
Il «Premio Firenze». — Nel giorno 
di San Giovanni è stato solennemente 
assegnato, in Palazzo Vecchio, il ('Pre
mio Firenze» a Maffio Maffi per la 
sua opera «Cleopatra contro Roma».

Quello che, moralmente, è il mag
gior premio letterario italiano ha così 
ritrovato la sua dignità : ché il nome 
di Maffio Maffi può ben essere messo 
accanto a quello di Papini, di Ada 
Negri, di Delcroix, di Colantuoni, ai 
quali il Premio è stato precedente- 
mente assegnato.

Il Maffi, già direttore del Corriere 
della Sera ed oggi de La Nazione, è 
uno di quei giornalisti — quali del 
resto non è difficile trovare in Italia
— che hanno una solida ed elaborata 
cultura, ed una sensibilità artistica 
per cui il loro interesse va anche oltre 
i problemi più precisamente attuali.

L’interesse maggiore del Maffi come 
scrittore è rivolto alla stona ed in 
particolare alla storia romana del 
primo secolo avanti Cristo. Merita
mente egli aveva già riportato in 
questo campo, qualche anno fa, un 
largo successo con il suo «Cicerone».

Quest’opera è tutta impostata su 
una documentazione precisa, su una 
rigida osservanza alle fonti che va 
fino a riprodurre integralmente gli 
stessi discorsi di Cicerone, le allocu
zioni di Cesare e i vari scritti del
l'epoca : e tuttavia il grande dramma 
dell’oratore, che è lo stesso dramma 
della Repubblica al tramonto, il con
flitto tra il partito conservatore e il 
democratico e l’imperialista, è rap
presentato felicemente con un arte 
che rende presenti gli uomini e le 
azioni. L’autore, con una spontanea

fusione della sua cultura e della sua 
sensibilità artistica, del suo acume di 
ricercatore di notizie, e della sua 
penetrazione psicologica, di minuto 
indagatore e di passionato rievoca
tore, è riuscito nel «Cicerone» a man
tenersi in un equilibrio ben difficile : 
ad evitare cioè il pericolo di fare 
un’opera di grigia erudizione, e di 
cadere d’altra parte in una delle tante 
«vite romanzate».
' Nel libro ora premiato il Maffi con
ferma le qualità e capacità rivelate 
in quello precedente. Ancora una 
volta egli riesce ottimamente nel suo 
proposito di far della storia un’opera 
d’arte, rispettando la storia.

Possiamo dire che «Cleopatra con
tro Roma» sia la continuazione del 
«Cicerone». Là le rivalità interne ; 
qui, ora, la lotta della regina egiziana 
la quale, più che la donna fascina- 
trice di Cesare e di Antonio, rappre
senta l'Oriente con le sue magie e i 
suoi misteri, la sua spiritualità torbida 
come le sue lussurie, le sue tradizioni 
e 1 suoi costumi snervanti : e contro 
il quale reagisce e vince la forza posi
tiva, il senno pratico e la sana giovi
nezza del sorgente Impero di Roma. 
Il conflitto tra l'Oriente e l’Occidente, 
tra la tradizione millenaria e l’avve
nire che urge con nuove necessità e 
volontà irresistibili, trova il suo in
tenso e compiuto dramma in questa 
opera che non solo rievoca la storia, 
ma la vivifica. Folco Tempesti



Mostra della Pittura Bresciana del 
Rinascimento. — Accanto agli avvisi 
ed ai cartelloni delle Mostre Medicea, 
del Veronese, e Leonardesca compari 
quest’estate sui muri delle città ita
liane anche il cartellone della Mostra 
della Pittura Bresciana del Rinasci
mento : l’angelo del Savoldo. Il visi
tatore, già affascinato dalle gran
diose proporzioni della Mostra di 
Leonardo, dalla magnificenza di quella 
Medicea a Palazzo Medici-Riccardi, 
dalla geniale organizzazione delle 
opere del Veronese in Ca’ Giustiniani, 
avrebbe potuto credere che l’esposi
zione di Brescia fosse stata organizzata 
solo per gli studiosi e gli intenditori 
d'arte. Ma nelle sale del Palazzo della 
Pinacoteca Comunale di Brescia lo 
attendeva una sorpresa, una sensa
zione artìstica non inferiore a quella 
che aveva riportato nelle Mostre 
menzionate. Se le proporzioni non 
sono tanto grandiose come a Milano, 
se il materiale non è ricco come a 
Firenze o a Venezia, l'unità organica 
delle opere esposte, la schietta linea 
di sviluppo dell'arte bresciana, gli 
effetti nobilmente semplici dell’orga
nizzazione rendono questa Mostra 
molto interessante ed istruttiva tanto 
per gli studiosi quanto per 1 turisti 
ammiratori dell’antica arte italiana.

La Mostra ci dà un’idea precisa e 
chiara soprattutto sull’arte e sull’atti
vità di quattro pittori : Vincenzo
Foppa, Girolamo Romanino, Ales
sandro Bonvicino detto Moretto da 
Brescia, Giovanni Girolamo Savoldo 
detto il Bresciano, illustrandola attra
verso molte opere loro, attraverso gli 
affreschi e le tavole d ’altare, che si 
trovano nelle chiese e nei palazzi di 
Brescia. Questi quattro pittori non 
appartengono ai migliori artisti del 
Rinascimento italiano, e rappresen
tano nella pittura lombarda regionale, 
durante un secolo e mezzo, quell’arte 
che, partendo dalla bottega dello 
Squarcione e del Mantegna, si svi
luppa lontana dai grandi centri arti
stici, e perciò meno influenzata dal
l'affascinante genio di Leonardo.

Il materiale, ordinato in due piani 
del Palazzo Tosi-Martenigo, venne

raccolto dalle più grandi collezioni 
pubbliche e private del mondo. Ac
canto alle opere soprattutto religiose 
che provvengono dalle chiese di 
Brescia, vi si trovano quadri delle col
lezioni italiane, la maggior parte dei 
quadri bresciani dei Musei di Am
sterdam, di Vienna, di Berlino, di 
Basilea, di Londra, di Nuova York, 
ecc., e 1 cinque quadri, recentemente 
donati, della collezione Kress. La 
Galleria di Budapest ha mandato 
due opere : il ritratto virile del
Moretto, che veniva attribuito a 
Lorenzo Lotto, al M oretto, a Cariani, 
finché oggi, mediante il confronto con 
l’opera quasi completamente esposta 
del Moretto, crediamo che abbia tro
vato definitivamente il suo maestro 
nella persona di questo fecondo ar
tista bresciano e che sia delle sue 
prime opere. L ’altro quadro del M u
seo di Belle Arti di Budapest è il 
ritratto di un ecclesiastico che per 
la lettera che tiene in mano può esser 
considerato con sicurezza come opera 
del Romanino.

L’animatore e creatore di questa 
Mostra, il Direttore Alessandro Scrin- 
zi fece opera molto utile col racco
gliere ed esporre cosi nobilmente le 
opere più rappresentative della scuola 
bresciana che pur costituendo una 
modesta zona nella storia generale 
dell'arte italiana, seppe creare dei veri 
capolavori. d. d.

La'M ostra di Leonardo da Vinci. — 
La Mostra Leonardesca di Milano 
doveva evocare e riassumere gli aspetti 
della multiforme attività e del polie
drico interessamento di uno degli spi
riti più universali del Rinascimento 
italiano e della cultura europea ; non 
poteva essere perciò una delle solite 
mostre retrospettive, una delle solite 
rassegne di materiali noti o difficil
mente accessibili. Infatti la caratte
ristica e l’importanza eccezionale 
della Mostra Leonardesca non con
sistono nella quantità del materiale 
esposto, ma nella sua varietà ; dalla 
quale a sua volta risulta — e fa im
pressione! — l’aspetto moderno di 
questo mago del Rinascimento, si
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delineano i rapporti che lo legano alla 
vita moderna. L ’Italia ha voluto ren
dere il dovuto omaggio ad uno dei 
suoi figli più grandi, accentuando 
quanto debbano al suo genio il pro
gresso e la vita moderna. La fama di 
Leonardo è affidata specialmente alla 
sua opera di artista. Perciò gli orga
nizzatori della mostra hanno voluto 
svelare e rendere popolari anche gli 
altri aspetti della sua attività univer
sale, e penetrare fra le pieghe del suo 
spirito straordinario dove arde l'ansia 
dell’uomo moderno di meglio cono
scere il mondo.

Il materiale che riflette la varia 
attività del Maestro è stato distribuito 
in 25 sale. Dalle sale propriamente 
leonardesche il visitatore passa a 
quelle di altri grandi inventori italiani 
(Volta, Marconi, ecc.), per trovarsi 
ad un tratto, quasi inavvertitamente, 
nel dominio dell’Oggi scosso dal 
fremito dei motori Fiat, dallo scatto 
dei treni elettrici Breda, dove si alli
neano sornioni gli apparecchi per la 
televisione: nei padiglioni dell’indu
stria moderna dove si sente che 
l’industria italiana è veramente degna 
dello spirito e della grandezza di 
Leonardo, e si intuisce quanto Leo
nardo abbia contribuito al progresso 
dell'umanità, e come numerose in
venzioni «moderne» siano nate già 
nella sua mente immortale ed uni
versale.

Ma noi intendiamo limitarci qui 
ad una breve rassegna della Mostra 
propriamente vinciana. Molto oppor
tunamente, la prima sala accoglie una 
scelta e ricca iconografìa del Maestro : 
una iconografia molto significativa ed 
originale, perché accanto ai ritratti di 
Leonardo, dipinti nei secoli XVI e 
XVII, ci presenta le copie di tutti 
quei ritratti e di quelle statue, ai quali 
servì da modello la sua caratteristica 
testa, tanto ammirata già dai contem
poranei.

Segue una raccolta di documenti 
relativi a Leonardo. Sulle pareti, 
quadri dell’epoca che rappresentano 
le città abitate o visitate dal Maestro 
nella sua irrequieta vita. È questa una 
delle sale più avvincenti : le pagine
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ingiallite degli antichi documenti 
sembrano parlare e narrare le vicende 
di quella «vita miracolosa».

Secondo analoghi criteri sono state 
curate le sale dedicate a Firenze, alla 
Lombardia ed alla Francia dell’epoca 
di Leonardo : le tre tappe più impor
tanti nel fatale «cammin di sua vita». 
La Firenze dei Medici, la Lombardia 
degli Sforza, la corte sfarzosa di 
Lodovico il Moro, la Francia di Luigi 
X II e di Francesco I che videro le 
ansie, le ricerche, le esultanze del 
grande errante, sono rievocate attra
verso alcune caratteristiche opere 
d’arte e mediante ingrandimenti di 
dettagli architettonici e figurali di 
affreschi dell’epoca.

Leonardo amava chiamarsi «homo 
sanza lettere» ; alle «lettere» preferiva 
gli ammaestramenti vivi dell’espe
rienza, la inesauribile fonte del sapere; 
ma non trascurava perciò, nelle sue 
ricerche, i risultati raggiunti dai suoi 
predecessori, fissati sulle pergamene 
dei codici, o raccolti nei grossi volumi 
a stampa.

Perciò la sala seguente, ricostruita 
sulla traccia degli scritti di Leonardo, 
dovrebbe darci un’idea di quella che 
poteva essere la biblioteca dell’Arte
fice. Nei suoi scritti Leonardo fa 
menzione di una quantità di codici 
e di stampe, che egli criticamente po
stillava e dei quali si serviva nelle sue 
ricerche. Orbene gli organizzatori 
della sala hanno rintracciato questi 
codici e questi volumi stampati ; li 
hanno disposti nella sala che per tal 
maniera ricostruisce la sua Biblioteca, 
e ci dà una qualche idea del materia
le presumibilmente consultato dal 
Grande. Lo zelo degli organizzatori 
ha trionfato delle non poche difficoltà 
che si opponevano al loro geniale 
disegno ; essi sono riusciti a rintrac
ciare i libri citati e consultati da Leo
nardo, e li hanno esposti nell’edizione 
dell’epoca di Leonardo, o presumibil
mente da lui usata. Per cui ci è dato 
di seguire in questa sala-biblioteca, 
quasi tutta la produzione scientifica 
dello scorcio del Quattrocento e degli 
inizi del Cinquecento, a cominciare 
dal «De ponderis» di Francesco di



Giorgio, codice particolarmente pre
zioso, perché postillato da Leonardo. 
Si delinea così, densa di significati, 
l’attività innovatrice, quasi rivoluzio
naria, del grande Toscano che, figlio 
eletto deirUmanesim o, si applica allo 
studio del mondo fisico e dell' uomo, 
e che per scrutarne le leggi sostituisce 
alla fantasia la riflessione, alla tradi
zione l’osservazione dei fenomeni e 
l’esperienza ; si afferma così il prin
cipio dell’indagine e della critica, il 
principio dell’osservazione scevra di 
pregiudizi ; trionfa con Leonardo da 
Vinci il metodo sperimentale che 
applicato poi dal Galilei allo studio 
dell’intera natura significherà una 
nuova rivoluzione : quella della con
cezione dell’universo scientifica, e non 
più teologale ed aristotelica. Ma i 
codici ed i volumi della ricostruita 
biblioteca vinciana ci dicono che egli 
sapeva tenere nel debito conto e 
seguire, con le dovute cautele, pur le 
ricerche suggerite, imposte, da altri 
metodi, dai metodi tradizionali che 
non erano il suo: il metodo sperimen
tale, ispirato all’osservazione diretta 
dei fenomeni.

Un gruppo di queste opere ci porta 
in uno dei settori della scienza pre
feriti dal Grande : nel mondo del
l’astronomia, della matematica e della 
geografia. Ed ecco, p. e., le carte 
astronomiche e geografiche che non 
sono soltanto capolavori della carto
grafia dell’epoca, ma che tracciate 
dalla sua mano di artista, sono degne 
emule dei disegni che chiameremo 
«artistici», cioè destinati allo studio, 
alla preparazione dei suoi capolavori 
pittorici ; ecco, accanto alle carte geo
grafiche, i disegni «scientifici», dove 
già si delinea il principio eliocentrico, 
che ci conservano i risultati di calcoli 
geometrici e di esperimenti fisici ese-

f;uiti con istrumenti «scientifici* da 
ui pensati e costruiti. Egli fu uno 

dei primi che studiasse, sul piano 
teorico e pratico, la natura dell’acqua 
osservandone la caduta, gli ondeggia
menti e ricavandone nuovi sorpren
denti apprezzamenti. L ’idraulica vin- 
ciana occupa tu tta  una sala ; l’ultima 
a pianterreno. Sono disegni eloquen-

tissimi che non lasciano indifferente 
il visitatore moderno : disegni di
macchine idrauliche, e tra questi i 
disegni per una macchina speciale de
stinata agli scavi del canale dell’Arno ; 
altri disegni — attualissimi — per la 
bonifica delle Paludi pontine, realiz
zata degnamente nello spirito di Leo
nardo dalla nuovissima Italia.

Prima di salire alle sale superiori, 
ci colpisce il suo ammonimento 
sempre attuale : non disprezzare, non 
odiare ciò che non si sa! . . . Le 
nuove sale ci presentano altri aspetti 
del suo proteiforme ma profondo 
interessamento scientifico. L ’anato
mia, la costruzione interna del corpo 
umano, i muscoli, 1 tessuti, il pro
blema della circolazione del sangue, 
ecc., vengono affrontati serenamente 
da Leonardo, e studiati in un ’epoca 
nella quale l’autorità assoluta era 
rappresentata da Galeno, e l’anato
mia, la sezione di un cadavere costi
tuivano un delitto . . .  Gli studi ana
tomici, con le relative osservazioni, 
ci dicono che egli spinto dall’ansia di 
avvicinare il segreto della vita, di 
svelare «la prima o forse la seconda 
causa della vita umana», deve aver 
sezionato almeno trenta cadaveri.

Ma egli amava e studiava con pas
sione anche gli aspetti, le bellezze 
della natura, viva o morta. Ed ecco 
delinearsi il profilo di Leonardo bo
tanico attraverso i suoi disegni ed i 
suoi quadri. Gli organizzatori hanno 
avuto anche qui una felice idea : 
hanno ingrandito lo sfondo dell’An- 
nunziazione di Firenze e della Ver
gine delle Rocce per mostrarci con 
quanto amore e diletto il Maestro 
studiasse la natura.

La sala seguente ci conferma che 
Leonardo non solo intuì e scoprì le 
leggi dell’ottica, costruendo poi mac
chine per la levigazione di specchi e 
di lenti ; ma che, guidato dal suo 
istinto di artista e dal suo occhio di 
pittore, vide e conobbe come l’ele
mento «atmosfera», gli strati deH’aria 
riescano a modificare le forme ed i 
colori dei corpi che quindi sono feno
meni «relativi».

Ma una delle «sorprese» è data dalla
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sala dove gli organizzatori della Mo
stra hanno voluto esporre i modelli 
delle macchine e delle invenzioni leo
nardesche, ricavandoli e facendoli 
costruire sulla scorta dei suoi disegni 
e dei suoi manoscritti. Tutto ciò 
che era semplice teoria, intuizione, 
disegno fremente della genialità di 
Leonardo sui fogli sublimi del Codice 
Atlantico, appare qui in atto, traspor
tato sul piano della pratica, realizzato!

E che dire della sala che accoglie, 
come in un «sacrario dell’avvenire», 
i disegni ed i modelli con i quali Leo
nardo si affanna di risolvere il pro
blema del volo, di creare l’areonau- 
tica. Egli osserva e studia, primo, 
il volo degli uccelli, derivandone le 
leggi che lo regolano. Poi costruisce 
un sistema di ali con le quali tenta 
l’ardita impresa di Icaro.

*
Le sale seguenti ci presentano già 

Leonardo artista ; e vi ritroviamo le 
opere alle quali egli specialmente 
deve la sua immortalità. Non vi è 
tutta l’«opera» dell’artista ; soltanto 
alcuni «pezzi» che illustrano le fasi 
del suo sviluppo artistico, il suo 
punto di partenza, le ripercussioni 
artistiche dei suoi capolavori, l’atti
vità della sua «scuola» : la sua
«fortuna».

Nella sala dedicata a Leonardo 
scultore rivediamo i bozzetti, le opere 
di scultura del periodo in cui lo preoc
cupava il problema dei monumenti 
al Trivulzio ed allo Sforza ; rivediamo 
così anche la riproduzione della sta
tuetta equestre del Museo di Belle 
Arti di Budapest che mostra innega
bili analogie con quella della Colle
zione Jeannerat di Londra, e che 
alcuni studiosi attribuiscono a Leo
nardo. La sala seguente ci svela il 
nascere e ci spiega l’evoluzione del
l'arte leonardesca, illustrandoci l’in
flusso che ebbe su di lui il suo mae
stro, il Verrocchio. Rivediamo in 

uesta sala il San Giorgio di uno 
egli allievi di Leonardo, il senese 

Gian Francesco Rustici. Il quadro 
è stato ceduto dal Museo di Belle 
Arti di Budapest.
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I disegni ed i quadri di Leonardo 
sono raccolti nella severa atmosfera 
architettonica, semplice e grandiosa, 
del Salone d’onore. Anche qui gli 
organizzatori hanno esposto soltanto 
i «pezzi» più caratteristici e più signi
ficativi.

Nelle sale che seguono si allineano 
le copie, dell’epoca, di quadri di Leo
nardo, le quali testimoniano non sol
tanto la popolarità sua e della sua 
arte, ma — e ciò è per noi forse più 
importante — ci hanno conservato la 
copia di opere leonardesche oggi di
strutte o disperse (p. e., la Battaglia 
di Anghiari).

Rivediamo poi i più caratteristici 
«pezzi» delle Raccolte Scotti e Meizi, 
completati da un centinaio, circa, di 
quadri della scuola di Leonardo, i 
quali illustrano l’influenza dell’arte 
sua nel sec. XVI, Ritroviamo in 
queste sale — che potremmo chiamare 
del «fascino di Leonardo» — alcuni 
quadri del Museo di Belle Arti di 
Budapest (la Madonna del Gian-

f>ietrini ; la Flagellazione del Sodoma; 
a Madonna del Luini, ecc.). Relativa

mente poco rappresentato è Giovanni 
Boltraffio, l’allievo prediletto del Mae
stro. Peccato che non ci sia la Ma
donna col Bambino della Galleria di 
Budapest, lasciata — secondo alcuni — 
incompiuta da Leonardo e poi finita 
dal Boltraffio. La tavola è certamente 
dell’epoca quando il Maestro e l’allievo 
prediletto lavoravano insieme a Mi
lano. Il movimento leggiadro e gra
zioso di Maria che tiene il Bam
bino, la trasparenza dei colori che
ombrano le pieghe della sua veste 
finemente trattata, tradiscono il pen
nello di Leonardo ; mentre il di
segno delle mani del Bambino e del
cuscino, su cui sta seduto, è già più 
duro, attestando invece la maniera del 
Boltraffio. La Madonna di Budapest 
rientra forse nella categoria dei lavori 
che il Maestro lasciò incompiuti e 
che poi vennero ripresi e finiti dai 
suoi allievi ; ed avrebbe figurato certa
mente tra le migliori opere di questo 
genere alla Mostra di Milano (cfr. 
«Leonardo o Boltraffio?» in Corvina, 
luglio 1939, pp. 602-605). Chiude
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l’eletta schiera degli allievi e dei 
continuatori, Bernardo Luini che fu 
forse il migliore tra i discepoli del 
Maestro.

La Mostra ci rivela infine l’aspetto 
di Leonardo architetto e «urbanista». 
Ci colpiscono i progetti urbanistici, i 
«piani regolatori», studiati e disegnati 
da Leonardo che meriterebbero una 
trattazione più vasta se lo spazio ce
10 consentisse. Gli organizzatori hanno 
voluto un’altra volta realizzare le idee 
di Leonardo, fissate nei suoi disegni, 
attraverso suggestivi ed eloquenti 
modelli nei quali ci impressiona la 
razionale distribuzione dei caseggiati, 
la logica sistemazione delle strade 
(alcune delle quali «sopralivello» per 
evitare gli inconvenienti del traffico 
troppo intenso), la perfezione degli 
impianti igienici. Si rimane veramente 
perplessi, non riuscendo nel primo 
momento a capire se si tratti della 
genialità di un precursore, o piutto
sto della razionale previdenza di un 
architetto urbanista della nostra 
epoca.

L ’ultima sala è dedicata all'attività 
militare di quel genio universale. I mo
delli delle macchine belliche pensate 
dal suo cervello e disegnate dalle sue 
mani, si allineano lucenti e marziali.
11 cannone a tiro rapido, la mitra
gliatrice, i carri armati sono stati 
intuiti già da Leonardo, che ha 
ideato tante armi da difesa e da offesa 
per Lodovico il Moro e per gli altri 
principi in lotta fra loro, realizzate 
ed usate molto più tardi.

Desiderio Dercsényi

La Collezione d’arte estera moderna 
del Museo di Belle Arti. — Il Museo 
di Belle Arti di Budapest ha riordinato 
ed inaugurato, ai primi di luglio, in 
un palazzo del Corso Andràssy, la 
sua sezione estera moderna che com
prende opere di pittura e di scultura 
dei secoli XIX e XX. La collezione 
non può dirsi ricca ; infatti non com
prende che 223 opere d’arte, distri
buite in dodici sale : 173 pitture di 
129 autori (belgi, danesi, finnlandesi, 
francesi, inglesi, italiani, lettoni, nor
vegesi, olandesi, polacchi, spagnoli, 
svedesi e tedeschi) ; e 50 sculture di
30 autori (belgi, croati, danesi, fran
cesi, italiani, norvegesi, svedesi, e 
tedeschi). 48 quadri e 8 statue rien
trano nella categoria dei «doni, 
scambi, e depositi» ; ed il resto pro
viene quasi tutto da acquisti governa
tivi.

I «pezzi» migliori della Collezione 
sono quelli francesi (sale III e IV). 
Nell’arte dell’Ottocento domina la 
Francia. I migliori dei suoi artisti, e 
non sono pochi, fanno scuola dapper
tutto, influendo sull’arte di quasi tutti 
i paesi, ed assicurando alla Francia, 
in quell’epoca, un nobile primato.

I nuovi aspetti della grande tradi
zione italiana si affermano sullo scor
cio dell’Ottocento, e, più decisamente, 
nel primo Novecento. Ma anche 
l’Ottocento italiano ha avuto artisti 
veri, che svincolatisi dalle strettoie 
del convenzionalismo, hanno sa
puto «creare», ed affermarsi di fronte 
allo sterile storicismo. La Colle
zione del Museo di Budapest può 
dirsi fortunata : Favretto e Segantini 
sono tra i migliori dell’eletta schiera, 
sono veri creatori. La sala italiana 
(VI) espone due opere di Giacomo 
Favretto (1849— 1887): una piccola 
tavola di scarso interesse («Il mori
bondo»), che è piuttosto uno studio, 
un abbozzo ; ed una grande tela 
(«Susanna ed i due vecchi»), opera 
originalissima che riflette il bonario, 
caratteristico «verismo» locale del 
grande pittore veneziano ; quel ve
rismo sui generis che si afferma col 
Favretto e tramonta con lui, perché 
emanazione della sua anima intima

51



mente goldoniana. Le scene, gli epi
sodi trattati dal Favretto riflettono 
la giocondità della vita veneziana, lo 
sfondo umano della sua sana filosofìa ; 
sono screziati di sereno indulgente 
umorismo : elementi che richiedono 
una tavolozza di colori chiari, vi
branti di luce ; ma placidi, riposanti 
al tempo stesso : i colori che Venezia 
dovrà conservare anche nell’avvenire, 
perché sono i suoi colori. La Venezia 
del Settecento aveva creato il Goldoni, 
il Guardi, il Canaletto ; e nell’Otto
cento aveva trovato il suo cantore nel 
Favretto. È quindi naturale che qual
che cosa del suo stile e del suo indi
rizzo affiori pur nelle tele di altri 
pittori veneziani o della «Terraferma». 
Infatti potrebbero essere usciti benis
simo dalla «scuola» del Favretto, il 
«Bambino malato» di Luigi Nono di 
Fusina (1850—1918), il paesaggio 
veronese di Angelo dall’Oca Bianca 
di Verona (1858), «Galeotti» e «Cu
cina» di Silvio Giulio Rotta di Venezia 
(1853— 1913). Però nessuno di questi 
«continuatori» riesce a darci la grazia, 
la spontanea giocondità, i limpidi 
effetti coloristici che animano le tele 
del Favretto. Anche «Bonaccia» del 
triestino Guido Grimani (1871) è 
trattata nella maniera naturalistica 
dei veneziani ; e così pure «Laguna» 
di Ettore Tito.

Ma il più noto e popolare pittore 
italiano dello scorcio dell’Ottocento 
è Giovanni Segantini (1858—1899). 
Perduti presto i genitori, aveva fatto 
il pastore (mestiere che predispone 
all’osservazione della natura), ed aveva 
ottenuto i primi successi artistici 
dipingendo insegne per le osterie delle 
sue valli. Il vero tirocinio lo fece nei 
corsi serali dell’Accademia di Brera 
a Milano, sorretto poi dai consigli dei 
suoi amici critici d’arte. Le sue prime 
composizioni (scene della vita dei 
pastori e dei contadini) riflettono 
l’influsso del Millet ma hanno una 
tonalità più oscura. Vi dominano gli 
animali che il Segantini conosceva 
tanto bene da quando era stato pastore. 
Un quadro della Collezione del Museo 
di Budapest rappresenta appunto il 
gregge che ritorna col pastore curvo
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sotto un fascio di rami secchi. Il tono 
oscuro, direi lugubre, dei colori quasi 
ci impedisce di individuare le linee 
della composizione ; ma la figura del 
pastore si staglia vigorosa, di profilo, 
nella pallida luce del tramonto. L’altra 
composizione del Segantini, «L’an
gelo della vita» — di cui esiste un 
cartone nella Galleria d’Arte mo
derna di Milano —, è già della maniera 
più tarda dell’artista. Nel frattempo il 
suo stile aveva compiuto un’evolu
zione straordinaria ; si era addirittura 
trasformato. Segantini trascorre la 
seconda metà della sua vita sui 
nevai delle Alpi. L’atmosfera pura e 
cristallina dell’alta montagna agisce 
sui colori che si fanno chiari, sulle 
ombre che assumono trasparenze 
insolite, sul disegno e sulle forme 
che si delineano nette e precise. Egli 
si crea una nuova tecnica : dispone i 
colori sulla tela — senza impastarli 
prima sulla tavolozza — in linee 
parallele : non li fonde ; li tiene
divisi. Tecnica ardita e, direi, quasi 
scientifica, perché basata e subordi
nata all’elemento «atmosfera», che 
dalla vicinanza e dalla sottoposizione 
di certi colori deve ricavare certi 
effetti ottici e coloristici. Questa 
tecnica «divisionistica», personalis
sima ed originale, è peculiare alle com
posizioni dell’ultima maniera del Se
gantini, e ne accentua il significato.

*

Il primo Novecento è rappresen
tato da tre pittori : Severini, Casorati, 
e Tozzi. Gino Severini (1883) inizia 
la marcia, affiancato al gruppo futu
rista. Più tardi, svincolatosi dal cere
bralismo artistico, riprende— tra i 
primi — con nuovi mezzi ed intenti, 
la vera essenziale tradizione italica. 
La Collezione può vantarsi di posse
dere uno dei suoi quadri migliori : 
il «Ritratto» della Signora Severini. 
Felice Casorati(l883) è uno dei fon
datori più significativi del Nove
cento italiano. I suoi «Pomodori» 
rifflettono nettamente i suoi nobili 
criteri artistici. Di Mario Tozzi 
(1895), la Collezione possiede una 
«Natura morta», semplice ed al tempo 
stesso monumentale.



La nuova scultura italiana è rap
presentata da Libero Andreotti 
(1877—1933). Nel suo caratteristico
bronzo «La venditrice di ciliege», 
si afferma decisa l'originalità dello 
scultore che riflette lo spirito forma
listico della sua terra etrusca. Il sici
liano Francesco Messina (1900) è tra 
i giovanissimi. «Il galletto», una leg
giadra testa di fanciullo, che fonde nel 
bronzo le grandi qualità dell’artefice, 
ci appare come uno dei busti più 
suggestivi di tutta la Collezione.

*

La scelta e la distribuzione del ma
teriale testimoniano una profonda 
preparazione tecnico-scientifica, ed 
un senso artistico non comune. In
fatti la nuova Collezione è stata ordi
nata da Dionisio Csànky, Direttore 
generale del Museo di Belle Arti ed 
artista squisito — ben noto ed apprez
zato anche in Italia —, che ha curato 
anche il grosso e ricco volume del 
Catalogo, ricavandone un libro che 
è sintesi fortunata di ricerca scienti
fica, avvivata dall’ispirazione di un 
artista veramente originale. I. z.
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