
Décoratifs. Strettissima è la consonanza di motivi e di 
composizione con il lavoro del Bonzanigo. 

L'attribuzione a questo artista è resa inoppugnabile 
dal confronto con opere certissimamente sue, quali lo 
scrittoio del Museo di Stupinigi 6) e la cornice dell'Acca
demia Albertina. Si veda il motivo di rami sottili e foglie 
attorte, con sfingi opposte, questa volta, e non affrontate 
come là sono i grifi; si guardi l'allegoria della Musica, 
con quello strano modello di tromba, che nel fastigio dello 
scrittoio si ripete. Alla similitudine dei motivi corrisponde 
una identica grafia di trattazione. 

Ancora, tali modi trovano puntuale riscontro in qualche 
tratto della cornice dell'Accademia nelle foglie in ispecie, 
nelle trombe e nei grifi. Tale cornice è poco nota, 7l ma 
vale la pena di pubblicarla qui, col corredo di qualche 
particolare, per meglio vederne la fenomenale finezza 
(fig. 3). Come prova finale, l'artefice volle porre una mosca, 
di grandezza reale, intagliata in un solo pezzo di legno, 
in fronte al bucranio ornato di festoni (fig. 3). Ed a 
conferma che il suo lavoro era fatto con semplici mezzi, 

FIG. 4 - TORINO, PALAZZO REALE, SALA DEL TEMPO 
G. M. BONZANIGO : PARAFUOCO INTAGLIATO, DORATO E DIPINTO 

riprodusse i minuscoli attrezzi di cui si serviva, quasi a 
soddisfare a priori la domanda dello stupito osservatore. 
Tecnico insuperabile, quindi, ma anche artista raffinato. 
Si guardi, infine, un parafuoco, certo eseguito nel 1775 
per le nozze di Maria Clotilde di Francia con Carlo 
Emanuele IV di Savoia (fig. 4) .8l Oggetto che bene si lega 
alla poltrona che abbiamo veduto; tanto bene che, dopo 
aver tratto quest'ultima dal dimenticato deposito ed averla 
posta accanto a quello, si è costituito un pendent di ecce
zionale ricchezza decorativa, che convince a considerare il 
Bonzanigo all'altezza dei più grandi mobilieri di Francia, 
del tempo di Luigi XVI. R. CARITÀ 

1) Voce B onzanigo in Enciclopedia dell'Arte, pr~ssima pubblicazione a 
cura dell ' Istituto dell'Enciclopedia Italiana. 

2) Non un solo esemplare con braccioli a sbalzo appare ne l ricchissimo 
volume Le siège en France, Parigi, 1948, curato da G. ]ANNEAU e da M . ]ARRY, 

in seguito alla " Exposition du Siège Français du Moyen Age à nos jours,, 
tenuta al Musée des Arts Décoratifs nell'estate del 1947· Neppure all'espo
sizione "La sedia italiana nei secoli,, che ebbe luogo a Milano nel I 951, 
s i videro poltrone barocche con tale tipo di braccioli (cfr. il catabgo redatto 
da L. CoLLOBl RAGGHtANTl, Milano 1951). L a scrupolosa indagine in tutta 
la bibliografia sull'argomento mi ha convinto che l'esemplare dì Torino è 
s icuramente unico. 

3) V. riprod. nel volume di G. JANNEAU, Historique du meuble, Parigi 1948, 
a pp. 127, 132, 133, 137 e 148. 

4) V. riprod . in vol. cit. a nota prec., p. 138. 
5) V. riprod . in vol. cit. a nota 3, p. 122. 
6. V. riprod . in vol. di A. MlDANA, L'arte del legno in Piemonte nel Sei e 

nel S ettecento, T orino s. d., figg. 464-466. 
7) Della cornice dell'Accademia già s i parla, come del più portentoso 

intaglio del Bonzanigo, nel volumetto di P . Grusn, Di Giuseppe M aria Bon
zanigo ecc., Torino 186g. 

8) Cfr . vol. cit., alla nota 6 , fig . 457, ove il parafuoco è giustamente 
attribuito al Bonzanigo. 

LA MOSTRA OLANDESE DEL '600 A ROMA 
E A MILANO 

U NA CURIOSITÀ e un compiacimento più scoperti per 
tanto fedeli ritratti di un· mondo lontano, l'occasione 

di poter avvicinare maestri famosi, conosciuti da noi 
spesso per via indiretta, congiunti a un interesse più 
generale - e talora polemico - per una pittura cosi ov
viamente definibile, nell'insieme, come realistica e che 
propone dimostrabili riferimenti alla storia e alla struttura 
sociale, costituivano il popolare richiamo della Mostra di 
Pittura Olandese del Seicento, una delle iniziative che 
hanno avuto maggiore successo di critica e di pubblico, no
nostante l'assunto fosse modestamente antologico. t) Anzi, 
a questo proposito, è stata da molti rilevata l'accortezza 
delle autorità olandesi, le quali, in un momento in cui 
molto si discute sulla opportunità delle mostre viaggianti 
(e nella discussione un intervento autorevole e che si spera 
concordemente ascoltato si è avuto dallo Swarzenski, sul 
Burl. Mag. del maggio del 1953), si sono attenute al cri
terio di privare i loro musei del minor numero possibile 
di grandi capolavori, preferendo esporre ai rischi del viag
gio, oltre alle opere possedute dalle raccolte nazionali, 
molte altre provenienti da collezioni private olandesi o da 
gallerie, anche pubbliche, straniere. Norme prudenti che 
consentivano, però, di presentare qualche quadro poco 
noto o per noi inedito accanto ad alcuni pezzi famosi. 

I8I 

Il 
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Naturalmente alcune lacune (Lastman, per esempi.o), 
o alcune sproporzioni della mostra (Seghers rappresen
tato dal solo, stupendo, ' Paesaggio ' degli Uffizi ; Carel 
Fabritius, un artista forse non indegno di figurare quale 
probabile maestro di Vermeer, presentato, stando al 
catalogo, da un solo quadro contro tre del non grande 
Barent) se evitate avrebbero reso questo fortunato in
contro del pubblico italiano con una tradizione figurativa 
così lontana dalla nostra e tanto intrecciata a interessi pit
torici moderni ancora più significativo. Ma nonostante 
queste mancanze forse inevitabili il panorama della pit
tura olandese che la mostra offriva risultava abbastanza 
ricco e indicativo delle maggiori personalità, sebbene in 
maniera sommaria. Inoltre, di una pittura che sin dal 
Cinquecento, per la sua destinazione fuori dei confini 
nazionali prima, per la scomparsa dei tradizionali com
mittenti locali poi, con conseguenti mutamenti profondi 
nei rapporti tra artis ta e pubblico, si era naturalmente 
avviata sulla via delle specialità particolari - percorsa in 
parte, certo per le medesime ragioni pratiche e mentali, 
dalla "scuola libera, del Seicento romano - un'esposi
zione riassuntiva doveva aver cura di dimostrare lo svol
gimento per generi, ed era compito che la mostra di Roma 
e di Milano assolveva egregiamente. • 

Della più tipica specialità della natura morta, un accu
rato " ritratto, di fiori di Jacob de Gheyn ricordava 
ancora l'origine devota, quando in simili blomgasie si 
vedevano preghiere e parole pie e i gigli facevano pensare 
a un " symbol van Maria's reinheid w Poichè, nonostante 
la profonda conoscenza del vero che nel quadro si mani
festa (un vero non ottico, cioè non simultaneo, ma co
struito razionalmente, quasi che il pittore avvicendasse 
alla visione complessiva un " più vicino , che ricorda la 
scrupolosa osservazione degli erbari che egli miniò per 
Rodcrlfo Il), la collocazione del vaso entro la piccola 
nicchia sbrecciata non fa pensare a un soggetto autonomo, 
ma a un dipinto sul retro ~i un'immagine sacra, o a un 
frammento di interno. Mentre nel quadro di B. van der 
Ast (il n. 3 delle due mostre), il fondo della stanza al di là 
del tavolo, la scelta dei fiori di stagione la presentazione 
delle meravigliose conchiglie orientali segnano già l'eman
cipazione del genere e le luci radenti, che segnano le 
ombre persino sotto la coda del ramarro che fugge, sugge
riscono quel senso del " momento, appena colto che è 
intimamente secentesco. 

Ma nella " natura morta, del de Gheyn, nella farfalla 
che vola al di qua della nicchia, nel bruco e nei due fiori 
caduti che ne sporgono, erano anche alcuni chiari accenni 
al motivo del trompe-l'oeil, destinato a tanta fortuna nella 
pittura e nel costume dell'Olanda secentesca e che oggi 
ci appare proprio come un grado estremo della tendenza 
verso la specialità pittorica. Ne era un buon esempio, alla 
mostra, l'emblematico ' Gallo' di d'Hondecoeter, per il 
quale nessuno ha mancato di fare il nome di Fourgeron 
e dove i disegni infantili, gli scarabocchi e la caricatura 
graffiti sul legno dichiarano, come in un tabellone dimo
strativo, i punti di approdo della nuova visione impar
ziale della natura. 

Più sottile e tuttora sconcertante questa estrema prova 
di abilità, quando si applica non tanto a illudere della 

verità delle cose rappresentate, quanto ad avvertire che, 
malgrado la potente evocazione del visibile, quello che 
stiamo guardando non è che una superficie dipinta e che 
anche una pittura " vera , sino ai limiti del credibile 
non è che forma e apparenza. 

Anzi ancora più sconcertante quando ciò che è dipinto 
convince più per verità sentimentale o d'arte che per illu
sione naturalistica - come avveniva, alla mostra, per 
l" Autoritratto ' di G. Dou, per il quale la prima, sincera 
adesione dello spettatore alla verità un poco aneddotica 
dell 'uomo in finestra che fuma la pipa è subito trattenuta 
dal t rompe-l' oeil della cortina di protezione del quadro. 
È probabile che il primo stimolo ad adottare questo schema 
compositivo (su cui Dou insiste in un gruppo di autori
tratti, tra cui veramente impressionante è quello del Lou
vre, con il fiasco " al di qua 11 del quadro, in cui la figura 
del pittore appare quasi spettrale, come un busto di cera) 
sia stato nella' Sacra Famiglia ' di Rembrandt che si trova 
a Kassel, datata r646: un anno cui conviene posticipare 
anche gli esperimenti di Dou. 

Queste prove lasciano perplessi perchè sottintendono 
un atteggiamento verso la pittura non del tutto chiaro. 
Sembra di vedere qui un orientamento del tutto opposto 
a quello tradizionale, che era di convincere della verità 
di ciò che si rappresentava e di ottenere l'adesione dello 
spettatore a quella verità. Quasi si avverte un ritorno al 
simbolo per via naturalistica, o un ritrarsi di fronte alle 
dimostrazioni della propria - e altrui - abilità. Si pensi 
a quanto appare schietto, al confronto, l'artificio del 
manierista Luca van Leiden che nell" Adorazione dei 
Magi ' Barnes alza il tetto della capanna inclinandolo 
verso lo spettatore e interrompendolo in alto, in modo di 
suggerire a chi guardi di trovarsi anche lui, realmente, 
nello stesso ambiente in cui si compie l'avvenimento 
sacro. E poichè il Gowing, nel caso di Vermeer, invocava 
Cecco del Caravaggio come precedente di questa maniera 
nuova di concepire la pittura, ci sembra che il richiamo 
all'Italia, e proprio a uno dei quadri nostri in cui il più 
scoperto, e quasi orrido e impudico naturalismo lascia 
più fortemente scossi di fronte al sovrapporsi di una ve
rità - o di una finzione - a un'altra, indichi bene le 
origini intellettualistiche di un simile " scetticismo natu
ralistico 11 di cui si potranno cercare le origini più in 
alto nella civiltà pittorica italiana. 

Notevolmente diversa, nonostante le apparenze, è la posi
zione che prende Rembrandt in quadri come il ' Ritratto ' 
del r64r pervenuto alla mostra da Bruxelles (e più 
ancora nel suo pendant di Buckingham Palace), dove le 
figure si affacciano alla cornice appoggiandovisi come a 
un davanzale, soggiogando, per la loro straordinaria 
vitalità, il riguardante, mentre lasciano supporre, al di 
là del limite brevissimo dell'inquadratura di mogano, pro
fonde distanze. Ed è certamente degno di attenzione che 
da esempi come questi fosse spinto quasi dieci anni dopo 
Philip de Champaigne nel concepire la sua galleria di 
ritratti giansenisti. 

Le origini più lontane di queste composizioni vanno 
ricercate, certamente, nei ritratti appoggiati a parapetti 
dei Veneziani e anche, crediamo, in alcuni attestati la
sciati dal Quattrocento fiammingo e dallo stesso van 
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Eyck; ma non è improbabile che a questo punto un 
grande peso avessero alcuni ritratti dipinti da Frans Hals 
intorno al 1626-27, sotto l'impressione, a sua volta, di 
sculture barocche, forse italiane. 2) 

Nei ritratti di gruppo di Johannes Verspronck e di Jan 
de Bray erano offerti due esempi, di qualità altissima, di 
quel rapporto tra soggettivo e oggettivo che il Riegl aveva 
individuato nei ritratti olandesi di questo tipo, in un 
saggio famoso. Oltre a questi interessi più pertinenti, 
il quadro del de . Bray ne presentava poi uno esterno, 
documentario, che purtroppo è sfuggito a molti. Infatti 
la rappresentazone che qui ci viene data del Consiglio 
della Gilda di San Luca di Haarlem, riunito intorno al 
busto di Rembrandt nel 1675, avrebbe offerto più di un 
motivo di riflessione sulla leggenda dell'isolamento e della 
persecuzione di Rembrandt e della sua memoria, contro cui 
recentemente lo Slive (Rembrandt and his Critics, Utrecht, 
1953) ha portato argomenti difficilmente confutabili. 

Il centro della mostra era costituito dalle opere di Rem
brandt, soprattutto a Milano, dove il loro numero era 
aumentato per l'arrivo di quarantanove stampe e di sei 
disegni (a Roma già nel 1950 era stata allestita una mostra 
dell'opera grafica di Rembrandt) e su questo punto, come 
è noto, si sono accese fervide discussioni. Particolarmente 
dibattuta è stata la questione del rapporto tra Rembradt 
e la pittura olandese del suo tempo: mentre ad alcuni la 
grandiosità dell'immaginazione di Rembrandt e il suo 
modo sempre nuovo di affrontare anche i temi più tra
dizionali facevano identificare in lui il supremo protago
nista del movimento innovatore olandese, per altri pro
prio la complessità culturale di Rembrandt, i suoi riferi
menti alla pittura contemporanea europea e alla tradizione 
erano motivi per giudicare Rembrandt estraneo e quasi 
ostile alle tendenze più vive dell'arte olandese. 

Forse la mostra non offriva gli elementi sufficienti per 
risolvere simili divergenze, sia perchè per presentare 
adeguatamente Rembrandt sarebbero occorse molte più 
opere - che era impossibile ottenere -, sia perchè, mi
rando a presentare quanto di più peculiare si riscontra in 
una considerazione generale della pittura olandese del 
Seicento, insisteva soprattutto sugli esempi più " casa
linghi , e più tipici, trascurando, in linea generale, quei 
quadri e quei pittori che per i temi affrontati, o per espli
citi riferimenti di stile, possono trovare una più facile 
rispondenza nel Seicento europeo, pur restando schietta
mente olandesi. Infine, l'assenza di Lastman, di Bo!, di 
Lievens, la presentazione di una sola opera di Seghers e 
di Care! Fabritius - e questa non tra le più significa
tive del pittore - 3) contribuivano a rendere Rembrandt 
più isolato di quanto non fosse stato realmente. 

Nello stesso dibattito rientrava la contrapposizione, 
tradizionale, di Rembrandt a Vermeer, ma questa volta 
l'ottima scelta delle opere di Vermeer esposte a Roma 
e a Milano permetteva di seguire meglio il discorso. 

Erano presenti, infatti, tre quadri che rispondono a tre 
precisi momenti della pittura di Vermeer: ' Diana e le 
ninfe ' dell' Aja, la ' Donna che versa il latte ' di Amster
dam, l" Atelier' di Vienna. In quest'ultimo, che si è 
incerti se debba essere definito Allegoria della Fama o se 
gli spetti un titolo più quotidiano, esempio tra i più alti 

VJENNA, MUSEO - J• VERMEER : LO STUDIO DEL PITTORE (PART.) 

di quelle composizioni di Vermeer in cui un vero ideale 
e un vero naturale procedono insieme, inscindibili, com
moveva ritrovare entro una tanto assorta e inaccessibile 
classicità le tracce della realizzazione assolutamente ottica 
e naturalistica. L'uso di più di uno specchio per ritrarre 
le cose " dal naturale,, per esempio; attestato dal variare 
dei piani prospettici della sedia e del tavolo e dal libro 
spalancato, che attenua e, forse, corregge !'" eccessivo , 
inerpicarsi del tavolo. 

Nel quadro di' Diana e le Ninfe', già esposto alla Mo
stra del Caravaggio, dove la luce costruisce con una asso
lutezza non lontana dal quadro del '58 e la violenza nuova 
del colore giustifica persino le incredibili proporzioni della 
ninfa a sinistra, i diretti riferimenti a van Loon, a modelli 
veneziani e dell'ultimo Gentileschi dimostravano chia
ramente da quale livello di cultura e con quali propositi 
Vermeer si incamminasse verso l'invenzione delle sue 
" conversation pieces ,. Che un pittore di cultura tanto 
meditata, capace di trattare direttamente con i grandi 
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della pittura europea, dovesse accogliere lo stimolo dei 
pittori caravaggeschi di bambocciate per precisare la sua 
personalità, pur dimostrando, nella ' Giovane donna 
seduta al clavicembalo' di L ondra, di conoscere e tenere 
in considerazione almeno un'opera di Baburen, può non 
apparire improbabile nonostante il chiaro delinearsi, veri
ficabile anche alla mostra, della pittura olandese di 
interni, da van Ostade a Jan Steen e de H ooch, data 
l'importanza della seconda "ondata, caravaggesca per i 
Paesi Bassi. 

Alla mostra, le scene plebee dei pittori di bamboc
ciate risultavano molto più composte formalmente di 
quelle borghesi dei pittori vissuti in Olanda, i quali, 
piuttosto indifferenti alle norme compositive romane, 
anzi inventori di tagli ardi tissimi, quasi fotografici (si veda 
specia lmente, alla mostra, la bellissima ' Casa di Campa
gna ' , di P. de Hooch), trovavano l'equilibrio del quadro 
in maniera più indiretta, ma non meno profonda, nella 
pacificata attitudine delle cose e degli uomini. Ne veniva 
il riconoscimento di maggiore autonomia ai Bamboccianti 
e, vedendoli esposti accanto a Dujardin, Wouvermann, 
Both, Berchem, Coup si era indotti a ritenere che la soli
darietà tra i membri del B entvueghel si spingesse al di là 
delle contingenze personali e riguardasse anche la pittura, 
pur così diversa dall ' uno all'altro. 

Si riproponeva, così, il problema degli apporti italiani 
alla pittura olandese, di cui la mostra offriva diversi 
esempi, oltre a quelli più not i di un Poelenburgh e di un 
Breenbergh e dei caravaggeschi neerlandesi (cui parti
colare attenzione aveva dedicato l'edizione romana della 

mostra). C. BERTELLI 

t) L a Mostra di P ittura Olandese del Seicento è stata a Rom a dal 4 gen
naio al 14 febbraio, a MiJ ano dal 25 febbraio al 25 aprile. Comprendeva circa 
centoottanta quadri ed era stata ordinata in collaborazione dalle autorità 
italiane e o landesi. 

2) I quadri di Frans Hals, non pervenuti all a mostra, sono: il 'Ritratto 
di P. Scriverius ', datato 1626, New York, Coli. H avemeyer, il' R itratto di 
]. Acronius ', datato 1627, del Kaiser Friedrich Museum e un altro ' Ri
tratto d'uomo' delJo s tesso museo, che ha la stessa data. A questo gruppo si 
può riferire anche l" Uomo con un medaglione in mano ', Londra, Coli. 
Gove tt, che il Valentiner riferiva invece al z6z2-14. 

3) Per Ja ~ Sentinella ' della Galleri a Corsini , esposta alla mostra sotto il 
nome di P. de H ooch, ma data dubitativamente a Barent Fabritius, nel 1902 

il MUller faceva iJ nome di Carel. Presenta relazioni piuttosto s trette con 
la 'Sentinella ' di Schwerin, firmata da CareJ Fabritius. 

PITTURA AMERICANA DEL XIX SECOLO 

L A mostra al~estita nell e sale delle mostre temporanee 
della Gallena Nazionale d'arte moderna di Roma -

ad iniziativa dell ' American federation of Arts e in colla
borazione della Galleria stessa - per il periodo rg gen
naio-7 febbraio u. s. ha offerto per la prima volta in Italia 
una interessante rassegna della pittura americana del se
colo XIX. Anche se i vari artisti non erano rappresentati 
con una accorta e sufficiente selezione di opere, sì da offrire 
un 'immagine molto relativa della loro attività, è un fatto 
tuttavia che l'intera raccolta ha avuto il pregio di esporre 
un panorama comprensibile e abbastanza indicativo dello 
sviluppo della pittura americana dalla fine del secolo XVIII 

al r872, periodo in realtà da noi poco conosciuto e in qual
che aspetto addirittura inedito. 

È noto che la pittura americana, per implicite esi
genze storiche, sorse e si plasmò nella scia della cultura 
e dell 'arte europea. M ancando necessariamente di una 
t radizione originale e indipendente non poteva, infat ti, 
non rivolgersi a quei paesi da cui i pionieri e gli emigrati 
provenivano, specialmente nel '700. Premessa tale neces
sità storica, è agevole cogliere e isolare nella mostra i carat
teri che, nati in quel periodo proprio a contatto con i 
ricordi occidentali, costituiranno la nota fondamentale e 
originale della pittura americana. Guardando, infatti, tra 
i primi pittori dell'ultimo Settecento, Gilbert Stuart, illu
stre ritrattista, e Samuel M orse, si scorge senza dubbi la 
derivazione dalla pittura inglese - che entram bi giova
nissimi conobbero direttamente durante un s~":;5~'-'rno in 
Inghilterra e per l'amicizia con le più eminenti personalità 
della cultura inglese, quali Turner, Coleridge, Wodsworth. 
In essi la "maniera, d ' importazione è evidentissima e 
la loro origine americana non identificabile. M a già con
temporaneamente in Francis Guy comincia ad insinuarsi 
un " qualcosa, che è schiettamente nuovo e appartiene 
soltanto alla pittura americana (e notarlo in Guy è impor
tante anche perché l' artista era nato in Inghilterra e sol
tanto molto tardi aveva cominciato a dipingere in Broo
klyn, quando aveva assimilato l'ambiente e lo spiri to del 
Nuovo Mondo) . Tale carattere sta soprattutto in una parti
colare resa del paesaggio non più visto secondo la rigorosa 
e tradizionale " forma, o il più moderno romanticismo 
inglesi, ma piuttosto secondo una immediata, spontanea, 
a volte ingenua e candida adesione alla realtà. D a un lato, 
quindi, l'acquisita cultura europea impeccabile, dal con
sumato mestiere pittorico, ma anche convenzionale e irri
gidita entro schemi altrui; da un altro lato, invece, fre
schezza di immagini, intuizioni liriche, incantamenti pro
pri del fanciullo - o del primitivo - di fronte alla vita 
e alla natura cui si accosta con semplicità e purezza di 
affetti. Che tutto ciò sia vero è provato in maniera evi
dente da tutti i paesaggisti (Cole, Durand, N eagle, Crop
sey, Bierstadt, K ensett, M artin, M oran, Whittredge, 
Church), partecipi tutti di tale " scoperta , della loro 
terra, ancora selvaggia e indomata e appunto per questo 
più irresistibilmente originale, sia che si rivelasse, allora, 
agli artisti, sia che si presenti, oggi, a noi at traverso le loro 
interpretazioni. M a tutto ciò è provato, se non da un punto 
di vista di vera arte certamente con significato di " docu
mento, e di " dimostrazione , più espliciti e immediati, 
perchè offerti in forma del tutto semplificata, soprattutto 
dai primitivi, varie volte anonimi, nei quali la cultura euro
pea è del tutto dimenticata per lasciar libera soltanto la 
contemplazione del pittore di fronte al paesaggio, e non 
mi riferisco alle scadenti stampe colorate o ai quadretti di 
seta dipinta o alle empiriche " nature morte ,, che nulla 
dicono storicamente e artisticamente e che quindi era inu
tile esporre - ma ai deliziosi per ingenua grazia infantile 
' D omenica d'inverno a Norway ', ' Il ponte sospeso sulle 
cascate del N i a gara ' , ' L a fattoria della N uova Inghil
terra ' , che rasentano la fragi le poesia del primo canto di 
un bimbo. Freschezza di immagini e sottile primitivismo 
a cui non sfuggono neppure i maggiori art ist i volti ad 
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