
Longhi al Badalocchio. Di colore morbido e caldo, di im
pasto succoso, i riferimenti tipologici e stilisti ci del di
pinto Dulwich con la ' Sepoltura ' sono sufficientemente 
evidenti per trovarvi una convalida alla attribuzione del 
quadro borghesiano, nel quale riconosciamo la medesima 
compatta rotondità dei volti femminili, la stessa compia
ciuta bellezza del busto e del volto nel Cristo" nazzareno" , 
il medesimo vecchio dal monumentale turbante all'orien
tale: elementi del resto ripetuti tutti anche nel quadro di 
'Cristo al sepolcro' della Pinacoteca di Napoli (inv. 
n. 84125) la cui attribuzione a Ludovico Carracci . veniva 
rettificata già dal Tietze (Jahrb. d. Kunsthist . . Samml., 
1906-07, pp. 169 e 171) a favore del Badalocchio. E al 
Badalocchio vanno con ogni probabilità restituite anche 
due piccole pitture su rame in Palazzo Patrizi a Roma: 
una' Natività' e un ' Cristo al sepolcro', replica quest'ul
timo con alcune varianti del dipinto Dulwich: opere en
trambe che portano, neanche a dirlo, il nome di Annibale. 

Per quanto riguarda la Mostra, va ancora notato che la 
sua importanza e il suo rispondere ad una viva esigenza 
della critica odierna trovano conferma negli studi recen
tissimi apparsi sull'argomento; mi riferisco al saggio di 
Francesco Arcangeli sugli inizi dei Carracci (n. 79, luglio 
1956, di Paragone), a quello di Luigi Salerno su Antonio 
Carracci (fase. I, 1956, di questa stessa rivista), di Michael 
Jaffé nel fascicolo di novembre del Burlington Magazine. 
Ed altri certo ne seguiranno. M. V. BRUGNOLI 

MOSTRA DI DISEGNI ANTICHI 
A PALAZZO BRASCHI 

L A BIBLIOTECA dell'Istituto Nazionale di Archeologia 
e Storia dell' Arte nei primi mesi della scorsa estate 

ha presentato una scelta dei disegni antichi che, in nu
mero assai notevole, sussidiano le sue raccolte bibliogra
fiche. L 'iniziativa di questa manifestazione è dovuta al di
rettore della Biblioteca, dotto Guido Stendardo, secondato 
dalla Direzione Generale delle Accademie e Biblioteche; 
la nostra Direzione Generale, per parte sua, ha consentito 
la mia collaborazione all'iniziativa per la parte tecnica; il 
Comune di Roma, infine, ha concesso per essa le belle sale 
del piano nobile di Palazzo Braschi. 

La Mostra comprendeva quasi trecento disegni, di epo
che e di scuole le più varie e sollecitanti, altresì, una note
vole varietà di interessi : materiale, nel complesso, inedito 
poichè solo tre esemplari - peraltro fra i più importanti -
ritengo debbano considerarsi editi, il codice pergamenaceo 
con il rilievo completo del fregio della Colonna Traiana, 
attribuito a Giacomo Ripanda I) e due dei tre disegni su 
pergamena, dati a Pirro Ligorio. 2 ) Dalla recente biblio
grafia su Felice Giani, infine, non è ignorato il grosso 
complesso di disegni di quell' Autore, senza che, tuttavia, 
i vari pezzi siano partitamente esaminati. 3) 

I disegni più antichi esposti sono i quattro che si asse
gnano al Cronaca, da riportarsi, forse, al soggiorno romano 
- e, pertanto, agli anni giovanili - dell'artista. 

Del cinquecento, oltre al codice attribuito al Ripanda 
e ai disegni ligoriani, degna di particolare attenzione è 
l'" idea" per una fontana, datata al I 563 e che reca lo 
stemma di Pio IV. 

Discretamente rappresentato il '600, anche se non pre
senta molti esemplari di notevole risalto: si rammentano 
due codici francesi di viaggi in Italia, ampiamente illu
strati, l'uno assolu'tamente anonimo, da riportarsi agli inizi 
del secolo, l'altro segnato nel frontespizio "Romain de 
Cypres" e datato al 1653. Ugualmente francesi sono due 
disegni per incisioni, dovuti sicuramente alla stessa mano, 
firmati - ma la firma non s'è potuta decifrare - e datati 
rispettivamente al 1646 e al 1662. 

Più lungo può essere il discorso per il secolo successivo: 
più della metà dei disegni, infatti, sono del '700, insieme di 
grande rilievo per la beHezza di alcuni esemplari - ad 
esempio gli appunti d'album di Giovanni Battista Pierre
e per !'importanza documentaria di complessi: tali i dise
gni architettonici - rarissimi - di Nicola Salvi; i progetti 
per Caserta, usciti dallo studio del Vanvitelli, e gli altri 
per la Sagrestia di S. Pietro, di Carlo Marchionni; infine 
i bozzetti per affreschi di soffitti e per decorazioni a rilievo 
della palazzina Borghese, dovuti a Tommaso Conca. 

n secolo XIX è dominato dalla figura, estremamente 
attuale, di Felice Giani. La Biblioteca possiede una serie 
assai numerosa di albi e di fogli dati tradizionalmente 
a quell'artista : la mostra è stata occasione per una revisione 
di tutto quel materiale, revisione nel corso della quale 
preziose osservazioni, delle quali l' ordinatore è assai lieto 
di dichiararSI debitore al prof. Pico Cellini, hanno per
messo di distinguere dall'opera realmente riferibile al 
Giani, l'opera di altri artisti contemporanei. 

E a proposito dei disegni del Giani mi sia permesso correg
gere un grave errore di composizione tipografica che appare 
nel testo del catalogo della mostra: il "Li ber Studiorum" 
n. 253 del Catalogo, con bellissime e personalissime copie 
di quadri antichi, segnato come di anonimo, è senza ombra 
di dubbio opera del Giani : di anonimo seguace del Giani, 
viceversa, è forse l'album n. 255· V. CIANFARANI 

I) R. PARIBENI, L a Colonna Traiana in un codice del Rinascimento in Rivo 
d. R. 1st. di Arch. e St. d. A., 1929 n. I pp. 9-28. 

2) A. MODIGLIANI, Disegni inediti di Pirro L igorio, ivi, 1932, pp. 211 - 226. 

3) l. F ALDI, Opere romane di Felice Giani in Boll. d'arte, '952, pp. 234-246. 

LA XXVIII BIENNALE 

N ON MI RINCRESCE che lo spazio di cui posso disporre 
per questa XXVIII Biennale sia minore di quello che 

ebbi gli altri anni. n quadro, o se volete il theatrum di 
questa mostra si differenzia così poco dalle ultime tre 
biennali che molti problemi ritornano, almeno per me, 
negli stessi termini ; e non desidero ripetermi,I) e m eno che 
mai nei riguardi dell'astrattismo, qui ancor più diffuso che 
due anni fa, colla retrospettiva di Mondrian, che mostra 
come egli sia proceduto dallo stilismo principio di secolo 
al cubismo e da esso - imperterrito - alla più primordiale 
e anacronistica bidimensionalità. 
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PADIGLIONE BELGA - SALA DI RIK WOUTERS 

Le mostre di pittura dell'80o sono state ridotte a una 
sola: D e l a c r o i x aH' Ala Napoleonica. Uomo mirabile; 
ma la raccolta di questo gruppo di opere (di cui inevitabil
mente sì e no un quinto veramente ad alto livello) meno 
ci sprona a pensarne e a scriverne di quel che ci sia avve
nuto altre volte per Goya o per Courbet; Delacroix, tipico 
cosciente proclamatissimo capo del romanticismo pittori
co; ma - come giustamente avverte Germain Bazin -
tutt'altro che un artista di estemporaneità passionale, di 
una pateticità irriflessiva. Egli rappresenta ed impone più 
che ogni altro figurativo o scrittore dell'epoca quella che 
fu l'ala umanistica del romanticismo; dico" umanistica " 
come tensione storica, come coscienza morale del passato. 
Egli attraversa la umana storia per cogliere in essa la vitalità 
etica e fisica dell'evento; la velocità del suo arabesco, di 
una straordinaria energia evocativa di moti, è la velocità 
del suo pensiero rievocante : la stessa singola persona 
umana diviene narrazione per lui, come qui' Chopin' e se 
stesso nei due' Autoritratti ' degli Uffizi e della Collezione 
Buhrle. Grandissimo creatore di effetti pittorici, il suo 
cromatismo giunge, come nei famosi' Chevaux se battant ' 
ad un tessuto di smalti mirabili, ad una preziosità antica. 
La sua influenza fu grandissima; il suo pensiero estetico, il 
rapporto che egli pose tra arte e realtà - vero dualismo 
dinamico uomo-natura - dominò in conclusione fino alla 
recente offensiva astrattista. Ma, tant'è, la generazione suc
cessiva dovette procedere, come fatti di stile, su altre vie. 
Le riserve di Courbet e di Nietzsche sono ben sintomatiche 
in tal senso. 2) E se mi si domandasse chi tra lui e Goya, di 
mezzo secolo più vecchio, è più vicino all 'arte moderna, 
rimarrei a tutta prima incerto, ma mi risolverei per Goya. 

Ritornati ai giardini, bisognerà seguire fra !'immenso pa
diglione italiano e gli ormai 35 padiglioni e reparti stra
nieri, alla meglio, molto alla meglio, un ordine cronolo
gico; almeno cominciando con gli artisti che hanno dato 
l'opera maggiore di sè negli anni precedenti la prima 
guerra mondiale. 

L'opera qui di Rick Wo u t e r s è dal '908 al '915; 
scelta con impegno, bene esposta; ma il raffronto con gli 
impressionisti francesi batte inevitabile, non per colpa 
nostra, ma per causa sua, chè egli è sulla scia di Degas, di 
Bonnard soprattutto, e di Cézanne; e quell'acutezza di in
venzione formale, di carattere, che era ancora così straor
dinariamente viva entro il palpito luminoso degli impres
sionisti, qui si stanca; anche rispetto a Bonnard ha minor 
capacità di definizione di figura; dei tagli plastici cézanniani 
rimangono i segni dei tagli, ma l'impulso plastico si attenua. 
Va pur riconosciuto che in lui è ancora una dimensionalità, 
una chiarezza di impostazione, una simpatica domesticità 
dell'immagine, che in altri tardo-impressionisti spesso 
si perde, ma egli rimane pur sempre un fatto periferico 
dell'impressionismo, non sfonda a un linguaggio nuovo, 
a un nuovo rapporto con la realtà, come i fauves. Le scul
ture sono importanti, relativamente di maggiore impegno 
che in altri pittori contemporanei cultori di entrambe le 
arti, come qui ' La Vergine folle' , ben vista nel suo moto 
e nello slancio degli arti, anche se non ben chiara nel det
taglio un 'po' grumoso del suo modellato. 

La mostra di T o si, scelta con grande cura e cono
scenza da Marco Valsecchi, ci fa seguire il maestro dal 
1894, quando era poco più che ventenne, al 1953: E sono 
qui Ul]. gradito incontro i suoi paesaggi giovanili di una 

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



DELACROIX: RITRATTO DI CHOPIN 

larghezza e rapidità di pennellata alla prima inverosimili, 
ma che giungono ad una bella illusione paesaggistica, di 
luce e di vento, di grande freschezza. In quel momento 
egli è uno degli impressionisti più spinti della sua gene
razione, e ne ha una sua ragione umana nel suo veloce ed 
intenso godimento della campagna, al di là di qualunque 
cesurazione plastica. Per ciò il suo incontro con Cézanne 
non fu felice; la forzatura dei piani, la scissione dell'uno 
dall'altro, che dominano nello stile suo degli anni mediani 
e più importanti, diminuiscono l'illusione della l~ce e non 
giungono a una dinamica plastica paragona bile a quella del 
maestro francese. Tuttavia la sua vita fu un lungo con
versare con la campagna e soprattutto con la campagna 
lombarda, vario di voci e di accenti, ed egli riuscì non di 
rado a una impaginatura serena e respirante, degna del 
miglior paesaggismo ' lombardo'; e forse egli ha raccolto 
più sulla linea di dipinti come il 'Paesaggio di montagna' 
che esponemmo all'ultima Quadriennale o il 'Mattino 
sul Lago d'Iseo' (n. 46), che sull'altra in cui egli cerca 
un palcoscenico segnato e un giuoco spaziale più marcato. 
Arturo Tosi èinsomma unartista ancora da pensare e giu
dicare pacatamente, anche a costo di reagire un po' agli 
entusiasmi indiscriminati, benchè nobilissimi, di tanti 
suoi concittadini. 

Chi direbbe che Helene S c h j e r f b e c k era coetanea 
di Gabriele D'Annunzio? così moderna, misurata, leg
gera ! La Schjerfbeck era stata in Francia quando l'impres
sionismo era ancora ossigeno nascente e si sente che ha 
seguito con comprensione avvicinata quel che è stato in 
Europa, per cinquanta anni, appunto di rapida impressione, 

cercando un piano di incontro tra l'abbreviatura che ve
niva da sud-ovest e l'intimismo nordico; i suoi autori
tratti sono un po' spiritici, ma risolti con abilità e misura. 
Come simpatico è il padiglioncino finlandese in legno 
prefabbricato (Alvar A a l t o) con un buon giuoco di 
luci riflesse, che meglio funzionerebbe se tutti e quattro 
i lati potessero essere esposti a mezzogiorno. 

In quanto a N o 1 de, il più tropicalista, marcante, 
tragico a fermo, degli espressionisti tedeschi, di lui, come 
dei suoi compagni di gruppo, parlai a proposito della XXV 
Biennale, e sue opere furono esposte anche alla XXVI. Ma 
non credo che la comprensione degli espressionisti tede
schi si avvantaggi di queste mostre ripetute, parziali o 
a piccoli gruppi; quella che avremmo desiderata era una 
grande mostra dell' espressionismo; un po' come quelle 
del '50 e del '52 messe insieme ed ancor più copiosa, con 
meno Barlach scelti meglio, meno Macke e meno Marc, 
senza la distinzione in Blaue Ritter e Die Brucke e con la 
presenZ-<l degli espressionisti austriaci e soprattutto di 
Kokoschka, senza tener conto cioè dei confini politici fra 
Germania e Impero Austro-Ungarico; in una tale mostra 
meglio si apprezzerebbe anche G e r s ti, di cui co
munque sono molto belle qui le ' Due sorelle' , come 
seriissimo è il ' piccolo Autoritratto ',e meglio si vedrebbe 
lo sforzo fatto da lui per liberarsi dalle imprecisioni psi
chiche e pittoriche di Munch. 3) 

Ragionevole il rilievo dato alla mostra postuma di Al
berto M a r t i n i; duole indubbiamente la troppo poca 
fortuna che questo artista meritevolissimo ebbe in vita; 
ma causa - o diciamo pure colpa - di ciò è lo scarso peso 
che si dà in Italia, e non solo in Italia, al bianco e nero, 
e soprattutto al disegno e all'illustrazione, verso i quali poca 
è l'attenzione del pubblico e pochissimi sono gli stessi ri
conoscimenti pratici, e poi l'aver sepolto troppo frettolo
samente l'arte e gli artisti del filone, diciam così, simboli
stico, e in genere quanto era al di fuori della linea impres
sionismo - fauvismo - cubismo. D'altra parte non si 
deve parlare di Alberto Martini come di un fenomeno iso
lato; egli va studiato in rapporto agli illustratori simbolisti 
(Redon) e preraffaelliti. Il suo satanismo non era nuovo, 
la sua impaginazione, il suo sfocato, nemmeno; si può fare 
di lui una precursore del surrealismo in quanto egli ha 

TOSI: MATTINO A FIORANO, 1894 , J 
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appartenuto ad una tendenza alla quale i primi surrealisti 
hanno guardato assai e assai per tempo quando hannq vo
luto nuove implicazioni psicologiche, quasi direi quando 
hanno voluto freudianizzare la pittura metafisica di De 
Chirico da loro scoperta in Parigi stessa. Quando Barr fece 

monumentale, e affidatosi più liberamente al suo gusto di 
pittore e alla sua fantasia della figura umana, ha dato - e 
soprattutto negli ultimi anni - opere davanti alle quali non 
si può passare distrattamente. Interessante è il suo avvici
namento all'espressionismo, che è sincero; avvicinamento 

basato su una capacità di realizzazione 
pittorica ragguardevole. Del resto egli 
è un coetaneo degli espressionisti della 
miglior schiera e il tempo non passa 
sugli uomini impunemente, come la 
sabbia sul vetro della clessidra; ed 
egli si arrischia a dei dipinti come 
qui '1" Ercole e Anteo " l" Adamo 
e Eva ', la ' Pietà n. 2', 'Dolore '; 
ma basta la testa dell'Ercole per dar
gliene diritto. E quattro almeno delle 
nature morte, i nn. 22, 23, 27, 28 
sono bei dipinti, equilibrati e sicuri. 

la mostra del surrealismo a New York 
nel '36 si dimenticò di Martini e fece 
male, ma espose largamente Redon e 
prima di lui Victor Hugo, Blake, ecc. 
Comunque non si deve badar solo a 
quanto è novità stilistica morfologi
camente e genericamente intesa, e si 
deve riconoscere che Martini come 
disegnatore è ad un notevole livello, 
colto, intenso, buon illustratore dei 
testi decadentisti o ossessivi che più 
si confacevano al suo talento e per i 
quali creava pagine di una indubbia 
atmosfera incubica, apparizioni allu
cinatorie e quasi spiritiche. Per la 
pittura, che egli coltivò assai meno, 
aveva minor talento e poi, fuorchè 
con la ' Natura morta' n. I (I8g2), 
onesta precisa, di composizione bo
naria, con gli altri dipinti qui esposti 

HELENE SCHJERFBECK: AUTORITRATTO, 1912 

Che dire di Juan Gr i s? Te~o 
che avesse ragione Uhde quando scri
veva, sia pur gravando un po' troppo 
la mano: 4) H L'oeuvre de celui-ci •.. 
ne contient d'autre profession de foi 
que celle d'une formule et nie tout 

siamo già dopo i primi terremoti fau
visti e cubisti e con taluni di essi già 
dopo l'affermarsi del surrealismo. 

Sempre sullo stesso crinale crono
logico si è con V i Il o n già esposto 
con 12 pezzi nel '52 e con 24 nel '50; 
sicuro cavaI di battaglia degli orga
nizzatori del padiglione francese, in
somma. Questa volta sono partico
larmente interessanti i suoi dipinti 
cubisti (nn. 64, 71, ecc.) che spiegano 
la sua pittura posteriore più nota, che 
fu appunto anche per lui un uscir 
dal cubismo e a modo suo un ritor
no alla natura: questa sua spicchia
tura cristallografica, vista in Picasso 
anni prima, in cui egli inserisce se
zioni di paesaggio in visività e tono 
impressionistici, con grande pulitezza 
e coerenza di mezzi. 

Fra gli artisti anziani, rimasti al
l'infuori del cataclisma fauvismo-cu
bismo etc., è Felice C a r e n a; non 
posso qui ripercorrere l'ormai lunga 
e complessa storia della sua arte, ma, 
con la franchezza inevitabile in que
ste brevi note, dirò che non riesco 
nemmeno ora ad ammirare il periodo 
medio della sua opera, intorno e poco 
dopo il '30, con le grandi composi
zioni statiche e contrappesate, che 
si potrebbero intitolare un po' tutte 
alla toscana H sieste ". Ma è da rico
noscere che, liberatosi un po' per 
volta da questa specie di intimismo PABLO GARGALLO: DAVID 

ce qui, chez Picasso, possède sens et 
valeur. Ce que celui-ci forge de no
ble métal n'est chez Gris que papier 
maché aux allures de métal. Alors 
que notre sens tactile est prodigieu
sement renforcé par Picasso, au con
traire, devant un tableau de Gris, 
il se trouve réduit à sa plus simple 
expression, et sa réaction n'est qu'un 
soupçon de ce qu'elle serait devant la 
simple réalité. Ses Pierrots sont des 
serviettes adroitement ployées en plis 
cubistes et l'on voit à travers ". 

·Un artista autentico, di grande spi
rito, noto, apprezzato, ma non abba
stanza, è G a r g a Il o, il padre di 
quella scultura a lamine ritagliate che 
ha avuto poi tanta fortuna; ma qui 
questa sua lamina sa farsi veramente 
profilo, come sa, incurvandosi, chiu
dere in sè lo spazio e farsi plastica; egli 
colle sue lamine giuoca largamente di 
quei H volumi negativi", incavi in 
ombra, che riescono, in particolari 
giustezze di disegno, a dare a modo 
loro una suggestione di modellato. 5) 

E poichè siamo a parlare di questi 
H volumi negativi" vorrei pur ram
mentare che, in misura ormai chiara, 
i primi esempi di essi dovrebbero es
sere di Picasso, come nella sua testa 
di donna del IgOg o IglO, che porta in 
scultura la sfaccettatura protocubista, 
sfaccettatura che si risolve appunto in 
tagli largamente incavati nelle parti 
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aggettanti. Ma tutto ciò, in Gargallo, 
va ben al di là di un fumus novi juris; 
in lui è sempre una grande decisione di 
tipi e di moti, come qui nel S. Pietro, 
modernissimo ma di una acutezza da 
espressionismo medioevale, come nel 
, David ' di una nitidezza, un ritmo, 
un impulso di moto degni dei più bei 
disegni a filo di Picasso, ma, direi, 
con una spensieratezza maggiore e una 
gioia più leggera ; ed ha delle opere 
(come ' I! Profeta ') di impegno ancora 
maggiore di queste, pure eccellenti. 

Dove va la scultura? si chiedono i 
visitatori. Dove deve andare? si do
mandano con la risposta pronta in 
tasca i soliti critici pedagoghi che non 
mancano mal. 

di donna questo senso di forza libera, 
di grazia cosciente, cogliere il piano 
ove è ancora vivo il carattere indivi
duale della donna e pur già essa assu
me una natura di vegetale prezioso, 
di rosa che si sfoglia alla luce. Que
ste donne di Manzù sono le più belle 
apparse nelle arti figurative europee 
dopo Renoir. Anche nei suoi' Cardi
nali ' è dello spirito e del garbo, e una 
bella tecnica, ma insomma si è in una 
posizione intermedia tra caricatura e 
monumento, e la scultura esige posi
zioni psicologiche chiare. 

Di Emilio G r e c o ho scritto la 
pagina di presentazione, per così dire, 
nel Catalogo : mi compiaccio gli sia 
stato assegnato, meritatissimo, il pre
mio del Comune di Venezia; nulla ho 
da aggiungere a quanto ho scritto e 
solo ripeto, per lui, "cave primitivos II' 
I! ' Partigiano ucciso ' di M a z z a -
c u r a t i è un bel bronzo, seriissimo 
di esecuzione. 

M a n 2; ù o C h a d w i c k? Dato 
che entrambi hanno ammiratori ed 
onori negli ambienti più aggiornati 
d'Europa e d'America, bisognerebbe 
pensare che entrambe le vie siano 
legittime. Ma per dirla legittima, una 
via artistica, bisogna essere in grado 
di pensarne positivamente il percorso; 
e questo per Chadwich non mi rie
sce. Mentre in Manzù è chiaro il suo 

NEW YORK, MUSEUM OF MODERN ART 

Immensa questa Biennale; che ogni 
volta si accresce di nuovi padiglioni, 
si infittisce di sale e le sale di tele e le PICASSO; TESTA DI DONNA - BRONZO IglO 

rapporto con la realtà e soprattutto con quell'Ewig-Weib
liche, che, se non proprio nel senso goethiano, rimane pur 
sempre una grande bella zona della realtà. Dare alla figura 

MANZÙ; TESTA DI DONNA (COLL. STUART BOND) 

sculture invadono giardini e cortili •.. 
Per quanto gli artisti d'oggi (ma non di oggi soltanto, 
dopotutto!) tendano ad assumere certi dati linguaggi, come 
essi dicono, cioè certi dati stili comuni, pochi in fondo e 
trasmessi con incredibile velocità attraverso continenti e 
mari, nonostante cio, ripeto, appaiono fatti sui quali il cri
tico dovrebbe insistere, informarsi, pensare seriamente. 

Uno è (per usare questo termine senza pretesa di ecces
siva precisione) " l'espressionismo statunitense"; già avevo 
notato nel '48 che negli Stati Uniti si tentava qualcosa 
che poteva riuscire importante; come una ambientazione 
ottica del semifigurativismo europeo all'aspetto delle città 
americane; ma o a causa della scelta offerta o per colpa 
mia mi soffermai soprattutto su dipinti di una nitidezza 
un po' statica e tipografica, come Sheeler o Blume; invece 
da questa mostra " I pittori americani e la città" appare 
qualcosa di più; in vari modi e in vari stili di visione una 
comprensione intima patetica del soggetto, un intimo co
raggio realistico senza bisogno di rincorsa sulla pedana 
della politica, un realismo che è vero pane quotidiano della 
propria vita visiva. I! ' Funerale del gangster' di L e -
v i n e pittoricamente non sfigurerebbe accanto ai più 
bei Kokoschka, ma è incomparabilmente più domestico, 
più fatto di vita; o in tutt'altro modo l" Aeroporto' di 
H u l t ber g, di quel semifigurativismo di cui io così 
diffido perchè così spesso si fa arbitrario e presuntuoso, 
ma che qui dà un senso di immensa vastità, di soglia su 
spazi immisurabili e glaciali; o i ' Due ragazzi ortodossi' 
di P e r I i n precisi diffidenti, visionari, dipinti con pre
cisione incredibile e diffidente; o la ' Camera miserabile', 
obitorio di oggetti, il " Sempre senza fine ", come vuole 
A l b r i g h t, un surrealismo ripensato e sentito sul 
serio, o la ' Città' di G o n z a l es, in cui egli riesce 

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



a dare il senso della vitalità lutulenta 
ed infrenabile della città con figure ir
reali che devono provenirgli, in fondo, 
da illustratori simbolistoidi volta di se
colo o da primi futuristi, ma che si com
penetrano, si fanno fiume che avanza 
dai grattacieli lontani. Dirò anche che 
la presentazione di Katharine Kuh è 
giusta, pertinente. 

Poesia della città, che va facendosi 
sempre più sentita e più intensa: nes
suno pensa più che la poesia sia figlia 
dei campi; la concezione arcadica del
l'arte si è allontanata paurosamente 
da noi in pochi decenni. E due squi
site vedute tra strade case ed acque 
sono il 'Porto della Rochelle ' e il 
, Canale ' di B u f f e t, sicunSSlme 
di luci, nitide e riflettenti nel loro 
pochissimo colore, ed io le preferisco 
di gran lunga alle sue figure defor
mate ed arbitrarie. 

E mentre scrivo ho davanti un ' Lun
go Senna' di D e P i s i s, della 
Galleria d'Arte Moderna di Roma che 
attende di partire per una mostra d'arte 
italiana in lontani paesi; stupendo per 
vitalità vegetale, per il senso della città 
che è al di là dei grandi alberi autunnali, della strada 
riflettente di pioggia; pittura di una impronta sola, ma di 
un attimo' di una intelligenza incomparabilmente felice 
delle cose. Eppure a Venezia De Pisis non si imponeva, 
benchè la mostra fosse stata preparata con grande cono
scenza dell'opera di De Pisis da due critici di gusto sicu
rissimo. È che l'arte di De Pisis consta di registrazioni così 
incredibilmente rapide degli impulsi di vita delle cose, che 
l'accostamento di tanti suoi quadri ci dà più un senso di 
vibrazione psichi ca che un complesso nitido ed afferrabile 
di immagini: l'immagine da quadro a quadro non si con
valida, ma si attenua e si confonde. E a Venezia l'effetto 
espressivamente maggiore era in figure per lui asimpa
tiche, come nel • Ritratto di donna' n. 64 o nel • Beato 
Labre ' n. 46, appunto perchè davanti ad esse la vibra
zione sensualistica si è fermata ed egli ha potuto avere 
una visione oggettivante. Forse per questa via, nella ricerca 
del limite al quale la sua vibrazione pittorica si ferma e si 
costituisce in immagine; è da iniziarsi una lettura di De 
Pisis, che non sarà cosa facile. 

Queste immense esposizioni ci offrono poi decine e de
cine di artisti che vorremmo collocare con animus favo
revole in una sorta di limbo della nostra memoria, senza 
per ora impuntarci troppo in giudizi e nemmeno prospet
tandoci una impostazione critica. Alcuni sono fatti non 
recentissimi, come la scultura divertissement di G i a -
c o m e t t i e di B a l d a c c i n i; è la tendenza cui 
appartiene anche la Richier che ebbe qui ottima acco
glienza nel '52; 6) Baldaccini, però, sotto il suo apparente 
giuoco scopre nei suoi insetti e nei suoi animali qualcosa 
che si avvia verso l'attento orrore kafkiano. V'è poi il rea
lismo lucido e incubico, tra neorealismo e surrealismo, 

LE VINE: FUNERALE DI GANGSTER 

di S m i t h , di M i d d l e d i t C h, pittori giovani , in
torno ai trenta anni; davanti ai loro quadri mi sono appun
tato sul catalogo il brutto neologismo "glacialista" e lo 

ROMA, GALL. NAZ . D'ARTE MODERNA (DEPOSITO COMUNE DI ROMA) 
DE PISIS : LUNGO SENNA 
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trascrivo qui per quel che possa valere; è una te,ndenza che 
va facendosi una certa strada a Londra. J. Va q u e r o 
P a I a c i o s, spagnuolo di Roma, nei suoi paesaggi antro
pomorfici risente chiaramente di Savinio, ' della cui pit
tura la critica italiana si occupa assai poco, ma èhe -ha 
evidentemente i suoi attenti osservatori altrove; e fra 
i 49 spagnuoli sono da notarsi per una loro franchezza 
ed un loro allegro coraggio di immagine, P a I e n c i a 
nella' Porta di Avila' e Z a b a I e t a F u e n t e s che 
fa un po' un Picasso da tiro a segno, ma franco e diver
tente. Emiliano D i C a val c a n t i ci fa pensare, al
meno qui ora, ad un espressionista tedesco dell'ala più 
realisti ca ambientato fra indii e negri di una metropoli 
brasiliana; ma è artistica indubbiamente di un certo vigore. 
Continuando nel giro del nostro piccolo grande pianeta, 
Kunitaro Sud a mostra una pittura rapida ma di tes
suto greve, con qualche bell'effetto sericeo; triste, attento, 
ma confesso che in questo padiglione mi prende una 
grande nostalgia per le stampe di Hokusai o di Hiroshige. 
Varia e seria la schiera dei disegnatori ed illustratori ceco
slovacchi. E tornati in Italia fa piacere vedere Onofrio 
M a r t i n e II i che col suo para realismo intimista coglie 
i frutti di ormai trent'anni di lavoro; Pietro M a r t i n a 
facile ed elegante; C a s t e II a n i arioso e spiritoso nelle 
sue acqueforti e nelle sue acquetinte di paesaggio; M a t
t i o I i, che era rimasto finora troppo nell'ombra, si afferma 
qui come disegnatore ed illustratore. Delle 20 " presenze" 
e cioè di questa specie di antologia - ciascuno con un' opera 
sola - di artisti che hanno esposto copiosamente nelle 
Biennali precedenti, nomi noti ma artisti disuguali, non 
si può parlare troppo in breve; e, dovendoci pur fermare, 
non ci rincresce fermarci davanti a questa onda di C a r -
r à , che si alza come un muro da questo mare su cui sembra 
di poter camminare come in sogno. G. CASTELFRANCO 

I) v. in questo Bollettino, 1954, p. 357 ss. 
2) v. in questo Bollettino, 1954, p. 349 ss. 
3) Una mostra, quale avremmo desiderata a Venezia, fu fatta a Torino, 

molto intelligentemente, nel 1954i ma a Venezia indubbiamente avrebbe 
avuto maggior eco. 

4) W. URDE, Picasso et la tradition française, Paris, Quatre-Chemins ed ., 
1928, p. 83. 

5) Per questo termine v. M. CALVE SI, Roberto Melli, Roma, De Luca ed., 
1954, p . 18. 

6) v. il mio articolo in questo Bollettino, 1952, p. 285. 

ACQUISTI DEI MUSEI E GALLERIE 
DELLO STATO (1956) 

ARTE ROMANA: LEONE IN MARMO 

E STATO ACQUISTATO, su proposta del Soprintendente 
alle Antichità di Padova e con parere favorevole del 

Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti, per la som
ma di L. 412.000, un leone in marmo di grandi propor
zioni (alt. m. 1,20, lungh. m. 1,70) di epoca romana, mu
tilo delle zampe e della coda. Il pezzo riveste specifico in
teresse, in quanto il leone apparteneva al grande mausoleo 
di Aquileia di epoca augustea, recentemente ricomposto 
lungo la via Giulia Augusta all'ingresso del paese: di tipo 

ARTE ROMANA: LEONE IN MARMO 

etrusco italico, di stile arcaizzante, come appare dalla 
trattazione della criniera e del modellato, il leone stava 
in origine ai piedi del mausoleo insieme con quello 
in tutto simile conservato nel Museo Archeologico di 
Aquileia. 

Il suo acquisto ha permesso pertanto di integrare la 
ricomposizione del grandioso mausoleo. 

JACOPO DA EMPOLI: MADONNA DEL SOCCORSO 
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