
1 
 

Prefazione. Questioni di metodo e considerazioni generali sul ritratto. 

Il presente studio intende inserirsi nel ricco filone di interventi dedicati al ritratto e 

all’autoritratto, generi pittorici a cui negli ultimi trent’anni (con un’impennata dalla metà degli 

anni Novanta) è stata dedicata un’ampia messe di saggi ed esposizioni che, se non specificamente 

rivolte a questi temi, hanno comunque ad essi riservato ampie sezioni. L’interesse suscitato dalla 

figura umana e dalla sua rappresentazione è legato alla molteplicità di aspetti sotto i quali può 

essere affrontato. A partire dagli anni Ottanta hanno subito un consistente impulso i saggi relativi 

alle connessioni della ritrattistica con la psicologia e la fisiognomica. Le due discipline sono state 

affrontate in una serie di interventi, costellati da continui approfondimenti, svolti in particolare da 

Stefano Ferrari e Flavio Caroli1: partendo da generici studi inerenti le tangenze fra la psicanalisi e 

l’arte2, il primo si è successivamente concentrato sulle valenze psicologiche del ritratto e sul 

rapporto – anche patologico - fra l’artista e la propria immagine3. Caroli, invece, ripercorrendo 

l’intera storia della pittura occidentale, ha svolto delle ricognizioni sul significato assunto nel corso 

dei secoli dalla rappresentazione dei volti, interpretabili come lavagne su cui appaiono frammenti 

di inconscio resi visibili da determinati tratti fisionomici4. 

La ricerca di risvolti patologici nel ritratto e soprattutto nell’autoritratto ha, tuttavia, fornito anche 

il filo conduttore di diversi eventi espositivi: a livello nazionale si segnalano Il pittore allo specchio. 

Autoritratti italiani del Novecento, mostra ferrarese curata da Maurizio Fagiolo dell’Arco che ha 

fornito una prima possibile catalogazione di alcuni dei più noti e significativi autoritratti del secolo 

scorso; nove anni più tardi, le tematiche sottese alla rappresentazione di sé, con un ampliamento 

dell’orizzonte geografico all’intero contesto europeo, è stato poi ripreso da L’artista e il suo io, 

esposizione curata da Lorella Giudici e Graziella Martinelli Braglia cui è seguita, l’anno successivo, 

Il ritratto interiore da Lotto a Pirandello5. Parallelamente, nello stesso torno d’anni, preziosi 

contributi a questi argomenti sono giunti in regione da mostre che, rispolverando il ruolo svolto 

da Trieste nella diffusione della dottrina freudiana nel resto della Penisola, hanno indagato le 

connessioni fra la psicanalisi e l’arte appoggiandosi ad alcuni dei più significativi autoritratti 

                                                             
1
 Sul tema psicanalisi e arte, nato dal prezioso impulso di Ernst Gombrich ed Ernst Kris, sono state realizzati numerosi 

convegni e raccolte di saggi curati sia da storici dell’arte sia da psicanalisti: fra questi si segnalano M. Mancia, Nello 
sguardo di Narciso, Roma – Bari 1990; La maschera, il doppio e il ritratto. Strategie dell’identità, a cura di M. Bettini, 
Roma – Bari 1991; La rappresentazione del volto nel Novecento: atti del convegno di studi, Museo dell'Arte Classica 19 - 
20 febbraio 2004, Roma 2004; A. Boatto, Narciso infranto. L’autoritratto da Goya a Warhol, Roma – Bari 2005. 
2
 S. Ferrari, A. Serra, Le origini della psicoanalisi dell’arte, Torino 1979. Lo studio, che riassume le dottrine estetiche di 

alcuni eminenti membri della Società Psicoanalitica di Vienna, si inserisce sulla scia del convegno, tenutosi l’anno 
precedente, L’arte, la psicanalisi: cfr. L’arte, la psicanalisi, documenti del Convegno internazionale di psicanalisi, Milano, 
23-25 novembre 1978, a cura di A. Vermiglione, Milano 1979. 
3
 S. Ferrari, La psicologia del ritratto nell’arte e nella letteratura, Roma – Bari 1998; S. Ferrari, Lo specchio dell’io. 

Autoritratto e psicologia, Roma – Bari 2002; Autoritratto, psicologia e dintorni, a cura di S. Ferrari, Bologna 2004. Tra gli 
ultimi e più interessanti interventi relativi a quello che potremmo definire “ritratto patologico” segnaliamo S. Ugolini, 
Nel segno del corpo: origini e forme del ritratto ferito, Napoli 2009.  
4
 F. Caroli, L’anima e il volto: ritratto e fisiognomica da Leonardo a Bacon, catalogo della mostra di Milano, Palazzo Reale 

(30 ottobre 1998 – 14 marzo 1999), Milano 1998, evento sollecitato dalle suggestioni raccolte in F. Caroli, Storia della 
fisiognomica: arte e psicologia da Leonardo a Freud, Milano 2007 (I edizione: 1995). Interessanti per una analisi del 
ritratto nelle singole parti che lo compongono e per le affinità fra ritratto pittorico e letterario sono inoltre i saggi di 
Jean Clair, Lea Ritter Santini e Sergio Perosa presenti in Le metamorfosi del ritratto, Venezia 2002. 
5
 Il pittore allo specchio. Autoritratti italiani del Novecento, catalogo della mostra di Ferrara, Palazzo dei Diamanti (22 

luglio – 15 ottobre 1995), a cura di M. Fagiolo dell’Arco, Ferrara 1995; L’artista e il suo io. Tecniche dell’autoritratto nei 
percorsi del Novecento, catalogo della mostra di Modena, Chiesa di san Paolo (18 dicembre 2004 – 31 gennaio 2005), a 
cura di L. Giudici, G. Martinelli Braglia, Milano 2004; Il ritratto interiore da Lotto a Pirandello, catalogo della mostra di 
Aosta, Museo Archeologico Regionale (1 giugno – 2 ottobre 2005), a cura di V. Sgarbi, Milano 2005. 
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presenti nelle collezioni museali distribuite sul territorio. È nata così Arte e psicanalisi. Volti, 

mostra del 2002 creata a margine del Congresso Nazionale della Società Psicoanalitica Italiana, 

esportata all’Istituto della Cultura Centro Europea di Budapest e da cui è stato tratto il volume 

Arte e psicoanalisi nella Trieste del Novecento6. Due anni più tardi il focus di riferimento si è 

ampliato dall’area giuliana agli altri capoluoghi di provincia che hanno fornito il materiale 

iconografico analizzato in Dallo specchio all’anima. Autoritratti tra Ottocento e Novecento in Friuli 

Venezia Giulia seguito, soltanto pochi mesi più tardi, dalla mostra pordenonese I volti dell’arte. 

Autoritratti e ritratti d'artista nel Friuli occidentale 1882-19847. Ultimo e recentissimo omaggio ad 

alcuni dei più significativi autori locali è venuto da Autoritratti triestini. La donazione Hausbrandt, 

mostra che aldilà del pregio delle opere esposte e della molteplicità di soluzioni compositive 

proposte, ha posto l’attenzione sul collezionismo delle immagini d’artista8: un fenomeno piuttosto 

singolare data la destinazione e il valore strettamente privati di queste opere, capaci però di 

solleticare la curiosità dei mecenati sin dal Seicento portando alla formazione, con il cardinale 

Leopoldo, della maggiore raccolta di autoritratti presente sul territorio italiano: quella degli 

Uffizi9. 

Accresciuta nel 2006 dalla donazione delle duecentonovantasette opere provenienti dalla 

collezione di Raimondo Rezzonico, la raccolta fiorentina è stata essa stessa al centro di numerosi 

ricognizioni espositive non necessariamente realizzate nel capoluogo toscano e destinate a 

valorizzare specifiche sezioni della collezione o a celebrare momenti del suo accrescimento: 

fondamentali sono state così l’ampia rassegna Autoritratti dagli Uffizi da Andrea del Sarto a 

Chagall, realizzata a Roma nel 1990 e, più circoscritta dal punto di vista del lasso temporale 

analizzato ma estesa a mezzi espressivi contemporanei non convenzionali, Moi! Autoritratti del XX 

secolo, organizzata in sezioni pensate per scandagliare aspetti come il rapporto fra la maschera e 

la reale fisionomia del protagonista o le modalità in cui egli espone il proprio corpo10. Di estrema 

importanza sono state inoltre le mostre che, presentando al pubblico le recenti acquisizioni 

museali, hanno sottolineato il continuo interesse della Galleria per il genere in esame: se I modelli 

di Narciso ha voluto semplicemente festeggiare l’acquisizione della cospicua raccolta del 

                                                             
6
 La mostra Arte e psicanalisi. Volti, si è svolta al Civico Museo Revoltella dal 29 luglio al 30 settembre 2002; cfr. Arte e 

psicoanalisi nella Trieste del Novecento, a cura di A. M. Accerboni Pavanello, M. Masau Dan, Trieste 2004. 
7
 Dallo specchio all’anima. Autoritratti tra Otto e Novecento in Friuli Venezia Giulia, catalogo della mostra di Trieste, 

Palazzo del Consiglio Regionale (30 aprile – dicembre 2004), a cura di M. Masau Dan, I. Reale, Trieste 2004; I volti 
dell'arte: Autoritratti e ritratti d'artista nel Friuli occidentale. 1882-1984, catalogo della mostra di Pordenone, Museo 
Civico d'Arte, Palazzo Ricchieri (17 aprile - 3 luglio 2005), a cura di G. Pauletto, Pordenone 2005. 
8 Autoritratti triestini. La donazione Hausbrandt, catalogo della mostra di Trieste, Civico Museo Revoltella (14 gennaio – 
6 marzo 2011), a cura di S. Gregorat, Trieste 2011. 
9
Per una storia della collezione, in parte allogata nel Corridoio Vasariano, cfr. W. Prinz, La collezione degli autoritratti, in 

Gli Uffizi: catalogo generale, Firenze 1980, pp. 765- 772; L. Berti, Gli autoritratti, in Gli Uffizi: storia e collezioni, 
prefazione di G. C. Argan, introduzione di L. Berti, Firenze 1983, pp. 200 – 213; C. Caneva, Storia di una collezione, in 
Autoritratti dagli Uffizi da Andrea del Sarto a Chagall, catalogo della mostra di Roma, Accademia di Francia (1 marzo – 
15 aprile 1990) - Firenze, Galleria degli Uffizi (12 settembre – 28 ottobre 1990), Firenze 1990, pp. 14 – 45; S. Meloni, La 
collezione dei ritratti dei pittori, in M. Gregori, Uffizi e Pitti. I dipinti delle Gallerie fiorentine, Udine 1994, pp. 596 – 597; 
C. Caneva, Gli autoritratti, in Il corridoio vasariano agli Uffizi, a cura di C. Caneva, Milano 2002, pp. 175 – 180; G. Giusti, 
Cronache di vita: peregrinazioni, esposizioni e crescita della Collezione di Autoritratti fra Otto e Novecento. Alla ricerca 
del tempo futuro, in I volti dell'arte: autoritratti dalla collezione degli Uffizi, catalogo della mostra di Venezia (27 gennaio 
– 6 maggio 2007), a cura di G. Giusti, M. Sframeli, Milano 2007, pp. 39 – 49; G. Giusti, Le esposizioni di autoritratti: scelte 
interne ed esterne, in Autoritratti dalla collezione della Galleria degli Uffizi, catalogo della mostra di Tokyo - Osaka (11 
settembre – 14 novembre 2010/27 novembre 2010 – 20 febbraio 2011), Tokyo 2010, pp. 24 - 28. 
10

 Sulla prima delle due mostre cfr. nota precedente; Moi! Autoritratti del XX secolo, catalogo della mostra di Firenze, 
Galleria degli Uffizi (18 settembre 2004 – 9 gennaio 2005), a cura di P. Bonafoux, Milano 2004. 
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mecenate svizzero Raimondo Rezzonico (comprendente gli autoritratti di Piero Marussig, Luigi 

Russolo, Pio Semeghini e, per rimanere in area veneto-giuliana, quelli di Angelo Dall’Oca Bianca e 

Arturo Rietti), Autoritratte. “Artiste di capriccioso e destrissimo ingegno” ha posto un inedito 

accento sulla contenuta ma preziosa porzione di autoritratti femminili recentemente accresciuta 

da venti nuovi ingressi11. 

Rimanendo nell’ambito delle mostre specificamente rivolte ai ritratti, queste hanno riguardato 

precisi ambiti temporali (come nel caso de Il ritratto storico nel Novecento 1902-1952. Dal volto 

alla maschera, sempre imperniata sul rapporto fra volto, maschera e tipo12) oppure offerto dei 

particolari punti di vista legati alla tipologia delle immagini cui afferiscono: si pensi, per tornare 

ancora sul tema delle auto-rappresentazioni, a L’autoritratto. Opere di maestri del ‘900 dalla 

collezione Raimondo Rezzonico, vetrina delle opere che di lì a poco sarebbero state acquisite dagli 

Uffizi13. Un taglio insolito, focalizzato su precise declinazioni del genere, ha caratterizzato 

L’officina del mago. L’artista nel suo atelier, mostra torinese del 2003 tesa a ricostruire il legame 

fra l’autore e la sua “fucina”14 mentre Persone. Ritratti di gruppo da Van Dyck a De Chirico, 

prendendo in considerazione una forbice temporale effettivamente molto ampia, ha offerto una 

panoramica delle situazioni sociali che l’artista può limitarsi a osservare dall’esterno suggerendo 

però nel contempo e gettando un primo sguardo sui contesti di cui l’autore può risultare parte 

integrante15. L’ambito familiare o lavorativo, ma anche la solitudine dello studio o l’isolamento 

della figura su uno sfondo neutrale sono le possibili ambientazioni dei ritratti d’artista, ulteriore 

declinazione di un genere quanto mai variegato che oltre ad aver riguardato i circoli artistici del 

passato con le caricature o le strenne per gli aderenti (due esempi per tutti: la Famiglia Artistica di 

Milano e il Circolo Artistico di Trieste) ha offerto il materiale per la retrospettiva milanese 

dedicata a Giuseppe Bossi16.  

Come accennato, al di là delle mostre a tema - di cui si è cercato di ricostruire un panorama 

quanto più possibile esauriente ma che non si pretende esaustivo17 - l’interesse nei confronti della 

                                                             
11

 I modelli di Narciso. La collezione d’autoritratti di Raimondo Rezzonico agli Uffizi, catalogo della mostra di Genova, 
Galleria d’Arte Moderna (11 ottobre 2006 – 11 febbraio 2007), a cura di A. Natali, Firenze 2006 (sugli autoritratti citati si 
rimanda alle rispettive schede); Autoritratte. “Artiste di capriccioso e destrissimo ingegno” , catalogo della mostra di 
Firenze, Galleria degli Uffizi, Sala delle Reali Poste (17 dicembre 2010 – 30 gennaio 2011), a cura di G. Giusti, Firenze 
2010. 
12

 Il ritratto storico nel Novecento 1902-1952. Dal volto alla maschera, catalogo della mostra di Crespina, Villa “Il Poggio” 
(19 settembre – 2 novembre 2003), a cura di F. Cagianelli, Crespina 2003. 
13

 L’autoritratto. Opere di maestri del ‘900 dalla collezione Raimondo Rezzonico, catalogo della mostra di Locarno, Casa 
Rusca, Pinacoteca Comunale (28 luglio – 1 dicembre 2002), a cura di L. Cavadini, Locarno 2002. 
14

 L’officina del mago. L’artista nel suo atelier, catalogo della mostra di Torino, Palazzo Cavour (31 ottobre 2003 – 8 
febbraio 2004), a cura di A. Masoero, B. Marconi, F. Matitti, Milano 2003. 
15

 Persone. Ritratti di gruppo da Van Dyck a De Chirico, catalogo della mostra di Roma, Palazzo Venezia, Saloni 
monumentali e Appartamento Barbo (31 ottobre 2003 – 15 febbraio 2004), a cura di O. Calabrese, C. Strinati Cinisello 
Balsamo 2003; un importante precedente per l’analisi dei ritratti di gruppo viene da M. Praz, Scene di conversazione. 
Conversation pieces, Roma 1971. 
16

 Giuseppe Bossi. Il Gabinetto dei ritratti dei pittori (1806), catalogo della mostra di Milano, Accademia di Brera (11 
giugno – 20 settembre 2009), a cura di S. Coppa, M. Olivari, Milano 2009. 
17

 In quest’ambito rientrano come ovvio anche le mostre monografiche dedicate a specifici ritrattisti: un esempio per 
tutti è quello di Giovanni Boldini, recentemente trasformato in un vero e proprio oggetto di culto certo anche alla luce 
dei successi di botteghino generalmente registrati dalla esposizioni dedicate alla pittura impressionista. Solo due anni fa 
l’artista è stato al centro dell’ampia retrospettiva Giovanni Boldini nella Parigi degli Impressionisti svoltasi tra Ferrara 
(Palazzo dei Diamanti) e lo Sterling and Francine Clark Art Institute di Williamstown, Massachussets (catalogo a cura di 
S. Lees, Ferrara 2009) mentre è ancora in corso (dal 25 febbraio al 30 aprile) la mostra Giovanni Boldini – Capolavori e 
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ritrattistica è esponenzialmente cresciuto anche nell’ambito di eventi dedicati a periodi storici o 

artistici e ad aree geografiche ben delineate. Estremamente significative, anche alla luce del lasso 

di tempo e delle regioni oggetto della presente indagine, sono così risultate Ottocento veneto. Il 

trionfo del colore e Venezia ‘900. Da Boccioni a Vedova, esposizioni succedutesi a Casa dei 

Carraresi dove hanno proposto un percorso sulla ritrattistica veneta svolto attraverso pietre 

miliari del genere, inaugurato da La famiglia Fossati di Michelangelo Grigoletti e approdato, in un 

itinerario oscillante tra tradizione e provocazione, all’Autoritratto con mani e viso di Zoran 

Music18. Numerosi i ritratti e gli autoritratti disseminati lungo il percorso cronologico di Ottocento. 

Da Canova al Quarto Stato19, summa delle tendenze e dei soggetti affrontati dalla pittura e dalla 

scultura del XIX secolo, mentre le molteplici versioni del genere (con un occhio privilegiato rivolto 

alla seducente e ambigua rappresentazione della figura femminile) sono state affrontate da La 

Belle Epoque. Arte in Italia 1880 – 1915, negli scorsi mesi ampliatasi in Da Canova a Modigliani. Il 

volto dell’Ottocento mostra particolarmente interessante sotto il profilo delle immagini di artisti, 

degli autoritratti e dei ritratti di gruppo proposti20. Prescindendo dai contesti espositivi e dagli 

studi tesi a suggerire possibili chiavi di lettura del genere “ritratto”, questo tema è stato inoltre 

approfondito nell’ambito delle ricognizioni cronologicamente e geograficamente ben circoscritte 

inserite nei volumi La pittura nel Veneto la cui compilazione, prendendo come punto di partenza i 

saggi dedicati a Venezia all’interno di La pittura in Italia, si è intersecata con la pubblicazione de Il 

ritratto nel Veneto 1866 – 194521.  

Affrontare una ricerca sul ritratto significa dunque prendere in considerazione una vasta serie di 

variabili e decidere preventivamente, data la vastità dell’argomento, il taglio da assegnare allo 

studio. Tracciando un primo discrimine fra ritratto scultoreo e pittorico, in questa sede si è 

pensato di definire un lasso temporale circoscritto ma sufficientemente ampio (compreso tra il 

1895, anno di fondazione dell’Esposizione Internazionale di Venezia, e gli anni Trenta del 

Novecento) per poter apprezzare le trasformazioni che hanno interessato il genere facendo 

emergere in controluce i mutamenti di gusto intervenuti nel pubblico e nella critica. Il materiale di 

prima mano proveniente dallo spoglio della pubblicistica del tempo, usato per la ricostruzione 

dell’orizzonte storico-artistico del periodo, ha permesso così di assumere come punto di vista 

privilegiato della presente indagine l’accoglienza riservata ai ritratti dalla stampa coeva, 

                                                                                                                                                                                         
opere inedite dall’Atelier dell’artista ospitata nella galleria Bottegantica di Milano 
(http://www.bottegantica.com/new.asp, catalogo a cura di Enzo Savoia).  
18

 Ottocento veneto. Il trionfo del colore, catalogo della mostra di Treviso, Casa dei Carraresi (15 ottobre 2004 – 27 
febbraio 2005), a cura di G. Pavanello, N. Stringa, Treviso 2004, pp. 107 - 129; N. Stringa, Ritratto, autoritratto in 
Venezia ‘900. Da Boccioni a Vedova, catalogo della mostra di Treviso, Casa dei Carraresi (27 ottobre 2006 – 8 aprile 
2007), a cura di G. Pavanello, N. Stringa, Venezia 2006, pp. 88 - 111. 
19

 Ottocento. Da Canova al Quarto Stato, catalogo della mostra di Roma, Scuderie del Quirinale (29 febbraio – 10 giugno 
2008), a cura di M. V. Marini Clarelli, F. Mazzocca, C. Sisi, Milano 2008. 
20

 La Belle Epoque. Arte in Italia 1880 – 1915, catalogo della mostra di Rovigo, Palazzo Roverella (10 febbraio – 13 luglio 
2008), a cura di F. Cagianelli, D. Matteoni, Milano 2008 (si veda, in particolare F. Cagianelli, Violetta o Diavolessa? 
Metamorfosi della donna fatale tra coquetterie e seduzione, in ivi, pp. 28 – 43); Da Canova a Modigliani. Il volto 
dell’Ottocento, catalogo della mostra di Padova, Palazzo Zabarella (2 ottobre 2010 – 27 febbraio 2011), a cura di F. 
Leone, M. V. Marini Clarelli, F. Mazzocca, C. Sisi, Venezia 2010 (cfr. soprattutto F. Leone, Dall’ideale classico 
all’avanguardia futurista. Per una storia del ritratto italiano dell’Ottocento, in ivi, pp. 3 – 29. 
21

 S. Marinelli, Il ritratto ottocentesco nel Veneto: la ricerca dell’identità, in La pittura nel Veneto. L’Ottocento, I, a cura di 
G. Pavanello, Milano 2002, pp. 543 – 572; P. Luderin, Ritratti e autoritratti, in La pittura nel Veneto. Il Novecento, II, a 
cura di G. Pavanello – N. Stringa, Milano 2008, pp. 365 – 410; Il ritratto nel veneto 1866 – 1945, a cura di S. Marinelli, 
Verona 2005. 

http://www.bottegantica.com/new.asp
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analizzando le monografie e le recensioni delle esposizioni (o meglio: le succinte parti di esse 

riservate ai ritratti) e confrontando poi queste ultime con i relativi cataloghi, esame che – 

nell’individuazione dell’impatto quantitativo e del valore qualitativo dei lavori presentati - ha 

portato alla compilazione di una sorta di statistica relativa alla presenza di tali opere nelle 

principali mostre. L’indagine, che nella comparazione fra gli articoli rintracciati su “Emporium”, 

“L’Illustrazione Italiana”, “The Studio” e “Die Künst für Alle” ha avuto come orizzonte di 

riferimento l’intera Penisola con alcuni indispensabili sconfinamenti dovuti alla circolazione 

internazionale di stili e modelli, si è comunque focalizzata sugli autori del Veneto e della Venezia 

Giulia la cui ricorrenza – soprattutto iconografica - sulle riviste esaminate è stata determinante 

per la compilazione del successivo catalogo22. Il repertorio di ritratti è stato quindi organizzato (al 

pari delle successive appendici comprendenti i ritratti riprodotti o semplicemente citati sulle due 

riviste italiane) sulla base di una delle molteplici classificazioni possibili del genere23. Nella volontà 

di rispecchiare l’effettiva produzione del periodo, il catalogo è aperto dalle immagini di singoli 

quelle cioè che, allora come in tutte le epoche, hanno costituito la parte più consistente della 

ritrattistica. Fra queste sono state individuate tre sotto-tipologie che all’ovvia partizione fra figure 

femminili e maschili vede affiancarsi i ritratti di critici d’arte, effigi che si è pensato di isolare tanto  

nel rispetto dell’importanza rivestita da questi personaggi per lo sviluppo e l’affermazione degli 

artisti  quanto per la centralità assunta dalla pubblicistica nella prima parte della ricerca. Il 

catalogo prosegue con una coppia di ritratti di gruppo a testimonianza dell’esiguità di tale 

tipologia soprattutto fra gli artisti delle aree geografiche considerate, poco inclini – in realtà – 

anche alla rappresentazione dei colleghi a cui è dedicata la successiva sezione. Ampio spazio viene 

infine riservato agli autoritratti la maggior parte dei quali non proviene dalla stampa esaminata 

ma dall’analisi delle raccolte degli Uffizi, assunte come inequivocabile testimonianza del valore di 

un artista. 

Nonostante fosse uno dei generi maggiormente praticati e quindi più rappresentativi del periodo 

qui considerato, il ritratto non godeva di una grande considerazione. Come spesso accade, inoltre, 

il suo stretto legame con l’Ottocento e la sua società fece sì che per un certo periodo venisse 

perlopiù identificato con quella pratica accademica e quello stile rigidamente rappresentativo 

tipici della prima metà del XIX secolo, entrambi aspetti da cui la pittura moderna – ancora in cerca 

di un’identità precisa – intendeva prendere le distanze. La rivalutazione del ritratto andò quindi di 

pari passo con quella dell’Ottocento e la riscoperta di alcuni dei suoi maggiori interpreti: a segnare 

questo mutamento fu una serie incalzante di appuntamenti espositivi inaugurata dalla Mostra del 

Ritratto italiano di Firenze (celebrante il cinquantenario dell’Unità d’Italia), proseguita nel 1916 

con la Mostra dell’Autoritratto alla Famiglia Artistica di Milano, la mostra del ritratto veneziano 

dell’Ottocento ospitata a Ca’ Pesaro nel 1923, la Mostra del Ritratto femminile contemporaneo 

del 1924 e, oltre il limite cronologico che ci siamo assegnati, la Mostra del Ritratto italiano nei 

secoli svoltasi a Belgrado nel 193824. Nella trama tracciata da questi eventi, la Biennale di Venezia 

                                                             
22

 L’esclusione del Friuli è dettata dal materiale rinvenuto all’interno dei periodici dove, sia negli articoli monografici sia 
nelle recensioni delle esposizioni, non compaiono artisti di quest’area: unica eccezione è rappresentata da Umberto 
Martina cui “Emporium” dedica una monografia, centrata proprio sulla produzione ritrattistica, nel 1918 (I. Neri, Artisti 
contemporanei: Umberto Martina, in “Emporium”, LVII, 338, febbraio 1923, pp. 70 – 81). 
23

 Le appendici sono state realizzate solamente per “Emporium” e “L’Illustrazione Italiana” alla luce del modo in cui è 
stato condotto lo spoglio, limitato – per i periodici stranieri – essenzialmente al materiale iconografico in essi reperibile. 
24

 Catalogo della mostra del ritratto italiano dalla fine del secolo XVI all’anno 1861, Firenze, Palazzo Vecchio, marzo – 
luglio 1911, Firenze 1911; La mostra dell'autoritratto alla Famiglia Artistica 1873 – 1916, prefazione di V. Pica, Milano 
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si inserì ribadendo in primis il proprio ruolo di manifestazione d’avanguardia riservando la sala P 

dell’edizione del 1903 alla mostra del Ritratto moderno e omaggiando il secolo precedente nella 

mostra dell’Ottocento italiano curata da Ugo Ojetti nel 192825. 

Alterna risulta dunque la fortuna di quello che, oltre a essere considerato genere borghese per 

eccellenza, è forse il tipo di dipinto che pone maggiormente in gioco un pittore, sia dal punto di 

vista squisitamente tecnico-stilistico sia da quello emotivo26. Non si tratta infatti semplicemente di 

realizzare una tela gradevole alla vista in cui lo sconfinamento dal realismo può essere accettato 

da pubblico, committenti e critica a seconda della loro sensibilità e cultura personali. Nel caso del 

ritratto l’aspettativa principale di questi tre soggetti è generalmente univoca e consiste nella 

riconoscibilità dell’effigiato; ed è proprio alle attese di quest’ultimo che deve guardare l’artista nel 

momento in cui è chiamato a dare vita a un’opera capace di unire l’appagamento del narcisismo 

del committente con la perfetta resa dell’immagine che egli ha di sé stesso, tanto relativamente 

all’aspetto esteriore quanto rispetto al ruolo rivestito all’interno della società. E’ indubitabile 

dunque che per sposare le aspettative dell’effigiato, l’artista debba scendere a patti con la propria 

poetica (e sarebbe a questo proposito estremamente interessante verificare se ci siano - e di 

quale entità siano – gli scarti stilistici fra ritratti e opere di altro genere nel catalogo di ogni singolo 

autore) soprattutto in un periodo di grande rivolgimento estetico come quello che intercorre fra 

la fine dell’Ottocento e i primi decenni del secolo seguente, periodo che peraltro, nonostante 

l’affermarsi del più rapido ed economico mezzo fotografico, vede ancora una discreta produzione 

di ritratti. In effetti la sopravvivenza del ritratto nel corso del Novecento è stata più volte messa in 

discussione sia perché è stato esclusivamente indicato come il secolo delle avanguardie non 

figurative sia perché sono stati individuati diversi momenti critici che, sin dall’Ottocento, 

avrebbero contribuito alla scomparsa del genere: primo fra tutti l’affermarsi dell’estetica 

romantica che, ponendo l’accento non più sull’esatta riproduzione del vero ma piuttosto sul 

processo creativo dell’artista, avrebbe avuto come conseguenza la maggiore importanza della 

forma sul contenuto del dipinto27. In realtà proprio per le innumerevoli variabili che bisogna 

prendere in considerazione nel parlare di ritratti non ci si può limitare a suffragarne la 

sopravvivenza basandosi semplicemente sulla constatazione dell’effettiva e contemporanea 

esistenza di un filone astratto e uno figurativo28; piuttosto, bisognerebbe ammettere la possibilità 

di far rientrare nel genere in esame anche un’opera che, pur non palesando distintamente una 

                                                                                                                                                                                         
1916; Catalogo della mostra del ritratto femminile contemporaneo, Monza, Villa Reale (maggio – ottobre 1924), 
prefazione di G. Marangoni, Bergamo 1924; La mostra del ritratto italiano nei secoli, catalogo della mostra di Belgrado, 
Museo del Principe Paolo (primavera 1938), s. l. 1938). 
25 V Esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia. 1903. Catalogo illustrato, Venezia (22 aprile – 31 ottobre 
1903), Venezia 1903, pp. 84 – 88; XVI Esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia. 1928. Catalogo, Venezia (1 
aprile – 31 ottobre 1928), Venezia 1928, pp. 27 – 53. 
26 Fra i numerosi contributi che hanno suggerito le seguenti considerazioni segnaliamo: L. Grassi, Lineamenti per una 
storia del concetto del ritratto, in Studi di storia dell’arte, Firenze 1961, pp. 477 – 494 (ripreso poi in idem, ad vocem, 
Ritrarre – Ritratto, in L. Grassi - M. Pepe, Dizionario della critica d’arte, II, Torino 1978, pp. 486 - 492 e in idem, ad 
vocem, Ritrarre – Ritratto, in L. Grassi - M. Pepe, Dizionario di arte, Torino 1995, pp. 705 – 715); E. Battisti, ad vocem, 
Ritratto. L’Ottocento e il Novecento, in Enciclopedia universale dell’arte, XI, Firenze 1963, pp. 595 – 598; T. De Mauro, L. 
Grassi, E. Battisti, ad vocem, Ritratto, in Enciclopedia universale dell’arte, XI, Firenze 1963, pp. 564 – 567; E. 
Castelnuovo, Il significato del ritratto pittorico nella società, in Storia d’Italia, V, Torino 1975, pp. 1033- 1094; Il ritratto 
nella pittura veneziana, prefazione di A. Bernheim, Trieste 1998; E. Castelnuovo, M. Aldi, ad vocem, Ritratto, in 
Dizionario della pittura e dei pittori, IV, Torino 1993, pp. 641 – 651; Marinelli 2002, pp. 543 – 572; Luderin 2008, pp. 365 
- 410. 
27

 Tesi sostenuta nei citati contributi di Grassi. 
28

 Luderin 2008, p. 365. 
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precisa fisionomia, sia stata realizzata con la scoperta intenzionalità di ritrarre qualcuno e che 

questo dipinto sia stato poi accettato dal committente come la personale interpretazione della 

propria immagine elaborata dall’autore. Indipendentemente da come ci si ponga di fronte a 

questo problema, si tratta di una questione che mette in campo molte delle antinomie che 

entrano in gioco nella definizione del genere ritratto29. Primo fra tutti, l’irrisolto dilemma del 

rapporto fra “imitare” e “ritrarre” e quindi fra un’idealizzazione che può essere dettata 

dall’adesione a una precisa maniera pittorica e una verosimiglianza tesa alla raffigurazione del 

volto com’è e non come dovrebbe essere. Dibattito che ha interessato critici e artisti dal 

Rinascimento in poi30, questo delicato equilibrio si regge su ulteriori problemi innescati 

dall’interpretazione degli elementi in discussione. La somiglianza, infatti, può essere intesa solo 

dal punto di vista fisico, ma può anche coinvolgere lo svelamento di aspetti caratteriali e qualità 

morali dell’effigiato sia allo scopo di essere innalzato a exemplum di integrità (o, in epoca 

ottocentesca, di laboriosità) sia per accondiscendere alla vanità del protagonista che vuole vedersi 

immortalato nel momento del suo successo personale e sociale. Le qualità oggettive del dipinto 

retrocedono a questo punto di importanza rispetto alla soggettività richiesta all’autore, chiamato 

a compiere uno sforzo di analisi introspettiva sul personaggio al quale – per usare un’espressione 

in uso nella critica periodica del lasso temporale considerato – deve «infondere la vita». Fra fine 

Ottocento e inizio Novecento è infatti un topos piuttosto ricorrente il monito lanciato dagli 

scrittori d’arte affinché i pittori non si limitino a una pedissequa e fredda registrazione dei dati 

fisionomici, ma riescano a instillare un’anima a quanto dipinto: altrimenti, un risultato forse più 

attendibile e soddisfacente si sarebbe potuto conseguire ricorrendo al mezzo fotografico31. E’ 

senza dubbio il timore suscitato dal successo di questo nuovo strumento a spingere gli artisti a 

concentrarsi su quegli escamotage che potevano far preferire il ritratto pittorico, certo meno 

conveniente e più faticoso per numero di pose ma anche – e ancora per lungo tempo – indice di 

indiscutibile distinzione sociale proprio per lo sforzo economico richiesto. Per rendere i propri 

lavori “appetibili”, dalla metà dell’Ottocento in poi gli artisti si impegnano dapprima nella resa 

cristallina degli strumenti del lavoro e di tutti quegli accessori che permettono di arguire la 

professione e lo status del protagonista anche a una sola, fuggevole occhiata, soffermandosi nel 

contempo sull’esaltazione di quelle qualità come il senso pratico e l’operosità che hanno 

permesso il raggiungimento del successo personale. Dall’accentuazione di queste doti a uno 

sguardo maggiormente penetrante nell’animo dell’effigiato il passo è breve ma troppo ardito per 

trovare adeguata accoglienza nelle recensioni delle esposizioni o nelle monografie dedicate a un 

determinato artista. Proponendo nelle loro pagine esempi di ritratti realistici e - dal punto di vista 

                                                             
29

 Tralasciamo in questa sede l’aspetto dell’analisi linguistica del termine “ritratto”, problema per il quale si rimanda alle 
voci citate alla nota 26. Ai testi indicati si aggiunga il saggio di Jean Clair, Occhio per occhio, dente per dente, tratto per 
tratto, in Le metamorfosi del ritratto, a cura di R. Zorzi, Venezia 2002, pp. 1 – 12, dove si sostiene una suggestiva 
analogia – in primis lessicale - fra ritratto e tratto: secondo l’autore, il ritratto verrebbe a configurarsi come la somma 
dei «tratti tirati dall’oggetto considerato al piano del quadro, (…) Tracciati, quindi, che l’uno dopo l’altro si ordinano, s i 
scambiano, si lanciano e si raccolgono, dall’occhio all’oggetto, (…) Ritratto: senza dubbio il prefisso ri-, nell’atto di 
tracciare, indica la capacità che il disegnatore ha di rappresentare, di ri-presentare, dal vero, l’immagine in grandezza 
naturale di un oggetto» (p. 1). 
30

 Una sintetica ma incisiva disamina delle fluttuazioni di tale dicotomia si ritrova nella voce Ritratto in De Mauro, 
Grassi, Battisti 1963, cit.; più approfondita la trattazione in Castelnuovo 1975, cit. 
31

 Grassi (1961, p. 479) riporta a questo proposito un passo tratto da “L’Imaginaire” di Jean Paul Sartre che, a proposito 
dello schizzo di una caricatura, afferma che «manifesta chiaramente qualcosa che mancava alla fotografia, la vita, 
l’espressione». 
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stilistico - talvolta quietamente moderni, le riviste del tempo non fanno altro che confermare 

l’assioma proclamato nel 1900, ma valido anche per i decenni successivi, secondo cui: «Il pubblico 

non vuol comprendere, che la psicologia faccia buon giuoco nei ritratti».32 Come ovvio, ciò non 

esclude che esistessero artisti - d’avanguardia o anche maggiormente legati a una figurazione 

tradizionale -pronti a mettere in discussione una rappresentazione realistica per incontrare il 

gusto di committenti aggiornati; eppure, stando all’esame dei periodici visionati, questi pare 

fossero un’esigua minoranza da bandire come espressione di un gusto degenerato33. 

Per tornare ai due estremi attorno a cui si è svolto per secoli il dibattito relativo al ritratto, rimane 

da analizzare l’aspetto dell’idealizzazione. Anche questa può essere intesa in molteplici modi a 

seconda del “soggetto idealizzante”. Il perfezionamento dell’immagine del ritrattato può essere 

infatti richiesta dal committente stesso suggerendo quali difetti fisici o morali emendare (un 

modo di agire già documentato nell’antichità, come testimoniato dall’aneddoto di Plinio relativo 

al ritratto di Antioco)34e quali doti enfatizzare. Ma l’idealizzazione può anche nascere da 

un’iniziativa personale dell’artista che voglia considerare il ritratto come uno dei generi in cui 

saggiare la propria poetica: si tratta quindi un tipo di idealizzazione con motivazioni 

essenzialmente estetiche, evidente nell’opera delle Avanguardie del Novecento quando il 

protagonista non è più il modello da ritrarre ma l’assemblaggio mentale delle sue forme compiuto 

dall’artista in base alla propria maniera. O ancora, come affermato in precedenza, il pittore può 

essere “guidato” nel proprio lavoro dalle richieste della committenza ma, dato questo senz’altro 

molto più interessante, può anche decidere di riprodurre i tratti di una persona utilizzandone la 

fisionomia come un contenitore delle proprie emozioni, paure, sentimenti: in una parola, del 

proprio io. D’altro canto, si tratta di valutazioni già presenti nel pensiero di autori come Julius von 

Schlosser e Benedetto Croce che, approfondendo spunti precedentemente trattati dallo storico 

dell’arte, sostiene che «l’artista ritrae sempre il proprio sentimento, non mai il modello»35. Dato di 

fatto su cui concordano pressoché tutti gli studiosi del periodo considerato, che vedono peraltro 

un’accentuazione di questa tendenza mano a mano che ci si addentra nel XX secolo, tale modo di 

procedere pare confermato dalla valutazione del catalogo dei singoli autori in cui la più 

consistente presenza di autoritratti – realizzati in diverse età della vita e in vari contesti – 

testimonierebbe questa crescente necessità degli artisti a confessarsi attraverso la propria opera. 

                                                             
32

 G. P. Lucini, Quarta Esposizione Triennale di Milano. I., in “Emporium”, XII, 70, ottobre 1900, p. 325. L’affermazione si 
inserisce in una più ampia discussione sulle difficoltà per la critica di far apprezzare le novità dell’arte ai visitatori de lle 
mostre. 
33

 A questo proposito si consideri che, a parte la necessaria citazione dovuta alla vittoria riportata all’Esposizione di 
Venezia del 1895, Boldini viene “accolto” sulle pagine di “Emporium” solo nel 1918 quando – in agosto – viene citato e 
riprodotto il suo Ritratto di Giuseppe Verdi (Cronache. Il ritratto verdiano di G. Boldini, in “Emporium”, XLVIII, 284, 
agosto 1918, p. 104). Per lungo tempo ignorati dai periodici, nel 1922 i Futuristi verranno accusati di trascurare il 
disegno, da loro giudicato immorale e ridicolo, semplicemente perché  «non hanno un alibi migliore per scansare il 
manicomio» (E. Sacchetti, Il disegno ed il disegnatore, in “Emporium”, LVI, 336, dicembre 1922, p. 339). Due anni più 
tardi, nella recensione della II Biennale romana, i dipinti di Kokoschka (già ampiamente insultato in precedenti 
interventi) vengono assimilati a «visioni di incubi,coperti di lebbra colorata, [che mostrano] un equivalente pittorico 
delle degenerazioni di moda negli ambienti equivoci per abuso di oppio e di cocaina» (R. Papini, La seconda Biennale 
romana. I. - Gli stranieri e noi, in “Emporium”, LIX, 350, febbraio 1924, p. 105). 
34

 Secondo la tradizione, Apelle avrebbe dipinto Antioco di profilo in modo da occultarne la parziale cecità. Fra i 
numerosi contributi in cui è menzionato, l’episodio si ritrova in De Mauro, Grassi, Battisti 1963, p. 566. 
35

 Grassi 1961, p. 478. La citazione di Croce è tratta da Il Ritratto e la Somiglianza, saggio del 1907 apparso in “Problemi 
di estetica”; al 1906 risale invece il contributo di Schlosser (Gespräch von der Bildniskunst, in “Praeludien. Vorträge und 
Aufsätze”) che Grassi parafrasa affermando «Mentre al pubblico interessano soprattutto la somiglianza e la bellezza, 
l’artista non ha l’interesse storico del profano alla persona in particolare. Quest’ultima concerne invece un problema 
della sua arte: è il mezzo per la estrinsecazione della propria personalità»; ibidem, p. 490. 
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Tuttavia ancora una volta i periodici documentano una situazione inversa e vedono il prevalere di 

immagini tipizzate nonostante i critici parlino spesso di figure parlanti, definizione il cui reale peso 

non viene mai veramente chiarito. L’impressione sostanzialmente lasciata dallo spoglio effettuato 

è quella di una critica che, pur millantando il desiderio di svecchiare l’arte e aggiornare il gusto del 

pubblico, non ha una reale percezione di come attuare questi propositi, vuoi per la 

consapevolezza dell’impreparazione degli spettatori italiani ad accogliere le novità internazionali, 

vuoi per la sua stessa difficoltà a lasciarsi andare a criteri di valutazione moderni. 

Sciovinisticamente impegnate a ricercare i margini entro cui promuovere il nuovo primato 

artistico della Penisola, tenacemente legate all’apprezzamento di canoni tradizionali come la 

forma e il disegno, le riviste non si accorgono dei mutamenti intervenuti nei generi artistici. 

Lasciate spesso senza commento, le riproduzioni testimoniano invece le graduali trasformazioni di 

cui i critici raramente prendono consapevolezza e che si riverberano, per quanto attiene il ritratto, 

nel lento passaggio dall’accentuazione dell’esteriorità tipica delle immagini borghesi di fine 

ottocento alla celebrazione dell’esteriorità tutta plastica e formale delle figure immortalate dagli 

autori del primo Novecento. 

 

Avvertenza: le oscillazioni che riguardano i nomi degli artisti citati sono dovute al rispetto 

dell’ortografia di volta in volta proposta dalle riviste. 
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Capitolo primo. Dal 1895 al 1901 

Il 1895 non è solo l’anno di nascita dell’Esposizione Internazionale di Venezia1 – evento da cui 

dipenderà l’evoluzione e il lento aggiornamento dell’arte lagunare – ma è anche l’anno che vede 

l’inizio delle pubblicazioni di “Emporium”: una circostanza, questa, che in qualche misura 

contribuisce a spiegare il motivo per cui il periodico possa essere considerato una sorta di organo 

di propaganda ufficiale della neonata manifestazione. Sin dal primo numero, infatti, il mensile 

edito dall’Istituto Arti Grafiche di Bergamo dedica entusiastiche parole all’iniziativa, ricordandone 

i promotori, anticipando l’entità e la provenienza di alcuni dei premi messi a disposizione, 

enumerando minuziosamente i nomi e la nazionalità dei maestri chiamati a sedere nel Comitato 

di Patrocinio e, soprattutto, illustrando i motivi che hanno portato alla nascita di questo nuovo 

appuntamento artistico2. Ed è proprio su questo punto che convergono gli obiettivi che informano 

l’Esposizione e quelli cui intende ispirarsi il periodico il quale, nell’incipit del primo dei numerosi 

articoli dedicati all’evento, confessa apertamente che «l’Emporium, per l’indole sua, pel 

programma e pei mezzi artistici di cui dispone, è chiamato a divulgare nel miglior modo tra il 

pubblico italiano la conoscenza del notevole avvenimento»3. Compito che si proponeva la rivista, 

e che intende perseguire anche la Biennale, è quello di aggiornare l’arte lagunare garantendo il 

confronto fra le opere d’arte italiane e le contemporanee produzioni di autori stranieri favorendo 

nel contempo lo sviluppo di una coscienza critica nel pubblico che «è stanco delle solite 

Esposizioni farraginose dove il buono rimane affogato nel mediocre, spesso nel brutto»4. Sebbene 

si ricordi che una mostra internazionale fosse già stata tentata a Roma nel 1883 per celebrare 

l’apertura della Galleria Nazionale di Arte Moderna, questa di Venezia si presenta come 

un’assoluta novità la cui attrattiva principale per gli italiani (tanto per il pubblico quanto per gli 

artisti) è costituita dalla possibilità di entrare in contatto con pittori e scultori stranieri le cui opere 

erano ancora sconosciute a molti colleghi della Penisola. Tuttavia parve subito chiaro alla stampa 

del tempo che il «concorso forestiero (…) non sia abbondante; e, generalmente parlando, gli 

artisti che hanno esposto non siano rappresentati con opere di primo ordine»5. Nonostante 

queste pecche e il fatto che molti maestri non abbiano accolto l’invito ad esporre, la mostra viene 

                                                             
1
 Ampia la bibliografia relativa alle origini della Biennale; per non appesantire eccessivamente l’apparato di note del 

presente studio, i riferimenti a saggi precisi verranno esplicitati solo in caso di particolari annotazioni rimandando 
invece generalmente, per una puntuale ricostruzione dell’evento, a interventi come quelli contenuti in Venezia e la 
Biennale. I percorsi del gusto, catalogo della mostra di Venezia, Palazzo Ducale e Galleria Internazionale d’Arte Moderna 
Ca’ Pesaro, Venezia 1995 (con bibliografia precedente); N. Stringa, Venezia dalla Esposizione Nazionale Artistica alle 
prime Biennali: contraddizioni del vero, ambiguità del simbolo, in La pittura nel Veneto. L’Ottocento, I, a cura di G. 
Pavanello, Milano 2003, pp. 95 – 126 (con bibliografia precedente); G. Bianchi, Le prime Biennali: pittori veneti e pittori 
foresti a confronto – 1895 – 1899, in La pittura nel Veneto. L’Ottocento, II, a cura di G. Pavanello, Milano 2003, pp. 573 – 
592 (con bibliografia precedente); N. Stringa, La Biennale di Venezia, tracce per un secolo di storia, in La pittura nel 
Veneto. Il Novecento, II, a cura di G. Pavanello, N. Stringa, Milano 2008 (con bibliografia precedente). 
2
 In uno degli articoli dedicati all’Esposizione viene addirittura ricostruita nel dettaglio la storia dei Giardini in cui è 

allestita la mostra della quale vengono ricordati i promotori e i membri del Comitato per concludere quest’ampia 
introduzione all’evento con una puntuale descrizione del Palazzo “Pro Arte”; Rag. A. Tivoli, I giardini pubblici di Venezia 
e la prima Esposizione Internazionale d’Arte, in “Emporium”, I, 5, maggio 1895, pp. 396 – 398. Ulteriori informazioni sui 
criteri ispiratori della manifestazione, sugli spazi in cui è allestita e sul numero delle opere complessivamente presenti 
(calcolate in 450 unità, escluse la mostra speciale delle acqueforti olandesi) sono inoltre fornite in Miscellanea. Prima 
Esposizione Internazionale d’Arte della città di Venezia, in “Emporium”, I, 6, giugno 1895, pp. 485 – 486. 
3
 Miscellanea. Belle Arti. La grande Esposizione artistica internazionale del 1895 a Venezia, in “Emporium”, I, 1, gennaio 

1895, p. 82. 
4
 Ibidem. 

5
 Miscellanea, giugno 1895, p. 486; una sintesi delle pecche rilevabili alla prima Biennale si trova in Bianchi 2003, p. 573. 
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complessivamente (e forse con eccessiva benevolenza) considerata un successo; e questo anche 

in riferimento all’arte italiana a proposito della quale, nel prosieguo della pubblicazione, 

“Emporium” - soprattutto grazie agli attenti commenti del suo critico di punta, Vittorio Pica – 

ammetterà un’effettiva situazione di stallo6. All’indomani dell’apertura dell’Esposizione il 

periodico si affretterà infatti a riconoscere che «mai, crediamo, furono riunite così 

completamente in una esposizione le varie scuole e mai gli artisti italiani, liberati dalle pastoie e 

dai convenzionalismi, come in questa Mostra si dimostrarono capaci di competere coi migliori 

maestri stranieri»7; e, nel numero successivo, proseguirà affermando che «Venendo all’Italia 

bisogna subito constatare che i nostri artisti, in generale, si sono presentati con opere meritevoli 

di lode e che la pittura italiana a Venezia può studiarsi nelle varie sue manifestazioni»8. Tale 

affermazione pare tuttavia immediatamente screditata dall’ordine in cui vengono descritte le 

scuole pittoriche per cui le notizie relative alle opere testimonianti la produzione peninsulare 

seguono quelle riguardanti le scuole inglese, belga, tedesca, spagnola e francese. Di estremo 

interesse è però soprattutto constatare lo spazio e le parole riservate ai singoli generi pittorici e, 

fra essi, la rilevanza assegnata al ritratto9. Appare qui evidente per la prima volta l’equivoco 

riscontrato in tutti gli interventi critici esaminati riguardante la costante labilità dei confini fra 

ritratto, ritratto idealizzato e opera di genere. Se per Duez si parla esplicitamente di «un ritratto di 

donna in abito rosso sdraiata sur un sofa scarlatto», l’opera esposta da Carolus Duran è indicata 

come «una figura di donna molto ben trattata», mentre solo in un successivo intervento ci si 

riferirà al dipinto come ad un «ritratto vigoroso»10. Sono peraltro questi gli unici due ritratti (o 

presunti tali) affrontati nell’intero articolo che, per quanto riguarda l’arte italiana, si limita a 

parlare dello scandalo suscitato da L’estremo convegno di Giacomo Grosso, dell’arditezza creativa 

che informa La figlia di Jorio di Michetti (peraltro l’unico dipinto dell’intera esposizione ad essere 

ritenuto degno di una riproduzione11), dell’acuto spirito di osservazione che anima I pazzi di Silvio 

Rotta e dei quadri definiti «a tesi» dei veneziani Laurenti, Tito, Milesi, Zezzos, Da Molin12. 

Nell’ambito di un palese apprezzamento dell’arte preraffaellita (che, stando al numero di 

monografie dedicate ai suoi animatori, “Emporium” intendeva evidentemente proporre agli 

italiani come modello di aggiornamento e esempio di arte di profonda tensione ideale) 

nell’articolo seguente viene indicato come un vero capolavoro il Cardinale Manning di Ouless, 

                                                             
6
 Sulla tipologia di opere italiane presenti a Venezia cfr. ivi, pp. 577 – 580; sinteticamente, tra gli appunti rivolti alla 

mostra accenniamo qui allo scandalo suscitato dalla presenza dei Divisionisti, alla constatazione che la pittura italiana si 
esprimeva soprattutto nel paesaggio e alla particolare attenzione rivolta ai temi sociali (si veda, per esempio, il celebre 
Morocomio di Silvio Rotta) a proposito della quale, in una recensione di Dini, si poteva leggere «anche l’arte nostra 
risente dell’attuale clima storico e si dà a rappresentare le sofferenze dei proletari. Arte socialista, dicono; ma potrebbe 
anche essere semplicemente filantropica secondo le tendenze del momento che attraversiamo» (P. Dini, L’Esposizione 
internazionale di Belle Arti in Venezia, in “Natura ed Arte”, II, XXIII, Milano 1894-1895, p. 887 citato in Bianchi 2003, p. 
578). 
7
 Tivoli, maggio 1895, p. 398. 

8
 Miscellanea, giugno 1895, p. 487. 

9
 Interessante e facilmente verificabile anche da una rapida scorsa agli articoli raccolti è l’appunto svolto da Giovanni 

Bianchi a proposito del modo in cui venivano condotte le recensioni delle singole opere; i critici, infatti, 
indipendentemente dal periodico di appartenenza e dal personale punto di vista, consapevoli di costituire “gli occhi” di 
molti appassionati d’arte impossibilitati a essere fisicamente presenti alle esposizioni, cercavano di racchiudere in un 
primo, sintetico giudizio sull’opera l’impressione da essa provocata, passando solo in un secondo momento a un’analisi 
più puntuale condotta comunque sempre con uno stile finemente letterario (Bianchi 2003, pp. 573 - 574). 
10

 Miscellanea, giugno 1895, p. 487. 
11

 I premiati all’Esposizione Internazionale di Venezia, in “Emporium”, II, 9, settembre 1895, p. 236. 
12

 Tivoli, maggio 1895, p. 398. Vengono inoltre citati genericamente le marine e i paesaggi di Scattola, Bezzi, Belloni, 
Fragiacomo, Ciardi e Bortoluzzi. 
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artista le cui effigi si dice richiamino quelle altrettanto affascinanti di Lenbach: forse proprio grazie 

all’eccezionalità dell’opera e al suo richiamo alla tradizione lagunare, il dipinto dell’artista 

britannico è l’unico ritratto ad essere riprodotto fra le quarantotto tavole di illustrazioni che 

suggellano il catalogo della manifestazione13. Il periodico svela infatti immediatamente il motivo 

di tale doppio elogio, ascrivibile esclusivamente al fatto che entrambi gli artisti si riferiscono ai 

Maestri del passato: Rembrandt e Van Dyck nel caso di Lenbach, ma soprattutto il veneto Tiziano 

nel caso di Ouless. L’avversione per la pittura cromaticamente troppo disinvolta dei francesi 

comincia a manifestarsi sin dalle prime battute della rivista che, oltre a definire le opere di 

Besnard (fra cui un Ritratto di donna) «bizzarre concezioni coloriste che destano impressione e 

fanno pensare»14, non accenna in alcun modo al “parigino” Boldini; e questo fino al momento di 

dover riportare il verdetto della giuria, che assegnava appunto all’artista ferrarese il premio di 

1600 lire dei Comuni della Provincia di Venezia per il «disegno brioso e rapido, con tinte semplici 

abilmente distribuite» attraverso le quali «ritraeva al vivo un’elegante e capricciosa giovinetta»15. 

Evidentemente la commissione che presiedeva l’Esposizione aveva operato delle scelte in base a 

criteri diversi da quelli seguiti da “Emporium” nella valutazione dei dipinti: dei dieci premi messi a 

disposizione, ben tre andarono a dei ritratti, tutte opere a cui la rivista non aveva assolutamente 

accennato in precedenza. Assieme al Ritratto della signorina E. di Boldini16 (che in seguito 

sdegnosamente rifiutò il premio17) ottennero infatti dei riconoscimenti anche il Ritratto di 

Gerhard Hauptmann di Max Liebermann e Giovinetta bianca di James Whistler, opere che si 

inserivano in una linea postimpressionista giocata sulla pennellata rapida, sul colore fragrante e 

corposamente steso18. Se questa circostanza è spiegata dal periodico con l’inettitudine della giuria 

stessa – essendo questa non composta di artisti ma «esclusivamente di esteti, di critici d’arte, di 

persone in sostanza che nell’esercizio dell’arte non hanno una posizione, ma l’hanno all’infuori di 

essa»19, quindi di individui poco competenti dal punto di vista tecnico – in realtà dietro tale 

atteggiamento si può leggere l’avversione del periodico nei confronti di una tendenza giudicata 

troppo moderna come l’Impressionismo. Sebbene a questa data il movimento francese si potesse 

considerare ormai un’esperienza conclusa, superata dalle sue più aggiornate filiazioni, per lungo 

tempo “Emporium” mantenne il più assoluto silenzio su questa tendenza e i suoi protagonisti, 

certo vedendo l’importazione di una tendenza legata all’acceso cromatismo come una minaccia 

                                                             
13

 I Esposizione internazionale d’arte della città di Venezia. 1895. Catalogo illustrato, Venezia 1895, cat. n. 254, p. 119, 
tav. s. p. 
14

 Miscellanea, giugno 1895, p. 487. 
15

 I premiati, settembre 1895, p. 236. 
16

 I Esposizione, 1895, cat. n. 37, p. 74. Sul dipinto cfr. S. Lees, Giovanni Boldini nella Parigi degli Impressionisti. Il 

ritrattista della Belle Époque, in Giovanni Boldini nella Parigi degli Impressionisti, catalogo della mostra di Ferrara, 
Palazzo dei Diamanti (20 settembre 2009 – 10 gennaio 2010) – Williamstown, Sterling and Francine Clark Art Institute 
(14 febbraio – 25 aprile 2010), a cura di S. Lees, Ferrara 2009, p. 61 e B. Guidi, Scheda, in idem, p. 211. L’opera fu 
eseguita nel 1892, anno in cui - stando a quanto riferito dallo stesso artista in una lettera all’amico Cristiano Banti - il 
direttore della Galleria degli Uffizi chiese a Boldini un suo autoritratto da esporre nel Corridoio Vasariano: una richiesta 
che certifica il successo dell’autore e il credito in cui era tenuto dal mondo artistico del tempo. 
17

 Tale rifiuto, commentato con sconcerto dal periodico, fu ispirato all’artista dal precedente e più prestigioso 
riconoscimento che il dipinto aveva ottenuto all’Esposizione di Monaco. Cronaca di Belle Arti. Esposizioni, in 
“Emporium”, II, 10, ottobre 1895, p. 314. 
18

 Il dipinto di Liebermann ottenne il premio internazionale di 5000 lire messo a disposizione dalla Provincia di Venezia, 
mentre a Whistler spettò il premio internazionale di 2500 lire istituito dal Comune di Murano; I premiati, settembre 
1895, p. 236. Per il dipinto di Liebermann cfr. I Esposizione, 1895, cat. n. 193, p. 107, mentre per quello di Whistler cfr. 
cat. n. 366, p. 144. 
19

 Cronaca, ottobre 1895, p. 314. 
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per una tradizione pittorica che, come quella italiana, affondava le proprie radici nel primato del 

disegno. Uno dei punti saldi della poetica della rivista è infatti il riconoscimento di peculiari 

specificità artistiche ai singoli Stati, con gli artisti che dovevano impegnarsi a mantenere e 

rinsaldare tali caratteristiche spesso ricondotte alla conformazione geografica del Paese: da essa, 

con un atteggiamento fortemente debitore del Positivismo di fine secolo, dipendevano infatti i 

caratteri nazionali degli abitanti e, di conseguenza, un particolare stile pittorico20. Pur lamentando 

spesso la situazione di arretratezza dell’arte nostrana, dunque, i critici del periodico si guardarono 

bene dal proporre nelle sue pagine monografie di artisti stranieri troppo distanti dalla tradizione 

italiana e, soprattutto, cercarono sempre di esprimere con chiarezza la propria contrarietà 

all’immissione di modelli forestieri in una tradizione che doveva conservare il suo spirito originario 

e mantenersi nel solco di una figurazione ben leggibile21. 

Decisamente più accomodanti i giudizi riscontrabili in “L’Illustrazione italiana” e non solo in 

relazione a questa prima edizione dell’Esposizione di Venezia; in generale, infatti, il quindicinale 

edito dai Fratelli Treves pur nel carattere divulgativo e spesso di costume dei suoi articoli d’arte 

manifesta un’apertura maggiore nei confronti delle varie tendenze, recensendo spesso eventi 

altrimenti taciuti e autori non accennati da “Emporium” ma soprattutto – aspetto senz’altro non 

trascurabile tanto nelle monografie quanto nelle recensioni – offre un apparato iconografico 

molto più ricco di quello presente nel mensile. Anche “L’Illustrazione”, dopo un succinto 

resoconto dei motivi che hanno indotto gli organizzatori all’inaugurazione della mostra, si 

sofferma in primo luogo sulle opere degli stranieri, condividendo la diffidenza di “Emporium” nei 

confronti del francese Bonnat che «si presenta con un ritratto largo di fattura, ma sensibilmente 

sbiaccato: la stessa esecuzione striata de’ suoi grandi quadri decorativi» esprimendo poi un 

giudizio positivo su Alfred Roll che, ignorato dal periodico antagonista, propone il Ritratto 

dell’ammiraglio Krantz, opera cui si riconosce una fine ricercatezza22. Il rapido accenno ai quattro 

dipinti di Lenbach – ricondotti anche in questa sede alla maniera di Van Dyck – viene inserito in 

una più distesa disamina della ritrattistica rispetto a quella presente in “Emporium”: che, peraltro, 

è il solo a ricordare l’Autoritratto dell’olandese Bisschop, esposto già a Parigi nel 1889 e destinato 

                                                             
20

 Questo aspetto era reso ancora più evidente dall’ordinamento dell’esposizione che almeno nella sua prima edizione 
non prevedeva sale internazionali - dove più agevole poteva essere il confronto fra gli indirizzi stilistici dei vari Stati; al 
contrario, le opere erano invece raggruppate secondo la provenienza degli autori, favorendo in questo modo la 
creazione di stereotipi artistici suggeriti forse anche nella convinzione che tali semplificazioni facilitassero - nel pubblico 
e negli artisti - la conoscenza e la riconoscibilità di stili ancora ignoti nella Penisola (cfr. Bianchi 2003, p. 573). Questa 
supposizione è avallata dalle parole di Edoardo Ximenes: «molti artisti italiani che non erano mai usciti d’Italia (…) 
posseggono ora cognizioni più chiare e complete sul carattere e sulle varie fisionomie dell’arte europea – ora che hanno 
avuto possibilità di studiare l’indirizzo spirituale degli inglesi, quello naturalista degli olandesi e degli scandinavi, il 
sentimentalismo tedesco e l’eclettismo francese – ci sarà dato, dopo questa prima gara internazionale, vedere 
migliorati gl’intenti e allargato l’orizzonte verso più elevati ideali d’arte» (E. Ximenes, L’arte internazionale a Venezia, in 
Mostra Internazionale d’Arte. Venezia 1895, pubblicazione de “L’Illustrazione Italiana”, Milano 1895, p. 24, citato in 
Bianchi 2003, p. 580).  
21

 Su questi aspetti, riguardanti per esempio i giudizi espressi a proposito di Cubismo, Futurismo ma anche del 
Divisionismo, si tornerà nel prosieguo della ricerca. 
22

 E. Ximenes, L’Esposizione Internazionale d’Arte a Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXII, 16, 21 aprile 1895, p. 243. 
A proposito di Bonnat “Emporium” l’aveva definito ritrattista ufficiale salvo poi precisare che l’opera esposta a Venezia 
fosse di poco conto; diverso il giudizio espresso subito prima a proposito di Carolus Duran il cui ritratto viene detto 
«vigoroso»; Miscellanea, giugno 1895, p. 487. 
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alla Galleria degli Uffizi23. Oltre al Ritratto di Gerard Hauptmann di Liebermann, definito «largo e 

magistrale» e subito riprodotto, vengono ricordati il Ritratto di signora dell’americano John 

Alexander (giudicato originalissimo), La Femme di Giacomo Grosso «un bel ritratto-fantasia (…) 

una grande figura a larga maniera; decorativo ed elegante, che riempie la sala colle sue 

iridescenze madreporiche», mentre un intero capoverso è dedicato a Boldini «con una bella figura 

di bambina, sdraiata su d’un soffice sofà, in cuffia bianca e lunghe calze nere, pittura 

supremamente elegante. Ha mandato il bel ritratto a pastello di Verdi che ammirammo 

all’esposizione universale di Parigi del 1880»24.  

Curiosamente, nel riportare l’elenco dei premiati, il giudizio della rivista si inverte rispetto a quello 

di “Emporium”: se a proposito del pastello di Liebermann si dice che l’opera ha dato adito a molte 

discussioni, la critica più accesa non riguarda la tela dell’autore ferrarese ma Giovinetta bianca di 

Whistler, una «zitellona» di cui viene pesantemente condannata la bruttezza fisica25. Se ancora di 

ritratti si parla in un articolo in cui viene riferito l’esito delle vendite delle opere esposte – e in cui 

rientra l’acquaforte raffigurante il Ritratto di Garibaldi, eseguita da Riccardo De Los e acquistata 

dal Presidente del Consiglio26 – in un intervento dedicato alla chiusura dell’Esposizione vengono 

persino presentate le riproduzioni delle due effigi femminili realizzate da Alma Tadema e John 

Alexander27. Se a proposito del primo di parla di «ritratto da album, condotto con quella finezza di 

toni e scrupoloso amore del disegno che contano fra le caratteristiche del classico autore di 

ricostruzioni archeologiche» (riprendendo quindi in modo sottilmente allusivo la critica già 

espressa a proposito delle lodi troppo frequenti tributate ai Preraffaelliti28) a proposito del 

Ritratto dell’artista americano si notano dei difetti nell’intonazione che «non brilla per vivezza di 

colori; manca il rilievo» e tuttavia la figura «è piena di carattere (…). La posa non potrebb’essere 

più giusta. Si vede in questo quadro una mano che disegna ardita e sicura e pennelleggia a larghe 

macchie senza pentimenti»29. Tutto concentrato nel suo ruolo di divulgatore dell’Esposizione di 

Venezia, “Emporium” trascura artisti30 e eventi di rilievo fra cui i Salon parigini dei quali 

                                                             
23

 Ibidem. Si deve inoltre notare che “L’Illustrazione” non menziona neppure Duez e Ouless, mentre Carolus Duran e 
Besnard vengono ricordati rispettivamente solo per un Nudo di donna e una Figura di donna; Ximenes, aprile 1895, p. 
243. 
24

 Ivi, p. 246. Dello stesso tenore i più sintetici giudizi riportati in un intervento successivo: A. Centelli, L’apertura della 
mostra Internazionale d’Arte di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXII, 18, 5 maggio 1895, p. 275. Per La Femme cfr. I 
Esposizione, 1895, cat. n. 130, p. 96, mentre il Ritratto del maestro Verdi cfr. cat. n. 36, p. 74. Sempre riguardo La 
Femme, si rimanda a La Belle Epoque. Arte in Italia 1880 – 1915, catalogo della mostra di Rovigo, Palazzo Roverella (10 
febbraio – 13 luglio 2008), a cura di F. Cagianelli, D. Matteoni, Milano 2008 (cat. n. 111, p. 176, ripr. colori). 
25

 A. Centelli, Esposizione Artistica di Venezia. Le premiazioni, in “L’Illustrazione Italiana”, XXII, 37, 15 settembre 1895, p. 
163. A prescindere da queste colorate annotazioni, l’opera viene criticata in quanto datata 1864 e quindi non 
corrispondente alle intenzioni dell’Esposizione di Venezia di essere «una raccolta di opere fresche e originali». Ibidem. 
26

 A. Centelli, Corriere dell’Esposizione di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXII, 41, 6 ottobre 1895, p. 210. 
27

 Chiusura dell’Esposizione di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXII, 43, 27 ottobre 1895, p. 268. 
28

 A. Centelli, Esposizione di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXII, 22, 2 giugno 1895, p. 348; si tratta di un paragrafo 
in cui il recensore nota la diffidenza del pubblico di fronte alle opere dei maestri inglesi. 
29

 Chiusura, 27 ottobre 1895, p. 270. 
30

 A proposito dei pittori, a molti di questi “L’Illustrazione” si dedicava in occasione della loro scomparsa pubblicando 
articolati necrologi in cui veniva ricostruita la carriera dell’autore: è il caso di Demetrio Cosola, professore all’Accademia 
Albertina di Torino e ritrattista di vaglia che oltre a presentare alcuni suoi dipinti all’Esposizione Nazionale di Torino del 
1880 venne incaricato dal Principe Amedeo di realizzare la sua immagine. (M. Calderoni, Il pittore Demetrio Cosola, in 
“L’Illustrazione Italiana”, XXII, 12, 24 marzo 1895, p. 186). Diverse volte vengono poi segnalate le opere della giovane 
ritrattista Juana Romani, pronta a partecipare al prossimo Salon con due dipinti fra cui il Ritratto di Miss May Gypson; 
cfr. Folchetto, La vita a Parigi, in “L’Illustrazione Italiana”, XXII, 15, 14 aprile 1895, p. 239. 
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“L’Illustrazione” offre invece una puntuale disamina che conta, relativamente alla ritrattistica, i 

nomi di Brouillet, Henner, Detaille, Gandara, Alexander e Bonnat31. 

Alla luce dell’analisi delle singole riviste e del confronto fra il materiale in esse rinvenuto è dunque 

possibile già a questo punto trarre delle conclusioni tutt’altro che avventate dal momento che 

risulteranno confermate dagli articoli successivamente rintracciati. E’ infatti possibile constatare 

sin da ora che, al di là dello spazio riservato da ciascun periodico alla disamina dei ritratti, questi 

costituivano una netta minoranza fra i lavori presentati alle esposizioni e recensiti dalla stampa, 

molto più attenta a riferire dell’accoglienza riservata a paesaggi e opere di genere. La loro 

incontestabile sovrabbondanza numerica alle mostre del tempo – agilmente verificabile dallo 

spoglio dei rispettivi cataloghi – rispecchiava la palese preferenza che gli accordava il pubblico in 

virtù di una loro maggiore facilità di comprensione che poteva essere inficiata da eccessive (e per 

questo deplorate dai critici) arditezze stilistiche negli accordi cromatici e luministici. E che questa 

fosse l’effettiva situazione è testimoniato in controluce da quegli stessi articoli in cui si tuonava 

contro l’impreparazione degli spettatori e lo scarso livello qualitativo delle mostre: articoli in cui – 

e questo è forse il dato più significativo – si continuerà per decenni a mescolare valutazioni 

critiche inerenti lo stile con considerazioni riguardanti la scelta dei soggetti, generando una 

confusione ancor più difficile da districare nel caso dei ritratti. Questo tipo di dipinti, infatti, 

continuerà anche nel Novecento inoltrato ad essere confuso più o meno consapevolmente con le 

opere di genere, soprattutto nel caso in cui queste presentino delle figure in un interno o in un 

contesto sociale ben delineato. Si tratta di una difficoltà che ha pesato non poco nella presente 

ricerca, nella quale si è deciso di prendere in esame le opere che l’artista stesso presentava come 

ritratti o che, nelle recensioni delle mostre, venivano incluse in questa categoria nella quale si è 

deciso di far rientrare anche le tele dove l’intenzionalità dell’artista andasse palesemente nel 

senso della definizione di una precisa fisionomia o carattere. 

La labilità dei confini fra i generi non è comunque da considerarsi una prerogativa esclusivamente 

italiana ma è piuttosto un difetto ravvisabile in tutta la critica del periodo compreso fra fine 

Ottocento e inizio Novecento. Così come è piuttosto significativa la scarsità di ritrattisti italiani e 

ancor più di area veneta e giuliana negli articoli del lasso di tempo considerato: una conferma 

ulteriore della maggiore considerazione in cui erano tenuti le vedute e le scene di genere. Lo si 

vede, per esempio, in “Die Künst fur Alle” che, se annovera Giovanni Segantini fra gli autori italiani 

più rappresentati nelle proprie pagine32, in occasione di eventi come l’Esposizione Internazionale 

                                                             
31

 Folchetto, I due Salons a Parigi, in “L’Illustrazione Italiana”, XXII, 19, 12 maggio 1895, pp. 302 – 303. L’articolo si apre 
con una critica rivolta genericamente alla sovrabbondanza di opere ravvisabili nelle esposizioni, dovuta però – secondo 
il critico – alle difficoltà della giuria di scartare dei dipinti qualitativamente meno interessanti. Un’ulteriore pecca si 
riscontra poi nello spazio eccessivo riservato alle opere dei Preraffaelliti, visioni religiose prive di vera fede o visioni 
evanescenti prive di consistenza. A proposito dei ritratti, vengono lodati Il vaccino del crup all’ospitale Trousseau di 
Brouillet (le figure che lo compongono vengono tutte identificate come ritratti), La moglie del levita Efraim di Henner e 
il Ritratto equestre del principe di Galles e del duca di Connaught di Detaille. Al contrario, vengono invece pesantemente 
criticati i dipinti degli americani e degli inglesi che, al Champ de Mars, propongono «figure quasi tutte alte e magre, 
soventi vedute di profilo, o addirittura non lasciando vedere che un vago accenno della faccia come nella Sarah 
Bernhardt del Gandara». Si riscatta Alexander «il quale se non cangia il tipo di queste Veneri magre, le dipinge con un 
fare largo, con delle pose abbandonate e libere, e ha preso un bel posto – meritato – nei ritrattisti fin de siecle». Più 
robusti e classici i ritratti esposti al Salon allestito nel Palazzo dell’Industria dove spicca Bonnat con il Ritratto del 
presidente della Repubblica, La signora in giallo e il Ritratto di M.

e
 de… 

32
 Al paesaggista viene persino dedicata una monografia: Giovanni Segantini, in “Die Künst für Alle”, XI, 24, 15 

September 1896, pp. 369 – 374. Probabilmente l’intervento prendeva spunto dalla monografia che all’artista aveva 
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della Secessione di Monaco del 1896 propone sì due autori veneti ma solo attraverso episodi di 

vita lagunare33. Analoga la situazione riscontrata dallo spoglio di “The Studio”, rivista che pur 

estendendo l’orizzonte geografico del proprio interesse artistico (intendendo con ciò riferirsi ai 

regolari resoconti delle esposizioni d’oltreoceano e agli accenni sull’arte orientale) non manifesta 

un’altrettanto evidente apertura alle moderne sperimentazioni estetiche34. Relativamente all’arte 

italiana, questo fatto è senza dubbio da attribuirsi al fil rouge che lega la rivista d’Oltremanica con 

“Emporium” i cui collaboratori sono attivi anche sulle pagine del mensile britannico; ed è 

sicuramente da imputare a questa contiguità il favore di cui godono i Preraffaelliti in Italia. Dal 

canto suo, “The Studio” si dimostra sensibile a quanto proponeva l’Esposizione di Venezia sin dalla 

sua prima edizione a cui riserva un succinto resoconto: per spirito campanilistico, a fare la parte 

del leone sono naturalmente gli autori inglesi mentre gli italiani vengono rapidamente liquidati 

con una fuggevole citazione degli artisti più rappresentativi35. 

Negli anni seguenti, le tendenze finora notate vedono una loro accentuazione. Le recensioni 

dell’evento di punta del 1896, l’Esposizione Triennale di Torino, ribadiscono infatti lo smarrimento 

della critica incapace di seguire criteri univoci nella valutazione delle opere. E’ questo, infatti, ciò 

che si riscontra soprattutto in “Emporium”, evidentemente ancora troppo impegnato a diffondere 

il verbo preraffaellita per potersi concentrare su una trattazione pacata e lineare dei dipinti 

osservati36. Secondo una consuetudine reiterata soprattutto nei primi anni di pubblicazione della 

rivista, la recensione pare rigidamente scandita in un’iniziale pars destruens nella quale l’evento - 

soprattutto se messo a confronto con la recente Esposizione di Venezia - rivela tutta la propria 

inconsistenza tanto per l’eccessiva sovrabbondanza di lavori presentati («razziati (…), a diritta ed a 

sinistra negli studi di tutti coloro che si dicono o si fanno dire pittori o scultori»)37 quanto per il 

fatto che il loro livello qualitativo non riesce affatto ad appagare il gusto del pubblico, né di quello 

meno preparato né tantomeno di quello più colto. Ed è così che nella seguente – e più succinta – 

pars construens, il critico consiglia i promotori delle esposizioni di «dare la caccia unicamente a 

coloro che per un consenso generale e cordiale appartengono alla sacra schiera, e nelle cui vene 

                                                                                                                                                                                         
dedicato “Emporium” solo pochi mesi prima; cfr. Neera, Artisti contemporanei: Giovanni Segantini, in “Emporium”, III, 
15, marzo 1896, pp. 162 – 178. 
33

 Una tavola con la riproduzione di Processione di Ettore Tito viene riportata a margine di Die Internationale 
Ausstellung 1896 der Secession in Munchen, in “Die Künst für Alle”, XI, 19, 1 Juli 1896, pp. 289 – 293; una scena di 
genere legata a Venezia e realizzata da Alessandro Zezzos è invece inclusa nell’intervento Die Internationale Ausstellung 
1896 der Secession in Munchen, in “Die Künst für Alle”, XI, 20, 15 Juli 1896, pp. 305 – 309. 
34

 Il mensile, che comincia le sue pubblicazioni nell’aprile del 1893, manifesta una costante attenzione verso le arti 
applicate, la fotografia artistica e l’arte giapponese, settori cui dedica ripetuti interventi specifici. Di notevole interesse 
risulta poi la rubrica Studio-talk in cui vengono raccolte sintetiche recensioni delle mostre sparse in tutto il mondo, dai 
vari paesi europei agli Stati Uniti (di cui non vengono trascurati i centri minori) fino al Canada e all’Australia. 
35

 G. B., Studio-talk. Venice, in “The Studio”, VI, 33, December 1895, p. 184. Incastonato nel tripudio riservato ai 
Prerafaelliti, viene ricordato anche in questa sede il Ritratto del Cardinale Manning di Ouless mentre fra gli italiani 
vengono citati Carcano, Michetti, Tito, Segantini, Rota, Boldini, Fragiacomo e Tomasi. 
36

 In realtà il 1896 vede anche, dal mese di febbraio, l’inaugurazione della rubrica Albi e cartelle che, condotta da 
Vittorio Pica, si manifesta sin da subito come un imprescindibile strumento di conoscenza in Italia dell’attività incisoria e 
grafica dei maggiori autori del presente e del recente passato. L’articolo di esordio era dedicato a Redon, Rops, De 
Groux e Goya, in marzo toccò agli albi giapponesi, in ottobre a Daumier, Gavarni e Forain e il mese seguente ai cartelloni 
illustrati francesi. Relativamente ai Preraffaelliti, invece, in gennaio uscì una monografia su Edward Burne-Jones cui 
seguì, in febbraio, un ricordo di Frederich Leighton in occasione della sua scomparsa. I numeri di luglio e agosto si 
aprivano invece con la dettagliata monografia di Dante Gabriele Rossetti seguito in settembre da quella di John Everett 
Millais mentre l’uscita di dicembre era compresa fra l’apertura dedicata a James Tissot e una recensione dei disegni 
dedicati alle Quattro Stagioni da Edward Burne-Jones. 
37

 G. Martinelli, All’esposizione di Torino, in “Emporium”, III, 18, giugno 1896, p. 447. 
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scorre il sangue bleu della aristocrazia artistica, lasciando per tutti i nuovi o sconosciuti uno spazio 

sufficiente sì, ma di stretto, di difficile, di severissimo accesso»38. Quali dovessero essere i criteri 

per la selezione di eccellenti lavori rimane però piuttosto nebuloso poiché si passa da generiche 

indicazioni sull’ispirazione e la poesia che devono spirare da un dipinto, all’adozione di criteri 

scientifici nella resa di luci e colori fino a manifestare un sincero rammarico per il fatto che la vita 

con tutte le sue asprezze non riesca ancora ad ispirare gli artisti39. Difficile quindi coniugare le 

esortazioni ad una pittura più spirituale con quelle rivolte ad un’arte maggiormente 

documentaria, distinguere fra una seria scomposizione luministica (propria solo dei Divisionisti) e 

il modo di operare di generici «coloritori», mentre continua a rimanere complesso riuscire a 

districarsi fra ritratti e opere di genere. Il primo ad essere ricordato fra «coloro che si sono messi 

ad adorare la figura umana» è il piemontese Giacomo Grosso presente con una Nuda e il celebre 

Ritratto di Virginia Reiter, apprezzato esempio della virtuosità cromatica dell’artista al quale però 

sembra non interessare la somiglianza con l’originale né riuscire a trasmettere la vita al volto 

dell’effigiata; l’unico interesse è dunque quello suscitato dagli accessori che però non riescono ad 

evitare la lapidaria conclusione del critico: «È un’opera d’arte di mediocrissima importanza, che 

non eccita alcuna delle energie più elevate dello spirito nostro»40. Sulla stessa lunghezza d’onda si 

sintonizza anche “L’Illustrazione Italiana”che – pur elogiando Grosso per la sua capacità di riuscire 

a riprodurre la fascinazione provata di fronte alle accecanti macchie di colore che, per lui, 

costituiscono il punto di partenza di un dipinto – riconosce che in tale modo di procedere e 

soprattutto di intendere la pittura risiede il suo grande limite41. Ma se “Emporium” puntava sulla 

mancata riconoscibilità dell’effigiata, in questo caso ci si sofferma invece sull’assenza di studio 

psicologico che, secondo il critico, «dovrebb’essere il primo studio di un ritrattista»; e il fatto che 

la figura non abbia vita, che il suo volto sia eccessivamente rosato rispetto al giallo che la assale, 

sono elementi riconducibili all’unica preoccupazione dell’autore: «per il Grosso, qui non esiste che 

il colore: la figura della Reiter è un pretesto a sfoggiare la potenza e l’abilità impareggiabile del 

colorista». La scarsità di ritratti documentata all’Esposizione di Torino, dove ancora dimostrano di 

avere un ruolo di primo piano i dipinti storici42, è almeno parzialmente compensata dalla loro 

discreta abbondanza ai Salon parigini dove, stando alla puntuale disamina de “L’Illustrazione”, 

vedono però ancora primeggiare gli artisti francesi e gli inglesi mentre gli italiani – seppure 

                                                             
38

 Ivi, p. 449. 
39

 Dalla recensione, risulta molto marcata la sovrabbondante presenza di paesaggi e il fatto che ad essi andassero le 
preferenze non solo del pubblico ma anche della critica. Complice di tale favore, il positivo giudizio espresso nei riguardi 
dei Divisionisti che proprio al paesaggio rivolsero la maggior parte delle loro attenzioni.  
40

 Ivi, p. 455. 
41

 A. Ferrero, L’Esposizione Triennale di Belle Arti a Torino. I, in “L’Illustrazione Italiana”, XXIII, 27, 5 luglio 1896, p. 11. 
Anche in questo intervento si sottolinea l’assenza di opere capaci di suscitare vero entusiasmo o di manifestare una 
novità; a indicare invece come, ancora una volta, siano i paesaggi e le opere di sapore aneddotico a interessare 
maggiormente concorre il fatto che gli unici autori veneti ricordati in questo e nel successivo articolo siano Milesi con In 
mare, Vizzotto-Alberti (con Ieri-Oggi e Fides, opere rispettivamente ricondotte al mondo rusticano e a una non 
perfettamente riuscita ispirazione simbolista), Ciardi, Bezzi e Bortoluzzi con una serie di vedute di montagna (cfr. ibidem 
e A. Ferrero, L’Esposizione Triennale di Belle Arti a Torino. II, in “L’Illustrazione Italiana”, XXIII, 28, 12 luglio 1896, p. 23.  
42

 Tenendo conto delle citate difficoltà a distinguere i ritratti dalle opere genericamente indicate come dipinti di figura, 
su “Emporium” si parla di tre ritratti di Arturo Tosi e di una figura di donna di Giuseppe Fellermeyer mentre 
“L’Illustrazione” cita due ritratti all’acquaforte di Emilio Pasini. Cfr. Martinelli, giugno 1896, p. 455; Ferrero 12 luglio 
1896, p. 23. A proposito dell’abbondante presenza dei dipinti storici (di cui si proclama in realtà la morte) e del loro 
affiancamento o parziale sostituzione nella considerazione critica generale con opere simboliste e veriste si rimanda a 
Martinelli giugno 1896, pp. 456 – 459. 
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egregiamente – vengono rappresentati dal solo Boldini43. Alcuni degli autori stranieri qui ricordati 

ricorrono anche – a proposito del Salon degli Champs Elysées – nelle colonne di “The Studio” che 

conferma la sua attenzione ai fatti d’arte internazionali menzionando l’Esposizione di Belle Arti di 

Milano (ignorata dalle due riviste italiane) e la Triennale di Torino dove, relativamente ai ritratti, è 

sempre la figura di Virginia Reiter ad attrarre l’attenzione44. 

Può a questo punto sorprendere il fatto che in nessuna delle quattro riviste studiate, per questi 

primi due anni, ricorra il nome di Alessandro Milesi, Lino Selvatico o Ettore Tito i tre autori, cioè, 

che le recenti ricostruzioni della storia dell’arte veneta fra la fine dell’Ottocento e gli inizi del 

Novecento individuano come campioni della ritrattistica ufficiale e alla moda45. Tale mancanza è 

forse da imputare alla vicinanza fra la loro maniera e l’arte francese, deplorata dalla critica sia 

perché tale tangenza suonava emblematica della pericolosa esterofilia da cui si stavano lasciando 

abbindolare i pittori italiani sia perché, enfatizzando gli effetti di luce e colore, quest’arte suonava 

come un inno alla facilità di esecuzione e all’effetto scenografico piuttosto che alla serietà di 

impegno compositivo in cui, in buona sostanza, la critica continuava a identificare la pittura 

nostrana46. A conferma di ciò, il primo fra i ritrattisti veneziani ad essere ricordato dai periodici in 

occasione della seconda Esposizione Internazionale di Venezia è Alessandro Milesi, 

rappresentante di uno stile che riusciva a compendiare più di quello dei colleghi il moderno 

dinamismo del tocco con una solidità dei corpi che a molti richiamava Tiziano senza trascurare il 

confronto con opere cronologicamente più prossime come quelle di Lenbach e Lionne47, entrambi 

superati dal veneziano48. In realtà anche in questa occasione Milesi è solo fugacemente citato sia 

                                                             
43

 Folchetto, La vita a Parigi. I due Salons, in “L’Illustrazione italiana”, XXIII, 19, 10 maggio 1896, pp. 299 – 301. Curioso, 
perché parrebbe riferito alle figure evanescenti e smunte dei Preraffaelliti, quanto si afferma all’inizio della recensione 
del Salon del Campo di Marte proprio a proposito dei ritratti: «Nei ritratti, tutti – donne e uomini – sono persone lunghe 
e magre, sovente vesti a sghimbescio, panneggiate in tinte pallide, neutre, con l’aria fata le, avvizzita e malata; gli 
uomini, pallidi anch’essi, sono col riccio in fronte, come se escissero tutti dalla tribù cara agli Oscar Wilde. Questa nota 
al suo apparire apparve pregevole; ora adottata da tutti, è divenuta monotona. Escono dalla folla, oltre il Sargent, il 
celebre Burne Jones». Allo stesso Salon sono presenti Boldini (con il Ritratto della Principessa P… e «una silfide ravvolta 
in veste grigia»), Bonnat, Carolus Durand (indicato come il «Van Dyck moderno», p. 300), Tofano, Roll, Werth e Gervex. 
44

 Nutrito, perché sempre inficiato dalla labilità di confini con la pittura di genere, il numero di ritrattisti citati al Salon 
degli Champs Elysées fra cui Benjamin Constant con il Ritratto dei figli e Henner con il Ritratto di Carolus Duran; cfr. G. 
Mourey, The Salon of Champs Elysèes, in “The Studio”, VIII, 40, July 1896, pp. 108 – 109. Relativamente all’Esposizione 
di Belle Arti di Milano, trattata nella rubrica Studio-talk, la prima opera ad essere ricordata è il Ritratto di signora di 
Giorgio Belloni subito seguito da altri ritratti «solidly painted and full of good colouring» di Adolfo Ferragutti; G. B., 
Studio-talk. Milan, in “The Studio”, VIII, 39, June 1896, p. 47. A proposito del dipinto di Giacomo Grosso presentato alla 
Triennale di Torino lo si definisce «a sort of symphony in yellow»; cfr. Studio-talk. Turin, in “The Studio”, VIII, 41, August 
1896, p. 179. 
45

 «Campione della pittura officiel veneziana tra i due secoli, ritrattista della società elegante, della nobiltà e della 
borghesia nella Belle Èpoque veneziana» viene definito Lino Selvatico in N. Stringa, Venezia dalla Esposizione Nazionale 
Artistica alle prime Biennali: contraddizioni del vero, ambiguità del simboli, in La pittura nel Veneto. L’Ottocento, I, a 
cura di G. Pavanello, Milano 2002, p. 110; a proposito di Ettore Tito, Luderin ricorda invece l’appellativo di “Tintoretto 
moderno” con cui veniva indicato l’artista (P. Luderin, Ritratti e autoritratti in La pittura nel Veneto. Il Novecento, II, a 
cura di G. Pavanello, N. Stringa, Milano 2008, p. 371. 
46

 Questo ostracismo verso l’arte francese è tanto più palese se si tiene conto dell’approvazione di cui godevano invece 
gli artisti italiani che si accostavano alla ricerca di verità su cui si fondavano le tradizioni tedesca e olandese (cfr. Bianchi 
2003, p. 582) 
47

 A Venezia il primo presentava tre opere - il Ritratto di Döllinger, il Ritratto della Signora Von A. (pastello) e il Ritratto 
di Hermann Levi (II Esposizione internazionale d’arte della città di Venezia. 1897. Catalogo illustrato, Venezia 1897, cat. 
nn. 50 – 52, p. 198) - mentre Lionne esponeva un solo Ritratto (ivi, cat. n. 17, p. 155). 
48

 Secondo Ugo Fleres, il Ritratto di Milesi condivideva con l’opera di Lenbach il suo riferimento all’antico e con quella di 
Lionne la «colorazione forte fino alla violenza»; tuttavia «nel suo ritratto virile, Alessandro Milesi si tiene lontano dalla 
sobria e dignitosa maniera dell’uno e dalla clamorosa intonazione dell’altro. Ha meno effetto del Lenbach, ma è più 
sincero; ha meno effetto del Lionne, ma è più veramente ritrattista» (U. Fleres, II Esposizione Internazionale di Belle Arti 
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ne “L’Illustrazione” sia in “Emporium” mentre maggiore attenzione gli viene riservata da Vittorio 

Pica nella monografia della Biennale dove definisce il suo ritratto «uno dei migliori della sezione 

italiana» poiché pur non ricercando l’espressione del carattere, «il vero vi è colto con tanta sobria 

giustezza e con tanta ingenua fedeltà da farvi apparire il vecchio signore raffigurato sulla tela del 

Milesi proprio come un uomo in carne ed ossa che sembravi avere già visto altre volte»49. Oltre al 

Ritratto dell’artista veneziano, i due periodici italiani menzionano anche i pastelli del triestino 

Arturo Rietti, lavori che colpiscono per la loro raffinata eleganza, e per «quel fascino di mistero 

che appare quasi sempre nelle pupille e sulle labbra femminili»50. Eppure, nonostante i due artisti 

non siano oggetto di una vera e propria recensione, la loro presenza nelle pagine dei periodici 

risulta particolarmente significativa se si tiene conto che si tratta pressoché degli unici ritrattisti 

italiani ricordati dalle quattro pubblicazioni studiate: lo stesso “Emporium” cita infatti solamente 

un Ritratto di vecchio presentato da Segantini, «una figura finamente manzoniana – quadro assai 

discusso perché forse incompleto in qualche parte e tuttavia impressionante per l’aristocratica 

eleganza e sobrietà delle parti essenziali»51, mentre Mancini viene genericamente apostrofato 

come «il più personale dei nostri ritrattisti»52; e nel contempo “L’Illustrazione”, a corredo della 

sua riproduzione fotografica, riporta una breve critica del Ritratto della bambina Irene Tallone53. 

Maggiore fortuna incontra questa tipologia di opere nella monografia di Pica in cui peraltro un 

intero capitolo è riservato ai pittori veneti e triestini54. Per ovvie ragioni di vicinanza al luogo della 

mostra, questo gruppo viene indicato dal critico come quello rappresentato dal maggior numero 

di dipinti da cui emerge un’affinità stilistica legata alla vivacità del colore e alla complessiva 

piacevolezza di fattura derivata in parte da quella prontezza di ingegno che purtroppo, talvolta, 

rischia di scivolare in una pittura superficiale e leziosa. Il desiderio di rinnovamento percepito 

dagli artisti veneziani si svolge secondo una cauta apertura verso le correnti internazionali dalle 

quali si è lasciato allettare anche Ettore Tito la cui adesione al Simbolismo, percepibile nelle opere 

di due anni prima, si è fortunatamente arginata per la riscoperta della solarità cromatica tipica dei 

veneziani. Sono infatti opere come Sulla laguna e Sotto la pergola a incontrare i favori di Pica che 

si sofferma però anche sul «ritratto di giovine signora dallo svolazzante boa di piume bianche» 

che pur non essendo solidamente costruito richiama l’attenzione per la sua manierata eleganza55. 

Nella stessa Sala F dove si potevano ammirare le opere di Milesi e Rietti si trovava anche il Ritratto 

                                                                                                                                                                                         
a Venezia, in “La vita italiana”, III, XVIII, 1 settembre 1897, p. 370, citato in Bianchi 2003, p. 583). Il dipinto di Milesi che 
permette tale confronto è indicato nel catalogo della mostra come semplice Ritratto, esposto nella Sala F assieme a 
Pope! e Sposalizio (II Esposizione, 1897, cat. nn. 21 – 23, p. 149 (l’ultimo dei dipinti citati è anche riprodotto: tav. s. p.). 
La pubblicazione è inaugurata da una parte dedicata alle biografie degli artisti esponenti divise per nazioni e concluse 
dagli autori italiani; le notizie su Milesi si trovano a pp. 119 – 120. 
49

 Per la citazione cfr. V. Pica, L’arte mondiale a Venezia, Napoli 1897, pp. 225 – 226; si veda inoltre Belle Arti 
all’Esposizione di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXIV, 35, 29 agosto 1897, p. 143; G. Martinelli, Le grandi 
esposizioni artistiche internazionali: l’esposizione artistica di Venezia, in “Emporium”, VI, 32, agosto 1897, p. 139.  
50

 La citazione è tratta da ivi, pp. 231 – 232; cfr. inoltre Belle Arti, 29 agosto 1897, p. 143 e Martinelli, agosto 1897, p. 
139. L’artista triestino esponeva nella Sala F due opere entrambe intitolate Studio di testa; cfr. II Esposizione 1897, cat. 
nn. 27 – 28, p. 149; le notizie biografiche su Rietti si trovano a p. 125.  
51

 Martinelli, agosto 1897, p. 138; si tratta in realtà del Ritratto di Carlo Rotta (II Esposizione, 1897, cat. n. 13, p. 142). 
52

 Martinelli, agosto 1897, p. 139. Le due opere esposte da Mancini possono con più appropriatezza essere ricondotte 
alla pittura di genere: si tratta infatti di Meditazione (Ritratto di popolana) e Il piccolo antiquario (II Esposizione, 1897, 
cat. nn. 19 - 20, p. 156. 
53

 R. Barbiera, La II Esposizione Internazionale di Belle Arti di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXIV, 43, 24 ottobre 
1897; la riproduzione del dipinto è riportata a p. 266 mentre la sua recensione si trova a p. 268. 
54

 Le osservazioni generali sul gruppo veneto-giuliano si trovano in Pica 1897, pp. 220 – 222. 
55

 Ivi, p. 222; sulle opere di Tito cfr. II Esposizione 1897, cat. nn. 36 – 40, p. 150. 
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di mia moglie del goriziano Italico Brass, dipinto molto apprezzato da Pica per la sua originalità 

giudicata un po’ bizzarra e per la piacevolezza decorativa che lo connotava, rendendolo certo 

molto più accattivante dei ritratti a pastello, «duri di disegno ma non privi di pregi» presentati da 

Glauco Cambon56. 

Al di là del relativo disinteresse che colpiva i ritratti, l’attenzione della critica era completamente 

assorbita dall’individuazione delle novità e dal confronto fra questa seconda edizione e la puntata 

inaugurale dell’evento espositivo. Scemato l’entusiasmo con cui era stata inizialmente e 

indiscriminatamente accolta, la mostra veneziana rivelava ora quei difetti ravvisabili in tutte le 

esposizioni, «fiere di quadri e di statue – dove le anime, i pensieri, gli scopi, gli indirizzi più diversi 

sono accumulati, accatastati, messi in fila coll’unico intendimento di sbalordire il pubblico e di 

fornirgli elementi di distrazione per molte settimane»57. Ad essere principale oggetto di 

riprovazione è la mancanza di un criterio di ordinamento capace di evidenziare le affinità 

stilistiche fra opere anche appartenenti a tradizioni figurative tanto diverse, così che l’unico scopo 

pare essere quello di offrire al pubblico una sorta di cosmorama pittorico e scultoreo 

geograficamente illimitato: obiettivo senza dubbio meritorio, quella di far conoscere agli italiani le 

ultime conquiste artistiche, ma destinato a rimanere senza frutti se non accompagnato da una 

contestualizzazione adeguata. Secondo Martinelli, infatti, «Per quanto l’esposizione di Venezia sia 

ideata e diretta con intendimenti e con cure che non sono le più comuni e le più volgari, non si 

sottrae essa tuttavia alle conseguenze fatali e necessarie di quello che chiameremo il peccato 

originale di tutte le esposizioni. Noi comprendiamo benissimo che può essere assai comodo ai più 

il trovare, sia pure in una forma incompleta, in poche sale ben addobbate e ben disposte, 

riassunta e campionata sinteticamente la produzione pittorica Europea ed Americana di questi 

ultimi anni. Ma quando tutto è mescolato e confuso; (…) quando in questo momento di tendenze 

cosmopolite le opere sono divise a gruppi per nazionalità, senza troppo o nulla preoccuparsi delle 

affinità psicologiche e di scuola molto più importanti e gravi – non riusciamo bene a comprendere 

come l’arte possa ricevere un vantaggio, come il gusto dell’intenditore possa essere soddisfatto, e 

come l’educazione del pubblico e le sue idee possano acquistare maggiore finezza l’una, più 

ordine le altre»58. 

A contribuire al raddoppiamento delle opere esposte furono le novità rappresentate dagli artisti 

americani e dal duplice debutto della Scuola di Glasgow (che andava a compensare la ridotta 

partecipazione dei Preraffaelliti) e degli autori russi59: elementi, questi, generalmente accolti con 

favore dalla stampa che si divideva invece sulla valutazione delle opere italiane. Se “Emporium” 

notava l’assenza dei maestri del recente passato e la mancanza di tempra e vitalità in quelli 

intervenuti (difetto imputato alla preparazione accademica e alla sovrabbondanza di eventi 
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 Sul dipinto di Brass cfr. ivi, cat. n. 2, p. 147 e Pica 1897, p. 226. Cambon esponeva un Ritratto d’uomo (II Esposizione 
1897, cat. n. 6, p. 148) e nella Sala H, sempre riservata alla pittura italiana, un Ritratto di signora (pastello) (cat. n. 8, p. 
155); sull’artista triestino cfr. Pica 1897, p. 232.  
57

 Martinelli, agosto 1897, p. 137. 
58

 Ibidem. In realtà, in questa seconda edizione, lo spazio espositivo venne incrementato grazie all’istituzione delle sale 
internazionali; su questo e sulle altre novità della mostra cfr. Bianchi 2003, p. 580.  
59

 Gli artisti americani erano distribuiti in due sale, la P (condivisa con l’Inghilterra) e la Q dov’era sistemata anche la 
Francia (II Esposizione, 1897, pp. 183 – 185). Per quanto riguarda i pittori scozzesi e i tedeschi cfr. rispettivamente ivi, 
pp. 190 – 194 e pp. 196 – 200. 
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espositivi)60, al contrario “L’Illustrazione” riconosceva alla nostra arte una vigoria capace di aprirla 

a tutte le moderne correnti che, opportunamente elaborate, ponevano i pittori veneti al posto 

d’onore61. A prescindere da tali valutazioni, ciò che colpisce è la persistente difficoltà a distinguere 

- nella pittura italiana - fra ritratti e opere di genere, mentre una maggiore chiarezza si manifesta 

a proposito degli stranieri tra i quali il ritratto sembra comunque godere di una considerazione più 

marcata62. Scandita dalla provenienza degli artisti, la recensione di Martinelli su “Emporium” 

accenna ai tre dipinti di Sargent (fra le opere più belle della mostra)63, un ritratto di madre e figlia 

di Alden, i ritratti un po’ insipidi dei francesi Blanche e Massip, un ritratto di Villegas, quelli 

meravigliosi e psicologicamente intensi di Lenbach, le effigi condotte alla maniera degli antichi da 

Leibl (giudizio che si ritrova espresso anche in “The Studio”64) e il Ritratto di Nietzsche di 

Stoeving65. Non mancano naturalmente gli inglesi con l’esemplare Ritratto della signora Hill coi 

suoi figli elaborato da Alma Tadema cui tengono dietro le deliziose composizioni degli scozzesi 

Brough, Orr, Newbery e Guthrie mentre per forza e caratterizzazione colpiscono il Ritratto della 

signora Mentzius del danese Anchen e lo Studio per la borsa di Copenhagen messo a punto dal 

connazionale Kroyer66. Accanto a questi autori, ancor prima dell’inaugurazione della mostra, 

“L’Illustrazione” anticipa la presenza dell’inglese Melton Fischer con Ruth (raffinato ritratto 
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 A proposito della situazione italiana, si parla di vero e proprio vuoto; benché si riconosca un certo progresso 
soprattutto nella varietà «degli intendimenti artistici» - alludendo forse con questa espressione all’eterogeneità stilistica 
– si ritiene infatti che manchi del tutto «quella forza intima e creatrice che possa sollevarci in regioni veramente alte e 
pure». (Martinelli, agosto 1897, p. 138). A proposito dell’eccessiva presenza di esposizioni e sui dubbi relativi alle loro 
utilità si veda N. Stringa, Venezia dalla Esposizione Nazionale Artistica alle prime Biennali: contraddizioni del vero, 
ambiguità del simbolo, in La pittura nel Veneto. L’Ottocento, I, a cura di G. Pavanello, Milano 2002, pp. 120 – 121, nota 
1. 
61

 Mentre si afferma che i più malconci siano i pittori meridionali, fra i veneti vengono ricordati Francesco Sartorelli, 
Ettore Tito, Cesare Laurenti, Milesi, Fragiacomo, Zezzos, Bortoluzzi, Ciardi, Bozzi, Bressanin, Pajetta, Ferruzzi, Costantini, 
Sezanne, Chittarin, Luigi e Urbano Nono; cfr. A. Centelli, Da Venezia. L’Esposizione inaugurata. Il Saint-Bon varato, in 
“L’Illustrazione Italiana”, XXIV, 19, 9 maggio 1897, pp. 296 – 297. 
62

 Nella parte destinata alle illustrazioni (tutte senza pagina), su un totale di sessantaquattro tavole in bianco e nero solo 
quattro riproducono ritratti, tutti di autori stranieri: si tratta di Francis Newbery, Un paio di occhi azzurri (II Esposizione, 
1897, cat. n. 34, p. 192), S. Melton Fischer, Ruth, ritratto (cat. n. 13, p. 181), Signorina Thérèse Schwartze, A. G. C. Van 
Duyl (curiosamente, dell’opera non c’è traccia nella parte testuale del catalogo), Patrick William Orr, Mistress Anna (cat. 
n. 37, p. 192; l’opera era affiancata da Signora X., cat. n. 36). A proposito di quanto si poteva ammirare all’esposizione e 
dei ritratti in essa presenti, Ugo Ojetti individuava due categorie di artisti: i «pittori che pensano e i pittori che 
sentono»; nella prima di queste tipologie rientravano i ritrattisti psicologici di cui, però, non viene fornito alcun esempio 
(U. Ojetti, L’arte moderna a Venezia. Esposizione mondiale del 1897, Roma 1897, p. 60 citato in Bianchi 2003, p. 580, p. 
591, nota 70).   
63

 Si tratta del Ritratto del Dr. S. Pozzi, Ricordo del Cairo e Ritratto (II Esposizione, 1897, cat. nn. 52 – 54, p. 184). 
64

 Il periodico britannico (Studio-talk. Venice, in “The Studio”, XI, 52, July 1897, p. 130) non esplicita il tipo di opere 
presentate da Leibl sottolineandone invece la filiazione da Holbein; l’artista esponeva sei opere, per lo più di figura, fra 
le quali l’unico vero ritratto è il Ritratto del Signor Seeger (II Esposizione 1897, cat. n. 47, p. 198). Analogamente 
generica è l’indicazione relativa ai dipinti di Sargent (cfr. nota precedente) e Alexander che esponeva Riposo e Il piano 
(ivi, cat. nn. 42 – 43, p. 183) mentre a proposito del Portrait of a Gentleman di John Lavery si afferma che manifesta una 
precisa derivazione dalla scuola spagnola (l’artista esponeva anche R. B. Cunningham Graham Esq. affiancato da un 
Ritratto di Signora cfr. cat. nn. 26 - 27, p. 192). Da segnalare che, all’interno dell’articolo, alla pagina precedente rispetto 
a quella esaminata, viene offerta una riproduzione di Settembre di Ettore Tito (cfr. ivi, cat. n. 40, p. 150).  
65

 Martinelli, agosto 1897, pp. 140 e segg; riportiamo di seguito i riferimenti in catalogo ai soli ritratti degli artisti sopra 
ricordati che non sono stati ancora citati in nota: Madre e figlia dell’americano Alden si trova in ivi, cat. n. 39, p. 183; 
Blanche e Marguerite Massip presentavano rispettivamente tre e un’opera: il Ritratto di Fritz Thaulow  e de’ suoi figli, il 
Ritratto d’Aubrey Beardsley Esq., Giovine donna che giuoca con un cane e Ritratto (cat. nn. 22 – 24, p. 186; cat. n. 50, p. 
188). Villegas esponeva il Ritratto del signor Prinotti (ivi, cat. n. 47, p. 158), mentre per La Signora Hill e i suoi bambini 
cfr. cat. n. 1, p. 180.  
66

 Martinelli, agosto 1897, pp. 140 – 142; lo scozzese Brough esponeva Tra sole e luna (II Esposizione 1897, cat. n. 2, p. 
190), Guthrie presentava Ritratto della signorina Hamilton (ivi, cat. n. 15, p. 191), di Anchen si poteva ammirare il 
Ritratto dell’attrice signora Mantzius (cat. n. 10, p. 164) mentre lo Studio di Kroyer si trova al cat. n. 13, p. 164. 
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infantile), dell’ungherese Laszlò con due dipinti tra cui La signora Hubay, del Ritratto 

dell’imperatore Federico di Germania dipinto dal viennese Ludwig Passini e di tre ritratti di Dante 

Gabriele Rossetti indicati come «curiosità (…) letterarie attreantissime»67. I giudizi espressi da 

Martinelli vengono totalmente e in alcuni casi sorprendentemente ribaltati da Pica: se con i suoi 

tre ritratti Lenbach riconferma la propria fama, nell’artista tedesco il critico afferma di vedere solo 

«un virtuoso di magistrale abilità e non già quel confessore di anime, che, secondo una definizione 

famosa, dovrebbe essere il ritrattista per eccellenza»68. Il «legnoso ritratto del Nietzsche» di 

Stoeving induce invece a pensare che l’autore «abbia voluto mostrarci non il possente e 

battagliero filosofo individualista, ma il povero folle, destinato oramai a finire tristemente i suoi 

giorni in un manicomio» mentre il Ritratto di signorina dipinto dal maestro del genere Laszló si 

presenta «una così spiacente artificiosità nella sua auto-luminosità»69. 

Come di consueto, la maggior parte delle opere esposte – e dunque l’attenzione generale della 

critica – era catalizzata dai paesaggi e da dipinti influenzati in varia misura dal Simbolismo; ed è 

proprio questa corrente che, quando applicata al ritratto, trasforma i connotati della persona in 

una figura allusiva che perde ogni contatto con una reale fisionomia rendendo dunque assai 

difficoltosa l’individuazione di un confine tra i generi pittorici. È quanto accade, per esempio, 

all’Esposizione Triennale di Belle Arti di Milano. Se nella recensione riportata da “L’Illustrazione 

Italiana” l’unico autore di area veneta ad essere citato è Guglielmo Ciardi, relativamente ai ritratti 

gli unici dipinti degni di nota sono le due tele di Barbaglia, un fiammeggiante ritratto di signora di 

Grosso, un composto ritratto di signora con due bambine realizzato da Ferragutti-Visconti, le due 

figure muliebri di Magistretti e Cressini e un lodato Autoritratto di Belloni70. Ma è nelle pagine di 

“Emporium” che le oscillazioni fra dipinti di figura di sapore simbolista e veri ritratti si possono 

apprezzare maggiormente. Lo si vede nella descrizione del dipinto di Carlo Cressini, dove è 

raffigurata una «signora adagiata in un divano dinanzi al caminetto, abbandonata tutta intera al 

suo pensiero, alle ansie del timore e della speranza. Molti artisti amici del pittore Cressini vennero 

a complimentarlo pel buon ritratto della sua signora; molte signore che la conoscono 

protestavano invece che la rassomiglianza non c’era affatto. Il Cressini in questo quadro che 

intitolò et prope et procul non aveva voluto fare il ritratto della propria signora: ma occorrendogli, 

per esprimere ciò ch’egli sentiva, un tipo di signora dal pensiero, dall’animo delicato e fine, si 

ispirò alla sua compagna»71. Analoga situazione è riproposta dal pastello Réverie di Amerino 

Cagnoni, «Una signora giovane, sensibile, dall’aspetto grazioso, gentile, di un pallore piacevole, 

vaga col pensiero in visioni poetiche alle quali si abbandona con dolce indolenza. Diventa visione 
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 Ed. Ximenes, La seconda Esposizione Internazionale d’Arte a Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXIV, 17, 25 aprile 
1897, pp. 258 – 259; Laszló esponeva il Ritratto della signora Hubay e un Ritratto di signorina (II Esposizione 1897, cat. 
nn. 13 – 14, p. 196), Passini presentava Ritratto di S. M. l’imperatore Federico di Germania (cat. n. 17, p. 196) mentre 
Rossetti non compare nella parte testuale del catalogo. In un successivo articolo “L’Illustrazione” riporterà una sintetica 
critica a corredo della riproduzione di La signorina della piuma rossa dello scozzese T. A. Brown, opera che a nostro 
avviso è in bilico fra la pittura di genere e il ritratto ma che viene ascritta a questa categoria dal recensore; cfr. Barbiera, 
24 ottobre 1897, p. 271 (il dipinto è riprodotto a p. 269). 
68

 Pica 1897, p. 97. 
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 Cfr. rispettivamente ivi, p. 99 e 103. Sui ritratti delle altre sezioni straniere cfr. pp. 7 – 199, passim. 
70

 G. C. L’Esposizione Triennale di Belle Arti a Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, XXIV, 17, 25 aprile 1897, pp. 271 – 272; 
in “Emporium” non c’è alcun riferimento all’esposizione. 
71

 G. Carotti, Arte contemporanea. Esposizione triennale di Belle Arti dell’Accademia di Brera, in “Emporium”, VI, 31, 
luglio 1897, p. 18; una riproduzione del dipinto è riportata a p. 13. 
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la pittura stessa»72; ed è proprio l’indugiare sulla descrizione di tali opere a suggerirci che, 

secondo i critici, l’impegno primario degli artisti non doveva essere la verosimiglianza ma 

l’allusione di più alti ideali attraverso la figura73. Eppure soltanto alcuni decenni prima, addirittura 

precorrendo l’affermarsi del realismo, personaggi del calibro di Antonio Neu Mayr si erano battuti 

per affermare l’importanza del ritratto sostenendo addirittura che dovesse collocarsi al vertice 

dell’ideale scala gerarchica dei generi così come era insegnata nelle accademie74. Ed in effetti, 

nonostante la sempre maggiore diffusione della fotografia75, il ritratto pittorico non aveva 

conosciuto crisi di committenza confermandosi anzi come uno degli status symbol di assoluto 

prestigio per l’alta borghesia di fine secolo; indubitabile, quindi, che esistessero dei pittori dediti 

solo a questo tipo di produzione e indiscutibile anche – e verificabile dai cataloghi dei singoli 

artisti – la “tenuta” delle richieste da parte della committenza. Se una prima, naturale spiegazione 

alla carenza di tali dipinti alle esposizioni è da ricondursi alla destinazione privata delle opere, 

d’altra parte un’ulteriore possibile risposta al perché questo tipo di pittura fosse ora oggetto di un 

tale disinteresse anche a livello critico è suggerita dall’articolo che “Emporium” dedica 

all’Esposizione Internazionale di Bruxelles, articolata nelle gallerie industriali, commerciali, 

artistiche e scientifiche site nel Parco del Cinquantenario e completata dal Palazzo Coloniale e dai 

villaggi africani sistemati a Tervueren76. Non era certo inconsueto che le esposizioni di tale portata 

affiancassero le novità tecnologiche ai prodotti artistici; colpisce però il numero inaspettatamente 

alto di ritratti visibili che, forse per la prima volta all’interno di una recensione, sovrastano 

numericamente le tele di altro genere. Si tratta, comunque, di opere uscite dal pennello di autori 

stranieri: il Ritratto di Walter Crane opera di Frederich Watts, l’effige di Arturo I Duca di 

Wellington di Wergalt, le tele di Franzini d’Issoncourt e Luigi Edoardo Fournier, il ritratto del 

proprio figlio dipinto da Stevens, un Ritratto di avvocato di Evenepoel, due ritratti femminili di 

Fernand Khnopff e l’Autoritratto di Verhaeren. Quanto agli italiani, si conferma anche in questa 

sede la loro migliore predisposizione per la pittura di genere rappresentata, fra gli altri da Il 

bottone di rosa di S. Marco del veneto Oreste Da Molin77. 

Al di là delle esposizioni e dello spazio – pur sempre esiguo - in esse destinato ai ritratti, il 1898 si 

può considerare “l’anno della svolta”78. In prossimità della sua fine, infatti, “Emporium” decide 

finalmente di aprire le sue pagine a un ritrattista dedicando la monografia di ottobre a colui che la 
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 Ivi, p. 19. 
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 L’Esposizione di Milano è affrontata anche sulle pagine di “The Studio” che, oltre a pubblicare le riproduzioni di Pace 
ai naufraghi di Leonardo Bazzaro e Abele di Carlo Balestrini, menziona rapidamente alcuni dipinti fra cui i ritratti di 
Cressini, Belloni, Grosso, Cagnoni e Galli; cfr. Studio-talk. Milan, in “The Studio”, XI, 51, June 1897, pp. 56 – 57. 
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 A. Neu Mayr, Il pittore ritrattista, in “Giornale di Belle Arti”, I, 5 settembre 1833, pp. 248 – 253 riportato in Scritti 
d’arte del primo Ottocento, a cura di F. Mazzocca, Milano – Napoli 1998, pp. 606 – 613. 
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 Sulla diffusione del mezzo fotografico e le sue ripercussioni sul ritratto cfr. S. Bordini, Aspetti del rapporto pittura – 
fotografia nel secondo Ottocento, La pittura in Italia. L’Ottocento. II, a cura di E. Castelnuovo, Milano 1990, pp. 581 – 
601. 
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 R. Cantel, Le grandi esposizioni internazionali: l’esposizione di Bruxelles, in “Emporium”, VI, 33, settembre 1897, pp. 
224 – 235. Il modo in cui era concepita l’esposizione è spiegato all’inizio dell’articolo, dedicato poi nelle prime pagine 
alla descrizione degli oggetti industriali presenti; la sezione artistica è affrontata a partire da p. 230. 
77

 Ivi, pp. 231 – 232. 
78

 E’ piuttosto significativo il fatto che anche per la stampa straniera il ritratto non fosse fra i generi più rappresentativi 
della moderna pittura italiana. Lo si vede in un articolo apparso su “Die Künst für Alle”, dove vengono forniti degli 
esempi quasi esclusivamente pertinenti all’arte di genere molti dei quali usciti dagli studi di autori veneti come Ettore 
Tito, Alessandro Zezzos, Fausto Zonaro e Alessandro Milesi; cfr. Dr. H. Barth, Von Italienischer Kunst, in “Die Künst für 
Alle”, XIV, 3, 1 November 1898, pp. 32 – 35. 
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società elegante aveva designato proprio cultore ufficiale79: Giacomo Grosso80. Come si precisa 

nell’incipit dell’articolo (fra l’altro uno dei pochi ad essere siglato da una donna) il nome 

dell’artista era diventato celebre anche per merito dell’avversione della critica e delle discussioni 

scatenate da alcune delle opere di genere a cui si era dedicato prima di individuare nel ritratto – 

quasi esclusivamente femminile – la forma espressiva a lui più confacente81. Eppure, nonostante il 

loro indubbio fascino, queste figure non vengono accolte di buon grado dalla critica, almeno da 

quella peninsulare, rivelando quindi una volta di più l’esistenza di uno scollamento fra le 

preferenze del pubblico (anche nostrano) e i giudizi degli esperti che, al loro interno, vedevano poi 

le opposte posizioni di italiani e stranieri. Evidentemente, poi, non è senza significato il fatto che 

l’autrice della monografia sia una donna, la più indicata a sintonizzarsi sul senso di mistero e 

opulenza che scaturiva dai dipinti di Grosso provocando il proliferare delle commissioni. Elevate a 

emblema della ricchezza della classe cui appartengono, queste figure sono quindi – ancora una 

volta – in bilico fra il ritratto e la pittura di genere: è infatti il profumo dell’ambiente alto borghese 

ciò che si ricerca in queste opere e che l’artista è chiamato a restituire82. Forse perché consapevoli 

che dipingere un ritratto fosse operazione che andava al di là della bellezza scenografica, forse 

perché realmente abbacinati dall’eccessivo sfavillio delle opere dell’artista piemontese; fatto sta 

che «I critici in Italia brontolano davanti a questa sinfonia assordante di tinte fulgide; all’estero si 

premia con medaglie d’oro». La vigoria di tocco appresa dal maestro Cesare Tallone si sposa nei 

dipinti di Grosso con «il gusto della magnificenza ed il suo pennello carezza i rasi, i velluti, le 

pelliccie, nel dipingere i quali ha una bravura insuperabile di grande artista»83. Oltre a manifestarsi 

nel Ritratto di Virginia Reyter o ne La Femme84, due delle opere sue più celebri, tali qualità si 

riscontrano anche nel Ritratto nero che, premiato prima a Firenze e quindi a Parigi, ha permesso 

all’autore di «(…) mostrare in una tinta negativa, tutte le risorse della sua tavolozza potente»85; 

mentre a testimoniare il favore di cui godeva la maniera di Grosso vengono ricordati il Ritratto del 

Duca d’Aosta («in piedi, in grandezza naturale con uno sfondo intonato e splendido, su cui stacca 

il principe con una decisione sapiente di tocco») e quello della Duchessa Elena d’Orleans che, 

però, «cede in fattura a quello della Contessa Robilant Francesetti, alla cui freschezza giunonica fa 

degna cornice la veste in un contrasto delizioso di bianco, rosa e verde muschio»86. 

Se d’ora in poi in “Emporium” diventeranno pressoché una consuetudine le monografie dedicate 

ad artisti che svolgono attività prevalentemente di ritrattisti, al contrario – nelle recensioni delle 
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 In realtà più celebre di Grosso, anche ai giorni nostri, è senz’altro Giovanni Boldini che però, dovendo scontare la 
pena di aver preferito lavorare a Parigi piuttosto che in Italia, non venne mai preso molto in considerazione dalla 
stampa peninsulare. 
80

 M. Antelling, Artisti contemporanei: Giacomo Grosso, in “Emporium”, VIII, 46, ottobre 1898, pp. 242 – 256. 
81

 Al secondo capoverso dell’articolo si legge infatti: «Nessun artista fu più discusso di lui, e avversato e criticato 
apertamente o nascostamente, e ammirato con iperboliche lodi. Intorno a Grosso pare che nulla debba rimanere nei 
limiti ordinari.» Come esempi degli scandali suscitati dal pittore si ricordano La cella delle pazze e Supremo convegno, 
pietra dello scandalo della Prima Esposizione Internazionale di Venezia; ivi pp. 246, 251. L’artista aveva anche compiuto 
delle incursioni nel genere paesaggistico; cfr. la riproduzione di Sera, ivi, p. 255. 
82

 Un simile atteggiamento si ritrova anche in area veneta nei lavori di Lino Selvatico e Ettore Tito. 
83

 Ivi, p. 252. 
84

 Per la descrizione di entrambi i ritratti cfr. ivi, p. 250. La Femme è poi riprodotto a p. 249 mentre il Ritratto di Virginia 
Reyter si trova a p. 252. 
85

 Ivi, p. 252. L’opera è riprodotta in apertura di articolo a p. 242. 
86

 Ivi, pp. 253 - 254. Il Ritratto del Duca d’Aosta, di cui si fornisce però solo il particolare del volto, è riprodotto a p. 251 
mentre quello della Contessa Robilant Francesetti è riportato a p. 248. Oltre a quelli citati, nell’articolo si parla anche del 
Ritratto grigio (p. 250, riprodotto a p. 253) grazie al quale Grosso trionfò all’Esposizione di Milano del 1894. 
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esposizioni – il genere in esame non registra una crescita di considerazione altrettanto evidente. 

All’Esposizione di Belle Arti di Torino – unica mostra trattata dal periodico nel corso dell’intero 

anno - vengono infatti citati rapidamente e solo in chiusura di articolo i nomi degli artisti che 

hanno presentato questo tipo di dipinti (e fra essi figura il veneziano Blaas)87. La situazione non è 

migliore su “L’Illustrazione Italiana” che, pur rendendo conto di eventi espositivi trascurati da 

“Emporium”88, offre come unico spunto di particolare interesse la recensione della mostra di 

beneficenza realizzata a favore della famiglia di Antonio Munaro, critico e giornalista 

prematuramente scomparso a Venezia nel mese di gennaio89. L’evento, organizzato dagli stessi 

pittori partecipanti, venne allestito a Palazzo Reale e vide l’esposizione di dipinti e bozzetti in un 

percorso aperto dal ritratto dello stesso Munaro «intento alle sue cure giornalistiche, che è 

positivamente una delle più forti e felici pitture di Alessandro Milesi». 

Per “L’Illustrazione” l’anno si conclude con due interessanti anticipazioni. In occasione della 

recente scomparsa (avvenuta il 24 novembre) di Giuseppe Bertini, il quindicinale dedica al 

maestro milanese un ampio ricordo nel quale si accenna alla sua prevalente attività di ritrattista90. 

L’articolo, nel quale viene commemorato anche il torinese Giovan Battista Quadrone91, si 

configura quasi come un’anteprima della mostra postuma che gli venne dedicata a Brera nei primi 

mesi del 1899. L’importanza dell’evento si ravvisa nello spazio dedicato alla sua recensione tanto 

su “L’Illustrazione” quanto su “Emporium”: e in entrambi gli interventi, sono i ritratti ad avere un 

ruolo di primo piano92. Senza dubbio, però, la più succosa anticipazione è quella relativa alla 
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 E. Thovez, La poesia alle Belle Arti di Torino, in “Emporium”, VIII, 43, luglio 1898, p. 79. Questo è l’unico articolo che il 
periodico dedica alla manifestazione, trattata invece a varie riprese da “L’Illustrazione Italiana” che però riduce lo spazio 
riservato ai ritratti al solo dipinto Empire di Amero Cagnoni; cfr. Belle Arti all’Esposizione Nazionale a Torino, in 
“L’Illustrazione Italiana”, XXV, 37, 11 settembre 1898, p. 182 (l’opera viene riprodotta a p. 183). Dell’Esposizione di 
Torino parla anche “The Studio” che si sofferma però soltanto sull’opera dello scultore Troubetzkoy; Studio – Talk. 
Turin, in “The Studio”, XIV, 65, August 1898, pp. 212 - 214. 
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 “L’Illustrazione” riferisce infatti anche dell’Esposizione della Società Promotrice di Belle Arti di Napoli (L’esposizione 
promotrice di Belle Arti a Napoli, in “L’Illustrazione Italiana”, XXV, 1, 2 gennaio 1898, p. 9; del tutto assente ogni cenno 
ai ritratti), della prossima apertura dell’Esposizione di Monaco di Baviera al Palazzo di Cristallo (Noterelle, in 
“L’Illustrazione Italiana”, XXV, 11, 13 marzo 1898, p. 177) e della Prima Esposizione Italiana di Belle Arti a Pietroburgo 
(La prima esposizione italiana di Belle Arti a Pietroburgo, in “L’Illustrazione Italiana”, XXV, 22, 29 maggio 1898, p. 382): 
oltre ad essere ricordato il Ritratto di Eleonora Duse di Michele Gordigiani, in quest’ultimo articolo viene riportato il 
positivo riscontro con cui era stata accolta l’arte veneziana rappresentata sempre da opere di genere e paesaggi affidati 
al pennello di Ciardi, Fragiacomo, Bortoluzzi, De Sanctis, Rotta, Nono, Lancerotto e Zezzos. Relativamente 
all’Esposizione di Monaco, invece, è interessante notare che “Die Künst für Alle” – periodico che ovviamente dedica 
ampio spazio all’evento – riporta nel primo degli articoli ad essa dedicati un Ritratto di Vittore Grubicy opera di Giovanni 
Segantini, l’artista italiano più presente sulla rivista; cfr. Die V Internationale Kunstausstellung der Muncener Secession, 
in “Die Künst für Alle”, XIII, 18, 15 Juni 1898, p. 274. 
89

 A. C., L’arte benefica e il giornalista Munaro, in “L’Illustrazione Italiana”, XXV, 15, 10 aprile 1898, p. 254. 
90

 G. Carotti, Giuseppe Bertini e Giovanni Battista Quadrone, in “L’Illustrazione Italiana”, XXV, 49, 4 dicembre 1898, pp. 
371 – 378. A p. 374 si ricorda in particolare la commissione del Ritratto di Vittorio Emanuele, un busto di tre quarti 
realizzato dal vero, servito poi a Bertini per ulteriori rappresentazioni del sovrano. 
91

 Anche a Quadrone, sul finire del 1899, venne dedicata una retrospettiva a Torino in cui, comunque, i ritratti (soltanto 
citati) giocavano un ruolo marginale rispetto alla prevalente pittura di genere e di storia ; cfr. G. C. Barbavara, 
Esposizioni. L’Esposizione postuma delle opere di Giambattista Quadrone, in “Emporium”, XI, 62, febbraio 1900, pp. 113 
– 134. 
92

 R. Barbiera, L’Esposizione Bertini a Brera, in “L’Illustrazione Italiana”, XXVI, 13, 26 marzo 1899, p. 207: nell’articolo, 
privo di riproduzioni fotografiche, vengono citati nuovamente il Ritratto di Vittorio Emanuele, il celeberrimo Ritratto 
dell’Avvocato Calcaterra, il Ritratto di Balzaretti e altri ritratti premiati all’Esposizione di Milano del 1870. Molto più 
articolata la recensione pubblicata su “Emporium” in cui la smisurata produzione dell’artista viene classificata per 
generi; fra i numerosi ritratti ricordati vengono offerte le riproduzioni del Ritratto di S. M. la Regina Margherita in 
costume di alpinista (p. 185), il Ritratto dell’ing. Balzaretti (p. 186), il Ritratto della signora Peregrini e quello del cav. 
Poldi Pezzoli (p. 187); cfr. G. Carotti, Artisti contemporanei: Giuseppe Bertini, in “Emporium”, IX, 51, marzo 1899, pp. 162 
– 194. Oltre ai due articoli citati, nel 1899 il periodico affronta il ritratto solo nella recensione del volume che il critico  
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prossima Esposizione Internazionale di Venezia, evento che “Emporium” d’ora in poi trascurerà 

completamente rimandando per ogni notizia alle specifiche pubblicazioni di Vittorio Pica93. Le 

notizie trapelate sulla terza edizione riguardano le sale personali che in essa verranno allestite: 

accanto alla retrospettiva su Giacomo Favretto (in cui, evidentemente, trovano spazio anche 

alcuni ritratti94) e alla mostra di Francesco Paolo Michetti95, una vera chicca si preannuncia l’invio 

da parte di Franz Lenbach di circa una ventina dei suoi celebri ritratti; resta invece totalmente 

avvolta nel silenzio la presenza di due dipinti di Klimt96. La sezione riservata al maestro tedesco 

catalizza l’attenzione di pubblico e critica, diventando oggetto di una vera e propria venerazione: 

lo conferma il numero degli interventi di cui il periodico costella l’intero anno97. Per spiegare il 

motivo di tale ammirazione, si ricorre addirittura alle parole di Leonardo: «La pittura, over le 

figure dipinte, debbono esser fatte in modo tale, che i riguardatori d’esse possano con facilità 

conoscere il concetto dell’animo loro. Il bono pittore ha da dipingere due cose principali, cioè 

l’omo e il concetto della mente sua»98. Ciò che colpisce nell’opera del «principe dei ritrattisti 

contemporanei»99 è il fatto che i suoi ritratti propongono delle persone vive e questo effetto è 

raggiunto grazie all’adeguata amalgama fra lo studio degli antichi e la capacità di restituire la 

modernità degli effigiati. Su queste doti, Lenbach innesta poi la propria personale visione, «fatta 

di insigne virtù pittorica, e di squisita signorilità di intenti»100. La forza del disegno e la sapiente 

modulazione delle ombreggiature permettono all’artista di realizzare delle biografie dipinte che 

                                                                                                                                                                                         
Giulio Pisa dedica a Tranquillo Cremona (P. Levi, l’Italico, Arte contemporanea: il “T.Cremona” di Giulio Pisa, in 
“Emporium”, IX, 50, febbraio 1899, pp. 82 – 103; sul volume si esprimerà anche “L’Illustrazione”: cfr. G. Carotti, 
Tranquillo Cremona ed il libro di Giulio Pisa, in “L’Illustrazione Italiana”, XXVI, 21, 21 maggio 1899, pp. 338 – 339, dove si 
accenna alla sua produzione ritrattistica). Di scarso interesse anche le monografie di artisti stranieri che inaugurano i 
mesi successivi e dove viene riproposta la solita labilità di confini fra questo tipo di dipinti e le opere di genere; cfr. H. 
Zimmern, Artisti contemporanei: Sir Edward John Poynter, in “Emporium”, IX, 53, maggio 1899, pp. 322 – 341; R. 
Pantini, Jozef Israëls, in “Emporium”, IX, 54, giugno 1899, pp. 416 – 429. 
93

 V. Pica, L’arte mondiale a Venezia nel 1899, numero straordinario dell’Emporium, Bergamo 1899. L’Esposizione di 
Venezia “scompare” da “Emporium” fino al 1907 e le recensioni, sempre affidate alla penna di Pica, riprenderanno solo 
nel luglio 1909; sulle principali novità della presente edizione cfr. Bianchi 2003, p. 585. 
94

 Nel primo articolo dedicato all’Esposizione viene citato il Ritratto del padre (G. Secretant, La III Esposizione Mondiale 
di Belle Arti a Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXVI, 18, 30 aprile 1899, p. 282) mentre nella recensione 
esplicitamente rivolta alla Sala Favretto ci si limita a dire che «(…) egli dipingeva sinceramente ciò che vedeva e come lo 
vedeva, onde riusciva molto forte anche nei ritratti come nei quadri» (idem, La III Esposizione Internazionale di Belle Arti 
a Venezia. I. La sala Favretto, in “L’Illustrazione Italiana”, XXVI, 20, 14 maggio 1899, p. 319). Stando al catalogo (III 
Esposizione internazionale d’arte della città di Venezia. 1899. Catalogo illustrato, Venezia 1899), la retrospettiva del 
pittore veneto, raccolta nella Sala B, contava tre ritratti: il Ritratto della signora Angela Ceresa, 1881 (cat. n. 8, p. 20), il 
Ritratto del padre del pittore, 1884 (cat. n. 19, p. 21) e il Ritratto del Cav. Angelo Levi, 1886 (cat. n. 23, p. 22). 
95

 La personale occupava la Sala V e comprendeva otto dipinti a olio, trenta studi a olio e una cospicua serie di studi a 
tempera e pastello per un totale di centosessantotto opere; ivi, p. 92. 
96

 G. S., A Venezia, per le Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, XXV, 49, 4 dicembre 1898, p. 370. Il nome di Klimt viene 
colpito da una sorta di tabù: riferendo degli artisti presenti nelle sale tedesca e austriaca, si ricordano infatti Dettmann, 
Dill, Hermann, Höcker, Leibl, Liebermann, Krämer, Passini e Stöhr (Secretant, 30 aprile 1899, p. 282). Le tele che Klimt 
esponeva erano Tramonto e Acqua mossa (III Esposizione, 1899, cat. nn. 56 – 57, p. 33). 
97

 La personale, sistemata nella Sala E, comprendeva diciannove dipinti di cui il catalogo riproduce il Ritratto della 
Baronessa de Fabrice, il Ritratto della Signora Lenbach, il Ritratto di Teodoro Mommsen e La Signora Lily Merk con la sua 
bambina (cfr. III Esposizione, 1899, cat. nn. 1 – 19, pp. 28 – 29; la tavole sono prive di numeri di pagina); molti di questi 
ritratti vengono inoltre riportati in Terza Esposizione Internazionale d’Arte in Venezia. Pubblicazione speciale 
dell’Illustrazione Italiana, fascicolo III, Milano 1899). Una prima fuggevole annotazione sulla mostra, inserita 
all’indomani dell’inaugurazione, accosta la sala di Lenbach - per l’eleganza e la ricchezza dell’addobbo – al salotto di una 
dama; Secretant, 30 aprile 1899, pp. 282 – 283.  
98

 G. Secretant, Il “Maestro” Franz von Lenbach, in “L’Illustrazione Italiana”, XXVI, 46, 12 novembre 1899, p. 336. 
99

 Alla III Esposizione Internazionale di Belle Arti a Venezia. La sala Lenbach, in “L’Illustrazione Italiana”, XXVI, 43, 22 
ottobre 1899, p. 268. 
100

 Secretant, 12 novembre 1899, p. 336. 
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toccano il vertice della loro efficacia nella raffigurazione di quei personaggi a cui ha dedicato più di 

una tela immortalandone differenti espressioni101. Ben diverso il parere di Pica, che accompagna 

la riproduzione dell’Autoritratto del pittore con la sua bambina, dei ritratti di Hermann Ling e 

Federico III Imperatore di Germania, con un preciso monito al pubblico: «Guardate più 

attentamente le 19 tele di Lenbach, (..), e non potrete non rimanere colpiti da una rassomiglianza 

d’espressione complessiva, che, nell’identità della posa, nella fissità severa dello sguardo, nella 

mancanza di sorriso perfino nei bimbi dalle faccine attonite e precocemente tristi, apparenta tutte 

le figure virili o muliebri in esse ritratte»102. La mancata segnalazione su “L’Illustrazione” di ritratti 

italiani indica in controluce che, evidentemente, le doti riscontrate nelle tele del maestro tedesco 

- in grado di rendere un ritratto un vero capolavoro - mancano del tutto alle opere degli autori 

nostrani103, bersagliati di critiche per la sempre più massiccia assimilazione di modelli stranieri. 

Questa frenesia imitativa, da cui sembrano ammorbati soprattutto i “padroni di casa”, riguarda 

tutti i generi pittorici ed è da alcuni imputata a motivazioni prettamente economiche; a segnalare 

quella che per i critici è incontestabilmente una situazione di degrado, si dice infatti che «I Veneti 

erano, nella loro pittura (…), i soli che offrissero, in Italia, l’esempio di un tipo omogeneo, e il loro 

livello generale era elevato, e la loro arte poteva stare benissimo accanto a quella olandese ed a 

quella tedesca. Oggi la fortuna incontrata nel mercato stesso di Venezia da alcune scuole 

nordiche, specialmente la scozzese e la norvegese, il correre della moda dei pretesi raffinati verso 

un certo simbolismo in antitesi col nostro tempo eminentemente realistico, ha dato alla pittura 

dei Veneti una fisionomia nuova. (…) ci hanno dato delle marine di tipo scozzese, dei chiari di luna 

di tipo norvegese»104. Tali affermazioni non fanno che confermare quali siano i dipinti cui si 

dedicano gli artisti veneti che, seppure al centro di accese discussioni per la deplorata fondazione 

della Corporazione di pittori e scultori105, raccolgono il plauso di pubblico e critica grazie ai loro 

                                                             
101

 Ibidem. Copioso l’elenco delle opere di Lenbach citate in questo articolo a corredo del quale viene pubblicata la 
riproduzione del Ritratto di Lola von Lenbach, nata baronessa Hornstein, moglie dell’artista (p. 338). Nel precedente 
intervento sull’artista vengono invece riportati il Ritratto della Baronessa von Fabrice, La signora Lily Merck con la sua 
bambina, Eleonora Duse, La baronessa Hornstein e delle Teste di bambini (Alla III Esposizione, 22 ottobre 1899, 
copertina, pp. 263, 266). 
102

 Pica 1899, p. 84; i dipinti vengono riprodotti alle pp. 82 – 83, 85. 
103

 Eppure, come già per l’edizione del 1897, anche in questa occasione figuravano alcuni ritratti di autori di area 
veneta: stando al Catalogo ufficiale (III Esposizione, 1899, p. 72) nella Sala P, riservata alla Corporazione dei pittori e 
scultori italiani, Milesi esponeva infatti il Ritratto di Don Lorenzo Perosi (cat. n. 28; cfr. anche Terza Esposizione 
Internazionale d’Arte in Venezia. Pubblicazione speciale dell’Illustrazione Italiana, fascicolo I, Milano 1899, p. 13) e il 
Ritratto della Signora F. (III Esposizione, 1899, cat. n. 29, p. 72). Nella Sala R, invece, dedicata alla pittura italiana, 
accanto a due paesaggi di Beppe Ciardi si poteva ammirare il Ritratto del prof. G. Bordiga opera di Lino Selvatico (cat. n. 
25, p. 79; l’opera viene riprodotta anche in Terza Esposizione Internazionale d’Arte in Venezia. Pubblicazione speciale 
dell’Illustrazione Italiana, fascicolo II, Milano 1899, p. 3) mentre nell’ambiente seguente Angelo Dall’Oca Bianca Angelo 
presentava un Ritratto (III Esposizione, 1899, cat. n. 13, p. 82). Da rilevare peraltro che, su un totale di sessantaquattro 
illustrazioni (sempre in bianco e nero senza indicazioni di pagina) nove riguardano i ritratti (quindi con un sensibile 
incremento rispetto alla precedente edizione: cfr. supra, nota 62, p. 21); e, finalmente, una di tali riproduzioni riguarda 
un artista italiano: si tratta di Giuseppe Pelizza Da Volpedo con il suo Autoritratto (all’opera viene dedicata una tavola 
anche in Terza Esposizione Internazionale, fasc. I, 1899, p. 21). 
104

 Caesar (C. Castelli), Saggi di rassegne critiche sulla terza internazionale d’arte della città di Venezia, Roma 1899, pp. 
36 – 37, citato in Bianchi 2003, pp. 586 – 587. 
105

 La notizia della nascita di questa Corporazione e l’immediata fondazione di un’analoga Associazione voluta dagli 
artisti che erano stati esclusi dal primo sodalizio, è accompagnata dall’auspicio che pittori e scultori si preoccupino di 
realizzare buone opere piuttosto che costituirsi in Corporazioni sempre più simili a Accademie; cfr. Corriere, in 
“L’Illustrazione Italiana”, XXVI, 3, 15 gennaio 1899, p. 39. L’istituzione dei due sodalizi ha sollevato fra artisti e critici un 
certo rumore sfociato nella delibera dell’Accademia di Brera - presieduta da Camillo Boito - con la quale ci si scagliava 
contro gli statuti di entrambe le associazioni volte ad ottenere dei favoritismi di cui non potrebbero usufruire gli artisti 
non affiliati. Nel documento si preannunciava quindi che nell’Esposizione Triennale in programma a Milano per il 
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paesaggi e opere di genere106. Lo testimoniano anche le vendite dei dipinti, che vedono l’acquisto 

di San Marco di Ettore Tito da parte del Museo Civico Revoltella di Trieste107, mentre il Municipio 

di Udine si è assicurato Canale di Venezia di Emanuele Brugnoli108, Terra in fiore di Guglielmo 

Ciardi109 e In laguna sempre di Tito110. Questa circostanza è confermata dalle notizie pubblicate 

sui due periodici stranieri analizzati: mentre gli italiani ricordati da “The Studio” sono autori di 

dipinti di genere, vedute o tele di ascendenza divisionista111, gli unici due ritratti riprodotti su “Die 

Künst für Alle” sono opera di artisti stranieri112. Ma nemmeno Pica se la sente di difendere gli 

artisti autoctoni, dedicando uno sparuto numero di pagine all’arte italiana nel suo complesso e 

ricordando, fra i ritrattisti, Milesi,  Laurenti, Dall’Oca-Bianca, Talamini («che Lenbaccheggia 

eccessivamente»), Adolfo Tommasi (con un mediocre autoritratto), Da Pozzo (presente con un 

ritratto femminile di scarso interesse artistico) e «Lino Selvatico, con un ritratto del prof. Bordiga 

di tale robusta sobrietà e di tale efficacia espressiva da meravigliare proprio che sia opera d’un 

giovane, che fa i primi passi nella carriera artistica»113. Ampio interesse continua invece a 

suscitarlo la pittura di genere (con le opere di Dall’Oca Bianca, Tito e Veruda114), consolidando 

un’immagine dell’arte italiana che non migliora nelle altre esposizioni recensite dai periodici: 

all’Esposizione di Belle Arti e a quella della Secessione di Monaco, al pari di quella della Secessione 

di Berlino, gli italiani sono associati al genere mentre, dove compaiono dei ritratti, questi sono 

sempre di autori forestieri115. 

                                                                                                                                                                                         
prossimo anno non sarebbero state accolte le richieste di privilegi o mostre collettive eventualmente avanzate dagli 
autori che devono invece prendersi ciascuno la responsabilità delle proprie opere; cfr. Corriere, in “L’Illustrazione 
Italiana”, XXVI, 5, 29 gennaio 1899, p. 74. Il clamore suscitato dalla fondazione della corporazione aveva raggiunto 
anche la stampa internazionale; cfr. Studio – Talk. Venice, in “The Studio”, XVI, 72, March 1899, pp. 139 – 140. 
106

 Un sintetico elenco, esclusivamente nominativo, degli artisti veneti e delle valutazioni generali sulle loro opere -
anche in considerazione della loro appartenenza o meno alla citata Corporazione - si trovano in Secretant, 30 aprile 
1899, p. 283. 
107

 Pur senza specificare l’acquirente, si ricorda che di Tito venne venduto anche uno Studio di testa; cfr. Secretant, 14 
maggio 1899, p. 319. Per i dipinti di Tito qui menzionati cfr. III Esposizione, cat. nn. 44 (San Marco) n. 47 (In Laguna), p. 
73 mentre risulta difficoltoso capire con quale dei tre lavori intitolato Studio (cat. nn. 49 – 51) coincida lo Studio di testa. 
108

 L’artista esponeva due opere del medesimo titolo; ivi, cat. nn. 5 – 6, p. 81. 
109

 Ivi, cat. n. 14, p. 78. 
110

 Le vendite sono riportate in Esposizione di Belle Arti a Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXVI, 22, 28 maggio 1899, 
p. 355, dove si ricorda anche che, sempre nella stessa occasione, il capoluogo friulano si accaparrò Giorno felice di 
Joaquin Sorolla (III Esposizione, cat. n. 40a, p. 79. 
111

 Le opere riprodotte sul periodico britannico sono Virgin and child di Gaetano Previati, La place de San Marco di 
Ettore Tito, Visione triste di Mentessi e Nymphea di Laurenti; cfr. Studio – Talk. Venice, in “The Studio”, XVII, 77, August 
1899, pp. 198 – 201. A conferma di quali fossero i tipi di opere prediletti dalla critica, nel mese di ottobre la rivista 
dedicò una monografia al triestino Fragiacomo; cfr. I. M. Anderton The work of Pietro Fragiacomo, in “The Studio”, 
October 1899, XVIII, 79, pp. 3 – 11. 
112

 Si tratta della tela di Viggo Johansen, Meine frau un meine kinder e di Eudoxia di Max Dietschmann; cfr. Dr. K. Voll, 
Die III Internationale Kunstausstellung in Venedig, in “Die Künst für Alle”, XIV, 18, 15 Juni 1899, pp. 277 – 279 (i ritratti 
citati sono riprodotti rispettivamente alle pp. 277, 278). 
113

 Pica 1899, p. 137; vengono inoltre riprodotti un Ritratto di Edoardo Gioia (p. 117) e il celebre Autoritratto di Pellizza 
(p. 140). 
114

 Vengono citati Ave Maria e Primavera di Dall’Oca Bianca (ivi, pp. 125 – 128), Epilogo di Veruda (p. 129) e riprodotti 
San Marco e Pelatrici di noci di Tito (pp. 132 – 133). 
115

 Si veda, a titolo di esempio, la riproduzione di Prozession im Walde di Antonio Lonza (E. Wieland, Die Jahres 
Ausstellung im kgl. Glaspalaste zu Munchen, in “Die Künst für Alle”, XIV, 20, 15 Juli 1899, p. 318) e quella 
dell’Autoritratto di Leo Samberger (Dr. Karl Voll, Die VII. internationale Kunstausstellung der Munchener Secession, in 
“Die Künst für Alle”, XIV, 21, 1 August 1899, p. 332). 
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Il 1900 è segnato da eventi espositivi di notevole risonanza che, in Italia, vedono il clamore e 

l’aspettativa suscitati dalla Quarta Triennale di Milano116. Le recensioni pubblicate su “Emporium” 

si aprono con la polemica innescata dal livello qualitativo delle opere (alquanto discutibile), dalla 

scarsa preparazione culturale e quindi dalla comprensione delle stesse da parte del pubblico e, 

come inevitabile conseguenza di tali premesse – dal mecenatismo sempre più sporadico da parte 

di coloro che un tempo sostenevano l’arte. Il risultato di questa situazione è uno scollamento 

sempre più marcato e insanabile fra la comunità degli artisti – che si sentono mortificati dalla 

mancata comprensione del proprio lavoro sia in termini di accettazione da parte delle giurie sia 

relativamente alle commissioni – e gli spettatori, che dimostrano ancora di preferire le opere di 

facile leggibilità e considerano le mostre soltanto nella loro accezione di momento ricreativo e di 

visibilità sociale117. E’ una situazione apparentemente senza via d’uscita, dove causa ed effetto si 

confondono in modo tale che all’atteggiamento borghese del pubblico che «ha il culto delle glorie 

convenzionali» corrisponde l’orgogliosa reazione degli artisti i quali, non sentendosi compresi, 

accentuano volontariamente le arditezze e le difficoltà interpretative dei propri lavori 

costruendosi «(…) l’eburnea impassibilità della torre d’avorio»; e, da qui, discende un ulteriore 

allontanamento dal mecenatismo che «(…) punto nell’amor proprio, rinserra i cordoni della 

borsa»118. Relativamente alla disamina delle opere, Lucini si muove nella selva di opere di genere 

che costituiscono la parte portante dell’esposizione discutendo e talvolta condividendo i giudizi 

dei premi assegnati119 ma cercando nel contempo di delineare lo sviluppo dell’arte nei giovani che 

sembrano muoversi fra due correnti, entrambe di avanguardia: «quella derivata dall’oggettivismo 

puro, a larghe pennellate, ad impasto di colore, con fusione di corpo di tinte; l’altra dalla 

interpretazione della natura, modo che spesso usa il divisionismo ed alcune formole 

scientifiche»120. A fornire alcuni input a questo modo di procedere ha senza dubbio contribuito 

l’Esposizione Internazionale di Venezia che se ha avuto il pregio di aver «accennato ai nostri artisti 

le tecniche estere», li ha per converso spinti ad un’emulazione che rischia di annullare quelle 

differenze che si fondano sulle peculiarità della terra di appartenenza: «Non nego, che l’intendere 

l’arte come una gran lingua internazionale sia segno di progresso; ma se si possono eliminare le 

violenti e inutili differenziazioni di scuole, non si possono sequestrare le necessarie differenze 

della realtà. Le scuole diverse, oltre ad avere un fondamento dogmatico, sorsero spontanee in 

                                                             
116

 Ne “L’Illustrazione” viene riportata anche una breve recensione, priva di riproduzioni fotografiche, dell’Esposizione 
della pittura lombarda dell’Ottocento, svoltasi nelle sale della Permanente. Si tratta di una manifestazione la cui 
importanza, al di là dell’effettiva cospicua presenza di ritratti, risiede nel desiderio di riportare alla luce i prodotti 
dell’arte italiana dell’inizio del secolo appena concluso. Come si dice nell’incipit dell’intervento, infatti, il pubblico non 
conosce la pittura del recente passato «(…) perché le nostre pinacoteche hanno ben pochi esemplari di quel periodo 
d’arte e non sufficienti, anche nelle raccolte principali, a stendergli sotto gli occhi, in catena ininterrotta, i prodotti in 
apparenza lontanissimi fra loro della pittura nostra dai primi anni del secolo a noi». A proposito dei ritratti si afferma poi 
che saranno oggetto di venerazione da parte dei giovani soprattutto quando confrontati con le opere attuali, fonte al 
contrario di un’estrema desolazione: «Quale artista oggi può strappare allo spirito il segreto del suo incanto interno 
come il Sala ne’ suoi vigorosi ritratti, l’Hayez nella fresca beltà di questa immagine della Principessa Cristina Belgioioso 
dipinta nel 1832, e della signora Taccioli Ruga (1852), attraenti come pagine di storia viva». Accanto a questi autori, 
vengono ricordati le vive e suggestive effigi delineate dai pennelli di Appiani, Palagi, Molteni, Angelica Kauffmann e 
Tranquillo Cremona; cfr. F. Malaguzzi, L’Esposizione della pittura lombarda nel secolo XIX, in “L’Illustrazione Italiana”, 
XXVII, 27, 8 luglio 1900, p. 35. 
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 G. P. Lucini, Quarta Esposizione Triennale di Milano. I., in “Emporium”, XII, 70, ottobre 1900, pp. 323 – 336. 
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 Ivi, pp. 324 – 325. 
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 Fra questi si ricorda che uno dei premi Gavazzi per la pittura è andato a Giuseppe Ciardi per il trittico La Parabola 
delle agnelle; ivi, p. 330. 
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 G. P. Lucini, Quarta Esposizione Triennale di Milano. I., in “Emporium”, XII, 71, novembre 1900, p. 340. 
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diverse regioni distinte, perché diversi e distinti erano i fenomeni naturali, la razza che vi abitava, 

il suolo, la terra ed il mare»121. Si tratta di valutazioni che si inseriscono perfettamente nel legame 

deterministico fra l’artista e le qualità geografiche del suo Paese di appartenenza, aspetto su cui 

vari critici di “Emporium” concordano trasformando così pittori e scultori in genii loci a cui, 

peraltro, si riconoscono di frequente doti quasi soprannaturali122. A prescindere da queste 

apprezzabili puntualizzazioni sulla situazione critico-artistica dell’esposizione, la Triennale se da un 

lato si mantiene in linea con le altre mostre per l’affastellarsi di opere di genere e paesaggi che la 

contraddistinguono, dall’altro conosce anche un’impennata nella presenza di ritratti che, come 

ovvio, provengono principalmente dagli studi degli autori lombardi123. Non mancano però gli 

accenni all’opera di artisti veneti, a cominciare da una severa critica nei confronti di Selvatico che 

«si trucca alla Lenbach ed usa dei fondi picei, come nelle nostre case non si vedono, perché 

presumo che non si debba apparecchiare un fittizio ambiente per fare un ritratto a scapito della 

sincerità» con l’ovvio risultato della mancanza di sincerità e di un visibile sforzo eccessivo nel 

proprio lavoro124. Tale dipendenza dal maestro tedesco è notata anche da “L’Illustrazione” che 

manifesta comunque un giudizio più mite nei confronti del giovane artista a cui si riconoscono 

delle indubbie qualità personali125. Più blando ma non completamente favorevole il giudizio 

relativo al veronese Angelo Dall’Oca Bianca il cui Occhi azzurri è interpretato essenzialmente alla 

luce dell’eccessiva sprezzatura cromatica che impronta la figura126. Chi invece è oggetto di una 

lode incondizionata è il triestino Arturo Rietti, artista la cui modernità risiede in 

un’interpretazione dei costumi attuali condotta alla luce dello studio dei maestri antichi: un 

aspetto, questo, che lo rende un modello per molti colleghi. Esemplari della capacità dell’autore di 

raffigurare dei personaggi vivi di cui restituisce però la sua particolare visione sono, fra le opere 

esposte, Vecchia avara e lo Schermitore Barbasetti a proposito dei quali il critico afferma: «Se egli 

li avesse ritratti diversamente vestiti, non avrebbe per questo mutato il loro carattere e la loro 

professione. Qualche tocco grasso di pastello serve a suscitare la vita sulla carta grigia; commosso, 

l’artista (…) imprime il suggello della propria osservazione e la cifra personale». E tale nota 

personale si riscontra anche negli altri pastelli presentati, Viole e Ritratto, teste femminili in cui 

una soffusa e delicata poesia si sostituisce alla vena ironica e provocatoria riscontrabile nelle 

precedenti opere menzionate127. Molto più frazionata ma anche maggiormente attenta all’aspetto 
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 Ibidem. 
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 Ricorre infatti spesso nelle monografie l’idea che l’artista in esame sia un individuo di straordinarie qualità, 
protagonista di una biografia di stenti e difficoltà brillantemente superate grazie al proprio talento: è evidente 
l’accentuazione patetica e la tendenza romanzesca di una simile presentazione. 
123

 Nel primo articolo sull’esposizione vengono riprodotte le opere di Agazzi e Conconi trattate nel successivo intervento 
critico mentre si accenna ai ritratti di Pagani, Bertarelli, Bianchi, Chiesa e Tallone il cui Ritratto del Signor Consonni 
venne insignito del Premio della Città di Milano (Lucini, ottobre 1900, p. 332). Nella seconda recensione viene invece 
riportato il solo Signorina bionda in mantello nero di Giuseppe Mascarini mentre vengono ricordati i ritratti di Riccardo 
Galli, Pompeo Mariani, Giacomo Grosso, Cei, Prada, Berta, Feragutti Visconti, Pelizza, Guido Zuccaro, l’inglese Dum 
Gardner, Bouvier e Vannotti (Lucini, novembre 1900, pp. 342, 345 – 348, 351, 352). 
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 Ivi, p. 347. 
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 Dopo aver parlato del dipinto di Ciardi, si dice: «Anche un altro giovane artista veneziano, Lino Selvatico, risente 
l’influenza esotica, ma se non altro di un artista solo, del Lenbach: inoltre lascia travedere tali qualità personali, che 
trova maggior indulgenza». G. C., Brera nel 1900. II, in “L’Illustrazione Italiana”, XXVII, 41, 14 ottobre 1900, p. 266. 
126

 «Li Occhi azzurri del Dall’Oca Bianca, sognatori, sbarrati ad un incanto lontano. Bionda testolina ingenua: una ciarpa 
vermiglia, che porta al collo, stride nella placidità delle perlacee fusioni del volto, urta alla vista e l’abbarbaglia, sì che 
non la rende capace, dopo la vampata dello scarlatto, di godere le delicatezze del resto». Ivi, p. 348. 
127

 Ivi, p. 350. Ferrarese di nascita ma veneto d’adozione, viene poco oltre ricordato anche Cesare Laurenti il cui Ritratto 
è apostrofato come «fiore di tristezza fecondo». 
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iconografico è la recensione dell’evento condotta da “L’Illustrazione Italiana”, affiancata da un 

ricco corredo di immagini fra cui il Ritratto della signorina T. C. di Giacomo Grosso128, Studio per 

un ritratto di Pompeo Mariani, la tela – in realtà più prossima a un dipinto di genere – Ritratto in 

montagna di Adolfo Feragutti-Visconti, La signora Pontevia Germani di Riccardo Galli129, Una 

signora toscana di Cipriano Cei e Autoritratto di Augusto Bastianini130.  

Ma l’evento che indubbiamente catalizza l’attenzione delle riviste – in cui sono infatti 

nuovamente trascurate le monografie dedicate ai ritrattisti – è senza dubbio l’Esposizione 

Mondiale di Parigi alla quale i due periodici italiani dedicano invece numerosi interventi131. Stando 

alle parole de “L’Illustrazione Italiana” l’interesse maggiore dell’evento è la sua grandiosità a cui, 

evidentemente, non corrisponde un’accuratezza nell’allestimento e nella selezione delle opere; 

unica e campanilistica eccezione risulta il padiglione italiano: «L’esposizione mondiale del 1900 

non pare il trionfo delle finanze; non è certo il trionfo del buon gusto (…): è il trionfo, invece, del 

mastodontico! In tante costruzioni non si vede neppure il crepuscolo d’uno stile nuovo, d’un 

architetto nuovo, d’un’idea elegante. Le nazioni andarono a gara a riprodurre nei loro pavillons i 

tipi più caratteristici dei loro edificii più antichi, cercando di far vasto più che di far bello, di fare 

imponente più che di fare elegante (…). Ma il bello non dovrebb’essere soffocato sotto l’immane; 

(…) L’edificio dell’Italia è assolutamente il solo che faccia eccezione»132. Ma anche tralasciando 

l’amarezza per la mancata premiazione dell’edificio (ideato dall’architetto Ceppi e ispirato alla 

Basilica di San Marco), non si poteva tacere il rammarico per le frequenti omissioni di artisti 

nostrani nel catalogo ufficiale né, tantomeno, la deludente disposizione delle opere spesso prive 

di cartellino identificativo e comunque sistemate in posizioni poco agevoli per la loro 

osservazione. Questa imperdonabile manchevolezza, di cui viene incolpata esclusivamente la 

commissione ordinatrice formata da nostri connazionali133, era balzata agli occhi fin dall’apertura 

del padiglione tanto da suscitare lo sdegno degli artisti. La pronta reazione di Camillo Boito che – 
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 Opere d’arte esposte alla Triennale di Brera, in “L’Illustrazione Italiana”, XXVII, 42, 21 ottobre 1900, p. 276. 
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 Opere esposte alla Triennale di Brera, in “L’Illustrazione Italiana”, XXVII, 43, 28 ottobre 1900, pp. 296, 298. 
130

 Alla Triennale di Brera, in “L’Illustrazione Italiana”, XXVII, 45, 11 novembre 1900, pp. 324, 325 (la descrizione è 
riportata a p. 335). Nel medesimo articolo è riprodotto e recensito anche La pappa al fuoco di Noè Bordignon. Rispetto 
alle recensioni di “Emporium” vengono citati, come ritrattisti, anche Cantinotti, Onetti e De Servi mentre di Giacomo 
Grosso viene ricordata la presenza di un Autoritratto a proposito del quale si esprime l’auspicio che possa andare ad 
arricchire le raccolte degli Uffizi (G. C., 14 ottobre 1900, p. 266). 
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 Per quanto riguarda le monografie, alcuni elementi degni di nota vanno senz’altro rilevati. Si tratta in primis 
dell’articolo in ricordo di Giovanni Segantini con cui “Emporium” decide di aprire l’anno e che risulta, ai fini della 
presente ricerca, particolarmente interessante per l’abbondante presenza di autoritratti sia citati che riprodotti (L. 
Benapiani, Giovanni Segantini. «In memoriam», in “Emporium”, XI, 61, gennaio 1900, pp. 2 – 24); discreto spazio viene 
anche riservato, nella prevalente produzione di dipinti di genere, all’attività di ritrattista di Luigi Rossi (G. P. Lucini, 
Artisti contemporanei: Luigi Rossi, in “Emporium”, XI, 64, aprile 1900, pp. 246 – 265). Per quanto concerne 
“L’Illustrazione”, prosegue l’interesse della rivista nei confronti della pittrice Juana Romani anche in conseguenza della 
fortunata partecipazione all’Esposizione di Parigi con uno dei suoi delicati ritratti muliebri (A. Silvestre – U. Garinei, 
Juana Romani, la pittrice italo-francese, in “L’Illustrazione Italiana”, XXVII, 38, 23 settembre 1900, pp. 222 – 223; a 
corredo dell’articolo, a p. 217, viene riprodotto a tutta pagina Angelica, l’opera presentata all’Esposizione della capitale 
francese); riveste infine indubbio interesse l’articolo che il quindicinale dedica all’arte italiana del secolo appena 
concluso, intervento dal quale è possibile trarre alcune indicazioni sulla considerazione di cui godevano i generi pittorici 
e i singoli artisti: per quanto attiene ai ritrattisti della seconda metà dell’Ottocento, vengono rapidamente ricordati 
Gordigiani, Galli, Corcos, Grosso, Tallone, Postiglione e Vanotti. (C. Ricci, L’arte italiana nel secolo XIX, in “L’Illustrazione 
Italiana”, XXVII, 52, 30 dicembre 1900, p. 463). 
132

 R. Barbiera, Corriere. Dall’Esposizione di Parigi, in “L’Illustrazione Italiana”, XXVII, 38, 23 settembre 1900, p. 210. 
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 «Nell’ultimo mezzo secolo è nata una nuova arte: l’arte d’esporre! (…) Ma noi, che l’avevamo imparata abbastanza 
nelle esposizioni nazionali di Milano, di Torino, di Palermo, sembra che l’abbiamo disimparata del tutto a Parigi»: ivi, p. 
211. La critica è rivolta, in questo caso, non alle sole opere d’arte ma più in generale a tutti i manufatti. 
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sentitosi chiamare in causa – affidò la propria difesa alle pagine de “L’Alba”, cercò di mettere in 

luce i lati positivi dell’allestimento; e, in effetti, i premi assegnati agli autori italiani – fra cui i 

veneti Tito, Dall’Oca Bianca, Bezzi e il triestino Fragiacomo – dimostrano come la scarsa visibilità 

dei dipinti fosse perlomeno discutibile134. Nonostante questo, su “L’Illustrazione” la recensione 

dei lavori dei nostri connazionali è soffocata dalle annotazioni mondane relative all’evento o è 

comunque limitata a brevi interventi che si interrompono bruscamente all’indomani dell’apertura 

della Triennale di Brera. Ma nell’unico articolo più impegnativo dedicato all’Esposizione parigina – 

in cui le critiche sull’allestimento precedono la disamina delle opere francesi – emergono due 

considerazioni degne di nota: in primis, si esprime un evidente sollievo per la mancata presenza di 

lavori riconducibili al Simbolismo «pittura dell’ultima moda, sfogo di mattoidi che posano, e che 

ottiene ospitalità troppo generosa alle esposizioni internazionali di Venezia»135. Il secondo aspetto 

riguarda poi proprio i ritratti che, oltre ad essere in numero considerevole e di gran lunga 

superiore a quello delle precedenti edizioni, si pongono qualitativamente al di sopra degli altri 

generi pittorici: un fatto, questo, perlomeno sconcertante se si pensa che «si diceva che la 

fotografia avrebbe ammazzati i ritrattisti!»136. Estremamente più dettagliate, con la loro divisione 

per nazioni esponenti, le recensioni della mostra parigina compilate da Vittorio Pica per 

“Emporium”, protratte fino ai primi mesi del 1901 e concluse dall’analisi delle opere italiane in 

una dissertazione la cui brevità è dovuta al fatto che la maggior parte delle tele era già stata 

presentata in varie esposizioni svoltesi sul territorio nazionale137. Gli interventi prendono le 

mosse, come ovvio, da un omaggio al Paese ospitante che si snoda in una disamina della pittura 

degli inizi dell’Ottocento per sfociare poi nel riconoscimento dei passi da gigante compiuti dagli 

artisti francesi che hanno ora sorpassato per genio, varietà e ricchezza l’arte di nazioni a cui un 

tempo faticavano a tener dietro; e questo anche per merito dell’Impressionismo, movimento che 

per la prima volta fa la sua comparsa nelle pagine del mensile138. Nelle successive recensioni 
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 All’Esposizione Universale di Parigi, in “L’Illustrazione Italiana”, XXVII, 26, 1 luglio 1900, p. 13; nella difesa di Boito si 
sostiene la razionalità della disposizione alla luce di ambienti sufficienti a contenere e valorizzare tutte le opere che 
risultano così adeguatamente illuminate. Secondo il critico, peraltro, la bontà delle scelte compiute balza agli occhi 
soprattutto se si confrontano le tre sale e la galleria assegnate all’arte italiana con quelle delle  altre nazioni straniere. 
Per quanto riguarda le premiazioni, nello stesso articolo si ricorda che il loro numero è pari a quello dei riconoscimenti 
ottenuti nella precedente esposizione del 1889 e viene quindi stilato un breve elenco degli artisti cui sono stati 
assegnati. La lista completa è però riportata il mese successivo e si apre con il nome di Boldini cui è andato il gran 
premio; cfr. Esposizione Universale del 1900. La cerimonia della premiazione, in “L’Illustrazione Italiana”, XXVII, 34, 26 
agosto 1900, p. 157. 
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 Barbiera 23 settembre 1900, p. 211. 
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 Ivi, p. 212; a tutte le opere presenti si riconosce inoltre un attento studio del carattere: l’unico ad essere citato è 
però Léon Bonnat indicato come colui che ha rinnovato il genere (p. 211). 
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 V. Pica, La pittura all’Esposizione di Parigi. IV. Il Belgio, l’Olanda, la Germania, l’Austria, la Svizzera, la Spagna, l’Italia 
ed il Giappone, in “Emporium”, XIII, 76, aprile 1901, pp. 242 – 262; la trattazione dell’arte italiana si estende fra le pp. 
255 – 261. L’unico ritrattista di cui si parla è l’ormai “francesizzato” Boldini: la sapiente fattura e l’eleganza mondana 
raggiunte anche grazie al fremito di vita che ne contraddistingue la maniera conferiscono «un così singolare fascino alle 
sue tele, un fascino però che non dura a lungo, perché a base di una ricerca artificiosa di effetto, che finisce col riuscire 
uggiosa» (ivi, pp. 259 - 260). E mentre affinità con la maniera del ferrarese vengono rilavate nell’opera di Juana Romani 
(accostata peraltro anche a Carolus Duran e Benjamin Constant; p. 260), vengono accomunati in un’unica lode i disegni 
dello scultore napoletano Vincenzo Gemito del quale viene riprodotto lo schizzo di un volto virile di estrema efficacia (p. 
259). Gli altri artisti italiani degni di una menzione che trascenda la semplice citazione del loro nome sono Giovanni 
Segantini, Francesco Paolo Michetti e Lionello Balestrieri mentre fra le opere riprodotte figura pure Fioritura nuova di 
Cesare Laurenti (p. 258). 
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 Idem, La pittura all’esposizione di Parigi. I. La Francia, in “Emporium”, XII, 72, dicembre 1900, pp. 449 – 465, e idem, 
La pittura all’Esposizione di Parigi. II. Ancora la Francia, in “Emporium”, XIII, 73, gennaio 1901, pp. 26 – 44. La disamina 
dell’arte francese prende le mosse da David mentre per quanto riguarda la seconda metà dell’Ottocento i ritrattisti che 
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spicca la decisione con cui viene affermato il primato degli americani (e, fra questi, di Whistler) nel 

genere del ritratto, filone praticato ampiamente e con successo anche dagli inglesi139; mentre, 

complice l’ordinamento nazionale dell’esposizione, risulta qui fortemente sottolineata 

l’assegnazione di un peculiare carattere all’arte di ogni Paese, carattere il cui fondamento è 

solitamente associato alla geografia del luogo140. E se non desta alcuna sorpresa il trionfo dei 

ritratti di Lenbach, colpisce invece la prima comparsa di Gustav Klimt che, nella sezione austriaca, 

presenta fra altri dipinti anche un Ritratto141. 

Quanto pubblicato sui periodici stranieri nel 1900, vede innanzitutto la totale assenza di 

riferimenti all’arte italiana riscontrabile in “The Studio” 142, bilanciata dalla decisa attenzione 

rivolta al ritratto attraverso le copiose monografie dedicate agli artisti d’Oltremanica e 

statunitensi che hanno raggiunto la celebrità grazie a questo filone pittorico143. Ed entrambe 

queste tendenze paiono contagiare anche “Die Künst für Alle” che – condividendo l’assoluto 

silenzio sulla pittura peninsulare - inaugura l’anno con un articolo inerente proprio la ritrattistica 

inglese, dominante anche in occasione dell’Esposizione della Secessione di Berlino144. Il ritratto 

continua ad essere ampiamente rappresentato, con opere di tutto rispetto, anche in altri 

appuntamenti espositivi come la mostra della Secessione di Monaco e l’Esposizione al Glaspalast, 

eventi in cui spiccano nomi come Samberger, Habermann e Kaulbach autori che, assieme a 

Lenbach e Liebermann, risultano fra gli artisti più presenti sulle pagine del periodico145. 

Lo sguardo sul contesto internazionale che caratterizza i primi mesi del 1901 – con il protrarsi 

delle recensioni dell’Esposizione di Parigi – si riscontra anche nell’interesse manifestato da 

                                                                                                                                                                                         
vengono ricordati sono Besnard (di cui viene riprodotto un Ritratto a conclusione del primo articolo citato, p. 465), 
Laurent, Blanche e De La Gandara. 
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 Idem, La pittura all’Esposizione di Parigi. III. Gli Stati Uniti, l’Inghilterra, la Scandinavia e la Russia, in “Emporium”, 
XIII, 74, febbraio 1901, pp. 95 – 110; tra gli americani vengono ricordati anche Sargent, Dannat, Alexander, Melchers, 
Chase, Benson, Mac Ewen, Brush, Homer, Lockwood e Cecilia Beaux (pp. 95 – 99), mentre per quanto riguarda gli inglesi 
vengono presentati Orchardson, Herkomer, Oules, Lavery, Brough; cfr. pp. 100 – 101. 
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 Si nota, per esempio, la forza del sentimento familiare nelle opere degli autori nordici che, come ritrattisti, possono 
contare su Kroyer, Rohde, Haslud, Zorn, Bjorck, Bergh, Thegeeström, Pauli, Ström, Werenskiold, Gude, Heyerdahl e 
Thesleff (ivi, pp. 106 - 109); quella dei russi viene invece indicata come un’arte senza spiccato carattere nazionale, 
eccezion fatta per le lodi comunque tributate ai ritrattisti Serov, Repine e Korovine (pp. 109 – 110). 
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 Idem, aprile 1901, pp. 250 – 251 per i ritratti di Lenbach, p. 252 per Klimt. 
142

 L’unico riferimento presente riguarda la retrospettiva milanese dedicata a Segantini; Studio – Talk. Milan, in “The 
Studio”, XIX, 86, May 1900, pp. 274 – 275. 
143

 La monografia dedicata a Sargent viene dilazionata in due articoli (A. L. Baldry, The art of J. S. Sargent, R. A. Part I, in 
“The Studio”, XIX, 83, February 1900, pp. 3 – 21; idem, The art of J. S. Sargent, R. A. Part II, in “The Studio”, XIX, 84, 
March 1900, pp. 107 – 119); si vedano poi: G. Mourey, An american painter in Paris: John Alexander, in “The Studio”, 
XX, 88, July 1900, pp. 71 – 77; W. Shaw Sparrow, Ralph Peacock and his work, in “The Studio”, XXI, 91, October 1900, 
pp. 3 – 15; E. Knaufft, An american painter – William M. Chase, in “The Studio”, XXI, 93, December 1900, pp. 151 – 158. 
Ampia considerazione viene inoltre riservata a John S. Sargent, J. J. Shannon e John Collier in A. L. Baldry, The Art of 
1900, in “The Studio”, XX, 87, June 1900, pp. 3 – 36. 
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 G. Gronau, Englische Porträts, in “Die Künst für Alle”, XV, 7, 1 Januar 1900, pp. 147 – 155: vi vengono riprodotte le 
opere di Greiffenhagen, Guthrie, Walton, Watts, Ouless, Solomon, Lavery, Tadema, Newbery e Whistler. Alla mostra 
della Secessione i ritratti di autori inglesi si affiancano a quelli di pittori di altre nazionalità, con Whistler e Lavery 
figurano così accanto a Zorn e Slevogt: cfr. J. B. H. Rosenhagen, Die zweite ausstellung der Berliner Secession, in “Die 
Künst für Alle”, XV, 20, 15 Juli 1900, pp. 458 – 477. 
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 I ritratti di Schroeter, Korzendörfer, M. von Blittersdorf assieme a quelli di Samberger, Anetsberger, Habermann e 
Neven du Mont vengono riprodotti in Dr. K. Voll, Die Internationale Kunstausstellung 1900 der Munchener Secession, in 
“Die Künst für Alle”, XV, 21, 1 August 1900, pp. 483 – 486 e idem, Die Internationale Kunstausstellung 1900 der 
Munchener Secession, in “Die Künst für Alle”, XV, 22, 15 August 1900, pp. 506 – 509. Relativamente all’Esposizione al 
Glaspalast di Monaco ricorrono invece le riproduzioni di Exter, Kaulbach, Reimanns, Koner e Goebeler; cfr. F. Pecht, Die 
Jahres – ausstellung im Munchener Glaspalast, in “Die Künst für Alle”, XV, 23, 1 September 1900, pp. 529 – 532 e Von 
der Jahres-Ausstellung im Munchener Glaspalast, in “Die Künst für Alle”, XV, 24, 15 September 1900, pp. 553 – 560. 
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“Emporium” rispetto ad altri eventi europei. In particolare, nel secondo semestre dell’anno il 

periodico riferisce dell’Esposizione internazionale di Monaco che si apre con un’ampia 

presentazione dell’arte italiana senza, comunque, che vi compaia alcun ritratto146. In questo 

genere sembrano invece primeggiare i padroni di casa o comunque gli artisti di area tedesca, con 

il solito Lenbach affiancato da Böcklin (che, fra l’altro, espone un ritratto del collega) a cui si 

accostano i nordici con opere altrettanto meritevoli, cimentandosi in riuscite evocazioni di noti 

personaggi del contesto culturale europeo come Oscar Björck con il Ritratto del poeta Werner von 

Heidenstam, Kröyer con il Ritratto del compositore Grieg e il russo Elia Repine con il Ritratto di 

Tolstoi147. In dicembre è quindi la volta dell’Esposizione triennale di Anversa, evento che 

nonostante la sua incredibile vastità (circa settecento opere) vede ancora una volta 

completamente snobbata l’arte italiana148. Le uniche tracce di ritratti italiani sono dunque 

ravvisabili nella monografia dedicata al romano Edoardo Gioja con i suoi volti piuttosto 

stereotipati di donne che il critico – istituendo un confronto con analoghe opere di Lenbach – 

dimostra di apprezzare forse essenzialmente per il loro richiamo all’arte del passato dal momento 

che Gioja sistema le figure in uno spazio che, in genere, è rigidamente scandito fra il davanzale in 

primo piano e un rigoglioso paesaggio sullo sfondo149. 

Dal canto suo, “L’Illustrazione” si dedica principalmente all’Esposizione Internazionale di Venezia i 

cui punti di forza sembrano essere una più esauriente rappresentanza di nazioni, il nuovo ingresso 

dell’arte ungherese e degli acquerellisti edimburghesi150, l’abbondante presenza di sculture e la 

scansione dell’arte italiana in gruppi regionali, scelta di allestimento che permette di avere 

un’idea più completa e palese delle specificità locali. Se il primo intervento dedicato alla mostra si 

configura come una summa preliminare dei suoi pregi in cui ci si sofferma soprattutto sulla 

vivacità degli artisti magiari (specializzati in particolare nella riproduzione della vita dei campi) 

relativamente all’arte nostrana si sostiene che fra tutti prevale il gruppo degli artisti lombardi, 

seguiti a ruota dai toscani, mentre i veneti «continuano ad essere un po’ tradotti in lingue 

straniere, e in incomprese filosofie nordiche»151. Questa dipendenza dai forestieri viene additata 
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 W. Ritter, L’VIII esposizione internazionale di Belle Arti a Monaco di Baviera, in “Emporium”, XIV, 79, luglio 1901, pp. 
61 – 77; stando all’articolo, i pittori italiani vengono rappresentati solo da dipinti di ambito divisionista e da paesaggi. 
147

 Vengono inoltre menzionati Carlo Marr, Franz Stuck, Fritz Erler, Otto Greiner, Klimt e Aloys Delug (ivi, pp. 63 – 69). 
Tra i nordici figurano anche Zorn, Boris Kustodiej e Israels (cfr. pp. 76 – 77), mentre l’articolo si conclude citando «il 
consueto gruppo di eccellenti e raffinati ritrattisti inglesi» (p. 77). 
148

 P. B. Jr., L’esposizione triennale di Belle Arti ad Anversa, in “Emporium”, XIV, 84, dicembre 1901, pp. 423 – 436. Gli 
unici ritratti cui si accenna, senza fornirne alcuna riproduzione, sono quelli di Gustavo van Aise (Ritratto della signora O. 
G., Signora in giallo), il Ritratto di Fritz Orban di Lenbach, il Ritratto di Von Molte di Antonio von Werner e, di Max 
Koner, il Ritratto di Guglielmo II: per il resto, come nella migliore tradizione fiamminga, la mostra vede un ininterrotto 
succedersi di paesaggi e opere di genere. 
149

 R. Pantini, Artisti contemporanei: Edoardo Gioja, in “Emporium”, XIII, 75, marzo 1901, pp. 162 – 187. In particolare a 
p. 179 si dice: «Senza diffonderci in esempii antiqui, guardiamo quello che cerca e quello che ottiene il Lenbach 
moderno ne’ suoi ritratti femminili. Le donne del Lenbach vogliono tutte rivelarci l’anima loro ascosa e sibillina; e la 
coordinazione de’mezzi dell’illustre pittore bavarese è talmente serrata, che egli non manca al suo scopo. Ma l’incanto, 
il profumo vero esteriore della donna è integralmente sacrificato. Perché la donna bella ed appassionata vuol restare la 
sfinge impenetrabile, vuol rapirci di sé, della sua figura, e così vuole essere eternata». Rispetto alle immagini muliebri (si 
veda, a titolo di esempio, il Ritratto riprodotto a p. 167) che, come detto, risultano piuttosto algide, pare più sincero e al 
tempo stesso meglio fuso con lo sfondo il Ritratto d’ingegnere riprodotto in apertura di articolo (p. 162). 
150

 L’Ungheria era sistemata in apertura del percorso espositivo, nella Sala B che condivideva con la Croazia ( IV 
Esposizione internazionale d’arte della città di Venezia. 1901. Catalogo illustrato, Venezia 1901, pp. 17 – 32); assieme 
all’Inghilterra, la Scozia era invece sistemata nella Sala H (ivi, pp. 68 – 77). 
151

 G. Secretant, La IV internazionale veneziana dopo il vernissage, in “L’Illustrazione Italiana”, XXVII, 17, 28 aprile 1901, 
p. 302. 
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come un pericoloso scivolamento che può allontanare dalla riproduzione del vero anche nel 

successivo articolo siglato da Edoardo Ximenes che bilancia però questo suo grido di allarme 

esprimendo un giudizio complessivamente positivo sull’arte italiana che, da quanto visto nella 

recente Esposizione di Parigi, si temeva invece che fosse ormai irrecuperabile152. A prescindere 

dalle apprezzabili personali dedicate a Fontanesi, Morelli e ai dipinti di De Nittis e Michetti153, il 

critico elogia le opere di Luigi Nono – su cui già si era soffermato Secretant nel precedente 

intervento154 - e indica come trionfatore dell’Esposizione Ettore Tito i cui dipinti di genere 

vengono ritenuti «degni di figurare trionfalmente in qualunque grande esposizione mondiale»155. 

Anche secondo Vittorio Pica, nonostante alcune mancanze o difetti rivelati da tele che avrebbero 

richiesto una maggiore elaborazione, l’artista veneziano occupa saldamente un posto di primo 

piano, tanto da poter essere definito «uno dei maggiori seduttori che possegga oggidì la pittura 

italiana»156. Anche nella recensione di Ximenes sono poi i toscani a ben figurare grazie soprattutto 

alla sincerità artistica cui si attengono, così che «Sembra che siano un po’ sordi al clamore 

confusionista, o che portino vanto di esserlo, specialmente nel secondare teorie d’infiltrazione 

forestiera. Sono toscani e restano toscani, come purtroppo ci siamo accorti che non restano 

veneziani tutti i veneziani»157. Come esempio di questo atteggiamento pittorico è citato il «ritratto 

di bambino fine e gentile» esposto da Francesco Gioli (e già riprodotto nel primo articolo dedicato 

all’Esposizione) accanto ad altri due ritratti di Mark Lajos e Otto Propheter158. Questo iniziale e 

insolito interesse nei confronti del genere viene meno subito dopo, almeno dal punto di vista 

critico159: un atteggiamento che suona perlomeno bizzarro se confrontato con quanto si afferma a 

proposito del fatto che «In questa IV Esposizione Internazionale è notato come eccellano sopra 
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 E. Ximenes, La IV Esposizione internazionale d’arte a Venezia. L’arte italiana, in “L’Illustrazione Italiana”, XXVII, 18, 5 
maggio 1901, pp. 314 – 315. 
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 La retrospettiva di Antonio Fontanesi, comprendente sessantanove dipinti, era ospitata nella Sala O ( IV Esposizione 
1901, pp. 122 – 131); sette tele di Morelli erano sistemate nella Sala Z dedicata al Lazio e all’Italia meridionale mentre Il 
conte Lara figurava nel Salone internazionale D (ivi, pp. 184 – 190; cat. n. 12 bis, p. 36). De Nittis e Michetti 
condividevano la Sala Z con Morelli esponendo ciascuno due e un’opera soltanto (ivi, pp. 191 – 194).  
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 In particolare il critico rilevava il vigore di colorista e disegnatore del maestro veneziano; Secretant, 28 aprile 1901, p. 
302. 
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 Ximenes, 5 maggio 1901, pp. 314 – 315. Presentata sul catalogo da una prolusione di Pompeo Molmenti, la 
personale di Nono comprendeva venticinque lavori, cinque dei quali ritratti: Ritratto di Francesco Luigi Nono, padre 
dell’autore e Ritratto d’un vecchio barbiere, entrambi del 1872 (IV Esposizione, 1901, cat. nn. 20 - 21, p. 142); Ritratto 
del Signor Pietro Castellano del  1880 e Ritratto di bambina risalente al 1884 (cat. nn. 29 e 39, p. 143); Ritratto di 
bambina (cat. n. 45, p. 144). Le opere di Tito ad essere qui citate sono Biancheria al vento, ln Laguna, Cavalli di 
ricambio; manca dunque Pescheria (cfr. ivi, p.137, cat. nn. 33 – 36).  
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 V. Pica, L’arte mondiale alla IV Esposizione di Venezia. Numero speciale dell’Emporium, Bergamo 1901, p. 127; segue 
questa affermazione il riferimento a Biancheria al vento e Cavalli di ricambio. 
157

 Ximenes, 5 maggio 1901, p. 315. 
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 Si tratta del Ritratto del bambino Camillo Selvatico Guidi; cfr. Secretant 28 aprile 1901, p. 300. Gli altri due ritratti 
riprodotti sono il Ritratto del signor Zs. K. di Lajos (p. 299) e il Ritratto del professor Ferdinando Keller di Propheter (p. 
300). Brevemente recensiti in un successivo numero della rivista (G. Secretant, La IV Esposizione internazionale d’arte a 
Venezia. La festa – Le vendite – Il successo, in “L’Illustrazione Italiana”, XXVII, 19, 12 maggio 1901, p. 344), i tre dipinti 
figurano inoltre fra le tavole illustrate poste a margine del Catalogo dell’Esposizione; cfr. IV Esposizione, 1901, cat. n. 17, 
p. 174, tav. p. 29 (per il dipinto di Gioli), cat. n. 21, p. 25, tav. p. 72 (il ritratto di Lajos è indicato nel catalogo come 
Ritratto del S. Kohner), cat. n. 14, p. 37, tav. p. 61 (l’opera di Propheter). 
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 Sotto l’aspetto iconografico, vengono invece riprodotti due ritratti di Fritz Kaulbach a margine di una breve 
recensione ad essi dedicata; definiti «due meraviglie d’arte ritrattistica», le due opere esprimono una severa coscienza 
del disegno e si configurano come «armoniche fusioni della solida arte antica coll’eleganza moderna», qualità 
conseguite attraverso la vivacità dell’espressione, la trasparenza delle carni, «l’aria viva e nobilissima delle teste». Due 
ritratti di Kaulbach, in “L’Illustrazione Italiana”, XXVII, 46, 17 novembre 1901, p. 348; i ritratti in questione sono il 
Ritratto della signora Kaulbach e il Ritratto di mio padre (riprodotti a pp. 344 - 345) sui quali cfr. IV Esposizione, 1901, 
cat. nn. 5, 4, p. 34. 
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tutto i ritratti, tanto nella pittura che nella scultura, straniere e nostrane, dal piemontese 

Canonica all’ungherese Laszlò; curiosa coincidenza col Salon di quest’anno, dove i ritratti han pure 

il sopravvento»160. A dimostrazione di ciò si ricorda il «chiasso» che, a Parigi, si è creato attorno al 

Ritratto della figlia del confrère Chincolle di Emile Renard: «dicono che il ritratto vale quello di 

madame Récamier del David, e posso crederci, ma noi a Venezia abbiamo certo un equivalente: Il 

ritratto della signora De Hajos, dell’ungherese Laszlò, che parmi il capolavoro della mostra»161. 

Tale situazione potrebbe sembrare in antitesi con le difficoltà poste dal genere che, secondo Pica, 

richiede al pittore di trasformarsi in «un confidente ed un rivelatore d’anime»162, obiettivo cui si 

perviene soprattutto grazie alla frequentazione del soggetto. E seppure il critico sia pienamente 

consapevole che pochi potrebbero uguagliare la perfezione raggiunta da Lenbach, tuttavia «si 

può, del resto addimostrarsi ottimo ritrattista, col riuscire bene a cogliere la rassomiglianza fisica, 

col dare l’impressione della vita reale, coll’esprimere nell’atteggiamento e nel vestito di una 

persona la classe sociale a cui appartiene la sua professione od il suo sistema di esistenza e 

l’ambiente in mezzo a cui vive»163. Questo genere di opere, dunque, è il banco di prova per le vere 

qualità di un artista poiché, prosegue Pica, «il ritratto che risponde ad una delle necessità 

maggiori dell’uomo – od anche ad una delle maggiori sue vanità, (…) - quella cioè di salvare 

qualcosa di sé stesso dalla spietata diuturna opera di distruzione del tempo, quella di 

sopravvivervi almeno in effigie, è una delle forme che più si prestano a svelare in un pittore 

attitudini e manchevolezze, pregi e difetti che le altre sue opere non attestano e talvolta non 

farebbero neppure sospettare»164. Se tra gli stranieri Ximenes ricorda con cenni fugaci i soli dipinti 

di Emil Oesterman e Kaulbach165, nella sua monografia Pica articola la disamina dei ritrattisti 

forestieri individuando due gruppi ben distinti. Il primo, capeggiato dai tedeschi e in cui rientrano 

anche gli ungheresi, è guidato da Lenbach che «ha quest’anno mandato uno dei più lodati ma, a 

parer mio, meno riusciti suoi ritratti di Bismarck»166 seguito da autori fra cui i più celebri sono 

Kaulbach, Propheter e Laszló «ritrattista abile sempre ma spesso troppo abile, in modo da rimaner 

superficiale e da diventar talvolta antipaticamente tetrale»167. Ad accomunare questi autori è una 

«più o meno accorta virtuosità, ma, nell’ossessionante preoccupazione di seguire, come  il 

Lenbach, i modelli gloriosi dei maestri della Rinascenza Italiana, smarriscono troppo di sovente il 

senso della realtà moderna e cadono nell’artefatto»168. A contrastare questo continuo riferimento 

al passato sono gli artisti del secondo gruppo individuato dal critico e costituito da americani, 

inglesi e scozzesi (fra cui Sargent, Orchardson e Lavery) che si ispirano alla maniera di Whistler, 
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 E. Ximenes, La IV Esposizione internazionale d’arte a Venezia. L’arte straniera – Gli acquisti per la Galleria di Venezia, 
in “L’Illustrazione Italiana”, XXVII, 20, 19 maggio 1901, p. 347. La cospicua presenza di ritratti a Venezia è confermata 
dal numero di riproduzioni che li riguardano fra quelle che corredano il catalogo: su un totale di 80 illustrazioni, venti 
sono infatti destinate a ritratti. 
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 Ibidem; il dipinto di Renard viene riprodotto ai piedi dell’articolo. Sul ritratto di Laszlò cfr. IV Esposizione 1901, cat. n. 
16, p. 24. 
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 Pica 1901, p. 135. 
163

 Ivi, p. 139;  
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 Ibidem. 
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 Ximenes, 19 maggio 1901, p. 347. Oesterman era presente con tre opere: il Ritratto di S. M. Oscar II, Re di Svezia e 
Norvegia, il Ritratto del Signor L. e il Ritratto della Sig na E. (IV Esposizione, 1901, cat. nn. 22 – 24, p. 104, il Ritratto del 
re di Svezia e Norvegia è riprodotto tav. p. 52); oltre ai dipinti già ricordati (cfr. nota 141), Kaulbach presentava anche il 
Ritratto del professore von Angeres e due Schizzi per decorazione di una Sala (IV Esposizione, 1901, cat. nn. 6 – 8, p. 34). 
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 Pica 1901, p. 139; cfr. IV Esposizione, 1901, cat. n. 11, p. 36, tav. p. 9. 
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 Pica 1901, p. 140. 
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 Ibidem. 
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riconosciuto come il più suggestivo evocatore della natura umana grazie anche alle sue capacità di 

«armonioso disegnatore e coloritore d’un corpo di uomo o di donna vestiti di abiti moderni»169. 

Se, passando agli autori dell’area di nostro interesse, il primo ad essere menzionato da Pica è De 

Stefani per un Autoritratto sobrio e vigoroso170, su “L’Illustrazione” Gilberto Secretant accenna ai 

ritratti pieni di vita e di carattere di Luigi Nono171, a un ritratto di Tomaselli e a Cuffietta Bianca di 

Lino Selvatico172, tela acquistata dal ministero della Pubblica Istruzione per la Galleria Nazionale 

d’Arte Moderna di Roma173. Il dipinto si potrebbe più appropriatamente far rientrare nella pittura 

di genere non essendovi alcun intento di verosimiglianza fisionomica a caratterizzare la figura 

solitaria della piccola protagonista; tuttavia per la critica del tempo non c’era dubbio che si 

trattasse di un ritratto: è quanto emerge nella breve recensione pubblicata a corredo della sua 

riproduzione, dove si ricorda il successo incontrato dall’artista già nella precedente Esposizione di 

Venezia grazie al Ritratto del professor Bordiga, dipinto le cui promesse sono ora mantenute da 

un Ritratto d’uomo174 «in cui la forza del disegno si accoppia alla solida pittura e raggiunge una 

vita, un carattere e una rassomiglianza straordinaria. Accanto a questo, egli presenta un altro 

ritratto (è la sua specialità e la sua passione) di bambina, che egli intitolò Cuffietta bianca. Qui, 

alle qualità ormai sicure e stupende del pittore ritrattista, si aggiunge un sentimento di squisita 

grazia elegante che aggiunge fascino al quadro e palesa nel giovanissimo autore una interezza di 

ingegno sempre più promettente»175. Eppure non erano questi gli unici ritratti di artisti italiani: lo 

conferma il Catalogo dell’Esposizione, che ci informa della presenza – nel Salone internazionale – 

di un Ritratto di Signora di Milesi, di un Ritratto di Umberto Veruda nella sala del Veneto, 

dell’Autoritratto di Vincenzo De Stefani e del Ritratto della sig. Casiraghi-Oriani di Segantini176. 

La situazione non muta sui periodici stranieri con “Die Künst für Alle” che, relativamente 

all’Esposizione di Venezia, riproduce solo le opere di genere177 e “The Studio” che – nella pur 

nutrita citazione di artisti italiani in generale e veneti in particolare – ricorda solo l’Autoritratto di 

Segantini e i ritratti di Laurenti178. Eppure il 1901 risulta essere un anno particolarmente 
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 Ivi, p. 143. 
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 Ivi, p. 148; cfr. IV Esposizione, 1901 cat. n. 3, p. 138, tav. p. 46. 
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 G. Secretant, Luigi Nono all’Esposizione di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXVII, 37, 15 settembre 1901, p. 194; 
viene in particolare ricordato il Ritratto del padre, 1872. 
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 Ximenes, 5 maggio 1901, p. 315; qui l’autore viene erroneamente indicato con il nome di Gino e viene circondato da 
altri autori veneti come Belloni, Talamini, Beppe Ciardi, Cavaleri, Fragiacomo e Sartorelli. Su Cuffietta bianca cfr. (IV 
Esposizione, 1901, cat. n. 30, p. 136. Per quanto riguarda Onofrio Tomaselli l’opera cui si allude è il Ritratto del 
compositore russo N. Amani (ivi, cat. n. 59, p. 197). 
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 Secretant, 12 maggio 1901, p. 343; si ricorda che, per la stessa destinazione, vennero acquistate una Marina di De 
Stefani, i disegni relativi a La Secchia rapita di Alberto Martini, Il Maniscalco di Scattola e un’acquaforte di Miti Zanetti. 
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 Quello che qui viene indicato genericamente come Ritratto d’uomo è il Ritratto dell’avv. C. S.; cfr. IV Esposizione, 
1901, cat. n. 29, p. 136. Cuffietta bianca figura con il numero di catalogo 30; la figura virile è riportata anche da Pica 
1901, p. 153. 
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 La IV Esposizione internazionale di Belle Arti a Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXVII, 28, 14 luglio 1901, p. 19. Il 
fatto che l’artista sia qui indicato come fratello di Luigi la dice lunga su chi dei due, in quel momento, godesse di 
maggiore considerazione e visibilità. Il dipinto in oggetto è riprodotto a tutta pagina anche in Pica 1901, p. 152. 
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 IV Esposizione, 1901 cat. n. 12, p. 36 (Milesi); cat. n. 18, p. 142 (Veruda); cat. n. 24, p. 158, tav. p. 8 (Segantini). Il 
Ritratto di Veruda è riprodotto a tutta pagina anche in Pica 1901, p. 150 (sull’opera cfr. anche capitolo secondo, p. 55 e 
Scheda, p. 379). 
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 Von Kunstausstellung und sammlungen. Venedig, in “Die Künst für Alle”, XVI, 23, 1 September 1901, pp. 553 – 560; si 
tratta dei dipinti di Laurenti, Tavernier, Tito e Castagnaro. Nel copioso numero di recensioni riportate – Esposizione 
Internazionale di Dresda, Secessione di Berlino e di Monaco, Esposizione al Glaspalast di Monaco – il significativo 
numero di ritratti presenti non comprende alcun’opera di artista italiano. 
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 Studio – Talk. Venice, in “The Studio”, XXIII, 102, September 1901, pp. 285 – 288. In realtà Segantini non espone 
alcun Autoritratto bensì il Ritratto della Signora Casiraghi Oriani (IV Esposizione, 1901, cat. n. 24, p. 158, tav. p. 8). Le 
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significativo dal punto di vista dell’attenzione con cui il periodico britannico guarda alla Penisola 

sia perché si sofferma sull’Esposizione della Società di Belle Arti di Torino, sdegnata persino dalle 

riviste nostrane179, per dedicare poi una monografia al maestro Domenico Morelli180, sia – 

soprattutto – perché in primavera propone un contributo di Romualdo Pantini sui moderni pittori 

italiani181. L’articolo – focalizzato su lavori di grafica – intende dimostrare la recente ripresa 

dell’arte italiana, avviata nella seconda metà dell’Ottocento a una situazione di declino causata 

dall’ottusa arretratezza delle Accademie e concretizzatasi poi nella presa di coscienza che non ci si 

debba appiattire sull’asettica riproduzione di ciò che si ha di fronte; un capolavoro trae invece il 

proprio nutrimento da una sincera comunione con la natura temperata dalla consapevolezza dello 

splendore artistico trascorso182. Questo tipo di atteggiamento, secondo Pantini, è ravvisabile nel 

lavoro di tre dei più rappresentativi autori del recente passato: Luigi Serra, Giovanni Segantini – di 

cui vengono ricordati i disegni ora esposti al Grand Palais di Parigi – e Filippo Palizzi, degnamente 

rappresentato dai dipinti raccolti alla Galleria d’Arte Moderna di Roma. Ancora una volta pare 

dunque che sia il paesaggio il genere più tipico della pittura italiana; in realtà, quando qualche riga 

più avanti il critico procede parlando dei contemporanei, è un ritratto – e di un artista legato 

all’ambito veneto – la prima opera cui fa riferimento. Nel suo dipinto, Cesare Laurenti riesce a 

penetrare il sentimento della figura senza per questo venire meno a un’osservazione puntuale del 

volto: il risultato è che «In a word, he is not content to be merely mystical and obscure»183. Si 

tratta, comunque, di un accenno estemporaneo, inserito fra osservazioni ulteriormente dedicate 

a paesaggi e opere di genere provenienti dai pennelli del triestino Pietro Fragiacomo184, Angelo 

Morbelli e Giuseppe Pelizza (indicati come allievi di Segantini), Vittorio Grubicy, dei toscani 

Signorini e Fattori, dei romani Nino Costa, Edoardo Gioja, Adolfo de Carolis, Giulio Aristide 

Sartorio e Onorato Carlandi185. Alcuni mesi dopo, “The Studio” pubblica una breve recensione di 

una mostra completamente ignorata dalla stampa italiana esaminata, intervento piuttosto curioso 

sia per il carattere effettivamente locale dell’evento sia – soprattutto – perché centrato 

esclusivamente sui ritratti. Nel numero di giugno il mensile ricorda infatti l’esposizione, inaugurata 

alla fine di marzo, della collezione delle effigi dei benefattori dell’Ospedale Maggiore di Milano, 

una raccolta di oltre cinquecento tele con capolavori tra cui il Ritratto dell’avvocato Calcaterra di 

Bertini, il Ritratto di Rotta realizzato da Segantini e altre opere di cui viene stilata una sorta di 

                                                                                                                                                                                         
uniche opere riprodotte appartengono all’ambito simbolista con Il mulino del diavolo di Mario De Maria e Tesori di 
Plinio Nomellini (rispettivamente ivi, cat. n. 27, p. 135 e cat. n. 5, p. 160); per quanto riguarda Laurenti i ritratti che 
vengono menzionati devono essere identificati nel Ritratto di Gabriele D’Annunzio II e nel Ritratto del Contino Cavazza: 
cfr. ivi, cat. nn. 24 – 25, p. 135. 
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 Studio – Talk. Turin, in “The Studio”, XXI, 94, January 1901, pp. 269 – 265. Gli unici autori citati sono Bistolfi e Pilade 
Bertieri; di Torino si parla anche successivamente a proposito della prossima esposizione di arte decorativa mentre si 
accenna all’istituzione del premio Ussi presso l’Accademia di Firenze (Studio – Talk. Florence, in “The Studio”, XXIII, 102, 
September 1901, pp. 282 – 285). 
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 The art of Domenico Morelli, in “The Studio”, XXIV, 104, November 1901, pp. 83 – 91. Oltre a soffermarsi su eventi 
che non vengono registrati nemmeno dai periodici italiani (cfr. nota precedente) è di particolare curiosità rilevare 
l’interesse che la rivista britannica riserva ad autori trascurati dalle medesime pubblicazioni; cfr. Studio – Talk. Palermo, 
in “The Studio”, XXIV, 103, October 1901, pp. 70 – 72 dove viene data notizia della personale dello scultore Antonio 
Ugo. 
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 R. Pantini, Some modern italian artists, in “The Studio”, XXII, 97, April 1901, pp. 161 – 169. 
182

 Ivi, p. 161. 
183

 Ivi, p. 164. L’opera cui si fa riferimento non è identificabile con precisione poiché viene indicata semplicemente come 
Ritratto e non viene riprodotta. 
184

 Del quale si ricorda la monografia precedentemente dedicatagli; cfr. supra, nota 111, p. 28. 
185

 Ivi, pp. 164 - 168. In chiusura vengono rapidamente accennati i nomi di Biseo, Coleman, Parisani, Majani e Alfredo 
Baruffi: gli ultimi due sono indicati come i rappresentanti del revival che il disegno a penna sta conoscendo a Bologna. 
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classifica che suona come un piccolo campionario dei più rappresentativi ritrattisti lombardi del 

secolo appena concluso186. 

                                                             
186

 Studio – Talk. Milan, in “The Studio”, XXIII, 99, June 1901, p. 60; vengono ricordati i ritratti dipinti da Bianchi, 
Bartesago, Magistretti, Carcano, Sottocornola e Longone. 
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Capitolo secondo. Dal 1902 al 1905 

Nel 1902 i due periodici italiani esaminati manifestano una certa complementarietà ravvisabile in 

una sorta di “spartizione” di campi di interesse: le monografie e le curiosità sui singoli artisti da 

parte de “L’Illustrazione”, la recensione delle esposizioni per “Emporium”1. In particolare, in 

ottobre, quest’ultimo dedica un’articolata e finalmente ordinata critica alla Quadriennale di 

Torino affidata alla penna di Efisio Aitelli2. La precisione dell’articolo e la sua innovativa 

impostazione, rigorosamente spartita in paragrafi3, sono forse dovute al disinteresse che ha 

inaspettatamente investito l’evento; afferma infatti il critico: «Sembrava a molti che, (…), 

l’Esposizione quadriennale di Belle Arti dovesse richiamare, non solo il concorso fervoroso degli 

artisti, ma l’affettuosa attenzione del pubblico. La realtà invece è ben altra. Le feste ufficiali e 

popolari che si sono succedute (…), hanno distolto l’attenzione, anche dei migliori, dalle prove 

vitali che i nostri artisti han dato. I critici si son occupati pochissimo dei quadri e delle statue ed 

han badato, piuttosto, al fenomeno assai vivace ed interessante del processo decorativo in Italia e 

fuori: gli acquisti sono stati più che limitati: e mancando quel ricambio d’idee, quella fraternità 

d’intenti, quell’analogia d’azione che sono ancora e saranno sempre la base materiale e spirituale 

onde le solennità dell’arte trionfano sulle povere cose quotidiane, i risultati appaiono 

disgraziatamente effimeri»4. Parte di questa situazione è riconducibile, secondo Aitelli, alla cattiva 

organizzazione di un evento che, se confrontato con l’Esposizione di Venezia, rivela ulteriormente 

i propri limiti dovuti soprattutto alla mancanza di una mente unica in grado di seguirlo in tutti i più 

minuti dettagli e di uniformare lo spirito delle varie sale, in cui è dunque inevitabile riscontrare 

una palese disomogeneità5. Frutto di un lavoro corale, l’allestimento dell’esposizione risente così 

della pluralità di vedute della commissione ordinatrice che, fortunatamente, è riuscita a non far 

cadere nell’anonimato quelle opere che – seppur non eccezionali – costituiscono una buona 

speranza per il futuro. Tra gli oltre mille lavori presenti, infatti, il critico non ritrova alcuna 

tendenza veramente innovatrice o un preciso orientamento artistico mentre indica come una 

moda di scarso interesse la consuetudine di allestire delle mostre personali, raccolte che non 

riusciranno mai a restituire un’idea veramente esaustiva dell’opera di un autore. Eppure, almeno 

in questo, Venezia ha fatto scuola, dando il via ad un precedente che a Torino vede sale dedicate a 

                                                             
1
 Naturalmente, anche nel 1902 “Emporium” inaugura ogni suo numero con una monografia; se nel secondo semestre 

queste riguardano solo autori stranieri, nel primo hanno invece per protagonisti tre autori legati all’ambiente lagunare: 
Cesare Laurenti, Mario De Maria e Vincenzo Cabianca (R. Pantini, Artisti contemporanei: Vincenzo Cabianca, in 
“Emporium”, XV, 90, giugno 1902, pp. 404 – 423). Nell’articolo relativo a Laurenti (M. Morasso, Artisti contemporanei: 
Cesare Laurenti, in “Emporium”, XV, 85, gennaio 1902, pp. 2 – 22), vengono citati il Ritratto del Contino Cavazza (che 
viene anche riprodotto) e Il Ritratto del figlio di Gabriele D’Annunzio (p. 15), mentre in apertura della monografia 
dedicata a De Maria (R. Pantini, Artisti contemporanei: Mario de Maria, in “Emporium”, XV, 86, febbraio 1902, pp. 82 – 
107) viene riportato il suo Autoritratto (p. 83). 
2
 E. Aitelli, L’esposizione quadriennale di Belle Arti di Torino, in “Emporium”, XVI, 94, ottobre 1902, pp. 250 – 270. 

3
 Il primo è intitolato “L’ambiente”; seguono “Le mostre individuali”, “Simboli ed allegorie”, “Marine e paesi”, “Il 

ritratto, il genere e la scultura”: un accostamento, in quest’ultimo caso, che pur accrescendo la dignità del ritratto 
considerandolo separatamente rispetto alle opere di altri filoni, la dice comunque lunga sul tipo di dipinti a cui veniva 
assimilato. 
4
 Ivi, p. 250. 

5
 Senza alcuna remora, Aitelli deplora il fatto che non ci sia stato a Torino qualcuno in grado di uguagliare Riccardo 

Selvatico o Antonio Fradeletto, così che «coll’assenza di un’individualità sana e forte che lo alimentasse del proprio 
fervore, del proprio entusiasmo, l’ambiente non ha potuto altrimenti che essere viziato, che avere in sé un poco di tutte 
le debolezze, le indifferenze, le insipienze, diciamo pure, che erano nell’aria»; ivi, pp. 252 – 253.  



41 
 

Previati, Grosso, Cavalleri, oltre a cospicue raccolte dei lavori di Gilardi, Calderini e Follini6. A 

queste, che già costituirebbero un nucleo consistente, si aggiungono le altre personali 

puntigliosamente recensite dal critico nelle quali il ritratto – così come nel resto dell’articolo - 

riveste una certa importanza. Nell’eterogenea produzione di Giuseppe Ricci figura, per esempio, il 

vigoroso Ritratto della madre7, una suggestiva immagine del padre viene proposta da Gilardi8, 

mentre non può assolutamente mancare Giacomo Grosso con un campionario che spazia 

dall’ormai celebre La Femme al Ritratto della signorina C. B., dal Ritratto in rosso della signora 

Oitana al Ritratto del padre fino allo schizzo per il Ritratto della contessa Carrié9. Nel prosieguo 

dell’intervento, Aitelli recensisce le opere catalogandole a seconda del genere di appartenenza 

riservando l’ultimo paragrafo della trattazione a “Il ritratto, il genere e la scultura”: un 

accostamento che, pur permettendo di focalizzare l’attenzione sul filone di nostro interesse, la 

dice comunque lunga sul tipo di dipinti a cui veniva accostato. Questo fatto è confermato dalla 

trattazione delle opere di Lino Selvatico nel segmento di articolo dedicato a “Simboli ed allegorie”: 

motivo di tale inclusione dovrebbe essere quello di dimostrare che l’artista è uno dei pochi pittori 

lagunari a non aver subito «quel fascino esotico che ha tolto molte qualità intrinseche dei 

veneziani»10. In realtà, riferendosi a Pensieri lontani e Signorina bionda come a «due ritratti, che 

son due simboli di grazia e di poesia», Aitelli pare confermare la tendenza dei veneti, tanto più 

che – nelle due tele «Si direbbe che l’artificio del pennello così delizioso, così vago, così 

profumato, scompaia per lasciare libera e piena l’inspirazione immateriata». La posizione del 

critico rafforza la propria ambiguità nel successivo paragrafo dedicato al ritratto: se infatti lo 

Studio per il Ritratto del Duca d’Aosta presentato da Gaidano viene bollato come «tela affrettata» 

perché caratterizzata da una «rassomiglianza relativa», la definizione di «due delle tele migliori 

dell’esposizione» con cui vengono apostrofate le effigi tutte spirituali di Selvatico deve essere 

intesa come totalmente indipendente dalla loro appartenenza al genere ritrattistico in cui, 

effettivamente, la verosimiglianza continua a essere ritenuta la qualità da cui dipende la riuscita 

del dipinto11. La medesima mescolanza fra ritratto e opera di genere si manifesta anche in 

occasione dell’Esposizione di bianco e nero svoltasi a Roma e ampiamente recensita da Vittorio 

Pica12. In tale circostanza sono soprattutto gli autori stranieri a farsi notare grazie anche a una 

cospicua serie di opere in cui vengono indicate come ritratti delle figure che in realtà sono 

                                                             
6
 Nel momento stesso in cui sostiene che la consuetudine delle personali è stata mutuata dall’esposizione lagunare, 

Aitelli riconosce che anche a Venezia questo tipo di mostre ha dimostrato i propri limiti come nel caso della personale 
dedicata a Michetti. Il problema di tali allestimenti è, secondo il critico, legato al carattere stesso dell’arte 
contemporanea che – vista la sua destinazione prevalentemente privata – vede la produzione di un autore disperdersi 
fra musei e abitazioni; a questo si aggiunga che le opere raccolte per la personale spesso non risultano le più 
rappresentative dell’artista di cui quindi il pubblico può avere solo un’idea parziale e spesso poco corrispondente alla 
realtà (cfr. ivi, p. 254). 
7
 Del quadro, riprodotto a p. 257, si parla a p. 258. 

8
 Ivi, p. 263. I suoi ritratti, di piccole dimensioni, vengono paragonati alle opere dei fiamminghi; il Ritratto del padre è 

riprodotto a p. 258. 
9
 Ivi, p. 262. 

10
 Ivi, p. 266; questo vizio viene invece riconosciuto nell’opera del giovanissimo Guido Stella, manchevole nel disegno e 

pronto a scivolare nel fantastico. Signorina bionda viene riprodotto a p. 256. 
11

 Ivi, p. 268. Gli altri ritrattisti che vengono ricordati sono Ferrari, posto subito dietro il Grosso per qualità pittoriche, 
Cavalla, Juglaris, Olivetti, Giani e Ferro, tutti autori di dipinti di carattere dilettantistico perché troppo minuziosi. Fra i 
pittori di genere due sono i veneti che vengono menzionati, Alessandro Zezzos e Angelo Dall’Oca Bianca; 
nell’Esposizione del bianco e nero figura infine un Ritratto del Generale Garibaldi inciso da Turletti (ivi, p. 269). 
12

 V. Pica, L’esposizione di bianco e nero a Roma, in “Emporium”, XVI, 91, luglio 1902, pp. 22 – 44; l’articolo si inserisce 
nella complessiva revisione critica ingaggiata da Pica e realtiva alle singole tecniche grafiche. 
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semplicemente emblemi della vita moderna che, dunque, finisce con l’essere la vera protagonista 

dell’incisione13. Il primato degli stranieri sugli artisti della Penisola è peraltro inequivocabile e 

facilitato dal fatto che «l’eccessiva indulgenza, per non dire addirittura debolezza, della giuria 

d’accettazione ha riempite le sale italiane di un gran numero di opere scadenti, insignificanti o 

non rispondenti al programma assai preciso di codesta mostra»14. Ciò non toglie che la mostra 

dedichi spazio adeguato a una fitta schiera di giovani capaci come Alberto Martini, presente con 

una serie di schizzi a penna caratterizzati da un tratto nervoso e da un concetto fantasioso15; e se 

prevalgono in generale le tavole destinate a illustrare volumi di diversa natura, per quanto 

riguarda i ritratti gli unici ad essere ricordati sono una litografia di Re Umberto I di Tranquillo 

Cremona e un piccolo Ritratto di Enrico Cairoli - giudicato di tocco assai morbido e delicato - 

realizzato da Grandi16. 

Come anticipato, entrambi gli avvenimenti vengono “snobbati” da “L’Illustrazione” che, piuttosto 

povera di contenuti realmente interessanti nell’anno in corso17, chiude il 1902 dedicando 

un’ampia monografia ad Angelo Dall’Oca Bianca18. L’apprezzamento dell’artista veronese – di cui 

si ripercorrono le tappe della formazione e gli esordi espositivi - riguarda esclusivamente le opere 

di genere; ad aprire l’articolo è però un Autoritratto del pittore la cui importanza intrinseca è 

accentuata dal fatto che si tratta del primo autoritratto di artista veneto pubblicato sui quattro 

periodici esaminati19. La tela, che verrà ripubblicata a distanza di anni su “Emporium”20, presenta 

l’artista intento al lavoro ma pronto a fare capolino da dietro la tela che ha di fronte per mostrarsi 

in tutta la sua dignità di uomo borghese, vestito di tutto punto ma con tavolozza e pennelli 

saldamente in mano: quasi un modo per segnalare la perfetta integrazione nella società di un 

                                                             
13

 A proposito di Lunois si ricordano per esempio i «suoi ritratti dalle tinte vivaci di caratteristici tipi femminili d’Oriente  
o di Spagna» (p. 25) mentre riguardo a Boutet de Monvel, Pica lo riconosce come «osservatore di rara penetrazione così 
nel ritrarre i tipi signorili come i tipi plebei» (p. 27); i più tipici esponenti di questo tipo di rappresentazione idealizzata 
(che ha la donna come protagonista principale) rimangono comunque anche in questa esposizione Chahine e Besnard. 
14

 Ivi, pp. 37 – 38. 
15

 Ivi, p. 39; accanto a Martini (cui Pica dedicherà due articoli rispettivamente su “Emporium” e “The Studio”: V. Pica, I 
giovani illustratori italiani: Alberto Martini, in “Emporium”, XX, 116, agosto 1904, pp. 137 – 150 e idem, Two italian 
draughtsmen. Alfredo Baruffi and Alberto Martini, in “The Studio”, XXXIV, 144, March 1905, pp. 137 – 143) viene 
elogiato anche il lavoro di Ugo Valeri, presente con le tavole destinate a “L’Italia ride”.  
16

 Ivi, p. 42. 
17

 Relativamente al ritratto, si segnalano altri due articoli. Il primo riguarda un Ritratto di Re Umberto I a cavallo che, già 
esposto nelle sale del Palazzo di Belle Arti di Roma, verrà prossimamente presentato al Salon di Parigi. La tela, opera 
della pittrice romana Francesca Stuart-Sindici, vede il sovrano accompagnato da quattro ufficiali due dei quali 
individuati nel generale Baldissera e nel capitano di cavalleria Prospero Colonna. Lo sfondo «patetico e solenne» della 
campagna romana circonda i personaggi fra cui spicca naturalmente Umberto la cui immagine, a grandezza naturale, si 
configura come «una biografia più che un ritratto». Moglie del poeta Augusto Sindici, citato per essere l’autore di 
duecento sonetti romaneschi dedicati alla campagna circostante l’Urbe, l’artista è madre della scrittrice Magda 
Heinemann, ricordata per aver tradotto in inglese Il fuoco di D’Annunzio; La pittrice Francesca Stuart-Sindici e il suo 
ritratto di Re Umberto, in “L’Illustrazione Italiana”, XXIX, 12, 23 marzo 1902, p. 238. Successivamente il periodico 
riferisce dell’imminente acquisizione da parte della Galleria Nazionale di Roma della collezione di dipinti di Domenico 
Morelli fra cui figurano il Ritratto di Bernardo Celentano e della madre di lui; cfr. U. Fleres, La collezione Morelli nella 
Galleria Nazionale di Roma, in “L’Illustrazione Italiana”, XXIX, 42, 19 ottobre 1902, pp. 307 – 308. 
18

 A. Tedeschi, Angelo Dall’Oca Bianca, in “L’Illustrazione Italiana”, XXIX, 50, 14 dicembre 1902, pp. 472, 477. 
19

 In realtà, nel giugno dello stesso anno, in apertura della monografia dedicata a Vincenzo Cabianca, “Emporium” 
riproduce il volto dell’artista (Pantini, giugno 1902, p. 405); il fatto che la tela non sia accompagnata da una didascalia 
specificante l’autore, induce a ritenerlo un autoritratto (o, almeno, così sono stati intesi gli altri “cammei” posti a 
margine della rubrica Artisti contemporanei). Tuttavia in questa sede si è propensi a dare la palma del primato a 
“L’Illustrazione” sia perché Cabianca – pur essendo veneto e avendo studiato a Venezia – ha trascorso lunghi periodi 
fuori patria, sia per l’originale impostazione dell’opera di Dall’Oca Bianca; sul dipinto cfr. capitolo terzo, p. 71 e la 
sezione Autoritratti, p. 395. 
20

 V. Pica, Artisti contemporanei: Angelo Dall’Oca Bianca, in “Emporium”, XXIII, 135, marzo 1906, p. 163. 
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artista che può permettersi abiti eleganti grazie alla produzione seriale di tele disimpegnate ma 

facilmente commerciabili21. 

Il 1903 risulta essere uno degli anni più significativi per la ritrattistica e per la sua presenza sui 

periodici esaminati. Un contributo decisivo a tutto ciò viene dall’Esposizione Internazionale di 

Venezia che, al di là di un’effettiva maggiore presenza di ritratti tanto nelle sale internazionali 

quanto in quelle regionali italiane, dedica una mostra speciale al Ritratto moderno: un’iniziativa 

tesa a indicare il riconoscimento finalmente tributato a questo tipo di pittura ma che, nella 

specifica di moderno, vuole anche sottolineare le peculiarità del ritratto contemporaneo, 

inscindibilmente legato alla rappresentazione della vita mondana e dei suoi protagonisti più 

noti22. Sistemati nella Sala P, la maggior parte di essi (fra cui figura un solo ritratto di gruppo: il 

Ritratto delle signorine Hunter di John Sargent23) ha infatti come protagonisti nobili o teste 

coronate, con una netta prevalenza di immagini muliebri che meglio si prestano a sottili 

evocazioni della raffinatezza e dell’eleganza tipiche della Belle Époque. Una conferma in questo 

senso viene da “L’Illustrazione Italiana” attraverso un intervento tanto curioso per il suo 

focalizzarsi sulle sole immagini femminili quanto fondamentale per chiarire quali fossero i requisiti 

che doveva soddisfare un ritratto per poterlo ritenere un’opera davvero riuscita24. Zuccoli, autore 

del contributo, dimostra di avere le idee estremamente chiare al riguardo: «Forse è nella 

coscienza del pubblico che questa forma d’arte dovrebbe esprimerci l’anima del soggetto, o 

almeno un momento dell’anima sua, ed esige per ciò nell’artista alcune facoltà d’intuizione e di 

sentimento»25. Le sue opinioni dimostrano però di divergere rispetto a quelle della giuria 

d’accettazione la quale, su un totale di quarantatre dipinti, nella mostra del Ritratto moderno 

aveva riunito quasi esclusivamente artisti stranieri rivelando quindi senza dubbi di sorta quali 

fossero, a suo parere, i maestri del genere26. Tra i meglio rappresentati - con ben tre opere 

esposte - figura Antonio De La Gandara che, stando alle parole del critico, con le sue figure 
                                                             
21

 Nessun riferimento ad autori italiani è presente, nel 1902, in “Die Künst für Alle” che, come di consueto, pubblica le 
recensioni delle esposizioni della Secessione di Berlino, della mostre primaverile e estiva della Secessione di Monaco e 
di quella del Glaspalast di Monaco: non mancano, in tali occasioni, i ritratti e gli autoritratti, opera di autori come Neven 
du Mont, Lenbach e Kaulbach. Si rimanda a: H. R., Aus Berliner kunstsalon, in “Die Künst für Alle” XVII, 8, 15 Januar 
1902, pp. 189 – 190; Dr. G. Habich, Munchener Frühjahr-Ausstellung. I. Secession, in “Die Künst für Alle” XVII, 14, 15 
April 1902, pp. 319 – 325; H. Rosenhagen, Die fünfte ausstellung der Berliner Secession, in “Die Künst für Alle”, XVII, 19, 
1 Juli 1902, pp. 433 – 446; idem, Die fünfte ausstellung der Berliner Secession, in “Die Künst für Alle”, XVII, 20, 15 Juli 
1902, pp. 457 – 463; Die Karlsruher Jubiläums-Kunstausstellung, in “Die Künst für Alle”, XVII, 20, 15 Juli 1902, pp. 467 – 
473; E. N. Pascent, Die sommer –ausstellung der Munchener Secession, in “Die Künst für Alle”, XVII, 21, 1 August 1902, 
pp. 483 – 499; Dr. G. Habich, Die Jahres – Ausstellung im Munchener Glaspalast, in “Die Künst für Alle”, XVII, 22, 15 
August 1902, pp. 508 – 518. Relativamente a “The Studio”, i riferimenti all’arte italiana si limitano alla notizia degli 
affreschi di Paolo Vetri nella chiesa napoletana di San Vitale subito seguito da un sintetico accenno all‘Esposizione di 
Belle Arti di Firenze (dove figurano paesaggi di Cannicci e Fattori, un’opera di genere di Marzi e uno studio di nudo di 
Ferro; cfr. Studio – Talk. Naples. Florence, in “The Studio”, XXVI, 114, September 1902, pp. 307 – 310). Seguono la 
monografia dedicata a Previati (A. Melani, An italian painter: Gaetano Previati, in “The Studio”, XXVII, 115, October 
1902, pp. 49 – 56) e la menzione di un Interno di Segantini esposto alla mostra della Society of Scottish Artists (Studio – 
talk. Edinburgh, in “The Studio”, XXVII, 116, November 1902, pp. 135, 137). 
22

 V Esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia. 1903. Catalogo illustrato, Venezia 1903, pp. 84 – 88. 
23

 Ivi, cat. n. 34, p. 87, ripr. tav. p. 54; nella stessa sala l’artista americano espone anche il Ritratto di Sir Thomas 
Sutehrland (ibidem, cat. n. 33). 
24

 L. Zuccoli, Ritratti femminili, in “L’Illustrazione Italiana”, XXX, 37, 13 settembre 1903, pp. 220 – 222. 
25

 Ivi, p. 220. 
26

 Oltre a quelli citati in seguito, i ritrattisti presenti sono Paul Albert Besnard, Christoffle Bisschop, Robert Brough, Emile 
Auguste Carolus-Duran, Arthur Stockdale, Pascal Dagnan-Bouveret, Forain, Arthur Hacker, George Henry, Peter Severin 
Kroyer, John Lavery, George Sauter, Solomon J. Solomon, Edward Arthur Walton e Anders Zorn. Accanto a maestri già 
popolari perché protagonisti di agoni internazionali, figurano dunque anche autori inediti tanto per l’Esposizione di 
Venezia quanto per i periodici analizzati. 
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incarna perfettamente il tipo di ritrattista preoccupato di restituire l’atmosfera di un’epoca e di un 

contesto sociale piuttosto che il carattere e la fisionomia della propria modella27. Afferma infatti 

Zuccoli, riprendendo il discorso sulla rappresentazione dell’anima della protagonista: «I tre ritratti 

del Della Gàndara (…), appunto perché esprimono questo sentimento fino alla leziosaggine, 

raccolgono maggior numero di voti. Le tre dame si somigliano, non nei tratti, ma in qualche cosa 

d’inafferrabile che è nella loro posa, nella loro eleganza, in fondo ai loro occhi; qualche cosa che è 

capriccio o malizia, sogno o abbandono. (…) sembrano esse, tutte e tre, sotto forme diverse, le 

parvenze d’una medesima donna moderna. (…) Parrebbe che il Della Gàndara avesse, invece che 

ritratto fedelmente tre signore, trasfuso in esse una sua maniera di veder la donna dei nostri 

tempi»28. Il rischio per l’artista – altrove apprezzato in un breve intervento di Raffaello Barbiera29 

– è, secondo Zuccoli, quello di rimanere imbrigliato in una tipologia di ritratto pronta a 

trasformarsi in formula ripetitiva senza permettergli più alcuna evoluzione: ma ciò non toglie che, 

alla prova dei fatti, il pittore spagnolo sia molto apprezzato dal pubblico al cui giudizio il critico 

non vuole opporsi ulteriormente finendo per ammettere che i suoi ritratti manifestano «un 

sentimento profondo e un modo squisito di esprimersi». Se il trionfatore dell’esposizione nel suo 

complesso è individuato in Franz Von Lenbach – che domina anche dal punto di vista del numero 

di ritratti esposti con ben cinque tele, tutte dedicate a figure maschili30 - un altro autore che 

sollecita giudizi contrastanti nel pubblico e nella critica è Hugo von Habermann. Il Ritratto della 

signora Knorr esposto nella Sala P31 se a prima vista può incantare per la passionalità e voluttà che 

emana, a ben guardare finisce invece per assimilarsi a un fregio, persino a «l’ornamentazione di 

una lunetta. È artifizioso e voluto, nonostante lo sforzo di disinvoltura che dev’essere costato 

all’artista»32. Positiva l’impressione evocata da Risveglio di Jacques Emile Blanche33 una tela che, 

in verità, si potrebbe giudicare ai confini fra ritratto e opera di genere ma che invece, secondo 

Zuccoli, deve intendersi perfettamente riuscita per la capacità dell’artista di cogliere le incertezze 
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 L’artista spagnolo presenta La Contessa di Noailles, La Principessa di Caraman-Chimay e La Signora Salvator (V 
Esposizione, 1903, cat. nn. 13 – 15, p. 86; l’ultimo dipinto è riprodotto nella tavola a p. 62 e viene proposto anche nella 
recensione della manifestazione pubblicata su “Die Künst für Alle”(cfr. Dr. W. von Oettingen, Die fünfte venezianer 
kunstausstellung, in “Die Künst für Alle”, XVIII, 22, 15 August 1903, p. 523) e, a tutta pagina, in V. Pica, L’arte mondiale 
alla V Esposizione di Venezia, Bergamo 1903, p. 114 (mentre a p. 115 viene proposto La Contessa di Noailles e a p. 118 
La Principessa di Caraman-Chimay). 
28

 Zuccoli, 13 settembre 1903, p. 220; più oltre il critico ammette che delle tre opere la più riuscita sia il Ritratto della 
Duchessa (sic!) di Noailles il cui pregio risiede nel fatto che l’artista ha attenuato la visione stereotipata della donna 
moderna con il tentativo di esprimere sinceramente il carattere della protagonista.  
29

 «Le signore supremamente eleganti dello spagnuolo De la Gandara, hanno tutte le adorazioni degli amatori della 
squisitezza aristocratica»; R. Barbiera, Lettera veneziana, in “L’Illustrazione Italiana”, XXX, 24, 14 giugno 1903, p. 470. 
30

 Lenbach espone il Ritratto di S. S. Papa Leone XIII, S. A. R. il Principe Reggente di Baviera, S. M. Lodovico I, Bismark, 
Riccardo Wagner (V Esposizione, 1903, cat. nn. 24 – 28, p. 87); i ritratti di Bismark e quello di Wagner sono riprodotti 
rispettivamente nelle tavole a pp. 24 – 25. Il trionfo dell’artista è sancito dal citato articolo di Barbiera: «Una sala che si 
cerca subito è pure quella dei ritratti. In questa sala il Lenbach impera. Il Bismarck di Franz von Lenbach esce dal quadro 
con la sua possente volontà di guidatore di destini umani, con quelle pupille che hanno il colore del cielo, e un non so 
che di scrutatore, di dominatore e anche di sinistro, che attira e nello stesso tempo ripugna. I visitatori si fermano 
davanti al ritratto di Bismarck, e al ritratto, vicino, di Leone XIII dalla faccia di cera, illuminata da due occhi neri, 
vivacissimi, quasi trafiggenti»; Barbiera, 14 giugno 1903, p. 470. Il Ritratto di Bismarck e quello del Principe Reggente di 
Baviera vengono riprodotti a tutta pagina anche in Pica 1903, pp. 106 – 107 seguiti, a p. 109, dall’effige di Wagner 
inserita all’interno del testo. 
31

 V Esposizione, 1903, cat. n. 5, p. 85, tav. p. 6; il dipinto si trova anche in Quinta Esposizione Internazionale d’Arte in 
Venezia. Venezia 1903. Pubblicazione speciale dell’Illustrazione Italiana, fascicolo primo, Milano 1905, p. 1). 
32

 V Esposizione, 1903, cat. n. 5, p. 85, tav, p. 10; Zuccoli, 13 settembre 1903, p. 222, riprodotta a p. 221. 
33

 V Esposizione, 1903, cat. n. 17, p. 86, tav. p. 6; il dipinto è riportato anche in Quinta Esposizione Internazionale, fasc. I, 
1905, p. 34. 
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e i turbamenti propri del passaggio dall’infanzia all’adolescenza34. Delle perplessità analoghe a 

quelle espresse a proposito dell’artista francese possono applicarsi anche all’opera di James 

Whistler, ritrattista di fama pressoché indiscussa che però in questa mostra è rappresentato da 

una terna di opere decisamente poco indicative della sua ricca produzione, orientate come sono 

verso la pittura di genere35. Eppure la recensione su “L’Illustrazione” dimostra una volta di più che 

il metro di giudizio attuale non collima con quello dei critici di inizio Novecento: a proposito della 

tela genericamente indicata come «il quadro (…) che rappresenta una donnina borghese, modesta 

e gentile» Zuccoli evidenzia l’anonimato di cui si ammanta la figura, tanto da non poterla 

considerare un ritratto ma «un tipo, la cui bellezza non si svela che con la contemplazione»36. 

Nella fitta schiera di forestieri presenti nella Sala P, compaiono soltanto tre italiani: fra questi 

Giovanni Boldini che, a discapito del successo internazionale, diventa oggetto di una decisa 

stroncatura37. Il suo Ritratto di Donna Franca Florio viene assunto a modello delle bizzarrie cui può 

portare il desiderio di virtuosismi che possono traviare un pittore; con il risultato che, senza 

appello, l’opera viene bollata come “infelice”38. Il ritratto, infatti, «Può essere un figurino di moda, 

gettato giù alla svelta, senza disegno; può essere l’abbozzo di un’idea che il pittore non degnò di 

sviluppare sufficientemente: può essere quel che più piace, fuor che un’opera d’arte pensata e 

sentita». A parere del critico, nulla si salva in quest’opera: non la posa contorta che sembra 

cancellare le forme della figura; non la linea, totalmente innaturale e senza grazia; e nemmeno il 

viso che alcuni ritengono bello «e sarebbe veramente, se il pittore non avesse segnato il collo con 

un tratto così violento e rialzato, che invece di morire in una sfumatura presso il seno, conchiude 

in una linea nera, di spiacevole effetto». Nella maniera del ferrarese, Zuccoli ravvisa il vizio di 

molti artisti che «dimenticano,(…), la principale condizione d’un ritratto e fanno dell’originale un 

bel pretesto, quando è bello, a esercizii di tecnica difficili e faticosi»39: e se questa dura presa di 

posizione svela la diffidenza della stampa italiana nei confronti dell’artista, non riesce però a 

                                                             
34

 Zuccoli, 13 settembre 1903, p. 221; l’opera è riprodotta a p. 222. Di Blanche viene ricordato, senza specificarne il 
titolo, anche un altro ritratto femminile che risulta difficoltoso poter individuare con sicurezza: l’artista francese, infatti, 
al di fuori della sala P esponeva Berenice davanti allo specchio, Studio per la Berenice, Studio per la Berenice, Testa di 
fanciulla, Testa di fanciulla e Cherubino (V Esposizione, 1903, cat. nn. 2 – 7, p. 46). Dello stesso autore “Die Künst für 
Alle” riproduce un ritratto di bambino indicato genericamente come Bildnis; cfr. von Oettingen, 15 August 1903, p. 518. 
35

 Si tratta di Frine la superba che costruisce i templi, Graziosa e ritrosa: rosa ed argento e Granata ed oro. Il piccolo 
cardinale (V Esposizione, 1903, cat. nn. 39 – 41, p. 88). Lo slittamento fra filoni pittorici si nota anche a proposito di 
Hubert Herkomer che, accanto al Ritratto del Dr. Baldwin, nella Sala P presenta una «Madonna»; ivi, cat. nn. 20 – 21, p. 
86. 
36

 Zuccoli, 13 settembre 1903, p. 221; nell’articolo si accenna brevemente anche alle opere di altri due autori stranieri: 
Damigella d’onore di Raffaelli e un ritratto femminile di Knopff. Per la sua superficialità, il primo viene affiancato alla 
tela di Boldini: «Che cosa significa, ad esempio, la Damigella d’onore del Raffaelli? Una fanciulla vestita di bianco, in una  
piazza bianca, col cappello nero e i guanti bianchi, presso un vaso di margherite bianche, seduta sopra uno sgabello di 
velluto rosso, del quale non si vede che uno spigolo? È un trionfo di tecnica, ma quel volto gessoso non vi dice nulla» 
(ivi, p. 220, l’opera è riprodotta a p. 221); nel catalogo dell’esposizione l’opera non viene menzionata ma è riprodotta 
nella tav. p. 15 e anche in Quinta Esposizione Internazionale, fasc. I, Milano 1905, p. 22). Un’attenzione al colore simile a 
quella notata in Raffaelli si riscontra anche nel Ritratto di Knopff dove la figura, pur staccandosi in modo più marcato dal 
fondo, ha un’espressione assente (Zuccoli, 13 settembre 1903, pp. 220-221; V Esposizione, 1903, cat. n. 30, p. 48). 
37

 Senz’altro curiosa ma pure lusinghiera per l’arte italiana nel suo complesso risulta la presenza, nella Mostra del 
Ritratto moderno, del Ritratto di Giovanni Costa, opera con cui l’inglese William Richemond intende evidentemente 
esprimere non solo il proprio apprezzamento per la maniera di un collega ma anche lasciare un’eloquente 
testimonianza di un rapporto d’amicizia; V Esposizione, 1903, cat. n. 32, p. 87. Curioso risulta il fatto che, nel mese di 
maggio, “The Studio” dedichi proprio all’artista romano un’ampia monografia imperniata sulla sua attività di 
paesaggista; cfr. O. Rossetti Agresti, The art of the late Giovanni Costa, in “The Studio”, XXVIII, 122, May 1903, pp. 237 – 
249. 
38

 V Esposizione, 1903, cat. n. 7, p. 85; il dipinto è riprodotto in Pica 1903, p. 119. 
39

 Zuccoli, 13 settembre 1903, p. 220. 
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illuminare sull’apprezzamento di cui godono invece molti autori stranieri – fra cui lo stesso 

Blanche - che hanno un modo di procedere e intendere il ritratto assai simile a quello di Boldini 

tanto che la sua opera viene trattata da Pica (nella monografia dedicata alla Biennale) assieme a 

quella dei pittori forestieri più in voga poichè «pei spiccati caratteri della sua pittura, può 

considerarsi più francese che italiano»40. E il trattamento che il critico riserva al Ritratto di Donna 

Franca Florio non è più tenero di quello osservato in precedenza poiché se sono apprezzabili la 

pastosità del volto e dell’attacco del collo, la leziosità e artificiosità della posa tendono a far 

sbiadire queste qualità richiamando addirittura, per il «corpo chiuso nella serica guaina del 

fastoso abito nero» le figure caricaturali di Leonetto Cappiello41. Accanto al ferrarese, gli unici due 

italiani presenti nella Sala del Ritratto moderno – quindi: gli unici due pittori giudicati schietti e 

capaci ritrattisti – sono il romano Antonio Mancini con il Ritratto della signora Luigia Torelli42e il 

veneziano Alessandro Milesi che, oltre al Ritratto di Riccardo Selvatico, nella sala successiva 

(riservata al Veneto) presenta un dipinto di genere e altri cinque ritratti43. A proposito della prima 

tela, Pica vi riconosce un notevole vigore nella modellazione della testa con cui contrasta, però, 

«la fattura anche più bituminosa ed impiastricciata del solito»44 mentre a proposito delle opere di 

Milesi, pur affermando che hanno tutte il pregio della somiglianza, manifestano un’osservazione 

superficiale e una «fattura molle e filamentosa, eccetto quello di antica data della propria 

madre»45. Nell’articolo di Zuccoli, invece, non si accenna né a Mancini né al pittore veneziano 

soffermandosi invece sulle opere di numerosi altri italiani sparse nelle diverse sale regionali e 

indicative dei modi di intendere l’immagine femminile, generalmente utilizzata come “strumento” 

per descrivere un’epoca. Tale risultato gli artisti lo raggiungono assegnando un’importanza 

maggiore ai dettagli dell’abbigliamento o dell’ambiente piuttosto che alla persona raffigurata: è 

quanto conferma il Ritratto di Emma Bellincioni di Edoardo Gelli la cui inferiorità rispetto al più 

accurato Ritratto di signorina, è dovuta all’eccessivo rilievo assegnato dal pittore alla riproduzione 

dell’abito. La ricchezza del ricamo, infatti, attira immediatamente lo sguardo sviandolo dal volto 

della protagonista facendo sì che la minuziosa resa dei particolari risulti tanto molesta da 

annullare l’obiettivo dell’opera che, seppure non esplicitato, secondo il critico è quello della 

riconoscibilità dell’effigiata46. Piuttosto scettico sui lavori dell’artista si dimostra anche Vittorio 

Pica che sebbene riconosca la fama di cui è oggetto in Toscana, definisce i ritratti che Gelli 

presenta a Venezia «troppo banalmente e direi quasi olograficamente leziosi per giustificare i 
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 Pica 1903, p. 135. 
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 Ivi, p. 126, riprodotto a p. 119. 
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V Esposizione, 1903, cat n. 30, p. 87, tav. p. 32. 
43

 Per il Ritratto di Riccardo Selvatico cfr. ivi, cat. n. 31, p. 87, tav. p. 2 (l’opera è riprodotta anche in Quinta Esposizione 
Internazionale, fasc. I, Milano 1905, s. p.). Esposte nella Sala Q (V Esposizione, 1903, p. 90), le altre opere di Milesi sono: 
La famegia del barcariol (V Esposizione, 1903, cat. n. 13), Ritratto del Comm. Giuseppe Volpi (cat. n. 14, tav. p. 57; 
Quinta Esposizione Internazionale, fasc. I, Milano 1905, p. 20), Ritratto del Cav. Attilio Marzollo (V Esposizione, 1903, 
cat. n. 15), Ritratto del sen. Pacifico Ceresa (cat. n. 16), Ritratto del sig. Maggioni (cat. n. 17) e Ritratto della madre del 
pittore (cat. n. 18). Su “Die Künst für Alle” viene riprodotto il solo dipinto di genere; cfr. von Oettingen, 15 August 1903, 
p. 522. 
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 Pica 1903, pp. 135 – 137. 
45

 Ivi, pp. 137 – 138, mentre alle pp. 128 e 129 vengono rispettivamente riprodotti il Ritratto della madre del pittore e il 
Ritratto del sen. Pacifico Ceresa. 
46

 Zuccoli, 13 settembre 1903, p. 222; il Ritratto di signorina, esposto nel Salone centrale internazionale, è riprodotto a 
p. 220 (sul dipinto: V Esposizione, 1903, cat. n. 4, p. 33, tav. p. 36; Quinta Esposizione Internazionale, fasc. I, Milano 
1905, p. 14) mentre il Ritratto di Emma Bellincioni si trova nella Sala U, riservata alla Toscana (V Esposizione, 1903, cat. 
n. 10, p. 107). 
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successi che vi ottiene»47. Diverso – perché evidentemente diversa l’impostazione dei loro dipinti - 

il giudizio espresso da Zuccoli a proposito di Napoleone Parisani e Giulio Aristide Sartorio. Nel 

Ritratto di Vera Feodorovna, moglie del critico Diego Angeli, il primo si è concentrato 

sull’espressività della figura riuscendo a restituirne la malinconia mista a dolcezza; l’artista 

romano, dal canto suo, nel Ritratto di signora risulta particolarmente apprezzabile per aver 

ottenuto effetti di incomparabile delicatezza con il solo uso del bianco e nero, evitando dunque 

quei fuochi d’artificio cromatici che tanto spesso occultano opere altrimenti apprezzabili48. 

Ma accanto a Milesi, e al di fuori della Sala del Ritratto, all’Esposizione del 1903 sono numerosi gli 

artisti di ambito veneto a presentare opere di questo genere e ben due di essi figurano 

nell’articolo di Zuccoli che, rispetto a tali dipinti, dimostra una finezza di analisi e un equilibrio 

notevoli. A proposito del Ritratto della Contessa Elena Papadopoli di De Blaas49 se ancora una 

volta si esprimono delle riserve a proposito dell’eccesso di zelo dimostrato nell’esecuzione dei 

dettagli, nel contempo si riconosce al pittore il merito della somiglianza con l’originale e la sua 

espressività; e così, se «la virtuosità dell’artista ha ucciso la freschezza dell’impressione» si nota 

come «la testa piccola e vibrante della dama, la carnagione calda, i grandi archi sopraccigliari, lo 

sguardo vivo e pensoso, vi esprimono qualche cosa d’un’anima». In definitiva «Lo psicologo fu in 

questo ritratto soverchiato dal pittore, che cercava gli effetti e che pur troppo li ottenne; ma non 

si può negare al De Blaas una sufficiente forza d’intuizione per non arrestarsi ai particolari 

esterni». Una simile accurata valutazione di pro e contro si riscontra poi nel Ritratto della contessa 

Moceniga Rocca Mocenigo di Guglielmo Talamini, opera ritenuta fra le più discusse 

dell’esposizione sia per il suo non comune valore sia per la bellezza della protagonista50. La precisa 

descrizione della tela porta il critico a delle valutazioni sull’uniformità di tono che la domina e che, 

si suggerisce, è forse stata ottenuta smorzando eccessivamente i colori del volto «il quale, pur col 

riflesso dell’abito e dell’ora, non doveva riuscir così pallidamente ambrato». E se lo sguardo pecca 

di eccessiva e innaturale fissità tuttavia «(…) tolti questi difetti, l’opera del Talamini svela un 

artista sobrio ed efficace, che rifugge dagli acrobatismi tecnici e si tien lontano dalle sdolcinature 

di maniera»51. Con i quattro ritratti che presenta nella Sala N - il Ritratto del dottor Keppler, un 

Ritratto di bambina e un generico Ritratto52– l’artista si può considerare uno dei trionfatori di 
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 Pica 1903, p. 137. 
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 L’unico dipinto di Parisani presente viene in realtà indicato nel catalogo come Ritratto della Signora U. A. (V 
Esposizione, 1903, cat. n. 20, p. 125); esposto nella stessa sala dedicata al Lazio compare poi il Ritratto di Sartorio (ivi, 
cat. n. 23, p. 126; Zuccoli, 13 settembre 1903, p. 222). Nell’articolo viene inoltre ricordato il Ritratto della signora 
Castegnaro realizzato dal marito Felice ed esposto nel Salone centrale internazionale (V Esposizione, 1903, cat. n. 1, p. 
33, tav. p. 34; Pica 1903, p. 139, riprodotto a p. 135) e vengono ricordati anche due ritratti non specificati di Emilio Gola 
che, nella sezione dedicata all’arte lombarda, presenta Ritratto di giovane uomo, Ritratto di signora, Ritratto della 
signorina G. L., Ritratto di Signora, Una strada nel villaggio e Ritratto (V Esposizione, 1903, cat. nn. 23 – 28, p. 100; i due 
ritratti di signora vengono riprodotti nelle tavole a pp. 44, 46). Per quanto riguarda il Ritratto di Sartorio Barbiera lo 
definisce «un profumo d’eleganza» accennando poi alla presenza, nella Sala dei rifiutati, di un Ritratto di Giacomo 
Grosso: «Ma alcune tele (come un ritratto di signora con un abito di raso bianco magnificamente dipinto, quale 
potrebbe dipingerlo il Grosso) vengono graziate dal giudizio del pubblico»; cfr. Barbiera, 14 giugno 1903, p. 470. 
49

 Nel catalogo (V Esposizione, 1903, cat. n. 22, p. 66) l’opera è indicata solamente come Ritratto; l’identità dell’effigiata 
si ricava proprio dall’articolo (Zuccoli, 13 settembre 1903, p. 221). 
50

 Il dipinto è esposto nella Sala N riservata all’arte veneta; cfr. V Esposizione, 1903, cat. n. 28, p. 78. 
51

 Zuccoli, 13 settembre 1903, p. 222. 
52

 V Esposizione, 1903, cat. nn. 29 – 31, p. 78; quello che viene indicato come Ritratto è riprodotto da Pica con il titolo di 
Ritratto della Cont. Rocca Mocenigo (Pica 1903, p. 133) rispetto al quale il critico afferma di prediligere la figura di 
bambina poiché quella muliebre è troppo artificiosa e pomposa mentre quello del dottor Keppler si avvicina 
eccessivamente ai modi del Lenbach (ivi, p. 139). 
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questa seconda sezione dedicata all’arte veneta assieme a Lino Selvatico, rappresentato da tre 

dipinti53. Secondo Pica, se Cappucetto Grigio è «l’imitazione non migliorata di un’altra sua figura 

infantile, Cuffietta Bianca, che piacque molto nel 1901», nel Ritratto di Irma Gramatica e nella 

Signora Coletti emergono una colorazione scura e un’evidente ricerca del sentimento che però 

sono il sintomo della «tendenza perniciosa di cadere nel manierato e di crearsi ciò che in gergo di 

pittori chiamasi una cifra»54. 

Su Cappuccetto grigio si sofferma “L’Illustrazione Italiana” nell’articolo in cui vengono presentate 

alcune delle numerose opere dell’Esposizione dedicate ai bambini, anch’esse – forse più che 

quelle dedicate alle figure muliebri – situate al limite fra ritratto e pittura di genere55. A questo 

filone si possono infatti tranquillamente ascrivere La puppa nel crino (nella didascalia 

dell’illustrazione intitolato invece Bambino nel cesto) di Scipione Vannutelli56, la «bimba nell’atto 

che si fa tagliare i capelli» di Arturo Halmi57, Prima comunione di John Lavery58, la tela di Philippe 

Roll e Fondamenta di Ettore Tito59, mentre Abbandonati di Luigi Nono pertiene più 

adeguatamente all’ambito del realismo patetico60. Relativamente al dipinto di Selvatico, l’articolo 

pare avallare la tesi della sua inclusione nel filone ritrattistico a cui, dunque, viene ascritto anche il 

pendant rappresentato da Cuffietta bianca, esposto alla precedente edizione della mostra 

veneziana. Senz’altro eccessiva e fuori luogo la valutazione dell’opera, definita «adorabile figura, 

che sembra effondere le prime malie della seduzione femminile»; e suona certo come una 

conferma di questo giudizio l’equivalenza stabilita fra il dipinto e la grazia che diffonde Risveglio di 

Blanche, tela di cui viene però fornita una curiosa descrizione. Quello che per Zuccoli era infatti 

inequivocabilmente un ritratto femminile, in questo intervento si trasforma nell’immagine di «un 

ragazzetto serio, un po’ altero, forse conscio, troppo conscio, dell’eleganza che avviluppa la sua 

personcina di futuro ambasciatore e plenipotenziario presso le potenze estere»: si tratta di un 

lapsus probabilmente innescato da un’osservazione superficiale e affrettata, che tuttavia è 

estremamente sintomatico dell’evanescenza e del disinteresse fisionomico che guidano la 

maniera dell’artista francese61. Del resto, le parole che accompagnano questa recensione svelano 

esse stesse una scoperta e morbosa ambiguità, suggerendo quasi l’esistenza – nelle immagini di 

bambine - di una malizia inconsapevole destinata a svilupparsi nell’avvolgente seduzione delle 

donne protagoniste di tanti ritratti: lo conferma quanto affermato a proposito di Isa, tela in cui 

l’inglese Mouat Loudan raggiunge l’equilibrio fra la figura e l’ambiente, ma non riesce ad 

adeguare l’esteriorità fisica della bambina con sua anima che «(…) già arde! Isa tiene una palla da 
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 Le altre due opere sono il Ritratto dell’attrice Irma Gramatica e il Ritratto della Signora Coletti; V Esposizione, 1903, 
cat. n. 25 – 27, p. 78. Il ritratto della Gramatica (su cui cfr. Scheda p. 336) e Cappuccetto grigio vengono rispettivamente 
illustrati nelle tavole alle pp. 63 e 66; il dipinto raffigurante l’attrice viene inoltre riportato in Quinta Esposizione 
Internazionale, fasc. I, Milano 1905, p. 13. 
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 Pica 1903, pp. 138 – 139; le riproduzioni delle opere si trovano alle pp. 130 – 132. 
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 I bambini all’Esposizione di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXX, 37, 27 dicembre 1903, pp. 528, 534 – 535; il 
dipinto è riprodotto in Quinta Esposizione Internazionale, fasc. I, Milano 1905, p. 24. 
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 Ivi, p. 528 mentre alle pp. 534 – 535 si trovano riprodotti Schizzo di bambino e Bambino nel cesto. Nessuna delle 
opere di Vannutelli però è indicata nel catalogo con questi titoli; i suoi lavori sono citati in V Esposizione, 1903, cat. nn. 1 
- 12, pp. 56 – 57.  
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 Si tratta di Dal barbiere (ivi, cat. n. 27, p. 48); I bambini, 27 dicembre 1903, p. 528. 
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 Ivi, p. 528; V Esposizione, 1903, cat. n. 37, p. 55, tav. p. 42. 
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 Ivi, cat. n. 20, p. 90, tav. p. 61; I bambini, 27 dicembre 1903, p. 528. 
60

 Ivi, p. 528 con la riproduzione, a p. 535, di Abbandonati di Nono (V Esposizione, 1903, cat. n. 19, p. 78); il dipinto viene 
presentato anche su “Die Künst für Alle” con il titolo Zwei verlassene (cfr. von Oettingen, 15 August 1903, p. 522). 
61

 I bambini, 27 dicembre 1903, p. 528; entrambe le tele vengono riprodotte a p. 534. 
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giuoco tra le mani; ma quegli occhi spalancati, fissi, che illuminano il visetto, mezzo sepolto in una 

foresta di capelli scarmigliati, sembrano guardare un enigma. (…) Forse aspetti il piccolo Adamo 

che ti ami, o piccola Eva, che sembri uscita da uno dei romanzi del Dickens?»62. Del resto, 

parlando di Cappuccetto grigio, l’anonimo recensore afferma: «Nulla di più adorabile di quella 

bambina, che sembra effondere le prime malìe della seduzione femminile. È una bambina fine, 

delicata, aristocratica: bella, come un Amore; e si stancherà presto a far balzare la palla di 

gomma: presto farà balzare i cuori»63. 

Lo spazio riservato dalla stampa italiana ai ritratti dell’Esposizione si esaurisce in questi interventi, 

trascurando così completamente il consistente contributo a questo genere offerto dagli artisti di 

ambito veneto e giuliano spesso messi a confronto con i colleghi stranieri64. Nel Salone centrale 

Internazionale, per esempio, Umberto Veruda presenta il Ritratto della Baronessa E. e il Ritratto 

del Dr. T. (che, secondo Pica, pur essendo «pregevoli sotto più d’un punto di vista, sono ben lungi 

dal pareggiare il Ritratto d’uno scultore, tanto ammirato due anni fa»65) mentre nella Sala I il 

veronese Angelo Dall’Oca Bianca espone, accanto a opere di genere, anche un Ritratto66. 

Proseguendo nel percorso espositivo, nella Sala K Italico Brass affianca Signora in rosso – tela che 

poggia il proprio interesse sulla rappresentazione dell’eleganza femminile – a un Ritratto di 

artista, affiancato dal Ritratto della signora E. C. e dal Ritratto della signora Fausta Bonetti tele, 

queste ultime, realizzate da un autore specializzato in tutt’altro genere di dipinti: il paesaggista 

Beppe Ciardi67. Nella Sala Veneta, infine, i già ricordati ritratti di Guglielmo Talamini e Lino 

Selvatico contendono a vedute e paesaggi lo spazio sulle pareti dove spicca però anche la 

presenza di un Ritratto di Cesare Laurenti e dei due ritratti dei genitori di Cherubino 

Kyrchmayer68.  

Rimanendo nell’ambito delle esposizioni, nella recensione che “Emporium” – per mano di Efraim 

Boari - dedica alla Mostra primaverile della Permanente di Milano troviamo un’interessante 

novità: per la prima volta, infatti, all’interno di una recensione viene riprodotto un autoritratto. Si 

tratta di quello realizzato dal mantovano Vindizio Nodari Pesenti i cui difetti di tecnica, 

puntualmente registrati del critico, vengono perdonati a fronte della giovane età dell’artista69. 
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 Ivi, p. 528, raffigurato a p. 535. L’opera era esposta nella mostra del Ritratto moderno; cfr. V Esposizione, 1903, cat. n. 
29, p. 87. Per completezza, ricordiamo che nell’articolo vengono menzionati anche Ritratto di bambina dello scultore 
Pietro Canonica e Le due sorelle dell’americano Gari Melchers (I bambini, 27 dicembre 1903, pp. 528 - 534); sulle due 
opere cfr. rispettivamente V Esposizione, 1903, cat. n. 24, p. 81 e cat. n. 21, p. 38. 
63

 Ivi, p. 528. 
64

 Per completezza di informazioni, ricordiamo che“Die Künst für Alle” riproduce i ritratti di Paul Albert Besnard (p. 513), 
Zuloaga (pp. 516 – 517), Angelo Jank (p. 528), Carolus Duran (p. 529) e Anders Zorn (p. 533). Per quanto riguarda gli 
autori italiani, prevalgono le opere di genere e vengono dunque presentati Vom der spiegel di Umberto Coromaldi (p. 
514), Näherinnen di Ettore Tito (p. 515), Mutter und kind di Camillo Innocenti e l’affine Leben di Francesco Gioli (p. 520), 
Ad tanta nati sumus di Daniele De Strobel (p. 533), Ein windstoss di Luigi Chialiva (p. 535) e Am Murmelnden Wasser di 
Emilio Longoni (p. 536); von Oettingen, 15 August 1903, pp. 513 – 532. 
65

 Pica 1903, p. 139 con, a p. 134, il Ritratto del Dr. T. riprodotto a tutta pagina; sulle opere di Veruda cfr. V Esposizione, 
1903, cat. nn. 18 – 19, p. 35. 
66

Ivi, cat. nn. 7 – 14, p. 62 (il Ritratto reca il numero di catalogo 9). 
67

 Per le opere di Brass ivi, cat. nn. 5 – 6, p. 65. I due ritratti di Ciardi sono citati in cat. nn. 12 – 13, p. 66; al n. 14 lo 
stesso artista espone Giardini abbandonati. 
68

Ivi, cat. n. 18, p. 77 e cat. nn. 14 – 15, p. 77. Data la presenza di una sezione appositamente riservata al ritratto, nel 
catalogo è ovviamente più cospicuo il numero di riproduzioni di questo tipo di opere: su un totale di 96 illustrazioni, 22 
riguardano ritratti. 
69

 E. Boari, L’esposizione di primavera alla Permanente di Milano, in “Emporium”, XVIII, 104, agosto 1903, pp. 153 – 159; 
l’opera  è descritta a p. 157, e riprodotta a p. 159. 
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L’attenzione a quest’opera è peralto l’unico elemento di interesse dell’articolo che, nel riproporre 

la divisione tematica sperimentata nell’intervento sulla Quadriennale di Torino dell’anno 

precedente, accentua la confusione di per sé esistente fra ritratti e opere di genere. Se a queste 

viene dedicato il primo paragrafo della sezione riservata alle opere di figura, nel momento in cui 

viene a parlare dei ritratti Boari esordisce con Le due età di Mezzanotte, proseguendo poi con lo 

struggente disegno a sanguigna Quel male… di Giuseppe Mascarini, per raggiungere l’apice 

dell’incongruenza con il filone ritrattistico includendo in esso Faunetto di Enrico Piazza70. Il critico 

si risolleva da tale abbaglio menzionando il Ritratto del fratello di Antonio Piatti, l’Autoritratto di 

Giuseppe Amisani, due ritratti rispettivamente di Mascarini e Ada Talacchini e delle figure 

femminili «abbastanza ben disegnate, ma tutte di un colore frittata con spinaci troppo antipatico» 

opera di Anita Zappa71. Stesso atteggiamento sprezzante e inappropriato il critico lo manifesta 

parlando del triestino Arturo Rietti, fine disegnatore ma «colorista malaccorto. Le sue tre vecchie 

signore mostrano già una incipiente muffa di malaugurio per la solidità del dipinto e sono inoltre 

troppo fuligginose. Egli sembra lavorare più colle dita che col pennello, ma ottiene effetti di 

innegabile forza e si fa notare anche per la sua strana predilezione del brutto e del grottesco»72. 

L’attenzione della stampa italiana nei confronti del ritratto viene completata dagli articoli relativi 

ad artisti stranieri come l’ampia monografia su Max Liebermann73 e il necrologio dedicato a 

Whistler riportati da “Emporium”74 e dall’articolo in cui “L’Illustrazione Italiana” mette a 

confronto varie immagini di Papa Leone XIII: e se anche l’unica riproduzione presentata è quella 

del bozzetto per la statua in bronzo di Hans Lerche, l’intervento è impostato come uno sperticato 

elogio del ritratto del pontefice realizzato da Lenbach e giudicato «una delle più potenti 

affermazioni pittoriche non solo del Lenbach, ma di tutta la pittura contemporanea»75. 
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 Ivi, p. 157. L’opera di Mascarini e quella di Piazza vengono riprodotte a p. 154. 
71

 Ivi, pp. 157 – 158; alle stesse pagine vengono ricordati anche «un grande quadro un poco scorretto e un poco freddo, 
ma non privo di merito» di Venanzio Zolla, una Testa di vecchia di Mimì Alphandery, Mater e Studio di testa di Antonio 
Rizzi. 
72

 Ibidem.  
73

 V. Pica, Artisti contemporanei: Max Liebermann, in “Emporium”, XVIII, 107, novembre 1903, pp. 322 – 344: all’artista 
verrà dedicata una monografia l’anno seguente anche da “The Studio” (A. E. Lütticke, The work of Max Liebermann, in 
“The Studio”, XXXII, 137, August 1904, pp. 203 – 212) e “Die Künst für alle” (H. Rosenhagen, Max Liebermann, in “Die 
Künst für Alle”, XIX, 7, 1 Januar 1904, pp. 153 – 161) che tornerà a interessarsi all’autore anche tre anni dopo (J. Meier-
Graefe, Max Liebermann, in “Die Künst für Alle”, XXII, 8, 15 Januar 1907, pp. 177 – 190. 
74

 Miscellanea. Necrologio. Neill Whistler (James), in “Emporium”, XVIII, 104, agosto  1903, p. 160. Anche 
“L’Illustrazione” dedica un ampio ricordo all’artista recentemente scomparso: E. Thovez, Whistler, in “L’Illustrazione 
Italiana”, XXX, 31, 2 agosto 1903, pp. 89, 92. Tornando a “Emporium”, ritratti si trovano pure nella monografia su 
Bazzaro: A. Risi, Artisti contemporanei: Leonardo Bazzaro, in “Emporium”, XVII, 101, maggio  1903, pp. 324 – 342. Per 
quanto riguarda “L’Illustrazione”, invece, si segnala l’articolo in ricordo di Pagliano corredato da un suo ritratto eseguito  
da Giuseppe Bertini (R. Barbiera, Eleuterio Pagliano, in “L’Illustrazione Italiana”, XXX, 2, 11 gennaio 1903, pp. 23 – 24; il 
ritratto è riprodotto a p. 32); la riproduzione dell’imponente Il cardinale Rampolla del Tindaro di F. Laszlò a margine 
della rubrica Corriere (“L’Illustrazione Italiana”, XXX, 9, 1 marzo 1903, p. 163); la riproduzione de La signora Maria 
Loubet di Jean Patricot (“L’Illustrazione Italiana”, XXX, 42, 18 ottobre 1903, p. 315) e infine quella del Ritratto di Tolstoi 
di Repine a corredo di un articolo dedicato al romanziere russo (Pro e contro Tolstoi, in “L’Illustrazione Italiana”, XXX, 
52, 27 dicembre 1903, p. 536). Accenni a ritratti si riscontrano inoltre nella recensione all’Esposizione di Belle Arti di 
Roma (Esposizione di Belle Arti a Roma, in “L’Illustrazione Italiana”, XXX, 13, 29 marzo 1903, p. 242), nella notizia 
dell’apertura della Galleria d’arte moderna di Milano (Cicco e Cola, Corriere, in “L’Illustrazione Italiana”, XXX, 23, 7 
giugno 1903, pp. 446, 448) e nel trafiletto dedicato alla scomparsa del giovane pittore reggiano Augusto Mussini 
(Suicidio di un pittore, in “L’Illustrazione Italiana”, XXX, 45, 8 novembre 1903, p. 384). 
75

 R. P., I ritratti di Leone XIII, in “L’Illustrazione Italiana”, XXX, 31, 2 agosto 1903, pp. 88 – 89: l’articolo, in cui vengono 
rapidamente citate le immagini del Papa dipinte da Dagnan-Bouveret e Laszló, si riferisce al ritratto ospitato nella Nuova 
Galleria di Monaco eseguito nel 1885 e di cui il Ritratto di Leone XIII presentato a Venezia nello stesso 1903 è una 
variante meno riuscita. 
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Interessanti novità per l’anno in esame si trovano anche sulle riviste straniere e in particolare su 

“Die Künst für Alle” dove fa la sua prima comparsa il triestino Adolfo Levier, autore che proprio 

nell’aprile del 1903 comincia a farsi notare alle esposizioni della Secessione in cui i suoi ritratti 

diventeranno una presenza costante e molto apprezzata. Sicuramente tale simpatia è suscitata 

dalla formazione mitteleuropea dell’artista che, se noi oggi cataloghiamo come il pittore italiano 

più citato e riprodotto fra le pagine della rivista tedesca, a quel tempo era comunque un suddito 

dell’impero asburgico e, certo anche per questo, particolarmente interessante agli occhi della 

stampa transalpina. All’Esposizione di primavera della Secessione di Monaco del 1903, Levier 

presentò un delicato ritratto muliebre ambientato in un interno nel quale, a fronte di una marcata 

rigidezza nella posa, risaltano soprattutto l’aristocraticità dell’ambiente e l’aria raffinata della 

donna76. Proviene da una classe sociale meno elevata la protagonista del secondo ritratto esposto 

dall’artista che taglia la figura all’altezza del busto enfatizzandone in questo modo la riservatezza 

e la più modesta condizione, evidente anche nella scelta dello sfondo diviso fra una decorosa 

carta da parati a fiorellini e un’anonima porta in legno77. Se Levier è l’unico italiano su cui si 

sofferma la rivista, i ritrattisti stranieri si ritrovano però numerosi nelle recensioni delle principali 

esposizioni austriache - dove figurano autori come Seroff, Knirr, Habermann o Zwintscher78- così 

come nelle monografie – è il caso di Kroyer e Leo Samberger79 – ; ed è proprio questo il genere di 

articoli in cui i ritratti risultano dominanti anche in “The Studio”, poco attento nel 1903 ai fatti 

d’arte italiani80. 

Nel 1904 il mondo dell’arte è percorso da due eventi luttuosi che interessano in modo particolare 

proprio il l’ambito ritrattistico: scompaiono infatti, a poco distanza l’uno dall’altro, Franz von 
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 B. Kayser, Die Frühjahr-Ausstellung der Munchener Secession, in “Die Künst für Alle”, XVIII, 14, 15 April 1903, p. 323.  
77

 Ivi, p. 332. 
78

 Tra le recensioni dei principali avvenimenti espositivi si segnalano, per la presenza di ritratti: H. Rosenhagen, Die 
siebente kunstausstellung der Berliner Secession, in “Die Künst für Alle”, XVIII, 17, 1 Juni 1903, pp. 393 – 406 (opere di 
Von König, Trübner, Slevogt, Breyer, von Kardorff, Klein, Hancke); H. Rosenhagen, Die siebente kunstausstellung der 
Berliner Secession, in “Die Künst für Alle”, XVIII, 18, 15 Juni 1903, pp. 417 – 422 (ritratti di Robert Weise e Valentin 
Seroff); G. Habich, Die Sommer Ausstellung der Munchener Secession, in “Die Künst für Alle”, XVIII, 19, 1 Juli 1903, pp. 
443 – 456 (dove figurano Heinrich Knirr e Angelo Jank); G. Habich, Die Sommer-Ausstellung der Munchener Secession, in 
“Die Künst für Alle”, XVIII, 20, 15 Juli 1903, pp. 467 – 473 (con i ritratti di von Keller, Samberger, von Habermann, Exter, 
Zuloaga, Roche); P. Schumann, Sächsische kunstausstellung Dresden 1903, in “Die Künst für Alle”, XVIII, 21, 1 August 
1903, pp. 489 – 498 (opere di Paula von Blanckenburg, Mogk, Behrens, Zwintscher); F. Wolter, Die Jahres-ausstellung im 
Munchener Glaspalast, in “Die Künst für Alle”, XVIII, 23, 1 September 1903, pp. 539 – 547 (von Kaulbach, Keller, Klein, 
Propheter, Alt, Frieda Menshausen Labriola, Fülöp Laszlo). Interessante risulta anche l’articolo dedicato all’arte polacca, 
corredato dalle riproduzioni di due ritratti di artisti realizzati da Wyczolkowski (Doppelbildnis, con due artisti in un 
atelier raffigurati a ½ busto, p. 282; e Ein bildhauer, con protagonista uno scultore intento al lavoro, p. 287) e di una tela 
di Stanislaus Wyspianski (Selbstbildnis, autoritratto a mezzo busto su fondo neutro, p. 290): B. Zuckerkandl, Von neuer 
Polnischer Kunst, in “Die Künst für Alle”, XVIII, 12, 15 Marz, 1903, pp. 275 – 281. 
79

 H. Rosenhagen, Peter Severin Kroyer, in “Die Künst für Alle”, XVIII, 10, 15 Februar 1903, pp. 225 – 231; J. Huber, Leo 
Samberger, in “Die Künst für alle”,  XVIII, 16, 15 Mai 1903, pp. 371 – 372. 
80

 “The Studio” passa completamente in silenzio l’Esposizione di Venezia; l’unico intervento interessante sull’arte 
italiana riguarda l’Esposizione di primavera tenutasi a Roma in cui si parla di Morelli, Mancini e dell’associazione In Arte 
libertas: Studio-Talk. Rome, in “The Studio”, XXIX, 126, September 1903, pp. 299 – 300. Per quanto riguarda le 
monografie dedicate a ritrattisti, si segnalano: L. Bénédite, Alphonse Legros, painter and sculptor, in “The Studio”, XXIX, 
123, June 1903, pp. 3 – 22 (con la riproduzione, a p. 10, di Constantin Meunier); Mrs. F. Keyzer,The work of Albert Paul 
Besnard, in “The Studio”, XXIX, 124, July 1903, pp. 80 – 89; Some recent portraits by Harrington Mann, in “The Studio”, 
XXIX, 124, July 1903, pp. 118 – 124; H. Frantz, A modern Spanish painter: Ignacio Zuloaga, in “The Studio”, XXIX, 125, 
August 1903, pp. 158 – 169; Mrs. S. Erskine, Mr. G. F. Watts portraits at Holland House, in “The Studio”, XXIX, 125, 
August 1903, pp. 176 – 187; H. Frantz, Jacques Emile Blanche: Portrait painter, in “The Studio”, XXX, 129, December 
1903, pp. 191 – 199 (articolo particolarmente interessante per la riproduzione di vari ritratti di colleghi artisti: Portrait 
of Degas p. 193, Portrait of Aubrey Beardsley, p. 194; Portrait of Charles Cottet, p. 197); G. H. Boughton, A few of the 
various Whistler I have known, in “The Studio”, XXX, 129, December 1903, pp. 208 – 218. 
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Lenbach e Umberto Veruda81. «Principe dei ritrattisti, ed anche il ritrattista dei principi»82, 

responsabile delle effigi immortali «di quasi tutti gli “eroi” della seconda metà del secolo 

scorso»83; «ritrattista psicologo», ricercato da sovrani, celebrità della politica, della guerra e di 

tutti i campi del sapere oltre che dalle dame e dalle attrici famose84: con la propria morte l’artista 

bavarese vede perfezionato il mito che lo aveva accompagnato già in vita regalandogli la 

considerazione generale e abbondanti metri quadrati di parete nelle più prestigiose esposizioni 

internazionali. Non sempre, però la critica era stata benevola nei suoi confronti, continuando a 

manifestare tale disparità di giudizi anche in questo momento. Se il necrologio pubblicato su 

“L’Illustrazione Italiana” ricorda la splendida impressione che le sue tele sempre suscitarono 

all’Esposizione di Venezia (e, in particolare, in occasione dell’allestimento della Sala Lenbach 

all’edizione del 1899) per merito del palese classicismo che vi si respirava e per la distanza da ogni 

impulso di modernità85, dalle colonne di “Emporium” Vittorio Pica dimostra invece di volersi 

mantenere imparziale senza dunque abbracciare gli elogi indiscriminati e talvolta aprioristici 

generalmente rivolti all’artista austriaco. Certo il critico è pronto ad ammettere il fascino delle 

figure da lui evocate e che devono gran parte della loro forza allo studio compiuto sui maestri del 

passato: Rembrandt, Van Dyck, gli spagnoli ma, soprattutto, gli italiani che il pittore ha avuto 
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 L’anno è in realtà funestato anche da numerosi altri lutti, puntualmente registrati dalla stampa italiana: vengono 
infatti a mancare Pietro Michis, paesaggista e pittore di genere (G. Carotti, In memoriam: Pietro Michis, in “Emporium”, 
XIX, 110, febbraio 1904, pp. 159 – 163), il pittore storico Gérôme (In memoriam: Gian Leone Gérôme, in “Emporium”, 
XIX, 110, febbraio 1904, pp. 163 – 167) e il suo collega di genere – ma di nazionalità austriaca – von Schwind 
(Miscellanea. Necrologio. Moritz von Schwind, in “Emporium”, XIX, 112, aprile 1904, p. 324), l’italiano Mosè Bianchi (R. 
Barbiera, Mosè Bianchi, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXI, 20 marzo 1904, pp. 229, 232; Miscellanea. Necrologio. Mosè 
Bianchi, in “Emporium”, XIX, 112, aprile 1904,  pp. 324 – 326: in entrambi gli articoli viene citato il suo Ritratto del 
padre, fra l’altro presentato all’Esposizione Universale di Parigi del 1878), Wassili Wereschagin (Necrologio, in 
“L’Illustrazione Italiana”, XXXI, 17, 24 aprile 1904, p. 340; Miscellanea. Necrologio. Wereschagin (Wassili), in 
“Emporium”, XIX, 113, maggio 1904, p. 410), l’inglese George Frederich Watts (Miscellanea. Necrologio. George 
Frederich Watts, in “Emporium”, XX, 116, agosto 1904, p. 157), il pittore e incisore Celestino Turletti (V. Turletti, 
Celestino Turletti, le sue opere, i suoi tempi, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXI, 28, 10 luglio 1904, pp. 32 – 33: qui 
vengono anche ricordati vari suoi ritratti fra cui quelli di Garibaldi, Cavour, Praga; Miscellanea. Necrologio. Celestino 
Turletti, in “Emporium”, XX, 116, agosto 1904, p. 157) e l’impressionista Henri Fantin-Latour (Miscellanea. Necrologio 
Henri Fantin-Latour, in “Emporium”, XX, 117, settembre 1904,  pp. 239 – 240; Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, 
XXXI, 36, 4 settembre 1904, p. 198: in entrambi gli articoli viene ricordata la sua attività di ritrattista, esplicata 
attraverso capolavori come Atelier aux Batignolles - dove raffigura gli amici Manet, Renoir, Bazille -, Autour du piano - 
dove raggruppa musicisti francesi fra cui d’Indy e Chabriet – o Coin de table che ha per protagonisti Verlaine, Rimbaud e 
altri poeti parnassiani). 
82

 Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXI, 20, 15 maggio 1904, p. 391. 
83

 Il conte Ottavio, Accanto alla vita. Nello studio del pittore Lenbach, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXI, 20, 15 maggio 
1904, p. 389; l’articolo assume la piega di una biografia quasi eroica dell’artista di cui viene ripercorsa la vita con un 
occhio di riguardo al carattere e all’atteggiamento nei confronti dei protagonisti delle sue opere, quasi con l’intenzione 
– piuttosto comune nella stampa dell’epoca - di trovare un parallelo fra il modo di dipingere e la personalità dell’autore. 
84

 V. Pica, Miscellanea. Necrologio. Franz von Lenbach, in “Emporium”, XIX, 114, giugno 1904, pp. 482 – 485; l’articolo è 
accompagnato dalle riproduzioni dell’Autoritratto del pittore con la sua bambina (p. 483) e il Ritratto di Hermann Ling 
(p. 484). Altrettanto interessanti le opere che vengono riportate a margine del necrologio pubblicato su “Die Künst für 
Alle” (F. Wolter, Franz von Lenbach, in “Die Künst für Alle”, XIX, 17, 1 Juni 1904, pp. 390 – 401) a cominciare da 
Selbstbildnis dove l’artista si rappresenta da solo, il volto a fatica emergente da una profonda e omogenea oscurità (p. 
390). In quello che si configura come un vero articolo retrospettivo, si trovano poi  le riproduzioni di opere la maggiore 
parte delle quali non pubblicate dai periodici italiani: Franz Liszt, (p. 392), Frau Mary Stuck (p. 393), Papst Leo XIII (p. 
394), Prinzregent Luitpold von Bayern (p. 395), Emma Berndl als Iphigenie (p. 396), R. Begas (p. 397), Lilli Seitz (p. 398), 
Bildnis seiner tochter Marion (p. 399), Grafin Wrbna (p. 400), Björnstjerne Björnson (p. 401), Frau Hecht (p. 402), Fürst 
Bismarck (p. 403), Marion Lenbach und Ihre Freundin Gysis (p. 404), Fräulein G. (p. 405), Arnold Bocklin (p. 406), Bildins 
seiner tochter Marion (p. 408), Kronprinz Friedrich Wilhelm (p. 409), Frau Albert von Keller, H. Ruedorffer (p. 410). 
85

 Necrologio, 15 maggio 1904, p. 391; proprio a questo riconosciuto classicismo si deve ascrivere il successo dell’autore 
che si dice commentasse con sdegno gli sforzi dei giovani pittori verso lo «stile nuovo». Amante dell’arte italiana e in 
generale della pittura del passato, da cui riteneva non si potesse assolutamente prescindere, viene qui ricordato per il 
Ritratto di Miss Elliot, della Principessa di Sassonia e per il Ritratto della contessa di Wedel. 
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modo di conoscere copiandone le opere custodite nelle pinacoteche di Venezia, Roma e Firenze. 

Afferma Pica: «La cosa, difatti, che maggiormente colpisce chi contempli, per la prima volta, una 

raccolta di ritratti del Lenbach, è il continuo richiamo ai maestri dell’antichità, dei quali egli 

riproduceva in modo difficilmente pareggiabile la larga e sicura pennellata e la vigorosa 

modellazione e dei quali non disdegnava di rievocare eziandio il ricordo mercé un evidente 

artificio di accorto copista, quello cioè di dare ad ogni suo quadro la patina fra giallognola e 

rossiccia, che il tempo suole deporre sulle vecchie tele»86. Se dal punto di vista tecnico non vi era 

dunque nulla da eccepire – soprattutto perché questa imitazione dei maestri aveva condotto a 

un’assimilazione del tutto personale del loro stile – molte riserve potevano invece essere 

sollevate relativamente all’appellativo di “ritrattista psicologo” con cui tante volte ci si era riferiti 

all’artista bavarese. Puntualizza infatti Pica che se con questa lode «si è voluto affermare che nelle 

numerose sue opere si ritrovi qualcosa dell’angosciata anima moderna, benché un po’ camuffata 

alla 500, io credo che nessuno possa disconvenirne. Se invece però si è inteso proclamarlo quel 

confessore d’anime, che, secondo una definizione famosa, dovrebbe essere il ritrattista per 

eccellenza, allora parmi che si possa muovere qualche obbiezione». Il critico giudica 

estremamente positivo il fatto che il fine primario di Lenbach fosse il raggiungimento della 

massima espressività della figura, una meta conseguita grazie al prevalere della visione d’insieme 

della figura rispetto alla minuziosa resa di dettagli accessori come quelli dell’ambiente o 

dell’abbigliamento: in questo modo, oltre a evitare la frammentarietà dell’opera, l’artista riusciva 

a focalizzare l’attenzione dello spettatore sui particolari del volto che meglio indicavano il 

carattere dell’effigiato. Tuttavia è proprio per enfatizzare i tratti fisionomici maggiormente  

rivelatori della personalità del ritrattato che si manifesta il vizio principale delle sue opere: una 

serialità e teatralità di tipi e pose aggravata ulteriormente dalla “ricostruzione mentale” – quindi 

tutta personale – cui il pittore sottoponeva i suoi modelli. Il primo difetto viene imputato da Pica a 

un escamotage stilistico: per accentuare il carattere, infatti, il maestro «quasi sempre proiettava 

teatralmente un fascio di luce sulla faccia d’ogni figura da lui dipinta, facendone brillare le pupille, 

mentre tutto il resto della tela rimaneva in una penombra brunastra»87. Conseguenza di questo 

espediente è il fatto che, osservando senza pregiudizi ed eccessi di entusiasmo le opere di 

Lenbach, si nota «una rassomiglianza d’espressione complessiva, che, nell’identità della posa, 

nella fissità severa dello sguardo, nella mancanza di sorriso perfino nei bimbi dalle faccine attonite 

e precocemente tristi, apparenta tutte le figure virili o muliebri in esse ritratte. Io dunque mi sono 

persuaso che Franz von Lenbach, invece di possedere quell’obbiettività perspicace, che parrebbe 

dover essere la dote precipua di un ritrattista fedele sopra tutto al vero, fosse dominato da una 

soggettività imperiosa, che lo sospingeva a trasfigurare, secondo una particolare sua visione 

alquanto magnificatrice, ma limitata ad un certo numero ristretto di tipi, i modelli che posavano 

dinanzi a lui»88. Ma, come si è detto, questa arbitrarietà nella resa dei modelli era dovuta a una 

loro rimeditazione personale agevolata dall’abbondante ricorso al mezzo fotografico, 

procedimento certo abbracciato anche in conseguenza dell’elevato numero di commissioni da 

soddisfare ma che comportava talvolta – secondo Pica – delle pesanti “degenerazioni” della 

realtà: «Si direbbe quasi che il Lenbach, intuito che avesse il carattere psicologico del modello, 
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s’infastidisse di averlo presente e ne fissasse subito sulla tela con la fotografia i lineamenti atti ad 

assicurare la rassomiglianza fisica, per potersene sbarazzare e poter lavorare da solo a ricreare la 

speciale visione che la sua mente se ne era foggiata e che talvolta si confermava quasi del tutto 

alla realtà, come nel caso dei parecchi ritratti di Bismarck, e tal’altra se ne allontanava quasi del 

tutto, come nel caso del ritratto di Eleonora Duse»89. Sebbene il ricorso a prototipi fotografici 

fosse ormai una pratica comune atta a sostituire le lunghe sedute di posa, quello di Pica è un 

appunto che intende ribadire l’importanza della consuetudine e della protratta frequentazione fra 

l’artista e il suo modello come unico vero mezzo per poter restituire con efficacia la personalità 

dell’effigiato: in questo senso, le annotazioni del critico di “Emporium” trovano un puntuale e 

immediato riscontro nell’articolo in cui “L’Illustrazione Italiana” ricostruisce il modus operandi di 

uno dei più apprezzati ritrattisti italiani, Vittorio Corcos90. Nel dialogo che l’artista intesse con 

Carlo Paladini – ricco di aneddoti legati alla sua professione – si legge infatti: «Non fu che 15 anni 

dopo il mio ingresso a Parigi ch’io dipinsi il primo ritratto (…). Ora esso mi possiede interamente e 

cerco, nell’eseguirlo, di trasfondere sulla tela, per quanto so e posso, l’animo dell’individuo in 

rapporto al suo carattere esteriore. E pongo, sovratutto, ogni studio nel sorprendere i movimenti, 

nel fermare sulla tela l’attimo fuggente di un’azione caratteristica e rivelatrice entro il sancta 

sanctorum dell’ambiente – quel dato ambiente speciale – in cui l’individuo è nato e cresciuto»91. 

Tuttavia, a questa tanto strenuamente decantata fedeltà nella raffigurazione del carattere, pare 

non corrispondere la totale e assoluta verosimiglianza fisica da parte dell’artista livornese: 

concludendo l’articolo, il critico infatti ammette: «La gente dice che il ritratto di Corcos abbellisce; 

cioè piace alle donne e lusinga gli uomini. E anch’io sono di questo parere! (...) Bisogna, addolcire 

quello che il vero ha di troppo aspro e pungente. (…) L’abilità sola non basta in un pittore: ci vuole 

anche della furberia!»92. 

Come anticipato, nel 1904 la ritrattistica italiana subì un’ulteriore grave perdita: le complicanze di 

un’appendicite provocarono infatti, il 29 agosto, la scomparsa di Umberto Veruda. Artista che in 

realtà era – ed è – più facilmente legato a una produzione di genere di ambientazione veneziana, 

negli articoli che segnalano la sua morte il pittore è tuttavia ricordato soprattutto come ammirato 

ritrattista93. Sono queste infatti le parole che riporta “L’Illustrazione” nel sintetico trafiletto a lui 

dedicato, mentre “Emporium” – ancora una volta per mano di Vittorio Pica – dedica all’ancor 

giovane artista triestino un più ampio necrologio94. Il critico, che ne ripercorre puntualmente la 

formazione indicando nella conoscenza di Liebermann l’influenza più significativa sulla sua pittura, 

lo ricorda come uno degli autori che facevano meglio sperare per il futuro dell’arte italiana tanto 

per il suo stile robusto quanto per l’individualità di ispirazione che lo caratterizzava. Nonostante 

questa libertà di visione, la maniera di Veruda rimase spesso incompresa fra i suoi concittadini: 

troppo squillanti infatti risultavano le audacie cromatiche apprese negli anni trascorsi 

all’accademia di Monaco. Tuttavia, dopo aver vinto il premio Rittmayer, il giovane pittore 

trasformò l’esperienza del pensionato romano in un periodo proficuo per la sua visibilità presso il 
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grande pubblico, tanto che Sii onesta! venne subito acquistato dalla Galleria nazionale d’arte 

moderna di Roma. Ma questo successo non lo dissuase dalla decisione di consacrarsi al ritratto 

«studiando, con perspicace attenzione e con viva passione, le svariate tecniche degli artisti 

stranieri e cercando di assimilarsene tutti gli elementi, specie riguardanti i complessi problemi di 

luce, che gli parevano adatti alla sua particolare indole e rispondenti ai suoi ideali d’arte»95. E sono 

appunto questi gli aspetti che maggiormente risaltano in opere come Ritratto di uno scultore, tela 

presentata all’Esposizione di Venezia del 1901 e che segnava il ritorno di Veruda in Italia dopo 

alcuni anni impegnati da viaggi di perfezionamento in Germania, Francia e Inghilterra96. Prima di 

approdare ai dipinti buranesi – che era intenzione dell’autore proporre alla prossima edizione 

della mostra lagunare, evidenziando quindi una nuova “anima” della sua produzione – Veruda era 

dunque riuscito a richiamare l’attenzione di pubblico e critica con quest’opera «bellissima per 

evocativa efficacia di vita e per l’audacia dell’effetto luminoso»: il risultato fu un successo «vivo e 

schietto», e il Ritratto di uno scultore fu talmente ammirato da entrare subito nelle collezioni della 

Galleria d’arte moderna di Venezia97. 

A prescindere da questi eventi luttuosi, il 1904 si caratterizza – nei periodici italiani esaminati – 

per una discreta attenzione al ritratto e agli artisti che lo praticarono: le monografie pubblicate su 

“Emporium” sono infatti dedicate ad autori di fama internazionale come Emilio Gola (ricordato 

soprattutto per aver immortalato i volti di alcuni colleghi e essersi in un secondo momento 

concentrato sull’evocazione della bellezza muliebre)98e Ignacio Zuloaga99, riportando poi notizia 

della produzione ritrattistica – anche se marginale rispetto al complesso del catalogo individuale – 

del boemo Arnost Hofbauer100, del paesaggista ceco Victor Stretti101 e dello spagnolo Joaquin 

Sorolla102 che svolse prevalentemente attività di pittore di genere. Piuttosto curioso è invece 

l’articolo in cui “L’Illustrazione” descrive lo studio di Giovanni Boldini: colto al termine della seduta 
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di posa di una giovane americana, l’artista prosegue nel proprio lavoro incurante dell’ospite che lo 

osserva, tutto intento a portare a compimento altre due opere, il Ritratto della signora F., 

destinato al prossimo Salon e alla seguente Esposizione di Venezia, e l’immagine di una sensuale 

danzatrice spagnola103. Senza interrompersi un momento, il pittore ferrarese (definito «il più 

grande ritrattista di Francia e, più facilmente, d’Italia») parla delle difficoltà del suo mestiere, 

evidenti soprattutto nel momento in cui si riscontrano delle discrepanze fra la realtà così come la 

vede il pittore e il modo in cui la protagonista si percepisce e vuol quindi essere rappresentata, 

sottolineando dunque il divario esistente fra la fedeltà all’immagine e l’adulazione che tanto 

spesso gioca un ruolo fondamentale nel decretare il successo di un artista; ma lasciando anche 

intendere in controluce che, a seconda della strada imboccata dall’artista – quella del vero o 

quella dell’ideale – diversa è la sua accettazione da parte di pubblico e critica. Spiega infatti 

Boldini: «Già, capirle è difficile. E più difficile è capirle secondo esse credono di capir sé stesse. Le 

donne riescono cogli anni a farsi del loro corpo, come della loro intelligenza, come del loro 

sentimento, un’idea così lontana dalla realtà che, quando uno ve le richiama, si adirano e si 

stupiscono sinceramente. (…) Il pittore dovrebbe, in fondo, in servizio della loro bellezza, far 

quello che fa il profumiere o il parrucchiere: aggiustargliela come vogliono. Invece…»104. 

Sotto il profilo delle esposizioni, lo scarsissimo interesse delle poche mostre recensite dalla 

stampa italiana105 viene fortunatamente compensato dai periodici stranieri e in primo luogo da 

“Die Künst für Alle” dove trovano evidenza anche due autori triestini106. In apertura dell’articolo 

relativo all’Esposizione di Primavera della Secessione di Monaco viene infatti riprodotto Bildnis 

des malers C. Calligaris di Adolfo Levier, una raffinata rappresentazione dell’artista in abiti 

borghesi di fattura assai simile a quelli di cui è vestito l’anonimo protagonista di Tiefe symphonie, 

tela in cui Argio Orell raffigura un maestro di violino che incede pensoso contro un fondale 

scuro107. La medesima eleganza che si respira nel ritratto di Calligaris impronta anche Bildnis Otto 

zu Gutenegg, presentato da Levier soltanto alcuni mesi più tardi, sempre alla mostra della 

Secessione di Monaco108. Particolarmente curiosa e indice di un approfondito interesse per ogni 
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manifestazione artistica, suona la recensione sulle pagine di “The Studio” di esposizioni italiane 

che invece la stampa italiana trascura109. Nel numero di agosto, la rubrica Studio-talk si sofferma 

sull’Esposizione della Società Amatori e Cultori di Roma, evento notevole sotto diversi punti di 

vista a cominciare dalla presenza di una sala interamente dedicata ai ritratti di alcuni dei maggiori 

artisti del XIX secolo per proseguire con l’osservazione del generale miglioramento apprezzabile 

nella pittura italiana contemporanea110. Questo balzo in avanti è confermato in occasione 

dell’Esposizione al Palazzo della Permanente di Firenze dove si può notare un ritorno alla 

tradizione tanto nell’opera xilografica di De Karolis quanto in quella dei ritrattisti Oscar Ghiglia e 

Giovanni Costetti che, soprattutto grazie all’adozione di colori caldi e di un disegno solido, di lì a 

breve raggiungeranno effettivamente la notorietà111. 

Nell’analisi dei periodici qui compiuto il 1905 è una sorta di memorabile pietra miliare: da una 

parte, per la nuova edizione dell’Esposizione di Venezia, evento su cui converge l’attenzione di 

tutta la stampa esaminata ad eccezione di “Emporium” che – ed è questo il secondo aspetto - 

sopperisce a questo silenzio attraverso l’esplosione di monografie di ritrattisti con cui si aprono 

pressoché tutti i suoi numeri; e, in due occasioni, si tratta di artisti che partecipano all’evento 

lagunare con nutrite raccolte personali112. E’ il caso dello svedese Carl Larsson che, nella Sala IX, 
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himself schizzo del solo volto dell’artista stagliato su un fondale indistinto) e A. Milani, Tranquillo Cremona painter, in 
“The Studio”, XXXIII, 139, October 1904, pp. 44 – 50. 
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 Oltre ai ritrattisti di cui si riferisce in seguito, “Emporium” dedica una monografia anche a Vallotton (V. Pica,  I 
moderni incisori su legno: Félix Vallotton, in “Emporium”, XXI, 124, aprile 1905, pp. 310 – 318) che qui segnaliamo per le 
xilografie in cui, con pochi ed essenziali tratti, riproduce le fisionomie di molti uomini di cultura dell’epoca, da Paul 
Verlaine (con cui, nel 1891, inaugurò la sua attività di incisore su legno) a Stendhal e Poe i cui ritratti sono riportati a p. 
311. 
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dedicata alla sua nazione di appartenenza, presenta ben diciassette opere fra tele, acquerelli e 

disegni acquerellati nei quali raffigura i propri familiari intenti a varie attività quotidiane e immersi 

in una calda atmosfera domestica113. Alcuni di questi lavori si ritrovano nell’articolo in cui Vittorio 

Pica, in apertura del mese di maggio, fornisce un’esaustiva e attenta disamina dell’attività del 

maestro che, pur non essendosi dedicato esclusivamente al ritratto, trova però in questa forma 

d’arte la sua piena realizzazione conseguendovi una marcata efficacia evocativa della figura in cui 

lo studio particolareggiato dei dettagli non esclude esiti di evidente e al tempo stesso ingenua 

poesia114. A proposito dei suoi acquerelli, Pica parla di «vaga piacevolezza decorativa e di soave 

ispirazione familiare» oltre che di «nordico sentimento dell’affettuosa intimità delle pareti 

domestiche»115, qualità che se da un lato possono essere ricondotte ai «vantaggi di una visione 

esatta ed ingenua del vero, senza aver dovuto prima, (…), emanciparsi dalla terribile rete in cui 

l’insegnamento accademico suole avvincere anche gli ingegni artistici più vivaci e ribelli»116, 

dall’altra parte spiegano il successo di Larsson e la diffusione delle sue tavole, rese 

immediatamente popolari dagli album Eft Hem (In casa) e Larssons prodotti dall’editore di 

Stoccolma Albert Bonnier117. 

Per numero di opere presentate (ventidue fra tele, incisioni e disegni) Jan Toorop è sicuramente il 

secondo dominatore dell’Esposizione di Venezia118. Variegate per soggetti e tecniche, i lavori 

lagunari dell’artista giavanese costituiscono il punto di partenza per la monografia siglata ancora 

una volta da Vittorio Pica119 che, relativamente ai quadri di figura, riconosce l’eccellenza 

dell’autore nei ritratti poiché in essi «all’efficacia rappresentativa ed alla giusta messa in ambiente 

egli aggiunge una penetrazione psicologica poso comune, come eloquentemente lo dimostrano 

quella mirabile piccola effigie in bianco e nero del Curato Van Straelen, rivelatrice di uno spirito 

austero ma ardente di combattivo zelo religioso, e quella a pastello colorato di una vecchia 

signora, sul cui volto si riflette la nobile serenità di un’anima pura ed aristocratica che, senza 
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 VI Esposizione internazionale d’arte della città di Venezia. 1905. Catalogo illustrato, Venezia 1905, cat. nn. 1 – 17 p. 
57; l’Autoritratto dell’artista viene anche riprodotto a p. 38 delle tavole in calce al catalogo. 
114

 V. Pica, Artisti contemporanei: Carl Larsson, in “Emporium”, XXI, 125, maggio 1905, pp. 330 – 352. 
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 Ivi, p. 349. 
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 Ivi, p. 331. Tale valutazione non riguarda il solo Larsson ma in generale tutta l’arte nordica; alla stessa pagina, 
proseguendo, Pica spiega: «E quando gli Scandinavi hanno voluto rendersi conto delle tendenze e degli indirizzi della 
pittura nelle altre nazioni europee e specie in Francia, (…), nessuna ostile prevenzione, nessun gretto pregiudizio di 
scuola ha vietato loro di assimilarsi, (…) tutto ciò che nelle ardite ricerche dei novatori del pennello parve loro dovesse 
rendere più efficace la propria tecnica nell’effigiare sulla tela le scene della vita e gli spettacoli della natura». Parte del 
successo dell’arte nordica è imputato dal critico a quello che viene definito “esotismo” della loro pittura, intendendo 
con tale termine l’utilizzo di «colorazioni insolite e bizzarre pei nostri occhi latini» (p. 332) che, unito alla «schiettezza di 
visione e sentimento» (p. 333) notati da Pica al cospetto delle opere presentate alle varie edizioni dell’Esposizione di 
Venezia, hanno permesso a questi autori di mantenersi sempre «scrupolosamente fedeli alla realtà e non hanno in 
alcun modo attenuati o, peggio ancora, falsificati quegli spiccati caratteri etnici che attribuiscono loro una così tipica 
originalità e li fanno distinguere, di primo acchito, dai pittori di ogni altro paese» (pp. 333 – 334). 
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 Ivi, p. 349. Sul resto della stampa esaminata l’artista viene solamente citato per la riproduzione delle sue opere 
nell’Album dedicato alla manifestazione (L. Sanvitale, Album dell’Esposizione di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, 
XXXII, 25, 18 giugno 1905, p. 595) e per essere stato premiato con la medaglia d’oro della Città di Venezia ( I premiati 
all’Esposizione di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXII, 45, 5 novembre 1905, p. 448). L’artista non è invece 
menzionato nel paragrafo riservato alla Svezia all’interno della rassegna dell’evento pubblicata sul periodico; E. 
Ximenes, VI Esposizione Internazionale d’Arte della Città di Venezia. Alla vigilia dell’apertura, in “L’Illustrazione Italiana”, 
XXXII, 17, 23 aprile 1905, pp. 397 – 398. 
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 Le tele dell’artista si trovano nella Sala IV riservata all’arte internazionale dove trovano spazio, nella sezione del 
Bianco e nero, anche sei disegni; dodici incisioni realizzate a puntasecca sono invece esposte nella Sala olandese, 
sempre sezione Bianco e nero. VI Esposizione, 1905, cat. nn. 53 – 56, p. 31; cat. nn. 59 – 64, p. 32; cat. nn. 127 – 138, p. 
43. 
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 V. Pica, Artisti contemporanei: Jan Toorop, in “Emporium”, XXII, 127, luglio 1905, pp. 2 – 27. 
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turbamenti e senza rimpianti, si prepara al supremo viaggio»120. A confermare l’opinione del 

critico è il giudizio di Sanvitale che, dalle pagine de “L’Illustrazione Italiana”, inserisce il Ritratto del 

dottor Timmermann fra quelli che meglio rivelano l’anima del protagonista121: requisito non 

sufficiente, tuttavia, per concludersi con l’assegnazione a Toorop di uno dei premi messi a 

disposizione dall’Esposizione122. I ritratti, comunque, sembrano acquisire maggior credito sia nello 

spazio loro assegnato all’interno della manifestazione sia rispetto alla considerazione di cui sono 

fatti oggetto da parte della critica: non si potrebbe spiegare altrimenti, infatti, la già segnalata 

coincidenza fra artisti presenti a Venezia e monografie loro riservate tra cui spicca il profilo di 

Laszló ospitato nel numero di novembre di “Emporium”123. Già protagonista delle passate edizioni 

dell’Esposizione124, l’artista ungherese propone ora nel Salone Centrale, il Ritratto della Baronessa 

Alice Barbi di Wolff, «la bella e perfetta cantatrice di canzonette che molti di noi ricordano» e, 

nella Sala Ungherese, il « ritratto aristocraticamente espressivo del giovane prelato conte Pietro 

de Vay»125. Franchezza, disinvoltura ed eleganza delle creazioni che evitano i facili virtuosismi in 

cui cadono tanti artisti sono le qualità che attraggono immediatamente chi si trovi di fronte a una 

tela del giovane maestro, ammiratore di Franz Hals e Velazquez così come dei ritrattisti inglesi del 

Settecento. Attento alla resa dei dettagli, secondo Guido Menasci Laszló riesce a controllare 

questa analisi non perdendo mai di vista l’effetto d’insieme e calibrando poi – aspetto quanto mai 

apprezzabile – l’osservazione realistica del modello con la sua idealizzazione; anzi, il critico rifiuta 

di vedere nelle opere dell’artista ungherese qualsiasi tipo di atteggiamento adulatorio nei 

confronti del modello ravvisando fisionomie e caratteri differenti in ogni sua tela. In realtà è 

evidente che il maestro, eletto ritrattista ufficiale da molte teste coronate e personaggi dell’alta 

società, si adagia spesso sulla ripetizione pressoché seriale di formule di successo soprattutto nel 

caso delle immagini muliebri che, per la loro raffinatezza e soffusa eleganza, rimandano proprio al 

Settecento inglese cui alludono anche i ritratti en plein air ambientati in rigogliosi e ammiccanti 

giardini126. È invece a forme più robuste, in alcuni casi riconducibili anche al Cinquecento 

veneziano, che Laszló si ispira nei ritratti virili, sia in quelli che riproducono le fattezze di uomini di 

stato, artisti e scrittori, sia nelle effigi di uomini di chiesa fra cui spiccano il Ritratto di Leone XIII e il 

Ritratto del Cardinale Rampolla127. La dettagliata disamina di alcuni dei suoi capolavori deve 

testimoniare, nelle intenzioni di Menasci, il modo di procedere dell’artista ungherese basato su 

«l’esame paziente e minuto di ricostruzione che l’artista compie nel suo spirito; da tale intima 

elaborazione scaturiscono l’unità e l’organismo della figura rievocata; e il suo carattere soggettivo 
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 Ivi, p. 12. Il Ritratto di C. van Straelen figura nella Sala Internazionale ed è citato in VI Esposizione, 1905, cat. n. 60, p. 
32; difficile risulta invece individuare quale sia il Ritratto di vecchia signora di cui Pica pubblica una riproduzione a p. 16: 
nessuno dei titoli riportati nel catalogo può infatti essere ricondotto con sicurezza al lavoro qui presentato.  
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 Accanto al citato ritratto, riprodotto a p. 13, Pica ricorda anche quello della «valorosa scultrice olandese Elisa Beetz» 
(Pica, luglio 1905, p. 12). Entrambi vengono citati in VI Esposizione, 1905, cat. nn. 54 - 55, p. 31; il Ritratto del dottor 
Timmermann viene inoltre riprodotto nella tavola a p. 16. 
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 Notizia tratta dall’elenco dei premiati riportato in I premiati, 5 novembre 1905, p. 448. 
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 G. Menasci, Artisti contemporanei: F. E. Laszlò, in “Emporium”, XXII, 131, novembre 1905, pp. 322 – 336. Dopo due 
anni, all’artista ungherese verrà dedicata una monografia anche da “The Studio”: cfr. Dr. G. von Térey, A Hungarian 
portrait painter: Philip A. László, in “The Studio”, XL, 170, May 1907, pp. 255 – 267. 
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 Nel 1897 e nel 1901; cfr. supra, capitolo primo, pp. 22, 36. 
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 All’Esposizione di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXII, 26, 25 giugno 1905, pp. 612 – 613; in realtà nel catalogo 
l’artista ungherese compare con il solo Ritratto del conte, esposto nella Sala VII dedicata all’arte magiara; cfr. VI 
Esposizione 1905, cat. n. 11, p. 46, tav. p. 14. 
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 Si vedano, a titolo di esempio, La baronessa di Tuyll e S. A. la Principessa Maria Teresa di Hohenzollern oltre a I duchi 
di Gramont; cfr. Menasci, novembre 1905, p. 328, tavola seguente p. 328, p. 327. 
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 Cfr. supra, nota 74, p. 50. 
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si manifesta più lucidamente poi che il pittore ne ha determinato con sintesi energica la sincera 

psicologia»128; e questo è possibile a seguito dell’osservazione prolungata del modello che 

consente al pittore di individuare nel volto la peculiarità caratteriale della persona rendendola 

così «il motivo lirico dominante della sua interpretazione»129. Ed è in base a tale convinzione che il 

critico può sostenere l’individualità stilistica dell’autore affermando «cerchereste invano il ritratto 

architettato per compiacere lo snobismo di qualche modello e facilitare all’artista il suo compito 

con l’aiuto dello sfondo, degli accessorii eleganti, ammaliando o talvolta distraendo l’osservatore. 

Il pittore non insiste sui particolari dell’acconciatura muliebre o dell’abito virile; li ritrae anzi in 

modo da toglier loro il più delle volte quelle note che troppo volutamente ricondurrebbero il 

ritratto a evocare un determinato ma passeggero aspetto della moda, (…). Tra il Laszló e i suoi 

modelli deve essersi stabilita una corrente di simpatia, per modo che le figure si son mostrate al 

suo spirito col facile abbandono di un colloquio intimo in cui ognuno cerca di offrirsi con la 

maggior sincerità, facendo al tempo stesso valere i suoi lati migliori»130. E se questo potrebbe 

appunto essere per noi il sintomo di un atteggiamento adulatorio, per Menasci assume invece 

un’altra connotazione, che priva però ugualmente il ritratto della sua carica di rappresentazione di 

un individuo preciso e senza uguali per trasformarlo nell’emblema di uno status sociale. Afferma 

infatti subito dopo: «Così i ritratti del pittore ungherese come quelli dei grandi artisti hanno 

acquistato quel valore che li fa pregiar come tipi; perché, coi caratteri proprii dei singoli 

personaggi, in essi son fatte rilevare le note più adatte a ricongiungerli ai gruppi ideali formati 

dalle condizioni etniche, dal tenor di vita, dall’abito intellettuale»131. 

L’interpretazione elegantemente raffinata e ufficiale del ritratto fornita da Laszló e il suo modo di 

procedere sono però solo uno dei modi possibili di approcciarsi al genere e, nel 1905, “Emporium” 

sembra quasi essersi dato come obiettivo proprio quello di passare in rassegna i diversi 

atteggiamenti che gli artisti potevano assumere, avendo sempre un occhio di riguardo nel 

valutare - nella formazione di ciascuno - il ruolo giocato dall’appartenenza nazionale e dalle 

caratteristiche geografiche e ambientali del luogo in cui erano vissuti. Le variabili geografiche 

paiono, per esempio, aver avuto un peso determinante nella maturazione dello stile schietto e 

robusto di Niculae Jon Grigoresco, artista talmente imbevuto delle tradizioni della sua terra da 

essere riuscito a elevare la Romania fra i paesi più in vista del panorama artistico 

internazionale132. I dipinti di figura da lui realizzati si dispongono al confine fra ritratto e opera di 

genere condividendo con il primo la ricerca dell’individualità fisionomica e, spesso, lo studio del 

carattere, ma mutuando dal secondo l’interesse per la raffigurazione di figure che riassumono in 

sé le peculiarità del segmento sociale da cui sono tratte: è il caso della serie di ebrei galiziani e 

moldavi che, secondo Marcel Montandon - autore dell’articolo - sono costruite con un’evidente 

solidità di disegno e fierezza di colorito133. A queste si affiancano figure di pastori montanari nei 

loro abiti tradizionali e, ancora, giovani riprese sia mentre sono intente a occupazioni quotidiane 

sia in semplici abbozzi nei quali «la pensosità degli occhi e dell’atteggiamento, la poesia dei colori, 

la grandezza degli orizzonti sono tali che costituiscono una vera e propria opera d’arte e non già 
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 M. Montandon, Artisti contemporanei: Niculae Jon Grigoresco, in “Emporium”, XXI, 121, gennaio 1905, pp. 2 – 17. 
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 Il riferimento a questa serie si trova in ivi, p. 7. 
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un semplice studio»134. Ma Grigoresco, definito in apertura di articolo «pittore nazionale 

romeno»135, deve questo suo appellativo sicuramente anche alle effigi delle teste coronate del 

suo paese, a cominciare dal Ritratto di re Carlo a cavallo per proseguire con il Ritratto della regina 

di Romania e con quello del re, entrambi presentati all’Esposizione universale di Parigi del 1889. Si 

tratta, tuttavia, di opere sulla cui validità lo stesso critico avanza qualche interrogativo 

affermando per esempio che il ritratto equestre «pel modo nobile in cui viene posto in scena, 

come Grigoresco, senza cessare d’essere un pittore della natura, avrebbe potuto divenire un 

pittore di grande stile» mentre ancora più vacillante è il giudizio relativo all’immagine muliebre 

«piuttosto, a dir vero, mazzo di fiori che ritratto, ma che rappresenta nel miglior modo Carmen 

Sylva: seduta davanti al suo scrittoio, la Regina poetessa scrive e i toni civettuoli della sua brillante 

teletta s’accoppiano egregiamente a quelli della terra»136: ed è evidente come le riserve iniziali di 

Montandon a proposito di questa tela cerchino una giustificazione nella frivola vanità caratteriale 

dell’effigiata. 

Pur con la loro labilità di confini, le tele dell’autore rumeno si pongono come eloquenti manifesti 

di un atteggiamento schietto e immediato nei confronti della realtà dovuto anche all’utilizzo di 

colori robusti evidenziati da un chiaroscuro che non nasconde la perizia disegnativa da cui 

dipende la solidità dell’immagine. Al polo diametralmente opposto si collocano le tele di Hermen 

Anglada il quale adotta linee sinuose enfatizzate da colori violenti e insolitamente accostati per 

meglio rappresentare il vizio e la corruzione ravvisabili nella società mondana137. Cambiano i 

protagonisti e cambia lo stile, dunque: per inaugurare la sua monografia, Pica lo definisce «un 

giovane e raffinato maestro (…), ancora sconosciuto ieri, vivacemente discusso oggi e senza 

dubbio celebre domani, le cui tele, per solito di mondana visione parigina, con una lieve tendenza 

alla caricaturale deformazione di Toulouse-Lautrec da una parte e con una visionaria glorificazione 

luminosamente colorata di figure femminili su sfondi di giardini alla Watteau e alla Monticelli 

dall’altra, e di una fattura elaborata, pastosa e sapientissima, sono destinate a procurare il più 

intenso e sottile godimento ottico alle pupille di quei buongustai, che si compiacciono ai 

complicati accordi cromatici»138. Non veri ritratti di persone, quindi, ma piuttosto ritratti 

estremamente verisimili dei divertimenti cui si abbandonano le classi abbienti e che spaziano dalla 

serata a teatro alla danza per arrivare fino all’abuso di sostanze allucinogene, una condizione 

indagata dall’artista senza il pericolo di essere giudicato eccessivo negli esiti grotteschi dei volti 

dipinti139. 
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Roverella (10 febbraio – 13 luglio 2008),a cura di F. Cagianelli, D. Matteoni, Milano 2008, p. 180, cat. n. 115). 
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La vita moderna è al centro dell’interesse anche dei dipinti e delle incisioni di Edgar Chahine140 che 

però non si ferma all’aspetto superficiale e sfavillante della società ma ne indaga tutte le 

contradditorietà; ed è così che, accanto al «pittore della grazia, dell’eleganza e della bellezza 

muliebre»141 - con immagini in cui dominano la spensieratezza e la profumata leggerezza giovanili 

- troviamo figure di diseredati in stampe «che ne evocano, con così espressiva efficacia, le faccie 

emaciate, le persone stanche e gli abiti lerci e rattoppati»142. Di origine armena, l’artista si può 

considerare un vero ritrattista paradossalmente proprio in questa seconda tipologia di lavori, 

iniziati nei primi anni della sua permanenza a Parigi e raccolti in un ciclo dal significativo titolo La 

vie lamentable; è infatti in questi lavori che Chahine riesce a dare vera voce al carattere dei 

personaggi che, anche quando sembrano tratti da un romanzo di Hugo, realizzano una piena 

empatia con l’autore, dando sfogo cioè e derivando «sia dall’indole sua nativamente melanconica 

e da una spontanea disposizione del suo spirito a studiare, con occhio scrutatore e chiaroveggente 

e con anima comprensiva e pietosa, le vicende degli umili»143. Eppure, secondo Pica, altri sono i 

ritratti che hanno permesso all’artista di raggiungere livelli d’eccellenza in questo genere pittorico 

come quelli di Alfred Stevens, Anatole France e di un anonimo collezionista: sono questi, a 

giudizio del critico, che «ci appaiono di una veristica naturalezza di posa e di una rivelatrice 

espressione di fisionomia assai difficilmente superabili»144. 

Un'altra possibile declinazione del ritratto è poi quella perseguita da Anders Zorn che offre 

un’interpretazione senza fronzoli e abbellimenti della realtà, rappresentata semplicemente così 

com’è, aggiungendo solamente in alcune occasioni un tocco di eleganza a una figura muliebre o 

accrescendo, nei ritratti virili, la dignità del protagonista accentuandone l’aspetto severo145. 

Passando in rassegna la sua prolifica attività, che comprende anche incisioni e sculture, Vittorio 

Pica individua tre tipi di soggetti attorno a cui ordinare le opere dell’artista: i ritratti, i nudi 

femminili e le tele che – per dirla con le parole del critico – «rappresentano la maniera sua ultra-

modernista», vale a dire quelle scene di vita mondana che tanta parte hanno nella produzione 

degli artisti fra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento146. A parere di Pica, comunque, sono 

i ritratti a costituire il punto nevralgico del catalogo di Zorn il quale «non essendo, come tutta la 

sua svariata opera lo attesta, un psicologo bensì un evocatore della realtà, si fa ammirare, 

piuttosto che per la finezza espressiva della fisonomia o per la penetrazione del carattere della 

persona effigiata, per l’evidenza rappresentativa, che è davvero prodigiosa»147. Per soddisfarla, 

l’artista ricorre a particolari ma non azzardati effetti di luce, a un leggero decorativismo limitato al 

fondo del dipinto, all’uso di un abito tradizionale di cui rivestire la figura effigiata o – per tornare a 

valutazioni cromatiche – all’inserto di un severo contrasto di colori, resi più robusti dalla 
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 Ivi, p. 177; a questa sezione vengono ascritte tele come Il brindisi, La scuola di merletti di Burano o Il ballo alla festa 
di San Giovanni a Mora (riprodotto a p. 165). 
147

 Ivi, pp. 174 – 175. 
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modellatura assicurata dalle ampie pennellate148. Non preoccupazioni tecniche o il desiderio di far 

discutere di sé proponendo fuochi d’artificio pittorici: Anders Zorn mantiene dunque inalterato il 

proprio atteggiamento di pacata osservazione del reale indipendentemente dalla sua provenienza 

sociale149 e dalla curiosità che può innescare la foggia dell’abito, rivelando quindi delle sincere doti 

di ritrattista riconducibili, secondo Pica, alla freschezza incontaminata di visione che caratterizza e 

rende più affascinante l’arte dei pittori nordici. 

Nessuno italiano compare dunque nella “top ten” di campioni della ritrattistica contemporanea 

proposti da “Emporium” che, contrariamente a quanto accade sulle riviste straniere, non tiene in 

alcun conto la cospicua presenza di autori nostrani - fra cui molti di area veneta e giuliana - 

presenti all’Esposizione di Venezia. Sopperisce tuttavia a questa mancanza il volume monografico 

che Pica dedica all’evento nel quale l’intero capitolo terzo è appunto dedicato agli autori nazionali 

a proposito dei quali, secondo il critico, «In questa sesta mostra veneziana appare, anche più che 

nelle due antecedenti, quanto sia inopportuno e riesca artificioso il classificare ancora in tanti 

diversi gruppi regionali gli attuali pittori d’Italia»150. Prendendo le distanze da quanto finora 

sostenuto in monografie e articoli come quelli dedicati, in anni diversi, ai pittori scandinavi, Pica 

intende sfatare il mito del determinismo fra luogo di nascita o di formazione e stile dell’artista: 

troppo evidenti suonano infatti le divergenze fra le maniere di pittori di una medesima regione 

eccezion fatta per gli autori del Mezzogiorno che per il loro costante tradizionalismo hanno perso 

l’opportunità dell’aggiornamento che ha invece connotato altre realtà della Penisola. Oltre alla 

maggiore facilità di scambi e spostamenti a giocare a favore della caduta di questo regionalismo è 

stata soprattutto la sostituzione delle mostre delle ormai superate Società Promotrici con le 

esposizioni nazionali ed internazionali segnando un inevitabile progresso sulla cui bontà, 

evidentemente, ci può essere discordanza di opinioni soprattutto nel caso in cui si perdano le 

tradizioni locali. L’opinione di Pica è a favore di questo stato di cose dal momento che «Tutto ciò, 

(…), che rappresenta un’evoluzione ed una rinnovazione non può, (…), che riuscire utile, quali che 

siano gl’inevitabili inconvenienti transitorii. È nell’immobilizzarsi in un’unica visione od in una 

ristretta formola d’arte che sta il pericolo di decadenza, che è riposta la minaccia di morte»151. E, a 

proposito del pericolo di eccessive influenze straniere, mentre si prende atto di questa situazione 

bisogna anche rassicurarsi del fatto che i veri artisti non perderanno le loro peculiarità da tali 

contatti ma potrebbero anzi veder vivificata e resa più gustosa la propria creatività e ispirazione. 

Un esempio in questo senso è immediatamente fornito dal critico che riporta il caso di Boldini il 

quale nel Ritratto di Whistler ha realizzato sì un’immagine di spiccati caratteri francesi ma questo 

non deve minimamente incidere sull’apprezzamento della vitalità della figura, della sua sobrietà 
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 Per ogni tipo di espediente elencato, Pica fornisce un esempio: gli effetti di luce si ravvisano nel Ritratto della moglie 
(riportato a p. 166), il fondo decorativo è quello che impreziosisce i due autoritratti (riprodotti alle pp. 163, 170), i 
costumi regionali rivestono il Ritratto della madre (a p. 181) e Il Violinista del villaggio (p. 171) mentre il Ritratto della 
signor W. rivela un accorto contrasto cromatico (si veda p. 167). Di grande impatto risultano inoltre il Ritratto virile e il 
Ritratto di un signore americano pubblicati alle pp. 178 - 179. 
149

 A p. 173 si ricorda che nel 1893, in occasione dell’Esposizione di Chicago, Zorn aveva trascorso qualche tempo negli 
Stati Uniti dove ebbe modo di tornare varie volte poiché il successo ottenuto in quella sua prima visita gli procurò la 
commissione di numerosi ritratti di miliardari e gentildonne. 
150

 V. Pica, L’arte mondiale alla VI Esposizione di Venezia, Bergamo 1905, p. 121. 
151

 Ivi, pp. 122 – 123. 
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cromatica e della pennellata spavalda tenuto soprattutto conto che questi aspetti sono ricercati e 

voluti dall’autore per poter restituire la «nervosità dei suoi contemporanei»152. 

Le prime tracce di una diversa sensibilità verso il genere in esame si ravvisano ne “L’Illustrazione 

Italiana” che inaugura la serie dei suoi articoli raccogliendo le indiscrezioni sulla mostra di Venezia 

alla vigilia della sua apertura. In una panoramica in realtà piuttosto puntuale delle singole sezioni 

straniere, Edoardo Ximenes riferisce della presenza dei ritratti di De La Gandara, Laszló, Alfred 

Roll, Shannon e Thérèse Schwartze mentre - passando alle sale regionali italiane – se in quella 

piemontese l’attenzione è catalizzata dal Ritratto della principessa Letizia di Giacomo Grosso153, 

nei due ambienti riservati agli artisti veneti – dominati da un florilegio di dipinti di genere – si 

impone invece (nella Sala XXIII) il Ritratto di Giosuè Carducci di Alessandro Milesi, rappresentato 

anche da un Ritratto di Signora, dal Ritratto del Conte Filippo Grimani, Sindaco di Venezia e dal 

Ritratto di S. S. Pio X , quest’ultimo dono di un Comitato cittadino alla Galleria internazionale 

d’Arte moderna di Venezia154. Pesante il giudizio di Pica sui recenti lavori del veneziano, 

evidentemente penalizzati da carenze espressive e da somiglianze perlomeno discutibili. Afferma 

infatti con amarezza il critico: «io non so rassegnarmi a riconoscere in quell’accigliato e traballante 

vecchio barbogio il poeta geniale delle Odi barbare ed il fiero polemista di Confessioni e battaglie, 

in quell’insignificante prelato seduto sur una poltrona dorata l’uomo pieno di acume, di senso 

pratico e di equilibrata combattività che è succeduto a Leone XIII sul soglio pontificio, ed in quel 

panciuto signore assopito il gentiluomo arguto e sagace dalla parola facile e persuasiva e dai modi 

squisitamente affabili, che presiede già da vari anni con vivo zelo e squisito tatto alle sorti del 

comune di Venezia»155. Data l’eccellenza raggiunta da Milesi nelle precedenti Biennali, gli scarsi 

risultati conseguiti da queste opere - solo in parte risollevate dal Ritratto di signora, poco incline a 

rappresentare la finezza muliebre156 – potrebbero essere ricondotti a influenze esterne o, per non 

smentire del tutto quanto affermato in precedenza a proposito delle mode straniere, 

semplicemente al fatto che nei suoi primi lavori l’artista si era dedicato a personaggi più umili. 

Spiega infatti Pica che «per ritrarre delle grandi dame ci vuole uno squisito sentimento delle 

complicate eleganze femminili e per ritrarre degli uomini illustri ci vuole una non comune 

penetrazione psicologica e né l’uno né l’altra sono le doti che possonsi richiedere dal Milesi», il 

quale può invece contare su qualità che inducono il critico a suggerirgli di dedicarsi alle sole scene 

di argomento veneziano157.  
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 Ivi, p. 124 – 126; sul dipinto cfr. VI Esposizione, 1905, cat. n. 1, p. 104. 
153

 Sul dipinto, esposto nella sala XXII, cfr. ivi, cat. n. 12, p. 93, tav. p. 1. 
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 Ximenes, 23 aprile 1905, pp. 397 – 398. Riguardo alle sale venete, Ximenes elenca i nomi dei tre Ciardi, Ettore Tito, 
Nono, Eugenio De Blaas, Fragiacomo, Laurenti, Sartorelli, Scattola, Lino e Luigi Selvatico, Cesare e Giovanni Vianello, 
Miti-Zanetti, Zanetti Zilla, Silvio Rotta e Angelo Dall’Oca Bianca; ivi, p. 398. Per le opere di Milesi cfr. VI Esposizione, 
1905, cat. n. 26, p. 98, tav. p. 2 (Ritratto di Giosuè Carducci), cat. n. 1a, p. 99 (Ritratto di Signora che, per errata corrige, 
è invece ricordato in cat. n. 27, p. 98), cat. n. 16, p. 101 (Ritratto del Conte Filippo Grimani; questo viene riprodotto 
anche in Sesta Esposizione Internazionale d’Arte in Venezia. Pubblicazione speciale dell’Illustrazione Italiana, testo di E. 
Ximenes, fascicolo terzo, Milano 1905, s. p.) e VI Esposizione, 1905, cat. n. 15, p. 23 (Ritratto di S. S. Pio X). Il Ritratto di 
Giosuè Carducci (su cui cfr. capitolo terzo, p. 75 e Scheda p. 359) viene anche ricordato, sempre dalla colonne de 
“L’Illustrazione”, per essere stato inserito fra le riproduzioni del primo fascicolo dell’Album dell’Esposizione; cfr. 
Sanvitale, 18 giugno 1905, p. 595. 
155

 Pica 1905, pp. 126 – 127. 
156

 Il dipinto viene riprodotto in ivi, p. 122. 
157

 Ivi, p. 128. 
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Tornando a “L’Illustrazione”, se il numero del 23 aprile condivide l’interesse internazionale di 

“Emporium” proponendo una dettagliata descrizione della sala inglese in cui – pur soffermandosi 

distesamente sulla decorazione realizzata da Frank Brangwyn - non passa sotto silenzio i nomi dei 

ritrattisti in essa presenti158- all’indomani dell’apertura ufficiale della manifestazione la rivista 

inserisce un breve trafiletto nella rubrica Accanto alla vita in cui si accenna alle tele di Lino 

Selvatico e Boldini commentate assecondando il taglio poco professionale dell’intervento, 

impostato sullo scambio di opinioni mondane e tutt’altro che specialistiche del pubblico: «Bei 

ritratti quelli di Lino Selvatico! Hai veduto la Bambina col coniglio? – povera bambina, si sa come si 

comincia e non si sa come si finisce. – E il ritratto di Whistler fatto da Boldini? Assomiglia a 

Guggenheim»159. Con valutazioni più tecniche e specialistiche, anche Vittorio Pica esprime 

qualche riserva a proposito di Selvatico che seppure sia riuscito in breve tempo a conquistare 

meritatamente una solida fama di ritrattista di donne e bambini potrebbe cadere vittima del 

virtuosismo indotto dalla facilità del suo pennello. «Davvero sa, come pochi, comprendere le 

sottili eleganze femminili e le soavi grazie dell’infanzia. Delle quattro tele da lui esposte 

quest’anno, (…), Amazzone e Ritratto della Contessa Minotto Ceresa, attestano purtroppo che 

anche lui potrebbe lasciarsi indurre dal crescente successo ad una manierata superficiale 

virtuosità di pittore mondano, che – (…) - cucina nella medesima salsa piccante i più diversi tipi di 

donna»160. 

Può stupire che il sostanziale accordo dei critici italiani sul Ritratto di Whistler di Boldini conduca, 

nel caso di “The Studio”, ad un’entusiastica approvazione della tela definita con enfasi «the most 

interesting picture» della sezione emiliana161; ma può ancor di più sorprendere che il mensile 

britannico si dimostri inaspettatamente sensibile nei confronti dei ritratti di alcuni artisti dell’area 

geografica di nostro interesse. Nel primo intervento dedicato all’Esposizione di Venezia162, infatti, 

Arthur Sinclair Covey descrive le opere raccolte nel Salone Centrale dove figurano maestri di fama 

internazionale come Maurice Bompard, Carolus-Duran, Charles Cottet e Adolfo Levier che, tra le 

due opere proposte, espone anche un Ritratto già presentato con successo alla passata edizione 

della Secessione di Monaco163. Anche “Die Künst für Alle” si sofferma sull’artista triestino 

pubblicando una riproduzione del raffinato Mimì e Zar164, opera che Pica indica nella sua 
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 M. Borsa, La sala inglese all’Esposizione di Venezia e il suo decoratore, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXII, 17, 23 aprile 
1905, pp. 398 – 399; i dipinti esposti nella sala vengono descritti seguendo una loro divisione per generi e, 
relativamente al ritratto, vengono citati Furse, Laudan e Greiffenhagen (ivi, p. 398). 
159

 Il Conte Ottavio, Accanto alla vita. L’inaugurazione dell’Esposizione veneziana, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXII, 18, 
30 aprile 1905, p. 418. Quello che è descritto come Bambina col coniglio è in realtà Il primo amico (VI Esposizione, 1905, 
cat. n. 35, p. 98), esposto nella Sala XXIIII assieme ad Amazzone (cat. n. 36) e al Ritratto della Co. Mito Minotto Ceresa 
(cat. n. 37); nella sala seguente, sempre dedicata al Veneto, l’artista era poi presente con Signorina bionda (ivi, cat. n. 
23, p. 102, tav. p. 36). 
160

 Pica 1905, pp. 128 – 129; Il primo amico viene riprodotto in ivi, p. 127 mentre a p. 149 viene riportato Signorina 
bionda. 
161

 A. Sinclair Covey, The Venice exhibition. Second article, in “The Studio”, XXXV, 149, August 1905, p. 228; l’artista era 
stato a sua volta ritratto in un busto di René de Saint Marceaux citato a p. 224. 
162

 A. Sinclair Covey, The Venice exhibition, in “The Studio”, XXXV, 148, July 1905, pp. 98 – 110. 
163

 «Adolfo Levier shows two things, one a large portrait in grey and black which he exhibited to rather better advantage 
in last year’s Munich Secession»; ivi, p. 100. Poche righe dopo viene ricordato anche il Ritratto di Pio X di Alessandro 
Milesi senza però specificarne l’autore. Dal catalogo della manifestazione sappiamo che Levier ha presentato Mimì e Zar 
(VI Esposizione, 1905, cat. n. 13, p. 22, tav. p. 17) e il Ritratto del pittore Otto von Guttenegg (ivi, cat. n. 14, p. 22). Sulla 
precedente esposizione di quest’ultimo dipinto alla Secessione di Monaco del 1904 cfr. supra, nota 108, p. 56. 
164

 K.M. Kuzmany, Die Sechste internationale kunstausstellung der Stadt Venedig, in “Die Künst für Alle”, XX, 20, 15 Juli 
1905, p. 468. Subito dopo Levier, nel testo vengono ricordati anche Pieretto Bianco e il triestino Umberto Veruda.  
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monografia sulla mostra come l’«allegra donnetta che l’intodeschito Adolfo Levier ci fa conoscere 

in mezzo ai ricamati cuscini ed ai gingilli del suo salotto ed in compagnia di due cani»165. 

L’immagine della tela di Levier conferma la preferenza di cui il triestino era oggetto sulle pagine 

della rivista tedesca la quale, nell’anno in corso, aveva già riportato il Ritratto di Ciro Galvani 

esposto alla Mostra della Secessione di Monaco166 e Mein Neffe, tela che l’artista aveva offerto al 

pubblico nella recente Esposizione della Secessione viennese167. Proseguendo nella sua dettagliata 

analisi della manifestazione lagunare, “The Studio” riconosce notevoli meriti alle sale del Veneto 

dove a primeggiare sono innanzitutto i dipinti di genere di Ettore Tito168, a cui tengono testa le 

opere di Italico Brass e Arturo Rietti. Del primo è apprezzato in particolare Portrait of Signora 

Brass («a direct forceful bit of painting») e Rosa appassita, ritenuto superiore a Daughter of the 

Sea per migliori qualità disegnative169; Ritratto di Signorina, Studio per ritratto e Ritratto della 

Signora E., le opere presentate dal pittore triestino vengono invece giudicati «very interesting 

portraits, low in tone and fine in character»170. Se la rivista britannica non manca di esternare il 

proprio apprezzamento per ritratti come Portrait of a Man della toscana Ernestina Orlandini, «a 

full lenght portrait of a woman» del corregionale Salvino Tofanari171 e i due ritratti di Umberto 

Coromaldi e Arturo Noci172, è poi il Ritratto del padre di Antonio Mancini a figurare come «the 

strongest work shown in this section»173, un giudizio confermato dal suo immediato acquisto per 

la Galleria Internazionale d’Arte moderna di Venezia174. Tuttavia la vicinanza ai modi di Van Dyck 

rese più interessante, agli occhi dei redattori de “L’Illustrazione Italiana”, il Ritratto del pittore 

Antonio Puccinelli di Edoardo Gelli, l’unico dipinto italiano di questo genere a essere riprodotto175: 

e ciò a dispetto del cospicuo numero di ritratti presenti all’esposizione, molti dei quali usciti dagli 

atelier di artisti d’area veneta. Alcuni di questi, anche quelli trascurati dalla stampa periodica, 

vengono descritti nella monografia di Pica che parla della cospicua presenza di «Ritratti di dame e 

di damigelle, dipinti ad olio, ad acquerello ed a pastello» come la «solenne effigie della 

Principessa Letizia di Giacomo Grosso», la «leggiadra testina glorificata dal sole che Angelo 
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 Pica 1905, p. 130. 
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 F. von Ostini, Die Frühjahrausstellung der Sezession in München, in “Die Künst für Alle”, XX, 16, 15 Mai 1905, p. 387. 
167

 B. Zuckerkandl, Die XXIII Ausstellung der Wiener Sezession, in “Die Künst für Alle”, XX, 19, 1 Juli 1905, p. 444. 
168

 Nella seconda Sala veneta, la numero XXIV, l’artista presenta L’alzaia, Le frutta, Dopo la pioggia, La botte e Tempo 
favorevole (VI Esposizione, 1905, cat. nn. 26 – 30, p. 102); quest’ultimo lavoro viene anche riprodotto sulla rivista 
britannica: cfr. Sinclair Covey, July 1905, p. 104. Per la recensione sulle opere di Tito cfr. ivi, pp. 109 – 110; l’artista sarà 
il protagonista della monografia con cui si inaugurerà il nuovo anno di pubblicazione della rivista, mantenendo 
l’interesse centrato esclusivamente sulla sua produzione di genere (cfr. L. Brosch, The paintings of Ettore Tito, XXXVI, 
154, January 1906, pp. 307 – 316). Molto probabilmente l’articolo si ispirava a quanto scritto circa un anno prima da 
Margherita Sarfatti in “Emporium”: cfr. M. Grassini Sarfatti, Artisti contemporanei: Ettore Tito, in “Emporium”, XXI, 124, 
aprile 1905, pp. 251 – 265. 
169

 Ivi, p. 110 mentre a p. 109 viene riprodotto Rosa Appassita. Accanto a questi, Brass espone anche uno Studio per 
ritratto; per tutte le opere cfr. VI Esposizione, 1905, cat. nn. 3 – 6, p. 100 (il Ritratto della signora Lina Brass è anche 
riprodotto nella tavola a p. 37). 
170

 Sinclair Covey, July 1905, p. 110; i lavori di Rietti, esposti nella Sala XXIV, sono citati in VI Esposizione, 1905, cat. nn. 
18 – 20, pp. 101 - 102. 
171

 Cfr. rispettivamente ivi, cat. n. 35, p. 116 e cat. n. 38, p. 116. 
172

 Rispettivamente in ivi, cat. n. 10, p. 124 e cat. n. 26, p. 126. 
173

 Sinclair Covey, July 1905, p. 228. 
174

 Gli acquisti per la Galleria d’Arte, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXII, 24, 11 giugno 1905, p. 574. Il dipinto viene citato 
sullo stesso periodico anche nella recensione della sala laziale dove figura pure un Ritratto di Giuseppe Ferrari; cfr. 
All’Esposizione di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXII, 34, 20 agosto 1905, p. 187. 
175

 I quadri all’Esposizione di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXII, 46, 12 novembre 1905, pp. 473, 478; il dipinto 
venne acquistato all’indomani dell’inaugurazione per entrare nelle collezioni della Galleria nazionale d’Arte moderna di 
Roma, cfr. Noterelle, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXII, 20, 14 maggio 1905, p. 481. L’opera è riprodotta in Sesta 
Esposizione Internazionale, fasc. III, 1905, p. 5. 
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Dall’Oca Bianca intitola romanticamente Luci ed ombre primaverili»176, il Ritratto di mia figlia di 

Eugenio De Blaas, roseo e levigato per soddisfare l’apprezzamento del pubblico (e che era esposto 

accanto al Ritratto di mio figlio)177 fino alla graziosa e movimentata immagine della moglie 

fermata da Italico Brass178. 
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 Pica 1905, p. 130, riprodotto a p. 150; sul dipinto cfr. VI Esposizione, 1905,  cat. n. 10, p. 101 
177

 Pica 1905, p. 130; per le opere di Blaas cfr. rispettivamente VI Esposizione, 1905, cat. n. 13, p. 101 e cat. n. 15, p. 96. 
178

 Pica 1905, p. 130; sfogliando il catalogo dell’esposizione troviamo poi Ritratto di mia suocera di Pietro Lucano (VI 
Esposizione, 1905, cat. n. 22, p. 97), Ritratto del Signor C. M. di Silvio Giovanni San Fior  (cat. n. 30, p. 98), Ritratto di 
Schereschewski Vladimir (p. 98, cat. n. 34), Ritratto virile di Guglielmo Talamini Guglielmo (cat. n. 25, p. 102) e Ritratto 
di Giovanni Vianello (cat. n. 31, p. 102). 
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Capitolo terzo. Dal 1906 al 1910 

La crescita di interesse nei confronti del ritratto registrata nel 1905 sulle pagine di “Emporium” si 

affievolisce nuovamente nell’anno seguente nonostante il rilievo di una manifestazione come 

l’Esposizione Internazionale indetta a Milano per celebrare l’apertura del traforo del Sempione. 

Evento che proiettava l’intera Penisola verso la modernità collegandola contemporaneamente in 

modo più saldo al resto d’Europa, questa conquista venne festeggiata con una gigantesca mostra 

in cui trovavano spazio le arti maggiori e quelle applicate, unico elemento che sembrò interessare 

il mensile bergamasco. Grazie alla penna di Vittorio Pica, infatti, “Emporium” riportò analitiche 

descrizioni dei singoli padiglioni internazionali soffermandosi su pannelli decorativi, sculture, 

mobili e avventurandosi sporadicamente fra le opere grafiche, accennando poi solo en passant ai 

pur celebrati pittori presenti1. Questi ultimi sono invece oggetto di un ciclo di interventi con 

copiose riproduzioni dei loro dipinti sulle colonne de “L’Illustrazione Italiana” che alla 

manifestazione dedica anche dei numeri monografici2. Le circostanze dell’evento vengono chiarite 

da Raffaello Barbiera che dopo aver precisato come Milano sia stata la prima città a ospitare 

un’esposizione nazionale, sintetizza il regolamento dell’attuale sezione artistica della mostra dove 

ciò che colpisce è il fatto che gli artisti si siano presentati in gruppi regionali isolati ciascuno con 

una “guida”3. In realtà, a individuare questi tredici insiemi sono criteri come la militanza degli 

artisti verso un medesimo ideale o la condivisione del percorso di studi e non semplicemente i 

confini regionali: lo conferma il caso dei veneti, distinti nel gruppo costituito dai Ciardi («una 

simpatica sacra famiglia») e in altri due ensamble di cui con vengono però specificati i 

componenti: quello cioè «condotto da un artista dalla realtà graziosa» come Lino Selvatico e 

l’ultimo guidato «da un maestro del simbolismo più tragico, il Laurenti». Secondo il critico tutti i 

presenti, però - indipendentemente dal gruppo di riferimento - sembrano attenersi a direttive 

comuni e non scritte: la prima è che «gli artisti si serbano scrupolosamente lontani dai soggetti 

salaci e laidi, che il brillante colore (in questo caso, fosforescenza della putredine) potrebbe 

rendere attraenti»; la seconda riguarda la pittura storica che «non accenna a un risorgimento, che 

sarebbe desiderabile» soprattutto per contrastare il vacuo simbolismo che troppo spesso rischia 

                                                             
1
 A cadenza mensile, le recensioni vengono pubblicate a partire dal secondo semestre dell’anno; cfr.  V. Pica, L’arte 

decorativa all’Esposizione di Milano. Il padiglione belga, in “Emporium”, XXIV, 139, luglio 1906, pp. 2 – 20; idem, L’arte 
decorativa all’Esposizione di Milano: la sezione ungherese, XXIV, 140, agosto 1906, pp. 82 – 102; idem, L’arte decorativa 
all’Esposizione di Milano. Qua e là per le sezioni straniere, XXIV, 141, settembre 1906, pp. 162 – 180; idem, L’arte 
decorativa all’Esposizione di Milano. La sezione italiana. I., XXIV, 142, ottobre 1906, pp. 242 – 255; idem, L’arte 
decorativa all’Esposizione di Milano. La sezione italiana. II., XXIV, 143, novembre 1906, pp. 322 – 340. 
2
 Il primo inserto (Milano – Esposizioni. Belle Arti) venne pubblicato il 28 aprile, allegato al n. 16 del giornale: sulla 

copertina venne pubblicata la riproduzione di Amazzone di Ettore Tito. Il secondo (Milano – Esposizioni. Belle Arti II ) 
uscì invece il 15 luglio in allegato al n. 28 della rivista. Oltre all’intervento di cui si riferisce in seguito, “L’Illustrazione” 
pubblicò anche altre brevi notizie: cfr. I premiati dell’Esposizione di Belle Arti in Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, 
XXXIII, 26, 1 luglio 1906, p. 8 (Baccanale di Tito ottenne il premio di cinquemila lire messo a disposizione dalla Cassa di 
Risparmio di Milano; con la stessa somma venne premiato anche Laurenti per Maschera bella, riconoscimento ottenuto 
dallo stesso Comitato dell’Esposizione); L’arte all’Esposizione di Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIII, 42, 21 
ottobre 1906, p. 388 (viene riportato un articolo tratto dal “Corriere della Sera” in cui si riferisce della pubblicazione de l 
volume di Ugo Ojetti relativo all’esposizione); Fra i premiati all’Esposizione di Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIII, 
46, 18 novembre 1906, p. 485 (dove figurano, fra i pittori, solo Sartorio e Tito). 
3
 R. Barbiera, Le Belle Arti all’Esposizione Internazionale in Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIII, 16, 28 aprile 1906, 

p. 366. 
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di cadere nella maniera4. A essere oggetto di particolare ammirazione sono però le esposizioni 

personali con la cui descrizione Barbiera conclude il proprio intervento per lasciare così maggiore 

spazio alle riproduzioni: una sala è riservata a Ettore Tito «il pittore dell’aria aperta, del vento e 

del popolo» seguita da quelle dedicate al lombardo Filippo Carcano «che cominciò nel paesaggio e 

poi variò motivi e tecnica», a Onorato Carlandi «del Lazio, che all’ultima esposizione di Venezia 

mandò Il Tevere, e che raccoglie ora varî motivi dello stesso tema» per finire con Mosè Bianchi a 

cui sono riservate due salette che raccolgono i suoi schizzi e disegni. Le recensioni sulle opere 

esposte si esauriscono con questo contributo, lasciando così che siano le stesse immagini a 

parlare dei loro autori e dei generi più rappresentati. A giudicare dal numero di riproduzioni che 

ad esso sono dedicate, il ritratto sembra così uno dei filoni più significativi dell’Esposizione 

spaziando dalle raffinate immagini muliebri di Cesare Tallone, Adolfo Ferraguti Visconti e Edoardo 

Gelli (in cui l’aristocraticità emanata dalla protagonista viene enfatizzata da alcuni particolari del 

suo ambiente o dall’accurata descrizione del suo abbigliamento)5 a figure più severe come quelle 

del Ritratto di Umberto Coromaldi o del Ritratto del signor Bernasconi sempre di Tallone, senza 

trascurare il raffinato Ritratto della signorina M. Confalonieri di Amero Cagnoni, il robusto 

Autoritratto di Gaele Covelli e il penetrante Ritratto di Arturo Rietti6. I pastelli dell’artista triestino 

– criticati da Ojetti per l’uso arbitrario del colore, che inficia la verosimiglianza dei volti7 - vengono 

notati anche da “The Studio” che li definisce – probabilmente riferendosi proprio al Ritratto 

pubblicato su “L’Illustrazione” - «somewhat black but lifelike»8 mentre dichiara che la Sala veneta 

non è di grande interesse: degli artisti che vi espongono, vengono ricordati Lino Selvatico «a 

painter of sentiment, a dreamer; but here his display is only mediocre» e Cesare Laurenti con un 

ritratto definito brillante9. Tale giudizio non viene condiviso da Ugo Ojetti nelle sue note 

all’Esposizione che, per la sala in esame, partono proprio dai ritrattisti che «Sono molti, e quasi 

tutti, per varî versi, lodevoli»: lo dimostra, in primis, Maschera bella di Laurenti (genericamente 

indicato da “The Studio” come ritratto) che viene ritenuto l’immagine di una donna affascinante al 

punto tale da rasentare l’insolenza e sembrare l’incarnazione di una delle protagoniste dei dipinti 

di Veronese o del Pordenone10. Ritratto di signora di Milesi viene individuato da Ojetti come la 

migliore figura delineata dall’artista negli ultimi anni mentre Selvatico, definito «il poeta delle 

bionde» è giunto alla propria maturità artistica grazie a immagini femminili che intridono della 

                                                             
4
 A proposito dell’affermazione sui soggetti si specifica che quelli definiti laidi «Non sarebbero accettati alle pubbliche 

Esposizioni; ma non sarebbero forse accolti nei salottini dei solitarî ricchi pervertiti?» segnalando in questo modo il 
divario fra il gusto degli acquirenti e delle giurie delle esposizioni. 
5
 Alla stessa pagina vengono riprodotti il Ritratto della signora Irene de Amorim di Tallone e Ritratto di signora di 

Ferraguti Visconti (Barbiera, 28 aprile 1906, p. 383); il Ritratto della signora A. M. Pagliano Bruno di Gelli si trova invece 
a p. 386. 
6
 Per le opere di Coromaldi e Rietti cfr. ivi, p. 387; per gli altri dipinti citati cfr. Milano – Esposizioni. I,  pp. XVIII, XIX. 

7
 Recensendo la Sala veneta, dopo aver passato in rassegna l’opera degli artisti della regione, il critico passa a Rietti 

«che manda tredici delle sue improvvisazioni a pastello nelle quali il colore volutamente fosco non corrisponde sempre 
alla nervosità e spesso alla profondità dei volti ritratti». Accanto a lui Glauco Cambon espone il Ritratto del maestro 
Gialdini, raffigurato mentre dirige un concerto e quindi rappresentato «tutto in movimento, la luce in faccia, vivo» 
(L'arte nell'esposizione di Milano, note e impressioni di Ugo Ojetti, Milano 1906, p. 43). 
8
 A. Melani, Italian Art at the Milan exhibition, in “The Studio”, XXXVIII, 160, July 1906, p. 155. 

9
 Ivi, p. 154. 

10
 Benchè ferrarese di nascita, Laurenti viene apertamente inserito nella linea di tradizione veneta grazie al fatto di aver 

riproposto un “tipo” di donna veneziana reso peraltro con un uso del colore riferibile ai maestri del passato; L' arte 
nell'esposizione, 1906, pp. 42 – 43. 
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propria eleganza anche i paesaggi su cui si profilano11. Accanto a questi maestri ormai affermati, 

spiccano due giovani alle prime esperienze espositive come Umberto Martina e Carlo Donati: del 

primo si dice che sia «un po’ violaceo nelle ombre ma d’una sicurezza esemplare nella veloce 

definizione d’un tipo» mentre l’inclusione di Purificazione di Donati fra i ritratti risulta frutto della 

consueta labilità di confine con la pittura di genere e, in questo caso, pure con il paesaggio12. 

Come anticipato, una mostra speciale viene dedicata a Ettore Tito nella cui sala, secondo “The 

Studio” aleggia la gioventù13. Tale giudizio viene condiviso da Ugo Ojetti che, accanto a capolavori 

ormai noti come Pescheria vecchia, Nascita di Venere, Alzaia e Biancheria al vento, si sofferma su 

opere recenti come «il miracolo di gaiezza e di gentilezza» rappresentato dal Ritratto dei tre 

Bambini Rucellai e l’Amazzone, dipinto da riferire più appropriatamente alla nutrita schiera di 

anonime signore dell’alta società. Per avallare l’inclusione della tela nel filone ritrattistico, il critico 

propone un confronto atto a sancire l’eccellenza del pittore veneziano rispetto a uno dei massimi 

(e più discussi) ritrattisti del tempo dalle cui mani potrebbe essere uscita l’opera in esame; 

secondo Ojetti, infatti, l’Amazzone è un ritratto che «sembra dipinto dal Boldini: e questa vuol 

essere, checché dicano molti artisti, una lode. Del resto, sul Boldini e sulla diabolica grazia dei 

ritratti femminili di lui, Ettore Tito ha una superiorità visibile: la varietà e l’ardore del colorito»14. 

Tornando a “The Studio”, se anche i ritratti in esso pubblicati non appartengono ad artisti 

dell’area di nostro interesse15, tuttavia il periodico dimostra una certa attenzione nei confronti dei 

veneti, non solo riservando allo stesso Tito l’onore di inaugurare l’anno attraverso la monografia a 

lui dedicata, ma indagando poi a pochi mesi di distanza anche il lavoro di Angelo Dall’Oca Bianca16. 

Piuttosto trascurato dalla stampa italiana, l’autore veronese è legato essenzialmente alla sua 

vivace produzione di genere che trova naturalmente ampio spazio – anche dal punto di vista 

iconografico – nel contributo redatto da Alfredo Melani il quale non manca però di inserire a 

margine del proprio scritto anche un saggio delle doti ritrattistiche dell’artista passandole però 

sotto silenzio nel testo; eppure, dal Portrait of the artist’s mother e dallo schizzo in cui riproduce il 

delicato profilo di un bimbo, Dall’Oca Bianca dimostra di saper unire, con esiti di grande poesia, 

un attento studio della realtà con la profondità della penetrazione psicologica17. La considerazione 

dell’artista prevalentemente come autore di soggetti piacevoli legati alla rappresentazione di gaie 

scene di mercato o ad appassionati idilli amorosi viene confermata anche dall’articolo che gli 

dedica Vittorio Pica dalle pagine di “Emporium”18. Precedendo di un mese esatto la pubblicazione 

                                                             
11

 A proposito di Milesi, Ojetti descrive il suo «Ritratto di signora in bianco, così semplice di fattura e giovanile e vivo ed 
espressivo, che forse è il miglior ritratto dipinto da questo fecondissimo pittore»; di Selvatico si dice invece che 
«arrivato oramai a maturità, con una tecnica rapida e visibile sa mantenere con toni chiari ed opachi, sopra i fondi 
convenzionali cari ai ritrattisti inglesi d’un secolo fa, tutta l’eleganza del suo disegno»; ivi, p. 43. 
12

 Apprezzata per il sicuro modellato e per la freschezza del colore, l’opera raffigura «sul limitare della chiesa una 
ragazza con un chiarore di luce rossa sulla faccia, e una vecchia, e, dietro, un fondo tenue di paese»; ivi, p. 43. 
13

 Melani, July 1906, p. 151; oltre a questo rapido accenno, si parla più distesamente delle opere dell’artista veneto 
(erroneamente definito siciliano) alle pp. 152 – 153 mentre a p. 150 viene riprodotto A Bacchanal, p. 150. 
14

 L' arte nell'esposizione, 1906, p. 34. 
15

 Vengono infatti pubblicati Portrait di Tofanari (Melani, July 1906, p. 145) e Pastel portrait di Umberto Coromaldi (ivi, 
p. 155). 
16

 Su Tito cfr. supra, capitolo secondo, nota 168, p. 66; A. Melani, Angelo Dall’Oca Bianca, in “The Studio”, XXXVII, 157, 
April 1906, pp. 230 – 236. 
17

 Le due opere sono riprodotte rispettivamente alle pp. 234 – 235. 
18

 V. Pica, Artisti contemporanei: Angelo Dall’Oca Bianca, in “Emporium”, XXIII, 135, marzo 1906, pp. 162 – 178. In 
entrambi gli articoli vengono riprodotti Foglie cadenti (ivi, p. 164; Falling leaves in Melani, April 1906, p. 230), Quadriglia 
(Pica, marzo 1906, tav. dopo p. 176; The Quadrille, Melani, April 1906, p. 231).  
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di “The Studio”, il mensile italiano concede un discreto spazio all’iconografia ritrattistica 

dell’autore, accompagnando per esempio l’incipit dell’articolo con la riproduzione di un suo 

Autoritratto piuttosto informale in cui l’artista, la tavolozza impugnata nella mano sinistra, fa 

capolino da dietro la tela cui sta lavorando per far scivolare lo sguardo dalla superficie pittorica 

all’osservatore19; o, ancora, riproducendo un Ritratto di donna, il robusto e vagamente 

malinconico Ritratto del Conte X. e un delicato Ritratto di bambina: ma su nessuna di queste 

opere il critico spende qualche parola limitandosi a commentare che «rispetto alle teste di 

fanciulle e di dame, brune, bionde o fulve, che egli ama dipingere col sorriso sulle labbra, cogli 

occhi amorosamente ammiccanti e vestite di stoffe dei più brillanti colori (…) io preferisco loro di 

gran lunga i piccoli ritratti muliebri od infantili, che egli ha, più di una volta, con la matita o con 

l’agile penna, fissati sulla carta», quasi declassando queste opere al livello di gradevoli miniature 

la cui piacevolezza risiede nella sveltezza del tocco20. 

L’articolo è peraltro l’unica monografia che “Emporium” dedica a un artista italiano, riservando 

poi – come già notato – l’articolo di apertura dei numeri del secondo semestre alle recensioni 

dell’Esposizione di Milano e dedicando i rimanenti interventi monografici a autori stranieri la cui 

produzione rivela ancora una volta la presenza di una sottile linea di demarcazione fra ritratto e 

opera di genere. E’ il caso di Lucien Simon, impegnato nella definizione dei tratti caratteristici del 

popolo bretone raffigurato in alcuni dei più significativi momenti di vita comunitaria21; di Halfdan 

Ström, artista norvegese che affianca realistiche scene quotidiane a sintetici ma comunque 

efficaci ritratti22; e persino di Auguste Renoir, il primo impressionista a figurare in un ruolo di 

primo piano sul periodico essenzialmente per la sua maggiore adesione a un modo di dipingere 

tradizionale che pone ancora la figura in primo piano senza lasciarsi andare ad eccessive arditezze 

compositive23. Pur rimanendo nell’ambito delle opere di genere, suscitano una grande curiosità e 

sono nel contempo degne di grande attenzione le acqueforti di Alfred Delaunois raccolte sotto il 

titolo collettivo di Portraits psychologiques24. In queste ottanta tavole, limitate a volti e busti 

modellati con grande vigore nonostante l’adozione di un tratto sommario, l’artista belga ha 

raffigurato  diverse espressioni e sentimenti umani che – pur efficaci sul piano del realismo 

                                                             
19

 Pica, marzo 1906, p. 163; sul dipinto cfr. capitolo secondo p. 42 e la sezione Autoritratti, p. 395. 
20

 Le opere sono riprodotte rispettivamente in ivi, pp. 174, 175, 178 mentre la citazione è tratta da p. 176. 
21

 V. Pica, Artisti contemporanei: Lucien Simon, in “Emporium”, XXIII, 133, gennaio 1906, pp. 2 – 17; un Ritratto di 
giovane dandy viene riprodotto a p. 4. 
22

 V.Pica, Artisti contemporanei: Halfdan Ström, in “Emporium”, XXIII, 134, febbraio 1906, pp. 82 – 98; fra i vari ritratti 
riprodotti si segnala il Ritratto della moglie (cfr. p. 96) che Pica dice eseguito «con tanta sapiente larghezza di pennellata 
e con tanta succosa piacevolezza di colore» (p. 98).  
23

 V. Pica, Artisti contemporanei: Auguste Renoir, in “Emporium”, XXIV, 144, dicembre 1906, pp. 402 – 423. Prima di 
tratteggiare il profilo dell’artista e dar conto della sua formazione, Pica ripercorre le tappe che hanno portato alla 
nascita del movimento impressionista ricordando anche i suoi frequenti momenti di difficoltà che non mancheranno di 
essere presentati anche nei successivi e finalmente circostanziati interventi sui suoi protagonisti. All’interno della 
monografia su Pissarro, nel settembre del 1907, si riporta infatti il giudizio espresso da Albert Wolff su “Le Figaro” in 
occasione dell’esposizione tenuta alla Galleria Durand Ruel nel 1874 quando gli Impressionisti vennero marchiati come 
«sedicenti artisti [che] prendono delle tele, dei colori e dei pennelli, buttano a caso qualche macchia di colore e firmano 
senz’altro.» (V. Pica, Artisti contemporanei: Camille Pissarro – Alfred Sisley, in “Emporium”, XXVI, 153, settembre 1907, 
p. 168). Nell’articolo su Renoir soltanto tre, sul totale delle numerose opere riprodotte, si possono considerare veri 
ritratti: La famiglia dell’artista, Il pittore Monet che dipinge nel suo giardino e Ritratti della pittrice Berthe Morisot e di 
sua figlia (Pica, dicembre 1906, pp. 413, 416, 418). 
24

 V. Pica, Artisti contemporanei: Alfred Delaunois, in “Emporium”, XXIII, 137, maggio 1906, pp. 322 – 337. Fra le opere 
più significative riprodotte, che come conferma Pica pongono Delaunois a metà strada fra l’artista e lo psicologo, si 
segnalano L’uomo dei rimorsi, Il taciturno e Il Pazzo pubblicati rispettivamente alle pp. 329, 333 e nella tavola dopo p. 
336. 
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descrittivo – devono la loro importanza sostanzialmente all’acume introspettivo dimostrato 

dall’autore. Più attuale e meno drammatica versione dei Monomaniaci di Gericault, le incisioni di 

Delaunois suonano quasi come un anticipazione dell’articolo pubblicato in chiusura d’anno e 

dedicato alla rappresentazione pittorica di varie patologie, dove l’excursus che prende le mosse 

dagli affreschi pompeiani del Museo Nazionale di Napoli, giunge fino a ricordare la scarna e 

patetica figura de Il muratore affetto d’atassia di Edgar Chahine25. 

Un dato piuttosto significativo da rilevare, indice della distanza esistente fra riviste italiane e 

corrispettivi stranieri, è il ruolo svolto dalle manifestazioni internazionali nella formazione del 

giudizio critico del pubblico. Come si è già avuto modo di notare, sostanzialmente i periodici 

nostrani tendono a concentrarsi solo sull’Esposizione di Venezia o, con molta più parsimonia, di 

quelle di Brera e Torino ignorando completamente gli eventi espositivi che si svolgono fuori dai 

confini nazionali; fa eccezione, ma solo per brevi e saltuarie citazioni, “L’Illustrazione Italiana” 

talvolta pronta a registrare quanto avviene all’Esposizione di Monaco o ai Salons parigini. Al 

contrario, “The Studio” dimostra di interessarsi anche a eventi minori che percorrono la Penisola e 

a cui nemmeno le riviste italiane prestano attenzione: è il caso, per il 1906, dell’Esposizione della 

Società Promotrice di Firenze evento tutt’altro che internazionale che vede emergere, per la 

ritrattistica, autori quali Boldini, Simi e Gordigiani26. Nel caso di “Die Künst für Alle” prosegue 

invece la celebrazione di Adolfo Levier che alla Secessione di Monaco presenta l’elegante e statico 

Bildnis des Herrn C. Jeannerat27 mentre qualche settimana dopo, all’omologa mostra viennese 

espone Bildnis des Fräulein Erkert, vaporosa evocazione di una bellezza muliebre colta dal pittore 

nell’istantaneità di un movimento28. Dal canto suo, “L’Illustrazione Italiana” ha scelto un altro 

pittore come artista da incensare con periodici aggiornamenti sul suo lavoro, Vittorio Corcos, 

ritrattista delle teste coronate che già era stato omaggiato di un articolo sul proprio modo di 

procedere29 e che ora viene nuovamente celebrato in due interventi che, a distanza di poco più di 

un anno l’uno dall’altro, presentano un dettagliato elenco delle effigi di sovrani e personaggi 

dell’alta società nei quali l’autore unisce «il fascino italiano all’eleganza di Parigi»30. 

Dopo l’anno di riposo, è comunque la nuova edizione dell’Esposizione di Venezia a catalizzare 

l’attenzione della stampa specialistica con ancora l’eccezione di “Emporium” che appare 

                                                             
25

 Dott. G. Franceschini, La patologia umana nell’arte, in “Emporium”, XXIV, 144, dicembre 1906, pp. 424 – 448. 
L’articolo si inserisce nel solco degli interventi di curiosità figurative che contraddistinguono le prime annate di 
“Emporium”, forse anche in risposta alle sollecitazioni fisiognomiche sollevate dagli studi di Lombroso; a titolo di 
esempio si veda G. Antonini, Un precursore di Lombroso nel secolo XVII, in “Emporium”, III, 17, maggio 1896, pp. 375 – 
382;  A. G., Varietà. Curiosità fisionomiche: Cosa dice il naso, in “Emporium”, X, 56, agosto 1899, pp. 136 – 147; Dott. G. 
Portigliotti, Le stigmate nella storia e nella scienza, in “Emporium”, XXVI, 154, ottobre 1907, pp. 275 – 288: quest’ultimo 
articolo è da intendersi come un estratto del volume recentemente pubblicato dal medesimo autore e di cui si trova 
notizia ne “L’Illustrazione” (Noterelle letterarie. I pazzi nell’arte, in “L’Illustrazione Italiana”, a. XXXIV, n. 45, 10 
novembre 1907, p. 457). 
26

 R. P., Studio – Talk. Florence, in “The Studio”, XXXVII, 158, May 1906, pp. 360 – 362. 
27

 F. v. Ostini, Die Frühjahar- ausstellung der Munchener Sezession, in “Die Künst für Alle” XXI, 16, 15 Mai 1906, p. 364. 
28

 K. M. Kuzmany, Die Frühjahar- ausstellung der Wiener Sezession, in “Die Künst für Alle” XXI, 17, 1 Juni 1906, p. 394. 
29

 Cfr. capitolo secondo, pp. 52 - 53. 
30

La citazione è tratta da Belle Arti. I ritratti di V. Corcos, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIII, 12, 25 marzo 1906, p. 271 (a 
p. 276 l’articolo è completato dalla riproduzione del Ritratto della Regina Amelia di Portogallo); il secondo articolo è una 
sorta di intervista in cui l’autore descrive dettagliatamente il suo modo di procedere: Il conte Ottavio, Accanto alla vita. 
Vittorio Corcos, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIV, 16, 21 aprile 1907, pp. 377, 380. 
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contemporaneamente impegnato su tre fronti principali31: una dettagliata panoramica della 

contemporanea arte rumena32, la proposta di alcuni esempi di grafica e illustrazione 

internazionale33 e, soprattutto, la meritoria opera di revisionismo dell’arte impressionista affidata 

alle monografie mensili stilate da Vittorio Pica34. Riguardo alla mostra lagunare, i periodici italiani 

e stranieri concordano su un punto: questa del 1907 è l’edizione meglio riuscita delle precedenti 

e, rispetto a quella di solo due anni prima, segna un deciso miglioramento. Se da un lato tale 

affermazione sembra semplicemente replicare la piaggeria con cui veniva accolta ogni 

inaugurazione, dall’altro le riviste non mancano di portare delle prove: “The  Studio” individua un 

effettivo avanzamento nella qualità dei lavori presentati e nella loro disposizione che, invogliando 

molto di più all’acquisto, risulta utile anche ai fini commerciali dell’evento35. Dal canto suo 

“L’Illustrazione” riconduce  l’evidente «fermento dei germi d’una vera arte nuova, che si formerà 

indubbiamente»36 a quello che è riconosciuto come il carattere dominante della manifestazione: 

l’idealità. E subito si precisa: «Nel paesaggio, è l’ “anima delle cose” quella che si cerca e che si 

rende; nella figura, è spesso rappresentata una raffinatezza di sensazione e di sentimenti». 

Naturalmente, tra tanta bellezza, non mancano quelle che vengono interpretate quali inutili 

esagerazioni come dimostra la Sala russa all’interno della quale – come ha modo di affermare 

anche Pica37 - si ha l’impressione di trovarsi di fronte a «un popolo di convulsionarii»38: ma poco 
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 Un solo, breve trafiletto è dedicato all’Esposizione o, meglio, ai dettagli della cerimonia inaugurale, alle nazioni che vi 
sono rappresentate e al manifesto ideato da Augusto Sezanne; Miscellanea. La VII Esposizione internazionale d’arte a 
Venezia. Il manifesto dell’esposizione, in “Emporium”, XXV, 119, maggio 1907, p. 401. Le recensioni sulla rivista sono 
rimpiazzate dal volume monografico di Pica: V. Pica, L’arte mondiale alla VII Esposizione di Venezia, Bergamo 1907. 
32

 W. Ritter, L’architettura e l’arte rumena, in “Emporium”, XXV, 145, gennaio 1907, pp. 2 – 23; idem, L’architettura e 
l’arte rumena, in “Emporium”, XXV, 147, marzo 1907, pp. 164 – 186: in questo secondo articolo si accenna nel testo ai 
ritratti di Grigoresco e Mirea di cui vengono riportati alcuni esempi alle pp. 175, 180, 181. 
33

 V. Pica, L’Italia nelle stampe dei moderni incisori stranieri, in “Emporium”, XXV, 147, marzo 1907, pp. 200 – 219; idem, 
Il decano degli incisori belgi: Auguste Danse, in “Emporium”, XXV, 148, aprile 1907, pp. 295 – 302 dove vengono 
presentati due ritratti della figlia (pp. 296, 297) e il Ritratto di Felicien Rops (p. 300); idem, Un nuovo illustratore inglese: 
Arthur Rackham, in “Emporium”, XXVI, 155, novembre 1907, pp. 324 – 340. 
34

 V. Pica, Artisti contemporanei: Claude Monet, in “Emporium”, XXV, 148, aprile 1907, pp. 244 – 261; idem, Artisti 
contemporanei: Édouard Manet, in “Emporium”, XXV, 149, maggio 1907, pp. 324 – 345; idem, Artisti contemporanei: 
Berthe Morisot – Mary Cassat, in “Emporium”, XXVI, 151, luglio 1907, pp. 2 – 16; idem, Artisti contemporanei: Camille 
Pissarro– Alfred Sisley, in “Emporium”, XXVI, 153, settembre 1907, pp. 164 – 178; idem, Artisti contemporanei: Edgar 
Degas, in “Emporium”, XXVI, 156, dicembre 1907, pp. 405 – 418. A distanza di un anno anche “The Studio” dedicherà un 
contributo monografico a Monet: A. Alexander, Claude Monet, his career and work in “The Studio”, XLIII, 180, March 
1908, pp. 89 – 106. 
35

 S. Brinton, The seventh international exhibition of art at Venice, 1907, in “The Studio”, XLI, 174, September 1907, p. 
269. La facilità di vendite che si registra a Venezia è notata anche da “L’Illustrazione” secondo cui «Fradeletto si è 
assicurato il concorso governativo, copioso, degli acquisti per la Galleria nazionale d’arte moderna, quello della galleria 
ideata a Venezia, quello del Museo Rivoltella di Trieste, che ha mandato quattro rappresentanti illuminati presieduti dal 
Tominz con intenzioni larghe e rallegranti»: cfr. E. Ximenes, La VII Esposizione internazionale d’arte della città di 
Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIV, 18, 5 maggio 1907, p. 433. 
36

 R. Barbiera, Venezia e l’esposizione, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIV, 32, 11 agosto 1907, p. 139. 
37

 «Se nella sala russa più numerosi e più ciarlieri sono i visitatori, è semplicemente perché maggiori vi sono le occasioni 
di sparlare, di ridere e d’indignarsi di ciò che non sanno capire e non vogliono gustare, non mancando quasi mai fra essi 
qualche artista e proprio di quelli che altra volta tagliavano i panni addosso ai confratelli d’arte scandinavi, scozzesi o 
spagnuoli per poi, in un secondo periodo, imitarli o peggio ancora contraffarli, con più o meno disinvolta abilità, nelle 
proprie tele» (Pica 1907, p. 132). A corredo del capitolo dedicato agli artisti russi vengono riportati i ritratti di Repine, 
Kustodieff e Seroff (passim).  
38

 «Non parlo della sala russa, che offre sì facile pascolo al buon umore dei visitatori comuni (…). Eppure, in mezzo alle 
aberrazioni di linee, di colori che sembrano quelle di monomaniaci o di bambini imbizziti, si notano i caratteri etnici, i 
costumi russi»; ibidem. Scorrendo il Catalogo della manifestazione (VII. Esposizione Internazionale d’arte della città di 
Venezia. 1907. Catalogo illustrato, Venezia 1907), nella Sala russa relativamente ai ritratti si segnalano Boris Kustodieff 
con Ritratto di famiglia (riprodotto nella tav. p. 104), Ritratto del conte Ignatieff e Ritratto del conte Witte (disegno) 
(cat. nn. 19 – 21, p. 121) e Valentin Seroff con Ritratto dell’Imperatore Nicola II, Ritratto del pittore Korovin (riprodotto 
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male, dato che un agile rimedio a questo smarrimento è subito garantito da quella inglese39 dove i 

ritratti si fanno notare non solo agli occhi dei semplici spettatori ma dimostrano come ormai 

anche artisti già celebri si siano ispirati all’eleganza dai colleghi d’Oltremanica: è il caso di Ettore 

Tito che per la raffinatezza della sua Amazzone, presentata l’anno precedente a Milano, si è 

palesemente riferito ai modelli britannici40. Il successo delle opere britanniche è confermato dalla 

circostanziata descrizione compilata da Mario Borsa a cavallo dell’inaugurazione, intervento in cui 

si conferma come sin da una prima rapida visita a questa sezione si rimanga affascinati 

dall’eleganza e dalla fine spiritualità che improntano le figure di John Lavery e dall’acuta 

obiettività dei ritratti di Sargent, capace di restituire non solo la fisionomia o il carattere ma anche 

di parlare della classe sociale e del periodo cui appartiene l’effigiato: e, a dimostrarlo, a margine 

dell’articolo vengono pubblicati il Ritratto di Lord Ribblesdale e il Ritratto di S. G. la Contessa di 

Warwick41. Il giudizio sulle opere di Sargent è condiviso da Edoardo Ximenes poco incline, 

comunque, a elogi indiscriminati sulla manifestazione e, soprattutto, poco propenso a bollarla 

come la migliore finora realizzata42. A bloccare ogni entusiasmo concorre innanzitutto la 

ponderata riflessione che «Pretendere di constatare un progresso o un regresso nell’arte italiana, 

all’esposizione di Venezia, è come pretendere l’assurdo, occorrerebbe che l’arte italiana fosse 

rappresentata colà da tutti gli artisti italiani; ora in tutte le biennali internazionali i nomi poderosi 

si alternano, e questa volta poi è notata una mancanza di nomi, dirò così, copiosa»43. Seguendo il 

percorso espositivo, la rapida disamina delle sale regionali italiane si apre con la sala di Roma 

dove «La nota dominante è data dai ritratti di Antonio Mancini, sei dei quali conoscevo di già per 

averli visti fra la splendida raccolta di capolavori che il pittore marinista Mesdag possiede nel suo 

studio dell’Aja»44. Nelle seguenti sezione piemontese, nella sala del Mezzogiorno – dove figurano 

                                                                                                                                                                                         
nella tav. p. 112) e Ritratto del Conte Felice Sumarokoff-Elston di Pietroburgo (cat. nn. 44 – 46, p. 123). “The Studio” non 
si sbilancia in apprezzamenti o denigrazioni su questi autori (Brinton, September 1907, p. 278), mentre “Die Künst für 
Alle” manifesta un certo interesse nei confronti di questa scuola pittorica dedicandole una monografia che precede 
l’apertura dell’Esposizione lagunare: cfr. P. Ettinger, Moderne Russische Malerei, in “Die Künst für alle XXII, 12, 15 Marz 
1907, pp. 272 – 285 (dove vengono riprodotti i ritratti di Repin, Sjeroff, Korowin, Bakst e Braz). 
39

 Due gli ambienti in cui si dispiega la sezione britannica, dominati dalle opere di John Sargent che presenta il Ritratto 
della Signora Charles Hunter, il Ritratto del molto onorevole Lord Ribblesdale, il Ritratto di S. G. la Contessa di Warwick, 
il Ritratto del Generale Sir Jan Hamilton, il Ritratto del fu F. C. Penrose, Presidente del Royal Insitute of British Architects 
e il Ritratto delle Signore Acheson; cfr. VII. Esposizione 1907, cat. nn. 23 – 28, pp. 68 – 69, tav. pp. 2 – 7. 
40

 Tito risulta comunque assente all’attuale Esposizione di Venezia, totalmente assorbito dall’allestimento della propria 
personale a Buenos Aires; ibidem. 
41

 M. Borsa, La VII Esposizione di Belle Arti a Venezia che s’apre oggi. La sala inglese descritta da Mario Borsa, in 
“L’Illustrazione Italiana”, XXXIV, 17, 28 aprile 1907, pp. 420 – 421, con i ritratti riprodotti a p. 417. Il critico individua 
alcune fondamentali differenze nel modo di procedere dei due autori: «Il Lavery, certo, tratta la signora o il signore che 
siede davanti al suo cavalletto come (…) un modello. Egli dà rilievo, in forma e colore, a ciò che è suggestivo per lui di 
una idea pittorica: (…) tratta il suo soggetto suriettivamente infondendogli tutta la sua individualità artistica. Il Sargent, 
invece, ha qualche cosa di olimpico: tutti i ritratti che escono dal suo studio portano naturalmente un segno 
riconoscitore: ma è per così dire un segno della mano e non dell’anima. L’anima del Sargent rimane come imperturbata 
e il suo ritratto riesce eminentemente obbiettivo»; ivi, p. 420. Naturalmente risultano dello stesso entusiastico tenore i 
commenti espressi a proposito della Sala inglese e di Sargent sulle pagine di “The Studio”; cfr. Brinton, September 1907, 
p. 274. Una nutrita serie di ritratti del maestro britannico correda pure il testo di Pica (Pica 1907, passim) 
42

 Ximenes, 5 maggio 1907, pp. 432 – 433. 
43

 Ivi, p. 432.  
44

 Ivi, p. 433. «Always vivacious and full of colour» vengono definiti i sei dipinti di Mancini dalle colonne di “The Studio”:  
Brinton, September 1907, p. 276. Le opere esposte dal pittore romano, raccolte nella Sala XX, non comprendevano 
solamente ritratti; figuravano infatti esposti il Ritratto del Sig. Otto Messinger, Pollivendolo, Mercato di fiori, Il vecchio 
padre, Nella veranda, Il musicista,  Venditore di fiori e Fioraia (VII. Esposizione 1907, cat. nn. 20 – 27, p. 85). 
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anche dipinti di artisti di altre regioni fra cui Angelo Dall’Oca Bianca45 – così come negli ambienti 

riservati alla Lombardia e alla Toscana si segnalano soprattutto paesaggi e opere di genere46 

mentre le sale venete, che si aprono con la personale di Cesare Laurenti47, vedono sfilare «opere 

di maestri reputati e giovani alle prime armi. Sta al posto d’onore il ritratto di Giosuè Carducci non 

perfettamente riuscito: il Milesi in compenso ha un altro ritratto poderoso, (…); il valente pittore 

veneziano lascierà stare le scimmiottature nordiche, ispirandosi come faceva prima, alla sua bella, 

alla sua trionfale Venezia»48. Gli altri artisti veneti vengono solamente citati da Ximenes mentre in 

“The Studio” viene spesa a loro favore qualche parola in più limitata, però, alle sole opere di 

genere e ai paesaggi presentati dai tre Ciardi, da Sormani e de Stefani49. Nessuna menzione, 

dunque, dei ritratti esposti da Adolfo Levier nella Sala del Mezzogiorno50 né di quelli proposti nella 

sezione veneta da Cambon, Selvatico, Umberto Martina, Giovanni Zangrando e Casorati (che, 

completati l’anno precedente gli studi di Giurisprudenza a Padova, esordisce in questa occasione 

alla Biennale con il Ritratto della sorella Elvira),51: ma si tratta di un silenzio che colpisce, in realtà, 

anche le sezioni straniere dove pure trionfano – grazie ai loro ritratti - autori come Knirr e Laszló, i 

cui lavori vengono premiati al termine dell’esposizione o acquistati per prestigiosi musei italiani52. 

Il 1907 conosce però anche alcuni altri eventi per varie ragioni significativi coma il drammatico 

suicidio di Pellizza da Volpedo, incapace di superare il dolore per la recente scomparsa della 

moglie: un evento quasi annunciato, come sembrano voler sottointendere tanto “Emporium” che 

“L’Illustrazione” accompagnando la notizia della sua morte con la riproduzione del celebre 

                                                             
45

 Qui l’artista veronese presenta Le Civette e I fiori del mulino opere in cui il critico vede un ritorno di Dall’Oca Bianca 
«alla sua maniera tanto pregiata e suggestiva»: Ivi, p. 433; un cenno a queste due opere si trova anche in Brinton, 
September 1907, p. 277. Sui dipinti si veda anche VII. Esposizione 1907, cat. nn. 41, 42, p. 95. 
46

 Si rimanda, a questo proposito, ai rapidi cenni in Ximenes, 5 maggio 1907, p. 433 e  Brinton, September 1907, pp. 276 
– 277.   
47

 Ximenes, 5 maggio 1907, p. 433; Brinton, September 1907, p. 277. Tre i ritratti esposti: il Ritratto della signora 
Fragiacomo, Ritratto femminile e Ritratto di L. Brosch (VII. Esposizione 1907, cat. nn. 13- 15, p. 97). 
48

 Ximenes, 5 maggio 1907, p. 433. Il Ritratto di Giosuè Carducci viene riprodotto anche su “The Studio” che accenna 
rapidamente anche ad altre opere della sala veneta (Brinton, September 1907, pp. 270, 277). Per i dipinti di Milesi cfr. 
VII. Esposizione 1907, con Giosuè Carducci (cat. 29, p. 100, riprodotto nella tavola p. 1), Mirandolina («Scena della 
Locandiera») e Ritratto dell’Avv. Franco (cat. nn. 30 – 31, p. 101). Sul Ritratto di Giosuè Carducci (malriuscito anche 
secondo Pica 1907, p. 296) cfr. capitolo secondo, p. 64 e Scheda p. 359. 
49

 Ximenes, 5 maggio 1907, p. 433; Brinton, September 1907, p. 277. Lo stesso interesse verso questi due filoni pittorici 
si trova nella recensione che dedica all’evento “Die Künst für Alle”: K. M. Kuzmany, Die VII. Internationale 
Kunstausstellung der Stadt Venedig, in “Die Künst für Alle”, XXII, 20, 15 Juli 1907, pp. 465 – 480. 
50

 Accanto al già ricordato Dall’Oca Bianca ma anche a fianco di Eugenio De Blaas e Giulio Ettore Erler, Adolfo Levier 
espone qui Ritratto di M.me Boileau e Signora di lusso; VII. Esposizione 1907, cat. nn. 46, 47, p. 95. 
51

 Cambon si presenta con il Ritratto dell’artista Benussi (ivi, cat. n. 4, p. 98), Umberto Martina espone il Ritratto del 
pittore Trois (cat. n. 25, p. 100) mentre nel Catalogo il dipinto di Casorati è semplicemente designato come Ritratto (cat. 
n. 5, p. 98). Selvatico e Zangrando compaiono invece ciascuno con un non meglio specificato Ritratto (cat. n. 41, 52, pp. 
101 – 102): quello di Selvatico viene riprodotto in Pica 1907, p. 294 (opera che, a p. 297, è definita «fine assai per 
accordi cromatici e di graziosa eleganza complessiva ma non privo di piccole correzioni formali e di troppo evidente 
derivazione inglese». 
52

 Tra i quadri premiati all’Esposizione internazionale d’arte a Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIV, 45, 10 
novembre 1907, p. 464: nessun veneto risulta fra i premiati dove figurano invece Knirr e Kustodieff ciascuno per un 
Ritratto di famiglia, Laszlò per Ritratto di mia moglie (riprodotto a p. 465) e Sargent per il Ritratto delle signore Achison 
(riprodotto a p. 464). Già in precedenza il periodico aveva parlato della tela dell’artista ungherese riportando la notizia 
del suo acquisto da parte del Ministero dell’Istruzione per la Galleria Nazionale d’Arte moderna di Roma; cfr. Acquisti 
alla mostra di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIV, 19, 12 maggio 1907, p. 463. Oltre a questo dipinto, Laszló – 
sistemato nella Sala austriaca - si presentava a Venezia anche con il Ritratto dell’attore A. Ritter von Sonnenthal e Studio 
di testa (VII. Esposizione 1907, cat. nn. 19, 20, p. 79; il primo dipinto figura anche fra le riproduzioni nella tavola a p. 77; 
il Ritratto della moglie figurava al n. 21 di catalogo ed è riprodotto nella tavola a p. 65). Per il Ritratto di famiglia di 
Knirr, cfr. ivi, cat. n. 24, p. 62, tav. p. 25. 
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Autoritratto in cui l’artista si raffigura al centro del suo studio mentre, pensieroso e con abito 

scuro, volge le spalle a un teschio interpretato come eloquente allegoria del destino dell’autore53. 

Sono però soprattutto le esposizioni a interessarci più da vicino: nell’ambito della consueta, 

puntuale cronaca delle mostre di area germanica “Die Künst für Alle” continua infatti a 

manifestare il proprio interessamento per le tappe artistiche del triestino Adolfo Levier, presente 

alla Frühjahr-Ausstellung der Wiener Secession con un vivace e spagnoleggiante Damenporträt54. 

Potrebbe invece rientrare quasi nell’ambito delle curiosità lo spazio riservato a Lino Selvatico 

tanto all’Esposizione di Belle Arti di Roma quanto nella recensione dedicata all’evento55. Quasi a 

compensare il silenzio sotto cui stava passando il suo nome alla mostra di Venezia, in questa 

occasione l’artista è addirittura il protagonista di una personale formata da diciotto opere, tutti 

ritratti «tra i più vari e i più suggestivi dell’arte sua»; e sebbene si tratti di tele già viste a Milano o 

in laguna, il loro raggrupparsi a Roma permette di avere un’idea più completa e viva di Selvatico 

che «mentre nelle figure femminili sa esprimere sottilmente la grazia più raffinata e più pensosa, 

nei ritratti maschili rivela una robustezza di forme e di pensiero quasi insospettata»56. 

Più propenso a individuare nell’artista una certa artificiosità, non disgiunta però da delicatezza di 

sentimento e fattura elegante, è invece Vittorio Pica nella dettagliata recensione della successiva 

Esposizione di Amatori e Cultori d’Arte di Roma, evento che può essere preso a modello della 

maggiore considerazione (anche a livello iconografico) di cui vengono generalmente fatti oggetto i 

ritratti nelle esposizioni del 190857. Oltre alle opere di Selvatico, troviamo infatti il Ritratto del 

signor Otto Messinger di Antonio Mancini, molto ammirato per il suo verismo58, Arturo Noci – che 

espone un grazioso Ritratto di signorina a pastello e il robusto Ritratto del principe Gagarine 59- e, 

tra i giovani romani, Guido Prola che presenta il Ritratto di mia madre e Carlo Alberto Petrucci con 

un pregevole Ritratto di signora60. Accanto a loro sono presenti poi il napoletano Carlo Siviero con 
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 V. Pica, Necrologio. Giuseppe Pelizza, in “Emporium”, XXVI, 151, luglio 1907, pp. 80 – 82; gt., Il pittore Giuseppe 
Pelizza, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIV, 2, 23 giugno 1907, p. 615. 
54

 K. M. Kuzmany, Die Früjahr-ausstellung der Wiener Secession, in “Die Künst für Alle”, XXII, 17, 1 Juni 1907, p. 404.  
55

 A. J. Rusconi, L’Esposizione di Belle Arti in Roma, in “Emporium”,  XXVI, 150, luglio 1907, pp. 404 – 420. 
56

 Ivi, p. 407 (a p. 406 viene riprodotto Rosi). Rimanendo nell’ambito della ritrattistica, viene in seguito compiuta 
un’attenta analisi delle due opere presentate dal romano Arturo Noci; ivi, pp. 408, 410 
57

 V. Pica, Arte contemporanea: L’Esposizione degli «Amatori e Cultori d’arte» a Roma, in “Emporium”, XXVII, 162, 
giugno 1908, pp. 404 – 426; l’articolo si apre con un’interessante digressione sulla storia delle Società promotrici volta a 
dimostrare la tesi della necessità di una loro radicale trasformazione: organismi nati per contribuire all’unificazione 
nazionale e che, proprio per questo, hanno visto gli interessi artistici sottostare a quelli patriottici, tali sodalizi devono 
oggi compiere una salutare e rigorosa selezione delle opere da ammettere (ivi, pp. 405 – 407). Stando al resoconto di 
Pica, Selvatico «accanto a due ritratti di giovani signore di disinvolta ma alquanto artificiosa abilità, ha presentato un 
minuscolo gruppo di Mamma e bambina, delicato di sentimento, elegante di fattura e squisito di amabile naturalezza, 
che io quasi non mi periterei di giudicare il lavoro più schietto e più simpatico a cui abbia finora dato vita il pennello del 
giovane e valente pittore, troppo spesso suggestionato da modelli stranieri» (ivi, p. 420; Mamma e bambina è 
riprodotto a . 419). Alla manifestazione “L’Illustrazione Italiana” dedica solo un breve trafiletto all’indomani della sua 
apertura (La 78a Esposizione di Belle Arti inaugurata a Roma dal Re, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXV, 11, 15 marzo 
1908, p. 255) mentre un’ulteriore, sintetica notizia segnala – a due mesi di distanza – gli acquisti effettuati dal re (Gli 
acquisti fatti dal Re all’Esposizione di Belle Arti a Roma, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXV, 18, 3 maggio 1908, p. 422); 
nel numero del 7 giugno, infine, vengono riprodotte alcune delle opere esposte fra cui figura un Ritratto di Roberto 
Bompiani (“L’Illustrazione Italiana”, XXXV, 23, 7 giugno 1908, p. 548).   
58

 Ivi, p. 408,riprodotto a p. 409.  
59

 Ivi, p. 412; le opere sono rispettivamente riprodotte alle pp. 405 e 413.  
60

 Ivi, p. 420; la tela di Prola è riprodotta a p. 417 mentre alla pagina successiva viene riportata quella di Petrucci. 
Numerosi sono i lavori che si possono collocare a metà fra il ritratto e l’opera di genere con delle difficoltà di 
assegnazione all’uno o all’altro dei filoni: si vedano Il giardiniere di Antonio Discovolo (ivi, p. 408), Fiore e frutta di Enrico 
Lionne (ivi, p. 410, riprodotto nella tavola seguente p. 418), Il romanzo di Camillo Innocenti (ivi,p. 411, immagine a p. 
410), Al passeggio e le «due figurette di bambine vestite di rosso» di Amalia Besso (ivi,pp. 411 – 412), la «figuretta di 
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il Ritratto di Giovanna Casciaro e, tra i pittori stranieri, ritratti vengono presentati da Spiro e 

Menshausen-Labriola61. Ciò che però va senza dubbio segnalato è che, per la prima volta, 

compare il nome di Giacomo Balla che, inserito in una positiva valutazione del Divisionismo 

(limitata peraltro alla sua figura), movimento finora associato a eccessive bizzarrie cromatiche. 

Accanto a Orione e al trittico Maggio l’artista si fa apprezzare soprattutto per il Ritratto dello 

scultore Glicenstein, scultore polacco le cui opere - varie per soggetti, dimensioni e materiali 

impiegati – vengono favorevolmente recensite poche pagine più avanti62. La tela di Balla, 

concepita come un trittico che alle scansioni spaziali sostituisce un’originale continuità narrativa, 

risulta particolarmente innovativa anche per la scelta di rappresentare simultaneamente, l’uno 

accanto all’altro, le due “versioni” del protagonista, al lavoro nel suo studio e come semplice 

borghese che, volgendo il capo verso le opere appena realizzate, assume quasi le mentite spoglie 

di uno spettatore della sua stessa opera. Si tratta degli stessi rilievi espressi da Pica che esprime 

infatti la propria ammirazione per «l’originalità del taglio, per l’efficacia espressiva della testa 

effigiata e per l’abilità con cui spiccano l’uno sull’altro, diversificandosi, il bianco sordo del 

modello in gesso di un busto scultoreo ed il bianco lucido della riproduzione di esso in marmo, che 

gli sta accanto»63. 

Un’ulteriore apertura nei confronti della ritrattistica e degli autori dell’area geografica oggetto 

della nostra indagine ricorre in occasione dell’Esposizione Quadriennale di Torino dove sono ben 

sei le sale che raccolgono gli oltre cento ritratti femminili che concorrono al premio intitolato a 

Emanuele di Bricherasio64. Mancando gli autori più celebrati fra cui viene ricordato anche Milesi, è 

facile prevedere la vittoria di Ambrogio Alciati che figura con «tre grandi ritratti di donna dipinti 

con molta disinvoltura e buon gusto se non con troppa consistenza»: un rilievo che si accompagna 

alla riprovazione del critico per l’eccesso di scioltezza che ricorda l’«infernale eleganza del 

Boldini» e il ribassamento dei toni che allude invece alla maniera di Carrière65. Un’apprezzabile 

sobrietà e acuta visione del reale contraddistinguono invece Domenico Buratti mentre la 

profonda introspezione che lo caratterizza riscatta la pochezza di disegno ravvisabili 

nell’Autoritratto del milanese Antonio Piatti, opera fra le migliori dell’esposizione assieme a 

Loredana del veneziano Gigi Moretti e Nerina di Edgardo Sambo66. Sfogliando il catalogo e 

                                                                                                                                                                                         
fanciulla a bianco e nero» di Prola (p. 420), la «testa di vecchio ed una mezza-figura di ragazzina» di Adolfo Robbi e «la 
piccola figura di bronzista» di Petrucci (ibidem); tra i lombardi, Pietro Chiesa con una «gaia scena infantile» e Angelo 
Morbelli con due gruppi di vecchi (ivi, p. 420) mentre mezze figure femminili e figure di popolane vengono proposte dai 
napoletani Vincenzo Volpe e Vincenzo Migliaro (ivi, p. 421). 
61

 Per l’opera di Siviero cfr. ivi, pp. 420 – 421, riprodotto a p. 419; gli stranieri vengono citati a p. 422. 
62

 Ivi, pp. 422, 424; a p. 425 viene riprodotto il busto in terracotta Spinoza. 
63

 Ivi, pp. 410 – 411; il dipinto è riprodotto a p. 407. 
64

 Guido, Le esposizioni d’arte di Torino. La Quadriennale – La mostra personale dei Fratelli Cascella, in “L’Illustrazione 
Italiana”, XXXV, 23, 7 giugno 1908, pp. 542 – 543. Piuttosto scarne le notizie sul premio il cui ammontare (quattromila 
lire) avrebbe dovuto allettare i ritrattisti italiani più noti che, invece, non hanno risposto all’appello.  
65

 Ivi, p. 542; le protagoniste dei tre dipinti sono avvolte dall’anonimato ma, stando a un successivo articolo sempre 
pubblicato da “L’Illustrazione”, fra loro « i lettori riconosceranno facilmente una bellissima e ben nota artista di canto». 
Nel prosieguo del breve intervento, si ricordano gli elogi tributati al giovane artista da Ugo Ojetti sul “Corriere della 
Sera” e da Enrico Thovez su “La Stampa”. E dopo aver riproposto il confornto con Boldini e Carrière, il trafiletto si 
conclude menzionando la vittoria riportata dall’Alciati all’ultimo premio dell’Istituzione Fumagalli grazie alla sua 
Annunciazione oggi di proprietà della Gam di Udine; cfr. I tre ritratti di Antonio Alciati alla Quadriennale di Torino, in 
“L’Illustrazione Italiana”, XXXV, 28, 12 luglio 1908, p. 40 
66

 Guido, 7 giugno 1908, p. 542; l’Autoritratto di Piatti è riprodotto a p. 544 mentre Loredana (ispirato alla protagonista 
del romanzo di Luciano Zùccoli) si trova a p. 545. Nell’articolo vengono ricordati anche due ritratti di Cavalleri ( ivi, p. 
542). 
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confrontando le quotazioni (non sempre specificate) delle opere presenti si vede che la tela 

dell’artista triestino ha, assieme a un Ritratto di Emilio Pasini, la valutazione più elevata: ben 

tremila lire67. 

Ma è nuovamente Selvatico a far parlare di sé in un importante agone artistico: l’Esposizione 

nazionale di Brera la cui recensione è inaugurata, su “L’Illustrazione Italiana”, da una riproduzione 

a tutta pagina della sua Signora in nero68, figura di notevole scioltezza ed eleganza, irrequieta e 

sottile come si conviene a tutte le «nervose signore moderne che innamorano i pittori 

moderni»69. Parte del fascino di questa donna proviene dalla capacità dell’artista di addentrarsi 

nella psicologia femminile e di restituire la raffinatezza delle sue altolocate protagoniste 

attraverso una condotta rapida ma controllata che si pone agli antipodi del modo di procedere 

della maggior parte degli artisti di oggi: nella sua recensione Barbiera ritiene infatti che a 

danneggiare l’arte di oggi sia il miraggio dei ricchi premi banditi per ogni esposizione che inducono 

gli autori a lavorare per conquistare queste cifre, spesso cospicue, anziché curarsi di produrre dei 

capolavori che, effettivamente, sono sempre più rari nelle pur numerose esposizioni. Il risultato è 

che le gare sottese alle mostre estendono la nevrastenia della vita contemporanea anche all’arte 

e «passano per pitture, oggi, colorazioni e sbavature»70: e così, sia per ovviare all’ingresso di lavori 

di dubbia qualità, sia per evitare l’affastellarsi di quadri che spesso provoca effetti di stanchezza e 

noia nei visitatori, il presente convegno di Brera ha deciso di accettare una sola opera per ogni 

artista. I centodiciannove dipinti presenti vengono passati in rassegna secondo un ordine che 

alterna la divisione in generi con una scansione basata sulla provenienza degli autori. È così 

senz’altro indicativo sia della loro consistenza numerica sia del valore delle tele presenti il fatto 

che la recensione prenda le mosse dai ritratti muliebri, numerosi anche nella proposta 

iconografica della rivista. Cesare Tallone - indicato con l’appellativo di «matador del ritratto» - 

inaugura la serie con l’imponente e fastoso Ritratto della signora Castelli, insignito del primo 

Premio Principe Umberto soprattutto in virtù della sapienza dimostrata negli accordi cromatici71. 

Assai discutibile, secondo Barbiera, l’assegnazione del secondo premio a Cesare Ferro: il suo 

Ritratto di signora viene infatti ritenuto una palese imitazione di De La Gandara priva di qualsiasi 

genialità e, al di là della pennellata franca, l’opera è definita «un quadro che non parla; un quadro 

muto»72. La ragazza un po’ civettuola raffigurata da Pietro Chiesa, nel ripararsi dal sole battente 

con un lezioso ombrellino, si dibatte fra un eccesso di luminosità accecante e un fondale scialbo 

che offre il palcoscenico dal quale un gruppo di maturi signori si compiace dei delicati vezzi della 

fanciulla73. Di maggiore interesse e senza dubbio meglio riusciti risultano il Ritratto della signora 

Broili Salterio di Lodovico Zambelletti74, quelli dei milanesi Amero Cagnoni e Riccardo Galli e 
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 Catalogo della seconda esposizione quadriennale 1908, Torino 1908; per il dipinto di Sambo, esposto nella Sala VII, 
cfr. cat. n. 370, p. 35. Tra gli autori dell’area di nostro interesse solo Pieretto Bianco figura con un Ritratto (ivi, cat. n. 
489, p. 42). 
68

 R. Barbiera, Esposizione Nazionale di Belle Arti in Milano. Brera 1908. La nuova fase delle esposizioni di Brera, in 
“L’Illustrazione Italiana”, XXXV, 42, 18 ottobre 1908, pp. 369 – 376. 
69

 Ivi, p. 371. 
70

 Ivi, p. 370. 
71

 Ivi, p. 371; il dipinto, premiato con la somma di seimila lire, è riprodotto a p. 370. 
72

 Ivi, p. 371; l’opera, cui venne assegnato il premio Principe Umberto di quattromila lire, è riportato a p. 372. 
73

 Ivi, p. 371. 
74

 Ivi, p. 371, riprodotto a p. 374. 
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quello del bresciano Emilio Pasini75, senza scordare le opere di Giuseppe Mascarini, Angelo 

Luraschi, Domenico Pesenti, Paolo Mezzanotte, Emilio Rizzi e Innocente Cantinotti mentre per i 

ritratti virili - che quasi si perdono in questa selva di volti di donna - si segnala il Bouvier, 

apprezzato per la consueta diligenza e fermezza di disegno76. Se gli eventi espositivi fin qui 

segnalati vengono alternativamente recensiti da “Emporium” o da “L’Illustrazione” (che riporta 

anche una breve notizia dell’inaugurazione della  Permanente di Venezia, vale a dire la prima 

mostra di Ca’ Pesaro77), c’è una manifestazione, apparentemente di nicchia, a cui si rivolgono 

entrambi i periodici: l’Esposizione Biennale di Belle Arti di Faenza. Inaugurata il giorno di 

ferragosto per celebrare il terzo centenario della nascita di Evangelista Torricelli, la 

manifestazione – che riunisce opere di scienza, arte e industria, è stata annunciata da un 

cartellone di Marcello Dudovich autore anche, assieme a Galileo Chini, della decorazione 

dell’edificio che la ospita78. L’esposizione, che si propone di diventare una biennale stabile, già a 

questa prima edizione ha visto una massiccia risposta da parte degli artisti provenienti da tutte le 

regioni d’Italia e dall’estero con opere che, quando non offrono elementi di novità, sono 

comunque di discreto livello qualitativo e di forte impatto emotivo. A differenziare le due riviste, 

concordi nell’apprezzamento di questa interessante iniziativa, è la critica più dettagliata condotta 

da Pica rispetto alla panoramica generale e comprensiva anche delle sezioni industriali presente 

invece su “L’Illustrazione”. Due risultano però gli elementi di continuità a cominciare dalla 

comune citazione dei ritratti di Lenbach79 che, come afferma Pica, si trovano in una delle due sale 

più interessanti, occupate rispettivamente dagli artisti tedeschi e dal gruppo toscano della 

Giovane Etruria, già conosciuto nelle precedenti esposizioni di Venezia, Milano e Firenze e guidato 

dallo scopo «di rinnovare e d’irrobustire l’arte toscana che già da anni parecchi dava segni 

manifesti di monotonia e di stanchezza»80. Il secondo aspetto è che, a dispetto della maggiore 

distensione dell’articolo di “Emporium”, entrambi i periodici trattano l’esposizione con una certa 

approssimazione critica, dedicando molto più spazio del consueto alle riproduzioni delle opere fra 

cui possiamo notare un discreto numero di ritratti: il Ritratto della cugina e il Ritratto della sorella 
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 Ivi, p. 371; il Ritratto di signora di Pasini è riprodotto a p. 370 mentre il Ritratto della signora Binda di Riccardo Galli si 
trova a p. 372. 
76

 Ivi, p. 371; in coda di articolo si accenna alle pittrici presenti fra cui figura la baronessa Celesia di Vegliasco che, allieva  
del Carcano, espone Figura in bleu, autoritratto in cui l’artista si rappresenta «nell’atto d’uscire, come un’attrice, da una 
quinta» ( ivi, p. 376). 
77

 Noterelle d’arte. L’inaugurazione della Permanente di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXV, 31, 2 agosto 1908, p. 
107. Molto esiguo lo spazio assegnato all’evento a cui, secondo il periodico, partecipano una settantina di pittori e 
quattro o cinque scultori; vengono ricordati «Laurenti con dei ritratti; Guglielmo Ciardi con delle marine; Milesi con un 
aspetto caratteristico veneziano; Silla Zanetti con dei velieri e dei paesaggi; e poi Fragiacomo, Chitarin, Beppe ed Emma 
Ciardi, Scattola, Tafuri, Vianello e via via». Di pari valore a quelle dei maestri più navigati risultano le opere dei giovani 
fra cui Guido Marussig, Umberto Martina («di cui il Suonatore di violino, La cacciatrice e la Kellerina sono di squisita 
fattura»), Favai, Cherubini, Sormani, Korompai, Apolloni, Mainella. Sulle esposizioni di Ca’ Pesaro si rimanda a L. 
Lorenzoni, I giovani di Ca’ Pesaro, 1908 – 1914: «propaggini di una tradizione» non ribelli ma innovatori, in Venezia 
‘900. Da Boccioni a Vedova, catalogo della mostra di Treviso, a cura di G. Pavanello, N. Stringa, Venezia 2006, pp. 34 – 
61 (con bibliografia). 
78

 G. Ballardini, Esposizione di Belle Arti in Faenza – 1908, Note ed impressioni, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXV, 40, 4 
ottobre 1908, pp. 323 – 326; V. P., Le esposizioni artistiche: la prima mostra romagnola d’arte a Faenza, in “Emporium”, 
XXVIII, 165, settembre 1908, pp. 224 – 236. Le informazioni generali sulla manifestazione sono tratte da entrambi gli 
articoli. 
79

 Come ricordano le due riviste, l’artista tedesco espone il Ritratto di Coquelin e un Ritratto di signorina: cfr. Ballardini, 
4 ottobre 1908, p. 326; P., settembre 1908, p. 226. 
80

 Del gruppo fanno parte Plinio Nomellini, Galileo Chini, Ludovico Tommasi, Giuseppe Graziosi, Savino Tofanari, 
Ernestina Orlandini e gli scultori Domenico Boni e Libero Andreotti; ivi, pp. 226 – 227. 
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di Domenico Baccarini, Bambino di Arturo Noci, il Ritratto della moglie di Giuseppe Graziosi e il 

penetrante oltre che decorativo Ritratto di Galileo Chini di Salvino Tofanari81. 

Un’ulteriore convergenza di interessi si riscontra, inoltre, fra “Emporium”, “The Studio” e “Die 

Künst für Alle” che riferiscono – a distanza di alcuni mesi l’uno dall’altro - della mostra che la 

società polacca Sztuka ha realizzato a Vienna82. Appare evidente che il ritratto si configura come 

uno dei generi principe di questo sodalizio artistico, fondato a Cracovia nel 1897 con l’obiettivo di 

rinnovare l’arte nazionale: lo testimonia lo spazio riservato tanto nel testo quanto a livello 

iconografico a questo genere di opere che vedono le soffuse delicatezze di Teodor Axentowicz, i 

ritratti a carboncino di Karol Tichy e l’opposizione fra il riferimento al passato (e in particolare a 

Velazquez) ravvisabile nelle tele di Olga de Boznanska e la proiezione verso il futuro espressa da 

Eugeniusz Zák, che nelle sue opere riesce a fondere reminiscenze medievali con modernissimi 

richiami a Gauguin83. Singolare è il fatto che le prime due riviste pubblichino le riproduzioni delle 

stesse opere: un Ritratto a pastello di Teodor Axentowicz84 e il Ritratto di fanciullo di Stanislaw 

Wyspianski85, artista che viene omaggiato da un’esposizione postuma la cui descrizione, sulle 

pagine di “Emporium”, precede la dettagliata disamina delle opere di Jozef Mehoffer, molto 

apprezzato per le sue doti di ritrattista86. 

Come nelle precedenti annate, i ritratti si ritrovano in abbondanza nelle esposizioni di area 

germanica esaminate da “Die Künst für Alle” (fra cui si rileva, in particolare, la presenza di Bildnis 

des malers Levier di Albert Weisgerber, presentato all’Esposizione della Secessione di Monaco87) e 

in quelle recensite da “The Studio”88: e il motivo di questo interesse è il fatto che si configurano 

come la produzione prevalente degli autori cui vengono dedicati articoli e specifiche monografie. 

Se “L’Illustrazione Italiana” continua a patrocinare la causa di Vittorio Corcos sottolineando 

l’espressione nitida e la totale assenza di artificio nelle sue opere89, le altre riviste si concentrano 
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 Il Ritratto della cugina viene riportato in Ballardini, 4 ottobre 1908, p. 323 dove compare anche l’opera di Tofanari 
che ricorre pure in “Emporium” a fianco degli altri ritratti citati (P., settembre 1908, p. 227). Il mensile pubblica anche 
l’acquaforte Rita di Edgar Chahine (ivi, p. 234). 
82

 W. Ritter, L’arte polacca d’oggi, in “Emporium”, XXVII, 161, maggio 1908, pp. 324 – 340; A. S. L., Studio – Talk. Vienna, 
in “The Studio”, XLV, 187, October 1908, pp. 69 – 72; K. M. Kuzmany, Die Krakauer „Sztuka“, in “Die Künst für Alle” XXIII, 
13, 1 April 1908, pp. 289 – 297. 
83

 Ritter, maggio 1908, p. 332; Il violinista di Zák è riprodotto a p. 329. 
84

 Ivi, p. 328; S. L., October 1908, p. 71. Dello stesso autore “Die Künst für Alle” propone invece Die familie des künstlers 
e Fürstin Czartoryska (Kuzmany, 1 April 1908, pp. 301, 311). 
85

 Il pastello di Wyspianski si trova in Ritter, maggio 1908, p. 325; S. L., October 1908, p. 72: qui, a p. 69, viene anche 
riportato Self portrait di Leon Wyczolkowski. Di Wyspianski su “Die Künst für Alle” viene pubblicato il pastello 
raffigurante Stanislaw Przybyszewski e viene in seguito proposto, di Jozef Pankiewicz, Die mutter des künstlers 
(Kuzmany, 1 April 1908, pp. 297, 305). 
86

 Ritter, maggio 1908, pp. 337 – 338; dell’artista viene riprodotto Ritratto di nobile polacco, p. 339. 
87

 F. von Ostini, Die Früjahrsausstellung der Munchener Secession, in “Die Künst für Alle”, XXIII, 15, 1 Mai 1908, p. 346; 
sul dipinto cfr. p. 382. Tra le altre esposizioni recensite dal periodico segnaliamo, per la maggiore presenza di ritratti: R. 
Schmidt, Die fünfzehnte ausstellung der Berliner Secession, in “Die Künst für Alle”, XXIII, 18 15 Juni 1908, pp. 409 – 419; 
G. J. Wolf, Die Internationale Kunstausstellung der Munchener Secession, in “Die Künst für Alle”, XXIII, 22, 15 August 
1908, pp. 505 – 516; G. J. Wolf, Die Munchener Jahresausstellung 1908 im Glaspalast, in “Die Künst für Alle”, XXIII, 24, 
15 September 1908, pp. 553 – 561 
88

 I contributi più significativi risultano The “Fair Women” exhibition of the international Society, in “The Studio”, XLIII, 
181, April 1908, pp. 225 – 232; The 21st Sommer Exhibition af the New Gallery, in “The Studio”, XLIV, 183, June 1908, 
pp. 44 – 54. 
89

 L’intervento in realtà è la semplice citazione di alcuni passi di un articolo dedicato all’artista toscano dalla rivista 
napoletana “Regina” dove si dice che «nel ritratto ha trovato la forma più tormentata e più ansiosamente ricercata 
dell’arte moderna, tra i primi in Italia. I suoi ritratti sono vivi, parlanti, colpiscono nettamente, direttamente: non hanno 
artifici, volubilità, indeterminatezze. Corcos è il pittore dell’espressione nitida, cospicua, senza diffidenze tra idea ed 
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invece su artisti di varia nazionalità, come Wilhelmson e Zorn su “Emporium”90, Kröyer, Wauters, 

Michalek, Lavery e l’incisore austriaco Schmutzer su “The Studio”91, o Lovis Corinth su “Die Künst 

für Alle”92. Il cresciuto interesse nei confronti del genere si rileva anche in alcuni articoli curiosi 

riportati da “Emporium”93, primo fra tutti il dettagliato elenco critico e iconografico di effigi di Ugo 

Foscolo e delle donne da lui amate94, e l’originale contributo in cui il dottor Franceschini esamina 

le motivazioni nascoste dietro il desiderio di autoritrarsi95. Proponendo una cospicua serie di 

modelli che dal Quattrocento giunge fino ai suoi tempi, l’autore dimostra una discreta attenzione 

all’aspetto psicologico e iconografico di questo genere di opere rilevando come “causa 

scatenante” dell’autoritratto «un intimo sentimento di orgoglio ed un’intima compiacenza del 

proprio io, come uomo, e della propria personalità, come artista»96, sintomo di un evidente amore 

di sé, e notando poi come la maggior parte degli artisti si raffiguri in un età matura segnalando in 

questo modo come il secondo motivo di queste immagini sia legato al pensiero via via più 

incalzante della morte, una preoccupazione indissolubilmente avvinta all’egoismo che – come 

conferma la scienza medica – caratterizzerebbe la vecchiaia97. Dal punto di vista strettamente 

artistico, invece, Franceschini osserva il ricorrere degli autoritratti in immagini di famiglia o in 

mezzo alla folla98 finendo poi per chiedersi, con una punta di ironia, se gli artisti 

autorappresentandosi siano caduti vittima di quella stessa vanità tanto spesso ravvisabile nei loro 

committenti, magari regalando «a quei volti espressioni maggiori del naturale, e maggiore luce di 

                                                                                                                                                                                         
esecuzione. E a loro pittore è naturale lo abbiano eletto le più belle signore d’Italia, e anche fuori d’Italia» (Un pittore 
della bellezza, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXV, 20, 17 maggio 1908, p. 465). 
90

 V. Pica, Artisti contemporanei: Carl Wilhelmson, in “Emporium”, XXVIII, 164, agosto 1908, pp. 84 – 97;  idem, Due 
maestri nordici dell’incisione (Anders Zorn e Frank Brangwyn), in “Emporium”, XXVIII, 165, settembre 1908, pp. 164 – 
179 (con, fra gli altri, le litografie di Verlaine, p. 166, Rodin e Anatole France, p. 167). Si parla di ritratti di vari autori 
russi, e vengono proposte alcune riproduzioni di opere di Somoff, anche in idem, Artisti contemporanei: Konstantin 
Somoff, in “Emporium”, XXVII, 159, marzo 1908, pp. 164 – 182 mentre un Autoritratto di Steinlen viene riportato in 
apertura della monografia a lui dedicata (idem, Artisti contemporanei: Théophile-Alexandre Steinlen, in “Emporium”, 
XXVIII, 166, ottobre 1908, p. 245). 
91

 G. Bröchner, A danish painter: Peter Severin Kröyer, in “The Studio”, XLIII, 179, February 1908, pp. 32 – 40; F. Lees, 
Emile Wauters, belgian portrait – painter, in “The Studio”, XLIII, 182, May 1908, pp. 293 – 299; An Austrian painter-
etcher: Ludwig Michalek, in “The Studio”, XLIV, 183, June 1908, pp. 12 – 19; S. Brinton, Some recent paintings by John 
Lavery, R. S. A., R. H. A., in “The Studio”, XLV, 189, December 1908, pp. 171 – 180 ; An Austrian portrait-etcher: 
Ferdinand Schmutzer, in “The Studio”, XLV, 189, December 1908, pp. 190 – 195. 
92

 F. Rumpf, Lovis Corinth, in “Die Künst für Alle”, XXIII, 21, 1 August 1908, pp. 481 – 489. Si segnala, inoltre, 
un’abbondante presenza di autoritratti ad inaugurare le monografie di diversi autori per esempio in A. Leitich, Franz 
Matsch, in “Die Künst für Alle”, XXIII, 12, 15 Marz 1908, p. 265; Dr. G. Keyssner, Fritz Boehle, in “Die Künst für Alle”, 
XXIII, 16, 15 Mai 1908, p. 361; F. von Ostini, Fritz Erler, in “Die Künst für Alle”, XXIV, 1, 1 Oktober 1908, p. 1; G. J. Kern, 
Arthur Kampf, in “Die Künst für Alle”, XXIV, 5, 1 Dezember 1908, p. 105. Particolarmente interessante risulta infine la 
litografia riproducente Walter Leistikow realizzata da Edvard Munch e pubblicata in occasione della morte dell’artista 
effigiato (G. J. Kern, Walter Leistikow, in “Die Künst für Alle”, XXIII, 23, 1 September 1908, p. 546). 
93

 Anche se non riguarda il tema oggetto della presente ricerca, fra questi articoli di curiosità segnaliamo G. 
Franceschini, Il lavoro nella igiene e nell’arte, in “Emporium”, XXVIII, 167, novembre 1908, pp. 367 – 382. 
94

 A. M., Per l’iconografia foscoliana, in “Emporium”, XXVII, 158, febbraio 1908, pp. 101 – 121: a parte il presunto 
Ritratto di Foscolo attribuito all’Appiani (ivi, p. 104), le altre sono le immagini poste in calce alle varie edizioni delle 
opere del poeta. 
95

 Dott. G. Franceschini, La psicologia dell’autoritratto in arte, in “Emporium”, XXVII, 162, giugno 1908, pp. 443 – 457. 
96

 Ivi, p. 444. 
97

 «Anche gli autoritratti confermano materialmente una volta di più quel fatto psicologico, già acquisito dalla scienza 
medica, che l’uomo, quando invecchia, sente più squisitamente l’amore di sé stesso, facendosi sempre più egoista. (…) È 
quasi un egoismo al di là della vita, indice di un attaccamento alla vita stessa; è un mezzo fittizio ed illusorio di rimanere 
in essa parzialmente, anche dopo la morte»; ivi, p. 454. Modelli di questi autoritratti in età molto avanzata sono offerti 
da Leonardo, Tiziano, Michelangelo e Carlo Dolci (ivi, p. 455). 
98

 Come esempi di autori che circondano il proprio volto con quello dei familiari vengono citati il Pordenone, Andrea Del 
Sarto, Le Brun, Di Largillière ma anche da Lenbach e Larsson mentre a indicare autoritratti inseriti nella folla si ricordano 
Signorelli, Pinturicchio, Mantegna, Botticelli, Ghirlandaio e Veronese; ivi, pp. 455 – 456.  
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vita e di pensiero alla faccia ed agli occhi, togliendo ai lineamenti le piccole asprezze, 

attenuandone  difetti, scegliendo la posa più adatta»99. 

Una ventata di novità percorre il mondo culturale e artistico nel 1909, scosso dalla comparsa del 

Manifesto del Futurismo100. Nonostante le premesse incendiarie e anzi, forse proprio per 

ricondurle nell’alveo della normalità, l’evento venne tuttavia passato sotto silenzio e se ne trova 

traccia solo su “L’Illustrazione Italiana” in un intervento che irride alcuni punti del proclama e la 

sua presunta ma tutt’altro che effettiva modernità101. Quella che infatti Marinetti presenta come 

pura «scuola letteraria» è in realtà, secondo il giornalista, una «scuola di morale» pari a quelle che 

si sono già alternate nei secoli ma che va senz’altro elogiata per «essere a prima vista poco 

intelligibile. Questa è una gran lode in Italia (…). Ciò che si capisce subito, non ha molta fortuna da 

noi»; e, tuttavia, subito si precisa: «Non voglio dire con questo che il Futurismo sarà in futuro 

molto capito». E se ironicamente si afferma che per incendiare i musei, le biblioteche e le 

accademie sarebbe sufficiente incrementare la noncuranza con cui i custodi compiono il loro 

lavoro, d’altro canto il critico conclude le proprie riflessioni scusandosi blandamente con il nuovo 

movimento per non aver riportato la notizia della sua fondazione a ridosso della pubblicazione del 

manifesto. Le due settimane intercorse dal 9 febbraio sono state dettate dal suo timore di non 

comprenderne appieno  il testo, anche se letto sia in francese sia in italiano, giungendo alle 

conclusioni che «questa nuova scuola ci predica semplicemente d’aver molto amore pel presente, 

molta fede nell’avvenire e molto disprezzo pel passato; ci ripete, cioè, quello che hanno predicato, 

dacchè mondo è mondo, tutte le scuole nuove a coloro che per una ragione o per l’altra avevano 

letto i proclami delle scuole vecchie». Eppure qualche dubbio permane poiché «essendo 

impossibile che un significato tanto semplice sia nascosto dietro a parole tanto terribili, io credo 

proprio d’essermi sbagliato, e mi propongo con umiltà di tornare a darvi notizia del Futurismo fra 

due mesi o fra due anni, - anche se allora si chiamerà con tutt’un altro nome». Questo 

atteggiamento generalmente snobbistico verso il Futurismo, comune alla stampa peninsulare e a 

quella straniera, permane anche negli anni seguenti quando i nomi e le opere di alcuni degli 

aderenti al movimento compaiono solo se queste sono state realizzate precedentemente 

all’adesione alla nuova corrente. È il caso di Giacomo Balla che già nel 1908, all’Esposizione di 

Amatori e Cultori d’Arte di Roma, aveva fatto parlare di sé grazie al successo dell’originale Ritratto 

dello scultore Glicenstein102 e che ora – nella successiva edizione della medesima mostra – si 

impone agli sguardi di pubblico e critica con il suo Polittico dei viventi. Come detto, l’opera “si 

impone”, senza incontrare quindi il gusto né dei visitatori né degli addetti ai lavori: lo dimostrano 

le parole con cui viene apostrofata, che oscillano fra l’aspra evidenziazione dei suoi eccessi e il 

bilanciamento di queste estrosità con pregi che vengono riconosciuti quasi a fatica. Ugo Ojetti su 

“L’Illustrazione Italiana” apostrofa l’opera come «polittico d’astruso significato, Viventi, dove pure 

un pannello rappresentante un contadino nel suo orto è la nuova prova d’un temperamento 
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pittorico, vigoroso e profondo, finora male impiegato»103. Non è più tenero Vittorio Pica che, se in 

primis cerca di mitigare l’impatto dell’opera peritandosi di rassicurare subito i lettori sul fatto che 

l’artista «ha esposto altresì un efficacissimo ritratto di vecchia signora»104, per descrivere le figure 

che sfilano sui pannelli del polittico parla di «cinque dolorosi tipi di vittime dell’esistenza» che, a 

dispetto della riprovazione ispirata dal loro brutale realismo, colpiscono e devono dunque essere 

ammirate in ragione della «così rara schiettezza dell’osservazione e della riproduzione del vero, 

nonché una davvero mirabile evidenza rappresentativa delle figure e degli sfondi su cui 

spiccano»105. A ritemprare gli occhi e purificarli da tanta brutalità si poteva contare sulla 

sovrabbondante presenza di paesaggi che, a detta dello stesso Pica, continuano a confermarsi 

come il genere di punta tanto sotto il profilo quantitativo che da quello qualitativo, con la 

particolare distinzione degli autori lombardi e veneti e con il pericolo, tuttavia, che 

dall’apprezzabile tendenza del paesaggio decorativo si passi al deprecabile manierismo di cui già si 

notano le prime avvisaglie106. Rimanendo nell’ambito della pittura di figura, nei suoi confronti si 

nota un sensibile aumento di attenzione da parte di entrambe le riviste, ferme restando le 

persistenti difficoltà a individuare in questo articolato “contenitore” le opere sicuramente 

ascrivibili al genere ritrattistico. Nel constatare l’assenza di ritrattisti di area veneta e giuliana, le 

preferenze della critica vanno in prima battuta ad un artista di comprovata fama come Antonio 

Mancini  che «emerge sempre su tutti per originalità di visione e per saporosità di tavolozza» 

come dimostrato dal Ritratto in cui raffigura il padre raggiungendo una semplicità che è alla base 

della sua ammirazione107. Ma accanto a un maestro ormai navigato, ribadisce la propria abilità di 

ritrattista anche un giovane emergente come Arturo Noci (a cui entrambi i critici raccomandano di 

guardarsi dal tratteggiare figure femminili eccessivamente leziose) mentre continuano ad 

incantare – grazie all’abilità e alle lusinghe del suo pennello - le fastose protagoniste dei dipinti di 

Giacomo Grosso108. 
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Nel valutare le recensioni all’Esposizione di Amatori e Cultori d’Arte di Roma così come 

all’Esposizione lombarda di Belle Arti di Milano bisogna tuttavia tenere presente il fatto che, agli 

occhi della critica, questi eventi risultavano del tutto secondari rispetto alla concomitante 

Esposizione Internazionale di Venezia su cui, in effetti, si concentrano entrambi i periodici italiani 

esaminati. Il confronto fra i singoli appuntamenti è costante ma non sempre favorevole alla 

manifestazione lagunare109 che, comunque, tende a monopolizzare le pagine delle riviste. E 

questo nonostante siano varie e numerose le mostre che si rincorrono durante l’anno, alcune di 

un livello tale da “costringere” la stampa a prendere finalmente coscienza della loro esistenza 

dedicando qualche pagina alla loro recensione. È il caso della X Mostra Internazionale di Monaco, 

finora del tutto trascurata da “Emporium” che invece adesso le dedica un articolo 

sufficientemente ampio per permettere al critico William Ritter di passare in rassegna le singole 

sezioni in cui si articola110. I primi che si incontrano sono così i dipinti dei francesi che, nella 

ritrattistica, vedono il confronto fra un seguace della tradizione come Caro-Delvaille e le istanze 

moderne rappresentate dal piacevole ritratto di Charles Guérin111. Proseguendo nel percorso si 

trovano i maestosi ritratti del polacco Mehoffer, ma a confermarsi principi del genere sono 

comunque i padroni di casa grazie ai «coscienziosi ritratti di Frantisek Ondrúsek e di Walter Thor» 

che affiancano le opere di immancabili maestri fra cui Kaulbach, Marr, Erler Putz e Habermann112. 

Se risultano di scarso interesse i ritratti delle altre sale straniere113, relativamente alla sezione 

italiana questi non vengono neppure accennati ma risulta ugualmente interessante il fatto che - 

nel pur breve spazio che l’articolo riserva all’arte peninsulare – venga constatata l’eccellenza degli 

autori veneti fra cui spiccano i Ciardi, Ettore Tito e il triestino Guido Marussig114. Eppure, 

l’eccellenza dell’Italia nel ritratto pare confermata tanto dall’abbondante presenza di questi 

dipinti a Venezia quanto dall’impareggiabile morbidezza e intensità espressiva che effondono per 

esempio i pastelli di Arturo Rietti che figurano all’Esposizione lombarda di Belle Arti. Evento 

apparentemente di nicchia data la scarsa rilevanza che gli viene assegnato dalla stampa, la mostra 

è in realtà improntata a un’insolita severità di giudizio nell’accoglienza delle opere (su 

quattrocentocinquanta ne sono presenti solo centocinquanta) che vedono peraltro la solita 

prevalenza dei paesaggi. Ed è dunque ancora più denso di significato l’accento posto sui lavori 

dell’artista triestino che, con la sua opera, dimostra l’inconsistenza del timore che ha pervaso il 
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campo della pittura mano a mano che si diffondeva l’uso del mezzo fotografico. La paura che il 

ritratto dipinto illanguidisse sparisce infatti ad ogni esposizione d’arte, dove si vede che «i quadri 

consacrati a riprodurre i lineamenti di persone più o meno note aumentano sempre di numero». 

Merito di questa proliferazione è la capacità di alcuni autori di non limitarsi alla resa della 

fisionomia ma di riuscire a «penetrare oltre lo strato dipinto» ottenendo quelli che, a proposito di 

Rietti, vengono qui definiti «ritratti psicologici», eccellenti per «una vaga loro imprecisione, per 

una certa spiritualità»115.  

Prescindendo dallo spazio pure notevole riservato ad alcune mostre dedicate alla ritrattistica – le 

cui opere, però, risalivano al recente passato e ad aree geografiche lontane da quella di nostro 

interesse116 - e venendo all’Esposizione di Venezia il dato senza dubbio più significativo è la ripresa 

delle recensioni di Vittorio Pica che, distillate lungo l’intero secondo semestre di “Emporium”, 

permettono di avere un’idea quanto mai esauriente delle singole sezioni della mostra117. 

Manifestando apertamente la sua vicinanza all’evento, seguito sin dalle origini, e rivelando una 

piena sintonia intellettuale con i suoi organizzatori – in primis con il segretario Antonio Fradeletto 

-  il critico napoletano inaugura i propri interventi passando in rassegna le mostre individuali 

dedicate ad autori stranieri nella convinzione che proprio queste rappresentino la vera attrattiva 

dell’esposizione118. Ciò che costituisce l’elemento degno di maggiore nota nel primo articolo della 

serie è il fatto che vi vengano trattate le personali di tre artisti forestieri, due dei quali 

eminentemente ritrattisti: e a questo dato, che suona quasi come un annuncio della più 

abbondante presenza di ritratti nel complesso dell’esposizione, si accompagna il fatto che la 

critica venga condotta utilizzando delle parole e delle espressioni che – ricorrendo in modo 

pressoché costante sin dall’anno di inizio della nostra indagine – suonano quasi come delle frasi 

fatte con cui riferirsi a questo tipo di opere. Lo si nota in questa circostanza poiché Albert Besnard 

e i suoi lavori sono fra quelli che meglio incarnano una fra le più abusate di queste locuzioni; 

l’artista francese, infatti, è subito definito «un magnifico evocatore della bellezza, della grazia e 

dell’eleganza della donna» sintetizzando e sottolineando in tal modo quali, secondo la critica del 
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tempo,  siano le qualità da ricercarsi in un’immagine muliebre per ritenerla un capolavoro 

perfettamente riuscito119. Di altro tenore risultano, invece, i ritratti degli artisti successivamente 

passati in rassegna: sebbene venga in prima battuta definito «Pittore di visione modernista e di 

disinvolta virtuosità di pennello», lo svedese Anders Zorn se messo a confronto con il collega 

francese si rivela «rude e robusto» senza perdere per questo finezza espressiva o capacità di 

introspezione psicologica (soprattutto nelle incisioni) oltre a manifestare un’ammirevole 

«evidenza rappresentativa»120. Nelle sale dedicate a Kroyer, invece, sono soprattutto i ritratti di 

gruppo a emergere, data anche la loro relativa scarsità sia nei contesti espositivi sia, in linea 

generale, all’interno della produzione di un artista; e benché il loro pregio maggiore risieda nella 

«esperta ed acuta osservazione della fisionomia e degli atteggiamenti umani» a cui si affianca 

un’indiscutibile capacità di introspezione psicologica, in realtà le opere di Kroyer nascono dal 

desiderio di documentare un momento di particolare significato all’interno di una eletta comunità 

intellettuale: quindi, a ben vedere, si tratta di ritratti estremamente efficaci ed espressivi inseriti 

nel contesto di un’opera di genere tratta dalla vita quotidiana121. Vengono accomunati in 

un’analoga valutazione i giovani americani, da tempo trapiantati a Parigi, Frederick Carl Frieseke e 

Richard Emile Miller che sebbene non abbiano ancora uno stile ben caratterizzato, riescono a farsi 

apprezzare per «una grazia ed una vivacità di tavolozza ed un’eleganza nel raffigurare la gentilezza 

vezzosa dei bambini e la leggiadria civettuola delle giovani donne, che rendono le loro opere 

oltremodo gradevoli a coloro che alla pittura chiedono sopra tutto una sottile squisita gioia delle 

pupille»122. E se questa chiosa cela a fatica il disappunto verso un’arte dai facili effetti, bisogna 

tuttavia riferirsi alle riproduzioni pubblicate dalla rivista per capire che proprio le opere di questi 

due giovani segnavano la maggiore e più ardita novità dell’esposizione proponendosi come una 

prima e delicatissima incursione di certo decorativismo secessionista123. Piuttosto che ammettere 
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Esposizione 1909, pp. 39 – 40. Il Ritratto dei bambini Lascroux viene riprodotto anche da “Die Künst für Alle” (cfr. K. M. 
Kuzmany, Die VIII. Internationale Kunstausstellung der Stadt Venedig, in “Die Künst für Alle”, XXIV, 24, 15 September 
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la ventata d’aria fresca portata da queste tele, Pica preferisce riparare nella più rassicurante 

tradizione italiana affidata alle personali - in realtà non tutte ugualmente riuscite - fra cui spiccano 

le retrospettive di Alberto Pasini, Giovanni Fattori, Telemaco Signorini e Giuseppe Pellizza124. Sono 

i paesaggisti e i pittori dediti all’osservazione della realtà contemporanea quelli che 

rappresentano al meglio il recente passato italiano e, tutto sommato, sono proprio questi generi a 

tenere ancora alto il livello artistico della Penisola (parere evidentemente condiviso dagli 

organizzatori della Biennale e dal critico): lo dimostrano appunto gli autori “premiati” con 

l’allestimento di una mostra individuale e con la scelta di Pica di illustrare il loro lavoro. La 

maggiore porzione di spazio all’interno del suo articolo egli la riserva infatti (anche a livello 

iconografico) alle scene di genere di Ettore Tito, ai paesaggi di Guglielmo Ciardi, agli scorci di 

Venezia del simbolista Mario De Maria e ai corretti ma estremamente freddi e compassati ritratti 

di Cesare Tallone, concludendo frettolosamente l’articolo con la trattazione, in soli tre capoversi, 

dei paesaggi di Gioli, De Maria Bergler e del triestino Girolamo Cairati125. Colpisce dunque molto il 

fatto che, a proposito di Tito, ci si limiti a parlare e a riprodurre solo le sue opere di carattere più 

aneddotico dal momento che le doti riconosciute all’artista - «giocondità movimentata e luminosa 

della visione, l’accorta selezione dei particolari pittoreschi e degli armoniosi rapporti cromatici, la 

facilità spontanea e talvolta spavalda della fattura, la vivace piacevolezza del colore e il garbato 

equilibrio della composizione»126 - sono alla base anche dei suoi migliori ritratti fra cui quello che 

“L’Illustrazione” cita come «l’elegante ritratto grigio e azzurro della Signora Volpi»127 . Pica non si 

sbilancia neppure a proposito di Lino Selvatico: seppure inserito fra gli autori più significativi della 

sezione veneta128, le uniche parole con cui viene apostofato riguardano la «leggiadra e 

conquidente eleganza rappresentativa» espresse nel Ritratto della Contessa Morosini129. Reso 

oggetto di una reale venerazione da parte de “L’Illustrazione” grazie ad alcuni disegni per le 

                                                                                                                                                                                         
1909, p. 569). A Frieseke verrà dedicata una monografia da “Emporium” nel novembre del 1913; cfr. V. Pica, Artisti 
contemporanei: Frederick Carl Frieseke, in “Emporium”, XXXVIII, 227, novembre 1913, pp. 322 – 337. 
124

 Pica, agosto 1909, pp. 136 – 149; nella recensione, a proposito di Fattori, si ricorda la presenza di un Ritratto di 
fanciulla le cui qualità di modellato morbido e armonia cromatica vengono ascritte all’influenza della maniera 
macchiaiola (ivi, p. 141). Per la retrospettiva di Tallone, presentata in catalogo da Giovanni Borelli, cfr. VIII Esposizione, 
1909, pp. 126 – 129. 
125

 V. Pica, L’arte mondiale all’VIII Esposizione di Venezia. III. Le mostre individuali di Tito, Ciardi, Marius Pictor, Tallone, 
Cairati, Gioli e De Maria - Bergler, in “Emporium”, XXX, 177, settembre 1909, pp. 162 – 180. Su queste personali cfr. 
anche Guido, 2 maggio 1909, p. 444; VIII Esposizione, 1909, pp. 41 – 43 (l’individuale di Tito, presentata in catalogo da 
Raffaello Barbiera), pp. 104 – 109 (Guglielmo Ciardi, introdotto da Attilio Centelli), pp. 111 – 117 (con presentazione di 
Diego Angeli), pp. 118 – 120 («Angoli reconditi d’Italia» di Girolamo Cairati, con introduzione siglata A. F.), pp. 121 – 124 
( «Armonie fiorentine» di Francesco Gioli, corredata dalla presentazione di Ugo Ojetti) e pp. 138 – 140 («Bellezze della 
Sicilia» di Ettore De Maria Bergler, note siglate A. F.). 
126

 Pica, settembre 1909, p. 164. Soprattutto riferibile ai ritratti è l’appellativo di «Don Giovanni  della tavolozza» ( ivi, p. 
163) con cui il critico dice di essersi altra volta riferito al pittore per sottolineare la potenza di seduzione insita nelle sue 
opere. 
127

 Guido, 2 maggio 1909, p. 444. Nel successivo numero della rivista, riportando le parole di Raffaello Barbiera tratte 
dal catalogo dell’esposizione, Tito viene definito proprio «ritrattista e marinista» (g., 9 maggio 1909, p. 484). Tra le 
opere di Tito, raccolte nella Sala 7, figuravano i seguenti ritratti nessuno dei quali riprodotto nelle tavole illustrate in 
coda al catalogo: Ritratto di Cosimo e Giangio Rucellai, Ritratto di L. Brosch, Ritratto della signora V. e Ritratto (VIII 
Esposizione, 1909, cat. nn. 23 - 26, p. 43). 
128

 Accanto alle opere ricordate, relativamente ai ritratti nella Sala veneta (la numero 27) troviamo esposti anche il Ritr 
della signora Lebreton Antonini e il Ritr del Senatore co. Nicola Papadopoli Aldobrandini di Eugenio De Blaas e il Ritr 
della Signora K. di Vincenzo De Stefani (ivi, p. 110 cat. nn. 6 – 8; il dipinto di De Stefani è anche riprodotto nella tavola a 
p. 82) mentre nella Sala internazionale (la numero 4) figura il Ritr della Signorina P. della pittrice triestina Adele 
Slocovich Salmona (ivi, p. 33, cat. n. 34). 
129

 V. Pica, L’arte mondiale all’VIII Esposizione di Venezia. IV. Pittori e scultori italiani, in “Emporium”, XXX, 178, ottobre 
1909, p. 281. 
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copertine del quindicinale130, con il raffinato Ritratto della Contessa Annina Morosini – riprodotto 

a tutta pagina sul numero di fine maggio131, Selvatico realizza un’opera il cui grado di seduzione 

viene ottenuto al prezzo della somiglianza: ne sono consapevoli tanto il pubblico quanto la critica 

che concordano pure «nell’ammirare la distinzione e l’eleganza di questo giovine pittore che 

Parigi tra non molto ci rapirà»132. Esposta nella sala dedicata agli artisti veneziani133, la tela di 

Selvatico era in realtà soltanto uno dei tanti ritratti che si potevano ammirare all’Esposizione di 

Venezia e che Vittorio Pica passa in rassegna anche all’interno della monografia di Camillo 

Innocenti. L’artista romano – cui la Biennale dedica una personale - è annoverato dal critico fra i 

tanti giovani che la mostra veneziana ha «avuto il merito grande, (…), di strappare alla notorietà 

circoscritta ed assai di sovente sterilizzatrice di un’unica città e di una sola regione per accaparrar 

loro, (…) la stima, la simpatia ed anche l’ammirazione di un largo pubblico internazionale»134. La 

mostra che lo riguarda135, bollata come espressione di frivolezza mondana da “L’Illustrazione”136, 

propone la consueta contiguità fra ritratti e opere di genere con le protagoniste dedite alla 

toilette mattutina, rapite dallo scambio di affettuosità con i propri bambini o impegnate in 

eleganti momenti di vita sociale cosicché effettivamente, anche a detta di Pica nel confermarsi 

«pittore della grazia muliebre e delle eleganze mondane» Innocenti cade spesso nel lezioso137. Si 

tratta di un pericolo a cui gli artisti cercano di ovviare lasciandosi andare all’imitazione, più o 

meno consapevole e più o meno riuscita, di un collega straniero o italiano: a questa tendenza 

vanno ricondotti tanto Felice Casorati (oscillante fra influenza tedesca e spagnola) e Giuseppe 

Giusti (accostato a Lavery)138 quanto Guido Marussig che, a parere di Pica, con 

Milleottocentocinquanta tradisce la conoscenza della pittura scozzese e dell’inglese William Orpen 

anche se, soprattutto in virtù della sua formazione, l’opera dell’artista triestino pare 

maggiormente vicina al decorativismo secessionista139. Un’analoga «rosolia» di imitazione140 ha 

                                                             
130

 Le tavole, tutte raffiguranti idealizzate figure muliebri in diversi contesti, vennero richieste all’artista sin dall’inizio 
dell’anno: si tratta di Sulla laguna in gennaio (XXXVI, 1, 3 gennaio 1909), Veneziana del 1909  (XXXVI, 7, 14 febbraio 
1909), Estate (XXXVI, 33, 15 agosto 1909) e, all’interno del periodico, la tavola Mattina di Natale (XXXVI, 52, 26 
dicembre 1909, p. 621; in realtà si tratta di Madre e figlia su cui cfr. Scheda p. 370. 
131

 All’ottava Esposizione di Belle Arti in Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVI, 21, 23 maggio 1909, p. 527. 
132

 Guido, 2 maggio 1909, p. 445. Interessante risulta anche l’incipit del capoverso precedente, da mettere in relazione 
con quanto affermato a proposito dei ritratti di Rietti all’esposizione di Milano (cfr. supra, p. 69) «I ritratti belli 
abbondano in questa mostra: e dire che anni or sono i fotografi profetizzavano la fine del ritratto dipinto!» (Guido, 2 
maggio 1909, p. 444). Dopo aver parlato delle opere di Tallone e Grosso, si prosegue esprimendo la fortunata possibilità 
data ai visitatori di poter confrontare alcune protagoniste delle tele esposte (fra cui, appunto la contessa Morosini) con i 
modelli in carne e ossa: un fatto, questo, che scatena non poche diatribe sulle somiglianze poichè «i veneziani 
sostengono che il ritratto della contessa Morosini non somiglia» (ivi, p. 445). Sull’aspetto della verosimiglianza si tornerà 
a proposito dello stesso Selvatico nella monografia a lui dedicata nel numero di “Emporium” dell’aprile 1910 (cfr. infra, 
pp. 100 - 101). 
133

 Nella Sala 27, riservata al Veneto, di seguito a quello della Contessa Morosini Selvatico esponeva anche il Ritratto del 
signor Guido Malagola; cfr. VIII Esposizione 1909, cat. nn. 16, 17, p. 110. 
134

 V. Pica, Artisti contemporanei: Camillo Innocenti, in “Emporium”, XXIX, 174, giugno 1909, pp. 402 – 421. 
135

 VIII Esposizione, 1909, pp. 79 – 84 (con presentazione di Ugo Ojetti). 
136

 Guido, 2 maggio 1909, p. 444. 
137

 Tale giudizio è agilmente verificabile consultando le immagini prodotte a corredo dell’articolo; per la citazione cfr. 
Pica, giugno 1909, p. 420. 
138

 Per quanto riguarda Casorati, Pica allude a Le vecchie e Le figlie dell’attrice mentre per Giusti si riferisce 
genericamente a un ritratto femminile che si può facilmente identificare nel Ritratto della Signora Giusti; Pica, ottobre 
1909, p. 272 (il dipinto di Giusti è riprodotto a p. 275). Sulle opere di Casorati cfr. VIII Esposizione, 1909, cat. nn 7 – 8, p. 
36 mentre la tela di Giusti è riportata in cat. n. 16, p. 31, tav. p. 93). 
139

 Pica, ottobre 1909, p. 272, riprodotto p. 274; per il dipinto, esposto nella Sala internazionale, cfr. VIII Esposizione, 
1909, cat. n. 16, p. 37. 
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contagiato anche Guglielmo Talamini e Mario Reviglione141che però, forse proprio grazie allo 

sguardo rivolto ai maestri del passato, riescono a evitare la stroncatura che si abbatte invece sulla 

quasi totalità dei ritratti italiani successivamente recensiti. Fra questi figurano anche opere di 

maestri come Giacomo Grosso142 che “L’Illustrazione Italiana” dimostra invece di apprezzare 

poiché l’articolo, privilegiando il punto di vista emotivo dei visitatori piuttosto che quello 

puntiglioso del critico, ritiene il Ritratto della contessa Angela Mito Minotto-Ceresa «forse il 

lavoro più possente dipinto fin qui dal Grosso» sia per tecnica che per fattura. Impostato su una 

brillante gamma di gialli «che gettano onde di letizia intorno all’aspetto severo della dama 

ritratta» il dipinto è giudicato superiore alla seconda e meno vibrante immagine della nobildonna 

di cui lo stesso artista offre una diversa visione: non più dea ma madre accompagnata dalla sua 

piccola143. Numerosi dipinti di figura e ritratti interessano anche le sezioni straniere fra le quali 

grandeggia il padiglione della Gran Bretagna grazie soprattutto alle opere di John Lavery la cui 

Polymnia è - a parere de “L’Illustrazione”- «uno dei più grandi successi dell’Esposizione»144, 

mentre Pica non manca di ricordare nella medesima sezione i ritratti di Nicholson, Shannon, 

Guthrie, Henry e l’originale Autoritratto in cui William Orpen si raffigura riflesso in uno specchio a 

fianco di una statuetta di Venere145, soffermandosi poi solo di sfuggita sui dipinti di questo filone 

esposti negli altri padiglioni146. La positiva considerazione dell’arte inglese da parte della critica 

                                                                                                                                                                                         
140

 L’espressione è usata dallo stesso Pica secondo cui «Del resto, l’imitazione è la rosolia degli artisti e scarsi assai sono 
gli scultori od i pittori, che, all’esordio della loro carriera, non si siano lasciati impressionare da questo o da quel 
predecessore a cui si sentivano legati da una secreta rispondenza di sensi estetici» (Pica, ottobre 1909, p. 272). 
141

 Con Ritratto di una centenaria il primo intende rinverdire la lucentezza cromatica dei maestri veneziani mentre in 
Giovane donna Reviglione intende richiamarsi ai primitivi tedeschi; ivi, p. 273 e VIII Esposizione,1909, cat. nn. 30, 35, p. 
33. 
142

 Giudizi neutri o favorevoli vengono espressi a proposito dei lavori di Bertieri, Rizzi, Grosso, Cavalleri, Giovanni Giani, 
Savino Tofanari, Balestrieri; parole meno favorevoli riguardano invece le tele di Graziosi, Mancini; Pica, ottobre 1909, 
pp. 274 – 284. 
143

 R. Barbiera, Corriere di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVI, 31, 1 agosto 1909, p. 113. A riprova del punto di 
vista non specialistico qui assunto, riportiamo le parole che Barbiera fa precedere all’analisi delle tele di Grosso: «È 
incredibile vedere come i visitatori, specialmente le signore, s’interessano dei ritratti. Ve ne sono molti (troppi forse?); e 
alcuni fermano gli occhi, il pensiero». Un accenno all’opera di Grosso è presente anche in Guido, 2 maggio 1909, p. 444; 
le due opere cui ci si riferisce sono il Ritratto della co. Mito Minotto Ceresa e Ritratto della medesima con la figliuola 
(VIII Esposizione, 1909, cat. nn. 9 – 10, p. 85). 
144

 Guido, 2 maggio 1909, p. 444; il dipinto viene riprodotto a tutta pagina sul numero seguente del periodico: cfr. g., 9 
maggio 1909, p. 475. 
145

 V. Pica, L’arte mondiale all’VIII Esposizione di Venezia. V. Pittori, incisori e scultori stranieri, in “Emporium”, XXX, 179, 
novembre 1909, p. 354; La signora dalla piuma verde di Charles Shannon viene riprodotta nella tavola dopo p. 352: da 
rilevare che, al medesimo artista, “The Studio” dedica un’attenta monografia all’inizio dell’anno (C. Lewis Hind, Charles 
H. Shannon, artist and connoisseur, in “The Studio”, XLVI, 191, February 1909, pp. 3 – 16). Sui ritratti del padiglione 
inglese a Venezia cfr. VIII Esposizione, 1909, cat. n. 13, p. 181, tav. p. 67 (Ritratto della Signora Warrack di Guthrie) e cat. 
nn. 26 – 27, p. 182 (Polimnia, tav. p. 64, e Ritratto della Signora Vulliamy di Lavery). 
146

 «Molto, ma molto più ristretto, è l’interesse artistico della sezione americana» (Pica, novembre 1909, p. 354) dove 
tra le opere migliori figurano proprio i ritratti come Madre e figlia di Cecilia Beaux, il Ritratto di Gladstone di John M. 
Lure Hamilton, Giovanetta in nero di Henri Robert e un ritratto muliebre di John Sargent (ivi, p. 355); una selezione di 
ritrattisti americani diversi da quelli riportati da “Emporium” si trova in L. Mechlin, Some American figure painters, in 
“The Studio”, XLVIII, 201, December 1909, pp. 185 – 194. Del padiglione della Baviera (Pica, novembre 1909, pp. 355 – 
359) il critico ricorda unicamente «gli spavaldi ritratti lenbachiani del Samberger» e un Autoritratto di Knirr mentre 
l’articolo - e con esso la serie delle recensioni veneziane di Pica – si conclude con l’amara constatazione che in questa 
sezione abbia trovato spazio solo una delle più importanti società artistiche d’oltralpe «e precisamente quella dei 
Secessionisti, la quale, pure comprendendo pittori e scultori di non comune valentìa, già da vari anni non è più 
all’avanguardia del movimento artistico del proprio paese» (ivi, p. 359): osservazione certo di spirito moderno, ma 
oltremodo curiosa se si considera che la Biennale non ha mai inteso dare spazio a dipinti e artisti troppo innovatori. 
Sulle sezioni americana e bavarese cfr. VIII Esposizione, 1909, pp. 67 – 74 e 193 – 200 (per la Baviera); da segnalare la 
presenza, nel padiglione dell’Ungheria, di diversi ritratti di Gyula Glatter, Fülöp Laszló e  Mihály Munkàcsy ( ivi, pp. 167 – 
169). 
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italiana viene in qualche modo compensata dall’attenzione che “The Studio” riserva a due artisti 

veneti, Emma Ciardi e Italico Brass, confermando tuttavia in questo modo l’identificazione 

pressoché immediata fra arte italiana e pittura di paesaggio o di genere147. Il profilo di Brass, 

infatti, si concentra in modo pressoché esclusivo sulla produzione veneziana più popolare del 

pittore ammettendo, nelle ultime righe dell’intervento, di non poter dire molto sui suoi ritratti se 

non ricordarne i magistrali esempi forniti dal Ritratto della moglie e dal Ritratto di artista148. Un 

simile bilanciamento manca invece con “Die Künst für Alle” che, a proposito degli artisti italiani 

alla Biennale, riporta solo i dipinti di figura o di generico ambito simbolista di Innocenti, Noci e 

Amore e le Parche di Tito149.  

A prescindere dalle esposizioni, l’interesse verso il ritratto rimane alto nelle riviste italiane anche 

all’interno degli articoli monografici dedicati a vari artisti o all’arte di singole nazioni: è, 

quest’ultimo, il caso dell’approfondita disamina dell’arte morava condotta da William Ritter per 

“Emporium” dove si parla dell’acutezza psicologica delle figure di Max Svabinsky e delle minuziosa 

laboriosità di quelle tratteggiate da Frantisek Ondrusek150. Ritrattisti raffinati si dimostrano poi 

Arthur Kampf151 e il prolifico Fritz Erler, la cui produzione, eccellente soprattutto per il colorismo, 

fornisce allo stesso Ritter l’occasione per esprimere la propria opinione a proposito di alcuni suoi 

celebrati colleghi dal momento che i dipinti dell’artista si pongono come un unicum rispetto a 

quanto finora realizzato in Germania: Lenbach risulta così l’abile “assemblatore” delle maniere di 

vari autori del passato, lo stile di Kaulbach viene incontro alle esigenze di rappresentanza della 

vecchia aristocrazia e delle famiglie regnanti di tutta Europa mentre alla nuova classe dirigente e 

al suo insolente arrivismo basato sul denaro si rivolge Leo Samberger, tutto concentrato sulla 

descrizione del lusso di cui si circondano i nuovi ricchi152. Agli artisti italiani si rivolge invece 

“L’Illustrazione” il cui intervento più notevole al riguardo è il corposo necrologio del fiorentino 

Michele Gordigiani  ricordato per essere stato «pittore di donne, forse, meglio che d’uomini, e 

pittore impareggiabile di famiglie – mamme, signorine, ragazzi, bambini – stupendamente 

raggruppati e atteggiati»: e tali precisazioni non intaccano minimamente la monumentalità e il 
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 L. Brosch, Emma Ciardi painter of old italian gardens, in “The Studio”, XLVIII, 201, December 1909, pp. 194 – 203; 
idem, The paintings of Italico Brass, in “The Studio”, XLVI, 193, April 1909, pp. 201 – 207: a parte la recensione 
dell’Esposizione di Venezia, questi sono gli unici due interventi che “The Studio” dedica all’arte italiana nel 1909.  
148

 Ivi, p. 207; il Portrait of an artist viene descritto come «an effective portrayal of a fair-haired man in a black coat, 
painted on a violet-grey background».  
149

 Kuzmany, 15 September 1909, passim. 
150

 W. Ritter, L’arte morava. II., in “Emporium”, XXX, 175, luglio 1909, pp. 2 – 14. 
151

 G. J. Kern, Artisti contemporanei: Arthur Kampf, in “Emporium”, XXX, 176, agosto 1909, pp. 82 – 95; l’incipit 
dell’articolo svolge un’interessante riflessione sull’impressionismo il cui merito maggiore viene riconosciuto nell’aver 
accelerato la presa di distanza dall’arte classica, romantica  e da «un’arte teatrale con pretese di realismo» (ivi, p. 84). 
Relativamente al ritratto, secondo Kern la proposta di una visione individuale avanzata dal movimento potrebbe 
condurre a «un conflitto fra l’individuo e la località, quando il committente pretende che l’artista lo rappresenti, non 
solo come oggetto colorato nello spazio, ma come soggetto, come personalità» (ivi, pp. 83 – 84). Il problema però non 
sussiste dal momento che, secondo il critico, le esigenze dello stile hanno scarsa rilevanza nel ritratto in cui – come 
dimostra benissimo Kampf nel suo modo di procedere – ciò che conta è soprattutto la forma e la sua riproduzione con 
un disegno quanto più possibile accurato: solo in questo modo l’artista sarà in grado di restituire la psiche del 
protagonista (ivi, p. 88). 
152

 W. Ritter, Artisti contemporanei: Fritz Erler, in “Emporium”, XXX, 178, ottobre 1909, pp. 242 – 263; le opinioni sui tre 
ritrattisti tedeschi si trovano alle pp. 260 - 261. 
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realismo delle effigi di singoli come ben evidenziano La principessa Margherita e Enrico Nencioni 

di cui vengono riprodotte le immagini a margine dell’articolo153.  

Come si può facilmente notare, i quattro periodici esaminati trascurano completamente sin 

dall’anno della sua fondazione le mostre di Ca’ Pesaro manifestando così tacitamente la 

condivisione della linea moderata portata avanti dalla Biennale154; la quale - per evitare la 

concomitanza con la mostra di Roma che, nel 1911, avrebbe dovuto celebrare il cinquantenario 

dell’Unità d’Italia155 - decide di anticipare la successiva edizione di un anno, proponendo al 

pubblico un singolare confronto fra l’arte borghese (sempre perseguita nelle proprie sale) del 

ritrattista John Lavery, e l’arte “nuova” di un moderno come Gustav Klimt156. Protagonisti di 

altrettante personali, le sale dedicate a entrambi gli autori sono circondate da un corollario di 

esposizioni monografiche i cui artisti sembra siano stati appositamente selezionati per dare man 

forte alle posizioni stilistiche di quelli che figurano come capiscuola: o, almeno, è quanto crede e 

vuole far intendere la stampa del tempo, sulle cui colonne sono proprio i due maestri a tenere 

banco attraverso animate discussioni. Pur procedendo nella propria analisi secondo l’ordine 

effettivo dell’esposizione, Vittorio Pica anticipa che – al di là delle visibili pecche della 

manifestazione – il merito senz’altro più importante da riconoscere allo storico segretario Antonio 

Fradeletto è quello di essere stato in grado di allestire in breve tempo una mostra  varia e 

interessante, con sale di primaria importanza come quelle dove campeggiano i pittori spagnoli, 

Klimt, Lavery e Courtens157. Dal canto suo “L’Illustrazione Italiana” - che esordisce elogiando 

anch’essa la rapidità con cui è stato organizzato l’evento - non sembra intenzionata a isolare i 

pregi e i difetti della manifestazione distillandoli piuttosto nelle singole recensioni e limitandosi 

unicamente a constatare che «Prevalgono (…) le forme più aristocratiche d’arte, e precisamente il 

ritratto, il paesaggio e la composizione simbolica o decorativa»: tipologie pittoriche che – secondo 

il critico - vengono a rimpiazzare il declino delle grandi composizioni storiche e allegoriche, la 
                                                             
153

 Il pittore Michele Gordigiani, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVI, 42, 17 ottobre 1909, pp. 374 – 375; accanto a queste 
viene riprodotto anche l’Autoritratto dell’artista conservato presso la Galleria degli Uffizi. Altri ritrattisti vengono 
ricordati nei rispettivi necrologi: si tratta di Luigi Norcini, Pasquale Liotta e del veronese Luigi Sorio (rispettivamente 
Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVI, 19, 9 maggio 1909, p. 487;  Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVI, 
26, 27 giugno 1909, p. 662; Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVI, 40, 3 ottobre 1909, p. 333. Nel corso 
dell’estate viene inoltre riportata la notizia dell’acquisto del Ritratto di una monaca di Edoardo Gioja per la Galleria 
d’arte moderna di Roma (R. Pantini, Un nuovo acquisto della Galleria d’Arte moderna di Roma, in “L’Illustrazione 
Italiana”, XXXVI, 27, 4 luglio 1909, p.8) 
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 L’unico riferimento alle mostre della Fondazione Bevilacqua si trova ne “L’Illustrazione Italiana” in occasione della 
prima esposizione; cfr. supra, nota 77, p. 79. 
155

 M. Mimita Lamberti, La stagione di Ca’ Pesaro e le Biennali, in Venezia gli anni di Ca’ Pesaro, catalogo della mostra di 
Venezia – Trento, (19 dicembre 1987 – 28 febbraio 1988/18 marzo – 18 maggio 1988),a cura di C. Alessandri, G. 
Romanelli, F. Scotton, Milano 1987, p. 48. La notizia è confermata da quanto affermato nell’incipit del primo articolo 
che “L’Illustrazione Italiana” dedica all’evento: La IX

a
 Mostra di Belle Arti di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVII, 

16, 17 aprile 1910, p. 379. 
156

 In realtà nel 1910 la Secessione viennese, fondata ufficialmente nella primavera del 1897, aveva già realizzato più di 
quindici esposizioni e conosciuto il distacco della compagine di artisti che, guidato proprio da Klimt, nel 1908 
inaugurano la Kunstschau Wien. 
157

 V. Pica, L’arte mondiale alla IX Esposizione di Venezia. I, in “Emporium”, XXXII, 188, agosto 1910, p. 86. I difetti che il 
critico ravvisa riguardano i padiglioni stranieri in cui alcune nazioni non sono rappresentate nel modo più completo e 
organico possibile: una pecca, questa, riscontrabile anche nelle personali di Renoir, Courbet e Israëls dove i dipinti scelti 
non sono effettivamente in grado di ricostruire la personalità degli autori. Scarsi sono inoltre tanto lo spazio quanto la 
qualità delle opere di scultura mentre la Sala della gioventù, tanto decantata prima ancora dell’inaugurazione, non si 
dimostra all’altezza delle aspettative soprattutto perché i lavori che vi sono raccolti, tutti di mano di artisti alle prime 
armi, dimostrano come l’inesperienza degli autori vada a braccetto con l’imitazione di più celebri maestri (ivi, pp. 83 – 
86). L’esposizione della gioventù in realtà era distribuita in due sale, le numero 39 e 40; cfr. IX Esposizione 
Internazionale d’arte della città di Venezia. 1910. Catalogo illustrato, Venezia 1910. 
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scomparsa del quadretto di genere, la morte del romanticismo e la decadenza della pittura sociale 

«che ebbe la sua abbondante fioritura col primo divampare del socialismo»158. A prescindere 

dall’opinabilità e validità di queste osservazioni – soprattutto a fronte di un pur rapido e 

sommario spoglio del Catalogo dell’Esposizione stessa – ciò che conta è la netta presa di posizione 

anti -klimtiana assunta dal periodico: se nella prima recensione, con un tono di asciutto distacco, 

ci si limita a registrare la presenza di «una sala completa di Gustavo Klimt, l’audace e bizzarro ma 

potente pittore viennese, che prima d’ora non aveva mai esposto in Italia fuorchè due piccoli 

dipinti alla III mostra di Venezia»159, nei successivi interventi il tenore è di una virulenza inusitata 

per il quindicinale, generalmente pronto a bilanciare con accortezza le critiche e i meriti. Le 

considerazioni appena riportate su quali siano i generi di pittura prevalenti portano all’amara 

conclusione che «Nessuna delle biennali Veneziane apparve più di questa riservata agli amatori ed 

ai raffinati; nessuna raccolse come questa – (…) - l’ammirazione incondizionata dello snobismo 

internazionale», espressione a quel tempo ancora poco usata e nota nel suo reale significato ma 

di cui indubbiamente non sfuggiva la connotazione spregiativa poiché «nei giorni che precedono e 

che seguono la inaugurazione, la sentiamo ripetere su tutti i toni e con accento siculo, lombardo, 

veneto, piemontese. Più che altrove la si sente echeggiare nella gran sala candida ove il 

secessionista austriaco Gustavo Klimt espone una ventina delle sue bizzarrie decorative, tra il 

giapponese e il bizantino, in oro, rosso, verde e nero. C’è chi lo proclama un genio, c’è chi davanti 

a quelle ossute femmine serpentine, rivestite di squame d’oro e attorcigliate in viluppi inestricabili 

(…) ha un moto di disgusto, o un gesto di ingenua perplessità»160. La stroncatura diventa ancor più 

irreversibile nel successivo articolo in cui Raffaello Barbiera compendia il proprio giudizio 

personale con quello dei visitatori, offesi dalla visione di dipinti che in realtà, come finisce per 

ammettere il critico, sono semplicemente un’espressione dell’epoca. E infatti, soprattutto davanti 

alle sue figure muliebri, Klimt si rivela contemporaneo di Strauss e D’Annunzio: «ecco la triade 

moderna, che ritrae lo stesso tipo di donna, le stesse sensazioni di spasimi voluttuosi e crudeli; (…) 

Tutti e tre formano (…) un terzetto che scompiglia e rovescia i vecchi canoni. La Juditta di Klimt 

non è la Salomè di Strauss? (…) Le Serpi d’acqua di Klimt non sono le femmine perverse di 

Gabriele D’Annunzio?». Fulcro di tutte le discussioni che ruotano attorno all’Esposizione, l’artista 

austriaco si presenta con trentatré opere che, seppure paragonate ad antichi arazzi, vengono 

passate in rassegna e definite senza mezzi termini: «Vi abbondano i suoi boschi, piatti d’insalatina 

di Pasqua (…); vi abbondano certi viluppi di creature mostruose (...); ma penso davanti al nuovo 

pittore della psiche femminile, che ritrae le femmine-serpenti, le femmine dalla libidine acuita 

dalla crudeltà», con il risultato che «nel suo complesso, Klimt irrita come una contraddizione 

arrogante; disgusta come una perversione»161. Più cauto ma al tempo stesso frettoloso il giudizio 

di Vittorio Pica che nonostante riconosca la portata della personale dell’artista austriaco 

inserendola fra i punti di forza della Biennale, torna a parlarne solo nell’ultimo degli articoli 

dedicati alla mostra, riservando i primi quattro interventi all’arte italiana e smentendo quindi nei 

fatti la timida apertura verso la modernità da cui sembrava inizialmente intenzionato a farsi 
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 Guido, Primo sguardo all’Esposizione di Venezia. (Note e impressioni), in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVII, 19, 8 
maggio 1910, p. 458. 
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 La IX
a
 Mostra, 17 aprile 1910, p. 379; sulla presenza di Klimt a Venezia nel 1899 cfr. cap. primo, nota 96, p. 26. 

160
 Guido, 8 maggio 1910, p. 458. 

161
 R. Barbiera, Ciò che alcuni artisti esprimono all’Esposizione di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVII,  27, 3 luglio 

1910, p. 2. 
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guidare. Pica riconosce nel fondatore della Secessione il pittore a cui dovrebbero interessarsi i più 

raffinati estimatori di pittura: «È a Klimt, infatti, più che ad ogni altro artista venuto dall’estero 

quest’anno a Venezia, che chi ama l’arte nelle sue nuove manifestazioni deve le più intense e 

gioconde sensazioni ottiche e, in pari tempo, le più sottili e squisite impressioni cerebrali»162. Ma a 

svelare che queste parole non sono del tutto sincere interviene l’assenza di riproduzioni e persino 

della citazione di una qualsiasi delle sue opere: un vuoto prontamente spiegato con la 

giustificazione che a «questo pittore ardito e bizzarro, che possiede doti davvero prodigiose di 

decoratore e di colorista»163 il critico intende quanto prima dedicare un dettagliato profilo 

monografico. 

Lo stesso destino di riprovazione, in toni tuttavia più blandi rispetto a Klimt, interessa il tedesco 

Oskar Zwintscher la cui sala, adiacente a quella del capostipite della Secessione, suscita 

un’analoga varietà di commenti. Il silenzio calato sui cinque ritratti dell’autore austriaco – 

trascurati anche dalle riproduzioni in calce al catalogo dell’esposizione164 – si tramuta nel caso di 

Zwintscher nel riconoscimento di un «senso delicato della grazia infantile» soprattutto in opere 

come Ritratto di fanciullo con rose e Ritratto con crisantemi bianchi165: un giudizio tutto sommato 

condiviso da “L’Illustrazione” che individua una notevole finezza di intonazione e di espressione 

ma anche fogge e portamenti «molto tedeschi»166. Più rapide sono le recensioni di altre personali 

e retrospettive di autori stranieri fra cui Adolphe Monticelli167, Auguste Renoir168, Ludwig Dill169, 
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 V. Pica, L’arte mondiale alla IX Esposizione di Venezia. IV, in “Emporium”, XXXII, 192, dicembre 1910, p. 463. 
163

 Ibidem. 
164

 Nella Sala 10, dov’era ospitata la mostra individuale dell’artista, si potevano ammirare il Ritratto della Signora Adele 
Bloch (cat. n. 2, p. 59), Vecchia donna (cat. n. 15), Cappellino viola (cat. n. 17), Giovanetta (cat. n. 21) e Famiglia (cat. n. 
22); cfr. IX. Esposizione, 1910, p. 59. 
165

 Pica, dicembre 1910, pp. 458, 462; anche di questo autore “Emporium” non riproduce alcuna opera mentre 
“L’Illustrazione” riporta Pietà, Ritratto di fanciulla con viole di pensiero e Armonie, citando poi Melodia e offrendo la 
descrizione di altre opere fra cui quello che è indicato come «ritratto d’una pingue signora in grigio che sta mettendosi i 
guanti» (Barbiera, 3 luglio 1910, pp. 3 – 4). Le ventiquattro tele dell’artista tedesco, raccolte nella Sala 11, si trovano 
citate in IX Esposizione, 1910, pp. 60 – 61. 
166

 Guido, 8 maggio 1910, p. 458; nello stesso intervento si afferma che l’artista «sapiente e severo (…) predilige il 
quadro simbolico e il nudo in cui la pudica Germania tiene oggi il primato». Il riferimento a una tendenza nazionale 
nell’arte di Zwintscher si trova anche nell’articolo di Pica che parla di una pittura «fredda, artificiosa ma sapiente, che 
non alla natura direttamente chiede la sua ispirazione, ma all’interpretazione che di essa dettero nei secoli scorsi i 
grandi maestri della pittura italiana ed alemanna» (ivi, p. 458). 
167

 Al «Fragonard del secolo XIX» (La IX
a
 Mostra, 17 aprile 1910, p. 379) viene riservata la Sala 5 dove, fra le altre opere, 

è esposto il Ritratto di Charles Faure (IX Esposizione 1910, cat. n. 7, p. 34, tav. p. 41). Poche righe sono dedicate 
all’artista in “Emporium”; cfr. Pica, dicembre 1910, p. 463. 
168

 Secondo Pica «l’aspetto sotto cui si presenta più originale e più caratteristico,(…), è quello di raffiguratore della 
donna nuda o vestita. Magnificatore della giovinezza, della grazia e della beltà femminili (…). Dipingendo la donna 
vestita, il Renoir si riavvicina alla realtà, pure serbando una spiccata predilezione pel consueto suo tipo muliebre di un 
candore sensuale» (ivi, pp. 453 – 454). Nessuna riproduzione accompagna le parole sulla retrospettiva del «luminoso ed 
elegante impressionista» (La IX

a
 Mostra, 17 aprile 1910, p. 379) che, sistemata nella Sala 6, comprende una nutrita 

selezione di dipinti di figura e ritratti (cfr. IX Esposizione, 1910, pp. 35 – 40); fra i ritratti, segnaliamo – perché riprodotti 
in calce al catalogo - Sulla scala – ritratto d’uomo (cat. n. 9, tav. p. 30) e Sulla scala – ritratto di donna (cat. n. 10, tav. p. 
31). 
169

 Apprezzato e già noto in Italia come paesaggista (La IX
a
 Mostra, 17 aprile 1910, p. 379), il pittore tedesco viene 

variamente accolto dalla stampa, con “L’Illustrazione” che riferisce di una monotonia di motivi pittorici data dal ripetersi 
di gruppi di piante viste in diverse ore del giorno e quindi trattate secondo differenti effetti luministici (Guido, 8 maggio 
1910, p. 458) ed “Emporium” che riferisce invece di come i ventisei quadri che lo rappresentano «lo fanno sì conoscere 
sotto due nuovi aspetti, dome ritrattista, cioè, e come pittore di scene e di tipi veneziani e chioggiotti, ma, per essere 
franchi, bisogna pure confessare che questi due nuovi aspetti contribuiscono più a diminuire che ad accrescere il buon 
concetto che di lui ci eravamo formati» (Pica, dicembre 1910, p. 462). Raccolte nella Sala 12 (cfr. IX Esposizione, 1910, 
pp. 63 – 65), le opere di Dill contano effettivamente solo due ritratti: Ritratto di giovane uomo (cat. n. 4, p. 65) e 
Ritratto di donna (cat. n. 5, p. 65). 
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Alfred Philippe Roll170 e Jozef Israëls, quest’ultimo omaggiato da Pica di una più attenta disamina 

della sua opera171: nulla, però, al confronto con l’osanna che viene innalzato a John Lavery, 

indiscusso principe dell’Esposizione a cui è dedicata la maggior parte delle riproduzioni e dello 

spazio complessivo sulle riviste italiane. Diversi i motivi per cui la sala dell’artista britannico è 

definita «il paradiso delle signore»172: oltre al fatto di possedere una perfetta conoscenza 

anatomica così che le forme rivelate dalle vesti sono quelle di corpi reali e non di «larve come 

quelle degli imitatori»173, Lavery si pone come il più squisito interprete della donna moderna, 

proponendo figure che manifestano «Non l’eleganza diabolica del nostro Boldini, non la leziosità 

dei ritratti femminili di La Gandara, e neppure la pompa decorativa di John Sargent, ma 

un’eleganza sobria e fine, non solamente nelle vesti, ma nel sangue e nello spirito»174. Poco 

importa, poi, che – come pure si dice su “L’Illustrazione” – tutte le donne da lui raffigurate 

abbiano volti che esprimono la medesima sensazione di eterna giovinezza; e ancor meno sembra 

importare che la sua maniera sia una palese rielaborazione di quanto dipingevano i ritrattisti 

inglesi del Settecento175: Lavery è al di sopra dei «figuristi del press’a poco, i ritrattisti imitatori, gli 

sgorbiatori di foschi fantasmi femminili, i deformatori della fisionomia e della bellezza muliebre, 

che dipingono signore dalle braccia penzolanti come stracci, e le cui gambe sotto la gonna sono 

assenti e d’ignota dimora»176.  

All’infuori di queste personali, gli altri autori stranieri risultano assai poco accattivanti177 mentre 

fra le sale italiane la principale novità è rappresentata dal fatto che i pittori meridionali 

espongono separatamente178. La precisa recensione dell’arte peninsulare179 impegna Vittorio Pica 
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 Secondo “L’Illustrazione”, con l’uniformità di Dill «contrasta vivamente l’eclettismo di Alberto Filippo Roll, (…). Egli 
dipinge con eguale disinvoltura ritratti, paesaggi, operai, sirene e ninfe (…). È una pittura facile e sincera, senza pretese, 
senza sottigliezze, che non entusiasma, che non offende; è della buona pittura ufficiale» (Guido, 8 maggio 1910, p. 458; 
cfr. anche La IX

a
 Mostra, 17 aprile 1910, p. 379, dove l’artista è definito «maschio rappresentante della realtà»). Dal 

canto suo, Pica ricorda fra le opere più significative dell’artista – di cui in entrambe le riviste non viene offerta alcuna 
riproduzione - proprio due ritratti «così somiglianti e così pieni di carattere di Rochefort e di Dumas figlio» (Pica, 
dicembre 1910, p. 458). Sulla mostra individuale dell’artista francese, raccolta nelle sale 13 e 14, cfr. IX Esposizione 
1910, pp. 66 – 71; all’artista viene inoltre dedicata una monografia da “The Studio” (L. Honoré, Alfred Philippe Roll, 
painter and sculpture, in “The Studio”, L, 210, September 1910, pp. 255 – 266). 
171

 L’omaggio all’artista, vicino alla soglia dei novant’anni, non è tuttavia oggetto di una indiscriminata lode poiché, 
secondo Pica, anche nella sua sala si trovano «troppe tele mediocri o d’interesse più storico che artistico»; ma queste 
sono largamente compensate dalla presenza di quadri e bozzetti «i quali ci ricordano con grande evidenza le doti di 
espressione, di sentimento, e di fattura del vecchio e glorioso artista olandese» (Pica, dicembre 1910, pp. 456, 458). 
Tutta la prima parte dell’intervento è corredata da riproduzioni del maestro (fra cui il severo Ritratto di Busken Huet, p. 
454) trattato in modo più sommario da “L’Illustrazione” (La IX

a
 Mostra, 17 aprile 1910, p. 379; Guido, 8 maggio 1910, p. 

458). Sulla Sala nove, dedicata alla mostra di Israëls e comprensiva di diversi ritratti, cfr. IX Esposizione, 1910, pp. 53 – 
56, tavole pp. 34, 36. 
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 Guido, 8 maggio 1910, p. 458; la copertina di questo numero della rivista è interamente occupata dalla riproduzione 
di Lady Evelyn Farquhar. 
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 Barbiera, 3 luglio 1910, p. 2. 
174

 Guido, 8 maggio 1910, p. 458. 
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 La vicinanza a Gainsborough e Reynolds, affermata da “L’Illustrazione” ( ibidem), è ribadita da Pica che a margine del 
proprio intervento inserisce una nutrita selezione di ritratti dell’artista (Pica, dicembre 1910, pp. 458 – 463). Per la 
personale di Lavery cfr. IX Esposizione 1910, pp. 46 – 52, tavole pp. 1 – 8.  
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 Barbiera, 3 luglio 1910, p. 2. 
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 Pica, dicembre 1910, p. 464 (dove si accenna alla sala spagnola e a quella che riunisce le opere di autori cechi e 
polacchi fra cui spicca Max Svabinsky con Ritratto di una famiglia; cfr. IX Esposizione, 1910, cat. n. 29, p. 86, tav. p. 63); 
La IX

a
 Mostra, 17 aprile 1910, p. 379 (con rapide anticipazioni di tutte le sezioni straniere); Guido, 8 maggio 1910, p. 

458, Barbiera, 3 luglio 1910, p. 4 (in entrambi si presenta una breve descrizione della Sala spagnola e del padiglione 
inglese). 
178

 Pica, agosto 1910, p. 87; per la Sala degli artisti napoletani, la numero 38, cfr. IX Esposizione, 1910, pp. 148 – 151. 
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per diversi mesi, prendendo le mosse proprio dagli artisti del Sud per poi lentamente risalire lo 

Stivale180: dal gruppo romano – in cui le opere di Innocenti possono quasi considerarsi il 

contraltare nostrano dei leziosi ritratti di Lavery181 - si passa a quello toscano con copiose scene di 

campagna e paesaggi che si ritrovano abbondanti anche nella sezione lombarda182. Non avendo 

spiccati caratteri comuni, gli artisti umbri, emiliani e romagnoli si trovano distribuiti nelle sezioni 

veneta e romana183 mentre il Piemonte e la Liguria – che concludono questo itinerario artistico – 

manifestano una comune predilezione nei confronti del paesaggio, permettendo quindi a Le 

ereditiere di Felice Casorati di emergere con più facilità nello sparuto e poco vivace gruppo dei 

ritrattisti184. Sebbene lo spoglio del Catalogo riveli la presenza di un ben più cospicuo numero di 

ritratti rispetto a quelli riportati dalle riviste – e, dato particolarmente interessante: questi 

costituiscono la maggioranza delle opere visibili nella Sala della gioventù inter-regionale, indice 

della persistenza di un genere legato alla tradizione185 – un dato che risulta quanto mai degno di 

nota è prima apparizione di un compatto gruppo di artisti giuliani, addirittura raccolti in una sala a 

sé stante intitolata alla città di Trieste186. L’eccezionalità dell’evento è sottolineata dallo stesso 

Pica che prima di ricordare in modo piuttosto frettoloso le opere di Guido Marussig, Ugo Flumiani, 

Guido Grimani e Carlo Wostry187, inaugura la propria rassegna proprio dai ritratti presenti, 
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 Molto sintetiche le notizie riportate sull’arte italiana da “L’Illustrazione”: poichè nella maggior parte dei casi si limita 
a citare gli artisti presenti, non ci soffermeremo sui rapidi giudizi che talvolta vengono espressi sui singoli autori; si 
rimanda quindi a La IX

a
 Mostra, 17 aprile 1910, p. 379; Guido, 8 maggio 1910, pp. 458 – 459 (con cenni alla personale di 

Brass); Barbiera, 3 luglio 1910, p. 2 (dove si ricorda l’acquisto di Ampio orizzonte di Tito da parte della Galleria d’arte 
moderna di Roma). 
180

 Relativamente ai ritratti, il critico ricorda e riproduce le figure femminili di Giuseppe de Sanctis e il Ritratto della 
Principessa di C. del giovane Carlo Siviero esposto nelle Sale della gioventù interregionale (IX Esposizione, 1910, cat. n. 
35, p. 154); Pica, agosto 1910, pp. 87 – 94. 
181

 Ivi, pp. 94 – 101: in queste pagine vengono ricordati l’Autoritratto di Edoardo Gioia, il Ritratto di un bohemien di 
Mancini e le mondane figure femminili di Innocenti cui vengono riservate le uniche due riproduzioni; su “The Studio” si 
trova invece la riproduzione di Portrait of a lady di Arturo Noci (L. Br., Studio – Talk. Venice, in “The Studio”, L, 208, July 
1910, p. 164). Sulla Sala del Lazio cfr. IX Esposizione 1910, pp. 107 – 109.  
182

 V. Pica, L’arte mondiale alla IX Esposizione di Venezia. II, in “Emporium”, XXXII, 189, settembre 1910, pp. 196 – 209; 
nessun ritratto viene ricordato per i toscani mentre fra le opere dei lombardi figurano Ritratto di scultore di Alciati, due 
ritratti di Romolo Romani e altrettanti di Emilio Pasini (p. 208). Per la Sala della Lombardia si veda IX Esposizione, 1910, 
pp. 129 – 138. 
183

 Pica, settembre 1910, pp. 209 – 212. In particolare nella sezione veneta, e più precisamente all’interno della Sala 32 
che ospita la personale di Giuseppe Miti-Zanetti, ha trovato accoglienza il Ritratto d’uomo dell’umbro Giuseppe Giusti, 
presente anche nel Salone internazionale con il Ritratto della signora Erlanger (cfr. rispettivamente IX Esposizione, 1910, 
cat. n. 35, p. 124 e cat. n. 8, p. 124). Nessun ritrattista di queste tre aree geografiche compare invece nella sezione del 
Lazio. 
184

 V. Pica, L’arte mondiale alla IX Esposizione di Venezia. III, in “Emporium”, XXXII, 191, novembre 1910, pp. 334 – 337; 
nell’articolo vengono ricordati, come ritrattisti, Cesare Ferro, Pilade Bertieri e Domenico Durante che affrontano «il 
ritratto, (…), con una certa perizia ed una certa efficacia, (…), manca a tutti, ai giovani come ai vecchi, un vivificante 
soffio di modernità. Un’eccezione va, però, fatta per Felice Casorati,(…), con l’interessante ed attraente suo quadro Le 
ereditiere» (ivi, p. 335, dove il dipinto viene anche riprodotto). Sulla Sala piemontese e ligure cfr. IX Esposizione, 1910, 
pp. 95 – 96; la tela di Casorati è invece esposta nella Sala della gioventù inter-regionale (cat. n. 13, p. 152). 
185

 Gli emiliani Artioli e Bocchi esponevano rispettivamente Una madre, Autoritratto e Violinista (cat. nn. 1 - 2, 4, p. 
152); dal Piemonte, oltre al già ricordato Casorati, giungeva il Ritratto di Bosia (cat. n. 6, p. 152) mentre in 
rappresentanza della contigua Lombardia si potevano ammirare il Ritratto della Marchesa R. C. di Bresciani, Mio nonno 
di Cazzaniga e Il ritratto dell’arciprete di Nodari (cat. n. 8, p. 152; cat. n. 14, p. 153; cat. n. 29, p. 154). Il Lazio era 
rappresentato da Giuseppe Carosi con Susanna e Ferruccio Ferrazzi con Autoritratto (cat. nn. 11, 19, p. 153) mentre 
dalla Toscana giungeva «Clara» - Ritratto della signorina Rosselli, di Manlio Martinelli (cat. n. 24, p. 153). Accanto al già 
ricordato Siviero, il Sud figurava con Madre di Tommaso Vicari (cat. n. 38, p. 155) mentre per il Veneto era presente 
Guido Trentini con Ritratto di signorina e Ritratto di giovane uomo (cat. nn. 36 – 37, p. 154). 
186

 IX Esposizione, 1910, pp. 105 – 106. 
187

 Pica, novembre 1910, pp. 333 – 334. Piuttosto critica la posizione di Pica verso Marussig le cui due opere (Le vele 
purpuree e Il laghetto dei salici) vengono giudicate «di fattura un po’ molle e rilassata»; diverso il parere espresso da 
“The Studio” secondo cui l’artista «thanks to his vivacious temperament, awakens our interest in his work, wh ich is 
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partendo da Arturo Rietti «con quattro dei suoi ritratti a pastello di tocco così sicuro e nervoso» e 

proseguendo quindi con Glauco Cambon che riesce a riscattare la leziosità e l’eccesso di 

decorativismo di Venere Anadiomene con il Ritratto di Ferruccio Benini nel «Don Marzio» 

maldicente alla bottega di caffè188. La bellezza dell’opera, riprodotta a margine della recensione, 

non sfugge neppure a “The Studio” che lo dice dipinto «with much energy and freedom, giving the 

impression of having been done on the istant without much hesitation or preconception»189. 

Accanto all’interesse suscitato dalla Sala della città di Trieste, un altro elemento degno di 

attenzione è dato dai pittori veneti che, forse per omaggiare i padroni di casa con una nota di 

piaggeria, vengono ritenuti «il gruppo più numeroso, vario e brillante» in primis grazie a «quel 

gran seduttore del pennello che è Ettore Tito»190, rappresentato – tuttavia – solo da opere di 

soggetto veneziano. 

Assieme al paesaggio, è ancora una volta la pittura di genere ad essere riconosciuta come la 

produzione più tipicamente veneta tanto che se nell’apprezzata e nutrita personale di Italico Brass 

si rincorrono solamente scene di vita lagunare191, nell’attenta disamina critica di Pica i ritratti 

vengono completamente trascurati192. Si collocano infatti sul consueto e labile limite fra figura di 

genere e ritratto La modella di Alessandro Milesi, opera che il critico giudica comunque con 

estrema benevolenza perché – nonostante riveli una certa influenza di Anglada - segna il ritorno 

dell’artista alla sua più sincera ispirazione193; e lo stesso si può dire di quello che Pica cita come 

«ritratto di vecchio pescatore» di Pieretto Bianco che, accanto a questo, propone altri tre dipinti 

                                                                                                                                                                                         
always distinguished and delicate in its tonality» (Br., July 1910, p. 162). Nonostante le incertezze che ancora  lo 
contraddistinguono, a Flumiani (presente con tre dipinti) Pica augura di poter migliorare progressivamente soprattutto 
sfruttando le qualità «vive e spontanee» di pittore che gli vengono riconosciute; di Grimani viene invece lodata una 
veduta del porto di Trieste mentre viene passato sotto silenzio Pietro Lucano che, fra le tre tele esposte, propone 
Triestina (IX Esposizione, 1910, cat. n. 10, p. 106). Per quanto riguarda Wostry, oltre a La pianella («un leggiadro nudo di 
fanciulla, (…), illuminata da riflessi di fiamma»; Pica, novembre 1910, p. 334; IX Esposizione, 1910, cat. n. 19, p. 106) 
l’artista figura con Ritratto di mia madre, l’unica opera della Sala della città di Trieste a essere riprodotta in calce al 
catalogo (ivi, cat. n. 18, p. 106, tav. p. 67). 
188

 Rietti figurava con quattro pastelli: il Ritratto di Giannino Antona-Traversi, il Ritratto della Sig. Kruceniski, Studio e 
Studio per ritratto (ivi, cat. nn. 14 – 17, p. 106); Cambon, oltre ai due dipinti menzionati da Pica (ivi, cat. nn. 1 – 2, p. 
105) esponeva anche Cuprea (ibidem, cat. n. 3). Sul Ritratto di Ferruccio Benini si rimanda alla Scheda p. 364.  
189

 Br., July 1910, p. 162. 
190

 Pica, novembre 1910, p. 323. 
191

 Raccolta nella Sala 24, la mostra individuale dell’artista goriziano comprende ben 43 opere; cfr. IX Esposizione, 1910, 
pp. 99 – 101. A rappresentare invece l’importanza del paesaggio e delle marine, la Biennale dedica  una personale anche 
a Pietro Fragiacomo: ivi, pp. 101 – 104. Le opere dei due autori raccolgono l’interesse anche di “The Studio” sia a livello 
critico che relativamente alle riproduzioni a margine dell’articolo; cfr. Br., July 1910, pp. 161 - 162. Per la recensione 
delle due personali si veda anche Pica, novembre 1910, pp. 324 – 330. Analogamente, “Die Künst für Alle” si dimostra 
affascinato dai dipinti di Brass, Tito e Fragiacomo, ciascuno oggetto di una riproduzione nell’unico articolo dedicato 
all’Esposizione: K. M. Kuzmany, Die IX. Internationale Kunstausstellung der Stadt Venedig, in “Die Künst für Alle”, XXVI, 
3, 1 November 1910, pp. 49 – 58. 
192

 Vengono infatti segnalati Felice Castagnaro (che, con le sue opere di genere, viene annoverato fra i contraffattori di 
Tito), i paesaggi dei tre Ciardi affiancati a quelli di Chitarin, Battista Costantini e Ferruccio Scattola; i quadri di genere di 
Luigi Nono, Egisto Lancerotto e Adolfo Mattielli, le scene di montagna di Gerolamo Cairati e le tele di Silvius Paoletti, 
Duilio Korompay, Antonietta Fragiacomo, Vittorio Guaccimanni; ivi, pp. 324 – 332. Sulle loro opere, raccolte nelle sale 
29 e 30, cfr. IX Esposizione, 1910, pp. 113 – 118, con la personale di Scattola dedicata ai paesaggi umbri e toscani 
raccolta nella Sala 31 (ivi, pp. 119 – 121). 
193

 Pica novembre 1910, p. 326; l’opera, accanto a cui viene ricordata anche La «dosa», viene riprodotta a p. 331. Una 
breve recensione de La modella, sempre accompagnata dalla riproduzione dell’opera, si trova anche in “The Studio” 
dove si afferma «Milesi’s vivacious rendering of feminine personality has given him a honourable place in modern 
Italian art, and he has besides achieved no small amount of success as a painter of male portraits, an example being his 
portrait of Carducci» (Studio – Talk. Venice, in “The Studio”, L, 209, August 1910, pp. 241 – 242). Sulle due tele cfr. IX 
Esposizione, 1910, cat. nn. 20 – 21, p. 114. 
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di genere194. Eppure gli artisti veneti presentavano un numero di ritratti piuttosto considerevole: 

nel Salone internazionale figuravano infatti due ritratti di De Blaas e De Stefani195, quest’ultimo 

presente anche nella prima Sala del Veneto con il dittico Ritratto di Signora di fronte e di profilo 

accanto a due ritratti di Umberto Martina196; nella Sala 30 sempre De Blaas esponeva il Ritratto 

del Sig. Alberto Lebreton mentre a margine della personale di Miti-Zanetti si poteva ammirare un 

Ritratto di Giovanni Vianello197. 

L’Esposizione di Venezia e gli artisti che in essa hanno destato la maggiore attenzione della critica 

può essere assunta a paradigma dell’atteggiamento e delle posizioni su cui si attestano i periodici 

anche negli altri principali convegni artistici dell’anno in corso198. Se l’articolo che “L’Illustrazione” 

dedica alla Prima Esposizione Provinciale istriana vede nuovamente il prevalere di paesaggi e 

marine199, all’Esposizione di Belle Arti di Roma e alla mostra nazionale di Brera sono sempre i 

medesimi gli artisti che riescono a far parlare di sé, autori cioè già avvezzi a trovarsi sulla cresta 

dell’onda o pittori i cui nomi ritroviamo proprio nelle recensioni della Biennale in corso. E così, 

nonostante le premesse parlino, in entrambi i periodici italiani, di un palese ringiovanimento dei 

propositi, il consesso romano vede in realtà l’attenzione focalizzata – per quanto pertiene ai 

ritratti – ancora su Laszlò e Antonio Mancini affiancati però dai più giovani e apprezzati Siviero e 

Petrucci mentre a rappresentare il gruppo veneto sono ancora opere di genere e paesaggi200. 
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 Pica, novembre 1910, p. 332; Bianco è presente nella sala 30: cfr. IX Esposizione, 1910, cat. nn. 1 – 4, p. 116. 
195

 Si tratta rispettivamente di un generico Ritratto e del Ritratto di Donna Bice Milani Zoppi; cfr. IX Esposizione, 1910, 
cat. nn. 3, 6, p. 24 (l’opera di De Stefani viene anche riprodotta, tav. p. 111).  
196

 Ivi, cat. n. 14, p. 113, tav. pp. 109 – 110. Ritratto e Ritratto del Sig. Trois sono i titoli dei dipinti presentati da Martina 
(ivi, cat. nn. 18 – 19, p. 114); sull’artista cfr. capitolo sesto, pp. 235 - 236. 
197

 Rispettivamente ivi, cat. n. 5, p. 116; cat. n. 44, p. 125.  
198

 Come di consueto, le recensioni riportate da “Die Künst für Alle” riguardano quasi esclusivamente mostre e autori di 
area germanica; si vedano, a titolo di esempio G. J. Wolf, Die Frühjahrausstellung der Münchner Secession, in “Die Künst 
für Alle”, XXV, 15, 1 Mai 1910, pp. 346 – 353; K. M. Kuzmany, Die Frühjahr-ausstellung der Wiener Secession, in “Die 
Künst für Alle”, XXV, 17, 1 Juni 1910, pp. 385-394; C. Glaser, Die zwanzigste ausstellung der Berliner Secession, in “Die 
Künst für Alle”, XXV, 19, 1 Juli 1910, pp. 433 – 443; G. J. Wolf, Die internationale ausstellung der Münchner Secession 
1910, in “Die Künst für Alle”, XXV, 20, 15 Juli 1910, pp. 457 – 468 (con i ritratti di Oppenheimer, il gruppo Madre e 
bambino di Spiro e il Ritratto del pittore J. Wenglein di Leo Samberger); C. Glaser, Die grosse berliner kunstausstellung 
1910, in “Die Künst für Alle”, XXV, 21, 1 August 1910, pp. 481 – 495; idem, Die grosse berliner kunstausstellung 1910, in 
“Die Künst für Alle”, XXV, 22, 15 August 1910, pp. 505 – 513; G. J. W., Die Münchner jahrausstellung 1910 in Kgl. 
Glaspalast, in “Die Künst für Alle”, XXV, 23, 1 September 1910, pp. 529 – 541; G. J. Wolf, Die Ausstellung 1910 des 
Deutschen Künstlerlandes in Darmstadt, in “Die Künst für Alle”, XXV, 24, 15 September 1910, pp. 553 – 564 (dove 
spiccano gli autoritratti di Karl Hofer e Walter Waentig); P. Schumann, Die erste ausstellung der künstler-vereinigung 
Dresden 1910, in “Die Künst für Alle”, XXVI, 6, 15 Dezember 1910, pp. 121 – 132. Di particolare interesse per la presenza 
dei ritratti di  Whistler, Benson e Chase risulta infine la recensione della mostra di artisti americani di Berlino: P. Clemen, 
Die Ausstellung Amerikanischer Kunst in Berlin, in “Die Künst für alle”, XXV, 16, 15 Mai 1910, pp. 361 – 377; sulla 
manifestazione cfr. anche C. Lewis Hind, American paintings in Germany, in “The Studio”, L, 209, August 1910, pp. 178 – 
190. Per quanto concerne “The Studio”, rispetto alle recensioni risultano più interessanti per il contributo alla 
ritrattistica le monografie di alcuni autori: a titolo di esempio si rimanda a Sir Hubert Herkomer’s litograph’s, in “The 
Studio”, XLIX, 206, May 1910, pp. 277 – 282 ; J. B. Manson, The paintings of Mr. William Rothenstein, in “The Studio”, L, 
207, June 1910, pp. 37 – 46; C. H. Collins Baker, The paintings of Mr. G. W. Lambert, in “The Studio”, LI, 211, October 
1910, pp. 15 – 24. 
199

 A questo filone appartengono infatti le opere di Fragiacomo e Grimani; gli altri artisti (Flumiani, Orell, Marussig, 
Zangrando e Lonza) vengono solamente citati poiché a parere del critico la sezione più affascinante della mostra è 
quella dedicata all’arte antica; F. Caburi, L’esposizione istriana, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVII, 21, 22 maggio 1910, 
p. 518. L’unico intervento di “Emporium” sulla manifestazione presenta una rapida sintesi di ciò che si potrà ammirare 
nell’esposizione, articolata in sette “divisioni”: agraria, industriale, marittima, didattica e previdenza, belle arti, scienze e 
lettere. A margine del trafiletto viene riprodotto il manifesto dell’evento realizzato da Argio Orell; cfr. Prima esposizione 
provinciale istriana, in “Emporium”, XXXI, 182, febbraio 1910, p. 160. 
200

 V. Pica, L’Esposizione romana di Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVII, 25, 19 giugno 1910, p. 614; del pittore 
ungherese si dice in realtà che il «suo elegante ritratto femminile fa mostra più dei difetti che delle qualità di acclamato 
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Anche nella più distesa recensione riportata da “Emporium” si può vedere un consistente 

aumento di dipinti di figura con il vivace interesse destato da Cugine di Casorati201 e la citazione di 

alcuni ritrattisti in più rispetto a quelli menzionati da “L’Illustrazione” come Arturo Noci («con un 

ritratto di bimba, arioso, distinto, ottimamente disegnato»), Bartolomeo Bezzi e Maurizio 

Barricelli202. 

Di rinascita si parla anche a proposito dell’Esposizione di Brera che, «decaduta per l’infiacchita 

fibra di coloro che avrebbero dovuto curarla e corroborarla», con questa edizione sembra 

inaugurare una nuova stagione: e questo nonostante entrambi i periodici italiani riconoscano che 

manca il vero capolavoro e che sono poco o mal rappresentati gli autori di fama consolidata203. 

Tuttavia ciò che, secondo “L’Illustrazione”, emerge in modo netto sono la prolificità e l’impegno 

degli artisti italiani, elementi che permettono alla mostra di presentare una lodevole «varietà 

nella signorilità. Non vi è nessuna opera volgare. L’arte vecchia ha i suoi rappresentanti valorosi, e 

non sono tutti veterani; l’arte giovane spiega le ali»204. Il merito è ancora più apprezzabile 

tenendo conto delle successive affermazioni, concepite come pungenti critiche all’esterofilia 

(deplorata anche in occasione delle Biennali di Venezia) da cui spesso gli artisti si lasciavano 

infiammare: «I servili imitatori degli stranieri, e specialmente dei ritrattisti inglesi, che nelle 

superbe Esposizioni di Venezia affliggevano i miseri mortali, qui, a Milano, non si vedono, grazie al 

Cielo! Qui, abbiamo tutta una scuola vigorosa che sorge. Non parlo dei futuristi, fra’ quali si nota 

qualche audacia non antipatica; parlo di allievi dell’accademia»205. Come si vede, queste 

puntualizzazioni permettono di inquadrare ciò che si potrà ammirare sulle pareti della mostra: e 

se da un lato l’appunto sui Futuristi dimostra una benevolenza finora inedita nei confronti del 

movimento marinettiano (quasi completamente assente dalla stampa esaminata se non per 

accenni fugaci come quello appena riferito), d’altro canto il riferimento all’accademia smorza ogni 

speranza di novità. Benché Barbiera si affretti a precisare che gli studenti di Brera non portano, 

nelle loro opere, nulla di scolastico, l’assegnazione del Premio Umberto a Foglie morte di Emilio 

Borsa rivela chiaramente – nel palese passatismo che lo impronta – quale sia il tenore dei dipinti 

esposti206. Nelle sale il Simbolismo sembra regnare incontrastato e, accanto ad esso, il paesaggio e 

                                                                                                                                                                                         
pittore mondano», mentre Mancini «eccelle sempre per la straordinaria evidenza figurativa e per la magistrale sapienza 
di tavolozza dei suoi ritratti». Petrucci espone un Ritratto di signorina notevole per «efficace eleganza rappresentativa» 
così come sono pregevoli i «due ritratti, (…), di eleganti signore dell’aristocrazia» presentati da Siviero. I pittori 
veneziani vengono rapidamente menzionati: si tratta di Bezzi, Guglielmo ed Emma Ciardi e Pieretto Bianco. Tra le 
riproduzioni, molte riguardano opere di figura che, come di consueto, non rientrano a pieno titolo nel genere del 
ritratto eccetto un’acquaforte di Chahine (p. 616). 
201

 A. Colasanti, L’esposizione internazionale d’arte in Roma, in “Emporium”, XXXI, 185, maggio 1910, p. 377, riprodotto 
a p. 380; il dipinto viene recensito e riprodotto anche su “L’Illustrazione” (Pica, 19 giugno 1910, pp. 613 - 614). 
202

 Colasanti maggio 1910, p. 377; il Ritratto di Noci è riprodotto a p. 378. 
203

 P. De Luca, La rinascita dell’esposizione nazionale di Brera, in “Emporium”, XXXII, 190, ottobre 1910, p. 282; R. 
Barbiera, Esposizione Nazionale di Belle Arti a Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVII, 42, 16 ottobre 1910, p. 382. 
204

 Ibidem. 
205

 Ibidem. 
206

 La descrizione del dipinto – accompagnata dalla sua riproduzione - sottolinea la stucchevolezza del soggetto: «Foglie 
morte è un viale di Monza, in un caliginoso tramonto di novembre. Il suolo è tutto cosparso di foglie inaridite; di quelle 
povere foglie che, sotto il piede del viandante, sembrano gemere sulle illusioni consumate. Alcune contadine hanno 
raccolte a cumuli le foglie su un carro, che n’è colmo. Semplice soggetto, spirante verità e tristezza. Toni fini, fusi in una 
grigia armonia che si perde, nel fondo come una canzone malinconica in lontananza»; ivi, p. 383.  
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la pittura di genere con episodi spesso tratti dalla realtà quotidiana207. Ma, a differenza di quanto 

notato nelle mostre finora succedutesi, l’Esposizione di Brera sia relativamente alle opere esposte 

sia dal punto di vista delle recensioni e riproduzioni che le accompagnano si può a buon diritto 

considerare una mostra di ritratti in cui un ruolo non secondario è giocato dagli artisti veneti208. 

Anzi, sono proprio due autori dell’area geografica di nostro interesse i primi ritrattisti ad essere 

ricordati su entrambi i periodici italiani. Trascurando infatti la sequela di dipinti di mezze figure, 

figurine di fanciulle e di mondane signore con cui si apre la recensione di “Emporium” – e che, 

come sempre, sono più opportunamente riferibili alla pittura di genere209 - l’attenzione di De Luca 

è richiamata da Milesi con «due ritratti vigorosi, il primo dei quali quello del Barone Scola, non è 

antico soltanto nel vestito»: un appunto, quest’ultimo, che tradisce come la bellezza e il valore del 

dipinto sia da ricercarsi nel suo riferimento alla solidità della pittura del passato210. «Vestito nella 

foggia dei duchi italiani del Cinquecento», aspetto che conferma l’attenzione verso i modelli 

forniti da Rembrandt e Velazquez, il dipinto viene definito senza tema di smentite «il più 

ragguardevole ritratto che abbiam visto dipinto fin qui dal Milesi, ch’è senza dubbio , per doti 

personali, il primo ritrattista del Veneto»: a contribuire a questi meriti sono la finezza complessiva 

e la cura del disegno altre volte carenti nello stesso autore che però ora viene additato come un 

esempio ai colleghi ritrattisti poichè «bisogna, (…), finirla col comodissimo “press’a poco” che 

passa sotto il nome d’impressione: è ora!»211. A colpire Barbiera, che imposta la propria 

recensione dei ritratti quasi esclusivamente sulle figure muliebri e sul fascino da esse emanato, è 

però anche un'altra tela di Milesi: il Ritratto della signora Franco Contessa 212. Ironicamente, il 

critico si domanda infatti «Che diranno tante belle, bellissime giovani ed elegantissime signore 

ritratte in questa biennale, il vedere premiate due popolane?» includendo, nella prima categoria, 

anche la raffinata ma un po’ apatica figura del veneziano. Prosegue poi: «Che dirà la signora 

dall’ampio cappello nero, ritratta dal Rietti (che pure ha un ritratto del Bistolfi) in un pastello così 

vigoroso che sembra pittura a olio?»213. Giudicati «pronti ed espressivi» anche da “Emporium”, i 

lavori dell’artista triestino non sono però stati in grado di imporsi sui ritratti delle proprie madri di 

Innocente Cantinotti e Ambrogio Alciati che, forse soprattutto per tener fede a un mal celato 

sentimento campanilistico, sono stati rispettivamente insigniti del Premio Fumagalli e della 

Grande Medaglia d’Oro del Ministero della Pubblica Istruzione214. Come per il Barone Scola di 

Milesi, ciò che viene soprattutto apprezzato in entrambe queste opere è il loro riferimento alla 
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 A dimostrarlo, il fatto che il secondo Premio Umberto è andato a Baldassarre Longoni per Una notte e il disappunto 
di Barbiera per la mancata assegnazione del riconoscimento a Giorgio Belloni per l’austera veduta di montagna che 
domina Fine serena; ivi, pp. 382 – 383. 
208

 Curiosa l’annotazione riportata in apertura di articolo a proposito dei ritrattisti e che deve suggellare quanto appena 
affermato a proposito dell’abbondante produzione pittorica del periodo: «È vero che, oggi, i migliori o i più fortunati 
pittori (non è lo stesso), specialmente se ritrattisti, guadagnano somme che un giorno era follia sperare» (ivi, p. 382). 
209

 De Luca, ottobre 1910, pp. 282 – 283: il riferimento è ai dipinti di Ulisse Caputo, Giovanni Rovero ed Enrico Malerba. 
210

 Ivi, p. 283. 
211

 Barbiera, 16 ottobre 1910, p. 389; il dipinto viene riprodotto a p. 384. A proposito dell’imitazione degli antichi, 
questa non era di per se stessa una garanzia della riuscita dell’opera: lo dimostra il faticoso tour de force sostenuto da 
Ermenegildo Agazzi il cui «Ritratto di Signorina, che ha la fredda tonalità dello smalto e della porcellana, può essere 
largamente ammirato come saggio di virtuosità, specie nella riproduzione di ciò che circonda la figura; ma questa, ah 
no!, non vive come vivono le arcaiche figure eternate dai grandi maestri ch’egli ha creduto seguire» (De Luca, ottobre 
1910, p. 288). 
212

 Il dipinto è riprodotto in Barbiera, 16 ottobre 1910, p. 385. 
213

 Ivi, p. 386; il Ritratto dello scultore Bistolfi (per il quale si rimanda alla Scheda relativa nella sezione Ritratti di artisti, 
p. 388) viene riprodotto a p. 384 mentre alla pagina precedente viene riportato il pastello Studio. 
214

 Cantinotti era infatti milanese mentre Alciati era originario di Vercelli. 



100 
 

robusta arte del passato che nel caso di Cantinotti permette addirittura un parallelo con Hayez 

per la finezza della composizione mentre per Alciati il motivo della superiorità sulle opere dei 

colleghi è da ricercare nella «luminosità di colorito, robustezza di condensamento e immediatezza 

di effetto»215. Benché vengano definite «madri felici», le due figure trasmettono un senso di 

umiltà e di rassegnazione quasi palpabili, cosicchè al di là delle pur apprezzabili doti pittoriche, 

risulta oltremodo difficoltoso anche per i critici giustificare la loro premiazione rispetto a più 

leggiadre e ariose composizioni: è il caso della «nervosa scioltezza» che impronta la figura fissata 

sulla tela dal riminese Alberto Bianchi216, ma pure del Ritratto di Lydia Borelli di Emilio Pasini, vera 

incarnazione dell’eterno femminino; o, ancora, della formosa signora delineata da Riccardo Galli e 

delle figure muliebri tratteggiate da Mascarini e Zambelletti217. Se “Emporium” concorda con 

“L’Illustrazione” nel rilevare la raffinatezza della tela di Pasini («che ha tutta la mondanità, dirò 

così, stilizzata dell’ammiratissima attrice»)218, sono anche altri i ritratti che attraggono l’attenzione 

di De Luca come quello dipinto dal milanese Carlo Cazzaniga, raffigurante «un signore seduto, 

franco, colorito, genialissimo»; o il ritratto muliebre «squisitamente intonato e ricco, direi, di 

profumo esotico» opera di Cesare Ferro; o, ancora, la «leveriana figura di donna» proposta da 

Vincenzo De Stefani219. 

Tra i pur numerosi artisti veneti presenti alle tre principali esposizioni italiane esaminate, l’assenza 

più notevole è quella di Lino Selvatico ricompensato, però, dalla distesa monografia che gli viene 

dedicata da “Emporium”220. L’articolo, che nella prima parte si occupa delle vedute e delle tele di 

matrice sociale del fratello Luigi, prende le mosse da alcune considerazioni di carattere generale 

che Pica si preoccupa di smentire: fra queste, la credenza secondo la quale solo in tempi recenti 

sarebbe invalsa negli artisti la preoccupazione di imprimere ai ritratti quell’espressione viva e 

parlante che mancherebbe alle opere di Tiziano, Tintoretto o Velazquez. Le capacità introspettive 

di questi artisti, a parere del critico, sono invece da considerarsi il punto di partenza delle tre 

grandi scuole del ritratto individuabili nella storia dell’arte - la veneziana, la spagnola e l’inglese – 

luminose sopra tutte le altre poiché «Le persone ritratte da questi grandi pittori, se ebbero fama 

ai loro tempi, (…), palpitano di maggior vita nelle tele dipinte che nelle pagine della storia; se 

ignote, il genio dell’artista le ha circondate di un’aureola immortale. I sembianti degli uomini da 

tanti anni sepolti ci aiutano a scendere nella profondità delle loro anime, a udirne gli echi, a 
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 Barbiera, 16 ottobre 1910, p. 386 con le riproduzioni alle pp. 384 – 385 e De Luca, ottobre 1910, pp. 287 – 288 per 
Alciati di cui, a p. 289, si riporta il Ritratto di signorina; il dipinto di Cantinotti viene invece solamente citato a p. 289. 
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cantano che i ritratti non devono essere somiglianti. Sì?...Ah, siamo passatisti anche noi!» (ivi, pp. 386, 389). 
Sull’Autoritratto della baronessa pittrice cfr. anche De Luca, ottobre 1910, pp. 286 – 287; per Pasini e Zambelletti ivi, pp. 
288 – 289. 
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 De Luca, ottobre 1910, p. 283; l’opera viene riprodotta a p. 286. Per Mascarini e Galli cfr. ivi, p. 285,  
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sua maggiore tangenza con la pittura di genere: si veda la riproduzione della tela riportata in Barbiera, 16 ottobre 1910, 
p. 387. Altri ritratti cui “Emporium” accenna rapidamente sono il Ritratto del dott. A. Gabrini di Luigi Rossi (De Luca, 
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Guido Caprotti, insignito del Premio Bozzi Caimi (ivi, p. 289). 
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 V. Pica, Artisti contemporanei: Luigi e Lino Selvatico, in “Emporium”, XXXI, 184, aprile 1910, pp. 242 – 266. 
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scandagliarne i misteri»221. Da questa riflessione pare dunque che la dicotomia fra la perfetta 

rassomiglianza fisica e la rappresentazione di un carattere – estremi da cui dipende la valutazione 

di un ritratto come capolavoro - propenda a favore della capacità dell’artista di infondere la vita 

alla sua figura; lo conferma in modo molto chiaro il periodo successivo: «chi nel ritratto cerca 

soltanto la perfetta rassomiglianza delle fattezze organiche, può darci una immagine, dinanzi alla 

quale scodinzolerà lieto il cane di casa, ma non un’opera che vinca il tempo. E in molti moderni 

pittori di ritratti il pubblico grosso ammira l’abile meccanismo della forma e del colorito, il mezzo, 

il mestiere, la grazia, la forza (…).Ma l’animo dov’è? Dov’è il pensiero? E fra tanta volgarità, si 

guarda con compiacimento a quei pochi, che non seguono le vie battute, che rifuggono da ogni 

lenocinio artistico, che si appartano a vagheggiare un loro ideale, fatto di pensiero e di 

sentimento»222. Pare dunque, a leggere queste righe, che la perfezione formale e il realismo 

dell’immagine siano quasi qualità inconciliabili con la vitalità della figura e la rappresentazione del 

suo carattere così che il vero ritrattista è da individuare in colui che, come Selvatico, riesce a 

calibrare tali doti. L’artista infatti «ha compreso che il copiare le forme, corporee, senza occuparsi 

delle abitudini morali del modello, è fotografia, riflesso, copia, sia pure con tutti gli attraenti 

segreti del mestiere, ma non è arte. L’essenziale è di rendere intero, anima e corpo, l’individuo 

rappresentato, e di dargli i caratteri, oltre che della persona, della specie»: annotazione curiosa, 

quest’ultima, che se da un lato si lega alla costante ricerca di qualità nazionali univoche negli 

artisti originari di un medesimo Paese, in questo caso tende a rilevare aspetti caratteriali comuni 

negli individui provenienti da una stessa classe sociale223. E seppure questo tipo di 

rappresentazione dipende evidentemente dalla capacità dell’artista di soffermarsi sui particolari e 

sugli status symbol di cui si circonda l’effigiato, nel caso di Selvatico tale attenzione non diventa 

preponderante rispetto al resto della figura né dà adito a eccessi di virtuosismi pittorici: «Egli ha 

sentito che il modello non deve esser pretesto alle bravure tecniche, che rendono collo stesso 

studio e colla stessa efficacia il volto, le vesti, le stoffe, i gioielli»224. La grandezza del pittore 

veneziano, secondo Pica, risiede dunque nella sua capacità di modulare il marcato realismo su cui 

si è formato – e che ripropone nell’accurata rassomiglianza dei volti - con l’indagine dell’anima dei 

suoi committenti anche se questo gli può costare l’accusa di «procedere dagli inglesi»: una critica 

che può essere prontamente rispedita al mittente qualora si consideri che la pittura britannica 

deriva da quella dei «grandissimi veneziani»225. Per suffragare le proprie affermazioni Pica correda 

la monografia con un significativo numero di ritratti; tuttavia, il fatto che si tratti soprattutto di 

immagini muliebri e raffinate, che paiono una sola donna declinata in minime variazioni di posa e 

carattere, sembra vanificare il significato di quanto affermato a parole. Sia che vengano 

rappresentate in piedi a figura intera, accompagnate da un cane che nella verticalità della sua 

posa ripropone l’altezzosità della padrona (come nel Ritratto della Contessa Annina Morosini)226; 
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 Ivi, pp. 254, 256. 
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sia che vengano rappresentate sedute in un interno piuttosto spoglio, con il profilo stagliato su 

una parete di fondo uniforme come nel caso di Rosi, della Signora Coletti o del Ritratto di Irma 

Gramatica;227 o, ancora, quando vengono avvolte da un lussureggiante giardino come accade alla 

protagonista di Ombrellino Rosso228o alla Signorina bionda: in tutti questi casi, le protagoniste di 

Selvatico presentano il carattere della donna mondana che - a dispetto dell’espressione del volto 

a tratti corrucciata - ha come unica preoccupazione quella di assumere una posa in grado di 

evidenziarne l’innata eleganza e il velo di malinconia tanto à la page a inizio secolo229. Se questi 

aspetti si estendono anche alla serie di acqueforti, in cui la stilizzazione dell’immagine è aggravata 

dalla finezza di segno propria del mezzo grafico adottato230, e pure alle frequenti figure di 

bambine – da considerare come sdolcinate raffigurazioni di genere231 - una diversa ed effettiva 

indagine introspettiva è quella che si può invece rilevare nelle meno numerose immagini virili. 

Esemplare, a questo proposito, il Ritratto di Giovanni Bordiga dove l’immagine asettica e solida 

del protagonista, raccolto in una posa riflessiva e stagliato su un fondo uniforme, pare «dipinto 

con maschia robustezza»; e l’assenza di particolari, oltre al fatto che in questo caso non sia 

necessario per il pittore rappresentare elementi di costume che contribuiscono a connotare la 

figura, permette a Selvatico di rendere finalmente evidente il carattere della persona232. 

Certo, i risultati raggiunti dal veneziano se messi a confronto con quanto andavano 

contemporaneamente dipingendo artisti come Kokoschka o Schiele vedono notevolmente 

diminuita la propria forza espressiva: ma questo è possibile solo ai nostri occhi di moderni 

osservatori. Per la critica italiana di inizio Novecento il massimo dell’avanguardia poteva infatti 

essere rappresentato dai decorativi ritratti del polacco Mehoffer233o dai gruppi familiari distribuiti 

in eleganti cornici di Giuseppe Engelhart234, alternati al solido impianto ottocentesco che ancora 

improntava i dipinti di Giovanni Mateiko235. La ricorrenza di Selvatico e di autori come Milesi nelle 

esposizioni e sulla stampa dei primi decenni del Novecento dimostrano come, al di là delle 

dichiarazioni d’intenti, la pittura italiana fosse ancora solidamente ancorata alla realtà e al  

passato; ed erano proprio questi aspetti tradizionali a garantire il successo dei ritratti presso una 
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 Il Ritratto della Signora Coletti e Signorina Bionda vengono definiti «figure elegantissime»mentre di Rosi si dice che 
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borghesia che intendeva trovare nell’arte la stessa chiarezza e consequenzialità con cui trattava i 

propri affari236. 
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 Sui periodici italiani nel 1910 si trova notizia anche di altri ritratti e ritrattisti; cfr. Necrologio. Peter Severin Kroyer, in 
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in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVII, 34, 21 agosto 1910, p. 196 («Pittore rinomato pei suoi studi di teste femminili e per 
la quantità grande di ritratti fu il triestino G. B. Crevattin, morto ora in Trieste a 75 anni»); G. Rosadi, Uno scolaro del 
Ciseri: Giacomo Martinetti, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVII, 46, 13 novembre 1910, pp. 482 – 483 (a p. 482 viene 
riprodotto un Ritratto di Antonio Ciseri del Martinetti e, alla pagina seguente, un Ritratto della moglie); Paolo Heyse, 
Ritratto di Franz von Lembach, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVII, 48, 27 novembre 1910, p. 527 (riprodotto a tutta 
pagina, il ritratto è corredato da un breve trafiletto in cui si afferma che l’opera è conservata in una casa privata a 
Milano); Tiberino, Vita romana. L’inaugurazione del “Lyceum” di Roma, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVII, 51, 18 
dicembre 1910, pp. 614 – 616 (a margine della recensione della mostra dei saggi del Pensionato dell’Accademia di 
Spagna vengono riprodotti il Ritratto di José Capuz e il Ritratto delle signorine Pasquinelli entrambi di José Nogue). 
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Capitolo quarto. Dal 1911 al 1915 

L’effervescenza espositiva notata nel 1910 prosegue nell’anno seguente soprattutto grazie al 

moltiplicarsi di iniziative volte a celebrare il cinquantesimo anniversario dell’Unità. Attraverso la 

Penisola si rincorrono mostre che intendono proporsi come un’esaltazione della tradizione 

pittorica nazionale, puntando appunto sul riconoscimento di uno “spirito artistico” tipicamente 

italiano capace di appianare le diversità (finora enfatizzate) fra le singole scuole regionali. 

L’individuazione di caratteri omogenei, derivata dalla condivisione di un comune passato artistico, 

doveva inoltre permettere l’immediato riconoscimento della pittura italiana e, soprattutto, una 

precisa presa di distanza dalle espressioni artistiche straniere che proprio in questo momento, con 

una notevole precocità e ovviamente una minore enfasi rispetto alle declamazioni che seguiranno 

da lì a circa vent’anni dopo, cominciano a essere considerate manifestazioni di una “pittura 

degenerata”. Tali principi ispirano non solo le mostre maggiori, esplicitamente pensate in 

occasione del cinquantenario, ma anche eventi di minore portata che - nati con diversi intenti - 

riservano però una sezione del percorso espositivo a retrospettive di singoli artisti o movimenti 

storici individuati come momenti cardinali per lo sviluppo di un’arte nazionale. 

Se a fronte del circoscritto interesse finora rivestito da questo tipo di opere suona piuttosto 

singolare il fatto che la principale mostra sia quella del ritratto italiano, è invece molto più 

scontato che la scelta del luogo in cui realizzarla potesse cadere su Firenze. Già capitale del Regno, 

il capoluogo toscano vede omaggiato questo ruolo politico-amministrativo nell’individuazione di 

Palazzo Vecchio come sede dell’evento, ma è soprattutto l’inequivocabile valore simbolico 

rivestito in ambito artistico a direzionare la candidatura. Firenze non è infatti solamente la culla 

del Rinascimento - periodo che con la sua ricerca di armonia, perfezione e primato del disegno sul 

colore costituisce per tutti i critici la pietra di paragone con cui confrontare le produzioni 

successive e in particolare quelle contemporanee - ma anche, in tempi più recenti, è il luogo in cui 

si è formata una delle moderne scuole pittoriche italiane: quella dei Macchiaioli. Sebbene al pari 

dei Divisionisti siano stati più volte snobbati o derisi dalla stampa periodica, in questo contesto di 

esaltazione delle virtù e delle eccellenze patrie gli artisti toscani vengono osannati perché - in un 

clima di generale stagnazione e arretratezza - con le loro ricerche hanno contribuito a screditare 

l’idea dell’irreversibile tramonto della pittura nazionale. Si tratta, secondo alcuni osservatori, di un 

oscuramento che ha fatto sentire le sue prime avvisaglie già sul finire del Seicento per proseguire 

poi in un declino progressivo ma costante: e, probabilmente per contrastare questa teoria, gli 

organizzatori dell’esposizione hanno calcato molto la mano sull’età barocca. Nell’incipit di una 

delle recensioni di Giulio Caprin - critico che ha curato gli interventi di entrambi i periodici italiani - 

si legge infatti: «S’è detto che la Mostra del Ritratto italiano è stata la glorificazione del seicento: i 

maligni hanno aggiunto che ha voluto esserlo. È più giusto dire che è stata la dimostrazione di una 

verità più larga: il riconoscimento che la tradizione pittorica italiana dalla fine del gran secolo 

classico all’ottocento non ha patito mai una vera interruzione né deviazioni sostanziali. Siamo stati 

noi che, storicamente, abbiamo staccata la grande arte classica del cinquecento da quella dei due 

secoli successivi e ne abbiamo fatto quasi due mondi antitetici - troppo trascurando il secondo». 

In realtà, prosegue il critico, se si è verificata una frattura in ambito artistico questa non è 

intervenuta fra Rinascimento e Barocco ma in tempi molto più recenti: «chi dipingeva nel sec. XVII 

e nel sec. XVIII sentiva la continuità ininterrotta lo dell’arte sue e sua contemporanea con l’arte 
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anteriore: certo non sentiva rispetto ad essa la lontananza spirituale che noi abbiamo il diritto di 

sentire per l’arte di appena un secolo fa»1. A riprova di questo gioca il fatto che, secondo Caprin, 

mentre la censura poteva agilmente intervenire verso ambiti del pensiero come la filosofia, non 

avrebbe avuto gioco altrettanto facile nei confronti dell’arte in generale e del ritratto in 

particolare2. E questo ci porta a interrogarci sui motivi per cui proprio la pittura di ritratto sia stata 

scelta per rappresentare lo sviluppo artistico italiano dalla fine del Cinquecento al 1861. Se da una 

parte ciò è dovuto al costante confronto con la realtà che impone la rappresentazione di un volto 

- permettendo così all’autore di evitare i deleteri rischi dell’accademismo3 - d’altra parte questo 

tipo di mostra permette al pubblico di veder sfilare davanti ai propri occhi alcuni dei protagonisti 

del mondo politico, letterario e artistico dei secoli scorsi. Da retrospettiva di genere nuovo e 

ancora inedito per l’Italia, la mostra si trasforma dunque in una ghiotta occasione per soddisfare 

curiosità storiche che permetteranno di veder raccolto, nelle sale di Palazzo Vecchio, un pubblico 

numeroso ed eterogeneo, attratto dal desiderio di approfondire la conoscenza degli stili e degli 

autori che hanno reso grande l’arte del Paese ma richiamato soprattutto dalla curiosità di 

conoscere i volti di coloro che, a volte forse inconsapevolmente, con il proprio operato hanno 

contribuito alla formazione di un comune spirito nazionale. L’esposizione non si limita così ai soli 

artisti autoctoni ma si estende anche agli stranieri che hanno immortalato le sembianze di 

personaggi italiani: ed ecco allora svelata la vera ragione dell’iniziativa, dedicata al ritratto 

principalmente perché è solo in questo genere di dipinti che «si riaffacciano al presente le 

immagini di molti uomini che hanno fatto la storia d’Italia e d’Europa in quei due secoli: è la 

rievocazione più evidente e parlante di quella storia provinciale e dinastica - italiana e straniera - 

che preluse alla vita nazionale italiana e indirettamente la preparò»4. Una nutrita carrellata di 

personaggi che a vario titolo e in diverse epoche hanno collaborato alla recente unificazione 

piuttosto che un’attenta disamina della pittura e della scultura nazionali: a confermare tale 

evidenza contribuisce l’ordinamento delle sale che non è impostato in base alla progressione 
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 G. Caprin, Il ritratto italiano alla mostra del ritratto a Firenze, in “Emporium”, XXXIV, 202, ottobre 1911, p. 243. 
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sostituita all’osservazione ed all’ispirazione potè preparare gli schemi per la decorazione, per il quadro sacro, per il 
paesaggio: non potè sostituirsi alla realtà sempre mutevole della figura umana, che voleva nel ritratto rivedersi un po’ 
secondo il gusto e lo stile del momento, molto secondo la propria verità. Anche il pittore più superficiale e manierato se 
si mette a ritrarre una faccia umana diventa un poco psicologo» (ivi, p. 244). 
4
 G. C., Cronachetta artistica. La mostra del ritratto italiano a Firenze (Alla vigilia dell’apertura), in “Emporium”, XXXIII, 

195, marzo 1911, p. 232; a suffragare questa tesi interviene anche quanto si afferma su “L’Illustrazione”: «Intanto qui ci 
sono due secoli e messo di storia e d’arte; ci sono gli antecedenti diretti della storia che viviamo e dell’arte che 
vorremmo sempre più viva. A commemorare la patria unificata ecco le effigi di coloro che la amarono fino alla morte 
accanto alle effigi di coloro che non sognarono l’Italia unita neppure tra i sogni più assurdi» (G. Caprin, La mostra del 
ritratto italiano a Firenze, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVIII, 12, 19 marzo 1911, p. 274). 
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cronologica ma prende le mosse dalle opere del passato più recente5. L’itinerario della mostra 

viene pedissequamente ripercorso nell’articolo redatto per “L’Illustrazione italiana”, concepito 

come una sorta di viatico per il visitatore dell’esposizione; al contrario, sulle pagine di 

“Emporium” l’allestimento effettivo viene completamente rivisitato per permettere allo stesso 

Caprin di riprendere saldamente in mano il suo ruolo di critico, assumendo quindi un approccio 

teso a evidenziare le tappe che hanno segnato la storia dell’arte da Giusto Sustermans a Bernardo 

Celentano e Domenico Morelli6. Sul quindicinale edito dai Fratelli Treves, la breve disamina 

dell’Ottocento è accompagnata dalla considerazione che «Per quanto la Mostra si fermi ad opere 

composte prima del ’61, in qualche sala abbiamo l’illusione di trovarci in una Mostra appena 

retrospettiva»7: e questo perché tanto fra gli artisti quanto fra i personaggi effigiati si possono 

trovare dei volti noti come Pasquale Villari che «rivede la sua prima giovinezza nel ritratto che gli 

dipinse l’amico Morelli»8, le effigi siglate da Stefano Ussi, Michele Gordigiani9 e, accanto a loro, i 

meridionali come il già citato Celentano e Filippo Palizzi10, i toscani Antonio Ciseri e Bezzuoli 

(«ritrattisti senza pretese complicate, ma facilmente espressivi»)11, il Piccio «così franco e 

arioso»12, Hayez con i suoi ritratti di Manzoni e Rosmini che «ci guardano con una forza di vita che 

è anche forza d’arte»13. Eppure, nonostante non manchino esemplari di tutto rispetto come il 

Ritratto del cav. Giuseppe Girometti del Podesti o la melodrammatica morbidezza della 

Granduchessa russa di Felice Schiavoni (che, al pari di tutti i veneti, deve la propria riuscita al 

gioioso sentimento del colore)14, il ritratto della prima metà dell’Ottocento non riesce a regalare 

                                                             
5
 Secondo quanto riportato da Caprin, presidente del comitato promotore della mostra è il sindaco di Firenze Filippo 

Corsini, mentre a capo della commissione esecutiva si trova Ugo Ojetti con Nello Tarchiani nel ruolo di segretario; 
l’ordinamento dei lavori dipende invece da un’apposita commissione composta da critici e artisti fra cui vengono 
ricordati Trentacoste e Gioli; cfr. G. C., marzo 1911, p. 233. Nonostante l’importanza che dovrebbero rivestire data la 
prossimità con l’unificazione nazionale, stando al catalogo della mostra si vede chiaramente che gli artisti del XIX secolo 
risultano poco numerosi: distribuiti nel Quartiere di Cosimo I (sale I – VII), il loro elenco occupa le prime 69 pagine di un 
catalogo che ne conta un totale di 227 (numero che non comprende l’elenco alfabetico degli autori né le riproduzioni a 
margine del volume); cfr. Catalogo della mostra del ritratto italiano dalla fine del secolo XVI all’anno 1861, Firenze 1911. 
6
 Ivi, pp. 273 – 280; la recensione, scandita in paragrafi, è preceduta da alcune notizie introduttive sull’ambiente 

dell’esposizione e sulla sua organizzazione. Per quanto riguarda “Emporium” cfr. Caprin, ottobre 1911, pp. 246 – 270. 
7
 Idem, 19 marzo 1911, p. 275; per non appesantire l’apparato di note, i successivi riferimenti al catalogo riguarderanno 

il complesso delle opere degli artisti citati mentre più puntuali indicazioni verranno fornite, relativamente a numero e 
pagina di catalogo, solo nel caso dei ritratti esplicitamente indicati da Caprin.  
8
 Ibidem; otto le tele che rappresentavano complessivamente Morelli fra cui appunto il Pasquale Villari (Catalogo della 

mostra, 1911, cat. n. 19, p. 64). 
9
 Di Gordigiani si potevano ammirare cinque opere mentre soltanto due erano i ritratti di Ussi (rispettivamente ivi, cat. 

nn. 5 – 10, pp. 54 – 55; cat. n. 38, p. 51 e cat. n. 43, p. 69). 
10

 Celentano era presente con quattro dipinti mentre di Palizzi, più noto come paesaggista, erano esposte due sole 
opere (rispettivamente ivi, cat. nn. 7 – 10, pp. 62 – 63; cat. nn. 36 – 37, p. 68). 
11

 Tredici le tele scelte per rappresentare Bezzuoli (ivi, cat. n. 3, p. 18, cat. nn. 4 - 15, pp. 44 - 46) mentre otto erano i 
ritratti appartenenti a Ciseri (ivi, cat. nn. 17 - 23

A
, pp. 47 - 48).  

12
 Con le sue tredici tele, la raccolta delle opere del Piccio costituiva quasi una retrospettiva (cfr. ivi, cat. nn. 23 - 35, pp. 

65 - 68). 
13

 Rispettivamente ivi, cat. n. 19, p. 35 e cat. n. 22, p. 36 (riprodotto nelle tavole a corredo del catalogo, s. p.); accanto a 
queste, l’artista era presente con altre sei tele (cat. nn. 16 - 23, pp. 35 – 36). Il Ritratto di Rosmini viene riprodotto anche 
in M. Nugent, All’esposizione del ritratto. Note e impressioni, Firenze 1912, p. 92 con, a p. 95, una breve descrizione del 
dipinto e la citazione delle altre opere dell’artista. 
14

 Il ritratto di Podesti si trova in ivi, cat. n. 35, p. 39 mentre per le altre sue opere cfr. cat. n. 12, p. 20, cat. n. 23, p. 28, 
cat. n. 34

 A
, p. 39, cat. n. 33, p. 50); Felice Schiavoni era invece rappresentato dal solo ritratto citato ( ivi, cat. n. 37, p. 

51). A proposito degli artisti veneti Caprin - che pure non inserisce alcuna riproduzione di un loro ritratto a margine 
dell’articolo - afferma: «tra i romantici puri, i veneti, come gli Schiavoni e Fortunato Bello conservano pur nella loro 
levigata impersonalità un sentimento del colore che dà gioia agli occhi» (Caprin, 19 marzo 1911, p. 275). Di Natale 
Schiavoni erano presenti due opere: Adelaide Ristori (Catalogo della mostra, 1911, cat. n. 39, p. 40, dove l’autore è 
indicato con il nome di Niccolò) e il Ritratto del figlio Felice (ivi, cat. n. 36, p. 51), mentre di Fortunato Bello si poteva 
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vere emozioni: proteso verso l’assoluta fedeltà all’originale, dal punto di vista espressivo si 

configura come una pittura mediocre e quindi malriuscita15. Una possibile ragione di questa 

povertà di risultati è da riconoscere in un ulteriore problema portato a galla dalla presente mostra 

e consistente nel fatto che «Se per tutti i periodi delle arti le distinzioni in secolo sono poco più 

che un espediente di catalogatori, per la pittura dell’ottocento italiano l’espediente sembra anche 

più esterno, poiché non gli corrisponde nessun carattere interno. Quando comincia una nostra 

pittura dell’ottocento?»16. Sebbene sia ancora di là da venire un’effettiva e ragionata 

ricostruzione dell’arte del XIX secolo, ciò di cui la mostra rende certi è che nessuna rivoluzione ma 

piuttosto un lento ammorbidirsi delle rigidità neoclassiche ha traghettato quasi 

inconsapevolmente l’arte dal secolo dei Lumi a quello della borghesia. Afferma infatti Caprin che 

«Se la restaurazione avesse coinciso con una rinnovazione dell’arte - come della letteratura - si 

saprebbe in che anno farli incominciare questa pittura e questo ritratto italiano quasi moderni. 

Ma la pittura nostra non ebbe nel 1815 il suo Manzoni e nemmeno il suo Berchet»17. Se il merito 

principale dell’esposizione è stato dunque quello di aver svegliato l’interesse verso un periodo e 

un genere finora trascurati portando a conoscenza del grande pubblico opere finora ignote, nel 

contempo secondo Caprin è possibile individuare tre grandi raggruppamenti corrispondenti 

ciascuno a una delle tappe figurative in cui inserire le opere e gli artisti presenti in mostra18. Nella 

prima metà del secolo convivono infatti pittori accademici e romantici: se i primi hanno 

proseguito sulla strada segnata dal Neoclassicismo restituendo immagini scolastiche e ufficiali di 

principi, prelati e alti funzionari, gli altri si sono invece concentrati sulla resa della realtà così come 

appariva ai loro occhi19. Un rinnovamento artistico si può invece percepire nelle ultime due sale 

dedicate all’Ottocento dove sfilano opere risalenti al decennio immediatamente successivo 

l’unificazione nazionale e provenienti da aree geografiche opposte: la Lombardia, con le tele del 

Piccio, e il meridione con i lavori di Altamura, Celentano, Palizzi e Morelli definiti «già quasi 

degl’impressionisti: larga pennellata, giuoco franco di ombre e di luci, uso di colori puri»20. 

Nonostante siano trascorsi cinquant’anni, questa pittura viene ancora considerata espressione di 

audacia giovanile e di un impeto ribelle di fronte a cui «restiamo un po’ dubitosi se dobbiamo 

                                                                                                                                                                                         
ammirare Una dama (ivi, cat. n. 3, p. 23). Fra gli altri artisti dell’area geografica di nostro interesse segnaliamo la 
presenza di Placido Fabris (cat. n. 15, p. 26, cat. n. 15, p. 34, cat. n. 3, p. 54), il veneto d’adozione Lodovico Lipparini (cat. 
nn. 27 – 28, p. 37), Pompeo Molmenti (cat. n. 32, p. 38, cat. n. 28, p. 49), Giovanni Busato (cat. n. 1, p. 53), il 
pordenonese Michelangelo Grigoletti (cat. n. 10, p. 55), il goriziano Giuseppe Tominz (cat. nn. 26 - 27, p. 59), Antonio 
Zona (cat. n. 29, p. 59) e Pietro Roi (cat. n. 38, p. 68). 
15

 Caprin, 19 marzo 1911, p. 275 
16

 Idem, ottobre 1911, p. 265. 
17

 Ibidem. 
18

 A proposito dell’ignoranza che avvolge l’arte dell’Ottocento viene portato l’esempio di un errato acquisto 
recentemente compiuto dalla Galleria degli Uffizi che, per la propria collezione, ha accresciuto le proprie raccolte con 
l’Autoritratto del misconosciuto Mosè Bianchi da Mairago anziché del più noto omonimo di Monza; ibidem. 
19

 La tendenza accademica viene interpretata da Caprin come una conseguenza della dominazione austriaca; esempi di 
questa corrente sono offerti dalla maniera di Giuseppe Cammarano (Catalogo della mostra, 1911, cat. nn. 8 - 10, p. 25; 
cat. n. 1

A
, p. 53), Santa Cappanin (ivi, cat. n. 4, p. 18) e Giuseppe Sogni (ivi, cat. nn. 14 - 15, p. 20); cfr. Caprin, ottobre 

1911, p. 266). Per quanto riguarda i romantici (su cui cfr. ivi, pp. 266 - 268), oltre agli artisti già ricordati nell’articolo de 
“L’Illustrazione”, qui ricorrono anche i nomi di Bertini (di cui, a p. 265, viene riprodotto L’avvocato Giuseppe Calcaterra 
sul quale cfr. Catalogo della mostra, 1911, cat. n. 5, p. 24), Malatesta (ivi, cat. n. 30, p. 38; cat. nn. 14 - 20, pp. 56 – 57) e 
D’Azeglio (ivi, cat. n. 14, p. 26; cat. n. 14

A
, p. 34; cat. n. 2, p. 53). 

20
 Caprin, ottobre 1911, pp. 268 – 270 con, nell’ultima pagina, la riproduzione di La sorella del pittore di Bernardo 

Celentano sulla quale cfr. Catalogo della mostra, 1911, cat. n. 9, p. 63 (altre opere dell’autore si trovano ai nn. 7 - 8, 10, 
pp. 62 - 63); per Altamura cfr. ivi, cat. n. 1, p. 31; cat. n. 1, p. 43; cat. n. 1, p. 61. 
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assolutamente incoraggiarli questi giovani rivoluzionari»21. Certo è che, come riconosce lo stesso 

recensore, manca ancora un’adeguata prospettiva storica per una corretta valutazione dei più 

recenti fenomeni artistici22; eppure, l’impressione che lascia la visita della mostra – e il dubbio con 

cui Caprin termina la sua analisi su “Emporium” – è che questo excursus sia stato pensato per 

mascherare una palese involuzione della pittura di ritratto cui corrisponde, in controluce, 

l’esaltazione dell’arte dei secoli passati. Ma se in più leggere analisi come quella di Margherita 

Nugent questa idea è confermata dalla contrapposizione fra la particolareggiata disamina dei 

dipinti fino al principio del XIX secolo e la rapida analisi delle opere dell’Ottocento23, nell’articolo 

di Caprin rimane aperto uno spiraglio: «il visitatore della Mostra (…), se la percorre nell’ordine 

proposto dagli ordinatori, egli comincia dove cronologicamente si finisce e finisce dove 

cronologicamente si comincia. Un accorgimento per nascondere che la storia del ritratto dal 

seicento a mezzo l’ottocento è la storia di una decadenza artistica? Quando la storia di una 

decadenza è fatta anche di capolavori non c’è bisogno di mascherarla»24.  

A dispetto di questo parziale “ammorbidimento” è comunque evidente che le preoccupazioni dei 

critici non vadano nel senso di un’accettazione delle tendenze più moderne e della facilitazione 

della loro comprensione da parte del pubblico. L’impegno – in maniera amplificata in quest’anno 

di celebrazioni nazionali – li vede piuttosto convergere nella ricerca di un barlume di vivacità 

artistica che ribadisca il primato italiano basandolo su valori come l’equilibrio e l’importanza del 

disegno: valori cioè che, affondando le proprie origini nella secolare tradizione pittorica 

peninsulare, dimostrino come questa sia stata una guida e un ammaestramento per tutte le 

scuole europee. È questo lo spirito che impronta l’allestimento e le recensioni delle mostre che, 

sebbene non nascano come omaggio al cinquantenario, spesso non possono esimersi da una 

digressione retrospettiva. Tale tendenza ha contagiato anche la Mostra della Promotrice 

fiorentina conducendola, peraltro, a una débacle pressoché totale. Quello che «è o dovrebbe 

essere il Salon regionale della Toscana» volendo accrescere «l’importanza della esposizioncella 

annuale con una mostra retrospettiva» ha organizzato una retrospettiva che «salvo cinque o sei 

quadri passabili, salvo due o tre statuette abbastanza buone» è risultata semplicemente «polvere 

negli occhi»25. Il fallimento di questa rivisitazione del passato è dovuto in parte alla faciloneria con 

cui è stata realizzata e in parte all’accettazione di opere troppo recenti per essere incluse in uno 

sguardo sul passato26: lo conferma la recensione di Caprin ospitata sulle pagine di “Emporium” 

dove il critico assume un atteggiamento piuttosto ambiguo, pronto a condannare la presenza di 

dipinti che, al di là della loro effettiva data di esecuzione, rivelano un’impostazione e un gusto non 

più attuali (come lo scenografico La Morte di Corso Donati di Raffaello Sorbi o la pittura sociale 

                                                             
21

 Caprin, ottobre 1911, p. 269. 
22

 Il ragionamento sui pittori meridionali termina con queste considerazioni: «anche se fossimo critici di cinquant’anni 
fa, dovremmo riconoscere la promessa. Ma siamo del 1911 e contentiamoci di aspettare soli altri cinquant’anni: Allora 
sarà il momento di fare un’altra retrospettiva per vedere se, come e quanto queste promesse di Tranquillo Cremona e 
di Domenico Morelli siano fruttificate in un risorgimento totale della pittura italiana»; ivi, pp. 269 - 270. 
23

 Nugent 1912, p. 83 e sgg. Nella parte dedicata all’Ottocento, l’autrice segue un ordine che alterna i raggruppamenti 
regionali alle tipologie di ritratto presenti (regnanti, nobili, etc.); la descrizione delle opere viene peraltro interrotta, a p. 
98, da un disteso excursus sugli interni di Palazzo Vecchio in cui le opere sono sistemate. 
24

 Caprin, ottobre 1911, p. 270. 
25

 D. Angeli, Primavera d’arte a Firenze, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVIII, 18, 30 aprile 1911, p. 432. 
26

 Secondo Angeli, il termine “retrospettiva” è stato inteso in senso lato dal momento che nell’esposizione figurano 
anche quadri risalenti all’anno prima «il che etimologicamente può anche far parte di un’arte retrospettiva , ma 
all’infuori dell’etimologia»; ibidem. 
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venata di verismo di Lazzaro Pasini in Soccorso, soccorso!) ma pronto anche a scartare i lavori di 

Mancini perché realizzati secondo un «impressionismo a larghe chiazze, discutibile oggi come 

quando apparve per la prima volta»27. In poche pagine il critico esaurisce il commento alla parte 

realmente retrospettiva dell’esposizione che, pur essendo costituita da oltre seicento pezzi, vede 

il prevalere di opere che «sarebbero più a loro posto in una esposizione di cose inedite e nuove; 

molte sono segnate con la data dell’anno passato»28. Risulta così difficile segnare il discrimine fra 

la parte di mostra celebrante l’arte del passato e quella orientata sull’arte moderna con una 

confusione che, a detta di Caprin, è generata dal regolamento: nonostante l’invito sia stato 

indirizzato ai dipinti, si è finito per accettare i lavori di artisti viventi, in buona salute e di almeno 

quarantacinque anni, requisiti sui quali ironizza affermando che «in compenso non si è preteso da 

loro di essere calvi piuttosto che canuti»29. Al di là di queste problematiche, aggravate dal fatto 

che le opere più recenti sono i “fondi di magazzino” delle precedenti esposizioni di Venezia, Roma 

o della stessa Promotrice fiorentina30, ai fini dei nostri specifici interessi di ricerca notiamo la 

totale assenza di ritratti, forse imputabile alla contemporaneità dell’evento con l’esposizione di 

Palazzo Vecchio31. Ciò che invece è interessante è il parallelo altrove stilato da Diego Angeli fra 

questa manifestazione e il tipo di pittura che si può trovare al Salon d’Automne, alludendo con 

tale confronto alla presenza di un’arte giovane che, se è giusto venga separata da opere con cui 

sarebbe in palese contraddizione, d’altra parte dev’essere condannata se si regge solamente sul 

desiderio di essere attuale intendendo questo termine come sinonimo di internazionale32. 

Cosa la critica considerasse arte moderna è però, ancora una volta, difficile comprenderlo 

soprattutto se si passano in rassegna i nomi dei partecipanti alle mostre e i giudizi con cui 

venivano accompagnati. L’esempio più evidente è offerto dall’Esposizione mondiale di Roma che 

al di là della bagarre fra «vecchi rottami», autori giovani che conquistano delle posizioni ufficiali e 

giovanissimi spiazzati da tanta confusione, manifesta una palese tensione al rinnovamento nella 

composizione del comitato organizzatore e della giuria di accettazione delle opere33. Come 

abbiamo già visto in altre occasioni, gli esperti tendevano a non concordare sull’idea che la qualità 

di una manifestazione artistica dipendesse dal suo grado di tensione verso il rinnovamento; e 

tuttavia, anche a questo proposito, le loro affermazioni non mantenevano un atteggiamento 

                                                             
27

 G. Caprin, Le esposizioni artistiche: arte retrospettiva e contemporanea all’esposizione fiorentina di primavera, in 
“Emporium”, XXXIII, 197, maggio 1911, pp. 382 - 383. 
28

 Ivi, pp. 383 – 386; senza dilungarsi sui nomi degli artisti citati - tutti comunque rappresentati da dipinti di genere o 
paesaggi - ricordiamo che secondo Caprin è il gruppo toscano quello costituito dalle opere e dagli autori che presentano 
maggiori affinità. 
29

 Ivi, p. 386. 
30

 Angeli, 30 aprile 1911, p. 432. 
31

 Per la minuta analisi dei dipinti si rimanda a Caprin, maggio 1911, pp. 387 - 392. 
32

 «Questa della promotrice fiorentina è una mostra istruttiva, certo il livello medio è rialzato e la maggior parte degli 
artisti che vi espongono dipingono meglio di quello che si dipingeva dieci anni fa. Ma dieci anni fa c’erano alcuni artisti 
che si sollevavano sopra gli altri e sapevano rimanere schiettamente toscani, pur tentando nuove audacie e strade non 
mai battute. Oggi invece (...) Siamo scandinavi, americani e magari giapponesi, ma non siamo più italiani né fiorentini. 
Artisti nostrani e forestieri si sforzano a essere diversi dagli altri, ma non si preoccupano menomamente di creare con 
gioja per il solo piacere di dare una forma al loro sogno ideale»; Angeli, 30 aprile 1911, p. 432 
33

 A garanzia della validità dell’evento e della sua modernità la stampa riporta la decisione di chiamare a capo del 
comitato organizzatore «un critico d’avanguardia come Vittorio Pica» (affiancato dal collega Bencivenga) e la nomina 
del futurista Balla come membro della giuria di accettazione. Queste informazioni vengono inserite nel primo intervento 
che “L’Illustrazione” dedica alla mostra allo scopo di sopire e rivelare l’inconsistenza delle polemiche che hanno 
circondato la vigilia dell’inaugurazione e che vengono smontate riconducendole nell’alveo della straordinaria bizzarria 
dell’ambiente artistico della capitale; cfr. D. Angeli, La mostra di Belle Arti di Roma, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVIII, 
14, 2 aprile 1911, p. 332. 
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univoco. Se infatti Diego Angeli dirime le questioni intervenute alla vigilia della mostra romana in 

un modo che può suggerire una posizione conciliante verso la modernità, questa è subito 

contraddetta dalla riproduzione a tutta pagina del Ritratto della baronessa Maria di Liebenberg di 

Lino Selvatico la cui sintetica descrizione accompagna l’articolo verso la sua conclusione. Nessun 

commento su un dipinto che, sebbene sia una chiara espressione del gusto Belle Èpoque condotto 

con la consueta raffinatezza di tocco del pittore veneziano, può configurarsi come il ritratto di una 

qualsiasi esponente di quell’«aristocrazia cosmopolita» tante volte immortalata dall’artista 

secondo uno stile affascinante, pieno di garbo, ma del tutto disinteressato allo spessore 

psicologico dei committenti34. A proposito della disparità di posizioni ravvisabile nelle recensioni, 

alcuni mesi più tardi, in prossimità della chiusura della mostra, Raffaello Barbiera esprime il 

proprio disappunto per il fatto che l’esposizione, volendo celebrare l’Unità d’Italia, avrebbe 

dovuto raccogliere le opere risalenti agli ultimi cinquant’anni attestanti «la rigogliosa vita artistica 

della patria risorta»35. A rafforzare questa predilezione per il passato e per una pittura tradizionale 

il critico prosegue riconoscendo l’eterogeneità ma soprattutto l’eccessiva arditezza di alcune 

sezioni espositive come quelle della Svizzera, della Grecia e della Serbia: e se quest’ultima non ha 

mai avuto una mostra speciale a Venezia «fu un altro bene, perché rappresenta tutto ciò che di 

più babilonese e di più truculento si possa ideare», soprattutto se si pensa alle opere di 

«quell’Ivan Mestrovich, scultore serbo, fratello carnale del Rodin! Ma ce le sogniamo alla notte le 

sue trentaquattro tremende statue!»36. Le opere migliori dell’esposizione, secondo il parere di 

Barbiera, vanno dunque ricercate fra le tele finissime - per quanto già ammirate in altre 

esposizioni - di Ettore Tito (giudicato il primo pittore d’Italia) e, tra i ritratti, di Mancini («un vero 

re dell’esposizione») accanto ai quali «sembrano ancor più poveri quelli fiaccamente condotti su 

modelli stranieri per tenersi sul tono della modernità»: e poco importa, a questo punto, che sia 

riconosciuto lo spessore dell’Autoritratto di Josef Israël o che il Ritratto di signora di Klimt induca 

il critico a paragonare il pittore viennese al compositore Debussy37. 

L’ammirazione per i due autori italiani è condivisa dall’organizzatore Vittorio Pica che, nel volume 

monografico dedicato alla rassegna, inaugura l’esame della pittura nazionale proprio da Mancini e 

Tito i quali, oltre ad aver raggiunto la piena maturità artistica, sono senza dubbio i più interessanti 

e degni rappresentanti dell’odierna pittura italiana38. Se le palesi carenze tecniche dell’artista 

romano sono ampiamente compensate dalle sue innegabili doti di colorista capace di stendere le 
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 Il Ritratto è riprodotto in ivi, p. 333; nella didascalia si dice che l’opera - con la quale si inaugura la serie di riproduzioni 
delle opere esposte a Roma - sia stata iniziata a Milano l’anno precedente per essere completata, dopo vari rifacimenti, 
in un castello dell’alta Austria. Angeli ci informa inoltre della recente conclusione a Venezia del Ritratto di Emma 
Gramatica, opera che Selvatico intende presentare alla prossima Biennale; ivi, p. 332. 
35

 R. Barbiera, Un’ultima occhiata alle esposizioni di Roma e Torino, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVIII, 46, 12 
novembre 1911, p. 520; il critico motiva questa “svista” con l’eccessivo numero di esposizioni ospitate a Roma per il 
Cinquantenario menzionando la Mostra regionale, quella del Risorgimento e la Mostra d’arte retrospettiva a Castel 
Sant’Angelo, riconoscendo poi che effettivamente alla mancanza di dipinti d’epoca più recente sopperiva la Mostra del 
ritratto di Firenze; tuttavia «quella folla di ritratti (…) non rappresentavano che un lato dell’arte italiana; a Roma ci 
doveva esser tutta» (ibidem). 
36

 Ivi, p. 521; delle riserve vengono espresse anche sugli artisti spagnoli definiti «indiavolati» mentre la critica rivolta al 
padiglione inglese (generalmente osannato) investono l’eccesso di studio richiesto dalla comprensione delle opere (ivi, 
p. 520). 
37

 Ivi, p. 521. 
38

 V. Pica, in L'arte mondiale a Roma nel 1911, Bergamo 1913, p. CXLIX; il capitolo si apre con il rammarico, espresso 
anche da Barbiera (12 novembre 1911, p. 520), per l’assenza di Michetti cui Pica aggiunge la mancanza di Sartorio e 
Previati (Pica 1913, p. CXLIX). 
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tinte con ineguagliabile vigore, in Tito si possono al contrario apprezzare la meditata 

composizione, l’accortezza nel calibrare luci e ombre e un uso piacevole seppure pacato del 

colore. Certa minuta descrizione di fondali e figure, resi talvolta in modo eccessivamente 

fotografico, non inficia minimamente la spontaneità e disinvoltura che contraddistinguono le sue 

opere fra cui I miei bambini, tela che - tra le sei presenti a Roma - viene scelta per essere 

riprodotta nelle tavole a corredo del catalogo39. Stagliata su un panorama marino, la scena che 

riunisce i figli dell’artista tradisce una delicatezza quotidiana, dove l’autonomia dei due piccoli 

protagonisti – ognuno assorbito dal proprio mondo fatto di musica e sogni infantili – dev’essere 

ricondotta al reale comportamento degli effigiati piuttosto che alla mancanza di unità 

compositiva. Il dipinto si pone quindi come una palese conferma della capacità dell’autore di 

«giovarsi delle ricerche e delle innovazioni degli artisti stranieri, pure serbando sempre schietti e 

spiccati i caratteri dell’indole italiana, anzi veneziana» riuscendo così a raggiungere la meta 

indicata ai nostri artisti dai critici: essere moderni e recettivi senza asservirsi alle mutevoli mode 

forestiere soprattutto se tale imitazione è dettata dal solo desiderio di provocare e stupire40. 

Come dichiara lo stesso Pica nel prosieguo della sua analisi, condotta per generi pittorici, «il 

paesaggio, con o senza figura è nell’attuale mostra, come in tante delle mostre italiane dell’ultimo 

ventennio, il genere di pittura più largamente rappresentato»41. Ma tra i rari ritratti che si 

incontrano a Roma è interessante notare come quelli più ammirevoli siano usciti dal pennello di 

giovani come Ambrogio Alciati, Agostino Bosia, Carlo Alberto Petrucci e Giuseppe Amisani, un 

artista – quest’ultimo - che il critico invita però a non lasciarsi abbacinare dall’emulazione di 

Mancini42. Se il Ritratto della signorina Maria Luisa Pirotta dell’Alciati aveva destato l’interesse 

anche de “L’Illustrazione” (che aveva dedicato alla sua riproduzione un’intera pagina del numero 

di fine aprile43) a raccogliere parole di incoraggiamento sono anche i lavori di Marcella Lancelot-

Croce, Amalia Besso e Paolo Ferretti, autore di un apprezzato Ritratto di giovane violinista 

contraddistinto da un disegno e una colorazione reciprocamente severi cui si accorda l’efficacia 

espressiva. A fronte dell’infelice decisione di Balla di farsi rappresentare da un legnoso ritratto del 

sindaco di Roma, rimangono in un limbo privo di qualsiasi annotazione di giudizio le opere di 

ritrattisti pur apprezzabili come Tallone, Gioia, Zezzos, Selvatico e Siviero44. Ma, tornando al 

nostro tentativo di capire cosa i critici potessero intendere per arte moderna, vediamo che a 
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 Ivi, p. CL per la descrizione dell’opera, p. 362 per la sua illustrazione. 
40

 Ivi, p. CL; a proposito della monumentale Redenzione esposta a fianco delle altre sei tele qui ricordate (L’aratro, 
Bagnanti, I miei bambini, Canalazzo, Nubi d’Alpe, Altopiano d’Asiago) Pica consiglia l’artista di non «accontentarsi di 
ripetere, (…), le figurazioni di tradizione secolare, ma deve sforzarsi di ringiovanirle, infondendovi qualcosa dello spirito 
dei tempi nostri»; ivi, pp. CL - CLI. La tela viene riprodotta all’interno della recensione che “The Studio” dedica alla 
mostra romana: S. Brinton, The international Art Exhibition at Rome: the italian section, LIII, 220, July 1911, p. 129. Una 
riproduzione di Nubi d’Alpe si trova in All’Esposizione di Belle Arti in Roma, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVIII, 33, 13 
agosto 1911, p. 155. 
41

 Pica 1913, p. CLV; proseguendo, si dice che nel paesaggio «i caratteri regionali permangono tuttora, benché assai di 
rado vi appaiano distinti e marcati come nei tempi andati». Alla stessa pagina vengono menzionati i paesaggisti 
veneziani presenti: Fragiacomo, Bezzi, Brass, Scattola, Chitarin, Bianco, Sartorelli, Costantini, Favai e naturalmente i tre 
Ciardi. 
42

 Ivi, p. CLIV. 
43

 All’Esposizione di Belle Arti in Roma, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVIII, 18, 30 aprile 1911, p. 429; nella succinta 
didascalia che accompagna l’immagine si ricorda la rapida fama conquistata dal giovane artista alla Triennale di Brera 
dell’anno precedente grazie al Ritratto della madre (cfr. cap. terzo, pp. 103 - 104). Due i ritratti a pastello presentati a 
Roma, unanimemente ammirati da pubblico e critica per la forza d’espressione e di colore conseguiti con una notevole 
semplicità di mezzi e sincerità di ispirazione. 
44

 Pica 1913, p. CLIV; accanto a loro vengono citati un Ritratto muliebre di Pietro Chiesa e due ritratti a carboncino di 
Arturo Noci (ivi, pp. CLI - CLII) mentre nelle tavole, a p. 408, ricorre un Ritratto di Laurenti. 
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destare il vivo compiacimento di Pica sono i dipinti di figura di un piccolo gruppo di giovani come 

Casorati, Pascucci, Ferrazzi, Mattielli, Belsito e Cadorin: il loro apprezzamento è tuttavia dovuto 

principalmente al fatto di essere riusciti, nonostante il permanere di alcuni difetti formali, a 

superare le leziosaggini della pittura di genere per costruire opere più originali, schiettamente 

sincere e di sottile penetrazione psicologica45. 

A dispetto del motivo nazionalistico per cui venne ideata, la stampa periodica concorda sul fatto 

che la vera attrazione dell’Esposizione di Roma sia costituita dal padiglione britannico apprezzato 

dalla critica e dal pubblico soprattutto per l’impressione di calma che trapela dalle opere qui 

esposte; concludendo la propria recensione a questa sezione Angeli rileva: «Ora questo 

sentimento non si ha in nessuna altra sezione se pure si tolgano gli Stati Uniti che hanno una 

medesima derivazione estetica. La Germania come la Scandinavia, la Russia come l’Austria-

Ungheria, la Spagna come l’Italia si compiacciono di un’arte morbosa che ricerca oramai 

unicamente i lenocinii più perversi per eccitare le fantasie ed accendere i sensi»46. Tuttavia un 

simile giudizio si basa quasi esclusivamente sulla parte retrospettiva della mostra, quella cioè che 

si apre con William Hogarth e vede la propria acme nei Preraffaelliti, lasciando quindi agli autori 

più moderni il semplice ruolo di comparse47. Evidentemente questo tipo di presentazione tradisce 

le preferenze del critico che, come si è già avuto modo di vedere, manifesta una cauta apertura 

alla novità anche quando tale definizione rimane comunque distante da ciò che si potrebbe 

intendere come avanguardia. Una parte significativa del padiglione era infatti occupata dai ritratti 

e certo né le opere di Lavery né tantomeno quelle di Sargent - veri protagonisti della sezione - 

possono essere considerate innovative48. Lo testimoniano le descrizioni che accompagnano i loro 

dipinti dove si ravvisano una «grazia spontanea» e una «signorile semplicità» in parte dovute 

semplicemente alla capacità degli artisti di restituire le effettive qualità caratteriali delle loro 

committenti49. Come di consueto, infatti, sono ammiccanti volti di donna quelli che occhieggiano 

ai visitatori del padiglione britannico: figure che si dice siano state tratte in momenti di vita 

quotidiana, una vita quotidiana condita però di corse a cavallo e occupazioni aristocratiche 

riprodotte con delicatezza e scarsa penetrazione psicologica. Alla raffinatezza del soggetto si 

adegua dunque la pennellata, che diventa più robusta e plastica nelle pur rare ma più saporite e 

vere immagini virili di Sargent50. A bilanciare questo omaggio alla pittura inglese compiuto dalla 

critica italiana, l’unica recensione che “The Studio” riserva alla mostra di Roma è centrata proprio 

sull’arte peninsulare la cui analisi, condotta secondo il criterio della classificazione regionale, 

porta al riconoscimento della superiorità della scuola veneta rappresentata, come di consueto, da 

paesaggi e opere di genere51. Questo primato pare condiviso anche da “Die Künst für Alle” che in 

aprile dedica un articolo monografico a Ettore Tito dove compaiono anche le riproduzioni di alcuni 
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 Ivi, pp. CLIII - CLIV; di Cadorin vengono ricordati Vecchia cugina e Offerta. 
46

 D. Angeli, L’Esposizione di Roma. - Il padiglione inglese, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVIII, 31, 30 luglio 1911, p. 113. 
47

 Ivi, pp. 112 - 113. 
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 L. Ozzòla, I ritrattisti contemporanei inglesi all’Esposizione di Roma, in “Emporium”, XXXIV, 202, ottobre 1911, pp. 290 
- 304. 
49

 Ivi, p. 290. 
50

 Si vedano, a titolo di esempio, le riproduzioni de il Ritratto del Duca di Wemyss, il Ritratto dell’architetto F. C. Penrose 
e Lord Ribblesdale; ivi, pp. 300 – 302. L’articolo si conclude ricordando la presenza di altri ritrattisti inglesi come 
Shannon, Herkomer, Riviere e Orpen (cui “The Studio” dedica un monografia: C. H. Collins Baker, The paintings of 
William Orpen, A. R. A., R. H. A. LII, 218, May 1911, pp. 253 - 260); Ozzòla, ottobre 1911, pp. 302, 304.  
51

 Brinton, July 1911, pp. 127 – 135; per quanto riguarda i veneti vengono ricordati Fragiacomo, Bezzi, Brass, Sartorelli, i 
Ciardi, Tito, Laurenti e Pieretto Bianco (ivi, pp. 128, 130). 



113 
 

ritratti come Selbstbildnis (un autoritratto in cui l’artista, più giovane rispetto all’immagine di sé 

conservata agli Uffizi, si rappresenta con il solo volto pensoso in primo piano, quasi in 

movimento), Signora V. (titolo abbreviato per il Ritratto di Marina Volpi) e Bildnis, volto femminile 

che sia per l’inconsistenza psicologica dell’effigiata sia per la sua collocazione in un paesaggio 

bucolico riconducono alla pittura di genere piuttosto che a quella di ritratto vera e propria52. Si 

tratta, fra l’altro, dell’unico artista italiano che compare sulla rivista nell’intero corso dell’anno dal 

momento che gli articoli dedicati all’Esposizione di Roma si concentrano sull’arte tedesca, serba e 

austriaca53, mentre nelle monografie di artisti o gruppi pittorici nazionali così come nelle 

recensioni delle esposizioni di ambito germanico (che - come di consueto - occupano la maggior 

parte del periodico) gli italiani sono completamente assenti54. Al di là della recensione della 

mostra romana, gli artisti nazionali vengono trascurati anche da “The Studio”55 che preferisce 

dedicare i propri articoli monografici ai ritrattisti olandesi come Josef Israels, Jan Veth, Therese 

Schwartze e Tony van Alphen56, ai connazionali Orpen, Nicholson, Guthrie e Fergusson57, alle più 

recenti produzioni di Laszló e perfino al ritrattista indiano Rahamim Samuel58. 
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 L. Brosch, Ettore Tito, in “Die Künst für Alle”, XXVI, 14, 15 April 1911, pp. 326 - 332; le riproduzioni dei dipinti indicati 
si trovano rispettivamente alle pp. 326, 331, 334. Per l’Autoritratto degli Uffizi e il Ritratto di Marina Volpi cfr Schede pp. 
415 e 349. 
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 B. Meier, Deutscheland auf der internationalen kunstausstellung in Rom 1911, in “Die Künst für Alle”, XXVI, 23, 1 
September 1911, pp. 529 - 539 (con i ritratti di Liebermann, Walter Petersen, Albert von Keller, Oskar Zwintscher, e 
Eduard Thony); D. Mitrinovid, Serbische kunst auf der internationalen kunstausstellung in Rom, in “Die Künst für Alle”, 
XXVII, 3, 1 November 1911, pp. 53 - 62; K. Rathe, Österreich auf der internationalen kunstausstellung in Rom 1911, in 
“Die Künst für Alle”, XXVII, 4, 15 November 1911, pp. 77 - 88 (dove vengono riprodotti due ritratti di Gustav Klimt e 
Heinrich von Angeli). 
54

 Tra le monografie più ricche di ritratti segnaliamo: G. J. Wolf, Edouard Manet, in “Die Künst für Alle”, XXVI, 7, 1 Januar 
1911, pp. 145 - 155; A. Gauffin, Carl Larsson, in “Die Künst für Alle”, XXVI, 13, 1 April 1911, pp. 291 - 300; E. 
Goldschmidt, Moderne Dänische malerei, in “Die Künst für Alle”, XXVI, 18, 15 Juni 1911, pp. 409 - 418 (con i ritratti di 
Ejnar Nielsen e N. V. Dorph);  C. Mauclair, Ignacio Zuloaga, in “Die Künst für Alle”, XXVII, 1, 1 Oktober 1911, pp. 1 - 17. 
Per quanto concerne le mostre ricordiamo: G. J. Wolf, Die winterausstellung der Münchner Secession, in “Die Künst für 
Alle”, XXVI, 11, 1 Marz 1911, pp. 241 - 256 (con l’Autoritratto di Karl Haider e le tele di Karl Haider); G. J. Wolf, Die 
Frühjahrausstellung 1911 der Münchner “Secession”, in “Die Künst für Alle”, XXVI, 15 Mai 1911, pp. 361 - 372 (dove 
figurano i ritratti di Joseph Uhl, Georg Rall e Arthur Rudolph); K. M. Kuzmany, Die Frühjahrausstellung der Wiener 
Secession und des Hagenbundes, in “Die Künst für Alle”, XXVI, 19, 1 Juli 1911, pp. 433 - 442 (con l’Autoritratto di Armin 
Horovitz e le opere di Franz Jaschke); J. Sievers, Die XXII. Ausstellung der Berliner Secession, in “Die Künst für Alle”, XXVI, 
20, 15 Juli 1911, pp. 457 - 465 (dove espongono Konrad von Kardorff, Lovis Corinth, Max Slevogt, Sabine Lepsius, Fritz 
Mackensen e Theo von Rysselberghe); G. J. Wolf, Die internationale kunstausstellung der Münchner Secession 1911, in 
“Die Künst für Alle”, XXVI, 21, 1 August 1911, pp. 481 - 495 (con i ritratti di Albert von Keller, Franc Potocki, Emil Orlik, 
Hans Bühler, Frank Behrens e Leo Samberger); K. M. Kuzmany, Die jubiläumsausstellung im Wiener Künstlerhause, in 
“Die Künst für Alle”, XXVI, 22, 15 August 1911, pp. 505 - 513 (in cui figurano i ritratti di Horovitz, Schattenstein, Stösel e 
Fritz von Radler). 
55

 Uniche eccezioni, i sintetici articoli dedicati a Dalbono, Bistolfi e alla personale milanese di Longoni; cfr. A. Margaux A 
painter of Napels: Edoardo Dalbono, in “The Studio”, LII, 215, February 1911, pp. 39 - 41; C. Macfarlane, An italian 
sculptor: Leonardo Bistolfi, in “The Studio”, LII, 217, April 1911, pp. 180 - 187; Studio-Talk. Milan, in “The Studio”, LIV, 
224, November 1911, pp. 152 - 153. 
56

 M. Eisler, Modern dutch portrait painting, with special reference to the work of Josef Israels, in “The Studio”, LII, 216, 
March 1911, pp. 106 - 120. 
57

 Su Orpen cfr. supra, nota 50, p. 112; per quanto riguarda gli altri artisti cfr. The paintings of William Nicholson, in “The 
Studio”, LIII, 219, June 1911, pp. 3 - 11; A. Stodart Walker, Sir James Guthrie, P. R. S. A., in “The Studio”, LIV, 223, 
October 1911, pp. 18 - 26; F. Rutter, The portrait paintings of John Duncan Fergusson, in “The Studio”, LIV, 225, 
December 1911, pp. 203 - 207 
58

 Some recent portraits by Philip A. Laszló, in “The Studio”, LIII, 222, September 1911, pp. 261 - 268; M. H. Spielmann, 
An indian portrait painter: S. Rahamim Samuel, in “The Studio”, LII, 218, May 1911, pp. 302 - 306. Tra le mostre, 
segnaliamo quelle in cui il numero dei ritratti è realmente significativo: The Royal Academy Exhibition, 1911, in “The 
Studio”, LIII, 219, June 1911, pp. 12 - 28 (con opere di Shannon,Sargent e Hacker); The Jubilee Exhibition of the Kunstler-
Genossenschaft, Vienna, in “The Studio”, LIII, 221, August 1911, pp. 187 - 196 (presenti i ritratti di Victor Scharf, Janina 
Horovitz e Heinrich Rauchinger).  
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Tornando ai periodici nostrani e uscendo dall’ambito delle celebrazioni per il Cinquantenario 

incontriamo almeno altre tre mostre di una certa rilevanza che possono informarci sulla 

considerazione in cui erano tenuti i ritratti. Complici la sottile ed evanescente poesia implicita 

nella tecnica, la prima Esposizione degli acquerellisti lombardi evidenzia la continua tangenza fra 

ritratto e opere di genere59. Nelle sei sale della mostra milanese, che conta circa trecento opere, 

questa contiguità di filoni pittorici si trova in primo luogo negli apprezzati lavori di Luigi Rossi 

come Il Romanzo, Estasi (di cui è possibile ammirare delle riproduzioni) e Ritratto mentre 

raccoglie una convinta ammirazione il lavoro di Mario Bettinelli, «un giovane che andrà molto 

lontano» e del quale viene particolarmente apprezzato l’Autoritratto60. L’artista è anche fra i 

protagonisti dell’Esposizione annuale della Permanente, mostra che sta conoscendo una rinascita 

ancora segnata dal primato del paesaggio ma in cui cominciano a ricavarsi un posto di tutto 

rispetto anche i ritratti61. Lo si può notare sin dal numero di riproduzioni ad essi dedicate da 

“Emporium” dove la descrizione delle opere si appella nuovamente a qualità piuttosto superficiali 

come la delicatezza e la virtuosità della pennellata in dipinti che, nella maggior parte dei casi, sono 

ancora una volta celebrazioni dell’eleganza femminile. Lo testimonia in primis il Ritratto di 

Bettinelli, ritenuto da De Luca «il più autentico trionfatore di questa Esposizione, e non tanto per 

ciò che or ci dice come per quanto ci promette con le sue eminenti qualità di colorista, di 

disegnatore e di osservatore»62; lo conferma Riccardo Galli, che offre «nuovi saggi della sua 

virtuosità di ritrattista muliebre con tre figure eleganti se non profonde, piene di grazia se non 

piene di possanza»63. Sulla stessa lunghezza d’onda dovevano trovarsi poi la «testina stupenda» 

proposta dall’Alciati, «l’abbozzo di ritratto» di Antonio Piatti e forse il Ritratto della madre di 

Emilio Borsa (qui indicato erroneamente come Roberto)64; più robusto e convincente risulta 

invece ai nostri occhi il Ritratto di Carlo Cazzaniga che deve la sua maggiore forza al fatto - già 

notato in diverse occasioni - che avendo per modello un uomo il pittore non ha “l’obbligo” di 

soffermarsi su particolari accessori come l’abito alla moda: e, tuttavia, la tela non convince il 

critico che la giudica «una non necessaria imitazione manciniana»65. Per uscire dall’ambito 

lombardo e incontrare alcuni autori veneti e giuliani dobbiamo tornare a Firenze dove, 

contemporaneamente alla Mostra del Ritratto e a quella della Promotrice, la Società Leonardo Da 

Vinci ha pensato di allestire nel salone centrale della propria sede un’esposizione di ritratti di 

bambini66. L’iniziativa, lanciata da Domenico Trentacoste, si mantiene nel solco di un’arte 

tradizionale: a confermarlo, l’allontanamento di «un bimbo dell’Andreotti che offendeva troppo il 

sentimento estetico dei visitatori». Del tono minore dell’iniziativa è consapevole anche il 

recensore Angeli il quale pur riportando i commenti di alcuni periodici, pronti a interpretare 

queste opere come il degno completamento del percorso di Palazzo Vecchio, riconosce che si 

tratta di un’effettiva esagerazione soprattutto perché l’intenzione degli organizzatori era 
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 P. De Luca, Cronachetta artistica. La prima esposizione degli acquerellisti lombardi, in “Emporium”, XXXIII, 196, aprile 
1911, pp. 317 - 324. 
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 Le opere di Rossi vengono riprodotte in ivi, pp. 320 - 321 e menzionate a p. 322 mentre di Bettinelli si parla a p. 320. 
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 P. De Luca, Cronachetta artistica. L’esposizione annuale della Permanente milanese, in “Emporium”, XXXIII, 198, 
giugno 1911, pp. 485 - 492. 
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 L’opera è riprodotta in ivi, p. 487 mentre la descrizione si trova alle pp. 488, 489. 
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 Ivi, p. 491; a p. 487 sono riportate due di queste tele. 
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 I dipinti sono citati in ivi, pp. 488, 489. 
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 Ivi, p. 488; l’opera è riprodotta a p. 486. 
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 Angeli, 30 aprile 1911, p. 432. 
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principalmente quella di «deliziare gli ammiratori delle buone arti». Eppure non mancano nomi di 

sicuro richiamo di cui purtroppo non possiamo valutare i lavori dal momento che l’articolo è privo 

di immagini: troviamo infatti Camillo Innocenti, Edoardo Gioia, Francesco Gioli, Arturo Noci, 

Filiberto Scarpelli e, accanto a loro, Lino Selvatico con una «maliziosa ragazzina», una «bimba sulla 

spiaggia di Beppe Ciardi, un marinaretto di Laurenti» e dei ritratti di Rietti a proposito dei quali – 

così come per i lavori di De Carolis e Cini – si afferma che «in molti casi hanno il pregio unico di 

essere impressioni vive di esseri cari, fatti per un sentimento personale e non destinati al 

pubblico»67. 

Al di là delle recensioni, numerosi sono gli articoli monografici dedicati ad artisti per i quali il 

ritratto è una parte importante della propria produzione: ma si tratta, come di consueto, di autori 

stranieri, prevalentemente nordici. “Emporium” inaugura infatti l’anno dedicando un articolo a 

Ernest Josephson, ritrattista svedese che riesce ad alternare spunti decorativi all’esaltazione del 

dato introspettivo fino al realismo più sincero ravvisabile nel Ritratto del pittore Karl Skamberg68. 

Carl Larsson rimane invece fedele alla rappresentazione degli affetti familiari in contesti domestici 

che inducono a pensare a opere di genere69, mentre sono espressione di realismo borghese e 

interesse psicologico le opere di Bergh, Björck e altri autori scandinavi su cui si appunta ancora 

una volta la curiosità di Pica70. Osannato e criticato ma sempre sulla bocca di tutti, Antonio 

Mancini è l’unico artista italiano ad essere protagonista di una monografia che lo fa conoscere al 

pubblico essenzialmente per la sua attività di ritrattista cercando poi di dare un’equilibrata 

interpretazione dei pregi e difetti che - nel corso dell’anno - gli vengono riconosciuti 

rispettivamente da Caprin e Barbiera a seguito della sua presenza alla Primaverile fiorentina e alla 

Mostra di Belle Arti di Roma71. La tanto discussa tendenza impressionista da lui seguita è spiegata 

da Ozzola proprio prendendo spunto dai ritratti o, per meglio dire, dal fatto che l’avvento della 

fotografia ha imposto ai pittori di cercare degli escamotage per accrescere l’interesse delle 

proprie opere. E così se alcuni «si rifugiano nei campi ameni della decorazione, ossia della 

semplificazione del vero, omettendo gran parte di quelle minuzie inestricabili che si possono 

dipingere per contraffare l’infinita complessità dei toni e dei piani», Mancini preferisce invece 

«riprodurre la realtà secondo la visione che ne riceve il nostro occhio quando si trova a tale 
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distanza dalle forme da poterle abbracciare nel loro insieme senza muoversi»72. Consapevole 

tuttavia che il risultato finale dell’Impressionismo portava a delle forme piatte e a immagini 

confuse, l’artista vi ha aggiunto quella colorazione ricca e corposa che - seppure ritenuta offensiva 

dalla critica - gli consente però di creare il rilievo delle forme: una soluzione che talvolta è 

perseguita anche inserendo pezzi di vetro e latta nell’impasto pittorico pur di accentuare lo 

sfolgorio delle pietre preziose. Per ottenere i risultati sperati Mancini si concentra su una sola 

figura, intera o a mezzo busto: solo in questo modo il pittore può mettere a fuoco la testa del suo 

soggetto e lasciare poi «tutto il resto in quella indecisione di luce che egli ama popolare della 

fantasmagoria cromatica di mille oggetti diversi, purchè rendano una colorazione ricca e, per così 

dire, spumante»73. A prescindere dagli aspetti tecnici e passando invece in rassegna alcuni dei suoi 

ultimi lavori, osservando le otto tele con cui l’artista si presenta a Roma (tutte realizzate su 

commissione) ciò che risalta a prima vista è l’impressione di trovarsi di fronte a persone vive nel 

caso delle figure femminili, mentre le immagini virili «sembrano pesare sul pavimento su cui 

s’ergono statuariamente»: in entrambi i casi balza comunque agli occhi soprattutto la 

caratterizzazione psicologica dei personaggi, che «sanno chiaramente rivelarci il loro essere 

intimo da tutto l’atteggiamento esteriore della loro individualità fisica, colta in un suo momento 

caratteristico e fuggevole»74. I sentimenti di amore-odio innescati dalle opere di Mancini (di cui 

nell’articolo vengono proposti anche diversi Autoritratti75) devono dunque essere addebitati alla 

corposità e robustezza cromatica che lo caratterizzano, impedendogli di conseguire la 

«stilizzazione di eleganza mondana» che impronta i contemporanei francesi, inglesi così come 

Laszló e Zorn. Se questa annotazione è accompagnata dal rammarico del critico, nella conclusione 

dell’articolo si ribadiscono piuttosto le peculiarità della sua pittura che, attraverso il proprio 

verismo, dà forma a dei “caratteri” che il pubblico non riesce a comprendere anche se, chiosa 

Ozzola, è proprio la capacità di rendere contemporaneamente la complessità fisica e psichica di 

un individuo a rendere l’artista romano un vero maestro76. 

Seguendo la strada tracciata dalle esposizioni dell’anno precedente, anche nel 1912 i numerosi 

eventi che si susseguono lungo la Penisola vedono una costante e crescente attenzione nei 

confronti del ritratto cui si accompagnano gli interrogativi sull’importanza e la necessità della 

verosimiglianza fisionomica: un dubbio spesso posto in modo ironico e che scaturisce dalla 

percezione di un divario sempre più profondo fra la direzione presa dall’arte moderna e l’effettivo 

gusto del pubblico a cui - in definitiva - la critica cerca di adeguarsi. Mentre si limita a sfiorare la 

Biennale di Venezia il dibattito infiamma in particolare la Mostra della Società Amatori e Cultori di 

Roma sfociando in una contestazione che produce però un frutto positivo e, per il nostro oggetto 

di indagine, particolarmente interessante: la Mostra del ritratto. L’irriducibilità delle posizioni 

delle giurie di accettazione con quelle dei giovani artisti conduce a una simile germinazione anche 

a seguito dell’inaugurazione dell’Esposizione Nazionale di Brera da cui prende vita la Mostra dei 

rifiutati: titolo eloquente che, oltre a dichiarare apertamente il sentimento di chi non era stato 

accolto, verrà d’ora in poi adottato dalle sempre più numerose manifestazioni di opposizione al 
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sistema artistico ufficiale finendo però, molto presto, per trasformarsi esse stesse in 

appuntamenti istituzionali77. 

I contrasti che hanno animato l’inaugurazione della LXXXI Mostra della Società Amatori e Cultori 

sono stati per lo più provocati da alcune modifiche al regolamento volte a favorire gli autori già 

affermati cui veniva concesso di scegliere un’opera da esporre senza preventivamente sottoporla 

al giudizio della commissione78. Il risultato del provvedimento, oltre ad aver sollecitato i giovani 

alla rivolta, è l’affastellarsi di un numero eccessivo di opere, mal disposte e spesso di dubbia 

qualità; ma questi difetti vengono subito bilanciati da pregi come, primo fra tutti, il fatto che non 

ci sia la temuta «pleiade di imitazioni straniere», limitata a «qualche zuloagheggiante» e sostituita 

dal palese incremento dell’osservazione di modelli autoctoni come Mancini, Gemito, Fragiacomo 

e Carlandi79. Cospicuo il numero di ritratti che sfilano sulle pareti di via Nazionale, ciascuno 

espressione di un diverso approccio alla figura svolto però sempre nell’ambito di stilemi 

tradizionali. Il tocco sciolto e impetuoso di Mancini si stempera nel Ritratto di Alma Tadema e 

nelle due tele di Laszló80; vigorose sono invece le prove offerte da Alceste Campriani, Memmo 

Genua e Carlo Romagnoli mentre il Ritratto di Ernestina Orlandini è dominato dalla grazia di una 

«giovane signora accanto a un fascio di rose»81. Meno noti ma di sicuro interesse sono poi i lavori 

della giovanissima Lucia Tarditi - che in Biricchina propone una «testa di fanciulla vivace e bella 

per luminosità» - e del poco noto seppur maturo Giulio De Blaas Da Lezze che soprattutto grazie 

ai ritratti del Conte Arrivabene e della Contessa Morosini dà prova di uno stile elegante e 

personale82. Come anticipato, i dissidi nati fra la Società degli Amatori e Cultori e gli artisti romani 

più giovani ha portato alla nascita di una nuova esposizione83. Allestita in tre sale del Circolo 

Artistico della capitale, la Mostra del Ritratto raccoglie solamente un centinaio di opere che 

tuttavia - nonostante l’impeto di ribellione da cui dovrebbero essere animati gli artisti presenti - si 

mantengono nel solco di uno stile estremamente attardato. Difficile dunque capire i reali motivi di 

una presa di posizione che, in fin dei conti, pare dettata principalmente dal desiderio di questi 

autori ancora alla prime armi di ottenere lo stesso trattamento riservato ai maestri già apprezzati, 

avendo quindi la possibilità di esporre lo stesso numero di tele senza sottoporsi al giudizio 

censorio della giuria. Il carattere rivoluzionario di questa secessione è dunque esclusivamente 

formale: lo dimostrano il conformismo delle tele esposte, la presenza di una sezione retrospettiva 

e, soprattutto, il fatto che nelle motivazioni addotte per giustificare una mostra dedicata al 
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ritratto si continuino a confrontare le esigenze del committente con quelle dell’autore senza che 

questi possa essere libero di abbandonarsi alla propria ispirazione e quindi all’interpretazione 

personale dell’effigiato. Ciò che conta è, ancora, la fedeltà realistica al soggetto non solo in 

termini di verosimiglianza fisica ma ora soprattutto psicologica garantendo quindi il pieno 

riconoscimento del protagonista e trasformando la tela in una sorta di specchio capace di 

riflettere il carattere attraverso i tratti del volto e gli accessori della persona. Ecco dunque che si 

spiega la necessità di riservare una mostra a un genere di pitture riconosciuto da Lancellotti come 

la «più difficile forma d’arte» perchè «pone l’artista innanzi a un tema obbligato che non gli 

consente alcuna divagazione, ma gli impone, al contrario, di concentrare tutta la sua mente in un 

esame psicologico profondo da cui risulterà trasfuso nell’opera il carattere del modello, non 

sempre agevole ad essere interpretato»84. Si tratta evidentemente di una posizione che poco si 

concilia con la libertà di ispirazione e di stile che siamo soliti riconoscere all’arte contemporanea 

ma che tuttavia, essendo condivisa dalla maggior parte della critica del tempo, rispecchia il sentire 

comune degli addetti ai lavori e a maggior ragione del pubblico. Il massimo dell’eccesso 

consentito e tollerabile era rappresentato da Mancini - di cui peraltro si preferivano le tele più 

datate - accanto a cui figuravano Sartorio, Noci e Giuseppe Carosi: e la descrizione fornita della 

sua Maternità dimostra come venissero ancora annoverati fra i ritratti delle tele concepite allo 

scopo di celebrare gli affetti domestici85. Nessuna traccia di novità si ravvisa neppure nel Ritratto 

di bambina di Enrico Lionne o nel Ritratto di signora di Coromaldi86 confermando, in definitiva, 

che non vi è stato un palese sviluppo fra i dipinti raccolti nella piccola sezione retrospettiva (dove 

figurano Morelli, Vannutelli, Costa, Galli e Lenbach)87 e le opere odierne: vi è stato, semmai, un 

adeguamento degli artisti al concetto di rispettabilità e decoro borghesi, con le donne non più 

timide ma consapevoli delle proprie capacità seduttive e gli uomini sempre più orgogliosi di 

mostrare la propria posizione. 

Se, come anticipato, la stessa situazione di dissidio fra vecchia e nuova guardia si verifica anche a 

Milano, identica è anche la posizione antimodernista assunta dai critici che, prendendo a pretesto 

quelle che a loro sentire sono opere poco apprezzabili, si lasciano andare a disquisizioni sulle 

recenti produzioni artistiche anche in campo ritrattistico. Fingendo di rispondere a un 

interlocutore basito di fronte alle tele esposte a Brera, De Luca si interroga sulle possibili reazioni 

del pubblico quando, con il pretesto di condurre nuove ricerche, gli artisti gli sottopongono 

«paesaggi tormentati da pennellate più o meno scomposte, nei quali l’erba è talora rossa e il cielo 

verde, quando non v’è disteso sopra una pioggia di puntini … equivoci; e figure incerte nel 

contorno e prive di forme, con le carni verdi, violette e peggio, e striate, punteggiate, vaiolate, 

sulle quali la sapienza moderna passa per giunta una mano di colore all’ultim’ora, (…) per 

confondere e velare il poco che c’è»88. Nonostante queste premesse, inasprite dalla 

proclamazione che «la Mostra Nazionale di Brera, (…), pur ospitando opere di autentico valore, 
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come ogni esposizione che si rispetti, risente non poco dei difetti del momento»89, tuttavia il 

critico si affretta a cambiare tono per concentrarsi sui capolavori della mostra che, lungi 

dall’essere danneggiata dalla concorrenza di concomitanti o di poco precedenti appuntamenti 

espositivi, ne risulta in realtà oltremodo favorita. Secondo De Luca, infatti, «Il pericolo delle 

mostre nazionali che capitano poco dopo una grande festa internazionale è di trovarvi tutta la 

zavorra rigettata da quella, e più di un visitatore deve pensare a una simil zavorra recandosi alla 

Permanente dopo essere stato alla X Biennale veneziana: ebbene, cotesto pericolo, in luogo di 

danneggiare, favorisce, direi quasi, la visita alla Nazionale di Brera, che in più di una sala terrena 

potrebbe ben competere con la grande rivale, così per il pregio non comune delle opere, come 

per la eleganza e il criterio della disposizione»90. Tra i dipinti più meritevoli di considerazione e la 

cui immagine viene riprodotta a margine del breve articolo figurano numerosi ritratti: due pastelli 

di Ambrogio Alciati, i ritratti muliebri di Riccardo Galli ed Emilio Pasini, il Ritratto della Marchesa 

Cornaggia di Angelo Landi, una figura femminile di Carlo Cazzaniga, un ritratto - non altrimenti 

specificato - di Alessandro Milesi e il Ritratto di Lyda Borelli di Giuseppe Amisani91. Insignito del 

Premio Fumagalli per la figura, il dipinto di Amisani viene riprodotto in apertura dell’articolo che 

“L’Illustrazione” dedica all’evento milanese accompagnandolo con l’annotazione che si tratta di 

un lavoro delizioso in particolare per «un’aura poetica e un po’ bohèmienne, che lo avvolge come 

in una vampa argentina leggera»92. Evidente, da queste poche parole, a quale tipo di dipinti 

vadano le simpatie di Barbiera che infatti oltre a esprimere il proprio apprezzamento nei confronti 

delle doti di pastellista di Alciati93, si affretta a elogiare artisti che meglio figurerebbero in mostre 

retrospettive come Luigi Conconi, Riccardo Galli e Cesare Tallone. Se i loro ritratti muliebri 

propongono la consueta tipologia della donna elegante e finemente angelicata, talmente 

affascinante da poter destare l’invidia delle spettatrici94, tuttavia l’opera migliore è giudicata una 

figura virile di Tallone che «sembra il ritratto d’un Procuratore di San Marco: è, invece, quello d’un 

editore». Il giudizio che l’accompagna svela i motivi di questa preferenza, illuminandoci nel 

contempo sulla posizione assunta dal critico nei riguardi della modernità: si dice infatti che «Il 

Tallone ha la debolezza (certi ritrattisti moderni gli perdonino, per carità!) di dipingere ritratti 

rassomiglianti e non studii»95. Lo stesso concetto si trova espresso anche a margine della 

recensione della Biennale di Venezia, impostata da Diego Angeli come un dialogo con un amico 

che si interroga sul valore delle opere presenti e sugli atteggiamenti della critica; da questo 

confronto emerge nuovamente la necessità, per i ritrattisti del tempo, di attenersi esclusivamente 

a valori stilistici in grado di colpire l’osservatore. Il punto di vista di Barbiera risulta dunque 

confermato: «Provatevi un po’, per esempio, a criticare un ritratto moderno! Generalmente per 
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essere «interessanti», i ritratti moderni non debbono somigliare. Debbono, bensì, aver carattere, 

linea, chic, una quantità di parole che in fondo non significan nulla e delle quali – voi critici – 

abusate in modo straordinario. Un ritratto che somiglia è un ritratto da borghesi»96. L’ironia e 

l’amarezza di entrambe queste affermazioni si sposano perfettamente con un’annotazione posta 

in apertura della recensione della mostra di Brera «Una buona notizia: Non vi sono futuristi»97: 

precisazione in realtà piuttosto superflua sia perché gli aderenti al movimento marinettiano 

disertavano per partito preso gli eventi ufficiali sia perché la stampa aveva finora aperto le sue 

pagine al solo Giacomo Balla, dimostrando un’indulgenza dovuta al fatto che – in occasione delle 

principali mostre cui aveva partecipato – si era presentato con tele appartenenti al suo periodo 

divisionista98. Tuttavia bisognerebbe capire cosa si intendesse per Futuristi: se, cioè, tale 

denominazione era riservata ai seguaci di Marinetti o, in senso lato, venisse estesa a tutti gli artisti 

la cui maniera risultasse incomprensibilmente moderna e caotica come accadrà sulla stampa 

veneziana a proposito dei capesarini, inscenando una confusione che si può riscontrare anche in 

ambito milanese a proposito della mostra dei rifiutati99. In questo caso, la tanto declamata 

secessione si limita infatti al semplice distacco di un manipolo di artisti dall’ufficialità 

dell’Esposizione di Brera senza riguardare l’aspetto stilistico dei loro lavori. E di questo si dimostra 

consapevole anche la stampa che se nel presentare la successiva Mostra degli acquerellisti 

lombardi ricorda come l’Esposizione dei rifiutati sia stata espressione di protesta «unicamente 

nella presunzione del manifesto»100, nella recensione dell’evento si dimostra inaspettatamente 

benevola nei confronti del «nostro Salon des Refusés» formato dai «Rifiutati dall’Accademia. Gli 

espositori dei tre saloncini terreni del «Cova» (…) Fanno, della loro esclusione, il simbolo più caro 

del loro affrancamento dagli impacci e dalle imposizioni della scuola, e vogliono così assumere un 

carattere sarei per dire secessionistico, che non è proprio di molti dei circa quaranta tra pittori e 

scultori che hanno qui raccolto le loro opere»101. A seguire, forse al semplice scopo di smorzare i 

toni, il critico specifica che l’esclusione fu determinata semplicemente dall’eccessivo numero di 

opere presentate e che la selezione ha così sfavorito questi “ribelli” solo in virtù della loro giovane 

età: che questa sia l’unica ragione effettiva è dimostrato dalla bocciatura di Giuseppe Maldarelli e 

Aroldo Bonzagni, il primo recentemente inserito fra i finalisti del Premio Gavazzi per la pittura di 
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 D. Angeli, Vagabondaggi all’Esposizione Internazionale di Belle Arti a Venezia. L’opinione dei profani, in 
“L’Illustrazione Italiana”, XXXIX, 20, 19 maggio 1912, p. 492. 
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 Barbiera, 20 ottobre 1912, p. 378. 
98

 L’appartenenza alla schiera divisionista non era tuttavia, ancora nel 1912, garanzia di accettazione e apprezzamento 
da parte della critica ufficiale ancora sprezzante nei confronti delle frammentazioni cromatiche e luministiche di questo 
tipo di pittura; su Balla cfr. capitolo terzo, pp. 77, 82 e capitolo quarto, p. 111. 
99

 In ambito lagunare ciò accadrà nel 1913 «l’anno in cui le pagine dei giornali veneziani rigurgitano di richiami al 
“futurismo”; da una parte l’ambiente giornalistico si dimostra sempre più attento agli avvenimenti che riguardano 
l’avanguardia, dall’altra la mostra di Ca’ Pesaro di quell’anno fu, a volte ingenuamente ma anche pretestuosamente (…), 
assegnata all’ambito futurista». A suggerire questa etichetta erano soprattutto le opere di Arturo Martini e Gino Rossi, 
gli unici ad avere effettivamente dei contatti stilistici e personali con l’entourage marinettiano; tuttavia, tale 
“schedatura” - che finiva col comprendere artisti vicini all’ambito secessionista e sintetista - voleva sottolineare 
soprattutto gli «accenti, (…), di anticonformismo giovanilistico». N. Stringa, Venezia, in La pittura nel Veneto. Il 
Novecento I, a cura di G. Pavanello, N. Stringa, Milano 2006, p. 49. 
100

 P. De Luca, Cronachetta artistica. La 3
a
 esposizione degli acquerellisti lombardi, in “Emporium”, XXXVI, 215, 

novembre 1912, pp. 467 - 473; la citazione è tratta da p. 467. L’evento viene recensito anche su “L’Illustrazione” (R. 
Barbiera, Esposizione d’acquerelli a Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIX, 51, 22 dicembre 1912, pp. 584 - 586); 
stando alle due recensioni, la mostra non presentava alcun ritratto ma, fra la consueta abbondanza di paesaggi, 
solamente pregevoli opere di figura come le mezze figure muliebri di Irene Valentini Sala. 
101

 L. Giovanola, Cronachetta artistica. La mostra milanese dei rifiutati al «Cova», in “Emporium”, XXXVI, 215, novembre 
1912, p. 396. 
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storia, il secondo autore di una Crocifissione che manifesta singolari pregi di fattura e 

concezione102. A ulteriore riprova dello stile tutt’altro che rivoluzionario dei giovani secessionisti - 

fra cui figura anche Guido Cadorin con una Giovine donna pregevole per disegno e delicato 

colorito103- sta anche il fatto che alcuni di loro sono presenti pure nelle sale della Permanente: fra 

questi Archimede Bresciani che al Cova espone un Autoritratto a figura intera giudicato «un po’ 

zuloagheggiante, ma non privo di gusto e di franchezza, e un ritratto assolutamente accademico 

di assai dignitosa espressione»104. 

Tuttavia era chiaro in tutta la Penisola che il mondo dell’arte fosse in fermento e, soprattutto, che 

i giovani cercassero di «liberarsi faticosamente e spesso dolorosamente della terribile rete di 

ferro, che, da noi, l’insegnamento accademico getta addosso e stringe intorno anche agli ingegni 

artistici più vivaci e ribelli»105. A Napoli questo disagio porta alla nascita della Prima mostra d’arte 

giovanile, un’iniziativa che - seppure di modeste dimensioni - cullava però un ambizioso progetto: 

quello di trasformarsi in un’esposizione itinerante che, appoggiandosi a dei sotto-comitati a base 

regionale, fosse in grado di raccogliere le più significative prove della nuova arte italiana106. Dal 

punto di vista dei soggetti, il rinnovamento era in realtà di là da venire dato il consueto affollarsi 

di paesaggi e marine mentre - a proposito di ritratti - fra i pochi esemplari presenti si potevano 

ammirare gli autoritratti di Carlo Romagnoli e Vincenzo Barbato, il delicato pastello Bianca di 

Giuseppina Goglia e un ritratto a olio di Armando Scala: nessun veneto viene ricordato data la 

scarsità di opere presentate da questa regione107. A tale mancanza sopperisce naturalmente la 

Biennale di Venezia, ampiamente discussa da “L’Illustrazione” e del tutto trascurata da 

“Emporium”108. L’assenza dei veneti nelle principali manifestazioni della Penisola viene 

compensata dal periodico con un intenso battage di articoli avviato a mostra ancora chiusa, 

quando vengono preannunciate le retrospettive di Tranquillo Cremona, Vittorio Avondo109 e le 
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 Ivi, pp. 396 - 397. Secondo Giovanola la tela di Maldarelli (San Carlo si reca a visitare gli appestati, riprodotta a p. 
396) è stata scartata per le sue dimensioni troppo imponenti; la Crocifissione di Bonzagni è riportata a p. 399. 
103

 Ivi, p. 398, riprodotta a p. 397. 
104

 Ivi, p. 398; l’Autoritratto è riprodotto a p. 399. 
105

 V. Pica, Artisti contemporanei: Christian Krohg, in “Emporium”, XXXV, 206, febbraio 1912, p. 83; la citazione - inserita 
nella monografia del pittore di genere di origine norvegese - è tesa a dimostrare come la libertà espressiva in cui si sono 
formati gli autori nordici abbia loro permesso di giungere alla composizione di opere sapide e genuine che in Italia, 
soggiogata dalla tradizione dall’insegnamento accademico, sarebbe impensabile realizzare.  
106

 E. R., Cronachetta artistica. La prima mostra d’arte giovanile a Napoli, in “Emporium”, XXXV, 207, marzo 1912, pp. 
224 - 234. Come si dice a p. 226, la mostra attuale conta solo sei sale, una per ogni regione; si susseguono quindi la sala 
napoletana, romana, lombarda, piemontese-veneta (regioni che già contano dei sotto-comitati), toscana e degli italiani 
a Parigi; sulla seconda edizione della manifestazione cfr. infra, pp. 130 - 131. 
107

 Sulle opere citate cfr. ivi, pp. 228 - 230; Bianca viene anche riprodotto a p. 228. 
108

 Sul mensile si trova invece notizia di due esposizioni che non figurano su “L’Illustrazione”: si tratta della Promotrice 
di Belle Arti di Torino (A. Vinardi, Artisti piemontesi e le loro opere (la Promotrice di Belle Arti - 1912 - Torino), in 
“Emporium”, XXXVI, 212, agosto 1912, pp. 143 - 152) e della mostra xilografica di Levanto (M. Labò, La mostra 
xilografica di Levanto, in “Emporium”, XXXVI, 213, settembre 1912, pp. 228 - 239). A proposito della prima, straripante 
di paesaggi, relativamente al filone pittorico di nostro interesse ci si limita alla descrizione del Ritratto del Duca d’Aosta 
commissionato dal duca stesso a Vittorio Cavalleri (Vinardi, agosto 1912, p. 144); a Levanto presenta dei ritratti soltanto 
Gino Barbieri (Labò, settembre 1912, pp. 233 - 234, dove viene riprodotto Elena) mentre nella sezione straniera 
figurano analoghi lavori di Pellen, Moret e Nicholson (ivi, p. 237).  
109

 Le Mostre retrospettive all’Esposizione di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIX, 9, 3 marzo 1912, p. 225; 
presentata in catalogo da Ugo Ojetti, la retrospettiva di Cremona contava ventun ritratti su un totale di settantatre 
dipinti (cfr. X Esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia. 1912. Catalogo, Venezia 1912, pp. 59 – 65). Nella 
recensione che “Die Künst für Alle” dedica alla Biennale viene riprodotto a tutta pagina il dipinto di genere Mutterliebe; 
L. Brosch, Die italienische kunst auf der X. Internationalen Ausstellung Venedig 1912, in “Die Künst für Alle”, XXVII, 23, 1 
September 1912, pp. 533 - 540 (il dipinto si trova a p. 545). Per la mostra di Avondo, allestita nella Sala 22 e presentata 
in catalogo da Enrico Thovez, cfr. X Esposizione, 1912, pp. 65 - 70. 
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personali di Lino Selvatico e Alessandro Milesi, erroneamente indicato col nome di Antonio110. Le 

sale loro dedicate riescono a sottrarsi alla condanna delle mostre speciali con cui si apre la 

recensione di Barbiera dove, riproponendo l’abusato topos della condanna dei modelli forestieri, 

si afferma che «molti italiani saranno lieti dell’affermazione d’italianità onde la X esposizione 

internazionale di belle arti si caratterizza. Si volle che fosse così, e così è, non ostante le imitazioni 

degli stranieri dalle quali alcuni pittori nostri si devono assolutamente liberare, cercando d’essere 

personali; e allora sì le loro mostre particolari potranno essere chiamate personali 

veramente!»111. Per meglio chiarire la propria posizione nei confronti dell’arte internazionale, 

Barbiera si limita soltanto ad accennare all’interesse suscitato, nel padiglione svedese, della 

paesaggista Anna Boberg citando poi la personale di Jaques Emile Blanche dove sfilano ben 

trentaquattro dipinti fra cui un Ritratto d’uomo subito acquistato dalla Galleria d’Arte Moderna di 

Roma112. L’attenzione del critico - complice l’alto numero di personali a loro riservato - si rivolge 

principalmente agli artisti locali a cominciare da Ettore Tito, «il primo pittore d’Italia» presentato 

dallo stesso Barbiera anche nella prolusione alla sua mostra pubblicata sul Catalogo 113. Reduce da 

prestigiosi riconoscimenti all’Esposizione di Bruxelles del 1910 e all’Esposizione internazionale di 

Roma dell’anno seguente, l’artista è un maestro in tutti i generi affrontati in ognuno dei quali si è 

confermato come «il pittore del movimento»114. Delle trentadue opere esposte - che vedono il 

prevalere del carattere aneddotico115 - solo quattro sono ritratti, tutti femminili: il Ritratto di 

Marina Volpi, quello della Principessa Elena Borghese, un Ritratto di Signora e il Ritratto della 

Signora Pellegrini116. Simile, relativamente ai soggetti presenti, è la personale di Angelo Dall’Oca 
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 La X Esposizione d’Arte di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIX, 14, 7 aprile 1912, p. 346: oltre a quelle citate, si 
sarebbero poi realizzate le personali di Grosso, Carena, Carozzi e Canonica. Accanto agli interventi cui si farà 
riferimento, ricordiamo anche: La X Esposizione di Venezia inaugurata, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIX, 17, 28 aprile 
1912, p. 421; Noterelle. Gli acquisti del Re all’Esposizione di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIX, 39, 29 settembre 
1912, p. 316; Noterelle artistiche e letterarie. All’Esposizione di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIX, 39, 29 
settembre 1912, p. 450 (dove troviamo l’elenco delle opere acquistate per la Galleria internazionale d’arte di Venezia); 
Noterelle artistiche. L’Esposizione di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIX, 46-47, 17-24 novembre 1912, p. 478 (in 
cui si riferisce degli acquisti compiuti dal governo francese). Nell’articolo dedicato alla mostra dei Divisionisti di Londra  
si fa riferimento all’Autoritratto di Previati esposto a Venezia; in particolare, riportando parte di un articolo di Ojetti 
apparso sul “Corriere della Sera” del 13 agosto si dice che l’artista si presenta «smilzo, cascante e malinconico, il volto 
lungo, emaciato, gli occhi languidi, e la sinistra par che sorregga con fatica la tavolozza rettangolare. Il ritratto della sua 
anima, diranno i suoi apologisti»; Gaetano Previati e i divisionisti italiani alla mostra d’arte anglo-latina di Londra, in 
“L’Illustrazione Italiana”, XXXIX, 35, 1 settembre 1912, pp. 214 - 215. 
111

 R. Barbiera, Le feste dell’Arte e del nuovo Campanile a Venezia. II. L’esposizione, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIX, 
18, 5 maggio 1912, pp. 441 - 444; la citazione si trova a p. 442. Tale annotazione, motivata dall’orgoglio per la riapertura 
del Campanile di San Marco che ha accompagnato l’inaugurazione, risente ancora del clima creatosi in tutta la Penisola 
per le celebrazioni del Cinquantenario; a suffragare questa idea le successive parole del critico: «L’Italia con l’arte, (…),  
insegnò per secoli a tutto il mondo. Perché non mantenerci italiani nell’arte come lo siamo nel rinnovato sentimento di 
patria?» (ibidem). 
112

 L’opera venne acquistata per il museo romano assieme al Ritratto di signora di Giacomo Grosso; ivi, p. 444. Entrambi 
gli artisti erano protagonisti di una personale: quella di Grosso, allestita nella Sala 8, comprendeva trentun dipinti di cui 
sedici erano ritratti (nessuno dei quali riprodotto; X Esposizione, 1912, pp. 34 - 35); quella di Blanche (ivi, pp. 146 - 148), 
sistemata all’interno del Padiglione francese, presentava opere come il Ritratto dei signori Shannon e Ricketts e La 
danza delle mani (Vaslar Nijinski): cfr. rispettivamente ivi, cat. n. 8, p. 146 e cat. n. 23, p. 148 riprodotti nelle tavole pp. 
8 - 9. 
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 Barbiera, 5 maggio  1912, p. 442; X Esposizione, 1912, pp. 46 - 48. 
114

 Ivi, p. 47. 
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 A questo filone appartegono Die lagune, riprodotto da “Die Künst für Alle”(cfr. Brosch, 1 September 1912, p. 538 ), A 
walk in the mountains, In the pastures e The basin of St.Mark con cui si apre la recensione della Biennale su “The 
Studio” (S. Brinton, Italian Art at the Venice International Exhibition, in “The Studio”, LVI, 234, September 1912, pp. 282, 
284 - 285); per le opere cfr. rispettivamente X Esposizione, 1912, cat. nn. 9, 3, 7, 11, p. 48).  
116

 Ivi, cat. nn. 4, 5, 18, 19, p. 48; nessuno di questi viene riprodotto nelle tavole in calce al catalogo. 
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Bianca «pittore del popolo e degli ambienti popolari veronesi»: confermano questa etichetta le 

settantasei tele che lo rappresentano, dove comunque sperimenta tutte le tecniche e tutti i 

soggetti con un «delirio di vitalità» non disgiunto dalla «ricerca, quasi meticolosa, delle finezze 

signorili e dei rari «valori» che risultano palesi negli unici due ritratti esposti117. Accanto a Dall’Oca 

Bianca, a bilanciare il suo interesse per la città scaligera è la sala occupata da Alessandro Milesi, «il 

pittore del popolo e degli ambienti popolari veneziani: è il Gallina della tavolozza, ma con meno 

finezza, meno sentimento, meno pathos»118. Se nell’introduzione alla mostra Attilio Centelli 

concorda su questo aspetto - rivendicando la matrice favrettiana dell’artista - il critico ribadisce 

anche l’eccellenza di Milesi nella pittura di ritratto ricordando che, ancor prima di farsi conoscere 

all’Esposizione di Milano del 1881, era già ampiamente apprezzato nella cerchia degli amici per la 

tela Mia madre, dipinta a soli quindici anni e in cui erano presenti in nuce l’intensità espressiva e il 

«riverbero di vita interiore» che caratterizzano la sua produzione119. Si tratta di qualità presenti 

anche in quello che è ricordato da Barbiera come «ritrattino di vecchia», dipinto che permette 

all’artista di nobilitarsi rispetto alla produzione aneddotica: «quadro da Galleria: pare un 

Velasquez»120. Su un totale di trentotto dipinti, ventuno sono ritratti e solo uno di questi - Ritratto 

di signora121 - viene riprodotto nelle tavole a margine del catalogo dove figurano, invece, ben tre 

opere di Lino Selvatico: il Ritratto della signora Antonietta Treves, il Ritratto della signorina Bice 

Selvatico e La danzatrice signorina Rita Sacchetto, quest’ultima riportata anche nel successivo 

articolo che “L’Illustrazione” dedica alla mostra122. Nessun’ombra vela le lodi tributate all’artista 

veneziano, «pittore della distinzione» per il quale «La muliebrità elegante è ancora il suo tema 

preferito»: e se queste sono le frasi che Barbiera riporta per averle colte nei dialoghi fra gli 

spettatori, il critico prosegue poi riferendo anche quali fossero i dipinti che avevano 

maggiormanete attirato l’attenzione del pubblico come il «ritratto di signora misteriosamente 

ombreggiato, che vorrei avere sempre vicino»123, quello della Signorina Bice Selvatico, volto di 

estrema dolcezza attraversato dai sogni tipici della giovane età124e La danzatrice Rita Sacchetto, 

definito da Ojetti «uno dei pochi ritratti di donna, degni d’una bella donna, dipinto da molti anni 

in Italia»125. Nel presentare la propria mostra sul catalogo dell’esposizione, Selvatico conferma il 

motivo principe della sua ispirazione individuabile nei «sentimenti mai volgari che le cose 

predilette mi hanno suggerito in un anno di lavoro»; e, qualora non sia riuscito a trasferirli 
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 Barbiera, 5 maggio 1912, p. 442; X Esposizione, 1912, pp. 36 - 39. Per la presentazione della personale è lo stesso 
artista a prendere la penna in mano, ironicamente temendo che «Non avendo la fortuna di essere troppo bene 
conosciuto dagli egregi nostri critici d’arte e temendo che nello scrivere le mie note biografiche possano cadere in 
qualche errore, a danno della storia e, quel che è peggio, a danno della mia vera età (…), traccerò io stesso, (…), i punti 
cardinali della mia vita e del mio cammino d’artista» (ivi, p. 36). Gli unici ritratti presenti sono Mia madre, datato 1906, 
e il recente Il ritratto (1912); cfr. rispettivamente cat. n. 44, p. 38, cat. n. 62, p. 39. Su “Die Künst für Alle” vengono 
riportati Die fischerfamilie e Erste mondstrahlen opere presenti in ivi, cat. n. 67, p. 39 e cat. n. 19, p. 37 (Brosch, 1 
September 1912, pp. 552 - 553). 
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 Barbiera, 5 maggio 1912, p. 442. 
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 X Esposizione, 1912, pp. 86 - 88; la prolusione di Centelli è riportata alle pp. 86 - 87. 
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 Barbiera, 5 maggio 1912, p. 442; difficile stabilire a quale dipinto ci si riferisca: forse a Testa di vecchia tela che, non 
essendo riprodotta, qui si preferisce ascrivere alla pittura di genere (X Esposizione, 1912, cat. n. 7, p. 87). 
121

 Ivi, tav. p. 52; in realtà nessuna delle opere di Milesi presenti in catalogo è indicata con questo titolo. 
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 Ivi, tav. pp. 68 - 70; Angeli, 19 maggio 1912, pp. 490 - 492. 
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 Barbiera, 5 maggio 1912, p. 444; il citato Ritratto di signora potrebbe forse coincidere con il Ritratto della Signora A. 
C. o con la Signora Antonietta Treves (X Esposizione, 1912, cat. n. 17, p. 74, cat. n. 28, p. 75). 
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 Ivi, cat. n. 25, p. 75; Barbiera, 5 maggio 1912, p. 444. 
125

 X Esposizione, 1912, cat. n. 22, p. 74; Barbiera, 5 maggio 1912, p. 444. Le parole di Ojetti vengono riportate nella 
didascalia che accompagna la riproduzione: cfr. Angeli, 19 maggio 1912, pp. 491 - 492. 
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realmente nelle opere esposte, l’artista ne chiede scusa «alle squisite amiche, alle giovinezze 

gentili, ai bei corpi di donna nei quali ho cercato la grazia della forma e del colore»126: proprio quei 

valori stilistici, non basati sulla verosimiglianza fisica e caratteriale, di cui parla Angeli nella già 

ricordata recensione del 19 maggio127. Anche al di fuori dell’ambito delle personali, il concorso di 

ritrattisti veneti e giuliani era piuttosto consistente128e tale da catturare pure l’attenzione della 

stampa straniera: è il caso di Glauco Cambon il cui Bildnis (titolo dietro la cui semplificazione sta 

L’anima e la nuvola ) viene riprodotto a latere della recensione della Biennale pubblicata da “Die 

Künst für Alle”129e, naturalmente, di Lino Selvatico del quale lo stesso periodico riporta a tutta 

pagina la Signora A. C.130, opera menzionata pure da “The Studio” assieme alla Contessa Moceniga 

Rocca Mocenigo nella quali «the influence of Boldini and Lavery seemsapparent, with sometimes 

a hint of Blanche or John Sargent»131. Fra gli artisti veneti, l’interesse de “L’Illustrazione” fu 

attratto solo da Alessandro Zezzos che, delle quattro tele esposte, viene ricordato per un Ritratto 

di bambina132mentre il veronese Vincenzo De Stefani (presente con una mostra speciale in cui 

figurano vari ritratti) è citato solo perché, pur avendo raffinate doti di realista, non gode ancora 

della fama che merita133. Un Ritratto acquistato per il Museo di Verona espone Guido Trentini134, 

due ritratti e un Autoritratto vengono invece presentati da Alberto Martini135, un Ritratto viene 

proposto da Eugenio De Blaas136e persino il paesaggista Ferruccio Scattola compare nelle vesti di 

ritrattista grazie al Ritratto di Nino Barbantini137. A destare maggiore curiosità sul periodico è però 
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 X Esposizione, 1912, p. 73; la personale di Selvatico, sistemata nella Sala 24, comprendeva trenta opere, undici delle 
quali indubitabilmente ritratti (ivi, pp. 74 - 75). Nella Sala 8, invece, nella sezione dedicata al bianco e nero, erano 
esposte cinque incisioni: Alla toletta, Allo specchio, Piccolo Nudo, Beppina (tutte acqueforti) e Alberta (punta-a-secco); 
ivi, cat. nn. 3 - 7, p. 52. 
127

 Cfr. supra, p. 92. 
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 Dal momento che si tratta di uno degli artisti inseriti nel catalogo posto a conclusione del presente studio, benché 
non vi figurino ritratti, segnaliamo anche la personale di Beppe Ciardi, presentata sul catalogo da Ugo Ojetti (X 
Esposizione, 1912, pp. 40 - 43) e che suggerisce a Pica di dedicare all’artista un articolo monografico (V. Pica, Artisti 
contemporanei: Beppe Ciardi, in “Emporium”, XXXVI, 211, luglio 1912, pp. 2 - 19). Oltre a quelli già menzionati, gli altri 
artisti veneti e giuliani presenti sono Guido e Pietro Marussig (che espongono rispettivamente Ametista di primavera, 
Vecchie ancore e Ciliegio in fiore , ivi, cat. nn. 10 - 12, p. 28; Sull’erba, cat. n. 13, p. 32), Bruno Croatto (con le acqueforti 
Ponte della Guerra e Campiello della Guerra, cat. nn. 16 - 17, p. 55) e Ercole Sibellato (Signora della Croce Rossa e Fine di 
un pomeriggio, cat. nn. 20 - 21, p. 101). 
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 Brosch, 1 September 1912, pp. 533 - 540; l’opera di Cambon è riprodotta a p. 543. L’artista presentava anche Sorriso 
azzurro ed oro (X Esposizione, 1912, cat. nn. 5 - 6, p. 26). 
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 Brosch, September 1912, p. 551. Fra le altre riproduzioni che accompagnano l’articolo è riportato solo un altro 
ritratto: Bildnis der frau des künstlers di Cesare Maggi (ivi, p. 547) cui era dedicata una mostra personale in cui 
figuravano anche Ritratto di Nino Oxilia, Ritratto del Conte Alberto di Pessineto e Ritratto (X Esposizione, 1912, cat. n. 1 - 
4, p. 30). 
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 Brinton, September 1912, p. 286; per la Signora A. C. cfr. nota 123, p. 127 mentre per il ritratto della Contessa cfr. X 
Esposizione, 1912, cat. n. 7, p. 74. L’unico altro ritratto che viene riprodotto nell’articolo del periodico britannico è il 
pastello Portrait of a little girl di Arturo Noci (Brinton, September 1912, p. 290; X Esposizione, 1912, cat. n. 19, p. 85, tav. 
p. 123). 
132

 Barbiera, 5 maggio 1912, p. 442; l’artista esponeva Ritratto di bambina, Ritratto maschile (acquerello), Il Meschio 
verso sera e Ora del vespro (X Esposizione, 1912, cat. nn. 25 – 28, p. 85).  
133

 Barbiera, 5 maggio 1912, p. 442. La personale, che con le sue trentacinque opere occupa la Sala 27, è presentata da 
Filippo Sacchi: vi figurano otto ritratti fra cui un Ritratto riprodotto nelle tavole a margine del volume (X Esposizione, 
1912, pp. 79 – 81; l’opera cui si fa riferimento è al numero di catalogo 16, riprodotta tav. p. 80). 
134

 Noterelle, 29 settembre 1912, p. 450. 
135

 Le opere figurano nella sala riservata alla personale di Pietro Canonica; si tratta dell’Autoritratto a figura intera 
riprodotto anche nella tav. p. 90 e dei ritratti di Vittorio Pica e Hans St. Lerche (X Esposizione, 1912, cat. nn. 28 - 29, p. 
56). Sull’Autoritratto e il Ritratto di Pica cfr. anche Schede pp. 403 e 326. 
136

 X Esposizione, 1912,  cat. n. 6, p. 106. 
137

 Ivi, cat. n. 26, p. 99. L’artista è protagonista di una personale - dove torna a essere esclusivamente paesaggista - 
recensita da “Emporium”: E. R., F. Scattola nella mostra Stefani e nelle «città del silenzio», in “Emporium”, XXXV, 207, 
marzo 1912, pp. 231 - 234. Un’altra importante esposizione è quella che vede protagonista Italico Brass, presente a 



125 
 

l’opera di Felice Carena, celebrato per la raffinatezza con cui contrasta tanta volgarità altrui (tale 

però da renderlo «troppo difficile») ma al tempo stesso contestato perché avvolto da fascinazioni 

straniere che, tuttavia, non impediscono di giudicare il Ritratto della Baronessa Ferrero «uno dei 

più profondi e significativi dell’Esposizione»138. Opinioni ironiche e controverse riguardano poi 

Felice Casorati: l’anonimo interlocutore di Angeli sostiene in prima battuta che è lui «il solo 

pittore sulla buona strada» dal momento che «ha capito che l’arte moderna è fatta per un 

pubblico frettoloso, che non ha tempo da perdere, né volontà di occupare la propria intelligenza 

nello studio di problemi di troppo difficile soluzione». Tale apprezzamento è evidentemente 

sarcastico e dev’essere ricondotto, secondo il protagonista del dialogo, alla coraggiosa decisione 

di dipingere «sotto ogni sua figura (…) un cartellino con relativo nome. Rammentate quelle sue 

Signorine? Alla buon’ ora! Ecco un uomo che si è reso un conto esatto della mentalità dei suoi 

contemporanei e delle funzioni dell’arte»139. La stessa oscillazione di gusto interessava anche 

l’opera di Mario Reviglione , giovane torinese del cui Ritratto della poetessa Amalia Guglielminetti 

«si dice molto bene e molto male, lo si discute con accanimento; segno che ha un valore»140. 

Restando nell’ambito delle esposizioni internazionali e passando alla stampa straniera la presenza 

di ritrattisti italiani e dell’area geografica di nostra pertinenza è limitata al solo Gino Parin che alla 

mostra del Glaspalast di Monaco presenta Madrigal, delicata figura femminile appoggiata a una 

ringhiera, prossima alla pittura di genere relativamente al soggetto e indubitabilmente modellata 

su esempi secessionisti per quanto concerne la raffinatezza del tratto141. Negli eventi recensiti da 

“Die Künst für Alle” dominano come di consueto gli autori di area germanica come nelle diverse 

edizioni della mostra della Secessione di Berlino (con l’incisione Furst Troubetzkoy di Zorn, Bildnis 

Ferdinand Hodlers di Emil Orlik, o i lavori di Rhein e Kramstyk142), in quelle della Secessione di 

Monaco (dove figurano i ritratti di Otto Friedrich e F. M. Zerlacher, nell’edizione primaverile quelli 

di Max Unold, Karl Max Schulteiss e Richard Winternitz e, in quella estiva, le opere di Leo 

Samberger, Albert von Keller, Rudolf Nissl, Adolf Hengeler, Leopold von Kalckreuth e Joseph 

                                                                                                                                                                                         
Venezia solo con opere di genere (Al caffè Laverna, Al caffè Florian, La serenata, La merenda a S. Nicolò del Lido, Al 
traghetto della dogana e L’acqua in piazza; X Esposizione, 1912, cat. nn. 5 - 10, p. 97): cfr. L. Serra, Cronachetta artistica. 
Una mostra di Italico Brass, in “Emporium”, XXXV, 205, gennaio 1912, pp. 78 - 80. 
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 Barbiera, 5 maggio 1912, p. 442; il giudizio sul Ritratto accompagna la riproduzione dell’opera riportata in Angeli, 19 
maggio 1912, p. 492. Anche l’artista piemontese era al centro di una personale ospitata nella Sala 26 e presentata sul 
catalogo da Augusto Ferrero; fra le ventuno opere che vi figuravano cinque erano ritratti: Marzia (ritratto) (ripr. tav. p. 
73), Ritratto della baronessa Ferrero (ripr. tav. p. 71), Ritratto di signora, Ritratto di mio fratello e Giorgin (X Esposizione, 
1912, cat. nn. 1, 5 – 7, 16, pp. 77 - 78). 
139

 Proseguendo la citazione, leggiamo: «Il metodo può essere ancora perfezionato e io non dispero di vedere scritto 
sotto ogni oggetto il suo vero significato, (…) Questo sistema integrerà la pittura simbolica e renderà popolare l’arte 
impressionista»; Angeli, 19 maggio 1912, p. 490 dove viene anche riprodotta la tela in questione. Accanto a Signorine, 
Casorati espone anche Bambina (X Esposizione, 1912, cat. nn. 2 - 3, p. 82). 
140

 Angeli, 19 maggio 1912, p. 492, riprodotto a p. 490; genericamente indicato come Ritratto, il dipinto si trovava nella 
Sala 38 (X Esposizione, 1912, cat. n. 19, p. 107). Ci limitiamo di seguito a elencare gli altri ritrattisti italiani presenti 
secondo l’ordine dell’esposizione: Filippo Omegna, Carlo Cazzaniga, Giuseppe Giusti, Lodovico Lambertini, Angiolo 
Torchi, Luigi Bompard, Ermenegildo Agazzi, Luigi Conconi, Giovanni Castelli, Giovanni Boldini, Antonio Mancini, A. G. 
Stoppolani, Carlo Corsi, Giuseppe De Sanctis, Emilio Gola, Paolo Vetri, Guido Carminati, Cesare Fratino, Mario Bettinelli, 
Ambrogio Alciati, Evangelina Alciati, Domenico Ferri, Carlo Siviero, Antonio Piatti, Agostino Bosia, Giuseppe Mascarini 
ed Emilio Pasini. 
141

 M. K. Rohe, Die Munchener Jahresausstellung im Glaspalast, in “Die Künst für Alle”, XXVII, 24, 15 September 1912, p. 
570. 
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Per i primi due artisti cfr. J. Sievers, Die XXIII Ausstellung der Berliner Secession „Zeichnende Künste“, in “Die Künst für 
Alle”, XXVII, 10, 15 Februar 1912, pp. 234, 241; si veda poi C. Glaser, Die XXIV. Ausstellung der Berliner Secession, in “Die 
Künst für Alle”, XXVII, 18, 15 Juni 1912, pp. 427, 428. 
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Oppenheimer 143), nell’esposizione della Secessione di Vienna (Nikolaus Schattenstein e Rudolf 

Bacher 144 ) oltre che nelle mostre di Dresda e Colonia145. Analogamente, gli eventi riportati da 

“The Studio” si riferiscono in prevalenza ad artisti britannici protagonisti per esempio della Royal 

Academy Exhibition dove figurano le opere di Cope, Collier, Herkomer, Shannon, Shaw, 

l’immancabile Lavery, Draper e Glazenbrook146. Nutrito è inoltre il numero di monografie o notizie 

relative a ritrattisti rintracciabili nei quattro periodici esaminati. “Emporium” riserva alcuni articoli 

di apertura ad artisti che hanno dedicato buona parte della loro produzione a questo tipo di lavori 

come Albert Engström - le cui opere costituiscono parte dell’attrazione della sezione svedese alla 

Mostra Internazionale di Roma147-, Ivar Arosenius148, René Ménard149, Edmondo De Pury150, Pietro 

Chiesa151 e Laurits Tuxen152. Su “L’Illustrazione” le immagini e le notizie relative a pittori dediti al 

ritratto si concentrano nei loro necrologi: il caso più emblematico è quello di Alma Tadema di cui 

viene ripercorsa la carriera in un intervento che si apre con la riproduzione dell’Autoritratto 

donato alla Galleria degli Uffizi153, ma troviamo anche dei ricordi di Jules Lefèbvre154, della pittrice 
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 G. J. Wolf, Winterausstellung der Münchner Secession, in “Die Künst für Alle”, XXVII, 12, 15 Marz 1912, pp. 273 - 287; 
idem, Die Fruhjahrausstellung der Munchner Secession, in “Die Künst für Alle”, XXVII, 16, 15 Mai 1912, pp. 381 - 385); M. 
K. Rohe, Die sommerausstellung der Munchner Secession, in “Die Künst für Alle”, XXVII, 21, 1 August 1912, pp. 486 - 
506). 
144

 F. Braun, Wiener Fruhjahrausstellung, in “Die Künst für Alle”, XXVII, 19, 1 Juli 1912, pp. 441 - 444); su 
quest’esposizione cfr. anche A. S. Levetus, The Spring Exhibitions in Vienna, in “The Studio”, LVI, 231, June 1912, pp. 29 - 
45 (oltre a quelli di Schattenstein vengono riprodotti i ritratti di John Quincy Adams, Rudolf Bacher e Ludwig Kuba). 
145

 P. Schumann, Die grosse kunstausstellung Dresden 1912, in “Die Künst für Alle”, XXVII, 22, 15 August 1912, pp. 509 - 
518 (ritratti sono esposti da Hans Unger, J. M. Auchentaller e Rudolf Scheffler); A. Fortlage, Die internationale 
ausstellung des Sondernunds in Köln, in “Die Künst für Alle”, XXVIII, 4, 15 November 1912, pp. 84 - 93 (con Selbstbildnis 
di Vincent van Gogh di cui è riprodotto anche un altro ritratto e un’opera di Eduard Munch). 
146

 The Royal Academy Exhibition, 1912, in “The Studio”, LVI, 231, June 1912, pp. 13 - 28; The Royal Academy, 1912. 
Second series of illustrations, in “The Studio”, LVI, 232, July 1912, pp. 123 - 132. Tra le altre mostre recensite segnaliamo 
The Jubilee exhibition of the Royal Hungarian Art Society, Budapest, in “The Studio”, LV, 228, March 1912, pp. 122 - 129 
dominata dalla presenza di László, annoverato anche fra i protagonist del Salon di Parigi assieme a De La Gandara (The 
old and new Salons in Paris, in “The Studio”, LVI, 232, July 1912, pp. 102 - 115); The inaugural exhibition at the new 
Grosvenor Gallery, in “The Studio”, LVII, 236, November 1912, pp. 143 - 154 (con i ritratti di Harrington Mann e G. W. 
Lambert). 
147

 V. Pica, Artisti contemporanei: Axel Petersson - Albert Engström, in “Emporium”, XXXV, 205, gennaio 1912, pp. 2 - 17; 
tra le opere di maggiore impatto, per il solido legame fra analisi introspettiva e simbolismo, segnaliamo l’Autoritratto 
riprodotto a p. 2 dove l’artista sembra mettersi a confronto con una civetta (sull’opera cfr. anche infra, p. 393). 
148

 Idem, Artisti contemporanei: Ivar Arosenius - John Bauer, in “Emporium”, XXXV, 208, aprile 1912, pp. 242 - 255; 
anche in questo caso risulta particolarmente interessante l’Autoritratto (riprodotto a p. 249) in cui l’autore si raffigura 
con il capo cinto da una corona di piccoli fiori variopinti. 
149

 Idem, Artisti contemporanei: René Ménard, in “Emporium”, XXXVI, 212, agosto 1912, pp. 82 - 98; di grande finezza 
introspettiva, seppure condotti con uno stile smaccatamente realistico, risultano gli unici due ritratti riprodotti: il 
Ritratto di Louis Ménard e il Ritratto di André Chevrillon (cfr. pp. 84 - 85). 
150

 W. Ritter, Artisti contemporanei: Edmondo De Pury, in “Emporium”, XXXVI, 213, settembre 1912, pp. 162 - 182. 
151

 V. Pica, Artisti contemporanei: Pietro Chiesa, in “Emporium”, XXXVI, 214, ottobre 1912, pp. 242 - 256; in realtà 
l’artista italo-svizzero realizza soprattutto opere di genere e dipinti di figura dall’atmosfera molto ovattata: è in questo 
contesto che si inserisce anche il Ritratto femminile riprodotto a p. 247. 
152

 Idem, Artisti contemporanei: Laurits Tuxen, in “Emporium”, XXXVI, 215, novembre 1912, pp. 322 - 337; agli articoli 
ricordati aggiungiamo un intervento sulle incisioni di Vico Viganò, alcune riproducenti (anche se in un contesto da opera 
di genere) i familiari dell’autore: L. Giovanola, Acqueforti ed acquafortisti: Vico Viganò, in “Emporium”, XXXV, 207, 
marzo 1912, pp. 195 - 212.  
153

 R. Pàntini, Lorenzo Alma Tadema, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIX, 27, 7 luglio 1912, pp. 14 - 15; viene ricordato 
anche un altro Autoritratto dell’artista di formato ovale e si specifica che la sua produzione di ritratti risale soprattutto 
all’ultimo decennio. 
154

 Necrologi, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIX, 10, 10 marzo 1912, p. 246; in particolare si ricorda, fra i suoi numerosi 
ritratti, Giovanna la Rossa presentato all’Esposizione di Venezia del 1899. 
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romana Emma Gaggiotti155mentre dei ritratti di Zuloaga si parla riferendo la notizia della 

pubblicazione della sua monografia stilata da Giulio de Frenzi156. Come abbiamo già avuto modo 

di vedere nel caso delle esposizioni, le preferenze di “The Studio” vanno ad autori britannici come 

George Reid 157, Wilfrid G. Von Glehn158, Arthur Hacker159e Glyn Philpot160, cui va aggiunto un 

intervento sulle recenti produzioni pittoriche e scultoree di Anders Zorn161, mentre spaziando 

nelle nazionalità “Die Künst für Alle” si concentra sull’opera di ritrattista di Stauffer Bern162, Boris 

Kustodieff163, Ferdinand Schmutzer164, Albert Besnard165, Otto Greiner166, Edgar Chahine167 e Fritz 

August von Kaulbach168. 

Nell’elenco appena stilato ricorrono molti artisti che continueranno a imperversare e attrarre 

l’attenzione nelle esposizioni del 1913, anno connotato da una palese ambiguità di atteggiamenti. 

Da una parte nell’intero operato della critica si coglie una sorta di scissione serpeggiante tra il 

desiderio di accogliere e giustificare l’aria di novità che aleggia sulla Penisola e una sorta di timore 

per le conseguenze che potrebbe avere questa benevolenza, in primis sul pubblico (non ancora 

culturalmente attrezzato, almeno in Italia, ad affrontare l’avanguardia), in seconda battuta sugli 

artisti più affermati e maturi. La dicotomia è evidente. Solo alla vigilia della battuta d’arresto 

segnata dalla Grande Guerra ci si “accorge” infatti di movimenti da tempo operanti e che, pur 

proseguendo nella serrata e provocatoria ricerca di innovazioni stilistiche e formali, avevano in 

qualche modo già esaurito la loro originaria vis polemica. Parallelamente, in ambito espositivo 

proseguono manifestazioni di tradizione consolidata come quelle degli Amatori e Cultori, sicuro 

ricettacolo di un’arte reazionaria cui fanno sempre più spesso da contrappunto le mostre di 

rifiutati o gli appuntamenti che - almeno nelle premesse iniziali - intendono promuovere gli artisti 

alle prime armi nella falsa convinzione che la loro giovane età sia sufficiente a garantire l’avvio di 

un nuovo corso della pittura. In realtà se le ricerche compiute da questi autori si svolgono spesso 

nell’imitazione di maniere altrui, è comunque raro che le opere effettivamente più moderne 

riescano a sfondare la censura iconografica e critica operante nelle riviste, ancora orientate alla 

difesa delle vecchie glorie nazionali. E se queste vengono patrocinate nelle frequenti retrospettive 

ricavate nei vari percorsi espositivi, la difesa delle avanguardie cui si accennava viene svolta non 

tanto nelle recensioni delle mostre ma in articoli che tentano di fare il punto della situazione 

artistica e critica del Paese. È questo l’obiettivo di Ugo Nebbia che infrange un tabù iconografico 

corredando l’intervento intitolato Sul movimento artistico contemporaneo di numerose 
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 Necrologi, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIX, 28, 14 luglio 1912, p. 48; accolta alla corte di Berlino, l’artista dipinse il 
Ritratto di Guglielmo I, di Federico Guglielmo IV e di Alessandro Humboldt.  
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 G. Castellini, Ignazio Zuloaga in un libro di Giulio de Frenzi, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIX, 33, 18 agosto 1912, p. 
166; viene riprodotto il suo Autoritratto mentre vengono citati il Ritratto di Daniele Zuloaga e delle sue figlie e le 
numerose immagini in cui ha immortalato Lucienne Bréval e Quintana de Moreno. 
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 A. Stodart Walker, The portraits fo Sir George Reid, R. S. A., in “The Studio”, LV, 229, April 1912, pp. 169 - 178. 
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 T. Martin Wood, The paintings of Wilfrid G. Von Glehn, in “The Studio”, LVI, 231, June 1912, pp. 3 - 11. 
159

 A. L. Baldry, The paintings of Arthur Hacker, R. A.,in “The Studio”, LVI, 233, August 1912, pp. 175 - 182. 
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 J. B. Manson, The paintings of Glyn W. Philpot, in “The Studio”, LVI, 234, September 1912, pp. 259 - 265. 
161

 A. Gauffin, Anders Zorn’s recent paintings and sculture, in “The Studio”, LVII, 236, November 1912, pp. 89 - 97. 
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 G. J. Wolf, Karl Stauffer-Bern, in “Die Künst für Alle”, XXVII, 7,1 Januar 1912, pp. 149 - 163. 
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 P. Ettinger, Boris Kustodieff, in “Die Künst für Alle”, XXVII, 13, 1 April 1912, pp. 305 - 309. 
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 A. Trost, Radierungen von Ferdinand Schmutzer, in “Die Künst für Alle”, XVII, 14, 15 April 1912, pp. 317 - 322. 
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 O. Grautoff, Albert Besnard, in “Die Künst für Alle”, XXVII, 15, 1 Mai 1912, pp. 341 - 351. 
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 A. Dresdner, Otto Greiner, in “Die Künst für Alle”, XXVII, 17, 1 Juni 1912, pp. 389 – 404. 
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 L. Brosch, Edgar Chahine, in “Die Künst für Alle”, XXVII, 20, 15 Juli 1912, pp. 478 – 480. 
168

 F. Wolter, Fritz August von Kaulbach, in “Die Künst für Alle”, XXVIII, 1, 1 Oktober 1912, pp. 1 – 13. 
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riproduzioni di autori moderni, da Cézanne a Gauguin, da Matisse a Pechstein fino a Picasso, 

Duchamp e i Futuristi169. L’ardire del critico impone a “Emporium” di prendere le distanze da 

questa boutade precisando in una nota che il mensile «col pubblicare il presente articolo, non ha 

inteso di entrare in apprezzamenti sulle attuali tendenze artistiche, apprezzamenti tutti di cui 

lascia la paternità all’egregio autore. La nostra rivista vuole semplicemente - per seguire il proprio 

programma - tener informati i propri lettori sulle nuovissime scuole, sulle loro teorie fondamentali 

e loro postulati»170. Tale specifica e il fatto che si parli ancora nel 1913 di «nuovissime scuole» a 

proposito del Pointillisme, di Cézanne, Gauguin, Van Gogh e i Fauves è qualcosa che da’ la perfetta 

misura della linea editoriale seguita dalla rivista, che infatti apre lo stesso numero di dicembre con 

una monografia dedicata al ben più pacato Simbolismo di Plinio Nomellini171. Tuttavia la posizione 

del periodico è solo la cartina di tornasole della situazione generale della Penisola e Nebbia ne è 

ben consapevole dal momento che comincia la propria dissertazione immaginando i commenti 

«del casto pubblico che da lunghi anni oramai segue l’onesta vita dell’Emporium» davanti a 

«questa accolta ancora inusitata d’espressioni pittoriche, alle quali la nostra grande maggioranza 

nega, non solo ogni rapporto con ciò che per arte si suole intendere, ma anche ogni serietà, e fin 

quasi ogni buona fede o qualsiasi altra logica ragione d’essere»172. Le provocazioni di questo 

tenore si moltiplicano e specificano nel prosieguo dell’articolo che vuole in primo luogo dare una 

ragione della diffidenza degli italiani nei confronti delle avanguardie le quali, se sono al centro di 

serrati e vivaci dibattiti negli altri paesi europei - pronti a interrogarsi, per esempio, se «è vento di 

follia o legittima rivolta quello che agita le audaci insegne dei cubisti o dei futuristi» - da noi 

vengono bollate come «Arte fittizia, artificiale, d’individui che non sanno o non vogliono sapere né 

dipingere né disegnare come si usa fra la gente per bene»173. L’arte contemporanea viene 

associata alla pazzia, a una degenerazione tesa solo a sconvolgere il pubblico e ogni logica senza 

mai chiedersi cosa in realtà abbiano voluto significare gli artisti, respinti semplicemente perché 

hanno voluto discostarsi da una visione oggettiva per affermare la propria visione, crearsi uno 

stile personale anziché seguire una maniera codificata o perché - piuttosto curiosamente - si 

pensa che il rinnovamento debba nascere dallo studio del passato e non dalla sua messa in 

discussione. Dice infatti Nebbia: «Nessuna tregua e nessuna concessione ad artisti che, (…), si 

fanno un dovere di non concedersi al gusto del pubblico ed uno scrupolo di non abbandonarsi 

all’abilità formale del pennello. A quelli che con un violento ma puro sforzo di intelligenza 

vogliono reagire contro la sensazione oggettiva; che vogliono abolire la maniera per creare uno 

stile; tendere a nuove forme di bellezza; dimenticare per tornare a creare; distruggere per 

riedificare»174. Il riferimento al Futurismo adombrato in queste parole viene ulteriormente 

chiarito nel capoverso successivo che si apre affermando «E qui ci infiammiamo contro i futuristici 

odi per la tradizione ed il passato, contro i bestemmiatori dei vecchi nomi, contro gli sfoghi 

formali verso tutta la congerie di vecchie cose e di vecchie idee» per proseguire poi con un 
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 U. Nebbia, Sul movimento pittorico contemporaneo, in “Emporium”, XXXVIII, 228, dicembre 1913, pp. 421 – 438; la 
seconda puntata dell’articolo verrà pubblicata solo nel 1924 (cfr. capitolo sesto, pp. 238 – 239). 
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 Ivi, p. 421. 
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 V. Pica, Artisti contemporanei: Plinio Nomellini, in “Emporium”, XXXVIII, 228, dicembre 1913, pp. 402 - 420; 
segnaliamo a questo punto che, nell’articolo, si accenna ai ritratti di marinai di varie nazionalità che l’artista eseguì 
all’inizio della propria carriera per sbarcare il lunario. 
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 Nebbia, dicembre 1913, p. 421. 
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 Ibidem. 
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 Ivi, p. 424. 
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esplicito accenno al manifesto dello stesso movimento marinettiano, imputando il rifiuto 

dell’avanguardia alla mancata accettazione del fatto «Che non è solo colla contemplazione beata 

fra i morbidi cuscini delle cose e delle idee fatte che se ne creano delle nuove; che non si 

progredisce soltanto colle infeconde peregrinazioni fra musei e rovine»175. Se tuttavia, con 

estrema lucidità, il critico rileva che questa situazione è analoga a ciò che già si verificava in 

passato all’apparire di ogni novità (quando per esempio veniva bollato come assurdo il modo di 

procedere di Segantini che riduceva «la pittura e la tavolozza divisionistica in un gabinetto di 

ottica» o quando si favoleggiava «per divertire la gente ammodo d’un Cremona che dipingeva 

colla spugna»176) oggi la situazione è ben più grave. Spesso avanzata anche dalla stampa, l’annosa 

questione dell’arretratezza dell’arte (elemento contro cui intendevano battersi proprio i Futuristi) 

si configura come una mera giustificazione atta a nascondere la vera carenza del Paese: quella di 

una critica avvertita e audace, pronta a difendere e sostenere le novità stilistiche anche quando 

provengano dallo studio dei contemporanei stranieri, ferma nelle proprie posizioni e incapace di 

promuovere un serrato dibattito a più voci in cui inserire valutazioni su quanto sta accadendo nel 

mondo artistico. Discussioni come quelle ricordate da Nebbia a proposito dei recenti Salons 

d’Automne parigini sono assolutamente impensabili in Italia dove non solo non si ha la minima 

percezione di cosa sia la vera modernità ma, soprattutto, non si ha alcuna concreta intenzione di 

mettere in discussione l’establishment artistico177. Dare credito o cercare di comprendere la 

pittura e la scultura contemporanee è interpretato come un’insania, uno smarrimento pari solo a 

quello che guida gli autori nelle loro astruse e risibili composizioni; i critici si sono fossilizzati sul 

gusto del pubblico che nelle esposizioni ricerca la piacevolezza derivante da «superfici dipinte in 

concorrenza più o meno immediata coll’obbiettivo fotografico»178. Nonostante già alcuni anni 

prima Ojetti avesse tentato di arginare questa situazione lamentando l’assenza delle tendenze più 

audaci alla Biennale di Venezia, a tutt’oggi - ammette con amarezza - «siamo rimasti tanto 

indietro da poter ridere ad esempio ancora di Gaugin (sic!) e di Cézanne che già appartengono in 

modo ben degno alla storia dell’arte francese»179. Gli artisti e i movimenti che Nebbia cita nel 

prosieguo dell’articolo (un excursus da Van Gogh ai Futuristi che vuole dimostrare come non sia 

l’imitazione del reale la sola strada percorribile in pittura) sono per l’Italia semplicemente dei 

vuoti nomi senza significato, così come sono totalmente inedite per la stampa analizzata le 
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 Ibidem. 
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 Ivi, p. 424. 
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 A proposito della situazione francese, Nebbia accenna alla polemica innescata dal “Journal” all’indomani 
dell’apertura del Salon d’Automne dove ci si lamentava «perché non esisteva una legge che permettesse d’adire 
giudiziariamente contro tutti gli artisti che osavano propagare nel pubblico l’odio alla bellezza; vale a dire contro i 
cubisti e tutti i pittori d’avanguardia»; e la dose veniva rincarata da Fernand Roches che, sulle pagine dell’ “Art 
decoratif”, esortava a impiccare questi artisti «o, meglio, fate pagare delle buone ammende a pro del bilancio delle 
Belle Arti ai pittori ricchi che si prendono di questi spassi». E mentre l’anno prima ancora Sar Peladan aveva sconsigliato 
la visita del Salon per evitare che lo spettatore diventasse «complice di questi profanatori cinici, la cui impotenza 
diviene convulsione, la cui ignoranza divaga, degni solo per la loro commedia di un baraccone da fiera», erano invece 
trascorsi soltanto pochi mesi da quando un consigliere comunale parigino aveva protestato contro lo Stato che osava 
concedere le sale del Grand Palais «a una banda di malfattori che si comportano nel mondo dell’arte come gli apaches 
nella vita ordinaria» (ivi, p. 422). 
178

 Ivi, p. 427. 
179

 Ivi, p. 428. 
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riproduzioni che accompagnano l’intervento fra cui compaiono un Ritratto di Cézanne, un Ritratto 

di donna di De La Fresnaye e un Ritratto d’uomo di Gris180. 

Le ricadute di questo intervento e delle immagini che lo corredano sono, sul versante della 

ritrattistica e dell’arte italiana in generale, assolutamente insignificanti e non solo per il 1913 ma 

anche per diversi anni futuri. La posizione di Nebbia, conciliante verso le avanguardie e disposto a 

una pacata comprensione delle loro ragioni estetiche, rimane infatti del tutto isolata. Lo 

dimostrano, nei mesi precedenti, le opere presentate alle esposizioni che - se avessero tenuto 

fede al titolo e al loro tanto decantato programma originario – si sarebbero dovute configurare 

come un fronte tutto italiano di modernità. Non ci si riferisce ovviamente alle mostre di Ca’ 

Pesaro a cui, fatto piuttosto straordinario, viene dedicato un breve intervento utile anche ad 

alcune precisazioni sul ritratto moderno181. Dalle colonne de “L’Illustrazione” Raffaello Barbiera 

prende innanzitutto le distanze dall’ «umorismo dei futuristi che l’hanno giurata alla verità e alla 

bellezza» rincuorandosi poi della presenza di altri e più seri giovani fra cui Lulo Blaas «ritrattista 

(…) alla bella prefazione d’un più bel libro che scriverà» dal momento che, come riconosce il 

critico, le difficoltà di questo genere pittorico rendono gli artisti che vi si dedicano con successo 

quasi degli eletti. E sembra rientrare in questa schiera il bresciano Emilio Pasini che colpisce 

Barbiera essenzialmente per la sua fedele adesione alla realtà tanto da definirlo «ritrattista-

biografo»: un merito cui dev’essere senza dubbio aggiunto lo studio degli antichi maestri e il fatto 

che, attraverso tale ricorso al passato, il pittore dimostri integra la propria italianità, scevra di 

qualsiasi imitazione delle moderne correnti forestiere182. Che le speranze di Nebbia non trovino 

un terreno fertile è testimoniato da eventi tra cui, prima in ordine di tempo, la II Esposizione 

d’Arte promossa dal Comitato Nazionale Artistico Giovanile di Napoli183. Se si può dire esaudito 

l’auspicio espresso un anno prima affinché la mostra riuscisse a crescere grazie all’apertura di 

comitati regionali sparsi in tutta la Penisola, del tutto disatteso pare invece l’obiettivo di proporsi 

come una vetrina della modernità, caratteristica che - forse soltanto ai nostri occhi - dovrebbe 

essere in qualche modo garantita dalla partecipazione di giovani artisti. In realtà, se da un lato 

sembra che le nuove leve della pittura si accodino ai critici nel tentativo di non turbare i sonni e le 

pupille del pubblico con opere eccessivamente ardite, dall’altra parte il tono medio 

dell’esposizione è garantito dall’inserimento di una novità che, paradossalmente, spinge la 

manifestazione in modo più deciso verso l’arretratezza delle proprie proposte. L’infilata delle sale 

regionali è infatti interrotta da «qualche mostra integrante», idea suggerita da Diego Angeli con 

cui si intende completare i singoli panorami locali: al fianco di autori alle prime esperienze 

espositive figurano infatti artisti «non più giovani di età, ma tuttavia giovani abbastanza nell’arte 
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 Le tre tele vengono riportate rispettivamente alle pp. 422, 429, 433; a testimoniare la scarsa conoscenza 
dell’avanguardia italiana notiamo che nella didascalia di ogni opera il nome dell’autore è accompagnato dalla specifica 
«(futurista)». L’articolo si chiude con la riproduzione dei lavori di Balla, Carrà, Soffici, Russolo, Boccioni e Severini; questi 
due artisti vengono selezionati come rappresentanti della moderna avanguardia italiana anche da “Die Künst für Alle” in 
un articolo teso a monitorare le più attuali tendenze artistiche europee: cfr. M. K. Rohe, Bewegungen in der neueren 
malerei und ihre aussichten, in “Die Künst für Alle” XXVIII, 13, 1 April 1913, pp. 292 - 305 con la riproduzione, a p. 305, di 
Pan-pan-tanz e Das lachen. 
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 R. Barbiera, Bagnanti, incanti e novità veneziane, in “L’Illustrazione Italiana”, XL, 34, 24 agosto 1913, pp. 186 - 187. 
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 Ivi, p. 187; Pasini è apprezzato, oltre che per la verosimiglianza fisica, anche per «l’impasto vigoroso, per la 
freschezza del colore, per lo studio del «carattere». 
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 A. Lancellotti, Esposizioni artistiche: la II esposizione nazionale d’arte a Napoli, in “Emporium”, XXXVII, 220, aprile 
1913, pp. 309 - 319; l’evento è taciuto da “L’Illustrazione”. Sulla prima edizione dell’esposizione cfr. supra, p. 121. 
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loro»184. Il significato di queste parole si chiarisce poco oltre, quando il sollievo dovuto alla sempre 

più rara imitazione di Klimt e Anglada è affiancato dalla constatazione che si continuano a vedere 

lavori mediocri: e questo nonostante il livello della manifestazione sia - come naturale - superiore 

a quello di analoghi eventi «dove le derivazioni segnano la nota predominante e la paccottiglia 

inonda»185. Scandita per gruppi regionali che seguono l’effettiva dislocazione delle sale, la 

recensione presenta un indubitabile elemento di interesse ai fini della nostra ricerca: la presenza, 

per la prima volta, di un compatto e organico gruppo di artisti triestini186. Punta di eccellenza 

dell’intera mostra, la sezione giuliana conta tre dipinti di Pietro Marussig fra cui Mia suocera, 

«una delle opere più belle della sala» capace di rivelare le capacità introspettive dell’autore 

affiancato da un artista altrettanto serio come Glauco Cambon «nel cui Ritratto di signora si 

notano bei contrasti fra le due luci calda e calma e fredda e tagliente»187. La sala triestina pare 

effettivamente dominata dai ritratti: uno di signora è presentato da Edgardo Sambo, opera «di 

calda colorazione e corretto disegno» che, essendo riprodotta proprio sopra la sua descrizione, ci 

permette in realtà di considerarla piuttosto un dipinto di genere o un semplice nudo femminile al 

pari degli altri «due studii di nudo molto interessanti» con cui Sambo si propone188. «Audace e 

nervoso» viene definito il Ritratto di giovinetta di Tullio Silvestri il quale, accanto a Fiori rossi di 

Erminia Bruni, una serie di acqueforti di Croatto e un pannello decorativo di matrice klimtiana 

presentato da Timmel, completa la sezione giuliana189. 

Analogamente, nonostante il titolo, la mostra della Secessione di Roma non presenta opere 

d’avanguardia o che si discostino effettivamente da quelle che sfilano sotto gli occhi dei visitatori 

della Mostra della Società Amatori e Cultori: ed è forse imputabile proprio a questa sostanziale 

affinità stilistica dei lavori esposti il caos che presiede la recensione dei due appuntamenti190. 

D’altro canto, come ammette lo stesso Colasanti nella parte introduttiva del suo intervento, la 

parola “secessione” deve essere intesa in questo contesto nel suo significato etimologico 

originario, senza alcun riferimento al movimento d’area tedesca che ormai, in ambito artistico, ha 

portato a una specializzazione di questo vocabolo. L’unico moto di ribellione che si può dunque 

trovare nella presente esposizione è quello che l’ha innescata, riferibile ai mutamenti intervenuti 

nel regolamento d’ammissione della mostra maggiore la quale, per mantenere elevato il proprio 

livello, ha comportato il sacrificio «di molte ambizioni e di molti interessi, i quali un bel giorno si 

coalizzarono, diedero l’assalto alla presidenza della Società (…) e si studiarono subito di far 

                                                             
184

 Idem, aprile 1913, p. 310. 
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 Ibidem. 
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 Focalizzandoci sui ritratti, la disamina delle sale comincia con il gruppo dei napoletani dove troviamo Edgardo Curcio 
e De Sanctis rispettivamente con Lydia e una Testa di donna (ivi, pp. 310 - 314); seguono i romani dove spicca uno dei 
consueti ritratti di genere di Coromaldi e un Ritratto di signora di Gustavo Martinelli (ivi, pp. 314 - 318)e i piemontesi, 
dominati da Cesare Maggi con un ritratto a figura intera (ivi, p. 318). La schiera dei veneti ha a diposizione due sale, una 
dedicata ai veneziani e l’altra ai veronesi: pur non figurandovi alcun ritratto, ricordiamo gli artisti citati che sono 
rispettivamente Giovanni Vianello, Umberto Maggioli (sic!), Raffaele Carbonaro, Enrico Trois, Ugo Cossettini e lo 
scultore Licudis mentre all’ambito veronese afferiscono Casorati, Ise Lebrecht e Zancolli (ivi, pp. 318 - 319).  
187

 Ivi, p. 319; mentre a proposito di Marussig si accenna alla sua abilità di paesaggista, Cambon viene anche ricordato 
per Isolda (dove «sa mantenersi distinto e severo») e Le navi d’Enea, «dipinto con una tecnica diversa dalle due 
precedenti» che garantisce alla tela un gradevole effetto decorativo. 
188

 Ibidem; anche nella didascalia il dipinto è indicato col titolo - per noi piuttosto inappropriato al soggetto - di Ritratto. 
189

 La recensione della sala, che conclude quella dell’intera mostra, culmina nella citazione del «nobilissimo ed austero» 
Ritratto dello scultore Attilio Selva. 
190

 A. Colasanti, Le esposizioni di Belle Arti a Roma. La mostra della Società Amatori e Cultori - La Secessione, in 
“Emporium”, XXXVII, 222, giugno 1913, pp. 424 - 443. 
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rientrare trionfalmente nelle mostre romane tutta la zavorra commerciale che da qualche anno si 

tentava di tenerne lontana»191. E, per non lasciare alcuno spiraglio a proposito delle possibili e 

pericolose novità che vi si potrebbero trovare, poco oltre il critico sposa ancor più strettamente la 

causa della manifestazione principale, dichiarando innanzitutto che «la Secessione (…) non è 

l’esponente di un movimento artistico d’eccezione, ma sorge dal desiderio legittimo di non lasciar 

disperdere i risultati di tutte le battaglie combattute da venticinque anni a questa parte per dare 

dignità alle esposizioni romane, (…), non bandisce una crociata per proclamare un verbo nuovo», 

affermando poi in seconda battuta che il livello dei lavori qui presentati è tale che non potrebbero 

figurare nemmeno in una Promotrice di terz’ordine192. Tuttavia la mostra desta l’interesse anche 

della stampa straniera stimolando una recensione nella rubrica Studio-talk pubblicata sul numero 

di luglio di “The Studio”193. La posizione di Selwyn Brinton è però piuttosto equivoca: se 

inizialmente sembra intenzionato a riconoscere in questo evento un sintomo della rottura con la 

tradizione già percepita lo scorso anno a Venezia, in seguito il critico ammette che - nonostante 

l’apprezzabile contributo alla conoscenza dell’arte italiana e internazionale - l’unico suo effettivo 

elemento di novità è dato dalla decorazione delle sale194. Tornando al contributo di “Emporium”, 

come anticipato l’analisi delle opere mescola i lavori delle due mostre e segue un ordine che 

stravolge quello degli articoli finora esaminati riservando le prime pagine alla scultura, 

generalmente considerata una “cenerentola” delle arti rispetto alla più cospicua e rilevante 

presenza di dipinti. Non la provenienza geografica (a parte una macroscopica e comunque non 

sempre riuscita divisione fra italiani e stranieri) né l’individuazione di reali o presunte affinità 

stilistiche ma un semplice affastellarsi di nomi talvolta corredati dai titoli dei lavori è ciò che si 

legge nell’articolo di Colasanti. Vengono così citati - nella mostra degli Amatori e Cultori - artisti 

come Laszlö, Trussardi Volpi, Adolf Hans (ciascuno ricordato per i suoi ritratti), ma pure Milesi e 

Brass195, mentre tra gli stranieri che espongono alla Secessione figurano Blanche (cui “Emporium” 

e “Die Künst für Alle” dedicano delle monografie nel corso dell’anno196), Romaine Brooks, De La 

Gandara, Lavery e Richir: gli stessi, cioè, che si potevano ammirare alla Biennale di Venezia o alle 

mostre di Brera197. Forse a ribadire il disappunto per la mancanza di veri elementi di rottura e per 
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 Ivi, p. 428. 
193

 S. Brinton, Studio-talk. Rome, in “The Studio”, LIX, 244, July 1913, pp. 155 - 159. 
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 L’articolo si apre infatti dichiarando che «The first exhibition of the art of the “Secession”, (…), made a new 
departure in modern Italian art. (…) I noted, (…), when in Venice last year for the opening of the International 
Exhibition, some signs of a breaking away from this tradition, and of the formation in Rome of a new and independent 
society, and when I returned to the capital this spring I found this breach had taken a definite and somewhat 
unexpected form» (ivi, pp. 155 - 156). Poco oltre, però, dopo aver riportato il dettagliato elenco dei membri della giuria, 
si specifica che «These names were in themselves a guarantee of serious and valuable work; and as a matter of fact, if 
any of the visitors at the opening expected any very sensational developments they must have been disappointed. The 
note of novelty was perhaps to be found rather in the decorations of the rooms than in their contents, which formed a 
very interesting contribution (in their international character) to European and, more directly, to Italian art» ( ivi, p. 
156). 
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 Colasanti, giugno 1913, pp. 434 - 435; il pittore ungherese viene citato per i suoi «eleganti e fluidi ritratti», Trussardi 
Volpi per un analogo lavoro che lo rivela degno seguace di Mancini mentre Hans è ricordato per il «luminoso e 
decorativo Ritratto della moglie». A proposito dei due autori veneti, mentre non si specifica il tipo di opere presentate 
da Milesi, a Brass si attribuiscono delle impressioni veneziane. 
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 V. Pica, Artisti contemporanei: Jacques Émile Blanche, in “Emporium”, XXVII, 217, gennaio 1913, pp. 2 - 20; J. 
Benrubi, Jacques Emile Blanche, in “Die Künst für Alle”, XXIX, 6, 15 Dezember 1913, pp. 121 - 126. 
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 Colasanti, giugno 1913, p. 435; due ritratti, fra cui «quello della principessa Murat, poco distinto, ma ricco di vita e 
potente per la solidità della costruzione e per la profondità degli accordi cromatici» venivano esposti Blanche, mentre 
Romaine Brooks proponeva «una delicata armonia whistleriana sviluppata (…) su un accordo di rosa e di grigio». De La 
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segnalare come l’evento si inserisca nel percorso tracciato dalle altre esposizioni, “The Studio” 

articola la propria rassegna della Secessione soffermandosi sulle mostre personali e sulle 

retrospettive che la costellano, a cominciare da quelle di Rodin e Troubetzkoy per culminare nella 

Sala degli Impressionisti198. Relativamente alla pittura italiana, anche su questo versante, 

nonostante l’annunciata varietà di tendenze, i nomi che leggiamo sono quelli di artisti più volte 

incontrati: limitatamente al ritratto, “Emporium” ricorda Siviero (notevole per la sua fattura 

sobria ed elegante), Petrucci (con un Ritratto di signora «semplice e forte (…), in cui l’atmosfera 

circola trionfalmente attorno alla figura») e Noci199, autori già di discreta fama e - seppure 

tradizionali nella loro maniera - qualche passo più avanti di Morbelli, Cesare Raggio e Pompeo 

Mariani, gli unici pittori presenti alla mostra degli Amatori e Cultori che vengono ricordati dal 

mensile italiano200. Dal canto suo, il periodico britannico non può che confermare l’eccellenza di 

Noci (ineccepibile sia quando tratta la figura che il paesaggio201), ricordare Carlandi, Nomellini e il 

gruppo di artisti veneti senza quindi più accennare ad altri ritratti ma limitandosi a riprodurre 

Barbara di Enrico Lionne (una delle consuete figure di popolana del pittore romano) e Study of a 

girl di Casorati202. 

Essendo tale il tenore delle mostre che avrebbero potuto garantire uno spiraglio di novità, non 

deve dunque sorprendere il tradizionalismo di quanto si poteva trovare negli altri e sempre più 

numerosi appuntamenti espositivi203. Paesaggi condotti ancora sulla scia di Fontanesi 

imperversano all’Esposizione della Promotrice di Torino dove pure spicca – grazie alla 

riproduzione che accompagna l’articolo - l’intenso Autoritratto di Vittoria Cocito ispirato nello 

sfondo al raffinato decorativismo secessionista204. Il ritratto è invece il genere prevalente alla 

successiva Esposizione femminile internazionale che, sempre a Torino, sancisce il trionfo di 

Evangelina Alciati protagonista di una personale di quindici opere dove la finezza, appresa dal 

maestro Giacomo Grosso, si accompagna alla precisione tanto del volto quanto dello stato 

d’animo205. Di carattere programmaticamente retrospettivo, l’Esposizione della Famiglia Artistica 

milanese organizzata in occasione del quarantennio della sua fondazione è invece salutata da 

Raffaello Barbiera come una mostra moderna, giudizio che viene esteso anche alla concomitante 

                                                                                                                                                                                         
Gandara presentava due ritratti che lo confermavano aristocratico ma un po’ oleografico, Lavery offriva al pubblico i 
soliti ritratti «squisiti anche se la eccessiva ricerca delle eleganze esteriori li renda un poco vuoti e monotoni» mentre 
Richir era rappresentato dal Ritratto dello scultore Nicolini. 
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 Brinton, July 1913, pp. 156 - 157. 
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 Ivi, pp. 437 – 438; il Ritratto di Noci è l’unica opera di questo genere ad essere riprodotta (ivi, p. 434). 
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 Ivi, pp. 441 - 443. 
201

 «Arturo Noci (…) is perfectly at home whether with figure or landscape, (…) Here he was very adequately 
represented with two landscapes, (…), and with an admirable portrait study of a gentleman seated, slightly “divisionist” 
in treatment and put in with little touches of clean pure colour»; Brinton, July 1913, p. 157. 
202

 Sugli altri artisti ricordati e per la riproduzione delle due tele di Lionne e Casorati cfr. ivi, pp. 157 - 159. 
203

 Secondo Colasanti la causa della mediocrità di molte opere è da ricercare nell’avvicendarsi troppo serrato di mostre, 
«l’esponente più significativo e la causa determinante dell’arrivismo artistico, oscillante fra l’arida osservazione delle 
cose esteriori e la novità cercata ad ogni costo nello strano e nell’assurdo»: a parere del critico, è l’incalzante susseguirsi 
di eventi cui partecipare che provoca l’annullamento dell’ispirazione negli artisti e la caduta nella contingenza delle 
necessità economiche di lavori che invece dovrebbero tendere all’eternità e universalità dell’arte; cfr. ivi, p. 425. 
204

 A. Vinardi, Cronachetta artistica: L’esposizione della Promotrice di Belle Arti di Torino, in “Emporium”, XXXVII, 221, 
maggio 1913, pp. 389 - 399; il dipinto è riprodotto a p. 394 dove è presentato anche un penetrante Studio di Mario 
Reviglione. 
205

 Idem, L’esposizione femminile internazionale e la mostra degli «Amici dell’arte», in “Emporium”, XXXVII, 223, luglio 
1913, pp. 71 - 80; paradossalmente l’articolo non è accompagnato da riproduzioni della Alciati ma da un Ritratto della 
Carugati e da un’analoga opera di Amalia Besso (ivi, p. 75). La parte finale dell’articolo è riservata alla breve recensione 
della mostra degli «Amici dell’arte» composta da pastelli, incisioni e opere d’arte decorativa (ivi, pp. 78 - 80). 
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terza rassegna degli acquerellisti lombardi206. In essa, la tradizionalità del mezzo espressivo si 

sposa con l’arretratezza stilistica delle opere che vedono ancora il prevalere di paesaggi e soggetti 

di natura sentimentale, tipologie di lavori che si incontrano anche nella mostra ospitata nelle sale 

della Permanente. Qui i contemporanei annunciati da Barbiera vengono citati piuttosto alla 

rinfusa lasciando intendere che sotto questa etichetta vengono compresi Ranzoni, Faruffini, 

Cremona e i loro compagni, vere star dell’evento a cui è peraltro riservata l’intera parte testuale 

dell’esile catalogo207. La solidità pare essere il vero trait d’union fra i due soli ritratti segnalati 

nell’articolo: il severo e fermo Ritratto del capitano D. eseguito da Ambrogio Alciati e il Ritratto di 

Giuseppe Verdi di Antonio Piatti, una delle poche immagini del compositore a restituire intero il 

vigore del personaggio208, effetto che l’artista era solito raggiungere - come spiega “L’Illustrazione 

Italiana” a proposito del suo Ritratto di Giolitti - conversando con l’effigiato durante le sedute di 

posa in modo da poter restituire un’immagine animata ed espressiva209. Più obiettivo il giudizio di 

“Emporium” sulle due mostre milanesi e in particolare verso quella della Famiglia Artistica, 

osservata non come una semplice retrospettiva atta a ricostruire la storia dell’istituzione ma 

piuttosto come un’articolata finestra sull’arte lombarda dell’ultimo cinquantennio210. Trampolino 

di lancio per i giovani che vi si rifugiavano per sottrarsi ai rigidi convenzionalismi dell’Accademia, il 

sodalizio trova in questo evento non un punto di partenza per il suo aggiornamento ma - si 

ammette con rammarico - «una rassegna imperfetta del suo nobile passato» i cui difetti sono dati 

dalla mancanza di spazio ad artisti che hanno effettivamente contribuito alla sua grandezza come 

lo scultore Butti e all’eccesso di visibilità viceversa assegnato ad autori che, come Faruffini, non 

appartennero mai alla società211. Se l’unico accenno al genere di nostro interesse è dato dalla 

riproduzione del Ritratto della Principessa Ada Troubetzkoy di Ranzoni212, anche nella breve 

recensione dell’Esposizione degli Acquerellisti lombardi il solo riferimento che compare è la 

citazione dell’Autoritratto di Bettinelli213: evidentemente la freschezza della tecnica meglio si 
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 R. Barbiera, Le due esposizioni di Belle Arti a Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, XL, 50, 14 dicembre 1913, pp. 590 - 
592. 
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 La Famiglia artistica nel quarantennio della sua fondazione: Milano, 1873-1913: esposizione retrospettiva e 
contemporanea nel Palazzo della Permanente, Milano 1913; I grandi scomparsi è il titolo collettivo sotto cui si 
raccolgono le biografie degli artisti del passato siglate da Raffaello Giolli (ivi, pp. 20 - 26). 
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 Il dipinto di Piatti viene ricordato in ivi, p. 592 mentre l’opera di Alciati, non menzionata nel testo, viene riprodotta a 
p. 591. Scorrendo il catalogo dell’esposizione, nelle illustrazioni in calce al volume troviamo in realtà numerosi ritratti: 
Daniele Ranzoni è rappresentato dal Ritratto della principessa Ada Troubetzkoy, della contessa Arrivabene, della signora 
Marianna Cobianchi e da un Ritratto di signora (La Famiglia artistica, 1913, tavv. 1 - 3), di Tranquillo Cremona è il 
Ritratto di giovinetta (tav. 4), mentre appartiene a Domenico Induno il Ritratto di famiglia (tav. 6). Il triestino Arturo 
Rietti espone uno Studio di testa di vecchia (tav. 25), Carlo Paolo Agazzi il dipinto Mia mamma (tav. 26), Giannino 
Castiglioni un Ritratto di signora (tav. 32), Arturo Tosi un Ritratto (tav 33), Francesco Didioni un Ritratto di signora (tav. 
39), Riccardo Galli il Ritratto della signora P. S., Antonio Carminati il Ritratto delle signora Moretti (tav. 44) e Carlo Abate 
il Ritratto del pittore Baronchelli (tav. 46), mentre le già ricordate tele di Piatti e Alciati occupano rispettivamente le 
tavv. 26 e 22.  
209

 Giolitti e il pittore, in “L’Illustrazione Italiana”, LX, 16, 20 aprile 1913, pp. 382 - 383; destinato alla Sala Comunale di 
Cuneo, il ritratto venne portato a termine in due sole sedute durante le quali il pittore e il Presidente del Consiglio 
parlarono anche di pittura moderna. «Certi quadri (…) non si capisce cosa vogliano dire, mentre la pittura dovrebbe 
essere sempre l’espressione limpida e semplice di una visione o di un pensiero» sostenne Giolitti innescando, con 
queste parole, l’ironia dell’anonimo giornalista: «Cosa penserebbe l’on. Giolitti visitando una mostra di pittori 
futuristi?» (ivi, p. 382). Il dipinto è riprodotto a p. 383.  
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 P. Chiesa, La famiglia artistica e l’arte lombarda dell’ultimo cinquantennio, in “Emporium”, XXXIX, 229, gennaio 1914, 
pp. 2 - 13. 
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 Ivi, p. 8. 
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 Ivi, tav. seguente p. 8. 
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 P. De Luca, Cronachetta artistica. L’esposizione degli acquerellisti lombardi a Milano, in “Emporium”, XXXIX, 229, 
gennaio 1914, pp. 68 - 74; il lavoro di Bettinelli è citato a p. 70. 
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adattava ai paesaggi e alle vedute che traboccano dalle sale della mostra e finiscono per invadere 

tanto le pagine del mensile italiano quanto quelle di “The Studio”214. 

Nemmeno la stampa straniera, tuttavia, si discosta di molto dalla consueta linea editoriale, 

proponendo le recensioni delle mostre (tutte prive di autori italiani) della Royal Academy e del 

Salon parigino215 così come quelle delle Secessioni e delle Belle Arti di Monaco, Vienna, Berlino, 

Mannheim e Stoccarda216. In queste ultime, in realtà, si registra la novità data dall‘inserimento 

delle riproduzioni di alcuni ritratti di Pechstein, Hodler e Kokoschka: e tale mutamento di rotta in 

senso più decisamente modernista pare confermato, sempre su “Die Künst für Alle”, dalla 

pubblicazione di monografie dedicate a Picasso e Van Gogh217 che vanno però ad affiancarsi ad 

articoli i cui protagonisti sono autori più moderati (e, nella fattispecie, ritrattisti) come 

Liebermann, Simon o Blanche218. Tuttavia, seppure svolto con cautela, tale inaspettato ingresso 

dell’avanguardia nel periodico austriaco è un fatto realmente straordinario soprattutto se 

confrontato con quanto contemporaneamente pubblicavano le altre riviste: se “The Studio” 

sembra addirittura volgersi al passato dedicando molte delle proprie pagine al resoconto della 

Rouart Collection (votata alla consacrazione dell’Ottocento francese219) sui periodici italiani 

                                                             
214

 Studio-Talk. Milan, in “The Studio”, LX, 250, January 1914, pp. 322 - 326; la rivista riporta On the fishermen’s island 
(Isola dei pescatori) di Paolo Sala (ivi, p. 324) e A procession di Giovanni Greppi (p. 326). Fra le opere citate vengono 
ricordati anche due lavori del veneziano Alessandro Zezzos (p. 326). 
215

 The Royal Academy Exhibition, 1913, in “The Studio”, LIX, 243, June 1913, pp. 21 - 34 (con i ritratti di Herkomer, 
Hacker, Sims e Shannon); The Salon of the Société Nationale des Beaux-Arts, Paris, in “The Studio”, LIX, 243, June 1913, 
pp. 35 - 42 (dove figurano le opere di Guirand de Scévola, Aman Jean, Ablett e László). 
216

 G. J. Wolf, Die winterausstellung der Münchner Secession, in “Die Künst für Alle”, XXVIII, 8, 1 Februar 1913, pp. 193 - 
202 (con i ritratti di Samberger e Zuloaga); idem, Ausstellung der „Luitpoldgruppe“ im Münchner Kunstverein, in “Die 
Künst für Alle”, XXVIII, 12, 15 Marz 1913, pp. 265 - 269 (corredato dalle riproduzioni dei ritratti di Exeter, Moor e 
Knobel); idem, Die Fruhjahrausstellung der Munchner Secession, in “Die Künst für Alle”, XXVIII, 15, 1 Mai 1913, pp. 337 - 
346 (con un’opera di Richard Winternitz); J. Folnesics, Wiener Fruhjahrausstellungen, in “Die Künst für Alle”, XXVIII, 18, 
15 Juni 1913, pp. 409 - 426 (dove figurano i ritratti di Hammer e Kramer); C. Glaser, Die XXVI. Ausstellung der Berliner 
Secession, in “Die Künst für Alle”, XXVIII, 20, 15 Juli 1913, pp. 457 - 474 (corredato da riproduzioni di Slevogt, 
Kalchreuth, Beckmann, Pechstein, Kirchner, Huber, Hodler e Kokoschka); Dr. W. F. Storck, Die Ausstellung des Deutschen 
Kunstlerbundes in Mannheim 1913, in “Die Künst für Alle”, XXVIII, 21, 1 August 1913, pp. 481 - 494 (con opere di Klimt, 
Beckmann, Rappaport e von Kardorff); H. Tafel, Die grosse kunstausstellung in Stuttgart, in “Die Künst für Alle”, XXVIII, 
22, 15 August 1913, pp. 505 - 519 (con un ritratto di Robert Weise); H. Board, Aus der grossen kunstausstellung 
Dusseldorf 1913, in “Die Künst für Alle”, XXVIII, 23, 1 September 1913, pp. 529 - 540 (riprodotti i lavori di Kiederich e 
Schmurr); F. Wolter, Die XI. internationale kunstausstellung im Munchner Glaspalast, in “Die Künst für Alle”, XXVIII, 24, 
15 September 1913, pp. 553 - 567 (dove vengono riportate le tele di Schuster-Woldan, Oestermann, Schnackenberg, 
Blanche e Svabinsky); G. J. Wolf, Die Munchner Secession auf der XI. Internationalen Kunstausstellung im Munchner 
Glaspalast, in “Die Künst für Alle”, XXIX, 3, 1 November 1913, pp. 49 - 63 (con i ritratti di von Keller, Samberger e 
Winternitz). 
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 M. K. Rohe, Pablo Picasso, in “Die Künst für Alle”, XXVIII, 16, 15 Mai 1913, pp. 377 - 384); A. Dreyfus, Vincent van 
Gogh, in “Die Künst für Alle”, XXIX, 5, 1 Dezember 1913, pp. 97 - 110: in questo secondo articolo vengono riportati due 
autoritratti dell’artista, rispettivamente alle pp. 97 e 104). 
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 G. Pauli, Max Liebermann, in “Die Künst für Alle”, XXVIII, 10, 15 Februar 1913, pp. 217 - 224 (dove, a p. 217, viene 
riportato Selbstbildnis); W. Michel, Lucien Simon, in “Die Künst für Alle”, XXVIII, 16, 15 Mai 1913, pp. 361 - 364 (si veda, 
a p. 361, Selbstbildnis); Benrubi, 15 Dezember 1913, pp. 121 - 126 (con le riproduzioni di Bildnis von Walter Sickert und 
seiner mutter, p. 124, Bildnis der herren Ricketts und C. Shannon, p. 126 e a p. 128 Bildnis des malers Thomas Hardy). 
Accanto a questi, troviamo anche altre monografie di artisti dediti al ritratto; cfr. R. Braungart, Adolf Hengeler, in “Die 
Künst für Alle”, XXVIII, 11, 1 Marz 1913, pp. 241 - 251 (con, a p. 243, Der maler); G. J. Wolf, Über Wilhelm Leibl, in “Die 
Künst für Alle”, XXIX, 1, 1 Oktober 1913, pp. 1 - 18 (articolo accompagnato dall’incisione Selbstbildnis, p. 1, dalla 
riproduzione di Bildnis des malers Wilhelm Trübner, p. 4 e dalla tavola Bildnis des malers Schuch). 
219

 H. Frantz, The Rouart Collection. - I. The Corots, in “The Studio”, LVIII, 240, March 1913, pp. 111 - 119; idem, The 
Rouart Collection. - II. The works of Daumier, in “The Studio”, LVIII, 241, April 1913, pp. 188 - 194; idem,The Rouart 
Collection. – III. The works of Millet, in “The Studio”, LIX, 244, July 1913, pp. 97 - 107; idem, The Rouart Collection (fourth 
and concluding article), in “The Studio”, LIX, 245, August 1913, pp. 184 - 193. Di questa collezione parla anche 
“Emporium” (V. Pica, Raccolte d’arte: la collezione Rouart, in “Emporium”, XXXVII, 217, gennaio 1913, pp. 42 - 60) 
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continuano a trovare spazio ritratti di solida impostazione realistica, blandamente propensi a 

scivolare verso l’introspezione come quelli di José Leon Pagano, artista italo-argentino che per 

restituire l’espressione dei modelli li osserva non in posa ma mentre si muovono nella vita 

quotidiana riuscendo poi a realizzare un dipinto dettagliato e vero senza risultare fotografico o 

minuziosamente analitico220. Di tutt’altra natura risultano i lavori di Blanche che dai maestri 

dell’Ottocento ha appreso «quella efficacia signorile di espressione, quella nobiltà di 

composizione, quella vivacità amabile e sapiente di tinte e quell’eleganza e spesso quella 

fermezza vigorosa di disegno che fanno di lui uno dei più apprezzati evocatori che della figura 

umana possegga l’odierna arte francese»221. Distante dai modi di Zorn, Boldini e De La Gandara - 

che sembrano procedere attenendosi a un’idea precostituita della figura umana222 - Blanche 

riesce ad alternare «un realismo vigoroso e serrato» ai «sistemi di idealizzatrice trasfigurazione 

dei settecentisti inglesi» passando inoltre dalla «tradizione del ritratto decorativo con costumi e 

fondi di fantasia» a opere in cui inserisce la figura nel suo ambiente familiare, consapevole che 

quest’operazione «può giovare non poco a renderla presente agli occhi ed alla mente di chi, 

avendola conosciuta od avendo appreso a simpatizzare con essa attraverso le manifestazioni della 

sua attività cerebrale, ne vive lontano»223. Si tratta del medesimo approccio che Ritter evidenzia 

nell’arte di Max Svabinsky che «non lascia di affaticarsi davanti al suo modello finché non abbia 

acquistato la certezza dell’assoluto, cioè, finchè sia giunto al punto di non poter andare più 

lontano, e che non soltanto non possa più nulla aggiungervi materialmente, ma che avendo 

utilizzato tutta la sua intelligenza, non vi sia, per lui, più nulla da trarre dalla psicologia del suo 

personaggio»224. Tale punto di vista è condiviso anche da Giulio Caprin, autore di un interessante 

intervento su alcuni giovani ritrattisti toscani cui va l’attenzione del critico perché non solo hanno 

deciso di dedicare la maggior parte del loro lavoro a un genere talmente difficile da essere 

trascurato dalla maggioranza degli artisti, ma soprattutto perché si dimostrano capaci di restituire 

                                                                                                                                                                                         
riproducendo fra l’altro un Autoritratto giovanile di Delacroix (ivi, p. 48). Per quanto riguarda le monografie dedicate al 
ritratto, su “The Studio” ricordiamo M. Hepworth Dixon, The paintings of Philip Connard, in “The Studio”, LVII, 238, 
January 1913, pp. 269 - 280 (dove comaiono figure di genere all’aperto o in interni domestici), A. Stodart Walker, The 
recent paintings of E. A. Walton, R. S. A., in “The Studio”, LVIII, 242, May 1913, pp. 261 - 270; J. B. Manson, Emile A. 
Verpilleux, woodengraver and painter, in “The Studio”, LIX, 246, September 1913, pp. 260 - 270; V. Pica, Three russian 
painters: Konstantin Somoff, Igor Grabar, and Philip Maliavine, in “The Studio”, LX, 248, November 1913, pp. 107 - 116 
(accompagnato dalla riproduzione di un ritratto di Somoff). Per quanto riguarda l’arte italiana segnaliamo invece S. 
Brinton, The paintings of Paolo Sala, in “The Studio”, LVIII, 240, March 1913, pp. 89 - 102 (con, a p. 99, la riproduzione di 
Portrait of little girl) e L. Brosch, An italian painter: Beppe Ciardi, in “The Studio”, LX, 249, December 1913, pp. 183 - 192 
220

 P. De’ Giovanni, Cronachetta artistica: un pittore italo argentino, in “Emporium”, XXXVII, 219, marzo 1913, pp. 235 - 
240; l’articolo è corredato dalla riproduzione del Ritratto del pittore Giovanni Costetti e del Ritratto dello scultore Arold 
Duchaine de Ves (ivi, p. 237). 
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 Pica, gennaio 1913, pp. 2 - 20; la citazione è tratta da p. 11. 
222

 Ivi, p. 16. 
223

 Ivi, p. 17. 
224

 W. Ritter, Artisti contemporanei: Max Svabinsky, in “Emporium”, XXXVIII, 224, agosto 1913, pp. 82 - 99; la citazione si 
trova a p. 86. Accanto a questo e agli articoli sopra ricordati si segnala che nelle monografie di altri artisti, dediti per lo 
più alla pittura di genere, vengono riprodotti alcuni loro interessanti autoritratti: si veda V. Pica, Artisti contemporanei: 
Izsak Perlmutter, in “Emporium”, XXXVII, 218, febbraio 1913, pp. 82 - 101; idem, Artisti contemporanei: Eugène 
Laermans, in “Emporium”, XXXVII, 219, marzo 1913, pp. 162 - 179; idem, Artisti contemporanei: Gaston La Touche, in 
“Emporium”, XXXVII, 221, maggio 1913, pp. 322 - 340, mentre alcuni schizzi di ritratti scandiscono l’articolo dedicato a 
Zilcken (idem, Artisti contemporanei: Philip Zilcken, in “Emporium”, XXXVIII, 223, luglio 1913, pp. 2 - 19). Ricordiamo 
inoltre la recensione della mostra di caricature di Bergamo, con i ritratti (certo storpiati dalle accentuazioni umoristiche) 
realizzati da Bettinelli (G. Bisi, Cronachetta artistica: la mostra umoristica a Bergamo, in “Emporium”, XXXVII, 222, 
giugno 1913, pp. 473 - 479) e la monografia su Tranquillo Cremona corredata fra gli altri da La signora Emma Ivon, 
Ritratto di Vittore Grubicy, La signora Deschamps e La signora Torelli (U. Ojetti, Artisti contemporanei: Tranquillo 
Cremona, in “Emporium”, XXXVIII, 226, ottobre 1913, pp. 242 - 265).   



137 
 

dei volti vivi e parlanti225. I giovani su cui si sofferma Caprin manifestano infatti una buona 

padronanza della tavolozza unita - e questo è l’aspetto più importante - a una «penetrazione 

interiore, un intuito psicologico che né tutti i buoni pittori possiedono, né tutti i visitatori di 

esposizioni sono capaci di gustare». Qualora mancasse l’attenzione al dato caratteriale, spiega il 

critico, il rischio è che l’effigiato assomigli a una marionetta: e se si può ben concordare con tale 

affermazione, risulta piuttosto arduo conciliarla con il possibilismo alla base dell’ipotesi che «il 

miglior ritratto, il più sincero è qualche volta proprio quello fatto per commissione, senza la 

preoccupazione di fare colpo sui colleghi espositori». Risulta infatti insufficiente la motivazione 

che segue subito dopo: «Più sincera la poesia a rime obbligate? Vada pure il paradosso, poiché 

non si tratta di rime ma piuttosto di un ritmo: quello vivo di una reale vita umana che domanda di 

essere perpetuata dall’arte così com’è, non come farebbe comodo che fosse». Se infatti Caprin si 

rivolge al sacrificio delle reali fisionomie e dei caratteri per lasciare libero corso allo stile personale 

di un artista, il critico dimentica però che proprio dal committente possono venire le maggiori 

pressioni per un adeguamento della pittura all’immagine che egli ha di sé stesso. Si tratta di 

deviazioni dalla realtà in entrambi i casi, un pericolo che il fiorentino Giovanni Costetti riesce a 

evitare catturando e trasferendo sulla tela ciò che ha colto di vitale nel modello anche quando, 

come spesso accade nei disegni e nelle incisioni, sembra prevalere l’elemento grottesco o 

macabro. Se l’artista rasenta il limite del brutto «compatibile col ritratto senza che questo ne 

divenga caricatura» nel Tipo giudaico226, per apprezzarne la freschezza di pennellata e la 

leggerezza dei corpi cui essa dà vita bisogna invece guardare opere come Ritratto in rosso o il 

Ritratto del senatore Faina che, seppure eseguito su commissione, si mostra in tutta la sua 

robustezza fisica e decisa espressività227. Opere più recenti come Giovane in grigio-azzurro 

svelano l’evoluzione della pittura di Costetti che staccandosi dai colori troppo cupi di cui talvolta si 

serviva nei fondali dimostra una maggiore attenzione a calibrare le tinte secondo quanto 

“suggerito” dal modello procedendo poi, dato estremamente interessante, a composizioni 

essenziali e sintetiche più rispettose della realtà rispetto ai dipinti cui si dedicava una decina 

d’anni prima, tesi all’individuazione di un tipo più che di un individuo228. Al tipo si riferisce anche 

Alberto Micheli-Pellegrini, orientato decisamente e in modo esclusivo a ritrarre la donna di 

società, soggetto tutt’altro che semplice da afforntare dal momento che «la signora di società non 

è quella che è, ma quella che riesce ad apparire: le sue vesti e le sue gemme concorrono alla 

sintesi della sua persona quanto il suo incarnato e i suoi occhi»229. Realtà e apparenza devono 

quindi convivere in questo genere di immagini senza cadere nella ripetitività di un modulo o di 

una psicologia universalmente valida. Tuttavia, nonostante queste premesse, il fatto che Caprin 

riconduca lo stile del toscano ai ritrattisti inglesi del Settecento e a Lavery conferma il suo 

cedimento alla riproduzione di figure idealizzate e sognanti, spesso evanescenti ma che vengono 

giustificate dal critico con la ricerca della purezza che, a suo parere, guida l’artista nelle proprie 
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 G. Caprin, Arte contemporanea: giovani ritrattisti toscani, in “Emporium”, XXXVIII, 224, agosto 1913, pp. 355 - 372. 
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 Ivi, pp. 356 - 357, riprodotto a p. 359; si riferisce al grottesco rasentando la pittura di genere anche Le tre cagne che, 
riportato a p. 357, propone due «vecchie femmine brutte come cagne intignate» (ivi, p. 356) accompagnate da un cane 
col muso cadente. 
227

 Sul Ritratto in rosso cfr. ivi, pp. 357 - 358 dove si trova anche la descrizione del Ritratto dell’on. Faina riprodotto però 
a p. 361. 
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 Sull’opera cfr. ivi, p. 359 mentre già alla pagina precedente si trovano delle indicazioni sulla linea di sviluppo seguita 
dall’artista; suoi ritratti oltre a quelli sopra ricordati si trovano alle pp. 355 - 362. 
229

 Ivi, p. 362; un nutrito gruppo di ritratti di Micheli-Pellegrini è riprodotto alle pp. 364 - 366. 
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opere. Come annunciato nell’incipit dell’articolo, un approccio diverso è seguito da coloro che 

intendono “piegare” un genere codificato come il ritratto alle sperimentazioni pittoriche che 

costituiscono il movente principale del loro lavoro230. E così, se a priori alcuni giovani si tengono 

lontani da queste opere, altri tendono ad abbandonarle nonostante i positivi risultati incontrati: è 

il caso di Oscar Ghiglia che ha abiurato alla sua intera produzione di ritratti sebbene avesse 

trovato uno stile personalissimo esemplificato da La donna del vischio, figura dalla plasticità piena 

e dal colorito vigoroso, in cui una composizione precisa è addolcita da un fine gusto decorativo 

così che viene raggiunto un perfetto equilibrio tra dato psicologico e aspetto cromatico231. 

Secondo Caprin analoghe preoccupazioni coloristiche guidano anche l’opera di Carlo Oswald, 

decisamente più orientato verso l’espressione dell’interiorità: lo rivela, senza ombra di dubbio, il 

Ritratto d’artista in cui «ha voluto significare il momento d’anima in un cui un pittore guarda il 

ritratto che sta dipingendo, a occhi socchiusi, con la bocca un po’ contratta, quasi succhiandolo»; 

ed è proprio a fronte di questa descrizione che, successivamente, il critico è costretto ad 

ammettere come questa sia «tutta pittura interiore, dunque, rivelazione per via di colore e di 

forma di ciò che s’intravede nello spirito»232. Distanti da questo modo di intendere il ritratto sono 

i dipinti proposti da “L’Illustrazione” che - riportando le opere a margine di celebrazioni o eventi 

particolari - sembra intenzionata a suffragare il solo aspetto celebrativo di questo genere 

pittorico. In febbraio, nel sesto anniversario dalla scomparsa del poeta, viene infatti riprodotto a 

tutta pagina un energico Ritratto di Giosuè Carducci eseguito da Giuseppe Amisani seguito, in 

marzo, da una penetrante immagine di Sem Benelli realizzata da Antonio Argnani e inserita in un 

articolo relativo alla composizione della sua commedia La Gorgona233. A margine della personale 

di Troubetzkoy ospitata all’interno dell’Esposizione di Roma viene poi pubblicato il ritratto dello 

scultore inciso dallo svedese Anders Zorn mentre la riproduzione del Ritratto di Grazia Deledda di 

Nomellini vuole celebrare la commissione all’artista toscano del dipinto voluto dal Municipio di 

Cagliari234. Altri centenari vengono celebrati dai ritratti: quello della morte di Richard Wagner, 

corredato addirittura da una selezione di cinque immagini tratte in diversi momenti della vita del 

compositore235, e quello di Giuseppe Verdi del quale, sulla copertina del numero del 5 ottobre, 
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 «A far degli accordi, delle scale, delle sinfonie cromatiche, la rappresentazione della figura umana - pensano alcuni - 
è il meno opportuno dei pretesti. Il che può essere vero e può non essere tutto vero: certo in un buon ritratto può 
avvenire che l’elemento psicologico soverchi l’elemento assolutamente pittorico»; ivi, p. 367. 
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 Sull’artista e il suo dipinto cfr. ivi, pp. 367 - 368. 
232

 Ivi, p. 369; il Ritratto d’artista è riprodotto alla pagina precedente mentre a p. 370 è riportato La donna e la lanterna. 
L’articolo si conclude con una breve disamina dei lavori del giovane scultore fiorentino Domenico Rambelli ( ivi, pp. 370 - 
372).  
233

 Nel VI anniversario della morte di Giosuè Carducci, in “L’Illustrazione italiana”, LX, 7, 16 febbraio 1913, p. 165; A. 
Mantero, L’eremo di Sem Benelli dove fu creata la “Gorgona”, in “L’Illustrazione italiana”, LX, 14, 16 marzo 1913, pp. 
264 - 265. Argnani è l’autore anche del Ritratto di re Costantino di Grecia riprodotto a fine aprile dalla stessa rivista (Re 
Costantino di Grecia in un ritratto del pittore Antonio Argnani eseguito a Parigi l’anno scorso, in “L’Illustrazione italiana”, 
LX, 17, 27 aprile 1913, p. 405). Gli articoli indicati sono preceduti da altri due riferimenti a ritratti: nel necrologio di 
Détaille si ricorda infatti un suo grande Ritratto equestre di Edoardo VII (Il pittore Edoardo Détaille, in “L’Illustrazione 
italiana”, LX, 1, 5 gennaio 1913, p. 10) mentre la settimana successiva viene riprodotto il Ritratto di Giuseppe Mazzini 
realizzato da Pennasilico per il Municipio di Genova (Il ritratto di G. Mazzini per G. Pennasilico, in “L’Illustrazione 
italiana”, LX, 2, 12 gennaio 1913, p. 32).  
234

 D. Angeli, La mostra di Paolo Troubetzkoy all’Esposizione di Roma, in “L’Illustrazione italiana”, LX, 15, 13 aprile 1913, 
pp. 355 - 362 (il ritratto è riportato a p. 359); Plinio Nomellini: Ritratto di Grazia Deledda, in “L’Illustrazione italiana”, XL, 
19, 11 maggio 1913, p. 449.  
235

 Il centenario di Riccardo Wagner, in “L’Illustrazione italiana”, LX, 21, 25 maggio 1913, pp. 505 - 508 (in particolare 
vengono riprodotti lo Studio da cui Lembach trasse il ritratto esposto a Venezia nel 1903, un Ritratto dello stesso autore 
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viene riportato il ritratto eseguito da Boldini nel 1886 e destinato alla Casa di Riposo per Musicisti 

di Milano236. Al di là delle effigi ufficiali o che accompagnano i necrologi di vari autori237, le uniche 

tele pubblicate al solo scopo di rendere merito al valore dell’opera sono l’asciutto ed efficace 

Ritratto di Gabriele D’Annunzio della pittrice Romaine Brooks e il più borghese e tradizionale 

Ritratto della Duchessa Anna Maria Visconti di Modrone di Vittorio Corcos, campione del ritratto 

signorile e manierato che proprio per queste caratteristiche era richiestissimo dalle dame della 

Milano bene238. Una chiara fama stava già illuminando anche la Brooks che immortalò il Vate 

dopo che vi si erano dedicati numerosi altri artisti: da Michetti a Giovanni Costetti fino 

all’annunciata immagine, ancora in lavorazione, di Leone Bakst239. Esposto alla mostra della 

Secessione di Roma, il Ritratto di Gabriele D’Annunzio conferma il culto della verità perseguito 

dall’artista capace di essere aspra «fino alla crudezza, immune da qualunque ombra di adulazione 

e pur di pietà». Presentato in anteprima a Parigi lo scorso dicembre, il dipinto presenta il poeta 

durante la sua convalescenza a Saint-Jean-de-Luz e rivela senza infingimenti - attraverso linee 

essenziali di forte carica evocativa - la tristezza e la fatica del momento: e a conferma della qualità 

del dipinto, soltanto un anno più tardi lo stesso periodico riporta la notizia del suo acquisto da 

parte del Governo Francese per il Museo del Luxemburg240.  

L’altalena fra desiderio di novità e rifiuto dell’avanguardia che aleggiava sul 1913 si propaga anche 

all’anno successivo quando si moltiplicano le iniziative effettivamente proiettate verso il futuro 

affiancate da quelle che, come abbiamo già avuto modo di vedere, tradiscono l’originario 

programma di rinnovamento artistico appiattendosi sulle trite espressioni che continuano ad 

animare mostre ormai storiche. Nonostante si possa pensare che oltre alle opere riprodotte e 

citate dai periodici ci fossero lavori maggiormente innovativi, tuttavia è su dipinti che continuano 

a strizzare l’occhio alle correnti dell’ultimo Ottocento che si esercita la critica dei giornali. E si 

tratta di una critica sempre pronta a distruggere e bollare come «manifestazioni manicomiali»241 

tutte le tensioni moderniste, tanto più quando dietro a queste sperimentazioni si può intuire 

l’influenza di mode straniere pronte a deviare l’arte della Penisola dalla sua tradizione: un monito, 

quest’ultimo, che va certo letto tenendo presente il delicato momento storico che l’Europa si 

apprestava a vivere. Se da un lato può suonare legittimo l’invito dei singoli articolisti a non 
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lasciarsi fuorviare dal desiderio di stupire ad ogni costo cercando invece i motivi della propria 

ispirazione nel bagaglio culturale ed emotivo personale, tuttavia si rimane ancora una volta 

spiazzati di fronte all’incapacità dei critici di definire in modo sufficientemente univoco l’aggettivo 

“moderno” e - accanto a questo - permane la mancanza di accordo all’interno di uno stesso 

articolo fra le premesse e l’analisi dettagliata di un’esposizione. Salutate come positivi 

cambiamenti di rotta rispetto all’arte del passato o a eventi che intendono introdurre una diversa 

visione del mondo, le mostre che dovrebbero racchiudere una garanzia di rinnovamento nella più 

massiccia adesione dei giovani finiscono poi per essere rigettate per lo smarrimento e 

l’incomprensione che generano. Resta tuttavia per noi difficile capire che cosa turbasse tanto i 

critici dal momento che nelle esposizioni di cui viene offerto il resoconto non compaiono né i 

Futuristi né i rappresentanti delle avanguardie internazionali: dobbiamo dunque ipotizzare che, 

con le loro affermazioni senza dubbio eccessive rispetto alle proposte dei pittori italiani, si 

intendesse soprattutto esorcizzare il timore per la diffusione di un’arte degenerata anche dentor i 

confini nazionali. La dimostrazione più evidente di quanto sintetizzato la troviamo nella 

concomitante presenza, a Roma, di tre diverse manifestazioni composte sostanzialmente da 

opere dello stesso tenore: i critici, però, sembrano non accorgersene o - almeno - si sforzano di 

individuare i motivi di discontinuità fra i sodalizi che animano i singoli eventi. Così com’era stato 

per la Secessione - dalla cui costola si sviluppa - il neonato gruppo della Probitas non intende 

proporre un nuovo verbo artistico ma soltanto rivendicare l’indipendenza degli artisti rispetto alle 

ingerenze della giuria di accettazione della Società degli Amatori e Cultori. Il nome scelto dagli 

aderenti risulta oltremodo eloquente rispetto alle scelte stilistiche operate: secondo quanto 

riferisce Arturo Lancellotti dalle pagine di “Emporium” il termine intende infatti «significare bando 

di camorre ed equità di giudizio nell’esame delle opere che vengono considerate per sé stesse e 

non pei nomi o le aderenze dei loro autori»242. Non che questo, come si anticipava, sia 

testimonianza di indirizzi innovativi: il secondo obiettivo del gruppo risiede infatti 

nell’organizzazione di mostre nazionali in cui artisti affermati possano sfilare accanto ad autori 

ancora sconosciuti ma meritevoli e, soprattutto, italiani. «Era tempo di pensare un po’ 

esclusivamente a noi italiani. Qui in Italia non si fa che inchinarsi agli stranieri, i quali nelle varie 

esposizioni soverchiano, e della nostra diciamo pure servilità, non hanno alcuna gratitudine, prova 

ne sia il pochissimo spazio che ci accordano nelle esposizioni loro»243. E il nazionalismo di questa 

affermazione viene enfatizzato dalla sorta di “manifesto” che compare subito dopo in cui si 

stabilisce una curiosa equazione fra l’arte moderna e quella italiana, non certo quella che attinge 

dalle avanguardie ma quella che si rivolge invece alle «belle tradizioni di serenità, di plasticità, di 

equilibrio che ci tramandò l’arte nostra, e a cui gli stranieri attingono a piene mani»244. La Penisola 

che ha guidato per secoli le sorti della pittura deve dunque, secondo Lancellotti, riprendere 

saldamente il proprio ruolo di guida ricordando in buona sostanza anche agli stranieri che non 

devono mirare a sbalordire attraverso una tecnica innovativa ma, per risultare davvero 

convincenti, devono piuttosto concentrarsi sulla sincerità dell’ispirazione. Date tali premesse e 

nonostante si dica più oltre che «La Probitas tiene che nelle proprie mostre siano rappresentate 
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tutte le tendenze, anche quelle di vera avanguardia»245, risulta evidente anche ai critici che questa 

esposizione finisce per configurarsi come un doppione di quella degli Amatori e Cultori sia perché 

molti suoi soci prendono parte ad entrambe le mostre246 sia perché, come dichiara Tommaso 

Sillani nella pur breve stroncatura dell’evento sulle colonne de “L’Illustrazione”, vi figurano diversi 

lavori già noti per essere stati precedentemente esposti247. Nell’analisi delle opere condotta da 

entrambe le riviste i ritratti occupano - almeno dal punto di vista quantitativo - un posto di tutto 

rispetto: nella personale di Angelo Dall’Oca Bianca («composta di disegni e di quadri: un po’ 

smorti i primi, pieni di luce e di freschezza i secondi»248) spunta una mezza figura di signora ma i 

dipinti senza dubbio più interessanti, visibili anche nelle riproduzioni che vengono fornite, si 

confermano il Ritratto della signora Galletti di Trussardi-Volpi, il Ritratto del Dott. Prof. Paolo 

Marigonda di Gustavo Martinelli e i ritratti di Amedeo Bocchi ed Evangelina Alciati249. Se 

Lancellotti non specifica i motivi per cui giudica poco convincente la figura di bambina proposta 

dall’artista lombarda250, possiamo invece condividere i dubbi espressi a proposito del lavoro di 

Trussardi-Volpi osservando la riproduzione che viene fornita. L’opera può essere infatti letta come 

la concretizzazione delle teorie annunciate in apertura d’articolo a proposito della tradizione 

pittorica italiana poiché la tela raffigura «(una giovane pianista, nel cui dolce sguardo è resa con 

grande evidenza la serenità dell’animo d’artista) che, pure uscendo un po’ dal verismo della 

rappresentazione, si riallaccia alla nobiltà della nostra ritrattistica»251. A turbare il critico è dunque 

la rapidità di tocco con cui è costruito il corpo della donna il cui volto, descritto in modo più 

realistico, è dominato da uno sguardo fisso che non riesce a comunicare i pensieri della musicista; 

ed forse questa carenza espressiva a non permettere l’accettazione totale di un’opera molto più 

legata alla tradizione di quanto non lo siano quelle di Martinelli e Bocchi, parzialmente perdonati 

per la loro libertà di disegno proprio in virtù della serietà dello scavo psicologico condotto. Il 

Ritratto del Dott. Prof. Paolo Marigonda è descritto come «una testa, molto espressiva, dipinta 

con gusto e modellata con vigore. V’è in essa uno studio intenso di carattere e la ricerca del 

volume, pure nell’atmosfera calda di un controluce», mentre a proposito dei ritratti di Bocchi si 

riconosce che in essi l’autore «ricerca le più intime sensazioni dello spirito, astraendo il colore dal 

vero e portandolo ad un significato intimo. Ma egli non ha ancora raggiunta quella finezza 

necessaria a ciò»252. Si tratta di una finezza che, stando agli iniziali enunciati del critico, può essere 
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acquisita solo riproponendo la purezza della linea tipica della nostra tradizione: lo conferma 

quanto dice introducendo la LXXXIII Esposizione degli Amatori e Cultori: «Riformato lo statuto 

dopo la scissione da cui nacquero i «Secessionisti», le sue mostre hanno ripreso un carattere di 

serietà ed ora tentano pure di modernizzarsi, come ci provano le felici innovazioni di quest’anno: 

una «sala dei giovani romani» e una «sala della medaglia». Ma si modernizzano nel senso buono 

della parola, poiché il carattere dominante della mostra attuale è un notevole ritorno al disegno, 

molto trascurato dai pittori di questi ultimi tempi»253. Quali siano «i pittori di questi ultimi tempi» 

è difficile definirlo con precisione se, poche pagine più avanti, vengono espresse delle riserve 

ancora sul Divisionismo che «quando è trattato da veri artisti, avvolge cose e persone in 

un’atmosfera di poesia, direi quasi di sogno, che imprime alle opere una gran forza di sentimento. 

Ma, pur senza essere divisionisti, si può far della poesia pittorica»: e, come esempio di questo 

modo di intendere la pittura, viene menzionato Pietro Chiesa, emblema di una pittura di genere 

smaccatamente sentimentale e stucchevole. Nonostante l’abbondanza di paesaggi e scene 

d’interni, anche in questa esposizione il ritratto ha una parte consistente grazie a due lavori di 

Siviero - criticati il primo per la sua derivazione inglese e il secondo perché espressione di un 

divisionismo non perfettamente padroneggiato dell’autore254- alla presenza dell’energico e 

apprezzato Ritratto del Cardinale Merry del Val di Milesi, «assai irrobustito nell’arte sua»255, per 

soffermarsi poi sulle opere di questo genere presenti nella personale di Pietro Gaudenzi. Si tratta, 

in realtà, di soli cinque lavori fra cui un vigoroso Ritratto d’uomo pieno di carattere e la più mite 

composizione Dallo studio in cui l’artista ha sobriamente riprodotto i volti della moglie e del 

figlio256. Deve aver suscitato un discreto interesse il Ritratto della Principessa Kutusoff di Stanislao 

De Witten, riprodotto su entrambe le riviste italiane: ma mentre “Emporium” - che lo indica col 

titolo Ritratto della Cont.ssa Kantanzoff - si limita a riportarne l’immagine senza una nota di 

commento, su “L’Illustrazione” viene invece riconosciuto come un esempio della «chiara e 

semplice pittura e le qualità di buon gusto» che caratterizzano l’autore257. Di grande finezza era 

poi il Ritratto muliebre di Filippo Anivitti rispetto al quale era ancora maggiore lo stordimento 

inscenato dalla maniera spagnola che connotava la figura femminile di Carlo Romagnoli presente 

anche con un busto virile apprezzato perché «molto più seriamente dipinta e viva»258. Espressivo 

viene giudicato anche il Ritratto d’uomo di Sigismondo Meyer di una colorazione calda e intensa 

che permette di accostarlo al Ritratto di Carlo Cazzaniga259 mentre a colpire nel Ritratto della 

Contessa Taverna Stanga di Massimo Gallelli è soprattutto la magistrale esecuzione260. L’auspicio 

con forza sostenuto da Lancellotti affinchè gli artisti si lasciassero ispirare da sincerità d’intenti e 

valori tipicamente italiani risulta, agli occhi del critico, ampiamente disatteso dalla seconda 

Mostra della Secessione che, forse per onorare il proprio nome, ha impreziosito le sale di via 

Nazionale ad essa riservate con una decorazione certo fastosa ma troppo debitrice alla 
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stravaganze dell’omonimo movimento viennese261. Ad aggravare questo stato di cose è la 

corrispondenza fra contenitore e contenuto, anch’esso ossequiente a un esotismo deleterio 

soprattutto per il fatto che «oltre ad aver qui un’eccedenza di opere straniere, ne abbiamo un 

numero discreto che, pur essendo di italiani, paiono assai lontane dai caratteri dell’italianità. 

Matisse ha fatto scuola, anche fra noi, ed il sintetismo francese, che l’anno scorso fece bella 

mostra di sé in una sala speciale appunto della «Secessione», oggi si è moltiplicato: così i varii 

gruppi di veneti, romani, romagnoli, toscani, i quali espongono in salette speciali, sono tutti 

sintetisti. E anche futuristi, e anche cubisti»262. Ma questa dilagante esterofilia, unita alla 

perigliosa diffusione dei movimenti d’avanguardia, sarebbero anche tollerabili se scaturissero da 

un approccio meditato alle singole correnti; viceversa, gli unici a non contravvenire alla regola 

dell’ordinamento secondo cui bisogna «tener presente nell’accogliere ogni manifestazione d’arte 

giovanile, «l’intimo senso di persuasione artistica e la sincerità d’intendimenti dell’autore» sono i 

pittori romagnoli263. Solo loro, infatti, che «hanno mostrato di saper fare dell’arte seria pur 

attraverso la tecnica più avanzata. Gli altri, a mio giudizio, no. E non già perché non sappiano ma 

perché non vogliono. È palese in essi - a cominciare dal Matisse - il partito preso di non voler 

disegnare né dipingere se non all’infuori di ogni logica. Io mi chieggo perché tutta questa brava 

gente assuma tale posa da ignorante»264. Tra i più intelligenti seguaci di Matisse e del sintetismo 

Lancellotti colloca Cipriano Efisio Oppo che però, nel Ritratto di Lerche, si lascia «sfuggire una 

parola intelligente ed ho paura che ciò li danneggi»265 mentre nei due dipinti esposti da Elisabetta 

Chaplin, tra cui Ritratto di mia sorella, vengono raggiunti buoni effetti atmosferici grazie 

all’utilizzo di una piacevole tonalità grigio fosca. La schiera dei giovani “attentatori alla bellezza” è 

completata, sul fronte del genere di nostro interesse, da un notevole Ritratto di donna di Mario 

Reviglione mentre nelle sale occupate dagli artisti più celebri, dominate da paesaggi e scene 

campestri, sfilano un Ritratto di Aleardo Terzi, un analogo e originale dipinto di Arturo Noci 

intitolato L’arancio e un Ritratto, giudicato meno forte del solito, di Antonio Mancini266. Positivi 

riscontri raccolgono poi i ben caratterizzati ritratti di Giovanni Costetti, gli eleganti ritratti di 

Giovanni Boldini - dove però la naturalezza delle pose è danneggiata dall’eleganza di linee e di 

movimento che connota l’intero dipinto - un tenue Ritratto di fanciulla di Klimt e i numerosi e vivi 

ritratti di Alfredo Muller267. Del gruppo veneto cui aveva accennato, il critico ricorda fra gli autori 

più giovani solo Vittorio Zecchin per il suo delicato Convegno mistico268 mentre in rappresentanza 

degli artisti già affermati compaiono Pietro Fragiacomo con La Chiesa d’oro, Il pensiero 
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(«simpatica mezza figura di donna») di Guido Cadorin, Una calle a Venezia di Beppe Ciardi e un 

nudo muliebre del triestino Edgardo Sambo269. 

La stagnazione delle correnti e dei generi risulta ancora maggiore all’Esposizione di Brera ma, in 

questo caso, sono gli stessi articolisti di entrambi i periodici italiani a rammaricarsi dello stato 

dell’arte270. Su “Emporium” le primissime righe della recensione sono occupate dal consueto 

disappunto per l’eccesso di mostre fra le quali quella milanese riveste un interesse del tutto 

marginale sia perchè si presenta come una raccolta confusa di dipinti dislocati senza criterio in 

sale disadorne sia, soprattutto, perché l’interferenza dell’Accademia nella sua organizzazione l’ha 

svilita al livello di una qualsiasi promotrice di provincia271. Trasformatasi ormai in una «mostra dei 

lombardi, di qualche veneziano e di alcuni torinesi» - il che ha inciso ovviamente anche 

sull’assegnazione dei premi, andati generalmente ai “padroni di casa”272 - l’esposizione non porta 

alla luce «Nessun elemento nuovo che possa renderla interessante; il pubblico vi esce come vi 

entra: coll’illusione di aver visto un’esposizione d’arte, ma senza un’impressione viva che gli faccia 

ricordare l’opera di un artista audace o la ricerca entusiastica della novità, nelle sue svariatissime 

manifestazioni, di qualche ignoto d’avanguardia»273. Il brivido provato di fronte a queste parole si 

smorza tuttavia quando, poco oltre, si invita chi voglia vedere una raccolta davvero moderna a 

visitare la mostra della Secessione romana «nobilmente moderna, organizzata con baldanza 

innovatrice»274. Se questa affermazione esprime la fiducia nel fatto che i lavori dell’esposizione 

capitolina si attengono alla promessa di rinnovamento vagheggiata dal titolo, un sottile paradosso 

fra ansia di modernità e giudizi critici verso le opere dei giovani è ciò che informa la recensione 

condotta da “L’Illustrazione”. Barbiera punta infatti il dito contro l’assenza di capolavori da cui, 

evidentemente, dipende lo scarso afflusso di pubblico: e questo è imputabile sia alle cospicue 

defezioni dei vecchi maestri sia all’incapacità dei giovani di trovare una strada capace di dar forma 

al loro desiderio di comunicare qualcosa. «Cercano il sentimento; ma trovano spesso il 

sentimentalismo»275: se tale affermazione potrebbe di per sé suonare come una positiva presa di 

distanza del recensore da certa pittura stucchevole di matrice ottocentesca, il sollievo espresso 

subito dopo per la decadenza del Simbolismo rivela in realtà che si tratta semplicemente di un 

modo per rigettare l’arte del secolo da poco concluso per sollecitare un più sano ritorno alle 

origini della nostra arte276. Come spesso accade, questo invito è accompagnato dal rifiuto per le 
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 Queste opere vengono citate in ivi, pp. 260 - 262; la tela di Ciardi è riprodotta nella tavola seguente p. 256. 
270

 R. Barbiera, L’Esposizione Nazionale di Brera, in “L’Illustrazione italiana”, LXI, 14, 20 ottobre 1914, pp. 372 - 373; G. 
U. Arata, Esposizioni d’arte: la mostra nazionale di “Brera”, in “Emporium”, XL, 239, novembre 1914, pp. 367 - 379. 
271

 Sul proliferare delle esposizioni e le pecche del modernismo si veda quanto scrive Colasanti a proposito della 
Biennale: «Non ho rinunziato alla mia avversione per tutte queste grandi e piccole fiere, che distraggono gli artisti dalla 
concentrazione e dallo studio per incitarli in una gara di velocità, e che a me sembrano l’esponente più significativo 
dell’arrivismo artistico che oscilla fra l’arida osservazione delle cose esteriori e la novità cercata ad ogni costo con tutte 
le risorse e con tutti gli acrobatismi del ciarlatanesimo più sfacciato»; A. Colasanti, Esposizioni italiane: La mostra 
internazionale d’arte a Venezia. I., in “Emporium”, XL, 235, luglio 1914, p. 18. 
272

 La citazione è tratta da Arata, novembre 1914, p. 367 dove si specifica che dal 1869, anno della sua fondazione, 
l’Esposizione di Brera ha assegnato complessivamente quarantadue premi, ventinove dei quali andati a lombardi, otto 
ad artisti veneziani, tre ai torinesi, uno al bolognese Busi e uno al romano Ettore Ferrari. E per l’edizione in corso le 
previsioni non cambiano, dal momento che su trecentoventinove opere circa duecento appartengono ad autori 
operanti in Lombardia. 
273

 Ivi, p. 367. 
274

 Ivi, p. 368.  
275

 Barbiera, 25 ottobre 1914, p. 372. 
276

 «Il simbolismo, grazie ai Numi, è in decadenza assoluta. Si è avuto il piacere di premiarlo due anni fa il simbolismo 
più grottesco che si possa mai escogitare: parlo del gruppo in marmo Il Santo, il Giovane e la Saggezza di Adolfo Wildt, 
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influenze straniere che si percepiscono chiare anche nel Ritratto che ha valso ad Antonio 

Ambrogio Alciati il premio Principe Umberto: nonostante si concordi sull’assegnazione del 

riconoscimento, giustamente conferito al pittore poiché «possiede quella ch’è una delle massime 

prerogative, forse la principale, in un artista: la «personalità», si afferma tuttavia che l’artista nei 

propri ritratti si lascia abbindolare da mode forestiere, da un «giapponesimo» (…) [che] non ne 

offusca i reali, solidi pregi di struttura corporea, di disegno esatto, di movenze vive, e un tocco 

personale aristocratico»277. Si tratta di un’incursione del tutto illegittima soprattutto tenendo 

conto delle splendide tradizioni della pittura italiana che, se recuperate, permetteranno 

finalmente alla Penisola di tornare a guidare l’arte internazionale camminando sulle proprie 

gambe278. Tuttavia il rimprovero rivolto ad Alciati si accompagna a una rivalutazione dell’opera di 

Boldini, spesso criticato per la sua maniera troppo disinvolta e diabolica ma ora apprezzato a 

confronto del più giovane e ancora immaturo collega perché solo il ferrarese (e assieme a lui 

Giuseppe De Nittis) è stato in grado di dar voce ai complessi risvolti psicologici del momento di 

passaggio dall’infanzia all’età adulta279. Se questa manchevolezza è segnalata anche da 

“Emporium”, il mensile inserisce tuttavia Alciati fra gli artisti che, attraverso il quadro di figura, 

intendono rinnovare l’arte lombarda allontanandola dagli inutili e nocivi sentimentalismi che 

finora l’hanno inquinata: accanto a lui spunta così Gian Emilio Malerba che ne L’attesa dimostra di 

voler continuare a differenziarsi dal collega senza ancora riuscirci completamente, ma ottenendo 

comunque «un buon ritratto, fresco nelle qualità coloristiche, dove la visione della donna 

moderna è intesa in tutta la sua eleganza»280. Nella consueta profusione di paesaggi e marine, i 

ritratti si confermano poco numerosi e ancor meno interessanti, nessuno di provenienza veneta o 

giuliana281: gli unici autori dell’area di nostro interesse ad essere ricordati sono Mario Cavaglieri 

con Salotto di campagna, Cadorin con Beati i poveri di spirito (che Arata annovera fra i ritratti) e 

Beppe Ciardi di cui viene riprodotto Un addio282. 

                                                                                                                                                                                         
(…) Quest’anno, il simbolismo ci dà un trittico: L’eterna trionfatrice di Giovanni Vianello di Padova che, in verità di Dio, 
non si capisce che cosa voglia dire. Quei buoi, per esempio? (...) Il «pio bove»è ora di metterlo in pensione»; ibidem. 
277

 Ibidem; la reprimenda nei confronti del pittore prosegue dicendo: «L’Alciati abusa del colore nero; ne abusa da 
turbare talvolta la visione estetica de’ suoi ritratti, benché studii d’attenuarne qua e là il fosco risalto con pennellate d i 
pallide rose appassite, come in certe vesti delle dame giapponesi». Il dipinto è riprodotto a p. 373. 
278

 «L’esotismo si deve finalmente bandire dall’arte italiana che, sì ricca di tradizioni stupende come nessun’altra al 
mondo, deve tornare al suo impero con forze proprie»; ibidem. 
279

 Ibidem. 
280

 Le opere dei due autori sono citate in Arata, novembre 1914, p. 374 e riprodotte a p. 376; la notizia della 
premiazione di Alciati, accolta con favore anche da “Emporium”, è invece riportata a p. 379. 
281

 Arata ricorda due figure «corrette ma fredde nel loro verismo caricaturale» esposte da Grande le quali, al pari delle 
opere presentate da Coromaldi e Ferro, rivelano come questi autori siano «fermi nei loro atteggiamenti e privi di 
quell’eleganza raffinata che fa oggi della donna moderna una visione affascinante di colore» ( ivi, p. 370). Poco oltre 
vengono menzionati Ortolani per un malriuscito Ritratto di mia moglie (ivi, p. 374) e Buffa per un «mediocre ritratto del 
presidente dell’Accademia, esposto su un cavalletto a destra dell’ingresso, in atteggiamento da padrone di casa» ( ivi, p. 
376): non certo per le qualità pittoriche ma per il suo valore simbolico, il dipinto venne acquistato per la Civica Galleria 
d’Arte moderna di Milano (All’Esposizione Nazionale di Brera, in “L’Illustrazione italiana”, LXI, 42, 18 ottobre 1914, p. 
338). Tacendo quelli appena indicati, Barbiera menziona invece «un severo ritratto di vecchia signora» di Emilio Pasini, 
opera datata in cui la «venerabilità quasi religiosa» del profilo femminile non riesce a nascondere qualche durezza 
(Barbiera, 25 ottobre 1914, p. 373). 
282

 Per Cavaglieri cfr. ibidem e Arata, novembre 1914, p. 369; Cadorin viene ricordato in ivi, p. 370 e la tela di Ciardi è 
riprodotta in ivi, p. 368. 
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La situazione non muta nemmeno nelle recensioni della Biennale dove il ritratto pare essere un 

genere poco praticato dagli artisti veneti ma non da autori di altra provenienza283. Dominata dalle 

mostre individuali e retrospettive284, l’esposizione è infatti caratterizzata da una consistente 

presenza di ritratti e paesaggi: fatto non nuovo, come già si è avuto modo di notare e come 

ammette Colasanti, pronto a individuare una stranezza nella contemporaneità fra questo 

fenomeno e l’attuale riscoperta dello spiritualismo. Secondo il critico, infatti, «Non c’è dubbio che 

noi da qualche anno assistiamo ad una rinascita dello spiritualismo in filosofia, nella scienza, nella 

letteratura e nell’arte. Pur tuttavia nella mostra di Venezia, come in tutte le esposizioni, 

predominano le forme della pittura realistiche per eccellenza: il ritratto e il paesaggio. Sarebbe 

certo interessante studiare le cause di questa contraddizione, se esse fossero veramente intime e 

non piuttosto esteriori ed accidentali, se, in sostanza, avessero un carattere filosofico e non 

rispecchiassero, per esempio, la preoccupazione economica dell’artista, che espone i quadri 

eseguiti per commissione e che a buon diritto, poiché si propone di vendere le sue opere, deve 

tener conto delle preferenze del pubblico»285. Se questa consuetudine può portare a una forma di 

servilismo nei confronti del pubblico e alla mortificazione dell’ispirazione individuale dell’autore, 

tuttavia vi è anche un risvolto positivo individuabile nel freno a una deleteria ricercatezza 

modernista che «non è forse la prima cagione di certe rappresentazioni manicomiali a base di 

«dinamismo lirico», di «prospettiva psicologica», di «linee di forza» e di tante belle cose che 

deliziano l’arte e la critica contemporanea, inquinate di metafisica trascendentale?»286. E così nel 

ritratto troviamo blande novità derivate dal soggetto insolito come nel caso del Ritratto di Me Su 
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Colasanti, luglio 1914, pp. 17 - 38, recensione interamente dedicata alle sale italiane; idem, Esposizioni italiane: la 
mostra internazionale d’arte a Venezia. II., in “Emporium”, XL, 237, settembre 1914, pp. 204 - 220 dove vengono 
affrontate le mostre individuali e le opere degli autori stranieri; a queste due recensioni si aggiunga Cronachetta 
artistica. Il manifesto dell’Esposizione di Venezia, in “Emporium”, XXXIX, 231, marzo 1914, p. 231. Su “L’Illustrazione” 
molti interventi vengono dedicati a tutto ciò che ruota attorno all’evento (la sua preparazione, gli acquisti e aspetti di 
costume); cfr. A. Calza, Come si prepara l’XI Esposizione Internazionale di Venezia, in “L’Illustrazione italiana”, LXI, 16, 19 
aprile 1914, pp. 382 - 383; Giuseppe De Nittis - In palco all’Opera, in “L’Illustrazione italiana”, LXI, 17, 26 aprile 1914, 
copertina (riprodotta una delle opere più significative della retrospettiva veneziana dell’artista); Guido, 
All’inaugurazione dell’XI Esposizione Internazionale d’Arte a Venezia, in “L’Illustrazione italiana”, LXI, 18, 3 maggio 1914, 
pp. 426 - 430; Gli acquisti a Venezia per la Galleria d’Arte moderna a Roma, in “L’Illustrazione italiana”, LXI, 20, 17 
maggio 1914, p. 477 (non vi compare nessun ritratto); La visita del re alla Mostra di Belle Arti e di Fiori a Venezia, in 
“L’Illustrazione italiana”, LXI, 23, 7 giugno 1914, p. 566 (con l’elenco degli acquisti compiuti in cui non è contemplato 
alcun ritratto); All’XI Esposizione Internazionale d’Arte a Venezia, in “L’Illustrazione italiana”, LXI, 24, 14 giugno 1914, pp. 
583 - 586 (dove vengono riprodotte alcune opere di genere e vedute); Gli acquisti del Ministero della P. I. all’Esposizione 
di Venezia, in “L’Illustrazione italiana”, LXI, 30, 26 luglio 1914, p. 90 (dove non figura nessun ritratto); R. Barbiera, 
Venezia in tempo di guerra. Impressioni nuove all’esposizione, in “L’Illustrazione italiana”, LXI, 33, 16 agosto 1914,pp. 
169 – 171 (su Le due Madri di Segantini e un gruppo scultoreo di Bistolfi); Belle Arti, in “L’Illustrazione italiana”, LXI, 39, 
27 settembre 1914, p. 289 (dove è riportata la notizia dell’acquisto di quattro opere da parte del Municipio di Firenze: 
non vi compare nessun ritratto ma fra queste è presente L’Albero magico di Guido Marussig, indicato nel catalogo 
dell’esposizione come L’Albero fantastico: cfr. XI Esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia. 1914. Catalogo, 
Venezia 1914, cat. 32, p. 52). Contrariamente a quanto registrato per le precedenti edizioni, nessun articolo 
sull’esposizione viene riportato da “The Studio”. 
284

 Oltre alle vere e proprie personali, indicate in tal modo anche nel catalogo, vi erano sale in cui si potevano ammirare 
dei “gruppi di opere” di vari autori (come Mestrovic, Bezzi, Mancini). Le mostre individuali - dove sfilava un cospicuo 
numero di ritratti - erano dedicate ad Anglada, Zandomeneghi, Brangwyn, Gallen-Kallela, Leoni, Davis (mostra di 
ventagli artistici), Bellotto (centrata sull’arte del ferro battuto), Sartorio, Tito, Medardo Rosso, Chini, Fornara, Zanetti- 
Zilla, Belloni, Francesco Gioli, Bazzaro, De Nittis, Bourdelle, Le Sidaner, Raffaëlli, Besnard mentre una sala a parte era 
dedicata ai Divisionisti (XI Esposizione, 1914, passim). 
285

Colasanti, luglio 1914, p. 24. 
286

 Ivi, p. 27. 



147 
 

l’attrice di Galileo Chini287, ricordo del soggiorno dell’artista in Siam, connotato da nobiltà 

decorativa e finezza cromatica mentre è ancora un omaggio alle aristocratiche figure del 

Settecento inglese il ritratto proposto da Carlo Siviero288. Improntati all’esaltazione dell’eleganza 

muliebre sono poi il Ritratto di Lyda Borelli di Arturo Noci289, la figura dell’Alciati e il Ritratto della 

Contessa Carla Visconti di Modrone presentato da Emilio Pasini accanto all’effige di Raffaello 

Barbiera290. “Emporium” riporta inoltre il Ritratto della Sig.na Lydia Carminati di Emilio Gola291 

passando poi a citare le opere di questo genere presentate dagli stranieri come Kustodiew, 

Kaulbach, Shannon e la De Boznanska292. Forse perché giocano in casa, i veneziani - le cui opere 

vengono giudicate «pregevolissime» - vengono citati alla rinfusa da “L’Illustrazione”: i tre Ciardi, 

Milesi, Scattola, i fratelli Selvatico, Bezzi, Fragiacomo, De Maria, Miti-Zanetti, Brass, Zanetti-Zilla e, 

naturalmente, Ettore Tito che nella sua personale si conferma «più giovine, più fecondo, più agile 

e più ardito»293. Il solo artista dell’area di nostro interesse che sembra aver esposto un ritratto è 

tuttavia Piero Marussig il cui Ritratto di signora - visibile anche nelle riproduzione fornita - 

presenta apprezzabili doti di sinteticità e decorazione294. In realtà, scorrendo il Catalogo della 

manifestazione, accanto all’opera del triestino figuravano Emilio Zago nei «Rusteghi» di Glauco 

Cambon - esempio della ritrattistica “in costume” molto praticata dall’artista295 - uno Studio di 

testa all’acquaforte del goriziano Edoardo Del Neri296, i due pastelli di Alberto Martini con il 

Ritratto della Marchesa Luisa Casati Stampa (di cui parla anche Selwyn Briton su “The Studio”297) 

e il Ritratto della Contessa Revedin298, e il Ritratto della danzatrice Baronessina L. Bosca di Ercole 
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 Ivi, p. 26; come accennato nella nota 284, all’artista era stata dedicata una personale all’interno della quale compare 
il ritratto citato (XI Esposizione, 1914, cat. 6, p. 89). 
288

 Colasanti, luglio 1914, p. 31; si tratta de La Principessa von Liechtenstein (XI Esposizione, 1914, cat. 25, p. 45). 
289

 Colasanti, luglio 1914, p. 31, riprodotto nella tavola dopo p. 24; cfr. XI Esposizione, 1914, cat. n 24, p. 35, tav. p. 135. 
290

 Sulle opere di Alciati e Pasini cfr. Guido, 3 maggio 1914, p. 426 (il ritratto muliebre di Pasini è riprodotto in ivi, p. 
429). Esposto nella Sala 36, il Ritratto di Alciati è riportato in XI Esposizione, 1914, cat. n. 2, p. 121; indicato come 
Ritratto della Contessa C. V. di M., l’opera di Pasini si trova in ivi, cat. n. 16, p. 94 mentre per il Ritratto del Comm. 
Raffaello Barbiera cfr. cat. n. 16, p. 109, tav. p. 67. 
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 Colasanti, luglio 1914, p. 35; XI Esposizione, 1914, cat. n. 11, p. 108. 
292

 Colasanti, settembre 1914, pp. 214 - 216. Accanto a questi autori vengono menzionati i ritratti esposti dai tedeschi 
Rudolf Schulte, Hans Looschen, Walter Steinhaus e dal finlandese Alex Gallen-Kallela (ivi, pp. 214, 217). Tra gli autori 
principali ad essere ricordati dalle riviste segnaliamo le rispettive opere: Kustodiew esponeva il Ritratto di S. A. I. la 
Granduchessa Wladimir di Russia (XI Esposizione, 1914, cat. n. 50, p. 205), Kaulbach figurava con Ritratto di ragazza (ivi, 
1914, cat. n. 34, p. 193), Shannon presentava Kitty - Ritratto della figlia dell’artista (ivi, cat. n. 43, p. 182, tav. p. 79) 
mentre Olga De Boznanska proponeva Ritratto di signora in bruno e Ritratto di E. Sienkiewicz (ivi, cat. nn. 3 - 4, p. 129). 
293

 Guido, 3 maggio 1914, p. 426. Oltre a questi, “Emporium” cita Scattola (Colasanti, luglio 1914, pp. 27 - 28), 
Bortoluzzi, Sezanne, De Stefani (ivi, p. 29); la fretta con cui sono liquidati nel testo è compensata dall’abbondanza delle 
opere riprodotte. Per la personale di Tito, accompagnata dalle riproduzioni di Autunno, Rive del Brenta e Laguna (pp. 
204 – 205, 207), cfr. Colasanti, settembre 1914, pp. 212 – 213 e XI Esposizione, 1914, pp. 80 - 83. 
294

 Colasanti, luglio 1914, pp. 30 - 31; sul dipinto cfr. XI Esposizione, 1914, cat. n. 8, p. 27. 
295

 Ivi, cat. n. 5, p. 34, tav. p. 35; un altro esempio è fornito dal Ritratto dell’attore Benini esposto a Venezia nel 1910 
(cfr. cap. terzo, p. 100 e Scheda, p. 368). Raffigurare personaggi di spettacolo con i costumi di scena era una pratica 
piuttosto comune: lo dimostrano opere come La danza delle mani (Vaslar Nijinski) che figurava nella personale di 
Blanche allestita all’interno della Biennale del 1912 (cfr. supra, p. 122) e lo conferma, alcuni anni più tardi, l’esposizione 
sempre a Venezia de Il cantante Francisco d’Andrade nel “Don Giovanni” dipinto da Max Slevogt (Catalogo della XIII

A
 

Esposizione internazionale d'arte della città di Venezia, Venezia 1922, cat. 67, p. 195, tav. 110). Accanto all’opera citata, 
Cambon presentava anche l’encausto Primavera - maternità, Precocità (XI Esposizione, 1914, cat. nn. 4, 6, p. 34) ed 
Elegia del vento e del mare (ivi, cat. n. 5, p. 44) . 
296

 Ivi, cat. n. 28, p. 55; l’artista esponeva anche Il pescatore gradese (cat. n. 12, p. 105). 
297

 S. Brinton, Studio Talk. Venice, in “The Studio”, LXII, 257, August 1914, pp. 244 - 252, citato a p. 250. 
298

 Ivi, cat. nn. 21 - 22, p. 71 con il Ritratto della Marchesa Casati presentato nella tav. p. 97; per la prima della due 
opere si rimanda alla Scheda, p. 353. Martini presentava anche, nella sezione bianco e nero della Sala 12, I giardini e La 
villa del poeta Gerolamo da Bologna (XI Esposizione, 1914, cat. nn. 37 - 38, p. 56) oltre a Arlecchino (ivi, cat. n. 23, p. 71). 
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Sibellato299. Ritratti si riconoscevano anche nella sovrabbondante produzione di genere di Ettore 

Tito che, nella mostra individuale, presentava il Ritratto di mia moglie, il Ritratto di S. E. Giuseppe 

Volpi e Ritratto di mio figlio ai quali non si fa riferimento neppure nell’anonima introduzione 

critica mentre ne accenna brevemente “The Studio”, pronto ad ascrivere a questo filone anche On 

the beach, dove l’artista fissa l’immagine della moglie300. Tornando al Catalogo vi troviamo poi un 

anonimo Ritratto di Luigi Nono301, l’immancabile Lino Selvatico con il Ritratto della Contessa M. 

Robilant Morosini e Sara302 per finire con Giuseppe Vizzotto Alberti anch’egli presente con un non 

meglio precisato Ritratto303. Certo non si trattava di una presenza considerevole, tanto più che 

mancavano, come ritrattisti, autori del calibro di Alessandro Milesi304; e tuttavia, senza ombra di 

dubbio, stupisce lo scarso rilievo assegnato alla pur compatta schiera di autori veneti e giuliani305. 

Questi vengono però totalmente compensati dallo spazio, in realtà ancora esiguo, occupato dalla 

recensione delle opere esposte alla mostra dei Rifiutati306. Presentato da Luigi Serra non come 

«una esposizione di ribelli alla tradizione, (…), poiché tendenze diverse vi son rappresentate, dalle 

più conservatrici alle più audaci» l’evento viene ricondotto dal critico allo stesso livello della 

Secessione romana poiché il movente della mostra pare essere esclusivamente la «protesta 

documentate contro l’evidente ingiustizia di escludere dalle Internazionali veneziane giovani 

artisti che valgono non meno certo di molti altri scultori e pittori che sono stati liberamente 

accettati»307. Questo tentativo di “riduzione alla normalità” è reso possibile, nell’apparato 

iconografico che accompagna l’articolo, dall’esclusione delle opere più innovative come quelle di 

Arturo Martini e Gino Rossi per lasciare spazio, invece, alle riproduzioni di tele più pacate dal 

punto di vista compositivo come Fiori di Bortolo Sacchi e un particolare del trittico Carne, carne, 

sempre carne di Guido Cadorin308. Tuttavia è interessante rilevare come la metà delle immagini 

riportate riguardi dei ritratti: un risalto anch’esso dovuto al desiderio di enfatizzare i generi 

pittorici più tradizionali in una mostra che, altrimenti, avrebbe troppo pericolosamente rivelato la 

propria modernità. Tuttavia entrambe le versioni del Ritratto della Marchesa Casati di Lolo de 

Blaas così come il Ritratto del conte D. M. di Adolfo Callegari tradiscono una buona dose di 

innovazione cercando, nel caso di de Blaas, di creare una sinergia fra la figura e l’ambiente 

circostante, entrambi governati da un’atmosfera sognante e fantastica voluta per echeggiare la 

singolarità del personaggio. Linee sinuose staccano con decisione la figura da un fondale 

frammentato in minuti dettagli di forte impatto decorativo, trasformandosi in contorni netti e 

taglienti nel dipinto di Callegari dove la signorilità del personaggio è accentuata dalla totale 

asetticità dello sfondo e dall’essenzialità della composizione, imperniata unicamente intorno al 
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 Ivi, cat. n. 34, p. 72. 
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 Brinton, August 1914, p. 252; per quanto concerne la personale di Tito cfr. XI Esposizione, 1914, cat. nn. 10, 20 e 31, 
pp. 82 - 83; la prolusione alla mostra è riportata alle pp. 80 - 82 ed è centrata esclusivamente sulle opere di genere. A 
questo filone appartengono inoltre i dipinti riprodotti in calce al catalogo: La sorgente e La perla (tav. p. 31, 32).  
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 XI Esposizione, 1914, cat. n. 15, p. 94. 
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 Ivi, cat. nn. 25, 28, pp. 99 - 100. 
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 Ivi, cat. n. 25, p. 109. 
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 L’artista veneziano era infatti presente solo con dipinti di genere: «Al Florian» nel 700 e Ninetta (ivi, cat. nn. 21 - 22, 
p. 99 con la prima delle due tele riprodotta nella tav. p. 126) e Sospetto (cat. n. 13, p. 108). 
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 Fra questi figurano Antonio Camaur, Luigi Scopinich, Guido Grimani, Vincenzo De Stefani, Guido Trentin, Millo 
Bortuluzzi, il già citato Guido Marussig, Bruno Croatto, Luigi Selvatico, Umberto Moggioli, J. Napoleone Pellis, Ferruccio 
Scattola, Sezanne, i tre Ciardi, Fragiacomo, Zezzos (passim). 
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 L. Serra, Cronachetta artistica. Mostra di rifiutati a Venezia, in “Emporium”, XL, 237, agosto 1914, pp. 153 - 156. 
307

 Ivi, p. 153. 
308

 Ivi, p. 155; oltre a queste viene riprodotto Testa d’uomo dello scultore Napoleone Martinuzzi. 
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profilo tagliente e asciutto del protagonista309. Tuttavia questi non sono gli unici ritratti presenti in 

mostra: Serra ricorda infatti alcuni ritratti di Cadorin (fra cui uno di signorina particolarmente 

apprezzato dal critico), il Ritratto di mio padre «sobrio accurato parlante» di Vittorio Zanetti Tassis 

e il Ritratto del cav. Brocco dipinto da Angelo Turri. 

Altre esposizioni trovano spazio sulle pagine delle riviste italiane senza però che vi emergano 

autori veneti o giuliani né che il ritratto trovi effettivamente lo spazio rivestito alla Biennale310; 

tuttavia, alcuni degli articoli ad esse dedicati sono particolarmente significativi perché si 

focalizzano su movimenti o appuntamenti finora trascurati. È il caso della prima recensione di una 

mostra futurista: su “Emporium” Giannetto Bisi dedica infatti una pagina piuttosto striminzita e 

ricca di ironiche affermazioni all’esposizione di sculture con cui Boccioni si presenta al pubblico 

romano. Se i problemi su cui si concentra l’artista sono «Rendere forme in moto e moto di forme» 

e «Realizzare il concetto di fusione d’ambiente e d’oggetti», il risultato porta a «dei semplici 

grotteschi e dei grotteschi complicati da compenetrazioni già tentate pittoricamente». Forzando i 

confini dell’arte al pari di tutti gli autori d’avanguardia «le prove plastiche del Boccioni potrebbero 

risultare nulla più che arbitrarie giustapposizioni di elementi eterogenei caricaturalmente 

agglomerati a nascondere una consueta forma statica e non si sa perché non 

consuetudinariamente espressa»311. Il carattere reazionario di queste affermazioni è ancor più 

evidente se si considera che l’articolo immediatamente precedente era dedicato alla già ricordata 

Mostra degli acquerellisti lombardi, manifestazione ampiamente apprezzata perché a confronto 

con le precedenti edizioni le opere «si sono liberate di tutta la scoria delle incertezze, della 

inesperienza, della volgarità» cosicchè «Raramente, (…), ci si trova di fronte a un acquerello che 

contravvenga alle regole semplici ma efficaci di questo freschissimo genere di pittura»312. Inedita 

risulta anche per “Emporium” la recensione dell’Esposizione della Secessione di Monaco313. 

Traendo le informazioni e le immagini da un articolo riportato da “Die Künst für Alle”314, il 

periodico italiano interpreta la mostra come il trionfo del bianco e nero e di tutta la grafica 

soffermandosi, fra gli altri, sulle opere del giovane ritrattista Edoardo Scharff e sui due pastelli che 

Franz von Stuck dedica all’attrice berlinese Tilla Durieux315. Confermano la linea editoriale 

tradizionale gli altri interventi che incontriamo su entrambi i periodici italiani esaminati, con il 
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 Ivi, pp. 154 - 155. 
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 Un numero considerevole di ritratti si trovava in effetti tanto nelle sale italiane quanto nei padiglioni stranieri; 
riferendoci esclusivamente alle tavole riportate a conclusione del catalogo, in esse sono riprodotti (oltre a quelli già 
ricordati) i ritratti di Alfred H. Maurer, Théo van Rysselberghe, Nicolai Kusnietzow, Leonetto Cappiello, Elisabeth 
Chaplin, Ulisse Caputo (alle cui mondane figure femminili “Emporium” dedicherà una monografia a un anno di distanza: 
V. Pica, Artisti contemporanei: Ulisse Caputo, in “Emporium”, XLII, 247, luglio 1915, pp. 25 - 42), Mikhael 
Wrubel,Halfdan Ström,Giuseppe De Sanctis, Rudolf Schulte in Hofe e Konrad Krzyzanowskï. 
311

 G. Bisi, Cronachetta artistica. Mostra di scultura futurista a Roma, in “Emporium”, XXXIX, 229, gennaio 1914, pp. 74 - 
75. 
312

 De Luca, gennaio 1914, p. 68.  
313

 Cronachetta artistica. Alla «Secessione» di Monaco, in “Emporium”, XXXIX, 230, febbraio 1914, pp. 153 - 155. 
314

 M. K. Rohe, Die winterausstellung der Münchner Secession, in “Die Künst für Alle”, XXIX, 9, 1 Februar 1914, pp. 205 - 
216; qui vengono riprodotti il pastello Tilla Durieux als Circe di Franz von Stuck (p. 207) e Bildnis des bildhauers Lang di 
Leo Samberger (p. 210). Sulla successive sezioni stagionali della Secessione di Monaco si veda: R. Braungart, Die 
Frühjahrausstellung der Münchner Secession, in “Die Künst für Alle”, XXIX, 16, 15 Mai 1914, pp. 376 - 382 (con i ritratti 
di Hüther e Szent-Istványi); G. J. Wolf, Die Sommerausstellung der Münchner Secession, in “Die Künst für Alle”, XXIX, 21, 
1 August 1914, pp. 481 - 491 (dove vengono riprodotti Bildnis des malers Louis Braun di Conrad Hommel, p. 485; 
Bildhauerin di Albert von Keller, p. 487; ritratti di Leo Samberger e Hugo von Habermann e Selbstbildnis di Stanislaus 
Lentz, p. 503); W. K. Rohe, Die neue Münchner Secession, in “Die Künst für Alle”, XXIX, 22, 15 August 1914, pp. 517 - 527 
(in cui vengono ricordati i ritratti di Julius Hess e Bernard Bleeker). 
315

 Cronachetta artistica, febbraio 1914, pp. 154 – 155. 
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breve resoconto dell’Esposizione artistica del Lyceum di Milano, evento tutto al femminile (dove 

spiccano un Ritratto virile e un Ritratto di signora a pastello di Gilda Pansiotti Verdi, il Ritratto 

della madre di Maria Colzani e un Ritratto di ufficiale di Lina Arpesani)316; la notizia dell’ingresso 

nelle raccolte degli Uffizi degli autoritratti di Tommaso Minardi, Eugéne Delacroix, il Piccio e 

Alfred East317; e la dettagliata critica della Mostra della Società Promotrice di Torino dove gli unici 

ritratti ricordati appartengono a Ferro, Manzone e Maggi318. Relativamente alle monografie e ai 

necrologi, in entrambi i casi emergono molti ritratti anche quando questi non costituiscono la 

parte prevalente della produzione dell’autore in oggetto come nel caso di Karel Myslbek319, 

Richard Emile Miller 320o Federico Zandomeneghi a cui, come per De Nittis, viene dedicato un 

articolo volto ad accompagnare la mostra individuale presente alla Biennale321. Nutrito è invece il 

numero di ritratti Felice Carena322 e di Albert Besnard323, mentre scarni esemplari di dipinti 

pertinenti a questo filone si trovano nelle monografie di István Csók, Enrico Lionne324e nei 

necrologi di Hubert Herkomer e Giuseppe Guzzardi325. Come di consueto, le riviste straniere 

danno poco risalto all’opera degli autori italiani ma sufficiente è l’attenzione dedicata al genere di 

nostro interesse: “Die Künst für Alle” riporta ritratti nella monografia dedicata alle incisioni di 
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 L’Esposizione artistica del “Lyceum” di Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, LXI, 14, 5 aprile 1914, p. 322. 
317

 R. P., Cronachetta artistica. Nuovi autoritratti agli Uffizi, in “Emporium”, XXXIX, 234, giugno 1914, pp. 472 - 476 
(l’articolo è corredato dalle riproduzioni di tutte e quattro le tele); Gli autoritratti di Delacroix e del Piccio della Galleria 
degli Uffizi, in “L’Illustrazione Italiana”, LXI, 22, 31 maggio 1914, p. 540 (con le immagini dei soli due autoritratti cui è 
dedicato l’intervento). Rimanendo in ambito fiorentino, ricordiamo che entrambe le riviste riportano la notizia dell’esito 
del secondo Concorso Ussi, indetto dell’Accademia del capoluogo toscano che ha voluto premiare - accanto a Il primo 
compleanno di Plinio Nomellini - Il traghetto del triestino Pietro Fragiacomo (N. Tarchiani, Il secondo concorso Ussi, in 
“L’Illustrazione Italiana”, LXI, 19, 10 maggio 1914, pp. 446 - 447; g. c., Cronachetta artistica. Il secondo concorso Ussi, in 
“Emporium”, XXXIX, 234, giugno 1914, pp. 477 - 478). 
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 A. Vinardi, Cronachetta artistica. Le esposizioni d’arte torinesi, in “Emporium”, XXXIX, 234, giugno 1914, pp. 478 - 
483; nonostante nell’articolo Maggi venga ricordato per un Ritratto di signora, a p. 483 viene riprodotto il Ritratto del 
giovane autore Nino Oxilia. 
319

 W. Ritter, Artisti contemporanei: Karel Myslbek, in “Emporium”, XXXIX, 230, febbraio 1914, pp. 82 - 99; tre ritratti 
muliebri vengono riprodotti alle pp. 96 - 98. 
320

 V. Pica, Artisti contemporanei: Richard Emile Miller, in “Emporium”, XXXIX, 231, marzo 1914, pp. 162 - 177. l’artista 
americano, protagonista di una personale alla Biennale del 1909 si dedicava soprattutto a scene di interni popolate da 
figure femminili; tre sono i ritratti riportati a margine dell’articolo: il Ritratto del dott. Baumgartner, il Ritratto di M. W. 
(p. 173) e La famiglia dell’artista (p. 176).  
321

 Entrambi gli artisti, influenzati dalla frequentazione degli ambienti artistici parigini, si dedicano a ritrarre figure 
femminili piuttosto tipizzate, eleganti icone della società del tempo; cfr. V. Pica, Artisti contemporanei: Federico 
Zandomeneghi, in “Emporium”, XL, 235, luglio 1914, pp. 2 - 16 (dove compare il Ritratto del dottore, p. 9); idem, Artisti 
contemporanei: Giuseppe De Nittis e la scuola napoletana di pittura, in “Emporium”, XXXIX, 233, maggio 1914, pp. 322 - 
344 (in cui gli unici veri ritratti sono il Ritratto della moglie, p. 339, e il Ritratto di Edmondo De Goncourt, p. 343).  
322

 L. Ozzòla, Artisti contemporanei: Felice Carena, in “Emporium”, XXXIX, 234, giugno 1914, pp. 402 - 416; cospicuo il 
numero di ritratti riprodotti: Ritratto della madre (p. 402), Ritratto di bambina (p. 406), Ritratto di signora (p. 410), un 
inquietante Autoritratto (p. 411), il Ritratto della Baronessa Ferrero (p. 412), un Ritratto virile e il Ritratto di Giovanni 
Cena (p. 413). Tranne i primi due, in tutti gli altri casi si tratta di figure a mezzo busto che emergono con difficoltà da 
uno sfondo scuro e indefinito. 
323

 V. Pica, Artisti contemporanei: Albert Besnard, in “Emporium”, XL, 236, agosto 1914, pp. 82 - 96; l’artista era stato 
protagonista di una personale alla Biennale di Venezia del 1909. 
324

 V. Pica, Artisti contemporanei: István Csók, in “Emporium”, XL, 238, ottobre 1914, pp. 242 - 254 (dove compaiono il 
Ritratto della moglie e un Autoritratto, pp. 242 - 243) ; idem, Artisti contemporanei: Enrico Lionne, in “Emporium”, XL, 
240, dicembre 1914, pp. 402 - 413 (in cui il marcato divisionismo alla base delle figure di popolane si stempera nel più 
intimo e realistico Ritratto di Arnaldo Vassallo, p. 402).  
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 Hubert von Herkomer, in “L’Illustrazione Italiana”, LXI, 15, 12 aprile 1914, p. 356 (dove si ricordano i ritratti di 
Wagner e di Ruskin); Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, LXI, 39, 27 settembre 1914, p. 289 (dove si riferisce della 
scomparsa del pittore siciliano Giuseppe Guzzardi, autore prevalentemente di opere di genere ma del quale si dice che 
«Anche nel ritratto il Guzzardi fu artista coscienzioso e valente e molti ne dipinse: un suo autoritratto è destinato alla R. 
Pinacoteca di Firenze»). 
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Albert Welti, a Leibl e Serov326 oltre che nelle recensioni delle esposizioni di Mannheim, la mostra 

primaverile di Belle Arti di Vienna e quella della Secessione di Berlino327. A livello monografico 

“The Studio” si sofferma sui ritratti di Aman Jean, Frederich Whiting, William Orpen,  Hilda Fearon 

e Gerald Festus Kelly, proponendo poi un’interessante selezione di ritratti (fra cui The Walker 

brothers di George Coates) in un articolo dedicato ai giovani pittori australiani328, mentre per 

quanto riguarda le esposizioni spiccano la sola sezione americana dell’Esposizione anglo-

americana di Shepherd’s Bush e la terza mostra del Royal Glasgow Institute329. 

La situazione artistica della Penisola subisce un forte contraccolpo con il coinvolgimento nella 

Grande Guerra: si diradano le esposizioni (in nessuna delle quali figurano ritratti di autori veneti e 

giuliani) e diminuisce lo spazio che i periodici dedicano a pittori e scultori. Le mostre in cui 

compaiono ritratti vengono recensite solo da “Emporium”: si tratta della Mostra nazionale 

dell’incisione e dell’Esposizione di Primavera della Permanente di Milano330. Relativamente alla 

prima, in apertura di articolo Raffaele Calzini dichiara la propria soddisfazione per un’iniziativa 

che, finalmente, riesce e rendere giustizia alla rinascita dell’incisione italiana fino ad oggi del tutto 

trascurata a livello critico ed espositivo. Inaugurata in gennaio, la mostra comprende cinquecento 

opere, con sale speciali riservate alla Corporazione degli Xilografi, all’Associazione Italiana 

Acquafortisti e Incisori e due stanze per gli indipendenti. Divisa a seconda delle tecniche adottate, 
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 L. Weber, Erinnerungen an Albert Welti, in “Die Künst für Alle”, XXIX, 7, 1 Januar 1914, pp. 161 - 168 (dove 
compaiono Selbstbildnis, p. 161 e Frau und sohn des künstlers, p. 162); G. J. W., Ein neuer Leibl, in “Die Künst für Alle”, 
XXIX, 12, 15 Marz, pp. 286 - 288 (in cui è riprodotto Bildnis des malers L. Eysen, p. 288); P. Ettinger, Valentin 
Alexandrowitsch Ssjerow, in “Die Künst für Alle”, XXIX, 17, 1 Juni 1914, pp. 385 - 398 (con Die söhne des künstlers, p. 
388). 
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 W. F. St., Von Ausstellungen. Mannheim, in “Die Künst für Alle”, XXIX, 9, 1 Februar 1914, pp. 235 - 236 (in cui figura 
Familienbildnis di Adolf Hildenbrand, p. 234); J. Folnesics, Wiener Frühjahrausstellungen, in “Die Künst für Alle”, XXIX, 
18, 15 Juni 1914, pp. 409 - 418 (con Selbstbildnis di Viktor Hammer, p. 416 e un ritratto di Josef Rippl-Rónay, p. 429; su 
questa esposizione cfr. anche The Spring exhibition at the Kunstlerhaus, Vienna, in “The Studio”, LXII, 255, July 1914, pp. 
103 – 112, accompagnata dalla riproduzione di un ritratto di Viktor Krausz); K. Zoege von Manteuffel, Die ausstellung 
der freien Secession in Berlin, in “Die Künst für Alle”, XXIX, 20, 15 Juli 1914, pp. 465 - 474 (con i ritratti di Wilhelm 
Trübner ed  E. R. Weiss); E. Kühnel, Die grosse Berliner kunstausstellung, in “Die Künst für Alle”, XXIX, 23, 1 September 
1914, pp. 542 - 543 (dove vengono riprodotti i ritratti di Fritz Burger e Erich Kuithan). Immagini di ritratti accompagnano 
anche l’articolo dedicato alla riordinata pinacoteca di Monaco (W. K. Rohe, Zur Neuordnung der Münchner neuen 
pinakothek, in “Die Künst für Alle”, XXIX, 14, 15 April 1914, pp. 313 - 324), corredato dalle fotografie delle sale riservate 
ai ritratti di Keller, Leibl e Lenbach e dalle riproduzioni delle opere di questo filone realizzate da du Frênes, Habermann, 
Erdtelt, Thoma e Cézanne). 
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 A. Segard The recent work of Aman Jean, in “The Studio”, LXI, 251, March 1914, pp. 89 - 96; A painter of out-door life: 
Frederich Whiting, R. B. A., in “The Studio”, LXI, 251, March 1914, pp. 109 - 122; A notable portrait by Mr. William 
Orpen, A. R. A., in “The Studio”, LXII, 255, July 1914, pp. 86 – 87; C. Marriott The paintings of Miss Hilda Fearon, in “The 
Studio”, LXIII, 259, October 1914, pp. 27 - 34; W. S. Maugham, A student of character: Gerald Festus Kelly, in “The 
Studio”, LXIII, 261, December 1914, pp. 163 - 169; W. Moore, Notes on some younger australian artists, in “The Studio”, 
LXII, 257, August 1914, pp. 202 - 209. L’unico artista italiano cui viene dedicato un breve profilo biografico è Giovanni 
Fattori (S. B., Studi-Talk. Florence, in “The Studio”,  LXII, 255, July 1914, pp. 158 - 163) dove vengono menzionati anche i 
suoi ritratti femminili. 
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 American art at the anglo-american exposition, in “The Studio”, LXII, 257, September 1914, pp. 293 - 302 (con i 
ritratti di John W. Alexander e J. Mclure Hamilton); The fifty third exhibition of the Royal Glasgow Institute, in “The 
Studio”, LXIII, 260, November 1914, pp. 112 - 118 (dove vengono riprodotti i ritratti di Andrew Law e James Paterson). 
Relativamente alle mostre italiane, segnaliamo la recensione della personale milanese di Carcano (S. B., Studio-Talk. 
Milan, in “The Studio”, LXIII, 261, December 1914, pp. 223 - 224). 
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 R. Calzini, Esposizioni e concorsi: la mostra nazionale dell’incisione, in “Emporium”, XLI, 231, marzo 1915, pp. 181 - 
191 (su cui riferisce anche “L’Illustrazione”, senza riportare però alcuna notizia di ritratti: Alla mostra dell’incisione 
italiana, in “L’Illustrazione Italiana”, XLII, 6, 7 febbraio 1915, p. 122); C. Bozzi, L’esposizione primaverile alla Permanente 
di Milano, in “Emporium”, XLI, 246, giugno 1915, pp. 402 - 413. L’unica altra esposizione recensita da “L’Illustrazione” è 
la personale di Viani, tenutasi sempre nel capoluogo lombardo e dedicata esclusivamente a opere di genere: 
Esposizione Viani, in “L’Illustrazione Italiana”, XLII, 47, 21 novembre 1915, p. 420). 
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la recensione è accompagnata da riproduzioni che evidenziano il prevalere di soggetti come 

paesaggi, scene di genere o di forte impatto sentimentale così che - per ammissione dello stesso 

giornalista - il ritratto ha effettivamente uno spazio esiguo. Vi si dedicano Nina Ferrari con 

puntesecche classificate come le migliori della mostra perché evidenziano «tutta l’onestà dei suoi 

intendimenti artistici e una non comune originalità di temperamento»; e questo nonostante 

Monna Lisa tradisca l’influenza di Chahine, mitigata negli altri lavori da una «modellazione sicura 

e vigorosa» che assieme al «taglio simpatico» e all’«ombreggiatura dei volti» richiamano 

direttamente la tradizione ritrattistica italiana331. E al passato peninsulare, sicuramente 

enfatizzato in conseguenza del momento storico che il Paese stava vivendo, si riallaccia anche 

Bucci che «nella Maud ha una facilità e una freschezza italiana, in Juliette, punta secca a colori e 

rotella, mostra di voler raggiungere i più alti gradi di quest’arte»332. Maggiore, ma sempre di 

ambito tradizionale il numero di ritratti che sfilano nelle sale della Permanente che vede 

accresciuta la propria importanza e la quantità delle opere esposte dalla sospensione di altri 

appuntamenti, dall’accettazione di lavori già presentati alla mostra degli Amatori e Cultori di 

Roma e all’ultima Biennale, e dall’istituzione di un premio di duemilacinquecento lire messo a 

disposizione per un paesaggio dipinto dal vero333. E nonostante in ogni occasione si notasse una 

notevole discrepanza numerica, stavolta è questo il motivo per cui «La proporzione dei paesaggi 

in confronto dei quadri di figura riuscì anche più elevata del consueto». Tuttavia, 

paradossalmente, sembra maggiore rispetto al solito lo spazio che occupano i dipinti di figura 

all’interno della recensione, inaugurata dal Ritratto di signora del piemontese Oreste Pizio, un 

lavoro nel complesso piuttosto freddo a causa della corretta e diligente esecuzione unite alla 

parsimonia dei colori334. Un’opera di analogo soggetto ma eseguita a pastello da Adolfo Ferraguti-

Visconti colpisce per il fatto d’essere giocata sul poetico accordo fra luce e toni in modo da 

riuscire a esprimere la delicata psicologia della figura, mentre l’elegante posa che connota il 

Ritratto di signora definito con rapidità da Ludovico Zambelletti «può essere citato, sempre per 

amore di contrasto, con due altri ritratti collocati nella stessa sala: quello che fu già a Venezia di 

giovane signore dal volto ossuto e severo e (…) dalle lunghe nere calze trasparenti e ricamate, 

dipinto da Antonio Rizzi in una maniera che diremmo un po’ internazionale e quello, severo di 

sguardo e di pittura, una donna in una semplice vestaglia bianca, di Vittoria Cocito»335. Riccardo 

Galli emerge per aver abbandonato la sua pratica di ritrattista elegante ed essersi cimentato con 

le difficoltà poste da effetti di luce e riflessi sul volto delle sue figure, mentre Guido Mazzocchi si 

conferma «pittore di occhi» riuscendo a far emergere dallo sguardo di Fiordaliso la delicata anima 

della protagonista. Una tecnica sapiente unita alla forza fisionomica rivela il Ritratto della signora 

Toeplitz di Archimede Bresciani, eseguito a pastello, mentre è realizzato all’acquerello l’espressivo 

volto femminile tratteggiato da Carlo Paolo Agazzi336. Le esposizioni riportate dai due periodici, 
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 Calzini, marzo 1915, pp. 189 - 190, dove è riprodotto Ritratto di fanciulla, unico lavoro di questo filone ad essere 
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 Ivi, p. 404. 
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tuttavia, non esauriscono il panorama italiano arricchito, anche quest’anno, dalla mostra della 

Secessione di Roma. L’evento, recensito senza riproduzioni su “The Studio” da Selwyn Brinton, si 

mantiene in linea con le precedenti edizioni sia per «the note of audacious modernity as well as 

the sympathy shown to all that is most advanced in the art of the northern Schools» sia per la 

rinnovata partecipazione di autori già presenti ai primi due appuntamenti337. Tuttavia compaiono 

anche alcune novità date dai progressi visibili nei lavori di scultori come Arturo Dazzi, Mario di 

Montececon e Attilio Selva e dalla presenza della raccolta di xilografie del gruppo de “L’Eroica” fra 

cui figurano cinque lavori di Felice Casorati, artista che traghetta il critico verso la sezione pittorica 

dichiarata «the mainstay of this exhibition»338. A dominare sono naturalmente gli artisti romani 

che nel genere di nostro interesse figurano con il ritratto che Enrico Lionne ha tratteggiato del 

collega Aleardo Terzi, i tre dipinti di Matilde Festa Piacentini (che confermano le capacità della 

pittrice rivelatesi l’anno prima), per proseguire con un «delightful portrait of a little girl, absolutely 

true to child life» di quel delicato ritrattista di bambini che si conferma Arturo Noci, opera 

paragonabile alla figura di Vanna presentata da Amalia Besso, una fanciulla «dressed in white 

against a green background over a rich Turkey carpet»339. Di estremo interesse ai fini della nostra 

ricerca per il focus su una delle aree geografiche da noi indagate è però la rubrica Studio-talk in 

cui si riferisce brevemente del «very energetic group of young artists eager to redeem their native 

city from the reproach of being wholly absorbed in commerce and trade»340. Presentatasi con 

successo come una formazione compatta alla Biennale di cinque anni prima341, questa schiera 

annovera Guido Marussig («who was responsible for the decoration and arrangement of the 

room assigned to the group»), Ugo Flumiani, Guido Grimani, Pietro Lucano, Arturo Rietti, Carlo 

Wostry, lo scultore Giovanni Mayer e Glauco Cambon del quale viene riprodotto un notturno di 

Trieste342. Ed è su questo autore che si sofferma poi l’anonimo articolista ricordando che, 

nonostante la sua giovane età, l’artista ha già partecipato alle esposizioni di centri di primaria 

importanza come per l’appunto Venezia seguita da Milano, Torino, Vienna, Monaco, Berlino. Per 

quanto riguarda la sua produzione, «he is very versatile; and besides landscapes and numerous 

successful portraits of men and women, characterized by shrewd observation and energetic 

technique, he has executed a series of mural panels for a private residence in Trieste» 

manifestando in essi un delicato senso decorativo343. A compensare l’assenza di riferimenti alla 

pittura italiana che caratterizza “Die Künst für Alle” - in verità piuttosto povero di contributi 

inerenti il ritratto in generale344 - e che dev’essere senz’altro imputata al particolare momento 

storico di tensione fra i due Paesi, il periodico britannico dedica alla nostra arte altri due interventi 

riportando innanzitutto la notizia della recente apertura a Villa Giulia della Galleria d’arte 
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 S. B., Studio-Talk. Rome,in “The Studio”, LXV, 268, July 1915, pp. 137 - 141; la citazione è tratta da p. 137. 
338

 Ivi, p. 141. 
339

 Ibidem. 
340

 Studio-Talk. Venice, in “The Studio”, LXV, 269, August 1915, pp. 211 – 212.  
341

 Cfr. supra, cap. terzo, pp. 95 – 96. 
342

 Studio-Talk, August 1915, p. 211. 
343

 Ivi, pp. 211 - 212; viene anche menzionata, in chiusura di articolo, la sua produzione di manifesti. 
344

 Solamente in quattro monografie troviamo materiale iconografico inerente il ritratto: sono quelle dedicate a Peter 
Halm (G. J. Wolf, Peter Halm, in “Die Künst für Alle”, XXX, 7/8, 1 Januar 1915, pp. 121 - 129 (con, a p. 131, la 
riproduzione di Die eltern des künstlers), Carl Von Marr (G. J. W., Carl von Marr, in “Die Künst für Alle”, XXX, 9/10, 1 
Februar 1915, p. 188 (del quale viene riportato il ritratto dipinto da Leo Samberger), Franz Krüger (E. Kühnel, Franz 
Krüger, in “Die Künst für Alle”, XXX, 9/10, 1 Februar 1915, pp. 189 - 200) e Gotthard Kuehl (Gotthard Kuehl, in “Die 
Künst für Alle”, XXX, 9/10, 1 Februar 1915, p. 200 (di cui viene riprodotto il ritratto eseguito da Ferdinand Dorsch). 
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moderna di Roma e riferendo poi dei premi della sezione italiana all’Esposizione di Panama dove 

un posto di tutto rispetto è occupato dai veneti grazie al Grand Prix assegnato a Ettore Tito e alle 

medaglie d’oro conferite all’intera dinastia dei Ciardi, a Italico Brass e Ferruccio Scattola345. 

Nella sparuta - se confrontata con gli anni precedenti - serie di monografie d’artisti in cui vengono 

riportati dei ritratti, il dato certo più interessante è la presenza di due opere di autori diversi 

raffiguranti il medesimo personaggio. Si tratta della marchesa Luisa Casati Stampa la cui 

eccentricità viene immortalata dal messicano Roberto Montenegro e dal veneto Alberto 

Martini346. Entrambi sofisticati illustratori il cui tratto elegante ed evocativo ben si adatta allo stile 

fantastico di certe composizioni, gli artisti rappresentano la nobildonna con un’accentuata 

bidimensionalità che sembra ricondurla - nel caso di Montenegro - a uno degli elementi 

dell’arzigogolato sfondo che la circonda. Parlando dell’opera, Pica afferma che in essa l’artista è 

risultato «personale ingegnoso efficacemente espressivo e, in pari tempo, elegantemente 

decorativo» ottenendo un’opera che «può con onore stare accanto alle altre glorificatrici 

immagini che della snella e flessuosa persona, dalla grazia aristocraticamente raffinata, 

dell’intellettuale gentildonna lombarda hanno fissato, sulla tela e sulla carta o nella cera, Boldini e 

Bakst, Martini e Troubetzkoy»347. Nel pastello di Martini la marchesa subisce una delicata 

trasfigurazione fortemente debitrice dell’ardita fantasia e del simbolismo che animano l’artista, 

pronto a creare una figura in bilico fra il sembiante umano e la leggerezza di una farfalla allusiva 

della sinuosità e mutevolezza della protagonista, stagliata su un misterioso e accattivante sfondo 

notturno di Venezia348. Nell’operare tale metamorfosi, basata sulla ricerca di consonanze per così 

dire “caratteriali” fra la donna e l’animale ad essa associato, Martini dimostra di compiere un 

ulteriore balzo in avanti nel lavoro di penetrazione psicologica già riconoscibile ne La Contessa 

Elisabetta Revedin il quale, riprodotto a fianco del pastello raffigurante la marchesa, si mantiene 

solidamente ancorato alla realtà marcando tuttavia, nella flessuosità delle linee, la delicatezza e 

dolcezza della protagonista349. Il dettagliato seppur breve excursus sulla produzione dell’artista 

viene completato, relativamente al genere di nostra competenza, dall’accenno all’Autoritratto a 

grandezza naturale nel quale fantasia e realismo sembrano compenetrarsi perfettamente 350. 

Saltuari e di scarso interesse gli altri accenni alla ritrattistica che si trovano su “Emporium” dove si 

passa dalle prove di Gustav Jeanneret, inserite nella prevalente produzione di genere dell’artista 

(debitrici anch’esse del suo spiccato e asettico realismo351), al delicato disegno Mia madre che 
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 Studio-Talk. Rome, in “The Studio”, LXVI, 271, October 1915, pp. 66 – 68; il mensile torna sull’arte italiana anche nel 
seguente numero di novembre in cui si parla di Plinio Nomellini e si riferisce la notizia della scomparsa di Edoardo 
Dalbono; cfr. S. B., Studio-Talk. Florence, in “The Studio”, LXVI, 272, November 1915, pp. 140 - 145; V. P., Studio-Talk. 
Venice, in “The Studio”, LXVI, 272, November 1915, p. 145. 
346

 V. Pica, Due giovani illustratori americani. (Roberto Montenegro e Gregorio Lopez-Naguil), in “Emporium”, XLI, 241, 
gennaio 1915, pp. 19 - 37; idem, Alberto Martini pastellista e litografo, in “Emporium”, XLI, 244, aprile 1915, pp. 259 - 
272. 
347

 Pica, gennaio 1915, p. 31. Come riferisce il critico, l’artista messicano ha efficacemente evocato i volti di alcuni dei 
personaggi creati dai maestri del Simbolismo internazionale come la Basiola Faledra di D’Annunzio, la Salomè di Wilde e 
la Belkiss di Eugenio De Castro (ivi, p. 30); il collega e amico Lopez-Naguil viene invece ricordato per aver esordito al 
Salon d’Automne del 1913 con tre ritratti femminili ancora incerti e difettosi ma capaci di lasciar presagire positivi 
sviluppi futuri (ivi, p. 34). 
348

 Il pastello, riprodotto a p. 262, viene descritto a p. 268; sull’opera si rimanda anche alla specifica Scheda, p. 353. 
349

 L’opera è riprodotta a p. 263 e descritta a p. 268.  
350

 Descritto alle pp. 265 - 266, l’Autoritratto è riportato a p. 260; sul dipinto si rimanda alla Scheda p. 403. 
351

 W. Ritter, Artisti contemporanei: Gustavo Jeanneret, in “Emporium”, XLI, 241, gennaio 1915, pp. 2 - 18; dei ritratti si 
parla alle pp. 13 - 14 mentre alle pp. 4 - 5 vengono riprodotti Angelina, Ritratto e Signora dal cappello nero. 
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attesta l’eccellenza di Vittore Grubicy oltre che nel paesaggio anche nella pittura di figura352. Si 

confermano di carattere celebrativo i pochi ritratti riprodotti da “L’Illustrazione” che riporta il 

mezzo busto del drammaturgo Sem Benelli realizzato da Antonio Discovolo353, la somigliantissima 

immagine della principessa Jolanda dipinto da Lucia Tarditi a Villa Savoia354, il ritratto in cui 

Lenbach ha immortalato il volto di Donna Laura Minghetti355, comunicando poi la notizia 

dell’ingresso dell’Autoritratto di Francesco Paolo Michetti nelle raccolte degli Uffizi356e 

concludendo le pubblicazioni dell’anno con l’inserimento nel numero del 26 dicembre delle tavole 

a colori raffiguranti il generale Cadorna e il Duca degli Abruzzi, quest’ultima vergata da Glauco 

Cambon357. Seguendo la consueta linea editoriale, “The Studio” si concentra sull’arte britannica 

con i ritratti di Arthur Gaskin e Oswald H. Birley358 e le recensioni delle mostre della Royal 

Academy (dove figurano i lavori di William Orpen e George Henry), della Royal Scottish Academy 

(con i ritratti di John R. Barclay, James Guthrie, Dorothy Johnstone e Gemmel Hutchison) e 

dell’International Society (con l’Autoritratto di Emile Claus e una tela di Gerald Festus Kelly)359. 
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 U. Bernasconi, Artisti contemporanei: Vittore Grubicij de Dragon, in “Emporium”, XLI, 244, aprile 1915, pp. 242 - 258; 
riprodotto a p. 254, il ritratto è sinteticamente descritto a p. 252. Figure di genere in cui, come di consueto, viene 
immortalata la fascinosa donna moderna si trovano nella monografia dedicata a Ulisse Caputo (V. Pica, Artisti 
contemporanei: Ulisse Caputo, in “Emporium”, XLII, 247, luglio 1915, pp. 25 - 42). 
353

 Il ritratto viene inserito in apertura dell’articolo in cui si parla del suo recente Le nozze dei centauri; cfr. V. La Rocca, 
Le nozze dei centauri, di Sem Benelli, in “L’Illustrazione Italiana”, LXII, 17, 25 aprile 1915, pp. 336 - 337. 
354

 O. Roux, La principessa Iolanda, in “L’Illustrazione Italiana”, LXII, 30, 25 luglio 1915, p. 78. 
355

 Donna Laura Minghetti, in “L’Illustrazione Italiana”, LXII, 39, 26 settembre 1915, pp. 263 - 264; secondo la didascalia, 
il ritratto è stato eseguito nel 1874. 
356

 «Il direttore delle Gallerie di Firenze, dottor Giovanni Poggi, ha ricevuto in consegna dall’on. Rosadi, sottosegretario 
di Stato per l’Istruzione, sessantun disegni e un autoritratto di F. P. Michetti. (…) L’autoritratto è giudicato assai 
pregevole per la magistrale semplicità dei mezzi tecnici e per la grande vivezza di espressione. Da oggi entra a far parte 
della celebre raccolta dei ritratti di pittori della Galleria degli Uffizi»; cfr. L’autoritratto di F. P. Michetti, in 
“L’Illustrazione Italiana”, LXII, 47, 21 novembre 1915, p. 420. 
357

 Le due tavole, entrambe fuori testo, raffigurano appunto Il generale Luigi Cadorna (di autore anonimo) e Il Duca 
degli Abruzzi , firmata da Cambon; cfr. “L’Illustrazione Italiana”, LXII, 52, 26 dicembre 1915, s. p. 
358

J. E. Southall, The drawings of Arthur J. Gaskin, in “The Studio”, LXIV, 263, February 1915, pp. 25 - 33; The paintings of 
Oswald H. Birley . O. I., in “The Studio”, LXV, 269, August 1915, pp. 168 - 178. 
359

 The Royal Academy exhibition, 1915, in “The Studio”, LXV, 267, June 1915, pp. 25 - 41; The Royal Scottish Academy 
exhibition, in “The Studio”, LXV, 268, July 1915, pp. 97 - 105; The spring exhibition of the International Society, in “The 
Studio”, LXV, 268, July 1915, pp. 110 - 121. 
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Capitolo quinto. Dal 1916 al 1920 

L’entrata in guerra dell’Italia pare non avere grosse ripercussioni sul panorama artistico nazionale. 

Proseguono infatti le esposizioni con l’eccezione della Biennale (che verrà ripresa solo nel 1920 

sotto la guida di Vittorio Pica) e il loro numero si farà sempre più serrato per l’inserimento nel già 

ricco palinsesto della Penisola delle mostre realizzate per raccogliere fondi a favore dei 

combattenti. A partire dal 1919, inoltre, “L’Illustrazione” – che inaugura in quest’anno la rubrica 

Belle Arti - comincia a riportare la notizia delle vendite nelle aste o in gallerie private, 

appuntamenti la cui costante crescita testimonia un nuovo modo di intendere l’arte. Ma se il 

conflitto non provoca ripercussioni sulla frequenza degli appuntamenti espositivi, nessuna 

conseguenza dimostra di avere neppure sui soggetti affrontati né sulle maniere degli artisti 

permettendo anzi ai periodici italiani di proseguire sul cammino che vede la condanna delle 

avanguardie accompagnarsi alla glorificazione del passato nazionale, sposandosi infine con il 

richiamo all’ordine che vedrà finalmente unite critica e mondo artistico. Dal punto di vista dei 

ritratti, la loro presenza sulla stampa del periodo aumenta in modo sensibile rispecchiando non 

solo la situazione delle mostre ma soprattutto - legato anch’esso al clima artistico degli anni Venti 

– un interesse per la pittura di figura talmente diffuso da trasformare la concorrenza fra ritratto e 

dipinti di genere. Questi ultimi, infatti, perdono gradualmente il contatto con l’elemento 

folcloristico e popolare che li aveva connotati per permettere ai pittori di focalizzarsi sul rapporto 

fra il personaggio e l’interno in cui viene generalmente inserito: ed è con tale espediente, unito 

all’approccio più intimista dei modelli rappresentat, che vengono ad amplificarsi le difficoltà nella 

distinzione dei veri e propri ritratti. Per quanto riguarda gli artisti veneti e giuliani, la loro 

ricorrenza sui periodici è più sporadica che in precedenza poiché la partecipazione agli eventi 

espositivi risulta penalizzata dalle operazioni militari concentrate nei loro territori di origine e 

dalla difficoltà delle comunicazioni con il resto della Penisola: un fatto, questo, che si riverbera 

sulla maggioranza delle mostre, composte da autori della regione in cui si svolgono o, al massimo, 

dei territori immediatamente confinanti. 

La prima delle esposizioni ad essere affrontata da “Emporium” - che, per così dire, si assume il 

monopolio delle recensioni, effettivamente trascurate da “L’Illustrazione” - è quella indetta dal 

Circolo Artistico di Torino1. Se la sua riuscita - dimostrata dall’elevato numero di acquisti effettuati 

dal re, dal Municipio del capoluogo piemontese e da vari sodalizi artistici - dipende in gran parte 

dalla collaborazione della Società Promotrice e di quella di Incoraggiamento, la manifestazione 

non rivela tuttavia alcun capolavoro e si mantiene nel solco di un allestimento ben curato e 

dignitoso. E questo pare essere un dato già di per sé positivo in una manifestazione che, contando 

fra i propri partecipanti numerosi neofiti dell’arte, raccomanda loro «lo studio sereno e paziente, 

la calma e l’umiltà» avendo constatato che «Molti giovani, che pure potrebbero far bene, invasati 

dalla mala passione dell’arrivismo, finiscono con lo sviarsi e restano a metà via»2. È forse per 

fornire loro un esempio su cui meditare che Vinardi apre la propria dissertazione partendo dagli 

artisti maggiori tra cui, relativamente alla ritrattistica, Giacomo Grosso – che in Mariuccia offre un 

                                                             
1
 A. Vinardi, Le mostre d’arte a Torino, in “Emporium”, XLII, 255, marzo 1916, pp. 209 – 222; come si riferisce in apertura 

di articolo, la città sopperiva alla procrastinazione della mostra nazionale della Promotrice inaugurando un nutrito 
numero di esposizioni individuali accanto a quelle della Società degli Amici dell’Arte, dell’Accademia Albertina, del 
Circolo degli Artisti e di appuntamenti minori come la mostra della caricatura e quella del calendario (ivi, p. 209). 
2
 Ivi, p. 215. 
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saggio della sua vibrante tavolozza3 - e Matteo Oliviero (rappresentato da Mia madre, dipinto che 

per espressione e disegno può essere ritenuto il più notevole dell’esposizione)4. Passando ai più 

giovani, Mario Micheletti nonostante l’inesperienza data dall’età ha dimostrato una discreta 

sicurezza e una sorprendente abilità soprattutto nel severo Ritratto del Conte Alessandro Buffa5 e 

favorevole è anche l’impressione lasciata dai due studi di testa presentati da Evangelina Alciati, 

entrambi stagliati in modo nitido su fondali decorati e piatti che ricordano la Secessione 

viennese6. 

Una piacevole alternanza di nomi noti e autori alle prime esperienze connota anche la I 

Esposizione Nazionale d’Arte di Napoli che pur vedendo il prevalere di paesaggi condotti ancora 

secondo uno stile impressionista registra la presenza di un Ritratto di Signorina di Francesco de 

Nicola che, se nell’insieme può sembrare riuscito, risulta chiassoso e provinciale nei particolari 

poiché «Secondo me, l’artista ha voluto dar troppo, eccessivo risalto alla rosa della cintura, la 

quale contrasta orribilmente col resto della persona. Avrebbe potuto impallidirne il colore e ha 

fatto male a lasciarla in quel modo»7. Vengono invece apprezzati senza alcuna riserva il disegno 

Testa d’uomo di Tommaso Celentano e la graziosa Piccola Amalia di Arturo Bacio-Terracina8 

mentre qualche dubbio lasciano opere come il Ritratto dello scultore Gatto e un anonimo Ritratto 

dipinti rispettivamente da Gaetano Ricchizzi ed Eugenio Viti9. Organizzatore dell’esposizione, il 

primo è riconosciuto come un pittore di valore che ha però il terribile difetto - a detta del critico - 

di trascurare il disegno a favore di un uso troppo disinvolto del colore; problema analogo viene 

riscontrato in Viti, «secessionista convinto e lavoratore tenace, sereno, instancabile»: una 

definizione di cui, in realtà, non si capisce la portata poiché subito dopo si dice che assieme ad 

alcuni compagni l’artista stia lottando da qualche tempo per introdurre anche a Napoli «un 

genere d’arte che altrove va per la maggiore: l’impressionismo»10. Difficile conciliare le due 

affermazioni o farle convivere con la successiva descrizione del suo dipinto in cui la protagonista 

«ha una compostezza austera e aristocratica e degli occhi soavi, profondi, suggestivi»11. 

L’inconciliabilità fra la maniera di maestri ormai affermati e giovani autori si riscontra anche nella 

Mostra degli Amatori e Cultori di Roma realizzata fra le mille difficoltà poste dalla guerra e 

puntualmente registrate nella recensione di Arturo Lancellotti12. Sciolti i dubbi sull’opportunità o 

meno di realizzarla13, l’esposizione ha dovuto fare i conti col fatto che il conflitto «oltre a portarsi 

                                                             
3
 Ibidem. 

4
 Ivi, p. 216, riprodotto a p. 214. 

5
 Ivi, p. 216, riprodotto a p. 215; Micheletti esponeva anche un delicato dipinto di genere, Burattini, riportato a p. 216. 

6
 Ivi, p. 217; le due opere vengono riprodotte alle pp. 218 – 219. 

7
 F. Geraci, La I

a
 Esposizione nazionale d’arte a Napoli, in “Emporium”, XLII, 256, aprile 1916, pp. 297 – 307; la citazione 

è tratta da p. 300. 
8
 Il lavoro di Celentano è citato in ivi, p. 301 mentre La piccola Amalia, descritto a p. 303, è riprodotto a p. 300. 

9
 Sulle due tele cfr. ivi, pp. 303, 305; l’opera di Ricchizzi è riprodotta a p. 299, quella di Viti a p. 302. 

10
 Ivi, p. 303. 

11
 Ivi, pp. 303, 305. 

12
 A. Lancellotti, Le esposizioni d’arte a Roma. La 85

a
 Mostra degli «Amatori e cultori», in “Emporium”, XLII, 258, giugno 

1916, pp. 461 – 480. 
13

 A favore della sua realizzazione stanno le motivazioni che regolano lo statuto della società stessa che, volta a 
sostenere gli artisti, in questo momento di difficoltà può assolvere nel migliore dei modi alla propria missione tenendo 
anche conto della concomitante cancellazione dell’Esposizione di Venezia. Come spiega Lancellotti la città lagunare 
«all’ultimo momento si accorse di non poter organizzare la XII

a
 biennale: ma le ragioni che sussistevano per Venezia non 

riguardavano Roma, che non è esposta agli stessi pericoli di guerra e non dà all’arte straniera la medesima 
preponderanza» (ivi, p. 463). 
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via un pubblico facoltoso di compratori ed una falange di artisti stranieri, s’era presi pure quei 

locali terreni di via Nazionale ove, fino al 1915, la vecchia Società ed il giovane gruppo dissidente 

usavano innalzar le loro tende»14. Ma anche questi ostacoli sono stati agilmente superati 

individuando nel primo piano dello stesso palazzo la sede ideale per la mostra maggiore mentre, 

si afferma in nota, la Secessione potrà usufruire per questo e per i prossimi nove anni del 

Padiglione americano sito in Valle Giulia. La decisione di riservare ai soli Amatori e Cultori lo 

stabile di via Nazionale è individuata dal critico nell’austerità della cerimonia inaugurale e - come 

viene sottinteso - dalla maggiore serietà dei dipinti qui presentati, tutti di autori italiani (eccezion 

fatta per opere già precedentemente inviate da stranieri) e tutti privi di riferimenti alla guerra in 

corso15. Tuttavia la mancanza di accenni al conflitto sembra essere un’anomalia circoscritta agli 

artisti italiani, confermata dal fatto che sempre a Roma si sono tenute una mostra di scene e 

figure di guerra del serbo Vucetic e una ricca raccolta di impressioni belliche realizzate da pittori 

francesi ed esposte alla galleria Colonna. Realizzata per raccogliere fondi a favore della Croce 

Rossa, quest’ultima esposizione consta anche dei ritratti di generali e uomini politici dipinti da 

Bouchor e Scott accanto ai quali “L’Illustrazione” ricorda il Ritratto del generale Cadorna 

tratteggiato da Jonas16. Accanto a queste, nelle sale di Villa Medici si potevano inoltre ammirare 

alcuni lavori di Albert Besnard presentati da “L’Illustrazione” come «ritratti di guerra» raffiguranti 

Gabriele D’Annunzio, il Cardinale Mercier e Papa Benedetto XV17. La definizione del critico non 

riguarda la tipologia delle opere ma si riferisce alla posizione assunta dai tre personaggi rispetto 

alla guerra, con «il Cardinal Mercier, il semplice prelato che Guglielmo II con tutti i suoi «420» non 

riesce a domare; il ritratto di Gabriele d’Annunzio, il più audace suscitatore e il più fiero animatore 

di quella risoluzione dell’Italia (...); e finalmente il ritratto di quel Pontefice che rappresenta ed 

esplica in terra quello «spirito cristiano» di cui l’impresa tedesca - (…) - è la precisa negazione in 

termini»18. Condotte con la pennellata sciolta che caratterizza l’autore, le tre tele - accanto a cui 

viene riprodotto anche uno Studio per il ritratto del Papa - possono dunque essere interpretate 

come «Tre buone opere di propaganda, dunque, e insieme tre vittorie artistiche, bene auspicanti 

alla vittoria politica»: e solo nel caso del dipinto raffigurante il cardinale il riferimento alle 

sofferenze imposte dalla guerra è visibile nell’accostamento tra la figura del prelato e un grande 

Crocifisso incombente alle sue spalle. 

Se l’assenza di riferimenti bellici alla Mostra degli Amatori e Cultori può essere vista come 

l’estremo tentativo di mantenere l’arte in una zona franca di bellezza e armonia intangibili, d’altro 

lato i critici del tempo tendevano a minimizzare l’influenza delle operazioni belliche ribadendo più 

volte, quasi per meglio convincersi della validità delle proprie affermazioni, che «la guerra non 

rivoluzionerà l’arte»19. Forse sulla scorta di quanto accaduto a margine dei conflitti risorgimentali, 

l’unico mutamento ipotizzabile riguardava i soggetti e non toccava lo stile come già auspicato dai 
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 Ivi, p. 461. 
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 Ivi, p. 464.; cfr. A. Lancellotti, Impressioni di guerra di artisti francesi alla Galleria Colonna a Roma, in “Emporium”, 
XLIII, 259, luglio 1916, pp. 2 – 17 (gli artisti segnalati vengono citati a p. 7). 
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 Una mostra di quadri francesi di guerra nella Galleria Colonna a Roma, in “L’Illustrazione Italiana”, XLIII, 21, 21 maggio 
1916, p. 452. 
17

 A. Calza, Tre opere di Albert Besnard: Ritratti di guerra, in “L’Illustrazione Italiana”, XLIII, 31, 30 luglio 1916, pp. 97 – 
98; accenni a questi ritratti si trovano anche in Studio-Talk. Rome, in “The Studio”, LXIX, 283, October 1916, pp. 46 – 47 
con la riproduzione del Ritratto del cardinal Mercier. 
18

 Calza, 30 luglio 1916, p. 98. 
19

 Lancellotti, giugno 1916, p. 466. 
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Futuristi; a detta di Lancellotti, infatti (ma, come anticipato, tali posizioni verranno spesso 

ribadite) «Forse, quando la sua tragica fase sarà chiusa, avremo un rifiorire di quadri di battaglia: 

ma da questo, (…), a prevedere un rinnovellamento pittorico ci corre. I pittori dipingeranno 

sempre ciò che la natura pone sotto i loro occhi e che, per una sua particolare bellezza, li seduce, 

senza preoccuparsi affatto della gravità dell’ora in cui lo vedono»20. L’assenza di dipinti di guerra 

deve però essere riguardata con una punta di rammarico poiché avrebbe certo contribuito a 

movimentare e rendere più interessante un’infilata di quadri piuttosto noiosa, ravvivata solo - 

secondo il critico - dai vivaci studi di colore di Ferruccio Ferrazzi raccolti nell’ultima sala. Per il 

resto, i vecchi maestri continuano a percorrere strade già battute e consolidate mentre i giovani 

cercano qualcosa di nuovo senza esporsi troppo: il risultato è il consueto dominio dei paesaggi, 

(esposti anche da artisti veneti come i Ciardi), cui si affiancano una raccolta serie di interni, 

raffigurazioni di animali e, finalmente, i ritratti. Seppure non radunati in una sala apposita come 

quella che aveva connotato l’edizione dell’anno precedente, i ritrattisti rimangono comunque 

numerosi e sono pressoché gli stessi presenti nel 1915. Torna Sigismondo Meyer con opere la cui 

serietà è comprovata dall’approfondito studio dei maestri del passato filtrati però dalla 

conoscenza dell’opera di Sargent21; torna anche Carlo Siviero, anch’egli influenzato dagli inglesi 

come testimonia il raffinato Ritratto di Luciano Clementi analogo a un dipinto già esposto a Roma 

nel 191122. Ultimo dei tre veterani a essere menzionato è Carlo Romagnoli che rifacendosi a 

Zuloaga e De La Gandara tradisce un temperamento maggiormente sensuale, pronto ad astrarre 

dalla realtà cromatica per ottenere la desiderata intensità espressiva che connota il Ritratto 

riconosciuto di «gran lunga superiore a quanto l’artista ci dette l’anno scorso» ma criticato 

proprio per le tinte troppo vivaci: eppure, soprattutto se messo a confronto con i dipinti dei 

colleghi già ricordati, propone un nitore disegnativo e una linea compositiva più moderne e 

realistiche rispetto alle patinate e poco verisimili figure tratteggiate da Meyer e Siviero23. A 

concludere la rosa dei ritrattisti, fra cui non compare alcun autore veneto o giuliano, vengono poi 

ricordati Amedeo Bocchi con un simpatico ma eccessivamente decorativo ritratto muliebre, il 

Dimaiuta con un gustoso ritratto di signora e la pittrice olandese Egra Winter presente con un 

efficace mezza figura muliebre24. 

Il centro italiano indubbiamente più vivace dal punto di vista espositivo - e per questo posto sotto 

continua osservazione da “The Studio” - è Milano che, nella prima metà dell’anno, esporta la 

mostra dell’Associazione Acquafortisti e Incisori nelle sale della Suffolk Street Gallery di Londra 

grazie all’interessamento del presidente e dei membri della Royal Society of British Artists25. Poco 

numerosi i ritratti registrati da “Emporium” che segnala l’Autoritratto di Conconi, le puntesecche 
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di Nina Ferrari e alcuni ritratti di Barbieri26 cui vanno aggiunti gli artisti menzionati da “The 

Studio”: Guarnieri con Nobile Maremma («a curious portrait-head on a background of sky») e 

Federico Gariboldi con alcuni «drypoint portraits»27. Qualche mese prima la rivista inglese aveva 

inoltre riportato la notizia dell’Esposizione della Società degli Acquerellisti lombardi in un articolo 

che, pur essendo accompagnato solo da immagini di paesaggi e marine, ricordava i ritratti di 

Emilio Gola, Angelo Landi (Ritratto di bimba) e il «portrait of the painter Rafaelle» di John Sargent, 

ospite della manifestazione cui partecipava anche Ettore Tito con alcune scene mitologiche28. 

Della mostra riferiscono brevemente anche “Emporium” e “L’Illustrazione” la quale ricorda in 

particolare l’attività di ritrattista di Riccardo Galli e una serie di opere ascrivibili al genere fra cui 

«due gioconde ragazze dipinte dal Cantinotti; alle quali fa riscontro la testa aristocratica d’una 

sognatrice del Bompard»29. Ma accanto a queste e a mostre minori come le personali di Previati e 

Fornara30, a quella delle incisioni di Casanova31 e all’Esposizione d’arte degli Alleati organizzata a 

favore della Croce Rossa32, la vita artistica del capoluogo lombardo è catalizzata da eventi 

maggiori come l’Esposizione della Permanente, la Biennale di Brera e la Mostra dell’Autoritratto 

organizzata dalla Famiglia Artistica. La recensione di Pasquale De Luca al primo di questi 

appuntamenti esplicita una riflessione riportata in precedenza sulla base forzatamente regionale 

assunta dalle mostre, legata all’impossibilità di realizzare i grandi eventi internazionali a seguito 

delle contingenze della guerra33. Tale situazione, tuttavia, non è da considerarsi solo in negativo 

soprattutto perché viene a favorire l’operato delle Società Promotrici e Protettrici delle belle arti 

operanti in piccoli centri che, in questo modo, hanno la possibilità di salire alla ribalta nazionale; 

senza contare, poi, il moltiplicarsi di iniziative di più modesto interesse che contribuiscono a 

mantenere l’effervescenza propositiva di località maggiori focalizzandosi su artisti dimenticati o su 

aspetti finora trascurati. Ed è appunto quanto De Luca nota per Milano che nella sola stagione 

primaverile, oltre alle esposizioni già ricordate o su cui avremo modo di soffermarci in seguito, è 

stata animata da una mostra in una Casa di vendita al Palazzo delle Aste e ha visto poi l’apertura 

della Mostra della Permanente che, seppure non abbia visto la partecipazione di nomi di 

prim’ordine, ha però potuto contare sull’eliminazione di «molta roba che rasentava la volgarità e 

il luogo comune, di guisa che quanto vi rimase formava un complesso così armonico, da conciliarsi 

le simpatie perfino degli indifferenti»34. L’abbondante presenza - anche a livello iconografico - di 

paesaggi e dipinti di genere lascia comunque spazio alla citazione di diversi ritratti dominati dal 

vigoroso e plastico pastello raffigurante Il violoncellista Mainardi realizzato da Angelo Landi e 

subito acquistato dalla Galleria d’Arte Moderna del Castello Sforzesco35. Meno qualificanti le 
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 Citati in Calzini, maggio 1916, pp. 364, 368, 370; l’acquaforte di Conconi viene riprodotta a p. 361 mentre della Ferrari 
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opere uscite dai pennelli di Brignoli, Andreoli, Emilio Gola (di cui viene riprodotto un virtuosistico 

e attardato Ritratto a pastello), Archimede Bresciani (che con l’effige del Conte Filippo Castelbarco 

«raggiunge una potenza che ci fa ripensare ai capolavori di G. B. Morone»)36, Giuseppe Amisani, 

Rosa Menni (che ha ritratto il fratello in uniforme da ufficiale dei bersaglieri) e Carlo Cazzaniga il 

cui ritratto, esposto nella Sala VI, figurava accanto ai lavori di Beppe Ciardi e Pietro Fragiacomo37. 

Un apprezzamento alla mostra, non disgiunto però da un’obiettiva visione dei suoi difetti, è quello 

che ritroviamo nella recensione pubblicata su “The Studio”38. Se infatti l’evento è riconosciuto fra 

quelli di primaria importanza nel panorama artistico italiano, tuttavia l’edizione presente non può 

essere certo etichettata come un successo, vuoi per le gravi circostanze in cui -nonostante tutto - 

è stata aperta, vuoi per l’allestimento insoddisfacente e, soprattutto, per l’assenza di artisti che 

«in past years have rarely failed to arouse enthusiasm at these shows» come gli ormai superati 

Paolo Sala, Pompeo Mariani, Cesare Tallone e Previati. Al loro posto, «a crowd of young artists, 

most of them quiet unknown and very few of them showing any such freshness of conception or 

technical ability as might have justified the comittee of selection in accepting their works»39. 

Pubblicando come prima immagine a corredo dell’articolo il Portrait of my father di Antonio Piatti 

la rivista dichiara apertamente le proprie preferenze: il dipinto viene infatti apostrofato come «a 

work which attracted much attention and which from all points of view is to be regarded as a very 

succesfull performance»40. Decentrata nello spazio della tela, la mezza figura dell’uomo con il 

volto reclinato sotto il peso degli anni, deve parte del proprio fascino allo stato di abbozzo in cui è 

lasciato lo sfondo, in evidente contrasto con la definizione precisa ma al tempo stesso sintetica 

con cui è tracciato il protagonista. Di grande impatto doveva riuscire anche l’opera di Lodovico 

Zambelletti che, accantonati gli eleganti e un po’ vacui ritratti femminili, propone ora «a virile 

portrait of a man which clearly demonstrated his capacity to depict the sterner sex»41. Accanto a 

questi, “The Studio” si sofferma anche su Vaccari, un distinto ritrattista che «was seen to better 

advantage in his pastel of a young lady, with its simple, clear colour, than in his other female 

portrait, which, however, showed careful execution» ricordando poi i pregevoli lavori di Bestetti e 

Cazzaniga42 per citare quindi frettolosamente i ritratti di Menni, Bracchi e Bompard43. Se 

l’intervento della rivista britannica deve la propria importanza al risalto con cui viene trattata 

un’esposizione italiana e, ancor più, al ruolo in essa svolto dal ritratto, un altro motivo di interesse 

è dovuto alla menzione di una sala specificamente riservata a opere in vario modo ispirate alla 

guerra. Taciuto da De Luca, questo ambiente è dominato dalla grande tela The wounded di 

Daniele De Strobel attorno a cui si dispongono, fra gli altri, alcuni paesaggi del Trentino, Trieste e 

dell’Istria tracciati da Glauco Cambon e analoghe vedute dipinte da Zanetti Zilla44. L’altro 
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appuntamento maggiore del palinsesto milanese è la Biennale di Brera, evento recensito con 

particolare severità da entrambi i periodici italiani45. “L’Illustrazione” esordisce infatti affermando 

che «Si fece bene ad aprirla. Bisogna dimostrare che, accanto alla grande guerra, continua il 

lavoro della pace. È un’esposizione notevole, benché nell’accettazione di quadri e statue, si sia 

voluto, questa volta, essere molto evangelici»46. Tale presunta benevolenza, che in realtà abbiamo 

visto come operasse anche prima dello scoppio del conflitto, è ribadita anche da “Emporium” che 

però pone la questione da un diverso punto di vista, ipotizzando cioè che sia in realtà la critica a 

essere diventata troppo severa; si chiede infatti il solito De Luca «È l’ora presente che ci ha resi 

più esigenti, ovvero la scarsezza della produzione, o, più che la scarsezza, la mancanza di un 

orientamento verso idealità ben definite, sotto l’incubo angoscioso della guerra?»47. La ricerca 

forzata dell’effetto domina i circa trecento dipinti esposti senza che uno di essi sia in grado di 

suscitare una vera emozione e, nonostante questo, la giuria ha premiato i lavori su cui 

maggiormente si soffermava il pubblico come Pietà di Gian Emilio Malerba e Deposizione di Pietro 

Gaudenzi, tele che testimoniano come in questa Biennale finalmente «la figura primeggia sul 

paesaggio: ed è buon segno. Il culto della figura umana speriamo sia uno dei trionfi dell’arte di 

domani»48. In realtà il successo di questi lavori va imputato al simbolismo, tutt’altro che velato, fra 

le sofferenze di Cristo e i soldati impegnati al fronte mentre, dal punto di vista del risvolto sulla 

ritrattistica, l’osservazione di Barbiera a proposito del prevalere della pittura di figura rimane 

senza effettivo riscontro. Nonostante il critico affermi poco oltre che questo tipo di dipinti 

abbonda perché, come in passato, l’uso del ritratto si sta diffondendo nell’alta società, a livello 

iconografico l’articolo è corredato da una sola immagine di questo genere, vale a dire il pastello 

muliebre di Emilio Gola. Variante poco fantasiosa dell’opera precedentemente presentata alla 

Permanente e già riprodotta da “Emporium”49, l’opera è considerata il miglior ritratto presente, 

caratterizzato da «una femminilità inquieta, trattato con scioltezza e toni forse troppo bassi ma 

fini e armonici»; e, tuttavia, la descrizione che lo accompagna rivela l’inconsistenza del 

personaggio e il carattere smaccatamente mondano della figura, dove l’instabilità 

dell’atteggiamento vuole forse riecheggiare la volubilità caratteriale della protagonista: «Quel 

nervoso piedino è tremendo (…). La signora si è seduta capricciosamente sul bracciale d’una 

poltrona e prende perciò una posa d’equilibrio instabile, una posa diagonale»50. Si sofferma su 

Gola anche l’articolo di “Emporium” che però, tra i due pastelli presentati dall’artista, apprezza 

maggiormente il Ritratto del conte Gola; e le discrepanze continuano fra i due periodici anche a 

proposito degli altri ritrattisti poiché “L’Illustrazione” elogia i passi avanti del milanese Innocente 

Cantinotti, qui testimoniati da un mondano ritratto femminile, affiancato da un’altra giovane ed 

elegante signora tracciata su una vasta tela da Camillo Rapetti51; “Emporium”, invece, trascura 
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questi artisti per ricordare un efficace Autoritratto del genovese Federico Maragliano, un ritratto 

di signora col suo bambino di Carlo Cazzaniga e un elegante figura di Archimede Bresciani52. 

L’evento espositivo che però, pur essendo taciuto da tutta la stampa analizzata, è per noi di 

particolare rilievo è la Mostra dell’Autoritratto indetta dalla Famiglia Artistica. Curato da Vittorio 

Pica, il catalogo consta di una prefazione costellata dalle riproduzioni delle opere esposte che 

proseguono poi a corredare i profili biografici degli artisti rappresentati53. Il testo critico si apre 

con quello che è sicuramente un topos letterario, ossia riportando una conversazione avvenuta 

fra Pica e un amico pittore che lamenta lo spazio eccessivo e privilegiato assegnato alla pittura di 

ritratti nelle mostre attuali. Secondo l’artista questo genere di pittura ha infatti toccato vertici 

ineguagliabili con maestri del passato come Raffaello, Velazquez o Van Dyck per cui è del tutto 

inutile continuare a cimentarsi in quella che rimarrà una gara in cui i contemporanei saranno 

sempre sconfitti; meglio invece, a suo parere, coltivare il paesaggio, soggetto che è stato la vera 

fonte di successi per i pittori dell’ultimo secolo. Per rispondere alle provocazioni dell’amico, Pica si 

sofferma sui motivi che spingono un pittore e un committente rispettivamente a realizzare e farsi 

immortalare in un ritratto cominciando da una constatazione d’ordine generale: «è indiscutibile 

che l’uomo si interessa a sé e si è, in tutti i tempi ed in tutti i luoghi, interessato a sé medesimo ed 

ai suoi simili molto più che ad ogni altra cosa al mondo e che quindi un ritratto esercita su di lui, 

anche senza tener conto dell’intrinseco pregio artistico, un’attrattiva o un fascino 

sentimentale»54. È quindi il dato affettivo o la conoscenza della persona raffigurata a costituire il 

primo motivo di interesse in un ritratto che dunque potrà lusingare o offendere la vanità del 

riguardante nel caso di un autoritratto, potrà solleticare la cultura e i ricordi dello spettatore nel 

caso raffiguri una celebrità o una persona cara e solo nel caso in cui rappresenti uno sconosciuto 

«potrà possedere per lui una speciale importanza di documento iconografico di un’epoca o di una 

razza e talvolta, sia nel volto sia nella posa della figura rievocata sulla tela o sulla carta, nel marmo 

o nel bronzo, la suggestiva seduzione di un enimma psicologico»55. Se queste sono valutazioni che 

prendono in considerazione il punto di vista dell’osservatore, relativamente al pittore è chiaro che 

questo tipo di opere rappresenti la pietra di paragone per misurarne le capacità; e ciò anche in 

«tempi di mediocrazia quattrinaia»56, in cui cioè chiunque abbia del denaro decida di investirne 

una parte per farsi immortalare nella perdurante convinzione che un ritratto pittorico costituisca 

uno status symbol certificante il proprio benessere economico. Deleteria conseguenza di questo 

atteggiamento è una produzione mercantile, composta da dipinti eseguiti con sempre maggiore 

disinvoltura, fretta e approssimazione che non tengono conto del fatto che questi lavori, per un 

pittore, rivelano «più e meglio di ogni altra opera di lui, la penetrazione e l’originalità della sua 

visione e l’efficacia della sua fattura nell’immediato contatto con la realtà»57. Pica si riaggancia poi 

a quanto affermato dal suo fantomatico interlocutore a proposito del rapporto esistente nelle 

esposizioni fra paesaggi (il cui valore rimane essenzialmente pittorico e superficiale) e ritratti che 

non dovrebbero affatto essere trascurati per il solo motivo dell’eccellenza già raggiunta nei secoli 
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trascorsi poiché «non è da supporsi che in esso si possa nel presente e nell’avvenire fare meglio di 

quanto siasi fatto nel passato»58. A testimonianza di questo, il critico cita a titolo esemplificativo i 

due ritratti della madre e dello storico Carlyle di Whistler e i busti di Dalou e Puvis de Chavannes 

plasmati da Rodin «per dimostrare eloquentemente che gli artisti della seconda metà del 

Novecento [sic!] avrebbero avuto torto marcio a trascurare affatto un genere oltremodo glorioso 

ed oltremodo interessante quale è il ritratto»59. Altri interrogativi ci si potrebbe porre sulla 

legittimità per un artista di mettersi davanti allo specchio allo scopo di immortalare la propria 

effige; a questo proposito, Pica ritiene assurdo riconoscere come un bisogno fisiologico della 

vanità umana il desiderio di vedersi rappresentati per poi deridere il pittore o lo scultore che 

desiderino lasciare una durevole traccia di sé. Caso mai, il problema si pone nel caso in cui l’autore 

non sia all’altezza del compito cui si accinge ma pure in questa eventualità bisognerebbe usare un 

po’ di indulgenza, non tanto per la mediocrità del lavoro quanto per le intenzioni che l’hanno 

regolato; si dice infatti «E sia pure antipatico narcisismo, sia pure ridicola vanità, io benedico 

siffatta vanità, perché è stata essa che ha indotto a dipingere tutta una serie di autoritratti il 

divino Rembrandt nel Seicento e nell’età nostra quel delizioso internista che è lo svedese Carl 

Larsson. Tanto peggio per coloro che, (…), non soltanto non sono riusciti a fare del proprio ritratto 

un capolavoro, né in alcun modo vi si sono avvicinati, ma hanno fatto opera di lagrimevole 

mediocrità! Deploriamo pure che eglino abbiano accresciuto ancor il numero sconfinato dei brutti 

quadri e delle brutte statue, ma non li scherniamo, a rischio di diventare ingiusti e di sembrare 

cattivi, perché si sono serviti dell’arte propria per fare conoscere ai contemporanei o per 

tramandare ai posteri la propria effigie!»60. Sgombrato il campo da tali equivoci così come 

dall’accusa di essere stato lui stesso fra i motteggiatori della mostra prima della sua 

inaugurazione61, Pica passa finalmente a parlare della presente esposizione il cui successo - tale da 

suggerire alla Famiglia Artistica di ricordarla con la presente pubblicazione - non deve tuttavia 

cancellare dalla memoria collettiva la presenza di opere mediocri esibite a fianco di tele che, per 

converso, meriterebbero senz’altro di essere incluse nella specifica raccolta degli Uffizi. Tra questi 

due estremi, «la media del pregio artistico era di gran lunga superiore a quanto vi era da 

attendersi da una compagnia così mescolata di artisti illustri e di artisti ignoti, di esordienti e di 

semplici dilettanti»62 con una raccolta ci centonovantacinque lavori resi più interessanti «anche 

per la grazia elegante con cui si era presentato tutto un gaietto sciame femminile e per la fantasia 

e l’umorismo sfoggiati, senza intemperanze di cattivo gusto, da alcuni degli espositori del sesso 

forte»63. Motivi di spazio e un’evidente desiderio di benevolenza inducono il critico a non 

indugiare su ognuna delle opere presenti, segnalando gli autoritratti di coloro che, pur non 

appartenendo al sodalizio milanese, hanno già raggiunto la celebrità, passando poi a richiamare 

l’attenzione sui volti di quei giovani che troppo precocemente se ne sono andati come Ugo Valeri,  

Umberto Boccioni, Romolo Romani, Antonio Sant’Elia e Giuseppe Camona64. Fra i viventi Pica si 
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limita a citare quelli che definisce «i caratteristici autoritratti di due vecchi artisti di ancora verde 

operosità: Vespasiano Bignami, il quale della Famiglia artistica è stato il fondatore nell’età aurea 

della scapigliatura milanese …, e Giacomo Campi, pittore e volontario garibaldino, (…), che, 

durante parecchi anni, ha divertito le varie classi della società milanese con le sue famose 

ombre»65. Tutte le possibili tipologie di autoritratto si trovano rappresentate in questa nutrita 

raccolta: dal solo volto in primo piano di Giovanni Segantini - la cui riproduzione apre la sequenza 

presentata in catalogo66 - al mezzo busto che caratterizza gli autori ottocenteschi come Ranzoni, 

Sala o Gerolamo Induno67 fino all’Autoritratto ironico e divertito di Giuseppe Sbriscia che si 

raffigura al centro di un gruppo di amici68. E ancora, pittori colti in una pausa dal lavoro come il 

Piccio e lo spiritato Vincenzo Gemito69, artisti chini sulla tela come Pietro Chiesa70 o che si 

raffigurano in quello che è il loro studio en plein air come Beppe Ciardi che, collocandosi al centro 

di un paesaggio, dichiara in questo modo il soggetto privilegiato del proprio lavoro71: e lo stesso fa 

Daniele De Strobel che quasi sparisce davanti al robusto cavallo su cui è appoggiato72. Volti nella 

maggior parte dei casi meditabondi, desiderosi forse di racchiudere in questa impassibilità la 

consapevolezza della serietà del loro mestiere, fatto non solo della manualità spesso evocata dai 

pennelli che stringono in mano ma soprattutto dall’idealità e dalla pacatezza spiranti dallo 

sguardo. Alcune immagini di giovani non mancano invece, anche nella propria immagine, di 

rivendicare un atteggiamento sprezzante o comunque autonomo nei confronti delle correnti 

prevalenti: è quanto si vede nell’Autoritratto di Aroldo Bonzagni, nell’ascetica visione di sé che ci 

restituisce Anselmo Bucci73, nel dinamismo che pervade e frammenta il volto di Dudreville o nel 

dolente capo reclinato di Adolfo Wildt74. Le molteplici declinazioni che può assumere 

l’autoritratto si trovano esemplificate anche nel gruppetto di opere raffiguranti artisti veneti e 

giuliani. Il primo a essere riprodotto è il severo mezzo busto di profilo di Arturo Rietti che, 

concentrandosi sullo sguardo penetrante reso più acuto dai sottili occhiali, sembra voler 

sottolineare l’impegno introspettivo che pervade la sua produzione75. Teso a rappresentare la 

propria passione per la natura, l’Autoritratto di Ciardi è presentato assieme all’immagine del 

padovano Luigi Turolo, artista di nicchia che si rappresenta leggermente decentrato rispetto alla 

corona di figure femminili che lo circonda riempiendo quasi del tutto lo spazio dello sfondo76. Il 

volto di Guido Marussig restituisce invece l’immagine di un uomo che pare desideroso di 

temperare l’eccentricità che tradizionalmente connota gli artisti con la più dignitosa veste di 
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uomo borghese che nasconde i propri dubbi sotto la tesa del cappello77; e un analogo 

turbamento, dovuto però a un maggiore e più sincero scavo introspettivo, è quello che 

caratterizza il volto in primissimo piano di Lina Rosso78. Di forte fisicità e rilievo plastico è il mezzo 

busto di Glauco Cambon che, guardando in tralice l’osservatore, sembra quasi invitarlo a una sfida 

nella quale si presenta indossando orgogliosamente gli abiti da lavoro79: un’immagine ben diversa, 

dunque, dal volto emaciato di Tullio Silvestri, che immaginiamo fasciato nella divisa da soldato di 

cui si intravedono solo le stellette sul collo80. La stessa dicotomia si ravvisa pure nel confronto fra 

gli autoritratti dei triestini Ugo Flumiani e Virgilio Freno, il primo stagliato su uno sfondo neutro 

che permette all’asettica camicia bianca di risaltare con maggiore evidenza, l’altro intabarrato in 

un pesante cappotto che lo protegge dal freddo della neve di cui sono spruzzate le montagne alle 

sue spalle81. 

Il numero di autoritratti di artisti veneti e giuliani presenti a Milano viene in qualche modo a 

compensare la loro assenza dalle pagine dei periodici che, anche per qual che concerne le 

monografie, tendono a concentrarsi su autori di altre regioni e dediti prevalentemente a generi 

diversi82. Un’eccezione in questo senso è rappresentata da Ambrogio Alciati nella cui monografia, 

a parte il Ritratto del sig. Ruggero Dolfus, viene riportata una cospicua serie di immagini 

femminili83. Eppure le qualità rilevate nei suoi dipinti vengono riferite indifferentemente a figure 

muliebri e virili che «pur essendo disegnate con tocchi nervosi, hanno sempre il corpo in perfetto 

equilibrio fisico; i valori psichici delle sue immagini sono costantemente avvolti in una atmosfera 

di tenerezza»84. Definito «psicologo idealista»85, l’autore pur guardando alla pittura internazionale 

ha saputo crearsi quell’individualità che gli garantisce il successo alle esposizioni e che è 

ricondotta però - smentendo quanto affermato precedentemente - alla sua capacità di creare un 

tipo. Inevitabile, a questo punto, il confronto con Boldini a cui può essere avvicinato per il modo di 

articolare le figure, per il tipo di pennellata e per alcuni toni bassi e vellutati; tuttavia «il fremito di 

espressione e lo slancio lirico del pittore italo-parigino differiscono da quello di Alciati in 

quantochè quegli, più padrone dei mezzi tecnici e più abile e più a contatto con i capricci 

appariscenti della moda parigina, può spaziare in un campo più vasto di ricerche moltiplicandone i 

volubili aspetti, accentuandone l’intensità. Il Boldini dell’ultima maniera è indubbiamente più 

impetuoso, più completo anche nel saper dare l’illusione della realtà esteriore, (…); ma 

l’istrionismo nella sua arte è più evidente»86. Un altro omaggio a un maestro della ritrattistica si 

trova nella monografia - necrologio di Paolo Gaidano che, apostrofato come affreschista nel titolo 

                                                             
77

 Ivi, p. 40, biografia a p. 80. 
78

 Ivi, p. 61, biografia a p.  
79

 Ivi, p. 82, biografia a p. 34. 
80

 Ivi, p. 95, biografia a p. 99. 
81

 Per Flumiani cfr. ivi, p. 100, biografia a p. 53; per Freno cfr. p. 101 e profilo a p. 47. Accanto a questi troviamo poi 
l’Autoritratto del dalmata Andrea Fossombrone (p. 92, biografia a p. 47) e il veneziano Luigi Lanza (p. 94, biografia a p. 
72).  
82

 L’unico articolo in cui si accenna a un artista veneto menzionando i suoi «ritratti pieni di luce e di festività» è il 
necrologio del pittore di genere Egisto Lancerotto (Egisto Lancerotto, in “L’Illustrazione Italiana”, XLIII, 24, 11 giugno 
1916, p. 516. 
83

 G. U. Arata, Artisti contemporanei: Antonio Ambrogio Alciati, in “Emporium”, XLIII, 254, febbraio 1916, pp. 82 – 97; il 
ritratto citato è riportato a p. 85. 
84

 Ivi, pp. 83 – 84. 
85

 Ivi, p. 84. 
86

 Ivi, p. 97. 



167 
 

dell’articolo, è successivamente definito «ritrattista robusto, eccellente tra i contemporanei»87. La 

nutrita serie di immagini che accompagnano l’intervento testimoniano di questa sua attività 

rivolta prevalentemente alle teste coronate o a nobili italiani come re Umberto, Vittorio Emanuele 

III, il Duca d’Aosta e la Marchesa Della Valle: tutti personaggi che, come richiesto dal ruolo 

rivestito, dovevano obbligatoriamente essere riprodotti secondo il più stretto e fotografico 

realismo88. Resa maggiormente incisiva dal segno asciutto è, infine, la verosimiglianza che connota 

le opere di Guido Zuccaro che nonostante il successo conseguito agli inizi della propria carriera 

mise in seguito le sue capacità disegnative al servizio prevalente del paesaggio89. 

Occasionali i riferimenti al ritratto negli altri articoli come la monografia di Pompeo Mariani, che si 

apre con una spigliata immagine della moglie90, o quella di Edoardo Dalbono, accompagnata da un 

Autoritratto91, mentre più interessanti risultano le figure tracciate da Vincenzo Gemito pubblicate 

a margine dell’articolo che Vittorio Pica dedica ai disegni dello scultore napoletano e dei colleghi 

Meunier e Rodin92. Ritratti si trovano anche fra i disegni e le incisioni realizzati da Victor Hugo e 

Jules de Goncourt, opere che interessano per il loro valore affettivo piuttosto che per il livello 

artistico93, e nella monografia del pittore sardo Gaetano Spinelli, dedito prevalentemente alla 

pittura di genere ma che nella figura raggiunge esiti di notevole penetrazione e rassomiglianza94. 

Rapidi accenni al ritratto si trovano come di consueto nei necrologi95, in recensioni che ci guidano 

nell’esplorazione delle sale di raccolte museali come la galleria Rotondo al museo di San Martino 

di Napoli (accompagnata dalla riproduzione del Ritratto di Beniamino Rotondo opera di 

Michetti)96, il Museo del Risorgimento Nazionale di Milano (dove figura un Ritratto di Filippo 
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Guenzati realizzato dal Piccio)97 e nel breve resoconto di una mostra d’arte Pro mutilati realizzata 

a Pisa in cui sfilavano le xilografie di Ferruccio Pizzanelli, l’Autoritratto disegnato a carbone da Eda 

Cecchi e una figura di bimba del napoletano Vittorio Borriello98. Due articoli ci permettono poi di 

condurre inedite riflessioni su opere come l’Autoritratto di Michele Gordigiani, inserito nella 

curiosa selezione di dipinti scelti per dimostrare l’esistenza di una solida relazione fra la guerra e 

la moda parigina della pipa99. Ma è soprattutto in un altro excursus attraverso l’arte degli ultimi 

secoli che possiamo trovare interessanti osservazioni inerenti il ritratto e in particolare quello 

muliebre100. Dalle pagine di “Emporium”, Achille Locatelli Milesi propone infatti un’affascinante 

carrellata di immagini femminili per dimostrare l’attuale tendenza a rievocare i costumi del 

passato negli abiti moderni che, in alcuni casi, è condotta con piglio quasi filologico. Frutto dello 

spirito storico e critico della cultura moderna, questa ricerca pittorica se «portata all’eccesso, 

cade facilmente nel pedantesco, e, specie nella trattazione di alcuni soggetti, produce un effetto 

sgradevole ed urtante» dovuto principalmente al pericolo – più volte rilevato – della stilizzazione 

e stereotipizzazione delle figure rappresentate. Nel tentativo di accrescere la nobiltà della dama 

gli artisti non si rendono conto di ridurla a una sorta di manichino di moda privo di consistenza 

caratteriale e ciò accade anche nel caso in cui – come si può vedere in alcuni dipinti di Boldini, il 

pittore cerca di adeguarne la posa o la gestualità al costume indossato. Le cause di tale mania 

possono essere rintracciate nella costante ricerca di novità ma pure in motivi più schiettamente 

pittorici poiché «La moda più moderna, che tende in prevalenza alle tinte basse e grigie, alle linee 

semplici, spinge molti a cercare in altre foggie l’interesse pittorico della piega e del colore»101 o, in 

altri casi ci sono state correnti come quella dei Preraffaelliti che hanno incluso nella propria 

poetica l’imitazione pedissequa e globale di un’epoca precisa. Fra gli artisti ispirati da questo 

sguardo retrospettivo il critico ricorda Franz von Stuck che, affascinato soprattutto dai risvolti 

ornamentali della pittura, tende a «sfruttare le risorse decorative offerte dai costumi antichi: 

infatti lo Stuck dipinse, fra gli altri, ritratti in cui compaiono gli abiti spagnoli del seicento indossati 

dalle dame di Velazquez»102. A un passato lontano si riferisce anche Cesare Laurenti, che ha 

vestito le protagoniste di Maschera bella e Ritorno con gli abiti tipici delle donne immortalate da 

Tiziano e Palma il Vecchio, mentre al gusto settecentesco vanno riferiti il francese Gaston La 

Touche e il russo Costantin Somoff103. Altri autori tendono a riproporre la semplicità e l’eleganza 

dello stile impero (come nel caso de La contessa di Noailles di De La Gandara, stretta in un setoso 

abito-sottoveste) mentre è soprattutto alla moda del 1830 (con il tipico costume dall’ampia 

crinolina e il cappellino a paniere) che si sono ispirati gli artisti della Secessione di Monaco poiché 

«essa si adatta per l’ampiezza delle forme alla pennellata larga e piatta di Putz, di Münzer, e di 

altri neo-impressionisti e presenta le tinte chiare e vivaci che essi prediligono»104. Per 

esemplificare quanto affermato, l’articolo è accompagnato dalle riproduzioni di Nel parco e Maria 
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– Ritratto in verde dipinti rispettivamente da Leo Putz e John Lavery105, mentre un Ritratto di 

Mariano Fortuny rappresenta la moderna tendenza a ornare le donne con piume e velluti, 

sintomo di una ricchezza che ora, con la guerra, si sta lentamente perdendo. Per completare la 

panoramica sugli articoli proposti nel 1916 dalle riviste analizzate, “Die Künst für Alle” riporta solo 

pochi esempi di ritrattistica come nell’intervento dedicato al nuovo assetto della Pinacoteca di 

Monaco (accompagnandolo con le riproduzioni del ritratto di gruppo Leibl und seine freunde 

siglato da Alt, da un Autoritratto giovanile di Lenbach e da altri ritratti di von Rayski e von 

Habermann)106, nella disamina sull’attività incisoria di Hans Meid (dove viene riprodotto Der 

künstler im atelier)107e nelle monografie dedicate a Oswald Achenbach e Emil Orlik nelle quali 

vengono rispettivamente riportati l’acquerello Die schwiegereltern des künstlers e un Autoritratto 

a mezzo busto108. La maggior parte delle monografie pubblicate su “The Studio” durante tutto il 

periodo bellico riguarda soprattutto paesaggisti: un modo, forse, per cercare di allontanare il 

pensiero del presente immergendosi in una sorta di mitico Eden. Le eccezioni sono date da articoli 

in cui viene scandagliata l’opera di artisti che si muovono sul solito confine fra ritratto e pittura di 

genere: è il caso di Macgeorge che solo nella tela William Mouncey painting propone una figura 

con tanto di nome e cognome rappresentata, però, di spalle109; o, ancora, di Miss Gloag 

specializzata solo in idealizzate figure femminili che si pongono sulla stessa lunghezza d’onda degli 

acquerelli di George Henry110. Veri ritratti si trovano invece nell’analisi delle più recenti incisioni di 

Anders Zorn fra cui l’Autoritratto con colbacco in testa e sigaretta stretta nella mano, la 

monografia dedicata alle ultime produzioni di László come i raffinati Miss Muriel Wilson e The 

Duchess of Portland, affiancate a più robuste immagini virili tra cui General the Earl of Cavan e 

l’articolo dedicato alla ricca produzione di Pilade Bertieri, impreziosita dal virile Portrait of Sam 

Sothern Esq. e dai delicati Portrait en noir e Portrait of Miss De Grey111. 

La prosecuzione e l’incrudelirsi delle operazioni belliche indirizza il mondo artistico verso un 

nuovo modo di fare esposizioni, suggerendo nel contempo alle riviste di adottare inedite 

impaginazioni volte a dare esclusivo risalto a un apparato iconografico ancor più concentrato che 

in passato su paesaggi e vedute, soggetti rasserenanti e neutrali che meglio si adattavano al clima 

del periodo. Ed ecco quindi che, pur di non trascurare del tutto le mostre che cercavano di 

rasserenare Milano, a fine novembre “L’Illustrazione Italiana” pubblica una pagina interamente 

occupata dalle riproduzioni di tre dipinti i quali, come specificano le singole didascalie, dovevano 
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 Paintings by Miss I. L. Gloag, R. O. I., in “The Studio”, LXVII, 275, February 1916, pp. 32 – 38; Some water-colour 
drawings by George Henry, A. R. A., in “The Studio”, LXVIII, 280, July 1916, pp. 73 – 80. 
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 Recent etchings by Zorn, in “The Studio”, LXVIII, 280, July 1916, pp. 81 – 89; Recent portraits by Mr. P. A. De László, in 
“The Studio”, LXVIII, 280, August 1916, pp. 145 – 156; The paintings of Pilade Bertieri, in “The Studio”, LXIX, 284, 
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Felton bequest. By T. Martin Wood, LXVI, 274, January 1916, pp. pp. 229 – 240 (con la riproduzione di un ritratto di 
Henry Raeburn); M. C. Salaman, The black and white work of F. H. Townsend, LXVIII, 279, June 1916, pp. 27 – 37 (con un 
solo ritratto inserito in immagini che testimoniano la sua attività di disegnatore satirico per i giornali); The Royal 
Academy Exhibition, 1916, pp. 38 – 52 (dove figurano i ritratti dei soliti William Orpen, J. J. Shannon, Herbert Draper e 
Arthur Hacker). 
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suggerire quanto si poteva ammirare in ciascuna delle mostre rappresentate112. E così, accanto 

alla personale di Sartorelli e a quella di Miti Zanetti, come “manifesto” della Permanente spicca lo 

Studio di Donna Javotte Bocconi di Ambrogio Alciati dipinto la cui scarsa attenzione al dato 

psicologico tradisce il tono medio delle opere circolanti nella maggioranza delle esposizioni nelle 

quali – e questo è senza dubbio un dato positivo per la nostra indagine – cresce il numero dei 

ritratti presenti. Lo si può vedere soprattutto nelle esposizioni che animano la vita della capitale, 

quella della Secessione e la Mostra degli Amatori e Cultori, entrambe recensite solo da 

“Emporium”113. La sostanziale uniformità di stile e soggetti, visibile sin dalla prima edizione e ora 

più marcata, aggiunta alle innegabili difficoltà del momento storico avrebbero potuto suggerire 

agli artisti di unire le proprie forze per dar vita a un’unica e più pregevole manifestazione. A 

favorire questa opzione, che purtroppo gli organizzatori dei due eventi non intendevano ancora 

abbracciare114, erano l’effettiva constatazione dello smorzarsi della vis polemica che aveva portato 

alla nascita della Secessione, testimoniato dalla sua apertura a correnti più tradizionali e, 

contemporaneamente, l’accettazione da parte degli Amatori di lavori più azzardati. Se quindi era 

evidente che «i pregi e le caratteristiche dell’una si trovano anche nell’altra mostra, e le 

manchevolezze pure», bisognava considerare anche motivazioni più concrete come il fatto che 

entrambi i sodalizi si trovavano a dover dividere la stessa sede espositiva: non più il palazzo di via 

Nazionale, occupato dai comandi militari, ma l’adiacente Galleria Nazionale d’Arte moderna i cui 

spazi, certo più limitati, costringevano inevitabilmente una delle manifestazioni a essere 

sacrificata quanto a superficie disponibile115. Se non viene chiarita quale sia la posizione dei 

dissidenti a proposito di una collaborazione, nella recensione agli Amatori e Cultori si specifica 

invece che la mostra «Si è aperta con un nobile appello alla concordia fra gli artisti romani, 

espresso in forma molto chiara dalla Giurìa, la quale stende, in questo modo, cordialmente la 

mano ai colleghi Secessionisti e fa voti per una futura grande Esposizione d’arte in cui siano 

raccolte tutte le forze, in cui siano dissipati tutti i malintesi»; e ciò anche a fronte del fatto che, 

come si diceva sopra, «Questa vecchia Società non si propone di rivoluzionare l’arte, sebbene dia 

segni non dubbi di tenere ormai nel debito conto anche le sue più moderne manifestazioni. Ma, 

pure nell’accogliere, in prevalenza, opere di artisti che rimangono in una specie di statica pittorica, 

(…), mostra di scegliere, da qualche tempo, più le opere che gli uomini»116. Mentre, a proposito 

della Secessione, si dice che «Pittoricamente, nessuna grande novità, nessuna rivelazione, ma un 

insieme giovane e piacente. Niente eccessi, né in avanti né indietro: le tecniche avanzate 

muovono con una certa calma, (…); quelle tradizionali, poi, di cui pure c’è una non piccola 

rappresentanza, non scendono soverchiamente in giù negli anni. Pare vi sia, tra tutti questi quadri, 

un tono conciliativo, un desiderio di riavvicinamento, per cui gli artisti di avanguardia frenano il 

loro cammino e gli altri si sforzano di accelerarlo»117. A suggerire una sinergia concorre anche 

un’altra valutazione ossia il giudizio di decoro che, per quanto si attenga a un ormai consolidato 
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 Esposizioni d’Arte in Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, XLIV, 47, 25 novembre 1917, p. 450; di Sartorelli viene 
pubblicato Argini nella valle di Caorle mentre Miti Zanetti è rappresentato da Sonno. 
113

 A. Lancellotti, Cronachetta artistica. La IV mostra internazionale della «Secessione» a Roma, in “Emporium”, XLV, 
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“Emporium”, XLV, 269, maggio 1917, pp. 363 – 376. 
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117

 Idem, aprile 1917, p. 294. 
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luogo comune, viene espresso a favore di entrambi gli allestimenti con la specifica tuttavia che la 

mostra degli Amatori «rappresenta, (…), gli artisti nostri più rinomati, e, se un giorno potesse 

aggiungervi - riunendosi alla Secessione – anche i più moderni, conseguirebbe il duplice scopo di 

mostrarci, in un unico momento, i passaggi da una ricerca pittorica a un’altra, sia pure antitetica, 

le scuole che tramontano e quelle che nascono, poiché anche le scuole che tramontano hanno la 

loro importanza e non bisogna buttarle via come fanno certuni»118. Rimane come al solito avvolto 

da una nebulosa il concetto di avanguardia cui si appellano i critici: attraversando le sale della 

Secessione, infatti, Lancellotti individua come unico clou della mostra la produzione di Felice 

Carena, oggetto di discussione piuttosto che di reale interesse. Dal tema della maternità e da 

figure prive di contorni, che a fatica si staccavano dal fondo, il giovane pittore piemontese è 

impegnato in ricerche tormentate: «Lo attrae l’orrido e dipinge corpi tozzi, volti scimmieschi; lo 

seduce il bisogno del rinnovamento pittorico, e, mentre permane in lui la stessa visione 

atmosferica d’un tempo, tenta chiuderla in una delineazione rigorosa»119. Esempio della strada 

senza uscita imboccata dall’artista è l’essenziale e a suo modo affascinante Ritratto riprodotto 

poco oltre che, se effettivamente giustifica il riferimento animalesco per la fisionomia del 

personaggio, tuttavia non possiamo sapere se questo sia dovuto agli effettivi lineamenti del 

protagonista, a un arbitrario imbarbarimento operato dall’autore, o piuttosto alla ricerca di una 

consonanza simbolica-caratteriale fra la bestia e l’uomo120. Le perplessità del critico a proposito 

dello straniamento prodotto dai lavori di Carena vengono superate dall’apprezzamento per 

Armando Spadini, giudicato «meravigliosamente moderno» ma in realtà fermo su soggetti 

mondani o legati alla tradizione classica e trattati secondo un pacato stile postimpressionista, 

capace di garantire una solidità di contorni affine a quella che connota la maggior parte dei ritratti 

presenti. Il Sensani offre due eleganti figure muliebri pertinenti al medesimo gusto borghese che 

impronta un analogo dipinto e il grande Ritratto del Conte Greppi di Arturo Noci che presenta il 

«merito d’una viva rassomiglianza ed è dipinto in quel gustoso accordo di neri e viola di cui 

l’artista spesso si compiace»121. Lancellotti si limita poi a valutare la salda costruzione del Ritratto 

della Cecchi Pieraccini, opera in realtà pregevole per l’asetticità della composizione e del volto 

stesso, agli antipodi del Ritratto del Generale Sodani di Camillo Innocenti ispirato a un elegante e 

arioso divisionismo122. Tre sono poi gli autoritratti recensiti, realizzati da Garzia Fioresi, Guglielmo 

Pizzirani e Elisabetta Chaplin la quale «pure conseguendo una certa piacevolezza, si mantiene un 

freddo ed immobile temperamento d’artista»123. Mancano, ancora una volta, i ritratti di area 

veneta da dove vengono invece inviate due delle barocche composizioni di Mario Cavaglieri, la 

Tosatura delle pecore di Edoardo Delneri, due dipinti di Ferruccio Scattola e Peperoni di Glauco 

Cambon124. Ancora più attardate, e con una rappresentanza veneto-giuliana limitata al solo 

genere vedutistico, risultano le opere esposte alla Mostra degli Amatori e Cultori nella cui 

recensione il ritratto occupa una parte molto più consistente rispetto ad altri appuntamenti; e ciò, 

nonostante in apertura di articolo si affermi che «Il ritratto ha poche rappresentanze; poche e 
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note: Mancini, Siviero, Meyer, Romagnoli, Carelli, Bocchi Dimaiuta»125. Cominciando dunque dal 

veterano Mancini, il maestro propone un Ritratto del padre risalente a una quindicina di anni 

prima, molto distante quindi, nei suoi toni ribassati, dalla tavolozza smagliante che lo 

caratterizzava al momento ma già composto con una pittura a grosso impasto che contribuisce a 

conferire monumentalità a una figura solida, plasmata quasi fosse una scultura126. Sebbene 

giovanissimo, Carlo Siviero ha saputo in breve temo conquistarsi una solida fama di ritrattista con 

opere che, per sua stessa ammissione, si ispirano agli inglesi ma – precisa Lancellotti – la sua è 

un’ammirazione che si sviluppa «dal di dentro al di fuori e non già dal di fuori al di dentro», 

intendendo con questo affermare che l’atteggiamento aristocratico delle sue figure si sposa ad 

un’acuta analisi psicologica e formale. A testimoniare la sua maniera, l’artista espone il Ritratto di 

Francesca Bertini, attrice cinematografica raffigurata seduta, fasciata in un abito nero come il gran 

cappello che porta sul capo: opera pregevolissima per il gioco di luci e ombre, presenta secondo il 

critico un’unica pecca nella mancanza di unità derivante dalla particolare ricerca di un colore 

smaltato nel volto; «Ma questa ricerca è una caratteristica dell’arte del Siviero, e, in ogni modo, è 

condotta meno agli estremi che in altri suoi ritratti e serve a render meglio il carattere del 

soggetto»127. I ritrattisti inglesi sono stati, assieme ai maestri del passato, i punti di riferimento 

anche per Sigismondo Meyer che pur essendo riuscito ad acquisire visibilità in breve tempo, solo 

in questa occasione espositiva pare aver raggiunto una speciale personalità. In particolare la 

recensione del suo lavoro è accompagnata dalla riproduzione del Ritratto della Signora Irene 

Cerulli, una «vecchia signora in abito nero, da lui rappresentata a mezza figura, in piccolo scollo, è 

ben definita nella limpida serenità del volto, ed è dipinta con una severa armonia cromatica, 

quantunque la sua modellatura mi sembra accenni a perdere vigore in confronto delle opere 

precedenti dell’artista»128. L’ultima immagine di ritratto ad essere riportata nell’articolo è il 

Ritratto della moglie dell’artista di Augusto Carelli, un mezzo busto che tradisce lo studio della 

pittura secentesca riaffermando le doti di colorista dell’autore che attraverso una pennellata 

liquida è riuscito a restituire un’immagine vivace; tuttavia «Forse il fondo,pure senza rinunciare al 

suo basso tono, su cui tutto il quadro si regge, andrebbe un poco schiarito: allora la figura 

guadagnerebbe in volume ed il gran cappello nero che ne copre la testa avrebbe altro risalto»129. 

Le preoccupazioni cromatiche accanto a uno spiccato senso decorativo informano anche i due 

ritratti di Amedeo Bocchi che, come di consueto, inserisce l’immagine della propria figlia e la 

figura di una giovane donna in un lussureggiante prato verde capace di esaltare il candore degli 

abiti; cromaticamente più sobrio, nonostante l’attenzione prestata all’arte di Zuloaga, è poi 

Salvatore Dimaiuta che nel ritratto di giovane donna con cui si presenta raggiunge una notevole 

solidità di forma e vivacità di espressione130. Accanto a queste opere troviamo infine alcune tele di 

autori ormai navigati che però non riescono ad entusiasmare il critico: nel caso del Maestro 

Toscanini di Giacomo Grosso perché si tratta di un lavoro che alterna l’incompiutezza del bozzetto 
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all’eccessiva “limatura” di un’opera finita e nel caso di Edoardo Gioia per il suo riferimento 

all’ormai tramontata scuola preraffaellita131. 

Una sola altra mostra di particolare importanza lascia traccia - anche con una significativa 

rappresentanza di ritratti - sulle pagine di “Emporium”: è la prima Esposizione d’arte di Bari la cui 

recensione si apre parlando proprio dei «ritratti ampi di fredda bellezza» del russo Alexander 

Alexeeff132. Oltre che da alcune visioni della sua terra, l’artista presenta infatti un Ritratto di 

cardinale notevole per l’eliminazione di ogni accessorio o dettaglio che avrebbero distolto 

l’attenzione dalla figura, delineata secondo tocchi incisivi che creano un’immagine compatta 

impreziosita dalla sapiente alternanza cromatica, delicata come nel Ritratto di Madamoiselle N. in 

cui l’autore si concentra sullo sguardo, dolce e penetrante al tempo stesso. A colpire il critico è poi 

il Ritratto di Donna Pilati-Rosi di Giuseppe Mancini, composto con «larghe pennellate orgiastiche 

dionisiache» da cui deriva l’impressione che l’artista si senta quasi costretto dai limiti della tela, 

troppo piccola per permettergli di esprimersi al meglio e di dar libero sfogo al «tormentoso sforzo 

per la traduzione dell’intento psichico»: ma, in realtà, non sembra questa la principale 

preoccupazione del dipinto riprodotto, costruito attorno alla pennellata sciolta e filamentosa che 

lascia le mani della figura allo stato di abbozzo133. Per trovare nuovamente degli artisti veneti e 

giuliani - assenti anche da questo così come dagli altri, minori eventi della Penisola - bisogna 

spostarsi a Milano dove alcuni mesi prima la Galleria Pesaro aveva ospitato l’Esposizione delle Tre 

Venezie134. Inaugurata l’8 aprile, la mostra viene in qualche modo a sanare il vuoto lasciato dalla 

Biennale grazie all’iniziativa degli artisti della laguna, della Venezia Giulia e della Tridentina che, 

pur di continuare a esporre, «chiesero l’ospitalità alle Città dove la fraterna gentilezza dell’animo 

può essere assecondata da più propizie fortune». La chiesero prima a Milano, dove la mostra 

costituì un avvenimento artistico e insieme patriottico dei più simpatici»135. Realizzata con 

l’appoggio del Comune e il patrocinio statale, l’esposizione ebbe un successo tale che dopo solo 

dieci giorni di permanenza si dovette provvedere alla sostituzione delle opere vendute con nuove 

tele. Tuttavia secondo “Emporium” la mostra non contava alcun vero capolavoro e gli autori 

presenti appartenevano tutti alla vecchia guardia con, peraltro, la solita prevalenza di paesaggi, 

vedute e opere di genere uscite dagli studi di Nono, Tito, Milesi, Guglielmo Ciardi (il cui necrologio 

viene pubblicato su “L’Illustrazione del 14 ottobre seguente136), Bezzi e Fragiacomo. Accanto a 

questi sei maestri, entrambi i periodici si limitano perlopiù a elencare gli artisti accennando solo di 

rado ai titoli o alla tipologia delle opere, così che Rietti viene menzionato come «figurista e 

ritrattista di impeccabile distinzione, [che] si compiace ora di sfumati, soavi accordi di Fiori» 

mentre di Lino Selvatico si dice che «sensibilizzato, fin dall’inizio, dai pittori inglesi, si è fatta ormai 

una visione e una maniera sua e sa riassumere in pochi toni su di un caldo fondo di contrasto una 
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recisa, vigorosa, calda sensazione, spesso di sapore antico»137. Un «ritratto di evidente 

rassomiglianza» sebbene appartenente a un momento poco felice della sua produzione esponeva 

invece Glauco Cambon mentre va ascritto alla tematica di genere piuttosto che al ritratto la tela di 

Selvatico riportata da “L’Illustrazione” con il titolo I due amici in cui è raffigurata una bimba che 

stringe al petto un gattino138. Nella pur breve notizia sulla mostra pubblicata dal periodico 

spiccano alcune annotazioni singolari come il fatto che nel succinto elenco di artisti si accenni ad 

Arturo Rietti, taciuto da “Emporium”, e alla presenza di non meglio specificati autori della 

«cosiddetta avanguardia», o l’osservazione che la mostra si configuri come uno specchio dei 

tempi luttuosi: «La scuola veneziana sfolgorò sempre per il colore: ebbene qui le intonazioni dei 

quadri, quasi tutti, sono basse, in armonia, si direbbe, con le presenti tristezze di Venezia. Le 

gamme vivaci, la festa della luce sono eccezione»139. 

Milano si conferma dunque la città più attiva dal punto di vista espositivo anche nel periodo 

bellico: oltre alle mostre ricordate ospita infatti una retrospettiva di Boccioni comprendente 

ritratti come La Signora Virginia140 e la consueta Mostra degli acquerellisti lombardi che, recensita 

anche da “The Studio”, vede ancora il prevalere di opere di genere dall’aspetto stucchevole tra cui 

Bimba di Carlo Paolo Agazzi, mentre la presenza dei veneti si limita a Zanetti Zilla (di cui è 

presentato La casa degli oleandri) e Guido Marussig del quale vengono recensiti e riprodotti La 

Chiesa di Santa Maria della Salute e La casa delle glicinie141. 

Nonostante in più occasioni “Emporium” continui a sostenere l’estraneità alla guerra dei lavori 

prodotti dagli artisti italiani, sempre più numerosi sono in realtà gli articoli che riferiscono di 

dipinti ispirati alle operazioni belliche o le recensioni di mostre che, con crescente frequenza, 

vengono organizzate per raccogliere fondi a favore dei soldati: è il caso, rimanendo in ambito 

milanese, della Mostra d’arte degli alleati ospitata nelle sale della Permanente o, spostandoci a 

Bergamo, della mostra di disegni di artisti locali ormai defunti142. Alla prova dei fatti, però, lo 

stesso periodico smentisce tale affermazione occupandosi di alcuni artisti – non sempre italiani – 

che dedicano una parte della propria produzione più recente alla guerra nelle sue molteplici 

declinazioni. Figure di feriti, militari e scorci di città distrutte vengono così incise dal belga Henry 
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 Ivi, p. 425; gli altri pittori ricordati dal mensile sono De Stefani, Laurenti, Sartorelli, Sezanne, Brugnoli, Zanetti-Zilla, 
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De Groux143, disegni concepiti come vignette amaramente satiriche costellano l’attività 

dell’olandese Louis Raemaekers protagonista di una personale che da Roma si sposterà poi a 

Milano144, fino ai drammatici schizzi con scene di trincea e soldati tratteggiati da Angelo Landi, che 

ritrae anche i tesi ed emaciati tratti del volto di un Prigioniero Austriaco145, e agli eserciti fissati su 

carta da Anselmo Bucci146. E tuttavia è proprio l’insistenza sullo schizzo ciò che non convince il 

periodico, evidentemente ancora legato ai quadri di battaglia risorgimentali. Sul finire dell’anno, 

infatti, Arturo Lancellotti - recensendo la mostra esplicitamente dedicata alla guerra realizzata dal 

Circolo Artistico di Roma - esordisce affermando «La pittura di guerra è di là da venire. Se le varie 

esposizioni d’arte italiana di questi ultimi due anni non lo avessero già detto, con l’assenza totale 

d’ogni menomo riflesso bellico, basterebbe la mostra allestita dal Circolo Artistico (…) a farcene 

convinti. Delle trecento opere che accoglie, una buona metà si riducono a caricature o a rapidi 

schizzi, e l’altra metà a vuoto esercizio retorico»147. In quest’ultima classificazione il critico fa 

rientrare le figure di madri accasciate e dolenti che, cambiando il titolo della tela, potrebbero 

adattarsi a qualsiasi altro episodio (e, in questa categoria, può benissimo rientrare l’imponente e 

severa La madre dell’eroe di Dimaiuta, «bella mezza figura di vecchia un po’ zuloaghiana, ma 

piena di carattere e di vita»148); ma è soprattutto con la caricatura che si esprimono gli autori 

italiani attraverso allusioni al conflitto in cui si possono agilmente includere i ritratti del Duca 

D’Aosta e del Generale Porro schizzati da Musacchio, «Abilissimo nel cogliere i tratti principali 

d’un volto, (…), vivo definitore di caratteri»149.  

I riferimenti ai ritratti continuano a comparire in monografie e necrologi o, sporadicamente, in 

articoli come quello inerente l’attività incisoria di Francis Seymour-Haden (di cui vengono ricordati 

un Ritratto di amazzone e l’Autoritratto con la cui immagine si aprono le pubblicazioni di 

“Emporium” del 1917150), nel profilo del pittore sardo Raoul De Chareun151 o nella sintetica 

disamina dell’opera di Jeanne Bardey di cui vengono riportati due delicati ma piuttosto superficiali 

ritratti152. Certamente più consistente è la loro presenza nelle monografie a partire da quella in cui 

Pica analizza la recente produzione di Ignacio Zuloaga proponendo fra l’altro un interessante 
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 L. Bloy, Un visionario romantico della guerra (Henry De Groux), in “Emporium”, XLV, 266, febbraio 1917, pp. 82 – 
102; l’articolo si apre con la riproduzione del ritratto dell’artista realizzato da Elizabeth De Groux mentre nel testo 
vengono ricordati i ritratti litografici da lui eseguiti e raffiguranti Balzac, Wagner, Baudelaire, Rops, Zola e Bloy (ivi, p . 
88). 
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 A. L., Cronachetta artistica. Le impressioni di guerra di un artista olandese (Louis Raemaekers), in “Emporium”, XLV, 
268, aprile 1917, pp. 303 – 310 
145

 L. Angelini, Cronachetta artistica. Disegni di guerra (il pittore Angelo Landi), in “Emporium”, XLV, 270, giugno 1917, 
pp. 426 – 432; il disegno è riportato a p. 430. 
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 Idem, Cronachetta artistica. Disegni di guerra (il pittore Anselmo Bucci), in “Emporium”, XLVI, 272, agosto 1917, pp. 
107 – 112. 
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 A. Lancellotti, Cronachetta artistica. La guerra vista dagli artisti italiani, in “Emporium”, XLVI, 275, novembre 1917, 
pp. 268 – 277; la citazione è tratta da ivi, p. 268. 
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 Ivi, p. 276, riprodotta a p. 273. 
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 Ivi, p. 272. 
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 V. Pica, Le acqueforti di un chirurgo inglese (Francis Seymour – Haden), in “Emporium”, XLV, 272, gennaio 1917, pp. 2 
– 15 (a p. 14 l’accenno ai ritratti; a p. 2 la riproduzione dell’Autoritratto). Artista dilettante, Seymour-Haden si avvicinò 
all’incisione su incoraggiamento del cognato Whistler; come si può vedere scorrendo le immagini che accompagnano 
l’articolo, la sua produzione si concentra soprattutto su paesaggi e vedute.  
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 V. Pica, Tre giovani artisti della Sardegna (Giuseppe Biasi – Raoul De Chareun – Edina Altara), in “Emporium”, XLVI, 
271, luglio 1917, pp. 2 – 17; l’articolo si apre con la riproduzione di un suo ritratto del collega Giuseppe Biasi ( ivi, p. 3) 
mentre poco oltre viene pubblicato un penetrante Autoritratto (ivi, p. 12). 
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 A. Melani, Cronachetta artistica. M.me Jeanne Bardey scultrice e pittrice, in “Emporium”, XLVI, 271, luglio 1917, pp. 
50 – 55; si tratta di un disegno e di un dipinto riportati rispettivamente alle pp. 52 e 53. 
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confronto con il suo emulo Anglada153. Se il primo aspira a creare un ideale legame fra la propria 

maniera – fondamentalmente cerebrale e pessimista – a quella dei maestri spagnoli del Seicento e 

Settecento, al contrario Anglada si compiace degli spettacoli offerti dalla vita elegante che cerca di 

riproporre in accese cromie. La sua influenza ha permesso all’arte di Zuloaga di stemperare certe 

sue primitive rudezze senza per questo allentare il legame con la realtà ma passando anzi ad 

accentuare lo scavo psicologico di certe figure; e questo lo si coglie, tra i numerosi dipinti 

riprodotti, soprattutto nelle immagini virili quali Il poeta basco, il Ritratto di Maurice Barrés e il 

Ritratto del Signor Larreta154. Di carattere ancora ottocentesco e di marcata impronta borghese 

sono invece le opere di Antonio Piatti nella cui monografia Marescotti sottolinea il fascino del 

colore e il profondo sentimento della forma ricercati tanto nelle vedute e nelle frequenti opere di 

genere quanto nei ritratti155. E a proposito di questi ultimi, il critico si sofferma sul senso della 

realtà che spira dai volti di Monsignor Marangoni, vescovo di Chioggia, e dagli affaticati lineamenti 

del padre mentre nelle due versioni del Ritratto di Rosabianca che accompagnano l’articolo sono 

soprattutto la grazia dell’espressione e il senso cromatico ad attrarre l’occhio dell’osservatore156. 

Il colore e la sua disinvolta stesura costituiscono i cardini della maniera di Ermenegildo Agazzi che 

aveva però esordito, all’Esposizione Mondiale di Parigi del 1900, con una Testa d’uomo centrata 

soprattutto sulla singolare forza espressiva e una costruzione talmente solida da metterlo in 

contatto con la pittura del passato157. E ad un tempo lontano, in cui ancora non si pensava a 

giustificare «ogni specie di tentativo mancato, tutte le divagazioni inconcludenti, gli aborti e i 

mostricini che vanno per le vie del mondo battezzati da pomposi nomi in ismo» si riferisce anche 

Giovanni Buffa i cui ritratti «siano essi dei disegni o delle pitture o delle scolture – sono 

precisamente l’opposto di tutte queste divagazioni più o meno sapienti, più o meno nuove e 

interessanti, a proposito della faccia di qualcuno»158. In queste affermazioni, che sintetizzano 

perfettamente la posizione di Pietro Chiesa riguardo i movimenti moderni, si coglie l’eco di 

un’arte che - ancor più di quella di Antonio Piatti - è legata all’Ottocento, con figure solidamente 

delineate e chiuse in contorni precisi, che non lasciano alcun dubbio sul punto in cui finisce il 

personaggio e inizia lo sfondo non rivelando però nulla del carattere del protagonista: e questo 

nonostante il fatto che secondo il critico i «ritratti a monocromo che qui riproduciamo rivelano un 

singolare compiacimento di analisi, una insistenza talora persino penosa nel dire tutti i segreti 

anche aridi e piccolo di un volto in modo che nulla sfugga del carattere di una persona»159. In 

Buffa il realismo evidente e sin troppo fotografico, pronto effettivamente a incorniciare persino le 

imperfezioni dell’epidermide, rimane per l’appunto superficiale, non riuscendo a scalfire la 
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 V. Pica, Le nuove tele d’Ignacio Zuloaga, in “Emporium”, XLV, 268, aprile 1917, pp. 242 – 258; sono per lo più ritratti 
quelli descritti e riprodotti nell’articolo, condotti con la consueta labilità di confini rispetto alla pittura di genere dovuta 
in parte al carattere folcloristico delle figure presentate. 
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 Rispettivamente riportati in ivi, pp. 248, 250 e 258; le numerose figure muliebri restano infatti piuttosto superficiali, 
quasi rappresentazioni del “colore” spagnolo. 
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 E. A. Marescotti, Artisti contemporanei: Antonio Piatti, in “Emporium”, XLV, 270, giugno 1917, pp. 378 – 398 
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 La critica ai ritratti si trova in ivi, pp. 395 – 396 mentre le riproduzioni dei dipinti (anche altri rispetto a quelli citati) si 
concentrano alle pp. 383 – 387 e 390 – 391. 
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 G. Marangoni, Artisti contemporanei: Ermenegildo Agazzi, in “Emporium”, XLVI, 273, settembre 1917, pp. 114 – 128; 
l’opera viene citata e riprodotta in ivi, pp. 121 – 122. Come esempi del suo impeto cromatico vengono riportati un 
anonimo Ritratto e Sorelle (pp. 125, 127). 
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 P. Chiesa, Artisti contemporanei: Giovanni Buffa, in “Emporium”, XLVI, 275, novembre 1917, pp. 226 – 240; le 
citazioni si trovano rispettivamente in ivi, p. 227, p. 228. 
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 Ivi, p. 239; un Ritratto femminile viene riprodotto in ivi, p. 226 e, alla pagina seguente, si trova il Ritratto del Comm. 
Giovanni Beltrami mentre tre anonimi ritratti, due muliebri e uno virile, vengono riprodotti alle pp. 229 – 230. 
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maschera di perbenismo e rispettabilità che emanano le figure tratteggiate se non nel caso del 

Ritratto dello scultore Bassano Danielli, reso più interessante da un accenno di moto interiore 

proveniente dallo sguardo acuto del protagonista160. 

Due lutti significativi colpiscono inoltre il mondo dell’arte e il campo ritrattistico in particolare: il 

25 febbraio “L’Illustrazione Italiana” riporta la notizia della scomparsa di Carolus Durand ricordato 

anche da “Emporium” per una produzione talmente ricca e pregevole di opere che «In Francia 

non v’è grande casa che non possegga uno di quei ritratti in cui egli, con un amore grande dei 

particolari, cercava rendere l’anima d’un volto (…) e nelle varie Gallerie d’Europa i suoi quadri di 

figura avevano un posto d’onore»161. Alcuni mesi più tardi viene poi data la notizia della morte di 

Antonio De La Gandara, «Ritrattista celebre dell’eleganza e della moda (…) con una serie 

interminabile di splendidi ritratti, nei quali egli preoccupavasi, oltre che della rassomiglianza, di 

rendere il costume del tempo, specialmente nelle sue originalità momentanee, nelle sue bizzarrie, 

nel suo snobismo. I suoi ritratti sono, sotto questo aspetto, preziose documentazioni, presentate 

con la vivacità tipica dei più caratteristici artisti spagnuoli»162. 

Al contrario di quanto osservato per l’Italia, a livello internazionale i periodici stranieri registrano 

una serie cospicua di esposizioni e articoli dedicati al genere di nostro interesse con autori 

forestieri come protagonisti. Se alle mostre della Secessione di Monaco e a quella di Belle Arti di 

Düsseldorf compaiono soltanto i ritratti di Gustav Jagerspacher e Otto Sohn-Rethel163, 

all’esposizione della Royal Canadian Academy of Arts troviamo Evelyn and Baby, daughters of W. 

R. MacInnes, Esq di Gertrude des Clayes e un Autoritratto di Robert Harris164, nella recensione 

della Royal Academy Exhibition vengono riportati i dipinti di William Orpen, Hugh G. Riviere e S. J. 

Solomon165, alla mostra della Scottish Academy figurano i ritratti di James Guthrie e Fiddes Watt 

mentre a quella della Pennsylvania Academy vengono esposti un Autoritratto di William M. Chase 

e i ritratti di John Singer Sargent e Irving R. Wiles166. Nutrito è inoltre il numero di articoli dedicati 

a ritrattisti come il pittore e incisore Bernhard Pankok di cui vengono proposte opere come 
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 L’opera è riprodotta a p. 228. 
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 Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, XLIV, 8, 25 febbraio 1917, p. 160; A. Lanc…, Necrologio. Carolus Duran, in 
“Emporium”, XLV, 267, marzo 1917, pp. 238 – 239: la citazione è tratta da ivi, p. 238, dove viene anche riportato La 
dama del guanto. 
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 Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, XLIV, 28, 15 luglio 1917, p. 54; a titolo di esempio, vengono qui citati Signora 
dalla Rosa – acquistata pel Museo del Lussemburgo – e Signora in verde (1889). Oltre a questi due artisti, “Emporium” 
ricorda anche la scomparsa di Giovanni Sottocornola, pittore divisionista che agli inizi della propria carriera ha alternato 
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“Emporium”, XLV, 267, marzo 1917, pp. 236 – 238). 
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 G. J. Wolf, Ausstellung der Munchner Neuen Secession, in “Die Künst für Alle”, XXXII, 21/22, August 1917, pp. 424 – 
432; Dr. W. Cohen, Die grosse berliner kunstausstellung in Düsseldorf, in “Die Künst für Alle”, XXXII, 23/24, September 
1917, pp. 457 – 472. Segnaliamo anche la riproduzione di alcuni ritratti di Wilhelm Trübner e Carl Schuch nell’articolo 
relativo al museo di Wiesbaden (M. Milden, Aus einer privatesammlung im neuen museum zu Wiesbaden, in “Die Künst 
für Alle”, XXXII, 15/16, Mai 1917, pp. 303 – 315. 
164

 The thirty-eight exhibition of the Royal Canadian Academy of Arts, in “The Studio”, LXX, 287, February 1917, pp. 30 – 
39 (per le riproduzioni delle opere indicate cfr. rispettivamente pp. 37, 39). 
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 The Royal Academy Exhibition, 1917, in “The Studio”, LXXI, 291, June 1917, pp. 16 – 21 (i ritratti citati compaiono in 
ivi, pp. 19 – 21). 
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 The ninety-first exhibition of the Royal Scottish Academy, in “The Studio”, LXXI, 292, July 1917, pp. 54 – 60 (cfr. ivi, 
pp. 55, 58); The one hundred and twelfth exhibition o the Pennsylvania academy, in “The Studio”, LXXI, 292, July 1917, 
pp. 63 – 67 (riprodotti in ivi, pp. 63 – 65). 
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Familienbildnis e Jugendliches Selbstbildnis167, Ernst Zimmermann, rappresentato da Selbstbildnis 

e da due ritratti dei colleghi pittori Emil Keyser e Werfel168, Kalchreuth (della cui produzione 

ritrattistica vengono proposti sempre un Autoritratto e Bildnis des grafen Keyserling )169, Fritz 

Burger rappresentato da due ritratti di gruppo e un’immagine dell’amico Carriere170 e Max 

Liebermann del quale viene riportato un interessante Selbstbildnis a busto intero e di profilo 

mentre sta dipingendo171. Su “The Studio” trovano invece spazio i ritratti di Ambrose Mc Evoy172, 

di George Harcourt (nella cui monografia vengono riprodotti The painter’s family e Hubert 

Herkomer)173, e i più modesti contributi alla ritrattistica di Joseph South174 e Joseph Simpson del 

quale viene riportato un Water-colour sketch for a portrait of Frank Brangwyn175. 

Quanto si è notato per il 1917 rimane valido anche per l’anno seguente: concentrazione delle 

esposizioni a Roma e Milano, crescita degli eventi organizzati per raccogliere fondi a favore dei 

militari, protrarsi di critiche alle avanguardie. Tuttavia si affacciano delle inattese novità date dal 

più consistente focus sui ritratti da parte delle riviste italiane (evidentemente allo scopo di 

alleggerire le tensioni dell’ora presente) e - soprattutto - dalla definitiva e auspicata 

ricomposizione delle incomprensioni fra gli artisti della Secessione e quelli della Società Amatori e 

Cultori. Nonostante avesse finora sostenuto l’assurdità dell’avvicendamento di mostre 

sostanzialmente uguali, “Emporium” non proferì parola sul fatto che finalmente gli artisti presunti 

dissidenti avessero deciso di abdicare al loro orgoglio per far confluire le proprie opere nelle sale 

della mostra maggiore. E così di questo mutamento siamo brevemente informati da 

“L’Illustrazione” che, tuttavia, dimostra di avere una posizione diversa da quella del mensile, 

blandamente rammaricandosi della riduzione del numero delle mostre. In apertura di articolo, 

Francesco Sapori dice infatti che «A Roma ogni primavera eravamo abituati a visitare – da qualche 

anno – due, tre, fin quattro esposizioni nel Palazzo di via Nazionale. Nonostante facesse imbizzire 

parecchi, codesto sfoggio d’emulazione (…) aveva i suoi vantaggi; poiché la gara, in arte come 

dappertutto, stimola i pigri, apparta gli inetti, sveglia volonterose energie, concentra gli sforzi per 
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 H. Ehrenberg, Bernhard Pankok als maler und radierer, in “Die Künst für Alle”, XXXII, 9/10, Februar 1917, pp. 161 – 
174 (si vedano: la tavola precedente p. 161 per Familienbildnis, 1903; a p. 161: Jugendliches Selbstbildnis; p. 168: 
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 G. J. Wolf, Ernst Zimmermann, in “Die Künst für alle”, XXXII, 11/12, Marz 1917, pp. 201 – 211 (cfr. pp. 201, 203, 212). 
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 F. Servaes, Fritz Burger, in “Die Künst für Alle”, XXXII, 19/20, Juli 1917, pp. 392 – 400 (cfr. tavola dopo p. 392 per 
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1917, pp. 182 – 190 (cfr., a p. 189, Architekt Funke); Dr. J. A. Beringer, Hans Thoma Graphik, in “Die Künst für Alle”, 
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 T. M. Wood, The portrait paintings of Ambrose Mc Evoy , in “The Studio”, LXX, 288, March 1917, pp. 76 – 87.  
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 G. F. Lees, The art of George Harcourt, in “The Studio”, LXX, 290, May 1917, pp. 160 – 169 (rispettivamente alle pp. 
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 A. Finch, The paintings of Joseph Southall, in “The Studio”, LXXI, 292, July 1917, pp. 43 – 53 (si veda p. 53). 
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 A. Finch, Recent decorative work of Frank Brangwyn, A. R. A., in “The Studio”, LXXII, 295, October 1917, pp. 2 – 13 
(cfr. p. 2). 
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condurli a resultati lodevoli»176. Nonostante tale premessa di carattere generale, alla prova dei 

fatti il critico conviene poi sulla bontà della decisione presa dagli artisti di promuovere un clima di 

pace proprio in concomitanza con una «Pasqua, che è stata di guerra per tutti più che mai». Ma 

oltre al positivo risvolto emotivo, questa rinnovata concordia presentava indiscutibili vantaggi dal 

punto di vista strettamente artistico: la diminuzione delle opere di dubbia qualità e la scomparsa 

di dissonanze garantivano infatti all’evento un palese senso di decoro rivelando nel contempo il 

desiderio di un’onestà e pulizia artistica che – seppure nessuna della due esposizioni dava 

effettivo spazio alle avanguardie – il critico temeva si fossero smarrite. Sono dunque gli artisti più 

passatisti quelli che incontriamo in queste sale, con il solito Mancini, Beppe Ciardi (che «invecchia 

d’anni, non di colore»), Arturo Noci, Siviero; a loro si deve il consueto alternarsi di paesaggi e 

scene d’intimità domestica fra cui si fanno faticosamente strada gli unici due stranieri Olga Lau e 

Axel Hallgren, autore del solo ritratto citato dal critico. 

È a Milano, però, che bisogna guardare per trovare un ambiente più dinamico. L’anno si apre con 

la breve recensione di “Emporium” alla Mostra della Permanente - in cui l’unico elemento 

segnalato dall’articolo è il sollievo per l’assenza di «audacie persino tra quelli che si pongono 

all’avanguardia» - per proseguire con il ricordo della vendita d’arte organizzata negli ultimi mesi 

dell’anno precedente dall’Associazione lombarda dei giornalisti allo scopo di raccogliere fondi da 

destinare all’acquisto di coperte e indumenti per i combattenti italiani177. Il tono minore con cui 

viene recensita la VII Esposizione degli acquerellisti, analizzata anche da “The Studio” (con i 

soggetti tradizionali in cui si inseriscono i paesaggi di Zanetti-Zilla e gli insoliti scorci veneziani di 

Guido Marussig178) viene ampiamente compensato dallo spazio riservato alla Biennale di Brera 

evento a cui “L’Illustrazione” dedica un breve trafiletto con i dati della mostra (giorno 

dell’inaugurazione, affluenza di pubblico) accompagnandolo con un nutrito apparato iconografico 

dove spiccano, per il genere di nostra competenza, il Ritratto della signora Moretti Abbove di 

Carlo Cazzaniga e un Ritratto muliebre di Ambrogio Alciati179. Tuttavia “Emporium” si limita a 

menzionare frettolosamente gli autori di quei «ritratti elegantissimi, di quella scuola lombarda 

che trovò la sua più viva affermazione nell’arte del Tallone» elencando, oltre a quelli presentati su 

“L’Illustrazione”, Emilio Pasini, il Magistretti, Giuseppe Amisani, lo Zambelletti, Riccardo Galli e 

Mario Bettinelli per riportare poi unicamente i dipinti di questi ultimi due autori, rappresentati 

rispettivamente dal Ritratto dei bimbi Borletti e da un Ritratto di signora, entrambi esempi di una 
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leziosa eleganza di matrice ancora ottocentesca180. Questa situazione viene ricondotta dal critico 

alle particolari contingenze del momento, tanto che la mostra viene etichettata come «una vera 

esposizione di guerra: tentativi tormentati di rappresentare lo stato d’animo attuale» che può 

trovare come unico sollievo la mancanza degli «avveniristi»: i giovani son ora per lo più «in 

tutt’altre faccende affaccendati»181. A giustificare la prima di queste affermazioni è sufficiente 

passare in rassegna la parte inaugurale dell’articolo che, il mese seguente, Raffaele Calzini dedica 

all’esposizione182. Se un dipinto di vaga ispirazione bellica (1914 di Luigi Brignoli) viene addirittura 

insignito della medaglia d’oro del Ministero della Pubblica Istruzione, accanto a questo compare 

una nutrita schiera di dipinti più o meno riusciti dedicati al conflitto e che spaziano da La lettura 

del Comunicato di Cagnoni a Cavallo morente di De Strobel fino a Le madri di Alberto Ferrero183. 

Tuttavia, afferma il critico, «Accanto alla tendenza dell’arte di guerra è visibile in questa mostra 

una rinascenza mistica» rappresentata dai lavori di Adolfo Wildt, Achille Alberti, Carpi e Umberto 

Sulietti; e, soprattutto, si nota come «La pittura di figura e il ritratto sono le meglio rappresentata 

della Mostra»184. A esemplificarlo è in primis il Ritratto femminile di Alciati opera rivelatrice della 

signorilità e della sobria eleganza della sua maniera: in esso l’artista rielabora una figura già 

comparsa in altre tele, ma la anima «di una nervosità sensuale che le sorride tra gli occhi e segna 

un brivido nel suo tipo ideale di bellezza moderna» regalando alla sua femminilità il fascino 

dell’inafferrabile185. Un bel Ritratto di signora ambientato in un interno borghese è quello che fa 

perdonare i difetti della presunta facilità e irruenza di Amisani mentre neanche a “Emporium” 

sfugge la tela di Cazzaniga in cui l’autore «chiude in un’abile armonia di toni verdi un’elegante 

espressione di femminino moderno»186. E, finalmente, dalla celebrazione della soffusa e 

stereotipata bellezza muliebre si passa - con il Ritratto del Capitano Martini - a una robusta 

immagine virile, dipinto «solido e onesto» che, secondo Calzini, rivela i costanti progressi di 

Archimede Bresciani e la sua «volontà di rinnovarsi sempre»: affermazione che difficilmente 

possiamo condividere osservando la riproduzione del dipinto, fotografico e realistico come 

soltanto certi ritratti di fine Ottocento potevano essere187. Del resto, neanche il critico sembra 

troppo convinto di quanto precedentemente affermato se, per concludere la propria recensione, 

accenna addirittura a una vaga malinconia per la rapidità con cui si sono esauriti gli impeti 

innovatori di cubisti e futuristi, così che la loro presenza – seppure fonte di discussione – avrebbe 

tuttavia contribuito a rendere meno asfittico l’attuale panorama artistico italiano di cui la mostra 

di Brera è l’evidente riflesso188. Quasi in contemporanea alla Galleria Pesaro viene allestita 
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l’Esposizione d’arte di guerra marinara rapidamente recensita da entrambi i periodici ma, nel caso 

de “L’Illustrazione”, l’articolo è accompagnato da tre figure delineate da Aldo Carpi che ha così 

immortalato Sua Eccellenza Thaon di Revel e due bombardieri in divisa189. A parte il primo di 

questi, non si può parlare di veri ritratti ma piuttosto - com’era nelle intenzioni della mostra - di 

un «documento storico che, in omaggio alla vitalità dell’arte, tramandi alle venture generazioni la 

gloria imperitura della nostra guerra combattuta sul mare»190. L’attenzione dell’artista si sofferma 

dunque sulla riproduzione delle divise piuttosto che sui tratti del volto al pari dei veneti Giulio De 

Blaas e Italico Brass che hanno raccolto sulle loro tele impressioni e figure del conflitto cui hanno 

preso parte in prima persona.  

A prescindere da queste esposizioni, i ritratti si distribuiscono ampiamente nelle pagine di 

entrambe le riviste italiane mettendo in evidenza da un lato una presenza limitata ma comunque 

interessante di autori dell’area geografica di nostro interesse e, in secondo luogo, una diffusa 

attenzione della stampa per le tecniche del bianco e nero che, sempre più spesso, vengono usate 

per dar vita a pregevoli ritratti. Lo si può vedere nell’opera di Muirhaed Bone, pittore scozzese che 

alterna paesaggi e vedute cittadine a penetranti figure significativamente rappresentate dal 

Ritratto della signora Drummond191. E se un Ritratto xilografico di Ettore Di Giorgio viene premiato 

alla Mostra del Bianco e nero di Bologna come migliore incisione192, con la stessa tecnica il 

goriziano Edoardo Del Neri catalizza l’attenzione universale alla Mostra nazionale del bianco e 

nero grazie a un Ritratto di vecchia, esempio di un’arte «viva e forte, corretta. La sua tecnica non 

conosce lenocinio, la sua sensibilità è moderna. Tutta la sua produzione ha una impronta di 

personalità già sicura»193. Realizzata a Roma con lo scopo di raccogliere fondi a favore della Croce 

Rossa e non limitata alle sole incisioni, l’esposizione è stata fortemente voluta da Carlo Siviero, qui 

rappresentato dal Ritratto della signorina Irene (che - acquistato dalla Galleria Nazionale d’Arte 

Moderna - si distingue per eleganza e vivo senso della figura), e da uno Studio raffigurante una 

bambina in cui sono testimoniate le doti di chiarezza, sintesi ed equilibrio che caratterizzano la 

maniera dell’autore194. L’impatto esercitato dall’opera di Del Neri sul recensore di “Emporium” 

doveva in parte essere influenzata dalla monografia che solo due mesi prima il mensile gli aveva 

dedicato195. Invaso dalle bucoliche figure di pastori della campagna romana che costituiscono 

tanta parte della sua produzione, l’articolo riporta tuttavia anche il distinto e formalmente 

asciutto Ritratto del dott. Sautier, modello di quei «tipi della borghesia, muliebri e virili» che 

nonostante la trattazione obiettiva e vigorosa del soggetto non vengono giudicati all’altezza delle 

numerose immagini attraverso le quali l’artista, affidandosi a figure di contadini e ragazzi, 
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testimonia il proprio amore per la natura196. Al bianco e nero ricorre anche Cesare Annibale 

Musacchio, uno dei più capaci caricaturisti del tempo che spesso è riuscito ad alternare la 

prevalente vena umoristica con quadri e ritratti dipinti a olio o pastello197. Nella galleria di volti 

deformati che accompagna la sua monografia compaiono uomini politici, intellettuali e colleghi 

pittori come Albert Besnard (ironicamente panciuto, con tavolozza e pennelli in mano) ma anche 

Filippo Tommaso Marinetti, protagonista di un vero e proprio ritratto in cui una metà del volto è 

sostituita da un articolato disegno futurista: «(e qui la satira è laconicamente magnifica!) metà 

uomo, anzi intelligente e bell’uomo, metà (…) un disegno di pura origine manicomiale: il 

futurismo!»198. La fisionomia del poeta è tratteggiata con puntigliosa precisione e tratto sicuro, 

elementi a cui si aggiunge l’interesse di Musacchio per una rappresentazione capace di parlare 

delle inclinazioni del protagonista non affidandosi tanto all’introspezione del personaggio quanto 

“contestualizzandolo”, affiancandogli cioè una composizione turbinosa allusiva alla vita moderna 

da lui declamata. L’autore, tuttavia, dimostra una discreta sensibilità non solo per questo tipo di 

concezione ma soprattutto per la sua capacità di adattare il segno al soggetto rappresentato: lo 

rivela L’artista di canto Maria Farneti, delicata figura muliebre profilata con una linea morbida a 

lei ben più consona199. Nell’ambito della caricatura e dell’incisione si muove anche il francese 

André Rouveyre che sin dal 1908 va pubblicando sul “Mercure de France” i ritratti dei personaggi 

più in vista del mondo letterario, scientifico, artistico e teatrale raccolti sotto il nome di Visages 

des contemporaines200. Difficile trovare una definizione univoca per l’artista che in questa raccolta 

sfoggia una capacità realmente penetrante dell’animo umano, osservato con pessimismo e 

restituito sinteticamente per il tramite di un segno fermo. Dice infatti Pica: «Illustratore egli non è, 

perché si limita a evocare sulla carta, (…), semplicemente la figura di un uomo o di una donna, 

senza darsi pensiero di ambientarla o di metterla in correlazione, (…), con altre figure. Ritrattista 

egli non può definirsi, perché mai si preoccupa di mostrare nel plastico suo assieme e nella 

convincente evidenza della rassomiglianza esteriore la creatura umana che si è proposto di farci 

conoscere. Caricaturista infine non può considerarsi, perché evidente appare che mai, (…), egli si è 

fissato come precipuo scopo di muovere il riso»201. Raccolta in albi, la produzione di Rouveyre 

conta figure come il diabolico Gabriele D’Annunzio (di cui viene riportata l’immagine), un mezzo 

busto di Anatole France e numerose attrici, cantanti e cultrici delle scienze o delle lettere che 

rivelano nell’artista un atteggiamento opposto a quello finora incontrato, non volto alla 

sacralizzazione della grazia muliebre ma improntato a una ferocia tesa ad accentuare «fino 

all’inverosimile gli aspetti laidi morbosi e anche ripugnanti» della donna moderna202. In un 

catalogo che comprende anche le immagini delle isteriche ricoverate alla Salpêtriére compaiono 

poi dei veri ritratti: lo schizzo in cui ha fermato il solo volto della figlia e l’Autoritratto, 

significativamente vicino a certe effigi di Van Gogh con le quali condivide il medesimo senso di 
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profondo turbamento interiore, accentuato anche in questo caso dall’essenzialità con cui è 

tracciato203. 

Di ambito meno tormentato ed estremamente più tradizionale sono invece i ritratti di Umberto 

Coromaldi che, sin dagli esordi, alternò alle scene della campagna romana alcune figure muliebri e 

di genere in cui - come si può vedere nell’unico vero ritratto riprodotto – unì con estremo garbo la 

rappresentazione dell’eleganza moderna a un fine gusto cromatico204. Si accosta a questo tipo di 

produzione l’attività del bergamasco Angelo Alebardi di cui “Emporium” pubblica una breve nota 

biografica corredata da un profilo dell’artista schizzato dal collega Ravaglia205. Nonostante la 

giovane età l’autore – che si dedica anche a paesaggi, dipinti di genere e di animali – ha raggiunto 

un discreto successo nell’ambito ritrattistico sin dall’esordio alla Biennale del 1907 dove ha 

esposto una figura di bambina giudicata fra le opere migliori della mostra grazie alla signorilità e al 

delicato accordo cromatico che la caratterizzavano. L’elegante Ritratto di signora presentato alla 

mostra lagunare del 1911 non faceva che confermare queste qualità espresse anche nel Ritratto 

della moglie presentato a corredo dell’articolo. La riproduzione svela il carattere reazionario della 

pittura di Alebardi, ancora smaccatamente postimpressionista nella gradualità dei passaggi tonali 

dalla figura allo sfondo e nel tratto largo annoverato dal critico fra i pregi dell’autore soprattutto 

perché tale qualità conferma il suo «studio dell’opera degli antichi maestri»206. Altri ritratti 

vengono poi distillati in articoli di diversa natura tanto su “Emporium” quanto su 

“L’Illustrazione”che, sulla copertina del 16 giugno, riporta a tutta pagina un potente Ritratto di 

Arrigo Boito realizzato a pastello dal triestino Arturo Rietti, con il volto dello scrittore che emerge 

con forza dallo sfondo scuro imponendosi in tutta la propria plasticità207. Sullo stesso numero del 

periodico viene inoltre comunicata la scomparsa di Ferdinand Hodler, pittore svizzero di cui 

“Emporium” riporta un vivace Autoritratto nel quale l’artista si ritrae a mezzo busto nel momento 

in cui volge le spalle al pubblico per andarsene; non senza, però, aver lanciato all’osservatore uno 

sguardo fiero e quasi di sfida208. Rimanendo nell’ambito dei necrologi, nel numero successivo il 

mensile comunica la morte di Elia Repin corredando la notizia con la riproduzione di Leone Tolstoi 

e la moglie opera che, oltre a testimoniare la profonda amicizia fra i due, dev’essere ascritta fra i 

suoi capolavori assieme al Ritratto della moglie dell’operaio209. Trascurato o frettolosamente 

liquidato perché ritenuto esponente di un gusto troppo decorativo, morboso e deviato, Gustav 

Klimt viene omaggiato da “Emporium” di un più nutrito profilo biografico solo dopo la sua 

scomparsa210. E tuttavia le parole di Balestra che lo riguardano non sono propriamente celebrative 
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come quando si parla di una pittura pervasa da «aria di clinica» e connotata da «sintesi 

elementari e crudeli del segno» apprese dai giapponesi e di ritratti in cui egli tende a «considerare 

la sola testa circoscritta da uno sfondo d’oro trasmutato al basso in volute d’arabeschi»211. A 

esemplificare questa sua maniera viene riprodotto il Ritratto della signorina Wittgenstein, figura 

di marcata bidimensionalità che ben potrebbe dimostrare come «Ora che non c’è più, il pulpito 

della decorazione attende un predicatore»212. Di minore importanza pur menzionando la loro 

produzione ritrattistica sono poi i necrologi di Luigi Cavenaghi ed Ernesto Fontana pubblicati su 

“L’Illustrazione”: del primo si ricordano alcune tele recentemente entrate a far parte della galleria 

dei benefattori dell’Ospedale Maggiore di Milano mentre fra i più pregevoli lavori di Fontana si 

segnala un Ritratto di giovine signora conservato nelle collezioni della Galleria d’Arte 

contemporanea del Castello Sforzesco213. Risulta invece estremamente significativa la 

pubblicazione su “Emporium” del Ritratto di Giuseppe Verdi di Giovanni Boldini, artista spesso 

bistrattato sia per essersi “francesizzato” sia per la sua maniera troppo parigina e impressionista a 

confronto con la più apprezzata e solida pittura italiana214. Il motivo di tale “concessione” al 

successo del ferrarese è dato dalla sua recente donazione del pastello in esame alla Galleria 

Nazionale d’Arte Moderna di Roma; ed è probabilmente solo per questo atto generoso che si 

ammette come il ritratto, eseguito trent’anni prima, sia «stimato da critici autorevoli fra i più belli 

della iconografia verdiana». Nell’ambito della stampa internazionale esaminata, se mancano i 

riferimenti alla pittura italiana questa carenza è in parte imputabile alla generale riduzione del 

volume delle riviste, con “Die Künst für Alle” che – relativamente al ritratto – ne lascia traccia 

unicamente nelle recensioni delle mostre di Berlino e Dresda e nella monografia dedicata a Fritz 

Bohle, corredata da un interessante Autoritratto collocato in un paesaggio naif215. Dal canto suo 

“The Studio”, pur trascurando l’arte peninsulare, continua a mantenere alto l’interesse verso il 

genere di nostra competenza affrontandolo da punti di vista inconsueti legati al clima bellico del 

periodo. A questa circostanza si lega infatti la diffusione delle miniature, filone cui pertengono 

tanto le opere di William J. Whittemore e Laura Coombs Hills presentate alla Pennsylvania 

Academy Water-Colour Exhibition di Philadelphia216, quanto le piccole effigi di autori vari inserite 

nell’articolo monografico dedicato proprio alle miniature moderne, opere la cui massiccia 

produzione è legata – come suggerisce l’incipit dell’articolo – all’attuale stato di guerra. 

Nonostante l’ovvia concorrenza della più economica e veloce fotografia, le immagini dipinte 

vengono preferite per la calda sincerità con cui riescono a restituire tanto il carattere del ritrattato 
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e quanto lo spessore del rapporto affettivo che lo lega al committente, qualità in parte derivanti 

dal fatto che a realizzarle erano soprattutto donne. È quindi il valore sentimentale l’obiettivo 

primario che si deve porre l’artista, chiamato non a comporre un capolavoro ma un oggetto che 

sia sempre in grado di ricordare le sembianze di chi è lontano: e, nonostante questo, le immagini 

poste a corredo dell’intervento seguono uno standard qualitativo decisamente elevato seppure 

attardato su modelli ottocenteschi217. Curioso è inoltre l’interesse dedicato dal periodico 

britannico ai ritratti di guerra, un genere che secondo la stampa italiana non aveva avuto alcuna 

diffusione nella Penisola ma che sembra invece affascinare autori d’oltremanica come William 

Orpen. Realizzate sul fronte occidentale, le opere esposte alla Agnew Gallery rispecchiano la 

rapidità di esecuzione richiesta all’artista dalle contingenze del momento tanto da indurre il 

curatore della mostra Arnold Bennett a parlare di dipinti realizzati «in a new manner, in the 

artist’s War manner, very broadly, very rapidly, sometimes very summarily, perhaps thinly». A 

testimoniare il modo di procedere di Orpen la recensione è accompagnata da The artist, vivace 

autoritratto in cui il pittore si raffigura proprio nel momento in cui – taccuino alla mano – fissa 

qualche annotazione sul blocchetto da disegno, magari per restituire la paura mista a 

rassegnazione che vela il volto di The refugee o per trapassare lo sguardo del pubblico con quello 

penetrante e sicuro del Brigadier-general H. J. Elles rappresentato in un momento di riposo218. 

Altri ritratti militari esposti da Orpen nella stessa galleria erano già stati riprodotti nella rubrica 

Studio-Talk di maggio e giugno219, in evidente contrasto con le più diffuse e leggere immagini di 

giovani donne che si potevano ammirare – nel medesimo torno di tempo - all’esposizione della 

Pennsylvania Academy di Philadelphia (con le figure in interni di William Paxton e De Witt M. 

Lockman220) o a eventi fra cui primeggia la Royal Academy Exhibition221. La recensione della 

mostra londinese, aperta dalla riproduzione del Portrait of the artist in cui Charles Shannon si 

raffigura mentre accosta il pennello alla tela seguendo scrupolosamente il bozzetto che regge 

nella mano sinistra, prosegue con Eileen and Diana, carezzato ritratto di John Lavery raffigurante 

una madre in eleganti abiti moderni che stringe a sé la sua piccola, per culminare poi nel Countess 

Rhona de Saavedra y Cervantes, donna la cui aristocraticità viene esaltata da Mark Milbanke 

attraverso l’isolamento della figura su un fondo scuro e l’adozione di una linea pura e morbida222. 

Seppure attesa, la conclusione della guerra non viene registrata direttamente dai periodici ma 

rimane limitata al solo corredo di aspettative e risvolti che questo evento poteva avere sul mondo 
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artistico. Se, come si è visto, anche nei momenti di maggiore difficoltà per il Paese alcune delle 

principali esposizioni italiane erano proseguite ed erano state affiancate da nuove iniziative atte a 

raccogliere fondi per l’esercito (e che certo erano di minore portata e livello qualitativo), a guerra 

conclusa si registra un rinnovato fervore e una lenticolare attenzione da parte della stampa pure 

nei confronti di appuntamenti di rilievo secondario. La ripresa, tuttavia, non è immediata: la 

Biennale infatti deve attendere ancora un anno prima di riaprire i battenti con il nuovo corso 

impresso da Vittorio Pica, nominato segretario generale223, mentre più rapida è la riorganizzazione 

degli artisti dissidenti di Ca’ Pesaro che riescono a proporsi al pubblico già nell’estate del 1919. 

Milano si conferma la capitale dell’arte grazie a una rutilante serie di iniziative (personali, piccole 

collettive di gruppi, vendite d’arte) vengono puntualmente riportate da “L’Illustrazione” nella 

nuova rubrica Belle Arti, sorta di compendio delle iniziative artistiche che percorrono l’Italia e, a 

volte, l’Europa. Rispetto a “Emporium”, il periodico assume un atteggiamento più indulgente nei 

confronti della mancata “rivoluzione artistica” che ci si attendeva come positiva conseguenza del 

conflitto e che, secondo i critici, avrebbe potuto riguardare tanto lo stile quanto i soggetti. Infatti, 

mentre si continua a lamentare il disinteresse verso tematiche belliche unito all’assoluta carenza 

di dipinti ispirati da una più profonda e sincera spiritualità, dal punto di vista della tecnica e della 

maniera adottati vengono a rinforzarsi molti dei cliché già incontrati e che possono essere 

sintetizzati nel binomio “necessità di rinnovamento/italianità della produzione”. Soprattutto su 

“Emporium” i critici persistono nel loro tentativo di mostrarsi aggiornati e pronti a combattere a 

favore di una nuova arte nazionale senza tuttavia delinearne con precisione i contenuti ma anzi 

continuando a inveire contro tutti quei tentativi di aggiornamento che possono suonare come 

stramberie incomprensibili o, peggio ancora, come minacce a quella rettitudine artistica che viene 

ancora fatta coincidere con la tradizione dei secoli passati: un’argomentazione, questa, che si 

rafforzerà con il passare degli anni enfatizzando lo sciovinismo che in parte già emerge. All’interno 

di questo contesto, con una critica ancora in bilico fra passato e presente, le opere che trovano 

accoglienza nelle pagine di entrambi i periodici italiani confermano una situazione di stallo che 

interessa tutti i generi pittorici e che vede da un lato crescere lo spazio dedicato ai maestri del 

bianco e nero (soprattutto caricaturisti e illustratori), dall’altro sembra finalmente accorgersi della 

persistente prolificità dei ritrattisti. Stringendo l’obiettivo di queste considerazioni preliminari sul 

genere di nostra competenza, da ora e per tutto il decennio seguente si assiste a una vera 

invasione di ritratti sia perché, nel caso de “L’Illustrazione”, si riduce la parte testuale delle 

recensioni, spesso totalmente sostituite dalla sola riproduzione di quelli che vengono considerati i 

capolavori della mostra in oggetto, sia perché c’è un’effettiva ripresa di attenzione alla figura 

umana da parte degli artisti. L’incremento dei ritratti è solo una faccia della medaglia: subisce un 

deciso impulso la produzione di nudi e di dipinti di figura che, seppure ambientati, scoprono 

un’essenzialità compositiva capace di allontanarli dall’aneddoto dell’opera di genere rendendo 

però spesso ancora più labili i confini fra questa tipologia di tele e i ritratti. È forse per diradare la 

nebbia su tale questione che su “Emporium” Valentino Piccoli si interroga sul rapporto fra l’artista 

e il suo modello224. Riprendendo l’abusato topos letterario del dialogo con un amico (in questo 

caso un artista lombardo ormai scomparso) il critico propone una serie di affascinanti quesiti 
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provocati dall’affermazione del vecchio maestro che, rivolto a un giovane studente, lo accusava di 

non «saper vedere il modello». Lo straniamento innescato da tali parole sollecita Piccoli a cercare 

di capire in cosa differisca la normale visione – dal momento che tutti gli essere umani, essendo 

dotati di occhi, vedono – e la visione di un artista capace di vedere «in modo che la sintesi visiva, 

che si fa dell’imagine il loro occhio esperto, sia anche una sintesi spirituale, e quindi soggettiva. In 

altri termini, quando l’artista abbia riprodotto il modello, con meccanica esattezza da fotografo, 

ritraendo il vero veduto con occhio volgare, avrà egli compiuto un’opera d’arte?»225. È subito 

chiaro per il critico che la questione si inserisce nel solco dell’eterno dualismo fra realismo e 

interpretazione della realtà, non sempre dovuta a fattori soggettivi (un ruolo non secondario è 

giocato da fattori come la direzione della luce o la tipologia dello sfondo) seppure sia da questi 

che dipenda effettivamente il risultato finale. Dal semplice umore dell’autore si passa a cause che, 

pur essendo individuali, hanno una veste di maggiore obiettività come la selezione operata 

dall’artista il quale «nel ritrarre il vero, compie un lavoro – talora incosciente – di scelta. Non tutto 

egli ritrae, ma si fissa su ciò che è più consono alla sua personalità»226; o, ancora, la memoria 

poiché «anche coloro i quali credono di attenersi completamente al modello che hanno davanti, 

senza volerlo, per un processo psicologico inevitabile, sono condotti ad integrare le sensazioni 

attuali con dati sensoriali conservati nella loro coscienza»227. Chiarito il concetto per cui ogni 

riproduzione è in realtà un’interpretazione del soggetto, resta da capire se questa inevitabile 

trasfigurazione debba essere fine a se stessa e dunque conclusa nello spazio di ogni singola opera 

o debba piuttosto diventare il mezzo attraverso cui l’artista esprime costantemente la sua 

poetica; quindi: un’acquisizione temporanea o uno stile espressivo stabile. Accanto a questa 

domanda, secondo Piccoli ne sorge una seconda inerente le tecniche utilizzate, se cioè il fatto che 

l’artista si concentri in modo pressoché esclusivo sui mezzi per raggiungere un determinato 

risultato possa essere una ragione sufficiente per definire il suo lavoro un’opera d’arte228. 

Secondo il critico le soluzioni sono almeno cinque, ciascuna delle quali alla base di una diversa 

“scuola” o corrente e di un diverso atteggiamento verso la pittura. Stando alla tesi del verismo «la 

riproduzione e, qualche volta, l’interpretazione del vero, è fine dell’arte. Un «pezzo di vero» ben 

riprodotto è opera d’arte» mentre per i seguaci del tecnicismo «la perfezione dei procedimenti 

tecnici è arte. Un «bel pezzo di pittura» - una perfetta armonia cromatica – è arte»229. Passando 

alla sfera della soggettività si incontrano gli idealisti, per i quali «l’arte è espressione di uno «stato 

d’animo», attraverso l’interpretazione del vero», seguiti dai sostenitori dell’impressionismo per 

cui «non il vero in sé, ma la fuggevole e fluente impressione che in un dato istante esso produce in 

noi, deve essere fissata dall’arte» e infine dai proseliti del postimpressionismo «(cubismo, 

orfismo, futurismo ecc.): l’arte deve riprodurre e materiare, non già l’impressione sensibile del 

vero, ma l’intuizione che in noi si attua di fronte al vero. Tale intuizione si determina in una 

ricreazione sintetica interiore, la quale sovverte le forme empiriche della conoscenza sensibile, 

spostando e trasformando piani e linee, ombre e luci»230. Il merito di questo articolo, che 

ripropone una conferenza tenuta dall’autore all’Università popolare di Milano il 2 marzo dell’anno 
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in corso, risiede nell’imparzialità di Piccoli di fronte a questi diversi atteggiamenti, tutti parimenti 

validi ed esatti, tutti al contempo parimenti discutibili; ma soprattutto ciò che balza agli occhi è la 

prima affermazione - su tutti i periodici esaminati - dell’intuizione come motore dell’opera d’arte 

e come principio che si appella al concetto, sempre più importante per gli artisti, di “sintesi”. Una 

terza, fondamentale conclusione che si può trarre da quanto affermato da Piccoli – che a sostegno 

delle singole tesi offre poi una serie cospicua di esempi, anche iconografici, tratti sin dall’arte 

classica – è che il termine di postimpressionismo, sotto cui vengono raccolti movimenti moderni 

talvolta molto distanti fra loro, sia da intendersi non dal punto di vista stilistico ma semplicemente 

temporale, comprendendo cioè tutto ciò che è stato prodotto dopo le esperienze di Manet e 

compagni. Eppure neanche questa precisazione è universalmente valida o sufficiente a sgombrare 

il campo da dubbi che continuano ad assalire i critici anche a proposito di correnti ormai storiche 

come lo stesso Impressionismo. Che cosa si nascondesse sotto questo nome è piuttosto difficile 

da comprendere: lo dimostra Raffaele Calzini nella seconda parte della recensione all’Esposizione 

Nazionale di Torino231. Preso atto del disorientamento dei giovani, Calzini si dimostra altrettanto 

confuso nel momento stesso in cui include fra le nuove scuole o tendenze il Divisionismo 

dichiarando poi che fra i movimenti più all’avanguardia «l’impressionismo e il post-

impressionismo fanno nuovi proseliti»232. E per precisare tale affermazione prosegue dicendo che 

«Di tutte le influenze di una scuola straniera la più visibile nei giovani è quella 

dell’impressionismo: l’impressionismo, considerato ancora come eterodosso dall’accademismo 

francese, accolto e discusso da anni in Germania e in Austria, si fa strada faticosamente e solo 

oggi tra noi (...). Purtroppo esso arriva in Italia con un ritardo di anni come la nuova moda degli 

abiti nelle città di provincia. Lo adottarono per primi alcuni che vissero a Parigi come il Bucci, o 

che ebbero frequenti contatti con i cenacoli d’oltralpe come il Boccioni. L’ultimo convertito 

appare alla mostra torinese Felice Carena; ma bisogna riconoscere ch’egli ha assimilato con molta 

indipendenza la tecnica dei Maestri»233. Sono i nomi degli artisti ritenuti seguaci del movimento a 

indirizzarci sul significato attribuito al termine “impressionismo” da Calzini che, evidentemente, si 

riferisce soprattutto alla disinvoltura cromatica e alla larghezza di pennellata adottate dagli autori 

citati. Il corredo iconografico che accompagna le tre parti della recensione alla mostra torinese 

pubblicate da “Emporium” confermano ciò che “L’Illustrazione” cerca garbatamente di 

contestare: il fatto, cioè, che l’esposizione sia al di sotto delle attese della vigilia, incapace – 

ancora una volta – di rivelare il vero capolavoro, di impalmare un nuovo maestro o di indicare 

l’ancora nebulosa strada che seguirà la pittura italiana234. Corrispondente dell’evento per 

entrambi i periodici, Calzini individua nella guerra appena conclusa la causa principale di questo 

disorientamento: innanzitutto perché è impensabile che dalla catastrofe appena verificatasi possa 

scaturire un’immediata e completa trasformazione delle arti che, per svilupparsi, necessitano di 
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calma e tranquillità; ma poi perché – e questo è uno spunto sinora inedito – si ritiene che 

l’evoluzione artistica sia una conseguenza di rivoluzioni in campo economico e politico235. La 

maggiore accondiscendenza e bonarietà del critico sulle colonne de “L’Illustrazione” – dove 

comunque il suo giudizio è concentrato in uno spazio realmente esiguo rispetto a “Emporium” – 

appare confermata da quanto riportato sul mensile a proposito del rapporto fra vecchio e nuovo 

corso della pittura, in parte determinato dalla minore raffinatezza e preparazione del pubblico, in 

parte dalla consapevolezza che la crisi di cui si parla ora è la medesima che attanagliava l’arte 

italiana prima della guerra. E così, mentre i maestri continuano impassibili sulla propria strada, i 

giovani si dibattono fra le correnti più in voga (e ci si riferisce ancora a movimenti come 

Impressionismo, Divisionismo ma pure Futurismo e Cubismo) nella falsa convinzione che 

l’adesione a una di queste “mode” li conduca rapidamente al successo; ma con il risultato, invece, 

che «Il desiderio di essere originali ad ogni costo, il bisogno di un rinnovamento, sentito ovunque, 

li portavano spesso a fare non il nuovo, ma lo strambo»236. L’unico positivo effetto che ha 

prodotto la guerra è stata la liberazione dall’influenza straniera cosicché, finalmente, è la sola 

Italia a schierare le proprie forze e a passarle in rassegna per prepararsi a ben figurare negli agoni 

internazionali: ed ecco riapparire lo sciovinismo già segnalato in precedenti occasioni ma in realtà 

valevole per tutti i Paesi poiché è un’affermazione universalmente valida quella secondo cui 

«quanto più un artista riassume le caratteristiche della propria razza, le tradizioni del proprio 

paese, le sensibilità del proprio popolo, tanto più è un artista»237. Seguendo le recensioni di 

“Emporium” – che si aprono con la trattazione dei cosiddetti “maestri” – il primo nome in cui ci si 

imbatte è quello di Giacomo Grosso e il primo dipinto cui si fa riferimento è per l’appunto un 

ritratto, quello raffigurante Sua Santità Benedetto XV. Non accompagnata da alcuna riproduzione, 

la tela si configura come una palese affermazione dell’arretratezza dell’autore, pronto a restituire 

una religiosità esteriore chiusa in una posa decorativa che non viene ravvivata da alcuna 

preoccupazione inerente la ricerca dei volumi, dei rapporti cromatici, delle vibrazioni luministiche 

o della resa del movimento che sembrano attanagliare i pittori più moderni238. Se altrettanto 

reazionaria è l’arte di Antonio Mancini (che invece, secondo il critico, dimostra di non invecchiare 

soprattutto nei Due autoritratti239) chi dimostra di aver sfruttato il periodo di stasi segnato dalla 

guerra per rinnovarsi è Evangelina Alciati che, nonostante si fosse già fatta notare negli anni 

prebellici, ora dipinge con «un disprezzo del convenzionale, con una virilità di concezione e di 

forma, con una novità ammirevole in un uomo, stupefacente in una donna». In realtà le 

riproduzioni che accompagnano questo articolo e che si ritrovano anche su “L’Illustrazione” (due 

ritratti virili e Ritratto della madre240) spiegano in modo eloquente l’entusiasmo del critico 
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affascinato essenzialmente dal fatto che l’autrice «si ostina in una pittura che vuol essere, ed è, 

soprattutto pittura, senza preoccupazione del pubblico e del successo volgare», in cui cioè sono 

soprattutto i valori di solidità formale e realismo a guidarla241. Delusa pare invece l’aspettativa 

secondo la quale – essendo molti giovani artisti impegnati sul fronte – si poteva sperare 

nell’affermazione di nuovi talenti artistici femminili: se inediti risultano soltanto i nomi di Italina 

Santini, Carla Travaglio e Teresa Torello, nell’ambito ritrattistico l’unica donna da segnalare è 

Gilda Pansiotti presente con un Ritratto muliebre solido nel tocco e nel disegno ma che non 

nasconde la possibilità di un ulteriore perfezionamento nello stile dell’autrice242. Tra i giovani che, 

come già detto, paiono al critico notevolmente disorientati, spicca la sala occupata dai veneti 

Guido Trentini, Gino Rossi e Felice Casorati, tre ribelli non sempre degni di ammirazione ma che 

inducono a ben sperare soprattutto perché è evidente nella loro arte l’intenzione di non piegarsi 

alle mode ma di cercare una via individuale: ed è questo ciò che si può notare anche nel Ritratto 

di Maria Anna De Lisi, il solo ritratto ad essere riprodotto fra le opere delle nuove leve della 

pittura, lavoro singolare e assolutamente straniante in cui la definizione del volto lascia spazio 

all’estrinsecazione di un’atmosfera sospesa243. Tuttavia, se anche nell’articolo de “L’Illustrazione” 

Calzini afferma che questi tre artisti sono «all’avanguardia della evoluzione e della battaglia. Essi 

potranno dire una parola nuova: gli altri, i maestri, no. I maestri sono conclusi, definiti, giudicabili 

perché immutabili»244 come spesso accade è in realtà agli autori affermati che viene riservata la 

parte più consistente dell’apparato iconografico di entrambe le riviste, ancora focalizzate su filoni 

tradizionali come il paesaggio, gli interni o le scene bucoliche come quelle in cui si cimenta Glauco 

Cambon con Vendemmiale245. E questa constatazione vale anche per il genere ritrattistico che 

vede la riproduzione di un Ritratto di Cesare Ferro, sorta di icona del perbenismo borghese con la 

figura inserita in un interno ordinato e vuoto al pari del suo sguardo; al suo fianco troviamo poi il 

Ritratto di giovinetta di Gian Giulio Malerba prova ritenuta solida da Calzini che la annovera fra i 

lavori attraverso i quali l’artista sta cercando di rinnovarsi mantenendosi in realtà nel solco di una 

tradizione e immobilità stilistica ancora ottocentesche246.  

Nell’ambito delle mostre di caratura nazionale un posto di primo piano occupa, anche 

relativamente alla considerazione da parte della stampa, la Mostra degli Amatori e Cultori di 

Roma recensita con una certa inaspettata severità da “L’Illustrazione” che giudica il moltiplicarsi 

degli ambienti espositivi solamente fumo negli occhi utile a coprire la discutibile qualità dei 

lavori247. L’arretratezza di molti lavori si accompagna alla constatazione della mancanza di 

composizioni di ampio respiro per lasciare spazio al «gusto per il frammento» che sembra 
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 F. Sapori, Belle Arti. L’88a Mostra degli amatori e cultori di Belle Arti in Roma, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVI, 19, 11 
maggio 1919, pp. 482 – 483. 
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rappresentare meglio l’ansia di arrivismo dei pittori e l’esigenza di una fruibilità mordi e fuggi 

dell’opera d’arte che viene richiesta dal pubblico stesso. Un’eccezione è data dal ritratto nel 

quale, secondo Sapori, «Rimane ancora una disposizione naturale, che spesso assume un tono di 

lirismo meditativo, o almeno rappresentativo»248: ed è forse per questo che, pur convenendo 

entrambi i periodici sul fatto che il clou della mostra è costituito dalla sala dedicata a Umberto 

Moggioli249, e nonostante siano ancora numerosi i paesaggi riportati, è proprio al ritratto che 

spetta un ruolo di primo piano nelle recensioni dell’evento. Nonostante l’età avanzata, Antonio 

Mancini continua a farsi notare soprattutto con due delle tre tele esposte, «ritratti a olio, 

incrostati come bassorilievi» che, secondo il parere di Lancellotti, «confermano le forti qualità di 

questo meraviglioso pittore, che sa rendere il vero con una potenza di espressione non ancora da 

altri uguagliata»250. Piacevoli risultano anche i ritratti di Carlo Siviero fra i quali spicca 

l’Autoritratto, reso vigoroso soprattutto dai marcati contrasti luministici e dagli accordi cromatici 

che lo connotano e che lo renderebbero degno di figurare nella Galleria degli Uffizi. Di buona 

fattura viene ritenuto anche il ritratto muliebre di Sigismondo Meyer, senz’altro accostabile alle 

figure femminili di Evangelina Alciati e alla testa della Madre di Augusto Carelli , notevole per 

qualità disegnativa, delicatezza cromatica e contrasto di luci e ombre251. Le uniche riproduzione 

del genere di nostro interesse riguardano un Ritratto virile di Giacomo Grosso e un Ritratto di 

giovane di Giuseppe Carosi: a proposito del primo, Lancellotti afferma che i suoi ritratti «hanno 

tutte le qualità e tutti i difetti consueti: qualità di composizione, di ambientazione, difetti di 

fattura troppo meticolosa» mentre Carosi viene affiancato a Crema e a Lucia Tarditi, autori di 

ritratti e figure che non possono passare inosservati al pari del ritratto femminile di Dimaiuta e 

degli autoritratti di Gaetano Spagnolo e Mario Cherubini, dei quali ci si limita a ricordare il 

nome252. Mancano ancora una volta gli artisti veneti e giuliani, assenza che segnala un vuoto in 

parte compensato dalla loro produzione di genere (è il caso di Brass e Del Neri) o dal paesaggio e 

dalle vedute cittadine rappresentate da Beppe Ciardi253. La mostra in cui più significativa è la 

presenza di artisti veneti è, naturalmente, quella realizzata a Ca’ Pesaro, per la prima volta 

recensita contemporaneamente, seppur in modo molto succinto, da entrambi i periodici italiani. 

L’articolo più stringato, significativo soltanto per la proposta del Ritratto di Gabriele d’Annunzio di 

Ercole Sibellato, è quello de “L’Illustrazione” che esordisce focalizzandosi sul carattere locale degli 

autori presenti che, peraltro, «mandano a Ca’ Pesaro non i grandi quadri, non le opere di lunga 

lena, nelle quali l’artista vuol dare tutta la misura del proprio valore. Queste sono riservate alle 

grandi Mostre Internazionali ai Giardini Pubblici». Se tale constatazione non rende conto del fatto 

che nella maggior parte dei casi i capesarini erano esclusi dalla Biennale, a imbrogliare 

ulteriormente le cose è l’affermazione secondo la quale «A Ca’ Pesaro vediamo gli artisti come li 
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 Questo fatto è espresso con forza in ibidem e in A. Lancellotti, Cronache. La 88a Esposizione degli «Amatori e 
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 Ivi, p. 47; i ritratti di Grosso e Carosi sono riprodotti a p. 46. 
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 Del Neri esponeva Funerale in palude (ivi, p. 45) mentre le scene di vita veneziana di Brass sono citate in ivi, p. 47 e 
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scomparso a Roma; cfr. A. L., Artisti che scompaiono: Umberto Moggioli, in “Emporium”, L, 295, luglio 1919, pp. 42 - 44. 
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potremmo vedere nell’intimità dei loro studii: le annotazioni, i tentativi, le impressioni su cui 

possiamo posare lo sguardo hanno quasi il sapore di una piccola indiscrezione»: una 

constatazione che rivela l’incomprensione dell’aggiornamento stilistico perseguito dai 

“dissidenti”254. Il giudizio espresso da Ilario Neri su “Emporium” tiene in maggior conto lo spirito di 

novità che aleggia sulla mostra che ha il merito, attraverso le personali che la compongono, di 

restituire un’idea più completa dell’operato di artisti di cui finora si erano solo potute presagire le 

potenzialità255. In particolare il critico si riferisce agli stessi Sibellato, Semeghini, Pomi (di cui viene 

riprodotto un Ritratto di forte intensità caratteriale) ma anche a Wolf Ferrari, Casorati, Trentini, 

Zamboni, Prati, Martina (rappresentato, nell’articolo, da un Ritratto di bambino solido ed 

eloquente al tempo stesso), Cadorin e Del Giudice per posizionare poi su un livello superiore la 

mostra di bianco e nero offerta da Guido Balsamo Stella e la retrospettiva dello scomparso 

Moggioli256. Se sicuramente va interpretato come un passo in avanti il fatto che entrambe le 

riviste si rendano conto di non poter più ignorare un simile evento, tuttavia la limitatezza dello 

spazio che ad essa viene assegnato è ancora una volta da intendersi come un’implicita 

affermazione di quali siano le preferenze della critica nostrana. A confermarlo è l’attenzione 

dedicata alla personale di Ettore Tito ospitata alla Galleria Pesaro di Milano, evento che non solo 

viene ampiamente trattato dai due periodici ma che è pure accompagnato da una serie di 

considerazioni anti moderniste sviluppate per meglio delineare la solidità (e quindi “sanità”) della 

maniera del veneziano, estremamente ossequioso verso la «grande pittura di tradizione e ai 

grandi maestri dei secoli d’oro dell’arte nostra»257. Le quattro sale in cui si dispongono circa 

sessanta opere – per lo più di genere - certificano che «Le lambiccature di certa pittura cerebrale, 

tra il filosofico e il letterario, o le acrobazie tecniche e ragionative di certo modernismo o 

futurismo che dir si voglia, non sono davvero roba da temperamento, come il suo, così ricco sano 

ed equilibrato, né da pittore pittore, secondo la formula dell’Ojetti»258 e dimostrano nel contempo 

quali sono gli interessi dell’artista, orientato verso la realtà osservata con occhio ottimista e 

gioioso e riprodotta assecondando la sua profonda conoscenza «della forma umana e d’ogni 

guizzo e scorto dei suoi movimenti»259. Anche nella parte iconografica entrambe le recensioni si 

soffermano essenzialmente sulla produzione di genere o su alcuni soggetti mitologici trattati 

dall’artista non dimenticando però «l’elegantissimo ritratto di Marina Volpi» o quello della signora 
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 La IX Mostra d’Arte moderna a Ca’ Pesaro di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVI, 32, 10 agosto 1919, p. 145; gli 
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 Ivi, pp. 141 – 142. 
259
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circa duemila disegni antichi e moderni allestita nelle sale della Famiglia Artistica menzionando fra i protagonisti lo 
stesso Tito che risulta anche tra i partecipanti, assieme a Fragiacomo, della Mostra d’arte del XVIII e XIX secolo che si sta 
preparando nel Petit Palais di Parigi (Belle Arti, 6 aprile 1919, p. 343).  
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Venturini di cui è apprezzata la nobile purezza di disegno, riscontrabile anche nel Ritratto del 

fanciullo Perrone che permette di avvicinare Tito ai moderni ritrattisti inglesi; e, tuttavia, il più 

bello fra quelli esposti viene giudicato il Ritratto di Cesare Vivante, «che è anche il più suo per 

solidità e fermezza di colore»260. L’artista che con i colpi del suo pennello riesce a colorire e 

disegnare a un tempo raggiungendo spesso anche nei quadri da cavalletto – oltre che nelle grandi 

composizioni – la scioltezza di Tiepolo e Guardi secondo Ojetti ha raggiunto uno dei vertici della 

propria arte nel Ritratto di Corrado Ricci, «l’arbitro amabile e autorevole, (…), l’ha tratto fuori dal 

carcere del suo ufficio minervino e te l’ha messo a respirare, difeso da un pastrano, davanti a 

quell’ariosa e luminosa immensità»261. Il dipinto, datato 1918 e giudicato «ottimo per minuta 

analisi e densa poesia» viene riprodotto assieme al Ritratto della signora Venturini (1917) nella 

monografia di Tito curata da Francesco Sapori. La pubblicazione, inserita nella collana I maestri 

dell’arte. Monografie d’artisti italiani moderni, è stata evidentemente suscitata proprio dalla 

personale milanese del pittore che, secondo il critico, si volse alla ritrattistica sulla scia del 

successo ottenuto da Sulla laguna alla Biennale del 1897262. Il valore del Ritratto di Corrado Ricci 

non sfugge alla stampa d’Oltremanica: “The Studio” apre infatti il numero di agosto dell’anno 

successivo con una monografia focalizzata sui più recenti lavori del pittore veneziano e nella quale 

viene la riproduzione di quest’opera è accompagnata da alcuni dei commenti già riportati dalla 

stampa nazionale263. 

Come anticipato, durante la guerra Milano era diventata la capitale dell’arte e questo suo ruolo 

viene riconfermato negli anni successivi grazie a un fitto calendario di esposizioni e vendite 

registrate da entrambi i periodici italiani in articoli che cercano di riassumere in modo sintetico 

ma per quanto possibile puntuale quanto si stava facendo nel capoluogo lombardo. In questo 

contesto assume un ruolo di spicco sempre maggiore la Galleria Pesaro il cui evento più 

significativo nell’anno in corso è la collettiva che raccoglie le recenti opere di Aroldo Bonzagni, 

Giuseppe Biasi, Guido Cinotti, Adolfo Wildt e Ambrogio Alciati264. I quindici lavori presentati da 

quest’ultimo, di cui si sottolinea la parentela spirituale con le vaporosità di Cremona, offrono al 

pubblico uno spettacolo sobrio e di armonici rapporti, «piccoli poemi cromatici, ai quali il modello 

fu più un pretesto che un tema di studio fisionomico» come si può vedere in Jacqueline, La mia 

mamma e Ritratto di bambina, quasi trasfigurazioni di persone viste attraverso un velo di 

romanticismo265. Eppure, nella seconda delle tele qui ricordate e riprodotte, è anche possibile 

rintracciare uno spiccato studio del carattere e un’intensità di osservazione che permettono – 
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secondo il critico – una visione completa e totalmente umana dell’intimità della protagonista. 

Accanto a mostre poco significative per il genere di nostra competenza come le personali di 

Graziosi, Cargnel e Crispoldi266, quelle di Belloni, Minerbi, Martelli e del triestino Piero Marussig 

(di cui in realtà viene riprodotto un sintetico Ritratto)267, o le numerose mostre che interesano 

varie sedi del capoluogo lombardo fra cui, alla Galleria Pesaro, una individuale di Alberto Martini 

(di cui si ricorda solo la produzione fantastica esemplificata da Pierrot e Farfalla notturna)268, sono 

due gli eventi milanesi a catalizzare maggiormente l’attenzione della stampa269. Procedendo in 

ordine cronologico, il primo di questi a essere recensito è l’ormai storica Esposizione degli 

Acquerellisti lombardi, ospitata alla Galleria Pesaro e in cui si segnala la partecipazione del 

triestino Guido Marussig270. Nei medesimi spazi a breve distanza di tempo viene in seguito 

allestita la Terza Esposizione nazionale della federazione artistica lombarda, mostra 

estremamente più interessante ai fini della nostra ricerca per il numero di ritratti e per gli autori 

che vi prendono parte271. Fra questi i veneti figurano con un cospicuo numero di presenze che 

spaziano dai Ciardi a Scattola fino a Lino Selvatico che, esponendo Il restauratore e I pulcini, «pur 

cadendo in un certo senso nella convenzionalità vecchietta del quadro di genere, ha cercato di 

togliersi dall’eleganza leggermente melliflua dei suoi bei ritratti femminili»272. E sono proprio le 

figure muliebri a dominare la sezione ritrattistica della mostra che, tra i più affermati, vede la 

presenza di Emilio Gola con un apprezzabile Studio e due dipinti, fra cui Ritratto di signora di 

Riccardo Galli273. Fitta è la schiera dei giovani che si dedicano a questo genere che vede tra gli 

autori più interessanti Gilda Pansiotti, artista che come si è visto era già riuscita a mettersi in luce 

in recenti eventi espositivi e che in questo caso emerge grazie a Fify e Janchette, tela che pur 

attraverso un’interpretazione quasi caricaturale della realtà e nonostante il violento cromatismo 

che la contraddistingue appare comunque quale una delle più equilibrate e interessanti della 

mostra274. Accanto a questa, la pittrice proponeva anche Donna che porta frutta, interpretato 

come uno «sfogo di colore» probabilmente più vicino a certe tematiche di genere; e, tuttavia, 

anche il ritratto tanto lodato della Pansiotti potrebbe con maggiore comodità rientrare nel 

medesimo filone dato lo scarso spessore introspettivo della figura, ammiccante allo spettatore 

con uno sguardo fra il lezioso e l’ingenuo. E allo stesso modo anche le teste presentate da Angelo 

Alebardi si muovono sul confine fra i due filoni, unendo il realismo compositivo e una certa ricerca 
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introspettiva a un’atmosfera soffusa che ricorda ancora la Scapigliatura275. L’artista è protagonista 

di una personale inserita nella mostra organizzata dal Circolo Artistico di Bergamo e recensita da 

“Emporium” con una decisa sottolineatura dei ritratti che vi si potevano ammirare276. Sebbene a 

carattere eminentemente locale, l’esposizione conta infatti la presenza di Rinaldo Agazzi e 

Giambattista Galizzi, entrambi con figure muliebri che si muovono tra il ritratto e il genere; 

accanto a loro spicca l’Autoritratto di Romeo Bonomelli condotto secondo una maniera che 

ricorda Zuloaga, mentre più solido e tradizionale si presenta quello (qui riprodotto) che compare 

nella retrospettiva di Giacomo Pezzotta i cui ritratti si dice intendano gareggiare con quelli del 

Tallone per audacia di tecnica e indagine del vero. L’Alebardi si sofferma ancora sulle teste di 

bambine di cui si riconosce lo scarso spessore caratteriale riconoscendo il motivo unico della loro 

bellezza nella resa della verità «senza stupidi abbellimenti falsificatori, nei suoi vari aspetti di soda 

ruvidezza o di gradevole giovanile freschezza»277. 

Tra gli aspetti più caratterizzanti la stampa artistica del dopoguerra rientra lo spazio assegnato a 

tutte le possibili declinazioni del bianco e nero, dalle incisioni fino alla caricatura e all’operato 

degli illustratori professionisti. Se certo non è una novità, la mostra indetta a Bologna dalla società 

Francesco Francia deve sen’altro essere segnalata per la presenza di veneti come Alberto Martini 

(presente con vibranti puntesecche e alcune litografie di bizzarra concezione allegorico-

simbolica), del triestino Giannino Marchig (che espone eleganti acqueforti) e del goriziano 

Edoardo Delneri, ricordato perché «affida l’espressione degli splendidi suoi ritratti più alla purezza 

dei segni che alle sorprese della stampa»278. L’interesse per il bianco e nero è confermato – oltre 

che dal periodico inserimento ne “L’Illustrazione” di tavole come quelle in cui Innocente 

Cantinotti fissava i caratteri di vari Paesi o le fisionomie di alte cariche dell’esercito279 – anche e 

soprattutto dalle monografie che “Emporium” dedica a illustratori come Enrico Sacchetti e Duilio 

Cambellotti. Caricaturista attivo in alcuni dei più diffusi giornali del tempo, nell’articolo che 

ripercorre la sua carriera Sacchetti è rappresentato anche da alcune delicate ma penetranti figure 

femminili che testimoniano della sua costante attenzione alla realtà280. Figure senza nome, 

tratteggiate con un segno leggero che si differenzia dal tratto più virile e deciso adottato da 

Cambellotti la cui fisionomia è morbidamente fissata da Giacomo Balla nel ritratto che lo raffigura 

in un momento di lavoro281. Gli sparuti altri accenni al ritratto che troviamo sulle due riviste 

italiane riguardano Cesare Tallone che, spentosi il 21 giugno, viene ricordato sostanzialmente solo 

per le sue eloquenti e solide figure, dal Ritratto del sig. Bernasconi (presentato all’esposizione 

Nazionale di Belle Arti di Roma del 1883) fino al più intimo ritratto della figlia Irene senza 
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dimenticare le opere su commissione come il Ritratto della regina Margherita, quello dell’ing. 

Davoglio e il Ritratto del sig. Consonni282. Tre ritratti di Lenbach vengono invece inseriti in apertura 

di un articolo che Ugo Ojetti dedica alle opere d’arte presenti nel castello Ivano che sovrasta 

Strigno, in Valsugana, e che deve suonare come un riconoscimento per i capolavori custoditi nelle 

terre redente di cui le tele di Lenbach – al solito convenzionali ma dettagliate – sono un eloquente 

esempio283. Il principe del ritratto moderno funge per noi da anello di congiunzione con quanto 

pubblicato durante l’anno da “Die Künst für Alle”, al solito indifferente nei confronti dell’arte 

italiana per orientarsi quasi unicamente alla produzione degli artisti autoctoni impegnati in 

esposizioni come quella di Mannheim (in cui compaiono ritratti come quello, oltremodo 

tormentato, dello psichiatra Forel tracciato da Oskar Kokoschka)284, quella di Belle arti e della 

Secessione di Berlino (la cui recensione è aperta dalla riproduzione dell’Autoritratto di Trubner in 

cui l’artista si presenta come un cavaliere rinascimentale)285 e quelle di Monaco e Dresda in cui 

figura nuovamente un allucinato ritratto di Kokoshka raffigurante Else Kupfer286. Una nutrita 

selezione di ritratti, fra cui gli autoritratti di Runge e Thoma, viene presentata anche a margine 

dell’articolo dedicato al museo di Amburgo287 mentre nelle monografie il numero di opere 

pertinenti con i nostri interessi si limita a sporadici e isolati casi, la maggior parte dei quali relativi 

a raffigurazioni di colleghi o ad autoritratti288. L’importanza che il ritratto riveste per il periodico 

britannico si può apprezzare soprattutto nelle recensioni di mostre che, comunque, non 

riguardano il territorio nazionale né autori italiani289. Mentre prosegue la realizzazione e la 
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pubblicazione di ritratti bellici come quelli dei quattro ammiragli presentati da Glyn Philpot alle 

Grosvenor Galleries (opere di carattere esclusivamente celebrativo e ufficiale290), in altre occasioni 

continuano a imperversare opere di figura che si collocano a metà strada fra la pittura di genere e 

il ritratto: è il caso delle opere di Harold Harvey, che inserisce le sue signorili protagoniste in 

modesti ma estremamente accurati interni291, di The primrose dame di Philip Connard, dipinto 

presentato alla mostra della Society of twenty-five painters in cui la protagonista viene 

rappresentata a figura intera, il volto appena sbozzato mentre si guarda allo specchio292, e di La 

Noni di André Lapin, donna elegante e moderna raffigurata in piedi e con lo sguardo vuoto, 

esposta alla Royal Canadian Academy Exhibition 293. Di natura tradizionale risultano anche altre 

immagini pubblicate sulle pagine di “The Studio” come il ritratto di Lord Guthrie che Robert Home 

propone all’esposizione della Society of Scottish Artists294,lo statico ritratto di amazzone con cui 

Joseph E. Southall si presenta alla  Royal Birmingham Society of Artist295 e le miniature esposte alla 

Pennsylvania Academy di Philadelphia296. Più curiose risultano invece le figure orientali o ispirate 

alla linea sintetica e decorativa tipica di quell’area geografica riportate a margine della monografia 

di Sibyl Meugens297, insoliti e accattivanti si rivelano le caricature in cui Edmund Kapp ha fissato i 

tratti di vari personaggi fra cui un turbinoso George Bernard Shaw298 e inedita risulta anche la 

pubblicazione degli schizzi di Kay Nielsen e Wilhelm Kage, autori di bozzetti per costumi teatrali le 

cui mannequin hanno le sembianze di danzatrici come testimonia la movimentata Mlle. Jenny 

Hasselquist in an oriental dance 299. 

L’antinomia fra passato e presente trova una sua composizione quasi naturale nel cosiddetto 

“ritorno all’ordine”: un processo di cui la critica si rende conto lentamente trovandosi, per così 

dire, di fronte al fatto compiuto e, ovviamente, plaudendo a questo ripristino degli antichi e sani 

valori di equilibrio, sincerità e armonia che caratterizzavano l’arte italiana nei suoi secoli d’oro. 

Questo volgersi alla tradizione viene avvertito non soltanto come una giusta e benefica reazione 

alle degenerazioni presenti, dettate dal desiderio degli artisti di dipingere il movimento e 

sintetizzare le forme in modo tale da distorcerle, ma anche come una nuova via alla modernità 
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basata sull’aggiornamento dei più tipici valori plastici nazionali. La presa di coscienza di quanto 

stava accadendo è, come detto, molto graduale e compiuta come di consueto con una parallela 

critica distruttiva delle Avanguardie internazionali con le quali gli autori italiani potevano 

confrontarsi solo su una speciale ribalta: la Biennale di Venezia. La sua riapertura dopo sei anni di 

assenza segna un evento nell’evento, non tanto per la lunga assenza nel pur ricco panorama 

espositivo (che si era comunque chiuso su orizzonti nazionali) quanto per l’aspettativa sorta 

attorno alla nomina di Vittorio Pica come segretario generale300. Difficile capire dal pur nutrito 

numero di interventi apparsi sulla stampa quali fossero le attese rispetto a questa novità; 

chiaramente percepibili, invece, sono il disappunto e l’amarezza nei confronti dell’orientamento 

dato alla mostra di cui vengono criticate soprattutto l’eccessiva apertura internazionale e, come 

conseguenza di ciò, la scelta di ammettere artisti troppo “strambi”. Benché sia realmente nutrito 

il numero di mostre italiane recensite nel 1920 dai periodici nazionali (pochissimi sono infatti, in 

proporzione, i riferimenti ai ritratti rintracciati in monografie o altri tipi di articoli) è dunque 

comprensibilmente proprio la Biennale a catalizzare l’attenzione della stampa con una serie di 

interventi corposi e quanto più possibile analitici nella registrazione dei nomi di artisti e opere 

senza trascurare il personale punto di vista del recensore rispetto a quanto visto. La lunga assenza 

della manifestazione (che induce entrambe le pubblicazioni a passare nuovamente sotto silenzio 

le mostre di Ca’ Pesaro) giustifica una serie di contributi - anche precedenti il momento 

dell’inaugurazione -volti a celebrarne il ritorno inserendolo nella complessiva rinascita di Venezia: 

è il caso de “L’Illustrazione” che già all’inizio di febbraio presenta un resoconto dello stato di 

ricostruzione postbellica e della ricomposizione delle raccolte dell’Accademia guidata da Gino 

Fogolari accennando poi alle mostre di Ca’ Pesaro, il cui positivo operato viene valutato 

nell’essere state in grado di indicare un possibile nuovo corso per l’arte contemporanea dato 

dall’unione di artisti già celebri ad altri ancora sconosciuti301. Agli aspetti di costume indagati dal 

periodico nei primi contributi si contrappone la maggiore scientificità di cui si vuole ammantare 

“Emporium” che avvia la cospicua serie di interventi firmata da Francesco Sapori con una 

filologica ricostruzione delle passate edizioni della Biennale, ricordando di volta in volta le opere 

vincitrici e accompagnandole spesso dalle loro riproduzioni302. Se in seguito “L’Illustrazione” 

raccoglie in un unico ampio articolo la propria analisi della mostra – corredandola da un apparato 

iconografico di dimensioni finora inusitate303 - “Emporium” distilla invece la critica 

dell’esposizione in sei diverse parti, anticipando gli apprezzamenti e i difetti rilevati nelle singole 

sezioni in una sorta di riassunto preliminare304. Allo stesso modo, le stroncature che uniscono 

come un leit motiv le parole di Sapori sono efficacemente sintetizzate negli inappellabili giudizi 
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antiavanguardistici – da lui presentati come semplici osservazioni di carattere generale – che 

accompagnano la sua critica fin dalle prime battute. Tanto per non lasciare spazio a dubbi, il 

giornalista precisa subito che «Qui siamo piuttosto in un mondo contrastante e caotico, nel quale 

i lampi geniali delle idee illuminano spesso una povertà di materia che sconsola», proponendo 

subito dopo l’abusato confronto fra gli antichi maestri «manifestatori di cose meravigliose» e i 

giovani autori che «hanno scaltrito le indagini tecniche sino al pervertimento, con grandissimo 

danno per l’arte»305. Sopraffatto dai ritmi del mondo contemporaneo, l’artista – italiano o 

straniero che sia - ha perso ogni idealità e capacità di astrazione, abdicando a questi principi in 

favore dell’adesione a precise correnti stilistiche e lasciandosi quindi irretire dal gusto per opere 

frammentarie a scapito delle grandi composizioni. Ma quale debba essere la strada da seguire il 

critico non lo afferma con precisione: se da un lato dichiara senza mezzi termini che «Quest’anno, 

meglio dei precedenti, s’avverte un urgente dissidio tra il vecchio e il nuovo, tra l’arte che si 

adagia in viete abitudini convenzionali e l’altra che si tormenta nell’ansia di fare, a qualunque 

patto, del nuovo» contemporaneamente e in modo altrettanto inequivocabile si esprime la decisa 

condanna di quanto esula dal contatto con la realtà e la natura, «Sempre (…) madre e nutrice 

necessaria dell’arte». «La torpidezza, la palese inconsistenza di certe opere cifrate e banali» è 

altrettanto esecrabile quanto «l’esosa insistenza su certe deformazioni stilistiche»: e il riferimento 

immediato, altre volte espresso, è la raccolta del russo Archipenko che – auspica Sapori – 

esponendo «incresciose combinazioni ortopediche di legno, di gesso e di metallo» potrebbe 

finalmente disilludere coloro i quali ritengono che solo perseguendo la novità ad ogni costo si 

possano raggiungere i vertici dell’arte306. Le posizioni del critico di “Emporium” sono 

sostanzialmente condivise da Calzini, anch’egli pronto a rilevare un’inutile e soprattutto dannosa 

accozzaglia di scuole e tendenze la cui unica ragion d’essere viene individuata nel desiderio 

dell’Esposizione di voler rispecchiare l’inquietudine dei tempi. Alla ricerca della «formula di una 

inverosimile ed utopistica rigenerazione» la giuria di accettazione ha giustificato tale “disarmonia” 

come un eccesso di indulgenza dettato dal turbamento provocato dalla guerra appena conclusa e 

dal tentativo di favorire le aspirazioni dei giovani: un obiettivo che, come rovescio della medaglia, 

porta con sé l’inevitabile visione delle inquiete e tormentose ricerche dell’attuale generazione. 

Ma anche questo aspetto viene contestato dalla critica secondo cui in realtà ciò che è stato 

raccolto non rispecchia quanto sta agitando oggi il mondo artistico ma piuttosto mette in mostra 

problemi e soprattutto autori «che fino ad oggi, eran stati terrore dei borghesi e oggetto di 

derisione dell’Accademia» ma che ormai sono “invecchiati” come Cézanne, Van Gogh o 

Matisse307. Poi, prosegue Calzini, «perché gli occhi voglion la loro parte e la tradizione ha le sue 

necessità, e l’Accademia le sue influenze, ed il gusto delle signore i suoi diritti» si sono aggiunte le 

mostre personali di autori più blandi e, «Con un criterio, che ha rispondenza solo nelle tradizioni 

conciliative della politica giolittiana, si tentò di eliminare le discordie, di accontentar tutti»308: 

tranne, naturalmente i critici. Non è tuttavia solo il confronto troppo violento fra vecchio e nuovo 
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a pregiudicare l’apprezzamento della mostra i cui difetti più particolareggiati vengono esaltati in 

diverso modo dalle due riviste. Per Sapori, infatti, è palese la scarsità qualitativa delle sezioni di 

scultura e bianco e nero, in parte bilanciata dall’importanza delle mostre individuali (fra cui 

spiccano quelle di Mancini, Guglielmo Ciardi e Plinio Nomellini309) che, secondo Calzini, se fossero 

state in numero maggiore si sarebbero potute eleggere a portabandiera della preponderante 

italianità dell’evento. “Emporium” condanna poi la mostra di Van Gogh, composta di pochi e 

insignificanti pezzi da cui si ricava «il disordine e lo squallore (che regnano talvolta anche nelle 

migliori composizioni del Van Gogh»310, così come altrettanto discutibile è la selezione di opere di 

Cézanne (di cui viene riprodotto un Autoritratto del 1898), «ventotto quadri e quadretti, aridi la 

più parte monotoni sebbene sconnessi, e dalle tinte sporche, invecchiate, che non serbano alcuna 

trasparenza di colore o di luce»311. Il critico rincara la dose in un successivo e più disteso 

intervento sulla personale del maestro francese dichiarando che, sebbene sia stata realizzata con 

notevole ritardo, la mostra finisce per allontanare anziché attrarre verso la sua pittura salvo poi 

riconoscere, fra i dipinti più significativi, il valore dei riverberi luminosi che percorrono il volto de 

La signora Cèzanne (1875)312. Diversa la posizione assunta da Calzini rispetto ai due maestri: se il 

critico condivide con “Emporium” il parere favorevole a proposito della retrospettiva dello 

svizzero Ferdinand Hodler (esempio di pittura solida e sincera che trova eloquenti espressioni 

anche nei ritratti313) si riconosce tuttavia anche il valore di Cézanne – iniziatore del primitivismo 

da cui discende l’attuale preoccupazione per l’espressione piuttosto che per l’ispirazione del 

dipinto314 - individuato come il solo artista (assieme a Hodler) da cui si può imparare a studiare. 

Autori come Matisse e Van Gogh sono invece rappresentati da un numero esiguo e scarsamente 

significativo di opere con l’eccezione, tuttavia, dell’Autoritratto in cui il maestro olandese ha 

sostituito l’idealizzazione pittorica con lo «sforzo di rendere un mondo invisibile di pensieri»315. 

Entrambi i periodici valutano positivamente i padiglioni belga e polacco (dove un posto di primo 

piano occupano i ritratti pieni di carattere di Mehoffer, Krzyzanowski, Lenz, Pruszkowski e 

Pienkowski316) mentre quelli degli Stati Uniti e della Russia sarebbe stato preferibile evitarli: 
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 Raccolta nella Sala 26, la personale di Mancini comprendeva ventuno dipinti (XII Esposizione, 1920, p. 77), quella di 
Ciardi, allestita nella Sala 23, contava quarantadue opere (ivi, pp. 72 – 73); la retrospettiva di Nomellini, rappresentato 
da quarantatre lavori si trovava invece nel Salone centrale (ivi, pp. 18 – 19). Sulle mostre cfr. Sapori, maggio 1920, p. 
232; idem, La XII mostra d’arte a Venezia. III. La pittura italiana, in “Emporium”, LII, 307 - 308, luglio-agosto 1920, pp. 16 
– 18; Calzini, 20 giugno 1920, pp. 700, 714). 
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 F. Sapori, La XII mostra d’arte a Venezia. IV. La pittura straniera, in “Emporium”, LII, 309, settembre 1920, pp. 123 – 
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Masses di cui viene riprodotto il bellissimo Autoritratto (idem, settembre 1920, p. 120; XII Esposizione, 1920, p. 22). 
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 Ivi, pp. 233 – 234; il dipinto è riportato a p. 232. 
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 Idem, settembre 1920, pp. 124 – 126. 
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 Idem, maggio 1920, p. 232; idem, settembre 1920, pp. 115 – 116 (qui si ricordano l’ Autoritratto «deciso e brillante 
come un pezzo di roccia» e il Ritratto della signorina W.); Calzini, 20 giugno 1920, p. 706. La personale, con le sue 
quaranta opere, occupava gran parte della prima sala svizzera (XII Esposizione, 1920, pp. 39 – 40). 
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 Calzini, 20 giugno 1920, pp. 700 (dove è riprodotto un Ritratto di donna), 701, 704 (in cui si ricorda l’Autoritratto che, 
come detto, viene riportato in “Emporium”). 
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 Ivi, pp. 706, 714. 
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 Per il Belgio cfr. Sapori, maggio 1920, p. 232; idem, settembre 1920, pp. 117 - 120 (si ricordano due ritratti di Marcel 
Jefferys, p. 118); Calzini, 20 giugno 1920, p. 714; XII Esposizione, 1920, pp. 114 - 122. Riguardo alla Polonia cfr. Sapori, 
maggio 1920, p. 234; idem, settembre 1920, p. 127; poco entusiastico il giudizio espresso su “L’Illustrazione” che vede 
nell’arte polacca una schiavitù verso altre tradizioni estetiche, interpretata come evidente riflesso della sua sudditanza 
politica (Calzini, 20 giugno 1920, p. 718). Sul padiglione cfr. XII Esposizione, 1920, pp. 132 – 137. 
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almeno secondo il solito inflessibile Sapori che se a proposito dei sovietici parla di vere e proprie 

aberrazioni (salvando in extremis l’espressivo ma cromaticamente crudo Ritratto del Moissi di 

Boris Grigoriew) giudica la pittura americana povera di luminosità e di contatto con la natura, 

bollando addirittura come «penoso» il Ritratto di John Jay di Alfred Collins317. Per quanto riguarda 

l’arte italiana, è ancora una volta Sapori a sintetizzare efficacemente in una sorta di slogan 

l’impressione che si ricavava di fronte alle opere dei connazionali, affermando che «Gli anziani 

guadagnano al solito dal nostro rispetto ciò che perdono dal nostro interesse»318. Se indiscusso 

era il valore degli artisti omaggiati da una personale, gli altri rimangono nel limbo di una 

produzione perlopiù asfittica e tradizionale, orientata ancora verso i generi più facilmente 

commerciabili come i paesaggi, le vedute, le quiete e borghesi scene di interni ma anche molti 

ritratti. Limitandoci a quelli che trovano spazio sui due periodici, vediamo che nell’ambito delle 

personali spiccano solamente il Ritratto di giovinetta e l’Autoritratto di Antonio Mancini: se il 

primo viene considerato dall’intransigente Sapori tra le opere più gustose dell’intera Biennale, il 

volto dell’artista - «festoso e ridente, sanguigno e ricco di salute, di potenza, di fecondità» - viene 

riprodotto a margine della recensione di “Emporium” per poterne apprezzare la robustezza di 

impianto e la sicumera con cui l’artista si offre allo spettatore brandendo in primo piano tavolozza 

e pennelli319. Ambrogio Alciati conquista un posto di primo piano solo sulle pagine de 

“L’Illustrazione” dove i suoi ritratti sono ancora considerati «scintillanti di luminosità, aristocratici 

di intonazione, (…) indici di un’arte che è ancora in evoluzione e di un’operosità che non è 

arrestata»: anche se, vedendo le riproduzioni dell’Autoritratto e del Ritratto muliebre che 

accompagnano l’articolo se ne può percepire pienamente il carattere di intimismo borghese320. La 

fama che circondava i nomi di questi ultimi due artisti e la qualità delle loro opere non furono 

oggetto di ammirazione solo da parte della stampa: come ricorderà “The Studio” nei primi mesi 

del 1921, infatti, gli autoritratti di Mancini, Alciati e l’Autoritratto di Federico Beltran Masses 

vennero acquistati dalla Galleria degli Uffizi per arricchire la propria collezione di immagini di 

artisti321. A contrastare il perbenismo rappresentato dai due italiani, il Pier Fortunato Calvi dipinto 

da Aldo Carpi – a metà fra il ritratto e l’opera celebrativa - viene assunto da Calzini a emblema del 

carattere rivoluzionario che contraddistingue l’Esposizione: ed in effetti, come l’impressione 

provocata dalla figura solidamente piantata a terra e scarmigliata deriva semplicemente dal suo 

aspetto esteriore, allo stesso modo la Biennale è solo superficialmente rivoluzionaria. Se è vero 

infatti che finora non si erano mai viste in Italia le tele dei citati Cèzanne e Van Gogh, è anche vero 

che ormai la loro pittura era superata da esperienze più all’avanguardia anche se da esse 

derivate322. A testimonianza di ciò, poco oltre si afferma che con il suo Ritratto d’uomo Alessandro 
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 Sugli Stati Uniti e la Russia cfr. Sapori, maggio 1920, p. 234; idem, settembre 1920, pp. 128 - 130; su “L’Illustrazione” 
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 Studio – Talk. Venice, in “The Studio”, LXXXI, 335, February 1921, p. 78. 
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 Calzini, 20 giugno 1920, p. 700, riprodotto a p. 717; cfr. XII Esposizione, 1920, cat. n. 6, p. 92. 
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Pomi ripristina la nobiltà della tradizione artistica italiana grazie all’essenzialità di un’immagine 

che ben si inserisce nel “ritorno all’ordine”323; e lo stesso si può dire de La signorina N. C. e Mio 

figlio di Pietro Dodero324 mentre parlano ancora un linguaggio ottocentesco il Ritratto di mia 

madre di Riccardo Galli, il Ritratto di Antonio Rizzi e i due ritratti di dama presentati da Emilio 

Pasini fra cui quello della contessa Angelo Ceresa viene ritenuto da Sapori «appena tollerabile»325. 

Se attraverso l’immagine che ne è offerto l’Autoritratto di Posno rivela un’inedita e approfondita 

ricerca introspettiva326, per quanto riguarda le effigi realizzate dagli altri autori italiani dobbiamo 

affidarci unicamente al giudizio che ne viene dato da Francesco Sapori che ritiene delicato il 

ritratto di madre e bambina firmato da Pietro Chiesa, sostanziosa la figura femminile presentata 

da Cesare Ferro, mentre il ritrattista Domenico Maria Durante si riallaccia palesemente alla 

«probità di modi degli antichi». Curioso viene quindi definito il ritratto di signora a cavallo di 

Ercole Sibellato, eccessivamente pretenzioso pare Virgilio Guidi in Madre e bimbo mentre 

l’Autoritratto di Teresa Torello offre un «gagliardo e suggestivo aspetto di vita»327. E finalmente 

occupano un posto di primo piano anche i ritratti degli autori veneti e giuliani, seppure oggetto di 

alterne opinioni sulla loro qualità. A proposito di Alessandro Milesi, per esempio, se secondo 

Calzini dipinti come La nipotina e Testa di vecchio permettono di far dimenticare l’eccesso di 

fredda ufficialità del suo Omaggio di Venezia al generale Diaz (che pure viene riprodotto accanto 

all’accurato ma borghese Ritratto di Barbara Marchisio), a parere di Sapori i ritratti dell’artista 

riescono a risultare piacevoli solo perché «riparano alla trasandataggine con la somiglianza» tanto 

che l’unico dipinto a essere considerato realmente gustoso dal critico è il Ritratto del poeta 

apuano Ceccardo Roccatagliata-Ceccardi328. In entrambe le riviste il Ritratto di Vera Vergani di 

Lino Selvatico viene additato come esempio della maniera romantica dell’artista veneto di cui 

“L’Illustrazione” – che lo omaggia addirittura della copertina – rileva il contatto con la pittura 

inglese. Inserita in un contesto boschivo intrecciato da simboli come il grazioso cherubino e la 

maschera teatrale posata a terra in primo piano, il ritratto emana una finezza aristocratica che nel 

Ritratto del mio bambino (riportato a margine dell’articolo di Calzini) si sposa con un’accurata 

attenzione realistica che bilancia la stucchevolezza intimista del precedente ritratto del figlio 

raffigurato in fasce329. Lo stesso soggetto viene inoltre trattato dal goriziano Italico Brass in un 

Ritratto di mio figlio inserito in una cornice arborea che esalta la finezza della linea che percorre la 

figura rendendola, però, un po’ legnosa e quasi burattinesca, paradossalmente meno solida de La 
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signorina della veletta che Marcello Dudovich delinea con efficace eleganza330. L’interesse 

suscitato da quest’opera si manifesta nella sua contemporanea riproduzione sui due periodici che 

si soffermano pure su l’Autoritratto a pastello di Alberto Martini: se Calzini – che ne inserisce 

l’immagine a margine del proprio intervento - lo giudica «meno ricco e meno cerebrale del 

solito», il severo Sapori lo ritiene un ottimo lavoro, esempio di «raro talento e di preziosa 

personalità»331. 

Per trovare nuovamente un cospicuo numero di autori dell’area geografica di nostro interesse è 

necessario rimanere in ambito veneto dove, a Vicenza, si tiene una ricca Esposizione Nazionale 

con quattordici sale ordinate per gruppi regionali e di città e con un ambiente dedicato anche alle 

cosiddette “nuove tendenze”, bollate subito come un «insulto alla logica», «una offesa alle leggi 

dell’ottica» e «uno sfregio all’occhio dell’osservatore»332. Opere come quelle di Ada Bertoldi, 

Emilio Pettoruti e Vincenzo de Stefani paiono «troppo facili a farsi e bambineschi perché sia 

concesso ad essi di fare parte della suppellettile artistica d’una nostra nazionale», tanto che non 

viene riservato ai loro lavori nemmeno il prestigio di una riproduzione; molto meglio rintanarsi 

nella quiete di nomi noti, certificato di una maniera pacata e di facile comprensione come nel caso 

dei soliti Ciardi, Pomi, Miti Zanetti, Brass, Cargnel cui si può adeguatamente accostare la ricca 

mostra dei triestini fra cui figurano i maestri Lucano, Sambo, Wostry, Marussig, Grimani, Wolf 

Ferrari333. Tuttavia proprio i dipinti di figura esposti e riprodotti nell’articolo evidenziano un 

diverso approccio al tema della persona, trattata con una maggiore attenzione allo scavo 

psicologico ottenuta attraverso una linea più tagliente e incisiva: e questo sia che ci si riferisca a 

veri e propri ritratti come l’Autoritratto di Vladimiro Gasparello, con il volto realisticamente 

delineato che lotta con l’oscurità dello sfondo per offrirci il suo sguardo pensoso334, sia nel caso di 

dipinti prossimi alla tematica del genere e degli umili quali Ebetismo doloroso di Antonio 

Dall’Amico o Studio di vecchio di Carlo Potente, figure dominate da un disegno affilato che si 

adatta perfettamente allo sguardo quasi voyeuristico con cui gli artisti si addentrano in un mondo 

di dolore335. Tale interesse per l’indagine interiore è completamente trascurato tanto da 

Alessandro Pomi (che ne Le due sorelle, ci mette di fronte a una delicata scena di intimità 
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domestica) quanto da Alessandro Milesi che nel Ritratto del pittore Chiericati ribadisce la 

robustezza realistica della sua pittura, carnale e vera anche nell’espressività immediata del 

collega, colto quasi all’improvviso336. E mentre Umberto Moggioli con L’Americanina conferma la 

sua preoccupazione prevalentemente cromatica e di eleganza compositiva337, la selezione di 

ritratti dell’esposizione è completata (senza però che ne sia data alcuna riproduzione) dal Ritratto 

di mia madre del lombardo Dosia e da una Testa di vecchia tratteggiata a pastello dal triestino 

Arturo Rietti338. 

Nelle altre mostre maggiori che, pur numerose, percorrono la Penisola, la presenza degli autori 

dell’area di nostra competenza sono piuttosto limitate: è per questo che suona tanto più grave la 

rapidità con cui viene liquidata la mostra di Ca’ Pesaro, evento in cui non solo la loro 

partecipazione era più significativa ma costituiva anche una cartina di tornasole per le tendenze 

più aggiornate339. Le critiche che erano state sollevate a proposito della Biennale e che si sono in 

parte riproposte a Vicenza si riscontrano solo parzialmente nelle altre esposizioni di rilevanza 

nazionale. Ciò che per esempio turba i recensori della Mostra degli Amatori e Cultori di Roma è 

l’eccesso di personali unito alla pessima collocazione delle opere, alla loro cattiva qualità e, 

soprattutto, all’inclusione degli artisti inizialmente esclusi e attraverso i quali – così come per la 

pletora delle mostre individuali – si cercava di sopperire alla scarsità numerica di opere creando, 

però, delle sale di serie “A” ed altre di serie “B”: da cui la ovvia ribellione degli artisti stessi340. 

Sono dunque vizi sostanzialmente formali, legati alle scelte della giuria o ai criteri di allestimento; 

nulla di realmente significativo viene detto a proposito del dualismo fra vecchio e nuovo anche 

perché, in realtà, l’esposizione romana chiamava a raccolta soprattutto i maestri e le tendenze più 

tradizionali. Cospicua è, comunque, la presenza di ritratti: molti di dubbio valore e scarso 

interesse come l’ormai datato Angelica di Pio Joris, vecchio di quarant’anni (ma giudicato ancora 

fresco da Sapori soprattutto per la larghezza e morbidezza di pennellata che lo connotano)341, o il 

Ritratto equestre del sultano Fuad Pascià in cui Giulio Aristide Sartorio, certo in ossequio 

all’ufficialità dell’incarico ricevuto, ha ecceduto nell’osservazione dei particolari compensandola 

solo parzialmente con l’impeto del movimento342. Delle riserve suscita anche Edoardo Chicarro, 

direttore dell’Accademia di Spagna, che manifesta una certa monotonia di produzione da cui si 

diversifica solo un ritratto di grandi dimensioni la cui atrocità è riscattata – almeno secondo 

“L’Illustrazione”, dalla delicatezza e intimità del ritratto femminile firmato dal bulgaro 

Grigorieff343. Unanimi risultano i giudizi a proposito di Amedeo Bocchi (di cui entrambi i periodici 

apprezzano il Ritratto della signora Malvina Berenini), di Antonio Mancini (presente con tre figure 

muliebri che non segnano un avanzamento né un arretramento rispetto al complesso della sua 

opera) e di Sigismondo Meyer che tanto nel Ritratto muliebre riportato su “Emporium” quanto 
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nel Ritratto del magg. Wilson (posto a corredo dell’articolo di Sapori) conferma le proprie qualità 

di pittore pacato ed elegante344. Mentre Tomassi, Riccardi, Crema e Romagnoli offrono lavori 

onesti ma senza troppe pretese345, con il suo Ritratto di bambina Alfano crea una figura di 

notevole finezza che ha il particolare pregio, a detta di Lancellotti, di staccare l’artista «dalle sue 

predilezioni per gli squallori della senilità e dalla monotonia dell’unica nota bassa di colore 

rame»346. Succoso e immediato seppure un po’ stucchevole appare poi Mario di Augusto Carelli, 

volto di bambino apprezzato per la rapidità di esecuzione, mentre al contrario meditato, 

composto ed estremamente accurato nella resa risulta il Ritratto di Alessandro Battaglia, 

riprodotto da Lancellotti senza una riga di commento347. 

La capitale dell’arte si conferma, ancora una volta, Milano dove il prestigio della Biennale di Brera 

– bollata come esempio di aurea mediocritas – viene sempre più offuscato da manifestazioni di 

minore portata ma più feconde di sollecitazioni. D’altronde la medietà di risultati che si poteva 

ammirare nel Palazzo della Permanente viene interpretata semplicemente come un segno dei 

tempi, vuoi per la concomitanza della Biennale veneziana vuoi per la recente conclusione della 

guerra, comodo alibi dietro cui ripararsi per giustificare l’impoverimento delle energie creative e 

la cristallizzazione in generi e stili tradizionali. Nonostante ciò la stampa nazionale dedica alla 

mostra meneghina diversi interventi, tutti di scarso spessore critico e di relativo interesse per il 

genere ritrattistico. Il primo a interessarsi all’evento è “Emporium” che già nel numero di luglio 

dedica una breve disamina alle opere esposte riferendo di «un ritratto mancineggiante del 

Cazzaniga, che sembra cercare più l’effetto che le difficoltà» e, ciò che a noi più importa in questa 

sede, accennando anche a «un ritratto somigliantissimo del pittore Sinopico» del triestino Glauco 

Cambon348, ricordato anche nel successivo e piuttosto asettico articolo del mese di ottobre349. 

L’opera non trova alcuno spazio invece nella recensione de “L’Illustrazione” che, nel corposo 

apparato iconografico, riporta due soli ritratti: un’aggraziata figura muliebre di Pietro Dodero e la 

florida, burrosa Olga di Ottavio Steffenini, giovane artista che viene inserito fra le rivelazioni della 

mostra350. Come detto, però, Milano si trasforma nella vera capitale dell’arte grazie a 

un’incalzante e a tratti ritenuto eccessivo rincorrersi di eventi che, spesso sovrapponendosi, 

costellano l’intero anno costringendo i periodici a sintetizzare in “recensioni multiple” quanto 

accadeva in vari punti della città: sacrificando, il più delle volte, tanto l’approfondimento e lo 

spessore critico dell’intervento quanto la riproduzione delle opere esposte. Il motivo di questo 

affollamento è facilmente comprensibile ed è presto spiegato in uno di questi articoli in cui, 

accennando polemicamente alla normativa fiscale secondo la quale quadri e statue sono beni di 

lusso da sottoporre a una particolare tassazione, si riconosce che «le mostre milanesi furono in 
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 Ibidem; Lancellotti, maggio 1920, pp. 252 – 254 e p. 256 dove si cita, nella sezione bianco e nero, la presenza di una 
testa di bambino giudicata «superiore forse a qualcuno dei suoi quadri recenti». 
345

 Tomassi e Romagnoli presentavano ciascuno una figura di fanciulla mentre gli altri due autori si concentravano sulle 
immagini della propria famiglia; ivi, pp. 254 – 255. 
346

 Ivi, p. 255; l’opera è riprodotta a p. 252. 
347

 Ivi, p. 254; a p. 255 viene inoltre ricordato uno «sgargiante» ritratto di José Nogue. 
348

 V. Piccoli, Cronache. Esposizioni milanesi, in “Emporium”, LII, 308-309, luglio-agosto 1920, pp. 100 – 102; le due 
citazioni sono tratte da p. 101. 
349

 V. Bucci, La «Biennale» di Brera, in “Emporium”, LII, 310, ottobre 1920, pp. 212 – 218; il dipinto viene citato a p. 218. 
350

 R. Calzini, L’Esposizione Nazionale di Belle Arti a Brera, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVII, 42, 17 ottobre 1920, pp. 487 
– 492; i dipinti vengono rispettivamente riprodotti alle pp. 489 – 490. 



206 
 

massima parte promosse per ragioni commerciali»351. Tra le numerose esposizioni del capoluogo 

lombardo, quelle in cui si possono ammirare dei ritratti si aprono con la personale di Emilio Gola, 

tutt’altro che esaustiva dal momento che le opere dell’artista, perlopiù realizzate per soddisfare 

commissioni private, risultano disseminate nei salotti delle famiglie di tutta la regione. Tuttavia 

soprattutto dai ritratti esposti – dei quali viene scelto per la riproduzione un sontuoso Ritratto di 

signora seduta e avvolta in una soffice pelliccia – è possibile tracciare il percorso dell’arte di Gola, 

passato dalla troppo minuta e dispersiva trattazione dei particolari a una piacevole e personale 

forma di impressionismo352. Nello stesso periodo la Galleria Pesaro ospitava due autori veneti: 

Mario Cavaglieri con le sue brillanti e decorative scene di interni tra cui si inserisce un Ritratto, 

protagonista una figura femminile dallo sguardo fisso e allucinato, tratteggiata quasi in modo 

vignettistico; accanto a lui il visionario ed eccentrico Alberto Martini confermava le proprie doti di 

illustratore con una serie di disegni ispirati all’Amleto353. Artisti veneti vengono raggruppati, 

sempre nella medesima galleria, anche nel mese di maggio senza però che fra le opere da essi 

esposte compaia alcun ritratto che, invece, impreziosisce tanto la retrospettiva di Francesco 

Didioni allestita all’interno della mostra annuale della Permanente (dove figura il cremoniano 

Ritratto della signora Didioni) quanto la collettiva di autori romani ospitata dalla Famiglia Artistica 

in cui Carlo Socrate espone un Ritratto di pittrice espressivo pur nella sua estrema essenzialità 

compositiva354. Fragiacomo, Cambon e i fratelli Ciardi avevano precedentemente preso parte alla 

Quarta Esposizione Nazionale indetta dalla Federazione Artistica Lombarda dove, secondo 

Valentino Piccoli, il primato della mostra spettava a una figura femminile ricca di sfumature 

cromatiche tratteggiata con intensità da Adolfo Ferraguti-Visconti355, mentre per trovare dei 

ritratti bisogna esplorare le personali del mantovano Archimede Bresciani (rappresentato su 

“L’Illustrazione” dal vivace e immediato Ritratto della soprano Olimpia Pellicciardi356) o visitare 

mostre legate o dedicate a maestri del passato: è il caso della Mostra dei pensionati della 

Fondazione Hayez, in cui Ornati e Bonatti si impongono per i loro autoritratti e Marzola spicca per 

la tragicità verista del Ritratto della madre357, o della retrospettiva di Luigi Conconi in cui opere 

come l’Autoritratto realizzato all’acquatinta o il Ritratto di signora riprodotto da “Emporium” 

ribadiscono la derivazione della sua maniera da quella di Ranzoni e Cremona358. Mentre nelle 
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 R. C., Cronache. Alcune esposizioni milanesi di quest’anno, in “Emporium”, LI, 302, febbraio 1920, pp. 101 – 110 (la 
citazione si trova a p. 101). Immediata la presa di distanza da questo provvedimento: «L’arte (…) come la letterature e la 
musica dovrebbero, in un paese libero, essere incoraggiate, le condizioni di vita e di lavoro degli artisti aiutate, facilitate, 
soccorse; in quanto i prodotti dell’«arte» contribuiscono all’elevamento intellettuale della razza, sono i segni immortali 
di una generazione, gli indici di superiorità e di grandezza di una nazione». 
352

 Ivi, pp. 107 – 109; sulla mostra cfr. infra. 
353

 Ivi, pp. 109 – 110; il Ritratto di Cavaglieri è riportato a p. 103 mentre a p. 102 si trovano alcuni saggi di Martini. Della 
mostra parla anche “L’Illustrazione”: R. Calzini, Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVII, 5, 1 febbraio 1920, pp. 126 – 
127. 
354

 Raff., Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVII, 20, 16 maggio 1920, pp. 560 – 561; nella collettiva di artisti veneti 
erano presenti Zanetti-Zilla, Guido Marussig, Disertori e Zecchin. 
355

 Piccoli, LII, 308-309, luglio-agosto 1920, pp. 102 – 103. 
356

 Raff., Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVII, 49, 5 dicembre 1920, pp. 718 – 719; la mostra era ospitata nella 
solita Galleria Pesaro. 
357

 d. s., La mostra dei pensionati della Fondazione Hayez, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVII, 3, 18 gennaio 1920, p. 70. 
358

 R. Calzini, Belle Arti. “el Concon”, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVII, 51, 19 dicembre 1920, pp. 784 – 785; A. G. 
Bianchi, Cronache. L’esposizione postuma di Luigi Conconi, in “Emporium”, LII, 311, novembre 1920, pp. 266 – 272 (qui, 
a p. 268, viene riportato anche Giovinezza in cui si dice, a p. 272, sia effigiata la figlia dell’artista). Per completezza 
d’informazione ricordiamo la riproduzione del celeberrimo Autoritratto di Pelizza Da Volpedo inserita nella recensione 
della sua retrospettiva realizzata alla Galleria Pesaro (S. Zelaschi Guy, Cronache. Un esaltatore della libertà: Pelizza Da 
Volpedo, in “Emporium”, LI, 301, gennaio 1920, pp. 40 – 44, riprodotto a p. 40), la semplice citazione dei ritratti 
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recensioni di alcune altre mostre che attraversano la Penisola i ritratti giocano un ruolo marginale 

(come quelli di Mancini, Tofano Volpe e Vetri alla Mostra napoletana per gli orfani di guerra o i 

grevi e solidi ritratti inviati dal direttore dell’Accademia di Bruxelles all’Esposizione di arte belga a 

Palazzo Venezia359), l’articolo forse più significativo dell’anno è quello in cui Raffaele Calzini - certo 

sollecitato dal fatto di dover recensire la personale di Emilio Gola cui già si è accennato – riflette 

sulla tipologia compositiva di alcuni autoritratti360. Punto di partenza è una nuova visita del critico 

alle sale della Galleria degli Uffizi dedicate ai ritratti e alle immagini di sé lasciate dai pittori, pronti 

a «forzati abbellimenti della figura o del volto». Calzini annota, per esempio, «la cura con la quale 

quasi tutti i pittori francesi del secolo scorso si son sforzati di far ben apparire all’occhiello della 

giacca il nastrino delle decorazioni», caratteristica che attraversa trasversalmente la produzione di 

autori di diverse scuole, da Delacroix a Ingres, da Puvis de Chavannes a Bouguereau. Di 

impostazione antichizzante risultano invece gli autoritratti di Leighton e Franz von Stuck con il 

primo che, vestito di porpora, si staglia sullo sfondo marmoreo del fregio delle panatenaiche 

mentre il secondo ha incorniciato il proprio volto in un tondo inserito in un bassorilievo sotto il 

quale sono “scolpiti” due centauri che reggono il cartiglio col nome dell’artista. All’opposto, se 

artisti come Walter Crane hanno inteso omaggiare la città cui era destinata la tela raffigurando 

sullo sfondo una finestra che si apre su piazza della Signoria, altri ancora con maggiore modestia si 

sono immortalati mentre impugnano tavolozza e pennelli o sono affiancati dalla loro signora (è il 

caso di Albert Besnard) o, ancora, si accompagnano alla “concretizzazione” delle loro fantasie 

come accade ad Arnold Boecklin, che si rappresenta con alle spalle la morte che suona il violino. 

Tra tutte queste diverse declinazioni possibili, nella sezione degli autori moderni il critico è 

rimasto particolarmente colpito da «un autoritratto giovanile, un po’ finito, un po’ grazioso, ma 

robusto nel disegno e intonatissimo di colori» capace di sintetizzare perfettamente lo stile e il 

carattere di Emilio Gola. Non è questa, tuttavia, l’unica immagine di sé lasciata dall’artista 

lombardo di cui proprio alla Galleria Pesaro si può ammirare un Autoritratto datato 1920: analoga 

l’espressione, diversa però la tecnica, frutto di un “ringiovanimento” legato alla capacità 

dell’autore di comprendere e assimilare in modo del tutto personale le teorie impressioniste, 

«intuite adottandole senza esagerazione e senza partito preso». Un esempio della sua condotta 

più fresca e spigliata di un tempo è il Ritratto della signora Frisia il quale, meglio delle altre due 

figure muliebri che accompagnano l’articolo, si configura come un «poema di penetrazione 

psicologica femminile, in cui la bellezza melanconica della donna lombarda è studiata e resa 

inarrivabilmente». A destare un certo interesse sono infine le monografie di alcuni artisti che si 

sono interessati al ritratto: “Emporium” inaugura le pubblicazioni dell’anno dedicano un articolo 

alle sculture e ai pastelli del belga Jules Van Biesbroeck che ha avuto modo di sviluppare le sue 

doti di acuto osservatore in una serie di ritratti muliebri che in realtà – lo si può vedere dalle 

                                                                                                                                                                                         
dell’illustratore Enrico Sacchetti esposti – assieme ad altri lavori – alla Galleria Pesaro (Il Nobiluomo Vidal, Intermezzi. 
Enrico Sacchetti, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVII, 22, 30 maggio 1920, p. 604) e la notizia dell’assegnazione  del premio 
Mylius per la pittura a fresco al ritratto Ghirlandaio di Mario Ornati (Le premiazioni nei concorsi di Brera, in 
“L’Illustrazione Italiana”, XLVII, 28, 11 luglio 1920, p. 41). 
359

 R. Pant., Una mostra eccezionale a Napoli, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVII, 28, 11 luglio 1920, p. 51; F. Sapori, La 
mostra d’arte belga nel Palazzo Venezia a Roma, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVII, 15, 11 aprile 1920, p. 409. Anche se 
esula dai territori nazionali, segnaliamo a questo punto la riproduzione del Ritratto del Duca d’Aosta, figura ufficiale e 
imponente realizzata dal pittore Brunelleschi ed esposta al Salon di Parigi; cfr. Uomini e cose del giorno. Ritratto del 
Duca d’Aosta, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVII, 19, 9 maggio 1920, p. 533. 
360

 R. Calzini, Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVII, 17, 25 aprile 1920, pp. 462 – 463; sulle varie tipologie di 
autoritratto si veda la sezione specifica nel catalogo del presente lavoro, pp. 392 – 395. 
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riproduzioni del Ritratto della signora Pecorino e della figlia così come dal Ritratto della moglie e 

dal Ritratto della Principessa di Gangi – tradiscono soprattutto l’intenzione decorativa dell’autore 

che, sfruttando la morbidezza e le velature garantite dalla tecnica usata, imposta delle immagini 

imparentate con i Preraffaelliti e la Secessione austriaca361. Alcuni mesi più tardi lo stesso 

periodico comunica la notizia dell’acquisizione da parte della Pinacoteca Tosio-Martinengo di 

Brescia di un Ritratto di Alessandro Manzoni dipinto nell’ormai lontano 1870 da Eliseo Sala. 

Commissionatogli dall’amico avvocato Toccagni il dipinto viene interpretato come esempio di una 

freschezza espressiva tipica degli schizzi ma comunque capace di un’efficace penetrazione 

psicologica nell’animo dell’anziano romanziere, raffigurato di profilo in una composizione asciutta, 

senza fronzoli né intenti celebrativi, effettivamente capace di restituire tutta la dimensione 

umana del personaggio362. Se nel riportare la notizia della scomparsa di Anders Zorn 

“L’Illustrazione” non manca di ricordare la potenza di alcune sue acqueforti fra cui Maja, il 

Ritratto di Renan, quello di Verlaine e – non ultimo – l’Autoritratto363, quantomeno singolare 

risulta lo spazio che “Emporium” i(n un universo dominato da uomini) riserva a una giovane a 

ancora sconosciuta artista: la sedicenne Matilde Sartorari. Indirizzata all’arte da Francesco Gioli e 

Cesare Ciani la pittrice adolescente riporta in auge la maniera dei Macchiaioli spaziando dal 

paesaggio al ritratto, genere in cui raggiunge una cura dei particolari che, secondo il critico Saverio 

Kambo, non le impedisce di concentrarsi sulla resa fisionomica e caratteriale. Tuttavia la 

riproduzione di Mia madre e i fiori, con la figura seduta al centro di una stanza intenta a rimirare il 

bouquet posato sulle gambe, testimonia che l’opera dovrebbe essere più adeguatamente inserita 

nella pittura di interni a sfondo borghese; maggiormente interessante è invece la seconda visione 

della madre offerta nel Ritratto di Adelina Sartorari, opera delicata e finita senza per questo 

risultare legnosa o, al contrario, stucchevole364. La conclusione dell’anno è affidata alla 

monografia di Giuseppe Amisani, «pittore ricco di mezzi e dotato di risorse che ha i difetti e i pregi 

della facilità» come testimoniato da opere quali il Ritratto di Lyda Borelli che, seppure non 

riprodotto, viene descritto come una tipica espressione della moderna bellezza femminile che 

bilancia la malinconia con una vena di palpabile sensualità proveniente tanto dalla posa quanto 

dall’isolamento della figura in un contesto senza tempo. L’inconsistenza e la tipizzazione 

caratteriale che investono le protagoniste dei ritratti – opere da cui dipende in modo particolare 

la fama dell’artista – non sono tuttavia riconosciute come suoi difetti ma piuttosto come tare 

della donna contemporanea caratterizzata proprio dalla stessa superficialità che l’autore, al 

contrario, riesce a rendere nel migliore dei modi. Dice infatti Calzini: «Quasi sempre i volti delle 

donne dipinte dall’Amisani hanno un riflesso terribile della sua voluttà, che corre fra le ciglia e la 
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 F. Colnago, Statue e pastelli di Jules Van Biesbroeck, in “Emporium”, LI, 301, gennaio 1920, pp. 2 – 12. 
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 A. Pompeati, Cronache. Un ritratto sconosciuto di A. Manzoni, in “Emporium”, LII, 308-309, luglio-agosto 1920, pp. 87 
– 88; a conclusione dell’articolo viene brevemente ripercorsa la carriera dell’artista ricordando la presenza di quattro 
suoi ritratti alla Mostra della pittura lombarda tenutasi a Milano nel 1900 e la partecipazione dell’Autoritratto di Sala 
alla Mostra dell’Autoritratto della Famiglia Artistica svoltasi sempre nel capoluogo lombardo nel 1916 (per una 
riproduzione del dipinto cfr. La mostra dell'autoritratto alla Famiglia Artistica: 1873 – 1916, prefazione di V. Pica, 
Milano 1916, p. 11). 
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 Raff., Anders Zorn, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVII, 40, 3 ottobre 1920, p. 431. Sullo stesso numero della rivista 
segnaliamo la riproduzione dell’Autoritratto di Francesco Hayez, inserita in un articolo dedicato al Palazzo Reale di 
Milano per omaggiare colui che ne ha decorato gli interni; cfr. Il Palazzo e la Villa Reale di Milano. La Villa Reale di 
Monza, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVII, 40, 3 ottobre 1920, pp. 421 – 429 (il dipinto è riportato a p. 424). 
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 S. Kambo, Cronache. Una lieta speranza dell’arte: Matilde Sartorari, in “Emporium”, LII, 311, novembre 1920, pp. 273 
– 276; mentre i due dipinti vengono riprodotti a p. 274, a p. 276 viene ricordato anche un «parlante» Ritratto del nonno. 
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bocca; risentono della crisi dominante nel nostro tempo con una prevalenza della sensibilità sulla 

sentimentalità, e dell’istinto sulla ragione». In realtà, se è palese la maggiore consistenza e 

introspezione rilevabili ne Il comm. Mario Sanmarco, mezzo busto virile che si impone con 

decisione sul fondo scuro, la questione non riguarda una differenza di generi ma piuttosto investe 

la destinazione dell’opera con alcune figure femminili che, evidentemente in rispondenza della 

loro posizione sociale, chiedevano espressamente al pittore di idealizzarne l’atteggiamento o di 

circondarne i volti con un’aura soffusa; in altre e più borghesi effigi emerge invece chiaro 

l’interesse dell’artista per un avvicinamento più sincero alla realtà fisionomica e caratteriale della 

protagonista365. Come di consueto, la stampa internazionale si presenta poco sensibile ai fatti 

d’arte italiani dando comunque un certo risalto al genere ritrattistico. Su “The Studio” spicca, 

nella monografia dedicata a Carl Larsson, il suo The lover of flowers - Self-portrait datato 1909 e 

raffigurante l’artista mentre in piedi in un interno tiene in mano una pianta, senza presentare 

dunque nessuno di quegli “attributi del mestiere” che connotano il dipinto The painting student 

con cui Sutherland si presenta alla mostra della Royal Scottish Academy366. Si raffigura al lavoro 

anche Anders Zorn nel Selfportrait in cui l’artista ricambia lo sguardo dello spettatore distogliendo 

gli occhi dalla scultura che ha di fronte a sé, mentre ancor più singolare risulta la tela di Glyn 

Philpot dal titolo The Rice family dove padre e figlio sono colti nel momento in cui fissano su tela e 

su carta le sembianze di una modella367. In “Die Künst für Alle” l’articolo senz’altro più 

interessante per l’argomento della nostra ricerca è la monografia di Edvard Munch dove vengono 

accostate immagini borghesi e realistiche come Hermann Schlittgen (con l’immancabile corredo 

da “persona perbene” costituito da tuba e bastone) e i tormentati, asciutti protagonisti del 

Doppelbidnis, percorse da linee sinuose che sembrano scavare nell’animo degli effigiati368. A 

proposito dei ritratti d’artista, nell’articolo dedicato al rinnovato allestimento della Bayernischen 

Staatsgalerien viene riportato il dipinto in cui Lovis Corinth ha fissato la fisionomia del collega 

Keyserling stagliato su uno sfondo asettico che rispecchia la figura esile e l’aspetto melanconico 

del personaggio369, mentre nell’Autoritratto posto a corredo della sua monografia Max Klinger 

incide il volto di un uomo sicuro di sè e severo370: ciò è possibile grazie all’adozione di un tratto 

deciso, agli antipodi rispetto alla linea tormentata che definisce - ma in realtà semplicemente 
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 R. Calzini, Artisti contemporanei: Giuseppe Amisani, in “Emporium”, LII, 312, dicembre 1920, pp. 282 – 293; le 
immagini prese a modello per queste osservazioni sono il Ritratto di signora e il Ritratto della signorina Attilia (pp. 285, 
288) come esempio di figure aristocratiche e il Ritratto di signora riportato nella tavola immediatamente seguente. La 
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 K. Wahlin, Carl Larsson, in “The Studio”, LXXVIII, 323, February 1920, pp. 184 – 193; il dipinto è riprodotto a p. 184. E. 
A. Taylor, The Royal Scottish Academy, in “The Studio”, LXXX, 329, August 1920, pp. 17 – 23 (l’opera si trova a p. 20). 
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 Anders Zorn: some personal recollections, in “The Studio”, LXXX, 331, October 1920, pp. 94 – 96 (l’Autoritratto è 
riportato a p. 94); The Royal Academy Exhibition, 1920, in “The Studio”, LXXIX, 327, June 1920, pp. 123 – 134 (la tela è 
pubblicata a p. 132). Altri ritratti (tutti di autori stranieri) si trovano in articoli monografici e recensioni come L. W. 
Hodson, The Birmingham Group: Arthur J. Gaskin and Joseph Southall, in “The Studio”, LXXIX, 324, March 1920, pp. 2 – 
11; C. Marriott, Mr. Augustus John as portrait painter, in “The Studio”, LXXIX, 325, April 1920, pp. 43 – 50; E. A. Taylor, 
The Edinburgh group, in “The Studio”, LXXIX, 326, May 1920, pp. 88 – 98. 
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 M. Osborn, Edvard Munch, in “Die Künst für Alle”, XXXV, 17/18, Juni 1920, pp. 321 – 332; oltre alle opere sopra 
indicate (riportate alle pp. 322 - 323) vengono riprodotti anche Herrenbildnis e Damenbildnis (cfr. pp. 325, 328). 
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 G. J. Wolf, Die neugeordneten Bayernischen Staatsgalerien, in “Die Künst für Alle”, XXXV, 13/14 April 1920, pp. 233 – 
251 (cfr. p. 245). 
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 J. Vogel, Max Klinger, in “Die Künst für Alle”, XXXV, 23/24, September 1920, pp. 419 – 422 (cfr. p. 420). 
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suggerisce - le fattezze dei protagonisti del Doppelbidnis che Paul Röszler espone alla mostra di 

Dresda371. 
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 P. Schumann, Sommerausstellung der künstlervereinigung Dresden 1920, in “Die Künst für Alle”, XXXV, 23/24, 
September 1920, pp. 425 – 431 (il dipinto è riportato a p. 436). Altri ritratti si possono inoltre rintracciare in W. Burger, 
Auguste Renoir, in “Die Künst für Alle”, XXXV, 9/10, Februar 1920, pp. 161 – 170; E. Hanfstaengl, Alfred Marxer, in “Die 
Künst für Alle”, XXXV, 9/10, Februar 1920, pp. 190 – 192; E. Plietzsch, Leo von König, in “Die Künst für Alle”, XXXV, 
15/16, Mai 1920, pp. 286 – 293; Dr. B. Lázár, Paul Merse von Szinyei (1845 – 1920), in “Die Künst für Alle”, XXXV, 21/22, 
August 1920, pp. 369 – 376; Dr. E. Hofmann, Persönlichkeit und stil, in “Die Künst für Alle”, XXXV, 21/22, August 1920, 
pp. 377 – 388; W. Kurth, Dis Bildnisausstellung in der Akademie der künste, Berlin, in “Die Künst für Alle”, XXXV, 21/22, 
August 1920, pp. 397 – 398; G. J. Wolf, Der Münchner Glaspalast 1920, in “Die Künst für alle”, XXXV, 23/24, September 
1920, pp. 405 – 417; idem, Ludwig von Herterich, in “Die Künst für Alle”, XXXVI, Oktober/November 1920, pp. 1 – 15; R. 
Braungart, Otto Wirsching, in “Die Künst für Alle”, XXXVI, Dezember 1920, pp. 49 – 64. 
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Capitolo sesto. Dal 1921 al 1925 

Le problematiche individuate nel primo ventennio del Novecento tendono a radicalizzarsi 

progressivamente nel corso del decennio successivo quando la generalizzata avversione della 

critica nei confronti dell’arte di avanguardia viene bruscamente accelerata dall’avvento del 

Fascismo. Le tendenze nazionalistiche rinvenute nei periodici italiani sin dagli esordi del nostro 

spoglio non solo si rafforzano ma finiscono esse stesse per rafforzare l’ideale mussoliniano con cui 

si innesca un solido rapporto di do ut des. Da una parte la stampa sente infatti di avere le spalle 

coperte: i propri ideali di italianità cominciano a trascendere l’ambito artistico per essere ora 

strenuamente difesi da un’ideologia diffusa e totalizzante che autorizza i giornali a credere di 

essere sempre stati dalla parte della ragione nella loro proposta di una pittura passatista e 

tradizionale; d’altro canto, l’ideale di grandezza sostenuto dal Fascismo tende a riproporre nella 

società proprio quei valori di ordine, armonia ed equilibrio su cui si è costruita la superiorità 

artistica del passato e che devono costituire le fondamenta per una pittura nuova ma altrettanto 

imperitura e, soprattutto, schiettamente nazionale. In realtà tale precisazione può suonare come 

un’inutile ridondanza dal momento che tali principi estetici - secolari e indiscutibili - sono 

patrimonio esclusivo della pittura italiana, una maestra cui tutti gli altri Stati hanno inizialmente 

attinto per acquisire le basi successivamente sacrificate sull’altare degli effetti visivi e della 

velocità di esecuzione. Non potendo contare sul background formativo garantito da una 

tradizione solida pari a quella della Penisola le nazioni straniere hanno così dovuto sovvertire tali 

principi per cercarne di nuovi, individuandoli poi nella rapidità di esecuzione e nell’esuberanza 

degli effetti cromatici, valori che alterano la pacatezza e il nitore provocando storpiature formali 

tipiche di un’arte degenerata e internazionale: è questo l’altro pericolo che la stampa ha 

costantemente sentito incombere sulla “sana” pittura italiana, sempre più alla mercè di incursioni 

artistiche forestiere pronte a minarne tanto la correttezza esteriore quanto la sincerità di ideali e 

di ispirazione su cui si reggeva. Un esempio del parallelo tracciato dai periodici fra pittura 

straniera e degenerata è offerto, proprio nel 1921, dai commenti successivi all’esposizione 

dadaista realizzata a Roma nella Sala Bragaglia di via Condotti1. Senza minimamente accennare 

agli autori presenti o alle opere esposte, l’articolo si apre affermando ironicamente che «Una 

lacuna intollerabile della vita romana è stata finalmente colmata: non si potrà più dire che la città 

eterna ignori quella formidabile energia moderna ch’è il dadaismo» rilevando poi, come unico 

effetto positivo della sua comparsa, la possibilità che «come chiodo schiaccia chiodo, il dadaismo 

ci liberi dal futurismo». Entrambe le correnti, peraltro, condividono le caratteristiche dei 

movimenti moderni, basati sulla ricerca di originalità derivante dall’uso degli strumenti espressivi 

(parole, suoni, colori, tratti) in modo diverso da quello usuale e, cosa ben più grave, fondati sulla 

totale assenza di contenuti da comunicare. Ne discende che «Non avendo nulla di significativo o 

importante da affermare, Dada nega. Ma non nega qualcosa, visto che ciò presuppone una scelta: 

nega tutto» e questo atteggiamento induce la critica a convincersi che l’obiettivo perseguito sia 

«il cretinismo: lo stato perfetto è l’idiozia pura». Sui medesimi concetti torna, a un solo mese di 

distanza, anche Elpidio Piccoli recensendo l’Esposizione nazionale del Chiaro di luna tenutasi alla 

Certosa di Pavia, articolo che fornisce al critico l’occasione di scagliarsi contro le avanguardie 

                                                             
1
 Petronio, Conversazioni romane, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVIII, 18, 1 maggio 1921, p. 514. 
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indicando nel contempo agli artisti la strada che dovrebbero percorrere2. Parlando delle moderne 

tendenze (Futurismo e Dadaismo in primis) Piccoli denuncia «il trionfo dell’orrendo in arte», tanto 

da affermare senza tema di smentite che «il dadaismo segni il limite massimo al quale può 

giungere la degenerazione artistica: al di là di questo limite vi è il manicomio criminale»3. 

Mancanza di fantasia, di ideali, di spontaneità e sincerità sono bilanciati dall’attuale eccesso di 

preoccupazione commerciale e da una morbosa pigrizia intellettuale che però non hanno 

impedito ad alcuni artisti di apprezzare la necessità di abbandonare i tecnicismi moderni per 

ripristinare l’antica fonte di ogni creazione: il sentimento. E proprio il desiderio di tornare a questa 

purezza di intenzioni è stata la molla che ha motivato gli organizzatori della mostra che pur non 

essendo riuscita – per ammissione dello stesso critico – a eliminare i lavori mediocri, ha almeno 

puntato sulla sincerità di ispirazione. Effettivamente è questa l’impressione che si ricava dalle 

immagini che accompagnano l’articolo, esempi di un’arte statica che si esplica soprattutto in 

paesaggi e composizioni simboliste mentre al ritratto, privo di riproduzioni, viene riservata la 

citazione delle opere «dal disegno sicuro» di Zambelli, Cantinotti, Piatti, Lina Rosso e Chiarina 

Rossi4. 

Più perentorie recriminazioni inerenti l’esterofilia improntano le recensioni dell’evento espositivo 

dell’anno: la Prima Biennale romana5. Indetta per celebrare il Cinquantenario di Roma capitale 

d’Italia, la mostra si presenta come l’occasione più adeguata per sentite dichiarazioni 

nazionalistiche, sintetizzate eloquentemente nella constatazione che «Questa adunata dell’arte 

italiana degli ultimi cinquant’anni, (…), sottintende, (…), un appello alle virtù creative della razza»6. 

La riuscita della manifestazione viene contestata da entrambi i periodici che condividono l’idea 

dell’impossibilità di esporre opere nuove o quantomeno interessanti data la prossimità fra la 

Biennale romana e la sua omologa lagunare; e tuttavia a questa critica – che contiene in sé l’ormai 

trita polemica sull’eccesso di occasioni espositive – si aggiunge la perplessità de “L’Illustrazione” 

che, per omaggiare degnamente il Cinquantenario, avrebbe ritenuto più opportuna una 

retrospettiva dell’arte del medesimo periodo7. In realtà tale rilievo pare piuttosto inopportuno se 

si considera il numero e la consistenza delle retrospettive ricavate all’interno della mostra: lo 

spazio assegnato alla loro recensione (cui “Emporium” dedica un apposito articolo) così come il 

fatto che la maggior parte dei ritratti riprodotti proviene proprio da questa sezione della mostra 

dichiarano senza ombra di dubbio a quali autori andassero le preferenze della stampa8. Come 

                                                             
2
 E. Piccoli, L’esposizione nazionale d’arte del «Chiaro di luna» alla Certosa di Pavia, in “Emporium”, LIII, 318, giugno 

1921, pp. 328 – 332. 
3
 Ivi, p. 329. 

4
 Ivi, p. 332. 

5
 F. Sapori, La prima mostra Biennale d’arte in Roma. I. – La pittura, in “Emporium”, LIII, 316, aprile 1921, pp. 184 – 199; 

idem, La prima mostra Biennale d’arte in Roma. II. – Architettura, scultura, decorazione, bianco e nero, in “Emporium”, 
LIII, 318, giugno 1921, pp. 303 – 319; idem, La prima mostra Biennale d’arte in Roma. III. – Raccolte retrospettive, in 
“Emporium”, LIV, 319, luglio 1921, pp. 34 – 55;  R. Calzini, La Prima Esposizione Biennale di Belle Arti a Roma, in 
“L’Illustrazione Italiana”, XLVIII, 23, 5 giugno 1921, pp. 683 – 688; S. B., Studio – Talk. Rome, in “The Studio”, LXXXII, 342, 
September 1921, pp. 117 – 118 (breve recensione concentrata sull’opera di Onorato Carlandi).  
6
 Sapori, aprile 1921, p. 184. 

7
 Calzini, 5 giugno 1921, pp. 683 – 684. 

8
 Sulle retrospettive cfr. ivi, pp. 684 – 686 e Sapori, luglio 1921, pp. 34 – 55. I ritratti di questa sezione vengono 

riprodotti soprattutto su “Emporium” dove si trovano un Ritratto di bambino di Giovanni Costa (p. 35), il Ritratto della 
contessa Fini e il Ritratto del Principe Torlonia del milanese Luigi Galli (pp. 38 – 39, quest’ultimo anche ne 
“L’Illustrazione”, Calzini, 5 giugno 1921, p. 684), un Ritratto di bambina di Scipione Vannutelli e il Ritratto di anziana di 
Giuseppe Ferrari (Sapori, luglio 1921, pp. 40 – 41), 1830 di Gioacchino Toma (anche ne “L’Illustrazione”: Calzini, 5 
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naturale, questo culto per il passato si riverbera nella proposta iconografica e nel giudizio 

espresso a proposito degli autori contemporanei con il Ritratto di signorina di Renato Tomassi, 

esemplare per il nitore dei contorni, l’eleganza e la «prudenza maliziosa del colorito» che 

contraddistinguono l’artista9, e il Ritratto della nonna di Giovanni Guerrini ritenuto «ottimo» certo 

per la sua immediatezza espressiva e verità di rappresentazione10. Se su “L’Illustrazione” la 

riproduzione delle opere di Evangelina Alciati, Agostino Bosia e Cipriano Oppo non è 

accompagnata da alcun commento11, su “Emporium” le immagini sono invece affiancate da poche 

righe che ne definiscono le qualità. La silente e composta figura femminile della Alciati rivela 

come la pittrice («che ha talento da uomo») sia in grado di raggiungere nei ritratti «una pienezza, 

una solidità considerevole. Peccato non le riesca di disegnare a garbo i piedi e le mani!»: 

commento condivisibile osservando l’ossuta a troppo lunga mano destra che la donna appoggia 

sul ginocchio12. Particolare interesse suscita poi il Ritratto di Ignazia di Fraia, volto non aggraziato 

- e per questo più sincero – che Bosia imprime su uno sfondo scuro come l’abito e i capelli della 

donna, semplice e raccolta al contrario della più esuberante immagine della fidanzata dipinta da 

Oppo, sorta di moderna e casta odalisca che permette all’autore di presentarsi al pubblico 

«affrancato e irrobustito»13. Se alcuni ritratti si trovano anche nella sezione della mostra dedicata 

al bianco e nero (senza però che ne vengano proposte delle immagini)14, quanto agli artisti 

dell’area di nostro interesse mentre “L’Illustrazione” riporta un Ritratto di Marcello Dudovich che 

ricorda gli algidi ed eleganti figurini di moda rispecchiando in modo evidente l’esperienza in 

ambito cartellonistico dell’autore15, “Emporium” ricorda invece un Ritratto di Virgilio Guidi che 

seppure sia «ancora nell’incertezza di continue ricerche» con quest’opera «dall’impasto caldo e 

confuso» sembra indirizzarsi su una strada definita16. 

La limitata presenza di artisti di area veneto-giuliana si riscontra anche alla prima Biennale d’arte 

di Napoli la quale, per ammissione degli stessi critici del tempo, vede l’ovvia sovrabbondanza di 

autori partenopei17. Nonostante questo la mostra risulta divisa in sale regionali, opzione che 

suscita l’immediata reazione de “L’Illustrazione” secondo cui «Non vi è più ragione, oggi, per far 

ciò, ed è difficile stabilire se un napoletano che viva e lavori a Roma da venti anni, debba essere 

compreso nella sala del Lazio o in quella Partenopea»: e a confermare l’arbitrarietà della 

distribuzione degli artisti, subito dopo troviamo il Plenilunio del triestino Glauco Cambon 

                                                                                                                                                                                         
giugno 1921, p. 683) e il Ritratto di Anna Gemito di Domenico Morelli (Sapori, luglio 1921, p. 53). Numerosi sono poi i 
ritratti citati dal mensile fra cui quelli di Previati, Segantini e Pellizza da Volpedo.   
9
 Sapori, aprile 1921, pp. 189 (dove è riprodotto il Ritratto), 191 (da cui è tratta la citazione). 

10
Riprodotto in ivi, pp. 195, 197. 

11
 Si trovano rispettivamente in Calzini, 5 giugno 1921, pp. 684, 688. 

12
 Sapori, aprile 1921, p. 198. 

13
 Su Bosia cfr. ivi, p. 196; il Ritratto della fidanzata di Oppo è invece riprodotto a p. 197 e recensito a p. 198. 

“Emporium” ricorda anche la presenza di ritratti di Antonio Mancini, Vanni Costantini, Sigismondo Meyer, Giovanni 
Costetti, Anselmo Bucci (che presenta un Ritratto di C. E. Oppo) e Oliva de Angelis; passim. 
14

 In questa sezione della mostra il mensile cita i ritratti di Sartorio, Costetti, Tomassi, Barocelli, De Carolis, Barbieri e 
Pasqui (Sapori, giugno 1921, passim). L’unica riproduzione proposta per i ritratti in bianco e nero è riservata a una delle 
Teste xilografate da Ettore Di Giorgio che talvolta ritraggono persone esistenti, altre volte sono invece «figurazioni 
immaginarie di tipi, di razze remote» notevoli per l’efficacia quasi scultorea con cui sono restituiti ( ivi, pp. 316 - 317. 
15

 Calzini, 5 giugno 1921, p. 684; il Ritratto è citato a pp. 685 – 686. 
16

 Sapori, aprile 1921, p. 198. 
17

 A. Lancellotti, La Biennale napoletana, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVIII, 32, 7 agosto 1921, pp. 155 – 158; G. Guida, 
La prima Biennale d’arte a Napoli, in “Emporium”, LIV, 322, ottobre 1921, pp. 194 – 206. 
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sistemato nella sala lombarda accanto a un Ritratto di Pietro Gaudenzi18. Se per quanto riguarda i 

pittori veneti – fedeli al paesaggio, alle marine e ai dipinti di genere - l’unico ritratto ad essere 

ricordato è quello in cui Alessandro Pomi ha fissato i lineamenti della madre19, nelle altre sale 

regionali il genere di nostra competenza risulta più ampiamente trattato: sempre, però, secondo i 

canoni di fedeltà alla tradizione e riconoscibilità esteriore della figura. Dato il numero ridotto di 

riproduzioni relative, tali caratteristiche si possono cogliere essenzialmente dalla critica alle opere 

o semplicemente dai nomi degli autori a cominciare dal sempreverde Giacomo Grosso - presente 

con tre ritratti dignitosi e nobili seppure «condotti con la solita tecnica minuta dell’artista 

piemontese»20- per proseguire con la più recente produzione di Antonio Mancini comprendente il 

robusto e sapido Autoritratto che è valso all’autore la grande medaglia d’oro21. Anche artisti più 

giovani, tuttavia, dimostrano di volgersi con decisione al passato, con Reviglione che addirittura – 

secondo “L’Illustrazione” - nel ritratto esposto «ha, però, il torto di star troppo fra l’arte di Filippo 

Lippi e quella di Antonello da Messina»22 e Francesco Galante che in Graziella induce nuovamente 

a dubbi sui limiti fra pittura di genere e ritratto proponendo una carnale figura di popolana 

apprezzata da “Emporium” perché dimostra come l’autore si sia finalmente rivolto alla verità 

tralasciando la dannosa preoccupazione decorativa23. Significativo può infine risultare il confronto 

fra le riproduzioni di altri due dipinti: Mia moglie di Renato Tomassi e Adriano di Augusto Carelli, 

espressione il primo del nuovo gusto sintetico, lineare ed equilibrato garantito dalla povertà 

cromatica e dalla sobrietà compositiva della tela; il secondo rappresentante di un verismo 

raggiunto attraverso colpi di colore e vibranti accostamenti di tinte che infondono una sorta di 

movimento alla figura24. Dei numerosi altri ritratti presenti non viene riportata alcuna immagine, 

così come viene solamente ricordata la «testa d’uomo» con cui, nella sezione bianco e nero, il 

goriziano Edoardo Del Neri conferma le sue doti di eccezionale disegnatore25.  

Due altri eventi giungono a confermare altrettanti dati di fatto: la persistenza di generi pittorici 

marginali nella produzione degli artisti veneto-giuliani e l’altrettanto durevole ruolo guida di 

autori di formazione ottocentesca nell’ambito ritrattistico. Impostate perlopiù su uno sterile 

elenco di nomi o dedicate a celebrare l’iniziativa degli organizzatori, le brevi recensioni dedicate 

all’esposizione del risorto Circolo Artistico di Venezia dimostrano, sia nella parte iconografica sia 

in quella testuale, che gli autori coinvolti prediligono ancora paesaggi, teste di carattere (come 

quella di Umberto Martina riprodotta da “L’Illustrazione”) e affollati interni26, appellandosi a una 
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 Lancellotti, 7 agosto 1921, p. 156. 
19

 L’opera è ricordata solo da “L’Illustrazione” che, comunque, non fornisce alcuna riproduzione del dipinto; ivi, p. 157. 
Gli altri autori veneti presenti sono i fratelli Ciardi, Fragiacomo, Brass e Milesi (cfr. ivi, pp. 156 – 157; Guida, ottobre 
1921, pp. 197 – 198). 
20

 La citazione è tratta da Lancellotti, 7 agosto 1921, p. 156; su Grosso cfr. anche Guida, ottobre 1921, p. 196. 
21

 Riprodotto in Lancellotti, 7 agosto 1921, p. 155, il dipinto è citato assieme al Ritratto dello scultore Nicolini in ivi, p. 
157 e in Guida, ottobre 1921, p. 199. 
22

 Lancellotti, 7 agosto 1921, p. 156; su “Emporium” si specifica invece che l’artista espone «una caratteristica testa di 
parroco» (Guida, ottobre 1921, p. 198). 
23

 Ivi, pp. 198 – 199; alcuni accenni sulla tela si trovano anche in Lancellotti, 7 agosto 1921, p. 157. 
24

 Il dipinto di Tomassi è riportato in Guida, ottobre 1921, p. 199 e recensito a p. 197; cfr. anche Lancellotti, 7 agosto 
1921, p. 156 (dove la tela, pur apprezzata, si dice che sembri più disegnata che dipinta). L’opera di Carelli è invece 
riprodotta in ivi, p. 158, citata a p. 156 e ricordata pure in Guida, ottobre 1921, p. 197. 
25

 Ivi, p. 200; “L’Illustrazione” ricorda la presenza, nella medesima sezione, anche di Giannino Marchig senza però 
specificare la tipologia di opere da lui presentate. 
26

 Mostra d’arte al risorto Circolo Artistico di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVIII, 30, 24 luglio 1921, p. 97; i.n., 
Cronache. L’esposizione del Circolo artistico di Venezia, in “Emporium”, LIV, 320, agosto 1921, pp. 116 – 119. 
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medietà di soggetti e stili cui si adeguano anche i dipinti riprodotti da “Emporium” che vengono 

selezionati fra quelli esposti a Ca’ Pesaro27. A testimoniare l’importanza ancora rivestita da artisti 

e ritrattisti del secolo precedente giunge poi – e sembra quasi un ossimoro – l’Esposizione di Arte 

Italiana Contemporanea allestita nella Galleria Pesaro di Milano28. Solo “Emporium” alterna le 

immagini di dipinti ormai datati con tele stilisticamente più moderne, talvolta persino 

occhieggianti alla Nuova Oggettività come Maternità di Anselmo Bucci, Servetta di Dudreville e 

soprattutto Sorelle di Casorati opere cui, tuttavia, si guarda con un certo scetticismo29. Ma non 

solo: relativamente agli artisti veneti, anche in questa occasione le preferenze a livello critico e 

iconografico vanno a scene lagunari o di genere (come Il traghetto di Beppe Ciardi o La nidiata di 

Ettore Tito30), paesaggi e scorci di Venezia (fra cui Carcasse di Scattola e Venezia: il Portico di 

Zanetti Zilla31), ma anche più animate composizioni come Tuffo, sempre di Tito32. Non sfugge però 

all’attenzione di entrambi i periodici la presenza di un’opera di Lino Selvatico, riprodotta da 

“L’Illustrazione” e recensita da “Emporium” che ravvisa nel Ritratto della signora Ades «uno di 

quei suoi soliti sfondi di maniera – una maniera, peraltro, simpaticissima – e davanti la figura, in 

una toilette sgargiante, che par quasi illuminata da un riflettore: effetto arrischiatamente teatrale, 

e rischio superato con molto buon gusto». Ed è in effetti una posa non priva di affettazione quella 

in cui si atteggia la donna, vestita con una lunga tunica che la trasforma in una sorta di moderna 

Diana, dominatrice incontrastata della fitta boscaglia profilata all’orizzonte e di chiaro sapore 

inglesizzante33. Accanto a questa tela, “L’Illustrazione” pubblica altri ritratti femminili di stampo, 

se possibile, ancor più ottocentesco come la Figura muliebre di Emilio Gola - che ostenta un 

atteggiamento seduttivo vanificato dalla fissità dello sguardo e dalla sforzata contorsione del 

busto34- o il Ritratto della signora Pesaro di Mancini, al solito succoso nella gamma e nella stesura 

cromatica ma da “Emporium” ritenuto qualitativamente inferiore rispetto all’Autoritratto 

pubblicato in apertura di articolo e nel quale il volto sempre ridanciano dell’artista emerge 

faticosamente dal fondo scuro35. Una splendida impressione sulla critica deve aver destato anche 

il Ritratto muliebre esposto da Ambrogio Alciati e riportato da entrambi i periodici italiani, 

evidentemente ancora sensibili all’aristocratica eleganza che l’artista piemontese – indicato da 
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 i.n., Cronache. L’ Esposizione di Palazzo Pesaro a Venezia, in “Emporium”, LIV, 322, ottobre 1921, pp. 247 – 249; 
mentre l’articolo si limita a elencare gli artisti presenti senza menzionare le opere, le riproduzioni riguardano Alla 
banchina di Nei Pasinetti, Palazzo su Canal Grande di Attilio Cavallini, Ortensie di Giulio Enrico Trois e Cacciata di casa di 
Emilio Notte. 
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 B., Cronache. L’esposizione «arte italiana contemporanea» alla Galleria Pesaro, in “Emporium”, LIV, 323, novembre 
1921, pp. 303 – 318; R. Calzini, Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVIII, 49, 4 dicembre 1921, pp. 670 – 674. 
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 B., novembre 1921, pp. 312 – 314; a proposito della tela di Casorati si dice: «La preoccupazione tecnica assorbe od 
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secondo il quale «Gino Rossi è ancora più dogmatico e scolastico che sincero, mentre già Felice Casorati, in visibile 
evoluzione da un anno all’altro, sa affermare la propria personalità oltre i limiti che si è imposto e ha baleni e virtù 
eccezionali di maestro» (Calzini, 4 dicembre 1921, p. 674). 
30

 Riprodotti rispettivamente in ivi, pp. 304, 308. 
31

 Cfr. Calzini, 4 dicembre 1921, p. 673 (l’opera di Scattola è riportata anche in B., novembre 1921, p. 311). 
32

 Calzini, 4 dicembre 1921, p. 674; il gruppo veneto viene descritto con sufficiente attenzione in B., novembre 1921, pp. 
312 – 314. 
33

 La citazione è tratta da ivi, p. 314; il dipinto è riprodotto in Calzini, 4 dicembre 1921, p. 671. 
34

 Ibidem; di Gola “Emporium” pubblica un'altra Figura femminile (studio), forse una seconda immagine della medesima 
modella: lo testimonierebbero tanto la fisionomia quanto la stentata posa seduttrice della figura, collocata in un interno 
anziché stagliarsi contro uno sfondo arboreo (B., novembre 1921, p. 307). 
35

 Il Ritratto della signora Pesaro è riportato in Calzini, 4 dicembre 1921, p. 671 ma i giudizi sull’opera e sull’Autoritratto 
sono espressi in B., novembre 1921, p. 308 (per la riproduzione dell’Autoritratto cfr. ivi, p. 303). Sugli autoritratti di 
Mancini e l’iterazione della sua immagine si veda l’introduzione alla sezione Autoritratti, p. 392. 
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“L’Illustrazione” come primo ritrattista della Penisola – riusciva ad evocare con un virtuoso uso del 

pennello in grado di riprodurre il cangiantismo dei tessuti senza però che questi riuscissero a 

movimentare l’assoluta staticità delle sue modelle36. 

Se dunque le preferenze della stampa andavano decisamente nel verso di una rivalutazione della 

pittura ottocentesca (in realtà mai caduta nel dimenticatoio) l’unico margine di visibilità offerto 

all’arte contemporanea era dato dalle mostre a fini commerciali allestite nelle gallerie private, in 

primis la galleria Pesaro di Milano. Lo spazio espositivo, in realtà, non escludeva aprioristicamente 

alcun artista alternando anzi nel suo fitto calendario la personale di Giulio Aristide Sartorio 

(comprensiva del Ritratto di bambina, litografia di tenero intimismo domestico37) e la 

retrospettiva di Edoardo Dal Bono38 alla personale di Amedeo Bocchi del quale “L’Illustrazione” 

pubblica il Ritratto della signora Clara Berenini, volto la cui severa intensità trova immediato 

riscontro nella sobrietà cromatica e nell’austera composizione39. Certo per seguire le tendenze del 

mercato, però, anche la galleria Pesaro doveva privilegiare la pittura del passato dal momento 

che, fra le mostre in cui figuravano ritratti, oltre a quelle già ricordate ospitò pure la personale di 

Luigi Rossi il cui Ritratto di giovinetta proposto da “L’Illustrazione” svela la cura dei particolari e 

l’attenzione all’ambientazione perseguiti dal maestro40. Tuttavia questo clima passatista 

incombeva sull’ambiente milanese nel suo complesso e la galleria, se da un lato ne era 

influenzata, d’altro canto non poteva che condividerlo seppur parizalmente. Negli stessi mesi il 

capoluogo lombardo ospitò importati retrospettive come quella che l’Accademia di Belle Arti 

dedicò a Cesare Tallone, artista che dedicò una parte cospicua della propria carriera all’attività di 

ritrattista conseguendo risultati importanti certificati da commissioni come quella per il Ritratto 

della Regina Margherita, celebrazione non tanto della dignità della sovrana quanto del suo lato 

umano, enfatizzato dall’inserimento dell’imponente figura in un pacato interno descritto senza 

fronzoli. E questa assenza di pompa si percepisce con maggiore evidenza nella Giovane signora in 

veste bianca e nel Ritratto d’uomo proposti da “L’Illustrazione”, figure interamente giocate sulla 

verità della fisionomia e sull’intimismo caratteriale: opere a destinazione privata in cui non è 

importante sottolineare il ruolo dei personaggi (certo intuibile dalla loro compostezza ed 

eleganza) ma la loro umanità41. Per riprendere la propria attività, alcuni mesi più tardi il Circolo 

d’Arte e d’Alta Cultura decise di dedicare la prima mostra di questo suo nuovo corso ad Antonio 

Mancini, l’artista che durante tutto l’anno ha monopolizzato la stampa, evidentemente incuriosita 

dalla cospicua produzione di autoritratti che, seppure dipinti in epoche diverse, tendono a 
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 Sul dipinto cfr. ivi, pp. 310 – 311 e tavola dopo p. 312; Calzini, 4 dicembre 1921, pp. 671, 673. 
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 b., Cronache. Sartorio alla Galleria Pesaro, in “Emporium”, LIII, 314, febbraio 1921, pp. 103 – 106 (l’opera è riprodotta 
nella tavola dopo p. 104); G. A. Sartorio, Impressioni di Siria, di Palestina e dell’Egitto, in una Mostra del pittore G. A. 
Sartorio a Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVIII, 6, 6 febbraio 1921, pp. 153 – 158. 
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 R. Calzini, Belle Arti. Edoardo Dalbono, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVIII, 9, 27 febbraio 1921, pp. 240 – 241; V. Bucci, 
Cronache. Cronache milanesi, in “Emporium”, LIII, 315, marzo 1921, pp. 157 – 161. 
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 R. Calzini, Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVIII, 20, 15 maggio 1921, pp. 592 – 594 (il Ritratto è riprodotto a p. 
593); b., Cronache. Cronache milanesi, in “Emporium”, LIII, 318, giugno 1921, p. 336.   
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 Raff., Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVIII, 14, 3 aprile 1921, pp. 394 – 396 (il dipinto è riprodotto a p. 395); b., 
Cronache. Cronache milanesi, in “Emporium”, LIII, 316, aprile 1921, pp. 219 – 223. 
41

 R. Calzini, La mostra postuma delle opere di Cesare Tallone, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVIII, 27, 3 luglio 1921, pp. 10 
– 13; b., giugno 1921, pp. 338 – 340 (qui non compare alcuna riproduzione delle opere dell’artista ma ci si limita a citare 
il Ritratto del Tenente Buffa, p. 339). 
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reiterare il volto divertito dell’autore, tratteggiato rapidamente e in modo sommario a 

testimonianza della sua sicumera42.  

I rari accenni al ritratto inseriti in monografie o articoli d’altro tipo si attestano sul livello medio 

rintracciabile nelle esposizioni43. Dopo essere stata ripetutamente osannata in occasione di varie 

mostre, finalmente a Lucia Tarditi “Emporium” riserva un’ampia ricognizione – anche iconografica 

- della prolifica produzione ritrattistica44. Figure perlopiù muliebri, precise nei contorni tranne 

quando la leggerezza del pastello sollecita la pittrice a più poetiche sfumature e affascinanti viaggi 

nella psiche femminile come accade nei due disegni e nell’Autoritratto pubblicati fra le realistiche 

immagini del Capitano Henry Lotte Newbold e il Ritratto di Lady Lowe, entrambi stagliati su sfondo 

scuro e connotati da uno sguardo acuto che, nell’immagine virile, allude alla «maschia energia e la 

insolita praticità della razza»45. Secondo l’articolista la Tarditi «coglie il personaggio nelle sue 

morbidezze esteriori e (…) lo seconda in tutte le sue preferenze. (…) Si fa lodare e ammirare 

incondizionatamente non solo per la mirabile esecuzione dell’immagine, quanto per le molte cose 

che questa immagine fa capire anche al più distratto osservatore»46: obiettivi raggiunti attraverso 

la capacità dell’artista di adeguare il proprio stile a seconda della destinazione pubblica o privata 

dell’opera, passando dunque dalla definizione accurata e sin troppo finita della composizione a 

una maggiore libertà e introspezione del personaggio. 

Ancora una volta la stampa straniera non dimostra alcun interesse per la pittura italiana, anzi: 

soprattutto in  “Die Künst für Alle” gli ultimi dieci anni di spoglio effettuato rivelano una tendenza 

retrospettiva e nazionalistica ancor più serrata e massiccia rispetto a quella ravvisabile nella 

stampa della Penisola. Lo sguardo sul passato del foglio tedesco non si limita all’Ottocento ma 

risale fino ad autori di epoca rinascimentale come rivela la ricostruzione del percorso artistico di 

Lucas Cranach; e, sia a livello monografico che all’interno delle recensioni, è palese inoltre la 
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 b., Cronache. Cronache milanesi. La mostra di Antonio Mancini, in “Emporium”, LIV, 322, ottobre 1921, pp. 249 – 254; 
l’Autoritratto, datato 1876, è riprodotto a p. 252. Citiamo per completezza di informazioni alcune esposizioni minori in 
cui pure figuravano dei ritratti spesso riprodotti dai periodici: E. Moroy, Cronache. Pietro Chiesa all’Esposizione di 
Ginevra, in “Emporium”, LIII, 315, marzo 1921, pp. 147 – 150 (con le riproduzione degli intimistici Ritratto di signora e 
bambina, Ritratto di signorina e Ritratto di mia moglie, p. 150); Belle Arti. La mostra di Giulio Cisari a Milano, in 
“L’Illustrazione Italiana”, XLVIII, 11, 13 marzo 1921, p. 302 (dove figurava un Autoritratto xilografato); U. Nebbia, 
Cronache. Cronache genovesi. A proposito della mostra annuale della Società per le Belle Arti, in “Emporium”, LIV, 319, 
luglio 1921, pp. 61 – 64 (con le riproduzioni, a p. 62, di Giovinezza - realizzato da Domenico Guerello secondo un vago 
gusto secessionista - e di Ritratto, opera di Cornelio Geranzani in cui il decorativismo Belle Époque dello sfondo 
contraddice il minuto realismo della figura); U. N., Cronache. Cronache livornesi. Due esposizioni d’arte, in “Emporium”, 
LIV, 322, ottobre 1921, pp. 254 – 256 (articolo affiancato dall’immagine del potente e audace Autoritratto di Antonio 
Villani, p. 256); N. T., Cronache. Una mostra di R. Pio Gatteschi a Firenze, in “Emporium”, LIV, 324, dicembre 1921, pp. 
374 – 375 (di cui viene riprodotto un Ritratto muliebre alquanto inconsistente). 
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 Piuttosto occasionali le altre ricorrenze di ritratti: cfr. R. Pàntini, Le acqueforti di J. M. N. Whistler, in “Emporium”, LIV, 
320, agosto 1921, pp. 81 – 92 (in cui vengono riportati un Ritratto e il mezzo busto che dell’artista ha inciso il collega 
Helleu, pp. 82 – 83); F. Razetti, Per le nozze della Principessa Bona di Savoia-Genova col Principe Corrado di Baviera, in 
“L’Illustrazione Italiana”, XLVIII, 2, 9 gennaio 1921, pp. 40 – 41 (riprodotti due ritratti a pastello dei futuri sposi realizzati 
da A. Enrie, autore anche del Ritratto della Contessa Angela Ceresi Minotto pubblicato sul numero 21 del 22 maggio); La 
signora in grigio, Per la donna, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVIII, 6, 6 febbraio 1921, p. 159 (con l’immagine de La 
scrittrice Daniel Lesueur realizzata da Paul Chabas); Il Principe Hirohito a Roma e a Napoli, in “L’Illustrazione Italiana”, 
XLVIII, 30, 24 luglio 1921, p. 89 (riprodotto un disegno dal vero di G Garzia raffigurante l’imperatore); Necrologio, in 
“L’Illustrazione Italiana”, XLVIII, 36, 4 settembre 1921, p. 279 (notizia della morte del cardinale Giorgio Gusmini di cui 
viene riportato un ritratto eseguito da L. Lambertini). 
44

 F. Geraci, Artisti contemporanei: Lucia Tarditi, in “Emporium”, LIII, 315, marzo 1921, pp. 131 – 140. 
45

 Ivi, p. 132. 
46

 Ivi, p. 131. 
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preferenza accordata al genere paesaggistico, alla scultura e alla rinascenza di soggetti sacri47. 

Molto spesso, inoltre, le mostre vengono affrontate solo attraverso la riproduzione dei dipinti 

rivelando la propensione del giornale per opere che o si attestano su uno stile attardato, 

fortemente debitore del realismo ottocentesco, o si appellano a più moderne - ma non per questo 

più interessanti - tendenze naif che riescono ad allontanare lo spettro ingombrante della Nuova 

Oggettività, solo sporadicamente affrontata. Nonostante questo, i più significativi riferimenti al 

ritratto presenti in “Die Künst für Alle” riguardano alcune rappresentazioni di sé lasciate dai pittori 

che si raffigurano sempre come semplici borghesi senza alcun indizio del loro mestiere di artista. Il 

mezzo busto di Max Slevogt, per esempio, si impone al centro di un giardino, il cappello calcato in 

testa e il bastone appoggiato al braccio come fosse stato sorpreso durante una bucolica 

passeggiata48, l’incisione con il volto di Max Liebermann presenta l’artista pensoso mentre sembra 

penetrarci con il suo sguardo indagatore49, mentre piuttosto singolare risulta il Selbstbildnis in cui 

Bühler si inserisce all’interno di una finestra ogivale popolata da varie figure svolazzanti offrendosi 

alla nostra osservazione piuttosto nelle vesti di profeta che in quelle di pittore50. Oltremodo 

affascinante risulta infine il confronto fra alcuni ritratti pubblicati in occasione della mostra estiva 

di Potsdammer dove il composto e severo Bildnis Dr. Fiedler di Hans von Marées, dipinto secondo 

canoni estetici ottocenteschi, figura a fianco del più vibrante e introspettivo ritratto femminile di 

Willy Jaeckel, isolato su un fondo neutro il cui effetto marezzato accresce l’inquietudine che si 

legge sul volto della figura mentre ancora più conturbante appare Auswanderer, tela in cui Oskar 

Kokoschka raggruppa tre personaggi in uno spazio contenuto senza però riuscire ad amalgamarli 

veramente a causa del segno tormentato che ne frantuma le fisionomie e i corpi51. L’amore per la 

pittura tradizionale che abbiamo avuto modo di riscontrare sui periodici italiani dilaga anche sulle 

pagine di “The Studio”: totalmente indifferente all’arte italiana, il periodico britannico dedica 

un’ampia monografia all’ungherese Laszlo proponendo una carrellata di ritratti su commissione 

da cui si distacca Mr. and Mrs. De Laszlo and eldest son, dove l’artista si rappresenta davanti alla 

tela, circondato dai propri cari e dal loro affetto, reso quasi palpabile grazie alla centralità del 

sentimento assegnatagli dal pittore52. Appartenenti a un passato glorioso ma stilisticamente 

trascorso sono anche le opere di William Strang di cui il mensile pubblica il robusto Portrait of 

Lucien Pissarro e il Portrait of Carolus Duran di John Sargent, riprodotto per rappresentare le sue 

tele esposte alla Pennsylvania Academy di Philadelphia53. Una raffinata selezione di ritratti 

femminili e infantili viene invece proposta a corredo dell’articolo dedicato alla mostra che la 

National Portrait Society ha realizzato alle Grafton Galleries di Londra: donne che sembrano 
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 K. Pfister, Lukas Cranach, in “Die Künst für Alle”, XXXVII, 1, Oktober 1921, pp. 1 – 16. 
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 F. Wichert, Max Slevogt, in “Die Künst für Alle”, XXXVI, Januar/Februar 1921, pp. 81 – 98 (l’opera si trova a p. 84). 
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 W. Hausenstein, Über Max Liebermann, in “Die Künst für Alle”, XXXVI, Mai 1921, pp. 193 – 208 (riprodotto a p. 193). 
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 Dr. J. A. Beringer, Neues von H. A. Bühler, in “Die Künst für Alle”, XXXVI, Juli 1921, pp. 265 – 275 (l’incisione è 
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 W. Kurth, Potsdamer Kunstsommer, in “Die Künst für Alle”, XXXVII, 1, Oktober 1921, pp. 17 – 26; i dipinti sono 
riportati rispettivamente alle pp. 20, 33 e 34.  
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 A. L. Baldry, Some paintings and drawings by Mr. P. A. De Laszlo, in “The Studio”, LXXXI, 335, February 1921, pp. 44 – 
57 (la tela è riportata a p. 53). 
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 H. Furst, The paintings of William Strang, R. A., in “The Studio”, LXXXI, 338, May 1921, pp. 170 – 177 (cfr. p. 170); E. 
C., Studio – Talk. Philadelphia, in “The Studio”, LXXXI, 338, May 1921, pp. 207 – 209. 
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richiamare affusolati manichini di moda come nel Portrait de ma femme di Jean Gabriel 

Domergue si contrappongono al decorativismo un po’ cloisonné che impronta Miss Bing Oei Tiong 

Ham di Edmond Dulac, rappresentazione ingenua della spensieratezza che connota i primi anni di 

vita e che può trasformarsi, col passare del tempo, nell’algido distacco di Mrs. Forbes, opera di G. 

F. Kelly così diversa nella sua posa impietrita dall’inconsapevolezza che anima il volto di The 

Marchioness of Crewe dipinto da William Orpen54. Quest’ultimo mostra di riuscire ad alternare la 

spigliatezza e la rapidità di esecuzione all’incisivo e minuto realismo che connota la tela in cui ha 

immortalato il Viscount Bryce, O. M., uno dei tesori della Aberdeen Art Gallery55, mentre a brillare 

nelle collezioni delle Chenil Galleries di Chelsea è, fra l’altro, il Selfportrait di Leon Underwood, 

raffinata incisione in cui l’autore si presenta frontalmente, il busto quasi totalmente coperto 

dall’album che stringe fra le mani56. 

Aiutata dall’incalzante avanzata del Fascismo, la dicotomia fra classico e avanguardia – che 

sottende il dualismo fra una consolidata tradizione italiana e le passeggere mode straniere – 

riesce a poco a poco ad assumere contorni più definiti. Già nel 1922, infatti, si assiste 

all’allineamento di tutta la critica sulle medesime posizioni che portano all’individuazione precisa 

tanto dei “nemici” del buongusto quanto dei valori da perseguire per creare opere d’arte degne di 

questo nome. Pur proseguendo le retrospettive volte al rilancio degli autori del nostro 

Ottocento57 – molte delle quali inserite all’interno della Biennale di Venezia – le opere che 

vediamo sfilare sulle pagine dei periodici non parlano più, come accadeva anche solo l’anno 

precedente, un linguaggio strettamente passatista. Sotto l’occhio vigile di una critica pronta a 

stroncare tanto il profluvio di mostre (spesso mediocri proprio per il loro continuo affastellarsi58) 

quanto il dilagante “gusto per il frammento” che porta alla ribalta generi di poco conto come i 

paesaggi e i ritratti, gli artisti si volgono con sempre maggiore consapevolezza all’antico riuscendo 

effettivamente a cospargere la maniera classica, essenzialmente disegnativa, di un’inedita aura 

sentimentale spesso sinceramente partecipata59. Le ripercussioni di tale atteggiamento si 

riverberano anche sulla scelta dei soggetti: se eccessivamente anacronistico sarebbe stato il 

recupero dei temi religiosi tanto in voga nel Rinascimento, si assiste alla traslazione delle Sacre 

famiglie in ambito profano con il proliferare delle scene di intimità domestica e le maternità che 

certo risentono dei moniti mussoliniani ai valori tradizionali della famiglia. Certo qualche 

                                                             
54
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preoccupazione l’ascesa del Duce la destava sia per il timore che la sua superba ostentazione di 

ignoranza si trasformasse in totale disinteresse nei confronti dell’arte, sia – per converso - per la 

paventata possibilità che decidesse di sostenere la formazione di un’arte di Stato: lo dichiara con 

fiduciosa speranza di essere smentita “L’Illustrazione Italiana”, le cui preoccupazioni non 

rimangono limitate all’ambito delle arti figurative ma riguardano la cultura nel suo complesso. Si 

legge infatti nel numero del 26 novembre: «S’egli negherà e ostacolerà un’arte «di stato»: un’arte 

ufficiale non potrà che avere la nostra approvazione: ma s’egli disdegnerà come i suoi 

predecessori di occuparsi dell’arte e degli artisti, dei teatri e dei musei, dei libri e delle statue 

vorrà dire che noi abbiamo invano sperato nella sua liberazione e dato vanamente un consenso 

ideale alla sua giovinezza»60. 

Come anticipato, nel 1922 la contrapposizione fra avanguardia e ritorno all’ordine comincia a 

“incarnarsi” in artisti precisi e sarà proprio il ritratto a trasformarsi nel banco di prova privilegiato 

per un duello che vede i critici passare rapidamente da valutazioni prettamente estetiche a 

osservazioni riguardanti il carattere morale delle opere. La riconoscibilità di un volto, conseguita 

attraverso l’uso sapiente e morigerato del disegno, finisce infatti per essere associata a una 

presunta “salute” dell’arte e all’equilibrio (ovviamente mentale) dell’autore che rasenta invece la 

demenza nel caso in cui si esprima attraverso eccessi cromatici, storture compositive e linee 

arzigogolate, interpretati come inequivocabili sintomi di una degenerazione della pittura. Se 

effettivamente le più ardite proposte artistiche del primo novecento provengono dai paesi di area 

germanica, è comunque piuttosto curioso osservare come siano proprio gli artisti tedeschi e 

austriaci i bersagli di una polemica che purtroppo, mancando riferimenti espliciti al riguardo, non 

sappiamo quanto intendesse colpire la recente pratica psicanalitica. Tuttavia, il linguaggio 

adottato non lascerebbe dubbi al riguardo o, quantomeno, ci parla di una discreta conoscenza 

della disciplina freudiana da parte dei critici che alternano questa modernità di sollecitazioni al 

ripristino di luoghi comuni positivistici come l’influenza che l’ambiente eserciterebbe sulla 

formazione degli artisti. Ne è convinto Elpidio Piccoli che nel suo excursus sull’arte 

contemporanea austriaca dimostra come questa sia viziata dall’assenza di una «bella e solida 

tradizione», dalle condizioni climatiche e dal carattere della popolazione «piuttosto freddo, 

chiuso, insensibile», tale da condizionare i pittori i quali, «sottoposti a tutte le schiavitù di una 

popolazione abituata a vivere al ritmo dell’orologio», vedono smorzare i propri entusiasmi sotto i 

colpi di una cultura troppo pervasiva61. A essere oggetto degli attacchi più virulenti del critico 

sono però Oskar Kokoschka e i giovani che, a dispetto della sua maniera morbosa, già ne imitano 

lo stile: ed è interessante notare come il nutrito apparato iconografico che correda l’articolo 

snobbi completamente le tele di questo artista, cosicchè se tale assenza è motivata dal desiderio 

di “tenere in quarantena” i pittori italiani evitando loro un possibile contagio, d’altro canto le 

recriminazioni di Piccoli finiscono per sembrare condanne infondate, che nulla hanno a che 

vedere con la maniera pacata e sensibile della Secessione o della pittura nazarena cui si ispirano le 

opere riprodotte. Prima però di elencare i loro autori (coincidenti con i pochi artisti onesti che 

                                                             
60

 R. Calzini, Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, XLIX, 48, 26 novembre 1922, p. 630; le preoccupazioni del critico sono 
dettate dalla fierezza con cui Mussolini ha dichiarato di essere entrato «due sole volte in un Museo» ( ibidem). 
61

 E. Piccoli, L’arte contemporanea in Europa: artisti d’Austria, in “Emporium”, LV, 326, febbraio 1922, pp. 93 – 104; le 
citazioni sono tratte da p. 96. 
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pure operano in Austria62) il critico si scaglia con decisione contro Kokoschka, condannato in 

quanto personificazione ed estremizzazione dei difetti rilevabili nell’arte austriaca nel suo 

complesso, viziata dal dilettantismo e dall’«Altra malattia terribile» che è il cosiddetto «isterismo 

artistico», semplice conseguenza di una superficiale educazione estetica da cui possono 

discendere deleterie influenze esotiche e pericolose «suggestioni d’indole letteraria e 

filosofica»63. La sintesi di tutte queste pecche fa sì che Kokoschka, da molti già considerato un 

caposcuola, sembri «ammalato di sadismo e di masochismo estetico» e certo tale giudizio non è 

mitigato dall’acquisizione dei suoi disegni da parte della Galleria di Stato, anzi: questo fatto e la 

fama internazionale che lo circondano confermano che l’interesse per il suo lavoro dipende 

esclusivamente dalle «lussuose pubblicazioni di quegli editori senza scrupoli che hanno bisogno di 

scandali per smerciare i libri e per guadagnar quattrini»64. A dimostrazione della «depravazione 

estetica» che connota lo stile dell’artista Piccoli porta l’esempio di un ritratto in cui «disegnò una 

testa che non aveva nulla di somigliante con il soggetto ma nella quale, così affermarono alcuni 

critici, era facile per chi conosceva la produzione letteraria dello scrittore di riconoscere il famoso 

letterato; si trattava, a un dipresso, del ritratto del… carattere letterario dello scrittore». Per 

effetto di certi «letteratoidi che hanno monopolizzato la critica d’arte» Kokoschka e i suoi già 

numerosi seguaci hanno dunque inaugurato un nuovo modo di concepire il ritratto, non più 

basato sulla somiglianza con il modello ma sulla riproduzione dei «lineamenti (…) dell’intelligenza 

e dell’anima». Riflesso dell’inquietudine dell’uomo moderno nella cui definizione si deve intuire la 

presenza degli interrogativi psicanalitici, questa «pittura spiritica»65 e questi «rebus scientifici-

filosofici-estetici»66 non esauriscono il moderno orizzonte artistico d’oltralpe, anzi: la lunga 

schiera di nomi presentata da Piccoli sembra quasi significare che, fortunatamente, il depravato 

pittore è il portavoce di una sparuta minoranza che non sarà in grado di tenere testa alla sincerità 

d’ispirazione e alla facile lettura di opere come il quieto Ritratto della signora Elliza Pazzani di 

Rodolfo Sternard67. 

Tenuta all’oscuro di queste novità dalla stampa, l’arte italiana era al riparo da certe perversioni 

grazie alla solidità di una tradizione che - adeguatamente rivisitata - poteva risultare moderna 

senza avvalersi di composizioni “cifrate” e cervellotiche ma puntando piuttosto sull’immediatezza 

del sentimento. A bilanciare l’arte deviata di Kokoschka giungono, a fine anno, le recensioni alle 

personali milanesi di Antonio Discovolo e Dario Gobbi, entrambi esponenti di un’arte che «non ci 

costringe allo sbadiglio con filosofemi d’estetica trascendentale e con saggi di geometria solida; 

che cerca, (…), di tradurre pittoricamente sulla tela non fredde elucubrazioni ma calde 

emozioni»68. Modenese di origine, toscano d’adozione, Discovolo si presenta come un’artista di 
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moderna sensibilità che – pur attratto dal Divisionismo – è soprattutto interessato a ripristinare 

tecniche e maniere antiche tanto nei paesaggi quanto nei ritratti come dimostra La famiglia del 

pittore, ritratto di gruppo in cui la mancanza di comunicazione fra i personaggi è compensata dalla 

lucida osservazione delle loro fisionomie, fortemente enfatizzata dal fondo neutro dell’interno in 

cui esse si dispongono69. Non manca tuttavia nell’artista il confronto con il passato più recente, 

testimoniato dall’attenta ambientazione che connota il Ritratto virile riprodotto da “Emporium” 

nel quale l’importanza della solida figura è pari a quella del soleggiato studio in cui è collocata, 

con l’affollata libreria che suona come un evidente riferimento alle doti intellettuali e alla 

professione dell’anonimo protagonista70. Figlio di un decoratore, il ritrattista Gobbi dimostra nelle 

proprie opere una venerazione della forma che assieme alla costruzione, alla solidità dei volumi e 

al rapporto dei piani rivelano il suo culto delle norme antiche. Eppure le opere esposte nelle sale 

dell’Hotel Continental e ampiamente riprodotte a margine della recensione non riescono a 

convincere del tutto: nell’alternanza inquieta fra ritratti concentrati sulla definizione del carattere 

e figure essenzialmente decorative il giovane pittore dimostra infatti di non aver ancora formulato 

un linguaggio personale e fine. Nell’eccesso di piacevolezza che connota le immagini muliebri, 

percorse da una ricerca di esteriorità prettamente ottocentesca (è il caso del Ritratto della 

Signora D. Gobbi e del Ritratto della Signorina Maria Zini), l’artista risulta senz’altro più 

interessante nelle immagini virili come il Ritratto del padre, opera di singolare equilibrio grazie al 

bilanciamento fra la figura asciutta del protagonista e la semplicità dell’ambiente da cui è 

avvolto71. 

Anche a livello internazionale non mancano positivi termini di paragone attraverso i quali 

sottolineare la degenerazione dell’arte di Kokoschka e seguaci: un esempio eloquente è fornito 

dal ritrattista ceco Oskar Brázda che pure nei quadri su commissione riusciva ad accompagnare 

«La facilità del suo lavoro (…) al felice intuito delle somiglianze, e non gli impediva di cogliere nelle 

fisionomie quei segni particolari che contraddistinguono le razze e dimostrano i caratteri; senza 

cadere in alcuna deformazione, né assumere degli accenni caricaturali»72. Complice forse la lunga 

permanenza in Italia, l’artista riusciva a frenare l’interesse per il decorativismo e la grazia 

secessionista che diffondeva soprattutto in certi paesaggi con le linee composte e il nitore 

compositivo dei suoi ritratti, sia che questi rappresentassero figure singole sia che raggruppassero 

diversi personaggi. Fra le migliori prove di Brázda rientra infatti Il pittore Hallgren con la moglie e 

la pittrice Lau in cui la staticità dei personaggi, rappresentati a figura intera, viene compensata 

dalla movimentata tela che fa da sfondo alla scena permettendo alle figure di balzare in primo 

piano per favorire il loro dialogo con lo spettatore73. Oltre alla spigliatezza del pennello che gli 

viene riconosciuta da Sapori, l’artista si dimostra abile soprattutto nell’ambientazione dei 

personaggi, studiata appositamente per enfatizzarne il carattere: e così il meditabondo filosofo 

Emilio Sobrero viene inserito in uno spoglio e silenzioso interno mentre l’atteggiamento sicuro di 

sé dell’architetto Vago trova un adeguato pendant alla sua professione nei bidimensionali 
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paesaggi che lo circondano74. La precisione delle linee, che quasi incidono le figure, si può poi 

apprezzare nella nutrita galleria di ritratti muliebri, più attenti all’eleganza compositiva ma 

anch’essi dipinti senza inutili cedimenti alla decorazione; e sobrio ma particolarmente acuto è 

l’Autoritratto a mezzo busto riprodotto in apertura d’articolo, immagine priva di fronzoli e 

abbellimenti che testimonia, nella sua pulizia formale, l’onestà di sentimento dell’artista75. 

Nonostante gli appelli alla rappresentazione non deformata della realtà era proprio il sentimento 

la qualità più ricercata dai critici in pittura, altrimenti appiattita su un verismo puntuale ma arido, 

volgare e quotidiano: nulla a che vedere, dunque, con la vera arte. Proprio questo è il carattere 

dominante e il difetto che connota la nuova Biennale, recensita a puntate solamente da 

“Emporium” attraverso la penna di Francesco Sapori che, come accaduto per la precedente 

edizione, sintetizza gli artisti e le problematiche emerse dall’esposizione in un articolo 

introduttivo76. Soltanto uno degli argomenti qui affrontati non verrà riproposto nei successivi 

interventi: si tratta dell’arte negra, tipologia espressiva mal accettata dal critico che poche pagine 

prima aveva aperto la propria recensione ricordando con amarezza che «Nel 1920 ci toccò dare 

un faticoso benvenuto agli stranieri»77. Sproporzionate, frontali, ma certo espressione di 

un’intensa quanto istintuale affettività, le statuette che compongono la piccola mostra sono la 

perfetta negazione dei principi di equilibrio e armonia su cui si sta riformando l’arte italiana la 

quale quindi non potrà trarre alcun insegnamento da tali opere, indicate come «feticci 

portafortuna, di negri affamati, di maschere a viso di scimmia»78. La novità rappresentata dalla 

sezione africana era mitigata, come di consueto, da un considerevole numero di retrospettive e 

personali tra cui, relativamente al ritratto, si segnalano la mostra di Francesco Hayez – del quale 

“Emporium” propone La signora Matilde Juva Branca e Massimo D’Azeglio 79– quelle di Carlo 

Bonatto Minella, Mosè Bianchi, Uberto Dall’Orto (rappresentato da un Ritratto di ballerina che 

ricorda le opere di Degas e Zandomeneghi80) e Amedeo Modigliani la cui Hébuterne viene scelta a 

rappresentare la «dozzina di ritratti femminili e maschili dai toni opachi e legnosi, dalle pose 

statiche e volgari di bamboli, dai visi a spigolo, qua e là toccati con premurosa finezza [che anche] 

dove le tinte appaiono sposate comunque fra loro, rivelano una sintesi faticosa, più vicina ad uno 

sterile tormento che ad un resultato fecondo»81. In quella che si configura come un’affollata 

sezione celebrativa la Biennale aveva incluso anche tre autori veneto-giuliani: il giovane e troppo 

prematuramente scomparso Umberto Veruda, Ettore Tito e Lino Selvatico. Ordinata da una 
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commissione formata dai concittadini Alfredo Tominz, Pietro Fragiacomo, Giovanni Mayer e Carlo 

Wostry, la mostra individuale di Veruda è composta da venticinque opere, equamente distribuite 

fra soggetti veneziani e dipinti di figura che, come spiega Silvio Benco nella prolusione inserita nel 

Catalogo, costituì sempre la principale materia di interesse dell’artista. Aperta dall’Autoritratto 

indicato come proprietà del Circolo Artistico di Trieste (oggi al Civico Museo Revoltella di Trieste), 

l’esposizione tocca la sua acme nel Ritratto dello scultore Giovanni Mayer nel quale Sapori ravvisa 

una «musicale tenerezza» conseguita grazie all’incontro fra «la pennellata abbondante e 

avvolgente» e una vibrazione capace di regalare eternità all’opera82. Quarantadue i lavori scelti a 

rappresentare la poliedrica attività di Tito che nella sua carriera ha spaziato dai soggetti mitologici 

alle composizioni cristiane, dai paesaggi ai ritratti mantenendosi fedele – nella varietà dei formati 

adottati – alla ricerca del tonalismo e al segno nervoso ma costruttivo a un tempo. Il Ritratto dei 

miei figli riprodotto a margine della recensione fornisce un eloquente esempio della signorilità 

che impronta la sua arte anche quando si dedica a immortalare i volti dei familiari, rappresentati 

come aristocratici dandy inglesi di ritorno da una proficua battuta di caccia che li ha visti figurare 

come eroi83; e l’eleganza del dipinto non passa inosservata a Gabriel Mourey, critico di “The 

Studio”, che oltre a riprodurre l’opera a tutta la pagina la definisce «one of his best 

productions»84. Nella mostra individuale le capacità ritrattistiche del pittore veneziano erano 

testimoniate anche da un Autoritratto e da più compassati ritratti realizzati su commissione come 

quello del senatore Luigi Albertini, uno dei delegati italiani alla conferenza del disarmo di 

Washington che – come si può vedere dalla riproduzione pubblicata su “L’Illustrazione Italiana” – 

costringe l’artista ad una più sobria composizione interamente dominata dal corpulento busto del 

protagonista85. Tra ritratti e ammalianti, ambigue figure femminili si svolge la personale di Lino 

Selvatico che come ricorda Sapori è appunto il «ritrattista prediletto delle signore giovani ed 

eleganti». A conferirgli tale qualifica è la sua capacità di declinare sul medesimo registro di 

raffinatezza la posa, gli accessori e il taglio complessivo dell’opera, insaporendo infine la 

composizione con impasti morbidi e sensuali da cui provengono incantevoli e decorative 

gradazioni chiaroscurali86. Un’ampia presenza di ritratti («che quest’anno son più numerosi dei 

fiori e delle nature morte»87) e uno spiccato interesse per gli artisti veneti caratterizzano anche i 

successivi interventi che Sapori dedica alla Biennale. Sfogliando l’articolo dedicato alle sale 

italiane si incontra fra i primi il solito Antonio Mancini, presente con una schiera di immagini 

femminili che – come nel caso di Mariettina – confermano la pennellata solida, gioiosa e 

«grondante di luce» del «gran vecchio»88. Fitto l’elenco degli artisti che espongono ritratti – da 

Pietro Chiesa ad Agostino Bosia passando per i ritratti di genere di Giuseppe Mascarini e Giuseppe 
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Guindani89 – anche se a impreziosire l’articolo viene scelto soltanto il Ritratto del napoletano 

Carlo Siviero, figura classicamente composta in una posa di estrema fissità e dolcezza90. Per 

quanto riguarda gli artisti veneti, se continuano a imporsi i paesaggi e le vedute dei fratelli Ciardi, 

di Giuseppe Miti Zanetti e del recentemente scomparso Pietro Fragiacomo91 o gli scorci veneziani 

di Brugnoli, Brass e Guido Marussig, a catturare l’attenzione del critico è però il Ritratto della 

signora A. S. esposto da Alberto Martini accanto ai suoi consueti pastelli fantastici. Come dimostra 

la riproduzione che accompagna l’articolo, il realismo della fisionomia si combina curiosamente 

con il vago senso di irrealtà di cui è circonfusa l’elegante signora la cui immagine viene 

parzialmente riflessa da uno specchio che amplifica questo senso di straniamento92. Le doti di 

ritrattista del disegnatore si potevano poi apprezzare anche nella sezione del bianco e nero, 

principale campo d’azione dell’autore che - accanto a tredici schizzi a penna raccolti in un’unica 

cornice - nella Sala 6 presentava anche il notevole Ritratto del marchese G. F. P93. L’insolitamente 

accurata descrizione delle opere di ambito veneto-giuliano ricorda poi un Ritratto di mia figlia di 

Alessandro Milesi94, un «sommario e vigoroso» Ritratto di signora tracciato da Pietro Marussig 

nelle tonalità del turchino e viola95, un decorativo Ritratto di Pina Brillante di Marcello Dudovich96, 

due ritratti di Umberto Martina97 e un Ritratto di Vittore Grubicy in cui Astolfo De Maria con 

l’ausilio della tempera si muove fra il carattere e la caricatura98. Singolare è poi il protrarsi 

dell’interesse per i ritratti in costume che affianca Vittorio Bressanin – permettendogli di 

recuperare le brillantezza cromatiche settecentesche99 – e Glauco Cambon in Incroyable100 mentre 

nella sezione del bianco e nero Carlo Sbisà è ricordato per un buon Ritratto realizzato a 

puntasecca101.   

L’excursus compiuto da Sapori fra le opere degli stranieri risulta, per l’ambito ritrattistico, di 

scarsissimo interesse: nonostante siano numerose le opere di questo genere a essere ricordate, i 

due articoli in cui si distribuisce la recensione appaiono piuttosto come un approfondimento dei 

giudizi sinteticamente espressi nell’introduzione generale sulla Biennale, con l’apprezzamento del 

padiglione francese, un più discusso approccio all’arte belga e olandese, la delusione per la scarsa 

rappresentatività del padiglione inglese e - soprattutto - la secca condanna degli artisti tedeschi102. 

E così, se nell’intervento pubblicato sul numero di agosto l’unico ritratto a essere riprodotto è 

l’inespressivo Ritratto del pittore Vena di Alfredo Guido («espressione di un sentimento mite 
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anche negli impasti sobri e delicati»103) ad essere oggetto di vera ammirazione sono la personale 

di Maurice Denis (in cui figura un Autoritratto all’aperto104) e le tele di Oskar Brázda il cui 

Autoritratto – rivelando la padronanza formale dell’autore105 – costituisce il perfetto contraltare 

degli «inamabili ritratti» dell’austriaco Anton Kolig del quale colpiscono in modo estremamente 

negativo le «carni peste, macerate, esosissime» e il «cromatismo avvinazzato e oscuro»106. Come 

ci si poteva attendere, l’articolo seguente è centrato sull’evidenziazione del «senso angoscioso 

d’un naufragio» comunicato dal padiglione tedesco107, in cui i robusti ritratti di Liebermann non 

riescono a sopraffare lo smarrimento provocato dalle sbiadite immagini proposte da Max Slevogt 

(come La ballerina russa Pawlowa o Francesco d’Andrade nel Don Giovanni, del quale viene 

proposta una riproduzione108) né, soprattutto, a cancellare dagli occhi lo scimmiesco Autoritratto 

di Kirchner109 e le intemperanze di Kokoschka nelle cui mani «la vita diviene un fantasma orrendo; 

la pittura un simulacro distrutto». Tuttavia fra le quindici tele da lui esposte qualcosa si salva 

come l’Autoritratto del 1909, Madre con Bambino (nelle quali «permane un ricordo di grazia e un 

soffio di poesia») o Donna in bleu dove evidenti sono le derivazioni da Lovis Corinth: in tutto il 

resto – fra cui, evidentemente, anche quel Lot e le figlie che pure viene riprodotto, «è fuggito ogni 

barlume di verità artistica e umana»110. Le preferenze di Sapori in ambito ritrattistico vanno 

evidentemente all’inglese Glyn Philpot di cui viene riprodotto La famiglia, «vasta composizione 

che appare inspirata ad un sentimento nobile, superiore» da cui trapela lo studio degli antichi da 

parte dell’artista che inscena la seduta di posa di una modella, avvolta da una lunga tunica, 

mentre viene ritratta con pari serietà dal marito e dal figlio111. 

Contemporaneamente alla Biennale, Venezia ospitava l’Esposizione di Ca’ Pesaro, evento 

riguardato dalle riviste con una certa sufficienza: snobbata da “L’Illustrazione”, la mostra viene 

omaggiata da “Emporium” di tre sole paginette in cui viene presentata come una sorta di 

“occasione di riscatto”, spesso immeritato, per gli artisti esclusi dall’Esposizione internazionale112. 

Questo è ciò che si dice a proposito di Gennaro Favai, protagonista a palazzo Bevilacqua di 

un’ampia personale che, secondo il critico, lede notevolmente alla fama dell’autore per il 

prevalere di una pittura decorativa e manierata. Analoghi dubbi vengono sollevati riguardo 

all’opportunità di riservare delle sale alle opere di Mario Cecconi di Montececon e Amedeo 
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Bianchi mentre inaspettatamente il giudizio si ribalta a proposito di Nino Busetto i cui tre ritratti 

dimostrano che sarebbe auspicabile schiuderli finalmente le porte di esposizioni più prestigiose. Il 

Ritratto della contessa Elsa di Bissingen riprodotto nella prima pagina dell’articolo presenta la 

figura mollemente adagiata su un divano e si offre come una delicata e poetica visione in cui la 

precisione che delinea il volto scolora nell’evanescente non finito di cui sono avvolte le gambe; un 

analogo gioco di sfumature, stavolta alternato a un’acuta ricerca caratteriale, connota inoltre 

l’Autoritratto di Livio Bondi, riportato accanto alle opere di genere e agli interni di Tullio Silvestri e 

Nei Pasinetti113. 

La visibilità conquistata dai ritrattisti veneto-giuliani alla Biennale si deve intendere come un 

unicum nel panorama di esposizioni che si rincorrono lungo la Penisola durante l’intero corso 

dell’anno. Frutto dell’unione di due diverse iniziative (la Primaverile del Palazzo della Permanente 

e la Biennale di Brera), la Biennale di belle Arti che ha animato il capoluogo lombardo nei primi 

mesi dell’anno ha focalizzato la propria attenzione sugli autori lombardi e di impianto tradizionale, 

dato dimostrato dall’assegnazione del Premio Principe Umberto a Donato Frisia per il suo Ritratto 

di signora114. Pur non essendo, secondo Calzini, fra le opere meglio riuscite dell’artista, il dipinto 

risulta pregevole per le doti di carattere e penetrazione che lo definiscono collocandolo a fianco di 

certe opere di Gola e Selvatico tanto per la composizione generale quanto per la cura con cui sono 

definiti gli accessori, tutti elementi necessari a precisare la sofisticata eleganza dell’imponente 

matrona115. Benché espressione di un attardato ottocentismo, i ritratti sono il genere meglio 

rappresentato nelle sale della mostra e su entrambi i periodici italiani che, accanto alla tela di 

Frisia, riportano i lavori di Carlo Prada, Giuseppe Amisani e Innocente Cantinotti. Indicato 

variamente come Ritratto o All’aria aperta, secondo Calzini il lavoro di Prada (insignito di 

medaglia d’oro) permette all’artista di sfoggiare le sue non comuni doti di colorista mettendo in 

luce una bravura che, invece, “Emporium” interpreta come monotona ripetizione della consueta 

maniera dell’autore116. Equilibratamente fini risultano, al contrario, le armonie cromatiche 

proposte da Amisani nel suo Ritratto, definito da Calzini il migliore del suo genere nell’intera 

esposizione a scapito della scarsa profondità caratteriale della figura117, mentre delle obiezioni 

dovute alla povertà della tavolozza vengono sollevate a proposito del Ritratto della signora Emilia 

Bernasconi – Testa di Cantinotti, immobile icona che si erge al centro di un fondale 

paesaggistico118. Un quieto interno borghese è il palcoscenico in cui è ambientato il Ritratto di 

Carlo Cazzaniga, ritenuto dallo stesso “Emporium” «un po’ bambagioso, ma aggraziato e 

morbido», certo – a parere del critico – più apprezzabile dell’abbozzo offerto da Carlo Stragliati 

con il suo Ritratto di signora, espressione di un decorativismo di ascendenza secessionista che 
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ricorda certi lavori di Arturo Noci119. Il Ritratto muliebre di Cesare Fratino riprodotto da 

“L’Illustrazione” senza alcun cenno critico viene invece giustamente interpretato dal mensile 

come privo di espressività e orientato, attraverso gli arabeschi sul fondo, a creare un diversivo 

incantevole ma capace di distogliere l’attenzione da una pittura pure gustosa, paragonabile per 

piacevolezza al monticelliano Ritratto di signora di Jacini ricordato da Calzini che chiude il proprio 

intervento pubblicando il Ritratto dello pittore F. Vismara di Romano di Massa, figura le cui 

tonalità basse la costringono a un faticoso sforzo di definizione120.  

Gli artisti dell’area geografica di nostro interesse risultano defilati anche negli altri più importanti 

eventi espositivi italiani a cominciare dalla Primaverile Fiorentina di Belle Arti che pure viene 

presentata da “L’Illustrazione” come la vera mostra nazionale, inaugurata contemporaneamente 

alla Biennale proprio per poterla adeguatamente completare compensandone il carattere 

internazionale121. In realtà i due eventi testimoniano le medesime linee di tendenza, sintetizzate 

nel desiderio di «tornare all’antico, riallacciarsi alla tradizione»122, oltre che dalla medesima 

impostazione dell’esposizione in sé, in entrambi i casi focalizzata su retrospettive volte a celebrare 

alcuni maestri locali che, se nel caso di Venezia erano gli ancora attivi Selvatico e Tito, nel 

capoluogo toscano vedono invece protagonisti i macchiaioli Lega e Signorini di cui viene ricordato 

anche qualche ritratto. Nonostante la mostra si svolga secondo un ordinamento regionale 

(all’interno del quale trova spazio anche il gruppo di Valori Plastici123) gli unici pittori veneto-

giuliani ad essere menzionati sono i fratelli Ciardi, Fragiacomo e Marchig che figura con un nudo e 

due ritratti nei quali, come indica la Fanciulla riprodotta da “L’Illustrazione”, l’autore indugia su 

signorili tonalità grigie e nere per imprimere ulteriore severità a una composizione di per sé 

meditata124. Il dipinto di Marchig è, peraltro, uno dei pochi ritratti ricordati e riprodotti dai 

periodici, con “Emporium” che riporta solamente l’intenso Ritratto di mio padre di Emilio Notte, 

composizione ispirata ai ritratti ambientati ottocenteschi rinnovati dalla forte accentuazione del 

dato caratteriale del personaggio il cui tormento si riverbera sulla pennellata nervosa che plasma 

le mani ossute125. “L’Illustrazione” riporta invece il compassato Ritratto di Primo Conti e il più 

dinamico ma tradizionale Ritratto di Baccio Maria Bacci ricordando tra le opere più interessanti di 

questo genere una figura femminile di Paolo Vetri dipinta con verità di osservazione e nobiltà e i 

ritratti di Garzia Fioresi, Costetti e Oppo il cui Bambino dormiente rivela l’amorosa emozione che 

ha animato l’artista nel raffigurarlo126. Piuttosto marginale è anche l’interesse destato dalla 

Mostra degli Amatori e Cultori di Roma, recensita solo dal mensile bergamasco che – per quanto 

riguarda i ritratti – pubblica solo l’asciutto e ben definito Ritratto di Guido Guida di Renato 
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Tomassi e il divertito volto di Adriano dipinto da Augusto Carelli127. Accanto a questi si potevano 

poi ammirare le piacevoli figure di Giuseppe Carosi e Lucia Tarditi, un onesto Ritratto di signora di 

Lambertini e l’espressivo Ritratto dello scultore Lerche del ceco Brázda mentre relativamente alla 

Sala veneta, giudicata la migliore dell’esposizione, viene ricordata solo la presenza di Pomi e 

Milesi rispettivamente con una veduta e una tela raffigurante un somarello128. Anche scorrendo le 

recensioni delle esposizioni allestite nelle gallerie di vendita la rappresentanza veneto-giuliana 

rimane un’eccezione: all’inizio dell’anno la Galleria Pesaro propone dei ritratti nella personale di 

Pietro Gaudenzi, con opere che ne rivelano le capacità disegnative e la delicatezza 

d’interpretazione129; il mese successivo vengono invece confermate le doti di freschezza e 

spontaneità che improntano le figure del trentino Umberto Moggioli, interessato - ne I due amici 

e La moglie e i pesciolini - a restituire in composizioni di immediata lettura la sincerità di 

sentimento che anima i protagonisti130. Numerosi sono i ritratti che sfilano nelle sale 

dell’Esposizione Nazionale di Torino che pur avendo ancora una volta nelle retrospettive le sue 

punte di diamante (in questo caso dedicate a Quadrone e Calandra) conosce le piacevoli e 

cromaticamente sobrie figure femminili di Cesare Maggi, la sicurezza del ritratto di Evangelina 

Alciati, la severa concezione del Ritratto di donna incinta di Agostino Bosia e il passatismo 

borghese con cui Carlo Gaudina concepisce il suo Ritratti dove la figura matriarcale e sontuosa 

costituisce il fulcro compositivo della patinata composizione131. La sintetica recensione della 

mostra annuale della Società belle Arti di Genova trova il proprio significato nella riproduzione 

dell’Autoritratto di Alberto Gagliardo, apprezzato da Sapori per la solidità e schiettezza di 

espressione che lo connotano e che permettono all’artista di imporsi per l’evidenza e l’estrema 

semplicità dello sfondo neutro da cui la figura risalta per le capacità disegnative e lo scavo 

interiore condotto dall’autore132. 

A completare il panorama espositivo italiano concorrono eventi come la Mostra mazziniana al 

Castello Sforzesco – dove ad attirare l’attenzione dei visitatori è il Giuseppe Mazzini di Luigi 

Zuccoli prontamente riprodotto da “Emporium” 133- la personale di Mario Micheletti ospitata alla 

Galleria Centrale d’Arte di Torino – di cui il mensile riporta l’elegante Ritratto di Lully Matteini e il 

meditato Ritratto del pittore inglese Brown134 -, l’esposizione di Arte belga a Valle Giulia (dove si 

ricordano le carnali figure femminili di Rassenfosse e l’Autoritratto di Khnopff subito acquisito 

dagli Uffizi) e la seconda Mostra calabrese d’arte moderna nella quale si impone Andrea Alfano 

per il rigoroso e limitato cromatismo e la severa composizione del suo Autoritratto, in cui l’artista 

sembra vestire i panni di un profeta135. Due robusti e al tempo stesso evocativi ritratti virili 
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vengono invece pubblicati da “L’Illustrazione” per testimoniare le opere esposte nella mostra 

organizzata dalla società “Francesco Francia” di Bologna: evento certo minore ma nobilitato 

proprio dalla presenza di tele come la problematica figura di intellettuale proposta da Pizzirani e 

dal compassato Ritratto di G. Lipparini dipinto da Mucchi136. Nelle sale figuravano anche diverse 

opere di Luigi Serra reso protagonista da Francesco Sapori di un circostanziato volume biografico 

in cui il critico, come ricorda “Emporium” nella recensione del testo, non trascura l’importanza 

della sua produzione ritrattistica, talvolta incompresa (come quando gli venne restituito un 

dipinto perché disegnato male) ma il cui livello è poi stato ratificato dall’accettazione del suo 

Autoritratto nella Galleria degli Uffizi137. Un Autoritratto altrettanto importante, robusto tanto per 

definizione formale quanto per le corpose pennellate che lo costruiscono, è quello di Francesco 

Gioli pubblicato dallo stesso mensile a corredo del necrologio del paesaggista toscano che, in 

questa tela, riduce l’elemento naturale a una sottile fascia dello sfondo per dare massimo risalto 

alla propria presentazione nei panni di semplice borghese138. A esemplificare le doti ritrattistiche 

del modenese Gaetano Bellei il periodico sceglie invece di proporre il Ritratto della signora Marga 

Zuccoli, uno dei lavori più recenti dell’artista che raggiunge risultati di raffinata decorazione 

attraverso la sicura e sciolta pennellata, ben adatta alla longilinea figura della protagonista139. 

Poche le recensioni di eventi espositivi che, su “The Studio”, riportano ritratti: si limitano infatti 

alla mostra del Royal Glasgow Institute (con le opere di Cadell, Sommerville e il sinuoso Mrs. Jack 

Pettigrew di Maurice Greiffenhagen140), della Royal Academy di Londra (dove figurano il delicato 

The Countess of Rocksavage and her son di Charles Sims e il corpulento Sir Charles Villiers Stanford 

di William Orpen) e la mostra dell’International Society of sculptors, painters and gravers  in 

rappresentanza della quale viene riprodotto l’inespressivo Kathleen di Reginal Aird141. 

Numericamente più cospicui, i ritratti riportati da “Die Künst für Alle” confermano il gusto 

attardato del periodico che inaugura l’anno con il solido realismo dei dipinti di Ludwig Knaus della 

Nationalgalerie di Berlino142 e prosegue con le più introspettive figure di Erich Büttner che, 

soprattutto nell’Autoritratto, dimostra una notevole capacità di lettura psicologica affidata a 

un’apprezzabile essenzialità di mezzi143. Le medesime qualità si possono apprezzare nel 

Selbstbildnis di Hans Sutter il quale, nelle altre sue opere, si lascia invece andare a una vena 

descrittiva che riporta all’idea ottocentesca della rappresentazione del carattere individuale 
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attraverso la definizione dell’ambiente in cui vive la persona144. Cerca invece di penetrare l’anima 

dei suoi protagonisti Adolf Hildenbrand, che sembra voler “scorticare” i volti delle figure 

attraverso una pennellata corposa e nervosa al tempo stesso, ben diversa dalla pacatezza di Hugo 

von Habermann e Leo Samberger, protagonisti rispettivamente delle mostre al Glaspalast e della 

Secessione di Monaco145. Il cauto aggiornamento dimostrato dalla riproduzione di Der betende 

Jude di Marc Chagall (inserito in una più ampia disamina della moderna pittura russa146) è 

bilanciato, nei mesi precedenti, dalle monografie dedicate a Liebermann e Heinrich Hess, 

entrambi rappresentati da un ampio numero di ritratti in cui la preoccupazione verista del primo 

riesce a calare nella realtà le atemporali figure delineate da Hess secondo lo stile nazareno147.  

Il 1923 conosce un ulteriore approfondimento del significato tecnico del ritorno all’ordine, in 

qualche modo agevolato dal ripetersi di retrospettive che mentre vogliono recuperare dall’oblio 

autori dimenticati intendono anche indicare agli artisti contemporanei quale sia la strada da 

seguire. I critici sono ormai fermamente convinti che le avanguardie abbiano finito di abbagliare i 

giovani e che i veri innovatori siano oggi coloro i quali concentrano le proprie ricerche su 

«soggetto umano, contorno chiuso, disegno lineare, forma finita, pennellata liscia e unita; stanchi 

de’ colori splendenti e chiari degli impressionisti, usano per lo più tinte brune e basse e magari 

non disdegnano l’imitazione del passato»148. E questo pare anche l’obiettivo primario di 

Novecento, corrente che vuole appunto «fare del nuovo ricominciando» e che quindi, secondo 

l’opinione di Calzini, si distingue dalle altre scuole o movimenti in cui – per seguire i dettami del 

gruppo – i singoli perdono la propria personalità e finiscono con l’essere poco sinceri: un rischio 

da cui appunto i novecentisti si tengono alla larga sia perché «non hanno ancora bandito un 

programma» sia perché «sono artisti di reazione»149. Accortisi finalmente che le limitate 

potenzialità espressive delle correnti moderne hanno esaurito la propria forza, anche gli artisti 

hanno deciso di prendere le distanze dalle avanguardie e si dimostrano pienamente consapevoli 

che soltanto attraverso lo studio possono conseguire dei risultati duraturi, a patto però che le 

conoscenze pratiche non siano disgiunte dal quid spirituale che definisce il vero artista: un 

discorso, questo, che rientra nell’auspicata riforma delle accademie di Belle Arti, troppo legate 

alla pedissequa imitazione del vero150. Il contatto con la realtà rimane tuttavia di fondamentale 

importanza in un genere come quello ritrattistico che gode in quest’anno di una particolare 

fortuna certo incentivata dalla Mostra del Ritratto Veneziano dell’Ottocento voluta da Nino 

Barbantini. L’esposizione è sicuramente l’evento attorno a cui ruotano tutte le altre iniziative che 

interessano la Penisola, sia perché è un nuovo tassello dell’atteggiamento retrospettivo a quel 
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tempo dominante, sia perché si tratta del primo sguardo sul passato recente dell’arte veneta, 

finora bistrattata e dimenticata. I motivi di questo accantonamento sono ben spiegati dallo stesso 

curatore nell’introduzione del catalogo dove si ammette la marginalità dell’arte veneziana del 

secolo precedente, impoverita ancor più dalle frequenti migrazioni degli artisti di vaglia, incapace 

– attraverso l’accademia – di richiamare giovani valenti e penalizzata nel novecento dall’apatia dei 

contemporanei che hanno assistito a importanti retrospettive (come quella del ritratto italiano di 

Firenze del 1911) senza mai pensare di poter realizzare un simile evento anche in laguna151. Le sue 

parole vengono sostanzialmente riprese e blandamente rielaborate da Nebbia e Fogolari che nelle 

loro recensioni offrono un’ampia carrellata iconografica delle opere esposte accompagnata da 

puntuali e piuttosto dettagliate riflessioni sugli autori presenti che spaziano da Teodoro Matteini a 

Giacomo Favretto (punto di arrivo dell’esposizione), passando attraverso la riscoperta del 

pordenonese Grigoletti, l’apprezzamento di Lipparini, l’ovvia consacrazione di Hayez e il 

riconoscimento dell’importanza di autori come Pompeo Marino Molmenti152. Merito 

incontrastato dell’iniziativa riconosciuto da entrambi i critici va all’intraprendenza di Barbantini, 

elogiato da Ugo Nebbia anche per il dinamismo che sta investendo Ca’ Pesaro, istituzione che 

«par riassumere quanto di più giovane ed anche d’agitato nella perenne vitalità dell’arte, fa 

vibrare nella laguna certi riflessi di nuove aurore»153. Il riferimento è, naturalmente, a quelle 

esposizioni dissidenti che, proprio in quest’anno, conoscono finalmente un più ampio 

riconoscimento sulla stampa. Sebbene considerata una sorta di prolusione alla prossima edizione 

della Biennale o come un primo trampolino di lancio per quei giovani che non sono riusciti a 

sfondare le sue porte, la mostra primaverile viene presentata da “Emporium” come un sostanziale 

successo soprattutto perché la metà dei suoi partecipanti sono degli esordienti154. Primo fra tutti 

Natale Scarpa Cagnaccio che «Scottato ai tempi suoi dalla scarlattina futurista, già scatenato 

nell’irrequietezza di tendenze di tecnica e di teorie che hanno fatto tanto bene agli spiriti liberi ed 

assorti, (…), è stato alla sua volta fatalmente, forse inconsapevolmente vincolato (…) da una ferrea 

disciplina nella forma e nella sostanza di ciò che crea»155. Alla luce di tali considerazioni, la sua 

pittura risulta onesta e ingenua ma talmente meticolosa da apparire priva di ispirazione senza per 

questo trascurare l’emozione, evocata soprattutto dal ricorso a soggetti familiari e paesani 

accuratamente descritti come nel caso di Mia madre in cucina. Ritratto che sembra riportare in 

vita certe minute rappresentazioni del rinascimento il dipinto si appella addirittura alla scuola 

fiamminga per la lenticolare precisione delle pennellate che definiscono non solo gli stanchi tratti 

del volto della donna ma soprattutto la natura morta composta di frutta, caraffa e lanterna 

disposta sul tavolo di fronte allo sguardo assente della protagonista156. L’estrema oggettività 

manifestata da Cagnaccio viene interpretata da Nebbia come semplice dote naturale dell’artista e 

non – come si sarebbe stati indotti a pensare a quel tempo – come una manifestazione del tanto 
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decantato recupero classico dal momento che, a prescindere dall’indubbia abilità nell’osservare e 

riprodurre la realtà, il pittore è ancora soggetto ad alcuni squilibri di forma e composizione e a 

qualche crudezza complessiva dell’opera. Accanto a lui, ma con uno stile maggiormente definito, 

sta poi il veronese Antonio Nardi che espone solo ritratti di composizione larga, sobria e di non 

comune intensità espressiva, pervasi da una sorta di ascetismo cromatico derivante dall’uso di 

ampie tonalità di grigio: un esempio della sua maniera si può apprezzare in Ritratti, tela che in 

verità risulta dalla combinazione di due immagini femminili che non vengono poste in 

comunicazione fra loro se non fosse per il fatto che lo sguardo vacuo della donna più anziana è 

direzionato verso la giovane in primo piano che, a sua volta, si rivolge allo spettatore. Figure 

corpulente e salde che occupano l’intera superficie pittorica, le donne definiscono uno spazio di 

mistero difficilmente penetrabile dove anche i rapporti che le uniscono non vengono chiaramente 

esplicitati157. Con l’intervallo offerto dai paesaggi di Enrico Fonda, Teodoro Wolf-Ferrari e 

Gabriella Oreffice sono proprio i ritratti i grandi protagonisti della mostra di Ca’ Pesaro e della 

recensione che ne viene proposta la quale prosegue presentando uno degli schizzi per ritratto di 

Pio Semeghini, artista che anche in questo genere dimostra la propria finezza ed efficacia 

espressiva. Qualche perplessità solleva invece il triestino Adolfo Levier che se viene apprezzato 

per la freschezza e vigoria dei suoi paesaggi non risulta altrettanto interessante nel pur energico 

Ritratto virile, manifestazione di un desiderio di primitivismo che porta l’autore sulla strada del 

passatismo piuttosto che su quella della modernità158. Tale considerazione conferma per gli artisti 

la necessità di lavorare e studiare, accantonando le fuggevoli mode cui spesso si sono 

abbandonati: lo ribadisce lo stesso Nebbia alcuni mesi più tardi quando – chiamato a recensire 

l’edizione autunnale della mostra di Ca’ Pesaro – si trova di fronte a una cospicua mole di opere 

variamente antichizzanti e di esito incerto, con i ritratti limitati a un timido accenno alla presenza 

delle figure di Cagnaccio159. 

Percorrendo la Penisola, la Quadriennale di Torino torna a occupare un ruolo di primo piano nel 

panorama nazionale sebbene gli artisti che vi figurano siano nomi noti come Felice Casorati (che 

espone il Ritratto della sorella e il Ritratto dell’industriale Gualino, citati senza commento) o 

Agostino Bosia che conferma la fusione fra delicato aspetto decorativo e attenzione alla realtà nel 

suo Ritratto di bambina160. Certo più accattivante è l’Autoritratto di de Chirico che, assieme ad 

autori quali Carlo Socrate e Primo Conti, è inserito nella schiera di quegli artisti che uniscono la 

modernità – espunta da saggi di arte forestiera – a «ricerche paesane» perseguendo tuttavia 

strade diverse fra loro161. A prescindere da questi sprazzi di pur moderata attualità, la mostra è 

dominata dal passatismo garantito dall’ampia sezione di autori piemontesi capeggiati da Giacomo 

Grosso che nei due ritratti muliebri riprodotti si conferma pittore di figure oleografiche tutte 

esteriori e rese con colori falsamente vivaci162. Tra i suoi seguaci, Onetti espone un «ritratto pieno 

di sobria efficacia» mentre Evangelina Alciati cerca, in due ritratti di signora, di smorzare le masse 
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coloristiche con sinuosità e stilizzazioni lineari163. Di sapore quasi rinascimentale pare il Ritratto di 

bambina di Cesare Maggi che viene riprodotto a esemplificare le sue doti di penetrazione 

caratteriale mentre vengono solamente descritti i lavori di Adolfo Mutti (un ritrattino di fanciulla), 

il Ritratto di signora di Anton Maria Mucchi, i tre possenti ritratti di Antonio Mancini e, 

relativamente ai veneti, il Ritratto della madre di Alessandro Pomi164. Nella mostra figurava anche 

un Ritratto di signora seduta di Gino Parin, descritto come una tela «dominata dai toni roseo e 

nero che si stendono con cautele grasse e larghe, descrive in tutt’altro modo, e non meno 

efficace, le pazienze del suo vedere con una logica persuasa»; viceversa, nessuna parola viene 

spesa a proposito di Mio padre, figura delineata con estrema efficacia di segno da Mario Anni165. 

Come di consueto si dimostra molto effervescente e variegato l’orizzonte espositivo milanese, che 

spazia dalla retrospettiva di Faruffini - in cui spicca per intensità espressiva e per una dolorosa 

coscienza di sé l’autoritratto intitolato Incompreso -166 alla notizia dei risultati ai concorsi 

dell’Accademia di Brera dove Alberto Salietti ha conquistato il premio Fumagalli di figura per un 

Ritratto di signora in cui “Emporium” rileva delle pecche a livello di osservazione giudicando la 

figura «un poco inespressiva, manca di vita; l’opera manca, nel suo insieme, di stile; ma è un 

ritratto dipinto senza dubbio con agilità e scioltezza, a pennellate larghe e sintetiche, in un gamma 

di tinte limpide e fresche» che trovano un immediato riscontro nella posa della giovane167. 

L’alternanza fra passato e presente prosegue con le contemporanee recensioni della mostra di 

Daniele Ranzoni comprendente una cinquantina di suoi ritratti (fra cui quello della Contessa 

Arrivabene o del Maggiore garibaldino Erba168) e l’esposizione postuma di Aroldo Bonzagni di cui 

“L’Illustrazione” riproduce anche un sardonico Autoritratto limitato al solo mezzo busto e uno 

Studio di testa che pare scolpito tanta è la forza usata per la caratterizzazione dell’anonimo 

protagonista169. Alla mostra di arte francese allestita alla Galleria Pesaro sfilavano alcune figure di 

donna dipinte da Emile Bernard (in realtà, quelle riprodotte da “Emporium” si dimostrano più 

affini alla pittura di genere), mentre un Autoritratto di Giovanni Giacomelli definito con vibrante 

cromatismo e un Ritratto di Nicouline Vsevolde caratterizzato da semplice eleganza si potevano 

apprezzare all’ancora vitale mostra della Società Acquarellisti, evento brevemente recensito 

anche da “The Studio”170. Il dinamismo di queste iniziative contrasta con il livello dell’arte 

presentata e soprattutto di quella che si poteva apprezzare in occasioni ufficiali come le 

esposizioni di Brera e della Permanente, entrambe giudicate scadenti per la stanca ripetizione di 

se stessi che connotava la maggior parte degli autori. Secondo “Emporium” per definire il livello 
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della prima di queste manifestazioni sarebbe sufficiente mettere in evidenza un Ritratto di signora 

ricco di finezze cromatiche opera del Gaudenzi e il ritratto di S. E. il cardinal Pietro Maffi di Carpi, 

dipinto con un’arte aspra che non viene apprezzata neanche da “L’Illustrazione” che a proposito 

di entrambi i dipinti afferma «se il ritratto ha da essere insieme pittura di imitazione, di decoro e 

di psicologia, né l’uno né l’altro mi sembrano interamente riusciti. Troppo realistico e spiacente 

per certi toni neri e grigi alquanto ordinari quello del Gaudenzi, (…); pieno di bella pittura, fin 

troppo, il Cardinale Maffi, con sapienti accordi rossi e neri e grandiosità di masse, è un po’ sordo e 

morto nelle carni; sgraziato di linea e soprattutto mancante di penetrazione psicologica» ma pure 

capace di riportare alla mente certe figure di prelati del nostro rinascimento171. Un legame ancora 

solido con l’arte del secolo passato offrono gli oltre cento dipinti di Giuseppe Amisani, 

prevalentemente ritratti muliebri ambientati in sofisticati interni: si tratta di opere che risultano 

tanto diverse, nella loro fatuità, dal penetrante Autoritratto proposto su “L’Illustrazione” cui non 

sfugge la maestria e il maggior vigore dell’artista nella definizione energica di un volto maschile172. 

Nelle monografie pubblicate da “Emporium” prosegue il rimbalzo fra arte tradizionale e 

maggiormente modernista, passando dagli echi impressionisti che caratterizzano i membri della 

società Szinyei-Merse di Budapest (in rappresentanza della quale vengono riprodotti Il profumo e 

La signora dall’abito macchiettato di Giuseppe Rippl-Rónai173), alle delicate figure delineate dal 

bulgaro Boris Georgieff, interpretate come visioni che si allontanano dai preraffaelliti per 

ripristinare la purezza leonardesca174, per giungere poi alle composizioni di quel «mistico moderno 

che (…) traduce mirabile l’ardente spirito della prima Rinascenza» che è il danese Harald Slott-

Möller, autore dello spiritato Ritratto del poeta danese Helge Rode (appoggiato a un balcone con 

alle spalle una distesa di vuoto orizzonte), dell’insolito ritratto di famiglia offerto da Gli uccelli di 

passaggio e del più borghese e solido ritratto di gruppo offerto da Commissione per lo Sleswig, 

concepito in modo che lo spettatore si sente chiamato a condividere le scelte dei diplomatici 

raffigurati175. Più interessante anche per l’area geografica da noi analizzata è però la monografia 

dedicata a Umberto Martina, artista di cui si ricorda in primis il successo riscosso all’Esposizione di 

Venezia del 1910 per il Ritratto di Luciano Zuccoli, tela che unisce al realismo borghese un’analisi 

interiore talmente profonda da riuscire ad animare la fisionomia del personaggio che, nel 

sopracciglio alzato in un’espressione di perplessità, crea un immediato quanto efficace pendant 
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alla scioltezza della posa176. Firmato da Ilario Neri, l’articolo si concentra sulla produzione 

ritrattistica dell’autore spiegando che Martina «predilige il ritratto perché lo ritiene la forma più 

energica e più confacente al suo carattere per esprimere le intime sensazioni» tanto che anche 

quando si cimentò in opere di genere o di soggetto sacro queste non furono altro che ritratti 

diversamente ambientati. Formatosi all’Accademia di Monaco, è da questa esperienza che 

l’artista ha attinto la capacità di plasmare le figure con un disegno incisivo e fluido a un tempo, 

permettendogli di raggiungere la plasticità delle forme e l’acuta penetrazione psicologica, così che 

anche le sue figure femminili – più inclini ad atteggiamenti superficiali da parte dei pittori – non si 

fermano alla semplice e mera esteriorità: lo dimostra il Ritratto della Signora Veronese-Bruzzo, 

donna affascinante ma certo non bella, o il malinconico Ritratto della Signora Zezzos in cui 

l’umore della protagonista è accentuato dai colori scuri, dal non finito che lascia 

nell’indeterminatezza la gonna e dal fondale neutro su cui si staglia177. I dipinti più recenti, fra cui i 

ritratti dei coniugi Veronese, testimoniano un’evoluzione nell’arte di Martina che ha 

progressivamente ammorbidito le sue linee per approcciarsi a una pittura meno rude, sempre 

affrontata però con il piglio sicuro che lo caratterizza e gli consente – come dimostra Bambina - di 

non cadere in eccessive sdolcinature nemmeno nei ritratti infantili178. 

Sfogliando le pagine de “L’Illustrazione”, tra riproduzioni come quelle dedicate al recente Ritratto 

di S. M. la Regina Margherita (raffigurata da Vittorio Corcos in un sontuoso studio179) e ai più 

moderni ritratti di Seroff e Sorin raffiguranti i principi Jussupoff180, o le consuete citazioni di 

ritrattisti scomparsi fra cui Amero Cagnoni, Ottavio Grolla ed Emilio Gola181, troviamo un curioso 

articolo relativo a Lino Selvatico in cui si parla brevemente del recente soggiorno spagnolo 

dell’artista chiamato dal sovrano Alfonso XIII per eseguire il suo ritratto dopo averne apprezzato 

le capacità pittoriche all’ultima Esposizione di Venezia182. 

Per quanto attiene alla stampa straniera, “The Studio” dimostra di apprezzare certi saggi di pittura 

di genere pubblicando, a margine del breve profilo di Vincenzo Irolli (già apprezzato nella 
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 I. Neri, Artisti contemporanei: Umberto Martina, in “Emporium”, LVII, 338, febbraio 1923, pp. 71 – 81; il dipinto, 
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 Le opere sono riprodotte rispettivamente alle pp. 76 e 79. 
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 I ritratti dei coniugi si trovano a p. 75 mentre Bambina è riprodotto a p. 81. 
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 S. M. La Regina Margherita, in “L’Illustrazione Italiana”, L, 2, 14 gennaio 1923, p. 43; altre riproduzioni riguardano il 
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G. Cornienti (1820) in Tartaglia, La settimana, in “L’Illustrazione Italiana”, L, 20, 20 maggio 1923, copertine e pp. 584 – 
585. 
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 G. Lukomski, Rasputin nei ricordi di un artista russo, in “L’Illustrazione Italiana”, L, 50, 16 dicembre 1923, pp. 784 – 
786; un ulteriore esempio dei grafici ritratti di Sorin si trova in cfr. Portraits by Savely Sorin at the Knoedler Galleries, in 
“The Studio”, LXXXVI, 364, July 1923, pp. 28 – 34. 
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 Cfr. rispettivamente Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, L, 6, 11 febbraio 1923, p. 181; Necrologio, in 
“L’Illustrazione Italiana”, L, 34, 26 agosto 1923, pp. 281 – 282; per Emilio Gola si veda: p. t., Necrologio, in 
“L’Illustrazione Italiana”, L, 52, 30 dicembre 1923, p. 849; c. b., Necrologio. Emilio Gola, in “Emporium”, LIX, 349, 
gennaio 1924, pp. 59 – 64. 
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 Tartaglia, La settimana, in “L’Illustrazione Italiana”, L, 8, 25 febbraio 1923, p. 218; il nome di Selvatico ricorre fra 
quelli degli artisti italiani rappresentati nella costituenda galleria d’arte italiana di Lima. Accanto a Selvatico compaiono 
fra gli altri Ettore Tito, Ferruccio Scattola, Italico Brass, Beppe ed Emma Ciardi, De Stefani e Pomi; cfr. Opere d’arte 
italiane per Lima nel Perù, in “L’Illustrazione Italiana”, L, 30, 29 luglio 1923, pp. 142 – 143. 
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recensione della Mostra della Società Acquarellisti di Milano), il suo Children’s newspaper183 

mentre il mese successivo viene dedicato un certo risalto all’attività di pittore animalista svolta da 

Alfredo Vaccari184. Esclusi questi trafiletti, gli articoli in cui possiamo trovare dei ritratti sono 

dedicati esclusivamente ad autori stranieri che ricorrono nella disamina dei dipinti e disegni visti 

nelle recenti esposizioni londinesi (fra cui le aristocratiche figure muliebri di Oswald Birley, Walter 

E. Webster, Ambrose Mc Evoy e Isaac Cohen 185), la panoramica sulle algide donne ritratte in stile 

rinascimentale da Gerald L. Brockhurst186 cui si può contrapporre la pubblicazione dei più recenti 

(ma assai attardati) lavori di László187 o le recensioni della mostra della Royal Academy (con le 

opere di Orpen e Watson188) e della mostra di litografie promossa dal Senefelder Club dove 

compaiono i lavori di Margarite Janes e Charles Shannon189. Se i ritratti che Marcelle Rondenay e 

Ramon De Zubiaurre espongono al Salon d’Automne non manifestano alcuna evoluzione rispetto 

alla loro arte, al contrario La Comtesse de la Meilleraye di Félix De Gray evidenzia un approccio più 

aperto all’avanguardia grazie al felice posizionamento della figura davanti a uno sfondo di 

ascendenza cubista190; analogamente, all’Esposizione della Royal Scottish Academy si oscilla fra il 

clima Belle Èpoque evocato da Eric Robertson in Mrs. L. F. Strickland e l’aspro realismo di 

connotazione nordica espresso da Sutherland nel suo Portrait senza l’approccio intensamente 

psicologico manifestato da Henry Lamb nel Portrait of Romilly John191. Parallelamente, l’unico 

riferimento all’arte italiana presente su “Die Künst für Alle” consiste in una monografia su 

Francesco Guardi da cui è facile desumere il persistere della nostalgia per l’arte del passato 

nutrita dal periodico192. All’Ottocento guardano infatti ancora i ritratti di Peter Kálmán, condotti 

secondo un’evidenza realistica che a tratti viene movimentata da una pennellata impressionistica, 

e le opere di Samberger ed Herterich presentate all’esposizione del Glaspalast di Monaco, evento 

comunque dominato da generi pittorici come nature morte e paesaggi193. Su una linea di 

maggiore modernità si collocano invece i dipinti di figura di Erich Kuithan, impostati secondo una 

monumentalità che deriva dalla trasposizione nel ritratto della classicità esperita nel fregio 
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 S. B., Studio-Talk. Milan, in “The Studio”, LXXXVI, 368, November 1923, pp. 293 – 294. 
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 S. B., Studio-Talk. Milan, in “The Studio”, LXXXVI, 369, December 1923, pp. 350 – 354. 
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 Pictures from recent London exhibitions, in “The Studio”, LXXXV, 358, January 1923, pp. 32 – 43; Pictures and 
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 Some recent work by Mr. P. A. De Laszlo, in “The Studio”, LXXXVI, 366, September 1923, pp. 128 – 134 
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 The Royal Academy exhibition, 1923, in “The Studio”, LXXXV, 363, June 1923, pp. 323 – 334 
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 Litographs from the XIIIth annual exhibition of the Senefelder Club, in “The Studio”, LXXXV, 363, June 1923, pp. 342 – 
347. 
190

 H. Fritsch-Estrangin,The Paris Salon of 1923, in “The Studio”, LXXXVI, 364, July 1923, pp. 10 – 20 
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 J. Walker Stevens, The Royal Scottish Academy Exhibition, in “The Studio”, LXXXVI, 365, August 1923, pp. 68 – 76; 
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recensione vengono inseriti gli ottocenteschi Portrait of Igor Stravinsky di Jacques Émile Blanche e Flora and the silver 
ship di James J. Shannon (Carnagie institute twenty-second international exhibition, in “The Studio”, LXXXVI, 366, 
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 H. Nasse, Francesco Guardi, in “Die Künst für Alle”, XXXVIII, 5, Februar 1923, pp. 125 – 134; a questa tendenza va 
ricondotto anche l’articolo su Poussin (O. Grautoff, Nicolas Poussin, in “Die Künst für Alle”, XXXVIII,7, April 1923, pp. 185 
– 201). 
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 W. B., Peter Kálmán, in “Die Künst für Alle”, XXXVIII, 6, Marz 1923, pp. 176 – 182; Nasse, Die Ausstellung im 
Münchner Glaspalast 1923, in “Die Künst für Alle”, XXXVIII, 11, August 1923, pp. 325 – 333. Al medesimo orizzonte 
ottocentesco si ascrivono i ritratti di von Marées pubblicati a margine di W. Hausenstein, Über einige bilder des Hans 
von Marées, in “Die Künst für Alle”, XXXIX, 3, Dezember 1923, pp. 65 – 73. 



238 
 

realizzato per l’università di Jena194, e soprattutto le tele di Willi Geiger, originali assemblaggi delle 

geometrizzazioni cubiste con l’introspettiva vibrazione tipica dell’espressionismo195. 

Negli anni successivi la continua definizione delle peculiarità della moderna pittura italiana scade 

lentamente nella ripetizione di formule dettate in parte anche dalle necessità della politica di 

ribadire il primato dell’arte nazionale e il ruolo di insegnamento e guida da essa svolta rispetto ad 

altre nazioni sprovviste di una tradizione pittorica propria. Se tali teorie vengono sostenute 

soprattutto in occasione degli agoni internazionali - nei quali la sana e morigerata arte peninsulare 

meglio risalta a fronte delle ridicole e deteriori storpiature proposte dagli stranieri – la continua 

proposta di mostre retrospettive di singoli autori o di generi come il ritratto femminile 

contemporaneo (cui viene dedicata la mostra nella Villa Reale di Monza) intendono appunto 

enfaticamente sottolineare questo ruolo guida. Spot promozionali della tradizione italica, questi 

articoli si fossilizzano su enunciati standard senza tentare di comprendere realmente i motivi della 

presunta superiorità o i processi evolutivi (irrimediabilmente considerati degenerativi) dell’arte 

contemporanea limitandosi – nel caso delle recensioni – ad approvare o scartare la produzione 

dei singoli autori senza cercare di capire la loro collocazione nelle moderne correnti. È questo 

quanto sostiene Ugo Nebbia nella seconda parte dell’articolo Sul movimento pittorico 

contemporaneo (1913 – 1924), giunto a completare dopo ben undici anni le sue prime 

osservazioni sul rapporto fra avanguardia e arte tradizionale oltre che fra pubblico e critica196. Il 

lungo preambolo introduttivo snocciolato dal critico per riassumere i più recenti sviluppi dell’arte 

europea - dal primo anelito di espressione individuale sollecitato dall’Impressionismo fino a oggi - 

prepara il campo alla sua personale presa di distanza dal semplicismo con cui vengono archiviate 

le esperienze cubista e futurista, viste dalla maggioranza degli addetti ai lavori come momenti di 

ribellione necessari per il trionfo dell’attuale ritorno all’ordine che vede l’Italia al posto di 

comando. In realtà, secondo Nebbia, la moda parigina di riprodurre il mondo non basandosi su ciò 

che viene registrato dall’occhio ma su quanto è filtrato dalla sensibilità dell’artista ha finito per 

trionfare anche fra i nostri pittori portando lentamente a una perdita di contatto con il presente 

che ha determinato anche l’allontanamento del pubblico: ecco allora che «le espressioni di buona 

parte della pittura che ci capita sotto gli occhi sembrano in evidente ed anche singolare contrasto 

cogli intenti ed i postulati che essa affermava, o tendeva raggiungere, fino a poco tempo fa. In non 

pochi casi sembrano perfino in contrasto con taluna delle effettive conquiste della pittura 

moderna»197. Come dimostra la castigata e intellettuale arte di Carrà, obiettivo primario di questo 

modo di procedere è cancellare il sensualismo cromatico, l’istintività e superficialità della 

pennellata per ripristinare il «senso di remoto medioevalistico», l’«aria di castità, (…), di fattura e 

di composizione», altrettanto lontane dal mondo presente, per approssimarsi invece a quella 

sacralità del fare artistico che si respirava nelle botteghe medievali e che viene adombrata da 

Anselmo Bucci nel suo I pittori, presentato a Venezia proprio in quest’anno198. Ma anche questo 
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atteggiamento viene fieramente condannato dal critico per il quale l’intenzione di ripristinare una 

primigenia verginità artistica rischia di rimanere inconsistente se non supportata da un’onesta 

convinzione e pienezza spirituali da parte dell’artista. Come già in occasione della pubblicazione 

della prima tranche dell’articolo, al di là dell’importanza e serietà delle opinioni espresse 

l’intervento di Nebbia risulta oltremodo interessante per l’apparato iconografico che lo correda. 

La riproduzione degli enigmatici ritratti in cui Herbin, Coubine, Schrimpf e Mense manifestano la 

propria appartenenza alla Nuova Oggettività199 si scontra con «quel guerresco ed intenso ritratto 

ufficiale di Trotzkij, nell’aspetto di commissario di guerra, dove il pittore Annenkoff mostra d’aver 

condensato, non senza valore, non poche delle formule tecniche dei più fervidi periodi del 

futurismo»200, mentre per quanto riguarda l’ambito italiano la selezione di intensi e innovativi 

ritratti di Morandi, Funi, Soffici e Conti viene inaugurata da uno dei celeberrimi autoritratti di De 

Chirico201. 

Con la sua sintesi di pareri altrui e l’espressione della propria particolare posizione, l’articolo di 

Nebbia si può considerare una sorta di canovaccio su cui distribuire i più semplicistici giudizi degli 

altri critici a proposito dell’arte contemporanea. Nella recensione della personale di Pio Semeghini 

nella milanese Bottega di Poesia, Piero Torriano nota – fra le caratteristiche dell’estetica moderna 

– la «diffusa inclinazione a far semplice: all’espressione succinta e schematica» a cui si attiene 

anche lo stesso Semeghini il quale, «tutto preso da d’essere più breve possibile, ellittico, 

scarnito», finisce per creare «piccole nature morte, piccole vedute veneziane, qualche studietto di 

figura; ma più che impressioni vorrebbero essere sintesi, risultanti da pochi segni e colori studiati 

con amore, i quali non ritraggono ma piuttosto suggeriscono»202. La frammentarietà dei dipinti 

attuali, intepretabile come una modernizzazione del gusto per l’aneddoto di marca ottocentesca, 

viene condannata dal critico de “L’Illustrazione” con una convinzione pari a quella che lo porta a 

prendere seccamente le distanze dall’Espressionismo, bollato come «Orgia intellettuale; l’uomo 

avulso dalla realtà: l’arte, pura costruzione del cervello ebbro d’orgoglio; balbettii, visioni 

allucinanti e demoniache, paradisi artificiali e tentatori, in cui sembrano esprimersi la 

disperazione e il delirio di un mondo che si dissolve»203. Inserito nella recensione della personale 

di Pietro Chiesa alla Galleria Pesaro di Milano, il commento deve naturalmente risultare come un 

inno alla semplicità e onesta pittorica dell’artista contro le abominevoli storture della pittura 

contemporanea, presa di mira anche da Paolo Monelli nella critica ai recenti Salon parigini dove 

sono state esposte le opere di alcuni autori berlinesi. Anche nell’arte tedesca ciò che si riscontra 

con maggiore evidenza è una confusa deriva stilistica: se Pechstein ne esce quasi indenne per 

«qualche ritratto armonioso di colori» come la Signora con ventaglio, è innegabile che lo 

sconforto provocato da quello che è etichettato come modernismo falso, stucchevole e 

balbettante orienti pubblico e critica all’apprezzamento dei maestri del passato come Max 

Liebermann di cui si può apprezzare il nobile e malinconico Autoritratto o l’aristocratico Ritratto 
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della moglie di Franz von Stuck204. Se dunque questo intervento sembra confermare che il 

problematico rapporto fra la pittura di un tempo e quella di oggi interessa l’Italia come il resto 

d’Europa, in realtà la maggior parte degli articoli tende a porre una netta linea di demarcazione 

fra gli artisti della Penisola e i colleghi stranieri, impegnati i primi in un sano recupero delle 

tradizioni (non importa se solo limitato al semplice livello formale ed esteriore), mentre i secondi - 

ancora renitenti ad affermare la primazia del disegno - si trastullano con geometrie che suonano 

quali «esasperazioni di chi non trova ancora la sua via e brancola nella ricerca affannosa», guidato 

soltanto dal «desiderio di stupire ad ogni costo» che, rivelandosi in tutta la sua evidenza, rende 

impossibile alla critica il compito di riconoscere in queste prove un minimo segno di serietà205. 

Questi “giochi stereometrici” sono perfettamente personificati, stando a “Emporium”, dall’ «ex 

cubista» Picasso che «è finito ove doveva finire, come si dimostra in un testone bolso e gonfio, 

imitazione d’una scultura in cartapesta, intitolato pomposamente «Ritratto di donna», prima 

opera di questo genere firmata dall’artista spagnolo a essere riportata sui periodici analizzati206. 

Limitatamente al ritratto, meglio dunque – per entrambe le riviste italiane – tornare alla 

pacatezza di opere come i recenti dipinti di Brázda, che permettono all’autore di manifestarsi 

come un «indagatore profondo di caratteri» senza disdegnare in alcuni casi l’aspetto 

decorativo207; o rintanarsi in quella parte della sezione tedesca dove brilla la sana pittura 

rappresentata dal Ritratto del dott. Rauert di Wilhelm Leibl, certo più apprezzabile dei «saggi del 

Kokoschka e di altri arrabbiati pittori di oggi»208 che «si danno all’orgia del colorito pazzesco e 

insultano la prospettiva»209. La condanna della modernità travolge la sezione dei russi residenti a 

Parigi dove compaiono «Nudi sconci, dalle luci assurde, figure obese»210 mentre a salvare i 

francesi sono i quieti e borghesi ritratti di gruppo di Blanche (fra cui La famiglia Mènard, 

riprodotto da “Emporium”211) che confermano come ancora una volta a fare la parte del leone sia 

la ritrattistica di impostazione ottocentesca rappresentata, nelle sale inglesi, da Lavery, Orpen e 

Sargent, quest’ultimo presente con un efficace Ritratto di Antonio Mancini che, nella sua 

maggiore essenzialità, risulta supeiore all’Autoritratto dell’artista romano212. Se non mancano di 

interesse le figure esposte nelle sezioni belga, svizzera, spagnola (con quella sorta di ectoplasma 

che costituisce il Ritratto della marchesa Casati di Zuloaga, forse influenzato dall’analoga opera di 

Alberto Martini) e in quella degli Stati Uniti d’America213, è soprattutto nelle sale italiane che 

troviamo le più schiette espressioni dell’arte contemporanea grazie alla minima rappresentanza 

degli «avanguardisti (…) accolti per sollazzo del pubblico come s’accolgono nei baracconi d’una 
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fiera l’uomo selvaggio o la donna barbuta» e la «prima larga affermazione» di quel «movimento di 

ricostruzione che da poco s’è iniziato ed ha preso il nome di neoclassicismo»214. Il bisogno 

d’ordine e disciplina che secondo Papini è alla base di questo indirizzo è perseguito attraverso 

diversi sentieri dagli artisti, con De Chirico che anche attraverso un solenne Autoritratto dimostra 

di accostarsi alla maniera dei quattrocentisti dopo essere uscito «dalle grullerie della pittura 

metafisica» e Ferruccio Ferrazzi che, come rivela l’affollato I caratteri della mia famiglia, risulta 

ancora acerbo per la sua incapacità a legare il dato psicologico a un’organica visione d’insieme215. 

Parole di approvazione riscuotono su “Emporium” i ritratti di Francesco Menzio e Giuseppe Carosi 

mentre a segnalare l’apprezzamento dei dipinti di Amedeo Bocchi e Rodolfo Villani 

(semplicemente citati) sono le loro riproduzioni: il Ritratto del primo si afferma come rivelazione 

di una finezza espressiva semplice ma vagheggiante un perbenismo e una compostezza borghesi, 

mentre Mara di Villani si appella maggiormente a un gustoso per quanto datato istinto 

decorativo216. Analoghe oscillazioni investono pure, come si ha modo di verificare dalle immagini 

fornite da “Emporium”, i ritratti di Sigismondo Meyer e Ezio Giovannozzi mentre a rompere la 

sequenza di vacue figure muliebri è l’Autoritratto di Bepi Fabiano, intensa e disincantata 

osservazione di sé attraverso cui l’artista sembra interrogare il pubblico affinché lo aiuti a definire 

i parametri della propria ricerca artistica che, in questo caso, sembra temperare con successo il 

realismo dell’interno in cui è collocata la figura e un moderno interesse per l’interiorità del 

personaggio217.  

Una più varia selezione di ritratti, oscillante fra passato e presente, è offerta nella nutrita e 

dettagliata serie di recensioni che Ugo Nebbia dedica alla Biennale di Venezia, evento su cui si 

soffermano “Emporium”, “Die Künst für Alle” e “The Studio” sul quale viene prontamente 

pubblicato un intervento dedicato alla preparazione della sezione britannica218. La parabola fra 

tradizione e modernità è puntualmente colta dal critico che pone ai due capi di questo percorso le 

personali di Domenico Induno (rappresentato da ventotto opere) e i giovani Casorati e Oppi, 

indicati come due degli autori «fra i più degni, (…), di sintetizzare l’attuale momento della nostra 

pittura» sebbene operanti secondo forme piuttosto diverse219. Costruttore sapiente ed 

equilibrato, Casorati rivela la cura delle proprie composizioni in opere come il Ritratto di Renato 
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 R. Papini, La seconda Biennale romana. II. – Noi e gli antenati, in “Emporium”, LIX, 352, aprile 1924, pp. 206 – 225; le 
citazioni sono tratte da pp. 208 – 209. 
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 Su De Chirico cfr. Papini, aprile 1924, pp. 212 (con la riproduzione dell’Autoritratto), 214 (da dove è tratta la 
citazione); su Ferrazzi, di cui è pure riprodotto l’Autoritratto,cfr. ivi, pp. 212 – 216. Per l’artista si veda anche Lancellotti, 
20 aprile 1924, p. 492 mentre per il dipinto I caratteri della mia famiglia si rimanda anche all’introduzione della sezione 
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 Per i lavori di Menzio e Carosi cfr. Papini, aprile 1924, pp. 218 – 219 mentre a p. 211 viene riportato Il re Fuad I, 
ritratto equestre delineato da Sartorio e appellantesi a un’ingenua ufficialità; la riproduzione del Ritratto di Bocchi si 
trova a p. 216. Altri artisti italiani vengono citati in Lancellotti, 20 aprile 1924, pp. 493 – 494 mentre le immagini dei 
ritratti citati vengono pubblicate rispettivamente alle pp. 496 e 493.  
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 Papini, aprile 1924, p. 214; sul dipinto si rimanda all’introduzione della sezione Autoritratti, p. 395. Le riproduzioni 
dei ritratti di Meyer e Giovannozzi si trovano in ivi, pp. 214 - 215. Risulta di scarso interesse ai fini della ritrattistica la 
sezione del bianco e nero in cui vengono ricordati i ritratti di Del Neri e Petrucci, un Autoritratto di Ugonia (Lancellotti, 
20 aprile 1924, p. 497) e un Ritratto di signorina di Ettore Di Giorgio, riprodotto in Papini, aprile 1924, p. 222. 
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 Sull’esposizione cfr. Catalogo della XIV
A
 Esposizione internazionale d'arte della città di Venezia. MCMXXIV, Venezia 

1924; per l’annuncio sul periodico britannico cfr. Rome, in “The Studio”, LXXXVII, 372, March 1924, p. 174. 
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 Nebbia, maggio 1924, pp. 276, 278; sulla personale di Induno cfr. Catalogo della XIV
A
 Esposizione, 1924, pp. 124 – 

127. Gli articoli pubblicati su “Emporium” ripercorrono pedissequamente i giudizi espressi dallo stesso critico in U. 
Nebbia, La quattordicesima Esposizione d'Arte a Venezia, Bergamo 1924. 
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Gualino, immobile e ascetica figura di giovane da cui spira un’aura di misticismo220 cui Oppi 

risponde con la castigatezza formale e la corposità scultorea di dipinti come Due Amiche e La 

giovane sposa, nel quale la figura pare sospesa in una conturbante atmosfera metafisica221. 

L’entusiasmo per il nuovo corso della pittura espresso dai due autori è condiviso da “Die Künst für 

Alle” (che pubblica la riproduzione di Der Verschwenderische Bruder222) e da “The Studio” che, in 

un sintetico articolo dedicato all’esposizione, individua con precisione le caratteristiche della loro 

arte basata su «qualities of drawing and composition which almost recall the Florentine or 

Umbrian primitives, such as Baldovinetti or Piero dei Franceschi»223. A confermare questo 

contatto con i maestri del passato sono, secondo Selwyn Brinton, proprio opere come «the 

admirable portraits of the Gualino family, most directly of all the Madre and the Double Portrait 

of an elderly man and lady» di Casorati il quale, assieme a Oppi e Marussig, può essere indicato 

come il capofila della corrente che, fondata sullo studio dei Primitivi, si oppone ora nell’arte 

italiana a quella più direttamente ispirata all’Impressionismo e che ha fra i suoi seguaci pittori 

come Armando Spadini224. Estremamente diversa risulta infatti l’arte di questo giovane alieno da 

qualsiasi preoccupazione formale, interessato piuttosto all’espressione di un innato e spontaneo 

lirismo che si concretizza in una pittura schietta, succosa di colori e gioiosamente innestata 

sull’evidenza degli affetti familiari cui dedica gran parte dei suoi ritratti, abbondantemente 

distribuiti fra i quarantanove dipinti che compongono la personale che aveva positivamente 

colpito anche il critico di “The Studio” il quale aveva individuato nella maniera di Spadini 

«qualities of extraordinary pictorial interest, a vivacity and sparkle which, no less than the 

exquisite tonality introduced (e. g., some of his portraits of his own family) recall to us something 

of the art of Francesco Goya»225. Una parte dei dipinti qui esposti, peraltro, venne selezionata da 

“L’Illustrazione” per una monografia pubblicata contemporaneamente alla Biennale e certo 

sollecitata dal successo che vi aveva riscosso l’artista cui, alcuni mesi dopo, anche “The Studio” 

riserva uno speciale articolo226. Tornando alla Biennale, un ponte fra antico e moderno sembrano 

tracciarlo i «Sei del Novecento» che in questa loro prima affermazione come gruppo si impongono 

per la serietà con cui affrontano le preoccupazioni formali, con il triestino Piero Marussig che nelle 

sue quattro tele (fra cui Bambina) si mantiene fedele a uno stile schietto e di squisite qualità 

pittoriche, e Anselmo Bucci che spicca per la franchezza di disegno e colorito ravvisabili nell’ariosa 
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 Il dipinto è riprodotto a p. 274; per la personale di Casorati (in cui figuravano anche altri ritratti) si rimanda a 
Catalogo della XIV

A
 Esposizione, 1924, pp. 88 – 90. 

221
 Nebbia, maggio 1924, pp. 280, 282; il solo dipinto a essere riprodotto è La giovane sposa (tav. dopo p. 276). 

Sull’artista cfr. Catalogo della XIV
A
 Esposizione, 1924, pp. 121 – 123, con Le amiche proposto nella tav. p. 34.  
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 L. Brosch, Die XIV. Internationale Kunstausstellung in Venedig, in “Die Künst für Alle”, XXXX, 2, November 1924, pp. 

45 – 53; il dipinto (Il fratel prodigo, su cui cfr. Catalogo della XIV
A
 Esposizione, 1924, cat. n. 21, p. 123) si trova a p. 53. 

Assieme a Elisabetta Chaplin (di cui viene riprodotto Daphnis und Chloe, p. 48), Oppi è l’unico artista italiano presente a 
Venezia che il periodico tedesco “omaggia” di un’immagine. Le altre riproduzioni consistono infatti nel Bildnis des 
malers Valerius de Saedeleer di Van De Woestyne (p. 47), Winterlandschaft di Kustodieff (p. 49), Bretonische landscraft 
di Cottet (p. 52) e alcuni dipinti di maestri giapponesi.  
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 S. B., Venice, in “The Studio”, LXXXVII, 375, June 1924, p. 351. 
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 S. Brinton, The XIVth international Art exhibition of the City of Venice, in “The Studio”, LXXXVIII, 378, September 
1924, pp. 136 – 139; la citazione è tratta da p. 136. Segnaliamo inoltre un precedente articolo sulla Biennale dedicato ad 
Alessandro Pomi e Pietro Chiesa (di cui viene fra l’altro riprodotto The family of the painter): S. B., Venice, in “The 
Studio”, LXXXVIII, 377, August 1924, pp. 114 – 115. 
225

 Nebbia, maggio 1924, pp. 277 (dove è riprodotto un Ritratto infantile), 279; Catalogo della XIV
A
 Esposizione, 1924, 

pp. 27 – 28 e tav. p. 67 dove è riportato il Ritratto del pittore e di sua moglie. Per “The Studio” cfr. S. B., June 1924, p. 
351. 
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 O. Malagodi, Un pittore: Armando Spadini, in “L’Illustrazione Italiana”, LI, 21, 25 maggio 1924, pp. 691 – 693; S. B., 
Rome, in “The Studio”, LXXXVIII, 381, December 1924, pp. 352 – 353. 



243 
 

composizione I pittori, originale rappresentazione del mestiere d’artista in bilico fra l’artigiano 

medievale (con tanto di garzone al seguito) e il moderno imbianchino227. Tendenze tradizionali e 

approcci più moderni si incontrano anche nell’ambito ritrattistico dove ritroviamo il solito Mancini 

(di cui, pur non presentando alcuna riproduzione, Nebbia afferma che «sa darci ancora dei pezzi, 

cioè dei ritratti, degnissimi del suo nome»228) le cui prodezze cromatiche possono accostarsi agli 

smaglianti accordi di colore proposti dal ritratto femminile di Giuseppe Amisani229. Oggi come nel 

1888, anno cui risale il Ritratto di Moisè Rava, Alessandro Milesi grazie al Ritratto di Pompeo 

Molmenti si conferma «pittore di qualità sicure, penetrante nel caratterizzare ed animare un tipo, 

sapiente nell’ambientarlo, e, sopra ogni cosa, gustosissimo nel colore intonato e preciso, ricco 

anche in certe finezze di rapporti»230. La figura solida e plasticamente forgiata del critico, 

rappresentato secondo i canoni della ritrattistica ottocentesca all’interno del suo studio, con 

davanti a sé una pila di volumi che costituiscono i suoi preziosi strumenti da lavoro, tanto per la 

scioltezza della posa quanto per la profondità dello sguardo rivolto all’osservatore può essere 

opportunamente confrontata con la più attuale figura di Vittorio Pica delineata da Guido Cadorin 

e anch’essa apprezzata da Nebbia231. Altrettanto corpulento, il segretario della Biennale è 

descritto ricorrendo non a una costruzione per masse ma ricorrendo a un disegno incisivo che pur 

soffermandosi sui particolari non trascura la visione d’insieme, aggiornando nel contempo gli 

stilemi di fattura borghese cui ancora ricorre Milesi grazie all’apertura di un’ampia finestra sul 

fondo che permette alle ogive dei palazzi veneziani di entrare nello studio di Pica fornendo 

l’arioso pendant delle litografie sparpagliate sul tavolo. Il genere di nostro interesse risulta 

ampiamente rappresentato a Venezia da un «autoritratto dei soliti» di Lino Selvatico232, dalla 

composizione di Ritratti di Renato Scarpelli (artista non ancora maturo ma di cui si apprezza la 

possibilità di sviluppare la sintesi di colore e forma qui accennata), dalla tela Sorelle di Gennaro 

Ricci (erroneamente indicato come Rizzi) – dove le note stridule di colore vengono bilanciate dalla 

sinteticità del disegno -, dall’ampio Ritratto femminile di Carlo Prada (autore cui “The Studio” 

dedica un breve intervento riportando il suo Ritratto di Papa Pio XI233) e dall’intimo, profondo 

Ritratto della madre «composto con amore e sicura coscienza nella tonalità e nel disegno» dipinto 

da Virgilio Guidi234. Nel suo procedere attraverso le sale, accanto a ritratti per noi di minor 
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 Sul gruppo milanese cfr. Nebbia, maggio 1924, pp. 283 – 285; il dipinto di Bucci è riprodotto a p. 280. Ai sei artisti era 
dedicata una speciale mostra collettiva raccolta nella Sala 22 e introdotta sul catalogo da una presentazione della loro 
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A
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 Nebbia, maggio 1924, p. 288; fra le sue otto tele figuravano infatti un Autoritratto e un Ritratto (Catalogo della XIV
A
 

Esposizione, 1924, pp. 135 - 136). 
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A
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330) è riprodotto a p. 283. Milesi era presente alla mostra con dieci opere, sette delle quali ritratti: cfr. Catalogo della 
XIV

A
 Esposizione, 1924, pp. 45 – 46, tav. p. 16 (Ritratto di P. Molmenti). 
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 «Guido Cadorin che convince, specie in un ritratto di Vittorio Pica sicuramente espresso ed ambientato»: Nebbia, 

maggio 1924, p. 288 con l’immagine del ritratto pubblicata a p. 286; Catalogo della XIV
A
 Esposizione, 1924, p. 45, 

(accanto a quest’opera figura un Ritratto di fanciulla), tav. p. 60. Sul Ritratto di Vittorio Pica cfr. Scheda, p. 333. 
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 Nebbia, maggio 1924, p. 288; Catalogo della XIV
A
 Esposizione, 1924, cat. n. 21, p. 49. 
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 N. G. F., Milan, in “The Studio”, LXXXVIII, 378, September 1924, pp. 172 – 175. 
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 Nebbia, maggio 1924, p. 292; sugli artisti indicati cfr. Catalogo della XIV
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 Esposizione, 1924, cat. n. 5, p. 62 (Scarpelli), 

cat. n. 28, p. 41 (Ricci), cat. n. 26, p. 41, tav. p. 37 (Prada), cat. n. 20, p. 44 (Guidi). 
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importanza come quelli di Oscar Brazda, Nicola Fabricatore, Venanzio Zolla e Alberto Salietti,235 il 

critico di “Emporium” annota poi la presenza di Gino Parin (presente con un Ritratto e Ombra e 

luce236), Guido Trentini (di cui viene riprodotto un Ritratto muliebre apprezzato per le qualità di 

forma e carattere237), Alberto Martini (che nel suo A Venezia, evanescente silhouette femminile, 

non riesce a esprimere compiutamente il proprio temperamento artistico238) e Adolfo Levier, 

rappresentato in mostra dal Ritratto del cav. Prof. Fragiacomo239. Le recensioni di Nebbia 

proseguono con le rapide segnalazioni dei ritratti nella sezione del bianco e nero (dove figurano i 

lavori di Di Giorgio, Glicenstein, Chahine, Moses e Costetti240) e la più dettagliata rassegna della 

ritrattistica straniera241. Fra le dodici nazioni rappresentate, gli Stati Uniti si distinguono per 

l’importanza assegnata alla pittura di figura, certo ereditata dai cugini britannici e di cui vengono 

offerti dei saggi nelle riproduzioni di Fanciulla dal collare bianco di Giuseppe Trotta (opera che 

riporta in vita il realismo fiammingo), del decorativo Sulla terrazza di Cecilia Beaux, del severo 

Ritratto di John Gotton Dana di Douglas Volk e dell’ingenuo Nancy e la carta d’Europa di Lilian 

Hale Westcott242. È però tra le pacate e oneste composizioni che sfilano nella sezione belga che si 

trova l’opera più singolare dell’intera Biennale: I fidanzati di Constant Permeke, dipinto che «ha 

virtù di suscitare motteggi ed esclamazioni di vario genere, per la tetraggine ironica di queste due 

massicce figure; le quali hanno però (…) nella loro statica inerzia e nel cupo squallore di forma e 

colorazione, una sostanza espressiva, raggiunta con concreto vigore» ottenendo così l’obiettivo di 

realizzare le aspettative dell’autore. Abituati a morbide e spesso stucchevoli rappresentazioni 

delle coppie di innamorati, certo gli spettatori e i critici presenti a Venezia dovevano sentirsi 

spiazzati e quasi offesi nel trovarsi di fronte a figure risolte in solidi geometrici totalmente 

inespressivi e appiattiti contro un fondale uniforme finendo dunque col preferire composizioni più 

tradizionali come il Ritratto del pittore Valerius De Saedleer di Gustav Von de Woestyne, 

impostato su una pittura esatta e attenta ai valori cromatici e di carattere243. A una compassata 

ufficialità, dovuta al fatto di essere stata ordinata dai conservatori del museo del Lussemburgo, si 

adegua poi l’arte francese che in campo ritrattistico spazia dal compassato Ritratto di Charles 

Cottet allo sciolto e caldo La signora del braccialetto di Charles Guérin244. Poco interesse suscitano 

anche in Nebbia i ritratti presenti nelle successive sezioni della mostra: nel prosieguo delle 
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 Nebbia, maggio 1924, pp. 294, 296; cfr. Catalogo della XIV
A
 Esposizione, 1924, cat., n. 4, p. 83 (Brazda), cat n. 9, p. 

91, tav. p. 61 (Fabricatore), cat. n. 29, p. 93 (Zolla), cat. n 20, p. 114, tav. p. 55 (Salietti).  
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 Nebbia, maggio 1924, p. 294; Catalogo della XIV
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 Nebbia, maggio 1924, p. 294; Catalogo della XIV
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 Esposizione, 1924, cat. n. 20, p. 84, tav. p. 82. 
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 Nebbia, maggio 1924, p. 296; Catalogo della XIV
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 Esposizione, 1924, cat. n. 14, p. 114, tav. p. 11. 

239
 Nebbia, maggio 1924, p. 296; Catalogo della XIV
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368. 
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Bretagna – Olanda - Romania, in “Emporium”, LX, 356, agosto 1924, pp. 472 – 485; idem, La quattordicesima Biennale 
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Esposizione, 1924, pp. 51 – 59. 
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 Nebbia, luglio 1924, pp. 419 – 425; sul padiglione belga si veda Catalogo della XIV
A
 Esposizione, 1924, pp. 148 – 157. 
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 Esposizione, 1924, pp. 175 – 
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recensioni compaiono solamente le immagini del Ritratto di ragazza con berretto piumato 

(signorile tela di William Nicholson),del più vibrante Ritratto della moglie del russo Basilio 

Rosdestvensky, della virginale Testa di donna di Sorolla e del concettoso, quasi esoterico Ritratto 

della signora M. di Victor Hammer245. 

A permettere una più circostanziata riflessione sul ruolo e gli sviluppi del ritratto è, 

contemporaneamente alle Biennali di Roma e Venezia, la Mostra del Ritratto femminile 

contemporaneo ospitata nella Villa Reale di Monza, nata sotto gli auspici della Famiglia Artistica di 

Milano e curata da Guido Marangoni246. Nonostante la contemporaneità vantata sin dal titolo, 

buona parte dell’esposizione è impegnata da autori ottocenteschi, in parte anticipati nel primo 

intervento pubblicato su “Emporium” all’indomani dell’inaugurazione247 e la cui presenza non 

scalfisce minimamente la risonanza dell’evento248. Anzi: le loro opere forniscono al critico de 

“L’Illustrazione” il destro per svolgere alcune osservazioni sul ruolo e la tipologia del ritratto nella 

società attuale, superando quindi il dettaglio dei dipinti e degli artisti presenti. Secondo Piero 

Torriano, infatti, «Se è vero che il ritratto è il documento d’una società, a giudicare da quelli qui 

esposti noi non dovremmo argomentare eccessivamente bene della società e della femminilità 

contemporanea» alludendo in particolare all’allentarsi dei legami di committenza fra pittori e 

mecenati che, privi del tempo e dell’intelligenza per la comprensione dell’arte, sono stati sostituiti 

dallo Stato. A prescindere dall’isolamento determinato da tale situazione, ciò che emerge 

nitidamente dalla mostra è la presenza di due possibili approcci al ritratto. Il primo consiste nella 

«tendenza al lirismo ed alla pittura pura [che] conduce sovente il pittore a vedere il soggetto in 

modo tutto pittorico, a non cercarvi che il gioco del colore o un ritmo astratto di volumi, a 

dipingerlo allo stesso modo che dipingerebbe una natura morta, (…), escludendo talvolta di 

proposito quelle ricerche che sono condizioni essenziali di un ritratto: rassomiglianza psicologia 

carattere decoro»249; e a rappresentare questa tipologia sono tanto le opere di Mosè Bianchi che 

sfilano nella retrospettiva a lui dedicata, quanto i lavori di Emilio Gola, scomparso sul finire 

dell’anno precedente. «Dall’altro lato, mancando il soggetto nuovo e tipico del tempo, si ripete un 
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genere convenzionale che può dirsi per molti aspetti ancora derivante dal ritratto inglese del 

Settecento: genere mondano, fluido, leggero, lucido di sete e di ori, superficiale e scenografico, 

con i soliti atteggiamenti, i soliti fondi lustri e neri, le solite poltrone e divani: buono per tutti i 

climi e per tutte le razze, con visi molli e disfatti senza espressione, senza impronta, senza 

carattere»250. Sebbene l’iterazione di certi moduli espressivi e compositivi si rintracci anche nelle 

effigi virili, è soprattutto nelle figure muliebri che si raggiunge il massimo di ripetitività dettata – 

come sottolinea Giorgio Nicodemi in “Emporium” – dal desiderio perseguito dalle committenti di 

veder eternate la propria eleganza mondana e piacevolezza esteriore finendo quindi per 

mortificare qualsiasi impeto dell’autore in direzione di una ricerca capace di squarciare il velo 

della facile verosimiglianza fisionomica251. «Tra questi estremi – prosegue Torriano – poche 

variazioni: quelli che stanno in bilico fra l’uno e l’altro, qualche forma decorativa, qualche 

derivazione klimtiana, qualche residuo di sfarfallii divisionisti»; e, trascurando la lunga serie di 

pittori ottocenteschi (perlopiù lombardi) riportata con minuziosa pedanteria da “Emporium” (che 

si dilunga anche sulla sezione occupata dalle numerose pittrici presenti252), per il critico «È 

doveroso segnalare in taluni giovani un lodevole sforzo a più originali ricerche di stile, di segno e 

di carattere»253. Ed è tra questi autori che troviamo Amedeo Bocchi, vincitore del premio di 

cinquemila lire per il suo Ritratto di giovinetta, doverosamente riprodotto da entrambi i periodici 

nonostante la critica contrastante che ne viene fornita. Secondo “L’Illustrazione”, infatti, l’opera è 

contraddistinta da una «maniera un poco esile e sciatta da secessione viennese non è priva 

d’ingenua grazia e delicatezza» mentre a giudizio del mensile i due ritratti presentati dall’artista 

risultano «semplici, snelli, sono formati con tanta soavità d’espressione, accentuata da toni 

bianchi, e di purezze chiare, che appaiono nella mostra tra i più piacevoli»254. Accanto a lui 

Torriano colloca poi Edgardo Rossaro - unanimemente apprezzato per lo stile parco e nobile che si 

schiude nella scioltezza leggiadra del Ritratto della signora Serafini grazia a cui ha meritato il 

premio di tremila lire 255 - e Carlo Prada che, soprattutto a seguito del riconoscimento ottenuto 

per il Ritratto della signorina Aurelia Piani, va «elogiato per il franco ardimento con cui, lasciata la 

maniera punteggiata, si mette per nuova via ottenendo notevolissimi risultati: i suoi dipinti 

sebbene ancora incompleti son solidi larghi ordinati»256. A prescindere dalle opinioni dei critici e 

accanto a quelli già segnalati, la giuria dell’esposizione decise di conferire anche altri premi, alcuni 

in denaro (è il caso del Ritratto di Donna Elena Zineroni Morali di Pietro Servalli, cui andò la 

somma di tremila lire, del Ritratto della signora Guidetti Tallone di Guido Tallone, che ottenne il 

premio di duemila lire, del Ritratto della madre di Renato Marzola e del Ritratto muliebre di 
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 Nicodemi, giugno 1924, p. 393. 
252

 Rimandando allo specifico dell’articolo per la sequenza di nomi e immagini di autori lombardi, annotiamo solamente 
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cat. n. 2, p. 27 e cat. n. 14, p. 28 (Ritratto della moglie) rispettivamente riportati nelle tavv. pp. XXXVIII e XXXIX. 
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lire; condividendo le parole di elogio di Torriano, “Emporium” ricorda anche il secondo dipinto di Prada presente in 
mostra, il Ritratto della signorina Predaval: cfr. Nicodemi, giugno 1924, p. 397; Catalogo della mostra, 1924, cat. nn. 2, 
5, p. 50, tav. p. XII. 
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Ottavio Steffenini, premiati entrambi con la somma di mille lire)257, altri invece nella forma delle 

medaglie d’oro assegnate dal Comune di Milano. A ottenere il prestigioso riconoscimento fu, 

accanto a Pietro Gaudenzi258, il triestino Arturo Rietti di cui “L’Illustrazione” riproduce il premiato 

Ritratto di signora senza accompagnarlo però con alcuna osservazione critica259. A tale mancanza 

sopperisce “Emporium” che individua l’artista nel «più logico introduttore a tutto quanto è 

affluito da altre regioni d’Italia». L’interesse suscitato dalle quattro opere raffiguranti una 

portinaia, Anissia, la signora L. A. Triestino e – appunto – uno studio per ritratto è in parte 

condizionato dal fatto che vi si ravvisano «deliziose qualità lombarde» certo riconoscibili nella 

maniera sciolta e quasi scapigliata del pittore per il quale la rapidità di esecuzione è comunque 

garanzia dell’intensa vitalità dei personaggi e della loro accorta armonia cromatica. È così che «La 

testa energica e bella di L. A., le gravità anziane di Anissia e della portinaia raggiungono la loro 

piena potenza e la loro completa forza evocativa per un travaglio di pensiero di cui sarebbe 

bellissimo il ritrovare i successivi stati per i quali si potè raggiungere la liberazione di uno stile che 

è nella linea semplice come nel colore morbido e pacato»260. Rietti - al cui Ritratto di Arrigo Boito , 

eseguito nel 1909, “L’Illustrazione Italiana” dedica la copertina del 4 maggio261 - non è tuttavia 

l’unico artista di ambito veneto-giuliano a figurare nella mostra di Monza ma è certo colui che 

guida quella sorta di «esame sul loro modo di interpretare la donna, o meglio, la signora in posa» 

in cui si condensa l’essenza dell’esposizione, declinata poi in una molteplicità di modi che 

spaziano dall’attenzione alla resa psicologica del modello (operazione tentata dalla maggiore e 

miglior parte dei presenti) alla semplice espressione della grazia racchiusa in una posa, un sorriso, 

una movenza: approccio pericoloso perché spesso destinato a far cadere il pittore nel cliché del 

ritrattista mondano262. Le tendenze appena delineate si trovano facilmente in Alessandro Milesi e 

Gino Parin: in Mia figlia Antonietta l’artista veneziano si concentra infatti sulle «attenzioni 

amorose di un esprimersi forte e vibrato», evidenziate dalla dolcezza dei lineamenti del volto e 

dettate dal legame affettivo con la protagonista, mentre nel suo Ritratto di impostazione un po’ 

retrò, Parin «dispone le musicalità emotive di un bel colore viola attorno ad una bella figura di 

donna snellamente seduta»263. Nonostante i periodici non ne parlino, sfogliando il catalogo 

dell’esposizione si nota che la rappresentanza veneto-giuliana contava anche altri nomi come Pio 

Semeghini, che proponeva un Ritratto di signorina e uno di signora, Guido Cadorin con un plastico 
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 La notizia dei premi è inserita nelle didascalie delle immagini riportate da “L’Illustrazione”: cfr. Torriano, 12 ottobre 
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Milano (C. Gatti, Cronaca scaligera. Arrigo Boito musicista, in “L’Illustrazione Italiana”, LI, 18, 4 maggio 1924, pp. 608 – 
609). 
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 Nicodemi, giugno 1924, p. 399. 
263

 Su entrambi gli artisti cfr. ivi, p. 399; per Milesi si rimanda poi a Catalogo della mostra, 1924, cat. n. 13, p. 28, tav. p. 
VIII e cat. n. 1, p. 65 (dove è citato un Ritratto di bimba) mentre relativamente a Parin si veda ivi, cat. n. 12, p. 51, tav. p. 
XV. 
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e introspettivo Ritratto muliebre, e Fausto Zonaro con La Sultana, figura che pur iscrivendosi nella 

produzione più tipica dell’autore richiama certo orientalismo ottocentesco264. 

Le mostre minori che si svolgono lungo la Penisola trascurano i pittori dell’area geografica di 

nostro interesse proponendo di frequente uno sguardo retrospettivo su gloriosi maestri del 

passato: addirittura a una matrice settecentesca viene fatta risalire la pittura di Luigi Galli, 

protagonista di una personale all’Istituto d’Arte e di Alta Cultura di Milano, città dove si svolgono 

anche le mostre di Luigi Rossi e Amero Cagnoni oscillante il primo fra la rappresentazione della 

nuda realtà e le sue divagazioni sentimentali, il secondo concentrato su una pittura dal definito 

senso chiaroscurale e dal deciso gusto per la forma, sintetizzati mirabilmente nel Ritratto della 

Signora Scaccabarozzi265. La sezione pittorica ricavata all’interno della Mostra nazionale della 

ceramica moderna si concentra invece sui soli autori marchigiani riportando – nella recensione 

dell’evento fornita da “Emporium” – il Ritratto di fanciullo di Napoleone Parisani e, in 

rappresentanza delle sue energiche doti disegnative, la tela L’autore e sua madre delineata da 

Fernando Mariotti con il segno sintetico che lo caratterizza266. A dispetto del nome, la II Mostra 

d’Arte della Venezia Tridentina, inaugurata a Bolzano il 2 agosto, limita il proprio interesse quasi 

esclusivamente agli artisti di etnia germanica ricordando Bonazza per un ritratto di bambina in 

giardino e per l’acquaforte in cui ha superbamente immortalato l’effige del vescovo di Trento 

monsignor Endrici mentre, relativamente al corredo iconografico che accompagna la breve 

recensione, troviamo il profondo e penetrante Ritratto di Riccardo Zandonai di Luigi Ratini e il 

Ritratto di Egger-Lienz tratteggiato da Lanzinger267. I brevi accenni ai pur affascinanti ritratti che 

Giorgio Oprandi presenta all’VIII Esposizione d’Arte all’Istituto Carducci di Como (fra cui spicca il 

Ritratto d’uomo di proprietà dell’Accademia di Brera268) vengono bilanciati dalle perplessità 

suscitate dal Ritratto di Federico Varino con cui Aldo Carpi si presenta alla Mostra del «Gruppo 

Labronico» allestita nella Galleria Pesaro: pur notevole, alla prima osservazione il dipinto non 

risulta pienamente persuasivo e ben composto mentre ad una successiva analisi colpisce per la 

ricchezza e sonorità delle sue tonalità basse269. Un clamore maggiore è destato dalle opere 

premiate al IV Concorso Ussi che ha visto trionfare Leiung-Juk di Primo Conti e La morte di un 

autore del triestino Giannino Marchig. Opera di plastica definizione formale, la figura di donna 
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 Si veda: Semeghini ivi, cat. nn. 15, 17, p. 42; Cadorin cat. n. 20, p. 52, tav. p. XI; Zonaro cat. n. 11, p. 60, tav. p. LXIV. 
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 P. Torriano, Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, LI, 14, 6 aprile 1924, pp. 426 – 427; del dipinto di Cagnoni viene 
proposta anche una riproduzione affiancata al Ritratto di A. Torlonia di Luigi Galli (p. 426). 
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 L. Serra, Cronache. La mostra d’arte di Pesaro, in “Emporium”, LX, 356, agosto 1924, pp. 517 – 531; sui due artisti cfr. 
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figlia: G. Nicodemi, Artisti contemporanei: Albino Egger–Lienz, pittore, in “Emporium”, LIX, 350, febbraio 1924, pp. 66 – 
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 La VIII Esposizione d’arte all’Istituto Carducci in Como, in “Emporium”, LX, 357, settembre 1924, pp. 596 – 598; 
segnaliamo, sullo stesso numero del periodico, la recensione a una mostra di Jean-Francois Raffaelli in cui vengono 
ricordati il Ritratto di Edmond de Goncourt, quello di Carrière e il dipinto raffigurante Clemenceau nell’atto di 
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“L’Illustrazione Italiana”, LI, 8, 24 febbraio 1924, p. 236).   
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 P. Torriano, Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, LI, 50, 14 dicembre 1924, pp. 772 – 773; del dipinto è offerta anche 
una riproduzione a p. 773. 
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cinese delineata da Conti si impone «immobile come un idolo» connotandosi anche – secondo il 

critico Nello Tarchiani – per una vena caricaturale destata dal mascheramento dell’ancella con gli 

abiti della padrona: un fatto, questo, che giustifica lo sguardo ritroso e quasi colpevole della 

protagonista, evidentemente a disagio. L’ampia e articolata composizione di Marchig, la cui 

riproduzione occupa metà pagina del periodico, si impone quale «Tentativo superbo, bellissimo 

sforzo, (…) di raggruppare una quindicina di figure al vero, distribuendole forse con troppo 

equilibrio, certo con qualche lieve difetto di impostazione e qualche inesperienza» da cui discende 

che questa sorta di concitato ed enfatico ritratto di gruppo si sintonizza sulla ricerca della 

piacevolezza di superficie piuttosto che sull’accordo tonale270. Al contrario di quanto avviene per 

le recensioni, nell’ambito degli articoli monografici lo spazio assegnato ai ritrattisti veneto-giuliani 

risulta più consistente del consueto a fronte anche, purtroppo, di un’inaspettata e improvvisa 

perdita271. La mattina del 25 luglio, infatti, nell’ospedale di Treviso si spegne Lino Selvatico rimasto 

coinvolto in un fatale incidente motociclistico: la notizia, riportata ovviamente da entrambi i 

periodici italiani, viene accompagnata da un profilo biografico di colui che a più riprese è stato 

indicato come il glorificatore della bellezza muliebre272. In un resoconto piuttosto romanzato della 

sua attività, “L’Illustrazione” ricorda infatti come Selvatico fosse stato definito «pittore d’anime» e 

«pittore della femminilità» con le protagoniste dei suoi dipinti – fossero popolane, attrici, o dame 

dell’aristocrazia – fermate in atteggiamenti nei quali la dolcezza era completata dall’efficacia 

dell’espressione: e questa piacevole unione permetteva di scusare l’artista per aver creato «un 

tipo di ritratto, in cui la somiglianza fisica non era il solo fine perseguito dall’autore che cercava di 

determinare una più profonda somiglianza spirituale»273. L’elenco dei dipinti pubblicato a margine 

dell’articolo si concretizza sulle pagine di “Emporium” in una raffinata galleria di immagini che 

spaziano dall’affettazione di eleganza in cui è fissata La contessa M. R. M. all’espressione un po’ 

snob e altezzosa del Ritratto di Irma Gramatica, passando per la freddezza di rapporti 

riscontrabile della tela Mamma e bambino, giungendo infine alla profonda e più vivamente sentita 

espressività de La signorina Bice Selvatico, perfetta esemplificazione delle critiche mosse 

all’artista di cui «fu osservata la convenzionalità della sua arte dentro certe atmosfere cupe, su 

basse armonie di bruni e di grigi senza la rivelazione del colore né squillante né grave». Eppure, 

nonostante il citato «accostamento agli schemi di Reynolds o di altri maestri della fine del 

settecento e principio dell’ottocento, (…) non gli fu negata larga e ben meritata lode per 

l’acutezza del suo studio pervaso di sentimento e di pensiero, per la signorilità della sua arte , per 
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 N. Tarchiani, Belle Arti. I premiati al IV Concorso Ussi, in “L’Illustrazione Italiana”, LI, 47, 23 novembre 1924, pp. 668 – 
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 Necrologio. Lino Selvatico, in “Emporium”, LX, 355, luglio 1924, pp. 466 – 470; V. Piccoli, Il pittore Lino Selvatico, in 
“L’Illustrazione Italiana”, LI, 31, 3 agosto 1924, p. 139. 
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la pittura densa, efficace, espressiva»: doti che gli valsero apprezzamenti internazionali sfociati 

nella recente commissione del ritratto di Re Alfonso di Spagna274. Per chiudere l’anno, 

“Emporium” sceglie invece di omaggiare l’arte giuliana celebrando uno dei suoi più raffinati 

interpreti: Guido Marussig275. La monografia si concentra sulla finezza decorativa delle sue 

composizioni più celebri e venate dalla tipica atmosfera sognante, da Prue dentate a Salice 

piangente, ricordando inoltre gli allestimenti teatrali da lui curati e l’attività di illustratore; e 

seppure non se ne faccia cenno nel testo, a rappresentare Marussig sono anche due ritratti: 

quello in bianco e nero di Gabriele D’Annunzio e il Ritratto della signora Cristina Kotzian, 

immagine antichizzante la cui rigida impostazione frontale la rende un’icona non di bellezza ma di 

severità morale276. L’interesse manifestato da “The Studio” nei confronti dell’arte italiana – 

sollecitato soprattutto dalle importanti esposizioni che hanno interessato la Penisola nel corso 

dell’anno – si combina al discreto numero di ritratti riportati dalla rivista e relativi all’ambito 

britannico277: fra questi segnaliamo i ritratti equestri dell’aristocrazia inglese realizzati da 

Munnings278, gli introspettivi volti delineati da Glyn Philpot279, le realistiche e al tempo stesso 

profonde figure in interno tracciate da Fedor Zacharoff280, i sofisticati personaggi messi in scena 

da Greiffenhagen281 e gli zuccherosi ritratti infantili di Arthur E. Vokes282. Al contrario, a parte 

l’articolo relativo alla Biennale, “Die Künst für Alle” si dimostra poco sensibile verso gli eventi 

artistici e gli autori italiani manifestando anche un interesse modesto verso il ritratto283. Anche 

nelle recensioni delle esposizioni di ambito germanico, infatti, sono soprattutto i paesaggi, le 

allegorie di ambito mitologico e i dipinti di figura di matrice ottocentesca a prevalere: lo dimostra 

l’esposizione di Monaco recensita sul fascicolo di maggio - con i ritratti di Zimmermann e Stieler 

palesemente debitori della pittura inglese284 - mentre anche una mostra inizialmente di 

avanguardia come quella della Secessione si accontenta del cauto modernismo di opere come il 
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Bildnis Frau Professor Kehrer di Josef Eberz mentre Der maler di Franz Naager sembra proporre un 

vero tuffo nell’arte di inizio Ottocento285. L’unica ventata di aggiornamento è offerta dai ritratti di 

Wassili Schuchajew nella monografia pubblicata a fine anno: l’intensa plasticità che connota i volti 

in primissimo piano del Selbstporträt des künstlers mit gattin und maler A. Jakowlew permea 

anche la figura di Anna Pawlowa, fermata in una posa atta a trasformarla in vera icona della 

danza286. 

Nonostante il carattere internazionale di alcune di esse, le esposizioni che si susseguono nel 1925 

vedono sostanzialmente – da parte della critica – il ripetersi di luoghi comuni e convinzioni 

precedentemente espressi con una costante enfatizzazione della necessità per gli artisti di 

ripristinare i valori della tradizione: un’operazione da attuarsi soprattutto con uno studio severo 

che possa arginare il ripetersi di deviazioni da regole secolari come quelle che appunto governano 

l’arte. È questo uno dei punti di forza della recensione di Roberto Papini alla Terza Biennale 

romana, imbastita intorno al parallelo fra l’attuale situazione politica e le presenti vicende 

pittoriche; dice infatti il critico di “Emporium”: «Chi s’intende di politica sta discutendo se il 

mondo vada a destra od a sinistra. (…) nel campo dell’arte le cose sembrano più sicure, tanto da 

poter stabilire che il mondo dell’arte va a destra. A destra, intendo, in quanto che gli spiriti ribelli, 

organizzatori di rivoluzioni altrettanto clamorose quanto fugaci, vanno placandosi e capiscono che 

in realtà ribellarsi alle leggi ormai confermate in tanti secoli di storia dell’arte è fatica vana e 

tempo sprecato»287. La vera libertà artistica, secondo Papini, non è il frutto di indiscriminate 

ribellioni ma consiste piuttosto nella consapevolezza di poter rinunciare alle regole eterne della 

pittura perché ormai pienamente introiettate dagli autori: una conferma di ciò viene dal fatto che 

anche i più rivoluzionari fra gli artisti italiani, cioè i Futuristi, stanno ora rientrando nei ranghi e se 

la positività del loro primitivo furore era data dallo svecchiamento imposto alla pittura, adesso le 

loro tele sono contraddistinte da «un colore (…) limpido e puro, largamente disteso in zone 

luminose, chiaro e fermo entro la geometria delle linee»288. Il fatto che nei dipinti del secondo 

Futurismo si possa effettivamente respirare l’avvenire è messo in dubbio anche da Piero Torriano 

sulle pagine de “L’Illustrazione” che (al pari di “Emporium”) se da un lato sostiene che Carlo Carrà 

è l’unico a far scorgere un bagliore del domani, d’altro lato si impegna in un deciso 

ridimensionamento dell’arte del secolo precedente, certo nella convinzione che per affermare le 

tendenze più innovative (e difficilmente si capisce quali siano) sia necessario demolire la pittura 

del passato più recente289. Il discorso vale soprattutto per gli artisti stranieri capitanati da Franz 

von Lenbach il cui Ritratto della Regina Margherita, entusiasticamente accolto nella breve notizia 

dell’apertura della mostra pubblicata su “L’Illustrazione”290,viene pesantemente criticato negli 
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interventi successivi. L’eccesso di realismo che permea le opere del maestro, un tempo 

apprezzato proprio per il suo sguardo fotografico sui volti dei modelli, viene ora bollato come 

espressione di una «pittura troppo più di mestiere che di anima», connotata da «personaggi (…) 

senza vita, secchi legnosi e incartapecoriti»291, frutto dell’incapacità di liberarsi «dalla adorazione 

del vero, caratteristica dell’epoca sua» e causa di un manierismo che nonostante prenda a 

modello le opere di Rembrandt, Velasquez e Tiziano non è in grado di cogliere «in un attimo 

caratteristico il riassunto d’una personalità», accontentandosi quindi di fermare «in una posa 

occasionale più l’esteriorità teatrale che l’intima comprensione d’una determinata psicologia»292. 

Esemplificata dalla riproduzione de Il generale Moltke293, la pittura di Lenbach non è l’unico 

bersaglio dei critici italiani pronti a infierire anche sul suo discepolo Leo Samberger - il cui 

Cardinale Faulhaber manifesta un «troppo veloce e troppo manierato (…) rembrandtismo di 

seconda mano»294- ma pure artisti di altre scuole e di epoche successive, con «l’impressione 

caotica» destata dagli austriaci «tutti presi tra il cubismo francese e l’espressionismo tedesco» e 

le deludenti aspirazioni neoclassiche del gruppo polacco “Rytm”295. Un panorama desolante è 

dunque quello della pittura europea da cui discende come ovvia conseguenza la considerazione 

che «soltanto gli artisti italiani, e fra questi i più giovani e migliori, hanno una netta coscienza di 

ciò che può essere l’arte di domani, quando si sarà svincolata completamente da quei postumi 

dell’arte dell’Ottocento che sono l’ostacolo ancora permanente ad un franco ritorno verso la 

tradizione»296. Tale ribaltamento di prospettiva non produce effettive ripercussioni sulla 

ritrattistica italiana, dove continuano a essere apprezzati i ritratti di Primo Conti (ospite d’onore 

della mostra assieme a Marchig in quanto vincitori del recente Concorso Ussi) per la presunta 

profondità e intimità psicologica delle sue figure cinesi ampiamente apprezzate anche da “The 

Studio” che colloca l’artista «amongst the best names of his country»297. A proporre delle 

immagini – tutte sguarnite di qualsivoglia commento critico - è soltanto “L’Illustrazione” che 

pubblica un Ritratto di Rodolfo Villani, difettoso nella composizione per la mancata integrazione 

dell’anziana in primo piano con lo sfondo di montagna, e il serioso Ritratto di Enrico Ferri di 

Archimede Bresciani, accennando poi semplicemente a un fine ritratto di Aldo Carpi298 mentre su 

“Emporium” viene ricordata la presenza di due ritratti di Bepi Fabiano «che non aggiungono nulla 

alla sua giusta fama di disegnatore esperto» e di un ritratto di donna con pappagallo in cui 

Antonio Donghi stempera le deficienze di forma e rilievo attraverso succose qualità pittoriche299. 

Il realismo ottocentesco è la nota dominante anche della Mostra Nazionale di Brera: lo rivela 

senza tema di smentita Piero Torriano che, collaborando per l’occasione con entrambi i periodici, 
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sottolinea che a partire dall’immediato dopoguerra il convegno artistico è ormai disertato dai 

giovani e, in generale, da coloro che seguono gli indirizzi più moderni così che la presente 

esposizione «ci reca dell’arte italiana l’aspetto che più le consociamo e cioè quello che essa prese 

sul finire del secolo scorso, quando fu tutta dominata dal realismo e dalla imitazione immediata 

della natura»300. Questa tendenza è confermata dall’assegnazione del Premio Principe Umberto al 

Ritratto del signor Giovanni Sommaruga di Aldo Carpi, figura robusta, ben rilevata e piena di 

carattere nonostante Torriano vi rilevi un difetto nella composizione a causa delle «curve parallele 

che fanno lo schienale della poltrona e le spalle del vecchio, occupando il centro del quadro, 

sembrano interromperne la struttura ascendente e togliere rilievo al viso, dove invece dovrebbe 

raccogliersi il massimo dell’espressione». Le riproduzioni del dipinto riportate sui due periodici 

permettono infatti di accogliere l’idea del critico secondo cui questo espediente, oltre a 

rimpicciolire la testa del protagonista, impedisce alla figura di amalgamarsi realmente con lo 

sfondo, creando anzi quasi un ostacolo fra la figura e la stanza abbozzata in secondo piano301. A 

una riproposizione dell’Ottocento che ricorda il gusto biedermeier si appella il Ritratto (su 

“L’Illustrazione” indicato col titolo Secondo Impero) di Ottavio Steffenini, imponente figura 

femminile dipinta con lodevole impeto ma fretta eccessiva302 mentre al trito stereotipo della 

solidità borghese rimanda il Ritratto del comm. Ugoletti di Carlo Cazzaniga – la cui sicura posizione 

sociale trova adeguato riscontro nella pesante poltrona su cui è seduto303. Lo scarso numero di 

ritratti denunciato da Torriano (che ricorda un pregevole Autoritratto di Anselmo Bucci già 

esposto a Venezia e le opere di Giovanni Buffa, Riccardo Galli, Giuseppe Novello, Guido Tallone e 

Cesare Fratino304) viene confermato dal fatto che all’interno dell’ampio apparato iconografico 

proposto da “L’Illustrazione” compaia solo un ulteriore ritratto: è quello dello scultore Butti, 

realizzato da Antonio Piatti che decide di puntare sull’aspetto psicologico del protagonista, 

descritto come un uomo malinconico e solitario, piegato sotto il peso degli anni ma ancora 

consapevole del proprio valore305. 

Di tono medio risulta anche la mostra di Ca’ Pesaro dove secondo Ugo Nebbia ormai aleggia 

solamente il ricordo delle intemperanze che hanno contraddistinto le origini dell’istituzione per 

lasciare spazio – come si conviene a eventi consolidati nel tempo – a delle piccole retrospettive306. 

Le ribellioni del passato vengono sostituite dalla sapienza delle composizioni dei già affermati 

Alessandro Pomi (di cui si ricorda un Ritratto) e Felice Casorati che in Raja si dimostra «concettoso 

nella sua plastica evidenza, largo di spunti cromatici felici, anche se l’opera, per essere in qualche 

parte incompiuta, non sembra equilibrarsi per risaltare in rispondenza all’indole sottile del 

giovane maestro che l’ha concepita»307. Accanto a loro Moggioli, Salietti, Cadorin, Penagini, 

Disertori, Valeri, Guido Marussig, Emilio Notte, Cavaglieri e, fra gli autori emergenti capaci di 
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destare qualche interesse – Natale Scarpa Cagnaccio che, già reso famoso proprio dalle mostre di 

Ca’ Pesaro, ora «risolleva tutte le buone speranze che aveva destato»308. Le sue tele si reggono su 

una pittura oggettiva e di sapiente onestà descrittiva che, mantenendosi equilibrata e sobria nei 

toni, riesce a caratterizzare nel miglior modo possibile alcuni protagonisti del suo vivere 

quotidiano: lo dimostra Fortunata e lo specchio, «tipo popolaresco, sicuramente improntato e 

modellato, largo e quanto mai espressivo, anche in una certa castigatezza di forme», espediente 

oltremodo efficace per restituire il carattere silente e appartato che trapela dallo sguardo fisso 

della giovane309. L’austerità che ispira questo dipinto, certo adeguata all’ambiente contadino a cui 

appartiene la protagonista, si stemperano nella dolcezza di linee del Bambino del marchigiano 

Dante Montanari che sostituisce le sterili preoccupazioni stilistiche con l’espressione del 

sentimento ispirato dagli occhi che dominano il volto paffuto del bimbo310.  

Del resto i critici sono consapevoli che non fosse sufficiente ripristinare il primato del disegno sul 

colore (sinonimo di impressionismo e quindi di deleteria esterofilia) per risultare interessanti ma 

che fosse necessario (anzi: assolutamente indispensabile) che la tradizione venisse assimilata in 

modo personale per essere quindi restituita al pubblico con il calore di un sentire individuale. Le 

difficoltà poste da questo modo di intendere l’arte risultano evidenti se si considera che tale 

obiettivo non viene centrato neppure dagli artisti del gruppo Novecento, tutti variamente affetti 

da intellettualismo. È questa l’accusa che viene loro mossa nella recensione di Torriano su 

“Emporium” dove vengono salvati in extremis il tante volte citato Aldo Carpi, Ubaldo Oppi e De 

Chirico mentre a proposito dei dipinti di figura di Emilio Malerba viene delineato un percorso che 

dalle iniziali e fin troppo leziose morbidezze ha condotto a eccessi di rigidità e freddezza da cui si 

spera lo salvino una nuova ondata di calore e vita311. Più articolata la recensione che lo stesso 

critico propone su “L’Illustrazione” sia per la maggiore abbondanza di riproduzioni sia perché 

diffusamente concentrata sulle opere dei singoli autori. Anche in questo caso parole di elogio 

vengono tributate a Malerba il cui solido Ritratto, «armonioso e sereno», viene risolto «con 

pienezza di forme tornite e ravvolte in bel colore aderente e sonoro» offrendo una plasticità di 

costruzione che si trasforma in robustezza di disegno nell’Autoritratto di De Chirico ma che manca 

totalmente nella tela La Gemma di Guido Trentini, artista solamente citato nel mensile e la cui 

opera viene invece qui riprodotta testimoniando un’attenzione precipua all’evocazione di una 

quotidianità inscritta, a parere de “L’Illustrazione”, in «un disegno trito e faticoso, di gotica 

freddezza»312. Le medesime osservazioni vengono sollevate a proposito di Ubaldo Oppi la cui 

maniera antichizzante e spesso priva di vita è comunque sinonimo di una raffinatezza che 

raggiunge la sua massima espressione nel Ritratto di donna seduta con le braccia conserte e lo 

sguardo impegnato a seguire un pensiero, un’opera dove la secchezza delle linee è riscattata dagli 

accenti dorati del drappo posato sullo schienale della seggiola313. Questo intreccio di disegno, luci 
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e colori pare essere la cifra stilistica dell’artista al quale “Emporium” dedica l’articolo di apertura 

del numero di febbraio, dove il dettagliato esame delle influenze estetiche e dei soggetti che si 

sono alternati nella sua carriera vede i ritratti relegati a un ruolo marginale e tutt’altro che 

interessante a causa di quelle «carni cristalline, cui la voluta economia del colore conferisce 

spesso non so che grana secca e crepitante come di pergamena o di marmo non levigato»: e a 

testimoniarlo vengono riprodotti il Ritratto della moglie del 1924 e un Ritratto di signora appena 

realizzato314. Nonostante gli eccessi cromatici fossero spesso deplorati, è tuttavia innegabile che 

spettasse al colore il compito di aggiungere vita ai dipinti: è infatti in termini essenzialmente 

coloristici che viene descritto l’ultimo Autoritratto di Antonio Mancini con cui si apre la recensione 

dei suoi recenti lavori esposti alla Galleria Pesaro accanto a quelli tanto più pacati del triestino 

Arturo Rietti, indicato come «il maestro della mezzatinta»315. Tale definizione, che ben si adatta al 

carattere riservato dell’autore, è giustificata soprattutto dall’uso del pastello attraverso il quale 

l’artista – agganciato alla tradizione pittorica cremoniana - restituisce figure evanescenti per la 

quali assume i panni dello psicologo. Giovani donne vaporose e vecchie nei cui tratti è possibile 

leggere la desolazione sono il banco di prova di un’indagine minuta e penetrante che non si limita 

alla fisionomia ma scende nell’animo femminile «senza cadere nel trito, senza tocchi superflui, né 

segni lineari». Gli studi e i ritratti che accompagnano la recensione dimostrano che Rietti si avvale 

di sottili gradazioni di toni smorzati, «eleggendo quelli prediletti dai pittori lombardi: cenerognoli 

ocrati turchinici; componendoli in armonie unite e sommesse donde sporgono risalti quietamente 

lumeggiati: solo intento a cogliere il fascino occulto del volto pallidamente rischiarato che gli sta 

davanti»: il tutto finalizzato all’espressione di una segreta e inafferrabile malinconia. Diversi gli 

obiettivi perseguiti da Massimo Gallelli che «dipinge con colori schietti, divisi, asciutti, per 

incisura, come un antico romano» ottenendo per questo l’attenzione e la positiva accoglienza 

presso i Salons della «patria del neo-cromatismo» riuscendo nel contempo a fare in modo che tale 

attenzione al colore non leda minimamente la grazia delle sue immagini316. In particolare queste 

qualità si ravvisano nella sua nutrita produzione ritrattistica caratterizzata da una forma netta e 

dall’effettiva verosimiglianza dei modelli di cui riesce peraltro a comunicare l’intimo sentire con 

intensa sincerità attraverso pennellate corpose pensate per costruire e colorire a un tempo. I 

ritratti delle signorine Landriani e Lombosky - che, stagliandosi su ampi sfondi paesaggistici, si 

pongono quasi come un aggiornamento della Venere botticelliana - i più posati ritratti 

dell’avvocato Azara, dell’anziana signora Bernardi, l’intenso volto dello scultore Carminati e il 

profondo sguardo che contraddistingue il filosofo indiano Vadia suonano come testimonianze di 

un modo di procedere che sfida la moda pittorica del tempo affidando il primato della 

composizione al colore piuttosto che al disegno. Un simile modo di procedere contraddistingue 

anche i dipinti di Armando Spadini, il giovane e già affermato artista fiorentino la cui prematura 

quanto improvvisa  scomparsa viene registrata da entrambi i periodici italiani con la pubblicazione 

su “Emporium” di un Autoritratto in cui «la robustezza fiorentina delle sue cose più felici» si sposa 
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con la vivacità di «una colorazione ardente che ricorda i veneziani» e da cui evidentemente era 

dipeso almeno in parte il successo conosciuto alle edizioni della Biennale cui aveva partecipato317. 

Com’è intuibile dall’esame di questi ultimi interventi, la tanto decantata presa di distanza dalla 

pittura del secolo precedente finisce per assumere i semplici connotati di uno slogan sostenuto 

dai critici in nome della risorgenza del primato italiano: in realtà, solo nelle esposizioni nazionali e 

internazionali si potevano notare le effettive applicazioni di questi proclami dal momento che – 

ancora una volta – arte e critica procedevano su binari paralleli con i pittori perlopiù interessati a 

mantenersi fedeli al proprio modus operandi, spesso arretrato ma che, evidentemente, aveva un 

suo riscontro a livello di mercato. Lo conferma l’attenzione prestata dalla stampa alle più recenti 

produzioni di Edoardo Gioia, impegnato nella mostra londinese dei ritratti di alcune principesse 

indiane in cui la precisione del disegno e l’efficace sobrietà di mezzi caratteristiche dell’autore lo 

fanno agilmente scivolare da un realismo fotografico alla freddezza eccessiva318. E questi limiti si 

ravvisano oltremodo amplificati in occasione di appuntamenti come la mostra “Amici dell’arte” di 

Torino, con il bonario realismo del Ritratto del padre di Venanzio Zolla parzialmente riscattato 

dalla briosa scioltezza di tocco dell’Autoritratto di Gino Parin319, o la seconda Esposizione 

internazionale dell’acquerello di Milano, con il raccolto intimismo di Giuseppe Montanari 

(presente con Mio figlio) bilanciato dalla rapidità di tocco manifestata dagli stranieri Fernand 

Toussant e Ambrose Mac Evoy320. Tornando a Torino, la mostra della Società Promotrice di Belle 

Arti riesce a calibrare il suo carattere di vetrina dell’arte nazionale con un’ampia rappresentanza 

delle «forze esperimentate o giovanili della regione» che parte quindi da autori come il genius loci 

Giacomo Grosso per arrivare ai ritratti di Francesco Menzio e Fabio Ivrea in cui – affidandoci 

unicamente alla descrizione fornita – si ravvisano influssi rispettivamente di De Chirico e Agostino 

Bosia, mentre a La Gandara e Klimt pare ispirarsi Cappa nera di Reviglione321. Nutrito appare il 

numero dei ritratti esposti e dei quali viene riportata una breve recensione: il ritratto di Durante 

inclina verso una maniera tanto meticolosa nei particolari quanto fredda, Luigi Serralunga si 

mantiene fedele a un attardato sentimentalismo grossiano, Grande si pone sulla scia di Bonzagni 

confermandosi il ritrattista dei miserabili cui fanno da pendant le fini interpretazioni di Venanzio 

Zolla mentre a spiccare tra le opere dei giovani è il Ritratto della moglie di Attilio De-Bernardi 

opera in cui è evidente il raggiunto equilibrio fra ricerca psicologica e intento decorativo, affidato 

in primis a un delicato accordo di luci e colori322. Artista ancora incompreso per il suo modo di 

intendere l’arte come fusione lirica tra vita e sogno, Francesco Margotti - citato per il candido 

Nialita – è rappresentato da Maria Stefania, figura femminile che stempera il richiamo al 

Rinascimento con certe delicatezze preraffaellite; estremamente più attuale si dimostra invece 

l’Adolescente di Teresa Torello, opera con cui l’artista non solo supera il suo maestro Bosia (come 
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afferma il critico) ma condivide le più avanguardistiche preoccupazioni per un disegno semplice 

ed efficace senza per questo scadere nella rigidità, pericolo evitato anche da Evangelina Alciati nel 

più tradizionale Ritratto la cui protagonista sintetizza la grazia e l’incanto di «una creaturetta 

d’Estremo Oriente, super-chic ma fragile e gentile»323. Come si può dedurre dagli articoli finora 

analizzati, non era effettivamente chiaro quale fosse l’arte moderna più aggiornata né alle riviste 

e ai critici nè tantomeno agli organizzatori di mostre, tanto che a rappresentare la moderna 

pittura italiana a Londra sono autori che spaziano da Italico Brass e Pelizza da Volpedo, da Ubaldo 

Oppi ad Achille Funi e Giorgio De Chirico324. Analogamente la Galleria Pesaro, che finora aveva 

dato prova di grande lungimiranza e apertura, si adagia sulla mostra del gruppo Artisti 

Combattenti i quali, nella molteplicità delle loro proposte, sembrano dare un’idea complessiva 

delle confuse aspirazioni dell’estetica attuale con il recente abbandono dell’impressionismo da 

parte di Carlo Prada (che nel suo ritratto dimostra di approcciarsi a un fare più solido e composto), 

la predilezione per un disegno gagliardo ravvisabile nello Studio di testa del siciliano Roberto Aloi 

e lo «svagato» modo di vedere, non pedissequamente aderente al vero, che impronta 

l’Autoritratto di Aldo Carpi, condotto con pennellate rapide e costruttive analoghe a quelle che 

l’artista è intento a tracciare sulla tela davanti a cui si raffigura325. In questo contesto risulta ancor 

più degna di nota l’iniziativa della “Bottega di Poesia” che, coraggiosamente, a fine anno ospita 

una personale di Tamara de Lempitzka326. Com’era da attendersi, la mostra diventa il bersaglio di 

numerose critiche: accompagnata dalla riproduzione di quattro ritratti, la recensione di Piero 

Torriano su “Emporium” si apre riconoscendo ai lavori della giovane artista polacca un potere 

d’attrazione che, tuttavia, va affievolendosi man mano che li si osserva per lasciare spazio a un 

senso di precarietà e superficialità. Le forme astratte e le linee pure che si rincorrono sulla 

superficie pittorica vengono “profanate” dal contatto con il reale garantito dall’immissione di volti 

e forme proposte secondo una morbidezza «raffinata e malsana» che non riesce a nascondere 

l’armonia compositiva e l’apprezzabile ingenuità d’espressione riconosciute all’autrice. Ma 

l’ardimento della “Bottega di Poesia” rimane isolato nella serie di iniziative e articoli dedicati 

all’Ottocento come la monografia di Giovanni Fattori in occasione del centenario dalla nascita 

(intervento in cui non mancano di essere ricordati e pubblicati i suoi ritratti327) e la notizia della 

recente pubblicazione delle memorie di Giuseppe Bossi, pagina accompagnata dalla riproduzione 
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di tre autoritratti dell’artista (fra cui quello che lo vede assieme agli amici Gaetano Cattaneo e 

Carlo Porta) e del delicato Ritratto della signora Cigalini.328  

Il problematico rapporto fra passato e avanguardia (di cui l’amore-odio nei confronti 

dell’Ottocento è una delle tante sfaccettature) non si limita alla sola arte italiana ma investe 

anche quella tedesca, gravata da «una pesantezza mistica e filosofica» di cui l’attuale 

smarrimento è l’evidente risultato329. Secondo Elvira Olschki, autrice di un breve saggio sulla 

pittura contemporanea in Germania, tale situazione è talmente palese e insostenibile da aver 

prodotto un ripensamento diffuso a livello internazionale e confermato tanto dai ritorni al passato  

quanto dall’incertezza che emergono nelle esposizioni. Ecco quindi che «vicino ai pochi che pur 

incontrando il plauso del pubblico, non possono convincere ancora, trionfano in Francia gli 

impressionisti (…) mentre in Germania ci si aggira intorno alle tre personalità di elevatezza 

incontrastata: Liebermann, Slevogt, Corinth»330. Quella che, tenendo fede al titolo, doveva essere 

una mappatura dell’arte contemporanea tedesca si risolve in un nuovo omaggio a tre ingombranti 

personalità del passato che comunque, ai fini della nostra indagine, risultano interessanti per i 

ritratti scelti a rappresentarli. L’approfondito scavo psicologico che contraddistingue Max 

Liebermann è simboleggiato dal penetrante sguardo con cui l’artista ci fissa dall’Autoritratto in 

cui, con plastica evidenza, si offre allo spettatore aprendogli le porte del suo studio331. Con il 

tramite di una pennellata densa e vigorosa, Liebermann adotta un realismo di visione che viene 

rigettato tanto da Max Slevogt (la cui figura del cantante D’Andrade è condotta con una 

leggerezza di tocco stimolata dall’intento decorativo della tela332) quanto da Lovis Corntih nel cui 

Autoritratto con la modella sono presenti suggestioni simboliche e una visione quasi eroica della 

figura di artista, imponente rifugio alla ritrosia della donna. Emblema di una «virilità trionfante», 

pronto a denudare «il torace erculeo» per cingersi «della ferrea corazza del guerriero impavido», 

anche nel Ritratto del pittore Grönvold (limitato al solo busto) l’artista adotta una pennellata 
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energica e dei colori pastosi da cui ricava riflessi incomparabili che rispecchiano il suo desiderio di 

sfogare «una vitalità eccessiva in una forma artistica di strana e potente originalità»333. 

In ambito internazionale il 1925 è contraddistinto non solo dalla scarsità di ritratti ma soprattutto 

dalla limitata rilevanza delle esposizioni recensite. A prescindere dallo spazio riservato 

all’esposizione della Royal Academy (con il barocco ritratto di Lord Chief Justice of Ireland di 

William Orpen e l’intimista Jacinta di Louis Ginnett334), “The Studio” si occupa del Salon di 

primavera (in cui figura l’elegante Portrait De Mlle O. di Nicholas  Becker335, della mostra della 

Pennsylvania Academy (con il robusto ritratto di gruppo Marnie, Page and Ginger di Marie 

Danforth Page336 e di quella della Scottish Academy, impreziosita dal Portrait of a lady in cui 

Cohen rievoca le sinuose linee della Belle Èpoque337. A prescindere dalle recensioni, pieni di vita e 

connotati da un robusto realismo si presentano i ritratti di John Flanagan fra cui il solido Art critic 

e il composto Mr. Townley Searle338si pongono come il contraltare delle raffinatezze decorative e 

bidimensionali a cui sono ispirate le opere di Keith Henderson fra cui spicca Portrait of Miss X, 

venato di secessionismo339. E mentre nell’articolo dedicato alle recenti acquisizioni della National 

Gallery of Scotland continuano a rivestire un ruolo di primo piano le opere dello scomparso 

Sargent (di cui viene riprodotto Lady Agnew340) una nota di curiosità viene introdotta dalla 

recensione dei ritratti indiani di Langdon Kihn, opere il cui valore è però limitato all’interesse 

etnografico341. Rispetto agli anni precedenti, il 1925 per “Die Künst für Alle” segna una ripresa di 

interesse iconografico nei confronti del ritratto anche se le proposte continuano a mantenersi per 

lo più nel solco della tradizione tanto nelle monografie quanto nelle recensioni dei principali 

appuntamenti espositivi342. Tra le opere presentate alla mostra delle Neue Secession di Monaco, 

per esempio, il corposo postimpressionismo del Selbstbildnis di Caspar-Filser affianca l’adesione 

semplicemente esteriore di Walter Teutsch alla Nuova Oggettività bloccando i due piccoli 

protagonisti di Kinderbildnis nei vacui atteggiamenti di manichini senz’anima343. Maggiormente 

comprensibile risulta l’attardarsi in forme tradizionali ravvisabile nei dipinti presentati 

all’Esposizione di primavera dell’accademia berlinese (con le tele di figura di Thoma e Hess)344 e 
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alle mostre che circoli artistici come quelli di Stoccarda e Düsseldorf dedicano esplicitamente 

all’Ottocento345, blandamente riscattate dal cauto modernismo dei dipinti presentati da Jäckel, 

Eberz e Max Unold al Glaspalast di Monaco sempre nell’ambito della mostra della Neue Secession 

dove, comunque, sfilano anche opere tradizionali come il Bildnis eine kleinen mädchens di Fritz 

Erler346. Icone di una femminilità sofisticata e quasi soprannaturale, le donne immortalate da 

Savely Sorin raggiungono questa dimensione rarefatta grazie all’adozione di una linea morbida in 

grado di garantire la definizione plastica e favorire l’introspezione psicologica come nella 

Prinzessin Dadiani 347. Si tratta tuttavia di un’eccezione: le altre monografie che percorrono l’anno 

riguardano infatti autori maggiormente legati al secolo passato come Anders Zorn (di cui vengono 

proposte incisioni fra cui il Selbstbildnis e Bildhauer Paul Troubetzkoy348), il pur intenso e 

introspettivo James Ensor (di cui vengono riprodotti due autoritratti349) e Carl Philipp Fohr con 

ritratti levigati anche quando dalla semplicità dello schizzo si passa alla maggiore elaborazione 

richiesta da una tela: è il caso di Schüler seines vaters opera in cui la figura un po’ impacciata del 

protagonista si staglia inespressiva di fronte a un’ampia vetrata che lascia filtrare il mondo 

esterno350. 
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Capitolo settimo. Dal 1926 al 1930 

La battaglia all’Ottocento e nel contempo una sua paradossale riscoperta continuano a essere i 

cavalli di battaglia di critici e artisti nell’ultimo quinquennio oggetto di questa analisi, un lasso di 

tempo sempre più condizionato dal nuovo assetto politico e sociale del Paese. È infatti al Fascismo 

che inducono a pensare le prese di posizione della stampa contro il dilagare (in realtà tutto da 

verificare, data la loro assenza sulle pagine delle riviste) dell’arte asiatica, negra e pure di quella 

americana, con un atteggiamento di xenofobia estetica che dev’essere messo in relazione con i 

costanti inviti a studiare e riproporre la tradizione nazionale. Le fonti d’ispirazione per i pittori e gli 

scultori della Penisola vengono così identificate nei classici (vale a dire i maestri del rinascimento) 

e nei primitivi, con una puntualizzazione che non è semplicemente l’indicazione di precisi modelli 

ma si configura soprattutto come un’ulteriore presa di distanza dall’Ottocento, secolo che ha visto 

l’arte straniera (e soprattutto francese) oscurare quella italiana. E forse dev’essere fatto risalire a 

questo antagonismo anche l’avvicendarsi dei soggetti pittorici, con una ripresa di interesse e 

centralità nei confronti della figura umana rispetto al paesaggio dovuto al fatto che quest’ultimo 

era stato il banco di prova per le sperimentazioni cromatiche della scuola di Barbizon e degli 

Impressionisti. Tuttavia, se tra le cause del moderno umanesimo si può annoverare anche una più 

approfondita coscienza di sé e del proprio ruolo da parte degli artisti, d’altro canto è innegabile 

notare come le modalità secondo cui si svolge questo avvicendamento dei temi trattati ha ben 

poco di innovativo. Si assiste infatti a un aggiornamento di modelli e difficoltà già poste dai dipinti 

del secolo precedente e ora adeguatamente aggiornati: la labilità del confine fra opere di genere e 

ritratti si trasforma nella difficoltà a distinguere questi ultimi dalle tele indicate con il titolo “figura 

di”, mentre in quelli che - tolto ogni dubbio - si configurano come ritratti vediamo tornare con 

schietta evidenza lo stereotipo della donna raffinata, alternata tuttavia sempre più spesso agli 

sguardi vuoti e ai fondali neutri tipici delle correnti neoclassiche. Le osservazioni sin qui svolte 

riassumono essenzialmente il “non detto” dei periodici italiani il cui grado di consapevolezza di 

quanto stava effettivamente accadendo era certo molto basso: “Emporium” e “L’Illustrazione” si 

appiattiscono sempre più sulla semplice cronaca delle mostre che continuano a proliferare anche 

nelle gallerie private andando ad affiancarsi alle frequenti vendite all’asta di collezioni 

ottocentesche. Gli articoli dedicati a queste tre tipologie di eventi tendono a scadere nel semplice 

elenco degli artisti partecipanti, raramente accompagnati dai titoli delle opere e ancor più 

sporadicamente intrecciato a un discorso critico capace di sottolineare le affinità o le divergenze 

fra autori e maniere. Uno sbilanciamento in tal senso è possibile solo nel caso delle mostre 

nazionali o della Biennale di Venezia che, tuttavia, non è più in grado di stimolare i dibattiti e le 

prese di posizione delle passate edizioni ma si pone anzi come il migliore specchio della situazione 

artistica peninsulare, da un lato anelante al rinnovamento, dall’altro ancora ossequiente verso i 

maestri dei secoli scorsi.  

Disdegnata (come accadeva ormai da qualche anno) dai critici de “L’Illustrazione”, su “Emporium” 

l’esposizione è oggetto della consueta recensione “a puntate” di Ugo Nebbia che - nel rispetto 

della tradizione - inaugura la serie dei suoi interventi partendo proprio dall’arte italiana e, più 
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precisamente, dall’elenco delle mostre postume1. L’articolo (e così sarà in realtà anche per quelli 

seguenti) si configura effettivamente come un semplice catalogo in cui a prescindere dalla mostra 

dedicata ad Armando Spadini (di cui vengono pubblicate alcune tele e che, nel corso dell’anno, 

aveva destato anche l’ammirazione di “The Studio”2) non compare alcuna valutazione né 

sull’allestimento né sulle opere esposte; e questo ha un peso notevole soprattutto nel caso di un 

protagonista della pittura lagunare e della ritrattistica italiana come Lino Selvatico, definito 

«brilliant» sulle colonne del periodico britannico che precisa: «although often accused of being 

influenced by English painters of the nineteenth century, remains, according to the judgment of 

the most accredited art critics of this country, one of oru best portrait painters»3. A compensare 

questa mancanza sopperisce il testo di Renato Simoni pubblicato sul Catalogo della Biennale dove 

l’artista viene indicato come il «Pittore della femminilità e dell’infanzia» per la sua capacità di 

comporre «intorno alle sue belle donne e ai suoi bambini felici, una scenografia che aveva spesso 

lievi e delicate suggestioni simboliche». Il modo di comporre improntato alla teatralità e 

all’abbellimento della realtà secondo i principi di grazia e armonia permettevano di accostare la 

maniera di Selvatico alla gaiezza della letteratura settecentesca occultando in questo modo 

l’insoddisfazione che, nonostante i successi internazionali, sempre lo accompagnava. Tra le 

quarantacinque operee esposte (ovviamente dominanti risultano i ritratti, affiancati però a 

paesaggi e opere di genere) la tela scelta per essere riprodotta in calce al catalogo è Riccardo, 

lavoro che ben sintetizza l’aspetto simbolico accennato da Simoni, qui esemplificato dal valore 

quasi totemico del bastone sormontato da una civetta di fronte al quale si inginocchia il ragazzino, 

avvolto nell’atmosfera lugubre e misteriosa di un cielo che promette tempesta4. Proseguendo, 

artisti nuovi e già affermati si mescolano nell’arruffato elenco fornito da Nebbia che assegna un 

posto d’onore fra i pittori «di razza, anzi di buona razza veneta» ad Alessandro Milesi nel cui 

Ritratto di signora, stagliato su un vibrante e piuttosto confuso sfondo paesaggistico, si 

ripropongono le succose paste cromatiche che hanno sempre caratterizzato la sua maniera5. 

Dopo aver accennato a un Ritratto «diligente, ma non certo equilibrato» di Domenico Valinotti6, 

passando all’esame della pittura lagunare il critico ritiene doveroso segnalare «la presenza 

abbastanza vistosa, per tre ritratti, di Guido Cadorin» che nonostante il modo affrettato e spesso 

disuguale in cui conduce le opere viene per così dire gratificato dalla riproduzione del Ritratto di 

                                                             
1
 U. Nebbia, La quindicesima Biennale veneziana. I. – Gli italiani, in “Emporium”, LXIII, 376, aprile 1926, pp. 210 – 229; 

sulla mostra in generale cfr. La XV Esposizione Internazionale d’Arte della città di Venezia. 1926, prefazione di V. Pica, 
Milano 1926. 
2
 In realtà quella di Spadini a Venezia non è una vera personale: le sedici opere dell’artista recentemente scomparso 

trovano infatti spazio nella Sala 7, fra i dipinti di Giorgio Settala e quelli di Lodovico Tommasi (ivi, cat. nn. 27 – 42, pp. 38 
– 39; Nebbia, aprile 1926, pp. 213 - 214). Sull’artista si veda anche N. G. Fiumi, The art of Armando Spadini, in “The 
Studio”, XCI, 399, June 1926, pp. 407 – 411 dove vengono riprodotte alcune sue opera di genere come Children with 
fan, p. 408, e Figures p. 310. 
3
 La mostra è semplicemente citata in ivi, p. 213; La XV Esposizione Internazionale, 1926, pp. 132 – 134. Il primo, 

sintetico giudizio su Selvatico da parte del periodico britannico è tratto da S. B., Venice, in “The Studio”, XCII, 401, 
August 1926, pp. 140 – 143, breve recensione dell’evento lagunare in cui il riferimento al pittore veneziano è riportato a 
p. 140 mentre l’articolo è corredato soltanto da due riproduzioni: Wild geese di Bruno Liljefors e Decorative Panel di 
Joaquin Sorolla (pp. 140, 141). La più distesa citazione è tratta invece da Venice, in “The Studio”, XCII, 400, July 1926, pp. 
54 – 57 (più precisamente a p. 56). 
4
 Ivi, cat. n. 1, p. 133, tav. p. 45. 

5
 Nebbia, aprile 1926, p. 216, riprodotto a p. 213; cfr. inoltre La XV Esposizione Internazionale, 1926, cat. n. 21, p. 122. 

6
 Nebbia, aprile 1926, p. 219; La XV Esposizione Internazionale, 1926, cat. n. 20, p. 27. 
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Donna Giselda Pannunzio Protti (apprezzato e pubblicato anche da “The Studio”7), figura nel 

complesso plastica che perde però di efficacia nel gesto incerto e nello sguardo sfuggente8. Se 

rimanendo nel medesimo ambito regionale troviamo poi citato un vivace Ritratto «caratterizzato 

con spiccata intensità» da Guido Trentini9, è invece più interessante la presenza del Ritratto di 

Maria Nardi Beltrame, opera in cui Anselmo Bucci dà prova di uno spirito elegante e mondano 

blandamente criticato da Nebbia per il palese contrasto con le doti di solidità finora apprezzate 

nell’autore che in effetti si sofferma con compiacimento sulla descrizione di un ambiente alto 

borghese al centro del quale, come un’icona della società che rappresenta, si trova l’immobile 

figura10. La peregrinazione nelle sale della Biennale riprende, il mese successivo, dalla semplice 

menzione di una cospicua serie di ritratti che sfocia nella riproduzione del Ritratto di giovanetta 

umbra di Primo Conti che, viceversa, non viene accompagnato da alcuna precisa annotazione 

critica11. Qualche parola in più la strappa il gruppo lombardo «che tende in certo modo far parte 

per sé stesso, anticipando, anche nel titolo, la conquista del Novecento: qui ritornato abbastanza 

compatto, né certo esaurito per la vistosa sua affermazione nella recente mostra di Milano»12. A 

emergere su tutti, anche a livello dello spazio espositivo assegnatogli, è Aldo Carpi il quale - nei 

sette lavori presentati, fra cui “The Studio” segnala soprattutto A lady in black 13- conferma 

l’interesse per la schiettezza della forma e della composizione, una personale visione cromatica e, 

come si può vedere nel Ritratto muliebre riprodotto, una maggiore raffinatezza stilistica ed 

espressiva14. Senza precisare il carattere delle tre opere esposte (fra cui Donna con garofano), il 

critico procede accennando a Pietro Marussig «che rivediamo ancora sì preciso di carattere, con 

quella sua esperienza pittorica di comporre ed intonare con un senso decorativo che mi pare solo 

vada fin troppo intensificando», mentre l’apprezzamento della maniera di Alberto Salietti si 

concretizza nella pubblicazione del suo Bambina «che, per forma e concetto, nonché per serietà 

di carattere pittorico, sì bene s’intona alla delicatezza di sentire e d’esprimere d’un artista»15. La 

recensione della rappresentanza italiana a Venezia si dilunga poi sulle personali di Ardengo Soffici 

e Felice Carena16, tocca nuovamente (e con rapidità pari a quella del precedente intervento) le 

retrospettive di de Maria, Selvatico («di buona razza veneziana, il quale, tuttora in pieno fervore 

                                                             
7
 Venice, July 1926, p. 54; l’articolo è corredato anche dalle riproduzioni di St. Francis di Adolfo Wildt e The fruit-seller di 

Giuseppe Montanari. 
8
 Nebbia, aprile 1926, p. 221, riprodotto a p. 219; La XV Esposizione Internazionale, 1926, cat. nn. 1 - 3, p. 86. Gli altri 

due ritratti consistevano in un Ritratto di famiglia e nel Ritratto di Donna Beatrice Orsi Beuf, riprodotto nella tav. p. 96. 
9
 Nebbia, aprile 1926, pp. 225 - 226; La XV Esposizione Internazionale, 1926, cat. n. 31, p. 91. 

10
 Nebbia, aprile 1926, p. 224, riprodotto a p. 227; La XV Esposizione Internazionale, 1926, cat. n. 2, p. 90, tav. p. 101. 

Apprezzamenti sul dipinto si trovano in Venice, July 1926, p. 56. 
11

 U. Nebbia, La quindicesima Biennale veneziana. II. – Ancora tra gli italiani, in “Emporium”, LXIII, 377, maggio 1926, 
pp. 274 – 294. Ad accompagnare i titoli dei ritratti sono per lo più i soli nomi degli esecutori: Luigi Brignoli, Attilio 
Bozino, Domenico Maria Durante, Leonardo Castellani, Enrico Vannuccini, Eddy Passauro, Domenico Guerello, 
Francesco Menzio, Luigi Luparini, Giovanni Dandolo, Carlo Sbisà e Baccio Maria Bacci (ivi, pp. 275 – 277). Su Conti – di 
cui in mostra erano esposti altri quattro ritratti - cfr. pp. 279 – 281 e La XV Esposizione Internazionale, 1926, cat. n. 8, p. 
90, tav. p. 29 dove viene pubblicato il ritratto di Domenico Trentacoste. 
12

 Nebbia, maggio 1926, p. 280; sulla mostra milanese del Novecento cfr. capitolo sesto, p. 242. 
13

 Venice, July 1926, p. 56. 
14

 Nebbia, maggio 1926, p. 280 con la riproduzione del Ritratto a p. 283; La XV Esposizione Internazionale, 1926, cat. nn. 
4 - 11, p. 34, tav. p. 84 dove è riportato proprio il Ritratto della Signora F. C. de F., il dipinto presente su “Emporium”. 
15

 Su Marussig cfr. Nebbia, maggio 1926, p. 280 e La XV Esposizione Internazionale, 1926, cat. n. 20, p. 35, tav. p. 85; 
relativamente a Salietti cfr. Nebbia, maggio 1926, p. 282; Venice, July 1926, p. 56; La XV Esposizione Internazionale, 
1926, cat. n. 25, p. 35, tav. p. 15. 
16

 Nebbia, maggio 1926, pp. 284 – 287; sulle singole personali si rimanda a La XV Esposizione Internazionale, 1926, pp. 
103 - 104 (Soffici, mostra ordinata dallo stesso artista), e pp. 29 – 33 (Carena, personale allestita da Antonio Maraini). 
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di vita e d’attività, veniva, or sono due anni, travolto per un tragico incidente»17), Emilio Gola, 

Gaspare Landi, Giacinto Gigante e Daniele Ranzoni18, per concludere poi con la riproduzione di 

Mussolini (sintesi plastica) di Enrico Prampolini, immagine che rimane sguarnita di qualsiasi 

commento o descrizione pur essendo stata scelta per rappresentare la mostra del Futurismo 

italiano19. Ordinata da Filippo Tommaso Marinetti e sostanzialmente snobbata dalla stampa 

nonostante rappresentasse una delle novità della mostra, all’esposizione era stato concesso 

l’intero padiglione dell’Unione Sovietica obbligando così gli artisti russi a collocare le proprie 

opere all’interno della Mostra Internazionale che occupava le sale 40 - 41 e la saletta 4320. Senza 

particolari prese di posizione si svolge anche la recensione delle sezioni straniere, inaugurata 

proprio dall’analisi degli artisti russi fra cui spicca il Massimo Gorki di Boris Grigorieff, artista fra i 

più personali seguaci di certe deviazioni artistiche che si esprime qui in un «ritratto evidentissimo 

e concettoso (…), tanto singolarmente ambientato e descritto», dove lo spiccato realismo del 

volto in primo piano si tramuta in evocazioni simboliche sullo sfondo21. Nel padiglione centrale 

della Biennale trova spazio l’arte austriaca che si sviluppa attorno all’omaggio tributato a Egon 

Schiele di cui per la prima volta “Emporium” riproduce un dipinto scegliendo, fra i cinque esposti, 

il Ritratto del dott. K. che, «preciso e caratteristico, anche per il modo com’è concepito e 

ambientato», si pone come uno degli esempi più significativi della distanza che intercorre fra 

l’artista e Klimt. L’affollarsi di volumi che dal fondo del dipinto balza in primo piano sospingendovi 

anche la figura dimostrano infatti come gli intenti decorativi del maestro secessionista vengano 

ora abbandonati a favore di una marcata attenzione all’aspetto caratteriale e all’interiorità del 

personaggio, rivelata anche nei citati Autoritratto («efficace aggregato d’elementi diversi»), nella 

Ragazza e nella «sapiente ed ispirata figura» della Moglie dell’artista22. Il concetto di un’arte 

solida e sana a proposito della pittura nordica viene recuperato nell’esame dei dipinti svedesi (fra 

cui ricorrono i ritrattisti Emilio e Bernardo Oestermann23) così come a un apprezzato realismo si 

riferiscono le opere degli artisti polacchi radunati nella società Sztuka dove troviamo – senza 

riproduzioni – il Ritratto dell’Attore Brydzinski di Fryderyk Pautsch mentre a una tradizione ormai 

attardata si riferiscono i pastelli di Teodoro Axentowicz, il pur vivace Maresciallo Pilsudski di 

Joseph Mehoffer, i vivacemente espressivi Quattro ritratti di Ludomir Slendzinzki e le figure 

tracciate a pastello o all’acquaforte dallo scultore Enrico Glicenstein24. Di carattere retrospettivo 

                                                             
17

 Nebbia, maggio 1926, p. 287; sulla sua personale si torna alle pp. 288 – 289 rimandando tuttavia al saggio di Renato 
Simoni pubblicato sul catalogo della mostra. 
18

 Sulle retrospettive qui indicate si veda Nebbia, maggio 1926, pp. 287 – 294; gli unici ritratti ad essere riprodotti sono il 
Ritratto della N. D. Caterina Anguissola Da Travo di Landi (p. 292) e un Ritratto di fanciullo di Ranzoni (rispettivamente a 
p. 292 e 293). Sempre relativamente alle retrospettive si rimanda a La XV Esposizione Internazionale, 1926, pp. 111 – 
115 (de Maria, curata da Angelo Conti), pp. 116 – 120 (per Emilio Gola, ordinata da Margherita Sarfatti), pp. 129 – 131 
(Gaspare Landi, curata da Ugo Ojetti), pp. 93 – 95 (Giacinto Gigante, allestita da Di Giacomo) e pp. 97 – 102 (Daniele 
Ranzoni, presentata da Raffaello Giolli). 
19

 Nebbia, maggio 1926, p. 294; La XV Esposizione Internazionale, 1926, cat. n. 32, p. 230, tav. p. 63. Sulla mostra 
futurista nel suo complesso cfr. ivi, pp. 228 – 231. 
20

 La XV Esposizione Internazionale, 1926, pp. 141 – 145. 
21

 U. Nebbia, La quindicesima Biennale veneziana. III. – Gli stranieri, in “Emporium”, LXIV, 379, luglio 1926, pp. 2 – 3; La 
XV Esposizione Internazionale, 1926, cat. n. 20, p. 142, tav. p. 3. 
22

 Nebbia, luglio 1926, pp. 6 – 7; sulla mostra austriaca in generale cfr. La XV Esposizione Internazionale, 1926, pp. 40 – 
41, mentre per le opere di Schiele cfr. cat. nn. 21 – 25, p. 41, tav. p. 52 (dove il dipinto di “Emporium” viene 
erroneamente indicato come Ritratto del dott. E.). 
23

 Nebbia, luglio 1926, pp. 9 -11; La XV Esposizione Internazionale, 1926, pp. 42 – 46. 
24

 Nebbia, luglio 1926, pp. 11 - 14; La XV Esposizione Internazionale, 1926, pp. 47 – 49, per la mostra personale di 
Glicenstein cfr. pp. 50 – 55. 
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sono poi le più notevoli opere presenti nella sezione svizzera e olandese dove compaiono 

rispettivamente alcuni ritratti e un Autoritratto di Arnold Boecklin25 e un analogo dipinto di Van 

Gogh la cui immagine, pubblicata a chiusura dell’articolo, è accompagnata da cenni di un cauto e 

tardivo apprezzamento del «non dimenticato maestro»26. Fedele all’effettiva disposizione delle 

sale, Nebbia prosegue parlando del padiglione belga su cui incombe «una specie d’unità d’aspetto 

ben rude; la quale proviene da certe oscure armonie di fiero carattere, con cui non si cerca 

davvero d’accarezzare gli occhi, (…); bensì di creare un tono composto e ricco di sfumature, 

concepito a pennellate spesso uniche e poderose: tipiche costruttrici, per sintesi, di persone e di 

cose»27. Ad esemplificare quella che poco oltre viene definita «tetraggine ironica» sono, in ambito 

ritrattistico, le grottesche composizioni di Constant Permeke che si addolcisce (e solo 

parzialmente) in dipinti come il Ritratto della madre, alleggerito dalla presenza di più delicate 

immagini come il ritratto di Felicien Rops citato en passant ma facente parte dell’articolata 

personale a lui dedicata28. Dominata dalla figura di Joaquin Sorolla, la sezione spagnola vede 

sfilare «qualche ritrattista di vario spirito» come Julio Moses, e – soprattutto – Gabriel Raya 

Morcillo, interessante «per la spiritosa vivacità espressiva di quell’acuta figura del Geografo arabo 

Hins-Al Raschid, di sì evidenti doti di fattura e carattere» rivelate dalla solarità del volto e dalla 

larghezza compositiva ravvisabile nell’immagine riprodotta29. Rimangono a livello di semplice 

descrizione le opere dei padiglioni ungherese e cecoslovacco: nel primo si segnala la presenza 

degli autoritratti (approdati agli Uffizi) di Perlmutter e Ripp-Ronai, delle figure duramente 

espressive di Bartolomeo Karlovszky e dei più raffinati ritratti di Federico Frank, Aurelio Nàray e 

del barone Francesco Hatvany30; nel secondo spicca la diligenza fisiognomica verificabile nella 

riproduzione del composto Ritratto di Bernardino Molinari di Victor Stretti31. 

Ultima edizione dell’era Pica, la Biennale viene relegata in una condizione di marginalità da parte 

della stampa giustificabile solo in virtù del tentativo degli stessi periodici di far decollare le 

proposte tutte nazionali del Novecento. «Rassegna delle nostre nuove energie» la mostra 

ordinata da Margherita Sarfatti raccoglie gli entusiasmi de “L’Illustrazione” e di “Emporium” che in 

entrambe le recensioni cercano in primis di elencare gli assunti e le aspettative di questo 

movimento sottolineando così la distanza da quella che è definita «una duplice barbarie, quella 

novissima americana e quella antica asiatica, simili fra loro in quanto recano la intemperanza 

dell’uomo scaduto o da poco incivilito, che si trovi d’improvviso in una civiltà coltivata e superiore. 

Arte negra, arte popolare, forme astratte, adorazione della macchina: ecco gli influssi oggi 

                                                             
25

 Nebbia, luglio 1926, pp. 15 – 18: vengono inoltre citati un acceso e vibrante Autoritratto di Giovanni Giacometti, il 
Ritratto di Fred Stauffer concepito da Walter Clénin, i ritratti decorativi e tendenti alla semplificazione di Paul Barth e 
due ritratti espressionistici di Fritz Pauli; La XV Esposizione Internazionale, 1926, pp. 56 – 64. In occasione del 
venticinquesimo anno della sua scomparsa, a Boecklin era stato precedentemente dedicato un intervento 
commemorativo su “Emporium” all’interno del quale sono ricordati il ritratto della moglie e il celeberrimo Autoritratto 
con la morte che suona il violino (G. Nicodemi, Commemorazioni. Arnoldo Böcklin, in “Emporium”, LXIII, 375, marzo 
1926, pp. 192 – 194). 
26

 Nebbia, luglio 1926, pp. 18 – 20, dove vengono anche ricordati l’Autoritratto e due ritratti di Jan Sluters, artista 
apprezzato per l’ampiezza delle sue composizioni e per la singolare luminosità dei suoi colori; La XV Esposizione 
Internazionale, 1926, pp. 153 – 156. 
27

 U. Nebbia, La quindicesima Biennale veneziana. IV. – Gli stranieri, in “Emporium”, LXIV, 380, agosto 1926, p. 89. 
28

 Sull’esposizione belga cfr. ivi, pp. 89 – 94; La XV Esposizione Internazionale, 1926, pp. 157 – 170. 
29

 Nebbia, agosto 1926, pp. 94 – 98; La XV Esposizione Internazionale, 1926, pp. 171 – 177. 
30

 Nebbia, agosto 1926, pp. 98 – 102; La XV Esposizione Internazionale, 1926, pp. 178 – 186. 
31

 Nebbia, agosto 1926, pp. 102 – 106: accanto a questo viene ricordato anche il pastello Ritratto di signora di Bruno 
Beran; La XV Esposizione Internazionale, 1926, pp. 187 – 193. 
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dominanti»32. Per contrastare tali deleteri condizionamenti e «preparare il campo nazionale per 

affrontare le competizioni internazionali»33 secondo Roberto Papini (critico di “Emporium”) gli 

artisti hanno indirizzato l’arte verso la risoluzione di problematiche diverse da quelle perseguite 

nell’Ottocento, rivalutando dunque la forma, la composizione e la figura umana e finendo quindi 

col prendere decisamente le distanze tanto dall’Impressionismo quanto dal Verismo. Se è questa 

propensione – secondo Papini - ad aver suggerito l’erronea definizione di neoclassicismo34, 

confrontando la sua posizione con quella assunta da “L’Illustrazione” si può agilmente 

comprendere le difficoltà in cui si trovava la critica, desiderosa di applicare categorie univoche a 

movimenti che - ormai dall’inizio del secolo – erano sempre più ambigui e sfuggenti. In 

particolare, quanto affermato su “Emporium” viene ampiamente contraddetto nell’articolo di 

Torriano che, cercando di definire quale sia «la nostra tradizione» presa a modello dai 

novecentisti, riporta le accuse che gli stessi artisti si rivolgono tacciandosi reciprocamente di 

seguire le mode forestiere. Per dirimere la questione, il critico sostiene che nella mostra due siano 

le correnti prevalenti (corrispondenti a quelle ravvisabili nella pittura contemporanea): «Da un 

lato le propaggini del naturalismo e dell’impressionismo, rassodatesi attraverso al cézannismo, e 

contenute in forme più costruite, serrate, schematiche; dall’altro le ultime conseguenze del 

movimento futurista, cubista, metafisico (…), le quali tendono a riportare l’arte ai suoi valori 

plastici fondamentali, alle forme pure, antiletterarie, antigraziose (…). A queste due tendenze 

principali se ne può aggiungere una terza, più recente e che pare per ora solo italiana, ma quale si 

tiene ad una imitazione delle forme naturali»35. Indipendentemente dal precedente percorso di 

ogni artista, queste propensioni finiscono per incrociarsi e sovrapporsi nella comune ricerca della 

sintesi e della semplicità perseguite dai contemporanei36, siano essi più direttamente interessati al 

recupero dei classici o maggiormente inclini al primitivismo: distinzione operata da Papini per 

cercare di giustificare il diverso grado di rigidità dei dipinti presenti37. Il dettaglio delle opere 

esposte viene affrontato, su “Emporium” solo a livello iconografico, proponendo le riproduzioni 

dell’Autoritratto di Cipriano Efisio Oppo (con l’artista che sospende il proprio lavoro per rivolgere 

uno sguardo indagatore e quasi infastidito a chi ha disturbato la sua privacy)38 e del secco, in 

qualche modo dolente Ritratto della sorella di Felice Casorati39. “L’Illustrazione” si dilunga al 

contrario in una disamina degli artisti che alterna alla provenienza regionale alcune incerte 

valutazioni stilistiche portando in evidenza, relativamente al genere di nostro interesse, il Ritratto 

del poeta Bargellini, esempio della «finissima pittura» di Giovanni Costetti, i ritratti di Aldo Carpi e 

un ben riuscito ritratto di Virgilio Guidi, accompagnando poi tali annotazioni con le riproduzioni 
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 Entrambe le citazioni sono tratte da P. Torriano, La Prima Mostra del Novecento italiano, in “L’Illustrazione Italiana”, 
LIII, 13, 28 marzo 1926, p. 345 (l’articolo si estende complessivamente fino a p. 350).  
33

 Ibidem. 
34

 Queste posizioni sono riferite in R. Papini, La mostra del Novecento, in “Emporium”, LXIII, 374, febbraio 1926, pp. 70 – 
73 (la recensione giunge complessivamente fino a p. 83). 
35

 Torriano, 28 marzo 1926, p. 346; all’interno della parentesi è contenuta una precisazione sulla possibile derivazione di 
questo movimento, «d’origine complessa, ma certamente favorito e rafforzato da artisti russi e semiti, giacchè quelle 
razze sono per tradizione le più inclinate alle forme astratte e decorative». 
36

 Ibidem. 
37

 Papini, febbraio 1926, pp. 74 – 77; ulteriori motivi di critica vengono svolti da Papini come il persistere del 
disinteresse degli artisti nei confronti del soggetto e la prosecuzione della moda – aspramente condannata – di esporre 
assieme alle opere finite anche i bozzetti . 
38

 Ivi, p. 75. 
39

 Ivi, tav. dopo p. 76. 
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del severo Ritratto della madre di Santagata e del più articolato e fresco Autoritratto con la moglie 

di Enrico Fonda, estremamente bilanciato nel rapporto fra interno ed esterno40. 

Esaminati i due maggiori eventi espositivi dell’anno, per seguire l’itinerario della ritrattistica più 

aggiornata è necessario rivolgersi alle gallerie private e in particolare a quelle milanesi. In febbraio 

“Emporium” riporta una recensione comprendente una serie di mostre da cui è possibile tracciare 

una parabola della pittura di figura «dal vecchio realismo ottocentesco, sentimentale, umanitario, 

aneddotico e ancora pieno di riflessi secenteschi» a una rappresentazione impostata sulla 

spoliazione della realtà dalla vena di poesia di cui era precedentemente infarcita41. La serie degli 

autoritratti di Natale Morzenti presentata alla Galleria Bolognesi se attraverso le immagini 

proposte segnala la vicinanza con certe rappresentazioni di pitocchi tipica della pittura di genere 

del XIX secolo, d’altro canto rivela anche una diffusa attenzione da parte dell’autore 

all’evidenziazione di un’indole che alterna l’angoscia alla dissolutezza, stati d’animo allusi sia dalla 

pennellata rapida e quasi sfatta di certi particolari sia dall’isolamento in cui è lasciata la figura. Agli 

antipodi si colloca la pittura di Bepi Fabiano che nelle opere presentate alla galleria “L’Esame” dà 

prova di una pittura schietta e precisa, definita da piani larghi e da un sentimento del colore 

giocato su toni smorzati che gli permettono di penetrare acutamente nell’animo umano. Accanto 

a queste doti moderne, relativamente al taglio compositivo dei dipinti l’artista si attarda in un 

eccessivo attaccamento al reale, affermazione sostenuta dal critico ma non confermata dal 

Ritratto della sorella Maria che, come si evince dalla riproduzione che affianca l’articolo, vede la 

compostezza della posa in evidente antitesi con uno sfondo in cui a dominare è la sintesi 

plastica42. Un’analoga sensazione di irrealtà, venata da un senso di maggiore pacatezza, si trova 

anche nel Ritratto all’aperto scelto da “L’Illustrazione” per rappresentare le opere di Carlo Prada 

esposte alla Galleria Pesaro la quale, reduce dalla personale di Giuseppe Amisani43, è già pronta 

ad accogliere le opere di Isidoro Opsomer il cui Ritratto dello scrittore fiammingo Timmermans – 

riprodotto da “Emporium” – chiarisce la capacità dell’artista di tradurre i caratteri e le fisionomie 

secondo segni concisi e definiti44. Ad arricchire l’ampio ventaglio di iniziative milanesi è una serie 

di spazi espositivi minori fra cui la saletta Lidel, che in maggio ospita Mario Vellani Marchi di cui 

“L’Illustrazione” pubblica uno stucchevole Ritratto,45 e la neonata Galleria Scopinich, inaugurata 

nel secondo semestre dell’anno da una mostra dei soggetti orientali di Alberto Pasini46. L’autunno 

segna effettivamente un’intensificarsi dell’attività espositiva del capoluogo lombardo con eventi 

di ampio respiro come la Mostra della Famiglia Meneghina nel Palazzo della Permanente, 
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 Tutti i dipinti sono citati in Torriano, 28 marzo 1926, p. 350 mentre le riproduzioni si trovano rispettivamente a p. 348 
e 350. Fra gli artisti menzionati ricorrono Piero Marussig (che «ha in fondo un eccellente temperamento di colorista, 
ch’egli s’ostina a comprimere in formule che non gli convengono»: ivi, p. 348) e Bepi Fabiano, «disegnatore sicuro, 
preciso nei rapporti e pieno di carattere» come dimostra la riproduzione di Giovinetta e Natura morta (ivi, p. 350). 
41

 P. Torriano, Cronache. Cronache milanesi, in “Emporium”, LXIII, 374, febbraio 1926, pp. 127 – 132, la citazione è tratta 
da p. 127. 
42

 Ivi, pp. 129 – 130; completano l’articolo le recensioni delle personali di De Pisis, Carrà e Carbonati (sulla mostra di 
Carrà cfr. anche P. Torriano, Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, LIII, 9, 28 febbraio 1926, p. 251. 
43

 Su entrambi gli artisti cfr. ivi, pp. 250 – 251 (con il dipinto riportato a p. 250) e P. Torriano, Cronache milanesi, in 
“Emporium”, LXIII, 375, marzo 1926, pp. 195 – 198.  
44

 Ivi, pp. 198 – 199; la recensione si conclude ricordando la mostra, sempre allestita alla Galleria Pesaro, dello scultore 
e orafo Filippo Wolfers (pp. 199 – 200). 
45

 P. Torriano, Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, LIII, 20, 16 maggio 1926, pp. 520 – 521; nello stesso articolo 
vengono recensite anche le personali di Bice Visconti, Angiolo d’Andrea, Giuseppe Graziosi, Primo Sinópico e Carlo 
Rizzarda (pp. 519 – 521). 
46

 P. Torriano, Cronache. Cronache milanesi, in “Emporium”, LXIV, 383, novembre 1926, pp. 327 – 329. 
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iniziativa che raccoglie opere perlopiù attardate come dimostrano le riproduzioni del Ritratto 

virile di Camillo Repetti e dell’asciutto Ritratto di giovane bolognese di Scapardini47. Nonostante 

ospiti il bergamasco Luigi Brignoli, ritrattista le cui opere (riprodotte su “Emporium”) segnalano la 

vicinanza alla maniera di Mancini48 - la Galleria Pesaro rimane l’avamposto di proposte più 

moderne fra cui si segnalano le personali di Anselmo Bucci (di cui “Emporium” pubblica un 

vigoroso Autoritratto con il volto dell’artista in primissimo piano) e la più cauta maniera di Aldo 

Carpi visibile nel Ritratto di Donna Teodolinda Alvear de Lezica inserito a margine delle recensioni 

di entrambi i periodici per segnalare il modo in cui - come rivela anche Giovane signora - la 

saldezza delle forme e la sonorità cromatica possano sposarsi perfettamente alla necessità 

mondana dell’attenzione ai particolari49. Nonostante la vantata avversione dei critici, l’Ottocento 

continua a essere il punto di riferimento per molti artisti: lo confermano i numerosi ritratti esposti 

all’ottantaquattresima mostra della Promotrice di Torino dove i ritratti spaziano dalle eleganze 

decorative che improntano Maria Pia di Francesco Margotti alle durezze di Venanzio Zolla cui si 

approda passando attraverso il realismo borghese del Ritratto virile di Boffa Tarlatta o la 

parsimonia di mezzi adottata da Mucchi nel suo pensoso Ritratto di ragazza50. Il solare volto di 

Virginia proposto da “Emporium” dimostra le doti calligrafiche di Domenico Maria Durante 

proponendo una figura il cui sguardo espressivo non riesce a occultare la diligenza patinata con 

cui è dipinto: per quanto demodé, il risultato è certo più aggiornato rispetto al Ritratto di Ninì 

Büchi di Mario Micheletti – quasi una figura in costume - e del datato Ritratto di signora di Alberto 

Rossi, quest’ultimo in particolare concepito nel ricordo della maniera di Grosso51. In tale contesto, 

il Ritratto di bambino di Evangelina Alciati sembra quasi un punto di rottura per la semplicità di 

linee e l’aspetto quasi naif del protagonista (in realtà si tratta di una bambina), fermato nella 

staticità di una posa che dovrebbe segnalarne l’alta collocazione sociale e la natura già viziata dal 

lusso52. Accanto a queste si possono collocare il volto di Ortensia e l’Autoritratto di Antonio Piatti 

esposti alla Prima mostra di Belle Arti di Cuneo, esempi di una maniera fin de siécle in cui la 

scioltezza della pennellata - oltre a conferire freschezza alla tela - nel secondo caso deriva dal 
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 P. Torriano, Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, LIII, 47, 21 novembre 1926, pp. 416 – 418; vengono inoltre citati un 
aggraziato ritratto di Paolo Mezzanotte e l’Autoritratto di Remo Taccani. 
48

 A corredo della breve recensione vengono pubblicati il Ritratto dello scultore Enrico Pancera e un Autoritratto mentre 
nella parte dell’articolo relativa alla mostra di Angelo Alebardi – di cui vengono proposti solo paesaggi e vedute – viene 
ricordato il suo Autoritratto; cfr. P. Torriano, Cronache. Cronache milanesi, in “Emporium”, LXIV, 382, ottobre 1926, pp. 
266 – 269. 
49

 I due dipinti vengono riportati in Torriano, novembre 1926, pp. 329 – 332 (l’articolo si conclude citando poi le mostre 
di Giorgio De-Vincenzi alla Bottega di Poesia e, alla Galleria Pesaro, la personale di Giuseppe Guidi) mentre il solo 
Ritratto di Donna de Lezica viene inserito in P. Torriano, Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, LIII, 51, 19 dicembre 
1926, pp. 486 – 488 : entrambi gli articoli ricordano pure il Cardinal Maffi, la tela raffigurante la moglie del pittore e 
l’Autoritratto 
50

 E. Zanzi, Cronache. Cronache torinesi. L’ottantaquattresima mostra della “Promotrice” torinese, in “Emporium”, LXIII, 
378, giugno 1926, pp. 392 – 402: gli autori vengono ricordati a p. 395 e solo le opere degli ultimi due vengono 
riprodotte a p. 393. Più o meno nello stesso periodo il capoluogo piemontese ospitò, nella sede di Palazzo Bricherasio, 
una mostra di artisti ginevrini fra cui il ritrattista Mairet e Bosshard di cui “Emporium” pubblica il picassiano Ritratto di 
giovinetta (E. Zanzi, Cronache. Cronache torinesi, in “Emporium”, LXIII, 377, maggio 1926, pp. 316 – 319). 
51

 Su Durante cfr. ivi, pp. 395, 399 (con la riproduzione dell’opera a p. 394); i dipinti di Micheletti e Rossi, riprodotti 
rispettivamente alle pp. 393 e 395, vengono citati alle pp. 399 – 400 assieme ai ritratti di Guido di Montezemolo, 
Manzone e Andrea Bologna. 
52

 Ivi, pp. 399 – 400, riprodotto a p. 395. 
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desiderio di enfatizzare l’impostazione informale del protagonista e il taglio originale scelto per il 

dipinto53. 

L’alta considerazione in cui era tenuto il secolo passato viene però soprattutto rivelata dalle 

retrospettive e dalla natura delle collezioni vendute nelle aste milanesi che, come si accennava 

all’inizio del capitolo, iniziano a trovare spazio sulle pagine dei periodici54. Accanto alla mostra di 

Silvestro Lega realizzata a Modigliana (nelle cui recensioni compaiono l’Autoritratto conservato 

alla Galleria degli Uffizi e il Ritratto di Giuseppe Verità)55 l’evento certo più significativo da questo 

punto di vista è la mostra della pittura ligure dell’Ottocento organizzata nelle sale del Ridotto del 

Teatro Carlo Felice di Genova dalla locale Società per le Belle Arti. La manifestazione suscita 

l’interesse di entrambi i periodici e gli articoli che la riguardano sono accompagnati da un 

cospicuo numero di riproduzioni con i ritratti che segnano l’evoluzione dallo stile accademico e 

ufficiale di Matteo Picasso all’impostazione di borghese realismo che connota il Ritratto di Cesare 

Cabella di Giuseppe Frascheri56. Oltre a essere il fulcro delle più interessanti mostre in sedi 

espositive private, Milano è anche al centro della compravendita di collezioni perlopiù 

ottocentesche che portano i periodici – e in particolare “L’Illustrazione” - alla sperimentazione di 

nuove tipologie di articoli, focalizzati su una semplice panoramica di immagini accompagnate da 

parti testuali sempre più assottigliate e in cui i dati essenziali come il luogo e l’orario vengono 

talvolta accompagnati dai nomi degli artisti più rappresentativi dell’asta. Ecco dunque che fra i 

capolavori della raccolta di Alessandro Corradini venduta alla Galleria Pesaro sul finire di aprile 

figuravano il Ritratto di Sarah Bernhardt di De Nittis, l’originale immagine di Giuseppe Verdi 

tratteggiata da Francesco Vinea e un Ritratto femminile di Favretto; nella raccolta Chierichetti, 

invece – andata all’asta nella medesima galleria nel mese di maggio - comparivano i ritratti di 

Tranquillo Cremona, Emilio Gola, Gaetano Previati, Antonio Mancini e Piccio, questi ultimi 

protagonisti anche (rispettivamente con un Autoritratto e con il Ritratto del pittore Ronzoni) della 

raccolta Benzoni a cui è dedicata, sul finire dell’anno, un’importante vendita alla galleria 

Scopinich57. L’aggiornamento della ritrattistica non è presente neppure nelle monografie di 
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 E. Zanzi, Cronache. Cronache piemontesi. Artisti della Provincia grande. La 1° mostra di B. A. di Cuneo, in “Emporium”, 
LXIV, 380, ottobre 1926, pp. 129 – 133; le due tele sono riprodotte a p. 130 mentre alla pagina seguente sono ricordati 
due autoritratti di Matteo Olivero. 
54

 Segnaliamo a questo punto la breve notizia della Prima mostra degli artisti Abruzzesi Molesani in cui compariva un 
ritratto di de Curtis e, soprattutto, la Mostra annuale del Circolo Artistico di Napoli in cui il Ritratto del Senatore 
Cardarelli di Paolo Vetri – riprodotto a illustrazione dell’articolo - aveva catturato l’attenzione generale; cfr. E. Campana, 
Cronache. Cronache napoletane, in “Emporium”, LXIII, 375, marzo 1926, p. 201 
55

 C. Ricci, Alta Romagna: Modigliana, in “L’Illustrazione Italiana”, LIII, 33, 15 agosto 1926, pp. 148 – 150 (con il Ritratto 
pubblicato a p. 148); N. Tarchiani, Cronache. Cronache romagnole. Silvestro Lega alla mostra di Modigliana, in 
“Emporium”, LXIV, 381, settembre 1926, pp. 197 – 204 (con la riproduzione, a p. 198, dell’Autoritratto del 1860 e a p. 
204 del citato Ritratto; nell’articolo vengono poi ricordati il ritratto del Prof. Bracci dipinto nel 1850, quello della Signora 
Fabbroni risalente al 1856, il Ritratto del fratello Ettore, un abbozzo raffigurante un Ritratto di giovinetta e i ritratti della 
famiglia Cecchini che impegnarono l’autore dal 1866 al ’69. Come si afferma alle pp. 203 – 204, Lega divenne egli stesso 
oggetto di ritratto da parte di Vittorio Corcos – che lo immortalò nel 1892 – e di Angiolo Tommasi che ne fissò il volto 
affaticato proprio nel 1895, anno della sua scomparsa). 
56

 M. Labò, La pittura ligure dell’Ottocento a Genova, in “L’Illustrazione Italiana”, LIII, 23, 6 giugno 1926,  pp. 578 – 581 
(con, alle pp. 578 – 579, le riproduzioni dei ritratti indicati); O. Grosso, La pittura genovese dell’Ottocento, in 
“Emporium”, LXIII, 377, maggio 1926, pp. 306 – 315. 
57

 Le tele ricordate della raccolta Corradini vengono riprodotte in La raccolta di Alessandro Corradini a Milano, in 
“L’Illustrazione Italiana”, LIII, 16, 18 aprile 1926, pp. 416 – 417. Per quanto riguarda la raccolta Chierichetti, le opere di 
Piccio, Mancini e Cremona vengono solo menzionate da “Emporium” che riporta però anche il prezzo di vendita e i nomi 
degli acquirenti (l. p., Cronache. Cronache milanesi. Vendita all’asta di raccolte artistiche, in “Emporium”, LXIII, 378, 
giugno 1926, pp. 402 – 407); su “L’Illustrazione”, invece, vengono riprodotti un ritratto muliebre di Gola, il Ritratto del 
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“Emporium”: le pubblicazioni del periodico cominciano anzi con un articolo che intende 

omaggiare la Regina Margherita attraverso i ritratti che via via le hanno dedicato alcuni fra i 

maggiori pittori italiani e stranieri58. Le fastose immagini composte da Michele Gordigiani, Vittorio 

Corcos e Franz Lenbach – presenti anche su “L’Illustrazione” 59- si affiancano alle altrettanto 

sontuose interpretazioni della sovrana offerte da Roberto Bompiani, Guglielmo De Sanctis, 

Giuseppe Bertini – che la presenta nell’insolita veste di alpinista – Francesco Paolo Michetti e 

Cesare Tallone: dipinti tutti diversi eppure simili, influenzati dalla dignità del soggetto e dalla 

destinazione ufficiale delle opere, dominate dalla cura per i particolari e dalla capacità degli autori 

di restituire il prestigio della sovrana e la sua nobiltà d’animo60. Il passato italiano costituiva 

un’allettante attrattiva anche per i pittori stranieri: lo conferma la monografia dedicata al 

francese Armand Point che dopo aver seguito le suggestioni del simbolismo di fine Ottocento si è 

lasciato affascinare dal nostro Cinquecento, presente non solo a livello di ricordo ma di vera e 

propria evocazione in opere come i due ritratti di signorina in cui è racchiuso l’articolo61. Le 

patinate figure in maschera di Point si aggiornano nei richiami impressionisti di certi ritratti di 

Maurizio Rava che alterna la libertà delle pennellate e la scioltezza di posa dell’arioso Ritratto di 

ragazzo alla poetica compostezza del Ritratto della madre e del Ritratto in verde ed azzurro che 

tanto successo riscossero alla mostra del ritratto femminile di Monza del 192462. Rimane estraneo 

alle sollecitazioni delle più recenti correnti pittoriche anche Mario Reviglione, artista che oscilla 

fra le composizioni meditate e introspettive che caratterizzano gli autoritratti alle soluzioni 

maggiormente decorative preferite nel caso di figure femminili di cui vuole esprimere la bellezza 

attraverso l’eleganza della linea: è il caso del Ritratto in nero mentre ne La poetessa Amalia 

Guglielminetti il tentativo di seduzione innescato dalla posa si raggela nella sua mancanza di 

naturalezza. L’assenza di uno stile univoco da parte dell’autore si conferma nel confronto fra le 

diverse immagini pubblicate da “Emporium”, con il passaggio dal realismo del Ritratto virile alla 

perfezione neoclassica del volto della Giovine donna per giungere infine, con Nandina, a un 

                                                                                                                                                                                         
padre di Previati, un ritratto muliebre e uno virile di Cremona (e. g., La Galleria di Giuseppe Chierichetti a Milano, in 
“L’Illustrazione Italiana”, LIII, 19, 9 maggio 1926, pp. 486 – 487). Per la vendita Benzoni cfr. La vendita della raccolta 
Benzoni a Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, LIII, 50, 12 dicembre 1926, pp. 472 – 473 e P. Torriano, Cronache. 
Cronache milanesi, in “Emporium”, LXV, 385, gennaio 1927, pp. 53 – 54 (con la riproduzione del Ritratto del pittore 
Corbari del Piccio e la citazione, oltre all’Autoritratto di Mancini, anche di un ritratto di Favretto). 
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 A. Locatelli Milesi, In memoria della prima regina d’Italia. I ritratti della regina Margherita, in “Emporium”, LXIII, 373, 
gennaio 1926, pp. 2 – 13. 
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 V. Piccoli, Il fascino spirituale della regina Margherita, in “L’Illustrazione Italiana”, LIII, 2, 10 gennaio 1926, pp. 42 – 46, 
51. 
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 L’impronta dell’ufficialità investe anche altre immagini: si vedano i ritratti anonimi di Luigi Luzzatto e Giovanni 
Silvestri, direttori della Banca Popolare di Milano (F. Meda, Dopo sessant’anni: la Banca popolare di Milano, in 
“L’Illustrazione Italiana”, LIII, 10, 7 marzo 1926, pp. 288 – 290), il ritratto equestre di Mussolini commissionato ad 
Alfredo Vaccari dalla città di Genova (Alfredo Vaccari, Ritratto di Benito Mussolini, in “L’Illustrazione Italiana”, LIII, 34, 22 
agosto 1926, p. 165) lo schizzo di G. B. Shaw realizzato da Giuseppe Garzia (emmepì, Teatri, in “L’Illustrazione Italiana”, 
LIII, 39, 26 settembre 1926, pp. 255 – 256), l’incisivo volto del Duce tratteggiato da Enrico Sacchetti (Il Duce, disegno 
eseguito da Enrico Sacchetti per L’Illustrazione Italiana, in “L’Illustrazione Italiana”, LIII, 44, 31 ottobre 1926,  copertina) 
e, fissati dallo stesso illustratore, i volti di Pirandello e Papini (Enrico Sacchetti: Maschere di contemporanei, in 
“L’Illustrazione Italiana”, LIII, 48, 28 novembre 1926, p. 427; Enrico Sacchetti: Maschere di contemporanei, in 
“L’Illustrazione Italiana”, LIII, 50, 12 dicembre 1926, p. 465).   
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 C. Mallarmé, Un erede del rinascimento italiano: Armand Point, in “Emporium”, LXIII, 375, marzo 1926, pp. 142 – 151; 
i dipinti vengono riprodotti alle pp. 142, 150. 
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 T. Sillani, Artisti contemporanei: Maurizio Rava, in “Emporium”, LXIII, 378, giugno 1926, pp. 338 – 347; i dipinti citati 
vengono riprodotti rispettivamente alle pp. 344, 343 e nella tav. dopo p. 344 mentre a p. 342, viene pubblicato anche il 
Ritratto della nonna. 
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richiamo alla solida pittura popolare avvicinandosi a soluzioni di stampo naif.63 Relativamente alla 

stampa internazionale l’arte italiana trova una timida accoglienza in “Die Künst für Alle” che nella 

recensione dell’Esposizione Internazionale di Dresda affianca il disinvolto Bildnis der gatin des 

künstlers di Faistauer all’ambiguo sguardo di Herbert Eulenberg restituito da Otto Dix per 

giungere alla ieraticità del Bildnis Frau Dr. K. Wolff di Casorati, icona di una femminilità algida e 

distaccata il cui approccio scostante è acutamente simboleggiato dall’asperità del paesaggio alle 

sue spalle64. Il tenore delle altre mostre e, in generale, degli articoli pubblicati dal periodico, 

confermano il prevalere di iniziative volte ad omaggiare l’ottocento: lo si vede nell’intervento 

immediatamente seguente, dedicato alle opere della Nationalgalerie dominata dalla pacatezza di 

figure come quelle di Arnold Böcklin e Friedrich Wassmann65. Analoga situazione si riscontra nella 

rassegna delle opere presenti nella galleria di Monaco (con le opere di Waldmüller, Corinth e 

Munch66), nella recensione della mostra di pittura svedese ad Amburgo (ancora tenacemente 

rappresentata da Bergh, Josephson e Zorn, di cui viene riprodotto l’intenso Coquelin der 

jüngere67) mentre anche al Glaspalast di Monaco l’imponente Bildhauer Ludwig Eberle di 

Samberger e il borghese Bildnis des Herrn von Glantz di Corinth convivono accanto alle più 

moderne figure femminili di Willy Jaeckel, Karl Hofer e Julius Hess68. Eppure l’anno si era aperto 

con una monografia di Otto Dix e, più in particolare con la riproduzione di un suo Autoritratto 

giovanile in cui l’istinto decorativo desunto dalla Secessione è compensato dalla profonda 

capacità di introspezione dell’autore. Le deformazioni di una realtà osservata con dissacrante 

ironia alterano le fisionomie di Meine Eltern, dove i volti dei genitori sono in qualche modo 

“salvati” dall’amore filiale, o nei ritratti di borghesi come Bildnis Uzarski e del corpulento Bildnis 

der Frau Ey per ricomporsi poi in forme più pacate nel caso del Bildnis N., attenta mediazione fra 
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Trento di Luigi Bonazza, inserito nel trafiletto che accompagna l’acquaforte in cui è immortalato Dante (Luigi Bonazza – 
Dante, in “L’Illustrazione Italiana”, LIII, 51, 19 dicembre 1926, p. 487). 
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 H. Ehl, Ausstellung schwedischer kunst in Hamburg, in “Die Künst für Alle”, XXXXI, 8, Mai 1926, pp. 251 – 255 
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 G. J. Wolf, Allgemeine kunstausstellung 1926 im Münchner Glaspalast, in “Die Künst für Alle”, XXXXI, 11, August 1926, 
pp. 329 – 349; tra le recensioni dedicate all’Ottocento segnaliamo anche V. Dirksen, Hamburgische malerei in der ersten 
hälfte des 19. jahrhunderts, in “Die Künst für Alle”, XXXXI, 10, Juli 1926, pp. 308 – 314 mentre esempio di un’aggiornata 
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un caotico esterno che tenta di sconvolgere la quiete del salotto in cui è collocata la figura69. Le 

movimentate ed espressionistiche scomposizioni di Max Oppenheimer (fra cui l’imponente 

Orchester)70 si affiancano, nel numero di aprile, alle classiche figure di Picasso71 degli anni Venti 

per lasciare poi spazio, nel fascicolo successivo, al discreto modernismo di Lovis Corinth72 e quindi, 

nel secondo semestre, alle solitarie figure di Becker-Gundhal73. Maggiore attenzione alla pittura 

italiana si ravvisa in “The Studio” a partire dal resoconto del breve colloquio fra Selwyn Brinton e 

Pietro Gaudenzi (affiancato da riproduzioni di sue opere tra cui il ben modellato Signora Albanesi 

e altri dipinti di genere74) cui segue, poche pagine più avanti, la cronaca di alcune esposizioni 

milanesi: da quelle di Brera e della Società per le Belle Arti che, a fine ottobre, si sono tenute nel 

Palazzo della Permanente (e per le quali vengono citati quasi soltanto i nomi degli autori) alle 

personali della Galleria Pesaro che hanno avuto come protagonisti Gabriella Fabricotti, Garizzo, 

Rescalli e Mara Corradini, presente con dei ritratti fra cui l’ammirevole Sorelle75. Rimanendo nel 

capoluogo lombardo, alcuni mesi più tardi viene pubblicata una sintetica ma appassionata 

recensione della prima mostra di Novecento, evento giudicato particolarmente interessante 

perché «it gives us the impression that a real Italian art exists, and that there is a strong young 

generation that will constantly uphold it»76. L’esiguità dello spazio in cui è costretto l’articolo 

(illustrato da Ciociara di Salietti e The station, Zoagli di Tosi) costringe il critico a menzionare 

rapidamente gli autori e le opere più significative tra cui figura «a very interesting Venetian 

portrait di Achille Funi»77. Poche e di rilevanza marginale le monografie in cui vengono riprodotti 

dei ritratti: da quella dedicata a Anglada-Camarasa, con le consuete opere a metà fra ritratto e 

genere come Señora Adelina Guiraldes e Portrait of a spanish dancer 78, a The potman, mezzo 

busto di uomo imponente dipinto da Thomson che, pur non potendosi considerare un vero 

ritratto, risulta oltremodo interessante per la ricerca dell’interiorità e le pennellate che lo 

scolpiscono79. Busoni am clavier si impone, nella produzione di Max Oppenheimer, come 

interpretazione futuristica del ritratto, estremamente movimentato e caotico, con un momento di 

sospensione limitato al volto del personaggio80, certo totalmente diverso dai dipinti dedicati a 

popolazioni africane (fra cui ricorrono molti ritratti) realizzati da Alexander Iacovleff81 così come 

dal profondo realismo dimostrato da Miguel MacKinlay in El Andaluz, mezzo busto di giovane 

uomo in primissimo piano, stagliato su un ampio fondo paesaggistico e definito con volumi molto 
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solidi e torniti82. Di relativo risalto sono pure le mostre di cui viene fornita una recensione, tutte 

relegate perlopiù all’ambito locale in cui si svolgono e comunque poco rappresentative per il 

genere ritrattistico anche nel caso di esposizioni ad esso esplicitamente riservate come 

l’esposizione Ladies’ Portraits and Flowers realizzata alla Künstler Gilde di Berlino (dove compare 

Polish woman di Willy Jaeckel83) o quella della Royal Society of Miniature Painters all’Arlington 

Gallery di Londra in cui viene presentato Lady Bridget Elliot elder daughter of the Earl of Minto, 

busto di bambina dipinto da Nellie M. Hepburn Edmunds, autrice anche di Mrs. Gerald Matthews 

(Enigma), figura di fanciulla inserita in un paesaggio84. 

La finora difficoltosa conciliazione fra passato e presente trova una sorta di equilibrio nel corso del 

1927: il timore per il rinnovamento che aveva contraddistinto le esposizioni degli ultimi anni si 

conferma come una tendenza esclusivamente indirizzata all’arte internazionale. A fronte di una 

pittura decisamente orientata verso valori di disciplina costruttiva attraverso i quali raggiungere 

l’essenza della realtà, le avanguardie straniere continuano a essere bollate come pericolose 

degenerazioni a fianco delle quali continua a essere collocato anche il Futurismo. Se si continua a 

ribadire che il pregio del movimento marinettiano è semplicemente quello di aver fatto piazza 

pulita dell’accademismo, d’altro canto la distanza fra il secolo in corso e l’Ottocento tende a 

diminuire: è questo infatti ciò che trapela dalle esposizioni che vedono, oltre all’incremento delle 

retrospettive, una mescolanza sempre più evidente fra dipinti e sculture dei due secoli. Se 

rispecchia le difficoltà del “moderno classicismo” italiano ad affermarsi, questa situazione viene 

nel contempo a soddisfare le esigenze del pubblico che ora, passato un lasso di tempo adeguato 

per comprendere i tocchi sfarfallanti e la maniera abbozzata dei pittori ottocenteschi, si trova 

però totalmente impreparato ad accogliere le novità pittoriche del momento. Entusiasmo e 

incertezze si fondono senza soluzione di continuità: salutata con favore dai critici nostrani e – pare 

– anche dagli spettatori stranieri, la rinascita della grande arte italiana rischia di enfatizzare i 

concetti di semplicità e larghezza di composizione perdendo di vista l’elemento che ancora viene 

riconosciuto come il quid da cui dipende lo status di vera opera d’arte: l’emozione. Ecco allora 

che, per cercare delle conferme alle proprie posizioni e verificarne il valore, gli artisti vengono 

chiamati a esporre fuori dai confini della Penisola raggiungendo così una visibilità che non 

sarebbero mai stati in grado di ottenere nei contesti espositivi italiani, sempre più spesso 

concepiti alla stregua di fiere in cui vecchio e nuovo si confondono nella speranza di richiamare 
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l’attenzione del pubblico. La sintesi del panorama artistico e critico fin qui delineata si può 

cogliere confrontando gli articoli raccolti sui periodici italiani: articoli il cui numero elevato è 

inversamente proporzionale all’importanza dei loro contenuti e, spesso, degli eventi presi in 

considerazione. La migliore sintesi di quanto si è cercato fin qui di spiegare è fornita da Rusconi 

quando, parlando dell’Esposizione d’arte moderna di Firenze, afferma che queste manifestazioni 

«sono diventate un grande mercato, una grande fiera dove si raccoglie gran parte e non diciamo 

né meno il meglio, della produzione artistica che si espone non tanto all’ammirazione del pubblico 

quanto al suo compiacimento, e che per ciò si offre in vendita»85. Se l’omologa recensione de 

“L’Illustrazione” punta invece il dito contro l’eccessivo numero di esposizioni (la cui frequenza 

viene a ledere la qualità delle opere richiedendo agli artisti di produrre molto piuttosto che 

bene86), il problema del pubblico suona come una ripresa delle argomentazioni sollevate da Piero 

Torriano sempre sul settimanale a proposito della sovrabbondanza delle aste87. Interrogandosi sui 

possibili benefici che tali occasioni possono avere sull’arte, il critico ritiene che «queste vendite, 

bene o male, riescono per diverse ragioni a risvegliare, eccitare ed attirare l’attenzione del 

pubblico più indifferente ». Incuriosite dal risvolto sociale e di costume di questi eventi, anche le 

persone meno avvezze all’arte potranno prendere consuetudine con essa, magari interessandosi 

inizialmente al mero valore economico dei dipinti. E, così, «eccoci al punto delicato. Bisognerebbe 

poi che la valutazione artistica rispondesse a quella economica. Invece qui incominciano i guai» 

legati alle divergenze di gusti e valutazioni che, nel caso del mercato parigino, hanno provocato 

una palese degenerazione qualitativa, un pericolo da cui l’Italia può considerarsi immune in virtù 

della vantata «salute dei nostri artisti». Innegabile rimane però il fatto che «il pubblico d’oggi, 

ancor più rivolto al passato sia pure immediato che non al presente, ha tuttavia bisogno 

dell’autorità del tempo: si rivela generalmente  incapace o dubitoso nell’accogliere e 

comprendere le forme dell’arte a lui contemporanee»; conseguentemente, se in Italia «il mercato 

dell’arte passata è già per sé incerto e malsicuro, quello dell’arte moderna manca interamente». 

Tornando all’Esposizione fiorentina, la consuetudine di abbinare i maestri dell’Ottocento agli 

artisti più giovani viene variamente accolta dai periodici italiani, con Rusconi pronto a leggervi un 

positivo segnale della più serena valutazione del secolo appena trascorso e Torriano intento 

invece a deplorare la trita presentazione delle opere di autori come Grosso, Irolli, Bazzaro e 

Sartorio88. Entrambi, però, convengono sull’opportunità della piccola personale di Rietti, «un 

ritrattista così schivo di esporre che l’opera sua è ancora quasi sconosciuta»89. Ultimo epigono 

della tradizione cremoniana, l’artista triestino compone delle figure piene di vita e movimento 

tratteggiate «con una prontezza ed una facilità un po’ superficiale che sembrano miracolose»90. 

Riconosciuto come «pensoso indagatore di anime muliebri», negli otto dipinti scelti a 
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rappresentarlo Rietti mette in luce una pittura sintonizzata su sfumature, delicatezze e vaporosità 

che suggeriscono una tenerezza quasi musicale la quale passa dal Ritratto di Attilio Hortis a quello 

di Giacomo Puccini fino alla figura di un bambino e al suggestivo Autoritratto in cui la figura si erge 

nella consapevolezza della solida posizione sociale raggiunta91. A prescindere da Rietti, la rilevanza 

degli altri ritratti si limita alla segnalazione della presenza di un notevole Autoritratto di Giovanni 

Grande e, soprattutto, delle opere di Giovanni Costetti di cui “L’Illustrazione” ricorda il Ritratto di 

letterato mentre “Emporium” pubblica la riproduzione della Donna pallida, splendido esempio 

della commozione suscitata dalla riuscita penetrazione psicologica che contraddistingue l’artista92. 

Ma la mostra d’arte moderna era soltanto uno degli appuntamenti espositivi della primavera 

fiorentina che, sempre a Palazzo Pitti, contava anche la retrospettiva di Nicolò Cannicci (in cui 

figurava il delicato profilo della Fidanzata) e quella di Antonio Ciseri rappresentato da una ricca 

selezione di ritratti fra cui viene riprodotto il Ritratto della N. D. Altoviti Avila Toscanelli, dipinto in 

cui l’assenza di espressività è compensata dall’ampiezza della composizione93. Oltremodo 

interessante come banco di prova dei risultati che gli artisti potranno raggiungere tramite i 

Sindacati di Belle Arti recentemente istituiti è poi la mostra organizzata proprio dal Sindacato 

Toscano delle Arti del Disegno, occasione che «rappresenta una specie di secessione degli artisti 

fiorentini e toscani, che più liberi, più audaci, più volti all’avvenire sentono il fastidio dei soliti 

contatti e provano il bisogno di raccogliersi fra pochi, più capaci di intendersi fra loro e di 

completarsi a vicenda»94. Come esempio degli esiti cui può portare un’arte sintonizzata sul canale 

della sincera passione, entrambi i periodici portano il Ritratto di Bianca Star di Primo Conti, opera 

nella quale l’artista ha tentato di mescolare durezza ed eleganza senza tuttavia riuscirci 

pienamente lasciando così la testimonianza di una figura costruita con inattesi accostamenti 

cromatici da cui risulta enfatizzata la sua fredda immobilità95. Evidentemente intenzionata a 

recuperare la centralità occupata nel Rinascimento, epoca per eccellenza rappresentativa del 

primato artistico italiano, Firenze ospitava anche la Seconda Esposizione internazionale 

dell’Incisione moderna, recensita pure da “The Studio” e comprendente opere di autori europei e 

nordamericani completate da due piccole ma gradevoli sezioni del Giappone e della Cina96. 

Complice l’assenza di vere rivelazioni, la mostra vede il proprio interesse legato alla riscoperta di 

autori che da Goya e Daumier giungono fino a Munch, Ensor e Liebermann mentre, fra gli italiani, 

da Disertori Faruffini e Mosè Bianchi si risale fino al gruppo del Selvaggio mettendo in evidenza un 

percorso che anche in questa disciplina vede il richiamo al purismo, all’interesse per le 

problematiche legate alla composizione e – in definitiva – un costante riferimento ai grandi 

maestri. Nel prevalere di paesaggi, scorci cittadini o di interni, gli unici ritratti che vengono 
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proposti dai due periodici sono l’acquaforte in cui Carlo Petrucci ha morbidamente fissato il volto 

del Maestro Respighi e la leziosa, provocante figura di Brunetta litografata da Lewelyn Lloyd97. 

Se attraverso queste iniziative - indirizzate un po’ a tutti i palati - Firenze cercava di riconquistare il 

prestigio di un tempo, Milano vedeva nel contempo confermato il proprio ruolo di nuova capitale 

artistica, facilitata in questo dall’aver dato i natali a “Novecento” e dal proliferare di esposizioni 

pubbliche e private che strizzavano l’occhio tanto al presente quanto alla pittura del secolo 

scorso. Soprattutto nel primo semestre dell’anno i periodici (e in particolare “L’Illustrazione”) 

registrano l’incalzante susseguirsi delle vendite inaugurato, a fine gennaio, dall’asta della raccolta 

Du Chène in cui figuravano il Ritratto all’aria aperta e uno dei molteplici autoritratti di Mancini, un 

Ritratto di signora dello scapigliato Daniele Ranzoni, un Ritratto della Reiter di Giacomo Grosso e 

un Autoritratto del Piccio tratteggiato a matita98. Due mesi più tardi alla Galleria Scopinich 

vennero battuti dei dipinti attraverso cui sarebbe stato possibile ricostruire l’intero Ottocento, 

con lo stesso Carnovali nella veste di protagonista grazie al Ritratto del pittore Ronzoni, esempio 

di rara penetrazione psicologica e fine modellato99, certo lontano anni luce da quanto si poteva 

vedere alla Galleria Pesaro, contemporaneamente interessata dalle personali di Gian Emilio 

Malerba, Ubaldo Oppi e Archimede Bresciani da Gazzoldo. «Pittore di grazia feminea, mite e 

sereno», Malerba induceva a rimpiangere la sua precoce scomparsa attraverso opere che - come 

si vede nell’Autoritratto - ne rievocavano il sapido colorito e la pacatezza, qualità che Torriano 

ravvisa anche negli altri due autori: il primo rappresentato da un delicato Profilo di bambino, 

Bresciani ricordato invece nelle vesti di delicato ritrattista muliebre attraverso il Ritratto della 

marchesa Ippolita Cavriani e quello della Contessa Cantoni Marca Rizzini, figura quasi 

quattrocentesca pubblicata su “Emporium”100. Ed è sempre il mensile a ricordare un 

appuntamento importante nell’ambito della nostra ricerca, vale a dire la personale di Alberto 

Martini in cui l’artista, celebre per l’esuberante fantasia e il simbolismo delle proprie invenzioni, si 

mostra semplicemente nelle vesti di incisivo e aristocratico disegnatore, dote espressa in 

particolare nei ritratti che lo rivelano «freddo ed enigmatico, ma acuto e singolare». Abbandonati 

gli eccessi letterari desunti da un decadentismo ormai fuori moda, Martini si attiene alla realtà 

con un senso plastico che si espande anche in paesaggi e nature morte delineati con una 

freschezza e solidità insolite101. Realizzata alla Galleria Scopinich, alla personale tiene subito dietro 

la seconda mostra del Novecento, esposizione in realtà limitata ai soli autori residenti a Milano102e 

che si configura come una sorta di parentesi in un contesto dominato quasi esclusivamente dalla 

pittura del secolo precedente: sulle pareti della stessa sede espositiva sfilarono infatti subito dopo 

le opere di una raccolta privata che “Emporium” volle rappresentare attraverso la riproduzione di 
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un aristocratico Ritratto muliebre103 e sempre all’Ottocento si riferivano poi i dipinti della raccolta 

Sacchi andata all’asta all’inizio di aprile alla Galleria Pesaro che espose così il Ritratto di signora in 

nero di Domenico Induno, un Ritratto di signora del fratello Girolamo e una tela di analogo 

soggetto di Domenico Ranzoni104. A testimoniare ancora una volta il caratteristico intrecciarsi di 

interessi fra arte del passato e contemporaneità sono due esposizioni pressoché concomitanti 

svoltesi negli ultimi mesi dell’anno: mentre la galleria “L’Esame” ospita la retrospettiva di 

Giuseppe Barbaglia in cui un ruolo di primo piano spetta ai ritratti105, alla Galleria Pesaro, invece, 

trova spazio una mostra di pittori Futuristi che si apre con un omaggio a Boccioni per svolgersi poi 

attraverso tele come le prampoliniane Mussolini architettonico e Marinetti architettonico, dipinti 

che rientrano fra le poche testimonianze della vitalità di un movimento che rischia ormai di 

trasformarsi in accademia106. In questo caleidoscopio di proposte, quelle che un tempo erano le 

esposizioni da cui dipendevano la visibilità e il riconoscimento degli artisti come “maestri” 

tendono a oscurarsi107. Di tale perdita di smalto, bilanciata dal prevalere dell’interesse economico 

per l’arte, sembrano essere consapevoli anche i periodici, con “Emporium” pronto a relegare la 

recensione della mostra di Brera all’interno della rubrica dedicata alla cronaca milanese108. La 

riduzione d’importanza nell’impaginazione del periodico equivale alla scarsa qualità delle opere 

ammesse, confermata anche da “L’Illustrazione” secondo cui tra i lavori presenti «Ci sono ancor 

parecchie voci antiche, e molte altre debolucce e mediocri; né d’altro lato quelle giovanissime, 

con tutto che attraenti e ricche di promesse, sono poi tali da farci strabiliare»109. Nonostante la 

severità della giuria d’accettazione, neppure tra i giovani infatti si possono cogliere personalità 

emergenti o interessanti elementi di novità, anzi: è evidente che l’impegno nella risoluzione dei 

problemi stilistici e formali stia prendendo il sopravvento sulle esigenze spirituali che pure devono 

governare l’arte, ora troppo orientata sul piacere visivo e sull’espressione della pura sensualità. 

Nonostante ciò è proprio nel ritratto che si possono notare i temperamenti più originali come 

Umberto Lilloni la cui Figura «decisa e rilevata», destinata a conquistare il Premio Principe 

Umberto, è impostata con una larghezza che le garantisce pienezza di espressione, d’energia e di 

carattere110. Per la sua plasticità e rudezza la tela può essere messa in relazione con il Ritratto di 
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104
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Angelica Cravcenco di Anselmo Bucci, busto di donna che balza violentemente e quasi di soppiatto 

dal fondo scuro del dipinto per imporsi in tutta la propria evidenza e vitalismo, enfatizzato dallo 

sguardo sensuale e dal sorriso accattivante con cui la donna richiama l’attenzione dello 

spettatore111. Ma l’opera doveva forse sembrare troppo azzardata ai critici che, infatti, a parte la 

riproduzione pubblicata su “Emporium”, non dimostrano alcun interesse per il dipinto preferendo 

accennare alle «povertà intime» del Ritratto di Salietti112, alla larghezza con cui è eseguito il 

Ritratto di Giuseppe Terragni o alla plasticità, larghezza e verità che connotano la tela Giulia e 

Laura di Esodo Pratelli113. L’ardimento dimostrato dalla premiazione dell’opera di Lilloni viene 

bilanciato dalla condivisione del premio a lui conferito con la Figura di Virginio Ghiringhelli dove la 

moderna propensione alla semplificazione compositiva trova un elemento di amplificazione nella 

sensibilità cromatica di marca tipicamente lombarda, riferimento tenuto ben presente anche da 

Aldo Carpi che nel suo Ritratto della contessa Paul Csekonics di Budapest sembra riportare in vita 

una delle aristocratiche immagini muliebri di inizio secolo114. Ben diversi sono i ritratti dell’artista 

pubblicati da “The Studio” in un precedente profilo monografico firmato da Fiumi che, dopo 

averne definito la maniera «quiete novecentista», si affretta a precisare che Carpi «like every true 

artist, although exceedingly personal in his own line of art, is always ready to welcome any 

tendency that is onest»115. A rappresentarlo evidenziandone anche la parziale derivazione dalla 

maniera di Spadini sono due delle opere recentemente ammirate a Milano dove, accanto ad 

alcuni ritratti muliebri, spiccava il «portrait of an Old gentleman»,plastica figura ambientata in un 

interno dove i pochi dettagli presenti contribuiscono all’iconografia di vecchio saggio cui si 

uniforma la figura che, se messa in relazione con il Selfportrait pubblicato nella pagina seguente 

pare quasi una proiezione nel futuro dell’immagine di sé dell’artista.  

Prima di investire gli eventi maggiori, le accuse rivolte dai critici al carattere enciclopedico e 

fieristico delle esposizioni travolgono le iniziative promosse da centri un tempo prestigiosi o da 

località che, proprio attraverso le mostre, mirano alla conquista della ribalta nazionale116. Torino 

cerca di recuperare terreno rispolverando vecchie glorie come Giacomo Grosso e Agostino Bosia, 

le due celebrità attorno a cui ruota l’appuntamento indetto dal Circolo degli Artisti e allestito al 

Palazzo Ducale. «Calmo nell’intonazione e un po’ convenzionale nella posa» il Ritratto di signora 

con cui si presenta Grosso non fa altro che ribadire l’aristocraticità di visione del maestro che 

risulta quindi in aperto contrasto con la crudezza del Ritratto di signora ebrea nei cui lineamenti 

affaticati e tormentati Bosia è riuscito a rivelare non solo l’anima della protagonista ma dell’intero 

suo popolo, dichiarando le tribolazioni millenarie «della gran razza dominatrice pur nella 

diaspora» attraverso l’asciutta figura dell’esile donna, il corpo prosciugato e ridotto al solo abito 
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scuro117. Poco azzardate risultano anche le proposte della Quadriennale la cui recensione si apre 

con il ricordo delle polemiche suscitate dai lavori di Casorati, Bosia e Carena nelle due edizioni 

precedenti specificando poi, senza un reale rammarico, che «Di polemico e di pugnace a questa 

mostra c’è poco. La sezione autonoma dei futuristi con circa duecento pezzi – espongono i 

maîtres, i vecchi discepoli e i catecumeni dell’ ultima ora – è interessante in sé e per sé, ma non ha 

più, (…), il tono delle altre mostre messe su, contra omnes e in odio all’arte da museo, dai seguaci 

di Marinetti»118. Considerato utile solo per gli interessanti traguardi ottenuti nel campo della 

decorazione e dell’arredamento, il Futurismo si presenta a Torino anche con alcuni dipinti 

pertinenti al campo di nostro interesse come «l’arguto» Ritratto di Mussolini di Prampolini e il 

«flammeo ritratto del Duce che guida l’automobile di Lionello Balestrieri»119 le cui riproduzioni 

vengono omesse a favore del Ritratto del maestro Federico Bufaletti, opera scelta a rappresentare 

la personale del più contenuto Agostino Bosia. Ventisette i dipinti che ripercorrono la carriera 

dell’artista, dalla tavoletta con il Ritratto di Ignazia De Fraja testimoniante la prima e troppo 

accurata maniera del maestro, alle solari figure di bambini, in netto contrasto con i toni ribassati e 

l’indagine psicologica ravvisabile nel Ritratto di Leonardo Bistolfi. «Pittore confessore», nel 

Ritratto Bufaletti Bosia costruisce il volto del musicista come fosse un altorilievo concentrando 

tuttavia l’intera attenzione della composizione sulla mano che, poggiata sul panciotto, viene 

potentemente posta in primo piano: enorme, si potrebbe dire espressionistica tanto è venata da 

linee tormentate, la mano diventa il fulcro dell’opera per alludere alla centralità dell’arto nelle 

melodie che il musicista crea facendola scivolare sul pianoforte120. Nume tutelare della pittura 

piemontese, Giacomo Grosso continua a rivestire un ruolo assolutamente di primo piano grazie al 

Ritratto del Conte G. Salvadori, imponente e statica figura che può essere affiancata al robusto 

Monsignor Scatti di Eso Peluzzi, figura la cui dignità vacilla sotto il peso dell’età avanzata e di 

un’espressione dubbiosa121. Oltre a questi nomi prestigiosi, l’abbondanza di ritratti è confermata 

da una schiera di autori di solida tradizione che compaiono anche in “The Studio” (solo a livello di 

citazione) e che spazia da Giovanni Grande (di cui è ricordato il Ritratto della madre) a Serralunga 

(presente con il Ritratto della signora Gualco); non manca tuttavia una punta di modernità dovuta 

alla presenza, tra «i novecentisti indigeni» raccolti nella decima sala, di Emilio Sobrero che 

nell’Autoritratto dà prova di una visione nitida e lenticolare, pronta a sacrificare il dettaglio 

dispersivo a favore di una visione unificante e semplificata122. 

Di limitato interesse e scarsamente rilevante anche per l’ambito ritrattistico è la Mostra di Ca’ 

Pesaro, non più ricettacolo di spiriti ribelli ma ormai anch’essa ridotta al rango di «Adunata (…) 

assai ammodo (…); di gente, avveduta e dignitosa, la quale non si lascia certo prender la mano in 

ardori di novità, preferendo parlare piuttosto sommessamente, ma chiaramente» dove 
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prevalgono paesaggi, vedute e qualche dipinto di figura come Bambina di Juti Ravenna, artista cui 

vengono riconosciute doti di prudenza e oggettiva visione facilmente applicabili anche agli altri 

autori123. Ma non solo: quelle rinvenute in Ravenna sono infatti caratteristiche comuni agli artisti 

di tutta Italia come dimostra l’esempio di Alessandro Gallucci che, con il suo serioso e quasi 

allucinato Ritratto di bambino, è fra i protagonisti del convegno d’arte di Pesaro dove si trovano 

anche gli intimisti ritratti di Ciro Cancelli, Giuseppe Giovagnoli e, passando al bianco e nero, il 

Ritratto del Duce di Ettore Di Giorgio, «grave di pensiero e di melanconia, qual si conviene a chi 

regge i destini di un grande popolo»124. 

Se all’interno della Penisola proseguiva dunque il parallelismo fra passato e presente, in ambito 

internazionale l’arte italiana voleva invece imporre il suo volto più aggiornato allo scopo evidente 

di liberarsi «nel giudizio degli stranieri, da quella valutazione di arretrato provincialismo nella 

quale è generalmente tenuta» per riconquistare così il proprio posto «nella tumultuosa 

competizione mondiale»125. L’occasione venne fornita da due importanti “vetrine”, la prima delle 

quali fu la Mostra di artisti italiani allestita nel Museo Rath di Ginevra nella quale vennero esposte 

delle opere successivamente trasferite alla Kunsthaus di Zurigo126. Secondo Ugo Nebbia, la 

presenza delle più vive correnti moderne e dei migliori giovani artisti ha fatto sì che ci si avvedesse 

che «quanto ci caratterizza, non è più la facile grazia di quel pittoresco «italianismo vivacchiante» 

sugli splendori del passato» ma piuttosto un modo di operare «con serietà, quasi con tormento, 

per dare affermazioni non più futili e caduche dello spirito dell’oggi»127. Il rigore della costruzione, 

la rinuncia alle abilità formali e, soprattutto, l’attenzione non alla superficie ma all’anima delle 

cose sono gli aspetti che il critico evince dall’analisi delle opere esposte in Svizzera senza 

soffermarsi sui dettagli delle singole tele ma – come peraltro fa anche “L’Illustrazione” - 

ripercorrendo semplicemente la lista degli artisti rappresentati. Ad accompagnare le recensioni 

sono alcune interessanti riproduzioni fra cui figurano solamente due ritratti: il Ritratto del 

Maestro Casella di Felice Casorati che, pubblicato su entrambi i periodici, si impone per l’estrema 

semplicità ed efficacia con cui è dipinto; e il più conturbante Ritratto di giovinetto di Modigliani, 

dove l’ovale del volto – sigla caratteristica del maestro -assume una connotazione quasi 

dolente128. Un’ appendice della mostra zurighese –nella quale un ruolo di primo piano aveva 

giocato Margherita Sarfatti - può essere considerata l’esposizione del Novecento ad Amburgo 

dove il gruppo è stato accolto con discussioni legate al riconosciuto sforzo degli artisti «verso 

espressioni concrete, e degne ad ogni modo di rappresentare efficacemente l’Italia nell’aspro 

travaglio dell’arte moderna europea»129. Tra i dipinti selezionati per accompagnare la recensione 

figura uno Studio per ritratto di Alberto Salietti, eloquente dimostrazione della tensione alla 

concretezza perseguita dai giovani artisti e opera che risulta sapientemente costruita attorno 
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all’enfatizzazione dell’austera immobilità della figura130. Un’ulteriore affermazione per il gruppo 

milanese venne, nei mesi di ottobre e novembre, dalla mostra allestita nello Stedlijk Museum di 

Amsterdam e rappresentata su “Emporium” da opere come Domenicano di Baccio Maria Bacci e 

Pittore di Massimo Campigli, opere piuttosto diverse fra loro caratterizzate la prima da un segno 

incisivo che plasma forme asciutte ben confacenti all’ascetismo che spira dalla figura; connotata 

invece la seconda da un senso di monumentalità un po’ rude, motivato forse dall’ironica proposta 

di una nuova “fisionomia” di artista131. Tuttavia, per non smentirsi, anche in ambito europeo 

l’Italia fece conoscere il suo volto più attardato grazie alla personale di Giuseppe Amisani 

realizzata alla Arlington Gallery di Londra. Composta da paesaggi e ritratti fra cui quello della 

Principessa Amalia di Baviera (la cui riproduzione accompagna l’articolo), l’esposizione viene 

interpretata da “L’Illustrazione” come un’occasione per stupire pubblico e critici stranieri, sorpresi 

«di trovare un artista italiano che dipingesse quadri moderni che non fossero né futuristici né 

pedisseque imitazioni dei pittori francesi»: un’annotazione piuttosto discutibile ed evidentemente 

legata a un concetto di modernità oltremodo datato132. Del resto, se si escludono le recensioni, 

anche su “The Studio” avevano più ampia accoglienza le opere del nostro Ottocento rispetto a 

quelle contemporanee: basti vedere che il primo fascicolo dell’anno è inaugurato proprio da una 

monografia dei ritratti di Ambrogio Alciati, evocatore dell’aristocratico fascino femminile in dipinti 

come Donna Emilia Radaelli-Pinucci, capace però di un più robusto e realistico approccio alla tela 

nel Dr. Sortero, mezzo busto dominato da uno sguardo indagatore ma sostanzialmente vuoto 

come lo sfondo del dipinto133. Solo pochi mesi più tardi Vittorio Pica firma l’articolo in cui rievoca 

l’arte di Giuseppe De Nittis, soffermandosi in seguito su Edoardo Dal Bono mentre Enrico Somarè 

aveva già ripercorso in un suo breve intervento la parabola della scuola macchiaiola corredando 

fra l’altro il proprio scritto con la riproduzione del boldiniano The painter Giovanni Fattori in his 

studio134. 

Era tuttavia evidente che alcuni artisti fossero effettivamente riusciti a dare una nuova impronta 

alla propria arte: a un inedito bisogno di essenzialità si conformavano infatti i recenti ritratti di 

Vincenzo Gemito, opere eseguite a matita o a penna che condividono con i busti scultorei 

dell’artista lo stesso anelito di vita e le medesime vibrazioni. Eseguito per accompagnare 

l’edizione del suo libro di viaggio, il Ritratto di De Pinedo «è completo di somiglianza e di 

carattere» mentre quello del signor Falchi «raggiunge una limpidezza e perfezione miracolosa», 

obiettivo raggiunto in entrambi i casi attraverso una visione pittorica del disegno, condotto con 

un’attenta modulazione chiaroscurale e delle sfumature135. L’aggiornamento stilistico di Gemito si 
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 Ibidem; la recensione della mostra si estende fra le pp. 319 – 323. 
131

 Per la recensione cfr. ivi, pp. 323 – 327; le opere sono riprodotte rispettivamente alle pp. 323 e 325. 
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 C. M. Franzero, Lettere londinesi. Discorso in confidenza agli artisti italiani, in “L’Illustrazione Italiana”, LIV, 48, 27 
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a matita e affiancato dal Ritratto di Massimo Gorki eseguito all’acquaforte da Teodoro Brenson (P. Arcari, Movimento 
letterario, in “L’Illustrazione Italiana”, LIV, 6, 6 febbraio 1927, p. 106. 
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 N. G. Fiumi, The portraits of Ambrogio Alciati, in “The Studio”, XCIII, 406, January 1927, pp. 3 – 8. 
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 V. Pica, The art of Giuseppe De Nittis, in “The Studio”, 409, April 1927, pp. 237 – 242; idem, Edoardo Dalbono, in “The 
Studio”, XCIV, 414, September 1927, pp. 178 – 181; E. Somarè, The Tuscan School of Italian “Macchiaiuoli”, in “The 
Studio”, XCIII, 411, June 1927, pp. 389 – 393. In questo stesso clima rientrano anche altri interventi: N. G. Fiumi, Milan, 
in “The Studio”, XCIII, 411, June 1927, pp. 438 – 441 (dedicato a Ulisse Caputo); S. R., Giovanni Fattori, in “The Studio”, 
XCIV, 412, July 1927, pp. 18 – 25; N. G. Fiumi, Milan, in “The Studio”, XCIV, 412, July 1927, pp. 64 – 66 (sui dipinti di 
Antonio Discovolo).  
135

 G. Artieri, Cronache. Cronache napoletane, in “Emporium”, LXVI, 395, novembre 1927, pp. 317 – 319. 
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deve però considerare un’eccezione al pari delle proposte più moderne presenti sui periodici 

tanto a livello espositivo quanto limitatamente alle monografie e ai ritratti in essi pubblicati136. Lo 

si vede nell’articolo dedicato a Pietro Servalli, ritrattista impegnato a respingere qualsiasi 

notazione decorativa a favore della valorizzazione di quanto – nell’abbigliamento, nella fisionomia 

o nell’ambiente – può favorire la «vivisezione psicologica del soggetto»137. La sua propensione a 

escludere ciò che si risolve unicamente in una risorsa pittorica porta l’artista a concentrarsi 

sull’importanza della gestualità nella rappresentazione della donna contemporanea: una formula, 

quest’ultima, che si è trovata spesso nella monografie dei ritrattisti ottocenteschi. E in effetti la 

galleria di immagini che accompagna la monografia contraddice pienamente queste annotazioni, 

proponendo ritratti virili di robusto realismo e dettagliata analisi della fisionomia (come il Ritratto 

di vecchio, riecheggiante la migliore pittura fiamminga), contro una selezione di figure muliebri 

delicate e circonfuse da un alone di poesia che le colloca in una sorta di universo parallelo e 

irreale, dove l’appartenenza all’alta società è spesso sottolineata dalla presenza di un cane (si 

vedano il Ritratto della signorina Gabry Zuccaro o quello della signorina Nene Zanchi138). A questi 

dipinti si intonano perfettamente il Ritratto di Ferdinando Russo di Vincenzo Irolli pubblicato 

all’interno del necrologio del poeta e scrittore napoletano139e il Ritratto di Domenico Comparetti 

dipinto da Vittorio Corcos140 mentre a segnalare l’attenzione ad alcune opere del passato 

intervegono la notizia della recente pubblicazione del volume I Ritratti dei benefattori 

dell’Ospedale Maggiore di Milano (di cui vengono riportate le opere di Pietro Carcano, Hayez e 

Giuseppe Barbaglia141), l’articolo destinato a celebrare gli ottant’anni di Max Liebermann e il 

necrologio di Pietro Bouvier per entrambi i quali è proposto un Autoritratto142. Una ventata di 

attualità e modernità di segno, oltre che dai ritratti di contemporanei disegnati da Enrico 

Sacchetti e pubblicati a cadenza pressoché mensile su “L’Illustrazione”143, era offerta dalla 

monografia di Vladimiro Dimitroff con cui “Emporium” conclude le pubblicazioni dell’anno144. La 

crudezza e l’evidente fierezza espressa da opere come La madre dell’artista – sbalzata con forte 
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 Un caso per tutti è la retrospettiva di Telemaco Signorini ordinata da Nello Tarchiani a Firenze nel venticinquesimo 
anno dalla sua scomparsa: P. Torriano, Belle Arti. Telemaco Signorini, in “L’Illustrazione Italiana”, LIV, 2, 9 gennaio 1927, 
p. 30; Art. Jahn Rusconi, La mostra di Telemaco Signorini, in “Emporium”, LXV, 385, gennaio 1927, pp. 2 – 16. 
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 G. Marangoni, Artisti contemporanei: Pietro Servalli, in “Emporium”, LXVI, 394, ottobre 1927, pp. 202 – 216; la 
definizione è riportata a p. 203. 
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 Le opere sono riprodotte rispettivamente alle pp. 205, 207, 210. 
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 G. Artieri, Necrologio, in “Emporium”, LXV, 387, marzo 1927, p. 204. 
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 Domenico Comparetti in un ritratto di Vittorio Corcos, in “L’Illustrazione Italiana”, LIV, 8, 20 febbraio 1927, p. 132. 
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 Dott. C. Pasetti, La «Festa del Perdono» all’Ospedale Maggiore di Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, LIV, 14, 3 aprile 
1927, pp. 252 – 253 
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 Myrmex, Lettere berlinesi, in “L’Illustrazione Italiana”, LIV, 38, 18 settembre 1927, p. 238; Necrologio, in 
“L’Illustrazione Italiana”, LIV, 48, 27 novembre 1927, p. 454. 
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 I ritratti sono in realtà degli schizzi dal segno molto incisivo, tutti siglati e datati 1927 e limitati alla raffigurazione 
della sola testa del protagonista: cfr. Enrico Sacchetti, Maschere di contemporanei, in “L’Illustrazione Italiana”, LIV, 16, 
17 aprile 1927, p. 297 (Ferdinando Martini); Enrico Sacchetti, Maschere di contemporanei, in “L’Illustrazione Italiana”, 
LIV, 20, 15 maggio 1927, p. 387 (Ugo Ojetti); Enrico Sacchetti, Maschere di contemporanei, in “L’Illustrazione Italiana”, 
LIV, 23, 5 giugno 1927, p. 459 (Dario Niccodemi); Enrico Sacchetti, Maschere di contemporanei, in “L’Illustrazione 
Italiana”, LIV, 29, 17 luglio 1927, p. 51 (il maestro Alberto Franchetti); Enrico Sacchetti, Maschere di contemporanei, in 
“L’Illustrazione Italiana”, LIV, 32, 7 agosto 1927, p. 105 (lo scultore Domenico Trentacoste); Enrico Sacchetti, Maschere 
di contemporanei, in “L’Illustrazione Italiana”, LIV, 48, 27 novembre 1927, p. 459 (Arturo Toscanini). 
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 P. Scarpa, Artisti contemporanei: Vladimiro Dimitroff, in “Emporium”, LXVI, 396, dicembre 1927, pp. 330 – 341. Il 
mensile chiude in realtà l’anno recensendo una mostra di Giorgio Oprandi - in cui, fra tanti soggetti africani, viene 
ricordato un vaporoso ritratto di bambina (r. p., Cronache. Cronache romane, in “Emporium”, LXVI, 396, dicembre 1927, 
pp. 381 – 389) - la mostra della Permanente del Circolo Artistico Politecnico di Napoli in cui vengono citati i ritratti di 
Ricchizzi (G. Artieri, Cronache. Cronache napoletane, in “Emporium”, LXVI, 396, dicembre 1927, pp. 389 – 392). 
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plasticità dallo sfondo scuro – è da collegarsi con buona probabilità alla coscienza di sé 

dell’autore, che nell’Autoritratto del 1923 sostituisce il lirismo che caratterizzava il suo volto 

soltanto cinque anni prima con un realismo che gli permette di presentarsi nelle vesti quasi di un 

profeta, il volto “galleggiante” in un curioso fondale decorativo astratto che elimina ogni possibile 

contestualizzazione145. Anche su “The Studio”, in realtà, pur prescindendo dall’arte italiana146 le 

proposte moderne sono molto limitate e, in ambito ritrattistico, i pochi interventi significativi si 

limitano alla consueta recensione dell’esposizione della Royal Academy (con ritratti tradizionali 

come quelli di Kelly e Munnings ed altri più modernamente interessati alla costruzione plastica 

della figura come Mrs. Henry Mond di Glyn W. Philpot147), alle poco penetranti figure delineate da 

Eric Kennington148, a quelle in pieno stile ottocentesco di Bernard Boutet de Monvel149 e a volti 

resi spesso irriconoscibili dagli eccessi simbolisti di Stefan Felsztynski150. Relativamente a “Die 

Künst für Alle”, invece, seppure la pittura italiana resta avvolta dal silenzio, aumenta il numero di 

ritratti presenti sulla rivista che pare finalmente aprirsi con maggiore decisione a tendenze 

moderne. A un’interpretazione della Nuova Oggettività che non prescinde da un sincero contatto 

con il reale si appellano il Bildnis Frau Dr. R., Tullio e l’Autoritratto pubblicati a margine della 

monografia di Karl Hofer151 così come i ritratti di Oswald Poetzelberger presentati alla Brakls 

Kunsthaus di Monaco152 mentre più distaccati risultano i dipinti di Alexander Jakowlew che, 

accanto a sofisticate interpretazioni della donna contemporanea di cui è esemplare Dame in 

schwarz, utilizza una linea morbida e sintetica anche per evocare tipi di paesi esotici come in Die 

töchter des häuptlings153. A una modernità incline al postimpressionismo si riferisce invece 

Bernhard Pankok attento, nei propri lavori, all’ambientazione delle figure e alla resa del loro 

carattere, evocato attraverso un segno realistico senza eccessi di verismo nonostante in casi come 

il Bildnis Karl Ernst Osthaus scivoli in una pericolosa e attardata staticità di posa154. Nell’ambito 

delle esposizioni, la mostra dell’Accademia di Dresda vede affiancarsi l’inquietante 

espressionismo di Ensor (raramente presente sui precedenti numeri della rivista), la più fredda 

maniera di Gert Wollheim (rappresentato dal ritratto di Tatjana Barbakoff) e il volumetrico 
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 Le opere sono riprodotte rispettivamente alle pp. 340, 341 e 330.  
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 Nei pur numerosi articoli dedicati all’arte italiana poco spazio viene riservato ai ritratti mentre si sviluppa una 
moderata curiosità nei confronti degli autori più giovani: si vedano la recensione della prima esposizione nazionale 
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149

 M. Valotaire, Bernard Boutet de Monvel, in “The Studio”, XCIV, 416, November 1927, pp. 306 – 314. 
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 Stefan Felsztynski, in “The Studio”, XCIV, 417, December 1927, pp. 398 – 401 
151

 B. E. Werner, Karl Hofer, in “Die Künst für Alle”, XXXXII, 7, April 1927, pp. 201 – 207; le opere sono riprodotte 
rispettivamente alle pp. 207, 209 e 201. 
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 R. Braungart, Oswald Poetzelberger, zu seiner ausstellung in Brakls Kunsthaus, München, in “Die Künst für Alle”, 
XXXXII, 8, Mai 1927, pp. 233 – 236.  
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 P. Barchan, Alexander Jakowlew, in “Die Künst für Alle”, XXXXII, 10, Juli 1927, pp. 297 – 302; si vedano 
rispettivamente p. 308 e la tavola dopo p. 296. 
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 O. Wolfe, Bernhard Pankok als porträtmaler, in “Die Künst für Alle”, XXXXII, 10, Juli 1927, pp. 324 – 326; il dipinto cui 
si si riferisce è pubblicato a p. 327 mentre a p. 324 è riprodotto un Autoritratto collocato all’aperto. 
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plasticismo del Bildnis der mutter di George Grosz155. Tendenze ottocentesche e sollecitazioni 

attuali si incontrano anche al Glaspalast di Monaco 156 mentre alla mostra della Secessione sono 

soprattutto le forme della Nuova Oggettività, incarnate dalla Guardia Civil di Willi Geiger e da 

Meine Kinder di Heinrich Ehmsen a dominare l’ambito ritrattistico157. 

«La vita collettiva dovrebbe essere fatta per gli artisti, e non vedo perché il Regime non faccia 

costruire un falansterio dove tutti i pittori d’Italia con i loro pennelli tavolozze e trespoli ci 

starebbero benissimo!158». Al di là del significato e della condivisione di tale affermazione, queste 

parole suonano come la migliore incarnazione della pervasiva influenza esercitata dal Fascismo 

sull’arte. Si tratta di un interesse che, oltre a concretizzarsi nell’avvicendamento dei Sindacati alle 

vecchie società promotrici159 e – cosa di cui ben più di rado ci si accorgeva – dell’influenza 

esercitata sulla scelta di soggetti e indirizzi, sconfinava poi nella sempre più accesa lotta all’arte 

francese (di cui comunque veniva ora riconosciuto l’effettivo primato esercitato nell’Ottocento), 

nel taglio degli articoli pubblicati sulle riviste e nell’impostazione dei periodici stessi la cui 

numerazione vede (per ora solo su “L’Illustrazione”) anche l’indicazione dell’anno fascista. Al di là 

della crescente rigidità dimostrata nella scelta degli artisti cui dedicare le monografie con cui 

apriva i propri fascicoli, “Emporium” vede dimezzato lo spazio riservato alle mostre con recensioni 

dettagliate che riguardano solo, per l’anno in questione, la Biennale di Venezia. Così come accade 

ne “L’Illustrazione”, sono altri gli eventi su cui ci si concentra, vuoi per l’incalzare della loro 

presenza nel caso delle aste, vuoi per il parcellizzarsi di iniziative che portano anche centri di 

provincia ad attivarsi per cercare una piccola ribalta nazionale160. Ma la penetrazione del Fascismo 

sulle riviste non si limita ai contenuti o agli indirizzi suggeriti, aspetto in cui rientra anche 

l’apertura di nuove rubriche in cui fornire dei flash più o meno approfonditi sugli eventi della 

Penisola. A bilanciare l’inaugurazione delle Cronache in cui il mensile, raggruppandole per regioni, 

riporta le notizie dalle varie località italiane, è infatti il neonato Osservatorio, pagina in cui 

“L’Illustrazione” concentra il fitto elenco di mostre e vendite artistiche, riducendo 

“democraticamente” allo stesso livello di visibilità anche eventi di un certo prestigio161. Ciò che 
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però costituisce un motivo di interesse e di curiosità è la convergenza fra le istanze del regime e le 

posizioni della critica, una convergenza che non è frutto solo di reale imposizione ma piuttosto un 

naturale incontro di interessi avente come obiettivo finale e unico la promozione di un’arte 

nazionale e scontatamente rivolta ai secoli scorsi perché è in essi che risiedono le origini della 

grandezza artistica italiana. L’atteggiamento reazionario talvolta dichiaratamente ammesso dalla 

stampa si sviluppa poi in diverse direzioni abbracciando tanto il culto della classicità che informa 

le attuali correnti pittoriche quanto una seria riflessione critica sul recente passato, quest’ultima 

stimolata – come in una sorta di circolo virtuoso – da aste e retrospettive. 

Su questo binario si colloca anche la Biennale di Venezia che - tanto per sgombrare ogni dubbio 

sulle preferenze artistiche e politiche del nuovo segretario Antonio Maraini - conta al proprio 

interno un’ampia mostra dedicata all’Ottocento italiano162. L’interesse suscitato dalla nuova 

dirigenza della mostra si concretizza nella fitta serie di interventi che cominciano ad essere 

pubblicati dal solo “Emporium” a partire dal luglio del 1927163: per quanto concerne 

“L’Illustrazione”, infatti, all’indomani dell’apertura viene riportato un semplice articolo di costume 

sull’inaugurazione in cui l’assenza di notazioni critiche è compensata, nei contributi successivi, dai 

dati cronachistici relativi agli acquisti effettuati164. Iniziativa presentata come un’opportunità per 

«riaffermare i valori di un’arte totalmente ignorata dagli stranieri, poco nota e scarsamente 

apprezzata dagli stessi italiani»165, la mostra dell’Ottocento è il primo oggetto d’indagine di 

Raffaele Calzini, pronto ad ammettere che - nonostante la quasi contemporaneità dei movimenti 

pittorici dei due paesi - sono tuttavia i cugini d’Oltralpe a superare in ricchezza e prolificità l’arte 

italiana del secolo precedente. A dimostrarlo è il carattere particolaristico dell’esposizione che 

vede l’esclusione totale dei soggetti storici, la scarsità di quelli di genere e l’assoluto predominio 

di paesaggi e ritratti, i soggetti effettivamente più praticati dalle scuole regionali da cui è dipesa 

l’arte del periodo; ma non solo: un’ulteriore critica all’evento è dovuta alla decisone di esporre 

prevalentemente le opere di artisti poco noti o addirittura disprezzati dai contemporanei 

presentandoli non attraverso le tele più famose ma ricorrendo di preferenza a dei bozzetti. Non 

                                                                                                                                                                                         
LV, anno VI, 44, 28 ottobre 1928, p. 382) e la riproduzione della Pala eseguita da Ernesto Mattiuzzi per la chiesa 
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vengono tuttavia offerti degli esempi a conferma di queste parole, accompagnate invece dalle 

riproduzioni di diversi dipinti d’area veneta come La modella e Il Conte Bartolini dell’udinese 

Politi, il Ritratto della Contessa Quarenghi di Matteini, il Vespasiano Muzzarelli di Pompeo 

Molmenti, il Ritratto d’una parente e l’immagine de Il padre e la sorella del pittore di 

Favretto166cui si affiancano un soffuso Ritratto di Ranzoni, La marchesa Ponti di Mosè Bianchi e un 

realistico Autoritratto di Fattori167. Se in chiusura di articolo Calzini si interroga su quanto sia 

rimasto nei contemporanei della pittura ottocentesca (affermando che qualche moto dell’animo 

ancora riescono a provocarlo i ritratti di Hayez, Bianchi, e Bezzuoli168), nella recensione dedicata 

alla moderna arte italiana il critico scredita completamente questo impulso verso l’emozione 

affermando che la pittura tende a «liberarsi dalla preoccupazione che una volta si definiva 

psicologica o soggettiva», sostituita oggi da «un’aspirazione generale alla maggior costruzione, 

alla freddezza tecnica che domini gli impeti dell’ispirazione»: con la conseguenza che nelle opere 

in cui più emerge questo ritorno classico «l’arte si modella più che non sembri sulla storia 

contemporanea ed è, in certo senso, fascista»169. A fare le spese di questo oggettivismo sono i 

ritratti, un genere al quale - come riconosce lo stesso Calzini - non possono essere ascritte «né le 

belle figure di Salietti, né l’agghindata Sposa di Carpi»170. A dimostrare l’ambiguità riposta in certe 

immagini e le difficoltà interpretative che queste pongono a noi così come ai critici del tempo 

segnaliamo che nella recensione di “The Studio” condotta da Fiumi l’opera di Carpi è catalogata 

come «delicate portrait»171: peraltro è questo l’unico dipinto a fregiarsi di tale titolo anche in 

conseguenza del fatto che l’articolo – estremamente breve data anche la decisione di accorpare 

l’esame dei moderni con la mostra dell’Ottocento – si limita a riportare nomi di autori, talvolta 

accompagnati dai titoli delle opere, allo scopo di dimostrare che «The whole of Modern Italian Art 

is fully represented beginning from the nineteenth century and ending with to-day. It is a 

complete display of all that Italy has done in the last hundred years, and of what she is doing now, 

with a foretaste of what she will do in the future»172. Il discredito in cui era precipitata 

l’interpretazione della personalità umana cui accenna Calzini è verificabile nelle «donne di 

Cadorin, di Parin» che si potrebbero dire «dipinte per un gioco d’eleganza» così che a queste sono 

preferibili tanto la maniera goyesca cui si conforma la Vita allegra di Marchig quanto i ritratti di 

Conti, le figure di Donghi e Bacci173. Tra il fiorire di nudi e paesaggi e accanto alle opere dei 

Futuristi («un po’ logorati dal lungo viaggio» tanto da dare l’impressione di essere avviati «verso 

le strettoie di un’accademia»174) l’unico «e veramente completo» ritratto è Daphne di Casorati 
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 Le opere vengono riprodotte in ivi, pp. 260 – 262 e pp. 274 – 275 (le due tele di Favretto). 
167

 I primi due dipinti vengono entrambi riprodotti in ivi, p. 267 mentre la tela di Fattori si trova a p. 272. 
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 In particolare il critico accenna alla Principessa di Sant’Antimo di Hayez, alla Marchesa Ponti di Bianchi, e ai ritratti 
della Ricasoli e della Rucellai di Bezzuoli (ivi, p. 280). 
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 R. Calzini, La sedicesima Biennale di Venezia, in “Emporium”, LXVIII, 405, settembre 1928, pp. 134 – 155; le citazioni 
sono tratte dalle pp. 136 – 137. 
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 Calzini, settembre 1928, ivi, p. 137. 
171

 N. G Fiumi, The sixteenth international exhibition of modern art at Venice. I. – The italian section, in “The Studio”, 
XCVI, 424, July 1928, pp. 38 – 42; la citazione è tratta da p. 41. 
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 Ivi, p. 42; idee analoghe erano espresso in aperture di articolo dove si affermava che «This year a courageous 
comitee, (…), has carried out a complete renovation, with the precise aim of gathering together the new artistic forces 
of the country, and collecting in a complete range and in its full bloom that which may be called without hesitation, 
Modern Italian Art» (ivi, p. 38). 
173

 Cfr. ivi, pp. 137, 139; in questo elenco approssimativo e negativo vengono ricordati anche «i ragazzi di Dodero e 
Sibellato». 
174

 Ivi, p. 147. 
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(erroneamente indicato con il nome di Antonio) opera notevole per la capacità di rinnovare il 

tradizionalismo della posa attraverso il rilievo plastico dei piani e delle curve: come dimostrato 

dall’immagine pubblicata in apertura di articolo il risultato evoca un’atmosfera intima e un’aura 

sentimentale capaci di porre la tela fra le migliori prove dell’artista175. In realtà sfogliando il 

catalogo della mostra vediamo che i ritratti, anche prescindendo dalla mostra dell’Ottocento176 e 

nonostante siano in numero ridotto rispetto alle più abbondanti figure o nudi, erano comunque 

presenti e non tutti di scarsa qualità. Ad aprire la serie delle tavole (certo per ragioni politiche 

piuttosto che artistiche) è l’austero e antichizzante Ritratto del Duce litografato da Ettore Di 

Giorgio cui segue il Ritratto di Cadorin, opera che unisce la semplicità compositiva alla sicurezza di 

un modellato addolcito dalla vivacità del tocco, ancor più frastagliato e quasi impressionistico 

nell’Autoritratto di Garzia Fioresi177. Quest’ultimo si pone decisamente agli antipodi tanto 

dell’ottocentismo che spira dal Ritratto della signorina Ella Vainicher di Paolo Vetri quanto dai Due 

cugini di Pietro Marussig, composizione in perfetto stile Novecento sia per l’atmosfera di 

sospensione atemporale in cui sono collocate le figure sia per il loro plasticismo e la compattezza 

della scena178. Ma il volto ravvicinato e vivacemente plastico di Fioresi si discosta anche 

dall’immagine di sé fornita da Italico Brass nell’Autoritratto che lo vede ergersi impettito con il 

pennello in mano davanti a una folla di maschere veneziane chiaramente allusive ai soggetti da lui 

tanto praticati e che, pur essendo di natura popolare, non hanno intaccato l’alta considerazione 

del mestiere di pittore espressa dall’artista nell’imponenza della sua persona179. 

Un maggior numero di ritratti si riscontra, invece, tanto a livello critico quanto iconografico nella 

recensione delle sezioni straniere condotta da Calzini il cui intervento (epurato però di un buon 

numero di immagini, fra cui proprio quelle di ritratti) viene tradotto e pubblicato anche su “The 

Studio”180. Tenuto a debita distanza dalla possibilità di un contatto con il «microbo delle febbri 

francesi: (Cezanne, Matisse, Picasso, Marquet, Derain, ecc.) che si trovano ormai riflesse 

nell’opera di troppi giovani anche in paesi dove esistono spiccate caratteristiche pittoriche 

tradizionali», il padiglione britannico si apre con le personali di William Orpen e Augustus John, 

ritrattisti che «sacrificano qualche volta la profondità all’eleganza» attraverso i frequenti omaggi 

alla pittura del Settecento che inseriscono in opere come il virginale Ritratto di John181. 

«Incredibilmente passatista» è poi bollata la mostra del padiglione sovietico in cui gli artisti si 

attengono all’assimilazione delle «dottrine futuriste cubiste surrealiste del vecchio mondo 
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 Ivi, p. 139, riprodotto a p. 134; sulla tela cfr.  XVI Esposizione Internazionale, 1928, cat. n. 10, p. 69, tav. p. 109. 
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 Vengono riprodotti  La principessa Luisa Corsini Scotto con la madre Teresa Scotto di Benvenuti (ivi, tav. p. 5), il 
Ritratto del co. Widmann di Matteini, La baronessa Elisabetta Ricasoli Peruzzi di Bezzuoli (tavv. pp. 6 - 7), La signora 
Virgina Sartorelli di Grigoletti, La Principessa di Sant’Antimo di Hayez (tavv. pp. 8 – 9), il Ritratto della Contessa 
Arrivabene di Ranzoni (tav. p. 14) il Ritratto della marchesa Ponti di Bianchi (tav. p. 16) e l’Autoritratto di Fattori (tav. p. 
20). 
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 Ivi, cat. n. 2, p. 99, tav. p. 1; cat. n. 4, p. 62, tav. p. 37; cat. n. 1, p. 86, tav. p. 38. 
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 Cfr. rispettivamente ivi, cat. n. 34, p. 56, tav. p. e cat. n. 12, p. 79, tav. p. 107. Tre i ritratti possiamo segnalare anche 
Gli amici nell’«atélier» di Guido Peyron, animata composizione in cui l’interesse per il dato caratteriale supera 
l’attenzione alla verosimiglianza compositiva e prospettica del dipinto (ivi, cat. n. 22, p. 70, tav. p. 63). 
179

 Ivi, cat. n. 10, p. 58, tav. p. 89; l’opera, risalente al 1928, può essere confrontata con l’Autoritratto conservato agli 
Uffizi (cfr. Scheda, p. 422). 
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 R. Calzini, La XVI Biennale di Venezia. II. – Gli stranieri, in “Emporium”, LXVIII, 403, luglio 1928, pp. 2 – 23; idem, The 
sixteenth international exhibition of modern art at Venice. II. – The non italian sections, in “The Studio”, XCVI, 425, 
August 1928, pp. 122 – 132: essendo sostanzialmente una traduzione dell’articolo di “Emporium” da cui sono state 
semplicemente espunte numerose immagini non si farà alcun successivo riferimento al testo inglese. 
181

 Calzini, luglio 1928, pp. 3 – 7, 10 con la riproduzione del dipinto a p. 5 e la citazione, a p. 10, del Ritratto della Signora 
Ernest Forbes di Russel; sul padiglione britannico cfr. XVI Esposizione Internazionale, 1928, pp. 179 – 198. 
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capitalista» e anche quando raffigurano episodi rivoluzionari «ricorrono alle maniere più 

antiquate ed all’espressionismo più ingenuo e rudimentale», corrente alla quale dev’essere 

ricondotto il Ritratto dell’attore Michoels di Nathan Altmann in cui il tormentarsi delle mani 

nodose trova riscontro nello sguardo allucinato che rivolge all’osservatore182. Il passatismo pare 

quindi dominare anche l’arte straniera, riconfermandosi nella sezione cecoslovacca, in quella 

ungherese (dove sono ancora i ritratti di László a imperversare) ma pure in quelle di Olanda e 

Belgio rappresentato, fra gli altri, da Bimbo con arancia e Enrichetta con grande cappello, 

stucchevoli e troppo finite figure infantili di Henri Evenepoel183. Lo scarso interesse e il poco 

spazio riservati all’arte spagnola e a quella francese si riverberano anche nell’arte tedesca cui non 

viene dedicata alcuna parola di commento ma numerose riproduzioni fra cui il Ritratto del poeta 

Teodoro Daeubler di Otto Dix, corpulenta figura giustapposta sullo sfondo all’antica tutt’altro che 

integrato nella composizione184. 

Nel solco di una ribellione ormai completamente prosciugata si muove anche la mostra di Ca’ 

Pesaro, liquidata da “L’Illustrazione” con un trafiletto costruito intorno ai nomi dei partecipanti 

mentre qualche parola in più viene spesa da “Emporium” al solo scopo, però, di segnalarne non 

solo la mancanza di novità ma la propensione anzi a un recupero dei valori tradizionali della 

pittura veneta, con il colore considerato l’elemento essenziale del dipinto. Anche qui, tuttavia, è 

l’elenco dei partecipanti a occupare la quasi totalità dell’articolo accompagnato, però, da alcune 

interessanti immagini come il Ritratto femminile di Eugenio Da Venezia, con la figura seduta in un 

interno stillante immobilità, e l’Autoritratto di Juti Ravenna in cui l’artista si raffigura mentre, 

volgendo le spalle allo spettatore, sta per tornare alle tele distribuite nello studio185. 

Effettivamente trascurata dalla stampa, la ritrattistica veneta trova nel primo semestre dell’anno 

due significative affermazioni in ambito milanese. Ettore Tito torna a esibire il proprio virtuosismo 

in una personale allestita alla Galleria Pesaro, mostra che restituisce la versatilità tematica 

dell’artista dimostrata dalle riproduzioni di un soggetto mitologico (Diana) e un Ritratto di giovane 

che, nella distinzione della figura e nella collocazione en plein air, strizza l’occhio ai ritrattisti 

inglesi186. Di più ampia portata e risonanza erano invece la mostra e l’asta raccolte alla Galleria 

Scopinich come omaggio a Vittorio Pica. L’iniziativa, cui aveva aderito un nutrito manipolo di 

artisti veneto-giuliani187, ha visto giungere da Alberto Martini (organizzatore della manifestazione) 

la maggiore attestazione di stima e affetto nei confronti del critico, immortalato dall’amico artista 

in un ritratto di rara penetrazione psicologica raggiunta anche attraverso la raffinata attenzione 

alla definizione di particolari necessari alla completa ricostruzione della personalità di Pica188. In 
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 Calzini, luglio 1928, pp.8 – 11, 14; XVI Esposizione Internazionale, 1928, pp. 156 – 169. 
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 Sulla Cecoslovacchia cfr. Calzini, luglio 1928, pp. 14, 16, per l’Ungheria pp. 16, 18, 22, per Olanda e Belgio pp. 12 – 15, 
18, 20; inoltre cfr. XVI Esposizione Internazionale, 1928, rispettivamente pp. 214 – 226, pp. 227 – 236 e 135 – 150.  
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 Su Spagna e Francia cfr. Calzini, luglio 1928, pp. 16, 21 – 23 mentre le immagini inerenti il padiglione tedesco si 
trovano alle pp. 17 – 19; sui tre padiglioni si veda rispettivamente XVI Esposizione Internazionale, 1928, pp. 151 – 155; 
199 – 213; 170 – 178.  
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 Osservatorio. Arte, 28 ottobre 1928, p. 382; U. N., Cronache. Cronache veneziane, in “Emporium”, LXVIII, 406, 
ottobre 1928, pp. 246 – 249. 
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 R. Giolli, Cronache. Cronache milanesi, in “Emporium”, LXVII, 399, marzo 1928, pp. 177 – 178. 
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 Fra i veneti-giuliani erano presenti Brass, Cadorin, Cambon, Beppe Ciardi, Marchig, Marussig, Milesi, Oppi, Parin, 
Semeghini e Tito; cfr. Raccolta internazionale d'arte offerta dagli autori in omaggio a Vittorio Pica, Milano, Galleria 
Scopinich, febbraio 1928 
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 Ivi, pp. 179 – 180; p. t., L’omaggio degli artisti a Vittorio Pica, in “L’Illustrazione Italiana”, LV, anno VI, 9, 26 febbraio 
1928, p. 137. Sul dipinto, riprodotto in entrambi gli articoli e in apertura del catalogo della mostra, cfr. infra p. 312 e 
Scheda p. 322. 
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entrambi i casi si trattava, ancora una volta, di manifestazioni che avevano per protagonisti gli 

artisti del passato, sempre più spesso mescolati ai contemporanei nel tentativo di sopperire a 

quello che le riviste giudicavano l’isterilimento della vena creativa dei pittori, giudizio 

effettivamente adeguato a quanto proposto dai periodici stessi, troppo impegnati a “elencare” gli 

eventi per approfondirli.  

Le aste continuano a imperversare e a dominarle è ancora e sempre l’Ottocento con in particolare 

la costante presenza di Antonio Mancini: una posizione privilegiata riconosciutagli anche da “The 

Studio” che, nel numero di febbraio, dedica una monografia proprio ai suoi ritratti189. Numerose 

restano anche le esposizioni svolte sul territorio nazionale ma poche di queste rivestono 

un’effettiva importanza sia a livello generale sia nello specifico campo di nostro interesse190. 

Nell’accozzaglia di opere (ben 764) presentate alla XXVIII Mostra degli Amici dell’Arte di Torino 

vengono solamente citati i «ritratti euclidei» del Principe di Piemonte e di Mussolini esposti nella 

sala dei futuristi piemontesi da De Amicis mentre a confermare ancora una volta le difficoltà nella 

delimitazione di confini certi fra i generi è la definizione di «realistico ritratto» che accompagna la 

Cuoca di Casorati191. Quasi contemporaneamente, il capoluogo piemontese ospita la mostra della 

Società di incoraggiamento, sodalizio nella cui presentazione («caro rifugio dei benpensanti, dei 

tradizionalisti, dei nemici dello strambo e anche del nuovo») sono già sottintesi i contenuti 

dell’esposizione192. La recensione è anticipata infatti dalla riproduzione del Ritratto di Leonardo 

Bistolfi di Giacomo Grosso, opera inqualificabile per bellezza di disegno e sobrietà di toni 

presentata accanto al più impetuoso Ritratto di Giorgio Ceragioli193. A scapito del loro 

tradizionalismo, sono molti i dipinti di questo genere esposti a Torino dove viene ricordata la 

presenza di un’incisiva e cruda testa di Carlo Scavini di Bosia mentre vengono accompagnati 

anche dalla loro immagine Il baritono Comune di Giovanni Grande e Mia madre di Alberto 

Facchetti, il primo costruito su un disegno nervoso riempito da ampie pennellate di toni grigio-

verdastri, il secondo invece «tutto piemontese e raccolto: i toni bassi quasi d’avorio del viso 

magro e scavato della vecchia signora sono illuminati dalla fredda luce colata che gioca sulla 
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 N. G. Fiumi, The portraits of Antonio Mancini, in “The Studio”, XCV, 419, February 1928, pp. 88 – 93; tra le immagini 
riprodotte  figura Il Prevetariello. Tra le aste in cui compaiono ritratti segnaliamo quella della raccolta Chierichetti (dove 
il Ritratto del padre dello stesso Mancini viene quotato diciottomila lire; R. Giolli, Cronache. Cronache milanesi, in 
“Emporium”, LXVII, 397, gennaio 1928, pp. 51 – 53;) l’asta della Raccolta Checcucci e quella della raccolta Melzi, 
entrambe alla Galleria Pesaro (per le quali vengono rispettivamente riprodotti un Ritratto di bambino di Odoardo 
Borrani e Mezza figura di donna di Domenico Induno; R. Giolli, Cronache. Cronache milanesi, in “Emporium”, LXVII, 402, 
giugno 1928, pp. 369 – 375. A proposito della raccolta Checcucci su “L’Illustrazione” oltre a essere ricordati Signora di 
Livorno di Fattori, il Ritratto dello scultore Bois e quello del pittore Nomellini di Lega vengono riprodotti il Ritratto del 
pittore Luigi Bechi di Giovanni Boldini e un Ritratto di signora in piedi di Serafino Da Tivoli: La raccolta Checcucci alla 
Galleria Pesaro di Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, LV, anno VI, 20, 13 maggio 1928, pp. 380 – 381), la vendita della 
raccolta Bertollo alla Scopinich (che comprendeva il Ritratto di Roberti di Tranquillo Cremona, citato e riprodotto in La 
raccolta eredi Bertollo alla Galleria Scopinich di Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, LV, anno VI, 19, 6 maggio 1928, pp. 
362 – 363) e  l’asta della raccolta Galli di dipinti fattoriani (oltre a quelli citati vengono pubblicate le immagini de I 
fidanzati e Cecconi che dipinge: E. Cecchi, I “Fattori” della raccolta Galli alla Galleria Scopinich di Milano, in 
“L’Illustrazione Italiana”, LV, anno VI, 49, 2 dicembre 1928, pp. 600 – 601). 
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 In realtà in quest’anno si registra la ripresa di interesse nei confronti del ritratto che si era sviluppata a part ire da 
eventi come la Mostra del Ritratto italiano di Firenze del 1911; a quell’esposizione fa infatti esplicito riferimento la 
pubblicazione de Il Ritratto italiano dal Caravaggio al Tiepolo , volume di cui “Emporium” segnala l’uscita (A. G., I libri. Il 
ritratto italiano dal Caravaggio al Tiepolo, in “Emporium”, LXVII, 398, febbraio 1928,  pp. 127 – 128). 
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 E. Zanzi, Cronache. Cronache torinesi, in “Emporium”, LXVII, 397, gennaio 1928, pp. 45 – 49. 
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 E. Zanzi, Cronache. Cronache torinesi, in “Emporium”, LXVII, 399, marzo 1928, pp. 175 – 177; la citazione è tratta da 
p. 175. 
193

 Il dipinto è riprodotto in ivi, p. 173. 
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chioma e sulla fronte. E in quell’armonia grave e in sordina la eloquenza scintillante degli occhi 

intenti e la nota chiara della cravatta creano bellissimi effetti, per nulla artificiosi»194. Se 

attraversando la Penisola neppure nelle mostre collettive si poteva pervenire a un miglioramento 

(alla mostra dei Flegrei di Napoli predominano infatti ancora autori ottocenteschi, protagonisti 

anche della prima mostra della collezione Gualino alla Pinacoteca di Torino195) la medesima 

situazione si riscontra nelle personali, la maggior parte delle quali di marcata impronta 

retrospettiva. La commemorazione a Vienna del ritrattista Enrico De Angeli, i ritratti di colleghi, 

amici e familiari raccolti alla mostra di Paolo Toschi allestita nella Biblioteca Palatina di Parma, ma 

anche i più recenti ritratti di Luigi Brignoli esposti a Bergamo, chiaro riferimento nel modellato 

vivace e nell’attenzione fisionomica alla scuola di Cesare Tallone, sono solo un esempio 

dell’attenzione che la stampa rivolge al passato196. Questo atteggiamento viene solo parzialmente 

equilibrato dalla pubblicazione del Ritratto all’aperto, scelto per illustrare la personale di Carlo 

Prada alla Galleria Monte Napoleone di Milano, e di quella del Ritratto della sig. Rapetti-Bogliardi, 

esempio del novecentismo che impronta la maniera di Oreste Bogliardi (esposto alla Galleria 

Micheli)197. Né un balzo verso la contemporaneità è offerto dalle immagini che accompagnano le 

recensioni di eventi internazionali: tolta la secca incisività psicologica e disegnativa che connota la 

mezza figura di Valentin Thibon de Libian intitolata Frammento ed esposta alla Mostra di artisti 

argentini organizzata a Napoli, la Mostra di arte ungherese ospitata a Roma si ferma ai ritratti di 

László, Rippl-Ronai, Szüle e Aurelio Naray (di cui entrambi i periodici, che dedicano all’evento ampi 

articoli, riproducono Margherita)198. La collettiva di pittori italiani realizzata nel mese di febbraio a 

Parigi al Salon de l’Escalier, pur presentando autori di grande prestigio e tutti orientati sul 

recupero della classicità come Mario Tozzi, Massimo Campigli, Gino Severini e Filippo De Pisis, non 

riveste alcun importanza per il ritratto (filone in cui non può essere inclusa la scabra Testa di 

ragazzo di De Pisis199) mentre sono ancora la sicurezza compositiva e la decisione dei volumi a 

suggerire la riproduzione del Ritratto di fanciulla esposto da Anton Hula alla mostra della 

Secessione di Vienna, evento che ormai aveva perso il suo carattere ribelle per accomodarsi su 

una medietà in cui sarebbero potuti rientrare a buon diritto anche i ritratti di Max Liebermann e 
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 Le descrizioni di tutti i ritratti riportati si trovano in ivi, pp. 175 – 176 mentre i dipinti di Grande e Falchetti si trovano 
a p. 174. 
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 Senza associarli a riproduzioni, vengono ricordati il Ritratto di mio padre di Vincenzo Irolli, i troppo fotografici ritratti 
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 Osservatorio. Arte, in “L’Illustrazione Italiana”, LV, anno VI, 8, 19 febbraio 1928, p. 128; G. Copertini, Contributo alla 
storia dell’incisione italiana. La mostra di Paolo Toschi, in “Emporium”, LXVII, 398, febbraio 1928, pp. 79 – 89; G. 
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personale di Francesco Gioli (r., Cronache. Cronache fiorentine, in “Emporium”, LXVII, 402, giugno 1928, pp. 375 – 380), 
la Bambina di Natale Morzenti vista alla Galleria Milano (R. Giolli, Cronache. Cronache milanesi, in “Emporium”, LXVIII, 
403, luglio 1928, pp. 55 – 56). 
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quelli di Alfon Walde presentati invece all’Esposizione d’arte tedesca contemporanea di 

Norimberga200. Quest’inedita apertura di “Emporium” verso eventi d’oltreconfine dev’essere letta 

non solo come una presa di posizione artistica (ancora una volta in funzione anti-francese) ma 

soprattutto politica. Per capire quanto il regime penetrasse sempre più spesso nelle arti figurative 

è sufficiente enumerare i ritratti di Mussolini che con frequenza crescente occupano le pagine dei 

giornali: dalle copertine di “Emporium” dedicate al ritratto eseguito da Vittorio Corcos per il 

Ministero delle Finanze e al volto del Duce presentato da Ettore Di Giorgio alla Biennale, alla 

conturbante xilografia Il Duce che illustra la seconda personale di Lorenzo Viani201 fino al 

futuristico Mussolini al volante di Lionello Balestrieri, artista spesso criticato ma che in 

quest’opera riesce pienamente a riscattarsi. Fra le eccellenti rappresentazioni del Duce, il dipinto 

è dominato da una gamma di colori accesi che, instillando potenza nel quadro, vogliono 

simboleggiare il carattere del protagonista tanto che «Da queste forze policrome che 

s’intersecano e si compenetrano come in una conflagrazione di luci nasce la figura dominatrice e 

michelangiolesca di Benito Mussolini, che conduce con la destra ferrea la ruota di comando 

dell’Italia»202. Certo di minore impatto ma interessanti come nuove affermazioni del ritratto a 

destinazione ufficiale sono il mezzo busto di S. E. Il Conte Suardo di Luigi Brignoli, staticamente 

ingessato nell’uniforme da gerarca fascista203, e il Ritratto equestre di S. A. R. il Principe di 

Piemonte opera di Alfredo Vaccari204. Il tenore di queste opere scende ancor più nella tradizione 

negli altri volti di singoli immortalati dagli artisti e riprodotti alla spicciolata su “L’Illustrazione” e 

nelle monografie di “The Studio”: troviamo così l’impettito profilo, consegnatoci da Echevarria, 

del drammaturgo Ramón Maria del Valle Inclán, l’imponente Vicente Blasco Ibáñez plasticamente 

reso da Joaquin Sorolla, il pensoso volto di Domila Nieuwenhuis pubblicato nel necrologio del suo 

autore Jan Toorop, l’impostazione quasi settecentesca che impronta il ritratto di S. A. R. la 

Principessa Lidia d’Arenberg Duchessa di Pistoia con cui Giuseppe Amisani mostra di tener 

presente la ritrattistica inglese, per finire con i due ritratti di Toscanini eseguiti con severità da 

Grosso205. Come accennato, anche “The Studio” decide di abbracciare il passatismo attraverso le 

figure femminili riecheggianti la Belle Èpoque di Jean Gabriel Domergue e le vibranti figure di 
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 G. Delogu, Cronache. Cronache estere, in “Emporium”, LXVIII, 406, ottobre 1928, pp. 242 – 246 (oltre all’immagine 
indicata viene citato un Autoritratto di Witasek); idem, Cronache. Cronache estere, in “Emporium”, LXVIII, 407, 
novembre 1928, pp. 318 – 321; di Walde viene riprodotto , a p. 319, il ritratto di Agostino Ambrosi, mentre ci si limita a 
citare il Ritratto di signora di Liebermann e un Redattore di Oppenheimer. 
201

 Ritratto di Benito Mussolini eseguito da Vittorio Corcos, in “L’Illustrazione Italiana”, LV, anno VI, 9, 26 febbraio 1928; 
Litografia di Ettore Di Giorgio esposta alla XVI Biennale veneziana, in “L’Illustrazione Italiana”, LV, anno VI, 21, 20 
maggio 1928; Osservatorio. Arte, in “L’Illustrazione Italiana”, LV, anno VI, 36, 2 settembre 1928, p. 166. 
202

 Artieri, maggio 1928, pp. 310 – 312. 
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Stanislas Wyspianski mentre una più ampia apertura al ritorno all’ordine si manifesta nelle opere 

di Harold Knight206. Ma nonostante l’assaggio di novecentismo offerto dalla monografia di 

Anselmo Bucci (dove l’unico “ritratto” si può considerare il celebre I pittori) e l’ironia espressa dal 

tondeggiante Portrait of Mr. Sandberg di Munch207, i restanti articoli vedono un crescente 

interesse dedicato all’incisione, rappresentata dai ritratti di Ferdinand Schmutzer, William E. C. 

Morgan, George Bellows. 208 Relativamente a “Die Künst für Alle” verso le vicende artistiche 

italiane si ravvisa un interesse maggiore rispetto agli anni precedenti sia grazie alla breve 

recensione della Biennale di Venezia (a margine della quale vengono riportati in prevalenza dipinti 

di autori stranieri come Jan Slutters, Paul Gauguin e Schumacher - di cui viene presentato un 

intenso ritratto femminile – e il silente ritratto di Daphne Maugham dipinto da Casorati209) sia per 

la pubblicazione di Abend in tai Cadore di Ubaldo Oppi, esposto alla mostra del Glaspalast di 

Monaco210. Numerose sono poi le monografie di autori che si dedicano al ritratto: dallo svizzero 

Giovanni Giacometti, di cui è riprodotto un intenso e pastoso Autoritratto nello studio211, a Schulz 

Matan che si rappresenta invece in una luce quasi spettrale che acuisce l’irrealtà derivante 

dall’iperrealismo dell’autore212. Il distaccato verismo derivante dalla Nuova Oggettività imperversa 

anche in ambito espositivo: lo testimonia Albert Birkle nel Maler Kath, ossuto ritratto del collega 

stagliato su uno sfondo scuro di impatto funereo213 e vi si attiene George Grosz nel Bildnis des 

dichters Max Herrmann-Neisse, figura parimenti scheletrica sprofondata in una poltrona che pare 

risucchiarla214. Non mancano, tuttavia, più attenuate interpretazioni della nuova corrente 

testimoniata dal Selbstbildnis in der kneipe di Otto Griebel (cristallina visione di sé che non lascia 

trapelare il carattere del personaggio se non per il disagio espresso dal gesto di tormentarsi le 

mani posto in primo piano215) e dal corpulento plasticismo del celebre Der dichter Däubler con cui 

Otto Dix si presenta all’esposizione della Secessione di Berlino216 per ripiegare invece ancora su 

esempi dell’imperante gusto ottocentesco alla mostra del Glaspalast di Monaco dove Leo 

Samberger propone il Bildnis des malers Josef Eberz217. “Die Künst für Alle” conclude poi le 
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pubblicazioni dell’anno con un’interessante intervento relativo al ritratto femminile 

contemporaneo nel quale vengono presentati una spigliata figura in interno di Willy Jaeckel, 

attento soprattutto a questioni di equilibrio compositivo e di espressione del costume moderno, 

aspetto che pare essere al centro degli interessi anche di Wolf Rohricht in un mezzo busto dallo 

sguardo intenso. L’introspezione costituisce invece il perno attorno a cui ruota il Damenbildnis di 

Bernhard Müller, in parte paragonabile al composto ed elegante ritratto di Eugen Spiro, entrambi 

stilisticamente distanti tanto dalla Nuova Oggettività perseguita da Hanns Haas quanto dal gusto 

attardato che connota le figure di Rossner e Wollheim218. 

Nel 1929 l’assenza della Biennale di Venezia fa sì che la parcellizzazione degli eventi (e 

conseguentemente delle recensioni) raggiunga livelli paradossali. Ad agevolare questa situazione 

è l’opera dei sindacati artistici che avevano fra i loro compiti istituzionali proprio la promozione di 

mostre regionali volte alla selezione degli auotori da inviare ai principali agoni nazionali e 

internazionali. Questi eventi, spesso creati ex novo, talvolta invece pronti a rilanciare iniziative di 

un certo prestigio come la Biennale di Brera, intendevano anche riavvicinare il pubblico all’arte: 

obiettivo che non consisteva in prima battuta nella sua comprensione ma piuttosto nella 

possibilità che gli spettatori riuscissero a identificarsi nuovamente nelle tradizioni artistiche del 

territorio locale e, su più vasta scala, nazionale219. In questa luce vanno dunque interpretati i 

continui inviti alla riscoperta dell’Ottocento, secolo in cui il riscatto dalla decadenza pittorica e 

l’inizio del corso moderno si sono svolti attraverso la formazione di “scuole” o correnti regionali 

che, come spiegherà in un successivo articolo Ugo Ojetti, hanno rianimato le peculiarità di 

tradizioni appiattite dal neoclassicismo220. Il proliferare di iniziative si riverbera in “Emporium” 

nella crescente irrilevanza delle monografie e di interventi sulle mostre maggiori, sempre più 

spesso ridotte a rassegne fotografiche simili a quelle che su “L’Illustrazione” interessano le aste, 

eventi a cui vengono dedicate intere pagine, spazi quindi molto più ampi rispetto alla lista di 

trafiletti in cui vengono liquidati appuntamenti che, in molti casi, sarebbero più significativi. Tale 

frammentazione rende ovviamente impossibile riuscire a ricostruire un profilo critico esaustivo 

della situazione del tempo dal momento che anche gli articoli di maggiore ampiezza sono 

comunque costruiti attorno all’elenco dei partecipanti e delle opere presenti alle esposizioni 

piuttosto che puntare su possibili confronti fra le maniere; ed è proprio per evitare un ancor più 

sterile enumerazioni di autori e dipinti che, per gli ultimi due anni della nostra indagine, ci si 

soffermerà solo sugli eventi più significativi e unicamente su quelli dove sono apparsi ritratti di 

una certa importanza o pertinenti all’ambito veneto-giuliano221. 
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L’assenza di vere e proprie recensioni, oltre che all’eccessivo numero di occasioni che le 

avrebbero richieste, è forse da imputarsi anche a un altro aspetto: le difficoltà incontrate dai 

critici del tempo nell’“incasellare” la moderna pittura italiana. L’impossibilità e, tutto sommato, 

l’inutilità di etichettare quanto stavano realizzando gli artisti erano dimostrate dalla varietà di 

modi in cui potevano essere declinati principi universali e oggettivi quali l’equilibrio e l’armonia, 

fondamento del nuovo classicismo. Non potendo provenire dagli elenchi di esposizioni in cui 

erano ormai fossilizzati i periodici nazionali, è su “The Studio” che trova accoglienza una più 

articolata riflessione sull’attuale situazione artistica nazionale. Il periodico britannico era in realtà 

impegnato dai primi mesi dell’anno in una sorta di censimento della contemporanea pittura 

europea inaugurato dalla monografia del britannico Dod Procter (portavoce di un classicismo 

espresso anche nel ritratto di David) per proseguire con la più ruvida maniera del tedesco 

Constantin Herhardinger, i sinceri ritratti dell’inglese Henry Lamb e quelli più tradizionalisti di 

Manuel Benedito222. Non venivano inoltre trascurati alcuni accenni alle già numerose collezioni 

d’arte contemporanea presenti Oltremanica come quella di Edward Marsh – riservata ad artisti 

inglesi fra cui Stanley Spencer, autore di un Self Portrait di notevole intensità introspettiva - e 

quella del conte di Sandwich, che spaziava fra opere di Van Gogh e Modigliani223. L’esame della 

pittura italiana viene svolto in due diversi interventi. Firmato da Ugo Nebbia, il primo ripercorre le 

origini della modernità individuando nell’Ottocento la nascita di peculiarità regionali tutt’ora 

persistenti. Recuperando l’idea di Ojetti da noi anticipata, si spiega che «In the eighteenth 

century, there esisted no Italian art, but rather a number of regional or local schools, Tuscan, 

Lombard, Venetian, Neapolitan, each following its own course of development in the artistic and 

cultural centres of the Peninsula. Political unit has not fundamentally altered this ancient 

tendency to regional differentiation, and this may explain why modern Italian painting would 

appear to have developed independently from the general trend of European art»224. Tuttavia le 

mode straniere sono penetrate in Italia attraverso la Biennale producendo una confusione 

degenerata nella discutibile deviazione dalla tradizione, rimasta intatta solo nell’opera di quei 

maestri che hanno tenuto in vita le caratteristiche pittoriche regionali come, nel caso dei veneti, 

«the old robust drawing and vividly sensual colouring, in harmony with the great traditions of the 

past»225. Senza soluzione di continuità dal passatismo di questi autori, visibile nelle opere di 

Alessandro Pomi, Giannino Marchig, Emma Ciardi, Italico Brass e Giovanni Romagnoli che 

corredano l’articolo, si passa alla presentazione del Novecento226. Fiumi ne traccia una vera e 

propria apologia senza tuttavia spiegare effettivamente quali siano gli obiettivi perseguiti da 

quello che ormai si è sviluppato da sodalizio quasi elitario a vero e proprio movimento. L’unica 

osservazione interessante che vi viene svolta riguarda le possibilità di ulteriore sviluppo che 
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potrebbero derivare a questa “scuola” da una rivalutazione dei generi. In particolare, dopo aver 

deplorato l’abbondanza di nature morte e la copia di frammenti di nudo, Fiumi si rammarica per 

la scarsa considerazione in cui è tenuto il ritratto. Questa tendenza, che accomuna la Penisola a 

Francia, Germania e Russia, è tanto più incomprensibile se si tiene conto del fatto che «Among 

these “Novecentisti” artists there are a few quite good portrait painters such as Felice Casorati, 

Ubaldo Oppi, Aldo Carpi, Primo Conti, and Socrate»: e, a testimonianza di ciò, nessuna delle 

fotografie che accompagnano l’articolo raffigura un ritratto227. 

L’articolo di “The Studio” sgombrava ogni dubbio riguardo all’identificazione della moderna arte 

italiana con le proposte dei novecentisti, ormai talmente quotati a livello internazionale da poter 

essere considerati un punto di riferimento per le altre esperienze pittoriche. Lo dimostra 

l’Esposizione di Nizza in cui le opere presentate sono state apprezzate per la «cura della 

costruzione, della composizione, la sobrietà armoniosa della linea e del colore» rendendo evidenti 

«lo spirito della tradizione e del carattere nazionale» per assicurare in questo modo una sorta di 

“eternità” capace di preservare la pittura dall’influenza di mode passeggere228. Alla mostra aveva 

preso parte una nutrita ma selezionata rappresentanza del movimento che dall’iniziale gruppo 

milanese di soli sei aderenti si era in breve tempo espanso al punto da far dichiarare a Raffaello 

Giolli che «Il 900 non è una particolare tendenza pittorica. Piuttosto è lo stato d’animo d’una 

generazione»229. Si tratta di un’affermazione di voluta ambiguità che, mentre lascia le porte 

aperte alle diverse interpretazioni fornite dagli artisti accolti nella mostra, cerca nel contempo di 

tutelarne la contemporaneità rigettando le polemiche sollevate dall’evento e a cui partecipa 

anche “L’Illustrazione” affermando che «se modernità ha da essere, qui la modernità non c’è 

tutta, né ce n’è abbastanza»: un difetto imputabile tanto alle numerose assenze rilevate dal 

periodico e dal «vecchiume» che si incontra nelle sale230. Principi quali il rispetto della linea, la 

fedeltà ai valori architettonici e compositivi del quadro, le tonalità basse e – soprattutto - il 

«Ritorno  ai valori solenni delle tradizioni classiche»231 erano dunque stati declinati con una libertà 

aprioristicamente condannata da Torriano che, tuttavia, si dimostra favorevolmente colpito 

dall’esposizione. La sua recensione – da cui sono totalmente esclusi i ritratti - viene svolta per 

gruppi regionali che vedono il Veneto rappresentato da Springolo, Novati, Ponti, Fabiano, Trentini 

(«pervenuto a maggior saldezza, ma ora fin troppo scolasticamente attaccato al modello»), Sbisà 

e Semeghini che «mostra le sue virtù in alcune sanguigne, di disegno stringato ed efficace»232. I 

ritratti, in realtà, erano presenti e testimoniavano proprio la personale interpretazione delle 

teorie del gruppo da parte dei singoli autori, con Sironi che nel suo Ritratto d’uomo «raggiunge 
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quel suo tono saturo, vibrante e augusto» e Messina presente invece con un «romantico ritratto 

di Funi»233.  

Rispetto alla secchezza e mancanza di poesia reclamata all’apparire del moderno classicismo si era 

dunque compiuto un passo avanti tanto da spingere lo stesso Torriano ad affermare che «con 

questo nuovo realismo, direi che si son fatti più umani»234. Espresso a proposito della I Mostra 

sindacale d’Arte lombarda, il giudizio trova immediato riscontro nel Ritratto di Cesare Monti (già 

presentato all’esposizione del Novecento a Nizza235) dove la brevità del segno si sposa con la 

freschezza ingenua della giovane. Ma pure nel Ritratto di Felice Carena con cui Gianni Vagnetti si 

presenta alla mostra della sezione toscana del movimento si ravvisa una «dolcezza mite» 

raggiunta immergendo il protagonista in uno sfondo articolato senza che questo o la maggiore 

morbidezza con la quale viene trattata la figura ne intacchino minimamente il plasticismo236. Si 

tratta di esempi molto diversi tanto dal Ritratto di Italo Svevo esposto da Leonor Fini alla Galleria 

Milano - mezzo busto di un realismo estremo e penetrante che viene giustapposto a una 

definizione quasi metafisica della città sullo sfondo237 - quanto dal fotografico Petit Gris 

presentato da Bruno Croatto alla Galleria Scopinich, con la scultorea figura femminile immortalata 

nell’istantaneità di un momento di dubbio espresso dal groviglio delle mani in primo piano238.  

Nonostante fosse la sede del movimento contemporaneo per eccellenza, Milano continuava a 

mantenersi in bilico fra presente e passato. L’esempio più eloquente è offerto dall’abbinamento 

fra la Biennale di Brera e la seconda mostra del Sindacato fascista lombardo: un abbinamento che 

ha condizionato il carattere prettamente lombardo – e quindi non più nazionale – dell’esposizione 

braidense239. Tale accusa, espressa in “Emporium”, viene invece interpretata in una luce positiva 

da “L’Illustrazione”, favorevole soprattutto al recupero di tradizioni pittoriche regionali che 

vengono fatte risalire addirittura al Seicento ma si presentano con tratti assolutamente moderni 

nella ricerca di «austerità e insieme dolcezza, pacatezza d’espressione, riduzione dello spettacolo 

naturale a semplicità essenziale di tratti e d’illuminazioni»240. Il riferimento al Seicento risulta 

pienamente adeguato a Mia madre di Carlo Zocchi,opera che infatti ha conseguito il Premio 

Cassani per la pittura di figura certo per la plastica sinteticità con cui è delineata la protagonista, 

ieratica e rude al tempo stesso e caratterizzata da una semplicità della forma che intende 

esprimere i sentimenti ingenui e la forza della donna241. 

I flash giornalistici cui vengono ridotte le recensioni delle mostre hanno, ai fini della presente 

indagine, un positivo risvolto poiché vi compaiono con maggiore facilità le notizie relative agli 

                                                             
233

 Giolli, marzo 1929, p. 176. 
234

 Torriano, 10 febbraio 1929, p. 194. 
235

 Riprodotto in U. N., maggio 1929, p. 299. 
236

 I due ritratti sono riprodotti in Torriano, 10 febbraio 1929, p. 194, 195. Brevi annotazioni su entrambe le mostre si 
trovano anche in R. Giolli, Cronache. Cronache milanesi, in “Emporium”, LXIX, 410, febbraio 1929, pp. 113 – 116. La 
mostra sindacale viene brevemente recensita anche su “The Studio”: Milan, in “The Studio”, XCVII, 434, May 1929, p. 
377 
237

 Ivi, p. 118 (il dipinto è solamente riprodotto). 
238

 R. Giolli, Cronache. Cronache milanesi, in “Emporium”, LXIX, 412, aprile 1929, p. 245 (dove è riprodotto il dipinto) e 
Osservatorio. Arte, in “L’Illustrazione Italiana”, LVI, anno VII, 12, 24 marzo 1929, p. 464. Assieme a Croatto esponevano 
anche Ugo Flumiani e Amalia Glanzmann. 
239

 R. Giolli, Cronache. Cronache milanesi, in “Emporium”, LXX, 420, dicembre 1929, pp. 369 – 373. 
240

 Torriano, 29 dicembre 1929, pp. 1062 – 1064; la citazione è tratta da p. 1062. 
241

 Riprodotto a p. 1063; alla pagina successiva si accenna solamente a un Ritratto di Giuseppe Novello, notevole per la 
sobrietà di composizione e l’intimo affetto che trasmette. 



297 
 

artisti e agli avvenimenti dell’area geografica di nostra pertinenza. Nel mese di maggio, per 

esempio, “Emporium” riporta una breve recensione della personale di Cagnaccio da S. Pietro alle 

Botteghe d’arte di Venezia. Nel siglare l’articolo, Ugo Nebbia ricorda l’interesse provato verso 

l’artista sin dalle sue prime prove, quando tuttavia aveva consigliato al giovane pittore di mitigare 

la crudezza di espressione che lo caratterizzava addolcendola con una maggiore partecipazione 

spirituale. Dalle opere ora esposte trapela che il consiglio non è stato completamente accolto: la 

«rigorosa esattezza formale» dei primi lavori non viene ancora riscaldata dalle «innegabili virtù di 

temperamento» di cui pure è dotato, così che «qualcosa ancora lo tradisce nel costruire 

artificialmente il quadro per emozioni estranee al proprio temperamento». La forza di Cagnaccio, 

interpretata da Nebbia come un difetto derivato da questa asetticità, risiede nella crudezza con 

cui descrive i dettagli sia in opere come Mio padre – dove la minuzia nella trattazione delle rughe 

sul volto è richiesta dall’estrazione popolare del protagonista, sia in opere come Lilli, paffuto 

ritratto di bimba in cui l’accuratezza delle superfici conduce alla sua “trasfigurazione” in 

bambola242. Una varietà di maniere non sempre aggiornate si poteva apprezzare alla prima mostra 

d’arte dei Sindacati Veneti di Padova, giudicata con un’inopportuna severità da “Emporium” 

pronto a scommettere che da queste sale non uscirà nessun «elemento sano, utile alla causa 

comune dell’arte nostra»: che è, appunto, l’obiettivo delle mostre sindacali. Nella sostanziale 

uniformità di livello estetico si notano gli strascichi di impressionismo e neoimpressionismo che si 

affiancano all’esempio di maestri come Alessandro Milesi «di cui quel ritratto Da Zara, anche se 

opera tutt’altro che recente, può sempre reclamare l’attenzione delle generazioni che incalzano». 

E sono proprio i ritratti che, anche a livello iconografico, si fanno notare in questa mostra con la 

composta e mesta Figura di Remigio Butera, il cui mutismo è evocato dalla composizione raccolta, 

e il Ritratto del pianista Rech-Baldo di Edith Telsckow, artista berlinese che con tocco leggero ma 

preciso definisce solidamente l’espressione e il carattere del personaggio. Il raccoglimento che 

impronta il Ragazzo cadorino di Ubaldo Oppi, in aperto contrasto con l’ampiezza del paesaggio 

alle sue spalle, si scioglie nella posa rilassata e provocante di Teresa, delineata da Bepi Fabiano 

con un segno morbido ma non per questo meno penetrante. A due estremi opposti si collocano 

l’enigmatico e compatto Ritratto di Renato Mazzacurati, concettoso nella sua costruzione e di 

un’immobilità che fa apparire il Ritratto di Pirandello di Marco Novati ancora più vibrante, dove 

l’incompiutezza dell’opera – lasciata allo stato di abbozzo nella parte inferiore – sembra alludere 

agli enigmi e alle tortuosità della mente evocate dallo scrittore nelle sue opere243. Alcuni di questi 

artisti sono fra i protagonisti della ventesima mostra di Ca’ Pesaro che «sembra anzitutto 

confermare l’esistenza a Venezia d’un nucleo di pittori nuovi», capaci di sposare una sensibilità 

prettamente coloristica a degli spunti di realtà quotidiana come quelli offerti da Cosimo Privato e 

Croce Scarpa rispettivamente ne L’oste e L’allieva, silenzioso interno in cui una ragazza è colta di 

spalle mentre sta dipingendo. Ritroviamo così, fra i ritrattisti, lo stesso Novati «pieno sempre 

d’impeto e di sicure qualità, ma ben più convincente in qualche spunto minore che, ad esempio, 

in quel ritratto femminile» del quale, purtroppo, non viene riportata l’immagine. Nello stesso 

genere pittorico figurano poi Carlo Bonacina con un ritratto materno di deboli qualità e Juti 
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Ravenna che, grazie a La Signora G. B., può essere posto a capo del gruppo di artisti interessati a 

interpretare il soggetto filtrandolo attraverso un’interpretazione personale: ed è forse da questo 

che deriva lo sguardo smarrito della giovane che, interrotta la lettura, sembra richiamata da un 

rumore fuori scena244. Passando attraverso la riproduzione dell’Autoritratto che Arturo Rietti 

espone alla mostra della Famiglia Artistica di Milano (dove si presenta solidamente impostato, con 

la tavolozza in mano)245 e la pubblicazione di un delicato Ritratto virile di Eddy Passauro esposto 

alla Galleria Bardi sempre nel capoluogo lombardo246 si giunge alla notizia della Mostra del 

sindacato Regionale degli Artisti di Trieste, limitata all’elenco dei partecipanti e all’annotazione 

che la parte più interessante della mostra era quella che riguardava Enrico Fonda, 

prematuramente scomparso l’anno prima247. 

A prescindere dalle retrospettive di Tranquillo Cremona, del Piccio (di cui “L’Illustrazione” 

riportava parecchi ritratti) e di Segantini248, nel corso dell’anno lo sguardo all’arte dell’Ottocento 

era giunto soprattutto dalle vendite all’asta fra cui le più significative si sono rivelate quella della 

Raccolta Checcucci (in cui figuravano il Ritratto del pittore Lanfredi, rappresentato da Boldini 

intento a leggere nel suo studio, e il Ritratto di giovane donna di Fattori249), quella della Collezione 

Vallecchi (della quale vengono riprodotti Il professor Graziani e Ritratto di donna rispettivamente 

di Francesco Vinea e Raffaello Sernesi250) e quella della Raccolta Giustiniani per la quale vengono 

proposte le immagini dell’Autoritratto di Fattori all’interno dello studio e Reticella blu, dipinto che 

assieme al Ritratto del pittore Cabianca e a Reticella rossa facevano conoscere al pubblico un 

Boldini “pre-parigino”251. Ma l’Ottocento resta protagonista sui periodici anche per la scomparsa 
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di tre dei suoi massimi interpreti. Una polmonite pone fine alla lunga carriera di Ambrogio Alciati, 

artista che sebbene avesse inaugurato il proprio percorso ottenendo il Premio Gavazzi per la 

composizione simbolista de l’Annunciazione, ha poi rivolto la propria attenzione essenzialmente 

alla pittura di ritratti. In essi il pittore esprimeva quelle che per “L’Illustrazione” sono «doti oggi 

rare: disegno sicuro, senso dell’eleganza, gusto al decoro, e, sopra tutto, una leggerezza saputa, 

un tocco fluido e avvolgente, un modo di comporre, di far campeggiare e risaltare la figura, che lo 

rendono particolarmente adatto ad effigiare la donna moderna». Ed era proprio nelle figure 

muliebri più che in quelle, pur numerose, di uomini che Alciati riusciva a penetrare la psicologia 

dei personaggi, avvolti in sottili passaggi cromatici e in un’atmosfera di eleganza che hanno spesso 

portato a paragonarlo agli inglesi. Più robusti erano invece i ritratti virili: lo testimonia oltre alla 

recente commissione del Ritratto di Romano Mussolini e del Duce, il modo in cui è condotto 

l’Autoritratto pubblicato a margine dello stesso articolo, tela in cui si raffigura a mezzo busto 

all’interno dello studio, in una pausa dal lavoro motivata dall’ingresso dello spettatore a cui 

rivolge immediatamente il suo sguardo interrogativo e profondo252. Nello stesso torno di tempo 

scompare anche Vincenzo Gemito, scultore napoletano che però aveva lasciato dei ritratti di 

grande importanza e, soprattutto, degli autoritratti di feroce realismo psicologico, capaci di 

restituire nell’impeto della gestualità il tormento interiore che per lungo tempo ha afflitto 

l’artista253. L’ultimo lutto riguarda la perdita di Francesco Paolo Michetti, artista noto soprattutto 

per i suoi soggetti popolari e per La figlia di Jorio ma che viene ricordato su “L’Illustrazione” anche 

attraverso la pubblicazione di due autoritratti giovanili, entrambi lasciati allo stato di abbozzo ma 

non per questo poco definiti dal punto di vista plastico o della ricerca psicologica254. A fare da 

ponte tra gli esempi di ritrattistica otto-novecentesca pubblicati dai periodici italiani sono i ritratti 

inseriti in un curioso articolo dedicato alla rappresentazione del cavallo255. Ad aprire la galleria di 

immagini è il Ritratto di re Fuad I su «Roslan» stallone arabo nel quale Giulio Aristide Sartorio 

immobilizza animale e cavaliere in una posa giudicata superba dal critico ma che sfocia in realtà in 

un esito macchiettistico risultando, comunque, piuttosto forzata256. Di più stringente ufficialità 

risulta la tela di Francesca Stuart Sindaci raffigurante Re Umberto al passaggio del Tevere, dipinto 

di un’immobilità resa ancor più evidente dall’accostamento con il Ritratto equestre di Vittorio 

Emanuele III di Daniele De Strobel in cui il movimento e la convulsione creati dal cavallo 

imbizzarrito non vengono affatto trasferiti al volto del protagonista, raffigurato di profilo nel 
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rispetto di una trita tradizione aulica257. Una maggiore fusione fra uomo e animale De Strobel la 

raggiunge nell’Autoritratto, ma semplicemente per la sfumature che avvolgono entrambi 

piuttosto che per una reale sintonia fra la sicurezza vantata dal pittore e il muso del cavallo, che 

sembra volgersi allo spettatore quasi per scusarsi della posa “da tergo” in cui è stato ritratto258. 

Alle diverse declinazioni del ritratto novecentesco si appellano altri interventi come la recensione 

della recente produzione di Gaetano Ricchizzi, artista napoletano apprezzato da Artieri già per il 

semplice fatto di dedicarsi a una forma d’arte tanto nobile quanto trascurata. «Il ritratto perché 

richiede tratto sicuro, solida percezione, cuore fermo e occhio chiaro, è sfuggito dalla 

maggioranza di giovani e di vecchi, che è più comodo sfornare il facile impressionismo paesistico 

che, cimentarsi con tante ostiche difficoltà come la somiglianza, il disegno, la naturalezza del 

colore e la potenza del carattere»: ed è proprio alla restituzione di vivaci personalità che si appella 

l’arte di quello che, tra tanti autori di genere, è rimasto l’unico ritrattista della città partenopea. 

Come rileva lo stesso critico, la visione dell’Autoritratto più che quella del Ritratto di musicista 

mette in luce la derivazione della sua maniera da quella di Mancini tanto per l’impostazione 

complessiva della scena quanto per il movimento e l’agilità di tocco che la contraddistinguono259. 

Ripercorrono invece le tappe delle sue ricerche artistiche i ritratti che corredano la monografia di 

Cipriano Efisio Oppo, che sperimenta il postimpressionismo in opere come le due tele intitolate 

Ritratto di signora che alternano la collocazione della figura in un affollato en plein air di gusto 

matissiano all’inserimento in un interno simile a uno studio di posa, con il tendone sullo sfondo le 

cui tonalità chiare sospingono la figura verso lo spettatore, penetrandolo con lo sguardo 

imbambolato e vuoto260. È questa la situazione in cui viene calato anche il Ritratto di Arnaldo 

Fratelli, figura di intellettuale il cui carattere francesizzante si riverbera nella posa sciolta e 

indifferente del protagonista che, noncurante dell’osservatore, prosegue nell’attenta lettura del 

testo che tiene fra le mani. Dal 1920, però, la maniera di Oppo muta profondamente per farsi più 

schietta e, soprattutto, più italiana: nascono allora opere come il Ritratto dell’incinta, opera che 

«al suo apparire sembrò a taluno una cruda arditezza realistica e fece storcere qualche naso 

schizzinoso» vuoi per la franchezza del disegno vuoi per la parca selezione cromatica che 

accompagna una figura ben costruita e posizionata nel contesto della tela261. Fiducioso 

«nell’avvento di un’arte nazionale, di un’arte fascista»262, l’artista negli ultimi anni ha continuato 

nella ricerca di essenzialità cui si è sempre ispirato pervenendo così all’antichizzante profilo che 

anima il Ritratto della donna di servizio, opera di un realismo tale da rasentare la crudeltà per la 

mancanza di qualsiasi abbellimento, o alla concisione con cui è delineato il Ritratto di Isabella 

Oppo, figura virginale che nella posa composta manifesta una sottomissione che la pone agli 

antipodi dello Studio per ritratto, dove l’atteggiamento rilassato e borghese della donna con la 

sigaretta in mano fanno pensare a una smaliziata protagonista dell’alta società263. Una 

panoramica sulla ritrattistica internazionale è offerta anche da “The Studio” che inaugura l’anno 
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con la monografia di Eugene Speicher, ritrattista americano che attraverso dipinti come Polly o 

Jeanne and Lydia permette agli osservatori di entrare in un mondo privato cui si accede in punta 

di piedi per non turbare la calma e la serenità restituiti dal suo tocco preciso e soffuso a un 

tempo264. Agli antipodi di tale perfezione si colloca il vibrante Portrait of Robin John, uno degli 

ultimi lavori di Augustus John che nel mezzo busto del giovane distribuisce la materia pittorica con 

un segno nervoso da cui la forma non è comunque scalfita mentre ne risulta amplificata 

l’attenzione al dato psicologico265. Un meditato classicismo spira invece dai ritratti esposti alla 

mostra della Royal Academy e in particolare in quello di Henry Rushbury, Esq. A. R. A. realizzato da 

Gerald L. Brockhurst dove il nitore compositivo trapassa dalla figura al paesaggio mentre nel 

sofisticato Mrs. Grahame Johnstone il pur meticoloso realismo si stempera nel decorativismo della 

veste di cui è avvolta la protagonista266. Per completare un panorama molto più vario e articolato 

di quello offerto dai periodici italiani, la rivista britannica – oltre a soffermarsi sullo sdolcinato 

realismo espresso da Cohen in opere come Francis o sui richiami cézanniani di Madame Ennui di 

Matthew Smith267 - offre ai lettori l’atmosfera fiabesca in cui si muovono i personaggi del pittore 

ebreo Rubin che, soprattutto in My family, giustappone delle figure totalmente inespressive e 

contenute in forme ispirate a solidi geometrici inserendole in un contesto naturale che 

contribuisce al gusto naif del dipinto268. Rispetto ai nostalgici sguardi al passato che avevano 

caratterizzato gli anni precedenti “Die Künst für Alle” compie un notevole aggiornamento delle 

proprie proposte iconografiche sia nella scelta degli autori cui dedicare una monografia sia 

nell’ambito delle recensioni. La scabra Nuova Oggettività perseguita da Max Beckmann 

(esemplare nel Selbstbildins in cui si raffigura quasi come un marinaio, e nell’appuntito volto dell’ 

Herzogin von Malvedi269) lascia poi spazio, nella monografia dedicata all’italiano Mario Tozzi, al 

suo classico novecentismo, ben sintetizzato da Figuren in architektur e in Komposition270 e al 

realismo venato di inquietudine di Otto Herbig271. In ambito espositivo, al Glaspalast di Monaco 

figurano i plastici volumi del Porträt Fräulein Erika Gr. e quella sorta di sacra famiglia borghese 

realizzata da Jan Sluyters in Die Familie des künstlers272, mentre all’Accademia di Berlino 

l’introspettivo Erna Petri Lesend di Weiss costituisce una sorta di punto intermedio fra il gusto 

attardato manifestato da Eichhorst nel Die gattin des künstlers e le visioni rispettivamente 

allucinate e lucide di Max Oppenheimer e Otto Dix, presenti con il caotico Der redakteur e 

l’ufficiale Senatspräsident Dr. Sahm273. 

Nel corso del 1930 il dato più significativo è il progressivo precisarsi dei compiti cui devono 

assolvere i sindacati regionali degli artisti e le mostre da essi promosse. Questo chiarimento si 
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svolge di pari passo con un rinverdirsi delle critiche all’arte genericamente indicata come 

avanguardista, termine che pur riguardando in primo luogo la pittura francese (dai Fauves ai 

cubisti) si può estendere genericamente a tutta la pittura non italiana o, meglio, non fascista. In 

realtà i critici tentavano ancora di salvare l’indipendenza della pittura: «A question frequently 

asked of Italians to-day is wether there is a Fascist art. We may say in reply that there is no Fascist 

art pure and simple (…); there is a new art which has nothing to do with the pre-war styles or 

schools. This new art seems to go back to an older tradition», dice Raffaele Calzini recensendo la 

Biennale di Venezia su “The Studio”274. Tuttavia è palese una contraddizione fra queste parole e 

l’incipit dell’articolo, dove si afferma che l’Esposizione reca chiari i segni dell’ardimento italiano 

derivanti dal potere di Mussolini o con il fatto che i primi a essere recensiti siano i dipinti volti a 

celebrare la nascita del fascismo275. Arte e propaganda sono ormai avvinte: le riviste iniziano a 

diffondere il messaggio dell’avvenuta riconquista del primato artistico della penisola grazie a una 

pittura che, mettendo al bando le degenerazioni e le ingenuità degli stranieri - con cui la Biennale 

propone un immediato quanto filtrato confronto – propone un modello di modernità costruito 

sull’attualizzazione di forme secolari. Il ritorno al passato che i critici da tempo stavano 

promuovendo si sostanzia, grazie all’opera dei sindacati, in un recupero quasi filologico delle 

peculiarità locali al punto tale che l’arte nazionale se in ambito architettonico e scultoreo mira 

all’uniformità di linguaggio, dal punto di vista pittorico risulta frammentata – come accadeva a 

metà Ottocento – nelle singole scuole regionali. Si tratta evidentemente di un modo per facilitare 

l’avvicinamento del pubblico all’arte, un’arte di cui era più facile la comprensione poiché 

rispecchiava tradizioni del territorio garantendo quindi l’immedesimazione con esse e, di 

conseguenza, la maggiore pervasività della propaganda di cui talvolta gli artisti cominciano ad 

accorgersi. In occasione della seconda mostra sindacale di Napoli, infatti, si sollevano diverse 

polemiche per la mancata partecipazione degli artisti più maturi; la spiegazione a questa 

defezione, oltre ad essere fornita nell’articolo che Giovanni Artieri firma su “Emporium”, si può 

leggere anche nella prefazione del catalogo «Come nella prima adunata sindacale, abbiamo, 

invitato alla persona un certo numero di artisti napoletani, e dobbiamo dire coraggiosamente e 

come vuole lo stile fascista, che l’astensione della maggior parte di essi dal partecipare a questi 

raduni sindacali, dimostra la poca sensibilità di costoro a quanto le nuove organizzazioni vanno 

praticando nelle funzioni di propaganda e di cultura»276. Nella recensione della mostra sfilava una 

delle più nutrite selezioni di ritratti degli ultimi anni aperta da Il pittore e gli amici in cui Eduardo 

Giordano mostrava di aderire pienamente alla maniera di Casorati creando un plastico gruppo di 

figure disposte simmetricamente e sottostanti a rigide regole di ricerca volumetrica. A questa 

maniera definita “ortodossa” dal critico si affianca la moderazione di autori come Giovanni 

Brancaccio e Mario Vittorio entrambi orientati verso la ripresa di una pittura più sanguigna nel 

colorito e morbida nelle forme come evidenziano rispettivamente la Mezza figura e il Ritratto 

d’uomo mentre come «audacissimamente concepita» viene apostrofata la Mezza figura di Luigi 

Crisconio, busto di donna in realtà piuttosto tradizionale tanto nell’impianto quanto nel modo di 
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colorire nonostante i tocchi di pennello siano effettivamente distribuiti con un’energia evidente e 

più marcata rispetto alle due tele precedenti. Sicura di sé nella posa frontale, la mano saldamente 

puntata sul fianco, la protagonista di questo dipinto si discosta dalla delicatezza della Donna 

bionda delineata di profilo da Eugenio Viti che, secondo il critico, sembra ispirarsi ai preraffaelliti e 

ai pittori del nostro Quattrocento277. 

A bilanciare la reazione degli artisti napoletani dissidenti stanno le parole di Emilio Zanzi a 

proposito della mostra sindacale di Belle Arti di Torino dove vengono spiegati gli obiettivi di 

queste manifestazioni che se, genericamente, possono contribuire alla scoperta di inediti talenti 

in centri ancora gravati dall’onore in cui sono tenute vecchie istituzioni, nel contempo riescono a 

offrire altri risultati; infatti: «Sindacalismo fascista significa, in ogni campo, epurazione ed 

elevazione di classi e di categorie, valorizzazione di forze nuove, serie e promettenti»278. Il valore 

di questa esposizione risiede nel suo tentativo di costituire una sorta di trait d’union fra il 

Sindacato piemontese di recente istituzione - a cui si legano autori come Casorati e i suoi allievi o 

il gruppo dei Sei di Torino – e la vecchia Società promotrice in cui troviamo autori come 

Evangelina Alciati, effettivamente rinnovatesi nel Ritratto della signora Pennino attraverso una 

pittura di maggiore robustezza plastica e insolito taglio compositivo, poco apprezzata però dal 

critico per gli stridori cromatici che ne tappezzano la veste279. Il compito dei sindacati non era, 

però, solamente quello di promuovere autori ancora poco noti e meritevoli, ma anche quello di 

vigilare sulle forme d’arte che costellavano la Penisola e potevano “infettarla” con pericolose 

deviazioni dalle norme della tradizione: è in quest’ottica che va letto il sollievo espresso da Nebbia 

a proposito della prima mostra del sindacato ligure dove «L’ importante è notare come anche a 

Genova certe piante parassitarie, o comunque dannose al gusto della maggioranza, tendono 

scomparire, mentre va irrobustendosi qualche organismo più intonato allo spirito dei tempi, e 

qualche promettente germoglio va meglio abbarbicandosi al risanato terreno delle coltura 

artistica locale»280. Analoghi concetti di “morigeratezza pittorica” vengono espressi a proposito 

della mostra del Sindacato regionale giuliano di Belle Arti che se da una parte ha visto la 

partecipazione di artisti pronti a buttare via «tutto il vecchiume» per cercare con la loro opera di 

«educare il gusto del pubblico», d’altro lato ha perso la chance di proporsi come un vero successo 

a causa di «un passo falso della giuria di accettazione, che, invece di escluderle senz’altro, ha 

voluto esporre, pur mettendole in quarantena in una sala, alcune opere banalmente 

d’avanguardia. E così il pubblico, spaventato e disorientato nei giudizio da due o tre sedicenti 

estremisti, ha giudicato sfavorevolmente l’ottimo complesso della mostra»281. Prima di giungere 
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all’individuazione degli estremisti in Sbisà, Nathan e Pilon, la brevissima recensione, corredata di 

sole quattro immagini, si svolge tenendo conto della vecchia divisione per generi con nudi, 

paesaggi e nature morte in vetta alla classifica dei soggetti più praticati282. Un aspetto 

indubbiamente importante nell’operato dei sindacati era il contributo che fornivano al ripristino 

delle tradizioni pittoriche locali: nella recensione della mostra regionale d’arte toscana il consueto 

apprezzamento per l’abbandono delle mode straniere si completa con la speranzosa retorica 

affidata alla domanda «La vecchia stirpe che ha stupito il mondo tante volte sta dunque per 

compiere ancora una volta un miracolo di rinnovamento?»283. Un moderno rinascimento si stava 

dunque preparando: accanto al centro Italia sembrava che anche il Veneto si stesse impegnando 

sulla strada del recupero di tipicità come «una pittura d’intenzione locale, dove il colore seguita 

per tradizione ad avere importanza prevalente; ma colla quale si tende ad una maggiore severità 

di stile, attraverso qualche rinunzia al pittoresco»284. La sfiducia verso le recenti tendenze 

estetiche che questo atteggiamento sottintendeva si sostanzia, nella mostra sindacale di Ca’ 

Pesaro - un tempo roccaforte dei dissidenti – nell’apprezzata uniformità tonale degli autoritratti di 

Giovanni Moioli e Vera Cekunova e nei ritratti di Juti Ravenna pregevoli per i giochi cromatici che 

propongono senza però riuscire a fondere queste vibrazioni di marca impressionista con la 

notevole raffinatezza di disegno. Qualche perplessità a proposito del colore la solleva anche 

Urania (Ritratto) di Eugenio Da Venezia, l’unica opera del genere di nostra pertinenza a essere 

riprodotta, esempio dell’apprezzata larghezza di stile dell’autore che plasma una figura compatta 

tanto per volumi quanto per espressività285. 

Il regionalismo proposto dalle costanti recensioni delle mostre sindacali viene fortunatamente 

interrotto dall’apertura internazionale offerta dalla Biennale dove si spendono parole di critica 

non solo verso le stravaganze degli autori forestieri ma pure degli italiani. Anche la mostra di 

Venezia infatti intende offrirsi come una vetrina di tutte le tendenze attualmente presenti sul 

territorio nazionale: impossibile, dunque, ignorare il permanere del Futurismo, una delle «correnti 

non inaridite (…), ottime a testimoniare il permanere di alcune qualità, che, per quanto ora 

andate (…) in disuso, non credo destinate ad essere del tutto cancellate nella storia dell’arte 

nostra dia nuovi atteggiamenti che si vanno sempre meglio definendo»286. Se ormai le opere dei 
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Futuristi «non spaventano più nessuno»287- tanto che a Severini “Die Künst für Alle” dedicherà 

addirittura una monografia, comunque centrata su una serie di asettiche e classicheggianti nature 

morte288- a otto anni di distanza dalla mostra individuale che Pica gli aveva dedicato nel 1922 è 

tempo pure per una più serena valutazione dei dipinti di Modigliani, l’unico artista assieme a 

Ettore Tito a cui sia stato tributato l’onore di una personale. In realtà lo scandalo suscitato 

dall’iniziativa di Pica – ricordato da Lionello Venturi nel saggio di catalogo sull’artista livornese – è 

solo parzialmente superato: lo confermano le parole di Nebbia che a proposito delle figure di 

Modigliani parla di «disagio, cioè quel sospetto che s’annida dietro la dolorosa ironia di tante 

immagini qui presenti, le quali ci guardano colla strana fissità di pupille acute o d’occhiaie in 

apparenza vuote, balzando vive nello schematismo delle loro suggestive ed insistenti 

deformazioni», riconoscendovi tuttavia «assieme ad una grazia e ad una forza espressiva 

d’indubbia efficacia, un’umanità piena d’incanto e di forza»289. A riscattare il maestro è, in 

definitiva, il primitivismo della sua arte apprezzabile nell’unico suo dipinto a essere riprodotto 

dalle riviste italiane e da “Die Künst für Alle”: Marie, «grazia delicata di un attimo che fugge» 

secondo Venturi290, espressione del perfetto accordo fra la chiusa geometria delle forme che la 

definiscono e lo stato d’animo assorto e malinconico di cui sono testimonianza gli occhi 

profondamente segnati291. A confermare il fatto che l’apprezzamento per le opere di Modigliani 

fosse ancora di là da venire è lo squilibrio fra lo spazio assegnato alla recensione della sua 

individuale rispetto a quello occupato dalla mostra di Tito di cui vengono riprodotte ben cinque 

opere tra cui un Ritratto, chiaro esempio di quel pittoresco realismo che costituisce la cifra 

dell’artista veneziano e che si manifesta nella schietta evidenza delle forme, nella robusta 

pennellata e nella capacità di sintesi fra il protagonista e il paesaggio in cui si erge292. 

Naturalmente a detta della maggioranza la sezione italiana «è quella che alla Biennale figura 

meglio»293 proprio per il tentativo del segretario Maraini di includervi tutte le correnti attuali che 

spaziano dai dipinti celebranti la «formazione dei fasci di combattimento»294 allo sguardo sul 

passato offerto dal Ritratto di S. E. il Senatore Antonio Fradeletto in cui Alessandro Milesi 
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ripropone l’abilità espressiva e il tonalismo a lui consueti. Per impostazione il dipinto pare essere 

una sorta di aggiornamento del celebre Al caffè, Notissie nove295: non più una dama in un locale 

pubblico con lo sfondo di Venezia visibile dalle finestre ma un uomo intento alla lettura con il 

gomito solitamente piantato sul tavolo e un vassoio che attende di essere scomposto mentre tra 

le fronde degli alberi che costeggiano il viale in cui è sistemato filtrano bagliori di luce pronti a 

colpire e meglio definire le forme296. Esposto nella sala sesta dedicata a maestri della tradizione 

come Antonio Mancini e Giacomo Grosso, il dipinto si affiancava ad altre opere di Milesi (fra cui 

un Ritratto di Emma Gramatica) artista che in qualche modo traghettava il pubblico fra le vecchie 

e le nuove tendenze: se infatti nella Sala settima il suo Ritratto di Virgilio Brocchi era esposto 

accanto alle opere di Brass, Beppe ed Emma Ciardi, De Stefani e Pomi297, nella sala ottava un 

Ritratto di bambina si mescolava ai più attuali dipinti di autori tra cui Cagnaccio, Virgilio Guidi e 

Juti Ravenna, esponenti di un’arte veneta che – secondo “Emporium” – non era in grado di 

manifestare unità di tendenze tanto da richiedere una trattazione specifica per le singole 

province: Treviso, Verona ma anche Trieste, con «atteggiamenti ancor più vari e meno 

concordi»298. Nonostante fossero qui presenti diversi ritratti, nella recensione vengono 

completamente taciuti i titoli e la tipologia delle opere299per lasciare unicamente spazio a uno 

sterile elenco di nomi che prosegue nell’articolo successivo e viene condotto nel rispetto della 

scansione regionale impressa – anche se in modo non rigido - all’esposizione. Pochi i ritratti 

premiati dal pur ricco apparato iconografico dove vengono riportati l’animato Autoritratto di 

Giuseppe Amisani (molto apprezzato anche su “The Studio”300) pronto ad aprire le porte del suo 

studio all’osservatore “minacciandolo” però con il pennello che il maestro regge alto nella 

sinistra301; e Cesara Delcroix di Antonio Giuseppe Santagata, immobile e pensierosa figura 

femminile la cui esilità richiama il profilo appuntito del cane seduto in primo piano trasformando 

quasi le due figure nella cornice del soffuso paesaggio sullo sfondo302. La scarsità di opere 

pertinenti al genere di nostra competenza viene sanata nell’articolo successivo da un abbondante 

numero di riproduzioni relative anche ad artisti che Nebbia aveva precedentemente liquidato: si 

trovano così il Ritratto pensoso e dipinto con solide pennellate da Remigio Butera, le iconiche 

figure di Pino Casarini e Virgilio Guidi303, il realismo quasi naif contraddistinto da forti impasti 

cromatici espresso da Casimiro Jodi ne Il «poetaccio» d’Asola304 per arrivare alla contrazione di 
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 Si veda La Belle Epoque. Arte in Italia 1880 – 1915, catalogo della mostra di Rovigo, Palazzo Roverella (10 febbraio – 
13 luglio 2008), a cura di F. Cagianelli, D. Matteoni, Milano 2008, cat. n. 80, p. 145. 
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 Riprodotto e recensito in Nebbia, maggio 1930, pp. 275, 277; XVII Esposizione Internazionale, 1930, cat. n. 21, p. 43, 
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pp. 44 – 47. 
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veneziana (ibidem, cat. nn. 9 - 11, p. 57, tav. p. 117 per Figura) mentre Juti Ravenna era presente con il Ritratto della 
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Calzini, August 1930, p. 95. 
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 Nebbia, maggio 1930, p. 282; nella sezione lombarda “Emporium” ricorda anche un ritratto di Antonio Feltrinelli, un 
ritratto di Mario Lomini (ivi, p. 280) e un «agile e franco ritratto di signorina» di Achille Funi. Sull’opera cfr. XVII 
Esposizione Internazionale, 1930, cat. n. 2, p. 71, tav. p. 42. 
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 Nebbia, maggio 1930, pp. 289 – 290; XVII Esposizione Internazionale, 1930, cat. n. 19, p. 109, tav. p. 13. 
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 Le opere sono riportate in Nebbia, giugno 1930, pp. 325, 327; su Casarini cfr. XVII Esposizione Internazionale, 1930, 
cat. n. 3, p. 59. 
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 Nebbia, giugno 1930, p. 328; XVII Esposizione Internazionale, 1930, cat. n. 18, p. 72. 
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forme e ai simbolismi de Il cardinale Decano, «accesa ed acuta figura» tratteggiata da Scipione, 

artista definito «temperamento pittorico d’apparenza primordiale, ma di curiosa intuizione»305. Se 

con quest’opera il periodico italiano esaurisce la carrellata di ritratti presenti all’Esposizione, su 

“The Studio” vengono ricordati diversi altri dipinti - anche non strettamente pertinenti al ritratto - 

che testimoniano «the obvious signs o fan Italian Renaissance in figure and portrait painting»306. 

La Contessa Bombicci di Primo Conti, la Bambina Fiumi di Anselmo Bucci, il Ritratto di Vilma Angus 

che conferma le doti di gran colorista di Feltrinelli e la Fanciulla di Pietro Marussig sono solo 

alcuni degli esempi di questa ripresa di cui la stampa italiana sembra accorgersi solo 

parzialmente307. La scarsa attenzione tributata da “Emporium” al ritratto italiano viene 

blandamente riscattata dalla riproduzione a tutta pagina, nel primo degli articoli sui padiglioni 

stranieri, del Ritratto di S. A. R. la Principessa Maria José dipinto dal belga Jean Laudy, opera di 

rappresentanza che non abdica per questo alla ricerca caratteriale anche nell’allusivo inserimento 

alla gentilezza proveniente dal mazzo di fiori che la protagonista stringe fra le mani308. L’esame di 

Nebbia prosegue individuando negli americani i veri specialisti del ritratto, segno che « la figura 

umana, anzi il ritratto, evidentemente seguita qui ad avere alto valore»309, mentre a livello 

iconografico si limita a inserire Lo studente col libro, emblema della raffinata sensibilità inglese 

espressa da Glyn Philpot310, trascurando per ragioni di eccessiva crudezza le opere di Otto Dix. 

Dopo aver deplorato l’astrattismo cui tendono i «superstiti più sensibili di quel gruppo detto dei 

«cavaliere azzurri» (Klee, Kandinsky, Ernst) il critico prende le distanze anche dalla maniera di Dix 

che, presente alla Biennale con sette dipinti (tre dei quali ritratti), manifesta uno spirito corrosivo 

emergente in un realismo che lo spinge «quasi all’estremo della percezione ottica, arriva sovente 

ad una definizione così spietata della figura umana e d’una così cruda ed incisiva abilità di 

particolari, da impressionare, ma anche da denudare quasi gli elementi essenziali dell’arte»311. 

Una positiva accoglienza viene riservata al padiglione russo dove Andrea Gontcharox espone dei 

ritratti in cui sembra voler combinare il decorativismo francese con l’intimismo di Modigliani 

mentre Jourii Pimenov nel Ritratto dell’architetto Bourow si dice giochi con le tonalità del giallo e 

Pietro Willans nel Ritratto di Meyerhold manifesta una maniera più sobria e chiara pur nel 

sintetismo delle forme312. In un articolo assolutamente privo di riproduzioni inerenti il ritratto (che 

peraltro mancano anche in “The Studio”) gli unici altri riferimenti al genere di nostro interesse 
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 Nebbia, giugno 1930, p. 331, citato a p. 330 dove viene ricordato anche un Ritratto di Giorgio De Chirico di acuta 
espressione tracciato da Nino Bertoletti ; XVII Esposizione Internazionale, 1930, cat. n. 21, p. 109, tav. p. 24. 
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 Calzini, August 1930, p. 95. 
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 Nebbia, agosto 1930, p. 76 e, più in generale sull’arte americana, pp. 72 - 78; sul padiglione americano cfr. XVII 
Esposizione Internazionale, 1930, pp. 172 – 185. 
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 Riprodotto in Nebbia, agosto 1930, p. 82 e, in generale sul padiglione inglese cfr. pp. 84 – 85; XVII Esposizione 
Internazionale, 1930, pp. 207 – 223.  
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 Nebbia, agosto 1930, p. 83 ma la trattazione del padiglione tedesco si estende alle pp. 82 – 84; XVII Esposizione 
Internazionale, 1930, pp. 224 – 232. 
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 Cfr. U. Nebbia, La XVII
a
 Biennale di Venezia. IV. Gli stranieri, in “Emporium”, LXXII, 430, ottobre 1930-VIII, p. 220 ma 

sull’arte russa nel suo complesso cfr. pp. 219 – 223. XVII Esposizione Internazionale, 1930, pp. 257 – 265. 
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riguardano il padiglione ungherese dove la robusta composizione dell’Autoritratto di Simkovits si 

confronta con il sentimento che emana il ritratto femminile di Kákay-Szabó313. 

Eccettuata la Biennale e le mostre sindacali, molte rimanevano le occasioni espositive per gli 

artisti italiani che si avvicendavano con incredibile rapidità nelle sale delle gallerie milanesi 

scatenando anche una mite reazione da parte di “Emporium” che, reclamando per l’eccessiva 

abbondanza di aste, dichiara apertamente la propria intenzione di espungerle dalle cronache «e 

non per pudore, ma per noia» motivando poi tale affermazione con il fatto che «Si sa bene che 

ogni esposizione è un mercato, anche s ei cento quadri esposti son tutti d’un pittore, e vivo, e 

anche se i quadri vi si vendono a trattative quasi private»314. Tuttavia, da quanto si può ricavare 

dai periodici analizzati, il mercato italiano era maggiormente orientato verso l’arte del secolo 

passato: ed ecco il motivo per cui, come di consueto, in queste esposizioni e vendite vecchio e 

nuovo continuano a mescolarsi. Attenendoci unicamente agli articoli sulle mostre in cui i ritratti – 

comunque molto presenti – vengono anche riprodotti315, vediamo che l’anno si apre con un’asta 

di arte italiana in cui figura un potente Ritratto d’uomo del Piccio (protagonista anche di una 

vendita della Galleria Bardi in cui compariva un Autoritratto, limitato al solo volto su fondo 

scuro316) e il Ritratto del conte Marazzi di Tranquillo Cremona, raffigurato intento alla lettura di un 

giornale317, per proseguire con la vendita delle opere di Telemaco Signorini rinvenute nello studio 

dell’artista stesso, evento “pubblicizzato” da entrambe le riviste italiane attraverso la 

pubblicazione di un Ritratto di donna morbidamente adagiata in un’ampia poltrona bianca la cui 

luminosità contrasta con la sofferenza e la profonda tristezza rivelati dal suo volto318. 

Contemporaneamente la Galleria Milano esponeva le opere di Agazzi, rappresentato su 

“Emporium” da un Ritratto di donna estremamente sontuoso nella disposizione cromatica e nella 

succosità del tocco, mentre alla Galleria Pesaro la mostra di Bucci, Steffenini e Monti si dice 

avesse come fulcro proprio i ritratti di quest’ultimo, ammalianti per il tono simpatico e fresco che 
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 Nebbia, p. 231 e, più in generale sull’arte ungherese, pp. 228 – 232; cfr. XVII Esposizione Internazionale, 1930, pp. 
151 - 171. 
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 R. Giolli, Cronache. Cronache milanesi, in “Emporium”, LXXI, 423, marzo 1930-VIII, p. 179.  
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 Fra le notizie in cui compaiono ritratti segnaliamo: R. Giolli, Cronache. Cronache milanesi, in “Emporium”, LXXI, 421, 
gennaio 1930-VIII, pp. 56 – 57 (relativa alla personale di Umberto Lilloni alla galleria Pesaro, notevole per la finezza di 
paesaggi e ritratti cui si affianca la menzione, alla Galleria Milano, della mostra di Achille Funi che ha catturato la 
simpatia del pubblico con i suoi decisi e caratteristici ritratti); Osservatorio. Arte, in “L’Illustrazione Italiana”, LVII, anno 
VIII, 11, 16 marzo 1930, p. 451 dove viene data la notizia della scomparsa del triestino Glauco Cambon, ricordato per il 
suo Ritratto di Emilio Zago; Osservatorio. Arte, in “L’Illustrazione Italiana”, LVII, anno VIII, 26, 29 giugno 1930, pp. 1150 
in cui si parla della mostra sociale della Famiglia Artistica organizzata alla Galleria Micheli e nella quale figurava un 
ritratto di bimba di Orlando Sora notevole per la sua spigliatezza e piacevolezza; G. Marangoni, Cronache. Cronache 
bergamasche, in “Emporium”, LXXII, 427, luglio 1930-VIII, pp. 46 – 52, dove viene riprodotto il Ritratto di Gaetano 
Donizetti realizzato dal Piccio e recentemente acquistato dal Conte Suardo per il Museo Donizettiano di Bergamo (p. 46) 
mentre nella descrizione del nuovo padiglione eretto per l’Accademia Carrara si ricordano il Ritratto della signora 
Radici-Taglioni e lo Zio Lorenzo di Ponziano Loverini (p. 48); La raccolta Georgiadis alla Galleria Lurati, in “L’Illustrazione 
Italiana”, LVII, anno VIII, 44, 2 novembre 1930, p. 688 dove viene riprodotto un Ritratto di Signora di F. A. Kaulbach e si 
ricordano gli autoritratti di Mancini, Charles William Ross e un ritratto di Boldini; Osservatorio. Arte, in “L’Illustrazione 
Italiana”, LVII, anno VIII, 51, 21 dicembre 1930, p. 978 con la notizia della mostra, alla Galleria Cotroney di  Novara, di 
alcuni giovani artisti fra cui Gino Tommaselli di cui viene proposto l’essenziale Gina. 
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 Giolli, marzo 1930, p. 180. 
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 Giolli, marzo 1930, pp. 183 – 184 con l’opera riprodotta a p. 179; Telemaco Signorini alla Galleria Pesaro, in 
“L’Illustrazione Italiana”, LVII, anno VIII, 2, 12 gennaio 1930, pp. 80 – 81. 
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li improntava319. Forse sulla scia della recente uscita de La pittura italiana dell’Ottocento di Ugo 

Ojetti (di cui lo stesso autore offriva un’accurata recensione su “L’Illustrazione”320) e del successo 

incontrato dalla mostra di arte italiana a Londra (un’ampia retrospettiva sull’arte peninsulare321), 

il secolo passato tendeva a imperversare anche in occasioni più “alte” come la mostra degli 

Amatori e Cultori di Roma, passata ormai anch’essa sotto l’egida del Sindacato Laziale di Belle 

Arti322. La mostra intende programmaticamente provvedere a una ricognizione dell’arte italiana 

del primo e secondo Ottocento vedendo così sfilare i ritratti «solidamente impiantati» di Cisari, 

quelli di Borrani, Sernesi, D’Ancona e il vaporoso Ritratto della signora Berner di Morelli; tuttavia, 

tra le riproduzioni a margine dell’articolo troviamo i più moderni Ritratto della figlia di S. E. 

Alberto de’ Stefani di Lucia Tarditi e il Ritratto di Luciano Di Giacomo di Nino Bertoletti, a riprova 

del fatto che il Sindacato «coordina gli artisti senza incatenarli. I mezzi espressivi rimarranno 

sempre individuali, liberi per ciascun artista»323. In realtà questa scelta non fa altro che 

confermare il richiamo alla tradizione e a forme non avanguardistiche, con la silente figura della 

Tarditi impostata in modo da richiamare certi ritratti preraffaelliti e il bambino raffigurato da 

Bertoletti solidamente piantato al centro di uno sfondo indistinto che permette ai suoi morbidi 

volumi di risaltare inondandoli di luce. Caratteristiche simili presenta la Mostra della Società di 

Belle Arti di Milano dove artisti di fama consolidata come Leonardo Bazzaro espongono accanto 

all’esordiente Antonio Feltrinelli il cui Ritratto di donna, a detta dell’anonimo recensore, sembra 

riassumere perfettamente «il carattere di certa femminilità contemporanea» grazie alla scioltezza 

e al movimento assunti dalla figura attraverso la pennellata superficiale e a tratti affrettata con 

cui essa, soprattutto in certe parti del volto, sembra solamente abbozzata324. Una panoramica 

delle contemporanee tendenze dell’arte italiana è offerta dall’Esposizione della Famiglia Artistica 

svoltasi alla Galleria Pesaro e recensita sulle pagine di “The Studio” dove Fiumi esprime la propria 

convinzione che maniere tanto diverse possano convivere pacificamente grazie all’onestà e 

sincerità di intenti da cui sono mosse325. Come già constatato in precedenti occasioni, l’articolo si 

svolge senza eccessivi approfondimenti critici ma con un discreto apparato iconografico (che 

spazia da Casorati a Bertoletti e Monti), limitandosi a citare la presenza delle correnti dei Futuristi 

e dei Novecentisti per sfociare poi in un profluvio di nomi e opere da cui si dovrebbero dedurre i 

principali temi affrontati dalla moderna pittura italiana. Tra la menzione e la pubblicazione di 
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Mother and child di Gaudenzi e Awakening di Bucci compare anche la riproduzione di Yassu di 

Aldo Carpi, ritratto di donna orientale ben definito nonostante gli evidenti riscontri decorativi326. 

Tra antico e moderno si svolgono anche le manifestazioni artistiche di Torino, divisa fra il 

maggiore tradizionalismo che spira dai ritratti di Evangelina Alciati, Teresa Torello e delle altre 

pittrici protagoniste della Mostra d’arte femminile indetta dalla Società Pro Cultura e la modernità 

espressa dal gruppo dei Sei nella collettiva ospitata al Valentino dove La convalescenza del pittore 

di Carlo Levi manifesta un decorativismo che si sposa a un intimo senso di possesso della realtà, 

vista e rappresentata con un approccio attento principalmente alle brillanti e piatte campiture 

cromatiche327. Ben diverso il dipinto raffigurante Donna Virginia Agnelli presente alla personale di 

Gregorio Calvi, dipinto interpretato alla luce di una piacevolezza che in realtà è piuttosto limitata 

al fascino oscuro che emana lo sguardo enigmatico della protagonista, inserita nello spazio di una 

finestra aperta su un ampio sfondo di paesaggio che enfatizza la severità di linee della figura328. 

Più decisamente orientate alla contemporaneità sono alcuni ritratti visti a Milano: inserito nella 

collettiva Convegno d’Arte ospitata alla Gallaria Pesaro, Riposo nello studio di Carlo Vitale ha 

l’evidenza fotografica di uno scatto istantaneo nonostante il fatto che la rigida posa in cui 

vengono immortalati l’artista e il suo compagno riveli l’indubbia premeditazione di tale fissità 

rivitalizzata dalla presenza, sullo sfondo, di una modella nuda intenta a sistemare dei fiori, 

elemento in realtà poco amalgamato con il resto della composizione329. Compatta e senza eccessi 

decorativi la Testa di fanciulla esposta da Piero Marussig nella personale della Galleria Milano si 

offre nella sua plastica evidenza all’osservazione e comprensione immediata di un volto fresco, 

semplice, immune da qualsiasi preoccupazione psicologica per lasciare unicamente spazio al 

possesso volumetrico della tela330. Lo stesso obiettivo è perseguito anche da Antonio Morato nel 

Ritratto femminile esposto a Padova, testimonianza della maniera “sugosa” e di efficace presa sul 

reale dell’artista che, con pochi dettagli trattati in modo essenziale, riesce a evocare la pacatezza 

di un interno e il suo accordarsi con la posa rilassata della figura331. 

Rispetto alle poche immagini riportata da “L’Illustrazione” (fra cui le effigi ufficiali di Giovanna di 

Savoia e Boris III re di Bulgaria di Giuseppe Amisani332) “Emporium” rinverdisce la consuetudine 
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anno VIII, 2, 12 gennaio 1930, tav. s. p.; Umberto di Savoia Principe di Piemonte, in “L’Illustrazione Italiana”, LVII, anno 
VIII, 2, 12 gennaio 1930, tav. s. p.). sempre nell’ambito del ritratto di rappresentanza si segnalano il Ritratto di S. E. il 
ministro degli Esteri Dino Grandi, eseguito dal pittore Ugo Galvagni (Candido, La settimana, in “L’Illustrazione Italiana”, 
LVII, anno VIII, 20, 18 maggio 1930, p. 852) e il Ritratto dell’on. Lando Ferretti, presidente del Comitato Nazionale per le 
onoranze centenarie a Francesco Ferrucci, realizzato da Trombadori (Il centenario del Ferruccio celebrato a Gavinana, in 
“L’Illustrazione Italiana”, LVII, anno VIII, 32, 10 agosto 1930, pp. 199 – 201, riprodotto a p. 200). Di tratto più moderno 
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delle monografie con una serie di interventi in cui il ritratto occupa una posizione centrale o 

propone interessanti soluzioni iconografiche. Sintomo dei tempi è, per esempio, l’Autoritratto di 

Filippo Figari pubblicato in un articolo dedicato ai cicli pittorici che l’artista ha realizzato in vari 

edifici pubblici cagliaritani. Improntata allo stile monumentale tipico della grande decorazione 

dell’era fascista, la decorazione del salone consiliare nel Palazzo Comunale rievoca la storia del 

popolo sardo con una parata di personaggi costruiti secondo principi di nobiltà e decoro da cui 

discende il loro eroismo. Nessun cedimento si può dunque percepire in queste figure di cui Figari 

(che si inserisce nella folla) può considerarsi quasi l’archetipo: sguardo fiero e risoluto, gli occhi 

fissi al futuro secondo la più schietta retorica del regime e un realismo tale da far percepire la 

plasticità e la possente volumetria che lo connotano senza permettergli di nascondersi tra le 

figure dei popolani333. Molto diversa risulta la maniera di Giuseppe Stella, artista che – come 

suggerisce lo stesso titolo della monografia – si pone fra gli autori d’avanguardia. Passato 

attraverso il Futurismo e reminiscenze simboliste, Stella è approdato a una maniera lineare, 

debitrice a un tempo degli esempi forniti dalla moderna illustrazione e della tradizione italiana 

senza per questo trascurare il sentimento decorativo che caratterizza tutte le sue opere. La 

maniera antichizzante che informa l’Autoritratto, quasi lasciato allo stato di abbozzo, si affina nel 

Ritratto d’uomo e nel Ritratto di signora che, raffigurati di profilo come l’effige dell’autore stesso, 

rievocano il ricordo dei medaglioni rinascimentali: aggiornati, però, a un gusto moderno che 

rende la linea l’elemento portante della composizione. Formatosi fra Parigi e New York, è però nel 

Ritratto della Principessa E. Walser che Stella ottiene la perfetta stilizzazione della forma senza 

dover per questo rinunciare all’intuizione di una fisionomia e di un carattere ben specifici grazie 

alla riuscita fusione fra essenzialità del segno e calibrata alternanza di superfici cromaticamente 

contrastanti e piatte334. A un ambito ben diverso vanno ascritte le prove di Clemente Pugliese-

Levi, artista la cui monografia propone un tuffo nell’Ottocento ben espresso dall’Autoritratto in 

cui l’autore si presenta a mezzo busto, schiacciato sul primo piano del dipinto, mentre con 

espressione bonaria ricambia lo sguardo dell’osservatore. Le preoccupazioni cromatiche e 

luministiche che pervadono l’opera, dipinta con pennellate vigorose, si ravvisano anche nel 

Ritratto della figlia, edulcorato dipinto infantile dove la composizione ruota attorno all’evidenza 

della figura335. Un legame con le discusse tendenze francesi proviene dai ritratti di Umberto 

Moggioli, «impressionista nato» secondo Disertori e non solo per i ritratti all’aria aperta dipinti 

nell’immediato dopoguerra ma soprattutto per l’acuto senso del colore che lo animava e che si 

riscontra anche nel serioso Autoritratto in cui l’artista sembra dare sfogo a un blando disagio 

interiore336. Il richiamo alla pittura francese ma anche al secessionismo austriaco sono facilmente 

                                                                                                                                                                                         
risulta invece il volto di Emma Gramatica tracciato da Enrico Sacchetti (Enrico Sacchetti. Le nostre attrici, in 
“L’Illustrazione Italiana”, LVII, anno VIII, 26, 26 giugno 1930, p. 1143). 
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 A. Lancellotti, Filippo Figari e le sue decorazioni sarde, in “Emporium”, LXXI, 421, gennaio 1930-VIII,pp. 26 – 42; 
l’Autoritratto è riprodotto a p. 30. 
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 A. Lancellotti, Un pittore di avanguardia: Giuseppe Stella, in “Emporium”, LXXI, 422, febbraio 1930-VIII, pp. 66 – 76; 
le riproduzioni dei dipinti citati si trovano alle pp. 67 – 69. A una sintesi di linea di rara efficacia vanno ascritte anche le 
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Duce, come si ricorda in G. C. Polidori, Cronache. Cronache marchigiane, in “Emporium”, LXXI, 426, giugno 1930-VIII, pp. 
382 – 383. 
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 G. Cerrina, Artisti contemporanei: Clemente Pugliese-Levi, in “Emporium”, LXXI, 424, aprile 1930-VIII, pp. 194 – 207; 
l’Autoritratto è riportato a p. 195 mentre l’altro dipinto si trova a p. 200. 
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 B. Disertori, Artisti scomparsi: Umberto Moggioli, in “Emporium”, LXXII, 427, luglio 1930-VIII, pp. 2 – 16; la citazione è 
tratta da p. 13 mentre l’Autoritratto è riprodotto a p. 3. Affine al modulo compositivo e cromatico di quest’opera è il 
Ritratto di bambina riportato a p. 16. 
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percepibili in Americanina, fanciulla che anche nell’abbigliamento sembra richiamare certe figure 

klimtiane e la loro iconicità, ravvivata in questo caso dall’intraprendente cromatismo che si 

ravvisa anche ne La moglie al sole, con la monumentale figura della donna avvolta di luce e colore 

piuttosto che di reale vegetazione337. Una riuscita fusione fra interno e esterno è raggiunta nel 

Ritratto del maestro Zandonai, complice la soluzione compositiva che colloca il protagonista sul 

lato sinistro della tela lasciando il centro completamente in balia del giardino visibile dalla veranda 

e, soprattutto, della luce che inonda la scena limitando le tonalità scure al solo abito del 

personaggio, raffigurato secondo i canoni della ritrattistica borghese338. A un livello di evidenza 

iconografica parzialmente analogo si riferisce il Ritratto di Vittorio Pica di Guido Cadorin con cui si 

apre l’articolo commemorativo pubblicato da “Emporium” alla scomparsa del critico339. Anche in 

questo caso viene attuata una perfetta compenetrazione fra interno ed esterno che pur 

attenendosi a uno stretto realismo si arricchisce delle allusioni tanto alla passione del critico per le 

incisioni – di cui viene foderata la scrivania davanti a lui – quanto a quella città, Venezia, che aveva 

cercato di svegliare dal torpore attraverso le audaci proposte delle Biennali da lui dirette340. Ed è 

invece genericamente all’amore per l’arte a all’attività di critico che si riferisce Alberto Martini 

nella sua effige dell’amico, già pubblicata dallo stesso periodico in occasione della mostra del 

1928 alla Galleria Scopinich di Milano, opera che nel suo patinato verismo pare accostarsi alla 

Nuova Oggettività, discostandosi nel contempo dal Vittorio Pica sul letto di morte di Gilda 

Pansiotti Cambon, rapido schizzo che nella sommarietà dei tratti riesce comunque a incutere un 

senso di profondo rispetto341. 

Rispetto agli anni precedenti, “Die Künst für Alle” decide di chiudere il decennio con una più 

decisa indagine dei diversi approcci alla modernità concentrandosi sulla Nuova Oggettività negli 

isolati ritratti di Franz Lenk342 e affiancando certe sognanti composizioni di Macke343 al 

novecentismo di Casorati, espresso tanto nel rigido Bildnis der schwester des künstlers quanto 

nell’intimo Bildnis Daphne Maugham344. L’incanto che sembra dominare le opere di figura di 

Marie Laurencin345 viene riportato a una base solidamente reale dai ritratti di familiari di 

Felixmüller, con bambini i cui sguardi malinconici sembrano derisi dal lussureggiante paesaggio 

intuibile alle loro spalle346 mentre in ambito espositivo spicca l’eterogeneità di approcci visibile al 

Glaspalast di Monaco, con l’ottocentismo di Habermann e Baumgartner che si affianca alla lucida 

oggettività del Trio di Wilhelm Heise e l’approfondimento psicologico che sorregge il Selbstbildnis 

mit katze di Lotte Laserstein347. 

La contemporanea attenzione a maniere attuali e tradizionali riscontrata nei periodici italiani si 

ravvisa anche in “The Studio”: mentre gli articoli inerenti l’attività della Royal Academy 
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346

 A. Mayer, Konrad Felixmüller, in “Die Künst für Alle”, 10, 45, Juli 1930, pp. 302 – 305. 
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continuano a proporre i dipinti di accreditati maestri come Lavery (insolitamente robusto nel Lord 

Melchett) e Graiffenhagen (presente con il compito Sir Alexander Park Lyle348), la recensione del 

Salon parigino è arricchita dal Portrait de Madame X inserita da Van Dongen in un interno reso 

irreale dalla pervasività di un colore, il blu, che toglie ogni concretezza agli oggetti finendo quindi 

per collocare la raffinata figura in un’atmosfera sognante349. Il poetico realismo con cui Savely 

Sorine tratteggia le sue figure femminili, sospese in fondali neutri che ne acuiscono la morbida 

plasticità350, contrasta con il passatismo di Aminta, impressione muliebre tratteggiata da Wilson 

Steer con un’attenzione impressionistica ai colpi di luce e alla distribuzione delle pennellate351. Un 

più concreto verismo borghese impronta i ritratti dello svedese Louis Sparre tanto in dipinti di 

rappresentanza come l’impettito Colonel J. Drakenberg così come nella più intima immagine del 

Professor J. Johansson, raffigurato all’interno di uno studio accuratamente descritto nei suoi 

particolari più significativi. L’introspezione psicologica è invece il tratto che domina il Portrait of 

the young painter and etcher David Abtquist, opera in cui l’accento è posto esclusivamente sulla 

figura la cui precisa definizione contrasta con l’indeterminatezza dello sfondo mentre un passo 

verso il realismo novecentesco si riscontra nel Portrait of Ake Nordenfelt, fotograficamente 

ritratto in una posa che tradisce la sicurezza di sé del personaggio352. Al di là di queste opere 

l’aggiornamento di “The Studio” è certo maggiore rispetto a quello dei periodici italiani: lo 

dimostra la pagina dedicata alla Exhibition of 50 portraits of Maria Lani tenuta alla Leicester 

Gallery e rievocata dalla rivista britannica con una selezione di immagini dell’attrice che spaziano 

dal caustico segno di Roualt al modernismo tradizionalista di Bonnard, dalle vibrazioni inferte alla 

figura dal tratto espressionista di Per Krohg alla sognante sospensione della protagonista nelle 

oniriche atmosfere evocate da Hermine David353. Un ulteriore confronto fra il grado di modernità 

perseguito dalla stampa italiana e da “The Studio” è inoltre possibile sulla base di alcuni altri 

articoli. Con un intervento estremamente documentato, in cui vengono riportati alcuni disegni di 

Dürer e le classificazioni proposte da Apollinaire, il periodico britannico indaga i motivi e i 

presupposti del Cubismo proponendo quindi una lettura scientifica e al tempo stesso divulgativa – 

utile cioè anche ai semplici appassionati d’arte - dell’astrazione perseguita da Picasso e colleghi354. 

Questo carattere documentario, esente da qualsiasi presa di posizione pro o contro il movimento, 

viene totalmente a mancare nella recensione che Torriano dedica alla mostra di Cézanne allestita 

nella Galleria del Teatro Pigalle355. Il «sentimento di gravità e salute» che deriva alle opere 

dell’artista dall’individuazione, sotto la fugacità del reale, di forme geometriche e quindi stabili, è 

un riconoscimento che proviene al critico dall’avvenuta assuefazione alle «composizioni 

sbilenche, alle sue deformazioni e sproporzioni, alla sua durezza e al suo stento». E anche quando 

                                                             
348

 G. St. Bernard, The Royal Academy and the public, in “The Studio”, XCIX, 447, June 1930, pp. 386 – 401 con le opere 
accennate riprodotte rispettivamente alle pp. 386 e 395). 
349

 P. Fierens, 7000 pictures at the Paris Spring Salon, in “The Studio”, C, 448, July 1930, pp. 51 – 57, riprodotto a p. 53. 
350

 A. Salmon, Savely Sorine the fleeting moment in portraiture, in “The Studio”, C, 450, September 1930, pp. 182 – 188 
(in particolare ci si riferisce all’immagine della danzatrice Anna Pawlowa (p. 183), Portrait of Madame Vava (p. 185) e 
Portrait of a singer (p. 187). 
351

 F. Rutter, The art of Philip Wilson Steer, in “The Studio”,C, 451, October 1930, pp. 254 – 263 l’opera è riprodotta  a p. 
259). 
352

 Louis Sparre. A swedish portrait painter, in “The Studio”, C, 451, October 1930, pp. 270 – 275; i dipinti accennati sono 
riprodotti rispettivamente alle pp. 270, 272, 273, 275. 
353

 Current events. Fifty portraits of Maria Lani, in “The Studio”, C, 451, October 1930, p. 309. 
354

 G. Saiko, The meaning of Cubism, in “The Studio”, C, 450, September 1930, pp. 206 – 213. 
355

 P. Torriano, Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, in “L’Illustrazione Italiana”, LVII, anno VIII, 17, 27 aprile 1930,  pp. 
724 – 726. 



314 
 

ammette che ormai, a distanza di tempo dallo sconvolgente apparire della sua maniera, si può 

riconoscere nell’intensità del colore la principale attrattiva dei dipinti di Cézanne, Torriano non 

può tuttavia tacere il fatto che «da questa sua pittura, (…), sono derivati, per molta parte, il gusto 

per il quadro-tappeto, il carattere ornamentale e la grafia più raffinata e artificiosa, che 

prevalgono ancora oggi nella pittura parigina»356. La sintesi dei volumi operata dal maestro è 

degenerata nell’accademismo di forme prive di vita e convenzionali diffuse dal Cubismo, una delle 

correnti che fortunatamente – per quanto “malate” – ottengono dall’atmosfera di Parigi un 

aspetto di raffinatezza e gusto. La trasfigurazione e assimilazione cui, nella capitale francese, sono 

generalmente sottoposti spunti pittorici tanto diversi vede finalmente (e con grande sollievo del 

critico) il riaffiorare di correnti più realistiche e la decisa ripresa di dipinti a soggetto. Non solo: la 

democratizzazione del fare artistico consistente, secondo “Emporium”, in una facile accessibilità 

al mestiere di pittore dovuta all’«inesperienza tecnica» e a quella «ingenuità di fattura che le 

scuole avanguardistiche d’oltre Alpi chiamano fauve»357potrà essere in breve tempo arginata dalla 

diffusione dell’arte italiana. Torriano non manca infatti di accennare «all’opinione di alcuni critici 

parigini che vanno pronosticando il ritorno della tradizione italiana come salvezza dell’arte»358. 

Ma quali potrebbero essere i modelli di riferimento? Non certo Modigliani (di cui viene riprodotto 

il raffinato e penetrante Il ragazzo del portinaio359) il cui valore (riconosciutogli per semplice 

adeguamento alla critica internazionale) contrasta con l’eccesso di «elementi esotici arcaici 

decadenti» nelle sue opere; né possono costituire un saggio riferimento gli «enigmi 

materializzati» di De Chirico o le troppo decorative, seppur squisite, composizioni di Severini360. 

Stando ai periodici visionati, nel 1930 l’ammaestramento offerto dall’arte italiana era ormai 

quello proveniente non dalla risoluzione di problematiche estetiche ma dalla trasposizione in 

ambito figurativo degli ideali fascisti. Il prestigio e l’internazionalità della Biennale di Venezia 

verranno eclissati dal nazionalismo della Quadriennale di Roma, affidata alle cure di Cipriano 

Efisio Oppo e impostata come una monumentale celebrazione delle glorie nazionali passate e 

presenti361. A promuovere i talenti del domani non saranno invece più gli appuntamenti di solida 

tradizione come i concorsi di Brera o le mostre delle società promotrici ma gli agoni indetti da 

organizzazioni fasciste come l’opera nazionale Balilla pronta a premiare con una borsa di studio i 

realistici e poco accattivanti ritratti di Aldo Pagliacci e Arturo Politi, non più indicati con il titolo di 

pittori ma semplicemente di avanguardisti362. 
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Ritratti singoli 

La tipologia di ritratto più diffusa, sia per ragioni economiche sia per motivi di prestigio personale 

e immediata visibilità, è quella centrata attorno a una singola figura. Lo spoglio effettuato per il 

presente studio ha confermato questa tendenza enfatizzando le diversità esistenti fra ritratti virili 

e muliebri, diversità che sostanzialmente rimangono inalterate anche nel momento del passaggio 

tra l’Ottocento e il Novecento, perlomeno stando alle riproduzioni maggiormente presenti sulla 

stampa e ai commenti che accompagnano i dipinti nelle principali esposizioni recensite. 

Vedere immortalato il proprio sembiante era sinonimo di un’immortalità essenzialmente 

esteriore, non intendendo questo termine tanto in riferimento all’aspetto del committente 

quanto al suo ruolo sociale, individuato non solo dalla persona ma anche dall’attenzione talvolta 

ossessiva e dall’evidenza conferita ai dettagli dell’abbigliamento e dell’ambiente. Ragioni di 

prestigio presiedono dunque alla realizzazione dei ritratti maschili che – nell’Ottocento così come 

nel secolo seguente – raramente si stagliano su fondali neutri (fanno eccezione le immagini di 

principi, sovrani e uomini politici) preferendo a questi l’inserimento del personaggio nel suo 

studio privato in modo da dispiegare davanti agli occhi dell’osservatore gli indizi che ne 

suggeriscono la professione, le passioni e il carattere. Tale analisi diventa tanto ancor più puntuale 

nel caso di un ritratto muliebre, dove la vanità della protagonista esige evidentemente un 

maggiore puntiglio nella resa del proprio abbigliamento magari rendendo percepibile la ricchezza 

e la raffinatezza delle stoffe in cui era avvolta e di quegli accessori alla moda – fra cui rientrano 

anche eleganti cani da caccia - pronti a renderla un’icona della società elegante cui apparteneva. 

Poco rilevante risulta quindi l’introspezione, sostituita il più delle volte dall’intenzione – senz’altro 

imposta dal committente – di trasformare la figura nel simbolo di un’epoca che si vuole raffinata e 

colta e che, nonostante la consapevolezza di una ristretta parte della critica su quali potessero 

essere i risvolti di un ritratto, preferisce affidarsi a pittori rinomati per la loro provata capacità di 

riprodurre un tipo piuttosto che il personaggio reale. 

Nonostante la copiosa produzione, certificata dalla cospicua presenza nelle esposizioni, nel 

periodo preso in esame i ritratti non godono di grande importanza: per molto tempo continuano 

infatti a scontare da un lato il peso del loro inserimento negli scalini più bassi delle gerarchie 

accademiche, dall’altro sin dalla metà dell’Ottocento devono fronteggiare la concorrenza della 

fotografia, più economica e con effetti di verisimiglianza indiscutibilmente superiori. Ma sarà 

proprio in virtù di questo scontro che la pittura si vede costretta a escogitare una nuova strada, 

che dalla riproduzione realistica del sembiante umano sposti l’attenzione di artisti e committenti 

sulla capacità di suggerire il carattere dell’effigiato, di riprodurre nei tratti della fisionomia le 

inclinazioni e passioni personali, di alludere al mondo in cui egli si muove superando quindi la 

fissità dell’immagine per accennare alla vita che, prima e dopo quella posa, procede attorno alla 

figura. Pur nella consapevolezza di questo nuovo orizzonte, i critici rimangono per lungo tempo 

radicati a criteri di valutazione legati alla fedeltà realistica dell’opera rispetto all’effigiato 

assumendo un atteggiamento che tende quindi a minare le sorti di questo genere, ancora 

considerato nella sua semplice accezione di copia del vero e che dunque, se si discosta dalla 

fisionomia del committente, rischia di non essere compreso e apprezzato. E se sin dall’inizio della 

loro pubblicazione i periodici esaminati accennano all’importanza di infondere la vita a un ritratto 

dando corpo al carattere del protagonista e al contesto della sua provenienza si vede che in 
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realtà, nella maggior parte delle occasioni, queste sono formule vuote e intercambiabili per 

diversi autori, modi di dire di cui gli articolisti riempiono la penna senza riuscire a darvi un reale 

contenuto. Tuttavia contemporaneamente compaiono alcuni segnali di interesse nei confronti 

della fisiognomica e del suo rapporto con la psiche dell’uomo. Soprattutto nei primi anni della sua 

pubblicazione “Emporium” dedica infatti alcuni articoli a quelle che potremmo definire curiosità 

fisiognomiche. Pur nel loro carattere divulgativo, questi interventi adombrano una scintilla di 

consapevolezza su quali potessero essere i “messaggi” comunicati da un volto, un tema che aveva 

appassionato Cesare Lombroso ma che pare fosse stato al centro degli interessi già di Samuele 

Fuchsius che, nel pieno del Rinascimento, aveva gettato le basi dell’interpretazione caratteriale 

dei dati fisiognomici. L’articolo proposto da Antonini nel maggio 1896 suggerisce delle letture 

psicologiche dei tratti somatici come quando sostiene che le caratteristiche individuate da 

Fuchsius negli individui dalla fronte piccola (inclinazione all’ira, alla vendetta, irrequietezza e 

predisposizione alla menzogna) corrispondono a «gli imbecilli nel senso psichiatrico della parola» 

così come dietro «alla foltezza del crine ed alle sopracciglia unite, è adombrata l’affinità fra la 

pazzia e il suicidio»1. In un contesto evidentemente influenzato dal Positivismo si inserisce anche 

l’intervento in cui lo stesso autore suggerisce l’importanza, per gli studenti delle Scuole di Belle 

Arti e per gli artisti in generale, di studiare gli effetti delle passioni sulla mimica facciale attraverso 

l’osservazione dei malati di mente, soggetti in cui tali sensazioni trovano un’evidente 

amplificazione2. Se informazioni utili alla comprensione del carattere delle persone può giungere 

dalla conformazione del loro naso3, si deve comunque concludere che – come anticipato - tali 

articoli (concentrati in un breve torno d’anni) rimangono sostanzialmente degli interventi il cui 

interesse è dettato dalla curiosità e dall’impostazione stessa della rivista che al di là dei vantati 

propositi di aggiornare il pubblico sulle tendenze internazionali e contribuire allo svecchiamento 

dell’arte italiana, si mantenne sempre fedele a un tono medio incapace di risvegliare le coscienze 

e formare un reale senso critico: non furono quindi i periodici a forgiare i lettori ma piuttosto i 

lettori a vedere i periodici adagiarsi sulle loro posizioni.  

Questo discorso vale in generale per tutte le novità che potevano provenire dal contesto 

internazionale e che, seppure registrate con incredibile ritardo, vengono presentate come 

fuorvianti degenerazioni da una pittura ancora concepita in modo accademico: basti pensare che, 

mentre “The Studio” parla di Klimt per la prima volta nel febbraio del 1899, accennando pochi 

mesi più tardi alla mostra della Secessione di Monaco, aprendo poi le proprie pagine agli 

impressionisti con la monografia di Manet “già” nel 19014, gli stessi autori verranno presentati da 

“Emporium” soltanto molti anni più tardi. Il nome di Klimt farà per la prima volta una forzata 

irruzione sulle pagine del mensile a seguito della personale allestita in seno alla Biennale del 1910 

ricomparendovi poi solo in occasione della sua scomparsa, quando il necrologio fornirà il destro 

                                                             
1
 G. Antonini, Un precursore di Lombroso nel secolo XVII, in “Emporium”, III, 17, maggio 1896, pp. 375 - 382; le citazioni 

sono tratte da p. 378. Su questi aspetti si veda anche il capitolo dedicato all’Ottocento (in particolare le pp. 201 – 206) 
di F. Caroli, Storia della fisiognomica: arte e psicologia da Leonardo a Freud, Milano 2007, basati sulla mostra L’anima e 
il volto: ritratto e fisiognomica da Leonardo a Bacon realizzata dallo stesso autore a Milano, Palazzo Reale, nel 1998. 
2
 G. Antonini, I sussidi della psico-patologia nell’insegnamento dell’anatomia artistica, in “Emporium”, VIII, 47, 

novembre 1898. 
3
 A. G., Varietà. Curiosità fisionomiche: Cosa dice il naso, in “Emporium”, X, 56, agosto 1899, pp. 136 - 147. 

4
 Cfr. W. Schölermann, Modern fine and applied art in Vienna, in “The Studio”, XVI, 71, February 1899, pp. 30 – 38; G. 

Keyssner, The exhibition of the Munich “Secession”, 1899, in “The Studio”, XVII, 77, August 1899, pp. 178 – 184; A. 
Proust, The art of Edouard Manet, in “The Studio”, XXI, 94, January 1901, pp. 227 – 236. 
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per deplorare «l’aria di clinica» che si respira nelle opere dell’autore austriaco5. Gli impressionisti, 

dal canto loro, vengono accolti solo nel 1906 quando la monografia di Renoir apre una serie di 

interventi sui protagonisti del movimento partendo però, come si intuisce dalla scelta del primo 

autore della serie, dagli artisti meno trasgressivi6.  

In tale contesto si può ben comprendere che – più degli altri generi - la ritrattistica è gravata da 

simili, pesanti valutazioni. In una società dell’apparire com’è quella della Belle Èpoque, la 

riconoscibilità dell’effigiato rimane per lungo tempo il criterio di giudizio fondamentale, quello da 

cui dipende la superficialità con cui nelle recensioni viene liquidata la sezione dei ritratti (pur 

numericamente consistente) e che determina la lentezza con la quale “Emporium”, spezzando 

una sorta di tabù, apre la rubrica Artisti contemporanei ai ritrattisti. Sarà Giacomo Grosso a 

inaugurare questo nuovo corso con l’articolo che Mara Antelling gli dedica nell’ottobre 1898: 

dunque, tre anni dopo l’inizio delle pubblicazioni della rivista e tre anni dopo la vittoria dell’artista 

alla prima Esposizione Internazionale di Venezia con il discusso Supremo convegno7. In realtà non 

sono molti i profili di ritrattisti riportati dal mensile (diverso, ancora una volta, il caso di “The 

Studio”, molto attento a una tipologia di produzione considerata schiettamente britannica e i cui 

esponenti moderni – capitanati da Shannon, Lavery, Whistler – ricorrono in monografie e 

interventi che aggiornano il pubblico sulle loro più recenti produzioni) che compensa lo scarso 

rilievo fino allora riconosciuto al genere riservando ai ritrattisti le aperture di quasi tutti i numeri 

del 19058.  

Estendendo le nostre considerazioni ai quattro periodici esaminati si nota che sebbene i nomi dei 

“principi del ritratto” rimbalzassero da una rivista all’altra (e, quindi, da un’esposizione all’altra) 

sul loro valore non vigeva alcuna uniformità di giudizio. Eugene Carrière, Max Liebermann, Ignacio 

Zuloaga, Anders Zorn ma soprattutto Franz Lenbach e Laszló sono gli autori maggiormente 

presenti e generalmente ammirati, campioni di tipologie e di stili di ritratto profondamente 

differenti che spaziano dalla ricerca di affinità fra sé e l’effigiato caratteristica di Carrière alla 

stretta ufficialità che connota le opere del maestro ungherese fino alla definizione di “ritrattista 

dei principi e principe dei ritrattisti” che accompagnava Lenbach, poco apprezzato da Vittorio Pica 

che rilevava nelle sue figure una tipizzazione derivante dall’uso dei fondali scuri e dagli sguardi 

uniformemente penetranti9. La maniera di questi artisti non ha una presa immediata sugli italiani, 

                                                             
5
 V. Pica, L’arte mondiale alla IX Esposizione di Venezia. I, in “Emporium”, XXXII, 188, agosto 1910, p. 86; F. Balestra, 

Cronache. Gustavo Klimt, in “Emporium”, XLVIII, 285, settembre 1918, pp. 164 - 166. 
6
 V. Pica, Artisti contemporanei: Auguste Renoir, in “Emporium”, XXIV, 144, dicembre 1906, pp. 402 – 423; la serie 

prosegue, l’anno seguente, con i profili di Monet, Manet, le pittrici Morisot e Cassat, Degas con l’intermezzo “eversivo” 
di Pissarro e Sisley; cfr. V. Pica, Artisti contemporanei: Claude Monet, in “Emporium”, XXV, 148, aprile 1907, pp. 244 – 
261; idem, Artisti contemporanei: Édouard Manet, in “Emporium”, XXV, 149, maggio 1907, pp. 324 – 345; idem, Artisti 
contemporanei: Berthe Morisot – Mary Cassat, in “Emporium”, XXVI, 151, luglio 1907, pp. 2 – 16; idem, Artisti 
contemporanei: Camille Pissarro – Alfred Sisley, in “Emporium”, XXVI, 153, settembre 1907, pp. 164 – 178; idem, Artisti 
contemporanei: Edgar Degas, in “Emporium”, XXVI, 156, dicembre 1907, pp. 405 – 418. 
7 M. Antelling, Artisti contemporanei: Giacomo Grosso, in “Emporium”, VIII, 46, ottobre 1898, pp. 242 – 256; cfr. 
capitolo primo, p. . 
8
 Cfr. capitolo , p. 

9
 V. Pica, Miscellanea. Necrologio. Franz von Lenbach, in “Emporium”, XIX, 114, giugno 1904, pp. 482 - 485. Sugli altri 

autori, mentre per“L’Illustrazione Italiana” si rimanda all’appendice A poichè vengono presentati con brevi citazioni o 
solo a livello iconografico, relativamente a “Emporium” segnaliamo le monografie: cfr. U. Bernasconi, Artisti 
contemporanei: Eugenio Carrière, in “Emporium”, XVI, 91, pp. 2 – 21; V. Pica, Artisti contemporanei: Max Liebermann, in 
“Emporium”, XVIII, 107, novembre 1903, pp. 322 – 344; idem, Artisti contemporanei: Ignacio Zuloaga, in “Emporium”, 
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in genere impegnati a sviluppare discorsi stilistici personali che ruotano attorno alla liberta di 

visione suggerita dall’impressionismo, con pennellate rapide e stesure cromatiche corpose che, 

nel caso di Giacomo Grosso (campione della ritrattistica femminile imperniata sulla celebrazione 

dell’alta società) e  Antonio Mancini ne compromettono il pieno apprezzamento10. Declinazioni 

diverse del simbolismo, interpretato soprattutto in termini cromatici, provengono dalle figure 

femminili di Antonio Ambrogio Alciati e Vittorio Corcos, mentre i morbidi ritratti di Lucia Tarditi - 

in alcuni casi vicini a certe esperienze divisioniste - rivelano una solidità disegnativa in parte 

giustificata dal Ritorno all’ordine postbellico11. Tale attenzione per forme ben scandite, con i 

personaggi inseriti in quieti ambienti borghesi, caratterizza la produzione di Dario Gobbi e, in 

parte, quella di Massimo Gallelli, «pittore cromatico» (come viene definito nel titolo della 

monografia) concentrato sull’analisi degli effetti di luce sugli effigiati, costruiti con tocchi vaporosi 

che ne sfumano i contorni12. La visibilità assegnata a questi due autori testimonia la migliore 

accoglienza che, sulla stampa, incontrava la linea pittorica tradizionale di stampo realistico 

rispetto a Novecento, movimento che pur nel positivo ripristino della centralità della figura 

umana tende a riproporre la promiscuità fra ritratto e ritratto di genere (ora genericamente 

definito, per l’appunto, “figura”): l’abbondante presenza di tali opere nelle esposizioni non deve 

tuttavia illudere sul loro apprezzamento da parte dalla stampa che, seppure favorevole al rilancio 

di questi soggetti, dal punto di vista stilistico sembra preferire il ritorno a una ritrattistica 

ottocentesca, spesso impreziosita e resa espressione di stili personali attraverso il diverso 

approccio alle questioni cromatiche e chiaroscurali13.  

La sporadica presenza sui periodici dei pittori dell’area geografica di nostro interesse tende a 

palesare - piuttosto che la mancata conoscenza delle tendenze internazionali - la mancanza di 

                                                                                                                                                                                         
XIX, 114, giugno 1904, pp. 412 – 429; idem, Artisti contemporanei: Anders Zorn, in “Emporium”, XXII, 129, settembre 
1905, pp. 162 – 187. 
10

 L. Ozzola, Artisti contemporanei: Antonio Mancini, in “Emporium”, XXXIII, 198, giugno 1911, pp. 414 – 429; Mancini è 
il perfetto esempio di artista sottoposto a una radicale seppur lenta rivalutazione dovuta all’accettaz ione della 
“confusione” cromatica e luministica, condotta per spesse sovrapposizioni di materia pittorica, di cui sono popolate le 
sue tele. 
11

G. U. Arata, Artisti contemporanei: Antonio Ambrogio Alciati, in “Emporium”, XLIII, 254, febbraio 1916, pp. 82 – 97; per 
quanto attiene il livornese Corcos le sue opere sono spesso ospiti de “L’Illustrazione Italiana” che dedica all’autore due 
interventi più ampi: Belle Arti. I ritratti di V. Corcos, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIII, 12, 25 marzo 1906, p. 271; Il 
conte Ottavio, Accanto alla vita. Vittorio Corcos, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIV, 16, 21 aprile 1907, pp. 377, 380. 
Sulla Tarditi cfr. F. Geraci, Artisti contemporanei: Lucia Tarditi, in “Emporium”, LIII, 315, marzo 1921, pp. 131 – 140. 
12

 VIBÌ, Cronache. Cronache milanesi. Dario Gobbi, in “Emporium”, LVI, 336, dicembre 1922, pp. 373 – 376; E. Tea, Artisti 
contemporanei: Un pittore cromatico: Massimo Gallelli, in “Emporium”, LXI, 363, marzo 1925, pp. 146 - 159. 
13

 Esempi in questo senso provengono dalla ricorrenza nelle esposizioni di Agostino Bosia: mirabili il suo Ritratto di 
signora ebrea presentato alla mostra del Circolo artistico di Torino e il Ritratto del maestro Federico Bufaletti visto alla 
Quadriennale subalpina (cfr. rispettivamente: E. Zanzi, Cronache. Cronache torinesi, in “Emporium”, LXV, 386, febbraio 
1927, pp. 122 – 123, e idem, Cronache. Cronache torinesi, in “Emporium”, LXVI, 391, luglio 1927, pp. 48 – 49). La 
propensione per un ritorno al ritratto tradizionale si manifesta inoltre nella monografia dedicata a Pietro Servalli e nei 
positivi riscontri critici incontrati in ambito espositivo dai lavori di Luigi Brignoli e Gaetano Ricchizzi: cfr. G. Marangoni, 
Artisti contemporanei: Pietro Servalli, in “Emporium”, LXVI, 394, ottobre 1927, pp. 202 – 216; idem, Cronache. Cronache 
bergamasche, in “Emporium”, LXVII, 399, marzo 1928, pp. 187 – 189; G. Artieri, Cronache. Cronache napoletane, in 
“Emporium”, LXIX, 410, febbraio 1929, pp. 126 – 127. Tuttavia, sul finire del 1925 “Emporium” sembra intenzionato a 
tenere fede al proposito che ne aveva guidato la fondazione, quello cioè di aggiornare il pubblico su tutte le novità 
artistiche. Insolita risulta infatti la decisione di recensire la personale di Tamara de Lempitzka nonostante l’opinione 
apertamente negativa ispirata dai lavori della pittrice. Molti i ritratti presentati dall’artista alla Bottega di Poesia, opere 
che secondo Piero Torriano a un’iniziale, plausibile fascinazione, vedono gradatamente sostituirsi un senso di 
stanchezza dovuto alla loro superficialità, allo snobismo proveniente dalla «morbidezza malsana» di forme che si 
pretendono astratte e guidate da linee pure ma che perdono la propria sacralità nel contatto con altre e troppo reali 
porzioni dei dipinti (P. Torriano, Cronache. Cronache milanesi, in “Emporium”, LXII, 372, dicembre 1925, pp. 402 – 403). 
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coraggio nell’osare soluzioni innovative: il che si traduce in un diffuso assoggettamento alle 

richieste della committenza. Questo è particolarmente evidente nelle immagini muliebri tipizzate 

ed evanescenti, espressione di una seduttività morbosa che inutilmente cerca di nascondere la 

consapevolezza del proprio fascino dietro la fugacità degli sguardi o la cura dei dettagli. Tali 

caratteristiche accomunano le protagoniste dei dipinti di Selvatico e Tito gli artisti che, assieme a 

Milesi, intasano le esposizioni (e quindi le riviste) con le loro opere, apprezzate in quanto 

espressione di una rilettura del passato veneto alla luce delle suggestioni provenienti dalla 

contemporanea ritrattistica inglese. Scorrendo il catalogo di entrambi gli artisti si ha inoltre modo 

di verificare la ricorrenza di certe figure, animatrici dei più frequentati salotti del tempo, 

protagoniste della società elegante e star del palcoscenico come le danzatrici Rita Sacchetto e Cia 

Fornaroli, le attrici Irma Gramatica, Vera Vergani e Amelia Cicogna a cui vengono affiancati robusti 

e caratterialmente più definiti personaggi maschili come la nutrita schiera di amatori d’arte che, 

nel catalogo di Milesi, comprende Antonio Fradeletto, Riccardo Selvatico e Pompeo Gherardo 

Molmenti. Diversi sottogeneri (donne di teatro, critici, letterati per non dimenticare i ritratti 

infantili, con fisionomie spesso viziate da eccessive sdolcinature) percorrono dunque 

l’abbondante produzione di ritratti singoli in cui era talvolta possibile – più che nelle opere di 

gruppo – sperimentare soluzioni formali maggiormente aggiornate. La consuetudine che aveva 

con la marchesa Casati permette infatti ad Alberto Martini di andare incontro a un sicuro successo 

decidendo di adattare il simbolismo su cui era orientata la sua produzione all’immagine filiforme e 

al carattere sfuggente della protagonista. Artisti come Rietti, invece, a contatto con i più posati e 

culturalmente meno aperti circoli dell’alta borghesia, accettano di farsi gli interpreti privilegiati 

dell’ansia di rappresentanza che li caratterizzava, ritagliandosi degli spiragli di modernità 

solamente negli accenti scapigliati della pennellata e nell’indeterminatezza dei contorni, elementi 

entrambi interpretati come specchio dell’inafferrabilità della donna d’inizio Novecento. Se questi 

sono gli esiti a cui Rietti perviene nei ritratti femminili, una più evidente attenzione alla psicologia 

connota le sue immagini virili dove traspare con efficacia la formazione monacense dell’artista e il 

suo debito formale verso autori come Max Liebermann e Wilhelm Leibl, imprescindibili punti di 

riferimento anche per Adolfo Levier, l’autore che - proprio per la vicinanza delle sue produzioni a 

quelle dei maestri tedeschi - è una presenza costante sulle pagine di “Die Künst für Alle”14. La 

ritrattistica di Cagnaccio di S. Pietro, infine, può essere elevata a emblema del riuscito sincretismo 

fra le novità stilistiche dei novecentisti e la tradizione, rappresentata dallo spazio assegnato a 

soggetti tradizionali. Un ritorno al passato inteso in senso globale, dunque, dove la lucida visione 

delle superfici e dei volumi, dettata da un rigido controllo del disegno, permette di portare alla 

ribalta - illuminati da luci piene come quelle dei riflettori - personaggi umili in cui l’introspezione 

soggettiva viene tendenzialmente sostituita dalla rappresentazione della consapevolezza di un 

comune destino. 

 

  

                                                             
14

 Sulle tangenze fra ritrattistica triestina e tedesca cfr. M. Lorber, Volti inquieti della Mitteleuropa: la ritrattistica di 
Arturo Rietti, Arturo Fittke e Gino Parin, in Narrare la Mitteleuropa, 43° convegno internazionale di studio a cura della 
cura del Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei di Gorizia, Gorizia 19-20 novembre 2009, in corso di stampa. 
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A. Martini, Ritratto di Vittorio Pica, 1912, Milano, collezione privata 
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Alberto Martini (Oderzo, TV, 1876 – Milano, 1954) 

Ritratto di Vittorio Pica, 1912 

Disegno su carta bianca, penna di china con tracce di acquerello verde chiaro, azzurro e 

marroncino, cm 47x71 

Firmato e datato all’esterno del riquadro, in basso a sinistra «Alberto Martini», in basso a destra 

«Roma inverno 1912» 

Milano, collezione privata 

Esposto alla decima Biennale di Venezia assieme al Ritratto di Hans St. Lerche e al celeberrimo 

Autoritratto conservato nella Pinacoteca Civica «Alberto Martini» di Oderzo, il disegno ha fatto 

parte delle collezioni personali del critico napoletano fino alla sua morte, avvenuta nel 1930. Per 

volontà testamentaria l’opera è stata quindi posta in vendita all’asta della medesima raccolta 

(Milano, Casa d’Artisti, 4 – 16 marzo 1931) quando fu acquisita dal padre dell’attuale proprietario 

che custodisce anche il ritratto a pastello della moglie di Pica, Anna, realizzato dallo stesso autore 

nel 1919. Nonostante la sua raffinatezza, il lavoro non venne notato dalla stampa alla sua prima 

apparizione venendo invece ripetutamente riprodotto (senza mai l’accompagnamento di 

un’annotazione critica) a diversi anni di distanza, dapprima in occasione della sua partecipazione 

alla mostra-omaggio in onore del critico realizzata nel febbraio del 1928 alla Galleria Scopinich (p. 

t., 26 febbraio 1928, p. 137; Giolli, marzo 1928, pp. 179 - 180) e, successivamente, a margine 

dell’articolato necrologio del protagonista pubblicato da “Emporium” nel maggio del 1930 

(Calzini, maggio 1930-VIII, p. 263). Nato nel 1864 da padre aquilano e madre inglese, colui che 

«nel 1922 osava mostrare alle folle scandolezzate delle Biennali veneziane la prima sala di 

Amedeo Modigliani» (ivi, p. 262) entrò nella vita di Alberto Martini in occasione di una delle sue 

prime occasioni espositive: la partecipazione dei disegni del Poema del Lavoro all’Esposizione 

Generale Italiana di Torino del 1898 (Lorandi 1985, p. 15). Fiero sostenitore dell’artista in Italia e 

all’estero, Pica si avvalse della collaborazione dell’opitergino per molte pubblicazioni, fra cui la 

serie Attraverso gli Albi e le Cartelle, segnalandolo nel contempo per l’illustrazione della Divina 

Commedia promossa dal concorso Alinari di Firenze. Il legame di stima e amicizia che legava il 

critico all’autore, incrinatosi solo nei primi anni Venti a seguito della vicinanza di Martini 

all’ambiente artistico – letterario di “Bottega di Poesia”, si basava sulla comune idea 

dell’aristocraticità dell’arte e sulla condivisione degli sforzi in vista della crescente affermazione 

della grafica, accolta definitivamente nel novero delle arti maggiori grazie anche all’impegno di 

collezionista e critico profuso da Pica (per una puntuale biografia del critico si rimanda a Lorandi 

1994, pp. 271 - 292). Come nell’Autoritratto del 1911 (cfr. scheda) Martini propone un’immagine 

ufficiale del critico, ben lontana dalla raffigurazione più domestica fornita da Cadorin (cfr. scheda) 

e dal sofferente ma raffinato profilo delineato da Gilda Pansiotti Cambon nel Vittorio Pica sul letto 

di morte (Calzini, maggio 1930-VIII, p. 266). Secondo la tipologia del ritratto all’antica, lo statico e 

solido mezzo busto viene collocato oltre una mensola che, posizionata in primo piano, pare 

fingere il davanzale di una finestra a cui l’osservatore è invitato ad affacciarsi per accedere al 

mondo dell’effigiato. E Pica stesso sembra agevolare questa operazione, rinserrandosi 

all’estremità sinistra dell’opera per garantire la visibilità dello scorcio prospettico concepito come 

una sorta di “quadro nel quadro” per i contorni precisi del fascio luminoso che permette a questo 
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secondo ambiente di emergere dal fondo scuro. Le passioni del critico vengono apparecchiate da 

Martini in un insieme articolato, dove la statua in penombra mette in relazione la fila di dipinti 

davanti a sé con la parete di libri sul fondo. Il realismo quasi da Nuova Oggettività che connota il 

volto di Pica si stempera nel simbolismo della mano in primo piano, evidente riferimento alla 

capacità creativa dell’intellettuale di cui l’artista omaggia l’amore per la grafica decidendo di 

ritrarlo proprio con il mezzo espressivo a lui caro. Fu sempre in nome della comune predilezione 

per il bianco e nero oltre che per ribadire la profondità del legame che li univa, che nel 1927 

l’artista si pose a capo di un comitato per le onorificenze al critico, iniziativa che culminò nella 

mostra (con successiva asta) realizzata l’anno successivo alla Galleria Scopinich. All’evento, cui 

presero parte numerosi autori di ambito veneto e giuliano (Italico Brass, Glauco Cambon, Beppe 

Ciardi, Alessandro Milesi, Gino Parin ed Ettore Tito) Martini presentò una nutrita serie di incisioni 

che, se sommate agli ex libris, biglietti da visita e opere grafiche di varia natura, testimoniano 

dell’intensità e della prolificità del rapporto fra l’autore e il suo primo sostenitore, capace di una 

ritratto letterariamente pittorico del sembiante dell’artista: “L’uomo, poco più che ventenne (…) 

mi riuscì di primo acchito simpatico nella riservatezza signorile, seppure un po’ fredda (…) 

nell’eleganza sottile della persona, nel pallore del volto, in cui alla freschezza sensuale delle labbra 

rosse contrastava lo sguardo strano, fra acuto e astratto, fra disdegnoso e canzonatorio» (Alberto 

Martini Surréaliste, 2004, p. 39, citazione tratta da un catalogo martiniano del 1927). 

Esposizioni: Venezia, X Esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia, 23 aprile – 31 

ottobre 1912; Milano, Galleria Pesaro, Mostra individuale di Alberto Martini, gennaio 1919; 

Milano, Casa d’Artisti, Collezione Vittorio Pica – Esposizione e vendita dal 4 al 16 marzo 1931 – IX; 

Milano, Palazzo della Permanente, Alberto Martini, dicembre 1985 – febbraio 1986. 

Bibliografia: X Esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia. 1912. Catalogo, Venezia 

1912, cat. 29, p. 56; V. Pica, Alberto Martini, collana Gli artisti contemporanei, Bergamo 1912, p. 

15; U. Ojetti, La decima Esposizione d’arte a Venezia, Bergamo 1912, tav. p. 157; Mostra 

individuale di Alberto Martini, catalogo della mostra di Milano, Galleria Pesaro, (gennaio 1919) 

introduzione di V. Pica, Milano 1919, cat. 108, p. 22; A. Lancellotti, Le biennali veneziane dell’ante 

guerra. Dalla I alla XI, Alessandria 1926, p. 116; R. Giolli, Cronache. Cronache milanesi, in 

“Emporium”, LXVII, 399, marzo 1928, p. 180; Raccolta internazionale d'arte offerta dagli autori in 

omaggio a Vittorio Pica, Milano, Galleria Scopinich, febbraio 1928, Milano 1928, 

controfrontespizio; p. t., L’omaggio degli artisti a Vittorio Pica, in “L’Illustrazione Italiana”, LV, 

anno VI, 9, 26 febbraio 1928, p. 137; R. Calzini, In memoriam. Vittorio Pica, in “Emporium”, LXXI, 

425, maggio 1930-VIII, tav. p. 263; Collezione Vittorio Pica – Esposizione e vendita dal 4 al 16 

marzo 1931 – IX, catalogo della mostra di Milano, Casa d’Artisti, introduzione di R. Calzini, 

Bergamo 1931; M. Milani, Alberto Martini, Milano 1944, tav. s. p.; G. Balbi, Un mago del bianco e 

nero – Alberto Martini, Milano 1945, p. 18; G. Paludetti, Guido Cadorin, Udine 1960, p. 250; A. M. 

Comanducci, Dizionario illustrato dei pittori, disegnatori e incisori italiani moderni e 

contemporanei, vol. III, Milano 1962, pp. 1119 - 1120; G. Marchiori, A. Benvenuti, Arte fantastica 

di Alberto Martini, Preganziol 1978, tav. p. 11; M. Lorandi, Alberto Martini, volume pubblicato in 

occasione della mostra antologica organizzata a Milano, Palazzo della Permanente (dicembre 

1985 – febbraio 1986), Milano 1985, cat. 77, pp. 94 - 95; G. Mangini, L’Istituto Italiano d’Arti 

Grafiche 1873 – 1915, in «Emporium» e l’Istituto Italiano d’Arti Grafiche 1895 – 1915, catalogo 
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della mostra di Bergamo, a cura di G. Mirandola, Bergamo 1985, tav. p. 74; Un'affettuosa stretta 

di mano. L'epistolario di Vittorio Pica ad Alberto Martini, a cura di M. Lorandi, Monza 1994, pp. 112 

– 123,133 – 134; D. Arich De Finetti, 1895 – 1914: opere di un’esposizione, in Venezia e la Biennale. I 

percorsi del gusto, catalogo della mostra di Venezia, Palazzo Ducale e Galleria Internazionale 

d’Arte Moderna Ca’ Pesaro, Milano 1995, p. 51; P. Bonifacio, ad vocem, Martini Alberto, in Da De 

Chirico a Léonor Fini. Pittura fantastica in Italia, catalogo della mostra di Trieste, Civico Museo 

Revoltella (26 luglio – 20 ottobre 2002), a cura di V. Sgarbi, Milano 2002, p. 232; Alberto Martini 

Surréaliste, catalogo della mostra di Bergamo, Palazzo della Ragione (6 novembre 2004 – 6 

gennaio 2005), a cura di M. Lorandi, O. Pinessi, Bergamo 2004, p. 138; S. Franzo, Il ritratto a 

Treviso e a Belluno, in Il ritratto nel veneto 1866 – 1945, a cura di S. Marinelli, Verona 2005, pp. 

68, 72; P. Bonifacio, ad vocem, Martini Alberto, in La Belle Epoque. Arte in Italia 1880 – 1915, 

catalogo della mostra di Rovigo, Palazzo Roverella (10 febbraio – 13 luglio 2008), a cura di F. 

Cagianelli, D. Matteoni, Milano 2008, p. 229; P. Luderin, Ritratti e autoritratti, in La pittura nel 

Veneto. Il Novecento, II, a cura di G. Pavanello – N. Stringa, Milano 2008, pp. 381 – 382; P. 

Bonifacio, ad vocem Martini Alberto in La pittura nel Veneto. Il Novecento. Dizionario degli artisti, 

a cura di N. Stringa, Milano 2009, p. 276. 
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Sopra: E. Tito, Corrado Ricci, 1918, Ravenna, Pinacoteca Comunale 

 

In basso: A. Milesi, Ritratto di Antonio Fradeletto, 1930, Venezia, Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro 
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Ettore Tito (Castellammare di Stabia, Na, 1859 – Venezia 1941) 

Corrado Ricci, 1918 

Olio su tavola, cm 24,5x34,5 

Firmato in basso a destra: «ETITO 918» 

Ravenna, Pinacoteca comunale 

Estimatore di Tito sin dalla sua partecipazione all’Esposizione di Milano del 1906, dove aveva 

particolarmente ammirato L’Amazzone (L' arte nell'esposizione di Milano, note e impressioni di 

Ugo Ojetti, Milano 1906, p. 34), negli anni a cavallo della prima guerra mondiale Corrado Ricci 

diventa uno dei più intimi amici del veneziano, corteggiato sin dal 1906 per convincerlo a donare 

un proprio Autoritratto alla Galleria degli Uffizi da lui diretta (cfr. scheda). Il loro legame si rinsaldò 

complice il trasferimento dell’artista da Venezia alla campagna laziale e più precisamente nel 

Villino Scotti a Rocca di Papa, residenza spesso visitata da Ricci e dalla consorte Elisa che 

riuscirono presto a trasformarsi da sostenitori a confidenti dell’artista, stremato dall’impegno 

recentemente profuso nella decorazione di Villa Berlingeri di proprietà del conte Giuseppe Volpi. 

Il carattere inquieto e titubante del pittore venivano agilmente arginate dal critico anche 

attraverso le sue continue dimostrazioni di stima, inaugurate già nel 1912 dalla commissione 

all’artista – avvenuta senza concorso - del quadro commemorativo la ricostruzione del campanile 

di San Marco e proseguite, nell’immediato dopoguerra, dalla segnalazione di Tito come l’unico 

pittore in grado di riparare i danni subiti dal soffitto del Tiepolo nella chiesa degli Scalzi. 

Nell’immortalare Ricci, l’autore veneziano decide di accantonare completamente la sfera ufficiale, 

pubblica di questo rapporto per permettere alla confidenza di cui si nutriva la loro amicizia di 

dispiegarsi in tutta la sua immediatezza. Si tratta di un effetto raggiunto dalla collocazione en 

plein air dell’immagine, vezzeggiata da colori luminosi e dall’ariosità tipica delle composizioni più 

complesse così come delle vedute della campagna laziale abbondantemente esposte nella 

personale alla Galleria Pesaro del 1919. E’ in tale occasione e a proposito dell’ampiezza di respiro 

delle sue opere che Ojetti, nella prefazione al catalogo della mostra riportata poi su 

“L’Illustrazione italiana”, afferma: «Perfino, quando ha dovuto ritrarre Corrado Ricci, l’arbitro 

amabile e autorevole, cioè il Direttore generale delle Antichità e delle Arti dette sempre Belle, l’ha 

tratto fuori dal carcere del suo ufficio minervino e te l’ha messo a respirare, difeso da un 

pastrano, davanti a quell’ariosa e luminosa immensità» (Ojetti 2 marzo 1919, p. 216). Costruendo 

la tela attraverso uno sbilanciamento del suo peso nella parte destra, Tito intende attribuire pari 

dignità e importanza alla figura e al paesaggio in cui essa è inserita, quasi a suggerire il desiderio di 

riposo o la ricerca di ispirazione dalla natura da parte del critico. Isolato, concentrato sulla lettura 

della rivista che stringe fra le mani, Ricci è raffigurato seduto, a busto intero, leggermente girato 

verso sinistra, con alle spalle – suo unico e muto compagno – un albero frondoso e uno scabro 

muretto oltre il quale si schiude l’orizzonte. Nonostante l’aria da intellettuale indotta dagli 

occhialetti stretti sul naso, il funzionario è totalmente assorbito dalla rilassatezza dell’attimo, 

evocato – oltre che dall’ordinarietà della sedia su cui è accomodato - anche dalla giacca lasciata 

aperta sul panciotto, particolare che accresce la statuaria ma morbida plasticità della figura. Il 

dipinto, realizzato in uno dei periodi di più fervida produzione ritrattistica dell’autore, può essere 

messo a confronto con alcune altre immagini di critici lasciate da Tito a partire dal giovanile 
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Ritratto di Pompeo Gherardo Molmenti, realizzato a matita e acquerello nel 1884, fino al Ritratto 

di Leopold Brosch, corrispondente di giornali internazionali che aveva contribuito alla conoscenza 

del veneziano fuori dai confini della Penisola anche grazie all’ampia monografia pubblicata su “Die 

Künst für Alle” nell’aprile del 1911 (L. Brosch, Ettore Tito, in “Die Künst für Alle”, XXVI, 14, 15 April 

1911, pp. 326 – 332; sui due dipinti cfr. L. Ievolella, La modernità dell’Ottocento: il ritratto a 

Venezia, in Il ritratto nel veneto 1866 – 1945, a cura di S. Marinelli, Verona 2005, pp. 42, 44, 46 e 

pp. 49, 58). Quella di ritrarre i critici che più avevano condiviso i propri ideali estetici è peraltro 

una consuetudine molto praticata dagli artisti di fine Ottocento – inizio Novecento: in particolare, 

il rapporto esistente fra Ricci e Tito rispecchia per molti versi quello tra Vittorio Pica e Alberto 

Martini che, per omaggiarne la passione per la grafica, immortalò l’amico in un’immagine ricca di 

suggestione per i riferimenti allo stile onirico e simbolista della sua opera (cfr. scheda). Tuttavia in 

questo caso, così come nel Ritratto di Pompeo Gherardo Molmenti di Milesi e in quello di Pica 

dipinto da Guido Cadorin, il protagonista è inserito all’interno del proprio studio, in una 

dimensione privata ma legata alla professione dell’effigiato che, oltre a vedere così riconosciuto il 

proprio valore di studioso, viene ricordato dall’artista nella sola parte ufficiale del loro rapporto 

(per i ritratti citati si rimanda alle rispettive schede). Il Ritratto di Corrado Ricci presenta dunque 

un’impostazione inedita che, se può avere dei punti di contatto con la ritrattistica di autori quali 

Leibl e Liebermann – assidue presenze delle esposizioni di Venezia -, costituisce l’indubbio 

precedente per il Ritratto di Antonio Fradeletto eseguito da Milesi nel 1930. Conservata alla 

Galleria Internazionale d’Arte moderna di Ca’ Pesaro, la tela condivide con il dipinto di Tito 

l’impostazione sbilanciata verso destra, con il segretario della Biennale comodamente seduto di 

fronte a una tavola apparecchiata su cui è posato un vassoio con una tazza e una caraffa d’acqua. 

Completamente immerso nella lettura del quotidiano, il personaggio viene inondato da quella 

luminosità e quella freschezza di tinte che promanano dal giardino alle sue spalle estendendosi 

nell’ombra del viale che si apre al centro della tela creando una fuga prospettica verso la luce. Il 

silenzio che domina la tela di Tito sembra essere interrotto dalla sinfonia di colori che, crepitando 

attorno al personaggio, non riesce comunque a distoglierlo dalla sua occupazione. Immagine di 

estrema quotidianità che intende immortalare una pausa dalle occupazioni ufficiali, il ritratto di 

Milesi si configura come il memento delle qualità pittoriche dell’autore e, nel contempo, come un 

gesto di affettuosa gratitudine verso colui che – appoggiando queste doti con sincero trasporto - 

ha condiviso con l’artista i successi ottenuti in tutte le edizioni della Biennale cui ha preso parte 

(sul dipinto cfr. F. Scotton, Ca’ Pesaro. Galleria internazionale d’arte Moderna, Venezia 2002, p. 

46). 

Esposizioni: Venezia, Fondazione G. Cini, Ettore Tito 1859 – 1941, 5 settembre – 29 novembre 

1998. 

Bibliografia: V. Bucci, Cronaca d’arte: Ettore Tito, in “Corriere della Sera”, 2 marzo 1919; U. Ojetti, 

La mostra di Ettore Tito alla Galleria Pesaro di Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVI, 9, 2 marzo 

1919, p. 216; U. Ojetti, Ettore Tito, prefazione alla Mostra individuale di Ettore Tito, Milano 1919, 

p. 6, cat. 58, p. 13; F. Sapori, Ettore Tito, pittore vivente, Torino 1919, s. p., tav. 4; S. Brinton, The 

recent work of Ettore Tito, in “The Studio”, LXXX, 329, August 1920, pp. 3, 8; N. Ceroni, in La 

Pinacoteca Comunale di Ravenna, Collezione Moderna (‘800 – ‘900), a cura di N. Ceroni, Ravenna 

1990, cat. 114, p. 33; Scheda, in Archivi della pittura veneziana. Ettore Tito 1859 – 1941, catalogo 



329 
 

della mostra di Venezia, Fondazione G. Cini (5 settembre – 29 novembre 1998), a cura di A. 

Bettagno, Milano 1998, p. 39, cat. 47, pp. 150, 219; A. Mazzanti, ad vocem, Tito Ettore, in 

Ottocento veneto. Il trionfo del colore, catalogo della mostra di Treviso, Casa dei Carraresi (15 

ottobre 2004 – 27 febbraio 2005), a cura di G. Pavanello, N. Stringa, Treviso 2004, p. 424; L. 

Ievolella, La modernità dell’Ottocento: il ritratto a Venezia, in Il ritratto nel Veneto 1866 – 1945, a 

cura di S. Marinelli, Verona 2005, pp. 52, 58. 
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A. Milesi, Ritratto di Pompeo Gherardo Molmenti, 1923, Milano, Galleria Nazionale d’Arte Moderna 
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Alessandro Milesi (Venezia, 1856 – 1945) 

Ritratto di Pompeo G. Molmenti, 1923 

Olio su tela, cm 112x124 

Firmato in basso a sinistra: «A. Milesi» 

Milano, Galleria Nazionale d’Arte Moderna 

Presentato alla Quattordicesima Biennale di Venezia, il dipinto venne preceduto da un bozzetto 

realizzato a olio su cartone (Alessandro Milesi pittore, 1989, p. 230). Esposto da Perocco nella 

retrospettiva del 1959, nel catalogo della mostra lo studio risulta nella collezione milanese Rossi-

Milesi (quindi di proprietà della figlia del pittore Antonietta e del genero Giannino) e ad esso si 

riferisce anche Matteo Piccolo nella scheda biografica riportata in Ottocento Veneto (Piccolo 

2004, p. 403). Nella tela il critico è raffigurato a tre quarti di figura, seduto alla scrivania nel suo 

studio mentre sta sfogliando un grosso catalogo figurato. Il corpo e la scrivania si dispongono 

secondo una diagonale che permette alla composizione di acquistare ariosità ed essere al 

contempo ben bilanciata grazie al contrappeso creato, rispetto alla figura, dal vaso di fiori 

all’estrema sinistra. Un ordinato caos di libri accumulati sul tavolo parla degli interessi storici e 

artistici di Molmenti il cui atteggiamento naturale, acuito dalla scioltezza della mano puntata sul 

fianco, è senz’altro imputabile alla reazione di sorpresa dipinta sul suo volto e suscitata 

dall’inattesa seduta di posa cui viene sottoposto dall’artista. Molto più che nei ritratti di Carducci 

(cfr. scheda), l’impianto ottocentesco, intimo che pure si respira nell’opera viene alleggerito dalla 

riconosciuta capacità introspettiva di Milesi che qui consegue quella fusione fra uomo, carattere e 

ambiente tanto decantata dalla critica come tipica del veneziano eppure non costantemente 

raggiunta nei suoi ritratti, vuoi per l’incalzare delle commissioni, vuoi per le sue scarsa capacità e 

desiderio di aggiornamento. È questo un aspetto che viene colto anche dai commentatori del 

tempo: il dipinto viene infatti esposto a fianco di uno dei primi lavori del pittore, il Ritratto di 

Moisè Rava (Catalogo della XIVA Esposizione, 1924, cat. 17, p. 46) dipinto nel 1888 e giudicato da 

Ugo Nebbia un’opera che «anche se confrontata con quello odierno di Pompeo Molmenti, non lo 

smentisce né diminuisce». Anzi, secondo il critico di “Emporium”, la vicinanza dei due lavori e 

degli altri otto che li affiancavano (tra cui cinque ritratti e tre dipinti di genere; ivi, cat. 11 – 20, pp. 

45 – 46) confermano le doti di Milesi, «penetrante nel caratterizzare ed animare un tipo, sapiente 

nell’ambientarlo, e, sopra ogni cosa, gustosissimo nel colore intonato e preciso, ricco anche in 

certe finezze di rapporti» (Nebbia maggio 1924, p. 288). Se quindi il Ritratto di Pompeo Molmenti 

rispecchia perfettamente l’indole dell’autore confermandolo uno dei ritrattisti più richiesti del 

periodo, d’altro canto collocandosi nella stessa stanza del Ritratto di Vittorio Pica di Guido Cadorin 

(cfr. scheda), il dipinto svela la totale indifferenza dell’autore nei confronti di un più elastico 

rapporto con la figura, mantenendosi peraltro fedele a quel «realismo tutto terrestre, di natura 

lombarda» (Perocco 1959, p. 12) e a quella materia pittorica corposa che ancora gli garantivano 

un numero tanto consistente quanto prestigioso di commissioni. Nello stesso periodo in cui 

dipingeva i due ritratti del critico (di cui, nel 1912, aveva immortalato la madre; cfr. X Esposizione 

Internazionale d’arte della città di Venezia. 1912. Catalogo, Venezia 1912, cat. 38, p. 88, 

Alessandro Milesi pittore, 1989, p. 225) Milesi soddisfava infatti le richieste di alcuni dei 
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personaggi più in vista del mondo culturale, artistico e politico del periodo, passando dalle 

molteplici redazioni del Ritratto di Emma Gramatica a quelle del poeta e amico Domenico 

Varagnolo fino ad arrivare all’effige del Duce tracciata a olio su cartone (ivi, pp. 229 – 230). Il 

valore della ritrattistica di Milesi, che presto ha sostituito la pittura di genere di impianto 

favrettiano cui si dedicava agli esordi della propria carriera, è sottolineato dalla diffusione dei suoi 

dipinti presso collezioni private e pubbliche di tutta la Penisola: tra queste si segnala la presenza, 

nella Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti, di una Figura femminile e del poco noto - seppur 

interessante per scavo interiore - Ritratto di Angelo Pasetti (Galleria d’arte moderna di Palazzo 

Pitti. Catalogo generale, a cura di C. Sisi, A. Salvadori, Livorno 2008, cat. 5134, p. 1400, cat. 5133, 

p. 1399). 

Esposizioni: Venezia, XIV Esposizione internazionale d’arte della città di Venezia, 1924; Venezia, 

Sala Napoleonica, Alessandro Milesi, 18 aprile - 18 maggio 1959. 

Bibliografia: S. Brinton, The XIVth international Art exhibition of the City of Venice, in “The 

Studio”, LXXXVIII, 378, September 1924, p. 139; Catalogo della XIVA Esposizione internazionale 

d'arte della città di Venezia. MCMXXIV, Venezia 1924, cat. 11, p. 45, tav. 16; U. Nebbia, La 

quattordicesima Esposizione d'Arte a Venezia, Bergamo 1924, p. 24; U. Nebbia, La 

quattordicesima Biennale veneziana. I. – I pittori italiani, in “Emporium”, LIX, 353, maggio 1924, 

pp. 283, 288; A. Lancellotti, Le biennali veneziane dell’ante guerra. Dalla I alla XI, Alessandria 

1926, p. 117, tav. p. 36; Alessandro Milesi, pittore veneziano, a cura di D. Varagnolo, Venezia 

1942, pp. 20, 43, tav. XLI; Mostra di Alessandro Milesi, catalogo della mostra di Venezia, Sala 

Napoleonica (18 aprile-18 maggio 1959), a cura di G. Perocco, Venezia 1959, p. 35, tav. s.p.; A. M. 

Comanducci, Dizionario illustrato dei pittori, disegnatori e incisori italiani moderni e 

contemporanei, vol. III, Milano 1962, p. 1189; G. L. Marini, ad vocem, Milesi Alessandro, ad 

vocem, in Dizionario enciclopedico Bolaffi dei pittori e degli incisori italiani, vol. VII, Torino 1975, p. 

395; E. Bassi, Alessandro Milesi uomo ed artista, in Alessandro Milesi pittore, a cura di C. B. Tiozzo, 

Venezia 1989, p. 15; Alessandro Milesi, documentazione sull'uomo, sull'artista e sulle sue opere 

tratta dall'Archivio Milesi (Rossi-Massimini) di Milano e da pubblicazioni varie raccolta ed 

annotata da C.B. Tiozzo, Mira 1989, passim; G. Perocco, Un artista del suo tempo, in Alessandro 

Milesi pittore, a cura di C. B. Tiozzo, Venezia 1989, p. 21; C. B. Tiozzo, La pittura di Alessandro 

Milesi, in Alessandro Milesi pittore, a cura di C. B. Tiozzo, Venezia 1989, p. 36; Alessandro Milesi 

pittore, a cura di C. B. Tiozzo, Venezia 1989, pp. 63, tav. 130, p. 166, p. 230; P. Pistellato, Milesi 

Alessandro, in La pittura in Italia. Il Novecento/1, II, a cura di C. Pirovano, Milano 1991, p. 976; M. 

Piccolo, ad vocem, Milesi Alessandro, in Ottocento veneto. Il trionfo del colore, catalogo della 

mostra di Treviso, Casa dei Carraresi (15 ottobre 2004 – 27 febbraio 2005), a cura di G. Pavanello, 

N. Stringa, Treviso 2004, p. 403; A.M. Comanducci, I pittori italiani dell’Ottocento. Dizionario 

critico e documentario, Milano s. d., p. 434.  

http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=VEA0006725T
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G. Cadorin, Ritratto di Vittorio Pica, 1924, ubicazione ignota 
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Guido Cadorin (Venezia, 1892 – 1976) 

Ritratto di Vittorio Pica, 1924 

Olio su tela (?), dimensioni ignote 

Ubicazione ignota 

Il critico è rappresentato seduto, a tre quarti di figura, le mani intrecciate appoggiate sullo 

schienale della sedia e il corpo in torsione verso destra, con lo sguardo puntato davanti a sé. 

Come nel caso del Ritratto di Vittorio Pica precedentemente realizzato da Alberto Martini (cfr. 

scheda), anche in questo caso la composizione è scandita in due parti ben distinte: se nel caso del 

pastello dell’autore opitergino la figura era compressa nella parte sinistra per permettere la 

visibilità della stanza sullo sfondo, concepita come lo scrigno delle passioni dell’effigiato, nella tela 

di Cadorin il segretario della Biennale viene più liberamente sistemato sulla destra per lasciare 

spazio alla porzione di finestra che affaccia sui palazzi di Campo San Barnaba. La rigidità della 

figura e la mancanza di comunicazione fra le sezioni della grafica martiniana si scioglie nella posa 

certo creata apposta per il pittore ma al tempo stesso disinvolta con cui Pica apre le porte del 

proprio studio e della propria intimità all’osservatore. L’ufficialità spesso ravvisabile nei ritratti 

viene inoltre semplicemente allusa in quest’opera dalle tavole di incisioni abbandonate sul tavolo 

e “controllate” dal gatto nero che, posto su una diagonale parallela a quella in cui è direzionato 

Pica, apparentemente consapevole di essere a guardia di un tesoro, con il suo sguardo sembra 

minacciare chiunque voglia avvicinarvisi. Il realismo adottato da Cadorin si accompagna dunque a 

un’attenta fusione fra l’uomo e l’ambiente, capace di suggerire con i suoi pochi particolari il 

raccoglimento e la concentrazione dispensati dal protagonista nella propria opera di critico e 

organizzatore di mostre. E tali qualità non erano sfuggite a Ugo Nebbia che, recensendo la 

Biennale sulle pagine di “Emporium”, a proposito del pittore affermava che «convince, specie in 

un ritratto di Vittorio Pica, sicuramente espresso ed ambientato», riproponendo poi le stesse 

parole nella pubblicazione specificamente rivolta all’Esposizione di Venezia. L’impressione di 

quotidianità e l’empatia che scaturiscono dalla figura (per certi versi affine all’impostazione, certo 

più tradizionale, del Ritratto di Pompeo Molmenti esposto da Milesi sempre alla Biennale del 

1924; cfr. scheda) vengono dunque preferite all’aulico distacco della Fanciulla esposta di fianco al 

Ritratto di Vittorio Pica e subito acquisita dal Museo Revoltella di Trieste (Gregorat 2004, pp. 120 

– 121), opera evidentemente finalizzata alla celebrazione di un ideale femminile di estrema grazia 

e dolcezza piuttosto che una giovane in carne e ossa. L’immagine del critico si propone, al 

contrario, come un fotogramma della vita del protagonista, immerso in una quotidianità dove 

l’affettuoso legame con il gatto è posto sullo stesso piano della passione per l’arte mentre il 

rapporto, difficoltoso quanto fondamentale, con la Biennale è evocato dalla veduta sullo sfondo. Il 

dipinto si colloca in un momento estremamente prolifico e ricco di nuove aperture per l’arte di 

Cadorin, chiamato nello stesso 1924 al Vittoriale da Gabriele D’Annunzio per decorare la “Zambra 

del Misello”, opera che aprirà la strada a una sequenza ininterrotta di cicli decorativi in edifici 

religiosi e pubblici come la Chiesa di Moriago della Battaglia nel trevigiano e il salone centrale 

dell’Albergo Ambasciatori di Roma, commissione ottenuta per il tramite di Marcello Piacentini. 

L’impegno nelle arti decorative non oscura tuttavia le capacità dell’autore nell’ambito ritrattistico, 

messe in luce sin dagli esordi attraverso la realizzazione delle immagini di familiari e conoscenti 
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apprezzabili per l’interesse nella resa psicologica dei personaggi. Attorno alla metà degli anni 

Venti, tuttavia, a questa vena più profonda e talvolta introspettiva, Cadorin sostituisce la 

celebrazione di un ambiente mondano capace, dove ogni possibilità di coinvolgimento personale 

o di indagine interiore viene mitigata dalla preoccupazione per il compiacimento dell’effigiato, 

ottenuta attraverso l’accenno al suo status o alle relazioni sociali. Assieme al Ritratto di Gino 

Damerini (L. Gava, Verso una «riconciliazione con la venezianità», in Il ritratto nel veneto 1866 – 

1945, a cura di S. Marinelli, Verona 2005, pp. 226, 230), il dipinto in esame si inserisce nel gruppo 

di immagini dedicate ad alcuni dei protagonisti della cultura del tempo come D’Annunzio e Luigi 

Pirandello, raffigurati rispettivamente nel 1924 e 1930 (Guido Cadorin, catalogo della mostra di 

Venezia, Museo Correr, (14 marzo - 3 maggio 1987), Milano 1987, pp. 78, 97 – 99). 

Esposizioni: Venezia, XIVA Esposizione internazionale d'arte della città di Venezia, 1 aprile – 31 

ottobre 1924; Venezia, Mostra dei quarant’anni della Biennale. MDCCCXCV – MCMXXXV, maggio – 

luglio 1935. 

Bibliografia: S. Brinton, The XIVth international Art exhibition of the City of Venice, in “The 

Studio”, LXXXVIII, 378, September 1924, p. 139; Catalogo della XIVA Esposizione internazionale 

d'arte della città di Venezia. MCMXXIV, Venezia 1924, cat. 3, p. 45, tav. p. 60; U. Nebbia, La 

quattordicesima Esposizione d'Arte a Venezia, Bergamo 1924, p. 28; U. Nebbia, La 

quattordicesima Biennale veneziana. I. – I pittori italiani, in “Emporium”, LIX, 353, maggio 1924, p. 

286; R. Calzini, In memoriam. Vittorio Pica, in “Emporium”, LXXI, 425, maggio 1930-VIII, p. 258; 

Mostra dei quarant’anni della Biennale. MDCCCXCV – MCMXXXV, catalogo della mostra di Venezia 

(maggio – luglio 1935 – XIII E. F.), Venezia 1935, cat. 1, p. 118; S. Gregorat, Scheda, in Il Museo 

Revoltella di Trieste, a cura di M. Masau Dan, Vicenza 2004, p. 120; G. Dal Canton, Guido Cadorin 

(1892-1976), volume pubblicato in occasione della mostra Guido Cadorin (1892 – 1976), Venezia, 

Palazzo Querini Stampalia (24 marzo – 13 maggio 2007), Venezia 2007, p. 107. 
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Lino Selvatico (Padova, 1872 – Biancade, TV, 1924) 

Ritratto di Irma Gramatica (Ritratto dell’attrice Irma Gramatica), 1902 

Olio su tela, cm 105x83 

Firmato e datato in alto a destra: «L. Selvatico 1902» 

Venezia, Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro 

Presentato all’Esposizione Internazionale di Venezia del 1903, il dipinto figurava nella sala veneta 

accanto al Ritratto della signora Coletti e a Cappuccetto grigio dello stesso Selvatico (V 

Esposizione, 1903, p.78, cat. 25 – 27). Nessuna delle tre opere, dunque, era stata inclusa nella 

rassegna del Ritratto moderno (allestita nella sala P) dove i contemporanei sviluppi della 

ritrattistica veneta erano rappresentati dal più tradizionale Riccardo Selvatico di Alessandro Milesi 

(ivi, p. 87, cat. 31, tav. p. 2). I motivi di tale esclusione vanno forse ricercati nei giudizi espressi 

dalla critica del tempo, pronta ad attaccare la tendenza dell’autore all’imitazione degli stranieri e 

alla ripetitività di una maniera che – alla lunga – sarebbe potuta risultare tanto monotona quanto 

deleteria per la crescita artistica di Selvatico. Netta la stroncatura di Mazzini Beduschi secondo il 

quale, nonostante sia dotato delle capacità necessarie per realizzare dipinti di alta qualità, il 

pittore «va sempre più deturpando la propria originalità coll’imitazione esotica e nessuna delle 

sue tre tele ha veramente qualcuna di quelle virtù che possono far perdonare tanti difetti». Fra 

questi rientrano il colorito falso e la totale assenza di modellato riscontrabile nel Ritratto di Irma 

Gramatica, «brutto e … piatto, senza rilievo e senza costruzione» (Beduschi 1903, p. 239). 

Parzialmente diversa la posizione di Vittorio Pica che vede nel dipinto, così come ne La signora 

Coletti, una «gustosa colorazione scura e di ricercata espressione sentimentale», qualità che però 

potrebbe agilmente degenerare portando l’artista ad abbandonarsi alla «tendenza perniciosa di 

cadere nel manierato e di crearsi ciò che in gergo di pittori chiamasi una cifra» (Pica 1903, p. 139). 

E in effetti il critico aveva acutamente compreso la caratteristica fondamentale dell’arte di 

Selvatico, «Boldini veneto» (Perocco 1962, p. 12) che forse più del maestro ferrarese era ricercato 

per la sua capacità di infondere alle protagoniste del bel mondo quell’aura di indeterminatezza, 

fuggevolezza e sensualità tipica della donna nella Belle Èpoque. A distinguere i due artisti è 

essenzialmente il loro approccio al chiaroscuro da cui discende evidentemente una diversa 

concezione della figura: eredi della tradizione pittorica del cinquecento veneto, gli impercettibili 

passaggi tonali adottati da Selvatico permettono infatti all’artista di evocare delle figure legate dal 

fil rouge di una vena malinconica, bandita dalle tele di Boldini grazie a un colore scoppiettante che 

non accetta i compromessi garantiti delle mezzetinte. L’aura decadente e le pose certo manierate 

cui ricorre Selvatico, se da un lato garantiscono la fortuna dell’artista, dall’altro sono la causa 

principale di una prolificità derivata dall’abuso di uno stereotipo formale e sentimentale in cui 

solo talvolta si può cogliere una tensione all’indagine psicologica. È il caso del dipinto in esame, 

impreziosito dalla passione per il teatro che il pittore condivide con la protagonista e che viene qui 

trasfuso nella vicinanza emotiva fra l’autore e la modella e fra questa e il pubblico. Selvatico 

decide infatti di rappresentare Irma Gramatica nei panni di una donna come tante che, smessa la 

maschera del palcoscenico, può concentrarsi sulla sua vera identità assumendo un atteggiamento 

di dolce introspezione. La parsimonia cromatica adottata sembra alludere alla disciplina richiesta 

dalla recitazione e dal desiderio, una volta scesa dal palcoscenico, di abbandonare la visibilità 

http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=VEA0626603T
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imposta dal teatro per dar corso a una naturale tendenza all’introspezione venendo riassorbita – 

anche grazie al colore degli abiti - nella folla da cui, fino a un momento prima, si era distinta. Lo 

sguardo mite ma diretto tradisce la consuetudine dell’effigiata ad essere al centro dell’attenzione 

rendendo pressoché inutile ogni allusione alla sua professione. Lo spoglio interno in cui è inserita, 

l’abito severo apparentemente più adatto a una donna di mezza età che a una giovane come Irma 

vengono illuminati dal candore del volto, del fazzoletto bianco che ondeggia sul petto e della 

mano che, pallida, scende dal tavolo: sono questi gli unici ornamenti di una composizione 

essenziale ma senza dubbio ben modellata e dalle forme concrete, che intende valorizzare il lato 

umano della protagonista piuttosto che il suo ruolo di musa o ideale cui tendere. E tuttavia, 

nonostante l’indubbia immobilità della scena, il dipinto è stato realizzato senza alcuna 

preparazione: lo afferma Gino Damerini che, a proposito del modo in cui Selvatico immortalava le 

protagoniste dei propri dipinti, ricorda come «Egli stesso affermava un giorno, che se dovesse dire 

per quale motivo ha dipinto il soggetto in una posizione più tosto che in un’altra non saprebbe 

farlo con sicurezza. Per citare un esempio interessante, basti accennare al caso speciale di Irma 

Gramatica, la quale poco prima che l’artista avesse finito di riprodurla moralmente e fisicamente, 

non sapeva in quale attitudine fosse stata riprodotta perché nessuna “posa” le era stata imposta e 

nessuna ne aveva presa di sua spontanea volontà» (I giovani artisti veneziani. Lino Selvatico, 

“Natura e Arte”, II, 1902-3, citato in Per un catalogo, 1986-1987, p. 15). Sebbene l’opera abbia 

dunque un’impostazione profondamente diversa dall’immagine dell’attrice realizzata da 

Bemporad, che l’ha raffigurata negli abiti di scena della Rosmunda in una posa esplicitamente 

pensata per il dipinto (Irma Gramatica nella Rosmunda, in “L’Illustrazione Italiana”, 24 dicembre 

1911, XXXVIII, 52, p. 670), nell’ambito della produzione di Selvatico il ritratto mostra delle evidenti 

affinità fisionomiche e di atteggiamento con Pensieri lontani, tanto più evidenti nella monografia 

sui fratelli Selvatico pubblicata nel numero di “Emporium” dell’aprile 1910 dove, su una stessa 

pagina, vengono affiancati i due lavori (cfr. Pica 1910, p. 259). A giocare a sfavore 

dell’individualizzazione della figura è la vena malinconica, precedentemente indicata come nota 

caratteristica dei lavori dell’artista veneziano che insiste su questo stesso aspetto 

nell’aristocratico e filiforme Ritratto dell’attrice Amelia Cicogna e nel Ritratto dell’attrice Vera 

Vergani: opere dove forme che sembrano alludere a una lontana parentela con Novecento si 

stemperano nello sdolcinato inserto del puttino e nel simbolismo della maschera in primo piano 

(cfr. rispettivamente ivi, p. 262; Necrologio, luglio 1924, p. 469). Nonostante l’analoga espressione 

del volto, rispetto al dipinto in esame, il Ritratto Irma Gramatica (recentemente esposto alla 

mostra La Belle Epoque. Arte in Italia 1880 – 1915; per una riproduzione del dipinto cfr. La Belle 

Epoque. Arte in Italia 1880 – 1915, catalogo della mostra di Rovigo, Palazzo Roverella (10 febbraio 

– 13 luglio 2008), a cura di F. Cagianelli, D. Matteoni, Milano 2008, p. 86) si concentra su una sfera 

meno intimista, più legata invece alla consacrazione del lato pubblico dell’effigiata che viene 

rappresentata come un’icona fragile ma raffinata della società di inizio secolo. Presentato 

all’Esposizione di Venezia del 1912 (X Esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia. 

1912. Catalogo, Venezia (23 aprile – 31 ottobre 1912), Venezia 1912, cat. 14, p. 74), il dipinto che 

oggi è conservato nella Galleria Ricci Oddi di Piacenza è in realtà spesso indicato come Ritratto di 

Emma Gramatica, sorella dell’effigiata, attrice anch’essa e, come Irma, al centro dell’interesse di 

artisti come Marcello Dudovich ed Enrico Sacchetti che la immortalarono sulle pagine de 

“L’Illustrazione Italiana” (Le nostre attrici, in “L’Illustrazione Italiana”, LII, 15, 12 aprile 1925, p. 
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298; Enrico Sacchetti. Le nostre attrici, in “L’Illustrazione Italiana”, LVII, anno VIII, 26, 29 giugno 

1930, p. 1143). La confusione fra le due identità della protagonista del dipinto di Selvatico, 

ultimato sul finire del 1911 (Angeli, 2 aprile 1911, p. 332) prosegue in realtà fino ai giorni nostri: se 

infatti Guido Perocco, nel saggio introduttivo al catalogo della retrospettiva portogruarese del 

1970, accenna alla presenza di distinti lavori raffiguranti la coppia di sorelle (Retrospettiva di Lino 

Selvatico 1970, s. p.), nella tesi di laurea dedicata all’artista veneziano Fabio Mondi indica il lavoro 

piacentino con il titolo Ritratto della signora Emma Gramatica. Esempio dello «spirito 

internazionale, con accorta rappresentazione psicologica» che connota le opere realizzate fra il 

1910 e il 1911 (Per un catalogo, 1986-1987, p. 21), nella scheda del dipinto il laureando precisa 

che «nel catalogo a cura del Rusi e nel Bolaffi 1984 viene erroneamente ritenuto ritratto di Irma 

Gramatica» (ivi, p. 104). Mentre il primo dipinto venne acquistato da Ernst Seeger alla Biennale 

del 1903 per essere donato alla Galleria Internazionale d’Arte moderna di Ca’ Pesaro, il secondo 

venne acquistato direttamente dall’artista nel maggio del 1913 grazie all’interessamento del 

pittore Sartorelli e di Carlo Pennaroli. Assieme al Ritratto di Irma Gramatica, ritenuto da 

Ferdinando Arisi «quasi banale nella sua scontata eleganza, abile ma aulico» la Galleria si assicurò 

anche il Ritratto di giovinetta seduta per la somma complessiva di duemilacinquecento lire (F. 

Arisi, Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi Piacenza, Bergamo 1968, p. 347). 

Esposizioni: Venezia, V Esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia, 22 aprile – 31 

ottobre 1903; Venezia, Sala napoleonica, Mostra di pittori veneziani dell’Ottocento, giugno 1962; 

Asolo, 2° festival internazionale del film sull’arte e di biografie d’artisti. I ritratti di Lino Selvatico, 

maggio 1974; Mestre, Centro Culturale Candiani, Dalle maschere alle macchine. Pittura veneziana 

1869-1914, 27 ottobre 2002 – 2 febbraio 2003. 

Bibliografia: V Esposizione Internazionale d’arte in Venezia. Pubblicazione speciale 

dell’Illustrazione Italiana, fascicolo primo, Milano 1903, p. 13; I bambini all’Esposizione di Venezia, 

in “L’Illustrazione Italiana”, XXX, 37, 27 dicembre 1903, p. 528; M. Beduschi, Arte contemporanea, 

Venezia 1903, p. 239; A. F. Dall’Acqua, Quinta esposizione Internazionale d’arte, Venezia 1903; V 

Esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia. 1903. Catalogo illustrato, Venezia (22 

aprile – 31 ottobre 1903), Venezia 1903, p.78, cat. 25, tav. p. 63; V. Pica, L’arte mondiale alla V 

Esposizione di Venezia, Bergamo 1903, pp. 130, 138 - 139; V. Pica, Artisti contemporanei: Luigi e 

Lino Selvatico, in “Emporium”, XXXI, 184, aprile 1910, pp. 259, 262; D. Angeli, La mostra di Belle 

Arti di Roma, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVIII, 14, 2 aprile 1911, p. 332 (dove si parla del 

Ritratto di Emma Gramatica riferendosi al dipinto oggi a Piacenza); Catalogo della Galleria 

Internazionale d’Arte Moderna della città di Venezia, Venezia 1913; R. Simoni, Lino Selvatico, in 

“Rassegna d’arte antica e moderna”, V, I – II, gennaio – febbraio 1918, p. 22; Necrologio. Lino 

Selvatico, in “Emporium”, LX, 355, luglio 1924, pp. 468, 470; V. Piccoli, Il pittore Lino Selvatico, in 

“L’Illustrazione Italiana”, LI, 31, 3 agosto 1924, p. 139 (dove si parla di un Ritratto di Emma 

Gramatica); A.M. Bessone –Aurelj, Dizionario dei pittori italiani, Milano-Genova-Napoli-Città di 

Castello 1928, p. 585; A. M. Comanducci, I pittori italiani dell’800: dizionario critico e 

documentario, Milano 1934; A. M. Comanducci, Dizionario illustrato dei pittori, disegnatori e 

incisori italiani moderni e contemporanei, vol. IV, Milano 1962, pp. 1769 - 1770; G. Perocco, Lino 

Selvatico, Bergamo 1962, p. 12, tav. p. 19; G. Perocco, Mostra di pittori veneziani dell’Ottocento, 

catalogo della mostra di Venezia, Sala napoleonica, (giugno 1962), Venezia 1962, p. 38; 
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Retrospettiva di Lino Selvatico. Grafica slovena. I Biennale dell’incisione triveneta, catalogo della 

mostra, Portogruaro, Palestra P. G. Mecchia (26 marzo – 12 aprile 1970), Venezia 1970, s. p.; 

Selvatico Lino, in Enciclopedia Universale Seda della Pittura moderna, vol. V, Milano 1970, p. 2548; 

2° festival internazionale del film sull’arte e di biografie d’artisti. I ritratti di Lino Selvatico, 

presentazione di G. Perocco, Asolo 25 maggio 1974, s. l. 1974, cat. 1, s. p.; Per un catalogo 

dell'opera di Lino Selvatico (1872-1924). Dipinti - disegni – incisioni, tesi di laurea in Storia e Critica 

delle Arti, anno accademico 1986-1987, laureando Fabio Mondi, relatore Ch. mo prof. Giuseppe 

Mazzariol, Università degli studi di Venezia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Storia e 

Critica delle Arti, p. 15, tav. 20 pp. 78 – 79; P. Pistellato, ad vocem, Selvatico Lino, in La pittura in 

Italia. Il Novecento/1. 1900 – 1945, II, a cura di C. Pirovano, Milano 1991, p. 1066; Dalle maschere 

alle macchine. Pittura veneziana 1869-1914, catalogo della mostra di Mestre, Centro Culturale 

Candiani (27 ottobre 2002 – 2 febbraio 2003), a cura di F. Scotton, Venezia 2002, pp. 29, 54; F. 

Scotton, Dalle maschere alle macchine. Pittura veneziana 1869-1914, dalle collezioni di Ca’ 

Pesaro, in Dalle maschere alle macchine. Pittura veneziana 1869-1914, catalogo della mostra di 

Mestre, Centro Culturale Candiani (27 ottobre 2002 – 2 febbraio 2003), a cura di F. Scotton, 

Venezia 2002, p. 12; N. Stringa, Venezia dalla Esposizione Nazionale Artistica alle prime Biennali: 

contraddizioni del vero, ambiguità del simbolo, in La pittura nel Veneto. L’Ottocento, I, a cura di G. 

Pavanello, Milano 2002, p. 111; M. Piccolo, ad vocem, Selvatico Lino, in La pittura nel Veneto. 

L’Ottocento, II, a cura di G. Pavanello, Milano 2003, p. 821; G. Dal Canton, Da Laurenti ai Selvatico: 

artisti di area veneta alle prime Biennali, in Venezia nell’età di Riccardo Selvatico, a cura di T. 

Agostinelli, Venezia 2004, p. 216, fig. 19; I. Sartor, I Selvatico: genealogie e biografie di una 

famiglia tra Venezia e Treviso, in Venezia nell’età di Riccardo Selvatico, a cura di T. Agostinelli, 

Venezia 2004, p. 327; I. Reale, ad vocem, Selvatico Lino, in Ottocento veneto. Il trionfo del colore, 

catalogo della mostra di Treviso, Casa dei Carraresi (15 ottobre 2004 – 27 febbraio 2005), a cura di 

G. Pavanello, N. Stringa, Treviso 2004, p. 178; I. Reale, ad vocem, Selvatico Lino, in Ottocento 

veneto. Il trionfo del colore, catalogo della mostra di Treviso, Casa dei Carraresi (15 ottobre 2004 – 

27 febbraio 2005), a cura di G. Pavanello, N. Stringa, Treviso 2004, p. 417; L. Ievolella, La 

modernità dell’Ottocento: il ritratto a Venezia, in Il ritratto nel veneto 1866 – 1945, a cura di S. 

Marinelli, Verona 2005, pp. 47, 56; E. Prete, ad vocem Selvatico Lino in La pittura nel Veneto. Il 

Novecento. Dizionario degli artisti, a cura di N. Stringa, Milano 2009, p. 418; A.M. Comanducci, I 

pittori italiani dell’Ottocento. Dizionario critico e documentario, Milano s. d., p. 667; Archivio 

Storico Galleria Internazionale d’Arte Moderna, Venezia, Ca’ Pesaro, busta Selvatico Lino. 
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L. Selvatico, Ritratto di Anna Morosini (Ritratto della contessa Annina Morosini Robilant), 1908, Venezia, Galleria 

Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro  
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Lino Selvatico (Padova, 1872 – Biancade, TV, 1924) 

Ritratto di Anna Morosini (Ritratto della contessa Annina Morosini Robilant), 1908 (?) 

Olio su tela, cm 229x120 

Venezia, Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro 

Esposto alla Biennale del 1909 accanto al Ritratto del signor Guido Malagola (VIII Esposizione 

internazionale 1909, cat. 16 - 17, p. 110), il dipinto è rimasto per lungo tempo nella collezione 

privata dei conti Morosini di Robilant prima di essere ceduto, nel 1971, in deposito temporaneo 

alla Galleria Internazionale d’Arte moderna di Ca’ Pesaro direttamente dal nipote dell’effigiata. Sin 

dal suo apparire la tela destò la massima ammirazione nel pubblico e nella critica, vuoi per la 

notorietà della contessa vuoi per quella dell’artefice che proprio nel 1909 venne invitato da 

“L’Illustrazione Italiana” a realizzare alcune copertine e tavole per il periodico (cfr. i disegni Sulla 

laguna in gennaio, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVI, 1, 3 gennaio 1909, e Veneziana del 1909, ivi, 

XXXVI, 7, 14 febbraio 1909, p. 161). Uno dei primi problemi che si pose la critica all’apparire del 

dipinto fu quello dell’effettiva fedeltà al modello vista la successiva ammissione dello stesso 

artista che il suo proposito era sempre stato quello di cercare nei «bei corpi di donna (…) la grazia 

della forma e del colore» (presentazione alla personale in X Esposizione Internazionale d’arte della 

città di Venezia. 1912. Catalogo, Venezia (23 aprile – 31 ottobre 1912), Venezia 1912, p. 73), quasi 

indipendentemente, dunque, dalla verosimiglianza fisionomica delle nobildonne che a lui si 

rivolgevano. Parlando della fortuna data dalla possibilità di paragonare questo e alcuni altri ritratti 

muliebri con gli originali in carne e ossa, nel primo intervento dedicato alla Biennale 

“L’Illustrazione” afferma che secondo i veneziani «il ritratto della contessa Morosini non somiglia, 

ma tutti sono d’accordo nell’ammirare la distinzione e l’eleganza di questo giovine pittore che 

Parigi tra non molto ci rapirà» (2 maggio 1909, p. 445). Ma presto accantonato il problema del 

contatto col reale, è proprio l’aristocratica classe della protagonista l’elemento che emerge con 

maggiore evidenza nelle recensioni contemporanee e nei successivi interventi relativi all’artista: 

su “The Studio” Pica si riferisce all’opera come «graceful portrait of the beautiful Contessa 

Morosini» (Pica, September 1909, p. 274) ribadendo tale posizione su “Emporium” dove parla di 

«leggiadra e conquidente eleganza rappresentativa» (Pica, ottobre 1909, p. 281) soffermandosi 

invece, nella monografia sull’autore di alcuni mesi più tardi, su aspetti più strettamente tecnici. La 

robustezza di modellato e colorito, così come la simmetria del corpo vengono infatti interpretati 

dal critico come le soluzioni formali più consone alla rappresentazione del carattere della 

protagonista che, come recita un foglio apposto sul retro della tela, cercò di aiutare Selvatico nella 

realizzazione di quello che lei voleva fosse un nuovo capolavoro dell’artista commissionando a 

uno dei migliori sarti di Parigi un abito esclusivo da indossare solamente per la seduta di posa (Per 

un catalogo, 1986-1987, p. 20). Raffigurata in piedi, in una posa sinuosa ma composta che la 

colloca saldamente al centro del dipinto, la contessa è rappresentata secondo una severità di 

impostazione e di tinte stemperata dalle pennellate filamentose con cui è costruito l’agile levriero, 

sorta di intarsio decorativo che si estende dallo sfondo cupo all’abito altrettanto scuro della 

protagonista. Bilanciamento compositivo e cromatico del dipinto, l’animale si protende verso la 

figura ricercando delle attenzioni che ricambino il suo sguardo affettuoso. La contessa, 

noncurante di ciò, come una vera icona immobilizzata in uno spazio senza tempo né definizione, 
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punta i propri occhi in quelli dell’osservatore sfidandolo a districare un coacervo di sentimenti. La 

consapevolezza del proprio fascino, l’aura di rispettabilità derivante dalla posizione altolocata si 

sposano a un atteggiamento sensuale e altezzoso a un tempo, sintesi perfetta dell’ideale della 

donna angelicata e tentatrice diffusa nella Belle Èpoque. La tendenza all’accentuazione dei valori 

spirituali di un’epoca, visibile nella costante tensione dell’artista alla resa quasi fisica 

dell’estetismo dannunziano, si accompagnano in questo caso più che negli altri con la ricezione 

delle raffinatezze tipiche della contemporanea ritrattistica internazionale (Sargent in particolare). 

Con il Ritratto di Anna Morosini Selvatico trascende dunque i limiti della semplice 

rappresentazione fisica e psicologica per dar vita a un nuovo tipo di ritratto che, concentrandosi 

sull’evocazione dello spirito del tempo in cui è vissuto, lo trasforma nel perfetto interprete di 

un’epoca. 

Esposizioni: Venezia, VIII Esposizione internazionale d’arte della città di Venezia, 22 aprile – 31 

ottobre 1909; Venezia, Mostra dei quarant’anni della Biennale. MDCCCXCV – MCMXXXV, maggio – 

luglio 1935; Venezia, Sala napoleonica, Mostra di pittori veneziani dell’Ottocento, giugno 1962; 

Asolo, 2° festival internazionale del film sull’arte e di biografie d’artisti. I ritratti di Lino Selvatico, 

maggio 1974. 

Bibliografia: VIII Esposizione internazionale d’arte della città di Venezia. 1909. Catalogo illustrato, 

Venezia (22 aprile – 31 ottobre 1909), Venezia 1909, cat. 16, p. 110; Guido, Inaugurazione 

dell’ottava Esposizione di Belle Arti in Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVI, 18, 2 maggio 

1909, p. 445; Noterelle d’arte. L’esposizione lombarda di Belle Arti a Milano, in “L’Illustrazione 

Italiana”, XXXVI, 16, 18 aprile 1909, pp. 444 - 445; All’ottava Esposizione di Belle Arti in Venezia, in 

“L’Illustrazione Italiana”, XXXVI, 21, 23 maggio 1909, p. 527; V. Pica, L’arte mondiale all’VIII 

Esposizione di Venezia. IV. Pittori e scultori italiani, in “Emporium”, XXX, 178, ottobre 1909, p. 281; 

V. Pica, Italian Art at the Venice International Exhibition, in “The Studio”, XLVII, 198, September 

1909, p. 274; V. Pica, Artisti contemporanei: Luigi e Lino Selvatico, in “Emporium”, XXXI, 184, 

aprile 1910, p. 260, tav. s. p.; D. Angeli, La mostra di Belle Arti di Roma, in “L’Illustrazione Italiana”, 

XXXVIII, 14, 2 aprile 1911, p. 332; R. Simoni, Lino Selvatico, in “Rassegna d’arte antica e moderna”, 

V, I – II, gennaio – febbraio 1918, p. 23; Necrologio. Lino Selvatico, in “Emporium”, LX, 355, luglio 

1924, p. 470; A. Lancellotti, Le biennali veneziane dell’ante guerra. Dalla I alla XI, Alessandria 

1926, p. 68; A. M. Comanducci, I pittori italiani dell’800: dizionario critico e documentario, Milano 

1934; Mostra dei quarant’anni della Biennale. MDCCCXCV – MCMXXXV, catalogo della mostra di 

Venezia (maggio – luglio 1935 – XIII E. F.), Venezia 1935, cat. 12, p. 66, tav. p. 21; G. Perocco, Lino 

Selvatico, Bergamo 1962, p. 12, tav. p. 17; G. Perocco, Mostra di pittori veneziani dell’Ottocento, 

catalogo della mostra di Venezia, Sala napoleonica (giugno 1962), Venezia 1962, pp. 23, 38; G. 

Perocco, Il Verismo dell’Ottocento a Venezia, in “Arte figurativa”, X, 57, maggio - giugno 1962, pp. 

5, 8; Retrospettiva di Lino Selvatico. Grafica slovena. I Biennale dell’incisione triveneta, catalogo 

della mostra, Portogruaro, Palestra P. G. Mecchia (26 marzo - 12 aprile 1970), Venezia 1970, s. p.; 

Selvatico Lino, in Enciclopedia Universale Seda della Pittura moderna, vol. V, Milano 1970, p. 2548; 

2° festival internazionale del film sull’arte e di biografie d’artisti. I ritratti di Lino Selvatico, 

presentazione di G. Perocco, Asolo 25 maggio 1974, s. l. 1974, cat. 12, s. p.; F. Scotton (a cura di), 

Indice generale, in G. Perocco, Il Museo d'arte moderna di Venezia, Venezia 1980, s.p.; Per un 

catalogo dell'opera di Lino Selvatico (1872-1924). Dipinti - disegni - incisioni, tesi di laurea in Storia 
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e Critica delle Arti, anno accademico 1986-1987, laureando Fabio Mondi, relatore Ch. mo prof. 

Giuseppe Mazzariol, Università degli studi di Venezia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento 

di Storia e Critica delle Arti, pp. 19 - 20, 36, tav. 40 p. 100; P. Pistellato, ad vocem, Selvatico Lino, 

in La pittura in Italia. Il Novecento/1. 1900 – 1945, II, a cura di C. Pirovano, Milano 1991, p. 1066; 

N. Stringa, Venezia dalla Esposizione Nazionale Artistica alle prime Biennali: contraddizioni del 

vero, ambiguità del simbolo, in La pittura nel Veneto. L’Ottocento, I, a cura di G. Pavanello, Milano 

2002, pp. 110 – 111, 116; M. Piccolo, ad vocem, Selvatico Lino, in La pittura nel Veneto. 

L’Ottocento, II, a cura di G. Pavanello, Milano 2003, p. 821; G. Dal Canton, Da Laurenti ai Selvatico: 

artisti di area veneta alle prime Biennali, in Venezia nell’età di Riccardo Selvatico, a cura di T. 

Agostinelli, Venezia 2004, p. 214; G. Pavanello, Uno sguardo sull’Ottocento veneto, in Ottocento 

veneto. Il trionfo del colore, catalogo della mostra di Treviso, Casa dei Carraresi (15 ottobre 2004 - 

27 febbraio 2005), a cura di G. Pavanello, N. Stringa, Treviso 2004, p. 41; I. Reale, ad vocem, 

Selvatico Lino, in Ottocento veneto. Il trionfo del colore, catalogo della mostra di Treviso, Casa dei 

Carraresi (15 ottobre 2004 - 27 febbraio 2005), a cura di G. Pavanello, N. Stringa, Treviso 2004, p. 

417; L. Ievolella, La modernità dell’Ottocento: il ritratto a Venezia, in Il ritratto nel veneto 1866 - 

1945, a cura di S. Marinelli, Verona 2005, pp. 46, 56; P. Luderin, Ritratti e autoritratti, in La pittura 

nel Veneto. Il Novecento, II, a cura di G. Pavanello – N. Stringa, Milano 2008, p. 371; A. Vedova, ad 

vocem, Selvatico Lino, in La Belle Epoque. Arte in Italia 1880 - 1915, catalogo della mostra di 

Rovigo, Palazzo Roverella (10 febbraio - 13 luglio 2008), a cura di F. Cagianelli, D. Matteoni, Milano 

2008, p. 234; E. Prete, ad vocem Selvatico Lino in La pittura nel Veneto. Il Novecento. Dizionario 

degli artisti, a cura di N. Stringa, Milano 2009, p. 418; A.M. Comanducci, I pittori italiani 

dell’Ottocento. Dizionario critico e documentario, Milano s. d., p. 667; Archivio Storico Galleria 

Internazionale d’Arte Moderna, Venezia, Ca’ Pesaro, busta Selvatico Lino. 

  



345 
 

 

 

E.Tito, Ritratto di Nerina Volpi (Ritratto della signora V.), 1909, Venezia, collezione privata 
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Ettore Tito (Castellammare di Stabia, Na, 1859 - Venezia 1941) 

Ritratto di Nerina Volpi (Ritratto della signora V.), 1909 

Olio su tela, cm 170x100 

Venezia, collezione privata 

Presentato nella personale dell’artista allestita all’interno dell’VIII Biennale di Venezia il dipinto, 

oltre a essere uno dei capolavori più apprezzati dell’artista, è anche sintomatico delle altolocate 

frequentazioni di Tito, spesso sfociate nelle effigi dei suoi mecenati. Nel caso specifico, il Ritratto 

di Nerina Volpi apre infatti una serie che, nel 1912, prosegue con la realizzazione del tenero 

Ritratto di Marina Volpi bambina (esposto nello stesso anno nell’ambito della seconda mostra 

individuale dedicatagli dalla kermesse lagunare; cfr. X Esposizione Internazionale d’arte della città 

di Venezia. 1912. Catalogo, Venezia (23 aprile – 31 ottobre 1912), Venezia 1912, cat. 4, p. 48, tav. 

p. 42), con quella del Ritratto di Anna Maria Volpi (esposto nella Biennale del 1922; cfr. Catalogo 

della XIIIA Esposizione internazionale d'arte della città di Venezia, Venezia (15 aprile – 31 ottobre 

1922), Venezia 1922, cat. 29, p. 31) e che ha il proprio apice nell’ufficiale e fotografica immagine 

del conte Giuseppe Volpi di Misurata, opera che ottenne il privilegio di essere riprodotta sulla 

copertina de “L’Illustrazione Italiana” per celebrare la nomina del funzionario a Ministro delle 

Finanze (Il Conte Giuseppe Volpi di Ettore Tito, in “L’Illustrazione Italiana”, LII, 29, 19 luglio 1925; 

sul dipinto cfr. L. Ievolella, La modernità dell’Ottocento: il ritratto a Venezia, in Il ritratto nel 

veneto 1866 – 1945, a cura di S. Marinelli, Verona 2005, pp. 51, 58). Membro del Gran Consiglio 

del Fascismo, Presidente della Confederazione degli Industriali, Presidente della Biennale 

veneziana del 1930 (dove promosse con decisione la fondazione della Mostra del Cinema) Volpi 

proseguì nel proprio mecenatismo nei confronti del pittore veneziano commissionandogli la 

decorazione che doveva ornare il soffitto del suo palazzo sul Canal Grande in cui La conquista 

italiana in Libia non si configurava come la semplice celebrazione del ruolo svolto dal suo patron 

nella guerra italo-turca, ma nella grandiosa opportunità offerta all’artista di dare libero sfogo alle 

velleità di moderno pittore storico confermandosi il Tiepolo moderno (sui rapporti fra Tito e il 

conte cfr. F. Mazzocca, La fortuna internazionale di Ettore Tito: l’eredità di Tiepolo nella Venezia 

cosmopolita, in Archivi della pittura veneziana 1998, p. 22). Rappresentata a figura intera, seduta 

su una poltrona damascata che con le linee sinuose della sua tappezzeria accentua la malizia del 

personaggio, la signora Volpi si impone per la sua posa ammiccante e allusiva a una sensualità 

contenuta ma efficacemente evocata dall’apparente noncuranza con cui arriccia delicatamente i 

capelli mentre, con la mano sinistra, trattiene la lunga collana che le pende dal collo. La pelle 

candida, ampiamente messa in mostra dalla raffinata scollatura dell’abito scuro, viene 

ulteriormente risaltata dai bracciali dorati e dalla soffice stola di volpe, forse una giocosa allusione 

al cognome dell’effigiata, su cui appoggia il gomito destro. Le pennellate ondulate che disegnano 

il panneggio sullo sfondo enfatizzano i tocchi filamentosi che costruiscono la figura, solida nella 

sua volumetria grazie a sottili ombreggiature, decisi scarti cromatici e alla luminosità diffusa che 

sembra provenire direttamente dall’incarnato della donna. Ogni particolare viene studiato da Tito 

al fine di restituire l’atmosfera decadente e di elegante sensualità che promana dalla 

protagonista, non come sua dote specifica ma piuttosto come caratteristica di un’epoca e di un 

ambito sociale preciso. Osannato come espressione di eleganza ed equilibrio, il dipinto si colloca 
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allo schiudersi del momento di massima visibilità del veneziano, inaugurato proprio dalla mostra 

individuale allestita all’interno della Biennale e scandito da una serie incalzante di personali da cui 

le sue qualità risaltavano sempre più spiccate così come la capacità dell’autore di aggiornare la 

propria maniera senza, tuttavia, perdersi nell’eccesso di modernismo. Rifuggendo costantemente 

dalle novità troppo ardite suggerite dal futurismo o, nell’immediato dopoguerra, dalla corrente 

novecentista, Tito rimase infatti fedele alla formazione veneta compendiandola con il tocco vivace 

e fluido tipico delle correnti postimpressioniste, le uniche in grado di permettergli la luminosità e 

vivacità cromatica che costituiscono la sua cifra espressiva più spiccata favorendolo nel contempo 

nella creazione di ritratti di suggestiva potenza evocativa. Grazie a queste caratteristiche e alla 

calibrata trasfigurazione del reale operata sui suoi modelli, l’artista divenne ben presto membro di 

quella koinè del ritratto internazionale che contava fra i suoi protagonisti Boldini e Sargent, spesso 

evocato come termine di confronto per le immagini di Tito del quale, nella personale del 1919 alla 

Galleria Pesaro (dove figurava anche il dipinto in esame) si apprezzava soprattutto la «nobile 

purezza di disegno» (Giovanola, marzo 1919, p. 143). L’inequivocabile bellezza del dipinto non 

deve tuttavia nascondere né il compiaciuto virtuosismo dell’artista nell’evocare la grazia 

femminile (evidente sin dal celebre Dama in rosa; cfr. L. Ievolella, La modernità dell’Ottocento: il 

ritratto a Venezia, in Il ritratto nel veneto 1866 – 1945, a cura di S. Marinelli, Verona 2005, pp. 43, 

46) né deve deviare dalla constatazione che, proprio per le visibili tangenze stilistiche con altri 

autori del contemporaneo contesto europeo, Tito ci offre un’immagine stereotipata della donna 

moderna, angelicata seduttrice capace di irretire e condurre alla perdizione colui che l’avvicina. 

Del dipinto esiste anche una versione grafica che,m nonostante alcune varianti rispetto alla tela, 

data la sua compiutezza non può essere considerato come un semplice schizzo preparatorio ma 

piuttosto come un’opera autonoma destinata alla fruizione privata (ivi, cat. D 9, p. 235). 

Esposizioni: Venezia, VIII Esposizione internazionale d’arte della città di Venezia, 22 aprile - 31 

ottobre 1909; Milano, Galleria Pesaro, Ettore Tito, 1919; Venezia, Fondazione G. Cini, Ettore Tito 

1859 - 1941, 5 settembre - 29 novembre 1998. 

Bibliografia: G. Damerini. L’Arte alla VIII Biennale: Ettore Tito, in “Gazzetta di Venezia”, 14 giugno 

1909; VIII Esposizione internazionale d’arte della città di Venezia. 1909. Catalogo illustrato, 

Venezia (22 aprile – 31 ottobre 1909), Venezia 1909, cat. 25, p. 43; Guido, Inaugurazione 

dell’ottava Esposizione di Belle Arti in Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVI, 18, 2 maggio 

1909, p. 444; Noterelle d’arte. L’esposizione lombarda di Belle Arti a Milano, in “L’Illustrazione 

Italiana”, XXXVI, 16, 18 aprile 1909, p. 444; A. Severi, Notizie dal Veneto. L’VIII Esposizione 

Internazionale a Venezia, in “L’Arte”, settembre - ottobre 1909, p. 385; L. Brosch, Ettore Tito, in 

“Die Künst für Alle”, XXVI, 14, 15 April 1911, p. 331; I. Neri, Ettore Tito, Bergamo 1916, pp. 15, 17, 

57; L. Giovanola, La mostra individuale di Ettore Tito alla Galleria Pesaro di Milano, in 

“Emporium”, XLIX, 291, marzo 1919, p. 140; L. Benedité, G. Fogolari, La pittura dell’Ottocento. La 

pittura italiana, I, Milano 1942; L. Marangoni, Ettore Tito, Venezia 1945, tav. XXXVI; F. Bellonzi, 

Sulle arti e le lettere del Liberty, in Mostra del Liberty italiano, catalogo della mostra di Milano, 

Palazzo della Permanente, Milano 1973; G. Massobrio, P. Portoghesi, La donna liberty, Bari 1983; 

A. Tiddia, ad vocem, Tito Ettore, in La pittura in Italia. L’Ottocento, II, a cura di E. Castelnuovo, 

Milano 1990, p. 1040; P. Pistellato, ad vocem, Tito Ettore, in La pittura in Italia. Il Novecento/1. 

1900 - 1945, II, a cura di C, Pirovano, Milano 1991, p. 1091; Scheda, in Archivi della pittura 
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veneziana. Ettore Tito 1859 - 1941, catalogo della mostra di Venezia, Fondazione G. Cini (5 

settembre - 29 novembre 1998), a cura di A. Bettagno, Milano 1998, cat. 44, pp. 147, 218; F. 

Luser, Ettore Tito, in Omaggio ai Tito. Opere scelte di Ettore Tito, Dolo - Trieste 2003, s. p.; P. 

Luderin, Ritratti e autoritratti, in La pittura nel Veneto. Il Novecento, II, a cura di G. Pavanello - N. 

Stringa, Milano 2008, pp. 371 - 372. 
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A. Martini, Ritratto della marchesa Casati (Un lent réveil après bien de métempsychoses), 1912, ubicazione ignota 
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Alberto Martini (Oderzo, TV, 1876 – Milano, 1954) 

Ritratto della marchesa Casati (Un lent réveil après bien de métempsychoses), 1912 

Pastello su carta, dimensioni ignote 

Ubicazione ignota 

L’opera, un pastello di grande formato iniziato nel 1912 e ultimato a un anno di distanza, raffigura 

la marchesa Luisa Casati in procinto di trasformarsi in una farfalla-pavone mentre, sullo sfondo, 

un silenzioso plenilunio incombe su Venezia, significativamente allusa dalle gondole nel canale. A 

prima vista difficilmente ascrivibile al genere ritrattistico, l’opera rivela sin dal titolo la sua doppia 

matrice; da un lato l’evidenza fisionomica dell’effigiata, rappresentata anche in questo caso 

secondo i canoni di una bellezza efebica e lunare come in tutte le opere che le hanno alcuni degli 

artisti più rappresentativi dell’inizio del Novecento. Dall’altro lato, e dominante sull’aspetto della 

verosimiglianza fisica, le trasfigurazione fantastica operata da Martini che adatta con facilità 

all’estroso personaggio il soggetto della donna-farfalla cui si stava a quel tempo dedicando (si 

vedano, in particolare, i pastelli e le litografie riportate in Lorandi 1985, cat. 87 – 91, pp. 102 – 

105). Originale interpretazione dell’ideale della fémme fatale tipico dalla cultura della Belle 

Èpoque, la farfalla ben si prestava a una visualizzazione del continuo e divertito trasformismo con 

cui la Casati animava la propria esistenza. Figlia di ricchi industriali del cotone, Luisa Annan – 

moglie di Camillo Casati Stampa, ufficiale d’ordinanza del generale Cadorna durante la prima 

guerra – attraversò la prima metà del secolo circondandosi di letterati e artisti, manifestando una 

spiccata curiosità verso le avanguardie e l’occultismo, sempre guidata da quel senso di leggerezza 

e profondo narcisismo che la portarono, una volta dilapidato il suo ingente patrimonio, a finire i 

suoi giorni in un modesto appartamento nel quartiere londinese di Kensington (per notizie 

biografiche sul personaggio cfr. ivi, pp. 224 – 225). Risale al 1905 il primo ritratto che Martini 

dedicò alla marchesa, opera che inaugurò una cospicua serie di immagini in cui l’artista alimentò 

lo spiccato gusto per la messinscena della sua modella, raffigurandola ora nelle vesti di Giovanna 

d’Arco, ora in quelli di Cesare Borgia confermandosi certo come il miglior interprete dei due 

aspetti che percorrono la nutrita «galleria Casati», dove «la ritrattistica più «borghese-mondana», 

quella correlata ad una referenzialità aristocratica e d’ambiente» (idem, p. 218) è spesso travolta 

dall’esigenza del personaggio di creare attorno a sé un mito capace di valicare i confini del reale 

per lambire un mondo onirico. Ed è questo un risvolto cui solo Martini poteva dar voce: le 

immagini della marchesa lasciate da altri pittori si risolvono perlopiù nella semplice applicazione 

dello stile personale e consolidato dell’autore a un soggetto più conturbante ma di cui si può solo 

blandamente cogliere il carattere volitivo. È il caso dei ritratti di Boldini, fedele alla spumeggiante 

aristocraticità della sua maniera, di Zuloaga, che si limita a riproporre il tipo della maliarda 

spagnola accentuandone la profondità dello sguardo. Gli unici a tentare di rappresentare la 

passione della marchesa per il travestimento sono Lolo de Blaas e Roberto Montenegro, pronti a 

rappresentarla negli abiti di Pulcinella o in quelli, più sofisticati e confacenti al suo amore per il 

lusso, di una dama del Settecento e di una sorta di icona bizantina, immagini queste ultime che 

permettono agli artisti di inserire la nobildonna nell’evanescente atmosfera veneziana a lei tanto 

cara (sui ritratti della marchesa Casati realizzati da questi e altri autori cfr. ivi, pp. 220 – 230). 

Presentata alla Biennale del 1914, l’opera venne seguita nelle fasi della sua lunga elaborazione da 
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Vittorio Pica, pronto a ribattezzarla «Regina delle farfalle» (ivi, nota 9, p. 223) e a inserirla nella 

monografia dell’artista opitergino pubblicata su “Emporium”. Parlando del dipinto in esame e del 

Ritratto della Contessa Elisabetta Revedin, il critico scrive: «A completare le sue prove come 

pastellista, il Martini ha tentato a due riprese il ritratto, in cui già, come disegnatore a penna, erasi 

dimostrato eccellente per fedeltà di rassomiglianza, per sapienza di composizione e per 

penetrazione psicologica ed anche in questi due ritratti ci si è presentato volta a volta come 

realista e come fantasista. (…) Nel secondo, invece, evocando su di un pittoresco sfondo di 

Venezia notturna, la persona alta e snella ed il volto intensamente espressivo della Marchesa 

Luisa Casati, ha fatto di lei, cedendo ad un capriccio della sua fantasia in continua ebollizione, una 

strana e misteriosa creatura da racconto di fate, a metà donna ed a metà farfalla, la quale 

richiama nella mente di colui che la contempla quel verso di Paul Verlaine di così sottile 

suggestione, che parla di un «lent reveil après bien de métempsycoses» (Pica, aprile 1915, p. 268). 

Difficile affermare con sicurezza se Pica, parlando di fantasia capricciosa, si riferisse all’artista o 

alla sua modella: certo è che l’opera in esame, acquistata dalla Casati solo nel 1920 per la somma 

di settemila lire, non è solo uno degli esiti più alti e rappresentativi della produzione martiniana di 

inizio Novecento ma si configura soprattutto come il risultato dell’incontro e del perfetto accordo 

spirituale fra due personalità. 

Esposizioni: Venezia, XI Esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia, 15 aprile – 31 

ottobre 1914. 

Bibliografia: XI Esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia. 1914. Catalogo, Venezia 

1914, cat. 21, p. 71, tav. p. 97; V. Pica, Alberto Martini pastellista e litografo, in “Emporium”, XLI, 

244, aprile 1915, pp. 262, 268; A. M. Comanducci, Dizionario illustrato dei pittori, disegnatori e 

incisori italiani moderni e contemporanei, vol. III, Milano 1962, p. 1120; M. Lorandi, Alberto 

Martini, volume pubblicato in occasione della mostra antologica organizzata a Milano, Palazzo 

della Permanente (dicembre 1985 – febbraio 1986), Milano 1985, pp. 218 – 220, 223 – 224; P. 

Pistellato, ad vocem, Martini Alberto in La pittura in Italia. Il Novecento/1. 1900 – 1945, a cura di 

C. Pirovano, Milano 1991, p. 960; Un'affettuosa stretta di mano. L'epistolario di Vittorio Pica ad 

Alberto Martini, a cura di M. Lorandi, Monza 1994, pp. 127, 133 – 136, 149, 197206, 210, 212, 

236, 238, 257, 259, 289; P. Bonifacio, ad vocem, Martini Alberto, in Da De Chirico a Léonor Fini. 

Pittura fantastica in Italia, catalogo della mostra di Trieste, Civico Museo Revoltella (26 luglio – 20 

ottobre 2002), a cura di V. Sgarbi, Milano 2002, p. 232; Alberto Martini Surréaliste, catalogo della 

mostra di Bergamo, Palazzo della Ragione (6 novembre 2004 – 6 gennaio 2005), a cura di M. 

Lorandi, O. Pinessi, Bergamo 2004, p. 138; F. Scotton, Pittura a Venezia fra le due guerre, in 

Venezia ‘900. Da Boccioni a Vedova, catalogo della mostra di Treviso, Casa dei Carraresi (27 

ottobre 2006 – 8 aprile 2007), a cura di G. Pavanello, N. Stringa, Venezia 2006, p. 139; N. Stringa, 

Scheda, in Venezia ‘900. Da Boccioni a Vedova, catalogo della mostra di Treviso, Casa dei Carraresi 

(27 ottobre 2006 – 8 aprile 2007), a cura di G. Pavanello, N. Stringa, Venezia 2006, p. 357; P. 

Bonifacio, ad vocem, Martini Alberto, in La Belle Epoque. Arte in Italia 1880 – 1915, catalogo della 

mostra di Rovigo, Palazzo Roverella (10 febbraio – 13 luglio 2008), a cura di F. Cagianelli, D. 

Matteoni, Milano 2008, p. 229; F. Cagianelli, Violetta o Diavolessa? Metamorfosi della donna 

fatale tra coquetterie e seduzione, in La Belle Epoque. Arte in Italia 1880 – 1915, catalogo della 

mostra di Rovigo, Palazzo Roverella (10 febbraio – 13 luglio 2008), a cura di F. Cagianelli, D. 
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Matteoni, Milano 2008, pp. 39, 42; P. Bonifacio, ad vocem Martini Alberto in La pittura nel 

Veneto. Il Novecento. Dizionario degli artisti, a cura di N. Stringa, Milano 2009, p. 276; A.M. 

Comanducci, I pittori italiani dell’Ottocento. Dizionario critico e documentario, Milano s. d., p. 408. 
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Cagnaccio di San Pietro, Fortunata e lo specchio, 1925, Collezione privata 
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Cagnaccio di San Pietro (Natalino Bentivoglio Scarpa; Desenzano del Garda, Bs 1897 – Venezia, 

1946) 

Fortunata e lo specchio, 1925 

Olio su tela, dimensioni ignote 

Firmato 

Collezione privata 

Il dipinto venne presentato alla mostra di Ca’ Pesaro del 1925 dove figuravano, dello stesso 

autore, Nane Talai da Pellestrina e Natalia e i geranei: tre ritratti che, al tempo stesso, sono 

suggestive evocazioni dei tipi popolari tanto spesso immortalati da Cagnaccio. La protagonista è 

rappresentata a mezzo busto, rivolta verso sinistra, seduta su una sedia rustica al cui schienale 

appoggia il braccio sinistro. Alle sue spalle, posati si un lucido tavolo, un candeliere e una tazza 

finemente decorata (oggetti in contrasto, dunque, con la modestia dell’arredo circostante) 

incorniciano la figura lasciando piena visibilità al massiccio specchio che, posizionato al centro del 

fondale, riflette la nuca della giovane. L’abito castigato e il fazzoletto annodato sul capo, entrambi 

pesanti e scuri, incorniciano il volto severo della ragazza trasformandola in una sorta di icona del 

popolo che contrasta la rassegnazione al proprio destino con la fierezza dello sguardo. Descritto 

secondo una nitidezza di forme raggiunta per messo dell’estrema lucidità del disegno, l’opera è 

emblematica di quella che può essere definita «la palingenesi del 1920» (Dal Canton 1991, p. 21), 

vale a dire la rifondazione della pittura di Cagnaccio successiva alle esperienze divisioniste e 

futuriste e che lo porta all’elaborazione di uno stile certo nutrito di molteplici esperienze ma 

dettato in primis dal proprio interesse nella rappresentazione dei personaggi del popolo. Se al 

breve alunnato presso Ettore Tito può essere ricondotta l’attenzione dell’artista al reale sia nei 

termini di una sua fotografica rappresentazione sia nella scelta di soggetti prossimi al mondo 

dell’artista (e, quindi, più intimamente sentiti), la dissezione del dato visivo operata attraverso la 

luce nitida e i colori puri stesi senza incertezze dev’essere invece ricondotta alla conoscenza delle  

contemporanee ricerche estetiche approdate in laguna grazie alle Biennali e alle mostre di Ca’ 

Pesaro. Ma, come è stato più volte messo in rilievo, non è solo all’arte contemporanea che guarda 

Cagnaccio, impegnato in una riscoperta dei maestri del gotico e del primo rinascimento, evocati 

proprio nell’impostazione isolata delle figure, nella non casuale disposizione degli oggetti che le 

circondano – tutti depositari di significati reconditi – e nella semplicità di lettura del dipinto, 

completamente appalesato davanti agli occhi dello spettatore che, anche quando decida di 

fermarsi all’apprezzamento epidermico della tela, può ritenersi soddisfatto dalla sua compiutezza. 

Tuttavia la misura e il serrato controllo che sovrintendono alle tele di Cagnaccio nascondono un 

mondo sotterraneo che non viene semplicemente alluso dai particolari del dipinto ma, 

soprattutto, si concretizza nel senso di disagio innescato proprio dal gelo che pervade la scena. 

Cristallizzata in un momento di eternità, la situazione apparecchiata dall’artista riesce infatti a 

svelare l’esistenza di un vero più profondo che può essere raggiunto con l’ausilio di “strumenti 

ottici” capaci di rifrangere questa realtà ulteriore come, nel caso in esame, lo specchio. Rivelando 

la parte della figura che altrimenti rimarrebbe nascosta, lo specchio suggerisce appunto la 

possibilità per l’uomo di valicare i confini del tangibile e dell’immediatamente percepibile 

amplificando, in quest’opera così come negli altri “ritratti allo specchio”, il messaggio già 
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contenuto nello sguardo penetrante della protagonista (sui dipinti di analogo soggetto cfr. ivi, p. 

24). Più realistico di una fotografia, Fortunata e lo specchio venne accolto con entusiasmo da Ugo 

Nebbia che, recensendo la mostra di Ca’ Pesaro, ricordava come Cagnaccio si fosse già fatto 

notare nelle precedenti edizioni dell’esposizione grazie alla sua «pittura netta e definita (…) una 

pittura di franca oggettività e d’onesta sapienza descrittiva, sobria d’impasto, spesso anche 

equilibrata nei toni e nella fattura assennata, con cui arriva a caratterizzare certi tipi della sua 

terra marina». Fra le tre tele con cui si presentava l’artista, il critico apprezza soprattutto il dipinto 

in esame grazie al suo «felice risalto ed al singolare carattere» che costruiscono un «tipo 

popolaresco, sicuramente improntato e modellato, largo e quanto mai espressivo, anche in una 

certa castigatezza di forme». In quest’ultimo aspetto si può identificare la peculiare cifra stilistica 

di Cagnaccio con l’auspicio, da parte di Nebbia, che in essa si riconoscano semplicemente «le 

perfette intenzioni di un artista che va raffinando e, spero, concludendo le felici sue doti 

d’osservazione e di fattura, e nulla trovare perciò di certa malizia pittorica odierna che tende 

concretarsi solo in virtù d’una superficiale esattezza di tecnica» (Nebbia agosto 1925, pp. 121 – 

122). 

Esposizioni: Venezia, Prima esposizione degli artisti di Ca’ Pesaro al Lido, 25 luglio – 30 settembre 

1925; Firenze, Palazzo Strozzi, Arte moderna in Italia 1915 – 1935, 26 febbraio – 28 maggio 1967. 

Bibliografia: Catalogo della prima esposizione degli artisti di Ca’ Pesaro al Lido (25 luglio – 30 

settembre 1925), Venezia 1925, cat. 6, p. 7, tav. s. p.; U. Nebbia, Cronache. Cronache veneziane. 

La Mostra di Ca’ Pesaro, in “Emporium”, LXII, 368, agosto 1925, pp. 120 – 122; G. Perocco, 

Scheda, in Arte moderna in Italia 1915 – 1935, catalogo della mostra di Firenze, Palazzo Strozzi (26 

febbraio – 28 maggio 1967), Firenze 1967, fig. 793, pp. XXX, 166; G. Dal Canton, La cultura 

figurativa di Cagnaccio, in Cagnaccio di San Pietro, catalogo della mostra di Venezia, Museo 

Correr (20 aprile-30 giugno 1991), Milano 1991, pp. 23 – 24; A. Del Puppo, Una difficile eredità. Le 

esposizioni del terzo decennio, in Emblemi d’arte. Da Boccioni a Tancredi, catalogo della mostra di 

Venezia, Galleria Bevilacqua La Masa (6 marzo – 2 maggio 1999), a cura di L. M. Barbero, Milano 

1999, p. 40; L. Gava, Verso una «riconciliazione con la venezianità», in Il ritratto nel veneto 1866 – 

1945, a cura di S. Marinelli, Verona 2005, p. 223. 
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Cagnaccio di San Pietro, Lilli (Liliana), 1926, Venezia, collezione privata 
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Cagnaccio di San Pietro (Natalino Bentivoglio Scarpa; Desenzano del Garda, Bs 1897 – Venezia, 

1946) 

Lilli (Liliana), 1926 

Olio su tavola, cm 49x40 

Firmato e datato in basso a destra: «1926 Cagnaccio =di S. Pietro=» 

Venezia, collezione privata 

Dopo aver debuttato all’Esposizione Nazionale d’arte di Firenze del 1927, il dipinto venne 

presentato alla prima personale dell’artista, allestita alle Botteghe d’Arte di Venezia nella 

primavera del 1929. L’evento si configurava come la consacrazione dell’artista a seguito dei 

successi e della visibilità conquistati nella nutrita serie di esposizioni cui aveva preso parte fra cui, 

in primis, le mostre di Ca’ Pesaro e le biennali veneziane, queste ultime assiduamente frequentate 

dal 1924 al 1942. Accanto alla tela in esame, fra le opere selezionate per meglio rappresentarlo 

l’artista aveva scelto Rondini, Mio padre, Gransipori e uno Studio di scorcio (probabile studio 

preparatorio per il discusso Dopo l’orgia) dipinti che vennero riprodotti accanto a Lilli nella breve 

ma puntuale recensione che Ugo Nebbia dedicò alla personale. L’attenzione che l’artista aveva 

saputo richiamare su di sé sin dalla prima apparizione alla mostra di Ca’ Pesaro (dove già aveva 

avuto l’onore di una piccola personale, allestita nella sala VI e comprendente nove opere tra cui il 

citato Mio padre; cfr. Catalogo della XIII mostra d’arte di Ca’ Pesaro aperta tra il 21 aprile e il 30 

giugno, MCMXXIII, Venezia 1923, cat. 1 – 9, p. 9) era dovuta - secondo il critico - alle promesse 

insite nella sua maniera, sorretta «da una schiettezza pittorica e da una simpatica evidenza 

oggettiva» che però, conducendolo «ad una pericolosa crudezza d’espressione», ci si augurava 

potessero mitigarsi e trovare quindi «forme più adatte per intonarsi in armonia a quelle doti 

spirituali che sono l’essenza d’ogni opera d’arte». Trascorsi alcuni anni, Nebbia è pronto a 

verificare gli esiti del suo auspicio: «È venuto meno Cagnaccio a tale attesa? Non l’affermiamo 

neppure dopo questa mostra. Cioè, neppure dopo certi saggi che qui non mancavano di ulteriori 

pretese espressive nella loro sempre rigorosa esattezza formale, che parevano denotare, se non 

proprio deviazioni della sua visione pittorica, certo aspetti non troppo convincenti della sua 

volontà d’affermarsi». In particolare il critico deplora la costruzione artificiale di certe 

composizioni, depauperate dall’eccesso analitico che l’artista profonde nei dettagli e che viene 

ancor più incrinato, a suo dire, dall’inserimento nell’opera di sottili significati morali e sociali. 

Incontestabile è però il riconoscimento dell’onestà di temperamento dell’artista «che è ancora 

giovane, pieno di volontà, lodevolmente operoso, e che, come si diceva sei anni fa, ha sempre in 

mano armi tanto sicure, da dovergli proprio augurare sappia davvero raffinare con esse la virtù di 

sapersene meglio servire» (U. N., maggio 1929, pp. 305 – 306). Secondo la consuetudine 

perseguita da “Emporium” a partire dagli anni venti, la personale di Cagnaccio è brevemente 

liquidata in un trafiletto che, lungi dal discorrere delle singole opere presenti, si limita a generiche 

critiche e apprezzamenti (adeguatamente bilanciati) accompagnati dalla riproduzione dei dipinti 

più significativi. La presenza di Lilli non è affatto casuale né è semplicemente legata al desiderio di 

testimoniare il filone della ritrattistica che, accanto alle nature morte, ai nudi, e ai quadri di 

genere, costituiscono uno dei soggetti prediletti dall’autore. L’abilità di Cagnaccio come ritrattista 

poteva infatti essere benissimo testimoniata da Mio padre, uno dei dipinti effettivamente più 
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significativi anche perché può essere facilmente assunto ad emblema della trasposizione operata 

dall’autore sulle figure della sua quotidianità. Vestito di una misera camiciola, il genitore piuttosto 

che essere osservato con l’occhio affettuoso del figlio è trasformato nel simbolo di quei popolani a 

cui l’artista – isolandoli sul fondo della laguna o in interni domestici – regala un alone di epicità. 

L’opera in esame, invece, sembra schiudere un filone a sé stante centrato sulla figura della figlia 

osservata in diversi momenti della sua crescita e assorta nelle molteplici occupazioni della sua vita 

infantile. Ridotta a bambolotto di celluloide dalla lenticolare precisione con cui è osservata, Lilli 

conserva una freschezza in gran parte innescata dalla capacità di Cagnaccio di mitigare la crudezza 

di visione dell’artista con l’affettività proveniente dal suo ruolo di padre, tanto che il dipinto si può 

considerare come il continuo bilanciamento di opposti apparentemente inconciliabili. La solida 

seggiolina di legno su cui è seduta viene ingentilita dalle morbide rotondità del corpicino paffuto, 

mentre i volumi severi dei braccioli sono smorzati dalle linee ondulate dei riccioli; e se è 

l’iperrealismo della composizione a garantirne la compattezza, un ulteriore scarto fra la figura e 

l’anonimo ambiente in cui è inserita proviene dai colori, scuri e massicci quelli del fondale e della 

sedie, squillanti, carichi di energia e luce quelli usati adoperati per la figura. La tenerezza che 

ispira la bambina in questa tela, a metà strada fra ritratto e dipinto di gusto aneddotico, rende 

l’opera come una delle meglio riuscite nella serie di immagini che Cagnaccio dedica alla figlia. Le 

forzature operate in Lilli con la bambola per diminuire la distanza verso la Nuova Oggettività e le 

complicanze simboliche innescate dalla bolla di sapone protagonista della tela del 1927 

promuovono infatti l’opera in esame allo stadio di un lavoro in cui, piuttosto che rappresentare il 

carattere della piccola protagonista, l’autore si concentra sulla trasposizione dei propri 

sentimenti, con la figlia posizionata al centro di una muta scena che intende alludere alla 

centralità che la bambina effettivamente occupava per il padre. 

Esposizioni: Firenze, Palazzo Pitti, Esposizione Nazionale d’Arte, 1927; Venezia, Botteghe d’arte, 

mostra personale, 1929; Venezia, Museo Correr, Cagnaccio di San Pietro, 20 aprile-30 giugno 

1991; Brescia, Palazzo Martinengo, Cagnaccio di San Pietro: la magia dello sguardo, 23 marzo – 15 

giugno 1997. 

Bibliografia: U. N., Cronache. Cronache veneziane, in “Emporium”, LXIX, 413, maggio 1929, p. 305; 

Cagnaccio di San Pietro, catalogo della mostra di Venezia, Museo Correr (20 aprile - 30 giugno 

1991), Milano 1991, cat. 12, pp. 62, 144; G. dal Canton, La cultura figurativa di Cagnaccio, in 

Cagnaccio di San Pietro, catalogo della mostra di Venezia, Museo Correr (20 aprile-30 giugno 

1991), Milano 1991, p. 24; Cagnaccio di San Pietro: Regesto, a cura di E. Castellan, in Cagnaccio di 

San Pietro: la magia dello sguardo, catalogo della mostra di Brescia, Palazzo Martinengo, 23 

marzo – 15 giugno 1997) a cura di C. Gian Ferrari, Milano 1997, cat. 6, pp. 48, 123; F. Scotton, 

Pittura a Venezia fra le due guerre, in Venezia ‘900. Da Boccioni a Vedova, catalogo della mostra di 

Treviso, Casa dei Carraresi (27 ottobre 2006 – 8 aprile 2007), a cura di G. Pavanello, N. Stringa, 

Venezia 2006, fig. 1, p. 139; N. Stringa, Scheda, in Venezia ‘900. Da Boccioni a Vedova, catalogo 

della mostra di Treviso, Casa dei Carraresi (27 ottobre 2006 – 8 aprile 2007), a cura di G. 

Pavanello, N. Stringa, Venezia 2006, cat. 6.7, p. 344. 
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Sopra: A. Milesi, Ritratto di Giosuè Carducci, 1906, Venezia, Galleria Internazionale d’Arte Moderna 

In basso: A. Milesi, Ritratto di Giosuè Carducci, 1904, Bologna, Casa del Poeta 
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Alessandro Milesi (Venezia, 1856 – 1945) 

Ritratto di Giosuè Carducci, 1906 

Olio su tela, cm 102x123 

Firmato in basso a destra: «A. Milesi» 

Venezia, Galleria Internazionale d’Arte Moderna 

Pubblicato da “The Studio” all’interno della recensione della settima Biennale di Venezia (dove 

venne acquistato dal barone Alberto Treves per la Galleria Internazionale d’Arte Moderna), il 

dipinto viene ricordato dal periodico inglese unicamente per il fatto di rappresentare «the poet 

whom all Italy this spring has mourned» (Brinton 1907, p. 277). L’opera in esame è soltanto una 

delle sei versioni documentate di ritratti che Milesi dedica a Carducci in tempi diversi ma tutte 

ispirate ai due schizzi - uno di profilo, uno di fronte - tracciati durante il soggiorno del poeta nella 

villa Rezzonico di Bassano nel settembre del 1903 e certo integrati da prototipi fotografici (per le 

altre tele e bozzetti cfr. Tiozzo 1989, pp. 221 – 222; Degli Esposti 2007, p. 213). Secondo quanto 

riferisce Varagnolo, amico e primo biografo dell’artista, «Il Milesi, che pur villeggiava in quei 

luoghi, presentato dal concittadino prof. Tullio Martello, chiese al poeta se gli concedeva l’onore 

di una posa, e il poeta, da principio riluttante, finì col concedergliene un paio. Furono pose in piedi 

e piuttosto brevi e silenziose: tanto per il timido pittore, come per il fiero modello, l’impegno era 

grave e teneva tesi i nervi ad entrambi» (Alessandro Milesi 1942, p. 21). Primo e più celebre frutto 

di tali fugaci sedute fu il Ritratto di Giosuè Carducci presentato alla Sesta Biennale di Venezia e 

subito acquistato da Margherita di Savoia per essere successivamente donato alla casa bolognese 

del poeta. Lavoro «fortissimo» secondo “L’Illustrazione italiana” (Ximenes, 23 aprile 1905, p. 398) 

che viene invece stroncato senza appello da Pica, incapace di ravvisare «in quell’accigliato e 

traballante vecchio barbogio il poeta geniale delle Odi barbare ed il fiero polemista di Confessioni 

e battaglie» (Pica 1905, p. 126). Il perentorio giudizio, esteso agli altrettanto irriconoscibili – dal 

punto di vista caratteriale - ritratti di Pio X e del conte Filippo Grimani (bollati come «insignificante 

prelato seduto sur una poltrona dorata» e «panciuto signore assopito»; ibidem) nasce dalla totale 

assenza di espressività colta dal critico, amareggiato dalla recente caduta di stile dell’artista che, 

forse per perniciose influenze estranee alla sua indole, non si dimostra all’altezza della sincerità e  

freschezza di cui aveva dato prova nei suoi primi ritratti. E neppure a distanza di due anni i risultati 

cambiano: a catalizzare l’attenzione di Pica, appoggiato in questo caso da Ximenes, è la 

goldoniana Mirandolina «Scena della Locandiera» la cui vivacità non riesce a «perdonare l’assai 

brutto ritratto di Giosuè Carducci» (Pica 1907, p. 296), dipinto che agli occhi del più diplomatico 

recensore de “L’Illustrazione” appare «non perfettamente riuscito» (Ximenes, 5 maggio 1907, p. 

433). La critica più recente, tuttavia, non concorda con questo posizioni apprezzando invece, 

nell’opera bolognese, l’energico risalto acquisito dalla figura rispetto alla parete di libri che serra 

lo sfondo. Lo sguardo burbero, reso più vibrante dai capelli arruffati e dalla posa imperiosa e 

fintamente disinvolta del poeta riescono effettivamente a creare una tensione assente nel ritratto 

successivo. Piuttosto che esaltarne la verve polemica o rappresentarlo nell’attimo della 

concentrazione precedente la creazione poetica, nel dipinto custodito alla Galleria d’Arte 

Moderna di Venezia, invece, Milesi (che aveva conosciuto il poeta già in occasione della sua visita 

all’Esposizione Nazionale Artistica di Venezia del 1887) propone l’immagine del severo docente 
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universitario la cui figura è compressa fra le carte disseminate alla rinfusa sul tavolo e la libreria 

con volumi accatastati che lascia la composizione completamente priva di respiro. Lo sguardo 

perso nel vuoto e fisso davanti a sé, Carducci sembra concentrato nel tentativo di trascurare la 

presenza del pittore che, all’epoca del dipinto, era all’apice della propria notorietà come ritrattista 

e ricercato da tutti i personaggi più in vista delle élite culturali, politiche e sociali del periodo 

grazie alla notorietà procurategli dal citato Ritratto di Pio X. Tuttavia, seppure vi sia una sorta di 

unanimità nel riconoscere all’artista doti di analisi psicologica capaci - sin dal Ritratto della madre 

del 1878 - di fargli superare gli stilemi della ritrattistica accademica, confrontando il dipinto in 

esame con il volto di Giosuè Carducci tracciato da Giuseppe Amisani e pubblicato a tutta pagina su 

“L’Illustrazione Italiana”, si può subito percepire una notevole distanza di intenti e risultati (Nel VI 

anniversario della morte di Giosuè Carducci, in “L’Illustrazione italiana”, LX, 7, 16 febbraio 1913, p. 

165). Pur tenendo conto della differenza di mezzo espressivo (Amisani si affida infatti al disegno), 

nell’opera del pittore lombardo il carattere volitivo del poeta è immediatamente percepibile tanto 

nella posa corrugata della fronte quanto negli occhi socchiusi che sembrano seguire un pensiero 

lontano o forse, al contrario, profondamente intimo. I segni rapidi che profilano la figura, 

sottoposta alle sferzate del vento, riescono a esprimere in modo esemplare lo sdegno 

dell’effigiato che, nelle opere di Milesi, pare invece sopraffatto dal desiderio di interrompere la 

seduta dell’artista il quale, in entrambe le versioni del dipinto, piuttosto che dar voce ai pensieri 

del poeta sembra essersi lasciato condizionare da una sorta di timore reverenziale nei confronti 

del personaggio rappresentato. Molteplici sono peraltro i termini di confronto per il dipinto in 

esame dal momento che, a scapito della ritrosia documentata a proposito del ritratto eseguito dal 

veneziano, il poeta fu al centro di quello che si può considerare un vero e proprio elogio 

iconografico che, come documentato dalla recente mostra bolognese Carducci e i miti della 

bellezza, ha avuto tra i suoi principali interpreti Adriano Cecioni, Vittorio Corcos, Giuseppe Tivoli e 

proprio Milesi, l’ultimo pittore ad aver ritratto il poeta ancora in vita (Degli Esposti 2007, pp. 207 – 

213). 

Avvertenza: poiché in taluni casi non viene specificato a quale dei due ritratti di Carducci ci si 

riferisca, la traccia espositiva e bibliografica di seguito riportate riguardano entrambe le opere. 

Esposizioni: Venezia, VI Esposizione internazionale d’arte della città di Venezia, 22 aprile – 31 

ottobre 1905; Venezia, VII Esposizione internazionale d’arte della città di Venezia, 1907; Venezia, 

Mostra dei quarant’anni della Biennale. MDCCCXCV – MCMXXXV, maggio – luglio 1935; Venezia, 

Sala Napoleonica, Alessandro Milesi, 18 aprile - 18 maggio 1959; Bologna, Biblioteca 

dell’Archiginnasio, Carducci e i miti della bellezza, 1 dicembre 2007 – 1 marzo 2008. 

Bibliografia: Archivio Storico Galleria Internazionale d’Arte Moderna, Venezia, Ca’ Pesaro, busta 

Alessandro Milesi; VI Esposizione internazionale d’arte della città di Venezia. 1905. Catalogo 

illustrato, Venezia (22 aprile – 31 ottobre 1905), Venezia 1905, cat. 26, p. 98, tav. p. 2; V. Pica, 

L’arte mondiale alla VI Esposizione di Venezia, Bergamo 1905, p. 126; L. Sanvitale, Album 

dell’Esposizione di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXII, 25, 18 giugno 1905, p. 595; E. 

Ximenes, VI Esposizione Internazionale d’Arte della Città di Venezia. Alla vigilia dell’apertura, in 

“L’Illustrazione Italiana”, XXXII, 17, 23 aprile 1905, p. 398; S. Brinton, The seventh international 

exhibition of art at Venice, 1907, in “The Studio”, September 1907, XLI, 174, pp. 270, 277; VII 

Esposizione internazionale d’arte della città di Venezia. 1907. Catalogo illustrato, Venezia 1907, 
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cat. 29, p. 100, tav. p. 1; V. Pica, L’arte mondiale alla VII Esposizione di Venezia, Bergamo 1907, p. 

296; E. Ximenes, La VII Esposizione internazionale d’arte della città di Venezia, in “L’Illustrazione 

Italiana”, XXXIV, 18, 5 maggio 1907, p. 433; Un ritratto a olio del Carducci, in “Rivista di Roma”, 25 

febbraio 1908, p. 107; X Esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia. 1912. Catalogo, 

Venezia 1912, cat. 6, p. 87; Mostra dei quarant’anni della Biennale. MDCCCXCV – MCMXXXV, 

catalogo della mostra di Venezia (maggio – luglio 1935 – XIII E. F.), Venezia 1935, cat. 13, p. 48; 

Alessandro Milesi, pittore veneziano, a cura di D. Varagnolo, Venezia 1942, pp. 21, 28, 40, 41, tav. 

XXVII; Mostra di Alessandro Milesi, catalogo della mostra di Venezia, Sala Napoleonica (18 aprile - 

18 maggio 1959), a cura di G. Perocco, Venezia 1959, pp. 18, 30, tav. s.p.; A. M. Comanducci, 

Dizionario illustrato dei pittori, disegnatori e incisori italiani moderni e contemporanei, vol. III, 

Milano 1962, p. 1189; G. L. Marini, ad vocem, Milesi Alessandro, ad vocem, in Dizionario 

enciclopedico Bolaffi dei pittori e degli incisori italiani, vol. VII, Torino 1975, p. 395; G. Fumagalli, F. 

Salveraglio, Albo carducciano. Iconografia della vita e delle opere di Giosuè Carducci, Bologna 

1980, pp. 19 – 20, tav. 43 – 44, E. Bassi, Alessandro Milesi uomo ed artista, in Alessandro Milesi 

pittore, a cura di C. B. Tiozzo, Venezia 1989, pp. 14, 16; Alessandro Milesi, documentazione 

sull'uomo, sull'artista e sulle sue opere tratta dall'Archivio Milesi (Rossi-Massimini) di Milano e da 

pubblicazioni varie raccolta ed annotata da C. B. Tiozzo, Mira 1989, passim; G. Perocco, Un artista 

del suo tempo, in Alessandro Milesi pittore, a cura di C. B. Tiozzo, Venezia 1989, p. 21, C. B. Tiozzo, 

La pittura di Alessandro Milesi, in Alessandro Milesi pittore, a cura di C. B. Tiozzo, Venezia 1989, p. 

36; Alessandro Milesi pittore, a cura di C. B. Tiozzo, Venezia 1989, pp. 62, tav. 54 p. 108, tav. 60, p. 

113, pp. 221, 222; A. Tiddia, ad vocem, Milesi Alessandro, in La pittura in Italia. L’Ottocento, I, a 

cura di E. Castelnuovo, Milano 1990, p. 920; P. Pistellato, Milesi Alessandro, in La pittura in Italia. 

Il Novecento/1, II, a cura di C, Pirovano, Milano 1991, p. 976; M. De Grassi, ad vocem, Milesi 

Alessandro, in Arte d'Europa tra due secoli: 1895-1914. Trieste, Venezia e le Biennali, catalogo 

della mostra di Trieste, Civico Museo Revoltella (15 dicembre 1995 – 31 marzo 1996), a cura di M. 

Masau Dan, G. Pavanello, Milano 1995, p. 327; La Biennale di Venezia: le esposizioni internazionali 

d'arte, 1895-1995: artisti, mostre, partecipazioni nazionali, premi, Venezia 1996, p. 181; F. 

Mazzocca, La fortuna internazionale di Ettore Tito: l’eredità di Tiepolo nella Venezia cosmopolita, 

in Archivi della pittura veneziana. Ettore Tito 1859 – 1941, catalogo della mostra di Venezia, 

Fondazione G. Cini (5 settembre – 29 novembre 1998), a cura di A. Bettagno, Milano 1998, p. 17; 

C. Sant, ad vocem, Milesi Alessandro, in La pittura nel Veneto. L’Ottocento, II, a cura di G. 

Pavanello, Milano 2003, p. 765; M. Piccolo, ad vocem, Milesi Alessandro, in Ottocento veneto. Il 

trionfo del colore, catalogo della mostra di Treviso, Casa dei Carraresi (15 ottobre 2004 – 27 

febbraio 2005), a cura di G. Pavanello, N. Stringa, Treviso 2004, p. 403; L. Ievolella, La modernità 

dell’Ottocento: il ritratto a Venezia, in Il ritratto nel veneto 1866 – 1945, a cura di S. Marinelli, 

Verona 2005, pp. 56 – 57; G. Degli Esposti, Carducci in posa. Appunti per un’icongorafia 

carducciana, in Carducci e i miti della bellezza, catalogo della mostra di Bologna, Biblioteca 

dell’Archiginnasio (1 dicembre 2007 – 1 marzo 2008), a cura di M. A. Bazzocchi, S. Santucci, 

Bologna 2007, p. 213; S. Radaelli, ad vocem, Milesi Alessandro, in L'altra metà della vita: interni 

nell'arte da Pellizza a De Chirico, 1865-1940, catalogo della mostra di Novi Ligure, Museo dei 

Campionissimi (23 novembre 2007 – 13 aprile 2008), a cura di N. Colombo, G. Godio, Novi Ligure 

2007, p. 165; P. Luderin, Ritratti e autoritratti, in La pittura nel Veneto. Il Novecento, II, a cura di G. 

Pavanello – N. Stringa, Milano 2008, p. 372; F. Millozzi, L'ultima attivita di Alessandro Milesi : 
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ritrattista ufficiale e artista alle Biennali in Quaderni della Donazione Eugenio Da Venezia,17, pp. 

21 - 22; A. Vedova, ad vocem, Milesi Alessandro, in La Belle Epoque. Arte in Italia 1880 – 1915, 

catalogo della mostra di Rovigo, Palazzo Roverella (10 febbraio – 13 luglio 2008), a cura di F. 

Cagianelli, D. Matteoni, Milano 2008, p. 231; A.M. Comanducci, I pittori italiani dell’Ottocento. 

Dizionario critico e documentario, Milano s. d., p. 434; Archivio Storico Galleria Internazionale 

d’Arte Moderna, Venezia, Ca’ Pesaro, busta Alessandro Milesi. 
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Glauco Cambon, Ritratto dell’attore Ferruccio Benini nel Don Marzio, 1910, Trieste, Civico Museo Revoltella 
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Glauco Cambon (Trieste, 1875 – Biella, 1930) 

Ritratto dell’attore Ferruccio Benini nel Don Marzio, 1910 

Olio su cartone, cm 55x95 

Firmato e datato in basso a sinistra: «CAMBON/Trieste 010» 

Trieste, Civico Museo Revoltella 

Acquistato da Ettore Modiano e Giorgio Gefter-Wondrich per essere subito donato al Civico 

Museo Revoltella, il dipinto venne esposto alla Biennale del 1910 all’interno della sala dedicata ai 

pittori triestini, per la prima volta riconosciuti dagli organizzatori della manifestazione come una 

compagine compatta dotata di specificità capaci di distinguerla dagli altri raggruppamenti 

regionali. Si trattava, in verità, di una esposizione contenuta, comprendente solo diciannove 

opere pertinenti soprattutto i generi maggiormente visitati dai pittori giuliani: la veduta e il 

ritratto (IX Esposizione Internazionale, cat. 1 – 19, pp. 105 – 106). La stampa non mancò di 

interessarsi alla piccola novità, rimanendo favorevolmente colpita dai pastelli di Rietti, dal 

decorativismo «di fattura un po’ molle e rilassata» di Guido Marussig e dal «riuscitissimo ritratto 

di Ferruccio Benini nel «Don Marzio» maldicente alla bottega del caffè», opera che secondo Pica 

riscattava il lezioso convenzionalismo di Venere Anadiomene, pannello con cui Cambon accoglieva 

i visitatori della sala (Pica, novembre 1910, p. 332; sul pannello si veda Sgubbi 2004, cat. 60, pp. 

97, 184). La vivacità cromatica e compositiva del dipinto non sfuggì neppure ai commentatori 

stranieri tanto che Ludwig Brosch, sulle pagine di “The Studio”, a proposito del «portrait of the 

actor Benini enveloped in a flashing red mantle», ne sottolineava l’esecuzione condotta «with 

much energy and freedom, giving the impression of having been done on the istant without much 

exitation or preconception» (L. Br., July 1910, p. 162). L’opera deve in effetti essere considerata 

un unicum nella piccola ma significativa galleria di ritratti teatrali realizzata dal pittore triestino, 

capace di mettere a punto tipologie di immagini diverse a seconda che intendesse celebrare figure 

maschili di successo (tra cui lo stesso avvocato Gefter-Wondrich, immortalato sempre nel 1910; 

cfr. Sgubbi 2004, cat. 116, pp. 66, 187), esprimere il legame affettivo che lo legava ai familiari, dar 

voce alla tenerezza dei bambini o esibire la seducente e maliarda bellezza della donna moderna. 

Rispetto alla prima immagine di Ferruccio Benini (realizzata nel 1901) e alle effigi di Emilio Zago 

rappresentato sia con indosso i panni della commedia goldoniana sia in borghese (sui dipinti cfr. 

ivi, cat. 38ui, 185, 186, pp. 67 - 68, 190, 198) l’opera in esame si presenta estremamente più 

vivace tanto dal punto di vista cromatico-luministico quanto da quello dell’impostazione. Sebbene 

cronologicamente più prossimo al soggiorno romano (collocabile fra 1900 - 1905) e quindi alla 

fascinazione esercitata dall’arte di Mancini, il Ritratto di Ferruccio Benini oggi disperso mostra una 

pacatezza che difficilmente si potrebbe mettere in relazione con la pittura del maestro 

napoletano, riferimento senza dubbio più pertinente per il dipinto in esame. La materia pittorica 

corposa, i colori sugosi e pieni, privi di mezze tinte, contribuiscono alla definizione di una posa la 

cui staticità è solo istantanea: la maschera sollevata sul capo, l’attore sembra infatti colto nel 

momento di uno spettacolo, divertito ai lazzi dei coprotagonisti e in attesa di proferire la sua 

prossima battuta. Le forme si sciolgono nella rapidità delle pennellate senza che questo infici la 

solidità della figura la quale, soprattutto grazie ai tocchi di bianco e di pura luce che la pervadono 

(si veda soprattutto la mano appoggiata sul bastone), riesce a staccarsi con evidenza dalla 
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tappezzeria che chiude lo sfondo. Tuttavia, come accennato, il fuoco d’artificio che pervade il 

dipinto si spegne nelle successive effigi teatrali di Cambon che recupera le tonalità ribassate e 

terrigne della prima immagine di Benini nei due ritratti di Emilio Zago, virando poi dalla scioltezza 

e robustezza compositiva di queste opere all’eleganza un po’ distaccata che contraddistingue Un 

monologo scabroso (ritratto di Antonio Gandusio) e Incroyable, lavori in cui sembra intenzionato a 

rinverdire il suo rapporto con l’ambiente monacense per l’adozione di una linea debitrice del 

decorativismo secessionista (cfr. ivi, cat. 203, pp. 49, 191; cat. 211ui, pp. 72, 206). In tali dipinti 

l’espressività è il tributo pagato alla raffinatezza: Cambon non riesce infatti, come accadeva nelle 

precedenti effigi, a rappresentare l’uomo e la maschera a un tempo. Un obiettivo quest’ultimo 

acutamente individuato da Sibilia che, parlando delle «buone tendenze» dell’artista, le individua 

nel suo essere un ritrattista «come dev’essere, che non colga tanto il momento e l’aspetto fisico, 

quanto più tosto il momento psicologico dell’individuo», concludendo che nei ritratti di Zago e 

Benini il pittore ha saputo «cosa doppiamente difficile – rendere due cose: l’individuo e la parte 

che l’individuo rappresentava in teatro: di modo che il pittore ha dovuto cogliere due psicologie 

differenti, sovrapporle l’una all’altra, senza che la sovrapposizione dell’una cancellasse od 

alterasse l’altra» (Sibilia 1922, p. 59). Peraltro, l’interesse dimostrato da Cambon nei confronti del 

mondo del teatro si inserisce da un lato nel revival settecentesco che, diffusosi a fine Ottocento in 

ambito lagunare, faceva ancora sentire i suoi effetti su vari autori, dall’altro è un sintomo 

dell’attenzione a uno dei più frequentati e rappresentativi luoghi della socialità moderna, 

celebrata sia attraverso le scene di genere mondano che – già con De Nittis o Boldini – 

trasportavano l’osservatore nei palchi della platea sia con i frequenti ritratti dei suoi protagonisti. 

Copiose risultano infatti le immagini di Irma ed Emma Gramatica, Eleonora Duse o Marta Abba 

dipinte da vari autori italiani (fra cui Selvatico e Tito; cfr. schede) a cui si affiancano le opere 

realizzate da artisti di fama internazionale: è il caso de Il cantante Francisco d’Andrade nel Don 

Giovanni presentato da Max Slevogt alla Biennale del 1922 e rappresentato nel mezzo della sua 

esibizione (Catalogo della XIIIA Esposizione internazionale d'arte della città di Venezia, Venezia (15 

aprile – 31 ottobre 1922), Venezia 1922, cat. 67, p. 195, tav. p. 110). L’interesse suscitato nel 

pubblico e nella critica dal dipinto in esame si giustifica con la positiva accoglienza sempre 

riservata a Cambon dalle riviste del tempo: riprodotti o semplicemente citati, complice la sua 

assidua presenza nei principali avvenimenti espositivi della Penisola, lavori del pittore triestino 

compaiono su tutti e quattro i periodici di cui è stato effettuato lo spoglio. Accanto ai paesaggi, 

genere cui si dedicò con discreto successo, sono proprio i ritratti le opere a cui è maggiormente 

legata la fama dell’artista grazie anche alla risonanza di capolavori come il Ritratto del pittore 

Sinopico esposto alla mostra di Brera del 1920 (V. Piccoli, Cronache. Esposizioni milanesi, in 

“Emporium”, LII, 308-309, luglio-agosto 1920, p. 101; V. Bucci, La «Biennale» di Brera, in 

“Emporium”, LII, 310, ottobre 1920, p. 218. Sul dipinto cfr. Sgubbi 2004, cat. 237, pp. 50, 192) e il 

già menzionato Ritratto di Emilio Zago presentato alla Biennale del 1914 e ricordato come «viva e 

arguta immagine» nel necrologio dell’artista (Osservatorio. Arte, in “L’Illustrazione Italiana”, LVII, 

anno VIII, 11, 16 marzo 1930, p. 451). 

Esposizioni: Venezia, Esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia, 22 aprile – 31 

ottobre 1910; Trieste, Giardino Pubblico, IV Mostra Regionale Sindacato Fascista delle Arti della 

Venezia Giulia, 1930; Venezia, Mostra dei quarant’anni della Biennale. MDCCCXCV – MCMXXXV, 
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maggio – luglio 1935; Trieste, Civico Museo Revoltella, Arte d'Europa tra due secoli: 1895-1914. 

Trieste, Venezia e le Biennali, 15 dicembre 1995 – 31 marzo 1996. 

Bibliografia: IX Esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia. 1910. Catalogo illustrato, 

Venezia (22 aprile – 31 ottobre 1910), Venezia 1910, cat. 2, p. 105; S. Benco, La Sala della città di 

Trieste alla Esposizione di Venezia, in “Il Piccolo”, 27 aprile 1910; L. Br., Studio – Talk. Venice, in 

“The Studio”, L, 208, July 1910, p. 162; V. Pica, L’arte mondiale alla IX Esposizione di Venezia. III, in 

“Emporium”, XXXII, 191, novembre 1910, pp. 332, 334; “Vita d’Arte”, V, giugno 1910, p. 230; S. 

Sibilia, Pittori e scultori di Trieste, Trieste 1922, pp. 58 – 59; A. Lancellotti, Le biennali veneziane 

dell’ante guerra. Dalla I alla XI, Alessandria 1926, p. 118; Glauco Cambon è morto, in “Il Piccolo”, 8 

marzo 1930; La Mostra Regionale d’Arte. La sala di Glauco Cambon, “Il Piccolo”, 21 settembre 

1930; Alla Mostra sindacale del Giardino Pubblico. Glauco Cambon e i pittori triestini, in “Il Popolo 

di Trieste”, 18 settembre 1930; Artisti che scompaiono. Glauco Cambon, in “Meridiano”, 17 marzo 

1930; Catalogo della IV Mostra Sindacale al Giardino Pubblico, Trieste 1930, p. 58; Il Civico Museo 

Revoltella di Trieste. Catalogo della Galleria d’Arte Moderna, a cura di D. De Tuoni, Trieste 1933, 

pp. 154 – 155; Artisti di Trieste e altri giuliani alla Mostra commemorativa della Biennale, in “Il 

Piccolo”, 31 maggio 1935; A. M. Comanducci, Pittori italiani dell’800, Milano 1935, p. 101; Mostra 

dei quarant’anni della Biennale. MDCCCXCV – MCMXXXV, catalogo della mostra di Venezia 

(maggio – luglio 1935 – XIII E. F.), Venezia 1935, cat. 2, p. 74; A. M. Comanducci, Dizionario 

illustrato dei pittori, disegnatori e incisori italiani moderni e contemporanei, vol. I, Milano 1962, p. 

315; Catalogo della Galleria d’arte moderna del Civico Museo Revoltella, a cura di F. Firmiani, S. 

Molesi, Trieste 1970, p. 35; F. Firmiani, ad vocem, Cambon Glauco, in Dizionario biografico degli 

italiani, XVII, Roma 1974, p. 144; B. M. Favetta, Famiglie triestine nella vita della città, in “Atti dei 

Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste”, 1975, p. 118; C. H. Martelli, Artisti triestini del ‘900, 

Trieste 1979, p. 52; S. Ragionieri, Giannino Marchig, il sentimento del tempo, in Giannino Marchig 

1897 – 1983, catalogo della mostra di Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi (12 marzo – 

5 giugno 1994), a cura di S. Ragionieri, Firenze 1994, n. 26, p. 35; P. Fasolato, 1884 – 1914: notizie 

e note sull’arte a Trieste, in Arte d'Europa tra due secoli: 1895-1914. Trieste, Venezia e le Biennali, 

catalogo della mostra di Trieste, Civico Museo Revoltella (15 dicembre 1995 – 31 marzo 1996), a 

cura di M. Masau Dan, G. Pavanello, Milano 1995, p. 57; G. Sgubbi, Scheda, in Arte d'Europa tra 

due secoli: 1895-1914. Trieste, Venezia e le Biennali, catalogo della mostra di Trieste, Civico 

Museo Revoltella (15 dicembre 1995 – 31 marzo 1996), a cura di M. Masau Dan, G. Pavanello, 

Milano 1995, cat. 50, pp. 236 - 237; N. Bressan, Scheda, in Il Museo Revoltella di Trieste, a cura di 

M. Masau Dan, Vicenza 2004, p. 120; Il Museo Revoltella di Trieste, a cura di M. Masau Dan, 

Vicenza 2004, p. 257; G. Sgubbi, Glauco Cambon, Trieste 2004, pp. 65, 67, 69, 71, cat. 75, p. 187; 

M. Fochessati, ad vocem, Cambon Glauco, in La Belle Epoque. Arte in Italia 1880 – 1915, catalogo 

della mostra di Rovigo, Palazzo Roverella (10 febbraio – 13 luglio 2008), a cura di F. Cagianelli, D. 

Matteoni, Milano 2008, p. 213; A.M. Comanducci, I pittori italiani dell’Ottocento. Dizionario critico 

e documentario, Milano s. d., p. 101.
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Ritratti di gruppo 

La maggiore economicità del mezzo fotografico rispetto al ritratto pittorico rende piuttosto rare le 

presenze di questa tipologia di immagini. Tuttavia lo spoglio effettuato permette di rilevare la loro 

maggiore produzione presso gli autori stranieri che declinano il genere dedicandosi in prevalenza 

al contesto familiare, magari limitato a soli due membri. Esemplari in questo senso risultano i 

lavori di Eugène Carrière che se ne La famiglia si limita a giustapporre dei volti, in Le baisier riesce 

a fondere i personaggi in un moto affettivo grazie alla complicità della soffusa atmosfera 

simbolista che spesso ha inficiato il suo pieno apprezzamento1. La comunicazione fra le figure, 

individuata da Mario Praz come elemento imprescindibile di queste scene2, è spesso interpretata 

come semplice accostamento di personaggi in un comune contesto. Manca, nella maggior parte 

dei casi, un contatto affettivo fra le figure che possono alternare la completa indifferenza l’una 

dall’altra all’accenno di gesti emotivamente poco partecipati e pensati solo per conferire unità 

all’assetto compositivo dell’opera. Ne Il poeta Francis Vielé-Griffin e la sua famiglia Jacques Émile 

Blanche crea un nucleo compatto di personaggi dove gli abbracci fra i bambini e i genitori non 

trovano una costante risposta al pari di quanto accade nel ritratto di Sir Noble e sua moglie, 

doppio ritratto in cui lo sguardo d’ammirazione che il marito rivolge alla consorte viene ripagato 

da un’espressione assorta e indifferente, in aperto contrasto con la fusione fra figure e ambiente 

creata dall’artista3. La visibilità dello status sociale e la riconoscibilità dei volti restano dunque i 

requisiti fondamentali per ritratti a cui, secondo Claudio Strinati, sin dal momento del crollo di 

poteri forti come quello della chiesa o dell’impero, è assegnato il compito della tutela sociale così 

che dall’evidenza fisionomica del personaggio dipende la rappresentazione del mondo cui 

appartiene4. 

Se questo aspetto emerge in modo ancor più deciso nelle opere di Peter Severin Kroyer La Borsa 

di Copenaghen (1895) e Una Seduta della società danese di scienza (1897)5 facendosi 

ulteriormente evidente nella Commissione per lo Sleswig di Harald Slott-Möller6, diverso è il 

discorso nel caso di immagini che ritraggono le famiglie degli artisti. In questi casi, infatti, al pari 

degli autoritratti e di molti omaggi ai colleghi, la raffigurazione è imperniata intorno all’aspetto 

intimo, privato del rapporto fra autore e ritrattati, rappresentati in atteggiamento di intima 

colloquialità espressi per il tramite di pose sciolte e quotidiane in perfetta simbiosi con l’ambiente 

in cui vengono inseriti. Il miglior esempio in questo senso è fornito da Carl Larsson il cui stile 

                                                             
1
 U. Bernasconi, Artisti contemporanei: Eugenio Carrière, in “Emporium”, XVI, 91, luglio 1902, pp. 7, 8. 

2
 «Col nome di conversation piece si designano in Inghilterra quadri, di solito di non grandi proporzioni, che raffigurano 

due o più persone identificabili in atteggiamento che implichi tra loro un rapporto di conversazione o comunque di 
comunicazione, senza formalità, contro lo sfondo d’un ambiente rappresentato nei suoi particolari» (M. Praz, Scene di 
conversazione. Conversation pieces, Roma 1971, p. 33). Poco oltre lo studioso precisa questa definizione elencando tra 
le caratteristiche salienti della scena di conversazione la presenza di «due o più persone identificabili o comunque 
individui nella loro qualità autentica», la collocazione in un «ambiente come sfondo che designa l’habitat della famiglia 
o del gruppo» con personaggi legati da «qualche gesto indicante conversazione o comunicazione di vario genere, da 
parte di almeno alcuni dei membri del gruppo» disposti in una situazione che implica «intimità, non ufficialità o 
funzione pubblica» (ivi, p. 34). 
3
 V. Pica, Artisti contemporanei: Jacques Émile Blanche, in “Emporium”, XXVII, 217, gennaio 1913, pp. 9, 10. 

4
 C. Strinati, I ritratti di gruppo, in Persone. Ritratti di gruppo da Van Dyck a De Chirico, catalogo della mostra di Roma, 

Palazzo Venezia, Saloni monumentali e Appartamento Barbo (31 ottobre 2003 – 15 febbraio 2004), a cura di O. 
Calabrese, C. Strinati Cinisello Balsamo 2003, p. 18. 
5
 Le opere vengono citate in Peter Severin Kröyer, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVI, 49, 5 dicembre 1909, p. 554; 

Necrologio. Peter Severin Kroyer, in “Emporium”, XXXI, 181, gennaio 1910, p. 73 (cfr. capitolo terzo, p. 90). 
6
 M. De Rubris, Artisti contemporanei: Harald Slott-Möller, in “Emporium”, LVIII, 347, novembre 1923, p. 283. 
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sostanzialmente bidimensionale e per certi versi naif trova la propria espressione preferenziale 

nella celebrazione dei momenti di rilassatezza domestica. Le singole immagini dei genitori, dei 

figli, dall’accogliente e ordinata casa svedese trovano la loro massima espressione nell’affresco La 

mia famiglia dove i quattro bambini, la giovane moglie, il cane e persino le oche si dispongono 

secondo un andamento verticale della composizione, seguendo cioè il digradare di piani paralleli 

che conducono dalla staccionata in primo piano alla grande abitazione sullo sfondo, quest’ultimo 

in gran parte dominato dal paesaggio campestre che certo – per lo spazio assegnatogli – viene 

considerato dall’artista una parte integrante del proprio universo di affetti7.  Le espressioni 

schiette e solari dei personaggi che, compreso il cane, si offrono senza fronzoli allo sguardo 

dell’autore devono essere considerate pressoché un unicum dettato dallo stile franco di Larsson e 

dalla poetica degli affetti da lui perseguita in tutta la sua produzione. La famiglia dell’artista di 

Richard Emile Miller propone un contesto totalmente diverso: pur decidendo di rivelare un 

fotogramma del suo mondo, l’artista lo concepisce come una scena a cui lo spettatore è sì 

ammesso ma come se questa fosse una concessione che non deve turbare la sacralità dell’attimo 

rappresentato. Chi osserva è invitato a farlo in punta di piedi per non turbare la poesia degli 

affetti racchiusa nell’hortus conclusus in cui Miller colloca le figure che, indifferenti alla presenza 

dell’autore, sono tutte concentrate nello scambio di sguardi amorevoli amplificati nella loro 

valenza affettiva dall’inclusione dei personaggi nell’atmosfera evanescente e quasi irreale 

prodotta dalla pennellata sciolte e luministicamente vibrante8. Se uno sguardo di intima affettività 

è quello con cui Elia Repin osserva l’amico Tolstoi e sua moglie (opera tuttavia interamente tesa a 

sottolineare l’importanza del personaggio verso il quale la donna, sopraffatta da questo ruolo, 

rivolge uno sguardo di ammirazione9) nel bozzetto di Vladimiro Dimitroff raffigurante Lo zio, la zia 

e la cugine dell’artista è sostanzialmente l’aspetto stilistico a costituire la principale 

preoccupazione dell’autore. Dedito prevalentemente al paesaggio, l’artista – che nel proprio 

Autoritratto si presenta come un asceta dallo sguardo allucinato – in quest’opera propone una 

sfilata di tipi popolari, assolutamente non in comunicazione fra loro e che si presentano allo 

sguardo dell’osservatore soltanto per esibire il segno marcato e incisivo di Dimitroff10.  

Poco praticati, scarsamente recepiti dalle riviste di cui è stato condotto lo spoglio (al punto che 

quelli inseriti nel catalogo sono gli unici esempi del genere) i ritratti di gruppo dal punto di vista 

stilistico non segnano sostanziali mutamenti nella maniera dei singoli autori; a creare un 

discrimine è dunque unicamente l’interpretazione dei rapporti umani che in essi vengono messi in 

campo e che l’artista può decidere se rappresentare o passare sotto silenzio lasciando che siano 

gli spettatori a riconoscere o assegnare i rispettivi ruoli. 

  

                                                             
7
 Sull’opera cfr. V. Pica, Artisti contemporanei: Carl Larsson, in “Emporium”, XXI, 125, maggio 1905, pp. 340, 348; sul 

pittore cfr. anche capitolo quarto, p. 119. 
8
 V. Pica, Artisti contemporanei: Richard Emile Miller, in “Emporium”, XXXIX, 231, marzo 1914, p. 176. 

9
 Cronache. Elia Repin, in “Emporium”, XLVIII, 284, agosto 1918, p. 105; il fatto che il dipinto si focalizzi sull’importanza 

di Tolstoi è facilmente desumibile dalla robustezza della sua figura, frontale rispetto all’osservatore (la moglie, invece, si 
protende di profilo verso il marito) sia per il primo piano del tavolo, completamente ingombro di libri.  
10

 P. Scarpa, Artisti contemporanei: Vladimiro Dimitroff, in “Emporium”, LXVI, 396, dicembre 1927, p. 339 (per 
l’Autoritratto cfr. p. 330). 
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Sopra: L. Selvatico, Mamma e bambino (Signora con la veletta), 1922, Venezia, Galleria Internazionale d’Arte Moderna 

di Ca’ Pesaro 

In basso: Mamma e bambina, da V. Pica, Artisti contemporanei: Luigi e Lino Selvatico, in “Emporium”, XXXI, 184, aprile 

1910, p. 256 
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Lino Selvatico (Padova, 1872 – Biancade, TV, 1924) 

Mamma e bambino (Signora con la veletta), 1922 

Olio su tela, cm 167x113 

Venezia, Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro 

Esposto nella mostra individuale dell’artista che, con le sue trentaquattro opere, occupava la sala 

24 della Biennale del 1922 (Catalogo della XIIIA Esposizione internazionale 1922, cat. 1 – 34, p. 88), 

il dipinto venne in quell’occasione acquistato dalla Società Porto Industriale di Venezia per essere 

destinato alla Galleria di Ca’ Pesaro. La tela sintetizza nel modo più compiuto i soggetti e i temi 

sempre affrontati da Selvatico con gli aggiornamenti intervenuti nella sua pittura a partire dal 

primo dopoguerra. Da una parte abbiamo infatti un ritratto di gruppo che ben sintetizza la 

definizione di «pittore della femminilità elegante e della infanzia aristocratica» usata da 

“Emporium” nell’articolo di congedo dall’artista (Necrologio, luglio 1924, p. 470). In seconda 

battuta, però, notiamo la tendenza a inserire le figure in un lussureggiante giardino autunnale, 

scenografia piuttosto tipica degli ultimi anni di attività di Selvatico che, in questo modo, rende 

ancor più serrato il proprio contatto con la ritrattistica inglese del Settecento, fonte di ispirazione 

piuttosto palese tanto da essere segnalata già dalla critica a lui contemporanea. Forme ben 

delineate e colori schietti definiscono i protagonisti del dipinto, saldamente ancorati al centro 

della tela in un insieme estremamente compatto sotto il profilo compositivo ma non dal punto di 

vista emotivo: sebbene il bambino si appoggi fiducioso alla madre seduta, i due sembrano troppo 

compresi dall’osservazione di un punto comune, collocato lontano nello spazio, per scambiarsi un 

qualsiasi segno di affetto e complicità. Gravati da un’aura di malinconia che sembra provenire 

direttamente dal paesaggio, entrambi distolgono lo sguardo da quello dello spettatore lasciando 

che sia il cane da caccia in primo piano a reclamare un cenno di considerazione verso chiunque lo 

guardi. Giocata sulle tonalità brunacee suggerite dal contesto autunnale in cui è avvolta, l’opera 

viene quasi violentata cromaticamente dall’inserto rosso dell’abito del bambino e dalla veste 

verde del Pinocchio che tiene nella mano destra. Rispetto a precedenti opere di Selvatico, 

l’atmosfera estetizzante e decadente viene abbandonata assieme alle pennellate filamentose e 

alle tenui gradazioni chiaroscurali, cedendo il passo all’espressione della disillusione seguente gli 

avvenimenti bellici e – pittoricamente parlando – alla maggiore solidità di forme richiesta dal 

“ritorno all’ordine”. Tali caratteristiche si possono apprezzare confrontando il dipinto in esame 

con Mamma e bambina, presentata all’Esposizione Internazionale di Belle Arti di Roma del 1908 e 

riportata sia nella monografia dell’artista del 1910 sia nella recensione che “Emporium” dedica 

all’evento (LXXVIII Esposizione Internazionale di Belle Arti della Società Amatori e cultori di Belle 

Arti in Roma, anno 1908. Catalogo, Roma 1908, cat. 99, p. 15; V. Pica, Arte contemporanea: 

L’Esposizione degli «Amatori e Cultori d’arte» a Roma, in “Emporium”, XXVII, 162, giugno 1908, 

pp. 419 - 420; V. Pica, Artisti contemporanei: Luigi e Lino Selvatico, in “Emporium”, XXXI, 184, 

aprile 1910, pp. 256, 262). Apprezzato per la delicatezza di sentimento e l’eleganza di fattura oltre 

che per la commovente dolcezza della ragazzina, il dipinto – collocato in un interno – fotografa un 

momento di intimità fra le protagoniste: la schiena anche in questo caso appoggiata al corpo della 

madre, diversamente da Mamma e bambino qui la posa della figlia esprime il fiducioso 

abbandono al gesto di affetto della donna che, lasciando a noi ignoti i lineamenti del volto, si 
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china verso la piccola per scostarle i capelli dal volto. Contrasti cromatici più evidenti (analoghi a 

quelli individuati nel Ritratto di Irma Gramatica; cfr. scheda) attraggono l’attenzione 

dell’osservatore su un dipinto dominato da linee sinuose e allungate che, esasperate nella mano 

della madre e nelle pieghe del suo abito, tradiscono la vicinanza alle tendenze estetizzanti di inizio 

secolo. Noto anche con il titolo Mattina di Natale, il dipinto (a oggi disperso) venne preceduto da 

un’incisione (Per un catalogo, 1986-1987, p. 42). 

Esposizioni: Venezia, XIIIA Esposizione internazionale d'arte della città di Venezia, Venezia (15 

aprile – 31 ottobre 1922; Asolo, 2° festival internazionale del film sull’arte e di biografie d’artisti. I 

ritratti di Lino Selvatico, 25 maggio 1974. 

Bibliografia: Catalogo della XIIIA Esposizione internazionale d'arte della città di Venezia, Venezia 

(15 aprile – 31 ottobre 1922), Venezia 1922, cat. 4, p. 88; F. Sapori, L’arte mondiale alla XIII 

Esposizione di Venezia, Bergamo 1922, p. 124; Necrologio. Lino Selvatico, in “Emporium”, LX, 355, 

luglio 1924, p. 469; G. Perocco, La Galleria d'arte moderna di Venezia, Bergamo 1959, p. 24, tav. p. 

23; A. M. Comanducci, Dizionario illustrato dei pittori, disegnatori e incisori italiani moderni e 

contemporanei, vol. IV, Milano 1962, p. 1767; 2° festival internazionale del film sull’arte e di 

biografie d’artisti. I ritratti di Lino Selvatico, presentazione di G. Perocco, Asolo 25 maggio 1974, s. 

l. 1974, cat. 2, s. p ; G. Perocco, Il Museo d'arte moderna di Venezia, Venezia 1980, p. 22, fig. 14; 

Per un catalogo dell'opera di Lino Selvatico (1872-1924). Dipinti - disegni – incisioni, tesi di laurea 

in Storia e Critica delle Arti, anno accademico 1986-1987, laureando Fabio Mondi, relatore Ch. mo 

prof. Giuseppe Mazzariol, Università degli studi di Venezia, Facoltà di Lettere e Filosofia, 

Dipartimento di Storia e Critica delle Arti, tav. 111, p. 174; P. Pistellato, ad vocem, Selvatico Lino, 

in La pittura in Italia. Il Novecento/1. 1900 – 1945, II, a cura di C. Pirovano, Milano 1991, p. 1067; 

F. Scotton, Ca’ Pesaro. Galleria internazionale d’arte Moderna, Venezia 2002, pp. 36 – 37, 107; M. 

Piccolo, ad vocem, Selvatico Lino, in La pittura nel Veneto. L’Ottocento, II, a cura di G. Pavanello, 

Milano 2003, p. 821; I. Reale, ad vocem, Selvatico Lino, in Ottocento veneto. Il trionfo del colore, 

catalogo della mostra di Treviso, Casa dei Carraresi (15 ottobre 2004 – 27 febbraio 2005), a cura di 

G. Pavanello, N. Stringa, Treviso 2004, p. 418; A. Vedova, ad vocem, Selvatico Lino, in La Belle 

Epoque. Arte in Italia 1880 – 1915, catalogo della mostra di Rovigo, Palazzo Roverella (10 febbraio 

– 13 luglio 2008), a cura di F. Cagianelli, D. Matteoni, Milano 2008, p. 235; E. Prete, ad vocem 

Selvatico Lino in La pittura nel Veneto. Il Novecento. Dizionario degli artisti, a cura di N. Stringa, 

Milano 2009, p. 418. 

  



373 
 

 

 

 

E. Tito, I miei figli, 1922, Sambruson di Dolo, collezione privata 
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Ettore Tito (Castellammare di Stabia, Na, 1859 – Venezia 1941) 

I miei figli, 1922 

Olio su tela, cm 210,3x149,5 

Firmato 

Sambruson di Dolo, collezione privata 

Il dipinto, che affiancava l’Autoritratto degli Uffizi nella personale dell’artista allestita alla Biennale 

del 1922 (cfr. scheda), trovò presto la propria collocazione ideale nella casa di campagna 

dell’artista. Il salone centrale della residenza di Sambruson di Dolo, sulle rive del Brenta, funge 

infatti da scenografico palcoscenico per l’opera, collocata oltre un arcone di stucco con tendaggi 

che facilitano l’immedesimazione del quadro con una finestra aperta sulla stagnante palude 

presso cui si trovano i giovani. La loro presentazione come nobili di campagna dediti 

all’aristocratico piacere della caccia è in perfetta sintonia con l’ambiente in cui è inserita, capace 

di regalare un’ariosità maggiore alla luminosa scena tratteggiata dall’artista che già in 

un’occasione aveva ritratto entrambi i figli. Presentato all’Esposizione mondiale di Roma del 1911, 

nel Ritratto dei miei bambini (cfr. V. Pica, L’Arte mondiale a Roma nel 1911, Bergamo 1912, pp. CL, 

362) Tito era riuscito ad adattare una scena di genere alle fisionomie di Mario e Luigi 

rappresentandoli seduti sulle rocce in riva al mare intenti l’uno a suonare la chitarra, l’altro 

completamente assorto dalle proprie fantasie infantili. Nel dipinto in esame permane in qualche 

modo questa tendenza alla compenetrazione fra una situazione stereotipata e l’immagine 

effettiva dei figli che, epurata dal tono sdolcinato della primitiva tela, viene qui osservata con un 

compiacimento esente dal palpabile affetto che ci si attenderebbe dall’occhio paterno. L’artista 

sembra infatti esclusivamente concentrato sulla giovanile energia che scaturisce dagli atletici 

corpi dei figli, parzialmente deformati in senso longitudinale certo per accrescerne la 

monumentalità. Il gigantismo delle mani nodose trova d’altro canto la propria giustificazione nel 

desiderio di sottolineare quei dettagli che danno significato all’opera testimoniando, attraverso il 

passatempo nobiliare della caccia, l’ascesa sociale del pittore e della propria famiglia. 

Indubbiamente, tuttavia, il carattere eroico delle figure e la loro solidità devono essere ricondotte 

anche al tentativo dell’artista di accogliere i nuovi esiti della pittura postbellica consistenti nella 

fattispecie nel recupero della classicità delle forme e dell’impostazione generale del dipinto. Si 

tratta, tuttavia, di una riscoperta che non induce l’abbandono della fluidità di pennellata e del 

vitalismo cromatico caratteristici dell’artista, legati all’aggiornamento del colorismo di matrice 

veneta sulla pittura internazionale appresa sia dalle esperienze dirette svolte fuori patria sia dalla 

presenza alle biennali dei maggiori autori del periodo. Sebbene si allinei alla contemporanea 

ritrattistica inglese (si pensi in particolare ad Augustus John, Glyn Philpot e William Orpen) in 

quest’opera Tito cerca comunque di delineare i diversi caratteri dei figli assegnando a Mario il 

ruolo dell’eroe che, nonostante lo sguardo schivo, si dimostra orgoglioso del bottino tenuto dal 

fratello. Luigi, nel contempo, pare soddisfatto del suo ruolo di spalla, e schiude il volto in un 

accenno di sorriso che lo rivela ancora legato al mondo dell’infanzia, bisognoso del maggiore per 

riuscire ad affermarsi. La vicinanza fisica fra i due personaggi e la dipendenza delle reciproche 

azioni non riescono, tuttavia, a permetterci di considerare la tela come un vero e proprio ritratto 

di gruppo causa l’assenza di comunicazione fra i fratelli, fissati dal padre come fossero due 
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immagini indipendenti che, effettivamente, potrebbero trovare una loro ragion d’essere anche 

nel caso in cui venissero smembrate. Di avviso diverso si era dimostrato Gabriel Mourey che, 

all’indomani dell’esposizione di Venezia, per confermare che Tito «as always, is full of verve and 

sensetranscending fantasy», si affretta a definirlo «one of his best production» (Mourey, August 

1922, p. 72). 

Esposizioni: Venezia, XIIIA Esposizione internazionale d'arte della città di Venezia, 15 aprile – 31 

ottobre 1922; Venezia, Fondazione G. Cini, Ettore Tito 1859 – 1941, 5 settembre – 29 novembre 

1998. 

Bibliografia: Catalogo della XIIIA Esposizione internazionale d'arte della città di Venezia, Venezia 

(15 aprile – 31 ottobre 1922), Venezia 1922, cat. 25, p. 31; G. Mourey, The thirteenth international 

exhibition of modern art at Venice, in “The Studio”, LXXXIV, 353, August 1922, pp. 72, 75; R. 

Papini, Tito e Selvatico, La XIII Esposizione Internazionale d’Arte a Venezia: prime impressioni in 

punta di penna, in “Il Mondo”, 4 maggio 1922; F. Sapori, La XIII Mostra Internazionale d’Arte a 

Venezia. Gli italiani, in “Emporium”, LV, 330, giugno 1922, pp. 334 – 335; F. Sapori, L’arte 

mondiale alla XIII Esposizione di Venezia, Bergamo 1922, p. 120; G. O. G., La pattuglia degli artisti 

che hanno toccato gli ottant’anni, Il Gazzettino, martedì 9 aprile 1940; L. Marangoni, Ettore Tito, 

Venezia 1945, tav. p. 47; A. Mazzanti, La maturità di Ettore Tito (1920 – 1941), in “Venezia Arti”, 9, 

1995, pp. 99 – 100; Scheda, in Archivi della pittura veneziana. Ettore Tito 1859 – 1941, catalogo 

della mostra di Venezia, Fondazione G. Cini (5 settembre – 29 novembre 1998), a cura di A. 

Bettagno, Milano 1998, p. 111, cat. 8, pp. 195 - 196; A. Mazzanti, Armonie degli spazi nelle dimore 

e nelle decorazioni parietali di Ettore Tito, in Archivi della pittura veneziana. Ettore Tito 1859 – 

1941, catalogo della mostra di Venezia, Fondazione G. Cini (5 settembre – 29 novembre 1998), a 

cura di A. Bettagno, Milano 1998, p. 53; L. Gava, Verso una «riconciliazione con la venezianità», in 

Il ritratto nel veneto 1866 – 1945, a cura di S. Marinelli, Verona 2005, pp. 205, 208; M. Piccolo, ad 

vocem, Tito Ettore, in La pittura nel Veneto. Il Novecento. Dizionario degli artisti, a cura di N. 

Stringa, Milano 2009, p. 449. 
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Ritratti di artisti 

Come già segnalato relativamente ai ritratti di gruppo, anche nei ritratti di artisti la conoscenza e 

la vicinanza affettiva o, in questo caso, estetica con il protagonista determinano una maggiore 

libertà compositiva e interpretativa da parte dell’autore.  Si tratta di una tipologia di immagini che 

soddisfa aspettative molto diverse da quelle generate da un qualsiasi committente e che 

permette dunque di avvicinare questa tipologia di dipinti agli autoritratti. Nel momento in cui un 

artista decide di immortalare un collega può infatti voler semplicemente lasciare una 

testimonianza della loro amicizia oppure - ma in realtà i due aspetti possono benissimo convivere 

- certificare un loro comune credo stilistico che viene quindi a rafforzare la conoscenza e la stima 

reciproche. Quest’ultimo elemento si pone certo come il dato fondamentale di tali opere: 

eternare il volto di un pittore (ma non sono ovviamente esclusi gli scultori o gli incisori) significa 

anche dar seguito a un rapporto di stima umana verso la persona e di apprezzamento verso l’estro 

artistico del collega, contribuendo nel contempo a segnalarlo come un autore degno di essere 

ricordato anche attraverso i tratti del suo volto. 

Dal valore assegnato all’immagine e dall’obiettivo che l’autore si è prefisso attraverso di essa 

dipenderà, dunque, la sua impostazione. Dove si voglia ricordare soprattutto l’amico, 

indipendentemente dalla professione, il ritratto (generalmente in questo caso ridotto al solo volto 

o, al massimo, al mezzo busto) verrà collocato su un asettico fondo scuro e indistinto assai simile 

al tendone nero adottato dai fotografi del tempo per favorire il migliore risalto della figura e della 

sua fisionomia. E se in taluni casi l’autore “occulta” l’identità dell’effigiato rappresentandolo come 

un uomo comune immerso nella quiete della propria casa, altre volte invece la finalità dell’opera è 

quella di segnalare la comunanza di interessi, per cui all’effige del collega l’autore tenderà ad 

affiancare la propria e, magari, quella di alcuni altri membri del sodalizio di cui sono parte 

inserendo le figure nell’atelier di uno dei protagonisti o comunque in un interno che, nel suo 

aspetto raccolto, possa favorire l’idea di una “consorteria” artistica1. La presenza degli strumenti 

da lavoro può diventare in questo caso un elemento significativo del dipinto rendendosi 

assolutamente necessaria nel caso in cui il pittore intenda documentare la professione dell’amico 

o rendere il pubblico partecipe delle sue modalità di lavoro. Inevitabile, dunque, che tali 

mutamenti ambientali si ripercuotano sull’assetto della (o delle) figure: dall’impostazione frontale 

e rigida, talvolta persino accademica, della prima tipologia si perviene a pose sciolte che, nella 

loro immediatezza, oltre a restituire la consuetudine quotidiana fra effigiante ed effigiato 

intendono spesso documentare un momento ben definibile della sua carriera, certificato dalla 

presenza di un dipinto o di una scultura chiaramente identificabili e a cui magari il protagonista 

sta dando gli ultimi ritocchi2. 

                                                             
1
 Un particolare esempio di ritratti d’artisti è fornito dal Gabinetto dei ritratti dei pittori voluto a Brera da Giuseppe 

Bossi (terzo segretario dell’Accademia) a cui è stata recentemente dedicata una retrospettiva  (cfr. Giuseppe Bossi. Il 
Gabinetto dei ritratti dei pittori, catalogo della mostra di Milano, Accademia di Brera, (11 giugno – 20 settembre 2009), 
a cura di S. Coppa, M. Olivari, Milano 2009. L’ufficialità di queste immagini viene smorzata dalla rapidità e l’ironia che 
accompagnano spesso le effigi degli aderenti al Circolo artistico di Trieste su cui cfr. C. Wostry, Storia del Circolo 
Artistico di Trieste, Udine 1934, passim e Artistico di Trieste, Udine 1934, passim e Artisti allo specchio. Caricature e 
ritratti del Circolo Artistico di Trieste 1887 – 1910, catalogo della mostra di Trieste, Palazzo Costanzi (8 febbraio – 8 
marzo 1992), a cura di L. Vasselli, Trieste 1992. 
2
 Per una disamina dei tipi di atelier in cui gli artisti, nella prima metà del Novecento, si sono ritratti o hanno raffigurato i 

colleghi si rimanda a F. Matitti, L’atelier nel Novecento tra arte e vita, in L’officina del mago. L’artista nel suo atelier, 
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Maestro del genere dei ritratti in cui l’immagine dell’artista è limitata al volto su fondo indistinto è 

senza dubbio Emilio Gola: nonostante manchi nei suoi dipinti un qualsiasi accenno all’identità 

dell’effigiato, l’anonimato in cui relega le figure è soltanto apparente poiché l’atmosfera soffusa 

che avvolge le fisionomie parla dell’incomprensione e dell’isolamento che hanno caratterizzato (o 

di cui si sono voluti ammantare) gli Scapigliati. A questa sorte di derisione e mancata accettazione 

da parte della società gli artisti rispondono talvolta (dato che emerge anche negli autoritratti) 

proponendosi nelle vesti di asceti o saggi filosofi come accade nel Ritratto del pittore Bignoli, un 

volto senza corpo che emerge a fatica dallo sfondo la cui oscurità viene riproposta dalle profonde 

orbite oculari3. A distanza di diversi decenni, un’impostazione simile verrà usata da Massimo 

Gallelli per il Ritratto dello scultore A. Carminati, interamente focalizzato sulla serietà dello 

sguardo e del disagio del protagonista dettato forse, più che dalla forzata seduta di posa 

(elemento che contraddistingue il Ritratto del pittore Vena di Alfredo Guido), dall’ancora incerta 

consapevolezza delle proprie capacità4. 

La consuetudine fra ritrattista ed effigiato permetteva anche immagini più domestiche o capaci di 

tuffare il protagonista nella società di cui, per esserne accolto, emulava modi e mode. Se 

Lemonnier rappresenta l’incisore Auguste Danse intento alla lettura in una stanza che, emergendo 

dall’ombra, si schiude sul paesaggio naturale che penetra dalla finestra di fronte allo spettatore, 

Blanche preferisce invece rappresentare l’amico Lucien Simon come un borghese pienamente 

realizzato, in una posa ufficiale diversa da quella in cui Blanche fissa la giovanile fisionomia di 

Beardsley, rappresentato come un aristocratico la cui raffinatezza intende rispecchiare quella dei 

suoi disegni5. I vincoli di amicizia non imponevano, peraltro, la menzogna da parte del ritrattista: 

nel Ritratto del pittore Karl Skamberg infatti Ernest Josephson non trascura di descrivere 

l’evidente gobba del protagonista i cui problemi di deambulazione sono ancor più sottolineati dal 

bastone a cui appoggia il lato destro del corpo6. 

Una cospicua parte delle immagini proposte dai periodici presenta l’artista intento al lavoro o 

raffigurato in uno dei momenti di pausa dalla sua attività. In questo ambito risultano 

particolarmente significativi, anche per l’accennato discorso sulla comunanza di interessi estetici 

fra effigiante ed effigiato, Il pittore Hallgren con la moglie e la pittrice Lau collocati da Oskar 

Brazda di fronte a una grande tela appena conclusa dal collega e improntata a quella immediata 

leggibilità che connota i dipinti dello stesso Brazda, ma soprattutto i ritratti di pittrici lasciati da 

artisti che forse, in questo modo, cercavano di contribuire alla loro visibilità: una visibilità 

                                                                                                                                                                                         
catalogo della mostra di Torino, Palazzo Cavour (31 ottobre 2003 – 8 febbraio 2004), a cura di A. Masoero, B. Marconi, 
F. Matitti, Milano 2003, pp. 17 – 26.  
3
 C. Bozzi, Artisti contemporanei: Emilio Gola, in “Emporium”, XIX, 113, maggio 1904, p. 334; un’analoga immagine 

ascetica contraddistingue anche il Ritratto di Holman Hunt dipinto da Richmond: in questo caso tale interpretazione si 
lega alla militanza dell’effigiato nella compagine preraffaellita (cfr. Necrologio. Hunt (Holman), in “Emporium”, XXXII, 
190, ottobre 1910, p. 317). 
4
 Sull’opera di Guido cfr. F. Sapori, La XIII Mostra Internazionale d’Arte a Venezia. Gli stranieri, in “Emporium”, LVI, 332, 

agosto 1922, p. 82; per Gallelli cfr. E. Tea, Artisti contemporanei: Un pittore cromatico: Massimo Gallelli, in “Emporium”, 
LXI, 363, marzo 1925, p. 149. Alla stessa tipologia di immagine afferisce il Ritratto del pittore A. Gasparini di Umberto 
Martina; cfr. I. Neri, Artisti contemporanei: Umberto Martina, in “Emporium”, LVII, 338, febbraio 1923, p. 77. 
5
 Cfr. rispettivamente V. Pica, Il decano degli incisori belgi: Auguste Danse, in “Emporium”, XXV, 148, aprile 1907, p. 295; 

V. Pica, Artisti contemporanei: Lucien Simon, in “Emporium”, XXIII, 133, gennaio 1906, p. 5; V. Pica, Tre artisti 
d’eccezione: Aubrey Beardsley – James Ensor – Edouard Münch, in “Emporium”, XIX, 113, maggio 1904, p. 349. 
6
 V. Pica, Artisti contemporanei: Ernest Josephson – Per Hasselberg, in “Emporium”, XXXIII, 193, gennaio 1911, p. 14; sul 

dipinto cfr. capitolo quarto, p. 119. 
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piuttosto precaria anche per gli uomini, in realtà, se si pensa che i Ritratti della pittrice Berthe 

Morisot e di sua figlia e il Ritratto di Eva Gonzales, immortalate rispettivamente da Renoir e 

Degas, vennero ammessi su “Emporium” solo a inizio Novecento, quando cioè la portata 

rivoluzionaria della loro arte si era ormai affievolita7. 

Accanto ai ritratti selezionati per il catalogo, rappresentativi di tre delle tipologie segnalate 

(artista al lavoro nel suo studio, come semplice borghese o ridotto a solo volto) è doveroso 

segnalare alcuni altri esempi. Alla semplice citazione del Ritratto del pittore Sinopico presentato 

da Glauco Cambon alla Biennale di Brera del 1920 si deve affiancare, nello stesso anno, la 

partecipazione del Ritratto del pittore Chiericati di Alessandro Milesi all’Esposizione Nazionale di 

Vicenza: un’opera che si distingue dalla restante produzione dell’artista per la posa sciolta, 

assolutamente non convenzionale del personaggio, rappresentato con in mano un blocco da 

disegno che stringe ben visibile in primo piano8. La condivisone di una comune linea stilistica è 

infine palese nel Bildnis des malers Levier realizzato dall’amico e compagno di studi Albert 

Weisgerber: isolato su un fondo uniforme chiaro, il personaggio viene modellato seguendo delle 

direttrici morbide che, così come il raffinato gioco chiaroscurale da cui dipende - sul volto – la 

definizione del carattere, testimoniano la comune formazione monacense dei due autori9. 

  

                                                             
7
 F. Sapori, Artisti contemporanei: Oskar Brázda, in “Emporium”, LV, 325, gennaio 1922, p. 2 (cfr. capitolo sesto, p. 222). 

Sui ritratti di artiste cfr. V. Pica, Artisti contemporanei: Auguste Renoir, in “Emporium”, XXIV, 144, dicembre 1906, p. 418 
e idem, Artisti contemporanei: Édouard Manet, in “Emporium”, XXV, 149, maggio 1907, p. 341: lo stesso artista ritrasse 
anche la Morisot (idem, Artisti contemporanei: Berthe Morisot – Mary Cassat, vol. XXVI, n. 151, luglio 1907, p. 3). In 
ambito italiano un interessante immagine di artista è dato dal Ritratto della pittrice Amalia Besso realizzato da Camillo 
Innocenti (cfr. idem, Artisti contemporanei: Camillo Innocenti, vol. XXIX, n. 174, giugno 1909, p. 414). 
8
 L’opera di Cambon è menzionata in V. Piccoli, Cronache. Esposizioni milanesi, in “Emporium”, LII, 308-309, luglio-

agosto 1920,p. 101 mentre il dipinto di Milesi è riprodotto in G. Franceschini, Cronache. La Esposizione nazionale d’arte 
a Vicenza, in “Emporium”, LII, 309, settembre 1920, p. 163. 
9
 F. von Ostini, Die Früjahrsausstellung der Munchener Secession, in “Die Künst für Alle”, XXIII, 15, 1 Mai 1908, p. 346; 

cfr. Capitolo terzo, p. 84. 

A sinistra: A. Weisgerber, Bildnis des malers Levier, da F. von Ostini, Die 

Früjahrsausstellung der Munchener Secession, in “Die Künst für Alle”, 

XXIII, 15, 1 Mai 1908, p. 346 
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Sopra: U. Veruda, Ritratto di uno scultore, 1901, Venezia, Galleria Internazionale d’Arte moderna di Ca’ Pesaro 

In basso: U. Veruda, Ritratto dello scultore Giovanni Mayer, Trieste, Civico Museo Revoltella 
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Umberto Veruda (Trieste, 1868 – 1904) 

Ritratto di uno scultore, 1901 

Olio su tela, cm 205x143 

Venezia, Galleria Internazionale d’Arte moderna di Ca’ Pesaro 

Il più celebre dipinto di Veruda, quello da cui dipese la sua “scoperta” da parte della critica 

contemporanea e al quale è tutt’oggi affidata la notorietà dell’artista, venne acquistato dal 

Comune di Venezia per la costituenda Galleria di Ca’ Pesaro all’indomani dell’esposizione alla 

Quarta Biennale. A lungo trascurato per le troppo stringenti affinità con lo stile monacense, da cui 

mutuava tinte tenebrose e soggetti spesso melodrammatici, con quest’opera il pittore triestino 

segna un’evidente viraggio dalla precedente produzione, complice lo schiarimento della tavolozza 

suggerito dall’approfondimento della conoscenza della pittura veneziana e la maggiore solidità 

disegnativa della figura, appresa all’Accademia Julian durante il suo secondo soggiorno parigino. 

Proprio per l’importanza da essa rivestita, l’opera in esame è stata ampiamente indagata e 

altrettanto frequentemente esposta permettendo, in tutte queste occasioni, sempre più puntuali 

approfondimenti inerenti i richiami stilistici in essa percepibili e, soprattutto, le connessioni fra la 

sua esecuzione e la biografia dell’autore. L’aspetto su cui ci si è maggiormente soffermati è infatti 

la constatazione che il Ritratto di uno scultore si configura come il fulcro di un rapporto circolare 

dove l’amicizia e la stima reciproca fra Veruda e Italo Svevo ha posto il dipinto in esame al centro 

di un complesso do ut des di cui il romanzo Senilità è il secondo beneficiario. Composta a soli tre 

anni di distanza dalla prima edizione del manoscritto sveviano, l’opera è stata infatti interpretata 

come la trasposizione in immagine della figura di Stefano Balli, personaggio che, a sua volta, è 

stato costruito dallo scrittore prendendo a modello proprio Veruda. Il primo termine di tale 

circostanza è chiarito dallo stesso Svevo che, in una lettera inviata a Enrico Somarè per sollecitarlo 

a riprodurre il dipinto sulla copertina della seconda edizione del romanzo, dichiarava: «Il Ritratto 

dello scultore di Umberto Veruda ch’è nella Galleria d’Arte Moderna del Palazzo Pesaro di 

Venezia, è stato fatto dopo che il Veruda lesse il mio romanzo. Io allora gli dissi che egli vi si era 

ispirato ed egli annuì» (Lettera di Italo Svevo a Enrico Somarè, 14 settembre 1926, citata in Masau 

Dan 2002, p. 135). Tuttavia, oltre a fornire la visualizzazione di un modello letterario, il dipinto è 

anche la raffigurazione di uno scultore “reale” di cui il pittore non ha semplicemente voluto 

fissare la fisionomia ma ha piuttosto voluto documentare l’amicizia e l’affinità estetica che li 

legava. I colpi di scalpello decisi e a un tempo allusivi che plasmano il mezzo busto di Verdi 

indicano infatti l’approccio impressionistico di Giovanni Mayer al blocco di marmo cui sta 

lavorando, manifestando dunque un trattamento della materia che si configura come la 

trasposizione in ambito scultoreo delle pennellate robuste, dense di colore e stese con veemenza 

da Veruda. Sono appunto questi gli aspetti dell’opera che maggiormente contribuirono al suo 

successo garantendo la fama dell’artista, precedentemente bistrattato dalla critica che 

denunciava lo sprezzo del disegno con cui conduceva le sue opere, in realtà condotte secondo la 

pastosità e gli intensi rapporti chiaroscurali che il triestino aveva appreso all’accademia di Monaco 

ritrovandoli ben presto nei capolavori di Velazquez, Rembrandt e Tiziano ammirati nei musei della 

città bavarese e successivamente a Roma, durante il soggiorno di studio reso possibile dalla 

vittoria del pensionato artistico Rittmeyer. Le ragioni del successo del Ritratto di uno scultore si 
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trovano ben esplicitate nella critica di inizio Novecento: nel necrologio dell’artista pubblicato su 

“Emporium”, Vittorio Pica riassume il percorso di Veruda nella ritrattistica ricordando che studiò 

«con perspicace attenzione e con viva passione, le svariate tecniche degli artisti stranieri e 

cercando di assimilarsene tutti gli elementi, specie riguardanti i complessi problemi di luce, che gli 

parevano adatti alla sua particolare indole e rispondenti ai suoi ideali d’arte». Nonostante tale 

dedizione «Erano alcuni anni che di lui non si era parlato in Italia, quando di nuovo, all’esposizione 

internazionale di Venezia del 1901, l’attenzione dei confratelli d’arte, dei critici e del pubblico fu 

prepotentemente richiamata da un’opera bellissima per evocativa efficacia di vita e per l’audacia 

dell’effetto luminoso, Ritratto di uno scultore.» (V. P., ottobre 1904, p. 320). I rapporti cromatici e 

luministici attorno a cui è costruita l’opera affascinarono anche Silvio Benco che, nel catalogo 

della prima retrospettiva triestina, parlava di «una larghezza uguale di colore e di lineamento, una 

facoltà di osservazione sicura nel sorprendere la vita quasi attutita dalle carni bionde e dai colori 

d’ambiente a contatto della massa cruda e violenta di marmo bianco, che per l’intonazione del 

quadro costituiva il più disdegnoso ardimento» (Benco, Trieste 1904, p. III), mentre diversi anni 

dopo, a seguito della retrospettiva dell’artista organizzata in seno alla XIII esposizione di Venezia, 

Francesco Sapori ne rilevava la «pennellata abbondante e avvolgente [che] vibra su tutta la tela di 

musicale tenerezza, e va con entusiasmo incontro alla vita eterna dell’arte» (Sapori, giugno 1922, 

p. 327). Come accennato, la tela intende registrare il rapporto di intimità intercorrente fra Veruda 

e Mayer che ha permesso all’amico non solo di assistere al suo lavoro ma, soprattutto, di violare i 

segreti del proprio atelier consentendogli di rappresentarlo in una tela di destinazione pubblica. È 

forse dovuta a questo l’espressione di stupore che contraddistingue lo scultore triestino, 

richiamato dall’artista per essere ripreso frontalmente e con un atteggiamento spontaneo, di 

estrema naturalezza, dove la concentrazione del volto e la tensione del braccio destro parlano di 

questa sospensione forzata dalla sua attività. Si tratta, evidentemente, di una situazione resa 

possibile dalla vicinanza dei due artisti che rende possibile l’abbandono reciproco sollecitando 

Veruda a esimersi dall’ufficialità che domina il Ritratto dello scultore Giovanni Mayer, probabile 

studio preparatorio della tela maggiore in cui la fissità della posa e lo sguardo distaccato del 

protagonista impediscono di pensare a una possibile familiarità fra effigiato e pittore (A. Tiddia, 

Scheda, in Nella Trieste di Svevo. L’opera grafica e pittorica di Umberto Veruda (1868 – 1904), 

catalogo della mostra di Trieste, Civico Museo Revoltella (13 marzo – 17 maggio 1998), a cura di 

M. Masau Dan, D. Arich de Finetti, Mariano del Friuli 1998, p. 126, cat. 62, p. 185). Analogamente, 

il successivo Ritratto dello scultore Gianni Marin (oggi in collezione privata; cfr. L. Vasselli, Scheda, 

in Nella Trieste di Svevo. L’opera grafica e pittorica di Umberto Veruda (1868 – 1904), catalogo 

della mostra di Trieste, Civico Museo Revoltella (13 marzo – 17 maggio 1998), a cura di M. Masau 

Dan, D. Arich de Finetti, Mariano del Friuli 1998, p. 128, cat. 64, pp. 186 – 187) si presenta come 

un’opera costruita a bella posta, dove la nonchalance con cui il protagonista si appoggia alla sua 

opera mentre infila la mano destra nella tasca dei calzoni non deve assolutamente trarre in 

inganno essendo frutto, in realtà, di una posa congegnata per la presentazione dell’effigiato come 

una sorta di eroe che intende mettere a nudo le proprie capacità. Un rapporto di confidenza 

analogo a quello rappresentato da Veruda nella tela di Ca’ Pesaro si può trovare nel Ritratto dello 

scultore Glicenstein presentato da Giacomo Balla all’esposizione degli Amatori e Cultori di Roma 

del 1908, tela concepita come una coppia di fotogrammi in cui l’artista viene raffigurato in 

borghese e mentre è al lavoro (V. Pica, Arte contemporanea: L’Esposizione degli «Amatori e 
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Cultori d’arte» a Roma, in “Emporium”, XXVII, 162, giugno 1908, p. 407). Nonostante la sua 

impostazione sia finalizzata alla celebrazione di quel dinamismo che, di lì a poco, sfocerà nel 

futurismo, l’opera di Balla è espressione di un’intimità e condivisione di ideali estetici che 

rimangono casi piuttosto isolati nella pur ampia proposta di ritratti di scultori riportata sulle 

riviste. Il modulo prevalente vede infatti l’effigiato ritratto in una posa ufficiale che nel momento 

stesso in cui lo presenta assieme agli strumenti del mestiere intende ribadire l’aspetto non 

meramente manuale della sua professione. Una delle prime affermazioni di questa tipologia viene 

proposta da Alma Tadema nel Prof. G. B. Amendoli che modella la statua d’argento della Sig.a 

Tadema dove il protagonista viene inserito in un contesto che ricorda le botteghe medievali (H. 

Zimmern, Artisti contemporanei: Alma Tadema, in “Emporium”, VI, 34, ottobre 1897, p. 253) 

mentre è evidente l’accento che Ernest Josephson pone sull’introspezione nel Ritratto dello 

scultore Allan Oesterlind, riuscito tentativo da parte dell’autore svedese di focalizzarsi sulla fase 

creativa precedente l’esecuzione materiale dell’opera, allusa semplicemente attraverso la 

riproduzione della scultura sullo sfondo (V. Pica, Artisti contemporanei: Ernest Josephson – Per 

Hasselberg, in “Emporium”, XXXIII, 193, gennaio 1911, p. 5). Lo stesso obiettivo è perseguito da 

Anders Zorn nell’acquaforte Lo scultore americano S. Gaudens, seduto al tavolo dello studio 

mentre solleva lo sguardo dal blocco per gli schizzi (V. Pica, Artisti contemporanei: Anders Zorn, in 

“Emporium”, XXII, 129, settembre 1905, p. 183), strumento che accompagna anche il Ritratto 

dello scultore Enrico Pancera di Luigi Brignoli, raffigurato in una posa di fiducioso abbandono allo 

sguardo indagatore dell’artista (P. Torriano, Cronache. Cronache milanesi, in “Emporium”, LXIV, 

382, ottobre 1926, p. 268). Un’impostazione ancor più ufficiale, epurata da qualsiasi contatto 

umano fra effigiante ed effigiato si ravvisa nel Ritratto dello scultore Arold Duchaine de Ves 

immortalato da Josè Leon Pagano in una posa rigidamente frontale, in cui la professione del 

personaggio è tradita dal rilievo appeso sul muro alle sue spalle (P. De’ Giovanni, Cronachetta 

artistica: un pittore italo argentino, in “Emporium”, XXXVII, 219, marzo 1913, p. 237) e sostituito, 

nel Ritratto della scultrice Katja Barjansky, da una scultura verso cui si protende l’artista , volto 

delineato da Oskar Brazda nel rispetto della stereotipizzazione cui sottopone tutte le sue figure 

femminili (F. Sapori, Artisti contemporanei: Oskar Brázda, in “Emporium”, LV, 325, gennaio 1922, 

p. 9). Le immagini di scultori riportate da “Emporium” mettono dunque in ulteriore risalto l’unicità 

del dipinto di Veruda, opera in cui il pittore ha voluto in primo luogo immortalare un artista 

celebrandone lo stile; in seconda battuta ha inteso eternare il volto di un amico e, parallelamente, 

è riuscito a sintetizzare la propria maniera: senza scordare, tuttavia, che per i contatti con Svevo 

sottintesi alla nascita del’opera il Ritratto di uno scultore si configura come la testimonianza dei 

contatti culturali di cui era intessuta Trieste all’inizio del Novecento. 

Esposizioni: Venezia, IV Esposizione internazionale d’arte della città di Venezia, 22 aprile – 31 

ottobre 1901; Trieste, Padiglione del Caffè alla Stella Polare, Esposizione Umberto Veruda, ottobre 

– novembre 1904; Venezia, XIIIA Esposizione internazionale d'arte della città di Venezia, 15 aprile – 

31 ottobre 1922; Trieste, Stazione Marittima, Arte nel Friuli Venezia Giulia 1900 – 1950, dicembre 

1981 – febbraio 1982; Trieste, Civico Museo Revoltella, Il mito sottile: pittura e scultura nella città 

di Svevo e Saba, 26 ottobre 1991 – 30 marzo 1992; Trieste, Civico Museo Revoltella, Arte d'Europa 

tra due secoli: 1895-1914. Trieste, Venezia e le Biennali, 15 dicembre 1995 – 31 marzo 1996; 

Trieste, Civico Museo Revoltella, Nella Trieste di Svevo. L’opera grafica e pittorica di Umberto 

Veruda (1868 – 1904), 13 marzo – 17 maggio 1998; Roma, Complesso dei Dioscuri, Trieste, 
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Biblioteca Statale e Palazzo Costanzi, La coscienza di Svevo, 21 novembre 2002 – 6 febbraio 2003, 

aprile – giugno 2003. 

Bibliografia: Album dell’Esposizione d’Arte. Venezia 1901, a cura di E. Ximenes, Milano 1901, pp. 

12, 69; M. Beduschi, L’arte e la critica, Verona 1901, p. 131; G. Cena, L’esposizione veneziana, in 

“Nuova Antologia”, 1901, p. 535; A. De Carlo, Il Salon di Venezia 1901. IV Esposizione 

internazionale d’arte della città di Venezia, Roma 1901, pp. 69, 72; IV Esposizione internazionale 

d’arte della città di Venezia. 1901. Catalogo illustrato, Venezia (22 aprile – 31 ottobre 1901), 

Venezia 1901, cat. 18, p. 42; V. Matini, Fra tele e marmi. Visite alla IV esposizione d’arte 

internazionale a Venezia, Milano 1901, p. 20; V. Pica, L’arte mondiale alla IV Esposizione di 

Venezia. Numero speciale dell’Emporium, Bergamo 1901, pp. 125 – 126, 150; A. Stella, 

L’Esposizione di Venezia, in “Natura e Arte”, X, 16, 1901, pp. 229 – 230; Umberto Veruda, in 
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Umberto Veruda, in “Il Piccolo”, 31 agosto 1904; Necrologio. Umberto Veruda, in “La Gazzetta di 

Venezia”, 30 agosto 1904; V. P., Miscellanea. Necrologio Umberto Veruda, in “Emporium”, XX, 

118, ottobre 1904, p. 320; Umberto Veruda, in “Neue Freie Press”, 2 settembre 1904; Umberto 

Veruda è morto!, in “Il Piccolo”, 29 agosto 1904; Fabbro, Nuove opere d’arte al Museo Revoltella, 
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Barbantini, Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Venezia, Venezia 1913, p. 14; S. Benco, 

Mostra individuale di Umberto Veruda, in Catalogo della XIIIA Esposizione internazionale d'arte 

della città di Venezia, Venezia (15 aprile – 31 ottobre 1922), Venezia 1922, p.103; R. Papini, La XIII 

Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia. Prime impressioni in punta di penna, in “Il Mondo”, 4 

maggio 1922; F. Sapori, La XIII Mostra Internazionale d’Arte a Venezia. Gli italiani, in “Emporium”, 

LV, 330, giugno 1922, p. 327; F. Sapori, L’arte mondiale alla XIII Esposizione di Venezia, Bergamo 

1922, p. 22, tav. s.p.; G. Gatti, Pittori italiani dall’Ottocento ad oggi, Roma [1925], p. 94; A. M. 

Bessone –Aurelj, Dizionario dei pittori italiani, Milano-Genova-Napoli-Città di Castello 1928, p. 

648; G. Cesari, Una gloria triestina. Il pittore Umberto Veruda, in “Rivista mensile della città di 

Trieste”, II, 7, luglio 1929, pp. 3 – 11; Una medaglia d’oro del Duce per la Mostra d’arte al 

Giardino, in “Il Piccolo”, 27 settembre 1932; G. Cesari, In memoria di Umberto Veruda, in “Rivista 

mensile della città di Trieste”, V, 9, 1932, pp. 315 – 318; H. Vollmer, ad vocem, Veruda Umberto, 

in Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, XXXIV, Leipzig 1940, p. 305; G. Paulat, Umberto 

Veruda. Pittore triestino, in “Corriere di Trieste”, 19 agosto 1945; A. Alisi, Due pittori triestini. II. 
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Bénédite, G. Fogolari, G. Pischel-Fraschini, La pittura italiana, Milano 1956, p. 130; A. M. 

Comanducci, Dizionario illustrato dei pittori, disegnatori e incisori italiani moderni e 

contemporanei, vol. IV, Milano 1962, p. 2022; L. Sambo, La vita e l’arte di Umberto Veruda, Trieste 

1972, p. 15; Artisti triestini dei tempi di Italo Svevo, catalogo della mostra di Trieste, Castello di san 

Giusto (21 luglio – 31 agosto 1979), a cura di S. Molesi, C. Mosca Riatel, Trieste 1979, tav. p. 45; F. 

Scotton (a cura di), Indice generale, in G. Perocco, Il Museo d'arte moderna di Venezia, Venezia 

1980, s.p.; R. Da Nova, Scheda in Arte nel Friuli-Venezia Giulia, 1900-1950, catalogo della mostra 

di Trieste, Stazione marittima (dicembre 1981 - febbraio 1982), Pordenone 1982, pp. 20, 25; L. 
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Veneziani Svevo, La vita e l’opera di Umberto Veruda, *marzo 1953+, in “Metodi e ricerche”, VI, 1, 

gennaio - giugno 1987, pp. 27, 30; C. Pasqua, ad vocem, Veruda Umberto, in La pittura in Italia. 

L’Ottocento, II, a cura di E. Castelnuovo, Milano 1990, p. 105; Il mito sottile: pittura e scultura nella 
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30 marzo 1992), a cura di R. Masiero, Trieste 1991, p. 39; A. Tiddia, Un segno impressionista a 
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179; D. Arich De Finetti, 1895 – 1914: opere di un’esposizione, in Venezia e la Biennale. I percorsi 

del gusto, catalogo della mostra di Venezia, Palazzo Ducale e Galleria Internazionale d’Arte 

Moderna Ca’ Pesaro, Milano 1995, p. 50; A. Tiddia, Scheda, in Arte d'Europa tra due secoli: 1895-
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Veruda (1868 – 1904), catalogo della mostra di Trieste, Civico Museo Revoltella (13 marzo – 17 

maggio 1998), a cura di M. Masau Dan, D. Arich de Finetti, Mariano del Friuli 1998, p. 26; La 

coscienza di Svevo, catalogo della mostra di Roma, Complesso dei Dioscuri (21 novembre 2002 – 6 

febbraio 2003), Trieste, Biblioteca Statale e Palazzo Costanzi (aprile – giugno 2003), Roma 2002, 
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A. Levier, Bildnis des malers C. Calligaris, da Dr. G. Habich, Die Frühjahr – Ausstellung 1904 der Münchener Sezession, in 

“Die Künst für Alle”, XIX, 15, 1 Mai 1904, p. 345 
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Adolfo Levier (Trieste, 1873 – 1953) 

Ritratto del pittore Calligaris (Bildnis des malers C. Calligaris), ante 1904 

Materiale, tecnica e dimensioni ignote 

Firmato in basso a destra: «LEVIER» 

Ubicazione ignota 

Il dipinto rappresenta il giovane artista a tre quarti di figura in piedi, appoggiato allo stipite di una 

porta. Indossa abiti borghesi scuri, da sotto la giacca si intravede un panciotto da cui fa capolino la 

cravatta stretta attorno al bavero rialzato della camicia. La mano destra puntata al fianco, con la 

sinistra accarezza il risvolto della giacca in un gesto timido, rivelatore di un carattere riservato che 

traspare anche dallo sguardo docile attorno a cui è costruito il volto, incorniciato dai capelli 

ondulati e accuratamente pettinati. Sulla porzione di muro che si estende alla sinistra della porta 

è appeso un quadro di piccole dimensioni visibile solo per metà ma che contribuisce in modo 

sufficiente a restituire l’impressione di trovarsi un ambiente intimo e rassicurante. L’opera 

sancisce l’affermazione di Levier alle esposizioni della Secessione di Monaco, dove aveva esordito 

con due ritratti femminili nel 1903, anno del suo trasferimento a Parigi (indicati genericamente 

come Bildnis, i dipinti vengono riportati in B. Kayser, Die Frühjahr-Ausstellung der Munchener 

Secession, XVIII, 14, 15 April 1903, in “Die Künst für Alle”, pp. 323, 332 e riprodotti anche in S. 

Cusin, Trieste-Monaco di Baviera 1880 – 1915: artisti triestini alla Akademie der Bildenden Künste, 

in “Arte in Friuli. Arte a Trieste”, 23, 2004, pp. 59 – 60). La presenza dell’artista nelle mostre della 

città tedesca è testimoniata dalle brevi annotazioni riportate da “Die Künst für Alle” che di 

frequente accompagnava la citazione delle tele con una loro riproduzione, quasi sempre l’unica 

testimonianza di lavori successivamente dispersi (fra quelli di seguito indicati, il solo rintracciato è 

il Ritratto di mio nipote). L’importanza di queste pur fugaci apparizioni (le fotografie delle opere 

erano di norma accompagnate da sintetiche descrizioni del soggetto trattato) appare tuttavia 

nella sua piena interezza se si considera anche che - per il lasso di tempo considerato in questo 

studio - Levier è l’unico artista giuliano verso cui il periodico manifesta un costante interesse. 

Indice di un apprezzamento incondizionato certo derivante dalla sua formazione monacense, il 

pittore triestino in occasione delle mostre della Secessione si presentò sempre nelle vesti di 

raffinato ritrattista, interprete di quel mondo sofisticato che aveva imparato a osservare nel 

periodo trascorso a fianco di Heinrich Knirr, principe dei ritrattisti già maestro di Grimani e 

Cambon che presto si vide spodestato dal suo giovane e promettente allievo. I motivi del successo 

di Levier vanno ricercati da un lato nella vanità dell’alta borghesia, evidentemente gongolante di 

fronte all’eleganza indotta dalla finezza di linee che traspare da opere come il Ritratto di Otto 

Gutenegg (Bildnis Otto zu Gutenegg), riprodotto a pochi mesi di distanza dall’effige di Calligaris da 

cui si discosta per la più marcata accentuazione del disegno, finalizzata all’evidenziazione dello 

status sociale del protagonista (E. Wieland, Erste Ausstellung des deutschen künstlerbundes in der 

Münchener Sezession, in “Die Künst für Alle”, XIX, 21, 1 August 1904, p. 489; Sgubbi 2001, cat. 

10ui, p. 249). Analogo intento è perseguito dal pittore triestino nel Ritratto del pittore Jeannerat 

(Bildnis des herrn C. Jeannerat) presentato come un dandy che, paglietta e bastone alla mano, è 

pronto ad affrontare le affollate strade cittadine per essere guardato piuttosto che per osservare 
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il mondo esterno in cerca di ispirazione (F. v. Ostini, Die Frühjahar- ausstellung der Munchener 

Sezession, in “Die Künst für Alle”, XXI, 16, 15 Mai 1906, p. 364;  cfr. Cusin 2004, p. 60, Sgubbi 2001, 

cat. 15ui, p. 250). Più prossimo al dipinto in esame risulta Ciro Galvani, figura a mezzo busto che 

reiterando l’abusato gesto della mano sul fianco (elegantemente accennato da Jeannerat e che 

contraddistingue anche il Ritratto del pittore Levier dipinto da Weisgerber: cfr. F. von Ostini, Die 

Früjahrsausstellung der Munchener Secession, in “Die Künst für Alle”, XXIII, 15, 1 Mai 1908, p. 346) 

condivide con Calligaris un maggiore senso plastico e una robustezza derivanti dal calibrato 

equilibrio fra precisione disegnativa e corposità cromatico-chiaroscurale. (F.von Ostini, Die 

Frühjahrausstellung der Sezession in München, in “Die Künst für Alle”, XX, 16, 15 Mai 1905, p. 387; 

Sgubbi 2001, cat. 13ui, p. 249). Ed è proprio affidandosi al colore e ristabilendone il valore che 

Levier riesce a valicare i limiti dell’esteriorità per addentrarsi nell’intimo dei personaggi: le affinità 

stilistiche tra i due dipinti non riescono infatti a nascondere caratteri profondamente diversi, con 

l’ostentata sicurezza di Galvani (marcata anche dalla completa neutralità del fondo) e le titubanze 

di Calligaris, bisognoso dell’appoggio garantito dalla parete alle sue spalle per riuscire a sostenere 

l’occhio indagatore dell’artista che lo sta ritraendo, sottoponendolo a una piccola tortura resa 

evidente dalle mani nodose in cerca di un nascondiglio in cui infilarsi. La valenza psicologica della 

luce e del colore verrà rafforzandosi in Levier durante il suo soggiorno parigino quando verrà in 

contatto con la pittura impressionista e Fauves: sarà grazie a questa esperienza che l’artista 

giuliano, oltre ad ampliare la gamma dei soggetti alle scene di vita mondana, riuscirà a schiarire 

sensibilmente la tavolozza e ad approfondire l’interesse introspettivo che caratterizzareà la 

produzione successiva. Il passaggio sarà piuttosto graduale e vedrà Levier impegnato ancora per 

diverso tempo nella pittura di maniera richiesta dall’alta borghesia di inizio Novecento, celebrata 

alla Biennale di Venezia del 1905 con Mimì e Zar, sorta di prefigurazione del Ritratto della 

Contessa Morosini di Lino Selvatico (cfr. scheda; sul dipinto di Levier: K. M. Kuzmany, Die Sechste 

internationale kunstausstellung der Stadt Venedig, in “Die Künst für Alle”, XX, 20, 15 Juli 1905, p. 

468 e Sgubbi 2001, cat. 11ui, p. 249) e nelle tele esposte alla Secessione di Vienna. Qui l’artista 

esordisce nel 1905 con il Ritratto del nipote (Mein Neffe), tela che nella sua corposità e robustezza 

di tocco riesce ad evitare la stucchevolezza tante volte presente nelle tele dedicate all’infanzia (B. 

Zuckerkandl, Die XXIII Ausstellung der Wiener Sezession, in “Die Künst für Alle”, XX, 19, 1 Juli 1905, 

p. 443; cfr. Sgubbi 2001, cat. 6, p. 21). Nella  capitale asburgica l’autore triestino tornerà a esporre 

nelle due successive edizioni della mostra di primavera presentando nel 1906 il Ritratto della 

Signorina Erkert (Bildnis des fräulein Erkert; cfr. K. M. Kuzmany, Die Frühjahar- ausstellung der 

Wiener Sezession, in “Die Künst für Alle”, XXI, 17, 1 Juni 1906, p. 386; Sgubbi 2001, cat. 16ui, p. 

250) e l’anno seguente un più generico ma non per questo meno affascinante Ritratto di signora 

(Damenporträt; K. M. Kuzmany, Die Früjahr-ausstellung der Wiener Secession, in “Die Künst für 

Alle”, XXII, 17, 1 Juni 1907, p. 404). 

Esposizioni: Monaco, Frühjahr – Ausstellung 1904 der Münchener Sezession, 1904. 

Bibliografia: Dr. G. Habich, Die Frühjahr – Ausstellung 1904 der Münchener Sezession, in “Die 

Künst für Alle”, XIX, 15, 1 Mai 1904, p. 345; A. Morassi, Adolfo Levier pittore, Trieste 1925, p. 15; 

G. Sgubbi, Adolfo Levier, Trieste 2001, cat. 5ui, p. 249. 
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A. Rietti, Ritratto dello scultore Bistolfi, da R. Barbiera, Esposizione Nazionale di Belle Arti a Milano, in “L’Illustrazione 

Italiana”, XXXVII, 42, 16 ottobre 1910, p. 384 
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Arturo Rietti (Trieste, 1863 – Padova, 1943) 

Ritratto dello scultore Bistolfi, 1910 (?) 

Pastello su cartone, dimensioni ignote 

Ubicazione ignota 

Il pastello venne presentato all’esposizione milanese di Brera al fianco di uno Studio raffigurante il 

volto di una giovane donna (Barbiera, 16 ottobre 1910, p. 385). Giudicati «pronti ed espressivi» da 

Pasquale De Luca sulla pagine di “Emporium” i due lavori suscitarono l’immediato entusiasmo di 

Raffaello Barbiera che accompagnò la propria recensione su “L’Illustrazione” con la riproduzione 

di entrambe le opere. L’apprezzamento del critico, peraltro, fu tale da costringerlo a interrogarsi 

con evidente disappunto sui motivi di un mancato riconoscimento al pittore triestino, penalizzato 

dalla discutibile decisione di assegnare il premio Fumagalli e la Medaglia d’oro del Ministero della 

pubblica Istruzione rispettivamente a Innocente Cantinotti e Ambrogio Alciati per i ritratti delle 

loro madri. Di fronte a questa decisione della giuria, il critico non potè fare a meno di esprimere le 

proprie preferenze e la sua evidente simpatia per i lavori di Rietti: «Che diranno tante belle, 

bellissime giovani ed elegantissime signore ritratte in questa biennale, il veder premiate due 

povere vecchie popolane? … Che dirà la signora dall’ampio cappello nero, ritratta dal Rietti (che 

ha pure un ritratto del Bistolfi) in un pastello così vigoroso che sembra pittura a olio?» (Barbiera, 

16 ottobre 1910, p. 386). Presenza assidua delle principali esposizioni svolte lungo la Penisola, in 

conseguenza di ciò e della positiva accoglienza sempre riservatagli, Rietti è senza dubbio l’autore 

triestino il cui nome e i cui lavori ricorrono con maggiore frequenza sui periodici analizzati in 

questo studio. L’opera in esame raffigura lo scultore a mezzo busto, girato di tre quarti verso il 

fondo scuro e indefinito della composizione da cui emerge grazie all’evidenza chiara e 

gagliardamente modellata del volto. L’espressione corrucciata e lo sguardo abbassato 

suggeriscono un’esecuzione rapida del pastello, come se il protagonista fosse stato immortalato 

d’improvviso mentre stava congedandosi dall’autore a cui effettivamente già volge le spalle. In 

realtà l’opera potrebbe essere stata eseguita procedendo da un abbozzo rapidamente schizzato 

su un taccuino (“strumento del mestiere” da cui Rietti pare non essersi mai staccato sin dal 

periodo di studio trascorso all’Accademia di Firenze) o, meglio, da un prototipo fotografico, mezzo 

del quale l’artista cominciò a servirsi proprio nel secondo decennio del Novecento per far fronte 

alle innumerevoli commissioni che gli piovevano addosso anche a distanza (Lorber 2008, p. 34). La 

solidità della figura, generalmente tipica dei ritratti virili, si ravvisa non solo nel volto di Bistolfi ma 

anche nello Studio muliebre che compariva al suo fianco permettendoci di supporre che le parole 

di elogio che Barbiera indirizza ai ritrattisti presenti a Milano siano almeno in parte suggerite dai 

lavori del triestino. Secondo il critico, infatti, la «varietà nella signorilità» che si respira nelle sale di 

Brera è dovuta principalmente alla mancanza di opere volgari e alla nascita di una nuova scuola: 

non, beninteso, quella futurista; a dominare sono anzi gli allievi dell’accademia che però 

raggiungono una genialità di risultati capace di tenerli lontani dall’imitazione degli stranieri «e 

specialmente dei ritrattisti inglesi, che nelle superbe Esposizioni di Venezia affliggevano i miseri 

mortali» (ivi, p. 382). In effetti piuttosto che ai preziosismi di Lavery o alle sdolcinate composizioni 

di Sargent, Rietti in questo lavoro dimostra ancora una volta di essere riuscito a elaborare una 

tecnica che lo porta a rileggere le vaporosità della Scapigliatura lombarda alla luce dei patetici 
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effetti chiaroscurali di Carrière ricavandone una pennellata che, proprio per la suggestione del 

maestro francese, evita alle forme di sfaldarsi. La mancanza di qualsiasi annotazione ambientale 

così come l’assenza di oggetti in grado di tradire la professione dell’effigiato è una situazione 

piuttosto tipica per Rietti e, più in generale, per le rappresentazioni di pittori (includendo in 

queste anche gli autoritratti); diverso il discorso se invece si prendono in esame altri ritratti di 

scultori pubblicati a inizio secolo sui periodici analizzati. Anders Zorn raffigura infatti lo scultore 

americano Gaudens in un momento di riflessione precedente l’esecuzione attiva di un’opera (V. 

Pica, Artisti contemporanei: Anders Zorn, in “Emporium”, XXII, 129, settembre 1905, p. 183); nel 

celebre Ritratto di uno scultore Veruda si permette addirittura di richiamare l’amico Mayer 

distogliendolo dalla lavorazione del colossale busto di Verdi che ha di fronte a sé (cfr. scheda) 

mentre Giacomo Balla nel Ritratto dello scultore Glicenstein abbina la solidità dell’immagine 

borghese dell’artista a quella di Glicenstein al lavoro, collocata in secondo piano e concepita quasi 

come una visione (V. Pica, Arte contemporanea: L’Esposizione degli «Amatori e Cultori d’arte» a 

Roma, in “Emporium”, XXVII, 162, giugno 1908, p. 407). Raffigurando Bistolfi senza il contorno di 

elementi di distrazione, Rietti mostra di voler trascurare l’identità esteriore del personaggio per 

concentrarsi sulla sua interiorità e il carattere ombroso e sfuggente. In questo modo l’artista 

dimostra che l’incalzare delle commissioni e la rapidità esecutiva che da esse discendeva non si 

trasformarono mai per lui in una produzione seriale noncurante del personaggio che ritraeva 

poiché, posto davanti al suo modello, cercava di percepirne il pensiero e le emozioni come un 

«pittore che, messo davanti ad un uomo, è curioso sopra ogni altro uomo» (“Corriere della Sera”, 

15 febbraio 1925, citato in Lorber 2008, p. 30). 

Esposizioni: Milano, Esposizione Nazionale di Brera, 1910. 

Bibliografia: R. Barbiera, Esposizione Nazionale di Belle Arti a Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, 

XXXVII, 42, 16 ottobre 1910, pp. 384, 386; P. De Luca, La rinascita dell’esposizione nazionale di 

Brera, in “Emporium”, XXXII, 190, ottobre 1910, pp. 285, 288; M. Lorber, Arturo Rietti, Trieste 

2008, p. 245. 
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Autoritratti 

Le infinite prospettive aperte da un’indagine sulla ritrattistica si ampliano ulteriormente nel 

momento in cui si passa a considerare l’autoritratto a cui, dunque, sarebbe opportuno rivolgere 

uno studio specifico ed esclusivo. Questa tipologia di opere scaturisce infatti da bisogni e soddisfa 

finalità completamente differenti dalle effigi di terzi suggerendo quindi l’idea che si possano 

isolare gli autoritratti ritenendoli un genere del tutto autonomo. Valutazioni di ordine 

prettamente stilistico e compositivo si intrecciano a considerazioni di carattere psicanalitico 

creando una serie continua di rimandi capace di spalancare sempre nuovi orizzonti interpretativi. 

Senza pretendere di esaurire l’argomento, in questa breve introduzione indichiamo alcune delle 

possibili angolature sotto cui è possibile affrontare la questione1. 

Uno degli aspetti fondamentali è dato dall’identità fra autore e committente, problema che 

riguarda le modalità di esecuzione e le aspettative legate all’immagine. Il pittore, abituato a 

osservare un estraneo, si trova a confronto con la propria immagine per il tramite dello specchio, 

strumento che gli permette di ampliare i confini della visione di sé aprendo le porte 

dell’inconscio2. Benché possa decidere di guardarsi come se stesse analizzando un altro, nella 

maggior parte dei casi la superficie riflettente perde la sua naturale obiettività e induce l’artista  a 

proiettare su questa immagine le proprie emozioni: il risultato finale è quindi sempre la 

traduzione di un processo onirico, la raffigurazione cioè di un mondo interiore che fino a quel 

momento è rimasto del tutto privato. Svelare questa intimità significa mostrarsi, il che può 

avvenire secondo criteri diversi: nell’autoritratto posso cioè riprodurre il modo in cui mi vedo, 

rappresentarmi come voglio che gli altri mi vedano o, ancora, come penso di essere. In tutti i casi 

la fisionomia è a sua volta inevitabilmente soggetta all’interpretazione indotta dallo stato 

psicologico e dalla consapevolezza di me del momento in cui l’opera viene composta, motivo per 

cui ogni autoritratto è la testimonianza di un pittore (e del suo stile) in un determinato istante.  

Se quindi a condizionare i ritratti è il rapporto che si instaura fra effigiante ed effigiato, nelle 

autorappresentazioni ciò che conta maggiormente è il confronto dell’artista con la propria 

interiorità rispetto a cui può consumarsi una simbiosi o, caso maggiormente frequente, esprimersi 

una frattura di cui è variamente consapevole. Creando il suo “sosia”, talvolta frutto della 

giustapposizione dei diversi “io” rimandati dallo specchio, egli entra in contatto con i pensieri più 

intimi, talvolta talmente stranianti e di difficile accettazione da richiedere una purificazione 

assolta proprio dall’autoritratto. Accettando la sfida imposta da questo tipo di opere, il pittore 

intuisce il costante pericolo della disgregazione della propria interiorità e delle proprie certezze, 

un duplice rischio che intende correre dal momento che in palio ci sono due questioni di capitale 

importanza: da un lato l’ambizione personale e la considerazione di sé, dall’altro – intimamente 

legata alle precedenti – la sfida che intende lanciare alla morte. Per spiegare il primo aspetto del 

problema sono state frequentemente sollevate le analogie fra l’artista e Narciso, pronto a 

perdersi nella sua stessa immagine pur di comprenderla pienamente, o addirittura fra il pittore e 

                                                             
1
 Gli spunti di riflessione di seguito proposti sono tratti prevalentemente da F. Ugoletti, Identità/alterità: l’artista di 

fronte allo specchio di Narciso, in Autoritratto, psicologia e dintorni, a cura di S. Ferrari, Bologna 2004, pp. 9 – 33 e da A. 
Boatto, Narciso infranto. L’autoritratto da Goya a Warhol, Roma – Bari 2005. 
2
 M. Mancia, Autoritratto come apoteosi del Sé, in De Chirico nel centenario della nascita, catalogo della mostra di 

Venezia, Museo Correr (1 ottobre 1988 – 15 gennaio 1989), Milano 1988, pp. 79 – 80. 
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la divinità: come un demiurgo, infatti, egli plasma un essere autonomo a cui infondere emozioni 

che derivano da un’analisi per quanto possibile obiettiva di sé, assimilandosi all’Ente supremo 

anche nel caso in cui esprima un giudizio inappellabile sulla sua fisionomia interiore. Ma, come 

accade per i ritratti, anche le autorappresentazioni si fondano sulla celebrazione e 

sull’imposizione sociale della propria immagine: un’immagine in cui essere consapevoli del valore 

individuale o che intende denunciare lo stato di smarrimento della persona nella società 

contemporanea, per lungo tempo poco incline ad accettare i turbamenti della psiche senza 

bollarli immediatamente come pazzia. E tuttavia, indipendentemente dalla declinazione positiva o 

negativa assegnata all’autoritratto, questo si configura sempre come il modo più prezioso che ha 

un artista di consegnarsi ai posteri e sfidare quindi i limiti temporali troppo ristretti assegnati dalla 

vita. 

Le problematiche rapidamente accennate influenzano inevitabilmente le tipologie compositive 

dei dipinti e il corredo iconografico di cui l’autore può servirsi per avvalorare il significato riposto 

nella propria immagine. Autoritratti nello studio, con le modelle, con la famiglia, in costume, 

ironici o che ripropongono il dualismo che sta alle base di queste opere: spesso gli artisti tendono 

a osservarsi in diversi contesti e momenti della propria esistenza per segnalare le fisiologiche 

trasformazioni prodotte sul volto dal tempo o per lasciare testimonianza di un periodo 

particolarmente significativo dal punto di vista umano o artistico3. Eccellente esempio di questa 

costante attenzione alla propria immagine è offerto da Antonio Mancini che, oltre a 

rappresentarsi a diverse età, si offre in molteplici vesti che spaziano dal borghese qualunque al 

giovane in abiti da contadino, dall’artista che si lascia travolgere dal vortice della sua pennellata 

aprendosi in una risata di cui sembra di sentire il fragore (simboleggiato dallo sfarfallio cromatico 

della composizione) al pittore “laureato” incoronato d’alloro4. Se nei decenni seguenti campione 

di questo modo di procedere sarà Giorgio De Chirico (poco gradito alla critica del tempo che, 

contravvenendo alla propria repulsione nei confronti dell’autore, pubblica tre autoritratti nel 

breve torno di due mesi5), procedendo a ritroso vediamo che tale attenzione alla propria 

fisionomia caratterizza anche lo scultore Vincenzo Gemito, autore di una serie di schizzi molto 

forti per l’estrema lucidità con cui indaga gli effetti prodotti dalla malattia mentale sul suo volto6. 

                                                             
3
 Alcune delle catalogazioni possibili sono state proposte in occasione delle principali esposizioni dedicate a questo 

tema: cfr. Il pittore allo specchio. Autoritratti italiani del Novecento, catalogo della mostra di Ferrara, Palazzo dei 
Diamanti (22 luglio – 15 ottobre 1995), a cura di M. Fagiolo dell’Arco, Ferrara 1995; L’artista e il suo io. Tecniche 
dell’autoritratto nei percorsi del Novecento, catalogo della mostra di Modena, Chiesa di san Paolo (18 dicembre 2004 – 
31 gennaio 2005), a cura di L. Giudici, G. Martinelli Braglia, Milano 2004; Moi! Autoritratti del XX secolo, catalogo della 
mostra di Firenze, Galleria degli Uffizi (18 settembre 2004 – 9 gennaio 2005), a cura di P. Bonafoux, Milano 2004. La 
tendenza all’iterazione dell’autoritratto e alcune delle problematiche sottese al desiderio di rappresentarsi sono 
accennate già in un articolo di “Emporium” su cui cfr. capitolo terzo, pp. 85 – 86 mentre a proposito delle tipologie di 
autoritratto si vedano le osservazioni di Calzini pubblicate su “L’Illustrazione Italiana” (cfr. capitolo quinto, p. 207). 
4
 Nella sola monografia che gli viene dedicata da “Emporium” vengono presentati tre autoritratti (L. Ozzola, Artisti 

contemporanei: Antonio Mancini, in “Emporium”, XXXIII, 198, giugno 1911, pp. 415 – 417) mentre un ulteriore versione 
si trova in A. Lancellotti, La Biennale napoletana, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVIII, 32, 7 agosto 1921, p. 155. Sui suoi 
autoritratti cfr. supra, capitolo sesto, pp. 216 - 217. 
5
 I primi due dipinti propongono la nota declinazione dell’autoritratto con busto classico alle spalle mentre il terzo è una 

declinazione del tema del doppio, con l’artista incoronato d’alloro e affiancato dal profilo di una divinità classica a cui, 
evidentemente, si assimila; cfr. G. Nicodemi, Artisti ed opere alla «Quadriennale» torinese, in “Emporium”, LVII, 340, 
aprile 1923, p. 209; U. N., Sul movimento pittorico contemporaneo (1913 – 1924), in “Emporium”, LIX, 351, marzo 1924, 
p. 186; R. Papini, La seconda Biennale romana. II. – Noi e gli antenati, in “Emporium”, LIX, 352, aprile 1924, p. 212. 
6
 A. Centelli, Avventure e sventure di un grande artista. Vincenzo Gemito, in “L’Illustrazione Italiana”, XXII, 16, 21 aprile 

1895, p. 254; V. Pica, I disegni di tre scultori moderni (Gemito – Meunier – Rodin), in “Emporium”, XLIII, 258, giugno 
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Sebbene non sia sempre consapevolmente ricercata, l’introspezione è tuttavia una costante 

irrinunciabile dell’autoritratto che, come accennato, può manifestare diversi gradi di 

consapevolezza di sé a cui si accompagna la possibilità di presentarsi in vesti e contesti differenti. 

Se tra gli esempi più significativi di indagine del profondo come finalità preferenziale del ritratto 

possiamo indicare l’opera in cui Albert Engström affianca il proprio volto a quello di una civetta 

enfatizzando le somiglianze fra sé e l’animale, o il più lineare mezzo busto su fondo scuro da cui 

l’espressione penetrante di Felice Carena emerge a malapena7, la tipologia più diffusa e 

affascinante è costituita dalle opere in cui il giudizio sulla propria persona viene nascosto, affidato 

a determinati tipi di composizione o ambientazione. Quella dell’artista-asceta è una delle 

interpretazioni più care ai preraffaelliti, palese negli autoritratti di Leighton (impostato come un 

effige rinascimentale) e Maddox Brown, riproposta da Hans Thoma (un intellettuale profilato in 

un giardino estremamente decorativo) e sfociante nella versione cristologica del proprio 

sembiante delineata da Andrea Alfano8. 

All’accentuazione del dato spirituale e di un’interiorità che può sfociare nell’aggiornamento 

simbolista del memento mori evocato da Arnold Boecklin e Pellizza da Volpedo9, alcuni 

oppongono una rappresentazione che tiene conto del rapporto con la società e con il modo in cui 

l’effigiato si percepisce. Ugo Valeri si presenta come un dandy che – seppure immerso 

nell’andirivieni di una strada cittadina – mantiene un divertito distacco dalla società; Aroldo 

Bonzagni dietro il ghigno del sorriso nasconde il proprio carattere scanzonato e la voglia di non 

prendersi troppo sul serio mentre, procedendo a ritroso nel tempo, era tipica della corrente 

scapigliata l’immagine dell’artista incompreso, sensazione sottesa allo sguardo smarrito che 

Federico Faruffini rivolge al proprio atelier10. Questa ambientazione funge spesso da rafforzativo 

della rappresentazione dell’artista nelle sue vesti più tipiche: talvolta semplicemente suggerita 

dalla presenza di dettagli come la tavolozza, i pennelli o la vestaglia da pittore (elementi che 

ricorrono nell’Autoritratto di Emilio Gola11) questa tipologia denuncia la presa di coscienza del 

valore di una professione che veniva ancora ripudiata dal mondo borghese essendo esclusa dalle 

sue logiche produttive: significativa, a questo proposito, la provocazione insita nel dipinto in cui 

Anselmo Bucci veste i panni dell’imbianchino, in parte allusiva all’omaggio dell’artista verso le 

                                                                                                                                                                                         
1916, pp. 403, 404; G. A., Necrologio. Vincenzo Gemito, in “Emporium”, LXIX, 411, marzo 1929, pp. 182, 184. Sugli 
autoritratti dell’artista cfr. capitolo quinto, p. 167 e capitolo settimo, p. 299. 
7
 V. Pica, Artisti contemporanei: Axel Petersson – Albert Engström, in “Emporium”, XXXV, 205, gennaio 1912, p. 2; L. 

Ozzòla, Artisti contemporanei: Felice Carena, in “Emporium”, XXXIX, 234, giugno 1914, p. 411. 
8
 Lord Leighton, in “L’Illustrazione italiana”, XXIII, 3, 19 gennaio 1896, p. 44; H. Zimmern, Artisti contemporanei: Ford 

Maddox Brown, in “Emporium”, VI, 35, novembre 1897, p. 323; eadem, Artisti contemporanei: Hans Thoma, in 
“Emporium”, VII, 37, gennaio 1898, p. 3; U. Ortona, Cronache. La seconda mostra calabrese d’arte moderna, in 
“Emporium”, LVI, 333, settembre 1922, p. 188. Dietro la rappresentazione dell’artista come intellettuale si adombra 
forse l’intenzione di elevare la propria professione conferendole una solida base culturale.  
9
 F. Novati, Artisti contemporanei: Arnoldo Boecklin, in “Emporium”, IV, 22, ottobre 1896, p. 243; V. Pica, Necrologio. 

Giuseppe Pelizza, in “Emporium”, XXVI, 151, luglio 1907, p. 80, riportato anche in S. Zelaschi Guy, Cronache. Un 
esaltatore della libertà: Pelizza Da Volpedo, in “Emporium”, LI, 301, gennaio 1920, p. 40: l’Autoritratto nello studio di 
Pellizza è peraltro un esempio di immagine interpretata (evidentemente con una certa forzatura) come prefigurazione 
del destino dell’artista.  
10

 V. Pica, I giovani illustratori italiani. Vincenzo La Bella – Ugo Valeri, in “Emporium”, XXI, 122, febbraio 1905, p. 101 
(ma anche idem, In memoriam. Enrico Coleman – Ugo Valeri, in “Emporium”, XXXIII, 196, aprile 1911, p. 314); R. Calzini, 
Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, L, 9, 4 marzo 1923, p. 246; R. Calzini, Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, L, 2, 14 
gennaio 1923, p. 48 (sul dipinto cfr. anche capitolo sesto, p. 234). 
11

 R. Calzini, Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVII, 17, 25 aprile 1920, p. 462. 
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pratiche di bottega rinascimentali12. Mentre Ignacio Zuloaga si presenta davanti a una tela in una 

pausa dal lavoro, Cipriano Efisio Oppo posa il pennello sulla tela che sta ultimando e di cui non 

offre alcuna anteprima allo spettatore; la severità e solennità che improntano il dipinto vengono 

amplificate dal culto del mestiere che traspare anche nell’Autoritratto di Emilio Sobrero, 

composizione rigidamente novecentista che contrasta con l’atmosfera disincantata che pervade lo 

studio di Giuseppe Amisani simile, nella posa sciolta con le braccia alzate, a un direttore 

d’orchestra che accorda i propri colori13. 

Pratica che solletica anche la vanità femminile (data la scarsa presenza di artiste il primo dipinto 

del genere appare su “Emporium” solo nel 1913, con Vittoria Cocito che si serve del proprio volto 

per ribadire il suo raffinato decorativismo secessionista14) l’autoritratto non esclude la possibilità 

che accanto al pittore compaiano altre figure. Rara rimane la presenza di modelle o amici di cui 

incuriosiscono le versioni rispettivamente fornite da Carlo Vitale, con il pittore e un amico in 

primo piano completamente indifferenti rispetto alla donna nuda che alle loro spalle sistema un 

vaso di fiori, e da Eduardo Giordano che si circonda di tre amici ciascuno accompagnato da un 

attributo allusivo alla propria passione o mestiere: la musica, la lettura e l’architettura15. La 

maggior parte di quelli che potremmo definire autoritratti di gruppo vede l’artista immerso nella 

dimensione privata degli affetti personali imperniata prevalentemente attorno alla moglie. 

L’indifferenza che Ondrusek manifesta nei confronti della compagna che lo affianca perché troppo 

assorbito dal proprio lavoro è compensata dall’esuberante affettività palesata da Giuseppe 

Carnelli che, collocando la scena nell’atelier ingombro di calchi in gesso, si presenta come l’ultimo 

epigono della corrente romantica16. Al pari dello stile, il risvolto emotivo dell’immagine viene 

dunque spesso assoggettato all’adesione a una determinata corrente, un dato che emerge in tutta 

la sua efficacia fra gli aderenti a Novecento e che si appalesa nell’Autoritratto con la moglie di 

Enrico Fonda così come nell’Autoritratto con Horitia di Ferruccio Ferrazzi, entrambi centrati sulla 

classica compostezza dell’immagine piuttosto che sull’esibizione di un legame affettivo17. 

L’accento sulla relazione è marcato in Sulle spalle del babbo, tela in cui Halfdan Ström esprime la 

spontaneità del rapporto con la bambina che, sorridente, si lascia trasportare del padre, mentre è 

meno immediato nell’Autoritratto del pittore con la sua bambina di Franz von Lenbach in cui la 

vicinanza fra le figure e l’abbraccio del padre sono raggelati dallo sguardo angosciato di 

                                                             
12

 P. Torriano, Cronache. Cronache milanesi, in “Emporium”, LXIV, 383, novembre 1926, p. 329; sul dipinto, presentato 
anche alla Biennale di Venezia del 1924, cfr. capitolo sesto, p. 243 e capitolo settimo, p. 292. 
13

 V. Pica, Le nuove tele d’Ignacio Zuloaga, in “Emporium”, XLV, 268, aprile 1917, p. 243; R. Papini, La mostra del 
Novecento, in “Emporium”, LXIII, 374, febbraio 1926, p. 75; E. Zanzi, Cronache. Cronache torinesi, in “Emporium”, LXVI, 
391, luglio 1927, p. 50; U. Nebbia, La XVIIa Biennale di Venezia: i pittori italiani, in “Emporium”, LXXI, 425, maggio 1930-
VIII, p. 282. 
14

 A. Vinardi, Cronachetta artistica: L’esposizione della Promotrice di Belle Arti di Torino, in “Emporium”, XXXVII, 221, 
maggio 1913, p. 394. 
15

 V. Costantini, Cronache. Cronache milanesi, in “Emporium”, LXXII, 432, dicembre 1930-VIII, p. 372; G. Artieri, 
Cronache. Cronache napoletane, in “Emporium”, LXXII, 431, novembre 1930-VIII, p. 309. Sul dipinto di Vitale cfr. 
capitolo settimo. p. 310 mentre per quello di Giordano cfr. capitolo settimo, p. 302. 
16

 W. Ritter, La X Esposizione internazionale di Monaco, in “Emporium”, XXX, 179, novembre 1909, p. 329; P. G., 
Necrologio. Giuseppe Carnelli, in “Emporium”, XXXI, 181, gennaio 1910, p. 74. 
17

 P. Torriano, La Prima Mostra del Novecento italiano, in “L’Illustrazione Italiana”, LIII, 13, 28 marzo 1926, p. 350; A. 
Lancellotti, La seconda Biennale Romana d’Arte, in “L’Illustrazione Italiana”, LI, 16, 20 aprile 1924, p. 492 e anche in R. 
Papini, La seconda Biennale romana. II. – Noi e gli antenati, in “Emporium”, LIX, 352, aprile 1924, p. 212. 
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entrambi18. Il contesto domestico può ampliarsi all’intero nucleo familiare con John Lavery che 

ammette tutti i parenti nel proprio studio, Glyn Philpot che si raffigura al lavoro accanto al figlio, 

anch’egli dotato di blocco da disegno, mentre insieme ritraggono la moglie/madre (enfatizzando 

quindi la condivisione della passione per l’arte fra i personaggi) per arrivare al singolare I caratteri 

della mia famiglia in cui Ferrazzi giustappone diverse figure totalmente indifferenti le une alle 

altre e poco amalgamate anche dal punto di vista compositivo19. 

Più che per le altre categorie di immagini, nell’ambito degli autoritratti gli artisti dell’area 

geografica di nostro interesse manifestano la propria vicinanza a quanto veniva 

contemporaneamente prodotto nel resto della Penisola. Pressoché tutte le tipologie sono 

rappresentate; alle effigi selezionate per il catalogo possiamo aggiungere l’Autoritratto di Angelo 

Dall’Oca Bianca in cui la tipologia dell’artista al lavoro nel proprio atelier viene vivacizzata dalla 

testa dell’autore che fa capolino da dietro la tela cui sta lavorando: un’impostazione che, assieme 

alla vivacità dell’insieme, porta alla smitizzazione dell’aura di solennità di cui talvolta si 

ammantavano gli artisti20. Un’attestazione dello stile soffuso che l’aveva reso celebre è invece 

data dall’Autoritratto di Arturo Rietti mentre nella tela che Gino Parin presenta alla mostra degli 

Amici dell’Arte di Torino il non finito cui ricorre tende ad accentuare il carattere ombroso del 

personaggio21. La sua espressione corrucciata amplifica lo sguardo interdetto di Bepi Fabiano che 

sembra scrutare l’osservatore quasi con l’intenzione di anticiparne le possibili critiche, confortato 

in questo dalla collocazione nel proprio studio: un’ambientazione rassicurante, tanto più per il 

giovane e timido Juti Ravenna che nel suo Autoritratto affianca lo scrupolo introspettivo alla 

ricerca di una razionalità proveniente dal rigore (anche cromatico) con cui è descritto l’atelier22.   

                                                             
18

 V. Pica, Artisti contemporanei: Halfdan Ström, in “Emporium”, XXIII, 134, febbraio 1906, p. 95; V. Pica, Miscellanea. 
Necrologio. Franz von Lenbach, in “Emporium”, XIX, 114, giugno 1904, p. 483. 
19

 L. Ozzòla, I ritrattisti contemporanei inglesi all’Esposizione di Roma, in “Emporium”, XXXIV, 202, ottobre 1911, p. 291; 
F. Sapori, La XIII Mostra Internazionale d’Arte a Venezia. Gli stranieri, in “Emporium”, LVI, 333, settembre 1922, p. 156; 
Papini, aprile 1924, p. 213. Sul dipinto di Philpot cfr. capitolo quinto, p. 209 e capitolo sesto, p. 226 mentre per quello di 
Ferrazzi cfr. capitolo sesto, p. 241. 
20

 A. Tedeschi, Angelo Dall’Oca Bianca, in “L’Illustrazione Italiana”, XXIX, 50, 14 dicembre 1902, p. 472; V. Pica, Artisti 
contemporanei: Angelo Dall’Oca Bianca, in “Emporium”, XXIII, 135, marzo 1906, p. 163. Sul dipinto cfr. supra, capitolo 
secondo, p. 43. 
21

 R. Barbiera, Le Belle Arti all’Esposizione Internazionale in Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIII, 16, 28 aprile 1906, 
p. 387; P. Torriano, Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, LII, 6, 8 febbraio 1925, p. 112. 
22

 Papini, aprile 1924, p. 214; U. N., Cronache. Cronache veneziane, in “Emporium”, LXVIII, 406, ottobre 1928, p. 248; 
sull’opera cfr. capitolo sesto, p. 241. 
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U. Veruda, Autoritratto, 1903 circa, Firenze, Galleria degli Uffizi 
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Umberto Veruda (Trieste, 1868 – 1904) 

Autoritratto, 1903 circa 

Olio su tela, cm 66x46 

Firenze, Galleria degli Uffizi (depositi) 

L’artista si ritrae a mezzo busto, il corpo leggermente girato verso destra e il volto indirizzato 

all’osservatore. Indossa una giacca e una cravatta marrone, una camicia dall’alto colletto 

inamidato, ha barba, baffi e capelli scuri che risaltano per il contrasto con il colorito terreo del 

volto. Lo sfondo, realizzato con tinte neutre e privo di qualsiasi annotazione ambientale, si 

scurisce attorno al capo creando una sorta di alone percorso sulla superficie pittorica da segni 

simili a graffi che si ripetono tutt’attorno alla figura e sulla sua fronte. La pennellata corposa e le 

stesure cromatiche dense non riescono ad occultare l’impressioni di abbozzo lasciata dal dipinto, 

apparentemente non finito soprattutto nella parte inferiore della tela. Dubbie le circostanze 

relative all’ingresso dell’opera nella raccolta degli Uffizi: secondo Spalletti sarebbe stata offerta in 

dono dalla madre dell’artista nel 1907, data in cui non solo Veruda ma pure la donna risultano 

defunti (Spalletti 1980, p. 1034). Come riferiscono infatti la più recente biografia del pittore (M. 

Zavagno, ad vocem, Veruda Umberto, in La pittura nel Veneto. Il Novecento. Dizionario degli 

artisti, a cura di N. Stringa, Milano 2009) e come precisa la Masau Dan fornendo l’esatta 

cronologia degli eventi (M. Masau Dan, Svevo e i pittori triestini contemporanei, in La coscienza di 

Svevo, catalogo della mostra di Roma, Complesso dei Dioscuri (21 novembre 2002 – 6 febbraio 

2003), Trieste, Biblioteca Statale e Palazzo Costanzi (aprile – giugno 2003), Roma 2002, p. 136), 

nel 1904 Veruda aveva accettato l’ospitalità dell’amico Italo Svevo che, residente per motivi di 

lavoro a Murano, aveva invitato l’artista nella dimora lagunare dei suoceri per poterlo distrarre 

dalla prostrazione in cui era precipitato a seguito della scomparsa della madre, avvenuta l’anno 

precedente. Il breve lasso di tempo intercorso fra questo evento e la sua stessa morte non 

permisero al pittore di riprendersi totalmente da tale avvilimento di cui l’Autoritratto in esame 

reca evidenti le tracce. L’aspetto trasandato del personaggio, il volto livido e visibilmente provato 

così come il suo sguardo fisso e profondamente malinconico suggeriscono infatti la tensione 

emotiva dell’effigiato che, nonostante la plastica robustezza della figura, sembra essere 

risucchiato dai colori pesantemente spalmati sullo sfondo. Oltre alle modalità di acquisizione, la 

scheda di Spalletti e l’inventario on line del Polo museale fiorentino devono essere rettificati 

anche relativamente alla datazione dell’opera. La tela ricorda infatti molto da vicino l’Autoritratto 

oggi conservato al Civico Museo Revoltella di Trieste che, datato 1903, ne ripete non solo 

l’impostazione generale ma anche i dettagli della figura, il parsimonioso uso di colori, la loro 

corposità e l’aspetto non finito (sul dipinto cfr. L. Vasselli, Scheda, in Nella Trieste di Svevo. L’opera 

grafica e pittorica di Umberto Veruda (1868 – 1904), catalogo della mostra di Trieste, Civico 

Museo Revoltella (13 marzo – 17 maggio 1998), a cura di M. Masau Dan, D. Arich de Finetti, 

Mariano del Friuli 1998, cat. 54, pp. 118, 182 – 183). Tutti questi elementi, messi a confronto con 

la biografia dell’autore, suggeriscono la possibilità che il dipinto fiorentino sia stato un primo 

abbozzo per la versione triestina, destinata a immortalare l’artista nel doloroso momento della 

perdita della madre. L’Autoritratto degli Uffizi potrebbe dunque essere interpretato come uno 

studio utile alla definizione dei volumi e dei rapporti chiaroscurali di una figura che, nella versione 
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del Revoltella, si veste dell’ufficialità derivante dall’abito e dal cilindro scuri, probabile allusione al 

lutto che Veruda stava affrontando. Questo tipo di interpretazione è avallato dall’assenza di 

riferimenti al mestiere del protagonista che, in entrambe le opere così come negli altri autoritratti 

noti (Vassalli 1980, cat. 55 – 56, pp. 119 – 120, 183) isola il proprio volto in fondali imprecisati, con 

l’evidente desiderio di concentrarsi sul silenzio di uno sguardo che si lascia penetrare solo per 

evocare il disappunto provocato dall’incomprensione di parte della critica locale, traumatizzata 

dall’assenza di disegno e dall’apparente frettolosità con cui l’artista concludeva i propri lavori. In 

risposta a tali accuse, Veruda sembra concepire i propri autoritratti come una sorta di carta 

d’identità stilistica e di un’epoca, lasciando che siano queste opere a denunciare senza remore la 

formazione monacense dell’artista dichiaratamente svelata anche dai ritratti che gli amici Isidoro 

Grünhut e Max Liebermann hanno lasciato del pittore triestino (cfr. rispettivamente le schede di 

S. Gregorat e A. Tiddia in Il Museo Revoltella di Trieste, a cura di M. Masau Dan, Vicenza 2004, pp. 

88 – 89 e 92 – 93). 

Bibliografia: E. Spalletti, Scheda, in Gli Uffizi: catalogo generale, Firenze 1980, cat. A998, p. 1034; 

Collezione degli autoritratti degli Uffizi. Elenco completo, a cura di G. Giusti, in Autoritratti dagli 

Uffizi da Andrea del Sarto a Chagall, catalogo della mostra di Roma, Accademia di Francia (1 

marzo – 15 aprile 1990) - Firenze, Galleria degli Uffizi (12 settembre – 28 ottobre 1990), Firenze 

1990, p. 169; Galleria degli Uffizi, Firenze, Scheda, inv. 3381, s.d.; 

http://www.polomuseale.firenze.it/inv1890/scheda.asp, 31 agosto 2009, Umberto Veruda, 

Autoritratto. 
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Sopra: A. Martini, Autoritratto, 1911, Oderzo, Pinacoteca Alberto Martini. 

In basso: A. Martini, Autoritratto, 1920, collezione privata 
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Alberto Martini (Oderzo, TV, 1876 – Milano, 1954) 

Autoritratto, 1911 

Disegno su carta bianca, penna di china, cm 240x130 

Firmato, datato e titolato entro il riquadro in basso a sinistra «Alberto Martini – Autoritratto - 

1911» 

Oderzo, Pinacoteca Civica «Alberto Martini» 

Autoritratto, 1920 

Pastello su cartone, cm 58x58 

Firmato, datato e siglato a destra «Alberto/Martini/AM/1920» 

Collezione privata 

Definito da Marco Lorandi, massimo studioso dell’artista, come una «tra le più grandi opere 

grafiche dell’arte del Novecento europea» (Lorandi 2004, p. 24), l’Autoritratto di Alberto Martini 

può in effetti essere riconosciuto come il baricentro del percorso creativo dell’autore e – nel 

contempo - dell’intera arte europea. Le monumentali dimensioni dell’opera, la seriosità della posa 

frontale, il riferimento alla ritrattistica di matrice ottocentesca affidato al severo abito borghese e 

alla gestualità quotidiana possono infatti essere letti come citazioni della tradizione realista in cui 

Martini - seguendo le indicazioni del padre Giorgio, a sua volta pittore di scuola naturalista – si era 

formato. Punto di arrivo di tali prescrizioni e di una tradizione europea pronta a consegnare al 

pubblico i volti degli artisti nella loro forma più ufficiale, il disegno segna tuttavia anche una nuova 

partenza che prima di coinvolgere l’apertura verso correnti ancora in fieri si sviluppa dall’adozione 

del grande formato, scelta fino a quel momento inconsueta per un’opera grafica. Già Vittorio Pica, 

mentore e amico di una vita, aveva notato quanto bizzarramente in questa effigie «la realtà si 

accorda e si fonde con la fantasia» (Pica, aprile 1915, p. 266) alludendo allo spiritualismo e al 

simbolismo di marca ottocentesca che la connotano, non potendo certo a quel tempo intuire che 

l’immagine potesse essere letta come una sorta di manifesto proto-surrealista, in grado di 

collocare Martini fra gli antesignani del movimento a cui  si uniformeranno le sue opere dagli anni 

Venti in poi. Con un evidente scarto fra la precisione disegnativa che la impronta e i significati 

nascosti negli oggetti, figure e moti dell’opera, l’artista allestisce una sorta di messinscena atta a 

valorizzare la sua idea del “pittore-mago”, un onnipotente demiurgo capace di plasmare non la 

semplice realtà ma il mondo onirico e spirituale degli individui. Abbandonati il semplice pennello e 

la tavolozza spesso usati dagli artisti per accreditare la propria posizione, Martini si rappresenta 

con un nuovo strumento del mestiere: una fiammella che, partendo dall’oscurità della mano 

destra dell’artista, si tramuta in una forza magnetica creatrice di forme. Sparsi sulla scrivania, 

alcuni disegni e un libro aperto parlano dell’attività dell’autore senza tuttavia che il loro realismo 

riesca a imporsi sul corredo di simboli di cui è disseminata l’opera, animata da tre figure femminili 

nude che si librano nella fiammella (la cui forma può in verità ricordare quella di una tavolozza), 

dallo spiritello-violinista che saltella sul volume di poesie di Baudelaire e dalla bautta adagiata a 

terra, fra i piedi appena aperti dell’artista. L’apparente nonsenso che circonda l’accostarsi di 

questi elementi si scioglie analizzandone il significato recondito: la mano scura di Martini da cui si 
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origina il magnetico fascio di luce indica il procedere della creazione «dalle inesplorate regioni 

dello spirito» (Lorandi 2004, p. 24) al luminoso mondo dell’arte. Fulcro della scena, posizionato al 

centro di una sorta di occhio di bue, l’artista nasconde nell’apparente impassibilità del volto la 

soddisfazione per il simbolismo racchiuso nel suo gesto, con la destra allusiva all’attività positiva e 

posizionata in diagonale verso la parte cardiaca per indicare il procedere dell’azione dai 

sentimenti. Il mito demoniaco di Paganini, evocato dall’esile spiritello, si affianca al tema della 

verità umana evocato dalla maschera sul pavimento la quale, ponendosi in relazione con lo 

sfondo notturno di Venezia, permette di chiudere l’opera all’interno di un circolo ideale che 

include l’eclissi lunare, riferimento al principio alchemico che informa il disegno. Esposto alla 

Biennale di Venezia del 1912, l’Autoritratto è la più celebre delle numerose immagini di sé fornite 

da Martini che spesso giocò a rappresentarsi in biglietti da visita o disegni riproducenti solo la sua 

mano per arrivare, dalla fine degli anni Venti in poi, alla moltiplicazione del volto dettata dal 

desiderio di affiancare l’indagine della fisionomia (aspetto costantemente secondario nell’opera 

dell’artista) alla visualizzazione del mondo interiore e dei fantasmi che lo animano (sugli 

autoritratti si vedano le schede in Lorandi 1985).  Riprodotto e descritto nel citato articolo 

monografico di Pica (che all’amico aveva già dedicato un intervento sempre su “Emporium”, 

ripreso poi in “The Studio” alcuni mesi più tardi; cfr. Pica agosto 1904, pp. 137 – 150 e idem, 

March 1905, pp. 137 – 143) l’Autoritratto venne preso a modello da Hans St. Lerche per modellare 

il mezzo busto in terracotta con cui lo scultore ricambiava l’omaggio tributatogli da Martini che lo 

aveva immortalato in un dipinto a penna in inchiostro di china esposto alla Biennale del 1912 

accanto al disegno in esame e al Ritratto di Vittorio Pica e (X Esposizione Internazionale 1912, cat. 

29, p. 56; per una riproduzione dell’opera di Lerche cfr. V. Pica, Hans St. Lerche, Bergamo 1912, 

tav. 6). 

Il monumentale disegno può però essere considerato il prototipo anche per un ulteriore 

Autoritratto, quello a mezzo busto esposto alla Biennale del 1920 e oggi in collezione privata. 

Rammaricato per la presenza di quest’unico lavoro di quello che definisce «bianconerista di raro 

talento e di preziosa personalità» (Sapori, ottobre 1920, p. 173) Francesco Sapori è positivamente 

colpito dallo sguardo «diaccio e penetrante» con cui il personaggio «accompagna il visitatore sin 

fuori della sala» (idem, luglio-agosto 1920, p. 30), mentre dal canto suo Raffaele Calzini – che pure 

accompagna la propria recensione con una riproduzione dell’opera – ritiene il disegno «meno 

ricco e meno cerebrale del solito» (Calzini, 20 giugno 1920, p. 719). Rispetto all’immagine del 

1911, infatti, Martini riduce drasticamente il numero di oggetti e, quindi, di riferimenti simbolici 

che lo circondano per concentrarsi su una rappresentazione essenziale. Ruotando attorno alla 

profondità degli occhi, la composizione tende a restituire semplicemente la dignità professionale 

dell’autore, raffigurato oltre un davanzale su cui è posato il disegno da cui trarre l’incisione a cui 

sta lavorando e dalla quale, con un certo fastidio, è costretto a distogliere l’attenzione. 

L’impostazione dell’opera ricorda il Ritratto di Vittorio Pica (cfr. scheda) e quello, già menzionato, 

dello scultore St. Lerche mentre la posa dell’effigiato anticipa il Ritratto del marchese Gian Felice 

Ponti, immagine che tuttavia è immersa in un’atmosfera animata da un sottile quanto pervasivo 

senso di mistero (Lorandi 1985, cat. 99, p. 112). 

Esposizioni: Venezia, X Esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia, 23 aprile – 31 

ottobre 1912; Milano, Galleria Pesaro, Mostra individuale di Alberto Martini, gennaio 1919; 
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Venezia, XII Esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia, 1920; Oderzo, Palazzo 

Saccomani, Mostra di disegni incisioni pastelli e dipinti di Alberto Martini, 30 settembre – 5 

novembre 1967; Milano, Palazzo della Permanente, Alberto Martini, dicembre 1985 – febbraio 

1986; Brescia, Palazzo Martinengo, Cagnaccio di San Pietro: la magia dello sguardo, 23 marzo – 15 

giugno 1997; Treviso, Casa dei Carraresi, Venezia ‘900. Da Boccioni a Vedova, 27 ottobre 2006 – 8 

aprile 2007. 

Bibliografia: X Esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia. 1912. Catalogo, Venezia 

1912, cat. 28, p. 56, tav. p. 90; V. Pica, Alberto Martini, collana Gli artisti contemporanei, Bergamo 

1912, p. 15, tav. p. 3; V. Pica, Alberto Martini pastellista e litografo, in “Emporium”, XLI, 244, 

aprile 1915, pp. 260, 265 – 266; V. Pica, Alberto Martini pastellista e litografo, in Attraverso gli 

Albi e le Cartelle, Bergamo s. d. [1918-1919], serie III, cap. XXV, p. 237; Mostra individuale di 

Alberto Martini, catalogo della mostra di Milano, Galleria Pesaro, (gennaio 1919) introduzione di 

V. Pica, Milano 1919, cat. 106, p. 22; R. Calzini, XII Esposizione Internazionale d’Arte in Venezia, in 

“L’Illustrazione Italiana”, XLVII, 25, 20 giugno 1920, p. 705; XII Esposizione Internazionale d’arte 

della città di Venezia. 1920. Catalogo, Venezia 1920, cat. 16, p. 98, tav. p. 19; F. Sapori, La XII 

mostra d’arte a Venezia. III. La pittura italiana, in “Emporium”, LII, 307 - 308, luglio-agosto 1920, 

p. 30; Alberto Martini. Venti riproduzioni di pitture – disegni – stampe – tetiteatro precedute da 

uno studio di Vittorio Pica, da una prefazione di Emanuele di Castelbarco, da una guida artistica e 

da un Autoritratto in tricromia, Milano 1924, frontespizio; M. Milani, Alberto Martini, Milano 

1944, tav. s. p.; G. Balbi, Un mago del bianco e nero – Alberto Martini, Milano 1945, p. 18; C. 

Belloli, Il surrealismo di Alberto Martini, Brescia 1954, pp. 18 - 19; Mostra di disegni incisioni 

pastelli e dipinti di Alberto Martini, catalogo della mostra di Oderzo, Palazzo Saccomani (30 

settembre – 5 novembre 1967), a cura di G. Marchiori, A. Benvenuti, Venezia 1967, cat. 60, 

copertina, cat. 100; A. Benvenuti (a cura di), Catalogo della Pinacoteca Alberto Martini di Oderzo, 

Padova 1969, cat. 1, tav.; A. Madaro, Artisti trevigiani del '900, Treviso 1970, p. 48; F. Meloni, 

L’opera grafica di Alberto Martini, Milano 1975, risvolto di copertina; A. Benvenuti, Centenario 

martiniano – Illustrava le allucinazioni di Edgar Poe, in «7 Giorni veneto», 42, 21 ottobre 1976, 

tav. p. 34; G. Marchiori, A. Benvenuti, Arte fantastica di Alberto Martini, Preganziol 1978, tav. p. 

34; M. Lorandi, Alberto Martini, volume pubblicato in occasione della mostra antologica 

organizzata a Milano, Palazzo della Permanente (dicembre 1985 – febbraio 1986), Milano 1985, 

cat. 76, p. 94; P. Pistellato, ad vocem, Martini Alberto in La pittura in Italia. Il Novecento/1. 1900 – 

1945, a cura di C. Pirovano, Milano 1991, p. 960; Un'affettuosa stretta di mano. L'epistolario di 

Vittorio Pica ad Alberto Martini, a cura di M. Lorandi, Monza 1994, pp. 206, 228 – 229; D. Arich De 

Finetti, 1895 – 1914: opere di un’esposizione, in Venezia e la Biennale. I percorsi del gusto, 

catalogo della mostra di Venezia, Palazzo Ducale e Galleria Internazionale d’Arte Moderna Ca’ 

Pesaro, Milano 1995, p. 51; Venezia e la Biennale. I percorsi del gusto, catalogo della mostra di 

Venezia, Palazzo Ducale – Galleria d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro, Milano 1995, cat. 14, p. 159; 

Cagnaccio di San Pietro: la magia dello sguardo, catalogo della mostra di Bergamo, Palazzo 

Martinengo, a cura di C. Gian Ferrari (23 marzo – 15 giugno 1997), cat. 11, pp. 118, 135; P. 

Bonifacio, ad vocem, Martini Alberto, in Da De Chirico a Léonor Fini. Pittura fantastica in Italia, 

catalogo della mostra di Trieste, Civico Museo Revoltella (26 luglio – 20 ottobre 2002), a cura di V. 

Sgarbi, Milano 2002, p. 232; M. Lorandi, Alberto Martini, Arte ermetica, in Alberto Martini 

Surréaliste, catalogo della mostra di Bergamo, Palazzo della Ragione (6 novembre 2004 – 6 
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gennaio 2005), a cura di M. Lorandi, O. Pinessi, Bergamo 2004, pp. 24, 31; Alberto Martini 

Surréaliste , catalogo della mostra di Bergamo, Palazzo della Ragione (6 novembre 2004 – 6 

gennaio 2005), a cura di M. Lorandi, O. Pinessi, Bergamo 2004, p. 138; S. Franzo, Il ritratto a 

Treviso e a Belluno, in Il ritratto nel veneto 1866 – 1945, a cura di S. Marinelli, Verona 2005, p. 68; 

N. Stringa, Scheda, in Venezia ‘900. Da Boccioni a Vedova, catalogo della mostra di Treviso, Casa 

dei Carraresi (27 ottobre 2006 – 8 aprile 2007), a cura di G. Pavanello, N. Stringa, Venezia 2006, 

cat. 4.3, pp. 96, 358; P. Bonifacio, ad vocem, Martini Alberto, in La Belle Epoque. Arte in Italia 

1880 – 1915, catalogo della mostra di Rovigo, Palazzo Roverella (10 febbraio – 13 luglio 2008), a 

cura di F. Cagianelli, D. Matteoni, Milano 2008, p. 229; P. Luderin, Ritratti e autoritratti, in La 

pittura nel Veneto. Il Novecento, II, a cura di G. Pavanello – N. Stringa, Milano 2008, pp. 381 – 382; 

P. Bonifacio, ad vocem Martini Alberto in La pittura nel Veneto. Il Novecento. Dizionario degli 

artisti, a cura di N. Stringa, Milano 2009, p. 276. 
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Sopra: G. Marchig, Autoritratto a quindici anni, 1912, Firenze, Galleria degli Uffizi 

In basso: G. Marchig, Autoritratto giovanile, 1913, Firenze, Galleria degli Uffizi 
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Giannino Marchig (Trieste, 1897 – Ginevra, 1983) 

Autoritratto a quindici anni, 1912 

Olio su tavola, cm 21x16 

Sul retro, a matita: «Trieste 1912»; due cartellini con la scritta «Autoritratto a 15 anni» 

Firenze, Galleria degli Uffizi (Depositi) 

Autoritratto giovanile, 1913 

Olio su tavola (compensato verniciato chiaro), cm 31,5x23,5 

Firmato in basso a destra: «1913» (in nero)/«Marchig» (in rosso) 

Firenze, Galleria degli Uffizi (Depositi) 

Realizzati a un solo anno di distanza, i due autoritratti sono entrati nelle collezioni fiorentine 

grazie alla donazione effettuata dalla vedova dell’artista, Jeanne, nel 2004. Le opere sono andate 

così a incrementare il già significativo nucleo di lavori dell’artista triestino rappresentato, nella 

Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti, da una Natura morta (1932) e dal celeberrimo La morte di 

un autore, dipinto vincitore del Premio Ussi del 1925 di cui il museo toscano possiede una nutrita 

serie di schizzi preparatori e studi di singoli personaggi che si affiancano ai bozzetti per La 

Resurrezione di Lazzaro, tela realizzata nel 1926 per la chiesa di San Frediano in Cestello (Galleria 

d’arte moderna di Palazzo Pitti. Catalogo generale, vol. I, a cura di C. Sisi, A. Salvadori, Livorno 

2008, cat. 4838 – 4876, pp. 1317 – 1328). A queste opere, ampiamente studiate in occasione della 

mostra monografica di Firenze del 1994 (S. Ragionieri, Giannino Marchig, il sentimento del tempo, 

in Giannino Marchig 1897 – 1983, catalogo della mostra di Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe 

degli Uffizi (12 marzo – 5 giugno 1994), a cura di S. Ragionieri, Firenze 1994) vanno aggiunti alcuni 

ritratti la cui presenza, sebbene non registrata dal Catalogo generale, è testimoniata dalle schede 

conservate nell’archivio della Galleria di Palazzo Pitti: si tratta del Ritratto di Virgilio di Bondois 

(1917), Mia madre (1926), Ritratto del padre e Ritratto di Antonietta, donate dalla vedova assieme 

agli autoritratti nel novembre del 2004 (Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti, Firenze, Schede, 

inv. 5821 – 5824, s.d.; sui dipinti cfr. Ragionieri 2000, pp. 34, 41 e Schede delle opere 2000, cat. 1, 

10, pp. 97, 98). L’impostazione delle opere è piuttosto similare: in entrambe Marchig si raffigura a 

mezzo busto, il corpo girato verso sinistra e sul volto, indirizzato all’osservatore, spiccano gli occhi 

castani e seri e la fronte spaziosa. Nell’Autoritratto a 15 anni la figura, che indossa una giacca 

grigio – azzurra, è collocata in un interno di cui si intravedono, sullo sfondo, i tre ripiani di una 

libreria. Giocata interamente sulle tonalità del marrone, l’opera presenta una pittura pastosa, con 

degli agglomerati di colore nella parte destra che fingono delle tessere di mosaico. 

Dall’omogeneità cromatica del dipinto emerge con evidenza il volto pallido del giovane, con gli 

occhi profondamente cerchiati e penetranti, che mettono in luce una personalità già formata e 

sicura di sé nonostante l’età adolescenziale. Se in questo dipinto Marchig si presenta come un 

semplice ragazzo di buona famiglia, la cui formazione culturale viene rivelata dai volumi alle sue 

spalle, nella seconda opera – che condivide con la precedente l’impressione di sicurezza 

caratteriale del protagonista – l’autore intende testimoniare la sua acquisizione di un preciso 

modello estetico. Rappresentandosi con un copricapo alla fiamminga, Marchig allude 
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evidentemente alla cura dei dettagli e alla passione per le forme nitide e precise tipiche della 

pittura nordica rispetto a cui si distanzia per le pennellate robuste che sembrano scolpire la 

fisionomia permettendo al volto esangue di fuoriuscire dallo sfondo dominato – anche in questo 

caso - da un’ampia gamma di bruni. Colto studente di buona famiglia, giovane pittore che 

rivendica il proprio mestiere citando già i suoi riferimenti culturali: Marchig in questi autoritratti 

mette in luce quella precocità che l’aveva portato, nel 1915, a ottenere il diploma dell’Accademia 

di Belle Arti di Firenze senza nemmeno frequentarne i corsi, ma impressionando a tal punto lo 

scultore Trentacoste da ritenerlo già un’artista formato. Evidentemente sul giudizio pesarono non 

tanto gli studi effettivamente seguiti dal pittore triestino, che aveva avuto come primi maestri i 

concittadini Zangrando, Parin, Orell e, soprattutto, Croatto, quanto la precoce consapevolezza 

dell’indirizzo da imprimere alla propria arte. Assiduo frequentatore delle Biennali veneziane, 

Marchig non si lascia sfiorare dagli eccessi delle avanguardie optando piuttosto per un’arte che 

ravviva la tradizione (una tradizione fatta di studio e che, ispirandosi alla pratica di bottega, ha 

come presupposti il disegno e i solidi rapporti chiaroscurali) attraverso le istanze di un nuovo 

realismo. La luce tagliente a cui il giovane si voterà dopo aver abbandonato i secessionismi che 

ancora connotano i due autoritratti fiorentini, permetterà a Marchig di approdare a quella lucidità 

di visione appresa proprio da Croatto e applicata in seguito tanto alle ampie figurazioni teatrali fra 

cui spicca La morte di un autore quanto alla sua cospicua produzione di ritratti. Questo tipo di 

approccio, già visibile nel Ritratto di Sergio Ortolani in un’immagine che, dal punto di vista 

compositivo, ricorda certe opere di Whistler (F. Fergonzi, Nota a margine di due mostre 

antologiche di Giannino Marchig, in “Arte in Friuli. Arte a Trieste”, 20, 2000, pp. 151 – 152), viene 

ulteriormente affinato da Marchig nel Ritratto dello scultore Domenico Trentacoste (1925), opera 

che affianca il tagliente realismo fotografico a reminiscenze delle preziosità decorative esplicate, a 

inizio secolo, da autori come Salvino Tofanari nel raffinato Ritratto di Galileo Chini, dipinto 

presentato all’Esposizione di Belle Arti di Faenza del 1908 (riprodotto in G. Ballardini, Esposizione 

di Belle Arti in Faenza – 1908, Note ed impressioni, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXV, 40, 4 ottobre 

1908, p. 323). La combinazione di suggestioni apparentemente tanto distanti è una testimonianza 

della capacità dell’autore triestino di sezionare le proposte della pittura contemporanea per 

individuare gli spunti più affini alla propria sensibilità per rielaborarle, in ultima istanza, in una 

maniera strettamente individuale, al passo coi tempi ma fortemente rispettosa del passato, anche 

di quello più recente. 

Esposizioni: Firenze, Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi, Nuovi arrivi al Gabinetto disegni e 

stampe degli Uffizi, 26 giugno – 26 luglio 2006. 

Bibliografia: S. Gregorat, Un artista triestino a Firenze. Giannino Marchig,  catalogo della mostra 

di Trieste, Civico museo Revoltella (21 marzo – 21maggio 2000), a cura di M. Masau Dan, Cinisello 

Balsamo 2000, cat. n. 4, p. 125 ; C. Milic, Giannino Marchig e Trieste: gli anni della formazione, in 

Giannino Marchig, a cura di J. Marchig, S. Ragionieri, Milano 2000, p. 15; S. Ragionieri, “Il suo 

cuore che fu una sola cosa con la sua pittura…”, in Giannino Marchig, a cura di J. Marchig, S. 

Ragionieri, Milano 2000, pp. 35; Schede delle opere, a cura di S. Ragionieri, in Giannino Marchig, a 

cura di J. Marchig, S. Ragionieri, Milano 2000, cat. 3, p. 97; C. Sisi, Volumi astratti, “come i suoni 

della musica”, in “Il Giornale degli Uffizi”, 31, dicembre 2004, s. p.; Acquisizioni. Cartella 1. Nuovi 

arrivi. PRIMO CONTI, GIOVANNI ANDREA DE FERRARIS, VINCENZO GEMITO, ADOLFO WILDT E 
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GIANNINO MARCHIG, cartella curata da M. Faietti, pubblicata in occasione della mostra di Firenze, 

Firenze 2006, s.p.; F. Paloscia, Magnifico Marchig ritorno agli Uffizi, in “la Repubblica”, 27 giugno 

2006, p. XI; Galleria degli Uffizi, Firenze, Schede, inv. 10312, 10313, s.d.; 

http://www.polomuseale.firenze.it/inv1890/scheda.asp, 25 febbraio 2011, Giannino Marchig, 

Autoritratto di Giannino Marchig; http://www.polomuseale.firenze.it/inv1890/scheda.asp, 25 

febbraio 2011, Giannino Marchig, Autoritratto di Giannino Marchig (a 15 anni). 

  

http://www.polomuseale.firenze.it/inv1890/scheda.asp
http://www.polomuseale.firenze.it/inv1890/scheda.asp


408 
 

 

 

 

 

P. Marussig, Autoritratto, 1913, Firenze, Galleria degli Uffizi 
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Piero Marussig (Trieste, 1879 – Pavia, 1937) 

Autoritratto, 1913 

Tecnica mista su cartone, cm 40x30 

Firmato e datato in basso a destra: «P. Marussig/1913» 

Sul retro: etichetta “Galleria Rotta, Genova”; etichetta “Galleria Gian Ferrari, Milano, n. 7”; 

etichetta  “Collezione Gallo”; timbro “Collezione Avv. A. Verdirame” 

Firenze, Galleria degli Uffizi 

Passato attraverso diverse collezioni private (quella milanese di Antonino Verdirame e quella 

torinese di Bartolomeo Gallo), il dipinto è successivamente entrato a far parte della raccolta di 

Raimondo Rezzonico. Caso piuttosto singolare nel panorama contemporaneo, il mecenate 

svizzero ha rivolto i propri interessi prevalentemente all’autoritratto individuato come il migliore e 

più acuto strumento di conoscenza dell’artista. Alla sua morte la raccolta, comprendente 297 

opere, è stata integralmente acquistata dalla Galleria degli Uffizi (2006) che, in questo modo, 

hanno proseguito la politica di progressiva e sistematica espansione già pensata dal cardinale 

Leopoldo che aveva avuto come ultimo momento di massiccia integrazione, nel 1768, 

l’ampliamento dovuto all’ingresso degli autoritratti provenienti dalla raccolta dell’abate Antonio 

Pazzi, a sua volta comprendente i dipinti appartenuti al medico di corte Tommaso Puccini. 

L’artista si raffigura in primissimo piano e a mezzo busto, l’intera larghezza della superficie 

pittorica occupata dalle spalle mentre la testa si impone sullo sfondo color crema quasi a volerlo 

occultare. Il volto è dominato dalla scura linea, quasi orizzontale, delle sopracciglia di cui i baffi 

costituiscono una sorta di refrain ulteriormente amplificato dall’andamento dei capelli. L’intensità 

dello sguardo e il fatto che non si rappresenti con gli strumenti del mestiere ma in semplici e 

dignitosi abiti borghesi inducono a ritenere che Marussig abbia volutamente inteso porre 

l’accento sulla propria personalità, sul “chi sono” piuttosto che sul “cosa faccio”. Pur collocandosi 

nel periodo di maggiore vicinanza alle suggestioni klimtiane e postimpressioniste (con la 

prevalente influenza di Gauguin) il dipinto risulta eseguito con una pastosità e una densità di 

tocco inusitata per tali riferimenti e più prossima, in realtà, a esperienze espressioniste. 

All’interno della produzione dell’artista, al contrario, questa maniera ha dei puntuali riscontri 

proprio nella produzione di autoritratti, soggetto ampiamente trattato dall’autore sia come 

strumento di conoscenza di sé e di memoria della propria immagine in un preciso momento 

biografico - artistico, sia – evidentemente - come banco di prova per uno stile in continua 

evoluzione, concepito quale work in progress piuttosto che come appagante punto di arrivo. I 

primi autoritratti risalgono infatti al 1898, anno che precede la partenza per Vienna e che lo vede 

ancora fortemente legato allo stile raffinato e piuttosto rétro di Eugenio Scomparini, primo 

maestro di un’intera generazione di giovani triestini. L’immagine bohémienne a cui Marussig 

affida la propria fisionomia si trasforma dapprima, sotto la spinta del simbolismo conosciuto a 

Monaco, nel volto di un giovane tormentato ed enigmatico diventando poi, a partire dagli anni 

Dieci, la tela su cui sperimentare il raffinato cromatismo cloisonné dei secessionisti o le più 

materiche stesure di matrice francese apprese durante il soggiorno parigino di alcuni anni prima. 

Se quindi l’Autoritratto in esame può essere giustamente messo a confronto con la tela 
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conservata in una collezione privata padovana (Piero Marussig 2006, n. 114, p. 115; sui numerosi 

autoritratti dell’artista si rimanda alle schede specifiche del medesimo volume) anche per la 

prossimità cronologica fra le due opere, in realtà il segno tormentato e quasi violento che 

costruisce il dipinto degli Uffizi rimane un unicum nella produzione di Marussig che presto torna 

alle forme più composte suggerite dalla secessione, evidentemente più in sintonia con la 

riservatezza e pacatezza dell’autore. Del resto, la rapidità di esecuzione, la riduzione della scala 

cromatica all’alternanza della biacca e del nero così come l’indeterminatezza dello sfondo, 

percorso unicamente da virgolature scure, inducono a interpretare l’opera come un abbozzo di 

destinazione privata, il più fedele specchio, quindi, della reale percezione di sé dell’artista, restio a 

dichiarare la propria professione perché ben nota a coloro che avrebbero ammirato il lavoro. 

Esposizioni: Genova, Galleria Rotta; Milano, Galleria Gian Ferrari. 

Bibliografia: V. Costantini, Piero Marussig, in Pittori e scultori italiani contemporanei, a cura di G. 

Giani, III, Milano 1942, tav. 3; L’autoritratto. Opere di maestri del ‘900 dalla collezione Raimondo 

Rezzonico, catalogo della mostra di Locarno, Casa Rusca, Pinacoteca Comunale (28 luglio – 1 

dicembre 2002), a cura di L. Cavadini, Locarno 2002, p. 224; V. Coen, Autoritratto d’autore, in 

Capo…giri. Percorsi artistici in bilico tra immagine e sostanza, catalogo della mostra di Don, Revò, 

Romeno, Sarnonico (10 luglio – 27 agosto), Borgo Valsugana (11 agosto – 4 settembre), a cura di 

M. Tomasi, Trento 2005, p. 81; Piero Marussig. Catalogo generale (1879 – 1937), a cura di N. 

Colombo, C. Gian Ferrari, E. Pontiggia, Cinisello Balsamo 2006, cat. 111, p. 114; I modelli di 

Narciso. La collezione d’autoritratti di Raimondo Rezzonico agli Uffizi, catalogo della mostra di 

Genova, Galleria d’Arte Moderna (11 ottobre 2006 – 11 febbraio 2007), a cura di A. Natali, Firenze 

2006, n. 165, p. 127. 
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E. Tito, Autoritratto, 1919, Firenze, Galleria degli Uffizi 
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Ettore Tito (Castellammare di Stabia, Na, 1859 – Venezia 1941) 

Autoritratto, 1919 

Olio su tela tirata su tavola, cm 83x65,5 

Firmato in basso a destra: «E. Tito» 

Sul retro: cartellino di partecipazione alla Biennale veneziana del 1922 

Firenze, Galleria degli Uffizi (Corridoio Vasariano) 

Il dipinto venne donato alla Galleria fiorentina dopo le ripetute richieste inoltrate all’artista sin dal 

1906. Risale infatti a quella data il primo contatto fra il veneziano e Vittorio Corcos che, 

deplorando l’invasione di autoritratti stranieri a fronte della scarsità delle effigi di artisti italiani 

contemporanei nelle raccolte degli Uffizi, ottenne da Corrado Ricci (allora Direttore Generale delle 

Antichità e Belle Arti) il mandato per contattare Tito, Michetti e Maccari. Il ritardo della consegna 

dell’opera è dovuto alle riserve dello stesso artista che, intimorito dal prestigio del luogo cui era 

destinata la tela e dal confronto con i maestri accanto a cui si sarebbe trovata, si risolse nella 

cessione del dipinto solo a seguito della sua partecipazione alla Biennale del 1922, ennesima 

affermazione dell’artista che, dopo quelle del 1909 e del 1912, veniva omaggiato da una nuova 

personale consistente di ben quarantadue opere introdotte proprio dall’Autoritratto in esame 

(un’ulteriore e ancor più ampia personale verrà allestita nella Biennale del 1930; cfr. XVII 

Esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia. 1930. Catalogo, Venezia (4 maggio – 4 

novembre 1930), Venezia 1930, pp. 39 – 41). Tito si presenta a busto intero, eretto, il corpo 

leggermente girato verso sinistra mentre il volto e lo sguardo sono direzionati dalla parte opposta. 

Indossa un elegante abito scuro che permette alla figura di stagliarsi con evidenza contro l’azzurro 

limpido dallo sfondo definito con pennellate ondulate che, nella parte inferiore, suggeriscono la 

presenza di un paesaggio campestre. Il deciso scarto luministico fra la figura e il fondale, 

sostanzialmente imputabile alle scelte cromatiche effettuate, tende ad accentuare il pallore del 

volto cereo, incorniciato da barba e capelli brizzolati e morbidamente mossi dal vento. Il dipinto, 

scarnificato di dettagli che possano distogliere dall’imponente presenza fisica del personaggio, si 

inserisce nell’ampia gamma di autoritratti che costellano la carriera di Tito: dall’immagine 

giovanile del 1876, plastico mezzo busto realizzato con solidi impasti di colore (L. Ievolella, La 

modernità dell’Ottocento: il ritratto a Venezia, in Il ritratto nel veneto 1866 – 1945, a cura di S. 

Marinelli, Verona 2005, pp. 34 - 35) al dinamico primo piano del volto riportato nella monografia 

dell’amico Leopold Brosch su “Die Künst für Alle” (L. Brosch, Ettore Tito, in “Die Künst für Alle”, 

XXVI, 14, 15 April 1911, p. 326), fino al rapido ma robusto schizzo tracciato a inchiostro su cartone 

(Archivi della pittura veneziana, 1998, p. 177, cat. D1, p. 235). Rispetto alle opere menzionate, la 

tela fiorentina ha il pregio di riproporre la luminosità e l’ariosità compositiva dei dipinti del 

veneziano che, probabilmente, si rappresenta con sullo sfondo il cielo di Rocca di Papa, località 

laziale in cui si era rifugiato assieme alla famiglia durante la grande guerra e dove aveva avuto 

modo di stringere amicizia con Corrado Ricci, a sua volta immortalato in un gustoso ritratto en 

plein air (cfr. scheda). L’impostazione ufficiale del dipinto, certo condizionata dalla sua 

destinazione, viene alleggerita dall’impressione di movimento conferita dalle pennellate vibranti 

mentre l’assenza di connotazioni ambientali o di riferimenti al mestiere testimoniano la piena 
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consapevolezza di sé dell’autore, artista ormai affermato e il cui nome era stato reso celebre dalle 

già numerose monografie che gli erano state dedicate. Sebbene assodata, la fama di Tito era 

tuttavia messa costantemente in discussione dalle accuse che gli venivano rivolte e che prima di 

riguardare il passatismo legato alla mancata accettazione del “ritorno all’ordine” e di Novecento, 

ebbero come bersaglio il vacuo virtuosismo della sua pennellata e il mancato approfondimento 

della psicologia dei personaggi ritratti (G. Perocco, Mostra di pittori veneziani dell’Ottocento, 

catalogo della mostra di Venezia, Sala napoleonica, (giugno 1962), Venezia 1962, p. 20). In realtà 

l’Autoritratto in esame manifesta una solidità di fattura e una robustezza dell’immagine che si 

accordano alla maggiore solidità richiesta dalla critica alla pittura del dopoguerra e che, nella 

fattispecie, può essere stata condizionata dalla frequentazione delle gallerie romane da parte di 

Tito che qui potrebbe aver meditato sulla lezione dei maestri del passato. I risultati di queste 

riflessioni condussero l’artista, in mancanza di più prestigiose commissioni, a dedicarsi con 

assiduità al ritratto dando vita a capolavori come la Signora Venturini e il Ritratto di Cesare 

Vivante, opere la cui fama permise all’autore – una volta rientrato a Venezia - di essere 

successivamente chiamato a Milano per realizzare il Ritratto del senatore Luigi Albertini e della 

moglie. L’apprezzamento dell’Autoritratto e la suggestione da esso creata sono peraltro 

testimoniati dalle parole di Ugo Ojetti che, necessitando di una recente immagine di Tito da 

inserire nella monografia da lui curata, in una lettera del 1922 affermava che, in mancanza di una 

fotografia, avrebbe volentieri pubblicato «l’autoritratto che sai mi piace molto» (Scheda, in Archivi 

della pittura veneziana, 1998, p. 193). 

Esposizioni: Venezia, XIIIA Esposizione internazionale d'arte della città di Venezia, 15 aprile – 31 

ottobre 1922; Venezia, Fondazione G. Cini, Ettore Tito 1859 – 1941, 5 settembre – 29 novembre 

1998. 

Bibliografia: Catalogo della XIIIA Esposizione internazionale d'arte della città di Venezia, Venezia 

(15 aprile – 31 ottobre 1922), Venezia 1922, cat. 1, p. 30; G. Imbastaro, La serenità dell’infanzia 

nell’arte di Ettore Tito, in “La Sorgente”, 15 marzo 1919, pp. 78 - 84; P. Scarpa, Il dipinto della volta 

degli Scalzi a Venezia. Da G. B. Tiepolo a Ettore Tito, in “Rassegna dell’Istruzione Artistica”, 1933, 

p. 131; C. Siviero, Per Ettore Tito. Discorso pronunziato in occasione delle onoranze a Ettore Tito in 

Castellammare di Stabia, in “Rassegna dell’Istruzione Artistica”, ottobre - dicembre 1934, p. 293; 

L. Marangoni, Ettore Tito, Venezia 1945, tav. LV; E. Spalletti, Scheda, in Gli Uffizi: catalogo 

generale, Firenze 1980, cat. A940, p. 1019; Collezione degli autoritratti degli Uffizi. Elenco 

completo, a cura di G. Giusti, in Autoritratti dagli Uffizi da Andrea del Sarto a Chagall, catalogo 

della mostra di Roma, Accademia di Francia (1 marzo – 15 aprile 1990) - Firenze, Galleria degli 

Uffizi (12 settembre – 28 ottobre 1990), Firenze 1990, p. 168; Scheda, in Archivi della pittura 

veneziana. Ettore Tito 1859 – 1941, catalogo della mostra di Venezia, Fondazione G. Cini (5 

settembre – 29 novembre 1998), a cura di A. Bettagno, Milano 1998, p. 105, cat. 2, pp. 192 – 193; 

Il corridoio vasariano agli Uffizi, a cura di C. Caneva, Milano 2002, p. 282; L. Gava, Verso una 

«riconciliazione con la venezianità», in Il ritratto nel veneto 1866 – 1945, a cura di S. Marinelli, 

Verona 2005, pp. 203, 208; G. Giusti, Cronache di vita: peregrinazioni, esposizioni e crescita della 

Collezione di Autoritratti fra Otto e Novecento. Alla ricerca del tempo futuro, in I volti dell'arte: 

autoritratti dalla collezione degli Uffizi, catalogo della mostra di Venezia (27 gennaio – 6 maggio 

2007), a cura di G. Giusti, M. Sframeli, Milano 2007, p. 41; Galleria degli Uffizi, Firenze, Scheda, 
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inv. 8452, s.d.; http://www.polomuseale.firenze.it/inv1890/scheda.asp, 31 agosto 2009, Ettore 

Tito, Autoritratto. 
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L. Russolo, Autoritratto, 1920, Firenze, Galleria degli Uffizi 
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Luigi Russolo (Portogruaro, 1885 – Cerro di Laveno, Va, 1941) 

Autoritratto, 1920 

Olio su tela, cm 50x50 

Firmato e datato in alto a destra: «L. Russolo 1920» 

Sul verso: Gatto e topo, ulteriore dipinto dell’artista che raffigura il felino rosso al centro della tela 

mentre il topo è schiacciato nell’angolo in basso a sinistra; i due animali si trovano su un piano 

quadrettato azzurro e blu. Timbro della Galleria Annunciata di Milano (n. 6402) 

Firenze, Galleria degli Uffizi (depositi) 

Il dipinto è entrato a far parte della collezione degli Uffizi a seguito  dell’acquisizione da parte 

della Galleria fiorentina della raccolta di Raimondo Rezzonico, avvenuta nel 2005. L’artista si 

raffigura a mezzo busto, indossa un abito scuro e la cravatta, porta i capelli impomatati di colore 

bruno – rossastro al pari dei baffi e del caratteristico pizzetto. Compresso nella parte sinistra della 

tela, il corpo – leggermente sproporzionato rispetto al volto – sembra rinserrato in un angolo 

illusionisticamente creato dal cuneo cromatico che imperversa sullo sfondo, con la campitura 

gialla che si insinua nella superficie bordeaux. Simili a profonde cesure dello spazio, queste linee si 

riverberano in tutta la composizione finendo per governare la stessa figura: una decisa diagonale 

viene creata dal risvolto della giacca, sottolineato dalle rette che definiscono il colletto della 

camicia e la cravatta, affilato è il mento che non viene affatto ingentilito dalla barbetta appuntita 

e tagliente è pure lo sguardo con cui il pittore scruta di sottecchi lo spettatore, messo 

evidentemente a disagio dalla sua espressione raggelante. Il senso di inquietudine che ne deriva è 

aggravato dalla pesante ombra scura incollata sul lato sinistro del volto che presenta un profilo 

acuminato offerto dall’artista come citazione dell’Autoritratto del 1912 conservato in collezione 

privata milanese e pubblicato da Franco Tagliapietra nella monografia di Russolo (F. Tagliapietra, 

Luigi Russolo, pittore, musicista filosofo, Quinto di Treviso 2000, p. 61). In realtà il dipinto degli 

Uffizi occupa una posizione piuttosto singolare nella nutrita serie di auto rappresentazioni del 

pittore portogruarese: la fermezza compositiva che lo connota, imputabile all’adozione di 

segmenti netti ed evocatori delle linee forza care ai futuristi, non deve infatti distogliere 

l’attenzione dalla datazione della tela, eseguita nello stesso anno in cui l’artista firma il Manifesto 

contro tutti i ritorni in pittura assieme a Dudreville, Funi e Sironi, primo passo dell’adesione di 

questi ultimi alla poetica di Novecento. L’opera in esame non si può tuttavia semplicemente 

considerare come la cerniera fra i due movimenti, entrambi presenti e originalmente amalgamati: 

il legame rintracciabile fra questa e la tela del 1912 non si pone infatti su un asse di continuità 

stilistica ma viene interrotto, nel 1913, dall’Autoritratto futurista in cui la muta fisionomia 

dell’autore, solamente allusa dall’ovale del volto e dalla linea dei capelli, si inserisce in un turbine 

di linee che, secondo Tagliapietra (a cui si deve la pubblicazione dell’opera, di ubicazione ignota) si 

dispongono secondo un’armonia compositiva pensata per suggerire gli interessi musicali 

dell’autore (ivi, pp. 62, 64). Sebbene vi siano dei dubbi sull’autenticità del dipinto, le forme 

morbide e al tempo stesso dinamiche che lo compongono segnano una battuta d’arresto rispetto 

alla secchezza di tratti che connota il dipinto dell’anno precedente finendo per riversarsi nella tela 

fiorentina. L’opera si rivela tuttavia estremamente composita: come detto, spunti desunti dal 

futurismo vengono mitigati dalla plasticità e dalla robustezza di forme indotte dal ritorno 
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all’ordine degli anni Venti lasciando nel contempo spazio a suggestioni che con la realtà tattile 

hanno poco a che fare.  Il dualismo di cui è permeata l’opera, già evidente nello sfondo, si 

manifesta nella presenza di un doppio io dell’artista che raddoppia la propria immagine 

plasmando forgiando la propria anima, dando voce a quel lato oscuro fatto di angosce e tormenti 

che le rughe sulla fronte possono  blandamente evocare. Nell’attenzione costantemente che 

Russolo ha costantemente rivolto alla figura umana e al suo stesso volto, il dipinto degli Uffizi 

assume dei contorni metafisici e spiritualisti ben diversi da quelli allusi in modo quasi ironico dalla 

corona di teschi del celebre Autoritratto con teschi dipinto nel 1908 come testimonianza – anche 

alla luce della vicinanza con gli autoritratti di Pelizza e Böcklin - della partecipazione di Russolo al 

clima simbolista di inizio secolo (sul dipinto cfr. M. de Grassi, Scheda, in Futurismo. Filippo 

Tommaso Marinetti, l’avanguardia giuliana e i rapporti internazionali, catalogo della mostra di 

Gorizia, Sala della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia (28 novembre 2009 – 28 febbraio 

2010), Mariano del Friuli 2009, p. 110, riprodotto a p. 86). Il triangolo che imperversa sullo sfondo 

intende dunque proclamare a chiare lettere il bipolarismo, la scissione che Russolo percepisce nel 

proprio intimo, una condizione che, nonostante la luminosità diffusa dall’ampia porzione di giallo, 

è fonte di incredibile angoscia. Guardandosi allo specchio, l’artista vede infatti la propria 

inquietudine prendere forma così che «Quell’ombra incollata sul viso, (…), è forse anche la 

compagna insistente che può “scivolare speditamente in una figura estranea” o addirittura 

persecutrice, ma pure in una acquisita, per quanto sofferta convivenza con il lato oscuro di sé e 

dell’esistenza» (Luderin 2008, p. 381). Lungi dal cercare conforto ai propri turbamenti nelle 

recenti teorie psicanalitiche, a breve distanza dalla composizione dell’opera fiorentina Russolo 

tenterà di trovare una risposta ai suoi interrogativi accostandosi allo spiritismo medianico e 

dedicandosi alle filosofie orientali .  

Esposizioni: Locarno, Casa Rusca, Pinacoteca Comunale, L’autoritratto. Opere di maestri del ‘900 

dalla collezione Raimondo Rezzonico, 28 luglio – 1 dicembre 2002; Don, Revò, Romeno, Sarnonico, 

Borgo Valsugana, Capo…giri. Percorsi artistici in bilico tra immagine e sostanza, 10 luglio – 27 

agosto, 11 agosto – 4 settembre 2005; Genova, Galleria d’Arte Moderna, I modelli di Narciso. La 

collezione d’autoritratti di Raimondo Rezzonico agli Uffizi, 11 ottobre 2006 – 11 febbraio 2007; 

Tokyo – Osaka, Autoritratti dalla collezione della Galleria degli Uffizi, 11 settembre – 14 novembre 

2010/27 novembre 2010 – 20 febbraio 2011. 

Bibliografia: L’autoritratto. Opere di maestri del ‘900 dalla collezione Raimondo Rezzonico, 

catalogo della mostra di Locarno, Casa Rusca, Pinacoteca Comunale (28 luglio – 1 dicembre 2002), 

a cura di L. Cavadini, Locarno 2002, pp. 250, 295; L. Cavadini, L’artista alla ricerca di sé, in 

L’autoritratto. Opere di maestri del ‘900 dalla collezione Raimondo Rezzonico, catalogo della 

mostra di Locarno, Casa Rusca, Pinacoteca Comunale (28 luglio – 1 dicembre 2002), a cura di L. 

Cavadini, Locarno 2002, p. 24; S. Bietoletti, Scheda, in I modelli di Narciso. La collezione 

d’autoritratti di Raimondo Rezzonico agli Uffizi, catalogo della mostra di Genova, Galleria d’Arte 

Moderna (11 ottobre 2006 – 11 febbraio 2007), a cura di A. Natali, Firenze 2006, cat. 38, pp. 96 - 

97; I modelli di Narciso. La collezione d’autoritratti di Raimondo Rezzonico agli Uffizi, catalogo 

della mostra di Genova, Galleria d’Arte Moderna (11 ottobre 2006 – 11 febbraio 2007), a cura di 

A. Natali, Firenze 2006, n. 227, p. 129; P. Luderin, Ritratti e autoritratti, in La pittura nel Veneto. Il 

Novecento, II, a cura di G. Pavanello – N. Stringa, Milano 2008, pp. 378, 381; C. Beltrami, ad 
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vocem, Russolo Luigi, in La pittura nel Veneto. Il Novecento. Dizionario degli artisti, a cura di N. 

Stringa, Milano 2009, p. 395; Y. Nakai, R. Amadei, Scheda, in Autoritratti dalla collezione della 

Galleria degli Uffizi, catalogo della mostra di Tokyo - Osaka (11 settembre – 14 novembre 2010/27 

novembre 2010 – 20 febbraio 2011), Tokyo 2010, cat. 43, p. 57; Galleria degli Uffizi, Firenze, 

Scheda, inv. 10160, s.d.; http://www.polomuseale.firenze.it/inv1890/scheda.asp, 15 ottobre 

2009, Luigi Russolo, Autoritratto. 

 

  

http://www.polomuseale.firenze.it/inv1890/scheda.asp
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P. Marussig, Autoritratto, 1923, Firenze, Galleria degli Uffizi 
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Piero Marussig (Trieste, 1879 – Pavia, 1937) 

Autoritratto, 1923 

Olio su cartone, cm 72x51 

Firmato in alto a destra: «P. Marussig» 

Sul retro: etichetta “Galleria del Milione, Milano, n. 1768” 

Firenze, Galleria degli Uffizi (depositi) 

Acquistato da Raimondo Rezzonico a un’asta Finarte a Roma nel 1988, nel 2006 il dipinto è 

entrato a far parte delle collezioni degli Uffizi a seguito dell’acquisizione dell’intera raccolta di 

autoritratti del mecenate svizzero. L’artista si raffigura a mezzo busto, in una posa rigidamente 

frontale che deve parte della sua ieratica austerità al fondo piatto e monocromo e alla tunica 

indossata dal personaggio. Tanto dal punto di vista stilistico quanto da quello tematico l’opera 

dichiara lo schiudersi di Marussig a una nuova fase di ricerca pittorica rispetto a quella iniziale, 

passando dunque dall’interesse per le raffinatezze secessioniste, i cromatismi postimpressionisti e 

certe ambiguità tematiche offerte dal simbolismo (visibili nell’Autoritratto del 1913, cfr. scheda) 

alla contiguità con gli ideali di Novecento. Sotto il profilo compositivo il dipinto manifesta una 

pacatezza e una facilità di lettura derivanti dalla forte volumetria della figura e dalla mancanza di 

elementi accessori, esclusi per evitare di distogliere l’attenzione dal personaggio la cui posizione 

monolitica e fissamente, assolutamente centrale è da intendersi come trasposizione pittorica 

dell’ideale umanistico dell’uomo quale misura e fulcro del mondo. Se le forme raccolte e 

conchiuse entro cui è compreso il protagonista parlano anch’esse del Quattrocento - e in 

particolare dell’attenzione tributata al disegno dal Rinascimento toscano - al Rinascimento 

veneziano alludono invece le tonalità ribassate e la luce ambrata cui è affidato il compito di 

modellare morbidamente la monumentale figura. Il classicismo perseguito da Novecento si 

trasforma quindi, in Marussig, in una sorta di omaggio all’intera tradizione pittorica italiana, 

evocata anche attraverso le pratiche di bottega alluse dalla tunica da lavoro. Il suo aspetto quasi 

sacerdotale può tuttavia nascondere un’altra sollecitazione: l’idea, cioè, della sacralità della 

pittura, legata alla rappresentazione dell’autore come una sorta di profeta, depositario di una 

tradizione e di segreti di mestiere acquisiti a seguito di un percorso mistico. Se in ambito giuliano 

tale aspetto ha un riscontro, evidentemente estremizzato, nel successivo Asceta di Arturo Nathan 

(Masau Dan 2004, n. 82, pp. 156 – 157) un ulteriore termine di confronto è fornito 

dall’Autoritratto che il novecentista Emilio Sobrero presenta alla Quadriennale subalpina di Torino 

del 1927 (Zanzi, luglio 1927, p. 50). Apprezzato per la «voluminosa eppur leggera lanosità del 

camiciotto», il dipinto manifesta una vicinanza alla Nuova Oggettività per l’atmosfera surreale 

raggiunta dall’immagine del pittore bloccato nella sua gestualità di fronte alla tela, circondato 

dunque di quegli strumenti del mestiere che evidentemente per l’artista sono ancora essenziali 

nella definizione della sua identità e che Marussig invece esclude forse allo scopo di contribuire 

all’ascesa della propria professione nella gerarchia sociale e per sottolineare la centralità, nella 

pittura, del lavoro concettuale rispetto a quello puramente manuale. 

Esposizioni: Roma, Galleria Arco Farnese, Il Novecento milanese, otto pittori e uno scultore, 6 

novembre – 30 dicembre 1987; Roma, Finarte, 11 – 12 aprile 1988 (asta lotto 639, n. 320); 
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Ferrara, Palazzo Diamanti, Il pittore allo specchio. Autoritratti italiani del Novecento, 22 luglio – 15 

ottobre 1995; Locarno, Casa Rusca, Pinacoteca Comunale, L’autoritratto. Opere di maestri del ‘900 

dalla collezione Raimondo Rezzonico, 28 luglio – 1 dicembre 2002; Don, Revò, Romeno, Sarnonico, 

Borgo Valsugana, Capo…giri. Percorsi artistici in bilico tra immagine e sostanza, 10 luglio – 27 

agosto, 11 agosto – 4 settembre 2005; Genova, Galleria d’Arte Moderna, I modelli di Narciso. La 

collezione d’autoritratti di Raimondo Rezzonico agli Uffizi, 11 ottobre 2006 – 11 febbraio 2007. 

Bibliografia: Il Novecento milanese, otto pittori e uno scultore, catalogo della mostra di Roma, 

Galleria Arco Farnese (6 novembre – 30 dicembre 1987), a cura di F. Benzi, Roma 1987, cat. 1, p. 

34; Il pittore allo specchio. Autoritratti italiani del Novecento, catalogo della mostra di Ferrara, 

Palazzo dei Diamanti (22 luglio – 15 ottobre 1995), a cura di M. Fagiolo dell’Arco, Ferrara 1995, 

cat. 25, pp. 74, 133; L’autoritratto. Opere di maestri del ‘900 dalla collezione Raimondo Rezzonico, 

catalogo della mostra di Locarno, Casa Rusca, Pinacoteca Comunale (28 luglio – 1 dicembre 2002), 

a cura di L. Cavadini, Locarno 2002, pp. 24, 225; V. Coen, Autoritratto d’autore, in Capo…giri. 

Percorsi artistici in bilico tra immagine e sostanza, catalogo della mostra di Don, Revò, Romeno, 

Sarnonico (10 luglio – 27 agosto), Borgo Valsugana (11 agosto – 4 settembre), a cura di M. Tomasi, 

Trento 2005, p. 81; S. Bietoletti, Scheda, in I modelli di Narciso. La collezione d’autoritratti di 

Raimondo Rezzonico agli Uffizi, catalogo della mostra di Genova, Galleria d’Arte Moderna (11 

ottobre 2006 – 11 febbraio 2007), a cura di A. Natali, Firenze 2006, pp. 74 - 75; Piero Marussig. 

Catalogo generale (1879 – 1937), a cura di N. Colombo, C. Gian Ferrari, E. Pontiggia, Cinisello 

Balsamo 2006, cat. 344, p. 154; I modelli di Narciso. La collezione d’autoritratti di Raimondo 

Rezzonico agli Uffizi, catalogo della mostra di Genova, Galleria d’Arte Moderna, (11 ottobre  2006 

– 11 febbraio 2007), a cura di A. Natali, Firenze 2006, n. 166, p. 127; Galleria degli Uffizi, Firenze, 

Scheda, inv. 10149, s.d.; http://www.polomuseale.firenze.it/inv1890/scheda.asp, 26 novembre 

2009, Piero Marussig, Autoritratto. 

  

http://www.polomuseale.firenze.it/inv1890/scheda.asp
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In alto: I. Brass, Autoritratto, 1924, Firenze, Galleria degli Uffizi 

In basso: I. Brass, Autoritratto, 1928, collezione privata 
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Italico Brass (Gorizia, 1870 – Venezia, 1943) 

Autoritratto, 1924 

Olio su tela, cm 91,5x72 

Firmato e datato in basso a destra: «Italico Brass/Dicembre 1924» 

Sul retro, sul telaio: cartellino della mostra dei quarant’anni della Biennale di Venezia, 1935 

(ripetuto sul retro della cornice) e cartellino delle Gallerie fiorentine per l’invio di opere d’arte alle 

mostre. Sul telaio e sulla cornice: etichetta con il numero 10.9 in rosso; sulla cornice: etichetta con 

la scritta «Invitato» 

Firenze, Galleria degli Uffizi (depositi) 

L’artista si raffigura a busto intero, in piedi, il corpo leggermente girato verso sinistra e il volto 

diretto all’osservatore. Indossa un paio di occhiali circolari dalla spessa montatura scura e un 

camice da lavoro blu da cui fuoriescono il colletto bianco della camicia e la cravatta. 

Accuratamente rasato e pettinato, nella mano destra il pittore regge tavolozza e pennelli mentre 

alle sue spalle, oltre un balcone, si apre un’ampia veduta della laguna veneziana. Il dipinto è stato 

donato dall’autore nel 1925 a seguito delle richieste della Galleria fiorentina come documento 

dell’importanza di un artista che, pur mantenendosi al di fuori delle correnti pittoriche più 

aggiornate, riusciva altresì a ottenere ottimi riscontri di pubblico e critica nelle molteplici 

occasioni espositive cui presenziò. Presenza costante delle Biennale, dove ebbe l’onore di una sala 

personale nel 1910 e nel 1935 (IX Esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia. 1910. 

Catalogo illustrato, Venezia (22 aprile – 31 ottobre 1910), Venezia 1910, sala 24, cat. 1 – 43, pp. 

99 – 101; Mostra dei quarant’anni 1935, sala XXVII, cat. 1 – 37, pp. 89 – 90), sin dagli esordi Brass 

riuscì infatti a mettersi in luce in importanti appuntamenti internazionali come il Salon des 

Champs Elysées del 1893 (al quale si segnalò con Chioggiotti alla briscola, oggi nella Galleria 

d’Arte Moderna di Udine) e, negli ultimi anni di attività, la mostra di Pittsburgh del 1937 a cui 

prese parte con alcuni dipinti. I motivi di questo successo devono essere ricercati nella facilità di 

lettura delle sue opere, saldamente ancorate alla tradizione veneta sia relativamente ai temi che 

dal punto di vista stilistico che è arricchito, tuttavia, da cauti aggiornamenti sul 

postimpressionismo accolto sempre nel rispetto dalla luminosità e dell’attenzione chiaroscurale 

tipica dell’arte lagunare. Brass ebbe modo di sviluppare questi aspetti soprattutto nelle vedute e 

nelle scene di genere dove raccolse rispettivamente le eredità di Guardi e Favretto, quest’ultimo 

epurato dagli spunti eccessivamente aneddotici e di minuta quotidianità per permettere alle 

composizioni di dispiegarsi in scene ariose e descritte con attenzione anche nei casi in cui l’artista 

si libera dai limiti del disegno per permettere alle pennellate di lasciarsi travolgere dal colore. Ed è 

proprio in virtù di questa sua attenzione alla realtà che venne arruolato come reporter di guerra 

durante il primo conflitto mondiale, esperienza di cui ha lasciato testimonianza in una nutrita 

serie di dipinti (recentemente esposti a Udine e Gorizia: cfr. Arte e guerra 2. La Grande Guerra 

vista da Italico Brass, catalogo della mostra di Udine, Castello di Udine (24 ottobre 2008 – 6 

gennaio 2009), Gorizia, Musei Provinciali (13 gennaio – 15 febbraio 2009), Milano 2008; Italico 

Brass reporter della Grande Guerra, catalogo della mostra di Gorizia, Castello di Gorizia (4 

novembre 2008 – 31 gennaio 2009), Mariano del Friuli 2008) e che si è poi riversata 

nell’approfondimento della sua passione per la conservazione e la tutela del patrimonio artistico, 
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compito cui si dedicò in modo pressoché esclusivo dalla fine degli anni Trenta. L’Autoritratto risale 

al momento della massima visibilità dell’autore che, dopo il primo successo del citato Salon del 

1893, ottenne un secondo importante apprezzamento internazionale proprio come ritrattista 

venendo insignito della medaglia di bronzo all’Esposizione Universale di Parigi del 1900 grazie al 

Ritratto della moglie (oggi in collezione privata; sull’opera cfr. A. Sinclair Covey, The Venice 

exhibition, in “The Studio”, XXXV, 148, July 1905, p. 109), opera in cui la luminosità veneta si sposa 

perfettamente con le sinuosità tipiche della Belle Èpoque e certa eleganza boldiniana. L’attenzione 

fisionomica che caratterizzava quest’opera garantendole una consistenza incomparabilmente 

maggiore rispetto alle evanescenti figure muliebri dei ritrattisti più in voga di inizio secolo (per 

rimanere in ambito veneto, si pensi a Tito e Selvatico; cfr. schede) vengono traslitterate, nel 

dipinto in esame, nella solidità fisica e morale dell’effigiato. La testa del protagonista viene infatti 

interpretata come il baricentro di una composizione attentamente disposta su due piani paralleli 

e comunicanti grazie al significato insito nello sfondo. Rappresentando la laguna, Brass intende 

infatti omaggiare la città in cui, pur mantenendo solidi rapporti con Gorizia, ha trascorso gran 

parte della propria vita e ha conosciuto alcuni dei suoi più significativi successi; nel contempo, 

tuttavia, l’artista vuole offrire un saggio delle sue abilità di vedutista presentandosi dunque non 

semplicemente come pittore ma specificando e celebrando il genere a cui è maggiormente legato 

il suo nome. La plastica evidenza e la sicurezza di tocco con cui è costruita la figura sono il risultato 

di una riflessione da parte dell’autore sfociata nell’Autoritratto a carboncino e biacca su carta 

eseguito nell’estate del 1923 (Delneri 2008, cat. 21, pp. 71, 108). Limitato al mezzo busto, 

rigidamente frontale, lo schizzo è probabilmente servito da studio preparatorio anche per 

l’Autoritratto del 1928, variante del dipinto degli Uffizi in cui la veduta veneziana è ridotta a 

un’esigua porzione di notturno nascosto da un’affollata teoria di maschere: il tutto, però, non 

viene proposto dal vero ma è presentato come il soggetto della tela che l’artista ha issato sul 

cavalletto alle sue spalle, comportando dunque un aggiornamento e un ampliamento della 

propria fama da semplice vedutista a abile pittore di figura (Scheda 1991, cat. 69, pp. 109, 122). 

Esposizioni: Roma, Terza Biennale romana, 1925; Venezia, Mostra dei quarant’anni della 

Biennale. MDCCCXCV – MCMXXXV, 1935, dove non figura alcun Autoritratto: l’opera in esame è 

probabilmente da identificare con La regata in laguna. 

Bibliografia: A. Lancellotti, La terza Biennale romana d'arte, 1925, prefazione di G. Guida, Roma 

[dopo il 1925], p. 132; Mostra dei quarant’anni della Biennale. MDCCCXCV – MCMXXXV, catalogo 

della mostra di Venezia (maggio – luglio 1935 – XIII E. F.), Venezia 1935, cat. 29, p. 90; A. M. 

Comanducci, ad vocem, Brass Italico, in Dizionario illustrato dei pittori, disegnatori e incisori 

italiani moderni e contemporanei, I, Milano 1962, p. 259; E. Spalletti, Scheda, in Gli Uffizi: catalogo 

generale, Firenze 1980, cat. A145, p. 820; Collezione degli autoritratti degli Uffizi. Elenco 

completo, a cura di G. Giusti, in Autoritratti dagli Uffizi da Andrea del Sarto a Chagall, catalogo 

della mostra di Roma, Accademia di Francia (1 marzo – 15 aprile 1990) - Firenze, Galleria degli 

Uffizi (12 settembre – 28 ottobre 1990), Firenze 1990, p. 160; M. Malni Pascoletti, ad vocem, 

Brass Italico (Italo), in La pittura in Italia. L’Ottocento, II, a cura di E. Castelnuovo, Milano 1990, p. 

715; M. Damerini, Brass: l’artista e l’amico, in Italico Brass, catalogo della mostra di Gorizia, 

Castello di Gorizia (6 luglio – 22 settembre 1991), Milano 1991, p. 124; M. Malni Pascoletti, ad 

vocem, Brass Italico (Italo), in La pittura in Italia. Il Novecento, II, a cura di C. Pirovano, Milano 
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1991, p. 775; Scheda, a cura di A. Brass, M. Masau Dan, F. Pellegrino, in Italico Brass, catalogo 

della mostra di Gorizia, Castello di Gorizia (6 luglio – 22 settembre 1991), Milano 1991, cat. 69, p. 

122; G. Giusti, Cronache di vita: peregrinazioni, esposizioni e crescita della Collezione di 

Autoritratti fra Otto e Novecento. Alla ricerca del tempo futuro, in I volti dell'arte: autoritratti dalla 

collezione degli Uffizi, catalogo della mostra di Venezia (27 gennaio – 6 maggio 2007), a cura di G. 

Giusti, M. Sframeli, Milano 2007, p. 42; A. Delneri, Scheda, in Italico Brass reporter della Grande 

Guerra, catalogo della mostra di Gorizia, Castello di Gorizia (4 novembre 2008 – 31 gennaio 2009), 

Mariano del Friuli 2008, cat. 21, p. 108; Galleria degli Uffizi, Firenze, Scheda, inv. 9175, s.d.; 

http://www.polomuseale.firenze.it/inv1890/scheda.asp, 31 agosto 2009, Italico Brass, 

Autoritratto. 
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B. Ciardi, Autoritratto, 1924, Firenze, Galleria degli Uffizi 
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Giuseppe (Beppe) Ciardi (Venezia, 1875 – Quinto sul Sile, Tv, 1932) 

Autoritratto, 1924 

Olio su tela, cm 95,5x86,5 

Firmato nell’angolo inferiore destro: «Beppe Ciardi» 

Sul retro: «Beppe Ciardi/1924» 

Firenze, Galleria degli Uffizi (Corridoio Vasariano) 

L’artista si rappresenta a figura intera, seduto di spalle rispetto allo spettatore verso cui, però 

ruota il busto puntando il braccio sinistro sullo schienale della rustica sedia di legno. Indossa una 

vestaglia da lavoro bianca, degli stivali e nella mano appoggiata sulla sedia regge la tavolozza e i 

pennelli. Raffiguratosi al centro di un’ampia veduta paesaggistica, affiancato dal cavalletto su cui è 

montata una grande tela, Ciardi si presenta in una momentanea sospensione dal lavoro in quello 

che, dato il genere da lui maggiormente praticato, si configura come il suo atelier. L’arioso scorcio 

della campagna veneta in cui è immersa la figura è reso con una pittura di tocco che si avvale di 

una materia pittorica corposa, capace dunque di sintetizzare l’impressionismo da cui dipese il 

successo dell’artista. Il dipinto, realizzato per tener fede alla prestigiosa richiesta della Galleria 

fiorentina, suggella l’apprezzamento incontrato dalla pittura di Ciardi che deve il proprio successo 

alla consapevole volontà di mantenersi lontano da eccessi modernisti unita, tuttavia, alla forzata 

esclusione di elementi innovativi dalla sua arte. A più riprese, infatti, l’autore cercò di coniugare la 

sua onestà naturalistica e l’affettuosa osservazione di soggetti quotidiani a moderati spunti 

simbolisti e agli accenti divisionisti penetrati in laguna attraverso le Esposizioni internazionali. 

Timide ascendenze böckliniane e altrettanto parsimoniosi segni di ammirazione verso il 

paesaggismo nordico e segantiniano caratterizzano la produzione del primo decennio del 

Novecento, momento in cui Ciardi si rassegna all’esclusiva carriera di paesaggista a seguito 

dell’esclusione di due ritratti femminili alla Biennale del 1903. L’effettiva abilità dell’autore nella 

descrizione della natura, impreziosita da una sincera e intima partecipazione emotiva, fu dunque 

tale da offuscare le altrettanto innegabili doti di pittore di figura, da quel momento in poi 

declinate solo nell’evocazione di volti familiari o di profili (dietro cui si nascondeva generalmente 

la fisionomia della moglie) inseriti in ampi e luminosi scorci. Già Giorgio Nicodemi aveva parlato 

dei ritratti di Ciardi che, grazie alla «sua fattura larga riuscì a caratterizzare con preziose evidenze 

le figure che gli si posarono davanti» (G. Nicodemi cit. in A. Madaro, Artisti trevigiani del '900, 

Treviso 1970, p. 22): una caratteristica evidente nell’intenso volto di anziana immortalata 

nell’Interno familiare con natura morta così come nel vivace La figlia Maria Teresa in cui la gaiezza 

dell’infanzia è suggerita, oltre che dalla pennellata rapida, soprattutto dai marcati tocchi di luce 

che ne percorrono il vestitino (riprodotti in ivi, pp. 23, 25). Stroncata quindi a livello pubblico, la 

sua carriera di ritrattisti proseguì nell’intimo delle mura domestiche ritraendo il padre e la 

consorte tornando poi in diverse occasioni sul proprio volto, analizzato già in un Autoritratto 

giovanile del 1897 (mezzo busto frontale su fondo neutro; cfr. Rizzi 1990, p. 8) cui segue, nel 1915, 

un’immagine affine a quella degli Uffizi in cui l’artista si rappresenta inginocchiato al centro di un 

paesaggio, nella mano sinistra la tavolozza e i pennelli mentre con la destra accarezza uno dei cani 

stesi ai suoi piedi (riprodotto in F. Luser, ad vocem, Ciardi Beppe, in Ottocento Veneziano, a cura di 
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M. Zerbi, Torino 2010,p. 110). Il dipinto degli Uffizi, pertanto, si può considerare una variante della 

tela appena descritta, come quella giocato sulla pacatezza della composizione e il senso di 

serenità diffuso dalle orizzontali ed entrambi vivacizzati dalla solare bonarietà del protagonista, 

descritta nei lineamenti distesi del volto ma anche allusa dalla luminosità di cui sono inondate le 

opere. Nell’Autoritratto fiorentino il reticolo di linee oblique e verticali che - nel loro disporsi 

ordinato - accrescono la saldezza compositiva della tela, collabora con l’alternanza dei colori più 

cupi del primo piano con il diffuso chiarore dello sfondo, percorso da pacifiche nubi concepite 

come macchie luminose cui è affidato il compito di esaltare l’azzurro limpido del cielo. Se l’opera 

in esame condivide con l’Autoritratto di Italico Brass il desiderio dell’artista di circondarsi di quegli 

elementi tanto spesso trasformati in soggetto preferenziale della propria pittura (nel caso del 

goriziano: lo scorcio della laguna veneziana; cfr. scheda) per Ciardi si tratta, in realtà, di una 

tipologia quasi standardizzata per i paesaggisti che, forse, cercavano in questo modo di conferire 

maggiore dignità al proprio lavoro: lo conferma il Ritratto di Guglielmo Ciardi tracciato da Egisto 

Lancerotto che raffigura l’amico distante, intento a dipingere sotto la cupola di un ombrellone 

fissato sopra la tavola in cui è completamente assorto (cfr. G. Soccol, Venezia Ottocento: dal 

trattato alla pittura, in Ottocento veneto. Il trionfo del colore, catalogo della mostra di Treviso, 

Casa dei Carraresi (15 ottobre 2004 – 27 febbraio 2005), a cura di G. Pavanello, N. Stringa, Treviso 

2004, p. 77). Diversa è invece l’immagine offerta da Vincenzo de’ Stefani in I tre amici: Beppe 

Ciardi, Pietro Fragiacomo e Vincenzo De Stefani, opera in cui, come suggerisce il titolo stesso, 

l’autore pone l’accento sulla condivisione di un percorso di vita dei protagonisti rappresentandoli 

– dal punto di vista compositivo ed emotivo - come una falange compatta pronta a sostenersi 

vicendevolmente (cfr. L. Ievolella, La modernità dell’Ottocento: il ritratto a Venezia, in Il ritratto 

nel veneto 1866 – 1945, a cura di S. Marinelli, Verona 2005, p. 61). Di Beppe Ciardi il Polo museale 

fiorentino possiede altre due opere: Sul limitare e Pastorella, conservate nella Galleria d’Arte 

moderna di Palazzo Pitti (Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti. Catalogo generale, vol. I, a cura 

di C. Sisi, A. Salvadori, Livorno 2008, cat. 2775 – 2776, p. 749). 

Bibliografia: E. Spalletti, Scheda, in Gli Uffizi: catalogo generale, Firenze 1980, cat. A222, p. 839; 

Collezione degli autoritratti degli Uffizi. Elenco completo, a cura di G. Giusti, in Autoritratti dagli 

Uffizi da Andrea del Sarto a Chagall, catalogo della mostra di Roma, Accademia di Francia (1 

marzo – 15 aprile 1990) - Firenze, Galleria degli Uffizi (12 settembre – 28 ottobre 1990), Firenze 

1990, p. 161; P. Rizzi, Una vita per la pittura, in P. Rizzi, A. Parronchi, Beppe Ciardi, una vita per la 

pittura. Opere di Guglielmo, Beppe e Emma Ciardi, Treviso 1990, p. 23; G. M. Carli, Scheda, in Il 

corridoio vasariano agli Uffizi, a cura di C. Caneva, Milano 2002, cat. 66, pp. 227 – 228; Le opere 

esposte nel Corridoio vasariano, in Il corridoio vasariano agli Uffizi, a cura di C. Caneva, Milano 

2002, p. 282; Galleria degli Uffizi, Firenze, Scheda, inv. 8485, s.d.; 

http://www.polomuseale.firenze.it/inv1890/scheda.asp, 31 agosto 2009, Beppe Ciardi, 

Autoritratto.  

http://www.polomuseale.firenze.it/inv1890/scheda.asp
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P. Semeghini, Autoritratto, 1926, Firenze, Galleria degli Uffizi 
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Pio Semeghini (Quistello, Mn, 1878 – Verona 1964) 

Autoritratto, 1926 

Olio su tavola, cm 37x23 

Firmato e datato in basso a destra: «Semeghini 1926» 

Sul verso: su un foglio incollato alla tavola presenti macchie di colori che, data anche l’analogia di 

tinte con l’Autoritratto, sembrano riprodurre il volto, successivamente cancellato, dell’artista; in 

alto, su un foglietto frammentario, la scritta: «Pio Seme (…) da se stesso»; targhetta 

dell’Esposizione di Locarno 2002 28 luglio – 1 dicembre. Timbro Ettore Casagrande, Ciodaro, 

Vittorio Veneto 

Firenze, Galleria degli Uffizi (depositi) 

L’opera è entrata a far parte della raccolta degli Uffizi a seguiti dell’acquisizione, avvenuta nel 

2005, della collezione di autoritratti di Raimondo Rezzonico assieme a dipinti come gli autoritratti 

di Marussig e Russolo (cfr. schede). Ridotto a una porzione di mezzo busto con il volto ravvicinato 

in primissimo piano, nel dipinto l’artista si presenta elegantemente vestito con giacca e camicia, i 

baffetti scuri ben curati e uno sguardo penetrante direttamente indirizzato all’osservatore. 

Nessun elemento chiarisce la professione del personaggio né vi sono indizio dell’ambiente in cui è 

inserito di cui viene proposto solo uno sfondo brunaceo che sembra avvolgere l’abito dell’artista 

penetrandone anche il rosa intenso del volto. Sebbene sia chiaramente percepibile, la fisionomia 

di Semeghini è allusa dall’alternanza dei colori che vedono esaltata la loro potenza evocativa dal 

supporto ligneo, appositamente lasciato allo stato grezzo per sfruttarne le venature. Si tratta di un 

espediente più volte utilizzato dall’autore, in questo caso dotato di un segno più controllato e di 

un colorito più pieno rispetto all’Autoritratto del 1913 (Verona, Fondazione Pio Semeghini onlus; 

cfr. L. Lorenzoni, Scheda, in Venezia ‘900. Da Boccioni a Vedova, catalogo della mostra di Treviso, 

a cura di G. Pavanello, N. Stringa, Venezia 2006, cat. 4.1, pp. 94, 378), opera di cui tuttavia 

ripropone i segni obliqui, con «la materia pittorica [che] sembra voler forzare i contorni della 

figura per farsi figura essa stessa» (Pio Semeghini, a cura di G. M. Erbesato, in Venezia gli anni di 

Ca’ Pesaro, catalogo della mostra di Venezia – Trento (19 dicembre 1987 – 28 febbraio 1988/18 

marzo – 18 maggio 1988), a cura di C. Alessandri, G. Romanelli, F. Scotton, Milano 1987, cat. 8, p. 

199). Le asperità della materia, che contribuiscono a movimentare le forme e a far tracimare il 

colore dai contorni debolmente profilati, vengono dunque interpretate come elemento 

strutturale dell’opera stessa, realizzata a olio ma in realtà fortemente debitrice della passione di 

Semeghini per la grafica, ampiamente praticata prima della “conversione” alla pittura, e che 

ancora negli anni Quaranta e Cinquanta lo porterà a  riproporre «le graffiature, i rammendi, le 

morsure, perfino l’intensità e la varietà di timbro impressi nei rami e nelle stampe» (ivi, cat. 2, p. 

195). Il dipinto degli Uffizi riesce quindi a sintetizzare con efficacia la poetica di Semeghini 

evidenziandone nel contempo il carattere introspettivo, riservato, ma profondamente acuto. 

Nonostante la frequentazione del gruppo di Ca’ Pesaro (nelle cui mostre, a partire dal 1919, si 

fece notare soprattutto per la poesia dell’ampia produzione ritrattistica; cfr. cataloghi) e la 

vicinanza a Novecento sul finire degli anni Venti, l’artista rimase infatti sempre fedele a una 

maniera personale che - pur conoscendo una sua evoluzione interna - non venne mai toccata dagli 

estremismi delle avanguardie o da provocatorie soluzioni formali. Semeghini consacrò infatti le 
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proprie ricerche all’individuazione del perfetto punto di incontro fra la tradizione pittorica 

italiana, incarnata dalle forme nitide e ben tornite del Quattrocento, con la modernità della 

visione atmosferica proposta dall’impressionismo. Nella sua esperienza di autodidatta, l’artista 

cercò dunque di sposare quanto frettolosamente e frammentariamente appreso nelle accademie 

di Modena e Firenze alla conoscenza diretta della pittura francese con cui era entrato in contatto 

sin dal 1904 quando, a Parigi, la frequenza dell’Académie Julian era alternata alle più feconde 

visite ai musei e agli studi di pittori fra cui, in primis, Renoir. Concentrandosi sul proprio sguardo e 

trascurando qualsiasi connotazione ambientale e dettaglio descrittivo che possa distogliere dalla 

sua persona, Semeghini intende dunque, con questo Autoritratto, ribadire l’aspetto 

intellettualistico della sua pittura il cui risvolto emotivo è interamente affidato alla vibrazione 

luminosa e al libero dispiegarsi dei colori. 

Esposizioni: Locarno, Casa Rusca, Pinacoteca Comunale, L’autoritratto. Opere di maestri del ‘900 

dalla collezione Raimondo Rezzonico, 28 luglio – 1 dicembre 2002; Don, Revò, Romeno, Sarnonico, 

Borgo Valsugana, Capo…giri. Percorsi artistici in bilico tra immagine e sostanza, 10 luglio – 27 

agosto, 11 agosto – 4 settembre 2005; Genova, Galleria d’Arte Moderna, I modelli di Narciso. La 

collezione d’autoritratti di Raimondo Rezzonico agli Uffizi, 11 ottobre 2006 – 11 febbraio 2007. 

Bibliografia: L’autoritratto. Opere di maestri del ‘900 dalla collezione Raimondo Rezzonico, 

catalogo della mostra di Locarno, Casa Rusca, Pinacoteca Comunale (28 luglio – 1 dicembre 2002), 

a cura di L. Cavadini, Locarno 2002, pp. 261, 296; I modelli di Narciso. La collezione d’autoritratti di 

Raimondo Rezzonico agli Uffizi, catalogo della mostra di Genova, Galleria d’Arte Moderna (11 

ottobre 2006 – 11 febbraio 2007), a cura di A. Natali, Firenze 2006, n. 246, p. 129; S. Ragionieri, 

Scheda, in I modelli di Narciso. La collezione d’autoritratti di Raimondo Rezzonico agli Uffizi, 

catalogo della mostra di Genova, Galleria d’Arte Moderna (11 ottobre 2006 – 11 febbraio 2007), a 

cura di A. Natali, Firenze 2006, cat. 43, pp. 106 – 107; P. Luderin, Ritratti e autoritratti, in La 

pittura nel Veneto. Il Novecento, II, a cura di G. Pavanello – N. Stringa, Milano 2008, pp. 381, 383 – 

384; Galleria degli Uffizi, Firenze, Scheda, inv. 10165, s.d.; 

http://www.polomuseale.firenze.it/inv1890/scheda.asp, 15 ottobre 2009, Pio Semeghini, 

Autoritratto. 

  

http://www.polomuseale.firenze.it/inv1890/scheda.asp
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A. Rietti, Autoritratto, 1927 (?), da P. Torriano, Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, LIV, 22, 29 maggio 1927, p. 432 
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Arturo Rietti (Trieste, 1863 – Padova, 1943) 

Autoritratto, 1927 (?) 

Olio su tela (?), dimensioni ignote 

Ubicazione ignota 

Assiduo protagonista delle esposizioni del periodo, contrariamente alla maggior parte dei suoi 

colleghi Arturo Rietti vi partecipava spesso con i propri autoritratti. Se non deve stupire 

l’iterazione del soggetto, consuetudine diffusa che permetteva agli autori di lasciare memoria di 

sé in vari momenti della vita (e, conseguentemente, in diverse situazioni di fortuna critica e 

personale oltre che di tecnica pittorica) risulta invece piuttosto insolita la disinvoltura dimostrata 

da Rietti nell’esporsi con tanta frequenza. I pur numerosi autoritratti individuati sui periodici 

esaminati ricorrono perlopiù all’interno di articoli monografici o, se all’interno di recensioni, 

compaiono come un unicum che difficilmente veniva riproposto in appuntamenti successivi. Nel 

caso del pittore triestino, invece, questo desiderio di mostrarsi percorre l’intera sua carriera e ha 

come momenti più significativi la partecipazione alla Mostra dell’Autoritratto alla Famiglia 

Artistica di Milano del 1916 (La mostra dell'autoritratto alla Famiglia Artistica: 1873 – 1916, 

prefazione di V. Pica, Milano 1916, p. 33) e la presenza dell’opera in esame prima all’esposizione 

nazionale di Firenze e, dopo solo due anni, alla Galleria Pesaro di Milano. Si tratta di due immagini 

che esemplificano le tipologie cui l’artista rimase sempre fedele in una galleria di auto-

rappresentazioni seconda, per ampiezza, forse soltanto a quella lasciata da Antonio Mancini. Il 

dipinto presentato alla mostra del 1916 è il tipico ritratto borghese in cui la ripresa ravvicinata 

impedisce all’osservatore di comprendere chi sia l’effigiato e quale sia il suo ruolo sociale 

lasciando invece che l’attenzione sia richiamata dall’individuazione del carattere. L’importanza 

che questo tipo di rappresentazione aveva per l’autore è evidente se si esamina l’Autoritratto 

presente nella Galleria degli Uffizi, un’opera in qualche modo affine a quella citata in cui l’artista si 

sofferma sul dato introspettivo alludendo forse solo velatamente alla professione di pittore nella 

sorta di cornice lignea al centro della quale – come in un’icona votiva – colloca il proprio 

mezzobusto (cfr. Lorber 2008, cat. 20, p. 179; analoghe risultano le due opere conservate al Civico 

Museo Revoltella: cfr. ivi, cat. 9, 16, p. 178). Nel dipinto esposto a Firenze e Milano, invece, Rietti 

si offre in una delle (relativamente) più rare immagini in veste di pittore: la vestaglia da lavoro, la 

tavolozza e i pennelli saldamente stretti nella mano destra, l’artista sembra essere passato 

davanti allo specchio e aver deciso di rappresentarsi dopo avervi visto riflesso il proprio volto. Il 

desiderio di comunicare qualcosa attraverso la fronte corrugata, lo sguardo fiero e diretto verso lo 

spettatore sono gli stessi del dipinto precedente mentre la plasticità della forma, il suo evidente 

sbalzare dal fondo lasciato nella penombra indicano un approfondimento delle problematiche 

luministiche. Questo aspetto viene colto anche da Piero Torriano che, dopo aver definito il 

triestino «figura schiva e solinga (…), ultimo epigone cremoniano, pensoso indagatore di anime 

muliebri», individua nella sua maniera una «Pittura tutta di sfumature e suggestioni, un po’ 

troppo vaporosa alle volte e femminina *che+ piaccia, o non, fuori dall’aura lombarda che l’ha 

determinata, essa reca pur sempre una tenerezza musicale e penetrante», concludendo che 

«l’autoritratto è forte» (Torriano, 29 maggio 1927, p. 432). L’arte di Rietti quindi attrae e respinge 

a un tempo, imponendosi per l’indagine introspettiva e la sensualità cromatica che la caratterizza 
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senza riuscire mai a occultare del tutto e definitivamente il pericolo di superficialità e rapidità di 

esecuzione che pure la definiscono. Scrive infatti Rusconi su “Emporium” che il pittore triestino 

«si presenta con un gruppo di otto opere, tra le quali il ritratto di Giacomo Puccini, quello di A. 

Hortis, un autoritratto, e un bambino, vivi tutti d’una vita colta in un attimo di movimento, con 

una prontezza ed una facilità un po’ superficiale che sembrano miracolose» (Rusconi, giugno 

1927, pp. 375, 380). Ed è forse per la bellezza delle immagini da lui create che il critico, come 

accadrà in occasione dell’esposizione alla Galleria Pesaro, deplora la scarsa presenza di Rietti alle 

mostre: un dato che lo spoglio dei periodici agilmente smentisce ma che dev’essere messo in 

relazione con il potere evocativo delle sue opere. 

Esposizioni: Firenze, Palazzo Pitti, Ottantesima Esposizione Nazionale, 1927; Milano, Galleria 

Pesaro, Esposizione della Famiglia Artistica, 1929. 

Bibliografia: Art. J. Rusconi, Le esposizioni d’arte moderna a Firenze, in “Emporium”, LXV, 390, 

giugno 1927, pp. 375, 380; P. Torriano, Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, LIV, 22, 29 maggio 

1927, p. 432; R. Giolli, Cronache. Cronache milanesi, in “Emporium”, LXX, 420, dicembre 1929, p. 

374; M. Lorber, Arturo Rietti, Trieste 2008, cat. 14, p. 238, 246. 
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P. Bianco, Autoritratto, 1927, Firenze, Galleria degli Uffizi 
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Pietro Bortoluzzi, detto Pieretto Bianco (Trieste, 1875 – Bologna, 1937) 

Autoritratto, 1927 

Olio su tela, cm 65,5x56 

Firmato in basso a destra con lo pseudonimo scritto alla rovescia: «Ottereip» 

Sul retro: «Pieretto – Bianco/Roma 1927» 

Firenze, Galleria degli Uffizi (depositi) 

Conservato nei depositi della Galleria degli Uffizi, il dipinto presenta l’artista in posizione frontale, 

a mezzo busto, con indosso un camice blu intenso sotto il quale si intravedono una camicia bianca 

e una cravatta. Evidente appare il desiderio di Bortoluzzi di presentarsi in veste di artista e 

ribadire la dignità del proprio mestiere attraverso una serie di particolari a cominciare dalla 

casacca da lavoro con cui si raffigura per proseguire poi nell’orgogliosa esibizione dei quattro esili 

pennelli in primo piano, stretti nella mano destra che, impreziosita da un importante anello al dito 

medio, si impone all’attenzione dell’osservatore emergendo in prossimità dell’angolo inferiore 

sinistro della tela. Ultimo ma assolutamente non secondario dettaglio di questa autocelebrazione 

è lo sfondo, interamente occupato da un dipinto raffigurante una natura morta floreale inserita in 

un’esile cornice dorata: ed è su questa tela che l’artista colloca la propria firma, nel tentativo 

evidente di esibire e nobilitare uno dei generi a cui è legata la sua notorietà confermando nel 

contempo - come cifra caratteristica dell’autore - i fuochi d’artificio cromatici che ne 

contraddistinguono la maniera. Il risvolto decorativo che discendeva da questo uso spregiudicato 

del colore, sperimentato sin dai soggetti popolari che hanno segnato gli esordi della sua carriera, 

non venne costantemente apprezzato dalla critica del tempo: lo conferma Carlo Tridenti che, in 

occasione della personale alla Galleria Pesaro del 1936, parlava addirittura di «vivace e continuo 

scialo coloristico», compiuto però sempre «con allegra bravura, con profonda e provata onestà di 

mestiere». A suo parere si potrebbe azzardare che «Forse a lui gioverebbe una più meditata 

elaborazione del vero e l’abbandono di tutti i capricciosi artifici di illuminazione che spesso 

squilibrano opere che pure vorrebbero essere e passare per assolutamente impegnative; forse la 

sensualità del colore in lui richiederebbe un po’ di freno e il disegno una più rigorosa castigatezza. 

Ma non è con i «forse» che si può cambiare l’anima e la maniera di un artista che non riconosca 

altra legge da quella del proprio libero istinto e che da questo sia portato a sonorità cromatiche 

forzate talvolta al grado di una sgargiante vistosità popolaresca. Pieretto Bianco trema sempre pel 

timore che le tinte gli diventin sorde. Non tremiamo noi che la sua gamma riteniamo capace di far 

diventar sordi, se mai, i visitatori» (Mostra del pittore Pieretto-Bianco 1936, pp. 8 – 9). Tale 

preoccupazione si percepisce con chiarezza anche nell’Autoritratto della raccolta fiorentina, 

concepito come manifesto di scelte stilistiche fieramente proclamate nell’abbondante 

decorativismo dello sfondo assimilabile a una tappezzeria arabescata e di una brillantezza tale che 

al momento dell’accettazione dell’opera da parte della Galleria fiorentina, al pittore venne 

suggerito di attenuarne la vivacità (Spalletti 1980, p. 817). La fronte corrugata nonostante lo 

sguardo schietto e diretto può essere messa in relazione con le parole spese da Nicodemi nella 

prolusione alla personale dell’artista alla Galleria Scopinich di Milano nel 1934; in quell’occasione 

il critico cercò di valicare le apparenze della pittura festosa di Bianco scrivendo che «L’impeto 
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dell’artista è ragionato, la sua commozione è approfondita. Si sente che ogni cosa da lui veduta, le 

figure, le cose non traducono soltanto la giovanilità di uno spirito aperto e sincero, ma anche la 

riflessività di chi sa, oltre il valor pittorico, la ragione di ogni forma» (Mostra personale di Pieretto 

Bianco 1934, s. p.). La mestizia sottesa alle sue opere, palese in dipinti come Mesti ricordi 

(conservato alla Galleria d’arte moderna di Udine) si concretizza nell’Autoritratto nel contrasto fra 

le tonalità vivaci del mazzo di fiori e la pacata fissità della figura, elevata a emblema di quella 

«tristezza un po’ velata, un po’ stanca» (ibidem) che, secondo Nicodemi, nascondeva la volontà 

dell’artista di rivelare i suoi molti pensieri. 

Bibliografia: Mostra personale di Pieretto Bianco, catalogo della mostra di Milano, Galleria 

Scopinich & figlio (27 ottobre - 11 novembre 1934), prefazione a cura di G. Nicodemi, Milano 

1934, s.p.; Mostra del pittore Pieretto-Bianco, catalogo della mostra di Milano, Galleria Pesaro 

(novembre 1936-XV), presentazione di C. Tridenti, Milano 1936, pp. 6, 12; A. M. Comanducci, 

Dizionario illustrato dei pittori, disegnatori e incisori italiani moderni e contemporanei, vol. I, 

Milano 1962, p. 237; E. Spalletti, Scheda in Gli Uffizi: catalogo generale, Firenze 1980, cat. A136, p. 

817; Collezione degli autoritratti degli Uffizi. Elenco completo, a cura di G. Giusti, in Autoritratti 

dagli Uffizi da Andrea del Sarto a Chagall, catalogo della mostra di Roma, Accademia di Francia (1 

marzo – 15 aprile 1990) - Firenze, Galleria degli Uffizi (12 settembre – 28 ottobre 1990), Firenze 

1990, p. 160; http://www.polomuseale.firenze.it/inv1890/scheda.asp, 31 agosto 2009. 

  

http://www.polomuseale.firenze.it/inv1890/scheda.asp
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F. Zonaro, Autoritratto, 1928, Firenze, Galleria degli Uffizi 
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Fausto Zonaro (Masi, PD, 1854 – Sanremo, IM, 1929) 

Autoritratto, 1928 

Carboncino e pastello su cartoncino, cm 73x52 

Firmato e datato in basso a destra: «F. Zonaro 1928» 

Sulla cornice: etichetta di corniciaio fiorentino 

Firenze, Galleria degli Uffizi (depositi) 

Acquistata da Mafalda Zonaro nel 1942, l’opera presenta l’artista a mezzo busto, il volto frontale e 

il corpo leggermente ruotato verso sinistra. Indossa degli occhiali rotondi, un cappello a larga tesa 

e tiene la mano destra al risvolto della giacca. Eseguito un solo anno prima della morte, 

nell’Autoritratto Zonaro si presenta su uno sfondo uniforme chiaro che accresce il risalto plastico 

della figura, definita con evidente precisione dei dettagli ed esecuzione accurata. Data la sua 

cronologia, il lavoro dev’essere interpretato come il canto del cigno della nutrita produzione 

ritrattistica dell’autore, concentrata prevalentemente sui volti di familiari e amici ampiamente 

documentate nelle raccolte dei Musei Civici di Padova (si vedano le schede di R. Falchi e V. 

Mancini in Dipinti dell’Ottocento e del Novecento dei Musei Civici di Padova, catalogo della mostra 

di Padova, Palazzo della Ragione (24 ottobre 1999 – 15 gennaio 2000), a cura di D. Banzato, F. 

Pellegrini, M. Pietrogiovanna, Padova 1999). Da questo filone della ritrattistica, legato a una sfera 

più intima e di immediata affettività, l’artista si aprì poi alle immagini ufficiali dei dignitari della 

corte musulmana nel lungo periodo trascorso a Istanbul. Fu sostanzialmente nel corso di questa 

esperienza che la pittura di Zonaro ebbe l’opportunità di abbandonare la sua dimensione 

provinciale, nutrita di bozzettismo favrettiano e quieto naturalismo, a favore di più ampi scenari 

in cui applicare la lucidità di visione tipica dell’artista. La precisione del disegno e i calibrati 

passaggi tonali che lo avevano aiutato a emergere nelle rassegne italiane e internazionali di cui fu 

assiduo protagonista fin dall’inizio degli anni Ottanta, permisero quindi all’autore di trasformarsi 

in uno dei più acuti interpreti italiani del filone orientalista. Paesaggi ma anche scene di genere, 

ritratti e autoritratti vengono realizzati a un ritmo incalzante secondo una serialità che non inficia 

il valore qualitativo delle opere ma permette anzi alle doti di evidenza ottica e semplicità di 

sguardo dell’autore di rafforzarsi con sicurezza. Decidendo di rappresentarsi nelle semplici vesti di 

borghese, senza la presenza di indizi che parlino della sua professione, Zonaro intende dunque 

con ogni probabilità suggerire l’approssimarsi del momento conclusivo della propria carriera, una 

carriera di successo che non ha bisogno di essere celebrata o ricordata in alcun modo se non 

omaggiando l’acutezza dello sguardo del pittore, “strumento” principe dei risultati conseguiti. 

L’artista sembra essere certo che la notorietà raggiunta renda superflua la presenza di dettagli 

come i pennelli o le tele, oggetti di cui i pittori si sono spesso circondati con l’intenzione di 

contribuire al riconoscimento sociale del proprio ruolo. La nomina a pittore di corte del sultano 

Abdul Hamid è infatti una credenziale sufficiente a testimoniare l’importanza di un lavoro in cui le 

soddisfazioni seguono il momento dell’operosa manualità evocata nell’Autoritratto conservato 

nella villa Contarini di Piazzola sul Brenta (riprodotto in F. Millozzi, Padova: la ritrattistica dalla 

tradizione all’avanguardia, in Il ritratto nel veneto 1866 – 1945, a cura di S. Marinelli, Verona 

2005, p. 90). Visibilmente più giovane, in questo dipinto (uno dei tanti autoritratti dell’artista, per 
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i quali cfr. R. Falchi, U. Spigno, Le tre stagioni pittoriche di Fausto Zonaro, Torino 1993, passim) 

Zonaro intende condividere con l’osservatore un momento della creazione pittorica mettendolo a 

parte del suo aspetto più tecnico. Seduto su un disagevole panchetto, l’artista è circondato da vari 

strumenti del mestiere, non ultima la variegata folla di astanti del mercato di Istanbul che si 

appresta a immortalare sulla tela. Omaggio al proprio lavoro e fotografia di uno dei più felici 

momenti della sua carriera, rispetto all’Autoritratto orientale quello conservato agli Uffizi 

ripropone la bonomia e la semplicità del pittore, disposto a svelarsi in immagini senza fronzoli 

capaci di restituire con sincerità la modestia caratteriale e l’onestà professionale di Zonaro. 

Esposizioni: Firenze, Società delle Belle Arti, Mostra retrospettiva di Fausto Zonaro, 1948. 

Bibliografia: E. Spalletti, Scheda in Gli Uffizi: catalogo generale, Firenze 1980, cat. A 1035, p. 1043; 

Collezione degli autoritratti degli Uffizi. Elenco completo, a cura di G. Giusti, in Autoritratti dagli 

Uffizi da Andrea del Sarto a Chagall, catalogo della mostra di Roma, Accademia di Francia (1 

marzo – 15 aprile 1990) - Firenze, Galleria degli Uffizi (12 settembre – 28 ottobre 1990), Firenze 

1990, p. 169; Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti, Firenze, Scheda, s.d.; Galleria degli Uffizi, 

Firenze, Scheda, inv. 9240, s.d.; http://www.polomuseale.firenze.it/inv1890/scheda.asp, 31 

agosto 2009. 

  

http://www.polomuseale.firenze.it/inv1890/scheda.asp
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Appendici. Premessa. 

Nelle pagine seguenti sono stati elencati tutti i ritratti citati e/o riprodotti in “Emporium” 

dall’anno della sua fondazione, 1895, fino al 1930, anno in cui intendono programmaticamente 

arrestarsi le ricerche di questo progetto; analogo lavoro è stato compiuto, per le medesime 

annate, su “L’Illustrazione Italiana”. L’ampiezza dello spettro cronologico considerato e le 

difficoltà spesso poste dall’individuazione di un ritratto rispetto a un dipinto di figura o di genere 

fanno sì che i seguenti elenchi non pretendano di risultare in alcun modo esaustivi o assoluti. La 

cernita delle opere segnalate segue infatti dei criteri a tratti indiscutibili, altre volte derivati da 

riflessioni personali e, quindi, del tutto discrezionali. Nelle appendici sono infatti stati inseriti i 

dipinti esplicitamente indicati come “ritratto di” nella didascalia che li accompagna o nella 

descrizione fornita: e questo nonostante l’obiettiva e frequente assenza di un’intenzionalità 

ritrattistica da parte dell’autore, elemento giudicato indispensabile per la considerazione di un 

dipinto quale ritratto in senso stretto. 

Analogamente sono stati esclusi tutti i dipinti indicati come “studio di”, “figura di”, o “testa di” 

soprattutto nel caso in cui fossero solamente descritti e non potessero essere sottoposti ad una 

valutazione iconografica diretta che, peraltro, ha indotto a trascurare opere con protagoniste 

delle figure di contadini, di personaggi di una determinata area geografica o di semplici 

rappresentanti di un preciso ceto così come le immagini di “donne angelicate” trattate dai 

preraffaelliti poiché la volontà dell’autore si è in questi casi fermata su aspetti folcloristici, di 

carattere sociale (ed è per questo che sono state escluse le scene “di società” ambientate in 

giardini o teatri) o si è concentrata su una idealizzazione della protagonista e dei suoi tratti. 

Un’eccezione è data dalle opere che, seppur stilisticamente affini alla pittura di genere, recano nel 

titolo un nome proprio: in questo caso, infatti, sono state generalmente incluse fra i ritratti. 

Per quanto riguarda il tipo di catalogazione operata, un ulteriore difficoltà è derivata dalle 

rubriche Artisti contemporanei che, inaugurando ogni numero di “Emporium”, si aprono con 

un’immagine dell’autore preso in considerazione: dal momento che il periodico tende a 

specificare il caso in cui l’effige sia stata realizzata da un collega del pittore, nei numerosi casi in 

cui ciò non avvenga si è ritenuto che si trattasse di autoritratti; lo stesso criterio (cioè l’inclusione 

fra gli autoritratti) è stato adottato anche per gli altri periodici nel caso di ritratti di artisti di cui 

non sia esplicitato il nome dell’autore. 

La catalogazione procede dalla ripartizione delle opere in cinque distinte appendici: ritratti di 

singoli, ritratti di gruppo, ritratti di artisti, autoritratti, ritratti alle esposizioni. 

A quest’ultimo proposito, i dipinti citati e riprodotti nelle recensioni delle esposizioni sono stati 

inseriti unicamente nell’appendice dedicata alle mostre, senza ripetizione dell’opera nelle singole 

appendici cui risponde il dipinto. Molto spesso, nelle recensioni delle esposizioni vengono citati 

ritratti presentati a mostre precedenti o che comunque non figurano nell’esposizione oggetto 

d’esame da parte dell’articolo: nell’appendice risultano inserite anche tali opere. 

Per “ritratti di gruppo” si è intesa qualsiasi opera in cui figuri più di un personaggio mentre nel 

caso di autoritratti in cui l’artista si rappresenti assieme ad altri il dipinto, pur risultando di 

gruppo, è stato inserito nell’appendice degli “autoritratti”. 
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Le opere vengono indicate riportando nome dell’autore, dell’opera (generalmente quelli riportati 

nel testo e non nella didascalia) e con il riferimento all’articolo in cui vengono riprodotte o citate; 

autori e titoli vengono riportati secondo la grafia presente nello specifico articolo del periodico e 

l’ordine dell’elenco privilegia quello delle citazioni nel testo. Nelle appendici sono stati inseriti 

anche ritratti risalenti ad un periodo anteriore a quello considerato nel progetto di ricerca, come 

testimonianza del peso che questo genere pittorico ha assunto all’interno del periodico e per 

poter risalire alle valutazioni date di volta in volta alle opere: ci si riferisce, nello specifico, alle 

nuove acquisizioni di autoritratti per la Galleria degli Uffizi (1914), ai ritratti presentati nelle 

recensioni della mostra del ritratto italiano del 1911 e della mostra del ritratto veneziano 

dell’Ottocento nel 1923; relativamente alla cospicua serie di effigi di Ugo Foscolo trattate in un 

articolo di “Emporium” del 1908, vengono riportate solo quelle di maggiore rilevanza, corredate 

da immagine e delle quali è specificato l’autore. Trascendono i limiti temporali considerati dal 

presente progetto anche i ritratti citati o riprodotti in occasione delle vendite all’asta, sempre più 

numerose nella Milano degli anni Venti del ‘900, aventi per oggetto i dipinti di collezioni private 

italiane generalmente comprendenti autori dell’800 appena concluso. 

Sempre come testimonianza della considerazione di cui godevano e soprattutto per avere il polso 

di ciò che veniva considerato ritratto nel periodo considerato, sono state incluse anche le opere 

recensite in occasione della loro esposizione in mostre specificatamente dedicate al ritratto: 

tuttavia, se i titoli suggeriscono piuttosto l’appartenenza ai soggetti di genere, la mancanza di una 

riproduzione ha impedito una valutazione immediata dell’opera che è comunque stata inserita 

nelle appendici poiché evidentemente per la critica dell’epoca (e per gli organizzatori dell’evento 

espositivo) rientrava nell’ambito ritrattistico (si veda, a questo proposito: D. Angeli, Primavera 

d’arte a Firenze. I ritratti dei bambini alla Leonardo, in “L’Illustrazione Italiana”, a. XXXVIII, n. 18, 

30 aprile 1911). 

In grassetto sono infine state segnalate le opere e gli autori di origine veneta e giuliana o attivi 

prevalentemente nell’area considerata. 
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Emporium 

Appendice A. Ritratti singoli 

M., Artisti contemporanei: Sir Fr. Leighton, P. R. A., I, 3, marzo 1895, pp. 167 – 182; Febea (ripr. p. 

176). 

A. Galante, Artisti contemporanei: Adolfo Menzel, in “Emporium”, III, 17, maggio 1895, pp. 322 – 

337; Federico il Grande (cit. p. 327, ripr. p. 330); Il vecchio Fritz (ripr. p. 328); Zieten (cit. p. 327, 

ripr. p. 329). 

G. B., Artisti contemporanei: Giorgio Federico Watts, R. A., I, 6, giugno 1895, pp. 411 – 427; 

Ritratto della signora Brumton, 1841, Ritratto della signora Ionides, 1842 (cit. p. 414); Ritratto di 

Maria Fox, Ritratto della contessa Walewska, Ritratto della Contessa Castiglione (cit. p. 415); 

Ritratto di Lady Holland (cit. pp. 415, 416); Ritratto di Guizot, 1848, (cit. pp. 418 – 419); Ritratto 

del sig. Joachim, 1867 (ripr. p. 418); Ritratto di Swinburne, 1865 (ripr. p. 419); Ritratto di 

Gladstone, Ritratto di J. Stuard, 1874 (cit. p. 420); Ritratto del Cardinale Manning, 1882 (cit. pp. 

420 – 421); Ritratto del dottor Martineau (cit. p. 421); Ritratto di A. Stanley (cit. pp. 420 – 421); 

Lord Tennyson (ripr. p. 421); Signora Percy Wyndham (ripr. tavola); Ritratto di Lord Lawrence, 

Ritratto di J. L. Mottey, Ritratto di Lord Lytton, Ritratto di M. Müller (cit. p. 423). 

G. B., Artisti contemporanei: Sir Edward Burne-Jones. II., III, 13, gennaio 1896, pp. 36 – 56; Ritratto 

di una signorina inglese (cit. p. 56). 

D.r U. Prof. Ortensi, Artisti contemporanei: Dante Gabriele Rossetti. II., IV, 20, agosto 1896, pp. 83 

– 95; Lady Lilith, 1864 (ripr. p. 94). 

Artisti contemporanei: Sir John Everett Millais P. R. A., IV, 21, settembre 1896, pp. 162 – 183; 

menzionati dipinti di genere in cui vengono però raffigurate persone reali (cit. e ripr. pp. 166 - 

180); Vanessa, Miss Lina Lehmann, Ritratto di Master Liddell, Ritratto di Sir J. Paget, Ritratto del 

Marchese di Westminster (cit. p. 178); Ritratto della duchessa di Westminster (cit. p. 179); Ritratto 

di sir Gilberto Greenhall Bart, Ritratto della signora Perugini, Ritratto di Lord Beaconsfield, Ritratto 

di sir Enrico Thomson, Ritratto del cardinale Newman, Ritratto di Lord Salisbury, Ritratto di Carlo 

Waring Esq., tutti risalenti al 1882 (cit. p. 179); Ritratto di Enrico Irving, Ritratto di lady Campbell, 

Ritratto del marchese di Lorne, Ritratto di lady Peggy Primrose, Ritratto di Simone Fraser Esq., 

Ritratto di Gladstone, tutti risalenti al 1884 (cit. p. 179); Ritratto di Mrs. Stanley, Ritratto di Sir 

Richad Quain (cit. p. 180). 

G. Pisa, Artisti contemporanei: Mosè Bianchi, V, 30, giugno 1897, pp. 402 – 416; Ritratto di suo 

padre, 1874 (cit. pp. 403, 410; ripr. p. 403), Ritratto di donna (cit. p. 407); Ritratto della madre 

Solera (cit. p. 410). 

R. Cantel, Artisti contemporanei: Gustavo Max Stevens, VI, 31, luglio 1897, pp. 3 – 11; Ritratto (cit. 

p. 4); Ritratto di suo figlio (cit. p. 6, ripr. p. 4); Ritratto della Signorina de S. du L. (cit. p. 6, ripr. p. 

5). 

E. Thovez, Artisti contemporanei: P. A. J. Dagnan – Bouveret, VI, 32, agosto 1897, pp. 82 – 100; 

Ritratto di M.me de Rochetaillèe (cit. p. 88); Ritratto di Coquelin (cit. p. 94); Ritrattino d’uomo, 

Ritratto di giovane donna, Ritratto della signorina Barthet (cit. p. 98). 
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H. Zimmern, Artisti contemporanei: Alma Tadema, VI, 34, ottobre 1897, pp. 243 – 265; Dr. W. 

Epps, fisico (ripr. p. 252). 

H. Zimmern, Artisti contemporanei: Ford Maddox Brown, VI, 35, novembre 1897, pp. 322 – 339; 

Ritratto di Mr. Barnford (cit. p. 332). 

H. Zimmern, Artisti contemporanei: Hans Thoma, VII, 37, gennaio 1898, pp. 3 – 18; Ritratto di sua 

madre, litografia monocroma (cit. p. 13, ripr. p. 15). 

H. Zimmern, Artisti contemporanei: Hubert Herkomer R. A., VII, 38, febbraio 1898, pp. 82 – 108; 

Ritratto di Miss Grant (cit. pp. 89, 93); Ritratto di Riccardo Wagner (cit. p. 91); Ritratto incisione 

(ripr. p 91); Ritratto di Ruskin, Ritratto di Henry Stanley, Ritratto di Tennyson (cit. p. 93); Ritratto di 

suo padre, acquaforte (cit. p. 93, ripr. p. 94); Ritratto del corrispondente militare Archibald Forbes 

(cit. p. 93, ripr. p. 97). 

G. Rebajoli, Artisti contemporanei: Franz Stuck, VII, 39, marzo 1898, pp. 162 – 178; Ritratto del 

Principe Reggente di Baviera (cit. p. 177). 

P. Lombroso, Artisti contemporanei: Marco Calderini, VII, 40, aprile 1898, pp. 242 – 256; Ritratto, 

1886 (ripr. p. 251). 

M. Antelling, Artisti contemporanei: Giacomo Grosso, VIII, 46, ottobre 1898, pp. 242 – 256; 

Ritratto nero (cit. p. 253, ripr. p. 242); Ritratto della contessa Robylant Francesetti (cit. p. 254, ripr. 

p. 248); Ritratto di Virginia Reyter (cit. p. 250, ripr. p. 252); S. A. il Duca d’Aosta (ripr. p. 251), 

Ritratto del Duca d’Aosta, Ritratto della Duchessa d’Orleans (cit. p. 253); Ritratto grigio (ripr. p. 

253). 

P. Levi, l’Italico, Arte contemporanea: il “T.Cremona” di Giulio Pisa, IX, 50, febbraio 1899, pp. 82 – 

103; miniature delle signorine Meyer e Possenti (cit. p. 91); Ritratto di Gigi Perelli (cit. pp. 91 – 92); 

Ritratto in litografia di Re Umberto I, 1878 (cit. p. 92); Ritratto del Rovani (cit. p. 94); Ritratto di 

Cletto Arrighi (D. r Carlo Righetti) (ripr. p. 94), Ritratto del signor Emilio Marozzi (ripr. p. 95). 

R. Pantini, Jozef Israëls, IX, 54, giugno 1899, pp. 416 – 429; Ritratto di vecchia (cit. p. 418), Ritratto 

di ben nasuto uomo (cit. p. 421); Ritratto del signor Veitman, Ritratto del signor Helveg (cit. p. 

422). 

L. Benapiani, Giovanni Segantini. «In memoriam», XI, 61, gennaio 1900, pp. 2 – 24; ritratto, 

Ritratto di signora (cit. p. 12). 

Necrologio. Henri Evenepoel, XI, 61, gennaio 1900, pp. 77 – 78; Ritratto femminile (cit. p. 77). 

Necrologio. John Ruskin, XI, 61, gennaio 1900, pp. 78 – 79; H. Herkomer, Ritratto di J. Ruskin (ripr. 

p. 78). 

G. P. Lucini, Artisti contemporanei: Luigi Rossi, XI, 64, aprile 1900, pp. 246 – 265; Ritratto del 

generale Sirtori (ripr. p. 249); Ritratto di vecchia signora (cit. p. 261, ripr. p. 254); Ritratto di 

bambina (cit. p. 261, ripr. 255); Giovane signora, Ritratto del dottor Gabrini (cit. p. 261). 

R. Pantini, Artisti contemporanei: Stefano Ussi, XI, 65, maggio 1900, pp. 326 – 343; Ritratto della 

signora Ussi, 1880 (cit. p. 329); ritratti a lapis di soldati tedeschi (cit. p. 333 – 334); Ritratto di G. B. 

Niccolini (cit. p. 343, ripr. p. 330). 
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S. Fornaro, Artisti contemporanei: Stauffer-Bern (1857 – 1891), XII, 70, ottobre 1900, pp. 278 – 

291; Mezza figura di sua sorella (due lastre) (genericamente indicato, cit. pp. 279, 286, 290, 291); 

Ritratto di una giovane conoscente, Ritratto di giovanetta (cit. p. 279); Ritratto di sua madre, 1889 

(cit. pp. 279, 283, 285, 290, 291, ripr. p. 285); Testa di giovane dalla barba rossa (cit. p. 281, ripr. 

p. 280); Ritratti dell’avvocato Max Mosse, dell’avvocato Goldschmidt, di Löwe (cit. pp. 283, 290); 

ritratti ad olio di amici e di privati (cit. p. 283); Ritratto del letterato Hopfen (cit. pp. 283, 290); 

Ritratto della signora Escher W. di Zurigo (cit. pp. 283, 286); Ritratto del letterato L’Arronge (cit. 

pp. 283, 290); Ritratto della sorella Sofia (cit. p. 286, ripr. p. 284); Ritratto del romanziere Gustavo 

Freytag (cit. pp. 285, 286, 290, 291); tre ritratti di Halm (cit. p. 285); Ritratto di C. Ferd. Meyer (cit. 

pp. 285, 286); Ritratti della signorina Dohm, dell’imperatore Guglielmo I, di un ufficiale, Ritratto di 

sua moglie (cit. p. 286); Ritratto dello scrittore Gottfried Keller (cit. pp. 286, 290), Ritratto della 

sorella Maria (ripr. p. 288); Ritratti della signora L. W. E., del letterato Hopfen, dei signori Seelig, 

Lauer, Harrach, Roth, Gentz, Bardeleben (cit. p. 290), Ritratto di signora (cit. p. 291). 

R. Pantini, Artisti contemporanei: Edoardo Gioja, XIII, 75, marzo 1901, pp. 162 – 187; Ritratto di 

signora, 1891 (cit. p. 163, ripr. p. 169); Ritratto della sua signora (cit. p. 178); Ritratto di bimba 

(cit. p. 186, ripr. p. 164); Ritratto di bimba (ripr. p. 165); Ritratto a punta d’argento (cit. p. 168, 

ripr. p. 166); Ritratto ad olio (ripr. p. 168; realizzazione in dipinto del Ritratto ripr. p. 166); Ritratto 

a matita (ripr. p. 170); Ritratto della Contessa Antonia Suardi (cit. p. 178, ripr. p. 167); Ritratto 

della signora Siemens-Harries, Ritratto della signorina Kundt, 1897 (cit. pp. 178 – 179); Ritratti 

della signorina Hertz, della signora Maraini (cit. p. 180); Ritratto di una Principessa russa ad olio 

(cit. pp. 180 – 181, ripr. p. 171); Ritratto dell’ingegnere Bonfiglietti (cit. p. 181, ripr. p. 162); 

Ritratto di Lady Townlay (cit. p. 186). 

M. Morasso, Artisti contemporanei: Cesare Laurenti, XV, 85, gennaio 1902, pp. 2 – 22; Ritratto del 

contino Cavazza (cit. e ripr. p. 15); Ritratto del figlio di Gabriele d’Annunzio (cit. p. 15, ripr. p. 22). 

U. Bernasconi, Artisti contemporanei: Eugenio Carrière, XVI, 91, luglio 1902, pp. 2 – 21; Ritratti di 

Anatole France, Alfonso Daudet, Jean Dolent, Gabriel Séailles (cit. p. 16); Ritratto di De Goncourt 

sul letto di morte (cit. p. 16, ripr. p. 5); Primo ritratto litografico di Paul Verlaine (cit. pp. 16, 18, 

ripr. p. 4); Secondo ritratto litografico di Paul Verlaine (cit. pp. 16, 18, ripr. p. 15). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Fernand Khnopf, XVI, 93, settembre 1902, pp. 170 – 188; Portrait 

d’enfant (cit. p. 183, ripr. p. 173); Ritratto femminile (cit. p. 185). 

Miscellanea. Necrologio. Benjamin Constant, XVI, 93, settembre 1902, pp. 245 – 246; Ritratti della 

signora Benjamin-Constant, 1891, di Elena Vincent, 1893, di Lady Oppenheim, 1895 della Regina 

Vittoria, delle signore Sergio von Derwres, Eugenio Glaenzer, della cantante Emma Calvé, 1900, 

della principessa di Galles, 1901, di Lord Dufferin, 1893, del figlio Andrea, 1896, del Duca 

d’Aumale, di Alfredo Chauchard, 1897, di Gabriele Hanolaux, di Paolo Sohège, 1898, di Leone XIII, 

1901, del signor De Blowitz, di Lord Savin, 1902 (cit. p. 246). 

A. Risi, Artisti contemporanei: Leonardo Bazzaro, XVII, 101, maggio 1903, pp. 324 – 342; Ritratti 

del Catalani, della Marchesa Colombi, della Marchesina Stanga, della figlia del tenore Tamagno 

(cit. p. 328); Ritratto della sorella (cit. p. 328, ripr. p. 331). 

V. Pica, Artisti contemporanei: acquafortisti olandesi, XVIII, 103, luglio 1903, pp. 2 – 18; Jan Veth, 

ritratti incisi (cit. p. 11) fra cui il Ritratto (litografia) (ripr. p. 17). 
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Miscellanea. Necrologio. Neill Whistler (James), XVIII, 104, agosto 1903, p. 160; Ritratto di Carlyle, 

Ritratto di Sarasate, Giovinetta bianca, Il piccolo cardinale (cit.); Ritratto di mia madre (cit. e ripr.). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Max Liebermann, XVIII, 107, novembre 1903, pp. 322 – 344; 

Ritratto di Gerard Hauptmann (cit. p. 336); Ritratto del borgomastro d’Amburgo (ripr. p. 336); 

Ritratto della figlia, altro ritratto della figlia (ripr. p. 338); R. Virchow (ripr. p. 339); Signora seduta 

a Siherminque (ripr. p. 343). 

Miscellanea. Necrologio. Mosè Bianchi, XIX, 112, aprile 1904, pp. 325 – 326; Ritratto del proprio 

padre (cit. p. 326). 

C. Bozzi, Artisti contemporanei: Emilio Gola, XIX, 113, maggio 1904, pp. 330 – 346; Ritratto del 

poeta Luigi Gualdo, di altri giovani, Ritratto della Duse (cit. p. 333); Ritratto della madre (cit. pp. 

333, 343, ripr. p. 337); ritratti di qualche signora o signorina amiche, (cit. p. 333, ripr. pp. 342, 344, 

345). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Ignacio Zuloaga, XIX, 114, giugno 1904, pp. 412 – 429; Ritratto 

della danzatrice Lolita (ripr. p. 415); Il poeta Don Miguel (ripr. p. 420).  

V. Pica, Miscellanea. Necrologio. Franz von Lenbach, XIX, 114, giugno 1904, pp. 482 – 485; Ritratti 

del professore Max von Pettenkofer, dell’imperatore Federico III di Germania (cit. p. 482); Ritratti 

di Bismarck, di Eleonora Duse (cit. p. 484); Hermann Ling (ripr. p. 484). 

W. Ritter, Artisti contemporanei: Arnost Hofbauer, XX, 115, agosto 1904, pp. 82 – 99; Ritratti (cit. 

p. 92); Cartellone (Ritratto di Milos Jirànek) (ripr. p. 95); Ritratto del musicista e critico d’arte 

Montandon (cit. p. 96); Ritratto del signor Janko Càdra (cit. p. 96, ripr. p. 85). 

Miscellanea. Necrologio Henri Fantin-Latour, XX, 117, settembre 1904, pp. 239 – 240; L’atelier de 

Manet aux Batignolles (cit. pp. 239 - 240); ritratti di critici d’arte (cit. p. 240). 

W. Ritter, Artisti contemporanei: Victor Stretti, XX, 118, ottobre 1904, pp. 242 – 260; Ritratto della 

piccola Zdenicka (cit. pp. 245, 246; ripr. p. 259); Ritratto ad acquaforte di suo padre (cit. pp. 246, 

259); Ritratto d’un personaggio di Monaco (cit. p. 246); Ritratto (ripr. p. 247). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Joaquin Sorolla y Bastida, XX, 120, dicembre 1904, pp. 403 – 413; 

La mia figlioletta (cit. p. 410, ripr. p. 408). 

M. Montandon, Artisti contemporanei: Niculae Jon Grigoresco, XXI, 121, gennaio 1905, pp. 2 – 17; 

Giovinetta (ripr. p. 4); Ritratto (ripr. p. 5); Bimba (ripr. p. 6); Ritratti di re a cavallo, della Regina di 

Rumenia, del Re e della Regina (cit. p. 11). 

V. Pica, I giovani illustratori italiani. Vincenzo La Bella – Ugo Valeri, XXI, 122, febbraio 1905, pp. 90 

– 110; V. La Bella: Ritratto di Camille Flammarion (cit. p. 96). 

V. Pica, I moderni incisori su legno: Félix Vallotton, XXI, 124, aprile 1905, pp. 310 – 318; Ritratto di 

vecchio, Ritratto del poeta Paul Verlaine (cit. p. 314); Ritratti di Dostoiewski, di Schumann (cit. p. 

316); Ritratti di Stendhal, di Poe (cit. p. 316 e ripr. p. 311). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Carl Larsson, XXI, 125, maggio 1905, pp. 330 – 352; Il padre 

dell’artista (acquerello) (ripr. p. 333); Il piccolo Pontus (cit. p. 334); La secondogenita dell’artista 

(acquerello) (ripr. p. 335); Ritratti di August Strindberg, della novellatrice Selma Lajerlof (cit. p. 
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348); La madre dell’artista (cit. p. 348, ripr. p. 332); Ritratto muliebre (disegno acquerellato) (ripr. 

p. 349); Ritratto (Acquaforte) (ripr. p. 351). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Jan Toorop, XXII, 127, luglio 1905, pp. 2 – 27; Ritratto del Dottor 

Timmermann (cit. p. 12, ripr. p. 13); Curato Van Straelen (cit. p. 12); Ritratto di vecchia signora 

(pastello) (cit. p. 12, ripr. p. 16). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Edgar Chahine, XXII, 128, agosto 1905, pp. 82 – 108; L’attore 

Lérand nell’«Ebreo errante» (cit. p. 101, ripr. p. 98); Ritratto d’Italiana, Miss Noesy (cit. p. 102); 

Giulietta (cit. p. 102, ripr. tavola); Lily (cit. p. 102, ripr. p. 82); La bella Rita (cit. p. 102, ripr. p. 88); 

Giorgina (cit. p. 102, ripr. p. 92); Felicita (cit. p. 102, ripr. p. 93); Madame Doulce (cit. p. 102, ripr. 

p. 94); Ritratto della signorina L. B. (cit. p. 102, ripr. p. 95);Gaby (cit. p. 102, ripr. p. 97); Ritratti 

della vecchia attrice del teatro popolare Louise France (cit. p. 106, ripr. pp. 86 - 87); Ritratti di 

Anatole France, di anonimo collezionista (cit. p. 106, ripr. p. 107). 

D. Angeli, Miscellanea. Gioacchino Toma, XXII, 128, agosto 1905, pp. 153 – 160; Ritratto del suo 

bambino morente (cit. p. 160). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Anders Zorn, XXII, 129, settembre 1905, pp. 162 – 187; Maja (ripr. 

p. 162); due ritratti femminili (cit. p. 170); ritratti di miliardari, gentildonne e fanciulle (cit. p. 173); 

Ritratto della moglie (cit. p. 175, ripr. p. 166); Ritratto della signora W. (cit. p. 175, ripr. p. 167); 

Ritratto della madre (cit. p. 175, ripr. p. 181); Ritratto virile (ripr. p. 178); Ritratto di un signore 

americano (ripr. p 179); Ritratto di fanciulla (ripr. p. 180); Ritratto di signora (acquaforte) (ripr. p. 

182); Ritratto d’Ernest Renan (acquaforte) (ripr. p. 185). 

G. Menasci, Artisti contemporanei: F. E. Laszlò, XXII, 131, novembre 1905, pp. 322 – 336; Ritratti 

del presidente della Curia ungherese von Gralio, del presidente del Consiglio dei ministri Wekerle, 

del ministro di grazia e giustizia von Szilagyi, del metropolita Gregorio, del re Francesco Giuseppe, 

del principe ereditario Ferdinando d’Este, del conte Chotek, della contessa di Trani, delle contesse 

Andrassy, Cekonics, Mailath, della signora Hoios, del deputato Falk, del generale Görgey, della 

figlia dell’Imperatrice di Germania, della principessa Federigo Augusta di Sassonia, del granduca di 

Weimar, di Lord Tweedmouth, di Mrs. Ashley, del pontefice Leone XIII, del cardinale Rampolla, di 

Sigismondo Bubics vescovo di Kaschau (cit. p. 330); Ritratto del principe Hohenlohe (cit. pp. 330, 

332 – 333); Ritratto del generale sir Giorgio White (cit. pp. 330, 333); Ritratto dell’imperatrice di 

Germania, 1899 (cit. pp. 330, 334); Ritratto del principe Hohenlohe-Schilligsfürst (cit. p. 330, ripr. 

p. 333); S. A. la Principessa Maria Teresa di Hohenzollern (cit. pp. 330, 334, ripr. tavola); Ritratto di 

Lord Stanley (cit. pp. 330, 334, ripr. p 332); Ritratti del cardinale Pierre de Vay, del generale Arturo 

Görgey (cit. p. 332); Studio del ministro de Wlassics, Ritratto di Sigismondo Münz (cit. p. 333); 

Ritratti dell’imperatore d’Austria, del Dietrichstein, del Wessely, del conte Mensdorff, 

dell’ambasciatore Mumm van Schwarzenstein, del granduca di Weimar, della duchessa di 

Meiningen, della baronessa Dierghardt, studio di testa del Kubelik, studio di testa del Joachim (cit. 

p. 334); Il Barone di Tuyll (cit. p. 334, ripr. p. 324); Ritratto della contessa di Brockdorff, due ritratti 

di Alice Barbi ora baronessa di Stomersee (cit. p. 335); La signora von Küh (cit. p. 335, ripr. p. 325); 

Ritratto della baronessa di Erlanger (cit. p. 335, ripr. p. 331); la Principessa Paolina Metternich 

Sandor (ripr. p. 335); Fanciulletto di otto anni in un pittoresco costume del seicento, la 
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principessina Sabina, Daniele (cit. p. 336); il Principino Fürstenberg (ripr. p. 336); la Baronessa di 

Tuyll (cit. p. 336, ripr. p. 328); La signora Van Loo (cit. p. 336, ripr. p. 329). 

V. Pica, I moderni incisori su legno: William Nicholson, XXII, 131, novembre 1905, pp. 363 – 371; 

Nancy (cit. p. 366); serie di piccoli ritratti di personalità contemporanee fra cui la Regina Vittoria, 

Sarah Bernhardt, il generale Roberts (cit. pp. 368 – 369). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Halfdan Ström, XXIII, 134, febbraio 1906, pp. 82 – 98; Ritratto del 

professor Aschehocij (ripr. p. 86); Ritratto di signora (ripr. p. 87); Ritratto di vecchio fumatore (ripr. 

p. 89); Ritratto della moglie (cit. p. 98, ripr. p. 96). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Angelo Dall’Oca Bianca, XXIII, 135, marzo 1906, pp. 162 – 178; 

Ritratto (ripr. p. 174); Ritratto del conte X (ripr. p. 175). 

V. Pica, Necrologio: Carrière (Eugène), XXIII, 136, aprile 1906, p. 320; Ritratti di Verlaine, Goncourt, 

Daudet, Gabriel Séailles, Anatole France (cit.). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Alfred Delaunois, XXIII, 137, maggio 1906, pp. 322 – 337; Il fanatico 

(cit. p. 335, ripr. p. 322), Il sagrestano (acquaforte), L’uomo dei rimorsi (acquaforte) (cit. p. 335, 

ripr. p. 329); Il borghese (acquaforte) (cit. p. 336, ripr. p. 330); Siska (acquaforte) (cit. p. 336, ripr. 

p. 331); Il taciturno (cit. p. 336, ripr. p. 333); Il pazzo (cit. p. 336, ripr. tavola). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Auguste Renoir, XXIV, 144, dicembre 1906, pp. 402 – 423; Ritratto 

dell’attrice Jeanne Samary (cit. p. 421). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Claude Monet, XXV, 148, aprile 1907, pp. 244 – 261; Ritratto di 

signora vestita di verde e nero (cit. p. 246, ripr. p. 247). 

V. Pica, Il decano degli incisori belgi: Auguste Danse, XXV, 148, aprile 1907, pp. 295 – 302; Ritratto 

della figlia (ripr. p. 296); Ritratto della figlia (ripr. p. 297). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Édouard Manet, XXV, 149, maggio 1907, pp. 324 – 345; Signora col 

cagnolino (pastello) (ripr. p. 328); La signora dal pappagallo (ripr. p. 341); Ritratti di Zola, di 

Mallarmé, di Proust, di Rochefort (cit. p. 343); Ritratto del baritono Faure (cit. e ripr. p. 343). 

A. M., Per l’iconografia foscoliana,. XXVII, 158, febbraio 1908, pp. 101 – 121; Nicolò Cutusi: 

Ritratto di Ugo Foscolo (cit. p. 101); Andrea Appiani: Ritratto di Ugo Foscolo (cit. p. 103, ripr. p. 

104); Giuseppe Boldini: Ritratto della madre di Foscolo, Rubina, 1865 (cit. p. 110, ripr. p. 116). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Konstantin Somoff, XXVII, 159, marzo 1908, pp. 164 – 182; Ritratto 

femminile (ripr. p. 166); Boris Kustodieff: testa e busto del Conte Witte (cit. p. 170); K. Somoff: 

Giovane donna addormentata (acquerello) (ripr. p. 174), La damigella in rosa (ripr. p. 175), ritratti 

di donne, uomini e di fanciulli, La dama in azzurro (cit. p. 182). 

Letterati contemporanei: Judith Gautier, XXV, 162, giugno 1908, pp. 427 - 430; John Sargent: 

Ritratto di Judith Gautier (ripr. p. 427). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Carl Wilhelmson, XXVIII, 164, agosto 1908, pp. 84 – 97; Stanca (ripr. 

p. 84); La figlia del contadino (ripr. p. 90). 

V. Pica, Due maestri nordici dell’incisione (Anders Zorn e Frank Brangwyn), XXVIII, 165, settembre 

1908, pp. 164 – 179; incisioni di A. Zorn: Ritratto dell’americana Mistress Cleveland (cit. p. 169), La 
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biondina (cit. p. 169, ripr. p. 164), Ritratto della ballerina Rosita Mauri (cit e ripr. p. 169), Fanciulla 

dalla sigaretta (cit. p. 169, ripr. p. 171), Anatole France (cit. p. 170, ripr. p. 167), ritratti di 

Engström, Renan, Maja, La signora al pianoforte (cit. p. 172), Paul Verlaine (cit. p. 172, ripr. p. 

166), Il brindisi (cit. p. 172, ripr. p. 170). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Camillo Innocenti, XXIX, 174, giugno 1909, pp. 402 – 421; ritratti 

(cit. p. 415). 

G. J. Kern, Artisti contemporanei: Arthur Kampf, XXXI, 176, agosto 1909, pp. 82 – 95; ritratti (cit. p. 

88); Pausa (ripr. p. 90); Ritratto (ripr. p. 91). 

W. Ritter, Artisti contemporanei: Fritz Erler, XXX, 178, ottobre 1909, pp. 242 – 263; Ritratti di suo 

fratello, delle donne della sua famiglia, di scrittori suoi amici, del dottor Georg Hirt, di Pablo 

Sarasate, di Richard Strauss, di Gustav Mahler, del Principe di Hatzfeld, del Duca di Trachenberg 

(cit. p. 245); Ritratto del dottor Neisser (cit. pp. 245, 261, ripr. p. 244); sette ritratti (cit. pp. 260 – 

263) fra cui il Ritratto del dottor Neisser (cit. p. 261); Ritratto di donna (cit. p. 262), Ritratto intimo 

d’una donna, Ritratto di un bohémien (cit. p. 263). 

W. Ritter, Artisti contemporanei: Jozef Mehoffer, XXXI, 181, gennaio 1910, pp. 2 – 21; ritratti di 

bambini e bambine (cit. p. 8); Ritratto di signora (ripr. p. 14); Ritratto di un prete (cit. pp. 15 – 16); 

Ritratto della signora Axentowicz (cit. p. 15, ripr. p. 19); Ritratto della signora Mehoffer (cit. p. 17, 

ripr. p. 16); Ritratto d’un medico (ripr. p. 17). 

Necrologio. Peter Severin Kroyer, XXXI, 181, gennaio 1910, p. 73; ritratti (cit.). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Luigi e Lino Selvatico, XXXI, 184, aprile 1910, pp. 242 – 266; Lino 

Selvatico: Ritratto del giovane Malagola (cit. p. 260); Ritratto di Giovanni Bordiga (cit. pp. 260, 

262, ripr. p. 253); Ritratto della Contessa Annina Morosini (cit. p. 260, ripr. tavola); Cuffietta 

bianca (cit. pp. 260, 262, ripr. p. 255); Ritratto di Irma Gramatica (cit. pp. 260, 262, ripr. p. 259); 

Signora in nero (cit. pp. 260, 264, ripr. p. 263); Cappuccetto grigio (cit. p. 262, ripr. p. 254); 

Pensieri lontani (cit. p. 262, ripr. p. 259); Signorina bionda (cit. p. 264, ripr. p. 258); Miss Nathan 

Trotter (cit. p. 264, ripr. p. 260); Rosi, Ritratto della signora Coletti (cit. p. 264, ripr. p. 261); 

Ritratto dell’attrice Amelia Cicogna (cit. p. 264, ripr. p. 262); Ombrellino rosso (cit. p. 264, ripr. 

p. 263); Ritratto (acquaforte) (ripr. p. 264); Ritratti (acqueforti) (ripr. p. 265); Ritratto della 

signora Treves (acquaforte) (ripr. p. 266). 

U. Nebbia, Artisti contemporanei: Giovanni Mateiko, XXXII, 187, luglio 1910, pp. 2 – 20; Ritratto 

(ripr. p. 4); Ritratto di Leonardo Serafinskiego (ripr. p. 5). 

U. Ojetti, Artisti contemporanei: F. P. Michetti, XXXII, 192, dicembre 1910, pp. 402 – 428; Primo 

studio pel Papa Odescalchi (ripr. p. 420); Ritratti della signora Maria Bernadacki, del re, della 

regina, della principessa Odescalchi, di sua moglie, di sua suocera, di D’Annunzio (cit. p. 424); Papa 

Innocenzo XI Odescalchi (cit. p. 424, ripr. p. 421); ritratto di re Umberto (pp. 424 – 425). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Ernest Josephson – Per Hasselberg, XXXIII, 193, gennaio 1911, pp. 2 

– 18; Ernest Josephson: ritratti della nonna, della sorella, della signora de Geijesttamm (cit. p. 10); 

Ritratto della signora Bagge (cit. p. 10, ripr. p. 2); Ritratto di Pontus Fürstengerg (cit. p. 10, ripr. p. 

6); Ritratto della signora Robenson (cit. p. 10, ripr. p. 7); Ritratto del giornalista G. Renholm (cit. p. 

10; ripr. tavola). 
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A. Ribera, Artisti contemporanei: Francesco Gioli, XXXIII, 196, aprile 1911, pp. 254 – 273; Ritratto 

della nipotina (cit. p. 266); Ritratto di Camillo Selvatico-Guidi (ripr. p. 272). 

E. Olivari, Cronachetta artistica. La saletta Vassallo al Palazzo Bianco di Genova, XXIII, 196, aprile 

1911, pp. 325 – 329; ritratti (cit.) fra cui Giuseppe Mazzini (ripr. p. 328). 

L. Ozzola, Artisti contemporanei: Antonio Mancini, XXXIII, 198, giugno 1911, pp. 414 – 429; Aurelia 

(cit. p. 420); Ritratto del padre (cit. p. 420, ripr. p. 423); Signorina in lilla (cit. p. 428, ripr. p. 421); 

Ritratto del signor Otto Messinger (cit. p. 428, ripr. p. 424); Ritratto del signor Otto Messinger (cit. 

p. 428, ripr. p. 425); Ritratto (ripr. p. 426). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Richard Bergh – Oskar Björck, XXXIV, 199, luglio 1911, pp. 2 – 20; 

Richard Bergh: Ritratto della signora Beck (ripr. p. 4); Ritratto della figlia dell’artista (ripr. p. 5); 

Ritratto della signorina K. (ripr. p. 7); Ritratto della prima moglie dell’artista (cit. p. 10, ripr. p. 7); 

Ritratto della nonna dell’artista (ripr. p. 8); Ritratto di August Strindberg (cit. p. 10, ripr. p. 9); 

Ritratto del prof. Svante Arrhenius (cit. p. 10, ripr. p. 9); Ritratto del professor Warburg (cit. p. 10, 

ripr. p. 16); Ritratto di Gustaf Fröding (cit. p. 10, ripr. p. 11). Georg von Rosen: Nordenskjöld fra i 

ghiacci polari (ripr. p. 12); Ritratto del filosofo Pontus Vikner (cit. e ripr. p. 13). Hanna Pauli Hirsch: 

Lo scrittore von Heidenstam (ripr. p. 14), Ritratto di donna finlandese (ripr. p. 14). Oskar Björck: S. 

A. R. la principessa di Svezia (ripr. p. 2); Ritratti di suo padre, della moglie, del Principe Eugenio 

(cit. p. 20). 

R. Marinelli, Artisti contemporanei: Federico Schiöttz Jensen, XXXIV, 200, agosto 1911, pp. 131 – 

140; Ritratto della signora Schiöttz (ripr. p. 136). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Valentin e Ramon de Zubiaurre, XXXIV, 203, novembre 1911, pp. 

322 – 340; Valentin de Zubiaurre: Ritratto del padre (ripr. p. 324), Zio Sapillo (ripr. p. 327); Ramon 

de Zubiaurre: Pilarcita (ripr. p. 337). 

L. Giovanola, Acqueforti ed acquafortisti: Vico Viganò, XXXV, 207, marzo 1912, pp. 195 – 212; 

ritratti di familiari (cit. p. 198); Fumatore (mio padre) (cit. p. 208, ripr. p. 205). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Ivar Arosenius – John Bauer, XXXV, 208, aprile 1912, pp. 242 – 255; 

Ivar Arosenius: Ritratti della moglie (cit. p. 247), Ritratto della figlia (La bimba dal mazzetto di 

fiori) (cit. pp. 247, 250, ripr. p. 244), Ritratto di un amico (cit. p. 247, ripr. p. 249). 

V. Pica, Artisti contemporanei: René Ménard, XXXVI, 212, agosto 1912, pp. 82 – 98; ritratti fra cui 

quello della madre (cit. p. 98); Ritratto di Louis Ménard (cit. p. 98, ripr. p. 84); Ritratto di André 

Chevrillon (cit. p. 98, ripr. p. 85). 

W. Ritter, Artisti contemporanei: Edmondo De Pury, XXXVI, 213, settembre 1912, pp. 162 – 182; 

ritratti di notorietà contemporanee, Ritratto di Riccardo Wagner, del Principe Bojidar 

Karageorgevitck, di Pierre Loti (cit. p. 163); Irene (ripr. p. 166); Ritratto del marchese Sommi-

Picenardi (cit. p. 167, ripr. p. 181); Primavera (cit. p. 171); Elena (cit. p. 171, ripr. p. 164); Giovanni 

il pescatore, 1896 (cit. p. 171, ripr. p. 165); Ritratto di un importante personaggio ginevrino, dei 

suoi parenti, di ragazzi e fanciulle (cit. p. 179); Ritratto della moglie (cit. p. 180); Il maestro di 

scherma (ripr. p. 180). 
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V. Pica, Artisti contemporanei: Pietro Chiesa,  XXXVI, 214, ottobre 1912, pp. 242 – 256; Ritratto 

femminile (ripr. p. 247). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Laurits Tuxen, XXXVI, 215, novembre 1912, pp. 322 – 337; Ritratto 

maschile (ripr. p. 324); Ritratto femminile (ripr. p. 325). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Jacques Émile Blanche, XXXVII, 217, gennaio 1913, pp. 2 – 20; 

ritratti del filosofo Bergson, dei letterati Paul Adam, Maurice Barrès, Henry de Regnier, Georges 

Moore, dei musicisti Vincent d’Indy e Claude Debussy (cit. p. 13); Thomas Hardy (cit. p. 13, ripr. p. 

8); Ritratto della madre dell’artista (cit. p. 16, ripr. p. 4); La signora Dodge (ripr. p. 6); Studio per 

un ritratto di signora (ripr. p. 7); Il ballerino russo Nijinski (ripr. p. 17). 

V. Pica, Raccolte d’arte: la collezione Rouart, XXXVII, 217, gennaio 1913, pp. 42 – 60; Courbet: 

ritratto (cit. p. 48); Ingres: ritratto a matita (cit. p. 49); Ricard, Ponticelli: ritratti maschili, Couture: 

Ritratto femminile (cit. p. 50); Degas: Ritratto della signora X (cit. p. 54). 

P. De’ Giovanni, Cronachetta artistica: un pittore italo argentino, XXXVII, 219, marzo 1913, pp. 235 

– 240; Ritratto del signor D. G. (cit. p. 239). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Gaston La Touche, XXXVII, 221, maggio 1913, pp. 322 – 340; 

Ritratto di Émile Zola (cit. p. 331). 

G. Caprin, Arte contemporanea: giovani ritrattisti toscani, XXXVII, 221, maggio 1913, pp. 355 – 

372; Giovanni Costetti: Un pensieroso (ripr. p. 355), Ritratto di signorina (cit. p. 357), Ritratto di 

bimbo in rosso (cit. p. 357, ripr. p. 358), Tipo giudaico (cit. p. 357, ripr. p. 359), Buon sorriso (cit. p. 

357, ripr. p. 360), Ritratto del senator Faina (cit. p. 358, ripr. p. 361), Ritratto di giovane 

melanconico (cit. e ripr. p. 358), Giovane in grigio-azzurro (cit. e ripr. p. 359), Ritratto di signora 

(ripr. p. 362); Alberto Micheli-Pellegrini: Ritratto della signora F. P. (ripr. p. 363), Signorina M. 

Chiari, Miss Eva Cleveland, Ritratto di Mr. Carden, Mrs. N. R. Johnson (ripr. p. 365), Signora Marta 

Anastasi, Miss E. Stuart (ripr. p. 366); Oscar Ghiglia: La signora dal vischio (cit. p. 368, ripr. p. 367); 

Carlo Oswald: Mon Ame en est triste à la fin (ripr. p. 369). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Philip Zilcken, XXXVIII, 223, luglio 1913, pp. 2 – 19; Studi per un 

ritratto di Paul Verlaine (punta – a - secco) (cit. p. 19, ripr. p. 7); Studio per un ritratto (punta – a – 

secco), Ritratto di giovane donna (punta – a – secco) (cit. p. 19, ripr. p. 10). 

W. Ritter, Artisti contemporanei: Max Svabinsky, XXXVIII, 224, agosto 1913, pp. 82 – 99; Il 

compositore Antonio Dvorak, il poeta Salus (ripr. p. 84); il pianista Corrado Ansorge (ripr. p. 86); 

ritratti di sua nonna, di sua madre e di altri membri della sua famiglia (cit. p. 87); Ritratto del 

ministro Randa (cit. e ripr. p. 87); ritratti di celebrità czeche, ritratti di Smetana e di Palacky (cit. p. 

90); Ritratto femminile (ripr. p. 92). 

U. Ojetti, Artisti contemporanei: Tranquillo Cremona, XXXVIII, 226, ottobre 1913, pp. 242 – 265; La 

signora Emma Ivon (ripr. p. 253); Ritratto del nipotino di Emilio Praga (cit. pp. 253 – 254); La 

signora Dechamps (cit. p. 260, ripr. p. 261); La signora Torelli (ripr. p. 262). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Plinio Nomellini, XXXVIII, 144, dicembre 1913, pp. 402 – 420; ritratti 

di marinai (cit. p. 410). 
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U. Nebbia, Sul movimento pittorico contemporaneo, XXXVIII, 228, dicembre 1913, pp. 421 – 438; 

Paul Cézanne: Ritratto (ripr. p. 422); R. De La Fresnaye: Ritratto di donna (ripr. p. 429); Juan Gris: 

Ritratto d’uomo (ripr. p. 433). 

W. Ritter, Artisti contemporanei: Karel Myslbek, XXXIX, 230, febbraio 1914, pp. 82 – 99; Ritratto 

della sorella dell’artista (ripr. p. 96); Ritratto (ripr. p. 97); Ritratto della sorella dell’artista (ripr. p. 

98). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Richard Emile Miller, XXXIX, 231, marzo 1914, pp. 162 – 177; 

Ritratto del dott. Baumgartner, Ritratto di W. M. (ripr. p. 173). 

F. Valsecchi, Teatro ed arte: l’arcoscenico dell’avvenire, XXXIX, 231, marzo 1914, pp. 197 – 213; F. 

Lenbach: Riccardo Wagner (pastello) (ripr. p. 200); Serow: M. Fokine (schizzo) (ripr. p. 204). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Giuseppe De Nittis e la scuola napoletana di pittura, XXXIX, 233, 

maggio 1914, pp. 322 – 344; Ritratto della moglie (pastello) (ripr. p. 339); Ritratto di Edmondo De 

Goncourt (pastello) (ripr. p. 343). 

L. Ozzòla, Artisti contemporanei: Felice Carena, XXXIX, 234, giugno 1914, pp. 402 – 416; Ritratto 

della madre (cit. p. 404, ripr. p. 402); ritratti di bambini (cit. p. 404, ripr. pp. 403, 406, 407); 

Ritratto di signora (cit. pp. 404, 416, ripr. p. 410); Ritratto della baronessa Ferrero (cit. pp. 414, 

416, ripr. p. 412); Ritratto, Ritratto di Giovanni Cena (ripr. p. 413). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Federico Zandomeneghi, XL, 235, luglio 1914, pp. 2 – 16; Ritratto 

del dottore (ripr. p. 9). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Albert Besnard, XL, 236, agosto 1914, pp. 82 – 96; Ritratto di 

signora (ripr. p. 84); Ritratto della signora M…L…(pastello) (ripr. p. 87); ritratti della signora 

Jourdain, della signora Lisle, della Principessa Matilde Bonaparte (cit. p. 91); Ritratto della moglie 

dell’artista (cit. p. 91, ripr. p. 82); Ritratto di signorina (cit. p. 91, ripr. p. 85); La signora dal 

ventaglio (cit. p. 91, ripr. p. 86); Ritratto di teatro (cit. p. 92, ripr. p. 90). 

V. Pica, Artisti contemporanei: István Csók, XL, 238, ottobre 1914, pp. 242 – 254; Ritratto di mia 

moglie (ripr. p. 242); Ritratto del sig. Wlassits (ripr. p. 246); Ritratto di mio zio (ripr. p. 247). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Enrico Lionne, XL, 240, dicembre 1914, pp. 402 – 413; Ritratto di 

Arnaldo Vassallo (cit. pp. 405 – 406, ripr. p. 402); Ritratto della signora Dall’Oppio (cit. p. 406); 

Figura femminile (ripr. p. 406); Figura femminile (ripr. p. 409). 

W. Ritter, Artisti contemporanei: Gustavo Jeanneret, XLI, 241, gennaio 1915, pp. 2 – 18; Angelina, 

Ritratto (ripr. p. 4); Signora dal cappello nero (ripr. p. 5); Ritratto del letterato Filippo Godet (cit. p. 

14). 

V. Pica, Due giovani illustratori americani. (Roberto Montenegro e Gregorio Lopez-Naguil), XLI, 

241, gennaio 1915, pp. 19 – 37; R. Montenegro: La marchesa Luisa Casati Stampa (cit. p. 31, ripr. 

tavola); G. Lopez-Naguil: tre ritratti femminili (cit. p. 34). 

U. Bernasconi, Artisti contemporanei: Vittore Grubicij de Dragon, XLI, 244, aprile 1915, pp. 242 – 

258; Mia madre (disegno) (cit. p. 252, ripr. p. 254). 
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V.o Pica, Alberto Martini pastellista e litografo, XLI, 244, aprile 1915, pp. 259 – 272; La marchesa 

Luisa Casati (pastello) (cit. p. 268, ripr. p. 262); La contessa Elisabetta Revedin (pastello) (cit. p. 

268, ripr. p. 263). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Pompeo Mariani, XLIII, 253, gennaio 1916, pp. 2 – 21; ritratti di 

dame, prelati, ufficiali, di un ammiraglio inglese, di un sovrano italiano (cit. p. 16); Studio pel 

ritratto di mia moglie (cit. p. 16, ripr. p. 2). 

G. U. Arata, Artisti contemporanei: Antonio Ambrogio Alciati, XLIII, 254, febbraio 1916, pp. 82 – 

97; Ritratto di signora (pastello) (ripr. p. 82); Ritratto del sig. Ruggero Dolfus (ripr. p. 85); primo 

Ritratto della madre, secondo ritratto della madre, ritratto (cit. p. 92); Ritratto della signorina 

Pirotta (pastello) (cit. pp. 92, 94, ripr. p. 86); Ritratto (cit. p. 93); Ritratti della signora Maria Levi e 

della signora Hirsler (cit. p. 94 e ripr. p. 88); Ritratto della signora Miani (cit. pp. 94 – 95); Mia 

madre (cit. p. 95, ripr. p. 87); Ritratto della signorina Ada Luisa Binda (cit. p. 95, ripr. tavola); 

Ritratto di signora (ripr. p. 89); Ritratto (ripr. p. 89); Ritratto di signorina (ripr. p. 91). 

A. Vinardi, In memoria di un grande affreschista: Paolo Gaidano, vol XLIII, 257, maggio 1916, pp. 

387 – 398; Ritratto del dott. Debernocchi, Ritratto del Generale Peyroleri (ripr. p. 389); Ritratto 

della marchesa Della Valle (ripr. p. 390); Ritratto di signora (ripr. p. 391); Ritratto della Contessa di 

Groppallo (ripr. p. 394); S. A. R. Il Duca D’Aosta, S. M. Re Vittorio Emanuele III (cit. p. 395, ripr. p. 

388); Ritratto del Conte di Torino (cit. pp. 395, 398); Ritratti del parroco di Carignano e del 

commediografo Valentino Carrera (cit. p. 398). 

V. Pica, I disegni di tre scultori moderni (Gemito – Meunier – Rodin), XLIII, 258, giugno 1916, pp. 

402 – 425; V. Gemito: Madamigella Duffard (forse cit. p. 406, ripr. p. 405), Ritratto della moglie 

dell’artista (ripr. p. 406), Mastro Ciccio (ripr. p. 407); A. Rodin: Ritratti di Becque, di Proust (cit. p. 

425), Ritratto di Victor Hugo (punta – a – secco) (cit. p. 425, ripr. p. 418). 

G. Ferretti, Un interprete dell’anima sarda: Gaetano Spinelli, XLIV, 261, settembre 1916, pp. 162 – 

172; Ritratto della signora M. S. (a sanguigna) (ripr. p. 169); Ritratti della sua bambina (cit. p. 

172); Ritratto della signora F. B. (a sanguigna) (ripr. p. 172). 

S. Procida, La galleria Rotondo al museo napoletano di S. Martino, XLIV, 261, settembre 1916, pp. 

191 – 206; F. P. Michetti: Ritratto di Beniamino Rotondo (ripr. p. 197); anonimi, due ritratti di don 

Paolo Rotondo (cit. p. 200). 

V. Pica, I disegni di un poeta e le acqueforti di in romanziere (Victor Hugo – Jules de Goncourt) I., 

XLIV, 261, settembre 1916, pp. 207 – 220; J. De Goncourt: Ritratto della signora Laforge di H. 

Monnier (acquaforte) (ripr. p. 214). 

G. Marangoni, Artisti contemporanei: Guido Zuccaro, XLIV, 262, ottobre 1916, pp. 242 – 254; 

Ritratti del figlio Giorgio e del figlio Giovanni (ripr. p. 245); Ritratto di mia moglie, Ritratto di mio 

padre (ripr. p. 247); Ritratto femminile (ripr. p. 254). 

A. Locatelli Milesi, Vecchi costumi in moderni ritratti femminili, XLIV, 264, dicembre 1916, pp. 459 

– 466; Antonio De La Gandara: Contessa di Noailles (ripr. p. 461); John Lavary: Maria – Ritratto in 

verde (ripr. p. 463); Mariano Fortuny: Ritratto (ripr. p. 465). 
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V. Pica, Le acqueforti di un chirurgo inglese (Francis Seymour – Haden), XLV, 265, gennaio 1917, 

pp. 2 – 15; Il figlioletto Arturo (acquaforte), 1858 (cit. p. 12); La giovane moglie (punta-a-secco) 

(cit. p. 12); Ritratto di amazzone (La bella inglese) (cit. p. 14). 

L. Bloy, Un visionario romantico della guerra (Henry De Groux), XLV, 266, febbraio 1917, pp. 82 – 

102; Ritratti in litografia di Balzac, Wagner, Baudelaire, Zola, Bloy (cit. p. 88); Bonaparte alla 

vigilia di Waterloo (pastello) (cit. p. 88); Charlotte Corday (cit. p. 88, ripr. p. 101). 

U. B., Necrologio. Giovanni Sottocornola, XLV, 267, marzo 1917, pp. 236 – 238; ritratti (cit. p. 237). 

A. Lanc…, Necrologio. Carolus Duran, XLV, 267, marzo 1917, pp. 238 – 239; Ritratti di Mlle Crozière, 

J. Claretie, E. de Girardin (cit. p. 238); La dama dal guanto (ripr. p. 238). 

V. Pica, Le nuove tele d’Ignacio Zuloaga, XLV, 268, aprile 1917, pp. 242 – 258; Anita Ramirez (ripr. 

p. 244); Lolita (ripr. p. 245); Ritratto di Lolita Soriano, La bella Lolita (ripr. p. 246), Candida (ripr. p. 

247); Il poeta basco (ripr. p. 248); Ritratto di Miss Garrett (ripr. p. 249); La contessa di Noailles 

(ripr. p. 251); Ritratto del letterato Maurice Barrès (cit. p. 252, ripr. p. 250); Ritratto di un 

cardinale (cit. p. 252, ripr. p. 257); Agustina la gitana, Ritratto di una russa (ripr. p. 253); Il 

canzoniere Buffalo di Montmartre (ripr. p. 254); Zia Luigia (cit. p. 255); La danzatrice Consuelita 

(ripr. p. 255); Ritratto del signor Larreta (ripr. p. 258). 

E. A. Marescotti, Artisti contemporanei: Antonio Piatti, XLV, 270, giugno 1917, pp. 378 – 398; 

Ritratti della madre, di Giolitti, dell’ing. G. Florio (cit. p. 396); Ritratto di Monsignor Marangoni, 

Vescovo di Chioggia (cit. p. 396, ripr. p. 383); Ritratto di Rosabianca (cit. p. 396, ripr. p. 384); 

Ritratto di Bruno Nulli (cit. p. 396, ripr. p. 386); Ritratto di Rosabianca (pastello) (cit. p. 387, ripr. p. 

396); Brunetta (pastello) (ripr. p. 390); Ritratto di mio padre (cit. p. 396, ripr. p. 391). 

A. Melani, Cronachetta artistica. M.me Jeanne Bardey scultrice e pittrice, XLVI, 271, luglio 1917, 

pp. 50 – 55; Ritratto di Donna (cit. p. 51, ripr. p. 53), Ritratto (disegno) (ripr. p. 52). 

G. Marangoni, Artisti contemporanei: Ermenegildo Agazzi, XLVI, 273, settembre 1917, pp. 114 – 

128; Testa d’uomo (cit. p. 121, ripr. p. 122); Ritratto (ripr. p. 125). 

P. Chiesa, Artisti contemporanei: Giovanni Buffa, XLVI, 275, novembre 1917, pp. 226 – 240; 

Ritratto (ripr. p. 226); Ritratto del comm. Giovanni Beltrami (ripr. p. 227); Ritratto, ritratto (ripr. p. 

229); Ritratto (ripr. p. 230). 

A. C. Tosatto, Artisti contemporanei: Muirhaed Bone, XLVII, 277, gennaio 1918, pp. 2 – 21; Ritratti 

del fratello Alexander, di James Bone dormente, di James Bone con cappa nera, del padre, di Bruce 

Molloc, di Alec Gordon (cit. p. 12); Ritratto della signora Drummond (punta secca) (cit. p. 12, ripr. 

p. 4); Profilo della signora Drummond (punta secca) (cit. p. 12, ripr. p. 5); Ritratti della moglie, del 

figlio Stefano, del figlio Stefano dormente, della signora Drummond, della signora Dodd, della 

signora Gutbier (cit. p. 17). 

I. Scaturro, Artisti contemporanei: Edoardo Del Neri, XLVII, 278, febbraio 1918, pp. 58 – 69; 

ritratti di contadini, di ragazzi all’aria aperta, di tipi della borghesia (cit. p. 66); Ritratto del dott. 

Sautier, 1916 (cit. p. 66, ripr. p. 61). 

S. Kambo, Un caricaturista contemporaneo: Cesare Annibale Musacchio, XLVII, 279, marzo 1918, 

pp. 114 – 129; L’artista di canto Maria Farneti (cit. p. 126, ripr. p. 128). 
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F. Vagnetti, Artisti contemporanei: Umberto Coromaldi, XLVII, 280, aprile 1918, pp. 170 – 182; 

ritratti femminili fra cui Ritratto a pastello (cit. p. 176, ripr. p. 181). 

A. Locatelli Milesi, Cronachetta artistica. I nostri giovani pittori: Angelo Alebardi, XLVII, 280, aprile 

1918, pp. 218 – 224; Ritratto di bambina, Ritratto di signora (cit. p. 218); La moglie dell’artista 

(impressione) (ripr. p. 219); Ritratto di signora (cit. p. 224). 

Cronache. Il ritratto verdiano di G. Boldini, XLVIII, 284, agosto 1918, p. 104; Giuseppe Verdi, 1886 

(cit. e ripr.). 

Cronache. Elia Repin, XLVIII, 284, agosto 1918, pp. 104 – 105; Ritratto di Tolstoi, Ritratto della 

moglie dell’operaio (cit. p. 105). 

L. Beltrami, L’anima e lo studio di un pittore (in memoria di Luigi Conconi), XLVIII, 285, settembre 

1918, pp. 114 – 123; Primo abbozzo ad olio, 1873 (ripr. p. 116). 

F. Balestra, Cronache. Gustavo Klimt, XLVIII, 285, settembre 1918, pp. 164 – 166; Ritratto della 

signorina Wittgenstein (ripr. p. 164). 

V. Pica, Uno spietato vivisettore degli uomini e delle donne, XLVIII, 287, novembre 1918, pp. 234 – 

251; La figlia dell’artista (cit. e ripr. p. 251). 

G. Fanciulli, Artisti contemporanei: Enrico Sacchetti, XLIX, 289, gennaio 1919, pp. 18 – 26; Disegni 

femminili (cit. p. 23, ripr. pp. 20, 21, 25). 

F. Sapori, Artisti contemporanei: Duilio Cambellotti, XLIX, 290, febbraio 1919, pp. 75 – 85; Ritratto 

di Giovanni Cena tra le capanne dell’agro romano (ripr. p. 77). 

A. Locatelli Milesi, Artisti che scompaiono: Cesare Tallone, L, 295, luglio 1919, pp. 35 – 42; Il sig. 

Bernasconi (cit. pp. 35, 36, ripr. p. 40); Ritratti della Regina Margherita, del colonnello Tasca, del 

sig. Buffa (cit. p. 36); Ritratto del sig. Consonni (cit. pp. 36, 38); Ritratto dell’ing. Davoglio (cit. p. 

36, ripr. p. 39); Ritratto della figlia Irene (cit. p. 38, ripr. p. 36); Ritratto della sig. ra D’Amerin (cit. 

p. 38); Ritratto del sig. Costagna (ripr. p. 38). 

F. Colnago, Statue e pastelli di Jules Van Biesbroeck, LI, 301, gennaio 1920, pp. 2 – 12; Ritratto di 

una signora della borghesia (cit. p. 8); Ritratto della moglie (cit. e ripr. p. 8); Ritratto di una dama 

dell’aristocrazia – la Principessa di Gangi ?- (cit. e forse ripr. p. 8). 

A. Pompeati, Cronache. Un ritratto sconosciuto di A. Manzoni, LII, 307 - 308, luglio – agosto 1920, 

pp. 87 – 88; E. Sala: Ritratto di Alessandro Manzoni, 1870 (cit. pp. 87 – 88, ripr. p. 88), Ritratto del 

Marchese Lodovico Trotti Bentivoglio (cit. p. 88). 

S. Kambo, Cronache. Una lieta speranza dell’arte: Matilde Sartorari, LII, 311, novembre 1920, pp. 

273 – 276; Ritratto del nonno (cit. p. 276); Mia madre e i fiori, Ritratto di Adelina Sartorari (cit. p. 

276 e ripr. p. 274). 

R. Calzini, Artisti contemporanei: Giuseppe Amisani, LII, 312, dicembre 1920, pp. 282 – 293; Larki 

(ripr. p. 282); Ritratto di signora (ripr. p. 285); Ritratto (ripr. p. 286); Ritratto femminile (ripr. p. 

287); Ritratto di Lyda Borelli (cit. pp. 288 – 289); Ritratto della signorina Attilia (ripr. p. 288); Il 

farmacista del villaggio (ripr. p. 288); Il comm. Mario Sanmarco (ripr. p. 288); Ritratto di signora 
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(tavola); Ritratto (ripr. p. 289); ritratti di personalità del mondo ufficiale e aristocratico (cit. p. 

293). 

F. Geraci, Artisti contemporanei: Lucia Tarditi, LIII, 315, marzo 1921, pp. 131 – 140; Ritratto della 

signora Lowe (cit. p. 131, ripr. p. 136); Marga, Ritratto del capitano Henry Lotte Newbold (cit. e 

ripr. p. 132); Dubbio (cit. pp. 132, 138, ripr. p. 133); Studio (cit. pp. 132, 134, ripr. p. 133); 

Astrazione (cit. pp. 132, 138, ripr. p. 134); Profilo (cit. p. 132, ripr. p. 135); Ritratto di S. A. R. la 

Principessa Jolanda (cit. pp. 132, 134, 138, ripr. p. 137); Birichina (cit. p. 132, ripr. p. 140); Disegni 

(cit. p. 134, ripr. p. 135). 

R. Pàntini, Le acqueforti di J. M. N. Whistler, LIV, 320, agosto 1921, pp. 81 – 92; Ritratto di Annie 

seduta (Miss Annie Haden), Bibi Lalouette (cit. p. 82); Ritratto (ripr. p. 83). 

F. Sapori, Artisti contemporanei: Oskar Brázda, LV, 325, gennaio 1922, pp. 2 – 14; Ritratto dello 

scrittore Antonio Calmieri (cit. p. 4); Ritratto di Emilio Bodrero, 1915 (cit. e ripr. p. 4); Ritratto della 

Marchesa P., 1920 (cit. p. 6, ripr. p. 9); Ritratto della signorina Bontempelli, 1920 (cit. p. 6, ripr. p. 

10); Ritratto della pianista Renata Borgatti (ripr. p. 6); Angelina (ripr. p. 9); ritratti dei propri 

bambini (cit. p. 14). 

E. Piccoli, L’arte contemporanea in Europa: artisti d’Austria, LV, 326, febbraio 1922, pp. 93 – 104; 

Kokoschka: Ritratto di un famoso letterato (cit. p. 95); Rodolfo Sternard: Ritratto della signora 

Elliza Pazzani (ripr. p. 101). 

G. Cornali, I libri. Luigi Serra pittore bolognese, LVI, 331, luglio 1922, pp. 62 – 64; ritratti di amici e 

parenti (cit. p. 63); Ritratto d’una signora Deserti, 1884 (cit. p. 64). 

Necrologio. Gaetano Bellei, LVI, 332, agosto 1922, pp. 126 – 128; ritratti fra cui il Ritratto del sig. 

Sorgato (cit. p. 128) e il Ritratto della Signora Marga Zuccoli (cit. e ripr. p. 128). 

G. Nicodemi, I libri. Cesare Tallone, LVI, 333, settembre 1922, pp. 191 – 192; ritratti fra cui Il 

pittore in erba, Il colonnello Vittore Tasca, La sorella del pittore, S. M. La Regina Margherita, Il 

tenente Buffa, la donna della Maternità, La signora Luisa Dell’Acqua Ferri, La marchesa Clerici (cit. 

p. 192). 

Cronache. Un nuovo ritratto di Cesare Tallone, LVI, 335, novembre 1922, p. 324; Ritratto della 

figlia del pittore, Nene (cit., ripr. tavola). 

VIBÌ, Cronache. Cronache milanesi. Dario Gobbi, LVI, 336, dicembre 1922, pp. 373 – 376; Ritratto 

di suo padre (cit. p. 376, ripr. p. 374); Ritratto della signora D. Gobbi, Carmencita (ripr. p. 374); 

Ritratto della signorina Maria Zini (ripr. p. 375). 

I. Neri, Artisti contemporanei: Umberto Martina, LVII, 338, febbraio 1923, pp. 71 – 81; Ritratto 

di Luciano Zuccoli, 1910 (cit. p. 71, ripr. p. 78); Ritratto di Frida, 1921 (ripr. p. 70); Ritratto di 

Virgilio, 1912 (ripr. p. 73); Ritratto della signora Veronese-Bruzzo, 1911 (ripr. p. 76); Ritratto di 

mio padre, 1914, Studio per ritratto – Disegno a carbone, 1920, Studio di testa, 1908 (ripr. p. 

77); Ritratto della signora Zezzos (ripr. p. 79); Ritratto del cav. Veronese, 1921, Ritratto della 

signora Veronese, 1921 (cit. p. 80 e ripr. p. 75); Ritratto della signora Pasinetti, 1921 (cit. p. 80, 

ripr. tavola); Ritratto d’uomo (ripr. p. 80); Bambina, 1904 (ripr. p. 81). 
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P. Scarpa, Artisti contemporanei: Boris Georgieff, LVII, 339, marzo 1923, pp. 139 – 147; Ritratto di 

bimba (ripr. p. 139); Mia sorella (cit. p. 145, ripr. p. 140); Ritratto del poeta Trajanoff, Ritratto 

(ripr. p. 142); Ritratto (ripr. p. 143); Ritratto della signora Crivellucci (cit. p. 144, ripr. p. 146); 

Ritratto della signorina Cornelia Valle (cit. p. 147, ripr. tavola). 

M. De Rubris, Artisti contemporanei: Harald Slott-Möller, LVIII, 347, novembre 1923, pp. 273 – 

284; Il poeta danese Helge Rode (cit. pp. 276 – 277, ripr. p. 276). 

A. Melani, Giacomo Conti – pittore 1818 – 1888, LIX, 349, gennaio 1923, pp. 36 – 42; ritratti (cit. p. 

40). 

c. b., Necrologio. Emilio Gola, LIX, 349, gennaio 1924, pp. 59 – 64; ritratti di amici e dame (cit. pp. 

62, 64). 

G. Nicodemi, Artisti contemporanei: Albino Egger–Lienz, pittore, LIX, 350, febbraio 1924, pp. 66 – 

85; Ritratto della figlia, 1907 (ripr. p. 68); Ritratto della figlia, 1913 (ripr. p. 69); Ritratto di una 

figlia (cit. p. 83); Ritratto di signora (cit. p. 83); Studio pel ritratto della figlia Isa, 1918 (ripr. p. 84); 

Studio per il ritratto della figlia, 1922 (ripr. p. 84). 

G. Marangoni, L’arte di Mosè Bianchi, LIX, 351, marzo 1924, pp. 138 – 153; ritratti (cit. pp. 140 – 

141) fra cui Ritratto del sig. Appiani (ripr. p. 141). 

U. N., Sul movimento pittorico contemporaneo (1913 – 1924), LIX, 351, marzo 1924, pp. 175 – 195; 

Giorgio Schrimpf: Ritratto, 1922 (ripr. p. 176); Carlo Mense: Ritratto della moglie (ripr. p. 178); 

Giorgio Morandi: Ritratto (1919), Achille Funi: Ritratto (ripr. p. 190); Ardengo Soffici: Ritratto, 

1921 (ripr. p. 191); Ardengo Soffici: Ritratto (ripr. p. 192); Juri Annenkoff: Ritratto di L. Trotzkij (cit. 

p. 195, ripr. p. 181). 

G. Marangoni, II. - L’arte di Mosè Bianchi, LIX, 352, aprile 1924, pp. 232 – 251; Ritratto muliebre 

(ripr. p. 240); Ritratto della marchesa Ponti (ripr. tavola); Ritratto del sig. Barone Giuseppe (ripr. p. 

248); Ritratto della sign. Giulia Lucini Colombani (ripr. p. 249). 

Necrologio. Lino Selvatico, LX, 355, luglio 1924, pp. 466 – 470; Ritratto del prof. Bordiga (cit. p. 

466); La contessa M. R. M. (ripr. p. 466); Rita Sacchetto (ripr. p. 467); Mamma e bambino (ripr. 

p. 469); Ritratto di re Alfonso, la Contessa Anna Morosini, miss Nathan Trotter, La signora 

Antonietta Treves, La signora Coletti Bice, La danzatrice Rita Sacchetto, L’attrice Amelia 

Cicogna, Rosì (cit. p. 470); Ritratto di Irma Gramatica, La danzatrice Cia Fornaroli (cit. p. 370, 

ripr. p. 468); Ritratto dell’attrice Vera Vergani (cit. p. 470, ripr. p. 469); La signorina Bice 

Selvatico (cit. e ripr. p. 470). 

A. Francini, Artisti contemporanei: Guido Marussig, vol. LX, n. 360, dicembre 1924, pp. 761 – 

774; Ritratto della signora Cristina Kotzian (ripr. p. 764); Ritratto di Gabriele D’Annunzio (ripr. p. 

772). 

C. Giardini, Artisti contemporanei: Ubaldo Oppi, vol. LXI, n. 362, febbraio 1925, pp. 74 – 89; 

Ritratto della moglie del pittore, 1925 (ripr. p. 74); Ritratto di signora, 1925 (ripr. p. 88). 

L’«Emporium» in Senato, LX, 357, settembre 1924, p. 585; Vincenzo Irolli: Salvatore di Giacomo 

(ripr. p. 585) 
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E. Tea, Artisti contemporanei: Un pittore cromatico: Massimo Gallelli, LXI, 363, marzo 1925, pp. 

146 – 159; Ritratto della signorina G. Mandriani (ripr. p. 146); Ritratto di Raffaello Barbiera (cit. p. 

147); Ritratto dell’avv. G. Azara (ripr. p. 148); Ritratto della signora C. Bernardi (ripr. p. 149); 

Ritratto del filosofo indiano Vadia (ripr. p. 150); Ritratto della signorina Lombosky (ripr. p. 154); 

Testa d’uomo, Ritratto Kalinoskj (cit. p. 155); Ritratto della moglie (cit. pp. 155, 158); Ritratto del 

suocero, ritratti (cit. p. 158). 

Art. J. Rusconi, Il centenario di Giovanni Fattori, LXII, 371, novembre 1925, pp. 278 – 290; La 

cugina Argia, 1861 (cit. p. 282, ripr. p. 278); Bambina (ripr. p. 284); Ritratto (ripr. p. 287); La 

figliastra del pittore (ripr. p. 290). 

E. Olschki, Note sulla pittura contemporanea in Germania, LXII, 372, dicembre 1925, pp. 370 – 

380; Max Slevogt: Il cantante Francisco D’Andrade nel «Don Giovanni» (ripr. tavola). 

I libri. Le memorie del pittore Bossi, LXII, 372, dicembre 1925, pp. 408 – 411; Ritratto della signora 

Cigalini (ripr. p. 409). 

A. Locatelli Milesi, In memoria della prima regina d’Italia. I ritratti della regina Margherita, LXIII, 

373, gennaio 1926, pp. 2 – 13; F. Lenbach: Margherita di Savoia, 1912 (cit. p. 3, ripr. p. 6), La 

regina d’Italia, pastello (cit. p. 3, ripr. tavola); Cesare Tallone: La prima regina d’Italia (cit. p. 6, 

ripr. tavola); Favretto: ritratto della regina Margherita (cit. p. 10); Michele Gordigiani: ritratti di Re 

Luigi di Portogallo, del Principe Luciano Bonaparte, di membri della Casa Reale d’Inghilterra (cit. p. 

10), La prima regina d’Italia, 1892 (cit. p. 10, ripr. p. 2); Guglielmo De Sanctis: La prima regina 

d’Italia, 1879 (cit. p. 10, ripr. tavola); Giuseppe Bertini: Margherita di Savoia in costume di 

Gressoney, 1890 (cit. p. 10, ripr. p. 5); De Crisciolo, Gelli: ritratti della Regina Margherita (cit. p. 

12); Roberto Bompiani: La principessa Margherita, 1875 (cit. p. 12, ripr. p. 4); F. P. Michetti: La 

regina d’Italia (cit. p. 12, ripr. p. 7); Vittorio Corcos: La regina madre, 1922 (cit. p. 12, ripr. tavola). 

C. Mallarmé, Un erede del rinascimento italiano: Armand Point, LXIII, 375, marzo 1926, pp. 142 – 

151; Ritratto di signorina (ripr. p. 142); ritratti fra cui Ritratto di signorina (cit. e ripr. p. 150). 

G. Nicodemi, Commemorazioni. Arnoldo Böcklin, LXIII, 375, marzo 1926, pp. 192 – 194; Ritratto 

della moglie, 1863 ca. (cit. p. 194). 

T. Sillani, Artisti contemporanei: Maurizio Rava, LXIII, 378, giugno 1926, pp. 338 – 347; Ritratto in 

verde e azzurro (cit. p. 340, ripr. tavola); Ritratto della madre (cit. p. 340, ripr. p. 343); Ritratto 

della nonna (ripr. p. 342); Ritratto di ragazzo (ripr. p. 344). 

G. Cerrina, Artisti contemporanei: Mario Reviglione, LXIV, 382, ottobre 1926, pp. 241 – 257; Studio 

(cit. p. 248, ripr. p. 242); Blanquita (ripr. p. 242); Nellina (ripr. p. 243); Ritratto in nero (ripr. 

tavola); Ritratto di Amalia Guglielminetti (cit. p. 246, ripr. p. 257); Ritratto di signora, Studio (cit. p. 

250); Ritratto della madre, Giovine donna (cit. p. 250, ripr. p. 251); Ritratto (ripr. p. 250); Ritratto 

di Mario Gioda (cit. pp. 250, 252); Ritratto (ripr. p. 253); Ritratto in nero (ripr. p. 254); Ritratto 

(ripr. p. 255); Nandina (ripr. p. 256). 

p. t., I libri. Telemaco Signorini, LXIV, 382, ottobre 1926, pp. 270 – 271; Mago Chiò, 1891 (ripr. p. 

271). 
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G. Artieri, Necrologio. Ferdinando Russo, LXV, 387, marzo 1927, p. 204; Vincenzo Irolli: Ritratto di 

Ferdinando Russo (dicembre 1921) (ripr.). 

G. Marangoni, Artisti contemporanei: Pietro Servalli, LXVI, 394, ottobre 1927, pp. 202 – 216; 

Ritratto di donna Elena Zineroni-Morali (cit. pp. 205 – 206, ripr. p. 209); Ritratto della signorina 

Elda Zuccaro (cit. pp. 206 – 207, ripr. p. 202); Studio per ritratto di bambina (ripr. p. 206); Ritratto 

della Contessa Camilla Maffeis-Marenzi (cit. pp. 207, 210, ripr. p. 213); Ritratto di signorina (ripr. 

p. 209); Ritratto della Signora M. L., 1922 (cit. p. 210); Ritratto della signorina Nene Zanchi (cit. e 

ripr. p. 210); Ritratto di donna Bianca Pestalozza-Guarnaschelli (cit. p. 211, ripr. p. 208); Ritratto 

della signorina Tilde Zanchi (cit. e ripr. p. 212); Testa di vecchio (cit. p. 212, ripr. p. 204); Ritratto di 

vecchio (cit. p. 212, ripr. p. 205); Ritratto della signorina Gabry Zuccaro (cit. p. 212, ripr. p. 207); 

Ritratto del bambino Brusoni (cit. p. 212, ripr. tavola); Ritratto del signor Pierino Baertsch (cit. p. 

212, ripr. p. 211); Ritratto di signorina (ripr. p. 214). 

P. Scarpa, Artisti contemporanei: Vladimiro Dimitroff, LXVI, 396, dicembre 1927, pp. 330 – 341; La 

madre dell’artista (ripr. p. 340). 

G. Lodovico Luzzatto, artisti contemporanei: Erich Heckel, LXVII, 399, marzo 1928, pp. 130 – 139; 

Ritratto virile (cit. p. 138); Ritratto, 1920 (cit. p. 139). 

Necrologio. Ambrogio Alciati, LXIX, 410, febbraio 1929, p. 127; Ritratto della signorina Binda, 

Ritratto di mia madre, Ritratto della signora Pirotta, Ritratto del Principe Ereditario, Ritratto di 

Benito Mussolini (cit.). 

G. A., Necrologio. F. P. Michetti, LXIX, 411, marzo 1929, pp. 186 – 190; ritrattini di bimbe, 

pastorelle, innamorati (cit. p. 188). 

M. Corsi, Artisti contemporanei: Cipriano Efisio Oppo, LXX, 417, settembre 1929, pp. 130 – 148; 

Ritratto di signora, 1918 (cit. pp. 133 – 134, ripr. p. 135); Ritratto di Luigi Chiarelli (cit. p. 134); 

Ritratto di signora, 1916 (cit. p. 134, ripr. p. 133); Ritratto di Arnaldo Frateili (cit. p. 134, ripr. p. 

135); Ritratto della fidanzata, 1920 (cit. p. 136); Ritratto dell’incinta, 1921 (cit. p. 138, ripr. p. 139); 

Lalletta, 1925, Ritratto di S. E. Federzoni, 1928 (cit. p. 141); Ritratto della donna di servizio, 1927 

(cit. p. 141, ripr. p. 146); Ritratto della signora Baratelli, 1927 (cit. p. 141, ripr. p. 147); Mamma e 

bambino, 1927 (cit. p. 141, ripr. p. 147), Ritratto, 1925 (ripr. p. 143); Studio per ritratto (ripr. p. 

146); Ritratto di Isabella Oppo (ripr. p. 147). 

G. Marangoni, IV. La rappresentazione artistica del cavallo, LXX, 418, ottobre 1929, pp. 214 – 230; 

Alfredo Vaccari: Ritratti equestri del Principe Ereditario e del Presidente del Consiglio on. Mussolini 

(cit. p. 222); G. Aristide Sartorio: Ritratto di re Fuad I su «Roslan» stallone arabo (cit. p. 222, ripr. 

p. 216); Daniele De Strobel: Ritratto equestre di Vittorio Emanuele III (cit. p. 226). 

A. Lancellotti, Un pittore di avanguardia: Giuseppe Stella, LXXI, 422, febbraio 1930 - VIII, pp. 66 – 

76; Ritratto della principessa E. Walser (ripr. p. 68); Ritratto di donna (cit. p. 74); Ritratto d’uomo, 

Ritratto di signora (cit. p. 76, ripr. p. 69). 

G. Cerrina, Artisti contemporanei: Clemente Pugliese-Levi, LXXI, 424, aprile 1930 - VIII, pp. 194 – 

207; ritratti (cit. p. 203) fra cui Ritratto della figlia dell’artista (ripr. p. 200). 
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R. Calzini, In memoriam. Vittorio Pica, LXXI, 425, maggio 1930 - VIII, pp. 258 – 266; Guido Cadorin: 

Ritratto di Vittorio Pica (ripr. p. 258); Alberto Martini: Ritratto di Vittorio Pica (ripr. p. 263); 

Gilda Pansiotti Cambon: Vittorio Pica sul letto di morte (ripr. p. 266). 

B. Disertori, Artisti scomparsi: Umberto Moggioli, LXXII, 427, luglio 1930 - VIII, pp. 2 – 16; 

Americanina, 1917 (ripr. p. 7); Ritratto del maestro Zandonai, 1918 (ripr. tavola); ritratti all’aria 

aperta (cit. p. 11) fra cui La moglie al sole, 1918 (cit. p. 12, ripr. p. 8); Ritratto di bambina, 1909 

(ripr. p. 16). 
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Appendice B. Ritratti di gruppo 

G. B., Artisti contemporanei: Giorgio Federico Watts, R. A., in “Emporium”, I, 6, giugno 1895, pp. 

411 – 427; Ritratti di due giovinette (cit. p. 413). 

Artisti contemporanei: Sir John Everett Millais P. R. A., IV, 21, settembre 1896, pp. 162 – 183; 

Ritratto dei figli di Moulton Barret Esq., 1882 (cit. p. 179) 

Centenario dell’imperatore Guglielmo I. La regina Luigia di Prussia coi figli Federico Guglielmo IV e 

Guglielmo I (Quadro di C. Steffeck), I semestre 1897 (tavola) 

E. Thovez, Artisti contemporanei: P. A. J. Dagnan – Bouveret, vol VI, 32, agosto 1897, pp. 82 – 100; 

Ritratto della moglie e del figlio (cit. p. 96). 

G. Carotti, Artisti contemporanei: Giuseppe Bertini, IX, 51, marzo 1899, pp. 162 – 194; I colombi 

(Ritratti di bambine) (ripr. p. 184); Ritratto delle figlie del marchese Trotti (cit. p. 194, forse ripr. p. 

184). 

G. P. Lucini, Artisti contemporanei: Luigi Rossi, XI, 64, aprile 1900, pp. 246 – 265; I fratelli Ciani (cit. 

p. 261; ripr. p. 252). 

R. Pantini, Artisti contemporanei: Edoardo Gioja, XIII, 75, marzo 1901, pp. 162 – 187; Due sorelle 

(cit. p. 180). 

W. Ritter, Artisti contemporanei: Nicola Gysis, XIV, 83, settembre 1901, pp. 322 – 342; Giovane 

madre (ripr. p. 337). 

U. Bernasconi, Artisti contemporanei: Eugenio Carrière, XVI, 91, luglio 1902, pp. 2 – 21; ritratti di 

famiglia (cit. p. 4); La famiglia (cit. p. 6, ripr. p. 7); ritratti di famiglia (cit. p. 16). 

Miscellanea. Necrologio. Benjamin Constant, XVI, 93, settembre 1902, pp. 245 – 246; Ritratto dei 

suoi due figli, 1900 (cit. p. 246). 

Miscellanea. Necrologio. Enrico Siemiradzki, XVI, 93, settembre 1902, pp. 246 – 247; quadro 

raffigurante Chopin al piano, in casa del principe Antonio Radziwill (cit. pp. 246 – 247). 

Miscellanea. Necrologio. Neill Whistler (James), XVIII, 104, agosto 1903, p. 160; Una scena di 

famiglia al piano (cit.). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Max Liebermann, XVIII, 107, novembre 1903, pp. 322 – 344; I miei 

genitori (ripr. p. 325); I due fratelli (ripr. p. 344). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Ignacio Zuloaga, XIX, 114, giugno 1904, pp. 412 – 429; Ritratto di 

Daniele Zuloaga e delle sue figlie (ripr. p. 412); La zia Luisa (ripr. p. 426). 

Miscellanea. Necrologio Henri Fantin-Latour, XX, 117, settembre 1904, pp. 239 – 240; Autour du 

piano, Coin de table (etrambi cit. p. 240). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Carl Larsson, XXI, 125, maggio 1905, pp. 330 – 352; La mia famiglia 

(Affresco) (cit. p. 348, ripr. p. 340); La moglie ed una figlioletta dell’artista (acquerello) (ripr. p. 

349); Albert Besnard: Ritratto della sua moglie e dei suoi fanciulli (cit. p. 351). 

G. Menasci, Artisti contemporanei: F. E. Laszlò, XXII, 131, novembre 1905, pp. 322 – 336; La 

principessa Dietrichstein (cit. p. 334, ripr. p. 322); I Duchi di Gramont (ripr. p. 327); Ritratto del 
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principe di Bulgaria con la principessa (cit. p. 330); ritratti dei principi Ratibor, degli Erlanger, dei 

Castellane (cit. p. 330). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Lucien Simon, XXIII, 133, gennaio 1906, pp. 2 – 17; La scalinata (cit. 

p. 14, ripr. p. 2); Vecchi coniugi (cit. p. 14, ripr. p. 7); La conversazione della sera (cit. p. 14, ripr. p. 

13). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Auguste Renoir, XXIV, 144, dicembre 1906, pp. 402 – 423; La 

famiglia dell’artista (cit. p. 421, ripr. p. 413). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Édouard Manet, XXV, 149, maggio 1907, pp. 324 – 345; Ritratti dei 

miei genitori (cit. pp. 328 – 329). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Edgar Degas, XXVI, 156, dicembre 1907, pp. 404 – 418; La famiglia 

Mante (ripr. p. 404). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Konstantin Somoff, XXVII, 159, marzo 1908, pp. 164 – 182; Boris 

Kustodieff: Ritratto di famiglia (cit. p. 170). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Carl Wilhelmson, XXVIII, 164, agosto 1908, pp. 84 – 97; Ritratto 

della signora Zundbohm e della sua nipotina (ripr. p. 88); Ritratto di famiglia (cit. p. 94, ripr. p. 91). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Camillo Innocenti, XXIX, 174, giugno 1909, pp. 402 – 421; Pranzo di 

famiglia (ripr. p 415). 

Necrologio. Peter Severin Kroyer, XXXI, 181, gennaio 1910, p. 73; Ritratti del comitato 

dell’Esposizione francese a Copenhagen, dei commercianti alla Borsa, della Società delle Scienze 

(cit.). 

L. Planiscig, Artisti contemporanei: Giuseppe Engelhart, XXXI, 182, febbraio 1910, pp. 82 – 98; 

Ritratti di famiglia (ripr. pp. 90 – 91); ritratti della famiglia dell’artista (disegni) (cit. p. 92). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Luigi e Lino Selvatico, XXXI, 184, aprile 1910, pp. 242 – 266; Lino 

Selvatico: Mamma e bambina (cit. p. 262, ripr. p. 256). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Richard Bergh – Oskar Björck, XXXIV, 199, luglio 1911, pp. 2 – 20; 

Hanna Pauli Hirsch: Gli amici (cit. p. 18). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Valentin e Ramon de Zubiaurre, XXXIV, 203, novembre 1911, pp. 

322 – 340; Valentin de Zubiaurre: Dona Mamerta e sua nipote (ripr. p. 328); Ramon de Zubiaurre: 

Carmencita ed Angelita (ripr. tavola); Valentin de Zubiaurre: Ritratto del padre e della sorella (cit. 

p. 340, ripr. p. 325). 

L. Giovanola, Acqueforti ed acquafortisti: Vico Viganò, XXXV, 207, marzo 1912, pp. 195 – 212; Il 

corredo (mia madre) (cit. p. 198, ripr. p. 196). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Laurits Tuxen, XXXVI, 215, novembre 1912, pp. 322 – 337; Mia 

moglie e le mie figlie (cit. p. 332, ripr. p. 326); Ritratto della famiglia regale danese con quelle di 

Alessandro III di Russia e del Principe Edoardo di Galles (cit. p. 333). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Jacques Émile Blanche, XXXVII, 217, gennaio 1913, pp. 2 – 20; Il 

poeta Francis Vielé-Griffin e la sua famiglia (ripr. p. 9); Sir Nobel e sua moglie (ripr. p. 10); Sir 

Noble e la sua figliuola (ripr. p. 11). 
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V. Pica, Artisti contemporanei: Gaston La Touche, XXXVII, 221, maggio 1913, pp. 322 – 340; La 

signora La Touche ed i suoi figliuoli (cit. p. 340). 

W. Ritter, Artisti contemporanei: Max Svabinsky, XXXVIII, 224, agosto 1913, pp. 82 – 99; Ritratti 

(ripr. p. 88); Ritratto di famiglia (ripr. p. 89); Ritratto di famiglia (ripr. p. 91). 

Vittorio Pica, Artisti contemporanei: Plinio Nomellini, XXXVIII, 144, dicembre 1913, pp. 402 – 420; 

La sorella minore (ripr. p. 406). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Richard Emile Miller, XXXIX, 231, marzo 1914, pp. 162 – 177; La 

famiglia dell’artista (ripr. 176). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Albert Besnard, XL, 236, agosto 1914, pp. 82 – 96; Ritratto di 

famiglia (cit. pp. 91 – 92). 

V. Pica, I disegni di un poeta e le acqueforti di in romanziere (Victor Hugo – Jules de Goncourt) I., 

XLIV, 261, settembre 1916, pp. 207 – 220; Gavarni: Edmond e Jules De Goncourt (ripr. p. 213). 

G. Marangoni, Artisti contemporanei: Ermenegildo Agazzi, XLVI, 273, settembre 1917, pp. 114 – 

128; Sorelle (cit. p. 126, ripr. p. 127). 

Cronache. Elia Repin, XLVIII, 284, agosto 1918, pp. 104 – 105; Consiglio dell’Impero (cit. p. 105); 

Leone Tolstoi e la moglie (ripr. p. 105) 

F. Colnago, Statue e pastelli di Jules Van Biesbroeck, LI, 301, gennaio 1920, pp. 2 – 12; Ritratto 

della signora Pecoraino e della figlia (ripr. p. 2) 

G. Nicodemi, I libri. Cesare Tallone, LVI, 333, settembre 1922, pp. 191 – 192; ritratti fra cui I due 

cugini (cit. p. 192). 

VIBÌ, Cronache. Cronache milanesi. Dario Gobbi, LVI, 336, dicembre 1922, pp. 373 – 376; La 

signora Prampolini coi suoi figliuoli (cit. p. 376). 

M. De Rubris, Artisti contemporanei: Harald Slott-Möller, LVIII, 347, novembre 1923, pp. 273 – 

284; Commissione per lo Sleswig, 1920 – 1921 (cit. pp. 283 – 284, ripr. p. 283). 

U. N., Sul movimento pittorico contemporaneo (1913 – 1924), LIX, 351, marzo 1924, pp. 175 – 195; 

O. Coubine: Ritratti (ripr. p. 176); Lazzaro Segall: Sorelle (ripr. p. 180). 

Art. J. Rusconi, Il centenario di Giovanni Fattori, LXII, 371, novembre 1925, pp. 278 – 290; Ritratto 

della moglie e della cognata a Castiglioncello (cit. p. 284). 

g. n., I libri. Il libro di Ugo Nebbia sulla XVa Biennale veneziana, LXIV, 384, dicembre 1926, pp. 398 

– 400; Edgar Degas: Ritratti di famiglia (ripr. p. 399). 

P. Scarpa, Artisti contemporanei: Vladimiro Dimitroff, LXVI, 396, dicembre 1927, pp. 330 – 341; 

Ritratti (cit. p. 336) fra cui Lo zio, la zia e la cugina dell’artista (bozzetto) (ripr. p. 339). 
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Appendice C. Ritratti di artisti 

G. B., Artisti contemporanei: Giorgio Federico Watts, R. A., I, 6, giugno 1895, pp. 411 – 427; 

Ritratto di W. Crane (cit. p. 420). 

G. B., Artisti contemporanei: Sir Edward Burne-Jones, II, 12, dicembre 1895, pp. 445 – 465; F. 

Watts: Sir Edward Burne Jones (ripr. p. 452). 

G. B., Artisti contemporanei: Sir Edward Burne-Jones. II., III, 13, gennaio 1896, pp. 36 – 56; G. F. 

Watts: Ritratto di Sir Edward Burne Jones (cit. p. 56). 

Artisti contemporanei: Sir John Everett Millais P. R. A., IV, 21, settembre 1896, pp. 162 – 183; 

Ritratto di Leighton (cit. p. 180). 

G. Martinelli, Artisti contemporanei: Luigi Conconi, V, 25, gennaio 1897, pp. 8 – 27; L. Conconi: 

Tranquillo Cremona, acquaforte (ripr. p. 11). 

E. Thovez, Artisti contemporanei: P. A. J. Dagnan – Bouveret, VI, 32, agosto 1897, pp. 82 – 100; 

Courtois: schizzo (raffigurante Dagnan-Bouveret, cit. p. 100). 

H. Zimmern, Artisti contemporanei: Alma Tadema, VI, 34, ottobre 1897, pp. 243 – 265; Johnson 

(?): Lorenzo Alma Tadema (ripr. p. 243); Alma Tadema: Prof. G. B. Amendoli che modella la statua 

d’argento della sig.a Tadema (ripr. p. 253), L. Lowenstom, incisore all’acqua forte (ripr. p. 254). 

E. Thovez, Artisti contemporanei: Puvis de Chavannes, VI, 36, dicembre 1897, pp. 414 – 437; 

Kroyer: dipinto in cui è presente la figura di Puvis de Chavannes (cit. p. 436). 

In memoriam. Feliciano Rops, VIII, 46, ottobre 1898, pp. 318 – 320; Mathey: Feliciano Rops nel suo 

atelier (ripr. p. 319). 

P. B., Artisti contemporanei: Walter Crane, VIII, 48, dicembre 1898, pp. 402 – 433; F. G. Watts: 

Ritratto di Walter Crane (ripr. p. 406). 

P. Levi, l’Italico, Arte contemporanea: il “T.Cremona” di Giulio Pisa, IX, 50, febbraio 1899, pp. 82 – 

103; Ritratto del sig. Vittorio Grubicy (ripr. p. 98). 

G. Carotti, Artisti contemporanei: Giuseppe Bertini, IX, 51, marzo 1899, pp. 162 – 194; allievo 

anonimo: Ritratto di Bertini (cit. p. 163); Eleuterio Pagliano: due ritratti di Bertini (cit. pp. 164 – 

165); anonimi: piccolo ritratto ovale ad olio di Bertini, disegno grande al vero del solo busto (cit. p. 

165); G. Bertini: Ritratti di Francesco Hayez, Domenico Induno, Andrea Appiani juniore, Eleuterio 

Pagliano, dello scultore Agliati (cit. p. 191). 

R. Pantini, Jozef Israëls, IX, 54, giugno 1899, pp. 416 – 429; Veth: Ritratto di J. Israëls (cit. p. 420); J. 

Israëls: Ritratto di Roelofs (cit. pp. 423 - 424). 

L. Benapiani, Giovanni Segantini. «In memoriam», XI, 61, gennaio 1900, pp. 2 – 24; Giovanni 

Giacometti: La salma (raffigurante G. Segantini), (cit. e ripr. p. 6); G. Segantini: Ritratto di Vittore – 

Grubicy? - (cit. p. 14). 

R. Pantini, Artisti contemporanei: Stefano Ussi, XI, 65, maggio 1900, pp. 326 – 343; Vinea: Ritratto 

di S. Ussi (cit. p. 329). 
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Sofia Fornaro, Artisti contemporanei: Stauffer-Bern (1857 – 1891), XII, 70, ottobre 1900, pp. 278 – 

291; Mezza figura dell’incisore Halm e suo piccolo profilo, Ritratto di Menzel (cit. pp. 279, 285, 

286); Ritratto dello scultore Max Klein (cit. pp. 282, 283, 290); Ritratto dell’incisore Kühn (cit. p. 

286). 

M. Borsa, Artisti contemporanei: Alfred East, XIII, 78, giugno 1901, pp. 402 – 417; Arthur Harker: 

Ritratto di Alfred East (ripr. p. 403). 

R. Pantini, Artisti contemporanei: Vincenzo Cabianca, XV, 90, giugno 1902, pp. 404 – 423; Carlo 

Ferrari: Ritratto di V. Cabianca (cit. p. 405). 

U. Bernasconi, Artisti contemporanei: Eugenio Carrière, XVI, 91, luglio 1902, pp. 2 – 21; L’Étude 

(cit. p. 7, ripr. p. 19); Ritratto litografico di Augusto Rodin (cit. p. 16, ripr. p. 14). 

R. Pantini, Artisti contemporanei: Giovanni Fattori, XVII, 97, gennaio 1903, pp. 2 – 23; anonimo: 

caricatura di G. Fattori nella collezione del Circolo Artistico fiorentino (cit. p. 8). 

A. Risi, Artisti contemporanei: Leonardo Bazzaro, XVII, 101, maggio 1903, pp. 324 – 342; Ritratto 

del pittore Albè (cit. p. 328). 

In memoriam: Gian Leone Gérôme, XIX, 110, febbraio 1904, pp. 163 – 167; Dagnan-Bouveret: 

Ritratto di Gian Leone Gérôme (ripr. p. 163). 

C. Bozzi, Artisti contemporanei: Emilio Gola, XIX, 113, maggio 1904, pp. 330 – 346; Ritratto di 

Bignoli (cit. p. 333, ripr. p. 334); Ritratto di Vanzo (cit. e ripr. p. 333); ritratti di Segantini, Mentessi 

(cit. p. 333); Ritratto di Pompeo Mariani (cit. pp. 333, 343, ripr. p. 336); Ritratto del pittore 

dilettante Renzo Weiss (cit. p. 333, ripr. p. 335). 

V. Pica, Tre artisti d’eccezione: Aubrey Beardsley – James Ensor – Edouard Münch, XIX, 113, 

maggio 1904, pp. 347 – 368; Jacques Blanche: Ritratto di Beardsley (ripr. p. 349). 

Miscellanea. Necrologio Henri Fantin-Latour, XX, 117, settembre 1904, pp. 239 – 240; L’atelier de 

Manet aux Batignolles (cit. pp. 239 - 240); ritratti di pittori (cit. p. 240) 

V. P., Miscellanea. Necrologio Umberto Veruda, XX, 118, ottobre 1904, pp. 319 – 320; Ritratto di 

uno scultore (cit. p. 320). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Jan Toorop, XXII, 127, luglio 1905, pp. 2 – 27; H. J. Haverman: 

Ritratto di Jan Toorop (ripr. p. 3); J. Toorop: Ritratto della scultrice Eliza Beetz (cit. p. 12), Ritratto 

del pittore Stengelen (disegno) (ripr. p. 17). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Edgar Chahine, XXII, 128, agosto 1905, pp. 82 – 108; Ritratto di 

Alfred Stevens (cit. p. 106). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Anders Zorn, XXII, 129, settembre 1905, pp. 162 – 187; Lo scultore 

americano S. Gaudens (acquaforte) (ripr. p. 183). 

G. Menasci, Artisti contemporanei: F. E. Laszlò, XXII, 131, novembre 1905, pp. 322 – 336; Ritratto 

del maestro suo Liezenmayer (cit. p. 330). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Lucien Simon, XXIII, 133, gennaio 1906, pp. 2 – 17; J. E. Blanche: 

Ritratto di Lucien Simon (cit. p. 7, ripr. p. 5). 
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V. Pica, Necrologio: Carrière (Eugène), XXIII, 136, aprile 1906, p. 320; Ritratto della sua 

primogenita mentre plasma una figura femminile (cit.). 

V. Pica, L’arte decorativa all’Esposizione di Milano. Il padiglione belga, XXIV, 139, luglio 1906, pp. 2 

– 20; Karl Meunier: Ritratto di Constantin Meunier (acquaforte) (ripr. p. 3). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Auguste Renoir, XXIV, 144, dicembre 1906, pp. 402 – 423; Ritratti 

della pittrice Berthe Morisot e di sua figlia (ripr. p. 418); Ritratto di Alfred Sisley (cit. p. 419). 

V. Pica, Il decano degli incisori belgi: Auguste Danse, XXV, 148, aprile 1907, pp. 295 – 302; Louise 

Lemonnier: Ritratto di Auguste Danse (ripr. p. 295); A. Danse: Ritratto di Félicien Rops (ripr. p. 

300). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Édouard Manet, XXV, 149, maggio 1907, pp. 324 – 345; Fantin-

Latour: Ritratto di Édouard Manet (cit. p. 333, ripr. p. 325), Omaggio a Manet (cit. p. 333); E. 

Manet: Ritratto di Berthe Morisot (cit. p. 343), Ritratto di Eva Gonzales (cit. p. 343, ripr. p. 341), 

Profilo d’Eva Gonzales (schizzo a penna) (ripr. p. 345). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Berthe Morisot – Mary Cassat, XXVI, 151, luglio 1907, pp. 2 – 16; 

Edouard Manet: Ritratto di Berthe Morisot (ripr. p. 3). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Edgar Degas, XXVI, 156, dicembre 1907, pp. 404 – 418; J. E. 

Blanche: Ritratto di E. Degas (ripr. p. 405). 

V. Pica, Due maestri nordici dell’incisione (Anders Zorn e Frank Brangwyn), XXVIII, 165, settembre 

1908, pp. 164 – 179; A. Zorn: Auguste Rodin (cit. p. 170, ripr. p. 167). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Camillo Innocenti, XXIX, 174, giugno 1909, pp. 402 – 421; Ritratto 

della pittrice Amalia Besso (cit. p. 415, ripr. p. 414). 

G. Caprin, Un interprete tedesco del paesaggio toscano (Carlo Boecklin), XXXI, 182, febbraio 1910, 

pp. 112 – 125; I miei genitori (cit. p. 115, ripr. p. 116). 

V. Pica, Artisti contemporanei: il principe Eugenio di Svezia, XXXII, 190, ottobre 1910, pp. 242 – 

259; Oskar Björck: Ritratto del principe Eugenio di Svezia (ripr. p. 243). 

Necrologio. Hunt (Holman), XXXII, 190, ottobre 1910, pp. 317 – 319; W. B. Richmond: Ritratto di 

Holman Hunt (ripr. p. 317). 

U. Ojetti, Artisti contemporanei: F. P. Michetti, XXXII, 192, dicembre 1910, pp. 402 – 428; Ritratto 

dello scultore Costantino Barbella (cit. p. 408). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Ernest Josephson – Per Hasselberg, XXXIII, 193, gennaio 1911, pp. 2 

– 18; Ernest Josephson: Ritratto del pittore Karl Skamberg (cit. p. 10, ripr. p. 4), Ritratto dello 

scultore Allan Oesterlind (cit. p. 10, ripr. p. 5). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Richard Bergh – Oskar Björck, XXXIV, 199, luglio 1911, pp. 2 – 20; 

Richard Bergh: Ritratto del pittore Nils Kreuger (cit. p. 6, ripr. p. 5). 

V. Pica, Artisti contemporanei: René Ménard, XXXVI, 212, agosto 1912, pp. 82 – 98; Ritratto di 

Lucien Simon (cit. p. 98). 
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V. Pica, Artisti contemporanei: Laurits Tuxen, XXXVI, 215, novembre 1912, pp. 322 – 337; Ritratto 

di P. S. Kröyer (cit. p. 332, ripr. p. 322). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Jacques Émile Blanche, XXXVII, 217, gennaio 1913, pp. 2 – 20; 

Ritratto dello scultore Auguste Rodin (cit. p. 13); I pittori Shannon e Ricketts (cit. p. 13, ripr. p. 5); Il 

pittore Fritz Thaulow ed i suoi figliuoli (cit. pp. 13, 16, ripr. p. 12); Ritratto di Aubrey Beardsley (cit. 

p. 16). 

P. De’ Giovanni, Cronachetta artistica: un pittore italo argentino, XXXVII, 219, marzo 1913, pp. 235 

– 240; Ritratto dello scultore Arold Duchaine De Ves (ripr. p. 237); Ritratto del pittore Duchêne (cit. 

p. 239); Ritratto del pittore Giovanni Costetti (cit. p. 239, ripr. p. 237). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Gaston La Touche, XXXVII, 221, maggio 1913, pp. 322 – 340; 

L’incisore Bracquemond ed il suo discepolo (cit. p. 340, ripr. p. 326). 

G. Caprin, Arte contemporanea: giovani ritrattisti toscani, XXXVII, 221, maggio 1913, pp. 355 – 

372; Carlo Oswald: Ritratto di un artista (cit. p. 369, ripr. p. 368). 

W. Ritter, Artisti contemporanei: Max Svabinsky, XXXVIII, 224, agosto 1913, pp. 82 – 99; Il pittore 

Mikulas Ales (ripr. p. 85); Inspirazione di Augusto Rodin (ripr. p. 93). 

U. Ojetti, Artisti contemporanei: Tranquillo Cremona, XXXVIII, 226, ottobre 1913, pp. 242 – 265; 

Ritratto di Vittore Grubicy (ripr. p. 254). 

W. Ritter, Artisti contemporanei: Gustavo Jeanneret, XLI, 241, gennaio 1915, pp. 2 – 18; Ritratto 

dell’architetto e acquerellista Paolo Bouvier (cit. p. 14). 

V. Pica, Due giovani illustratori americani. (Roberto Montenegro e Gregorio Lopez-Naguil), XLI, 

241, gennaio 1915, pp. 19 – 37; R. Montenegro: Ritratto di G. Lopez-Naguil (ripr. p. 19); G. Lopez-

Naguil, Ritratto di R. Montenegro (ripr. p. 19). 

G. U. Arata, Artisti contemporanei: Antonio Ambrogio Alciati, XLIII, 254, febbraio 1916, pp. 82 – 

97; Ritratto dello scultore Prassitele Barzaghi (cit. p. 94, ripr. p. 84). 

V. Pica, Le acqueforti e i disegni di Mariano Fortuny, XLIV, 260, agosto 1916, pp. 82 – 105; Gemito: 

Il busto di Fortuny (schizzo a penna) (ripr. p. 82); Fortuny: Ritratto del pittore Zamacoïs 

(acquaforte) (cit. p. 103, ripr. p. 95). 

V. Pica, I disegni di un poeta e le acqueforti di in romanziere (Victor Hugo – Jules de Goncourt) I., 

XLIV, 261, settembre 1916, pp. 207 – 220; Jules De Goncourt: Ritratto di Edmond De Goncourt 

(acquaforte) (ripr. p. 217); Edmond De Goncourt: Ritratto di Jules De Goncourt (acquerello) (cit. p. 

314, ripr. p. 216). 

V. Pica, I disegni di un poeta e le acqueforti di in romanziere (Victor Hugo – Jules de Goncourt) II., 

XLIV, 262, ottobre 1916, pp. 307 – 319; Jules De Goncourt: Ritratto di Edmond De Goncourt 

(acquaforte) (ripr. p. 313). 

L. Bloy, Un visionario romantico della guerra (Henry De Groux), XLV, 266, febbraio 1917, pp. 82 – 

102; Elizabeth De Groux: Ritratto di Henry De Groux (ripr. p. 83); Henry De Groux: Ritratto in 

litografia di Rops (cit. p. 88). 
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A. Lanc…, Necrologio. Carolus Duran, XLV, 267, marzo 1917, pp. 238 – 239; Ritratti di G. Dorè (cit. 

p. 238). 

V. Pica, Tre giovani artisti della Sardegna (Giuseppe Biasi – Raoul De Chareun – Edina Altara), XLVI, 

271, luglio 1917, pp. 2 – 17; R. De Chareun: Giuseppe Biasi (ripr. p. 3). 

V. Pica, Le acqueforti, le litografie e le silografie di due giovani artisti italiani (Benvenuto Disertori 

e Giuseppe Ugonia), XLVI, 274, ottobre 1917, pp. 170 – 188; B. Disertori: Ritratto del pittore 

Umberto Moggioli (cit. p. 178). 

P. Chiesa, Artisti contemporanei: Giovanni Buffa, XLVI, 275, novembre 1917, pp. 226 – 240; 

Ritratto dello scultore Bassano Danielli (ripr. p. 228). 

A. Casimiro Tosatto, Artisti contemporanei: Muirhaed Bone, XLVII, 277, gennaio 1918, pp. 2 – 21; 

Ritratto del pittore David Heare (cit. p. 12). 

S. Kambo, Un caricaturista contemporaneo: Cesare Annibale Musacchio, XLVII, 279, marzo 1918, 

pp. 114 – 129; Il futurista Marinetti (cit. p. 126, ripr. p. 125). 

A. Locatelli Milesi, Cronachetta artistica. I nostri giovani pittori: Angelo Alebardi, XLVII, 280, aprile 

1918, pp. 218 – 224; Ravaglia: Angelo Alebardi (Schizzo) (ripr. p. 218). 

F. Sapori, Artisti contemporanei: Duilio Cambellotti, XLIX, 290, febbraio 1919, pp. 75 – 85; 

Giacomo Balla: Ritratto a pastello di Duilio Cambellotti, 1906 (ripr. p. 75). 

R. Pàntini, Le acqueforti di J. M. N. Whistler, LIV, 320, agosto 1921, pp. 81 – 92; Helleu: Ritratto di 

J. M. N. Whistler (puntasecca) (ripr. p. 82). 

F. Sapori, Artisti contemporanei: Oskar Brázda, LV, 325, gennaio 1922, pp. 2 – 14; Il pittore 

Hallgren con la moglie e la pittrice Lau, 1919 (cit. p. 6, ripr. p. 2); Ritratto della scultrice Katja 

Barjansky (ripr. p. 9); Ritratto dell’architetto Vago, 1921 (cit. e ripr. p. 14). 

I. Neri, Artisti contemporanei: Umberto Martina, LVII, 338, febbraio 1923, pp. 71 – 81; Studio 

per il ritratto del pittore G. E. Trois (ripr. p. 74); Ritratto del pittore A. Gasparini (ripr. p. 77). 

M. De Rubris, Artisti contemporanei: Harald Slott-Möller, LVIII, 347, novembre 1923, pp. 273 – 

284; Gli uccelli di passaggio, 1910 (cit. pp. 277 – 278, ripr. p. 279). 

E. Tea, Artisti contemporanei: Un pittore cromatico: Massimo Gallelli, LXI, 363, marzo 1925, pp. 

146 – 159; Ritratto dello scultore A. Carminati (ripr. p. 149). 

E. Olschki, Note sulla pittura contemporanea in Germania, LXII, 372, dicembre 1925, pp. 370 – 

380; Lovis Corinth: Ritratto del pittore Grönvold (ripr. p. 379). 

G. Marangoni, Artisti contemporanei: Guido Zuccaro, XLIV, 262, ottobre 1916, pp. 242 – 254; 

Ritratto di Pompeo Bertini (cit. p. 248, ripr. p. 250). 
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Appendice D. Autoritratti 

M., Artisti contemporanei: Sir Fr. Leighton, P. R. A., I, 3, marzo 1895, pp. 167 – 182; Autoritratto 

(disegno) 1876 (ripr. p. 167). 

O. Roux, Francesco Podesti, I, 4, aprile 1895, pp. 273 – 286; Francesco Podesti dipinto da lui stesso, 

1821 (ripr. p. 275). 

G. B., Artisti contemporanei: Giorgio Federico Watts, R. A., I, 6, giugno 1895, pp. 411 – 427; G. 

Watts dipinto da se stesso (ripr. p. 420). 

U. Ortensi, Artisti contemporanei: Dante Gabriele Rossetti, IV, 19, luglio 1896, pp. 2 – 14; Dante 

Gabriele Rossetti da uno schizzo giovanile (ripr. p. 3). 

Artisti contemporanei: Sir John Everett Millais P. R. A., IV, 21, settembre 1896, pp. 162 – 183; 

Autoritratto (cit. p. 179). 

F. Novati, Artisti contemporanei: Arnoldo Boecklin, IV, 22, ottobre 1896, pp. 242 – 259; A. Böcklin, 

dipinto da se stesso (cit. p. 257, ripr. p. 243). 

G. Pisa, Artisti contemporanei: Mosè Bianchi, V, 30, giugno 1897, pp. 402 – 416; Suo ritratto (cit. p. 

414). 

Robert Cantel, Artisti contemporanei: Gustavo Max Stevens, VI, 31, luglio 1897, pp. 3 – 11; Auto-

ritratto di Gustavo Max Stevens (ripr. p. 3). 

H. Zimmern, Artisti contemporanei: Alma Tadema, VI, 34, ottobre 1897, pp. 243 – 265; Ritratto di 

sé stesso (cit. p. 246); Autoritratto (cit. p. 265). 

H. Zimmern, Artisti contemporanei: Ford Maddox Brown, VI, 35, novembre 1897, pp. 322 – 339; 

Autoritratto di Ford Madox Brown (ripr. p. 323). 

H. Zimmern, Artisti contemporanei: Hans Thoma, VII, 37, gennaio 1898, pp. 3 – 18; Autoritratto 

(cit. p. 13, ripr. p. 3). 

H. Zimmern, Artisti contemporanei: Hubert Herkomer R. A., VII, 38, febbraio 1898, pp. 82 – 108; 

Autoritratto per la Galleria degli Uffizi, Firenze (cit. p. 103, ripr. p. 99). 

G. Rebajoli, Artisti contemporanei: Franz Stuck, VII, 39, marzo 1898, pp. 162 – 178; Autoritratto 

(cit. p. 178, ripr. p. 163). 

G. Carotti, Artisti contemporanei: Giuseppe Bertini, IX, 51, marzo 1899, pp. 162 – 194; 

Autoritratto, 1864 (cit. p. 164). 

H. Zimmern, Artisti contemporanei: Sir Edward John Poynter, IX, 53, maggio 1899, pp. 322 – 341; 

Sir Edward John Poynter, P. R. A. (ripr. p. 323). 

L. Benapiani, Giovanni Segantini. «In memoriam», XI, 61, gennaio 1900, pp. 2 – 24; Autoritratti, 

Autoritratto con la famiglia (cit. p. 19). 

G. P. Lucini, Artisti contemporanei: Luigi Rossi, XI, 64, aprile 1900, pp. 246 – 265; Autoritratto (ripr. 

p. 247). 
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R.Pantini, Artisti contemporanei: Stefano Ussi, XI, 65, maggio 1900, pp. 326 – 343; Autoritratto 

(ripr. p. 327). 

S. Fornaro, Artisti contemporanei: Stauffer-Bern (1857 – 1891), XII, 70, ottobre 1900, pp. 278 – 

291; Autoritratto – incisione (ripr. p. 278); Autoritratto (ripr. p. 281); vari autoritratti (cit. p. 286); 

Autoritratto a matita dura (cit. p. 290). 

E. Cosomati, Artisti contemporanei: Wilhelm Trübner, XIV, 81, settembre 1901, pp. 187 – 196; 

Autoritratto all’età di 21 anni (ripr. p. 187). 

R. Pantini, Artisti contemporanei: Mario de Maria, XV, 86, febbraio 1902, pp. 82 – 107; 

Autoritratto (ripr. p. 83). 

Miscellanea. Necrologio. Tommaso Sidney Cooper, XV, 87, marzo 1902, pp. 239 – 240; Autoritratto 

(ripr. p. 240). 

R. Pantini, Artisti contemporanei: Vincenzo Cabianca, XV, 90, giugno1902, pp. 404 – 423; 

Autoritratto (ripr. p. 405). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Fernand Khnopf, XVI, 93, settembre 1902, pp. 170 – 188; 

Autoritratto (ripr. p. 171). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Charles Cottet, XVIII, 104, agosto 1903, pp. 82 – 97; Autoritratto 

(ripr. p. 83). 

V. Pica, Miscellanea. Necrologio. Franz von Lenbach, XIX, 114, giugno 1904, pp. 482 – 485; 

Autoritratto del pittore con la sua bambina (ripr. p. 483). 

Miscellanea. Necrologio Henri Fantin-Latour, XX, 117, settembre 1904, pp. 239 – 240; Autoritratto 

disegno (ripr. p. 239). 

V. Pica, I giovani illustratori italiani. Vincenzo La Bella – Ugo Valeri, XXI, 122, febbraio 1905, pp. 90 

– 110; V. La Bella: Autoritratto (ripr. p. 91); U. Valeri: Autoritratto (ripr. p. 101). 

V. Pica, I moderni incisori su legno: Félix Vallotton, XXI, 124, aprile 1905, pp. 310 – 318; 

Autoritratto (ripr. p. 310). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Carl Larsson, XXI, 125, maggio 1905, pp. 330 – 352; due autoritratti 

(cit. p. 348). 

D. Angeli, Miscellanea. Gioacchino Toma, XXII, 128, agosto 1905, pp. 153 – 160; Autoritratto (ripr. 

p. 154). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Anders Zorn, XXII, 129, settembre 1905, pp. 162 – 187; due 

autoritratti (cit. p. 175, ripr. pp. 163, 170). 

V. Pica, I moderni incisori su legno: William Nicholson, XXII, 131, novembre 1905, pp. 363 – 371; 

autoritratto (cit. p. 370, ripr. p. 363). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Halfdan Ström, XXIII, 134, febbraio 1906, pp. 82 – 98; Autoritratto 

(ripr. p. 83); Sulle spalle del babbo (ripr. p. 95). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Angelo Dall’Oca Bianca, XXIII, 135, marzo 1906, pp. 162 – 178; 

Autoritratto (ripr. p. 163). 
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V. Pica, Necrologio. Giuseppe Pelizza, XXVI, 151, luglio 1907, pp. 80 – 82; Autoritratto (cit. p. 82, 

ripr. p. 80). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Théophile-Alexandre Steinlen, XXVIII, 166, ottobre 1908, pp. 244 – 

262; Autoritratto (litografia) (ripr. p. 245). 

G. J. Kern, Artisti contemporanei: Arthur Kampf, XXXI, 176, agosto 1909, pp. 82 – 95; Autoritratto 

(ripr. p. 83). 

W. Ritter, Artisti contemporanei: Fritz Erler, XXX, 178, ottobre 1909, pp. 242 – 263; Autoritratto 

(cit. e ripr. p. 245). 

P. G., Necrologio. Giuseppe Carnelli, vol. XXXI, n. 181, gennaio 1910, pp. 73 – 80; Autoritratto, con 

la moglie (ripr. p. 74). 

G. Caprin, Un interprete tedesco del paesaggio toscano (Carlo Boecklin), XXXI, 182, febbraio 1910, 

pp. 112 – 125; Autoritratto (cit. p. 115, ripr. p. 112). 

U. Ojetti, Artisti contemporanei: F. P. Michetti, XXXII, 192, dicembre 1910, pp. 402 – 428; 

Autoritratto (cit. p. 408). 

V. Pica, In memoriam. Enrico Coleman – Ugo Valeri, XXXIII, 196, aprile 1911, pp. 306 – 316; Ugo 

Valeri: Autoritratto (ripr. p. 314). 

L. Ozzola, Artisti contemporanei: Antonio Mancini, XXXIII, 198, giugno 1911, pp. 414 – 429; 

Autoritratto (cit. p. 420, ripr. p. 415); Autoritratto giovanile (ripr. p. 416); Autoritratto allegro (ripr. 

p. 417). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Richard Bergh – Oskar Björck, XXXIV, 199, luglio 1911, pp. 2 – 20; 

Richard Bergh: Autoritratto (cit. p. 6, ripr. p. 8); Oskar Björck: Autoritratto (cit. p. 20, ripr. p. 16) 

W. Ritter, Gli artisti che scompaiono. Reinhold Begas, XXXIV, 201, settembre 1911, pp. 222 – 226; 

Autoritratto (ripr. p. 222) 

V. Pica, Artisti contemporanei: Valentin e Ramon de Zubiaurre, XXXIV, 203, novembre 1911, pp. 

322 – 340; Valentin Zubiaurre: Autoritratto (ripr. p. 322). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Axel Petersson – Albert Engström, XXXV, 205, gennaio 1912, pp. 2 – 

17; Albert Engström: Autoritratto (cit. p. 13, ripr. p. 2), Sotto i fiocchi di neve (cit. p. 13, ripr. p. 16). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Ivar Arosenius – John Bauer, XXXV, 208, aprile 1912, pp. 242 – 255; 

Ivar Arosenius: Autoritratto (cit. p. 247, ripr. p. 249). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Laurits Tuxen, XXXVI, 215, novembre 1912, pp. 322 – 337; 

Autoritratto (ripr. p. 323). 

V. Pica, Raccolte d’arte: la collezione Rouart, XXXVII, 217, gennaio 1913, pp. 42 – 60; E. Delacroix: 

Ritratto dell’artista all’età di 25 anni (cit. p. 49, ripr. p. 48). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Izsak Perlmutter, XXXVII, 218, febbraio 1913, pp. 82 – 101; 

Autoritratto (ripr. p. 85). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Eugène Laermans, XXXVII, 219, marzo 1913, pp. 162 – 179; 

Autoritratto (ripr. p. 163) 
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L. Ozzòla, Artisti contemporanei: Felice Carena, XXXIX, 234, giugno 1914, pp. 402 – 416; 

Autoritratto (cit. p. 404, ripr. p. 411). 

R. P., Cronachetta artistica. Nuovi autoritratti agli Uffizi, XXXIX, 234, giugno 1914, pp. 472 – 476; 

Tommaso Minardi: Autoritratto (cit. p. 472, ripr. p. 473); Eugène Delacroix: Autoritratto (cit. pp. 

472 – 474, ripr. p. 474); Giovanni Carnevali detto il Piccio: Autoritratto (cit. pp. 474 – 475, ripr. p. 

475); Alfred East: Autoritratto (cit. pp. 475 – 476, ripr. p. 476). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Albert Besnard, XL, 236, agosto 1914, pp. 82 – 96; Autoritratto 

(ripr. p. 83). 

V. Pica, Artisti contemporanei: István Csók, XL, 238, ottobre 1914, pp. 242 – 254; Autoritratto (ripr. 

p. 243). 

V. Pica, Alberto Martini pastellista e litografo, XLI, 244, aprile 1915, pp. 259 – 272; Autoritratto 

(disegno a penna) (cit. pp. 265 – 266, ripr. p. 260). 

V. Pica, Artisti contemporanei: Edoardo Dalbono illustratore, XLIII, 257, maggio 1916, pp. 322 – 

342; Autoritratto, 1887 (ripr. p. 323). 

A. Vinardi, In memoria di un grande affreschista: Paolo Gaidano, XLIII, 257, maggio 1916, pp. 387 – 

398; Autoritratto, 1913 (cit. p. 398). 

V. Pica, I disegni di tre scultori moderni (Gemito – Meunier – Rodin), XLIII, 258, giugno 1916, pp. 

402 – 425; V. Gemito: L’artista e Madamigella Duf Fard (ripr. p. 403), Autoritratto (cit. p. 406, ripr. 

p. 404). 

G. Franceschini, La guerra e la moda parigina della pipa, XLIV, 260, agosto 1916, pp. 131 – 144; 

Michele Gordigiani: Autoritratto, 1856 (ripr. p. 143). 

S. Procida, La galleria Rotondo al museo napoletano di S. Martino, XLIV, 261, settembre 1916, pp. 

191 – 206; Michetti: Autoritratto (cit. p. 202). 

G. Marangoni, Artisti contemporanei: Guido Zuccaro, XLIV, 262, ottobre 1916, pp. 242 – 254; 

Autoritratto (cit. p. 252, ripr. p. 243). 

V. Pica, Le acqueforti di un chirurgo inglese (Francis Seymour – Haden), XLV, 265, gennaio 1917, 

pp. 2 – 15; Autoritratto (cit. p. 14, ripr. p. 2). 

V. Pica, Le nuove tele d’Ignacio Zuloaga, XLV, 268, aprile 1917, pp. 242 – 258; Autoritratto (ripr. p. 

243). 

E. A. Marescotti, Artisti contemporanei: Antonio Piatti, XLV, 270, giugno 1917, pp. 378 – 398; due 

autoritratti (cit. p. 396). 

V. Pica, Tre giovani artisti della Sardegna (Giuseppe Biasi – Raoul De Chareun – Edina Altara), XLVI, 

271, luglio 1917, pp. 2 – 17; R. De Chareun: Autoritratto (ripr. p. 12). 

G. Marangoni, Artisti contemporanei: Ermenegildo Agazzi, XLVI, 273, settembre 1917, pp. 114 – 

128; Autoritratto (ripr. p. 115). 

Cronache. Ferdinando Hodler, XLVIII, 283, luglio 1918, pp. 52 – 53; Autoritratto (ripr. p. 52). 
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V. Pica, Uno spietato vivisettore degli uomini e delle donne, XLVIII, 287, novembre 1918, pp. 234 – 

251; Autoritratto (cit. p. 251, ripr. p. 234). 

A. Pompeati, Cronache. Un ritratto sconosciuto di A. Manzoni, LII, 307 - 308, luglio – agosto 1920, 

pp. 87 – 88; Eliseo Sala: Autoritratto (cit. p. 88). 

F. Geraci, Artisti contemporanei: Lucia Tarditi, LIII, 315, marzo 1921, pp. 131 – 140; Autoritratto 

(cit. p. 138, ripr. p. 135). 

M. Pittaluga, Eugenio Delacroix, critico d’arte, LIV, 322, ottobre 1921, pp. 224 – 229; Autoritratto 

(ripr. p. 229). 

G.o Pacchioni, Incisori italiani contemporanei: Antonio Carbonati, LIV, 324, dicembre 1921, pp. 

349 – 363; Autoritratto (cit. p. 354). 

F. Sapori, Artisti contemporanei: Oskar Brázda, LV, 325, gennaio 1922, pp. 2 – 14; Autoritratto 

(ripr. p. 3). 

N. Tarchiani, Necrologio. Francesco Gioli, LV, 328, aprile 1922, pp. 255 – 256; Autoritratto (ripr. p. 

256). 

G. Cornali, I libri. Luigi Serra pittore bolognese, LVI, 331, luglio 1922, pp. 62 – 64; Autoritratto, 

1888 (cit. p. 64). 

VIBÌ, Cronache. Cronache milanesi. Dario Gobbi, LVI, 336, dicembre 1922, pp. 373 – 376; 

Autoritratto (ripr. p. 375). 

P. Scarpa, Artisti contemporanei: Boris Georgieff, LVII, 339, marzo 1923, pp. 139 – 147; Il 

viandante e sua sorella (autobiografia) (ripr. p. 138). 

M. De Rubris, Artisti contemporanei: Harald Slott-Möller, LVIII, 347, novembre 1923, pp. 273 – 

284; Autoritratto (cit. p. 284). 

G. Nicodemi, Artisti contemporanei: Albino Egger–Lienz, pittore, LIX, 350, febbraio 1924, pp. 66 – 

85; Autoritratto, 1923 (cit. p. 85, ripr. p. 67). 

U. N., Sul movimento pittorico contemporaneo (1913 – 1924), LIX, 351, marzo 1924, pp. 175 – 195; 

Giorgio De Chirico: Autoritratto (ripr. p. 186); Primo Conti: Autoritratto (ripr. p. 192); Augusto 

Herbin: Autoritratto (cit. p. 195, ripr. p. 176). 

R. Calzini, Enrico Vegetti acquafortista e il mistero del paesaggio, LX, 359, novembre 1924, pp. 683 

– 695; Autoritratto (ripr. p. 683) 

ruscus, In memoriam: Armando Spadini, LXI, 364, aprile 1925, pp. 249 – 252; Autoritratto (cit. p. 

252, ripr. p. 250). 

E. Olschki, Note sulla pittura contemporanea in Germania, LXII, 372, dicembre 1925, pp. 370 – 

380; Max Liebermann: Autoritratto (ripr. p. 373); Lovis Corinth: autoritratti (cit. p. 378) fra cui 

Autoritratto con la modella (ripr. p. 378). 

I libri. Le memorie del pittore Bossi, LXII, 372, dicembre 1925, pp. 408 – 411; Autoritratto (ripr. p. 

408); Autoritratto, Autoritratto con gli amici Gaetano Cattaneo, Carlo Porta e un Trivulzio 

(entrambi ripr. p. 409). 



474 
 

G. Nicodemi, Commemorazioni. Arnoldo Böcklin, LXIII, 375, marzo 1926, pp. 192 – 194; 

Autoritratto, 1872 (cit. p. 194). 

G. Cerrina, Artisti contemporanei: Mario Reviglione, LXIV, 382, ottobre 1926, pp. 241 – 257; 

Autoritratto (ripr. p. 241); Autoritratto (cit. p. 248, ripr. p. 242). 

G. Marangoni, Artisti contemporanei: Pietro Servalli, LXVI, 394, ottobre 1927, pp. 202 – 216; 

Autoritratto (ripr. p. 203). 

P. Scarpa, Artisti contemporanei: Vladimiro Dimitroff, LXVI, 396, dicembre 1927, pp. 330 – 341; 

Autoritratto, 1923 (ripr. p. 330); Autoritratto (1918) (ripr. p. 341). 

G. A., Necrologio. Vincenzo Gemito, LXIX, 411, marzo 1929, pp. 182 – 186; l’artista e una donna 

(ripr. p. 182); Autoritratto (ripr. p. 184). 

G. Marangoni, IV. La rappresentazione artistica del cavallo, LXX, 418, ottobre 1929, pp. 214 – 230; 

Daniele De Strobel: Autoritratto (cit. p. 226, ripr. p. 225). 

A. Lancellotti, Filippo Figari e le sue decorazioni sarde, LXXI, 421, gennaio 1930 - VIII, pp. 26 – 42; 

Cagliari - Palazzo comunale: Salone consiliare. Particolare della decorazione con l’autoritratto del 

pittore (ripr. p. 30). 

A. Lancellotti, Un pittore di avanguardia: Giuseppe Stella, LXXI, 422, febbraio 1930 - VIII, pp. 66 – 

76; Autoritratto (ripr. p. 67). 

G. Cerrina, Artisti contemporanei: Clemente Pugliese-Levi, LXXI, 424, aprile 1930 - VIII, pp. 194 – 

207; Autoritratto (ripr. p. 195). 

B. Disertori, Artisti scomparsi: Umberto Moggioli, LXXII, 427, luglio 1930 - VIII, pp. 2 – 16; Studio 

per l’autoritratto (ripr. p. 3). 
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Appendice E. Ritratti presentati alle esposizioni  

Rag. A. Tivoli, I giardini pubblici di Venezia, I, 5, maggio 1895, pp. 396 – 399: Duez: Ritratto di 

donna (cit. p. 398). 

Miscellanea. Prima Esposizione Internazionale d’Arte della città di Venezia, I, 6, giugno 1895, pp. 

485 – 488: Ouless: Ritratto del Cardinale Manning (cit. p. 486); Bisschop: Autoritratto, Carolus 

Duran: Ritratto, Bonnat: Ritratto, Besnard: Ritratto di donna (cit. p. 487). 

I premiati all’ Esposizione Internazionale di Venezia, II, 9, settembre 1895, pp. 235 – 237; Max 

Liebermann: Ritratto di Gerhard Hauptmann (cit. pp. 235, 236); James Whistler: Giovinetta bianca 

(cit. pp. 235, 236); Giovanni Boldini: Ritratto della Signorina E…(cit. p. 236). 

Cronaca di Belle Arti. Esposizioni, II, 10, ottobre 1895, pp. 314 – 315; Liebermann e Boldini (cit. p. 

314): ritratti. 

G. Martinelli, All’Esposizione di Torino, III, 18, giugno 1896, pp. 447 – 460; Giacomo Grosso: 

Ritratto di Virginia Reiter (cit. p. 455); Arturo Tosi: tre ritratti (cit. p. 455). 

G. Carotti, Arte contemporanea. Esposizione triennale di Belle Arti dell’Accademia di Brera, VI, 31, 

luglio 1897, pp. 12 – 22; Carlo Cressini: Et prope et procul (cit. pp. 18 – 19, ripr. p. 13). 

G. Martinelli, Le grandi esposizioni artistiche internazionali: l’esposizione artistica di Venezia, VI, 

32, agosto 1897, pp. 137 – 143; Giovanni Segantini: Ritratto di vecchio (cit. p. 138); Alessandro 

Milesi: Ritratto (cit. p. 139); Sargent: tre ritratti, Alden: Ritratto di madre e figlia (cit. p. 140); 

Blanche, Massip: ritratti, Villegas: ritratto, Leibl: ritratti - fra cui due bracconieri, Lenbach: Ritratto 

di Hermann Levi, Stoeving: Ritratto del filosofo Nietzsche, Sauter: Amici (cit. p. 141); Alma 

Tadema: Ritratto della signora Hill coi suoi figli (cit. pp. 141 – 142); Brough: ritratto, Orr, Newbery, 

Guthrie: ritratti, Kroyer: Ritratto di due uomini, Anchen: Ritratto della attrice signora Mantzius 

(cit. p. 142). 

R. Cantel, Le grandi esposizioni internazionali: l’esposizione di Bruxelles, VI, 33, settembre 1897, 

pp. 224 – 235; Watts: Ritratto di Walter Crane, Enrico Wergalt: Ritratto di Arturo I duca di 

Wellington, Francini d’Issoncourt: ritratto, Luigi Edoardo Fournier: Ritratto di Francesco Coppée, 

Stevens: Ritratto del proprio figlio, Evenepoel: Ritratto di un avvocato, Fernando Khnoff: due 

ritratti femminili (cit. p. 231); Renato Janssens: Ritratto dell’artista stesso (cit. p. 232). 

E. Thovez, La poesia alle Belle Arti di Torino, VIII, 43, luglio 1898, pp. 75 – 79; Mancini: ritratto, 

Giacomo Grosso: ritratti, Tallone, Pelizza, Micheli, Galli, Blaas, Giuseppe Ferrari, Carlo Ferrari, 

Gordigiani; Schereschewski, Piccinni, Faccioli: ritrattisti (cit. p. 79). 

G. C. Barbavara, Esposizioni: L’Esposizione postuma delle opere di Giambattista Quadrone, XI, 62, 

febbraio 1900, pp. 113 – 134; Ritratto (cit. p. 118); Ritratti del padre, del Comm. Leone Fontana, 

della madre di Quintino Sella (cit. p. 121). 

G. P. Lucini, La pittura lombarda del secolo XIX alla Permanente di Milano, XII, 68, agosto 1900, 

pp. 82 – 105; Appiani: Ritratti di Ugo Foscolo e di Napoleone (cit. p. 85); Hayez: quattro ritratti fra 

cui la Principessa Cristina di Belgioioso, 1832 (cit. p. 87) e Ritratto della sig. Taccioli Ruga (ripr. 

p. 88); Giuseppe Molteni: quattro ritratti fra cui Ritratto della ballerina Keller (cit. pp. 87 – 88) e 

Ritratto della Marchesa Vittoria Visconti d’Aragona (ripr. p. 89); Giuseppe Bertini: Ritratto 
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dell’avvocato Calcaterra (cit. p. 92); Tallone, Belloni: ritratti (cit. p. 103); Galli: Ritratto di signora 

(cit. p. 103); M. Faustini: Cardinale (ripr. p. 105). 

G. P. Lucini, Quarta Esposizione Triennale di Milano. I., XII, 70, ottobre 1900, pp. 323 – 336; 

Pagani: ritratto, Bertarelli: Fanciulla (cit. p. 327); C. Agazzi: Ritratto di signora (cit. p. 348, ripr. p. 

327); Mosè Bianchi: Mezza figura di donna (cit. p. 329); P. Chiesa: Ritratto (cit. p. 331); Tallone: 

Ritratto del Signor Consonni (cit. p. 332); L. Conconi: Ritratto di signorina (cit. p. 347; ripr. p. 332). 

G. P. Lucini, Quarta Esposizione Triennale di Milano. II., XII, 71, novembre 1900, pp. 338 – 353; 

Riccardo Galli: due ritratti di signore (cit. p. 342); Mariani: ritratti (pp. 345 – 346); Grosso: ritratto 

e Ritratto della Signorina Z. C., Prada: Ritratto di signora, Berta: Ritratto di Signorina, Ritratto del 

poeta Francesco Chiesa, Adolfo Visconti Ferragutti: Ritratto in montagna, Tallone: tre ritratti (cit. 

p. 347); Pelizza da Volpedo: Ritratto del Notaio Jachino e Ritratto di Signora (cit. pp. 347 – 348); 

Dum Gardner: Ritratto, Guido Zuccaro, Ritratto del defunto pittore Pompeo Bertini (cit. p. 348); 

Giuseppe Mascarini: Signora bionda in mantello nero (cit. p. 348, ripr. p. 342); Rietti: Schermitore 

Barbasetti, Ritratto, Cesare Laurenti: Ritratto (cit. p. 350); Bouvier: Ritratto (cit. p. 351); 

Vannotti: ritrattista (cit. p. 352). 

V. Pica, La pittura all’esposizione di Parigi. I. La Francia, XII, 72, dicembre 1900, pp. 449 – 465; 

Louis David: Ritratto di Pio VII, di Madame Recomier, di Madame Tallien, di Madame Picquart (cit. 

p. 454), Ritratto di giovanotto dal cappello di paglia (cit. p. 454, ripr. p. 449); Gamelin: ritrattista 

(cit. p. 454); Granger: Ritratto di Mme Granger (cit. p. 454, ripr. vol. XIII, n. 73, gennaio 1901, p. 

33); J. D. Court: Ritratto di M. N. (cit. p. 454, ripr. vol. XIII, n. 73, gennaio 1901, p. 35); Eugéne de 

Larivière: Ritratto di sua sorella Pamela (cit. p. 454), Elisabeth Vigée-Lebrun: ritratti di belle donne 

e belle fanciulle (cit. p. 454); Pierre Paul Prud’hon: Ritratto di donna (cit. pp. 455, 456); Gérard, 

Girodet, Fabre: ritrattisti, Pagnest: Ritratto muliebre (cit. p. 456); D. Ingres: Ritratto di Mme de 

Senones (cit. p. 459, ripr. p. 452); F. Bazille: Donna seduta a pie’ d’un albero (cit. vol. XIII, n. 73, 

gennaio 1901, p. 35, ripr. p. 459); T. Chasseriau: Le due sorelle (cit. p. 461, ripr. p. 453); Paul 

Delaroche: ritratto, Horace Vernet: Ritratto di Carlo X (cit. p. 464); A. Besnard: Ritratto (cit. vol. 

XIII, n. 73, gennaio 1901, p. 39, ripr. p. 465). 

V. Pica, La pittura all’Esposizione di Parigi, XIII, 73, gennaio 1901, pp. 26 – 44; G. A. D. Ingres: 

Ritratto di Bartolini (ripr. p. 31); Victor Mottez: Ritratto femminile (cit. p. 33); Léon Bonnat: Aimé 

Morot: ritratti (cit. p. 34); Edouard Manet: Portraits en plein air (cit. p. 35, ripr. p. 43); Henri 

Fantin-Latour: La famille D… (cit. p. 35), Coin de table (cit. p. 35, ripr. p. 41); Edgar Degas: La 

famiglia Mante (cit. p. 36, ripr. p. 44); Mary Cassat: ritrattista (cit. p. 36); Ricard: ritrattista (cit. p. 

38); Ernest Laurent, Blanche, De La Gandara: ritrattisti (cit. p. 39). 

V. Pica, La pittura all’Esposizione di Parigi, XIII, 74, febbraio 1901, pp. 26 – 44; James Mac Neil 

Whistler, W. T Dannat: ritrattisti (cit. p. 95); John S. Sargent: Ritratto della signora Meyer e dei 

suoi figlioli (cit. pp. 95, 98), Ritratto di Andrew W. Wertheimer (ripr. p. 102); John Alexander: 

Ritratto di Rodin (cit. p. 98, ripr. p 101); William M. Chase: Donna dallo scialle bianco (cit. p. 98, 

ripr. p. 103); Gari Melchers: Le sorelle (cit. p. 98); Cecilia Beaux: tre ritratti ideati (cit. p. 98); Mac 

Ewen, Brush, Homer, Lockwood: ritrattisti (cit. pp. 98 – 99); Henri Evenepoel: Lo spagnolo a Parigi 

(cit. vol. XIII, n. 76, aprile 1900, p. 245, ripr. p. 96); Ochardson, Herkomer, Oules: ritratti (cit. pp. 

100 – 101); Lavery: due ritratti femminili (cit. p. 101); Peter Severin Kroyer: Una seduta della R. 



477 
 

Accademia di scienze, Zorn: Ritratto del Re Oscar, Rohde, Haslud: ritrattisti (cit. p. 106); Bergh, 

Thegerström, Pauli: ritrattisti, Bjorck: Ritratto del principe Eugenio (cit. p. 107, ripr. p. 110); 

Werenskiold, Gude, Heyerdahl: ciascuno autore di un Ritratto di Ibsen (cit. p. 108); Ellen Thesleff, 

Elie Repine: ritrattisti (cit. p. 109); Valentin Serov: ritratti (cit. p. 109, ripr. aprile 1901, XIII, 76, 

aprile 1900, p. 249); Jef Lempoels: Amicizia (cit. aprile 1901, XIII, 76, p. 245, ripr. p. 109). 

V. Pica, La pittura all’Esposizione di Parigi, XIII, 76, aprile 1901, pp. 242 – 262; Charles Mertens: 

Ritratto della propria madre (cit. pp. 244 – 245); Maria Kristoff Kazar: Ritratto (ripr. p. 246); Van 

der Waay: Fanciulla dell’orfanotrofio di Amsterdam (cit. e ripr. p. 247); Toorop: Testina di bimbo 

(cit. p. 247); Hans Thoma: Autoritratto (cit. p. 250); Franz von Lenbach: Ritratto di Mommsen (cit. 

pp. 250 – 251); Richard Muller: Suora di carità, Leo Samberger: Autoritratto dell’imperatore 

Guglielmo, Kaulbach, Vogel, Hierl-Deronco: ritrattisti (cit. p. 251); Gustav Klimt: Ritratto di 

fanciulla, Josef Mehoffer: Una cantante (cit. p. 252); Heinrich Angeli: Ritratto dell’Imperatore 

Federico, Zigler: Ritratto femminile, Horovitz, Làszlò: ritratti, (cit. p. 253); Louise Breslau: ritratti di 

bambine e donne, D. W. Ottilie Roederstein: tre teste (cit. p. 254); Mariano Fortuny juniore: 

Ritratto femminile, Columbado, Salgano: ritratti (cit. p. 255); Giovanni Boldini: Ritratto di Whistler, 

tre ritratti di dame dell’alta società (cit. pp. 259 – 260). 

W. Ritter, L’VIII esposizione internazionale di Belle Arti a Monaco di Baviera, XIV, 79, luglio 1901, 

pp. 61 – 77; Böcklin: ritratti di amici fra cui Ritratto di Lenbach (cit. p. 63); Lenbach: Ritratto di 

ragazzina (cit. pp. 63 – 64); Carlo Marr: Ritratto di fanciullo (cit. pp. 64 – 65); Franz Stuck: ritratti 

di fanciulle (cit. p. 65); Fritz Erler: Ritratto di giovinetta, Otto Greiner: Ritratti della signora 

Wagner e di suo figlio Sigfrido, litografie (cit. p. 67); Gustavo Klimt: Ritratto (cit. p. 68); Aloys 

Delug: Ritratto di famiglia (cit. p. 69); Oscar Björck: Ritratto del poeta Werner von Heidenstam, 

Zorn: ritratti, P. S. Kröyer: Ritratto del compositore Grieg, Elia Repine: Ritratto di Tolstoi, Boris 

Kustodiej: Ritratto di giovane (cit. p. 76); Giuseppe Israels: ritratti popolari (cit. pp. 76 – 77); 

ritrattisti inglesi (cit. p. 77). 

P. B. Jr., L’esposizione triennale di Belle Arti ad Anversa, XIV, 84, dicembre 1901, pp. 423 – 436; 

Gustavo van Aise: Ritratto della signora O. G. (cit. p. 428), Signora in giallo (cit. p. 428, ripr. p. 

427); Lenbach: Ritratto di Fritz Orban (cit. pp. 431 – 432); Antonio von Werner: Ritratto di Von 

Molte, Max Koner: Ritratto di Guglielmo II (cit. p. 432). 

V. Pica, L’esposizione di bianco e nero a Roma, XVI, 91, luglio 1902, pp. 22 – 44; A Lunois: ritratti 

(cit. p. 25); Alexander Charpentier: La suonatrice di violino – (litografia a colori ed a rilievo) (cit. p. 

25, ripr. p. 22); F. Coraboeue: ritratto femminile, Eugène Carriére: Ritratti a litografia di Rochefort 

e di Jean Dolent (cit. p. 29); Henri de Groux: Ritratto d’Emilio Zola (litografia) (cit. p. 31, ripr. p. 

28); Louis Lenain: otto ritratti incisi al bulino (cit. p. 31); Jan Veth: ritratti in litografia, Philip 

Zilcken: profili femminili (cit. p. 32); Johan Nordhagen: Ritratto (algrafia) (cit. p. 32, ripr. p. 34); 

Georg John, Fritz Mackensen, Carlotta Poper: ritrattisti (cit. p. 37); Vasili Matthef: Ritratti di 

Turgueneff e Tolstoi all’acquaforte, Victor Bobroff: ritratti, Ilias Repine: Ritratto della Duse (cit. p. 

37); Oscar Graf: Ritratto di bambina (acquaforte a colori) (cit. p. 37, ripr. p. 39); Cremona: Ritratto 

d’Umberto I, litografia, Grandi: Ritratto d’Enrico Cairoli all’acquaforte (cit. p. 42). 

E. Aitelli, L’esposizione quadriennale di Belle Arti di Torino, XVI, 94, ottobre 1902, pp. 250 – 270; 

Giuseppe Ricci: Ritratto della madre (cit. p. 258, ripr. p. 257); Giacomo Grosso: ritratti fra cui La 
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Femme, Ritratto della signorina C. B., Ritratto in rosso della signora Oitana, Ritratto del padre, 

Ritratto della contessa Carrié (cit. p. 262); P. C. Gilardi: ritratti fra cui Ritratto del padre (cit. p. 263, 

ripr. p. 258); Lino Selvatico: Signorina bionda (cit. p. 266, ripr. p. 256); Ferrari, Cavalla, Olivetti: 

ritrattisti, Gaidano: Studio pel Duca d’Aosta, Juglaris: Ritratto di Edoardo Calandra, Giani: Ritratto 

in rosso, Ferro: Ritratto di bimbo, di signorina in piedi, di uomo (cit. p. 268); Celestino Turletti: 

Ritratto del generale Garibaldi, incisione (cit. p. 269). 

E. Boari, L’esposizione di primavera alla Permanente di Milano, XVIII, 104, agosto 1903, pp. 153 – 

159; Mezzanotte: Ritratto, Antonio Piatti: Ritratto del fratello, Venanzio Zolla: Ritratto (cit. p. 

157); Vindizio Nodari Pesenti: Autoritratto (cit. p. 157, ripr. p. 159); Arturo Rietti: tre vecchie 

signore (cit. pp. 157 – 158); Giuseppe Amisani: Autoritratto, Ada Tabacchini: Ritratto, Giuseppe 

Mascarini: Ritratto (cit. p. 158). 

D. Angeli, L’esposizione d’arte francese a Roma, XX, 116, agosto 1904, pp. 121 – 136; Ingres: 

Autoritratto (cit. p. 134); Guétin: Ritratto (cit. e ripr. p. 136). 

W. Ritter, L’architettura e l’arte rumena, XXV, 145, gennaio 1907, pp. 2 – 23; Grigoresco: ritratti 

(cit. p. 174); G. D. Mirea: Ritratto (cit. p. 177, ripr. p. 175), Ritratto di dama (cit. p. 177, ripr. p. 

180), Ritratto (cit. p. 177, ripr. p. 181); Giovanni Leconte du Nouy: Ritratti di gala delle Loro 

Maestà, Re Carlo di Rumenia, Regina Elisabetta di Rumenia (cit. pp. 178 – 179, ripr. pp. 182 - 183); 

Alessio Macedonski: Ritratto di Alessandro Macedonski (cit. p. 185, ripr. p. 186). 

Art. Jahn Rusconi, L’Esposizione di Belle Arti in Roma, XXV, 120, giugno 1907, pp. 404 – 420; Lino 

Selvatico: diciotto ritratti fra cui Rosi (cit. p. 407, ripr. p. 406); Arturo Noci: Ritratto di un amatore 

d’arte e Ritratto di signora (cit. e ripr. p. 410); Brugo, Lionne, Discovolo: ritratti (cit. p. 416). 

W. Ritter, L’arte polacca d’oggi, XXVII, 161, maggio 1908, pp. 324 – 340; Stanislaw Wypianski: 

Ritratto di fanciullo (ripr. p. 325); Leon Wyczolkowski: Ritratto, Teodor Axentowicz: Ritratto della 

Principessa Czartoryska (cit. p. 332), Ritratto a pastello (cit. p. 332, ripr. p. 328); Ritratto a pastello 

della sua famiglia, Olga de Boznanska, Karol Tichy: ritrattisti (cit. p. 332); Eugeniusz Zàk: Il 

violinista (pastello) (cit. p. 332, ripr. p. 329); Stanislaw Wypianski: Ritratti dei suoi migliori attori 

(cit. p. 334); Mehoffer: ritratti (cit. p. 337 – 338) fra cui il Ritratto di nobile polacco (ripr. p. 339). 

V. Pica, Arte contemporanea: L’Esposizione degli «Amatori e Cultori d’arte» a Roma, XXVII, 162, 

giugno 1908, pp. 404 – 426; Antonio Mancini: Ritratto del signor Otto Messinger (cit. p. 408, ripr. 

p. 409); Giacomo Balla: Ritratto dello scultore Glicenstein (cit. p. 411, ripr. p. 407); Amalia Besso: 

Al passeggio (cit. p. 411, ripr. p. 412); Arturo Noci: Ritratto del Principe Gagarine (cit. p. 412, ripr. 

p. 413), Ritratto di signorina (cit. p. 412, ripr. p. 405); Lino Selvatico: due ritratti di giovani signore 

(cit. p. 420), Mamma e bambina (cit. p. 420, ripr. p. 419); Guido Prola: Ritratto di mia madre (cit. 

p. 420, ripr. p. 417); Carlo Alberto Petrucci: Ritratto di signora (cit. p. 420, ripr. p. 418); Carlo 

Siviero: Ritratto di Giovanna Casciaro (cit. pp. 420 - 421, ripr. p 419); Spiro: Ritratto maschile e 

Ritratto femminile, Menshausen-Labriola: Ritratto femminile (cit. p. 422). 

V. P., Le esposizioni artistiche: la prima mostra romagnola d’arte a Faenza, XXVIII, 165, settembre 

1908, pp. 224 – 236; Lenbach: Ritratto dell’attore francese Coquelin, di giovane dama (cit. p. 226); 

D. Baccarini: Ritratto della sorella dell’artista, S. Tofanari: Ritratto di Galileo Chini, A. Noci: 

Bambino (pastello), G. Graziosi: Ritratto della moglie dell’artista (ripr. p. 227); E. Chahine: Rita 

(acquaforte) (ripr. p. 234). 
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V. Pica, L’Esposizione degli “amatori e cultori di belle arti in Roma”. I. Gli stranieri, XXIX, 171, 

marzo 1909, pp. 159 – 176; Carl Larsson: La futura diva (cit. p. 166, ripr. p. 167); Liebermann: 

Autoritratto (cit. p. 167); Leibl: ritratti (cit. pp. 167, 170); Bracquemond, Desboutin: ritratti 

all’acquaforte (cit. p. 170); Ensor: Ritratto di Ernest Rousseau, Veth: ritratti a litografia (cit. p. 171); 

Nicholson: due ritratti maschili, Strang: Ritratto di Chamberlain, Zorn: Ritratto di Renan, La 

biondina (cit. p. 174). 

V. Pica, L’Esposizione degli “amatori e cultori di belle arti in Roma”. II. Gli italiani, XXIX, 172, aprile 

1909, pp. 242 – 257; Antonio Mancini: Ritratto (cit. p. 254, ripr. p. 247); Giacomo Grosso: tre 

ritratti femminili (cit. p. 254); Arturo Noci: quattro ritratti fra cui Sensitiva (cit. p. 247, ripr. p. 250). 

L. Angelini, La mostra retrospettiva del Piccio alla Permanente di Milano, XXIX, 174, giugno 1909, 

pp. 476 – 480; ritratti (cit. p. 479); Autoritratto (cit. p. 479, ripr. p. 476); ritratti dei coniugi 

Beltrami fra cui il Ritratto dell’incisore G. Beltrami (cit. p. 480, ripr. p. 479). 

W. Ritter, L’arte morava. II., XXX, 175, luglio 1909, pp. 2 – 14; Max Svabinsky: ritratti (cit. pp. 8 - 

10) fra cui Ritratto (acquerello e penna) (ripr. tavola), Ritratto (acquerello e penna) (ripr. p. 12), 

Due ritratti (acquerello e penna) (ripr. tavola); Frantisek Ondrusek: Ritratto del pittore Rouband, 

Quartetto Boemo (cit. e ripr. p. 13). 

V. Pica, L’arte mondiale all’VIII Esposizione di Venezia. I. Le mostre individuali di Besnard, Zorn e 

Stuck, XXX, 175, luglio 1909, pp. 56 – 66; Albert Besnard: Ritratto dell’attrice Réjane (cit. p. 56), 

Ritratto della signora Jourdain, della signora Lisle (cit. p. 57), Ritratto di famiglia (cit. p. 57, ripr. 

tavola), Ritratto della principessa Matilde (cit. pp. 57 – 58, ripr. p. 58), Ritratto della signorina 

Adam (cit. p. 58), Ritratto della moglie dell’artista (cit. p. 58, ripr. p 59); Anders Zorn: Ritratto di 

Oscar II, del milionario americano James Deering, della sedicenne vestita di bianco e rosa (cit. p. 

60), Ritratto di Gustavo V di Svezia (cit. p. 60, ripr. p. 65), Ritratto del Principe Carlo di Svezia (ripr. 

p. 65). 

V. Pica, L’arte mondiale all’VIII Esposizione di Venezia. II. Le mostre individuali di Kroyer, Frieseke, 

Miller, Pasini, Fattori, Signorini e Pellizza, XXX, 176, agosto 1909, pp. 134 – 149; Kroyer: Il 

quartetto nel mio studio, 1887, Il Comitato dell’esposizione francese di belle arti a Copenhagen, 

1888, Una seduta della Società delle scienze a Copenhagen, 1897 (cit. p. 134), Ritratto di 

Björnstjerne Björnson (cit. p. 134, ripr. p. 137), A Colazione (ripr. tavola); Frederick Carl Frieseke: 

L’ombrellino verde (cit. p. 136, ripr. p. 139); Richard Emile Miller: ritratti (cit. p. 136), L’elefante 

bianco (cit. p. 136, ripr. p. 140), La veste cinese (ripr. p. 141), Ritratto dei bambini Lascrooux (ripr. 

p. 142), Ritratto virile (ripr. p. 143); Giovanni Fattori: Ritratto di fanciulla (cit. pp. 141 – 142). 

V. Pica, L’arte mondiale all’VIII Esposizione di Venezia. III. Le mostre individuali di Tito, Ciardi, 

Marius Pictor, Tallone, Cairati, Gioli e De Maria - Bergler, XXX, 177, settembre 1909, pp. 162 – 

180; Cesare Tallone: Ritratto del signor Bernasconi (ripr. p. 174), Ritratto della marchesa Clerici, 

del capitano Fondacaro (cit. p. 178). 

V. Pica, L’arte mondiale all’VIII Esposizione di Venezia. IV. Pittori e scultori italiani, XXX, 178, 

ottobre 1909, pp. 264 – 288; Guido Marussig: Milleottocentocinquanta (cit. p. 272, ripr. p. 274); 

Giuseppe Giusti: Ritratto femminile (cit. p. 272, ripr. p. 275); Talamini: Ritratto di una centenaria, 

Reviglione: Giovane donna (cit. p. 273); Bertieri: Ritratto (cit. p. 274), Giuseppe Graziosi: Mio figlio 

(cit. p. 276); Antonio Rizzi: Ritratto della moglie (cit. p. 280, ripr. p. 276); Lino Selvatico: Ritratto 



480 
 

della Contessa Morosini, Grosso: due ritratti, Cavalleri: Ritratto (cit. p. 281); Savino Tofanari: 

Ritratto del fratello Siro (cit. p. 282); Antonio Mancini: due ritratti (cit. p. 283). 

W. Ritter, La X Esposizione internazionale di Monaco, XXX, 179, novembre 1909, pp. 323 - 342; 

Caro-Delvaille: Ritratto d’una nonna colla nipotina, Charles Guérin: Ritratto (cit. p. 326); Josef 

Mehoffer: Ritratto (cit. p. 329); Walter Thor: ritratti (cit. p. 331); Frantisek Ondrusek: Ritratto del 

pittore con la moglie (cit. p. 331, ripr. p. 329); Angel Záwaga: Trittico fatto di tre ritratti, Miguel 

Nieto: Ritratto della marchesa d’Argueso e dei suoi bambini, José Maria Lopez Mezquita, ritratti 

(cit. p. 334); László, Benczur: ritratti (cit. p. 335); Oesterman, Zorn: ritratti (cit. p. 338); Wilhelm 

Balmer: Ritratto di suo figlio (cit. p. 340). 

V. Pica, L’arte mondiale all’VIII Esposizione di Venezia. V. Pittori, incisori e scultori stranieri, XXX, 

179, novembre 1909, pp. 343 – 359; John Lavary: ritratti fra cui Polimnia, William Nicholson: Alice, 

James Guthrie: La signora Warrach, George Henry: Il drago cinese, William Orpen: Autoritratto 

(cit. p. 354); Charles H. Shannon: La signora dalla piuma verde (cit. p. 353, ripr. tavola); John M. 

Lure Hamilton: Ritratto di Gladstone, Henri Robert: Giovinetta in nero, John Sargent: Ritratto 

femminile (cit. p. 355); Samberger: ritratti, Knirr: Autoritratto (cit. p. 358). 

A. Colasanti, L’esposizione internazionale d’arte in Roma, XXXI, 185, maggio 1910, pp. 375 – 393; 

Bartolomeo Bezzi: Ritratto di bambina, Maurizio Barricelli: tre ritratti (cit. p. 377); Arturo Noci: 

Ritratto di bimba (cit. p. 377, ripr. p. 378); Felice Casorati: Cugina (cit. p. 377, ripr. p. 380); Carlo 

Otto: La mia famiglia (cit. p. 377, ripr. tavola). 

V. Pica, L’arte mondiale alla IX Esposizione di Venezia. I, XXXII, 188, agosto 1910, pp. 82 – 101; 

Giuseppe De Sanctis: Il cappellino rosso (cit. p. 91, ripr. p. 87); Carlo Siviero: Ritratto della 

Principessa di C. (cit. p. 92, ripr. p. 93); Edoardo Gioia: Autoritratto, Antonio Mancini: Ritratto di 

un bohémien (cit. p. 94); Arturo Noci: Ritratto di signora (cit. p. 95). 

V. Pica, L’arte mondiale alla IX Esposizione di Venezia. II, XXXII, 189, settembre 1910, pp. 196 – 

212; Romolo Romani: due ritratti, Emilio Pasini: due ritratti, Antonio Alciati: Ritratto di scultore 

(cit. p. 208); Giuseppe Giusti: Ritratto d’uomo (cit. p. 210). 

P. De Luca, La rinascita dell’esposizione nazionale di Brera, XXXII, 190, ottobre 1910, pp. 282 – 

290; Milesi: due ritratti fra cui il Ritratto del Barone Scola, Carlo Cazzaniga: Ritratto di un signore 

seduto, Cesare Ferro: Ritratto muliebre (cit. p. 283); Emilio Pasini: Ritratto di Lydia Borelli (cit. p. 

283, ripr. p. 286); Giuseppe Mascarini: Ritratto, Riccardo Galli: Ritratto (cit. p. 285); Rietti: due 

pastelli fra cui il Ritratto dello scultore Bistolfi (cit. p. 285, ripr. p. 288); Luigi Rossi: Ritratto del 

dott. A. Gabrini (cit. pp. 285 – 286); Vegliasco: Ritratto della baronessa Carla Celesio, A. Rizzi: 

duplice ritratto, Alberto Bianchi: Ritratto (cit. p. 287); Antonio Ambrogio Alciati: due ritratti (cit. 

pp. 287 – 288) fra cui Ritratto di signorina (ripr. p. 289); Ermenegildo Agazzi: Ritratto di signorina, 

Ghiringhelli: Ritratto, Pasini: Ritratto (cit.p. 288); Zambelletti: Ritratto, Innocente Cantinotti: 

ritratto, Guido Caprotti: Ritratto (cit. p. 289). 

V. Pica, L’arte mondiale alla IX Esposizione di Venezia. III, XXXII, 191, novembre 1910, pp. 322 – 

337; Arturo Rietti: quattro ritratti (cit. p. 332); Glauco Cambon: Ritratto di Ferruccio Benini nel 

«Don Marzio» maldicente alla bottega di caffè (cit. p. 332, ripr. p. 334); Cesare Ferro, Pilade 

Bertieri, Domenico Durante: ritratti (cit. p. 335); Felice Casorati: Le ereditiere (cit. e ripr. p. 335). 
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V. Pica, L’arte mondiale alla IX Esposizione di Venezia. IV, XXXII, 192, dicembre 1910, pp. 451 – 

460; Jozef Israëls: Ritratto di Busken Huet (ripr. p. 454), Autoritratto (cit. p. 458); Alfred Roll: 

Ritratto di Rochefort e di Dumas figlio (cit. p. 458); Oskar Zwintscher: Ritratti di fanciullo con rose, 

Ritratto con crisantemi bianchi (cit. pp. 458, 462); Ludwig Dill: ritratti (cit. p. 462); John Lavery: 

Diana (cit. p. 463, ripr. p. 458), Signora in verde, La signora dalle perle (ripr. p. 459), Signora in 

rosa (ripr. p. 460), Primavera (ripr. p. 461); Ignacio Zuloaga: Francesco e sua moglie (ripr. p. 462); 

Max Svabinsky: Ritratto di una famiglia (cit. p. 464). 

P. De Luca, Cronachetta artistica. La prima esposizione degli acquerellisti lombardi, vol. XXXIII, n. 

196, aprile 1911, pp. 317 – 324; Mario Bettinelli: Autoritratto (cit. p. 320); Luigi Rossi: Ritratto (cit. 

p. 322). 

P. De Luca, Cronachetta artistica. L’esposizione annuale della Permanente milanese, XXXIII, 198, 

giugno 1911, pp. 485 – 492; Ambrogio Alciati: Ritratto (cit. p. 488); Carlo Cazzaniga: Ritratto (cit. p. 

488, ripr. p. 486); Mario Bettinelli: Ritratto (cit. pp. 488 – 489, ripr. p. 487); Antonio Piatti: abbozzo 

di ritratto, Roberto Borsa: Ritratto della madre (cit. p. 489); Riccardo Galli: tre ritratti (cit. p. 491, 

ripr. p. 487). 

G. Caprin, Il ritratto italiano alla mostra del ritratto a Firenze, XXXIII, 202, ottobre 1911, pp. 242 – 

270; Mosè Bianchi: Autoritratto (cit. p. 265); Giuseppe Cammarano, Santa Cappanin, Giuseppe 

Sogni: ritrattisti (cit. p. 266); Gallino: Garibaldi a Montevideo (ripr. p. 266); Adeodato Malatesta, 

gli Schiavoni: ritrattisti (cit. p. 267); Antonio Císeri: Ritratto del Dupré (cit. p. 267); Giuseppe 

Bertini: L’avvocato Giuseppe Calcaterra (cit. p. 267, ripr. p. 265); Francesco Podesti: Il cav. 

Giuseppe Girometti (cit. e ripr. p. 267); Hayez: Principessa di Santantimo (cit. p. 267, ripr. p. 268); 

Giuseppe Bezzuoli: La baronessa Elisabetta Ricasoli (cit. p. 267, ripr. p. 269); Massimo D’Azeglio: 

ritrattista (cit. p. 268); Saverio Altamura, Filippo Palizzi, Domenico Morelli: ritrattisti (cit. p. 269); 

G. Carnevali, detto il Piccio: La contessa Angela Locatelli-Spini (cit. p. 269, ripr. tavola); Bernardo 

Celentano: La sorella del pittore (cit. p. 269, ripr. p. 270). 

L. Ozzòla, I ritrattisti contemporanei inglesi all’Esposizione di Roma, XXXIV, 202, ottobre 1911, pp. 

290 – 304; John Lavary: Ritratto femminile (ripr. p. 290), Ritratto femminile (ripr. p. 292), Ritratto 

femminile (ripr. p. 293), Ritratto femminile (ripr. p. 294), Ritratto di Mrs. Brown Potter (ripr. p. 

295); Francis Howard, James Guthrie, John Da Costa: ritratti femminili (cit. p. 296); Gerald Kelly 

Festus: Signora Harrison (cit. p. 296); John Lavary: Lo studio dell’artista (cit. pp. 296 - 297, ripr. p. 

291), Ritratto del Sig. Graham Robertson (ripr. p. 297); John Sargent: Le Signore Acheson (cit. pp. 

296, 298 – 300, ripr. p. 299); Shannon: Autoritratto, Ritratto di donna scultore (cit. p. 302); 

Herkomer: Ritratto del Sig. Taubman (cit. p. 302); John Sargent: Ritratto del Duca di Wemyss (cit. 

p. 302, ripr. p. 300), Ritratto dell’architetto F. C. Penrose (cit. p. 302, ripr. p. 301), Ritratto della 

signora Hunter (ripr. p. 303); Hugh Riviere: Signora Bancroft (cit. p. 304); William Orpen: Ritratto 

di James Stirling (cit. p. 304); John Sargent: La contessa Warwyck (ripr. p. 304). 

E. R., Cronachetta artistica. La prima mostra d’arte giovanile a Napoli, XXXV, 207, marzo 1912, pp. 

224 – 234; Carlo Romagnoli: Autoritratto (cit. p. 228); Giuseppina Goglia: Bianca (pastello) (ripr. p. 

228); Armando Scala: Ritratto, Vincenzo Barbato: Autoritratto (cit. p. 230). 

A. Lancellotti, Esposizioni d’arte: la LXXXI mostra della «Società degli amatori e cultori» di Roma, 

XXXV, 205, giugno 1912, pp. 414 – 425; Antonio Mancini: Ritratto di Tina Du Chène (cit. pp. 418 – 



482 
 

419, ripr. p. 415); Ise Lebrecht: Ritratto del pittore M. Minetti, Alceste Campriani: Autoritratto, 

Alma Tadema: Autoritratto, Laszlò: due Ritratti (cit. p. 419); G. Szoldaticz: Cecilia (cit. p. 420, ripr. 

p. 422); Memmo Genua: Ritratto del colonnello Pandolfi (cit. p. 420, ripr. p. 423); Carlo Romagnoli: 

Ritratto (cit. p. 420, ripr. p. 423); Ernestina Orlandini: Ritratto, Giulio De Blaas Da Lezze: ritratti 

fra cui Ritratto del Conte Arrivabene, Ritratto della Contessa Morosini (cit. p. 421); Lucia Tarditi: 

Biricchina (cit. p. 421, ripr. p. 423). 

A. L., Cronachetta artistica. La mostra del ritratto a Roma, XXXVI, 211, luglio 1912, pp. 76 – 79; 

Vannutelli: Ritratto della figlia, 1880 (cit. p. 77); Galli: Ritratto di fanciulla, Lenbach: Ritratto (cit. p. 

77); Luigi Galli: Ritratto di Signora (ripr. p. 77); Antonio Mancini: Ritratti di bambini e di giovani 

(cit. pp. 77 – 78); Balla: Ritratto della moglie, Ferretti: Ritratto della madre, Bianchi: Ritratto di 

Lydia Borelli, Ricci: Ritratto di signora (cit. p. 79); Gioia, Meyer, Romagnoli, Selva, Oppo, Cipriani, 

Greiner, Parisani, Petrucci: ritratti (cit. p. 79); Arturo Noci: Ritratto della Baronessa Budberg, 

Ritratto della Marchesina Zenaide di Roccagiovine, Ritratto della Contessina De Wagner (cit. p. 79 

e ripr. p. 76); Giuseppe Carosi: Maternità (cit. p. 79, ripr. p. 76); Enrico Lionne: Ritratto di bambina 

(cit. p. 79, ripr. p. 77); Umberto Coromaldi: Ritratto di Signora (cit. p. 79, ripr. p. 77). 

A. Vinardi, Artisti piemontesi e le loro opere (la Promotrice di Belle Arti – 1912 – Torino), XXXVI, 

212, agosto 1912, pp. 143 – 152; Vittorio Cavalleri: Ritratto del Duca d’Aosta (cit. p. 144). 

M. Labò, La mostra xilografica di Levanto, vol. XXXVI, n. 213, settembre 1912, pp. 228 – 239; Gino 

Barbieri: due ritratti fra cui Elena (cit. e ripr. p. 234); Pellen: ritratti, Louis Moret: Ritratto dei due 

De Maistre e di Triboulet, Nicholson: Ritratto di Whistler, della Regina Vittoria, di Edoardo VII, di 

Sarah Bernhardt, di Gladstone (cit. p. 237). 

P. De Luca, Esposizioni artistiche. L’esposizione nazionale di Brera, XXXVI, 214, ottobre 1912, pp. 

302 – 309; Carlo Cazzaniga: Ritratto (cit. p. 304, ripr. p. 307); Milesi: Ritratto (cit. pp. 304 – 305); 

Cagnoni, Gola, Martinelli, Bompard: ritratti (cit. p. 306); Tallone: Ritratto, Galelli: Oratore, Angelo 

Landi: Ritratto, Giuseppe Amisani: Ritratto di Lyda Borelli (cit. p. 306); Ambrogio Alciati: due 

ritratti (cit. p. 306, ripr. p. 307); Riccardo Galli: Ritratto di Signora col suo piccino, Ritratto muliebre 

(cit. p. 306, ripr. p. 307); Emilio Pasini: Ritratto (cit. p. 306, ripr. p. 307); A. Lauri: Ritratto della 

Marchesa Cornaggia (ripr. p. 306); Bresciani: Ritratto, Biazzi: Autoritratto (cit. p. 308). 

L. Giovanola, Cronachetta artistica. La mostra milanese dei rifiutati al «Cova», XXXVI, 215, 

novembre 1912, pp. 396 – 400; Guido Cadorin: Giovane donna (cit. p. 398, ripr. p. 397); 

Archimede Bresciani: Autoritratto (cit. p. 398, ripr. p. 399). 

A. Lancellotti, Esposizioni artistiche: la II esposizione nazionale d’arte a Napoli, XXXVII, 220, aprile 

1913, pp. 309 – 319; Edgardo Curcio: Lydia (cit. p. 314, ripr. p. 309); Gustavo Martinelli: Ritratto di 

signora, Cesare Maggi: Ritratto, Reviglione: Ritratto della poetessa Guglielminetti (cit. p. 318); 

Pietro Marussig: Mia suocera, Cambon: Ritratto di signora, Tullio Silvestri: Ritratto di giovinetta 

(cit. p. 319); Edgardo Sambo: Ritratto (cit. e ripr. p. 319). 

A. Vinardi, Cronachetta artistica: L’esposizione della Promotrice di Belle Arti di Torino, XXXVII, 137. 

maggio 1913, pp. 389 – 399; Vittoria Cocito: Autoritratto, 1913 (ripr. p. 394). 

A. Colasanti, Le esposizioni di Belle Arti a Roma. La mostra della Società Amatori e Cultori – La 

Secessione, XXXVII, 222, giugno 1913, pp. 424 – 443; Laszlò: ritratti, Trussardi Volpi: Ritratto (cit. p. 



483 
 

434); Adolf Hans: Ritratto della moglie, Jacques Émile Blanche: due ritratti fra cui Ritratto della 

principessa Murat, Antonio De la Gandara: due ritratti, Lavery: ritratti, Herman Richir: Ritratto 

dello scultore Nicolini (cit. p. 435); Siviero: Ritratto, Carlo Petrucci: Ritratto di signora (cit. p. 437); 

Arturo Noci: Ritratto (cit. p. 438, ripr. p. 434). 

A. Vinardi, L’esposizione femminile internazionale e la mostra degli «Amici dell’arte», XXXVIII, 223, 

luglio 1913, pp. 71 – 80; Evangelina Alciati: ritratti (cit. p. 72); A. Carugati: Ritratto, A. Besso: 

Ritratto (ripr. p. 75). 

P. Chiesa, La famiglia artistica e l’arte lombarda dell’ultimo cinquantennio, XXXIX, 229, gennaio 

1914, pp. 2 – 13; Daniele Ranzoni: Ritratto della principessa Ada Troubetzkoy (ripr. tavola). 

P. De Luca, Cronachetta artistica. L’esposizione degli acquerellisti lombardi a Milano, XXIX, 229, 

gennaio 1914, pp. 68 – 74; Bettinelli: Autoritratto (cit. p. 70). 

Cronachetta artistica. Alla «Secessione» di Monaco, vol. XXIX, n. 230, febbraio 1914, pp. 153 – 

155; Edoardo Scharff: ritrattista (cit. p. 154); Franz von Stuck: Tilla Durieux in «Circe» (cit. e ripr. p. 

155). 

A. Lancellotti, Vita artistica romana: la prima esposizione nazionale della «Probitas», XXXIX, 232, 

aprile 1914, pp. 242 – 255; Gustavo Martinelli: Ritratto del dott. prof. Paolo Marigonda (cit. p. 

248, ripr. p. 244); A. Trussardi Volpi: Ritratto della signora Galletti (cit. p. 248, ripr. p. 245); 

Amedeo Bocchi: Ritratto (cit. p. 248, ripr. p. 246); Stanislao Devitten: Ritratto della cont.ssa 

Kantanzoff (ripr. p. 253); Carlo Siviero: due ritratti (cit. pp. 253 – 254); Alessandro Milesi: Ritratto 

del Cardinale Merry del Val, Pietro Gaudenzi: Ritratto d’uomo, Filippo Anivitti: Ritratto di signora, 

Carlo Romagnoli: Ritratto femminile, Sigismondo Meyer: Ritratto d’uomo, Carlo Cazzaniga: 

Ritratto (cit. p. 254). 

A. Lancellotti, Vita artistica romana: La II Esposizione Internazionale della «Secessione», XXXIX, n. 

32, aprile 1914, pp. 256 – 263; Cipriano Oppo: Ritratto di Lerche (cit. p. 258); Elisabetta Chaplin: 

Ritratto di mia sorella (cit. pp. 258 – 259); Mario Reviglione: Ritratto di donna (cit. p. 259); Aleardo 

Terzi: Ritratto (cit. p. 260); Arturo Noci: L’arancio (cit. p. 260, ripr. p. 259); Antonio Mancini: 

Ritratto (cit. p. 261); Giovanni Costetti: ritratti, Giovanni Boldini: tre ritratti, Klimt: Ritratto di 

fanciulla, Alfredo Muller: ritratti (cit. p. 262). 

A. Vinardi, Cronachetta artistica. Le esposizioni d’arte torinesi, XXIX, 234, giugno 1914, pp. 477 – 

483; Ferro: due ritratti di signora, Manzone: Ritratto (cit. p. 482); Cesare Maggi: Ritratto di signora 

(cit. p. 482), Ritratto del giovane autore Nino Oxilia (ripr. p. 483). 

A. Colasanti, Esposizioni italiane: La mostra internazionale d’arte a Venezia. I., XL, 235, luglio 1914, 

pp. 17 – 38; Galileo Chini: Ritratto di «Me Su» l’attrice (cit. p. 26); Siviero: Ritratto (cit. p. 31); 

Arturo Noci: Lyda Borelli (cit. p. 31, ripr. tavola); Pietro Marussig: Ritratto di signora (cit. p. 31, 

ripr. p. 30); Emilio Gola: Ritratto della Sig.na Lydia Carminati (ripr. p. 35). 

L. Serra, Cronachetta artistica. Mostra di rifiutati a Venezia, LX, 236, agosto 1914, pp. 153 – 156; 

Lolo De Blaas: Ritratto della Marchesa Casati (cit. p. 154, ripr. p. 153), Ritratto della Marchesa 

Casati (cit. e ripr. p. 154); Guido Cadorin: ritratti fra cui Ritratto di signorina (cit. pp. 153 – 154); 

Vittorio Zanetti Tassis: Ritratto di mio padre (cit. p. 154); Adolfo Callegari: Ritratto del conte D. 

M. (cit. p. 154, ripr. p. 156); Angelo Turri: Ritratto del cav. Brocco (cit. p. 156). 
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A. Colasanti, Esposizioni italiane: la mostra internazionale d’arte a Venezia. II., XL, 237, settembre 

1914, pp. 204 – 220; Boris Kustodiew, Rudolf Schulte, Hans Looschen, Walter Steinhausen: ritratti, 

Kaulbach: Ritratto di ragazza (cit. p. 214); James Shannon: Ritratto (cit. p. 215); De Boznanska: 

ritratti (cit. p. 216); Axel Gallen-Kallela: Ritratto di madre col bambino (cit. pp. 216 – 217). 

G. U. A., Esposizioni d’arte: la mostra nazionale di “Brera”, XL, 239, novembre 1914, pp. 367 – 379; 

Grande: Il filosofo, La signora Giulia (cit. p. 370); Coromaldi: Ada, Ritratto di signora (cit. p. 370); 

Ferro: Signora col cagnolino, Ritratto (cit. p. 370); Ortolani: Ritratto di mia moglie (cit. p. 374); 

Ambrogio Alciati: Ritratto di signorina, Ritratto di giovinetta (cit. p. 374, ripr. p. 376); Gian Emilio 

Malerba: L’attesa (cit. p. 374, ripr. p. 376). 

R. Calzini, Esposizioni e concorsi: la mostra nazionale dell’incisione, XLI, 231, marzo 1915, pp. 181 – 

191; Nina Ferrari: ritratti a puntasecca fra cui Monna Silvia (cit. pp. 189 – 190), Ritratto di fanciulla 

(ripr. p. 190); Bucci: Maude, Juliette (cit. p. 190); Carpi: Ritratto (cit. p. 190). 

C. Bozzi, L’esposizione primaverile alla Permanente di Milano, XLI, 246, giugno 1915, pp. 402 – 

413; Oreste Pizio: Ritratto di signora (cit. p. 404); Adolfo Feragutti-Visconti: Ritratto di signora (cit. 

p. 404, ripr. p. 406); Antonio Rizzi: Ritratto di giovane signore, Vittoria Cocito: Ritratto di donna, 

Guido Mazzocchi: Fiordaliso, Archimede Bresciani: Ritratto della signora Toeplitz, (cit. p. 405); 

Lodovico Zambelletti: Ritratto di signora (cit. p. 405, ripr. tavola). 

A. Vinardi, Le mostre d’arte a Torino, XLIII, 255, marzo 1916, pp. 209 – 222; Giacomo Grosso: 

Mariuccia (cit. p. 215); Matteo Oliviero: Mia madre (cit. p. 216, ripr. p. 214); Mario Micheletti: 

Ritratto del conte Alessandro Buffa (cit. p. 216, ripr. p. 215); Evangelina Alciati: Testa di bimbo, 

Volto femminile (cit. p. 217, ripr. pp. 218, 219). 

F. Geraci, La Ia Esposizione nazionale d’arte a Napoli, XLIII, 256, aprile 1916, pp. 297 – 307; 

Francesco De Nicola: Ritratto di signorina (cit. p. 300); Gaetano Ricchizzi: Ritratto dello scultore 

Gatto (cit. p. 303, ripr. p. 299); Arturo Bacio-Terracina: La piccola Amalia (cit. p. 303, ripr. p. 300); 

Eugenio Viti: Ritratto (cit. p. 303, ripr. p. 302). 

R. Calzini, L’esposizione dell’associazione italiana acquafortisti e incisori a Londra, XLIII, 257, 

maggio 1916, pp. 359 – 374; Luigi Conconi: Autoritratto (acquaforte) (cit. p. 364, ripr. p. 361); Nina 

Ferrari: ritratti fra cui L’ottuagenario (cit. e ripr. p. 368); Barbieri: ritratti (cit. p. 370). 

A. Lancellotti, Le esposizioni d’arte a Roma. La 85a Mostra degli «Amatori e cultori», XLIII, 258, 

giugno 1916, pp. 461 – 480; Sigismondo Meyer: Ritratto della bambina R. Grassi (cit. p. 476, ripr. 

p. 464), Ritratto della contessa Manassei (cit. p. 476, ripr. p. 465); Carlo Siviero: Ritratto di Luciano 

Clementi (cit. p. 477, ripr. p. 462); Carlo Romagnoli: Ritratto di signora (cit. pp. 477 – 478, ripr. p. 

466); Amedeo Bocchi: Ritratto muliebre, Dimaiuta: Ritratto di signora (cit. p. 478). 

A. Lancellotti, Impressioni di guerra di artisti francesi alla Galleria Colonna a Roma, XLIV, 259, 

luglio 1916, pp. 2 – 17; Bouchor: Ritratti di uomini politici e condottieri, Ritratto del presidente 

Poincaré, di Joffre, Sarrail, Gallieni (cit. p. 7); Georges Scott: Ritratto del Generale Roques, del 

Generale Cadorna (cit. p. 7). 

P. De Luca, Cronachetta artistica. La mostra annuale della «Permanente» di Milano, XLIV, 260, 

agosto 1916, pp. 145 – 154; Angelo Landi: Il violoncellista Mainardi (pastello) (cit. p. 146, ripr. p. 

147); L. Brignoli: Ritratto, Andreoli: ritratti, Archimede Bresciani: due ritratti fra cui il Ritratto del 
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Conte Filippo Castelbarco (cit. p. 148); Emilio Gola: Ritratto (pastello) (cit. p. 148, ripr. p. 146); 

Rosa Menni: Ritratto del fratello, Carlo Cazzaniga: Ritratto (cit. p. 151); Giuseppe Amisani: Ritratto 

di signora (la Romanina?) (cit. p. 151, ripr. p. 152); Attilio Bozzino: Testa (ripr. p. 152). 

Irnerio, Cronachetta artistica. Per una mostra d’arte «Pro mutilati» in Pisa, XLIV, 263, novembre 

1916, pp. 395 – 399; Vittorio Borriello: Ritratto di bimba (cit. p. 398); F. Pizzanelli: Ritratto della 

sorella (xilografia colorata) (cit. p. 398, ripr. p. 396); Eda Cecchi: Autoritratto (disegno a carbone) 

(cit. p. 398, ripr. p. 396). 

P. De Luca, Cronachetta artistica. Il «Premio Umberto» alla Esposizione nazionale di Brera, XLIV, 

264, dicembre 1916, pp. 467 – 475; Emilio Gola: due ritratti (cit. p. 472); Federico Maragliano: 

Autoritratto, Carlo Cazzaniga: Ritratto di signora col suo bimbo (cit. p. 474); Archimede Bresciani: 

Ritratto, Cantinotti: Ritratto (cit. p. 475). 

Cronachetta artistica. La mostra Boccioni a Milano, XLV, 265, gennaio 1917, p. 77; Tre donne, La 

Signora Virginia (cit.). 

A. Lancellotti, Cronachetta artistica. La IV mostra internazionale della «Secessione» a Roma, XLV, 

268, aprile 1917, pp. 290 – 303; Sensani: due ritratti muliebri, Fioresi Garzia: Autoritratto, 

Guglielmo Pizzirani: Autoritratto (cit. p. 296); R. Cecchi Pieraccini: Ritratto d’uomo (cit. p. 296, ripr. 

p. 298); A. Noci: due ritratti di bimbe, Ritratto di signora (cit. p. 297); Elisabetta Chaplin: 

Autoritratto (cit. p. 297); A. Noci: Ritratto del Conte Greppi (cit. p. 297, ripr. p. 295); Camillo 

Innocenti: Ritratto del Generale Sodani (cit e ripr. p. 397); Felice Carena: Ritratto (ripr. p. 299). 

A. Lancellotti, Cronachetta artistica. L’86a Esposizione degli «Amatori e cultori» a Roma, XLV, 269, 

maggio 1917, pp. 363 – 376; Antonio Mancini: Ritratto del padre (cit. p. 365); Carlo Siviero: 

Ritratto di Francesca Bertini (cit. pp. 365 – 367, ripr. p. 365); Carlo Romagnoli: Mezzo busto di 

giovane signora (cit. p. 367); Sigismondo Meyer: Ritratto della signora Irene Cerulli (cit e ripr. p. 

367); Augusto Carelli: Ritratto della moglie dell’artista (cit. pp. 367 - 368, ripr. p. 366); Amedeo 

Bocchi: Ritratto di giovane signora, Ritratto della figlia dell’artista (cit. p. 368); Salvatore Dimaiuta: 

Ritratto di giovane donna, Giacomo Grosso: Ritratto del maestro Toscanini, Edoardo Gioia: 

Ritratto, Antonio Rizzi: ritrattista (cit. p. 368); Maria Goya, Maria Rizzani: ritratti (cit. p. 369); P. 

Gaudenzi: La famiglia dell’artista (cit. p. 370, ripr. p. 363); Carlo Siviero: Studio di ritratto (cit. p. 

372). 

C. Bozzi, Cronachetta artistica. L’esposizione delle Tre Venezie, XLV, 270, giugno 1917, pp. 420 – 

426; Cambon: Ritratto (cit. p. 425). 

F. Balestra, Cronachetta artistica. La prima Esposizione d’arte in Bari, XLVI, 271, luglio 1917, pp. 46 

– 50; Alexandr Alexeeff: ritratti (cit. p. 46) fra cui Ritratto di cardinale (ripr. p. 47), Ritratto di 

Madamoiselle N. (ripr. p. 49); Giuseppe Mancini: Ritratto di Donna Pilati-Rosi (cit. p. 47, ripr. p. 

49). 

F. Balestra, Cronachetta artistica. La VI esposizione milanese de li acquerellisti lombardi, XLVI, 274, 

ottobre 1917, pp. 215 – 223; Carlo Paolo Agazzi (cit. p. 216, ripr. p. 219). 

A. Lancellotti, Cronachetta artistica. La guerra vista dagli artisti italiani, XLVI, 275, novembre 

1917, pp. 268 – 277; Musacchio: S. A. R. il Duca d’Aosta, S. E. il Generale Porro (ripr. p. 272). 
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Cronachetta artistica. Mostra del bianco e nero a Bologna, XLVII, 277, gennaio 1918, pp. 55 – 56; 

Ettore di Giorgio: Ritratto (silografia) (cit. p. 55). 

G. Guida, Cronachetta artistica. Una grande mostra nazionale di bianco e nero in Roma a beneficio 

della Croce Rossa, XLVII, 281, maggio 1918, pp. 266 – 275; Edoardo Del Neri: Ritratto di vecchia 

(ripr. p. 267); Carlo Siviero: Ritratto della signorina Irene (cit. p. 274, ripr. p. 272); Carlo Siviero: 

Studio (cit. p. 274, ripr. p. 273). 

Cronache. La biennale Braidense, Cronache. La biennale Braidense, XLVIII, 285, settembre 1918, 

pp. 153 – 158; Riccardo Galli, Alciati, Bettinelli, Emilio Pasini, Magistretti, Giuseppe Amisani, Aldo 

Cazzaniga, Zambeletti: ritrattisti (cit. p. 153); Riccardo Galli: Ritratto dei bimbi Borletti, Mario 

Bettinelli: Ritratto di Signora (ripr. p. 155); Eugenia Hazon: Ritratto infantile (cit. p. 156). 

R. Calzini, Note alle premiazioni della esposizione nazionale di Brera, XLVIII, 286, ottobre 1918, pp. 

196 – 207; Ambrogio Alciati: Ritratto femminile (cit. p. 200, ripr. p. 203); Giuseppe Amisani: 

Ritratto di signora (cit. p. 200, ripr. p. 201); Carlo Cazzaniga: Ritratto della signora Moretti Abbove 

(cit. pp. 200, 206, ripr. p. 203); Archimede Bresciani: Ritratto del Capitano Martini (cit. p. 206, ripr. 

p. 202); Aroldo Bonzagni: Serenata di Toselli (cit. p. 206, ripr. p. 199). 

Raff., Cronache. Le mostre di Milano, XLIX, 290, febbraio 1919, pp. 102 – 109; Biasi: Studio per 

ritratto (cit. p. 102). 

L. Giovanola, La mostra individuale di Ettore Tito alla Galleria Pesaro di Milano, XLIX, 291, 

marzo 1919, pp. 139 – 144; Ritratto di Marina Volpi (cit. p. 140); Ritratto della signora Venturini, 

del fanciullo Perrone, di Cesare Vivante (cit. p. 143). 

v. b., Cronache. Un quintetto d’artisti alla Galleria Pesaro, XLIX, 291, marzo 1919, pp. 156 – 163; 

Ambrogio Alciati: La cugina, Gioietta Imbastaro (cit. p. 157), Jacqueline, La mia mamma (cit. p. 

157, ripr. p. 159), Ritratti di bambini (cit. p. 157) fra cui Ritratto di bambina (ripr. tavola); Adolfo 

Wildt: Mia figlia (chiaroscuro) (cit. p. 162). 

G. Nascimbeni, Cronache. La mostra di bianco e nero a Bologna, XLIX, 291, marzo 1919, pp. 164 – 

167; Edoardo Del Neri: ritratti (cit. p. 164). 

L. G., Cronache. La IIIa esposizione nazionale della federazione artistica lombarda (Galleria Pesaro 

a Milano), XLIX, 294, giugno 1919, pp. 350 – 352; A. Alebardi: Testa di bimba (ripr. p. 350); Emilio 

Gola: Studio (cit. p. 351, ripr. p. 350); Riccardo Galli: due ritratti fra cui Ritratto di signora (cit. e 

ripr. p. 351); Gilda Pansiotti: Fify e Panchette (cit. pp. 351 – 352, ripr. p. 351). 

A. Lancellotti, Cronache. La 88a Esposizione degli «Amatori e cultori», L, 295, luglio 1919, pp. 45 – 

49; Carlo Siviero: Autoritratto, Evangelina Alciati: ritratti (cit. p. 45); Augusto Carelli: Testa della 

madre (cit. pp. 45, 47); Salvatore Dimaiuta: Ritratto femminile, Gaetano Spagnolo: Autoritratto, 

Mario Cherubini: Autoritratto, Crema: ritratti, Tarditi: ritratti (cit. p. 47); Giacomo Grosso: Ritratto 

(cit. p. 47, ripr. p. 46); Giuseppe Carosi: Ritratto (cit. p. 47, ripr. p. 46). 

I. Neri, Cronache. L’esposizione di Ca’ Pesaro a Venezia, L, 295, luglio 1919, pp. 49 – 51; 

Alessandro Pomi: Ritratto (ripr. p. 49); Umberto Martina: Ritratto (ripr. p. 50). 

G. Nascimbeni, Cronache. Mostre bolognesi, L, 296, agosto 1919, pp. 106 – 110; Elena De Rossi: 

ritratti (cit. p. 106). 
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a. p., Cronache. Mostra d’arte in Bergamo, L, 297, settembre 1919, pp. 166 – 167; Romeo 

Bonomelli: Autoritratto (cit. p. 167); G. Pezzotta: Autoritratto, A. Alebardi: Bambina (cit. p. 167 e 

ripr. p. 166). 

R. Calzini, Cronache. L’esposizione nazionale di Torino I, L, 298, ottobre 1919, pp. 213 – 219; 

Giacomo Grosso: Ritratto di Benedetto XV, Giolitti, Toscanini (cit. p. 218); Albert Besnard: Ritratto 

del cardinale Mercier (cit. p. 218); Antonio Mancini: due autoritratti (cit. p. 219). 

R. Calzini, Cronache. L’esposizione nazionale di Torino II, L, 299, novembre 1919,pp. 266 – 274; 

Giacomo Grosso: Ritratto della signora G. C. (ripr. p. 267); Cesare Ferro: Ritratto, Gian Giulio 

Malerba: Ritratto di giovinetta (ripr. p. 268); Evangelina Alciati: Ritratto della madre (cit. p. 270), 

Ritratto (cit. p. 270, ripr. p. 266), Ritratto (cit. p. 270, ripr. p. 267); Gilda Pansiotti: Ritratto (cit. p. 

270, ripr. p. 267); Felice Casorati: Ritratto di Maria Anna De Lisi (ripr. p. 273). 

S. Zelaschi Guy, Cronache. Un esaltatore della libertà: Pelizza Da Volpedo, LI, 301, gennaio 1920, 

pp. 40 – 44; Autoritratto (ripr. p. 40). 

R. C., Cronache. Alcune esposizioni milanesi di quest’anno, LI, 302, febbraio 1920, pp. 101 – 110; 

Romolo Romani: Ciclo dei caratteri, della povera gente, delle figurazioni maschili, delle figurazioni 

femminili, delle sensazioni, maschera del pittore Grubicy (cit. p. 103); Mario Cavaglieri: Ritratto 

(ripr. p. 103); Marzola: Ritratto della madre (cit. p. 105); Emilio Gola: ritratti (cit. p. 107), Ritratto 

di signorina (ripr. tavola). 

L’esposizione internazionale d’arte della città di Venezia dal 1895 al 1914, LI, 305, maggio 1920, 

pp. 210 – 225; James Whistler: Giovanetta bianca, Giovanni Boldini: Ritratto della madre (cit. p. 

212); Max Liebermann: Ritratto di Hauptmann (cit. p. 212, ripr. p. 214); John Lavary: ritrattista (cit. 

p. 224). 

F. Sapori, La XII mostra d’arte a Venezia, LI, 305, maggio 1920, pp. 226 – 234; Paul Cézanne: 

Autoritratto (1898) (ripr. p. 232). 

A. Lancellotti, Cronache. La 89a mostra d’arte della «Società Amatori e Cultori», LI, 305, maggio 

1920, pp. 249 – 258; Pio Joris: Angelica (cit. pp. 250, 255, ripr. p. 249); Aristide Sartorio: Ritratto 

equestre del Sultano Fuad Pascià (cit. p. 251); Edoardo Chicharro: Ritratto (cit. pp. 251, 252); Boris 

Georgieff: due ritratti (cit. p. 252); Amedeo Bocchi: Ritratto della signora Malvina Berenini (cit. p. 

254); Antonio Mancini: tre mezze figure muliebri (cit. p. 254) fra cui Ritratto (ripr. p. 251); 

Sigismondo Meyer: ritratti (cit. p. 254) fra cui Ritratto (ripr. p. 252); Alessandro Battaglia: Ritratto 

(ripr. p. 254); Eleuterio Riccardi: Mia famiglia, Crema: Gruppo della propria famiglia, José Nogué: 

Ritratto (cit. p. 255); A. Alfano: Ritratto di bambina (cit. p. 255, ripr. p. 252); Augusto Carelli: Mario 

(cit. p. 255, ripr. p. 253). 

F. Sapori, La XII mostra d’arte a Venezia. III. La pittura italiana, LII, 307 - 308, luglio – agosto 1920, 

pp. 16 – 39; Antonio Mancini: Ritratto di giovinetta (cit. p. 17), Autoritratto (ripr. p. 17); 

Alessandro Milesi: gruppo di ritratti fra cui Ritratto del poeta Ceccardo Roccatagliata-Ceccardi 

(cit. p. 25); Pietro Chiesa: Ritratto di madre e bambino (cit. p. 27); Alberto Martini: Autoritratto 

(cit. p. 30); Italico Brass: ritratti (cit. p. 32); Lino Selvatico: ritratti (cit. p. 32) fra cui Ritratto 

dell’attrice Vera Vergani (ripr. p. 35); Domenico Maria Durante: ritrattista, Ercole Sibellato: 
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Ritratto di signora a cavallo (cit. p. 36); Teresa Torello: Autoritratto (cit. p. 37); Emilio Pasini: due 

ritratti di dame fra cui Ritratto della Contessa Angela Ceresa Minotto (cit. e ripr. p. 38). 

V. Piccoli, Cronache. Esposizioni milanesi, LII, 307 - 308, luglio – agosto 1920, pp. 100 – 103; 

Alberto Dressler: Ritratto femineo (cit. p. 100); Cazzaniga: Ritratto, Glauco Cambon: Ritratto del 

pittore Sinopico (cit. p. 101). 

F. Sapori, La XII mostra d’arte a Venezia. IV. La pittura straniera, LII, 309, settembre 1920, pp. 114 

– 130; Ferdinand Jodler: Autoritratto, Ritratto della signorina W. (cit. p. 115); Albert Welti: ritratti 

(cit. p. 116) fra cui I genitori dell’artista (ripr. p. 117); Marcel Jefferys: due ritratti (cit. p. 118); 

Federico Beltran Masses: Autoritratto (ripr. p. 120); J. A. G. Acke: Autoritratto (cit. p. 121); Sigge 

Bergström: Ritratto virile, John Johansson: Autoritratto, David Tägtstrom: ritrattista (cit. p. 122); 

Federico Beltran Masses: La marchesa Casati, Ritratto della signora Sanjurjo de Arellano (cit. p. 

123); Vincent Van Gogh: Autoritratto (cit. p. 124); Jan Toorop: Ritratto (cit. p. 124); Paul Cézanne: 

La signora Cézanne, 1875 (cit. p. 125); Josef Mehoffer: ritratti, Konrad Krzyzanowski, Stanislaw 

Lenz: ritrattisti, Tadeusz Pruszkowski: Ritratto di giovane, Ignacy Pienowski: Ritratto di signora (cit. 

p. 127); Boris Grigoriew: Ritratto del Moissi (cit. p. 129); Alfred Collins: Ritratto di John Jay (cit. p. 

130). 

G. Franceschini, Cronache. La Esposizione nazionale d’arte a Vicenza, LII, 309, settembre 1920, pp. 

162 – 168; Umberto Moggioli: L’americanina (cit. p. 165, ripr. p. 162); Alessandro Milesi: 

Ritratto del pittore Chiericati (cit. p. 166, ripr. p. 163); Carlo Potente: Studio di vecchio (cit. p. 

166, ripr. p. 164); Alessandro Pomi: ritratti fra cui Le due sorelle (cit. p. 167, ripr. p. 163); Dosia: 

Ritratto di mia madre (cit. p. 168); Vladimiro Gasparello: Autoritratto (cit. p. 168, ripr. p. 167). 

F. Sapori, La XII mostra d’arte a Venezia. V. Il bianco e nero, LII, 310, ottobre 1920, pp. 170 – 182; 

Alberto Martini: Ritratto (cit. p. 173); Vladimir Silovsky: Ritratto d’artista (cit. p. 176); Diego 

Pettinelli: Autoritratto (xilografia) (ripr. p. 178); J. Nikoff: dodici ritratti (cit. p. 181); Boris 

Grigoriew: Ritratti (cit. p. 182). 

V. Bucci, La «Biennale» di Brera, LII, 310, ottobre 1920, pp. 212 – 218; Glauco Cambon: Ritratto di 

Sinopico (cit. p. 218). 

A. G. Bianchi, Cronache. L’esposizione postuma di Luigi Conconi, LII, 311, novembre 1920, pp. 266 

– 272; Ritratto di signora (ripr. p. 268); Autoritratto (acquaforte) (ripr. p. 271); Giovinezza (cit. p. 

272, ripr. p. 268). 

b., Cronache. Sartorio alla Galleria Pesaro, LIII, 314, febbraio 1921, pp. 103 – 106; Ritratto di 

bambina (cit. p. 105, ripr. tavola). 

E. Moroy, Cronache. Pietro Chiesa all’Esposizione di Ginevra, LIII, 315, marzo 1921, pp. 147 – 150; 

Ritratto della piccola Simonetta nei primi giorni di vita, Ritratto del pittore con la figlia, ritratti di 

bambini (cit. p. 148); Ritratto della mia bambina (ripr. p. 149); Ritratto di signora e bambina, 

Ritratto di mia moglie, Ritratto di signorina (ripr. p. 150). 

F. Sapori, La prima mostra Biennale d’arte in Roma. I. – La pittura, LIII, 316, aprile 1921, pp. 184 – 

199; Antonio Mancini: ritratti (cit. p. 186); Giovanni Costantini: Ritratti famigliari (cit. p. 189); 

Renato Tomasi: ritratti (cit. p. 191) fra cui Ritratto di signorina (ripr. p. 189); Sigismondo Meyer: 

ritratti (cit. p. 195); Agostino Bosìa: Ritratto di Ignazia di Fraia (cit. e ripr. p. 196); Giuseppe 
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Costetti: due ritratti (cit. p. 197); Giovanni Guerrini: Ritratto della nonna (cit. p. 197, ripr. p. 195); 

Virgilio Guidi: Ritratto femminile, Anselmo Bucci: Ritratto di C. E. Oppo, Oliva de Angelis: 

Autoritratto (cit. p. 198); Cipriano Efisio Oppo: Ritratto della fidanzata (cit. p. 198, ripr. p. 197); 

Evangelina Alciati: due ritratti (cit. p. 198) fra cui Ritratto (ripr. p. 198). 

F. Sapori, La prima mostra Biennale d’arte in Roma. II. – Architettura, scultura, decorazione, 

bianco e nero, LIII, 318, giugno 1921, pp. 303 – 319; Giulio Aristide Sartorio: tre ritratti, Giovanni 

Costetti: ritratti (cit. p. 314); Carlo Barocelli: Autoritratto (cit. p. 315); Adolfo De Carolis: serie di 

ritratti (cit. p. 316); Ettore Di Giorgio: teste (cit. p. 316) fra cui Testa (xilografia) (ripr. p. 317); Gino 

Barbieri: Ritratto di Gabriele D’Annunzio, Ferruccio Pasqui: Ritratto femminile (cit. p. 319). 

E. Piccoli, L’esposizione nazionale d’arte del «Chiaro di luna» alla Certosa di Pavia, LIII, 318, giugno 

1921, pp. 328 – 332; Zambelli, Cantinotti, Piatti, Lina Rosso, Chiarina Rossi: ritratti (cit. p. 332). 

b., Cronache. Cronache milanesi, vol. LIII, n. 318, giugno 1921, pp. 335 – 340; Cesare Tallone: 

ritratti fra cui il Tenente Buffa (cit. p. 339). 

F. Sapori, La prima mostra Biennale d’arte in Roma. III. – Raccolte retrospettive, LIV, 319, luglio 

1921, pp. 34 – 55; Giovanni Costa: Ritratto (ripr. p. 35), ritratti fra cui Ritratto di Attilio Narducci e 

Ritratto della figlia dell’artista (cit. p. 37); Giovanni Fattori: ritratti fra cui Ritratto della prima 

moglie del pittore, Autoritratto, Diego Martelli a Castiglioncello (cit. p. 39); Luigi Galli: Ritratto 

della Regina Vittoria (cit. p. 39), Ritratto del principe Torlonia (cit. e ripr. p. 39), Ritratto della 

contessa Fini Torlonia (cit. pp. 39, 40 ripr. p. 38); Scipione Vannuttelli: ritratti (cit. e ripr. p. 40); 

Giuseppe Ferrari: ritratti (cit. p. 40) fra cui Ritratto (ripr. p. 41); Giovanni Segantini: Ritratto del 

benefattore Rotta (cit. p. 42); Gaetano Previati: Autoritratto (cit. p. 42); Giuseppe Pellizza: Ritratto 

della moglie (cit. p. 44); Umberto Boccioni: Ritratto di donna (cit. p. 48); Costanzo Angelini: 

Autoritratto (cit. p. 49); Gioacchino Toma: Il figlio morente (cit. p. 50, ripr. p. 49) Signora «1830» 

(cit. p. 50, ripr. tavola); Domenico Morelli: Ritratto di Anna Gemito (ripr. p. 53), Testa di donna (cit. 

p. 54). 

U. Nebbia, Cronache. Cronache genovesi. A proposito della mostra annuale della Società per le 

Belle Arti, LIV, 319, luglio 1921, pp. 61 – 64; Cornelio Gerenzani: Ritratto (cit. p. 63, ripr. p. 62); 

Domenico Guerello: Giovinezza (cit. p. 63, ripr. p. 62). 

i. n., Cronache. L’esposizione del Circolo artistico di Venezia, LIV, 320, agosto 1921, pp. 116 – 119; 

Alessandro Pomi: Studio di testa (ripr. p. 116). 

G. Guida, La prima Biennale d’arte a Napoli, LIV, 322, ottobre 1921, pp. 194 – 206; Grosso: tre 

ritratti (cit. p. 196); Antonietta Mirabelli Gravisi: Ritratto (cit. p. 197); Sigismondo Meyer: Ritratto 

(cit. p. 197, ripr. p. 195); Augusto Carelli: Le gattine (cit. p. 197, ripr. p. 201); Bosia: Ritratto, 

Gennaro Napoli: Ritratto (cit. p. 198); Francesco Galante: Graziella (cit. p. 198, ripr. p. 199); 

Renato Tomassi: Mia moglie (cit. p. 197, ripr. p. 199). 

b., Cronache. Cronache milanesi. La mostra di Antonio Mancini, LIV, 322, ottobre 1921, pp. 249 – 

254; Autoritratto, 1876 (cit. p. 252); Autoritratto (ripr. p. 252); Autoritratto (cit. p. 254). 

U. N., Cronache. Cronache livornesi. Due esposizioni d’arte, LIV, 322, ottobre 1921, pp. 254 – 256; 

Antonio Villani: Autoritratto (ripr. p. 256). 
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B., Cronache. L’esposizione «arte italiana contemporanea» alla Galleria Pesaro, LIV, 323, 

novembre 1921, pp. 303 – 318; Emilio Gola: Figura muliebre (studio) (ripr. p. 307); Antonio 

Mancini: Ritratto della signora Pesaro (cit. p. 308), Autoritratto (cit. p. 308, ripr. p. 303); Ambrogio 

Alciati: Ritratto di signora (cit. p. 312, ripr. tavola); Lino Selvatico: Ritratto di signora (cit. p. 314); 

Felice Casorati: Sorelle (cit. p. 316, ripr. p. 314). 

N. T., Cronache. Una mostra di R. Pio Gatteschi a Firenze, LIV, 324, dicembre 1921, pp. 374 – 375; 

Ritratto muliebre (cit. p. 374, ripr. p. 375). 

B., Cronache milanesi, LV, 325, gennaio 1922, pp. 59 – 64; Pietro Gaudenzi: Giuliana con bambola 

(ripr. p. 60); Carlo Prada: Ritratto a matita (cit. p. 64). 

Cronache. Cronache milanesi, B., Cronache milanesi, LV, 326, febbraio 1922, pp. 115 – 121; 

Umberto Moggioli: La moglie e i pesciolini, I due amici (ripr. p. 118). 

A. Monti, Cronache. Mostra mazziniana al Castello Sforzesco, LV, 327, marzo 1922, pp. 189 – 190; 

Luigi Zuccoli: Ritratto di Giuseppe Mazzini, 1855 (cit. e ripr. p. 189). 

A. Vinardi, Cronache. La mostra Micheletti a Torino, LV, 327, marzo 1922, pp. 190 – 191; Ritratto 

di Lully Matteini, Ritratto del pittore inglese Brown (ripr. p. 191). 

b., Cronache. Cronache milanesi. La mostra alla Permanente, LV, 328, aprile 1922, pp. 245 – 255; 

Donato Frisia: Ritratto di signora (cit. pp. 247, 249, ripr. p. 246); Carlo Prada: Aria aperta (cit. pp. 

253 - 254, ripr. p. 248); Cesare Fratino: Ritratto (cit. p. 254); Innocente Cantinotti: Ritratto della 

signora Emilia Bernasconi-Testa (cit. p. 254, ripr. p. 249); Giuseppe Amisani: Ritratto di signora 

(cit. p. 254, ripr. p. 251); Carlo Cazzaniga: Ritratto (cit. p. 254, ripr. p. 248); Carlo Stragliati: Ritratto 

di signora (cit. p. 254, ripr. p. 251). 

F. Sapori, La XIII Mostra Internazionale d’Arte a Venezia. Introduzione con l’arte negra, LV, 329, 

maggio 1922, pp. 275 – 280; Francesco Hayez: La signora Matilde Juva Branca (ripr. p. 278), 

Massimo D’Azeglio (ripr. p. 279). 

N. Tarchiani, La Fiorentina Primaverile di belle arti, LV, 329, maggio 1922, pp. 281 – 290; Telemaco 

Signorini: Ritrattino in grigio e nero, 1856 (cit. p. 281); Silvestro Lega: Ritratto di bambino biondo 

(cit. p. 282); Emilio Notte: Ritratto di mio padre (ripr. p. 285); Giovanni Costetti: ritratti (cit. p. 

286); Vetri: Ritrattino muliebre (cit. p. 288); Giannino Marchig: due ritratti fra cui Vecchio 

cocchiere (cit. e ripr. p. 288); Viani: ritrattini (cit. p. 290). 

A. Carelli, Cronache. La 90a Esposizione della Società «Amatori e Cultori» di Roma, LV, 329, maggio 

1922, pp. 291 – 298; Arturo Noci: Ritratto (cit. p. 293); Giuseppe Carosi: ritratti fra cui una Figura a 

pastello, Lucia Tarditi: Ritratto, Lambertini: Ritratto di giovane (cit. p. 294); Oscar Brázda: Ritratto 

dello scultore Lerche (cit. pp. 295 – 296); Renato Tomassi: Ritratto di Guido Guida (cit. p. 296, ripr. 

p. 295); Augusto Carelli: Adriano (ripr. p. 296) 

A. Vinardi, Cronache. L’Esposizione Nazionale di Arti figurative a Torino, LV, 329, maggio 1922, pp. 

304 – 307; Carlo Gaudina: Ritratti (ripr. p. 305); Maggi: due ritratti di signora, A. Bosia: Ritratto di 

donna incinta, Luigi Onetti: Ritratto di Leopardi, Serralunga: ritratti di bimbi (cit. p. 306); 

Evangelina Alciati, Buratti, Cesare Ferro, Boccalatte, Piano, Arduino, Gaudina: ritrattisti (cit. p. 

306). 
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F. Sapori, La XIII Mostra Internazionale d’Arte a Venezia. Gli italiani, LV, 330, giugno 1922, pp. 323 

– 340; Francesco Hayez: Autoritratto, 1822, Autoritratto, 1875, Pompeo Marchesi, Carlo della 

Bianca, Conte Cristoforo Sola, Matilde Juva Branca (cit. p. 325); Carlo Bonatto Minella: 

Autoritratto (cit. p. 326); Mosè Bianchi: ritratti (cit. p. 326); Uberto Dell’Orto: due ritratti femminili 

(cit. p. 326) fra cui Bianca (ripr. p. 325); Umberto Veruda: Ritratto dello scultore Giovanni Mayer 

(cit. p. 327); Mario Puccini: ritrattista (cit. p. 329); Amedeo Modigliani: ritratti femminili (cit. p. 

230) fra cui Hébuterne (ripr. p. 329); Ettore Tito: ritratti (cit. p. 334) fra cui Ritratto dei miei figli 

(ripr. p. 335); Enrico Sacchetti: Ritratti della moglie e del figlio (cit. p. 338); Lino Selvatico: 

ritrattista (cit. p. 336). 

S., Cronache. Le mostre di Roma. L’Esposizione d’arte belga a Valle Giulia, LV, 330, giugno 1922, 

pp. 381 – 383; Khnopff: Autoritratto (cit. p. 382). 

F. Sapori, La XIII Mostra Internazionale d’Arte a Venezia. Gli italiani, LVI, 331, luglio 1922, pp. 3 – 

20; Antonio Mancini: figure femminili (cit. p. 3) fra cui Mariettina (ripr. p. 5); Pietro Chiesa: 

Ritratto di madre e bambino (cit. p. 3); Giulio Aristide Sartorio: ritratti, Arturo Noci: Ritratto di 

fanciulla, Alessandro Milesi: Ritratto della figlia, Vittorio Bressanin: Ritratto in costume (cit. p. 

4); Alberto Martini: Signora con bambino nel parco (cit. p. 4), La Signora A. S. (cit. p. 4, ripr. p. 

6); Pietro Marussig: Ritratto di signora, Marcello Dudovich: Ritratto di Pina Brillante, Umberto 

Martina: due ritratti (cit. p. 5); Carlo Donati: Ritratto degli sposi (cit. p. 8); Rubens Santoro: 

Monaco, Piccolo turco (cit. p. 8); Carlo Siviero: due ritratti fra cui Ritratto (cit. p. 9, ripr. p. 7); 

Mario Lomini, Archimede Bresciani, Teresa Torello, Mara Corradini: ritrattisti (cit. p. 10); Enrico 

Fonda: Ritratto di un provinciale, Giuseppe Mascarini: Ritratto di una giovane cuoca, Giuseppe 

Guindani: Ritratto di una fanciulla con frutta, Agostino Bosìa: due ritratti (cit. p. 10); Alberto 

Salietti: Ritratto femminile, Giovanni Costetti: Autoritratto (cit. p. 12); Alberto Martini: Ritratto 

del marchese G. F. P., Irene Hruschka: Autoritratto (cit. p. 15); Carlo Sbisà: Ritratto a puntasecca, 

Luigi Bonazza: Testa del Principe Vescovo di Trento (cit. p. 16). 

U. N., Cronache. Cronache genovesi. La mostra annuale della Società di Belle Arti, LVI, 331, luglio 

1922, pp. 56 – 58; Alberto Gagliardo: Autoritratto (cit. e ripr. p. 57). 

F. Sapori, La XIII Mostra Internazionale d’Arte a Venezia. Gli stranieri, LVI, 332, agosto 1922, pp. 81 

– 99; Giorgio Bermudez: Ritratto di signora, Emilio Centurion: Ritratto di Misia Mariquita, 

Alessandro Bustillo: Autoritratto (cit. p. 81); Alfredo Guido: Ritratto del pittore Vena (cit. p. 81, 

ripr. p. 82); Anton Kolig: ritratti (cit. p. 82); Oskar Brázda: Autoritratto, Ritratto femminile (cit. p. 

84); Edgar Chahine: Nanà (ripr. p. 85); Maurice Denis: Autoritratto (cit. p. 86); Charles Guérin: 

ritratti (cit. pp. 86, 88); Achille Ouvrè: I pazzi, ritratti (cit. p. 88); Jacques Emile Blanche: ritratti (cit. 

p. 90); Roger Parent: Ritratto di signorina, Louis G. Cambier: Ritratto, Charles De Hoy: Ritratto del 

poeta Paul Fierens (cit. p. 92). 

F. Sapori, La XIII Mostra Internazionale d’Arte a Venezia. Gli stranieri, LVI, 333, settembre 1922, 

pp. 154 – 174; Glyn Philipot: La famiglia (cit. pp. 154, 156, ripr. p. 156); Flora Lion: Ambasciatrice 

spagnola a Londra (cit. p. 156); Gerald Kelly, Dod Procter, Orlando Greenword, Laura Knight, 

Henry Francis Crittall: ritrattisti (cit. p. 156); Max Liebermann: ritratti di personaggi ufficiali, Herich 

Eckel: Ritratto d’uomo biondo (cit. p. 160); Max Slevogt: ritratti di signore, Ritratto della ballerina 

russa Pawlova, (cit. p. 160), Il cantante Francisco D’Andrade nel «Don Giovanni» (cit. p. 160, ripr. 
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p. 161); Karl Hofer: Autoritratto, Oskar Kokoschka: Autoritratto, Madre con bambino, Donna in 

bleu (cit. p. 164); Max Liebermann: ritratti (cit. pp. 164, 166); Giuseppe Rippl Rónai: Ritratto 

duplice, Giulio Glatter: Ritratto del compositore R. T. (cit. p. 170); José R. Saragozza: tre ritratti, 

Conte di Aguiar, Gitana, Picador, Torero, Julio Moises, Camelia (cit. p. 172); José Lopez Mezquita: 

Soledad (cit. p. 172, ripr. tavola); Mariano Fortuny y Madrazo: Ritratto in gondola, Ritratto del 

pittore Besrodny (cit. pp. 173 – 174); Antonio Ortiz Echagüe: Autoritratto, Nello studio (cit. p. 174). 

i.n., Cronache. L’Esposizione di Palazzo Pesaro a Venezia, LVI, 333, settembre 1922,pp. 185 – 187; 

Nino Busetto: ritratti (cit. p. 187) fra cui Ritratto della contessa Elsa di Bissingen (ripr. p. 185); 

Livio Bondi: Autoritratto (ripr. p. 187). 

U. Ortona, Cronache. La seconda mostra calabrese d’arte moderna, LVI, 333, settembre 1922, pp. 

188 – 190; Andrea Alfano: Autoritratto (ripr. p. 188). 

VIBÌ, Cronache. Cronache milanesi. Discovolo, LVI, 335, novembre 1922, pp. 320 – 323; La famiglia 

(ripr. p. 321); Ritratto (ripr. p. 323). 

B. Kramer, Artisti stranieri: la società Szinyei-Merse di Budapest, LVII, 337, gennaio 1923, pp. 33 – 

44; Stefano Csók: Autoritratto (cit. p. 35); Giuseppe Rippl-Ronai: La signora dall’abito 

macchiettato, Il profumo (cit. p. 42 e ripr. p. 40); Giulio Rudnay: Autoritratto (cit. p. 44). 

b., Cronache. Cronache milanesi. Farruffini, LVII, 337, gennaio 1923, pp. 59 – 61; Gli scolari 

dell’Alciati (cit. pp. 60, 61). 

b., Cronache. Cronache milanesi. I concorsi di Brera, LVII, 337, gennaio 1923, pp. 61 – 64; Alberto 

Salietti: Ritratto di signora (cit. pp. 61 – 62, ripr. p. 62). 

Cronache. Cronache milanesi. Ranzoni, LVII, 338, febbraio 1923, pp. 131 – 133; ritratti di giovani 

donne (cit. p. 131); Ritratto di Gigi Troubetzkoy (ripr. p. 131); Ritratto di donna Maria Greppi, 1869 

(cit. p. 132); Ritratto delle figlie dell’ammiraglio Hood, di Sir W. Medlyeott, della sua famiglia (cit. 

p. 132); Ritratto della Contessa Arrivabene (ripr. p. 132); Il maggiore garibaldino Erba (ripr. 

tavola); Ritratto di signora (ripr. p. 133). 

Cronache. Cronache milanesi: arte francese, LVII, 339, marzo 1923, pp. 197 – 199; Emile Bernard: 

ritratti (cit. p. 197), Popolana veneziana, La donna veneziana (ripr. p. 198). 

G. Nicodemi, Artisti ed opere alla «Quadriennale» torinese. I., LVII, 340, aprile 1923, pp. 206 – 224; 

Albino Egger-Lienz: Ritratto di signora in nero (cit. p. 209); Giorgio De Chirico: Autoritratto (ripr. p. 

209); Felice Casorati: Ritratto della sorella, Ritratto dell’industriale Gualino (cit. p. 210); 

Agostino Bosìa: Ritratto di bambina, Testa di bimba (cit. p. 211); Giacomo Grosso: Ritratto di 

signora (ripr. p. 218), Ritratto di signora (ripr. tavola); Onetti: Ritratto (cit. p. 220); Cesare Maggi: 

Ritratto della moglie, due ritratti di bambina (cit. p. 222) fra cui Ritratto (ripr. p. 218); Gino Parin: 

Ritratto di signora seduta, Evangelina Alciati: due ritratti di signora, Anton Maria Mucchi: Ritratto 

di signora, Antonio Mancini, tre ritratti (cit. p. 222); Mario Anni: Mio padre (ripr. p. 222); 

Alessandro Pomi: Ritratto della madre (cit. p. 223). 

U. N., Cronache. Cronache veneziane. La mostra di Palazzo Pesaro, LVII, 341, maggio 1923, pp. 324 

– 330; Natale Scarpa Cagnaccio: Mia madre in cucina (cit. p. 326, ripr. p. 325); Antonio Nardi: 
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Ritratti (cit. p. 327, ripr. p. 326); Pio Semeghini: Disegno per ritratto (cit. p. 328, ripr. p. 329); 

Adolfo Levier: Ritratto (cit. e ripr. p. 329). 

b., Cronache. La mostra internazionale dell’acquarello, LVII, 341, maggio 1923, pp. 333 – 339; 

Giovanni Giacomelli: Autoritratto (ripr. p. 336); Nicouline Vsevolde: Ritratto (ripr. p. 338). 

U. N., Cronache. Cronache genovesi, LVIII, 344, agosto 1923, pp. 122 – 126; Pietro Dodero: Ritratto 

del senatore Maragliano, Alve Vademi: Ritratto di bambina, Salvatore Gagliardo: Autoritratto (cit. 

p. 125); A. G. Santagata: Autoritratto (cit. p. 125, ripr. p. 124); Antonio Villani: Nicuzza (cit. p. 125, 

ripr. p. 124); Giovanni Bevilacqua: Ritratto (ripr. p. 125). 

U. N., Cronache. Cronache veneziane. Mostra del ritratto veneziano dell’Ottocento, LVIII, 345, 

settembre 1923, pp. 190 – 191; Michelangelo Grigoletti: Virginia Sartorelli (cit. p. 191). 

G. Fogolari, Mostra del ritratto veneziano dell’Ottocento, LVIII, 346, ottobre 1923, pp. 215 – 232; 

Teodoro Matteini: Il Conte Guglielmo Bevilacqua (cit. p. 216, ripr. p. 217), Il Conte Widman (cit. p. 

218); Lattanzio Querena: ritratti (cit. p. 218); Odorico Politi: Ritratto del Borsato, Elena (cit. p. 

220), Il Conte Bartolini (cit. p. 220, ripr. p. 216); Sebastiano Santi: Il signor Faganon (ripr. p. 220); 

Lodovico Lipparini: il Conte di Kolowrat, il conte Rizzo, Leopoldo Cicognara (cit. p. 221), Il 

maresciallo Marmont, Il principe di Metternich (cit. p. 221 e ripr. p. 219), Il pittore con la moglie 

presentano una neonata al dottore, insieme al nonno Teodoro Matteini (cit. pp. 221 – 222, ripr. 

p. 218); Cosroe Dusi: Il dottor Moisè Giuseppe Levi, 1825 (cit. p. 222, ripr. p. 221); Francesco 

Hayez (?): Leopoldo Cicognara con la seconda moglie e il figliuolo (cit. pp. 222, 224 – 225, ripr. p. 

222); Francesco Hayez: Ritratto di donna Margherita D’Adda Falcò (cit. p. 225), Ritratto della 

nobildonna Matilde Specchi in Pirovano-Visconti (cit. p. 225, ripr. p. 223), La ballerina Carlotta 

Chabert (cit. p. 225, ripr. p. 224); Giacomo Casa: Venezia accoglie Vittorio Emanuele nel 1866 

(ripr. p. 226); Michelangelo Grigoletti: La Famiglia Occioni Bonafons, 1836, Ritratti dei due 

Gentilomo (cit. p. 228), Ritratto di Virginia Sartorelli (cit. p. 228, ripr. tavola), Ritratto dei 

genitori, 1829 (cit. p. 228, ripr. p. 225); Pompeo Marino Molmenti: Ritratto di Vespasiano 

Muzzarelli (cit. p. 228, ripr. p. 227); Placido Fabbris: don Germanico Bernardi, Ritratto del Conte 

Papadopoli (cit. p. 228); Giacomo Favretto: Lezione di anatomia, 1873 (cit. p. 228, ripr. p. 231), 

La famiglia Guidini, 1873 (cit. p. 228, ripr. p. 231), Ritratto di una sua parente – Ritratto di 

signora (cit. p. 228, ripr. p. 232); Natale Schiavoni: Ritratto del figlio Felice Schiavoni (cit. p. 228, 

ripr. p. 227); Felice Schiavoni: La Granduchessa Elena Paulowna (cit. p. 228); Pietro Roi: La 

lettrice dell’Aleardi (cit. p. 228); Francesco Roberti, Angelo Balestra, ritrattisti (cit. pp. 228, 230); 

Eugenio Moretti Larese: Ritratto di signora (ripr. p. 229); Luigi Pletti: Ritratto del numismatico 

Cigoi (cit. p. 230); Giuseppe Tominz: Ritratto (cit. p. 230), Ritratto di famiglia (ripr. p. 230); 

Carlini: ritrattista (cit. p. 230); Antonio Zona: La contessa Maddalena Papadopoli-Aldobrandini 

(cit. p. 230, ripr. p. 229). 

Vibì, Cronache. Cronache milanesi, LVIII, 347, novembre 1923, pp. 312 – 318; Gaudenzi: Ritratto di 

signora (cit. p. 313); Aldo Carpi: S. E. il cardinal Pietro Maffi, arcivescovo di Pisa (cit. e ripr. p. 313); 

Giuseppe Amisani: ritratti (cit. p. 314) fra cui Ritratto di Maria Melato (ripr. p. 316). 

Cronache. La VII Esposizione d’arte a Como, LVIII, 348, dicembre 1923, pp. 382 – 383; Eso Peluzzi: 

Ritratti di pescatori e di vecchi (cit. pp. 382 – 383). 
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R. Papini, La seconda Biennale romana. I. - Gli stranieri e noi, LIX, 350, febbraio 1924, pp. 93 – 115; 

Antonio Mancini: Autoritratto (ripr. p. 96); Emile Bernard: Una veneziana (ripr. p. 97); J. E. 

Blanche: La famiglia Mènard (ripr. p. 98); Pablo Picasso: Ritratto di donna (cit. p. 103, ripr. p. 101); 

Wilhelm Leibl: Ritratto del dott. Rauert (cit. p. 105, ripr. tavola); John Lavery: Mia figlia e mia 

nipote (ripr. p. 109); Orpen: Ritratto (cit. p. 110); John Sargent: Ritratto di Antonio Mancini (cit. e 

ripr. p. 110); Ignacio Zuloaga: Ritratto della Marchesa Casati (cit. p. 110, ripr. p. 112); A. Blanchet: 

Ritratto di Band (ripr. p. 115). 

R. Papini, La seconda Biennale romana. II. – Noi e gli antenati, LIX, 352, aprile 1924, pp. 206 – 225; 

Giulio Aristide Sartorio: tre ritratti di bimba (cit. p. 211), Il re Fuad I (ripr. p. 211); Giorgio De 

Chirico: Autoritratto, Ferruccio Ferrazzi: Autoritratto con Horitia (ripr. p. 212); Ferruccio Ferrazzi: I 

caratteri della mia famiglia (cit. p. 215, ripr. p. 213); Bepi Fabiano: Autoritratto, Sigismondo 

Meyer: La signora Pellini (ripr. p. 214); Ezio Giovannozzi: Ritratto (ripr. p. 215); Amedeo Bocchi: 

Ritratto (ripr. p. 216); Francesco Menzio: Ritratto (cit. p. 218); Giuseppe Carosi: Ritratto di 

giovinetta (cit. pp. 218 - 219, ripr. p. 206); Ettore Di Giorgio: Ritratto di signorina (ripr. p. 222). 

U. Nebbia, La quattordicesima Biennale veneziana. I. – I pittori italiani, LIX, 353, maggio 1924, pp. 

274 – 297; Felice Casorati: Ritratto di Renato Gualino (cit. p. 278, ripr. p. 274); Armando Spadini: 

Ritratto (ripr. p. 277); Ubaldo Oppi: ritratti (cit. p. 280), Due amiche (cit. p. 282); Anselmo Bucci: I 

pittori (cit. p. 285, ripr. p. 280); Antonio Mancini: ritratti, Giuseppe Amisani: Ritratto femminile, 

Lino Selvatico: Autoritratto (cit. p. 288); Alessandro Milesi: Ritratto di Moisè Ravà (cit. p. 288), 

Ritratto di Pompeo Molmenti (cit. p. 288, ripr. p. 283); Guido Cadorin: Ritratto di Vittorio Pica 

(cit. p. 288, ripr. p. 286); Renato Scarpelli: Ritratti, Gennaro Rizzi: Sorelle, Carlo Prada: Ritratto 

femminile, Virgilio Guidi: Ritratto della madre (cit. p. 292); Oscar Brazda: Ritratto, Nicola 

Fabbricatore: Nello specchio, Venanzio Zolla: Mia madre (cit. p. 294); Alberto Salietti: Interno, 

Alberto Martini: Ritratto (cit. p. 296); Guido Trentini: Ritratto (ripr. p. 296). 

Cronache. Le mostre di Monza. Mostra del ritratto femminile contemporaneo, LIX, 353, maggio 

1924, pp. 333 – 334; Franz von Lenbach: Ritratto di Eleonora Duse (ripr. p. 333); Segantini, 

Cremona, Tallone, Conconi, Teofilo Patini, Eliseo Sala, Lenbach, Fabris, Fontana, Inganni: ritrattisti 

(cit. p. 334); Francesco Hayez: Ritratto di Laura Paoletti (ripr. p. 334). 

U. Nebbia, La quattordicesima Biennale veneziana. II. – Le mostre retrospettive - Gli scultori nostri 

– Il bianco e nero – Un po’ d’arte decorativa, LIX, 354, giugno 1924, pp. 355 – 372; Enrico 

Glicenstein: Ritratto (cit. p. 368). 

G. Nicodemi, Cronache. La mostra del ritratto femminile contemporaneo nella Villa Reale di 

Monza, LIX, 354, giugno 1924, pp. 393 – 403; Francesco Hayez: due ritratti, Eliseo Sala: ritratti, 

Piccio: Pianista, Angelo Inganni: La ballerina Taglioni (cit. p. 393); Bouvier: ritratti (cit. pp. 393, 

395); Modesto Faustini: Ritratto della regina Margherita (cit. p. 395); Eugenio Gignous: Ritratto 

della moglie, Conconi: Due fanciulli, Segantini: Ritratto di signora in nero, Ritratto di Vittore 

Grubicy, Romolo Romani: Ritratto di Dina Galli, Tallone: Ritratto della moglie, Ritratto di Lyda 

Borelli (cit. p. 395); Tranquillo Cremona: L’attrice Emma Ivon (cit. p. 395, ripr. p. 394); Emilio Gola: 

due ritratti (cit. p. 395) fra cui Ritratto (ripr. p. 396); Marichette Valentini, Nives Pellini, Maria 

Melato, Ruskaia: ritrattisti (cit. pp. 395 – 396); Leonardo Bazzaro: La signora in rosso, Ritratto 

della sorella, Ritratto di signora (cit. p. 396); Ermenegildo Agazzi: Guanto bianco, Clementina (cit. 
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p. 396); Pellini: due ritratti, Carlo Cazzaniga: tre ritratti, Antonio Piatti: ritratti, Paolo Sala: ritratti, 

Raoul Viviani: Eleonora, Signora dai capelli rossi, Innocente Cantinotti: Ritratto della sorella 

monaca, due ritratti di bambine, Baldassarre Longoni: Bambina (cit. p. 396); Alberto Salietti: 

Ritratto della signora Tosi, Ritratto della signora Gallini (cit. p. 397); Carlo Prada: Ritratto della 

signorina Amelia Piani, Ritratto della signorina Predaval (cit. p. 397); Angelo Landi: Ritratto di 

signorina, Ritratto di bimba, Testa della moglie (cit. p. 397); Ottavio Steffenini: due ritratti (cit. pp. 

397 – 398); Gaudenzi, Riccardo Galli, Baccarini, Mario Moretti Foggia, Giuseppe Palanti, Aldo 

Mazza: ritratti (cit. p. 398); Cesare Fratino: 1830, Carla (cit. p. 398); Arturo Rietti: Portinaia, 

Studio per un ritratto, Anissia, Signora L. A. Triestino (cit. p. 398); Giuseppe Amisani: Ritratto in 

rosa (ripr. p. 399); Cesare Maggi: Ritratto di bimba, Ritratto della signorina Maria Palmieri (cit. p. 

399); Giuseppe De Sanctis: Ritratto della Principessa Maria Ruffo (cit. p. 399); Margotti: Maria 

Florentia (cit. p. 399); Alessandro Milesi: Ritratto della figlia Antonietta (cit. p. 399); Gino Parin: 

Ritratto di donna (cit. p. 399); Lazzaro Pasini: ritratti (cit. p. 399); Antonio Discovolo: Figura di 

donna (cit. p. 399); Renato Tomassi: ritratti (cit. pp. 399 – 400); Cesare Laurenti: La maschera 

bella (cit. p. 399, ripr. p. 395); Antonio Mancini: ritratti (cit. p. 399) fra cui Ritratto della princ. 

Tina Pignatelli-Colonna (ripr. p. 398); Amedeo Bocchi: due ritratti (cit. p. 399) fra cui Ritratto (ripr. 

p. 400); Maurizio Rava: Ritratto in verde e azzurro (cit. p. 399, ripr. p. 400); Edoardo Rossaro: 

Ritratto della signora Serafini (cit. p. 400); Beppe del Chiappa: Figura di donna (cit. p. 400); 

Giovanni Forghieri, Vittorio Castagneto, Massimo Gallelli, Giuseppe Montanari, Enrico Fonda, 

Piero Galanti: ritratti (cit. p. 400); Amedeo Boschetti: Nonna Angela (cit. p. 400); A. Mancini: La 

signora E. R. (cit. p. 400); Anna Beatrice d’Anna: due ritratti (cit. p. 400); Lucia Bassani: Ritratto di 

Paola Borboni, Ritratto di M. Pagani (cit. pp. 400 – 401); Antonio Luigi Gaioni: Ritratto di signorina 

(cit. p. 400); Pietro Servalli: Ritratto della signorina Elda Zuccaro (cit. p. 400, ripr. p. 397); Ernesta 

Saracchi: Autoritratto (cit. p. 401); Ida Monti, A. E. Keller, Lia Ambrosoli, Mara Corradini, Isabella 

Pirovano, Amalia Besso, Bice Visconti, Regina Conti, Eugenia Bosone, Carola De Agostini, Jetta Bisi, 

Chiarina Rossi, Giuseppina Nava, Irma Rossaro: ritratti (cit. p. 401); Gilda Gaudin Pansiotti: due 

ritratti (cit. p. 401); Francesco Lenbach: due ritratti di Eleonora Duse (cit. p. 401, ripr. p. 394); 

Eduardo Gordigiani: Ritratto di Eleonora Duse (cit. pp. 401 - 402); Francesco Gamba: Testa di Gilda 

(cit. p. 402); Pandolfi, Maggioni: ritratti (cit. p. 402). 

U. Nebbia, La quattordicesima Biennale veneziana. III. Gli stranieri: America – Belgio - Francia, LX, 

355, luglio 1924, pp. 409 – 433; Douglas Volk: Ritratto di John Gotton Dana (ripr. p. 410); Lydia 

Emmet Field: Olivia, Louis Betts: Yvonne, Charles Hopkinson: Alle porte della galleria, Jean Mc. 

Lane: Ritratto di fanciulla (cit. p. 414); Giuseppe Trotta: Fanciulla dal collare bianco (cit. pp. 414 – 

415, ripr. p. 411); Giovanni B. Troccoli: Ritratto di signora con vassoio (cit. p. 415); Cecilia Beaux: 

Sulla terrazza (cit. p. 415, ripr. p. 408); James P. Hopkins: Giorno di mercato in montagna (cit. p. 

415, ripr. p. 412); Lilian Westcott Hale: Nancy e la carta d’Europa (cit. p. 417, ripr. p. 416); James 

Ensor: Signora in grigio (cit. p. 420); Constant Permeke: I fidanzati (cit. e ripr. p. 423); Gustave Van 

de Woestyne: Ritratto del pittore Valerius De Saedeleer (cit. pp. 423 - 424, ripr. tavola); Henri 

Gervex: Ritratto di Madame Valesse, Emile Bernard: due ritratti, Jean Pierre Laurens: Ritratto 

della Signora Péguy, Pierre Deval: Le due sorelle (cit. p. 425); Marcel Baschet: Giovinetta, Ritratto 

di Debussy, 1884 (cit. p. 425); Charles Cottet: Ritratto (ripr. p. 425); Charles Guérin: La signora del 

braccialetto (cit. e ripr. p. 427). 
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U. Nebbia, La quattordicesima Biennale veneziana. IV. Gli stranieri: Germania – Giappone – Gran 

Bretagna – Olanda - Romania, LX, 356, agosto 1924, pp. 472 – 485; Conrad Hommel: Ritratto 

d’uomo (cit. p. 473); Hans Gött: Ritratto di ragazzo, Bernard Pankok: Autoritratto (cit. p. 474); Leo 

Samberger: ritratti (cit. p. 475); William Nicholson: ritratti (cit. p. 479) fra cui Ritratto di ragazza 

con berretto piumato (ripr. p. 478); J. Blair Leighton, Archibald Barnes, Ranken, Pilichowski, 

Connard, Cundell, Harold Harvey: ritrattisti (cit. p. 481); C. Lebeau: ritrattista (cit. p. 482); Roggen 

van Graadt: Autoritratto (cit. p. 483); C. Stoenesco: tre ritratti fra cui Vecchia donna (cit. p. 484); 

Camil Ressu: ritrattista (cit. p. 485). 

L. Serra, Cronache. La mostra d’arte di Pesaro, LX, 356, agosto 1924, pp. 517 – 531; Napoleone 

Parisani: Ritratto di fanciullo (cit. p. 522, ripr. p. 524); Giacomo Ciamberlani: Autoritratto (cit. p. 

425); Fernando Mariotti: Ritratto d’uomo, Ritratto di signora (cit. p. 523), L’autore e sua madre 

(cit. p. 523, ripr. p. 526). 

U. Nebbia, La quattordicesima Biennale veneziana. V. Russia – Spagna – Ungheria – Altre nazioni, 

LX, 357, settembre 1924, pp. 563 –584; Giorgio Annenkoff: Trotzky, Ritratto di Tihonoff (cit. p. 

565); Basilio Rosdestvensky: ritratti (cit. p. 566) fra cui Ritratto della moglie (ripr. p. 564); Pietro 

Koncialovsky: L’artista e sua moglie, Elia Masckoff: Ritratto di Adolfo Milmann, Roberto Falk: 

Autoritratto, Signora in bianco (cit. p. 568); Andreef: ritratti (cit. p. 571); Mariano Fortuny y 

Madrazo: Ritratto dell’Architetto Ruolo (cit. p. 573); Joaquin Sorolla y Bastida: Testa di donna (cit. 

p. 574, ripr. p. 573); Nestro: Ritratto di «Granados», D. José Maria Lopez Mezquita: Il chitarrista 

Andrés Segovia, José Bermelo: Madamigella Alice, José Maria Rodriguez Acosta: Ritratto di 

Paquilla (cit. p. 576); Stefano Szöny: Ritratto (cit. pp. 578 – 579); Giuseppe Rippl-Ronai: ritratti (cit. 

p. 579); Ladislao Matyasovszky-Zsolnay: Ritratto (cit. p. 580); Oscar Brazda: ritrattista, Carl 

Friedrich Kollet: Autoritratto (cit. p. 583); Victor Hammer: due ritratti (cit. p. 583) fra cui Ritratto 

della signora M. (ripr. p. 584). 

R. Larco, Cronache. La II Mostra d’arte della Venezia tridentina, LX, 357, settembre 1924, pp. 586 – 

589; Bonazza: Ritratto di bimba in giardino, Ritratto del principe vescovo di Trento (cit. p. 587); L. 

Ratini: Ritratto di Riccardo Zandonai (disegno) (ripr. p. 587); Tomaso Riss: ritrattista (cit. p. 589); 

Hubert Lanzinger: ritratti (cit. p. 589), fra cui Ritratto di Egger-Lienz (disegno) (ripr. p. 586). 

A. G. Bragaglia, Cronache. J. F. Raffaelli ed una sua mostra, LX, 356, agosto 1924, pp. 590 – 594; 

Ritratto di Edmondo de Goncourt, di Carriere (cit. p. 591); Ritratto di Clemenceau che tiene un 

discorso (cit. pp. 591 – 592). 

La VIII Esposizione d’arte all’Istituto Carducci in Como, LX, 357, settembre 1924, pp. 596 – 598; 

Giorgio Oprandi: Ritratto d’uomo (cit. p. 597). 

P. Torriano, Cronache. Cronache milanesi. Venti artisti italiani alla Galleria Pesaro, LXI, 361, 

gennaio 1925, pp. 62 – 69; Gian Emilio Malerba: Ritratto (ripr. p. 63). 

r., Cronache. Tre ritratti di Edoardo Gioia, LXI, 361, gennaio 1925, pp. 69 – 71; Ritratto della 

Principessa Rani Kamlendumati di Tehri, Ritratto della Principessa Rani Indumati di Tehri (cit. p. 69 

e ripr. p. 71); Ritratto della Principessa Bhubum di Khairigart (cit. pp. 69, 71, ripr. p. 70). 
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P. Torriano, Cronache. Cronache milanesi. Alcuni recenti dipinti di Antonio Mancini – Arturo Rietti, 

LXI, 362, febbraio 1925, pp. 129 – 136; Antonio Mancini: Autoritratto (cit. p. 129); Arturo Rietti: 

Ritratto, Studio (ripr. p. 131), Ritratto (ripr. p. 132), Ritratto (ripr. p. 133). 

R. Papini, Vecchio e nuovo nella Terza Biennale romana, LXI, 365, maggio 1925, pp. 274 – 296; De 

Pistoris: ritratti (cit. p. 280); Primo Conti: ritratti (cit. p. 282) fra cui Liung-Juk (ripr. p. 276); Bepi 

Fabiano: due ritratti, Antonio Donghi: Ritratto di donna con pappagallo (cit. p. 286); Leo 

Samberger: Il card. Faulhaber (ripr. p. 289); Franz von Lenbach: Ritratto del barone Franchetti, 

Ritratto della signora Seidl (cit. p. 293), La regina Margherita (cit. p. 293, ripr. tavola), Il generale 

Moltke (cit. p. 293, ripr. p. 289). 

P. Torriano, Cronache. Cronache milanesi. La seconda esposizione internazionale dell’acquerello, 

LXI, 365, maggio 1925, pp. 334 – 340; Giuseppe Montanari: Mio figlio (ripr. p. 337); Fernand 

Toussaint: Monica, Mc. Evoy A. Ambrose: Melisenda (ripr. p. 339). 

E. Zanzi, Cronache. Cronache torinesi. L’83a mostra della Società «Promotrice», LXI, 366, giugno 

1925, pp. 391 – 400; Francesco Menzio: Ritratto, abate Fabio Invrea, Autoritratto (cit. p. 394); 

Reviglione: Cappa Nera (cit. p. 395); Durante: Ritratto (cit. pp. 395 – 398); Luigi Serralunga: due 

ritratti fra cui Adolescente (cit. p. 398); G. Grande: ritrattista (cit. p. 398); Teresa Torello: 

Adolescente (cit. p. 398, ripr. p. 394); Evangelina Alciati: Ritratto di bambina (cit. p. 398, ripr. p. 

397); Francesco Margotti: Nialita (cit. pp. 398 – 399, ripr. p. 397); Attilio De Bernardi: Ritratto 

della moglie (cit. p. 399, ripr. p. 398). 

l. a., Cronache. Cronache milanesi. Disegni di G. B. Genovese alla Bottega di poesia, LXI, 366, 

giugno 1925, p. 400; Studio per ritratto (ripr.). 

U. Nebbia, Cronache. Cronache veneziane. La Mostra di Ca’ Pesaro, LXII, 368, agosto 1925, pp. 117 

– 125; Felice Casorati: Raja (cit. p. 120, ripr. p. 119); Pomi: Ritratto (cit. p. 121); Natale Scarpa 

Cagnaccio: Fortunata e lo specchio (cit. pp. 121 – 122, ripr. p. 120); Dante Montanari: Bambino 

(cit. p. 123, ripr. p. 124). 

P.Torriano, Cronache. Cronache milanesi. Artisti combattenti e arte francescana, LXII, 368, agosto 

1925, pp. 125 – 132; Carlo Prada: Ritratto (cit. p. 126); Aldo Carpi: Autoritratto (cit. p. 126, ripr. p. 

127). 

E. Campana, Cronache. Cronache napoletane. Le ventitre mostre personali all’Unione giornalisti, 

LXII, 369, settembre 1925, pp. 205 – 207; Vincenzo Irolli: Ritratto di Ferdinando Russo (cit. pp. 206 

– 207). 

P. Torriano, Cronache. Cronache milanesi. La mostra di Brera, LXII, 371, novembre 1925, pp. 324 – 

333; Aldo Carpi: Ritratto (cit. p. 327, ripr. p. 326); Anselmo Bucci: Autoritratto (cit. p. 328); 

Giovanni Buffa, Riccardo Galli, Guido Tallone, Cesare Fratino: ritrattisti (cit. p. 329); Ottavio 

Steffenini: Ritratto (cit. p. 329, ripr. p. 328). 

P. Torriano, Cronache. Cronache milanesi. Tamara De Lempitzka, LXII, 372, dicembre 1925, pp. 

396 – 403; Ritratto, Ritratto (ripr. p. 402); Ritratto, ritratti (ripr. p. 403). 

R. Papini, La mostra del Novecento, LXIII, 374, febbraio 1926, pp. 70 – 83; C. E. Oppo: Autoritratto 

(ripr. p. 75); Felice Casorati: Ritratto della sorella, 1925 (ripr. tavola). 
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P. Torriano, Cronache. Cronache milanesi, LXIII, 374, febbraio 1926, pp. 127 – 132; Natale 

Morzenti: autoritratti (cit. p. 127), Ritratto (ripr. p. 128); Bepi Fabiano: Ritratto della sorella 

Maria (ripr. p. 130). 

P. Torriano, Cronache milanesi, LXIII, 375, marzo 1926, pp. 195 – 200; Isidoro Opsomer: ritratti fra 

cui Ritratto dello scrittore belga Felix Timmermans (cit. e ripr. p. 199). 

E. Campana, Cronache. Cronache napoletane, LXIII, 375, marzo 1926, pp. 201 – 204; de Curtis, 

Ritratto (cit. p. 201); Paolo Vetri: Ritratto del senatore Cardarelli (cit. e ripr. p. 201). 

U. Nebbia, La quindicesima Biennale veneziana. I. – Gli italiani, LXIII, 376, aprile 1926, pp. 210 – 

229; Alessandro Milesi: Ritratto di signora (cit. p. 216, ripr. p. 213); Domenico Valinotti: Ritratto 

(cit. p. 219); Guido Cadorin: tre ritratti (cit. p. 221) fra cui Ritratto di Donna Giselda Pannunzio 

Protti (ripr. p. 219); Anselmo Bucci: Ritratto di Maria Nardi Beltrame (cit. p. 224, ripr. p. 227); 

Guido Trentini: Ritratto di giovinetta (cit. p. 226). 

E. Zanzi, Cronache. Cronache torinesi. Le esposizioni d’arte, LXIII, 376, aprile 1926, pp. 264 – 268; 

Fattori: La cugina Argia (cit. p. 266). 

l. p., Cronache. Cronache milanesi. Vendite all’asta di raccolte artistiche, LXIII, 376, aprile 1926, pp. 

268 – 272; De Nittis: Ritratto di Sarah Bernhardt (cit. p. 270). 

U. Nebbia, La quindicesima Biennale veneziana. II. – Ancora tra gli italiani, LXIII, 377, maggio 1926, 

pp. 274 – 294; Luigi Brignoli: Ritratto del comm. Luigi Beltracchini, Attilio Bozino: Ritratto della 

madre, Domenico Maria Durante: Ritratto di Maria Vittoria (cit. p. 275); Enrico Vannuccini: 

Ritratto del poeta Ungaretti, Eddy Passauro: Ritratto di signora, Domenico Guerello: Rosita, 

Francesco Menzio: Autoritratto (cit. p. 276); Leonardo Castellani, Luigi Luparini, Giovanni Dandolo: 

ritrattisti (cit. p. 276); Carlo Sbisà: Ritratto, Baccio Maria Bacci: Ritratto di frate domenicano (cit. 

p. 277); Aldo Carpi: ritratti (cit. p. 280) fra cui Ritratto (ripr. p. 283); Primo Conti: Ritratto di 

giovinetta umbra (ripr. p. 281); Alberto Salietti: Bambina (cit. e ripr. p. 282); Daniele Ranzoni: 

ritratti (cit. p. 290) fra cui Ritratto (ripr. p. 293); Enrico Prampolini: Mussolini (sintesi plastica) (ripr. 

p. 294). 

E. Zanzi, Cronache. Cronache torinesi. Pittori ginevrini e futuristi italiani a Torino, LXIII, 377, maggio 

1926, pp. 316 – 319; Mairet: Bambina addormentata, Lo scrittore Daniel Bersot (cit. p. 318); 

Rodolphe-Théophile Bosshard: Ritratto di giovinetta (cit. p. 319, ripr. p. 318). 

E. Zanzi, Cronache. Cronache torinesi. L’ottantaquattresima mostra della “Promotrice” torinese, 

LXIII, 378, giugno 1926, pp. 392 – 402; L. Boffa Tarlata: Ritratto (ripr. p. 393); Francesco Margotti: 

Maria Pia (cit. p. 395); Venanzio Zolla: ritrattista (cit. p. 395); A. Maria Mucchi: Ritratto (cit. p. 395, 

ripr. p. 393); Mario Micheletti: Ritratto di Ninì Buchi (cit. p. 399, ripr. p. 393); Domenico Maria 

Durante: Virginia (cit. p. 399, ripr. p. 394); Guido di Montezemolo: Ritratto di famiglia, Manzone: 

Ritratto muliebre, Andrea Bologna: Ritratto di signora (cit. p. 399); Evangelina Alciati: Ritratto di 

bambino, 1926 (cit. pp. 399 – 400, ripr. p. 394); Alberto Rossi: Ritratto di signora, 1887 (cit. p. 400, 

ripr. p. 395). 

l. p., Cronache. Cronache milanesi. Vendita all’asta di raccolte artistiche, LXIII, 378, giugno 1926, 

pp. 402 – 407; Antonio Mancini: Ritratto della signora Torelli, Ritratto del padre (cit. p. 404); 

Tranquillo Cremona: due ritratti (cit. p. 404); Piccio: Ritratto del pittore Nebbia (cit. p. 404). 
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U. Nebbia, La quindicesima Biennale veneziana. III. – Gli stranieri, LXIV, 379, luglio 1926, pp. 2 – 

20; Boris Grigorieff: Massimo Gorki (cit. p. 3, ripr. p. 2); Egon Schiele: Autoritratto, La moglie 

dell’artista (cit. p. 7), Ritratto del dott. K. (cit. e ripr. p. 7); Emilio e Bernardo Osterman: ritrattisti 

(cit. p. 10); Fryderyk Pautsch: Ritratto dell’attore Brydzinski (cit. p. 12); Teodoro Axentowicz: 

ritratti (cit. p. 13); Joseph Mehoffer: Ritratto del maresciallo Pilsudski, Ludomir Slendzinski: 

Quattro ritratti, Enrico Glicenstein: ritratti (cit. p. 14); Arnoldo Boecklin: Ritratto infantile, 1882; 

Angela Boecklin: Ritratto di donna (cit. p. 16); Giovanni Giacometti: Autoritratto (cit. p. 16); Walter 

Clénin: Ritratto di Giovanni Giacometti, Paul Barth: ritratti (cit. p. 17); Fritz Pauli: due ritratti (cit. 

p. 18); Vincent Van Gogh: Autoritratto (cit. e ripr. p. 19); Jan Sluyters: Autoritratto, Ritratto 

dell’attore Jan Musch, Ritratto di signora (cit. p. 20). 

U. Nebbia, La quindicesima Biennale veneziana. IV. – Gli stranieri, LXIV, 380, agosto 1926, pp. 89 – 

106; Constant Permeke: Ritratto della madre (cit. p. 91); Feliciano Rops: Ritratto (cit. p. 94); Julio 

Moises: Lopetegui (cit. p. 98); Pedro Antonio, Carlos Verger Fioretti, Marceliano Santa Maria, 

Fernando Labrada: ritrattisti (cit. p. 98); Gabriel Raya Morbillo: Geografo arabo Hins-Al Raschid 

(cit. p. 98, ripr. tavola); Isacco Perlmutter, Giusepe Rippl Ronai: autoritratti, Federico Frank: 

Ritratto d’uomo, Andrea Boruth: Ritratto, Aurelio Nàray: Ritratto di ragazza (cit. p. 100); 

Bartolomeo Karlovszky: ritrattista (cit. p. 100); Francesco Hatvany: Ritratto di donna (cit. p. 101); 

Bruno Beran: Ritratto di signora, Emil Schovanek: Ritratto della moglie (cit. p. 105); Victor Stretti: 

Ritratto di Bernardino Molinari (cit. e ripr. p. 105). 

E. Zanzi, Cronache. Cronache piemontesi. Artisti della Provincia grande. La 1° mostra di B. A. di 

Cuneo, LXIV, 380, agosto 1926, pp. 129 – 133; Antonio Piatti: Ortensia, Autoritratto (cit. p. 131 e 

ripr. p. 130); Matteo Olivero: due autoritratti (cit. p. 133). 

N. Tarchiani, Cronache. Cronache romagnole. Silvestro Lega alla mostra di Modigliana, LXIV, 381, 

settembre 1926, pp. 197 – 204; Ritratto del prof. Bracci, 1850, Ritratto della signora Fabbroni, 

1856 (cit. p. 198); Ritratto del fratello Ettore, Ritratto di giovinetta (cit. p. 199); Ritratti della 

famiglia Cecchini (cit. p. 200); Autoritratto, 1860 (cit. p. 203, ripr. p. 198); Vittorio Corcos: Ritratto 

di Silvestro Lega, 1892 (cit. pp. 203 – 204); Angiolo Tommasi: Ritratto di Silvestro Lega, 1895 (cit. 

p. 204); Silvestro Lega: Don Giovanni Verità, 1885 (ripr. p. 204). 

P. Torriano, Cronache. Cronache milanesi. Due pittori bergamasche: Luigi Brignoli e Angiolo 

Alebardi, LXIV, 382, ottobre 1926, pp. 266 – 269; Luigi Brignoli: Ritratto dello scultore Enrico 

Pancera (ripr. p. 268); Angiolo Alebardi: Autoritratto (cit. p. 269, ripr. p. 268). 

P. Torriano, Cronache. Cronache milanesi. Anselmo Bucci da Fossombrone e Aldo Carpi, LXIV, 383, 

novembre 1926, pp. 327 – 334; Anselmo Bucci: Autoritratto (ripr. p. 329); Aldo Carpi: Ritratto 

(ripr. p. 330), Il cardinal Maffi, Ritratto della moglie, Autoritratto (cit. p. 331), Giovane signora 

(ripr. p. 331). 

P. Torriano, Cronache. Cronache milanesi. La prima mostra degli artisti milanesi, LXV, 385, gennaio 

1927, pp. 46 – 50; Camillo Rapetti: Ritratto (cit. p. 48). 

P. Torriano, Cronache. Cronache milanesi. La raccolta Benzoni all’asta, LXV, 385, gennaio 1927, pp. 

53 – 54; Favretto: Ritratto, Mancini: Autoritratto, Segantini: Autoritratto (cit. p. 54); Giovanni 

Carnevali detto il Piccio: Ritratto del pittore Corbari (ripr. p. 54). 
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E. Zanzi, Cronache. Cronache torinesi. Dal Palazzo ducale d’Aosta al «Circolo degli artisti», LXV, 

386, febbraio 1927, pp. 120 – 124; Giacomo Grosso: Ritratto di signora (cit. p. 122, ripr. p. 121); 

Durante: ritratti (cit. p. 123); Agostino Bosia: Ritratto di signora ebrea (cit. p. 123, rirp. p. 122). 

P. Torriano, Cronache. Cronache milanesi. Archimede Bresciani, Mario Lomini e Gilda Pansiotti, 

vol. LXV, n. 386, febbraio 1927, pp. 129 – 130; Archimede Bresciani: ritratti muliebri (cit. p. 130) 

fra cui Contessa Cantoni Marca Rizzini (ripr. p. 129). 

P. Torriano, Cronache. Cronache milanesi. Alberto Martini, LXV, 386, febbraio 1927, pp. 130 - 131; 

ritratti (cit. p. 131). 

U. Nebbia, Buone affermazioni dell’arte nostra a Ginevra ed a Zurigo, LXV, 389, maggio 1927, pp. 

274 – 285; Felice Casorati: Ritratto del maestro Casella (ripr. p. 274); Amedeo Modigliani: 

Ritratto di giovinetto (ripr. p. 279). 

R. G., Cronache. Cronache milanesi, LXV, 389, maggio 1927, pp. 326 – 331; Emilio Gola: Ritratto 

(ripr. p. 331). 

R. Papini, Stampe moderne d’ogni paese alla mostra di Firenze, LXV, 390, giugno 1927, pp. 338 – 

356; Carlo A. Petrucci: Il maestro Respighi (acquaforte) (cit. pp. 349 - 350, ripr. p. 342). 

Art. J. Rusconi, Le esposizioni d’arte moderna a Firenze, LXV, 390, giugno 1927, pp. 371 – 389; G. 

A. Sartorio: ritratti della moglie e dei bambini (cit. p. 375); Arturo Rietti: Ritratti di Giacomo 

Puccini, A. Hortis, Autoritratto, Ritratto di bambino (cit. pp. 375, 380); Giacomo Grosso: Ritratto, 

Vincenzo Irolli: due ritratti (cit. p. 380); Giovanni Costetti: ritratti (cit. p. 380); Primo Conti: Ritratto 

di Domenico Trentacoste (cit. p. 382), Ritratto di Bianca Star (cit. p. 382, ripr. p. 378); Niccolò 

Cannicci: La fidanzata (cit. p. 385, ripr. tavola); Antonio Ciseri: ritratti fra cui Ritratto della signora 

Peratoner, di F. D. Guerrazzi, di Renato Fucini, Autoritratto (cit. pp. 386 – 387), Ritratto della 

marchesa Altoviti Avila Toscanelli (cit. p. 386, ripr. p. 387). 

E. Zanzi, Cronache. Cronache torinesi. La «Quadriennale» subalpina, LXVI, 391, luglio 1927, pp. 47 

– 53; Prampolini: Ritratto di Mussolini, Lionello Balestrieri: il Duce che guida l’automobile (cit. p. 

47); Agostino Bosia: Ignazia De Fraja, 1908 (cit. p. 48), ritratti di bimbi (cit. p. 48), Ritratto di 

Leonardo Bistolfi (cit. pp. 48 – 49), Ritratto del maestro Federico Bufaletti (cit. p. 49, ripr. p. 48); 

Giacomo Grosso: Ritratto del Conte G. Salvadori (cit. e ripr. p. 49); Giovanni Grande: Ritratto della 

sorella (cit. p. 49); Zolla, Reviglione, Alberto Rossi, Mario Micheletti, Domenico Buratti, Giuseppe 

Manzone, Cesare Ferro: ritrattisti e figuristi (cit. p. 49); Eso Peluzzi: Ritratto di Monsignor Scatti 

(cit. p. 51); Luigi Serralunga: Ritratto della signora Gualco (cit. p. 51); Margotti, Domenico Maria 

Durante, Boccalatte: ritrattisti e figuristi (cit. p. 51); Emilio Sobrero: Autoritratto (cit. p. 51, ripr. p. 

50). 

L. Serra, Cronache. Cronache varie. Convegno d’arte a Pesaro, LXVI, 392, agosto 1927, pp. 126 – 

130; Alessandro Gallucci: Ritratto di bambino (cit. e ripr. p. 128); Ciro Cancelli: ritratti (cit. p. 128); 

Giuseppe Giovagnoli: Ritratto di bambino (cit. p. 129); Ettore di Giorgio: Ritratto del Duce (cit. p. 

130). 

R. Giolli, Cronache. Cronache milanesi. La Biennale di Brera, LXVI, 394, ottobre 1927, pp. 250 – 

254; Umberto Lilloni: Ritratto d’uomo (cit. pp. 251 – 252, ripr. p. 251); Anselmo Bucci: Ritratto di 
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Angelica Cravcenco (ripr. p. 251); Salietti: Ritratto (cit. p. 252); Aldo Carpi, Ritratto della Contessa 

Paul Csekonics di Budapest (ripr. p. 252). 

v. a., Cronache. Cronache comasche. L’esposizione d’arte a Como, LXVI, 394, ottobre 1927, pp. 254 

– 256; Antonio Piatti: Ritratto del maestro Mascagni (cit. p. 254); Romeo Bonomelli: Beethoven 

(cit. p. 256). 

R. Giolli, Cronache. Cronache milanesi, LXVI, 395, novembre 1927, pp. 305 – 310; Giuseppe 

Barbaglia: ritratti (cit. p. 309) fra cui Ritratto (ripr. tavola); Lilloni: Ritratto (cit. p. 310). 

G. Artieri, Cronache. Cronache napoletane. Le ultime opere di Gemito, LXVI, 395, novembre 1927, 

pp. 317 – 319; Ritratto di Copernico (cit. p. 317); Ritratto a lapis del signor Falchi (cit. p. 319, ripr. 

p. 317); Ritratto a lapis di De Pinedo (cit. p. 319, ripr. p. 318). 

N., Cronache. Cronache varie. Arte italiana ad Amburgo e ad Amsterdam, LXVI, 395, novembre 

1927, pp. 319 – 327; Alberto Salietti: Studio per ritratto (ripr. p. 320); Baccio Maria Bacci: 

Domenicano (cit. e ripr. p. 323). 

E. Zanzi, Cronache. Cronache piemontesi. Esposizioni in provincia, LXVI, 396, dicembre 1927, pp. 

369 – 374; Pier Celestino Gilardi: ritratti ufficiali (cit. p. 370); Andrea Marchisio: ritrattista (cit. p. 

370). 

R. Giolli, Cronache. Cronache milanesi, LXVI, 396, dicembre 1927, pp. 375 – 380; Enrico 

Prampolini: Marinetti architettonico (cit. p. 379, ripr. p. 376), Mussolini architettonico (ripr. p. 

376); Oscar Saccorotti: Ritratto (ripr. p. 377), Ritratto di Giorgio Labò (cit. p. 380). 

r. p., Cronache. Cronache romane. Giorgio Oprandi in Eritrea, LXVI, 396, dicembre 1927, pp. 381 – 

389; Ritratto di una bimba (cit. p. 382). 

G. Artieri, Cronache. Cronache napoletane. La «Permanente» del Circolo Artistico, LXVI, 396, 

dicembre 1927, pp. 389 – 392; Ricchizzi: ritrattista (cit. p. 391). 

E. Zanzi, Cronache. Cronache torinesi. La XXVIIIa mostra degli «Amici dell’arte», LXVII, 397, gennaio 

1928, pp. 45 – 49; De-Amicis: Ritratto del Principe di Piemonte, Ritratto di Mussolini (cit. p. 45); 

Casorati: Ritratto di cuoca (cit. p. 48). 

R. Giolli, Cronache. Cronache milanesi, LXVII, 397, gennaio 1928, pp. 49 – 56; Mancini: Ritratto del 

padre (cit. p. 51, ripr. p. 53); Carlo Prada: Ritratto all’aperto (ripr. p. 55); Oreste Bigliardi: Ritratto 

della sig. Rapetti-Bogliardi (ripr. p. 55). 

E. Zanzi, Cronache. Cronache torinesi. Una esposizione di tadizionalisti, LXVII, 399, marzo 1928, pp. 

173 – 177; Giacomo Grosso: Ritratto di Giorgio Ceragioli (cit. p. 175), Ritratto di Leonardo Bistolfi 

(cit. p. 175, ripr. p. 173); Giovanni Grande: Il baritono Comune (cit. pp. 175 - 176, ripr. p. 174); 

Agostino Bosia: Ritratto di Carlo Scavini (cit. p. 175); Alberto Falchetti: Mia madre (cit. p. 176, ripr. 

p. 174). 

R. Giolli, Cronache. Cronache milanesi, LXVII, 399, marzo 1928, pp. 177 – 184; Ettore Tito: Ritratto 

(ripr. p. 178); Alberto Martini: Vittorio Pica (ripr. p. 180). 

G. Marangoni, Cronache. Cronache bergamasche, LXVII, 399, marzo 1928, pp. 184 – 192; Luigi 

Brignoli: Famiglia Rolla (cit. pp. 187 - 188, ripr. p. 186), Ritratto della signora Elena de Braud (cit. 
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p. 188), Ritratto del comm. Giovanni Ambiveri (cit. p. 188, ripr. p. 189), Ritratto della bimba 

Cassina (cit. pp. 188 – 189), Ritratto della signora Ambiveri, del Comm. Beltracchini, 

dell’industriale Rampini, della signorina Carmen Pizzini, della signora Franca Poli (cit. p. 189), 

Ritratto del bimbo Maffettini (cit. p. 189, ripr. p. 188), S. E. Il conte Suardo (cit. p. 189, ripr. p. 185), 

Ritratto di Giovanni Banfi (cit. p. 189, ripr. p. 187). 

R. Calzini, La XVI Biennale di Venezia, LXVII, 401, maggio 1928, pp. 258 – 280; Odorico Politi: una 

modella (ripr. p. 260), Il Conte Bartolini (ripr. p. 261); Teodoro Matteini: Ritratto della Contessa 

Quarenghi (ripr. p. 261); M. Pompeo Molmenti: Vespasiano Muzzarelli (ripr. p. 262); Daniele 

Ranzoni: Ritratto (ripr. p. 267); Giovanni Fattori: Autoritratto (ripr. p. 272); Giacomo Favretto: Il 

padre e la sorella del pittore (ripr. p. 274), Ritratto d’una parente (ripr. p. 275); Hayez: 

Principessa di Sant’Antimo (cit. p. 280); Bezzuoli: la marchesa Ricasoli, la marchesa Rucellai (cit. 

p. 280); Mosè Bianchi: La Marchesa Ponti (cit. p. 280, ripr. p. 267). 

G. Artieri, Cronache. Cronache napoletane, LXVII, 401, maggio 1928, pp. 306 – 315; F. Pansini 

Duprè: Amica di casa, Sorella con ventaglio (cit. p. 310), Spahi algerino (cit. p. 310, ripr. p. 309); 

Lionello Balestrieri: Mussolini al volante (cit. p. 311, ripr. p. 310); Valentin Thibon de Libian: 

Frammento (cit. p. 315, ripr. p. 314). 

R. Papini, Arte ungherese, LXVII, 402, giugno 1928, pp. 355 – 367; László: Ritratti del reggente 

Horthy e del Presidente del Consiglio Bethlen (cit. p. 355); Aurelio Naray: Margherita (ripr. p. 362); 

Giuseppe Rippl-Ronai: ritratti (cit. p. 362). 

R. Giolli, Cronache. Cronache milanesi. Aste e mostre, LXVII, 402, giugno 1928, pp. 368 – 375; 

Odoardo Borrani: Ritratto di bambino (ripr. p. 369). 

r., Cronache. Cronache fiorentine. La mostra delle opere di Francesco Giolli, LXVII, 402, giugno 

1928, pp. 375 – 380; Studio di testa, 1887 (ripr. p. 380). 

R. Calzini, La XVI Biennale di Venezia. II. – Gli stranieri, LXVIII, 403, luglio 1928, pp. 2 – 23; William 

Orpen: Marchesa Cholmondely (cit. p. 6); Augustus John: Ritratto (ripr. p. 5), Ritratto della 

marchesa Casati (cit. p. 6), Signora col violino (cit. p. 10); Nathan Altman: Ritratto dell’attore 

Michoels (ripr. p. 9); Russel: Signora Ernest Forbes (cit. p. 10); Xavier Mellery: Bimbo con arancia 

(ripr. p. 13); Henri Evenepoel: Enrichetta con grande cappello (ripr. p. 13); László: ritrattista (cit. p. 

16); Otto Dix: Ritratto del poeta Teodoro Daeubler (ripr. p. 18). 

R.o Giolli, Cronache. Cronache milanesi. Mostre e aste private, LXVIII, 403, luglio 1928, pp. 54 – 61; 

Natale Morzenti: Bambina (ripr. p. 55). 

G. Artieri, Cronache. Cronache napoletane, LXVIII, 404, agosto 1928, pp. 125 – 130; Irolli: Ritratto 

di mio padre (cit. p. 126); Otmar Begas: Gorki, Signorina Draniawald (cit. p. 127); Gemito: ritratti 

(cit. p. 127); Nicola Fabricatore: Autoritratto con la moglie e la figlia, Signora con ombrello rosso 

(cit. p. 127). 

R. Calzini, La sedicesima Biennale di Venezia, LXVIII, 405, settembre 1928, pp. 134 – 155; Primo 

Conti: due ritratti (cit. p. 139); Felice Casorati: Daphne (cit. p. 139, ripr. p. 134). 

G. Delogu, Cronache. Cronache estere. Esposizioni viennesi, LXVIII, 406, ottobre 1928, pp. 242 – 

246; Witasek: Autoritratto (cit. p. 243); Anton Hula: Ritratto di fanciulla (cit. e ripr. p. 243). 
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U. N., Cronache. Cronache veneziane. La XIXa mostra di «Ca’ Pesaro» del Lido, LXVIII, 406, ottobre 

1928, pp. 246 – 249; Juti Ravenna: Autoritratto (ripr. p. 248); Eugenio da Venezia: Ritratto (ripr. 

p. 248). 

G. Delogu, Cronache. Cronache estere. Esposizioni d’arte: Norimerga, Monaco, Stuttgart, 

Salisburgo, LXVIII, 407, novembre 1928, pp. 318 – 321; Max Liebermann: Ritratto di signora (cit. p. 

318); Oppenheimer: Redattore (cit. p. 318), Alfons Walde: Agostino Ambrosi (cit. e ripr. p. 319). 

E. Zanzi, Cronache. Cronache torinesi, LXIX, 409, gennaio 1929, pp. 50 – 53; Mario Micheletti: 

Ritratto di Franco Foglino (ripr. p. 50); Cesare Ferro: ritratti (cit. p. 51); Filiberto Petiti: Autoritratto 

(ripr. p. 51); Bosia, Ferro: ritratti (cit. p. 53). 

U. N., Cronache. Cronache vicentine. La mostra di Carlo Potente, LXIX, 409, gennaio 1929, pp. 53 – 

54; ritratti (cit. p. 54) fra cui Ritratto del bimbo Boroni, 1927 (ripr. p. 53). 

G. Artieri, Cronache. Cronache napoletane, LXIX, 409, gennaio 1929, pp. 56 – 61; Vincenzo Gemito: 

ritratti (cit. p. 61). 

R. Giolli, Cronache. Cronache milanesi. Esposizioni e aste, LXIX, 410, febbraio 1929, pp. 110 – 120; 

G. Fattori: I fidanzati, D. Induno: Autoritratto (ripr. p. 111); D. Frisia: Ritratto (ripr. p. 116); 

Leonora Fini: Italo Svevo (ripr. p. 118). 

G. Artieri, Cronache. Cronache napoletane. I ritratti di Ricchizzi, LXIX, 410, febbraio 1929, pp. 126 – 

127; Ritratto di musicista (ripr. p. 125); Signora sorridente (ripr. p. 125); Autoritratto (cit. p. 126, 

ripr. p. 125). 

R. Giolli, Cronache. Cronache milanesi. La seconda mostra del Novecento italiano, LXIX, 411, marzo 

1929, pp. 172 – 178; Pompeo Borra: Ritratto (ripr. p. 173); Sironi: Ritratto d’uomo, Messina: 

Ritratto di Funi (cit. p. 176). 

R. Giolli, Cronache. Cronache milanesi. Esposizioni e aste, LXIX, 412, aprile 1929, pp. 245 – 253; 

Bruno Croatto: Petit-Gris (ripr. p. 245); Anselmo Bucci: Ritratto della sig. Lupo (ripr. p. 246); 

Natalie Kahl: Autoritratto, Filippo Maliavine: Autoritratto, Orazio Toschi: Autoritratto (ripr. p. 247). 

G. Artieri, Cronache. Cronache napoletane. I nove del ‘900, LXIX, 412, aprile 1929, pp. 253 – 255; 

Crisconio: ritratti (cit. p. 254). 

U. N., Cronache. Cronache d’arte italiana all’estero. Il «Novecento» a Nizza, LXIX, 413, maggio 

1929, pp. 296 – 300; Cesare Monti: Ritratto di fanciulla, Giovanni Colacicchi Caetani: Figura (ripr. 

p. 229). 

G. Delogu, Cronache. Cronache genovesi, LXIX, 413, maggio 1929, pp. 300 – 305; Biai Föglien 

István: Autoritratto (cit. p. 302); Salvatore Gagliardo: Ritratto di Lio Rubini (cit. p. 303); Domenico 

Maria Durante: ritrattista (cit. p. 304); Jessie Boswell: La piccola Vanna (ripr. p. 304). 

U. N., Cronache. Cronache veneziane. Una mostra di Cagnaccio alle «Botteghe d’arte», LXIX, 

413, maggio 1929, pp. 305 – 306; Lilli (ripr. p. 305); Mio padre (ripr. p. 306). 

G. Artieri, Cronache. Cronache napoletane, LXIX, 414, giugno 1929, pp. 377 – 380; Dino Martens: 

Ragazza (ripr. p. 378); Giuseppe Stella: Autoritratto (ripr. p. 380). 
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A. Agueci, Cronache. Cronache palermitane. La IIa mostra d’arte del Sindacato siciliano: 

L’Ottocento e il Novecento, LXIX, 414, giugno 1929, pp. 380 – 384; Salvatore Lo Forte: Ritratto 

(ripr. p. 381); Pippo Rizzo: Ritratto di fanciulla; Leo Castro: Madre e figlio (ripr. p. 382). 

R. Giolli, Cronache. Cronache milanesi, LXX, 415, luglio 1929, pp. 55 – 64; Giuseppe Abbati: 

Ritratto di giovane artista, Giovanni Fattori: Ritratto di giovane donna (ripr. p. 61). 

G. Marangoni, Cronache. Cronache bergamasche, LXX, 416, agosto 1929, pp. 125 – 128; Luigi 

Brignoli: ritrattista (cit. p. 125); Pietro Servalli: Ritratto femminile, Romeo Bonomelli: Ritratto del 

pubblicista Monetti, Renato Scarpelli, Ritratto (cit. p. 126); Luigi Brignoli: Ritratto dell’on. Capoferri 

(ripr. p. 126). 

E. Zanzi, Cronache. Cronache torinesi, LXX, 417, settembre 1929, pp. 173 – 178; Menzio: ritratti 

(cit. p. 175); Carlo Levi: Ritratti di donne (cit. p. 176); Mario Reviglione: Ritratto dell’on. Mario 

Gioda (cit. p. 177, ripr. p. 175); Domenico Morelli: ritratti femminili (cit. p. 178). 

U. N., Cronache. Cronache padovane. La mostra d’arte dei sindacati veneti a Padova, LXX, 417, 

settembre 1929, pp. 178 – 183; Remigio Butera: Figura (ripr. p. 178); Alessandro Milesi: Ritratto 

Da Zara (cit. p. 180); Edith Telsckow: Ritratto del pianista Rech-Baldo (cit. pp. 180 – 181, ripr. p. 

179); Bepi Fabiano: Teresa (ripr. p. 180); Ubaldo Oppi: Ritratto (cit. p. 181); Marco Novati: 

Ritratto di Pirandello (ripr. p. 181); Renato Mazzacurati: Ritratto (cit. p. 182, ripr. p. 178). 

U. Nebbia, Cronache. Cronache veneziane. La ventesima Ca’ Pesaro del Lido, LXX, 417, settembre 

1929, pp. 183 – 186; Juti Ravenna: La signora G. B. (ripr. p. 184); Marco Novati: Ritratto 

femminile, Carlo Bonacina: Ritratto materno (cit. p. 185). 

F. Agosti, Cronache. La mostra del pittore Giovacchini a Bolzano, LXX, 418, ottobre 1929, pp. 239 – 

242; Autoritratto (ripr. p. 239), Collaboratori (cit. p. 241, ripr. p. 239); Ritratto di fanciulla (ripr. p. 

240). 

G. Artieri, Cronache. Cronache napoletane. La Ia mostra sindacale campana a Posillipo, LXX, 418, 

ottobre 1929, pp. 242 – 249; Luigi Crisconio: Autoritratto (cit. p. 244), Luisa (ripr. p. 244); Edoardo 

Giordano: Ritratto dello scultore Petrone, Carlo Striccoli: Fumatore (cit. p. 244 e ripr. p. 243); 

Balestrieri: Autoritratto (cit. p. 246); Scorzelli: Ritratto di mio figlio (cit. e ripr. p. 246). 

Cronache. Cronache bergamasche. Il premio del Rotare Club alla mostra Triennale dell’Accademia 

Carrara, LXX, 418, ottobre 1929, pp. 249 – 250; Giuseppe Facchinetti: Autoritratto, Vittorio 

Manini: Il pittore e la sua famiglia (cit. e ripr. p. 249). 

E. Zanzi, Cronache. Cronache piemontesi, LXX, 419, novembre 1929, pp. 299 – 303; Bosia: Ritratto 

(cit. p. 303); Giovanni Guarlotti: Mia madre (cit. p. 303, ripr. p. 300). 

R. Giolli, Cronache. Cronache milanesi, LXX, 419, novembre 1929, pp. 304 – 310; E. Passauro: 

Ritratto (ripr. p. 308). 

U. V. Cavassa, Cronache. Cronache genovesi, LXX, 420, dicembre 1929, pp. 360 – 369; Dodero: La 

madre e i figli (ripr. p. 366). 

R. Giolli, Cronache. Cronache milanesi, LXX, 420, dicembre 1929, pp. 369 – 378; Arturo Rietti: 

Autoritratto (ripr. p. 374). 
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L. Servolini, Cronache. Cronache livornesi, LXX, 420, dicembre 1929, pp. 379 – 381; Mario Cocchi: 

Ritratto (cit. p. 380); Ludovico Tommasi: Autoritratto (ripr. p. 380). 

R. Giolli, Cronache. Cronache milanesi. Pittori e scultori, LXXI, 421, gennaio 1930 - VIII, pp. 51 – 57; 

Umberto Lilloni: ritratti, Achille Funi: ritratti (cit. p. 56). 

G. Artieri, Cronache. Cronache napoletane, LXXI, 421, gennaio 1930 - VIII, pp. 57 – 59; Brando: 

ritrattista (cit. p. 58). 

U. N., Cronache. Cronache genovesi, LXXI, 422, febbraio 1930 - VIII, pp. 114 – 119; Emanuele 

Rambaldi: Rosetta (cit. p. 116, ripr. p. 115); Oscar Saccorotti: spunto di ritratto infantile (cit. p. 

117); A. G. Santagata: due ritratti (cit. p. 118). 

R. Giolli, Cronache. Cronache milanesi, LXXI, 423, marzo 1930 - VIII, pp. 179 – 187; T. Signorini: 

Ritratto (ripr. p. 179); Giov. Carnevali detto il Piccio: Autoritratto (ripr. p. 180); Monti: ritratti (cit. 

p. 186); E. Agazzi: Ritratto (ripr. p. 186). 

U. Nebbia, La XVIIa Biennale di Venezia: i pittori italiani, LXXI, 425, maggio 1930 - VIII, pp. 267 – 

290; Ettore Tito: Ritratto (ripr. p. 269); Amedeo Modigliani: Marie (ripr. p. 271); Alessandro 

Milesi: Ritratto di S. E. il Senatore Antonio Fradeletto (cit. p. 277, ripr. p. 275); Antonio Feltrinelli: 

Ritratto, Mario Lomini: Ritratto materno (cit. p. 280); Giuseppe Amisani: Autoritratto (ripr. p. 282); 

Achille Funi: Ritratto di signorina (cit. p. 283); A. G. Santagata: Cesara Delcroix (cit. p. 290, ripr. p. 

289). 

Art. J. Rusconi, Cronache. Cronache fiorentine. La IVa mostra regionale d’arte toscana, LXXI, 425, 

maggio 1930 - VIII, pp. 317 – 320; Dani: Autoritratto (cit. p. 319). 

U. Nebbia, La XVIIa Biennale di Venezia. II, LXXI, 426, giugno 1930 - VIII, pp. 322 – 343; Carlo Sbisà: 

Ifigenia, Remigio Butera: Ritratto (ripr. p. 325); Franco Gentilini: Ritratto (cit. p. 328); Nino 

Bertoletti: figura di Bonaventura Tofano, Ritratto di Giorgio De Chirico (cit. p. 330); Scipione 

Bonichi: Cardinale Decano (cit. p. 330, ripr. p. 331); Manlio Giarrizzo: Ritratto di giovinetta (cit. p. 

332). 

E. Zanzi, Cronache. Cronache torinesi, LXXI, 426, giugno 1930 - VIII, pp. 371 – 377; Evangelina 

Alciati: Ritratto della signora Pennino (cit. e ripr. p. 372). 

G. C. Polidori, Cronache. Cronache marchigiane: Mostra del pittore Ettore Di Giorgio, LXXI, 426, 

giugno 1930 - VIII, pp. 382 – 383; Litografia raffigurante il Duce (cit. p. 383). 

G. Marangoni, Cronache. Cronache bergamasche, LXXII, 427, luglio 1930 - VIII, pp. 46 – 52; 

Giovanni Carnevali detto il Piccio: Ritratto di Gaetano Donizetti, 1840 (cit. pp. 47 - 48, ripr. p. 46); 

Ponziano Loverini: Autoritratto (ripr. p. 47), Ritratto della signora Radici-Taglioni, Ritratto dello zio 

Lorenzo (cit. p. 48); Luigi Brignoli: ritrattista (cit. p. 49). 

U. Nebbia, La XVIIa Biennale di Venezia. III. Gli stranieri, LXXII, 428, agosto 1930 - VIII, pp. 66 – 85; 

Jean Laudy: Ritratto di S. A. R. la principessa Maria José (ripr. p. 66); Cecilia Beaux, Mac Lane, 

Anderson, Dickinson, Bellows, Hawthorne, Anne Goldttwaite, Betts, Lilion Hale Westcott, Seyffert, 

Poole, Speicher, Fechin, Ipsen: ritrattisti (cit. p. 76); Alexander Brook: Ritratto (cit. p. 76); Louis 

Buisseret: ritrattista (cit. p. 79); Glyn Philipot: ritratti (cit. p. 84); Stanley Spencer: Autoritratto, Jan 

Sluijters: Ritratto di S. Eminenza Van Rossum (cit. p. 85). 
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E. Zanzi, Cronache. Cronache torinesi, LXXII, 428, agosto 1930 - VIII, pp. 115 – 121; Evangelina 

Alciati, Teresa Torello, Gemma Vercelli, Pinetta Gamero-Colonna, Mimì Schenoni, Emma Levi: 

ritratti (cit. p. 116); Carlo Levi: La convalescenza del pittore (cit. p. 117, ripr. p. 116); Gregorio Calvi 

di Bergolo: Mia madre, Mio nipote (cit. p. 119), Ritratto di Donna Virginia Agnelli Bourbon del 

Monte (cit. p. 119, ripr. p. 117). 

U. N., Cronache. Cronache veneziane. La mostra dei sindacati a Ca’ Pesaro, LXXII, 429, settembre 

1930 - VIII, pp. 185 – 188; Giovanni Moioli: Autoritratto, Juti Ravenna: ritratti, Vera Cekunova: 

Autoritratto (cit. p. 187); Eugenio da Venezia: Urania (ritratto) (ripr. p. 188). 

U. Nebbia, La XVIIa Biennale di Venezia. IV. Gli stranieri, LXXII, 430, ottobre 1930 - VIII, pp. 219 – 

240; Andrea Gontcharox: ritratti, Jourii Pimenov: Ritratto dell’architetto Bourow, Pietro Willans: 

Ritratto di Meyerhold (cit. p. 220); Ugenio Simkovits: Autoritratto, Kákay-Szabó: Ritratto femminile 

(cit. p. 231). 

G. Artieri, Cronache. Cronache napoletane, LXXII, 431, novembre 1930 - VIII, pp. 308 – 312; 

Tamburrini: Autoritratto (cit. p. 310), Eduardo Giordano: Il pittore e gli amici, Giovanni Brancaccio: 

Mezza figura (cit. p. 310, ripr. p. 309); Mario Vittorio: Ritratto d’uomo (cit. e ripr. p. 310); Luigi 

Crisconio: Mezza figura (cit. p. 310, ripr. p. 311); Begas: Ritratto, Pietro Barillà: Mariella, Lionello 

Balestrieri: Autoritratto (cit. p. 311); Eugenio Viti: Ritratto di donna bionda (cit. p. 311, ripr. p. 

312). 

G. Delogu, Cronache. Cronache estere. I. Parigi: Delacroix, LXXII, 431, novembre 1930 - VIII, pp. 

313 – 316; E. Delacroix: Autoritratto, 1836 (ripr. p. 313), Ritratto del patriota (cit. p. 314). 

G. Delogu, Cronache. Cronache estere. II. Amsterdam: Van Gogh, LXXII, 431, novembre 1930 - VIII, 

pp. 316 – 318; V. Van Gogh: Autoritratto (1888 – 89) (ripr. p. 316), Ritratto (1889 – 90) (ripr. p. 

317). 

V. Costantini, Cronache. Cronache milanesi, LXXII, 432, dicembre 1930 - VIII, pp. 368 – 373; Piero 

Marussig: Testa di fanciulla (ripr. p. 372), Carlo Vitale: Riposo nello studio (ripr. p. 372). 

U. N., Cronache. Cronache padovane, LXXII, 432, dicembre 1930 - VIII, pp. 377 – 379; Antonio 

Morato: ritratti (cit. p. 379) fra cui Ritratto (ripr. p. 378). 

  



507 
 

L’Illustrazione italiana. Appendice A. Ritratti singoli 

Necrologio, XXII, 11, 17 marzo 1895: Necrologio del pittore lombardo Francesco Filippini, p. 171; 

Ritratto di signora (cit.). 

M. Calderoni, Il pittore Demetrio Cosola, XXII, 122, 4 marzo 1895, p. 186; ritratti fra cui il Capitano 

dei bersaglieri, Ritratto del Principe Amedeo, Ritratto del barone Peccoz di Gressoney (cit.). 

Folchetto, La vita a Parigi, XXII, 15, 14 aprile 1895, p. 239: Juana Romani: Ritratto di Miss May 

Gypson (cit.). 

Gabriele D’Annunzio, Pastello di F. P. Michetti, XXIII, 42, 20 ottobre 1895 (ripr. copertina). 

Lord Leighton, XXIII, 3, 19 gennaio 1896, p. 39: ritratti (cit.). 

R. Barbiera, Dante Gabriele Rossetti. Sue lettere e memorie, XXIV, 6, 2 febbraio 1897, pp. 90 – 91; 

Ritratto di Lizze Siddal (ripr. p. 90). 

R. Barbiera, Dante Gabriele Rossetti. Sue lettere e memorie, XXIV, 7, 14 febbraio 1897, pp. 106 – 

107; Ritratto di Lizze Siddal (cit. p. 106). 

P. Molmenti, L’arte a Venezia nel secolo XIX, XXIV, 16, 18 aprile 1897, pp. 254 – 256; Placido 

Fabris: ritratti (cit. p. 255). 

Le nostre incisioni, XXV, 32, 7 agosto 1898, , p. 94: Lenbach: Ritratto di Bismarck (cit. ); Fritz 

Werner: Ritratto di Bismarck (non cit. ma ripr. in copertina). 

G. S., A Venezia, per le Belle Arti, XXV, 49, 4 dicembre 1898, p. 370; Lenbach: Ritratto di re Luigi di 

Baviera, dell’imperatore di Germania, di Wagner, di Liszt, di Minghetti, di Ivan Lermolieff, di 

Emerson, di Dollinger, di Gladstone, di Moltke, di Bismarck (cit.). 

G. Carotti, Giuseppe Bertini e Giovanni Battista Quadrone, XXV, 49, 4 dicembre 1898, pp. 371 – 

378; Giuseppe Bertini: Ritratto di Vittorio Emanuele, Ritratto a figura intera di Vittorio Emanuele, 

Ritratto (busto) di Vittorio Emanuele, ritratti (cit. p. 374). 

Il giubileo dell’Imperatore Francesco Giuseppe, XXV, 50, 11 dicembre 1898, p. 387: Francesco 

Hayez: Ritratto del generale Radetzky, 1846, Ritratto dell’Imperatore Francesco Giuseppe, 

eseguito dal vero a Milano, 1845 (cit.); Hayez (?)/Giuseppe Molteni: L’imperatore Francesco 

Giuseppe al tempo della sua incoronazione (cit. e ripr.). 

U. Pesci, In memoria di Luigi Serra, XXVI, 3, 15 gennaio 1899, pp. 53 – 54; V. Corcos: Ritratto di 

Enrico Panzacchi (ripr. p. 54). 

U. Fleres, Il pensionato artistico nazionale, XXVI, 6, 5 febbraio 1899, pp. 91 - 94; Umberto 

Coromaldi: Studio a pastello (ripr. p. 91). 

G. Carotti, Tranquillo Cremona ed il libro di Giulio Pisa, XXVI, 21, 21 maggio 1899, pp. 338 – 339; 

ritratti (cit. p. 339). 

Filippo Palizzi, XXVI, 38, 17 settembre 1899, p. 187; ritrattista (cit.). 

Belle Arti. Un ritratto del Maestro Mascagni, XXVI, 50, 10 dicembre 1899, p. 405; Angiolino 

Tommasini: Ritratto di Pietro Mascagni (cit. p. 405, ripr. p. 414). 
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G. Pittarelli: Ritratto del matematico Eugenio Beltrami, 1897, XXVII, 10, 11 marzo 1900, (ripr. p. 

182). 

R. B., Il pittore Munkácsy, XXVII, 19, 13 maggio 1900, pp. 341 – 344; Ritratto della moglie Paolina 

Mantz (cit. p. 344). 

Cicco e Cola, Corriere, XXVII, 25, 24 giugno 1900, p. 434; R. Bonfadini, Ritratto (cit.). 

G. C., Brera nel 1900, XXVII, 38, 23 settembre 1900, p. 218; Alessandro Vanotti: Ritratto della 

signora Cramer Pourtalès; Onetti: Ritratto del giudice di pace; De Servi: Ritratto di ufficiale (cit.). 

A. Silvestre – U. Garinei, Juana Romani, la pittrice italo-francese, XXVII, 38, 23 settembre 1900, pp. 

222 – 223; ritratti fra cui Ritratto della signora Hériot, Ritratto della Contessa di Briche, Ritratto 

della signora di Lurey, Ritratto della signora Clara Lemaitre (cit.); Angelica (cit., ripr. p. 217 a 

margine dell’articolo di Raffaello Barbiera, Corriere. Dall’Esposizione di Parigi). 

C. Ricci, L’arte italiana nel secolo XIX, XXVII, 52, 30 dicembre 1900, pp. 462 – 463; Vincenzo 

Camuccini: ritratti (cit. p. 462); Adeodato Malatesta: ritratti (cit. p. 463); Gordigiani, Galli, Corcos, 

Grosso, Tallone, Postiglione, Vanotti: ritrattisti (cit. p. 463). 

Lodovico Pogliaghi: Verdi morente, schizzo dal vero, tavola, XXVIII, 5, 3 febbraio 1901 (ripr.). 

Arnaldo Ferraguti: Il maestro Giuseppe Verdi morente, schizzo, XXVIII, 5, 3 febbraio 1901 (ripr. p. 

89). 

Nostre incisioni. Le nostre nonne (1795), XXIX, 7, 16 febbraio 1902, p. 137; Gastone Linden: Le 

nostre nonne (1795) (ripr.). 

La pittrice Francesca Stuart-Sindici e il suo ritratto di Re Umberto, XXIX, 12, 23 marzo 1902, p. 238; 

Ritratto di re Umberto I a cavallo (cit.). 

Giovanni Patricot: Ritratto di Madama Loubet, XXIX, 18, 4 maggio 1902 (ripr. p. 354). 

Lawrence: Ritratto di Lady Carrington, XXIX, 18, 4 maggio 1902 (ripr. p. 355). 

U. Fleres, La collezione Morelli nella Galleria Nazionale di Roma, XXIX, 42, 19 ottobre 1902 pp. 307 

– 308; Ritratto della madre di Bernardo Celentano (cit. p. 307). 

Angelo Dall’Oca Bianca, XXIX, 50, 14 dicembre 1900, pp. 472, 477; ritratti femminili (ripr. p. 

476). 

F. Laszlò: Il cardinale Rampolla del Tindaro, XXX, 9, 1 marzo 1903, p. 163 (ripr.). 

Cicco e Cola, Corriere, XXX, 23, 7 giugno 1903, pp. 446, 448; Knoller: ritrattista (cit. p. 446); Hayez: 

Ritratto di Cavour (cit. p. 448); Molteni: ritrattista (cit. p. 448). 

R. P., I ritratti di Leone XIII, XXX, 31, 2 agosto 1903, pp. 88 – 89; Franz Lenbach: Ritratto di Re 

Umberto, Ritratto della Regina Margherita, Ritratto di Marco Mughetti, Eleonora Duse, Giovanni 

Morelli, Signorina Costa, Ritratto di Bismarck, Ritratto di Leone XIII, 1885 (cit. p. 88); Dagnan-

Bouveret: Ritratto di Leone XIII (cit. p. 88); Filippo Laszlò: Ritratto di Leone XIII (cit. pp. 88, 89); 

Ritratto di Leone XIII, disegno (cit. p. 89). 
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E. Thovez, Whistler, XXX, 31, 2 agosto 1903, pp. 89, 92; Whistler: Ritratto di lady Archibald 

Campbell, Ritratto di Pablo de Sarasate, il Conte di Montesquiou, Ritratto di lady Meaux, Ritratto 

della madre, Ritratto di Carlyle (cit. p. 89); Sargent: Ritratto in grigio di sir G. Robertson (cit. p. 92). 

Jean Patricot: La signora Maria Loubet, XXX, 42, 18 ottobre 1903, (ripr. p. 315). 

Suicidio di un pittore, XXX, 45, 8 novembre 1903, p. 384; Augusto Mussini: Ritratto di sua madre 

(cit.). 

Repine: Ritratto di L. Tolstoi, XXX, 37, 27 dicembre 1903 (ripr. p. 536). 

Il conte Ottavio, Accanto alla vita. Nello studio di Boldini, XXXI, 5, 31 gennaio 1904, pp. 82 – 83; 

Ritratto della signora F. (cit. p. 83). 

Freida Menshausen-Labriola: Ritratto del prof. Antonio Labriola, XXXI, 7, 14 febbraio 1904, p. 138 

(cit.). 

R. Barbiera, Mosè Bianchi, XXXI, 12, 20 marzo 1904, pp. 229, 232; Ritratto del proprio padre (cit. p. 

232). 

Il conte Ottavio, Accanto alla vita. Nello studio del pittore Lenbach, XXXI, 20, 15 maggio 1904, p. 

389; Ritratto di don Marcantonio Borghese, Ritratto del padre, pastello di Bismarck (cit.). 

Necrologio, XXXI, 20, 15 maggio 1904, p. 391; Francesco di Lenbach: Ritratto di miss Elliot, Ritratto 

della principessa di Sassonia, Ritratto della contessa di Wedel (cit.). 

V. Turletti, Celestino Turletti, le sue opere, i suoi tempi, XXXI, 20, 27 luglio 1904, pp. 32 – 33; 

Ritratto in costume (cit. p. 32); Ritratto di Garibaldi, Ritratto di Cavour, Ritratto di E. Praga, 

Ritratto di G. Ferraris, Ritratto di Da Bormida padre e figlio, Ritratto di V. Carrera, Ritratto di 

Mazzini (cit. p. 33). 

Necrologio, XXXI, 36, 4 settembre 1904, p. 198; Veruda: ritrattista (cit). 

Il conte Ottavio, Accanto alla vita. Carolus Duran a Villa Medici, XXXI, 50, 11 dicembre 1904, pp. 

475, 478; Dame au gant, Ritratto della Contessa de Portalès, 1873, Ritratto dell’Enfant bleu, 

Ritratto della signora Croizette, Ritratto di Madame Vandal (cit. p. 478). 

F. Gaeta, Lo studio e gli aneddoti di Domenico Morelli, XXXII, 3, 15 gennaio 1905, pp. 63 – 66; 

Ritratto di Giuseppe Verdi (cit. p. 65). 

Necrologio, XXXII, 31, 30 luglio 1905, p. 112; Gian Giacomo Henner: ritratti (cit.). 

Belle Arti. I ritratti di V. Corcos, XXXIII, 12, 25 marzo 1906, p. 271; Ritratto dell’imperatore 

Guglielmo, Ritratto dell’imperatrice, Ritratto di Alice Barlet, Ritratto di S. M. Amelia d’Orléans, 

Ritratto della principessa Potenziani, Ritratto della principessa Giovannelli, Ritratto della 

principessa Altieri, Ritratto della principessa Colonna di Stigliano, Ritratto della marchesa Rudinì, 

Ritratto di M. Mackay, Ritratto di madama Telfener, Ritratto di Jole Meschini, Ritratto della 

signora Maraini, Ritratto della signora Allievi, Ritratto di donna Nina D’Andrade, Ritratto di donna 

Orlando, Ritratto di miss Grace Llewellyn Jones (cit.); Ritratto della regina Amelia di Portogallo (cit. 

p. 271, ripr. p. 276). 

Necrologio, XXXIII, 36, 9 settembre 1906, p. 244; Alfredo Stevens: ritrattista (cit.). 
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Herkomer: Ritratto di Sir George Taubman Goldie, presidente della Royal Geographical Society, 

XXXIV, 3, 20 gennaio 1907, p. 55 (ripr.). 

De Servi: Ritratto di Anton Giulio Barrili, XXXIV, 4, 27 gennaio 1907, p. 86 (ripr). 

Il conte Ottavio, Accanto alla vita. Vittorio Corcos, XXXIV, 16, 21 aprile 1907, pp. 377, 380; Ritratto 

dell’imperatore di Germania, Ritratto dell’imperatrice di Germania, Ritratto del re di Portogallo, 

Ritratto della regina di Portogallo, Testa di Guglielmo II, Ritratto di Vivien Chartres (cit. p. 377). 

Oddone Scabia: Ritratto del professor Edoardo Brizio, XXXIV, 20, 19 maggio 1907 p. 494 (ripr.). 

G. Covelli: Ritratto di Giovanni Grasso, XXXV, 7, 16 febbraio 1908, p. 153 (ripr). 

Il Conte Ottavio, Accanto alla vita. Il pittore Casciano e la pittura della regina, XXXV, 7, 16 febbraio 

1908, p. 162; ritrattista (cit). 

Un pittore della bellezza, XXXV, 20, 17 maggio 1908, p. 465; V. Corcos: ritrattista (cit.). 

A. Calza, Tre recenti acquisti per la Galleria d’arte moderna, XXXV, 26, 28 giugno 1908, p. 627; 

Andrea Appiani: Ritratto di Vincenzo Monti )cit. p. 627, ripr. p. 620); Filippo Agricola: Ritratto di 

Costanza Perticari (cit. p. 627, ripr. p. 621; Adeodato Malatesta: Ritratto di Polissena Menotti di 

Modena (cit. p. 627, ripr. p. 624). 

De Servi: Anton Giulio Barilli, XXXV, 34, 23 agosto 1908 (ripr. copertina). 

Necrologio, XXXVI, 19, 9 maggio 1909, p. 487; Luigi Norcini: Ritratto di Silvio Pellico, Ritratto di 

Vittorio Emanuele II (cit.). 

Necrologio del pittore catanese, XXXVI, 26, 27 giugno 1909, p. 662; Pasquale Liotta: Ritratto del 

defunto arcivescovo cardinale Dusmet (cit). 

R. Pantini, Un nuovo acquisto della Galleria d’Arte moderna di Roma, XXXVI, 27, 4 luglio 1909, p. 8; 

Edoardo Gioja: Ritratto della Contessa Antonia Suardi Ponti (punta d’argento) (cit.), Ritratto di una 

monaca (cit. e ripr.). 

Giuseppe Bezzuoli: Giuseppe Giusti, XXXVI, 32, 8 agosto 1909 (ripr.). 

Necrologio, a. XXXVI, n. 40, 3 ottobre 1909, p. 333; Luigi Sorio: Ritratto di Vittorio Emanuele II, 

Ritratto di re Umberto, Ritratto del gen. Fanti (cit.). 

Il pittore Michele Gordigiani, XXXVI, 42, 17 ottobre 1909, pp. 374 – 375; Ritratto di Re Vittorio 

Emanuele, ritratti di Re Vittorio, Ritratti del principe di Carignano, Ritratto del Conte Cavour, 

Ritratti dei membri della famiglia reale inglese fra cui Ritratto della Regina Vittoria e Ritratto del 

Principe di Galles, Ritratto del poeta Andrea Maffei, Ritratto del principe Luciano Bonaparte e della 

sua consorte, Ritratto della Regina Margherita, Ritratto di Re Luigi di Portogallo, Ritratto del re e 

della regina del Siam (cit. p. 375); Ritratto della principessa Margherita, 1868 (cit. e ripr. p. 375); 

Ritratto di Enrico Nencioni (cit. p. 375, ripr. p. 374). 

Necrologio, XXXVII, 15, 10 aprile 1910, p. 357; Giacomo Martinetti: ritratti (cit.). 

Necrologio, XXXVII, 32, 7 agosto 1910, p. 142; Cesare Spagliardi: ritratti fra cui Ritratto di Manzoni, 

Ritratto di Hayez (cit.). 

Necrologio, XXXVII, 34, 21 agosto 1910, p. 196; G. B. Crevattin: ritratti (cit.). 



511 
 

G. Rosadi, Uno scolaro del Ciseri: Giacomo Martinetti, XXXVII, 46, 13 novembre 1910, pp. 482 – 

483; Giacomo Martinetti: Ritratto della moglie (cit. e ripr. p. 483). 

Paolo Heyse, Ritratto di Franz von Lembach, XXXVII, 48, 27 novembre 1910, p. 527 (cit. e ripr.). 

Vittorio Corcos: Ritratto di Monsignor Geremia Bonomelli, vescovo di Cremona, XXXVIII, 28, 9 

luglio 1911, p. 35 (ripr.). 

Necrologio, XXXVIII, 34, 20 agosto 1911, p. 208; Giuseppe Israels: ritratti (cit.). 

Nuovi autoritratti agli Uffizi, XXXVIII, 38, 17 settembre 1911, p. 285; John Lavery: ritratti femminili 

(cit.). 

Irma Gramatica nella Rosmunda, XXXVIII, 52, 24 dicembre 1911, p. 670; L. Bompard: Ritratto di 

Irma Gramatica (ripr.). 

Necrologi, XXXIX, 10, 10 marzo 1912, p. 246; Jules Lefèbvre: ritratti fra cui Giovanna la Rossa (cit.). 

R. Puntini, Lorenzo Alma Tadema, a. XXXIX, n. 27, 7 luglio 1912, pp. 14 – 15; ritratti (cit. p. 15). 

Necrologi, XXXIX, 28, 14 luglio 1912, p. 48; Emma Gaggiotti: Ritratto di Guglielmo I, Ritratto di 

Federico Guglielmo IV, Ritratto di Alessandro Humboldt, Ritratti di importanti personaggi stranieri 

(cit.). 

G. Castellini, Ignazio Zuloaga in un libro di Giulio de Frenzi, XXXIX, 33, 18 agosto 1912, p. 166; 

Lucienne Bréval, Ritratto della signora Quintana de Moreno (cit.). 

Agostino Bertini dipinto da Tranquillo Cremona, XXXIX, 52, 29 dicembre 1912, p. 602 (ripr.). 

Il pittore Edoardo Détaille, XL, 1, 5 gennaio 1913, p. 10; Ritratto equestre di Edoardo VII (cit.). 

Il ritratto di G. Mazzini per G. Pennasilico, XL, 2, 12 gennaio 1913, p. 32 (ripr.). 

Nel VI anniversario della morte di Giosuè Carducci, XL, 7, 16 febbraio 1913, p. 165; Giuseppe 

Amisani: Ritratto di Giosuè Carducci (cit. e ripr.). 

A. Mantero, L’eremo di Sem Benelli dove fu creata la Gorgonia, XL, 11, 16 marzo 1913, pp. 264 – 

265; Argnani: Ritratto di Sem Benelli (ripr. p. 264). 

Giolitti e il pittore, XL, 16, 20 aprile 1913, pp. 382 – 383; Antonio Piatti: Ritratto di Giovanni Giolitti 

(cit. pp. 382 – 383, ripr. p. 383). 

Un ritratto di Gabriele d’Annunzio e la pittrice Romaine Brooks, XL, 16, 20 aprile 1913, pp. 386 – 

387; Francesco Paolo Michetti: Ritratto di D’Annunzio (bianco e nero), Giovanni Costetti: Ritratto 

di D’Annunzio, Ritratto di D’Annunzio (acquaforte), Leone Bakst: Ritratto di D’Annunzio (cit. p. 

386); Romaine Brooks: Ritratto di dama parigina, Ritratto della contessa di Noailles (cit. p. 386), 

Ritratto di D’Annunzio (cit. p. 386, ripr. p. 387). 

Re Costantino di Grecia in un ritratto del pittore Antonio Argnani eseguito a Parigi l’anno scorso, 

XL, 17, 27 aprile 1913, p. 405 (ripr.). 

Plinio Nomellini, Ritratto di Grazia Deledda, XL, 19, 11 maggio 1913, p. 449 (cit. e ripr.). 

Il centenario di Riccardo Wagner, XL, 21, 25 maggio 1913, pp. 505 - 508; Franz von Lembach: 

Studio per il Ritratto di Riccardo Wagner (ripr. p. 505); C. Jäger: Ritratto giovanile di Riccardo 



512 
 

Wagner, Lembach: Ritratto di Riccardo Wagner, 1874, autore non indicato: L’ultimo ritratto di 

Riccardo Wagner, 1883 (ripr. p. 508). 

Vittorio Corcos, Ritratto della duchessa Anna Maria Visconti di Modrone, XL, 23, 8 giugno 1913, p. 

567 (cit. e ripr.). 

Arturo Graf, XL, 24, 15 giugno 1913, p. 596; Angelo Enrie: Ritratto di Arturo Graf, 1913 (cit. e ripr.). 

Il centenario di Giuseppe Verdi, XL, 40, 5 ottobre 1913, copertina; Giovanni Boldini: Ritratto di 

Giuseppe Verdi, 1886 (ripr.). 

Il ritratto del Re, di Eduardo Tofano, XL, 46, 16 novembre 1913, pp. 485 - 486; Eduardo Tofano: 

Ritratto di sua maestà il re Vittorio Emanuele III (cit. p. 486, ripr. p. 485). 

Un ritratto di D’Annunzio al Lussemburgo, XLI, 14, 5 aprile 1914, p. 334; Romana Brooks: Ritratto 

di Gabriele D’Annunzio (cit.). 

Hubert von Herkomer, XLI, 15, 12 aprile 1914, p. 356; Ritratti fra cui Ritratto di Wagner, Ritratto di 

Ruskin (cit.). 

V. Nivellini, La galleria Pisani di Firenze, XLI, 17, 26 aprile 1914, p. 409; Luigi Pisani: ritrattista (cit.). 

Necrologio, XLI, 39, 27 settembre 1914, p. 289; Giuseppe Guzzardi: ritratti (cit.). 

Antonio Argnani: Re Carlo di Romania, Il Principe Carlo di Romania nel 1874 (disegni) (ripr. p. 338), 

Il nuovo re Ferdinando di Romania, La Regina Maria di Romania (disegni) (ripr. p. 339), XLI, 42, 18 

ottobre 1914. 

V. La Rocca, Le nozze dei centauri, di Sem Benelli, XLII, 17, 25 aprile 1915, pp. 336, 337; Antonio 

Discovolo: Ritratto di Sem Benelli (ripr. p. 336). 

O. Roux,  La principessa Iolanda, XLII, 30, 25 luglio 1915, p. 78; Lucia Tarditi: La principessa Iolanda 

(ripr.). 

Donna Laura Minghetti, XLII, 39, 26 settembre 1915, pp. 263 – 264, F. Lenbach: Donna Laura 

Minghetti, 1874 (ripr. p. 263). 

Autore anonimo: Il generale Luigi Cadorna (tavola fuori testo a colori); Cambon: Il Duca degli 

Abruzzi (tavola fuori testo a colori), XLII, 52, 26 dicembre 1915. 

Raffaele Faccioli, XLIII, 24, 11 giugno 1916, p. 516; ritrattista (cit.). 

Egisto Lancerotto, XLIII, 24, 11 giugno 1916, p. 516; ritratti (cit.). 

Salvatore Barzilai, XLIII, 24, 11 giugno 1916, p. 516; Romolo Bernardi: Ritratto di Salvatore Barzilai 

(ripr.). 

A. Calza, Tre opere di Albert Besnard: Ritratti di guerra, XLIII, 31, 30 luglio 1916, pp. 97 – 98; 

Ritratto di teatro, Ritratto di Matilde Bonaparte, Ritratto della moglie (cit. p. 97); Ritratto del 

cardinale Mercier (cit. pp. 97, 98; ripr. p. 97); Studio per il ritratto del Papa (ripr. p. 97); Ritratto 

del Papa Benedetto XV (cit. p. 98, ripr. p. 97); Ritratto di Gabriele D’Annunzio (cit. e ripr. p. 98). 

Umberto Boccioni, XLIII, 35, 27 agosto 1916, p. 184; ritratti (cit.). 

Romolo Romani, XLIII, 35, 27 agosto 1916, p. 184; ritratti (cit.). 
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L. Beltrami, Il Museo del Risorgimento Nazionale di Milano “tempore belli”, XLIII, 53, 31 dicembre 

1916, pp. 526 – 528; Piccio: Ritratto di Filippo Guenzati (ripr. p. 527). 

Necrologio, XLIV, 8, 25 febbraio 1917, p. 160; Carolus Durand: ritrattista (cit.). 

Necrologio, XLIV, 28, 15 luglio 1917, p. 54; Antonio de la Gandara: Signora dalla Rosa, Signora in 

verde, 1889 (cit.). 

Necrologio, XLV, 14, 7 aprile 1918, p. 283; Luigi Cavenaghi: ritratti fra cui la serie dei benefattori 

dell’Ospedale Maggiore (cit.). 

A. Rietti: Arrigo Boito (pastello), XLV, 24, 16 giugno 1918 (ripr in copertina). 

Necrologio, a. XLV, n. 31, 4 agosto 1918, p. 96; Ernesto Fontana: Ritratto di giovine signora (cit.). 

U. Ojetti, L’arte nelle terre redente. Tre Lenbach di Strigno e un Pittoni di Borgo Valsugana, XLVI, 6, 

9 febbraio 1919, pp. 141 – 143; Franz Lenbach: Ritratto di una contessa Wolkenstein nata 

Schleinitz, 1874 (cit. p. 143); Disegno a pastello, 1898, Ritratto di una contessa Wolkenstein, 1873, 

Ritratto di una contessa Wolkenstein (cit. p. 143, ripr. p. 141). 

Paesi e figure della Dalmazia, XLVI, 25, 22 giugno 1919, p. 621; Innocente Cantinotti: Il Capovilla di 

Postine (disegno) (ripr.). 

Paesi e figure della Dalmazia, XLVI, 26, 29 giugno 1919, p. 643; Innocente Cantinotti: Morlacco di 

Kievo (disegno) (ripr.). 

Necrologio. Cesare Tallone, XLVI, 26, 29 giugno 1919, p. 649; Ritratto d’uomo, ritratti (cit.). 

La politica e la poesia, XLVI, 38, 21 settembre 1919, pp. 286 – 287; Romaine Brooks: Gabriele 

D’Annunzio (ripr. p. 286). 

Innocente Cantinotti: Il gen Enrico Caviglia, vincitore di Vittorio Veneto, XLVI, 45, 9 novembre 

1919 (disegno) (ripr. copertina). 

Necrologio, XLVI, 51, 21 dicembre 1919, pp. 652 – 653; A. Renoir: ritratti (cit. p. 652). 

Raff., Anders Zorn, XLVII, 40, 3 ottobre 1920, p. 431; Maja, Ritratto di Renan, Ritratto di Paul 

Verlaine (acquaforte) (cit.). 

F. Razetti, Per le nozze della Principessa Bona di Savoia-Genova col Principe Corrado di Baviera, 

XLVIII, 2, 9 gennaio 1921, pp. 40 – 41; A. Enrie: Ritratto della Principessa Bona di Savoia-Genova, 

Ritratto del Principe Corrado di Baviera (ripr.). 

La signora in grigio, Per la donna, XLVIII, 6, 6 febbraio 1921, p. 159; Paul Chabas: Ritratto della 

scrittrice Daniel Lesueur (ripr.). 

A. Enrie, Ritratto della Contessa Angela Ceresa Minotto, XLVIII, 21, 22 maggio 1921, p. 625 (ripr.). 

G. Borghetti, Dalle rive della Vistola, XLVIII, 27, 3 luglio 1921, pp. 16 – 17; F. T.: Ritratto del comm. 

F. Tommasini, min. d’Italia a Varsavia, Ritr della Contessa Tommasini, moglie del min. d’Italia (ripr. 

p. 17). 

G Garzia: Il Principe Hirohito a Roma e a Napoli, XLVIII, 30, 24 luglio 1921, p. 89 (ripr). 
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Necrologio, XLVIII, 36, 4 settembre 1921, p. 279; L. Lambertini: Ritratto del cardinale Giorgio 

Gusmini (ripr.). 

Alla conferenza del disarmo a Washington, XLIX, 1, 1 gennaio 1922, p. 9; Ettore Tito: Ritratto del 

senatore Luigi Albertini (ripr.). 

C. Gatti, Cronaca scaligera. Epilogo, XLIX, 23, 4 giugno 1922, pp. 663 – 664; Vittore Grubicy: Il 

maestro Arturo Toscanini (ritratto incompiuto) (ripr. p. 663). 

Necrologio, XLIX, 51, 17 dicembre 1922, p. 727; Carlo Paolo Agazzi: ritrattista (cit.). 

Carlo Prada: Primo ritratto di S. S. Pio XI, XLIX, 52, 24 dicembre 1922, p. 761 (ripr.). 

Vittorio Corcos: S. M. La Regina Margherita, L, 2, 14 gennaio 1923, p. 43 (ripr.). 

Uomini e cose del giorno. Avv. Giulio Giordani, L, 2, 14 gennaio 1923, p. 49; G. Lucchini: Ritratto 

dell’Avv. Giulio Giordani (ripr.). 

Necrologio, L, 6, 11 febbraio 1923, p. 181; Amero Cagnoni: ritrattista (cit.). 

Tartaglia, La settimana. Un pittore veneziano in Spagna, L, 8, 25 febbraio 1923, p. 218; Lino 

Selvatico: Ritratto di re Alfonso XIII (cit.). 

A. Gigliotti-D’Andrea, Il centenario della nascita di Ernesto Renan, L, 8, 25 febbraio 1923, pp. 230 – 

232; L. Bonnat: Ritratto di Ernesto Renan, 1892 ca. (ripr. p. 230). 

F. Hayez: Ritratto di Alessandro Manzoni, L, 20, 20 maggio 1923, (ripr copertina). 

Tartaglia, La settimana, L, 20, 20 maggio 1923, pp. 584 – 585; G. Cornienti: Ritratto di Donna 

Giulia Beccaria Manzi, la madre, 1820, F. Hayez: Ritratto di Donna Teresa Borri Manzoni, la 

moglie, 1849 (ripr. p. 585). 

Necrologio, L, 34, 26 agosto 1923, pp. 281 – 282; Ottavio Grolla: Ritratto (cit.). 

G. Lukomski, Rasputin nei ricordi di un artista russo, L, 50, 16 dicembre 1923, pp. 784 – 786; W. 

Seroff: Ritratto del Principe Felice Iussupoff, S. A. Sorin: Ritratto della Principessa I. A. Iussupoff 

(ripr. p. 784). 

p. t., Necrologio, L, 52, 30 dicembre 1923, p. 849; Emilio Gola: ritratti (cit.). 

Necrologio, LI, 8, 24 febbraio 1924, p. 236; Jean-François Raffaelli: Ritratto di Edmondo De 

Goncourt, Ritratto di Clemenceau (cit.). 

Arturo Rietti: Ritratto di Arrigo Boito, 1909, LI, 18, 4 maggio 1924 (ripr. copertina). 

C. Gatti, Cronaca scaligera. Arrigo Boito musicista, LI, 19, 11 maggio 1924 pp. 608 – 609; G. 

Amisani: Ritratto di Arrigo Boito (ripr. p. 608). 

O. Malagodi, Un pittore: Armando Spadini, LI, 21, 25 maggio 1924, pp. 691 – 693; ritratti (cit. p. 

692) fra cui Ritratto della signora Spadini (ripr. p. 691), Lillo in culla, Anna che legge (ripr. p. 692), 

Maria piccola (ripr. p. 693). 

C. M. Franzero, La visita dei sovrani a Londra, LI, 23, 8 giugno 1924, pp. 750 – 754; Laszlo: Il 

marchese della Torretta dei Principi di Lampedusa, La marchesa della Torretta (ripr. p. 752). 
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V. Piccoli, Il pittore Lino Selvatico, LI, 31, 3 agosto 1924, p. 139; ritratti fra cui Ritratto di 

Romanones, Ritratto di Re Alfonso, Ritratto della contessina Emma Ninni, Ritratto della Contessa 

Rocca Mocenigo, Ritratto della signora Antonietta Treves, Ritratto della contessa Robilant 

Morosini, Ritratto della signorina Lina Nono, Ritratto di Bice Selvatico, Ritratto di Emma 

Gramatica, Ritratto di Rita Sacchetto (cit.). 

V. Piccoli, La morte di Adolfo De Bosis, LI, 36, 7 settembre 1924, p. 280; Carlo Siviero: Ritratto di 

Adolfo De Bosis (ripr.). 

Necrologio, LI, 40, 5 ottobre 1924, p. 409; Lucia Tarditi: Ritratto di Giulio Cantalamessa (ripr.). 

E. Modigliani, Il centenario della “National Gallery”, LI, 46, 16 novembre 1924, pp. 635 – 642; John 

Sargent: Ritratto di Lord Ribblesdale (ripr. p. 642). 

C. Gatti, Cronaca scaligera, LII, 7, 15 febbraio 1925, pp. 134 – 135; Giuseppe Stella: Il maestro 

Alfredo Cascella (disegno) (ripr. p. 135). 

Le nostre attrici, LII, 8, 22 febbraio 1925, p. 161; Marcello Dudovich: Vera Vergani (ripr.). 

Le nostre attrici, LII, 11, 15 marzo 1925, p. 161; Marcello Dudovich: Tatiana Pawlova (ripr.). 

Il marchese del Grillo, Conversazioni romane, LII, 13, 29 marzo 1925, p. 258; Lembach: Ritratto 

della Regina Margherita, Elisabetta Keller: ritratti di personalità milanesi (cit.). 

Le nostre attrici, LII, 15, 12 aprile 1925, p. 161; Marcello Dudovich: Emma Gramatica e il suo fido 

«Michele» (ripr.). 

Necrologio, LII, 17, 26 aprile 1925, p. 346; John Sargent: Ritratto del suo maestro, 1877 ca., 

Ritratto di Madame Gautreau, Ritratto di Roosvelt, Ritratto di Rockfeller, Ritratto di Wilson, 

Ritratto di Henry James, Ritratto di Coventry Patmore, Ritratto di Asher Wertheimer, Ritratto della 

duchessa di Portland, Ritratto di Lord Ribblesdale (cit.). 

Giuseppe Palanti: Ritratto di S. M. la Regina Elena, Ritratto S. M. il Re Vittorio Emanuele III, LII, 23, 

7 giugno 1925 (ripr. in tavole a colori dopo p. 486). 

Ettore Tito: Ritratto del Conte Giuseppe Volpi, a. LII, n. 29, 19 luglio 1925 (ripr. copertina). 

V. Piccoli, Il fascino spirituale della regina Margherita, LIII, 2, 10 gennaio 1926, pp. 42 – 46; 

Michele Gordigiani: La Regina Margherita, Franz v. Lembach: La Regina Margherita (ripr. p. 42); 

Vittorio Corcos: Ritratto della Regina madre, 1922 (ripr. p. 51). 

F. Meda, Dopo sessant’anni: la Banca popolare di Milano, LIII, 10, 7 marzo 1926, pp. 288 – 290; 

anonimo: Ritratto di Luigi Luzzatto (ripr. p. 288), Ritratto di Giovanni Silvestri (ripr. p. 289). 

Necrologio, LIII, 15, 11 aprile 1926, p. 385; Gian Emilio Malerba: Ritratto della sorella (cit.). 

Luigi Bonazza: Dante (acquaforte), LIII, 20, 16 maggio 1926, p. 521 (cit. e ripr.), Ritratto del 

vescovo di Trento (cit.). 

C. Gatti, Cronaca scaligera, LIII, 21, 23 maggio 1926, pp. 534 – 535; Pablo Picasso: Igor Stravinski 

(disegno) (ripr. p. 534). 

C. Ricci, Alta Romagna: Modigliana, LIII, 33, 15 agosto 1926, pp. 148 – 150; Silvestro Lega: Ritratto 

di don Giovanni Verità (cit. e ripr. p. 148). 
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Alfredo Vaccari: Ritratto di Benito Mussolini, LIII, 34, 22 agosto 1926, p. 165 (ripr.). 

emmepì, Teatri, LIII, 39, 26 settembre 1926, pp. 255 – 256; Giuseppe Garzia: G. B. Shaw (schizzo 

dal vero) (ripr a p. 255). 

Enrico Sacchetti: Il Duce (disegno), LIII, 44, 31 ottobre 1926 (ripr. copertina). 

Enrico Sacchetti: Maschere di contemporanei, LIII, 48, 28 novembre 1926, p. 427; Pirandello 

(disegno), 1926 (ripr.). 

Enrico Sacchetti: Maschere di contemporanei, LIII, 50, 12 dicembre 1926, p. 427; Giovanni Papini 

(disegno), 1926 (ripr.). 

P. Arcari, Movimento letterario, LIV, 6, 6 febbraio 1927, pp. 106 – 107; G. Amisani: Ritratto di 

Raffaele Calzini (disegno), Teodoro Brenson: Ritratto di Massimo Gorki (acquaforte) (ripr. p. 106). 

Domenico Comparetti in un ritratto di Vittorio Corcos, LIV, 8, 20 febbraio 1927, p. 132 (cit. e ripr.). 

Dott. C. Pasetti, La «Festa del Perdono» all’Ospedale Maggiore di Milano, LIV, 14, 3 aprile 1927, 

pp. 252 – 253; Francesco Hayez: Ritratto del Conte Pietro Visconti Borromeo, Giuseppe Barbaglia: 

Ritratto del conte Alfonso Litta (ripr. p. 253). 

Enrico Sacchetti, Maschere di contemporanei, LIV, 16, 17 aprile 1927, p. 297; Ritratto di 

Ferdinando Martini (disegno), 1927 (ripr.). 

Enrico Sacchetti, Maschere di contemporanei, LIV, 20, 15 maggio 1927, p. 387; Ritratto di Ugo 

Ojetti (disegno), 1927 (ripr.). 

Enrico Sacchetti, Maschere di contemporanei, LIV, 23, 5 giugno 1927, p. 459; Ritratto di Dario 

Niccodemi (disegno), 1927 (ripr.). 

P. Arcari, Movimento letterario, LIV, 24, 12 giugno 1927, pp. 485 – 486; Arturo Rietti: Ritratto di 

Tommaso Gallarati Scotti (ripr. p. 485). 

Enrico Sacchetti, Maschere di contemporanei, LIV, 29, 17 luglio 1927, p. 51; Ritratto del maestro 

Alberto Franchetti (disegno), 1927 (ripr.). 

Antonio Fabre: Ritratto di Ugo Foscolo, LIV, 37, 11 settembre 1927, (ripr. copertina). 

Myrmex, Lettere berlinesi. Il più berlinese degli artisti: Max Liebermann, LIV, 38, 18 settembre 

1927, p. 238; ritratti (cit.). 

Andrea Appiani: Ritratto di Ugo Foscolo, LIV, 37, 11 settembre 1927, (ripr. tavola a colori dopo p. 

190). 

C. M. Franzero, Lettere londinesi. Discorso in confidenza agli artisti italiani, LIV, 48, 27 novembre 

1927, p. 446; Giuseppe Amisani: ritratti (cit.) fra cui Ritratto di S. A. R. la Principessa Amalia di 

Baviera (ripr.). 

Enrico Sacchetti, Maschere di contemporanei, LIV, 48, 27 novembre 1927, p. 459; Ritratto di 

Arturo Toscanini (disegno), 1927 (ripr.). 

D.o Angeli, Il museo napoleonico di Roma, LV, 3, 15 gennaio 1928, anno VI, pp. 37 – 40; Armando 

Spadini: Ritratto del conte Giuseppe Primoli (ripr. p. 37). 
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E. De Zuani, Lettere dalla Spagna, LV, 5, 29 gennaio 1928, anno VI, pp. 78 – 79; G. Echevarria: 

Ritratto di Ramón Maria del Valle Inclán (ripr. p. 79). 

Necrologio, LV, 6, 5 febbraio 1928, anno VI, p. 83; Joaquin Sorolla: Ritratto di Vicente Blasco 

Ibáñez (ripr.). 

Vittorio Corcos: Ritratto di Benito Mussolini, LV, 9, 26 febbraio 1928, anno VI (ripr. copertina). 

Osservatorio. Arte, LV, 13, 25 marzo 1928, anno VI, p. 224; Jan Toorop: Ritratto del signor Domila 

Nieuwenhuis (ripr.). 

Giuseppe Amisani: S. A. R. La Principessa Lidia d’Arenberg Duchessa di Pistoia, LV, 19, 6 maggio 

1928, anno VI (ripr. tavola a colori). 

Enrico Sacchetti, Maschere di contemporanei, LV, 31, 29 luglio 1928, anno VI, p. 75; Ritratto di P. 

Mascagni  (disegno) (ripr.). 

Andrea Appiani: Ritratto di Vincenzo Monti, LV, 42, 14 ottobre 1928, anno VI (ripr. copertina). 

C. Gatti, Arturo Toscanini celebrandosi il trentennio dalla sua ascesa al podio della Scala, LV, 52, 23 

dicembre 1928, anno VI, pp. 706 – 710; Giacomo Grosso: Ritratto del Maestro, 1916, Victor 

Grubicy: Il Maestro in un ritratto incompiuto (ripr. p. 709). 

P. Torriano, Ambrogio Alciati, LVI, 11, 17 marzo 1929, anno VII, p. 408; Ritratti della madre, 

Ritratto di un ufficiale straniero, Ritratto di Donna Gavotte Bocconi, Signorina Binda, Ritratto di 

Romano Mussolini, Ritratto del Duce (cit.). 

R. De Volski, La fiaba dello zar Saltan, LVI, 11, 17 marzo 1929, anno VII, pp. 418 – 419; V. A. Sierov: 

Ritratto di Puskin (ripr. p. 418). 

C. Gatti, Cronaca Scaligera, LVI, 13, 31 marzo 1929, anno VII, pp. 500 – 502; J. Rapine: Ritratto di 

Nicola Rimski-Korsakov (ripr. p. 500). 

U. Ojetti, Tranquillo Cremona, LVI, 16, 21 aprile 1929, anno VII, pp. 612 – 613; Giovanni Carnevali 

detto il Piccio: ritratti (cit. p. 612); Cremona: Ritratto della signora Dechamps, 1875 (cit. p. 613). 

Enrico Sacchetti, Maschere di contemporanei, LVI, 17, 28 aprile 1929, anno VII, p. 667; Padre 

Alfani (disegno), 1928 (ripr.). 

Enrico Sacchetti, Maschere di contemporanei, LVI, 27, 7 luglio 1929, anno VII, p. 25; Petrolini 

(disegno) (ripr.). 

G. Marchetti Ferrante, I napoleonici ai Bagni di Lucca, LVI, 33, 18 agosto 1929, anno VII, pp. 290 – 

292; anonimo: Ritratto di Elisa Bonaparte, Ritratto di Camillo Borghese, Lefebvre: Ritr di Paolina 

Bonaparte (ripr. p. 290); Stefano Tofanelli: La principessa Elisa Baiocchi, Gérard; Maria Letizia 

Bonaparte (ripr. p. 291). 

Necrologio, LVI, 35, 1 settembre 1929, anno VII, p. 358; Ponziano Loverini: ritrattista (cit.). 

R. Calzini, Le soste dell’Ascensione, LVI, 40, 6 ottobre 1929, anno VII, pp. 542 – 546; Emilio Gola: 

Ritratto femminile (cit. p. 542). 

Laszlò: Ritratto del Principe Umberto, LVI, 43, 27 ottobre 1929, anno VII (ripr. tavola). 
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Concetto Pettinato, Lettere parigine, LVI, 51, 22 dicembre 1929, anno VII pp. 1010 – 1012; 

Eugenio Pascau: Ritratto di Rostand (cit. p. 1010); Delacroix: Ritratto di Gorge Sand (ripr. p. 1010); 

Enrico Lehmann: La Principessa Cristina Belgiojoso Trivulzio (ripr. p. 1011). 

Palanti: Ritratto della principessa Maria Josè del Belgio, Ritratto di Umberto di Savoia Principe di 

Piemonte, LVII, 1, 5 gennaio 1930, anno VIII, (ripr. tavola). 

Osservatorio. Arte, LVII, 11, 16 marzo 1930, anno VIII, p. 451; Glauco Cambon: ritrattista, Ritratto 

di Emilio Zago (cit.). 

L. Mazzucchetti, Poeti stranieri in Italia, LVII, 13, 30 marzo 1930, anno VIII, pp. 530 – 531; 

Desmond Chute: Ritratto di G. Hauptmann, Ritratto di W. B. Yeats, Ritratto di E. Pound (ripr. p. 

530). 

Candido, La settimana, LVII, 20, 18 maggio 1930, anno VIII, p. 852; Ugo Galvagni: Ritratto di S. E. il 

ministro degli Esteri Dino Grandi (ripr.). 

Enrico Sacchetti: Le nostre attrici, LVII, 26, 29 giugno 1930, anno VIII, p. 1143; Emma Gramatica 

(ripr.). 

Il centenario del Ferruccio celebrato a Gavinana, LVII, 32, 10 agosto 1930, anno VIII, pp. 199 – 201; 

Trombadori: Ritratto dell’on. Lando Ferretti, presidente del Comitato Nazionale per le onoranze 

centenarie a Francesco Ferrucci (ripr. p. 200). 

G. Amisani: S. M. Giovanna di Savoia Regina di Bulgaria, S. M. Boris III Re di Bulgaria, LVII, 44, 2 

novembre 1930, anno VIII (ripr. tavola). 
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Appendice B. Ritratti di gruppo 

R. Barbiera, Eleuterio Pagliano, XXX, 2, 11 gennaio 1903, pp. 23 – 24; Ritratto di famiglia (ripr. p. 

32). 

Necrologio, XXXI, 36, 4 settembre 1904, p. 198; Ignazio Fantin-Latour: Atelier a Batignolles (cit.). 

Ferdinando Keller: La famiglia dell’imperatore Guglielmo II, XXXIII, 29, 22 luglio 1906 (ripr. pp. 72 – 

73). 

Leone Tolstoi e sua moglie, quadro del pittore russo Repin, ora esposto a Pietroburgo, XXXV, 20, 17 

maggio 1908, p. 477 (ripr.). 

Peter Severin Kröyer, XXXVI, 49, 5 dicembre 1909, p. 554; Il Comitato dell’Esposizione francese a 

Copenaghen,1888, Una Seduta della società danese di scienza, 1897, La Borsa di 

Copenaghen,1895, Quartetto nel mio studio (cit.). 

G. Castellini, Ignazio Zuloaga in un libro di Giulio de Frenzi, XXXIX, 33, 18 agosto 1912, p. 166; 

Ritratto di Daniele Zuloaga e delle sue figlie (cit.). 

Il centenario di Riccardo Wagner, XL, 21, 25 maggio 1913, pp. 505 - 508; W. Beckmann: Riccardo 

Wagner e i suoi intimi (ripr. p. 510). 

E. Modigliani, Il centenario della “National Gallery”, LI, 46, 16 novembre 1924, pp. 635 – 642; John 

Sargent: ritratti di gruppo dei membri della famiglia Wertheimer (cit. p. 642). 

Necrologio, LII, 17, 26 aprile 1925, p. 346; John Sargent: Ritratto delle signorine Wickers, ritratti di 

gruppo dei membri della famiglia di Asher Wertheimer, Ritratto delle tre signore Acheson (cit.). 
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Appendice C. Ritratti di artisti 

Strenne, XXIII, 51, 20 dicembre 1896, p. 411; Francesco Lenbach: Ritratto di Morelli (cit.). 

Necrologio, 17 febbraio 1895, XXII, 7, p. 100; anonimo: ritratto – incisione di Francesco Podesti 

(ripr.). 

G. Carotti, Giuseppe Bertini e Giovanni Battista Quadrone, XXV, 49, 4 dicembre 1898, pp. 371 – 

378; R. Griffi: Il pittore Giuseppe Bertini (ripr. p. 371). 

Studi di animali di G. A. Sartorio, XXVI, 36, 3 settembre 1899, p. 154; Carl Alexander Brendel: 

Ritratto di Giulio Aristide Sartorio (cit. p. 154, ripr. copertina). 

Edoardo Matania: Domenico Morelli sul letto di morte, disegno, XXVII, 34, 25 agosto 1901, p. 127 

(ripr.). 

U. Fleres, La collezione Morelli nella Galleria Nazionale di Roma, XXIX, 42, 19 ottobre 1902 pp. 307 

– 308; Domenico Morelli: Ritratto di Bernardo Celentano (cit. p. 307); Bernardo Celentano: 

Ritratto di Domenico Morelli (cit. p. 307). 

R. Barbiera, Eleuterio Pagliano, XXX, 2, 11 gennaio 1903, pp. 23 – 24; G. Bertini: Ritratto di 

Eleuterio Pagliano, 1865 (ripr. p. 32). 

G. Rosadi, Uno scolaro del Ciseri: Giacomo Martinetti, XXXVII, 46, 13 novembre 1910, pp. 482 – 

483; Antonio Ciseri: Ritratto di Giacomo Martinetti (cit. p. 483, ripr. p. 482). 

D. Angeli, La mostra di Paolo Troubetzkoy all’Esposizione di Roma, XL, 15, 13 aprile 1913, pp. 355 – 

362; Anders Zorn: Lo scultore Troubetzkoy mentre eseguisce il busto del pittore Anders Zorn 

(acquaforte) (ripr. p. 359). 

Antonino Leto, XL, 35, 31 agosto 1913, pp. 214 – 215; Vincenzo Irolli: Ritratto di Antonino Leto (cit. 

p. 215, ripr. p. 214). 

Necrologio, XLIX, 22, 28 maggio 1922, p. 634; Alessandro Pomi: Pietro Fragiacomo (ripr.). 

Necrologio, LII, 17, 26 aprile 1925, p. 346; John Sargent: Ritratto di Antonio Mancini (cit.) 

Necrologio, LII, 51, 20 dicembre 1925, p. 518; F. P. Michetti: Costantino Barbella (pastello) (ripr.). 

Enrico Sacchetti, Maschere di contemporanei, LIV, 32, 7 agosto 1927, p. 105; Ritratto dello 

scultore Domenico Trentacoste (disegno), 1927 (ripr.). 
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Appendice D. Autoritratti 

A. Centelli, Avventure e sventure di un grande artista. Vincenzo Gemito, XXII, 16, 21 aprile 1895, 

pp. 254 – 255; Autoritratto (ripr. p. 254). 

Corriere, XXIII, 2, 12 gennaio 1896, p. 23; Lord Leighton: Autoritratto (cit.). 

Lord Leighton, XXIII, 3, 19 gennaio 1896, p. 39; Autoritratto (cit.); Il pittore Leighton, ora Pari 

d’Inghilterra (ripr. p. 44). 

R. Barbiera, Dante Gabriele Rossetti. Sue lettere e memorie, XXIV, 7, 14 febbraio 1897, pp. 106 – 

107; Autoritratto del poeta (cit. p. 106). 

R. Barbiera, I tormenti e la gloria di un artista. Giovanni Segantini, XXVI, 41, 8 ottobre 1899, pp. 

228 – 231; Arnoldo Böcklin: Autoritratto con la morte (cit. p. 228); Segantini: autoritratti a matita 

(cit. p. 228), Autoritratto, 1895 (ripr. p. 229). 

R. B., Il pittore Munkácsy, XXVII, 19, 13 maggio 1900, pp. 341 – 344; Autoritratto (cit. p. 344). 

Angelo Dall’Oca Bianca, XXIX, 50, 14 dicembre 1902, pp. 472, 477; Autoritratto (ripr. p. 472). 

Cicco e Cola, Corriere, XXX, 23, 7 giugno 1903, pp. 446, 448; Morelli: Autoritratto giovane (cit. p. 

448). 

Suicidio di un pittore, XXX, 45, 8 novembre 1903, p. 384; Augusto Mussini: Autoritratto (cit.). 

Necrologio, XXXII, 31, 30 luglio 1905, p. 112; Gian Giacomo Henner: Autoritratto (cit.). 

gt., Il pittore Giuseppe Pelizza, XXXIV, 25, 23 giugno 1907, p. 615; Autoritratto nello studio (cit.). 

Il pittore Michele Gordigiani, XXXVI, 42, 17 ottobre 1909, pp. 374 – 375; Autoritratto (ripr. p. 374). 

Peter Severin Kröyer, XXXVI, 49, 5 dicembre 1909, p. 554; Autoritratto in riva al mare, Autoritratto 

(cit.). 

Necrologio, XXXVIII, 34, 20 agosto 1911, p. 208; Giuseppe Israels: Autoritratto (ripr.). 

Nuovi autoritratti agli Uffizi, XXXVIII, 38, 17 settembre 1911, p. 285; Jozef Israels: Autoritratto, 

John Lavery: Autoritratto (cit. p. 285, ripr. p. 291). 

R. Puntini, Lorenzo Alma Tadema, XXXIX, 27, 7 luglio 1912, pp. 14 – 15; Autoritratto ovale (cit. p. 

15); Autoritratto (cit. p. 15, ripr. p. 14). 

G. Castellini, Ignazio Zuloaga in un libro di Giulio de Frenzi, XXXIX, 33, 18 agosto 1912, p. 166; 

Autoritratto (cit. e ripr.). 

U. Ojetti, Tommaso Minardi e il suo autoritratto agli Uffizi, XL, 35, 31 agosto 1913, pp. 204 – 205; 

Tommaso Minardi: Autoritratto, 1806 - 1807 (cit. p. 204, ripr. p. 205). 

Necrologio, XL, 41, 12 ottobre 1913, p. 377; Alfred East: Autoritratto (incompiuto) (cit.). 

Gli autoritratti di Delacroix e del Piccio della Galleria degli Uffizi, XLI, 22, 31 maggio 1914, p. 540; 

Eugenio Delacroix: Autoritratto, 1837 (cit.), Autoritratto, post 1850 (cit. e ripr.); Giovanni Carnevali 

detto il Piccio: Autoritratto, 1825 – 1830 (cit. e ripr.). 

Necrologio, XLI, 17, 39 settembre 1914, p. 289; Giuseppe Guzzardi: Autoritratto (cit.). 
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L’autoritratto di F. P. Michetti, XLII, 47, 21 novembre 1915, p. 420 (cit.). 

Il Palazzo e la Villa Reale di Milano. La Villa Reale di Monza, XLVII, 40, 3 ottobre 1920, pp. 421 – 

429; Francesco Hayez: Autoritratto (ripr. p. 424). 

Raff., Anders Zorn, XLVII, 40, 3 ottobre 1920, p. 431; Autoritratto (acquaforte) (cit.). 

Necrologio, LII, 17, 26 aprile 1925, p. 346; John Sargent: Autoritratto (ripr.). 

Myrmex, Lettere berlinesi. Il più berlinese degli artisti: Max Liebermann, LIV, 38, 18 settembre 

1927, p. 238; autoritratti (cit.) fra cui Autoritratto, 1919 (ripr.). 

Necrologio, LIV, 48, 27 novembre 1927, p. 454; Pietro Bouvier: Autoritratto (ripr.). 

P. Torriano, La morte di Adolfo De Carolis, LV, 8, 19 febbraio 1928, anno VI, p. 125; Autoritratto 

(ripr.). 

P. Torriano, Il palazzo ducale e la Galleria d’Arte Moderna di Venezia, LV, 11, 11 marzo 1928, anno 

VI, pp. 198 – 199; Giacomo Favretto: Autoritratto (cit. p. 199, ripr. p. 198). 

Necrologio, LVI, 10, 10 marzo 1929, anno VII, p. 367; Vespasiano Bignami: Autoritratto (cit.). 

P. Torriano, La morte di Francesco Paolo Michetti, LVI, 11, 17 marzo 1929, anno VII, pp. 406 – 408; 

Autoritratto eseguito a 22 anni (ripr. p. 406); Autoritratto giovanile, 1883 (ripr. p. 407). 

P. Torriano, Ambrogio Alciati, LVI, 11, 17 marzo 1929, anno VII, p. 408; Autoritratto (ripr.). 
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Appendice E. Ritratti presentati alle esposizioni 

E. Ximenes, L’Esposizione Internazionale d’Arte a Venezia, XXII, 16, 21 aprile 1895, pp. 243 – 246; 

Bonnat: Ritratto, A. F. Roll: Ritratto dell’ammiraglio Krantz (cit. p. 243); Lenbach: quattro ritratti 

(cit. p. 245); Liebermann: Ritratto del commediografo Gherardo Hauptmann, pastello (cit. p. 245, 

ripr. p. 244); Alexander: Ritratto di signora, Giacomo Grosso: La Femme, Boldini: figura di 

bambina, Ritratto a pastello di Verdi (cit. p. 246). 

A. Centelli, L’apertura della mostra Internazionale d’Arte di Venezia, XXII, 18, 5 maggio 1895, pp. 

275 – 278; Boldini: Ritratto (cit. p. 275); Grosso: La Femme (cit. p. 275, ripr. p. 281). 

Folchetto, I due Salons a Parigi, XXII, 19, 12 maggio 1895, pp. 302 – 303; Brouillet: Il vaccino del 

crup, Henner: La moglie del levita Efraim, Detaille: Ritratto equestre del principe di Galles e 

Ritratto equestre del duca di Connaught, Gandara: Ritratto di Sarah Bernhardt, Alexander: ritratti, 

Bonnat: Ritratto del Presidente della Repubblica e Signora in giallo, Jacquet: Ritratto di M.e de… 

(tutti cit. p. 303). 

Noterelle artistiche, XXII, 21, 26 maggio 1895, p. 331; Esposizione Annuale della Royal Academy di 

Londra, autori non specificati: ritratti (cit.). 

A. Centelli, Esposizione Artistica di Venezia. Le premiazioni, XXIII, 37, 15 settembre 1895, p. 163; 

Max Liebermann: Ritratto del commediografo Hauptmann, Whistler: Giovinetta bianca, Boldini: 

Ritratto della signorina E… (cit.). 

A. Centelli, Corriere dell’Esposizione di Venezia, XXIII, 41, 6 ottobre 1895, pp. 210 – 211; Riccardo 

De Los: Ritratto di Garibaldi (cit. p. 210). 

Chiusura dell’Esposizione di Venezia, XXIII, 43, 27 ottobre 1895, pp. 268 – 270; Michetti: Ritratto di 

d’Annunzio (cit. p. 268); Alma Tadema: Ritratto di signora (cit. e ripr. p. 268); John W. Alexander: 

Ritratto (cit. p. 270, ripr. p. 268). 

Folchetto, La vita a Parigi, XXIII, 19, 10 maggio 1896, pp. 299 – 302; Bonnat: ritratti, Carolus 

Durand: ritratti, Sergeant: ritrattista, Boldini: Ritratto della Principessa P…, Ritratto, Tofano: 

Ritratto di dama inglese (cit. p. 299); Roll: Ritratto di Dumas figlio, Werth: ritratti, Gervex: 

Bambina, Carolus Duran: Ritratto in bianco, Bambina (cit. p. 300). 

A. Ferrero, L’Esposizione Triennale di Belle Arti a Torino, XXIII, 27, 5 luglio 1896, p. 11; Giacomo 

Grosso: Ritratto di Virginia Reiter (cit.). 

A. Ferrero, L’Esposizione Triennale di Belle Arti a Torino II, XXIII, 28, 12 luglio 1896, pp. 23, 26; 

Emilio Pasini: due ritratti all’acquaforte (cit. p. 23). 

Ed. Ximenes, La seconda Esposizione Internazionale d’Arte a Venezia, XXIV, 17, 25 aprile 1897, pp. 

258 – 259; S. Melton Fischer: Ruth, Alexander: Signora seduta al piano (entrambi cit. p. 258); 

Kroyer: ritratti, Filippo Laszlò: due ritratti fra cui La signora Hubay, Leibl: Ritratto, L. Passini: 

Ritratto dell’Imperatore Federico di Germania, Dante Gabriele Rossetti: Ritratto della madre, 

Ritratto della signorina Cristina, Ritratto della signora W. Rossetti (tutti cit. p. 259). 

Belle Arti all’Esposizione di Venezia, XXIV, 35, 29 agosto 1897, pp. 143 – 144; Alessandro Milesi: 

ritratto (cit. p. 143). 
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R. Barbiera, La II Esposizione Internazionale di Belle Arti di Venezia, XXIV, 43, 24 ottobre 1897, pp. 

263 – 274; Cesare Tallone: Ritratto della bambina Irene Tallone (cit. p. 268, ripr. p. 266). 

A. C., L’arte benefica e il giornalista Munaro, a. XXV, n. 15, 10 aprile 1898, p. 254; A. Milesi: 

Antonio Munaro al lavoro (cit.). 

La prima esposizione italiana di Belle Arti a Pietroburgo, XXV, 22, 29 maggio 1898, p. 382; 

Gordigiani: Ritratto di Eleonora Duse (cit.). 

Belle Arti all’Esposizione Nazionale a Torino, XXV, 37, 11 settembre 1898, pp. 182 – 185; Amero 

Cagnoni: Empire (cit. p. 182, ripr. p. 183). 

In partenza, XXV, 40, 2 ottobre 1898, p. 223: recensione di In partenza di Aleardo Villa presentato 

all’Esposizione Permanente di Milano (cit., ripr. p. 233). 

R. Barbiera, L’Esposizione Bertini a Brera, XXVI, 13, 26 marzo 1899, p. 207; Ritratto del re Vittorio 

Emanuele, Ritratto dell’avvocato Calcaterra, Ritratto del Balzaretti, ritratti decorati col premio 

Umberto nel 1870 (cit.). 

G. Secretant, La III Esposizione Mondiale di Belle Arti a Venezia, XXVI, 18, 30 aprile 1899, pp. 282 – 

283; Favretto: Ritratto del padre (cit. p. 282), Franz von Lenbach: ritratti fra cui Ritratto di 

Federico III (cit. p. 282), Ritratto della Signora Lily Merk con la sua bambina, Ritratto di Mommsen, 

Ritratto di Bismarck (cit. p. 283); Greiffenhagen: Ritratto di Miss M. B. (cit. p. 283). 

G. Secretant, La III Esposizione Internazionale di Belle Arti a Venezia. I. La sala Favretto, I quadri di 

questo numero. Le vendite, XXVI, 20, 14 maggio 1899, p. 319; Giacomo Favretto: ritratti (cit.); 

Patrick Orr: Vanità (cit. p. 319), Farfalla (cit. p. 319, ripr. p. 317). 

All’Esposizione di Venezia, XXVI, 21, 21 maggio 1899, p. 339; C. Salamini: Ritratto dell’autore, 

Ritratto di bambina (cit.). 

L’esposizione Favretto a Venezia, XXVI, 37, 10 settembre 1899, p. 175; Lenbach: ritratti (cit.). 

Alla III Esposizione Internazionale di Belle Arti a Venezia. La sala Lenbach, XXVI, 43, 22 ottobre 

1899, p. 268; Ritratto di Mommsen, Ritratto di Bismarck, Autoritratto con bambina, Miss Peck, La 

Signora Lola von Lenbach, Hermann Lingg, La baronessa du B…, Ritratto dell’Imperatore Federico 

III, Duchessa Clementina di Coburgo (cit. p. 268); La signora Lili Merck con la sua bambina (cit. p. 

268, ripr. p. 263); Baronessa von Fabrice (cit. p. 268, ripr. copertina); Teste di bambini, Eleonora 

Duse (cit. p. 268, ripr. p. 266); La baronessa Hornstein (ripr. p. 266). 

G. Secretant, Il “maestro” Franz von Lenbach, XXVI, 46, 12 novembre 1899, pp. 336 – 337; Ritratto 

di Teodoro Mommsen, Ritratto del Principe Bismarck, due ritratti di bambino, Ritratto del dottor 

Hermann Lingg, Ritratto del fisiologo Virchow, Ritratto del poeta Pettenkofer, Ritratto della 

signora Lily Merck, Ritratto della Baronessa du B…, Baronessa von Fabrice, Baronessa Hornstein, 

Ritratto di Miss Peck, Ritratto della Signorina Fuchs, Ritratto dell’Imperatore Federico III, Ritratto 

della bambina Lenbach, Autoritratto con la bambina, Ritratto della Duchessa Clementina di 

Coburgo, Ritratto di Eleonora Duse (cit. p. 337); Signora Lola von Lenbach (cit. p. 337, ripr. p. 338). 

Noterelle. L’esposizione di Venezia, a. XXVI, n. 47, 19 novembre 1899, p. 342; Besnard: Portrait de 

théâtre (ritratto della Réjane) (cit.). 
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F. Malaguzzi, L’Esposizione della pittura lombarda nel secolo XIX, XXVII, 27, 8 luglio 1900, p. 35; 

Sala: ritratti; Hayez: Ritratto della Principessa Cristina Belgioioso, 1832, Ritratto della signora 

Taccioli Ruga, 1852; Appiani: Ritratto di Napoleone (due versioni), Ritratto di Foscolo; Palagi: 

Ritratto di Don Pietro Lattuada, 1820; Molteni: Ritratto della marchesa Vittoria Visconti 

d’Aragona; Angelica Kauffmann: Ritratto della signora Volpato-Morghen; Cremona: I cugini, In 

ascolto (cit.). 

R. Barbiera, Corriere. Dall’Esposizione di Parigi, XXVII, 38, 23 settembre 1900, pp. 210 – 214; Leone 

Bonnat: ritratti (cit. p. 211); Juana Romani: Angelica (cit. p. 222 nell’articolo di Armand Silvestre – 

Ugo Garinei, Juana Romani, la pittrice italo-francese, ripr. p. 217). 

G. C., Brera nel 1900, XXVII, 41, 14 ottobre 1900, pp. 266 – 267; Grosso: tre ritratti fra cui 

Autoritratto; Cantinotti: Ritratto del signor Auernheimer, Ritratto di Pietro Chiesa; Mariani: 

Ritratto di dama inglese colla sua bambina; Adolfo Feragutti Visconti: Ritratto di signora alpinista; 

Conconi: Ritratto di signorina; Tallone: tre ritratti fra cui Ritratto della signora Bollardi (cit. p. 266); 

Riccardo Galli: due ritratti di signore; Arnaldo Ferraguti: Ritratto di Raffaello Barbiera (cit. p. 267). 

Opere d’arte esposte alla Triennale di Brera, XXVII, 42, 21 ottobre 1900, pp. 276 – 277; Giacomo 

Grosso: Ritratto della signorina T. C. (cit. e ripr. p. 276). 

Opere esposte alla Triennale di Brera, XXVII, 43, 28 ottobre 1900, pp. 296, 298; Pompeo Mariani: 

Studio per un ritratto, Adolfo Feragutti-Visconti: Ritratto in montagna (cit. p. 298, ripr. p. 296); 

Riccardo Galli: La signora Lina Pontevia Germani (cit e ripr. p. 298). 

Alla Triennale di Brera, XXVII, 45, 11 novembre 1900, pp. 324 – 325, 334; Carolus Duran: Ritratto 

bianco (cit. p. 334); Grosso: ritratti (cit. p. 334); Cipriano Cei: Una signora toscana (cit. p. 334, ripr. 

p. 324); Augusto Bastianini: Autoritratto (cit. p. 334, ripr. p. 325). 

G. Secretant, La IV internazionale veneziana dopo il vernissage, XXVII, 17, 28 aprile 1901, pp. 299 – 

302; Mark Lajos: Ritratto del signor Zs. K. (ripr. p. 299); Francesco Gioli: Ritratto del bambino 

Camillo Selvatico Guidi (cit. nell’articolo di Ed. Ximenes, La IV Esposizione internazionale d’arte a 

Venezia. L’arte italiana, p. 315, e nell’articolo di Gilberto Secretant, La IV Esposizione 

internazionale d’arte a Venezia. La festa – Le vendite – Il successo, p. 344, ripr. p. 300); Otto 

Propheter: Ritratto del professor Ferdinando Keller (cit. nell’articolo di Gilberto Secretant, La IV 

Esposizione internazionale d’arte a Venezia. La festa – Le vendite – Il successo, p. 344, ripr. p. 300). 

Ed. Ximenes, La IV Esposizione internazionale d’arte a Venezia. L’arte italiana, XXVII, 18, 5 maggio 

1901, pp. 314 – 315; Tomaselli: Ritratto, Gino (sic!) Selvatico: Cuffietta bianca (cit. p. 315); 

Francesco Gioli: Ritratto di bambino (cit. p. 315, ripr. nell’articolo di Gilberto Secretant, La IV 

internazionale veneziana dopo il vernissage, p. 300). 

G. Secretant, La IV Esposizione internazionale d’arte a Venezia. La festa – Le vendite – Il successo, 

XXVII, 19, 12 maggio 1901, pp. 343 – 344; Lino Selvatico: Cuffietta bianca (cit. p. 343); Cecco 

Gioli: Camillo Selvatico Guidi (cit. p. 344, ripr. nell’articolo di Gilberto Secretant, La IV 

internazionale veneziana dopo il vernissage, p. 300); Otto Propheter: Ritratto del professor 

Ferdinando Keller (cit. p. 344, ripr. nell’articolo di Gilberto Secretant, La IV internazionale 

veneziana dopo il vernissage, p. 300). 
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Ed. Ximenes, La IV Esposizione internazionale d’arte a Venezia. L’arte straniera – Gli acquisti per la 

Galleria di Venezia, XXVII, 20, 19 maggio 1901, pp. 346 – 347; Kaulbach, Emil Osterman, Canonica, 

Laszlò: ritratti, Emile Renard: Ritratto della figlia del confrère Chincolle; Laszlò: Ritratto della 

signora De Hajos (cit. p. 347). 

La IV Esposizione internazionale di Belle Arti a Venezia, XXVII, 28, 14 luglio 1901, p. 19; Lino 

Selvatico: Ritratto del professor Bordiga, Ritratto di uomo (cit.), Cuffietta bianca (cit. e ripr.). 

G. Secretant, Luigi Nono all’Esposizione di Venezia, XXVII, 37, 15 settembre 1901, p. 194; ritratti 

fra cui Ritratto del padre, 1872 (cit.). 

Due ritratti di Kaulbach, XXVII, 46, 17 novembre 1901, p. 348; Fritz August Kaulbach: Ritratto della 

signora Kaulbach (cit. p. 348, ripr. p. 344); Ritratto di mio padre (cit. p. 348, ripr. p. 345). 

Esposizione di Belle Arti a Roma, XXX, 13, 29 marzo 1903, p. 242; Morelli: Ritratto di Umberto I; 

Szoldatics: ritratti (cit.). 

R. Barbiera, Lettera veneziana, XXX, 24, 14 giugno 1903, pp. 470 – 471; Sartorio: Ritratto di 

signora, Franz von Lenbach: Ritratto di Bismarck, Ritratto di Leone XIII, Grosso: Ritratto di signora 

(cit. p. 470). 

L. Zuccoli, Ritratti femminili, XXX, 37, 13 settembre 1903, pp. 220 – 222; Della Gàndara: Ritratto 

della duchessa di Noailles, Ritratto della principessa di Caraman-Chimay, Ritratto della signora 

Salvator, Ritratto (commissionato) di Liane De Pougy, Boldini: Ritratto di Donna Franca Florio (cit. 

p. 220); Raffaelli: Damigella d’onore (cit. p. 220, ripr. p. 221); Knopff: Ritratto di signora (cit. pp. 

220 – 221); Emilio Pasini: Ritratto in nero, Eugenio De Blaas: Ritratto della Contessa Elena 

Papadopoli, Whistler: Ritratto di donna borghese (cit. p. 221); Jules Emile Blanche: due ritratti 

femminili (cit. p. 221) fra cui Risveglio (ripr. p. 222); Talamini: Ritratto della Contessa Moceniga 

Rocca-Mocenigo, Emilio Gola: Ritratto della signora Castegnaro, Ritratto di Vera Feodorovna, 

Napoleone Parisani: ritrattista, Sartorio: Ritratto di signora (cit. p. 222); Edoardo Gelli: Ritratto di 

Gemma Bellincioni (cit. p. 222), Ritratto (cit. p. 222, ripr. p. 220); Hugo von Habermann: Ritratto 

della signora Knorr (cit. p. 222, ripr. p. 221). 

I bambini all’Esposizione di Venezia, XXX, 37, 27 dicembre 1903, p. 528; Lino Selvatico: 

Cappuccetto grigio, Cuffietta bianca, Ritratto di Irma Gramatica, Ritratto di signora veneta, Gari 

Melchers: Le due sorelle (cit); Mouat Loudan: Isa (cit. . 528, ripr. p. 534); Giacomo Emilio Blanche: 

Ritratto del figlio di Maurizio Barrès (cit. p. 528, ripr. p. 534). 

A. Beltramelli, L’esposizione Romagnola, XXXI, 23, 5 giugno 1904, p. 460; Saporetti: Ritratto di 

signora; Piancastalli: ritrattista; Luigi Bompard: Ritratto di Giovannino Gregorini (cit.). 

Il conte Ottavio, Sull’esposizione di Saint-Louis. L’Arte italiana a Saint-Louis, XXXI, 23, 43 ottobre 

1904, pp. 332 – 333; Antonio Mancini: ritratto (cit. p. 333). 

E. Ximenes, VI Esposizione Internazionale d’Arte della Città di Venezia. Alla vigilia dell’apertura,. 

XXXII, 17, 23 aprile 1905, pp. 397 – 398; Gandara: ritratto, Laszlò: ritratti, Roll: Ritratto di vecchia, 

J. J. Shannon: Ritratto, Thèrèse Schewartze: Ritratto di Kroyer che legge la Bibbia (cit. p. 397); 

Milesi: Ritratto di Giosuè Carducci, Giacomo Grosso: Ritratto della principessa Letizia (cit. p. 398). 
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M. Borsa, La sala inglese all’Esposizione di Venezia e il suo decoratore, XXXII, 17, 23 aprile 1905, 

pp. 398 – 399; Furse, Laudan, Greiffenhaghen: ritrattisti (cit. p. 398). 

Accanto alla vita. L’inaugurazione dell’Esposizione veneziana, XXXII, 18, 30 aprile 1905, p. 418; 

Lino Selvatico: ritratti, Boldini: Ritratto di Whistler (cit.). 

Noterelle, XXXII, 20, 14 maggio 1905, p. 481; Edoardo Gelli: Ritratto d’uomo (cit.). 

Gli acquisti per la Galleria d’Arte, XXXII, 24, 11 giugno 1905, p. 574; William Nicholson: Nancy, 

Antonio Mancini: Ritratto del padre (cit.). 

L. Sanvitale, Album dell’Esposizione di Venezia, XXXII, 25, 18 giugno 1905, p. 595; Marc Lajos: 

Ritratto di signora, Giuseppe Romagnoli: Ritratto della contessa Bianconcini Munziante di 

Mignano, Jan Toorop: Ritratto del X. Timmermann, A. Milesi: Ritratto di G. Carducci, Joachim 

Sorolla y Bastida: Ritratto, Paul Albert Bernard: Ritratto della principessa Ruffo Scilla (cit.). 

All’Esposizione di Venezia, XXXII, 26, 25 giugno 1905, pp. 612 – 613; Fülöp Laszlò: Ritratto della 

baronessa Alice Barbi di Wolff, Ritratto del conte Pietro de Vay (cit. p. 613). 

All’Esposizione di Venezia, XXXII, 34, 20 agosto 1905, p. 187; Grosso: Ritratto della principessa 

Letizia, Antonio Mancini: Ritratto del padre, Giuseppe Ferrari: ritratto (cit.). 

I quadri all’Esposizione di Venezia, XXXII, 46, 12 novembre 1905, p. 478; Edoardo Gelli: Ritratto del 

pittore Antonio Puccinelli (cit., ripr. p. 473). 

Milano – Esposizioni. Belle Arti, XXXIII, 16, 28 aprile 1906 (allegato alla rivista); Ettore Tito: 

Amazzone (ripr. copertina); Cesare Tallone: Ritratto del signor Bernasconi, Gaele Covelli: 

Autoritratto (ripr. p. XVIII); A. Cagnoni: Ritratto della signorina M. Confalonieri (ripr. p. XIX). 

R. Barbiera, Le Belle Arti all’Esposizione Internazionale in Milano, XXXIII, 16, 28 aprile 1906, p. 366; 

Cesare Tallone: Ritratto della signora Irene de Amorim, Adolfo Ferraguti Visconti: Ritratto di 

signora (ripr. p. 383); Edoardo Gelli: Ritratto della signora A. M. Pagliano Bruno (ripr. p. 386); 

Umberto Coromaldi: Ritratto, Arturo Rietti: Autoritratto (ripr. p. 387). 

M. Borsa, La VII Esposizione di Belle Arti a Venezia che s’apre oggi. La sala inglese descritta da 

Mario Borsa, XXXIV, 17, 28 aprile 1907, pp. 420 – 421; John Lavery: Madre e figlio, Autoritratto 

con la sua bambina, Signora Spottiswoode e bambino, Ritratto di signora in bianco, Ritratto di 

signora in scuro, Ritratto di signora in un’amaca (cit. p. 420); John Sargent: Ritratto di S. G. la 

Contessa di Warwick (cit. pp. 420 - 421, ripr. p. 417), Ritratto di Lord Ribblesdale (ripr. p. 417). 

E. Ximenes, La VII Esposizione internazionale d’arte della città di Venezia, XXXIV, 18, 5 maggio 

1907, pp. 432 – 433; Sargent: sei ritratti fra cui Ritratto del generale Sir Jan Hamilton, Ritratti delle 

signore Acheson, Ritratto di Lord Ribblesdale; Miller: Madre e figlia; Tuxen: Ritratto del pittore 

Kroyer; Wilhelm Schmurr: Ritratto; Laszlò: tre ritratti; Gualtiero Hampel: Ritratto della signora H.; 

Alberto Besnard: Ritratto di S. E. Camillo Barrère; Carl Larsson: Martina (cit. p. 432); Boris 

Kustodieff: ritrattista; Valentin Serov: Ritratto del pittore Korovine, Ritratto di Nicola II; Antonio 

Mancini: ritratti; Milesi: Ritratto di Giosuè Carducci; Lessi: Bernardo Cennini (cit. p. 433). 

Acquisti alla mostra di Venezia, XXXIV, 19, 12 maggio 1907, p. 463; Philipe Laszlò: Ritratto di mia 

moglie (cit.). 
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Tra i quadri premiati all’Esposizione internazionale d’arte a Venezia, XXXIV, 45, 10 novembre 

1907, p. 464; Knirr: Ritratto di famiglia; Kustodieff: Ritratto di famiglia (cit. p. 464); Laszlò: Ritratto 

di mia moglie (cit. p. 464, ripr. p. 465); Sargent: Ritratto delle signore Achison (cit. e ripr. p. 464). 

Le esposizioni d’arte di Torino, XXXV, 23, 7 giugno 1908, pp. 542 – 543; Graziosi: Ritratto, Antonio 

Alciati: tre ritratti; Domenico Buratti: Ritratto di vecchia; Edgardo Sambo: Nerina; Cavalleri: due 

ritratti (cit. p. 542); Antonio Piatti: Autoritratto (cit. p. 542, ripr. p. 544); Gigi Moretti: Loredana 

(cit. p. 542, ripr. p. 545):  

Esposizione di Roma, XXXV, 23, 7 giugno 1908, p. 543; Roberto Bompiani: Ritratto (cit. p. 543, ripr. 

p. 548). 

I tre ritratti di Antonio Alciati alla Quadriennale di Torino, XXXV, 28, 12 luglio 1908, p. 40; tre 

ritratti femminili (cit. p. 40, ripr. p. 31). 

Noterelle d’arte, XXXV, 31, 2 agosto 1908, p. 107; Laurenti: ritratti; Umberto Martina: Suonatore 

di violino, Kellerina (cit.). 

Esposizione Biennale di Belle Arti. Faenza MCMVIII, XXXV, 40, 4 ottobre 1908, pp. 323 – 326; 

Lenbach: Ritratto di Coquelin, Ritratto di signorina (cit. p. 326); Domenico Baccarini: Ritratto della 

cugina (ripr. p. 323); Salvino Tofanari: Ritratto di Galileo Chini (ripr. p. 323). 

R. Barbiera, Esposizione Nazionale di Belle Arti in Milano. Brera 1908. La nuova fase delle 

esposizioni di Brera, XXXV, 42, 18 ottobre 1908, pp. 370 – 376; Pietro Chiesa: Ritratto di ragazza, 

Giuseppe Mascarini: Ritratto di signorina, Angelo Luraschi: Ritratto di signora, Bouvier: Ritratto 

d’uomo (cit. p. 371); Amero Cagnoni, Domenico Pesenti, Paolo Mezzanotte, Emilio Rizzi: ritrattisti 

(cit. p. 371); Cesare Tallone: Ritratto della signora Castelli (cit. p. 371, ripr. p. 370); Cesare Ferro: 

Ritratto di Signora (cit. p. 371, ripr. p. 372); Lino Selvatico: Signora in nero (cit. p. 371, ripr. p. 

369); Lodovico Zambelletti: Ritratto della signora Broili Salterio (cit. p. 370, ripr. p. 374); Emilio 

Pasini: Ritratto di signora (cit. p. 371, ripr. p. 370); Riccardo Galli: Ritratto della signora Binda (cit. 

p. 371, ripr. p. 372); Baronessa Celesia di Vegliasco: Figura in bleu (cit. p. 376). 

Noterelle d’arte. L’esposizione lombarda di Belle Arti a Milano, XXXVI, 16, 18 aprile 1909, p. 400; 

Rietti: ritratti; Bettine, Piatti, Valori, Zambelletti, Mazza, Galli, Bazzaro, Strigliati, Mazzolani: 

ritrattisti (cit.). 

Guido, Inaugurazione dell’ottava Esposizione di Belle Arti in Venezia, a. XXXVI, n. 18, 2 maggio 

1909, pp. 444 – 445; Alberto Besnard: Ritratto della moglie; Ettore Tito: Ritratto della signora 

Volpi; Lavery: Polymnia; Cesare Tallone: ritratti; Grosso: Ritratto della signora Ceresa (cit. p. 444); 

Lino Selvatico: Ritratto della contessa Morosini (cit. pp. 444 - 445). 

g., All’Esposizione di Belle Arti in Venezia, XXXVI, 19, 9 maggio 1909, p. 485; Ettore Tito: ritrattista 

(cit. p. 485); John Lavery: Polymnia (cit. p. 485, ripr. p. 475); Anders Zorn: Ritratto di Oscar II (cit. 

p. 485, ripr. p. 477). 

All’ottava Esposizione di Belle Arti in Venezia. Lino Selvatico. Ritratto della contessa Annina 

Morosini, XXXVI, 21, 23 maggio 1909, p. 527 (ripr.). 

L’esposizione romana di Belle Arti, XXXVI, 22, 30 maggio 1909, pp. 555 – 559; Grosso: Ritratto 

della figlia; Guglielmo de Sanctis: Ritratto di Stanislao Cannizzaro, Ritratto di Samuele Smiles; 
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Enrico Belsito: ritratti fra cui Ragazze cinesi (cit. p. 558); Noci: ritratti (cit. p. 558) fra cui Ritratto 

(ripr. p. 557); Antonio Mancini: due ritratti (cit. p. 558), fra cui Ritratto (ripr. p. 557); Marcella 

Lancellot Croce: ritratti (cit. p. 558) fra cui Autoritratto (ripr. p. 559); Carlo Siviero: Ritratto della 

signora S. Nowikoff (ripr. p. 559). 

Noterelle d’arte. L’Esposizione postuma del Carnevali detto il Piccio (1804-76), XXXVI, 23, 6 giugno 

1909, p. 578; ritratti, autoritratti (cit). 

A. De Carlo, La mostra del Carnovali detto il “Piccio”, XXXVI, 25, 20 giugno 1909, pp. 626 – 627; 

ritratti (cit. p. 626), fra cui Ritratto di G. Lucatelli di Cremona, Ritratto dell’incisore Beltrami di 

Cremona (ripr. p. 627); autoritratti (cit. p. 626) fra cui Autoritratto (ripr. p. 626). 

R. Barbiera, Corriere di Venezia, XXXVI, 31, 1 agosto 1909, p. 113; Grosso: Ritratto in giallo della 

contessa Angela Mito Minotto-Ceresa di Venezia, Ritratto della contessa Angela Mito Minotto-

Ceresa di Venezia con la sua bambina (cit.). 

La IXa Mostra di Belle Arti di Venezia, XXXVII, 16, 17 aprile 1910, p. 379; John Lavery: ritratti (cit.). 

Guido, Primo sguardo all’Esposizione di Venezia. (Note e impressioni), XXXVII, 19, 8 maggio 1910, 

pp. 458 – 459; Oscar Zwintscher: ritratti, Alberto Filippo Roll: ritratti, Lopez Mezquita: I miei amici 

(cit. p. 458); John Lavery: ritratti fra cui Lady Evelyn Farquahar (ripr. copertina). 

V. Pica, L’Esposizione romana di Belle Arti, XXXVII, 25, 19 giugno 1910, pp. 613 – 615; Laszlò: 

Ritratto femminile, Alberto Petrucci: Ritratto di signorina, Antonio Mancini: ritratti, Carlo Siviero, 

due ritratti (cit. p. 614); Edgar Chahine: Ritratto (acquaforte) (ripr. p. 616). 

R. Barbiera, Ciò che alcuni artisti esprimono all’Esposizione di Venezia, XXXVII, 27, 3 luglio 1910, 

pp. 2 – 4; John Lavery: ritratti (cit. p. 2); Oscar Zwintscher: ritratti fra cui Ritratto di signora (cit. p. 

3), Ritratto di fanciulla con viole del pensiero (ripr. p. 3) 

Esposizione Nazionale di Belle Arti a Milano, XXXVII, 42, 16 ottobre 1910, pp. 381 – 389; Alberto 

Bianchi: Ritratto di signorina, Emilio Pasini: Ritratto di Lyda Borelli; Mascarini, Zambelletti: ritratti 

femminili (cit. p. 386); Riccardo Galli: Ritratto di signora (cit. p. 386, ripr. p. 381); Arturo Rietti: 

Studio (pastello) (cit. p. 386, ripr. p. 385), Ritratto dello scultore Bistolfi (pastello) (cit. p. 386, 

ripr. p. 384); Alessandro Milesi: ritratti femminili (cit. p. 386) fra cui Ritratto della signora 

Franco Contessa (ripr. p. 385); Innocente Cantinotti: Ritratto di mia madre (cit. p. 386, ripr. p. 

384); Ambrogio Alciati: Ritratto di mia madre (cit. p. 386, ripr. p. 385); Pietro Bouvier: Il sudario 

d’un passatista, Donna Carla Celesia: Autoritratto (cit. p. 389); Alessandro Milesi: Ritratto del 

barone Scola (cit. p. 389, ripr. p. 384). 

Tiberino, Vita romana. L’inaugurazione del “Lyceum” di Roma, XXXVII, 51, 18 dicembre 1910, pp. 

614 – 616; José Nogue: Ritratto di José Capuz (ripr. p. 615), Ritratto delle signorine Pasquinelli 

(ripr. p. 616). 

G. Caprin, La mostra del ritratto italiano a Firenze, XXXVIII, 12, 19 marzo 1911, pp. 273 – 280; 

Stefano Ussi, Michele Gordigiani, Bernardo Celentano, Filippo Palizzi, Antonio Ciseri, Bezzuoli, 

Fortunato Bello; Vincenzo Camuccini: ritrattisti, Domenico Morelli: Ritratto di Pasquale Villari, 

Hayez: Ritratto di Manzoni, Ritratto di Rosmini, Podesti: Ritratto del cav. Giuseppe Girometti, 

Felice Schiavoni: Granduchessa russa, Pietro Avres: La famiglia La Marmora, Domenico Pellegrini: 
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Autoritratto (cit. p. 325); Andrea Appiani: Marianna Waldestein (cit. p. 275, ripr. p. 274); Gaetano 

Forte: Ritratto dell’architetto Domenico Chelli (cit.p. 275, ripr. p. 278). 

D. Angeli, La mostra di Belle Arti di Roma, XXXVIII, 14, 2 aprile 1911, pp. 332 – 333; Lino Selvatico: 

Ritratto della contessa Anna Morosini, Ritratto di Emma Gramatica (cit. p. 332); Ritratto della 

baronessa Maria di Liebenberg (cit. p. 332, ripr. p. 333). 

All’Esposizione di Belle Arti in Roma, XXXVIII, 18, 30 aprile 1911, p. 429; Ambrogio Alciati: Ritratto 

della madre, due ritratti femminili a pastello (cit.) fra cui Ritratto della signorina Maria Luisa 

Pirotta (ripr.). 

D. Angeli, Primavera d’arte a Firenze. I ritratti dei bambini alla Leonardo, XXXVIII, 18, 30 aprile 

1911, p. 432; Camillo Innocenti: Fanciulla addormentata, Edoardo Gioia: Profiletto biondo, Lino 

Selvatico: Ragazzina, Francesco Gioli: Neonato, Arturo Noci: Popolana, Beppe Ciardi: Bimba sulla 

spiaggia, Laurenti: Marinaretto, Filiberto Scarpelli: Sbarazzina (cit.); De Carolis, Rietti, Cini: 

ritrattisti (cit.). 

D. Angeli, L’Esposizione di Roma. – Il padiglione inglese, XXXVIII, 18, 31 luglio 1911, pp. 112 – 113; 

Madot Brown: Ritratto del Prof. Pawcett e di sua moglie, Watts: tre ritratti, Nicholson: ritrattista 

(cit. p. 113). 

R. Barbiera, Un’ultima occhiata alle esposizioni di Roma e Torino, XXXVIII, 46, 12 novembre 1911, 

pp. 520 – 521; Antonio Mancini: ritratti, Josef Israël: Autoritratto a ottantasei anni, Klimt: Ritratto 

di signora (cit. p. 521). 

R.o Barbiera, Le feste dell’Arte e del nuovo Campanile a Venezia. II. L’esposizione, XXXIX, 18, 5 

maggio 1912, pp. 441 - 444; Milesi: Ritrattino di vecchia, Alessandro Zezzos: Ritratto di bambina 

(cit. p. 442); Lino Selvatico: Ritratto di signora, Ritratto di giovanetta, Ritratto di Rita Sacchetto 

(cit.). 

Gli acquisti all’Esposizione di Venezia, XXXIX, 18, 5 maggio 1912, p. 444; Giacomo Grosso: Ritratto 

di signora, Blanche: Ritratto d’uomo (cit.). 

D. Angeli, Vagabondaggi all’Esposizione Internazionale di Belle Arti a Venezia. L’opinione dei 

profani, XXXIX, 20, 19 maggio 1912, pp. 490 – 492; Mario Reviglione: Ritratto della poetessa 

Amalia Guglielminetti (cit. p. 492, ripr. p. 490); Lino Selvatico: Ritratto della danzatrice Rita 

Sacchetto (cit. p. 492, ripr. p. 491); Felice Carena: Ritratto della baronessa Ferrero (cit. e ripr. p. 

492). 

Gaetano Previati e i divisionisti italiani alla mostra d’arte anglo-latina di Londra, XXXIX, 35, 1 

settembre 1912, pp. 214 – 215; Autoritratto (cit. p. 215). 

R. Barbiera, Esposizione Nazionale di Belle Arti. Brera MCMXII, XXXIX, 42, 20 ottobre 1912, pp. 378 

– 382; Giuseppe Amisani: Ritratto di Lyda Borelli (cit. e ripr. p. 378); Luigi Conconi: Ritratto di 

signorina, Ambrogio Alciati: Ritratto di signorina, Riccardo Galli: Ritratto di signora, Cesare 

Tallone: Ritratto di un editore (signor Baldini) (cit. p. 379). 

Noterelle artistiche e letterarie. All’Esposizione di Venezia, XXXIX, 45, 17 novembre 1912, p. 450; 

Guido Trentini: Ritratto (cit.). 
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R. Barbiera, Bagnanti, incanti e novità veneziane, XL, 34, 24 agosto 1913, pp. 186 – 187; Lolo 

Blaas: ritrattista, Emilio Pasini: ritrattista (cit. p. 187). 

R. Barbiera, Le due esposizioni di Belle Arti a Milano, XL, 50, 14 dicembre 1913, pp. 590 – 592; 

Ambrogio Alciati: Ritratto del capitano D. (ripr. p. 591); Antonio Piatti: Ritratto di Giuseppe Verdi 

(cit. p. 592). 

L’Esposizione artistica del “Lyceum” di Milano, XLI, 14, 5 aprile 1914, p. 322; Gilda Pansiotti Verdi: 

Ritratto virile, Ritratto di signora (pastello), Maria Colzani: Ritratto della madre, Lina Arpesani: 

Ritratto di ufficiale (cit.). 

T. Sillani, Le mostre di Belle Arti a Roma, XLI, 14, 5 aprile 1914, pp. 325 – 332; Pietro Gaudenzi: 

Dallo specchio (cit. p. 326); Carlo Siviero: due ritratti (cit. p. 326) fra cui Ritratto (ripr. p. 330); 

Giacomo Balla: Ritratto (ripr. p. 329); Massimo Gallelli: Ritratto della Contessa Taverna Stanga 

(cit. p. 330) Stanislao de Witten: Ritratto della Contessa Kutusoff (cit. p. 330, ripr. p. 326); Angelo 

Dall’Oca Bianca: Ritratto (ripr. p. 330); Giovanni Trussardi Volpi: Ritratto della pianista Galletti, 

Giacomo Balla: Ritratto della contessa Castelnuovo (cit. p. 332); Evangelina Alciati: ritratti (cit. p. 

332) fra cui Ritratto di bimba (ripr. p. 326). 

Guido, All’inaugurazione dell’XI Esposizione Internazionale d’Arte a Venezia, XLI, 18, 3 maggio 

1914, pp. 426 – 430; Alciati: Ritratto femminile, Arturo Noci: Ritratto di Lyda Borelli (cit. p. 426); 

Emilio Pasini: Ritratto della contessa Carla Visconti di Modrone (cit. p. 426, ripr. p. 429). 

All’Esposizione Nazionale di Brera, XLI, 42, 18 ottobre 1914, p. 338; Giovanni Buffa: Ritratto (cit.). 

R. Barbiera, L’Esposizione Nazionale di Brera, XLI, 43, 25 ottobre 1914, pp. 372 – 373; Antonio 

Ambrogio Alciati: Ritratto (cit. p. 372, ripr. p. 373); Emilio Pasini: Ritratto di vecchia signora (cit. p. 

373). 

R. B., Esposizione di acquerelli a Milano, XLIII, 17, 23 aprile 1916, p. 377; Galli: ritrattista (cit.). 

Una mostra di quadri francesi di guerra nella Galleria Colonna a Roma, XLIII, 21, 21 maggio 1916, 

p. 452; Jonas: Ritratto del generale Cadorna (cit.). 

R. Barbiera, L’Esposizione Biennale di Belle Arti a Milano, XLIII, 41, 8 ottobre 1916, pp. 298 – 299; 

Emilio Gola: Ritratto (pastello) (cit. e ripr. p. 298); Innocente Cantinotti: Ritratto femminile, 

Camillo Rapetti: Ritratto di signora (cit. p. 299). 

Esposizioni d’Arte in Milano, XLIV, 47, 25 novembre 1917, p. 450; A. Alciati: Studio per il Ritratto di 

Donna Javotte Bocconi (ripr. p. 450). 

F. Sapori, L’87.a Mostra degli Amatori e Cultori d’Arte in Roma, XLV, 17, 28 aprile 1918, p. 339; 

Axel Hallgren: ritrattista (cit.). 

L’Esposizione Nazionale di Belle Arti dell’Accademia di Brera in Milano, XLV, 40, 6 ottobre 1918, 

pp. 276 – 277; Carlo Cazzaniga: Ritratto della signora Moretti Abbove (ripr. p. 276); Ambrogio 

Alciati: Ritratto (ripr. p. 277). 

Mostra d’arte di guerra marinara in Milano, XLV, 42, 20 ottobre 1918, pp. 326 – 327; Aldo Carpi: 

Ritratto di S. E. Thaon di Revel, Uno dei bombardieri di Cattaro e di Durazzo, Uno dei bombardieri 

di Cattaro e di Durazzo (ripr. p. 326). 
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R. C., Belle Arti, XLVI, 7, 16 febbraio 1919, p. 175; Ambrogio Alciati: Ritratto della madre (ripr.). 

U. Ojetti, La mostra di Ettore Tito alla Galleria Pesaro di Milano, XLVI, 9, 2 marzo 1919, pp. 215 – 

218; Ritratto di Corrado Ricci (cit. p. 216). 

F. Sapori, Belle Arti. L’88a Mostra degli amatori e cultori di Belle Arti in Roma, XLVI, 19, 11 maggio 

1919, pp. 482 – 483; Antonio Mancini: ritratti, Carlo Siviero: tre ritratti, Sigismondo Meyer: 

ritratto (cit. p. 483). 

La IX Mostra d’Arte moderna a Ca’ Pesaro di Venezia, XLVI, 32, 10 agosto 1919, p. 145; Ercole 

Sibellato: Ritratto di Gabriele d’Annunzio (ripr.). 

R. Calzini, Belle Arti. L’inaugurazione dell’Esposizione torinese, XLVI, 42, 19 ottobre 1919, p. 406; 

Pansiotti: Ritratto, Malerba: Ritratto di giovanetta (cit.). 

Quadri e statue alla Mostra della Promotrice in Torino, XLVI, 47, 23 novembre 1919, pp. 532 – 

534; Giacomo Grosso: Ritratto della signorina C. G. C., Evangelina Alciati: Ritratto, Ritratto della 

madre (ripr. p. 532). 

r. c., Belle Arti, XLVI, 51, 21 dicembre 1919, pp. 652 – 653; Piero Marussig: Ritratto (ripr. p. 653). 

d. s., La mostra dei pensionati della Fondazione Hayez, XLVII, 3, 18 gennaio 1920, p. 70; Marzola: 

Ritratto della madre, Ornati: Autoritratto, Monatti: Autoritratto (cit.). 

F. Sapori, Belle Arti, XLVII, 12-13, 21-28 marzo 1920, pp. 350 – 351; Antonio Mancini: tre ritratti, 

Amedeo Bocchi: due ritratti fra cui Ritratto della signora Clori Berenini, Boris Georgieff: Ritratto 

femminile (cit. p. 350); Sigismondo Mayer: Ritratto del magg. Wilson (ripr. p. 350). 

F. Sapori, La mostra d’arte belga nel Palazzo Venezia a Roma, XLVII, 15, 11 aprile 1920, p. 409; C. 

Montald: due ritratti (cit.). 

R. Calzini, Belle Arti, XLVII, 17, 25 aprile 1920, pp. 462 – 463; R. Fleury, Delacroix, L. Harnon, J. 

Auguste Ingres, Puvis de Chavannes, Jules Breton, Jean Henner, William Bouguereau, Paul 

Chenouard, Lord Leighton, Walter Crane: Autoritratto (cit. p. 462); Besnard: Autoritratto con la 

moglie; Emilio Gola: Autoritratto, Giovine signora, Imelde (cit. p. 462), Autoritratto, 1920 (pastello) 

(cit. e ripr. p. 462), Ritratto della Signora Frisia (cit. e ripr. p. 462), Ritratto (ripr. p. 462). 

Uomini e cose del giorno. Ritratto del Duca d’Aosta, XLVII, 19, 9 maggio 1920, p. 533; Brunelleschi: 

Ritratto del Duca d’Aosta (ripr.). 

Raff., Belle Arti, XLVII, 20, 16 maggio 1920, pp. 560 – 561; Francesco Didioni: ritratti fra cui Ritratto 

della signora Didioni (cit. p. 560); Carlo Socrate: Ritratto di pittrice (ripr. p. 561). 

Il Nobiluomo Vidal, Intermezzi. Enrico Sacchetti, XLVII, 22, 30 maggio 1920, p. 604; ritratti (cit.). 

R. Calzini, XII Esposizione Internazionale d’Arte in Venezia, XLVII, 25, 20 giugno 1920, pp. 700 – 

719; Aldo Carpi: Pier Fortunato Calvi (cit. p. 700, ripr. p. 717); Paul Cézanne: Ritratto di donna 

(ripr. p. 700); Riccardo Galli: Ritratto di mia madre (ripr. p. 703); Cézanne: Autoritratto (cit. p. 

704); Alberto Martini: Autoritratto (pastello), Italico Brass: Ritratto di mio figlio, Pietro Dodero: 

La signorina N. C., Mio figlio (ripr. p. 705); Antonio Rizzi: Ritratto (ripr. p. 706); Albert Welti: I 

genitori dell’artista (ripr. p. 707); Emilio Pasini: Ritratto della contessa Angela Ceresa (ripr. p. 708); 

Posno: Autoritratto (ripr. p. 713); Ambrogio Alciati: ritratti (cit. p. 714) fra cui Autoritratto, Ritratto 
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(ripr. p. 704); Antonio Mancini: Autoritratto, Vincent Van Gogh: Autoritratto, Autoritratto con la 

pipa, Federico Beltran Masses: Ritratto del signor Augusto Herriot, Ritratto di Sanjuro de Arellano 

(cit. p. 714); Marcello Dudovich: La signorina della veletta (cit. p. 714, ripr. p. 704); Alessandro 

Pomi: Ritratto (cit. p. 714, ripr. p. 709); Lino Selvatico: Ritratto dell’attrice Vera Vergani (cit. p. 

714, ripr. copertina), Ritratto del mio bambino, 1918 (ripr. p. 714), Ritratto del mio bambino, 1915 

(ripr. p. 715); Milesi: La nipotina, Testa di vegliardo (cit. p. 714), Ritratto di Barbara Marchisio 

(ripr. p. 716); Emilio Pasini: Ritratto della contessa Negroni-Da Zara (ripr. p. 717); Siegmund 

Lipinsky: Ritratto (cit. p. 718); Alberto Martini: Ritratto (disegno a penna), Boris Grigoriew: 

Ritratto di Chaljapine (cit. p. 719). 

Le premiazioni nei concorsi di Brera, XLVII, 28, 11 luglio 1920, p. 41; Mario Ornati: Ghirlandaio 

(cit.). 

R. Pant., Una mostra eccezionale a Napoli, XLVII, 28, 11 luglio 1920, p. 51; Mancini, Tofano, Volpe, 

Vetri: ritratti (cit). 

R. Calzini, L’Esposizione Nazionale di Belle Arti a Brera, XLVII, 42, 17 ottobre 1920, pp. 487 – 492; 

Ottavio Steffenini: Olga (cit. p. 487, ripr. p. 490); Pietro Dodero: Ritratto di signora (ripr. p. 489). 

Raff., Belle Arti, XLVII, 49, 5 dicembre 1920, pp. 718 – 719; Bresciani: ritratti (cit. p. 718); Mario 

Lomini: Ritratto della soprano Olimpia Pellicciardi (ripr. p. 719). 

R. Calzini, Belle Arti. “el Concon”, XLVII, 51, 19 dicembre 1920, pp. 784 – 785; Luigi Conconi: 

Autoritratto (acquaforte) (ripr. p. 784). 

Belle Arti. La mostra di Giulio Cisari a Milano, XLVIII, 11, 13 marzo 1921, p. 302; Autoritratto 

(xilografia) (ripr.). 

Raff., Belle Arti, XLVIII, 14, 3 aprile 1921, pp. 394 – 396; Luigi Rossi: Ritratto di giovinetta (ripr. p. 

395), Ritratto di bambina (cit. p. 396). 

R. Calzini, Belle Arti, XLVIII, 20, 15 maggio 1921, pp. 592 – 594; Amedeo Bocchi: Ritratto della 

signora Clara Berenini (ripr. p. 593). 

R. Calzini, La Prima Esposizione Biennale di Belle Arti a Roma, XLVIII, 23, 5 giugno 1921, pp. 683 – 

688; G. Toma: Ritratto (ripr. p. 683); E. Alciati: Ritratto, L. Galli: Ritratto del princ. Torlonia (ripr. p. 

684); Evangelina Alciati, Oppo, Tomassi, Monti, Bucci, Bosia: ritratti (cit. p. 686); M. Dudovich: 

Ritratto (cit. p. 686, ripr. p. 684); A. Bosia: Ritratto, C. E. Oppo: Ritratto, Giovanni Costa: 

Autoritratto (ripr. p. 688). 

R. Calzini, La mostra postuma delle opere di Cesare Tallone. Domenico Ghidoni, XLVIII, 27, 3 luglio 

1921, pp. 10 – 13; Ritratto della Regina Margherita (ripr. p. 11); Giovane signora in veste bianca, 

Ritratto d’uomo (ripr. p. 12). 

A. Lancellotti, La Biennale napoletana, XLVIII, 32, 7 agosto 1921, pp. 155 – 158; Pietro Gaudenzi: 

Ritratto, Sigismondo Meyer: ritratti, Tomassi: Ritratto della moglie, Giacomo Grosso: tre ritratti, 

Reviglione: Ritratto, Cesare Ferro: ritrattista, Domenico Buratti: Autoritratto (cit. p. 156); Augusto 

Carelli: Adriano (cit. p. 156, ripr. p. 158); Alessandro Pomi: Ritratto della madre, G. De Sanctis: 

Ritratto, Edgardo Curcio: Esmeralda, de Ricchizzi: Ritratto di A. Forster, Galante: Graziella, Antonio 
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Mancini: Ritratto dello scultore Nicolini (cit. p. 157); Antonio Mancini: Autoritratto (cit. p. 157, ripr. 

p. 155). 

R. Calzini, Belle Arti. Riapertura, XLVIII, 49, 4 dicembre 1921, pp. 670 – 674; Lino Selvatico: 

Ritratto della signora Ades, Ambrogio Alciati: Ritratto, Antonio Mancini: Ritratto della signora 

Pesaro (ripr. p. 671); Ambrogio Alciati: ritrattista (cit. p. 673). 

R. Calzini, La Biennale di Belle Arti alla “Permanente” di Milano, XLIX, 17, 23 aprile 1922, pp. 485 – 

489; Donato Frisia: Ritratto (cit. p. 486, ripr. p. 488); Innocente Cantinotti: Ritratto della signora 

Bernasconi-Testa, Cesare Fratino: Ritratto (ripr. p. 487); Carlo Prada: Ritratto di signora e bambini 

(cit. p. 488, ripr. p. 487); Giuseppe Amisani: Ritratto (cit. pp. 488 – 489, ripr. p. 488); C. Jacini: 

Ritratto di signora (cit. p. 489); Romano Di Massa: Ritratto del pittore F. Vismara (ripr. p. 489). 

R. Calzini, La “Fiorentina Primaverile”, XLIX, 21, 21 maggio 1922, pp. 595 – 602; Silvestro Lega: 

ritratti (cit. p. 596); Vetri: ritratto femminile, G. Fioresi, Giovanni Costetti: ritratti, Oppo: Bambino 

dormiente (cit. p. 597); Giovanni Marchig: Fanciulla (cit. p. 597, ripr. p. 596); Primo Conti: Ritratto 

(ripr. p. 597); B. M. Bacci: Ritratto, Agostino Bosia: L’attesa (ripr. p. 598). 

M. Sandri, Le mostre riunite della “Francesco Francia” a Bologna, XLIX, 29, 16 luglio 1922, pp. 76 – 

77; A. M. Mucchi: Ritratto di G. Lipparini, G. Pizzirani: Ritratto (ripr. p. 77). 

R. Calzini, Belle Arti, XLIX, 48, 26 novembre 1922, pp. 630 – 631; Antonio Discovolo: ritratti (cit. p. 

630) fra cui La famiglia del pittore (ripr. p. 631). 

R. Calzini, Belle Arti, L, 2, 14 gennaio 1923, pp. 46 – 48; Federico Farruffini: L’incompreso 

(autoritratto) (cit. pp. 46, 48, ripr. p. 48). 

I concorsi dell’Accademia di Brera, L, 4, 28 gennaio 1923, pp. 114 – 115; Alberto Salietti: Ritratto di 

signora (cit. e ripr. p. 115). 

R. Calzini, Belle Arti, L, 9, 4 marzo 1923, pp. 246 – 247; Daniele Ranzoni: ritratti (cit. p. 246); Aroldo 

Bonzagni: Autoritratto, Studio di testa (ripr. p. 246). 

U. Nebbia, Il ritratto veneziano dell’Ottocento a Palazzo Pesaro, L, 42, 21 ottobre 1923, pp. 502 

– 506; Angelo Balestra: Nobildonna Giulia Londonio Parolini, Lodovico Lipparini: Il maresciallo 

Marmont, Lattanzio Querena: Ritratto d’ignota, Teodoro Matteini: Ritratto d’ignota, Francesco 

Hayez: Ritratto di donna Mariquita D’Adda Falcò (ripr. p. 502); Giacomo Favretto: La famiglia 

Guidini, Natale Schiavoni: Ritratto del fratello Giovanni (ripr. p. 503); Domenico Pellegrini: 

Ritratto di Francesco Bartolozzi (cit. p. 504, ripr. p. 503); Michelangelo Grigoletti: Ritratto di 

Virginia Sartorelli, Giacomo Favretto: Ritratto d’uomo, 1877, Pompeo Marino Molmenti: 

Ritratto di Vespasiano Muzzarelli (ripr. p. 504); Sebastiano Santi: Ritratto di personaggio della 

famiglia Faccanon (cit. e ripr. p. 505); Francesco Hayez: Ritratto della danzatrice Carlotta 

Chabert (cit. e ripr. p. 505); Teodoro Matteini: Ritratto di Guglielmo Bevilacqua (ripr. p. 505); 

Carlini, Moretti Larese, Placido Fabris, Giacomo Casa: ritratti (cit. p. 506); Lodovico Lipparini: 

Gruppo di famiglia (cit. p. 506, ripr. p. 504); Giuseppe Tominz: Ritratti di famiglia (cit. p. 506, 

ripr. p. 505); Cosroe Dusi: Ritratto del dott. Moisè Giuseppe Levi (cit. p. 506, ripr. p. 505); 

Fortunato Bello: Ritratto del nobile Sala (cit. e ripr. p. 506); Odorico Politi: Ritratto del Conte 

Bartolini, Michelangelo Grigoletti: La signora Bianca (ripr. p. 506). 
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P. Torriano, Belle Arti, L, 46, 18 novembre 1923, pp. 636 – 639; Giuseppe Amisani: Lyda Borelli, 

Ritratto di Alessandro De Stefani, Marichette (cit. p. 636); Autoritratto, Ritratto della signora 

Guerci Levanzi, Ritratto di Maria Melato (cit. e ripr. p. 636), La Ruskaja, Silvana (ripr. p. 637). 

P. Torriano, Belle Arti, L, 48, 2 dicembre 1923, pp. 708 – 709; Alberto Salietti: Ritratto, Pietro 

Gaudenzi: Ritratto di signora, Carpi: Cardinale Maffi (cit. p. 709). 

P. Torriano, Belle Arti, L, 52, 30 dicembre 1923, pp. 846 – 847; Pompeo Mariani: Autoritratto (cit. 

e ripr. p. 846). 

P. Torriano, Belle Arti, LI, 3, 20 gennaio 1924, pp. 68 – 69; Adone Comboni: ritratti (cit. p. 69). 

P. Torriano, Belle Arti, LI, 9, 2 marzo 1924, pp. 264 – 265; Pietro Chiesa: La moglie e le figlie 

dell’artista (ripr. p. 264). 

P. Torriano, Belle Arti, LI, 14, 6 aprile 1924, pp. 426 – 427; Luigi Galli: ritratti fra cui Ritratto della 

contessa Fini (cit. p. 426) e Ritratto di A. Torlonia (cit. e ripr. p. 426); Luigi Rossi: Ritratto della 

madre (cit. pp. 426 – 427), Ritratto di Signore (cit. p. 427); Amero Cagnoni: Ritratto dello scultore 

Quadrelli, Ritratto della signora Gianelli (cit. p. 427), Ritratto della nobildonna Teresa 

Scaccabarozzi (cit. p. 427, ripr. p. 426). 

A. Lancellotti, La seconda Biennale Romana d’Arte, LI, 16, 20 aprile 1924, pp. 492 – 498; Aristide 

Sartorio: ritratti (cit. p. 492); Ferruccio Ferrazzi: Caratteri della mia famiglia, Testa di Horitia (cit. p. 

492), Autoritratto con Horitia (cit. e ripr. p. 492); Bràzda: ritratti (cit. pp. 492 – 493); Renato 

Tomassi: ritratti, Lambertini: Ritratto di signora, Giuseppe Carosi: Ritratto di giovanetta (cit. p. 

493); Amedeo Bocchi: Ritratto (cit. p. 493, ripr. p. 496); Bosia: Ritratto di bambina (cit. p. 493, ripr. 

p. 497); Gaudenzi, Corsi, Battaglia: ritratti (cit. p. 494); Lipinsky: Ritratto del maestro Respighi 

(bianco e nero) (ripr. p. 494); Rodolfo Villani: Mara (cit. p. 494, ripr. p. 493); Wouters: 

Autoritratto, Liebermann: ritratti, Leibl: ritratto, Kampf: ritratto, Hodler: ritratti, Sargent: Ritratto 

di Mancini, Lavery: Ritratto di signora, Fischer, Carter, Wiles, Bellows, Henry, Turner, Rittemberg: 

ritratti (cit. p. 496); W. Orpen: Ritratto (cit. p. 496, ripr. p. 495); Blanchet: Ritratto (cit. p. 496, ripr. 

p. 497); Zuloaga: Ritratto della Marchesa Casati (cit. pp. 496 – 497); Del Neri, Petrucci: ritratti, 

Ugonia: Autoritratto (cit. p. 497); Antonio Mancini: Autoritratto (ripr. p. 498). 

P. Monelli, Lettere berlinesi, LI,. 27, 6 luglio 1924, pp. 20 – 21; Max Liebermann: Autoritratto (cit. e 

ripr. p. 20); Franz von Stuck: Ritratto della moglie; M. Pechstein: Signora con ventaglio (cit. p. 21, 

ripr. p. 20). 

P. Torriano, Belle Arti. Le esposizioni nella Villa Reale di Monza, LI, 41, 12 ottobre 1924, pp. 453 – 

457; Mosè Bianchi: Ritratto del padre, Ritratto (incompleto) del Cernuschi, Ritratto della moglie, 

Ritratto della marchesa Ponti (cit. p. 454); Arturo Rietti: Ritratto di signora, Eduardo Gordigiani: 

Ritratto di Eleonora Duse, Basilio Cascella: Ritratto di Donna Luisa d’Annunzio, Eugenio Gignous: 

Ritratto della moglie, Franz von Lenbach: Ritratto di Eleonora Duse, Guido Tallone: Ritratto della 

signora Guidetti Tallone, Amedeo Bocchi: Ritratto di giovinetta, Edgardo Rossaro: Ritratto della 

signora Carmen Serafini (ripr. p. 455); Carlo Prada: Ritratto della signorina Aurelia Piani, Renato 

Marzola: Ritratto della madre, Ottavio Steffenini: Ritratto, Pietro Servalli: Ritratto di Donna Elena 

Zitterani Morali, Pietro Gaudenzi: Ritratto della signora Albanese, Lucia Bassani: Ritratto della 
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bambina Croce (ripr. p. 456); Bocchi: ritrattista (cit. pp. 456 - 457); Edgardo Rossaro, Carlo Prada, 

Steffenini, Guido Tallone, Marzola, Servalli: ritrattisti (cit. p. 457). 

N. Tarchiani, Belle Arti, LI, 47, 23 novembre 1924, pp. 668 – 669; Primo Conti: Leiung-Juk (cit. e 

ripr. p. 668). 

P. Torriano, Belle Arti, LI, 50, 14 dicembre 1924, pp. 771 – 773; Giuseppe Mascarini: Ritratto (cit. 

p. 772); Mario Moretti Foggia: Vera (ripr. p. 772); Aldo Carpi: Ritratto di Federico Varino (cit. e 

ripr. p. 773). 

P. Torriano, Belle arti, LII, 3, 18 gennaio 1925, pp. 47 – 49; Gian Emilio Malerba: Ritratto (cit. e ripr. 

p. 47); Giorgio De Chirico: Autoritratto (cit. e ripr. p. 48); Guido Trentini: La Gemma (ripr. p. 48); 

Ubaldo Oppi: Ritratto (cit. p. 48, ripr. p. 49). 

P. Torriano, Belle Arti, LII, 6, 8 febbraio 1925, pp. 111 – 113; Gino Parin: Autoritratto (ripr. p. 112); 

Venanzio Zolla: Ritratto del padre (ripr. p. 113). 

P. Torriano, Belle Arti. La terza Biennale Romana, LII, 25, 21 giugno 1925, pp. 542 – 547; Rodolfo 

Villani: Ritratto (ripr. p. 542); Primo Conti: ritratti cinesi fra cui Liao-Tai-Tai (cit. p. 543); Aldo Carpi: 

Ritratto (cit. p. 544); Archimede Bresciani: Ritratto di Enrico Ferri (ripr. p. 545); Franz von Lenbach: 

ritratti (cit. p. 547) fra cui Ritratto della Regina Margherita (ripr. p. 544). 

P. Torriano, La mostra nazionale di Brera e della Società delle Belle Arti a Milano, LII, 49, 6 

dicembre 1925, pp. 469 – 474; Aldo Carpi: Ritratto del signora Giovanni Sommaruga (cit. e ripr. p. 

469); Anselmo Bucci: Autoritratto, Giovanni Buffa: Ritratto, Riccardo Galli, Giuseppe Novello: 

ritratti (cit. p. 470); Ottavio Steffenini: Secondo Impero (ritratto) (cit. p. 470, ripr. p. 471); Antonio 

Piatti: Ritratto dello scultore E. Butti (ripr. p. 471); Carlo Cazzaniga: Ritratto del comm. Ugoletti 

(ripr. p. 473). 

P. Torriano, Belle Arti. Qualche appunto sulla Mostra Fattoriana di Firenze, LIII, 4, 24 gennaio 

1926, pp. 114 – 115; Giovanni Fattori: Ritratto muliebre, Studio di testa (ripr. p. 114); Ritratto della 

seconda moglie (cit. p. 115). 

P. Torriano, Belle Arti, LIII, 9, 28 febbraio 1926, pp. 250 – 251; Carlo Prada: Ritratto all’aperto (cit. 

p. 251, ripr. p. 250). 

P. Torriano, La Prima Mostra del Novecento italiano, LIII, 13, 28 marzo 1926, pp. 345 – 350; 

Giovanni Costetti: Ritratto del poeta Bargellini, Aldo Carpi: ritratti, Virgilio Guidi: Ritratto (cit. p. 

350); A. G. Santagata: Ritratto della madre (cit. p. 350, ripr. p. 348); Enrico Fonda: Autoritratto 

con la moglie (cit. e ripr. p. 350). 

La raccolta di Alessandro Corradini a Milano, LIII, 16, 18 aprile 1926, pp. 416 – 417; Giuseppe De 

Nittis: Ritratto di Sarah Bernhardt, Francesco Vinea: Giuseppe Verdi, 1885, Giacomo Favretto: 

Ritratto (ripr. p. 416). 

e. g., La Galleria di Giuseppe Chierichetti a Milano, LIII, 19, 9 maggio 1926, pp. 486 – 487; Emilio 

Gola: Ritratto (ripr. p. 486); Tranquillo Cremona: Ritratto, Ritratto, Gaetano Previati: Ritratto del 

padre (ripr. p. 487). 

P. Torriano, Belle Arti, LIII, 20, 16 maggio 1926, pp. 519 – 521; Mario Vellani Marchi: Ritratto (ripr. 

p. 520). 
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M. Labò, La pittura ligure dell’Ottocento a Genova, LIII, 23, 6 giugno 1926, pp. 578 – 581; Luisa 

Piaggio: ritratti di bambini, Giuseppe Raggio: Ritratto della signora Tiscornia (tre bozzetti), Ritratto 

di Angelo Balbi (acquerello) (cit. p. 578); Gaetano Gallino: Ritratto di Garibaldi a Montevideo, 

Giuseppe Isola: Autoritratto, Autoritratto (degli Uffizi), Ritratto di Pio IX, 1847 (cit. p. 579);  

Giuseppe Frascheri: Garibaldi, 1855, Ritratto di Tomaso Salvini, 1860, Il sig. Coltelletti, Il 

comandante Torre, Prete Giambattista Ricci, Ritratto a lapis della signorina Sabina Gnocco, 1850 

ca. (cit. p. 579), Ritratto di Cesare Cabella (cit. e ripr. p. 579); Federico Peschiera: Ritratto di 

signora, Francesco Gandolfi: Ritratto del signor Giovanni Cambora, 1860, Ritratto di Raffele 

Granara, Ritratto di Gio. Cristoforo Gandolfi, Ritratto di Gaetano Descalzi (cit. p. 579); Matteo 

Picasso: Ritratto della Duchessa di Galliera giovane, Autoritratto (due versioni), Ritratto di signora, 

Ritratto di signora, Ritratto di re Carlo Felice, ritratti a matita, ritratti (litografie) (cit. p. 579), 

Ritratto di Ettore Veuillet d’Yenne governatore di Genova (cit. p. 579, ripr. p. 578); Gabriele 

Castagnola: Autoritratto, Santo Bertelli: Ritratto di Francesco Gandolfi, Ritratto della Marchesa 

Viola Cambiaso Peirano, Nicolò Barbino: ritratti fra cui Ritratto dei genitori (cit. p. 580); De 

Avendaño: Ritratto della signora Nina (cit. p. 581). 

P. Torriano, Belle Arti, LIII, 47, 21 novembre 1926, pp. 416 – 418; P. Scapardini: Ritratto di giovane 

bolognese (ripr. p. 416); Camillo Rapetti: Ritratto (cit. pp. 416, 418; ripr. p. 416); Paolo 

Mezzanotte: Ritratto, Remo Taccani: Autoritratto (cit. p. 418). 

La vendita della raccolta Benzoni a Milano, LIII, 50, 12 dicembre 1926, pp. 472 – 473; Antonio 

Mancini: Autoritratto (cit. e ripr. p. 473); Giuseppe Carnevali detto il Piccio: Ritratto del pittore 

Ronzoni (cit. e ripr. p. 473). 

P. Torriano, Belle Arti, LIII, 51, 19 dicembre 1926, pp. 486 – 488; Ferruccio Ferrazzi: Horitia e 

bambina (cit. p. 486, ripr. p. 488); Aldo Carpi: Ritratto di Donna Teodolinda Alvear de Lezica (ripr. 

p. 486), Autoritratto, Ritratto del Cardinal Maffi, Ritratto della moglie (cit. p. 488). 

La vendita della Raccolta Fernand du Chène de Vère, LIV, 5, 30 gennaio 1927, pp. 90 – 91; Antonio 

Mancini: Ritratto all’aria aperta (cit. e ripr. p. 90), Autoritratto (ripr. p. 90); Daniele Ranzoni: 

Ritratto di signora (cit. p. 91, ripr. p. 90); Piccio: Autoritratto a matita, Giacomo Grosso: Ritratto 

della Reiter (cit. p. 91). 

G. Pacchioni, Artisti italiani a Ginevra, LIV, 10, 6 marzo 1927, pp. 174 – 175; Felice Casorati: 

Ritratto del Maestro Cascella (ripr. p. 175). 

Un secolo d’arte italiana alla Galleria Scopinich, LIV, 11, 13 marzo 1927, pp. 194 – 195; Giovanni 

Carnevali detto il Piccio: Ritratto del pittore Ronzoni (cit. p. 194, ripr. p. 195); Tranquillo Cremona: 

Ritratto del signor Bonfiglio (cit. e ripr. p. 195). 

P. Torriano, Belle Arti, LIV, 12, 20 marzo 1927, pp. 204 – 206; Archimede Bresciani da Gazoldo: 

Ritratto della marchesa Ippolita Cavriani (ripr. p. 204); Gian Emilio Malerba: Autoritratto, Ubaldo 

Oppi: Profilo (ripr. p. 205); Archimede Bresciani da Gazoldo: ritratti muliebri (cit. p. 206). 

Pittori italiani dell’Ottocento nella Collezione Sacchi, LIV, 13, 27 marzo 1927, pp. 230 – 233; 

Domenico Induno: Ritratto di signora in nero (ripr. p. 231); Domenico Ranzoni: Ritratto di signora, 

Gerolamo Induno: Ritratto di signora (ripr. p. 233). 
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P. Torriano, Belle Arti, LIV, 22, 29 maggio 1927, pp. 432 – 435; Arturo Rietti: Autoritratto (cit. e 

ripr. p. 432); Giovanni Grande: Autoritratto, Romeo Costetti: Ritratto di letterato, Antonio Ciseri: 

ritratti (cit. p. 434); Primo Conti: Ritratto di Bianca Star (cit. p. 435, ripr. p. 432). 

P. Torriano, Belle Arti. Alla mostra internazionale dell’incisione di Firenze, LIV, 25, 19 giugno 1927, 

pp. 510 – 512; Lewelyn Lloyd: Brunetta (litografia) (ripr. p. 512). 

P. Torriano, La mostra nazionale di Brera, LIV, 49, 4 dicembre 1927, pp. 468 – 471; Giuseppe 

Terragni: Ritratto (cit. p. 469); Umberto Lilloni: Figura, Virginio Ghiringhelli: Figura (cit. pp. 469, 

471, ripr. p. 468); Esodo Pratelli: Giulia, Laura, Alberto Salietti: Ritratto (cit. p. 470); Aldo Carpi: 

Ritratto della contessa Paul Csekonics di Budapest (cit. e ripr. p. 470); Edoardo Del Neri: Testa di 

un medico (cit. p. 471). 

Osservatorio. Arte, LV, 8, 19 febbraio 1928, anno VI, p. 128; Enrico De Angelis: ritrattista (cit.). 

p. t., L’omaggio degli artisti a Vittorio Pica, LV, 9, 26 febbraio 1928, anno VI, p. 137; Alberto 

Martini: Vittorio Pica (ripr.). 

La raccolta eredi Bertollo alla Galleria Scopinich di Milano, LV, 19, 6 maggio 1928, anno VI, pp. 362 

– 363; Tranquillo Cremona: Ritratto di Roberti (cit. e ripr. p. 362). 

La raccolta Checcucci alla Galleria Pesaro di Milano, LV, 20, 13 maggio 1928, anno VI, pp. 380 – 

381; Fattori: Ritratto di una Signora di Livorno, Lega: Ritratto dello scultore Bois, Ritratto del 

Pittore Nomellini (cit. p. 380); Giovanni Boldini: Ritratto del pittore Luigi Bechi (ripr. p. 380). 

Ettore Di Giorgio: Ritratto del Duce (litografia), esposto alla XVI Biennale di Venezia, LV, 21, 20 

maggio 1928, anno VI (ripr. copertina). 

G. Pacchioni, La prima mostra d’arte della Collezione Gualino alla Pinacoteca di Torino, LV, 26, 24 
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Roma 1901. 

IV Esposizione internazionale d’arte della città di Venezia. 1901. Catalogo illustrato, Venezia (22 

aprile – 31 ottobre 1901), Venezia 1901. 

La IV Esposizione internazionale di Belle Arti a Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXVII, 28, 14 

luglio 1901. 

Von Kunstausstellung und sammlungen. Venedig, in “Die Künst für alle”, XVI, 23, 1 September 

1901. 

V. Matini, Fra tele e marmi. Visite alla IV esposizione d’arte internazionale a Venezia, Milano 1901. 

R. Pantini, Artisti contemporanei: Edoardo Gioja, in “Emporium”, XIII, 75, marzo 1901. 

R. Pantini, Some modern italian artists, in “The Studio”, XXII, 97, April 1901. 

V. Pica, L’arte mondiale alla IV Esposizione di Venezia. Numero speciale dell’Emporium, Bergamo 

1901. 

V. Pica, La pittura all’Esposizione di Parigi. II. Ancora la Francia, in “Emporium”, XIII, 73, gennaio 

1901. 

V. Pica, La pittura all’Esposizione di Parigi. III. Gli Stati Uniti, l’Inghilterra, la Scandinavia e la 

Russia, in “Emporium”, XIII, 74, febbraio 1901. 

V. Pica, La pittura all’Esposizione di Parigi. IV. Il Belgio, l’Olanda, la Germania, l’Austria, la Svizzera, 

la Spagna, l’Italia ed il Giappone, in “Emporium”, XIII, 76, aprile 1901. 

A. Proust, The art of Edouard Manet, in “The Studio”, XXI, 94, January 1901. 

W. Ritter, L’VIII esposizione internazionale di Belle Arti a Monaco di Baviera, in “Emporium”, XIV, 

79, luglio 1901. 

G. Secretant, La IV internazionale veneziana dopo il vernissage, in “L’Illustrazione Italiana”, XXVII, 

17, 28 aprile 1901. 

G. Secretant, La IV Esposizione internazionale d’arte a Venezia. La festa – Le vendite – Il successo, 

in “L’Illustrazione Italiana”, XXVII, 19, 12 maggio 1901. 

G. Secretant, Luigi Nono all’Esposizione di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXVII, 37, 15 

settembre 1901. 

A. Stella, L’Esposizione di Venezia, in “Natura e Arte”, X, 16, 1901. 

Studio – Talk. Florence, in “The Studio”, XXIII, 102, September 1901. 

Studio – Talk. Milan, in “The Studio”, XXIII, 99, June 1901. 
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Studio – Talk. Palermo, in “The Studio”, XXIV, 103, October 1901. 

Studio – Talk. Turin, in “The Studio”, XXI, 94, January 1901. 

Studio – Talk. Venice, in “The Studio”, XXIII, 102, September 1901. 

Umberto Veruda, in “L’Adriatico”, 29 agosto 1901. 

E. Ximenes, La IV Esposizione internazionale d’arte a Venezia. L’arte italiana, in “L’Illustrazione 

Italiana”, XXVII, 18, 5 maggio 1901. 

E. Ximenes, La IV Esposizione internazionale d’arte a Venezia. L’arte straniera – Gli acquisti per la 

Galleria di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXVII, 20, 19 maggio 1901. 

1902 

E. Aitelli, L’esposizione quadriennale di Belle Arti di Torino, in “Emporium”, XVI, 94, ottobre 1902. 

U. Bernasconi, Artisti contemporanei: Eugenio Carrière, in “Emporium”, XVI, 91, luglio 1902. 

U. Fleres, La collezione Morelli nella Galleria Nazionale di Roma, in “L’Illustrazione Italiana”, XXIX, 

42, 19 ottobre 1902. 

Dr. G. Habich, Munchener Frühjahr-Ausstellung. I. Secession, in “Die Künst für Alle” XVII, 14, 15 

April 1902. 

Dr. G. Habich, Die Jahres – Ausstellung im Munchener Glaspalast, in “Die Künst für Alle”, XVII, 22, 

15 August 1902. 

Die Karlsruher Jubiläums-Kunstausstellung, in “Die Künst für Alle”, XVII, 20, 15 Juli 1902. 

A. Melani, An italian painter: Gaetano Previati, in “The Studio”, XXVII, 115, October 1902. 

M. Morasso, Artisti contemporanei: Cesare Laurenti, in “Emporium”, XV, 85, gennaio 1902. 

R. Pantini, Artisti contemporanei: Mario de Maria, in “Emporium”, XV, 86, febbraio 1902 

R. Pantini, Artisti contemporanei: Vincenzo Cabianca, in “Emporium”, XV, 90, giugno 1902. 

E. N. Pascent, Die sommer –ausstellung der Munchener Secession, in “Die Künst für Alle”, XVII, 21, 

1 August 1902. 

V. Pica, L’esposizione di bianco e nero a Roma, in “Emporium”, XVI, 91, luglio 1902. 

La pittrice Francesca Stuart-Sindici e il suo ritratto di Re Umberto, in “L’Illustrazione Italiana”, XXIX, 

12, 23 marzo 1902. 

H. R., Aus Berliner kunstsalon, in “Die Künst für Alle” XVII, 8, 15 Januar 1902. 

H. Rosenhagen, Die fünfte ausstellung der Berliner Secession, in “Die Künst für Alle”, XVII, 19, 1 Juli 

1902. 

H. Rosenhagen, Die fünfte ausstellung der Berliner Secession, in “Die Künst für Alle”, XVII, 20, 15 

Juli 1902. 

Studio – talk. Edinburgh, in “The Studio”, XXVII, 116, November 1902. 

Studio – Talk. Naples. Florence, in “The Studio”, XXVI, 114, September 1902. 

A.Tedeschi, Angelo Dall’Oca Bianca, in “L’Illustrazione Italiana”, XXIX, 50, 14 dicembre 1902. 

1903 

I bambini all’Esposizione di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXX, 37, 27 dicembre 1903. 

R. Barbiera, Eleuterio Pagliano, in “L’Illustrazione Italiana”, XXX, 2, 11 gennaio 1903. 

R. Barbiera, Lettera veneziana, in “L’Illustrazione Italiana”, XXX, 24, 14 giugno 1903. 

M. Beduschi, Arte contemporanea, Venezia 1903. 

L. Bénédite, Alphonse Legros, painter and sculptor, in “The Studio”, XXIX, 123, June 1903. 

E. Boari, L’esposizione di primavera alla Permanente di Milano, in “Emporium”, XVIII, 104, agosto 

1903. 
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G. H. Boughton, A few of the various Whistler I have known, in “The Studio”, XXX, 129, December 

1903. 

Cicco e Cola, Corriere, in “L’Illustrazione Italiana”, XXX, 23, 7 giugno 1903. 

Corriere, in “L’Illustrazione Italiana”, XXX,  9, 1 marzo 1903. 

A. F. Dall’Acqua, Quinta esposizione Internazionale d’arte, Venezia 1903. 

Mrs. S. Erskine, Mr. G. F. Watts portraits at Holland House, in “The Studio”, XXIX, 125, August 

1903. 

Esposizione di Belle Arti a Roma, in “L’Illustrazione Italiana”, XXX, 13, 29 marzo 1903. 

V Esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia. 1903. Catalogo illustrato, Venezia (22 

aprile – 31 ottobre 1903), Venezia 1903. 

V Esposizione Internazionale d’arte in Venezia. Pubblicazione speciale dell’Illustrazione Italiana, 

fascicolo primo, Milano 1903. 

H. Frantz, A modern Spanish painter: Ignacio Zuloaga, in “The Studio”, XXIX, 125, August 1903. 

H. Frantz, Jacques Emile Blanche: Portrait painter, in “The Studio”, XXX, 129, December 1903. 

G. Habich, Die Sommer Ausstellung der Munchener Secession, in “Die Künst für Alle”,  XVIII, 19, 1 

Juli 1903. 

G. Habich, Die Sommer-Ausstellung der Munchener Secession, in “Die Künst für Alle”,  XVIII, 20, 15 

Juli 1903. 

J. Huber, Leo Samberger, in “Die Künst für Alle”,  XVIII, 16, 15 Mai 1903. 

B. Kayser, Die Frühjahr-Ausstellung der Munchener Secession, in “Die Künst für Alle”,  XVIII, 14, 15 

April 1903. 

Mrs. F. Keyzer, The work of Albert Paul Besnard, in “The Studio”, XXIX, 124, July 1903. 

Miscellanea. Necrologio. Neill Whistler (James), in “Emporium”, XVIII, 104, agosto 1903. 

Dr. W. von Oettingen, Die fünfte venezianer kunstausstellung, in “Die Künst für Alle”, XVIII, 22, 15 

August 1903. 

R. P., I ritratti di Leone XIII, in “L’Illustrazione Italiana”, XXX, 31, 2 agosto 1903. 

V. Pica, L’arte mondiale alla V Esposizione di Venezia, Bergamo 1903. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Max Liebermann, in “Emporium”, XVIII, 107, novembre 1903. 

Pro e contro Tolstoi, in “L’Illustrazione Italiana”, XXX, 52, 27 dicembre 1903. 

A. Risi, Artisti contemporanei: Leonardo Bazzaro, in “Emporium”, XVII, 101, maggio 1903. 

H. Rosenhagen, Peter Severin Kroyer, in “Die Künst für alle”,  XVIII, 10, 15 Februar 1903. 

H. Rosenhagen, Die siebente kunstausstellung der Berliner Secession, in “Die Künst für Alle”,  XVIII, 

17, 1 Juni 1903. 

H. Rosenhagen, Die siebente kunstausstellung der Berliner Secession, in “Die Künst für Alle”,  XVIII, 

18, 15 Juni 1903. 

O. Rossetti Agresti, The art of the late Giovanni Costa, in “The Studio”, XXVIII, 122, May 1903. 

P. Schumann, Sächsische kunstausstellung Dresden 1903, in “Die Künst für Alle”,  XVIII, 21, 1 

August 1903. 

La signora Maria Loubet di Jean Patricot, in “L’Illustrazione Italiana”, XXX, 42, 18 ottobre 1903. 

Some recent portraits by Harrington Mann, in “The Studio”, XXIX, 124, July 1903. 

Studio – Talk. Rome, in “The Studio”, XXIX, 126, September 1903. 

Suicidio di un pittore, in “L’Illustrazione Italiana”, XXX, 45, 8 novembre 1903. 
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F. Wolter, Die Jahres-ausstellung im Munchener Glaspalast, in “Die Künst für Alle”,  XVIII, 23, 1 

September 1903. 

L. Zuccoli, Ritratti femminili, in “L’Illustrazione Italiana”, XXX, 37, 13 settembre 1903. 

B. Zuckerkandl, Von neuer Polnischer Kunst, in “Die Künst für Alle”,  XVIII, 12, 15 Marz, 1903. 

1904 

D. Angeli, L’esposizione d’arte francese a Roma, in “Emporium”, XX, 116, agosto 1904. 

R. Barbiera, Mosè Bianchi, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXI, 20 marzo 1904.  

A. Beltramelli, L’esposizione Romagnola, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXI, 23, 5 giugno 1904. 

S. Benco, Umberto Veruda, in Esposizione Umberto Veruda, catalogo della mostra di Trieste, 

Padiglione del Caffè alla Stella Polare, (ottobre – novembre 1904), Trieste 1904. 

C. Bozzi, Artisti contemporanei: Emilio Gola, in “Emporium”, XIX, 113, maggio 1904. 

G. Carotti, In memoriam: Pietro Michis, in “Emporium”, XIX, 110, febbraio 1904. 

Il conte Ottavio, Accanto alla vita. Nello studio di Boldini, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXI, 5, 31 

gennaio 1904. 

Il conte Ottavio, Accanto alla vita. Una mostra di caricature, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXI, 13, 

27 marzo 1904. 

Il conte Ottavio, Accanto alla vita. Nello studio del pittore Lenbach, in “L’Illustrazione Italiana”, 

XXXI, 20, 15 maggio 1904. 

Il conte Ottavio, Accanto alla vita. Il salon d’autunno, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXI, 44, 30 

ottobre 1904. 

Il conte Ottavio, Accanto alla vita. Carolus Duran a Villa Medici, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXI, 

50, 11 dicembre 1904. 

L’Esposizione delle opere di Umberto Veruda, in “Il Piccolo”, 15 ottobre 1904. 

H. Frantz, The Salon of the Société Nationale des Beaux-Arts, in “The Studio”, XXXII, 135, June 

1904. 

H. Frantz, The work of Félix Bracquemond, in “The Studio”, XXXII, 136, July 1904. 

Dr. G. Habich, Die Frühjahr – Ausstellung 1904 der Münchener Sezession, in “Die Künst für Alle”, 

XIX, 15, 1 Mai 1904. 

A. E. Lütticke, The work of Max Liebermann, in “The Studio”, XXXII, 137, August 1904. 

In memoriam: Gian Leone Gérôme, in “Emporium”, XIX, 110, febbraio 1904. 

A. Milani, Tranquillo Cremona painter, in “The Studio”, XXXIII, 139, October 1904. 

Miscellanea. Necrologio. Moritz von Schwind, in “Emporium”, XIX, 112, aprile 1904. 

Miscellanea. Necrologio. Mosè Bianchi, in “Emporium”, XIX, 112, aprile 1904. 

Miscellanea. Necrologio. Wereschagin (Wassili), in “Emporium”, XIX, 113, maggio 1904. 

Miscellanea. Necrologio. George Frederich Watts, in “Emporium”, XX, 116, agosto 1904. 

Miscellanea. Necrologio. Celestino Turletti, in “Emporium”, XX, 116, agosto 1904. 

Miscellanea. Necrologio Henri Fantin-Latour, in “Emporium”, XX, 117, settembre 1904. 

Modern Russian Art: some leading painters of Moscow, in “The Studio”, XXXI, 133, April 1904. 

Per la morte di Umberto Veruda, in “Il Piccolo”, 31 agosto 1904. 

Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXI, 17, 24 aprile 1904. 

Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXI, 20, 15 maggio 1904. 

Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXI, 36, 4 settembre 1904. 

Necrologio. Umberto Veruda, in “La Gazzetta di Venezia”, 30 agosto 1904. 
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F. von Ostini, Fritz August von Kaulbach, in “Die Künst für Alle”, XX, 1, 1 Oktober 1904. 

C. Paladini, Come si dipinge un ritratto (Discorrendo con Vittorio Corcos), in “L’Illustrazione 

Italiana”, XXXI, 48, 27 novembre 1904. 

V. P., Miscellanea. Necrologio Umberto Veruda, in “Emporium”, XX, 118, ottobre 1904. 

V. Pica, Tre artisti d’eccezione: Aubrey Beardsley – James Ensor – Edouard Münch, in “Emporium”, 

XIX, 113, maggio 1904. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Ignacio Zuloaga, in “Emporium”, XIX, 114, giugno 1904. 

V. Pica, Miscellanea. Necrologio. Franz von Lenbach, in “Emporium”, XIX, 114, giugno 1904. 

V. Pica, I giovani illustratori italiani: Alberto Martini, in “Emporium”, XX, 116, agosto 1904. 

V. Pica, The last work of Giovanni Segantini, in “The Studio”, XXXII, 138, September 1904. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Joaquin Sorolla y Bastida, in “Emporium”, XX, 120, dicembre 1904. 

W. Ritter, Artisti contemporanei: Arnost Hofbauer, in “Emporium”, XX, 116, agosto 1904. 

W. Ritter, Artisti contemporanei: Victor Stretti,  in “Emporium”, XX, 118, ottobre 1904. 

H. Rosenhagen, Max Liebermann, in “Die Künst für Alle”,  XIX, 7, 1 Januar 1904. 

H. Rosenhagen, IX. Ausstellung der Berliner Sezession, in “Die Künst für Alle”, XIX, 19, 1 Juli 1904. 

P. Schumann, Grosse Kunstausstellung Dresden 1904, in “Die Künst für Alle”, XX, 2, 15 Oktober 

1904. 

Studio – Talk. Rome, in “The Studio”, XXXII, 137, August 1904. 

Studio – Talk. Florence, in “The Studio”, XXXIII, 140, November 1904. 

A. Tallberg, Modern painting in Sweden, in “The Studio”, XXXI, 132, March 1904. 

E. Thovez, Gaetano Previati, in “Die Künst für Alle”, XX, 5, 1 December 1904. 

V. Turletti, Celestino Turletti, le sue opere, i suoi tempi, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXI, 28, 10 

luglio 1904. 

Umberto Veruda, in “Neue Freie Press”, 2 settembre 1904. 

Umberto Veruda è morto!, in “Il Piccolo”, 29 agosto 1904. 

E. Wieland, Erste Ausstellung des deutschen künstlerbundes in der Münchener Sezession, in “Die 

Künst für alle”, XIX, 20, 15 Juli 1904. 

E. Wieland, Erste Ausstellung des deutschen künstlerbundes in der Münchener Sezession, in “Die 

Künst für Alle”, XIX, 21, 1 August 1904. 

L. Williams, Joaquin Sorolla and spanish painting of to-day, in “The Studio”, XXXI, 133, April 1904. 

F. Wolter, Franz von Lenbach, in “Die Künst für Alle”, XIX, 17, 1 Juni 1904. 

T. M. Wood, The litographs of C. H. Shannon, in “The Studio”, XXXIII, 139, October 1904. 

1905 

Gli acquisti per la Galleria d’Arte, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXII, 24, 11 giugno 1905. 

M. Borsa, La sala inglese all’Esposizione di Venezia e il suo decoratore, in “L’Illustrazione Italiana”, 

XXXII, 17, 23 aprile 1905. 

Il Conte Ottavio, Accanto alla vita. L’inaugurazione dell’Esposizione veneziana, in “L’Illustrazione 

Italiana”, XXXII, 18, 30 aprile 1905. 

All’Esposizione di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXII, 26, 25 giugno 1905. 

All’Esposizione di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXII, 34, 20 agosto 1905. 

VI Esposizione internazionale d’arte della città di Venezia. 1905. Catalogo illustrato, Venezia (22 

aprile – 31 ottobre 1905), Venezia 1905. 

M. Grassini Sarfatti, Artisti contemporanei: Ettore Tito, in “Emporium”, XXI, 124, aprile 1905. 
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K.M. Kuzmany, Die Sechste internationale kunstausstellung der Stadt Venedig, in “Die Künst für 

Alle”, XX, 20, 15 Juli 1905. 

G. Menasci, Artisti contemporanei: F. E. Laszlò, in “Emporium”, XXII, 131, novembre 1905. 

M. Montandon, Artisti contemporanei: Niculae Jon Grigoresco, in “Emporium”, XXI, 121, gennaio 

1905. 

Noterelle, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXII, 20, 14 maggio 1905. 

F. von Ostini, Die Frühjahrausstellung der Sezession in München, in “Die Künst für Alle”, XX, 16, 15 

Mai 1905. 

V. Pica, L’arte mondiale alla VI Esposizione di Venezia, Bergamo 1905. 

V. Pica, I giovani illustratori italiani. Vincenzo La Bella – Ugo Valeri, in “Emporium”, XXI, 122, 

febbraio 1905. 

V. Pica, Two italian draughtsmen. Alfredo Baruffi and Alberto Martini, in “The Studio”, XXXIV, 144, 

March 1905.  

V. Pica, I moderni incisori su legno: Félix Vallotton, in “Emporium”, XXI, 124, aprile 1905. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Carl Larsson, in “Emporium”, XXI, 125, maggio 1905. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Hermen Anglada y Camarasa, in “Emporium”, XXI, 126, giugno 

1905. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Jan Toorop, in “Emporium”, XXII, 127, luglio 1905. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Edgar Chahine, in “Emporium”, XXII, 128, agosto 1905. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Anders Zorn, in “Emporium”, XXII, 129, settembre 1905. 

I premiati all’Esposizione di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXII, 45, 5 novembre 1905. 

I quadri all’Esposizione di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXII, 46, 12 novembre 1905. 

Sesta Esposizione Internazionale d’Arte in Venezia. Pubblicazione speciale dell’Illustrazione 

Italiana, testo di E. Ximenes, fascicolo terzo, Milano 1905. 

L. Sanvitale, Album dell’Esposizione di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXII, 25, 18 giugno 

1905. 

A. Sinclair Covey, The Venice exhibition, in “The Studio”, XXXV, 148, July 1905. 

A. Sinclair Covey, The Venice exhibition. Second article, in “The Studio”, XXXV, 149, August 1905. 

E. Ximenes, VI Esposizione Internazionale d’Arte della Città di Venezia. Alla vigilia dell’apertura, in 

“L’Illustrazione Italiana”, XXXII, 17, 23 aprile 1905. 

B. Zuckerkandl, Die XXIII Ausstellung der Wiener Sezession, in “Die Künst für Alle”, XX, 19, 1 Juli 

1905. 

1906 

L' arte nell'esposizione di Milano, note e impressioni di Ugo Ojetti, Milano 1906. 

L’arte all’Esposizione di Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIII, 42, 21 ottobre 1906. 

R. Barbiera, Le Belle Arti all’Esposizione Internazionale in Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, 

XXXIII, 16, 28 aprile 1906. 

Belle Arti. I ritratti di V. Corcos, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIII, 12, 25 marzo 1906. 

L. Brosch, The paintings of Ettore Tito, in “The Studio”, XXXVI, 154, January 1906. 

Fabbro, Nuove opere d’arte al Museo Revoltella, in “L’Indipendente”, 6 gennaio 1906. 

Dott. G. Franceschini, La patologia umana nell’arte, in “Emporium”, XXIV, 144, dicembre 1906. 

K. M. Kuzmany, Die Frühjahar- ausstellung der Wiener Sezession, in “Die Künst für Alle” XXI, 17, 1 

Juni 1906. 
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A. Melani, Angelo Dall’Oca Bianca, in “The Studio”, XXXVII, 157, April 1906. 

A. Melani, Italian Art at the Milan exhibition, in “The Studio”, XXXVIII, 160, July 1906. 

Milano – Esposizioni. Belle Arti, allegato al n. 16 de “L’Illustrazione Italiana”, 28 aprile 1906. 

Milano – Esposizioni. Belle Arti II, allegato al n. 28 de “L’Illustrazione Italiana”, 15 luglio 1906. 

F. v. Ostini, Die Frühjahar- ausstellung der Munchener Sezession, in “Die Künst für Alle” XXI, 16, 15 

Mai 1906. 

R. P., Studio – Talk. Florence, in “The Studio”, XXXVII, 158, May 1906. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Lucien Simon, in “Emporium”, XXIII, 133, gennaio 1906. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Halfdan Ström, in “Emporium”, XXIII, 134, febbraio 1906. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Angelo Dall’Oca Bianca, in “Emporium”, XXIII, 135, marzo 1906. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Alfred Delaunois, in “Emporium”, XXIII, 137, maggio 1906. 

V. Pica, L’arte decorativa all’Esposizione di Milano. Il padiglione belga, in “Emporium”, XXIV, 139, 

luglio 1906. 

V. Pica, L’arte decorativa all’Esposizione di Milano: la sezione ungherese, in “Emporium”, XXIV, 

140, agosto 1906. 

V. Pica, L’arte decorativa all’Esposizione di Milano. Qua e là per le sezioni straniere, in 

“Emporium”, XXIV, 141, settembre 1906. 

V. Pica, L’arte decorativa all’Esposizione di Milano. La sezione italiana. I., in “Emporium”, XXIV, 

142, ottobre 1906. 

V. Pica, L’arte decorativa all’Esposizione di Milano. La sezione italiana. II., in “Emporium”, XXIV, 

143, novembre 1906. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Auguste Renoir, in “Emporium”, XXIV, 144, dicembre 1906. 

I premiati dell’Esposizione di Belle Arti in Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIII, 26, 1 luglio 

1906. 

Fra i premiati all’Esposizione di Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIII, 46, 18 novembre 1906. 

1907 

Acquisti alla mostra di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIV, 19, 12 maggio 1907. 

R. Barbiera, Venezia e l’esposizione, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIV, 32, 11 agosto 1907. 

S. Benco, Umberto Veruda, Trieste 1907. 

M. Borsa, La VII Esposizione di Belle Arti a Venezia che s’apre oggi. La sala inglese descritta da 

Mario Borsa, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIV, 17, 28 aprile 1907. 

S. Brinton, The seventh international exhibition of art at Venice, 1907, in “The Studio”, XLI, 174, 

September 1907. 

Il conte Ottavio, Accanto alla vita. Vittorio Corcos, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIV, 16, 21 aprile 

1907. 

VII Esposizione internazionale d’arte della città di Venezia. 1907. Catalogo illustrato, Venezia (22 

aprile – 31 ottobre 1907), Venezia 1907. 

P. Ettinger, Moderne Russische Malerei, in “Die Künst für Alle”, XXII, 12, 15 Marz 1907. 

K. M. Kuzmany, Die Früjahr-ausstellung der Wiener Secession, in “Die Künst für Alle”, XXII, 17, 1 

Juni 1907. 

K. M. Kuzmany, Die VII. Internationale Kunstausstellung der Stadt Venedig, in “Die Künst für Alle”, 

XXII, 20, 15 Juli 1907. 

J. Meier-Graefe, Max Liebermann, in “Die Künst für Alle”, XXII, 8, 15 Januar 1907. 
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Miscellanea. La VII Esposizione internazionale d’arte a Venezia. Il manifesto dell’esposizione, in 

“Emporium”, XXV, 119, maggio 1907. 

Noterelle letterarie. I pazzi nell’arte, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIV, 45, 10 novembre 1907. 

V. Pica, L’arte mondiale alla VII Esposizione di Venezia, Bergamo 1907. 

V. Pica, L’Italia nelle stampe dei moderni incisori stranieri, in “Emporium”, XXV, 147, marzo 1907 

V. Pica, Artisti contemporanei: Claude Monet, in “Emporium”,  XXV, 148, aprile 1907 

V. Pica, Il decano degli incisori belgi: Auguste Danse, in “Emporium”, XXV, 148, aprile 1907 

V. Pica, Artisti contemporanei: Édouard Manet, in “Emporium”, XXV, 149, maggio 1907. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Berthe Morisot – Mary Cassat, in “Emporium”, XXVI, 151, luglio 

1907. 

V. Pica, Necrologio. Giuseppe Pelizza, in “Emporium”, XXVI, 151, luglio 1907. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Camille Pissarro – Alfred Sisley, in “Emporium”, XXVI, 153, 

settembre 1907. 

V. Pica, Un nuovo illustratore inglese: Arthur Rackham, in “Emporium”, XXVI, 155, novembre 1907 

V. Pica, Artisti contemporanei: Edgar Degas, in “Emporium”, XXVI, 156, dicembre 1907. 

Dott. G. Portigliotti, Le stigmate nella storia e nella scienza, in “Emporium”, XXVI, 154, ottobre 

1907. 

Tra i quadri premiati all’Esposizione internazionale d’arte a Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, 

XXXIV, 45, 10 novembre 1907. 

W. Ritter, L’architettura e l’arte rumena, in “Emporium”, XXV, 145, gennaio 1907. 

W. Ritter, L’architettura e l’arte rumena, in “Emporium”, XXV, 147, marzo 1907. 

A. J. Rusconi, L’Esposizione di Belle Arti in Roma, in “Emporium”, XXVI, 150, luglio 1907. 

gt., Il pittore Giuseppe Pelizza, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIV, 2, 23 giugno 1907. 

Dr. G. von Térey, A Hungarian portrait painter: Philip A. László, in “The Studio”, XL, 170, May 1907. 

E. Ximenes, La VII Esposizione internazionale d’arte della città di Venezia, in “L’Illustrazione 

Italiana”, XXXIV, 18, 5 maggio 1907. 

1908 

Gli acquisti fatti dal Re all’Esposizione di Belle Arti a Roma, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXV, 18, 3 

maggio 1908. 

A. Alexander, Claude Monet, his career and work in “The Studio”, XLIII, 180, March 1908. 

An Austrian painter-etcher: Ludwig Michalek, in “The Studio”, XLIV, 183, June 1908. 

An Austrian portrait-etcher: Ferdinand Schmutzer, in “The Studio”, XLV, 189, December 1908. 

G. Ballardini, Esposizione di Belle Arti in Faenza – 1908, Note ed impressioni, in “L’Illustrazione 

Italiana”, XXXV, 40, 4 ottobre 1908. 

R. Barbiera, Esposizione Nazionale di Belle Arti in Milano. Brera 1908. La nuova fase delle 

esposizioni di Brera, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXV, 42, 18 ottobre 1908. 

Roberto Bompiani, Ritratto, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXV, 23, 7 giugno 1908. 

S. Brinton, Some recent paintings by John Lavery, R. S. A., R. H. A., in “The Studio”, XLV, 189, 

December 1908. 

G. Bröchner, A danish painter: Peter Severin Kröyer, in “The Studio”, XLIII, 179, February 1908. 

Catalogo della seconda esposizione quadriennale 1908, Torino 1908. 

La 78a Esposizione di Belle Arti inaugurata a Roma dal Re, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXV, 11, 

15 marzo 1908. 
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LXXVIII Esposizione Internazionale di Belle Arti della Società Amatori e cultori di Belle Arti in Roma, 

anno 1908. Catalogo, Roma 1908. 

The “Fair Women” exhibition of the international Society, in “The Studio”, XLIII, 181, April 1908. 

Dott. G. Franceschini, La psicologia dell’autoritratto in arte, in “Emporium”, XXVII, 162, giugno 

1908. 

G. Franceschini, Il lavoro nella igiene e nell’arte, in “Emporium”, XXVIII, 167, novembre 1908. 

Guido, Le esposizioni d’arte di Torino. La Quadriennale – La mostra personale dei Fratelli Cascella, 

in “L’Illustrazione Italiana”, XXXV, 23, 7 giugno 1908. 

Dr. G. Keyssner, Fritz Boehle, in “Die Künst für Alle”, XXIII, 16, 15 Mai 1908. 

G. J. Kern, Walter Leistikow, in “Die Künst für Alle”, XXIII, 23, 1 September 1908. 

G. J. Kern, Arthur Kampf, in “Die Künst für Alle”, XXIV, 5, 1 Dezember 1908. 

K. M. Kuzmany, Die Krakauer „Sztuka“, in “Die Künst für Alle” XXIII, 13, 1 April 1908. 

F. Lees, Emile Wauters, belgian portrait – painter, in “The Studio”, XLIII, 182, May 1908. 

A. Leitich, Franz Matsch, in “Die Künst für Alle”, XXIII, 12, 15 Marz 1908. 

A. M., Per l’iconografia foscoliana, in “Emporium”, XXVII, 158, febbraio 1908. 

F. von Ostini, Die Früjahrsausstellung der Munchener Secession, in “Die Künst für Alle”, XXIII, 15, 1 

Mai 1908. 

F. von Ostini, Fritz Erler, in “Die Künst für Alle”, XXIV, 1, 1 Oktober 1908. 

V. P., Le esposizioni artistiche: la prima mostra romagnola d’arte a Faenza, in “Emporium”, XXVIII, 

165, settembre 1908. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Konstantin Somoff, in “Emporium”, XXVII, 159, marzo 1908. 

V. Pica, Arte contemporanea: L’Esposizione degli «Amatori e Cultori d’arte» a Roma, in 

“Emporium”,  XXVII,  162, giugno 1908. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Carl Wilhelmson, in “Emporium”, XXVIII, 164, agosto 1908. 

V. Pica, Due maestri nordici dell’incisione (Anders Zorn e Frank Brangwyn), in “Emporium”, XXVIII, 

165, settembre 1908. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Théophile-Alexandre Steinlen, in “Emporium”, XXVIII, 166, ottobre 

1908. 

Un pittore della bellezza, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXV, 20, 17 maggio 1908. 

Un ritratto a olio del Carducci, in “Rivista di Roma”, 25 febbraio 1908. 

W. Ritter, L’arte polacca d’oggi, in “Emporium”, XXVII, 161, maggio 1908. 

F. Rumpf, Lovis Corinth, in “Die Künst für Alle”, XXIII, 21, 1 August 1908. 

R. Schmidt, Die fünfzehnte ausstellung der Berliner Secession, in “Die Künst für Alle”, XXIII, 18, 15 

Juni 1908. 

A. S. L., Studio – Talk. Vienna, in “The Studio”, XLV, 187, October 1908. 

The 21st Sommer Exhibition af the New Gallery, in “The Studio”, XLIV, 183, June 1908. 

I tre ritratti di Antonio Alciati alla Quadriennale di Torino, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXV, 28, 12 

luglio 1908. 

G. J. Wolf, Die Internationale Kunstausstellung der Munchener Secession, in “Die Künst für Alle”, 

XXIII, 22, 15 August 1908. 

G. J. Wolf, Die Munchener Jahresausstellung 1908 im Glaspalast, in “Die Künst für Alle”, XXIII, 24, 

15 September 1908. 

1909 
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L. Angelini, La mostra retrospettiva del Piccio alla Permanente di Milano, in “Emporium”, XXIX, 

174, giugno 1909. 

R. Barbiera, Corriere di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, in “Emporium”, XXXVI, 31, 1 agosto 

1909. 

L. Brosch, Emma Ciardi painter of old italian gardens, in “The Studio”, XLVIII, 201, December 1909. 

L. Brosch, The paintings of Italico Brass, in “The Studio”, XLVI, 193, April 1909. 

Il Conte Ottavio, Accanto alla vita. Il manifesto del Futurismo, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVI, 9, 

28 febbraio, 1909. 

G. Damerini. L’Arte alla VIII Biennale: Ettore Tito, in “Gazzetta di Venezia”, 14 giugno 1909. 

A. De Carlo, La mostra del Carnovali detto il “Piccio”, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVI, 25, 20 

giugno 1909. 

VIII Esposizione internazionale d’arte della città di Venezia. 1909. Catalogo illustrato, Venezia (22 

aprile – 31 ottobre 1909), Venezia 1909. 

Esposizione di ritratti di donne, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVI, 24, 13 giugno 1909.  

g., All’Esposizione di Belle Arti in Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVI, 19, 9 maggio 1909. 

Guido, Inaugurazione dell’ottava Esposizione di Belle Arti in Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, 

XXXVI, 18, 2 maggio 1909. 

All’inaugurazione dell’Esposizione di Belle Arti a Roma, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVI, 11, 14 

marzo 1909. 

G. J. Kern, Artisti contemporanei: Arthur Kampf, in “Emporium”, XXX, 176, agosto 1909. 

K. M. Kuzmany, Die VIII. Internationale Kunstausstellung der Stadt Venedig, in “Die Künst für Alle”, 

XXIV, 24, 15 September 1909. 

Sulla laguna in gennaio, disegno espressamente eseguito da Lino Selvatico per l’Illustrazione 

Italiana, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVI, 1, 3 gennaio 1909. 

C. Lewis Hind, Charles H. Shannon, artist and connoisseur, in “The Studio”, XLVI, 191, February 

1909. 

L. Mechlin, Some American figure painters, in “The Studio”, XLVIII, 201, December 1909. 

Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVI, 19, 9 maggio 1909. 

Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVI, 26, 27 giugno 1909. 

Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVI, 40, 3 ottobre 1909. 

Noterelle d’arte. L’esposizione lombarda di Belle Arti a Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVI, 

16, 18 aprile 1909. 

Noterelle d’arte. L’Esposizione postuma del Carnevali detto il Piccio (1804-76), in “L’Illustrazione 

Italiana”, XXXVI, 23, 6 giugno 1909. 

Noterelle. Gli artisti premiati a Monaco, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVI, 25, 20 giugno 1909. 

U. Ojetti, L’Esposizione romana di Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVI, 22, 30 maggio, 

1909. 

All’ottava Esposizione di Belle Arti in Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVI, 21, 23 maggio 

1909. 

R. Pantini, Un nuovo acquisto della Galleria d’Arte moderna di Roma, in “L’Illustrazione Italiana”, 

XXXVI, 27, 4 luglio 1909. 

V. Pica, L’Esposizione degli “amatori e cultori di belle arti in Roma”. I. Gli stranieri, in “Emporium” 

XXIX, 171, marzo 1909. 
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V. Pica, L’Esposizione degli “amatori e cultori di belle arti in Roma”. II. Gli italiani, in “Emporium”, 

XXIX, 172, aprile 1909. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Camillo Innocenti, in “Emporium”, XXIX, 174, giugno 1909. 

V. Pica, L’arte mondiale all’VIII Esposizione di Venezia. I. Le mostre individuali di Besnard, Zorn e 

Stuck, in “Emporium”, XXX,  175, luglio 1909. 

V. Pica, L’arte mondiale all’VIII Esposizione di Venezia. II. Le mostre individuali di Kroyer, Frieseke, 

Miller, Pasini, Fattori, Signorini e Pellizza, in “Emporium”, XXX, 176, agosto 1909. 

V. Pica, Italian Art at the Venice International Exhibition, in “The Studio”, XLVII, 198, September 

1909. 

V. Pica, L’arte mondiale all’VIII Esposizione di Venezia. III. Le mostre individuali di Tito, Ciardi, 

Marius Pictor, Tallone, Cairati, Gioli e De Maria - Bergler, in “Emporium”, XXX, 177, settembre 

1909. 

V. Pica, L’arte mondiale all’VIII Esposizione di Venezia. IV. Pittori e scultori italiani, in “Emporium”, 

XXX, 178, ottobre 1909. 

V. Pica, L’arte mondiale all’VIII Esposizione di Venezia. V. Pittori, incisori e scultori stranieri, in 

“Emporium”, XXX, 179, novembre 1909. 

Il pittore Michele Gordigiani, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVI, 42, 17 ottobre 1909. 

Dr. G. Portigliotti, L’ebbrezza nell’arte, in “Emporium”, XXIX, 173, maggio 1909. 

W. Ritter, L’arte morava. II., in “Emporium”, XXX, 175, luglio 1909. 

W. Ritter, Artisti contemporanei: Fritz Erler, in “Emporium”, XXX, 178, ottobre 1909. 

W. Ritter, La X Esposizione internazionale di Monaco, in “Emporium”, XXX, 179, novembre 1909. 

A. Severi, Notizie dal Veneto. L’VIII Esposizione Internazionale a Venezia, in “L’Arte”, settembre - 

ottobre 1909. 

Peter Severin Kröyer, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVI, 49, 5 dicembre 1909. 

Veneziana del 1909, Disegno espressamente eseguito per L’Illustrazione Italiana da Lino Selvatico, 

in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVI, 7, 14 febbraio 1909. 

G. J. Wolf, Die X. Internationale Kunstausstellung im Munchener Glaspalast, in “Die Künst für Alle”, 

XXIV, 22, 15 August 1909. G. J. Wolf, Die X. Internationale Kunstausstellung im Munchener 

Glaspalast, in “Die Künst für Alle”, XXV, 3, 1 November 1909. 

1910 

R. Barbiera, Ciò che alcuni artisti esprimono all’Esposizione di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, 

XXXVII,  27, 3 luglio 1910. 

R. Barbiera, Esposizione Nazionale di Belle Arti a Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVII, 42, 16 

ottobre 1910. 

S. Benco, La Sala della città di Trieste alla Esposizione di Venezia, in “Il Piccolo”, 27 aprile 1910. 

L. Br., Studio – Talk. Venice, in “The Studio”, L, 208, July 1910. 

F. Caburi, L’esposizione istriana, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVII, 21, 22 maggio 1910. 

G. Caprin, Un interprete tedesco del paesaggio toscano (Carlo Boecklin), in “Emporium”, XXXI, 182, 

febbraio 1910. 

Catalogo della mostra d’estate in Palazzo Pesaro a Venezia, MCMX, Venezia 1910. 

P. Clemen, Die Ausstellung Amerikanischer Kunst in Berlin, in “Die Künst für Alle”, XXV, 16, 15 Mai 

1910. 

A. Colasanti, L’esposizione internazionale d’arte in Roma, in “Emporium”, XXXI, 185, maggio 1910. 
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C. H. Collins Baker, The paintings of Mr. G. W. Lambert, in “The Studio”, LI, 211, October 1910. 

P. De Luca, La rinascita dell’esposizione nazionale di Brera, in “Emporium”, XXXII, 190, ottobre 

1910. 

IX Esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia. 1910. Catalogo illustrato, Venezia (22 

aprile – 31 ottobre 1910), Venezia 1910. 

P. G., Necrologio. Giuseppe Carnelli, in “Emporium”, XXXI, 181, gennaio 1910. 

Paolo Heyse, Ritratto di Franz von Lembach, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVII, 48, 27 novembre 

1910. 

C. Glaser, Die zwanzigste ausstellung der Berliner Secession, in “Die Künst für Alle”, XXV, 19, 1 Juli 

1910. 

C. Glaser, Die grosse berliner kunstausstellung 1910, in “Die Künst für Alle”, XXV, 21, 1 August 

1910. 

C. Glaser, Die grosse berliner kunstausstellung 1910, in “Die Künst für Alle”, XXV, 22, 15 August 

1910. 

Guido, Primo sguardo all’Esposizione di Venezia. (Note e impressioni), in “L’Illustrazione Italiana”, 

XXXVII, 19, 8 maggio 1910. 

L. Honoré, Alfred Philippe Roll, painter and sculpture, in “The Studio”, L, 210, September 1910. 

Sir Hubert Herkomer’s litograph’s, in “The Studio”, XLIX, 206, May 1910. 

K. M. Kuzmany, Die Frühjahr-ausstellung der Wiener Secession, in “Die Künst für Alle”, XXV, 17, 1 

Juni 1910. 

K. M. Kuzmany, Die IX. Internationale Kunstausstellung der Stadt Venedig, in “Die Künst für Alle”, 

XXVI, 3, 1 November 1910. 

C.Lewis Hind, American paintings in Germany, in “The Studio”, L, 209, August 1910. 

J. B. Manson, The paintings of Mr. William Rothenstein, in “The Studio”, L, 207, June 1910. 

La IXa Mostra di Belle Arti di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVII, 16, 17 aprile 1910 

U. Nebbia, Artisti contemporanei: Giovanni Mateiko, in “Emporium”, XXXII, 187, luglio 1910. 

Necrologio. Peter Severin Kroyer, in “Emporium”, XXXI, 181, gennaio 1910. 

Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVII, 15, 10 aprile 1910. 

Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVII, 32, 7 agosto 1910. 

Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVII, 34, 21 agosto 1910. 

Necrologio. Hunt (Holman), in “Emporium”, XXXII, 190, ottobre 1910. 

Palazzo Pesaro. Esposizione d’arte. Primavera MDCCCCX, catalogo della mostra di Venezia, Opera 

Bevilacqua La Masa, (aprile - maggio 1910), Venezia 1910. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Luigi e Lino Selvatico, in “Emporium”, XXXI, 184, aprile 1910. 

V. Pica, L’Esposizione romana di Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVII, 25, 19 giugno 1910. 

V. Pica, L’arte mondiale alla IX Esposizione di Venezia. I, in “Emporium”, XXXII, 188, agosto 1910. 

V. Pica, L’arte mondiale alla IX Esposizione di Venezia. II, in “Emporium”, XXXII, 189, settembre 

1910. 

V. Pica, Artisti contemporanei: il principe Eugenio di Svezia, in “Emporium”, XXXII, 190, ottobre 

1910. 

V. Pica, L’arte mondiale alla IX Esposizione di Venezia. III, in “Emporium”, XXXII, 191, novembre 

1910. 
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V. Pica, L’arte mondiale alla IX Esposizione di Venezia. IV, in “Emporium”, XXXII, 192, dicembre 

1910. 

L. Planiscig, Artisti contemporanei: Giuseppe Engelhart, in “Emporium”, XXXI, 182, febbraio 1910. 

Prima esposizione provinciale istriana, in “Emporium”, XXXI, 182, febbraio 1910. 

W. Ritter, Artisti contemporanei: Jozef Mehoffer, in “Emporium”, XXXI, 181, gennaio 1910. 

G. Rosadi, Uno scolaro del Ciseri: Giacomo Martinetti, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVII, 46, 13 

novembre 1910. 

P. Schumann, Die erste ausstellung der künstler-vereinigung Dresden 1910, in “Die Künst für Alle”, 

XXVI, 6, 15 Dezember 1910. 

Studio – Talk. Venice, in “The Studio”, L, 209, August 1910. 

Tiberino, Vita romana. L’inaugurazione del “Lyceum” di Roma, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVII, 

51, 18 dicembre 1910. 

“Vita d’Arte”, V, giugno 1910. 

G. J. W., Die Münchner jahrausstellung 1910 in Kgl. Glaspalast, in “Die Künst für Alle”, XXV, 23, 1 

September 1910. 

G. J. Wolf, Die Frühjahrausstellung der Münchner Secession, in “Die Künst für Alle”, XXV, 15, 1 Mai 

1910. 

G. J. Wolf, Die internationale ausstellung der Münchner Secession 1910, in “Die Künst für Alle”, 

XXV, 20, 15 Juli 1910. 

G. J. Wolf, Die Ausstellung 1910 des Deutschen Künstlerlandes in Darmstadt, in “Die Künst für 

Alle”, XXV, 24, 15 September 1910. 

1911 

D. Angeli, La mostra di Belle Arti di Roma, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVIII, 14, 2 aprile 1911. 

D. Angeli, Primavera d’arte a Firenze, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVIII, 18, 30 aprile 1911. 

D. Angeli, L’Esposizione di Roma. – Il padiglione inglese, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVIII, 31, 30 

luglio 1911. 

C. H. Collins Baker, The paintings of William Orpen, A. R. A., R. H. A., in “The Studio”, LII, 218, May 

1911. 

R. Barbiera, Un’ultima occhiata alle esposizioni di Roma e Torino, in “L’Illustrazione Italiana”, 

XXXVIII, 46, 12 novembre 1911. 

S. Brinton, The international Art Exhibition at Rome: the italian section, LIII, 220, July 1911. 

L. Brosch, Ettore Tito, in “Die Künst für Alle”, XXVI, 14, 15 April 1911. 

G. C., Cronachetta artistica. La mostra del ritratto italiano a Firenze (Alla vigilia dell’apertura), in 

“Emporium”, XXXIII, 195, marzo 1911. 

G. Caprin, La mostra del ritratto italiano a Firenze, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVIII, 12, 19 

marzo 1911. 

G. Caprin, Le esposizioni artistiche: arte retrospettiva e contemporanea all’esposizione fiorentina 

di primavera, in “Emporium”, XXXIII, 197, maggio 1911. 

G. Caprin, Il ritratto italiano alla mostra del ritratto a Firenze, in “Emporium”, XXXIV, 202, ottobre 

1911. 

Catalogo della mostra del ritratto italiano dalla fine del secolo XVI all’anno 1861, Firenze, Palazzo 

Vecchio, marzo – luglio 1911, Firenze 1911. 
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Vittorio Corcos - Ritratto di Monsignor Geremia Bonomelli, vescovo di Cremona, in “L’Illustrazione 

Italiana”, XXXVIII, 28, 9 luglio 1911. 

P. De Luca, Cronachetta artistica. La prima esposizione degli acquerellisti lombardi, in 

“Emporium”, XXXIII, 196, aprile 1911. 

P. De Luca, Cronachetta artistica. L’esposizione annuale della Permanente milanese, in 

“Emporium”, XXXIII, 198, giugno 1911. 

M. Eisler, Modern dutch portrait painting, with special reference to the work of Josef Israels, in 

“The Studio”, LII, 216, March 1911. 

All’Esposizione di Belle Arti in Roma, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVIII, 18, 30 aprile 1911. 

All’Esposizione di Belle Arti in Roma, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVIII, 33, 13 agosto 1911.   

A. Gauffin, Carl Larsson, in “Die Künst für Alle”, XXVI, 13, 1 April 1911. 

E. Goldschmidt, Moderne Dänische malerei, in “Die Künst für Alle”, XXVI, 18, 15 Juni 1911. 

Irma Gramatica nella Rosmunda, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVIII, 52, 24 dicembre 1911. 

The Jubilee Exhibition of the Kunstler-Genossenschaft, Vienna, in “The Studio”, LIII, 221, August 

1911. 

K. M. Kuzmany, Die Frühjahrausstellung der Wiener Secession und des Hagenbundes, in “Die Künst 

für Alle”, XXVI, 19, 1 Juli 1911. 

K. M. Kuzmany, Die jubiläumsausstellung im Wiener Künstlerhause, in “Die Künst für Alle”, XXVI, 

22, 15 August 1911. 

C. Macfarlane, An italian sculptor: Leonardo Bistolfi, in “The Studio”, LII, 217, April 1911. 

A. Margaux A painter of Napels: Edoardo Dalbono, in “The Studio”, LII, 215, February 1911. 

C. Mauclair, Ignacio Zuloaga, in “Die Künst für Alle”,  XXVII, 1, 1 Oktober 1911. 

B. Meier, Deutscheland auf der internationalen kunstausstellung in Rom 1911, in “Die Künst für 

Alle”, XXVI, 23, 1 September 1911. 

D. Mitrinovid, Serbische kunst auf der internationalen kunstausstellung in Rom, in “Die Künst für 

Alle”, XXVII, 3, 1 November 1911. 

P. De Luca, Cronachetta artistica. L’esposizione annuale della Permanente milanese, in 

“Emporium”, XXXIII, 198, giugno 1911. 

Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVIII, 34, 20 agosto 1911. 

Nuovi autoritratti agli Uffizi, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXVIII, 38, 17 settembre 1911. 

L. Ozzola, Artisti contemporanei: Antonio Mancini, in “Emporium”, XXXIII, 198, giugno 1911. 

L. Ozzòla, I ritrattisti contemporanei inglesi all’Esposizione di Roma, in “Emporium”, XXXIV, 202, 

ottobre 1911. 

The paintings of William Nicholson, in “The Studio”, LIII, 219, June 1911. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Ernest Josephson – Per Hasselberg, in “Emporium”, XXXIII, 193, 

gennaio 1911. 

V. Pica, Cronachetta artistica. Un nuovo album di Carl Larsson, in “Emporium”, XXXIII, 195, marzo 

1911. 

V. Pica, In memoriam. Enrico Coleman – Ugo Valeri, in “Emporium”, XXXIII, 196, aprile 1911. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Richard Bergh – Oskar Björck, in “Emporium”, XXXIV, 199, luglio 

1911. 

K. Rathe, Österreich auf der internationalen kunstausstellung in Rom 1911, in “Die Künst für Alle”, 

XXVII, 4, 15 November 1911. 
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The Royal Academy Exhibition, 1911, in “The Studio”, LIII, 219, June 1911. 

F. Rutter, The portrait paintings of John Duncan Fergusson, in “The Studio”, LIV, 225, December 

1911. 

J. Sievers, Die XXII. Ausstellung der Berliner Secession, in “Die Künst für Alle”, XXVI, 20, 15 Juli 

1911.  

Some recent portraits by Philip A. Laszló, in “The Studio”, LIII, 222, September 1911. 

M. H. Spielmann, An indian portrait painter: S. Rahamim Samuel, in “The Studio”, LII, 218, May 

1911. 

A. Stodart Walker, Sir James Guthrie, P. R. S. A., in “The Studio”, LIV, 223, October 1911. 

Studio – Talk. Milan, in “The Studio”, LIV, 224, November 1911. 

G. J. Wolf, Edouard Manet, in “Die Künst für Alle”, XXVI, 7, 1 Januar 1911. 

G. J. Wolf, Die winterausstellung der Münchner Secession, in “Die Künst für Alle”, XXVI, 11, 1 Marz 

1911. 

G. J. Wolf, Die Frühjahrausstellung 1911 der Münchner “Secession”, in “Die Künst für Alle”, XXVI, 

15 Mai 1911. 

G. J. Wolf, Die internationale kunstausstellung der Münchner Secession 1911, in “Die Künst für 

Alle”, XXVI, 21, 1 August 1911. 

1912 

D. Angeli, Vagabondaggi all’Esposizione Internazionale di Belle Arti a Venezia. L’opinione dei 

profani, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIX, 20, 19 maggio 1912. 

A. L. Baldry, The paintings of Arthur Hacker, R. A.,in “The Studio”, LVI, 233, August 1912. 

R. Barbiera, Le feste dell’Arte e del nuovo Campanile a Venezia. II. L’esposizione, in “L’Illustrazione 

Italiana”, XXXIX, 18, 5 maggio  1912. 

R. Barbiera, Esposizione Nazionale di Belle Arti. Brera MCMXII, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIX, 

42, 20 ottobre 1912. 

R. Barbiera, Esposizione d’acquerelli a Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIX, 51, 22 dicembre 

1912. 

F. Braun, Wiener Fruhjahrausstellung, in “Die Künst für Alle”, XXVII, 19, 1 Juli 1912. 

S. Brinton, Italian Art at the Venice International Exhibition, in “The Studio”, LVI, 234, September 

1912. 

L. Brosch, Edgar Chahine, in “Die Künst für Alle”, XXVII, 20, 15 Juli 1912. 

L. Brosch, Die italienische kunst auf der X. Internationalen Ausstellung Venedig 1912, in “Die Künst 

für Alle”, XXVII, 23, 1 September 1912. 

G. Castellini, Ignazio Zuloaga in un libro di Giulio de Frenzi, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIX, 33, 

18 agosto 1912. 

P. De Luca, Esposizioni artistiche. L’esposizione nazionale di Brera, in “Emporium”, XXXVI, 214, 

ottobre 1912. 

P. De Luca, Cronachetta artistica. La 3a esposizione degli acquerellisti lombardi, in “Emporium”, 

XXXVI, 215, novembre 1912. 

A. Dresdner, Otto Greiner, in “Die Künst für Alle”, XXVII, 17, 1 Juni 1912. 

X Esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia. 1912. Catalogo, Venezia (23 aprile – 31 

ottobre 1912), Venezia 1912. 

La X Esposizione d’Arte di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIX, 14, 7 aprile 1912. 
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La X Esposizione di Venezia inaugurata, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIX, 17, 28 aprile  1912. 

P. Ettinger, Boris Kustodieff, in “Die Künst für Alle”, XXVII, 13, 1 April 1912. 

A. Fortlage, Die internationale ausstellung des Sondernunds in Köln, in “Die Künst für Alle”, XXVIII, 

4, 15 November 1912. 

A.Gauffin, Anders Zorn’s recent paintings and sculture, in “The Studio”, LVII, 236, November 1912. 

L. Giovanola, Acqueforti ed acquafortisti: Vico Viganò, in “Emporium”, XXXV, 207, marzo 1912. 

L. Giovanola, Cronachetta artistica. La mostra milanese dei rifiutati al «Cova», in “Emporium”, 

XXXVI, 215, novembre 1912. 

C. Glaser, Die XXIV. Ausstellung der Berliner Secession, in “Die Künst für Alle”, XXVII, 18, 15 Juni 

1912. 

O. Grautoff, Albert Besnard, in “Die Künst für Alle”, XXVII, 15, 1 Mai 1912. 

The inaugural exhibition at the new Grosvenor Gallery, in “The Studio”, LVII, 236, November 1912. 

Die internationale kunstausstellung in Rom, in “Die Künst für Alle”, XXVII, 21, 1 August 1912. 

The Jubilee exhibition of the Royal Hungarian Art Society, Budapest, in “The Studio”, LV, 228, 

March 1912. 

M. Labò, La mostra xilografica di Levanto, in “Emporium”, XXXVI, 213, settembre 1912. 

A. L., Cronachetta artistica. La mostra del ritratto a Roma, in “Emporium”, XXXVI, 211, luglio 1912. 

A. Lancellotti, Esposizioni d’arte: la LXXXI mostra della «Società degli amatori e cultori» di Roma, 

in “Emporium”, XXXV, 210, giugno 1912. 

A.S. Levetus, The Spring Exhibitions in Vienna, in “The Studio”, LVI, 231, June 1912. 

J. B. Manson, The paintings of Glyn W. Philpot, in “The Studio”, LVI, 234, September 1912. 

Le Mostre retrospettive all’Esposizione di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIX, 9, 3 marzo 

1912. 

Necrologi, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIX, 10, 10 marzo 1912. 

Necrologi, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIX, 28, 14 luglio 1912. 

Noterelle. Gli acquisti del Re all’Esposizione di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIX, 39, 29 

settembre  1912. 

Noterelle artistiche e letterarie. All’Esposizione di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIX, 39, 

29 settembre  1912. 

Noterelle artistiche. L’Esposizione di Venezia, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIX, 46-47, 17-24 

novembre  1912. 

M. Nugent, All’esposizione del ritratto. Note e impressioni, Firenze 1912. 

U. Ojetti, La decima Esposizione d’arte a Venezia, Bergamo 1912. 

The old and new Salons in Paris, in “The Studio”, LVI, 232, July 1912. 

R. Pàntini, Lorenzo Alma Tadema, in “L’Illustrazione Italiana”, XXXIX, 27, 7 luglio 1912. 

V. Pica, Alberto Martini, collana Gli artisti contemporanei, Bergamo 1912. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Axel Petersson – Albert Engström, in “Emporium”, XXXV, 205, 

gennaio 1912. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Christian Krohg, in “Emporium”, XXXV, 206, febbraio 1912. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Ivar Arosenius – John Bauer, in “Emporium”, XXXV, 208, aprile 

1912. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Beppe Ciardi, in “Emporium”, XXXVI, 211, luglio 1912. 

V. Pica, Artisti contemporanei: René Ménard, in “Emporium”, XXXVI, 212, agosto 1912. 
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V. Pica, Artisti contemporanei: Pietro Chiesa, in “Emporium”, XXXVI, 214, ottobre 1912. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Laurits Tuxen, in “Emporium”, XXXVI, 215, novembre 1912. 

V. Pica, L’Arte mondiale a Roma nel 1911, Bergamo 1912. 

Gaetano Previati e i divisionisti italiani alla mostra d’arte anglo-latina di Londra, in “L’Illustrazione 

Italiana”, XXXIX, 35, 1 settembre 1912. 

E. R., Cronachetta artistica. La prima mostra d’arte giovanile a Napoli, in “Emporium”, XXXV, 207, 

marzo 1912. 

E. R., F. Scattola nella mostra Stefani e nelle «città del silenzio», in “Emporium”, XXXV, 207, marzo 

1912. 

W. Ritter, Artisti contemporanei: Edmondo De Pury, in “Emporium”, XXXVI, 213, settembre 1912. 

M. K. Rohe, Die sommerausstellung der Munchner Secession, in “Die Künst für Alle”, XXVII, 21, 1 

August 1912. 

M. K. Rohe, Die Munchener Jahresausstellung im Glaspalast, in “Die künst für Alle”, XXVII, 24, 15 

September 1912. 

The Royal Academy Exhibition, 1912, in “The Studio”, LVI, 231, June 1912. 

The Royal Academy, 1912. Second series of illustrations, in “The Studio”, LVI, 232, July 1912. 

P. Schumann, Die grosse kunstausstellung Dresden 1912, in “Die Künst für Alle”, XXVII, 22, 15 

August 1912. 

L. Serra, Cronachetta artistica. Una mostra di Italico Brass, in “Emporium”, XXXV, 205, gennaio 

1912. 

J. Sievers, Die XXIII Ausstellung der Berliner Secession „Zeichnende Künste“, in “Die Künst für Alle”, 

XXVII, 10, 15 Februar 1912. 

A. Stodart Walker, The portraits fo Sir George Reid, R. S. A., in “The Studio”, LV, 229, April 1912. 

A. Trost, Radierungen von Ferdinand Schmutzer, in “Die Künst für Alle”, XVII, 14, 15 April 1912. 

A. Vinardi, Artisti piemontesi e le loro opere (la Promotrice di Belle Arti – 1912 – Torino), in 

“Emporium”, XXXVI, 212, agosto 1912. 

G. J. Wolf, Karl Stauffer-Bern, in “Die Künst für Alle”, XXVII, 7,1 Januar 1912. 

G. J. Wolf, Winterausstellung der Münchner Secession, in “Die Künst für Alle”, XXVII, 12, 15 Marz 

1912. 

G. J. Wolf, Die Fruhjahrausstellung der Munchner Secession, in “Die Künst für Alle”, XXVII, 16, 15 

Mai 1912. 

F. Wolter, Fritz August von Kaulbach, in “Die Künst für Alle”, XXVIII, 1, 1 Oktober 1912. 

T. M. Wood, The paintings of Wilfrid G. Von Glehn, in “The Studio”, LVI, 231, June 1912. 

1913 

D. Angeli, La mostra di Paolo Troubetzkoy all’Esposizione di Roma, in “L’Illustrazione italiana”, LX, 

15, 13 aprile 1913. 

Nel VI anniversario della morte di Giosuè Carducci, in “L’Illustrazione italiana”, LX, 7, 16 febbraio 

1913. 

N. Barbantini, Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Venezia, Venezia 1913. 

R. Barbiera, Bagnanti, incanti e novità veneziane, in “L’Illustrazione Italiana”, XL, 34, 24 agosto 

1913. 

R. Barbiera, Le due esposizioni di Belle Arti a Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, XL, 50, 14 

dicembre 1913. 
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J. Benrubi, Jacques Emile Blanche, in “Die Künst für Alle”, XXIX, 6, 15 Dezember 1913. 

G. Bisi, Cronachetta artistica: la mostra umoristica a Bergamo, in “Emporium”, XXXVII, 222, giugno 

1913. 

H. Board, Aus der grossen kunstausstellung Dusseldorf 1913, in “Die Künst für Alle”, XXVIII, 23, 1 

September 1913. 

R. Braungart, Adolf Hengeler, in “Die Künst für Alle”, XXVIII, 11, 1 Marz 1913. 

S. Brinton, The paintings of Paolo Sala, in “The Studio”, LVIII, 240, March 1913. 

S. Brinton, Studio-talk. Rome, in “The Studio”, LIX, 244, July 1913. 

L. Brosch, An italian painter: Beppe Ciardi, in “The Studio”, LX, 249, December 1913. 

G. Caprin, Arte contemporanea: giovani ritrattisti toscani, in “Emporium”, XXXVIII, 224, agosto 

1913. 

Catalogo dell’Esposizione d’arte raccolta del Palazzo Pesaro a Venezia l’anno 1913, Venezia 1913. 

Catalogo della Galleria Internazionale d’Arte Moderna della città di Venezia, Venezia 1913. 

Il centenario di Giuseppe Verdi, in “L’Illustrazione italiana”, LX, 40, 22 ottobre 1913. 

Il centenario di Riccardo Wagner, in “L’Illustrazione italiana”, LX, 21, 25 maggio 1913. 

A. Colasanti, Le esposizioni di Belle Arti a Roma. La mostra della Società Amatori e Cultori – La 

Secessione, in “Emporium”, XXXVII, 222, giugno 1913. 

Vittorio Corcos. - Ritratto della duchessa Anna Maria Visconti di Modrone, in “L’Illustrazione 

italiana”, LX, 23, 8 giugno 1913. 

P. De’ Giovanni, Cronachetta artistica: un pittore italo argentino, in “Emporium”, XXXVII, 219, 

marzo 1913. 

A. Dreyfus, Vincent van Gogh, in “Die Künst für Alle”, XXIX, 5, 1 Dezember 1913. 

La Famiglia artistica nel quarantennio della sua fondazione: Milano, 1873-1913: esposizione 

retrospettiva e contemporanea nel Palazzo della Permanente, Milano 1913. 

J. Folnesics, Wiener Fruhjahrausstellungen, in “Die Künst für Alle”, XXVIII, 18, 15 Juni 1913. 

H. Frantz, The Rouart Collection. – I. The Corots, in “The Studio”, LVIII, 240, March 1913. 

H. Frantz, The Rouart Collection. – II. The works of Daumier, in “The Studio”, LVIII, 241, April 1913. 

H. Frantz, The Rouart Collection. – III. The works of Millet, in “The Studio”, LIX, 244, July 1913. 

H. Frantz, The Rouart Collection (fourth and concluding article), in “The Studio”, LIX, 245, August 

1913. 

C. Glaser, Die XXVI. Ausstellung der Berliner Secession, in “Die Künst für Alle”, XXVIII, 20, 15 Juli 

1913. 

Giolitti e il pittore, in “L’Illustrazione Italiana”, LX, 16, 20 aprile 1913. 

Arturo Graf, in “L’Illustrazione italiana”, LX, 24, 15 giugno 1913. 

M. Hepworth Dixon, The paintings of Philip Connard, in “The Studio”, LVII, 238, January 1913. 

A. Lancellotti, Esposizioni artistiche: la II esposizione nazionale d’arte a Napoli, in “Emporium”, 

XXXVII, 220, aprile 1913. 

Antonino Leto, in “L’Illustrazione italiana”, LX, 35, 31 agosto 1913. 

J. B. Manson, Emile A. Verpilleux, woodengraver and painter, in “The Studio”, LIX, 246, September 

1913. 

A. Mantero, L’eremo di Sem Benelli dove fu creata la “Gorgona”, in “L’Illustrazione italiana”, LX, 

14, 16 marzo 1913. 

W. Michel, Lucien Simon, in “Die Künst für Alle”, XXVIII, 16, 15 Mai 1913.  
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U. Nebbia, Sul movimento pittorico contemporaneo, in “Emporium”, XXXVIII, 228, dicembre 1913. 

Necrologio, in “L’Illustrazione italiana”, LX, 41, 12 ottobre 1913. 

Plinio Nomellini: Ritratto di Grazia Deledda, in “L’Illustrazione italiana”, XL, 19, 11 maggio 1913.  

U. Ojetti, Tommaso Minardi e il suo autoritratto agli Uffizi, in “L’Illustrazione italiana”, LX, 35, 31 

agosto 1913. 

U. Ojetti, Artisti contemporanei: Tranquillo Cremona, in “Emporium”, XXXVIII, 226, ottobre 1913.   

G. Pauli, Max Liebermann, in “Die Künst für Alle”, XXVIII, 10, 15 Februar 1913. 

V. Pica, L'arte mondiale a Roma nel 1911, Bergamo 1913. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Jacques Émile Blanche, in “Emporium”, XXVII, 217, gennaio 1913. 

V. Pica, Raccolte d’arte: la collezione Rouart, in “Emporium”, XXXVII, 217, gennaio 1913. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Izsak Perlmutter, in “Emporium”, XXXVII, 218, febbraio 1913. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Eugène Laermans, in “Emporium”, XXXVII, 219, marzo 1913. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Gaston La Touche, in “Emporium”, XXXVII, 221, maggio 1913. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Philip Zilcken, in “Emporium”, XXXVIII, 223, luglio 1913. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Frederick Carl Frieseke, in “Emporium”, XXXVIII, 227, novembre 

1913. 

V. Pica, Three russian painters: Konstantin Somoff, Igor Grabar, and Philip Maliavine, in “The 

Studio”, LX, 248, November 1913. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Plinio Nomellini, in “Emporium”, XXXVIII, 228, dicembre 1913. 

Il pittore Edoardo Détaille, in “L’Illustrazione italiana”, LX, 1, 5 gennaio 1913. 

Re Costantino di Grecia in un ritratto del pittore Antonio Argnani eseguito a Parigi l’anno scorso, in 

“L’Illustrazione italiana”, LX, 17, 27 aprile 1913. 

Un ritratto di Gabriele d’Annunzio e la pittrice Romaine Brooks, in “L’Illustrazione italiana”, LX, 16, 

20 aprile 1913. 

Il ritratto di G. Mazzini per G. Pennasilico, in “L’Illustrazione italiana”, LX, 2, 12 gennaio 1913. 

Il ritratto del Re, di Eduardo Tofano, in “L’Illustrazione italiana”, LX, 46, 16 novembre 1913. 

W. Ritter, Artisti contemporanei: Max Svabinsky, in “Emporium”, XXXVIII, 224, agosto 1913. 

M. K. Rohe, Bewegungen in der neueren malerei und ihre aussichten, in “Die Künst für Alle” XXVIII, 

13, 1 April 1913. 

M. K. Rohe, Pablo Picasso, in “Die Künst für Alle”, XXVIII, 16, 15 Mai 1913. 

The Royal Academy Exhibition, 1913, in “The Studio”, LIX, 243, June 1913. 

The Salon of the Société Nationale des Beaux-Arts, Paris, in  “The Studio”, LIX, 243, June 1913. 

A. Stodart Walker, The recent paintings of E. A. Walton, R. S. A., in “The Studio”, LVIII, 242, May 

1913. 

Dr. W. F. Storck, Die Ausstellung des Deutschen Kunstlerbundes in Mannheim 1913, in “Die Künst 

für Alle”, XXVIII, 21, 1 August 1913. 

H. Tafel, Die grosse kunstausstellung in Stuttgart, in “Die Künst für Alle”, XXVIII, 22, 15 August 

1913. 

A. Vinardi, Cronachetta artistica: L’esposizione della Promotrice di Belle Arti di Torino, in 

“Emporium”, XXXVII, 221, maggio 1913. 

A. Vinardi, L’esposizione femminile internazionale e la mostra degli «Amici dell’arte», in 

“Emporium”, XXXVII, 223, luglio 1913. 
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G. J. Wolf, Die winterausstellung der Münchner Secession, in “Die Künst für Alle”, XXVIII, 8, 1 

Februar 1913. 

G. J. Wolf, Ausstellung der „Luitpoldgruppe“ im Münchner Kunstverein, in “Die Künst für Alle”, 

XXVIII, 12, 15 Marz 1913. 

G. J. Wolf, Die Fruhjahrausstellung der Munchner Secession, in “Die Künst für Alle”, XXVIII, 15, 1 

Mai 1913. 

G. J. Wolf, Über Wilhelm Leibl, in “Die Künst für Alle”, XXIX, 1, 1 Oktober 1913. 

G. J. Wolf, Die Munchner Secession auf der XI. Internationalen Kunstausstellung im Munchner 

Glaspalast, in “Die Künst für Alle”, XXIX, 3, 1 November 1913. 

F. Wolter, Die XI. internationale kunstausstellung im Munchner Glaspalast, in “Die Künst für Alle”, 

XXVIII, 24, 15 September 1913. 

1914 

Gli acquisti a Venezia per la Galleria d’Arte moderna a Roma, in “L’Illustrazione italiana”, LXI, 20, 

17 maggio 1914. 

Gli acquisti del Ministero della P. I. all’Esposizione di Venezia, in “L’Illustrazione italiana”, LXI, 30, 

26 luglio 1914. 

American art at the anglo-american exposition, in “The Studio”, LXII, 257, September 1914. 

G. U. Arata, Esposizioni d’arte: la mostra nazionale di “Brera”, in “Emporium”, XL, 239, novembre 

1914. 

Gli autoritratti di Delacroix e del Piccio della Galleria degli Uffizi, in “L’Illustrazione Italiana”, LXI, 

22, 31 maggio 1914. 

S. B., Studio – Talk. Florence, in “The Studio”,  LXII, 255, July 1914. 

S. B., Studio – Talk. Milan, in “The Studio”, LXIII, 261, December 1914. 

R. Barbiera, Venezia in tempo di guerra. Impressioni nuove all’esposizione, in “L’Illustrazione 

italiana”, LXI, 33, 16 agosto 1914. 

R. Barbiera, L’Esposizione Nazionale di Brera, in “L’Illustrazione italiana”, LXI, 14, 20 ottobre 1914. 

Belle Arti, in “L’Illustrazione italiana”, LXI, 39, 27 settembre 1914. 

G. Bisi, Cronachetta artistica. Mostra di scultura futurista a Roma, in “Emporium”, XXXIX, 229, 

gennaio 1914. 

R. Braungart, Die Frühjahrausstellung der Münchner Secession, in “Die Künst für Alle”, XXIX, 16, 15 

Mai 1914. 

S. Brinton, Studio Talk. Venice, in “The Studio”, LXII, 257, August 1914. 

g. c., Cronachetta artistica. Il secondo concorso Ussi, in “Emporium”, XXXIX, 234, giugno 1914. 

A. Calza, Come si prepara l’XI Esposizione Internazionale di Venezia, in “L’Illustrazione italiana”, 

LXI, 16, 19 aprile 1914. 

P. Chiesa, La famiglia artistica e l’arte lombarda dell’ultimo cinquantennio, in “Emporium”, XXXIX, 

229, gennaio 1914. 

A. Colasanti, Esposizioni italiane: La mostra internazionale d’arte a Venezia. I., in “Emporium”, XL, 

235, luglio 1914. 

A. Colasanti, Esposizioni italiane: la mostra internazionale d’arte a Venezia. II., in “Emporium”, XL, 

237, settembre 1914. 

Cronachetta artistica. Alla «Secessione» di Monaco, in “Emporium”, XXXIX, 230, febbraio 1914. 
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Cronachetta artistica. Il manifesto dell’Esposizione di Venezia, in “Emporium”, XXXIX, 231, marzo 

1914. 

P. De Luca, Cronachetta artistica. L’esposizione degli acquerellisti lombardi a Milano, in 

“Emporium”, XXXIX, 229, gennaio 1914. 

Giuseppe De Nittis - In palco all’Opera, in “L’Illustrazione italiana”, LXI, 17, 26 aprile 1914. 

L’Esposizione artistica del “Lyceum” di Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, LXI, 14, 5 aprile 1914. 

XI Esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia. 1914. Catalogo, Venezia (15 aprile – 31 

ottobre 1914), Venezia 1914. 

All’XI Esposizione Internazionale d’Arte a Venezia, in “L’Illustrazione italiana”, LXI, 24, 14 giugno 

1914. 

All’Esposizione Nazionale di Brera, in “L’Illustrazione italiana”, LXI, 42, 18 ottobre 1914. 

P. Ettinger, Valentin Alexandrowitsch Ssjerow, in “Die Künst für Alle”, XXIX, 17, 1 Juni 1914 

The fifty third exhibition of the Royal Glasgow Institute, in “The Studio”, LXIII, 260, November 

1914. 

J. Folnesics, Wiener Frühjahrausstellungen, in “Die Künst für Alle”, XXIX, 18, 15 Juni 1914. 

Guido, All’inaugurazione dell’XI Esposizione Internazionale d’Arte a Venezia, in “L’Illustrazione 

italiana”, LXI, 18, 3 maggio 1914. 

Hubert von Herkomer, in “L’Illustrazione Italiana”, LXI, 15, 12 aprile 1914. 

E. Kühnel, Die grosse Berliner kunstausstellung, in “Die Künst für Alle”, XXIX, 23, 1 September 

1914. 

A. Lancellotti, Vita artistica romana: la prima esposizione nazionale della «Probitas», in 

“Emporium”, XXXIX, 232, aprile 1914. 

A. Lancellotti, Vita artistica romana: la II esposizione internazionale della «Secessione», in 

“Emporium”, XXXIX, 232, aprile 1914. 

C. Marriott The paintings of Miss Hilda Fearon, in “The Studio”, LXIII, 259, October 1914. 

W. S. Maugham, A student of character: Gerald Festus Kelly, in “The Studio”, LXIII, 261, December 

1914. 

W. Moore, Notes on some younger australian artists, in “The Studio”, LXII, 257, August 1914. 

Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, LXI, 39, 27 settembre 1914. 

A notable portrait by Mr. William Orpen, A. R. A., in “The Studio”,  LXII, 255, July 1914. 

L. Ozzòla, Artisti contemporanei: Felice Carena, in “Emporium”, XXXIX, 234, giugno 1914. 

R. P., Cronachetta artistica. Nuovi autoritratti agli Uffizi, in “Emporium”, XXXIX, 234, giugno 1914. 

A painter of out-door life: Frederich Whiting, R. B. A., in “The Studio”, LXI, 251, March 1914. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Richard Emile Miller, in “Emporium”, XXXIX, 231, marzo 1914. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Giuseppe De Nittis e la scuola napoletana di pittura, in 

“Emporium”, XXXIX, 233, maggio 1914. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Federico Zandomeneghi, in “Emporium”, XL, 235, luglio 1914. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Albert Besnard, in “Emporium”, XL, 236, agosto 1914. 

V. Pica, Artisti contemporanei: István Csók, in “Emporium”, XL, 238, ottobre 1914. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Enrico Lionne, in “Emporium”, XL, 240, dicembre 1914. 

Un ritratto di D’Annunzio al Lussemburgo, in “L’Illustrazione italiana”, LXI, 14, 5 aprile 1914. 

W. Ritter, Artisti contemporanei: Karel Myslbek, in “Emporium”, XXXIX, 230, febbraio 1914. 
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M. K. Rohe, Die winterausstellung der Münchner Secession, in “Die Künst für Alle”, XXIX, 9, 1 

Februar 1914. 

W. K. Rohe, Zur Neuordnung der Münchner neuen pinakothek, in “Die Künst für Alle”, XXIX, 14, 15 

April 1914 

W. K. Rohe, Die neue Münchner Secession, in “Die Künst für Alle”, XXIX, 22, 15 August 1914. 

A. Segard The recent work of Aman Jean, in “The Studio”, LXI, 251, March 1914. 

L. Serra, Cronachetta artistica. Mostra di rifiutati a Venezia, in “Emporium”, XL, 237, agosto 1914. 

The Spring exhibition at the Kunstlerhaus, Vienna, in “The Studio”, LXII, 255, July 1914. 

T. Sillani, Le mostre di Belle Arti a Roma, in “L’Illustrazione italiana”, LXI, 14, 5 aprile 1914. 

W. F. St., Von Ausstellungen. Mannheim, in “Die Künst für Alle”, XXIX, 9, 1 Februar 1914. 

Studio – Talk. Milan, in “The Studio”, LX, 250, January 1914. 

N. Tarchiani, Il secondo concorso Ussi, in “L’Illustrazione Italiana”, LXI, 19, 10 maggio 1914. 

A. Vinardi, Cronachetta artistica. Le esposizioni d’arte torinesi, in “Emporium”, XXXIX, 234, giugno 

1914. 

La visita del re alla Mostra di Belle Arti e di Fiori a Venezia, in “L’Illustrazione italiana”, LXI, 23, 7 

giugno 1914. 

G. J. W., Ein neuer Leibl, in “Die Künst für Alle”, XXIX, 12, 15 Marz. 

L. Weber, Erinnerungen an Albert Welti, in “Die Künst für Alle”, XXIX, 7, 1 Januar 1914. 

G. J. Wolf, Die Sommerausstellung der Münchner Secession, in “Die Künst für Alle”, XXIX, 21, 1 

August 1914. 

K. Zoege von Manteuffel, Die ausstellung der freien Secession in Berlin, in “Die Künst für Alle”, 

XXIX, 20, 15 Juli 1914. 

1915 

L’autoritratto di F. P. Michetti, in “L’Illustrazione Italiana”, LXII, 47, 21 novembre 1915. 

S. B., Studio – Talk. Florence, in “The Studio”, LXVI, 272, November 1915. 

S. B., Studio – Talk. Rome,in “The Studio”, LXV, 268, July 1915. 

U. Bernasconi, Artisti contemporanei: Vittore Grubicij de Dragon, in “Emporium”, XLI, 244, aprile 

1915. 

C. Bozzi, L’esposizione primaverile alla Permanente di Milano, in “Emporium”, XLI, 246, giugno 

1915.  

R. Calzini, Esposizioni e concorsi: la mostra nazionale dell’incisione, in “Emporium”, XLI, 231, marzo 

1915. 

Donna Laura Minghetti, in “L’Illustrazione Italiana”, LXII, 39, 26 settembre 1915. 

Esposizione Viani, in “L’Illustrazione Italiana”, XLII, 47, 21 novembre 1915. 

Il generale Luigi Cadorna, Il Duca degli Abruzzi, in, “L’Illustrazione Italiana”, LXII, 52, 26 dicembre 

1915. 

Gotthard Kuehl, in “Die Künst für Alle”, XXX, 9/10, 1 Februar 1915 

E. Kühnel, Franz Krüger, in “Die Künst für Alle”, XXX, 9/10, 1 Februar 1915. 

V. La Rocca,  Le nozze dei centauri, di Sem Benelli, in “L’Illustrazione Italiana”, LXII, 17, 25 aprile 

1915. 

Alla mostra dell’incisione italiana, in “L’Illustrazione Italiana”, XLII, 6, 7 febbraio 1915. 

V. P., Studio – Talk. Venice, in “The Studio”, LXVI, 272, November 1915. 

The paintings of Oswald H. Birley . O. I., in “The Studio”, LXV, 269, August 1915. 
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V. Pica, Due giovani illustratori americani. (Roberto Montenegro e Gregorio Lopez-Naguil), in 

“Emporium”, XLI, 241, gennaio 1915. 

V. Pica, Alberto Martini pastellista e litografo, in “Emporium”, XLI, 244, aprile 1915. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Ulisse Caputo, in “Emporium”, XLII, 247, luglio 1915. 

W. Ritter, Artisti contemporanei: Gustavo Jeanneret, in “Emporium”, XLI, 241, gennaio 1915. 

O. Roux, La principessa Iolanda, in “L’Illustrazione Italiana”, LXII, 30, 25 luglio 1915, p. 78. 

The Royal Academy exhibition, 1915, in “The Studio”, LXV, 267, June 1915. 

The Royal Scottish Academy exhibition, in “The Studio”, LXV, 268, July 1915. 

J. E. Southall,  The drawings of Arthur J. Gaskin, in “The Studio”, LXIV, 263, February 1915. 

The spring exhibition of the International Society, in “The Studio”, LXV, 268, July 1915. 

Studio – Talk. Rome, in “The Studio”, LXVI, 271, October 1915. 

Studio – Talk. Venice, in “The Studio”, LXV, 269, August 1915. 

G. J. W., Carl von Marr, in “Die Künst für Alle”, XXX, 9/10, 1 Februar 1915. 

G. J. Wolf, Peter Halm, in “Die Künst für Alle”, XXX, 7/8, 1 Januar 1915. 

1916 

G. U. Arata, Artisti contemporanei: Antonio Ambrogio Alciati, in “Emporium”, XLIII, 254, febbraio 

1916. 

R. B., Esposizione di acquerelli a Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, XLIII, 17, 23 aprile 1916. 

R. Barbiera, L’Esposizione Biennale di Belle Arti a Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, LXII, 41, 8 

ottobre 1916. 

Salvatore Barzilai, in “L’Illustrazione Italiana”, XLIII, 24, 11 giugno 1916. 

L. Beltrami, Il Museo del Risorgimento Nazionale di Milano “tempore belli”, in “L’Illustrazione 

Italiana”, XLIII, 53, 31 dicembre 1916. 

Umberto Boccioni, in “L’Illustrazione Italiana”, XLIII, 35, 27 agosto 1916. 

E. W. Bredt, Der radierer Hans Meid, in  “Die Künst für Alle”, XXXII, 1/2, 1 Oktober 1916. 

A. Calza, Tre opere di Albert Besnard: Ritratti di guerra, in “L’Illustrazione Italiana”, XLIII, 31, 30 

luglio 1916. 

R. Calzini, L’esposizione dell’associazione italiana acquafortisti e incisori a Londra, in “Emporium”, 

XLII, 257, maggio 1916. 

W. Cohen, Oswald Achenbach in Italien und Daheim, in  “Die Künst für Alle”, XXXII, 3 /4, 

November 1916. 

P. De Luca, Cronachetta artistica. La mostra annuale della «Permanente» di Milano, in 

“Emporium”, XLIV, 260, agosto 1916. 

P. De Luca, Cronachetta artistica. La mostra degli acquerellisti lombardi al Cova, in “Emporium”, 

XLIV, 261, settembre 1916. 

P. De Luca, Cronachetta artistica. Il «Premio Umberto» alla Esposizione nazionale di Brera, in 

“Emporium”, XLIV, 264, dicembre 1916. 

Esposizione d’Arte degli Alleati a Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, XLIII, 51, 17 dicembre 1916. 

Raffaele Faccioli, in “L’Illustrazione Italiana”, XLIII, 24, 11 giugno 1916. 

G. Ferretti, Un interprete dell’anima sarda: Gaetano Spinelli, in “Emporium”, XLIV, 261, settembre 

1916. 

G. Franceschini, La guerra e la moda parigina della pipa, in “Emporium”, XLIV, 260, agosto 1916. 

H. F. W. Ganz, Modern italian graphic art, in “The Studio”, LXVIII, 282, September 1916. 
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F. Geraci, La Ia Esposizione nazionale d’arte a Napoli, in “Emporium”, XLII, 256, aprile 1916. 

Irnerio, Cronachetta artistica. Per una mostra d’arte «Pro mutilati» in Pisa, in “Emporium”, XLIV, 

263, novembre 1916. 

A. Lancellotti, Le esposizioni d’arte a Roma. La 85a Mostra degli «Amatori e cultori», in 

“Emporium”, XLII, 258, giugno 1916. 

A. Lancellotti, Impressioni di guerra di artisti francesi alla Galleria Colonna a Roma, in 

“Emporium”, XLIII, 259, luglio 1916. 

Egisto Lancerotto, in “L’Illustrazione Italiana”, XLIII, 24, 11 giugno 1916. 

A. Locatelli Milesi, Cronachetta artistica. La mostra Previati – Fornara, in “Emporium”, XLIV, 259, 

luglio 1916. 

A. Locatelli Milesi, Vecchi costumi in moderni ritratti femminili, in “Emporium”, XLIV, 264, 

dicembre 1916. 

G. Marangoni, Artisti contemporanei: Guido Zuccaro, in “Emporium”, XLIV, 262, ottobre 1916. 

La mostra dell'autoritratto alla Famiglia Artistica 1873 – 1916, prefazione di V. Pica, Milano 1916. 

Una mostra di quadri francesi di guerra nella Galleria Colonna a Roma, in “L’Illustrazione Italiana”, 

XLIII, 21, 21 maggio 1916. 

Necrologio. Umberto Boccioni, in “Emporium”, XLIV, 261, settembre 1916. 

I. Neri, Ettore Tito, Bergamo 1916. 

Paintings by Miss I. L. Gloag, R. O. I., in “The Studio”, LXVII, 275, February 1916. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Pompeo Mariani, in “Emporium”, XLIII, 253, gennaio 1916. 

V. Pica, Artisti contemporanei: Edoardo Dalbono illustratore, in “Emporium”, XLIII, 257, maggio 

1916. 

V. Pica, I disegni di tre scultori moderni (Gemito – Meunier – Rodin), in “Emporium”, XLIII, 258, 

giugno 1916. 

V. Pica, Le acqueforti e i disegni di Mariano Fortuny, in “Emporium”, XLIV, 260, agosto 1916. 

V. Pica, I disegni di un poeta e le acqueforti di in romanziere (Victor Hugo – Jules de Goncourt) I., 

XLIV, 261, settembre 1916. 

V. Pica,  I disegni di un poeta e le acqueforti di in romanziere (Victor Hugo – Jules de Goncourt) II., 

XLIV, 262, ottobre 1916. 

S. Procida, La galleria Rotondo al museo napoletano di S. Martino, in “Emporium”, XLIV, 261, 

settembre 1916. 

Romolo Romani, in “L’Illustrazione Italiana”, XLIII, 35, 27 agosto 1916. 

Some water-colour drawings by George Henry, A. R. A., in “The Studio”, LXVIII, 280, July 1916. 

Studio – Talk. Milan, in “The Studio”, LXVII, 278, May 1916. 

Studio – talk. Milan, in “The Studio”, LXVIII, 279, June 1916. 

Studio – Talk. Milan, in “The Studio”, LXVIII, 280, July 1916. 

Studio – Talk. Rome, in “The Studio”, LXIX, 283, October 1916. 

A. C. T., Studio – Talk. Milan, in “The Studio”, LXVII, 277, April 1916. 

E. A. Taylor, The paintings of W. S. Macgeorge, R. S. A., in “The Studio”, LXVI, 274, January 1916. 

A. Vinardi, Le mostre d’arte a Torino, in “Emporium”, XLII, 255, marzo 1916. 

A. Vinardi, In memoria di un grande affreschista: Paolo Gaidano, in “Emporium”, XLIII, 257, 

maggio 1916 
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G. J. Wolf, Neuerwerbungen der K. Neuen Pinakothek zu München, in  “Die Künst für Alle”, XXXII, 

1/2, 1 Oktober 1916. 

H. Wolff, Emil Orlik, in  “Die Künst für alle”, XXXII, 5/6, Dezember 1916. 

1917 

L. Angelini, Cronachetta artistica. Una mostra di disegni di artisti bergamaschi defunti, in 

“Emporium”, XLV, 266, febbraio 1917. 

L. Angelini, Cronachetta artistica. Disegni di guerra (il pittore Angelo Landi), in “Emporium”, XLV, 

270, giugno 1917. 

L. Angelini, Cronachetta artistica. Disegni di guerra (il pittore Anselmo Bucci), in “Emporium”, XLVI, 

272, agosto 1917. 

R. B., L’Esposizione d’Arte delle Tre Venezie a Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, XLIV, 15, 15 

aprile 1917. 

U. B., Necrologio. Giovanni Sottocornola, in “Emporium”, XLV, 267, marzo 1917. 

F. Balestra, Cronachetta artistica. La prima Esposizione d’arte in Bari, in “Emporium”, XLVI, 271, 

luglio 1917. 

F. Balestra, Cronachetta artistica. La VI esposizione milanese de li acquerellisti lombardi, in 

“Emporium”, XLVI, 274, ottobre 1917. 

L. Bloy, Un visionario romantico della guerra (Henry De Groux), in “Emporium”, XLV, 266, febbraio 

1917. 

C. Bozzi, Cronachetta artistica. L’esposizione delle Tre Venezie, in “Emporium”, XLV, 270, giugno 

1917. 

Dr. J. A. Beringer, Hans Thoma Graphik, in “Die Künst für Alle”, XXXII, 10 /14 April 1917. 

W. Burger, Sepp Frank, in “Die Künst für Alle”, XXXII, 9/10, Februar 1917. 

Dr. W. Burger, Julius Hüther, in “Die Künst für Alle”, XXXII, 10 /14 April 1917. 

W. Burger, Friedrich Stahl, in “Die Künst für Alle”, XXXII, 15/16, Mai 1917. 

P. Chiesa, Artisti contemporanei: Giovanni Buffa, in “Emporium”, XLVI, 275, novembre 1917. 

Dr. W. Cohen, Die grosse berliner kunstausstellung in Düsseldorf, in “Die Künst für Alle”, XXXII, 

23/24, September 1917. 

Cronachetta artistica. La mostra Boccioni a Milano, in “Emporium”, XLV, 265, gennaio 1917. 

H. Ehrenberg, Bernhard Pankok als maler und radierer, in “Die Künst für Alle”, XXXII, 9/10, Februar 

1917. 

Esposizioni d’Arte in Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, XLIV, 47, 25 novembre 1917. 

A. Finch, The paintings of Joseph Southall, in “The Studio”, LXXI, 292, July 1917. 

A. Finch, Recent decorative work of Frank Brangwyn, A. R. A., in “The Studio”, LXXII, 295, October 

1917. 

A. L., Cronachetta artistica. Le impressioni di guerra di un artista olandese (Louis Raemaekers), in 

“Emporium”, XLV, 268, aprile 1917. 

A. Lanc…, Necrologio. Carolus Duran, in “Emporium”, XLV, 267, marzo 1917. 

A. Lancellotti, Cronachetta artistica. La IV mostra internazionale della «Secessione» a Roma, in 

“Emporium”, XLV, 268, aprile 1917. 

A. Lancellotti, Cronachetta artistica. L’86a Esposizione degli «Amatori e cultori» a Roma, in 

“Emporium”, XLV, 269, maggio 1917. 
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A. Lancellotti, Cronachetta artistica. La guerra vista dagli artisti italiani, in “Emporium”, XLVI, 275, 

novembre 1917. 

G. F. Lees, The art of George Harcourt, in “The Studio”, LXX, 290, May 1917. 

G. Marangoni, Artisti contemporanei: Ermenegildo Agazzi, in “Emporium”, XLVI, 273, settembre 

1917. 

E. A. Marescotti, Artisti contemporanei: Antonio Piatti, in “Emporium”, XLV, 270, giugno 1917. 

A. Melani, Cronachetta artistica. M.me Jeanne Bardey scultrice e pittrice, in “Emporium”, XLVI, 

271, luglio 1917. 

M. Milden, Aus einer privatesammlung im neuen museum zu Wiesbaden, in “Die Künst für Alle”, 

XXXII, 15/16, Mai 1917. 

La Mostra d’Arte degli Alleati alla Permanente di Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, XLIV, 1, 7 

gennaio 1917. 

Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, XLIV, 8, 25 febbraio 1917. 

Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, XLIV, 28, 15 luglio 1917. 

Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, XLIV, 41, 14 ottobre 1917. 

The ninety-first exhibition of the Royal Scottish Academy, in “The Studio”, LXXI, 292, July 1917. 

The one hundred and twelfth exhibition o the Pennsylvania academy, in “The Studio”, LXXI, 292, 

July 1917. 

V. Pica, Le acqueforti di un chirurgo inglese (Francis Seymour – Haden), in “Emporium”, XLV, 272, 

gennaio 1917. 

V. Pica, Le nuove tele d’Ignacio Zuloaga, in “Emporium”, XLV, 268, aprile 1917. 

V. Pica, Tre giovani artisti della Sardegna (Giuseppe Biasi – Raoul De Chareun – Edina Altara), in 

“Emporium”, XLVI, 271, luglio 1917. 

The Royal Academy Exhibition, 1917, in “The Studio”, LXXI, 291, June 1917. 

F. Servaes, Fritz Burger, in “Die Künst für Alle”, XXXII, 19/20, Juli 1917. 

Studio – Talk. Milan, in “The Studio”, LXXII, 295, October 1917. 

The thirty-eight exhibition of the Royal Canadian Academy of Arts, in “The Studio”, LXX, 287, 

February 1917. 

K. Voll, Zu Max Liebermanns 70.geburtstag, in “Die Künst für Alle”, XXXII, 21/22, August 1917. 

H. E. Wallsee, Graf Leopold von Kalchreuth, in “Die Künst für Alle”, XXXII, 17/18 Juni 1917. 

K. Weinmayer, Käthe Kollwitz, in “Die Künst für Alle”, XXXII, 19/20, Juli 1917. 

G. J. Wolf, Ernst Zimmermann, in “Die Künst für Alle”, XXXII, 11/12, Marz 1917. 

G. J. Wolf, Ausstellung der Munchner Neuen Secession, in “Die Künst für Alle”, XXXII, 21/22, 

August 1917. 

T. M. Wood, The portrait paintings of Ambrose Mc Evoy , in “The Studio”, LXX, 288, March 1917. 

1918 

C. B., Cronachetta artistica. Una vendita d’arte pro lana ai combattenti, in “Emporium”, XLVII, 279, 

marzo 1918. 

S. B., Studio-Talk. Milan, in “The Studio”, LXXV, 308, November 1918. 

F. Balestra, Cronache. La VII Esposizione degli acquerellisti lombardi, in “Emporium”, XLVIII, 283, 

luglio 1918. 

F. Balestra, Cronache. Gustavo Klimt, in “Emporium”, XLVIII, 285, settembre 1918. 

Arrigo Boito, in “L’Illustrazione Italiana”, XLV, 24, 16 giugno 1918 
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E. C., Studio-Talk. Philadelphia, in “The Studio”, LXXIII, 299, February 1918. 

E. C., Studio-Talk. Philadelphia, in “The Studio”, LXXIII, 302, May 1918. 

R. Calzini, Note alle premiazioni della esposizione nazionale di Brera, in “Emporium”, XLVIII, 286, 

ottobre 1918. 

R. Calzini, Cronache. Alla mostra d’arte di guerra marinara, in “Emporium”, XLVIII, 287, novembre 

1918. 

W. Cohen, Die Düsseldorfer malerei auf der grossen Berliner kunstausstellung 1918 zu Düsseldorf, 

in “Die Künst für Alle”, XXIV, 3 /4 November 1918. 

Cronache. Ferdinando Hodler, in “Emporium”, XLVIII, 283, luglio 1918. 

Cronache. Elia Repin, in “Emporium”, XLVIII, 284, agosto 1918. 

Cronache. Il ritratto verdiano di G. Boldini, in “Emporium”, XLVIII, 284, agosto 1918. 

Cronache. La biennale Braidense, in “Emporium”, XLVIII, 285, settembre 1918. 

Cronache. Luigi Nono, in “Emporium”, XLVIII, 287, novembre 1918. 

Cronachetta artistica. Mostra del bianco e nero a Bologna, in “Emporium”, XLVII, 277, gennaio 

1918. 

E. D., Studio-Talk. Dublin, in “The Studio”, LXXV, 307, October 1918. 

A. E., Studio-Talk. Edinburgh, in “The Studio”, LXXIV, 304, July 1918. 

L’Esposizione Nazionale di Belle Arti dell’Accademia di Brera in Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, 

XLV, 40, 6 ottobre 1918. 

C. Gebhardt, Fritz Boehle, in “Die Künst für Alle”, XXXIV, 1/ 2 Oktober 1918. 

G. Guida, Cronachetta artistica. Una grande mostra nazionale di bianco e nero in Roma a beneficio 

della Croce Rossa, in “Emporium”, XLVII, 281, maggio 1918. 

S. Kambo, Un caricaturista contemporaneo: Cesare Annibale Musacchio, in “Emporium”, XLVII, 

279, marzo 1918. 

A. Locatelli Milesi, Cronachetta artistica. I nostri giovani pittori: Angelo Alebardi, in “Emporium”, 

XLVII, 280, aprile 1918. 

E. A. Marescotti, Arte «lanam fecit», in “Emporium”, XLVII, 280, aprile 1918. 

Mostra d’arte di guerra marinara in Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, XLV, 42, 20 ottobre 1918. 

Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, XLV, 14, 7 aprile 1918. 

Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, XLV, 24, 16 giugno 1918. 

Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, XLV, 31, 4 agosto 1918. 

Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, XLV, 43, 27 ottobre 1918. 

V. Pica, Alberto Martini pastellista e litografo, in Attraverso gli Albi e le Cartelle, Bergamo s. d. 

[1918-1919], serie III, cap. XXV. 

V. Pica, Uno spietato vivisettore degli uomini e delle donne, in “Emporium”, XLVIII, 287, novembre 

1918. 

V. Piccoli, Cronachetta artistica. La mostra annuale della Permanente a Milano, in “Emporium”, 

XLVII, 277, gennaio 1918. 

I. Scaturro, Artisti contemporanei: Edoardo Del Neri, in “Emporium”, XLVII, 278, febbraio 1918. 

P. Schumann, Die ausstellung „deutsche malerei des 19. jahrhunderts“ im Kunstsalon Arnold in 

Dresden, in “Die Künst für Alle”, XXXIV, 5/6 Dezember 1918. 

R. Simoni, Lino Selvatico, in “Rassegna d’arte antica e moderna”, V, I – II, gennaio – febbraio 1918. 

Studio-Talk. London, in “The Studio”, LXXIII, 302, May 1918. 
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Studio Talk. London, in “The Studio”, LXXIV, 303, June 1918. 

J. Taylor, The fifty-seventh annual exhibition of the Royal Glasgow Institute of the Fine Arts, in 

“The Studio”, LXXV, 308, November 1918. 

A.C. Tosatto, Artisti contemporanei: Muirhaed Bone, in “Emporium”, XLVII, 277, gennaio 1918. 

F. Vagnetti, Artisti contemporanei: Umberto Coromaldi, in “Emporium”, XLVII, 280, aprile 1918. 

F. Wedmore, Sir William Orpen’s war pictures, in “The Studio”, LXXIV, 304, July 1918. 

1919 

S. B., Studio-Talk. Milan, in “The Studio”, LXXVI, 312, March 1919. 

S. B., Studio-Talk. Milan, in “The Studio”, LXXVI, 313, April 1919. 

v. b., Cronache. Aroldo Bonzagni, in “Emporium”, XLIX, 290, febbraio 1919. 

v. b., Cronache. Un quintetto d’artisti alla Galleria Pesaro, in “Emporium”, XLIX, 291, marzo 1919. 

A. Baldini, Un’esposizione di Romano Dazzi, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVI, 8, 23 febbraio 1919. 

Belle Arti. Le esposizioni, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVI, 14, 6 aprile 1919. 

Belle Arti. La mostra degli Acquerellisti Lombardi. Filippo Petiti, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVI, 

21, 25 maggio 1919. 

G. Bröchner, The art of the theatre – Kay Nielsen and Wilhelm Kage, in “The Studio”, LXVII, 318, 

September 1919. 

V. Bucci, Cronaca d’arte: Ettore Tito, in “Corriere della Sera”, 2 marzo 1919. 

E. C., Studio-Talk. Philadelphia, in “The Studio”, LXXVI, 314, May 1919. 

R. C., Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVI, 7, 16 febbraio 1919. 

r. c., Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVI, 51, 21 dicembre 1919 

R. Calzini, Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVI, 1, 5 gennaio 1919. 

R. Calzini, Cronache. L’esposizione nazionale di Torino I, in “Emporium”, L, 298, ottobre 1919. 

R. Calzini, Belle Arti. L’inaugurazione dell’Esposizione torinese, in “L’Illustrazione Italiana”, XLVI, 

42, 19 ottobre 1919. 

R. Calzini, Cronache. L’esposizione nazionale di Torino II, in “Emporium”, L, 299, novembre 1919. 

R. Calzini, Cronache. L’esposizione nazionale di Torino III, in “Emporium”, L, 300, dicembre 1919. 

Catalogo dell’esposizione d’arte in Palazzo Pesaro, Venezia 1919, Roma – Milano – Venezia 1919. 

Dr. V. Dirksen, Zur Eröffnung des Neubaues der Hamburger Kunsthalle, in “Die Künst für Alle”, 

XXXIV, 19/20, Juli 1919. 

A. E., Studio-Talk. Edinburgh, in “The Studio”, LXXV, 310, January 1919. 

A. Eddington, The painting of James Lawton Wingate, P. R. S. A., LXXVII, 317, August 1919. 

G. Fanciulli, Artisti contemporanei: Enrico Sacchetti, in “Emporium”, XLIX, 289, gennaio 1919. 

A. G. Folliott Stokes, The paintings of Louis Sargent, LXVII, 318, September 1919. 

L. G., Cronache. La mostra di Gaetano Previati alla Permanente di Milano, in “Emporium”, XLIX, 

294, giugno 1919. 

L. G., Cronache. La IIIa esposizione nazionale della federazione artistica lombarda (Galleria Pesaro 

a Milano), in “Emporium”, XLIX, 294, giugno 1919. 

L. Giovanola, La mostra individuale di Ettore Tito alla Galleria Pesaro di Milano, in “Emporium”, 
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S. Sibilia, Pittori e scultori di Trieste, Trieste 1922. 

N. Tarchiani, Necrologio. Francesco Gioli, in “Emporium”, LV, 328, aprile 1922. 

N. Tarchiani, La Fiorentina Primaverile di belle arti, in “Emporium”, LV, 329, maggio 1922. 

J. Taylor, The Royal Glasgow Institute’s sixty-first annual exhibition, in “The Studio”, LXXXIV, 357, 

December 1922. 

VIBÌ, Cronache. Cronache milanesi. Discovolo, in “Emporium”, LVI, 335, novembre 1922. 

VIBÌ, Cronache. Cronache milanesi. Dario Gobbi, in “Emporium”, LVI, 336, dicembre 1922. 

A. Vinardi, Cronache. La mostra Micheletti a Torino, in “Emporium”, LV, 327, marzo 1922. 

A. Vinardi, Cronache. L’Esposizione Nazionale di Arti figurative a Torino, in “Emporium”, LV, 329, 

maggio 1922. 

G. J. Wolf, Hans Sutter (1887 – 1916), in “Die Künst für Alle”, XXXVII, 9, Juni 1922. 

G. J. Wolf, Der Münchner Glaspalast 1922, in “Die Künst für Alle”, XXXVII, 12, September 1922. 

1923 

b., Cronache. Cronache milanesi. I concorsi di Brera, in “Emporium”, LVII, 337, gennaio 1923. 

b., Cronache. Cronache milanesi. Faruffini, in “Emporium”, LVII, 337, gennaio 1923. 

b., Cronache. La mostra internazionale dell’acquarello, in “Emporium”, LVII, 341, maggio 1923. 

S. B., Studio-Talk. Milan, in “The Studio”, LXXXVI, 366, September 1923. 
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S. B., Studio-Talk. Milan, in “The Studio”, LXXXVI, 368, November 1923. 

S. B., Studio-Talk. Milan, in “The Studio”, LXXXVI, 369, December 1923. 

W. B., Peter Kálmán, in “Die Künst für Alle”, XXXVIII, 6, Marz 1923. 

G. Beltrami, La mostra delle scuole di Brera e l’insegnamento dell’arte, in “L’Illustrazione Italiana”, 

L, 34, 26 agosto 1923. 

R. Calzini, Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, L, 9, 4 marzo 1923. 

R. Calzini, Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, L, 18, 6 maggio 1923. 

R. Calzini, Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, L, 2, 14 gennaio 1923. 

Carnagie institute twenty-second international exhibition, in “The Studio”, LXXXVI, 366, 

September 1923. 

Catalogo della XIII mostra d’arte di Ca’ Pesaro aperta tra il 21 aprile e il 30 giugno, MCMXXIII, 

Venezia 1923. 

Catalogo della XIV mostra di Ca’ Pesaro, autunno 1923, Venezia 1923. 

Catalogo della mostra del ritratto veneziano dell’Ottocento, a cura di N. Barbantini, Venezia, Ca’ 

Pesaro Venezia 1923. 

I concorsi dell’Accademia di Brera, in “L’Illustrazione Italiana”, L, 4, 28 gennaio 1923. 

Cronache. Cronache milanesi. Ranzoni, in “Emporium”, LVII, 338, febbraio 1923. 

Cronache. Cronache milanesi: arte francese, in “Emporium”, LVII, 339, marzo 1923. 

Cronache. La VII Esposizione d’arte a Como, in “Emporium”, LVIII, 348, dicembre 1923. 

M. De Rubris, Artisti contemporanei: Harald Slott-Möller, in “Emporium”, LVIII, 347, novembre 

1923. 

A. J. Finberg, Gerald Brockhurst’s paintings and drawings, in “The Studio”,  LXXXV, 362, May 1923. 

G. Fogolari, Mostra del ritratto veneziano dell’Ottocento, in “Emporium”, LVIII, 346, ottobre 1923. 

H. Fritsch-Estrangin,The Paris Salon of 1923, in “The Studio”, LXXXVI, 364, July 1923. 

A. Gigliotti-D’Andrea, Il centenario della nascita di Ernesto Renan, in “L’Illustrazione Italiana”, L, 8, 

25 febbraio 1923. 

O. Grautoff, Nicolas Poussin, in “Die Künst für Alle”, XXXVIII,7, April 1923. 

W. Hausenstein, Über einige bilder des Hans von Marées, in “Die Künst für Alle”, XXXIX, 3, 

Dezember 1923. 

B. Kramer, Artisti stranieri: la società Szinyei-Merse di Budapest, in “Emporium”, LVII, 337, gennaio 

1923. 

Litographs from the XIIIth annual exhibition of the Senefelder Club, in “The Studio”, LXXXV, 363, 

June 1923. 

G. Lukomski, Rasputin nei ricordi di un artista russo, in “L’Illustrazione Italiana”, L, 50, 16 dicembre 

1923. 

U. N., Cronache. Cronache veneziane. La mostra di Palazzo Pesaro, in “Emporium”, LVII, 341, 

maggio 1923. 

U. N., Cronache. Cronache genovesi, in “Emporium”, LVIII, 344, agosto 1923. 

U. N., Cronache. Cronache veneziane. La quattordicesima mostra di Cà Pesaro, in “Emporium”, 

LVIII, 345, settembre 1923. 

H. Nasse, Francesco Guardi, in “Die Künst für Alle”, XXXVIII, 5, Februar 1923. 

Nasse, Die Ausstellung im Münchner Glaspalast 1923, in “Die Künst für Alle”, XXXVIII, 11, August 

1923. 
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Nasse, Willi Geigers neueste Gemälde, in “Die Künst für Alle”, XXXIX, 3, Dezember 1923. 

U. Nebbia, Il ritratto veneziano dell’Ottocento a Palazzo Pesaro, in “L’Illustrazione Italiana”, L, 42, 

21 ottobre 1923. 

Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, L, 6, 11 febbraio 1923. 

Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, L, 34, 26 agosto 1923. 

I. Neri, Artisti contemporanei: Umberto Martina, in “Emporium”, LVII, 338, febbraio 1923. 

G. Nicodemi, Artisti ed opere alla «Quadriennale» torinese, in “Emporium”, LVII, 340, aprile 1923. 

G. Nicodemi, Artisti ed opere alla «Quadriennale» torinese, in “Emporium”, LVII, 341, maggio 

1923. 

Opere d’arte italiane per Lima nel Perù, in “L’Illustrazione Italiana”, L, 30, 29 luglio 1923. 

Pictures from recent London exhibitions, in “The Studio”, LXXXV, 358, January 1923. 

Pictures and drawigns from recent exhibitions in London, in “The Studio”, LXXXV, 360, March 

1923. 

Portraits by Savely Sorin at the Knoedler Galleries, in “The Studio”, LXXXVI, 364, July 1923. 

The Royal Academy exhibition, 1923, in “The Studio”, LXXXV, 363, June 1923. 

P. Scarpa, Artisti contemporanei: Boris Georgieff, in “Emporium”, LVII, 339, marzo 1923. 

S. M. La Regina Margherita, in “L’Illustrazione Italiana”, L, 2, 14 gennaio 1923. 

Some recent work by Mr. P. A. De Laszlo, in “The Studio”, LXXXVI, 366, September 1923. 

p. t., Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, L, 52, 30 dicembre 1923. 

Tartaglia, La settimana, in “L’Illustrazione Italiana”, L, 8, 25 febbraio 1923. 

Tartaglia, La settimana, in “L’Illustrazione Italiana”, L, 20, 20 maggio 1923. 

P. Torriano, Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, L, 52, 30 dicembre 1923. 

P. Torriano, Belle Arti. Tre artisti lombardi alla Galleria Pesaro, in “L’Illustrazione Italiana”, L, 46, 

18 novembre 1923. 

P. Torriano, Belle Arti. L’Esposizione di Brera e della Permanente, in “L’Illustrazione Italiana”, L, 48, 

2 dicembre 1923. 

Uomini e cose del giorno. Avv. Giulio Giordani, in “L’Illustrazione Italiana”, L, 2, 14 gennaio 1923. 

Vibì, Cronache. Cronache milanesi, in “Emporium”, LVIII, 347, novembre 1923. 

J. Walker Stevens, The Royal Scottish Academy Exhibition, in “The Studio”, LXXXVI, 365, August 

1923. 

H. Wühr, Erich Kuithan, in “Die Künst für Alle”, XXXVIII, 4, Januar 1923. 

1924 

L. Brosch, Die XIV. Internationale Kunstausstellung in Venedig, in “Die Künst für Alle”, XXXX, 2, 

November 1924. 

Catalogo della mostra del ritratto femminile contemporaneo, Monza, Villa Reale (maggio – 

ottobre 1924), prefazione di G. Marangoni, Bergamo 1924. 

Catalogo della XIVA Esposizione internazionale d'arte della città di Venezia. MCMXXIV, Venezia (1 

aprile – 31 ottobre 1924), Venezia 1924. 

c. b., Necrologio. Emilio Gola, in “Emporium”, LIX, 349, gennaio 1924. 

S. B., Rome, in “The Studio”, LXXXVIII, 381, December 1924. 

S. B., Venice, in “The Studio”, LXXXVII, 375, June 1924. 

S. B., Monza, in “The Studio”, LXXXVIII, 376, July 1924. 

S. B., Venice, in “The Studio”, LXXXVIII, 377, August 1924. 
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P. Barchan, Wassili Schuchajew, in “Die Künst für Alle”, XXXX, 3, Dezember 1924. 

Arrigo Boito, in “L’Illustrazione Italiana”, LI, 18, 4 maggio 1924.  

A.G. Bragaglia, Cronache. J. F. Raffaelli ed una sua mostra, in “Emporium”, LX, 357, settembre 

1924. 

S. Brinton, The XIVth international Art exhibition of the City of Venice, in “The Studio”, LXXXVIII, 

378, September 1924. 

R. Calzini, Enrico Vegetti acquafortista e il mistero del paesaggio, in “Emporium”, LX, 359, 

novembre 1924. 

Catalogo della XV mostra di Ca’ Pesaro, Venezia 1924. 

Cronache. Le mostre di Monza, in “Emporium”, LIX, 353, maggio 1924. 

Cronache. Una nuova mostra d’arte alla Villa Reale di Monza, in “Emporium”, LX, 355, luglio 1924. 

La VIII Esposizione d’arte all’Istituto Carducci in Como, in “Emporium”, LX, 357, settembre 1924. 

P. Ettinger, Fedor Zacharoff as portrait painter, in “The Studio”, LXXXVIII, 376, July 1924. 

A. Francini, Artisti contemporanei: Guido Marussig, in “Emporium”, LX, 360, dicembre 1924. 

C. M. Franzero, La visita dei sovrani a Londra, in “L’Illustrazione Italiana”, LI, 23, 8 giugno 1924. 

N. G. F., Milan, in “The Studio”, LXXXVIII, 378, September 1924. 

C. Gatti, Cronaca scaligera. Arrigo Boito musicista, in “L’Illustrazione Italiana”, LI, 18, 4 maggio 

1924. 

H. B. Grimsditch, B. A., Mr. Arthur E. Vokes’s portraits of children, in “The Studio”, LXXXVIII, 381, 

December 1924. 

E. H. Howell, The art of Lipinsky, in “The Studio”, LXXXVIII, 380, November 1924. 

H. Kiener, Die kunstausstellung im Glaspalast 1924, in “Die Künst für Alle”, XXXIX, 12, September 

1924. 

H. Kiener, Die Neue Secession, in “Die Künst für Alle”, XXXIX, 12, September 1924. 

A. Lancellotti, La seconda Biennale Romana d’Arte, in “L’Illustrazione Italiana”, LI, 16, 20 aprile 

1924. 

R. Larco, Cronache. La II Mostra d’arte della Venezia tridentina, in “Emporium”, LX, 357, 

settembre 1924. 

A. Lancellotti, La seconda Biennale Romana d’Arte, in “L’Illustrazione Italiana”, LI, 16, 20 aprile 

1924. 

G. H. Mair, The art of Mr. A. J. Munnings, A. R. A., in “The Studio”, LXXXVII, 374, May 1924. 

O. Malagodi, Un pittore: Armando Spadini, in “L’Illustrazione Italiana”, LI, 21, 25 maggio 1924. 

G. Marangoni, L’arte di Mosè Bianchi, in “Emporium”, LIX, 351, marzo 1924.  

G. Marangoni,  II. - L’arte di Mosè Bianchi, in “Emporium”, LIX, 352, aprile 1924. 

Alberto Martini. Venti riproduzioni di pitture – disegni – stampe – tetiteatro precedute da uno 

studio di Vittorio Pica, da una prefazione di Emanuele di Castelbarco, da una guida artistica e da 

un Autoritratto in tricromia, Milano 1924. 

Milan, in “The Studio”, LXXXVII, 371, February 1924. 

E. Modigliani, Il centenario della “National Gallery”, in “L’Illustrazione Italiana”, LI, 46, 16 

novembre 1924. 

P. Monelli, Lettere berlinesi, in “L’Illustrazione Italiana”, LI, 27, 6 luglio 1924. 

U. N., Sul movimento pittorico contemporaneo (1913 – 1924), in “Emporium”, LIX, 351, marzo 

1924. 



584 
 

Nasse, Die Jubiläumsausstellung des Münchner kunstvereins, in “Die Künst für Alle”, XXXIX, 8, Mai 

1924. 

U. Nebbia, La quattordicesima Biennale veneziana. I. – I pittori italiani, in “Emporium”, LIX, 353, 

maggio 1924. 

U. Nebbia, La quattordicesima Biennale veneziana. II. – Le mostre retrospettive - Gli scultori nostri 

– Il bianco e nero – Un po’ d’arte decorativa, in “Emporium”, LIX, 354, giugno 1924. 

U. Nebbia, La quattordicesima Biennale veneziana. III. Gli stranieri: America – Belgio - Francia, in 

“Emporium”, LX, 355, luglio 1924.  

U. Nebbia, La quattordicesima Biennale veneziana. IV. Gli stranieri: Germania – Giappone – Gran 

Bretagna – Olanda - Romania, in “Emporium”, LX, 356, agosto 1924. 

U. Nebbia, La quattordicesima Biennale veneziana. V. Russia – Spagna – Ungheria – Altre nazioni, 

in “Emporium”, LX, 357, settembre 1924. 

U. Nebbia, La quattordicesima Esposizione d'Arte a Venezia, Bergamo 1924. 

Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, LI, 8, 24 febbraio 1924. 

Necrologio. Lino Selvatico, in “Emporium”, LX, 355, luglio 1924. 

Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, LI, 40, 5 ottobre 1924. 

G. Nicodemi, Artisti contemporanei: Albino Egger–Lienz, pittore, in “Emporium”, LIX, 350, febbraio 

1924. 

G. Nicodemi, Cronache. La mostra del ritratto femminile contemporaneo nella Villa Reale di 

Monza, in “Emporium”, LIX, 354, giugno 1924. 

A norwegian painter of the early nineteenth century, influenced by Turner, in “The Studio”, 

LXXXVIII, 380, November 1924. 

R. Papini, La seconda Biennale romana. I. - Gli stranieri e noi, in “Emporium”, LIX, 350, febbraio 

1924. 

R. Papini, La seconda Biennale romana. II. – Noi e gli antenati, in “Emporium”, LIX, 352, aprile 

1924. 

V. Piccoli, Il pittore Lino Selvatico, in “L’Illustrazione Italiana”, LI, 31, 3 agosto 1924. 

V. Piccoli, La morte di Adolfo De Bosis, in “L’Illustrazione Italiana”, LI, 36, 7 settembre 1924. 

W. Redworth, The later work of Maurice Griffenhagen, R. A., in “The Studio”, LXXXVIII, 378, 

September 1924. 

Rome, in “The Studio”, LXXXVII, 372, March 1924. 

The Royal Academy Exhibition, 1924, in “The Studio”, LXXXVII, 375, June 1924. 

L. Serra, Cronache. La mostra d’arte di Pesaro, in “Emporium”, LX, 356, agosto 1924. 

G. Sheringham, Glyn Philpot: master craftsman, in “The Studio”, LXXXVIII, 376, July 1924. 

P. Schubring, Die medaille der italienischen Renaissence, in “Die Künst für Alle”, XXXIX, 5, Februar 

1924. 

N. Tarchiani, Belle Arti. I premiati al IV Concorso Ussi, in “L’Illustrazione Italiana”, LI, 47, 23 

novembre 1924. 

E. A. Taylor, E. A. Walton, P. R. S. W., R. S. A. Memorial exhibition at Glasgow, in “The Studio”, 

LXXXVII, 370, January 1924. 

P. Torriano, Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, LI, 3, 20 gennaio 1924. 

P. Torriano, Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, LI, 9, 2 marzo 1924. 

P. Torriano, Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, LI, 14, 6 aprile 1924. 
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P. Torriano, Belle Arti. Le esposizioni nella Villa Reale di Monza, in “L’Illustrazione Italiana”, LI, 41, 

12 ottobre 1924. 

P. Torriano, Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, LI, 50, 14 dicembre 1924 

M. Valotaire, The Paris Salon of 1924, in “The Studio”, LXXXVIII, 376, July 1924. 

1925 

Die Ausstellung der Schwäbischen kunst des 19. Jahrhunderts in Stuttgart, in “Die Künst für Alle”, 

XXXX, September 1925. 

S. B., Naples, in “The Studio”, LXXXIX, 384, March 1925. 

A. L. Baldry, The Royal Academy, in “The Studio”, LXXXIX, 387, June 1925. 

P. Barchar, Savely Sorin, in “Die Künst für Alle”, XXXX, Marz 1925. 

Dr. E. Bein, Die Jubiläums –kunstausstelung in Düsseldorf, in “Die Künst für Alle”, XXXXI, Oktober 

1925. 

J. A. Beringer, Carl Philipp Fohr, in “Die Künst für Alle”, XXXXI, 3, Dezember 1925. 

Bredt, James Ensor, in “Die Künst für Alle”, XXXX, 9, Juni 1925. 

E. Campana, Cronache. Cronache napoletane, in “Emporium”, LXII, 369, settembre 1925. 

E. Castello, The one hundred and twentieth Pennsylvania Academy exhibition, in “The Studio”, XC, 

388, July 1925. 

Catalogo della prima esposizione degli artisti di Ca’ Pesaro al Lido (25 luglio – 30 settembre 1925), 

Venezia 1925. 

Il Conte Giuseppe Volpi di Ettore Tito, in “L’Illustrazione Italiana”, LII, 29, 19 luglio 1925. 

N. G. Fiumi, Rome, in “The Studio”, LXXXIX, 386, May 1925. 

C. M. Franzero, Lettere londinesi. L’arte moderna italiana in Inghilterra, in “L’Illustrazione 

Italiana”, LII, 28, 12 luglio 1925. 

W. G., Mr. John Flanagan, portrait painter, in “The Studio”, LXXXIX, 386, May 1925. 

C. Gatti, Cronaca scaligera, in “L’Illustrazione Italiana”, LII, 7, 15 febbraio 1925. 

G. Gatti, Pittori italiani dall’Ottocento ad oggi, Roma [1925]. 

C. Giardini, Artisti contemporanei: Ubaldo Oppi, in “Emporium”, LXI, 362, febbraio 1925. 

Die grosse schweizer kunstausstellung in Karlsruhe, in “Die Künst für Alle”, XXXXI, Oktober 1925. 

A. Lancellotti, La terza Biennale romana d'arte, 1925, prefazione di G. Guida, Roma [dopo il 

1925].I libri. Le memorie del pittore Bossi, in “Emporium”, LXII, 372, dicembre 1925. 

G. L. Luzzatto, La terza biennale romana, estratto da “Rassegna nazionale”, XLVIII, XLVII, aprile-

maggio 1925. 

T. C. M., Some recent additions to the National Gallery of Scotland, in “The Studio”, XC, 390, 

September 1925. 

J. Manson, Notes on the works of J. S. Sargent, in “The Studio”, XC, 389, August 1925. 

Il marchese del Grillo, Conversazioni romane, in “L’Illustrazione Italiana”, LII, 13, 29 marzo 1925. 

Milan, in “The Studio”, XC, 388, July 1925. 

Milan, in “The Studio”, XC, 391, October 1925. 

A. Morassi, Adolfo Levier pittore, Trieste 1925. 

U. Nebbia, Cronache. Cronache veneziane. La Mostra di Ca’ Pesaro, in “Emporium”, LXII, 368, 

agosto 1925. 

Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, LII, 14, 5 aprile 1925. 

Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, LII, 17, 26 aprile 1925. 
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Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, LII, 51, 20 dicembre 1925. 

Le nostre attrici, in “L’Illustrazione Italiana”, LII, 8, 22 febbraio 1925. 

Le nostre attrici, in “L’Illustrazione Italiana”, LII, 11, 15 marzo 1925. 

Le nostre attrici, in “L’Illustrazione Italiana”, LII, 15, 12 aprile 1925. 

E. Olschki, Note sulla pittura contemporanea in Germania, in “Emporium”, LXII, 372, dicembre 

1925. 

R. Papini, Vecchio e nuovo nella Terza Biennale romana, in “Emporium”, LXI, 365, maggio 1925. 

r., Cronache. Tre ritratti di Edoardo Gioia, in “Emporium”, LXI, 361, gennaio 1925. 

L. Richmond, Indian portraits of W. Langdon Kihn, R. O. I., in “The Studio”, XC, 393, December 

1925. 

Art. J. Rusconi, Il centenario di Giovanni Fattori, in “Emporium”, LXII, 371, novembre 1925. 

ruscus, In memoriam: Armando Spadini, in “Emporium”, LXI, 364, aprile 1925. 

A. Schinnerer, Die Münchner neue Secession, in “Die Künst für Alle”, XXXX April 1925. 

A. Schinnerer, Anders Zorn als radierer, in “Die Künst für Alle”, XXXX, 9, Juni 1925. 

H. Schmitz, Die Frühjahrsausstellung der Akademie der Künste zu Berlin, in “Die Künst für Alle”, 

XXXX, Juli 1925. 

E. A. Taylor, The Royal Scottish Academy, in “The Studio”, XC, 389, August 1925. 

E. Tea, Artisti contemporanei: Un pittore cromatico: Massimo Gallelli, in “Emporium”, LXI, 363, 

marzo 1925. 

P. Torriano, Cronache. Cronache milanesi, in “Emporium”, LXI, 361, gennaio 1925. 

P. Torriano, Belle arti , in “L’Illustrazione Italiana”, LII, 3, 18 gennaio 1925. 

P. Torriano, Cronache. Cronache milanesi, in “Emporium”, LXI, 362, febbraio 1925. 

P. Torriano, Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, LII, 6, 8 febbraio 1925. 

P. Torriano, Cronache. Cronache milanesi, in “Emporium”, LXI, 365, maggio 1925. 

P. Torriano, Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, LII, 25, 21 giugno 1925. 

P. Torriano, Cronache. Cronache milanesi. Artisti combattenti e arte francescana, in “Emporium”, 

LXII, 368, agosto 1925. 

P. Torriano, Cronache. Cronache milanesi. La mostra di Brera, in “Emporium”, LXII, 371, novembre 

1925. 

P. Torriano, Cronache. Cronache milanesi, in “Emporium”, LXII, 372, dicembre 1925. 

P. Torriano, La mostra nazionale di Brera e della Società delle Belle Arti a Milano, in 

“L’Illustrazione Italiana”, LII, 49, 6 dicembre 1925. 

M. Valotaire, The spring Salon, 1925, in “The Studio”, LXXXIX, 387, June 1925. 

Vittorio Emanuele III e i venticinque anni di Regno per Arrigo Solmi, in “L’Illustrazione Italiana”, LII, 

23, 7 giugno 1925. 

H. Whitworth, Keith Henderson, in “The Studio”, XC, 388, July 1925. 

G. J. Wolf, Das gruppenbildnis, in “Die Künst für Alle”, XXXX Februar 1925. 

G. J. Wolf, Münchner Kunstausstellungen im sommer, in “Die Künst für Alle”, XXXX, August 1925. 

E. Zanzi, Cronache. Cronache torinesi, in “Emporium”, LXI, 366, giugno 1925. 

1926 

B. C. B., Milan, in “The Studio”, XCII, 402, September 1926. 

S. B., Milan, in “The Studio”, XCI, 394, January 1926. 

S. B., Venice, in “The Studio”, XCII, 401, August 1926. 
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Berlin, in “The Studio”, XCII, 401, August 1926. 

G. Biàdene, La morte di Dante Paolucci, in “L’Illustrazione Italiana”, LIII, 27, 4 luglio 1926. 

Luigi Bonazza – Dante, in “L’Illustrazione Italiana”, LIII, 51, 19 dicembre 1926. 

O. Brattskoven, “Mopp” (Max Oppenheimer), in “The Studio”, XCII, 403, October 1926. 

S. Brinton, The art of Pietro Gaudenzi, in “The Studio”, XCI, 394, January 1926. 

E. Campana, Cronache. Cronache napoletane, in “Emporium”, LXIII, 375, marzo 1926. 

Catalogo della XVII Esposizione dell’Opera Bevilacqua La Masa, Venezia 1926. 

G. Cerrina, Artisti contemporanei: Mario Reviglione, in “Emporium”, LXIV, 382, ottobre 1926.  

V. Dirksen, Hamburgische malerei in der ersten hälfte des 19. jahrhunderts, in “Die Künst für Alle”, 

XXXXI, 10, Juli 1926. 

Il Duce, disegno eseguito da Enrico Sacchetti per L’Illustrazione Italiana, in “L’Illustrazione 

Italiana”, LIII, 44, 31 ottobre 1926. 

H. Ehl, Ausstellung schwedischer kunst in Hamburg, in “Die Künst für Alle”, XXXXI, 8, Mai 1926. 

emmepì, Teatri, in “L’Illustrazione Italiana”, LIII, 39, 26 settembre 1926. 

M. Escherich, Otto Dix, in “Die Künst für Alle”, XXXXI, 4, Januar 1926. 

La XV Esposizione Internazionale d’Arte della città di Venezia. 1926, catalogo dell’Esposizione di 

Venezia (1 aprile – 31 ottobre 1926), prefazione di V. Pica, Milano 1926. 

N. G. Fiumi, Milan, in “The Studio”, XCI, 397, April 1926. 
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Catalogo della XX Esposizione dell’Opera Bevilacqua La Masa, Venezia 1929. 
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E. Cecchi, Ottocentisti italiani alla Galleria Pesaro, in “L’Illustrazione Italiana”, LVI, anno VII, 14, 7 

aprile 1929. 

G. Cesari, Una gloria triestina. Il pittore Umberto Veruda, in “Rivista mensile della città di Trieste”, 

II, 7, luglio 1929. 

La collezione Ferria, eredi di A. Pasini alla Galleria Scopinich, in “L’Illustrazione Italiana”, LVI, anno 

VII, 7, 17 febbraio 1929. 

La collezione Vallecchi alla Galleria Bardi di Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, LVI, anno VII, 48, 1 

dicembre 1929. 

M. Corsi, Artisti contemporanei: Cipriano Efisio Oppo, in “Emporium”, LXX, 417, settembre 1929. 

A. Dresdner, Contemporary german painting: Constantin Gerhardinger, in “The Studio”, XCVII, 

431, February 1929. 

T. W. Earp, The recent work of Augustus John, in “The Studio”, XCVII, 433, April 1929. 

T. W. Earp, Matthew Smith, in “The Studio”, XCVIII, 440, November 1929. 

A. Farré, Contemporary painting. Manuel Benedito, in “The Studio”, XCVII, 435, June 1929. 

N. G. Fiumi, Modern Art in Italy, in “The Studio”, XCVIII, 441, December 1929. 

R. Giolli, Cronache. Cronache milanesi, in “Emporium”, LXIX, 410, febbraio 1929. 

R. Giolli, Cronache. Cronache milanesi. La seconda mostra del Novecento Italiano, in “Emporium”, 

LXIX, 411, marzo 1929. 

R. Giolli, Cronache. Cronache milanesi, in “Emporium”, LXIX, 412, aprile 1929. 

R. Giolli, Cronache. Cronache milanesi, in “Emporium”, LXX, 415, luglio 1929. 

R. Giolli, Cronache. Cronache milanesi, in “Emporium”, LXX, 419, novembre 1929. 

R. Giolli, Cronache. Cronache milanesi, in “Emporium”, LXX, 420, dicembre 1929. 

W. Hausenstein, Max Beckmann, in “Die Künst für Alle”, XXXXIV, 6, Marz 1929. 

H. Heilmaier, Der maler Mario Tozzi, 1, 45, in “Die Künst für Alle”, 45, 1, Oktober 1929. 

G. Humphries, Portraits by I. M. Cohen, in “The Studio”, XCVIII, 437, August 1929. 

J. B. Manson, Modern paintings in the collection of the Earl of Sandwich, in “The Studio”, XCVII, 

434, May 1929. 

G. Marangoni, IV. La rappresentazione artistica del cavallo, in “Emporium”, LXX, 418, ottobre 1929 

The Edward Marsh collection. Modern British Art, in “The Studio”, XCVII, 432, March 1929. 

Milan , in “The Studio”, XCVII, 431, February 1929. 

Milan, in “The Studio”, XCVII, 434, May 1929. 

U. N., Cronache. Cronache d’arte italiana all’estero, in “Emporium”, LXIX, 413, maggio 1929. 

U. N., Cronache. Cronache veneziane, in “Emporium”, LXIX, 413, maggio 1929. 

U. N., Cronache. Cronache padovane, in “Emporium”, LXX, 417, settembre 1929. 

U. Nebbia, Cronache. Cronache veneziane, in “Emporium”, LXX, 417, settembre 1929. 

Necrologio. Ambrogio Alciati, in “Emporium”, LXIX, 410, febbraio 1929. 

Necrologio, in “L’Illustrazione Italiana”, LVI, anno VII, 10, 10 marzo 1929. 

U. Ojetti, La pittura italiana dell'Ottocento, Milano - Roma 1929. 

U. Ojetti, Tranquillo Cremona, in “L’Illustrazione Italiana”, LVI, anno VII, 16, 21 aprile 1929. 

Osservatorio. Arte, in “L’Illustrazione Italiana”, LVI, anno VII, 12, 24 marzo 1929. 

Osservatorio. Arte, in “L’Illustrazione Italiana”, LVI, anno VII, 18, 5 maggio 1929. 

Osservatorio. Arte, in “L’Illustrazione Italiana”, LVI, anno VII, 27, 7 luglio 1929. 

Osservatorio. Arte, in “L’Illustrazione Italiana”, LVI, anno VII, 34, 25 agosto 1929. 
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Osservatorio. Arte, in “L’Illustrazione Italiana”, LVI, anno VII, 47, 24 novembre 1929. 

Osservatorio. Arte, in “L’Illustrazione Italiana”, LVI, anno VII, 50, 15 dicembre 1929. 

Pittori dell’800 nella seconda parte della Raccolta Checcucci di Firenze, in “L’Illustrazione Italiana”, 

LVI, anno VII, 20, 19 maggio 1929. 

Professor U. Nebbia,  Contemporary painting. Tradition in Italy, in “The Studio”, XCVII, 433, April 

1929. 

La raccolta Augusto Lurati alla Galleria Borgonuovo, in “L’Illustrazione Italiana”, LVI, anno VII, 16, 

21 aprile 1929. 

La raccolta Giustiniani alla Galleria Scopinich di Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, LVI, anno VII, 

49, 8 dicembre 1929. 

W. Schack, Rubin, in “The Studio”, XCVIII, 437, August  1929. 

P. Torriano, Belle Arti. Aspetti dell’Arte Moderna italiana. Lombardi e Toscani, in “L’Illustrazione 

Italiana”, LVI, anno VII, 6, 10 febbraio 1929. 

P. Torriano, La morte di Vincenzo Gemito, in “L’Illustrazione Italiana”, LVI, anno VII, 10, 10 marzo 

1929. 

P. Torriano, Ambrogio Alciati, in “L’Illustrazione Italiana”, LVI, anno VII, 11, 17 marzo 1929. 

P. Torriano, La morte di Francesco Paolo Michetti, in “L’Illustrazione Italiana”, LVI, anno VII, 11, 17 

marzo 1929. 

P. Torriano, La seconda mostra del Novecento italiano, in “L’Illustrazione Italiana”, LVI, anno VII, 

14, 7 aprile 1929. 

P. Torriano, La mostra del Piccio a Cremona, in “L’Illustrazione Italiana”, LVI, anno VII, 23, 9 giugno 

1929. 

P. Torriano, Belle Arti. La seconda mostra del Sindacato Fascista Lombardo e la Biennale di Brera, 

in “L’Illustrazione Italiana”, LVI, anno VII, 52, 29 dicembre 1929. 

B. E. Werner, Frühjahrausstellung der akademie in Berlin, in “Die Künst für Alle”, XXXXIV, 11, 

August 1929. 

R. H. Wilenski, The Royal Academy, in “The Studio”, XCVIII, 436, July 1929. 

G. J. Wolf, Münchner kunstausstellung 1929, in “Die Künst für Alle”, XXXXIV, 11, August 1929 

1930 

G. Artieri, Cronache. Cronache napoletane, in “Emporium”, LXXI, 421, gennaio 1930-VIII. 

G. Artieri, Cronache. Cronache napoletane, in “Emporium”, LXXII, 431, novembre 1930-VIII. 

Artisti che scompaiono. Glauco Cambon, in “Meridiano”, 17 marzo 1930. 

Belle Arti. Come si prepara la I Quadriennale Nazionale d’Arte, in “L’Illustrazione Italiana”, LVII, 

anno VIII, 48, 30 novembre 1930. 

G. St. Bernard, The Royal Academy and the public, in “The Studio”, XCIX, 447, June 1930. 

S. M. Boris III re di Bulgaria, in “L’Illustrazione Italiana”, LVII, anno VIII, 44, 2 novembre 1930. 

L. Brosch, Die 17 Biennale Venedig, in “Die Künst für Alle”, 12, 45, September 1930. 

R. Calzini, In memoriam. Vittorio Pica, in “Emporium”, LXXI, 425, maggio 1930-VIII. 

R. Calzini, Modern art of many nations, in “The Studio”, C, 449, August 1930. 

Glauco Cambon è morto, in “Il Piccolo”, 8 marzo 1930. 

Candido, La settimana, in “L’Illustrazione Italiana”, LVII, anno VIII, 20, 18 maggio 1930. 

Catalogo della XXI Esposizione dell’Opera Bevilacqua La Masa. I. Regionale veneta del Sindacato 

Belle Arti, Venezia 1930. 
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Catalogo della IV Mostra Sindacale al Giardino Pubblico, Trieste 1930. 

Il centenario del Ferruccio celebrato a Gavinana, in “L’Illustrazione Italiana”, LVII, anno VIII, 32, 10 

agosto 1930. 

G. Cerrina, Artisti contemporanei: Clemente Pugliese-Levi, in “Emporium”, LXXI, 424, aprile 1930-

VIII. 

Il IV concorso dell’opera nazionale Balilla alle borse di studio e di operosità “Benito Mussolini”, in 

“L’Illustrazione Italiana”, LVII, anno VIII, 52, 28 dicembre 1930. 

V. Costantini, Cronache. Cronache milanesi, in “Emporium”, LXXII, 431, novembre 1930-VIII. 

V. Costantini, Cronache. Cronache milanesi, in “Emporium”, LXXII, 432, dicembre 1930-VIII 

Current events. Fifty portraits of Maria Lani, in “The Studio”, C, 451, October 1930. 

B. Disertori, Artisti scomparsi: Umberto Moggioli, in “Emporium”, LXXII, 427, luglio 1930-VIII. 

H. Eckstein, Zur malerei des  heutigen italien und zu Felice Casorati, in “Die Künst für Alle”, 6, 45, 

Marz 1930. 

L. Erdmann, August Macke, in “Die Künst für Alle”, 6, 45, Marz 1930. 

XVII Esposizione Internazionale d’arte della città di Venezia. 1930. Catalogo, Venezia (4 maggio – 4 

novembre 1930), Venezia 1930. 

N. G. F., Italian painters of to-day, in “The Studio”, XCIX, 446, May 1930. 

P. Fierens, 7000 pictures at the Paris Spring Salon, in “The Studio”, C, 448, July 1930. 

R. Giolli, Cronache. Cronache milanesi, in “Emporium”, LXXI, 421, gennaio 1930-VIII. 

R. Giolli, Cronache. Cronache milanesi, in “Emporium”, LXXI, 423, marzo 1930-VIII.  

S. M. Giovanna di Savoia Regina di Bulgaria, in “L’Illustrazione Italiana”, LVII, anno VIII, 44, 2 

novembre 1930. 

Le grandi vendite d’arte italiana alla Galleria Scopinich di Milano, in “L’Illustrazione Italiana”, LVII, 

anno VIII, 1, 5 gennaio 1930. 

H. Heilmeier, Marie Laurencin, in “Die Künst für Alle”, 9, 45, Juni 1930. 

H. Heilmeier, Der maler Gino Severini, in “Die Künst für Alle”, 1, 46, Oktober 1930. 

A. Lancellotti, Filippo Figari e le sue decorazioni sarde, in “Emporium”, LXXI, 421, gennaio 1930-

VIII. 

A. Lancellotti, Un pittore di avanguardia: Giuseppe Stella, in “Emporium”, LXXI, 422, febbraio 

1930-VIII. 

M. Malabotta, Cronache. Cronache triestine, in “Emporium”, LXXI, 422, febbraio 1930-VIII. 

G. Marangoni, Cronache. Cronache bergamasche, in “Emporium”, LXXII, 427, luglio 1930-VIII. 

A. Mayer, Konrad Felixmüller, in “Die Künst für Alle”, 10, 45, Juli 1930. 

La Mostra Regionale d’Arte. La sala di Glauco Cambon, “Il Piccolo”, 21 settembre 1930. 

Alla Mostra sindacale del Giardino Pubblico. Glauco Cambon e i pittori triestini, in “Il Popolo di 

Trieste”, 18 settembre 1930. 

N., Cronache. Cronache veneziane, in “Emporium”, LXXII, 428, agosto 1930-VIII. 

U. N., Cronache. Cronache genovesi, in “Emporium”, LXXI, 422, febbraio 1930-VIII. 

U. N., Cronache. Cronache veneziane, in “Emporium”, LXXII, 429, settembre 1930-VIII. 

U. N., Cronache. Cronache padovane, in “Emporium”, LXXII, 432, dicembre 1930-VIII. 

U. Nebbia, La XVIIa Biennale di Venezia: i pittori italiani, in “Emporium”, LXXI, 425, maggio 1930-

VIII. 

U. Nebbia, La XVIIa Biennale di Venezia. II, in “Emporium”, LXXI, 426, giugno 1930-VIII. 
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U. Nebbia, La XVIIa Biennale di Venezia. III. Gli stranieri, in “Emporium”, LXXII, 428, agosto 1930-

VIII. 

U. Nebbia, La XVIIa Biennale di Venezia. IV. Gli stranieri, in “Emporium”, LXXII, 430, ottobre 1930-

VIII. 

U. Ojetti, La pittura italiana dell’Ottocento, in “L’Illustrazione Italiana”, LVII, anno VIII, 10, 9 marzo 

1930. 

Osservatorio. Arte, in “L’Illustrazione Italiana”, LVII, anno VIII, 11, 16 marzo 1930. 

Osservatorio. Arte, in “L’Illustrazione Italiana”, LVII, anno VIII, 21, 25 maggio 1930. 

Osservatorio. Arte, in “L’Illustrazione Italiana”, LVII, anno VIII, 26, 29 giugno 1930. 

Osservatorio. Arte, in “L’Illustrazione Italiana”, LVII, anno VIII, 40, 5 ottobre 1930. 

Osservatorio. Arte, in “L’Illustrazione Italiana”, LVII, anno VIII, 51, 21 dicembre 1930. 

G. C. Polidori, Cronache. Cronache marchigiane, in “Emporium”, LXXI, 426, giugno 1930-VIII. 

Principessa Maria Josè del Belgio, in “L’Illustrazione Italiana”, LVII, anno VIII, 2, 12 gennaio 1930. 

La raccolta Georgiadis alla Galleria Lurati, in “L’Illustrazione Italiana”, LVII, anno VIII, 44, 2 

novembre 1930. 

Art. J. Rusconi, Cronache. Cronache fiorentine, in “Emporium”, LXXI, 425, maggio 1930-VIII. 

F. Rutter, The art of Philip Wilson Steer, in “The Studio”,C, 451, October 1930. 

Enrico Sacchetti. Le nostre attrici, in “L’Illustrazione Italiana”, LVII, anno VIII, 26, 29 giugno 1930. 

G. Saiko, The meaning of Cubism, in “The Studio”, C, 450, September 1930. 

A. Salmon, Savely Sorine the fleeting moment in portraiture, in “The Studio”, C, 450, September 

1930. 

F. Sapori, Belle Arti. Tre mostre d’arte e un centenario a Roma, in “L’Illustrazione Italiana”, LVII, 

anno VIII, 14, 6 aprile 1930. 

Telemaco Signorini alla Galleria Pesaro, in “L’Illustrazione Italiana”, LVII, anno VIII, 2, 12 gennaio 

1930. 

Louis Sparre. A swedish portrait painter, in “The Studio”, C, 451, October 1930. 

P. Torriano, Panorama della mostra, in “L’Illustrazione Italiana”, LVII, anno VIII, 10, 9 marzo 1930. 

P. Torriano, Belle Arti, in “L’Illustrazione Italiana”, in “L’Illustrazione Italiana”, LVII, anno VIII, 17, 

27 aprile 1930. 

P. Torriano, L’inaugurazione della XVII Biennale veneziana, in “L’Illustrazione Italiana”, LVII, anno 

VIII, 19, 11 maggio 1930. 

Umberto di Savoia Principe di Piemonte, in “L’Illustrazione Italiana”, LVII, anno VIII, 2, 12 gennaio 

1930. 

A. Venturi, La pittura italiana, in “L’Illustrazione Italiana”, LVII, anno VIII, 10, 9 marzo 1930. 

B. E. Werner, Franz Lenk, in “Die Künst für Alle”, 5, 45, Februar 1930. 

G. J. Wolf, Deutsche kunstausstellung in München, in “Die Künst für Alle”, 11, 45, August 1930. 

E. Zanzi, Cronache. Cronache torinesi, in “Emporium”, LXXI, 426, giugno 1930-VIII. 

E. Zanzi, Cronache. Cronache torinesi, in “Emporium”, LXXII, 428, agosto 1930-VIII. 

1931 

Collezione Vittorio Pica – Esposizione e vendita dal 4 al 16 marzo 1931 – IX, catalogo della mostra 

di Milano, Casa d’Artisti, introduzione di R. Calzini, Bergamo 1931. 

1932 

G. Cesari, In memoria di Umberto Veruda, in “Rivista mensile della città di Trieste”, V, 9, 1932. 
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Una medaglia d’oro del Duce per la Mostra d’arte al Giardino, in “Il Piccolo”, 27 settembre 1932. 

1933 

Catalogo della Mostra del ritratto femminile organizzata ed allestita dalla Comunità Collezionisti 

d’Arte, Trieste 1933. 

P. Scarpa, Il dipinto della volta degli Scalzi a Venezia. Da G. B. Tiepolo a Ettore Tito, in “Rassegna 

dell’Istruzione Artistica”, 1933. 

1934 

A. M. Comanducci, I pittori italiani dell’800: dizionario critico e documentario, Milano 1934. 

Mostra personale di Pieretto Bianco, catalogo della mostra di Milano, Galleria Scopinich & figlio 

(27 ottobre - 11 novembre 1934), prefazione a cura di G. Nicodemi, Milano 1934.  

Mostra retrospettiva di pittura dell’Ottocento italiano, a cura del dott. R. Delogu, Cagliari 1934. 

C. Siviero, Per Ettore Tito. Discorso pronunziato in occasione delle onoranze a Ettore Tito in 

Castellammare di Stabia, in “Rassegna dell’Istruzione Artistica”, ottobre - dicembre 1934. 

C. Wostry, Storia del Circolo Artistico di Trieste, Udine 1934. 

1935 

L. Aversano, Artisti giuliani alla II Quadriennale romana, in “La Panarie”, XII, 69, maggio - giugno 

1935 – XIII. 

A. Berlam, Giannino Marchig, in “La Panarie”, XII, 70, luglio - agosto 1935 – XIII. 

R. Marini, I quarant'anni della Biennale veneziana e gli artisti giuliani, in “La Panarie”, XII, 70, 

luglio - agosto 1935 – XIII. 

Mostra dei quarant’anni della Biennale. MDCCCXCV – MCMXXXV, catalogo della mostra di Venezia 

(maggio – luglio 1935 – XIII E. F.), Venezia 1935 

1936 

Mostra del pittore Pieretto-Bianco, catalogo della mostra di Milano, Galleria Pesaro (novembre 

1936-XV), presentazione di C. Tridenti, Milano 1936. 

U. Ojetti, Ottocento, Novecento e via dicendo, Milano 1936. 

1938 

G. Marchiori, Pio Semeghini, in “Emporium”, LXXXVIII, 523, luglio 1938. 

La mostra del ritratto italiano nei secoli, catalogo della mostra di Belgrado, Museo del Principe 

Paolo (primavera 1938), s. l. 1938. 

1940 

H. Vollmer, ad vocem, Veruda Umberto, in Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, XXXIV, 

Leipzig 1940. 

1942 

L. Benedité, G. Fogolari, La pittura dell’Ottocento. La pittura italiana, I, Milano 1942. 

V. Costantini, Piero Marussig, in Pittori e scultori italiani contemporanei, a cura di G. Giani, III, 

Milano 1942. 

Alessandro Milesi, pittore veneziano, a cura di D. Varagnolo, Venezia 1942. 

1944 

M. Milani, Alberto Martini, Milano 1944. 

1945 

G. Balbi, Un mago del bianco e nero – Alberto Martini, Milano 1945. 

L. Marangoni, Ettore Tito, Venezia 1945. 

http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=VEA0232347T
http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=VEA0232347T
http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=VEA0006725T
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G. Paulat, Umberto Veruda. Pittore triestino, in “Corriere di Trieste”, 19 agosto 1945. 

1950 

A. Alisi, Due pittori triestini. II. Umberto Veruda (1868 – 1904), in “La Porta Orientale”, XX, 3-4, 

marzo – aprile 1950. 

L’arte di Beppe Ciardi nella critica del suo tempo, Milano 1950. 

1954 

C. Belloli, Il surrealismo di Alberto Martini, Brescia 1954. 

1956 

L. Bénédite, G. Fogolari, G. Pischel-Fraschini, La pittura italiana, Milano 1956. 

1959 

Mostra di Alessandro Milesi, catalogo della mostra di Venezia, Sala Napoleonica (18 aprile-18 

maggio 1959), a cura di G. Perocco, Venezia 1959.  

G. Perocco, La Galleria d'arte moderna di Venezia, Bergamo 1959. 

1960 

G. Paludetti, Guido Cadorin, Udine 1960. 

1961 

L. Grassi, Lineamenti per una storia del concetto del ritratto, in Studi di storia dell’arte, Firenze 

1961. 

1962 

A. M. Comanducci, Dizionario illustrato dei pittori, disegnatori e incisori italiani moderni e 

contemporanei, Milano 1962. 

G. Perocco, Mostra di pittori veneziani dell’Ottocento, catalogo della mostra di Venezia, Sala 

napoleonica, (giugno 1962), Venezia 1962. 

G. Perocco, Lino Selvatico, Bergamo 1962. 

G. Perocco, Il Verismo dell’Ottocento a Venezia, in “Arte figurativa”, X, 57, maggio – giugno 1962. 

Lino Selvatico 1872-1924, Bergamo 1962. 

1963 

E. Battisti, ad vocem, Ritratto, in Enciclopedia universale dell’arte, XI, Firenze 1963. 

T. De Mauro, L. Grassi, E. Battisti, ad vocem, Ritratto, in Enciclopedia universale dell’arte, XI, 

Firenze 1963. 

1967 

G. Perocco, Scheda, in Arte moderna in Italia 1915 – 1935, catalogo della mostra di Firenze, 

Palazzo Strozzi (26 febbraio – 28 maggio 1967), Firenze 1967. 

Mostra di disegni incisioni pastelli e dipinti di Alberto Martini, catalogo della mostra di Oderzo, 

Palazzo Saccomani (30 settembre – 5 novembre 1967), a cura di G. Marchiori, A. Benvenuti, 

Venezia 1967. 

Il ritratto nella pittura italiana dell’Ottocento, a cura di V. Guzzi, Milano 1967. 

1968 

F. Arisi, Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi Piacenza, Bergamo 1968. 

1969 

Catalogo della Pinacoteca Alberto Martini di Oderzo, a cura di A.Benvenuti, Padova 1969. 

1970 

http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=VEA0665787T
http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=VEA0665787T
http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=VEA0626603T
http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=VEA0626603T
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Catalogo della Galleria d’arte moderna del Civico Museo Revoltella, a cura di F. Firmiani, S. Molesi, 

Trieste 1970. 

A. Madaro, Artisti trevigiani del '900, Treviso 1970. 

Piero Marussig, pittore, catalogo della mostra di Milano, Galleria Gian Ferrari, con un testo di M. 

Radice, s.l. 1970. 

Retrospettiva di Lino Selvatico. Grafica slovena. I Biennale dell’incisione triveneta, catalogo della 

mostra, Portogruaro, Palestra P. G. Mecchia (26 marzo – 12 aprile 1970), Venezia 1970. 

Selvatico Lino, in Enciclopedia Universale Seda della Pittura moderna, vol. V, Milano 1970. 

1971 

M. Praz, Scene di conversazione. Conversation pieces, Roma 1971. 

1972 

Bortoluzzi Pietro Bianco, ad vocem, in Dizionario enciclopedico Bolaffi dei pittori e degli incisori 

italiani, II, Torino 1972. 

Guido Cadorin, ad vocem, in Dizionario enciclopedico Bolaffi dei pittori e degli incisori italiani, II, 

Torino 1972. 

G. L. Marini, ad vocem, Brass Italico, in Dizionario enciclopedico Bolaffi dei pittori e degli incisori 

italiani, II, Torino 1972. 

Piero Marussig, catalogo della mostra di Trieste, a cura di G. Marussi, s. l. 1972. 

G. Perocco, Le origini dell’arte moderna a Venezia (1908 – 1920), Treviso 1972. 

G. Possenti, ad vocem, Ciardi Beppe, in Dizionario enciclopedico Bolaffi dei pittori e degli incisori 

italiani, III, Torino 1972. 

L. Sambo, La vita e l’arte di Umberto Veruda, Trieste 1972. 

1973 

F. Bellonzi, Sulle arti e le lettere del Liberty, in Mostra del Liberty italiano, catalogo della mostra di 

Milano, Palazzo della Permanente, Milano 1973. 

1974 

2° festival internazionale del film sull’arte e di biografie d’artisti. I ritratti di Lino Selvatico, 

presentazione di G. Perocco, Asolo 25 maggio 1974, s. l. 1974. 

La ricerca dell'identità, catalogo della mostra di Milano, Palazzo Reale (16 novembre 1974 - 15 

gennaio 1975), a cura di G. Bruno, Milano 1974. 

1975 

E. Castelnuovo, Il significato del ritratto pittorico nella società, in Storia d’Italia, V, Torino 1975. 

B. M. Favetta, Famiglie triestine nella vita della città, in “Atti dei Civici musei di storia ed arte di 

Trieste”, Quaderno IV, 1975. 

G. L. Marini, ad vocem, Milesi Alessandro, ad vocem, in Dizionario enciclopedico Bolaffi dei pittori 

e degli incisori italiani, VII, Torino 1975. 

G. L. Marini, ad vocem, Dall’Oca Bianca Angelo, ad vocem, in Dizionario enciclopedico Bolaffi dei 

pittori e degli incisori italiani, VIII, Torino 1975. 

Marussig Piero, ad vocem, in Dizionario enciclopedico Bolaffi dei pittori e degli incisori italiani, VII, 

Torino 1975. 

F. Meloni, L’opera grafica di Alberto Martini, Milano 1975. 

Rietti Arturo, ad vocem, in Dizionario enciclopedico Bolaffi dei pittori e degli incisori italiani, IX, 

Torino 1975. 
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1976 

A. Benvenuti, Centenario martiniano – Illustrava le allucinazioni di Edgar Poe, in “7 Giorni veneto”, 

42, 21 ottobre 1976. 

G. L. Marini, ad vocem, Tito Ettore, in Dizionario enciclopedico Bolaffi dei pittori e degli incisori 

italiani, XI, Torino 1976. 

G. L. Marini, ad vocem, Zonaro Fausto, in Dizionario enciclopedico Bolaffi dei pittori e degli incisori 

italiani, XI, Torino 1976. 

C. L. Musatti, Riflessioni sul pensiero psicoanalitico e incursioni nel mondo delle immagini, Torino 

1976. 

Veruda Umberto, ad vocem, in Dizionario enciclopedico Bolaffi dei pittori e degli incisori italiani, 

XI, Torino 1976. 

1978 

L. Grassi, ad vocem, Ritrarre – Ritratto, in L. Grassi, M. Pepe, Dizionario della critica d’arte, II, 

Torino 1978. 

G. Marchiori, A. Benvenuti, Arte fantastica di Alberto Martini, Preganziol 1978. 

1979 

L’arte, la psicanalisi, documenti del Convegno internazionale di psicanalisi, Milano, 23-25 

novembre 1978, a cura di A. Vermiglione, Milano 1979. 

Artisti triestini dei tempi di Italo Svevo, catalogo della mostra di Trieste, Castello di san Giusto (21 

luglio – 31 agosto 1979), a cura di S. Molesi, C. Mosca Riatel, Trieste 1979. 

R. Bossaglia, Il Novecento italiano: storia, documenti, iconografia, Milano 1979. 

S. Ferrari, A. Serra, Le origini della psicoanalisi dell’arte, Torino 1979. 

1980 

G. Fumagalli, F. Salveraglio, Albo carducciano. Iconografia della vita e delle opere di Giosuè 

Carducci, Bologna 1980. 

Piero Marussig, a cura di N. Pallini, Milano 1980. 

G. Perocco, Il Museo d'arte moderna di Venezia, Venezia 1980. 

W. Prinz, La collezione degli autoritratti, in Gli Uffizi: catalogo generale, Firenze 1980. 

F. Scotton (a cura di), Indice generale, in G. Perocco, Il Museo d'arte moderna di Venezia, Venezia 

1980. 

E. Spalletti, Schede in Gli Uffizi: catalogo generale, Firenze 1980. 

1981 

L. Berti, Autoritratti del Novecento per gli Uffizi, in “Gli Uffizi. Quattro secoli di una galleria”, 

numero unico a cura del Comitato promotore delle manifestazioni per il quarto centenario della 

fondazione della Galleria degli Uffizi, 19 dicembre 1981. 

R. Da Nova, Scheda in Arte nel Friuli-Venezia Giulia, 1900-1950, catalogo della mostra di Trieste, 

Stazione marittima (dicembre 1981 - febbraio 1982), Pordenone 1982. 

1982 

Arte nel Friuli-Venezia Giulia, 1900-1950, catalogo della mostra di Trieste, Pordenone 1982. 

1983 

Artisti trevigiani dalla prima meta del Novecento. Pagine aperte, vita segreta dal Museo cittadino, 

catalogo della mostra di Treviso, a cura di L. Bortolatto, Treviso 1983. 
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L. Berti, Autoritratti del Novecento per gli Uffizi (II), in “Gli Uffizi. Quattro secoli di una galleria”, 

numero unico a cura del Comitato promotore delle manifestazioni per il quarto centenario della 

fondazione della Galleria degli Uffizi, 5 marzo 1983. 

L. Berti, Gli autoritratti, in Gli Uffizi: storia e collezioni, prefazione di G. C. Argan, introduzione di L. 

Berti, Firenze 1983. 

G. Massobrio, P. Portoghesi, La donna liberty, Bari 1983. 

Venezia nell’Ottocento. Immagine e mito, catalogo della mostra di Venezia, Ala Napoleonica e 

Museo Correr (dicembre 1983 – marzo 1984), a cura di G. Pavanello, G. Romanelli, Milano 1983. 

1985 

M. Lorandi, Alberto Martini, volume pubblicato in occasione della mostra antologica di Milano, 

Palazzo della Permanente (dicembre 1985 – febbraio 1986), Milano 1985. 

G. Mangini, L’Istituto Italiano d’Arti Grafiche 1873 – 1915, in «Emporium» e l’Istituto Italiano 

d’Arti Grafiche 1895 – 1915, catalogo della mostra di Bergamo, a cura di G. Mirandola, Bergamo 

1985. 

1986 

Le collezioni del Novecento 1915-1945, presentazione antologica, catalogo della mostra di Firenze, 

Galleria d'arte moderna di Palazzo Pitti (30 dicembre 1986 - 30 giugno 1987), Firenze 1986. 

1986-1987 

Per un catalogo dell'opera di Lino Selvatico (1872-1924). Dipinti - disegni – incisioni, tesi di laurea 

in Storia e Critica delle Arti, anno accademico 1986-1987, laureando Fabio Mondi, relatore Ch. mo 

prof. Giuseppe Mazzariol, Università degli studi di Venezia, Facoltà di Lettere e Filosofia, 

Dipartimento di Storia e Critica delle Arti. 

1987 

Guido Cadorin, catalogo della mostra di Venezia, Museo Correr (14 marzo - 3 maggio 1987), 

Milano 1987.  

Piero Marussig: dalla provincia mitteleuropea al Novecento italiano, catalogo della mostra di 

Trieste, Civico Museo Revoltella (13 aprile – 28 giugno 1987), a cura di G. Mascherpa, Milano 

1986. 

M. Mimita Lamberti, La stagione di Ca’ Pesaro e le Biennali, in Venezia gli anni di Ca’ Pesaro, 

catalogo della mostra di Venezia – Trento (19 dicembre 1987 – 28 febbraio 1988/18 marzo – 18 

maggio 1988), a cura di C. Alessandri, G. Romanelli, F. Scotton, Milano 1987. 

Il Novecento milanese, otto pittori e uno scultore, catalogo della mostra di Roma, Galleria Arco 

Farnese (6 novembre – 30 dicembre 1987), a cura di F. Benzi, Roma 1987. 

Pio Semeghini, a cura di G. M. Erbesato, in Venezia gli anni di Ca’ Pesaro, catalogo della mostra di 

Venezia – Trento (19 dicembre 1987 – 28 febbraio 1988/18 marzo – 18 maggio 1988), a cura di C. 

Alessandri, G. Romanelli, F. Scotton, Milano 1987. 

Lo specchio e il doppio: dallo stagno di Narciso allo schermo televisivo, catalogo della mostra di 

Torino, Mole Antonelliana (giugno – ottobre 1987), a cura di G. Macchi, Torino 1987. 

L. Veneziani Svevo, La vita e l’opera di Umberto Veruda, *marzo 1953+, in “Metodi e ricerche”, VI, 

1, gennaio - giugno 1987. 

1988 

A.Cosulich, Venezia nell’800. Vita – Economia – costume, S. Vito di Cadore 1988. 

http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=VEA0267435T
http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=VEA0267435T
http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=VEA0267435T
http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=VEA0267435T
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M. Mancia, Autoritratto come apoteosi del Sé, in De Chirico nel centenario della nascita, catalogo 

della mostra di Venezia, Museo Correr (1 ottobre 1988 - 15 gennaio 1989), Milano 1988. 

Il secondo ‘800 italiano. Le poetiche del vero, catalogo della mostra di Milano, Palazzo Reale (26 

maggio – 11 settembre 1988), a cura di R. Barilli, Milano 1988. 

A. Tiddia, Un segno impressionista a Trieste: Umberto Veruda, in “Atti dei Civici Musei di Storia ed 

Arte di Trieste”, 16, 1988 – 1994. 

1989 

Borghesie europee dell’Ottocento, a cura di J. Kocka, Venezia 1989. 

E. Bassi, Alessandro Milesi uomo ed artista, in Alessandro Milesi pittore, a cura di C. B. Tiozzo, 

Venezia 1989. 

Alessandro Milesi, documentazione sull'uomo, sull'artista e sulle sue opere tratta dall'Archivio 

Milesi (Rossi-Massimini) di Milano e da pubblicazioni varie raccolta ed annotata da C.B. Tiozzo, 

Mira 1989. 

Alessandro Milesi pittore, a cura di C. B. Tiozzo, Venezia 1989. 

G. Perocco, Un artista del suo tempo, in Alessandro Milesi pittore, a cura di C. B. Tiozzo, Venezia 

1989. 

C. B. Tiozzo, La pittura di Alessandro Milesi, in Alessandro Milesi pittore, a cura di C. B. Tiozzo, 

Venezia 1989. 

1990 

Collezione degli autoritratti degli Uffizi. Elenco completo, a cura di G. Giusti, in Autoritratti dagli 

Uffizi da Andrea del Sarto a Chagall, catalogo della mostra di Roma, Accademia di Francia (1 

marzo – 15 aprile 1990) - Firenze, Galleria degli Uffizi (12 settembre – 28 ottobre 1990), Firenze 

1990. 

S. Bordini, Aspetti del rapporto pittura – fotografia nel secondo Ottocento, La pittura in Italia. 

L’Ottocento, a cura di E. Castelnuovo, Milano 1990. 

C. Caneva, Storia di una collezione, in Autoritratti dagli Uffizi da Andrea del Sarto a Chagall, 

catalogo della mostra di Roma, Accademia di Francia (1 marzo – 15 aprile 1990) - Firenze, Galleria 

degli Uffizi (12 settembre – 28 ottobre 1990), Firenze 1990. 

N. Ceroni, in La Pinacoteca Comunale di Ravenna, Collezione Moderna (‘800 – ‘900), a cura di N. 

Ceroni, Ravenna 1990. 

P. Fantelli, ad vocem, Zonaro Fausto, in La pittura in Italia. L’Ottocento, II, a cura di E. 

Castelnuovo, Milano 1990. 

F. Firmiani, La pittura nel Friuli e nella Venezia Giulia, in La pittura in Italia. L’Ottocento, I, a cura di 

E. Castelnuovo, Milano 1990. 

I grandi vecchi, catalogo della mostra di Trieste, Palazzo Costanzi (22 settembre – 10 ottobre 

1990), Trieste 1990. 

M. Malni Pascoletti, ad vocem, Brass Italico (Italo), in La pittura in Italia. L’Ottocento, II, a cura di 

E. Castelnuovo, Milano 1990. 

M. Mancia, Nello sguardo di Narciso, Roma – Bari 1990. 

C. Pasqua, ad vocem, Rietti Arturo, in La pittura in Italia. L’Ottocento, II, a cura di E. Castelnuovo, 

Milano 1990. 

C. Pasqua, ad vocem, Veruda Umberto, in La pittura in Italia. L’Ottocento, II, a cura di E. 

Castelnuovo, Milano 1990. 

http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=VEA0465087T
http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=VEA0465087T
http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=VEA0465087T
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G. Pavanello, M, Lucco, P. Fantelli, E. Manzato, B. Rigon Barbieri, La pittura dell’Ottocento a 

Venezia e nel Veneto, in La pittura in Italia. L’Ottocento, I, a cura di E. Castelnuovo, Milano 1990. 

P. Rizzi, Una vita per la pittura, in P. Rizzi, A. Parronchi, Beppe Ciardi, una vita per la pittura. Opere 

di Guglielmo, Beppe e Emma Ciardi, Treviso 1990. 

A. Tiddia, ad vocem, Milesi Alessandro, in La pittura in Italia. L’Ottocento, II, a cura di E. 

Castelnuovo, Milano 1990. 

A. Tiddia, ad vocem, Tito Ettore, in La pittura in Italia. L’Ottocento, II, a cura di E. Castelnuovo, 

Milano 1990. 

1991 

M. Bettini, Narciso e le immagini gemelle, in La maschera, il doppio e il ritratto. Strategie 

dell’identità, a cura di M. Bettini, Roma – Bari 1991. 

Cagnaccio di San Pietro, catalogo della mostra di Venezia, Museo Correr (20 aprile-30 giugno 

1991), Milano 1991. 

E. Castellan, ad vocem, Cagnaccio di San Pietro, in La pittura in Italia. Il Novecento/1, II, a cura di 

C. Pirovano, Milano 1991. 

E. Castellan, ad vocem, Ravenna Juti, in La pittura in Italia. Il Novecento/1, II, a cura di C. Pirovano, 

Milano 1991. 

G. Dal Canton, ad vocem, Cadorin Guido, in La pittura in Italia. Il Novecento/1, II, a cura di C. 

Pirovano, Milano 1991. 

G. dal Canton, La cultura figurativa di Cagnaccio, in Cagnaccio di San Pietro, catalogo della mostra 

di Venezia, Museo Correr (20 aprile-30 giugno 1991), Milano 1991. 

G. Dal Canton, La pittura del primo Novecento nel Veneto (1900 – 1945), in La pittura in Italia. Il 

Novecento/1, I, a cura di C. Pirovano, Milano 1991. 

M. Damerini, Brass: l’artista e l’amico, in Italico Brass, catalogo della mostra di Gorizia, Castello di 

Gorizia (6 luglio – 22 settembre 1991), Milano 1991. 

F. De Vecchi, ad vocem, Marchig Giannino, in La pittura in Italia. Il Novecento/1. 1900 – 1945, II, a 

cura di C, Pirovano, Milano 1991. 

F. Dogana, ad vocem Marussig Piero in La pittura in Italia. Il Novecento/1. 1900 – 1945, a cura di 

C. Pirovano, Milano 1991. 

F. Dogana, ad vocem Russolo Luigi in La pittura in Italia. Il Novecento/1. 1900 – 1945, a cura di C. 

Pirovano, Milano 1991. 

S. Evangelisti, Italiani a Parigi, 1900 – 1935, in La pittura in Italia. Il Novecento/1, II, a cura di C. 

Pirovano, Milano 1991. 

G. Guidorizzi, Lo specchio e la mente: un sistema d’intersezioni, in La maschera, il doppio e il 

ritratto, a cura di M. Bettini, Roma – Bari 1991. 

L. Lorenzoni, ad vocem, Semeghini Pio, in La pittura in Italia. Il Novecento, II, a cura di C. Pirovano, 

Milano 1991. 

M. Malni Pascoletti, ad vocem, Brass Italico (Italo), in La pittura in Italia. Il Novecento, II, a cura di 

C. Pirovano, Milano 1991. 

Il mito sottile: pittura e scultura nella città di Svevo e Saba, catalogo della mostra di Trieste, Civico 

Museo Revoltella (26 ottobre 1991 – 30 marzo 1992), a cura di R. Masiero, Trieste 1991. 

E. Pellizer, Narciso e le figure della dualità, in La maschera, il doppio e il ritratto, a cura di M. 

Bettini, Roma – Bari 1991. 
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P. Pistellato, ad vocem, Martini Alberto in La pittura in Italia. Il Novecento/1. 1900 – 1945, II, a 

cura di C. Pirovano, Milano 1991. 

P. Pistellato, ad vocem, Milesi Alessandro, in La pittura in Italia. Il Novecento/1. 1900 – 1945, II, a 

cura di C. Pirovano, Milano 1991. 

P. Pistellato, ad vocem, Selvatico Lino, in La pittura in Italia. Il Novecento/1. 1900 – 1945, II, a cura 

di C. Pirovano, Milano 1991. 

P. Pistellato, ad vocem, Tito Ettore, in La pittura in Italia. Il Novecento/1. 1900 – 1945, II, a cura di 

C. Pirovano, Milano 1991. 

Ritratto: il ritratto nella pittura italiana del '900, catalogo della mostra di Mesola, (Ferrara) 

Castello Estense (24 marzo – 19 maggio 1991), a cura di V. Sgarbi, Casalecchio di Reno 1991. 

Scheda, a cura di A. Brass, M. Masau Dan, F. Pellegrino, in Italico Brass, catalogo della mostra di 

Gorizia, Castello di Gorizia (6 luglio – 22 settembre 1991), Milano 1991. 

G. Sgubbi, ad vocem, Bianco Pieretto, in La pittura in Italia. Il Novecento/1. 1900 – 1945, II, a cura 

di C. Pirovano, Milano 1991. 

G. Sgubbi, ad vocem, Cambon Glauco, in La pittura in Italia. Il Novecento/1. 1900 – 1945, II, a cura 

di C. Pirovano, Milano 1991. 

G. Sgubbi, ad vocem, Rietti Arturo, in La pittura in Italia. Il Novecento/1. 1900 – 1945, II, a cura di 

C. Pirovano, Milano 1991. 

J. - P. Vernant, «Psychè»: Simulacro del corpo o immagine del divino?, in La maschera, il doppio e il 

ritratto, a cura di M. Bettini, Roma – Bari 1991. 

1992 

Artisti allo specchio. Caricature e ritratti del Circolo Artistico di Trieste 1887 – 1910, catalogo della 

mostra di Trieste, Palazzo Costanzi (8 febbraio – 8 marzo 1992), a cura di L. Vasselli, Trieste 1992. 

G. Dal Canton, La pittura del primo Novecento nel Veneto (1900 – 1945), in La pittura in Italia. Il 

Novecento/1. 1900 – 1945, I, a cura di C. Pirovano, Milano 1992. 

M. Goldin, Juti Ravenna: dipinti 1920-1950, catalogo della mostra di Treviso, Casa dei Carraresi, 

(15 settembre – 4 ottobre 1992), Treviso 1992.  

I. Reale, La pittura a Trieste e in Friuli nel primo Novecento (1900 – 1945), in La pittura in Italia. Il 

Novecento/1. 1900 – 1945, I, a cura di C. Pirovano, Milano 1992. 

1993 

E. Castelnuovo, M. Aldi, ad vocem, Ritratto, in Dizionario della pittura e dei pittori, IV, Torino 1993. 

R. Falchi, U. Spigno, Le tre stagioni pittoriche di Fausto Zonaro, Torino 1993. 

1994 

Un'affettuosa stretta di mano. L'epistolario di Vittorio Pica ad Alberto Martini, a cura di M. 

Lorandi, Monza 1994. 

E. Di Martino, Bevilacqua La Masa (1908-1993). Una donazione per i giovani artisti, Venezia 1994. 

S. Meloni, La collezione dei ritratti dei pittori, in M. Gregori, Uffizi e Pitti. I dipinti delle Gallerie 

fiorentine, Udine 1994. 

S. Ragionieri, Giannino Marchig, il sentimento del tempo, in Giannino Marchig 1897 – 1983, 

catalogo della mostra di Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi (12 marzo – 5 giugno 

1994), a cura di S. Ragionieri, Firenze 1994. 

1995 
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D. Arich De Finetti, 1895 – 1914: opere di un’esposizione, in Venezia e la Biennale. I percorsi del 

gusto, catalogo della mostra di Venezia, Palazzo Ducale e Galleria Internazionale d’Arte Moderna 

Ca’ Pesaro, Milano 1995. 

M. De Grassi, ad vocem, Milesi Alessandro, in Arte d'Europa tra due secoli: 1895-1914. Trieste, 

Venezia e le Biennali, catalogo della mostra di Trieste, Civico Museo Revoltella (15 dicembre 1995 

– 31 marzo 1996), a cura di M. Masau Dan, G. Pavanello, Milano 1995. 

P. Fasolato, 1884 – 1914: notizie e note sull’arte a Trieste, in Arte d'Europa tra due secoli: 1895-

1914. Trieste, Venezia e le Biennali, catalogo della mostra di Trieste, Civico Museo Revoltella (15 

dicembre 1995 – 31 marzo 1996), a cura di M. Masau Dan, G. Pavanello, Milano 1995. 

L. Grassi, ad vocem, Ritrarre – Ritratto, in L. Grassi, M. Pepe, Dizionario di arte, Torino 1995. 

Identità e alterità: figure del corpo 1895/1995, catalogo della XLVI Biennale di Venezia, a cura di 

M. Brusantin, J. Clair, Venezia 1995. 

A. Mazzanti, La maturità di Ettore Tito (1920 – 1941), in “Venezia Arti”, 9, 1995. 

Modernità allo specchio. Arte a Venezia, a cura di T. Toniato, Venezia 1995. 

Il pittore allo specchio. Autoritratti italiani del Novecento, catalogo della mostra di Ferrara, Palazzo 

dei Diamanti (22 luglio – 15 ottobre 1995), a cura di M. Fagiolo dell’Arco, Ferrara 1995. 

G. Sgubbi, Scheda, in Arte d'Europa tra due secoli: 1895-1914. Trieste, Venezia e le Biennali, 

catalogo della mostra di Trieste, Civico Museo Revoltella (15 dicembre 1995 – 31 marzo 1996), a 

cura di M. Masau Dan, G. Pavanello, Milano 1995. 

A. Tiddia, Scheda, in Arte d'Europa tra due secoli: 1895-1914. Trieste, Venezia e le Biennali, 

catalogo della mostra di Trieste, Civico Museo Revoltella (15 dicembre 1995 – 31 marzo 1996), a 

cura di M. Masau Dan, G. Pavanello, Milano 1995. 

A. Tiddia, ad vocem, Veruda Umberto, in Arte d'Europa tra due secoli: 1895-1914. Trieste, Venezia 

e le Biennali, catalogo della mostra di Trieste, Civico Museo Revoltella (15 dicembre 1995 – 31 

marzo 1996), a cura di M. Masau Dan, G. Pavanello, Milano 1995. 

Venezia e la Biennale. I percorsi del gusto, catalogo della mostra di Venezia, Palazzo Ducale – 

Galleria d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro, Milano 1995. 

1996 

La Biennale di Venezia: le esposizioni internazionali d'arte, 1895-1995: artisti, mostre, 

partecipazioni nazionali, premi, Venezia 1996. 

F. Caroli, Cinque secoli di pittura verso il profondo, in Il ritratto. Gli artisti, i modelli, la memoria, a 

cura di G. Fossi, Firenze 1996. 

M. Dantini, Invenzione o imitazione? Il ritratto da Picasso a Ingres, in Il ritratto. Gli artisti, i 

modelli, la memoria, a cura di G. Fossi, Firenze 1996. 

1997 

Cagnaccio di San Pietro: Regesto, a cura di E. Castellan, in Cagnaccio di San Pietro: la magia dello 

sguardo, catalogo della mostra di Brescia, Palazzo Martinengo (23 marzo – 15 giugno 1997), a 

cura di C. Gian Ferrari, Milano 1997. 

Juti Ravenna (1897-1972). Mostra retrospettiva nel centenario della nascita, catalogo della mostra 

di Annone Veneto, Palazzo Municipale (29 novembre – 31 dicembre 1997), a cura di F. Batacchi, 

s.l. 1997. 

1998 



607 
 

A. Mazzanti, Armonie degli spazi nelle dimore e nelle decorazioni parietali di Ettore Tito, in Archivi 

della pittura veneziana. Ettore Tito 1859 – 1941, catalogo della mostra di Venezia, Fondazione G. 

Cini (5 settembre – 29 novembre 1998), a cura di A. Bettagno, Milano 1998. 

F. Mazzocca, La fortuna internazionale di Ettore Tito: l’eredità di Tiepolo nella Venezia 

cosmopolita, in Archivi della pittura veneziana. Ettore Tito 1859 – 1941, catalogo della mostra di 

Venezia, Fondazione G. Cini (5 settembre – 29 novembre 1998), a cura di A. Bettagno, Milano 

1998. 

F. Caroli, L’anima e il volto: ritratto e fisiognomica da Leonardo a Bacon, catalogo della mostra di 

Milano, Palazzo Reale (30 ottobre 1998 – 14 marzo 1999), Milano 1998. 

S. Ferrari, La psicologia del ritratto nell’arte e nella letteratura, Roma – Bari 1998. 

Il ritratto nella pittura veneziana, prefazione di A. Bernheim, Trieste 1998. 

Schede, in Archivi della pittura veneziana. Ettore Tito 1859 – 1941, catalogo della mostra di 

Venezia, Fondazione G. Cini (5 settembre – 29 novembre 1998), a cura di A. Bettagno, Milano 

1998. 

A. Tiddia, Scheda, in Nella Trieste di Svevo. L’opera grafica e pittorica di Umberto Veruda (1868 – 

1904), catalogo della mostra di Trieste, Civico Museo Revoltella (13 marzo – 17 maggio 1998), a 

cura di M. Masau Dan, D. Arich de Finetti, Mariano del Friuli 1998. 

A. Tiddia, Tangenze e contatti con l’ambiente artistico monacense, in Nella Trieste di Svevo. 

L’opera grafica e pittorica di Umberto Veruda (1868 – 1904), catalogo della mostra di Trieste, 

Civico Museo Revoltella (13 marzo – 17 maggio 1998), a cura di M. Masau Dan, D. Arich de Finetti, 

Mariano del Friuli 1998. 

1999 

A. Del Puppo, Una difficile eredità. Le esposizioni del terzo decennio, in Emblemi d’arte. Da 

Boccioni a Tancredi, catalogo della mostra di Venezia, Galleria Bevilacqua La Masa (6 marzo – 2 

maggio 1999), a cura di L. M. Barbero, Milano 1999. 

R. Falchi, Schede, in Dipinti dell’Ottocento e del Novecento dei Musei Civici di Padova, catalogo 

della mostra di Padova, Palazzo della Ragione (24 ottobre 1999 – 15 gennaio 2000), a cura di D. 

Banzato, F. Pellegrini, M. Pietrogiovanna, Padova 1999. 

S. Ferrari, Lineamenti di una psicologia dell'arte: a partire da Freud, Bologna 1999. 

V. Mancini, Schede, in Dipinti dell’Ottocento e del Novecento dei Musei Civici di Padova, catalogo 

della mostra di Padova, Palazzo della Ragione (24 ottobre 1999 – 15 gennaio 2000), a cura di D. 

Banzato, F. Pellegrini, M. Pietrogiovanna, Padova 1999. 

2000 

L'eroe borghese: temi e figure da Schiele a Warhol, catalogo della mostra di Rocca di Vignola, 

Palazzina dei Giardini di Modena (9 aprile – 16 luglio 2000), a cura di W. Guadagnini, F. Guardoni, 

Milano 2000. 

F. Fergonzi, Nota a margine di due mostre antologiche di Giannino Marchig, in “Arte in Friuli. Arte 

a Trieste”, 20, 2000. 

S. Gregorat, Un artista triestino a Firenze. Giannino Marchig,  catalogo della mostra di Trieste, 

Civico Museo Revoltella (21 marzo – 21maggio 2000), a cura di M. Masau Dan, Cinisello Balsamo 

2000. 

C. Milic, Giannino Marchig e Trieste: gli anni della formazione, in Giannino Marchig, a cura di J. 

Marchig, S. Ragionieri, Milano 2000. 
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S. Ragionieri, “Il suo cuore che fu una sola cosa con la sua pittura…”, in Giannino Marchig, a cura 

di J. Marchig, S. Ragionieri, Milano 2000. 

Schede delle opere, a cura di S. Ragionieri, in Giannino Marchig, a cura di J. Marchig, S. Ragionieri, 

Milano 2000. 

F. Tagliapietra, Luigi Russolo, pittore, musicista filosofo, Quinto di Treviso 2000. 

2001 

D. Barillari, ad vocem Russolo Luigi, in Il dizionario del futurismo, a cura di E. Godoli, Firenze 2001. 

L. Jevolella, Pompeo Marino Molmenti, dall’Accademia al Realismo, in “Saggi e memorie di Storia 

dell’arte”, 25, 2001. 

Il ritratto, identità e storia, a cura di V. Coen, Milano 2001. 

Dalla Scapigliatura al Futurismo, catalogo della mostra di Milano, a cura di F. Caroli, A. Masoero, 

Milano 2001. 

G. Sgubbi, Adolfo Levier, Trieste 2001. 

2002 

L’autoritratto. Opere di maestri del ‘900 dalla collezione Raimondo Rezzonico, catalogo della 

mostra di Locarno, Casa Rusca, Pinacoteca Comunale (28 luglio – 1 dicembre 2002), a cura di L. 

Cavadini, Locarno 2002. 

F. Bernabei, Critica d’arte e pubblicistica, in La pittura nel Veneto. L’Ottocento, II, a cura di G. 

Pavanello, Milano 2002. 

G. Bianchi, Le prime Biennali: pittori veneti e pittori “foresti” a confronto – 1895 - 1899, in La 

pittura nel Veneto. L’Ottocento, II, a cura di G. Pavanello, Milano 2002. 

P. Bonifacio, ad vocem, Martini Alberto, in Da De Chirico a Léonor Fini. Pittura fantastica in Italia, 

catalogo della mostra di Trieste, Civico Museo Revoltella (26 luglio – 20 ottobre 2002), a cura di V. 

Sgarbi, Milano 2002. 

L. Cavadini, L’artista alla ricerca di sé, in L’autoritratto. Opere di maestri del ‘900 dalla collezione 

Raimondo Rezzonico, catalogo della mostra di Locarno, Casa Rusca, Pinacoteca Comunale (28 

luglio – 1 dicembre 2002), a cura di L. Cavadini, Locarno 2002. 

C. Caneva, Gli autoritratti, in Il corridoio vasariano agli Uffizi, a cura di C. Caneva, Milano 2002. 

G. M. Carli, Scheda, in Il corridoio vasariano agli Uffizi, a cura di C. Caneva, Milano 2002. 

L. Cavadini, L’artista alla ricerca di sé, in L’autoritratto. Opere di maestri del ‘900 dalla collezione 

Raimondo Rezzonico, catalogo della mostra di Locarno, Casa Rusca, Pinacoteca Comunale (28 

luglio – 1 dicembre 2002), a cura di L. Cavadini, Locarno 2002. 

J. Clair, Occhio per occhio, dente per dente, tratto per tratto, in Le metamorfosi del ritratto, a cura 

di R. Zorzi, Venezia 2002. 

La coscienza di Svevo, catalogo della mostra di Roma, Complesso dei Dioscuri (21 novembre 2002 

– 6 febbraio 2003), Trieste, Biblioteca Statale e Palazzo Costanzi (aprile – giugno 2003), Roma 

2002. 

M. De Grassi, Belluno, in La pittura nel Veneto. L’Ottocento, I, a cura di G. Pavanello, Milano 2002. 

S. Ferrari, Lo specchio dell’io. Autoritratto e psicologia, Roma – Bari 2002. 

P. Luderin, Juti Ravenna. La pittura come meditazione e temperamento, in “Quaderni della 

Donazione Eugenio Da Venezia”, 11, 2002. 

E. Manzato, Treviso, in La pittura nel Veneto. L’Ottocento, I, a cura di G. Pavanello, Milano 2002. 
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S. Marinelli, Il ritratto ottocentesco nel Veneto: la ricerca dell’identità, in La pittura nel Veneto. 

L’Ottocento, I, a cura di G. Pavanello, Milano 2002. 

M. Masau Dan, Svevo e i pittori triestini contemporanei, in La coscienza di Svevo, catalogo della 

mostra di Roma, Complesso dei Dioscuri (21 novembre 2002 – 6 febbraio 2003), Trieste, 

Biblioteca Statale e Palazzo Costanzi (aprile – giugno 2003), Roma 2002. 

F. Mazzocca, Giuseppe Molteni e il ritratto nella Milano romantica, Milano 2002. 

Mecenati e pittori: da Boccioni a Warhol: riflessioni sul ritratto del '900, catalogo della mostra di 

Biumo Superiore (Varese), Villa Menafoglio Litta Panza (20 aprile – 14 luglio 2002), a cura di L. 

Mattioli Rossi, Milano 2002. 

Le opere esposte nel Corridoio vasariano, in Il corridoio vasariano agli Uffizi, a cura di C. Caneva, 

Milano 2002. 

G. Pavanello, Venezia: dall’età neoclassica alla “scuola del vero”, in La pittura nel Veneto. 

L’Ottocento, I, a cura di G. Pavanello, Milano 2002. 

S. Perosa, Il ritratto che uccide (da Poe a Wilde), in R. Zorzi (a cura di), Le metamorfosi del ritratto, 

Venezia 2002. 

G. Poli, Padova, in La pittura nel Veneto. L’Ottocento, I, a cura di G. Pavanello, Milano 2002. 

A. Pranovi – F. Rigon, Vicenza, in La pittura nel Veneto. L’Ottocento, I, a cura di G. Pavanello, 

Milano 2002. 

L. Ritter Santini, Gli occhi del ritratto, in R. Zorzi (a cura di), Le metamorfosi del ritratto, Venezia 

2002. 

A. Romagnolo, Rovigo, in La pittura nel Veneto. L’Ottocento, I, a cura di G. Pavanello, Milano 2002. 

F. Scotton, Ca’ Pesaro. Galleria internazionale d’arte Moderna, Venezia 2002. 

F. Scotton, Dalle maschere alle macchine. Pittura veneziana 1869-1914, dalle collezioni di Ca’ 

Pesaro, in Dalle maschere alle macchine. Pittura veneziana 1869-1914, catalogo della mostra di 

Mestre, Centro Culturale Candiani (27 ottobre 2002 – 2 febbraio 2003), a cura di F. Scotton, 

Venezia 2002. 

N. Stringa, Venezia dalla Esposizione Nazionale Artistica alle prime Biennali: contraddizioni del 

vero, ambiguità del simbolo, in La pittura nel Veneto. L’Ottocento, I, a cura di G. Pavanello, Milano 

2002. 

A. Tomezzoli, Verona, in La pittura nel Veneto. L’Ottocento, I, a cura di G. Pavanello, Milano 2002. 

2003 

F. Cagianelli, Volti, espressioni, tipi, maschere. Carattere e stile nel ritratto storico del Novecento, 

in Il ritratto storico nel Novecento 1902-1952. Dal volto alla maschera, catalogo della mostra di 

Crespina, Villa “Il Poggio” (19 settembre – 2 novembre 2003), a cura di F. Cagianelli, Crespina 

2003. 

O. Calabrese, Il ritratto di gruppo e la questione dell’identità collettiva, in Persone. Ritratti di 

gruppo da Van Dyck a De Chirico, catalogo della mostra di Roma, Palazzo Venezia, Saloni 

monumentali e Appartamento Barbo (31 ottobre 2003 – 15 febbraio 2004), a cura di O. Calabrese, 

C. Strinati Cinisello Balsamo 2003. 

 V. Gransinigh, ad vocem, Brass Italico, in La pittura nel Veneto. L’Ottocento, II, a cura di G. 

Pavanello, Milano 2003. 

F. Luser, Ettore Tito, in Omaggio ai Tito. Opere scelte di Ettore Tito, Dolo - Trieste 2003. 
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F. Matitti, L’atelier nel Novecento tra arte e vita, in L’officina del mago. L’artista nel suo atelier, 

catalogo della mostra di Torino, Palazzo Cavour (31 ottobre 2003 – 8 febbraio 2004), a cura di A. 

Masoero, B. Marconi, F. Matitti, Milano 2003. 

M. Piccolo, ad vocem, Selvatico Lino, in La pittura nel Veneto. L’Ottocento, II, a cura di G. 

Pavanello, Milano 2003. 

P. Pistellato, ad vocem, Ciardi Beppe, in La pittura nel Veneto. L’Ottocento, II, a cura di G. 

Pavanello, Milano 2003. 

La ricerca dell'identità: da Antonello a de Chirico, V. Sgarbi, Milano 2003. 

Il ritratto storico nel Novecento 1902-1952. Dal volto alla maschera, catalogo della mostra di 

Crespina, a cura di F. Cagianelli, Crespina 2003. 

C. Sant, ad vocem, Milesi Alessandro, in La pittura nel Veneto. L’Ottocento, II, a cura di G. 

Pavanello, Milano 2003. 

C. Strinati, I ritratti di gruppo, in Persone. Ritratti di gruppo da Van Dyck a De Chirico, catalogo 

della mostra di Roma, Palazzo Venezia, Saloni monumentali e Appartamento Barbo (31 ottobre 

2003 – 15 febbraio 2004), a cura di O. Calabrese, C. Strinati Cinisello Balsamo 2003. 

D. Tosato, ad vocem, Zonaro Fausto, in La pittura nel Veneto. L’Ottocento, II, a cura di G. 

Pavanello, Milano 2003. 

2004 

Arte e psicoanalisi nella Trieste del Novecento, a cura di A. M. Accerboni Pavanello, M. Masau Dan, 

Trieste 2004. 

L’artista e il suo io. Tecniche dell’autoritratto nei percorsi del Novecento, catalogo della mostra di 

Modena, Chiesa di san Paolo (18 dicembre 2004 – 31 gennaio 2005), a cura di L. Giudici, G. 

Martinelli Braglia, Milano 2004. 

M. Berengo, Cultura e istituzioni nell’Ottocento italiano, Bologna 2004. 

N. Bressan, Scheda, in Il Museo Revoltella di Trieste, a cura di M. Masau Dan, Vicenza 2004. 

S. Cusin, Trieste-Monaco di Baviera 1880 – 1915: artisti triestini alla Akademie der Bildenden 

Künste, in “Arte in Friuli. Arte a Trieste”, 23, 2004. 

G. Dal Canton, Da Laurenti ai Selvatico: artisti di area veneta alle prime Biennali, in Venezia 

nell’età di Riccardo Selvatico, a cura di T. Agostinelli, Venezia 2004. 

M. De Grassi, ad vocem, Brass Italico, in Ottocento veneto. Il trionfo del colore, catalogo della 

mostra di Treviso, Casa dei Carraresi (15 ottobre 2004 – 27 febbraio 2005), a cura di G. Pavanello, 

N. Stringa, Treviso 2004. 

S. Ferrari, Antonio Ligabue e la psicologia dell'autoritratto, in La rappresentazione del volto nel 

Novecento: atti del convegno di studi, Museo dell'Arte Classica 19 - 20 febbraio 2004, Roma 2004. 

S. Ferrari, Il ritratto di Cristo come autoritratto dell’uomo, in Autoritratto, psicologia e dintorni, a 

cura di S. Ferrari, Bologna 2004. 

S. Gregorat, Schede, in Il Museo Revoltella di Trieste, a cura di M. Masau Dan, Vicenza 2004. 

M. Lorandi, Alberto Martini, Arte ermetica, in Alberto Martini Surréaliste , catalogo della mostra di 

Bergamo, Palazzo della Ragione (6 novembre 2004 – 6 gennaio 2005), a cura di M. Lorandi, O. 

Pinessi, Bergamo 2004. 

Alberto Martini Surréaliste , catalogo della mostra di Bergamo, Palazzo della Ragione (6 novembre 

2004 – 6 gennaio 2005), a cura di M. Lorandi, O. Pinessi, Bergamo 2004. 
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A. Mazzanti, ad vocem, Tito Ettore, in Ottocento veneto. Il trionfo del colore, catalogo della mostra 

di Treviso, Casa dei Carraresi (15 ottobre 2004 – 27 febbraio 2005), a cura di G. Pavanello, N. 

Stringa, Treviso 2004. 

Moi! Autoritratti del XX secolo, catalogo della mostra di Firenze, Galleria degli Uffizi (18 settembre 

2004 – 9 gennaio 2005), a cura di P. Bonafoux, Milano 2004. 

Il Museo Revoltella di Trieste, a cura di M. Masau Dan, Vicenza 2004. 

G. Pavanello, Uno sguardo sull’Ottocento veneto, in Ottocento veneto. Il trionfo del colore, 

catalogo della mostra di Treviso, Casa dei Carraresi (15 ottobre 2004 – 27 febbraio 2005), a cura di 

G. Pavanello, N. Stringa, Treviso 2004. 

M. Piccolo, ad vocem, Milesi Alessandro, in Ottocento veneto. Il trionfo del colore, catalogo della 

mostra di Treviso, Casa dei Carraresi (15 ottobre 2004 – 27 febbraio 2005), a cura di G. Pavanello, 

N. Stringa, Treviso 2004. 

I. Reale, Scheda, in Ottocento veneto. Il trionfo del colore, catalogo della mostra di Treviso, Casa 

dei Carraresi (15 ottobre 2004 – 27 febbraio 2005), a cura di G. Pavanello, N. Stringa, Treviso 

2004. 

I. Reale, ad vocem, Selvatico Lino, in Ottocento veneto. Il trionfo del colore, catalogo della mostra 

di Treviso, Casa dei Carraresi (15 ottobre 2004 – 27 febbraio 2005), a cura di G. Pavanello, N. 

Stringa, Treviso 2004. 

Regesto dei pittori e delle loro opere, a cura di A.-P. Quinsac, in La borghesia allo specchio: il culto 

dell’immagine dal 1860 al 1920, catalogo della mostra di Torino, Palazzo Cavour (26 marzo – 27 

giugno 2004), a cura di A.-P. Quinsac, Cinisello Balsamo 2004. 

I. Sartor, I Selvatico: genealogie e biografie di una famiglia tra Venezia e Treviso, in Venezia 

nell’età di Riccardo Selvatico, a cura di T. Agostinelli, Venezia 2004. 

G. Sgubbi, Glauco Cambon, Trieste 2004. 

C. Sisi, Volumi astratti, “come i suoni della musica”, in “Il Giornale degli Uffizi”, 31, dicembre 2004. 

Dallo specchio all’anima. Autoritratti tra Otto e Novecento in Friuli Venezia Giulia, catalogo della 

mostra di Trieste, Palazzo del Consiglio Regionale (30 aprile – dicembre 2004), a cura di M. Masau 

Dan, I. Reale, Trieste 2004. 

N. Stringa, Realtà e pittura: itinerari del colore, in Ottocento veneto. Il trionfo del colore, catalogo 

della mostra di Treviso, Casa dei Carraresi (15 ottobre 2004 – 27 febbraio 2005), a cura di G. 

Pavanello, N. Stringa, Treviso 2004. 

A. Tiddia, Scheda, in Il Museo Revoltella di Trieste, a cura di M. Masau Dan, Vicenza 2004. 

F. Ugoletti, Identità/alterità: l’artista di fronte allo specchio di Narciso, in Autoritratto, psicologia e 

dintorni, a cura di S. Ferrari, Bologna 2004. 

S. Ugolini, Il perturbante dell'autoritratto ferito, in La rappresentazione del volto nel Novecento: 

atti del convegno di studi, Museo dell'Arte Classica 19 - 20 febbraio 2004, Roma 2004. 

2005 

A. Boatto, Narciso infranto. L’autoritratto da Goya a Warhol, Roma – Bari 2005. 

V. Coen, Autoritratto d’autore, in Capo…giri. Percorsi artistici in bilico tra immagine e sostanza, 

catalogo della mostra di Don, Revò, Romeno, Sarnonico (10 luglio – 27 agosto), Borgo Valsugana 

(11 agosto – 4 settembre), a cura di M. Tomasi, Trento 2005. 

S. Franzo, Il ritratto a Treviso e a Belluno, in Il ritratto nel veneto 1866 – 1945, a cura di S. 

Marinelli, Verona 2005. 
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L. Gava, Verso una «riconciliazione con la venezianità», in Il ritratto nel veneto 1866 – 1945, a cura 

di S. Marinelli, Verona 2005. 

L. Ievolella, La modernità dell’Ottocento: il ritratto a Venezia, in Il ritratto nel veneto 1866 – 1945, 

a cura di S. Marinelli, Verona 2005. 

F. Millozzi, Padova: la ritrattistica dalla tradizione all’avanguardia, in Il ritratto nel veneto 1866 – 

1945, a cura di S. Marinelli, Verona 2005. 

Il ritratto interiore da Lotto a Pirandello, catalogo della mostra di Aosta, Museo Archeologico 

Regionale (1 giugno – 2 ottobre 2005), a cura di V. Sgarbi, Milano 2005. 

I volti dell'arte. Autoritratti e ritratti d'artista nel Friuli occidentale 1882-1984, catalogo della 

mostra di Pordenone, Museo Civico d'Arte, Palazzo Ricchieri (17 aprile - 3 luglio 2005), a cura di G. 

Pauletto, Pordenone 2005. 

2006 

Acquisizioni. Cartella 1. Nuovi arrivi. PRIMO CONTI, GIOVANNI ANDREA DE FERRARIS, VINCENZO 

GEMITO, ADOLFO WILDT E GIANNINO MARCHIG, cartella curata da M. Faietti, pubblicata in 

occasione della mostra di Firenze, Firenze 2006. 

S. Bietoletti, Scheda, in I modelli di Narciso. La collezione d’autoritratti di Raimondo Rezzonico agli 

Uffizi, catalogo della mostra di Genova, Galleria d’Arte Moderna (11 ottobre 2006 – 11 febbraio 

2007), a cura di A. Natali, Firenze 2006. 

F. Chezzi, Verso i nuovi Uffizi: la Galleria e la cultura del museo dal Dopoguerra a oggi, Firenze 

2006. 

M. Heimbürger, La figura umana nell’arte europea: dalla preistoria al 2000 d. C., Roma 2006. 

L. Lorenzoni, I giovani di Ca’ Pesaro, 1908 – 1914: «propaggini di una tradizione» non ribelli ma 

innovatori, in Venezia ‘900. Da Boccioni a Vedova, catalogo della mostra di Treviso, Casa dei 

Carraresi (27 ottobre 2006 – 8 aprile 2007), a cura di G. Pavanello, N. Stringa, Venezia 2006. 

L. Lorenzoni, Scheda, in Venezia ‘900. Da Boccioni a Vedova, catalogo della mostra di Treviso, Casa 

dei Carraresi (27 ottobre 2006 – 8 aprile 2007), a cura di G. Pavanello, N. Stringa, Venezia 2006. 

Piero Marussig. Catalogo generale (1879 – 1937), a cura di N. Colombo, C. Gian Ferrari, E. 

Pontiggia, Cinisello Balsamo 2006. 

I modelli di Narciso. La collezione d’autoritratti di Raimondo Rezzonico agli Uffizi, catalogo della 

mostra di Genova, Galleria d’Arte Moderna (11 ottobre 2006 – 11 febbraio 2007), a cura di A. 

Natali, Firenze 2006. 

F. Paloscia, Magnifico Marchig ritorno agli Uffizi, in “la Repubblica”, 27 giugno 2006. 

S. Ragionieri, Scheda, in I modelli di Narciso. La collezione d’autoritratti di Raimondo Rezzonico 

agli Uffizi, catalogo della mostra di Genova, Galleria d’Arte Moderna (11 ottobre 2006 – 11 

febbraio 2007), a cura di A. Natali, Firenze 2006. 

Luigi Russolo. Vita e opere di un futurista, catalogo della mostra di Rovereto, Mart (27 maggio – 17 

settembre 2006) - Londra, Estorick Collection of Modern Italian Art (4 ottobre – 17 dicembre 

2006), a cura di F. Tagliapietra, A. Gasparotto, Milano Skira 2006. 

C. Sant, ad vocem, Martini Alberto, in Venezia ‘900. Da Boccioni a Vedova, catalogo della mostra 

di Treviso, Casa dei Carraresi (27 ottobre 2006 – 8 aprile 2007), a cura di G. Pavanello, N. Stringa, 

Venezia 2006. 
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F. Scotton, Pittura a Venezia fra le due guerre, in Venezia ‘900. Da Boccioni a Vedova, catalogo 

della mostra di Treviso, Casa dei Carraresi (27 ottobre 2006 – 8 aprile 2007), a cura di G. 

Pavanello, N. Stringa, Venezia 2006. 

N. Stringa, «Ogni eccesso è una follia»: Molmenti e la critica d’arte, in L’enigma della modernità. 

Venezia nell’età di Pompeo Molmenti, a cura di G. Pavanello, Venezia 2006. 

N. Stringa, Ritratto, autoritratto in Venezia ‘900. Da Boccioni a Vedova, catalogo della mostra di 

Treviso, Casa dei Carraresi (27 ottobre 2006 – 8 aprile 2007), a cura di G. Pavanello, N. Stringa, 

Venezia 2006. 

N. Stringa, Schede, in Venezia ‘900. Da Boccioni a Vedova, catalogo della mostra di Treviso, Casa 

dei Carraresi (27 ottobre 2006 – 8 aprile 2007), a cura di G. Pavanello, N. Stringa, Venezia 2006. 

N. Stringa, Venezia, in La pittura nel Veneto. Il Novecento I, a cura di G. Pavanello, N. Stringa, 

Milano 2006. 

2007 

Carducci e i miti della bellezza, catalogo della mostra di Bologna, Biblioteca dell’Archiginnasio (1 

dicembre 2007 – 1 marzo 2008), a cura di M. A. Bazzocchi, S. Santucci, Bologna 2007. 

F. Caroli, Storia della fisiognomica: arte e psicologia da Leonardo a Freud, Milano 2007. 

G. Dal Canton, Guido Cadorin (1892-1976), volume pubblicato in occasione della mostra Guido 

Cadorin (1892 – 1976), Venezia, Palazzo Querini Stampalia (24 marzo – 13 maggio 2007), Venezia 

2007. 

G. Degli Esposti, Carducci in posa. Appunti per un’icongorafia carducciana, in Carducci e i miti della 

bellezza, catalogo della mostra di Bologna, Biblioteca dell’Archiginnasio (1 dicembre 2007 – 1 

marzo 2008), a cura di M. A. Bazzocchi, S. Santucci, Bologna 2007. 

G. Giusti, Cronache di vita: peregrinazioni, esposizioni e crescita della Collezione di Autoritratti fra 

Otto e Novecento. Alla ricerca del tempo futuro, in I volti dell'arte: autoritratti dalla collezione 

degli Uffizi, catalogo della mostra di Venezia (27 gennaio – 6 maggio 2007), a cura di G. Giusti, M. 

Sframeli, Milano 2007. 

S. Radaelli, ad vocem, Milesi Alessandro, in L'altra metà della vita : interni nell'arte da Pellizza a De 

Chirico, 1865-1940, catalogo della mostra di Novi Ligure, Museo dei Campionissimi (23 novembre 

2007 – 13 aprile 2008), a cura di N.Colombo, G. Godio, Novi Ligure 2007. 

2008 

Arte e guerra 2. La Grande Guerra vista da Italico Brass, catalogo della mostra di Udine, Castello di 

Udine (24 ottobre 2008 – 6 gennaio 2009), Gorizia, Musei Provinciali (13 gennaio – 15 febbraio 

2009), Milano 2008. 

P. Bonifacio, ad vocem, Martini Alberto, in La Belle Epoque. Arte in Italia 1880 – 1915, catalogo 

della mostra di Rovigo, Palazzo Roverella (10 febbraio – 13 luglio 2008), a cura di F. Cagianelli, D. 

Matteoni, Milano 2008. 

F. Cagianelli, Violetta o Diavolessa? Metamorfosi della donna fatale tra coquetterie e seduzione, in 

La Belle Epoque. Arte in Italia 1880 – 1915, catalogo della mostra di Rovigo, Palazzo Roverella (10 

febbraio – 13 luglio 2008), a cura di F. Cagianelli, D. Matteoni, Milano 2008. 

G. Dadati, ad vocem, Marussig Piero, in La Belle Epoque. Arte in Italia 1880 – 1915, catalogo della 

mostra di Rovigo, Palazzo Roverella (10 febbraio – 13 luglio 2008), a cura di F. Cagianelli, D. 

Matteoni, Milano 2008. 
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G. Dadati, ad vocem, Rietti Arturo, in La Belle Epoque. Arte in Italia 1880 – 1915, catalogo della 

mostra di Rovigo, Palazzo Roverella (10 febbraio – 13 luglio 2008), a cura di F. Cagianelli, D. 

Matteoni, Milano 2008. 

A. Delneri, Scheda, in Italico Brass reporter della Grande Guerra, catalogo della mostra di Gorizia, 

Castello di Gorizia (4 novembre 2008 – 31 gennaio 2009), Mariano del Friuli 2008. 
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