
LA XIV INTERSINDACALE 
DEGLI ARTISTI GIULIANI 

Ha arriso un successo veramente lusinghiero, a questa XIV 
Sindacale, tenutasi tra settembre e ottobre alla Galleria «Trieste>) 
,del Viale XX Settembre : un successo veramente lusinghiero sia per 
frequenza di visitatori e per numero d'acquisti che p er l'eco di cor
diale simpatia e di sincero appl'ezza1nento che ha suscitato. 

Invero Ja Mostra di quest'anno, se non può dirsi superiore a 
quella dell 'anno scorso, non le è stata forSe nemmeno inferiore, ed 
·ha comunque dimostrato c01ne i nostri artisti abbiano lavora to con 
Iena e serietà e con am ore nonostante i tempi duri, sì che l'apprez
zamento del pubblico e ·della criti ca è stato m eritato premio alla · 
]oro onesta e decorosa fatica. 

L'Esposizione s'è dunque. tenuta questa vo lta nelle sale della 
Galleria <(Trieste», dove a ltre volte s'erano viste cose buone e meno 
buone, d'artisti nostri e forestieri. L'ambiente è meno -vasto e meno 
luminoso di quello usuale del Padi~lione del Giardino Pubbli co, ma 
se la cosa è apparsa dapprima c01nc un problema , s'è visto poi che 
la Galleria si confaceva all'uopo più che non si credesse, sopra tutto 
per il suo caràttere più tiepido e accogliente e p er la sua posizione 
centrale, che ne ha fatto u_n ritrovo d'artisti, d 'amici e di a1nàtori 
anche dopo la chiusura della Mostra stessa. Ta nto più che subito 
dopo s'è ottenuto dalla Galleria ciò che da p ar te di molti s'auspi
cava da anni: la de~tinazione p ermanente di una sala agli artisti 
che Yogliono esporre qualche lor cosa: han cominciato per la pit
tura Stultus, Lucano, Samba, Orl an do, Moro, Righi e Cernigoi e 
per la scultura Carà e Mascherini. 

Ma _ nel giro degli stessi due mesi altre du e o tre cose sono av
venute di cui, poichè siai.no in argon1ento, 1nerita dire: un a prima 
mostra, cui altre ci auguriamo che seguano, nella buona saletta 
della nuova sede dell 'Unione Professionisti e Artisti in via lmbria
ni, un'altra mostra di cose dell'Ottocen to da Michelazzi, che s'è fatta 
assai ammirare e in cui qualche n.cquirente ha n1ostrato un'uniope 
di buon gusto e potenzialità economica della quale si temeva per
duta la traccia, e infine il ·nascere dell'iniziativa d'una mostra d'arte 
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del mare da ten ersi quest'inverno. Son sintomi questi che, insieme 
con il successo della Sindaca le ·e l'inizio d ' una nuova Pernrnnente, 
ravviva no la speranza per ciò che concerne i nostri cari artisti e 
la loro opera, sintomi di cui bisogna tener conto, in cui bisogna aver 
fiducia , collaborando come si può al riformarsi d 'un ambiente e 
di un'a tmosfera sempre più propizi all'arte, ch'è gioia. e fa bene 
allo spirito per chi guarda o ascolta o legge, è gioia ed è fonte di 
vita p er chi , lavorando, crea . 

Ma, p er tornare a lla Sindacale e alla Galleria, un'altra cosa 
volevo dire· della nuova se.de jo r apporto all 'esposizione : che la mi
nor ampiezza dei 1ocali ha costre tto la giuria ad una ma.ggiore se
verità nella selezione delle opere presentate, severità ch 'è tornata a · 
tutto va ntaggio della mariifestazione. Se è un po' penoso scoraggiare 
chi è ancora un po' addietro sulla via dei tentativi, e se non è giu
sto farlo quan do si tra tti di buone prmnesse, non è però lecito ad 
una giuria d'artis ti mnmettere opere ove non sia nè arte nè pro
messa, chè altri1nenti essa verrebbe meno al suo scopo e andrebbe 
contro a l suo r egolamento. L 'arte non è p er tutti , e quelli p er cui 
non è, val meglio che se ire ritraggano in tempo, a scanso di n1ag
giori disiJJusioni e s tenti avvenire. Ed è a nch e q uesta una premessa 
necessaria di fronte all 'auspicata r ipresa di" cui, cmne ho detto, si 
spera di comincia re a intravvedere qua1che sintomo. 

Ma è tempo di passare a qualche dettaglio -su ciò che di p iù 
buono ha offerto questa Mostra. La pattuglia di punta degli a rtisti 
giuliani è stal'a , come se1npre, all 'altezza di se stessa, con tutta una 
serie di oper e di gran .pregio, di i_ndiscutibi] e valore. A ricercare, 
oltre il possibile abbaglio della form a, il valore sostanzia le, la 
sensazione, il sentimento, Ii .abbia mo ritrovati , i migliori, spa rsi quà 
e là, uno o due o più in ciascun a sala. A co.minciare con Dyalrna 
Stultus, che ci mostrò una sua gr ande composizione con uno dei 
suoi nudi p_i eni di vjgoria campeggiante sulla scena e, intorno ad 
esso, in tutto equilibrio, altre figur e, costituenti altrettanti riuscitis
simi ritratti , di bii.nbi e di giovani, ciascun·o con un a sua espressione 
or di intima malinconia ora d'attonito stupore or d'altro, e accanto 
a taJe gr a-n quadro un a ' figu ra deliziosa di contadinella e un <(pic
colo cantier e>1 tutto in<lovina tezza di rilievi e di luci, a proseguìre 
con Adolfo Levier, il quale sia in un ritratto che in due quadri di 
fiori, con le sue sicure e ta lora rudi pennellate e con l a sua corag
giosità di coloritor e; permea l'op era della sua fo rte personali tà di 
a rtista com piuto, con Cesare SofianopuJ o, che ci h a presentato una 
4visionc dello sventramento di Cittavecchia in. cui la m.inuz:iosità , per 
essere generale e ta le da dare uno dei toni al quadro, nulla aveva 
-di lezioso ma anzi contribuiva a ridare con pienezza espressiva 
l'ambiente ·e la sua atmosfera, e un autoritratto disegnato e dipinto 
con ]a stessa e consueta finitezza, con ]o Sbi~à e il Bergagna, en
trambi personalissimi nel loro diverSo temper a-mento. tutto· deJicata 
finezza di disegno e 1norhidezza di toni il primo, e tutto gentilezza 
d'espressione e_ vaporosità di colorazione il secm_1do . 

Più a va nti a ltre cose non meno belle c1 attendevano: del 
Noulian tre di quei suoi paesaggi in cui" è semp~·e la sensazione della 
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stagìone, della temperatura, talora un che di profondamente ma
linconico, come a questa Mostra nell'crnutunnoJJ, sempre un'armo
nia di colori blandi, di luci tenui , di spazii misurati, del Lucano 
un ritratto compiuto con quella serietà di studio e quella ricerca 
dell'arnma nel volto . che oggi così spesso manca, e due saporose 
mar ine. del De Fine lii in terni e fiori che rivelavano come sempre 
una sensibilità cromatistica, un amore e uno studio tali da suscitare. 
uniti , un senso piacevolissimo d'ammirazione. Gianni Brumatti , il 
più autentico interprete del paesaggio carsico, ci ha mostrat_o an
cora una volta. in un campo aralo mattutino. in una strada al me
riggio e in una raccolta del grano, quan lo la sua anima si fonda 
e immedesimi con quella del paese ch'egli ritrae con cosi intima 
penetrazione in tutto ciò che di più profondo esso ha in sè. 

Ma accanto a questi si pongono, ai posti d'onore, altri le cui 
opere rivelan.o valori artistici altrettanto indubbi. come il Bidoli, 
la cui «petraia carsican ha certi particolari coloristici e di profon
dità che meglio non sarebbero potuti riuscire, il Rossini forte e 
coraggìoso nell'affrontare e risolvere problemi paesistici non facili 
di luce e di spazio, il Roma, che in una sua ((Primavera nel Friuli )) 
ha mostralo gran maestria e sensibilità pittorica, lo Zangrando, la 
cui mano esperta non falJa nel ridare l'atmosfera in un gustosissimo 
«Bosco nel Cadore", il Fiumi con certe sue cose nitide e belle e ag
graziate, il Cuccoli fine ed esatto, il Lann es, migliore nei sl\01 verdi 
paesaggi che nel ritra tto, l'Orlando, che come altri ha migliorato ri
spetto all'anno scorso, il Predonzani con bozzetti di pannelli ben 
composti e movimentati, il Sambo con il suo consueto stile tra il 
reale e l'irreale. i due Daneo con buoni paesaggi, il Moro, buono 
specialmente nel ritra tto, il Righi, sempre eguale a se stesso, il Fu
Jignot con i suoi gentili ritra tti femminili , la Beltrame con uno dei 
ritratti in cui riesce così simpaticamente, la Batligelli con una levi
gata natura morta, e, nell'acauarello, Ramiro Meng che ci ha offerto 
due dei suoi eccellenti paesaggi in cui è tanta anima e tanta sicu
rezza ·interpretativa e Tonci Fantoni, che suona più in sordina. e 
il Finazzer con i suoi consueti scherzi di chiaroscuro. e il Giordani, 
e nei disegni, nel bianco e nero e nelle acqueforti buone cose del 
Oorbes, del Vidris, del Posar e d'altri. 

La scultura s'è mostra la tutta ad un alto livello artistico, e 
aosai ampia lode ne va data a quelli che tra noi ne sono i forti ap
passionati cnltori. Marcello Mascherini ha presentato alla Mostra 
un'Eva e una c<bagnanteii che si sono fatte " ammirare per l'impe
gno evidente con cui doveva essere stato compiuto il lavoro, ma più· 
ancora è piaciuto il suo busto di bambina per la genuina, imme
diata ispirazione e per la finezza e compiutezza espressiva, Ugo 
Carà modellò in cera un torso femminile di modeste proporzioni 
ma di ·un'esattezza anatomica congiunta a un afflato - artistico che 
ne han fatto un'opera del più gran pregio, come di squisita fattura 
è stata la <ctesta d'uomo>) in legno, giustamente ammiratissima in
sieme all'altro busto femminile, il Mayer · ha esposto una «mater
nità" veramente satura .di sentimento e d'espressione ed una pic
cola Baccante tutta minuzia di modellazione e a1Plità di movimento. 
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Bellissimi inoltre il San Giusto del Canciani, la "testa» del Patuna, 
l'ottima «Romana )) e il delizioso ((Velo della sposa )) del Psacaro
pulo, la «pa ttina trice» dello Zorzut e anche le varie altre cose d'altri. 

Attendiamo dunqu e con fiducia, dopo fa maggior tappa annuu
le costituita dall'Intersindacale, gli ulteriori sviluppi del r.isveglio 
d'attività e di iniziative che s'è avuto con temporanea1nentc 3.'d csSa, 
auspicando che a tale risveglio corrisponda quell'interessamento 
cordia le e quel tangibile apprezzamento del pubblico senza · dei 
quali si tratterebbe, ancora una voltai d'una mancata corrisponden
·za da parte di chi di dovere agli sforzi d'uomini di buona volon tà . 

MARIO PACOR 

ALL'AVA NGUARD.IA 

PuO darsi che i fascisti della Venezie, Giif lia ~iano l'avvio ad; un grande 
mouin;'ento di rinnouazione nazionale .e co,·lituzscano I!! au~nguardze generose 
e combattive dcll'Il alia ell e noi sognwmo e prepara-riamo . 

BENITO MUSSOLINI . (1920) 


