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zione epatica, lascerà indifferente pill di uno 
-dei 1l10derni artisti e cultori d 'arte. Ma se 
Cesare Tallone dipingeva, oramai, alla vec
chia maniera, con una cura quasi meticolosa 
dei particolari e con una levigatezza che do
vrebbe considerarsi tramontata dalla pittura 
moderna, non dimentichiamo ch'egli ebbe un 
passato illustre, che fino a venti anni or sono 
fu celebre, e che si formò ad una scuola la 
quale può rappresentare un avanzo md, tut
tavia, si fonda sopra solide qualità di disegno, 
di composizione, di color~. 

Nato a Savona nel r854, il Tallone - ligure, 
dunque, e non lombardo di origine, come 
molti credono e dicono - ebbe una adole
scenza che lo avvicina al suo corregionario 
Nicolò Barabino. 

Egli cominciò a studiare presso un pittore 
di Alessandria, il Sassi, uno di quegli uomini 
rimasti nell'oscurità non astante i loro meriti 
non trascurabili. 

Passò poi all'Accademia di Brera, ave in
segnava il Bertini, uomo di ristretti orizzonti, 
che chiudeva l'arte in determinati ed inviola
bili precetti. Cesare Tallone, natura più libera 
ed impulsiva, prese dall'insegnamento del 
Bertini quel tanto che poteva giovargli a met
tere le prime basi dell'arte sua, ben guardan
dosi dal seguirne alla lettera i precetti. Ve
rista ed impressionista, il Tallone non tardò 
a capire che doveva scegliersi da sè la pro
pria strada se voleva sviluppare tutte le qua~ 
lità che sentiva in lui come in potenza. E ini
ziò quindi una serie di viaggi, avido di svi
lupparsi, di perfezionarsi. A I:ond ra si imme
desimò della pittura del Velasquez, a Parigi, 
a Venezia, a Roma approfondì e assimilò Ti
ziano e Tintoretto. Molte delle sue opere di 
quel tempo risentono dell'influenza che sul 
suo spirito esercitarono questi colossi de l
l'arte. 

Ma Cesare Tallone seppe sfuggire all'in
fluenza dei suoi contemporanei: basti dire 
che fa stessa comunanza di vita con Antonio 
Mancini non lo fece scivolare mai sul manci
nismo, cosa, questa, notevole quando si con
sideri il fascino che la pittura del g rande [U

mano esercita su chi gii vive vicino. 
Prima di dedicarsi quasi esclusivamente al 

ritratto, nel quale portò tutte le gen ialità c i 
difetti dell'arte sua, Cesare Tallone si espresse 
attraverso ogni genere di pittura: decora
zione, quadri storici, come La vittoria del 
Cristia1tesillto, ispiratagli dal Gregorovius, e 

di proprietà Borghese, quadri cosi detti di ge
nere, come il B eone, la lIfassaia, lIIatentità, 
la Derelitta. In queste sue opere già si nota 
ulla vivacità ed una sincerità di colore non 
comune, oltre al senso del volume. Questo 
senso, così ovvio eppure così trascurato da 
parecchi modernissimi, egli portò, poi, nel ri
tratto, e non è esagerato dire fu per lui uno 
dei primi coefficienti di successo. 

Il suo temperamento di veri sta fece sì che 
ii ritratto ebbe in lui un pittore solido, vigo
roso, pieno di gustù nella composizione e 
nell'ambiente. Ma queste sue figure, se dal 
punto di vista somatico sono di palpitante 
realtà, non sempre esprimono un carattere, 
non sempre illuminano un'anima. Per la preoc
cupazione costante, quasi assillante, di reu
dere l'aspetto fisico delle persone, egli tra scurò 
il loro aspetto spirituale, e finì per riuscire uo 
virtuoso del pennello. I ritrattì della Regina 
Ma?'gherita, della Marchesa Cle1'ici, di Lyda 
Borelli e molti altri, lo attestano. 

Da numerosi aoni Cesare Tallone insegnava 
alI'Accademia di Brera, ave era vennto da 
quella di Bergamo, e dove ebbe una legione 
di all·ievi. Gli stessi suoi figliuoli eredi de lle 
disposizioni intellettuali paterne, seguirono le 
vie dell'arte; ma Tallone nOl~ li vo ll e all a sua 
scuola, timorosa di farne degli imitatori. E 
bisogna lodarlo di .questa serietà e probità. 
Essi si formarono sotto altri maestri, e oggi 
il primogenìto è architetto a Parigi ed il se-
condo dipinge. A. L. 

Una grande parte delle opere di lettera
tura amena, straniere e nostre, è stata da lui 
iliustrata con grande efficacia e abi lità inter
pretativa. 

Errata-Corrige. 
Nell e diciture alle illustrazioni dell 'a rticolo 

su D. Beccafumi di Luigi Dami pubblicato 
nel numero scorso di questo bollettino so no 
intervenuti alcuni errori che qui si correggono: 

Tav. II, fig. 1. - Decorazione della Cappella 
del lIfanto leggi: 17tC01ti,·0 di Gioacc!tino 
ed Amla. 

Tav. II , fig. 2. - btcont,'o di Gioacchino ed 
Anna leggi: Sposalizio della Vergi1te. 

Tav. IX, fig. r. - Adde : Lucca: Pinacoteca. 
Tav. XII. - Campa1tsi leggi: Siena, 1I10nastero 

di Campa?tSi. 
Tav. XIV, fig. I e 2 - Adde: Siena, Oratorio 

della Misericordia. 
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