
L'ARTE 
AI LITTORIALI DI TRIESTE 

Confessiamo che avviandoci a lla grandiosa rassegna che oc
cupa quest'anno buona parte della Stazione marittima, non erava
mo preparati a incontrare un complesso d'opere di così allo liveJlo. 
Bisogna ricordare che si tratta di giovani che contano o non supe
rano di molto i ven t'anni, e non pochi dei quali nemmeno li toccano. 
Giovinezza verdissima, piena di succhi e di linfe certo, m a per leg
ge . insopprimibile di natura non maturata dall'esperienza. Eppure, 
quanto più mature età nella vasta folla degli artefici italiani (e 
d'ogni paese, del resto) potrebbero trovar materia di riflessione e di 
studio in questi giovinelli la cui saggezza non può esser misurata 
dall'esigua appendice del mento. 

Insomma c'è da rimanere stupiti. Certo 2000 opere non sono 
2000 capolavori. Ma in cosi vasta larghezza, le pitture le sculture 
i disegni di allo valore voi potete scegliere a decine, e le belle e 
buone cose anche a centinaia. Questi giovani rappresentano le pri
me fronde verdi dell'arte d'oggi, le grandi speranze di domani. Qual
che isolato forse, anche fuori di queste file, sarà possibile trovare, 
e concediamo anche d'autentico ingegno. Ma è a ltrettanto vero che, 
senza possibilità d'errore, qui sta il germe della plastica italiana del 
prossimo futuro, e qui forse spunta ora timido l'a lloro che fra 
dieci o venti o trent'anni la Penisola potrà aggiungere ai grandi 
immortali che ornano i suoi secoli. 

Scultori 

Eccoci, salita la grande scala monumentale ch'è vestibolo mo
derno adatto a una moderna esposizione, nella tentacolare sala 
degli affreschi. Tentacolare, sala ch'è piu sale : abilmente infatti 
con tramezzi e pareti volanti l'ampio vano a lla testa ta del primo 
piano è trasformato in una teoria di molteplici vani che può capire 
ung straordinaria quantità di opere. Sculture a lle basi delle pareti 
e in mezzo agli ambulacri, affreschi e pitture incastonati o appesi 
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ai vasti muri divisionali, in questo larghissimo ambiente sono col-' 
locate quasi tutte le opere di più rilevante mole. Non diremo tutte, 
ma certamente buona parte delle migliori. La molteplice sala prende 
iJ nome dagli affreschi che sono quasi interamente qui radunati: e 
fra le pitture, bisogna dire, gli affreschi oltre che in superfice pre
dominano anche per valore. 

Davanti l 'ingresso s'alza imponente l'«Italia imperiale» di Al
fonso Bortoloth di Bologna, ( cioè del Guf di Bologna, ma per bre
vità, adotteremo sempre qui il nome della città per il gruppo uni
versitario che la :rappresenta). La linea della statua allegorica la 
vince sul volume: e l'eleganza sintetica sulla profondità plastica. 

· Ma la snella dominante figura non priva di una ieratica ammoder
nata maestà si guarda con schietto piacere. 

E poichè s'è cominciato con la scultura, passiamo alle altre 
statue collocate in questo vestibolo. Una fra le più belle è certo 
l'«Atleta alla fonte» del nostro Psacharopulo: piegato con elastica 
mossa del dorso sulle gambe aperte esso fa capace coppa delle 
mani a raccoglier l'acqua invisibile. L'impostazione è piena di ve
rità e di vita: c'è nna semplificazione egregia di piani che dà, con 
un po' di monotonia forse, eleganza alia giovanile figura. E vicina 
è, dello stesso scultore, «Diana» che nel minore metro, e nell 'atti
tudine di una grazia priva di lezi, appare anche più bella e com
piuta. Notevole ancora il «Balilla" di Rito Valla, che presentando 
brani scnltorii ottimi, insieme a meno buoni (quelle gambe di li
gnea durezza, ad esempio), è tuttavia d'un energico movimento 
d'insieme. 

I temi a esaltazione della razza e della maternità e della buona 
terra sono quelli che ispirano la grande maggioranza di tutti i 
giovani artisti : temi superbi e. perciò nou poco pericolosi: perico
losi anche per l'enorme numero · di coloro che li trattarono. Cosa si 
può dire di nuovo in argomenti così intensamente sfruttati '/ Ep
pure chi sa sentirli con ingenua freschezza non può temere di ca
dere nel trito. Bonella di Roma non si perita di ridare l'antichis
sima iconografia classica : la madre seduta sul nudo terreno con il 
bambino in grembo: è lo schema della Tellus ma ter già eternato 
nell'Ara pacis augustea. Florida e bella è la donna di forme e di 
ampiezze roma ne: armoniosi gli atti e le membra di m adre e fan
ciullo: a riempire il lato più vuoto, e a significare insieme la forza 
che dalla terra si sprigiona, un contorto e ben disegnato tronco di 
quercia. Nessuna novità, dunque, d'imagini e di forme, spiccata 
tendenza al decorativo, ma a un decorativo che s'imprime di robu
sta vita. Non aggiunge nulla invece alla scultura quella spece di 



362 REMIGIO MARINI 

· fregio superiore dato dalla triplice ripetizione d 'una sagoma di le

gwnario. . , . . , . . 
Svolgono ancora il tema deila «Mate1·mta» 1 bassor1hev1 d1 

Amoroso di Napoli, di Cassino Pino e Rebesio di Milano. Su gii 
allri domina il lavoro di Romano Pini: la madre di fronte, amoro
sainente china snl bimbo che regge Lra le braccia, è affiancata da 
uuc giovani donne di profilo volte anch'esse a sorridere al piccolo 
essere adorato, m entre un fanciuilo ignudo nel mezzo si protende 
a guardarlo in nn tentativo di fraterna carezza. 11 grnppo è plasmato 
con superio1·e intuito della forma e della composizione: c'è un ri
cordo di armonia e di monumentalità classiche: e insieme un sen
timento talmente vivo e sincero che evita a questa bella scultura 
il p ericolo di scivolare nell'accademia. 

Alle colonie e ai colonizzatori s'ispirano Ugo Sordelli ed Enzo 
Mmacchioli di Pisa e Tonino Frassin di Bologna. Nel bassorilievo 
del p rimo (un uomo curvo suìla vanga, una donna che palìeggia il 
suo bimbo) troviamo un evidente richiamo all'Adamo ed Eva dei 
portali bolognesi del Delia Quercia: maschia energia nell'a tto del 
padre, semplice e profonda espressione nelralfetto della madre. Al
tra scenetta agreste e familiare ci presenta il secondo: anche qui 
una giovane madre siede serena sull 'erba col bimbetto ultimo nato: 
in un piano leggermente arretrato si rincorrono due ragazzi ignudi, 
a sinistra: mentre un altro bambino sul davanti risponde simme
trico al gruppo materno di destra. Agile il movimento e il gioco 
delle membra; ben costruita la scena: opera del tutto buona se to
gliesse la sommarietà di qualche particolm·e. Temperamento edu
cato anche più ai classici il bolognese Frassin: nell'impostazione, 
nello sviluppo del tema, nel magnifico legamento delle tre figure 
campeggianti nel bassorilievo. Il quale m eriterebbe davvero la b:a
duzione in bronzo: così inciso è il particolare e saldamente fuso 
il movimento dell'insieme. 

E non dimenticheremo "Genie di Carbonia" del senese Burac
chini: m·monica composizione che riempie tutto lo spazio con Ie 
fitte figure, alla maniera degli antiprospettici antichi, ina lo riem
pie bene: gli atteggiamenti e gli aggruppamenti vari delle r udi 
e nobili persone servono a creare una illusoria gradevole pluralita 
di piani. 

Altri bassorilievi degni di nota sono: quello sul tema della 
razza italiana del modenese Borghi: una madre presenta il figlio
letto alla maestà di Roma galeata e paludata. Composizione un po' 
r~torica_ m~ non !'.riva di pregi plastici; «Verso la quarta sponda» 
di Conti d1 Venezia, ben equilibrato nello spazio, nelle figure del-
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l'uomo nudo e della donna drappeggiala con semplice perspicua ele
ganza; la "Famiglia» del fiorentino Zona che si presenta in una 
originale soluzione compositiva anche se di non molto Cui'ala ese-

cuzione. ,.l _-:::. .• 

Aggiungeremo i nonti di Aiolfi di Firenze con la "Trebbiatù
ra», di Antonucci di Pisa con la "Corsa Campestre», il bel riiievo 
"Minatori» del bolognese Pasqualino e il "Ritorno del legionario», 
del pisano Nelli, un po' troppo insistente in un parallelismo verticale 
non piacevole della composizione, e l'elegante pittoresca "Raccolta 
deììe olive». di Galli di F irenze, e i "Velocisti» di un altro fiorentino, 
Vitaliano de Angelis. 

E chiudiamo facendo gli elogi della "Discobola» di Enrico 
Manfrini di Milano; un audino delicatissimo e perfetto di fanciulla 
che pare avanzare modesta e perilosa come turbata dalle luci e 
dagli sguardi dei visita tori che s'affollano in questa prima sala. 

Ecco nella seconda sala il "Passo romano» del veneziano Vio: 
è uu piccolo balilla, cui di tutto il vestiario e l'armamento non r e
sta che il fusto d 'un moschetto: un nudino in passo di parata: ma 
un nudino eccellente nel movimento nell'equilibrio nel modellato 
nervoso e sottile. E un vigoroso rib·atto dà Sebastio di Ferrara. E 
un altro «Balilla», di sicura composizione, Tognini di Pisa. Di una 
squisitezza che il reale vivo sa innalzare a nobile delica to stile è 
il "Bambino» di Silvano. Pulcinelli, anche di Pisa: dell'infanzia esso 
conserva tutta la grazia evitando ogni facile sdolcinatura. Notiamo 
ancora !'"Incontro di adolescente», ch'è un bronzo inciso con acuta 
forza da Fontana dì Padova, e il delicato e b en costruito nudo di 
"Didone» del catanese Frazzetto e la prosperosa "Donna» di Ciolli, 
fiorentino, che accusa forse qualche inesperienza (la rigidezza di 
quel lungo collo, ad esempio) ma schietto amore insieme per la pla
stica larga e piena e viva. Il p adovano Paronetto sa inseguire con 
paziente rispetto l'incidere delle .rughe e degli acciacchi nella sua 
realistica "Testa» di vecchio, e modellatore esperto ritroviamo An
dreani di Pisa con il "Nuotatore». 

Colossale nella terza sala è il bassorilievo di Gracco Mosci, 
perngino: "Minatori». Colossale, che non vuol anche dire grandioso: 
la materia qui supera lo spirito. Ma vi si vede, comunque, il biso
gno di esprimersi in grande, che darà, speriamo, opere nobili, quan
do l'artefice saprà più duttilmente far obbedire la m ano all'idea. 
All'opposto .di lui maggior senso dell'eleganza che della forza rile-
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viamo nella comunque graziosa «Giovinetta" del padovano Fontana. 
E ancora più squisite sono le due teste di bimba di un altro pado
vano Gino Olivo, delle quali preferiamo quella dai capelli a fran
getta, dagli occhi d'un sapore vagamente arcaico, soavemente gi
rala sul busto. Un po' accademico ma di sicura forza !'«Atleta" del 
genovese Mordacci. 

Della sala quarta noteremo la jeralica interpretazione del
]' «Ave Maria": una pasiorella di religiosa fa ttura a cui s'appoggia 
un mite capretto. 

Più numerose e quasi tutte belle le sculture della quinta sala: 
di una schietta linea antica il «Romoletto" di Pietro Bacher di Ro
ma: un diavolello di bimbo tradollo in puri valori plastici, egual
mente distante dal banale edonismo e dal programmatico . anti
grazioso. D'un realis1no un po' acre, ma espressivo sono ie_ due 
bronzee teste di un altro romano: Ferdinando Gammella. Si torna 
all'antico, anzi all'arcaico con Giuseppe Rustichelli, semp1·e di Ro
ma: spece nell'adolescente, dove !"ispirazi one ai vecchi modelli 
italo-greci non raffredda per nulla lo schietto senso della vita, con
cepita in una virile severità georgica . 

Accennando alle buone plastiche dei veneziani Vio e Fuga della 
settima sala, e alle tre opere di Rino Mordacci di Genova nell'ottava, 
ci soffermeremo a considerare nella nona le sculture di Romagnoli 
di Bologna, e di un nutrito gruppo di torinesi. Magistrale lavoro del 
primo è !'«Adolescenza" ch'egli ha saputo finemente intendere e 
rendere con plastica efficacia nella scarna, sottile e commovente 
magrezza di quella giovinetta nuda seduta. La vita della giova ne 
salda e sicura, nel fisico e neìl'animo, è ottimamente espressa nella 
«Studentessa" di Saglietti. Regosa ha un buon busto di ragazza, un 
altro ha Chisotti, Mario Giansone presenta un gruppetto di meda
glie che ricorda l'incisiva finezza dei nostri vecchi gloriosi, Gallo · 
- infine - una testa di minuto paziente realismo, ma tutta solida 
e vivamente costruita. 

Nella sala decima notiamo tra gli altri i triestini Marcello Ro-
vere e Laerte Milani e il padovano Svara. Si distingue, a mio vedere, 
fra tutti Rovere che qui espone il «Pentimento" e «Primo giocatto
lo,,. Grande è la padronanza formale ed espressiva nell'una e nel
l'altra scultura; e riesce viva e commossa cosa spece la prima: la 
tendenza dello scultore piega al pittorico, e forse a un floreale che 
in lui, per tanti lati eccellente, è la cosa che meno piace. 

Qua le -gentilezza, che il modellato sa tradurre in reali valori 
plastici, nella statuetta, vagamente alla Berti, del fiorentino Salim
beni. E' il solo scultore della undicesima sala, mentre nella seguen-
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te vedremo il ritratto del suo concittadino Galli: una «Vecchia 
donna" che fa tesoro dei suggerimenti della buona scuola: plastica 
all'antica, ma senza umiliazioni scolastiche e rinunce alla propria 
libertà di sentire. 

Sala tredicesima: tutta milanese. Vi noteremo particolarmente 
una salda maschera d'obeso di Moscatello e il «San Giovannino" di 
Paganini di ieratica stilizzazione, con un'asciutezza di carni che 
fa indovinare tutta la sottostante costruzione ossea: ma l'accortezza 
formale non è fine a sè: la piccola statua vuole e sa esprimere la 
ingenuità mistica del tema. Milano riempie ancora tutta la sala se
guente e vi domina nella scultura Enrico Manfrini il cui «Legiona
rio morente" si fa ammirare come uno dei migliori nudi della mo
stra: è l'opera d'uno che sa il buon mestiere anche se la posa ri
peta schemi noti. Faremo con lui i nomi di altri due giovani ar
tisti: Caspani e Moscatelli. 

La quindicesima sala non ha che sculture: un co,mplesso di 
buone opere. Vi ritroviamo il triestino Psacharopulo di cui vedem
mo già l'importante statua della prima sala. In questi tre ritratti 
lo . scopriamo in più aderente contatto con l'anima dei modelli, 
fra i quali segnaleremo le due delicate interpretazioni di «Alice" e 
di «Ucciall. Un magnifico «Vogatore" si piega con largo vigoroso 
gesto sul remo nel mezzo della sala: è opera egregia di Alfonso 
Bortolotti, di Bologna. C'è un buon torso muliebre di Sacchini. di 
Milano, e un nudino ben fatto del genovese Alfieri. Del quale ammi
riamo ancor più un triplice pannello religioso, in terracotta che ba 
tutto il sapore d'una scultura lignea: sono il «Cireneo", la «Veroni
ca", la «Prima caduta,,. Qui il valoroso artefice s'ispira alla «Via 
Crucis" d'un Qua t!rocen to popolaresco non alieno da gusto nor
dico: ma egli resta sempre grave, elevato, austero. Ogni chiesa 
potrebbe sentirsi onorata accogliendo quest'arte degna. 

Notevole la «Composizione" , bassorilievo d'Antonio Quarta 
nella sala sedicesima: eleganti le figurette se forse non molto so
lide delle «Arciere" di Sarzanini. Fiorentini l'uno e l'altro artista. 
D'una tecnica che ritorna all'800 quella del milanese Locatelli: ma 
la sua «Maternità" è scultura d'alta coscienza, d'una serietà este
tica che eguaglia la serietà morale. E statua sentita in tutta la pie
nezza espressiva, e non soltanto secondo i canoni della scuola, è 
il nudo virile, del palermitano Messina. Non altrettanto sentirei di 
dire degli altri due nudi - del resto molto seri e costruiti e otti
mamente modellati - dei pisani Banella e Baraldi. 

Ed ora noteremo delle ultime tre sale ( diciasettesima-dician
novesima) quelle che mi sembrano le opere migliori: «Fertilità ro-
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mana,, di Antonio Duma, la testa di Salvatore di Costanzo, i due 
busti accusanti un pittorico realismo di fine '800 di Fortunato Jodi
ce, l'elegantissimo stilizzato «Levrieren di Giovanni Amoroso, la fre
schezza giovanile del ritratto di Pietro Bologna e il busto di Giu
seppe Ciavolino: tutti giovani scultori napoletani. Ai quali uniremo 
Giuseppe Magnani, sassarese, con una gustosa, nuova, delicata «Na
tivitàn, tutta piena d'intimità affettuosa e accorata, e il fiorentino 
Ugo Graziotti che ci dà in «Terra vergine» un eccellente nudo di 
vecchio vangatore, sapientemente bilanciato nell'atto dell'opera 
rude. 

Pittori Acquafortisti Disegnatori 

Ed è così finita la rassegna delle migliori, o di quelle che mi 
sembrano le migliori, sculture dei Littoriali maschili di quest'anno. 
Ritorneremo ora a rifare il lungo giro per una rapida ( e natural
mente affrettata) corsa davanti all'immenso numero di affreschi, 
tele, disegni che tappezzano lo sviluppo interminabile di queste pa
reti. Rieccoci dunque nella sala degli affreschi. 

Uno di quelli che richiamano subito l'attenzione è quello del 
fiorentino Bonardi: «Spagna Rossa,,. Sono figure dolenti, uomini 
donne bambini, nell'atrio d'una chiesa. Le figure sanno, com'era pre_
vedibile, un po' di maniera: ma la pittura ha brani magistrali, e 
di superiore concezione sono l'ambiente, il paesaggio, l'aria che 
circola in tutta la scena. Sobria ma solida l'orchestrazione del co
lore, come del resto nella maggior parte di questi valenti toscani: 
Notevoli !'«Attesa,, del bolognese Mari e «Gesù e la peccatrice» della 
napoletana Notte che dimostra_ ottima preparazione tecnica, ma 
forse non pari felìcità di composizione; eccellente è l'affresco di 
Guido Tatafiore, pure di Napoli, che sa muovere nella «Partenza dei 
20.000,, una folla animata, vista con immediatezza e intuizione del 
vero, e in una mirabile chiarità di colori schietti e di cielo aperto. 

Valeria Rambelli, che al pari di Adriana Notte esporrà anche 
ai Littoriali femminili, come vedremo, si cimenta anche qui con 
«Doni i,: ottima disegnatrice in queste tre figure di adolescenti, ed 
esperta nell'ambientarle, è così cupa e tetra di tono che il lavoro ne 
risulta affumicato e confuso. Citeremo le opere di Panerella e Fu
cini e Nerici: buon pittore quest'ultimo nel particolare eseguito, 
ma forse migliore nel cartone completo, in bianco e nero, ( «La 
partenza del colono») che possiamo ammirare nella saletta accan
to. C'è vigore e carattere e saldezza essenziale nelle figure che ri
cordano forse un po' troppo il quattrocento fiorentino e ghirlanda-
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iesco ma restano tuttavia interpretazione schiettamente moderna 
della vita. 

Pietro Nerici è di Pisa : e toscano, anzi fiorentino. e memore 
come lui della grande tradizione è Carlo Alberto Severa nella 
limpida e sapiente e monumentale composizione «Il pane,, , Severa 
si rifà anche più indietro del collega e il suo affresco accusa non 
velate ambizioni masacciane e giottesche: figure, espressioni e tagli 
formali, semplificazioni architetturali e paesaggiste ne sono chiari 
segni. E, cosa innegabile, non è facile da questi devoti pellegrinaggi 
in così remoto passato liberarsi da cert'aria arcaica, da certa edi
ficante e impacciante ascesi che non possono giovare a un'opera 
la quale dopotutto vuol essere nostra e contemporanea. E' la neces
saria tara di codeste nobili virtù. Eppure non possiamo non am
mirare il vivo e casto sentimento, la semplicità grandiosa e monu
mentale ch'esprime quest'opera a cui ben giustamente la commis
sione giudicatrice ha dato il primo posto d'onore. 

Firenze negli affreschi si fa la parte del leone: fra i migliori . 
infatti, noteremo, anche i fiorentini Marcello Rusconi e Bruno Bo nei: 
«Pomezia» del primo offre un grato motivo di canefora nella chia
ra luce del disegno e del colore quattrocentista; e i grandi nomi del 
Ghirlandaio, dei Lippi, del Gozzoli ricorrono subito alla memoria 
(forse anche troppo) davanti ai «Coloni» del secondo, sebbene 
tanto merito disegnativo sia avvilito da un colorire stridulo anili
naceo. Ma toni superbi sonori h a la tavolozza di Dino Predonzani, 
un giovane capodistriano che ha fatto parecchia strada in pochis
simi anni. Il suo «Riposo d'àtleti» dimostra forme un po' sommarie 
ma grandiose uelle figure: rudi ma monumentali: e i toni schietti 
e saporosi, orchestrati sui vermigli e i carmini, con contrasti di bian
chi fulgidi cantanti possono avere avuto la prima origine dalle 
calde sinfonie del Carpaccio, di cui Capodistria vanta pezzi famosi. 
Piuttosto illustrativo «Sanità della razza» del senese Cesarini, ma 
ben intonato nel colore. 

Si distinguono nella seconda sala la «Sosta» del modenese 
Trevisi, una scena campestre un po' pesa nelle tinte ma di ·felice 
composizione (migliore dell'altre la figura del contadino intento 
a farsi versare del vino); il «Pugilatore" del ferrarese Benetti, un 
olio trattato come un acquerello tendente al monocromo; la «Pi
neta» del pisano Chiarini di tendenza impressionista, nutrito di co
lore, con un magnifico sprazzo di sole tra gli strappi del verde. Del 
medesimo pittore c'è un altro gradevole paesaggio che ci presenta 
il margine d'un bosco, con certe vette collh10se immerse nel sole 
lontano. Anche Lapucci di Pisa ha due quadri, una naturamorta e 
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uu ritratto muliebre. Più novecentista la prima: con rapporti di for
me essenziali e colori sobri ma di scelta armonia: una delicata in
terpretazione della realtà che ricorda l'arte di Piero Marussig. 
Tecnica molto diversa il ritratto: molto ottocentista ma di degno 
mestiere. 

E di questa sala si ricorderanno ancora !'«Autoritratto» di 
Manfredi, le chiarezze toscane dei tre paesaggi di Nuti, e i magni
fici pastelli di Buttori: sono quadretti minimi e delicatissimi: i pro
fili di quelle ragazze, l'incisione del carattere ottenuto con i più 
semplici mezzi, le grazie dei particolari sempre sobri ed essenzia
lissimi, la vaghezza del colore, l'incanto delle ombre e di una mez
zaluce usata nella più larga misura, sono suggestivi e allusivi nel 
più alto grado. Buttori può vantare compratori illustri: e, onore 
ch'è attestato insigne, compratori che sono colleghi anziani e arti
sti di chiaro nome. Opere degne di menzione qui espongono ancora 
Consoli di Catania, Germini e Gardini di Perugia. 

La sala terza è dedicata a Padova: rivediamo la «Pescatrice» 
di A. M. Guacci, molto ornamentale nella composizione e nelle fi
gure allungate, d'una grazia aristocratica e leggera: d'una legge
rezza però che sarebbe bene contenere, perchè porterebbe al super
ficiale, mentre il giovane artista ha cose da dire e mezzi assai ric-
chi per esprimerle. Dorigatti ha una pittoresca «Barca solitaria»@ 1 
dove acque terre cielo alberi prati verzure fanno una unitaria ar- ': !! 
monia: diverso, ma non meno acuto, il ritratto («Mia madre») dove 
il realismo pieno di penetrazione psicologica non teme, per essere r 
efficace, di sfiorare il cariturale. Anche degni di nota i giovani Sa-
lezze e Zoppi. 

Non ci potremo diffondere quanto vorremo su tanto numerosa 
produzione. Rapidamente quindi accenneremo alle squadrate bron
zee figure campeggianti sull'aperta rupestre «Apuania» di Co Nardo, 
ai robusti ritratti giovanili nel «Campeggio» di Bilo: tutti e due pa
lermitani. «Milizia universitaria" di questa stessa quarta sala è un 
ampio affresco che ha brani figurativi eccellenti in un paesaggio 
fiacco e senza respiro. Ed ecco i romani della sala quinta di un no
tevole livello nell'insieme. Fra i migliori Monica e Maggiori, pae
saggisti valenti, il ritrattista Stradone, Ciarocchi che al colore pre
ferisce le evanescenze del colore, e Lazzaro forte scavatore di ca
ratteri, se non forse un po' portato al bel liscio ottocentesco, e Zoe
coni ritrattista di un vigore a dirittura masacciano. 

Ancora meno potremo abbondare nella citazione per il bian
conero: quantunque anche qui non manchino disegnatori di alta· 
scuola, e umoristi e caricaturisti di sicuro valore. Faremo solo i 
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nomi pm belli: Nocentini, Bruscaglia, Diot~II_evi,_ Uboldi, B:indis'., 
Clemente, Cionini, Mandelli, Faorzi, Bragaghm, Simon, Fumi, Ceci, 
Rossi, Tramontini. E passiamo alla settima sala. Qui Venezia che 
la riempie tutta, si fa non meno onore che i gruppi universitari piìt 
quota ti. Ecco il forte colore di Piovesan, le gustose natu_re"'.'orle 
dì Scarpa, le arcaiche ispirazioni di Ferro, i buoni paesaggi di Co
lonna e De Rocco, e il «Giovane fascista» di Scaccianoci, e le note
voli cose di Brotto, Romanini, Galletti. Nella seguente sala, Genova 
ci dà le moderne, in parie vangoghiane composizioni di Randazzo, 
quelle stilizzate e anticheggianti di Carrozzi, il verde paesaggio di 
Faggioni. I bolognesi s'accampano nella nona e vi dominano Gan
dini che preferisce colori cupi e gravi ma ha forza d'interpretazione 
psicologica e stile, e Spinelli che riesce ad effetti violenti di luce 
nella sua «Miniera». Dividono fraternamente lo spazio con i bolo
gnesi i giovani pittori di Torino : numerosi i buoni e gli ottimi: 
Mondino, Corbelli, Faccio, Griffa, Barnabè fra i meglio dotati. 

La sala decima affratella i nomi di Siena e Trieste : dei trie
stini noteremo Zennari, figuris ta notevole, diseguale tuttavia e d'un 
nero tipografico non molto amabile, Malie con un «Porto» di sen
timen to vivo e di bel colore. Siena mette in evidenza i nomi di 
Montagnari e Fiore. 

Firenze vuole per sè due intere sale: undicesima e dodicesima. 
Le merita davvero: e valga per lei quello che già si disse de' suoi 
freschisti. Dei quali rivediamo qui Severa, Bonardi, Grassini, Pao
li: degni in queste minori delle loro composizioni maggiori. E se
guiamo seguendo l'ordine del catalogo l'astrattista naturamorla di 
Claps, la miniata «Pesca miracolosa» di Sarteanesi, la «Via Gino 
Capponi» dalle forti tonalità di Dreoni, il ritratto postimpressioni
sta di Lumini , il «Contadino toscano" che ricorda la maniera vagnet
tiana, di Bezzolini, un paesaggio e due ritratti di Becchi, le na ture
morie di Failla e Gambassi, (un gradevole contrasto quest'ultima 
di rossi gravi su luminosi grigi). 

Due sale occhpa anche Milano: sono la tredicesima e la quat
tordicesima. Influenze carraiane sono inevitabili fra questi mila
nesi : ne notiamo, ad esempio, nei lavori di l\faffeis. Qualcosa invece 
di modiglianesco è nell'autoritratto di Longaretti; un po' greve il 
colore della «Figura in rosso» di Giovannini. E segnaliamo ancora 
le pitture di Monti, Milano, Uboldi, Guenzani, Bergalli. 

Non ci soffermeremo molto nella sala sedicesima ch'è assegna
ta ai manifes ti. Tema: «La politica della razza». Sono cinquanta
quattro i partecipanti ed è naturale che su un tema unico non molte 
potessero essere le risoluzioni originali. Tuttavia una decina di la-
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vori si distinguono per felicità d'invenzione e per l'efficacia intui
tiva di parlare al pubblico cui sono destinati. Fra i migliori è certo 
quello di Lino Balocchi, di Parma, al quale fu assegnato il primo 
premio di categoria : vi campeggia· una colonna reggente la fatidica 
Lupa romana: la colonna è formata da due semicolonne congiunte 
a incastro: e le semicolonne sono due schiere di baldi giovani e di 
fiorenti ragazze. Motivo elementare ma di graziosa indovinata ef
ficacia. 

Le sale diciaseltesima e diciottesima sono dedicale ai napo
letani. Fiori e naturemorte vi presenta Mario Colucci, d'una essen
zialità tutta novecentista . Un buon gruppo di opere ha Vittorio Pi
scopo fra le quali spicca «Maternità» di delicato sentimento e • 
fine disegno. Dechirichiano, con il suo selvaggio e ornamentale 
irrompere di cavalli, Mario Pacilio nei «Ribelli». E faremo ancora 
i nomi di de Fabrizio, Volte, Maestoso, Candurro, Vitrello, Cesareo, 
Leone, Zucchetti, Marino. Unica pittura della diciannovesima sala, 
il «Ritorno del legionario ,, di Enea Marras di Cagliari ha, in uno 
squadro e volumi recenti, un po' della solare orgiastica Spagna di 
Zuloaga. 

Pittrici e Scultrici 

Al secondo padiglione della mostra troveremo le arti plastiche 
femminili. Non ci sarà attribuito a scortesia l'osservare che il loro 
livello medio è parecchio inferiore alle maschili già passate in ras
segna. Ma opere di autentico valore non mancano: nè in numero 
scarso, come si potrebbe pensare. 

La ventesimasesta dedicata alla decorazione, nella quaie ci so
no ceramiche e sopramobili di vero buon gusto (non faremo nomi 
per non snocciolare una lunga · lista che ci ruberebbe un assai lungo 
spazio) , non contiene che una pittura, un brano d'affresco di Adria
na Notte, che già vedemmo fra i colleghi freschisti della prima sala. 
Ma abbondano invece le pittrici nella sala seguente amichevolmente 
divisa tra genovesi e veneziane. Delle prime noteremo le gradevoli 
intonate moderne naturemorte dell'Antonucci, i ritraiti femminili, 
gli uni e gli altri di fresco rutilante colore, della Gamaleri e della 
Calamida, le figure della Delfino e la festosità solare della «Mieti
tura» della Gabbarino. Fra le veneziane ecco la Marchi con la «Fe
sta dell'uva», un quadro che ha dell'antico, ma d'un antico di cui 
si vogliono rispettare cupezze ·e affumicature: ha ricca stoffa la gio
vane pittrice (guardare, non foss' altro, a quei grappoli neri e do
rati formanti già una squisita naturamorta) ma le bisognerà schia-
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rire e pulire impasti e toni. chè il nero e le ragnatele non sono che 
le rughe dell'antico. Un'eleganza tutta femminile, un tantino fran
cese e molto decorativa si ha nella naturamorta della Carnesecchi. 
Valeria Rambelli, invece, ama la Venezia antica, quella di Carpac
cio o Gentile con certe ingenuità alla Gozzoli. Bella, ricca fantasia 
in quegli alti casali veneziani del fondo e nelle scene e scenette svol
gentisi come su calli ponti campielli. Gusto e disegno della Vene
zia aurea: tutto, tranne il colore: slavato, stinto, smorto come se 
il quadro non ancora asciutto fosse stato calato e ricalato quindici 
o venti volte nell'acqua d'un rio. Ma pensiamo che una veneziana 
come questa valorosa pittrice non tarderà molto a ravvedersi. 

Nella ventottesima vediamo pittrici d'ogni parte della Peniso
la: ecco la senese Pieraccini che ha un ampio nudo d'un ottocen
tismo rispettabile ma parecchio lisciato, la fiorentina Carnelli con 
un ritratto, la triestina Psacharopulo con due opere, di cui preferia
mo la vivacissima saporosa naturamorta, la modenese Schiavi che 
presenta d.ue figure fra le quali "Convalescente" è una magnifica co
sa che senza pedisseque imitazioni può ricordare il leonardismo del 
Sodoma. Brani bellissimi e più originali e moderni ci offre il «Rac
conto del Balilla" della bolognese Montanari ed eleganze essenziali 
e novecentesche abbiamo nella na turamorta della Petroncelli, fio
rentina. Citeremo ancora i lavori della Vecchi di Bologna, dell'Ada
ni di Modena, della pisana Santini, delle fiorentine Bagnoli, Roselli, 
Milani e Rusconi, della bolognese Tamburlini. 

Della sala ventinovesima ricorderemo il forte cromatismo na
poletano di Adele Zucchetti, le tre opere della Cappiello e le due 
della Caruso, napoletane entrambe. Ancora di Napoli ci sono valenti 
studi del fecondo pennello di Adriana Notte, e la «Cuoca" inte
ressante figura in un sapiente controluce della Petterutti. Degni di 
lode i quadri della milanese Turri. 

Bella pratica dimostra la Gorgono di Parma nel «Lavoro dei 
campi»: un colore chiaro e di fresca bellissima pasta, ma tutto il 
quadro dimostra un manierismo superficiale. Al contrario della 
Zanone che nei personaggi della sua vasta tela ( «Meglio soffrire la 
fame che rinnegare la Patria) sa concentrare una profondità di pe
netrazione che poche pittrici qui possono eguagliare: il colore è 
livido, bluastro, ma la luce e lo spazio sono mirabilmente resi. Un 
ritratto all'antica dipinge la milanese Rizzi, e un brano di pittura 
di genere patriottica e commovente all'Induno ci offre la Tornassi 
di Bari nella «Madre dell'eroe,,, Citeremo poi l'ornamentale natu
ramorta della Castaldi, di Catania, l'autoritratto di buon mestiere 
della barese Locoratolo, e il ritratto della concittadina Mincuzzi. 
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Riprenderemo dalla sala ventiseiesima p er parlare delle 
scultrici. Eccoci davanti i busti, per diverse ragioni notevoli, della 
Carnevali di Milano, della T esti di Modena, della Taiani di Napoli. 
Più graziosa che plasticamente forte, ma di sempre buon mestiere 
la testa di Graziella Roberti, bolognese ; e di minuta e carina genti
lezza il «Busto" della milanese Carnevali. Ottimi costruzione e mo
dellato nell' "Arciere" della Bellingeri, di Bologna, e non priva di 
pregi la composizione di Ida Cocchiglia da Napoli. 

Una delle più abili e compiute artiste della mostra è certo 
Silvia Giordano di Genova, la quale presenta varie opere ma 
eccelle nel bellissimo gruppo di fanciulli nei «Canti della patria", 
che tutti i visitatori hanno con evidente compiacenza ammirato . 
V'è la fresca vivezza dell'il)fanzia in una grazia di forme che si 
esprime tuttavia in. veri e sicuri valori plastici. La Giordano ama 
il gioco delle luci e dell'ombre, crea un m agnifi co chiaroscuro: è na
turalmente portata al pittorico più che al monumentale. Di potenza 
di modellato e di architettura umana, di penetrazione d'anime, di 
stile incisivo tali da superare tutte le colleghe qui raccolte è certa
mente la fiorentina Agnese di Groppello. Due busti muliebri domi
nano, due ritratti: quello che ben giustamente le valse il 
primo premio di scultura e che rappresenta una giovane di una 
serietà p ensosa, vagamente m alinconica, e quello d'una ragazza 
dai traiti fini ed energici, di una calma forza volon taria. La prima 
specialmente nella posa calma e inconsciamente ma~tosa, nella se
r ena potenza del modellato a cui n è sapresti nè vorresti nulla to
gliere e nulla aggiungere, in quell'alto stile che non si dimostra che 
schietta e superiore natura, presenta le più certe e chiare prove 
d'un'opera assolutamente superiore, magistrale. 

Molti nomi che sarebbero pur degni di m enzione, non abbiamo 
fatto premuti come siamo dalle difficoltà di contenerci nei limiti 
che una rivista impone. E ci duole n!}n poter parlare nè della fo
tografia che ha lavori di vera bellezza, nè dell'arredamento e del
l'abbigliamento che sono sta ti meritamente affidati all'amore per 
la casa e per il decoro personale che possiedono squisito, come tutte 
le ita liane, le nostre giovani. Ma più ancora ci duole non poterci 
intrattenere nè sull'architettura nè sulla scenografia che vantano 
a questi littoriali lavori d'una serietà e .di un valore estetico dav
vero eccellenti. Non ci attenteremo nemmeno a far nomi perchè 
nella tirannia d'una limitazione forzosa si corre il sicuro rischio 
di commetter molte ingiustizie. 

◄ 
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Un'ultima parola spenderemo per rilevare l'organizzazione e 
!'attrezzatura superbe modernissime della bella rassegna, alla qna
le sono accorsi migliaia di triestini, d'italiani e perfino di stranieri. 
Lavoro poderoso di trasformazioni e d'impianti i quali dei capa
cissimi ambienti della vasta nostra Stazione marittima fecero un 
compiuto congegnatissimo armonioso complesso di saloni e di sale 
quali nessuna più perfetta esposizione potrebbe desiderare migliori. 
Mi sembra che più alto elogio non si possa fare ai giovani univer
sitari italiani (ai quali essenzialmente vanno le nostre parole) che 
hanno preparato per noi questa eletta manifestazione. Facciamo, 
come vuole giustizia, i nomi dei suoi principali artefici: sono i fa
scisti universitari Alessandro Psacharopulo, che già conosciamo co
me uno dei più valenti giovani scultori, segretario della mostra, Ma
rio Zocconi che con Psacharopulo ne fu l'ordinatore e il progettista, 
Aldo Widmer, direttore degli uffici, e i valorosi collaboratori Otto
ne Griselli, Alberto Malutta, Duilio Cosma e Amina Ramponi. 

REMIGIO MARINI 

Per le riproduzioni che accompagnano questo articolo ci furono messi 
a disposizione i fotozinchi dal Guf di Trieste, al quale rendiamo pubbliche 
grazie. (N. d. ,,P. O.") 


