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RECENTI ACQUISTI DELLA GALLERIA MODERNA DI ROMA. 

Il gruppo di opere d'arte acquistato per la Galleria nazionale moderna di Roma 

rispecchia abbastanza fedelmente la mostra di Milano, dalla quale - ad ecceziolle 
dello squisito quadretto del Gigante qui riprodotto - proviene e cbe, com'~ 
noto, non era ne la migliore, ne la maggiore delle varie parti di quella recente 
e grandiosa esposizione. Fra queste opere, cbe nell'insieme offrono il pregio della 

varietà cosi per gl'intenti come per la fattura, non troveremo il capolavoro; ma 
possiamo contentarcene, godendo tlel molto che v' è di buono, senza rimpiangere 

quel che vi manca di eccelle n te. 

G. Gigante. - Marina di Posillipo. - ROIIIG, R. Galleria d'arIe moderna. 

Prima di tutto salta agli occhi la sproporzione tra taluni lavori e i titoli rela

tivi; ma questo è oggi un fenomeno uni ~erjale, e nel caso nostro gli e' scusa il 

bisogno e, per conseguenza, l'abitudine delle esposizioni, ove sculture e pitture, se 
vogliono esser notate in mezzo alla baraonda, devono alzar la voce e strillare come 
al mercato, giacche in fondo siamo in un mercato. Ora meno peggio che la vol

garid del richiamo stia nel titolo, senza penetrar nell'opera, rimanendo i;lsomma 
fuori cornice. Volgaritì dicevo; ma occorre intenderei. Volgarid perche si tr,ltta 
di appariscenza, d'esagerazione adulatrice; ma per altro questi titoli in se sono 

anzi stillanti d'ideale: Riflesso d'oro, Trisle albo, Visioni, Eterno sogna/ore. Bellt', 
dunque; figuriamoci cbe adesso, tolte dalla cb iassosa concorrenza dell' esposiziolle 

di Milano, queste opere riprendano i nomi cbe il! altri tempi gli autori avrebber 
loro imposto, e osserviamole senza pregiudizio. 

La scultura - un marmo, tre bronzi - e stata meno C1Vorita della pittma 
nella scelta. 

Visioni, busto di ElllCiulb, in « Burmo del duomo », è lavoro di Danielli 

Bassano, molto finito, più nelle gracili braccia e nelle maui che nOIl nella testa, ove 
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l'espressione è incerta e incerto è il carattere. Pure, un effetto di mestizia in cIIi guarda 
questa scultura di mallO seria e accurata i:: illevitabile. Mestizia cile si ritrova 

quasi sempre, del re,to, nell'arte contemporanea: è un lutto cbe accora e che sa
rebbe più efficace as,ai se, al pari d'ogni altra manifestazione estetica odierna, fosse 
meno ostentato. Ma e inutile pretendere da un' ora crepuscolare la calda luce meri
di;l!ta, co:ne sarebbe vano chiedere a questa la inten~a e fiue colorazione di quella. 

Ed ecco il bronzo di Giovanni Niccolil1i, in cui la mestizia divien tristezza, 
quantunque il significato non risulti chiaro. S'intitola Faldali, e consiste in llll 

uomo, IlIl Edciatore, bocconi su un mucchio di fieno, sopra ULia carriola. L'abban
dono di quel cor!Jo, nudo fino alb cintola, persuade sia un cadavere; ma chi ha 
« falciato» quella vita? llU cri mille o una sventura? Penso non manchi la solita, 
la c;\ratteriqiGI esagerazione doleute cbe ho notata come tipo, o meglio come 

G. Niècolini. - Falciati. - Roma, R. Galleria d'arte moderna. 

incubo dell'arte di oggi, tauto più che uel gruppetto del Niccoliui, abbozzato da 
malto provetta, di cui conosciamo opere d'assai miglior modella tura, s'iltsilluano 
altre stigma ti di moda. Infatti, dell'unica figura non vediamo il viso. Ora io nOli 
affermo che que ,to, volta per volta, co ;tituisca una menda, e so anzi cbe, eccezio
Ilalmente, può avere un suo parricobre effetto espressivo; ma quando vedo l'abuso, 
il ripetersi JelLl ste,sa esclusiolle in molte, in troppe sculture e pitture, non posso 
esimermi dal sentirvi il sintomo d'un vizio. In genere, eliminare il volto nelle 
opere d'arte fìglHativa é come privare del protagonista Ulla narrazione o un dramma. 
E L}u e',c\ tendenza è ora spinta a tale estremo, da prevedere, da augurare almeno, 
Ulla sollecita reazione. 

'Gli altri due brollzi sono veri e proprii bozzetti. II primo: Fal/J/o danz.ante, di 
. Augus to Rivalta, è un capriccio di studioso. La figurina, liberamellte imitata dal
l'antico, ha spirito e anche uua certa ellergia; ma spiace che, trattandosi d'espressione 

d'arte riRessa, nOli sia coudotta a fillitezza, quasi fosse invece un'espressione alata, 



spontanea, estrosa. Non pard pe
danteria notare che la gamba si
nistra, abita per il ballo, e corta 
di temore, giusto come di femore 
è lunga la gamba sinistra dell'altro 
bronzetto, la statuina di Carlo Fon
tana. Questo vivo, rapido, gustoso 
schizzo di ritratto d'un giovane se
duto in atto di sospcudcre la let
tura d'un libro, s'intitola Eterno 
sognatore, ma in fondo llon pare 
che il libro serva ad altro cbe a 
dare Ull comegno alla fìgurina, la 
cui lettura certo nOll e stata in
tensa. 

I quadri SOIlO cinque acqua
relli, quattro tele, Ull pastello. Que
st'ultimo, il meno interessante, è 
di Vincenzo Volpe e, come dice il 
titolo, rappresenta j\1ezza figura 
di giovinetta procace, belloccia, 
con folti capelli crespi castanei, 
con la camicia e la vestagl ia discinte 
per lasciare scorgere il sella, quasi 
in una scolla tura d'incuria illvece 

C. Fontana. - Eterno Sognatore. 
Roma, R. Galleria d'arte moderna. 
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Augusto Rivalta. - Fauno danzante. 
Roma, R. Galleria d'arte moderna . 

cbe di lusso. La colorazione ha 
Ull che di squallido, non solo per 
il pallor bruno delle carni, ma 
pure per la tinta giallastra, smorta 
della veste. Buolla fattura, espres
sione d'insieme, comune. 

Gli acquarelli di Onorato Car
landi sono paesaggi un talltino sfi
brati, ma llobili, trattati con faci
lità signorile. Tre presemano .ve
dute fluviali; in Ulla di esse, anzi, 
si vede il Tevere, tante volte e 
con tanto amore studiato dal fe
colldo artista romauo. Nel quarto 
acquarello, il meno serio, è un pezza 
d i verde boscaglia a Falera; nel 
quinto, il più bello, un'ampia di
stesa di Campagna romana. 

Or eccoci al gruppo degli 
acquisti che panni abbia la mag
giore importanza: quattro dipinti 
a olio, UIlO dei quali costituiva 
la più attraente curiosità dell'espo
sizione artistica di Milano. È di 
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Giuseppe Pellizza da Volpedo, e s'intitola, un poco ambiziosamente, Il sole. 
Basterebbe: E/Iello d'alba. Opera di straordinario interesse, inquantoche non 
sarebbe potuta apparire ieri e forse 1I0n apparid domani; opera d'oggi, opera di 
questo momento critico che osa sostituire ai veri fini dell'arte quelli della tec
nica, e e nOll vuoI esser altro che uno studio di luce. La forma, per quanto è 
possibile, viene esclusa; nou la forma umana soltanto, come da· tre secoli la pit
tura, per influssi nordici, accetta, bensl ogni forma. Il coutrario quindi del seu
timento storico italiano che, erede del greco, rimaue essenzialmente antropomorfo, 

O. Carlandi. - Ponte Quattro Capi.- Roma, n.. Galleria d'arte moderna. 

o, quando meno, plastico sempre e determinato. Il Pellizza ci presenta lilla cam
pagna nell'istante in cui sorge il sole, SI che tutto è sommerso o nella nebbia o 
nel bagliore. Audace e generoso tentativo, da occhi d'aquila, a patto che non vi 
s'insista; poichè è logico che la pittura faccia godere la vista e la soddisfì ; e questo 
nOll si ottiene abbarbagliandola. Identica osservazione puo farsi udendo certa mu
sica strumentale odierna, cbe, invece di far godere l'orecchio, pare si proponga di 
stordire, e ci riesce. Il siugolare efretto di questo quadro è conseguito per mezzo 
d'un lavoro tecnico da sbigottire. C'i: studio originale e c'è pazienza da cenobita. 
Complementarismo e divisionismo alleati vi combattoIlo un'ultima battaglia, e vi 
trionfano, SI, ma come Pirro: perdeudo troppo . Ecco perche, dopo l'alta lode, il 
quadro Sllggerisce la frase dei bambini pUlliti: uon lo ElfO più. 

Ull tema di luce parrebbe anche quello trattato da Arturo Noci, se si dovesse 
dar retta al titolo, Riflesso d'oro; ma in sostanza e un voluttuoso studio di lIudo 

muliebre, se la parola « stud io » si voglia intendere come nell' arte musicale, ov'è 
llome d'una forma, al p;tri di preludio, scherzo, fantasia. La indeterminatezza sempre 
crescente nei soggetti di scultura e di pittura consiglia q.uesta e simili adozioni di 
vocaboli, percllè ci troviamo di frollte a un fenoll1euo vasto ed evolutivo, :lnzichè 

futile e passeggero. Una giovinetta bionda ignuda, con in mano un fascio di fiori 
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rossi (figura al vero quasi intera), stacca per tono su Ull foudo di due gialli, dati 
dalla tenda d'una finestra: ecco tutto. Ebbene, non basta, e dirne la ragione è dif

tìcile. Mi proverò. Un effetto di colore, un giuoco di tavolozza: che chieder di piu 
al pittore? Nulla di definito; certo 1l0Ll llli argomento, storico () di geli ere che 

sia: beusi ull'intenzione espressa, qllalcosa d'intimo che solo quel giuoco di tavo
lozza può rivelare, qualcosa per cui il pensiero di chi guarda 11011 debba fermarsi 
agli elememi costituitivi di quell'effetto cromatico. A ogni modo, il quadro del 
Noci è delizioso, specie per il comrasto fra il magnifico giallo della finestra e il 

O. Carlandi. - Castel Giubileo. - Roma, R. Galleria d'arte moderna. 

rosso cupo dei fìori: oro e sangue. Relativamellte debole è la figura. Bella, ma vol
garuccia, modello piuttosto che persona, è dipinta con quel tantino di divisionismo 
che basta a toglier frescbezza alla cal'1lagiolle, sciupando anche llJI poco il disegno. 
Sarebbe ora di fìnirla COH queste mezze teClliche. I teutativi sostituenti all' impasto 
dei colori sulla tavolozza la miscela delle luci colorate, ottenuta per mezzo di grani 
o di strie di tinte, banno la loro ragioll d'essere, e appuuto nel quadro del Pel

lizza ne vediamo l'effetto; ma ilei nudo di donna, 110n ad aria ,tperta, che inde
terminatezza, che vibrazioni andremo cercando? Possibile che la visione sia sempre 
tremula? Possibile costringer sempre chi guarda un quadro a tenerselle lontano, 
come se questo millacciasse . d'esplodere? 

Tra il pastello del Volpe e il dipinto ad olio del Noci trova posto la tela 
di Giuseppe Peuuasilico, Triste alba, che fìgura una signora vestita da ballo - poco 
vestita - seduta malinconicamente in Ull salotto, ove la pallida luce dell' alba coutrasta 

con quella calda e accentrata dei lumi, producelldo un eft'etto madreperlaceo abba
stanza comune nella pittura lIapoletana e forse suggerito dalla iridescenza del golfo. 
Che mai rattristi la signora 11011 sappiamo, e illvece di fermarci a scoprirlo, guar
diamo l'ultimo quadro della serie, il più scbietto: Mareggiata, di Ludovico Cava
Ieri, semplice e larga rappresentazione delle oude impetuose. 

Sotto il cielo grigio la distesa dei flutti verdastri spumeggia iraconda e si rompe 
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qua più vitrea, L\ più torbida. In fondo, tre barche a vela. Nell'insieme, il fragore 

dei marosi e l'impressione dello spazio. 
Studii marini 50110 pure i quattro mOllotipi cii Giorgio Belloni: schizzi, Ilon 

altro . Più pregevoli mi sembrano i due l110notipi cii Adolfo Magrini: llIl orso in 
Ulla campaglla coperta di neve (grigio, azzurrognolo, bianco) e Ulla tigre dormente 

Giu;cppe P.:: nnasilico - Triste alba. - Roma, R. Galleria d'arte moderna. . 

(rossiccio, brUllO e bianco) a~sai ben resa. Per ultimo abbiamo due disegni, chia
roscuri di Seran.uo Maccbiati: Ulla scena carnevalesca, e il solito duetto muto degli 
amanti imbronciati. Nulla di uuovo. 

I receuti acquisti Ilon potraIlllo essere esposti subito, perchè la Galleria nazio
nale moderna è ora ilI soqquadro per lavori di adattamellto e assestamento. Pec
cato, poichè tra quelle sculture, e più tra quelle pitture, nOlI mallca qualche soffio 
d'ardimento e qualche dil ettosa espressiolle d'arte. 

U GO FLERES. 

, 


