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GIOV ANNI FA TTORI ACQUAFORTIST A 

L'hanno aeeusato, anehe per la sua piltura, 

di provineialismo - qualcosa di rintanato fra 

i eampi di T oseana, Fra le paglie de' fossi di 

Maremma. Ma per questa pretesa debolezza di 

respiro dei suo gusto bisognerebbe andar eauti, 

speeie nei paragoni. Certo, qui in Lui, eome nei 

veramente grand i - l'uomo e tutt'un pezzo eon 

I' artista. E ehe bloeeo quando s' abbia a trat

ta re di Giovanni F attori: veeehia pietl'a da 

squadro delle nostre rupi e dei nos tri palagi. 

Era naturale ehe uno spirito pari al suo s' ae

eomunasse meglio nella eonsuetudine dei butte

ri e dei lor rudi polledri ehe non in quella delle 

persone aHa moda. Veeehio motivo anehe eode-
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sto rieantato e frusto. Che mai queste avrebbc

ro potuto raeeontargli della sua volonta, ossia 

della sua arte? rimproverargli la stortura de! 

disegno 0 10 sbileneo dei eomporre? Ben al

tre parole suggerivano i suoi eampi le soli tu

dini 0 la sua gente. Le sue donne non furono 

eerto belle dame sfarzose, ma Egli era ereseiu

to piu per i grevi minestroni di magro ehe non 

per i erostini e gl'intingoli. So ehe tra le suc 

aequeforti v'e il ritratto d'una donna ehe non 

avrebbe allora posato da Sargent 0 da Lem

bach ne da van Dongen oggi, ma sul margine 

Egli ha seritto: chi ho tanto amato! Penso 

ehe non solo a pie di quella immagine, per ea-
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rita di tutto eio eh' era oggetto delI' arte sua -

Egli avrebbe potuto traeeiare quella eommossa 

epigrafe. Oh si! Egli si era messo a faeeia 

delle eose ereate eon animo degno e ne fu ri~ 

eompensato: la natura non aeeetta ne smanee~ 

rie ne sdilinquimenti. In verita, i tempi per lei 

non son eambiati d' allora. Ma son mutati gli 

animi, ehe ai giorni di F attori ben poea eonsi~ 

derazione era nel pubblieo, e non intendo il so~ 

lito pubblieo grosso - per questi ineisori e per 

questi pittori ehe lavoravano in pieno disparte. 

Ben diyerso oggi, e i giovani dovrebbero rieono

seerIo e eessare di lamentarsi. Allora dunque 

le aequeforti di F attori passarono del tutto inos~ 

servate. 

E' stato detto ehe Giovanni si dedieava aHa 

pratiea dell'ineidere per desiderio di pace, anzi 

quasi per diletto a ealmarsi della sua pittura. 

Una stampa del suo seolaro livornese Ulvi Lie~ 

gi 10 raffigura plaeido al tavolo eon sulle gi~ 

noeehia un eanino e in mano una lastra eh'egli 

tenta eolla punta. 11 veeehio sorride bonaria~ 

mente eon quel sorriso abituato a eompatire la 

gente ehe mostrava non aeeorgersi del suo ge~ 

nio. Lavorava dunque per isvago. Puo darsi. 

Ma se io eonsidero quella proverbiata ealma e 

quel suo diletto e voglio paragonarlo aHa ter

ribilita, si aHa terribilita del risultato - mi 

vien fatto di ehinare il eapo eome davanti ai 

prodigi. 

Non e agevole seolpire quest' animo di lui 

in eospetto del suo lavoro ineiso - eome se 

in que' solitari eolloqui Egli ritrovasse una ga

gliardia esasperata. Credo ehe bisognera eom~ 

patirIo se qualche zineo - in quel tormento -

si brueio. 11 sensibilissimo mestiere di eerti eon-
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temporanei nostri ehe giudicano F attori ha 

ben ragione d' adontarsene. E dovranno aver 

pazienza. Ma non soltanto le case dove si tro

vava tutto, come quella a Pistoia del suo buon 

amico Bartalini - non potevan fare per Lui -

ma anche le salette del caffe Michelangiolo col

le loro declamazioni e le burle alquanto me

lense erano assai lungi dal suo mondo. Pacchia

neria 0 vaghegginismo in un senso, selvaggismo 

da botteguccia in un altro intendete ehe effet

to avessero a fare dinanzi allo spasimo di SI

mile cuore. 

E poi I'importante, I' essenziale in arte -

Egli si ripeteva - non e apparire di quel tale 

tempo 0 di quel dato paese - essere, come 

dicono, in avanti 0 in addietro, di qua 0 di la. 

Ne avanguardie ne retroguardie, alle quaii 

tomi conto voler inscriversi. T utto e, non mo

strarsi, ma sapersi in suo schietto dominio. Chi 

piu di Giovanni F attori puo vantarsi d' essersi 

serbato tutto a se stesso? Presa quella stra

da, non una svolta l'ha tentato piu. Anche Lega 
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era duro al modo suo. Questo T ommaso e que

sto Simon Pietro deI Macchiaiolismo non do

vevan dunque godere le simpatie veramente sin

ce re degli abri sia pure in una loro stessa fa

miglia. Meglio esser soli, dunque. Meglio so

gnare davanti agli occhi questo modo di vita 

semplice e scevro, e anche quando si ritraggo

no viali 0 strade di citta farvi camminare un 

bel giogo di bovi 0 anche storcere e faticare tet

ti e facciate a ricordar capanne e casolari. Se 

mai quando dipingeva, una piu gaia apparen

za avesse avuto a sedurlo, ora in queste con

tingenze d' acido e di metallo era bello liberar

si d' ogni pur modesto paludamento e vestirsi 

di frustagno. Ora quella sua tremenda linea 

tutta ansia e fremito, quel suo profilare CoS! fio

rentino-vecchio e questo illuminare e qu.esto 

suo colorire, nella cruda disciplina deI bianco 

e nero aveano a rifulgere come uno scoppiar 

di germogli. Poi bisognava riempiere e campire 

dentro a quelle inflessibili trame, e colla me

desima materia sua ecCo stagliare nubi nei 
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cielo e cespugli tra' sassi, le anitre selvatiche e 

i selvatici alberi, creature sorelle. 

Quella punta e quella lastra e quel po' di 

vernice e d' acqua forte, umile suppel!ettile, non 

erano ormal un soprappiu per I' anima sua spo

glia. 

Bene. Intanto quest'uomo rialza di colpo l'in

cisione italiana dei tempi nostri, an' altezza del

la tradizione interrotta ai primi del!'Ottocen

to. Sorpassa tutti e si riallaccia ai sommi di casa 

nostra sino all'ultimo splendore settecentescc. 

Sembrerebbe, a considerar bene, un miracolo: 

da Morghen passare a F attori. 

Dovrebbe sembrare: tanto piu miracolo in 

quanta nel caso di F attori incisore tutto e di 

getto e nulla richiama a un faticoso tiroci

nio di mestiere. Racconta il Bartsch che Rem

brandt disegnava subito sulla lastra colla stessa 

liberta e 10 stesso ~ e sua parola ~ disordine, 

come se tracciasse a penna sulla carta. Non 

era questa, osserva candidamente il Bartsch, 

la maniera di produrre un disegno corretto, ma 

era il modo piu sicuro di conservare tutto I' ar

dore dei primo concepimento. 

Oggi Adamo Bartsch non avrebbe a trovar 

parole differenti per I' opera incisa di Giovan

ni F attori. Quella sorta di rudezza espressiva, 

divinamente tragica - a cui Rembrandt ar

riva traverso un uragano di raschio di punta e di 

bulino ~ non e sconosciuta a Giovanni F atto-
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ri ed Egli il piu delle volte la ragglUnge alla 

prima istintivamente - e quindi nulla di men 

che puro e in lui. Se ci<> che conta e la bravura 

della tecnica ossia la virtuosita e portentosita 

del processo, il penetrarne insomma e sapernc 

godere a cuor freddo ogni meccanica risorsa -

se questo e da stimare e da dover esse re il me

tro per misurare ogni stampa - concedo lieta

mente che F attori non conosceva la tecnica 

delI' acquaforte. Ma se fare acquaforte ha da 
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signilicare aver da dire qualcosa e saperlo dire 

servendosi di quel mezzo e dirlo in maniera 

che solo con esso si possa dire, allora F atto

ri e in quest' arte tale un Maestro che non mi 

trema la mano a scriver vicino a Rembrandt d 

suo norne. 

Non credo possa venire in mente che io abusi 

del norne di Rembrandt. Pure, in addietro, io 

aver accostato F attori, solo per affinita d' emo

zione, a certi Maestri dei nostro Quattrocento 
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parve a qualcuno un' eresla. Sibbene io voglio 

sperare che negli elisi dello spirito non s' ab

biano a reclamare protocoHi e gerarchie. Anche 

per Rembrandt fu pacata e scialba al di fuori 

I' esistenza. Ma in codesta apparente serenita di 

cotidiane abitudini quale ggomento nell'inti

me fibre! Ci sono delicati segni di figure 0 

di paesi toccati a fior di lastra, tutto simpa

tia per il vivo, e placidezza e anche grazla, 

la grazia vigorosa dei forti. Ma quando incal

za la bufera e scoppia e ruina, quale furia di 

chiazze tenebrose, quale balenio di fulgidi bian-

chi, uno squasso della sostanza come a sprigio

narla dal carcame delle forme. 

Ed eccoli per Giovanni F attori, questi mo

menti. Allora I' asprezza della morsura - CQ

me gia coH' aga si fosse dato in empito di desi

derio a dilaniare il metallo - ecco che slabbra 

e rode i margini delle cose raffigurate, e dona 

a queste immagini la venusta delle statue dis

sepolte. Chi prima di Lui tra di noi si e confes

sato con tale nuda sincerita nel breve specchio 

d'una lamina? Non credo sarebbe umano di

mandargli allora - -- piu disegno e miglior giu-
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dizio. Pure si aso con Rembrandt. Allora li

berata la lastra daHa sua scorza peciosa, si 

poteva inchiostrare e stampare aHa brava e git

tar da un canto. Talvolta. - per il godimento 

tutto suo, nemmeno era necessario ricorrere al 

torchio: I' apparenza sola dell'intaglio bastava 

aHa sicurta dei suo sguardo. Ora in altre la

stre, un mordere rapido e violento avea dilavato 

il metallo come una fiamma che strini egli ap-
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parivano aHa tiratura quei suoi toni ambigui 

(una specie di sole senza atmosfera un sole pu

ramente cosmico sugli oggetti) delizia di sa

pore tecnico, che le azzimate ristampe postu

me profaneranno. Questi suoi zinchi tarmiti dal 

vaiolo deU' acido, son n a testimoniare d' una 

passione vissuta. COSI aHo spirito vigile di Lui 

anche ogni necessita materiale di lavoro deve 

risolversi nel semplice e neH'immediato. Per 
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la sua mamera i diversi stati deli' elaborazione 

edel ritoeeo non esistono: il suo realizzare s' ac

eompagna al suo primo pensiero. Meraviglia 

d'una fede piena. Certo ehe il suo Dio 10 as

siste eonservandogli ogni volta intatto il fer

vore ereativo, e al ealdo de! suo spirito le nubi 

eome le piante, le piante eome la eupa terra tra

vagliata, i brividi e i sospiri delle fronde, la ear-

ne de' tronchi maeerati dai verrni, il mattino lie

ve a mo' d'un piumeggio 0 il bianeo quasi etc

reo d'una groppa taurina, ogni aspetto e ogni 

memoria deI mondo eh'Egli predilige si rieon

nettono e si risolvono nella integrita de! suo stile. 

Qui una delle sue Gabbrigiane sorge ineon

tro al muro solatio rilevata in ehiarissimo lume, 

tesoro in sie me di linearistiehe virtu, ove la le-
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vita d'un tratto basta a dar SPICCO e sen so e 

gravezza: altrove una F ascinaia - la piiJ mo

numentale delle sue donne de' campi. contro 

cielo come una dea, erge il ca po sotto il fasclO 

foseo degli sterpi e taglia eolla sua massa i tra

liei dello sfondo montuoso: altrove in un tema 

primaverile il paese tutto sfarfailato di verzura 
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sembra cullarsi in un mollissimo trascorrer di 

toni, di pittorici toni, un ineanto di metafora 

dalle tinte ai segni ehe si ripetera negli olivi 

fiancheggianti le stradiceiole di eollina 0 le pla

eide pasture di buoi e di porchetti e le albera

te Caseine. Ce qualcuna di queste earte, In 

una produzione abbondante eome la sua, ehe 



abbia a mostrare segni d'inesperienza 0, peg

gio, di stanchezza? T anto e difficile poterselle 

accorgere ch'io credo ben arduo stabilire, fuor 

d' altre notizie, da queste puramente aspettuali, 

una qualunque successione cronologica della va

sta sua opera. 

Cosi dall'inizio al compimento della sua au

stera fatica non cambio nelI' esercizio delI' arte 

quella dimestiehezza eh'Egli per tutte queste 

umilta avea coltivato nella pratica della sua 

vita. Niente catafalchi e maeehine stantie. An

eora: il Figlio deI mugnaio olandese ricorreva 

all' antieo 0 al novo Testamento per sistemare 

nell'eternita i suoi rabbini e i suoi mendichi. Fat

tori, dopo quei da ti secoli, faceva a me no di 

questo sapere spicciolo. Ma anche le sue po

vere cose, una volta fermate nelrintaglio, di

venivano storia. 

ANTONY DE WITT. 

POMPEI ~ REST AURI AI MONUMENTI 
(a. 1929-1930) 

LA BASILICA. 

Nell'autunno del 1930, a due anni dall'ini

zio, sono stati portati a eompimento i vari lavori 

di saggi nel sottosuolo e le opere di restauro nel

l' edifieio ehe puo a ragione venir eonsiderato, 

per la sua natura e per la complessita dei pro

blemi ehe pone, il monumento piu arehitetto

nieamente importante di Pompei: la Basilica. 

In un tema arduo di per se stesso e reso piu 

spinoso dalle eontroverse diseussioni degli stu

diosi e dai vari saggi di restauro grafieamente 

tentati da areheologi c da arehitetti, norma es

senziale, per un lavoro del genere, doveva essere 

l' estrema eautela nelI' obbiettiva ponderazione di 

tutti gli elementi eonservati e un rigoroso senso di 

misura nella sostituzione delle parti mancanti e 

nella integrazione delle parti di neeessario eol

legamento struttivo ed arehitettonieo. Cio da 

ragione della relativa lentezza dell' eseeuzione 

e dell'essersi es so deliberatamente limitato alla 

parziale rieostruzione del tribunal e ad un sem

pliee aeeenno delle strutture del piano supe

riore nell' angolo nord-ovest della navata set

tentrionale. Per queste parti almeno gli ele

menti di ricomposizione si offrivano sicuri, piiJ 

ehe suffieienti di numero, e senza possibilita 

d' ineertezze circa il loro originario eolloea

mento. 

Ma dell'eseeuzione dei restauri e dei risul

tati delle indagini nel sottosuolo della Basiliea, 

sara fatta adeguata e partieolareggiata rela

zione in altro luogo: qui e suffieiente accennare 

sommariamente alle norme seguite nel restauro 

del tribunal eompiuto eon l' assistenza del mio 

amieo arehitetto Luigi J aeono ehe nell' esame 

e nello studio dei vari elementi, ha portato la 

piu serupolosa diligenza e tutta la sua aeu

tezza di studioso. Dal canto loro, le maestran

ze di Pompei, sotto l' egregia guida deI Capo 

d'opera D'Avino, hanno assolto egregiamente 

questo ehe, nella pur seeolare tradizione de

gli seavi di Pompei, rappresenta un nuovo per 

quanta ben misurato ardimento. Gli studiosi 

e quanti intendono la bellezza di un restauro 

monumentale saggiamente e misuratamente eon

dotto, giudieheranno se la Direzione degli sea

vi si sia male 0 no apposta nel volere affrontare 

il problema sempre arduo di un restauro di 

un edifieio classieo, piu arduo aneora per uno 
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