
T . Konieczny: Una finestra - Acquaforte. 

LA POLONIA ALLA FIERA INTERNAZIONALE 
DEL LIBRO IN FIRENZE 

GLI ILLUSTRATORI. 

«Le livre polonais apparait comme un signe 

extérieur de la pensée libre, d'une nation li

bérée » . CosÌ il pittore Charles De F rycz, fer

vente propagandista in favore delle arti deco

rative, chiude l'introduzione al catalogo della 

mostra polacca alla Fiera internazionale del libro 

inauguratasi a Firenze nella scorsa primavera. E 

veramente, ali' accorto visitatore che indugi nella 

armoniosa sala della Nazione nuova, appare 

chiara la fisionomia della Polonia d'oggi, tale 

che se il suo assurgere a paese indipendente 

data da cosÌ poco tempo, l'opera di prepara

zione e di rinnovamento - nel campo del!' arte 

della stampa - si presenta con l'impronta di 

caratteri nazionali già fermamente delineati. 

Le collezioni di rilegature, libri, riviste, illu

strazioni, incisioni, cartelloni e baliks disposte 

nella sala polacca non sono infatti il frutto del

l'intenso ed affrettato sforzo d'un esiguo gruppo 

di artisti ed editori, preoccupati e sospinti, per 

senso di opportunità politica, a voler dimo

strare al mondo intellettuale d'Europa il buon 
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Ladisla. Skoczylas : T esla di monlanaro - Xilografia. 

302 



Ladi.l,.. Skoczylas: La guerra. 
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Ladislas Skoczylas: Briganti del T alras - Xilogralia a colori. 

diritto della Polonia ad assidersi nel consesso 

delle Nazioni libere anche con una spiccata fisio

nomia nel movimento dell' arte decorativa. Ma 

questa esposizione è. il risultato di un sapiente 

ed ispirato lavoro d'organizzazione, iniziato da 

circa un ventennio, quando la Polonia atten

deva l'ora della sua rinascita politica; conti

nuato fino allo scoppio della grande guerra, 

ripreso con nuovo fervore alla fine di questa 

e condotto con sincerità d'intenti fino ai no

stri giorni. 
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... 
'" * 

L'arte grafica polacca, quasi totalmente do

minata nei secoli scorsi dali' influenza latina e 

tede~ca, minacciata nell'epoca moderna dagli 

stili dei vari popoli che l'avevano smembrata 

politicamente, aveva una sola via per tentare 

di rintracciare i propri caratteri nazionali. Ri

salire la vasta e solenne corrente dell'arte c1af

sica ed aulica, compenetrata degli stili delle 

varie civiltà che avevano dominato il paese e 



Lacli.las Sl<oczylas: [nci.ione originale. 



Styrien.ka.Lubanska : Illustrazione per la Monacomachia di l. Krasicki. 
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Slyrienska-Lubanska: Illuslrazione per la Monacomachia di l. Krasicki. 
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J. Pankiewicz: In Polesia. 

ritrovare le piccole sorgenti dell'espressione po
polare e rustica. La quale, perchè si continua 

lungi dai centri popolosi ed industriali, pur es
sendo talvolta l'interpretazione libera, primitiva 
e spontanea di antiche forme d'alta cultura, 

racchiude in sè una tale somma di elementi 
etnici, tecnici ed emotivi da modificare sostan

zialmente i caratteri di quelle. 

È avvenuto in Polonia ciò che fatalmente 

accadde in altri paesi i quali, nel conflitto 

mondiale, conquistarono la propria indipendenza 

politica. CosÌ la Finlandia, dominata nei secoli 

scorsi dalla coltura svedese, nell'ultimo tempo 

ritrovava nei canti popolari ed epici in lingua 
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finnica, nell'arte della costruzione e nelle umili 

forme della omamentazione popolare, in modo 
speciale nelle arti tessili, le basi della sua ri

nascita artistica. 

• • • 

Il movimento polacco m favore delle arti 
applicate trae la sua ongme dalla bella tradi

zione del libro antico, ma sopra tutto dall'arte 

rustica. 
Già nel secolo XVI le stamperie di Cra

covia, di Leopoli e di Wilno pubblicarono 

opere d'arte libraria di grande pregio. Il bel 



J. Pankiewicz: Quercie. 

tentativo finì miseramente In seguito allo smem
bramento della Nazione. 

Nel secolo scorso sorsero alcune Case edi

trici, tra le altre la Casa F riedlein a Cracovia 
la quale celebrò anni or sono il suo centenario. 
Durante il lungo e doloroso periodo dell'op
pressione, Cracovia, la città bellissima che in
coronava altra volta i re di Polonia, fu il centro 
intellettuale verso il quale convergevano le spe
ranze e gli sforzi degli artisti e degli artefici. 
Fu a Cracovia che si fondò nel l 364 quella 
università Jagell<miana che ebbe cosÌ viva parte 
nel mantenimento della tradizione polacca. 

* • • 

Il soffio di rinnovamento che animò )' Eu
ropa alla fine del secolo XIX non tardò a 

determinare in Polonia il risveglio delle arti 
decorative ed applicate. 

Stanislav Wyspianski poeta e pittore, vene
rato ai nostri giorni come il genio nazionale 
polacco, fu il primo riformatore. La sua in
fluenza, in modo particolare nella decorazione 
del libro, si fece presto sensibile fra i migliori 
illustratori. Circa l 5 anni or sono, si fondò a 
Cracovia la Polska Srtuka Stosovana (<< L'arte 

applicata Polacca») rivista mensile solto la vi
gile direzione di Y erzy Warchalowski esteta e 
scrittore, attualmente delegato generale della 
Polonia alla Esposizione internazionale d'arte 
decorativa di Parigi pel 1924. La pubblica
zione del periodico determinò un proficuo af
fiatamento fra gli artisti polacchi. Ben presto 
si costituì un gruppo di ideatori ed esecutori 
d'opere d'arte applicata seguace delle nuove 
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J. Hrynkow, ki: Deposizione - Litografia originale. 

idee, il quale in breve tempo ebbe ragione 

del\' arte decorativa .ispirata dalle formule di 

quella dei tre popoli che tenevano la Polonia 

sotto la loro dominazione. Le pubblicazioni 

delle Polska Srlr.tka SlosolJana divulgavano le 

riproduzioni delle varie espressioni dell'arte ru

stica e popolare quale il mobilio, il quadro, 

la pittura sul vetro (Zakopane), le decorazioni 

murali (dintorni di Cracovia) le curiosissime 

carte colorate ritagliate colle forbici e sovrap

poste, le stoffe, le bambole, i giocattoli, ecc. 

Nello stesso tempo si pubblicavano le opere 

ideate ed eseguite da artisti moderni che si 

erano ispirati a quelle forme primitive. Incisioni 

ali' acquaforte, litografÌe, xilografÌe, mobili e sup

pellettili , oggetti d'ornamento, decorazioni di 
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case, d'alberghi, di palazzi pubblici e privati, 

di chiese e cattedrali. 

Per tale via in breve volgere d'anni, quegli 

artisti, studiando le semplici forme dell'arte ru

stica, crearono un vasto movimento, e le loro 

opere associano alla squisitezza e perfezione 

tecnica proprie dell' arte di alta coltura la fre

schezza e la spontaneità d'ispirazione che sono 

precipuo pregio di tutte le forme primitive del

l'arte. Un caratteristico esempio di collabora

zione fra artisti di vario temperamento, sorretti 

da una comune fede, è il catalogo-calendario 

per l'esposizione del libro in Cracovia deJ1904. 

La decorazione della copertina e di alcune pa

gine è dovuta alla penna di Jan Bukowsky, 

attualmente professore alla scuola delle industrie 



L. Wycz61kowski : Abete. 
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artistiche di Cracovia. La pagina pel calenda

rio del mese di settembre è ornata da E. T ro

janowsky, autore delle molte tappezzerie ru

stiche dette kilim e che 
. compose le decorazioni 

tessili per la sala Po
lacca alla fiera del libro. 

Anche Josef Mehoffer, 

l'autore delle celebrate 

vetrate del Duomo di 

Friburgo (opera colos

sale alla quale egli la

vorò lunghi anni e che 

gli fu aggiudicata in 
un grande concorso in

ternazionale) ha ornato 

una pagina del calen

dario. Il volume si com

pleta con alcune inser

zioni che divulgano il 
nome di varie stamperie 

e case editrici, pagine 

ornate con sentimento 

decorativo da eccellenti 

artisti quali Henri Un

ziemblo Stanislawsky, 

Woiciech, Weiss. 
L'incisione all' acqua

forte ebbe in W. Ko· . . 
meczny, una gIOvane 

con foga giovanile ed una raffinata conoscenza 

delle sorprese della matita grassa sulla super

ficie della pietra, ci conservano le vedute della 
vecchia Varsavia. 

La letteratura del 
bambino ha in S. De

bicki un illustratore che 

ha reso alla perfezione 

le caratteristichefisio

nomi che del fanciullo 

polacco. 
Charles De Frycz, 

professore all' accade

mia di arti decorative 

di Varsavia, ha por

tato le nuove idee nella 

decorazione teatrale, 

creando costumi e sce
nari, affrescando am

bI(~nti di ritrovo, quale 

il (.affè artistico di Cra

COVIa « Michalich », 

traendo ispirazioni dal

le forme rustiche. È o

pera sua il cartellone 
. per la Scuola popo

lare esposto alla Fie

ra del libro, ove egli 

organizzò la sala po

lacca. 
affennazione troncata 

sul campo di battaglia. 

Pankiewicz è l'acqua
fortista di razza, pro

fessore all' accademia di 

Belle Arti di Cracovia, 

non insensibile nella Joséphine Rogut : Batik. 

Il successo di que

sta sezione è dovuto 

non solamente alla 

eccellenza delle opere 

esposte, ma anche al 

sapiente ordinamento 

con cui egli seppe riu-
scelta dei motivi e nel-

l'amore della bella tecnica alle grandi tradizioni 
occidentali ed alla influenza francese dei maestri 

del movimento impressionista. 

Le litografie di Leon Wyczolkowsky create 
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nirle e disporle. 

• 
• * 

A questi eminenti artisti la nuova genera

zIOne porta il suo concorso coi giovani illustra-



Sophie Rogul: Batik. 

tori delle vecchie leggende popolari; cosÌ la giova

ne signorina Styrienska Lubanska con una serie di 

grandi litografie originali a colori raffig~ranti le 
antiche divinità dell'olimpo slavo. Essa illustra 
la Monacomachia satira del ' XVIII secolo, 

scritta dal poeta Krasicki: lotta di monaci as
sillati da una strega la quale turba la pace 

del chiostro. 

J. Hrynkowski in chiare litografie d'armo
niosa composizione, risente delle tendenze mi
stiche le quali illuminano attualmente le giovani 
generazIOni occidentali. 

II< 

II< ... 

Il movimento iniziato circa vent'anni or sono 

si riassume degnamente nell' opera grafica di 

Ladislas Skoczylas. 

Già prima della guerra le sue xilografie at
tirarono molta attenzione; ma solamente nelle 
ultime esposizioni internazionali, quando l' in

quietudine delle ricerche tecniche ed artistiche, 
culminando nel più caotico parossismo, comin
ciò 'a risolversi in una tendenza verso le forme 
primitive dell' ispirazione e dell' espressione, l'o
pera di L. Skoczylas conquistò il posto che le 

spettava. 
L'incisione che raffigura la leggenda di fa

nosik. il malandrino, afferma il critico d'arte 
R. Zrebowicz «avrà nella storia del rinasci
mento dell' arte polacca la stessa importanza 
storica del ciclo di racconti del monte Talras 

del poeta K. P. Tetmajer». 
L'arte della incisione in legno «conflitto e 

ritmo di bianchi e neri» per la mano sicura 

313 



di questo artista rivela a fondo l'anima po

polare, seguendo d'istinto le leggi immutabili 

che guidano tutti gli artisti ed artefici primitivi. 

La leggenda polacca, attraverso l'interpreta

zione grafica di L. Skoczylas diviene patrimo

nio di ogni essere sensibile: nessuna traduzione 

dei racconti del Talras potrebbe, a parer no

stro, trasmetterci, 

nella sua originaria 

freschezza folklori

stica, quanto ci rac

contano le sue stam

pe. L'illustrazione, 

nel suo significato 

più alto, trova In 

questo artista un 

interprete che ha 

pochi uguali nella 

storia delle arti gra

fiche. 

• ... . 

ClpiO di questa breve rassegna ed A. Buszek, 

con ammirevole fervore, hanno portato i labo

ratori di <:;racovia ad una notorietà che varca 

i confini della patria. I fiori di campo più co

muni , le colombe e gli uccelli dei boschi, gli 

animali domestici, le vecchie favole e leggende 

sono espressi colle forme più sensibili ed i co-

lori più delicati. I 

Balik.s polacchi non 

temono i pericolosi 

confronti con quelli 

creati dalle popola

zioni primitive delle 

colonie olandesi, 

perchè, come quel

li, sono la libera 

espreSSiOne di un 

ingenuo · senso del 

ritmo nel colore e 

nella forma. Senso 

che i maestri d'Ar

te della scuola di 

Cracovia sanno ri

spettare, non alte

rando con .pro

gr amml scolastici 

e scientifici l'innata 

freschezza d' ispi

razione dei giova-

. nissimi allievi. 

La Sala della 

L'esecuzione dei 

Baliksche nei gran

di centri europei, 

eccezione fatta per 

l'Olanda, è ormai 

divenuta una ba

nale occupazione 

alla moda, come 

altra volta la piro

grafia o la pittura 

del finto arazzo, 

Josef Mehofler : Foglio di Calendario. 
Polonia alla Fiera 

internazionale del 

ha trovato in Polonia un vasto campo di ap

plicazione . . 

I laboratori di Cracovia, fondati due anni 

prima della guerra, sono oggi fiorenti e frequen

tati da giovanette e fanciulli i quali, iniziati 

nella singolare tecnica trovano nella loro stessa 

ingenuità una inesauribile sorgente d'ispirazione. 

G. Warchalowsky cui accennammo al prin-
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Libro è una nuova 

conferma di quanto alcuni studiosi ed artisti 

vanno affermando in Italia e cioè che la popo

lazione rurale di un paese, quando l'industrialismo 

e le comunicazioni non ne abbiano troppo pro

fondamente alterato il senso primitivo e con esso 

il bisogno di creare utensili ed oggetti d'uso ed'or

namento, è la più gelosa e sincera depositaria 

della genialità della razza nel campo deIl' arte 
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E. T rojanowski. 

decorativa. La limitata o scarsa istru

zione elementare, il sentimento religioso, 

la stessa superstizione, \' attaccamento 

alle costumanze ed alla tradizione, sono 

altrettanti elementi benefici che concor

rono a mantenere viva la sensibilità 

per le forme ed i colori, senza la 

quale un prodotto d'arte decorativa 

non è che una fredda ed inutile eser

citazione. 

E quando accada, come nella Po

lonia moderna, che gli artisti sappiano 
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J. Bukowski. 

volgersi, con occhio e mente fatti libeIi · 

dai ricordi fastosi e trionfali degli alli 

stili, verso le umili e spontanee espres

sioni deII'arte rustica, è lecito trarne 

auspICIO per un non lontano avvenire 

di completa affermazione nazionale. 

GUIDO BALSAMO STELLA 
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