
ARTISTI GIULIANI 
ALLA XXII :BIENNALE 

In questa massima r assegna dell 'arte nostra e internazionale forse qual• 
che cosa manca per giungere al livello delle mostre di questi ultimi anni. 
Già la pittura italian a mi sembra quest'anno dilagare - astraen do dai nostri 
nomi migliori che sanno di fen dere· le raggiunte posizioni - in una larga, e 
conèediamo pur aurea, bontà generi ca che a volte p uò esser peggiore dei 
generosi errori: e la scultura poi , dove l'Italia del dopoguerra magnifica
mente eccelse, p resenta innegabilmente una media grigia e mediocre. Non c'è 
da a llarmarsi: la cosa dipende da concomitanze che noi crediamo casuali: 
nell 'orizzonte artistico internazionale la nostra nazione, lo sanno tutti e qui 
e fuori di qui , sa ma ntenere un tono e uno spi r ito che non significano fiac
chezza e inerte mesti ere. L'Italia sente di aver qualcosa da dire d i suo anche 
nel mondo dell 'arte e lo sa di re : non ha conquistato ancora la solare gran
dezza, ma sente in sè e l'ardire e le forze vitali per poterla conquistare. 

Ma qui il nostro compito non è quello di parlare della Biennale : è li
mitato a fa r soltanto qualche cenno sugli arUsti giuliani ·che vi partecipa no. 
Partecipazione veramente onorevole. Tutti sanno che alla massima mostra 
italiana si arri va o p er in vito o p·er concorso. A cominciare dalla XXI edi
zione, la direzione della Biennale ha dec iso che 50 saranno gli artisti ogni 
-volta invitati: pittori - scultori - incisori - miniatori - medaglisti . Per le 
eccezionali vicende d i quest'anno gl'i n-vitati sali rono a 73 ; sei furon o i con
corsi aperti: affreschi e bassorilieri su temi di vita fascista - pitture di 
sogge tto veneziano - ritra tti d ipinti o scolpiti - sta lue da gia rdino - in
cisioni - medaglie. Un settimo concorso per «saggi d'interpretazione dal
l'antico», a causa della scarsità numerica e qualitati va delle opere presen
tate, andò deserto. 

Ebbene: fra i 73 invitati le p rovinc ie giuliane annovera no tre artisti , 
due dei quali triestini: uno scultore e due pittori. F ra gli accettati ai con
corsi si ha un artista per ciascuna delle sei gare, se vogliamo per un p r' 
considerare giuliano chi è nato .o vissuto gran p arte di sua vita nella Venezi& 
Giulia o, d i origine e di consuetudini giuliane , spiritua lmente vi apparten ga . 
E la proporzione è ancora pill vantaggiosa per Je nos tre terre in questa c he 
nella prima categoria . P ensiamo, ad esempio, che si ha un affrescatore giu
liano su sedici ammessi, un medaglista nostro su quattordic i, un incisore su 
ventidue, e cosi via. Non vogliamo sopravalutare queste cifre: il numero po
trà avere un significato assoluto in questioni materiali o puramente sci en
tifiche, non certo in arte. E tuttavia anche questi rigi di numeri dicono chia
ramente quanto amore per la bellezza e gl 'interessi spirituali animi questa 
terra che anche nell'arte sentiva ben molto prima della liberazione il vincolo 
sacro che la riuniva all'Italia madre. 
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E veniamo a parlare dell'unico scultore di queste provincie invitato alla 
mostra: Ugo Carà. E' un numeroso e bel comple.sso di opere che lo rappre
senta: a non contare i disegni la saletta ch'è completamente sua raccoglie 
diciannove fra figure e teste, _bronzi e bronzetti, marmi e legno. La produ
zione, come dicemmo, si presenta tutta in una linea di chiara distinzione. 
Vi sòno ottimi nudi, come quello dell'«Atleta» di agile e spigliata movenza 
sebbene accusante una certa generica tradizione, come la «Danzatrice» di 
allungata eleganza, come «Commiatoil. Di delicata e piacevole fattura j bron
zetti: «Donna)), «Pugile)), «Vento della riviera)), «Eroe dell'aria», e di svelta 
grazia decorativa le figurette muliebri in legno. Ma dove l'arte di Ugo Cara 
eccelle è senza dubbio il ritratto: alcuni suoi busti sono schiette e forti opere 
che possono onorare qualunque artista. Notiamo fra i migliori «GiìiITal) che 
un panno piegato a libro sul capo fa assomigliare a una ciociara: splendido 
bronzo di un carattere sapientemente interpretato tra l'antico e- il moderno; 
Ja testa virile segnata con il n. 6, già apparsa a una mostra triestina, deJ più 
scarno ed efficace vigore, e cui la materia stessa del legno pare contribuisca 
a dare Ja ferma espressione tagliente; «Marina», un busto in granito di quel 
chiaro e sintetico stile che più sopprime particolari e più aggiunge effica
cia. Altri eccellenti ritratti: «Vecch_ia», un legno fra i migliori e il busto mar
moreo n, 15, jncisivo nel modellato e nella ricerca psicologica. 

Tenendo sul primo piano specialmente questi. busti d'alto valore, è que• 
sta davvero una mostra degna. 

Un'altra vasta 11ersona1e è quella del pittore E ligio Finazzer Flori. Ve
ramente il Finazzer, professore di pittura a Napoli da quest'anno, fa attual
mente parte del gruppo partenopeo. Ma nato e vissuto sempre a Trieste, noi 
lo contiaJIJ.o legittimamente come nostro. Venti quadri dì notevole mole e di 
nobile impegno. Bel colore, tinte gaie, larga varietà di soggetti. Fra le figure _ 
predomina 1a giovinezza muliebre, fra le naturemorte la policromia dei fiori, 
fra i paesaggi le vedute di mare. Come nelle figure non sì approfondisce molto 
l'espressione, così fra i colori soavi non incidono molto volume e chiaro
scuro. Il pittore ama una visione dolce, vagamente sognante, un po' facile 
della vita: così dolcemente facile è quest'a rte che non rivela certo scavi d'in
dagine, problemi difficili , novità ardite di soluzioni. Concezione piacevole, 
forse un po' monotona e naturalmente tend~nte al decorativo. 

Fra le figure più sostan~ialmente belle porrei uGiubbetto rosa» per il 
profilo inciso ed energico di quella ragazza e per l'armonia tonale di quel viso 
bruno e di .quella veste rosa, e {(Ragazza del circo», altro buon ritratto mu.,. 
liebre, su una tonalità verde gialla molto indovinata. E buoni quadri sono 
«Nota agreste», «Frutta e figure », «Estate» : con una profluvie di frutta i due 
primi, due donne seminude sdraiate davanti la sp_iaggia il terzo: colore ab
bondante in tutti. Ma a tanta -carne cromatica manca forse_ un po' di -sche
letro chiaroscurale e di respiro spaziale. A un tale temperamento riescono 
certo più perfette le naturemorte:· e ce n'è d'un chiaI'o novecentismo disegnate 
ed equilibro.te, come i ccCedri», di unÒ spumeggiare fresco e leggero come i 
rossi tuJipani e i bianchi lillà del «Vaso celeste», e dì una semplicit• decora
tiva naturale come )e «Begonie». E aggiungiamo ancora · «Rosa e blu» e le 
«Rose della sposa». Non da lasciar ultimi i paesaggi, fra i quali . darei fa palma 
alle ampiezze marine .e primaverili di «Posillipo», dell'{(Arenella», di «Villa 
Rotondo», Bene interpretato il volto d'un a città invernale in c(Neve a Nàpoli)). 
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Il terzo giuliano, un udinese questa volta, è Afro BasaldeJla. Pittore 
estroso, moderno e antico d'ispirazione {d'un'antichità tendente al ba rocco; 
rìcordfamo ancora dopo alquanti anni una fantasiosa forse non troppo ri
verente ma indiavolatissima congrega di santi in cielo esposta a una sinda
cale triestina) il giovane Afro, è parecchio conosciuto in Italia e all 'estero. 
Qui è rappresentato da sei opere che c i mostrano. l'ultima sua maniern: un 
lirismo drammatico pa recchio allusivo. La tecnica der iva dall'impressioni
smo; soltanto che il procedimento qui e inverso: il pittore impressionista era 
ossessionato dall'idea dell 'oggettivismo che arrivava fìno alla presunzione 
scientifica : Afro invece p ar te da una visione person ale e poetica della realtà 
e questa sovrappone continuamente al modello che gli sta innanzi. Cioè egli 
non fa che ~eguire, intensi fi cando e magar i forzando, il processo di ogni crea
zione artistica. Il colore ha in Jui az ione preponderante: macchie, chiazze, 
lunghe pennellate sottintendono disegno, ombra luce, volume. F or se non 
tutto può so5iisfare in lui: forse è lui il primo insodisfatto. Non importa: 
questo giovane ha un'anima poetica e un drammati co violento bisogno di 
esprimerla. Quanto egli produce, lo conferma : e questo è già arte. Guardate 
quel suo paesaggio antid.iluvia no movimentato tormentato. Può ricordare certe 
sinuose bizzarrie paesistich e di Gauguin, meno il decorativismo, o certe di
segnate pitture di Van Gogh, meno la calma spettrale. Guardate quelle natu
re morte: .c'è stranezza e bizzarria e tuttavia nulla è vuoto arbitrio. 1\-leravi
glioSi fra .gli altri quelli «Abbacchi»: tre teste d'agnelJo, accatastate con certa 
simmetria architettonica: e niente è di più vivo e doloroso di quella simme
tria: ottenuta cou tre povere cose ch ~ bbero vita , che patirono, che vivono e 
patiscono a ncora ne11e carni sanguinolente, negli occh i presi dalJ 'or ro re, do
lorosi, umani. Questo è veramente un brano di alta pitt_ura e, diciamolo pure, 
di_ pittura grande: compenetrazione viva di materia bell a e di umano sentire. 

Ecco l'irua'gine di questo geniale pittore in un duplice autoritratto. 
Sembra molto più anz,iano di quanto appare dai dati anagrafici: an ziano, 
quasi vecchio, in uno sguardo che sembra appuntarsi nell'interno delle cose, 
più che sulle cose: u·n frate laico, dal vo lto scavato sparso di ciuffi di barba 
incolta come cespugli su rocce abbandonate. Ritratto meglio che d'un uomo, 
d'un'anima. · 

E veniamo agli arti sti vincitori dei vari concorsi. Sergio Selva, nato e 
vivente a Roma, un triestino d'origine e di consuetudini (è figlio dell 'accade
mico d'Italia Attilio) presenta un affresco di soggetto fascista: «Legionari 
a riposo». E' uno dei migliori di tutto il concorso. Ampiezza di spazi, squa
drature di figure, interpre taz ione del1a vita rude militaresca che il soggetto 
rappresenta danno un 'adeguata idea dell 'a rte di questo giovanissimo. Non è 
evitata, forse è voluta, certa sommarietà di rappresentaz ione e certe durezze 
geometriche di linee e volumi: così si ha qualc:tie brano inerte nella vastità 
della scena: ma vi eompensa la luce calda dorata del fondo ch 'è ]'accento 
lirico cantante del quadro. 

Per i ritratti sculturali' un eccellente busto è offerto da Marcello Ma
scherini: «Mia madre». Lo scultore triestino che nella penultima Biennale 
fu dei cinquanta artisti prescelti p er una personale (e tutli ri cordano 



ARTISTI GIULIANI ALLA XXII BIENNALE 41 

che la sua fu una delle pili chiare rivelazioni di queUa mostra) , anche qui 
fa onore aJ suo nome. U modellato per larghi piani, l'adesione alla realtà Senza 
concessioni a minuzie inespressive, il carattere inciso e insieme pacato ·tan
no di questo busto uno dei ritratti di pili sicuro valore, 

Franco Asco ebbe accolta una statua matmorea: «Anadiomene». Come 
il soggetto mitologico e i:>imbolico invitava, lo scultore dà alla figura · muliebre 
un carattere essenzialmente decorativo; forme belle di generica bellezza, cor
retta eleganza di linee: !'autore non s'era proposto di · j>iù. 

E molto di solito non si domanda a un 'inc isione: veramente qui l'in
dulgenza non è giustificata: per un 'incisione _d'arte in una rassegna come la 
Biennale il gusto può e deve essere esigente. Abbiamo disegni e incisioni che 
non hanno nulla da invidiare alle più complesse opere pittoriche: valgano 
per tutte le incisioni e le acqueforti del Diirer, e, poichè siamo a Venezia, 
ricordiamo i superbi disegni del Piazzetta. 'Non_ vorremmo con simili cita
zioni mettere in imbarazzo la squisita incisionista ch'è Marina Battigelli (il 
catalogo la ricorda nata al Cairo e vivente a Firenze; ma è oriunda triestina 
e cittadina triestina fu gran tempo), ma bisogna ·pur -dire che le tre punte
secche ch 'essa p~esenta, sono del tutto degne · della grande competizione ve
neziana. Abbiamo già visto di lei a Trieste qualche pittura che era forse non 
moJto interessante appunto per quelle qualità che rendono eccellenti questi 
disegni. Sono tre svolgimenti dello stesso soggetto, la «Bonifica»: il disegno 
è molto piacevole senza cadere nel lezioso: e c'è un vero estro inventivo e 
pittorico nelle tre composizioni. Forse ricorda un po' la deli catezza miniata 
di certe incisioni inglesi, pur mantenendo intera la propria indipendenza. C'è 
qui, mirabilmente r eso, il senso delle distanze e la vastità degli Orizzonti: ed 
efficace è il segno che suggerisce l'immobilità delle acque di stagni e paludi. 

La Biennale apre ancora le porte a un nostro medaglista principe: Gio
vanni Mayer. Non è scultore alle prime armi: il nostro Mayer è uno degli 
artisti le cui opere hanno da tempo un nobile posto nelle maggiori nostre 
gallerie a cominciare da quella d'Art.e moderna in Roma. E' un ottocentista 
del quale la storia dell'arte giuliana e, perchè no?, quella dell'a'rte italiana 
deve e dovrà ricordarsi. Diciamo ottocenti sta perchè così vuole la cronolo
gia. ma il Mayer è scultore che sta bene in una sala. novecentista · come 
in una della fine del secolo scorso: chi produce opere vitali parla un lin
guaggio che approvano tutti. Il «Lancia tore di palla di ferro » che include il 
plastico magistrale contorno nel tondino della sua medaglia , è inv~nzione di 
squisita finezza e di robusto modellato insieme. Fa pienamente onore, in
somma, al suo nome 

Nel concorso per un soggetto veneziano si potrebbe legittimamente par
lare d'un a~tro giuliano, e d'un pittore fra i più noti d'Italia: Italico Brass. 
Ma Italico Brass, ch'è nato a Gorizia • giusto settanta primavere or sono, ha 
dichiarato sua città elettiva Venezia. E s'egli preferisce Venezia e Venezia n:e 
è giustamente fiera, non vorremo riprendendolo _con noi far torto . all'uno e 
alJ'altra. Ma insomma nemmeno i giuliani hanno torto rivendicandolo un 
·po' per sè. Ora il Brass è uno dei più autentici e cari interpreti della forse 
più amata città del mondo. Lo spirito settecentesco e goldoniano vena to della 
romantica tristezza di Giacinto Gallina e di Riccardo Selvatico parla rielle 
sue tele cui il Guardi e il Tiepolo hanno dato più d'un suggerimento e c_on
siglio. Il giuliano-veneziano pittore è nella grande tradizione lagunare e 
d'altra parte parla un •lingua_ggio moderno e bene suo: è inSOfi;lma . pittore 
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nella più ampia accezione della parola. Egli manda alla mostra un a scelta 
antologia di dipinti, dalla fine dell'Ottocento a questo 1940. In ogni opera si 
vede il maestro. 

Ecco la vita aneddotica di Venezia: «Carnevale in Camp o S. Barnaba», 
«Fuochi d 'artificio», «Le prigioni al Ponte della Paglia »: un p o' illustrativa 
forse quest'ultima, ma quasl sempre l'ilJ ustrativo o ìl documentario nel Brass 
si risolve nel pittoricò :- e il gran signore deUe sue opere è sempre il colore: 
d'intonazioni più gravi, con splendidi neri , le opere più antichet egli si schia
risce con gli anni, quando l'impressionismo e il postimpressionismo sono per 
lui i richiami alle fonti piene: al grande Settecento veneto. Che sfavillio di 
nuvole e onde, che spruzzi magici di bianco nelle processioni sui ponti, a 
sereno, o megl io tra i fondali d 'un cielo in burrasca: c'è qui un esempio, la 
«Processione della Salute». 

Ancora freschi sono i toni delle opere ultimissime : «La regata di Mu
rano), e «Adunata XVIII». Se dicessimo che questi quadri ci sodisfìno come i 
più belli del passato , sarernm9 insincer i. Il pennello, abbiamo detto , è sem
pre quello: spazi ampi , larghi orizzonti o sapienti interni , fresca vena di 
narratore. Ciò che ne esce più malconcio è il colore: le orchestrazioni briose 
di rossi e · gialli, di bruni e seppie, di bianchi e neri, le larghe armonie do
rate cedono ora a un cromatismo vistoso ma non p oco freddo e ston ato. Ma 
Italico Brass ha tal passato, che non è il caso d'in sistere su queste passeg-
gere devia:Z ioni. · 

Ci resta da parlare d'un aeropittore: del futurista goriziano Tullio Crali . 
Le sale destinate ai pittori futuristi fòrm ano grupp o a sè: una spece di San 
Marino entro la più grande Italia artistica. Ciò è molto bene: qui non siamo 
più nel campo dell'arte ma fra più -o meno valenti valentuomini i quali si 
dedicano a certe esperienze tecniche che a volte hanno qualche rapporto con 
l'arte. Ma non intendo qui imbarcarmi in una polemica antifoturista, per 
l'amor di Dio. Mi limiterò a parlare della most ra personale d i Tullio Crali. 
Dico con tutta sincerità che fra le molte cose ch 'io non amo e che Ja mia 
costituzione mai mi potrà far amare di questa aerornostra (non è elegantis
sima parola, ma la colpa non è mia), le bianco-azzurre fanta sie del Crali mi 
sono piaciute davvero: e trovo che in queste pittùre non c'è soltanto bizzarria 
e non c'è assolutamente fumisteria (cosa ch' io non ardirei affermare di mo lti 
suoi compagni di fede) , ma esiste davvero sentimento e valore d 'arte. Del 
resto ch'egli qui dentro domin i, l 'hanno sentito gli organ izza tori stessi , i 
quali solo al Crali hanno concesso una p ersonale. 

Sovrasta nelle pitture che chiameremo simultallee del Crali (un a spece 
di fotomontaggio estroso dinamico felici ssimo) il senso della vertigine dato 
insieme dalla visione degli abissi e del lanciarsi in a lto delle babeliche 
città · tentacolari. «In tuffo sulle città» presenta appunto le imman i cri stalliz
zazioni cubiche d 'una se)va di' ·grattacieli che in un violento gioco di pro
spettiva daJl'alto in basso si sfalda in tutte le direzioni. Un magico effetto di 
nubi assediante il· pilota in una violenta tempesta si ha in ((Sopra vuoti 
d'aria)). «Sfiorando le città» fa sprofondare dall'alto lo sguardo nelle vie delle 
città moderne incassate da costruzioni altissim~, grandiosi cafions artificia li , 
vere paurose bolge della vita contemporanea. Geniali e avvincenti anche 
«Prima che si ap ra il paracadute», ((Calando nel golfo», «Seduttore di nu• 
vole».· _Se vogliamo, abbiamo qui talvolta una virtuosità eccessivamente geo· 
metrica o cartellonistica. _ Ma l 'incisività del segno, il sentimento del gran-
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dioso, il senso dello spazio sconfin ato sono qualità di un arti sta di bellissi
mo ingegno e possibilità sicure d'un 'arte meno programmatica e più com
piuta. 

Concludendo: un buon manipolo di artefici, un complesso abboildante 
di opere, non poche' delle quali di spiccato va lore: il nostro contributo alia 
X.XII Bien na)e è dunque più che notevole. 
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A guerra finita, nel rivotgimento sociale mondia le che ne consegull'a 
con una più giusta distribuzione -delle ricchezze della terra, do-vrà. essere te
nuto e sarà tenuto conto dei sacrifici sostenuti e della· disciplina mantenuta 
dalle masse lavora.trici italiane. La Rivoluzione fascista farà un altro passo 
decisivo in tema di raccorciamento delle distanze sociali. 

MUSSOLINI 

II popolo itali.ano, il popolo fascista merita e avrà la Vittoria. Le pri
vazioni, le sofferenze, i sacrifici che dalla quasi unanimità degli Italiani e 
delle Italiane vengono affrontati co,n coraggio e con dignità, che pu.ò dirsi 
veramente esemplare, avranno il, loro compenso il giorno in cui, stroncata 
sui campi -di -ba,ttaglia, dall'eroismo dei nostri soldati, ogni forza nenùca, il 
triplice immenso grido attraverserà. fulmineo le montagne e gli oceani ed 
accenderà di nuove speranze e c(lonsolerà di nuove certezze l'anima delle 
moltitudini: VITTORIA, ITALIA, PACE CON GIUSTIZIA TRA I POPOU! 

MUSSOLINI 




