
VISITA ALL'EREMO DI CORONA 
UN PITTORE FRIULANO: GINO de FINETTI 

Usciti dall'antica casa padronale di Gradisca, ci incamminiamo per 
l'erboso viale che da un capo all'altro attraversa tutta la «braida» tagliandola 
ln ·ctue. Scegliamo questo passaggio privato per evitare quasi un chilometro di 
strada polverosa che gli corre parallela. I carri agricoli vi passano ogni giorno 
ed hanno tracciato due solchi nelrerba che cresce fitta frammista a mille 
varietà di fiori campestri ed ogni nostro passo solleva sciami di saltamartini, 
di farfalline e di insetti ronzanti. Due filari di gelsi, richiamatisi dopo la tosa
tura all'epoca dei bachi da seta, ci accompagnano fino quando al limite della 
tenuta l'abbandoniamo scavalcando il muricciolo di cinta. 

E d troviamo sulla strada che si snoda in rettilinei e curve fra i campi 
coltivati e conduce a Corona, meta della nostra passeggiata. Il gruppo delle 
sue case, dal quale emerge il bianco campanile incappellato di rosso, sembrava, 
visto dalla «braida» , quasi in fondo a questa e vicinissimo, invece man mano 
che proseguiamo, ha l'aria di spostarsi a destra ed arretrare. 

Dolcissimo è il pomeriggio settembrino, tiepido e luminoso nella vasta 
distesa verde sulla quale l'autunno sta già provando le prime spennellàture 
di giallo e di rosso. Stoppie e covoni sui campi di granoturco ormai spannoc
chiati , tappeti smera1dini su quelli di erba medica. E sui festoni delle viti 
allaccianti gelso a gelso e sui filari delle vigne grappoli d'oro, grappoli di 
rubino, grappoli cli granata. 

Uva, uva, ... più grappoli che foglie quest'anno sulle piante generose 
del nostro Friuli. Nell'aria c'è odor di vendemmia, giunge già l'eco di canti 
e richiami dei vendemmiatori, già s'incontra qualche carro cigolante sotto il 
peso dei tini capaci ricolmi del frutto profumato, che rientra nella tinaia per 
la pigiatura. 

Avanziamo sulla strada quasi deserta, estatici di fronte allo spettacolo 
magnifico della natura . In fondo a noi le case di Corona emergono ora sempre 
più vicine · e luminose aggruppate attorno al campanile. Già siamo all'altezza 
del minuscolo cimitero davanti al quale. come sentinelle a guardia dei loro 
morti, stanno impalati quattro austeri cipressi. Fa da sfondo il colle di Medea, 
brullo e solitario rialzo carsico nelia pianura friulana, con la sua sparuta pineta 
simile a un ciuffo dì peli dimenticato da un barbiere distratto su un cocuzzolo 
rasato. Alla nostra destra si sdre.ia mollemente il .Collio verde ed ubertoso, 
incastonato di bianchi gruppi di case, ai piedi delle Alpi Giulie che, nitide, 
azzurre, aguzze si stagliano nella tersa luminosità del cielo. Non possiamo 
guardarle senza uno stringimento al core ... 

. s•~~la~ciano_ a queste con arrnoniosa continuità le Alpi Carniche con 
le cime g1a tmte cli rosa, le distinguiamo una ad una. In primo piano su questo 
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meraviglioso scenario il monte Quirino, il colle di S. Giorgio e, dopo la breve 
spaccatura della valle del Judrio, i colli di Buttrio. Quanti ricorcli di giovinezza 
richiama in noi questo paesaggio che sfuma in lontananza nella pianura 
udinese! 

Il sole sembra aver fretta di calarsi laggiù verso la Bassa Friulana 
che s'apr;; tra il colle di Medea e quello di Sagrado e va ad affacciarsi al
mare. S'alza aU'orizzonte ad incontrarlo sventagliando un pennacchio di nubi 
plumbee. 

Ormai abbiamo raggiunto il pittoresco villaggio agricolo alla cui destra 
fa parata la fila degli ombrelloni verdi dei pini italici che imprime al pano~ 
l'ama di Corona un suo carattere inconfondibile. 

Apri~o un cancello di ferro ed entriamo in un paradiso: un piccolo 
paradiso tutto verde1 ombroso, fresco, riposante ed accogliente. Tale è l 'im
pressione cJ1e si prova varcando la soglia dell'eremo dell'artista. Egli qui si 
è rifugiato dopo un lungo peregrinare, dopo una vita di studio, di lavoro e 
di tormento, non per riposare sugli allori dei successi ottenuti ma per ricor
dare, per sognare, per lavorare ancora, lavorare sempre. 

Siamo attesi. La gentile signora ci viene incontro festosamente e cì 
fa salire la scala esterna conducente al primo piano percorso in tutta la sua fac
ciata da un ballatoio lungo coperto dalla sporgente gronda dentata. La casa 
ha un aspetto pittoresco nella sua architettura di villetta rustica, sepolta nel 
verde del giardino e quasi stretta nell'amplesso dei rami degli ippocastani che 
le si allineano davanti. 

In tanto verde, i vasi di geranei rossi sulla balaustra son tanti qua
dretti. In fondo alla terrazza fiammeggia un fascio enorme di zinnie in mezzo 
alla tavola presso alla quale l'artista ci attende leggendo. 

Per quest'attesa non troviamo Gino de Finetti, il nostro geniale ed 
eclettico pittore friulano davanti al cavalletto intento a fissare sulla tela le 
sue sapienti pennellate e gli siamo grati di questa attenzione, abbenchè l'idea 
di distoglierlo dal lavoro ci rimorda alquanto. 

Gino de Finetti è un lavoratore instancabile ma più del consueto egli 
in questi giorni è occupato a preparare quadri e cornici per una sua mostra 
personale. Entriamo nella casa. Il suo interno non è meno originale e di buon 
gusto dell 'esterno. Il padre di Gino, apprezzatissimo ingegnere del suo tempo, 
aveva voluto trasformare il vecchio granaio della tenuta, eletta dall'antica 
famiglia dei de Finetti a r esidenza estiva, in una confortevole e civettuola 
casa di campagna adibendo invece quella più spaziosa padronale a casa 
colonica. Anche questa s'affaccia sul giardino nel suo stile rustico e f antasioso 
e dà la sua nota suggestiva al quadro d'insieme. 

Già, quadro! Quanti quadri ci pone oggi sott'occhio la Natura, quanti 
ce ne fa vedere il pittore nel suo studio ingombro di tele, di cornici, di caval
letti, di mappe! Quanti quadri, uno più bello dell'altro e disegni, schizzi, 
acqueforti, litografie, acquarelli, tutti pronti per essere imballati e spediti! 

Non ci periteremo nella nostra incompetenza. di profani di far la critica 
alle opere dell'artista friulano, i critici ed il pubblico che ne visiteranno la 
mostra dii-anno la loro opinione come già prima di questi l'han detta altri 
crit ici ed alt ri pubblici di Vienna, Berlino, Monaco, Parigi, Milano, Trieste, 
Roma e di altre città dove Gino de Finetti è vissuto, ha lavorato ed esposto 
arricchendo delle sue opere gallerie pubbliche e private. 
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Ma ci limiteremo a dire con povere parole la profonda impressione e 
la commozione suscitata in noi dall'arte finettiana così spontanea, espressiva, 
si(Tnorile. E non già per la sua nobile discendenza o per l 'eleganza dei suoi 
so~getti, ma per il suo stile, per la sua forte individualità. così aliena da ogni 
preoccupazione di fatture e di tecniche, per la sua concezione pura della bel
lezza neìle manifestazioni più disparate della vita e della natura, per l'origi~ 
nale interpretazione dei suoi motivi, per l'istintivo bisogno di affinare ogni 
sua espressione artistica, vorremmo dire che de Finetti è un pittore 
aristocratico. ' 

E passano davanti ai nostri occhi meravigliose nature morte di fiori 
e di frutta tra le quali, stupendi , due vasi di zinnie. E paesaggi e interni e 
fantasie. Ma quello che impressiona di più in questo meraviglioso esteta sono 
i suoi quadri di movimento: balletti, competizioni sportive, corse, adunate e 
cavalli. Quanti cavalli! In corsa, in salto, in fuga, al galoppo, al circo, alla 
caccia, in stalla, al pascolo, davanti alla staccionata quando cavallo e cava
liere son tutto un blocco di nervi e di muscoli tesi per lo sforzo del salto. I 
cavalli di de Finetti sono ormai famosi e resero noto il suo nome non soltanto 
da noi ma anche all'estero ed in Germania specialmente ove, prima che il 
nazismo rendesse impossibile la vita ai forestieri , il pittore studiò e visse per 
lunghi ar.ni. 

De Finetti non è un pittore giovane ma la sua arte dinamica .piena di 
slancio ~ dì ritmo ha la freschezza e la robustezza della gioventù, le sue pen
nellate vigorose ed ardite tradiranno forse a volte il tormento di nuove ricer
che, l'ansia di nuove conquiste ma mai la stanchezza. Cosicchè, pur restando 
fedele a sè stesso, l'artista ha camminato col passo della nostra epoca e questo 
vuol dire restar giovani nel tempo che passa. Ma se anche è rimasta giovane, 
la sua pittura non assomiglia a quella di certi moderni che non comprendiamo 
ed è forse soltanto una grande turlupinatura. 

Di sè dice lui stesso: «Non voglio essere nè avanguardia, nè retro
guardia : vorrei essere un modesto anello della lunga catena di quei pittori 
d'Italia che dissero, ciascuno nella sua parlata, il Ritmo 'dell'epoca da loro 
vissuta». 

Non ci stanchiamo di ammirare. Come ha saputo cogliere e fissare sulla 
tela con tanta efficace plasticità ed armonia il gesto ardito ed il movimento 
fulmineo che si perde nell';;i.ttimo fuggente? I quadri son vivi: ci scostiatrlo 
per non ricevere in fronte il sasso del fromboliere, ci sembra di udire il tonfo 
delJo zoccolo del cavallo che supera l'ostacolo, il suono opaco dei colpi dei 
pugili, il brusìo della folla jn_ fermento, gli applausi del pubblico alle maschere 
che s'inchinano davanti al sipario, la musica di Borodin che accompagna i 
balletti russi. 

Ma il pittore, pur adorando la sua arte, non ama gloriarsene e dilungarsi 
in esibizioni megalomani , egli preferisce farci conoscere la sua casa, il suo 
gjardino, l'orto con la vigna, la bella «braida» coltivata che si estende laggiù 
fino allo schieramento dei suoi vetusti pini ombrelliferi. 

. ~ • sup~r~o. delle ~ue pergole, del suo chiosco cli glicini, delle sue piante, 
d~1 suoi ~lben ~1p1anta~1 da lui dopo la devastazione della prima guerra mon
diale e di quelli che, piantati ancora dai suoi vecchi e risparmiati dalla furia 
vandalica, son rimasti a: ricordargli i giuochi della sua fanciullezza. 

. Un maestoso cedro deodara stende i suoi rami verde-argentati sullo 
spiazzo erboso a fianco della villa, esso è l 'orgoglio del mae;,tro non meno del 
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gruppo di lauri e cipressi che fanno da sfondo ad un busto marmoreo di Leo
nardo da Vinci , nume tutelare dei pittori, come egli lo definisce. 

Come in casa, nella disposizione degli oggetti, così anche qui in quella 
delle piante, nei raggruppamenti e nei contrast i dei t oni di verde, si avverte 
ia mano deH'artista. Luce, r iflessi, tinte creano in quest'eremo silenzioso e 
raccolto un 'atmosfera di poesia e di sogno, ne è avvolta ogni cosa e ben si 
capisce perchè Gino de Finetti, stanco della turbinosa e snervante vita delle 
grandi città, sia venuto a sognare ed a creare in questo suggestivo angolo 
della sua terra friulana. 

Il sole, r aggiunto e soffocato dal ventaglio di nubi, ha un ultimo guizzo 
di rabbia e l'aria s i tinge di un colore it t erico. Il giardino ne è innondato ed 
assume un aspetto _fantastico. Vi aleggia quasi un pulviscolo d'oro e le foglie 
degli alberi hanno luccichii fosforescenti. 

- Guardat e che tinte! 
Il pittore si t rasfigura e noi ben comprendiamo la commozione che lui, 

poet a del colore, deve provare di fronte al meraviglioso ed eterno ma pur 
sempre nuovo e vario giuoco dei colori della t avolozza di Madre Natura. 

F acciamo ritorno. Imbruna ed incomincia a pioviggina re. Ma i nostri 
occhi sono ancora abbagliati da tanta orgia di luci e di colori . Ci volgiamo 
a. salutare i pini. 

O bei pini italici ricchi di pigne e di nidi... 

MARIA GIOITTI DEL MONACO 


