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su cavalletti, due capolavori fiorentini: il dittichetto del 
Beato Angelico, l'opera certo più alta della Pinacoteca, 
e il ritratto di Lorenzo di Credi, a torto credu to di Cate
rina Sforza, restaurato a Firenze dopo essere stato esposto 
alla Mostra Medicea. Liberato dalle ridipinture che sfigu
ravano il volto ora riapparso nella sua forma purissima, sia 
pure in talune parti consunto, dalla sporcizia e dalle vecchie 
vernici che offuscavano le altre parti conservatissime (la 
veste, il panneggio, ecc.), il dipinto si ammira ora come 
uno dei capolavori- dell'artista (fig. 4). In un'altra parete 
della sala campeggiano i due stupendi arazzi fiamminghi 
(già esposti e ammirati alla Mostra fiamminga di Firenze 
e alla Mostra dell'arazzo a Torino); e nelle pareti minori l 
trovano posto il Presepe di Federico Tedesco (rubato 
dai tedeschi nel ricovero antiaereo e recuperato a Massa
lombarda, insieme ad altri tre dipinti di minore importanza, 
dopo la liberazione), i due Santi del Palmerucci, alcune 
tavole veneto-bizantine del Trecento. 

Compiuta, con la visione dei massimi capolavori della 
raccolta, la visita della parte antica, il visitatore passa alla 
Sezione moderna della Galleria, che raccoglie special
men te opere di pittori locali. 

Resta ancora da sistemare la Sezione delle stampe e 
dei disegni, la Sezione dell'arte antica, e tutto il danneg
giatissimo Museo etnografico. 

Si segnala in modo particolare la rara comprensione 
dimostrata dal Comune di Forlì, che ha compiu to e sta 

FIG. 4 - FORLÌ, PINACOTECA - LORENZO DI CREDI 
RITRATTO DI DAMA (DOPO IL RESTAURO) 

compiendo sforzi notevolissimi e che ha collaborato con 
la Soprintendenza nel modo più stretto e cordiale; e la 
solerte cura del Direttore reggente prof. Giuliano Mam
belli, benemerito specialmente per l'opera di revisione 
e verifica di tutto il patrimonio culturale e artistico dei 
Musei e della Biblioteca di Forli. A. SORRENTINO 

LA XXV BIENNALE DI VENEZIA 

A UREO PROVERBIO è che ogni fru tto ha la sua stagione; 
se i nostri critici autorevoli ed i nostri collezioni

sti fossero stati più pronti a riconoscere quello che era 
il valore dei fauves e dei cubisti questa mostra avrebbe 
potuto esser fatta molti anni fa, forse con pezzi più scelti 
e senza scomodare tante gallerie e tanti raccoglitori stra
nieri; i quadri sarebbero apparsi più freschi di colore, più 
nuovi, e senza attraversare, come avviene ora per molti 
visitatori, il giuoco di lenti di una critica aggiustata sul 
prisma astrattista. Ma le Alpi, riconosciamolo, sono state 
una tenace barriera contro questi gusti d'arte moderna, 
una barriera che ha retto per quasi venticinque anni, dal 
1910 al 1935. Pure a Firenze, nell'ambiente della Voce, 
per opera di Soffici, fu fatto ben presto quanto umana
mente si poteva per render noto il cubismo; ed alla Bien
nale romana del 1923 era una breve ma scelta antologia di 
pittura parigina di avanguardia. I) E negli anni successivi 
in parecchi se ne scrisse e parlò e discusse, mentre al
l'estero si giungeva passo passo ad una piena affermazione 
nel gusto e nel collezionismo. Allora, e cioè fin verso il 
1930, cubismo e fauvismo erano circondati da una atmo
sfera più lieta, da uno stato d'animo di ammirazione, sì, 
ma anche e soprattutto di attesa e quasi direi di certezza 
di sempre nuove forme e nuove conquiste. Non per nulla 
Picasso, irrepremibilmente fedele alla sua da tempo lon
tana giovinezza, ha mutato maniera non so quante volte. 
Perchè i cubisti sinceramente volevano lavorare, a modo 
loro, ma non chiudersi in un sistema. 

Del resto la stessa estetica cubista era eversiva, entu
siastica, avveniristica, ma imprecisa, contraddittoria; non 
si impancava, come ora l'estetica astrattista, a negare 
l'oggetto, a bandire il ricordo delle forme naturali, ma 
dava all'artista il diritto di interpretare l'oggetto a modo 
suo; e fra i cu bisti era chi affermava l'esistenza di una forma 
assoluta degli oggetti e chi la negava, e nello stesso libro 
si sbeffeggiava il rappresentare un cubo con apparenti 
tutte le sue 6 facce o un modello di profilo con due orecchi, 
ma poi si affermava di poter cogliere la durée stessa di un 
oggetto dandone immagini successive. 2) Col concetto di 
durée anche l'intuizionismo dinamico relativistico di Berg
son veniva in qualche modo chiamato in causa. E Picasso 
qualche anno dopo in uno scritto da lui smentito, ma che 
ho l'impressione sia sostanzialmente su frasi sue, si fa
ceva burla dei suoi colleghi che si eran fatto venire il mal 
di testa con la geometria, ma poi vagamente affermava i 
diritti della bellezza astratta e della pittura di conoscenza. 3) 

Sulla necessità di ricostruire logicamente gli oggetti se
condo la loro struttura interna, secondo leggi intime di 
equilibrio, secondo una volontà di purezza geometrica, 
erano i cu bisti abbastanza espliciti e concordi, a parte 
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poi l'evidenza non eccessiva di tali loro concetti. Come 
ben presto tutti i cubisti conducono la scepsi contro il 
povero spazio euclideo e la prospettiva classica ed appare 
persino, in qualche modo, il concetto di quarta dimen
sione.4) 

Ma rapidamente, con PICASSO uomo di punta e quasi 
direi di rottura, era stata una serie di au tentiche innova
zioni figurative, in strettissima e quasi direi organica dipen
denza l'una dall'altra : una estrema sobrietà di colore e 
quasi una tendenza alla grisaille, una materia asciutta 
senza i grossi spessori insensati, sottoprodotti internazio
nali dell'impressionismo, l'attenzione portata sulla strut
tura della forma anzichè sui suoi presupposti accidenti 
veristici e quindi quasi direi abolizione della scena per 
una ricerca di monumentalità e solitarietà. Bisogna ram
mentarsi che Picasso andò a Parigi ragazzo, sì, ma arti
sticamente formatissimo, una testa di una definizione carat
teristica come quella della Chica de los pies desnudos, 
o delle mani come quelle del Hombre de la Gorra (1895, 
a 14 anni!) non si dipingevano in Europa dai tempi di 
Goya; a Parigi semmai Picas~o aveva avuto qualche se
mestre di sbanda mento, ma quale ripresa colla époque 
bleue! Analogamente al "Parigi val bene una messa" del
l'ugonotto Enrico IV, i mercanti d'arte moderna di Parigi 
devono essersi detto che un " Picasso val bene dell'anti
impressionismo ,,; tanto più che per la prassi propagan
distica giunture si potevano sempre trovare, chè inevi
tabilmente qualcuna doveva ben esservi, e non foss'altro 
v'era il filo d'acciaio del caso Cézanne. Ma per vedere 
Cézanne in funzione della sola dinamica strutturale occor
revano degli occhi nuovi. Come per vedere artisticamente 
e proficuamente la struttura negra; perchè se non si 
coglie della scultura negra questo senso immediato di 
massa, precedente ad ogni proiezione della cosa su ll'omo
geneo spaziale e quindi precedente adogni partitura dimen
sionale, non se ne cavano che dei motivi e delle tipiche 
strampalatamente spaesate. 

Ora, del Picasso protocubista sono qui alcune opere 
effettivamente rappresentative: una è la Femme au chignon 
rimontaggio di arti riplasmati con mano spietata su linee 
marcatissime, struttura immobile, curiosamente fissante, 
tra grigio e ocra gialla, su un fondale senza distanza, ap
pena mosso. Vi sono forse di questo momento opere più 
affascinanti; comunque, ripeto, è anche que~ta chiaris
sima. E si rammenti che in qu,esti stessi anni Picasso porta 
qu esto tipo di figu ra anche in bronzo; la testa di donna 
del Museum of Modern Art reca nel catalogo di Barr 
la data 1908: in essa oltre il rimontaggio plastico della 
testa è il ribaltamento degli aggetti in incavi, che diven
terà un espediente comune della scultura di avanguardia 
e che a Picasso era stato anch'esso in qualche modo sug
gerito dalla scultura negra. Altra tappa il Ritratto di 
Uhde, che è quasi una cristallografia che occupa l'intero 
dipinto e dentro la quale si determina, come in essa rap
presa, la figura, o - per dir diversamente, non so se 
meglio o peggio - Picasso sembra immaginare l'interno 
di un cristallo che si sfaccetta indefinitamente per tutto 
il quadro e entro il quale si determina, lungo linee di spigo
latura interne della stessa materia, la figura di Uhde. 
Nasce così una materia che si sostituisce completamente 

allo spazio, che si cesura e si organizza in sè, senza la 
distanza vuota tra cosa e cosa della visione e della geo
metrica tradizionali. Altro passo, qui documentato dai 
nn. 31 e 33: un tale assieme plastico subisce, diciam così, 
una compressione in senso bidimensionale; quelli che 
prima erano piani che spiccavano la massa nel suo in
terno divengono pure linee, entro le quali si costituisce un 
gioco di ombreggiati sine corporeo È il momento più 
astratto di Picasso, decorazione rincorrentesi, assorta, 
prevalentemente geometrica. 

È questa fase cubista che s'impone a KANDINSKY, al 
quale pel suo fabulismo rapido e vivace da scenario di 
piccolo teatro, compete sino a tutto il 1910 (si vedano i 
nn. I -6 del padiglione germanico e i nn. I -4 della per
sonale) l'attributo di "fauve Europa orientale" mentre 
subito dopo, come qui nell'acquerello del Museo di Norim
berga (n. 7 del padiglione germanico, 1913) lo vediamo 
rinunciare ad ogni sia pur limitata corporeità e lasciare 
sul fondo quasi bianco solo le impronte lineari di questo 
suo mondo; la sua diviene una vita visiva da opilionide 
che tende fili radi su una parete liscia ed unita. Ed egli 
permarrà incrollabile fino alla morte su tali posizioni: 
ogni tanto (come nel n. 9 della personale) sembra star 
per condensare un certo corpo dalla nebulosa tenuissima 
del fondo, ma poi ritorna ad un decorativismo quasi tipo
grafico, sempre più nitido, più largo, a colori ottica mente 
sempre più forti, impronta cromica di capolavori non 
dipinti. 

Poichè la brevità mi si impone (chè altrimenti occuperei 
gl'interi 7 fascicoli del Bollettino fino a quest'altra Biennale) 
mi si perdoni se non mi trattengo su gli altri cubisti. Solo, 
dei nostri futuristi, debbo dire che, rivedendoli qui ben 
antologicizzati, riappaiono più che mai apprentis sorciers 
della pittura d'avanguardia di quegli anni; essi riportano 
su una imbastitura cubistica e la materia grumosa. vio
lacea del peggiore divisionismo lombardo, e la foga a tutti 
i costi, e l'incertezza di immagine, l'anticlassicità imperver
santi in quel decennio e alle quali i cubisti reagivano (e 
qualcheduno doveva ben reagire l). BOCCIONI aveva indub
biamente una capacità di subitanea recezione delle cose, 
di illustratore sbrigativo e in qualche modo evidente; ma 
era illogico che egli si andasse a imbarcare sulla stessa 
nave di Picasso, che, quando non si abbandona allo schizzo 
sesquipedalizzato ma raccoglie seriamente le sue energie, 
è di un dominio, di una tenutezza formale, di una sobrietà 
impressionanti. Uomo copioso, attratto ben presto nel
l'orbita agitatoria di Marinetti, Boccioni si impossessò 
dell'estetica cubista e scrisse una sua estetica in articoli, 
manifesti etc. che credo da sola abbia assai più pagine di 
tu tti gli scritti cu bi<;ti fino alla prima guerra. Dallo stru t
turalismo cubista, dalla scepsi contro lo spazio euclideo, 
dalla suggestione di dipinti, per così dire, a continuità di 
immagine caleidoscopica, tipo il Ritratto di Uhde, egli 
deduce con un po' di fisica curiosamente orecchiata il suo 
dinamismo plastico o addirittura "trascendentalismo fi
sico '" per cui ogni ambiente è un unico dinamico inlimi
tabile, ogni corpo urge all'espansione sotto l'impeto delle 
sue forze intrinseche, e quindi porta la sua azione di appa
renza ovunque, dramma plastico ... stati d'animo .•. spirali, 
lunule ripetute, curve concentriche e via dicendo. 
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XXV BIENNALE DI VENEZIA - PARETE CON OPERE DI PICASSO 

Insomma i cubisti modificavano a fondo le loro posi
zioni mentali di presa, il modo di pensare l'oggetto, di 
configurarlo, di realizzarlo; i futuristi immaginavano i 
loro oggetti investiti da una folata di moto che li confon
desse e li fondesse e se li rappresentavano poi con uno 
stile Biennale 1905. E Picasso e Braque rimarranno per 
tutta la vita col cervello modificato dall'esperienza cubista, 
mentre nessuno sentirà più nei futuristi le tracce dei loro 
trascorsi dinamistici quando, come Carrà, li avranno 
abbandonati. E mi sembra che li stesse abbandonando 
poco prima della morte lo stesso Boccioni quando dipin
geva il Ritratto del maestro Busoni, ora a Valle Giulia, 
che ha valori ragguardevoli, ma realistici, in posa. 

I! fauvismo è esposto qui dando una breve antologia di 
esso negli anni formativi 1904-1910 e seguendo poi in 
una personale di 40 opere, tra dipinti, bianco e nero, e 
sculture, il suo esponente più importante o almeno più 
insistente, Henri Matisse. 

Rispetto al cubismo, il fauvismo, di qualche anno prece
dente, appare un movimento di avanguardia meno spinto, 
di una problematica meno nuova, di risultanze meno fra
gorosamente innovatrici. Ha in comune con il protocubi
smo la volontà dell'immagine a taglio netto, semplificata, 
la utilizzazione appunto di moduli semplificativi delle 
arti primitive, un geometrismo latente; due famiglie d'ar
tisti insomma porta a porta e con scambi di uomini. Di 

certo, con tale mostra alcuni di essi, ad es. Derain, vengono 
traguardati in un periodo solo della loro attività, e non 
forse in quello più importante; comunque, ripeto, questo 
doppio tema, fauves '4-'10 più Matisse, è ragionevole e 
tale da porci, in breve, il problema del loro valore. 

Questi paesaggi fauves di DERAIN, di VLAMINCK, di 
BRAQUE sono indubbiamente notevoli e dirò anche che 
è piuttosto raro poterne vedere raccolto un gruppo così 
ragguardevole. Ma bisogna ripensarli nel loro tempo e 
nel loro ambiente, senza pretendere di più o di diverso 
da quello che essi sono stati. Anzitu tto artisti giovanissimi; 
Van Gogh e Gauguin che emergevano in quegli anni dal
l'ombra di un inqualificabile disconoscimento, Cézanne 
oramai noto e ben studiabile e ben isolabile dall'impressio
nismo, Signac didacb é chiarissima nel divionismo, una 
generale tendenza in tu tti i campi a disaddobbare la casa 
di vita dell'onusto e faticante '800, ondate di istintivismo 
nell'aria, l'esotismo che si inspessiva sempre più a cultura 
e a conoscenza di nuovi mondi d'arte. I! fardello illustra
tivo di questi primi fauves è di scarsa mole, complesso di 
immagini prevalentemente di origine sensoria, e che si 
impossessa di mezzi in qualche modo, diciam pure in altro 
modo, preesistenti, il colore tropicalistico di Gauguin, 
la pennellata divisionistica di Signac, l'irruenza semplifi
catrice di Van Gogh. Arte di riduzione senza dubbio, 
se pensiamo a quel che erano stati Van Gogh e Gauguin, 
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XXV BIENNALE DI VENEZIA - SALA DEI FAUVES 

ma pur in qualche modo valevole, perchè è un evidente 
equ ilibrio tra la brevità della ispirazione e la semplicità 
dell'impianto pittorico, una visione rapida, sÌ, ma sim
patica del soggetto, una energia di arabesco indubbia e in 
Vlaminck talvolta (ad es. nel n. 51) una capacità di sug
gestione di distanze anche in pochi tratti, che ripone il 
motivo sentiment~le di corsa pel mondo. D'altra parte 
altro che la brevità da carte da giuoco rimproverata da 
Courbet a Manet! Qui si sbagaglia tutta la tradizione pitto
rica europea; tolto che in alcuni Vlaminck, come ho detto, 
tutto è ribaltato sul primissimo piano, non v'è dettaglio 
sulle cui sillabe si possa insistere, il dipinto sembra come 
improntato di un sol colpo sulla tela. Vent'anni fa scrivevo 5) 

appunto che, attraverso semplificazioni di analoga, anche 
se non di uguale drasticità, il genio umano è riuscito in 
altri tempi e luoghi ad allusioni ben più complesse e pro
fonde e rammentavo alcuni ritratti del Fajum e stampe di 
Hokusaij senza dubbio, però i fauves di questo quin
quennio han puntato su quest'arte di semplicissima im
pronta ed hanno raggiunto un'immagine; direi che han 
vinto una scommessa, ed è inutile voler sminuire i loro 
meriti. 

Diverso è il caso di MATISSEj egli, di una decina d'anni 
più anziano degli altri, aveva una educazione impressio
nistica, da cui si libera per la abbreviatura fauve e rimane 
poi in essa insistente, organizzativamente, tutta la vita. 
Miracolo di coerenza nella nostra prima metà del secolo, 
coerenza che è senza dubbio sincerità di visione, carat
tere, in ogni senso. Le sue donne sono bruttine ma indi
menticabilij i suoi interni non gioiosi ma standardizza
bili i i suoi accordi di colore elementari ma tali da fissarsi 
sulla retina e non lasciarla più. Pure tu tto ciò non è ancora 
valore di grande arte; è evidenza, non fatto lirico, chiarezza 
di taglio, non melodia di segno. Se potessi qui modificare 

il giudizio che ho dato di lui venti anni fa ne sarei ben 
lieto, perchè ricoreggerci è, non foss'altro, un modo per 
renderei conto che non si è vissuto invano negli anni inter
corsi, ma, sinceramente, non mi è possibile. Prendetelr
nel suo periodo giovanile, nella koiné impressionista in 
cui si forma (sala IV n. 38 - personale nn. 23-25) e 
nulla vi troverete al di fuori di un generico gusto d'am
biente pittorico. Nel periodo della grande pennellata che 
vorrebbe essere quella cézanniana a tratto plasmante, i nudi 
nn. 26 e 27 della personale, soprattutto dei due quello fem
minile, che pure è il migliore, col loro tentato gigantismo 
sono appunto un curioso incrocio C ézanne-Hodler o 
Marées e nemmeno essi ci s'impongonoj il Ritratto di 
Marquet è simpatico e sembra somigliante, ma perchè 
pennellate così feroci in una immagine di così modesta 
energia e perchè rammentarci i furenti incontri della prima 
ritrattistica cézanniana per così poco? Riguardate Il ma
rinaio (sala IV n. 45) e vi colpirà la povertà geometrica 
con cui, con un quarto di cerchio dal braccio destro al 
gomito sinistro, dà la linea di staglio della figura. Scen
dete ai dipinti della sua leggenda d'oriente qui rappresen
tata dai nn. 34, 35 e 37 della personale: alle mises en scène 
di una certa velleità edonistica non corrispondono qualità 
ritmiche nel ductus delle figure, nè facilità di modellato 
adeguata (rammentatevi degli appunti marocchini di De
lacroix l), la sua pennellata strappa non segue; meglio gli 
regge il piccolo interno (personale n. 36) ove atteggiamenti 
e tipi e colori si uniscono con garbo, in un certo senso di 
raccoglimento. Nei disegni qui esposti è un chiaroscuro 
che poco aggiunge al profilo, e semmai più piacevoli sono 
le litografie in cui il tratto largo senza difficoltà di tecnica 
coloristica si fa veloce, elegante, d'un simpatico gusto 
di tappezzeria in bianco e nero. Perchè Matisse è uno 
di quegli artisti davanti ai quali non possiamo lasciarci 
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XXV BIENNALE DI VENEZIA - MOSTRA PERSONALE DI JAMES ENSOR 

inchiodare o dover dare un giudizio tagliente di bello o di 
brutto, di bene o di male, con inutile fanatismo: egli è 
un uomo che ha saputo utilizzare le sue possibilità, far 
dei suoi limiti il suo giuoco e in certo modo il suo stile; 
del resto egli stesso n'era conscio quando diceva di cer
care un'arte di equilibrio, di purezza, di tranquillità che 
fosse "pour tout travailleur cérébral pour l'homme 
d'affaires aussi bien que pour l'artiste de., lettres par exem
pIe, un lénifiant, un calmant cérébral, quelque chose 
d'analogue à un bon fauteuil qui le délasse de ses fatigues 
physiques ".6) E la fortuna e la fama ch'egli ha avute 
possono giustamente andare al suo buon senso e alla sua 
probità. 

In quanto agli scultori che si affiancano per tempo 
luogo e gusto ai fauves e ai cubisti dirò, assai in breve, 
che ZADKINE respira appieno l'aria avanguardistica pari
gina, ne assume trovate e soggetti, dalle nude sazie e sdra
iate di Picasso, alle sagome di violini di Braque, ai trofei 
di De Chirico, con eleganza, ma mi sembra che la sua 
opera non giunga ad assumere valori plastici, non balzi 
nello spazio, non evochi, non fermi, non attragga colla sua 
forma; mentre ARp ottiene, sì, massività, ma ricorrendo a 
forme di una elementarità preartistica; e LAURENS, mosso 
un altro passo, riantropormorfizza con qualche eleganza 
agglomerati di forme parageometriche ; ma le opere di 
questi tre scultori non si affiancano, per me, alla pari alla 
pittura cubista; la problematica spaziale cubista è sminuita 
in questo passar di fatto in corpi di pietra, bronzo, gesso; 
proprio quei valori di fanatica necessità della forma, che 
è dei cubisti e soprattutto di Picasso, qui non si hanno. 

E poichè siamo pur sempre all'École de Paris, diremo 
che Jacques VILLON per chi non lo conosceva è stato senza 
dubbio un lieto incontro, una visione serena e un po' 
gracile affidata alla tavolozza impressionistica più cano
nica, quasi i colori dello spettro solare, che si è costretta 
a passare attraverso a una specie di rete di canali di Marte, 

che ne spicchia i colori, ma forse nella prassi dell'ar
tista così la sua immagine si limita e nella sua misura si 
concreta. 

È tutt'altro che facile oggi raccogliere per una mostra 
un gruppo efficiente di opere di ROUSSEAU, il doganiere; 
pure Pallucchini c 'è riuscito e dobbiamo essergliene grati; 
anch'io che, confesso, sono entrato nella sala LVII con 
un certo timore per i miei entusiasmi giovanili. Nel com
plesso ne sono uscito riassicurato: non fu il nostro allora 
un engoument. Il che non vuoi dire che Rousseau vada 
guardato indiscriminatamente: è giustissimo collocarlo 
tra i pittori domenicali, ma categorizzandolo così si viene 
a dire soltanto che egli non apparteneva all'esercito pitto
rico regolare del suo tempo, non ne aveva avuto l'istru
zione nè l'uniforme. E poi anche questa pittura dome
nicale deve pur avere una sua storia: una certa osmosi di 
un generico naturalismo romantico sulla metà del secolo, 
in senso assai lato e non meglio determinabile, è in alcuni 
dipinti (ad es. qui nella Valle della Bièvre) e porta ad una 
certa tendenza a fusione di toni, gradualità di distanze, 
atmosfericità; ma si tratta di una componente assai limi
tata e senza continuità. Per lo più nei suoi ritratti (nel 
senso lato della parola) e scene dal vero ' si ha ben chiaro 
quell'isolamento statico delle cose e delle figure che con 
qualche giustezza lo Hagen 7) dà come uno dei caratteri 
predominanti dei Sunday Painters; e lo sorregge a livello 
artistico il suo spartito coloristico, evidente, balzante, 
conchiuso; i valori figurativi in sè, qualora li astraessimo, 
non sarebbero da tanto. Nei dipinti di avventure tropi
cali, che furono quelli più apprezzati già negli anni tra 'IO 
e '15, è, ritengo, un altro ordine di grandezza: vien da 
domandarci con quali elementi egli sia riuscito a costruirsi 
questa favola di vita primitiva; conoscenza forse di pit
tori domenicali americani quali E. Hicks'? o prodotto di 
quella fantasiosità lucida, concreta, oggettiva largamente 
diffusa in Francia nel secondo '800, si pensi a J . Verne, a 
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G. Méliès? Ma certo qui è una impostazione del dipinto 
di una formidabile unità, nulla lo pungola a precisioni e 
ad ordini spaziali che non sian per lui; la sua giungla si 
pone con un immediato assieme di forme, distinte una 
ad una con occhio nuovo e fermo, per cui tutto è impor
tante e vicino, forme di un'unica strana natura, di vegeta
lttà inattaccabile, inrespirante, magica; le sue belve son 
viste con lucidità impressionante, da incubo di selvaggio, 
nel loro balzo lacerante e silenzioso; il dipinto è pieno, 
tutto forme, è ordine ma non cesura spaziale; non staglia 
il colore, lo gradua con toni spesso vicinissimi e pur 
coralmente sonori, in questa sua tecnica esatta, precisa, 
che ha energia cromatica sempre, e quasi non appare 
nella sua materia. Quali sian state la valorizzazione di 
Rousseau, l'interpretaz.ione cubistica, neoprimitivistica, 
etc. è risaputo; piuttosto vorrei dir qui che la schiera dei 
suoi confratelli domenicali ritrovata un po' per volta qua 
e là dopo il ':ao non è nemmeno comparabile a lui : Bom
bois, Vivin, Bauchant, Séraphine, o pittori di ex-voto, 
soliti tentativi movimentistici sui quali non val la pena di 
insistere. 

ENSOR non è un pittore facile a definirsi. Egli appartiene 
e per età e per tendenza al momento in cui l'impressio
nismo tende a esacerbare e talvolta a fantomatizzare l'appa
renza delle cose; si apre così per lui la porta a una curiosa 
folla di cauchemars - come del resto egli stesso li chia
mava - a base di maschere orride, di scheletri, di stre
ghe, letteratura non nuova e non, dopo tutto, gradevole, 
che non riesce a organizzarsi, che lo porta a un fare cro
maticamente disgregato, a una abbreviatura approssima
tiva, a una composizione zeppa e disordinata; e questo 
Ensor ha qui troppa parte. Ma quando egli si mette da
vanti alla natura ferma, limitata, posta, o al paesaggio 
familiare, o alla figura di una persona nota ed amica, a 
cose cioè realmente afferrabili e immaginabili, egli ha 
ben altri valori, il tratto si fa energico, gli impasti di co
lore belli e plasmanti, come qui nell'Autoritratto giova
nile o nella Razza (1892) o nelle Barche del Museo di 
Anversa; e queste opere, diciam cosÌ, di diporto terreno, 
non di tregenda, sono tutt'altro che poche in Ensor. Ma 
questa fine 800 fu in pittura epoca di intemperanze nar
rative, simbolistiche, intimistiche, e se ne salvarono 
solo quelli che avevano un mondo visivo così prepo
tente ed organico da non lasciar ad esse spiragli aperti, e 
furono assai pochi. 

Una esposizione come questa Biennale, che ha una tale 
latitudine di impianto retrospettivo, che raccoglie centi
naia e centinaia d'artisti, di più di un secolo, di decine di 
paesi, è un eccellente campo di osservazione e di studi, 
inevitabilmente parziali, su questo o quell'artista, e per 
le opere che ci mostra e per quelle che ci rammenta; non 
è conchiudibile in una rassegna; bisogna guardare e anno
tare quanto più si può, senza nessun complesso da mem
bro di giurìa di eliminatoria di atletica. E poichè già l'anno 
scorso è stata sparata la salve ineguagliabile degli impres
sionisti francesi, bisogna qui, anche nella parte retro
spettiva, cercare i limiti di questi uomini, bisogna pensare 
che quella concordanza di vocazione e di capacità, che, 
in conclusione, ci dà la grande gioia artistica, è stata rara 
in questi cento anni tumultuosi, frondisti, quanto mai 
vari di motivi umani, spalancati a tutti i venti. 

Ed anche FAVRETTO, il popolarissimo Favretto, non va 
visto nè coll'entusiasmo del buon Gerolamo Rovetta, nè 
con impazienza modernistica. Bisogna notare lo stile 
raccolto, di belle tonalità calde dei suoi primi quadri, 
La lezione di anatomia, La scuola di pittura, il bozzetto 
per il Ritratto della famiglia Guidini, nei quali, sul campo 
di toni scuri e quasi direi di vellu tati baritonali, i chiari 
spiccano preziosi e curiosi per quella che è la stessa sostanza 
degli oggetti ad essi affidati, composizione ordinata, equi
librata, narrativamente perspicua; una pittura appoggiata 
a molta altra, beninteso, di nessuna vistosa novità, ma 
sincera, attenta, di stile e di qualità incomparabilmente 
superiore, ad esempio, a quella di Napoleone Nani che 
dovè essergli maestro all'Accademia di Venezia e dal 
quale egli molto ha appreso. Ma poi, ad un tratto, tutte 
queste qualità si dissipano: subentra una tavolozza da 
vestiti d'estate, un aneddotismo chiacchierino che tocca 
tutto e non si ferma su nulla, una pennellata che sbatte 
ovunque linda e piacevole ma nulla definisce, che dà chia
rezza, non luce. Il primo dei quadri di questo nuovo stile 



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

è qui In sartoria, del 1876. Evidentemente gli erano giunte 
ondate di aneddotismo secondo impero - francese e non 
francese, penso a Meissonnier e a Mariano Fortuny -
e, con esempi che non mi è facile determinare, tutto quel 
gusto verso soggetti che sembrino colti nel momento e che 
portino in quel momento tutte le loro piccole verità, e in 
una luce chiara, o all'aperto o da aperto, perchè tutto 
deve venir fuori alla pari nel suo colore. 

Sarebbe interessante seguire nei pittori italiani nati nel 
secondo quarto deJl'800 gli effetti di questa ondata, di
ciam così, di estemporaneità: essi non sono stati felici, chè 
in Italia mancava una preparazione culturale adatta (poca 
familiarità col verismo olandese e soprattutto spagnuolo) 
e non v'era stato il lungo impegno narrativo e descrittivo 
della pittura romantica e non v'era pressione letteraria e 
di gusto di vita adeguata. 

Curioso fatto, di cui dobbiamo prendere atto senza ulte
riori commenti, è questo susseguirsi da cento anni a questa 
parte di scosse sismiche sempre più veloci, che investono 
rapidamente artisti di paesi e paesi, di centinaia di mi
lioni di abitanti, su migliaia di chilometri di raggio, e di 
paesi che hanno stile di vita, cultura, mentalità ben di
versi l'uno dall'altro, sì che l'uno prende i prodotti del
l'altro senza averne percorsa l'intima storia e 95 volte su 
100 dopo che l'artista ha tanto faticato e viaggiato per 
mettersi a passo con la moda, noi siamo costretti, se guar
diamo con un po' di attenzione, ad accorgerci che ha fatto 
come il cane della favola, che et quem tenebat ore dimisit 
cibum, nec quem petebat potuit adeo adtingere. 

Poichè non può essere nei miei limiti una rassegna della 
XXV Biennale, può sembrare ch'io debba almeno dire 
qualcosa del gusto e dei criteri di esposizione. Quel che 
posso dire è che essa ' risponde 
appieno al gusto odierno in Iquel 
complesso di tendenze e di cono
scenze che si sono andate for
mando per l'attività della critica 
moderna e del collezionismo no
strano e soprattu tto internazionale. 
Come criteri di esposizione alcuni 
appunti vorrei fare, ma più sui 
padiglioni stranieri che sul padi
glione italiano. 

anche per gli Stati Uniti avremmo preferito una raccolta 
più varia, e magari in parte retrospettiva, chè la pittura 
dell'800 americana c'interessa, come c'interessa del resto 
tu tta la civiltà degli Stati Uniti del secolo scorso, mentre 
non mi sembra che MARIN nonostante i 58 pezzi esposti 
emerga fenomeno pittorico d'importanza. 

In quanto alla mostra inglese, essa ci dà il dono di una 
antologia di CONSTABLE, la quale segue quella di Turner 
della Biennale scorsa: per l'Inghilterra pittorica il sette e 
l'ottocento non furono due secoli l'un contro l'altro armati, 
e questi uomini che appartengono alla generazione che si 
è battuta a Trafalgar e a Waterloo, entrano appieno nel
l'ottocento europeo, e Constable è proprio uno dei maestri 
della pittura europea dell'ottocento, soprattutto di pae
saggio, e per il suo au tentico valore e per la tempestività 
della sua arte. Confesso che stenterei alla prima a ricono
scere alcuni suoi bozzetti dal vero, quali i nn. 3 e 24, in una 
parete di primi macchiaioli, solo li sentirei più deditamente 
romantici, più intonati in quella bella luce vellutata che ca
rezza spesso, sbucando fra le nuvole, le terre d'Europa di 
qua e di là dal Canale. Ed evidenti preannunci del primo 
Corot e perfino, nei Fiori (n. 7), di Manet. Su Barbara 
HEPWORTH, doppia curiosa ma non illogica natura di 
preraffaellita e di astrattista, comunque artefice di finezza, 
troppo lungo sarebbe qui parlare ; nè molto avrei da dire 
su Matthew SMITH che sembra derivare assai più dagli 
espressionisti tedeschi che dai fauves e non è comunque 
pittore tale da destare vivo interesse in un quadro inter
nazionale della pittu ra moderna. 

In quanto al padiglione tedesco bisogna riconoscere che 
in esso è realmente un giusto taglio di esposizione: BAR
LACH, BECKMANN, HOFER, NOLDE, SCHMIDT-RoTTLUFF, e 
KANDINSKY, KLEE, MACKE, M ARC, per non dir dei minori, 

Non credo giusta nè utile la 
tendenza che hanno avuto alcuni 
commissari stranieri di impostare 
così ristrettivamente le loro mo
stre. Noi tu tti desideriamo che 
essi diano, di biennio in biennio, 
una presentazione quanto più rap
presentativa è possibile dell'arte 
dei loro paesi: che evitino natu
ralmente di sbriciolar le pareti in 
pittori da I o 2 quadri, ma nem
meno giungano all'eccesso oppo
sto di dar solo una personale . Così 
non ci sembra che nè BOECKL nè 
PELLEGRINI, nè SCOTTI valgano le 
pareti di un intero padiglione ; ed xxv BIENNALE DI VENEZIA - GIACOMO FAVRETTO: LA SCUOLA DI PITTURA 
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si rivedono qUl, m breve, ma sufficientemente, nei loro 
valori. Barlach avrebbe meritato maggior fama e miglior 
fortuna, esponente, forse il primo in sculture di lato im
pegno, di quella tendenza a stile di massa, di attenzione 
neoprimitivistica e folcloristica, che ha avuto tanta diffu
sione tra il 'IO e il '30i e di questa tendenza il più con
vinto, il più serio, di nobile e trattenuto impegno patetico. 
Schmidt-Rottluff sempre interessante a rivedersi per 
questa sua deformazione ad un tempo marcata e tratte
nuta, e il suo colore anch'esso ad un tempo curiosamente 
vivace ed amaro. Nolde più introverso, guarda meno 
fuori di sè, nel n. 122 è fascinato da Ensor. Beckmann, 
che ha trasportato i suoi lari e penati sul Mississippi, ci 
dà una leggenda stagliatissima, caricaturale, di mostri da 
fiera e saltimbanchi. 

Del padiglione francese si è già parlato in qualche modo 
per la personale di Matissei dirò che la personale di UTRILLO 
è adeguatissima a questo artista singolare, in cui realmente 
è un raro equilibrio tra vocazione e capacità, e capacità 
di rara purezza che non hanno declinato (checchè sia stato 
detto) dopo la giovinezza. Ed adeguata la raccolta dei 
BONNARD, che è giusto sia noto anche fra noi, nei suoi 
limiti: nella sua materia larga e un po' incerta il mondo im
pressionistico perde di definizione formale e di palpito 
luminoso , pur mantenendo un taglio nobile e una certa 
tranquilla evidenza. 

Dei pittori messicani va detto che essi anzitu tto ci 
danno un senso di sincerità, di persuasione, di aderenza 
assoluta a un loro mondo etnico e sentimentale, che è 
appunto il travagliato ma progrediente Messico dei primi 
decenni del nostro secolo. Irruenti, rucksichtlos, non si 
guardano alle spalle, non scoprono mai limiti di effettive 
possibilità più angusti di quelli che si sono assunti. OROZCO 
sembra, qui, pittoricamente il più importante i la sua pen
nellata irruenta, di grande sobrietà cromatica trova una 
ragione nel suo gigantismo tragico i oltre il significato 
sentimentale e politico è un arabesco, un'immagine. Ed 
anche RlvERA, nonostante la sua esecuzione liscia senza 
tessuto pittorico, nonostante richiami espressionistici 
(ad es. n. 25), nonostante che il suo tropicalismo si senta 
in buona parte giuntogli attraverso l'Europa (soprattutto 
Gauguin), può imporcisi per un certo suo entusiasmo 
per l'aspetto fisico delle sue figure, per la sua franchezza 
monda di stilismo, il grosso pericolo di tali megalografie 
illustrative. In SIQUEIROS un colossalismo spaventato, 
urlo tragico che lancia le forme, arabesco lancinato e 
riallacciantesi, evidenza ossessionante. Comunque tre 
uomini che hanno dato al loro paese un'arte nuova, che è 
da pensare sia socialmente ambientata, comprensiva e 
comprensibile. TAWAYO no, è un fatto di trapianto in Ame
rica de1l'~cole de Paris, con netta prevalenza del Picasso 
più facile, verso il '40. 

In quanto al padiglione centrale, e cioè alla pittura 
italiana d'oggi, è quello di cui maggiormente dovrebbe 
occuparsi chi ha per i fatti d'arte un interesse in ragione 
inversa ai quadrati delle distanze nel tempo e nello spa
ZiOi ma io sento modicamente tale legge, nè il seguirla fino 
agli ultimi decimali sarebbe nel carattere di una rivista 
come la nostra. Nè credo all'utilità di dare consigli a chi 

è impegnato in quella faccenda seria e complessissima 
che è l'arte. 

Tutt'al più mi permetto, assai a mezza voce, di consi
gliare la Biennale a non esporre più, di regola, per due 
mostre consecutive, lo stesso artista, così avrà la possi
bilità di esporre tutti con un piccolo gruppo di opere (tre 
o quattro al minimo, per qualche metro di parete) con 
un minimo d'individuazione ottica. Ancora, certuni hanno 
mandato opere nettamente inferiori al loro livello medioi 
mi sembra che se un pittore di note e notevoli qualità non 
si trova, per ragioni sue contingenti, in condizioni di 
tener fede alla sua firma, è ragionevole non esponga 
proprio qui. Ma sono cose, lo so, più facili a consigliarsi 
che a farsi. Ancora, molta pittura è entrata qui, non so 
se per invito o sotto giuda, che speravo non mi sarebbe 
più accaduto di vedere; si tratta di quella pittura some
where in Europe 1910-1930, per la quale è inutile perfino 
determinare gli ascendenti, crostosa, malcerta, sciatta, 
di un estemporaneismo senza emozione i tanto per non 
far nomi: a sala X i nn. 1,2, 9-IIi a sala XVI il n. 3i a 
sala XVII i nn. 3,4,5, Ili a sala XXI i n. 9-II, 12-14, 
17i a sala XXIII il n. 5, etc. etc. Vi sono poi pittori di 
curriculum di decenni coi quali la mia mente non è mai 
riuscita a simpatizzare, ed è inutile mi sforzi di scriverne 
ora; altri che non stimo e che è inutile infastidisca con la 
mia polemica. Agli astrattisti sono state date parecchie 
belle sale e quindi possiamo aver tutti la coscienza tran
quilla che non si è tentato, nemmeno questa volta, di stroz
zarli sul nascere. Dirò che alcuni fra gli anziani si presen
tano qui bene scelti. come SEVERINI con la sua chiara e 
lieta tarsia o SEMEGHINI colla sua pittura delicata e aggra
ziata, ma tutt'altro che piatta e confusa, o CARENA con 
opere notevoli nel suo stile, che è suo e che è tutt'altro 
che disprezzabile; e ben raccolta e intonata la mezza per
sonale di Roberto MELLI. E soprattutto bene scelta la 
mostra postuma di VIANI, toscano tutt'altro che incolto, 
benchè rinchiusosi ben presto in quel tagliente e caratte
ristico popolarismo toscano, che chi ha vissuto in Toscana 
sa che cos'è, ma che non è facile a definire, triste ma lu
cido, osservatore ma parcamente seguace, sarcastico ma 
dolente, in fondo, distaccato ma non cinico. Parronchi dà 
su Viani due utili paginette di presentazione, ma aggiun
gerei, fra quel che egli deve aver guardato, Forain, assai 
noto sul principio del novecento, e stampe giapponesi. 
Certo in questa ritrattistica caricaturale, seria, disadorna, 
che si sente rapida ma è osservatissima, Viani si imponei 
il suo tratto è esatto, esplorante, ma condotto con mano 
agile, il suo colore pochissimo ma dà maggior corpo alla 
figura, ne inizia in qualche modo una ambientazione. Ed 
anche certe scene come Carcerati hanno un carattere di 
figura raggiuntissimo e un senso d'ambiente patetico, 
sobriamente e dignitosamente ottenuto, che non è co
mune; benchè poi egli troppo spesso si sia abbandonato a 
quelle scene cupe, tristi, a silhouettes straziate su fondi 
semi indistinti, del tipo, e sovente in maggior scala, qui, 
del Miracolo e si sia creato una fama di pittura lugubre e 
paranoica che va, per giustiza, dissipata senz'altro. 

DE PISIS invece è noto ed apprezzato da vent'anni nella 
sua giusta misura, nè del resto la sua è pittura che si pre
sti a malintesi e fraintendimenti; e sono lieto che egli si 
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presenti qui, adeguatamente, con opere quasi tutte degli 
ultimi due anni. Noto che sulla natura morta n. 15 egli ha 
scritto 11 W Kokoschka "' cortesia quanto mai rara da 
parte di un pittore d'oggi ad un suo collega; ma dirò che 
egli realmente, come Kokoschka, ha accelerato la rapidità 
impressionista, non come i fauves puntando sul senso di 
impronta, a sè, dell'arabesco, bensì facendo gareggiare 
il suo arabesco in velocità con l'impressione visiva. Cosi 
il breve giuoco di pennellate chiare e facilissime con cui 
coglie il ritratto n. IO, o la goduta estemporaneità delle 
nature morte nn. 7 ed II, dove la sommarietà sembra 
giustificata quasi dal non voler perdere la gioiosità fugace 
della apparenza simultanea di colori cosi belli. 

Delle due mostre personali e retrospettive di scultori, 
Ernesto DE FIORI e Medardo Rosso, mi sembra che la 
prima abbia interessato assai poco; e in un primo momento 
avevo avuta l'impressione, debbo confessarlo, che anche 
la seconda fosse superflua, collezionato come è M. Rosso 
da gallerie pubbliche italiane e noto e apprezzato da tempo 
nei suoi valori, ragguardevoli, ma ormai evidenti; ma 
vedo che la mostra ha destato vivo e intelligente interesse 
in critici stranieri e devo quindi riconoscere che è stato 
utile aver dedicato alle cere di Rosso questa VIII sala. 8l 

Se nulla scrivessi di CARRÀ, i nostri lettori potrebbero 
pensare che il proto abbia perso una colonna di composi
zione e che noi sbadatamente non ce ne siamo accorti. 
Di Carrà infatti sono state esposte b~n 57 dipinti in queste 
due Biennali del dopoguerra; l'impegno della critica ita
liana a renderlo noto e compreso è diffuso, insistente e 
in gran parte per opere di critici meritatamente illustri. 
Ma poichè ritengo che la critica d'arte sia un assumere 
coscienza sincera e tranquilla, ognuno per conto suo, 
dell'impressione che l'opera d'arte ci dà, non credo di 
dover dire cose qui che non penso. Autobiograficamente 
dirò che sono 31 anni esatti che mi trascino una incompren
sione costante dell'opera di Carrà, sicchè ho cercato sem
pre di non scriverne; ho pensato talvolta che si trattasse 
di una mia idiosincrasia, ma non mi sembra di soffrire 
di idiosincrasie e mi sento anzi simpatia mentale per fatti 
d'arte diversi e disparatissimi. Ma sempre in Carrà ho 
sentito una inadeguatezza esecutiva; egli ha, sì, la capacità 
d'isolare nella sua fantasia immagini di una certa nobiltà, 
di intravvedere quello che può essere un dramma di forme, 
di cose, una scena di una certa umana serietà, ma non si 
verifica mai in lui quella ritmica di estensioni e di toni, 
quel nascer di un corpo pittorico mosso e seguace in cui 
l'immagine intravvista si articoli, si faccia opera d'arte, 
cosa d'arte. Può darsi ch'io l'abbia troppo seguito nel 
periodo meta fisico in cui egli si affiancò a De Chirico, ma 
spegnendo coi suoi toni calcinosi, i suoi impasti infeltriti, 
la sua imprecisione, quei valori di tarsia spaziale colori
sticamente sonora, senza dei quali la pittura metafisica di 
De Chirico sarebbe stata una inutile stramberia presur
realistica. Comunque da allora molta acqua è passata; 
Carrà ha mutato interessi e soggetti, si è posto temi di 
paesaggio cercati nel senso di ampiezza e di calma sug
gestione sentimentale, o la laguna, ma vista tra vecchi 
muri o moli sull'acque. Ed un certo suo mondo è pur 
nato, in qualche modo, ma a ben guardare egli nei 
suoi paesaggi (ad es. nn. 6, 9, IO, I I, 12, 17, 20, 29) è 
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di una sornrnarietà statica, tale appunto da non preten
dere al di là di una materia atona, di un impasto mal
certo, che non segue alcuna forma: guardate la fronda 
dell'albero che campisce per quasi metà il n. 8, essa è 
uguale senza vita dai primi agli ultimi rami, come un prato 
pesto; con un'unica materia, con la stessa pennellata, quasi 
lo stesso verde egli sale dalla proda del Cinquale alle vette 
delle montagne lontane. Semmai nelle scene lagunari e nei 
Nuotatori questo limite è meno sentito, dato il senso tra
sognato e quasi lievemente incubico di come egli assume 
il soggetto, ma tuttavia permane, anche in esse. 

In quanto ai pittori della sala XXX, dirò che io sono e 
non sono d'accordo con loro, perchè non credo, come essi 
evidentemente non credono, alla pittura pura, a meno che 
non si voglia con queste due parole intendere il momento 
decorativo, il parametro decorativo astratto dall'opera 
d'arte. Credo che l'artista abbia ogni buon diritto di 
convogliare in quel suo mondo che giunge alla mobi
litazione artistica il suo sentimento sociale, ma credo 
anche abbia il diritto, se non se la sente, di non convo
gliarvelo. Comunque per me le radici sociali dell'opera 
d'arte non si fermano al soggetto, esse sono oltre che in 
esso nello stile di vita dell'artista, nell'avvio stesso che la 
sua vita dà alla sua visione. Chi vuole fare, chi può fare 
(perchè desiderio non è possibilità) una pittura tale da dare 
a chi la vede un effettivo accrescimento della sua perso
nalità, come ogni arte degna del nome, ed al contempo 
una coscienza del suo destino sociale, ben venga, ma egli 
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deve allora assumere un linguaggio di cui i SUOl socii 
possano partecipare, per cui abbiano una struttura men
tale atta. Ora, la mentalità dell'operaio - nel senso lato 
della parola - non è sintetica, stagliante, deformativa, 
espressionistica, come ad es. quella di Beckmann, ma è 
fatta di distinzione, di osservazione, di precisione; per il 
contadino ogni filo d'erba ha un nome, una vita, un attri
buto di utilità o di danno, di vitalità o di deperienza; il 
meccanico opera fra rapporti esatti di forze, di tempi e 
di spazi, di cui in qualche modo conosce le leggi e le ra
gioni, e si pensi poi a un chirurgo, a un fisico sperimen
tale etc. Il valore visivo del lavoro è tenuto troppo poco 
in considerazione; esso andrebbe (cosa, lo so, assai dif
ficile) studiato anche storicamente. Bisogna pensare che 
lavoro, scienza, visione hanno ponti inevitabili l'uno al
l'altro. Ora, i difensori delle fabbriche possono compia
cersi che PIZZINATO abbia dipinto di loro, ma non possono 
nel suo dipinto riconoscere nè sè, nè portato a livello 
d'arte, il loro modo di vedere. Quella di Pizzinato è una 
prassi figurativa da cartellone, che va benissimo per fer
mare l'attenzione, dare un avvertimento, farci sovvenire 
di una cosa, un po' appunto come i segnali stradali o le 
réclames più scarne, ma non è tale da poter esser letta. 
GUTTUSO certamente riesce a modo suo a una individua
zione della figura, a una luce e una vastità di impronta; 
lo Spaccapietra è un 'opera notevole, anche nell'Occupa
zione delle terre è qualche bel pezzo. MAFAI nell'Osteria 
amplifica una scena di genere, e l'ingrandimento regge. 
Bel lavoro di scultura è il Naufrago, in porfido, di BERTA
GNIN. Disegnatore di qualità VESPIGNANI. ZANCANARO con 
questi suoi arabeschi in bianco e nero, ove la stessa figu
rina è ripetuta non so quante volte con sempre una lieve 
e più elegante modulazione, evidentemente si diverte e 
diverte anche noi. 

E poichè siamo a parlare dell'arte come divertimento -
e l'arte è anche divertimento - auguro a SCILTIAN di 
essersi divertito a dipingere il suo Trittico in cui c'è 
tutto, somigliantissimo, dai dadi alla clessidra, da Beatrice 
Cenci all'alloro, dal Corriere della Sera alla lumaca; ma 
si sarà accorto che un suo correligionario olandese, Raoul 
HYNCKES lo batte ai punti perchè riesce persino con una 
materia sottile sottile, che lascia contare i fili della tela, 
a rendere gli stupendi porcellana ti di certi suoi antenati 
di 9 generazioni fa e riesce a una suntuosità e a un'eleganza 
degne della quadreria di una piccola reggia settecentesca. 
Ed entrambi credo siano stati battuti già dai fratelli di 
Limbourg quando essi fecero per capodanno una surprise 
al Duca di Berrye cioè une pièce de bois paincte en semblance 
d'un livre, ou il n'a nulz feuillets ne rien escript. E cioè bat
tuti dal tempo, che anche la pittura è vita, e la vita ha 
un suo corso, un corso che non risale. 

Mi sembra superfluo ch'io dica che queste mie note 
sono impressioni e giudizi miei, personali, e probabil
mente non proporzionati nemmeno per insistenza alle 
impressioni di valore che ho avuto. Parlare di un'eposi
zione come questa è un po' come far la critica letteraria 
di una libreria ben fornita. Nè era il caso che riassu
messi qui l'impostazione critica degli espositori, chè per 
essa v'è il catalogo, ricco, diligente, adeguatissimo ai 
suoi scopi. 

Due anni or sono cercai di far qualcosa di oggettiva
mente utile per i nostri lettori stampando dopo il mio 
articolo la bibliografia completa di quanto era apparso 
sulla mostra in Italia e all'estero, bibliografia fornitami 
appunto dalla Segreteria della Biennale; ma quest'anno 
la Biennale ha iniziato la pubblicazione di una bella 
rivista a cui ha dato il suo nome e che illustra appunto 
la sua attività; in essa si pubblicherà la bibliografia di 
questa XXV Esposizione Internazionale d'arte moderna 
e ad essa rimandiamo i nostri lettori. 

G. CASTELFRANCO 

I) Ebbe tutt'altro che buona accoglienza. U . OIETTI nel Corriere della S era 
(21, XII, '23) scrisse: 1# Ma oggi, perchè dobbiamo ancora pregare Picasso o 
Kokoschka o Matisse o Metzinger di venire impavidi, con tutte le loro tribù, 
fino a Roma o a Venezia, a pochi passi dal Museo delle Terme, o dalla Galleria 
dell ' Accademia, a raccontare proprio a noi Italiani che per fare un quadro non 
occorre nè disegnare nè dipingere'? II Nello s tesso articolo erano elogi a Carlo 
Socrate, Giovanni Costetti, Giuseppe Carosi , Baccio Bacci, ecc. Di Picasso 
erano due dipinti, fra cui una testa di donna notevolissima, della époque antiquei 
R. PAPINI ne scriveva in Emporium, 1924, febbraio, p. 103, Il Picasso è finito 
dove doveva finire, come si dimostra in un testcne bolso e gonfio, imitazione di 
una scultura di cartapesta, intitolato pomposamente Ritratto di donna II' 

2) A. GLEI~ES e J. MET~INGER, Du cubisme, Paris, 19;2, pp. 30-36, negano 
la forma assoluta degli oggetti: il un objet n'a pas une ferme absolue, il en a 
plusieurs, il en a autant qu'il ya de plans dans le domaine de la signification Il e 
kantianamente: 1I10in de nous la pensée de mettre en d0ute l'existence des objets 
qui frappent nos senSi mais raisonnablement nous ne pcuvons avoir de certi
tu de qu'a l'egard de l'image qu'ils font éc10re dans notre ésprit Il' Essi negano 
la mimesis, ma (p. 17): Il avouons que la réminiscence des formes naturelles 
ne saurait etre absolument bannie. du moins actuellement. " 

3) in Formes, 1930, II, p. 2; era apparso nella rivista russa Ogoniac nel 1926. 
4) L a prospettiva lineare è detta Il supercherie " da A. GLEIZES, Du cubisme 

et des moyens de le comprendre, ed. La Cible, p. 18, e Il Le peintre doit peindre 
dans deux dimensions. Au sculpteur les trois dimensions. Pour lui elles sont 
tangibles". P er i l concetto di quarta dimensione si veda ApOLLINAlRE, Les 
peintres cubistes, 1913, p . 15; era pur sempre un intravisto coordinamento del 
parametro tempo alle tre dimensioni geometriche. U. BOCCIONI affermava 
che veri quadrimensionalisti erano loro, i futuristi, non i cubisti (Estetica e arte 
f uturista, ed . di Il Ba/eone, 1946, p. II4). SU questa logomachia intorno alle 
2, 3, 4 dimensioni in arte, che non tende nè a cessare nè a schiarirsi, v. i miei 
Lineamenti di estetica, Firenze, 1950, p. 48 55. 

5) In La pittura moderna, Firenze, 1934, p. 60. 
6) Pour ou contre H. M. , in Chr. du lour, n. 9, aprile 1931, p. 4. 
7) O. HAGEN, The birth of the American Tradition in Art, New York-Lon

don, 1940, p. 23 S5. Sui pittori domenicali americani v. American Primitives, 
An Exhibition of the Paintings oJ I9th Century Fo/kartists, Newark Museum, 
1930; I. LIPMAN, American Primitive Painting, Oxford, Univo Press, 1942, con 
ricca bibliografia. 

8) Si veda l'articolo (EDITORIAL) M. R., in Burl. Mag., ottobre ' 950, p. 277· 
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