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ai due tipi di pipa conosciuti dai Californiani, quello 
tubolare semplice, più primitivo e più diffuso, e quello 
tubolare con estremità leggermente inclinata ad angolo 
ottuso, meno primitivo e anche meno diffuso. Entrambi 
i tipi sono di pietra. (Negli scavi archeologici se ne trovano 
anche in legno, ma solo raramente. Nel sud, presw genti 
che, poco prima dell'arrivo dei bianchi, avevano comin
ciato a conoscere l'arte della ceramica, si trova qualche 
esemplare in terracotta). 

Dei pochi e se11.lplici strumenti musicali che i Califor
niani usavano, soprattutto, per battere il tempo nelle danze 
a carattere prevalentemente religioso, figura nella nostra 
raccolta solo un fischietto ricavato da un ossicino di uccello. 

A documentare, infine, gli aspetti della cultura reli
gio~a degli indigeni californiani, si trovano nella colle
zione alcuni oggetti legati alle credenze e alle pratiche 
magiche, come pietre per incantesimi di forma varia 
(fig. 6) . T. TENTORI 

I) In Aboriginal American Basketry, Rep. U. S. N at. Mus. , 1902, pp. 17' -548• 
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LA XXVI BIENNALE 

L A BIENNALE DI VENEZIA è stata definitivamente libe
rata da quel complesso messianico che la angosciava 

fino a due anni or sono. Ormai è regolamentare che non 
siano chiamati ad esporvi che artisti già di una certa noto
rietà, messi in evidenza o, per usare il termine ufficiale, 
" selezionati tt attraverso mostre sindacali regionali e na
zionali. Non si avrà quindi più, varcando ognuna delle 
cento soglie della Biennale, la tesa e inquietante speranza 
di imbatterci in un grande nuovo avvento artistico; nè si 
verificheranno più quelle bocciature inconsiderate che a 
distanza di anni appaiono incredibili fatti di incomprensione 
o di disattenzione. Vero è però che così la Biennat'e assume 
ben maggiore responsabilità critica di quella che . si assu
meva finora; ormai tutti artisti invitati, tutti quindi rite
nuti tali da dover esser mostrati a questo enorme pubblico 
internazionale. Ma la Biennale oggi è un organismo così 
perfetto, di tale larghezza di basi, di una struttura così 
complessa, che non teme il peso di eccessive responsa
bilità. Essa afferma e propaganda preferenze e criteri per 
mille vie e ci dà ogni volta il diligentissimo catalogo con 
le presentazioni critiche dovute alle più brillanti penne 
d ' Italia e dell'Estero, che costituisce, di biennio in bien
nio, una documentazione critica destinata a far testo. Per 
questa XXVI Biennale sono ben S6 gli scrittori che 
ci danno, per gli artIstI esposti con maggior impegno, 
valutazione critica e collocazione esatta nel firmamento 

dell'arte moderna. Vero è che su Cassinari avviene di leg
gere cose dette molte volte per Masaccio, che cioè egli ha, 
un" bisogno prepotente di prender possesso dell 'oggetto, di 
dargli un peso, di costringerlo entro uno spazio, di renderlo 
nei suoi volumi essenziali (pag. ISS),,, ma se i critici pre
tendessero di dire per ogni artista cose che non possono 
attagliarsi anche ad altri, incapperebbero in una così este
nuante colluttazione mentale e verbale con la bellezza 
da morirne estenuati. 

La quale bellezza artistica poi batte quando vuole e dove 
vuole, quando e dove gli spiriti più energici, più capaci 
di connessioni mentali e di lucidità di immagine, di in
tima melodicità del loro mondo, sentono bisogno di espri
mersi in forme e colori, mentre le grandi organizzazioni 
internazionali come questa devono proseguire imperter
rite il loro lavoro, abbiano o non abbiano talenti da mo
strare proporzionati alle distese delle loro pareti. E poi 
il mondo è grande, e questi ultimi decenni hanno visto 
uno sforzo artistico, a ben pensarci, stragrande; ed uomini 
colti, attivi ed organizzati come i dirigenti della Biennale 
riescono pur sempre a raccogliere qua e là gruppi di opere 
che ci pongono problemi, in un modo o nell'altro, interes
santi. Sicchè in un Bollettino come questo nostro, che esce 
solo ogni tre mesi e il cui prossimo num~ro verrà alla luce 
quando il Palazzo dei Giardini sarà vuoto e chiuso e Ve
nezia sotto la coltre delle prime nebbie invernali, mi si 
permetta di toccar solo alcuni dei problemi che qui emer
gono, quelli cioè che mi interessano di più, e sempre con 
l'ambiziosa speranza, inevitabile ed implicita in chi scrive, 
che le cose che mi appaiono più importanti appaiano tali 
anche agli altri. 

In ordine cronologico il primo incontro è con GOYA: 
egli appartiene a quegli artisti tra 7 e 800 che hanno im
pressionato in modo durevole e decisivo le menti dei loro 
nipoti, e per non pochi decenni. Sarebbe da pedanti do
mandarci se il presentare tali artisti sia o meno nella pre
determinata struttura cronologica della .l3.iennale; tutti 
sappiamo che una mostra fatta a Venezia in sede di Bien
nale è vista da un pubblico incomparabilmente maggiore 
che ogni altra esposizione in Italia, e che tali connessioni 
dell 'arte moderna (cioè dal Romanticismo in poi) con fatti 
tra 7 e primo 800 sono importanti e vanno conosciute. Sic
chè dopo Turner e Constable sia benvenuto il grande pit
tore spagnuolo anche se nettamente più vecchio di loro, 
anche se già quarantaseenne nel fatidico giorno della bat
taglia di Valmy. Bisogna pensare alla Spagna di allora, 
densa di vita eppur tagliata fuori dal moto politico eco
nomico e culturale dell'Europa di quei decenni, che soffre 
con essa del cataclisma napoleonico, cioè delle doglie del 
parto di una nuova civiltà, da cui uscirà inevitabilmente 
diminuita; bisogna rammentarci Goya giovane, popolano, 
avventuriero, esuberante, radicato al mille per mille nel 
terreno biologico del suo paese, e ben si comprenderà come 
egli, cuore grosso e fantasia fervida, abbia sentito già al
l'età dei primi capelli grigi tutto il travaglio politico · del 
secolo come una immensa folle tragedia. Il mondo gli 
apparve sempre più dominato da forze oscure che la ra
gione umana non può afferrare; ed egli non ebbe nè un 
Dio da opporre, nè una catarsi da offrire, rimase davanti 
ad esse in uno stupore denso, sensorialmente curioso, 
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FIG. I - FR. GOYA: I PESTATORI DI POLVERE (PARTIe.) 

insistentemente fantasticante, a volte con sfoghi di innata 
violenza, costantemente con un istinto indistruttibile di 
calda umana animalità. Dal nuovo razionalismo, la nuova 
oratoria, il nuovo classicismo, la nuova" moda impero" 
egli era inevitabilmente al di fuori. Del resto egli non 
aveva bisogno di ritrovare il grande filone della pittura 
europea passando dall'atelier di David, chè egli si era fatto a 
Madrid, coi grandi spagnuoli del 600 e i grandi veneti, e a 
Roma, nel suo viaggio giovanile, una cultura di ben altra 
solidità. Sicchè, mentre la Spagna scende nella più grave 
delle sue crisi politiche, questo genialoide di provincia 
(come sarebbe potuto apparire ad un continentale parigi
nizzato) porta avanti la sua atletica capacità di dominio 
visivo delle cose - cose ricordi sogni, chè per lui ormai 
quasi più non esistono diaframmi che li separino - questa 
stra grande corposità che egli dà a tutto con maestria non 
vista da secoli. Questo complesso di pateticità ed impul
sività illogica sulla base di una corposità naturalistica in
tuitiva ed inabolibile, è peculiariamente romantica, è il 
grande contributo della Spagna al Romanticismo nascen
te; e la grande forza di Goya precorritore stilistico consi
stette propriamente nell'aver fatto dell'abbreviatura, che 
era nei suoi contemporanei gioiosa rapidità di resa di un 
contenuto edonistico, un mezzo di resa realistico--patetica, 
linea d'urto, quasi direi, tra lui e il dramma che gli ap
pare improvviso. 

Antipedante per eccellenza, di una vita densa di inte
ressi mondani, lavoratore, accorsato da un pubblico d'alta 
classe che egli voleva dominare, non sfuggire, e dal quale 
bene o male riuscì a farsi seguire per quaranta anni, non 
si chiuse in poche formule, non si limitò alla sola sogget
tivistica sua più patetica, non rinnegò le possibilità di resa 
classica della figura , pur approfondendola a modo suo, co
me a modo suo, sopra: tutto nei begli anni della sua prima 
maestria, aveva rinterpretato le eleganze e le gioie idilliche 
del suo tempo. E vi fu, nei bei giorni di sole della sua 
vita, anche un Goya lieto, un Goya mirabile pittore della 
donna, ma che pur sempre dà l'impressione di un suo in
contro rapido col soggetto, non fissato in un conguaglio 
idealizzato del suo vario apparire, ma sentito in una sua 
novellistica breve, affatto sua, talvolta ironica, talvolta 
affettuosa, in un memento comprehendi o memento amari, 
o tutte e due contemporaneamente, secondo il suo estro, 
sicchè esporre, ad esempio, le • Maje al Balcone' al Jeu 
de Paume sarebbe, alla prima, un brutto scherzo, e dopo 

FIG. 2 - E. REYCEND: IL PORTO DI GENOVA 

tutto immeritato, per Manet. Ma non è con i dipinti raccolti 
in questa saletta che si mostra il grande Goya e meno che 
mai il Goya che interessò i giovani talenti dell'800; il 
• Ritratto di Bayeu ' è stupendo, di visione ed esecuzione, 
ma ancorato al 1780; la • Regina Maria Luisa' di Capodi
monte, di spirito un po' vago e malcerto, ci rammenta 
l'altra, veramente impressionante, di Monaco; i suoi sfon
di qui ancora generici ci invogliano a vedere la • Pradera 
di S. Isidro' già nuova vita del paesaggio nel taglio 
del vedutismo settecentesco. Qualcosa del Goya che ci 
preme, soprattutto in sede di Biennale d'arte moderna, si 
può leggere tra i • Pesta tori di polvere' (fig. I) o nel gruppo 
smalteo dei' Fabbricatori di pallottole', guardando attenta
mente le piccole figurine colle ombre rosso aragosta delle 
carni, i loro atti decisi, tutti i loro valori di micro,fitratti
stica, ma per far ciò bisogna metterci il monocolo dell'oro
logiaio. Insomma il volto moderno di Goya si impone poco 
in questa scelta; un bellissimo tema che non è stato svolto; 
e, se non era possibile staccar dalle pareti dei musei i 
pezzi necessari per costituir qui un quadro efficiente, era 
meglio rinunciarvi, come sempre in casi del genere. 

Cronologicamente a Goya ed a COROT, la cui presenza 
nella pittura dell'800 è così importante da toglier la voglia 
di parlarne qui in breve, e di cui solo dirò che è esposto 
con una antologia preziosa e adeguatissima, segue, se 
non mi inganno, ZANDOMENEGHI, il quale è presentato 
con cura e con una bella scelta di opere ma, dopotutto, con 
scarso entusiasmo; proprio Fernanda Wittgens ce lo de
scrive sotto" il peso di una tradizione mirabile ma troppo 
incombente sulla sua personalità artistica raffinata e non 
potente, che intuì la necessità della liberazione e non ebbe 
tuttavia ali al grande volo (pag. 47) Il. Zandomeneghi si 
impossessa di alcune delle corde dell'impressionismo: il 
gusto di Degas per i grandi chiari a larghi campi sul qua
dro, le carni viste in cipria rosa con ombre celesti, la di
visione del tono operata negli stessi fili del tessuto pla
stico nel senso della forma, una soggetti visti ca da scena di 
genere gioiosa e spigliata, certi tipi di modelli, di atti, di 
positure (soprattutto di schiena), etc.; ed ha ben presenti 
anche Renoir e l'ultimo Manet, ma, in conclusione, sem
bra che egli si proponga di essere un normalizzato re del
l'impressionismo, di riportarlo alla misura invalsa e bor
ghese, insomma di rieducarlo da cavallo da corsa a cavallo 
da brum. In ciò non vedo che egli rievochi il grande clas
sicismo in luce della sua lontana Venezia, ma che piuttosto 
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FIG. 3 - M. PECHSTEIN 
DOPPIO RITRATTO 

FIG. 4 - M. PECHSTEIN 
RITRATTO DI TRUDE BODE 

FIG. 5 - K. SCHMIDT-ROTTLUFF 
AUTORITRATTO 

ripieghi sul grosso dell'esercito del naturalismo medio 
accademico francese di quegli anni, sì che egli di suo ag
giunge al linguaggio impressionista solo una stesura or
dinata, una costanza di plasticità misurata, ma perdendo 
in valori di vibrazione e di evidenza lirica. Ed in fondo i 
pezzi più interessanti qui rimangono il ' Lungo la Senna' 
nella sua cristallinità, tra De Nittis e Meissonier, ma co
munque elegante e sentito, ed il bel ritratto di quel bravo 
signore intelligente che fu 'Diego Martelli' entrambi 
della Galleria d'Arte Moderna di Firenze. Tuttavia pur 
sempre una mostra degna e interessante, che rientra nel 
quadro di quella sempre migliore presentazione della 
pittura dell'Boo italiano, che è per noi un dovere cultu
rale inabolibile, anche se non sempre il più ricco di 
successo. 

Iniziativa nuova è stata l'occupazione da parte della 
Biennale dell'Ala Napoleonica a Piazza San Marco e l'espo
sizione lì, tecnicamente riuscitissima, dell'opera grafica di 
TOULOUSE LAUTREC, coi 357 pezzi della Collezione Charell 
di New York. Toulouse Lautrec è artista estremamente 
interessante, al quale non è facile assegnare un posto esatto 
nella storia ideale dell'arte moderna. In una storia mitiz
zata bisognerebbe raccontare come il Demiurgo un giorno 
mise insieme gli ingredienti più disparati, contemplazione 
sensuale della bellezza femminile e purezza di occhio, in
differenza e pateticità, maestria e divertimento, li impastò 
bene bene, con spirito stra grande (se non ha spirito lui 
chi deve averlo 1) e ne fece il pittore Edgar Degas, un pit
tore grandissimo. Ma un po' di pas 'a avanzò e un mese 
dopo (un mese di trenta anni) con quella pasta, che si 
era fatta inevitabilmente un po' agra, in un quarto d'ora 
che si trovò libero da altre faccende, fece un altro pittore, 
Henry De Toulouse Lautrec, il quale, manco a dirlo, riu
scì anch'egli un artista di prim'ordine. Che cioè Toulouse 
Lautrec ebbe una 'filiazione ben stretta da Degas, cosa che 
fu detta e ridetta innumerevoli volte e che è impossibile 
non dire, purchè si aggiunga che la derivazione di Lau
trec è così poco pedissequa che per dimostrarla accorre
rebbero non so quanti clichés e non so quante selezioni 
in tricromia dalle opere sue e del suo maestro; i suoi moti, 

i suoi stagli di colore, i suoi soggetti, in parte la sua fisio
nomistica sono degassiani; ma egli è fatto di meno pasta, 
egli ha minor calore di vita, egli sente meno quella mira
bile cosa che è la creatura umana (veramente bisognerebbe 
dire femminile), egli lamina, ritaglia, impoverisce la fa
vola gioiosa del palcoscenico di Degas, si bea dell'odor di 
rinchiuso e delle luci sbattute del café-chantant, fa le 
donne puntute, appassite, rapaci, persino quelle che le 
fotografie d'allora ci documentano bellissime, ripiega un 
po' sulla illustrazione e la caricatura del tempo. Ma tutta
via quale fervore di opera, che dedizione al suo mondo vi
sivo, che esattezza di visione e che limite, dopotutto, egli 
impone a se stesso, anche se si tratta di un limite à c6té, 
quasi sempre, dell'arte " maggiore", tra illustrazione e 
cartellone, che non gli diedero in vita nè fama nè gloria. 
Nell'esatta coscienza della sua invenzione, egli è uno straor
dinario impaginatore della figura nel foglio della litografia 
o del pastello, e quindi, ave gli occorra, del manifesto; nel 
pastello e nella litografia a colori lavora d'intarsi di chiari 
pretti, contorna forte, come gli stampatori giapponesi 
(altra passione tenace degli impressionisti l), ma non 
cade mai nell' estetismo, non si congela, non si accade
mizza, perchè anch'egli ha un senso invidiabile del moto 
della figura, uno spirito ritrattistico e caricaturale india
volato e prende, nei suoi limiti, estremamente sul serio 
l'azione dei suoi personaggi. Insomma, si ha ancora 
in lui quell'adeguamento, diciam così, di copione e di 

FIG. 6 - C. PERMEKE: MARINA FOSCA 
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FIG. 7 - C. SOUTINE: RITRATTO DI RAGAZZA 

messa in scena, che pochi periodi pittorici hanno avuto 
così vivo come, a modo suo, il secondo Soo francese. 

Ripassando le Alpi, le cose non ci appaion più con un 
andamento così conclusivamente disinvolto; ma non dob
biamo scoraggiarci alla prima. 

Nella II sala, dei paesisti piemontesi è, non foss'altro, 
FONTANESI. Se di Fontanesi si è parlato e si è scritto in 
questi ultimi decenni meno che di molti altri dell'Soo, 
non è a causa della trascuraggine o della malafede di nes
suno, ma del fatto che egli non partecipa a quelle tenden
ze e ricerche che danno il carattere e il tempo a quella che 
chiamiamo " arte moderna II' Non rompe, in conclusione, 
quella tensione poetica classica, dalla quale si pongono al 
di fuori già Goya in gran parte della sua opera, e Dela
croix a modo suo, e a modo suo per lunghi periodi lo stesso 
Coro t, e D aumier e finalmente ed irreparabilmente Mamt 
e Monet. Fontanesi ha ancora il senso della composizione 
classica del paesaggio, dell 'intonazione coloristica classica, 
della grande quiete e dignità di natura del paesaggio clas
sico. Il paesaggio classico è stato, anch'esso, in conclu
sione, uno dei grandi doni fatti al mondo dall'Italia del 
primo 500: scende dalle Logge di Raffaello, avanza dagli 
sfondi del giovane Tiziano; poichè pone e risolve l'esi
genza persistente, nell'animo dei popoli che hanno co
stituito la nostra civiltà, di una contemplazione armoniz
zante della natura, ha avuto nella sua vita rami fica tissi ma, 
per secoli, la possibilità di accogliere in sè innumerevoli 
fatti di osservazione e di stile. Ed è ancora vivo nella men
talità dell'Soo, dà, per gran parte, il modo di vedere il 

paesaggio alla stessa letteratura, alla poesia, al teatro. Quan
do Nietzsche rievoca le ultime felici giornate del suo lavoro, 
a Torino, al l( Gotzendammerung Il e l( all' Umvertung" 
scrive " settimo giorno, ozio di un dio sulle rive del Po ... 
non ho mai immaginato che qualcosa di simile fosse pos
sibile sulla terra: un Claude Lorrain portato nell'Infinito, 
ogni giorno di una uguale indomabile perfezione". Ciò 
per dire che, se la maggior parte di questi dipinti di Fon
tanesi sono posteriori ai paesaggi di Argenteuil di Monet 
e di Manet, il loro tema e il loro tono è tutt'altro che una 
banale sopravvivenza. E del resto, sia pur senza aggior
namenti disturbanti, Fontanesi toglie dalla pittura fran
cese dei più anziani il tono diviso ed esplorato nella sua 
vibrazione, trina di luce le forme. Mantiene, sì, una sua 
grande compostezza, ma non sacrifica mai l'aspetto delle 
singole cose; la sua pittura è corposa e vivente di dettaglio. 
Insomma, un uomo che respira grandezza. Si possono 
ripetere per lui, senza arrossir di retorica, le parole di 
Goethe per Claude Lorrain: "er kannte die reale Welt 
bis ins kleinste Detail auswendig, und er gebrauchte sie 
als Mittel, um die Welt seiner schonen Seele auszudru
cken". Accanto a lui AVONDO appare uomo colto e di 
grande misura, capace di una' bella impaginazione del 
paesaggio, ma .di esecuzione generica; incompa ~abilmente 
meno pittore. In DELLEANI poi la visione scade anche dalla 
bella compostezza di Avondo, l'oggetto emerge con facile 
verismo, la luce tende ad accostarsi a quella realisti ca 
dell'aperta campagna, ma senza gioia di vibrazione, la 
pennellata non è seguace, si fa dura, spesso sgradevol
mente arricciolata. Sicchè, accanto a Delleani, la rivaluta
zione di REYCEND è stata - nei suoi limiti - un'opera 
di equità e di intelligenza da parte di Roberto Longhi, che 
lo ha collezionato da tempo, e studiato e donato al Museo 
Civico di Torino. Di certo in Reycend è un'impostazione 
di veduta tagliata con evidenza sul vero, come di rado in 
quegli anni, una gerarchia di dettagli, una bella e sentita 
rapidità, un senso facile di luce e di spazio (fig. 2). 

Reycend aveva quattro anni quando nacque a Parigi 
Georges SEURAT; ma sulla pittura di questo curioso ta
lento non era forse il caso di insistere in questa Biennale, 
anche perchè le sue opere sono poche e rare ed è difficile 
esporlo in modo adeguato. E poi egli rappresenta uno dei 
pochi insuccessi dell'intelligenza francese nel campo delle 
arti figurative, una ferita che del resto si rimarginò presto. 
I principi teorici e fisici del divisionismo sono stranoti, 
anche perchè esposti lucidamente abbastanza presto (IS99) 
dal suo amico SIGNAC, ripresi da Previati, sunteggiati poi 
da tutti. L'errore di Seurat e di Signac consistette nel non 
aver compreso che la luce interessa l'uomo costitutore di 
immagini visive non in proporzione della sola intensità 
fisica, ma nelle sue differenze di colore e di intensità. Dove 
tutto è chiaro nulla è chiaro; l'arcobaleno è bello perchè 
çonte di luci contro un cielo nuvoloso, sopra una terra 
grigia di pioggia, altrimenti, e se poi esteso a tutta la volta 
del cielo, sarebbe la cosa più noiosa del mondo. Così 
Seurat e Signac non hanno sentito il grande valore che 
per la visione umana ha la direzione della luce, il suo moto; 
di conseguenza non si sono più proposti il valore evoca
tivo-musicale dell'arabesco pittorico, l'hanno ridotto a 
tessere di taglio incredibilmente uniforme. Che Seurat 
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poi avesse un suo talento formale ed una sua curiosa, sia 
pur non entusiasmante, fantasia formale, fantasia che 
non avrebbe saputo che farsi del mestiere di un Manet 
70-80, questo è un altro discorso. Come anche Signac 
a volte ha una certa grandiosità, una vi,sione soli
da degli elementi del paesaggio. Ma queste loro doti 
non emergono dalla esecuzione dei loro dipinti, bisogna 
vederle di là da essa, stringer le pupille e lasciare un 
po' indovinare il cervello, tant'è vero che di Seu rat le 
cose che si guardano con maggior gioia sono i disegni. 

Se il piccolo padiglione dei divisionisti 

faccione del suo marito! I corpi invece per Pechstein si 
appiattiscono, e così lo sfondo a stoffe a fioroni, chè questi 
due personaggi non hanno bisogno di ambiente, a loro 
basta l'animalità e la decisione di espressione dei loro volti. 
La caricatura tedesca di questi anni è una cosa seria, non si 
contenta di una facile comicità, assurge a ritrattistica, sa far
si battuta di romanzo. Nel' Ritratto di Trude Bode' (fig· 4) 
è un senso di tempo e di ethnos vivissimo: giureremmo che 
le si è rigonfiato il petto di orgoglio femminile a sentir certe 
scene di " Casa paterna ". Se ciò non ha a che vedere con 

la storia dell'arte, dirò anche che questi 
italiani è stato allestito con lo scopo di 
mostrare quanto essi sono lontani dai loro 
omonimi francesi, esso lo ha ottenuto per
fettamente; i divisionisti italiani della pri
ma mandata non si limitano ai soli colori 
dello spettro, non dividono la visione colo
ristica in tessere immobili, esplorano il tono 
nella sua qualità cromatica, seguendolo nel 
suo tessuto coloristico. Se lo scopo era un 
primo riavvicinamento del pubblico con 
questo gruppo di maestri, si è avuto, anco
ra, un successo; per una metà almeno que
sti quadri sono apparsi cose importanti ed 
alcuni erano pochissimo noti. Ma in tal 
caso, se questa dovesse essere una prova in 
piccolo di una ripresa di interesse esposi
tivo per questi pittori, è pur doveroso dire 
che SEGANTINI e PREVIATI saranno, sì, pro
blematici e difficili a definire nei loro va
lori, ma sono comunque due uomini che 
vivono in ben altro fervore di immagini 
di PELLIZZA DA VOLPEDO e che di Pellizza, 
sinceramente, sembra sconsigliabile una 
riesumazione; è meglio lasciarla a.;li storici 
d'arte che verranno tra dieci generazioni. 

FIG. 8 - M. MARINI: ERSILIA 

pittori sono troppo frettolosi, troppo assi
milatori di cose troppo disparate, per chiu
dersi in una casa stilistica ben segnabile 
a catasto. Così la I Primavera' di NOLDE 
spazieggia tra i due verdi, il verde carico 
del terreno e quello chiarissimo delle fron
de rinate, in un assiepamento gauguiniano 
ed un certo, sia pur sprezzatissimo, anda
mento liberty, mentre nella I Maria Egi
ziaca' è una favola insensata, con i fiori 
en.ormi, come di tropici, le trecce carnose 
della santa, il leone, il gnomo canuto dalla 
faccia sgangherata e urlante e i capelli di 
neve - un non spazio dove però il ventre 
della modella respira in un tono e in una 
sazia grevità da pane di contadini. Vice
versa poi Heckel ricava le sue teste a pochi 
colpi di accetta, le espone in primo piano 
come bersagli, le illumina con una luce 
esatta, tagliente, obliqua. E SCHMIDT
ROTTLUFF ci dà il suo' Autoritratto' (fig· 5) 
faccia introversa e prepotente, con un oc
chio solo, autosentita nella macchia rossa 
delle labbra strette nell'impazienza, nella 

Il padiglione tedesco è, anche quest'anno, centrato 
sugli espressionisti principio di secolo, ma non ci rincresce 
questa, sia pur parziale, ripetizione di tema, chè, real
mente, si tratta, nel complesso, ,di artisti che meritano 
di esser meglio conosciuti. Bisogna rammentare che in 
Germania gli ultimi impressionisti (ma quanto erano 
impressionisti?) furono conosciuti e apprezzati ed espo
sti in grandi mostre e collezionati ben presto ed ebbero 
un'azione tanto più pronta in quanto era ancora vivo 
tutto quel mondo da cui si erano formati. Quando 
HECKEL dipinge la 'Donna e fanciulla' si eran viste si 
può dire insieme le prime prove espressionistiche ante 
Zitteram del Gauguin brettone e le prime opere di atten
zione alla scultura negra. Quando PECHSTEIN dipinge il suo 
, Doppio ritratto' (fig. 3) ha negli occhi il modellato sazio 
e slargante dell 'ultimo Gauguin, giuntogli forse a breve 
distanza dalla conoscenza dell'ultimo Manet e di Cézanne. 
Fatti troppo vivi, troppo recenti per questi pittori tedeschi 
nati, più o meno, tra il 70 e 1'80, per dissolverli in una 
schedatura per fasi e per tempi, e che vengon presi come 
un energico patois per raccontare in qualche modo quel 
che vedono e sentono. La moglie del pesante borghese as
sume tratti polinesiani? Può darsi, ma che decisione, che 
spirito e quale velocità di arabesco e rapida solidità nel 

mano a indice e pollice chiusi, sentita cioè 
nei gesti in cui istinto e volontà sono indissolubili; vederla la 
deve vedere chi guarda, come chi guarda deve vedere nelle 
venti larghe placche di colori uniti elementari (e complemen
tari) il villaggio di ' Lofthus '. E poichè mi cade l'occhio 
a pagina 291, sull'espressione" umanista nel senso goe
thiano", mi viene voglia di dire che costoro si avviano, col
l'inevitabile graduazione che è sempre in simili movimenti, 
ad un loro umanesimo, ma in altro senso, opposto, cioè del
l'uomo che fagocita il mondo nella sua immagine mentale 
e nella sua volontà, e lo fagocita con una fretta tremenda, 
con quella specie di trascuranza per il cibo che hanno 
i giovani famelici. In questo senso sono essi gli autentici 
" fauves" , non i francesi che abbiamo visto due anni fa, di 
una visione rapidissima, sì, ma attenta e in fondo grata 
alle cose del loro apparire. Per rimanere in un linguaggio 
di psicologia affine per tempi e spazi, si potrebbe dire che 
in questi pittori tedeschi l' Uber-Ich interviene all 'atto 
stesso della registrazione percettivistica delle cose, si frap
pone ad esse, le contorce prima ancora che vengano pos
sedute. Frettolosi, di una tecnica rudimentale, disuguali, 
antimelodici; si può scaricar loro addosso non so quanti 
di questi attributi negativi e limitativi, ma rimane pur 
sempre il fatto che essi hanno una volontà di espressione 
di alto voltaggio e, se può essere un'istruttiva esercitazione 
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FIG. 9 - M. MARINI: CAVALLO 

trovare in loro le fonti francesi dagli impressionisti della 
prima e soprattutto della seconda generazione e dal proto
cubismo, una ricerca forse ancor più fruttuosa sarebbe 
quella volta a determinare la loro influenza su tanti artisti 
dalla prima guerra in poi, e a discernerla, appunto, da 
quella dei fauves e dei primi cubisti. 

Ed agli espressionisti dobbiamo pur affiancare Chaim 
SOUTINE, anche se già nel 1913, a 19 anni, a Parigi; chè 
la osmosi di uomini e di stile tra la Germania espressio
nista e Parigi era cominciata ben presto. Conobbe e fu 
amico di Modigliani, il pittore di quell'ambiente che egli 
più sentì. Ma andò oltre il compromesso geometrico
sensualistico proprio di Modigliani, come non si lasciò 
attrarre dalla riduzione, operata dai fauves, della pennel
lata deuteroimpressionista in una (quasi) grafia colorata. 
Nonostante posture, tagli, e intonazioni tropicali viste in 
Modigliani, egli cerca una ritrattistica più mossa e più 
realista, ha il gusto di plasticar nel colore, sino a fissare 
in esso aspetti cromatici piuttosto complessi delle cose; 
basti vedere il bel bianco velato di verde subaqueo del 
• Pasticciere' (n. 9); ha il gusto di seguire la vitalità ogget
tiva di cose e persone come nel • Garzone d'albergo' e nel 
• Ritratto di ragazza ' (n. 20 e 23, fig. 7), giuocati spiritosa
mente nella loro asimmetria degli occhi, non imposti in una 
deformazione astratta preconcetta. La sua favola si allarga 
alle cose, come il • Pollo appeso' con ancora le penne delle 
ali e della testa, che sembra volare di contro il cielo blu 
come nel sogno di un ragazzo famelico la notte di Befana 
Naturalmente gli incontri di Soutine furono molti i~ 
quel triplice museo che è Parigi, pittura ancor fresca, arte 
dell'800, lontano romanticismo seicentesco, uscio ad uscio, 
Kokoschka e Rembrandt, Van Gogh e Courbet. Ma proprio 
nelle sue variazioni da Rembrandt e da Courbet vediamo 
la sua capacità di ritrasmutare tutto a modo suo: chi 

ritroverebbe Rembrandt nella sua • Bagnante ' se non 
avesse negli occhi la tela della National Gallery? Ma 
questa sua ricerca culturale, per quanto importante e insi
stente, non attenua, in conclusione, la sua impazienza 
espressionistica; anch'egli sembra aver posto il suo atelie r 
sulla bocca di un vulcano, sembra immaginare in una no
vellistica sussultoria, irrequieta, sino, a volte, all'indescri
vibilità. In ogni modo egli è con Kokoschka il più pittore 
degli .. espressionisti Il in quel giro di anni. Del quale 
KOKOSCHKA, piuttosto, bisogna pur dire che le opere 
esposte questa volta non sono adeguate al suo valore; di 
gran lunga più importante è stata la sua sala alla XXIV 
Biennale, e un'impressione ancora più alta credo che 
potrebbe dare una vera antologia fatta con facoltà illimi
tata di scelta, cosa, naturalmente più facile a dirsi che 
a realizzarsi. 

Nell'ambito dell'espressionismo dobbiamo considerare 
anche PERMEKE, l'artista che mi sembra abbia più carat
tere e più polso fra i belgi, quest'anno. Non a torto 
Emile Langui (pag. 242) nella sua presentazione del 
padiglione belga parla, tra gli elementi amalgamati 
nel1'espressio~ismo, anche di .. nostalgia scandinava Il; 
ciò, ·per Permeke almeno, è tutt'altro che fuori luogo. 
Permeke cerca realmente una poesia dell ' indistinto, del
l'indistinto angosciato, paragonabile psicologicamente a 
capitoli e a scene celebri di scrittori scandinavi. Queste 
pianure angosciate, tese all'orizzonte, questo 100 sussulto 
cupo verso l'ultima bassa striscia di cielo, rientrano in 
tutta una mentalità di romanticismo nordico che cono
sciamo. Di certo la pittura è l'arte che meno ha la possi
bilità di fissare questi stati d 'animo antiapollinei per eccel
lenza, anche ' perchè si forma nell'artista una mentalità 
figurativa inadeguata a quella che è scanditura formale e 
v'è il pericolo che vi si affianchi un neoprimitivismo, quale 
è qui, coloss~listico, in parecchie tele. Ma, a parte devia
zioni possibili od effettive, Permeke fa risuonare la sua cor
da fondamentale, di paesaggista, in parecchie sue opere, 
con una voc~ inconfondibile. 

Poichè abbiamo cominciato ad andar più sul filo del 
tempo che sulla scacchiera degli spazi, mi si permetta di 

FIG. IO - P. PICASSO: CAVALLO 
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pittori. In questa -scelta, che è accurata, 
ma anni or sono sarebbe stata possibile 
assai migliore, sono, per esempio, 'Bur
rasca " di un bel senso di atmosfera pre
gna di pioggia fra i colli, o 'Via Tosca
nella' di una limpida luce nella strétta 
strada fiorentina, o i ' Giuocatori di top
pa " interno di via fra muri maceri. E 
sempre una materia pittorica che si costi
tuisce con una curiosa densità d'impasti, 
come tra pennello e pollice, un po' timida 
forse, ma varia e sentita, con qua e là bei 
strappi di luce, una visione popolaresca, 
solitaria ed ansiosa che in qualche modo 
ci si impone, anche quando le figure sono 
al di qua di una vera esigenza di artico
lazione formale. 

ritornare nel padiglione "" italiano, anzi al 
centro di esso, davanti ai quadri di CASO
RATI. La Biennale con 36 dipinti, di scelta 
accuratissima, dal 1907 ad oggi, ci offre il 
modo di una revisione di questo artista 
notevolissimo e che ha avuto del resto già 
poco dopo la prima guerra un successo e 
una fama meritati. Casorati è esecutore 
di classe, che sa eseguirsi al cento per 
cento) in una tecnica sapiente, ma che ' dà 
senso di semplicità, costante, nella qqale 
degli effetti voluti nemmeno uno rimane 
a mezza strada. Perciò egli rimarrà do~ 
cumento importante della mentalità este
tica e figurativa in Italia tra il 18 e il 
50. Egli è già nel 18 e quindi assai pre
sto - preceduto solo di pochissimi anni 
dal De Chirico metafisico - assertore 
della spazialità e della luce che si cola, si 
rapprende cristallinamente nel telaio pro
spettivo preimmaginato. Di certo rimane 

FIG. I l-A. CALDER 
JOSEPHINE BECKER 

Appunto il problema di una invenzione 
formale mi porta a dire quel poco che pos
so in queste paginette su alcuni scultori e 
soprattutto di Marino Marini. Il successo 

poi da domandarci che cosa egli abbia affidato a questo 
spazio incantato di luce, a questa sua tonalità nobilis
sima; quali motivi egli abbia svolto, e architettonicamente 
e figurativamente. Domanda imbarazzante alla quale do
po tutto ognuno ha il diritto di rispondere a modo 
suo, secondo le sue preferenze. Se è vero (come scrive 
Galvano) che nelle preferenze figurative di Casorati è un 
riflesso dell'estetica crociana che nega il " bello di natura "' 
dobbiamo domandarci se Casorati è riuscito, e come e 
donde, a crearci davanti in questo suo mondo stupefatto 
" bellezze che lo innamorino Il' per ' usar l'espressione di 
Leonardo; perchè in qualche modo la figura deve pur 
articolarsi in una sua poesia di struttura e di ritmi e non 
può avere il suo destino solo dal suo porsi otticamente. 

Di un altro uomo della generazione di Casorati, anche 
se di qualche anno più giovane, e giunto 
alla pittura meno presto di lui, Ottone 
ROSAI, debbo dire che sarebbe stato do
veroso esporlo qui, con giusta evidenza~ 
almeno venticinque anni fa. Il valore di 
Rosai infatti apparve ben presto, ai suoi 
amici di Firenze, già poco dopo il 1920. 

Non è male rammentare che a Firenze vi 
fu - per merito di Soffici - una atten
zione per Cézanne assai viva ed entusiasta 
e ben presto, relativamente alle altre città 
d'Italia. E si formò un brevissimo grup
po di pittori (accanto a Rosai era anche 
Achille Lega morto giovanissimo e troppo 
dimenticato) ispirati dagli esempi visti o 
intravvisti di Cézanne, ma comunque con 
sincerità e su una trama inventiva fon
damentalmente loro, che cercavano una 
densa e mossa corposità del paesaggio, 
su tutt'altra strada del macchiaiolismo 

di MARINI qui a Venezia, come ormai in tutte le mostre 
degli ultimi anni, riconferma quel che disse di lui Enzo 
Carli che " tra gli artisti del nostro tempo è raro di tro
varne uno che sia stato più e meglio capito di Marino 
Marini Il. Pochi uomini come Marini hanno saputo inse
rirsi con più garbo e con più misura nei gusti plastici della 
nostra epoca - la quale però ha ciò di peculiare che non 
ha il senso per quelli che sono i peculiari valori dell'in
venzione scultorea. A forza di fissarsi sull' evidenza q uan
titativa dell'oggetto scolpito, ha perso di vista i suoi valori 
qualitativi; e un oggetto, scolpito o modellato o fuso, non 
acquista una qualità d'arte con i suoi attributi spaziali, 
tettonici etc., ma solo in quanto si pone nello spazio come 
un incontro felice di valori melodici e valori allusivi -
una forma che ha un suo intimo ritmo ed evoca intorno 

fauvizzato di altri, ad es. di Mario 
cinl. E Rosai su questa via diede 
notevoli, e che vanno viste anche 
chè ebbero influenza e non poca su 

Puc
cose 
per
altri 

FIG, 12 - G. RICHIER 
DON CHISCIOTTE 

a sè una emozione umana. "Valori co
struttivi, volumi densi, spessori polemici 
(pag. 80) Il sono espressioni bellissime per 
la testa colossale di Costantino al Campi
doglio, ma che non suscitano alcuna co
scienza di un avvenuto godimento artistico 
riferite all" Ersilia' (fig. 8), che ci vien 
qua come un'emula timida e spaesata del
le donnone dell'époque antique di Picasso, 
perdendo nella pesantezza del suo legno 
tinto qua e là di nero (o di " negro Il 1) 
il fascino primo dell'apparire subitaneo 
ed imponente dell'immagine sul rettangolo 
della tela, scadendone in tutti i valori 
formali, perdendone l'assorta e densa ele
ganza di madri fabulose e solitarie. Insom
ma i prestiti tra scultura e pittura sono 
innumerevoli nella storia dell'arte, ma noi 
siamo avvezzi a veder la scultura prendre 
les devants, perchè inevitabilmente l'unico 
dominio della scultura è appunto l'in
venzione formale; persino Leonardo che 
svalutava la scultura nei suoi scritti e 
che vedeva con la formidabile chiarezza 
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anche la scultura dovrà pur dismo
numentalizzarsi, come ha fatto la 
pittura un po' per volta, per gradi, 
da secoli; e non è da guardar con 
disprezzo questa scultura giocattolo, 
che ha più ragione d'essere di quel 
che può sembrare alla prima. E così 
rammentiamo nel padiglione france
se Germaine RICHIER, col suo' Pipi
strello' di un curioso senso di favola 
infantile, o col suo' Don Chisciotte' 
caricatura in bronzo a metà grandezza, 
oggetti divertenti, dopotutto (fig. I2). 

che tutti sanno nel tratto o nel chiaro
scuro, penna o matita su carta, si fa
ceva modellini di cera per meglio stu
diare forme ed atti di cavalli, e, persi
no, 350 anni dopo, Honoré D aumier 
fissava spesso in creta quei motivi di 
figure che gli vediamo poi dipingere 
con irruenza e sicurezza goyesche. 
Qui è invece Marini stesso che nel suo 
I . Grande Cavallo II (fig. 9) ci indica 
la sua fonte nei cavalli abbattuti e 
agonizzanti di Picasso verso" Guer
nica II (fig. IO), ma in Picasso questi 
colli tesi, queste teste scarne, questo 
puntar disperato delle gambe hanno 
tutto un loro pathos, e, quindi, un 

FIG. I3 - R. GUTTUSO In quanto ai neorealisti (o " reali
sti ' " come vuole Guttuso) non ho FUCILAZIONE DI PATRIOTTI 

loro senso, perchè solo l'emozione è madre legittima 
della deformazione, mentre la postura a gambe di tavolo 
di campagna del' Cavallo' di Marini non commuove noi, 
come certamente non ha commosso lui. Questo corpo 
senza scanditure, questa linea unica dalla testa agli zoc
coli, son di quei fatti di regolarità geometrica che posso n 
darci una certa gioia quando li scopriamo a sottendere 
un andamento melodico della forma che già ci si è imposto 
come tale, per quel tanto di senso di una norma matema
tica del mondo che abbiamo in qualche modo latente nel 
nostro spirito, ma che sono sgradevoli quando ci sono dati 
alla prima. Come sulla materia della scultura è da dir 
pure che tutte le grumosità, le grossezze indecise, le inta
sature, le lebbre del bronzo andate di moda da decenni 
sono espedienti assai discutibili; è inutile dirci che esse 
sono nate dalla necessità di fare assorbire luce dalla scul
tura, di intensificare la vibrazione dell'immagine nello 
spazio, perchè sono estremamente pochi i casi in cui ciò av
venga. Di positivo c'è che la materia si fa opaca e confusa, 
perde di decisione e di ritmo. Non per nulla CALDER, che 
è uomo di talento ed un uomo moderno, e che, come scrive 
bene J. Sweeney " parla il vernacolo del suo tempo in 
America, un tempo nel quale le mobili frontiere della 
scienza dell'ingegneria e della meccanica hanno dominato 
la fantasia popolare (pag. 372) '" Calder, dicevo, ha addi
rittura bandita la materia della scultura e ce ne dà solo i 
profili in filo di ferro, una specie di disegno a filo (quale 
da Picasso in poi) in tre dimensioni; invece del foglio piatto, 
l'aria e la luce, con un senso curioso - e mal fissabile in 

da ritrarre le precauzioni di anni 
fa, che cioè una cosa è una soggettistica a carattere poli
tico ed un'altra un'arte veramente e lungamente valevole, 
che esprima stati d'animo radica ti nell'ethos politico 
dell'artista; che, insomma, una cosa è propaganda ed 
un'altra poesia. Che poi non c'è nessun criterio esteriore, 
nessun pendolo radioestesico, nessun fotometro per distin
guere l'una dall'altra e che la distinzione grava inevitabil
mente soltanto sul nostro intimo senso dei valori. Ma detto 
ciò rimane pur sempre che la volontà di un'arte realisti ca 
popolare porta alI'" evidenza "' cioè ad uno degli attributi 
indispensabili dell'arte. Così in MIGNECO è una qualità arti
giana nella stesura del colore, una energia di riflessione di 
luce e di accostamenti che van pure osservati; certo è che 
quando si indaga la qualità del suo segno, sentiamo che v'è 
qualcosa che manca, come nelle teste delle sue due' D onne 
di Panarea', nel bambino o nel ragazzo; in fondo egli parte 
pur sempre da un disegno neoprimitivistico, dissimulato 
lì per lì dall'evidenza del taglio d'assieme del dipinto, ma 
che riemerge ben presto. Se GUTTUSO emerge dal gruppo 
dei realisti è per il suo tratto mosso, di impulso, che ri
plasma e ricostituisce ~i sè il soggetto. Bisogna riconoscere 
che egli riesce ad imporre questa sua mitologia di " fronte 
popolare 11 e di " razza siciliana" anche a chi sarebbe poli
ticamente meno disposto a seguirla. L a sua pennellata 
larghissima, schietta qi materia, sicura e pretta di colore, 
riesce a modellare, sia pur con som~arietà costante. Egli 
ha il fantasma chiaro, sino all'illustrativismo più palmare, 
dell'atto, del gesto, del corpo umano nell'attimo della trage
dia. Così lo vedemmo negli acquerelli di Gott mit uns, così 

fotografia - di scultura in cristallo, 
perchè a modo suo il suo" filo II ha 
una decisione da intagliatore nel cri
stallo e Calder ha un talento di cari
caturista di primo ordine (fig. II). 
Questa di Calder è qualcosa di più 
di una boutade, prova come ormai 
sia tempo di cercar qualcosa al di là 
della scultura tra impressionistica e 
neoprimitivistica,la quale si trascina 
di fatto tutta la inevitabile proble
matica della scultura tradizionale, 
disavvezzandosi - salvo in pochis
simi uomini eccezionali - a ritro
varne le corde. In qualche modo FIG. I4 - R. GUTTUSO: PAESAGGIO DI TIVOLI 

oggi nella ' Fucilazione di patriotti' 
(fig. I3). Ma se egli dovrà la sua 
notorietà soprattutto a questi temi, 
non è da dire (e sarebbe impensabi
le) che si chiuda in essi; vedemmo i 
suoi grandi " Galli " un anno fa ed 
ora, ad esempio, il ' Paesaggio di 
Tivoli ' (fig. 14). Come il talento del 
moto, così egli ha il talento delle 
distanze; sa far pulsare un pezzo di 
campagna; sa imporvi un arabesco 
energico e di una tonalità un po' 
fonda, ma sonora ... insomma Gut
tuso sa dipingere. Si che egli è 
riuscito a metterci davanti questa 
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immensa tela che è la 'Battaglia al Ponte dell' Ammiraglio', 
senza farci cacciare un urlo di orrore. Come ci sia riuscito 
non è facile rendercene conto: mi sembra sia perchè egli 
riesce a mantenere tutte le figure e gli elementi del quadro 
in un prerealismo, diciam pure con Carlo Levi, (pag. 171) 
" çopolaresco "' senza indagine troppo spinta della forma, 
nè deformazioni poste come tali; non cerca dottamente un 
arabesco, espressione di un impulso che sottenda le varie 
anatomie in moto, eppure dà alla sua composizione 
quel tanto .di senso di direzione umana, di " speranza "' 
che è necessario per non finire in uno sgombero di caro
sello da fiera; regge il suo dipinto in ut}a stesura che non 
è un'ingrandimento dell'arabesco pittorico veramente suo, 
ma un semplificarsi, un distendersi più pacato e più fa
cile di esso; insomma, al coraggio non è mancato un sa
persi guardare alle spalle. 

Come dissi due anni or sono, la Biennale ha assunto 
ormai dimensioni tali da scoraggiare qualunque velleità di 
una trattazione in qualche modo organica e completa: qua
si 700 artisti, su un periodo di tempo quasi uguale a quello 

LIBRI RICEVUTI 

D. M. ROBINSON - Excavations at Olinthos, voI XIII; 
Baltimore, John Hopkins Press, 1950. 

La pubblicazione dei risultati delle esplorazioni di 
Olinthos riprende con un nuovo volume, in un certo senso 
un complemento del V, dedicato esclusivamente alla 
ceramica. Come gli altri di questa serie, il volume risponde 
a quegli intenti di documentazione integrale, perseguiti 
con tutta severità e tenacia: e anchè per questo fatto la 
massa di materiali offerta può costituire una base utilis
sima per lo studio delle serie d i ceramiche modeste e ne
glette quali i vasi miniaturistici, le lekythoi a reticolato 
recentemente valorizzate da uno studio di J. D. Beazley, 
le tarde forme attiche a vernice nera unita. Ancora una 
volta, accanto a una relativa scarsezza di materiale pre
gevole del VI e V secolo, ricchissimo è l'apporto dei ma
teriali attici della fine del V e del IV secolo, importanti 
anche per il fatto di esser limitati dalla data invalicabile 
del 348 che costituisce un termine assai apprezzabile 
in questa labile materia. 

In definitiva il volume offre un panorama completo 
dell'apporto ceramico della città, dalle serie prepersiane 
ai modesti prodotti della metà del IV secolo. Le rivela
zioni del materiale di Larisa di Eolide (K. SCHEFOLD, 
Larisa, 1943) potrebbero forse dare nuovi punti di con
tatto con le serie meno chiarite di Olinthos. Nella città 
eolica troviamo infatti corrispondenze di forme e di 
decorazione con il gruppo dei grandi crateri e anforoni 
subgeometrici, alcuni decorati con vaghi motivi vegetali 
di gusto ancora miceneo. Una serie del resto che ha grande 
importanza anche come base di confronto per la ceramica 

che va da Giotto a LEonardo; un complesso di figure 
di artisti e di questioni d 'arte imponen~ e. Tuttavia ci fa 
piacere che su questa nostra rivista rimanga traccia anche 
di questo avvenimento, che è, dopo tutto, il risultato di 
una energia di lavoro organizzativo e di un interesse nazio
nale per l'arte moderna rilevanti e, quasi direi; senza un 
filo di retorica, commoventi. 

È così la terza volta che ne scrivo, nel non eccessivo 
spazio che ho potuto, decentemente, concedermi. Forse 
tutte e tre le volte ho guardato con gli occhiali da pre
sbite, distaccandomi forse un po' troppo dall 'entusiasmo 
dell'o a, cercando di proiettar sul fondale di un tempo 
più vasto. Non è questo sovente il miglior modo per giun
gere a giudizi applaudenti. Ma dirò anche che i 'arte mo
derna è in grande travaglio di passioni, di idee, d i tendenze 
fisiche, di gusti e di stili di vita, di etiche diverse; assentire 
a tutte può essere solo di chi non dà importanza alla loro 
dialessi e le guarda indifferentemente, come un vano giuoco 
di società. Chè, in fondo, dir bene di tutti è la forma più 
squisita e perfetta di misantropia. G. CASTELFRANCO 

" tirrenica Il di Lemnos. In particolare il bellissimo 
frammento di Olinthos n. 2 con un'ala arricciata e un 
complicato riempimento cruciforme giudicherei ionico 
orientale (non forse chiotico ?). Il piccolo oggetto che l'A. 
intende un lydion è certamente un melagrano - si veda 
Larisa III, tav. 18, n. 16 e tav. 25. Tra la ceramica attica 
di stile severo e classico il primo posto occupano le anfore 
panatenaiche, tutte incomplete e tarde, ma di notevole 
qualità. Tra i frammenti a figure rosse notiamo una svista 
simile a quella che l'A. stesso denuncia nella prefazione 
a p. IO per un pezzo pubblicato nel V volume; un fram
mento di stile severo, un guerriero che a giudicare dalla 
fotografia sembra attribuibile al Pittore di Bonn, viene 
datato nel IV secolo. 

Tra il materiale è riprodotto il noto bellissimo fram
mento di Alexandroupolis con Herakles e il leone Nemeo: 
purtroppo il testo non chiarisce se si tratti di un piatto 
o di una coppa. 

Nel'introduzione e a seguito dell'esposizione preliminare 
della materia, l'A. ha voluto introdurre alcune pagine 
piuttosto allarmanti che sembrano quasi una difesa o una 
revisione dei revisori. È abbastanza naturale che la prima 
presentazione dei risultati di scoperte archeologiche ci 
arrivi quasi sempre ancora calda dell'entusiasmo e delle 
trepidazioni che hanno accompagnato la rivelazione: una 
messa a punto più precisa esige invece il distacco che 
so~.o il tempo e la distanza possono dare. 

Nessuno può far torto a uno scopri:ore di certe inevita
bili esubennze. È peraltro singohre anche se prodotta da 
una sorta di geloso amore per la sua città, questa posizione 
di difesa preventiva del tutto non necessaria. e. p. 




