basilica di an
Nicola in Bari , che conservano tut
tora la loro primitiva forma .

Insiem e a qu este ope re singolari
d ' a rt e possia mo ri cordare l' otta 
go no dell a ca tte d ra le di Bari ed il
pulpito d i marmo del du om o di
Alta mura, a ttr ibuito er ro neame nte
al secolo x III , ma che s i manifest a
per ope ra della Rin ascen za . Del
primo s i ammira un ca lco pa rz ia le
del fregio e del secondo le fot o
g ra fie d i due de ' bassorilievi che
vi so no sco lpiti. Q ues ti rappresen

tan o a lcuni dc ' fatti biblici , che s i ammirano nel portale del tempio,
resi pe rò co n maggiore grand ios ità e ma estria: l'annunciazi on e di
Maria Vergin e, la nascit a di Ges ù, la visita de ' Re Ma gi, la strage
degl' Inn ocenti e la fuga in E gitto .

Per finire la rassegna dell a most ra c i rest a da dire qualc osa di
ciò ch 'essa offre di architettura civ ile . T ranne
un di segn o a penna dell a bifora dell ' antico
pa lazzo Lam berti e le fot ografie delle altre
bifore dell e case medioeva li nel circolo dell a

•T orre tta e presso l'arco dell e Maravig lie ,
fines tre d' una ce r ta bell ezza , ch e .tra le poche
rim an gon o nelle stra de di Bari vecchio, tutto
il resto de lla mostra s i ri feri sc e a ' du e ca 
stell i di Gio ia del Co lle e di Bari e a ll' im
periale Cast el del Monte di Fed erico II che,
a d ire d 'uno sc rittore fra ncese , « c'est pelll
étrc la constructiou la pllls ac/ievée de ce g enre
qui existe dans le moudc cntier » .

Ma di qu esti ca stelli ci occupe remo in un
altro arti colo .

Affresco nella cattedrale di Ruvo.

Sedia vescovile nel Duomo di Canosa.

e al sentimento dell'arte pagana, vollero brutti e Cr isto e la Verg ine .
F urono q uesti i primi passi della nu ova a rte che sorgeva , incert a
ancora, riservata e timida, ma che, co l ris orgimento del se ntimento
uman o , prende vigore e incomincia ad elevarsi con Giotto per rag
giungere le vette più alte della g randezza artistica nel secolo XVI.

Ed ora d ue parole su qu ell e
poche fra le tan te op ere d'arte di
ca ra ttere relig ioso cui potè giun
ge re l'azione del Comitato barese .

Nel duomo di Canosa, la cui co
struzio ne fu iniz iata verso la metà
dell 'XI secolo, sono notevo li varie
opere d 'a r te : la sedia vcs covil e, il
pulpi to d i st ile bizantino, eseguiti
da sc ultori locali, come fan fed e le
iscrizioni che si leggono su di ess i.
e la cappella di Boem ondo posta
sulla sua facciata meridionale, pic
co lo edificio di stil e affatto ori en
tale, la cui porta di bronzo ad or
nati di provenien za araba ricorda
come lav oro di fusion e qu ell a di
Monteca ssino della stessa epoca ,
non che qu ell e di Am alfi, di a
lerno , d i Monte Sant ' An gelo al
Gargano. Della po r ta della ca ppe lla
di Boernondo fu appena riprodotto
un orn a to, mentre intera fu ripro
dotta la se d ia . Qu esta ri chiama alla
mente qu elle della suddetta chiesa
del Gargano e della basili ca di San
Nicola di Bari, e no n è meno inte
ressan te di esse per forma ed im-
po r ta nza di lavo ro. Essa fu lav orata
tra il 1078 ed il 1089 e si rico nos ce
facilm ente per ch è sostenuta da du e piccoli elefanti, mentre quella
della basili ca di San Nicola (q uas i co nte mporane a, g iacchi: si ri tien e
lavorata nel 1098 in occa sion e del Concili o tenuto nella c rip ta da
Urbano Il ) ha la predella appoggi at a su du e leoni e la parte s upe
riore in avanti sostenuta da un g ru ppo di tre per sone in diversa posa .

Anch e il tempietto di Sa nta Margh erita
in Bls cegli e. conse rva to intcg rnlm cme nella
forma ch 'e bbe nell a sua costruzion e del 1 197,
possiede ri cordi di qualch e interesse e, tra
questi, i sepolcri della nobile famiglia de' Fal 
coni , che presentano un asp etto singolare
per l'arte e ch e , pur avendo qu a lch e an a
logia col sepolcro che trovasi nella chiesa di
San Giovanni in Venere negli Abruzzi. so no
di miglior lavorio e più eleganti per forma e
decorazione . La mostra presenta il ca lco in
tiero d i uno di questi sepolcri e preci sam ente
di quello contenente le spoglie di un Ric
ca rdo Falco ni , e che si ritiene eseguito ne'
pr imi tem pi de lla dominazione an gioina . Sul
sa rcofago, in prossim ità de gli an goli, si e le
va no quattro colonnine che in alto si co lle
gano, le due di destra rimanendo sep arate
dalle due di sinistra, mediante due piatta
bande, per sostenere co n un leggiero distacco
da qu este , prodotto da du e piccoli ria lzi su
di esse po ggianti. la tr abeazion e ad archi
acuti intrecci ati ed il fro ntone tri angolare tri 
lobato con la sfinge su l ve rtice . Ardita pe r
composizione, e ricca e ge ntile nella decora
zione, qu est 'opera sin golare d' arte non può
non destare un ' imp ression e profon da nel
l'an imo del ri guardante .

Altra opera importante che dov eva nel te mpo in cui fu fatta
ess ere il migliore o rn a me nto , sono le imposte della porta di bro nzo
del d uo mo di Trani , fuse dal cittadino Barisan o , che fu anche
l'autore di quelle di Ravello del 1179 e di quelle di Monreale
compiute al finire del XII se colo . Queste due dat e indicano a ppros
simativamente l 'epoca della costruzion è della po rta di br onzo di
Trani , di cui non si conosce l'anno della lavorazion e . Allora g li
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L'ESPOSIZIONE DEI CONCERTI

T
RISTE retaggio qu ell o dell'arte mu sicale in confronto di

tutte le a ltre ar ti : un ist ante di strepito ... e poi , il nulla.
An ch e la pre mura degli editori nel metter e in ci rco la
zion e spartiti , pot-pourris, fantasie e tr ascri zion i pe r scon

g iurare l' edera dell' cibblio ... (tro ppo poco scongiura ta da un bis a
ri chi esta o da una seconda stagi on e) non giova a len ire l 'orribile
fat alità che grava e che g raverà se mpre sulla musica .

Se non fosse tanto ranci da l' imagi ne « d' un fior che nasce 'e
muore " , qua le scempio' se ne potrebbe ' fare, a pro posito! Ma i
fiori han no tal volta g li Aloums, gli E rba ri e i Libri da messa per
ir ri gidirvi si co me le reli qui e dei santi; le sta tue e le tavole secolari
si ra ccolgon o nelle Pin acot ech e e nell e Galle r ie, in siem e co ll'An'o
lino, la Venero medicea, la Chimera etr usca, il ritr atto d i Dante e
i ca rton i d i Mich elangelo. Alla musica , arte s uprema, perch è
l'unica crea ta so lta nto dall ' uo mo se nza il mod ell o de lla natura , non
è ri servata che una sola ni cchi a , un solo alveare , così capriccioso
e così labil e : la mem oria !
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Nulla si r rtiene a mem oria (q uando è im pa rato) qu anto un mo
tivo, una mo dul azione , un tutto mu sical e , nean ch e i versi di Me
tastasi o e di S tecche tt i : ma nulla ri chi ede ,ta lvolt a più, fatica , più
elaborato terreno , p iù ada tta qu al ità di tem peram ento per, im primersi
q ua nto la ùd izione musi ca le, La fat al ità , che ha dat o alla mu sica
la più v igorosa e fascin nnt e efficaci a sui n ostri ce n tri nervosi, le fu
per q uesto stesso lat o mat rigna , a nz i sarcasti camente matrigna,
poich è, mentre è faci l cosa r ite nere su bito, per esem pio , tutta la
s udd ivisione crono logica dell e scene d i un libretto ad un a prima
lettura anche frettolosa , è q uasi im possibile , ad un a prima a ud i
zio ne , ritenere il d iscorso o l' invenz io ne melodica.

Q ual che vo lta i versi de l libre tto , le tti e ril etti , possono provo
care in noi la memoria del motivo mu sical e che se ne . imbeve; in
tal caso la ri e vocazione m elodi ca r iesce più facile cosa; m a qu ando
simi le soccòrso man chi , a llo ra la n ostra mnemonica s ub isce delle
ci lecche sconfortanti, q uasi dolorose.

Oh i a 'q uàle prezzo s i - pagh ere bb e in 'q ueg li a rde nti desi derii '
de llo spiri to un a voce meccanica od um an a che ci r ie vocasse la
frase, la nota , il t em a, q ue l n onnull a melodi co ch e è il genio del 
l'invenzione, e che s fugge a tutte le più intense, più tormentose
ri ce rche de lla nostra memori a!

Non sempre s i p ossono avere sotto ma no le pa r ti tu re; non tutti ,
pu re a mici d i E uterpe , sanno leg ger vi dentro , specialmen te in fa tto
di spun ti a rmo nici. .. mentre ad ognuno , che ab bia occh i, in mill e
modi è agevole rivedere, anche ' ri prodotti , le bali e del Ruben s, le
cucine di W an der Goetz, le sanguigne del Credi , g li scarabocchi
portentosi di Baer tsoen e d i Pali zzi! Le pubblicazio ni illustrate del
g iorno d'oggi in formino.

Perchè non si può far q uesto per la musica, co n ri go e not e, in
Ita lia, mentre in Francia lo fanno o rmai tutti i g io rnali illustrati ? Chi
è andato, te r mi nati i co ncerti , d i volta in vol ta, a scar tabellare sul
leggìo dei professor i d 'orchestra le parti de l vi olino l° , dei ce ll i e
de i legni pe r veder di r iafferrare i fan tas mi fonici sfuggitigli fra l'ir
ruenza e l 'i mpasto orc hest ra le, e so lo così po tè g iovarne a lla me
moria , p uò di re quan to la cosa sarebbe u tile e g randiosa! O h ! se
alm~no avesse solida base il sogno de l çuod dijfertur non aufertur !

II,! consegue nza di ciò, mentre la valanga d i critiche e di di
scussio ni e di imagin i e d i versi e di osanna e di crucifige che
s'ing-rossa e rotol a in torno a ll 'arte p itto rica, s cu ltorica, arch ite tto
ni ca , è immensa, sono rar i , insufficienti, in completi in confro n to,
la vita, l ' in te resse , g li echi, ch ia mia mo li così, letterario-musi cal i.

S trano a nacronis mo e più s trana applic az io ne prover b ia le clei
vasi a Samo e de lle nott~l e a d Ate ne : in sisten te , p ro di ga , artisti ca
r iprod uzione di q uadri e d i s tatue, che , per sè stesse , gi à ri chia
mano l'attenz io ne, persino de lla s toria e dell ' arte , e la ri chiameranno
an che sbandati q ua e co là per i clue mond i ; a ll'opposto, ness un a
preoccupazione "d i fissare sulla carta , con notazione musi c ale , un a
sola frase, anc he cii un a sol a Suite o di un a so la F Uffa o cii un
so lo Sch erzo esegui to nei co ncerti. Passata la f esta, gabbato lo
santo.

Ma se q uesto fatto può provocare un modest o desideratum a lle
colonne os pitali cieli' Arte all'Esposizion e, di ve nta un a madornale
tras c urunza n ei ta nti giornali musi cali che v ivo no nel bel regn o
cl' Itali a , i quali, tranne la s up er b.i R ivista Afusicale cii T orino ,
mentre vi saziano fino a lla n au sea co n clei resocont i teatrali del
Tro u.rtore a Lo m bardore o della B o/zè//le a T arantol a, s i prenclon o
ben g uardia d i tr a scri ve rvi un a so la frase cleli a S info n ia del Mar
tucci o de l Feruaal ciel D ' In dy, che, p iù d i tu tto, vi starebbe a

cuore.

Ciò postovcos' è r imasto clei 20 Co ncerti orchestrali eseguiti sotto
la direzione del. T oscanini ?

Tolte alc une S in fon ie cii Bee thove n, i soli ti meravigliosi pezzi cii
Wagner , qualche o le og rafia cii Man cinell i, i co ns ue ti frammenti cii
Golclmark , di , Brahms e cii Grieg, che co noscevamo g ià e ricorda
vamo per co nsegue nza , cii tutta la musica n uova cos'è r estato? l
resoco nt i pi ù che laco nici e se mpre in fo rmati all o spazio t ir anno
clei cri tic i m usicali, i programmi illustra ti, le fo tog ra fie del Sa lo ne
Vercli e n ient 'altro: n ient 'altro di adegua to, d i veramen te mu sical e ,
cii veramente pari, per carattere, a l carattere cii ciò che s i creclette
dovesse essere il clou cieli' Esposizio ne : I Concerti.

E, veramente, se i Co nc erti dovettero r it en ers i il clou de ll'Espo
sizione, come la Torre E iffel cii Parigi e il Congresso clelle Re li
gioni di Chicago, ma ncò viceversa il clou clei Concerti s tess i.

l pezzi sacri del so mmo Ve r d i (pro nu ncia mo q uel n om e in ch i
nandoci) n on ri spose ro a ll 'as pe tta tiva im mensa e lasc iaron o a mare
le bocche: di qu ell 'amarognolo ha, si dire bbe , se r ba to il s aporc ,
il s al on e Ve rdi , per tutta la s tagio ne; all a novità di Vercli nessuno
osò . (a lme no così s i pu ò credere) co ntrapporre ed impro vvi sare un
a ltro id o lo .

F ra la pro du zione rispettabi le cii mu sica n uova es egui tas i là
dentro , ce rto qual ch e cosa di b uo no .ci d eve essere stato . Le pe r ,
so ne prudenti di con o se mpre così; ma le pers one che vi vo no cii
a ns ie e di aspettazioni music ali, e che corrono ad un a novità sin 
fonica coll a trepidazione che d à un co nvegno d 'am ore , clicano in
vece , se lo possono , la ve r ità .

E la verità è questa , che : non lo possono.
L ' arte sinfo n ica moderna segue le tenden ze di un 'ari st ocrazia

così a lta e così p reziosa, che il p retendere un god ime n to acl un a
prima a ud izio ne, è un a vera follìa. Una pr ima a ud izio ne è meno
che -ll ieilte' : - vi' fti'ro no - e vi - son o ' degli indiviclui . ch e si las ciano

ra pire da W ugn er e da Bee tho ve n a poco a poco , so rseggi andoli ,
sentendoli a r ipetere , g ustando lentamente, ad una ad un a , qu asi
le loro pagine , le loro battute. Eci erano clessi!

Come pretendere che la Suite di Bolzoni, lo sch erzo di Si n i
g ugl ia ; la s infon ia di Schumann possano gra ffire la nostra lamina
ce rebro -m us icale , lasciarvi subito l 'impronta , il diseg no della loro
inven zion e , dell e loro risorse, del loro bell o , acl una sol a ecl uni ca
esecuz ione?

Non mi si ponga innanzi il dil emma, (g li egregi a uto r i non se
ne offen dano) : o un a pagina music al e co n t iene clell a vera in ven
zione , e allora l 'afferrate s ubito, o n on è che un lavoro cii mestiere
e cii abilità , e ' ve ne di silludete anc he più presto. Ridi colo clilemma,
la cui vanità dimostrano tutta la s trazia nte odissea di Bizet e di
Po nc hie lli , le p eripezie cii Bellini , .la prima cr itica fatta al Fanst
(di cui s i di sse la l a sera che sarebbero rest.ate appen a : la Ker
messe, la Marcia militare e la B allata cii Mefistofel e) ! E informi
lo s te n to co n c ui i due maghi dell e iclee, Beethov en e W agner,
v anno popolarizzan do si.

Q uando H ans de Bul ow faceva ripet e re la Nona del primo, se nza
ri chiesta, clicendo che nessuno alla prima audiz ione pote'va averla
capita, mi precorreva (g raz ia per la cleg nazio ne i) in q uesto senso:
che certa mu sica cii pu ra o rc hestra , udita appen a un a volta, traccia
un so lco nell 'aria, non nell e nostr e coscienze e tanto meno nell a
nostra memoria.

Certo , se le nov ità eseguite fosse ro tutte dell a po rtata di lIia rion
De/orme (ouverture a tto 3°) o della Marcia al supplizio del Berl ioz,
(qua n ta a ffin ità co n un tema decorati vo del Tr ouatores : tutta la
mi a cicala ta a n d re bbe a rotoli; ma fortunatamente non fu così e
sventurata me n te creclo d' a ver ragione.

** .:t

Le riduzioni cii sinfonie che non sia no classiche (e a nc he que lle
hanno molto tarclato a venire) non si trovano in vendit a : g li s ta
bilimenti musi cali non poss on o arrischiare la spesa ' clell e lastre in
pubblicazi oni che restereb bero in magazzin o ; ma il mal e si è che
non ciimostrano alcuna bu ona vo lo ntà . Mentr e spin gon o limpu

denza fino a sta m pa re nel co r po clei loro g io rna li q ua lche pagin a
d i mu sica , questa qualche pa gina n on esce mai fuori d all e bag atell e
pe r p iano for te o mandolino , q ua nclo p ure g li ed ito ri non pre sti
tuiscono lo spaz io a lle canzone tte nap oletan e!

U no spunto cii Frank , cii Dv òrak , un accenno a i temi cii G rieg,

cii Cata lan i, di Lassen ; di Martucc i ? Ma fos te matti !
T orni amo in ca rreggia ta e concl ud ia mo : i cic li cii co nc er t i de

vo no a ve re , secondo il mi o modest o parere, e a ppunto per la clif

ficoltà mn en onica dell a musi ca sinfo nica, una certa affini tà co lle
Espos izion i cii Bell e A r ti, d inan zi a lle cui opere esposte si pu ò
passare e ripassare e in du gi arsi a como claccio nostro .

Il terribil e retag gio dell 'o b lìo deve trova re un co mpagno in un a
trasfo rmazion e nel cr iter io dell 'allestime n to d i q uesti co ncerti, i
qu ali dev ono essere, ' n è p iù n è meno , che un a Esposizione perma
nente di musi ca (pe rmanen te a lme no pe r un clato tempo) e quindi
una specie d i r epertorio di s tagio ne di teatro .cl'opera.

No n pi ù pagine isolate di musi ca sinfo nica, ' le q ua li ci capita no
così tra ca po e co llo co me una fol g ore , o tutt ' al p iù, con un pre
a nnu ncio d i 3 g iorni, dur ante i quali non s i ha ce r to il tempo e
la possi bilità d i p repararci a ll'aud izio ne co l piano forte o co l ritm o
di qualche a ltro strumento o anche colla so la lettura; in vece , un '
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q uid si mile d i quello che S I prat ica nei teatri cI 'opera de ll'estero ,
che disp on gon o di un numeroso reper tor io .

Il che, eq uiva le a sta bi lire, in prin cipi o d i cic lo , tutta la serie
dei pezzi che si eseguiranno , qu ante vo lte si eseguiranno e in
qu ali se re : nè più n è men o cii que llo che si fa, per esempio, a
Bayre uth per le o pere ci el \Vagn er.

Allora avr em o clavvero un cicl o cii con certi: sa pre mo che cosa

sarà portat o in ta vola , sa pre mo co n piacere che un a Suite ci sa rà
fatt a se ntire tr e o q ua ttro vo lte, e ci sa rà tanto da ca pi rla , ben e.
Allora potrà esse re faci litato anche al g io rna lismo d 'occasion e il
modo d i ten er bordone a quelle feste musicali con de lle brave
illustrazion i in musica, le q ua li , raccolte in una clata rubrica del
g iorna le , e rior dinat e poi, a ciclo co mpiuto, so rreggeranno la
nostra mem or ia , supplira nno a lla insufficien za ci i du e ed anche tre
esecuzio ni e sara nno forse per la pr ima volt a in Italia una vera e

pr opria seq ue nza g iornalistic a, oggi troppo trasc urata e non ab
bastan za co mp res a, di ciò che è accadu to , in fatto di musica .

E qua ndo ci assalirà il desid erio , il bisogn o di riandare a q uella
data frase tipica , serpeggiante , a q ue ll'episodio di archi, di legni,
di otto ni o di timpan i che so rresse l' edificio s infonico, sfogliando
il nostro gio rnale, risvegli er emo veramente le emozioni già pro
vate e po tre mo davver o rall egrarci di un cic lo d i concer to fatto
in piena regola. Un gio rnale che ne .a vesse seguite le fasi potrà
ri evocar e la figur a ciel magn o Meissoni er che, facenclosi trascinare
in un ca rro a lat o cii un cavallo in mot o, ne segnava tu tt i i mo
viment i: il ciclo ' tr asc in e r à il' g iorna le, e il g iorna le ne sarà il
co mplemento .

Utiuam i

LUIGI LOCATI.

F O T O,G R A F I A PI T -T O RI CA '.

(I) Vedi Arte all 'Espos ùione, n. 9.

Co mpo rre un a sce na um an a ed armo nizzarla co n un ritmo pla

stico, co n u ua successione di ton i, tali da produrre un a voluta

commoz ione poetica, è cer tamente un a clelle mire p iù lusing hiere

che si ap rano alla fot og rafia mod erna .

Veramente n on ~ p recisam ente q ues to l' ideale de lla maggior

p arte dei fot og rafi e dei d ilettanti, che osano sp ingersi più in là

del ritratto. Lascia nd o d 'l parte le istantanee in cui la natur a

s 'incarica spesso di provved er e alla deficenz a intellettuale degli

autor i, le scene co mposte sono q uasi se mpre ispirate ad un

ideale di co micità o di sen ti mentalism o da operetta .

R agazzi co n g li occhia li, mon dan e camuffate da monache, gio

vinastri ves titi da fra ti: ca ni co l berretto e co lla pipa, una cocotte
in bu stino di ve lluto nero c're s i abbranca con occhi isp irati ad

una croce cii leg no p iuntuti in u na cassett a, fra macer ie d i carta

pes ta ; ecco i 111 it iv i abi tuali. Ecl es empi cii q uesto stile non man

ca no iII ques ta pi ù che ne lle esposizio ni precedent i; si capisce,

l'arte severa n on è pane per tutti i denti.

Ma lascia nd o da p:lrte queste malinconie, e prendendo in esame

h produzion e ispirata a criteri ve rame nte ar tis tici, q ua le è apparsa

in esposizioni s pec iali, specialme nte all'este ro, non è d ifficile notar e

come deb olezza comune cii q uesti tent ati vi siano l'i nconsiste nza

dell'ambiente , fab bricato spesso alla leg ger a, e il senso di posa
che tradi sce la co mpos izione e togl ie alla sce na la sua virtù per

suas iva.

Per q ues te ragi oni è co n piacer e raddop piat o dalla ra rità della

cosa che .s i salu ta un 'oper a qual'è q uella esposta (in parte ) dal

cav . Guido R ey nella sezione fotografica clelia nostra Esposizione,

ope ra ch' è ce rto una delle cose pi ù be lle ecl or igi na li fra q uante

son o esposte , fuori e de ntro le Belle Arti.

** *

ultimi anni nelle esposizioni fotografich e, nei giornali e nei libri di

ar te fot ografica, a ppartiene per lo più ad un altro genere, que llo

che si potre bbe chiama re de lla «composizio ne pitto rica »,

N ella fotogra fia , co me nella p ittura, il campo clelia poesia non

è ristretto alla so la realtà od ierna. S e questa deve essere la base

(Iella nostra co ltura e della nostra arte , le evocazioni storiche sono

ammessibiliss ime, purch è l'ingegno dell' autore sappia re nderle

vita li e per su asiv e .

L e ricostruzioni sto riche fot ografiche non sono un a novità nem

m eno fra noi; ricordo tra le altre le sce ne rom ane del Primoli,

d'anni fa; ma il clifetto cos ta nte di q ues ti tent at ivi è, in genere,

di se ntire la masch er at a, è la debolezza de ll' ambiente, l'imperfetta

fusion e delle figure co l loro involucro, il dissidio tra la nervosità

dei visi moderni e la severità d i certe foggie antiche, la posa

un paese

non è, ilei nw g

g io r numer o dei

casi, la bellezza

intrin s e ca del

luogo , ma il de

side rio di a verne
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GU I DO REY

(N . SIS6 del Catalogo generale dell' Esposis, Nazion .), p erson a.

Qu es to cr i
teri o utilitari o ha fatto sì che essa si è ristretta quasi uni camente

al ritratto , e del ritratto ha fatto la più meccani ca, la più antiar
tisti ca delle rip ro duzioni .

Il ritratto ha fat to quasi dimenticare che l'arte fot ografica ha

d ina nz i a sè tutto il cam po vastissimo della sce na um an a, di tutte

-Ie scene uman e, lo stesso cam po della pittura, ma facile e ap erto,

mentre per la pittura è di fficile e faticoso.

Che uso si è fatto fin' or a d i ques ta realt à poetica ?

La cur ios ità ecl i bisogni delle riviste illust rate hanno molti

pli cat o e molti pl ican o ogni g iorno più i docume nti fotografici

relativi ad avvenime n ti d el g iorno, e q uesti documenti son o tal- .

volta bellissimi , se nza co lpa o per p icco lo merito dei loro auto r i;

ma un a ricer ca cosciente, co nt inua, illuminata del motivo poeti co

colto sul vero , della realtà che conservi tutta la sua spontane ità

espressiva, ch i l'ha vist a ancora ?

Ciò che SI è fatto in qu esto sen so, ciò che SI è visto in qu esti

I
N un o scritto pubblicato te mpo fa nell 'Arte all:E sposiziollc ( I)

ho cercato di most ra re cii qua le sv ilup po art istico sa rebbe

ca pa.c: la fotogr;~fù q ua ndo f~sse p,l:a ticata co n intendin~enti

poetici. L 'an gustia dello spazIo m indu sse allora a Circo 

scri vere le mie osservaz ioni al paesaggi o, alla parte di natura pi ù

dim enticata o più strapazzata ; ma le medesime dimostrazioni si

p osson o far e p er quanto riguarda la fot ografia della figura um ana.

In essn, co me nell'altr a , è necessari a una reazion e a ciò che si è

fatto fin 'ora ; è so pratutto in dispen sabile un a più chiara visi one

dei mezzi, degli sco pi c delle possibilità intrinsech e di questa che

si chiama ar te, e che cos ì di rado è tale.

La pi aga della fot ografia um an a è, come 111 quella del pae

saggi o , la sua utilità documentatrice.

A ppunto come ciò che muove i dil ettanti a ritrarre
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visibile dei corpi, la mancanza
di convinzione de lle espression i,

.e sopra tutto l'imman ente visione
_dell'obbiettivo aperto e de l fo-
tografo che conta i seco ndi.

La bellezza di qu este evoca
zioni di vita antica del R ey, con
siste appunto nell' ave re egli
sormontato con estre mo g usto
e con g ra nde intelligenza queste
difficoltà, in mod o da ragg iun
gere un'intimità esp ressiva che
fa dimenticare il fotografo, la
composizione, l' anacronismo, per
lasciar operare sui nostri occhi
e sull e nostre anime la scena
nella sua piena efficacia poetica.

Il Rey comprese che volendo
rievocare con serietà di effetti
scene di una vita' d'altri tempi,
occorreva una solidità assoluta
di ambiente; comp rese che i
scenari dip int i e i sassi di carta
pesta di cui si servono i suoi
colleghi non raggiungono che
un effetto compassionevole. Fa
vorito da un ambiente bellissimo,
egli ' scelse con fino intuito i

. pu nti pi ù idonei ad attenern e
sfondi per le sue sce ne, lo decorò
sob riamente con calc hi di scul
ture antiche, erme ed esedre,
altari e bassorilievi, e vi dispose
le sue figu re .

Molta, mol tissima parte della
serietà persuasiva di queste scene
è dovuta all' intelligenza ed al
carattere de i suoi modelli ; ma
all'ideat ore ed al composito re
resta pu r sempre la maggior
parte ciel merito, pe r l'in gegno
sità dei motivi, per la felicità .
delle atti tud ini, per la comp leta
assenza di re ttorica e di super
ficialità.

G. BROGI, Fi renze - MARI A ALESSANDRA VITTOR IA

Co nsorte a l Principe Ereditario di Rurnania .

(N . 5IOO del Catalogo gene rale dell'Esposizione Nazionale) .

L 'ispiratore ideale di qu este
scene rom ane è visibilm ente il
flemm atico fiammingo brittanniz
zato che mai non vid e la Grecia,
Alm a Tadema. Si vede che il
R ey ha per l'inesauribile e poe
tico evoca tore di tanti episodi di
anti ca vita ser ena, un vero culto ;
ma l'ammirator e non è troppo
al disotto del mod ello, anzi ta
lun a delle sue sce ne supe ra, a
mio gi udizio, come armo nia di
composizione, come poetica bel
lezza d 'am biente, più d 'una delle
tele del maestro. I cos tumi che
g li servono non sara nno cos ì
archeo logicamen te ineccepi bili ,
ma l'intimità stor ica ne è rag
g iunta e la poesia è sentita ed
espressa : ce n 'è d'avanzo. Ma
qu ali so no q ues te scene?

Lungo i g radini semicircolari
d'un'esedra fiancheggiata da chi
mere alate, delle donn e romane
(grec he piuttosto si direbbero
dai tipi ), stanno languidamente
sdraiate sull' erba, discorrendo
nella so nnolenza estuosa del po
meriggio d 'estate ; altre solle
vano, ca mminando , tralci di
g rappoli bruni; altre (o le stesse)
g uarda no, raccolt i nelle canes tre,
i fru tti de ll' autu nno , indolente
mente sed ute sopra un mu ric
ciuolo, profilandosi sul cielo lon- .
tano ; altre ancora, 'sedute sulla
iorica, volgendo le spalle al
tramonto,g uardano da un pog gio
la pianura sottostante, dove la
città ap pare vagamente avvolta
in un velo di luce (come nella
bellissima sce na qui riprodotta,
g uas ta dali' ingu ari bile libidine
dei ritocca to ri) ; scena che ri
corda un qu ad ro famo so di Ben-
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jamin Constant. Qui invece è un bambino inghirlan dat o di mar

gherite a cui la madre, sedu ta accanto, sorride; altrove è un'altra

di quelle esedre care ad Alma T adema e mo tivo elegant issimo di

tan t i suoi quadri, che accoglie le belle indolenti, ves tite d i pa nni

candidi, il capo fascia to dalle bende, sedu te presso i lel.J'tllOi dei
profumi e i kantharoi da bere . A ltrove anco ra , sul para pe tto dove

in bassorilievo si svolge una tiasi d ionisiaca di fauni e di menadi

danzanti, una g iov ine tta siede, ten endo, come Sarah Bernhardt

nel quadro d i Basti en Lep ag e, una delicata sta tuetta fra le mani ,

una di quelle fragili creature immortali dei coro plas t i di Tanagra
e di Mirina, anzi precisamente una delle tante co pie della « da n

za tr ice vela ta » : i marmi brillano di cando re tra il verde eterno

dei pini e de lle palm e, le vesti e le en ne candide sorridon o tra

le siep i e, so tto il so le autunna le, la co llina lontan a si profila va

g :ul1ellte bianch eggi ante d i ville.

Per q ueste s ue belle visioni di viu ant ica, otte nute co n pochi

mezzi, impiegati con insign e buo n g usto e fine co ltura, il R ey me
riterebbe a buon diritto il tit olo di Alm a T adema della fotografia.

Ma la fotogra fia pe rmette ai suoi fede li metamorfosi non concesse

purtroppo ai pittor i, ed ecco l'Alma T aderna trasformarsi improv

visamente in Uta rnaro, e rappresenta re co n uguale inten sità carat

teristica scene di fem minili tà g iapponese. Donnine stre tte nelle
ricc he vesti ricamate, assettano crisante mi nei vas i; alt re cammi nano

su per un argi ne brullo so tto i ra mi fiori ti d i bia nco; altre atten

dono alla tocletta ; altre anco ra passeggiano sotto i so tti li omb re lli

di ba mb ù. Ma l'impero de l so l levante non bas ta all' ingegnoso

ar tis ta, e l' Utarnaro dive nta improvvisam ente Van der Meer, e si
comp iace d i cuffie ca ndide e di ampie maniche pesanti, di delicati

profili di do nne intente a leg gere od a cucire presso la finestra, tra

i fiori del davanzale. E non bast a anco ra , ed 'eccolo introdursi tra

Watteau, Chardin e.;... Tito Lessi; e cre are g usto se scenette di
dom esti che colla cuffia e il gonnellino cor to o di pittori in calze

di se ta e codi no. Ma tra le sue cose più belle e più riu scite mi è

caro ricordare certe sue fanta sie bocklinian e, certi pastorelli nudi
suo na nti la zampogna tra il cando re marrn oreo delle erme e la

fune rea severità de i cip ressi, fantasie pagane disegnate come pur

tro ppo il maest ro no n seppe mal.

** *
Se il R ey ha mos trato co n ques ti suo i saggi, infin itam ente supe -

riori a tutti g li altri esposti, come la fotogra fia possa essere arte

e de lla migliore, si comprende d 'altra parte come non a tutti si

possa doma ndare un 'elaborazion e cos ì perso na le ed artisti ca della
realtà . Ma v'è un ram o de lla fotografia che per la su a natura

ut ilitaria non può essere riser bat o all'elezione libera di person e

singolarmente dotat e, ed è il ritratto. Ora, se non si può pretender e

che ogni ritratto sia un ' opera d'arte pura come potreb be, si ha

pe rò il d iritto di pre tende re da fotografi e da dilettanti una vision e

più chiara delle leg gi dell 'arte da essi coltiva ta .

Propostisi l'unico scopo di ricordare quanto più era po ssibil e

la fison omia di una persona, i fotografi con un errore volgare di

gi udizio cercaro no d 'includere nell'immagine la ma g gi or quantità

possibile d i dettagl i fision omici, e qu esti dettagli vollero resi colla

massim a possibile chiarezza .
Comincia ro no perciò a isolar e il modello , facendolo campeg

giare sopra un fondo ar tificiale ombreggiato con un mezz o tono ;
proscrissero le finestre da cui po tevano ve nire lumi ed omb re

su lla fig ura; soppressero le luci dirette ; si chiusero in un a cassa

di vetri smerigliati; obbligarono i pazienti a s tare in q uella posi

zione di tre quarti ch'è la massima sintes i possibile della faccia e

de l profilo; ed il ris ulta to di ques te dilig enti cure fur ono e sono

quelle immagini di un a stupidità affliggente che ornano le vetrine

dei fotografi e g li albums delle nostre case : emporio di visi incolori ,
di occhi istupid iti, di att it udi ni da pa rrucc hiere, mu seo di uccelli

impagliat i, materia um an a da cui ogni vita lità espressiva è scom 

parsa, e con essa ogni rassom ig lian za, malgrad o l'implacabilità

degli obbiett ivi.

Veramente ques ta implacabilit à è re lativa, pe rchè a questo punto

capi ta un'altr a do lce so rpresa : il ritocco .

Il ritocco è la pes te de lla fotogra fia : ogni fotografia rit occat a è

rovinata . Non c'è ab ilità d i pittore che possa el udere questa leg ge
che balza dai fatti : la modellat ura non la si può rifare. S i Com

prende sino ad un certo pu nto che i fotografi d i pro fessione sian o

obbligati a non tenerne conto, per soddisfa re la povertà di spirit o

di qu ei loro numerosi clienti che cons ide rano un gabinetto foto

g ra fico come un istituto di abbellim ento mer cen ar io; non lo si pu ò
tollerar e in quanti so no liberi da qu este stre tto ie. Alle imper

fezioni antiche delle lastre fotografich e hanno rim ediato in gran

parte le emulsioni or toc ro ma tiche ; ai difetti che rim angon o prov

vedano nu ovi migli oramenti tecnici ; il ritocco deve cade re asso

lutamente. Es so è esattame nte paragonabile al manicri smo dello

studio, che imperversa (co n qu ei frutti che sappiamo) nella pittura
in qu est a nostra età di cos idetto realism o ; ed i risultati ne sono

uguali: attenua mento inespressivo della realt à , insipidczza di
sapore, ipocrisia di effetto .

Ora, ciò non può durare. È ora di capire che la rassomiglianza

di una persona non co nsiste nel catalogo grafico ca lligraficame nte

nitido de lle sue fatt ezze, ma nell 'in sieme della sua espressione

vita le, nel suo carattere; che ques t'espressione e ques ta vitali tà
non le si possono ottenere che co l g iuoco d i luci e d' ombre, a

cui è perpetua mente so tto messa nella natura la figur a uma na;

ch e in qu esto gi uoco di luce e di ombre sta la poesia pittori ca

della figura; pe rché in fotografia , esa ttamen te come in pittura,
un ritra tto può essere poesia, e poesia alt a. Ora una figura pri va

cii luce e d'om-

bre, annegata

111 u n mezzo

tono, è co me
un cibo se nza

sal e, com e un a

fras e senz a ac
cento . Infine ,

bisogna con vin

cersi che ogni
ritratto va fatto

in am biente, e

ne ll'a m b ie n te

parti colar e a cui

è leg ata la per- LEONE SINIGAGLIA
so na ritrattata ; (N. JI]2 del Ca:alogo g enc ra le dell ' Esposizione Nazioll.).

che g li schermi
ed i fond i a rt ificiali so no un non sen so ; che il ritratto va fatto

nella va rie tà d'attitudini pro pri e della vita e nO:1 secondo un ma

nichino ideal e.

Ora questo principio apre un ca mpo vasti ssim o all 'attività dei

dilettanti. Infatti i fotografi non usan o an cora, come si userà for se

un giorn o, far e il ritratto a domicilio; ess i potranno, come fann o

g ià alcuni intellig enti da poco, provved ere un ambiente real e e

non più fittizi o , ma nulla più, Ora ciò che non possono far e i

fotografi , lo possono i dilettanti. S e ciascuno di essi provvedesse

a ritrattare in ambiente i propri con giunti , i futuri nipoti g li

sa re bbero g rati di averne loro tramandata l'intima effigie, ben più

che 'd'averla fatta imp agli ar e dai pi ù illustri impagliatori del tempo.

E spe riamo che a poco a po co la co ltura crescente del pubblico

permetta an ch e ai fotografi di profession e quella maggior libertà

di iniziativa di cui in qu esta stessa esposizione par ecchi (no to tra

g li alt ri lo S ciutto e il Bro gi ) , si mostran o consci e cap aci.

EXRICO THO V E Z.

Gli acquisti alle Belle Arti dell"Esposizione Generale Italiana. - Sesto
elenco di acquisti fatti alla sezione Belle Arti.

6)8 . SllrSU11l Corda, di Rambelli Giuseppe, acquistato da A. Olivotti e CO.
IOO) . Il vecchio Torino, di Garron e Francesco, Raineri march ese Ce-

sare.
488. Lauanderiua, di Gila rdi -Pier Ce-lestino, id.
843 . Stu dio dal uero, di Delleani Loren zo, id.
43 I. Nota allegra, (\i.T esio Giacinto, Ussein Oass if Pacha ,
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507. Lido di SIIIla, di Calderini Marco, Ussein Oassif l' acha.
577. M ele e uva, di Meneghini Ruggero, id.
578. Melagrone, di id., id.
913. Crisant emi, di Dal l'oggetto Norberta, id.
914. Bricconcelli, di Grassis- Rossi Eugenia, id.
100. Donna in sorlita di ballo (miniatura), di Bazzani Eugenio, Sinigaglia-

Marone Lina.
325. Testi /iii iII //l 'OIl ZO, di D~ Simone Salvatore , Ca ra Enrico.
99 1. Baccante, di Crespi Enr ico, Maniscalco Alfonso.
472. Sotto i platani , di Calderini Marco, Bianchi cav. uff, Antonio.
782. Plenilunio, di Ci ardi Giusep pe, Sanguin etti comm. Cesare.

l'el patrimonio artistico italiano C'I

SO ~DIA RJ O - V. Processo Coiun na - So no tuttora in vigor e le leggi de lle di
ve rse prov incie - VI. Le p rovincie ro ma ne e l'edi tto Pacca - VII. Le
pro vin cie toscane - Un ele nco d i grand i pitt ori .

V.

I N It al ia ora sono in vi gore parecchi e leg g i che credo utile ricor

dare un po ' a lungo, perch è il p~ssat~ è ammaestram~nto d:ll' ~v

ve nire e perch è d i esse è quasi unicament e co nosciuto l ed itto
Pacca, che insi em e co n l' editto Dori a Pamphili d iede luogo a sva
ri ate di scussioni, quando, sulla denuncia del Mini stero dell a pubblica
istruzion e, fu prom osso un proc edi n ento &:iu,?izia rio cou tro il Pri n
ci pe Ma ffeo Barberini C~l onna di Sciarra, imputato d 'aver ve nd uto
og-g-etti preziosi d' arte an tica della s ua Gall er ia romana ne l di 
ce mbre d el 189 I, tra cui il Suonatorc di uiotino attrib uito a Raf
faello : San Sebast iano del Perugino; La Vanità e la Afodestia di
Leon a rdo da Vinci ; La B ella del T izian o ; i Giuocatori de l Cara
vaggio ed a ltr i q uadri.

In gene re la legge 25 g iug no 1865, n. 23 59, d ich ia ra che ogni
mo num ento storico o di an tichità naz ionale , che abbia la nat ura
d'im mobil e e la cui co nse r vaz ione peri co lasse co ntinuando ad essere
possed uto da qualche Corpo .morale o da un privato cittadino , può

. essere a cquista to dallo S ta to, .dall e Pr ovincie e dai Comuni in via

di es propri azione per ca usa di pubblica ut ilit à (ar t. 83 e segg.).
Naturalme nte vi son o le neces sarie ga ra nzie per il p r iva to espro 
priando , in isp ec ie ri gu ardo alla indennità che g li si d eve pagare.

La legge 28 g iugno 18 7 I, n . 286 , in modo esplici to, d ichia ra che
finc hè non si sia provveduto co n legge ge nerale, co n tinuera nno ad
avere vigore le lèggi ed i regol amenti s pe ciali a tt ine n ti a lla co n
se rvazione dei monumenti e degli og getti d 'art e .

VI.

l' Cl' le Provincie romane tal e leg ge è l'editto Pacca del 7 aprile 1820.

In for za di esso qualunque s upe r io re , ammi nist rat ore e re ttore o
che abbia co munq ue d irezione d i pubblici stabi limen ti e local i, sia
ec clesiastici che secolari, co mpre se le chies e , oratori, co nve nti dov e
s i co nservano sta tu e, pitture , og getti preziosi di be lle arti , dev e
pres en tare un 'esatta n ota anali tica so tto pena d' un 'amm end a di
ce nto scudi per og ni oggetto non e len ca to . Ov e alcun o d i ta li og
ge tt i dovessero p er vendita o per qualsiasi a ltra ca usa mutare
propriet ari o, es si d evon o farne denunzia a lla compe te n te Auto rità,
so tto pena di amme nda non minore dell a metà del valo re degli
og getti .

Le Commissioni , a ll' uo po nominat e , devono visi~are co n cura
presso q ualunq ue proprietari o e possessore g li ogge tt i d i an tic hità,
e ritrovandone di sin golare e fam oso pregio per l' arte o per l'eru 
d izione, darne elenco a ll' A uto r ità ad effe tto d i , vincolare i proprie
tari a non pot erne di sp orre se n on che nell' intern o dello Sta to e
co n licenza, anche p er averne ragione d 'acqui sto pe r co nto del

Governo e rimanendo in oltre se mpre obbligati, nel caso d i aliena
zione, tanto il ve ndito re che il co mprato re, a denu~ciare l'atto del
l' a lien azione stessa, sotto pe na del la pe rdita degli ogge tt i pe r ,qua
lunque man can za.

L' art. 12 stabilisce che « qual unq ue arti colo e oggetto di belle
arti, che vogli a estrars i dalle Provincie dell o S ta to per l ' est ero
o da q uest 'a lma città di Rom a per ' le Provi ncie o pe r l'estero,

C'l Co n tinuaz ione, vedi n . 27·

sarà sottomesso alle piu ri gorose isp ezion i , r iserbata solamente a
noi la facoltà d i p erm e ttern e la relativa estrazione, e annullando
co nseguentemente per espresso comando di S ua Santità og ni o rdi
nazion e , abuso e co ns uetudi ne in co ntr ario » . Q uando l'esporta
zion e è permessa . s i deve pagare il dazio del 20 per cento .

Q ua ntunq ue ad in corag gi are le be lle a r ti si osservi costantemente
che ogni ar tefice possa li bera mente far t ras port a re fuori dello Stato
le s ue op ere se nza d azio , tuttavia affinc hè le o pe re mod ern e non
si confondano co n le an tiche, l 'ed itto or d ina che siano assoggettate
a lla v isi ta d i co nfine , sotto pena dell a perd ita d ell e opere .

Q ua nto agl i scaui l' editto ord ina che si o tte nga prima specia le
permesso, so tto pen a di sc ud i d uecento e perdita d egli oggetti r in 
ve nuti ; d ichiara che tale permesso si accorderà so lo a chi è pro 
pri etario del fondo od ebbe da l propri et ario la licenza ; ch e po trà
se mpre l'ev ocarsi a ve si a comprom essa la sicurezza pubblica e la
sa lubri tà dell' ari a ; che q ua nti fanno scavi dev ono se mpre trasmet
tere all'Autorità nota a nalitica degli oggetti trovati , al meno una
vo lta la se tt ima na; che prima d ell a ispezione nessun oggetto tro
vato può mettersi in co mmerc io o farvi a lcun ritocco o ri st auro.

L 'ed itto proibisce ancora di rompere muri, pavimenti, volte ed
ogni a ltra co sa relativa agli a ntich i edifizi; - d i demol ire q uesti
avanzi bench è sotterra; di r imuovere dal luogo ave si trovano le
iscr izioni es istenti neg li antichi r uderi; di distruggere gli avanz i d i
ca mere sepolcrali, d i bagni, ec c . - comminando in ogni caso g ravi
m ulte, oltre la pe rdita degli oggetti.

Quando i proprietar i d i mon u menti li vedono deperire, devono
farne de nuncia .

Cer to tal i disp isizioni so no mo lto mi nute. ed in ce ppan o i pr ivati,
n è ora p otre bbero in ogn i par te essere appl icate, poi chè la vita
moderna non potre bb e coesistere . - Sarebbe ad ogni modo in
g ius tiz ia non r ico noscere che l'edi tto è assai accurato, anzi forse
il migl io re di que i tempi . Ma sarebbe d ' altro lato cosa non ve ra
afferma re che raggiunse lo scopo prefiss osi , pe rchè p iù vo lte molti
ogge tti d ' arte di g ran de va lore se ne andaron o a ll' es tero , se nza
che fosse possibil e dare a pplicazione a qu anto la legge aveva
di sp osto.

V II.

An tica assai è pure la legi sl azione delle provincie toscane.
La de liberazione 24 ottobre 1602, es tesa po i il 5 mag gi o 1610

a tutte le città dello S ta to di F irenze, dopo aver r ico rdato che le
pitture buone non devono andare fuori d el la ci ttà, che da esse riceve
fama ed o nore, che è cosa assai difficile dire q ual i devano essere
poste tra le buone « per la varietà dei pareri, per le inventioni et
capricci de i gavillanti et p er ch è molto più per la poca cognizione
del be ne può essere ne i ministri di dogana, in quella della parte
d i città et nei passeggieri », fa p ro ib izione gene rale di esp o rt a re
alcuna pittura, se nza lice nz a del luogotenente dell' Accademia del
disegno. Dà le modali tà d i q uesta licenza , che d e ve co ncedersi
se nza sp esa . Dice che essa de ve co nceders i ge neralme nte per tutte
le opere d ei pi tto ri viven ti e che può pure concedersi per q ue lle
de i pitt ori morti , co nche non sia no dei segue nti di ciotto: Mich e l
angelo Buona ro tti , Raffaello da Ur bino, Andrea d e l Sarto . Me
cherino, il Rosso F iore n tino , Leonardo da Vinci , il Francia bi gi o ,
Pe r ino del Va ga, ] acopo da Punt or rno , T itiano, Francesco Salvia ti,
Agn olo Bronzino , Da niello da Volterra , Fra Ba r tv d i San Marco ,
Fra Bastv d el Piombo, Filippo di fra Filippo, Antonio Co rreggio,

il Pa r migianino . C ur ioso e lenco, che ho vo luto ri p rodurre perch è
serve a dimostrarvi co me diversa s ia la fama che hanno i g rand i
ile i d ive rs i tem pi , ed a mette rvi in g uardia co nt ro co loro che tro ppo
in questa ma te r ia vogliono e lencare e classifica re.

La deliberazione d ichiara a ncora che si possono fare modifica
zion i a questo elenco ed in ispecie che vi si possono co mprendere
pittori moderni, subito dopo la loro morte . Così incoscien temente
la deliberazione a mmetteva un co ncetto pessimis ta : per essere
grand i, con di zione essenz iale, be nchè non s ufficie nte, è l'essere
mo rti. Triste cosa,' ma vera, sempre ve ra, come n e a mmaestra la
storia .

L'editto del Consig lio di Reg genza de l 26 dice mbre 1754 estend e
il divieto perch è proibisce a chi unque di « es trar re o fare est rarre
tanto dall a ci t tà di F irenze, quanto da lle a ltre Città e luoghi del
Gra nducato p'er fuori di Stato , a lcuna sorte di antichi Man oscr itti ,
Iscrizioni , Med a gli e , Sta tue, Urne, Bassoril ievi, Dorsi , T est e , Fram
menti , l'i li , Pie dist alli., Q ua dr i e Pitture antiche ed al tre opere e co se
rare se nza la permiss ione espressa del Co ns ig lio d i Regge nza ». Indi ca
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PROPRIETA ARTlSTlCO-[ETfERARIA RISERV ATA .

decre to 1 2 marzo
1860, che in st ituì
u n a C o m m i s

s i o n e di nove
pr ofessori d e 11 e
arti del disegn o
(pittura-scul tura
arc hi t e t t u r a},
da n dole in ca
.rico di vigilare
a Il a co nserva
zione degli og
getti d 'arte e dei
mo nume nti sto
rici dellaToscan a
e spe cialme nte di
que lli annessi il}
qu alunque modo
ai pub blici edi
fizi, sacri e j.ro
fani; di stabi lire
il modo da te

nersi nel restaurarli, d 'i nvocare la az ione del Go verno per far sos 
pender e i restauri mal fatti e per fare in traprendere quell i g iu
dicati necessari; - d i p roporre a l Governo l'acquisto di oggett i
d'arte o importanti per la s to ria; di compilare un irnientario degli
oggett i che dovranno rimanere so tto la tutel a del Govern o e va i
d ice ndo . Nominò quattro isp ettori co ll 'i ncar ico di raccoglie re noti zie
degl i oggetti d'ar te e dei monumenti storici esiste nti nei pubbl ici
ed ifizi e vigilare, secondo le leggi , a lla loro co ns ervazione, e prov vide
su altri punti di amministrazione . Vie tò (e q ues to è il punto di mag
giore importanza) di porre mano a res ta ur i 0 ,\ alienare g li oggett i
d'arte compresi nella legge o iscri tti nell 'inventario sopra r icor
dato , se nza il permesso del Governo, sotto determina te pen ali tà.
Quanto all'esportazione richiamò la legge, che g ià ri cordai nei p unti
essenziali, in data 26 d icembre 17S4 .

Tale in sostanza è la leg islazion e v igente nell a T oscan a e tuttora
valida, in base a q ua nto eb bi a dire : legislazion e un po' co nfusa
e disorcl inata, ma ne l complesso mol to severa .

( Continna) C A RL O CAMERANO .

va to ri e via di cendo , sa lvo abbiano
pr ima avuto es pressa auto r izzazione
per via d i supplica .

I! 17 magg io 1819 Ma ria Luisa
proibì l 'estrazion e dal suo d uca to
dei quadri, sculture e medaglie e in
genere di tutti g li oggetti di belle
a rti, senza il permesso della Presi
de nza di grazia e giustizia e interno,
incaricando il Ricolfi d i fare un
esatto inventario ed ord ina ndo ai
possessori d i r en dere gli oggett i
os te nsi bili ad ogni sua r ich ies ta, il
tutto so tto co mmi na toria d i am
menda.

AIla conservazione degli oggett i
d'arte , sì di pittura, che di scultura
e di plastica, esternamente esistenti
ta nto nei pubblici uffici , che nei

privati edifizi, e che debbono ritenersi o come dest inati ·a l pub
blico ornato o come esposti a lla p ubblica ve ne razione, provvide Leo
po ldo II co n la legge 16 aprile .1854. Così ne fu vie ta ta la rimo
zione, di struzion e od abolizio ne se nza il prev entivo pe r messo del
Governo : fu co mmina ta un a multa d a du ecento a du emila lir e pe i
trasgressori , oltre la pe rd ita de ll'oggetto; fu provv isto a lla co m
pe te nza pe r i relativi gi ud izi.

Parlando delle leggi vigent i nelle Provincie toscane , debbo ancora
fare cen no d e l

il g iudice competen te e sta bilisc e la
pena per i co ntravventori , che co n
siste nella perdita della cosa estra tt a
o tentata di estrarsi e nel pagamento
del d oppio giusto valore dell a me
desima , pagamento che per chi è
po ve ro, si ca mb ia in pena afflittiva
ad a rb itrio del giudi ce .

Agli scavi pr ovvede in modo sp e
ciale un motu-proprio del I O dicembre
176 r, cau sato dalle diffic oltà insorte
nella città di Vo lterra per causa degli
scavi. Il motu-proprio conc ede li
bertà a chiunque di scavare nel
pro pr io fondo o nel suo lo d ' altri
co n la licen za in tal cas o del pa
dron e: per ò s i dev e fa re dom anda
ai deputati so pra il mu seo pubblico
de lla città cd indicare il luogo e il
tempo dell o sc avo . I deputati, senza alcuna sp esa, rilascieranno
a l ri chi edente licenza sc r itta in di cante il nome di chi l'ha doman
dat a, il luogo dell o scavo c il tempo assegnato a scavare . Chi
eb be la licenza deve u n ifo rrn a r visi in 'modo assoluto, e spirato il
tempo as segnato , ha l' obbli go di presentare un a nota ben dis t in ta
delle antichità r itrovate . S e le ' vuole vendere, deve dare la prefe
renza anzitutto al pu bblico di Volterra per arricchirne il museo,
per q ue l prezzo che sa rà fissa to da due o tre periti; trascorso un
mes e dalla pre
se nta zione della
nota, per lo spa
zio di un .a ltro
mese devono es
sere p r e f e ri t i
tu tt i i . cittadini
volterrani, sem
pr e sul prezzo di
stima ac ce nna to ,
salvo incanto se
pa recchi voles 
se ro c ompr ar e
un o stesso og- '
getto . Trascor si
questi du e mesi,
i l proprietario
pu ò . vendere la
c o s~ .t r o v a t a,
sa lve p e r ò -le dis 
posizioni di
legge, in parte
da me g ià accen-
nate , sull ' esp ortazione di oggetti d 'arte.

Chi viola alcune di queste norme , perde l'oggetto trovato e non
pu ò più in avvenire' ottenere alcuna licenza di scavo. l deputati
possono per prudenza far assistere agli scavi. Così la legge rispet
tava in , modo abbastanza equo il d iritto dc i privati e li co nci liava
con qu elli dell o . S ta to : . ri conosceva il diritto agli scavi nel pro
prietario , so lamente cercava modo d'imped ire disordini, d anni e
sottrazioni d 'og getti artistici, preziosi.

Tutti qu esti principii vennero in sostanza misconosciuti nella legge
di Pietro Leopoldo , del 5 agosto 1780. Infatti essa dichiara che è
lecito e permesso a chiunque, senza alcuna prev entiva licenza,
d 'intraprcn dere scavi « per ritrovare e ritrovati far propri Monu
menti dei passati .secoli » , Natural'mente occor re il permesso del
proprietario del suolo, e se si produce alcun da nno, lo si deve
risarcire. Quando si trovino isc r izioni, statue, urne, medagli e , ecc.,
il direttore de lla R. Galleria sull'avviso che ne a vrà dall 'inventore,
deve es aminare se occorre farne l' acquisto , ed in caso affermativo
d all ' erario sarà pagato il prezzo rigoroso corrispondente alla rarità
c bell ezza dei monumenti che si acquisteranno. Del resto vi è
assoluta lib ertà di contrattare e di esp ortare .

Con notifi cazione 23 otto bre 1818 in modo espresso si rinnovò
il principio di inalienabilità rispetto ai monumenti d ' arte appar
tenenti ai RR . Stabilimenti , all e Comunità , all e Chies e, ai Conser-
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ALL'ESPOSIZIONE DI BELLE ARTI

X VII.

GLI AUDACI

(G. PELIZZA, P. NO MELLIN I, A. VE RNAZZA, G. SACH ERI,

A. DALL' OCA BIANCA , A. l\IANCI NI).

D.
I audac ie tecnich e la pittura dell 'Esposizione ne presenta

poche, nessun a affatto nuova o almeno molto imp or
tante. Mancando Giovanni Segantini, Vittore Grubiczy
e Angelo Morbelli, il divisionismo è rap presentato sol

tanto da Giuseppe Pelizza da Volpedo e da Angelo Vernazza.
Si accostano ad essi per la sostituzione della penn ellata a mosaico
a la pe nnellata mod ellat rice, Giuseppe Sacheri e Plinio Nomellini,
ma non ne hann o la d iligen za e non raggiun gono gli stessi ef
fett i. Meglio si avvicina ai divisionisti An gelo Dall 'Oca Bianca,
il quale però è meno insistente nel mezzo tecnico ; e, sebbene
anche i du e prim i, e segnatam ent e il Pelizza, mostrino d 'av er
compreso tutto il d'i nno dcll' esclusi vism o nella fattura, egli mi
pa re il solo che sappia emanciparsi a tem po da qualsia si precon
cetto . Pure, è da notarsi che il Pelizza ha un esimio R itratto di
vecchio (565), in cui ogni esagerazione nella maniera di disporre
le tinte è eliminata ; e l'effetto è brioso, sincero, per g iustezza di
colore e disegn o ; solo può desid erarsi un po ' più d'energia.

Non so se fra le prove di au dacia tecnica debba trovar post o
il quadro di Anto nio Man cini (596) , In attesa deliamatore (e
cle la pialla, vorrei aggiungere ) , strana tela che non tollera divi
sionism o, complementarismo o simili specie di ricerche, ed ha un
aspetto « sui ge neris» clato da un modo di dipingere che non
ha pr ecursori o seguaci. Qu esto singolar metodo del Mancini non
è giustificato da null a ; poichè, se è vero che alcune sue pitture
hanno straordinaria evidenza, è anche vero che tale evidenza non
ha aspetta to il nu ovo sistema, è anteriore acl esso e perciò indi
pende nte. Ric ordo d 'aver veduto qualche tela del pittore nap ole
tano qua ncl'ero g iovinetto, e cioè qu and'egli era ancora ben lon
tano dall'usar la g ra ticola di spago, i muc chi di pasta colorante
e i minuzzoli eterogenei che ora ing ombrano i suoi dipinti ; ep
pure la forza, la sugosità mirabile del colore mi par ve allora, e
pareva ai competenti , come nei quadri di oggi o più intensa.
T utt e le virtù della tavolozza del Man cini erano g ià manifeste
almeno vent'anni or sono, e si intr~vedevano pure quelle tendenze
che poi si svolsero o, a mio credere, degenerarono.

Il quadro In attesa dell' amatore (si po trebbe intitolare più g iu
stamente « Figura di popolana » o « Studio per un ritratto »)
ha molto ' vigore e possiede quell' effetto di personalità che non
manca mai a' lavori del Mancini. Ha però un difetto imp erdona
bile, anzi un vizio radical e. e cioè che non si pu ò goderlo. In 
fatti, perchè le bizzarrie clella tecnica non offenda no g li occhi e
non impe discano la fran ca visione della pittura, bisogna allonta 
nars i tanto dalla tela da non potern e più trarre una vera e piena

soddisfazione. Non vi è ampiezza cii sala che basti; e siccome la
. figura è grande al naturale, non più , con lo ,sparire dei l~l ezzl

tecnici capricciosi, sparisce anche la stessa fi gura.

** *
Che dire dei sette quadri del Nom ellini? Egli mira a un per

petuo effetto di violenza cromatica , e invece di paesaggi ci dà
crude lotte, atroci miscugli cii tinte che non hanno nè verità , nè

idealità. Cred o si tr atti d'un moment o passeggero, anzi d'un p:t
rossismo coloristico del qual e il pittore non tarderà a stancarsi;
aspetto quindi, scnz'alcuna' sfiducia, che, dopo tanta orgia di ta
volozza, egli si ritempri in più tranquillo studio ed entri nella se
rena via dell'arte.

Crudo e clissonante è pure il Sach eri; ma talvolta il quadro
balena al suo pensiero e, attravers o alle ' esagerazioni, meglio,
alle aberrazioni . ottiche, il quadro giunge a rivel arsi. Notturno
( 29 1), cielo, acqua, alberi, tutto violac eo, è la tela in cui eg li
più si abbando na alle sofistiche vee menze della tavolozza. Meno
monotono, turchiniccio scuro, Lo stagno, p oesia ve~perfina ( 272),
'principia già a palesare un vero intendimento artistico. Del me
desimo colore, fors' anche più cupo, la terza tela, Comincia il
temporale, l/l aremma A driatica (28 2), sebbene quasi monocro
mata , ha migliore effetto e g iunge a determinare l'ora e il car at
tere ciel paesaggio notturno illumin ato dalla luna. Tetre ispira
zioni , come si vede anche da qu esti cenni, e dall e quali sembra
a bella posta escluso il giuoco armonico dei colori a benefi cio
cI'una o du e tinte, variate solo per chiaroscuro.

La nave della morte (7 12) è il quadro del Sacheri ch' io pre
ferisco. La fattura è bizzarra, anzi stramba quanto negli altri, e
il mare sembra un viluppo di nastri variopinti; ma la tristezza
del tema rende meno arbitraria qu ella colorazione fosca, e l'in
dole fantastica del tem a' stesso scema la illogicità dell'effetto. La
« nave clella morte » è un vas cello-fantasma come lo idearono
Eclgar Allan Poe e Ri ccardo Wagn er, per citar solo i più fa
mosi : essa varca il flutto orrendo, senza porto e senza faro, so
spinta dai venti che gonfiano le sue vele in forma d 'ali cii vam
piro. È un sogno, anzi un incubo, dal cui torvo tenebrore mi
affretto a sciogliermi rip arando nel luminosissimo Mattino a Por
tofino, cii Angelo Vernazza (6 17) .

Il titolo in 'verità è più lungo: non Matfino, ma Poesia del
mattino... ,. poichè ora gli artisti hanno preso l'abitudine d'avver
tirci essi medesimi di quel che dobbiamo sentire innanzi alle loro
opere . Sfogliando il cat alogo, potrei mettere insieme una curiosa
lista di simili comenti preventivi. Non importa: Poesia del mattino
è un quadro eseguito con molta diligenza, nel quale la tecnica
ciel divisionismo ha un'innegabile efficacia, e se la poesia non ab
bonda, oh no clavvero, abbond a almeno la luce.

Oltre l'eccellente Rifratto del notaio Giovanni Ja chino (565 ),
I

due disegni di teste muliebri ( 118, 120) e uno Studio di p ecore
a chiaroscuro (559) , il Pelizza da Volpedo ha un quadro che su
scita viva ammirazione in taluni, in altri antipatia e sdegno. L'am
mirazione è suggerita forse in parte cla le velleità di scuola, poichè

cggi le opere d' arte si soglion giudicare piuttosto secondo le tendenze
che rappresentan o, anzichè secondo il loro valore effettivo e in
dip endente da qualsiasi , preconcetto. Lo sdegno è forse accentuato
dalla prosopopea del titolo : e, confesso, la mancanza di sempli
cità che comincia fin dal cartello, se da un lato abbaglia i fau
tori, dall 'altro dispone male g li spregiudicati. Il Pelizza intitola

il suo quadro :

« E ciò che fa la prima le altre fanno » .

Speccùio della vita (561). Perchè tanto lusso? perchè citar Dante?
Per rivelarci il significato dell' opera? Ma questa dunque ha il pe c
cato originale di non esprimere intera l'idea dell 'autore?

Dio mio, quanto mistero per un pae saggio acquitrinoso, traver-
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sato da una dozz ina di pecore ! Sp ecchio della vita! Sicuro: perchè
g li uomini fann o come le pecore, vanno l'uno dietro l'alt ro, e sta
bene . Ma si noti che la curva ondulante , segnata da l dorso delle
pecore illuminato a luce tang ente dal sole, è simile a quella dei
monti in lontananz a e a qu ella de le nuv ole che sfilan o sull'o r iz
zonte. È quest o un sim bolo? Lo ammetto volentieri ; ma è pure
una povert à di linea, ed è una noja . Se il pittore avesse tr ovato
in Natura qu ella monotonia di sagome, avrebbe avuto torto a ri
produrla; ma non c'è qu esto pericol o ; la Natura esprime un ca
rattere, un sentimento, un pensiero, o meglio li fa interpretare al
l'artista, senza bisogno d'imitar coi monti 'le pecore, le pecore con
le nubi. Ora, se il Pelizza vuol e il simbolo, è evidente che eg li
intenda adombrarvi una verità; e come mai vi si ad opera falsando

I
l'aspetto vero? come mai, piegando di suo arbitrio tutto al mond o
stesso , egli pr etende dim ostrare che tutto si piega allo stesso mod o ?
come mai, insomma, pronuncia un'illaziorie con un assurdo?

Il Pelizz a è artista : rammento il suo qu ad ro Fienile, e vedo qui
'1 bri . R ' II so no egregIo l-

tratto , vedo anche
nella tela simbolica,
chiamiamola co sì ,
una delicatezza di
toni che compensa
in parte la voluta
rigidità delle linee.
E gli s t u d ia , e g l i
cerca; or via, lasci
ad " altri la funzi one
delle pecore, lasci

\

ad altri cii far qu ello
che fanno i paraninfi
della "moda.

E non creda che
chi parl a lo faccia
per antipatia incon
dizi onata verso le
11 li o v e aspirazioni ;
g lie l' hanno rimpro
ve r a to , m a n OI1
monta, è UI1 rimpro
vero di chi non ha
letto... Ah per bacc o,
la di fesa personale mi vince va la man o. Tronco subito. Dio volesse
che la critica della mia critica si ridu cesse a quel tal rimprovero ;
non avrei da far molto per g ius tificarmi.

** *

quadro rim ane de liberatamente perso nale. E perso nale, anc he
con una certa insistenza, è la colorazione, in cui le tinte calde
domi nano così, da parer e che la tavolozza del pittore si fondi
sop ra un accordo di note g ialle, ara ncia te, rosse. Ma questa in
tonazione calda , che stim o alq uanto esagera ta nella part e bassa
del quad ro, non è senza ragione. Sia mo in un tram onto inver
nale. Il cielo poi e i cupi alberi del fondo, per mezzo d i quel
sostrato qua si sang uigno, ragg iungono un' raro effetto d 'in tensità
e di trasparenza . Pure, nu oce all' insieme un certo asp ett o velloso
del piano, dove le forme arrotondate dei cippi e dei cesp ugli .
fioriti si rip etono non senza qu alche fastidi o.

Il Dall 'Oca Bianca, ga gliardo colorista , anche in qu est a malin 
conica rappresentazione, rivela le vivaci tendenz e della sua tavo
lozza veronese ; sì che la scena è ben più tri ste del quadro, o in
altri termini , è tri ste il soggetto , non la visione del pittore.

UGO FLER ES.

L'opera vasta ed im 
mortale del Tie polo,
st udiata già con tanto
affetto e dottrina da
P ompeo Molmenti,
viene oggi esaminata
da un francese amico
dell'Ita lia e della sua
ar te, il signor H. de
C he nnevi ères.

La pittur a dci Tic
po lo è di quelle che
tr o v a n o nell ' e poca
nost ra una rispond en za
s p i r i t ua le . Il fatto
stesso d' esser e così o ri
gi nale, così g iga ntesca
la rend e più singola re
cd attraente allo studio
co nte mporaneo. L'o
pcr a del sig . De Chen
n evièr es non r i v e l a
molte cose nuove in
to rno all'ins igne pittore
veneziano, ma riesce
si mpa tica per q u e Il a
vivezza di narrazione,
per quella spigliate zza
di indagine che sono
doti tutt e franc esi.

E poichè il libro è adornato di bellissime ed accurate incisio ni ed è arric
chi to da una completa bibliografia tiepolesca, è gius to ind icarlo fra le più
imp ort anti cose d'a rte pubblicates i in ques ti ultim i mesi.

C
A RL O F OLLINI porta tuttora nella sua pittura lo slan cio ,

la passione e h voglia di render vig orosamente l'ef
fetto che sono le caratteristiche simpa tiche dei diletta nti
d i buona lega.

Per sua fortuna Carlo Follini non è mai diventat o comp leta men te
un professionista . Egli non fa quadri come taluno fa i so netti
di commissione, per l'Abrador o per l'acqua C/;in illa JV/igolle. Il
quadro di Follin i è un riflesso, o dire tto o attraverso studi e boz
zett i, di un momento poetico de lla natu ra ca mpestre .

Egli dipinge"quan do è in vena . F ortunatamente questa ben di
rad o lo abbandona. Ed egl i merita ques ta fortuna. Car lo Follini
non ha mai trattato l'arte come una mogli era a g rassa dote, o una
buona vacca da mun gere. Il suo coll'a r te non è s tato un matrin~ on io

di convenienza , ispir ato da miraggi di fortune o di carriere, di
g randi g uadagni o di vanità soddisfatt e. Egli ha seguìto l'ar te
senza badar e a ciò che essa g li dovesse dare più tardi ; ma di
amore invece e con tutta fiducia, senza fare i patti pr ima.

Il quadro di A nge lo Dall' Oca Bianca s 'intitola Gli amori delle
anime ( 1198) . « Tu quoque » , Angelo! E dir e che pochi anni
addietro tu stesso avresti chiamato il tuo bel dipinto : Cimitero,
o Tramonto nel cim itero, o. qualcosa di simi le! Adesso Gli amori
delle anime/ E sia. Bisogna credere ch'io abbia torto mar cio nel
detestare i titoli rnirabolani, E agg iungo il mio torto esser così
radicato, pur troppo, da avermi fatto g iudicare da meno di qu el
che vale il quad ro piuttosto per l'enfasi del titolo, anzichè per
l'infelice collocazione, di cui tanto si lagnò l'autore. Adesso che
ho riconosciuto il mio peccato, e che il quadro è stat o tolto dal
posto dove sfigurava , lasciamo da parte tutte le pr eoccup azioni e
cerchiam o di dare una g iusta idea dell' op era.

H o dett o che la tela ra ppresenta una sce na fra le tombe al
morire del giorno. Vari e figure si vedon o in fondo, quale pros tra ta ,
qu ale errante ; una anzi è una g iovane madre che, commossa dal
funebre spett acolo, stringe fra le braccia e bacia appassiona ta
mente la propria bimba. In primo piano la pr otag onista , una si
g nora in g ramaglie, prega genuflessa.

Ho g ià detto che il Dall'Oca; pur giovandosi della luminosità
particolare della tecnic a del divisionismo, non vi si chiude entro .
Invero, efficace, per moderata vari età, la fattura di qu esto

CARLO F OL LI NI
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** *
Follin i giovanotto aveva un nobi le cuore, ma una testa un poco

pazzerellona. La scuola d'Antonio Fontanesi g iovò all 'ingegno

vivace e promettente , ma un po' troppo sbrigliato e incontinente
del Follini, come un sedativo e un co rroborante a un tempo. Da

Fontanesi imparò il Follini a rendersi razionalment e, scientifica

mente conto degli cffett i che otteneva con un procedimento q uasi

empirico e affatto intuitivo. Sopratutto imp arò che il talento non
val nulla se non è asso ciat o alla pazienza.

L 'esecuzione sua, un po ' troppo affr ettata e impulsiva, d iventò

più meditata e metodica. No n ne ven ne perc iò fuori un 'esecu

zion e eccessivame nte contenuta e cincischiata. Il suo temperamento

invece lo portava ad esprimere, con una calligrafia briosa, qu el

senso della correttezza che il grande

ma estro R eggi emiliano inculcava

alla sua scolaresca. Fi n d'allora Carlo
Follini esprime va colla poesia del

chiaro-scuro (resa con rara fed eltà) ,
co lla brillantezz a del colore, colla

spintosit à del seg no, l'impressione
che gli sp ettacoli clelia natura cam 

pestre producevano sul suo tempe

ram ento a metà se ntimentale, e per

l'altra metà se nsua le.

** *
Ne riu sci va un a maniera pittori ca

tutt 'a ffatto person ale, che somi gliava

alla vita dell 'artista; c'era d entro

cioè molt o sa bato g rasso cii buon

umore e cii epicureismo garbato ma
inten so e un zinzinello di ven erdì
sa nto di aspirazioni cormentalistiche .

Neli'indefesso lav oro il suo tempe
ramento pittorico si arrob ustì fino a

poter creare delle opere dotate cii
tal i qualità socle e brillanti a un

tempo, da contenta re in pari modo

i critici più ' severi e il pubblico

grosso.

Non più g iovane d'anni ( il Follini

va avvicinandosi alla cinquantina)

ha però , anco ra g iovani, cioè alacri
e forti, g li occ hi, il cuore , il cervello , e lun gi dal riposarsi sug li

allori aspira a formars i una nuova maniera, st udiando, cercando

cii preferenza, più che no n altre volte, i temi, in qu ei rari c fug
gevo li mom enti, in cui le aure sembra no susurrare con ar cana

eloque nza misteriose parole .

Possa Carlo Follini, nella nu ova via che con coraggio eg li vuoI

far percorrere al suo estro e alla sua va lentia cii pittore, ritrovare,

compag na assidua e graclita, una seconcla gioventù lunga di anni

e fervida d 'idee, ricca di conso lazioni, e procuratrice di gloria al

nom e suo, g ià da parecchi anni caro agli int elligenti della pittura

di paese, in Italia e fuori!

GIUSEPPE CESARE B A R BA VA R A.

..

I concorsi artistic i della Famiglia Artistica

M
ENT RE all 'este ro è giunta ad un alt issimo grado di sviluppo l'a ppli 

cazion e dell 'arte alle indus trie ed agl i usi co muni della vita d'ogni
giorn o, è in Italia assai in ar re t rato . Eppure in tali applicazioni del

l'arte sta, per gli artisti, per la loro pos izione economica e morale, tutto un
avvenire ; ed è essa tutto un dominio anc ora vergine, fecond o di vantaggi.

L a Famiglia Artistica milan ese ora ha deliberato di concorrer e nella mi
sur a con cessa le, ad aprir e qu est o nuovo campo agli ar tisti, con alcu ni con
cor si, cui altri seg uiranno, man man o che se ne presenti l' occasion e.

Un ter ren o sul quale lo spirito decorativo si è anda to es e rcitando con

sorprende nti risultati pratici, è qu ell o delle cartoline postali . Se ne sono pro
dotte di tutti i generi e di tutti i tipi, illu strate da motti, da vedute, da
ritratti; co mmemorative, a serie, d'occasione . È nat a una nu ova tenden za
collezioni sta, e le cartoline decorate hanno raggiunto per es sa talvo lta al~

tissimi prezzi.
P erciò la Famiglia Artistica ha deliberato di indire tre concorsi per car

tolin e postali illu strate, nelle quali gli artisti potranno manifestare liberamente
il lo ro ing egn o, anche con u n van taggio ma teriale non eccessi vo cert o, ma
sicur o.

II Concorso I è per una serie di 12 cartolin e artisticamente illustrate a
colori, da pubblicarsi sotto il titolo collettivo : " Se rie Famiglia Artistica » ,

Gli artisti, i cui disegn! saranno stati presce/li, concorreranno CO/l 1IIl/l percm
lual e nel/a sul prodotto lordo dr/la uendita - cosicch è, anc he esaurita la prima
ed izione, che sarà di 5000 esemp lar i pe r og ni disegn o - e consegna to quin di
il lavoro - potranno essi fruire, se il successo arride al loro disegn o, di
una specie di reddito continuo.

O gni artist a? socio della Fami glia Artistica, ha diritto d'inviare ' quanti di
segni crede, a uno, due, tre o più colori,
purchè rispondano allo scopo cui sono
destin at i.

È lasciata la maggior libertà ne lla scelta
dei sogge tti - che potranno essere di
semplice decorazione, di paesaggi o, di
figura, di animali, ccc. - e lo spa zio da
lasciarsi libero a chi scrive può essere di
qua lunq ue form a e dim en sione - pur chè
uno spazio, anche piccolo, resti liber o su l
lato della cartolina non destina to all'indi-
rizzo.

I disegni dov ranno essere consegnati
en tro il 15 ottobre 1898 alla sede dell a
Famiglia Artistica, via Silvio P ell ice, 8 
la qua le ne far à una pubb lica esposizione
nella seconda quindicina dello stesso mese.

Una Giuria, composta di tre membri
delegati dalla Direzione, di un membro
eletto da i concorren ti e d' un delega to
de lla ditt a Med iano, sceglierà (fra i di
se gni presentati) i 12 diseg ni mig lior i,
tenendo conto particolarmente delle ori
ginali tà.

11 Concorso II è per una cartolin a
com memorati va del 250 an niv ersario de lla
fondazione de lla Fsmigli« Arti stica, che
ricorre appun to nel 1898.

Sa rà una cartolina artistica in un 'unica
edi zione di 2000 es emplari numerati,
recan te un'incisione all'acquaforte.

Il soggetto de ll'acquaforte è lib ero, nè
si prescrive che vi trovin o posto sim boli
o date.

II concorrente dovrà pre sentare en tro
il 15 ottobre p. v. le last re incise pronte

per la tiratura, non eccedent i le dim ensioni della carto lina postale .
Una Giurìa, co mpos ta di due del egat i de lla Direzione e di un ter zo sce lto

dai concorrenti, sceg lie rà l' acquaforte e le asse gnerà il prem io di lire 100.

Un premio d'indennizzo di lire So sarà as segnato all'acquaforte gi udicata
seconda pe r merito.

Il Concorso III è per una ca rtolina illustrata, commemorativa delle feste
di Natale e Capo d'anno.

Tale ca rto lina verrà emessa in edizio ne di 2000 cop ie numerat e, e dovrà
e sse re a colori.

I disegni - osse rvando le condizioni stesse de l primo concorso - do
vr anno essere pre sentati ent ro il 30 ottobre p. v. alla sede della Famiglia
A rtistica. Du e premi : lire 100 e lire So.

Il concorso fra gli scultori pel palazzo di Giustizia a Roma

Il conco rso bandito dal Mini st ero dei lavo ri pubblici fra gli scu ltori di
Italia per l'e secu zione de i g ru ppi s t~tu a ri e delle statue isola te che dovranno
ornare il pro spetto esterno ed il conii e d'onore del gran de Palazzo di Giu
stizia in Roma, è il seguente.

I lavori sculto rii so no divi si negli otto lotti seguent i :
l ' Gruppo scultorio ( travc rtino) rappresentante la Giustizia (seduta), la

Forza e la Legge (sdraiate) , da collocarsi sotto il grande arco centrale di
in gresso al Palazzo. Prezzo a base d'offerte L. 50,000;

2° Sta tue in piedi (t ravertino) di Papinian« e Cicerone, da collocarsi la
teralmente al g rande arco predetto, Prezzo L. 35,000 ;

3 · Statue sedute (bo tticino) dei quatt ro giurecons ulti Ortensio, Labeone,
Ulpiano e Paolo, da collocarsi ai piedi dello scalone d'onore. Prezzo
L. 60,000;
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4° St atua in piedi (botticino) dell a Legge, da coll ocarsi a metà dello
scalone· pr ed etto. Prezzo L. 20,000;

5" Due g ru ppi a llego rici ( travertino) rappresent anti la Legge ed il Di
ritto con Fama e pulii da coll oca rsi su lla facciata principale all'a ltezza del
secondo piano. Prezzo L. 40,000;

6° St emma di Savoia con bandiere e festoni ( trave rtino) so rretto da
due figure, da collocarsi so pra l' attico centrale di coron amento del pro spett o
verso piazza Cavour. Prezzo L. 35,0 0 0 ;

7" Quadriga con Fama e figura alle gori ca rappre sentante il tri nfo della
Legge e del Diritto (bron zo) da collocarsi nell'attico del prospett o principale.
Prezzo L. 120,000;

8" Gruppo rappresent ant e la Lupa ritta co n Remo e Romolò (batticino),
da collo cars i alla so mmi tà dell'attico dello sca lone d 'onore. P rezzo L. 20,000.

Abb iamo dett o che il tempo utile per presentar e le domand e di ammis
sione al concorso è di 4 5 g io rni a partire dal 20 ag osto; per presentare
i bozze tti in gesso, a l decimo dal ve ro , del lott o prescelto, tre mesi dalla
dal a de ll'avviso di ammissione al concorso; pcr co mpiere il lavoro trenta
mesi da lla da ta de lla consegna.

I co ncorrenti potrann o presentar e bozzett i pe r uno o più lotti , ma non
po tranno ave re l'esecuzione ch e di un unic o lott o.

L'aggiudicazione dd concorso sa rà inap pell abil e ed affidata ad una COIll
mi ssione di ar tis ti, nom in ata dal Ministro dei lavo ri pubblici.

PER L E VIE DELLA V I T A

DONNA CHE TORNA DA UN CON VEGN O

oMURA e languor e, ne le sue pupill e
Inabissate in g ran cerchi viol a !
An cor ebra , non passa ella , tra svola
Sotto un ciel ch'e mpion rom bi alti di sq ui lle,

Il crepuscolo! O casa , ove tranqu ille
Corrono l'or e ecl è la madre sola...
Ella sente ann odarsi entro la gola
Il pianto e gli occ hi sgorgano du e stille.

Ma l'amante con sì teneri baci
Avvince, e così dolce è la promessa
S'anche l'avide labra sien mendaci :

Ch'al subito rico rdo si cancella
Ogni rimpianto, e l'anima perplessa
S'alza lucent e con la pri ma stella.

LA DONNA E LA SUA RUINA

o SPETTACOLO tetro! Ella s'ostina
A parer bella e g iovine : in affanno
Ogni arte invoca, e il suo crescente dann o
Di passo in passo, misera trascina.

Guance di rosa, bocca porporina,
Capelli d'oro, sguardi che disfanno
Di tenerezza; e, a compiere l'ingann o ,
D'ori e di g emme cinge la ruina.

Anime vuole accendere , sospiri
Trarre da fresche labra d'inesperto;
Giungere a morte per cammin di gioja.

E invano: insaziata di martiri
S i torce folle, e gitta in un des erto
L'ultima voce che il silenzio ingoj a.

L'A DOLESCENTE E LA PIETRA

o IN chiari occhi assetata anima oscura ,
Che si svela, or a triste ora gioconda!
Il bianco volto impaurito affonda
Nel cupo della g ran capigliatura.

Mani suscitatrici d'un'impura
Visione, inquiete come l'onda,
Che su la forma dei du e sen rotonda
Fermansi a tratti, - segni cii tortura !

Tale è costei: maestra di lusinga
A un bell'adolescente che l'impetra;
Dolorando nell'anima solinga

Potrebbe sospirar su la sua cetra
Amor tutti suoi canti , e la guardinga
Pur si starebbe come fredda pietra.

IL GR ID O U LTI MO E VANO

ELLA dice (nel languido abbando~o
Del crepuscolo bian ca pii! di neve
In ombra) clice al g iovine che beve
Le parole e s' inebria del suo no:

« In ispirito a voi tutta mi dono.
Lasciamoci; l'am or nostro si deve
S pegn er così: la vita vi sia lieve.
Perdonatemi come io vi perclono » .

Silenzi o. Entrambi sento no una forza
Ch e li disgiunge: du e navi in balia
Dell 'O ceano, lung i d 'ogni lido.

« Re sta » griclar vorrebbe ella e si sforza
Inutilmente : ormai chiusa og ni via ...
E in un sospiro sp egnesi quel grido.

RICORDI D 'UN AMOR PRIMAVERILE

o APRILE, qu esta fresca g iovinetta
Vidi un mattino; i tu oi cieli novelli
Nitea n, da rami gemme in sui capelli
Cadeano e sulla ves te vio letta .

Aspri colpi gemea lun ge un 'accetta ;
Ne le paus e, voce cii ruscelli
E odoroso stormire di arboscelli
In una lod e si mescean - « Diletta » -

Su bitarnente l'anima s'ofìerse
E per li occhi rag gio tanto desì o,
Che spa urì la tenera colomba .

Oh, folle am or e! Oh, mie vir tù disperse!
Non più d'alberi e d 'acque mormorio:
L'accetta sola nel mio cuor rimbomba.

SUORA MARIA NEL VESPERO

S UORA Maria , ., bel corpo che si prostra
Languido sotto un peso di memorie 
Quale profana imagin, tra le g lorie
De li an geli e clei santi, vi si mostra?

Forse, al vespro, la stanca anim a vos tra
Pian ge la vanità di su e vittori e
Sul senso ; n è le val spe cchio di storie,
N è le giova silenzio di chiostra.

O sorella in dol or , noi siamo giunti
Là donde amai sarebbe aspro il ritorno;
Pur qualche gaudio è in qu este immense calme.

Ogni nostro desio dunque si spunti,
E attendiamo cosi l'ultimo g iorn o :
S ognando, il viso accolto fra le palme.

FRANCESCO PASTONCHI.
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ORA ZIO GRaSSONI - IN CDIITERO (s ta tu a in g ess o]' (Esposizione di Belle Arti, n . 2IO del Catalogo).

FELICIANO ROPS. -:- Nacque nel 18 33 a Narn ur (B elgi o) ed è m orto
a Essonnes il 23 agosto di qu esto anno. La foll a poco la pian se perchè
poco lo conobbe; egli non ne aveva mai cercato il plau so inebriat orc, non
la faci le nominanza; ' m entre indirizzava lo spi rito per vie in solite e nuove
se bene stran e alcuna volta; e si imponeva una originalità e una so tti
gliezza di simbolo, quasi sempre appieno riu scite.

Lo pian gon o tutti li alti intelle tti in un com une rimpianto con Mallarmè :
ar tis ti en tra mbi, l'uno nell' acquaforte, l 'altro nella poe sia, g randissimi e
raffinat i : simili quas i ne lla ' co ncezione dell a vita e ne lla con seg ue nte es pli
cazio ne ar tis tica.

Pi ù puro , più rig ido in sua marmorea com patte zza, ma insiem e più freddo
il Ma llarrn é ; morbido al con trario, langu ido di dc siderii e sentim entale il
Rops, Le sue acquaforti rimangono a pe rfetti documenti de la mod ern a
voluttà. Egli si compiaceva di sensualismo, no n mai osceno, sempre ele
vato e supremamente aristocratico nella espressione, e si sforzava d' espri 
mere pe r le ombre e le lu ci de l'acqu afort e, tut ta la incertezza, l'inde finì to,
il triste, del piacer e m od erno ; . lo spasimo dol oroso dell 'anima in saziata pur
n el gaudio supremo ; l'o mbra e il ter ro re della morte pur n ell a magnifica
opul enza di carni. lo ricordo, fra l' alt re, di lui un acq uafo rte, port at a nel
primo numero di una rivis ta francese « Le Centaure »,

E ra picciola, rettangolare, d'u n color giallognolo come di cosa sfa tta . In
quel pallido oro una donna, me zza di scorcio, in veste da ballo con g uanti
lunghi su le braccia nude, stanca nel viso per la ebbrezza della fes ta:
stava , co me sdraiata, a rrovescia ta indi etro, co l vo lto affon da to ne i cape lli,
il seno erto, un braccio levat o e ne lla man o un lar go ventaglio di piume.

Uno dei se ni era sgo rga to fuo ri del bu sto, e un a faccia pu ffatella di an
gioletto si chinava avida su que lla acrezza di g iovani carni, e le labb ra infantili
suggevano il seno, ingorde. La donna, smarrita ne ll'estasi, con cedeva e la
mano s'era arrestata in al to, aperto il ven taglio, quasi pauro sa di ricade re
e turbare col brusco moto la solennità del m oment o.

Tutto il corp o lan guiva e s'irrigidiva nel con sentimento: le labbra in
genue cos i vincev ano la peccatrice lasciva e sapiente. Questo motivo, ritorna,
se be n so t to di ver si aspett i: assai spesso nelle acqueforti del Rops : acque
forti rare e tenute in ve ne raz ione dai più eletti in ge gni di Francia, vecchi
e ,g iovan i. A qu esti eg li si volgeva con fre sca in genuità infantile, anima to
di mill e spiri ti, e ne ado rnava le ope re, e ne ce mentava per figure i
sogni e i ritmi, e si compiaceva del loro omaggio. Dei morti illustrò splen
d idam ent e Baudelaire, dei vivi Pelad an e alcuni altri pochi . Questi due
so li nomi bastano a dim ostrare le sue simpatie intellettuali, e le sue ten 
denze. A vendo eso rdito con le caricature le abbandonò presto per pas sare
all e litogr afie, acq uistando in quest'ultime g ra nde celebrità nel Bel gio. Ma
la contessa di Fiandra, presolo so tto la sua protezione, e secondato lo in
og ni suo cap riccio, lo spingeva verso l' acquaforte, nella qual 'arte il Rop s
toccava in poco tem po la per fezion e.

Nel 1874 eg li e ra a P ari gi . La stra vaganza dei soggetti, tolse ch e il g ran
pubblico potesse accost ar si a lui con quella estimazione che un tal uomo
rich ied eva ; ma l'elogio dei pochi g li bastò in vita, e il compianto d'o gni
puro intelletto lo ricinge nella pace di Essonnes. Forse un giorn o, come
spesso av viene, tacendo le ire e le invidie e li interessi de la persona
viva, risorg erà superbo e il suo nom e av rà quella g randezza universale che,
g li è do vut a. FRANZ .

LUIGI ROUX, Direttore.
AUGUSTO FERRERO, Vi ce-direttore per la parte let teraria.

CARLO CHESSA, Vi ce-direttore per la parte artistica.

Comitato artistico-letterario: L. BISTOLFI - D. CALANDRA
E. CALANDRA - V. CAVALLERI - C. CORRADO - G. GROSSO - D. LANZA.

Giuseppe Vay, gerente responsabile. - Torino, Tìp. Roux Frassati e Co

PROPRIETÀ ARTISTICO-LETIERARlA RISERVATA.

*'Caratt eri della Fonderia NEBIOLO e COMP. di Torino - Carta della Cartiera VONWILLER e C· di Romagnano Sesia - Inchiostro della Fabbrica CH. LORILLEUX e Ci.
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X VIII.

SILENZIO

(MARCO CALDERINI).

A
CCA NT O a la collezion e dei pa esaggi di Alb erto l'asini

va messa quella eli Marco Calderini, collezione di
studi anche qu esta, con pochi quadri e altre ttanto
personal e, seb bene d ' indole affatto divers a. Volentieri

le considero com e du e album : nelle pagin e di quello del Pasini
passano, come in una lanterna magica, le più disparate visioni,
memorie della laguna veneta e dell e regioni alpine, della Francia
elegante e della Spagn a romanz esca, dell 'addormentata Turchia e
dell'Egitto morto ; nelle pagine eli quello del Ca1derini si svolgo no
con singolar finezza d' analisi le variazioni di rari motivi , tutti de-

rivati da un' an gu sta cerchia che si estende dal Mon viso al Sern
pione.

Un quid mediu tn fra le due raccolte è quella degli studi di
paese di Lorenzo Delleani , i quali si accostano ai lavori de l Pa
sini per la vigoria e la rapid ità, e si avvicinano ai delicat i saggi
del Calder ini per la scelta dei luoghi, che anzi è ancora più ri
stretta . Ma vera mente l'unico vivo rapporto di somiglian za fra i
tre paesisti (e il Delleani non è paesi sta solta nto) si tr ova nello
aver ciascuno di essi una fisonomia pr opria, così spiccat amente
elelineata, eia riconoscersi subito nella più fuggevole manifestazione.
Del Pasini e elel Delleani ho g ià parl ato ; mi studierò ora di de
term inare il carattere pittor ico del Calderini che, per la pr ima
volta , si pr esenta in tutte le sue fasi in un'esposizione.

La medesima cosa del resto si pu ò dire di Albert o Pasini , non
di Lorenzo Delleani , a rigore, sebbene anche di lui non siasi
ved uto mai un così lar go insieme di vari elementi. E qu esto, l'h o
g ià accenna to, è il miglior vanto della Mostra attuale, che, a
parer mio, non è stata giudicata con equità, poichè le si è fatt o
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GIUSEPPE ALBERTI VIZZOTTO - IL CANTO D~;LI,A SERA
(EsPosizione di Belle Arti, n. 860 del Catalogo).

PIE R CAR LO PARVOPASSU - SOLE DI MARZO
(EsPosi zione di Belle Arti, n. 599 del Catalogo) .

torto di ciò che non possiede, ma non le si è resa g ius tizia della

sua particolare prerogativa, la qu ale co nsiste nel dare intera o

quasi la figura d i alcuni pittori, come tre qu i mentovati, e d' uno

scultore , come Pa olo T roubetzkoy.

** *
La principal ca rat te r istica della pittura eli Marco Calderi ni è la

delicatezza. -I suoi pa esaggi san o talvol ta eleboli, quas i d' un timido

e d 'u n inesper to : nn so .i sempre in tutto o in parte sq uisiti. In

essi non d abbiamo cercare l'orrore d ella selva, be nsì la grazia

malinconica d'un gÌ:lrdino sfiorito e sfrondato da ll' inv erno ; non

le furie d el mare, be.isl le tranquille iridescenze d' un lago. Il sole
n O:1 vi d-udegg'ia infu ocito, non folgora nell'oro e nella p orpora

dei tr am onti : schi .ir.i i cieli opnlin i o so /fusi di lieve azzurro,

co mp enet ra le nuvole senzi minaccia, le o mbre senza fos chi se

g re ti.
L'aristocrati co pittore ci con .lu ce volentieri lu ng o i viali de le

ville signorili, e schiva le cam lngne feconde; ne lle sue vedute

nereggi:mo i cipressi, g ialleggian o le siep i acca rezzate dal g iar

dini ere e rarefatte da lla nemica stag ione, scherzano i fiori var io

pinti lungo i ba laustri e I ~ scalee, Il contorto ulivo, la vite pam

pin OS l, le messi ondate non appartengon o alla sua flora. L'egloga

e l',idillio nO:1 hanno per lui l'aspetto silv estre e assumon o piut

tosto la elega nte urbanità del madrigale; spesso anche piegano

alla mestizia dell'elegia.

E mestissima è la più nota de lle sue opere, Triste in verno;
paesaggio di così intenso sentimento da non temere il paragone

d'alcun quadro di figura, benchè q ues to disponga d'altr i e supe

riori eleme nti d 'espressione. Triste invern o, che è da tredici o

quattordici anni nella Galleria nazionale m oderna in R o ma, segna

il momento più caratteristic o della carriera del Ca lderini; e i n f~tti

vediamo nell'Esposizione attuale due qu adri , uno ad acquerello,

un o ad olio , i quali in sostanza non sono altro che varianti del

primo. L 'acquerello, P iogg« eti- marzo (5 24), sembra anzi o il

bozzetto finito o la copia in piccolo di Triste inverno e ne ripro

du ce l'austera bell ezza. La te la invece, La caduta delle f oglie (509 ),
panni si debba considerare come una ripetiz ione forzata, in cui

la melodia orig inale si sciupa quas i per art ificioso contrapunto .

Tutti e tre i quadri sono ispirati dal g iardino reale di T orino ;

qu esto sappiamo dal catalogo; ma si p otrebbe aggiung ere, dallo

stesso cantuccio del giardino e da uno st esso momento di fosca
em ozIOne..

Fra i lavori del Calderini oggi esposti citerò qu elli che paionrni
più preg evoli. Due di essi rispecchiano visioni del Lago Maggiore,

e il primo, Un terrazzo sul lago, in novembre (49 8) , sp icca fra

g li altri per dolcezza di co lore ; il secondo, Nubi d 'estate allag o
(stud io) (503) , elegante e d elicato del pari, n1:1. più vast o, pecca
solo per unt cert-i trascuragg ine della zona sup er iore de l cielo.

Qu esto medesimo dife tto lo noto in altri . q uadri; se mbra che il

pitto re, dopo avere studiato con rara finezza il cielo all'orizzon te ,

velato di leggiere nuvole, voglia sbrigarsi della striscia più alta
pe nnelleggiandola d i man iera , quasi con un t strofina tura d 'azzurro

chiaro, che è co .n e u na cifra d i t rvolozza anzichè u n effetto os
servato dal vero.

U n terzo qu adr o ispirato da i medesimi luoghi , Un tram onto
sopra BavellO (50 I ), è fra i delicat i, de licatiss imo, tutto g rig io,
acqua ed aria, con soavi sfumature ch e va nno dall 'ard esia all'ar

gen to . L nscio per brevi tà i molt i altr i studi d el Lago Mag g iore.

De la Va lle d ell'Osso la, e precisamente di Ornavasso e de lle

sue vicinanze, abbiamo cinque st udi, t utti e cinq ue amabili per la

signorile finezza che caratter izza il p en nello elel Calelerini, pe nne llo

timido, ta lora a nche un poco' du ro , aborrente d a ogni spava lderia.

Se dovess i sceg lierne uno d ei di pinti , sceglierei Strada del Se m 
pione (506) ; ma mi p iacciono an che g li a ltri, que llo alq uanto sc uro ,

A Ornauasso (496) , quello che s'intitola L e roccie nere (504) ,
q uello preso Sotto i Corni del N ibbio (508), e quello che ha lo

s tesso nom e d el primo, Strada del Sempione (50 2).
Noto infine, com e d'espressione a ncor p iù nobile, il q uadre tto

Ombre ospitali ( Orto Botanico di Turin?) ( 5 22), e come u nico

saggio di fig ura lo schizzo -ritratto di N eri Tanfi/cio (523) . C'è
vera men te un altro st udio di fig ura, Il copista in p inacoteca (5 I 7);

ma lo credo lavoro molto vecchio, n è mi p1r degno d i far parte

eli qu esta elegante, aristo cra tica, sobria collezione.

Marco Calderini è un so litario fra i paesisti d 'og gi . N essuna

de lle nu ove forme p itto riche, tentati vi o conquiste, lo hanno att i

rat o stornandolo un momento dalla sua via, d irei an zi da l suo

via le di giarelino, poichè egli evi ta le fra ne e le rup i, g li spini e

i tronchi bistorti, innamorat o dei plac idi riposi ave so no raccogli

mento e silenzio propizi a fantas ticarvi se nza suss ulti. Ha ved uto

passare in brevi tri onfi e in brev i sma nie impressioni sti e mac

chiaiuo li; ved e ora luministi , divi sioni sti , simbo listi, e rimane in

differente . II favore ottenuto elal paste llo e dalla tempera in qu est o

ultimo decen nio non lo ha tentat o eli lasciar e una so la volta la

tecn ica dell'olio e de ll'acquerello, che egli adope ra con la stessa
diligenza timida, o, meg lio, rispettosa.

I suoi paesaggi son sempre solinghi, a lui bas ta l'a nima de lle

piante e elelle nuvo le; una figurina, una macchietta lo tu rbereb

bero nelle sue 'miti contemplazioni. Se g uardando i paesaggi di

Lorenzo Delleani ci pa r d i se nti r mu ghiare le stalle, belar e g li

ovili, cantilenare un pastore al ritmo elei campanacci della mandria;
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ARTH UR DAVIS WILLIAMS - c DAY DREA ~( S & (sta tua in gesso)
(Esposizione di Belle Arti, n . 729 del C'Ial<J); loj ,

se innanzi ai paesaggi di A lberto Pasini

cre dia mo q ua si d 'udire lo scalpi to d ei

cavalli d 'una ca rovana o, di et ro un a

finest ra coperta d al mu sciarabì , il ro nzìo

d 'una guzla; qui , fra le tele d i Marco

Calderini, sentiam o che sin le fro nde

tacciono , e tutto impone silen zio .

Culto ed an ch e critico , eg li non ha

mai abusato di letteratura nel diping ere.

come oggi fann o molti, tal ora non senza

graziosa armonia; ep pure la sua op era

ha un certo carattere che volentieri
ch iame re mmo lett erario. Perchè inv ero

la 'pitt ura d el Calderini non ha g ra ndi

prerogative tecni ch e : il suo d isegno è

un a ricer ca tenue , il suo co lore è un

tenue studio ; l'uno e l'al tro emergono

solo per l' espression e poeti ca . Triste
in verno, meglio che un quadro , è un a

lirica; io che l'h o osservato co n inteus •

piacere un g ra n numero di volt e. non

sa p re i dire se e quanto sia d ipint o ben e.

Oso affermare che, se inv ece de l pen

nello il Calderini av esse sce lto la penna

per manifestare la propria anima d'artista, l 'op era sua non sarebbe

sta ta nè meno efficace, nè men o personale. E , chi sa , egli forse

ha preferito il quadro al libro, perch è il quadro non si leg g e, si

g uard a in silenz io. U GO FLERES.

RO~[ OLO T E SSARI - LA BUFERA
( Esposizione di Belle A r t i, n. 998 del Cata logo) .

Pel patrimonio artistico italiano \';')

VIII. - Il Lom ba rdo- Vene to - IX . Le provincie dell'Emilia - X . Il Pie
monte ed il brevetto di re Carlo Alb erto - XI. Le pr ovincie meridion ali
- Ferdinando I - Ferdinando [I - XII. Il prog etto Ga llo - Lo stato ci vile
del nost ro pat rimoni o a r tis t ico - Ca ta log h i - XII I. Erro re essenzia le del
progetto - Il l ibro d'oro del nostro pa t ri mo n io a r tis t ico mobi le - Xl V, Il
co nce tto di lib ertà - Idee dell 'Am ar su l VI Co ng resso a rt is tico nazional e.

VIII.

C
OX VIEXE ora accennare brevemente all e leggi che reggon o le

, provincie del L ombardo- Veneto, ed anzitutto alle so vra ne
ri soluzi on i del 19 se ttembre e 25 d ice mbre 1818, p tibblicate

a Ven ezia il I O febbraio 18 I 9 ed a Milan o il 17 stesso mese ed anno .
- Per esse fu proibita l' es portazion e (estrazio ne all'este ro) di
quadri, statue , antichità , co llez ioni d i mon ete , ed incisioni, man o
sc ri tt i rari , codici e prime ed izioni, e in genera le di. quegli oggett i
d 'arte e letteratura , che co ntr ibuiscono al decoro ed a ll 'o rname nto
dello Stato e l' esportazion e dei quali las ciano un vu oto nell a massa
dei capi d 'arte dello st esso ge ne re ., - Qualora venisse sco pe rto che
si tentasse qualche clandestina esportazione, g li oggett i saranno

(*) Continuazione, vedi numeri 27 e 28.

con fiscati ; se l'esportazìone ven isse fatta ,
il contravvento re pagherà una multa
eq uivalente al doppio de l va lore dell 'og
ge tto port a to fuori d ello Stato . - La
legge dichiar a che non s'applica alle
ope re degli a rt isti viventi; ch e v'è libero
co mme rcio nell ' inte rn o dell a Mon arch ia ;
che il decidere se l'uno o l' a ltro oggetto
d'arte e letteratura s ia da considerarsi
co mpreso nell a pr oibizione, appartiene
ai Go vern i, sentito il parere di qu ell 'Ac
cade mia di bell e arti o Direzione delle
bibliot eche alle di cui ispezi oni appar
tien e la Pr ovincia rispettiva.

Co n so vra na ri soluzione del 18 marzo
182 7 (pub blica ta in Ven ezia il 19 aprile'
1827) furon o modifi cat e le pr escrizion i ,
che ri gu ardan o il di vieto di portare a l
l 'est ero i capi d 'arte. Res tò q uindi ord i
na to che chiunque voglia esporta re deb ba
no ti fi cnr lo a l Governo. pe rch è si riser vi
al.' Amm .n'str axione de .Io Sta to il di ri tto
d i pr eferenza nella compra.

A fine di togliere le d ifficolt à deri vanti
da lle norme legislati ve che rigu ardan o
lo scopri men to degli oggetti arc heologici

c dei relati vi diritt i. ed a fine di meglio co nse rva rl i e farli con oscere ,
v ' è la so vra na risoluzion e 3 I marzo 1846, partecipat a il 15
giugno 1846.

An zitutto rigu ardo al tesoro e quindi an che agli oggett i a rc heolo-

L U[SA B[RESS[-GHIO - P ER INGA NNA RE IL TEM PO

(E sp osizione di Belle A rti, n . II.f6 del Catalogo).

grci rinvenuti , si . rinuncia per parte del patrimonio dello Stato a l
diritto del terzo , r iservat ogli dal Codice civile . Cessa l'obbligo che
incombeva al ritrovatore di oggetti archeologici inter ess anti le
scienze , di r imetterl i ai pubblici mu sei e ga bine tt i, nonch è ogn i
diritto di prelazion e sp ettante a qu esti ultimi per ri guardo all o
acquisto degli ogge tti scopertisi.

IX .

Per le prov incie .dell 'Emilia, trov asi ce nno della materi a nostra
nelle grazie e pri vileg i accorda t i dalla munificen za del Real Sovrano
alla Regi a Accademi a di Bell e Arti , l ' 8 gi ug no 1760 . Infatti l' ar
ticolo 7 dispo ne ch e non potranno uscir e di Parma op ere in sign i
in pittu ra e sc ultura , senzach è ne sia inte rp ellat a l 'A ccad emia , che
riconoscendo ne il merito, ne farà presente a ch i si de ve il su o se n
timento. - E nello s ta tu to de lla Du cal e Parmen se Accademia delle
Belle Arti , del 20 ge nna io 1822, è s ta bilito che il direttore de lle
Galleri e e dell e Scuole (art. I I, ~ 7) vegli a la co ns ervazione di tutte
le opere di bell e arti , che nei tr e Du cati appa r tengono a llo SUllo,
ai Co muni ed agli Ist ituti pu bbl ici; nncora veglia per ch è niun par
tico lare facci a uscir e d agli St ati a lcune opere d i bell e ar ti d 'autori
defunti, se nza av erne ottenuto prima il permesso "dal Govern~, a l
quale dovrà ess erne fatta pr ev entiva offer ta . - Il qu ale co nc e tto è
ripetuto nell 'art. 21 (tito lo Il ) dove appunto è detto che il pr esi-
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FILIPPO CIFARIELLO - « LEs MALHEUREUX » (g r uppo in terracotta) [Es posiz ione di & lIe Arti, n, 79 del O:ta log v) .

GIOVANNI FATTORI - A SPETTANDO (E sp osie ione di Belle Arti, n, 5 18 del Catalog o) .
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L'ARTE ALL'ESPOSIZIONE 'D E L

GI USEP P E M t\ ZZ EI - V I A DE I. CO ) D\ I' RC I O A GE:"OVA

( EsPosiz ione di Bdle Arti, n. 9S2 ldel Calalogo).

a rt i.
A mem bri furono ele tti Cesare Saluzzo , Lu igi Bion di , Giusep pe

M'anno , Cost anzo Gazzera , Robe rto T a ppa re lli d'Azeglio, Gio . Ba t
tista Bisc arrà , An g elo Bou ch eron, Ign azio Ba ru cchi , nom i a nche
ora assai lodati ; sic ura garanzia d i ca paci tà ed one stà .

X II.

l.a Co mm issio ne di nm i
ch it à e belle arti all ora ri fe-
ris ce sul pregio di tali og-

ge tt i , che , qualunq ue ne sia il merito, vanno co nsiderati. come
propr ietà d egl'inventori. Dopo c iò s'applica agli oggett i il decreto
13 maggio 1822, g ià ricordato.

Chi viola qualch e dispos izione della leg ge , oltre la perdita degli
oggetti, è passibile di multa . n rescritto real e del 22 settembre 1824

o rd inò l'assi st en za agli scavi anc he di un agente di polizia.
Tutte ques te disposizioni vennero poi (dec reto di Ferdinando I I,

1 [ marzo 1839) applicate anch e a i l'cali domiuii oltre il Faro (Sicilia) .
In fine con decreto 16 settembre 1839 (F erd inand o II ) si adottaro no

nuove mis ur e per meglio ottenere lo scopo del decreto 13 mag
g io 118 22 , precisando ben e il dovere delle Autorità , le pene com
miri ate, il di ritto del Real Mu seo Borbonico di conservare le opere
di ma ssimo val o re sto r ico ed artistico, e vai dicendo.

Così ho ri cordato per sommi capi le leggi vigenti in Italia : resta
ora 'a ved ere il progetto Gall o e d ir e s u di esso quello che ne penso.

Certo il proge tto Gallo ha un merito , quell o di esaminare i vari
lati d ella question e del p atrimoni o arti sti co; conservazion e e scavi,
sia dei monumenti, sia deg li og getti d 'arte; tanto nel caso che siano
di proprietà pubblica, quanto in .q uello che siano di propriet à p ri 
vata. Quanto agli immobili mon um entali, il progetto dis tingue d ue
casi : a) quando essi sono proprietà dello Stato; b) quando sono
proprietà dei privati . Nel l° caso li di chi ara assolutamente ina lie
nabili; ordina un inventario; fa uni ca eccezione nel caso in cui"si

vendano o cedano ad altri corpi morali. Anche in tal e caso però
stabilisce alcune garanzie per la conservaz ione, cioè obbligo d'ot-

rilievi e tutti g li oggett i e , monumenti s torici o di arte, esis te nti
nelle chiese ed ed ifizi pu bblici o nell e ca ppe lle di pat ronato parti
co lare; vietò di demolire «o in qualsiasi mod o degradare » anch e
nei fondi privati le antiche costruzioni di pubblici edifizi. come
son o i tem pii, le basiliche, i teatri, g li a nfiteatri, g innasi. de l pari
che le mura d i città d istrutte , g li acquedott i, i mausolei d i nobile
a rc h ite ttura ed altro : - proibì di asportare fuori del Regno oggetti
d i antichi tà ed arte , an corch è di proprietà privata. Il Re si riservò
d i accorda re il pa r rnesso di asp orta zion e pe r g li oggetti ch e non si an o
di un merito tal e , che possan o interess are il decoro della nazione. A
tal e scop o appunto c reò la Commission e cii antichità e belle arti;
fissò le prati che a farsi ed in ispecie il sigillo da apporsi in caso
di conceduta licenza d 'esp ortazione; comminò pene a i co ntrav- '
ventori .

Agli scavi prov vede in modo sp eci ale il decret o , pure di Ferdi
n an do I. del 14 maggi o 18 22. - Chiunqu e vuoI fare scavi per
ri ccr cnre oggett i an tichi , d ev e farn e domanda al Re e pr ovare ch e
il fon do nppa r tierie a l r icorrente o ch e egli ne ebbe da l proprie -

tari o li cen ;~ .

La licenza s i a c c o l' rI a
purch è non si to cchino , u è
mettan o in peri colo i monu
menti r a g g u a r d e v o l i. In
ogni ca so dev on o serve
~ I i are all o scavo il sindaco
cd un' altra persona desti
na ta dal d ire ttore de l Museo
Reale; i quali, in caso d i
scop erte. devon o prendere
nota degli oggetti rinvenuti.
partecipandola all e superiori
Autorità e lasciando gli og
gett i presso gol' inven tori.
con l' ob bli go di ' non farn e

alcun uso e di non farli
restaurare prim a de lla. I e~ia

autorizzazioil e. - Se g li og

ge tti si s coprono per caso ,
i! p l' i v a t o dev e entra tre
g ior ni da rn e noti zia al sin
daco d e l luogo , che tost o
ne r ifer irà a ll 'A utorità s up e-
ri ore .

13 maggio 1822,

s ta tue , i bassi -

XI.

X.

dente in vigil a nello stesso mo do , per ch è niun pa r ticolare faccia
uscire dagli S tati verun'opera pregevole di be lle arti , la qua le po 
tesse con ven ire a ll' Acca demia ; che in q uesto caso prima di p er
mettere l'uscita di tal e ope ra , procacci a che ne si a fatta preventiva
o ffer ta a l Go ve rn o .

Ne lla tariffa daziaria degli Stati E st ensi del- 1857 , l 'art. 12 di
ch ia ra che è proibita l' esp ortaz ion e dei quadri, sta tue, medagli e , ecc. ,
in gene rale degli og getti apparte ne n ti a lle a rti bel le ed a lla lette
ra tura , la perdita dei quali s i conosca diffici lmente ri parab ile. 
S e a lc uno ten ta cland es tina es po r tazione , g li oggett i rest an o co n fi
scati ; sé è r iu scito nel suo intento, lo s i sottop on e ad 'una multa
da lire italian e ce n to a di ecimila. - Decidere se un oggetto deva
o no co mprende rsi ne lla proibizione , s pe tt a a l Ministero dell' in
tern i, il q ua le , se ntito il pa rere di Accademie o periti , accorderà
o negh e rà la licenza d ' est radizi on e . - Il divi et o non co lp isce le
opere de gli a r tis ti v iven ti; pe rò anc he pe r esse occorre previ a
lice nza .

Come si ved e, non abbiamo un a legi slazione orga nica, che tuteli
il patrimonio artistico; le
disposizioni sono gene ric he ,
ge neralissime , in cid en tal
mente co mp rese negli s ta tuti
del! ' Accademia e nella ta
r iffa daziaria : d' a ltro v' è
quasi null a .

Ne lle Provincie piem on
tes i vi ge unico il regi o bre
ve tto 24 no vembre ' 183 2 di
Car lo Alberto , - co n cui il
Re, ri cordando il rispetto e
l' amore che i sudditi por
tano all e memorie tutte dell e
cose patr ie, spe ra di megli o
ass i c u ra re « la conserva
zio ne di q ua n to si p ossi ede
e p iù va ntaggiosame nte in
d iri zzare la ri cerca dell e
co se nov elle » , - In tale
br evetto è creata una Giunta
di alltic!lit,l c b: llf: arti, all a

quale spet~a pro porre q ue i
provvedime nti che, s e n z a
led ere il di ritto di proprie tà,
ravviserà utili a promuovere la ri ce rca e ad assic ura re la co nse r
vazione di " q ueg li oggetti che per l'antichità o pel loro pregi o
sa ra nno ri con osciuti importanti per g li s tud i di anti chità e di bell e

Mi rest a a d ire una parola s ul le Pr ovin cie meri d ion ali ed a nzi

tu tto ciel sovra no di spacci o del 24 lugli o 1755 , pubblicato il 16 ot
to bre dell o st esso an no. E sso proibì ass olutam ente l' espor tazion e
dei monumenti antichi (s ta tue , quadri, ecc .) sen za es pre ssa licenza
del! Re, sotto la pena d ella perdita della roba ch e si es po r ta e di
anni tre di ga lera per g l' igno bili , e di anni tr e di relegazione per

i nobili.
Il d elitto si ha p er co ns uma to non solo q uan do la roba si trova

già imbarcata o in viaggio, ma an ch e qu ando sarà ri trova ta vicino
le marine , i luoghi d 'imbarco, in a tto che si trasporta per imbar
cu rs i od , allorch è l' estraente sarà ritrov ato vicino i confini, o avrà
voltato le spalle alle regie casse, in cammin i ed in circostanze
tali , per cui verosimilmente si debba credere ch e le robe erano

per es trae rsi dal Regno.
Se l ' opera' ha minor pregi o , può con cedersi licenza di espo r ta

zio ne , previ o parere di perito.
Viene in seguito il dec reto di F erdinando I, del

che vietò di to gliere dal loro sito i quadri , le
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G U tD O ;\IEJNERI - l ' R E I E T T I (E sposis ione di Belle Arti, Il , Il55 de! Calolog o) .

XII I.

Per me l'errore essenz iale della legge sta nella creazione dei ca
tal ogh i, perch è vi so no diffico ltà che non possono assolutamente
es sere vinte per quanto s i s ia disposto a spendere , e ciò, si noti,
è cosa difficile in Ita lia , dove oc corrono molti e se ri i r isparmi.
Infatti co me visi tare tutte le opere d'arte? Com e gi us tamente ap
prezzarne il valore? Come impedire un doloroso esodo pri ma che
ciò s i compia , a mezzo delle infinite as tuz ie che l'uom o sa trovar e ?

Senza esse re n è profeta nè fig lio di profet a , è facil e prevede re .
che avr em o ca ta loghi in com pleti ed e r ra ti.

T ale è l' ammaestram ento d ell a sto r ia , che anzi dimostra co me
s imi li restri zioni e pr ovv edimenti a bbiano se mpre g iova to assai poco.
Forse il mal e è men o grave per il ca talogo degli immob ili 010

numen ta li : per i mo bil i, lo r ipeto, è cosa assurda: s' in te nde che
par lo dei mo bili dei priva ti. Per g li oggett i d ' arte e d i antichità
es ist ent i nel Regno, appa rt enent i a llo Stato , a lle Provinci e, ai
Co muni, ai co rpi morali, la cosa è diversa assai, tanto che è pratico

redigerne l'e
len co.

Noto ancora
che molti, anzi
la più gran par
te degli oggett i
d 'arte di mag
gior valore non
apparte n g o n o
a i p rivati, e che
i ca ta log hi per 
C IO r iusci re b
bero in parte
su p e rflui , o,
megli o, p o c o

\ im portanti.
Perc iò io

vorre i c h e s i
facesse il cata-
la go degli im 
mo bili d i carat
tere mon um en
ta le e degli og
gett i d 'arte e di
antich ità , che
appartengono
all o S ta to, a i
C omuni , all e

Provincie ed a corpi morali . Anz i, per gl i immobili vo rrei vi fosse
un catalogo generale . In ess i sta sc ritto pa r te della nost ra storia
artistica; da essi possiamo trar re mo lti e le me nti d' educazione; per
ess i l ' Ital ia eserci ta grande attrattiva s ui forestieri. S i è detto che
q uesti tre scopi so no i maggiori: e bbene, ve ngono forse fru strati ?
No ; ta nto pi ù se s i pe ns a che si desider a q uell o che non si ha
e che molt e o pe re d ' arte s i tr ov ano nei mu sei e nell e gallerie . Si
è ancora saggiunto : « quando nell e galle rie es te re vediamo le nostre
migli ori opere , se ntia mo profonda la v~rgogna » , Ma an ch e qui vi
so no esagerazioni. Anzitutto è bene che all' est ero vi siano opere
del nost ro ingegno : mentre ciò torna ad ono re dell 'Itali a , è potente
mezzo per far venire g li s tranie r i fra noi. Fui anc h' io a ll'este ro :
e bbe ne ! m 'i no rgoglii vedendo le nostr e ope re, oggetto d'ammira
zione universale e bene d ii d i essere nato in questo nostro be l paese.

Oltre che il ca ta logo degli im mo bili monurnenta li e quell o deg li
oggetti d'arte non appar tene n ti a i pr ivati , io vo rrei fare un te rzo
ca talogo , di natura affa tto speciale, cioè di cara tte re non obbliga
tor io. Si vorrebbe fare, pe r r ipetere un ' efficace "frase del Gallo, lo
stato civile del nos tro patrimonio civile : io vo rrei in vece che si fa
cess e un libro d' oro, un albo d 'onore . Non deve lo S tato sguin
zagliare agenti, d i maggio re o mi nore competenza, per le gallerie,
pe r le sca le dei privati in cerca della famosa opera da elencare;
vorrei che i privati s tessi ch iedessero che le opere d i loro pro
prietà fossero elencate e che l 'e ffetto d'essere comprese ne ll ' elenco .
fosse più ut ile , che dannoso , al cittadino . O ra invece , secondo il
progetto, accadrebbe tu tto l 'oppo st o. A svolgere q uesto punto
sarebbe necessario che avessi molto spazio e tempo : è un ' id ea ;
pe nsi, ch i deve , a ve de re se propr io non è degna di d isc ussione .

T olto ciò , vo rrei"consacrato il p r incipio di libertà d 'ali enazione

s i possono vendere a llo Stato ocl a chi s'obblig a
Stato; spe tta in ogni caso allo S ta to il diritto di

a l pri vato il diritto d i vendita , ma concedere allo
di prelazion e , co n ispeciale ga ra nzia per il prezzo

tenere la lice nza del Minist ro dell a pubblica istruzion e e di fare
opportuna denunzia "pe r poter var iare il catalogo.

Ne l secondo caso di chiara che g li immobili mon umentali sono
alie nabili, pu rch è vi sia autorizzazione preventiva dello Stato, che ha
s u di ess i un d iritto d i prelaz ione ed occorre ndo di espropriazione
in co nfo rmità de lla vigen te leggè 25 gi ugno 1865, n. 2359.

Q ua n to a i mo bi li monumen tali la ques tio ne è più grave e più
co mplessa . s pecialme nte perch è è facil e so tt rarli a llo S tato . Il !'ro
getto , ri conoscen do che non tutti g li ogge tti mon um entali devonsi
co nse rva re, ma che pa ri men te non per tutti vi dev e essere pienn ,
assoluta lib ertà d' ali en azion e, fa in proposito tre ca tego r ie, secondo
la di ve rs a loro importan za storic a ecl a r tist ica . .

Ne lla prima categor ia il Ga llo mette i ver i ca po lavor i , qu egli
oggett i cioè che segn an o una ve ra pietra mil ia re s ul ca mmino de l
l'arte e che non posson o ve nire asp ortati se nza che ne deriv i vero,
essenzia le danno.

Q uesti oggetti
d i las ciarli nell o
prelaxion e e cii
espro priazione .
Q ui insomma il
d ir itt o del pri
vato deve ce 
dere a Il ' i n t e 
resse pubblico ,
al le ca u te le ne-
cessar le pe r ac
ce r ta re la loro
co nser va z i o n e
e perman enza.

Nell a se co n
da ca tego r ia vi
so no co mprese
le o per e di no
tevole val o r e
s to rico ed arti
stico; ce r to l' e
s por ta zione di
esse è i a t t u r a
per il n o s t r o
patrimonio in
tell ettuale ; ma
è ia tt ura meno
grave, così che
de vesi t e n e r e
un a via di mez-
zo; con ced ere
Stato il diritto
da fissarsi.

Co me si fa un ca ta logo dell e opere dell a prima categoria; così
deve farsi per questa , nel modo più es a tto possi bile. A scemare il
numero dell e vendite e formare un fondo per l' acqui st o di opere è

imposta una ta ss a del 20"10.
Nella terza categori a vi so no le altre opere . Per qu est e è libera

l' alienazione "ed es por taz ione , mediante il pa gamento d 'una tassa
d el IO nlo sul giusto prezzo.

T al e, pe r sommi ca pi, è il pro ge tto Gall o pe r la co nservazione
del nostro patrimonio artist ico mo bil e , a li ' in ten to di far restare in
It alia i veri capola vori , oggetto d i s tud io per no i, pote nte a t
trattiva pei forestieri e di megli o svolgere il comme rcio degli altri
lavori d ' arte, causa d i g lo ria pe r l' Ita lia.
" Come ho già detto, il Gallo provvede p ure pei restauri e per

'g li scavi, pe nsando che coi primi s i può rovina re un'opera d'arte;

co i secondi perdere ca polavori ignoti. In sostariza , il principio di
libertà è riconosciuto ai pr ivati; ma lo Stato può e deve sorvegliare

"a mezzo d i pers one tecni ch e. Così v' è il d ir itto d i procedere agl i
scavi, senza otten ere alcuna licenza, che è violazione del ius pro
pri etatis : ma si deve fare preventiva de n uncia all o Stato ; il quale
deve sorvegli are e può sosp enderli , ave ciò sia necessar io per l'or
dine pubblico.

Na tura lme nte , il progetto si com pleta con norme relative alle
a uto rità ch e devono vi gilare all a formazion e dei ca taloghi ; alle
pen e che sono ' co mmina te , a chi v io la la legge e va i dicendo ;
norme necessarie , ma. non essenz ia li per l ' attuale esame , s ulla bo n tà
e praticità del progetto.
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vincoli fide commissari e si mili ; pon endo il di vieto
sotto sanz ioni pen ali uniformi per tutto lo Stato ;
ed abbia a lasciare lib era l'esportazione dell e op ere
d ' arte a ppar te ne n ti a privati , limitando la relativa
tassa d ' esp ortazi on e nell a misura di un o - scopo
escl us ivamente fiscale .

Nuovi acquisti di opere d'arte all'Esposizione Nazio-
nale (Settimo elenco).

911. Buona notte, Gobbi Enrico : Hussein Oassif P acha ,
84 3 o. Studio dal vero, Delleani Lorenzo : N . N.
843 p. Studio dal vero, Delleani Loren zo: De Malfatti

cav. Francesco.
843 j. Studio dal vero, Delleani Lorenzo: De Malfatti

cav. Francesco.
843 x. Studio dal vero, Delleani Lorenzo: Chìarandà

cav. Carlo .
773. Scogliera a Moneglia, Grassis Giuseppe: Bellingeri dottor Giuseppe.
226 bis. Al baglio, Fellermeyer ]osef: Confalonieri cav. Giuseppe.
II60. Scogliera di Sori, Galateri cont e Filiberto: Chicco cav. Eugenio.
1004. Di qui 110n si passa (bronzo), Ceragioli Giorgio : Coronaro signorina

Andreina Luigia.

C. FU!\IAFALLI - FIORI (bronzo)
(Esp . di Belle Arti, n . I95 del Catalogo) .

X IV.

di og getti (mo bili) nei privati. Lo ripeto, più ch e
un medievale, esager a to rispetto al pri ncipio di
proprietà privata, mi pe rs uade a ciò la co n vinz ione
dell ' impossibi lità pratica della proposta Gallo .

Dopo aver accennato a q uesto d ifetto pe r me
.essenztale , non m i dilungo a ril evarne a ltri pure
grav i ; lo spazio ed il luogo no n me lo permettono:
solo ripeterò che la miglior tutela del patrimonio
a r tistico non sta ne lle esagerate coazioni, ma sulla
libertà . Studia ndo il progetto Gallo ri pen sa vo ad
un ' a nt ica famiglia nobil e , cui g li event i dell a so r te
abbiano tolto quanto è necessario per vivere.
.Che direste se per volere co nservare gli arazzi , i
mobili, i quadri , le statue e vai dicendo, si la
sciasse mori r di fame? Sentimenta lis mo ! Vivaddio :
.l' ingegno itali co n on è morto ; vive forte , r obust o ,
po tente: gli artis ti nostri des ta no ammirazio ne e qua ndo l'arte nost ra .
è portata all 'estero , tacciono le ire, cessano i dissensi politici, scom
paiono i malintesi ; i popoli si affratellano, scoppiano gli urrah !

Perchè dobbia mo d unq ue mummifica r ci : una parte, un a' minima
par te del nostro passato va all ' es tero? Lavoriamo; facciamo altre
opere; la causa p er cui o ra emigrano , può un giorno farl e r itor
nare da noi.

Finirò, ricordando la deliberazione che propose l'Amar nel V I Con
g resso a rtistico nazional e tenutosi a Torino nel 1892, deliberazione
che ili par te co nc orda co n le mi e id ee : il Congresso è d 'avviso che
lo Stato abbia a vie ta re l 'esportazion e d ell e opere d ' a rt e d 'autori
non viventi, appartenenti allo S tato, alle Provincie, ai Co m uni, ad
istituti ed agli altri enti morali d'ogni specie, op pure a privati co n

*Caratteri della Fonderia NEBIOLO e COMP. di Torino - Carta della Cartiera VONWILLER e Cv di Romagnano Sesia - Inchiostro della Fabbrica CH, LORILLEUX e C '
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XIX.

P A S T ELLI

(A . FERRAGUTI, S . DELLA VALLE DI CASANOVA,
R. MANTOVANI-GUTTI, V . C AVALL E RI , G. CASC IARO)

I
L pastello accenna a decadere. Vent'anni or sono furoreg

giava a Parigi, specialmente per opera del puglies_e Giu
seppe De Nittis, il qua le è forse l'autore del più g ran pa
stello che esista, il Trittico delle corse a L OJlg-c/lamps, in

parte venduto, in parte do nato .da lla vedova del pittore a la
Galleria nazionale modern a di Roma. Q uasi egual favore ebbe
il pastello in Italia un poco dopo. Ramment o qua ndo Giuseppe

Casciaro a Nap oli, Ari stid e Sartori a in Rom a, emersero d 'un
tratto esponendo a più riprese un incredibil numero di studi di
paesaggio a pastello. II Casciaro, che cominciò prim a, sèguita
ancora, e all' Esposizione ne vediamo molt i s:lggi ; del Sartori a
non so; ma già quando lasciava l'Italia, or san tre anni, la g ran
foga del pastello g li era passata,

Oltre il Casciaro, che può considerarsi com e lo spec ialista del
ge nere , han mandato pastelli alla mostr a di T orino Arnaldo Fer
raguti, Vitt orio Cavali eri e du e sign ore, Rosin a Mantovani-Gutti
e la marchesa Sofia Della Valle di Casanova . In verità il pastello
è una pittura eminentemente feminil e. Nato nel secolo XVII ,

si svolse, si moltiplicò, si affermò nel X VIII, quando il viso e la
chioma delle dame era no sparse di cipria . Ed esso serba il
carattere dell' incipr iatura, per qu el suo asp etto gentilmente pol
veroso in cui i colori non s'intristiscono mai, anzi svaniscono
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G IUSEPPE· CAS CIARO - CAPO SANTA l'dARlA (F in iste rra e)
[Esposie ione di Belle Arti, 11. S I del Catalogo) .

FLAVIO BERTELLI - SERA
(Esposisione di Belle A rti, 11. 698 del Catalogo).

LODOVI CO T Ol\Iì\1ASI - !\IOl'TA GNA PI STOIESE
(E sp osizione di Belle Arti, 11. 458 del Catalogo).

Giuseppe Casciaro ha quattordici Studi (3 I 8) e tre quadri, tutti
di paesa ggio e a pastello. Questi lavori hanno un aspetto comune,
veramente personale, che consiste in una specie d 'iridescenza, così
che, non ostante la polverosa opacità del mezzo tecnico, pajono

.dipinti s opra un fondo di madrep erla. Fra essi prediligo l'ampio

e bel paesag gio marino, Castro (55) . Quella instabilità del colore
in cui sono tutti i pregi e tutti i difetti del Casciaro e che ho
cercato di definire richiamando alla mente l~ madreperla, trionfa
nel secondo .quadro , Addio del sole (58) ,' ed è temperata da un che ·

di fosco nel terzo, Capo Santa Maria (Finisterrae) (SI ) , vasto
paesaggio dal cielo come sparso di cenere.

Colorista egregio, il Casciaro è talora efficacissimo nel render
l' acqua, che per la sua fluidità e per la lucentezza si riproduce

a pastello più difficilmente che con la pittura a olio, ad acque
l'elio, a tempera. E gli però abusa ta lvolta del suo vivo e lieto
sens o cromatico, e allora il mare de' suoi quadri si solidifica
sotto i riv erberi troppo vibrati che lo traversano serpeggiando.
La tendenza madreperlacea di quest'ardita colorazione si dissimu

** *

la Lucia di Lammermoor in

lasciato la tecnica abituale.

Il pastello di Vittorio Cavalieri, Donizetti scrive la Lucia di
Lammermoor (323) non . somiglia ad alcun altro pastello, perchè
l'autore, volendo r nd ere · l'ombra ambiente e la ristretta luce
giallognola d'una lampada, ha escluso quella vaghezza di tinte
che è caratteristisca di qu esto genere di pittura. Più che un quadro,
è un bozz ettone evidentemente lavorato in fretta e furia, ma con
estro e seria originalità. Qu el Donizetti chin o sul foglio a com 
porre, mentre un an gelo, un genio della melodia, figura ideale e
lucente nell 'ombra della stanza povera e anche tetra, gl'ispira
fors e le not e del delirio di Lucia, qu el Donizetti somiglia poc o
al dolée maestro di cui tutti conoscon o le sembianze. Il Caval
Ieri immagina un Donizetti austero, dalla ' fisonomia militare ;
certo egli ha avuto la visione del quadro e l'ha · fissata con fan
tastica rapidità, senza .curarsi d'altro, per esempio, della verità

storica. Glie ne faremo un rimprovero? Da parte mia preferisco
qu esto bizzarro past ell o, se n timcn

tale e fosco, alla tela pure del

Cav alleri, Vecchio uolpone ( 10 83) ,
dove un contadino siede in un bosco
tenendosi accanto tre panieri di
ciliege, credo rubate.

C'è sole, c 'è larghezza di facile
pennello, ma c'è anche troppo az
zurro, quell' azzurro che Vittorio
Cavallerisuole spargere ne' suoi
quadri campestri come un puro
fumo, quell'azzurro che è il colore

prediletto della sua tavolozza e che
sembra escluso a bella posta dal
bozzetto di questo Donizetti scrive
cui, forse per la prima volta, egli ha

pn m:l di corro mpe rsi. Ora chi più di tutti sali: in auge nel pa
ste llo, trionfò per esso e lo fece trionfare per. un mom ento sulle
altre sp ecie di pitt ura, fu una donna, la veneziana R os alb a Carriera.

L I pa rt icolari tà che abb iamo notata , cioè una relativ a facilità
d 'otten ere la mag gior gajezza di tinte per mezzo del pastello, fa
spesso ten dere all'abuso, come vediamo nei tre saggi di Arnaldo

Fcrragut i : Flora (339) , Ninfa (340) , Sfinx (34 1) , dci qua li
preferisco l'ultimo , perch è la veu ustà della linea ren de men o fri

volo e quasi di rei meno lubrico l'effetto. Invero qu este tre mezze
figure muliebr i nude, sebbene materiatc cii color i assai puri,
m.uican o di artistica purezza; hann o le carni che p .ijon comp oste
di camelie. ' d i gardenie, cii gels omini, ma l'id ealità loro s i ferma
al nome ; « Flan » e « Ninfa » sono trop po eviden temente du e
modelle ; l' al tra , senz'aver null a di misterioso, come sa rebbe ch
aspetta rs i in una « sfinge » , è pi ù dign itosa, solo perch è pi ù
bella . D opo ciò pa n n i sia inutil e
dimostrare che quel che mi spiace
nelle figure del F erraguti non è la
nudità. Pure, alle p receden ti non .
es ito ad anteporne una q uarta :
Studio p er un ritratto (355) , che
l'autore avrebbe potuto chiamare
men o mod estam ente « rit ratto d i
sig no ra » . È notevole in gu esto
lavoro l'effetto, insolito per il pa
st ello, che risulta dalla sapienza con
cui è trattato il ner o de ll'abito di seta.

F ra ques ti pastelli e quelli de l
Miserocchi , de l Vitelleschi , del Cor
vaya, del D e-Mari a Bergl er , de l
Gabbiani, del Merl o, del Sidoti, del Cariani, dell' Andreoli, spic
cano i tre lav ori di R e sina Mantovani-Gutti per una tecni ca
alquanto singolare, che ricorda certi abbo zzi di ritratti a olio del
Leubach e an che taluni pa stelli del S ettecento, sbiaditi, qualche

vo lta affinati dal tempo. Gruppo. di f anciulli (353) fa pensare al
Gre uze, e amabile è pure Giovane madre (3 57), am abilissima poi
Testa di g iovinetta (360). Sono cenni, appunti se nza pretesa, in

cui più che la pittrice mi par di · sentire la signora .
Pittr ice origi nale ed alta si rivela nell 'unico su o pastello, Eva

(3 22), Sofia D ella Valle di Casa nova. L a composizione è di
grande be llezza decorat iva. E va, mezza figura di donna nuda,
pro tende la man o a cogliere il fru tto pro ibito . Il qu adro, basso
e lun go, è tutto occ upa to da lla ram agli a dalla quale pendono i
pomi; e su qu esto fondo verde, variato con particolar delicat ezza,

sp icca il pensoso profilo de lla bionda E va e il bu sto qu asi mar
moreo su cu i scherzano i rifless i ve rd ini delle piante e . i riflessi
azz urrini de ll' ar ia lum inosa , aria che non si ved e ' per altro
seg no ne l quadro . Forse è un poco stenta e quasi direi incordata
l'attaccatura del co llo ; ma il gesto d el braccio che coglie il frutto
ed è il mot ivo orname nta le do minante nella semplicissima co m

posizione, ha un raro valor e es tet ico oggi che la pittura, spe 
cialmente in It alia , pospon e a qualunque altro l' effetto della
linea .
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q ua e là as sai bene nei cieli ; ma costring e l' autore a insist er

tr oppo sugli effetti crepuscolari , nei quali appunto l'ari a prende
più spesso le sfumature dell 'iride.

Ignoro se il Casciaro abbia espo sto altre volte un q uadro pro

priamente detto; finora non co no scevo di suo se non studi di

pa esaggio napolitano, studi che hanno tutto il merito ed anche

alc un i difetti della sp ontan eità , poich è egli ha ormai acquist at o

DOM ENI C O

LA sc ultura itali an a , che nella prima metà di questo secolo,
sotto le d ue opposte influ enze de l nobile ma gelido clas
sicismo di Anton io Canova e del realismo rude e tenten

nant~ di Lorenzo Bartolini, non aveva saputo assumere un cara ttere
d i spiccata originalità e produrre un compless o di op er e che si
elevassero di un buon po' dall 'aurea
mediocrità , ha, senza dubbio, tra
il 1850 ed il 1880, avuto un periodo
di risveglio . I trionfi ottenuti a Pa
ri gi , in occasione dell ' Esposizione
Un iversale del 185 I dal Vela, col
Napoleone morente, dal Duprè e dal
Monteverde e poi quelli ottenuti a
Vienna, nell ' Esposizione Inte rn azio
nale de l 1873, dallo stesso Monte
verde , co n quell ' originale e vigorosa
statua di feuner che inocula il vac
cino a suo figlio, la q uale rimane p ur
sempre il suo capolavoro, da l Ga l
lor i co l Nerone tr avesti to da do nna,
d i un reali sm o così bru tale ma pur
cos ì efficace, e dal Civiletti co l Ca
uaris avevano fatto palpitare di orgo
g liosa gioia gli animi italiani. Infine,
nella Mostra napoletan a del 1876,
tutto un gruppo' originale di statue
vigorose ed .ardite de l Gemito, del
D' Orsi, del Belliazzi, dell' Amendola
e del Franceschi parve giustificare
più che mai la sp eranza di una pros
sima gloriosa rinascenza delle arti
plastiche nella patria di Donatello ,
di Ghiberti e d i Michelangelo.

In realtà, a brevi periodi di ri 
sveglio succedevano lunghi anni d'in
dolenza, e gl i esempi dati dai maestri
o no n erano seguì ti od erano male
in terpretat i , sia per deplorevole po
vertà di pensiero, sia pe r neghittosi tà
ne lla ri cerca di nuove espressioni
plastiche , sia pe r ist intiva ten denza
all' arte bo ttegaia o per peccaminosa
ricerca di successo immediato e
popolare, dagli scultori più g iovani,
a i quali ma ncava sopra tutto un pre
ciso indirizzo estetico. Così del Mon 
teverde no n era il fenner che faceva
sc uola, ma era il Colombo fanciullo
che ingenerava tutta un ' infinita ma
nierata e tea tra le schiera di grandi
uomini fanciulli in marmo ed in
bronzo; così del Vela non si imitava
già il Napoleone morente, ma le ele
ganti e piacenti statuette di fanciulle
e di bimbi, creando quella levigata,
cincischiata, futilissima scoltura mi-
nuscola, che, ancora piacente ma già oltremodo leziosa fino alla
'Ìì{(folina del Tabacchi, doveva .ben presto diventare affatto ins op
portabile, perdendo ogni carattere ar tistico .

Più tardi la scoltura, semplice e robusta nel suo schietto verismo,
de l Ge mito, del D'Ors i e del Belliazzi, imi ta ta da artisti dal cer-

ta le agev olez za a fissa re un ' im pressione d el g-olfo o della cam

pagna nati va , da poter d ar e per st udi o anche quello che è so l

tanto un ' im prov visazi on e . Coi tre q uadri di cui abbiamo parlato

il Casciaro si avanza d 'un largo passo nell a via d ell 'a rte; e .ho

fiducia che q ues to non sia n è l'ultimo , nè il pi ù an imoso.

UGO FI E R ES.

TRENT ACOSTE

vell o inetto od assopito, ch e cre de vano in bu on a fed e che un a
certa disinvolta a bilità manual e di ' se mplici formatori dal ve ro
bastasse a sostituire l' op era del pen siero , ingenerò una lun ga , mo
notona , ug giosa fami glia di piccoli pescato ri di polipi , d i mon ell i
fumanti mozzi coni di si gar o , di co ntadini so rridenti co n beatitud ine

ad un bicc hiere di vino , i q ua li per
ci rca un decennio ingombrarono fa
st id iosamente le patrie mostre d ' art e.

Ma il caso più terri bile fu quello
pr ese nta to dagli imitat ori de lla be lla
ed impression ante st a tua che ' una
tela di Millet avea isp ir at o , pa recchi
anni fa, ad Achille D 'Orsi e che, col
ti tolo di Proximus tuus ! aveva otte
nuto un cos ì vivo e meritat o successo
nell' antipenultima Esp osizi on e art i
stica di T orino: es si, non possedendo
nè la pla sti ca sapiente e robusta, n è il
pr odi gi oso dono della linea sc ulto re a ,
nè la ge nialità nell 'osservare e nel
riprodurre il vero del vigoroso ar tis ta
napoletano , cre aro no tutta una se r ie
di spe ttacolose statue a tesi sociale
di tale g ro sso lan ità anti-estetica di
conce zione e di fattura d a offendere
insi em e l'occhi o e la mente dei visi 
tatori dell e es pos izioni, che, se pos 
sedevano so lta nto un briciolo di
bu on gust o , fuggivano disgus tati ed
inorriditi dalle sale de lla scol tura .

Va rie vo lte, dinanzi alla scarsezza
d i opere im portanti di scu ltura nelle
mostre itali an e , che si so no sue
cedute, con più o meno freq ue nza ,
do po qu ella fam osa di Na poli del
1876 , ci s i è sentiti pr esi d a scon
forto e quasi di sposti a confessare
tristemente che la speranza di un a
rinascenza delle arti plastiche in Italia
era proprio sta ta una vana illusione.
E pure no. Se la morte ha crudel
mente fa lciato nel campo delle più
vivide speranze d ella scultura , s trap
pando in br ev e lasso di tempo, d i
tr a i vivi, mentre an cora era no nel
ma g gior vigore degli anni , F ran ce
sc hi ed Ame ndola, Ceci oni e Grandi ,
per non citare che i qu attro nomi più
gloriosi ; se la follia ha fulmin at o in
Ge mito il più ge niale tra tutti i mo-,
de rn i nostri sc ultor i; se più d i lino
d i col oro, verso cui incoraggiante
erasi rivolto il p lau so de l pubblico
italiano , si è lasciato conquidere
da una colpevole pigrizia cerebra le o
si è fatto per suadere , sia dall e tiran

niche es igenze della vita , sia da avidità di lauti guadagni, a pie
gare il fervido ingegno ad un a mercantile produ zion e di r itratti e
di banali monumenti fun erarii , abbiam o in compen so visto so r
gere , in quest 'ultimo d ecennio, un piccolo , ma bald o man ipolo di
giovani, i quali , 'con indole e tendenze molto di verse l' uno dal-
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CARLO PO LLO NE RA - N UVOLE DI PIOGGIA ( Esposieion« di Bell e A rsi, Il , 6.1-1 6el Catatoeo} ,

CARLO CRE SSINI - SOPRA LE NUBI (DA LLA VETTA D I H ELSE:-IHORN) ( E sPosizione di Bell e A rt i, Il . IlJO] de! Catalogo)
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NI COLÒ CAN N ICC I - IN PASTU R A

(Esposizione di Belle Arti, Il. 5] 8 del Catalog o) .

dal me
volto di

Ricordati di me che son la Pia:
Siena mi fe', disfecemi Maremma,

piaceva sopra tutto al pubblico, il quale rimaneva preso
lanconico su ggestivo incanto di quell'emaciato e triste
g iovane donna .

Due altri lavori presentava il Trentacoste alla Mostra artistica
fiorentina dello scorso anno ch e, pur non. raggiungendo forse l'ec
cellenza d i quelli esposti a Venezia ed a Torino, gli facevano però
n6n po co onore , tanto da meritare , riesposti di lì a poco alla
Triennale di Milano , la medaglia d'oro .

dell'espressione psicologi ca , la quale era affa tt o trascurata dagli
anti chi , tanto che i Go ncourt avevano potuto co n ragione affermare:
« L a beaulé du .visage aucien était la beaulé de ses lig nes ; la beaulé
du visage modern e est la pll)'sionolllie de la passion » , acuta osser
vazi one che si ripresenta spo ntanea all a mente nel contemplare la
maggior parte delle statue di Domenico ·~ren tacoste .

Dopo q uindici anni trascorsi a Parigi , co n frequenti viaggi a
Londra , il valoroso scultore palermitano pensò di ritornarsene in
patria, dove egli , tenuto pure in così alta stima in Francia ed in
In ghilterra, e ra addirittura uno sconosciuto . Fu co sì che, ne lla
primavera del 1895, egli trasportò i su oi pen ati da lla tu m ultuosa
Lutezia a lla placida Firenze, ed espose , alla pri ma delle Mos tre
internazion al i cI'arte di Venezia , una bronzea figura te rz ina cii
Ofe iia , che aveva g ià sollevato un duplice coro d i lodi a Parigi
nel 1893 ed a Vienna nel 1894, ed una statua in marm~ grande
al vero, intitolata D erelitta, che anch'essa era stata esposta a
Parigi qualche anno prima.

Di queste du e sta tue , se l' Ofelia, malgraclo la sua poetica leg
giadria, rimase alquanto in ombra, la D erelitta invece fu , fin dal
primo giorno , proclamata un capolavoro, in modo che il giurì , asse-

gnandole il primo premio cii scol 
tura di 5000 lire , non fece che san
zionare il giudizio un anime del pub
bli co e della cr itica, poi chè infatti
il Trentacoste ha , come già da altri è
sta to giustamente osservato, la rara
fortuna di rac cogli ere sull e sue opere
così i suffragi della foll a, come quelli
dei più raffinati bu ongustai. ,

Avvenne in ta l moclo che , ig noto
quasi a tutti al momen to dell'aper
tura della Mostra veneziana , il suo
nom e dopo po chi giorni ve niva ac 
clamato in tutta l'I ta lia; ma, d icia
mo lo pu re, qu el suo marmo era
proprio una mirabile opera d'arte .
No n altro esso rappresentava che
una fanciulla ignucl a seduta a te rra
e che tutta si raccoglie in una mossa
non sai se di pudore o di profonda
desolazione; ma co n quali parole
espri mere la grazia spontanea e gen
tile cii qu ell ' atteg giamento languido
e schivo ; come dire la soave me
stizia di qu el delicato volto , piegato .
stancamente sulla spalla; come de 
scrivere, sopra tutto , la sapienza
plastica con cui er a trattato quel

morbido corpo , avente tutte le acerbe seduzioni di un corpo mu
liebre , non ancora completamente formato; come fare intendere
che qu el marmo, per un po' che lo s i guardasse con insistenza ,
sembrava quasi pa lpitare, sembrava quasi vivere?
,. Il successo di Venezia doveva venire co nfermato tr ionfal mente
l' anno seguente; di vero , alla mostra artistica cii Torino del 1896 ,

il Trentacoste ma ndava due bus ti in marmo, Alla fonte e Pia dei
Toiomei, di carattere assai d iverso l'uno dall'altro, ma che cia
sc uno meritava d i essere proclamato un gioiello di scoltura .

Il primo , che rappresentava un ridente garzoncello , con appog
g ia to sulla spalla un orciuolo, era una vera meraviglia di plastica
robusta e sapiente, e formava a buon diritto l'ammirazione degli
artisti , tanto che gli fu da loro assegnato il premio triennale di
lire 1500 e che esso venne acquistato per la Galleria Nazionalè
d 'arte moderna. Il secondo invece, che portava sulla base elegan
tissima , composta di marmi variopinti , i famosi versi di Dante:

** *

l'al tro, hanno g ià da to all ' Ita lia varie opere di scultur a d egn e della
maggiore con siderazion e.

Fra costoro un o dei primi pos ti l'occupa sen za dubbio il sicili an o
Domenico T rentacoste , nell e cu i opere tri onfan o la leggiadria e la
g razios a snel lezza de i bei corpi d i donne o di efebi od anche e
sopra tutto quell'i n te ns ità pat eti ca dell 'espression e, che ne costituisce
l' originali tà mo dern ista.

Dom eni co Trentacoste nacque a Pal ermo nel 1859 e fin da
ra gazzo mostrò un a spi ccata predi sp osizi on e all e arti plasti ch e , di

.ve r tendo si, mentre an cora andava a scuola , a ritrarre, con mano
inesp erta ma con occhio già abil e nel co gliere la somiglianza
fisica , in pi ccoli medagli oni d 'argilla ad alto-rilie vo le fatt ezz e d ei
suo i com pagni.

Fatto più g rand ice llo, egli co ntinuò a mod ellare direttamente dal
-vero , sicc hè, senza ave re mai seguìto un corso accademico e se nz a
mai essersi eserci ta to a co piare , se co nclo vo gliono le tracli zioni
scolas tiche de gli istituti di bell e arti , le sta tue antich e , egli pos
sedeva a vent' anni un a perizia nel
ri tr a r re la figura um ana davv ero stu
pefac en te. No n è q uind i da so rpre n
de rs i molto se, recat osi egli, nel
g iug no del 1880, a Parigi , pe r fetta
me nte ign oto , g iacchè non aveva
a ncora esposto in nessuna mostra
itali an a cI'a r te, n è a veva an cora co m
piuto alcu nopera di qu a lch e im por
tanza, tr o vò subito da eseguire pa
recchi bu st i, che , es po sti poi a i sa lons
de l ClzalllP de A{ars e dei ClzalllPS
E/ysées, ri chi amarono su lui l ' atten
zione ammi rati va clei visitatori cii
ess i, non ch è q ue lla clelia cr itic a .

F ra tutt i questi ritratti in marmo
ed in bronzo , ai q uali quas i escl u
sivame n te s i co nsacrò durante i pr imi
anni cleli a sua ca rr iera artistica , io
r ico rd erò, a tit olo d i lode , q ue llo
de llo sc ultore Lanzirotti, co n cui de
b ut tò , e q ue lli ciel Baron e de Gra
villon, di Madame Faure, di Macla me
d' Herbillo n, d i Lal ou , clire ttore del
giorn a le L a France, d i [ olib ois , uno
dei pi ù ba ttaglier i ca pi del pa r tito
bo napar tista, dei due pittori ing lesi
E dwi n Lon g e Philip Cal cleron e del
noto lette rato Am éd ée Roux. Ciò che è mirabile in essi , anche
più d ella sapie nza plastica e di un ' eleganza di linea spiccante in
ispeci e nei bu sti femminili , è l' espressiva vita della fisonomia :
bo naria od ene rgica , ridente o pensosa , la figura non rimane co n
ge la ta nella ri gidità della materia in cui è stata effigiata, e non
so ltanto ci appare reale e vivente, ma appalesaci di prim'acchito
l'intimo carattere spirituale della persona raffigurata.

Contemporaneamente a questi ritratti, il Trentacoste ese guiva,
con non comune spigliatezza di mano , tutto un popolo di busti
grand i e . piccoli in terracotta, di carattere idillico o mitologi co e di
impiego affatto decorativo , ai qu ali egli non attribuiva alcuna im
po r ta nza d 'arte , ma merc è cui incoscientemente es p licava e per
fezionava l'istintiva sua va ghezza per le squi site eleganze plasti ch e.

Fu pe rò soltanto di lì a qua lche anno, cioè nel 1887 con la Pia
dei Tolomei, d i cui doveva, a circa clue lustri di distanza , fare un a
seconda edizione per la mostra di T orino del 1896, e nel 1889 con
la Cecilia, altro delizioso bu st o marmoreo di donna, che ve niva
acquist a to dalla Principessa di Galles, che egli, el evandosi dalla
forma pu ram ente d ecorativa dei busti mitologi ci d i terracotta e da
q ue lla tro pp o legata a l vero dei r itratti, all e q uali erasi fin 'allora
lim ita to, ri velava a ppi en o la poss anza or ig inale c1ell 'arte su a , in cui
all'aris toc ratica leg gi adria de lla fattura s i accoppia la poeti ca deli 
ca tezza dell 'ispirazione ; dell 'arte sua , che , se possiede qualcosa di
classico nella ricerca clelia lin ea pura e dell a compostezza armo
niosa dell ' ins ie me e nell' abito di co ns ide rare la figu ra nell o sta to
di r iposo, s i dimostra poi sos ta nzia lme nte mod erna nella preocc u
pazi one assidua di dare ai volti da lui plasm ati la suprema bellezza
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G IORG IO CE RAGIOLI - DI QUI NON SI PASSA
(sta tue tta in bro nzo)

(Esposizio ne di Belle Arti, n . IOO/- del Catalogo) .

ALEARDO VILLA - IL CONn: V ERDI;
(Esposizione di Belle Arti, n. II5J del Casatogo) ,

G. IN GHILL ERI - C III SEMIl<A E cm RACCOGLIE
(figura in gesso)

[Espos ieione di Belle Arti, n. 9N del Catalogo),

Di essi io pr eferisco di gran lun ga il frammento marmoreo , in
cui il patetico scultore sicilia no, su ggesti onato an cora una vol ta
dalla se ntimen ta le eroina shakespeariana, che gli av eva già ispirato
due altre vaghissime statuette , ci mostra la test a leggiadra di
Ofelia so rnotante sull'acq ua , con la morbida capigliatura tutta
sparpaglia ta intorno al vol to e co n alc uni fior ellini di campo sul
co llo e tra le affuso late dita de lla mano , che posa ' sull'esile petto.
In quel viso verginale, di una placidezza tri ste, in qu ella bocca
lievemente contratta dall'agonia , in quelle palp ebre abbass at e sugli
occhi, su r una delle quali l'acqua ha in collato un so ttile cirro di
capelli, l'artista ha saputo così acutamente fare sogn are an co ra
un a vo lta la nostra me nt e di amore e di morte, che mi parrebbe
pedanteria il r ilevare qua lche leg gera sproporzione di forma o il
discutere su lla più o meno lodevole opportunità dell e patine legger
me nte colorite ch e ha cr eduto di distender e sulla supe rficie ma r
morea , od an che l'osservare che il taglio reciso della mano riesc e
non troppo gradevole all 'occhio dell o sp ettatore , che da un taglio
disuguale avrebbe forse assai meglio avuto l'impressione alquanto
artificiosa di vecchio frammento volutagli dare dal Trentacoste.

L' altro lav or o esposto a F ire nze era una figura in gesso di gio
vine don na che , inginocchiata , pr ega , e che doveva formare parte
di un monumento fun erario. Essa , sia per sapi ente morbidezza di
modellatura , sia per eleganza di linea , sia per soavità di espres
sione del bel volto melanconico , non poteva non accapa rra rs i la
simpatia e la ammirazion e dei riguardanti ; però l'impressione
complessiva che se ne riceveva era alquanto fredd a, g iacchè evi
dente appariva che quella ge nuflessa figura muliebre non era una
do nna sorpresa davvero nel mom ento che pr ega con vivo ferv ore,
ma bensì una modella più o meno abilmente atteggiata in una tra
dizionale compunta posa di pr ece. Non 'e levavasi quindi da essa
qu el profondo fascino di poesia mistica che il sog getto ri chi ed ev a
e che avevasi il diritto di pr etendere dall 'autore dell'ineffabil e testa

della Pia dei Toiomei,
Q uesta figu ra d i donna in preghiera, per cui il Trentacoste ha

una di quelle st ra ne predilezioni , che ritrovansi spesso negli artisti
per le loro op ere meno riuscite ; addita il pericolo che minaccia
l'arte su a così se d uce nte o , piuttosto , co loro che vorra nno imitarl a ,
senza possedere l'equilibrio mirabil e della su a indole artistica, la
tendenza cio è a sacrificare , quasi sen za volerlo, la ve rità e qualche
volta pe rfino il sentimento a qu ell 'elegante gra zia della forma , che
è la sup rema sua aspirazione. .

Se però il T rentacos te , nella femmin ile figura genuflessa esposta
a Firenze , non era, almeno a parer mio, riuscito ad esprime re la
poesia d ella preghiera, egli vi è riuscito invece, ag giungendovi
per di più la dolce seduzione dell' infanzia , nella delicata figura
marmorea di bimba , che, col titolo di Ave, ha mandato all' a ttua le

Mostra torinese .

Le opere finora da me mentovat e sono le più importanti e le
più cara tte r is tic he che s ia no uscite da sotto lo sc alpe llo del g-iovan e
scultore pal ermitan o e q ue lle eziand io a cui deve la ce lebrità me
ritati ssima che egli god e in It ali a ed all 'este ro . Vi sono però du e '
altre manifestazioni del suo genio artisti co , che , benchè po co note
e del tutto trascurate dalla critica , mer itano, a mio credere, di
venire additat e come q ue lle che , mentre rivelano una pregevole
compless ità del suo ingegn o , pr ep a r.ano forse in un prossimo avve
nire assai g radevoli so rprese ai su oi amm ira to r i.

Chi ha visitato lo studio di Domeni co Trentacoste non avrà
potu to non notare sull e pareti d i esso tutta un a serie di medagli oni
in gesso od in terracotta portanti in rilievo teste di fanciulli, di
donne, di uomini e, se si è sofferrnato , come ho fatto più volte io,
a g uardarli con un a certa atten zion e , non a vrà potuto astenersi
dall 'ammirare la vita es pressiva ch e in qu ell e figure in ba sso-rilievo
ha sa puto infondere l'artista. Orben e, qu esta forma di ritratto , in
cui è evita to lo scogli o del costume moderno , così anti-scultorio ,
e per la qual e ri chiedesi che all e abituali doti plastiche si ac coppino
alcune doti pittoriche, risp onde mirabilmente ai bisogni ed a lle
tendenze moderne, ciò che ispi ega il su ccesso grande che un g io
vine sc ultore francese di molto ingegno, Émile Bourdelle , ottenne
qualche anno fa al Sa lon du Cùamp-de-Ida rs , esp onendo tutta una
collezion e di qu esti medagli oni , s ui qu al i erano e ffigia ti pa recchi dei
più noti letterati e g iornalisti fran cesi.

Data poi l'attitudin e spicc ata che dimostra il Trentacoste in
questa ingegnosa forma di scoltura e data la severa e pura cor
rettezza della sua plas tica , egli potrebbe, così come Leonardo
Bistolfi, che con tanto magistero tratta il bassorilievo , essere il
campione di un prossimo risvegli o in It alia di qu ell'aristocr atica
ed au stera a rte della med aglia , che , nella vicina Francia , merc è

l' opera di artisti sapien ti quali Ch aplin , Ponscarne , Ch apu e Roty
e di un critico ardimentoso qu ale Roger Marx , è ora di nu ov o ap 
prezzata dal pubblico ed incoraggiata dal go vern o siccome merita.

L'altra manifestazione poco conosci uta dell 'ingegno de llo scu ltore
palermitano, ch e del resto non sorpre nderà punto coloro che ri
cordano la squisita g raz ia decorativa della base di A lla fonte,
riguar da le .a r ti ap plicate . Dom enico Trentacoste ha difa tti al suo
a ttivo, oltre un g raziosissimo vaso da fiori, fuso in ist agno , intitolat o
L a Cigale ed altri du e gra nd i vasi , d ei quali l'uno all egoricamente
rappresenta la Terra e l'altro l' Acqua, un reliquiario che è un vero
gioiello . Esso g li ve nne ordinato dalla Co ntessa de Rancy per
rinchiudere uno sc hizzo che rappresentava suo marito sul letto di
morte. Tutto il mobile , di un a sagom a elegante ed insieme se m
plice , è in legno d 'eban o , mentre le tre delicate figurine , destinate
a raffigurare la Preghiera , la Tristezza ed il Silenzio, le due ca
riatidi ed i fregi sono in argento e costituiscono un co mplesso di
severa bellezza.
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I<: NRI CO MERLO - STUDIO (Esposizione di Belle A rti, n. 348 del Catalog o).

Da ciò che so no ven uto d icendo, parmi debba assai chiaram ente
appari re ch e d a Domenico Trentacoste molto ha an cora d 'a sp et
ta rsi la scoltura italiana, giacchè l' ispira zione sua è più varia d i
quanto si creda e l'arte sua non è p unto conda nnata a limitarsi ad
un ge ne re grazioso , elegante, di rara finezza tecnica , ma esile sic
co me è stato pi ù volte troppo recisamente affermato . Le sue a tt i
tudinigli diniegano - ha scritto Ugo Fleres nelle cosci enzi ose ed
acute rassegn e dell'od ierna Mostra .tor inese , che viene pubblicando
su qu este med esime colonne - di tentare con su ccess o co mplica te
ope re di g rand i dimensioni, ed io non .oppugnerò l'affermazi on e
de l valor oso critico sici lian o; ma , se an ch'io cre do che il Trenta
cos te non ci darà mai una .di qu elle macchinose coreografiche co m:
pos izioni in bronzo ed in marmo ch e pompeggiansi in tante piazz e
d ell e città italiane, io da lui mi aspetto qu alcuno di qu ei monu
menti più semplici, più modesti,
ma anch e più leg giadri, formati
di un medagli one e di una qual
che leggiadra figura all egorica,
dei quali, g ià varii sono sorti in
F rancia a ricordare un . qual ch e
illus tre poeta o pittore ai vian 
danti , senz 'ingombrar loro tr oppo
la s trada e senza con turbar ne g li
occh i ed offenderne il buon gusto.

VITTO RIO PIC A.

Un'es posizione di opere di Rem
brandt ad Amsterdam. - È noto che
l'Olanda ha festeggiato l'incorona
zione della sua beJla e giovine regina
con grande solennità. Sorse quindi
nella mente di alcuni l'idea di tenere
in questa occasione un' esposizione di
quadri del Rembrandt, quasi a sim
boleggiare l'oma ggio riverente della
più gloriosa arte olande se alla gra
ziosa fanciulla. Que sta mostra fu
un avvenimento artistico di grandis
sima importanza, poichè le tele rac
colte rappresentarono i caratteri più
essenziali della pittura fiamminga, e
l'evoluzione che, grazie all'immortale
maestro, essa è andat a via via se
guendo. Il Comitato ordinatore do
mandò, anche diplomat icamente, ed
ottenne il concorso generoso dei
Musei, delle Corti, delle gallerie pri
vate d'Europa.

La Regina Vittoria offrì due fra
le tele migliori del Rembr andt esi
stenti a Buckingam Palace . Il Duca
di Wc strnìnster da parte sua con
corse con cinque capilavcri della
collezione di Grosvenor House. Lo
stesso Imperatore Guglielmo volle
porsi alla testa dei Princip i ge rmanici che possiedono opere del Rembrandt
e che hanno voluto concorrere al buon esito della Mostra. Un giornale
olandese pubblicò i nomi illustri di quanti hann o incoraggiata, aiutata la
nobile idea.

Notiamo intant o che queste mostre, questi ccntennri artistici, queste illu
strazioni di periodi storici gloriosi, segnano un risveglio della coscienza
popolare nel suo amore per l'arte e per gli artisti.

LE NO STRE PINACOTECHE

A
CH I ha visi la to le Pinacoteche di Francia, d'Inghilterra e

~ di Germania, entrando nelle no stre Pin acotech e si stringe
il cuore vedendo come sono disposti e co nservati i no stri

capola vori d'arte. Parrebbe che essi anzichè .essere nelle mani
di persone intelligenti ed ' amanti del bello, siano all 'opposto in
cus to d ia di negozianti di oli e saponi, che accatas tano alla rin
fusa le loro casse nei fondachi e magazzini. Se v i è paese d 'Europa
in cui ogni Pinacoteca dovrebbe essere un a specie di santuario si

è l'Italia, mentre i nostri migliori gioielli d'arte sono in mani o
di profani o di .indolenti , che poco o n ulla si curano di essi, con
g rave onta alla culla ed a lla patria dell'arte ed a co loro che la
tengon o in quella venerazione che le si, deve.

Per non andare per le lunghe in preamboli io mett erò so tto g li
occhi elel lettore lo stato miseranelo elella classica co llez ione elei
ritratti elei pittori che abbiamo qui a F irenze e che si può di re
unica al mondo. Se chi ha disposto i q uadri sulle paret i fosse
stato oel un bifolco eel affatto profano in ar te, oel uno che avesse
interess e a nasconelere le mi gliori cose e me tter le in ma la luce, non
avrebbe potuto . agire dive rsamente .

Tutti i quadri sono messi non so lo a lla ri nfusa , ma proprio in
modo che desta ug gia a chi li vede . Chi sa che sia un q uadro,
sa ancora che per otte ne re tu tto l 'effetto vol uto dall 'autore è me

stieri mettere il quad ro ad un a
debita dis tanza ed in un a data

'l uce .

Alterata la dis ta nza e posto in
luce diversa il dipin to perde del 
l'effetto e quindi de l meri to fino
a parer vo lgare ciò che è opera
insigne di arte.

E per non dire che io parlo
a caso e per spir ito di ma ld i
cen za, eccomi a citare alcu ni
escmpi : men tre se io li dovessi
annoverare tutti dovrei disporre
di tutte le pagine del g iornale e
non di un nume ro vsolo , .

Fra i capolavori che possiede
la Ga lleria degli uffici di F irenze,
vi è d unq ue il ri tra tto di Cri 
st ia no Seybalt , ola ndese. È un a
di q uell e meraviglie artistiche
che desta no ammirazione in chi
le osserva e conosce q uali e
qua nte .siena state le difficoltà su
perate ne ll'esecuzione . Il vo lto
del Seybalt era b uttera to dal va
iuolo, ed egli riprod usse ogni
s ingola cicatrice nel modo che
oggi avrebbe fatto la fotografia
la pi ù perfetta . Il tutto è ottenuto
senza ledere affatto la fisono mia
e la modella tura del volto, che
presenta un ri lievo mer a vigli oso
e degno de l massimo encomio
che meri ti un ritrattista, che nel
l ' ang ust o spazio ~i un vo lto
u mano sa porre ogni s ingola
parte di esso in quella lin ea di
prospett iva e di luce che vale a
prod urre l' illusione de l vero, che
è il fine de ll ' arte . Ebbene, a

chi conosce questo r itratto stupendo e vo lesse far no tare alt ru i
questi suoi pregi , no n vi riuscirebbe, poichè esso è appeso ad una
altezza che ne rende invisibili i b utteri che for mano la parte più
cara tte ri stica de l quadro, essendo il ri tratto più finito che possegga
qu ella classica collezione. .

Ch e direbbe il Seybalt se risorgesse , e venendo a Firenze, la
culla e la sede dell 'arte, vedesse il suo ca polavoro cosi manomesso ?
San sicuro ch e se lo riprenderebbe senz 'altro, pronunz ia ndo frasi
a chi di diritto, che a me non lice esternare. E ques te frasi o le
pensano , o le borbottano, o le dicono a voce alta centinaia di
persone che vanno a vis itare quel santuario artistico sotto cus todia
di persone che mostrano di non avere alcuna stima ed alc una co
no scen za dell 'arte .

Poco distante dal ritratto del Seybalt stanno a ltri tr e co ndanna ti
all o stesso supplizio, che è quello d i re nderne invisi bili i rari
pregi. Essi sono quell i de l don Gh erard, del Va n Musscher e del
Breckberg, tutti e tre un quinto de l vero . So no finiti co n un amore
e con ' una d elicatezza tale quale si ' può r iscontrare so lo ne lla

\

scuola olandese a cui appartengono tutti e tre. Però chi visita
qu ell e saie non arri va a contemplare quelle vere miniature, ed è
costretto od a fremere od a sospirare trovandosi deluso.
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ENR ICO BOGLIAN I - ULTDIE NOTE DI Nr c or . ò PAGANINI .
(Esposis ione di Belle A ;·t i, n. I20S del Catalog o).

EM O MAZZETTI - « TE~[PORIS L AilOR »
[Esposizione di Belle A rt i, n . 70S del Catalogo) .

Dello stesso formato o di poco piu grande vi è accanto il ri
tratto de l \ Verhlin , anc h'esso finito in ogni minimo parti colare,
co n un a pazienza, accuratezza ed eleganza da renderlo de gn o della
pi ù a lta ammira zion e.

Sebbene per ò qu est o ritratto sia ad una conven iente altezza,
pure è confinato in un angolo osc uro, per cui s i può co nsiderare
anc h'esso come dannato alla invisibil ità.

Il ritra tto del celebre fiorist a Va n der Bra eh nel suo genere è

quanto di più perfetto si co nosca.
II suo viso s i ved e in un o strappo

fatto in mezzo ad una ghir la nda di
fiori che lo ci rconda .

Ogni singolo fiore, ogn i singola
fogli a è d isegna ta e co lorita in modo
ch e ben po chi seppero fare, e pare
che l 'ammirazion e la più sublime s i
aggir i intorno a tanta be llezza . Però
il ritratto è messo ad un a al tezza
tale da esse re impossibile d i poter
g ustare le peregrine be llezze che rac
chiude , quasi foss e inter esse di chi
lo appese di occ ulta r le . Il q uadro è

un o dei megli o conservati, per cui
lo si dovrebb e tog liere dal s ito in
cui è co nfinato e metterlo in appo
sito cava lletto in mazzo all a sal a ,
sotto terso cri stallo , con un a co r tina
di velluto da togli ersi a piacere dai
vi sita tori.

O ggi , che lo studio dei fiori è

tanto in voga , qu est o quadro ap
punto dovrebbe ess ere oggetto co n
tinuo di studio onde persu aderei
qua nta perfezione può rag giun gere
una tecnica paziente ed un a plastica
d avanti alla quale i fiori sti moderni
i più insi gni si trovano piccini. Perch è
mai si tengono i quadri nelle gallerie
se non per ammirarli e per studiarli ?
Sono essi forse tanti idoli da tener
se mi-nascosti a llo sc op o di fom en
tare il fanatismo e tenerio nella più
grande vitalità po ssibile a me zzo
dell 'invisibil e e del mist erioso ?

Uno dei migli ori ritratii della col
lezione pe r la delicat ezza co n ·cui
sono trattate le stoffe si è qu ello di
Salomone di Danzica. Ebben e, anch' esso, al pari degli altri ac 
cennati, si trova a d un a tal e altezza da re ndern e impossibile ogni

condegno appr ezz am ento.
Se que llo de l re dei r itratt is ti , Va n Dick , non è post o in una

altezza sconve niente, è però messo in un a luce tot alm ente falsa per
cui è impossibile gu st are quella soavità che spira da que lla tela sì
au gust a e sì veneranda, come da tut te le al tre a cui di è vita l'ar
tista .imm ort a le. Se ciò fosse di'peso o da manc anza di locale o
da qualcuna d i q uelle ne cessi tà che si impon gono , si sarebbe ra s
se gna ti anche provando rincrescimen to e do lore. All 'opposto, gi-

G IU S E P PE GRASSIS - SCOGI.Jr;RA A l\IONEGLlA
( Esposis ione di Belle Arti , n. 77J del Catalogo) .

rando lo sg uardo alle pa reti opposte si ved on o a d ieci ne altri
ritratti messi nella luce peggiore ed in un a distanza che non vale
ad altro che a nascond ere o diminu ire i pre gi ed a far rilevare od
accrescere i difetti di ogni singo la tela, e ciò in ogni sala .

T ra i r itratt i moderni più insigni vi è qu ello de l Ke ller, che è
dipi nto co n una luce che vie ne di fro nte ed è d i un effe tto felicis
sim o e sor pre nde nte, ma no n lo si può gustare che a metà, essen
dosi collocato an che esso ÌI1 modo da ricevere un a luce falsa .

Finirò co l ritra tto di Domenico
Mor ell i, che ali 'oppost o .avrebbe do
v uto ess ere co llocato ad un a ma g
giore distanza ed in una luce brusca
che gli venga da una finestra , es
se ndo stato così dipinto da colui
che tien e alto il deco ro de lla pittura
in Itali a.

La conclusione si è che i due ter zi
dei quadri si trovano là accatastati
ne l modo che si metterebbero i sa
lam i o magari il baccalà a seccare
dopo la loro sala tura . A me d uole
dover d ire queste cose e me ne
duole doppiamente in q uanto potreb
bero offendere alcuno , ed in quanto
va lgano a screditarci presso le altre
nazioni , ove il culto dell e be lle ar ti
sta r ag giunge ndo l'apogeo, me ntre
l' Ita lia precipita in una chi na spa
ventosa, se si fanno poche lodevoli
eccezioni.

Le opere d 'arte so no patrimonio
internazionale , e tutti hanno diritto
di studiar le, meditarle ed ammirar le ,
e no i ita liani , che ne possediamo
tante , dovremmo porre ogni studio
onde far sì che qu an do ven gan o i
foresti eri nel no stro Pa ese , non ab 
bia no a crederci non solo degenerali
nel ge nio ar tistico produttivo , di re i,
ma anche apatici e no ncuranti del
nostr o patrimonio artist ico , che, p ur
rimproverandoci molte cose, è la
nostra glori a più grande .

Ono ra ndo chi onora l'ar te nostra ,
facilitandone loro il modo di stu
diaria e fornendo loro i mezzi iùonei
ed ac co nci a tanto, noi onoriamo

noi stessi ed ono riamo colo ro che nei loro capolavori hanno lascia to
alla nostra patria un patrimon io inestimabi le non tanto di g loria
quanto di prosperità materiale.

Quanti d i meno verrebbero a Fi re nze se non avesse lesue clas
sich e Pinacoteche? E se è cos ì , perch è a ver le in tale cura da chi
non ha altro cò mp ito e do vere?

Firenze, ottobre.
Dottor G. S ENES.

http://scogi.jr/
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nam ente , e no n dà cii sè, del suo

svi luppo raggiunto nel nostro paese,

che un' idea mo lto lontana da lla
realtà .

È curioso un tale fenom eno ; ma

questo po rtato della modernità,

quest'arte genia le, ogni qual vo lta
potrebbe sp lendidamente affer marsi

nelle svariate sue manifest azioni ,

par e che vogli a so ttrars i alla p ub

blicità, sdegnosa forse di ricercarl a ,
sapendo di avere in s è tanta forza

naturale d' espansione da no n av er

bisogno di rico rrere -a mezzi speciali
per po rsi in ' evidenza.

T ale po trebbe essere la causa

de lle lam entat e as tens ioni alla Most ra.

d i T orino, ma pe r se ntimento d i g iu
stizia po trebbe anche agg-iungers i .

che in ques ti mezzi straordinari, la
fotografia, o megl io diciamo per

uscire dall' imperso nale. i fotografi
no n tro va no purtroppo allettamento

per profittarne, E non si può con

ragione affermare che . si lascino
g uidare da un sentimento esagerato

'di pres unzio ne professionale, inquan

toch è nelle Es posizioni passate. pr e

se nt i e prob abilmen te future , la

Fotografia non è conside ra ta, n è

classificata con cr ite ri raz i'2>hali. E

ciò avviene per quell'erroneo concetto in forza de l q uale si vuole

disconos cere in essa qualunque carattere d'arte, per rit ener la .sern

plicemente un processo me ccanico di riproduzio ne del vero .

Che nelle riproduzioni della Fotografia possa invece trovarsi il

sentimento, l' impront a o la manifestazione de ll'a rte, è cosa 'ormai

che tr ova molti fautori fra chi possiede un re tto senso di perce

zione . La Fotografia pu ò e non pu ò essere arte nel nobile sig ni-

O DOAR DO TABACC H I _ . PR I'I. UOIO (gruppe tto in br on zo)
(E sPosiz iolle di Belle A r ti , Il . 2t5 del Ctla /ogo) .

ALL' E SPOSIZIONE

LA FO T,OGRAFIA

M
I affretto a dire, per qu anto

sia cosa g ià saputa, che
l'ardita iniziativa di To

rin o ha avuto pien o successo; l'Espo

sizione è riuscita splendidamente ed

interessantissima,

Le forz e produttive del nostro

paese sono bene rappresentat e, l'im

pianto dell'Esp osizione ben e ideato,

ameno il luog o ove sorge, ricca e

g rand iosa la costruzione.
In mezzo a tanto gridare della

nostra inferiorità economica,. riesce

confortevo le constatare invece l'im

portanza e la varietà delle industrie

nazionali, talu ne delle .quali, a me

se mbra, possano gareggiar e con

qu elle degli Stati considerat i pr o

duttivi per eccellenza.

Confesso il vero ; mi sono sentito

lusingato nel mio am or proprio d 'i

taliano innanzi a questa eloquente

manifestazion e della nostra poten 

zialit à nel nobi le campo del lavoro ;

tanto lusing ato da augurarmi siano

in g ra n numero coloro attratti a vi

sita re l'Esposizione ch e T orino ha

saputo attuare, per sol ennizzare una data mernoranda nella storia

dci nostro ris orgimento.

Q uesto mio entusiasmo per l'insiem e dell'Esposizi one vien e

men o da un dato punto di vista, da qu ello cui trae arg omento

il mio dire. È una consta tazione incresciosa che debbo fare, io

professioni sta, ma salta agli occhi di chiunque non sia profano

della materia o di essa noncurante . La foto grafia figura meschi-
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ficnto della parola; per ciò fa d'uopo

giudicare le sue produzioni, non con

criterii generali, ma relativi a ciò

che esse rappresentano, a ciò che

ess e sono.

Non mi attenterò a svolge re sif

fat to tema per non anda re troppo per

le lunghe, e sopratutto per non fare

cosa superflua dopo quanto è stato

magistralmente dett o in qu esto stesso

giornale, con grande giustezza di
concetti e rara chiarezza di dirno

str.izione, nell 'articolo intitolato « La
Poesia nella F otografia » .

È dunque ingiust o e deplorevole

non concedere alla Fotografia, nel
l'ordinamento delle Esposizioni, quel

tr attamento che le spetta, nec essario

per attirare il concorso dei migliori

professionisti e cultori, e per fare
apprezzare in conveniente modo le

loro produzioni. E una tale ingiu

stizia è stata in fatto innegabilmente

commessa anche nell'Esposizione di

Torino, per quanto si av esse avuto

la buona intenzion e di vincere il

pregiudizio accennato, annoverando

la Fotografia fra le Arti Liberali,
sinonimo invero di Arti Belle. Ma

si è fatta la desi gnazione platonica,
come si usa sulle carte g eografiche,

quando alcuni paesi vengono indicati

secondo il principio di nazionalità

e non secondo l'ordinamento pol itico

esistente. Nel programma dell'Espo

sizione, nella divisione delle materie,

in una parola sulla carta , la Foto

g rafia fu giustamente annoverata nel

regno delle Arti Belle, ma in realtà

venne 'posta nelle regioni equatoriali

della Galleria del lavoro, in mezzo

alle acque minerali, ai medicinali ed

ai pezzi anatomici!
N J lI si saprebbe vedere quale

nesso d'analogia esista fra qu esti di
versi d em enti peio g iustific;lre siffatta

prumiscuità ; ma comunque, quel che

E R;\ESTO BIO;\O I - SAl" FRA:" C ESCU D 'ASSIS I (s ta t ua in- b ro nzo)

(EsPosi::: iol/e di Belle Arti, Il. 955 del Catalogo) .

salta agli ' occhi dei non molti VISI

tatori che si sping on o fin lassù , è ch e

alla Fotografia, proclamata A r t e
liberale, non potevano assegna rsi
locali più infelici per ubicazione e

per luce!
Ri cordo che a Bologna, nell 'Esp o

sizione del 1888, si av eva fatto an 

cora peggio, co nfinando la Foto
grafia co n le carn i insac ca te ; e cito

ques to preced ente non per atte nua re

l'op erato di qu esta volta , ma per

dim ostrare quanto sia lenta l'evolu
zion e per il ricon oscimento dei di

ritti spe ttanti alla Fotografia.

Un reputato fotografo, in un ar

ticolo comparso nel Bollettino della
Società F otografica italiana , fa, a

prop osito dell' Esposizione di T orino,
dell e ass ennate con side razioni, con 

cludendo col dire che la Fotografia

doveva essere accanto alle Belle Arti

o compresa in queste.
lo creclo piuttosto che nelle Espo

sizioni genera li, la Fotografia debba
ave re una sez ione a s è, che com

prenda le multiformi manifestazi on i

clelia feconda scoperta di Daguerre,
alla stessa guisa che a T orino ' si

ved e ora la sezione dell 'elettricità.

I locali destinati alla F otografia do 

vr ebbero essere costruiti con gli
stess i criterii ed av ere i med esimi

requisiti di qu elli che accolg on o le
ope re di Belle Arti ..... quando non

sono cattivi! Per ragion e di affinità,

qu esta sezione potrebbe ess ere at
tigua alle Galleri e dei .quadri, e le

produzioni fotografich e si potreb

bero dividere in tre gruppi prin

cipa li: artistico , scientifico ed indu 
str iale. Complet erebbe l'esposizion e

il g ruppo del materiale e dei pro

dotti primi occorrenti alla fotografia .
Dci resto in linea di pr incip io,

ritengo più utili le Es posizioni par

ziali, nell' ordinamento delle qu ali
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ovviare a molti inconvcnienti; c rispetto
principio avrebbe maggiorm ente la sua

cipalmen te di carat tere classico, bene studia te per la composi zione,
per effetto di luce, per armonia d'insieme. La tecnica è buona ,
come non comuni si manifestano in qu ei lav ori l'ispirazione cd
il sentimento individuale.

F ederico Peliti espone delle fotografie di soggetti indiani , bene
eseguite ed importanti ssime come collezione. S i vedon o anche dei
Fakiri.

Il Naretti presenta una serie, interessante dal lato etnografico,
di fotografie del nostro possedi
mento africano, che il senno dei go 

vernanti saprà mantenere all' It alia.
Il conte Sanvitale di Parma ha

mandato piccole vedute della Pale
stina, dell' E gitto, della Siri a, della
Grecia, ecc., ed il Bonsign ori 'di Siena
ancora delle 'vedute della Spagn a,
del Marocco, dell'.Ori ente e delle
regi oni artiche . Sono impressioni e
ricordi di viaggio meritevoli di esser
veduti.

Loredana da Porto ha presentato
divers i ingrandimenti di scene a sog
ge tto, notevoli per la composizione
e per la ver ità dell' azione. La
contessa Albrizzi dei buoni paesaggi
stampati al carbone.

Alberto Grosso espone diverse
riproduzioni di quadri e sculture ese
guite con lodevole discernimen to
tecnico. Fra le « Impress ioni» del

R oncambi si notano pregevoli istantaneità.
Il dot to Schiapparelli ha inviato dei buoni saggi di fotoincisi one

ed alcuni ingrandimenti su carta ruvida senza ritocco.
E qui ap ro una parentesi. Da taluni si crede che una fotografia

perda di merito se ritoccata, e più ne abbia quando sia il genuino
resultato del processo chimico. Qu esta opinio ne rispecchia tutto il
confusionis mo de i cr iterii nel campo fotogra fico. Non è arte, si
dice, perch è si ottiene meccanicamente l'immag ine con la cam era
oscura; ma quando la mano dell'art ista s' intromette, allora il ri
tocco scema, se non togl ie, il preg io della foto g rafia!

Anche qui dunque non è g iusto ragionare In modo assoluto.
Il rit occo è ausil\o necessario della F otografia, quando è inteso e

rimane anche più facile
alla Fotografia, questo
ragione d'essere.

Ma tornando alla pa rte concreta de lle mie osse r vaz ioni, dirò
che non avrei supposto tante astensioni di fotografi primari che
tengono in fama l'arte nostra, fra i quali noto con rammarico, i
nomi di Alinari di F irenze, di Bettini di Livorno, di Ricci di
Milano, di Anderson di Roma, di Vianello e di Contarini di
Venezia ed altri ancora. Fra i dilet-
tanti della mia città, non hanno con
corso nè il Rostcr, ' nè il Corsi, nè

il Marzichi-Lenzi, nè il De l Cam
pana, i quali tutti po tevano tener alta
la ba nd iera della cultura fotografica
fiorentina.

Ed un largo ed importante con
tributo poteva esser dato dal Circolo
Lombardo di Dilettanti" il quale
conta provetti ed infaticabili cultori;
i cl;1i lavori avrebbero portato vita
alla Mostra.

Ma che dire di più, quando si
vede che neppure i fotografi di To
rino hanno preso parte alla festa che
si faceva in casa propria! Bisogna
infcrirc che il Comitato ordinatore
dell' Esposizione non ha saputo in
vogliare i fotografi a muoversi.

Non voglio cimentarmi a fare una
rassegna critica dei lavori esposti .
Per altro parmi non essere nem meno il caso di d ire: poclti ma

buoni. Meno alcu ne eccez ioni , sono su per g iù le fotografie che
si vedono comune mente que lle che figurano a T orino: manca
la va rietà, ma ncano l' incent ivo della gara, il sen time nto dell' emu
lazione che spinge a fare risaltare la propria ind ividualità, la va
lentia e lo studio posti nell'operare ad un determ inato fine.

Fra i concorrenti ci sono professionisti e dilettanti, e forse questi
han dato un contributo più degno di nota.

Citerò qualche nome, e primo fra tutti Guido R ey di T orino,
il quale presenta una serie di picco le fotografie eseguite con vero
intelletto d'artista . So no del genere che già fecero in Italia il
Pluschow ed il Vo n Gloeden, cioè de lle scene a soggetto, prin-
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dir etto ad attenuare o nascondere delle mende derivanti , dir ò così,
dalle qualità organiche della fotografia : divien e invece lenocinio,
q uando sopraffà per rimediar e alle insu fficienze del fotografo o
dell 'ope razione fotografica.

Veniamo a degli esempi. La camera solare non può dare degli
ingrandimenti soddisfacenti, se un moderato ritoc co, sapientemente
eseguito , non completa il procedim ento fotografico. Il presentare
dunque delle immagini genuine, non è presentare agli occhi del
pu bblico un'op era finita; e pu ò valer e soltanto a dimostrar e, nel
campo tecnic o, l'abilit à del fotografo nel ri ùscire a limitare il "ri
tocco a quanto è s.treltamente indispensabile.

Non mi voglio addentrare in maggiori particolari tecni ci, e con
chiudo ..s.-0i!. l'af!er!!.lar~ essere un'utopia crede re che la valentia del
fotografo si misuri sempre ed in ogni caso dall' avere o no ricorso

" al ritocco. . -

E ciò che dico rispetto .a quel che generalmente s'intende per
fotografie, vale anche per i processi
che, sotto nomi diversi , dalla Foto
g rafia derivano. Per avere delle belle
fotoinci sioni, come si fanno a Parigi,
in Ge rman ia ed in Austria, bisogna
che i rami ottenuti col processo chi
mico siano perfezionati dalla man o
di chi conosce 'l'arte dell'incisione.

Ed ora, segu endo i pochi appunti
che mi "r imangono, dirò che si ve
dono delle buone istantaneità tanto
del Nathan qu anto del barone Levi ,
ambedue dilettanti di Firenz e. Il
conte Primoli di Roma, ben noto
nel mondo fotografico, espone una
farraggine di fotografie , le quali
forse per essere molte, non possono
essere tutte buone. Peccato, perchè
una buona scelta metterebbe mag
g iormente in rilievo le attitudini non
comuni di qu esto fecondo ed instan
cabile istantaneista,

Questa parte della fotografia mo
derna è quella nella quale la genialità
avrebbe più largo campo di manife
starsi ; ma pur troppo la facilità di
ritrarre delle istantanee pur di affer
rare qualcosa, ha finito per confon
dere il buono col cattivo, e col sec
care anche" la gente! L'apparecchio
istantaneo in 'mano di molti, mi fa l'effetto di una rivoltella in
mano di un inesp erto : può colpire all' impazzata, e ferire..... nel
l'amor proprio la gente che non si tr ova nel momento foto

grafibi le!
Il Sini gaglia di T orino espone div erse vedute delle Alpi do

lomitiche. Le pr ove tendono un po' troppo al monotono, ma in
simile ge nere di lavori, bisogna ten er conto prin cipalmente delle
difficoltà operatorie che s'incontrano, ed in questo caso anche della
qualità di dilettante nell' esp onente. Perc iò i suoi lavori sono ap
prezzabili, t-into pi ù che man cano le bellissime vedute del Sella.

Ed ora non mi resta che fare menzione di qu alcuno dei pochi

professionisti che hanno concorso.
Lo Sciu tto di Genova, nei non molti lavori che ha mandato,

si rivela buon ritrattista, che suole trovare la varietà e staccarsi
dal convenzionalismo di contenere il cam po delle fotografie entro
eguali e determinate dimensioni. Però in ciò e nelle foggie di
montature, non bisogna cade r tr oppo nel fan tastico.

Col nome di Guigoni e Bossi di Milano, si vede una grande
vetrina contenente molti e buoni ritratti, che sembrano mandati
per dimostrare le ottime qu alità delle lastre Cap pelli. La valentia

• di qu esti ritrattisti è con osciuta, -e le cose esposte la confermano,
sebb ene nell"'insi eme vi sia tr oppa uniformità di metodo, resa anco r

più evide nte dalla uniformità de l processo di stampa.

Il Lovazz ano di T orin o pr esenta i ritratti dei compo nenti il
Comitato dell 'Esposizione, nei qu ali è il caso di osserva re che vi
è esubera nza di ritocco.

La ditta Naya di Venezia, il cui fondatore ap partenne alla va
lente schiera dei fotografi scomparsi, ha man dato saggi delle sue
collezioni di vedute e quadri, saggi i quali dim ostrano che si sanno
conservare le buoni tradizioni e seguire il progresso.

Il Santini di Pinerolo presenta una raccolta di grand i vedute
alpestr i, assa i buone per quanto un po' dure. An che il Lombar di
di Siena ha delle vedute grandi che meritan o di essere ricordate.

Nel campo di processi a stamp a meccanica, che so no così svi
luppati all'es tero, non ho veduto che alcuni saggi di fototi pie di
Calzolari e Ferrario di Milano, e cito ques ti saggi per la loro
unicità nel ge nere. Gli altri che si occupano .di questa par te de lla
fotografia, come il Danesi ed il Calzone di R oma, il Fuset ti ed
il Turati di Milano non si son fatti vivi.

L 'Istituto Geografico Militar e di
F irenze espo ne le buone sue ripro
du zioni car tografiche . Le riprodu
zioni però di incisioni otte nute col
pro cesso detto fo tozincografia sono
di gran lunga inferiori a qu elle che
si hann o da lle fotoincisioni su rame
sta mpate calcog rafica mente . Le altre
riproduzioni con lo stesso metod o a
reticolato, non supe ra no qu elle che
dann o i clicllés sta mpa ti tipografica
mente .

Nella par te che si riferisce al ma
teriale fotografico, la casa Larnperti
e Ga rbagnati di Milano figura degn a
mente. Essa, come è noto, possiede
un ' officina propria, e gli apparati
che ne escono pos sono gareggiar e
coi migliori dell 'ester o.

E con ciò chiudo la mia chiac 
chierata : e da lla firma si ved rà perc hè
non abbia cita to la mostra dello Sta
bilimento Brogi .

CA RLO BR a CI.

L'arte a Città di Castello, studi di
G. Mughcrini-Graziani. - Edita coi tipi
di S. Lapi di Città di Castello è es posta
all'Esposizione nost ra, nella Gal leria delle

ar ti g rafiche, una pubb licazio ne che per la ricche zza dei tipi , la bell ezza
delle illustrazioni, il finissimo sens o d'arte e la cura amorosa con cui fu con'
dotta è, senza dubbio, una delle stampe più no tev oli escite in quest i ultimi
ann i.

No n è solta nto però sotto l'aspett o grafico che co tes to libro vuoI essere
additato a quanti hann o amo re pell e cose belle ; esso raccogl ie g li studi
che un appassionato scrittore d'arte, il Maghcrini-Graziani, dedica all' archi
tettura, alla pittura, alla scultura, all e ceramiche ed alle antiche or eficerie,
a tutte le manifestazio ni insomma delle arti belle che cosi largo e cospicuo
svo lgimen to ebbero a Città di Cas tello, specie ne ll'età di mez zo. Per chi
sa quanti siano i tesori raccolti nell a piccola città del l'Um bria, che sembra
ora sopita ne l ricord o dell'antic a grande zza, co mprende rà l'a lta importanza
di questo volume; perchè il Magherini non si limita ad illu st rare, sia anche
dottamente, le chiese, i palazzi, le ope re più insigni, ma discute ed anali zza
le sue osservazioni e scrive delle pagine di critica ar tistica chiare e squisite.
Pochi luoghi come Città di Castello contribuiro no al fiorire dell e ar ti nei
seco li mig liori. È possibil e solo paragonarla ad Urbino, P esaro e Ferrara
per la festosa accog lien za che fa agli artisti e pel numero notevol e delle
opere che di es si "si arricchisce. Lu ca Sig norell i fra gli altri e Raffaell o
San zio vi abitan o lungo tempo ; que st'ultimo nel periodo psicologicamente
più notev ole dell a sua prima giovinezza. E' prima di Raffaello e del Signo
relli vi lavorano quel Giovanni che ope rò pure a San Francesco di Chieri
e di cui tuttavia si ign ora la patri a, Meo di Bindo, Brunon e di Giustino .
Raffaello vi lasc iò quel Cr ocifisso che è una dell e più profonde e sublimi
sue conce zion i, e lo stendardo, opera sua giovanile, in cui il fare dolce e
sicuro del mae stro di poi è già lar gamente divin ato. Vi lavorò la fami glia
de i Della Robbia, lascian do numerose ceramiche nel Duomo, nella ch iesa
del Redentore, nell a casa degli Albrizzi. Di arc hite tti vi fiorirono An toni o
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GLI AC.2U.Srr DEL ÌIlI-. . .
NISTERO all'Esposizione

.d i T or in o sa ranno f~tti tra .

b reve - e ne . è tem po !

- a q uan to d isse il Mi-.

nistro Baccell i ad un gior

nal ista torinese. I l Minis tro

aggiu nse poi un a frasc

assa i importante . « Ved rò

- d isse ---: sc non sarà

possibi le tro vare u na

q ualche maggio r som ma

co n cui fare qua lche altra

compera, r iferendom i spe

cia lmente a l giudizio po

polar~. l~ u na .buona cosa

udi re ciò che il popol o

pens a in fatto d'arte: è

un rinnovamento per noi,

è pe~' esso un ' educa 
zione » ,

L 'a rditissim a teoria del

ministro sco~volge ad d i

rittura tutte le comuni

credenze , seco n do le

quali i I~ fatto d 'arte la

foll a ha bisogno di essere

consiglia ta pi ù che di

cons iglia re. L'esperimen

to, per di più, fu già fatto,

d ue volte, a Firenze ed

a Mi lano , nell o scorso

a n no; e in tutti i due casi

con così in attesi ri sultati,

che g io rnali ed ar tist i

g ridarono che il verdetto

popolare era un 'ideol ogia

di sgraziata d a sot te r ra rs i

per se mpre.
Può dunque pensare il

Ministro a rin no vare una

p rova già si infeli cemente

tentata?

LU IG I R OUX, Direttore
FERR~:RO. Vice-direttore per la parte letteraria.
CII ESSA . Vice-direttore per la parte artistica.

A UG USTO

CARLO

di S. Ga llo, Pier Franc esco
da Viterbo , il Vàsari, il Bra
mante, il Cristo foro Ghe
l'ardi . L'op era jirchltenonica
si svolse negli' stili ' e nelle
forme più varie, dalla chiesa
di S. Francesco al palazzo
del Co mune, alle num erose
case dei Vitelli, ai caste lli
patri zi del borgo e dei din
torni.

Tutta questa ampia e dif
ficile materia .cade sotto la
penn a vigile ed acuta del
Magh erin i ; sicch è egli non
ha risvegliato soltanto la
ver ità intorno al patrimonio
artist ico della città umbra,
discut end o col Crowc, col
Cav alcase lle, col Morelli di
pat ernità e di capilava ri, ma
ha ricostruito l'an; bien te dei
sec o l i scorsi, ponendo in
giusta luce la pat em a e la
liber alità dei Vitelli, e dando
alla gen ialità della libera vita
municipale umbra la part e
che le spetta nel rina sci
mento degli studi e dell e
ar ti.

I · libri come cotesto non
sono pur troppo abbondanti
nell a nostra letteratura arti 
stica. Ben sovente dobbiamo
lasciarli scrivere agli stra
;1ieri. Le diffic olt à tipo
g rafiche nOI] son o l'ultima
c a g i o n e della nostra in
differenza. A queste pubbli
cazioni deve necessariamente
sposarsi la ricch ezza della
part e illustrati va, e non sem
pre posson o g l i e d i t o l'i ,
quand o non sono ufficial
men te sussidiari, sobbarcarsi
alle spese rilevanti che le ri
produ zioni port ano con sè.

Occorreva un patri zio mu
nifico e i n t e Il i g e n t e che,
come il conte Magherini, non
bada sse, oltrechè alla fatica
degli studi, alla g ravità dei sacrifici: e Città di Castello ebbe la ven tura di
trovatl o, Onde ne è uscito un volume singo larmente magnifico . Le riprodu
zioni di lett ere capitali miniate; con cui si apre ogni capito lo, le fototipie,
g li zinchi, le acquefo rti, gli acquerelli che ado rnano ques to libro sono un'il
lustrazione compl eta, numerosa ed int elligente dello szritto del Magh erini ,
a cui è da augurarsi davve ro ogni fortuna e che, intanto , gli merit a ogni
maggior lode.

• Caratteri della Fonde ria NEBIOLO e COMP. di Torino - Carta della Cartiera VONW1LLER e Co di Romagnano Sesia - Inchiostro della Fabbrica CH. LORILLEUX e Ci-
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ALL'ESPOSIZIONE DI BELLE ARTI

xx.
REALTÀ E FANTASIA.

(ANDREA TAVERNIER, MARIUS PICTOR).

P
E R effetto di contrasto mi si pres entano insieme spesso

alla mente le tre tele di Andrea Tavernier e le tre
" tele di Marius Pictor, che" in verità segnano i due poli

delle tendenz e di cui ab biam o la manifestazione nella
mostra attuale; e mi piace opporle perchè le une e le altre hann o
valore d'arte ed esprimo no non senza qualche orig'inalità l'in dole

dei rispettivi autori. Anzi per le tele di Marius l'originalità è

spiccata assai , e, quel che val meglio , a differenza di altri lavori
nei qua li eg li si è spinto e si è smarrito nella bizzarria, segnano
un momento di schietta ispirazione, che mi ricorda il primo anno
della fama di qu esto singolare artista, quand'egli, alla prima espo-

-, sizione della società « In arte libertas » in R om a, presen tò due
o tr e mirabili effetti lun ari .

Tali invero sono anche du e dei quadri ogg i esposti; Au.xur
[auaneo del 'lèiilpio di Ap ollo a Terracina) (434), Un' ombra
di ùiua a Venezia (438). Il terzo, f il campo Santa 1I1aria il/aler
Domini (436), se no? mi sbaglio, è invece una scena diurna .

Or è strano, almeno in appa renza, che si possa dubitar !', se
la luce d'un dipinto pregevol e venga dal sole o dalla luna. E ppure
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GIOVA NNI PRINI - LE SPOSE DEL SIGNOR E (statua in gesso)
(Esposis ione di Belle Arti, n. 91] del Catalog o).

•

il caso non è nuovo. Per citare un esempio famos issimo, r: m
mento il più famoso qua dro di R embran dr, quello che si suole
inti to lare La ronda notturna, e che in sostanza è forse una ro nda
di giorno, fors'anco non è nemmeno una ronda.

A questo proposito ricordo una sera , in casa di Luigi Roux
sedevano a mensa il Giacosa ; il
Cameran a ed altri, e dopo una
lunga disc uss ione non ci fu verso
di metterei d'accordo suicaratteri
che dis tinguono la coloraz ione
d'un ' alba da quella d'un tra
monto. Sulle prime sembra non
si possa titubare; ma poi sic
come l'alba nasce da un crepu 
scolo, il tram onto muore nel
l' altro crepuscolo, e a quella
succede l'a urora , a questo pre
cede il vesp ro, l e gradazioni, le
caratteristiche , le differenze, le
somiglianze si complicano in
guisa da non poterne uscire age
volmente. La conclusione di tutto
ciò parmi sia questa : Le ore del
gi.orn o han no asp etti vari 111

natura; chi ne dubita? ma il
modo d'interp reta r questi asp ett i
è anche più vario, perchè ciascun
pittore ha le sue predilezioni
cromatiche e, senza voler lo, senza
neppur sospettarlo talora, egl i
ne compe netra le proprie visioni
natura li, tan to più se, a parità
d 'altri elementi, è idealista, tanto
men o se è verista . Mi sp iace
opporre questi du e termini ; lo
faccio solo pe r comodo del ra
g ionamento ; chi non ha pre
concett i intenda.

Orbene, Mar ius Pictor è un
idealista, nel pa rticolar senso che
egli dip inge per riprodurre .piut
tosto una sua impressione inte
riore anzic hè una es terna . l o
credo, come ho accennato, che
il quadro In Santa filaria fifat er
Domini rappresenti una scena a
luce d i sole; ma la cald a colo
razione da lle ombre dense ha un
caratte re così speciale, da dovere
immaginare che il sole di Mariu s
non è il sole ordinario, in quanto
che invece d i sbiadire il colore
per forza di luce, lo _invigorisce
per forza d 'ombra.

Se guardia mo ora in raffronto
i quad ri del T averni er , e pro
priamente i 'due paesaggi , A l
l' A lpe (valle di Vigezzo) ( I 123) ,
Ult ime g occe (D ruog o) ( I I 19) ,
vediamo una simile intensità di
colore, ma con effetto e con
intent o diverso, anzi opposto. La
colorazione di Mariu s è , per così dire, aUme!lta ta per esercizio di
g usto ; il pittore ci dà una macchia di colore che egli predilige ;
il T avernier invece spinge la tavolozza alla violen za per riprodurre
quel che egli vede, non già quel ch'egli imm agina. Così che, osser
va ndo i due paesaggi di questo pittore, nonostante la straordinari a
evidenza, noi senti amo qualcosa di fals~ in .quell'eccesso, mentre
nella tela di Mariu s Pictor sentiamo solo qualcosa d 'immagin ario.

Andrea Tavernier è dunque un realista dalle tendenze croma
tich e violente. Qu este tendenze trovano il migli or modo d'esprimersi
nel quadro Ultime g occe, poichè si sa che il colore della cam
pagn a è più vigoroso appunto quando l'aria è detersa da pioggia
recente e la terra e la vegetazione ne sono impregnate. Per questo ,

sebben e il difetto dell 'altra tela,
A ll'Alpe, consista. nella mede
sima veemenza delle tinte per
cui è tradita la prospettiva aerea ,
preferisco Ultime gocce. Noto
qui , a sca nso d'equivoci: la pr o
spettiva aerea non dipende sol
tanto dal colore, è vero, e pu ò
mancar pure per vizio del ~i

-seg no ; in altri termini, l'intona
zion e d 'un quadro è data dalla
triplice proporzione dei partico
lari del disegno, del chiaroscuro
e del colore rispetto alla di
s tanza ; questi du e ultimi elementi
nel loro insieme prendono il
nome di tòno. Orbene, nella
pittura del T averni er la defi
cienza della prosp ettiva aerea è

quasi tutta nella troppo eguale
energ ia del colore. Si osserv i,
per esempio, il prato in « primo
piano » nel quadro All' A lpe :
è dipinto mirabilmente, così da
far sentire l'erba a filo a filo ;
non importa quindi . che i « se
condi piani » sieno ' molto par
ticolareggiati , la finitez za del
« primo piano » essendo con 
dotta al sommo grado ; ma il
verde è troppo simile nell'erba
più vicina e negli alberi più
lontani; qui è il difetto. Occorre
aggiungere che i tre elementi,
dise gno, chiaroscur o e colore,
non si passano separare in mod o
assoluto, e che per ciò determi-.
nando la causa del vizio di pro
sp ettiva aerea nelle opere del
Tavernier , non parlo di causa
unica, ben sì della pr eponderante ?

In Ultime gocce è degno di
particolar c o n s i d e r a z i o n e il
gruppo di tre figure, una vecchia ,
un ragazzo, una fanciulla, gruppo
fort e e finito , il quale fa pensare
che nel Tavernier il figurista
vinca il paesi sta. Ma il suo terzo
quadro , Pensando al veglione
( I I 2 I ) ci fa ricredere, o almeno
tien sospeso il giudizio. Esso
rappresenta una giovinetta che
prepara il costume per un ballo.
L 'esecuzione è coscienziosissima ;
vi si sente il pitt<;>re ' che vuoI
render ' tutto e sa già render
molto ; ma , quantunque la figura

della bionda fanciulla sia leggiadra, e abbia intorno stoffe di soavi
colori , e sia illuminata da ricca luce, manca un poco il gusto e
un poco l'anima. È un o studio di gran pregio, un quadro forse no.
Certo antepongo il gruppo di Ultime g occe, e più questo mi pia
cerebbe se non ci fosse il ragazzo : le due donne son dipinte con
un vigore -di tavolozz a a cui non cede la soavità del disegno.
. T orn ando ora col pensiero ai qu adri di Mariu s mi par di cam-
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biare secolo e pa ese. E J è bene. È probabile che Marius non
int enda la pittura del Taverni er , il T averni er qu ella di Marius ;
non imp orta : un critico senza pr egiudizi può apprezzarle tutte
e du e. D3. parte mia co nfesso d'ammirar I?iù qu ella del Taverni er

e g ustar più qu ella di Mariu s.
In A uxur ritroviam o la calda colorazione di In campo Santa

}lfa r ia }lfa ter D omini, più nobil e però e, come si addice a un
effetto serale , meno squillante. Senza tanta intensità croma tica,
riesce più g rade vole il terzo quadro, Un' ombra di luna a Ve
nezia , scena che chiamer ei go ldo niana per i costumi e la vivacità,
se non ci sentissi, anche nella g razia e nel brio, qualcosa di fosco,
fosco e sentimentale come un Notturno di F ed erico Chopin .
Penso pure, g uarda ndo qu elle figurine ammantate, mascherate,
galanti che vanno su per la scala forse d 't{n rid otto, pens o al
Longhi , al Canaletto, al Guardi, ai pittori veneziani del secolo
sco rso, che trovaron o un ' ultim a orig inalità in una nuova illustra
zion e de lla città loro fantastica, decaduta, affascinante. E dà un
raro diletto il vedere insieme qu ei du e quadri: romantici l'uno
e l'alt ro , l'uno e l'altro misteriosi; ma Ombra di luna grazioso
e sedu cente, A u.vur tetro, austero , quasi solenne.

Ben altre doti di coscienz ios it à e studio dim ostrano le tele di
A nd rea T avernier ; eppure qu este macchie di colore , alquanto
arbitrarie, qu este libere fant asie notturne di Marius Pictor hanno
un singolar sapo re che attrae, accarezza lo spirito assai più ,

. • Ico me una musi ca vo uttuosa e cupa a un tempo.
U Go . FLEREs.

Variazioni sullo stesso motiva
I
J

I
L la mi è dato anco ra una volta da qu el singolare libro di

T olstoi sull 'arte,; che racchiude verament e una strana forza .
di suggestione . '

L 'impressione Iult ima che lascia diet ro di s è è quella d 'un
inatteso ritorno alla più schietta letteratura cristiana . Si raccogli e
in quelle pagine l'eco Idei fieri scritt i patristici, che hanno combat
tuto la g uerra iconocl asta contro l'ellenismo, contro la coltura e
l'arte del vecc hio mondo.

Il mite so ffio dell' uA1iltà fran cescana passa là dentro cong iunto
all 'a rdente passione del Savonarola contro le vanità del secolo .
Lutero vi sfoga il suo odio di barbaro ingenuo e credente contro
i pagani splendo ri de lla R oma papale, e i Puritani vi riprendono
le loro fredde meditazioni d 'austerità e di rinuncia . Insomma è

un 'antica voce profetica che in mezzo al tumulto d'una capitale
mod ern a , fra i tesori de l Lou vre e g li incanti wagneriani di
Bayreuth , ripete il suo g rido d'allarme e di minaccia: jndicare
saccuin m p er ignetn, È un capitolo novo agg iunto alla lunga storia
che narra la lotta tra du e razze, du e civiltà, du e mondi ; l'Orient e
mistico ed ebbro di fede, di fronte all'Occidente attivo ed inna
morato di verità e d i bellezza; Cristo contro Epicuro, la Galile a
contro la Gr ecia , la nud a e ge lida morale degli asceti, contro la
calda poesia degli artisti e la ragione dei filosofi.

C'è anche qualche cosa di più ; c'è in questa condanna dell 'arte
mod ern a un aspetto del conflitto molt o mas-giore tra la natura
stessa e la civiltà . N aturk illd e Culturk ùzd, com e dicono i te
deschi, ecco l'antitesi perpetu a.

La civiltà fa dell 'uom o un esse re falso, corrotto e degenerato;
st rappandolo alle bracc ia della nat ura e cos tringendo lo nelle sue
ferree catene ne debilita e deturpa il corpo , ne perverte lo spir ito,
ne corr ompe il cuore. :

L 'arte è uno degli :stromenti di qu est 'op era fatal e che cons iste
nel costringere l'uomo a camminare nel senso oppos to a qu ello
che la provvida natura g li aveva tracciato.

A rebonrs è bene il m<?!~~ scritto sugli stenda rdi di qu est'arte
nova , e l'eroe d i Hu ysmans che capovolge la vita e si crea intorn o
un falso mond o ricco di pazzia e di vizio, è il simbolo d i qu esto
sp irito nefasto d i perversione.

Ap ostolo della verità evangelica, Tolstoi ritorna al punto di par
tenz a, al sogn o edenico d 'una umanità semplice, ritemprata nella
salutare fatica del lavoro manuale, illuminata da una fede sincera.

Iconoclasta e Vandalo senza saperlo, il suo vangelo distrugge
una seconda volta la civiltà corrotta ed iniqua, abbatte i novi
templi dove si adorano gli idoli d 'oro. chiude i teatri e le scuol e,
arde le bibliote che e i musei, atterra g li edifici, i monumenti, le
città stesse, e su qu esta colossale rovina d'un intero mondo fonda
la società di Cristo.

Generosa follia, che trionfando oggi, com e un tempo non ren 
derebbe g li uomini migli ori , nè la terra men triste. Eterna illu
sione del miracolo improvviso che rinnovando l'umanità da lle ra
dici estirper ebb e il male e inaugurer ebbe il regno della g iustizia.

Gli è che in fond o qu esto dissidio mortale fra natura ed arte,
questo du ello mazdeista che si perpetua nelle coscienze umane non
è che apparenz a ; com e nel quadro finale d'un dramma la riconci
liazion e dei du e g rand i nemici seg nerà il tri onfo della verità e il

riposo degli sp iriti .
L 'm-te e la scienza in che si riassume l'op era progressiva della

civiltà, sono du e elementi dell'essenza naturale stessa, che l'u omo
si sforza di attuare nella sua vita per innalzarne il livello a quel
tipo che realizzerà la sintes i piena ed armonica di tutte le sue forze.

Il bello e il vero sono nella natura prima ancora che nella vita .
La suprema bellezza è la bellezza delle cose, e gli uomini che

vissero in quotidiano contatto con essa, ne hanno più fortemente
sentito il fascino e penetrato il mistero.

Nessuna età si presenta ancor oggi alla nostra immaginazione
vestita di tanta poesia quanto quella remotissima dell e nomadi
genti pastorali, allorchè le famig lie umane trascorrevano fraIa terra
verde e il cielo azzurro liberamente, trasportando le tende e gli ar
menti per gli ap erti altipiani; allorchè la prima volta gli uomini
ammirarono con vergine cuore e con occhio puro i grandi prodigi
dell'aurora e del vespcro, le gigantesche battaglie delle nuvole, le
tranquille elegie dei plenilunii e compresero meravigliati il dramma
del sole ed ascoltarono attoniti il multiforme dialogo degli alberi,
dei venti e delle acque.

Voi troverete il riflesso dell'abitudine di questa fantastica con
vivenza colla natura in quella fitta selva fiorita di miti , d 'allegorie
e di leggende, che lo spirito umano fece sorgere rigogliosamente
intorno a s è nella felice primavera de l mondo. Ma in nessun 'a ltra
parte com e sul bel suo lo dell'Ellade questa foresta crebb e mara
vigl iosa, recando i frutti di quella ricchissima fantasia coi quali la
Grecia ha nutrita la poesia dell'u.manità fino ai nostri giorni .

Tutta l'arte ha dunque il suo principio nella natura. Prima assai
che i Faraoni elevassero le piramid i o g li obe lischi, l'immortale
architettura delle montagne aveva abbell ito la terra. popolando gli
spazi coll 'ardito profilo delle sue g ug lie di granit o, de ' suoi d òmi
di neve . Il vivo, infinito interco lunnio elei tronchi e dci rami nelle
foreste ha preceduto il marmorco peristilio de l tempi o g reCJ e l'a gile
ampl esso delle colonne e le snell e curve degli m-chi nella cattedrale

gotica.
I fiori so no pur sempre l'eterna pittura del mondo, e l'inno

maestoso che cantano i venti e l'ocean o è la musi ca che rende
sonoro il gran corpo terrestre.

** *
I più g randi poeti hanno vissuto 111 comunione con qu esta in

tima anima de lle cose, disseminando il proprio essere per ogni
ato mo dell'universo. Spiriti come Wagn er e Sh elley sono vivi
stromenti sui quali l'orchestra del'a natura eseg uisce le sue sin
fonie attraverso tutta la gamma delle emozioni, dall'a lito di zefìro
che freme sulle campanule dei mugh etti, al soffio di tempesta che
stride tra le chiome delle qu ercie e rugge sulle onde el el mare.

Ma il bello non è solta nto nell' opera cl elia natura, esso è anche
nell' opera dell'uomo.

L'uomo è un animale est etico .
La simmetria e l'arte stessa che sono nel suo corpo, eg li le

esp lica nel suo lavoro. Tutto ciò che esce dalle sue mani serba
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qu esta imp ronta segreta di proporzioni e d 'arm onia, che è il sug
gello dell 'arte.

La bellezza dell' opera manu ale acco mpagna senza interruzione
i lunghi seco li della fatica uman a, dalla prima e rozza seIce, che
il trog lodi ta levigava paz ientemen te ed ornava di pov eri fregi,
alla bella anfora acca rezzata dalle dita dell'artista greco od etrusco ,
ai miracoli dell 'orefi ceria fiorentina, alle maravigli e dei pizzi di
Rruges. L 'occhio g uida la mano a plasm are la materia ; linee e
colori, qu est i du e elementi di tutto il lavoro artistico, s 'uniscono
in infinite combinazioni crea ndo il mosaico, l'arabesco, l'intar sio
il ricamo nella inesauribile ricchezza del disegn o e della policromia.
Guardate la vita domestica de i Gr eci, degl i Ita liani del tr ecento:
le vesti, gl i ornamenti, la casa stess a ne ' suoi mobi li, ne' suoi aro
redi, og ni più piccolo oggetto serba la traccia del g usto, della eleo
ganza , dell 'arte.

Il bello è allora nella' persona umana e intorno ad essa , tra le
pareti della casa, per le vie, nelle piazz e, dovunque ; un bello este
riore quasi tang ibile d i tutt e le cose che l'occhio può g uardare e
la mano toccare.

Anche l'indu stria moderna, nella meccanica simmetria che le è
propria, offre un certo tipo di bellezza . Esso si manifesta in qu el
senso di fatale necessità che è chiuso entro i complessi congegni
d 'una macchina, nel ritmo del moto, nell'azione .ineluttabile della
forza, che circo la nel mondo.

La vaporiera ch'empie de l suo ferr eo tumulto le valli silenziose,
la luce elettrica che veste di sottile e fredda poesia le città addor
mentate sot to l'occhio de' suo i vigili fari , la maglia inestricabile
dei binari e dei fili telegrafici, che imprigiona la terra e forma il
sistema de' suoi nervi d'acciaio percorsi dall 'onda incessant e della
vita, sono altrettanti motivi d' un' est etica nova e potente.

Ma un altro campo di bellezza s'apre allo spiri to, un bello in
teriore riposto nell 'armonia de l pensiero , nella sapi ente archit et
tu ra dell'idee, nell'audaci conquiste della speculazione. Un sistema
astronomico che accoglie l'infinita pluralità dei mondi in una legge,
la filosofia di Spencer, l'ipotesi di Darwin, la chimica di Berthelot,
una religione, una scienza racch iudono elementi di vera e profond a
bellezza, di una bellezza, quasi direi, pura e sidera le, fuori d'ogni
lusinga del sen so, che affascina lo sp ir ito e lo mette faccia a faccia
col vero supremo.

Il bello è adunque naturale ed umano.
Ma esso è an che morale.
Il sentimento unive rsal e provocato dall a sua conte mplazione è

quello dell'ammirazione. Da Platone a Ruskin la risp osta della
filosofia intorno all'arte non ha sap uto andare più in là.

C'era veramente un divino soffio di verità in fond o al muravi
g lioso inno iunrlz.ito dal fi losofo g reco alla eterna dea della bel
lezza.

L' em ozione estetica è il riconoscimento incosciente dell 'idea, del
tipo delle cose, è l'omagg io reso allo sforzo supremo che la na
tura ha fatto verso la perfezione degli esser i.

L'i stintivo orrore del mostro, di ciò che si allontana dalla legge,
di ciò che falsa e deforma la natura è l'opposto aspetto dello stesso

sentimento.
Qu esta capacità di ammirazione e d' entusiasmo è un 'energ ia

morale d'una forz a incalcolabil e.
Rifare l'umanità bella nel corpo e nello sp irito, nel ges to e nella

pa rola, nella veste, nei costumi , in tutta la vita, rid are alla don na
e al bambino, qu est i fiori viventi del g iardino terrestre , la nati va e
pura bellezza della forma, resti tuire all' uomo nel lavoro e nel pia
cere la nobiltà dell'aspett o e dell'atto che conviene alla sua natura,
può veramente conside rarsi come l'ini zio d 'ogni gr ande riform a che
abbia per intento il nostro riscatto dall 'ab brutimento del vizio e

della miseria.
La passione del bello è l'elemento attivo dell'arte.
È una profonda osse rvaz ione dello Spencer qu esta che il senti

mento dell 'ammirazione cresce coll 'estension e del sapere .
L' a vvenire dell'arte è dunqu e assicu rato dalla .scienza.

ZINO ZINI.

Della mostra d'arte medioevale pugliese
PER LA PROVINCIA DI BARI

IV .

D
[noi altri meridionali non si parlava neppure, noi era

« vamo come i Cinesi, senza pensare che qu esta Cina
« era sta ta un g ra nd' impero ed aveva av uta una civiltà
« antichissima . Ma la colpa era un poco della fortuna

« che ci aveva fatti servi, e un po' di noi stessi che siamo niente
« curanti delle cose nostre, e non potevamo mostrare nessun mo
« .numento d'arte, e crede vamo di uon averne. E pure noi dicevam o
« così : qu ando Firenze era una bicocca, e ci viveva Cacciaguida ,
« avolo di Dante, qui c'era il primo regno della cr istianità, il
« for tissimo regn o dei Normanni e di F ed eri co II impera tore.

« Volete voi che ques to regn o non avesse avuto arti ? F orse
« ne ebbe, ma i monumenti dove sta nno ? Non istanno raccolti
« in una città, e però non fanno grande comparita; ma andate
« verso Andria, e vedete Castel del Monte, palazzo di Federico H,
« monumento di maravigli osa arc hite ttura; andat e nel Duomo di
« Palerm o e troverete i sepolcri di Ru ggiero, di Arr igo VI , di
« Costanza, di Federico II , fatt i di perfi do, di qu el porfido che
« Leon Batti sta Alber ti, come dice il Vasari , inventò il mod o di
« lavorarlo nel 140 0, e qu ei sepolcri sono del I 10 0 e 1 2 00 . .Ma
« senza viaggiare nelle regioni meridionali d'Italia , entra te nel
« vostro Museo, e se nel medagliere ci ave te l'augustale d' oro
« di Fed erico II , osservate q uella testa e come è disegnata, pa
« ragon ate quella mon eta a tutte le monete contemporanee non
« pure di Firenze, ma di Venezia , di R oma, di Costantinopoli ,
« e alle àrabe e sarace ne , e vedrete che, nel paese dove si faceva
«quell'augustale sul cominciare del I 2 0 0, l'arte doveva essere
« più innanzi di tutti g li altri pa esi, e molti arti sti dovevano
« essere stati. Ma il mondo è dei diligenti , e noi non eravamo
« stati diligenti, e le nost re parole non era no ascoltate »-.

Così scriveva , nel I 872, quel g ra nde patriota e letterato, che
fu Luigi Sett embrini, nella Nuooa antologia di scienze, lettere ed
arti di Firenz e, dopo aver ricordata l'affermazione registrata nella
Cronica fiorentina , e ripetuta dal Va sari, secondo la qual e il rina
scimento ·dell'arte italiana si ebbe con Cimabu e in Firenze, donde
si estese nelle varie parti d 'I talia, escluso il mezzogiorn o di essa .
E a noi non sem bra fuor di proposito rip ortare qu este riflessioni
di un sì g ra nde scrittore napoletan o, ora che dobbiamo, per com
pletare la rassegna della Mostra d'arte medi oeval e nella terra di
Bari, dire di F ederico II, di caste l del Monte, sua dimora favo
rita, del cas tello di Bari ch 'egli fece ricostruire e di qu ello di
Gioia ciel Colle, cui molte aggiunte fur on o fatte sotto di lui .

Federico II, nato e l educato in It alia, per q uel prepot ente
bisogn o cii vita sentit o sempre dalle menti geniali, ebbe un vero
ed intenso culto pel nostro passato g lorioso; cercò, per qu anto
perm ett eva l'indole de' suoi tempi , d'informar e la sua vita a quella
degli ant ichi Gre ci e R omani, cercò di ass imilarsi e far rivi vere
in tutte le ope re del suo tempo il g usto e la finezza d ell'antichit à,

crean do nelle provincie mericlion ali d'Italia un vero period o arti
stico, che pr ecorse la R inascenza, e nel qu ale le tendenze me
dioevali si sposarono armonicamente con la più pura classicità , E
l'archit ettura che, meno delle altre arti e delle lett er e, è vincolata
all 'ambiente in cui sorge e si svi lupp a, risentì, com'è naturale,
tale tend enz a con maggior forz a e splendore. Dopo aver magn i
ficato le g lor ie ed i trio nfi della chiesa cr istiana ed esse rs i affer
mata g ra nde cd uni versale, con F ederico II divenne civile e SI

elevò al di sopra delle arti sorelle . Castel dci Monte ne è la
prova più solenn e.

A poco più di quindici ch ilometri a sud cii Andria, nella re
g ione pugliese, e sulla vetta della più alta collina della catena
delle Basse Murge, donde si go de quel magnifi co cci ampio pa
nor ama 'che compre nde una buona parte della ter ra di Bari e,
quando il cielo è ereuo , J 'im mensar.couca..de ll' Adriatico fino alle
opposte terre illiriche, so rge ques to g ra ndioso castello , ch'è il pi ù
insign e monument o dell' ar chitettura civile del periodo svevo, uno
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dc ' pochi d' Italia che abbia desta to tanto interesse presso i cul

tori d'arte e vanti un a copiosa bib liografia nazionale e, spec ial

mente, straniera. _Chi ne sia stato l'architett o no n _si sa con ccr

tezza. La immensa cu ra che di esso ebbe l'imper at ore e la diretta

e minuta c.sorveglian za che vi ese rcitò fanno riten ere che, pur

ricorre ndo all'aiuto de' matem ati ci per la composizione d eIIe piante,

e a queIIo degli a rtisti per la parte ornam entale, egli stesso sia

stato il vero arc hitet to .

Costrutta su reg olar e p ian ta ottagonale con otto torri esagone

a' vertici, tutta in pietra da tagli o d i g ra na finissima, co mpatta,

lucente come il marmo, meno nella parte decorativa, la q ua le è

resa più mirabile per l' impieg o de l marmo ve na to e de lla breccia

rossa corallina, che si cava cementa ta con roccia ca lcarea argillosa

nel territorio stesso, ed eseguita se nz'alcuna eco no mia ed incertezz a,

con matem ati co rig ore e minuta dilig enza, questa monumentale

opera d 'arte è g iunta fino a noi, qu asi nelle sue pristine forme,

res iste ndo all'ur to di sei secoli e mezzo e all' incuria degl i uomini .

E, tuttochè desert a, ab bando na ta, mon ca del coro na me nto nelle

torri e de lla me rlatura nella robust a muraglia , e per ò disegnan 

tesi nell'acre pu r issimo con un profilo incerto e privo di slancio,

riesce sempre a d ominare il visitatore e ad imp ressionare poten

temente l'artista.

l\h non soltanto h novità, la original ità de l co nce tto informa

tore di essa, la severa maest à dell 'in siem e, la co rre ttezza e la

perfezione della tecnica son o le note ca ra tteristiche che rendono

q uesta re ile p i lagi o eccezio .ia lme nte nnravigli oso ; ma ad esse si

aggi ungon::> un' arm m ia p uramente classica delle linee, un a pre

zios ità di particolari architettonici e sopra tutto una ornamen taz io ne

schietta e gentile d'l cui traspira, vag am ente ringiovanita dalle

nuove tendenze medioevali, quell'aura di ri nascenza latina, che

due secoli dopo doveva avere il suo pieno svolg imen to nella

Toscana .

Dinanzi ad un siffatto capolavoro d'arte, che, in mod o affa tto

nuovo e con supre mo ardi mento, riassu me le be llezze artistiche

ro ma ne e qu elle mcdioevali ; din an zi a qu esto monumento, che fu
gi ustamente chiama to da l Salazàro « il Co losseo ciel medi o evo» ,

chi rimanesse muto od indiffcr ent e rinnegherebbe l'arte ed il
genio .

Ma qu esto castella, nel qu-ile un 'l sì gran parte de IIa vita tras 

corse Federico II , è interessante, oltre ch e per l'arte, anche pe r
la storia. Caduta la d ominazione degli H ooen stau fen pe r opera

della nuova dinastia imperante, l'angioina, essa divenne una for te

prigione di Stato e te nne prigioni neIIa seconda me tà de l I 200

i fig li d i Manfredi ed i partig iani d i casa sveva. F u dominio regi o

anche so t to le SUCC=SSlve dimstie durazzesca ed aragonese; poi, '

nel 1507, fu unito al feu do di Andria e concesso al g ran Capi

tan o di Ca rd ova ; su ccessivam ente, da un nip ote di lui venduto

alla potente fami gli a Cara fa del regno di N apoli, d aIIa quale , dopo

essere stat a sede di armenti e di pastori , fu, infine, nel 1876, com

perat"ç>, per con to del nostro Governo, dal minist ro della pubblica

istruzione d'allora, l'onorevole Bonghi, in seguito alla pubblica

zione di un a pregiata mon ografia del chiarissimo professore De

metrio Salazàr o.
Se lo spazio non ci ric ordasse che non ci è permesso di dif

fonde rc i, oh ! come molto volentieri ci so ffen neremmo a descrivere

qu est o so ntuoso e superbo monumento in tutti i su oi particolari,

not evoli tutti ed interessantissimi per l'arte . Ci accontentiamo

p erciò di farn e pochi ce nni.

N el muro, dove fanno bella mostra di sè il portale del d uomo

di Bitonto e la porta de' leoni de lla bas ilica di S . Nicola d i Bari,

è as~icurato il calco di un dettaglio de l portale di qu esto castello,

sufficiente, però, per ric ostruir1o inti ero col pensi ero.

Chi ha ammirato l'arco tri onfale cii R oma antica non tarderà

a ravvisa re in qu eIIo le proporzioni di qu est o e , nelle su e linee

generali, an ch e le parti che lo costituiscono. Così son o cii archi

tet tura roman a le lesene sca nalate a' lati deIIa porta, coi capitelli

ari eggianti quello co rinzio , div ersi l'uno dall'altro, e con le basi

g entili e quasi ca rezz evoli. Del pari, romani sono il cornicione,

fors e d'aspetto un po' cluro, ma schi etto e d i sicuro effetto ed il

fronton e triangolare alquanto rialzato con le mensol e disposte
normalmente alle due fald e. Ciò ch ' è medioevale è la po rta con

le du e co lon nine, su cui s'imposta l'arco alquanto acuto, e con i

du e leon i accovacciati su ' ca pite lli di esse e simboleg gianti l'im

pr esa di casa sveva. Accresce la preziosità di questo magnifico e

superbo porta le la lavorazi one, condotta con la massima intelli

ge nza e con profondo stud io, d i qu ella br eccia rossa sopra ricor

d ata, tanto malag evole a martellarsi quanto splendida per la ind e

finibilità de' co lori che as sume nell e ore del gi orno.

Se è ver o che , un'l volta , la luce era chiusa da una porta di

br onzo con orname nti geminati d'arg ento, ch e lo sfondo de lla

lun etta e ra tutto un mosaico e che il triang olo del frontone era

sco lpi to con bassorilievi di marmo, qu esto portale dov eva risve

gliare certamen te que l se ntimenta d i ro ma na ma est à, che animò
l'anima geniale d i F ederico II.

Le fines tre d i ques to cast ello forse so no un po' tozz e e meschine

in rapport o alle climen sioni dell'edifi cio ; ma, conside rate a part~

e specialme nte ne' dettagli, son o veri tesori d 'arte e, senza tema

di errare, possono sostenere il confronto con quelle che due sec oli

/
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essi o non restano
ves tigia o si hanno
avanzi incompleti , ne'
qu ali, però , si sco rge
semp re quella magn i
ficenza rom ana , cui
sono informate le co
struzioni fatt e da lui
eseguire.

I! castello di Gioia
ciel Colle, cos trutto
nel rogo da Riccarclo
Siniscalco, figli o ciel

conte Drogon e d ' Al
tavilla , fu comp leta to
ed abbellito ecl il ca

ste llo eli Bari , rico

struito nel r 233, en
trambi per orcline cii
F ederico II , come di
cem mo .

pa lazzi in cliverse città
elellaPugl ia. Ma di

***
Pr ima di chiudere questo som-

mar io cen no cl elia Mostra d 'arte

medioevale nella terra di Bari , ci
siano permesse alcune co ns ide- :

razi om.

notan o anche le piante del pian
terreno e del primo pian o, e ciel
primo, ciel castello , cioè, di Gioia
del Colle, du e fotografie del pro
spetto e di Castel ciel Monte le
fot og rafie di alcuni interni .

Il Comitato barese
pot è far rip r od u rr e
del pri m o un det

taglio della bifora verso il cortile, qualche fregi o ed un capi te llo, e
del secondo l'archiv olto cieli 'antica porta principale, eletta di Fede
rico 11, e quattro div ersi capitelli, de' qu ali noti amo soltan to ,
potenclo aver e importanza storica , qu ello il cui corpo con sta di
un g iro cii teste di uomini con acconciatura foggiata ag li usi del
temp o.

Di qu est'ultimo castello SI

accovacciati, in posa differ ente l'uno da ll'a lt ro, che sostengono i
costoloni delle dette crociere. La mirabile espressio ne di sforzo
cui sono atteggiate le facce di ess i e la pr ecisione del diseg no e
della figura, dànn o a queste mensoline un'importanza eccezionale
e confermano, anch'esse, il g rande progressJ del .'arte a' tempi

dello svevo imperator e.
F ederico II fece costru rre altri caste lli e

La rapidi tà incessante e ver
tiginosa CO:l cui la scienza si
avan za con le sue sco per te, ha
proclott o uno sconvolgim ento ne '
cr iteri cieli 'a rte in genere, e in

qu ella elel fabb ricare in ispecie,
Sopra tu tto per la g ra ncle ap -

plicazione elelle scienze mat ema
tiche a qu est 'arte, si sente comunem ent e la necessità , nelle scuole
cI 'ingegn eria, di ;Jare all 'educazione ciel g iovane architetto un 'i n
tona zione, se non escl usivame nte scientifica, cer to pi ù scientifi ca

che artistica. E mentre gli antichi cos trutto ri, po co preoccupati
delle parti stabili d'una costruz ione, si rivelavan o ge niali riuscend o
a cos trurre edifizi, a' quali se si ha for se da rimproverare un
eccesso nelle dim ensioni cii certi elementi, bisogn a riconoscere

_ s~l_nJ?.re_ U!l~. esec uzio ne ed 1II1.:~ _ ~Q~l<:~z~~ne ~~ramente artistiche;
i moderni architetti, invece, preoccupa ti dCII 'ordinata disposizione
degli elementi organici dell 'edificio, sacrificano, a volte, la como-

_.._------------ ------- - - -

CASTÉ LLO DI BARI - ESTER~O

CAS T E L DEL MONTE - ESTER~O

dopo furono disegnate dal famoso Leon Battista Alb erti per il
palazzo Ruccellai di Firenze.

La mostra offre , però, appena il calco del dettagli o di una
finestra prospiciente ver so il cor tile e tu tta incassata nella spessa
muraglia, con la cui superficie esterna si un isce per mezzo di una
corn ice rettangolare cilindrica e priva del lato inferi ore. La luce
di essa è pure rettangolare ed ha la piattabanda pogg iata su due
piccole mensole. Al-
quanto discoste dagli
spigoli, due colonnine
da' cap itelli di stil e
corinzio leggeri , con
le fogli e bene elistinte

ed ard itamente ripl e
gantisi sul davanti,
sostengono un arco
acu to con un raggio
poco d i s c o s t o da l
centro e vagamente
lavorato. Il profi lo
attico delle basi di

qu este colonnine si
prolunga fino a' eletti
spigoli, ed una cor

nice riunisce tra loro
g li abaci de' capi telli,
sagomata a mo' di
essi, per modo ch e
all 'intorno della luce
si ha un paramento
piano. La lunetta, poi,
compresa dall ' a rc o,
presenta un risalto, che segue l'andamento di questo , ed inter
namente, nel mezzo, un occhio circolare.

Negli angoli delle sale del pianterreno e del primo piano vi
sono colonne su bas i attiche, alquanto modificate, e sormontate
da capitelli anche d i stile corinzio, ma ne' quali si scorge spic
cata l'influenza go tica, giacchè in alcuni di essi le foglie che
formano il giro superiore, mentre accennano a ripiegarsi si diri
gono co' vertici all' ins ù, contra-
riamente alle fog lie che cos tituì
scon o il giro inferiore, collocate
tra g l' interstizi clelle prime, e
ripiegantisi sempre 111 basso.
Qu este fogl ie, che si ripiegano
in su, s'incontrano in vari i ele
menti architettonici e decorativi

elelle chiese gotiche; nel du om o
di Colonia, ad ese mpio , sono

state impi egate, a dovizia, lungo
gli acuminati frontoni. Le co

lonne nel pianterreno sono uniche
e g randiose, e qu elle ciel primo
piano risultano dall' accoppia
mento cii pi ù colonnette sorreg

genti un unico capitello .
La Mostra presenta i calchi cii

quattro di qu esti capite lli e di
du e delle basi corrispondenti,
non che un piccolo cap itello originale di marmo, ritrovato 11l un
fondo de' dintorni dci castello da ll'ingegnere Malcangi. Esso si
differenzia elagli altri pe r ave re le fogli e di palma con lunghi ste li,
applicate a mo ' di bassorili evo . No n solo questo capite llo, ma anche

vari e colonn ette ed "altr i framm enti furono, con barbaro costume,

asportate da l castello fino a pochi ann i adclietro . ,
Si notano ancora i calchi di alcune corn ici, nonch è di alcuni

rosoni situati ne ' centri delle volte a crociera e fatti a rilievo ,
spesso- con qualche masch erone o con capriccioso in~reccio cii
uccelli; ed i calchi di varie mens oline rappresentanti uomini ignudi,
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dità e l'eleganza dell'inter no alla simmetria est erna e, riguardo
alla parte ornamentale, rinunzi ando all'effetto estet ico prod otto da
certe irreg olarit à, o per troppo amore del nuovo le danno U1 ~ a

intonazione monotona e spesso censurabile, o la tra scurano affatto .

Vi sono, d 'altra parte, in Italia;
scuol e secondarie, come le scuole in
du stri ali d 'ornato, le sezioni d 'archi~

tettura nelle accademie di Belle Arti;
e via dicendo, nelle qu ali l'inse
g namento dell'arte architetto nica per
quanto rig uard a la tecnica de l co
strurre , se non cIel tutto escluso è
appena accennato, mentre invece
con vivo amore ed interesse è im
partito l' inseg namento che concerne
lo studio degli stili.

Da tutto ciò consegu e che mentre
da un lato il g iovane che in qu este
scuole secondarie d ' ar chitettura è
ed ucato a con cepire e ad eseg uire
artisticamente, spesso con impront a
originale, sa discutere d' arte con
tan ta competenza da far arrossire
molt e volte anche il g iovane inge
g nere che abbia riportato i pieni
voti negli esami generali di laurea,
ques ti, da ll'a ltro lato, riesce a farlo
tacere se diverge la discussi one sulla
tecnica del costrurre.

D 'altronde, non è certo de coroso
I

per la nost ra patria , ch' è stata 11
culla de ll'arte, che g li allievi inge:
g neri non abbiano il modo di stu
diare- -profondamente i capolavori
de ll'a ntichità, e siano obbliga ti, se lo

r vogli ono, a studiarli da loro stess i
senza un ' vero ed oppor tuno ind i
rizzo; nè torna ad onor nostro che
i nostri tesori d'arte siano soltanto
con osciut i e studiati dagli s tranieri
e da essi fatti a noi conoscere . E
poi per la natura dell'ingegn o ita
liano l'immaginativa deve avere largo
campo di esplicazione. È per il suo
slancio portentoso che le opere arti 
stiche nostr e hanno quell' impronta
di caratteristica ge nialità , che d iede
a noi la sovranità, ne' tempi passati,
nell' arte. Costringere la mente de'
g iova ni allo stud io della tecnica della
costruzione, senza favorire egual
men te lo svi luppo della facoltà del
l'immaginativa, è snaturare il g enio
artistico nazionale.

In oltre, mi sembra che l'incom
pleto, non metodico studio dell'arte
antica, oltre ad affievolire il senti 
mento ' del Bello , produ ce un ine-
s~tto, incompleto, molte volte illogico

apprezzamento dell 'arte stessa, per il quale, quantunque senza un
vero preconcetto, pur si finisce col perdere di vista che l'indir izzo
dell 'arte deve risentire necessariamente l'influenza de ll'a mb iente in
cui si svo lge. Si con sideri un po ' la lot ta che oggi giorno ferv e
tra i cultori d 'a rte architettonica per decidere quale fra gli stili debba
risuscitarsi. Mentre alc uni, rich iamando l'a ttenzione alle bellezze
dello stile romanzo per sì lungo tem po misconosciute e tuttavia

rinvenuto in un volume di disegni non si ad atta al resto del suo
progetto, o l'obbligarlo a rispettare uno stile anti co che ha disu
mato da lle raccolte delle biblioteche, e che per le osservazioni e i
chiarimenti più o meno incompleti che g li sono stati fatti durante
la compilazione del suo disegno, non ha potuto bene studiare,

bastano ad educarl o al sentimento
de ll'a rte.

che dominano attual-

Nè, ' d 'alt ronde, è possibile che la
schiera degl 'in gegn eri, che og ni anno
cresce, si trovi sempre nella con
di zione di su pplir e alla deficiente cul
tura artistica acquista ta nella scuola
con uno studio person ale, accurato
e ben condotto; imperocchè la diffi
co ltà di tale studio suppletivo mi
pare che derivi principalmente dal
l'indirizzo did attico oggi domin ant e.
In fatti , nella scuola è ,ero che
molt e e svariate cose s' insegnano
di ordine puramente ge ner ico, ne
cessari e per una .cultura completa,
co l fine di far sì che il g iova ne, poi ,
possa sceg liere la branca speciale ,
cui, per naturale ten? enza o per
disposizione determinatasi du rante
g li studi, si sente più inclinato. E

ciò sta bene.
Per ò, per quanto si riferisce alla

cultura artistica dell'allievo , mi,sem
bra che ge nera lmente , nella pratica,
si commetta un 'infrazione a qu est 'in
dirizzo generico. Nella scuola, il
g iovane è lasciato a sè stesso, quasi
libero nella conc ezione artistica; n è si ha cura di farg li ra ffi nare
il criterio per rilevare esattamente i caratteri , i pregi, i difetti
inerenti a ' div ersi stili architett onici ; per modo che, nella com pi
lazi one de' progetti scolastici , 'eg li pr ocede a tentoni , e finisce o
col copia re ciò che fu fatto da altri, o col raffazzonare elementi
di ver si , producendo lavori .che non rivelano un vero sentimento
dell' arte. Nè il semplice suggerirgli che un dato moti vo che ha

Credo d i poter affermare che ne' criteri
mente nelle forme archite ttoniche e
dell ' orna men ta zione si a t t r a ve rsa
co me un per iodo d i sta zionarietà ;

mentre vi ha un reale e crescente
progresso nella solidità degli cle-
menti orgamc i , nella lavoraziouc
d elle pietre, nella c?s tr uzione cIelle
volte, nell' imp iego del ferro, uell i

distribuzione e disimpeg no cIe' locali,
e via dicend o. In poche parole ,
men tre l'ar chitetto antico trascurava
la tecnica della costruzione, cui SU I ,.

p liva con g l'inseg namenti forniti d .il

l'esperienza, e si affermava solenne-
mente nella parte orna mentale. il
modern o architetto , al contrario,
spe sso sacrifica qu esta per afferma rsi
gagliardo e talv olta v e l'a m e n t e
so mmo in qu ella.

Certo esistono delle lodevoli ecce
zioni, rappresentat e da coloro che,
usciti dalle scuole d'ingegn eria, de
di can o gran parte del tempo allo
studio serio e ponderato de' tesori
dell' arte antica, per educarsi al sen
tim ento del Bello ed estrinseca rlo
nelle cos truz ioni proprie, armoniz
zando le antiche tendenze artistiche
con qu elle che ' rispondono alle esi
genze de' nuovi tempi. Sono, però,
rare eccezion i.
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ancora poco studiate, vorre bbero un rit orn o alle forme di questo
stile, altri, affascina ti dalIa magnificenza de' monumenti di stile
gotico, vorrebbero rim etterlo in voga , sia r iferend osi alle form e pri 
mitive, sia a quelle più recenti ; nè mancano qu elli che consacra no
le loro forze a rim etter e in on ore lo stile classico e g li altri che .
mirando ad un effetto di sorpresa e di bizzarria col mezzo di con
torcimenti e di curve temerarie, e disdegn ando l'armonia ed il
logi co sviluppo della struttura, vorrebbero che le nuove costruzioni
si mod ellasser o sulla maniera barocca. Se questi tentativi sono
lod evoli, sotto un certo punto di vista, g iacchè spesso riescon o a
depurare l'arte dalle forme stravaganti e a raffinare il gusto, ed ,
implicitamente , cos tringono allo studio de' tesori d 'arte antica , il.
me sembra no , sotto il punto di vista puramente artistico, tentativi
inutili e oziosa la discussione che sull a qu estione dello stile si 'fa,
Senza dilungarmi, mi limito soltanto ad affermare che, col richi a
mare in vita forme artistiche arcaiche o nostre o di altre nazioni ,
che sono state la naturale, spontanea conseguenza della cultura '
de ll'epoca in cui sorse ro, non si pu ò conseguire qu ell 'espression e
artistica che deve corrispondere alle esigenze dell' ep oca attuale.

E de l pari, mi sembra anche priv a di fonda mento l'affermazione
di quelli che vogliono ved ere nell'im itazione degli an tichi stili ri
prodotta l'im pronta caratteristica dello sp irito del nos tro seco lo. Si ·
sconosce, così, che lo stile d i un 'epoca si sviluppa, ed acq uista
una fisono mia pa rticolare , conformemente all'evoluzio ne del pen
siero, e che non si può, q uind i, pe nsare a far riv ivere questa o

quella forma, quasi che la scelta dello stile sia devoluta al capriccio
dell'artista, e non sia la ~ua determinazione in rapporto , intimo con
tU,tta q~lella serie di cOl

1ldizioni,
che costituiscono l'ambiente arti- .

st ico di un'epoca. : .

A me sembra che l'educazione esclusivamente scientifica sia al-
i

tr ettanto monca quanto qu ella esclusivamente artistica. L 'una è
necessaria quanto l'altra; e nell'equa contemperazione dell'indirizzo
scientifico ed artistico è il segreto della grandezza dell'arte.

Così sol~ sarà possibile che non sia smarrita la diritta. via del
l'arte, e che l'epoca attuale, tanto gloriosa per la rapida evoluzione
del pensiero, acquisti nell'arte una fisionomia speciale e pienamente
rispondente al suo caratter e. Così solo sarà possibile che la storia
registri, accanto a' nomi immortali degli artisti antichi, i nomi
degli artisti dell 'epoca presente, e rimanga int egra la tradizione
del primato all'arte italian a.
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XXI.

PAESAGGI.

(G. MIT I-ZANE TTI, C. FOLLI NI, G. CIARDI, V. CAPRILE,
A. PR AT ELL A).

C
H E .il pae~ag~io ~ia .la manifestaz~on.e pittori ca d.ominante

al nostri g rorrn, SI è detto e 'S I rip ete da tutti ; eppure
è comune la lagnanza che esso surroghi in gran parte
il quadro storico e il quadro di genere nelle Esposi

zioni odierne . Senza dubbio la pittura figurativa è più elevata ed
an che più ardua; un mediocre dilettante può g iunge re a pro
durre qualche paesaggio piacevole, pur non essendo capace di .
ritr arre una figura umana; e ciò specialmente perchè non ha bi
sogno di lun go stud io nel disegn o. Ma non è men vero che il
paesaggio mod ern o ha un o sviluppo ben più larg o di quel che
non ebbe in altr i tempi , qua ndo ave va minori aspirazioni e minor
significato . In vece d unq ue d i lamentar e una necessità storica, qual
è quella de l'attuai tri onfo del paesaggio , dovremmo studiare il
modo di .ampliarne lo svolg iment o ed acuirne la facoltà esprcs
siva. Per ottener questo occorre d ist ing uere, come in qu alun qu e
altra forma d'arte, il se mplice stud io dell'opera organica e com
piuta . Ora, molto spesso ved iamo i pittori limitarsi a riprodurre
una veduta di campagna o di mare, senza accorge rsi che ciò è
solta nto la pr eparazion e del quadro, non il quadro istesso.

H o detto che il paesaggi o, in confronto con la pittura figura
tiva , ha bisogno di meno dottrina nel disegn o; ma non ho voluto
dire che g li basti la macchia del colore. L'artista , se vuoi susci
tare un vivo sentimento, pur eliminando dall e sue rappresentazioni
la figura uman a, deve penetrare nelle form e inanimate sino a in
fon der vi la propria anima. Guai se crede che la Natura voglia
ass umersi la cura di comporre il quadro per lui , cioè di volere
esp rimere un pensiero di lui. E pur troppo non son pochi i
paesisti i quali, convinti del contrario, pr etend ono che il publico
s'interessi a una mera rip roduzion e ; e sperirne ntaudo lo poi freddo,
anzi ostile, credono in cos cienza che il torto sia suo.

Ne l corso di queste rasseg ne abbiam o gi;ì p-irlato di molti pae
saggi, scegliendoli tra quelli ch e riv elan o un pensi er o o un sen
timento ; vediamo qu ali altri hanno questo merito.

Giuseppe Miti-Zan etti ha quattro paesaggi, tutti con una certa
tendenza al g rigio e tutti di bella fattura ; uno solo per ò emerge
com e vero e pr oprio quadro , Una sera al L ag o 1Ilo rto (665); g li
alt ri tr e rim ang on o a un qu id medùon fra il quadro e lo studio.
Ora, siccome non v 'è poi un limit e pr eciso assoluto fra i due
termini, panni si p ossa trovar e una gra dazione indipendentemente
dal valore tecnico, che del resto è alto in tutte le quattro tele;
e io dir ei Un mattina a S . Florian ( I 158) essere il men o vicino
al quadro propriament e detto ; Una via solitaria (4 12) acco star
visi di più ; più ancora R io triste (768) .

Con questi lavori il Miti-Zanetti afferma, senza accrescerlo, il
suo bel nome di paesista forte e sincero , ma mostra che la facoltà
poetica è in lui tu ttora incerta. Da chi ha d ipinto Malaria (quad ro
esposto nello sco rso anno a Venezia) , da chi dipinge Una sera
al Lago 1Ilorto, aspett iamo una più franca parola pers onal e, una
più intensa espres sione .

Anche da Gu ido Boggian i, che s'aprì d 'un tratto la via del
l' ar te esponendo in R oma, or son molti anni , un B osco di castagni,
aspett iamo l'opera la quale confermi 'le belle speranze da lui fatte
concepire . Egli però , rim anendo a lun go nelle terre interne del
l'America meridionale, dove ora è tornato, dop o qualche tempo
di d imora in Ital ia, è stato costr etto a trascur are l'arte sua. E lo
vediamo nelle due tele della nostra Esposizione: Frammenti ( Foro
R omano) ( 262) e Sponde del Rio Paraguay (609), ricordo nO~l . ,

abbas tanza nuovo delle lontane regioni da lui percorse. Non ab-

bastanza nu ovo, dico, perchè rammento un motivo poco dissimile
trattato con simile fattura in altre tele ch 'egli espose al suo ri
torno in It alia. C'è in questo paesaggio la solita larghezza di
pennello propri a del Boggiani; il movim ento dell'acqu a è bello
ed ampio; ma panni vi sia un po' di maniera nelle spo nde del
fiume, dove le ombre han qualcosa di nero, non offrono tutta la
trasparenza dell'aria aperta in un ' ap erto orizzonte.

Quantunque non abbia la fort e sincerità dci Miti-Zan etti , trova
posto qui Carlo F ollini, che in , du e quadri di pacsaggio, Sole
velato ( 102 I), Sorriso invernale l~ei pressi di Ventimiglia ( 1025) ,
raggiun ge pienamente qu ella libertà d' espressione, megli o, quella
poesia che sola può conferire dignità d' op era d'arte compiuta a
una pittura di paese. Anche g li altri suoi saggi , ch'io reputo di
valore alquanto min ore, posseggono la pr erogativa d'interessare
chi non vi cerca solo la bravura della tavolozza: Vecchi castagni
( 10 23) , Foce del fi ume Neruia ( I 126), Cortile rustico ( I 127):
Viareggio (Darsena) ( I 128). Egli ha inoltre una serie di Studi

( 1091). Sempre elegante , amico della luce tenu e spesso app an
nata da leg gera nebbi olina, il Follini pecca talora per troppa
facilità; vorremm o da lui un più sev ero rispetto della Natura, uno
sguardo più penetrante e che si appag hi meno agcvolme nte della
prima gradevole impression e.

Dalla campagna torniamo in città. Il paesaggio urbano (la (rase
è infelice, ma come sostituirla ?) ha vari: cultori , tr a i quali sce
gliamo per il mom ento un veneziano, Gu gli elmo Ciardi, e du e
napolitani, Vincenzo Caprile, Attilio Pratella.

Credo av er g ià accennato alla tela A utunno sul S ile (859) , di
Guglielmo Ciardi , parlando di pr eg evoli lavori del suo figliuolo
Beppe; ne rammento ora ,un'altra, Canale a Venezia (861), su
periore alla pr ecedent e, sebb ene in verità non rechi nulla di nuovo
nella ricca produzion e del -pitto re. C'è bisogno d'aggiungere che,
come in qualunque altro suo lavoro, an che in qu esto il Ciardi ha
messo la nota personale, la nota da cui dip ende principalmente
che una pittura sia un qu adro?

Nap oli e Venezia! le città coloriste per eccellenza. E il Caprile
ci pr esenta una veduta della nati va Napoli e un' altra dell 'idola
trata Venezia. Nè bast-i : egli deve aver traversato un periodo
d 'inn am orament o lagu nare, poichè non so lo delle du e tele è mi
gliore q uella che s' intito la Sottoportico a Venezia (826) , ma l'altra,
Vecchia .iVap oli (8 10) ha pure un non so che di venezian eggiante,
per cui si pens a a Ettore Tito, il pittore nato sul go lfo e vissuto
lunghi anni sulla laguna. ,

Rimane invece affatto nap olitano il Prat ella nell 'uni co qu adro,
Strada di Votuero (283) , efficace, orig inale, fine in qu el suo luc
cichìo di pioggia recente.

Ed ora, come scus ar e se trascur o tanti altri? I toscani Gioii
e Signorini, il lombardo Mosè Bianchi, il piemontese Filiberto
Petiti, il veneto Sartorelli, il siciliano Lojacono l,.. Ah Dio mi salvi
dalle enumerazioni! Eppure la scusa ce l'ho, e non cattiva. Certo
molti altri qu adri della Mostra meriterebbero esser qui ricordati;
ma a parlare d'un g ran numero di paesaggi è inevitabile la mo
notonia, e si finisce col rip etere alcune frasi e rigirare intorno ad
alcuni vocaboli, qu elli e qu este troppo intinti di tecn ica. Se ne
può discorrere a lungo fra ar tisti , ma il publico non tarda ad
annoiarcisi. E, se debbo dir tutto, cred o che il. pu blico si ann oi
anche a ved ere troppi quadri senz a l'eccitante del soggetto o
drammatico o narrativ o. H a torto? Più volt e ho toccato qu esto
tema ; ora che bene o male ho passato in rassegna i qu adri e le
sculture più degni di lod e nell 'Esposizion e, panni sia il momento
di chia cchierare un poco sulle tendenz e del p~blico . Le ho stu 
diate nel prender gli appunti, e spesso, udendone le fug gevoli
espressioni, son rimasto un po' mortificato. Ne parleremo nel pros
simo articolo.

U GO FLERE5.
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PIER CELESTINO GILARDI

• maestri di ieri; sì, forse v'è anche nel Gi lardi qu alche lcziosità ,

ma la sua pittura è in ge nere così snella , agil e, disinvolta , che
sembra qu ell-i di un g iovane, che sappia alla giovinezza accop
piare la maturità dell' ingegno e de lla tecn ica .

Il Gilardi ha trascor so q uas i intera la sua vita d i art ista nel
l'in segnam ent o. Per molti, anche per i migli ori , la lotta continua
fra la necessità del reprimere ed il .bisog no d i dar sfogo alle sen
sazioni ar tisticamente pi ù profonde e quindi più arrischiate, è una

terribile prova da cui soven te si esce sconfortati e d elusi. Ma
quando si ha l'anima sere na, la coscienza diritta, qu an do si ha
la convinzione del proprio dovere e la fed e del proprio valore,
le rudi battagli e si vincon o e da esse si esce incolumi e più forti.
P. C. G ilard i fu di costoro . Egli ha insegnato a centinaia e cen
tinaia d i scolar i il disegno e la p ittura, in iscuole semplici, senza
tradizioni, ed in aule onorate dalla paro la di maestri illustri , e si
è mantenuto arti st a squisito ed int egro. Non l'ha baca to l'in
fluenza dottrinaria, quella specie di febbri ciattola che fa di un ar
tista un uomo ripiegat o su sè stesso, indifferente, senza en tus iasmi,
vecchio nel c ipire le cose e nel m mifestarle. Eg li è rim asto
sempre lo stess o senza ricorrere ag li sdo ppiarnent i che son og
gidì tanto di moda.

Sapendo di dover scrivere il medaglion e del Gilardi (o pe rch è

non mi è permesso di poter da re davvero al mio ritr atto le sfu

mature del cese llo? ) ho voluto int erpellar e alcuni discepoli di lui .
« Che impressione vi fa il Gilard i? » ho domandato. « Att ingete

dalla sua g uida il vero e g iusto concetto dell'arte? » l o ho veduto
quelle giovani fision omie serenarsi al nome venera to del Maestro,
così, come se avessi pa rlato loro di un amico; ed ho compreso
che mer cè l'opera del Gilard i pe netrava in q ue ' giovani non solo

il conce tto elevato dell 'ar te, ma altresì il vero senso della vita.

** *
P IER CELESTINO GILARDI

N
E LLE osse rvazioni fatt e attorno ai rappor ti fra pubblico

ed artisti, ho notato tra l'altro q ues to, che parla ndo
di Pier Celestino Gilardi la mente corre senza vo

lerlo al quadro Hodie tibi cras mi/Ii, che è sta to in
dubbiamente uno dei più grandi successi artistici della Esposi
zione del 1884. Di fron te a qu ella tela, che ha fort emente im
press iona to ogni visit ator e, e che serba tuttavia le qu alità di una
cosa vigorosamen te sentita e piena di suggestione, l'alt ra opera
del Gilard i è quas i stata tra scurata. Cotes to, di concentra re in un
libr o od in un quadro tutta la personalità di uno scrittore o di
un pittore, è un fatto che non è nuovo nella letteratura e nel

l'arte. Ma non è qui il caso di ind agarne le rag ioni. Invece, se
vi è opera che sia deg na di essere amorosamente ed interamente
studiata, essa è quella del Gilard i, p erchè in pochi artisti nostri

contemporanei vi è come in lui tanto spirito d'originalità , tanta
freschezza di osservazione , tanta ricchezza d'arte semplice e

sincera.
Fra i fìguristi piemontesi, Pier Celestino Gilardi occ upa certa

mente uno dei primi posti. lo non mi perito a dire se egli arti
sticam ente tr ovi la sua origin e in Enrico Gamb a od in Andrea
Gastaldi . So che nat o da una famiglia di ar tisti, in quella Val

sesia che è un semenzaio di eletti, cresci uto in. mezzo alle mani
festazion i più belle della natura, ar tista fin dall 'ad olescenz a, è '

andato formandosi, in un tr entennio e pi ù di lavoro ind efesso,
coscienzioso , una individualità propria, davanti alla qu ale sarebb e

van o ricercar e g li indirizzi e le tendenze gio van ili. D 'altra parte,
la sua è una pittura eminentemente moderna, se la modernità in

arte interpreta lo spi rito delle più sane e vere cor renti. Non vi
è .null a in lui della teatralità, oso dire, e dell'accad emismo dei

Le rme parol e hanno potuto lasciar e nel let tore una debole
imma gin e di ciò che sia, com e uomo, il Gilardi. Com e artista
l'opera sua parla di lui . In qu el nostro Museo Civico, che do
vrebbe esse re visita to da i nostri g iova ni con maggiore amore,
vi sono, oltre l' H odie tibi cras mi/li, alcune de lle sue opere prime,
le qu ali perm et tono di far ci un'idea della evoluzione della sua ta
volozza . Il Gilardi è stato essenzialmente ed è un pittor e di ge
nere. Egli ha cercato di cog liere sempre la nota curiosa, talv olta
pietosa, talvolta umoristica della vit a, in om aggio ad una sua fe
licissima ed acuta dote di osservatore . Vi hann o de i pittori di
ge nere che cadono nel volgar e e nello scipito per ch è mancan o
affatto ciel senso di osservazion e. Essi trascinano talvolta in basso
la loro pittura, che rappresenta nell'ambiente attuale qu alch e cosa
di vivo e di umano. Ma qu ando il pittore è una int elligenza
chiara ed aperta, quando la virtuosità tecnica non è minore della
ge nialità , e la mente è fine, nobile, colta, le scene hanno sempre
un significato profondamente educativo. Pittore di ge nere è stato
Gerolam o Induno, ma nessuno vorrà negare che egli abbia tr o
vato nell'umiltà dei suoi soggetti la nota commovente, il partico
lare intimo dell' am biente pop olare, sì che i su oi quadri hann o
spiegato le attitudini, le forme e le espressioni di tutto il dram ma
patriottico che ha preceduto la rigenerazione d 'Italia.

Il Gilardi raggiunge, in altro mod o e con altri indirizzi, l' ef
ficacia dell 'Induno. Egli è for se più acuto osservatore del pitt ore
lombardo, perchè se non entra nelle scene e negli atteggiamenti

collettivi delle persone che ritrae, cerc a nelle fisionomie delle per
sone stesse i palesi ed i reconditi sentimenti , il g iubilo e la tri stezza,
il ga udio dell'amore e la serenità della fed e.

Dal Peccato di desiderio ( 187 I ) , al Kirie ( 1875) , alla Sbadatag
gine ( 1883) , va . via via delineandosi la len ta , evidente evoluzione
del pittor e. Dal quadro di genere vago ed ind eterminato eg li as-
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GI OVANNI GIORG I - D OLORI SENZA CONFORTO

(E spos isione di Belle Arti, n. 2 2] del Catalogo) .

surge al qu adro più personale : s'apre la strada all' Hodie !ibi cras
mihi,

Ancor l'altro g iorn o, davanti a q uesta tela , fresca d i giovi

nezza e di ispirazione , io andavo accarezzando i miei ideali d 'art e.

G li otto ' vecch i dolceme nte assorti nella preghiera e nel pensiero

malinconico del morto che accompagnano alla fossa, mi sembra

vano così perfetti nelle loro attitudini e nella loro espressione, che

non ne potevo dis egnare di più veri alla mia mente. La loro ca

nizie metteva nell'animo a me pure una profonda dolcezza, un

desiderio di rip os o e d i pace. Mi sentivo benedetto da quella

vecchiaia. E pensavo come il quadro avesse potuto essere cos ì

int ensamente inteso e g us tato dal pubblico, grazie alle qu alit à in
trinseche dell'opera d'arte , la quale ha sopratutto una do te, que lla

di essere inspirata non a mod elli accademici , ma alla verità , al

l 'osservazione, a qu el senso di poesia che è nella vita vicina a

spegnersi. l o sentiva dei vecchi il cuore che bat teva, ed udivo la
nenia triste d i Giuseppe Deabate:

Oggi a me domani a te

l~ la storia che da secoli
Irnpaura pari a c re;
Sorridete vecchierelli,
- Og gi a te, domani a mc .

Altri vecchi curvi e laceri
Giungeranno in vostra vece
E diranno ad altri morti
Essi pur l'ultima prece.
Curvo il fronte, il labbro tremulo
La pupilla illanguidita ...
Fors'anch'essi sbadiglianti.. .
- È la storia della vita.

** *
Ho posto come una delle doti essenziali de l Gi lardi l'acut ezza

dell 'osservazione; ma egli ha altre virt ù che debbono essere messe

in rilievo, e so no un disegno correttissimo ed un a vivezza sim

pa tica di colorito . 'C' è, nei suoi toni alti, alcun chè della pittura

veneziana; cer to della scuola tizianesca egli dev 'essere un ammi

ratore sinc ero ed un assimilatore sapiente. Quando si è coloristi

d ifficilmente avviene ch e non si cada nell' esagerato; la pupilla

finis ce per ved ere diversamente le tonalità de lle cose. Gilard i, in

g razia della sua dote di osservatore di ligente ed ac uto, in ques to
difetto non è caduto mai , o ben di rado.

In tutt a l'opera del Gilardi ha av uto una g ra ndissima influenza

la ed ucazione compiuta da autodittata, mercè una int ellig enza

pronta ed ap erta ed una vol on tà indomita. Le scuole dal più al

men o finiscono per giovar ben poco. Quando si è nati co l ber

noccolo dell'arte, o tard i o tosto, colle scuol e o senza sc uole, si

afferma la propria tendenza. Ci guida e ci corregge la na tura

G IULIO SO MMATI - l\IATTINO D' OTTORRE A GRESSONEY

[Esposi zione di Belle Arti, n . I095 del Catalogo) .

stessa. Ad educare il Gi lardi fu sopratutto il ternperamento'Tsuo

e la predisposizione eccezionale all'arte, una predisposizio ne così

for te e prepotente che potrebbe servire di documento a chi vo

lesse studiare una g enesi artistica . L' umiltà elei suoi nat al i, il di

sagio de lla sua g iovinezza, il fasci no del bello se ntito fin nelle

più rem ot e fibre dell 'animo , la costanza dello studio proseguito

in mezzo a diffico ltà di ogni genere furono la scuola no n solo

individuale, ma eziandio artistica de l Gi lardi. Dagli insegnamenti

d i essa uscì sen7:a d ubbio la solidità dell'opera sua, quella piena

comp rensione .della vita popolare, che, come dicevo, è uno de i

suoi migli ori caratteri . Poche vo lte ha cerca to i suoi soggett i, le

sue figure fuori dell'amb iente popolare, ch'egli ha imparato a co

noscere nelle necessi tà d ella vita . Ha fatto qualche eccezione, ma

anche quando la sua tavolozza è penetrata fra gli ori , gl i sfa rzi ,

g li orp elli, ha amato di ritrarre le scene dove ognuno si ma nifesta

qual' è, se nza pregiudizi e se nza schiavitù di convenienze.

Ve rsa t ile pe r eccellenza, ha dipinto no n so lta nto quadr i di ge

nere, ma tele sto riche, r itratti , paesag gi. Il quadro di storia pi ù

'che intenderl o , più che sentirlo lo subì. Con uno di essi eso rdì : '

l'Andrea del Sarto . Bisogna risalire all'arte di tr ent'anni fa per

capire che cosa fosse il quadro di storia : era l'assaggiatura della

virtuosità d i un g iovane artista. -Neg li ultimi sprazzi delle lott e

pa tr iottiche, il p ubblico sentiva in esso qualcosa che era ancora

,suo. Ma ora mai nuov e corre nt i si sos tituiva no alle vecchie: aria,

luce, verità si chieeleva; e l'ari a ven ne col paesaggio, e la luce

si fece colla semp licità delle composizioni e la verità si otten ne

col modellar e , collo studiare, col pensare ciò che l'occhio vedeva

e misur ava. Nel ritra tto il Gilardi raggiunge, senza millanterie,

una singolare espressione propria. Sa che una persona non p uò

da re la propria fision omi a, se non nell ' ambiente in cui vive, se

non circon data dall e cose che ama pro fonda me nte; ambisce quindi

porre le figure nel posto proprio. Così alla vigoria della pittu ra ,

aggiunge un non so che di comunicativo e di simpatico che

non è fra le ultime sue doti. Sottile e finissimo adunque nel

ritratto, riesce ' duro nel paesaggio. Dai pochi saggi che ho visto

di lui, mi se mbra che egli non riesca , non . dico ael intuire, ma

ad interpret are la g rande poesia dell 'ap erto. La sua tecnica me

desima non è di que lle che si prestino ad un a s imile mani festa

zione . I suoi paesaggi se nt ono q uasi se mpre un po' del manierato ,

sen tono, se mi è lecito , del figurista . lo vorrei ved ere del Gilardi ,
nien t 'al tro che quadri di genere e che ritratti, poichè quando un

pittore possied e le do ti eminenti de l Gi lardi, è g ius to che non le

sp rec hi in att ività, che non rispondon o forse allo stesso tempe ra
mento suo.

Amo indugiare invece la mia mente in tutto ciò che il Gi lardi

ha fatto di bello e di buono; indug iar1a in quell'opera varia, dove

ha umanizzato passioni ed affetti , dov e ha colto la nota spi rituale

ed umoristica della ~ita, dove ha suscitato ricordi e speranze ed
ha provocato lagrime ed effusioni indicibili.
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Dop o ciò che ho de tto' dell 'artista, l'u omo si comprende per

naturale intui zione. Tuttavia, po ichè un pro filo non sarebbe com

plet o senz .i un motto sulla carr iera del pittore, a scan so di cadere
in incsaitezze.. io rip orterò un brano di una lettera genti le e suc

cosa che il Gi lardi mi scriveva test è da Campello Monti.

« Sono nato a Campertogno in Valses ia nel 1837, A 14 an ni
mi si mis e a stud iare disegno e scultura in legno nel laboratorio

Bar olo di Varallo, ave rim asi cinque anni. Poi per tr e anni fui

in Savoia ed in IsvizzCTa a guadagna rmi il pan e . Nel 1860 volli
di ventare pittore e fui a stu diare all ' Accad emia Albertina in T o

rino, prima sotto il prof. Gamba e poi dal prof. Castaldi. Pen

sionato dal Co lleg io Caccia di Nav ara, fui a Firenz e due anni

circa, co lla int enzi on e d i perfezionarmi in ar te ; poi per tr e anni

a R oma, sempre per lo stesso scop o. Nel 1870 vcnni da Q uin

tino Sella nominato insegnante di dis egno c di plasti ca a11:1 Scuoli

Professionale di Biella , ave rimasi tre ann i. Ne l 1873, chiamato
dai pro f. Gns t.dd i, fui in T orin o alla Accademia Albertina, quale

maest ro aggiunto , essendosi ritirato il prof. Albe rto Gilli.

« Nel 1885 venni nominato professore di d isegn o nella Acca
demia stessa, ed alla morte del pro f. Casta ld i nel 1889, chiamato

a sos tituirlo, trasp ortai per l'ultima volta i miei penati alla scuola

di pittura, ave mi tr ovo da nove anni » .

Veter an o dell'arte, il Gilardi non posso chiamarlo : egli è più
g iovane d i qualc uno dei g iovani che educa. Ce rto devo consi
derarl o co me uno fra i pittori che in Piem onte hanno pi ù vecch ia

e stabile rin omanza. Onde artista simpatico , forte, arguto, mi
piace s.iluta rlo da qu este co lonne, che int erpret an o ciò che di

bello offrc l'I tal ia dop o cinq ua nt'anni di libera vit a.

EF ISIO AITELLI .

LEONA R DO BIS TOL F I

LEONARD O BI 5TOLFI

** *

Il suo primo passo fu dunque un passo funerario. La poesia

della morte appare cos ì fin dagli inizi co me l'ispiratrice principale

dell 'opera del Bisto lfi ; e fin da principio essa co mpare non sotto
forma di realism o drammatico attinto alle sce ne della vita, ma

Non credo che la vit a es tern a del Bistolfi presenti molti d i

queg li episodi che formavano la fortuna dei biografi de l buon
tempo antico, oh quanto più piacevoli di noi mod erni! e form ano

e formeranno sempre la delizia dei lettori: mi piace co nsiderare

piuttosto l'intimo su o svolg ime nto psicologi co, quale appare dalla

sua opera . Ma bisogna pure ricordare, per qu elli . che non lo co
noscessero, un po' di stato civile, qualche data e q ualche fatto.

Nato, dunque, a Casale Monferrato il 15 marzo i 859 ; figli o
di un valente int agliator e in legno, morto g iovan issimo, lasciando
nelle sue ope re tr accie di una tendenza pittoresca che doveva

rivivere nel figlio, ebbe dal Municipio di Casale, grazie all 'atti

tudine al mod ellar e in terra ed allo scolpire in legno, d imo

stra ta sin da rag azzo, un a pension e pe r compie re i suoi studi

pr esso l'Accademia di Milan o. Vi rim ase qu attro anni , so tto l'Ar

genti, per trapiantarsi poi nel 1880 a qu ella di T orino, alla

scuola del T abacchi. Era ancora allievo di ques t' Accademia

quando ebbe l'incari co di mod ellar e per la cappella sepolcrale

della fnmigl ia Bra yd a , nel cimite ro torinese, il su o Angelo della
morte.

SIero e nel raflin am euto dcIIa se nsibilit à artistica . L'arte ruuase

fra noi ra ccomandata alla facilità tecnica , non mai sm entita , del

temperamen to meri dionale, più acceso della armo nia se nsua le

della forma che della espressione psichi ca : eb bimo dei tecni ci d i

vaglia: pochis simi poeti e forse nessun pensatore.

E Leon ardo Bistolfi è senza du bbio la più completa e direi

addiritt ura la so la tempra di poeta e d i pe nsa tore de lla g iovane

scultura italiana, sorta da non molt o sull e rovine dell 'a ccad emi sm o.

L'intellettualità è un dono duro da portare fra que lli che ne

fann o senza , e la poesia è una compagna grande ma terribile

nella vita . Si comprende quindi come nemmeno a lui abbia

sempre arriso il successo; ma qu est'anno egli ha avuto la dol 

cezza di ved ersi conferire dai co lleg hi (c he in genere so no giu
dici assai meno sere ni cd impar ziali dei crit ici d'art e) il « Premio

degli Artisti »; ha av uto il confor to di veder co nsacra re con un

pr emio sp ecialm ente artistico , e da un a. Giur ia particolarmente

eclettica, una lunga serie di sforzi e di conq uiste verso un 'arte

densa di intellettualità e di poeSIa.

uno studioso d'arte, esser
pr ofilo i tr atti caratteristici
qua l'è quella d i Leon ardo

singolarmente piacevole, per

richiesto di fermare in un
di un a person alità ar tis tica

Bistolfi.
Infatti, sia mag gior e o minore la simpatia che le sue tendenz e

e le sue ope re posso no ispirar e al vario tempera me nto degli os

servatori, nessuno di essi po trà esime rs i da l riconoscere di tr ovar si

di fronte ad uno sp irito singolarmente geniale; qu alunque cosa

possa pen sare un cr itico del . risultato dei suoi sforzi , qualunque
appunto possa fare un collega all'a rmon ia finale dei risultati , non

g li tog lieranno mai d i essere chiamato da tu tti un pensat ore ed

un poeta.
Di pen satori e di poeti dell' arte, senza far torto a nessuno"

non c'è in Italia abbondanza. No n c'è in Ital ia come non c'è
fuori ; ma nel mom ento presente (se 'potessi sperare di dire la

cos a se nza incorrer e .nel sospetto di irriverenza ver so la patria)
d irei che la penuria è tra noi . anche maggiore che tr a g li stranieri.

E lo si sp iega. ' Per qua nto g loriose le nostre tradizioni, per

quan to magnifici i nostri destini, in qu esto sco rcio di secolo le

altre nazioni ci hanno sopravanzato nel culto delle cose del pen-

È

http://t.dd/
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ACHILLE TOMINETTI - SOLE n' INVERKO (ESPosiz ione di Belle Arti, n . 398 del Catalogo).
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come estrin secazione plastica d i un con etto astra tto e trascen
dente.

F in da ll' inizio il Bistolfi 51 rivela adu nque co me un 'idealista,
per ad ope ra re la parola d' uso, ma cos ì malam ente e vari amente
usata da non aver qu asi p iù senso; un 'id ealista della sost anza
poetica e della sos tanza plastica. Senon ch è pro prio a quest ) punto
della sua carriera appaiono varie ope re di un realismo st retto e
quasi brutale che parrebbero cont rastare risolu tamente a q uesto
indiri zzo . Il g ru ppetto in terra cotta L e - Lavandaie, nel q uale
una tozza donnaccia torce per ing iur ia le so ttane inzup pa te cii
acq ua sulla tes ta della vicina curva sullo scanno, g ruppo rifiutato ,
come indecente ed imm orale, da lla commissione cl' accettazione
della Societ à Pro motr ice nel 188 I ed esposto con .g ran rumore
e cur iosità del pubb lico nella vetrina del negozio Jan etti , assodò
al Bistolfi la fam a di realista brutale, acceso dalla malsana libi
din e di rappresentar e le più ignobili sce ne della bassezza umana.

Q uando un critico si trova, nello svolgi mento d i un art ista, di
nan zi ad uno di ques ti casi di d uplicità antit etica cii ideali, g li si
affaccia una via facile : scopre nella ps iche dell'ar tista du e ten
denze, opposte in cer ti cas i, e le fa volt a a volta pr evaler e, pa
rallele in cer ti altri , e le cond uce innan zi parallelam ente. La teoria
è comocla ma non è sem pre g iusta, e ques to è uno dei casi.

Perchè un idealism o sia sano e ben fondato bisog na che
sgorghi dalla realtà stessa : quind i nessun idealista vero pu ò di
sinteressarsi della verità um ana : coloro che non la curano so no
idealisti ' da salotto , poeti all'acqua di rose , incap aci di produrre
al di fuori del lor o com oclo mani er ism o di seconda mano.

Ma una tempra intellettuale non può studiare la realtà senza
scrutarne sopra tu tto l' elemento psich ico, l'espressione e il carat
ter e qu ind i è ind otta a cercare l'cl a tradurre implacabilm ente le
forme pi ù ca ra tt er istiche, senza preoccuparsi se sian o ign obili ,
anzi p referendo qu este appunto perch è spes so presenta no un
magg ior r isalto d i carattere. Gli occhi che vogliono render si pur i
e sinceri, la man o che vuoi scaltrirsi a tutt e le modalità della
for ma, non ammetto no limitazion i: la realt à vivente, tutta la realtà

è il loro campo di azione .
A queste te nde nze sono da attribu irsi, io cred o , le opere rea-Ì

listiche dell 'id ealista Bistolfi : le L avandaie citate, il gr uppo
.l contadini, in cui un uom o insegue a cors a pei campi un a ra
gazza, L e Oche, un pin g ue e ridente Frate, il Terzetto (un con
tadino che tiene in bracc io tre marmocchi ), l'A ratore, bellissima
statua di ragazzo in movimento, acutamente colta e fissat a e finita
con una moclellatura d'una cosc ienza a tutta pr ova, e molte altre
di un realism o str ingente e felice in cu i non manca mai un senso
di .poesia e di Intmour, che ne rialza l' umile valore psicologico.
U nico accenno ad un 'ispirazione let teraria è l'A rdens L arva,
figura di florida baccante arrovesciata, tr ionfo d i carn i pun to ac-
cade rn iche . .

Ad una rea ltà poetic a più elevata appar teng ono due op ere
che a me piace avv icinare, be nch è divers e di tempo e di propor-

GI US EP PE PENNAS ILI CO - C() LO ~l nI

(Espo siz io ne di Bd /e Arti, 11 . IOI9 del C IJa/og o) .

zioni : il Bacio e il Crepuscolo. Il ' pri mo, opera g iovanile di uno
spiccato sapore cre moniano nella scap igl iatu ra romantica dei tipi,
nell'abbandono voluttuoso dei corp i, nella senti men tal ità della
espres sione dei du e am anti abbracc iati, dimos tra l' influenz a che
ebb e sugli anni g iovanili del Bistolfi, studente a Milano, quel
« F ontanesi della figura » , quel « grandissimo artista » come egli
ama ancora ricordarl o. Il secondo, un piccolo g ruppo di due
amanti sed uti 'sopra una terrazza, al tram onto, è prezioso per noi,
perch è, .all 'iufuori del suo proprio intenso profumo di poesia sen
timentale, ci induce ad accenn are ad una delle qu alità particolari
dell' ingegno plastico del Bistolfi : il senso pittorico e la pr eoccu
pazion e di renclere l'am biente.

È d'uso dir e che la vision e pla stica del Bistolfi è esse nzialmente
pittorica.

A me piace dire invece che egli ha un comp leto tempera mento
d'artista e qu indi anche il temperam ento di un pittore . Egl i vede
infatti nella realtà molto più di quel puro spazio occupato che
vi veclon o cii solito g li sculto ri pur i, cioè incompleti. L a forma
non è per lui separab ile dal colore e dal mezzo fluido che l'av
volge. Certo egli sorriderebbe leggendo nel fatidico evange lo
della nu ova scoltu ra dell 'ingenuo Cam ille Mauclair , la g ra nde
scop erta del Rodin cii tener conto . anche dell'aria avviluppante
nella elaborazione della for ma. Q uesta, come altre delle scoperte
del R odin, qua li per ese mpio la suggestività della forma ind eter
minata, è l'accentuazion e del carat tere, che tanto rum or e hann o '
levato nel recen te Balzac, non sono novità che pei fra ncesi, ign o
ranti sempre di ciò che succecle all' estero e fossilizzati in una
levigatura alabastr ina cii g razia, degna veste al ge lido acca clemismo
della sos ta nza.

Il senso pittorico del Bistolfi lo incluce quindi a preoccup arsi
ciel colore nel rendimento clelia realtà, g iungendovi con varu ar
tifici tecnici, ecl a render e l 'ambiente. E fortissima è la sugge
stione d 'ambi ente in q ues to Crepuscolo, ottenuta colla fluidità
de lle forme anneganti nell 'ombra, colla gra vità delle pose -rispec
ch ianti la vas tità serena clelia calma attorniante. Nei bassorilievi
(rico rdo per esempio la g ustosa sce na d 'ar atura nella lapicle
all'O ttavi ) l'am biente è reso con ardita nov ità di mezzi plastici,
non cos ì nu ova, ciel resto, per chi conosc e i pa esaggi clei rilievi
ellenistici.

** *
Ab biamo visto il Bistolfi realista puro, att irato cla una realtà

per lo più um ile, che eg li cerca di fer mare nella sua vitalit à ca
ratterist ica, e spesso .nella sua poesia; lo abbiamo visto poeta di
una realtà più elevata ma puramente uman a, puram ente senti
mentale. A questo punto ciel suo svo lgi mento arti stico incontriamo
un ' opera cii cap itale importanza che ci intr ocluce in un cerchio
più alto della potenza int ellettuale dell'a rtista, un' op era che Cl

obbliga a definire una forma parti colare ciel suo ingegno: la
concez ione monumentale.
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mente e orgnni camentc mod ern a, feconda di frutti futuri , e dovette
rassegnarsi a vedere quella tendenza rafferrnarsi e trionfar e nel
l'opera degli amici, deg li allievi e anche ( pe rc h è non dirlo?) dei
copisti e deg li sfrutta tori superficiali, mentre i suoi bozz etti am 
muffiscono in qualche dim en ticata cantina d' accad emia .

La co ncez ione moderna del monumen to commemorativo si
mostra per la prima volta nel bozz etto del Gr andi in memoria
de lle Cinq ue Giorn ate, ma l'i ntegrazione completa del concett o
appar e soltanto nel bozzett o pel monumento Garibaldi.

I bozzett i di monumenti del Bistolfi sgorgano da una concezione
ideale organic.l e moderna, che si estrinseca in forme organiche
ed esp ressive. Sono il p ro d ot t o di un entus iasmo glorificatore che
cerca nell'a rmonia delle for me plastiche ed ar chit ettoniche inti 
mamente connesse l'espressione di una g lorificazione ideale.

A ques ta I icercn di un nuovo organismo chiamato ad ospi tare
u n'i d eal it à nu ova, egli non è gi unto di un tratto. In certi curiosi
ed infor mi bozz etti in creta dei suoi anni di accad emia, progetti
d i m onumenti funerar i, è g i,\ visibilissima la tendenza allegorica,
e nella stranezza di certe form e ar chitett on iche, lo spirito di ri
cerca che lo agitava; vi è g ià in germe il forte organismo delle
sue opere mat ure.

La forma pirami deggian te di q uesti monum enti non è altro che
la tra duzio ne plastica del concetto di apoteosi che mosse il senti
mento dell'artista. l' er qu esto Garibaldi e Am edeo di Savoi a non
sono figurat i in momenti realistici clelia loro esistenza, ma nella
calma quasi già più che umana d i una glorificazione ideale. Per
q uesto rig uardo il bozzetto pel Ga riba ldi è dei tre il più idealm ent e
armonico. L' apoteosi plasti ca dell 'inno garibaldino: Si scoprou

le ~olllbc, si levano i morii, che si svo lge nel basa mento, avvolge
mirabilmente nel fulgo re della leggenda l'eroe più che umano.
Co me l'er oismo oscuro dei gregari si riassum e e pr ende la
.sua espressione p iù alta nella testa leonina del g eneral e, così nel
monumento al Cairoli il vario sacrifi cio dei figl i, raffigurato nei
tre ep isod i, è dominato da lla figura della madre che stacca dal
seno il poppant e per deporlo sul cannone, emblema dell'eroismo
materno che consacra i figli alla patria , figura che dalla rappre
sentazione storica e individuale assurge .alla significazione ideale
della [l'a tria stessa imm olant e i suoi figli nell 'or a del pericolo.

Alla sincerità del sentim ento corrisponde in qu esti bozzetti la
sincer ità della forma mat eriale. Il Bistolf ebbe il mer ito g randiss imo
di comprend ere pel primo che l' èra delle combinazioni co nsuetu
d inarie d i ret torica archi tettonica doveva finire , che le colonne
doriche , le cornici, i triglifi, le g ole e le palmette avevano fatto il
loro te mpo , che le forme plas tiche nate da un se ntimento moderno
non poteva no sen za dissidio e senza freddezza sposarsi a quelle
gelide forme stilizz ate di età morte, prive ora mai di og ni capacità
espressiva ; comprese ciò ed ebbe la forza di edificare dopo di
aver distru tto. Ne lla creazio ne di un nuovo organismo architett o
nico adatto alla scoltura monumentale mod erna egli diede pr ova
di g randissimo ingegno.

ANTON IO MALCHI OD I - CORT l/oE DI,L CAS"": 'oLO Ili Il .\ RDI (P' ACI':-;Z.\)
(EspJsiziolle di Belle A rsi, Il. 261 del C , ;alogo).

È qu esto a mio avviso un o dei suoi più bei ti toli alla gloria,
e forse a lui più caro d'ogni altro .

Ab biamo di lui tr e bozze tti di g ra ndi monumenti : uno per il
mo numento al Garibaldi in Milano, pr ese nta to al concorso del
1888 ; un secondo pel monu mento al Duca d'Aosta in T or ino
pel concorso indetto nel 189 I ; un terzo pel monum ento ai fratelli
Cairoli in Pavia, deciso nel 1896.

Per una d i quelle ironie con cui la sorte con una raffinatezza
quasi um ana perseguita g li uomin i devoti all' idea le, per aiutarli
for se, come dicon o i filoso fi della provvidenza, a depura rs i nel
mar tirio da qua lunq ue bassa teoria di utilita rismo e ad assorgere
alla purezza del sacr ificio ideale, nessun o di qu esti tre p rogetti
riuscì a concretars i nell'opera definit iva . L' invidia, il protezion ism o
civico, la camorra commerciale e politica e, nel caso più lieto
de i tre, l'esi ta nza del g iud izio, si volsero contro di lui. I suoi
bozzet ti furon o da a mici. da g iudici, da avversari riconosciuti i
migl ior i ; le più belle frasi deg li egregi relatori delle onorevoli Giuri e
g iudicatrici furo no consacrate a esaltare il bell' ingegno dell 'au tore,
l' ori g inalità delle sue tendenze, l' elevatezza della sua ispirazione,
la novità de lle for me, il sapore della modellatura, ma il pr emio
e l'incarico furon o dati ad altri: nessuno di quei tr e organismi
densi di vita riuscì a svolgere la vita completa di cui era degn o.

Caratteristico riuscì, com'è noto, il concorso di Milano, in cui
g li artisti milanesi, come prot esta contro la del iberazione della
Giuria, apriroro fra di loro una sottoscrizione per fondere in bron zo
e regalare al Museo Civico di Milano, dove si trova, il bozzetto
del Bistolfi.

A Pavia nel i 89 6 il Bistolfi era riuscito, per la poesia dell 'id ea,
per la felicità estrema della concezione, a tras cinare popolo, ar tisti,
G iuria in un 'onda d' entusiasmo. Il pre mio era vir tual mente suo,
qu ando all'ultimo ista nte la Giuria deferì l'incarico ad un concor
rente pavese, esp rimendo inquietudini sul modo di rappresentare
la ba ndiera che sventola sul g ruppo ! Bisogn a però dire che se
il premio g li sfuggì, se l'in cari co rim ase ad altri, le lodi pi ù ampie
della relazione restar on o pur sempre al Bistolfi .

Più lieto ho detto il caso di Torino. In esso il Bistolfì vide
tri on fare, in pute, i p rop ri ideali nell 'opera di un valente c di un
am ico, nel bozzctt : del Cala ndra, pr egevole per qu alità propri e
di fantasia felice e di eleganza cava lleresca, armon ico, più acces 
sibile e forse più adatto nella sua esp ressio ne, semplicemente
umana, alla personalità cava lleresca 'ma non epica del commemorato
(prima, di esser malauguratamente spogliato da lla com missione di
ciò che aveva di pi ù caratter istico come organismo decorativo);
ma bisog na pur riconoscere che ques to org anismo derivava in linea
diretta dal bozzett o del Bistolfi pel monum ento Ga ribaldi.

Di qu esta costnnte malignità della sor te (per dir così) il Bistolfi
si du ole am aram ente ed- a ragione. .Egli ha il diritto, ed io dir ei
il dovere, di 110n esse rne rassegn ato. Egli fu l'integratore co
sciente di una nuova completa concezione monumentale, il crea
tore vero di una nuova forma di statuaria commemorativa, vera-
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G IUSEPPE FE I - SENZA SOLE
(Es p osis ione di Belle Arti, 11. IOJ2 del Catalogo) ,

A me, sol itario combattente in pro di un rinn ovam ent o delle
forme architettoniche, è caro riconoscere in lui, be nc hè in ritardo,
uno dei pri mi, forse il primo precurso re di quella che, nella mia
mente, sarà l'ar chitettura dell'avvenire .

** *
La sua at tività ostacolata nelle grandi città e nelle opere g ran

diose (Torino non ha d i lui, qui resident e, che il solo Angelo so
pradetto) si è trasportata su di una quantità d i piccoli monumenti ,
spesso noti a pochissimi e diffusi in solitari cimiteri di cittadette
e di paeselli : Cuneo, Ast i, Casale, Frascaro lo Lo mellina, Borgo
San Dalmazzo. Vi sono profusi, e purtroppo tolti all'educaz ione
degli ar tisti ed alla propagazione delle nuove idee, tesori di ge 
nialità decorativa.

Visitando il suo studio, dopo aver espresso certe teorie sul rin 
novamento della decorazione e dell'architettura, fui piacevo lmente
sorpreso nello scoprire nel Bisto lfi un precursore, in certo modo,
dello stile floreale e della sua applicazione alla decorazio ne archi
tettonica. Benchè nei suoi monumenti funerari eg li impieghi più
spesso le piante e i fiori in masse pittoriche, spesso si è serv ito
degli elementi vegetali con quel vero carattere de corativo che è una
delle più belle conquiste dell'arte modern a. La strettezza de llo
spazio mi impedisce di citare tante cose : urn e circo ndate di ros e,
e cippi avvolti d'edera, capitelli formati di nidi e di uccelli, bas so
rilievi vegetali allegorizzanti la vita : gessi che impolverano negli
angoli del suo studio o si sgretolano alla pioggia alle pareti del
cortiletto campestre dove le piante dell 'orto ammiccano cii sui muri.
Uno de i più gustosi è il monumento eretto alla memoria del cava
liere Luigi Rey in Vinovo, nel quale su l piedestallo che regge il
busto sono rappresentati, in vivaci bassorilievi, gl i sco lare tti avv iati
alla sc uola da l Rey fondata, t ra tron chi e rami d'albero le cui
frondi fasciano il piedestallo, forma ndone come un or iginalissimo
capitello naturalistico di foglie e di frutti non privi d i significazione
allegorica . E naturalistica e nello stesso temp o allegorica è la
st ruttura arc hitettonica del mon ument o all' Ottav i a Casale, decorato
di grappoli d'uva e di quattro medaglioni di putti simboleggianti
i lavori dei campi, d'una freschezza d'ispirazio ne veramente do na
tellesca. U 1l~i11 ustrazione speciale meritereb bero, in un altro campo ,
le scene della Passione in rilievo dip into, da lui plasm ate e colo
rate nel Santuario di Crea; ma io ho appena spazio per le idee
direttrici nonchè per l' illust razione minuta dei monumenti.

** *
Con La Sfinge, il monumento sepolcrale ere tto alla fami gl ia

Pansa nel cimitero di Cuneo, ideato nel 1889, comp iuto nel 1892,

en triamo nella serie più recente delle opere del Bistolfi, qu elle
sch iettamente allegoriche.

La Sfinge, L~ bellezza della morte, Le Spose della morte, Gli
Spiriti della giovinezza piangenti sulla tomba di un g iovane poeta,
/1 dolore confortato dalle memorie, appartengono tutte allo stesso
ciclo ispirato alla poesia della morte e dell' al di là, e riveston o
nella traduzione plastica le medesime caratteristiche formali.

È stata detta la plastica dell'idea pe r contrapposto alla plastica

FRAN C E SCO DA NI ELI - DAI. PASCO LO
(Es posis ione di Belle Arti, 11. 794 del Catalogo) .

della fo rma . Grandi battagli e verbali e scritte furono combattute
da i g regari delle du e bandiere, con le esagerazioni e g li esclusi
vismi soliti negli spirit i incompleti e mecliocri, quasi che le du e
cose fossero incompatibili ed inconciliabili .

Non è il caso di aprir e gli occhi ai ciechi. No n è dubbio che
queste opere superano qu elle precede nti dell 'autor e e qu elle usuali
della nostra scultura in g enere, per densità di concetto ed altezza
cii poesia : ciò che imp orta definire è se le idee in esse ad om
brat e siano suscettibili di una rap pr esent azion e plast ica.

Q ueste mt tcrializzaz ioni plastiche di con cetti as tratt i rispondono,
per ciò che riguarda l'idea, a quel bisogn o di irrealità, o meglio,
di ge nera lizzazione ideale, ch e assale pr esto o tardi ogni g ra ncle
anima di artista, massime se proveniente dallo stud io g radualmente
ascensionale della realtà ; risp ondono, per ciò che concerne la form a,
ai bisogni sensuali degli occhi, bramosi di armonie plastiche non
sempre concesse clall'utilitarietà delle fogge mod ern e e dalle stig
mate deform ativ e impresse dall' esistenza sull e martoriat e carn i
umane. L'idealità tri onfa nella sostanza sull a poesia puramente
umana del sentimento, trionfa nella forma sulla poe sia del carat
ter e individuale.

Il pericolo di ques te materializzazioni di concetti puram ente
astratti non st a nelle loro astrusità. Dice Guido Cavalcanti della
sua donna:

Non è la sua beltade conosciuta
da ge nte vile, "ch è lo suo colore
chiam a int ellett o di tropp o valore;

sta nella varietà possibile dell e int erpretazioni , che, affollandosi si
multaneam ente nella mente dell'osservat ore come onde proveni enti
da centr i diver si, si elido no o producon o dissonanze nella vibra
zione estetica dei centri nervosi. Il Bistolfi ha, secondo me, evi
tato il pericolo talora sì e talora no.

H o dett o traduzioni di con cetti astratti. Prendiamo L a Sfing e.
Il Bistolfi non vi ha rappresentato la morte come usaron o per
esempio gli artisti medi evali o qu elli del rinasciment o, cioè com e
una personalità vivente e op erante: una vig orosa falciatrice di
vite o uno scheletro rapace, diab olicam ente operoso . Egli non ha
inteso di rappresentare un a divinità, una forz a della natura, in una
parola, un 'entità fisica o ideale; voll e raffigurare il mist ero e la
poesia del tr ap asso in un corpo ideale in cui è espresso , nell'irri
g idimento e nell'estenuazion e delle membra, il desiderio della carne
di sciog liersi nel g ran tutto, di naufragare nella pace infinita della
natura, l'a cquiescenza, direi qu asi, alle leggi inflessibili ed eterne
degli elementi, mentre la vita spirituale si rifugia nell'org ano più
nobile, nel capo, che si erge nell 'azzurro come in un 'atm osfera
di purità sovrumana, fra i candidi calici de i gigli simboleggianti
nel loro candore ere tto e rigido, nascent e dalla pompa dei papa
veri e dei crisantemi, la calm a pura di una pace astrale dop o i
languori e i sopo ri del trap asso liberatore ; nel cap o in cui g li
occhi velati si affisano in visioni di infinito. Vers o che cosa ? La
rappresentazion e astratta al termine della sua espressività formale
si trasforma così in problema filosofico. Se ques t'arte è un po'
ardua pei bambini da i sette ai dodici ann i, non è pe r qu esto meno
bella, chiara, pura e leg itt ima. Non direi lo stesso per esempio
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delle Sp ose della morte, in cui mi pa re che il Bistolfi SIa sta to
un poco influenzato nella form a e nella sostanza dal mod ern o
simbolismo inglese.

II concetto panteistico della morte prende una più decisa co
lor itu ra di mentalità nel monum ento al Gra ndis.

Se qu alche cosa v 'è da osservare in quest' opera, è l 'eccesso
di idealità e di elevatezza che la ispira. Come il monument o al
duc a d'Aosta supera la po tenz ialità epica dell'uomo commemo
ra to, così il concetto del monumento al Grandis, sp roporzionato
ad un ingegnere per qua nto insigne, sarebbe appena deg no di
un Go ethe, o meglio , di un E merso n.

Ma di ciò non va data certo colpa all'a utore, che da temi
obbliga ti di media estensione, riuscì ad atti nge re la sfera delle
idealità pure . Accade così spesso l'opposto ! Ma ciò nocqu e forse
alla loro comprensione. Se questi monumenti fossero stati esposti
con titoli più consoni all' ampiezza della loro espress ione, sareb
bero stati meglio comp resi. Tale che forse non fu persuaso dalla
Bellezza della mor te nel caso del Grandis , avrebbe compreso il
A1onumento all'immortalità del genio. In un 'arte così complessa
una guida è talora necessaria.

La tra sform azione ideale è nel Bistolfi spo ntanea e quasi pre
potente. Ciò lo spinge-facilmente all'a more del simbolo nell' idea,
e ad un certo manierismo della form a nell'esecuzione ; ma chi
conosce l'esaurimento ner voso prodotto da qu esti sforzi di men
talità, è ind otto se non a legittimarlo , certo a perdonario.

Più equilibra te, più umane nella loro idealità ge neralizzatrice,
sono in qu esto ciclo alc une ope re di cui mi du ole di non poter
parlare perch è non ancora uscite dall 'intimità della mente e dallo
studio dello scultore ; e d 'altra parte mi occorre concludere .

II Bistolfi non è soltanto un poeta della realtà plastica e della
realt à idea le, un pensatore affascinato da problemi metafisici, densi
di poesia e di mistero ; come tutti i g randi artisti moderni vera
mente originali, eg li è vivam ent e pr eoccupato dalle ar ti decora
tive, qu este ar ti pra tiche , disdegnat e dagli uomini pra tici e così

care agli artisti puri.
Ho già acce nnato alla sua attività nel campo della decorazione

ornamen tale. In una cappella privata, perduta in un paesello della
Lom ellina, eg li ha spiegato le sue tendenze decorative non solo
in plastica, ma anche in pittura, indipende nte men te, credo, ma
certo nel senso pr eciso del g rande movimento naturalist.ico sceso
dall 'Inghilterra , che sarà forse la gloria più bella di questo scorcio
di seco lo. E veramente il Bistolfi è quas i l'uni co tra noi a ren
dere immagin e di uno di qu egli artisti versatili che fuori d 'Italia
rinnovarono e rinnovan o armonicamente il mondo dell'a rte, con
la varia attività di un Cran e o di un Charpentier. Già ho detto
esser eg li stato in It alia un precursore dell? stile floreale. Vi è
nelle sue applicazioni plast iche del medesimo più d 'un accenno a
ciò che dovrà essere la futura decorazione ornamentale. Ma la
sua attività non si limita al campo monumentale e decorativo . Lo
vediamo pr ovarsi nella g littica e darci una bellissima placchett a
in rilievo per rilegatura di una Guida di citt à, in cui ripr ende con
spirito e felice eleganza il tema medievale dei vescovi delle
lunette go tiche, portanti sop ra una tavola l'immagin e della chiesa.
Eg li disegna fermagli, coper tine di libri e acq ueforti.

R ecentement e egli era occup ato a dipingere su stoffa poetich e
figure di do nne in flor idi paesaggi bockliniani, scene di pa nnelli
decorativ i per decorazione intern a di camere ed a stu diarn e il
mobilio. È noto che il temperam ento pittorico non si ferma in
lui allo stato di potenza, ma si . tradu ce, sebbene non pubb lica
mente, in atto. Chi ha visto i suoi minuscoli studiett i, frutto delle
sue vacanze autunnali, ammira un raro temperamento poe tico
ondeggiante fra du e ido li. Le macchie d 'alb eri bru ni, i cieli ar
denti di luce, le nu vole diafane, la poesia dei tramonti, ricordano
imm ediatamente nella sos tanza e nella tecnica il Corot italiano , il
g rande poeta del paesaggio modern o, Antonio Fontanesi ; la lu-

. minosità violenta, la solidità della fattura divisa , le crudità di colore
di altri, richiaman o subito agli occhi il Segantini. E il F ontanesi
e il Segantini sono col W agn er fra i suo i entusiasmi più vivi
I]e,r campo dell 'arte contemporanea. Perchè il Bistolfi, scultore,

pittore, toorkman, poe ta (com'è noto egli scrive anche versi ), è
anche app assionato di musica e violinista . In questa ampiezza
della sua visione e della sua sensibilità sta il segreto della sua
superiorità nella scultura. Soltanto chi è, per natura, aperto a tutti
i modi di sensazio ne, può essere profondo nell'espressione di uno .

ENRICO Tnovsz.

E UGENIO GIGNOUS - GUADO
(Esposiz ioni!' di Belle Arti, 11. ]II del Catatog o).

NOTERELLE
Le Cornici It aliane nel Rinascimento (dalla metà del xv secolo allo

scorcio del XVI) di M. GUGGENH EIM. - 100 tavole con 120 cornici ripro
dot te in eliotipia. - U. Hoepli, editore. Milano, 1896 . (L. 50).

Molte e di diverso genere furon o le pubblica zioni fatte in questi ultimi
ann i collo scopo eminentemente educativo della diffusion e del buon gusto
nell 'arte decora tiva e industriale. Fino ad ora per ò mancava una pubblica
zione che trattasse esclusivamente dell e cornici che ha nno sì stretto rap
porto colla pittura, pcrchè facilmente si comprend e come la scelta di una
buona ed appropriata cornice costi tuisca elemento nece ssario all ' effetto del
dipinto.

Il cav. M. Guggenheim, ben noto al pubblico qua le indefesso prom otore
di tutto ciò che si rifer isce allo sviluppo delle arti decorative ed industriali,
si è ora acqui stata una nuova ben emeren za. Riun ì egli cento tavole con le
riproduzioni di 120 tipi di cornici ital ian e nel Rina scimento, facend ole pre
cedere da poche, ma in tere ssanti pagine di testo, ave, dimostrando tutta
l'importanza di questo ramo d'arte indu striale, chiamato a così nobile ufficio,
ne detta le regole vol ute dalla scienza e dall'arte.

La scelta dei tipi è stata fatta con fine accorgimento ; rispccchiano tutti
l'elegan za della forma, il buon gusto dell'ornamentazione dci bel periodo
de ll'arte, e in mezzo a cornici splendide per ricchezza tro vano posto altre
ben più modeste, sia nel concetto, sia nella parte ornamentale, per modo
che le varie applicazioni possano tro vare i varii esempi.

Q uan do al tem po de ll' Impero napolco nico si fondavano in Italia le pub
bliche Accademie e i Musei, si vend evano, si' distru gge vano, e si bruciavano,
per raccogl iere l'oro delle dorature, tante belle cornici disegn ate , o con
dott e a fine sotto la direzione degli stessi pitto ri. Così gli antichi dipinti
spogliati de l loro naturale contorno, venivano collocati nei nuovi Istituti ,
chiusi in semplici listclli, megl io che in cornici propriamente dett e. Tali
de turpazioni, pcrch è no n altri menti po trebbero chiamarsi le sostituzioni d'al 
lora, pregiudicarono assai tanti pre ziosi dipinti , ciò che oggi ste sso può
con statare chiunque si metta a visitare le no stre Accademie.

Non fu facile còmpi to al cav. Guggenheim di riunire i 12 0 tipi, per parte
dei quali dovette ricorrere alla cortese accondiscendenza di Istituti e di
amatori in Ita lia e all'estero.

Le corn ici furono fede lmente ripro dot te in eliot ipia dal rinomato Stabili
mento C. Jacobi di Venezia . Ogni tavola porta le dimensioni e di og ni
singo la cornice l'epoca, e nell'indice sono annotati i nomi dei proprietari.

La pubblicaz ione viene presentata dall 'editore U. Hoepli in un 'ele gante
busta, per modo da costituire un volume destinato a diventare un prezioso
elemento di studio, e di int eresse per le Accademie, i Musei, le Scuole
d' Arte appli cata all' industria, i pittori, gl i intagliatori, i fabbricatori di cor
nici, ecc., ecc.

•• •
Modelli d'Arte deeorativa italiana raccolti con diligenza ed indu stria nella

Collezi one dei Dise gn i di maestri antichi della Re gia Galleria degli Uffizi
da ALFREDO MELANI, scri tto:e in Milano. - U. Hoepli edi tor e. Prezzo L. 25.

La più ricca collezi one di disegni che esista al mond o è quella dell a
R. Galle ria deg li Uffizi di Firenze . Tuttavia essa g iacque, per molto tempo,
in gran parte sconosciuta, nei cartolari della Galleria; ed è poco che ne
fu fatta un'abbondante scelta, la qual e, aggiunta ai disegni che erano esposti,
forma oggi una delle- attratt ive più singolari della celebre Galleria.
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F. LOjACONO - GOl.FO DI l'AI.ER~IO p iARINA ) (E"pJsi::iJne di Belle Arti, n . /o/J det Ca~alogo).

Comita to artissico-teurrario : I.. fl l"TO I.Fl- n. CAI.A:-<ORA

E . CALANDRA - V . CAVALl.":RI - C. CORRAI'" - (i . GR"""" - D. LANZA . ""

~iuseppe Vay~gerente3espol~sab~e--=- _TOri llO~_i P.:... Roux Frassati e Co

PRoPRl wrÀ ARTISTlCo-LETTERARIA RISERVATA .

LU IGI R OUX, Direttore
A UGUSTO FERRERa, Vice-direttore per la parte letteraria,

CARLO CHESSA, Via-direttore per la parte artistica.

È stato pubblicato :

Il Catalogo illustrato
delle Belle Arti

dalle Bande N e re . Di Rembrandt, Rubens

e Vari Dick vi sono pure n umerosi ri 
t ra tti . Curi osi ss ime non sol o dal lato a rt i
s tico, m a da l lato sto rico, son o alcune
ca rica ture de l Bernini . Ed importan te per

la bell ezza dell'esemplare e la rarità, un
rit ra tto di Emma Lyon a inciso dal Mor
g hen. Del g io rn alis ta francese De La

' Foud, i i creatore si può dire de l gio rn a
lism o m onda no, que l g io rn a lismo che nel
seice n to trovav a la sua fonte di notizie

e di pettegole zzi nei salotti delle dame
del bOI! / 01/, è notev ol e u n ritratto del
Lambard. Tutte le scu ole d ' in cisione
han no qualche sag gio. La racco lta adunq ue
è, so tto questo aspetto, importantissima ;
e se si ha da contare dal successo che
essa va raccogliendo, è' da s pe rarsi che
la esp osizione di provvi soria si farà per
ruan entc e m ostrerà l' opportunità di
altre simili raccolte per i centri artistici
più importanti .

E sso costituisce un vo lume di 250 pa 
g ine , sta m pato accura tamente ed e legan
temente su carta forte é finis sima ; e riesce

il più splendid o ricord o d ella Esposizione

di Bdle Arti del 1898.
Contiene la riproduzione di 250 circa

. . . o pere d 'arte .

Costa L ire T re e si può acquistare
ne lle g a llerie dell'Esposizione e dai prin
cipali lir rai.

Per po sta ba sta inviare Lire Tre agli

editori Rl1uX Fras sati e C", piazza Sol fe
rino, T or ino .

T izian o ; .Vico un o di Giovan ni

Di A lberto D ùrer vi so no alcuni dei pochi rit ra tti ch'egli ha di se gnati con

qu ell'efficacia di -lince, con que lla vig oria di impres sione che formano tut
tavia l'ammirazione nost ra ed il segre to d ella sua arte . Di Luca di Le yda
vi ha qu alcuna d elle sue incisioni pi ù rare . Il Carracci ha un rit ratto del

G. CARPANET TO - « IN TE~(PI>STA TI<; .SECUR ITAS·»

(Esposizione di Bell e Arti, 11. 106J del Catalog o).

Una mostra di stampe e di incisioni

antiche. - L ' Accademia dci Lincei è

venuta testi: in possesso di una ricca col
lezione di stampe e di incisioni antiche.

Esse proveng on o d all a not a co llezione
Corsini, ed ordinate merce le cure affet-
tuose e sapienti del D r. Kris teller, per periodi artistici e per auto re , foro:

mano una raccolta di alto va lore. Si è pe nsat o m ol to op port una mente di
esporre questi cimelii in alcune sale del la Ga lleria Nazionale, ed infatti essi

formano la me raviglia dei forestieri e des tano l'in teresse viv issimo degli

a rtisti.
La co llezione comprende disegni, stampe, incis io;li d ei più insigni maestri

italiani ed oltramontani, La storia dell'incisione è rappresentata degnamente, •

completamen te d a Antonio R aimondi , sino al Morghen ed a l Ca la matta.

Se non che i disegni degli Uffizi, scgnatarnen te quelli d'arte decorativa,
sarebbero rimasti sconosciuti alla generali tà e non utilizza ti se all'esposi

zio ne che se ne fece no n si fosse aggiunta l' ope ra di vo lgarizzazioni, la
quale, ideata da A . Me lani, professore nella Scuola superiore d'arte appli
cata di Milano, fu messa in atto da lui e da ll'editore Hoepli co n un a lar
ghezza di propositi qual i si co nveniva pre- .
cisarucnte 'a ll 'og g ett o de lla pubblicazione.

S i trat ta di 50 tavole, le quali . conteii
gono un a quan tità ina ud ita di m ot ivi
d 'a rt e d eco rati va it ali an a, tut ti ined iti, ch e

sono stati fotog rafati e fa tti in eliotipia
opportunamente e pubblica ti in un album.

Così i deco rato ri , g li scenografi, g li stuc
catori, gli intagliatori e ogni artista che
col tiva o non coltiva l' a rte applicata, ha
quiv i una fon te di stud io e di ispirazione,

e le scuole una serie di m odell i che sa

rebbe difficile d i trovare più belli, più
o pport uni, più suggestivi. Difatti, essi ap 

partengono ai molti tr a i m aestri più
cos pic ui dell'arte italiana, da Be rna rd ino

l'a ccett i a Giovanni d a Udine, d~ Bene
de tto d a Rovezzan o al P ord enone, da l

Sodoma al Caravaggio, a Guido Reni e
a molti altri . Onde la be llezza e la ge
n ia lità iv i s'in treccia coll a va rie tà d el

genere e d elle m an ie re ; talch è è da pre

sagire a questa raccolta un es ito splendido

qua le dovr ebb ero ave re le pu bbl icazion i
che, come la presente, sono fa t te con

inte llig enza e propositi educativi . Perfino
la cope rti na e il frontis pizio sono fa tt i
co n d ei diseg ni inediti d egl i Uffizi. E
molto opportunamente il prof. Melani ha
composto la d icitura del fron tispizio in

sti le cinq uecent is tico, com e si conven iva
all'armonia delle forme decora tive del

fron tispizio medesimo. Meglio di co sì ,

insomma, una Raccolta di disegni no n

potevasi presenta re al pubblico .
•..

• Caratteri della Fonderia NEBIOLO e COMP. di Torino - Carta della Cartiera VONWILLER e 'c o di Romagnano Sesia - Inch iostro della F abbrica CH. LORILLEUXe C. ia
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ETTORE DE MAR'IA BERGLER - RACCOLTA DI LIMONI (SICILIA) {Esposizione di Belle Arti, n. 529 del Catalogo).
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SO FI A DI-BRICHERAS IO - L ' OLM O DI S AN G IULIO (Esposizione di Belle Arti, n. 8/9 del Caiaiogo) ,

ALL' ESPOSIZIONE DI BELLE ARTI
XXII.

SP RO LOQ UIO FINALE

D
IC I A MO LO pure senza esitare: la maggior parte dei visi-o

tatori dell'Espos izione non g usta i lav ori che la critica
asserisce essere i più belli. E questo è forse l'unico
punto in cui si possa parl ar della critica in genere ,

anzi dei cri tici, come fossero un so l uomo. poichè il pubblico
confonde nella medes ima incuria tutte le opere d 'arte pr edilette
da tutti i critici, seb bene questi dal canto loro facciano il possibil e
per non trovarsi d 'accordo in ogni altro argomento. Non si tr atta
dunque di mod alità vari e, bensì d 'una scissione gen erale : da un
lato i poc hi che, a diritto o a torto, hanno nome di persone di
gusto ed ucato all 'arte ; dal lato opposto i molti, i moltissimi che
vis ita no impreparati l'Esposizione. Ora, se i g iudiZI dei primi con
cordassero, la ragione non potrebbe non essere dalla parte loro;
ma questo non avviene e non è oavvenuto mai ; e ciò ne scema
l'auto rità . Il pubblico vuole chi lo ammaestri, non chi lo contra
dica sempre . La critica non de ve obbedire a ' g usti di lui, ma
deve almeno interpretarli; altr imenti fa opera vana.

È cosa risaputa da tutti che i quadri e le statue piacciono alla
moltitudine quasi esclusivamente per i loro soggetti. VuoI dir ciò
che il soggetto si debba anteporre al valore artistico? No, dav
vero. Ma quando una statua o un quadro o escono dallo ostudio .o . o o ) o .
dell'autore ed entrano in una pubblica Esposizi~:me , è ben e non
man chin o dell'unica qualità univ ersalm ent e apprezzata, senza poi
che questa sia a scapito .delle altre. La folla vuole il sogge tto ?
Lo si dia ; soltanto ciascun artista lo tr atti a suo modo , e la folla
non chiederà di megl io.

Girellando per le sale della Mostra ne ho udit o di tutti i colori,
riti volt e, per esempio, ho notato che i visitatori si ferm avano a
preferenza innanzi al quadro di F elice Zenn ar o, Buon cuore e
ing enui/a, spesso affermando esse r questo il miglior lavoro. È un
quadretto dipinto così così, senza finezza e senza profondità; ma vi
è rappresentato in un salotto sma gliante un fanciullo spazzaca mino,
a cui una bimb a rosea , bionda , ben vestita, offre un paio di scarpe
nuove. Lo spazzacamino, poverett o, non sa come regolarsi; g ià
è impacciato dalla sco della che poco prima gli ohan portata per
la ocolezione , e ved endosi tutto nero , di fronte a qu ella bambina
tutta chiara e fiorita, lascia di mangiare; sbircia le scarpe offerte,
e non si muove. Che volete ! Il g rosso pubblico non bada ad altro ;
ci s'intener isce, sorride, sorride al ragazzo affumicato , a la fan
ciullina generos a un po' sbigottita, e sorride perciò anche all' in
visibile autore .

Dov 'è il torto? Non nella scelta del soggetto, che piace al pu
blico, bensì nello scarso valore pittorico che spiace alla critica.

Rammento d 'av er letto in un resoconto dell'Esposizione mon
diale di Pari gi, nel 1867 , se non sbaglio, che la folla si serrava
attorno al Napoleone morente, e c'era chi lagrimava, e chi rompeva
in mormorii d'entusiasmo, non già perchè la statua fosse, ed era
infatti, un capolavoro, ma perchè Vincenzo .vela, l'autore di essa ,
aveva rappresentato Napoleone morente. Anche l'anno scorso, a o
Venezia, il maggior favore del pubblico era per il Duello, quadro
del Ri epine, cioè per un lavoro d 'arte assai pregevole. Il pub
blico dunquepu~ -non -e~~are ; e -questo accade quando l'artista,
senza scemare la propria libertà, senza tradire la dignità propria,
si ricorda che all'Esposizione bisogna mandare opere da esposi 
zione, come a teatro opere da teatro.

In queste rassegne ho parlato di due quadri che sono fra i
prediletti dei visitat ori ord inari : Scopriti! passa un ferito del ia-
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voro ! (66 2), di Oreste Da Molin , e Pà zzo CI iè;fI), di Lui gi

Onett i.
In tal caso , secondo me, il publico ha torto ; ma , rip eto ancora,

ha torto non p er ch è pretende il fascino del soggetto , invece perch è

non s'accorge che lì qualcosa di falso penetra nel soggetto stesso.
A veva torto po i quando si fermava, e con che cuore, davanti
alla gran tela di Camill o Verno , Padre mio, c1lè non m'ailiti .'i'
( 120 7), perch è scambiava la commozione dell' episodi o dantesco

notissimo con quella della misera pittura .
Pot rei seguitare un pez zo d i ques to passo; ma ad qliid! Siam

sempre lì: il publico pretende che il quadro , il g ru ppo, la sta tua
g li raccontino qu alche cosa. E per chè non appagarlo in questo
suo desider io assoluto ? No n si può forse raccontar e e, nel tempo
stesso, sco lpire o dipi ngere coscienziosamente, ind ipe ndentemente?
È inutil e lusingarsi, l'Esposizion e è un bazar ormai, una fiera, un
fatto commerciale insomma ; l'arte per l'arte non può, non deve
trovarvi favore ; è male che sia così, ma è inevitabile. Se si vuole
che q ues to vizio di radice si corregga, bisogna eleva re il livello
de l publico spa rgendo fuori delle Es pos izioni il g usto sano, la

sa na cultura .
Fate che il publico non comunichi con g li artisti solta nto nelle

occasioni di queste fiere de lle ar ti, dove l'op er a che vale per sè

medesima è messa insiem e con qu ella capace di attrarre e com
muovere per un ele mento da cro naca. Fate che il publico entri
nelle galler ie e ne' mu sei e vi pre nda diletto, p erch è prima, nella
scu ola o in casa, In imparato a conoscere le migli ori man ifesta
zioni artistiche d'altr i tempi e de l nostro. E , so vra tutto, fate che
egli ac 1uisti l' abitu din e de le cose belle nella vita qu otidiana , e
cioè disti ng ua ' e predilig a la sedia, la mensola, il tap peto , la ves te
meglio proporzionati e meglio ornati, da q uelli che hanno solo

un a presuntuosa ap pari scen za.
S i suo i dire che ad esse r pulit i non c'è spesa, perchè l'acqu a

da lavarsi è gratuita . E si può dire che non reca spesa nemmeno
q uesta predilez ione per g li oggetti d' uso abbelliti da un g iusto
se ntimento . No i vediam o og ni g iorno case nu ov e sovraccari che di
decoraz ioni bru tte, e brutta ' suppellettile nu ova , brutta dico, ap:
punto perchè pretensiosa; ved iamo libri sta mpati male, eppure
re lat ivamente cos tos i, perchè con lusso di carta e di fregi inutili ,
vieti; vediamo infin e da per tutto la tendenz a, la velleità , la smania
della pompa, tanto vistosa quanto d isada tta, e certo non a migli or
mercato d'una sobrietà be ne intesa, oss ia da vvero elegante .

La profonda scissione esistente oggi fra il publico e l'artista
per cau sa d 'ignoran za è un fatto cara tteristico del tempo nostro,
non già che in altra epoca l'ignoran za comune fosse min ore, ma
allo ra sulla vocazione c'era un po nte ora abbattuto: il culto reli
gioso. Voler tornare indietro, a ritr oso della stori a, sarebbe sforzo

va no, anche ridicolo. '
Non possiamo du nqu e preten de re che pittor i e scultor i ritrag

gano angeli e sa nte e illustr ino il Vecchio o il Nu ovo T estam ento,
ora che si cos tru iscono più banche, più teatri , più scuole che
chiese . Le arti pa rla no oggi assai più all' intelligenza; se sia un
bene o un ma le non - è qui il luog o d i discutere; bas ta affermare
il fatto riconoscibile da tutt i. In altr i temp i non solo la folla, ma
poteva esse re ignorante anche l'artista , senza che per ciò g li
mancasse il linguagg io da persuade re e commov ere la folla stessa.

Quando il gran po nte del culto religioso cominciò a crollare ,
publico e ar tisti seguitarono a varcar..e . l'abisso che li sepa rava
su pon ti minori , cos trui ti da certi se ntime nti na~iOri'ali}..~. vediamo
l'arte detta d i ge nere render si interpr ete de lla g rassa vita con
temporanea nelle Fiand re, l'arte au lica arr icciar pa rrucc he regali
e annodar nastri pas torali in Francia. Per noi mod erni la qu istione
è ben più complessa, nè si può risolvere se nza livellare, fin dove
è possibile, la strada maestra de lla vita attuale e l'e r to sentie ruolo
che va su su pe 'I monte della poesia.

Vogliamo illuderci che q uesto livellamento avvenga per opera
e vi r tù delle Es posizioni?

UGQ FLEREs.

. "... ..-.

TELEMACO SIGNORINI

T
RENTASEt TE anni or sono, nel 1861, in qu ella stessa To

rino, nel cui Museo Civico figura oggi uno dei più ge
niali qu adretti del Sign orini: Un g iorno di uento, qu esto
arti sta originale e bizzarro espo neva un quadro sovve r

sivo, rivoluzionario, orig inale, contrari o 'a tutte le co nve nzionalit à,

a tutte le formule accad emiche, agli antichi ' pr ecetti , per eccesso
di chiaroscuro veramente stra no e potente, . q uadro che suscitò
nel mondo arti stico vivaci, accaloratis sime .di6èussioni.

Era un ponte cop erto del GlleitO dt Venezia che il Sign orini
ave va dipinto nella città dei sogni, con g rande violenza di chia
roscuro, e nel quale un formi colio di 'persone, che andavan o e ve
nivan o, era reso con una sm agliante evide nza, in tutta la sua pit
toresca realtà.
. Con un coraggio a tutta prova , se nza cura re le censure , le fa

cili ironie, i frizzi, i sarcasmi, le ripulse, i pericoli cui si espo neva
nella sua carriera d'artista, quasi allora incominciata, ge ttata la
prima sfida il Signorini seguitò impavido il suo cammino .

Insieme a pochi valorosi, il Tivoli, il Cabianc a, il Banti , formò
quel piccolo nucleo d 'artisti che l'iron ia fiorentina chiamò utac

chiaiuoli, perch è per far accettare la loro ricerca esagerava no il
chiaros curo, seg uendo in parte le orme de l Decamps, del Troyon
e di altr i, insieme ai suoi amici portò la rivoluzione in arte e
condusse sulla via del vero i g iovani pittori d 'allora.

In tal gui sa cominciò ad emergere fra i suoi colleg hi e SI at
tirò sul capo le folg ori degli dei dell' Olimpo ar tistico di quel
tempo.

Poich è, sebbene il Lanfredini cd altri , g ià avessero comincia to
a liberarsi in parte dai legami classici dell' Accad emia e si fossero
dati allo studio del vero assoluto , pure la loro pittura risentiva
ancora da l lato de lla tecnica dell'i nfluenza pedantesca dell'Istituto,
e l'am ore per l'arte era an cora so tto l'impero di altre pr eoccupa
zioni, quali: la scelta del sogg ett o, la smania cii piacer e, la vanità

d i esse re ammira to dalla folla.
I maccùiaiuoii invece, il cui quart ier ge nera le era allora il

caffè Michelangelo a Firenz e, con g iovanile entusias mo avevano
abbracciato un di verso partito. Con la cassetta dei colori sotto il
braccio, g ira ndo q ua e là per la città e per la campagna, non
ap pe na tr ovavano una figura , un animale, un albero o un a casa
che avesse un rap port o violento di chiaroscuro , si fermtvan o e

/
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dipingevano quello che vedevano senza pr eoccuparsi d'altro, senza
cercare n è dimandarsi, se il pubblico avrebb e trovato bello o
brutto, interessante o no il loro lavoro.

Di qu i le ire degli accad emici, le discussioni, le antipatie, il
disprezzo , le liti e il soprannome di 1ll ~cclliaiuoli.

Dall' altro lato però un altro potente artista, Domenico Morelli,
sanzionava qu este idee dipingendo ap punto in F irenz e l'Ara, il
Bagno POIllPeltlllO e i Nove/lieri fiorent ini con gli stessi int enti e
le stesse ricerche.

Tra i più forti e p iù fer oci b'lttaglieri sempre primo sulla breccia
T elem aco Signoril?i.

Dopo esse re st ato a Pari gi . in co mpagnia .del Cabianca e del
Banti , inferv or .mdosi sempre pi ù nelle sue idee e stringe ndo ami
cizia con il Troy o \ e CJ l Co rot, eccolo di nuovo a Firenz e ove
ottiene un pre mio con la sua tela Un ep isodio della battaglia di
Solferino, poi in Liguria a dipi nger e marin e e a scriver e pole
miche artistiche, inviando quulri a Torino e a Ven ezia.

Nel '64 dipinge L'alzaia, uno de' suoi più g ra ndi qu adri , pre
miato a Vienna, nel r873, nal qu ale primeggiano alcun e figure
di renaiuoli dell'Arno che tiran o una barca a ritroso dell a cor
rente.

Nel '65 fa Il uian ico.nia, altro qu ad ro battag liero; nel '66 il
Giorno di vento, acquistato dal Municipio di T orino, e nel '67
fonda, con Diego Martelli, il Gazzettino dell'Arte.

Così la prim -i incli ~lazione . sin per lo studio d elle lettere, che
eg li aveva nnnifestata nella sua gi ovin ezza e che aveva abbando
nato per da rsi all 'arte, i'l omagg io alla volontà di suopac1re, Gio
vanni Sign orini, pittore di merito anch'esso, potè essere, in parte,
appagata e s od ìisf.itta, gi a ic h è oltre che nel Gazzettino, pubblicò
scritti in altri g iornali ed in altre riviste, e nel ' 70 fece notevoli '
rassegne artistiche nelhi R iv /sta Europea, diretta ch i De Guber
natis, sopra la Esposizion e di Parma, nella quale fu da Cesare
Correnti fatto segretario della Giurìa .

Ricercatore instancabil e di nuovi motivi, avido di sempre nuove

emozioni artistiche, desideroso ognora di osservare nuovi orizzonti,
I nuovi paesi, di arricchire la mente di nuove cognizioni, di strin

gere nov elle amicizie, eccolo a Roma, a Napoli, poi a Vinci col
. l'Uzielli,a Parigi ' <wl ·Cecioni. , a Londra col D~ Nittis, indi di

nuovo a Parigi ove stringe relazioni coi primi artisti di Francia.
Va quindi in campagna a Corubl es -Ia-Vi lle in compagnia di

Boldini e lì dipinge per Goupil e R eittinger, e scrive articoli pel
Giornale A rtistico dir etto dal Cecioni e da l Grita. Vien e a R a
venna nel '75 e dipinge la Porta Adriana che , acquistata dalla
Casa Reale, si tr ova oggi nella Ga lleria d'Arte Mod ern a a Roma.
Poi fa nuovi lav ori, quadri, studi, ~(cquefor ti , articoli, e pubblica
un volum e di s onetti ch e illustra cb sè ; genialissimo, originale,
curioso, ch e iiitito la L e 99 discussioni artistiche di Enrico Gasi

1I1olteni, nas condendo il suo nome sotto questo naturalissimo ana
gramma. Eccolo ancora all ' Esposizione intern azionale del .' 78 ' a

Parigi, quindi in Borgogna, nella Svizzera, a Londra, in altre città
dell'Inghilterra, nella Scozia, di nu ovo in Italia, a ve alt erna la
sua dimora tra Firenze e i dintorni di questa città , la bella rivi era
Ligure, la soleggiata isola d'Elba, e le alp estri cime del monte

Amiata o di Pietramala.

** *
Il suo Ponte Vecchio è una delle tele pi ù caratte ristiche che mi

fu dato oss ervare, e i qu adri nei quali ha riprodotto con fedeltà
di stori co, con affetto di buon fiorentino, con intelletto d 'artista i

varii motivi del Gh etto di Firenze, rimarranno davv ero com e ri

cordi storici di g ra nde importanza.
Giacche ei rende in modo ammirevole, con una sincerità da sba

lordire, il vecchi o m ercato fior entino: Le straducce angu ste, i trivi,
le piazze, ove si agitava e brulicava una folla policrorna e varia,
hanno nei su oi quadri suono e colore. La plumbea ~aligine del
verna, o l'afa opprime nte dell' estate, il silenzio della strada de
serta, e il vocio della piazza affollata, si sentono, si respiran o, si

ved ono in qu elle tele.

La vastissim a tonalità dei gr igi abituri, tutta la triste gamma
della povertà e dell'indigenz a, non è dipinta solo, è descritta, è

vera, è palpabile.
Però qu elle scene così umanamente riprodotte, non vi turban o ,

non vi naus ean o, non vi fanno volg ere altrove lo sg uardo . C'è
in esse una tale delicat ezza, c'è un così squisito senso d 'on està ,
una cos ì schietta riproduzione della vita, una tal e ar tistica scelta
del luog o, del mom ento, del fatt o, che vi pia ce e vi trattiene, che
vi fa esclamare: Com 'e uero .' E la percezione del vero il Sign orini
l'h a vivissima : ha potente in s è l'i stinto del bello naturale, e
come sa rendere l'ambiente gr igio del vecchio mercato fior entino,
così vi dà le nebbiose vie di Edimburg o, di Londra, di Glascow,
ove la tri stezza del cielo vi penetra nelle ossa, e vi s ' infiltra nelle
ven e, e vi sa dare il sole irr adi ante e le mille screz iature e i ri
flessi e le irid escen ze del ceru lo ' Tirren o, e le fresche ombre mat
tinali , o le ombre fosche del .m eriggio, o la tranquill a calma di
un crepusco lo cii Ull paese toscano. Og gi il Signorini ha la sod
disfa zion e cii ved ere accettate da tutti le idee sue, e dei suo i va
lorosi co mpagni, che un tempo p:-trvero stra nezze e utopi e; oggi,
a 63 anni d 'età (dacchè il Sign orini è nato a Fi renze nel r835) ,
dopo av er e sdegnosa mente rifiutato nel 1883 il tit olo cii profes
sore che g li era stato conferito dall' Ac cad emia di Belle Arti di
Firenz e, non volenclosi render so lida le di quell' insegnamento al
quale av eva fatto sempre pubblica opposizione, egli è Professore
delle Accad emie di Milano, di Napoli, di Bologna e di Gen ova.

Il Circolo cleg li Artisti volle affidar e a lui l'in cari co cii scrivere
la storia aneddotica dei Car icaturisti e Caricatu rali al Caffe M i
cllelang elo, storia, int ima e curiosa di alcuni artisti, dal 184 8 al
r86 5 ; molti giornali hanno ascritto ad onore di averlo fra i loro
collaboratori, e nell'Esposizion e di V en ezia del r897 fu il solo
pittor e italiano nominato fra i tre membri de lla Giurìa internazio-

. nale, per l'ac cettazione delle opere da espo rre.
Sdegnoso per tutto ciò che è volgare, vien da taluni chiamato

superbo; franco nei modi, spess o troppo fran co, è da altri rit e
nuto intrattabile; fedele, attaccato ai suoi ideali artistici , viene da
altri chiamato scortese. Ciò non è. S e la causticità sua è

talvolt a un po' sarcastica, T elem aco Signorini è pur sempre un
gentiluomo, un uomo dabben e,

Par co nel vivere, eleg ante nel vestire, non fa debiti, n è posò
mai a scapigliato. Amico e conoscente di molti fra i più celebri
artisti e letterati del nostro tempo, d 'Italia e di fuori , ama parl ar e
di essi e delle loro opere. È molto ordinato nelle cose sue , ha
un concetto vastissimo dell'arte, una con oscenza grande della let
teratura contempo ranea e cii qu ella dial ettale, sp ecialm ente se sono
informate a sani criteri artistici; ed è perciò un feroce per secutor e
cii tutti i ma nieristi, a qualsivoglia ar te appartengano.

Il Tricca, Filippo Palizzi, il Boldini, il Lapi , il Costa ed altr i
g li hanno fatto car icature stupende, alcune clclle quali, certo , ri
marranno non tanto acl on ore ciel caricaturista, quanto del cari
caturato .

UGO M ATINI.

Ancora la Mostra fotografica. - Ci scrive il chiari ssimo fotogra fo cava
liere Carlo Brogi :

« T orn ato all'Esposizione, mi accorgo di essere cadut o in error e, anno
verando fra gli astenuti il conte Turati, di Milan o. Rettifico, e con piacere
constato che esso ha concorso in un modo splendido, inviando in larga
copia saggi dello Stabilimento da lui fondato e che con tanta cura dirige,
sagg i che stanno a dim ostrare come anche in que sto campo vi sia nel nos tro
paese chi cammina nell a via del pro gre sso.

« Noto fra le altre pro ve di fotoinci sion e tipografica, quelle a diversi colori,
ottenute in una sola tiratura, mediante un pro cedimento, che non so spie
garmi, detto Sincromia, inventato dallo stesso cont e Turati.

« E poich è riprendo la parol a, mi par giusto cita re i saggi di fotografia a
colori espos ti dai ben noti fratelli Lumi ère, di Lione , saggi che non erano
esposti quando pre si i miei appunti .

« Sono ammirevoli, ma non ho eleJnenti da poter giudicare se realmen te
siamo sull a via prati ca che dischiuda alla fotografia, per dire con una frase
poetica del Mant egazza, il Parad iso dei colori.
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DELLA VALLE DI CASANOVA M ARCHESA SOFIA - E VA (Paste llo) (Esposieione di Belle Arti, n. ]22 del Casatogo},

G IUSEPPE PIAN A - STUDIO D'ARTISTA (Esposieione di B elle Art i, n. 280 del Catalogo) .

,
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FRANCESCO PAO LO DI ODATI - UN RAGGIO ANCORA (Esposieione di Belle Arti, n . 790 del Catalogo) .

E UGENIO SPREAFICO PREDESTINATI (Esposizione di Belle Arti, Il. 9'\5 del Catatogo) .



242 L' A R T E A L L' ES P O SI Z IO N E D E L I 8 9 8

P . BARATTA - ASI' ~:T rANDO IL R' TOJ< ;\ (l

(Esposiz ione di Bel/e A r ti, n . 226 del Caiatooo) ,
L . GASPAR I N I - P OV E RE LE M II '; Cln;ATUJ<I>

(E sPosiz ion e di Ilcl]« Arsi, 1/ . 699 dd Ca la logo).

L. S E LV AT ICO - CANALE DELLA ~II S I> RICORDIA

( E :.p os iz ion e d i Bel/e Arti, 1/ . 857 del Cata logo) .

Una Nuova Rivista d'Arte Applicata. - Alla fine del corrente mese la
Società Imperiale d'iu coraggiumento delle art i di Pietr oburgo, a cui devesi la
così ben riuscita' mos tra di car tello ni illu strati europei cd ame ricani dello
scorso invern o, inizierà la pubblicazione di una grande rivista me nsile dal
titolo {( Ar te ed Industria " , consacrata alle arti e alle indu st rie arti st iche, la
quale riuscirà pari a quant o di più bello e di piùi ricco si ~ fatto finora in
tale ge nere in Europa.

T ale rivista - il cui testo sara 111 russo, con ampi sunti 111 france se di
og ni articolo - conterrà, in ciascun fascicolo, un g ran nu mero di inci sioni
in nero ed a colori, sia in tercalate nel testo, sia in fogli staccati, tanto da
meritare di essere ricercata anc he per la sola ricca e scelta parte illu strata.

Di ret tore di essa sarà il chia ro critico d'art e Nicola dc Sobko, auto re di
un pre gevolissimo Dii ionario degli artisti russi dall's. : al X IX secolo, nonch è
di al tre int eressanti opere . Vi collab orerà poi tutta una schiera di valoro si
scrittor i d'og ni nazion e d'Europa e d'America. L'Ita lia vi sarà rappre sen tata
da Vittorio P iea.

Ch i voglia abbonarsi o vogl ia avere maggiori in form azioni potrà rivolgersi
agl i uffici di redazio ne e di amministrazione della rivi sta: l'ietroburg o : I S,
Grande Murskuia.

GIUSEPPE RICCI

G
IUS E P P E RI CCI è pittore che nelle Esposizioni ha bisogno

d i esse sco va to dagli amatori delle cose delicat e.
Q uella sua finezza smorta nella intonazi one ge ne

ra le del co lore , qu ell 'umile raccoglim ento onde mani
festan o la loro grazia interi ore le figure femminili di cui si compiace,
soffrono troppo il contrasto con le mille e pittoresche sfacciataggini,
che da ll'ambiente malfido delle espos izioni (o ve con la 'forzà così
spesso si confonde la violenza ed a nche la br utalità) sono fatte
qu asi necessarie. Per ch è la pittura del R icci ha una preziosit à

mollemente fascina nte che fa cap o ad uno stato fondamenta le cii
contracl izione .

E cco il quad ro presentato all' od ierna Esposizion e di T orino:
P rèparatiu! p er il Venerdì Sa nto. II t itolo vi suggerisce l'idea di
un piccolo episodio della vita; e il quadro infatti porge tr e figure
femm inili intente a disp orre fior i intorn o all' urn a ove trovasi l'ef
fig ie del Cristo morto, tr e figure femmin ili prese ognuna in una
mossa così personale e fug gitiva che voi pensate subito alle mac
chiette onde tan to si compiacque il superfi ciale uerismo di qu alche
anno addi etro : - Guardate meglio ed ancora , e tutto si ricom
po rrà nuovam ente, dopo la prima" impressione disgregatrice, in

una vaga unità sensoria, piena di indistinte dolcezze musicali. Non
basta: .le form e di quelle donne, nei panneggiamenti, vi ricordano
il seicento , e notate subito come tutte le curve di quegli abiti
sian o volutamente, direi quasi ostentatamente, goffe, di una uni
form e goffezz~; ebbene, è proprio da codesta illusoria goffezza
che deriva una impressione stranissima di grazia che non dimen
ticate più ~ è la suprema finezza, che con squisita misura fa
scatur ire le nascoste armonie dalle particolari dissonanze; così
l'armonia appare, e dietro vi si nasconde, non veduta, la volontà
dell'artefice, e l'impression e estetica non conosce in tal modo i
turbamenti della considerazione della laboriosità creativa. Ancora:
i tipi ricordano qualche preraffaell ista inglese (noi adesso pur
troppo vediamo di necessità il nostro bel quattrocento attraverso
Dante Ga briele l) , ma il ricordo è faticoso , perch è nessun rapporto
corre fra la morbidezza languida del Ri cci e la secchezza rigida
propria di qu egli altri. Infine, tutto il quadro voi lo avvertite in
compa ra bilmente più aer ato, più luminoso, più vivo in una gior

nata piovosa che in una giornata di chiaro sole.
Siffatte contradizioni , composte logicamente a simbolo di una

verità superiore, improntano di sè tutta l'opera del Ricci, e fanno
capo a qu ella spirituale signorilità che è rivel atrice delle intelli
ge nze sottili e nutrite di studi larghi e di meditazioni profonde.

Perch è il Ricci, ed ucato , per cagione dei tempi, al culto un
po' materiale del vero, non può rinunziare affatto a qualche atteg
g iamento evocatore dell e Lde e che accompagnarono la sua prima
educazione nell'arte, ma avverte benissimo com e le cose abbiano
pure un intimo significato, e come qui sia un vero più alto 
qu ello della sensazion e complessa emergente da una visione uni
ficatr ice - non esclusa una ragionevole scelta, dacchè la conce
zione ha sempre per punto di partenza lilla bella cosa veduta,
persegue il nostro pittor e le rip oste armonie, e in ciò è manifesta
la finezza ari stocr atica del suo g usto . Vi sembra sbiad ito , e, non
parrebbe, g li g iova la mezza luce, per ch è qu esto car ezzatore delle
imagini tenui è so vra t utto, quanto alla conosc enza dei mezzi del
l'arte sua, un forte dominatore delle luci e delle ombre - nella
neb bia di screta onde a vvolge ogni cosa, le fi gure hanno sempre
un rilievo maravigli osam ente ris entito; qu el g iusto rilievo perch è
g li oggett i, inve ce di saltar fuori a pezzi, si sprofondano e pren
dono ognuno il loro posto di là dalla cornice.

Le mani e i fiori , che il Ri cci mostra di pr ediliger e, dànno a
vedere una perfezion e strao rdinaria di dis egno, e sono pieni di
vita . R eca stupore an che la fedeltà con la qual e eg li riproduce
le stoffe e i mobili antichi , di che pure sing olarmente si compiace.

-------------------------------(



L' ART E ALL 'ES POS I ZIONE DEL 7898 293

** * LA MOSTRA D'ARCHITETTURA

VITO PA RO I - « CO Q UETTE ~ (mezza figur ina in bronzo )
(Esposiei one di Belle A rti , 11. 7J 2 del Catalogo) .

« G. L. n .

clelia prospettiva cii un angolo ciel palazzo
amm ira anche il prospetto general e d i cor-

N
O N ricca di lavori la Mostra di ar chit ettura è stata suddi

visa in pa recchie sa le e intermezzata a quadri e scul
ture. Le sale nelle q uali son disposti i lavori sono le

l'~ / , O e parte della N .
Parecchie cause han- contribuito a non rendere interessantissima

ques ta mostra, e non ultima il non aver stabilito una gara fra g li

espositori.
En trati nella sala F e sorvolando ai disegn i coi nn. 368-369 si

è davanti a tre qu adri sui quali è fermata una verde pa lma acl
un nastro nero , che porta la scritta : La società degli in,rrcg ner i e
deg li arc hitett: in Torino , .

So no i lavori del compianto ing. E nrico Petiti di Tori no ; una
edicola g ià costruita per la famiglia
Grasso nel camposanto di Torin o e
i clisegni della palazzina Wild anche
in Torino.

Fresco l'acquere llo
Deliella, ciel qua le si
retta comp osizio ne.

I suoi schizzi a penna sono eseguiti con grande fran chezza e
qualcuno è cla paragonarsi a lavoro acl acquaforte.

Tra le fotografie notiamo la tan to lodata Esposizione nazionale
di Palermo de l 189 I , che lo rese celebre e g li ha dato posto fra
i primi architett i della nostra Italia.

Il n. 377 è posto a cinque te lai con un gruppo di foto grafi e
cii lavori eseguiti dall 'ing . Pirovan i Ernesto di Milano ; vi si osser
vano belle prosp ettive cii palazzin e, fines tre gotiche e del cinq ue-

A proposito del n. 372 , progetti
dell 'I stituto professionale in Novara
del Margar y Cado, noto che parecchi
dei lavori quivi esp osti avrebbero
av uto posto migliore nelle Arti li-
berali. ~

Il n. 37 3 è uno stuclio clelia casa
Tornielli Bellin i in Novara, ne è
auto re l'ing . An tonio Va nd one cii
T orino, e ciel Vanclone sono anche
i progetti clei nuovi locali per la
Congregazione cii carità cii Macerata,
segnati col n. 374 .

Tra le fotografie cii ville e co
str uzion i varie clell'ing. Cesare Spighi
di F irenze è notevo le il villino clel
l'onorevole Martini, cii archit ettura
ciel Ri nasci mento toscano, eseguito
con molto buon gusto, specialm ente
nei particolari, buon g usto che non
si riscontra negli altri progetti clello

stesso segnati coi nn . 389 e 390;
quest'ultimo, un progetto cii monu 
mento a Vittorio Emanuele, un por 
tico circolare, r iprocluzion e di uno
clegli ordini ciel Colosseo, clentro ciel
quale sta un altissim o monumento
sormontato da statua equ estre che
av rebbe fatto rompere il collo ai
g uardanti q ualo ra fosse sta to eseg uito.

Col n. 376 son segnat i 12 telai sui q uali sono raccolti alcuni
schizzi a pcnna e progetti cii edifici g ià eseguiti dell'architetto
Ernesto Basile di Palermo; fra q uesti è notevolissima l'er corret
tczza di lince e bella clisposizione delle masse la Villa Bordonaro,
gi;\ cos truita a Palermo ; malg rado manch ino le iconog rafic si de
tegge clal prospetto la grandiosità cleg li amb ient i che si manife
stano eviclenti da lle varie profì lazion i: è liberamente ispirata all 'ar 
chitcttura toscana ciel quattrocento e il vario materia le impi egato
e le scul ture che l'adornano da nno all 'edificio effetto pittori co spie
catissimo.

Del R icci ricordo du e bellis simi ritratti, riev ocanti le finezze di
certi fiamm inghi ; il ritratto di sua madre, esposto a T orino nel
cinq uantesimo anniversario della Pro motrice, e q uello de lla sua
signora, esposto a Milano quattro an ni fa. Ri cordo pu re in quella
E sposizione L a questua nell' Oratorio, alcune ragazzine in veste
candida, in un banco; una cosa gradevolissima di composizione ,
emanante un senso imm acolato di dolce poesia idiliaca - quadro
che ottenne una menzione a Parigi . La Sposa piemontese, opera
fors e meno ben concepita delle alti-e, aveva qualche parti colare
veramente g rande . L ' O./lerta dei fiori venn e esposto l'ann o scorso
a Venezia. In qu esta Esposizione di Torin o abbiamo , come ho
detto, i Prep arativi pet Venerdì Santo, già riprod otto in questo
periodico, e Colta in flagrante, una
casettina piena di grazia e di si
g norilità .

Tutti r ipeto no che ques to picco lo
quadro è migl ior e de ll'a ltro grande...
Sono voci che corrono, e si posso no
an che raccogliere.

Del resto il Ri cci, che è dotto re
in leggi , e (beato lui !) non fa l'av
voca to , è uom o sovra namente paci
fico, parla d 'arte assai bene e lavora
molto, ha g irato il mondo, ha ve
duto molte cose belle e nuove, ma
è dotato pure di una equanimità
verso i colleghi e di una indul genza

verso. . . gli altr i, veramente rare.
Ho parlato di lui co n affetto,

ben chè non lo conosca perso nal
mente. L'opera sua emana uno spi

rit o di simpatia per la sincerità
g ra nde con la quale si manifest a ;
sin cer ità sing olare, che non ammette
nè scuola, né imit atori. E non è
lieve merito , per chi soffra le con
taminazion i della vita cittadina e
di certi così detti centri artistici.

Ma, oltre quelli sovra acce nna ti,

ha pure un altro merito : la tecnica.
l o ho g ra nde e quas i unica fede nel
divisionismo, pur ammettendo ne le
possibili trasformazioni ed i neces

sari perfezionamenti ; ma qu el tras
correre proprio al Ri cci dalle largh e
pennellate dell'abbozzo alle 'più tenui
differenze ed ai più delic~ti passaggi eli colore e ci i chiaros curo
per mezzo clelle velature (q ualche cosa che si avvicina cii molto
alla tecnica del Ti zian o e di Ru bens) ha g iil per mc il merito inc

stimabile di allonta nars i dall 'impastamento pu erile dci colore ora

di mod a, e che dà tanti be i frutl i. E ciò mi basta.
Q ucsto è il campo de ll'e res ia, ed io mi fermo. A chi mi ob

biettassc che nel Ri cci non tr ova le gra ndi concezioni, rispondo
che l'ammirazion e per la cantica dantesca non offese mai il mio

compiacimento infin.to per la strofa tenue di Guido Cavalcanti ,
il profond o e se ntimentale aristocratico del dolce stil noua.

P IO V IAZZI.

Una rettifica. - Il no stro collaboratore G. L. ci scrive :
« Nella rassegna dei saggi delle Accademie cd Istitut i di Belle Arti 1:'

occorsa una inesattezza che debbo rett ificare. Male interpretando i miei
appunti e m ale aiutandomi la memoria, a proposito de ll' Istituto di Belle
Arti di Modena, di cui non potei a meno di dir bene, ho scritto che la

sc uo la di scultura ucn mll'''l,presmf"fl1. In vece lo è effettivamente con saggi
che, se non so no splc udìdi, dànno pe rò un buon con cett o della serietà del 

l' indirizzo di quella sc uo la .

http://infin.to/
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E RNESTO SE RRA - C OMPAGN I DI G IUOC HI (EsPosizione di Belle Ar:i, n .535 del 'Catalog o) .

SIMONE SA LASSA SERlmo I N CIELO E TE~IPESTA NEL CUORE (EsPosizione di Belle Arti, n . 582 dd Caialog o] ,
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Premio degli Artisti per gli allievi dell 'Accademia Albertina
. (Esposi zion e di Belle Arti, n.. 235 del Catalogo).

progetto del cimitero di I3c :~"lIro .

al Concorso ban dito da que l Ì\ ' lI-

è comm endevolis simo lo schizzo pr ospet
tico aquerellato a tint a
fredda.

A l c u n e fotog rafie
di villini e di altri pic
coli edifici del Bar
bantini Luigi di Fer
rara gli stanno vicino,
e un progetto di per
gamo per la Cattedrale
di Ferrara, in buono
stil e rom ano, eseguito
a penna con grande
franchezza.

Al n. 385 è un pro
getto d i monument o
sepolcrale per F elice
Cavallotti di Angelo
Guidini di Milano, e
un buon frontone di
architettura e c1e tti ca
so rre tto da du e colon
ne ioniche eseguito a
penn a.

L 'ingegnere E doar
do Giordani di Milano ,
col n. 386 , presenta
un progetto di cappella
ge ntilizia e di cimit ero ,
q u a t t r o tavole dise
g nate a p e n n a ed
acqu erellat e con gusto;
non felicissima è però
la riprodu zione del 
l'ordin e dor co nella
parte s u p e r i o r e del
l'edificio. Ha inoltre
una carpetta con nove
tavole, pr ogetto della
Villa C e r o n e tt i co
struita a C a n n o b i o
sulla poetica riva del
Lago Mag giore, e una
Scuola di commerc io
dis e gnata in cinque
tavole ; questa carpetta
è su un tavolo della
sala O.

Seguendo, il n. 387
è il progetto di una
Galleria per Palermo,
su ' sei tavole, dell ' in-
gegnere Rivas Fran 

cesco Paolo di Palermo, la sezione è molto finemente disegnata
e di gran lunga sup eriore al .prospetto , che si mostra frastagliato
e senz:t armonia 'Iiella massa. Fra le fotografie segnate col n. 388 ,
dello stesso, è notevole un villino già costruito di buone propor
zioni, ispirato al Rinascimento francese.

Il Ceradini Mario di Torino presenta un progetto di cimitero
che ha poco del luogo destinato al riposo eterno delle anime cri
stiane, ma ' è disegnato con grande maestria e disinvoltura, spe
cialmente nei suoi numerosi Cristi alla Margaritone ed è intonato
all'architettura go tico-bizantina,

R inascimento italiano, ed

Il terzo di questi lavori consta di undi ci tavole ; è il progetto
d i un Teatro p er la commedia , eseguito, chiuso ed isolato, per il
c nu orso del pensionato artistico del 1891; in questo lavoro tenta
tu tte le maniere possibili di esecuzione, dal disegn o a contorno
allo schizzo a penna e a colore, dall 'acquerello a una sola tint a
all'acquerello a pien o effetto pittorico; è di architettura ispirata al

cento, soffi tti . ecc., ed il bel
che g li valse il prim o premio
nicipio.

In mezzo alla sala vi sono tre quadri ed un album con tenent i
le fotografie dei principali rr. onumenti della J rovin cia di Lecce ;
fra qu elle ripro :lùzioni di antichi mon umenti , vi si legge la sto ria
dell'arte cristiana in quella regione non mai abb astanza studiata .

Nel seguente scom -
parto, in tre grandi
quadri , sono rappre
sentati all'acquerello il
prospetto, la -pianta e
lo spaccato della Aiole
Antonelliana di Torino
con le opere di fini
men to a seconda della
deliberazione del Con 
sig lio comunale in data
del 26 giugno 187 8 e
un quadro con la foto
g rafia della Mole e la
copia della delib era
zione del Consiglio
com unale che la de
cretava Ai on1tmento al

Risorgimento italiano.
Questi disegni sono
dell'attuale direttor e
dei lavori, arch. Co
stanzo An tonelli, figlio
dell'illustre autore del
l'eccelsa costruzione.
Attorno a questi di
segni son disposti i
1a v o r i se g n a t i coi

nn. 378 -379 -383, tr e
progetti dell' ar chitetto
Leon ardo Patern a Bal
dizzi di Ro ma. Egli è il
vincitore del Concorso
del Pensionato arti
stico n a z i o n a 1e del
1896 e i suoi lavori
lo mostrano giovane
di molto ingegno e di
vere attitudini artisti
che. È il solo fra g li
attuali pensionati che
espone e dimostra che
l'istituzione che tende
ad educare e perfezio
nare i nostri giovani
nelle tre arti maggiori
è con giudizio orga
nizzata e retta , e pre-
sceglie fra tutti i g io-
vani coloro che vera-
mente hanno disposi-
zioni ar tistiche.

Il primo è un progetto di cimitero, di architettura greca in
tre grandi tavole acq uerellate; nella prima è il piano generale
del cimitero, che suppone costruito in pendio per ottenere buoni
effetti d i prospett ica nell'ortografia del prospetto, che è dise
gnata nella 2 a tavola assie me a una sezione longitudinale, la
terza è un particolare della chiesa e del cenobio compresi nel

cimitero.
, Il secondo lavoro è un bel progetto per un villino in puro stile

pompeiano, chiar ito in t~tti i suoi particolari, in tre tavole artisti

camente acquerellate.
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G, BUSCAGLI ONE - NOTTE DI NOVIDInRE SU L hl
(Esposiz ione di Belle Arti , 11. ION del C lt tllogo) .

J7IUI'PO CAMILLO CABUTTI - ;\IATTINO D'AUT UN NO
(EspoSiz icm e di Belle Arti, 11. I093 del Catalogo).

PROPRIETÀ ARTISTICo_LETTERARIA RISERVATA .

Giuseppe Vay, gerente responsabile - Torino, Tip. Roux Frassati e C·

ETTOR E RI DONI - RITRATTO (figurina in bronzo)

(E sposieione di Belle A rt i, n . 28 del Catalogo).

Segue e chiude la mostra una serie "di
progetti per il Concorso bandito dalla
Società degli ingeg neri ed .architetti di
T orino, per lo sbocco de lla diagonale
Pietro Micca in piazza Solferino, fra
quali sono not evoli quelli de l Premoli e
Momo del Ceres, del Dolze.

LUIGI ROUX, D irettore
A UGUSTO F E RRERa , Vice-direttore per la parte letteraria.

C ARLO C HESSA , Vice-direttore per la parte artistica.

Maioliche e porcellane. - Un filoso fo che
nelle sue solitarie meclitaziolii and asse cerc ando
fra i prodotti dell'umana industria qual meglio
valga a tracciargli la .via percor sa dall'intelli
ge nza, e a dar gli la misura approssimativa dell e
tend enze dell 'uomo verso l'id eale dell'arte, do
vre bbe senza' dubhio arres ta rsi alla Ceramica.

Spontanea e naturale sorge questa con sidera
zione dall a lettura dell 'opera L'amatore di maio
liebe e parcellaIle. or data in luce dall ' ed itor e
U. Hoepli di Milano (I).

L' erudito aut ore di que st 'op er a può ess er liet o
di aver trov ato un editore che ai suoi lavori
desse una veste si ricca ed ele gante.

L'amatore di maiolicbe e porcellane è una neces
saria continuazione dell' Amatore di oggett i d'arte
e di curiosità, che vide la luce pochi me si ad
die tro, e che tant o plau so riscosse fra i racco
g lito ri di cose d'arte ; e se per la materia svo lta
l'au tore è sempre pari a se stesso, nella ves te
tipogr afica questo lavoro segn a un lodevole cre 
scendo . Il complesso poi dell'op er a ci persuad e
che in Italia si è capaci di fare quanto e for se
me glio di quanto si fa all'estero quando un au
tore ed un editore operano con egu al sapere,
con pari coscienza, con forze riunite.

Questo libro si presenta utile tanto al Raccogli tore provet to che al nov izio,
tant o agli es timato ri quanto ai commercianti, e può essere di grata lettura anche
a chi solo intende aggiungere alle sue cogniz ioni una conoscenza nuova .

)rulla crediamo manchi, perch è si possa chiamare il più completo, che al
giorno d'oggi es ista, fra i manuali popolari, .dai quali appunto si differenzia
pel sistema con cui è redatto, per le copiose notizie che dà su ogni fab
brica, e pel g ran numero di marche mai sino ad ora in altri lavori contenuto.

(I) DE-ì\lAURI , L 'iAma tore di Maioliche e Porcellane, illustrato da 12 tavole
a 16 colori e da 3000 incisioni: (Tecnica della fabbricazione - Sguardo gene
ra le sulla storia delle Cerami che dai pr imi tempi fino ai giorni nostri - Cenni
storici ed artistici su tu tte le fabbriche - Raccolta di 3000 Marche, corredate
ognuna da notizie relative e coordinate ai cenni storici in modo che le ricerche
riescano di esito immediato - Dizionario di termini avente relazione coll' Arte
céramica e di ogge tti ceramici speciali, coi prezzi cor rent i - In dici vari i). 
Milano, 1898. U. Hoepli editore, .I volume di 656 pag o legato in perga mena,
L. 12,50,

'""" "- r- ","

Un ricordo di un edificio non plU eSI
stente, il palazzo Henry già Capris di
Cigliè in Torino, ce lo dà l'architetto Mar
cenati Alfredo di Torino al i n. 396.

Il n. 391 sono dise gni di cappelle fu
nerari e del Sartirana; il 392 Tamburello,
studii architettoni ci; il 39 5 un o chal et,
schizzo del T orres Gius eppe di Venezia .

Nella sala l continua la esposizione
d elle fotografie e disegni dei monumenti
della provincia di Lecce; fra qu esti è not e
vole qualche lavoro a penn a de llo Spinelli.

Passando per il pe ristilio di stile romano,
nel quale son disposti numerosi calchi in
gesso di parti colari architettonici impor
tantissi mi de l medioevo pugliese, e att ra
versando la sala 0, do ve è qualc he
schizzo a pe nna che non si sa come la
Commis sione di accetta zione abbia accor
dato fosse esposto ; si pervi ene alla sala N .

In questa sala si presentano primi alcuni
schizzi a penn a e a lapi s dell 'architetto
T orres Giuseppe di Venezia; eseguit i con
g usto, e di forme fantastiche, segn ati coi

nn. 88 5, 886, 887 , 888.
Il n. 889 è un progetto di teatro svi

luppato in 8 tavole, disegnate con molta
cura dal Zucc olini Augusto di Roma,
premiato nel Concorso Vittadini nell'anno
1896; è ricco di ambienti e di stile Rinascimento ita liano.

Al n. 893 sono esposti alcuni progetti di decorazione di .volte e
soffitti acquerellati con disinvoltura. Con g razia sono acquerellate
le composizioni decorative di stile raffaellesco del Colm ign oli Al

berto al n. 894.
Nel n. 89 8 son o compresi alcuni disegni e fotografie di costru 

zioni architettoniche eseguite o in corso di esecuzione, fra i quali
notevole la Villa Sessa dell ' Arpesani Cecilio . .

Come curiosità è da citare la grandiosa iscrizione : Il tempio cri
stiano e sue nuove ricerche su certe min usco le e quasi incompren-
sibili fotografie segnate col n. 901. ' .

Al 902 il Premolf Alfredo di Bresc ia espone alcuni schizzi a
penna e colori del progetto di restauro del palazzo del Broletto
di Brescia (stile lombardo),

Alcuni schizzi a penna, con cura eseg uiti dal Castagnoli Guido,
riproducono il Duomo di Ferrara e son segnati col n. 903; e ai
nn. 904 e 90S è un rilievo del Duomo di Asti del Ferraris Ermello.

Caratteri della Fonderia NEBIOLO e COMP. di Torino - Carta della Cartiera VONWILLER e C· di Romagnano Sesia - Inch iost ro della Fa bbrica CH. LOIULLEU~ e Ci&
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L'A R TE AL L' ESPOS IZ IONE DEL

GAET ANO PREVIATI

l
o non ho la for tu na di co noscere d i persona il Prev ia ti, non

abito la st essa città e no n mi accade che a periodi di r itr o
vare le ope re di lui per le Esposizioni. Della sua evoluzione

non ho quinùi un conce tt o chiaro e preciso e tanto meno mi posso
render ~agione di q ue lle ' trasformazioni ch e la maniera di lui ha
pres entato nel co rso di un ventennio.

Quanta differenza (b i Previati attua le a q uello che figurò, che si
rivelò dirò meglio nel I SSO alla famosa nostra Esposizio ne nazi o
nale di Belle Arti!

Conservo lucida nella memoria la visione delle sue te le d'allora:
Gli ostaggi di Crema, stud io di nudi fatto , se non erro, mentre an
cora il Previati e ra allievo de!! 'Ac cademia di Brera, e Cesare Borgia
a Capua, g ra n tel a e grande composizione con un effetto di lu ce
ardito e violento. Da una finestra circolare de l fondo penetrava
radiosa la luce ad illu minare la scena. Ed il Borgia t rionfava fra
un ammasso di ge ntiluomini , di do nne nude, d i s toffe, d i gemme,
di tes ori. Era un ' ope ra impressi onante, condotta con mezzi un po'
accademici , un po' co mu ni , ma rivelatrice di un bel talento, libero,
facile , fantastico . Si riconosceva un g iovane che disegnava bene,
che era padrone della forma , che av eva il Isenso del l'equilibrio e
dell' armonia.

Nel 1884 a Torino espose un certo nu mero di tel e d i soggetti
diversi , in gran parte di paese, che non attiravano g uar i l ' a tten zione ,
e ch e non mi lasciarono nessuna viva reminiscenza.

Pochi anni dopo a Milano soll ev ò discussioni il suo Tiremm
innau s, Ne l periodo di po chi anni egli si e ra co mple ta mente tras
formato . Sentivo degli entus ias ti della g rande tela d el Previati ed
io provavo davanti ad essa un senso di a marez za, di pena ineffa
bile . Ripensando all'arte di un tempo vcosì vivace, così serena, q ue l
quadro suo dal soggetto scialbo, scorretto di d ise gno, deficiente
di modell atura, dall'intonazione g iallognola e monotona , mi parve
frutto di un momento di psi copatia . Nell 'eroe mil an ese co là e ffi 
g ia to , dalla faccia smunta, dall'incesso ri gido, duro , st entato, dal
l' occhi o sp ento , mi parve di scorgere l'imagine dell'autore cos ì

lonta no dalla vivezza , dall o slancio, dalla e lega nz a d i un tem po . E
tu ttavia quando rip enso alla im pression e pe nosa . ma for te e du
ratura che ricevetti da qu el quadro, concludo che certo non era
opera volgare .

Per qua le evoluzione è passato lo spiri to d i quell ' uomo ? Le
opere che ven gon o dopo segna no un in dirizzo co mpletame nte nu ovo ,
un a so rgente di ispirazion e co mple ta me nte di versa , cos ì diversa da
pare re fr utto d 'un altro in gegno , d' un a ltro temperam ento.

Egli no n si, ispira più al mo ndo reale , m~ s i ~irebbe che vu oi
" a ffer ra re l'imagine vaga, in det erm inata:de i sogni. Egli d ipi nge una
corona di angeli in adorazione che inc hinano la fro nte dattorno
alla figura della Ve rgine e so rgono "da lle messi ondeggianti e si
delineano nell 'atmosfera afosa del crepuscolo co me fantasia d i v i
sio na r io . E la sua tecnica si acconcia nel mi gli or mod o ad aiuta re
l'idea ; la pasta di co lore matta, disposta co n un andam ento di fibr e
mon ot on o , secondante il movimento , ha qualcosa d i a ustero, d i
severo , di mistico.
~o ammirato il Re Sole siccome un ' opera emine n temente ca rat

terist ica e sig nificante. Non era la riproduzione d i un ep isodio , non
era la illust razion e di un fatto ; era l ' esp ressione d i un 'idea , del
concetto di un secolo, di un a Corte , di un personaggio. Un re che
domina nella gala nte r ia e co lla galante r ia . Una folla raggiante d i
gaudent i gallo na ti che s i in china leziosamen te , compiacente me nte,
co l sorriso co nt inuo, ne llo spettacolo perenne della maestà, della
grazia, de l piacere . Un a mb iente dorato e festoso dove no n arriva
suo no di miserie lontane, tu rbam en to od in quietudine d i pe na o di
ri mo rso. Un abbarbaglio che tutto in ves te , che tutto fa sci ntillare .
Ve ro o falso, questo co ncetto è ge ne ra le e co nve nziona le ; ed il
Previati ne h a tradotto la visione in un a maniera , non di co per
fe tt a , ma so mmame nte espressiva. S i d irebbe che egli si segrega
dal mondo esteriore per assorbirsi in quello del sogno; ch'egli si
nu tre di remi niscenze .... .. e quelle reminiscenze so n?, purtroppo,
qualchevolta e sotto alcuni r ig ua rdi imperfette.

Sì. È doloroso che egl i vada tal volta abbando na ndo la castiga
tezza dell a form a e della p rop orzion e clelia figura um an a, e sa reb be
desidera bil e che, co mpatib ilme n te co l lavoro dell a fantasi a , egli
potesse tu ffarsi , di tanto in tanto , in un bagn o di realtà . Se la forma
fosse sempre corretta il pitto re riescirebbe più intell igibile e pi ù
efficace . L'i ncleterminazione vo luta contribuisce all 'astrazione cui
egli vuoI improntare le sue tele , ma questa non escl ude la cor
rettezza .

H o ve duto le illust razioni su e ai Prom essi Sposi. Q ui non si
tr atta d i fa re del si mbo lis mo, m a d i spiegare, cii ren dere il pe n
s iero dell'autore , n itid o , chia ro, se mp lice, umano com' è pe r ec 
cellenza. Certo q uelle sue vignette, per la massima parte, sono
lontane dali 'incarnare la vita del romanzo. Ciò proviene dal fatto
che il Previa ti, quantunque scelto, in seg-uito ad un co ncorso, a
q ues t'opera cI 'il4ust razione , no n era for se il pi ù ind icato per le ca
r atteristi ch e dell a sua a r te, in un m om ento appun to , in cui qu esta
batt e un a s trada così di versa.

Il quadro che egli h a - a ll'Esposiz ione nostra , .Adorazion e, non
reggerebbe alla cri tica se non la si considerasse in rapporto a tu tto
lo spirito che domina l'opera sua cii questi ulti mi anni.

l o giudico il Previati un in gegno for te , la nciatosi co n grande
ar di me nto ve rso un ideale molto in det erminato , cui non si p uò sa
pere se i mezzi generali dell' a r te ecl i mezzi personali dell' arti st a
potranno basta re . Il fatto di ave r a rclito e di ave r dato q ua nto g ià
di lu i abbiamo ved uto, lo classi fica assai a lto nell a sc hiera d egli
uom ini di valore .

G. L.

Il terzo centenario della nascita di Lorenzo Bernini . - Decisamente i
cen tenari artistici son venuti di moda. A Roma uno speciale Comitato sta
provvedendo per commemorare degnamente il terzo centenario della nascita
del Bernini, raccogliend o ed esponendo in una pubblica mostra il maggior
numero possibile di bozzetti, disegni, lavori e studi dci g rande architetto.
Corrado Ricci, il diligente e noto studioso di cose artistiche e lettera rie,
dirà un discorso illustrat ivo della vita e delle opere del Bernini. Certo se
vi è figura singolare nella storia dell'arte, essa è quella de ll'immortale di
segnatore delle cento chiese di Roma . Egli sta fra due periodi artis tici
essenziali e li rappresenta entrambi coi loro difetti e le loro buone qualità.
Commemorare adunque il Bernini ci pare che equivalga a ricostruire l'am
biente italiano arti sticamente più int eressante, e per questo, fra tanti cente
nari , fra tanti festeggiamenti a morti ed a vivi, l'iniziativa del Comitato
romano merita lode ed incora ggiamento.
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PIETRO,CANONICA ,

P
IETRO CANONICA è un giovane , ma l'arte sua , sebben e ancora

non abbia detto la parola definitiva, g ià si è fatta chiara
mente e pot entemente intendere. Attraverso le prov e di

, una rude laboriosa giovinezza, il Can oni ca ha saputo espri
mere con felice efficacia i suoi id eali d 'arte , dell 'arte che egli ama
con fervore infinito , con piena abnegazione di sè stesso, con ones tà
scrupolosa , sino a farne l'alimento e il tormento del suo spirito , la
fiamma sacra dell 'esistenza , la ragione suprema d'ogni pensiero, d 'ogni
opera. So litar io per temperamento e per circostanze, egli passa gran
parte dell 'anno re legato in campagna, ad imaginare e a creare, in
quella pace agreste così fecond a di ispirazioni , in cui vivono pure ,
qui nei dintorni torinesi, Alberto l'asini , Marco Calderini , Vitto rio
Cavalieri. Quando il sorriso d 'una madre e d'una sposa in fior a la
casa e il giardino , benedetti questi romitaggi a lle porte dell~ città
tumultuosa! Non di stratto dalle tiranniche quisquig lie della vita so
ciale; ivi il temperamento si esplica in propizia lib er tà; ivi l' artist a
può meglio svolgere la complessit à della propria natura: e, come il
Canonica , alternare alla scoltura i godimenti della musica , le pen
ne lla te imperi osamente richieste dai divini tramonti sulle Alpi, lo
st udio di un moti vo arc hi tettonico in cui sia .incorniciata e fusa la
linea di una statua, e magari la r icerca di un modello decorativo
per un mobile d'uso famigliare.

A queste molteplici manifestazioni , uno sempre il sostrato: l'arte :
l'arte che ai lunghi raccoglimenti del pensiero accompagna la in
stancabile e produttiva operosità della mano. Perch è il Can oni ca è
un vero lavoratore: e il lavoro amò fin da quando , ad olescente
ancora, passava i g iorn i come alliev o ed aiutante nello studio di
Odoardo Tabacchi, apprendendovi qu ell a facilità e qu ella sostanzi osa
morbidezza della forma ' che sono fra i vanti dell 'insigne maestro.
Ivi nel di ut urno diligente ti rocinio perfezionò il Canonica le natu
rali a tt itudini e il giorno in c ui, con balda audacia, aprì studio su o
proprio , egli potè affacciarsi alle lotte della vita e dell'arte così pr e
parato come è di rado un giovane di vent'anni. Ma lo sorreggeva ,
più che una confusa speranza, la lucid a visione di un'alta m èta,

la istintiva sicurezza delle proprie forze, un 'interna voce ch e non
sonava superbia, ma consapevole affidamento che la felicità delle
doti native e l'indefesso studio lo avrebbero co ndo tto lontano .

.*
* *

Non ancora tren ten ne , il Canonica è ri uscito ad affermare ga
gliardamente i caratteri della propria arte . Dopo averla man mano
liberata da quel ch e di moll e o d i meno originale potè ave re nei
primissimi anni, egli ha ormai manifestato con chiarezza la su a not a
individuale sia di tecnica sia di ispirazion e. La tecni ca risente g li
studi dello scultore , le sue predilez ioni, i suoi concetti artistici.
E gli è persuaso che non possa l' arte in genere , e men che mai la
scoltura, sussistere scompagnata dalla form a. I facili effett i delle
abbozzature , degli impressionismi, non hanno lusinghe per lui.
A vvezzo ad indagare il vero con acuto occhio , ed a lottare vitto-

*

rioso con la materia per riprodurlo , egli non si ,accontenta che il
marmo da lui lavorato lasci capire ciò ch 'ei vol eva significare , ma
vuole che lo dica nitidamente, fed elmente. Di qui lo studio pro
fondo della forma, di qui la finez za della esecuzion e, nell a quale
po chi ssimi fra i moderni ita lia ni lo ug uaglia no e pe r la qua le egli
si accosta a i suo i maestri del tem po antico, ch e so no i Q ua tt ro cen
tisti , a ca po il Don at ello , e a l suo mo dell o nel secol nost ro , Vin
ce nzo Vela. Ed in questa meditata e laboriosa cesella tura del marmo ,
in qu esto studio anatomicam ente profondo dei moti mu scol ari , dei
piani e delle mezze tinte , tr ova il Canonica il naturale mezz o di
es tri nsecaz ione dell 'arte quale egli la pensa , del sentimento qual e
egli lo porta dentro , e qual e riesce poi cos ì a trasfondere nell e su e
op er e, spontaneo, evidente, non ist entato mai o nebulosamente rav
volto . Intima perfetta co r rispo nde nza d ell a forma e d el co nte n uto
per la quale si pu ò ben dire che il Canonica sia un e loq ue nte
poeta del marmo, poeta di una poesi a um ana , ch ia ra, sensibil e , che
si po ne in immedia ta comunicazi one co n le anime , e le persuade .

L 'i spirazion e del Canonica è , d'ord inar io, pen sosa e raccolta ;
talvolta anch e, e forse di preferenza , dol ente, co me d 'uno ch e abbia
chiuso in s è, per lunghi anni , dolori senza sfogo e senza r imedio ,
e che la vita abbia presto ammaestrato a lla sua scu ol a crudel e.
L'immaginazione fresca e ge ntile della g iovinezza si palesa in pa
rec chi notevoli lavori suoi: la Stella boara, adolescente pastorella
ch e leva un canto ed un saluto all'astro d el mattino, mentre g uida
al pascolo il gregge ; la Montanara di Gressoney, testina forse fin
troppo deli cata , ma , comunq ue, squisita, di a lpigiana dal pitto re sco
costume; Istinto mater no, una gio vine su ora che stringe al petto
un a bambina, co n un trasporto in cui parlano le in consap ev oli,
occulte voci della natura ; Sorpresa ! un a bagnante che ri ve la lo
studio accurato e sapiente del nudo ; tutta poi, una vera fioritura
di testine di bimbi, in cui la fedeltà del ritratto si ac compagna
alla vivida grazia del modellato .

Pensosa e raccolta è la figurina di Dopo il voto, che valse al
Canonica la menzione onorevole al Saion di Parigi, e il cui boz
zetto in bronzo è al Civico Museo d'arte moderna di Torino . Alla
sc hie ra delle ispirazioni dolorose appartiene una Baller ina pian
gente , pien a di drammatico contrasto. Ma dove il Canonica ha
potuto megli o tradurre il suo intimo « io ), è nella folta serie delle
sta tue, che , uscite dal suo sca lpello , popolano ora i cimiteri di
Torino , di Mo ncalieri, di Mondovì , di Spezia , di Cairo Monte
notte , ecc. Se il Canonica affronta con molta fortuna il monumento
onorario _ . e ne son o prova la magistrale sta tua di Giuseppe Manno
in Al ghero (Sardegna); il Galliano di Vi coforte , ed il Vallauri,
che tra po co ornerà l'Accademia delle Scienze di Torino - si
pu ò dire tuttavia che , e per nativa incl inazione e per le esterne
cir costanze inerenti al volere dei committenti , il campo in cui egli
ha fin qui svolto e dimostrato il più ed il meglio del suo ingegno
sia la scoltura funerari a.

I monumenti fun ebri da lui co mp iuti son o numerosissimi ; ci to ,
a memoria , quelli per le tombe delle famiglie Dumonte l, Gi be llo ,
Boetti, Bianco, Aghemo, T ov ag lia, Giordano , Stura, Patetta , e, a
ca po di essi , bench è ultimo venuto, il Cr isto pe r la tomba l'al
letti, nel Camposanto torinese, mentre altri ne sta egli ora a lle-
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stendo, di molta importanza arusuc a, come qu ello per la fami glia
Ajello , ed il grande sa rco fago per il genera le Enrico Mor ozzo
Della Rocc a , geniale ispirazion e antica.

I monumenti funebri sono div enuti, ormai, i « luoghi comuni »
. della sco ltu ra , che in ess i sp iega , il più delle volte , un 'artificiosa

re torica, vacua nella sostanza e spesso priva pur della forma.
Pietro Ca non ica, invece , nella sco ltura funeraria tocca le vette più
al te dell'eloquenza; egli canta nel marmo e nel bronzo le strofe
dell'eterno poema de lla Morte , con il cuore d 'uno che - direbbe
il Leopard i -

La gentilezza del morir comprende.

La Morte è per lui qu ella dolce visione che il Petrar ca ha im
mortalato in un suo Trionfo ; ed ognuno de' suoi monumenti porta
l 'impronta di qu esto conce tto della Morte , pieno di una profondità
pensosa, mel an coni co piuttos to che dolor oso , elegia meglio che
tragedia. Lo stile è l 'uomo, n el marmo come nella pa ro la ; e certo
questa .rappresentazione della Morte , non disgiunta ma i da una
cota le soavità rassegn ata e stanca, ris ponde al ca ra ttere dell' artist a,
che non se nte il bisogno di ricorrere al vecchio e vieto arsena le
di abusati simb oli , ma tro va in sè, nel suo proprio sentimento, la
miglior so rgente di ispirazioni ch 'ei sa poscia esprimere con limpida
e sic ura sincerità.

Qui vorrei dire anco ra d 'un'op era che si eleva su tutto quanto
finor a fece il Canonica per la potenza irresistibile della rappresen-

VOCI

AD U N AMICO

SE pe r ques ta così be lla contrada

Che si spaura di tue g ius te norm e
F iorisse ingegno, dietro le tu e orme

Crescere sentire i lode men rada.

Tu vivi, chiuso in te , fra la masnada

Deg l' ig nari cerca ndo eccelse forme:

E più sarebbe al tu o viver conforme

Port ar e il' lucc o e cing ere . la spada.

Pur ti rallegra e scaglia tu e canzoni

D'amore e d'odio so vra quest o folto

Tumult uar d'un accecato branco;

E ti sia premio l'essere tra buo ni,

E poter dire con superbo vo lto :

« Mirate il mio disdegno auste ro e fran co » .

LA DISAMAT A LONTA N A

tazione: un Cristo crocifisso, in cui il dramma dell'agon ia del Fi glio
dell' Uom o vibra , palpita, dolor a con inenarrabili accenti; opera
degna dell 'età migliore della scoltura italiana per la squisita fat
tura e per la forz a appena credibile dell'espressione , onde rima
ser o ammirati e commossi quanti la videro nello studio dello scul
tore , e , fra gli altri , Antoni o Fogazzaro e la stessa Regin a d 'Italia.
Ma poich è questo Cristo sa rà inviato all ' Esposizione Internazionale
di Ve ne zia nel prossimo anno , cosi sarà più conveniente attendere
il giudizio del pubblico e dell a cri tica . Destinato forse a segnare
un a pietra miliare nella storia della scoltura contempo ra nea , non
dubitò di dirlo uno dei più ge nia li ed acuti scri tto ri d 'arte , Ugo
Ojetti ; e se sia stata verace profezia, si potrà vedere più tardi.
Certo quel Cristo costituisce sinora la nota più alta che il Cano
nica abbia ra ggiunto; è la sintesi de' suoi ideali d'arte, è la più
str aziante parola di dol ore ch 'egli abbia tentato ed espresso, è la
più elaborata tecnica ch'egli abbia praticat a; è, per il suo conte
nuto non soltanto, ma altresi per il super iore affi ato che tutto lo
informa, opera che tr ascende dall'ambito ordinario della scoltura ,
ed appartiene a qu ella sfera ideale ed eccelsa che si apre ai soli
Eletti , ai pochi ssimi. Prima di varcare il sesto lustro , Pietro Cano
nica ha affidato a questo marmo il suo no me: ed il marmo , che
reca in ogni fibra un toc co amoroso dell a sua mano, un lume
del suo pensiero, una fiamma del\' anima sua, il marmo, fedele,
mernore , imperituro, tramanderà nel tempo questo suo nome.

A UGUSTO F ERRERa.

DISPERSE

LA CONSOLATRICE

« S QUI LLO di versi mòve as pri macigni »

Pen sò l'illuso, e con lun g o martoro

Dal suo profon do un ri volo so noro

Derivò pien o di cantanti cig ni.

Ma rise il volg o, di so tt ili g hig ni

Co me ntando l'inutile lav oro:

Mentre, negato a la bellezza, l'or o

S ordidamente custodìa ne' scrig ni.

Solo una donna fra le g enti ignar e

Venne al gi ov ine triste e g li s' offerse

Umile schiava d' ogni suo com ando.

O nde quegli, che g ià vedea calar e

L 'ultimo sogno, si lev ò, d eterse

Il pianto e seguì l'opera cantando.

MADRE MIA!

O Melisenda, ave sei tu che m'ami ?

S ospirosa di me navi ghi a ignote

Isole? Pace attendi ? T i riscuote

Com e un av viso, un g rido alto di sciami?

Ah! Se d 'un tratto qui novèllamente

Mi comparissi, aperta ne le braccia,

Già supplice ne li occhi d 'un assenso;

Non avrei cuo re da farti dolente

O repugnar con gesto di minaccia ...

Ma tu pia ngi al di là dal mar e immenso.

SOTTO i balconi miei li

Sfrondano, e p ioggia

Una rondine stringe le

Presso la g ronda muta

alberi grami

e ven to li percuote:

sue rate

di richiami.

MADR E , qu el dolce tempo, in cui vivevi,

T ornami in mente ; e nella casa avita

l o ti riv eg gio, ancor giovine a rd ita,

Signoreg giare i miei passi ancor brevi.

Sì presto mi lasciasti! Ah, non dov evi

Affr ettar e così la dipartita!

Sparire: abbandonarmi a qu est a vita,

Alterno tedio di soli e di nevi!

Certo per altre vie , nel tuo consiglio,

Ne lla tu a fed e, av re i tentat o il passo:

L ieto di non pare rti indegno figlio.

Acerbo invece ed a me stesso ingiusto,

Franco, in vista; nel cuor, ar ido e lasso...

La falce attendo co me un vecchio arbus to .

FRA N CESCO PASTONC H I.
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L'·ARTISTA

A
L L OR CH Io: su nell.o s tu~io che da. una ~ltezza v~rtiginosa

g uardava la città distendent esi al plano, Felice Melba
dava g li ult imi tocchi al grande quadro; eg li quasi

. sorride va ironicamente. Ne era soddisfatto ? Oh egli
avrebb e volenti eri con du e o tr e pennellate ge ttato colori alla
rinfu sa per cancellare ; av rebbe vo lentieri lavato la tela come si
lava un viso sudicio, per ricom inciare. Da chi era stato tentato ?
Non era più felice, forse, quando su, nel paesetto di montagna,
egli dipin g eva angioli e Madonn e nella chiesetta ru stica; angioli
e Madonne così fresche e paffute da mandare in visibilio le don
nicciuole, da meritare g li elog-i del cura to ! La sua pace ! La sua
pace egli l'aveva lasciata lassù fra quei mont i eccelsi e brulli;
fra la neve candida che li ricopr iva del perp etu o cappuccio ada
mantino. F orse erano fanta sticherie le sue ; forse la Commissione
avrebbe accettato il suo quadro! Così nel pensiero intenso, nel
dubbio feroce che lo logorava da mesi e mesi, che lo ave va fatto
ancora più lungo ed allampanato, più pallido e smunto, tanto
pallido e smunto da impaurire con un viso da cada vere, che
spariva quasi sotto la chioma intensa, scarmigliata , ricadent e.

Nella scarsa luce, che nel morire del g iorno si diffondeva per
la stanza scompos ta , dove l'artista scarso di mezzi aveva accu
mulato qualche oggetto pr eso a buon prezzo, privandos i, magari,
di ciò che g li era necessario, egli febbrilmente, col pennello in una
mano, la tav olozza nell'altra, andava e veniv a nerv osam ente; ner
vosamente si "fermava dinanzi al quadro g ià quasi compiuto e
sul viso smunto, pallido, negli occhi, che brillavano fosforescenti ,
passavano visibili onda te di sp eranza, fiamme di rab bia, barlumi
di felicità, nubi di disperazione. E la dolce figura bionda, che
doveva rappresentare il simbolo del lIfattino di Primavera, la
dolce figura sorridente nel velluto delle morbide carni , nell 'azzurro
cupo delli occhi stellanti, nell'azzurrino tenu e delle braccia denu
date, delle mani sottili, allunga te desiosamente verso un albero
fronzuto recante nei rami reelinati i polposi frutti maturati al" sole
primaverile : la dolce figura emergente pure dallo sfondo azzurro, un
azz urro d' aria vaporosa, sorrideva all'artista, lo invitava, lo chia
mav a quasi colla movenza del capo un po' inclinato sotto il
fulgore dei capelli biondi , su cui tutto quell'azzurro si diffondeva,
si rifran geva maestrevolment e. Ma l'artista imbronciato non rispon
deva al saluto, al sorriso di qu ella creatura, creazione della
ardente sua fantasia, emanazione dir etta dell'anima desiosa. No,
no, l'imagine non era ben data! E se egli aves se sbagliato nel
diffondere tanto azzurro, nel comporn e ogni tonalità? Un a ga mma
rosata non avrebb e dato più fresca, più chiara, più vera, più
comp leta la visione del Mattino Primaueriiet' Provarsi? Ma come?
Il tempo stringeva! Rifare? Ma la creatura sua lì sulla tela non
viveva? Distruggerla non voleva dir e : uccid ere, dilaniare quella
carn e, quella carne fresca, odorante, come qu ella di donna Maria
Astore? Donna Maria!

Così Felice Melba, sed uto lì dinanzi al quadro, stringendo
sempre in una mano il pennello, nell'altra la tavolozza, col capo
chino giù g iù sul pett o, colla chioma intonsa sparsa sulla fronte,
sul viso, sulli occhi com e un velario , rievocò la figura della sign ora
mondana: la procace signora, che gli era apparsa dinanzi all 'ar
dente sp irito giovanile come una visione intraveduta attraverso
le chiuse palpebre in un sogno torment oso, in una dormiveglia

febbricitante.
- Siete voi che avete dipinto g li ang ioli sul ciborio della

nostra chiesett a ? - essa gli aveva domandato incontrandolo un
giorno in un campo già mietuto, ma dov e i fasci di fieno matu

rantesi al sole esalavano intensi profumi.
- Sono io - timidamente le aveva rispo sto Felice Melba, sen

tendosi correre il sangue fin sul bianco delli occhi l
- Perchè non mi fate vedere gli altri vostri lavori?
E lui l'aveva accompagn ata nella meschina cameretta, erasi

inchinato mentre ella alta, leggiera, chiusa nella bianca veste sue
cinta, accogli endo in g rembo, stringendo nelle mani un fascio
d'erbe campestri fiorite, ne aveva attraversato la soglia, si era

seduta lì nella seggiola, il sole l'aveva salutata, le aveva messo
come mille g ioielli nella capigliatura biondissima. Ed eg li, par
land o, si era chinato su lei istintivamente come per bern e il pro·
fumo che emanava.

Chi vi fu maest ro?
Nessuno.
Siete un intelligente.
Segu o l'impulso dei sensi.
Siete un artista.

La parola aveva trillat o come un canto pel povero ambien te
disadorn o, si era intern ata nei cantucci, aveva riempito la bassa
volta annerita, adornato le scialbe pareti screpo late , cosi qu ando
spezzandos i, ripercuotend osi come un suon o dolce, lun go, inef
fabile si era adde nt rata nel cuore, nell'anima di F elice Melba e
l'anima gli aveva tr emato lì, nel . petto, procurandogl i un tal senso
di godimento che eg li aveva avuto la tentazione viva, invincibil e
di baciare, baciar e, bac iare quelle care labbra fragranti, che l'ave
vano pronunziata. Come la bella signora indugiò nella casup ola
egli se ne compiacqu e e la sentì vicino , se ne inebriò fino al
delirio. Così fu che Felice Melba cercò di scendere alla città per
apprendere la tecnica dell' arte, per slanci arsi nel mondo ign oto,
per sentirsi soffiare in front e l'alito della g loria.

I! 11fattino di Primavera di F elice Melba fu accettato dalla
Commi ssione torin ese per la g rande Esposizione. Coll'anima che
g li tr ema va sulle labbra, colli occhi fatti più g rand i dalla mera
viglia , dove la pupilla vacillava come una fiamm ella scossa dal vento ,
colla chioma più scapigl iata , eg li segui il quadro trasportato dagli
uomini verso il santuario venuto su qu asi mira colosamente sulle
rive del Po.

Perduto tra la folla come un estraneo, F elice Melba assistette
al trionfo dell' opera sua. Si assiepa va il pubblico dinanzi al Mat·
tino di Primavera, la figura rappresentativa, sotto la luce spio
vente si animava, veniva innanzi , usciva dalla corn ice ; così la
mano, ,il braccio vivevano di una intima vita , e l'azzurro si dif
fondeva magistralmente con una infinita ten erezza, se ne impr e
gnava l'aria, lo sfondo, la tela tutta, come se in quella tela l'artista
avesse voluto racc ogliere, trasfondere tutti gli effl uvii dei campi,
dei fiori, della terra! g li effluvii arca ni, strani, intensi, incomprensibili
della stagione soave ! Nello atteggiamento della figura simbolica,
nella movenza, nello sfondo ved evasi il rinascere delle cose sotto
l'alito tiepido del sole trionfante. Cantava la primavera nella bocca,
nelli occhi, nella carne della figura sorridente un po' inchinata
come se nell'atto volesse impregnarsi degli umori che esalano
dalla g leba fecondata.

Stordito, Felice Melba, tornò su nella povera stanza sospesa in
cima al palazzone come un nido di uccello. Tardi, tardi egli aveva
lasciato l'Esposizione, quelle lunghe ore gli erano passate, così, come
in un sogno. Barcollante eg li era andato per la via, fuggendo quasi
da qu el chiasso , dall'assordante profluvio di lodi , che erano ca
dute su lui come una pioggia inaspettata. Sì, sì, non poteva, non
doveva essere che un sogno! Oh quel suo nome ripetuto da cento,
mille voci, passante di bocca in bocca, la ricerca di og nuno per
vederlo , strin gergli la mano. Tutto qu el mondo di artisti radunat i
d 'intorno a lui, che lo guardavano, che inn eggiavano all 'opera sua,
al suo talento. Feli ce Melba aveva creduto d'impazzire. Com e era
successo tuttociò? Come mai egli si tr ovava balzato dalla oscurità
al sole ' vivido dell'arte? Arrivato nella stanz etta anelante, stordito,
trafelato, Felice Melba gittos si a sed ere din anzi al cavallett o vuoto
dove il quadro che lo aveva fatto salire a tanto onore era restato
g iorn i e mesi; poi pian piano, incons ciamente, eg li si tro vò ingi
nocchiato dinanzi al cavalletto come dinanzi ad un altare. Nel
turbinio delle idee, nella febbre ardente della mente scon volta, una
imagine viva, anim ata g li sorse dinanzi qu asi design andosi su di
una sfondo luminoso; lei, donna Maria! Nessuno lo sapeva ; ma
non era forse soltanto dalla pro cace e bella signora che eg li
aveva tratto la furt e ispirazione, che avevagli dato il divino bat
tesimo dell'art e ? Così viva, eg li lì ingin occhiato umilme nte, se ntì
la presenza della ispiratrice bellissima, e la voce trillante, tintin
nante si spense per l'am biente magicamente.
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Ella era ven uta a lui: venu ta come quel giorno, il primo; adorno il
bel corpo de lla bianca veste succinta, recante in g rembo, strin
gente in fra le mani d 'avor io fino, il fascio delle erbe ca mpestr i
recise; ella lo aveva chiamato, g li aveva tese le man i lasc iandos i
cadere giù le erbe, e su quelle ma ni egl i, l'artista, aveva recli nato
la testa arruffata, aveva provato come se da lle palme delicat e su
cui il suo viso era prono, g li fosse venuto tutto il benessere , tutta
la dolcezza, tutta la soavità di un mondo invi sibile ign oto ; g li
fosse venuta la benedizione e la graz ia.

Egli aveva senti to così, come in un sogno, chiamarsi : Felice!
- Donna Maria, - egli aveva risposto estatico .
D ue labbra ro ride , fragranti, bruci anti si erano posate sulle

sue labbra anelant i al g ran bacio, e l' avevan o ricevuto, ricam
biato.

Sempre inginocchiato dina nzi al cava lletto vuoto, Felice Melba
sognava il caro sogno lusing hiero . Ed il sogno, in parte, si rea
lizzò. Alla Esposizione gli fu reca pitato un biglietto dalla minu
sco la busta rosata. Donna Mar ia, egli esclamò istintivamente,
giacchè da lla del icata bus ta esalava il pro fumo di lei, della sua
carne! Prima di stracciare la piccola bus ta, l'artista attese. Lì
nella Galler ia, no, no, vi era troppa ge nte, cd egli non avreb be
potuto accogliere nell'anim a le care parole ; aspettò che si desse
il segnale della uscita, poi sedette sul divano soffice, messo lì
d'incontro al suo ll1attillo di Primavera, lesse. Così scriveva
donna Maria: « Potete domattina, un'ora avanti il mezzogiorn o,
passare da me? Vi attendo ». Null'altro essa diceva ? No ; nul
l'altro! Lì, colli occ hi fissi sul biglietto rosato, Felice Melba restò
finchè le ultime luci del g iorno sparirono.

Ci sarebbe ' egli andato? Già era uno sciocco! Cosa pre tendeva
che g li scrivesse donna Maria? Che g li si offrisse? E d un invito
non era g ià una promessa? Sa lire le sue scale! Andare a lei, es
sere acco lto da lei !

Con un fruscio di ves ti seriche donn a Maria entrò nel salotto
dove Felice Melba attendeva. Andandogli dinanzi, mentre egli
confuso, impacciato, palpit ante non riu sciva a mu oversi, ella g li
offrì ambed ue le mani: egli le prese, le tenn e fra le sue, le strinse
come in una morsa tanto i nervi g li si erano tesi. Donn a Maria
con garbo stud iato si scio lse da quella st retta , ed accennò a Fe
lice Melba di sedere : ella gl i si sedette vicino mollemente.

Sono lieta del vos tro tr ionfo!
In aspettato, - eg li balb ettò.
Vi ricordate ? F ui profeta!
Da voi mi venne ispirazione ed ardire .

Ella rise: ridendo rovesciò la testa indiet ro, schiuse la bocca
e come da un o scrigno semiaperto apparvero le perle lucen ti dei
denti minu scoli. Così ella proseguì a scherzare con gra zia biri
china, offrendosi quasi a Felice Melba. Coi ner vi tesi , il cuore
tremante, l'anima desiosa eg li la seguiva nella volub ilità crescente,
finch è sentendosi avvi luppare dalla fiamma ta divora nte d~lIa pas
sione cieca, cercò di ste nde re ' su lei, verso lei le braccia. E lla
si schermì, si levò, si rizzò, si ricompose.

- Guardate, - essa disse con voce severa, - d imenticavo
lo scopo del mio biglietto.

Quale era? quale era lo scopo? Parlasse ! parlasse!
- Volevo dir vi che io vorrei comprare il vos tro quadro. Q ui

nel mio salotto farebbe bella figura ... certo i giornali parle rebbero
del mio acquisto e un po' di réclame non fa male. .. un appaga
mento alla mia vanità...

Egli non rispose; lei proseguì ridendo :
- Fatemi un prezzo discreto però : un prezzo, diremo così,

d'affezione. Via, combi niamo da buoni amici ... l o sono pronta a
pagarvi in contanti ...

Era rimasto lì, Felice Melba, lì, istupidito, impietrato a guar
dare do nna Maria; poi come un pa zzo, come un ladro , senza nè

sa lutare, n è inchinarsi, era fuggito. Si fermò soltanto su nella ca
meretta consacrata da ll'arte, spa lancò la finestra: aveva bisogno
di luce, luce, luce! Poi, furiosamente, si tolse la g iacca, rimboccò
le maniche della camicia, prese una tela, l'appoggiò sul cavalletto
e con due, tre pennellate nette, precise, egli abbozzò l' idea che

gli era sorta nel cervello! Qu and o l'abbozzo diede chiara l'im
magine del bellissimo corpo femminile, involucro di un'anima di
creta, ed eg li died e per titolo al suo quadro: La donna! si rizzò,
alzò li occhi in alto benedicendo all'a rte divin a!

L U IGI A C APACCI Z A R LAT TI.

Acquerellì , miniature, disegni, acqueforti, ccc.
alla Mostra di Belle Arti

V
E R A M E NT E non dovrebb ero esse re n è la tecnica nè le

dimensioni a determinare una classificazione delle opere
d'arte in una Esposizione . A seconda del tempera
mento dell'a rtista la medesima tecnica d;\ risultati

differenti ssimi , ed in piccole corni ci si tr ovan o grandi quadri , men
tre tele vasti ssime hanno un conten uto esiguo.

Non è meno vero però che l'acqu erello rappresent a una tecnica
meno efficace nella ripr odu zione del vero, meno atta alla compo
sizione complessa e che per la sua fragilità materiale pare meno
acco ncio ai viaggi, tanto vers o le Esposizioni quanto verso la
posterità.

Con tale preco nce tto è naturale che nello studiare un 'Esposi
zione e nel parla rne si prenda l'acquerello comune in mmor con
siderazione e lo si consideri a parte e ' dopo il resto.

Ci fu un mom ento che tale tecnica assunse, a Roma special
mente, un caratttere ed una imp ortanza speciale per pr ecipua
influenza del Fortuny; si allevò una ge nerazione di acquere llisti
e si fecero Espos izioni speciali di acquere llo. La scuola perdura
ma l'importanza sua ha scemato assai.

Fra i campioni di qu esta scuola stava il Cor elli che ebbe mo
menti di notorietà nei suoi successi all' estero, e Corelli fecondis
simo è rappresentato an che a questa Esp osizione con tre opere ,
ma esse passano inosserv ate; infatti sono pesanti di esecuzione e
senza interesse di sog getto. E questo stesso senso di pesantezza do
mina l'acqu erello del De T ommasi, La favola (320) , dove tutta
una quantità di dett agli è descritta con una fedeltà monotona di
inventario. Ben diversamente spigli ato nella esec uzione ed elegante
per soggetto e per costumi, quantunque di tonalità manierate, è

quello dell'Aureli: Sur la g iace dans le X VIII siècle (332).
Appartiene alla generazione degli acquerellisti di cui parlai il

Piccinni , ma questi non ha mai fatt o l'acquerello commercial e co
mune, Egli è valen te disegnatore ed acq uafortista, causa questa
o conseguenza del suo compiacimento per i vigorosi effetti di
chiaroscuro , di cui ci pr esenta un o splendido saggio in Giornali
della sera (365), rappresentante una piccola giornalaia illuminata
da luce di cande la.

Bello di una grazia aristoc ratica è l'acquerello dello Zezzos,
Cùioma corvina (3 50), po i... poi l'enumerazione degli acquerelli
di figu ra, omettendo i ritratti di Giuseppe Ferrari, dei quali ha g ià
parl ato l'amico Fl eres, è finita.

No n manca il gatto, la monaca , l'effet to di luna .in Ritorno dal
mercato (35 I ) e A more costante (3 59) del Cabianca, moti vi ormai
un po ' sfruttati; vi sono due buoni paesag-gi del Petiti, Giornata
di scirocco (36 1) e Nel!' App ennino (362) ; qualche grazio so schizzo
del Trabu cco e del Pellegrini, parecchie buone prospettive del
Bazza ni e la rassegn a dell' acquerello . mi pa re completa .

** *
In re lazione colla moda del tempo che ha nmesso 111 voga

la miniatura, all'Espos izione att uale le è stata assegnata una
categoria distinta. Ma se la moda ha fatto ripullul are i miniatu
ris ti, quelli degni di conside razione sono assa i pochi, ed anzi mi
fa mera vigli a come, esse ndosi parlato d i tanta seve rità nell'am
missione, siasi poi per qu esto genere d' arte usata tanta largh ezza
ed indul g enza.

I l11 i n i ~turisti to rinesi fanno ancora la mig lior fig ura . Il Ger.
naro fu tra i pr imi a dedicarsi a questa specia lità e vi ha rag
g iunto un buon grado di perfezione ; qui prese nta numerosi e
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bu onissimi saggi . Grassis pure, tem peramento di ar t ista tranqu illo

e riflessivo, h l inteso bene il gene re e lo coltiva con successo.

Poi due giovani alli evi dell 'A ccad emi a Al bertina, Pizio e F er ro ,
tuttora sotto l'ispirazione diretta del lor o maest ro Giacom o Grosso,

presentano bellissimi ritratti . Fra dieci min iature-ritratti della si
gnora Cecilia Masutti, ne trov o an cora qualcuna medi ocre; poi
ba sta.

** *
A nc he 111 fatto d i disegno e di acquaforte po co ho da -reg i-

strare e poch issime cose di merito. Il Turletti ha presentato una

so la acqua forte e lo si deve dep lorare; la sig nora Popert ne pre
senta un dici, fra cui alc une degne di nota .

Molto interessanti son o i dis egni del Martini che illustrano sim
bolica men te La vita del lavora tore. Il segno è ferin o, incisivo ,
d'una rigidezza austera e simpatica che rico rda Durer o , anzi si

ispira direttamente da lui; la co mposizione è semplice, armon ica,

nutrita; con mezzi apparentem ente limitati egli ott iene un a gra nde

espressione di sentimento. Siamo davanti ad un artista non vol

gare di cu i mi compiacerò seguire lo svolgimento avvenire della

personalità se questa uscirà effettivamente fuori dalle reminiscenz e

che lo circondano. Cito ancora un a delle du e sanguig ne del j e

race ( 329) fra i dis egni degni di menzione, ed anche di questo

basta.

Non posso infin e passare so tto silenzio g li smalti ( Limoges)

de lla contessa D u Chaffaut. Hanno un bel caratter e in armonia

con la brillante ed antica tecnica che qu esta signora ha co n tanto

coraggio e tanta pazienza affrontata. G. L.

Gli affreschi di Gian Battista Tiepolo
L'opera di Giambattista Ticpolo, dopo essere stata per troppo tempo non

adeguatamente apprezzata, ha trovato. in questi ultimi anni, i suoi valorosi
e giusti rivendicatori : in prima linea il Molmenti, infaticabile ricercatore
ed illustratore dei lavori tiepoleschi e di quanto al Tiepolo si riferisca, e
zelante e fortunato promotore della Mostra tiepolesca tenutasi nel 1896 a
Venezia. Senonchè questa Mostra; pur così ricca e varia di quadri insigni e
preziosi, non poteva dare un'idea completa del Tiepolo, il quale non può
essere a pieno compreso se non da chi conosce altresì i suoi affreschi.

È negli affreschi, infatti, che il Tiepolo potè profondere con impareggia
bile prodigalità le sue meravigliose doti di concezione e di esccuzione ; è
negli affreschi che egli mostrò di avere ereditato da Paolo Veronese la
sapienza del pennellare, la grandiosità delle linee e degli effetti, i contrasti
delle luci e delle ombre, la decorosa te atralit à delle vaste composizioni, in
cui si alternano scene mitologiche, episodii di vita veneziana, motivi eroici
e famigliari, sublimi e grotteschi. La grandiosità ultima dell'arte veneziana
rifulse ancora in questo tardo allievo del ' 500, a volta a volta delicato, bru
tale, verista, manierato, limpido, involuto ; mistico nelle sue Vergini, sobria
mente procace nelle Veneri, vario sempre e complesso. Milano, Venezia,
Genova, Vicenza, Verona, più luoghi di Baviera e di Spagna videro stupiti
quell'uomo meraviglioso coprire sterminate pareti e vòlte con le inesauribili
creazioni della sua fantasia.

T utta questa opera di frescante non poteva, naturalmente, far parte della
Mostra veneziana. Sparsa in tante città, in tanti palazzi, come giungere a
conoscerla, ad ammirarla? Questo desiderio, questo bisogno degli intelligenti
può oggi, almeno in parte, soddisfarsi grazie ad una pubblicazione intrapresa
dall'ing. Gerardo Molfese, in Torino. Il Molfese, che da pochi anni è a
capo di una Casa editrice con stabilimento eliotipico, ha tentato ed attuato
un'impresa che per il paese nostro, parco nello spendere ad incoraggia
mento delle arti, può sembrare temeraria. Egli ha iniziato una pubblicazione
dal titolo: Gli affreschi di Giambctti sì« Tiepolo. Attilio Centelli ha preposto
al primo volume un dotto e piacevole studio sulla vita e sulle opere del
Tiepolo : questo primo volume, poi, contiene cinquanta splendide tavole, che
riproducono gli affreschi milanesi dci palazzi Dugnani, Archinti e Clerici e
della chiesa di Sant' Ambrogio, e quelli del palazzo Raimondi a Birago.

Questa pubblicazione tiepolesca onora, nonch è un editore, tutta l'arte
grafica italiana. Sono grandi tavole fototipiche che misurano 65 X 49 cm., e
provano l'eccellen za nei processi di riproduzione cui è per ven uto il Molfese,
senza badare a sacrifici di fatiche e di spese. E la Giuria dell'Esposizione
ha riconosciuto i grandi meriti del Molfese conferendogli la Medaglia d'òro :
e il plauso degli intelligenti sarà sanzione a questo verdetto. Mentre molte
altre opere edite dalla Casa Molfese sono nell'ambito delle arti decorative
ed ornamentali , o si rivolgono ai tecnici dell'architettura e dell'ingegneria,
questi A'[rescbi di G. B. Tiepolo interessano tutti gli amanti della grande
arte che, nella contemplazione delle mirabili pitture murali riprodotte .CO~l

tanta valentia, sentono il fascino che err.ana soltanto dalle opere superiori.

« D OLCE NELLA MEMORIA ))

QUADRO DI C A R L O S T R A T T A .

Solo ! Ne la sua ficca adorna sta nza

dopo la cena solitaria, an cora

solo, nel tempo g re \!,e che s' av an za ,

nel tempo ete rno , lan guido di noia,

ta citurno egli sied e. Nessun'ora

che passa più non porta alcuna g ioia

a qu ell 'arido cu or e. Ei de la vita

ha ' vuo tat o ogni calice . Ha bevuto

ad ogni fonte, ch' ei cred è infinita.

Ei colse tutti i fior sul suo cammino ,

s ' inebr iò d 'ogni profumo acuto ,

seppe ogni amo re, ogni piacer di vino.

Q ualche piccolo cuor for se egli infran se,

qualc he trepido a mo r nel suo passaggio;

eg li mai non si volse, e mai non pianse.

Or san g ià radi su le tem pie e bianc hi

i cape lli; nel cor fatto più saggio

i desideri palp ita no sta nchi.

Pure, tutto ei ricorda . Oh, q uella sa la

qua nto seppe d i lui ! Da le pa re ti
ancora un 'om bra di pro fumi esa la .

Cento profumi , un 'onda, un a malia.
Stasera si diffondon dai discreti

an goli , da la dolce e cheta ombrìa,

dove non giung e il lum e. Dai divani
profondi, da le tende di velluto,
che hanno d'un tratto movimenti strani,

come se un soffio tepido passas se,

un respirar d'uman e bocche, come

se ne la muta stanza ' alcun parl asse.

Ecl ecco, egli ode, egli ode veramente

un a pa ro la susurrar e, un nom e,

e un viso g ià sma rrito g li è presente.

U n vis o cos ì folle un g iorn o ! Or se mbra

fatto d 'om bra e di sogno. Oltre al tessuto

so tt il trasp aion ten er e le mem bra,

come petali freschi . Ma qu al nom e,

qu al nom e avev a qu esta be lla un g iorno ?
Ei ricorda l'odor de le su e chiome .

U n'a ltra voce chiama? Ancora un'ombra

del passato sta se ra fa ritorno?

L'anima sua n'è tutta quanta ing ombra .

Ancora, ancora. Altre vo ci, altri visi,
ombre di belle donne folleggianti,

coi volti illuminati da sorrisi.

Vengon nel cer chio luminoso, e presso

al desco sied on qu elle antiche amanti,

cos ì, come un a vo lta. Nel riflesso

sa nguig no de la lampada le nude

braccia, le sp all e, sp len do n come allo ra;

quando fu? Nel passat o che si chiude

tutto si annega e tutto si co nfonde,

i volti , il nom e, le par ole e l' or a.

Non so n for se g ià morte o mori bond e

quelle donne r iclenti ? Ei pure è come

un cui man chi la vita d 'improvviso.

Oh, di tutti qu ei nomi un so lo nom e

gli fiori sse nel cuo r muto! Di que lli
arde nti visi un solo not o viso !...

Ma san dunque g ià bian chi i su oi cape lli?

L UI GI DI S AN GIUSTO.
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CAM ILLO V ERNa - UN IDILLIO

(Espos ieio ne di Belle Arti, n. I204 del Catalogo).

A RTE E SO T I CA

Wasnetzoff e la pittura russa contemporanea

L
'ULTI.M~ E:posizi.one di Belle ~rti tenutasi a Ve n.ezia, fra g li a ltri

o t tim i risul tati che ha dati, ha permesso di consi de ra re lo
svi luppo de lle princi pali scuole pittoriche europee , specie di

quella russa. Gli occhi so no ancora dolcemen te toccat i dall'ene rgia
caratteristica d i quell 'arte , che risen te la ve rgini tà dell e sen sazioni
nuove e l'aspi razione ve rso forme modern e di co lor ito, d i disegno ,
di tecn ica . Il Ré pine , il Makowsky, il Kisséleff, il Boda rewsky, l ' a rt e
stessa eccezionalissima de l B énois , non erano forse sta ti mai co m
presi così vivamente come nell ' Esposizione ve neziana . E mai la
scuo la russa aveva offer to saggi così impor ta n ti , così comple ti dei
suoi indirizzi e de lle sue tendenze . G uglie lmo Ferrera, in q ue l suo
libro geniale dove studia le co rrenti mod ernissime della Giovine
E uropa, h a accenna to so mmariame n te a quello che è l 'arte ru ss a;
ed ha rilevato le espressioni a r tistiche d i fro nte all'am biente ed alle
tradizion i popolari e reli gi ose . L'arte r ussa ri sente ancor a lo spiri to
degli antichi tempi: ne l suo co nce tto ess a a llo n ta na ogni ten den za
che ro mpa la ca te na de l passato . C'è in lei qu alcosa di vago, di
in deciso. In q ualche artefice , co me ad esempio n el R épine , il pen
sie ro dominante de ll'epoca presente , la pass ione, ha un o sviluppo
non te nue . Ma in quegli artisti che vogli on o foggia rsi sulle co n
suetudini loca li , sulle t radizioni paesan e , sull'ide a or tod ossa , qu elli
cioè che a mano cercare nell' ambien te che li circonda il princi pio
de ll 'opera loro , la pittura serba tutti i caratter i pecunia r i che hanno
la loro fonte nell e trad izioni e nell a sto ria intimamente ru ssa.

Ed è un peccato che manch i nell' arte un a sto r ia co mp le ta de lla
pitt ura un iversale, che, fatta co n co ncetti moderni , mostri g li in di
ri zzi d elle varie scuole, ne esami ni le opere più insi gni e permetta,
dai raffront i, di assurgere a lla sin tesi a rti stica mondial e.

Di quando in q ua ndo si p ubblicano tuttavia de lle mon ogra fie , le
q ua li, raccolte , porterebbero a questa sto r ia un notevol e co ntr ib uto .

Attorno a lla pitt ura r ussa noi abbia mo esaminato e letto test è d ue
o ttimi sag gi del barone De Bayle , no me favorevolm ente not o nell a ·
s toria de ll 'ar te . E g li ha amato ra ccog lier e le sue impressioni in
torno a qualche tela not evole de lla sc uol a ru ssa moderna e parl a re
essenz ia lm ent e dell'opera d i Vi tto r io Wasne tzoff', che è co ns iderata
in Russia come il pi ù in signe pi ttore d i so ggetti re ligios i. Le pi t
ture sue che adornano la chiesa di S . Wl a dirni ro in Kief', rappre
sentano q uanto di più impor ta nte si è fatto in q ues ti ultim i anni
nell ' a rt e russa. Il Wasnetzoff interpret a fed elment e i se n time nti del
popolo tra cui vi ve , ed appunto perciò l' op era sua è degna di studio
c di esame, specialme nte per parte nostra. .."l',

E d a proposito di artisti russi il baro ne De Bay le scrive che in
Russ ia ogni p ittore nasconde un poet a. Ne lle sue conversazioni,
piene d 'abbandoni, l'artista russo non cela le sensazio ni provate ,
le emozioni subì te , i pe ns ieri e le meditazioni de l lavoro. Le sue
parole no n so no genera lme nte che la trad uzio ne del su o s ta to mo
rale. Il p ittore r usso non si occupa affa tto de lle sue condizio ni ma
teri a li: egli non ha le pr eoccupazio n i pecuniarie che ta lvolta rovi na no
tr istement e le vicende d ei nostri a rt isti . L 'opera s ua è q uasi asce
tica . L' arte diventa una religi on e, un'adorazione co ntinua, profond a,
indefinibile .

E D MO N DO DE PURY
« E tacite del Ciel l'ultime tinte - Dolcem ente mori vano nel mare ».

i E sp osi eion e di Belle Arti , n. II76 del Cata logo) .

Vittorio Mikhailowitch Wasnetzoff è nato nel 1848 a Lopialo , vil
laggio de l gove rno di Viatka. Finiti gli studi se condari , entrò nel
1870 all ' Acc ademia di ' Belle Arti di Pietroburgo, dove rimase sei
anni. Ne l 1876 abitò Parigi. E nel 1885 , prima di intraprendere
la colossale ope r a di S. Wl adimiro a Kief, vi aggiò in Italia, soffer
mandosi nelle principali città artistich e e studiando i maestri del
cinquecento e specialmente i qu attrocentisti. .

Du e son o le tendenze principali sotto · le quali il Wasnetzoff si è
manifestato : fu pittore di istorie leggendarie ed infine pittore di sog
ge tti sacri. In tutti e du e g l i indirizzi il Wasnetzoff . si è serbato
uguale nella' ri cch ezza della fantasia , nella efficacia del pennello. Il
barone De Bayle esamina un a per un a tutte le opere del forte pittore:
le descrive con facilità , con chia rezza . L 'opera di un pittore non
pu ò ce r ta mente discutersi solta n to in base a riproduzioni ed a de-

. sc r izioni di poeti e di sc r ittor i ; tuttavia dalle pagine del Bayle esce
comple ta e lu cida la figura del Wasnetzoff.

Le su e mon ografie rimarranno certamente fra i do cumenti più
import anti della storia de lla pittura russa.

Ma ritornando al Wasn etzoff', è notevol e la sua opera reli giosa.
. Egli h a le in genuità d 'i spirazione degli antichi pittori bizantini, e
del biz antinismo serba nell a sua pittura molti caratteri importanti.
E gli ama i fondi dorati , su cui spicc a no co sì bene le teste dei santi
e degli apostoli. Non si cura soverchiamente dell a forma e del di
segno; ma il pensiero inv ece abbonda con tutte le sue ri cchezze ,
co n tutta la profondità della con cezione: il soggetto sacro sembra
co sì ch e mantenga q uell ' is pir azione in genua e primitiva, ch e è un a
dell e co nd izioni , un o dei ca ra tter i assolutamente necessari della pit
tura religiosa.

F r a le riproduzioni dell e tele del Wasnetzoff che ornano il libro
del barone D e Bayl e , vi ha la grande 'Mad onna dell a chiesa di Kief.
La tela è concepita maestrevolmente. Il simbolo la circonda e la
fa rilucere in un o sp len dore meraviglioso. Non è cer to facile tro
va re nell ' ope ra di altre sc uo le un q uadro co ndott o con un simile
a ltissimo co ncett o .

Q ues ti pochi a ccenni intorno a questo argomento basteranno a
far nascere in qu alcuno il d esiderio di occupars i della pittura russa
e di paragonarla a quell a italian a? S arebbe presuntuoso il crederlo;
ma un siffatto deside r io nas cerà se nz a dubbio in chi vorrà leggere
le monografie .d el barone De Bayle , perch è quelle pa gine sono scritte
co n un o squisito sentimento di arte.

S ILV IO ALLAS uN - P RI MI SOLCIIl ( V A I. S AUG I. IO)

[Es posieione di Belle Arti, n. 5J 6 del Cata logo) .
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ED;\IONDO DE PURY - LAVORATRICE DI MERLETTI

(Esposizione di Belle Arti, 11. 6oj. det Catalogo).

** *
Ora questa fu anche detta anarchia. Per certo la parola cruenta

non m'intimorisce. Noi vediamo con gioia grande l'arte dichiarare
la propria indipendenza; e se ciò per un istante genera anarchia,
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si considerassero insieme come una
meno perso nali.

Forse un postero potrebbe legger men te notare dall'insieme che
la serenità della vita rustica per i famosi uomini della fine di se

colo era soltanto un desiderio insoddisfatto. Ma noi contemporanei
possiam vedere ben altro: noi possiamo scorgere innumerevoli
modi di percepi re, ognuno dei quali corrisponde ad un momento
psicologico. So no voci confuse, or deboli e timide, ora stridenti
e ta lora chiare e forti; son voci sparse, spesso a pena percettibili,
ma che all'intelligenza attenta rivelano ognuna un brano di Vero.

Perchè fra le pitture d'oggi è proprio nel paesaggio che noi

possiamo t~'ovare la maggior spontaneità d'espressione; e se la
forma è raramente elevata, è tuttavia libera d'ogni inciampo di
scuola e piena di balda nza giovanile .

lità di mezzi \Il confron to alle altre forme della pittura. Se non
che ciò non spiega affatto perchè essa sia venuta di moda.

È sempre stato vezzo dei piccoli ingegni il correr dietro le
orme dei grandi, scim iottando : ora noi dobbiamo riconoscere che
i nostri più forti artisti amano sovra tutto il paesaggio e le scene
campestri. Era troppo naturale che, dopo tanto conve nzionalismo,
i pittori sentissero il bisogno non so lo di abbandonare le acca
dem ie, ma di uscire effettivamente dai loro piccoli studi, dove
l'aria è cattiva, provando una gioia grande a lavorare all'aria
libera, cullati dalla musica dolcissima degli uccelli e delle limpide
fonti montane; trovando infinitamente pi ù bello qual si voglia
cesp ug lio, di tu tt i i modelli camuffati da Napoleone l o da' Achille

con la spada di leg no e
l'e lmo di carta pesta. E i
giovani artisti si son trovati
in mezzo alla campagna
come collegiali in vacanza...
Quante ingenuità, quante
pazzie, e che voli lirici !

Ma che giova ripetere
tutto il male che da una
simile frenes ia nacque, poi
che fu già notato ed esa
gerato a sazietà? A me
pare che il bene sia grande,
non ta nto per g li effetti im
mediati che possano sod
disfar noi, quanto per ciò
che dobbiamo ragionevol
mente e con fede aspettare .

L'arte ebbe sempre fiori
ture maravigliose allora che
i suoi fede li si rivolsero
con sincerità a contemplar
la natura. Or chi può negare
che questa nostra abbon
danza di paesaggi nelle
E s p o s i z i o n i significhi il
tr ionfo de lla sincerità? Spu
doratezza forse anche, griclìo
di incoscienti, è vero; onde

per la grande maggioranza
si potrà di re che ognuno
stona secondo il suo modo
di vedere. Ma io vorre i che,
per ora , si fosse contenti di
trovare in ogni Esposizione,
e non sarebbe poco, due,
tre paesaggi completi signi
ficativi, e che tutti gli altri

so mma di imp ressioni più o

Chaque paysage est u n état d'àme.
AmEL.

** *

In proposito c1el1a pittura di paesaggio

Il paesaggio predomin a nell 'odierna Esposizione di T orino come

nelle altre recenti. È comodo, è economico, ed è di moda ; per
ciò esso è la g ioia degli ignoranti e dei pigri che, volendo f~re

il vero, preferiscono i sassi ben fermi , g ratis, al modello VIVO

che mu ove e si paga. D 'altra parte tutti i pittori han potuto pro

vare che se un a mezza tinta fuor di luogo può deformare un
viso um ano così da fargli fare qualche smorfia inaspettata, ciò

nel paesaggio non succede : i tronchi d'alberi non fanno mai
sm orfie. E se una delizi osa figura, per virtù del color ito, può

prender e l'aspetto terrifi co d 'un cadavere imbalsamato, cio non
avviene mai, ad occhi che non 'siano molto espe rti, nel paesaggio,
dove un colorito impossibile può parere un effetto insolito di luce

o pure passar e asso luta mente inosservato.
Per tanto la pitt ura di paesaggio tr ionfa per la maggior faci-

F
R A g l' innumerevo li pensi eri molesti che anno iano l'u manità

ve n'è uno che si è sviluppa to a bastanza bene in questi
ultimi ann i e che mi pare notevole perchè rig uarda spe-

• cialmen te l'arte : la preoccu pazione de i posteri. Non basta
che SI pe nsi a noi stess i e che si studi minutamente il passato;
ora ci affliggiamo anche per g li uomini dell'anno due mila.

Si parl a d 'ar chitettura: « Miser i noi ! non abb iamo uno stile,
non sappiamo farcelo; come farann o i poster i a conoscerci ?... ».

In verità c'è da strapparsi
i capelli per la ra bbia, tanto
più se si pensa che quando
i posteri sara nno in piena
confusion e, noi sare mo nel
l'impossibilità di dar spie
gazioni.

E si va oltre . T alun o
osserva che nelle esposizioni
di pittura non si vedon o
che piante, pecore, con ta
dini: « Se l'arte rispecchia
la vita - eg li medita 
i p o s t e r i crede ranno che
noi siam o stati dediti inte
ram ente all' agricoltura... ».

E, siamo g iusti, far la figura
de i villani rimpetto ai nostri
nipoti perfezionati e, chi lo
sa? nati forse da incubatrici,
è cosa che non pu ò far pia
cer e a nessuno di noi che
ora viviam o. Per fortuna
qualche opera rim arrà a mo
strare, per ese mp io, che noi
avremo fatto una g uer ra
in Afri ca; e con qu esta spe
ranza io mi conso lo.

Intanto, poichè io credo
che sia imp ossibile a noi
g iudicare dell 'epoca nostra ,
e parendorni infinitam ente
vano il timore di non essere,
com e dire? a bas tanza con

temporanei a noi stessi, io
dir ò q ualche mia osse rva
zione su ciò che mi par più
notevole nelle nostre Espo -
sizioni di pittura, cioè a punto sul paesaggio, lasciando volentieri

ai posteri il peso dell e ardue sent enze.
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non ce ne d orrem o so ve rc h ia mente. È d al rinneg are l'opera dei

predeces sori , se pure con esag erata ene rg ia, e dal ritornare con

ent usias mo all'am ore d ella na tura e d'un passato glorioso che

so lo può d erivare un rinnovamento nella p roduzione arti sti ca .

E sia pure: in a r te ora c'è l'anarchia . Ma p oi ch e in qu esta

le coscienze acquis tano m ag giormente il se nt imento dell a resp on 

sabilità, a llo ra che, d eg en erando l' an archia , so rgerà q ualche ma

g nifico e sereniss im o signore, è lecito sperare che m olte sa ra nno

ad ascoltarlo le intelli g enze lib ere e p ronte a capire i nuovi a t

teg gi amenti della Bell ezza.

Così p otrà forse accadere che alcuna scuola si formi sponta

neamente , per simpatia, là d ove ora SI regge male su le gambe

infiacchite la p edanteria accademica.

ALESSANDRO VIAZZI.

A proposito di un bozzetto

I L nostro collaborator e Enrico Thov ez ci manda le seguenti ri gh e .
Le pubblichiamo b en vol entieri per chè esse chia r isc ono viern

m eg lio il s uo pen siero e. tol gono di mezzo ogni e rro nea interpre
tazione che si sia po tuto dare a qu alche pa sso del « medngtione »

d i Leon ardo Bis to lfi. Interpret azion e , ci a ffretti amo a so ggiungere ,
che ce rto n on pen savamo pot esse affaccia rs i co me possibil e a
coloro che ri co rd ano le vi cende dei varii concorsi accennati dal
Thovez. Ma ecco, senz.'a ltr o. co me lo s tesso valente cr itico d 'arte
illustra il prop rio concetto :

« Ne l mi o p rofil o del Bist olfi, pubblicato nel n. 35-36 dell 'Arte
all' E sposizione:, mi è occorso d i a ccennare al bozzetto de l Ca 
landra , concor re nte e vincitore d el co nc o rso per il monumento a l
Princi pe Amedeo .

« Mi s i d ice che qualched uno ha potuto interpretare qu ell e mie
p a role così mal e da credere che io abbia d efinit o il boz zetto del
Cal an d ra , pres entato a l primo co n orso, un a figl iazi one di q ue llo
al Gar ibald i, del Bis tol fi,

« Mi s i p ermetta d i chia ri re il mio pen siero affatto co ntrar io a
qu est a interpretazione . L ' an a lisi de ll 'evo luzio ne dell e forme arc hi
tettonich e de lla sta tuaria monurnentale mi in dusse a ved ere nel
l'org anismo decorativo d el bo zzetto id el Cal andra un nu ovo frutto
ed un nuovo stadio della riforma che , iniziata d al Grandi , fu a ffer

mata co n pi en ezza di for me d al Bistolfi nel bozzetto suddetto.
« Per organismo decoratiuo intendevo l'organism o architettoni co ,

la s tr uttura archite ttonica del basame nto , No n a lludevo quindi all a
concezione ideale ch e di ssi , an zi , diversa e cioè, um ana, mentre
chia ma i id ea lizza tri ce que lla de l Bistolfi; n on a llude vo nè a lla
sta tua eq uestre n è a l co rteo di duchi e di re evoca to dal Cal andra

co n felice fantasia e con pittorica be llezza di forma attorno a i
fian chi del monumento , parti che non hanno riscontro di identità
nel monumento al Garibaldi.

« Ogni altra interpretazione dell e mie parole è si ngolarmente
spiacevole a ' me che nel I 892 optai in cuor mio pel bozzetto d el
Calandra, come quello che mi parèva più adatto a commemorare
il Principe , e quest a mia convinzion e non nasco si nemmeno par
lando ora d e l bozzetto bisto lfiano .

. « E r-;' RI CO THo V EZ » ,

P er M. A. Gill i e Casimiro Teja. - La piccola città di Chieri, che ha
dato i natali a M. A. Gilli, sta per inaugurare un ricordo marrnorco al
pittore ed incisore illustre che ha concorso ad educa re la falange dc i pittor i
piemontes i in un disegno sobrio, cor retto, pieno di verità e di poesia. Come
incisore il Gilli è troppo noto, perchè si debba accennare a ciò che ha fatto.
Dire ttore da ultimo della Reale Calcografia, cgli elevò l'arte del bulino alle
antiche altissime tradizion i, rammodcrnandone le tendenze ed i criteri .

Ora, poi, un gruppo di art isti, di critici d'arte, di mecena ti ha deliberato

di iniziare una so ttoscrizio ne per un pubblico ricordo ad un altro artis ta
piemont ese: Casimiro T eja, che per oltr e 40 anni nelle vivaci pagine del
Pasquino rilevò, censurò, corresse gli errori politici, gli avveni men ti quoti
diani, i costumi del suo temp o. .

Contemporaneamente, in una pubblicazione che si sta preparando e che
sarà edita dalla casa Roux Frassati e C", verranno raccolti c riprodotti i
disegni più caratteristici, in cui, nel suo lungo periodo di attivit à di artis ta
e di censore politico e morale, il T eja profuse la sua acuta arguzia: c, sarà
questo, certo, il ricordo migliore, I'onoranza più degna.

COMMIATO

L
A breve vita del nostro Giornale è giunta alla

fine, poichè il fatto cui essa si legava è ormai
compiuto, e gla si chiude. Vita, ci si lasci

questa confortevole credenza, non inutile, non inonora ta .
Non già che reputiamo scevra da lacune e da mende
l'opera nostra ; ma ci sarà di scusa, presso chi com
prende, l'aver dovuto improvvisa re una pubblicaz ione
di simil gen ere, che fosse, ' ad un te mpo, a rtistica, let
teraria, elega nte ; e l'aver dovuto contenerla entro
limiti prefissi, dai quali però Cl siarn fatto lecito di
sconfi na re più d'una volta, reputando non dovessero
le Arti figurative ingelosire se alcuno spazio si con
cedeva anche alle Arti sorelle. Nella difficile impresa
CI sostenne il buon volere, un alto ideale de ll'Arte 
se pure non ci era dato tutto trad urlo nell 'opera nostra

e il desiderio che questo Giornale non fosse troppo
impari alla circostanza. Di quanto facemmo di be ne
dobbiamo dir g razie ai collabora tori che accolsero cor
tesemente l'invito, e dei quali oggi rileggiamo i 'nomi
non sen za orgog lio. Speciale riconoscenza, poi, dob
biamo ai valenti del Comitato artistico-letterario i quali,
consentendo ad associarsi al nostro lavoro, ad aiuta rci
col prestigio del loro nome e con l' e fficacia de lla loro
ope ra , ci resero p iù agevole il còmpito .

Scrivemmo nelle prime pagine, fra i nostri meda
glioni, nomi illustri, nomi riveriti e can di veterani
dell' arte : scriviamo in queste ultime nom i di g iovani,
irradiati dai primi sorrisi della gloria. E, ciò notando,
vogliamo chiudere con un augurio : siano questi gio
vani degni di quegli anziani: ricevano dalle loro mani ,
e trasmettano un giorno alta e vivida e fulgid a a l
nep oti la face de ll' Arte - di questa che è la pe re nne
e purissima g loria d'Italia.

Torino , novembre 1898.

LA D IREZ IONE.

LU IGI ROUX, Direttore.

AUGUSTO FERRERO, Vice-direttore per la parte letteraria,
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