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Ricordiamo ancora il successo straordinazio della Mostra
dell’arte contemporanea italiana organizzata quasi un decennio fa
nelle magnifiche sale della Galleria d ’Arte (Mucsarnok) di Buda
pest. Essa presentava infatti ogni aspetto della pittura e della scul
tura dell’Italia moderna. Il pubblico ungherese vi potè conoscere
la rinnovata arte italiana, le sue diverse correnti e le sue personalità
eminenti, tutto il cosiddetto Novecento, in opere scelte dei migliori
maestri moderni. La presente Mostra degli artisti italiani in armi,
naturalmente, non può offrire un quadro neanche approssimativa
mente completo della moderna arte italiana e non può informarci
sufficientemente sui progressi e sui cambiamenti registrati dalla
vita artistica italiana nell’ultimo decennio. Infatti a questa espo
sizione bellica prendono parte in primo luogo artisti giovani
che prestano servizio militare. £ superfluo dire che gli artisti
vengono arruolati e mandati in prima linea non già secondo la
loro capacità artistica, bensì secondo quella fisica. Nondimeno
possiamo formarci un’idea sulle tendenze direttive della giovane
generazione anche in base a questa esposizione. L ’insegnamento
che si desume dalla mostra degli artisti richiamati sotto le armi
è interessante anche dal punto di vista puramente artistico, ma
possiamo osservare nei lavori degli artisti combattenti anche
l ’interpretazione artistica delle immediate vicende belliche e
rimaniamo interessati e commossi dai riflessi umani della guerra
e dal contenuto sensitivo degli eventi bellici.
Quel che ci sorprende a prima vista, è che gli artisti sono
stati colpiti meno dal cruento dramma e dalla tecnica militare
che dalle molte sue relazioni umane, altrettanto gravi. Benché
essi riescano a pieno a far sentire tanto la grandezza, quanto gli
orrori della guerra, tuttavia l ’esposizione non gronda sangue,
ma è soffusa da u n ’atmosfera di sentimenti spesso silenziosi ed
intim i. Anche gli eroi sono uomini e appunto la loro umanità

accresce il loro eroismo. Essi combattono, rischiano e sacrificano
la loro vita per fini e ideali umani, per una migliore umanità,
per la giustizia e per i diritti inalienabili del loro popolo. Questo
elemento umano, questo sentimento profondamente italiano carat
terizza tutta l ’esposizione. G li artisti italiani, a ragione, non
considerano la cronaca guerriera come un compito artistico di
primo ordine, e la cedono piuttosto alla fotografia e p iù ancora
al cinematografo, capaci di una documentazione molto p iù com
pleta ed autentica.
Fra i pittori della Mostra, Antonio Giuseppe Santagata
(*1888), Baccio Maria Bacci (*1888) ed Ezio Castellucci (*1879)
rappresentano la generazione p iù anziana. Essi sono coetanei
dei fondatori del Novecento, ma in senso stretto non può esservi
annoverato che il prim o di loro. I suoi cartoni, ideali per affreschi,
si uniformano allo stile composto del prim o Novecento. La loro
importanza è messa in rilievo anche dal fatto che essi adomano
la prima sala. Tre di essi rappresentano santi : San Giorgio,
patrono celeste della cavalleria, Santa Barbara, patrona dell’artiglieria e San Martino, patrono della fanteria ; essi aprono
l ’esposizione come protettori celesti. £ un fenomeno degno d ’in
teresse e che getta una luce rivelatrice non soltanto sullo spirito
del Fascismo, ma anche sul fatto che il nuovo stile italiano del
nostro secolo, il Novecento, si ispira volentieri a soggetti religiosi,
mettendosi al servizio dell’arte sacra. £ noto che numerosi altri
artisti, antesignani del Novecento, come l ’O ppi, il Beverini, il
Funi, il domenicano Padre Pistarino, discepolo del Casorati — per
non ricordare che i migliori — hanno dedicato il loro ingegno
prevalentemente a decorare la casa di D io. Contemplando le
opere del Bucci — disegni a lapis perfettamente eseguiti ed un
acquarello — sentiamo che i pittori fiorentini, successori di
Giotto, di Masaccio, di Leonardo, non si allontanano dalla natura
neanche nella gestazione di p iù arditi tentativi stilistici, e ri
mangono in pari tempo raffinati ed immediati interpreti del
contenuto psicologico. In nessun luogo come a Firenze si sente,
tanto nella pittura, quanto nella scultura, il carattere fondamentale
dell’arte italiana : l’inseparabilità delle realtà materiale e psico
logica. Tale binomio aristotelico venne formulato una nuova
volta da San Tommaso d'A quino, e lo spirito e l ’arte italiani
vi si sono conformati sino ai giorni nostri. Sul disegno di Baccio
Maria Bacci intitolato: «Suore Canossiane», l’osservazione della
natura, secondata dalla perfetta tecnica del disegno, è altret

tanto netta, quanto commove l ’affetto muto e profondo che
emana dalla semplice anima delle due religiose. Le crete
colorite all’acquarello del Castellucci, fatte sul fronte russo, u ni
scono la rappresentazione verista ad una drammatica forza espres
siva. La sua arte ricorda quella di Breughel vecchio.
M a la maggior parte del materiale esposto è costituita dalle
opere dei p iù giovani. Questi mostrano una maggiore unità di
stile che i p iù anziani. Essi hanno ricevuto bell’e fatti i risultati
delle ricerche stilistiche del Novecento, perciò troppi segni per
sonali non si scoprono nelle loro opere. Queste rispecchiano par
ticolarmente l ’influsso del Ferrazzi, di Carrà e di G u idi. La loro
arte è quasi senza problemi, i rinnovamenti sono stati compiuti
dai loro predecessori. Fra i giovani pittori che non partecipano
all esposizione, ci saranno certamente ingegni p iù originali, ma
quelli presenti offrono u n ’idea sufficiente sulle tendenze generali.
T aluni di essi non sono giunti ancora alla loro maturità, ma tutti
sono rappresentanti tipici della loro generazione. Nei confronti dei
giovani artisti italiani possiamo rilevare le stesse caratteristiche
che nei pittori ungheresi: il loro senso stilistico, la preparazione
positiva. Potrebbe essere discusso a lungo se tale ordine del per
fezionamento artistico sia giusto e desiderabile o meno, ma i
fatti dimostrano appunto questa situazione. Ne è responsabile
forse tutto il passaggio evolutivo dell’arte moderna. I Nove
centisti del periodo precedente hanno forgiato la loro personalità
artistica da sé, attraverso appassionate polemiche e necessari
traviamenti, formando in pari tempo lo stile artistico di tutta
l’era nuova. I loro giovani successori invece, li hanno ereditati
prima di avere sufficientemente raffinato i loro mezzi interpretativi.
Tuttavia non si può dire che il loro stile sia caduto in un vuoto
manierismo. Oltre alle formule ereditate essi danno anche qualche
cosa di se stessi, e se anche le loro manchevolezze a volte visibili
tradiscono la loro età giovane, la freschezza e la sincerità del
l’osservazione della natura e l ’intim ità del sentimento li rendono
tutti non soltanto simpatici, ma offrono garanzia del loro ulteriore
sviluppo.
Tendenze comuni di questa nuova generazione di pittori
che seguono una strada sicura, sono il realismo vivo, ma non
atomizzato, colto nella sua essenza, la composizione disciplinata,
eppur naturale, la chiara visione dello spazio e in connessione
a ciò la plasticità delle forme, ed infine un cromatismo piuttosto
abbassato. Il contenuto umano viene espresso in modo immediato,
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senza rettorica. G li eventi della guerra hanno imposto agli artisti
compiti epici, ma essi li risolvono senza pose ostentate, senza
grandi gesti, senza alcuna teatralità, facendo a meno delle quinte
dipinte, all’altezza dei sentimenti puramente um ani ed eroici.
Come si è detto, essi hanno cercato non tanto di perpetuare la
memoria dei com battim enti, quanto la glorificazione d e ll’eroico
dramma dei combattenti e del popolo in guerra.
Fra le pitture d i p iù grandi dim ensioni rileviam o come opere
caratteristiche e notevoli «Il reduce narra» d i
dalla composizione schietta di pure forme plastiche ; il quadro
simbolico d i
«La consegna» che rappresenta
con sobria solennità il figlio maggiore richiamato alle arm i che
affida, con una stretta d i mano risoluta, la coltivazione della
terra paterna al figlio minore ; si distingue, con la perfetta cono
scenza della tecnica a fresco e con una ben meditata composizione
«I preparativi alla partenza» di
Le rapide e larghe
pennellate delle tempere ‘d i
e delle pitture a olio
di
rendono l ’immediatezza delle istantanee prese
sul posto, eppure sorprendono con la loro compostezza e sicurezza.
Vanno notate con la loro rappresentazione concisa e con l’efficacia
del senso paesistico le scene d i guerra d i
£ pro
fondamente umano il quadro a olio d i
, rap
presentante un gruppo d i camerati. Le due tempere d i
osservate con occhio acuto ed eseguite con tecnica sicura
(«Guardia costiera», «Soldati al circo»), appartengono alle m ig liori
opere d e ll’esposizione.
M a in maggior num ero figurano non già i dipinti composti
posteriormente nello studio dell’artista, bensì le rapide istantanee
fissate sul posto a lapis o a penna, oppure abbozzate all acquarello.
Fra questi si incontrano pezzi d i p rim ’ordine. Essi presentano
la pittura italiana contemporanea da un lato che difficilmente
si conosce da altre mostre. P iù d ’uno dei disegni è degno dei
grandi maestri fiorentini del secolo X V I o dei bolognesi del
secolo X V I I o di quelli veneziani del Settecento, oppure degli
schizzi del grande pittore di battaglie fiorentino del secolo passato,
G iovanni Fattori. I disegni a carboncino di
,
affini a quelli del Goya, quelli a penna d i
, buttati
g iù con grande sicurezza e pari, nella loro finezza, a delle incisioni
in rame, nonché i disegni a lapis di
di
e di
sono altrettanti piccoli capolavori.
Sono da rilevare gli acquarelli d i
dai toni smor-
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zati e quelli di
leggiadri e movimentati. Tutti sono
degni di lode per l ’economia dei mezzi tecnici. Essi si servono delle
possibilità offerte dall’acquarello con moderazione, senza abusarne.
Il
materiale grafico comprendente svariate tecniche, fa fed
del progresso compiuto dall’arte italiana in questo campo negli
ultim i anni. Abbiamo avuto occasione di renderci conto dell’alto
livello dell’arte grafica italiana già nelle ultime Biennali e nelle
esposizioni di Firenze. Mettiamo in risalto particolare le acqueforti
di
di
e di
quelle di
le litografie di
e le
incisioni in legno di
di
di
e di
Vanno segnalate soprattutto le stampe
di quest’ultim o, per la loro tecnica che ricorda quella del
Mantegna, ricche ed originali anche formalmente.
Fra gli scultori, la personalità p iù spiccata è
(*1888), direttore dell’Accademia di Genova. Egli ha avuto la
parte del leone anche nell’organizzazione e neH’allestimento del
l’esposizione. Le sue opere, con la loro pura concezione plastica,
con l’ottima esecuzione tecnica e con la nobile espressione intima
rappresentano un alto livello artistico, rivelano un vero maestro.
Le teste di marmo del Re Imperatore e del Duce, oltre alla mae
stria della modellatura, fanno sentire in modo affascinante anche
l ’alta espressione psicologica. Nelle forme stilizzate della sua figura
simboleggiante la vittoria, in modo caratteristico dello spirito
artistico italiano, la bellezza si accompagna alla forza. In un suo
bronzo di formato minore, raffigurante un giovane legionario,
le forme semplici della realtà sono quasi accese dall’ardore in 
terno. U n altro artista interessante ed originale è
(*1902). Nel suo bronzo che rappresenta due soldati
sporgentisi da u n ’autoblindata, egli risolve con squisito senso
artistico il delicato problema della riproduzione scultoria delle
figure umane insieme con la macchina, utilizzando la parte supe
riore del carro come piedistallo ai due busti prominenti con
ritmo vivace. Nel suo San Michele trionfante su satana, le forme
piene di vita, sono raccolte da una solida composizione. Nel suo
bozzetto in argento «Ritorno alle braccia materne» si ammira
tanto la virtuosità della momentanea formazione plastica, quanto
l ’intima e commovente espressione dell’amor filiale e materno.
In forme schematiche eppure ricche, con perfetta abilità tecnica,
ha modellato in marmo la figura del soldato
che prende congedo dal suo figliuolo. L ’alpino sognante (terra
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cotta) di
richiama l’attenzione con il suo onesto
realismo e con la sincerità del contenuto umano.
La giovane generazione di scultori come quella dei pittori
è caratterizzata dal realismo penetrato di profondo sentimento
umano. Il loro modello principale è il semplice soldato, il figlio
del popolo, con il suo atteggiamento fiero, con la sua devozione
senza riserve, con il suo sacrificio che non chiede spiegazioni.
Si sono ispirati a questo soggetto
rappresentando fanti, cacciatori alpini, paracadutisti,
nella loro anonima immortalità. Il dramma umano della guerra
del popolo italiano vibra nel bassorilievo in gesso del bolognese
(* 1912) che segue, in una fuga di scene m ovi
mentate e ritmicamente collegate, il laborioso figlio del popolo,
dal pacifico lavoro dei campi e dall’affettuoso congedo sino alla
fiera entrata nell’esercito. L ’opera è degna di attenzione tanto
per la sua tecnica quanto per i suoi pregi formali. Il giovine
artista domina con mano sicura le numerose figure modellate
con perfezione e riesce a rendere facilmente comprensibile la
sua copiosa narrativa epica.
(* 1913), in un bassorilievo in cera esprime con commovente tenerezza l’amore con
cui una semplice contadina accoglie suo figlio, il reduce bersagliere.
Le forme semplici e pure del rilievo, ì gesti delle due figure
sottolineano l’intensità di questo sentimento p iù umano di tutti.
(* 1910) espone un marmo rappresentante la
«Vittoria Armata» che abbiamo visto nella Biennale dell’altr’anno
in un bronzo di minore formato. La figura modellata con vigoroso
impeto, è diversa dalle rappresentazioni comuni, presentando
un’allegoria originale — giovine donna seminuda, con ricci sciolti
e drappeggio svolazzante stringendo energicamente alla spalla
un fucile. L ’opera non manca il suo effetto neanche questa volta.
L ’arte medaglistica italiana è rappresentata in modo degno
dalla serie di medaglie e plachette di
modellate
con un giusto senso. Le sue opere rinnovano lo stile conciso della
medaglia quattrocentesca. £ opera sua anche la bella medaglia
commemorativa dell’esposizione, con leggenda ungherese .
Va tributato un elogio particolare a ll’esemplare ordinamento
dell esposizione, diretta con gusto esemplare e vada infine il
nostro ringraziamento allo Stato Maggiore italiano che ha
voluto offrire al pubblico ungherese quest’esposizione grandiosa
e di larghe risonanze.
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