
INFLUENZE STRANIERE SULL'ARTE 
ITALIANA D' OCGI 

I. 

La caratteristica più saliente dell' arte odierna 

è la scomparsa quasi assoluta d'ogni distinzione na-

zionale. Basta visitare una esposizione internazio

nale o sfogliare qualche rassegna d'arte per con

vincersene. Dappertutto ormai si dipinge, si scol-

C. Duran: 1\ risveglio. 

G. GrOlSO: Nudo. 
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Eugène Carrière : Maternità - Parigi, Museo del Lussemburgo. 

pisce, si incide nello ste~so modo; e, se si trovano 

dei gruppi di artisti che si distinguano da altri, essi 

invece di coincidere come accadeva una volta con 

un ideale di razza, coincidono piuttosto con qual

che dottrina buona per tutti i paesi. 

. O!!esta estetica, diremo cosÌ, universale ha un 

processo di formazione, che alcune acute parole di 

Enrico Thovez sulla psicologia del collezionista, 

aiutano a lumeggiare anche nei riguardi dell' arti

sta: "La nostra età è un'età di coltura e il nostro 

regime intellettuale è l'eclettismo, cioè la compren

sione delle più varie forme di espressione artistica" ; 

corrispondentemente" noi ci siamo creati tante par

ticolari ed artificiali sensibilità emotive, quanti sono 

gli artisti che contempliamo, e le adoperiamo volta 
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a volta dinanzi alle loro opere ... Si potrebbe dire 

senza troppa esagerazione che la sensibilità arti

stica del perfetto amatore è una collezione di sen

sibilità artificiali diverse ed opposte, sulle quali il 

senso critico non ha più alcuna giurisdizione". E il 

campo dal quale siffatta " collezione di sensibilità 

artificiali' attinge i propri esemplari, si è allargato 

in proporzione del crescere delle scoperte archeolo

giche e dell'intraprendenza mercantile. Arte egi

ziana e bizantina, giapponese e cinese, persiana 

e peruviana, negra e oceani ca, tutte, una ad 

una sono state scovate, studiate, assimilate, le arti 

esotiche, e, quanto a quelle europee, più che le 

manifestazioni della loro maturità, se ne ricercano 

adesso le fasi arcaiche o addirittura popolari; 
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Felice Carena : La Madre - Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna. 

quelle fasi che presentano marcati e intatti dei ca

ratteri tipicamente locali. Avviene cioè quello che 

si ripete in ogni età di eclettismo, quando, per 

compensare un 'incapacità creativa originale, si ri

corre ad una saturazione di forze vergini accattate 

dove si possa trovarle. Tutto poi vien buttato a 
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P. Cézanne: Una strada. 

bollire nel crogiuolo dello snobismo internazionale, 

per trame, rimeste ben bene, misture che solle

tichino i più viziati appetiti. CosÌ l'unità che an

cora possedevano gli ultimi movimenti fioriti nel

l'ottocento, il preraffaellismo inglese, l' impres

sionismo francese, il secessionismo vi ennese, ecc., 

si sgretola e gli elementi che avevano concorso a 

formarli, desunti dagli affreschi italiani e dai bas

sorilievi gotici, dai quadretti olandesi e dalle stampe 

giapponesi, dai musaici bizantini e dalle miniature 

persiane, affrancati d'ogni vincolo associativo, flut

tuano in disordine, preda di chi sappia impadro

nirsene e servirsene a nuove combinazioni. In una 

parola, per intendersi su quale sia il medio clima 

estetico vigente, basta ripensare ad un prodotto 
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caratteristico dell'ultimo decennio: al ballo russo, 

che, fondato appunto sullo sfruttamento e la me

scolanza dei più eterogenei e più remoti, tra loro, 

momenti artistici, vi prende la gaiezza lieve d'una 

commedia di Goldoni, ve la traduce in una azione 

convulsa da marionette nevrasteniche, su uno 

sfondo cupamente sbilenco da quadro di Dérain, 

e ottiene con ciò successi mirabolanti. 

Tracciare una storia sommaria dell' arte con

temporanea. seguendo queste sue contorte linee 

di formazione, sarebbe certo di grande interesse. 

Ma il tema è troppo vasto per esser contenuto in 

un articolo. Sia lecito quindi averne accennato 

come una premessa, necessaria ad esaminare bre

vemente le ripercussioni, che siffatto regime eclet-



I 

tico ha avuto sulI'arte delle generazIOni attual

mente operanti in Italia. 

II. 

Va intanto notato come carattere generale que

sto: che le sorgenti alle quali attinge \' arte italia
na contemporanea, 

rappresentano già 

il frutto di una e

laborazione, In 

quanto Parigi, 

Vienna, Londra, 

operano diretta

mente sui materia

li che la curiosità 

aiutata dalla coltura 

e dalla moda sce

glie fra l'arte di 

tutti i tempi e di 

tutti i paesi, men

tre Roma, Firenze, 

Venezia, per dire 

l'intera penisola, si 

plasmano invece su 

gli artisti francesi, 

viennesi o inglesi. 

Ci sfugge cosÌ quel 

primo contatto con 

forme capaci per la 

loro età e la loro 

quadro di figura e quadro di paesaggio, fra statua 

allegorica e statua realista, fra composizione sto

rica e aneddoto familiare, nell' imborghesimento 

democratico insomma verificatosi nell'arte tutta da 

un cinquantennio. 

Perciò è sommamente difficile ricostruire \' albe

ro genealogico della 

pittura, della scol

tura, dell'incisione, 

dell' architettura e 

della decorazione, 

quali sono pratica

te dai nostri artisti. 

Anche a risalire al

le Biennali Vene

ziane' che certo più 

di qualunque altra 

istituzione hanno 

concorso a popola

rizzare \' operosità 

straniera per \' in

nanzi poco nota, 

anche a esaminare 

le pubblicazioni di 

uso più corrente, 

l'indagine non po

trebbe aver mai 

una precisione sod

disfacente. Perchè, 

dato il continuo so-

provenienza di su

scitare un fermento 
A. Soffici: Strada. vrapporsi di in

fluenze già preven

tivamente elaborate, le personalità artistiche resul

tanti da esse hanno una fisionomia tanto composi

ta e ambigua da complicare oltre misura la ricerca. 

T uttavia, riferendosi in via generica ai caratteri di

stintivi della più saliente produzione europea, vien 

fatto di stabilire con sufficiente approssimazione al

cuni raggruppa~enti (I), che indicano le vie prin .. 

cipali seguite d~ essa per diffondersi in Italia. 

di novità, quel primo contatto che costitUisce in 

gran parte il merito originale dei Gauguin, dei 

Klimt e dei Whistler. Ciò, insieme con lo scetti

cismo di una razza provata a tutte le possibili espe

rienze, spiega la mancanza o per lo meno la rarità 

di caratteri estremi nella nostra produzione artistica 

e la tendenza in essa ad un livellamento egualitario. 

Livellamento che trovava inoltre un ambiente favo-

revole al suo sviluppo, nella scomparsa dei generi 

d'arte come gerarchia, di ogni distinzione cioè fra 

Dalla Francia, che nel trapasso dall'otto al no' 

vecento ha creato con l'impressionismo e il postim-

515 



516 

'" " ·s 
El 
'" u 

1l u 

~ 
o 
::s 
~ 



Vincent Van Gogh : Autoritratto. 

E.~Riccardi : Padre e bambina. 



Gustavo Klimt: Le tre età - Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna. 

pressionismo, i due movimenti più vitali e più or-

. ganici dell'arte moderna, l'Italia attuale ha deri

vato in fondo meno di quanto si potrebbe credere 

a primo acchito. Il tono generale, sÌ, di una resa 

illusoria degli effetti di luce e di una preferenza di

chiarata per i motivi tolti dalla vita de' nostri 

giorni, ma, quando vieni a stringere, trovi che una 

vera e propria applicazione integrale delle ricerche 

susseguitesi da Manet a Cézanne, non v' è stata. 

T utt' al più qualche artista in alcuni momenti, so

prattutto giovanili, della propria carriera ha rical

cato le orme individuali di un maestro, scelto per 

affinità di spirito o per infatuazione passeggera, 

più che per assoluta convinzione critica. T aie è il 
caso di Grosso rispetto al materialismo appariscente 

delle carni sode, delle stoffe lucenti, degli sfondi 

sontuosi di Carolus Duran; di Innocenti da un 

518 

giorno all'altro preso dall'incanto della facile, ca

rezzevole, iridata pennellata di Besnard; di Ca

rena che per anni ha cercato di trasfondere nella 

sensualità del suo colore nutrito le dolorose inti

mità grigie di Carrière; di Penagini cui non 

è stata indifferente la visione decorativa di Gau· 

guin a zone sintetiche di colore; di Riccardi per 

il fare a tratti decisi e spesso richiamante Van 

Gogh; infine di Soffici, Oppo e Mlilier che hanno 

arieggiato talvolta la maniera frusta di Cézanne. 

Nella scoltura consimili contatti momentanei po

trebbero notarsi fra Andreotti e Bourdelle, fra 

Baroni e Rodin, come nell' acquaforte fra Carbo

nati e Meryon. Ma, ripeto, niente di sistematico 

e definitivo, niente che rappresenti un reale as

servimento di ideali e di metodi. Incontri perso

nali; ecco tutto. 
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Vittorio Zecchin: Convegno mistico. 

Ben più diffusa e sentita è stata l'influenza della 

Secessione viennese specialmente per quanto ri~ 

guarda la decorazione. Tutto un gruppo di deco

ratori nostri ha ripreso, sia pure modificandola se~ 

condo il proprio temperamento, l'eleganza esile e raf

finità di Klimt; Zecchin nei suoi pannelli, Chini 

nelle sue decorazioni del salone centrale nel palazzo 

dell'Esposizione di Venezia, Grassi nei suoi ornati 

per interni e, in un senso più libero, di gusto squi

sito per preziosità di arabeschi e incastri croma

tici, Bargellini, Casorati, Marussig nei loro qua

dri. CosÌ anche assai viva la stessa influenza si è 
manifestata sulla decorazione architettonica; il po~ 
vero Baldacci e Marcello Piacentini, per citare ad 

esempio solo due bei nomi, non ne sono andati im~ 

muni. E nelle manifestazioni dell' arredo domestico 

i tipi creati da Kolo Moser e da altri hanno avuto 

un' eco tanto larga che a seguirne le tracce CI SI 

perderebbe in minuzie trascura bili. In complesso 

si può dire essere l'Italia il paese dove più ha at~ 

tecchito il se.cessionismo viennese, considerando 

come tale anche l'incarnazione eroica datagli da 

Mestrovich, non senza effetto su uno scultore pos~ 

sente e personale quale Selva. 

CosÌ pure notevole forse più che non appaia è 
stata l'azione della pittura inglese, da quella dei 

preraffaellisti su Sartorio e De Carolis giovani, a 

quella dei ritrattisti su Lino Selvatico e Meyer. 

E la disinvoltura piacente del tocco di un Lavery 

o di un East o di un Brangwin ha concorso non 

poco a formare la tecnica brillante della figura, 

del paesaggio, e dell' acquaforte che costituisce il 

successo di un Siviero, di uno Scattola e di un 

Laurenzi. 
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Alla Germania, alla Spagna, alla Svizzera, al 

Belgio poco o nulla dobbiamo, se si tolgano re~ 

miniscenze di Greiner -nel segno scritto di R. 

T ornassi, di Zuloaga nei rari quadri lasciati da 

Bonzagni, di Ho~ 

dler nella fase ma~ 

gniloquente di Bo~ 

sia, di Meunier in 

alcune sculture di 

Dazzi per al tri lati 

influenzato da Ro~ 

din. Ma alla Svezia 

e per precIsare me~ 

glio a Zorn dobbia~ 

mo alcune delle qua~ 

lità di freschezza e 

immediatezza di Ti~ 

to; il quale certo non 

aveva bisogno di al~ 

cun maestro per svi~ 

luppare la sua perso~ 

nalità, eppure l' ha 

come rinverdita do~ 

po la rivelazione del 

pittore nordico. 

L'aver accostato nomi a nomi in modo tanto 

perentorio potrà far dubitare delle premesse; poi~ 

chè il fatto di accennare ad affinità esclusive con 

determinati originali sembrerà implicare la nega~ 

zione di qualunque 

eclettismo. Ma l' in~ 

dagine tendeva ap~ 

punto a rintracciare 

alcuni punti di smi~ 

stamento chiaramen~ 

te isolabili nella pro~ 

duzione nostra, non 

a perdersi nell'incro~ 

cio inestricabile delle 

influenze che poi da 

quei punti hanno 

pervaso la straboc~ 

chevole mediocrità. 

Del resto gli stessi 

artisti presentati nel~ 

la tendenza più ma~ 

nifesta della loro at~ 

tività o più significa

tiva della loro for

mazione, quegli stessi 

artisti hanno risentito 

di altri maestri, che 

un occhio esperto av

verte in sfumature 

talvolta palesi, talvol

ta appena sensibili. 

CosÌ Anglada, Blan~ 

che, Rousseau, Pen

nell, Hoffman, han-

~anto al cubi~ 

smo, al dadaismo e 

a tutte le stramberie 

che tra essi si sono 

succedute in pochi 

anni in Europa, noi 

abbiamo a controbi~ 

lanciarli il futurismo, 

che ci ha sciupato 

autentici talenti co~ F. Casorati: Trasfigurazione. no concorso a cor

reggere l'interezza di 

un'unica derivazione. Non insisto a pesare in quali 

dosi, per sfuggire all'accusa di analisi ipercritiche. 

me Boccioni, e ce ne 

ha sviato per qualche tempo altri, come Soffici, 

Balla, Carrà, ma nello stesso tempo ne ha com

promesso anche molti in Germania, in Ungheria 

e in Inghilterra, dando lo spunto ali' espressio

nismo e al vorticismo. La partita è patta quindi 

e non mette conto parlarne. 
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III. 

Ecco in succinto qual' è attualmente il debito 

dell' arte italiana verso l'arte d'Europa. Anche se 
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John Lavery: Polimnia - Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna. 
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Lino Selvatico : Ritratto dell'attr:ce Vera Vergani . 
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Ignazio Zuloaga : Il Cantore Buffalo. Bonzagni: Andrea Bonalumi. 



Andrea Zorn : Sulla porla del Granaio - Roma, Galleria Naz. d'Arie Moderna. Ellore Tilo: Ampio orizzonte - Roma, Galleria Naz. d 'Arie Moderna. 



Costantino Meunier: I lavoratori - Roma, Galleria Naz. d'Arte Moderna. 

le m~ggiori sue figure, tra le quali molte delle ri

cordate, si siano salvate perchè malgrado tutto do

tate di una visione propria, dire che in massima 

ne abbia avuto un giovamento sarebbe azzardato. 

Bisogna riconoscere che ciò ha invece depresso 

quelle preziose doti di schiettezza nativa cui Gi

gante, T oma, Costa, Fattori, per citare solo nomi 

rimessi in onore dalla recente Biennale romana, 

debbono la loro grandezza. Ma era fatale che cosÌ 

fosse. Anche chi, come me, sia un convinto as

sertore del nazionalismo in arte, e creda scorgere 

nell'essenza nazionale, appunto, delle scuole regio

nali l'unico vanto dell'arte italiana dell' ottocento, 

deve convenire che sarebbe assurdo il pretendere 

d'andare a ritroso della storia. L'avvenuta fusione 
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di tutta la penisola in un solo organismo politico, 

la cresciuta frequenza dei suoi rapporti internazio

nali, sono realtà storiche dalle quali non si può 

prescindere, e che dovevano necessariamente por

tare con sè la scomparsa dei vecchi focolari di vita 

provinciale, e il sorgere di una nuova coscienza di 

vita universa. O!!esto non significa che certe ca

ratteristiche dialettali, diciamo, in un paese cui è 

mancato il precesso unificatore di seco~i d'un solo 

regime centrale, in un paese di tenaci libertà co

munali, non possano ancora affiorare. Tuttavia 

l'Italia nuova dovrà ben finire con l'affermarsi dure

volmente anche r.el\' arte come entità unica, distinta 

e riassuntiva del diverso genio delle sue genti. 

Forse, per un giuoco spiegabiIe di forze in cerca 



Arturo Dazzi : I CostruitOli - Roma, Galleria Naz. d'Arte Mcd,rna, 

d'equilibrio, l'attuale faciloneria d'importazioni e 

d'assimilazioni avrà aiutato il compimento di tale 

fatto, preparando l'avvento di una reazione, In

fatti non è difficile sin d'ora intravede me i segni 

nel!' arte stessa di alcuni degli artisti menzionati, 

Per esempio in Carena, in Soffici, in Oppo, in 

Bargellini, in Andreotti, in Baroni, in Marcello 

Piacentini, che ci hanno dato ultimamente opere 

d'un sapore tutto nostrano. Vicino a loro sono al-

(I) Il lellore non deve dare al termine « tafgruppamenti » il si

gnificato di una inteoa per ,eguire in comune alcun programma deter

minalo. Nè gli arlisli cilati debbono scorgere nella posizione dei loro 

nomi alcuna valutazione critica della loro opera . Sono, le mie, obiel-

tri, i giovanissimi, che rinnegano finalmente il tipo 

dell' artista eclettico e mutevole per sistema, in

carnato dal paradossale Picasso. Meglio ancora è 
la sensazione che con il ritorno in auge di ten

denze classicheggianti, tutta Europa ricomincia a 

prendere le proprie direttive dai maestri italiani del 

passat.o. E chi potrebbe, se non gli italiani stessi 

precedere e avanzare gli altri in tale indirizzo? 

ANTONIO MARAINI. 

tive comtatazioni di fallo che "on implicano apprezzamenti e tent"n" 

solo, con e.empi evidenti, di confortare la te<Ì tutll imparzi.le del

l'articolo. 
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