
LUIGI 

Conobbi Luigi Galli molti anni fa al Caffè 

Greco e non dimenticherò mai queUa sera du

rante la quale, in mezzo a un folto gruppo 

di artisti, di letterati di curiosi d'ogni specie, 

io sentii la voce colorita e gutturale de~ vecchio 

pittore lombardo d scrivere la 5UZ vita duranle 

l'assedio di Roma del 1849. 

Col cilindro arruffato calato giù sino sugli oc

chi, che balenavano vivissimi nel pallore della 

faccia rugosa, egli era come perduto nel rac

conto di quei giorni lontani. Fuori pioveva a ca

tinelle e Roma era lulta avvolta dalla tristezza 
di una di quelle giornate di novembre, che em

piono l'anima di sconforto e d'uno sconsolato 

senso di perduta e gelida malinconia: ma al 

vecchio artista' appoggiato al tavolino di mar

mo. dove stava dimenticata la tazza de II' abi

tuale caffè e latte, che i buoni comugi Gubi

nelli gli donavano generosamente ogni sera, di

vampava come un vivo fuoco, che illuminava 

e scaldava tutti quelli che gli si affollavano d'in

lorno, dapprima dubbiosi ed anche sorridenti 

di compassione, poi sempre più intensamente 

convinti e presi da quel suo discorso caldo e 

colorito, in cui rivivevano i lontani ricordi della 

giornata. 

Quel vecchio dalla ispida barba bianca, ma

lamente coperto dì vesti quasi lacere, appariva, 

per la foga e la vivacità del parlare e del ge

stire, il più giovane di tutti. 

In quell' ambiente un po' scettico e molto 

pettegolo. dove fra una partita dì scacchi e una 

di domino. si sparlava del prossimo. special

mente se questo prossimo aveva combinato 
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qualche ve'ndita e stretto qualche contratto con 

un compratore o editore. re parole di questo 

povero. ricco di entusiasmi come a vent'anni. 

spregiatore d'ogni guadagno e munifico come 

un folle, quando si trovava quattro soldi in 

tasca. erano la voce vera della nostra vita più 

bella, di quella vita che talora gettiamo al 

vento per un'idea. 

Come descriveva i battaglioni francesi ali' as

salto e }' aspra difesa e il fluttuare impetuoso 

della battaglia! Quel suo curioso p.arlare. mi

sto di parole lombarde. aspro di pronunzia e 

con periodi che spesso uscivano a sghembo 

dalle rotaie. affascinava e pareva cd era un' 

opera d'arte. perchè alla narrazione dei fatti 

egli intrecciava vive e colorite descrizioni dei 

luoghi e degli uomini. 

Dopo il combattimento, quando gli altri ripo

~avano affranti. egli con rapidi tocchi df colore. 

ritraeva gli aspetti più interessanti del campo 

di battaglia. Purtroppo tutto ciò si è perduto 

ma lui ne ricorda i rapidi schizzi e, le macchie 

di colore. ed allora il colore era vivo e fiam

mante li descrive come vere e proprie gemme. 

Questi bozzetti SODO andati perduti, come 

sono andate sparite tante e belle opere del 

maestro, che nel suo fanatico. disordine nulla 

curava, e si badi che è un vero peccato che si 

sia perduto tanto di quanto egli rapidamente 

abbolzava e buttava giù alla diavola, per

chè in queste opere. più che in quelle con

dotte a termine sì rivela tutta la bellezza e la 

magnificenza dell' arte sua, che per esser ma

nife~tazione diretta ed imperitura di un tempe-
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F;~. I. - Lotgi Galli: Se'ellal ... P,opr. AYY. P. Amo.deo. Imperio.. 

ramento esuberante, mal sopportava le inR.es

sioni, le Iimature e lisciature del lavoro di 

studio. 

Da Roma. dopo la capitolazione dolorosa. 

andò a Napoli. ma purtroppo nulla conoscIa

mo delle cose che egli vi dipinse. 

A Milano. forse più che gli insegnamenti 

dell' accademico Lui.gi Sabatelli. che gli fu 
maestro a Brera. debbono avere servito ad edu

care il suo spirito ed il suo occhio le collezioni 

di quadri d'ogni scuola che avevano arricchito 
le sale della Pinacoteca. creata sino dal 1776 

da quel]' abate Cado Bianconi. che con uno 

spirito vivamente eclet~ico. in un tempo in cui 

il gusto neo-c1assico guardava di malocchio i 
quattro quinti della produzione arl.istica passa

ta. raccolse accanto ai cartoni dell'Appiani • 

quadri del Subleyras e di Giuseppe Batoni. 

Ai tempi in cui Luigi Galli s' assise giovi

netto sui banchi di Brera sotto la ferula accade

mica di Luigi Sabatelli, la pinacoteca posse

deva già quasi tutti i grandi quadri. che le 

dànno splendore e rinomanza ed il giovane 

poteva nelle pitture di Raffaello, del Rubens. 

del Van Dìck. e dei nostri maggiori pittori lom-

bardi. veneziani ed emiliani trovare un efficace 

contra veleno alla frigidità dello studio sui cal
chi dalle antiche sculture greche e romane e di 

ciò profittò assai. ~anto che chi ha la fortuna di 

potere scorrere qualche collezione di disegni del 

maestro, vi trova fra gli studi giovanili. accanto 

a cose che risentono della disciplina lineare del 

Sabatelli e degli altri accademici, influenze dì

versissime. fra cui le più forti sono forse quelle 

derivanti da opere di scuola fiamminga e bo

~ogncse. 

Quindi sino dagli inizi della sua vita artisti

ca cominciò a mostrarsi nelle opere del pittore 

lombardo quel curioso incroc;arsi di influenze. 

spesso fra loro contrastanti, che fu caratteristico 

delle sue pitture e che corrispondeva al suo ca

rattere. insofferente di disciplìna ed intensamen

te curioso ed avido per qualunque cosa si pre

sentasse al suo vivacissimo occhio. 

T utto ciò non distrusse in lui il fondamen

taJe carattere classico della sua arte: carattere 

classico che è come la spina dorsale che fa si 

che le sue più sbrigliate e scapigJiate compo

sizioni abbiano un loro interno e sicuro equili

brio. il 'quale le fa apparire sempre tranquille 
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Fil. 2. - Luigi Galli: Bagnante. - Collez. avv. Fiano, ROQlil. 

per la costruzione che per la loro armonia. 

Poichè del suo periodo giovanile non si co~ 

nascono pitture. non ci resta, per avere un'idea 

degli inizi della sua attività. che di esaminare 

i disegni, di cui grande copia è giunta sino a 

noi. perchè trascurato 'nel conservare le pitture, 

che del resto vendeva a pochi soldi per procu~ 

rarsi non il necessario ma l'indispensabile per 

vivere; l'artista conservava con cura ì suoi dise

gni ed abbozzi. non gettando via nemmeno i più 

rapidi segni. le prime idee. gettate giù con po~ 
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che linee. Di alcune composizioni noi possiamo 

collo studio dei disegni, conoscere veramente 

non solo il primo nascimento ma tutte le fasi, 

tutto lo sviluppo. tutti gli studi del vero e tutti 

i tentativi compiuti dali' artista per trovare ..nuove 

linee e per sviluppare sempri! meglio le sue idee. 

Ora a chi scorre i suoi disegni balza subito 

agli occhi l'origine pret tamente neo classica de!

la sua arte. Tutta l'arte lombarda del periodo 

napoleonico si riflette nelle sue composizioni 

giovanili e chi ricorda le decorazioni della villa 

Reale di Mon~a e del Palazzo Reale di Mi

lano, vede subito come egli abbia ammirato 

ed amorosamente studiato quelle composizioni 

in cui gli uomini dell'apoteosi napoleonica ve

nivano costretti entro le linee tranquille e stu

diate dei rilievi greci e romani. 

Fra le composizioni disegnate in gioventù da 

Luigi Galli ve n'è una assai caratteristica, in 

cui egli illustra la figura fantastica di un terto 

mastro Bussola, da lui rappresentato come un 

vagabondo che va girando per terre e per mari 

alla ricerca com' egli sc.riveva. del!' ordine irra~ 

giungibile e i carloni delJ'Appiani e delle sue 

figure napoleoniche si presentano subito alla no~ 

stra mente appunto in questi dis~gni. 
Le forme d'arte, ammirate e studiate du

rante i primi anni della sua giovinezza, ebbero 

cosÌ grande potere sul suo animo e sul suo 

temperamento artistico da lasciarvi una traccia 

indelebile, che non si cancellò durante tutta 

la sua lunga vita. 

Ancora in pitture della sua età matura, quan~ • 

do cento maniere e cento scuole avevano atti-

rato la sua attenzione di artista sempre pre

ziosissimo. egli rimase fedele scolaro di Luigi 

Sabatelli. il neodassico fiorentino, che fu pre

decessore di Francesco H ayez nelle scuole al~ 

l'accademia di Brera, dove rimase SinO al~ 

1'anno 1850. 

Il . Sabatelli, a differenza di tanti SUOI con-
,. 



Fig. 3, - Luigi Calli: Donna collo sptcchio. - Colle~ìone avv, Fiono. Roma. 

temporanei. stretti nei vincoli delle formule neo· 

classiche. era artista di forte i~peto passionale 

e le sue vaste composizioni vibrano spesso di 

sincera e potente tragicità. come la grande sce

na dipinta nella cappella di San Jacopo nel 

Duomo di Pistoia. là dove M osè riceve da 
Dio sul Sill{J; le tavole della legge. e le sue 

scene apocalittiche sono piene, dì stupenda dram

maticità. 

Più che alI'Appiani il Galli fu preso dali' ar

te del Sabatelli e gli insegnamenti del vecchio 

e robusto accademico toscano gli rimasero sem

pre scolpiti nella mente. 

Ci fu chi credette Luigi Galli scolaro di 

Francesco Hayez. ma ciò è impossrbile, perchè 

questi. come ho già detto •. solo nel f 850.. co

minciò ad insegnare a Brera. e il Galli nel 

1849 era a Roma a combattere e subito dopo 

la caduta della gloriosa Repubblica Romana, 

andò il N apoli. Il suo spirito battagliero ed, 

amante della più ampia libertà lo teneva lonta

no dalla sua città natale. dove l'oppressione 
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Fig. 4. - Luigi Calli: Curzio ai geUa nella v"ragine. - Propr. avY. P. Amadeo. Im~ria. 

straniera si era fatta più grave e severa dopo 

le disgraziate lotte per l'indipendenza. 

La grande città partenopea col maraviglioso 

golfo e colla vita colorista e chiassosa s'addice

va di più al suo spirito di vagabondo impe

nitente e di amante del colore e della varietà. 
Sappiamo ch'egli dipinse. durante il suo sog

giorno napoletano. grandi dipinti di soggetto 

religioso. ma non mi è riuscito di trovarne al

cuno. A proposito dì questi dipinti egli ricor

dava sempre con orgoglio un, suo speciale e 

curioso sistema ritrovato per dipingere queste 

tele. Poichè egli nella sua pittura prediligeva 

la fusione delle tinte. cosÌ per ottenerla com
pleta. tracciava le sue composizioni su tele im- . 

bevute di acqua. perchè in quel umidore i co

lon seccavano molto lentamente ed egli pote

va con maggiore facilità impastarli e sfumarli. 

In Napoli allora. molto più che in Milano, 

tutta stretta intorno all'accademia di Brera e 

avvinta da tenacissime tradizioni, si andava ope

rando un vivace movimento di rinnovamento 

artistico per opera di varii pittori, capitanati da 

Costanzo Angelini, nemicissimo, secondo qua'l-



Fig. 5. - Luigi Galli: La cavalca'.. f an,."ica. 

to diceva Domenico Morelli, non solamente 

delle tradizioni accademiche, ma di lutto quan~ 

lo poteva in qualche modo inceppare il libero 

movimento degli spiriti nel cercare nuove ed 

inconsuete vie alle manifestazioni artistiche e 
quindi avverso ai musei, agli scavi ed a tutte 

le raccolte di arte antica. 

Certamente Luigi Galli am'm.irò le teorie del

"Angelini e le seguì, ripudiando gli insegna

mentì neoclassici come quegli ripudiava le ope

re fatte in gioventù seguendo i vecchi accade

mici romani ed i nuovi classicisti, sbocciati al 

sole di leao Louis David. 

Senza dubbio due grandi coetanei. che al

lora maravigliavano i cultori d'arte napoletani. 

per la vivacità e libertà del loro stile. Filippo 

Palizzi e Domenico Morelli. dovettero interes~ 

sarlo grandemente, benchè non si riesca a ritro~ 

vare tracce di imitazione della loro maniera 

nelle sue pitture giovanili. Forse si può vede

re qualche traccia del vivace realismo di Filip

po P alizzi. nei pazienti e squisiti studi ch' egli 

fece di animali, fra cui quelli bellissimi di 

cavalli. 
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Fig. 6. -- Luigi Galli: Amauone. 

Egli amò sempre grandemente di studiare 

e di disegnare le bestie e a Roma spesso. già 

vecchio maravigliò i passanti correndo come un 

giovane. colla matita e l'album in mano, dietro a 

qualche bel cavallo per ritrame con precisione 

le movenze e le linee. Di certo egli non fu 

mai cosÌ corretto e preciso nel disegnare i corpi 

umani. 

Ciò ch' egli non apprese di cerIo dai suoi 

compagni napoletani e dalla viva colorazione 

dei luoghi incantevoli che circondano il Golfo. 

fu il colore. perchè rimase tenacemente lom

bardo. nelle sue colorazioni fumose e brunastre, 
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che tanto piacciono a du sa gustare le finissi

me annonie dei suoi colori in sordina. dove 

squilla solamente qua e là vivace un chiaro. 

Luigi Galli, pel colore. è assolutamente e 

schieUarnento lombardo: nOn è invece lombar

do per quella sua tendenza al fantastico ed al

l'immaginoso. Quanto alle forme ed alla com·· 

posizione egli è un eclettico. che trae ispirazio

ne dalle più diverse fonti. sempre però tutto 

elaborando col suo personalissimo gusto. 

Da alcuni fervidi ammiratori il modo di 

dipingere di Luigi Ga,lIi fu paragonato a quello 

del Rembrandt. per la stupenda significazione 



Fig. 7. - Luigi Galli: Ma.mma e bambino .. Collc"ione avv. FiAno. Roma. 

e la grande personalità che. per così dire ha 

ogni sua pennellata. tanto che chi esamini ac

curatamente le sue tele prova veramente la sen

sazione di questo valore intrinseco che hanno 

le sue pitture. dove quasi mai si veggono di 

quelle zone morte ed insignificanti, che sono 

in quasi tutte le pitture e sculture. 

Purtroppo egli non si accontentò di cercare 

sempre il nuoVo nel disegno e nelle tinte. ma 

spirito inquieto e insaziabile fu sempre tormen

tato dalla curiosità dì trovare anche nuovi pro

cedimenti tecnici per dipingere, desideroso co

m'era di trovare sempre nuovi effetti di luce e 

di colore. Così comincÌò fino da giovanissimo i 

suoi esperimenti dì tecniche fnsohte e strane. 

che hanno contribuito a mandare in malora 

tante sue opere. 

Tra le sue pitture giovanili è grandemente 

vantato un ritratto de~ duca Bevilacqua, ch'e

gli dipinse a Venezia, quando lasciata N a

poli, cominciò quei suoi viaggi da cui tanto 

ritrasse per la formazione della sua arte matura. 

f: un'opera di transizione interessantissima per

chè in essa apparisce il maestro prima di quella 

sua dimora in Inghilterra, da cui uscì in gran 

parte rinnovato. 
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Il suo spmto inquieto e sempre assetato di 

novità lo aveva spinto a correre al di là dei 

confini a cercare novità. La conoscenza dei pit. 

tori inglesi fu di grandissima importanza per il 

suo sviluppo artistico perchè egli s'innamorò 

della loro maniera e compose numerose opere 

che risentono della loro influenza. 

Le tenui ed armoniche colorazioni di que

sti maestri si confacevano al suo temperamento 

coloristico e così egli trovò un ambiente artisti· 

co adatto alle sue caratteristiche di pensiero 

di forma e di colore. Chi consideri con aUen· 

zione molte fra le più antiche pitture del nostro 

artista s'accorge subito della sua predilezione 

per le intonazioni delicate. in cui i colori più 

che squillare si fondono armonicamente con vi· 

bral.ioni tenuissime e madreperlacee. 

Nella collezione Amadeo di Imperia si pote

va ammirare una sua rapida pittura giovanile. in 

cui una giovane madre pallida e scarna. col 

capo avvolto di bende bianche. si china sul 

suo piccino, che le giace davanti. 

Finissime sono le intonazioni coloristiche 

del piccolo dipinto, tutto misteriosamente av

volto da una penombra in cui vibra una sot

tile luce argentina. Non c'è un tono discordan

tt~ ed ogni passa~gio, sia di linea che dì co

lore, avviene per lenuÌssime sfumature e l'oc

chio si adagia con grande piacere , in quest' ar

monia di mezzi toni. 

Fino dalle sue pitture giovanili il pittore mo

stra di possedere quello squisito senso poetico, 

che è una delle sue maggiori qualità. 

A Parigi egli giunse in quel maraviglioso 

·momento in cui la pittura francese. rinnovata 

per opera d\ Théodoro Rousseau e degli altri 

della scuola di Barbizon, era tutta illuminata 

dalla magnifica arte di J ean F rançois Millet: 

Noi non sappiamo se Luigi Galli abbia avu

to personale relazione coll'immortale maestro 

che proprio in quegli anni visse lontano da Pa~ 
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rigi, ma certo egli deve avere guardato alle 

sue opere, che allora come adesso commuovono 

ogni anima sensibile. come ad un grande mo

dello. Proprio allora il Millet àveva dipinto 

quei quadri, come il M ondalore di grano, che 

tanto furono ammirati ed in cui si metteva 

suna grande via della pittura ch'io non so che 

chiamare monumenlale, benchè non prenda a 
soggetto che la vita degli umili ed i più sem

plici paesaggi. 

In tanti quadri di Luigi Galli, che possono 

ad un dipresso credersi dipinti fra il '850 ed 
il 1860 c'è infatti qualcosa che ricorda i pit

tori di Barbizon. ma la più grande influenza 

estera egli. come ho già detto. doveva averla 

in Inghilterra, dove gli ammonimenti estetici 

del Ruskin. che raccomandava di volgersi allo 

studio della natura, portavano i primi frutti e 
comparivano quell'Infanzia della Vergine e 

quell' Isabella dell'Hunt. che tanto maraviglia

rono i seguaci dell'accademia e della tradizio· 

ne. Sono questi gli anni in cui Bume - J ones e 

Watts coglievano i loro primi allori e con que

sti grandi ingle~i il nostro pittore ebbe anche co

mune la tendenza alla letteratura, che lo con

dusse spesso è ben vero a comporre strani e cu

riosi scritti. ma che tanta parte ebbe in tutta la 

sua produzione. Chiunque infatti osserva le sue 

pitture non può fare a meno di intravedervi la 

figura di un artista che non sa e non vuole ac

contentarsi di disegnare' e di dipingere. ma che 

desidera di comporre opere che abbiano un in

tero valore di significato poetico, che spesso so

verchia di gran lunga la composizione plastica. 

D'altro Ialo egli accompagna a ciò una visione 

spesso veramente realislica ed audace del vero 

come si vede specialmente nei nudi femminili, 

che ci mostrano com'egli abbia molto guardato 

ai naturalisti francesi ai meravigliosi magnifica

tori delle bellezze del corpo femminile, ben di

versi. anche in ciò, dai classici e dai romantici. 
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FiS' 8. - Lui,. Gall,: Ril,allo di Giacinto Stiavelli. 



Fig. 9. - Luigi Galli: Ninfa e .aliri. 

La figurazione dei corpI femminili. spogli 

di ogni abbigliamento e di ogni ornamento, è 

senza dubbio una delle più nobili fatiche del 

nostro maestro, perchè anche qui, come del re

sto in tante altre parti della sua arte multifor

me, si vede com'egli sia spesso stato combat

tuto da due tendenze. che ugualmente l'interes

savano; da quella realistièa. in gran parte de~ 

rivata dai francesi. e da quella idealistica, che 

a lui veniva dali' arte inglese e dal suo spi

rito. La donna nuda mezzo addormentata. che 

pure faceva parte della collezione Amadeo, è 

realistica al massimo grado e realistiche anche 

troppo sono le sovrabbondanti dame delle sue 

fantastiche composizioni orientali. che ci fanno 

pensare all' arte di Alberto Pasini, il quale pro .. 

prio allora tanto successo otteneva a Parigi 

colle sue scene. di carattere orientale. 

Fra i disegni di Luigi Galli sono i più nu

merosi documenti del grande amore che lo 

prese per l'arte inglese quando ebbe attraver

sato la Manica. 
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Si vede in tutti questi disegni grandi e pic~ 

cini, gettati giù alla diavola con pochi tratti 

od eseguiti con pazienza e maestrÌa mirabili, so~ 

pratutto il grande ed amoroso studio di voler 

dare forma aggraziata ai pensieri che gli tumul

tua vano nel cuore. Dagli inglesi forse in gran 

parte trasse anche quella compiuta finitezza. 

che giunge sino all'eccessiva pulitura. per cui 

alcune delle sue maggiori opere giunte alla per~ 

fezione. riescono fredde ed assolutamente infe

riori ai suoi bonetti ed alle numerose pitture da 

lui condotte senz.a preoccupazione di tecnica e 

. di finitezza. solto la sferza e lo sprone di un 

pensiero prepotente e di una passione yiolenta. 

Dei quadri finiti. anzi ' direi troppo:. finiti. il 

più significativo è quello. tutto pieno di ricordi 

inglesi, in cui figurò la Nas"cila di Ve~eTe, che 

si conserva nella Galleria N azionale d' arte 

moderna in Roma. 

fI dipinto è condotto con pazienza degna di 

un miniatore ed è cosÌ ricco di preziosità cosÌ 

g1 aziose c rninute da apparire stucchevole; pe~ 
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Fil. lO. - Luiai Galli: Il bacio. - CGlluion .. AVV. Fiano. Roma. 

rò i corpi femminili, . le conchiglie capricciose 

nelle foro forme curiose. le onde, le sottili trine 

delle spume marine. tutto vi è dipinto con acu

tissimo senso della natura e con abilità sovrana. 

N elle opere del Watts cbe ammirò sopra 

tutti egli sentiva lo stesso amore pel fantastico 

c pel simbolico, che scaldava il suo petto e lo 

traeva a comporre pitture in cui l'irreale ed il 

fantastico dominano assolutamente. 

In alcune lettere, che si sono conservate, egli 

lo chiama infatti suo primo ed unico maestro e 

Ile ricorda, con ammirazione. le compO$izìoni, 

piene di fantasia. contenute in linee deliziosa

mente armoniche. Dopo le fantasie orientali. 

ammirate a Parigi. egli conobbe per la prima 

"olta in Inghilterra. le leggende e le visioni nor

diche e ne sentì. da quell'uomo intelligente e 

pIeno di gusto eh' egli era. tutta la maestosa e 

sconfinata bellezza e poesia. 

CosÌ questo pittore nalo all'arte col classici

smo del Sahatelli, pur conservando la salda 

strutlura formale del suo primo maestro. giun

geva agli Inglesi, che con uno squisito senso 

di poesia, soverchiante scuole e tendenze, riu

scivano a conciliare classicismo e caratteristiche 

di evanescente romanticismo con acuta ed amo

rosa visione del vero. 

Il classicismo di Luigi Galli è, insomma per 

dirlo in breve, classicismo di marca inglese. che 

egli trasforma italianamente. 

Dal Watt! e da altri contemporanei egli 

trasse il gusto per le sculture classiche arcaiche 

greche, che essendo da non molto apparse in 

Inghilterra, avevano tanto valso a dare carat

teri al classicismo inglese, ben diversi da queJlo 

nostran~. che in genere si era ispirato e s'ispi-

269 



rava Invece a sculture ellenistiche tarde e ad 

opere della decadenza romana. 

Vi sono pitture di Luigi Calli che sono ma

nifeste e chiare derivazioni dal Watts come il 

Cavaliere e la Ninfa ed egli in queste opere ap

parisce più composto e tranquillo. lonlano da 

quelle esuberanze di disegno e di colore, che 

turbarono così spesso le opere della sua vec

chiezza. In un quadro di sincero carattere in

glese si vede un carro antico tirato da due ca

valli e sul carro ritta una figura di giovanetta. 

I cavalli. la donna. il carro, gli alberi dello 

sfondo si vedono come attraverso un sottile velo 

dì nebbia argentea, per cui forme e colori si fon

dono in una dolcissima armonia. E così in nume
rose piccole composizioni, disegnale e dipinte ve

locemente per fermare un pensiero ed un'imma

gine fugaci. è la stessa visione dei colori e delie 

forme avvolte da un'atmosfera che ha il" sottile 

colore della madreperla. Qua è una figura tut

ta bianca. che balza snella fra gli spruzzi delle 

onde, là un cavallo alato che fugge fra le nubi 

an'ossate dagli ultimi raggi del sole. 

Donne, bimbi, fiori, sottili visioni di paesi. 

cavalli fuggenti. tutto un mondo fantastico, in 

cui si cercherebbe invano un'indicazione precisa, 

un qualche nesso con la realtà vissuta, e colori 

e forme che hanno il valore di alate liriche. 

In queste improvvisazioni Luigi Calli è in

fatti veramente un pittore poeta. che chiuso 

nella sua solitudine. creava per un violento de

siderio di creare senza che lo toccasse od angu

stiasse, sia pure da lontano, un pensiero di suc

cesso o di guadagno. Egli dipingeva collo spi

rito fisso in quel suo pensiero di voluttuosa fre

nesia artistica. che lo faceva noncurante di ogni 
preoccupazione di vita materiale, per cui egli 

fu veramente un eremita dell'arte. perduto nel

le sue visioni e nei suoi sogni. Da ciò il valore 

grande delle sue piccole composizioni pittori

che e dei suoi disegni, in cui veramente si può 
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vedere quale egli fu. molto più che non nei 

quadri grandì per quanto belli ed importanti, 

che lo presentano spesso snaturato e manierato. 

Fantastico e senza misura in ogni manife

stazione della sua arte non lo è stat.o meno 

nella vita e cosÌ a Londra fra una stramberia 

e l'altra. giunse ad innamorarsi pazzamente 

della regina Vittoria. che per la sua bellezza 

e per l'altissima situazione. gli parve in tutto 

degna di un grande e miracoloso artista. quale 

egli si stimava. Non conoscendo confini e rite

gni giunse sino a tentare di inviare omaggi flo

reali a quella ch'egli. come un cavaliere erran

te. aveva eletto a regina dei suoi pensieri. 

Un grande ritratto a cavallo della regina. 

ch' era allora nel fiore degli anni e della bel

lezza. fu il frutto di questa sua passione. che 

del resto ebbe un fine non troppo piacevole, 

chè egli fu costretto ad interrompere repenti

namente i suoi studi sull' arte inglese antica e 

contemporanea e le sue adorazioni per tor

nare sul continente. 

Non dimenticò però mai la regina. di cui 

ritrasse nuovamente più tardi i lineamenti in 

età matura, e per molto tempo continuò a spe

dire al suo indirizzo ogni giorno una lettera. 

sinchè anche questa manifestazione fu brutal

mente interrotta per opera della polizia inglese. 

A Parigi. dove si fermò durante il suo ri

torno, potè assistere al trion fo di M ariano F or
luny: il magico pittore spagnuolo. che colle 

sue composizioni vivacissime. piene di vita e 

di colore sbigottiva gli amatori d' arie europei. 

La maniera nuova e fantastica del focoso 

pittore della Vicaria. del quadretto che sino 

ad un certo segno si può dire che iniziasse una 

nuova scuola di pittura. deve avere stranamen

te impressionato il nostro maestro, che aveva 

ancora viva negli occhi e nello spirito l'impres

sione grande avuta dalla tranquilla arte ingle-



Fig. Il . - Luiai Galli: Lo Sposalizio dell. Madonna. 

se, così misurata nelle linee e nel colore. 
Chi aveva ammirato il Rosselli, il Watls e 

lo Hunl, non poteva senz'altro inchinarsi all'ar

te fortunosa. fosforescente e brillante. ma certo 

non ingombra da soverchio bagaglio di pen

siero. Di certo r occhio sempre avido di no

vità di Luigi 'Galli deve essere stato ammaliato 

da tanta abbagliante luminosità ma questa 

ebrezza. che trascinò altri di minore profondità 

di pensiero e di sentimento, non moclificò le 

sue convinz.ioni artistiche ed egli continuò, co

me prima a pensare ed a soffrire per rinchiudere 

nelle opere del suo pennello qualcosa di quei 

pensieri che di continuo tormentavano ed assil

lavano il suo animo. 
Del resto si trovano qua e là ne II' opera sua 

tracce dell'ammirazione ch'egli per poco ebbe 

per )' arte del F ortuny, che dopo i trionfi di 

Parigi era venuto a Roma, dove nel principe

sco studio di via Flaminia, aveva raccolto in

torno a sè una vera corte di ammiratori, di se

guaci e di scolari. 

T ra le pitture del Galli, in cui più chiara

mente si veggono influssi fortuniani è un deli

zioso quadruccio, dove si vede una schiera di 

cavalieri, che galoppano attraverso una strana 

foresta di cui l'autunno ha ingiallito ed arros

sato le chiome degli alberi. Di carattere fortu

niano è anche la grande e fantasiosa pittura con 

cui decorò il soffitto della scala de II' Associa

zione Artisti in via Margutta. Ivi però ai ca

pricci spagnuoli di carattere un po' tagliente, si 
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accompagnano larghi motivi tiepoleschi mentre 

qua e là nelle teste femminili si scorgono dolci 

profili da preralfaelisti inglesi. 

La decorazione della scala del Circolo Arti

s.tico segna per il nostro pittore il culmine della 

fortuna. se per così disperato uomo, si può par

lare di fortuna, -e della rinomanza. 

t. questo il tempo in cui gli artisti migliori 

dei pii, vari paesi. che affollavano gli studi di 

via Margutla e di via Flaminia, circondavano 

del loro affetto e della loro ammirazione il 

nostro Galli, che allora sorprendeva assai me

no colle sue stranezze e colla sua vita povera 

e scioperata. Ciò 'che ora e da non molti anni 

può sembrare di cattivo, anzi di pessimo gusto. 

era allora guardato con occhio simpatico e le 

abitudini zingaresche e vagabonde si crede

vano quasi innate nella vita dei pittori e degli 

scultori. 

Erano i tempi in cui Pietro Cossa scriveva i 
suoi drammi fra il caffè e la bottiglieria, in cui 

l'andare camuffati con nasi finti e gobbe arti

ficiali per il corso a carnevale o a cavallo di 

uno spelato somaro alle grotte di Cervara non 

diminuiva la dignità di qualsiasi artista anche 

famoso. Luigi Galli, che sì trovava come spae

sato e sperduto fra gli artisti dell'ultimo de

cennio del secolo scorso, era invece come un 

simbolo vivente di quella spensieratezza povera 

in canna a cui non irridevano nemmeno quelli 

fra gli artisti che erano giunti per me.rito o per 

abilità a raccogliere danari ed onori.-

Suoi amici ed ammiratori furono, fra gli 

altri Giovanni Costa, Marius de Maria e Vin

cenzo Cabianca. 

Roma, dove era giunto ormai artista fatto, 

era la città ideale per il suo vivo carattere di 

grandiosità e per la varietà di aspetti. La mul

tiforme vita romana e l'incomparabile cornice 

rli monumenti d'ogni tempo, erano necessari a 

quest' anima ardente. che aveva bisogno di ns-
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s.are sempre lo sguardo su cose nuove e special

mellte di potere spaziaTe in campi sempre di

versi. Povero come il più povero degli accat

toni. egli a Roma si sentì ricco e gr.an signor'e. 

perchè la sua gran ricchezza era oeHo spregio 

dì ogni possesso e nel godimento intenso di ciò 

c he l'arte e la natura presentavano generosa

mente. al suo occhio as~etato di godimento. 

Innamorato del vero egli seppe studiarlo con 

cura infinita senza però farsi avvincere dal ve

rismo, che è e sarà sempre uno dei più perico

losi nemici. per .la grande arte. La liberazione 

dal verismo andò in lui sviluppandosi di anno 

in anno sinchè giunse a quel chiaro sintetismo. 

che rende così belle l~ opere della sua ma

turità e il suo sintetismo non fu solamente di 

forma e di linea ma soprattutto di colore. Noi 
abbiamo di lui composizioni di cui difficilmen

te si riesce a comprendere il soggetto. ma che 

hanno una grande significazione ed una fortis

sima espressione. che emana semplicemente dane 

vibrazioni coloristiche. che l'artista ha dispo

$to con profondo sentimento. 

Quanto più egli si allontana dagli schemi tra

dizionali de II' arte, in cui era stato educato e 

tanto più riesce efficace e di potente espressio

ne. Ovunque ci comparisce dinanzi la sua per

sonalità, che riflette in modo originale ogni im

pressione rivestendola di caratteristiche sue. 

Nelle sinfonie dei colori e delle linee è la sua 

vera arte. Negli . accenti di passione e di af

fetto. nelle violente colorazioni e nelle cupe 

zone d'ombra. che non hanno nessuna ragione 

naturalisbca. pare di sentire vibrare dolorose e 

liete. ma assai più dolorose che liete. le vibra

z.ioni, i larghi respiri di vita e le cupe dispera

zioni della sua anima mobilissima e del suo 

corpo angosciato e tormentato. 

Egli e le sue opere sono una sola cosa per

c.hè egli non tira una linea e non dà una pen

nellata che non siano mosse da un intimo biso-
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gno e questa intima umone fra l'artista e la 

sua opera è così grande che bene spesso ac

cade che in un quadro egli dipinga una figura 

che. pur non avendo con lui alcuna relazione 

di soggetto, ha le sue proprie fattezze e ciò, 

non per un volgare sentimento di vanità ma 

per l'interno sforzo che lo spinge a raffigurare 

non questa o quella cosa ma i pensieri che lo 

occupano e quindi inconsciamente sè stesso, 

cioè l'anima che di questi pensieri vive. Lo 

strano medico. se medico è. che si accosta al 

letto deUa fanciulla ammalata, in un suo eccel

lente quadro, tutto perduto in vibrazioni ar

gentine e dorate. porta i suoi lineamenti. così 

come in un dipinto. che fu di Giovanni Sgam

bali, San Giuseppe ritto ID una gloria d'an

geli è Luigi Galli. 

Queste astrazioni. che avevano l'apparenza 

della stranezza gli valsero, insieme allo strava

gante modo di vivere, la fama di pazzo. tanto 

che molti s'int~ressavano dì lui non come ci si 

interessa per un artista. ma semplicemente colla 

curiosità che si ha per un pazzo d'eccezione. 

Stravagante fu infatti, ma non matto, per

chè anche là dove pare ch' eglj varchi ogni 

limite di giusto equilibrio umano, si scorge un 

filo logico e spesso un suo speciale atteggia

mento di mordace satira su persone, che aven

do fama di equilibrate e ragionevoli. a lui sem

bravano ed in molti casi veramente non erano 

altro che sciocco ed irragionevole pecorume. 

Quando lo Stato acquistò per la Galleria 
N azionale d'arte moderna due suoi quadri: la 

Sacra Famiglia e la N ascila di V cnere, molti 

dissero a Roma che lo Stato o chi per esso era 

diventato matto perchè acquistava opere eli 
uno squilibrato e queste opere sono adesso fra 

le più preziose cose che contenga la bella gal· 

leria di Valle Giulia. 

Quando la trasformazione o per meglio dire 

l'imbruttimento di Roma fu nel suo maggiore 
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fervore. ci fu chi pensò anche a lui e natural

mente fu un furbo, che aveva sentito vantare lo 

spirito decorativo del pittore milanese e la sua 

noncuranza finanziaria e che pensò di sfruttarla. 

Si era nell'anno 1882 ed un tale, dopo ave

re fatto costruire quel balordo ed inutile edi

ficio. che sì chiama la Galleria M arglterita in 

via Agostino Depretis. dette incarico a Luigi 

Galli di dipingere le lunette su in alto, sotto la 

volta a vetri. 

Il pittore disegnò e dipinse e l'opera sua fu 
molto ammirata. tanto che chi ha visto quelle 

composizioni e le ricorda lamenta che siano state 

distrutte. Il committente gli offrì quattro soldi 

di compenso. il pittore prese fuoco, ed accesasi 

una lite furiosa, colpì l'avaro pagatore alla 

testa con la sua chiave di casa, che era molto 

grossa e robusta. come si usava a quei tempi. 

Accusato fu portato dinanzi ai giudici e. per 

percosse condannato ad una solennissima multa. 

che allri pagò per lui, giacchè, in mezzo a tanti 

sfruttamenti e a tante miserie, egli trovò sem

pre anime buone che r aiutarono. 

Visse tutto per l'arte, solo come un eremita 

in mezzo alla comune vita dei suoi contempo

ranei. e fu infaticabile lavoratore. sempre oc

cupato in ricerche di forme nuove e di nuovi 

ritmi. 

Le collezioni dei suoi disegni, sono l'archi

vio di questa Sua attività e chi svolge quei pic

coli fogli resta maravigliato della quasi in

finita varietà, della precisione e stupenda chia

rezza e precisione del segno. La matita e la 

penna obbedivano alla mano, riproducendo fe

delmente i pensieri sempre vari dell'artista. 

Come nei suoi abbozzi a colore, così nei dise

gni non c'è mai nulla di stanco e di tormentato 

e nulla che ci induca a pensare alla vita mise

rabile che l'artista condusse. 

Le aggrovigliate fantasie delle sue composi

zioni disegnale 80no molto spesso incomprensi-
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bili e lo spirito del riguardante VI Sl smarnsce 

dentro come in un inestricabile viluppo. ma la 

linea del disegno è sempre chiusa. interessan

tissima e viva. 

Infaticabile nella ricerca di motivi è infatica

bile altresì nel trovare forme sempre nuove e 

nOI c'imbattiamo in centinaia di piccoli abbozzi. 

di minutissimi particolari. che non sono che studi 

per una composizione ch'egli vagheggiava nella 

sua fantasia, una figura, di cui va cercando la 

forma migliore, lo tormenta per settimane e 

mesi e cerca e fruga colla matita in mano per 

trovare sempre qualcosa di nuovo e di più per

fetto. Di ciò sono esempio bellissimo quei suoi 

disegni per mastro Bussola,' quel cencioso tipo 

di vagabondo che a cavallo. con una lanterna in 

mano va cercando qualcosa di indefinibile sulla 

vasta faccia del mondo; figura simbolica del suo 

spirito inquieto, assetato di novità e sempre 

perduto in fantasie senla confine e senza mèta. 

Quanti disegni per l'uomo e quanti e mira

bili per a cavallo. che arranca faticosamente, . 

sotto il peso del cavaliere su per la rotondità ' 

del globo terracqueo o corre agile ed impetUoso. 

L'uomo ed il cavallo, che come egli lasoiò 

scritto in certi suoi appunti. girano per il mondo 

cercando vanamente la verità, sono anche la 

sintesi della sua vita ricca e povera. piena di 

alfanni e di gioie. 

M a~tro Bussola. l'instancabile vagabondo, 

sempre affaticato a ricercare la verità e l'one

stà, è lui Luigi Galli, il cavaliere dell'ideale, 

spregiatore di ogni ricchezza. sempre fiss'o cO,lIa 

mente e col cuore verso una mèta, che brilla 

indistinta fra le fantasie, che come nuvole in

gombrano il suo spirito vulcanico, che nessuno 

riesce a comprendere, 

L'incomprensione, questo tormento di tanti 

uomini eccellenti, è la sua tortura ed egli si ar

rovella, perchè ancora più che la forma dell' ar

te sua, per cui pure ci sono ammiratori, gli altri 
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non riescono a comprenderne lo spirìto, l,' essenza. 

Egli è convinto che i più !lOn solo non compren

dono ciò ch' egli colle sue opere vuole signifi

care e dire, ma non riescono nemmeno a intrav

vedere la profondità della sua mente. Ogni 

giorno una nuova idea vi, germoglia ed ogni 

giorno cresce il dolore di non essere compreso. 

Scrivendo- di sè ch'era egli l'unico il vero 

Pillore, riteneva di assumere un titolo ed una 

dignità ahissimì, che gli davano diritto di stare 

alla pari coi più grandi personaggr, principi e 

re, che, neUa sua estimazione, spiritualmente di 

certo non fo sorpassavano. 

AI prin::ipe dì Galles propone di dipingere 

per lui un quadro. che sarà la più bella cosa, 

che sia stata pensata e dipinta da che mondo 

è mondo., Invito vostra altezza imperiale e rea
le, scriveva egli, ad essermi mecenate, affinchè 
il monno sappia che un solo può essere il pittore 
ed un solo il mecenate. Fra le lettere. che di 

lui si sono conservate, ve ne sono parecchie 

indirizzate da pari a pari a re e a presidenti di 

repubbliche. nè egli dimentica Leone XIII. il 

grande pontefice della sua maturità, a cui si 

volse scrivendo quando si sentÌ viòno a morire. 

Qua e tà, fra le stranezze dei suoi scritti, 

sono frasi di molta bellezza e di grande poesia, 

come appunto in una lettera al papa, in cui 

dice di volersi sollevare al di sopra d~l piccolo 

mucchio di costruzioni umane che è la città an~ 

che più grande e più bella per contemplare la 
grande [erra deserta nella sua vaslità solto il 

cielo infinito. 

A Roma egli trovò. dopo molto girovagare. 

la sua nuova patria e vi rimase sino alla morte. 

A questa dimora non lo indusse solamente la 

grande bellezza storica. monumentale e paesi

stica della città eterna, ma quell' ambiente di 

libertà, che per civile tradizione, consente ai 

più strani uomini di vivere! senza essere impor

tunati ed infastiditi. 
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Cambiò spesso dimora sinchè andò a chiu

dersi in uno degli studi di quella modesta 

casa che sorge sulla via Flaminia all'angolo 

deIr an tica via dell' arco oscuro, che conduée a 

quella Vigna di papa Giulio. allora non ancora 

ripulita. restaurata e pettinata in funzione di 

museo. La grande casa. dalle aule capaci. 

aperte. ove lentamente impallidivano i vuoti 

allreschi manieristicì. il ninfeo sbocconcellato. 

colle cariatidi spezzate. i gorgoglii derl' acqua. 

che non più contenuta nei margini ma,rmorei. 

scorreva limpida tra i muschi ed il capelvenere 

e la gran massa cupa degli eiei. dominanti da 

Villa Strohlfern il sogno poetico di un ponte

fice. affascinavano l'artista. che vi passava lun

ghe ore. fantasticando e sognando. 

Il Museo e le scansie misero in fuga i sogni 

e le fantasie e con essi fuggì Luigi Galli; odi ti-
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tore per natura del catalogo, dell'ordine e della 

sCIenza. 

L'ordine in qualsiasi manifestazione della 

vita era per lui un assurdo e questo disordine, 

che conferisce genialità a quasi tutte le sue 

opere, qua e là ne turba profondamente "equi

librio. 

Abbiamo già detto che il danaro nOD aveva 

per lui valore alcuno, mandò al diavolo con 

male parole un tale, che arricchitosi coi com

merci ed avendo sentito dire che i suoi quadri 

un giorno sarebbero saliti ad alto valore, vo

leva assoldarlo annualmente assicurandogli una 

larga rendita. 

Il malcapitato, fattosi presentare al pittore, 

pensò per guadagnarlo ai suoi progetti, di col-
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mari o d'ogni cortesia e durante tutta una gior

nata non si accontentò di pagargli riccamente 

da colazione e da pranzo, ma in carrozza lo 

condusse a passeggio per tutta Roma, sinchè 

il pittore sbuffando d'impazienza, per quelle 

lunghe ore di perduta libertà di movimento, lo 

investì con un fiume di ingiurie, trattandolo da 

mercante di carne umana, negriero e peggio. 

Patire fame e freddo nella sua stamberga 

flaminia, dormire in un letto fatto di vecchie 

casse di petrolio, questo sì, ma rimanere libero, 

assolutamente libero senza impegni e padroni. 

Ci fu chi, scorrendo le sue carte e i suoi di

segni, fu indotto a dubitare di questo assoluto 

sprezzo di Luigi Galli per il danaro, per i 
motti progetti di affari trovati in abbozzo. Alcuni 
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di questi progetti sono assolutamente iperbolicì e 

fantastici e lontani da ogni pratica attuazione. 
come noi siamo lontani dalla luna, ma altri sono 

pacatamente pensali ed in altre mani avreb

bero forse potuto avere pratica attuazione. A 

questa pratica. a questo sfruttamento. come si 

dice adesso di idee spesso anche geniali. r ar

tista non pensò mai. 

Nella grandezza della sua anima questi pen

sieri fiorivano invece semplicemente. percbè cre

deva di contribuire. con queste sue invenzioni. 

al benessere del genere umano. 

Egoista infatti non fu mai e quando la guerra 

fra l'Italia e l'Abissinia portò tanto lutto e 

sconforto al nostro paese, egli s'accese tutto di 

amor patrio e per molto tempo non pensò ad 

altro ed unica sua cura fu di trovare nuove armi 
per i nostri soldati, tanto che i suoi disegni ed i 

suoi manoscritti sono pieni di progetti fantastici 
di guerra. Egli pensava di potere con un'inge

gnosa macchina moltiplicare le forze e le ener

gie dei soldati e nella primavera del J 895 pregò 

re Umberto di venire nel suo studio per esami

nare il pugigallo, arma con la quale un sem
plice soldato di fanteria può atterrare il più agi
le volo galla. 

Nel giovane principe di Napoli. erede del 
trono vedeva il fuluro imperatore dell'impero 

etiopico conquistato e fantasticò di qu~sto im

pero. in cui la gran bontà e l'innato spirito di 

279 



gÌustizia degli italiani avrebbero disarmato le 

ultime resistenze degli Etiopi e stabilito un eden 

di pace e di concordia. 

Tramontato il nostro sogno etiopico. Luigi 

Ga!li s'affannò a cercare un mezzo per imporre 

la pace universale e qui cominciò ad accumu

lare stranezze su stranezze. che non avrebbero 

nessun interesse se non ci fossero nell'opera 

artistica sua disegni e quaderni. in cui tutto ~iò 

si riflette in modo a'ssai interessante. 

Noi ci dobbiamo rivolgere. e questo è 
grande danno per la conoscenza dell'anima sua. 

a queste sue manifestazioni rumorose ed este

riori perchè è ben raro il trovare nei suoi mano

scritti una pagina tranquilla ed equilibrata. ove 

ci sia modo di gettare uno sguardo nelle pro

fondità della sua anima e solo qualche brano 

s'illumina di luce interiore. 

Tutto il suo spirito era sempre eccessivamen
te teso in un ardente desiderio, verso un'inatfer-

forme adaUe alla plastica rappresentazione. So

no queste opere incomplete, piene di angoscia 

e di tormento, Quelle in cui il Galli ci apparisce 

più grande. chè se nelle poche opere condotte 

a finimento. come i due dipinti della Galleria 

Nazionale d'arte moderna, egli può sembrare 

soverchiamente e quasi stucchevolmente compiu

to ed agghindato. in questi abbozzi ed in que

sti rapidi quadri, troviamo veramente il nostro 

Galli, vivo e vibrante di passione, infiammato 

come il suo spirito vulcanico. 

T aie egli rimase sino agli ultimi anni della 
sua vita j vecchio vivace e mordace che pun

geva amici ed avversari. Gli episodi più curiosi 

corrono ancora ades~o per le bocche degli ama

tori d'arte sulla sua vita. ma essi poco o nulla 

aggiungono alla sua figura artistica e sono 
Quindi da trascurare, ma una cosa occorre però 

includere ed è ch' egli non avrebbe potuto vi

vere ed operare durante \' ultimo decennio del-

rabile gioia, e questo era il suo maggiore tor- la sua vita senza l'aiuto quotidiano e generoso 
- - - -- ~ento. lliquesla sua assillante angos~ dl-' -di molti pletosiTra cUI ti maeslrO"Alessandro- -

Questa sua inestìnguibile sete di novità, di que- Costa, la signorina Enrichetta Hertz e quel 

ste informi ' fantasie abbiamo preziosi docu~ signor Gubinelli, che nel suo catfè · Greco a 

menti in molti quaderni della sua maturità, do- via Condotti, gli creò un luogo di ristoro e di 

ve inutilmente si cerca un soggetto, una rap- pace. se di ristoro e di pace si potè parlare 

pre.sentazione chiusa in forme determinate e riguardo a questo fantastico vagabondo ed ere-

non si trova che una sinfonia di colori e di linee, mita, che non ebbe mai un grido di dolore, che 

assolutamente e compiutamente musicali. 

L'artista non ha spesso voluto disegnare o di

pingere questa o quella forma, ma, abbandonan

dosi ad una quasi frenetica improvvisazione. ha 
segnato senza confini, tutto ciò che vibrava 

nella sua anima tormentata. 

Così egli rimase sempre incompleto. come 

incomplete restano spesso le opere degli arti
sti veramente grandi. di cui il pensiero, spin

to verso altezze irraggiungibili, non trova più 

... 

non chiese mai aiuto e che gli aiuti degli amici 

e degli ammiratori accettò come un omaggio 

dovuto alla sua grandezza artistica. 

Così morì solo come era vissuto solo, nel 

suo studio sulla via Flaminia, nella primavera 

del novecento e sbigottì da morto colla gran~ 

dezza delle sue opere sconosciute, quelli che ac

corsero ad apprestare l'ultimo riposo al suo 

corpo, che aveva conosciuto dolori ma non 

stanchezza. 
FEDERICO HERMANIN . 


