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OPERE ACQUISTATE
PER LA GALLERIA NAZIONALE MODERNA
~T ELL'

ESPOSIZIONE DI VENEZIA.

Per la prima volta quest'anno il Governo acquista per la Galleria nazionale
Illodel'lla di ROllla, insierue con opere nostrane, lavori di artisti stranieri, c ue
acquista d'ogni genere, a scopo istruttivo, di scultura e di pittura, di figura e di
paese, la grande coinposizione e il gingillo. Parliamo prima di questi saggi dell 'arte
forestiera, arte che da Ulla dozzina d'anni le esposizioni di Vellezia ci hanno reso
quasi familiare; diremo in sèguito dei lavori italiani, nessuno ùei qu:tli, purtroppo,
basta a vincere nel confronto l'altra schiera. Come mai avvenga cio non è qui il
luogo di esporre; e m'incresce anche averlo accellnato, ma poichè t:lnti lo "Hermallo
con piacere, parllli n011 debba mancar l'afferillazione di chi se lle duole.

l'H;. I. -

John Quincv Adams -

Il viilggio della vita.

Della Gerlllania abbi:lmo lhte quadri. L'uno, Paesaggio, di Adolt Hengeler,
è alquanto ::.ecco, ma di effetto buono nella sobrietà deJIa tavolozza che, quasi per
renione allo smauioso colorismo invadentc e per un difetto non sdegnato dalb
moda, si riduce a due colori. L'altro, Vecrhù) ralllùrl', di Adolf Fischcr Gurig, è
fortissimo; turba in esso la soverc!Jia confusione che persiste dopo il primo IllOlllclIto;
soverchia, dico, perchè in foudo nella confusione è il carattere del tema, e. solo
vorrei che grado grado da quel paIlllemollio emanaS'ie una mc no irrequiel:! armonia.
Dalla Germania all' Austria, dall' Austria all' Ungheria: austriaci lo scultore
Franz Barwig e il pittore Jobn Quincy Adallls, cbe credo inglese d'origine; ullgherc<;e
il pittore ormai celebre FCJ!i)p Laszlò.
Fra il trittico dell ' Adallls e i due gruppetti intagliati in legno dal Barwig la
distanza è enorme; fa piacere che dalla ste'isa nazione provengano nello stesso
momento lavori cosi disparati. L'autore di Vagabolldi e di Pellicani ha esposto tre
altri simili capricci: J.o dOllza del {rlllllo, Mnmlllì, Caj1m, valendosi sempre della
identica t;lttura, invenzione sua, credo, e che anzi i.; llna cifra, consistente nel
modellar sOlllmario a pochi e larghi piani, sellza eliminazione di spigoli, Cl meglio,
non modellare, bellSi trinciare, come per preparare il lavoro ulteriore. L'dFetto è
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piacevole per il gusto bizzarro e sapiente di quei pialli: sorprellde subito, stanca
presto, che ill sostanza è Ull l11:1uieris\1lO, lIna stileggiatura 1l1anierista. Il trittico
invece, Il viaggio del/a vila, e oper:! seria e severa, studiata, ponderata, cui mallca
solo un talltino d'origill;di~;\. Intatti abbiamo veduto altrove quell'insieme crom:!tico
dominato dal grigio c quell' insieme narrativo dominato dalla cellere, lasciatemelo
dire, poichè questo (( viaggio della vita» è quasi la rtduzione di essa in cenere.
« Attraverso molti travagli entreremo nel regno di Dio (vV ir miissen durch viele
Triibsale in d:ls Reich Gottes eingehen) )}, dice l'epigrafe, ULI altro degli elementi
di prallllllatica del tritticl narrativo, frutto moderno Ilon abbastanza spoutaneo,
epperò infecondo, ma che può raggiuugere eccelle n ti effetti se, come ilei caso
dell' Adam5, l'autore sa l1\ettere insieme l'armonia della favola, direi, l'armonia
letteraria con l'armonia essenzi:!lmellte pittorica. In altri tempi il polittico in genere
non narrava, perche le varie parti erano coordinate alla centrale, appendici o glorificazioni di essa, quinte di quell'unico proscenio. Invece in antico, e per eccezione,
anche sino allo scorcio del Cinquecento, si ha la composizione narrativa indivisa,
come vediamo in Illaniera tipica nei sarcofagi cristiani, o in Ull esempio cbe e
forse il più recente e certo il più Camoso, il Rallo d'Europa, di Paolo Veronese.
Orbene, i l1\oderui si son ripieg:!ti illdietro dando la r:!ppreselltazione a svolgimellto,
m:! senz'arrischiare la vera composizione lInica. Il trittico dell' Adallls è prezioso
appunto perchè ofrre lIella miglior forma il tipo di questi sforzi odierni ..
Ed eccoci al RÙralhl di mia moghe, tela di Fiilop Laszlò col quale, per la prima
volta, lIella Galleria nazionale entra uno dei maggiori arti~ti esteri, di quelli che
sinora essa i n v idia va ad altre collezion i nostrane, come quella d i Venezia.
Che il Laszl6 sia tra i migliori ritrattisti vivellti è noto, e lo vediamo anche
nei due ultimi lavori suoi, pure all'esposizione, UllO 5,il/dio di les/a e il Ri/ml/o
dell'a/hJre A. Ril/('f -VOIt SOI/'I1C11lhal; ma la tela scelta dalla C01Jlmissione e di gran
lunga superiore, inquantochè pospone all'arte la tecnica, o, più particolarmente,
all'cspressione la penuellata. Come i suoi grandi competitori, il danese Kroyer, lo
svedese Zom, l'it,llo-:llnericano Sargent, di cui nell'attuale esposizione abbiamo sette
magnifìche tele, il Laszl6 e ll1l virtuoso del penllello, e spesso si abbandona a questa
sua virtuosit:\ in guisa da stallcarcene, anche quando ci attira per reazione e compenso delle grettezze faticose nelle quali si ostinano alcuni tecnicisti d'oggi. Questa
volta, 110. Per rammentare la tillta del fondo o dell'abito devo ripellSarci, se basta;
e cosi di qualunque altro elemento nOli essenziale del quadro; e ciò perchè in esso
l'attenzione è fermata da qualcosa di più alto e di più profondo, dallo sguardo
intento, dalle labbra schiuse, appena appena flosce, quasi mormoranti la melodia
disegnata dal violino. Poicbè la figura e il ritratto d'una violinista, e vorrei' dir
proprio che ne ha la voce, come ha lo sguardo, com(> ha nell' insieme un' intima
espressione di vita, un carattere individuale.
Del Belgio abbiamo un paesaggio, Veen', buona pittura di Henri Cassiers, e
un'Operaja Va Ilo Il a, buoll disegno di ArmamI Rasseufosse. Della Francia, una marina
che ci richiama alla mente il Lorenese, La baja d'Enlto/lI.'J, di El1lile Ménard. Per
ultimo, della Svezia, uu'altra marina, d'effetto grandioso, un'ampia ve la su un fosco
mare, che s'intitola I w ikings moderni, tela di AnnoI Boberg.
Nel gruppo di lavori stranieri acquistati emerge dunque l' Austria·Ungheria;
e invero questo è il paese che emerge in tutta l'esposizione, per la pittura, poiche,
oltre i quadri dell' Adams e del Laszl6, spiccano i Pescivendoli, rappresentazione
velasquezialla di Victor Krausz; la Tlfra1/do/, graziosa, penetrante fantasia di \:Ili Id a,
la più vaga illterpretazione che abbia avuto la fìaba di Carlo Gozzi; e infine le
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tre tele di \Valter Hampel, il RitraI/o dello sigl/ortl H., benc improntata, Un angolo
tranquillo, deliziosa, JI nano e la d01l1w, affascinante.
Degli anisti italiani nominerò primi Eugenio GignoLls, paesista IOlllbardo recentem ente morto, c Lon:lIzo Dellealli, dccano dei pittori pi emontes i, pe rchè di eu-

FIG. 2. -

fùI0p Laszlò -

Eilrallo di mia mogI il:.

tr3mbi la Commissione ha potuto scegliere in lilla mostra collettiva. Tra i paes3 gg i
del Gignous quivi raccolti, A Giguese è senza dubbio dei mi g liori; ma in ve rid
è similissimo a un' altra tela dell'autore stesso giù da molti anui collocata nella
Galleria. Sobrio, schietto e pieno di colore s in da ULl tempo in cui la tavolozza era
tuttavia accademicamente arida, il Giguous si aggira quasi sempre illtomo a certi
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effetti di sua predilezione, ed 11;! saputo far.:eli ;lJl];\re lin.:hè non vi ha troppo insistito. MellO fresco, ami domillato da llll sellSO violento della lu.:e e dcll'ombr;l, il
Delle;! Il i h;! ben altra fe.:ondiLi, si svolge.:oll ben altra y;!ried. E lIella saletta dove
SOli ra.:.:olti trentacillque suoi bozzetti, formallti una spe.:ie di dommentazione del
suo studio di teuace osservatore, lo vediamo infatti balzare da un' extempore lllontallilla a una !a.:ustre, da lIlla mac.:hia s.:bizzata in un luminoso tramollto meridionale a un' « istantauea » f-ÌSS;lt;l in llll nebbioso meriggio del settentrione: lo si
scorge allche dai titoli delle quattro impressioni ~lal ,'ero acquist;lte per la Calleri;l:
AI//sterdam, Prcs.HJ !vloro:;.,:;.,o, A101/il/;) di I//aggio (((l/h dci lvIùl/fl'rrato), Falicoso saiittl.
E mi pia.:e notare in quest'ultimo bozzetto l'arran':ar della vettura su per l'erta .:ampestre, reso con pochi e robusti to.:.:hi non senza la caratteristica opposizione delle
forti luci e delle più forti ombre.
D'un altro pittore piemontese, Cesare Maggi, abbiamo Ulla vasta, sempli.:e,
grandiosa veduta di call1pagua prc;dpina, La prilll(/' III'Vt', bella tela ;dla quale l'autore ne congiunge idealmcnte una se.:oIHb, L',,/tilllO jic'IIt l , che i: Fure IH:ll'esrosizio ne e che presenta Ulla visione degli stessi luoghi elevati e spaziosi, ma in diversa
stagione, e con egual sensO d'ampiezza, ma con diverso spirito, ':OIllC i titoli,
que\ta volta eccezionalmente beu immaginati, fan pellsare.
Tito Lessi, toscano, ci conduce lungi assai da queste pitture rapide e larghe,
pagine d'albuIll e pagine di t:l.:.:uino; il suo pennello da l1liuiatore fruga l' liscia
e fruga allcora; ni: se lle appaga, e vLlol pure narrare. È ovvio che, per tanta diligema, il racconto riesca freddo. Del resto, la pittura ri~lllta quasi sempre ineHìcace
allorcbi: si chiede al quadro ciò che si deve chiedere a l'illustrazione. L'esattezza,
l'analisi, la le\ igatura S0l10 e1emellti troppo meccanici perchi.:, sorpassando un certo
limite, non scemino l'illusione del rilie\'o e del colore, l'illusione della vit:\.
Inbtti, qualltunllue la scena dipima dal Lessi, Berl/ardo CCI/II/ili: c il .fìglio DIlli/PII/CO, prùlli stall/palori t1 Firenze, I.f.7 I, sia studiata ili tutto e per tutto, nell'ambiellte, nei costumi, nella fìsollo\1lia e negli atteggi;lmellti dei personaggi, essa ci
lascia freddi, com'i: fredda la tavolozza dell'accuratissimo pittore. Ni: si dica dipendere questo dal soggetto, poich~ io non chiedevo di rillLlller commosso nel senso
pil'l comune della parola, e so benissimo .:he tale 5.:opO si può rag~iullf;ere .:011
meno arte e anche senza punta arte, per una quahiasi rapprcsentaziollL' di seella in si:
stessa COllllllovente. Dianzi ac.:enuavo all'illusiolle della vita; ebbene, ecco quel
che mallGl nel pregevole e serio quadretto, il quale pure d;ì lUI cO\1lpiacillll:l1to
raro più che mai oggi .:he, .:01 pretesto dell'impressiolle e delle ri.:erche di lu.:e,
troppo spes>o, invece di dipiugere, si scaraboc.:hia.
Restauo alcuni lavori di smltura e tre diseglli a pastello, "-Jrtig/icria, studi
militari di buona lega, dell'emiliano Vittorio Guac.:imanni. Le sculture sono: Frigcsrù, statuetta iu brollzo di Mauro Benini, anche lui emiliallo; Pri/lllT'i'l'rn, altra
statlletta in bronzo, del lombardo E. O. Rosales, e La madre del/'I/cristl , gesso da
tradursi in bronzo, (li Francesco Cima, sardo: leggi:re piuttosto nillnoli che vere
statuine le prime due, tragi.:a l'ultima e modellata con llll .:arattere di realismo
lI\iuuto e caparbio, il quale però llOl.l le toglie la forza dell'espre~sione.
Di Frigescit basti dire che ci ricorda il PrilJlo bagliO di Eugenio Ma.:.:agualli,
UllO dei primissimi acquisti della Galleria; lo ricorda, dico, per quasi identit;\ di
soggetto, llll ragazzo che abbrivida al colltatto dell'acqua. Di Prima'L'ero lIoterh che
i:: Ull graziosl~slnlO studio di ballerina nuda, la quale forse nOli si aspettava llll si
bel Home.
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La l\lltdr/' dell'ucciso appartiene a que! cido di sClllture Clli appartengono Prùtuu.> e le sue inllumerevoli imitazioni: sClllture dunque che delb scultura
hal1no il meno possibile, non linea, UOll modcllatura di belle tarme, 110n partito
di grandi pieghe. Verismo da letteratura e anche da pittura, che nella plastica si
trova fuor di luogo quasi come quello che si vuoi far passare dal dramma alla
musica, verismo che iu fondo s'ajuta molto col sapore del titolo, atroce questa
volta, la madre dell'ucciso! talora invece morale c sociale. La figura del Ciusa
però commuove, a parte l'argomento; è sentita C011 intensid, non lllanca di qualcosa di personale, si che per l'espressione di que! suo stare accoccolata scordi;llllo
uu momento la dehcienza della liuea scultoria, per l'espressione di tutte quelle rughe
che quasi direi le irretiscouo il povero viso, scordiamo un momento la deficieuza
delle forme scultorie, per l'espressione di quel mucchio di cenci, scordiamo llIl
momento la del1cienza delle pieghe scultorie. Dolore, vecchiaja, miseria ..... Pure,
llOLI dimentichi l'autore che se dolore, vecchiaja, miseria commuovono più d'ogni
bellezz;l, questa commozione è poco sua, perchè essi SOliO clementi comuni, sono
anche nelle mani cbe non sanllO arte, mentre la bellezza è rara, è ardua, è solo
concessa a Il 'a rtista.
Xilllll.l

U.

Fr.EIU·:S,

IL TERREMOTO E I MONUMENTI CALABRESI.

Le prime informazioni giunte relativamente al terremoto che ha infierito in
Calabria, la sera del 23 ottobre 1907, danno notizia anche della rovina di dne 1110numenti: l'amica Torre e il Duomo di Gerace Marina.
La Torre di Gerace, chiamata comuuemente Torre dei Corvi, sorgeva poco
distali te dal centro dell'abitato. Alta quasi diciotto metri, in forma di perfetto cililldro,
intemal11cnte si divideva in tre piani e fu elevata per vigilanza e difesa contro le
illvasioni dei corsari. La sua importanza stOrica cd artistica nOll era 11101to rilcvautc,
ma è da rimpiangere la sua rovina sopra tutto per ragioni di topogratìa locale.
Poiche, se e vero che la torre sorgeva presso la testata dell'antel11ur:lle, che separava
la parte bassa dell'antica citd di Lokri dal suo porto, essa un gioruo avrebbe potuto
servire come caposaldo topografico per le future ricoguizioni illtaruo al nume Butrata c all'estuario in cui si raccolsero spesso le Aotte dei Siracus<1ni e dei Cartaginesi.
Assai più grave, se da ulteriori Ilotizie cbe la Direzione generale delle aIltichid e delle belle arti ha richieste, verrà conferm;1t1, sarebbe la perdita o la mina
anche parziale del Duomo di Gcr;1ce Marina, il quale faceva parte di quel numeroso gruppo di edifìci che nel territorio di Aspromonte furono f;1tti costruire da
Roberto Guiscardo. Distrutte le chiese di S. Eufemia, di Squillace, di Nicastro e
della SS. Trinid presso Mileto, la cattedrale di Gerace, con le sue tre spaziose navate,
divise dalle :Jllticbe colon Ile, era ormai la sola cbe uelle sue linee gellerali riproducesse il tipo di quell'il11portallte serie di costruzioni. La chiesa di Ger;1ce Marina
più di una volta era stlta provata dai terremoti, onde la cripta fu dovuta ricostruire del tutto in epoca antica e le tre absidi risalivano al secolo decil11oquarto.
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