
©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

che per un valore tattile piuttosto convenzionale dei 
contorni. Come abbiamo visto la luce interessava T. solo 
in quanto mezzo per accentuare una drammaticità sceno
grafica, propria del soggetto. 

È questa la ragione fondamentale per cui T. confonde 
sempre, e assai spesso in maniera inelegante, i valori 
tatti li con il colore, e la luce con il movimento e i valori 
tattili. Nella (I Bufera di neve" (1840)', definita da qual
che critico del tempo, cui non sapremmo dar torto, una 
(I mistura di calce e schiuma di sapone" , la confusione 
tra tutte queste cose nello sforzo di caricar\! di valori 
diversi i mezzi usati, è goffa ed evidente. Solo raramente 
e per caso T . riesce, come in certi acquarelli, a caricare 
un tratto di penna o un profilo di un duplice valore e 
tattile e luministico : vedi ad esempio (I La Salute dal 
canale delle Grazie " (1840), in cui il sottilissimo tra tto 
di contorno color cinabro delle architetture del fondo 
acquista il valore di parte in luce in quanto si contrap
pone a una zona di verde acqua che fa da ombra; oppure 
vedi ancora (I Bonaccia all'alba" (Fitzwilliam Museum, 
Cambridge) in cui il tratto color cinabro si aggroviglia 
attorno a una gondola con duplice valenza di profilo 
e di zona d'ombra. 9) 

Non stupirà pertanto se, a nostro parere, la maggiore 
innovazione di T. non va ricercata tanto in queste emula
zioni tiepolesche quanto in una nuova libertà nel conce
pire la struttura della visione, che T. scioglie dalla rigida 
prospettiva centrica per distendere assai volentieri, 
seppure poco percettibilmente e attraverso (I inquadra
ture" a volte audaci, in una successione policentrica 
tutta di memoria. 

Per il resto le opere migliori di T. nascono, riteniamo, 
laddove egli si pone davanti alle cose con schiettezza, 
senza volerne forzare il contenuto: (I Un peschereccio 
nella nebbia" (c. 1825) o il (I Canale di Chichester" 
(c. 1830) e la (I Nave arenata" (c. 1830) oppure, tra i 
bozzetti, (I Il Tamigi presso i ponti di Walton" (1807) 

sono visioni realizzate senza troppe pretese e senza sforzo, 
e in esse alita veramente un soffio di poesia. 

Per quanto riguarda gli Impressionisti francesi, dal 
punto di vista documentario i contatti che Pissarro e 
Manet ebbero con le opere di T . sono scarsi e contrad
dittori, IO) non paragona bili all ' influenza esercitata da 
Bonington e Constable. Dal punto di vista formale e 
sostanziale abbiamo visto che, in fondo, tenute le debite 
dis tanze, T . è più vicino a Blake di quanto a prima vista 
non si potrebbe ritenere. 

In conclusione, un giudizio che sintetizzi la reale por
tata storica di T . può forse essere oggi espresso dicendo 
che, in pittura, egli è il creatore tipico della mitologia 
romantica che si confaceva alle classi aristocratiche e 
alla grande borghesia inglese che era sorta dalla rivolu
zione industriale c aveva vinto Napoleone. 
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I) Cfr. H. BROOKE, Catalogo della mostra Tumer a Pala zzo Ven ezia a cura 
del British Coullcil, Roma, 1949. 

2) To sit on rocks - to muse o'er tlood and fell l to slowly trace the forest's 
shady scene,1 things thar own not Man's dom inion dweU,f and mortai foct 
hath never or rarely beeni/ to climb the trackless mountain a11 unseen,1 with 
the wild tlock that never needs a fold ;1 Alon e o'er steeps and foaming falls to 
Ieani! This is not solitude - ' tis but to ha ld l converse with Nature's charms, 
and view her stores unrolled. C HILDE H AROLD, voI. I, canto II, XXV. 

(L'assidersi sulle rocce, il meditare sul mare o sui monti, il percorrere len
tamente ombrose foreste, ave vivono esseri che non riconoscono il domi nio del
l'Uomo e dove piede mortale mai o di rado ha penetrato; l'ascendere no n vis ti 
le montagne senza sentieri, insieme al gregge selvatico che mai abbisogna di 
ovile; l'affacciarsi soli su abissi e su spumeggianti cascate - questa non è soli
tudine; non è se non l'avere comunione con le bellezze della natura, ed il vederne 
i tesori distesi sotto ai nostri occhi - Trad. A. Ricci, Sansoni, Firenze, s. a.). 

3) Cfr. F . WEDMORE, T, and Ruskin, L ondra, '900, 2 volI. 
4) W , HAZLITT, Complete works, L ondon and Toronto '930-'934 (21 voli .), 

XVIII, p. 433. 
5) R. FRY, Reflections on British Paniting, L ondra, '935, p , 132 ss. 
6) P . OPPÈ, Drawings and paintings by A , Corens, Tate Gallery, London, 

1946, p. 13. 
7) L , VENTURI, Pittori Moderni, Firenze, 1946, p. 26. 
8) Cfr. J. FIMBERG, In Venice with T" London, '930, tav. III segg. 
9) FIMBERG, op. cit ., tav. XXV. 
IO) Cfr. J. REWALD, The History of Impressionism, N ew York, 1946, pp. 213, 
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CONTRASSEGNI SUGLI EDIFICI MONUMENTALI RESTAURATI 

E SA MINANDO un antico edificio, che avvertiamo essere 
stato sottoposto a restauro, sentiamo talvolta quel 

fastidio, quella specie di malessere mentale, dato da un 
dubbio che non sappiamo subito risolvere. Nelle parti 
evidentemente restaurate o rinnovate, spesso nessuna 
data od altro contrassegno confermano la nostra im
pressione. Quando vi troviamo una data, sappiamo bensì 
che quell'anno si è eseguito un lavoro, ma non quale: 
si tratta della ricomposizione di parti disgregate, della 
sostituzione di pezzi fatiscenti o corrosi, di completa
mento o d'altro ancora'? 

Così pure quando vediamo capitelli, cornici, fregi 
scolpiti schematicamente, con la superficie grezza o 
liscia, se una data non ci avverte, specie quando il tempo 
ha disteso la sua patina, non possiamo sempre com
prendere se si tratta di parti rinnovate da uno scrupo
loso restauratore, desideroso di distinguere la sua opera, 
oppure di parti originarie anomale, incompiute o cor
rose dalle intemperie. Tanto più che talvolta, in mo
numenti di varie epoche, troviamo elementi scultorei e 
architettonici che l'artista, voluta mente, ha lasciato 
grezzi e, nell'architettura medioevale, elementi decora
tivi sommariamente scolpiti, accanto ad altri ornatissimi. 

D'accordo che, in molti casi, date e altre indicazioni 
non sono indispensabili; ad esempio quando un archeo
logo, ricomponendo una colonna di marmo, intercala 
ai rocchi originari rocchi di mattoni, in sostituzione di 
quelli perduti. Ma questo radicale sistema non si im-

piega, di solito, che pei monumenti dell'antichità; rara
mente, per non creare disarmonie, in quelli medioevali 
e moderni. E anche questo sistema non è sempre sicuro, 
poichè, specie nel Medioevo, difettando talora il mate
riale necessario per compiere un' opera, lo si sostituiva 
con altro, anche notevolmente diverso per qualità e 
colore. Onde un'interpolazione moderna può essere 
giudicata antica, e viceversa, se non si provvede a desi
gnarla con chiarezza. 

Qualcuno potrebbe osservare che un corretto restau
ratore procura sempre di distinguere la sua opera, usando 
i . diversi sistemi a tutti ormai noti, cioè forme schema
tiche, superfici grezze, materiale diverso, "testimoni", 
ecc.; e che gli specialisti sono sempre in grado di definire 
la specie di lavoro effettuato. 

A tale osservazione si può replicare che pure ammet
tendo, per ipotesi, l'infallibilità degli specialisti, i mo
numenti non sono patrimonio esclusivo di costoro, ossia 
di qualche decina o centinaio di persone, ma che tutti 
hanno il diritto di vederci chiaro. Inoltre, che vi sono 
quesiti cui neppure il più acuto ed esperimentato degli 
specialisti potrebbe rispondere con sicurezza; ad esem
pio, quando un cattivo restauratore riproduce esatta
mente, senza contrassegnarla, una scultura antica: sta
tu;, capitello, ecc. Dopo qualche decennio, tale opera, 
patinata e corrosa dalle intemperie, non sempre si dif
ferenzia dalle ongmarie; seppure lo specialista riuscisse 
ugualmente a riconoscerla, come potrebbe accertare se 




