
Malatesta di PietrQ, sotto la guida di Taddeo Crivelli e 
Franco de' Russi; e ci contentiamo di additarne solo la 
sontuosità, l'eleganza, la ricchezza eccezionale delle mi
niature. Anche per Borso d'Este fu eseguito dal Crivelli 
e forse da Giovanni da Lira, il celebre Messale, anch'esso 
conservato all'Estense, che vediamo segnato col n. 547. 
E a Borso è dedicato anche il Candido Bontempi con mi
niature di Guglielmo Giraldi, n. 555, del quale qui ac
canto potremo ammirare la più celebre · opera, la monu
mentale Bibbia sacra, suggestiva per la vivacità dei colori 
e la grandiosità della decorazione (n. 556), conservata nel 
Museo di Schifanoia a Ferrara. Del Giraldi, del resto, son 
presentate qui altre opere nobilissime. Si guardi, ad esem
pio, la bellissima pagina miniata del Graduale di Schifa
noia (Cor. 9; n. 559). Così si guardino, prima di lasciar 
questa sezione, i bei minii di Jacopo Filippo d'Argenta, 
nell'Antifonario della Queriniana di Brescia (ms. G. I. 5; 
n. 567) e nel Graduale del Museo del Duomo di Ferrara 
(Cor. XVII; n. 568), mentre non si trascurino utili raf
fronti con le miniature di scuola bolognese, e romagnola, 
qui ampiamente rappresentate dai codici del Museo Civico 
di Bologna (nn. 589 e 590), della Marciana (n. 591), del 
Duomo di Cesena (n. 593), dell' Angelica (n. 595), della 
Biblioteca di Bagnacavallo (n. 598). 

La sezione della miniatura rinascimentale veneta, in 
particolare quella padovana, presenta notevoli esempli
ficazioni di codici le cui tavole aderiscono alla fisionomia 
stilisti ca mantegnesca, che riduce i colori al tono e si prean
nuncia nel senso di una maggiore solitudine all'incontro 
tra il dramma umano e il respiro della natura. Si veda lo 
Svetonio della Trivulziana (Inc. B. 87; n. 604) dalle belle 
iniziali miniate e ornate di volute floreali, cui si accompa
gnano medaglioncini con la testa dei dodici Cesari di
segnata in oro su fondo rosso cupo. E si vedano le belle 
pagine. del Domitius Calderinus laurenziano (ms. Plut. 53, 
2; n. 6II) e dei Trionfi petrarcheschi della Nazionale di 
Firenze (B. R. 103; n. 612). Analogo orientamento verso 
il Mantegna è quello che definisce la personalità di Giro
lamo da Cremona, del quale ricordiamo le tre grandi mi
niature a piena pagina del Raimondo Lullo della Nazionale 
di Firenze (B. R. 52; n. 619), le scene miniate del Brevia
rio del Museo Nazionale anche di Firenze (ms. 68; n. 620) 
e le delicatissime pagine del Graduale della Libreria Pic
colomini di Siena (Cor.4; n. 261): influsso mantegnesco 
che viene poco a poco perdendosi fino a diventar quasi 
privo di qualsiasi affinità con Liberale da Verona, del quale 
ammiriamo alcune fascinose miniature nel Graduale di 
Siena (Cor. 12; n. 623), nel Messale romanum di quella 
Comunale (ms. X. II. 3; n. 624), nel Graduale di Chiusi 
(Cor. R. ; n. 626). 

Ancora vi sarebbe da dire degli esemplari della minia
tura lombarda del Quattrocento. Magnifici antifonari e 
messali anche qui, ove i nomi che incontriamo sono quelli 
di Giovanni Gadio, di Antonio Cicognara, di Cristoforo 
de Predis, di Giovan Pietro da Birago, · di Andrea Solari, 
di Bartolomeo Rigotti. E si guardi il Virgilio della Nazio
nale di Napoli (ms. IV. E. 7; n. 652), il De sphaera del
l'Estense (ms. o. X. 2. 14; n. 653), la Legenda de Sancto 
josaphat, della Braidense (ms. AC. XI. 37; n . 655), e lo 
splendido Donato della Trivulziana (ms. 2167; n. 661). 

Dove naturalismo e verismo riescono a conservare a que
st'arte, e in genere alla pittura lombarda, certo suo specia
le carattere regionale che durerà fin quasi alla metà del 
decimoquinto secolo, quando a nuove influenze della rin
novata arte fiorentina si uniranno forti influssi francesi e 
franco fiamminghi. Si susseguono i capolavori dell'arte 
rinascimentale con le sezioni umbra e romana, napoletana 
e siciliana, e con quella delle scuole straniere, ma non vor
remmo oltre tediare il nostro lettore con elenchi che val
gono del resto se non come mera indicazione e comunque 
risentono di un giudizio puramente soggettivo. Ma alme
no ci sia lecito di richiamarne l'attenzione su due prezio
sissimi cimeli fiamminghi, il celestiale Brev(ario Grimani 
della Marciana (n. 735) e la superba Flora della Nazionale 
di Napoli (n. 736) con le squisite miniature attribuite a 
Simone Marmion; preziosissimi cimeli delle nostre colle
zioni che non sarà facile rivedere riuniti e raccolti. 

Per questo, Mostra unica e rara, che la sapienza e la 
pazienza di Mario Salmi hanno potuto allestire. E della sua 
felice realizzazione va dato giusto riconoscimento anche 
agli studiosi che han collaborato con lui, in particolare a 
Cristina Arcamone Barletta, infaticabile segretaria generale 
dell'Esposizione, a Laura De Felice Olivieri Sangiacomo, 
a Giovanni Muzzioli, già, con chi scrive, organizzatori 
della Mostra di Parigi del 1950. Infine ci sia consentito 
da queste pagine far cenno al documentato ed esauriente 
catalogo che il Muzzioli ha approntato, pei tipi della Casa 
Editrice Sansoni, sontuoso e severo a un tempo, sì da 
costituire un magnifico saggio delle sue ricerche e dei suoi 
studi. Valida testimonianza, nel tempo, di questo avveni
mento davvero eccezionale nella storia delle Biblioteche 
italiane, al quale siamo orgogliosi e felici di avere, sia 
pur modestamente, collaborato. R. FRATTAROLO 

LA XXVII BIENNALE 

D AL 1948, cioè da quando Biennale e Bollettino sono 
risorti, ho avuto il compito di scrivere sulla Biennale 

in questa nostra rivista. Anche questa volta scrivo a fine 
di stagione, a fervori placati, dopo una cospicua massa 
e messe di scritti critici apparsi su tutti i quotidiani e i 
periodici d'Italia. Anche questa volta il mio non vuole es
sere un giudizio sull'organizzazione della mostra, del resto 
sempre efficientissima, nè un panorama da altezze strato
sferiche delle tendenze che sono apparse e si sono affermate 
nelle 120 e più sale; ma solo un trattare in breve dei pro
blemi che mi interessano di più e che, onestamente, penso 
siano oggi i più importanti. Al solito chiedo venia delle 
innumerevoli omissioni, che in ogni modo non devono 
aver per nulla valore di condanne ex silentio, tanto più che 
non credo che il critico d'arte, e soprattutto in riviste 
come questa, debba essere una specie di medico del pronto 
soccorso, lì a far diagnosi e prognosi su ogni malato o in
fortunato che gli si presenti, ma di assumere coscienza 
mentale delle impressioni ricevute dalle opere d'arte, entro 
i limiti che gli sono permessi dalla sua esperienza e dalle 
sue stesse disponibilità di spazio e di tempo, inevitabili 
parametri di ogni azione umana. 
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FIG. I - COURBET : LA VALLE DELLA LOUE 

E le prime impressioni, prime in ordine cronologico di 
soggetto, che è dopo tutto un ordine rispettabile, sono 
quelle della mostra COURBET - l'unico rappresentante 
quest'anno del laborioso e forte '800. Una mostra ad alto 
livello: 52 Courbet (7 delle gallerie di Parigi, I5 di musei 
minori francesi, 30 di musei di altri Stati e di collezio
nisti), quasi tutti di grande rilievo, dai primi agli ultimi 
anni e, per quel che in Courbet può valere, di tutti i ge
neri, fuorchè, beninteso, le vastissime composizioni, le 
sue epopee, e ad eccezione di alcuni pezzi ultrapreziosi, 
cioè, diciam pure, dei pezzi di più straordinaria evidenza; 
sicchè nel complesso direi che è rappresentato meglio e 
più intensamente Courbet paesista che la sua grande com
posizione e la sua grande figura . Ma anche così, ripeto, 
una bella e lata scelta e dobbiamo essere grati a R. Bazin 
della fatica che egli indubbiamente ha fatto a raccoglierla 
e del prestigio esercitato ad ottenere prestiti così lontani e 
disparati. Ma avremmo voluto che egli, offrendocela, non 
avesse avuto tanto timore che il pubblico della Biennale si 
allarmasse per il contenuto ideologico dell'arte di Courbet, 

non avesse, sin dalle prime righe della sua presenta
zione, svalutato il cervello di Courbet. Che Courbet non 
abbia avuto la squisita misura mentale di un Delacroix 
siamo tutti d'accordo; ma egli dà, sia pur con la mano pe
sante dell'uomo perentorio e di poche lettere, a modo suo, 
la sua estetica: " j'aime les choses pour ce qu'elles sont et 
je fais tourner chacune d' elles à mon profit. Pourquoi 
chercherais-je à voir dans le monde ce qui n 'y est pas, 
et à défigurer par des efforts d'imagination tout ce qui 
s'y trouve'? ... J e reconnais à tout etre sa fonction natu
relle; je lui donne une signification juste dans mes ta
bleaux, je fais meme penser les pierres ... l'ai étudié, en 
dehors de tout esprit de système et sans parti pris, l'art 
des anciens et l'art des modernes ... l'ai voulu tout sim
plement puiser dans l'entière connaissance de la tradition 
le sentiment raisonn é et indépendant de ma propre indi
vidualité. Savoir pour pouvoir, telle fut ma pensée . Etre 
à meme de traduire les moeurs, les idées, l'aspect de mon 
époque, selon mon appréciation, etre non seulement un 
peintre, mais encore un homme, en un mot, faire de l'art 
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vivant, tel est mon but ". Ora questa 
estetica courbettiana, che può sembra
re ingenua oggi con la divulgazione in 
campo estetico dell'idealismo, con l'as
salto a ondate successive del decorati
vismo alle arti figurative e con tante 
altre avventure della critica moderna, 
questa era allora (cento anni fa) l'este
tica più fattiva e creativa in Europa: 
l'estetica di Balzac, di Flaubert, l'este
tica implicita, sia pur con altra dol
cezza, nel romanzo di Dickens, era in 
conclusione l'ultima fase del roman
ticismo, quando esso andava sempre 
più assumendo senso della realtà, della 
funzionalità patetica della vita. Ed era 
in fondo implicita nello stesso dramma 
musicale di Giuseppe Verdi, in quella 
sua dialettica densa e tesa di amore e 
di odio, di gioia e di dolore. E i gusti 
di Courbet erano appunto verso il '600 
più greve di realtà, più carico di fata
lità naturale; ed egli stesso ci indi
ca i suoi maestri: Ribera, Zurbaran, 
Velazquez soprattutto, e, fra gli olan
desi, Franz Hals (e quanti, del resto, 
dei libretti di Verdi sono da drammi 
del '6001). Nemico del fantastico, cioè 
in realtà nemico di un illustrativismo 
fantasioso, che aveva coperto di sè 
gran parte della pittura di poco a lui 
precedente (" Géricault s'est écarté de 
la verité pour chercher le fougueux et 
le colossal; Delacroix serait un gran 
peintre si le relachement, le dévergon
dage des formes n'arrivait chez lui 
jusq'au fantastique ,,), Courbet è av
versario anche di quel che è edonismo 
incontrollato di stesura pittorica, estro 
decorativo momentaneo e vibratile: 
" le peintre puissant doit etre capable 
d'effacer et de refaire dix fois de suite 

FIG. 2 - COURBET: RITRATTO DI MAX BUCHON (DETTAGLIO) 

sans hésitation son meilleur tableau pour prouver qu'il n'est 
l'esclave ni du hasard ni de ses nerfs ". Qui, nella sua foga 
polemica, Courbet andava un po' oltre la sua stessa realtà 
di artista. Comunque bisogna pur riconoscere che la sua è, 
sì, una visione appassionata delle cose, che gli si riforgia 
nella mente perchè profondamente e vitalmente simpatiche 
(anche se non possiamo sempre parlare di simpatia sen
suale), ma che tale visione ha una chiarezza e una tenacia 
stragrande, si è costituita nella sua mente in attesa, non 
nel corso della sua esecuzione. La sua stessa tecnica, so
vente a impasti successivi con le ultime pennellate di ma
teria poca e densa che lasciano vedere tra pelo e pelo lo 
strato precedente e si fondono otticamente con esso, so
vente a tocchi di spatola che fanno un "commesso" 
lucido ed esatto uno all'altro, è tecnica felice solo quando 
il pittore abbia una visione estremamente chiara, sappia 
inequivocabilmente dove vuoi giungere. Non era una 
novità: non è rara in Delacroix, nell'opera giovanile, e 

soprattutto in Géricault; ma Courbet la usa con conse
guenza e coscienza estrema: "Il va par degrés - de 
l'ombre la plus forte à la lumière la plus vive et appelle sa 
dernière touche « ma dominante >l . Suivez, dit il, cette 
comparaison: nous sommes enveloppés par le crépus
cule du matin; les choses sont à peine perceptibles; le 
soleil se lève: leurs formes se dessinent: le soleil monte: 
e11es s'illuminent et s'accusent en toute pieni tu de. J e . 
fais dans mes tableaux ce que le soleil fait dans la nature ". 
E mi sembra che dalla' Toilette della sposa', grande 
quadro non finìto, si possa dedurre che la prima stesura 
non tendeva a fermare col suo minor corpo i tratti già 
dell'immagine voluta, ma formava solo un substrato d'ap
poggio sul quale procedere; basta confrontare la terza fi
gura in alto, l'unica assai avanzata, con le altre, ad esempio 
con quella che è immediatamente più in basso. La fini
tezza del modellato, proprio nel senso di resa continua 
della superficie delle cose nello spazio, non è costante: è 
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FIG. 3 - COURBET: LA TOILETTE DELLA SPOSA (DETTAGLIO) 

qui il 'Ritratto di Max Buchon' del 1854, in cui è una 
abbreviatura plastica che precorre Manet e soprattutto il 
primo Cézanne; tale abbreviatura è qui in funzione del 
moto intimo, caratteristico, del volto e della figura del
l'amico. Nell" Autoritratto aSte Pélagie', parecchi anni 
dopo, è il controluce della finestra ad abbreviare i tratti . 
Comunque l'abbreviatura impressionistica, costante, pro
grammatica, in funzione dell'incidere palpitante della 
luce, non è in Courbet; e in una storia del linguaggio 
figurativo ha un senso limitato, limitato cioè alla sola 
tematica, far di lui il precursore dell'impressionismo; 
e la tematica è avviante, sì, ma non determinante del
l'opera d'arte. A ben guardare una abbreviatura v'è in 
Courbet, ma d'altra natura; ed è una semplificazione 
plastica in confronto a quella che potrebbe essere la 
dettagliabilità dell'oggetto in una osservazione ripetuta 
anatomicamente m inuziosa, semplificazione plastica per 
cui i corpi offrono già deciso, continuo ed apprensibile il 
loro plasma alla luce, dando cioè quel senso di evidente 
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decisione e di morbidità che è una delle corde più pre
ziose della pittura naturalistica; ma questa era stata la 
lezione dei vecchi maestri che egli amava ed alla quale gli 
impressionisti, anche Cézanne, volteranno le spalle. È 
vera - dobbiamo domandarci a questo punto - la cri
tica di Delacroix (nel complesso pronto stimatore di Cour
bet) della mancanza di legame tra le figure e l'ambiente? 
Delacroix, è risaputo, era fisso ad una fusione vibrante 
degli elementi tutti nell'arabesco del dipinto (non per nulla 
Nietzsche lo accostava a Wagner) I) e poteva anche darsi 
che egli pretendesse dal suo giovane eccellente collega una 
impostazione di immagine non consone allo spirito di lui. 
Egli faceva tale appunto nel suo Journal (15 aprile 1853) 
a proposito delle 'Bagnanti' del 1853, dipinto che non 
ha lasciato per noi il suo Museo di Montpellier; ma ab
biamo qui ' La Source' di quindici anni più tarda, con 
la nuda non più così scandalosamente charnue ed, anzi, 
di corpo assai bello, soprattutto dalle anche alle gambe, di 
postura tradizionale, dipinto di un impegno un po' meno 
vasto dell'altro, ma comunque con inserzione di figura 
nel paesaggio assai simile; orbene è innegabile che nella 
, Source ' è una differenza di tensione plastica, diciamo 
così, tra la nuda classicissima e lo sfondo, più un pulsare 
trinato di frescure vegetali che una resa di paese. Ma tutto 
ciò - e a un certo punto dobbiamo pur basarci sulla no
stra impressione ed il nostro gusto - tutto ciò, ripeto, 
non è disturbante. Perchè, se non è l'identico stile esecu
tivo, è lo stesso respiro umano; v'è il richiamo che eser
cita la figura spostata a destra nel quadro, a contrappeso, 
sulla ampia zona arborea di sinistra, è la tendenziale mo
nocromia sottintesa a tutto il paesaggio, come di tappeto 
preziosissimo alla nuda. Insomma tutto un complesso di 
ispirati accorgimenti (se si possono avvicinare queste due 
parole) che rendono valevole l'immagine nel suo assieme. 
Delacroix in una sua pagina mirabile, che penso riassuma 
una lunga sua predicazione, poichè la ritrovo riecheggiata 
qua e là a lungo, scriveva: " Il y a une impression qui ré
sulte de tel arrangement de couleurs, de lumières, d'om
bres. C'est ce qu'on appellerait la musique du tableau. 
Avant meme de savoir ce que le tableau représente ... sou
vent vous etes pris par cet accord magique". Orbene 
questo " accord magique" è in Courbet; non ha il ritmo 
scoperto, l'impeto, il guizzo, che voleva Delacroix, ma 
sussiste e si impone come un'evidente partizione di forme 
e di luci, un respiro profondo della realtà naturale. Lo 
scoglio maggiore del naturalismo ottocentesco, e cioè una 
parzialità ottica e quasi diremmo fotografica, è uno scoglio 
in cui di rado, e solo in opere secondarie ed abolibili, dà 
di cozzo Courbet. Ed ecco, accanto alla ' Source, nel 
, Ruscello nascosto', il paesaggio, quasi lo stesso, si am
plia, si bilancia nelle sue due quinte, si organizza. Il pae
saggio di Courbet è fra le cose più serie dipinte in questo 
genere coltivatissimo nell'800; non che, nemmeno in esso, 
Courbet si presenti con novità fragorose; basti pensare 
alla scuola di Barbizon e, prima, a Corot e a Constable, 
che non c'è ragione che egli non conoscesse,2) ma egli 
giunge appunto a dare un senso esatto a questa sua trina
tura respirante e, anche rispetto ai suoi contemporanei, a 
far del paesaggio qualcosa di più conchiuso, di più abbrac
ciante, di più plastico; ad essere non solo otticamente 
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suasivo, come Troyon e Rousseau, o nitidamente idillico 
come Coro t, ma, di là da essi, a raggiungere una maggiore 
perentorietà della natura immaginata. 

Romanticismo denso di realtà naturale. Vissuto fra una 
pletora di peintres d'histoire, Courbet raramente - e più 
raramente nelle opere di alto livello - si impanca in 
narrazioni, perchè figure e terre la loro storia l'hanno in 
sè nella loro solida ricchezza di forme; la sua stessa fede 
politica ha, sì, serie radici in lui, ma non è aneddoticamente 
emergente. Le sue predilezioni sono per la sua vasta e 
bella terra di Francia, coi prati verdi, i grandi boschi, le 
scogliere precipiti ed antichissime, l'oceano, per i suoi 
compatrioti solidi e faticatori, per la sua stessa fisica di
gnità, per la donna densa di carne, assorta nella sua greve 
animalità, vista con egoismo di maschio. Una Francia in
somma ripresa alle sue origini di forza e di vita; del bona
partismo non poteva vedere che quel che vi era di ditta
toriale, di poliziesco, di aristocraticoide, e lo odiava: tutta 
la società era per lui da rifare su nuove basi. Innamorato 
del mondo, nella sua grande e voluta energia di visione, 
gli sembrava che solo il suo modo di amarlo e di vederlo 
fosse umanamente degno, ma l'espressione di questo suo 
amore, profondo e tenace, si svolge in una conseguenza 
stragrande; le sue trenta quaranta grandi pagine di pittura 
si riecheggiano e riprendono l'una all'altra come giornate 
dense e felici della sua vita. E rammento una frase di Gior
gio De Chirico, nel suo breve saggio sul pittore d'Ornans,3l 
una frase che saputa comprendere può valere più di molti 
discorsi: " Quelquesfois, nous pensons à Courbet et à son 
oeuvre, comme nous pensons à la jeunesse de notre père II' 

Un'analoga impressione di umanità chiara e di visione 
nitida avremmo voluto avere da MUNCH esposto con gran
de cura nella sala napoleonica dove due anni fa vedemmo 
Toulouse-Lautrec. Ma purtroppo con la migliore volontà 
non ci siamo riusciti ed abbiamo ridisceso lo scalone di 
Giuseppe Soli pensando che bisogna andare assai adagio 
con i tentativi di recupero dal venticinquennio '8go-'915. 
Non che sia un periodo artistico inutile ed infecondo, che 
si possa sbrigativamente dimenticare, ma è un periodo 
nel quale gli artisti di maggior impegno umano appaiono 
purtroppo assai lontani da noi in quel che è stato il loro 
intimo moto spirituale e non abbastanza energici, non 
abbastanza organizzati visivamente e formalmente da im
porcisi ancora. Troppo volte si è cercato in quel venticin
quennio di affidare alla pittura stati d'animo vaghi e an
gosciosi, anzi proprio l'angoscia del vago, un flusso infi
nito ed indistinto di tempi e di forze naturali che cercano 
dolorosamente coscienza nell'uomo. Tutto ciò in un mon
do artistico quanto mai attivo, di ambienti disparati e co
municantissimi, nelle molte ricche e importanti città 
d'Europa, . almeno da Pietroburgo a Barcellona; e le ten
denze e le personalità che allora emergevano non erano 
per nulla quelle su cui ha posto poi l'accento la cri
tica degli ultimi trent'anni. Non solo non bisogna dimen
ticare gli impressionisti tedeschi, che erano nel complesso 
una schiera solida e già prima della fine del secolo orientata 
verso quel che si chiamerà poi " espressionismo", ma 
v'era la scuola inglese col suo prestigio di una continuità 
di lavoro intenso e di una coralità non comune, col clas
sicismo preraffaellita dei più vecchi e il visionarismo 

FIG. 4 - E. MUNCH: RITRATTO DI AUGUSTO STRINDBERG 
(LITOGRAFIA) 

decorativo dei più giovani: Beardsley, ii ventenne maestro 
liberty, realmente talentuosissimo, le cui modulazioni in 
disegno a filo e contro tagli in bianco e nero pretto avevano 
avuto grande fortuna. E in Germania stessa era H. von 
Marées, che propagandava evidenze architettoniche da 
galleria di statue classiche, figurativo di polso e uomo 
importante. Ciò per dire che ogni flessione di un impres
sionismo sovreccitato verso un certo stilismo o verso pre
tese allegoriche e monumentali non deve, solo per ciò, 
nè stupirci, nè entusiasmarci. E, in conclusione, è ai valori 
poetici, risentiti in noi, che dobbiamo badare. 

Ed ecco che Munch, uomo colto nel suo campo e di 
molti vari e lunghi soggiorni, di qua e di là dal Reno, dopo 
i primi anni in cui cerca un approfondimento patetico della 
ritrattistica impressionista, intravvede la possibilità di 
piegare alla sua mentalità il linguaggio pittorico che 
Gauguin s'era costituito, appunto, tra 1'84 e il 'go nel suo 
periodo brettone. Si dimentica troppo spesso che tanti 
fatti di stile degli anni intorno al 'goo risalgono al Gauguin 
brettone; una abbreviatura primitivistica, un colore for
zato, sonoro e, diciamo pure, già tropicale, per grandi zone 
intarsiate l'una all'altra, a incastri di sagome iterate, di 
una evidenza ossessiva, sov~nte in composizioni oblique, 
su fondi stesi, forti, sommari. La sensualità tesa e la tatti
lità dei dipinti polinesiani sono ancora lontane, come quella 
sua ansia verso l'insondabile mistero della bellezza quale 
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FIG. 5 - C. LEVI: IL VICINATO (DETTAGLIO) 

forza formativa insita nella natura, che emergerà più tardi 
dai suoi scritti. L'influenza di Gauguin sui dipinti di 
Munch dell'ultimo decennio del '900 è stata mostrata già 
troppe volte 4) perchè vi si insista qui; ma vien da do
mandarci se la flessione che Munch dà al linguaggio 
brettone di Gauguin sia stata o no felice, come in 
queste • Fanciulle sul ponte' che egli replicò ben sette 
volte con varianti più che altro cromatiche, in cui la 
tarsia stagliante, i colori affocati, la sommarietà indi
stinta e greve delle masse vegetali del fondo, la compo
sizione obliqua, che lascia vuoto il campo centrale del 
dipinto, sono ben chiaramente di influenza dal Gauguin 
brettone, ma ne è scaduta l'evidenza ritmica; le tre figure 
si pongono vistose, ma senza un'articolazione che inte
ressi, come è senza articolazione nè vibrazione il pae
saggio che diviene veristico e sommario ad un tempo. 
Per giungere a prospettarsi il dramma, come scrisse un 
colto e fine esegeta di Munch,5) delle tre fanciulle che 
sentono nel loro giovane cuore trepidante la voce di una 
natura arcana ed insondabile, bisogna imprestar trop
po al pittore norvegese. Il suo vecchio compatriota Ibsen, 
di ben altro polso e di ben altra giustezza tra ispirazione e 
mezzi di espressione, giungeva a ciò quasi di colpo con le 
poche prime battute dei suoi drammi di quegli anni. Ma 
è che appunto queste atmosfere di angoscia indistinta non 
sono campo possibile alla pittura. Sempre in Munch la 
preoccupazione che la figura non appena posta già allar
ghi la sua vibrazione psicologica indefinitamente; perciò 
questa semideformazione tra flou e stilismo, questo segno 
che rammenta sovente le facili eleganze dei decoratori di 
Albione, ma sembra temerle come svaghi superficiali e le 
indurisce e le spezza, questa spazieggiatura evidente e lar
ghissima, tipicamente tedesca ultimo quarto del secolo, 
in cui s'impostano figure struttivamente inadeguate, che 
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mancano di ogni vera esigenza di spazio, in cui anzi i pochi 
tratti toccanti sono di una umanità sofferente e introversa. 
Sicchè alla fine opere come . Pubertà' o • La Morte di 
Marat " lacerti umani nei quali la grande pennellata non 
corre nè nel senso della forma nè nel senso della luce, ove 
la marcata frontalità si fa presuntosa e retorica, rimangono 
estranee, illustrative, sgradevoli. Di certo nella litografia 
in cui egli ebbe seguaci numerosissimi e nella xilografia a 
colori, ma più nella litografia, Munch mostra a volte quel 
che avrebbe potuto essere il suo limitato e conchiuso do
minio: una ritrattistica attenta e sensibile, in cui il suo oc
chio sicuro, la sua intelligente lettura del carattere, la 
sua grafia, nel complesso netta e sicura, anche se non sem
pre tratto a tratto seguace ed evocativa, creano delle im
magini simpatiche e di un indubbio valore di documentata 
civiltà; ma da queste sue capacità effettive egli è andato 
tanto all'infuori che sarebbe arbitrario oggi volercelo rin
chiudere. In ogni modo questo mio giudizio su Munch, e 
quindi anche su questa mostra, del resto frequentata poco 
e svogliatamente nonostante la sua bella e centralissima 
sede, non si allinea con quello di molti e fra i più notevoli 
critici italiani - come Baroni e Ragghianti -, che ne 
hanno scritto con impegno in tutt'altro senso. Di ciò devo 
pur avvertire i miei eventuali lettori, augurando loro di 
vedere in Munch valori che io, con la mia miglior volontà, 
non sono riuscito a vedere. 

Invece nel padiglione spagnolo è graditissimo l'incon
tro con Isidoro NONELL. Di Isidoro Nonell (1873-I9II) si 
è cominciato da qualche tempo a parlare, più che altro 
come amico e iniziatore del giovane Picasso; anche Nonell 
si era trasferito a Parigi sulla fine del secolo e vi esponeva 
già nel 1897 e poi nel 1899 nella galleria di Vollard, en
trando così nell'ambiente d'avanguardia, dove fu stimato, 
anche se senza tangibili successi. In Nonell appare ben 
presto, e cioè sul volgere del secolo, l'influenza di Steinlen 
e di Toulouse-Lautrec, con la tendenza però a stagliar 
meno, a muovere meno indiavolatamente, a fermare 
una immagine più calma e più plastica. Bel compositore 
della figura nel campo della tela, bell'accordatore di toni, 
meno acuti che nel grande dilettante di Albi. Influenza 
su Picasso in qualche misura, non foss'altro con le sue 
preferenze, certamente l'esercitò, benchè poi Picasso già 
nel '3 è su un altro piano con • La Vita', i • Saltim
banchi' Gampel, la • Famiglia della scimmia', etc. e 
dalle poche date del catalogo e qualche altra a noi nota 
non è facile nemmeno fissar sicuramente una partita di 
dare ed avere fra i due spagnoli su taluni fatti di stile, 
come il famoso uso di sfondi uniti tendenzialmente azzur
rastri e l'altro della pennellata larga a striscie oblique, che 
era poi in fondo la tecnica di Lautrec fatta più marcata o 
di Van Gogh resa meno sismica. 

Ma in realtà anche con Munch e con Nonell siamo al
l'infuori della zona di combattimento di questa Biennale, 
che è segnata dalle tre direttrici neo-realismo, astrattismo, 
surrealismo. 

Del neo-realismo ho parlato quattro anni fa in breve e, 
per l'ultima Biennale del '52, dell'arte di GUTTUSO, 6) e non 
vorrei ripetermi, anche perchè quello che dissi e che penso 
tuttora è abbastanza lapalissiano, e cioè che l'artista ha ogni 
diritto di convogliare nella sua espressione artistica la sua 

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



convinzione sociale, purchè giunga ad 
una espressione sua individualizzata 
del suo modo di sentire e di vedere, e 
non si fermi alla genericità, qual si sia, 
del fatto propaganda; e poi dissi che 
per un'arte che si allinei realmente 
con la nuova mentalità socialista non 
basta dipingere degli operai, ma biso
gna effettivamente che l'artista assu
ma in sè i nuovi fatti di visione che 
nascono dal lavoro operaio, nel senso 
lato e superiore della parola: grosso 
compito, lo so e che intravvedo ap
pena; ma, insomma, quel che temo 
oggi nella via del neo-realismo è un 
folclorismo esteriore, distanziante e 
decorativo, come in MIGNECO. Co
munque sarebbe pedanteria stare ogni 
due anni (che passano così presto l), 
a misurare la temperatura creatrice 
dei nostri neo-realisti, tanto più che 
mi sembra ~ che essi si presentino 
questa volta con meno rilievo che 
nel '50 e nel '52, a parte la tela di 
G~TTUSO (' Boogie Woogie a Roma ') 
sempre di un arabesco mosso e so
noro e di una bella stagliante evidenza 
di figura. 

Quello di cui non dissi altre volte e 
che mi sembra dovrebbe essere og
getto di studio è il rapporto del neo
realismo italiano con l'espressionismo, 
non tanto per trovare derivazioni te
stuali e fonti (pur utili anch' esse), 
quanto per sondare se i due fatti rien
trino o meno in una unica tendenza 
del nostro cinquantennio. Si insiste 
in genere troppo poco sul contenuto 
morale e sociale dell' espressionismo, 
fenomeno assai più importante di 
quel che comunemente si creda. Chè 
l'espressionismo, tendendo ad una abbreviazione formale 
in funzione drammatica, appoggiandosi agli aspetti delle 
cose e' della figura che interessano la curiosità del momen
to, nella carica di simpatia ed antipatia per esse, mostra 
aggressivamente il suo contenuto psicologico e mora listi
co. Di certo l'espressionismo si complica e si articola, dal 
caricaturismo di Grosz alla felinità di Schmidt-Rottluff, 
a Kokoschka, a Beckmann col suo palcoscenico strano 
ed intenso, a Soutine, ma rimane un linguaggio che, chi 
ha voluto un riaggancio patetico e persuasivo con la realtà, 
ha dovuto pur leggere e in genere ha letto assai bene. 

Ciò dicevo anche perchè, sia pure in un senso lato e 
con accentuazioni ora più naturalistiche, ora più decora
tive, ora intimistiche, ora caricaturali, l'espressionismo 
sembra proseguire con complessi nuovi, di cui alcuni ap
paiono qui per la prima volta. Così Carlo LEVI; rispetto 
agli espressionisti patentati meno diabolico, anzi per nulla 
diabolico, rispetto ai neo-realisti (Guttuso) meno rapido 
ed irruento. Egli con questi 40 dipinti di ' Cristo si è 

FIG. 6 - K. AFFANDI : AUTORITRATTO 

fermato ad Eboli' ha voluto fissare l'aspetto fisico e patetico 
(etimologicamente, da pathos) del popolo lucano fra cui ha 
vissuto ad occhi apertissimi nel biennio di confino, e, ' 
per vie sue, vi è riuscito; basta guardare i suoi bambini, 
questi volti di un avorio scurito dal sole e dal poco sangue, 
che serbano ancora intatta una ancestrale purezza di linea, 
coi grandi occhi cupi che vogliono vedere, o i suoi paesag
gi, la campagna di Aliano pezzata di verdi o quella di 
Grassano di fine estate in toni bruciati, dove le terre mo
strano a colpo il travaglio della loro struttura, e ciò con una 
scrittura larga e corsiva, che si accentua di attenzione e di 
impegno dove l'espressione più urge, e che è, diciamolo pu
re, tra fauve e espressionista, ma assai più vicina al secondo 
dei due termini. Di certo vorremmo che la coralità delle 
sue figure non si assiepasse così, vorremmo un'intima di
namica di gruppo, ma d'altro lato sentiamo come Levi 
nella sua cultura finissima, che ha visto il naufragio di 
tante velleità compositive degli ultimi decenni, sfugga il 
pericolo della con-posizione; chè l'arabesco compositivo 
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FIG. 7 - BEN SHAN: LIBERAZIONE 

(questa volta senza lineetta) è un dono che, se non è avuto 
ab initio, è inutile cercare. Ma poi anche così Carlo Levi, 
giunge a modo suo a dare questo senso di folla, di stipa
mento umano, senso che anch'esso andava pur reso, perchè, 
insomma, è uno dei caratteri, piaccia o non piaccia, della 
vita italiana e se ci si è chiesti" È mai possibile che al pub
blico non pensi nessuno? ", ad un certo momento bisogna 
pur chiederci chi di tutti questi bravi artisti pensi all'Italia. 

Che l'espressionismo non abbia nessuna voglia di mo
rire, mi sembra ne sia riprova in qualche modo anche il 
caso AFFANDI, giavanese quarantacinquenne, da qualche 
anno in Europa e di buona conoscenza dell'arte del nostro 
Occidente, perchè egli ha trovato con una spontaneità rara 
un connubio tra lo stilismo abbreviante dei suoi paesi e 
l'abbreviatura patetica espressionista; ha portato prezio
sità lontane da noi sul tumulto della pennellata espressio
nista, è giunto ad una individualizzazione che ha talvolta la 
nitidezza di staglio orientale e la vitalità, la lectura formae 
del nostro preoccupatissimo Occidente; come nei due au
toritratti, come nell" Uomo il sole l'uccello' tra la ma
schera giavanese del teatro delle ombre e il viandante 
in brandelli della nostra vecchia Europa. È questa la 
prima volta che mi accade di vedere una benefica influenza 
dell'arte occidentale su artisti dell' Estremo Oriente, e ciò 
operato dall' espressionismo e, soprattutto, come ben nota 
il Pallucchini, da Soutine. Di certo va detto che se le due 
vie lontane e disparatissime hanno trovato una pista co
mune abbastanza larga ed agevole, ciò ha portato anche 
a momenti di eccessiva facilità, di insufficiente controllo 
espressivo; insomma ogni strada ha i suoi pericoli, ma, 
sia pur nei suoi limiti, la pittura di Affandi è un fatto 
artistico nuovo e di una sua importanza. 

Ed ora quasi non so se dopo Affandi sia il luogo oppor
tuno per rammentare BEN SHAN, che sembra, diversa
mente dall' indonesiano occidentalizzato, vivere sotto il 
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segno di una sobrietà e, quasi direi, di 
una reticenza figurativa estrema ... Il 
pittore ricerca certe forme di verità,,
scrisse l'anno scorso Ben Shan in una 
polemica nobilissima contro il politici
smo in arte- 7) e veramente la sua arte 
tende a porre a nudo in termini brevi 
ed evidentissimi la sua reazione mo
rale, la sua convinzione etica davanti 
agli eventi che più l'han preoccupato e 
commosso; così il ritratto di • Sacco 
e Vanzetti' nella loro dignità scarnita 
e taciturna; così in 'Liberazione', 
questa tregenda folle di bimbe intorno 
al palo superstite, contro la casa sven
trata, interno metafisico divenuto real
tà atroce di guerra; la solitudine della 
• Scala rossa' contro la fabbrica semi
dir uta e del mutilato che la sale lento 
ed attento, momenti di un'opera ormai 
vasta, ma che sembrano emergere su 
di essa per la loro incomparabile ca
rica morale; forse l'arte di Ben Shan 
ha bisogno appunto di attingere così 
la sua forza per giungere a una deci

sione stilistica, ad una impostazione di colore sonora 
ed evocante, in un netto superamento di ogni possibile 
precedente. Ben Shan pittore quotidiano (nn. 4, 5, 
12, 21, 23 ecc.) ci si impone meno, in esso emergono 
maggiormente i precedenti espressionistici o .. dome
nicali II. 8) Comunque, ripeto, l'opera di Ben Shan è 
ormai un'opera vasta e questa mostra comincia ad avvi
cinarcelo. 

Sul surrealismo andrebbe fatto un lungo discorso, per 
il quale, qui, non foss'altro, manca lo spazio. Anzitutto 
è da rammentarsi che esso ha ormai l'età rispettabile 
di 34 anni, non pochi oggi per un movimento artistico; 
che esso ha avuto ben presto una definizione estetica, 
una inquadratura psicologico-filosofico-politica energica 
e risonante da parte, soprattutto, di André Breton -
il l ° e il 2 ° .. Manifesto", .. Le surrealisme et la 
peinture", la rivista .. Revolution surréaliste" -; che 
in realtà il surrealismo figurativo si è formato (cosa che 
i surrealisti hanno sempre riconosciute) intorno ai di
pinti dal '12 al '15 di De Chirico lasciati da lui a Parigi 
tornando in Italia ed ai pochi altri, quanto mai con
seguenti, eseguiti da De Chirico durante la guerra -
dipinti evidenti in se stessi e accompagnati ben presto 
da una esplicita interpretazione autentica, 9) per la qua
le, in conclusione, il .. momento metafisico" consiste 
nello sganciare le cose che ci circondano dal loro senso 
logico, dalla incastellatura mnemonico causale in cui 
le collochiamo nella nostra vita quotidiana, sì che esse ci 
appaiano come fatti nuovi, in una emozione poetica nuova. 
Di certo, dobbiam pur dire, il principio di causalità è insito 
così intimamente nella psiche umana da essere intessuto 
con stabilità e sottigliezza incredibili nella nostra visione: 
.. Je voyais très franchement une mosquée à la pIace d'une 
usine, une école de tambours faite par des anges, des ca
lèches sur les routes du ciel, un salon au fond d'un lac ... " 
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aveva scritto Rimbaud; ma dall'accen
no poetico alla visione pittorica la via 
è lunga; la visione pittorica inevitabil
mente è assai più nutrita di fatti di 
realtà, imbastita sulle intuizioni logi
che fondamentali con cui si ferma e si 
ordina il fluire delle nostre percezioni. 
Non si trattava più, nella visione pit
torica, di semplici trasposizioni libe
ramente canore; per De Chirico biso
gnava "scoprire il demone in ogni 
cosa", dare alle cose una nuova evi
denza, potenziando lo spazio che è 
dall'una all' altra, determinare strut
ture spoglie e geometriche che esaltas
sero le forme che vi si collocano, dando 
a strutture e a forme proporzionalità 
di estrema evidenza, sino a rasentare 
il mito vetusto della simbolica delle 
forme geometriche, creare una luce 
che rivelasse, semplificante ed esatta. 
Ciò per l'inevitabile antefatto dechi

FIG. 8 - M. ERNST: L'EUROPA DOPO IL DILUVIO (DETTAGLIO) 

richiano del surrealismo; ma certo è che la proposizione 
della soppressione del senso logico in arte è ripresa pochi 
semestri dopo da Max ERNST; ma con Max Ernst entra 
nella trasposizione metafisica qualcosa, anzi molto, di 
casuale. Max Ernst raccontava di essere stato colpito, 
sfogliando un catalogo di materiale didattico, dalla os
sessiva distanza tra gli oggetti, che gli aveva data l'allu
cinante visione della contraddittorietà delle immagini: il 
suo compito d'artista era stata la docile riproduzione di 
questa visione allucinante. Per usare le stesse frasi dei 
surrealisti, Breton vedeva l'arte consistere in una "recu
peration totale de notre force psychique par un moyen qui 
n'est autre que la descente vertigineuse en nous" e Max 
Ernst voleva escludere, col procedimento del frottage, 
"toute conduction mentale consciente, réduisant à l'extre
me la part active de celui qu'on appelait jusqu'alors 
" l'auteur" de l'oeuvre; ce procédé s'est révélé par la 
suite le véritable équivalent de ce qui était déjà connu 
sous le terme d'écriture automatique II' 

Nasceva cioè già il pericolo di un'arte di montaggio visio
nario di immagini disparate extra artistiche, un percettivismo 
pressocchè fotografico posto in azione dall'impulso dell'in
conscio, cioè in effetti, da un fantasticare arbitrario e a buon 
mercato, perchè l'inconscio non può organizzarsi imma
gini comunicabili senza attraversare la zona della coscienza. 

Ma nel complesso l'opera di Max Ernst è stata al di 
sopra del macchinismo surrealista, quale esso può apparire 
nei suoi termini crudi. Perchè questo sganciamento dalla 
necessità causale è nato in lui molte, se non moltissime 
volte, da una fantasia vivace: già in questo' Celebes " 
in questo elefante caldaia, mostro incubico e bonario, il 
più vicino esecutivamente al primo De Chirico; poi nel
l" Orda', tema ripreso più volte ed in questo della colle
zione Périer, immagine di un senso di idolo pauroso, di 
energie primordiali minaccianti. Ed anche nell" Europa 
dopo il diluvio', favola all'alba neozoica, in cui concrezioni 
sottomarine emerse alla nuova luce van metamorfizzandosi 
in forme di vita, brulicanti dalle roccie, tutte in un tempo 

solo, dall'unicorno preistorico alle nudità procaci e alle 
buffe eleganze fine '800. O • La città intera " una Babi
lonia di solo scoglio, su cui non sai se, da un momento 
all'altro, luccicheranno le insegne d'oro di Nabukadnezar 
o si leveranno a volo pterosauri paurosi. E tutto ciò 
in una materia che è, come deve essere, luminosa, ma 
estremamente semplice, di pochissimo corpo e che qui 
addirittura sembra ottenuta a volte col cosiddetto frottage. 

In quanto all'accostamento topografico qui di Ernst e 
di MIRÒ, esso può non piacere, ma non è casuale, nè im
provvisato; era già nel" Surréalisme et la peinture" di 
Breton ed era stato ancora prima in mostre di gruppo. Se 
alla Biennale non sopravvivesse in qualche modo la divi
sione degli artisti per nazionalità, accostamento migliore 
- se non ottimo - sarebbe stato tra Mirò e KLEE. Ma 
in Klee è una componente di grafia espressionistica, tesa 
ed incubica, che non si può dimenticare facilmente; basta 
veder qui • Il domatore delle euforbie selvatiche'; com
ponente che non domina quantitativamente, poichè pre
vale nel complesso in Klee quella sua trina tura sottilissima, 
quella sua microscrittura tra infantile e allusiva, che fa la 
gioia dei suoi patiti, quella sua scrittura a zampe di opi
lionide, con cui egli ci dà una riduzione al minimo delle 
immagini, una interpretazione tenuissima, ma di strana 
insistenza, di aspetti tra ossessivi e caricaturali. 

In Mirò invece tutto è facile, disteso decorativamente, 
non si ha più un senso di paranoia, ma di giuoco, giuoco 
di gran gusto, che ferma lì per lì, che invoglia a colle
gare le piccole forme disperse sul quadro della tela, ma 
da cui poi il nostro occhio si ritrae distratto. Vien da 
domandarsi quanto durerà questo gusto della dispersione 
delle forme, proprio così, come una manciata di piccoli 
oggetti su un fondo unico; serpeggia da tempo chè, in 
qualche modo, è già in • Harmonie bleue ' di Matisse, ma 
rimane sempre qualcosa di estraneo, di esotico, di infantile. 

Tornando al surrealismo di repertorio, quale si è for
mato soprattutto dopo la conversione ad esso di Salvador 
Dali, bisogna pur dire che non ha nessuna voglia di 
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morire, che si estende di anno in anno sempre di più, se
duce a sè giovani e non più giovanissimi, tutti precisi come 
orologiai, vetrini e azzurrini, con la loro fantasia trasposi
tiva che ormai sappiamo a memoria quale è. Solo nel padi
glione germanico: ZIMMERMANN, ENDE, CREMER un po' 
metafisico e saviniano, e poi SCHLICHTER e KUNZ, quest'ul
timo già di qualche passo più lontano. E nel padiglione 
belga: MAGRITTE, che occupa tutta la grande sala centrale, 
dove domina il n. 33, uccisione sadica di una giovane 
donna, ed una variazione sul 'Balcone' di Manet, in 
cui le belle amiche del grande pittore parigino sono so
stituite da casse, non so se casse di violoncelli o casse da 
morto di terza classe; comunque anche questo lato necro
filo del surrealismo va pure notato; ed oltre a M agritte, 
MULDER, KEUNEN, DE WOESTIJNE, RANSY. Giustificare i 
pittori surrealisti per il solo fatto che esistono sarebbe 
troppo facile, uno storicismo, dopo tutto, alla Candide. 
Il surrealismo si mostra come una autostrada a doppia pi
sta, la pista del realismo, cioè di una certa insistenza ese
cutiva da vecchissime ed illustrissime fonti prevalente
mente rinascimento nord-occidentale, lO) riprese con facile 
superficialità e l'altra, la pista di una follia addomesticata 
e senza fervore, che è in fondo un modo economico per 
costituirsi un piccolo mondo riparato e stabile con qualche 
preteso mezzo blasone di spiritualità. Ma queste possibi
lità di esecuzione, di resa ottica, non è detto che debbano 
sempre pretendere a discese vertiginose nelle miniere del 
subcosciente per trarne occhi di vetro, donne di cartone 
fatte a pezzi, orologi fermi, cieli perduti, scheletri e simili, 
hanno, o cioè hanno gli artisti che le posseggono, la via di 
una narrativa svagante e un po' scenografica, di un vedu
tismo decorativo, che può essere cosa piacevole e civile. 
Così qui CARZOU con le architetture a poco più di tralicci, 
nitide e ghiacciate, con bella giustezza nelle distanze, con 
un ricordo compositivo settecentesco che ci è pur sempre 
gradevole (' Il cannone abbandonato' e la 'Veduta della 
Gazzada '); i divertimenti di COUTAUD; in Italia le nitide 
grafie neoclassiche che van sobriamente colorandosi di 
Fabrizio CLERICI, notevolissima l'architettura 'dell" Accu
sa del Minotauro " alveare umano archeologico, a cerchio, 
intorno alla platea nuda dell'accusatore strano e solitario; 
e poi i grovigli di cose di MINASSIAN, di una certa evidenza 
di idolo e di un bello effetto decorativo; e CREMONA spi
ritoso e misuratissimo. Via che non si comprende è quella 
di Nicos ENGONOPOULOS di un surrealismo a colori stra
forti, di un tropicalismo alla Rivera, con scorrettezze e 
pesantezze sgradevoli e insensate. 

Accostare tipograficamente SAVINIO ai surrealisti è ra
gionevole, purchè si dica subito che l'analogia non è assai 
profonda. Savinio ha cominciato a dipingere a trentacin
que anni, quando aveva già dato per quantità e peso poco 
meno di metà della sua opera letteraria: Hermaphrodito 
('18) , La Casa Ispirata ('19), Angelica ('24), Capitan Ulisse 
('25), le novelle di Achille innamorato, la prima stesura 
della Tragedia dell'infanzia. II) Novelle, romanzi, dram
mi " metafisici". De Chirico voleva scoprire il demone di 
ogni cosa, il mondo di Savinio vive su una rete di analogie 
tenacissime tra cosa e cosa, coesistenziali ad esse, in un 
ciclo di ritorni destinato a chiudersi in una pace suprema, 
che attende. 

. Mitografo, classico, ironico, nel senso etimologico di 
ricercatore continuo di queste giunture mitiche della realtà. 
Per coesistere nella sua opera poetica, realtà e mito dove
vano vivere in un'intima analogia di tono e di ritmo, 
intrallacciati, e pure ciascuno in sè, completo di imma
gine. Ed egli è riuscito al suo compito (ad es.: Angelica 
- Psiche, la marea nordica e il mare, il Signor Mare 
assurdo, liquido e freddurista), perchè la sua prosa è 
capace di evocazioni visive di grande energia. È questo 
quel che lo ha spinto, a trentacinque anni, alla pittura; 
a riprendere cioè le sue giovanili saltuarie esperienze di 
disegno come una illustrazione autonoma, quasi direi, delle 
sue favole; non per nulla una delle sue prime prove fu 
la litografia per una progettata edizione francese di I( Ange
lica". Si è ritrovato in questa sua nuova vita espressiva 
con invidiabile sicurezza; ma non si è gettato all'imita
zione di stili pittorici vicini e simpatici, come poteva 
essergli quello di Giorgio De Chirico, pur partecipando 
della decisione spaziale riproposta da lui e di tanti motivi 
germinati nei loro cervelli. Per anni Savinio ha pro
ceduto con auscultata prudenza, con un disegno attento 
e controllato, che è andato sempre più acquistando co
lore. Già nel 'Monumento ai giocattoli' (n. 2, 1928) e 
in 'Sodoma' (n. 4, 1928) è uno spartito cromatico su 
accostamenti elementari, ma vivo, deciso e, in fondo, 
nuovo; tuttavia direi che esso non è ancora luce, non 
permea ancora di sè le forme, come nel pur attentis
simo ' Ritratto della madre' (n. S, 1930). La necessità di 
dare il senso della luce nelle cose e dalle cose gli è forse 
apparsa prima nei paesaggi, ed ecco che via via a questi 
suoi mari e a questi cieli egli ha dato un respiro, un senso 
di impeto. Ricordo " Il giorno sul borgo", qui non espo
sto, e qui il 'Monumento marino ai miei genitori', i 
, Bozzetti per l'Armida' ecc. E così nel ritratto: l'atten
zione psicologica dalle sue prime opere non scade, anzi 
in questo tessuto pittorico più spesso e più seguace egli 
riesce a narrar sempre di più, a dare ai volti una defini
zione più vissuta e impressionante, come nel 'Ritratto 
coniugale ' (n. 27) e altrove in ' Amore morganatico " nel 
, Ritratto del medico' ecc. " Strana e misteriosa vita vivono 
i ricordi dentro di noi" ha scritto Savinio. "Ha diritto 
l'artista di chiamarsi creatore, a questo solo patto di metter 
al mondo i propri ricordi" . Le immagini di Savinio na
scono da un lungo dominio del suo ricordo e della sua vita; 
da una meditata ed acuta escavazione nell' inconscio, a 
circoscriverlo, a controllarlo, a correlarlo, a fonderlo in 
tutta la sua vita mentale; non a torto egli diceva che il suo 
surrealismo era l'opposto del surrealismo dei suoi amici 
di Parigi. Di certo l'opera di Savinio si potrà esporre 
in seguito con una scelta più rigorosa e ponendo più deci
samente l'accento sui dipinti degli ultimi suoi anni, tutta
via già qui v'era modo di seguire la sua arte e di sentire il 
suo mondo; mentre, e lo diciamo con vero rammarico, la 
sua opera letteraria giovanile rimane ancora per buona 
parte chiusa nelle esauritissime edizioni di allora ed i suoi 
radiodrammi, ai quali si era dedicato con grande impe
gno gli ultimi tempi, sono ancora inaccessibili nei loro 
copioni. 

Terza grande componente di questa XXVII Biennale è 
l'astrattismo. Non è facile scrivere di movimenti di una 
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tale diffusione e persistenza quando si 
nega ogni logicità alla loro imposta
zione e persino la legittimità del no
me. Sull'astrattismo ho scritto in breve 
pochi anni fa nel modo più esplicita
mente negativo '2) e nulla è apparso da 
allora che mi abbia persuaso in senso 
diverso. Lo ritenevo allora un ritorno 
di fiamma del momento più spinto 
cubista, verso il IglO, e non posso 
considerarlo diversamente oggi. Ma il 
cubismo aveva allora una sua ragione 
polemica evidente, in quanto fra i due 
termini inabolibili dell'arte pittorica, 
l'arabesco quale impulso intimo mu
sicale (la .. musique du tableau" come 
avevano scritto Delacroix e Gauguin) 
ed il soggetto, cioè il complesso illu
strativo che l'artista ha accumulato in 
sè nella sua esperienza e nelle sue pre
ferenze di vita, puntava decisamente 
alla valorizzazione dell'arabesco, alla 
liberazione al massimo di esso. Fare 
un'arte che stesse alla pittura del se
colo scorso come la musica alla poesia, 
scriveva Apolinaire; gli altri sofismi 
di pittura di conoscenza, di rico
struzione dell' oggetto etc. valevano 
poco o nulla. Ed i maggiori pittori 
cubisti si valsero indubbiamente di 
questa nuova autoeducazione formale, 
quando, dopo pochi anni, ricrearono 
un ponte con la loro cultura figura
tiva e con il loro patrimonio visivo. 
Ma nel fuggi fuggi dal cubismo e 
dal futurismo, che si ebbe negli anni 

FIG. 9 - A. SAVINIO: RITRATTO CONIUGALE (DETTAGLIO) 

subito dopo il '18, un filone di cubismo astratto soprav
visse, proprio nella sua forma estrema di segno senza 
riferimento alcuno alle apparenze naturali formulatesi 
nella nostra mente, e che cerca altrove un suo valore di 
realtà e di concretezza. Ma, in conclusione, quando si ri
tiene - come pur si deve ritenere - che il rapporto 
uomo natura sia inevitabilmente rapporto dinamico di es
sere ad essere, cade ogni motivo di un pavor naturae. Il 
naturalismo sedicente integrale e riproduttivo arretra a 
vecchia illusione; il voler astrarre dalla natura, dai no
stri rapporti col mondo, una forma di malinconicissimo 
suicidio. La concretezza necessaria dell' opera pittorica 
non può essere che individuazione nella storia poeti
ca dell'artista e non può avere una legittimità fisica, a 
sè, extraumana ed extraemozionale. Il manufatto-dipin
to è fra i meno funzionali e determinati degli oggetti 
pensabili, e non può avere una sua norma di strut
tura da cervellotiche le.ggi di colore forma spazio luce 
movimento, i cui concetti - si badi - nascono nell'uomo 
solo dall' incontro della sua mente con eventi di vita. 

Ma non voglio qui ripetermi; la domanda che devo pormi 
è il perchè della persistenza e della diffusione dell'astrat
tismo. La storia dell'umanità conosce innumerevoli errori 
collettivi ed oggi poi l'errore collettivo è più che mai facile 

ed imminente in tutti i campi, data l'enorme possibilità 
e rapidità di scambi. Ma con ciò non si risponde alla 
domanda sul perchè della fortuna dell'astrattismo. Essa 
va ricercata in vari ordini di fatti concomitanti. Uno è l'ar
chitettura dell'ultimo trentennio, che, cercando di mostrare 
nitidamente le strutture portanti, ha diffuso il gusto della 
inevitabile evidenza geometrica di esse, che prima era dis
simulata, camuffata, non sent.ita, insomma. Da essa al geo
metrismo elementare dei nostri astrattisti il passo è breve; 
ma è passo falso, perchè architettura ed arti figurative 
devono, sì, avere nello stesso tempo e nello stesso habitat 
un intimo ritmo comune, ma la pittura non può contentar
si degli schemi dell'architettura - sia architettura di com
plessi urbanistici, che di case, di mobili, di utensili ecc -
e fare di essi, o derivarne in qualche modo, sul rettangolo 
della tela, i suoi motivi formali; appunto perchè essi sono 
schemi, astrazioni provvisorie o impressioni scarnificate, 
non la costruzione nella sua organicità e nella sua vita. 
Mai lo scultore delle metopi del tempio di Zeus di Olim
pia si sarebbe chiuso per le sue figure negli andamenti 
rettangolari che i suoi compagni architetti stavano dando 
al tempio dorico, anzi proprio sul geometricissimo tem
pio dorico nasce il primo grande naturalismo idealistico 
europeo. Così, molto si parla in questi anni di Industriai 
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Design, del disegno cioè dei prodotti in 
serie. Gli sforzi di dare ai nostri mezzi 
di vita, di moto, di lavoro un gusto, 
una eleganza, una simpatia umana, 
pur mantenendone intatta l' efficienza 
tecnica, interv'enendo anzi nel mo 
mento stesso della loro definizione 
tecnica, sono un fatto di grande impor
tanza; ma se si vuoi fare della pittura 
coi sottoprodotti visivi dell'industriaI 
design, o ancorare comunque quella a 
questo, si è assolutamente fuori di 
strada, anche se su una strada per ora 
facile e redditizia. 

Altro ordine di fatti che ha favorito 
l'astrattismo è l'odierno stile della ré
clame e del manifesto, la sua tecnica 
dell'evidenza, come calligrafia aggres
siva, tanto più necessaria quanto più 
l'uomo cui si rivolge ha furia, fretto
loso e motorizzato: colori di anilina 
stridenti l'uno sull'altro, tubi al neon 
o fl uorescen ti che si assiepano, tralicci 
verticali luminosi di lettere e di nomi 
contro le case nere delle strade. Ma 
di nuovo è un falso scambio, perchè 
l'evidenza fisica della réclame tipogra
fica e luminosa è puro urto di retina, 
non l'evidenza artistica, la quale ha 
bisogno, sì, di colpire la retina, ma di 
là da essa ben altro. Ed, ancora, la 
decorazione di ambienti: da decenni 
(infl uenza dell'estremo oriente!) v' è il 
gusto di un arredamento multicolore 
e vivace; soprattutto in locali pubblici 
e di breve passaggio si vuole un certo 
moto di colori alle pareti con dipinti 
che richiamino e svaghino l' occhio, 
fuggevolmente, con poco impegno, presto fatti e di breve 
durata, in cui forme astratte, semiastratte, abbreviatissime. 
con molto fauvismo e picassismo popolarizzato, posson 
giuocare, lì per lì, piacevolmente. E se poi non ci piacciono, 
nulla ci obbliga a guardarle. Ma ciò non giustifica, in sede 
di pittura di cavalletto, fatta ed esposta con tanta seriosità, 
una analoga impostazione antifigurativa. Tanto più che i 
valori decorativi raggiunti da questi pittori astrattisti sono 
in realtà assai scarsi. V' è chi, pur negando loro valori di ve
ra arte, vuoi ricononoscere ad essi almeno valori di decora
zione; ma per una tale condiscendenza bisogna, veramente, 
essere di facile contentatura. Per quanto io faccia, non rie
sco a scoprire in questi pittori valori di ritmo, nè spaziale, 
nè cromatico (eccezion fatta per SPAZZAPAN: 6, 8, 16 ad es.), 
e se voglio rammentarmi, in questa strana isola veneta dedi
cata alla più difficile e questionabile delle arti, che cosa è 
decorazione, vado nel padiglione francese a rivedere le lito
grafie del vecchio BRAQUE; in esse non è la grande arte dai 
grandissimi impegni, ma quale taglio gioioso di superficie 
di colori, che arabesco squisitamente elegante, che senso di 
civiltà, di proprietà, e, diciamo pure, di signorilità! Trac
cia canora della vita, quale deve essere la decorazione. 

FIG. IO - MIRKO : CHIMERA 

Ma, giunto a questo punto, mi accorgo che, nientedimeno, 
non ho parlato della scultura a questa XXVII Biennale 
come se, varcato il cancello e girato il tourniquet, i miei 
occhi si fossero automaticamente chiusi ad ogni oggetto a 
tre dimensioni. La cosa è grave, anche con la precauzione 
iniziale di una impossibile compiutezza in queste note. Ma 
mi chiederò anche perchè la scultura in questa esposizione 
interessi così poco, sì che in genere la stessa critica 
ufficiale ne ha parlato così scarsamente. Una risposta, in 
qualche modo, si potrebbe trovare in una lettera che 
Gauguin scriveva dalla lontana Polinesia a De Monfried: 
H ••• de la sculpture! Avouez-Ie que c'est bien amusant 
et très facile ou très difficile: très facile quand on regard 
la nature; très difficile quand on veut s'exprimer un peu 
mysterieusement en paraboles, trouver des formes ". 

Trovare delle forme, imporle I!ello spazio, dar loro una 
ragione umana, e che non scoprano la loro cifra prima di 
averci data l'impressione di quel che sono state nell'animo 
dell'artista e di quel che potranno essere in noi; allo sti
lismo in scultura, di qualunque tipo e moda, siamo tal
mente avvezzi e rassegnati in queste nostre città di continue 
e successive intemperanze monumentali, che ormai ci 
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sfugge. All'astrattismo in scultura, cioè a forme che cer
cano un loro melos extra natura, nella rincorrenza di anda
menti geometrici, chi, come me, non crede all'astrattismo 
pittorico, ha una attenzione ben limitata. Posso guardare e 
riguardare le human concretions di ARP, girarci intorno, 
toccarle, notare le modulazioni tra l'una e l'altra, la più 
ovoide, quella in cui l'uovo si protubera in una forma che 
sembra voler vagamente articolarsi, e poi si addoppia, e 
sembra voglia ergersi senza riuscirei, ma tùtto ciò ci lascia 
completamente estral1ei; abbiamo l'impressione, la più anti
artistica delle impressioni, che queste modulazioni possano 
andare all'infinito. Del resto una severa critica di se stesso 
ha scritto, manco a farlo apposta, Arp stesso: "Les formes 
que j'ai créées dans les années 1927 à 1948 et que j'ai 
nommées des formes cosmiques, étaient des formes vastes, 
qui devaient englober une multitude de formes, telles par 
exemple: l'oeuf, l'orbite planetaire,le cours des planètes, le 
bourgeon, la tete humaine, les seins, la coquille, les ondes, 
la cloche. J e constellais ces formes selon les lois du hasard ". 
Ora queste forme o, meglio, questi profili riferibili a cose e 
fatti così disparati, non sono e non possono essere altro che 
dei superastratti, dei diagrammi, lontanissimi dalla realtà, 
in cui la realtà si ritrova solo in ' quanto si sa ridare ai loro 
punti uno spazio reale, si immaginano questi punti rag
giunti in un moto effettivo, dall'effettivo corpo di una cosa. 
La verità è che le forme geometriche, la cui scoperta fu 
una delle grandi fatiche dell'uomo primitivo, traspaiono 
ancora evidentissime nelle arti primitive, la cui scoperta fu 
a sua volta uno dei grossi fatti della cultura storico-artistica 
del nostro principio di secolo. Arp in fondo prosegue con 
una tranquillità vuota e tenace il neoprimitivismo del pri
mo decennio del nostro secolo, illudendosi di arricchirlo di 
significati biologici che non potrà mai avere. 

Ben diverso è il caso di MIRKo, perchè egli sa " trouver 
des formes ", renderle perentorie nello spazio, che occu
pino definitivamente il loro spazio con il loro plasma, farle 
stare in piedi (IUTT)~l - sto - stehe, il verbo che si fonde 
in italiano con essere), come in questa • Chimera' deci
sissima e preziosa - specie nè divina nè umana, davanti 
leone, .di dietro drago in mezzo capra sbuffante fuoco ardente 
- e questo mostro preolimpico è qui balzante sulle sue 
zampe sottili, col volto piatto, come una tavola magica, 
curiosamente ghignante, riscavato tutto minutamente co
me una scultura dell'antico Messico. Anche il progetto 
per il • Monumento al prigioniero ignoto' aveva in sè un 
motivo illustrativo nobile e che pur poteva parlare facil
mente - l'uomo prigione dietro una grata luccicante che 
si alza, si alza, insormontabile, sempre più in su di lui -, 
una impostazione architettonica evidente, possibilità eccel
lenti di dettaglio esecutivo. Duole che non sia stato ese
guito, mentre ci rallegriamo che • La Chimera' sia stata 
acquistata dalla Galleria d'Arte Moderna di Roma. 

Ed ancora molte cose vi sarebbero da dire: che spero 
a nessuno sia sfuggita l'antologia brevissima DERAIN MA
TISSE ROUAULT VLAMINK VAN DONGEN; dove in realtà, 
oltre alla bella indubbia maestria di Derain, avevano 
rilievo soprattutto i Van Dongen, come la • Ballerina' 
del 1905: fiore di notte rosso e verde su fondo nero, e 
l'elegante ritratto di • Bimba' - che nel padiglione in
glese abbiamo fatto la conoscenza del giovane Lucian 

FREUD di un oggettivismo nitido e congelato; penso che 
avrà fortuna fra i giovanissimi d'oggi - che nel padiglio
ne jugoslavo è una importante mostra della incisione; in 
questi incisori è parecchia tradizione ottocentesca o del 
principio del nostro secolo, ma in alcuni di essi una bella 
serietà di mestiere ed una visione sentita ed intelligente; 
poichè si tratta di materiale facile a raccogliersi e ad espor
re, speriamo di rivedere questi in cis ori jugoslavi in altre 
mostre e con scelta più lata. E con questi giudizi in breve 
si potrebbe continuare per pagine e pagine: solo nelle 
prime sale DE PISIS, ROMAGNOLI, CARENA, TOSI, CAMPI
GLI, ROSAI, MAFAI; ma sarebbero giudizi gettati così, dal
l'alto, sul recinto prestigioso della Biennale (fiori o " tri
boli" ?); non più problemi, ma impressioni. Sennonchè 
vien poi da chiedersi quanto le nostre impressioni parte
cipino alla impostazione stessa che noi diamo ai problemi; 
e questa sarebbe in conclusione la domanda più grave che 
ogni critico deve rivolgersi, e cioè rivolgere a se stesso. 
Ma per questa via si va troppo lontano; e ad un certo mo
me·nto bisogna pure fermarsi. G. CASTELFRANCQ 

I) F. NIET~SCHE, E~ce Homo, trad. A. Treves, Milano, Monanni ed., 1927, 
p. 278: Il (Wagner) 0.0 è il tardo romanticismo francese, uno di quella specie 
di art isti volant i in alto e trascinanti in alto come Delacroix, come Berlioz ... 
semplici fanatici dell'espressione, virtuosi in modo estremo 0'0 Chi fu il 
primo intelligente partigiano di Wagner '? Carlo Baudelaire, il medesimo che 
per primo comprese D elacro ix II' 

2) Non so se G. BAZIN neU'affermare che Courbet non conosceva Con
stable (Cat. p. 186) abbia presente qualche nota autobiografica che mi è 
sfu ggi ta; ma Courbet fu a Londra, prima del '55. A proposito della figura 
dell'ebreo neU'· Ateli er' I Courbet scrive a Champfleury che essa era ricordo 
di un ebreo da lui visto a Londra; anche Th. Silvestre parla, a proposito del
l'Irlandaise dello stesso' Atelier', come di un H lamentable souvenir des 
rues de Londres". Constable poi non era ignoto a Parigi, non foss'altro per 
la mostra del 1824. 

3) G . DE CHIRICO, G. Courbet, Roma, ediz. Valori Plastici, 1925. 
4) Si veda ELLE N JOHNSON, Devel. oJ E . M . in The Art Quaterly 1947 

p . 87 e ss. Frequentava lo studio di Gau guin A. Strindberg l'amico di Munch. 
N el I895, di ritorno da Tahiti, Gauguin si rivolse a Strindberg per la presen
tazione alla vendita all 'Hotel Druot; ma Strindberg gli ri spose freddamente: 
H Je n'ai aucune pri se sur votre art, cette fois exclusivement tahitien". Evi
dentemente Strindberg preferiva la pittura di Gaugin fino al 'go, con la quale 
maggiormente simpatizzava. 

5) ALFRED NEUMAYER, E. M . in Mag. oJ Art, nov. '944, p. 263 e ss. 
6) in questo Bollettino: 1950 p . 287 e 1952 p . 286. 
7) The Artist and the Politicians, in Art News, setto '953, p. 35. 
8) cioè dalla pittura dei H Sunday Painters,,; ne accennai a proposito di 

H. Rousseau in questo Bollettino, '950, p . 283 e p. 288 n . 7. 
9) negli scritti Il Noi meta fisici ", "Zeusi Pesploratore", Il Sull'arte 

metafisica", " 11 senso architettonico nella pittura antica", per la maggior 
parte nella I annata (1918) di Valori Pla.'tici, e ristampati poi in La Commedia 
dell'arte moderna, Roma, N .E .I. ed. , 1945. In Valori Plastici e nella piccola 
monografia edita dalla stessa rivista (12 opere di G. De Ch. precedute da giudizi 
critici di Soffici, Apollinaire, ecc.) sono riprodotti quasi tutti i dipinti metafi
s ici di D e Chirico eseguiti in Italia durante la guerra e cioè nel 1917 e nel 
1918. Nella sua brevità credo ancora utile il capitolo su De Chirico della mia 
Pittura Moderna, Firenze, Gonnelli ed., 1934, in cui mostro la suggestione 
esercitata su De Chirico da Weininger e da Schopenhauer; per i dipinti in 
cui si ha una simultaneità di illusioni spaziali - anche questa suggestione 
da Schopenhauer - v. i miei Lineamenti di estetica, Firenze, Nuova Italia 
ed., p. 58, n . 1. 

IO) Non ha incontrato grande successo la saletta retrospettiva del padi
glione belga (J. Bosch, J. De Momper, P . Huys ecc.); una critica del concetto 
che la informava - e cioè di un ri allacciamento del moderno surrealismo alla 
pittura demoniaca grottesca prevalentemente fiamminga del primo '500 -
ci porterebbe lontani. Piuttosto è da rammentare che nella mostra Fantastic 
Art Dada Surrealism tenuta dal Museum of Modern Art di New York nel 
1936 l'indagine su i precursori del surrealismo era stata molto più vasta e si 
estendeva giustamente fino all'Soo, con momenti importanti di pittori fan 
tastici di base neoclassica (Th. Cole, FussIi , Grandville, Redon, ecc.), assai 
guardati dai surrealisti della prima schiera; si veda il bel catalogo edito allora 
da A. H . Barr. 

Il) La pubblicazione segui, per alcuni di questi libri , assai più tardi , di 
Capitan Ulisse addirittura dopo IO anni, Roma, Ediz. della Cometa. 

12) Lineamenti di Estetica citati, p. 45 e ss. 
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