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GAZZETTINO 

DELLE ARTI DEL DISEGNO 
GIORNALE SETTIMANALE 

 

Patti di Associazione. Le Associazioni si ricevono alla Direzione del Giornale, posta in Via 
Pandolfini N. 27. L’associazione costa 6 franchi l’anno al domicilio in tutto il Regno. Per fuori, il di 
più della spesa postale. Semestre in proporzione. Un numero separato costa 10 centesimi. Gli 
Associati avranno diritto quattro volte all’anno di fare inserire GRATIS degli annunzi artistici da 
non oltrepassare le quattro righe. Si terrà parola delle opere letterarioartistiche inviate franche alla 
Direzione. 

 

AI NOSTRI LETTORI 
«È proibito l’ingresso.» Queste parole di color chiarissimo stanno scritte sulla porta di tutte 

le Appendici d’ogni giornale, per chi senta vaghezza dir talvolta la sua a proposito d’arte, che i 
critici in funzione ivi trincerati come in tante fortezze, ne rigettano spietatamente chi tenti entrare 
nel paradiso terrestre di questa letteratura da poca fatica, onde le inutili sudate che alcuni padri di 
molti articoli fecero strascicando i loro neonati da Via Faenza a Borgo S. Frediano, rifiutati dalla 
Nazione, dal Diritto , dall’Opinione, da tutti. Eppure, chi l’avrebbe detto? Questi derelitti, quando 
meno se lo credevano, hanno inopinatamente trovato protezione ed asilo, hanno trovato il mezzo di 
riconoscersi, di raccogliersi, di formarsi in colonna e di marciare all`assalto. Noi comparendo oggi 
alla luce facciamo atto di vita, e nascendo siam sicuri di vivere perchè lo sforzo separato di alcuni si 
è raccolto in un intento comune. Noi siamo falange che battiamo a raccolta onde riunire nel campo 
chiuso del nostro giornale quanti amano l’incremento dell` arte, onde con armi cortesi combattere le 
nostre ragioni, lasciando quindi giudice il colto pubblico e l’inclita guarnigione. Perlochè la 
Direzione si assume l’impegno di stampare settimanalmente un articolo di fondo, indi biografie di 
artisti morti o viventi, notizie artistiche di tutti i generi, come programmi a concorso, aperture di 
Esposizioni, brache, fattarelli, corrispondenze Francesi, Inglesi e Tedesche e quant’altro può 
interessare [p. 2] artisti e dilettanti. Memori poi de’ nostri faticosi principii e non volendo rendere 
trattamento per trattamento, apriamo le braccia a qualunque controversia, offrendoci a pubblicare 
tutte quelle polemiche che ci venissero inviate; così in nobile palestra si combatteranno argomenti 
di genere diverso in modo che non accadrà ai nostri competitori che siano lette risposte a premesse 
ignote, nè a noi che le nostre premesse rimangano senza conosciuta risposta. Gli articoli porteranno 
in calce il nome del proprio autore, onde sia dato a Cesare quel che e di Cesare, con quel che segue. 
Non crediamo aver fatto cosa inutile avendo fondato un periodico che esclusivamente si occupa 
dell’arte del nostro paese, il quale cullandosi per rapporto a questa come a tante altre cose, nella 
dolce illusione di una forza smisurata aspetta tranquillamente di essere con grande suo danno e 
vergogna, scosso dai poco benevoli calci che gli stranieri gli vanno applicando dove è bello il 
tacere.  
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In lunghe e noiose esposizioni di principii non crediamo necessario intrattenerci fin d’ora, 
poichè questi verranno mano mano svolgendosi ed esplicandosi nelle questioni che saranno trattate 
successivamente, per cui il giornale praticando col pubblico ed il pubblico con il giornale, 
troveranno modo migliore di stringere più intima conoscenza. Pertanto diremo che nostra divisa 
principale sarà di cercare, per quanto e possibile, la pratica ed il buon senso, elementi che noi 
crediamo sufficienti alla risoluzione di qualunque quesito, poichè altro non suonano in più modeste 
parole che la divisa immortale dello sperimentalismo stando la prima a rappresentare l’esperienza, 
come il secondo l’osservazione. Discepoli di Galileo, per poco che ci favorisca fortuna, ed anche 
senza di lei, siamo sicuri che il moto non ci verrà mai meno, ne paventiamo la tortura e 
l’inquisizione. Vero è che inutile baldanza potrà sembrare questa nostra sicurezza contro un 
pericolo immaginario; ma s’intende bene che mutati i tempi ed il costume, la frase doventa 
metaforica e significa lo scherno ingeneroso e le men che benevole insinuazioni. 

Nel 1854 il Dottor Giovanni Boschi e l’amico nostro Jacopo Cavallucci ebbero l’idea di 
creare un simile giornaletto che sotto la direzione di essi trovò favorevole accoglienza e prospero 
successo. Noi che dalla loro fatica abbiamo tratta l’ispirazione della nostra, non volemmo tacere tale 
benemerita iniziativa. 

Salute. 

Il Direttore 

DIEGO MARTELLI 

 

p. 3 

 

L’ESPOSIZIONE DI BELLE ARTI 
DELLA SOCIETÀ D’INCORAGGIAMENTO 

IN FIRENZE 
I 

Lo scopo che ci siamo imposti nel parlare dell’Esposizione della Società d’Incoraggiamento, 
è quello di correggere almeno in parte gli storti concetti e la male educazione degli odierni amatori, 
nel tempo stesso illuminare il natural buon senso del Calsolaio di Apelle; e se a cose compiute 
avremo raggiunto l’intento, sarà per noi premio maggiore di qualunque altro. 

Però dichiariamo, con lo Champfleury, che non siamo nè sistematici, nè dogmatici, nè 
scolastici, nè radunati sotto alcun vessillo, solo amiamo la sincerità nell’arte, prendendola da 
chiunque viene senza badare nè a partiti nè a sette. Libertà intera e tolleranza reciproca, procedendo 
direttamente al nostro scopo, combattendo qualunque abuso, qualunque privilegio, e propugnando, 
per quanto le nostre forze lo consentono, la buona causa del libero esame contro qualunque 
inquisitorio tribunale artistico affinchè vengano, se è possibile, riparati i danni passati e le presenti 
vergogne. 

Diceva il Foscolo: «quando un’Arte, come che sterile viene tuttavia propagandosi resistendo 
alle opinioni dei più ed al ridicolo, chi pur vuole abolirla, pare meno savio di chi si provasse di 



 
Fondazione Memofonte onlus 

Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche 
___________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

migliorarla.» E Foscolo parlava di quei pedanti dei suoi tempi, che sotto nome di interpreti e di 
comentatori interpreti che non hanno interpetrato mai nulla tormentano i grandi d’ingegno anche 
dopo la morte, e noiano il pubblico con fredde analisi di nulla generatrici, stampando in calce a’ 
libri non propri, indici bibliografici che tradiscono la loro miseria. 

Ciò che Foscolo diceva de’ pedanti dei suoi tempi, dei quali malauguratamente non s’è 
ancora perduta la razza, altrettanto si potrebbe dire di quei critici che non sanno camminare che 
sull’orme del passato, e non distinguono il buio dal crepuscolo, e il crepuscolo confondono con la 
notte. L’Arte ha bisogno per inalzarsi e per rendersi all’altezza dei tempi, come dicono le Gazzette, 
di un pubblico che la intenda, e di artisti che si facciano intendere; ed oggi forse il tempo corre 
propizio a chi volesse porre le basi il romanticismo s’è dileguato il vecchio classicismo è spento 
solo è rimasta un’influenza pericolosa d’Accademia e di Scuola. 

Riassumere le conquiste irrevocabilmente operate dall’epoca spenta, raccogliere dalle 
fatiche individuali le inspirazioni, i presentimenti e gli auguri di studi avvenire; trarre dai lavori, 
anche quando paion difettosi e sconnessi, gl’indizi delle tendenze più generali e i bisogni più gravi; 
dissotterrare dalle forme il pensiero, da ciò che spetta all’individualità sempre varia degli artisti, il 
concetto comune a tutti, il vincolo inavver [p. 4] tito che gli congiunge, l’alito che vien dal secolo, 
svincolare insomma l’incognita di un’epoca nuova che sta per sorgere alle Arti e anco alle lettere, 
indi tradurla, affermarla e promuoverla, questo è ciò che spetta alla critica d’oggi. 

Perchè, a che giova millantarci capaci per diritto di cielo, se delle facoltà largiteci, più che 
ad altri, dalla natura, non sappiamo e non vogliamo giovarci? A che risponder sempre nomi 
d’illustri spenti allo straniero che ci domanda dei vivi? Non abbiamo, bisogna pur confessarlo, né 
letteratura, nè arte, perchè manchiamo di un pensiero, di un intento comune. Le scienze, le lettere e 
le arti si sono messe d’accordo e camminan di pari passo, e il sole tramontando non và più in seno a 
Teti ma 

Già sotto al guardo de l’immensa luce 

Sfugge l’un mondo! (Parini). 

Abbiamo de’ pigmei che s’aiutano l’un l’altro a salir su’trampoli, imitatori servili e ciechi 
detrattori degli stranieri; pochi e timidi ingegni smarriti sull’orme di una scuola che ha tradito le sue 
promesse che serve loro d’inciampo invece d’essere di sprone e d’incitamento; un desiderio 
impossibile a realizzarsi e null’altro. Esaurite tutte le formule che l’arte, sotto l’inspirazione di un 
dato concetto, può somministrare a’ suoi cultori, e messo l’intelletto nel bivio di retrocedere o 
d’inoltrare, siedono i nostri critici immobilmente gravi sulle rovine, come se le rovine fossero un 
trono di gloria, non discutendo, non accettando nulla quando non è passato attraverso il buratto 
della loro intolleranza. L’arte deve ispirarsi alla natura, facendo divorzio dalle maniere pretenziose 
e diametralmente opposte ai pittori del passato. L’arte non deve più, ci sembra, camminare 
sull’idee, i simboli e le immagini retrospettive che sono ormai estranee alla nostra coscienza, ai 
nostri costumi, alla nostra società. Quando l’artista cesserà di attingere la sua ispirazione dal 
paganesimo e dal medio evo cattolico la forma sarà emancipata con l’invenzione. Perchè il soggetto 
ha in sè quella data forma che deve manifestarlo, giacchè ci sembra non essere la forma che fa il 
concetto, ma è il concetto che come conseguenza produce la forma. 

L’imaginazione di un concetto e la sua espressione, il genio e il suo stile, sono inseparabili 
lo stile è l’uomo così pure l’espressione di un quadro è l’artista. Nulla va disunito. Tiziano fa una 
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donna nuda, sdraiata perfetta in bellezza è forse un’opera ideale perchè la chiama Venere o Danae? 
No. Ma è un’opera del più puro realismo: e se non ha le forme pagane di Raffaello, esplica però 
eminentemente il suo concetto, giacchè è pur troppo vero che alla Venere di Tiziano non è 
necessaria la forma del pittore d’Urbino, anzi questa sarebbe la negazione dell’altra, come per 
Raffaello sarebbe negazione la forma di Tiziano. Bisogna, come già abbiamo detto esser sinceri 
nell’arte vedere la natura attraverso le proprie idee e secondo i concetti e le ispirazioni dell’epoca 
nella quale viviamo. 

II 

Un idealista va seco stesso immaginando la battaglia di Campaldino, o la Lega lombarda, 
senza pensare nè a Custoza nè a Lissa. Se va alle [p. 5] Cascine, invece delle ampie praterie e gli 
alberi secolari, immagina il medio evo, i castelli, le regine d’amore, le caccie co’falconi; e se pur 
sogna a qualche dramma amoroso, le Bici, le Laure e le Margherite ne forniscon l’argomento. 

Un tedesco, maestro a tutti gli estetici, che voglion l’arte fatta colla geometria, ha detto che 
l’arte è più vera della natura con tutto il rispetto che portiamo all’ingegno dell’estetico tedesco ci 
sembra che l’errore sia piuttosto massiccio e con questo vorrebbero avvicinarsi a un tipo 
primordiale e quasi genesiaco ove la natura non ha niente che fare, fantasticando così un’arte ad 
usum Delphini e dei precetti Accademici. 

Il realismo però, come si chiama nella scuola attuale, è sempre un po’ troppo modesto 
appunto dal lato che avrebbe sicura la vittoria; ha la superstizione selvaggia della natura, invece 
d’averne il culto libero insieme al retto giudizio e la sana critica. Tutto è bello e buono in natura dal 
punto di vista universale, nulla potrebbe esser meglio, nè in altro modo per quella parte di mistero 
che ci sfugge. Il colèra, la guerra hanno le loro buone ragioni di esistere; senza la vipera e il rospo 
saremmo divorati dagli insetti, e forse questi animali son più utili d’un professore d’estetica con 
6000 franchi all’anno. 

III 

Jehovah, il settimo ed ultimo giorno della creazione risalì al cielo sul trono di nuvole, come 
ce l’hanno rappresentato i pittori del trecento. Non sarò io che criticherò l’opera d’Iddio, ma però 
s’è un po’ arrisicato dando all’uomo la facoltà di giudicare, colla scelta del bello e del buono. Un 
giorno si sarebbe ribellato contro la sua tutela combattendolo colle stesse armi di cui egli l’aveva 
fornito ecco Giobbe che lo bestemmia e maledice l’esistenza Prometeo «dei numi un nome» si pone 
a esaminar l’universo, discutendo di tutto, criticando molto, approvando poco, pretendendo 
perfezionare l’opera immortale ecco l’antico simbolo del genere umano checchà ne dicano i signori 
conservatori che cerca la vita ove altri trovano la morte. Dio, che è la forza, toltagli quella sparisce. 
Franklin un giorno gli toglie il fulmine, Volta un altro doma e usufruisce l’elettrico e senza questi 
due elementi è disarmato; ecco l’opera incominciata col libero esame, che termina colla filosofia 
sperimentale. 

IV 

Nulla è più bello della natura. E tutte le bellezze state espresse da tutti i popoli e in tutti i 
tempi emanano da essa. È per mezzo dell’amore e dello studio della natura che l’arte può 
rigenerarsi. Qual fu il principio della gloriosa rinascenza italiana dopo i tipi bizantini? Da dove 
partirono Tiziano, Velasquez, Rubens e Rembrandt? Il giorno che gli artisti inspirandosi alla vita 
presente, sentiranno il fanatismo del bello, la rivoluzione in Arte sarà fatta, e i pittori omerici, 
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archeologici, mitologici e romantici bisognerà che cedano il campo; non è colpa loro, ma è la colpa 
della loro cattiva educazione, della critica ampollosa e inetta e dei tempi nebulosi nei quali essi 
vissero. [p. 6] 

Bisogna tanto in arte che in letteratura rappresentare il suo tempo a ogni costo, dipingere 
secondo il proprio sentimento, senza pensare che avanti a se ha esistito un passato grande, si, che 
mutate le condizioni de’ tempi, non può logicamente esser riprodotto. 

Le idee sopra esposte hanno anche fra noi, i loro cultori, alcuni giovani l’avvenire è per essi 
i vecchi vivono nel passato si son gettati nel nuovo campo dell’arte, provvisti di facoltà artistiche, 
hanno combattuto e combattono il passato, le vecchie forme, ribellandosi a’ precetti accademici, 
compresero solo modello all’arte essere la natura tale quale si presenta, senza influenza di vecchie 
scuole, rifiutando quello che avevano imparato; in essa si son compiaciuti, da lei hanno tratte le loro 
tele il pubblico gli ha derisi e i loro sforzi sono stati sterili ma ogni nuovità anco quando è vera, 
provoca lo scetticismo del volgo e offusca e minaccia chi già è arrivato a godere il papato del 
pensionato, turba l’ordine, infrange la legalità. Lo scoraggiamento è proprio delle anime deboli, alla 
perseveranza è sempre premio la vittoria. 

Senza fermarci di più sulle idee generali, e sulle osservazioni estetiche passeremo a 
esaminare alcune opere e così le nostre idee troveranno una subita applicazione sopra alcuni dei 
quadri esposti nelle Sale della Società d’Incoraggiamento.    

           (Continua). 

G. M. ANGIOLI 

  

A proposito del Quadro del signor Ademollo 
(DIALOGO) 

- Andiamo agli Studi de’ pittori nel Meglio.  
- A far che?  
- Non hai letto l’annunzio nei giornali? L’Ademollo ha esposto il suo quadro Ugo Bassi 

davanti al Consiglio Statario. 
- Andiamoci… Però, a dirti il vero, tutte queste vittime politiche che dipinge l’Ademollo, tutti 

questi esempi d’amor patrio in pittura mi son venuti un po’ a noia, perchè non trovo un gran merito 
a fare i quadri liberali quando non v’è pericolo, e quando son liberali perfino i Codini. Mi pare che 
quest’arte faccia la corte a tutti come le donne pubbliche, mentre che se l’arte ha uno scopo, è 
certamente quello di precedere e non di seguire i tempi. 

- Ecco un fervorino con della fede e dello scetticismo; fammi il piacere, andiamo a vederlo, 
che si potrebbe dare il caso che ci piacesse anche ad onta del soggetto.  

- Andiamoci. 

E i due amici salita la scala, si divisero un momento per la sala, guardarono il quadro e poi 
scesero. 

- Che cosa, te ne pare? 
- Che te ne pare a te? 
- A me mi piace; e a te? 
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- A me nò. [p. 7] 

E dopo pochi passi: 

- Dunque, che ne dici? 
- Di che? 
- Del quadro dell’Ademollo, vah! 
- Che non mi piace, ad onta che tutti dicessero che era bello, bellissimo. 
- Sentiamo perchè non ti piace? 
- Cosa vuoi? Se ti dicessi che il quadro dell’Ademollo è brutto, che il primo arrivato lo può 

fare e tante altre esagerazioni, sarei una bestia o un invidioso, ed io non credo d’essere nè 
l’uno nè l’altro. L’Ademollo mostra, come ha sempre mostrato in qualunque suo quadro, di 
essere un artista d’ingegno che ha delle felicissime trovate, come dicono gli artisti nel loro 
gergo, ed è di una fertilità prodigiosa; ma che vuoi, questo non basta: quando un artista si 
lascia trasportare da questa facilità, per me non lo stimo quanto quello che conosce la 
propria e la domina. L’Ademollo, per me, non studia quanto dovrebbe, perchè se studiasse il 
colore in particolar modo, non dipingerebbe così stonato e vetrino come ha sempre dipinto 
fino dal suo primo quadro, tanto che diresti per la mania che egli ha di far bei colori lustrati, 
che veda il vero bello e verniciato. 

- Però convieni che questo è uno dei suoi migliori quadri. 
- Non lo nego, è vero. 
- Che vi sono di belle cose.  
- E non lo nego; però quello che ti nego e che le belle cose facciano buon complesso di 

quadro; il far bene delle parti non vuol dire far un bene, un insieme, un totale. So benissimo 
anch’ io, che le figure dei croati son benissimo intese ed è il pezzo migliore come pittura; 
però converrai che se anche l’uffiziale croato è buono, tutto lo stato maggiore austriaco è 
assai inferiore ed è specialmente stonato per colorito; il Bassi e la sorella sono per me il 
pezzo più scadente del quadro. 

- Perchè? 
- Come! ti piace la figura del Bassi in quella posa teatrale, dipinta con quel nero lucido che ti 

pare lustrata come una scarpa? E quel rosso del fazzoletto non vedi come esce dal quadro 
per intonazione, e come viene più avanti della figura alla quale posa sulle spalle? 

- Eh si, è vero! Però non si può negare che quest’artista abbia molto talento. 
- Al solito, eccoci col talento in ballo! Che spreco inutile tu fai di questa parola ... Ma cosa fa 

il talento, quando posso citarti tanti artisti con ingegno quanto lui, che oggi per non avere 
studiato in una via più modesta e più seria, o per non avere punto studiato, passano 
assolutamente inosservati. Sei stato all’Esposizione della Società d’Incoraggiamento? Ti 
rammenterai i quadri del Camino e non mi potrai negare d’essere stato anche tu un 
entusiasta di quest’artista. 

- È vero. 
- Ebbene, che ne pensi oggi di quest’artista d’ingegno? 
- Che non mi piace più; che vuoi che ti dica! 
- Ebbene, renditi conto del perchè, e vedrai che quando un artista [p. 8] fa del suo ingegno 

bottega e della sua mano una macchina, da rendergli un braccio di pittura all’ora, quest’ 
artista deve inevitabilmente perire, ed hai veduto col fatto come gli antichi esaltatori del 
Camino se ne stanno oggi zitti zitti. 
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- Va benissimo, ma non capisco però che analogia vi sia fra il Camino e l’Ademollo! 
- Non t’ho citato il Camino per fartene un’analogia. L’ho citato come uno dei tanti artisti che 

per ingegno avea da venderne; e credi che il paese dell’Ademollo può anche fare l’analogia 
coi paesi del Camino, e mi pare che parli abbastanza chiaro quello studio di piante, ch’egli 
ha esposto accanto al suo Bassi. 

- Hai ragione: quello studio non mi piace davvero, vedo anch’io come quello sia un lavoro di 
un abile pennello e di una mano pratica per i dettagli, per averne fatti tante braccia come tu 
dici; e da quei dettagli solamente, non sì rivelerebbe un artista capace di buone cose. 

T. SIGNORINI 

  

PIETRO CHELONI 
Era celebre nell’intaglio in legno e ne dette prova nei lavori fatti per il Principe Demidoff. 

Più tardi autore di un mobile famoso per artistiche qualità, ebbe l’approvazione 
degl’intelligenti e del pubblico nella Esposizione Italiana del 1861. Egli era una delle poche 
notabilità in arte non divenuta celebre per l’intrigo. Perchè era semplice e buono, e fu la vittima 
dell’invidia altrui. Protetto dalla Corte Borbonica di Napoli, lavorò molto per quella e si distinse. 

Cambiati i tempi, si cambiarono gli uomini; e Pietro Cheloni non ebbe più lavoro. Doventò 
tristo, e mi rammento che mi disse un giorno queste parole: Mi sento finito, non posso far più nulla! 

Però fece anche degli studi di paesaggio, improntati di una malinconica simpatia, poi cessò 
di fare anche questi. 

Dopo una penosa agonia, all’età di circa 50 anni, il 5 gennaio 1867, mancò alle cure della 
famiglia, alle simpatie degli amici, agli artisti più distinti del nostro paese. 

  

La notte del 29 maggio a Palermo, gruppo in quattro figure di grandezza naturale, modellate 
dall’artista Salvadore GRITA, trovasi esposto nel suo studio in Piazza dell’Indipendenza N.° 9 tutti 
i giorni del mese di Gennaio, dalle 10 ant. alle 4 pom. 

Biglietto d’ingresso cent. 50. 

Si pregano tutti coloro che non vogliono associarsi al presente giornale ad aver la gentilezza di 
rimandare questo o il prossimo numero. La Direzione sta aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12 
meridiane e dalle 21 alle 4 pom. 

Il ritardo della prima pubblicazione, verrà compensato nella prossima settimana.  

 

p. 9 
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Patti di Associazione. Le Associazioni si ricevono alla Direzione del Giornale, posta in Via 
Pandolfini N. 27. L’associazione costa 6 franchi l’anno al domicilio in tutto il Regno. Per fuori, il di 
più della spesa postale. Semestre in proporzione. Un numero separato costa 10 centesimi. Gli 
Associati avranno diritto quattro volte all’anno di fare inserire GRATIS degli annunzi artistici da 
non oltrepassare le quattro righe. Si terrà parola delle opere letterarioartistiche inviate franche alla 
Direzione. 

 

L’ESPOSIZIONE DI BELLE ARTI 
DELLA SOCIETÀ D’INCORAGGIAMENTO 

IN FIRENZE 
V 

Del grazioso nell’arte, del quadro del sig. Conti ed altri quadri. 

Una piccola premessa ed entreremo senz’altro in materia. Perchè la critica d’arte abbia un 
utile scopo ha secondo noi questa missione. Non essendovi fra le opere dall’umano ingegno 
prodotte nè l’assolutamente bello nè l’assolutamente brutto, essa, la critica, deve notare e mettere in 
evidenza il benchè minimo difetto dell’opera proclamata assolutamente bella, deve rivelare 
l’impercettibile merito nell’opera che l’intolleranza dice assolutamente brutta; questo è secondo noi 
lo scopo principale della critica d’arte, per così evitare gli eccessi e stabilire un libero esame senza il 
quale nessun vero progresso è possibile. 

Ed in ragione di ciò rendiamoci conto del fanatismo che non sul pubblico ma sui pochi 
abituati alla società d’Incoraggiamento hanno fatto alcuni quadri così detti graziosi come quelli dei 
signori Conti, Rapisardi e Sanesi. 

Il quadro del Sig. Conti segnato sul catalogo Dante e Beatrice rappresenta l’Alighieri che 
passeggiando incontra la Portinari in compagnia di due sue amiche. [p. 10] 

Pregheremo prima di tutto l’autore che sappiamo giovane d’ingegno a mettersi una mano sulla 
coscienza, non tanto per tranquillità propria, quanto per amore all’arte ch’ei professa, e gli 
domanderemo se è veramente Dante e Beatrice ch’egli ha preso a rappresentare, o se altro non ha 
avuto in mira che di fare un quadro grazioso ad ogni costo. Ad onore di Beatrice che non va  
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Umilmente d’onestà vestuta 

conveniamo ch’egli ha voluto ed ottenuto un quadro grazioso, se non per noi, per i signori amatori 
dicerto. 

Osserviamo adunque se il grazioso nell’arte debba essere costituito dalla mancanza di tante 
qualità artistiche, e se per ottenerlo sia necessario sagrificargli tanto, ed allora il Sig. Conti avrà 
ragione. 

Analizziamo il concetto e vedremo che quella non è la donna del cuore del divino Poeta 
ch’ei messe in Paradiso in compagnia di tanti santi, e che fu si santamente da lui descritta nel tanto 
celebre sonetto 

Tanto gentile, e tanto onesta pare 

La donna mia, quand’ella altrui saluta, 

Ch’ogni lingua divien tremando muta, 

E gli occhi non ardiscon di guardare ec. 

Gli occhi della Beatrice del Sig. Conti incoraggiano non solo guardarla, ma anche a dirle 
qualcosa di poco conveniente, ed ecco che la mensogna storica e la mancanza di verità costituiscono 
il piccante ed il grazioso dal lato del concetto. 

Vediamo ora quali sono le qualità che fanno il grazioso dal lato della esecuzione e del 
disegno. 

La figura della Beatrice che non descriveremo particolarmente supponendo che il lettore 
conosca il quadro e che sia per conseguenza inutile il solito sfarzo di descrizione, difetta 
assolutamente ed in molte parti. Quando l’autore con tanta civetteria sfumava, spalmava, levigava la 
testina della sua figura doveva esser logico e fare lo stesso in tutte le altre parti, e non lasciare le 
braccia e le mani della figura medesima così goffamente indicate. Se si eccettua la cura infantile ed 
antiartistica con cui l’autore ha lavorata la testina della sua figura, e la punta della veste che 
trascinata sulle erbe dell`argine si compone in mille graziose pieghettine, tutta la figura è 
miseramente trascurata. 

Gretta ed insignificante è pure l’altra giovane che sta in un modo impossibile a braccietto 
alla Beatrice. [p. 11] 

Sono queste due donne seguite da una loro amica; la mano sinistra di questa figura (che come le 
altre si profila sul cielo) le esce dal busto in modo che il braccio non può in nessuna maniera 
nascondersi assolutamente come ei fà dietro la vita finissima, senza far vedere la punta del gomito 
almeno; il braccio destro poi è di un estrema lunghezza, forse per compensare la mancanza 
dell’altro? 

Il Dante è la figura che più delle altre sta insieme, ad onta che quella non sia la fisonomia del 
Poeta, e faccia la solita azione di sorpresa che l’insegnamento accademico rese officiale, quando 
faceva delle teorie sui movimenti del corpo per rendere palesi in arte le passioni che travagliano lo 
spirito; miserie teoriche e niente altro! 

Ed ecco come il convenzionale e lo scorretto dal lato del disegno e della esecuzione, formino 
la graziosa fattura di questo dipinto. 
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Osserviamo adesso la vaghezza del colorito, come direbbe un appendicista di un giornale 
politico, e vediamo il grazioso che esiste da questo lato. 

Le tre figure di donne che si profìlano sotto quella volta di zolfo, non hanno solidità, non 
sono sotto quel cielo, il bianco della veste della Beatrice è vuoto e và lontano assai per colore, 
mentre è vicino per ragione prospettica; il rosso del Dante è dipinto alla luce d’interno perchè l’aria 
aperta non può dare nè quelle ombre nè quel colore. 

La figura dal braccio spropositato è, secondo noi, la meglio dipinta, ed è quella che più 
armonizzi nel quadro. 

Il paese è pietosamente ridicolo; il verde dell’argine ed il piano della strada sono due colori 
di così impossibile accozzo fra loro, che l’aver pensato a metterli insieme, ci farebbe veramente 
dubitare dell’ingegno dell’artista.. ma pensando ch’egli è giovane, ci consoliamo, che l’avvenire è 
per lui. 

Noi fummo franchi, forse soverchiamente franchi, ma sarà questo un torto da parte nostra se 
soli leviamo la voce in mezzo alle sterminate lodi che da mane a sera incensano ed addormentano 
gli ingegni eternando le mediocrità? Se insistemmo sul quadro del signor Conti è perchè sotto 
questo genere di pittura vi è una seria questione artistica, e per questo lo abbiamo studiato in tutte le 
sue parti e tanto c’intrattenemmo a parlarne. Non vogliamo che oggi il grazioso a qualunque costo 
faccia le sue vittime nell’arte come ha fatto per il passato; non vogliamo che un artista d’ingegno si 
prostituisca alle esigenze degli amatori educati alle venti esposizioni dell’ex Società Promotrice. [p. 
12] 

Un celebre attore italiano, il Rossi, interpretò Shakspeare per rappresentarne l’eroe Amleto; 
un celebre pittore italiano, il signor Rapisardi, interpretò il Rossi per rappresentare lo stesso eroe, e 
così piace agli ammiratori dell’attore italiano, e non ai conoscitori dell’autore inglese, e da questo 
punto di vista il sig. Rapisardi non ebbe torto, giacchè volle piacere ad una maggiorità, e vi riuscì. 
L’illustrare il palco scenico, come ha fatto questo pittore, è un’antica platealità artistica e niente 
altro. 

Non era dunque quest’anno il grazioso melodrammatico di questi quadri che poteva 
entusiasmare l’amatore; anch’egli ha fatto un progresso ed ha preferito il quadro del sig. Conti: ogni 
frutto ha la sua stagione, e come dice Leopardi: 

…………………… ad altri 

Il passar per la terra oggi è sortito 

E l’abitar questi odorati colli.  

Molto meno il grazioso dei quadri del sig. Sanesi, poteva avere oggi successo: l’insistere a trovarli 
tali, sarebbe dare un diploma della propria nullità in giudizio d’arte.  

T. SIGNORINI 
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ESPOSIZIONE 
DEL GRUPPO DEL SIG. SALVATORE GRITA 

RAPPRESENTANTE 

LA NOTTE DEL 27 MAGGIO 1860 IN PALERMO  

  

Il sig. Salvatore Grita di Caltagirone in Sicilia ha esposto un gruppo rappresentante la notte 
del 27 Maggio 1860 a Palermo, allorchè le bombe dei Borboni devastavano la bella città. Ad 
esprimere il senso di cosiffatto argomento egli ha immaginato di rappresentare l’esito finale di una 
catastrofe prodotta dai micidiali proiettili; una madre che con quattro suoi figlioletti è precipitata 
insieme con le rovine della sua abitazione rimanendo con essi uccisa nella caduta. Se questo 
soggetto meritasse di esser trattato è questione che noi non faremo perchè troppo sta nel gusto e non 
nella ragione dei riguardarti approvarlo o non approvarlo. Noi accettiamo la scelta come è, e solo ci 
occupiamo del modo col quale l’artista ha creduto di raggiungere lo scopo che si era prefisso. 

Questo gruppo è dedicato alla coscienza dei governi, onde ammaestrarli con lo spettacolo di 
quelle umane ecatombe della politica a voler prima che ricorrere a tali eroiche medicine cercare tutti 
i mezzi migliori per tenere i popoli in obbedienza, ed a tale uopo è stato pensiero gentile di [p. 13] 
scegliere fra le tante vittime, che un eccidio simile suol produrre la più innocente e la più santa di 
tutte la madre colta all’improvviso dormendo insieme alla cara compagnia de’ figli. 

Riversa fra le macerie giace questa giovane donna mentre una figlioletta ancora superstite si 
afferra con una mano un piede in atto di grave dolore e con l’altra cerca il volto di lei come 
dimandando soccorso; una sorellina più grandicella dall’altra parte ripiegata su di sè stessa come un 
cencio posato dimostra dall’attitudine di essere se non morta, priva affatto de’ sensi, mentre il più 
piccolo figlio esanime è sdrajato fra le macerie. Il gruppo presenta una base ellittica ed ha 
pochissima elevazione conciossiachè tutte le figure che lo compongono siano gettate per terra. Da 
questo ne deriva come a prima vista esso dia per così dire più l’effetto di un accozzo di membra e di 
rottami che la forma elegante e tipica che la statuaria dona generalmente ai gruppi; talchè presto 
ricorre al pensiero l’immagine di uno scherzoso poeta il quale narra come Sansone con la famosa 
mascella percuotendo a manca e a diritta facesse dell’oste filistea un ampio cibreo. Quando però si 
ripensi quanto pur troppo le rovine di una città rendano miserrimamente giusta l’immagine del 
poeta giocoso forza è convenire che non si poteva concepire altrimenti e che la cosa sta così 
nell’arte perchè così stava la verità. 

Accettate in tal guisa la generalità di questa opera ne noteremo i difetti che ci sembrano di 
esecuzione. 

In primo luogo diremo come la figura della donna sia di due pezzi piuttostoche di uno solo, 
inquantochè la gentilezza degli attacchi delle mani e del collo non corrisponde alla robustezza non 
elegante di quelli delle ginocchia e dei piedi ed avviene perciò che essendo il gruppo disposto in 
modo da non permettere di vederlo perla sua giacitura se non che separatamente; prima cioè nella 
parte superiore e quindi nella inferiore alla medesima opposta; quando dopo aver guardato la testa e 
le braccia si passa a guardare le gambe quasi si crede al sopraggiungere di un quinto individuo. Noi 
crediamo che per mezzo di uno studio bene accurato del carattere totale di questa figura tal 
sensazione spiacevole si perderebbe affatto senza punto cambiarla di posizione non occorrendo di 
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veder tutto un insieme per sapere se certi piedi gli appartengano o no, e questo per la ragione che il 
cappello dell’onorevole Massari si riconosce anche senza di lui. Quindi che le braccia de’ fanciulli 
si ripetono troppo nella stessa guisa in modo che sembra come tutte sian fatte con il medesimo 
stampo, allorchè in un tanto sconvolgimento di cose le forme risultanti devono essere terribilmente 
svariate. Loderemo poi il sig. Grita per un pensiero che non riguarda il gruppo in se ma il lavoro in 
generale Egli ha benissimo fatto di esporlo in creta non finito che in tal modo si mette nel caso di 
potere migliorare e correggere 1’opera sua profittando d’ogni e qualunque critica sull’opera stessa. 

 Esposto così quello che non ci piace concluderemo col dire che ciò che rimane è buono e 
merita lode; come la pietà che desta il soggetto è avvalorata e mantenuta dall’interesse che le figure 
c’impongono le quali tutte sono eseguite con rara sapienza di modellare; e dello stesso [p. 14] 
difetto riguardante la donna non vogliamo farne rimprovero ma solo avvertire l’artista, avuto 
riguardo alla straordinaria difficoltà di dominare un insieme che non con l’occhio nè con la mano si 
poteva nell’esecuzione raggiungere totalmente. 

DIEGO MARTELLI 

 

INGRES 
La Francia ha fatto una grande perdita in uno de’ suoi più gran maestri Augusto Ingres. Egli 

era nato nel Settembre del 1781 a Montaubau. Suo padre dava lezioni di musica e di disegno, e 
gl’insegnò fin da principio gli elementi di queste due arti, che Ingres coltivò con egual passione 
tutta la sua vita. «Fui educato, dice egli stesso, al disegno, mio padre musico e pittore ad un tempo, 
mi destinò alla pittura insegnandomi contemporaneamente la musica come passatempo. 
Quest’uomo eccellente mi dette una cartella piena di disegni di Raffaello, Correggio, Rubens, 
Teniers, Watteau e Boucher c’era un po’ di tutto mi dette per maestro Roques, allievo di Vien a 
Tolosa. Sul Teatro di questa Città detti un concerto di Violino nel 1793 all’epoca della morte del 
Re. In pittura progredivo straordinariamente. Una copia della Madonna della Seggiola portata 
dall’Italia dal mio maestro fece cascare il velo da’ miei occhi: Raffaello fu una rivelazione. La vista 
di quel quadro decisero della mia vita. L’Ingres d’oggi è quello che era l’Ingres di 12 anni.» Questa 
nota è scritta da Ingres stesso, e chiaramente si manifesta il suo amore, la sua passione, il suo 
fanatismo per Raffaello che non l’ha mai lasciato fino alla sua tarda età. Il giovanetto andò a Parigi; 
ed entrò a studiare sotto la direzione di David.  

Rimase due o tre anni lavorando il giorno e suonando il violino la sera sul Teatro di Doyen, 
tanto per vivere. David non antivedeva il talento di Ingres, anzi più di una volta gli ha detto «tu non 
sarai mai pittore!» Nel 1800 concorse aveva allora 20 anni, e ottenne il secondo premio il suo 
quadro rappresentava Antioco mandando a Scipione gli Ambasciatori incaricati di rimettergli il suo 
figlio l’anno dopo di nuovo ebbe il primo premio Allora decise di partire per Roma, facendo prima 
varii ritratti fra gli altri quello di Napoleone, allora primo Console, che sollevò in Francia una critica 
severissima quindi partì per la patria di Raffaello il suo maestro e lo suo autore, come Dante dice di 
Virgilio, inspirandosi alla sua maniera al suo idealismo. Da Roma mandò all’esposizione francese 
alcune opere (un’ odalìsca Edipo e la Sfinge, Giove e Teti) ma però furono malissimo accolte e 
decisero sempre più il giovane pittore a rimanere a Roma ove nel 1813 si ammogliò. Qui comincia 
l’epoca più trista nella vita del pittore ed era costretto per vivere a sottoporsi all’esigenze dei 
commercianti. Faceva una innumerevole quantità di disegni che vendeva a 20 franchi, di ritratti a 
acquerello, di litografie, croquis ec. Ingres solo davanti la natura, scordandosi per un poco Raffaello 
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e Fidia dal lato dell’impressione, del carattere, [p. 15] alcuni non dubitano a proclamarle le sue cose 
migliori. L’arte moderna ha certe qualità che invano si cercano nell’arte antica ed è appunto in 
questi disegni, ch’egli faceva senza alcuna pretensione, dove ha messo tutto il suo sapere tutto il suo 
animo. E suoleva dire che «il Disegno è la probità!» Massima non sospetta in bocca sua. Ingres 
lavorava per mangiare, e non va scordato sua moglie, che in quel momenti di scoraggiamento, di 
dubbio, lo sostenne e confortò spronandolo sempre a seguire la sua strada, presagendoli giorni 
migliori, l’annegazione della sua donna, animavano il giovane Ingres che nonostante i colpi della 
fortuna andò diritto alla sua meta senza nè piegare nè cedere. Nel 1824 

Ingres, col dolore nell’anima, venne a Firenze e fu qui ove legò stretta amicizia col nostro Bartolini, 
amicizia di cui ebbe grato ricordo fino alla morte. 

Le notizie che riceveva di Francia erano sempre più scoraggianti, i suoi quadri ammirati 
prima, ben presto furono scordati, l’indifferenza e il sarcasmo subentrò alla lode smodata; i giudizi 
altrettanto erano ingiusti per questa, come per quello. Poi ci fu un periodo ove fu quasi del tutto 
dimenticato mentre elevava gran fama di se in Italia ove era ammirato e festeggiato, forse sempre 
per avvalorare il vecchio assioma nemo propheta in patria sua. A Firenze fece varii quadri: 
L’ingresso di Carlo V in Parigi, o il voto di Luigi XIII, ove lavorò più di tre anni e quindi lo mandò 
all’Esposizione di Parigi. Questo quadro fece una viva sensazione e decisero della celebritè del 
maestro. 

Seguivano giusto in quel tempo le famose lotte tanto in letteratura che in arte del 
Romanticismo, colle vecchie forme; lo spiritualismo che Ingres metteva nelle sue tele, e 
specialmente in quest’ultime, basto perchè gli avversari del romanticismo la presciegliessero come 
l’avversario della nuova scuola, cosicchè egli fu dichiarato il capo dei pittori idealisti. Nel 1827 fece 
al soffìtto del Louvre l’Apoteosi d’Omero, e questo fu un secondo guanto che gettò alle nuove 
teorie; i conservatori, che anche in quel tempo erano i medesimi, andarono a rivangare tutte le opere 
di Ingres, servendosi di quelle come punto d’appoggio a delle veementi discussioni; fece allora il 
Martirio di San Sinforione, volendo provare che anch’esso era capace di rendere una scena 
drammatica, sempre non uscendo dalle regole del classicismo. Però quest’opera fu criticata anco dai 
suoi partigiani perchè troppa complicanza nel dettagli, e questi trattati con troppa minuzia. 

Le lotte che egli stesso aveva sollevato, e la poca urbanità che i suoi avversari nella critica 
solevano trattarlo, fecer sì che si ritirò per un poco dall’agono, abbandonando Parigi. Tornato a 
Roma, fu fatto direttore della villa Medici e fece copiare sotto la sua direzione gli affreschi del 
Vaticano di Raffaello. Mandò in Francia vari quadri: una Vergine, un Odalisca con la schiava e 
Stratonica l’opera sua più ammirata che egli fece per il duca d’Orlèans, comprata quindi dal 
Principe Demidoff, e quindi nel 1863 rivenduta per 63,000 franchi. 

Il secondo viaggio che Ingres fece a Roma fu un completo trionfo. Ingres ha quindi lavorato 
alla decorazione del Castello di Dampierre del [p. 16] Duca di Luynes, fece dei disegni per i vetri 
della cappella di S. Ferdinando a Neuilly e per quelli della cappella di Dreux. Sotto il nuovo impero 
ha fatto nel soffitto del Municipio di Parigi l’Apoteosi di Napoleone I con l’iscrizione: «In nepote 
redivivus.» All’Esposizione universale del 1855 fu assegnata alle opere d’Ingres un’intera sala, ove 
raccolse le sue tele principali, e il pubblico potè costì giudicare i 50 anni della sua vita d’artista, le 
sue opere per tanto tempo disconosciute, poi esaltate con passione, e quindi nuovamente 
dimenticate. Fu allora che Ingres, il maestro classico per eccellenza, il purista, l’idealista, ricevè dal 
giurì internazionale insieme al suo rivale, Eugenio Delacroix, chiamato in Francia, il pittore 
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rivoluzionario, una delle grandi medaglie d’onore. Nel 1841 fu promosso ufficiale della Legion 
d’onore, e nel 1862 fu fatto senatore e membro del Consiglio imperiale dell’istruzione pubblica. 

Raccontano i giornali francesi che il giorno in cui sentì i primi sintomi del male del quale è 
poi morto, aveva lavorato fino a tarda notte, mettendo in pratica il precetto d’Apelle: Nulla dies sine 
linea e quando gli domandavano perchè studiasse alla sua età, rispondeva: per imparare! 

Ci sembra che queste parole siano il più bell’elogio che si possa fare al gran maestro 
francese. 

G. M. ANGIOLI 

 

 

NOTIZIE 
Abbiamo veduto la fotografia di un gruppo già eseguito in marmo a due terzi del vero dallo 

scultore Tabacchi di Milano. Il gruppo ha per titolo la pace di Campoformio ed è composto di due 
figure. Una rappresenta Foscolo, che tanta parte ebbe negli avvenimenti d’allora, l’altra è la Teresa, 
l’eroina del celebre romanzo lo Iacopo Ortis, che cerca consolare lo sdegnoso poeta. Il Tabacchi è 
anco recentemente autore di un Arnaldo da Brescia nel momento che predicando preconizza il 
libero esame. 

 

Il Sig. Eleuterio Pagliano milanese ha eseguito testè un quadro rappresentante il camposanto 
di Solferino nel giorno 24 giugno 1859 nel momento in cui ritirandosi da un lato gli Austriaci 
entrano dall’altro i Francesi vincitori. Ci duole di non poter gustare i pregi di questo lavoro se non 
che per quel poco che la fotografia può ritrarne. 

 

Roberto Fleury, celebre artista francese direttore dell’Accademia di Francia e Roma, per 
motivi di salute, lascia vacante il posto che occuperà in sua vece, il distinto artista Hebert, autore del 
quadro intitolato La Malaria. 

 

Le associazioni si ricevono alla Cartoleria di Alessandro Giolli in Via del Proconsolo, presso 
Badia. 

 

AVVISO 

In piazza S. Croce è aperta al pubblico una vendita a gran ribasso di quadri antichi e moderni, e 
copie, stampe antiche e moderne, disegni, croquis ec. L’esposizione si fa dalle 10 ant. alle 3 pom. 
Ingresso libero.  

 

p. 17 
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ANNO I FIRENZE 2 FEBBRAIO 1867 NUM. 3 

 

GAZZETTINO 

DELLE ARTI DEL DISEGNO 
GIORNALE SETTIMANALE 

 

Patti di Associazione. Le Associazioni si ricevono alla Direzione del Giornale, posta in Via 
Pandolfini N. 27. L’associazione costa 6 franchi l’anno al domicilio in tutto il Regno. Per fuori, il di 
più della spesa postale. Semestre in proporzione. Un numero separato costa 10 centesimi. Gli 
Associati avranno diritto quattro volte all’anno di fare inserire GRATIS degli annunzi artistici da 
non oltrepassare le quattro righe. Si terrà parola delle opere letterarioartistiche inviate franche alla 
Direzione. 

 

L’ESPOSIZIONE DI BELLE ARTI 
DELLA SOCIETÀ D’INCORAGGIAMENTO 

IN FIRENZE 
VI 

 

I quadri dei signori Fattori, Lega e Borrani. 

Se, come dicemmo nel passato articolo, la critica d’arte ha la missione di trovare il difetto 
nell’opera proclamata assolutamente bella, questo abbiamo fatto sul quadro del sig. Conti; ciò che 
adesso ci resta a fare e di renderci evidente il merito che e nei lavori dei signori Fattori, Lega e 
Borrani che il pubblico di questa società ha trovati assolutamente brutti, o poco meno o in molta 
parte.  

Il quadro del sig. Fattori rappresenta un paese segnato nel catalogo Le macchiaiole 
adiacenze livornesi presso l’Antignano. 

Le qualità di questo quadro non hanno per così dire preso l’amatore per il petto, o se lo ha 
costretto a fermarsi e stato per fargli fare le maraviglie che il consiglio d’arte lo abbia distinto con la 
medaglia, non trovando coerente il sig. Consiglio con le altre scelte fatte, senza considerare che la 
infallibilità non essendo proprietà umana sia fallibile anche un jurì; ma siccome il premio al merito 
non ci riguarda discuteremo il merito e non il premio e anderemo avanti. 

Perchè si premia il quadro del sig. Fattori, si grida da ogni [p. 18] parte, se non ha soggetto 
che interessi? È egli permesso in una tela di quella proporzione (riserbata solo a dei personaggi 
illustri con dei bei costumi antichi) rappresentarci tre stracciate contadine? È forse per il colorito 
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tetro e monotono o per la esecuzione tutt’altro che graziosa che è stato scelto? Non vorrei averlo in 
premio davvero o se mi tocca, lo regalo a qualche amico perchè mi faccia su quella tela qualche 
cosa di meglio. 

Ed ecco i principali delitti dei migliori artisti, ecco la camicia di Nesso che si impone loro 
dai così detti mecenati dell’arte. 

Il quadro del sig. Fattori è vero non ha soggetto quando per soggetto si intenda un allegoria 
che nessuno capisce come quella del sig. Simonetti Un raggio di speranza dopo la tempesta non ha 
colore quando per colore si intendano i bei verdi del sig. Benassai: non ha esecuzione quando per 
esecuzione si intenda la convenzionale fattura del paese del sig. Senno. 

Il sig. Fattori non ha realizzato una forma in questo suo quadro, egli ha realizzato un 
sentimento; il sentimento della campagna in una data stagione in un dato paese e vi è superiormente 
riuscito. 

Se quelle donne fanno una cosa piuttosto che un’altra non riguarda effatto l’autore esse 
rendono evidente il paese e il paese le rende evidenti, le circonda della sua luce, le riflette, le 
illumina. Il colore ha quella intonazione maschia e solenne che è nelle opere dei maestri antichi ed 
in una antica galleria terrebbe dignitosamente il suo posto, non stonando per soverchia freschezza di 
graziosi colori. Questo quadro ha il raro merito di stare insieme da un angolo all’altro della tela, il 
cielo sta coi monti, i monti col terreno: e se le figure pajono a primo aspetto mancare di solidità 
giacchè non si può subito renderci ragione di certi scuri soli soli, di certe tinte di un valore incerto, e 
di ombre indecise, a misura però che si prenda della distanza, quelle figure acquistano solidità, 
rilievo e vita. 

Se suo scopo fosse stato di rendere l’evidenza della forma e niente altro, avrebbe fatto un 
quadro diverso ed io non discuto il quadro che non ha fatto; egli ha resa evidente l’impressione 
autunnale della stagione, il carattere del paese che rappresenta ed ecco perchè ci piace. Nei paesaggi 
che comunemente si fanno non è questione che di una più o meno abile fattura di un tocco che ceda 
il campo ad un altro, di una cifra di moda che ha più valore della cifra passata; da Morghen a 
Camino, da Camino a Senno ecco tutto. [p. 19] 

Cosa leggete principe Amleto? 

Parole! 

Cosa osservate negli artisti in questione? 

Pennellate! 

Quando un artista come il Fattori non si raccomanda per l’abilità del pennello, quando non 
fa delle pennellate per far delle pennellate e da un consiglio d’arte (che se non infallibile però 
sempre composto delle prime notabilità artistiche) ottiene una medaglia d’oro, mi pare artista degno 
di discussione e di una discussione sul serio. 

Un altro pittore che per uscire dalle volgari interpetrazioni della natura passa totalmente 
inosservato, è il sig. Lega. Il suo quadro è segnato nel catalogo Gli sposi novelli la scelta del 
soggetto non ha nulla di nuovo ma la interpetrazione è tutta sua ed individuale; render nuovo un 
vecchio soggetto ecco ciò che costituisce il merito in arte senza bisogno di far l’impossibile come 
dicono i contadini, in una scelta da fermare il pubblico. 
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Da una porta mezza aperta situata in faccia allo spettatore entra la comitiva nunziale in una 
corte di una casa colonica. 

La Càlora è sposa; rossa di capelli e di viso colle mani poco abituata ai guanti si introduce la 
prima, e riceve un mazzo (che non è la più bella cosa del quadro) che gli viene presentato da una 
amica. Lo sposo, un ragazzo di diciotto anni, si permette un riso di compiacenza, dando il braccio 
alla cara metà, e non sapendo che fare dell’altro mano, la ripone in tasca come luogo più adattato in 
una circostanza troppo solenne. I parenti e gli amici fanno corteo e si vedono con grande giustezza 
di colore, staccare sul cielo che comparisce dalla porta semiaperta. Il lusso di un vezzo di perle, uso 
particolare delle nostre contadine, orna e stringe il collo della sposa. La madre, vera madre di una 
tale sposa, ammira con compiacenza il buono accoglimento che ricevono i suoi figli. Il sole illumina 
una vecchia di casa che ammira commossa, una bambina che applaude ed un contadino spettetore 
anch’esso col suo pittoresco e semplice costume da lavoro sta appoggiato al pilastro di un portico. 

Il carattere locale sì nel colore che nel disegno formano talmente i meriti principali di questo 
dipinto, che chi avesse passeggiando intorno alle porte di Firenze, osservati i coltivatori degli orti e 
osservato il carattere individuale delle loro famiglie gli riconosce e gli ritrova evidenti in questo 
quadro. [p. 20] 

Ci ho tanto piacere, mi dirà un amatore di soggetti interessanti, cosa m’importa degli 
ortolani, dei loro matrimoni e del loro carattere? Pazienza se avessero i costumi pittoreschi dei 
contadini della campagna romana che tanto si prestano all’arte, allora non dico di no… 

E per soddisfare a questa sorta di intelligenti si sono fatti finora i paesi in Toscana e si son 
messe le figure romane per renderli interessanti; mentre il quadro del sig. Lega ha il merito non 
comune di aver le figure di quel paese ed il paese di quelle figure, esse son così e non possono 
essere altrimenti per la ragione potente che ha ogni paese di assimiliarsi tutto ciò che lo compone 
dando l’impronta del proprio carattere. 

Se quest’analisi del vero fosse stata meno dura nella esecuzione, se le braccia della vecchia 
di casa non fossero state miseramente corte, e le braccia della bambina che applaude di una forma 
più possibile, il quadro del Lega non sarebbe piaciuto di più per questo, ma non avrebbe trovato 
nemmeno tanti avversari che avevano un appiglio in questi difetti per così disconoscerne le buone 
qualità. 

L’averne messi in evidenza i meriti mi sembra dovere di un critico e di un amico, quando 
tutti i critici e molti amici non apran la bocca onde non opporsi al giudizio di un piccolo pubblico 
che uccide gli ingegni colla cospirazione del silenzio. 

Un quadro sul quale l’opinione pubblica si è dichiarata in favore è quello del sig. Borrani; 
egli è intitolato Speranze perdute e rappresenta la terrazza di un monastero dove sono cinque 
monache, una di esse è seduta in una antica poltrona e sembra convalescente da una malattia, 
mentre viene distratta da un’altra che le sta leggendo un libro, una terza è vicina all’ammalata, 
un’altra coglie delle viole ad uno dei vasi che è sulla sponda della terrazza. Sulla porta che mette 
nell’interno del convento si presenta una quinta monaca con una pozione in mano per la 
convalescente. 

L’impressione generale, il sentimento che informa e caratterizza questa scena è giustissimo, 
il silenzio è claustrale, la tranquillità è monastica ed evidente e forma il merito principale di questo 
dipinto. 
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Il totale che subito si spieghi per esser pensato prima nel suo insieme poi nella sua parte è 
ciò che costituisce il merito di questi artisti in progresso, quando essi si accingono ad un lavoro non 
è più per una interessante e bella testina che si preoccupano, non è più per una parte che essi 
lavorano, ma è per tutto il quadro; [p. 21] essi hanno la giustissima massima che non bisogna 
cominciare da una parte per andare al tutto ma cominciare dal tutto per andare ad una parte. 

Finora si è vestita una graziosa modella con un grazioso costume del medio evo 
riproducendola in mezzo ad una tela bianca; dopo averla fedelmente copiata si trattava di darle un 
nome e con la stessa indifferenza la si è chiamata Margherita, Ofelia o Beatrice. 

Se Margherita, ci si faceva prestare da un amico paesista uno studio di neve e le si 
dipingevano intorno i ghiacci del nord, se Ofelia uno studio dei laghi di Pratolino significavano la 
natura nebbiosa e palustre di Danimarca, se Beatrice un pezzo qualunque di Firenze, anco le 
Cascine purchè vi fosse la vista della cupola in lontananza, era più che al bisogno. Ecco perchè il 
totale del quadro non veniva raggiunto e perchè la figura non stava col paese ed il paese colla 
figura. 

Il Fattori, il Lega, il Borrani hanno questa qualità importantissima, essi non hanno fatto il 
fondo per le figure nè le figure per il fondo essi hanno fatto il quadro e lo hanno raggiunto. Se le 
monache del sig. Borrani fossero state più variate fra loro da non far vedere la stessa modella nelle 
differenti azioni come troppo chiaramente si vede, se i neri delle loro tonache fossero meno eguali 
meno tinti e più dipinti, il Borrani avrebbe raggiunta la perfezione secondo quelli che credono al 
perfetto. Noi crediamo che il Borrani avrebbe fatto meglio, ciò che non toglie il bene che ha fatto. 
Noi crediamo alla perfettibilità e non al perfetto in qualunque sia disciplina, e chi, trova tutto brutto 
è per noi tanto retrogrado in arte quanto chi trova la perfezione. 

Ecco come fra tre artisti, tre differenti organizzazioni con le stesse idee in arte per avere 
ciascuno una applicazione diversa in relazione della loro diversa individualità, diano dei lavori che 
non ci sembrano somiglianti fra loro, come gli allievi di una scuola medesima; poichè ove essi 
chiesero un concetto fù alla natura, e questa madre feconda di perenni ispirazioni gli rese originali e 
gli manterrà, a meno che il successo non gli inebri o l’opposizione non gli uccida. 

Noi crediamo ad uno sviluppo sempre più grande delle loro qualità, poichè non sono 
progettate come tanto leggermente si crede, esse sono maturate dai tempi, e si sono imposte a loro e 
si imporranno ad altri fra breve come una necessità poichè dovranno rappresentare l’epoca nella 
quale viviamo. 

T. SIGNORINI  

p. 22 

 

LA PIETÀ 
GRUPPO IN MARMO DEL SIG. PROF. GIOVANNI DUPRÈ 

 

Ci fu chi disse che la Pietà del signor Dupré gli faceva pietà, e noi siamo d’opinione che 
questi se invece di voler fare un meschino epigramma avesse detto davvero, non sarebbe andato 
fuori del segno; ed infatti l’appellativo comune di questo gruppo pietoso si giustifica talmente nel 
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lavoro del signor Dupré che non più simbolo ma cosa vera diviene. 

Per metà sostenuto dal ginocchio materno giace del resto interamente disteso il cadavere 
bellissimo del Cristo, la testa rechina sul petto, mentre Maria tien sospese le mani sopra al corpo di 
lui ed avvicina la testa alla sua (come chi chiama senza azzardar di toccare) che persuasa pur troppo 
della orrenda verità, ma fuorviata dall’affetto di madre, pur cerca d’illudersi. 

Da molti si è trovato troppo facchinesco l’insieme forte e robusto del Redentore, come anche 
non corrisponda ad un cadavere la sostenutezza delle membra di lui. Ad ambedue questi appunti noi 
crediamo però che si possa vittoriosamente rispondere. Al primo ove si consideri che accettata la 
tradizione Cristiana dell’Incarnazione (e questa s’intende sempre accettata ognorachè il monumento 
serve alla decorazione di una cappella Cattolica) non poteva l’unigenito di Dio figlio del suo spirito 
stesso prendere nè il corpo robusto e mal conformato di Esopo, nè il sottile e smilzo dei nostri 
moderni martiri in guanti gialli; ma in una bella forma di uomo che congiungesse l’eleganza alla 
forza, doveva incarnarsi l’anima di colui che compenetra l’universo. Se ciò nonostante si vuol 
rinnegare il dogma e seguire i dettami della Storia, non poteva Gesù di Galilea figlio del popolo ed 
abituato fin dall’infanzia alle fatiche del suo mestiere aver membra così gracili che non gli avrebber 
permesso i suoi pellegrinaggi pedestri e l’improbo strapazzo della sua parte di Taumaturgo. Egli fu 
mansueto per convinzione non per natura, e questo lo dimostrava quando con sante funate rebbiava 
sulle spalle di chi faceva mercato nel tempio; eppur vendevano uova ed agnelle; figuriamoci se … 
Quanto poi al non essere abbastanza cadavere, diremo come dopo la morte variano continuamente 
gli stati del corpo umano e questo di ora in ora assai visibilmente per cui se si voglia convenire che 
nel momento nel quale l’artista ce lo ha presentato il periodo della rigidità cadaverica non fosse 
cessato allora, bisogna pur convenire che sta bene qual è. 

In quanto a noi troviamo non belle le pieghe di ambo le braccia della Madonna, le quali al di 
dentro del gomito s’internan per modo da farci l’impressione di dover sopravanzare 
straordinariamente la mano, allorchè il braccio sia completamente disteso in lunghezza, come le 
maniche di Pulcinella, che troppo lungo pure apparisca il femore di questa figura veduta 
specialmente di dietro, bellissime poi le mani della medesima. 

Concluderemo col dire che questo lavoro del signor Dupré aggiunge ancora alla sua bella 
fama senza farci però dimenticare le nostre simpatie che sono l’Abele, il Bacco ammalato e lo 
stupendo piede della Tazza di porfido che il Papa regalava all’exGranduca Leopoldo Secondo. 

DIEGO MARTELLI. 

p. 23 

 

NOTA DEI PREMIATI DALLA SOCIETÀ PROMOTRICE 

DI BELLE ARTI IN FIRENZE 

1. Rocchi Fortunato di Prato. Villetta a S. Caterina. Scelto dal Socio sig. G. Parrini. 

4. Maccio Demostene. Boccaccio alla tomba di Virgilio si sente portato allo studio delle 
lettere. Sig, Uguccioni Gherardi. 

5. Simonetti Alfonso di Napoli. Oh! speranze della terra voi finite in un avello. Sig. 
Vincenzo Consani. 



 
Fondazione Memofonte onlus 

Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche 
___________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

11. Markò Prof. Andrea. Motivo fuori la Porta S. Niccolò. Signor Sebastiano Fenzi. 

13. Cuppis (de) Lusignano. Il Castello di Monte Lugo a Lecchi nel Chianti. Sig. Francesco 
Morini. 

18. Tassi Matteo di Perugia. Motivo presso il Lago Trasimeno. Sig. Francesco Morini. 

19. Markò Prof. Carlo. Firenze. Motivo della Foresta dell’Aytona in Corsica. Signora 
Giustina BartoliniBaldelli. 

20. Gelati Lorenzo. Veduta della Chiesa di S. Miniato. Cesare Pecchioli. 

28. Buzzi Federigo in Milano. La lezione di lettura. Ministero dell’Istruzion Pubblica. 

27. Chierici Gaetano dim. Reggio Emilia. Un cuor contento. Eugenio Cremoncini. 

36. Bonamici Ferdinando. Interno di una cucina di campagna. Prof. Cav. Stefano Ussi. 

35. Prof, Enrico Pollastrini. Il bertuccione del Pittore fiorentino Del Rosso. Ministero 
dell’Istruzion Pubblica. 

42. Carmignani Giulio di Parma. Sotto le mura di Parma al cader del sole in autunno. 
Ministero della Marina. 

52. Gozzini Giuseppe. Una Madonna col bambino in braccio. Signor Angiolo Bovi. 

56. Faccioli Raffaele di Bologna. L’Abbandono preveduto. Ministero dell’Istruzion 
Pubblica. 

64. Rocchi Fortunato di Prato. Una cascata d’acqua. Sig. Luigi Niccolini. 

66. Signorini Telemaco. Nei dintorni di Firenze. Odoardo Borrani. 

68. Gelati Lorenzo. Firenze antica. Francesco Paterni. 

74. Sanesi Niccola. Soldati Medicei che giuocano alla mora. Ministero della Pubblica 
Istruzione. 

75. Prof. Markò Andrea. Mandria in pastura. Sig. Eugenio Cremoncini. 

79. Chierici Gaetano. Le gioie di una madre. Ministero della Pubblica Istruzione. 

86. Pasta Omero. Una stanza terrena di un convento di Monache. Sig. Olinto Frilli. 

89. Tancredi Raffaello. La colazione ai colombi. Ministero Agricoltura e Commercio. 

93. Prof. Markò Carlo. Motivo di Antignano. Sig.a Annunziata Markò. 

98. Giuliano Gervasoni Federigo. Un paesaggio. S. M. il Re. 

101. Moricci Giuseppe. Le dolcezze materne. Contessa Eleonora De Pazzi. [p. 24] 

103. Benassai Giuseppe. Studio dal vero. Ministero Affari Esteri. 

104. Carmignani Guido. Esterno di un molino. Società Torinese di Belle Arti. 

115. Gianni Raffaello. I mattutini delle Suore di Carità. Marchese Vincenzo Torrearsa. 

118. Moradeì Arturo. Il libro di preghiere. Sig, Luigi Norfini. 

126. Marchionni Odoardo. Rovine. Minist. Pubblica Istruzione. 
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143. Giovanni Boldini. L’amatore delle Arti. Minist. Agricoltura e Commercio. 

147. Calvi Ercole. Castello di Sermione sul Lago di Garda. Signor Angelo Bovi. 

146. Cannella Carlo. Veduta della corsia del Duomo di Milano. Cav. Giovanni Ruscellai. 

148. Grazzini Eufemio. Veduta d’un Casolare. Cav. Giov. Ruscellai. 

150. Nuti Curio. Motivo dal vero (Siena). Sig. Oreste Ciampi. 

156. Bensa Francesco. Marina. Sig.a Adelaide Pandiani Maraini. 

156. Abbati Giuseppe. L’orazione. Minist. della Pubb. Istruz. 

159. Grazzini Eufemio. Veduta dal vero. (Roma). Sig.a Adelaide Paudiani Maraini. 

163. Gianni Raffaello. La lettera amorosa. Sig. Olinto Frilli. 

164. Costa Giovanni. Motivo dal vero. Sig. Angiolo Cattaneo. 

165. Donnini Emilio. Marina. Sig. Emilio Burci. 

168. Senno Pietro. La sementa. March. Niccolò Ridolfi. 

173. Fattori Giovanni. Paese. Sig. Aleardo Aleardi. 

189. De Cuppis Lusignano. Veduta di Fiesole. Signor Natale Grazzini. 

190. Fanfogna Ruggero. Veduta della campagna di Roma. Signora Bianca Gentile Farinola. 

196. Bozzino Ulisse. Ecce Homo. Sig. Luigi Niccolini. 

197. Bozzino Ulisse. Madonna di Carlin Dolci. Sig. Luigi Niccolini. 

200. Bensa Giuseppe. Studio di Sophora nel giardino di Caserta (Acquerello). Cav. Giovanni 
Audiani 

204. Castaldi Guglielmo, Una lavandaia (Acquerello). Aleardo Aleardi. 

214. Prof. Bozzi Aless. Lucia (Promessi Sposi). Sig. Angelo Bovi. 

233. Savini Alfonso. Il Petrarca a Valchiusa. Cav. Carlo Mannucci Benincasa. 

260. Camino Prof. Giuseppe. Il Monte Rosa. Minist. Pubb. Istr. 

273. Sartori Enrico. Manovra dei Lancieri. Sig. Francesco Martini Bernardi. 

276. Senno Pietro. Episodio di Custoza. Minist. Pubb. Istruz. 

277. Pezzati Pietro. Dante Alighieri in esilio. Sig. Olinto Frilli. 

280. Folli Luigi. Il viaggio di Don Abbondio. Dott. Canonico Paolo Murzi. 

289. Borrani Odoardo. Speranze perdute. Società Triestina di Belle Arti. 

Con questo numero si pregano coloro che non credono associarsi, a volerlo respingere.  

p. 25 
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ANNO I FIRENZE 9 FEBBRAIO 1867 NUM. 4 

 

GAZZETTINO 

DELLE ARTI DEL DISEGNO 
GIORNALE SETTIMANALE 

 

Patti di Associazione. Le Associazioni si ricevono alla Direzione del Giornale, posta in Via 
Pandolfini N. 27. L’associazione costa 6 franchi l’anno al domicilio in tutto il Regno. Per fuori, il di 
più della spesa postale. Semestre in proporzione. Un numero separato costa 10 centesimi. Gli 
Associati avranno diritto quattro volte all’anno di fare inserire GRATIS degli annunzi artistici da 
non oltrepassare le quattro righe. Si terrà parola delle opere letterarioartistiche inviate franche alla 
Direzione. 

 

L’ESPOSIZIONE DI BELLE ARTI 
DELLA SOCIETÀ D’INCORAGGIAMENTO 

IN FIRENZE 
VII 

 

I signori Pasini, Steffani e Giuliano 

e dei quadri dei signori Tedesco, Cabianca, Abbati e Boldini. 

Qualora si vogliano osservare gli artisti che maggiormente si distinsero ai nostri giorni nelle 
esposizioni straniere, troveremo Pasini, Fontanesi, Steffani, Giuliano, Pagliano, Palizzi, Morelli ed 
altri, tutti nativi di città che non hanno un grande passato, mentre Firenze, Roma e Venezia non 
danno in relazione alle loro grandi tradizioni un numero maggiore di artisti moderni, che 
degnamente rappresenti l’epoca attuale; inoltre questi artisti sono conosciuti appena ove nacquero e 
solo un poco l’esposizione Italiana del sessantuno ce li ha fatti apprezzare. Pasini ed il Fontanesi 
vivono all’estero e gli vediamo essere se non affatto quasi del tutto sconosciuti in Italia; ma 
disgraziatamente bisogna pur convenirne non fanno gran cosa per farsi conoscere, e riputando il 
paese incapace di apprezzare le loro qualità, espongono in piccole tele ciò che gli occupa per poche 
ore di tempo. Hanno essi ragione di esporre cose di così piccolo valore? No. Chi non mette in 
circolazione le facoltà del pro [p. 26] prio ingegno, è dannoso quanto chi non fà circolare l’oro che 
possiede. Se però i meriti artistici dei tre espositori all’attuale mostra, i signori Pasini, Giuliano e 
Steffani sono lettera morta per molti, sono anche una sanzione potente per le idee dei nostri giovani 
artisti. Elementi di migliore avvenire vi sono anche fra noi e ne danno prova i lavori dei signori 
Fattori, Lega, Borrani, Cabianca, Abbati, Boldini, Tedesco e altri; ed a dar forza e sostenere la lunga 
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lotta contro le vecchie tradizioni scolastiche, l’autorità del loro nome sarebbe un egida potente per 
loro, ed un impulso grande a perseverare.  

Vi sono degli sbagli in arte che appartengono solo agli artisti d’ingegno, ma che pur tuttavia 
non cessano di essere sbagli, il ragionarli è importantissimo quando si voglia pensare che 
artisticamente parlando ha più valore l’errore dell’uomo d’ingegno che il lavoro passabile della 
mediocrità. Il sig. Michele Tedesco è secondo noi l’artista più atto a svolgere la tesi qui sopra 
esposta col suo unico quadro intitolato Le gioje domestiche. 

La scena rappresenta l’angolo di una camera dei nostri tempi. Una giovane madre 
appartenente alla classe agiata della società entra col suo primo nato in braccio in camera di sua 
sorella minore; questa alzatasi in camicia sta seduta sul letto sorridendo all’arrivo del neonato 
nipotino, delle ricche stoffe incorniciano questa felice e singolare trovata. Mentre il concetto è 
modernissimo, e ce ne rallegriamo, la pittura non è reale, e piuttosto ci rammenta l’antico dal lato 
ideologico, per la stanchezza dell’ombre e la poca evidenza dei piani, la testa della madre non ha 
uno scuro che la rilevi dalla parete in ombra che è dietro di lei, tanto che diresti ch’essa vi sia 
incassata dentro; il bleù della elegantissima veste, è di una insistenza di colore che stanca mentre sul 
primo piano le cortine del letto ed uno sgabello, sono variatamente dipinti con una grande realtà; la 
sorella minore è la figura meno simpatica del quadro, essa non guarda il nipotino, il suo sguardo ha 
una direzione diversa e manca affatto d’intelligenza. 

Questo quadro, mi si permetta la espressione, lo chiamerei un quadro illogico, anzi un 
ragionamento cavilloso di un abile oratore. Ripetiamolo ancora, il concetto del sig. Tedesco è 
eminentemente simpatico, ed era degno di una sorte migliore; poichè il riguardante è costretto a 
indovinare quella scena muta, che i mezzi da lui messi in opra non sono bastati a rendere evidente. 

Il sig. Cabianca ha esposto due quadri; il primo è una donna dei dintorni della Spezia, il 
secondo è il chiostro nel soppresso con [p. 27] vento di S. Caterina in Parma. Quest’artista che più 
degli altri gode e giustamente una riputazione nel nostro paese, è celebre per gli scandali ch’ei 
persevera a fare; l’amatore spalanca gli occhi e sostiene di non aver mai veduti nè quei cieli, nè 
quegli alberi, nè quelle figure, e noi lo crediamo davvero, poichè il giorno ch’egli vedrà la natura 
come il sig. Cabianca la vede, non sarà più un semplice amatore ma un distinto artista. 

Esiste però un proverbio fra noi e sta a mitigare la nostra stima per l’artista in questione, e a 
non dare assolutamente torto a chi è scandalizzato da lui. Il troppo, stroppia; dice il proverbio che 
noi traduciamo, chi non arriva ha torto come chi oltrepassa, e calza benissimo col primo quadro di 
questo pittore. Una donna è ritta in mezzo ad un piano arenoso e cammina avanti ricevendo di 
fianco un sole troppo italiano che è vicino al tramonto; una linea grandissima di paese si stende 
dietro a lei. Il Cabianca è di una fertilità prodigiosa nella scelta dei suoi quadri, ed è sempre nuovo 
ad onta che tratti la Spezia da otto anni a questa parte; questa unica figura di donna è potentemente 
disegnata; essa è maschile e forte come le donne del golfo; gli stracci di cui sapientemente l’ha 
coperta l’autore sono superiormente dipinti; tutto si tiene in questo quadro, tutto concorda insieme; 
però in una scala così alta da far maravigliare, come non gli sia accaduta una stonatura. L’altro 
quadro è per noi infinitamente superiore; l’interno del cortile di S. Caterina. Se alla donna della 
Spezia l’amatore si è scandalizzato per non aver veduto che una donna troppo rossa, davanti a 
questo è impallidito per non aver visto che un ciuco solo solo che raglia. Sicuro! il Cabianca non ha 
messo che un ciuco solo, e l’ha legato non dove piaceva al padrone, ma dove piaceva a lui, e l’ha 
legato bene, perchè nell’angolo ove è, dà luce agli scuri del chiostro che per essere fortissimi 
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sembrano chiari con il contrapposto di questa forza colorita. Una cosa a quest’artista era 
giustamente da rimproverarsi finora, la fattura sprezzata con la quale improntava i suoi dipinti, in 
questo egli è talmente immune da tal peccato, che oltre alla giustezza e solidità del chiaroscuro e 
della luce, la esecuzione è la qualità migliore di questo quadro. 

E Il sig. Abbati è un altro dei nostri migliori artisti egli ha esposto tre quadretti di piccola 
proporzione ma di grande merito; uno di questi tre che il Consiglio d`Arte ha distinto con la 
medaglia, rappresenta l’interno di uno studio di pittura, dove una modella nell’ora di riposo guarda 
delle fotografie in uno stereoscopio e volta [p. 28] le spalle allo spettatore; questo quadretto non è 
secondo noi superiore agli altri due; però è sempre maestrevolmente dipinto; e se ei fosse meno 
duro nella esecuzione e meno compatto e chiuso il colore delle ombre, sarebbe per trovata il suo 
migliore. L’altro rappresenta una giovane donna che seduta vicino ad un altare di una chiesa 
sotterranea, legge in un libro di preghiere, questo quadretto è potentemente dipinto; però 
l’esecuzione è un po’ brutale e troppo poco distinta; il terzo di più piccola dimensione ma di più 
grande merito, è quello che naturalmente vien meno osservato, perchè egli è di una modestia e di 
una giustezza d’intonazione che non si può desiderare maggiore. Rappresenta l’interno di una casa 
di boscajoli dove due di essi sono vicini ad un cammino, uno che seduto si scalda, l’altro che in 
piedi fuma la pipa, da una porta aperta nel fondo un cielo limpido e sereno c’invoglia alla pace della 
campagna che s’indovina senza vederla. 

Il sig. Boldini di Ferrara è un nome nuovo, ma che brillantemente esordisce; egli ha esposto 
tre piccoli ritratti di un merito non comune ed un quadretto rappresentante l’amatore di belle arti; la 
nuovità del genere confonde i classificatori che non sanno assegnargli un posto nelle categorie 
d’arte. I ritratti si sono fin qui fatti con una massima sola, cioè dovevano avere un fondo unito il più 
possibilmente per fare staccare e non disturbare la testa del ritrattato; precetto ridicolo e lo dice il 
sig. Boldini con i suoi ritratti che hanno per fondo ciò che presenta lo studio, di quadri, stampe ed 
altri oggetti attaccati al muro, senza che per questo la testa del ritrattato ne scapiti per nulla. Se in 
natura una testa ha rilievo con degli oggetti postigli dietro, perchè non deve averne più in arte se 
l’arte è una imitazione della natura? Questo ha pensato il sig. Boldini ed ha pensato bene. Se 
qualcuno ha avuto che dire è stato per uno spirito un po’ troppo comico che fa parere questi ritratti 
caricature. Questo giudizio non manca di una certa giustezza, però crediamo che non sia un difetto 
in arte il mettere in evidenza un tipo col marcarne i lati caratteristici, piuttosto che ringiovanire una 
vecchia per farle la corte ed abbellirla se brutta; l’antica abitudine di vederci adulati in un ritratto ci 
fa essere scontenti di chi non ci adula, e difatti troverete difficilmente una donna che sia contenta 
del proprio ritratto in fotografia.  

Il sig. Boldini ha secondo noi questi meriti dal lato concettoso dei suoi ritratti, ha però delle 
qualità come pittura che non ammettiamo assolutamente. Pare impossibile che dobbiamo essere in 
eterna [p. 29] opposizione coi così detti, amatori dell’arte, se una cosa essi ammirano nei ritratti del 
sig. Boldini è la freschezza del colorito e per l’appunto questa freschezza è la qualità che meno 
appreziamo in quest’artista. Mentre la fattura larga e facile ci piace, il colore continuamente bello e 
lucido ci stanca; in natura i colori belli di per sè stessi non vi sono, ma pajono tali per il giusto 
contrapposto con gli altri, il fare i colori più belli della natura è far falso e convenzionale insieme. 

Auguriamo al giovane artista l’ammenda di questi difetti e speriamo molto da lui. 

T. SIGNORINI. 
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BIS IN IDEM 
Dacchè S. Caterina da Siena in un trasporto soprannaturale di amore per Gesù Crocifisso implorò le 
stimate e l’ebbe, nessun volontario martirio può compararsi al mio dal momento che ho assunto 
l’improba fatica di dirigere il presente Gazzettino delle Arti del disegno. Chi mi dice che butto via 
ranno e sapone, chi mi rimprovera di trattar la cosa troppo in burletta; altri invece incoraggia e trova 
ben fatto il cercar di dire la propria opinione alla buona; poi v’ha chi vuole che si prenda un tuono 
superiore e che si trovi un principio di tutti i principii, tale da far rimaner ognuno senza fiato 
trasformando il pubblico in un vero Don Bartolo; altri che si schiccheri un sistema qualunque, altri 
che si concilino tutte le opinioni, altri che si attacchi a bandiera spiegata, ed insomma con quanti mi 
trovo aver che fare, con altrettanti sento raccomandarmi ora una cosa, ora un’altra, trattato da taluno 
come un grand’omaccione e da tal’altro come un bracino, Figurati un po’ lettore amico (come si 
diceva prima) o si figuri Lei sig. Lettore, come si dice ora, (vedi d’Azeglio) in qual frangente mi 
trovo, avvezzo a vivere alla carlona, schiccherando il mio parere a diritta e mancina, tranquillissimo 
nella mia ignoranza, perchè vivente nella dolce illusione di una limpidissima coscienza. Perchè io, 
com’essere, facevo a dire così. Quando da somaro che sono avrò detto senza malizia, ma perchè mi 
pare in quella maniera una grossissima bestialità, verrà fora qualcheduno che se n’intende a dirmi: 
«senti ragazzo tu l’ha’ detta grossa, perchè la cosa non sta come tu dici, ma invece sta sic e sic. 
Allora io avrei portate lo mie ragioni, e se il sapiente mi persuadeva avrei convenuto, se no avrei 
seguitato a ragliare su qualcos’altro, onde animare nuove discussioni ed apprendere maggiormente. 
Da questo carattere cicalone e di buona volontà, nacque appunto l’idea del giornale. Attacchiamo 
discorso con tutti, chi ci vorrà riprendere ci riprenda, che noi crederemo se persuasi, [p. 30] 
negheremo se non convinti; il pubblico, che infin de’ conti, è un buon ragazzo, piglierà gusto a 
questa polemica artistica e quindi s’interesserà di più all’arte ed agli artisti, nè si vedranno più 
uomini d’ingegno logorarsi l’anima davanti a un pezzo di tela, che gli frutti per ricompensa un 
tavolino ed una coperta in tre durante il periodo delle febbri, prese studiando dal vero nella 
campagna romana. (Fatto vero). 

Ebbene, di tutto questo sogno dorato neppure l’ombra. Chi mi dice che devo prender la cosa 
sul serio, perchè la stampa è un sacerdozio, ed io per conseguenza un sacerdote (forse un canonico!) 
altri invece che sono un intrigante. Io ve l’ho detto chi sono e chi ero; il come ed il perchè ve lo 
dissi nel primo numero, e ve lo ridico adesso. Scoppiavo per Enterite letteraria e l’ho voluta 
smaltire, ed il fine al quale ho mirato è quello stesso che ha mosso Cesare Calvi a parlare. Egli dice 
nel suo Corriere di Firenze essersi mosso sdegnato dal silenzio universale che su questo nostro 
antico patrimonio si osserva per trascuranza e per indifferenza dai più, e che ciò ha fatto per amore 
dell’arte, onde rimettere all’ordine del giorno una questione colpevolmente trascurata e messa da 
banda. Egli dice le sue e fà, secondo me, bene; io allo stesso modo, per lo stesso amore, e con la 
stessa franchezza, dico le mie. Ma per le centomila spade che trafiggono il nostro cuore esulcerato 
da tutta quella sequela di penose miserie che circondano un foglio stampato qualunque, sia pure il 
cartellone di Stenterello, non mi trattate di sacerdote nè d’intrigante; questi due epiteti che attaccano 
il mio morale io li rigetto, e li rigetto sul serio. 

Io mi rammento d’una perla d’uomo, il quale nel 1859 era sergente d’artiglieria e che 
suoleva dire ad alcuni giovani volontari: «Vedech’un po’ come vussèche bravi pella voaltri! Ecco, 
io no … ma la manovra la so più di voi.» E la sapeva davvero: sapeva di più avere una intrepidezza 
di buon umore che rallegrava le reclute nel pericolo, sapeva sopportare stenti e fatiche aiutando chi 
soffriva, e gridando chi faceva lo svogliato; sempre il primo alla sveglia e l’ultimo al riposo, 
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semplice e schietto, contentissimo del suo stato; tantochè s’ebbe a svenire quando passato 
Sottoluogotenente gli convenne desinare alla tavola degli ufficiali accanto al suo colonnello. 

Ed io pure vorrei rincattucciato nel mio Gazzettino compiere una parte, tanto quanto la tua 
modesta ed utile, ottimo sergente, ed animare chi si affatica, incoraggiare chi pencola, e tirare avanti 
la baracca nel santo scopo di megliorarci gli uni con gli altri. 

DIEGO MARTELLI.  

p. 31 

 

IL LABORATORIO DI GALVANOPLASTlCA 

di C. Lastri  

in Firenze, Piazza Frescobaldi, sceso il Ponte S. Trinita. 

Se al primo che incontrate vi passa pel capo di domandare se ha visto i lavori del laboratorio 
di Galvanoplastica del signor Lastri, scommetto novantanove su cento che vi risponde di no. 
Davvero ciò mi ha fatto pensare che l’Italia anche fatta una, e supposta libera, è il paese benedetto 
dal quale dee fuggire chi voglia acquistare per opere degne, se non premio, almeno onore. 

Fate che in Francia uno dei tanti savants che là germogliano come da noi le gremigne, faccia 
la più piccola cosa, vedrete tutti i giornali pieni del suo nome, della sua opera e non contenti di ciò, 
anco che sia inventore di una nuova scatola per gli zolfini, te lo battezzano subito per un 
grand’uomo … e fanno bene. Qui invece, vedete un dabben uomo che consuma un terzo della sua 
vita in opra onorevole pel suo paese, passandola fra il laboratorio e i fornelli, che tutto quello che 
ha, consuma intorno all’opera propostasi, non c’è un cane che se ne curi, non un giornale che si 
degni nemmen di parlarne; e questo diciamo a proposito del Laboratorio suddetto: noi che 
l’abbiamo visitato, non possiam dire quanta cura e intelligenza fu posto in opra per ordinarlo, da 
non temer certamente concorrenza da uno di simil genere di qualunque altra nazione. I lavori 
esposti nelle vetrine che sono vassoi all’uso bizantino, scudi, elmi e tutti con tale maestria lavorati 
da non potere desiderar di più. Non possiamo rivolgere che parole d’elogio e d’incoraggiamento al 
Direttore signor Lastri, che con tante cure indefesse e in così poco tempo ha fatto progredire 
un’industria da noi quasi del tutto abbandonata. 

Speriamo che il paese voglia ricompensare l’intelligente e il solerte artefice, che non ha 
indietreggiato davanti a nessuna delle tante difficoltà, che, anco pe’ tempi difficili, gli si paravan 
dinanzi, ma sempre mirando al suo scopo l’ha alfine raggiunto, giacchè ora si può adagiare nel 
vecchio aforisma: excellens in arte. 

Il Laboratorio prende inoltre qualunque genere di ordinazione, come indorature a 
galvanoplastica, argentature alla Cristofle, Fonderia in zinco, Steriotipia, Cliché in rame, e tutto ciò 
con precisione e prontezza.  

A. 

p. 32 
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SOCIETÀ D’INCORAGGIAMENTO 

DELLE 

BELLE ARTI IN FIRENZE 

Via della Colonna N. 31 

Il Consiglio Dirigente la Società d’Incoraggiamento delle Belle Arti visti gli Art. 69, 78 e 80 
dello Statuto Sociale, ha deliberato di aprire una Esposizione secondaria di Belle Arti, che 
incominciando dal 5 Febbraio, resterà aperta fino al 31 Marzo 1867, salvo il diritto di prorogarla. In 
detta Esposizione saranno ammesse tutte le opere d’arte di artisti viventi, in pittura, in disegno, in 
incisione, litografia ecc. Tutti quelli che vogliono esporre dovranno inviare coll’indirizzo: Alla 
Direzione della Società d’Incoraggiamento delle Belle Arti in Firenze, Via della Colonna N. 31. Il 
prezzo che dall’autore verrà messo all’opera esposta sarà indeclinabile. 

L’ingresso all’Esposizione sarà gratuito, meno che i giorni festivi, nei quali il biglietto 
d’ingresso sarà di 30 Centesimi. 

 

Incominciando da jeri l’altro (7 Febbrajo) alla R. Accademia di Belle Arti di Firenze è stato esposto 
il quadro del sig. Eurisio Capocci rappresentante una gesta brigantesca. 

 

In piazza S. Croce N. 12 continua la liquidazione di Quadri antichi e moderni, Copie, Disegni, 
Incisioni antiche e moderne, Croquis ec. Dalle 10 ant. alle 3 pom. tutti i giorni. 

INGRESSO LIBERO. 

 

Avviso interessante 

Coloro che riceveranno il 4° numero e credono di volersi associare, sono pregati di farlo il più 
presto possibile, e in tal caso la Direzione spedirà gli altri 3 numeri antecedenti. Quelli che non 
risponderanno a quest’avviso, coll’associarsi o col rifiuto del giornale, la Direzione ne sospenderà 
affatto l’invio.p 

 

p. 33 
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ANNO I FIRENZE 16 FEBBRAIO 1867 NUM. 5 

 

GAZZETTINO 

DELLE ARTI DEL DISEGNO 
GIORNALE SETTIMANALE 

 

Patti di Associazione. Le Associazioni si ricevono alla Direzione del Giornale, posta in Via 
Pandolfini N. 27. L’associazione costa 6 franchi l’anno al domicilio in tutto il Regno. Per fuori, il di 
più della spesa postale. Semestre in proporzione. Un numero separato costa 10 centesimi. Gli 
Associati avranno diritto quattro volte all’anno di fare inserire GRATIS degli annunzi artistici da 
non oltrepassare le quattro righe. Si terrà parola delle opere letterarioartistiche inviate franche alla 
Direzione. 

 

L’ESPOSIZIONE DI BELLE ARTI 
DELLA SOCIETÀ D’INCORAGGIAMENTO 

IN FIRENZE 
VIII 

I quadri dei signori A. Markò, Carmignani, Costa, Bertelli, Ardy, 

Riva, Chierici, Estienne, Della Monica e Sorbi. 

Se finora in arte le autorità costituite non mancarono di difensori, e ne avevano meno di 
bisogno, giusto perchè autorità, gli artisti che nelle lunghe pratiche del loro studio, ricercarono dal 
1855 ad oggi ricondurre l’arte ad una più libera interpretazione della natura, mancarono affatto di 
chi prendesse a trattare la loro causa e gli avvocati dei poveri rimasero finora una generosa favola 
da palco scenico, e mai una realtà attuata nella vita pratica di ogni giorno. E noi che primi ci 
ponemmo a difensori delle loro aspirazioni, incontrammo l’opposizione dei più, giusto perchè 
sostenemmo i deboli contro i forti e perchè l’autorità dei nomi non ebbe il nostro incenso quando 
questa autorità non era costituita dal merito. E si fu detti esclusivi per quella manìa di ecclettismo, 
che da Cousin ad oggi, ci farebbe accettar tutto, anche quello che ci mettesse in contradizione aperta 
con noi medesimi. Se non accettiamo quelle opere che [p. 34] per quanto di merito sono in 
opposizione ai nostri principii, ciò nonostante ne noteremo sempre le qualità. 

Il sig. Andrea Markò, per esempio, (e non pretendiamo dire una nuovità) è un artista di 
grandissimo ingegno, ma che eternamente si riproduce nelle scelte e assolutamente poi nel modo di 
riprodurle. Ei fa una linea sempre grande di paese, vede sempre una calma seria e solenne nella 
natura, al di fuori di questa scelta non esiste altro per lui, e non gliene faremmo un torto se la sua 
pittura non fosse così deplorabilmente monotona, se quell’unito dei suoi cieli non c’impedisse la 
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respirazione, e quel colore di giallo bruciato che predomina sempre, non significasse per noi 
piuttosto che la natura italiana, un’abilissima convenzione e niente altro. Ogni volta che vediamo un 
suo quadro ecco stenografata la nostra espressione: che bella trovata! peccato ch’ei la dipinga 
sempre così! 

Quante volte preferiamo una scelta volgare, quando è dipinta come il paese del sig. 
Carmignani: Sotto le mura di Parma al cadere del sole in Autunno. Nient’altro rappresenta questo 
quadro che non lo dica il soggetto; il sole si nasconde fra i rami degli alberi di un viale che s’apre 
allungandosi prospetticamente in faccia allo spettatore, qualche prima foglia caduta saltella quà e là 
sulla strada fangosa. Il sole al tramonto! figuratevi che bella occasione per una quantità di mediocri 
artisti per fare uno sfarzo di ciò che la chimica ha trovato di bei colori! Che cadmi e che lacche 
possono fare bella mostra di sè in una scelta come questa, ma il sig. Carmignani che non è un artista 
comune, non ha fatto sfarzo di bei colori, è stato invece di una parsimonia incredibile e più che le 
mie parole può dirlo il suo quadro a chi se lo rammenti ancora; non un gran scuro, non un chiaro 
brillante, ad onta che il sole si faccia vedere (e che avremmo più volentieri desiderato nascosto) non 
altro che dei giustissimi mezzi toni fanno il merito grande di questo distinto lavoro. Se il disco, 
come abbiamo detto, non si fosse veduto, se meno intagliata fosse stata la forma degli alberi che in 
alto staccano sul cielo, lo avremmo preferito a ciò che presenta di meglio l’Esposizione.  

Un altro artista il signor Costa di Livorno, ha fatto un piccolo quadretto che ci piace di 
rammentare. Egli rappresenta un Motivo dal vero delle Alpi Apuane preso da Castiglione di 
Garfagnana; in una pastura illuminata per metà da un sole luminosissimo, una vacca bianca sola, 
sola, pascola tranquillamente. Questo lavoro è solidamente dipinto, luminoso e forte il totale, e le 
parti un po’ faticosamente ma coscienziosamente studiate. [p. 35] 

Il signor Bertelli di Bologna ha questa volta delusa un poco la nostra aspettativa. La sua Ave 
Maria della sera è una buona cosa, ma non è forse buonissima, come altri lavori che abbiamo 
veduti; egli può dar molto più e ci crediamo in diritto di esigerlo da lui.  

Un artista nuovo affatto per le nostre Esposizioni è il sig. Bartolommeo Ardy di Torino; ha 
esposto un Bosco con Fauni. La nuovità del genere ed un merito reale che è in questo lavoro, ci 
fanno per un poco trattenere su di lui. 

Vi sono in arte i quadri venuti e i quadri voluti; un quadro che non viene a caso ma che è 
voluto dall’autore, è ciò che per noi costituisce un merito nell’opera d’arte. Comunemente si fa un 
cielo, un albero, una montagna, nè si sà cosa vi sarà sotto quel cielo, accanto a quell’albero, a piedi 
di quella montagna. Si comincia il quadro da una parte senza sapere come finirà dall’altra. Il sig. 
Ardy invece ha voluto un idillio e lo ha fatto. Due Fauni sdraiati all’ombra di altissimi alberi 
godono il dolce far nulla di una bella giornata di estate; il folto di un bosco agreste riveste la collina 
e adombra il piano, rigogliosamente coperto di freschissime erbe; la scelta che l’artista ha fatto, era 
adattatissima per l’idillio, se natura gli ha suggerito quella scena, ha pensato benissimo a mettervi 
dei Fauni, piuttosto che il pastore e la pastorella della valle di Tempe. Tutto ci fa credere che il sig. 
Ardy abbia voluto il quadro che ha fatto; e gliene siamo grati. 

Un altro nome nuovo per noi è il sig. Ant. Riva. Di due piccoli studi dal vero di moltissimo 
merito e di un grande paese L’ottobre nei dintorni d’Ivrea, preferiamo quest’ultimo ad onta che il 
cielo sia infelicemente dipinto, e così chiaro come è, tolga le rarissime qualità di cui è pieno il 
quadro, tanto nelle montagne illuminate dal sole d’inverno, quanto nel villaggio che in una sapiente 
tinta di ombra si stende in secondo piano sotto un colle vicino. Il sig. Riva ci fa aspettare con 
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impazienza una nuova esposizione nella speranza di vedere altre cose di lui. 

I quadretti che per una intelligente e simpatica esecuzione, giustamente riscossero il 
suffragio degli amatori e del pubblico di questa esposizione, sono del signor Chierici: Un cuor 
contento e Le gioie di una madre. Gli intelligenti però, e noi con loro (perdonate la presunzione) 
rimarcarono che quest’artista potrebbe esser più solido ed evidente nel suo totale di quadro, e le 
figure dei bambini di una forma meno colossale nel suo secondo quadro specialmente, che troviamo 
inferiore all’altro che è nella prima sala. [p. 36] 

Anche il signor Estienne oltre alla sua solita natura morta, ha esposto un pregievolissimo 
lavoro. Anch’egli appartiene a quella classe di artisti che fanno come il sig. Chierici dell’esecuzione 
soltanto o poco più. Però in questo nuovo quadretto rappresentante Il terzo tiro nazionale ha fatto il 
totale del quadro, per trovata graziosissimo e per forma e giustezza di movimenti, di un merito non 
comune; peccato che la estrema timidezza del colore lo faccia passare inosservato. 

Due artisti sono agli antipodi fra loro; il sig. Sorbi e il signor Della Monica. Il primo per 
piacere agli amatori (e son molti) prostituisce il suo ingegno e fa male; il secondo per avere il 
suffragio degli intelligenti (e son pochi) sagrifica il suo interesse ed il mestiere del pittore ch’avea 
imparato: Due rivali è il quadro di quest’ultimo artista. 

Una donna sdraiata sopra un letto ha un canino in mano e tenendo le braccia levate lo alza in 
atto di festeggiarlo, mentre un altro cane, il geloso rivale, ritto in piedi graffia il letto e piange. 
Questa pittura è tanto poco comune che fa fuggire la maggiorità e gli fa dire brutta, prima di averla 
osservata. Però qualora si voglia resistere ad una prima impressione che non è certo gradevole, si 
vede abilissimamente intonata e dipinta in una forza di chiaro scuro e di colore che ha dell’antico. È 
curioso come gli ammiratori dell’arte del passato, giusto perchè è passato, siano i primi a darsela a 
gambe. Vorremmo per un momento entrare nella loro mente e sapere perchè amanti dell’antico, 
preferiscono il Sorbi al Della Monica. Se trovassero una tela di questo pittore in una vecchia 
soffitta, non stenterebbero a battezzarla come opera di un celebre maestro; ma essa è brutta perchè 
ha il torto di comparire in una Esposizione fra mezzo a concetti da ventagli, eseguiti con sto 
natissimi, ma graziosi colori. Quanto ai lavori del sig. Sorbi non abbiamo qui nè occasione, nè 
tempo da parlarne; egli è un caso talmente bello (come direbbe un medico) che finita la presente 
rassegna lo faremmo soggetto di un nostro studio particolare. 

T. SIGNORINI.  

p. 37 

 

ESPOSIZIONE ALLA R. ACCADEMIA DI BELLE ARTI 

di un Quadro del sig. Eurisio Capocci, rappresentante 

una gesta brigantesca 

Rosina Raffaella contadina diciottenne del Napoletano, presa da una comitiva di briganti, 
che la lascia semiviva dopo averne brutalmente abusato, è trovata da alquanti soldati del 3.° 
Granatieri, reggimento Linati, che pietosamente la raccolgono e la menano in luogo di sicurtà. 

In una strada attraverso le boscaglie si vedono quattro soldati che camminando in avanti 
portano sui fucili foggiati a barella, una giovanetta, stata violata dal briganti. Nel folto del bosco si 
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scorge altri soldati ancora combattenti. La ragazza è affatto fuori dei sensi, e l’artista ha saputo con 
abilità dare alla sua testina un sentimento di un ineffabile dolore e il mesto abbandono da cui è 
colpita, danno a divedere quanto lunga e dolorosa fu la lotta che essa dovè sostenere. 

Graziosa poi oltremodo e nello stesso tempo ben concepita è stata l’idea di aver messo in 
vista i due piedi scalzi della fanciulla. Certamente, secondo noi, questa è la parte migliore del 
quadro tanto dal lato caratteristico, quanto dal lato della pittura però una cosa che non si spiega è 
quell’immenso panno rosso di cui è ricoperta. Se quella è la gonna, come tutto lo fa credere, ci 
sembra di una sterminata grandezza; mentre in quei paesi le usano strette e succinte; invece, 
facendo tale sfoggio di pieghe, sembra piuttosto, la veste di una maitresse dell’epoca di Luigi XIV. 
Le figure dei soldati che sono solidamente dipinte, sono però nello stesso tempo impossibili nella 
loro varietà. E ci spieghiamo. Quando quattro figure fanno tutte la stessa cosa, hanno tutte per 
conseguenza i medesimi movimenti, naturalmente resi necessari da ciò che fanno. La prima figura 
del soldato, che come le altre tre porta un lato della barella, volta le spalle più che di profilo quasi di 
schiena allo spettatore; mentre le altre tre camminano di faccia. Ne avviene da ciò, che il 
movimento del primo dei quattro soldati, è affatto inverso al moto degli altri tre, e questo rende 
impossibile il camminare in avanti. Forse il sig. Capocci avendo dato una varietà ai suoi soldati, ha 
creduto, tolta l’uniformità delle linee, essere vero? Questo non lo crediamo. 

Osserveremo che non quattro, ma fossero anco cento le figure che fanno il medesimo 
movimento, avranno tutte le medesime linee e nella loro apparente uguaglianza, vi è varietà in 
natura, e lo spettatore, senza far questo ragionamento, avrebbe trovato sempre ben composto il 
quadro del signor Capocci, senza il bisogno che l’artista mettesse una linea nel movimento del 
primo soldato, affetto in opposizione ai moti degli altri. 

Ad onta di queste piccole mende, il quadro, ripetiamolo ancora, è dipinto con molta serietà e 
con molta giustezza di colore. 

Ci è estremamente dispiaciuto che non fosse finito in tempo perché potesse figurare alla 
Esposizione della Società d’Incoraggiamento, che allora avrebbe potuto nella nostra rassegna 
servire di paragone alle altre opere, giacchè come dell’attrito delle idee emana il vero, così pure 
dalla varietà delle opere profitta il progresso dell’arte. 

G. M. ANGIOLI. 

p. 38 

 

Crediamo bene di pubblicare il seguente articolo, che troviamo nel Museo di Famiglia, di uno de’ 
suoi più distinti scrittori, intorno al gruppo del signor Tabacchi, di cui già facemmo parola in uno 
degli scorsi numeri del nostro Giornale. 

UGO FOSCOLO 

E IL TRATTATO DI CAMPOFORMIO 

gruppo di Tabacchi 

L’amore ha dato tante ispirazioni, venne tanto studiato, che ove fosse un sentimento 
secondario non ci sarebbe proprio più nulla o ben poco da dire; ma è un sentimento che feconda 
tutti gli altri, le sue aspirazioni sono inesauribili, e basta da solo a dar interesse a qualsiasi 
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situazione della vita, a qualsiasi composizione dell’arte. 

Il gruppo del Tabacchi, che fu tanto ammirato all’ultima esposizione milanese, è un soggetto 
d’amore. Quanti giovani, quante fanciulle si arrestarono pensosi davanti a quelle due figure, si 
appassionate e sì vere! Ma nello stesso tempo quei gruppo è un soggetto storico. Di qui il suo 
doppio merito e la sua doppia significanza. 

Chi scrivesse un libro sugli amori celebri non potrebbe obbligare il nome di Ugo Foscolo, 
dell’insigne poeta che servì ed onorò due patrie, l’Italia e la Grecia, quasi una fosse poca alla sua 
anima ardente e al suo altissimo ingegno. Senza indurci a credere che gli uomini grandi amino con 
maggior veemenza della comune degli uomini, locchè farebbe quasi un privilegio dell’affetto, certo 
è che il Foscolo amò con forza straordinaria. Un primissimo amore, forse il più gagliardo e il più 
puro, lo colse giovanissimo, quando da poco aveva lasciato la nativa isola, la selvosa Zacinto, 
recando in Italia un sentire fiero e impetuoso, un indole sdegnosa ed intiera. 

Quel suo amore si circondò di mistero. Si direbbe che il poeta tenesse a que’ giorni sullo 
scrittoio quell’amorino di bronzo che è fama raccomandasse all’Ariosto il silenzio. Pochi cenni di 
quel tumultuoso ma infelice affetto abbiamo nelle sue lettere; ma egli anche assai tempo dopo, e 
dopo tanti casi, parla della giovinetta che ora è donna, e ne parla con lagrime. Un sì lungo 
rimpianto basta ad attestarci quanto fosse viva, indimenticabile quella sua passione, quanta 
influenza esercitasse sulla sua vita e sul suo carattere. Quelle poche linee, come frasi staccate di una 
lirica incompiuta, ci ricompongono davanti un’intera storia di dolore e di sacrificio. 

Se non che il poeta non potè, non volle celarsi interamente; egli vestì un’altra personalità, 
quella dell’Ortis; che offriva una situazione analoga alla sua, delle proprie carni e del proprio 
sangue. Lo studente friulano, che realmente s’uccise in Padova verso quel tempo, rimase nell’arte 
arricchito dell’anima foscoliana, la quale spira ad un tempo fervidissimo affetto per la donna e per 
la patria. Invero l’Ortis non è solo vittima di un amore contrastato ed infelice, ma è vittima dei 
tempi; la sua tragica [p. 39] morte è una protesta contro la malvagità dell’epoca, e il turpe mercato 
che oscurò la fama napoleonica; Venezia è venduta, gli Austriaci, gli stranieri penetrarono nelle 
inviolate lagune; Ortis diciamo pure Foscolo non ha più patria, e senza patria sente di non poter 
vivere. 

Il Tabacchi non ha voluto per avventura esprimere questo concetto? Lo scultore non poteva 
scegliere un momento più risolutivo nella vita del protagonista. Assistiamo alla nascita di un 
carattere, alla formazione di un proposito irremovibile. Tutta una vita è là.; perchè l’Ortis muore, 
vuole col suicidio provare la sacra necessità di una patria, ma Foscolo si serba ai nuovi eventi, ed 
esce da quella doppia prova, amorosa e politica, ingigantito. 

Il Foscolo del Tabacchi è un Foscolo abbellito dalla passione, che trasfigura i volti e le 
anime. Egli, non bello mai per correttezza di linee, si cingeva allora di una luce sovrumana; amava 
per la prima volta. In Italia avea trovata la patria d’elezione e la donna del cuore. Ma ad un punto la 
patria gli viene trafficata, la donna gli viene tolta. Chi può descrivere tanto dolore! Tabacchi lo ha 
scolpito. 

L’interpretazione ci sembra piena, felice. Il poeta, nel punto in cui riceveva l’annuncio del 
trattato di Campoformio, dovea atteggiarsi, soffrire così; il patriota dovea regalare al secondo posto 
l’amante. Quello sguardo immoto; quella cupa espressione di volto; quella carta stretta, lacerata nel 
pugno; dicono quanta devozione il fiero zantiota portasse alla recente patria. Il marmo esprime, più 
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che un lutto personale, un lutto nazionale, che solo la presente fortuna poteva far cessare. La diletta 
fanciulla gli sta presso; e al pari di lui atterrata dalla lettura del foglio, che il poeta stringe 
convulsamente nella mano. Entrambi obliano il loro amore per ricordarsi solo della comune 
tremenda sventura. Dinanzi tanta iattura, l’amore non ha parole, non ha conforti, non ha distrazioni. 
La fanciulla reclina il capo sulla testa del poeta; il poeta chiede all’avvenire la riparazione, la 
vendetta. 

La vendetta non mancò. Foscolo tenne fede al giuramento formato in quell’istante; dall’alto 
della sua coscienza, inaccessibile a paure ed a corruzioni, egli giudicò, e giudicò imparzialmente, 
Napoleone. Egli privato, egli povero, ebbe il coraggio di proclamare la verità, di minacciare 
Napoleone di un Tacito. È ciò che ingrandisce il carattere del poeta, e che gli assegna un posto fra i 
campioni della libertà e della giustizia. Questa sua futura missione è sculta nel marmo, a cui il 
Tabacchi raccomanda ormai il proprio nome. 

GIOVANNI DE CASTRO. 

  

 

SOCIETÀ PROMOTRICE DI BELLE ARTI IN TORINO 

ESPOSIZIONE DEL 1867 (Anno XXVI) 

La Società promotrice terrà una pubblica Esposizione di Belle Arti nella prossima primavera, 
cominciando da Sabato 27 Aprile. In tale occasione la detta Società ha pubblicato un Regolamento, 
di cui qui pubblicheremo per sommi capi, quello che più può interessare gli Artisti. [p. 40] 

Dal 15 al 20 Aprile la Segreteria riceverà tutti quelli oggetti creduti idonei di figurare 
all’Esposizione, purchè siano di Artisi viventi tanto Italiani che esteri le opere dovranno esser 
mandate franche di spesa. Nessun artista può esporre più di quattro opere d’uno stesso genere di 
lavoro Oltre il 20 Aprile non sarà accettata più opera alcuna. 

L’Esposizione avrà principio il 27 Aprile e durerà circa un mese Starà aperta tutti i giorni 
dalle 10 ant. alle 5 pom. 

Il biglietto d’ingresso è di 50 cent. il sabato, e 20 tutti gli altri giorni della settimana indistintamente. 

 

NOTIZIE 

Sentiamo con piacere che il Signor Sloane non risparmiando nè fatica nè spesa manderà alla 
prossima Mostra di Parigi il Quadro dei Prof. Puccinelli rappresentante: Dino Compagni che incita i 
fiorentini alla riscossa. Nello stesso tempo non possiamo lodare M. Favar che si è rifiutata di 
mandarci il quadro del sig. Gatti, che già vedemmo all’Esposizione della Società 
d’Incoraggiamento, rappresentante: Molière che legge le commedie alla serva. Quadro che più 
d’ogni altro avremmo desiderato figurasse all’Esposizione Mondiale. 

Al negozio del Maggi, uno dei meglio forniti, benchè lasci sempre molto a desiderare in ciò 
che concerne le attualità artistiche dell’arte straniera, ha esposto al pubblico due quadretti 
rappresentanti l’interno di una nave nel tempo del combattimento di Lissa, essi sono così 
interessanti tanto per l’attualità del fatto quanto per meriti artistici da far credere che non altrimenti 
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non si possa far così che copiando dal vero. Ci maravigliamo come ancora non abbiano trovato un 
compratore. Vorremmo che l’esempio del sig. Maggi fosse imitato dagli altri negozianti, esponendo 
com’egli ha fatto, nella strada a vista di tutti, i quadri moderni; acciò che l’arte contemporanea 
diventasse interessante per ogni classe di persone. 

Con dolore riceviamo la notizia che il sig. prof. Bertini di Milano si astiene dal mandare al 
concorso universale parigino. Vogliamo sperare che i motivi dell’astensione non siano irrevocabili, 
onde sia l’arte nostra priva di faccia al mondo di così degno rappresentante. 

Il ritratto del cardinale Bentivoglio di Van Dayk che si trova nella galleria de’ Pitti ha 
trovato un interprete degno di lui, nella Frantz, Svizzera,che ne sta ultimando una ammirabile copia. 

È stato pubblicato recentemente a Parigi un libro del Duca di Valmy accurato cultore delle 
arti, che porta per titolo: le genie des peuples dans les arts. Ne parleremo nel prossimo numero. 

In piazza S. Croce N. 12 continua la liquidazione di Quadri antichi e moderni, Copie, 
Disegni, Incisioni antiche e moderne, Croquis ec. Dalle 10 ant. alle 3 pom. tutti i giorni. 
INGRESSO LIBERO. 

 

p. 41 
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ANNO I FIRENZE 23 FEBBRAIO 1867 NUM. 6 

 

GAZZETTINO 

DELLE ARTI DEL DISEGNO 
GIORNALE SETTIMANALE 

 

Patti di Associazione. Le Associazioni si ricevono alla Direzione del Giornale, posta in Via 
Pandolfini N. 27. L’associazione costa 6 franchi l’anno al domicilio in tutto il Regno. Per fuori, il di 
più della spesa postale. Semestre in proporzione. Un numero separato costa 10 centesimi. Gli 
Associati avranno diritto quattro volte all’anno di fare inserire GRATIS degli annunzi artistici da 
non oltrepassare le quattro righe. Si terrà parola delle opere letterarioartistiche inviate franche alla 
Direzione. 
 

L’egregio prof. Gazzotto di Padova ci ha favorita la seguente lettera che noi riconoscenti di 
buon grado facciamo conoscere ai nostri lettori. Occorre avvertire però che derivante forse dalla 
nostra poca perizia dello stile, ne è accaduto un malinteso, per cui il sapiente scrittore dimostra 
crederci contrari ad ogni genere di scuola. Noi non disprezziamo nessuno ammaestramento, ma solo 
lo vogliamo informato ai più larghi principj di libertà; giacchè è ferma nostra convinzione, che la 
misera stirpe umana sia condannata ad un perpetuo anelito che la spinge sempre alla ricerca del 
vero, dei bello e del buono, avvicinandosi di continuo a questi supremi intenti, senza che possa mai 
del tutto raggiungerli, dimodochè crediamo che unicamente dal libero manifestarsi d’ogni opinione 
e dalla franca discussione di queste, possa derivarne il progresso. In conseguenza mentre accettiamo 
il maestro che dirige, con amore indicando i mezzi già tenuti, e comunica al discepolo il tesoro 
dell’antica sapienza; neghiamo quello che stabilisce in qualunque disciplina l’assoluto, ponendoci 
quelle colonne d’Ercole che all’ardito e fortunato Colombo fu dato varcare; memori di un generoso 
detto dell’illustre clinico bolognese Goncato il quale ai giovani raccolti a lui dintorno diceva: 
«Siamo tutti scolari davanti al gran libro della Natura.» 

Ecco la lettera: 

Onorevole Direzione, 

Padova, 12 Febbraio 1867 

Come associato e perchè artista, mi permetterò ora di fare qualche appunto riguardante 
principj che desidererei accettati nel Giornaletto.  

Nella scorsa che ne feci, mi parve di trovarvi un’idea che non saprei riconoscere per sana: la 
non necessità di scuola sembre [p. 42] rebbe che il Maestro potesse nuocere allo sviluppo delle doti 
artistiche. Perchè il Cristianesimo portò il Papato, non è ragionevole sconoscere la divina 
ispirazione, degli Evangeli e delle Lettere di S. Paolo. Il Maestro dirige negli esercizj di pratica, 
addita e porge le cognizioni necessarie, nè si avrà tutto da aspettar dalle prove, e il disanimo non 
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avrà facile prevalenza dinanzi a difficoltà stimate insormontabili perchè oscure. Forsechè l’udire 
svolgersi le leggi prospettiche ritarderà l’apprendere a segnare convenientemente una posa? Un 
ragionamento sull’illuminazione potrebbe confondere nel l’applicare il chiaroscuro? Una teorica 
bene esposta sulle rifrazioni della luce ingarbuglierebbe il colore? Ciò per l’esecutiva Il pensiero 
però deve esser libero ed estrinsecarsi a volontà dell’autore. Ma l’autore su che l’aggirerà il 
pensiero? Su ciò che non apprese? La Geografia, la Storia, la particolarità delle forme, gli usi, i 
costumi li avrà egli in tasca al suo nascere? Conoscerà i paesi, le razze, tutte le specie d’animali; 
avrà presenti i fatti, potrà valutarli al giusto senza guide? Che egli le presenti come può Certo che li 
presenterà come potrà, ma una qualche avvertenza la si riconobbe necessaria anche da quello che si 
invoca come il predicatore della libertà artistica. Si legga meglio Orazio e si vedrà che predicando 
l’intiera libertà dei pittori e dei poeti egli non vorrebbe che si presentasser dei mostri.  

La scuola dunque non che utile può esser necessaria. Che questa poi debba essere 
convenientemente istituita, e più, conscienziosamente praticata, d’accordo. Ma tocca a chi è 
Direttore della Istruzione a pensarvi, e pur troppo le povere Arti del Disegno non trovano nell’alte 
sfere dell’Istruzione che ignoranza, e forse anche mal volere. La parola invase tutto, e l’Arte che è il 
complemento della Civiltà, se non è sprezzata è lasciata in stato abortivo. Colpa l’aver il Popolo 
perduto il gusto dell’Arte e d’essersi lasciato trasportare dalle frasi tornite nelle quali riesce meglio 
chi non è dell’Arte seriamente preoccupato. Gli scrittori di cose d’Arte si sono moltiplicati giusto 
quando diminuirono da noi i veri intelligenti, e ne avemmo da udire di quelli che ci avrebbero 
voluto mandare in Germania per farci artisti. Dietro essi i parolai invasero il campo portando 
l’anarchia, e si udirono critiche sempre per tutti i canti, oltrechè la legge tuono spesso, non sul 
Sinai, ma al basso dei Giornali. La petulanza insegnò a dar dei calci alla Istruzione col bel pretesto 
che già l’artista nasce artista. Si domandi ai grandi artisti, di cui Firenze non ha difetto, se si 
trovarono in tasca tutte le co [p. 43] gnizioni che li fecero capaci delle loro stupende opere, o se le 
appresero con lunghe fatiche, per mancanza giusto di un ben regolato insegnamento. Oh! qui sì 
piuttosto saremmo da capo. Ma si scuota chi tocca l’organizzarlo, e gli si gridi che il calzolajo mal 
pretendeva di poter dar lezione all’artista se all’infuori delle caratteristiche della scarpa, voleva 
saperne del come dovesse esser segnata. 

Signor Direttore, io le avrò fatto perder del tempo a leggere queste parole gettate giù senza 
scienza di lettere; ma vorrei credere che baderà all’artista e non al letterato. 

Mi protesto 

Suo Devotissimo 

VINCENZO GAZZOTTO. 

 

L’ESPOSIZIONE DI BELLE ARTI 
DELLA SOCIETÀ D’INCORAGGIAMENTO 

IN FIRENZE 
IX 

SCULTURA 

I signori Dini, Pogliaccelti e Cerri 
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Due parole ancora ed abbiamo finito. 

La scultura italiana è in progresso, la pittura no. Ecco la voce che percorre da un capo 
all’altro la nostra penisola, e noi che non ci opporremo a questa voce trovandola in parte di qualche 
verità, osserveremo però che nell’unica esposizione solenne che in un anno si faccia nella Capitale 
del Regno, la scultura appunto non da segni patenti di gran risorgimento. Poichè o noi andiamo 
grandemente errati, o le opere esposte all’attuale mostra sono quasi che tutte poco al disopra della 
mediocrità. 
Il sig. Dini ha esposta la giovinezza di Dante in un gruppetto di due figurine, il fanciullo Alighieri e 
la piccola Beatrice. Il Consiglio d’Arte lo ha distinto con medaglia d’oro ed ha fatto bene, non che 
di per sè stesso il lavoro del Dini la meriti; nessun lavoro merita premio quando non vi è a farlo 
valere per buono il contrapposto di un lavoro inferiore, e appunto il sig. Dini meritò la medaglia 
perchè si trovò il suo essere incontestabilmente il lavoro migliore della Scultura. La ingenuità del 
concetto, la simpatica cura della esecuzione rendono pregevole assai questo gruppo; la figura del 
giovanetto poeta e seduta ai piedi della fanciulla che più [p. 44] tardi lo innalzerà al paradiso; ei la 
guarda con un ineffabile sorriso di infantile ammirazione: il movimento del dorso che dolcemente si 
piega forma una linea buonissima da qualunque lato si guardi questo lavoro. La Beatrice mentre 
nelle sue parti è amorosamente modellata, ha un che di volgare in certi contorni della vita e gli 
attacchi delle braccia specialmente gli avremmo desiderati più eleganti e di una scelta migliore. 
Il sig. Pagliaccetti di Napoli espose un Garibaldi seduto di grandezza naturale, un Cappellini nel 
momento supremo del suo grande sacrifizio ed un ritratto. In questi tre lavori di un genere differente 
ha dato prova dell’eccellenza del suo ingegno, ma di una insufficiente applicazione. Il Garibaldi non 
è per noi il suo miglior lavoro, ad onta che certe parti siano largamente intese ed eseguite assai 
bene; la testa però affogata come è in quell’ispida barba, democratizza un po’ troppo il generale 
italiano; pensi il sig. Pagliaccetti quanto soffra la dignità personale di un ritrattato esponendolo al 
pubblico in una sì negletta toelette. 
Il Cappellini che veduto il fuoco alla S. Barbera impone all’equipaggio della Palestro d’attender 
fermi la morte è un soggetto imponente; disgraziatamente però il resultato ottenuto dal sig. 
Pagliaccetti non è tale, a prima vista quando ancora non si è presentato chiaro il soggetto fa 
un’impressione tutt’altro che imponente. Lo strano movimento delle mani, lo sconvolgimento della 
fisonomia, il travolgimento di tutta la persona è tale che subito che lo vedi ti eccita alle risa: tutto 
quel moto che l’eroe si da, lo troviamo superfluo considerando che nel sagrifizio ch’ei faceva alla 
dignità nazionale coll’immolarsi piuttosto che rimanere nelle mani nemiche, doveva il comandante 
esprimere una calma dignitosa piena della terribile risoluzione presa e non spaventarsi davanti ad un 
pericolo che volontariamente affrontava. Però a parte il concetto egli è modellato con grandissima 
abilità e con molta larghezza; le maniche e le pieghe della tunica sono davvero trattate 
distintissimamente bene.  

Il ritratto è di una donna di età avanzata ed ha dei meriti piuttosto di superficie che di 
costruzione; tutti quei dettagli dello epiderma ci danno un aspetto piuttosto disgustoso che 
piacevole. Il sig. Pagliaccettì ha secondo noi molto ingegno e siamo quasi certi di vedere buone 
cose da lui. 

Il sig. Cerri di Livorno ha eseguito in marmo un gruppo di due figure ad un terzo del vero, 
rappresentante il ratto di Bianca Cappello. Ci perdoni il sig. Cerri, ma abbiamo sentito con piacere 
che il suo gruppetto non vada altrimenti a Parigi nella prossima Esposizione internazionale. I 



 
Fondazione Memofonte onlus 

Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche 
___________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

signori Francesi vedendo il suo lavoro non avrebbero voluto convenire della loro inferiorità nella 
scultura, mentre che il sig. Cerri è stato capace di cose molto migliori ed in particolare del suo 
Cavour che attualmente eseguisce per Livorno. 

Questo concetto di fuga, comunissimo in tutte le illustrazioni dei pezzi musicali che 
generalmente si trovano dai pianos pour vendre, quella donna legata come una mummia egizia in 
un panno di cui è impossibile riconoscere la forma; quell’uomo tutto punte dal berretto alle scarpe e 
che come [p. 45] se abbastanza non gliene desse il costume, ha la fantasia di farsi due pizzi al 
mente, può incontrare presso gli zelanti amatori di un fiacco romanticismo; noi che di fughe, di 
ratti, di aguati e di tradite abbiamo la sazietà, desideriamo in arte qualcosa di meno vieto che puo 
suggerire a chi ha ingegno la fertilissima natura. 

 

 CONCLUSIONE  

X 

La nostra rassegna è finita, ed è finito lo scandalo che abbiamo suscitato fra i più, per aver 
detto l’opposto di quello che fin qui ha detto la critica. 

Noi siamo i conoscenti di quasi tutti gli espositori, e non per questo abbiamo regolati i nostri 
giudizi sulle loro persone, ma sulle loro opere. Abbiamo nella nostra introduzione emesse delle 
idee, si trattava di applicarle sui lavori esposti, e lo abbiamo fatto. 

Il nostro modo è stato franco ma non assoluto, il secondo noi è stato all’ordine del giorno 
nella nostra rassegna, ed ii noi crediamo ci ha avuta la parte maggiore, e ciò prova che non abbiamo 
proclamata la nostra infallibilità, ma siamo disposti invece a dar ragione al primo capitato che 
prenda a confutare le nostre ragioni e ci convinca. 

Fate una questione di principio, concretizzato un’idea, applicatela ad un fatto ed avrete 
contro una opposizione da caffè che non osa mostrarsi sul campo della discussione che abbiamo 
aperta nelle colonne del nostro giornale. Fate invece una critica personale, come si è fatta qualche 
anno fà: 

Abbiamo veduto l’Àsino del sig. Bellucci. 

Abbiamo veduta la Superbia del prof. Signorini di Parma ec. ec. 

Davanti a questo modo insultante ed abietto vedrete il pubblico e l’amatore smascellarsi 
dalle risa, e l’offeso che avrebbe avuta tutta la voglia di risentirsi, starsene zitto, per non attirarsi 
addosso un ridicolo maggiore. 

Si pretende però che questi tempi non siano più i nostri e si cita il progresso della critica in 
Italia, come se fra noi esistesse una critica quando non si conosce nemmeno il significato vero della 
parola; essa suona sinonimo di censura o di satira, mentre altro non è la critica che un esame dei 
meriti e dei difetti, e non si capisce come l’esame dei meriti di un lavoro possa esser sempre un 
esame critico. 

Si sostiene adunque progredita la critica attuale perchè non più come per il passato esalta 
l’autorità dei nomi, mentre oggi invece approva tutto trovando tutto ben fatte, per non essere 
esclusiva vede tanti genii nei più mediocri ingegni, sfarzo di erudizione letteraria descrivendone i 
soggetti, prende in prestito citazioni di ogni genere, piange di tenerezza sul nostro gran talento e 
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loda i vecchi ed i giovani, i buoni ed i cattivi e  

Qnand’anco non vi sia capo nè coda, 

Loda, torna a lodare, e poi riloda. 

Per mostrarsi imparziale vi livella gli ingegni e loda il celebre ed il mediocre, il mediocre ed 
il pessimo, e con questo sistema inaugurato su [p. 46] tutta la linea, essa ha fatto sì che a forza di 
ammiraci, diventiamo stupidi. (PROUDHON). 

Per far ridere un pubblico amante di scandali per eccellenza, non abbiamo fatta ne faremo 
mai una questione personale, non siamo nè setta nè combriccola, ne chiesuola come tanto 
malignamente si crede, abbiamo fatta e faremo sempre una questione di principio, sicuri con questo 
di non divenire stupidi. 

Non siamo diplomatici per credere col sig. Talleyrand che la parola sia data per nascondere 
il pensiero, non siamo retori per far dei fiori, e adoperando il gergo delle discussioni di studio, 
esprimiamo liberamente il nostro pensiero. 

Se gettando gli occhi in questa nostra culla dell’arte vi abbiamo trovato ciò che 
disgraziatamente si trova in tutte le culle, non faccia maraviglia se lo sdegno ci ha preso, e 
sostenendo le nostre idee abbiamo adoprato piuttosto che il frasario ampolloso dell’avvocato che 
perora la causa di un delinquente, la efficace ed insensibile rozzezza del chirurgo che non dee 
piangere sulla gamba da amputarsi acciocchè la cancrena non arrivi al corpo e lo uccida. 

Secondo alcuni abbiamo lodato e biasimato, mentre non abbiamo fatto nè una cosa nè l’altra. 
Abbiamo liberamente esaminato; ecco tutto. 

E come spiegheremo le meraviglie state fatte su queste opinioni e sul modo di esporle? 

Prima di tutto esse non hanno nulla di nuovo: tutto è stato detto fin qui, e molto prima di noi, 
in arte non vi sono novità da dire e chi ci chiama nuovatori non fa un grande elogio della propria 
erudizione. Rimontate alle origini e vedrete come questo ciclo artistico non abbia come la scienza lo 
stesso ordine progressivo, e che naturalmente si pensa e si fa oggi ciò che è stato pensato e fatto 
prima di noi. 

Abbiamo piuttosto domandato che affermato, e siccome la disabitudine all’esame fa parere 
bestemmia la domanda e fa doventar ribelle la interrogazione, così secondo taluni siamo divenuti 
bestemmiatori e ribelli. 

E ad ontà di ciò non siamo intolleranti come chi è sommesso ed adora e se abbiamo un 
partito è quello della Ragione, pronti in nome di questa Dea a sconoscere domani ciò che oggi 
sosteniamo colla più franca e leale discussione.  

Il domma è finito perchè si dichiarò infallibile. Il libero esame risorge perchè ha avuto il 
grande coraggio di dire: Ho sbagliato.  

Ed in forza di ciò conveniamo che la forma di dialogo adoperata nel nostro primo numero 
riguardante il quadro del sig. Ademollo, non sia la più adatta, poichè l’opera discussa fra due 
individui sembra perdere l’importanza e la gravità che gli vien data da un articolo di fondo, e da ciò 
si deduca che pronti sempre a riconoscere la ragione dove si trova, esigiamo di essere retribuiti con 
altrettanta cordialità. relativamente a quel buono che francamente e coscienziosamente possiamo 
avere esposto nella presente rassegna. 
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T. SIGNORINI 

p. 47 

 

Protesta 
Il sig. Ademollo ci prega a voler inserire la seguente lettera riguardante un articolo del sig. 

Signorini pubblicato nel nostro primo numero. In questa l’autore fa una larga professione di fede 
credendo forse che si potesse mettere in dubbio il suo patriottismo. Le parole con cui il signor 
Signorini conclude l’odierna rassegna dell’Esposizione erano in torchio allorchè ci è pervenuta la 
missiva dell’Ademollo; queste non lasciano nessun dubbio sull’onestà delle sue intenzioni e fan 
chiaro vedere come egli sappia dividere sempre la pubblica opera d’arte dall’intimo penetrale della 
coscienza di chi l’ha fatta. Ciononostante noi non vogliamo togliere all’artista di poter manifestare 
quanto in lui sia grande l’amore di patria e come italianamente senta l’anima sua. 

Carissimo Signorini, 

Per quanta amicizia e stima io riteneva essere fra di noi, quando tu venisti al mio Studio, ti 
domandai il tuo parere franco, netto, esplicito, veramente da amico sul mio quadro rappresentante 
Ugo Bassi dinanzi al giudizio statario austriaco, e rispostomi dopo averlo ben bene osservato che ti 
pareva sotto molti rapporti ch’io avessi fatto un buon Quadro, puoi facilmente immaginarti quale e 
quanta fu la mia sorpresa nel leggere il tuo articolo intorno il mio dipinto nel nuovo Giornale il 
Gazzettino delle Arti del Disegno. Quanto alla parte artistica, ne lascio giudici gli artisti ed il 
pubblico, molto più se questi confrontano il primo articolo che mi riguarda, con gli altri scritti dopo 
da te stesso. 

Ma non voglio passare con silenzio la mia protesta contro il primo periodo del tuo articolo, 
perchè esso mira ad offendermi non solo nei principj normali della mia professione, ma ancora nei 
miei princìpj politici. Io non ho mai adoperata l’arte per corteggiare e l’uno e l’altro; faccio la corte, 
se così posso esprimermi, alla Storia. Antepongo l’Arte che educa, che parla al cuore, a quella che è 
oziosa, stupida e volgare; questa è per me la vera opera dell’arte, e da questa prenderò sempre le 
mie ispirazioni senza punto curarmi di chi la pensa diversamente da me. Ammiro il merito 
dovunque si trova; ammiro molto più chi si eleva su gli altri; perchè ciò torna ad onore della nostra 
Italia; e compatisco la mediocrità che non è impresa facile l’inalzar sè stesso alla grandezza 
dell’Arte. Questi sono i miei principj che tutti conoscono e che ora conoscerai anche te. Accogli 
questo mie franche ma amichevoli parole, e credimi 

Il tuo affezionatissimo 

CARLO ADEMOLLO pittore. 

Firenze 21 Febbraio 1867. 

Al sig. Telemaco Signorini pittore 

  

NOTIZIE 

• I giornali di Milano recano l’annunzio della morte del pittore Giuseppe Molteni avvenuta nei 
giorni scorsi il quale era valente nella pittura di genere e negli affreschi. [p. 48] 
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• Disgraziatamente per la moderna arte italiana un quadro del prof. Filippo Palizzi intitolato 
Le rondini non potrà figurare alla prossima Esposizione universale e ciò più disgraziatamente 
ancora a cagione di una malattia a cui il chiarissimo artista è stato sottoposto; ora però possiamo 
con piacere annunziare esser egli completamente ristabilito. 

• Il prof. Domenico Morelli ha fatto un quadretto rappresentante una scena de’ Vespri 
Siciliani; il soggetto è propriamente: I vinti rigettati da tutti financo dalla Chiesa. Al di fuori della 
cattedrale di Palermo i Francesi inseguiti spingono la porta che non si apre. Mentre per la gradinata 
si vede ascendere la moltitudine. Ha pure rifatto per la seconda volta un quadro di una sola figura 
rappresentante il Cristo che cammina sulle acque. Questo dipinto è destinato, si spera, alla prossima 
mostra mondiale in Parigi. 

• Il Prof. Bernasconi sta facendo in Bologna un gran quadro rappresentante: La predicazione 
di S. Paolo. 

• Il Prof. Salvino Salvini nella stessa città ha già formato la Statua equestre del Re che deve 
essere fusa e quindi collocata nella nostra piazza dell’Indipendenza. 

• La Sottocommissione artistica fiorentina aveva scelto per inviarsi alla mostra internazionale 
tre statue dell’egregio scultore prof. Consani: La Contessa Matilde, L’Amazzone combattente, La 
Vittoria. L’autore però non ha voluto arrisicare i suoi lavori ai pericoli del viaggio. 

• Il Comitato dell’associazione degli artisti pittori, scultori, architetti, incisori e disegnatori 
presieduto dal Barone Taylor, ha organizzata nel Palazzo delle Belle Arti di Parigi, l’Esposizione 
dei quadri d’Ippolito Bellangé. I guadagni saranno versati nella cassa di soccorso della Società. 
L’Esposizione si compone di 85 quadri e 120 acquerelli le tele più grandi rappresentano le 
principali battaglie francesi dall’epoca Napoleonica fino alla guerra di Crimea e i combattimenti 
della truppa francese nell’Algeria. 

• Hebert, che va a Roma in luogo di Robert Fleury, ebbe nel 1839 il primo premio che gli 
fruttò il posto di Roma, col quadro intitolato: la Tazza di Beniamino. Nel 1850 poi cominciò la sua 
fama col quadro: La Malaria. Nel 1851 all’Esposizione di Parigi ebbe la medaglia di 1ª classe. 
Nell’Esposizione del 1853 espose il ritratto del Principe Napoleone e il Bacio di Giuda, da dove 
riportò la croce della Legione d’Onore. Egli è nato a Grenoble, ma la sua lunga dimora in Italia, l’ha 
reso un artista italiano. La sua vocazione era l’avvocato; ma la vista del Museo di Grenoble ripieno 
di tutto ciò che la conquista Napoleonica avea tolto all’Italia, decisero il giovinetto a seguire la 
pittura. Andò allora a Parigi, studiò sotto David d’Angers, passò quindi sotto la direzione di Paolo 
Delaroche, ove ben presto si distinse per la potenza del colorito. 

 

p. 49 
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ANNO I FIRENZE 2 MARZO 1867 NUM. 7 

 

GAZZETTINO 

DELLE ARTI DEL DISEGNO 
GIORNALE SETTIMANALE 

 

Patti di Associazione. Le Associazioni si ricevono alla Direzione del Giornale, posta in Via 
Pandolfini N. 27. L’associazione costa 6 franchi l’anno al domicilio in tutto il Regno. Per fuori, il di 
più della spesa postale. Semestre in proporzione. Un numero separato costa 10 centesimi. Gli 
Associati avranno diritto quattro volte all’anno di fare inserire GRATIS degli annunzi artistici da 
non oltrepassare le quattro righe. Si terrà parola delle opere letterarioartistiche inviate franche alla 
Direzione. 
 

PROTESTA DEI 21 ARTISTI 
INSERITA NEL GIORNALE La Nazione 

  

Protesta di certo bella anzi bellona è quella che fa Messer Francesco Domenico Guerrazzi 
interrogando Dio sulla vita dovecchè col dire «se un bene perchè togliercelo se un male a che 
darcelo» fa quasi intendere la grossa stivaleria che fu fatta nell’uno creando l’uomo con tutte le sue 
facoltà e tribolazioni. Però dico io o diciamo noi lo che è più grave: Dacchè Messer Francesco 
Domenico ha stampata la sua dimanda si è forse risoluto il problema? E non essendosi questo 
potuto spiegare a che pro averlo posto? E allora concludo che le proteste si fanno o pure non si 
fanno, e che quando si fanno devono qualche cosa concludere e altrimenti non vanno fatte. Ciò 
nonostante la Protesta qualche volta suona lamento e quindi va compatita, perchè quando uno sente 
male ha diritto di dire ohi e sebbene il piangere senza conclusione sia rimproverato come prova di 
poco coraggio, pure noi che non approviamo punto il sig. Muzio Scevola per essersi bruciata una 
mano, ammettiamo questa protesta lamento; tanto se fleb le gorgheggi sull’Elegia, quanto se 
fremendo ruggisca .... Il genere però che non capisco, o se capire non si capisce, dirò meglio che 
non intendo, è la Protesta per protestare; la protesta che dicendo non dice nulla precisamente sul 
modello di quella che N. 21 artisti hanno fatta contro la Commissione Reale a palla piena e di 
mattonella contro la sotto [p. 50] Commissione Artistica Fiorentina. Ed ora per entrar bene nella 
materia, anzi per introdurci il lettore, occorre che ritorni un passo indietro, cominci il discorso 
proprio da principio e faccia la storia della Sottocommissione Artistica Fiorentina, dicendo chi essa 
fu, cosa fece; e quindi scaturisca dalla storie degli avvenimenti, come dai chiusi ripostigli di un 
monte zampilla la vena di un limpido ruscelletto, quella lampante verità, che suona alla protesta dei 
21: cara protesta non protestasti perchè per te non v’era nulla da protestare. 

Cominciamo adunque la storia.  
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La Commissione Reale incaricata genericamente della scelta e dell’invio di ogni genere 
grazia di Dio che nata e domiciliata in Italia dovesse esser mandata a Parigi a fare, per mo’ di dire, 
bella mostra di sè accanto alle altre nazioni sorelle. 

Onde dividere la some dell’ingente incarico creò delle Sotto commissioni che per le 
differenti arti e mestieri cercassero, proponessero e raccogliessero. Così nacque la 
Sottocommissione Artistica Fiorentina. Questa Sottocommissione tosto che si raccolse constatò di 
essere fisiologicamente benissimo conformata, inquantochè per omogeneità delle sue dottrine era 
sicura di potere procedere nella propria via senza incorrere in quel marasma che nasce nei corpi 
deliberanti dall’essere scissi in grande varietà di pensieri, ragione per la quale fu duopo in affari 
maggiori e più rilevanti ricorrere talvolta al così detto congedo del Calenzuoli. Messo in sodo così 
che si sentiva bene la Sottocommissione suddetta cominciò attivamente i suoi lavori e prima d’ogni 
altra cosa emanò una circolare che invitava gli artisti della di lei giurisdizione ad una pubblica 
mostra che le permettesse d’illuminarsi mediante i confronti che si sarebbero potuti fare tra le opere 
insieme raccolte; ed avrebbe anche giovato a quel pubblico che spende per la gloria d’Italia e degli 
artisti, pagando docile come pecora che si tonde, ma che poco ne gode, inquantochè a Parigi non 
può andare con i locomobili della sua tasca per mancanza di quelli che i poveri nostri si ostinano a 
voler chiamar francesconi. Gli artisti allora con uno zelo grandissimo risposero per la più gran parte 
come rispose un ministro responsabile di non so qual paese alla Camera che lo interpellava: 
Rispondo che non rispondo La Sottocommissione però che aveva oramai la croce dell’arte sulle 
spalle volle coraggiosamente portarla al calvario dell’Esposizione Internazionale e vi riuscì. Non 
ottenuta l’esposizione cominciò essa a raccogliere da cataloghi e da memorie quali fossero le cose 
più degne di nota eseguite nel decennio [p. 51] e quindi a scavizzolare dove queste fossero 
tafanando ministeri e proprietari onde assicurarne l’invio. 

La protesta intanto dice che gli artisti si dettero un gran daffare e che la Sottocommissione 
non fece nulla. 

Intanto l’opera del grande palazzo della Industria progrediva, per cui si procedeva al reparto 
per nazionalità del locale e presto venne a cognizione della Commissione Reale quanto ne toccava 
all’Italia e conseguentemente quanto ne spettava al compartimento delle arti belle. Povera 
Sottocommissione, allora sì che sudasti sangue sotto il pesante fardello. Il tuo pensiero volava 
ansioso dai pochi nostri quadri di Parigi ai molti metri quadri di tela da te nei tuoi amorosi 
pellegrinaggi raccolti; e forza fu convenire che meno rarissimi casi, il più non entra mai nel meno. 
Quì sarebbe stato il caso di una bella protesta del genere furibondo in cui i francesi divenissero 
Galli e gli italiani Capponi urlando e strepitando onde fosse dato un luogo più grande; e la 
Sottocommissione lo avrebbe anche fatto per l’impegno che veramente essa ha sempre messo per la 
buona riuscita dell’affare, ma una fatale questione di convenienza glielo ha impedito, e bene sta. 
D’altronde la cosa è semplice. Francia invita in casa propria tutti gli industriali ed artisti del mondo 
dando gratis l’accesso agli stranieri, facendolo pagare, e a caro prezzo, ai propri figli (giacchè gli 
espositori francesi pagano il posto che occupano), misura la grandezza del locale alla grandezza 
della cosa ed alle proprie finanze, e quindi dà ad ogni paese tanto spazio che ragionevolmente è 
sufficiente onde ciascuno possa fare buona mostra di sè. Come si fà dunque a esigere bruscamente 
uno spazio che stia in proporzione con la prodigiosa fecondità dei nostri Raffaelli moderni? Ciò che 
il cuore ardentemente desiderava era in questo caso proibito dal Galateo e non fu fatto. La protesta 
chiama tutto quello che abbiamo detto qui sopra, necessità vergognosa. Andiamo avanti. Quanto 
mandare lo diceva la matematica, cosa mandare non lo diceva nessuna scienza con la stessa 
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esattezza. Chi poteva salvare la Sottocommissione in tale frangente era la sola Fede e lo fece. 

La Sottocommissione era totalmente partigiana dell’assoluto nell’arte; rigettava la massima 
popolare che il bello non è bello, ma è bello quel che piace; e conseguentemente sapeva le regole 
che lo determinano e che son rincalzate dall’autorità. Cosa fece dunque? Essa creò le categorie, 
ossia il 1° il 2° e il 3° stato. Messe nella prima le opere che meglio rappresentavano il suo concetto 
e [p. 52] che erano sanzionate dal plebiscito dell’ammirazione; quindi nella seconda quelle che 
mancavano del plebiscito, ma che stavan con quello; finalmente nella terza tutto ciò che offriva 
l’apparenza di una individualità artistica, ma che era fuori della sua chiesa. Così disposto il proprio 
piano, ha successivamente spedite le opere di 1ª categoria adoperandosi onde tutte potessero andare, 
ed a misura che poteva, con i mezzi da lei posti in opera ottenere un nuovo spazio, subito con amore 
di madre ha seguitato gl’invii continuandoli per i differenti gradi da lei fatti, nell’intento di mandare 
quanto più potesse. Dal che ne sono risultati in lei due meriti principalissimi; il primo, che 
esaminato il suo personale e da questo dedotto il suo principio direttivo, la Sottocommissione è 
andata dirittissima ed è stata di una logica inesorabile nella scelta delle opere, le quali tutte 
appartengono alla più stretta artistica accademica ortodossia; il secondo, che nessuna delle opere 
dalla medesima spedite manca della più ampia sanzione popolare; ragione per cui se questi prodotti 
non piaceranno in Francia essa potrà sempre dire al paese io non ho esposto l’arte Italiana alla 
disapprovazione Francese se non che valendomi della guida che mi offriva il vostro fanatismo.  

Ora nella protesta figurano molti di quelli stessi signori che compongono la sotto 
commissione altri le di cui opere sono state prescelte laonde non possiamo concepire come si possa 
protestare contro l’operato di un corpo di cui si fa parte nè che si possa protestare contro il modo 
con il quale l’arte italiana si mostra alla faccia delle nazioni, mentre questo modo consiste nella 
scelta delle opere nostre. A maggiore schiarimento concluderemo con la seguente Tavola di 
ragguaglio, la quale serva a vedere a colpo d’occhio in quale posizione si trovano respettivamente 
tanto i componenti della Sottocommissione, quanto gli esponenti ed i protestanti. 

DIEGO MARTELLI. 
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TAVOLA DI RAGGUAGLIO 

 
SOTTOCOMMISSIONE ESPONENTI PROTESTANTI 

Caprilli prof. Angiolo   

Cavallucci C. Iacopo   

Consani prof. Vincenzo   

Corazzi Antonio   

Falcini prof. Mariano   

Lami prof. Vincenzo   

Martelli prof. Giuseppe   

Mossini prof. C. Cesare   

Romanelli Pasquale Romanelli Pasquale  

De Fabris prof. Emilio  De Fabris prof. Emilio 

Gatti Annibale  Gatti Annibale 

Servolini prof. Benedetto  Servolini prof. Benedetto 

Cambi prof. Ulisse Cambi prof. Ulisse Cambi prof. Ulisse 

Costoli prof. Aristodemo Costoli prof. Aristodemo Costoli prof. Aristodemo 

Duprè prof. Giovanni Duprè prof. Giovanni Duprè prof. Giovanni 

Gordigiani prof. Michele Gordigiani prof. Michele Gordigiani prof. Michele 

 Bellucci prof. Giuseppe Bellucci prof. Giuseppe 

 Benassai Giuseppe Benassai Giuseppe 

 Fantacchiotti p. Odoardo Fantacchiotti p. Odoardo 

 Pollastrini prof. Enrico Pollastrini prof. Enrico 

 Ussi C. prof. Stefano Ussi C. prof. Stefano 

 Barabino Niccola  

 Bonaiuti Raffaello  

 Bruno Francesco  

 Cortese Federigo  

 Puccinelli prof. Antonio  

 Santarelli prof. Emilio  

  Ademollo Carlo 

  Bechi Luigi 
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  Capocci Eurisio 

  Cassioli Amos 

  Castagnola Gabriele 

  Conti Cosimo 

  Norfini C. prof. Luigi 

  Paganucci Giovanni 

  Sanesi prof. Nicola 

Sappiamo che fra le opere proposte dalla Sottocommissione fiorentina, residente nella R. 
Accademia delle Arti del Disegno, figureranno alla Esposizione di Parigi le seguenti: 

PITTURA 

POLLASTRINI ENRICO - San Lorenzo che dona ai poveri i tesori della 
Chiesa 

BARABINO NICCOLA - La morte di Papa Bonifazio VIII 

USSI STEFANO - La cacciata del Duca di Atene 

PUCCINELLI ANTONIO - Dino Compagni che anima i fiorentini alla 
concordia [p. 54] 

BONAIUTI RAFFAELLO - L’ultima tentazione di Satana 

BENASSAI GIUSEPPE - La Primavera e le Paludi Pontine 

GORDIGIANI MICHELE - Il ritratto di Pietro Romani 

CORTESE FEDERICO - Paesaggio nei pressi di Terracina 

 

SCULTURA 

DUPRÉ GIOVANNI - La Pietà Il trionfo della Croce il piede della Tazza 
Egizia 

COSTOLI ARISTODEMO - Il Menecco L’Innocenza L’impressione 

FANTACCHIOTTI ODOARDO - Eva Ganimede La Fedeltà 

ROMANELLI PASQUALE - Napoleone ala Cresima 

CAMBI ULISSE - Mosè fanciullo Amor mendicante Il pescatore 
napoletano 

BRUNO FRANCESCO - Battaglia di Palestro (Bassorilievo in pietra di 
lava) 

SANTARELLI EMILIO - Corinna 
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CORRISPONDENZA ARTISTICA 
20 Febbraio 1867 

Signor Ugolino Panichi, 

Per trovare la via ad una disputa che ci istruisca, e se il nostro Direttore lo permette, vi 
scriverò qualche lettera in cui dirò delle cose che voi apprezzerete se buone, lascerete stare o 
confuterete se non entrano nelle vedute che vi presenta la nostra arte. M’indirizzo a voi più che ad 
altri amici perchè tolte poche questioni relative alla differenza dei materiali che adoperiamo per 
esprimerci, uno scultore ed un pittore possono forse con più frutto che non due pittori o due scultori 
discutere sull’arte in genere. 

Mi avete detto, mi pare, vedendo stamani i vostri piccoli bozzetti, come intendereste 
rappresentare la civiltà antica e la moderna nello schiavo e nell’uomo libero che lavorano. Ho subìto 
pensato alla presente fase del vostro ingegno che attribuisce al simbolo un’importanza significativa 
che i nudi fatti senza assoggettarli a mistificazione di sorta, spiegano di per sè soli. Ma non ero in 
vena di tirarvi sul momento in una discussione, e tralasciai per conseguenza di tener dietro ai vostri 
simboli per andare ad un viaggio che mi vien fatto di credere attagliato più che sufficientemente alla 
discussione tralasciata o meglio non cominciata sul vostro egiziano che tristamente lavora ad una 
piramide, e il libero ed allegro operaio che si appresta a forare il macigno per far passare 
l’orgogliosa locomotiva. 

Pochi e poco appariscenti studi dal vero di un artista abbastanza conosciuto in Italia, sono 
occasione sufficiente per la nostra disputa, perchè questi studi rivelano non tanto l’attitudine del 
pittore, quanto la [p. 55] comprensività dell’artista. Vi prego, non mostratevi inquieto e seguitemi a 
traverso gli spazii di questi paesi che l’artista ci presenta. Eccoli innanzi ai nostri occhi. A prima 
vista son dei freghi di coltello su strapazzate superfici di cartoni, son degli strati di colore 
sovrapposti che si urtano, che fan delle pozze, delle macchie qua e là che gradatamente si appianano 
e del tutto spariscono a misura che nella mente la materiale sensazione dell’oggetto da luogo alla 
viva impressione di una natura fresca e fortemente accidentata, di un cielo immenso da cui respirato 
dell’aria, della luce, di un terreno solido su cui le cose e le persone si posano con sicurezza incapaci 
a destare in voi la trepidazione che intendano far causa comune colle frasche o col sassi per 
tenerume d’intonazione o di fattura. Io son sicuro che voi, voi sopratutto, potete viaggiare colle 
vostre idee traverso questi paesi, imperciocchè il vostro occhio non si svaga per cosa alcuna, ne per 
carezze che l’artista spende prediligendo più una che un’altra cosa, non per la foggia di un albero 
messo più o meno nel posto assegnatogli, chi dice dalla necessità, chi dal maestro, non il vestito del 
terreno più o meno conforme alle molli erbette ed ai placidi ruscelli che i poeti piantano su tutte le 
superficie possibili comprese ancora quelle delle zucche. 

In modo che a me pare che l’artista il quale tratti il vero senza complimenti, sia un artista 
che faccia molto bene il suo dovere e parmi altresì che coloro i quali non amano i partiti presi 
debbon volere la natura nuda di cornici ed attagliata al gusto solo dell’artista, come al gusto del solo 
che è responsabile del fatto che compie. In tal caso è molto più facile appurare una cosa assai 
necessaria che è quella di sapere se l’artista facendo lo storico fedele delle impressioni che riceve 
sia più utile di colui che sotto nomi speciosi ci presenta una collezione di purissime bugie. 

Mi pare necessario però, concludendo la mia lettera, lasciarvi il vantaggio di convincermi 
del contrario. Epperò ritenendo che si viaggi verso l’ignoto quando delle idee formulate le si 
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presentino ora col simbolo, ora per via di una circumlocuzione filosofica che và a dar di capo nella 
metafisica delle teorie umanitarie e sociali in relazione coi nostri artistici furori od amori, mi limito 
a proporvi di spiegarmi se sarà meglio far servire il vero alle nostre idee, o piuttosto svolgere le idee 
che riceviamo dal vero. 

Vi prego di tirarmi, rispondendo, quante più sassate potete e con risoluzione, perche è 
necessario. Per noi non è il caso di far delle vane parole. Abbiamo intorno assurdità. tali che e 
tempo di tenerle in rispetto. Certo non eviteremo la litania degl’improperii che ci affibbiano di tutto 
cuore nè se taciamo o ci si faccia un po’ di posto nell’opinione del volgo. Sotto la cappa del sole a 
tutti spetta un briciolo di ragione, ed è per la ragione che bisogna parlare ed io son sicuro che lo 
farete con seriissima convinzione. 

Vale. 

MICHELE TEDESCO 

p. 56 

 

NOTIZIE 

La fidanzata italiana. Tale è il titolo, che il bravo scultore milanese Giovanni Spertini volle 
dare ad una statua gentile, ch’egli sta scolpendo in marmo per mandarla all’Esposizione di Parigi. 
Noi che ebbimo la fortuna di poter vederne il modello in grandezza naturale ne fummo 
profondamente commossi. 

Ai pregi dell’arte risponde l’espressione di quella vaga fanciulla, la quale, imposto silenzio 
ai dolci desiderii del suo cuore, scrive al fidanzato: «Va, parti, combatti, ed allorquando sarai reduce 
dalle patrie «battaglie mi ritroverai amante ed orgogliosa di te.» 

L’amore per l’Italia ha vinto la lotta interna. Il viso di quella graziosa giovinetta spira la 
calma di chi nel portare il più doloroso sacrifizio è puro di ogni speranza di compenso, contento 
dell’adempiuto dovere. 

Speriamo di rivedere quella statua preziosa a Parigi, e siamo certi che verrà ad onorare l’arte 
italiana; ed a ricordare un’altra volta agli stranieri, che l’amore per la patria ispira ogni cuore 
italiano senza differenza di sesso, d’età, di condizione e d’opinioni. 

PROF. CAV. VINCENZO DE CASTRO 

• La Società Pedagogica di Milano ha aperto un concorso per varie opere letterarie di scienze, 
lettere e educazione. Verranno pure conferite varie medaglie di argento a chi presenterà: Un corso 
metodico di disegno ad uso degli operai, od anche un Corso metodico di disegno applicabile ai 
lavori donneschi. Il termine del concorso è per il 31 Dicembre 1867. 

• Il 17 caduto mese morì a Milano Domenico Moggia nato a Cremona nel 1783. Egli fu 
professore d’ornamenti nell’insigne Accademia di Brera nel tempo in cui vi sedevano gli Albertolli, 
Andrea Appiani, il Lenione, Paolo Landriani, Pacetti, Longhi ed altri valenti. In quell’insegnamento 
il Moggia tale si mostrò che il March. Cagnola eletto ad erigere un Arco di trionfo per Napoleone I, 
se lo associava affinchè disegnasse e dirigesse la parte ornamentale di esso; per assicurarsi della cui 
riuscita il Moggia stesso modellava ed intagliava in legno, nella quale arte era valente, tutte le parti 
principali e più difficili. Il nostro secolo (dice il sig. G. L. Calvi) potrà immaginare un edificio più 



 
Fondazione Memofonte onlus 

Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche 
___________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

originale ed anche più grandioso, ma non un disegno più elegante nè più perfetto nel suo genere di 
quell’Arco della Pace, in cui i nomi di Cagnola e di Moglia devono in mirabile accordo passare alla 
posterità. 

(Dal Museo di Famiglia). 

  

In piazza S. Croce N.° 12 continua la liquidazione di Quadri antichi e moderni, Copie, 
Disegni, Incisioni antiche e moderne, Croquis ec. Dalle 10 ant. alle 3 pom. tutti i giorni. 

 

Le associazioni si ricevono anche da Giuseppe Nardi Mercante di quadri in Via Ricasoli N. 71 in 
faccia all’Accademia di Belle Arti. Vi si vendono pure i numeri separati. 

 

p. 57 
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ANNO I FIRENZE 9 MARZO 1867 NUM. 8 

 

GAZZETTINO 

DELLE ARTI DEL DISEGNO 
GIORNALE SETTIMANALE 

 

Patti di Associazione. Le Associazioni si ricevono alla Direzione del Giornale, posta in Via 
Pandolfini N. 27. L’associazione costa 6 franchi l’anno al domicilio in tutto il Regno. Per fuori, il di 
più della spesa postale. Semestre in proporzione. Un numero separato costa 10 centesimi. Gli 
Associati avranno diritto quattro volte all’anno di fare inserire GRATIS degli annunzi artistici da 
non oltrepassare le quattro righe. Si terrà parola delle opere letterarioartistiche inviate franche alla 
Direzione. 
 

COME L’ASSENZA DELLA CRITICA 
ISTERILISCA GL’INGEGNI 

DEI QUADRI DEL SIGNOR RAFFAELLO SORBI 

Crediamo cosa importantissima occuparci dei giovani a preferenza dei vecchi quando serie 
Questioni d’arte s’agitano fra noi, e levare la voce quando delle potenti individualità languiscono e 
muoiono per mancanza di sana e giusta critica. 

Se dobbiamo ammettere il famoso poetae nascuntur di Orazio, converremo che se i pittori 
nascono come i poeti, il Sorbi è nato pittore. 

Non faremo qui la questione dei suoi studi elementari; comincieremo soltanto dalla sua 
prima produzione: chi meglio e più brillantemente di lui esordì nella pittura? Nessuno. Il suo primo 
lavoro, il concorso triennale, fece credere alla vecchia Firenze che i miracoli dell’arte del 
quattrocento si rinnuovassero e che gli angioli scendessero un’altra volta dal cielo a dipingere la 
Madonna al pittore che non poteva farla più bella dell’Angiolo, ch’aveva già dipinto; è così bello il 
miracolo e poi risparmia tanta fatica, che noi italiani ce ne accomodiamo facilmente. 

E veramente il suo concorso triennale fu il suo lavoro migliore poichè aveva quella 
freschezza giovanile, quella forza vitale del [p. 58] l’età, che così bene caratterizzano sempre la 
prima opera di un giovine. 

Difetti vi erano in questo suo primo lavoro; ma vi erano in germe e come naturalmente ve ne 
sono in qualunque umana produzione, che se sfuggirono all’occhio del professore che esercita, non 
sfuggirono alla lunga pratica dell’artista che studia, e la critica d’arte che ha la missione di mettere 
in evidenza e di divulgare i difetti benchè minimi di un’opera, perchè l’artista se ne guardi in 
avvenire e il pubblico non cada nel feticismo dell’adorazione, la critica, dico, non potè divulgare i 
difetti ai quali accennava il Sorbi nel suo primo lavoro che la intolleranza religiosa dei tempi 
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avrebbe gridato al blasfema, avrebbe accusati d’invidia i critici e sarebbe stata per conseguenza 
molto più forte di loro. 

Così la sana critica tacque e il giovane pittore divenne la vittima del fanatismo, estremo e 
delle estreme esagerazioni dei molto autorevoli dell’arte. 

La madre dei Gracchi fù il suo secondo quadro e dette disgraziatamente ragione alle nostre 
previsioni poichè già in esso le buone qualità erano assai minori, avendo l’esagerato successo 
ottenuto dall’artista nel suo primo quadro, fattogli prender per buone le cattive qualità; e queste 
appunto amplificare. Per esempio l’eccessivo studio dell’abilità del pennello lo preoccupò tanto da 
condurlo a una soverchiamente felpata e pretensionosa fattura: e ad onta della figura del giovinetto 
Cajo, che si poteva incontestabilmente preferire alle altre, per essere felicemente concepita, questo 
quadro in complesso riuscì molto inferiore al suo primo cioè al concorso triennale. 

Ma la sanzione degli autorevoli doveva spingere questo giovane ad una così cieca 
confidenza in sè stesso ad una così illimitata fiducia nel proprio talento da farlo isolare 
completamente dai suoi giovani amici nella convinzione di non aver nulla da imparare da loro e da 
fargli dare per conseguenza nel bozzetto dipinto per il concorso alla pensione di Roma uno stonato 
accozzo di ben levigati colori. 

Non basta in arte essere abili manifattori, si potrà con questa qualità sola illudere chi non 
studia (e generalmente i maestri non studiano, insegnano) ma bisogna possedere anche la ragione 
storica di un fatto che si prenda a trattare. 

Ne era il soggetto il Savonarola, che in un cortile di S. Marco spiegava ad alcuni suoi amici 
le terribili visioni dell’Apocalisse. Credo inutile dimostrare la serietà dell’uomo in questione, la 
serietà [p. 59] dei tempi, il serio soggetto della loro discussione; rammentatevi ora il bozzetto del 
Sorbi, e ditemi come fosse inteso il colore locale dell’epoca, e se piuttosto che al tempo dei 
palleschi e piagnoni, la gaiezza del colore non vi portava a pensare alla sfarzosa corte di Luigi XIV! 
Per quanto i costumi dei personaggi facessero tutti i loro sforzi per esser del tempo ed i ritratti dei 
soliti modelli e degli amici si cuoprissero inutilmente con un berretto dell’epoca. 

Quale fosse la frenesia suscitata da questo lavoro non dirò. I Signori Professori volevano 
spezzare i loro pennelli dichiarando altamente la loro nullità davanti all’eccellenza di così 
straordinario ingegno, con la stessa devozione con cui la folla dei credenti deve aver pianto di 
consolazione davanti al miracolo della Madonna di Rimini. 

Egli ebbe il posto per Roma; e qui non tratterò il lato speculativo della questione, nè il 
perchè per disimpegnare a certe commissioni ricevute gli fosse accordato il privilegio di non 
andarci più rimanendo così vuoto il posto che poteva essere utile ad altri, né come dopo aver 
mostrata qualche altra piccola opera venisse finalmente a compire nell’anno scorso e ad esporre un 
quadro, che i suoi maestri gli intercessero per commissione da S. M. il Re. 

Ne era il soggetto la Piccarda Donati che per ordine di Corso suo fratello viene rapita dal 
monastero e data in sposa a Rosellino della Tosa. Chi avesse avuta la minima cognizione delle 
qualità che costituiscono una buona opera d’arte e non avesse veduto che questo quadro solo, 
l’avrebbe creduto un lavoro di un vecchio maestro in decadenza, poichè difettoso da tanti lati faceva 
creder l’autore non solo incapace di progresso, ma rendeva anche inconcepibile che per il passato 
egli potesse aver fatto, come avea fatto, lavori molto pregevoli. 

Era platealmente enfatica la composizione e miseramente scenografica in tutte le particolari 
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azioni dei personaggi che la componevano. Un vecchio modello con un berretto da giovane paggio, 
che sembra oramai divenuto la firma del Sig. Sorbi per lo straordinario abuso ch’ei ne fa ponendolo 
in qualunque quadro di qualunque epoca si sia, questo vecchio dico poneva le mani sul seno della 
infelice Piccarda mentre i melodrammatici stiletti si alzavano da tutte le parti, l’abbadessa ritta in 
piedi accennava il paziente Cristo ch’era sull’altare dietro alle sue spalle ed era per accennarlo 
obbligata a slogarsi il polso della destra mano. 

Il Donati ritto in piedi e vicino alla porta avea l’aspetto di un [p. 60] prim’uomo mentre per 
disegno era l’ultimo ..., tutto insomma vi rammentava il tableau finale del dramma d’Arena quando 
è per calare la tela e l’ubriaco pubblico batte le mani.  

Di levigata e felposa la esecuzione era divenuta così glutinosa e scivolante da darti l’idea 
che quelle figure fossero unte dal capo ai piedi, il colore era marcioso, il chiaro scuro impossibile. 

Però a loro onore gli autorevoli artisti trovarono anch’essi scadente assai questo quadro, ma 
per non mettersi in brutta posizione si tacquero e siccome non avrebbero potuto giustificare il loro 
passato fanatismo col loro attuale silenzio, tacitamente convennero che non era poi l’invidia che 
faceva parlare la critica quando aveva scoperto nei primi lavori di questo giovine il germe del 
difetto che le loro fanatiche lodi aveano sviluppato a tal punto. 

Oggi egli espose alla Società d’Incoraggiamento due nuovi lavori uno intitolato Un affezione 
l’altro Un ritratto. È l’affezione una giovine donna che per avere scucite le maniche al gomito si 
deve intendere d’appartenere al medio evo, ha la testa bassa ed ha un orecchio alto, insomma in 
questo come nel ritratto sono tante le scorrezioni di forma e di colore che non staremo a notarle, 
considerando anche che non son questi i lavori ai quali il sig. Sorbi abbia data una grande 
importanza, ei sapeva di piacere ed è piaciuto e dal suo punto di vista ha ragione. 

Noi però che presso la maggiorità non abbiamo diritto di parlare così, sappiamo che mossi 
da un sentimento di giustizia e di equità ci leviamo a difensori del suo ingegno contro le cause che 
lo hanno fatto abortire. Veder divenuto vecchio un giovine di 26 anni non è il fatto più consolante 
che ci sia dato di osservare, ma è disgraziatamente un fatto che troppo spesso si ripete fra noi; e se 
questo studio può essere utile a lui e ad altri, siamo abbastanza soddisfatti di averlo analizzato ed 
esposto. 

Egli era la meglio costruita organizzazione artistica che ci fosse dato d’incontrare nel nostro 
paese; lo sviluppo precoce del suo ingegno gli ha fatto fare come quei fanciulli che per crescere 
troppo presto d’intelligenza e di corpo, soccombono. 

Mentrechè cinque anni a Roma, in mezzo agli eterni maestri dell’arte, nel grande attrito delle 
idee, fra tutti quegli artisti, che si sentono vivi e vi accorrono da qualunque estremità d’Europa, 
avrebbe questo distinto giovane misurate e conosciute le sue forze e conoscendole meglio non 
avrebbe prodotto opere ad esuberanza come ha fatto fra noi: egli avrebbe prodotto meno e meglio, 
perché avrebbe studiato di più. [p. 61] 

Se gli si farà credere che noi siamo gli invidiosi del suo ingegno sarà peggio per lui: se 
all’opposto egli ci crederà sinceri e sentirà nelle nostre parole una trista verità, saremo 
sodisfattissimi di averla proclamata altamente, perchè sin’ora ci è stato forza nasconderla; ed oggi 
che i difetti dei suoi lavori cominciano ad essere chiari per molti, avremo fatta una buona azione a 
parlargli francamente. 

E noi crediamo che sempre così dovrebbe farsi con chi come lui, ha dato prove d’ingegno 
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vero, e non ha affatto distrutta negli amici dell’Arte la speranza ch’egli possa onorarla con 
coscienziosi lavori. 

T. SIGNORINI. 

 

CORRISPONDENZE ARTISTICHE 
A MICHELE TEDESCO 

La sintesi della tua lettera si riassume in due interrogazioni, alle quali rispondo. 

È la osservazione del vero che deve curvarsvi al capriccio del pensiero? 

Traccierò in prima la questione artistica; alla discussione filosofica giungerò in seguito. 

Non e possibile però in questo solo articolo opporre alle dimande della tua lettera il 
completo svolgimento dei concetti, dei raziocini che emergono dalle lunghe osservazioni dai 
raffronti, e studi cui un artista deve attendere. 

Ora non delineerò che alcune idee principali, nelle quali saranno riassunte le due questioni: 
della plastica, e del concetto. In altri articoli mi v’intratterrò dettagliatamente, a mano a mano che i 
fatti, e le pubbliche esposizioni ne daranno materia: 

Parlerò spesso di me: mi diranno orgoglioso: non monta. 

Osserverò l’Arte; con freddezza porrò la mia mano sulle membra di questa splendida donna: 
essa non mi contaminerà, poichè è pur sempre nobilissima donna, ad onta del ludibrio che le si vuò 
attribuire, come a pervertitrice dei costumi, della morale. 

Son già scorsi alcuni anni dacchè visitai per la prima volta il tuo studio. In mezzo a molti 
ritratti, a quadri di vario genere, a delle bellissime stoffe, armature, mobili antichi, di cui voi pittori 
potete addobbare gli eleganti studi, io fui attratto da una tela di circa tre metri. Tu non vi avevi 
gittato sopra che pochi tratti, ed appena le principali tinte locali mi facevano scorgere il soggetto: I 
vincitori di Legnano. 

Qualcuno dei molti artisti che van mendicando al poeta, od allo storio un concetto qualsiasi, 
direbbe: è facile cosa sciegliere questo avveni [p. 62] mento; allorchè si è fanciulli, nelle prime 
lezioni di storia patria, s’impara ciò. 

Ma non e così. Quel quadro non esprime solo un fatto: no! Là éntro io vedo chiaramente 
l’intimo concetto della tua vita. 

In quelle vie oscure si accalca una folla immensa: a ciò poco si avverte. Le bandiere, il 
carroccio, i trofei stessi tolti al nemico son dominati dalle figure di donne, e da quelle delle bambine 
ornate di fiori. 

In mezzo al grande concetto di una città salvata alle stragi, agl’incendi, alle rappresaglie di 
due razze poste l’una contro l’altra, il concetto della famiglia. 

È forse dalle pose dei modelli dell’Accademia che tu hai tratto il pensiero? È forse alla 
osservazione di loro che tu bai strappato i tuoi eroi? Nelle vie di Firenze trovasti il tipo delle 
bambine? 

No! Or sono poche sere, e mi mostravi una fotografia di un bellissimo bimbo, non ancora 
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nella età di due anni: quella fotografia fa sovvenire il tipo dei bambini del tuo quadro. La tua 
battaglia di Legnano però è anteriore di due anni. L’idea potentissima che avevi afferrata innanzi di 
dar principio al quadro, ha dominato la tua mano. 

Macbet esclama, rammentando la predizione delle tre donne «Ed ora Birnam muove inver 
Dusinana.» 

E chi è colui che può vantarsi di aver provato nella vita una simile impressione? In leggere 
Shakspeare l’uomo si sente completo: l’odio, l’empietà, l’amore, la virtù, tutto acquista una 
espressione fascinatrice. 

Ho assistito a molte scene terribili: ho veduto cadaveri sui quali la ferocia dell’uomo si era 
riversata in tutta la sua pienezza; ebbene! tutto ciò mi è apparso come un pallido riflesso della fatale 
ombra di Banco. 

Essa si solleva in modo che dopo d’esserne stati atterriti, qualunque altra impressione 
costringe ad esclamare: non è l’ombra di Banco. 

Il genio che creò la stupenda figura di Mofistofele incatenò al suo concetto l’Alemagna: ben 
dovea essere: il pensiero dominava tutto: i fatti stessi s’inchinavano alla sua potenza. È una vecchia 
istoria! Il concetto dell’uomo di genio incatena le civiltà; e gl’italiani sanno bene come Dante abbia 
avvinto il papato all’Italia. 

So che noi nasciamo ignari di tutto: è alle sensazioni che dobbiamo la prima conoscenza. Se 
il sole non irradiasse la nostra vista, esso non sarebbe; se la madre non si rivelasse al figlio, essa 
sarebbe ignorata. 

Ma queste impressioni si succedono rapidamente; alla distinzione degli oggetti succede 
quella delle cose, e queste a sua volta si muovono. 

È la melodia della voce che ti percuote oggi; lo scoppio del fulmine domani, il chiaro della 
notte, il ritorno delle impressioni già provate, ma non più eguali: la voce acquista un suono più caro: 
l’uragano imperversa con più fragore; la luna è più o meno splendente, e cosi di seguito: or bene! 
tutto ciò a poco, a poco, dà il concetto della vita; ma non lo si riceve soltanto dalla prima folgore 
che ha tuonato sul nostro capo, [p. 63] dal primo accento della madre: è dal succedersi delle 
impressioni, dal metodo di vita, di educazione che le nostre facoltà prendono forma. 

Così quando usciti di giovinezza, dopo lunghe osservazioni, riflessioni, studi ci presentiamo 
come artisti, il nostro concetto è tale, quale è stata la nostra fanciullezza; a norma del clima sotto cui 
siamo cresciuti. 

Era impossibile restringere le due questioni ancor più. Ho occupato troppo spazio, e debbo 
perciò lasciare senza risposta molti punti della tua lettera: non vi rinuncio però, ed il farò appena il 
Direttore serberà un poco di spazio nelle colonne del giornale. 

Dallo Studio 7 Marzo 1867. 

UGOLINO PANICHI 

 

Completiamo con questo cenno la biografia del Molteni, del quale in uno dei passati numeri, 
annunziammo la morte. 
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GIUSEPPE MALTENI 

(Cenno Biografico) 

Giuseppe Molteni fu ne’suoi primi anni distintissimo ristauratore, ma faceva pure qualche 
ritratto; egli aveva quel dono non a tutti concesso della più perfetta rassomiglianza. Produsse 
all’esposizione di Milano, molti ritratti che ebbero un successo favorevolissimo, che gli procurarono 
tante commissioni in questo genere; la voga fu tanta e tale che crebbe a dismisura da non poterne 
esaurire tutte le ordinazioni. Ebbe commissioni da Principi, Duchi, Imperatori, ecc. ecc., 
slanciandosi nel gran genere di ritrattista fino a fare figure grandi al vero perfino con cavalli, con 
fondi maestrevolmente composti, e paesaggi e prospettive. Mi si presenta ora alla memoria il 
bellissimo ritratto figura intiera del Principe Meternich, ammantato, che basterebbe questo solo 
quadro per formare la riputazione d’un artista. 

Si dedicò pure alla pittura di genere e mezze figure seguendo la moda, ed anche in questo 
genere era distinto, tanto per le basse composizioni che pel colore sempre brillante. 

Per una lunga serie d’anni si guadagnò somme ingentissime ma spese molto in oggetti 
d’arte, ed anticaglie, si che lo studio suo era un prezioso gabinetto d’antichità. 

Ma come avviene spesso agli artisti, un’altro ritrattista sorgeva, in que’ tempi, era il Sala 
Eliseo, più corretto nel disegno, di gusto e squisitezza negli accessori sì che scemò la voga al 
Molteni. Fu allora che cominciò ad alternare, cessò di fare ritratti e fece qualche ristauro. Il suo 
gabinetto d’antichità, ed il lusso che aveva in famiglia, ridusse il distinto artista a continuare l’arte 
del ristauro, e ristaurò il Raffaello esistente alla Pinacoteca di Milano, con lode di molti. [p. 64]  

Nel 1863 io recandomi a Milano, lo trovai nel suo studio al ristauro e mi disse «ho 
cominciato coi fare il ciabattino, e divenni calzolaio; ora ritorno al mio banchetto di ciabattino!» 

Fu per molti anni Conservatore della Pinacoteca di Brera in Milano. 

Venezia primo Marzo 1867 

FEDERICO MOJA 

 

NOTIZIE 

• Il Miola che menò fama di sè alla Esposizione internazionale in Dublino è fra noi.  

Egli giunge da Napoli per visitare i bei monumenti della nostra Firenze, osservare e studiare 
lo stato dell’arte moderna. Di qua si recherà a Parigi. 

Gli artisti di Firenze rammentano bene la fotografia del suo Placito, e sanno qual forte 
sentimento d’arte lo animi. 

• Il Tantardini ha già ultimato di tradurre in marmo la bella statua dell’Arnaldo, ed è già stata 
inviata alla Esposizione di Parigi. 

Egli ne ricevè incarico dall’avvocato Antona Traversa, per essere collocata nella incantevole 
villa d’Ezio. 

In questa villa si trovano raccolte le opere dei più illustri artisti che da un secolo in quà 
hanno aggiunto un sorto alla splendida corona d’Italia. 
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Un tributo di lodo al bravo artista che opera sì potentemente, ed all’illustre Avvocato che 
sente sì profondamente la bellezza dell’arte. 

• Il Principe Torlonia ha fatto un nuovo acquisto. Ha comprato la villa Albani, la celebre villa 
arricchita da Winckelmann di tanti capi d’opera dell’antichità. Fra le sue collezioni d’oggetti d’arte 
si ammira il celebre busto d’Antinoo, proveniente dalla villa Adriana a Tivoli, una delle più belle 
sculture della Grecia, che forse non ritrova confronto che nella tanto famosa Venere di Milo. 

 

In piazza S. Croce N.° 12 continua la liquidazione di Quadri antichi e moderni, Copie, Disegni, 
Incisioni antiche e moderne, Croquis ec. Dalle 10 ant. alle 3 pom. tutti i giorni. 

Le associazioni si ricevono anche da Giuseppe Nardi Mercante di quadri in Via Ricasoli N. 71 in 
faccia all’Accademia di Belle Arti. Vi si vendono pure i numeri separati. 

 

p. 65
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ANNO I FIRENZE 16 MARZO 1867 NUM. 9 

 

GAZZETTINO 

DELLE ARTI DEL DISEGNO 
GIORNALE SETTIMANALE 

 

Patti di Associazione. Le Associazioni si ricevono alla Direzione del Giornale, posta in Via 
Pandolfini N. 27. L’associazione costa 6 franchi l’anno al domicilio in tutto il Regno. Per fuori, il di 
più della spesa postale. Semestre in proporzione. Un numero separato costa 10 centesimi. Gli 
Associati avranno diritto quattro volte all’anno di fare inserire GRATIS degli annunzi artistici da 
non oltrepassare le quattro righe. Si terrà parola delle opere letterarioartistiche inviate franche alla 
Direzione. 

 

ARTE CHE SIA? 
I. 

È facilissimo il cucire un discorso lungo lungo dicendo una grande quantità di belle 
meraviglie ogniqualvolta uno si mette a parlare di cose aggirantesi più sulle qualità del pensiero che 
su quelle della materia; ma il tirarne una conclusione che regge, lo spiegare dei fatti anzichè infilare 
delle parole! … qui sta il busillis che non si spiega. 

Molte fìlosofie per darsi una base cominciano dalla facilissimo espressione «Ciò che è, è» e 
noi conveniamo che sia questo assiomatico ragionamento daltronde abbastanza chiaro. Ma di grazia 
«Ciò che è, cosa è?» Mi si dirà l’Essere, si pretenderà con questo di avermi chiuso la bocca. Ma 
niente affatto, l’Essere preso in questo modo assoluto o è troppo o troppo poco, questa parola priva 
di relazioni è vaga, indeterminata, fluttuante e quindi manca di significato. Se poi la unisco a 
qualche cosa di più solido, a me per esempio e dico se non ci fossi io non ci sarebbe nessuno, 
dunque neppur l’Essere ci sarebbe, dunque l’Essere son io, ci troviamo allora apparentemente spinti 
un passo avanti nel mistero. Giacchè io essendo l’uomo suppongo di saper cosa sono, saputo quello 
che sono so cosa è l’Essere, saputo ciò che è l’Essere, so ciò che è, e quando so questo; davvero 
davvero mi par di sapere di molto. Da questo or [p. 66] dine di idee probabilmente nacque quella di 
piantare a mo’d’indulgenza plenaria un cartello sul tempio di Delfo dove stava scritto: «Nosce te 
ipsum» Così i trattati di Filosofia che si studiavano da’ ragazzi al Liceo (io di già dico che caso mai 
questo motto sarà stato scritto in Greco e non in Latino e tiriamo avanti). Dunque ci era scritto: 
«Nosce te ipsum» Scommetto la testa che i primi a leggerlo quando videro la scritta si messero a 
ridere e scommetto pure che il compagno avrà dicerto detto al compagno: «Da retta! e’dicono che io 
mi conosca da per me; mi conosco sicuro, io non son io forse?» Appena fattasi questa domanda a 
mo’ d’affermazione l’allegro compare cominciò a diventare più serio il dubbio lo invase domandò 
agli altri, a se stesso cosa era e chi era. Ognuno gli rispose in modo diverso talmente che per secoli e 
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secoli l’umanità si ripete affannosamente la fatale domanda, senza che i secoli le rispondano e 
conclude col dubbio di Stenterello «Ma dunque io, son io io?» Anime sante del Purgatorio che tirata 
filosofica che ho fatto (e come bella) per concludere dunque, che se l’uomo non sa neppur lui cosa è 
difficilmente sa quello che si fa. E quindi l’arte cosa tutta umana è astrattamente tanto misteriosa 
quanto può esserlo l’uomo stesso contemplato da codesto lato puramente speculativo. Ed infatti 
«cosa è l’arte?» La rappresentanza materiale del bello. Cosa è il bello?» Ciò che non è brutto «Cosa 
è il brutto?» Ciò che non è bello. E via discorrendo si torna da capo. In modo che dopo averci 
pensato bene bene se ne sa meno di prima. 

Però se son chiuse le finestre con l’impannate dalla parte per la quale l’uomo guarda verso il 
mare dell’Essere, è aperta una bellissima e spaziosa veduta da quella delle praterie del vivere. 
L’uomo dubita se esiste, è costituzionale, repubblicano e codino, letica per queste cose acremente, e 
si fa anche ammazzare per una idea. Ma non dubita punto del proprio appetito. Non sa che sia la 
fame, ma sa che deve mangiare quando questa lo esige, dormire quando ha sonno, bere quando ha 
sete ec. ec., in modo che circa questi suggerimenti della Necessità fa tutt’altro che l’orecchio del 
mercante e cammina diritto diritto alla busca del necessario; di più è da notare che su queste cose va 
sicuro di sè, e senza starsi a confonder punto con l’essenza, si procura bastantemente bene ciò che si 
chiama sostanza, sostanza che egli trae dalla materia lottando di forza e d’ingegno, perchè la 
materia non si lascia domare che da queste due potenze, ed anzi a loro aspramente fa guerra, di qui 
la battaglia fra la necessità e la fatalità. La doppia parte che fa la [p. 67] natura di madre e di 
matrigna; quindi la lotta che nobilita l’uomo fra gli animali onde la morale e la destrezza, e l’origine 
dell’arte come del sapere tutto in generale. 

Considerata dunque da questi punti di vista l’arte si può definire come «un fatto per il quale 
l’uomo ottiene di poter foggiare la materia assoggettandola ai propri bisogni. In tal modo le prime 
arti corrispondono alle prime necessità. Ora siccome l’umanità oltre ad avere dei gusti comuni agli 
animali tutti, ha dei bisogni semplici ed indiscutibili, di cui si riconosce l’uso e l’applicazione; ha 
poi delle tendenze sue particolari e dei bisogni ancora di cui non si sa nè l’uso nè la destinazione, 
avviene che questo tipo di elezione stato ab ovo una semplice figurina di terra cotta dal soffio di 
messer Domineddio; per quella sua mania di ammirare di più quanto meno intendeva, cominciò a 
distinguere ciò che era maggiormente logico ed utile col nome di arte semplicemente quello di cui 
meno si rendeva conto e che solleticava i bisogni meno imperiosi e più incomprensibili, col nome di 
arti belle alle quali dette per Locanda il Parnaso e per custodi le Muse. Da questo principio tutto 
umano che abbiamo dato all’arte ne consegue che per studiarla converrà investigare nei fatti la sua 
origine ed il suo sviluppo, e con questa guida stabilire quello che sia da farsi e come sia questa da 
intendersi.  

Chi fabbricò la prima capanna fu certo il primo architetto, e la storia dell’architettura ci 
mostra come essa fu, coerentemente alla condizione stessa dell’uomo che tutto ha appreso dal 
bisogno, la prima arte umana fra le arti belle. Il mettere i pali della porta o dritti od obliqui 
l’architrave in piano piuttostochè pendente, fu la prima questione di estetica, e così preso l’andare 
avvenne allora che per questo istinto cieco e spontaneo di far si che tutte le cose presentino 
all’occhio forme gradevoli, le arti sorelle fiorirono ed a misura che ci inoltravano per questa via 
dimenticammo per certe cose la utilità assoluta ed immediata, e l’uomo si compiacque di vincer la 
materia per il piacere della lotta e dette forme più perfette ai vasi e superiori alla necessità cui 
dovevan servire, divenuto maggiormente abile, cominciò a mostrarsi sempre più alacre in questo 
certame e sorelle al sapere progrediron le arti. Così nacquero gli ornamenti quindi le sculture con la 
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riproduzion di se stesso e degli animali, e finalmente la pittura, l’arte più moderna e più piacevole di 
tutte l’altre. 

Ci riserbiamo in altro capitolo dare un rapido sguardo allo svi [p. 68] luppo di queste, onde 
come un distinto poeta nostro amico poter concludere: 

Nella materia, 

Che mai non dorme, 

Re dei fenomeni 

Re delle forme 

Sol vive Satana, 

Ei tien l’impero … 

Salute o Satana … o ribellione o forza vindice della ragione. 

(Continua) 

 DIEGO MARTELLI. 

  

CORRISPONDENZA ARTISTICA 
A MICHELE TEDESCO 

(Sèguito, vedi il numero antecedente.) 

Accennato ai due concetti generali che concorrono a formare il criterio artistico, vengo a 
parlare freddamente di tutto ciò che riguarda le tue dimande, e della ragione de’ miei lavori. 

Posto il principio che la osservazione del vero debba curvarsi al capriccio del pensiero, come 
artista volendo produrre un opera, debbo afferrare un concetto: il mio è stato lo schiavo che lavora 
alla costruzione della piramide. 

Tu hai creduto intravedere qua entro la mistificazione dei fatti, il mondo metafisico. 

Nego assolutamente tutto ciò. I fatti son quel che sono, e null’altro. Il lavoro dello schiavo è 
uno di quei fatti, così generale, così vasto, ma talmente certo che lo si può ridurre ad una equazione 
matematica. 

Esso abbraccia l’intera società Egizia; anzi ne è l’ultima conseguenza, la più completa 
espressione. 

La religione impose agli artisti l’immobilità de’ suoi dogmi: questa costretta a servirsi dei 
segni d’oggetti materiali, volendo dar forma a concetti intellettuali, dovè interdire all’arte qualsiasi 
modificazione di forma, nello spavento che i segni perfezionati, prendessero nella mente il posto 
delle cose che volea significate. 

Nello schiavo di Egitto troviamo l’artista che non conobbe mai poesia, eloquenza, ed a cui lo 
studio delle scienze, e delle arti fu interdetto. Questi elementi indispensabili delle civilizzazioni non 
poterono esistere, ne tampoco fiorire, ed agli artisti isolati, e deseredati di sì splendido patronato, 
non fu dato perfezionarsi: da ciò la condanna dell’arte ad una eterna stabilità. Così dovea essere. 
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L’arte avvinta al dogma dovè cessare, ma non modificarsi perchè non e dato riformare le religioni: 
esse allorchè sono invase dalla rovina scompajono, restando unico avanzo, le mute e deserte ruine 
dei templi. [p. 69] 

Gli schiavi furono umiliati in tal modo nella loro individualità, offesi nel sentimento di 
uomini dalla potenza di una casta assolutamente scaltra: esposti ad un lungo lavoro, sotto un cielo, 
dove giammai una nube giunge ad offuscare i raggi infuocati del sole; ad una alternativa costante di 
calore divorante, finchè il sole è al disopra dell’orizzonte, e ad un rapido raffreddamento, spesso 
intensissimo, quando è scomparso. Gittati sull’immenso mare di sabbia, allorchè il Simuun si 
solleva, l’aria si riempie d’una polvere talmente fina, ch’essa si fa via a traverso gli oggetti 
ermeticamente chiusi, penetra negl’occhi, nelle orecchie, e negl’organi della respirazione. Un calore 
bruciante, eguale a quello che sorte dalla bocca della fornace abbrucia l’aria, e paralizza le forze 
degli uomini, e degli animali. Visto a traverso questa nube polverosa, il disco del sole, privato dei 
raggi, è pallido come quello della luna. Distesi in terra, col dorso rivolto al vento, il viso nascosto 
nella sabbia, attendono con una rassegnazione fatalista la fine dei loro tormenti. 

Delineata così la figura dello schiavo egiziano, io debbo sapere se sia possibile alle arti 
figurative dar forma a tale concetto. 

La risposta è subito trovata: Si può farlo. 

Le sofferenze morali, i disagi; le gioie, i piaceri imprimono in ciascuno individuo una linea 
corrispondente, vuoi nel volto, nella voce, nella movenza totale della persona. Tu perciò troverai 
l’egiziano agile, non molto grande, magro, robusto; il suo torace sviluppatissimo, assai larghe le 
spalle: bruno il suo viso; l’occhio incavato nell’orbita. L’Esquimese invece ti apparirà miserabile 
nella più lata espressione della parola. 

Posto che il fisico sia la miglior pietra di paragone dei sentimenti, abitudini, passioni di un 
individuo, vengo a concludere che l’arte, senza aggirarsi nel vacuo, senza mistificazione alcuna, 
possa rendere intero, e completo qualunque concetto, sia vasto quanto il mondo stesso. 

L’arte è il complesso dei grandi fatti della umanità, riassunti in una stupenda sintesi, ed in 
allora l’artista a ragione potrà gloriarsi della propria opera: ma quando egli si limiterà solo a copiare 
ciò che gli apparirà dinanzi, senza l’addentellato dei fatti; quando egli non mi mostrerà colla propria 
opera il perchè abbia fatto quest’albero, o quell’uomo, la sua opera non interesserà: egli sarà 
inferiore alla povera testuggine che si trascinava sulle rive silenziose dei mari primitivi, 
inconscemente legando alla dotta posterità l’imagine, e l’impronta d’una parte del suo corpo. 

Le opere dell’artista che avrà fatto un fiore per un fiore, un pendolo di orologio, per un 
pendolo di orologio, non potrà eccitare le gravi riflessioni che si svegliano alla vista di quei blocchi 
di argilla indurita che fan rimontare il pensiero alle prime età del mondo. 

Un gran fatto va compiendosi, in cui l’arte Italiana sta per esser trascinata: non importa 
qualunque sia il giudizio che saranno per portare su’miei criteri, gli artisti, e i non artisti. Questa 
miriade immensa di quadri, di statue in cui si vuol rappresentare una civiltà passata o la presente, 
non sono guidati che da una idea: quella della linea elegante, graziosa, voluttuosa: a ciò si sagrifica 
tutto. Alla ballerina di un teatro, alla fioraia d’un caffè si pon nome Frine, Cleopatra, Medea, ec, ec. 
[p. 70] Un bevitore da taverna, un istrione si chamerà Cesare, Annibale, Astiage, e così di seguito. 

Il tono di una veste, l’azzurro d’un cielo; una tinta calda o fredda, ecco tutte le grandi 
questioni nelle quali, molti pittori riassumano l’arte; mentre gli scultori si limiteranno a contare le 
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rughe del volto, i punti della veste. 

Lusingati dai facili trionfi; dalle lodi di coloro che visitano gli studi, e che trovano grazioso 
questo quadro, elegante quella statua, bellino un busto: jolì, beau, charmant questo, o quell’altro 
oggetto finiscono col non curarsi del carattere, della vera espressione di un soggetto: studi in vero 
che esigono lunghe osservazioni. 

La critica stessa addiviene vuota di senso. Essa non si occupa che a lodare la piega ben 
modellata, d’ira: le tibie gli omeri sono più, o meno al posto, e null’altro. Di un quadro s’intratterà a 
lodare i mobili, un sasso della via, la finitezza del lavoro: eppure al disopra di tutto ciò vi è qualche 
cosa di solenne: il concetto totale della scena, della situazione, del carattere infine. 

Quando queste qualità esistono in un opera, poco si avverte se la esecuzione sia più o meno 
curata diligentemente. 

UGOLINO PANICHI. 

            (Continua). 

  

PIETRO CORNELIUS 
La Germania ha fatto una grave perdita in Pietro Cornelius uno dei suoi più distinti pittori; era nato 
a Dussendorf il 16 settembre 1787. Fino da fanciullo mostrò la sua disposizione alla pittura. A 16 
anni perse suo padre; e la madre si sottopose a ogni sagrifizio purchè il figlio potesse continuare 
l’arte da lui tanto prediletta. A 19 anni gli fu data a dipingere la cupola della chiesa di Neuss: allora 
incominciò la sua celebrità. Viaggiò a Roma, inspirandosi ai lavori degli antichi come dei moderni; 
ma trascinato dal genio di Goethe, illustrò il Fausto, e quella è rimasta una delle sue migliori opere. 
A Roma strinse amicizia con Overberk e Schadow, tutti e due fanatici ammiratori dei maestri 
italiani. Creò in quel tempo un’vasta composizione il Ciclo di Nibelungen che levò grande 
entusiasmo in Germania. Fece la Storia di Giuseppe affresco nel palazzo di Bartholdy, ministro di 
Russia a Roma. Illustrò la Divina Commedia e la Gerusalemme Liberata, e della prima avrebbe 
eseguito anco dei quadri, se il principe di reale di Baviera non lo richiamava a Monaco, ove lò 
incaricò di dipingere le pareti della Glitoteca. Dopo questo lavoro tornò a Dussendorf ove fu fatto 
direttore della Accademia. Ma rimase poco nella sua patria perchè il principe Luigi di Baviera lo 
richiamò a Monaco a dipingere la Pinacoteca. Decorò quindi molte Chiese della Germania, sem [p. 
71] pre elevando gran fama di sè. Fece di nuovo un viaggio a Roma nel 1833 e dopo andò a Parigi 
nel 1839, ove fu accolto con molta deferenza dagli artisti francesi. Dal principe Guglielmo fu creato 
Direttore dell’Accademia di Berlino. 

Cornelius è pittore tedesco, in tutta l’estensione del termine: pensatore quanto artista: 
un’idea agita ogni sua composizione. Le sue opere tal volta per voler troppo esprimere, riescono 
oscure. Il pittore sparisce davanti al filosofo ed al poeta, e il suo genio profondo e creatore, non 
sempre è naturale. Ove meglio egli riesce è nei tipi immaginati dai poeti che non hanno di personale 
che la forma, come Fausto, Mefistofele, Margherita, Liegfoid, Brunehillde, Armida e Ugolino. Era 
un poeta epico, benchè egli avesse fama popolare in Germania. 

La Francia lo elesse membro dell’Istituto nel 1830. 

È morto a Berlino il 6 marzo 1867.  
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RIVISTA BIBLIOGRAFICA 
L’ARTE GRECA per Enrico Houssaye, (seconda edizione un vol. in 12.) 

È stato recentemente pubblicato a Parigi un libro che parla dell’Arte Greca; l’autore è un 
giovane, Enrico Honssaye, figlio del celebre Arsène, che ha subito levato fama di sè con questa 
pubblicazione. Crediamo fare cosa utile a un tempo e cara ai nostri lettori, dandone qui un cenno, 
tanto per rendere il concetto informatore del libro. 

L’Arte greca è certamente la più bella manifestazione del genio plastico della umanità. 
Perchè? La gioventù ama i perchè ed i come. Enrico Houssaye (che è un giovane) esamina questo 
perchè, in una prefazione intitolata «L’Arte e le Religioni» È forse il clima, la razza, la libertà, la 
ricchezza, che hanno fatto superiore l’Arte Greca! Secondo Houssaye «il politeismo essendo 
l’espressione della bellezza sotto tutte le forme, fu la sola ragione dell’inarrivabile perfezione 
dell’Arte ellena.» Ma perchè il politeismo è l’espressione del bello? Chi l’ha inventato? 

Sono i Greci apparentemente che hanno fatto la loro religione, come la loro arte, e la loro 
poesia. Di maniera che han sempre il privilegio di una prodigiosa ed eccezionale intuizione. La 
Grecia mistica sentiva da per tutto il bello, e nel dogma, nei costumi, nella letteratura, sempre se ne 
sente l’emanazione. Il genio che aveva pensato a Venere nell’Olimpo, lo seppe realizzare nel 
marmo. È un fenomeno inesplicabile, come lo sboccio di un bel fiore. 

Il Politeismo non cadde già dal cielo: i Greci l’hanno trovato nei boschi, nelle fontane, nelle 
nuvole, nella loro natura. Hanno preso l’Olimpo in terra e inalzandolo nel cielo e l’hanno adorato. 
Prima immaginazione artistica di cui lo statuario e il pittore non fece che riprodurre, copiando. Da 
questo lato il paganesimo e l’arte greca sono inseparabili, come l’arte [p. 72] del medio evo è 
inseparabile dal dogma Cristiano. Quindi l’autore, innamorato della Venere Anadyomene, si 
dichiara pagano, campione del paganesimo, giacchè «crede combattere per la causa del bello, 
invocando la statua di Atene. » 

Ciò mi rallegra; poi che è un bene che ci sia qualche pagano essendoci ancora tanti cattolici, 
fintantochè la scienza moderna non ha trasformato le vecchie formule della vita. 

Pagani, e tutti gli artisti un po’ lo sono trasformando le idee in immagini; proprio come i 
Greci che davanti i fenomeni della natura, che non potevano spiegare, creavano subito una 
personificazione simbolica, mentre oggi l’uomo moderno cerca la spiegazione positiva. 

Primus in orbe deus fecit timor. 

La Poesia che illustra l’antichità è forse il contrario della scienza; La Poesia idealizza la realtà, la 
scienza invece la interpetra. 

(Continua) 

  

NOTIZIE 

• Il sig. Prof. Stefano Ussi ha esposto il ritratto di S. M. il Re Vittorio Emanuele che deve 
esser collocato nell’Aula del Senato. L’esposizione comincia tutti i giorni alle ore 12 
meridiane. 
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• È stato pubblicato in Bologna un interessante libro intitolato «Del movimento artistico in 
Bologna dal 1855 al 1866 per Cesare Masini in occasione della prossima esposizione 
universale di Parigi del 1867» 

• Ci gode l’animo di annunziare come sia in Firenze l’egregio professore Domenico Morelli. 

 

Avviso agli Associati. 

Si pregano i nostri gentili Associati a volersi mettere in regola con l’amministrazione rimettendo per 
vaglia postale l’importo del loro abbuonamento intestato così: All’Amministrazione del giornale il 
Gazzettino delle Arti del Disegno. Firenze. 

AVVISO AGLI ARTISTI 

Al Magazzino di Quadri di Giuseppe Nardi posto di faccia all’Accademia di Belle Arti, è giunta da 
Monaco di Baviera una cassa di colori a olio e pennelli, di una delle migliori fabbriche, a prezzi 
discretissimi; per cui spera che non gli verrà meno il concorso degli Artisti. 

p. 73 
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ANNO I FIRENZE 23 MARZO 1867 NUM. 10 

 

GAZZETTINO 

DELLE ARTI DEL DISEGNO 
GIORNALE SETTIMANALE 

 

Patti di Associazione. Le Associazioni si ricevono alla Direzione del Giornale, posta in Via 
Pandolfini N. 27. L’associazione costa 6 franchi l’anno al domicilio in tutto il Regno. Per fuori, il di 
più della spesa postale. Semestre in proporzione. Un numero separato costa 10 centesimi. Gli 
Associati avranno diritto quattro volte all’anno di fare inserire GRATIS degli annunzi artistici da 
non oltrepassare le quattro righe. Si terrà parola delle opere letterarioartistiche inviate franche alla 
Direzione. 

 

IL RITRATTO DI SUA MAESTÀ IL RE 

DEL PROF. CAV. STEFANO USSI 

La figura del Re è rappresentata in piedi con ambe le mani inguantate e posate sull’elsa della 
sciabola, veste l’assisa di generale in alta tenuta, alla sua destra una tavola coperta da un tappeto di 
velluto rosso con sopra la carta del regno e con due corone, l’antica Sabauda e la nuova conquistata 
corona di ferro, alla sua sinistra una poltrona di raso rosso con ricche dorature, e sopra il cappello da 
generale. Il fondo rappresenta l’interno di una sala; una stoffa gialla a destra, a sinistra delle colonne 
di elegantissimo ordine fuggendo, indicano la vastità della sala medesima: la scena è illuminata alla 
destra del Re. 

Il lavoro del Prof. Ussi non ha superata la nostra aspettativa; quando un artista nel 1867 ci 
presenta un opera nella quale i pregi, che vi si trovano sono unicamente di fattura e di abilità, il suo 
lavoro per quanto sotto questi rapporti pregievolissimo, non si può classificare fra quelli che 
segnano un passo nella storia dell’arte. Ciononostante relativamente alla fattura, se il ritratto in 
questione si considera appartenere alle opere di decorazione, lo crediamo troppo lavorato in alcune 
parti; se alle opere da galleria, troppo trascurato in altre; un principio solo e francamente accettato 
non ha condotto l’artista al compimento del suo lavoro. Evidente è il ragionamento fatto da lui [p. 
74] per volere staccare con realtà di chiaroscuro e di colore, la figura del Re, per questo sacrificava 
il fondo mettendolo tutto in un mezzo tono chiarissimo per cui le colonne e la stoffa che lo 
compongono piuttostochè vere, si vedono così dipinte, che diresti che la figura posi di faccia ad una 
lente fotografica avendo dietro di se un telone rappresentante una sala.  

Però come dicemmo, il lavoro manca di unità di principio e la opera sua ci mostra come 
prima debba essere stata concepita larghissima di chiaro scuro e fina d’intonazione ed in seguito poi 
cambiata idea, l’artista l’abbia voluta con delle forze evidenti e robuste risolvere e trarre fuori la 
figura dal fondo, ed in conseguenza di ciò il resultato è tale che alcuni rapporti, gli scuri dei 
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pantaloni, per esempio, ch’erano di un giusto valore relativamente ai chiari, sono venuti vuoti e 
mancanti affatto di solidità, per aver loro messo vicino gli scuri della tunica così forzati e neri, che 
non ricevono nessuna luce dall’atmosfera e con gli stessi neri spezzata e rotta la figura del Re nei 
punti dei suo rilievo maggiore, e rotta in conseguenza l’armonia del chiaro scuro in un modo 
incredibile. 

Se il copiare con evidenza il tappeto del tavolino ed il tappeto del terreno costituisce il 
merito artistico di un lavoro, molti e forse anche troppi sarebber gli artisti che lo posseggono. Fin 
dai primi del secolo si è insegnata la fattura in tutte le Accademie d’Italia e Morelli poi ha mostrato 
come si potessero circondare di un’ambiente luminoso gli oggetti; ora l’arte cammina oltre 
essendosi assicurata oramai questi punti di partenza, dimodochè nel quadro che esaminiamo 
vedendo che non solo non si è tentato nulla di nuovo, ma neppure raggiunto completamente ciò che 
si può considerare come cosa antica ed oramai così certa da non offrire più luogo alla discussione, 
troviamo in ciò la ragione della poca impressione che esso produce e della freddezza con cui viene 
accolto. 

Relativamente alla figura del Re si obbietta l’infelice costume mancante di qualunque risorsa 
artistica, come se il costume fosse di per se stesso pittoresco o no e l’interpretazione dell’Artista 
non ci entrasse per nulla. Ippolito Flandrin ritrasse l’Imperatore attuale di Francia ch’era su per giù 
vestito nel modo stesso e fu solo per la interpretazione ch’ei ne fece che il suo ritratto rimane nella 
storia dell’Arte una pagina splendidissima della pittura moderna. 

Non vogliamo sapere nè discutere i mezzi con i quali l’autore abbia fatto il presente ritratto, 
noi giudichiamo l’opera e non ci riguarda per nulla se l’Augusta persona del Re non ha posato per 
[p. 75] l’artista, se quella montura reale sia stata studiata o no con meno comodità dei tappeti e se 
piuttosto che vestire il vero, si sia vestito invece un manichino di studio. Quello che vediamo è una 
figura che rende equivoca la gamba sulla quale pianta, che non spiega l’attacco delle braccia e il 
movimento del torace mancante di ambiente luminoso, stonato nei colori giacchè ognuno di essi 
esiste di per se e non è fatto valere per il contrapposto degli altri. 

Un nome celebre fra noi come quello del Prof: Stefano Ussi ci autorizzò alla più grande 
franchezza poichè eravamo in diritto di esigere molto da chi come lui ha già dato tante e si valide 
prove di sè. 

T. SIGNORINI. 

  

CORRISPONDENZA ARTISTICA 

A MICHELE TEDESCO 
(Vedi numeri antecedenti.) 

Il mio concetto non è un simbolo, ma come ho detto più sopra, è la sintesi di un gran fatto. 

In tal caso perchè non scegliere un individuo storico, un individuo, di cui fosse sfuggito alla 
penna dello scrittore, il nome, le sue eroiche azioni, i suoi delitti? In tal modo non sareste rimasto 
più nel fatto? 

A tale obiezione rispondo negativamente. 

Ben io poteva dargli un nome: ma in allora avrei spezzatala mia idea, ne avrei impallidito il 
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concetto. Negli annali, istorie, monumenti, iscrizioni che appartengono all’antichità della schiavitù 
non ho mai trovato un individuo che completamente la riassuma nelle sue umiliazioni, disagi, 
fatiche. È forse un Cuizio che sa organizzare una rivolta? no: dopo pochi giorni di marcia alla volta 
di Roma, che volea saccheggiare, viene scontrato, assalito, incatenato da Lucio Gelio, console. 
Quale era il suo concetto? Avea un sistema da opporre al sistema che l’opprimeva? alcuno; era un 
uomo amante delle stragi. Non avea perciò compresa la schiavitù. 

Uno Spartaco? questo ebbe più intelligenza, più prestigio; non ebbe una idea chiara. Egli 
trace di nascita, numida di stirpe, robusto, coraggioso pur anco, fu tra gli eletti per dare spettacolo di 
se in Capua: «Giacché s’ha da combattere, chè non combattiamo piuttosto contro de’ nostri 
oppressori! Fu un’idea che gli surse in quel momento: egli non era mai stato l’interprete de’ suoi 
compagni: mai una parola di amore era corsa dal suo labbro a confortare i morenti: era stato più 
feroce di tutti nel circolo; i suoi più piacevoli momenti erano stati quelli in cui lordato di sangue 
guardasse con fierezza il popolo che freneticamente lo acclamava vincitore. Non potea dunque 
avere il diritto di farsi rappresentante della schiavitù. 

Fuggito sul Vesuvio, e vincitore in mezzo a suoi compagni, attorniato e vinto co’ suoi 
cinquanta mila e più insorti egli non dà un grido perchè altri lo ripeta, perchè altri dopo lui continui 
l’opera rigeneratrice. Vi furono altre rivolte, do [p. 76] vunque, in più epoche, ma senza un nesso, 
senza un’aspirazione comune: nessuno di coloro i cui nomi sono registrati, comprese 
completamente, in qualsiasi civiltà la propria posizione: è dunque impossibile trovare una figura 
istorica che ne riassuma l’intero concetto.  

Ho piena certezza però che molti individui dovessero avere questo concetto: che 
conpendiassero in se l’intera manifestazione della schiavitù: perchè nessun istorico ne fa menzione? 
Perchè tali individui dotati d’un sentimento, d’un’intelligenza vastissima, in quella guisa che 
intuivano le generali sofferenze, essi conprendevano che sarebbe stato impossibile una riscossa; 
ch’essa non poteva operarsi da loro troppo segregati dall’intera società, potente e vigile: ma che dal 
seno di questa società dovesse partire il grido di eguaglianza, ed in tale concetto viveano, 
soffrivano, morivano, mentre altri insorgevano, ma solo a nome del sangue, delle stragi, delle 
rapine, della vendetta. 

L’individuo schiavo che ha lasciato nome di sè adunque, è colui che meno ha compreso il 
concetto della schiavitu: il contrario avviene dell’individuo libero che tramandi ai posteri il proprio 
nome. Costui è quei che più potentemente afferra il concetto dei fatti cui è chiamato a svolgere. 

Tiberio Gracco, uomo libero, si fa interprete delle sofferenze di tutte le classi gittate nello 
squallore dalle conquiste dei Romani. Per circa cento ottantaquattro anni questo grido vien ripetuto 
sommessamente da tutte le plebi: questo grido ciascun giorno si fa più potente, perché ad ogni dì i 
Romani assalgono una città, conquistano una terra, spogliano tutti, tolgono leggi, garanzie, pongono 
fuori del diritto, fuori del dovere, della legge, colui che non fosse civis Romanus. 

Cesare udì questo grido, forse in mezzo alle sue orgie, a’ suoi lupanari, poco monta: egli era 
civis Romanus: avea potentissimo ingegno, prestigio, forza; corse il mondo le plebi lo acclamarono 
liberatore, perchè egli avea compreso le loro aspirazioni: ciascuna città conquistata ricevè leggi; 
qualunque individuo potè liberamente giungere ai grado supremo; in una parola diè forma al 
concetto, la cui aurora era apparsa 184 anni innanzi. 

È questo un individuo storico, completo: nelle sue arringhe, nelle marcie, nelle battaglie, 
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nelle vittorie, ovunque si ha la ragione di un si lungo periodo. Di tutti i tentati, e non riusciti 
sollevamenti delle plebi in lui si riflette il periodo di quasi due secoli; e se si vuol rappresentare tal 
epoca, la si deve spiegare colla figura di Cesare. 

Nel concetto adunque da me afferrato, non appare in alcun modo l’idea del simbolo; ed in 
veruna guisa intendo attribuirgli una importanza significativa. 

Non m’intratterrò qui a parlare del simbolo, sia nel suo concetto, nello svolgimento, o 
nell’attuale fase. È questo un tema di cui han tenuto parola tutti gli scrittori d’arte, ed è generale 
credenza che nulla resti ad aggiungere; non son’io però di tale avviso, ed e perciò che ne farò un 
lungo studio speciale, rimontando alle origini del simbolo; lo seguirò a traverso i suoi splendidi 
trionfi presso varii popoli, e segnatamente in Grecia; non tralascerò di osservarlo nell’arte Cristiana, 
per giungere sino a’ nostri giorni, e mostrare a quale assurdità sieno trascinati molti artisti del nostro 
secolo. Costoro affascinati da’ resultati assolutamente belli che s’ebbe nelle passate civiltà, credono 
commuovere le genti, copiandolo quale esso apparve, sulle sponde del Nilo, o nella terra di Socrate. 

Ma quale equazione è possibile tra la ragione della società politeista, e la ragione d’una 
società monoteista? Nessuna. 

I principi fondamentali di queste due civiltà sono diametralmente opposti. Per la Grecia il 
culto del bello, l’amore per la vita, la divinizzazione della umanita; per l’occidente, il concetto 
dell’assoluto, la passione sfrenata pel martirio, il desiderio d’un mondo avvenire. 

Nulla di comune può assolutamente esistere fra le ragioni delle due civiltà: [p. 77] nulla di 
comune adunque, tra le arti di queste due civiltà; è tempo omai che a guisa di Cambise si rovescino 
le tombe dei superbi Faraoni, se ne sperdano le mummie. 

Dunque voi assalirete le accademie, poichè là entro s’insegna ai giovani come l’arte Greca 
fosse la più splendida? Dunque, insulterete ai cadaveri di quei professori che vogliono riprodotte le 
Veneri, le Baccanti, i Satiri con lo stesso concetto che animava l’artista Greco? 

No! Io sono ribelle alla passione del martirio: non accettandolo per me, lo rigetto per altri: 
non assalgo, ne mi pongo in situazione di essere assalito; non do battaglia: siamo al volgere del 
nostro secolo e non abbiamo che delle quintessenze di sentimentalismo, tristo avanzo delle 
contradizioni di Rousseau, e Voltaire: è tempo che la ragione si mostri, senza apparati guerreschi, 
senza armati, senza capi che eccitino alla discordia. Ma non deve essere proclamata Dea, ad essa 
non le si debbono inalzare templi. 

Annuncierò i fatti, ma quali appaiono, quali ho raccolto in Italia, negl’anni de’ miei studi. 

Non è il rancore delle illusioni perdute, la tristezza dei disinganni, le ire di parte che mi 
spingeranno a dire il vero; ma è la pienezza della vita che sento in me: giovane, passionato de’ miei 
studi artistici, attratto potentemente verso coloro che posseggono sentimento di artista, si rilevi esso 
nella elegante cuffia della nobile dama, nella descrizione di un fatto, nell’addobbo di un salon, e 
nella splendida tela di un pittore. 

L’arte Italiana è grande, fascinatrice, solenne. Delle grandi individualità potenti, esistono, 
altre vanno sorgendo. Un poco di energia, di carattere nella generalità degli artisti, e riusciremo a 
far cessare il sardonico sorriso, gl’insulti di coloro che più nulla vogliono concedere alla nostra 
indole, al nostro ingegno, alla perspicacia delle nostre intuizione che sorprendono la natura nel suo 
essere più meraviglioso. 



 
Fondazione Memofonte onlus 

Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche 
___________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

 (Continua) 

UGOLINO PANICHI. 

 

CORRISPONDENZA PARTICOLARE 

Parigi, 15 febbraio 1867. 

L’esposizione dei quadri d’Ippolito Bellangè ha attirato gran numero di persone Bellangè è l’artista 
popolare per eccellenza egli è sorto in un’epoca di rivoluzione, o piuttosto quando questa aveva 
cambiata la faccia del monde (1800) e cambiò per conseguenza l’indirizzo che l’arti avevano avuto 
lino a quel tempo Nella Battaglie di Eylau di Gros ebbe principio la nuova arte, e Bellangè è uno 
scolaro di Gros Gros è reputato uno dei genti artistici più vasti del tempi moderni La repubblica non 
voleva i pittori ma ci fu un’artista in cui s’incarnò l’impero e questi fu Gros; Bellangè è dunque il 
sue scuolaro egli non è andato a rovistare e ripulire le vecchie armature e i cimieri del medio Evo; 
non ha dipinto i panieri e i nei della Pompadour, non i Greci e i Romani di David. Egli nato nella 
rivoluzione, non la sconobbe e sentì che una rivoluzione tanto grande non poteva esser venuta per 
niente. Se la so [p. 78] cietà era cambiata, se anco l’esistenza del popolo era cambiata, l’arte doveva 
mutare indirizzo, ed egli presentando un nuovo avvenire, cantò con Béranger: 

Des nations aujourd’hui la première, 

France, ouvre leur un plus large destin, 

Pour eveiller le monde a ta lamière 

Dieu t’a dit: Brille, etoile du Matin! 

Colui che in oggi dipinge le battaglie, fa in parte la storia moderna. Bellangé è un uomo che 
conosce la vita militare e i soldati in tutte le fasi trova sempre, con una felicissima inspirazione delle 
nuove circostanze per le azioni militari. E lo spettacolo sempre vario dell’eroismo, del sangue, del 
fumo, delle sciabole sfoderate, dei cannoni rovesciati, dei feriti che cascano, dei morenti calpestati, 
delle baionette insanguinate. Il parigino si anima alla vista di tutto ciò, perchè tutti hanno preso 
parte a quelle vittorie o a quelle sconfitte tanto le una per orgoglio come le altre per trista 
rimembranza son care al popolo francese. Nei quadri si rammentano, nei libri non si fa che 
ricordarle. 

La galleria comincia dalla Repubblica. Il portabandiera della Repubblica quindi la battaglia 
di Fleurus, l’Austerlitz dei volontari. Quindi il passaggio dell’Alpi di Napoleone la battaglia di 
Eylau, Friedland, Wagram quest’ultimo quadro appartiene al Museo di Versailles. 

Questi sono i quadri principali che gli ha esposto v’è quindi una quantità grande di disegni, 
stampe, bozzetti ec., che però il pubblico non tralascia di ammirare. 

Hebert è partito per Roma però avanti di partire gli fu offerto un pranzo d’addio, dalle prime 
notabilità tanto in arte che in letteratura che vanti la Francia assisteva Nieuwerkerker, 
soprintendente dell’Accademia Gérome, Cabauel, Pils, Meissonnier, Bida, Emile Auger, Théophile 
Gautier, Alfred Arogo, Anastasy, Eugene e Charles Giraud, Garnier, l’architetto del Teatro 
dell’opera Guillaume, statuario Senguilly, Bormat, il princ. Gabriello allievo di Hebert, Salabert, 
Landelle, Boulanger, Levy Al desert Nieuwerkerker ha fatto un brindisi alla prosperità dalla scuola 
francese, e agli studi dell’Accademia di Roma al quale Hebert commosso ha ringraziato il 
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soprintendente delle belle Arti, e tutti gl’invitati, del simpatico accoglimento, degli auguri che gli 
accettava di cuore e di cui porterà a Roma le care rimembranze. 

Gli artisti francesi che si lamentano che non hanno da fare, è perché non lavorano che al 
cavalletto, se non sdegnassero prendere per tela le pareti, non profanerebbero per questo i loro 
pennelli. Giorgione e Tiziano non dipingevano forse le facciate delle case? Gli artisti italiani hanno 
sempre ben inteso i doveri del pennello, che non deve sdegnarsi di nulla, giacche l’arte inalza tutto 
all’arte. Per questo i nostri Mecenati non trovano fra noi artisti capaci di dipingere a fresco. Ho 
visto i lavori di due artisti di talento, Raimondo Marchio e Barilli, che sono della patria del 
Correggio. Il primo ha dipinto moltissimo nei palazzi italiani, e anco la principessa Matilde s’è 
valsa dell’opera sua. Il suo compagno, Barilli, è superiore nel dipingere i putti, i suoi lavori sono 
delle graziose pitture alla Correg [p. 79] gio e alla Rubens incorniciate nei meravigliosi ornamenti 
di Marchio. Ha recentemente dipinto il soffitto nel castello della signora Alfred Musard e ha fatto 
delle cose stupende, che imitano il marmo e i metalli. È un architetto con tutti i mezzi della sculture 
e del pittore. Nella camera della signora Musart ha ingegnosamente dipinto la Notte tutta circondata 
di stelle. 

I lavori dello stabilimento di Carnavalet, che dovrà essere il Museo Storico della città di 
Parigi, son già incominciati e progrediscono alacremente. La Direzione ha già acquistato per questo 
Museo un ritratto in piedi di Napoleone, un bozzetto rappresentante il Re di Roma; Molière di 
Roberto Lefèvre: la piazza della Concordia nel tempo del traslocamento delle ceneri di Napoleone I, 
quattro bozzetti di Eugenio Delacroix ec. 

Al palazzo dei Campi Elisi si lavora attivamente per dar termine all’Esposizione annuale 
delle Belle Arti. Già vi posso segnalare fra’quadri che ci figureranno i seguenti che ho visto 
visitando gli studi mi si perdoni l’indiscrezione. 

Cabanel ha scritto un libro per provare che la Scuola francese, nonostante la morte di Ingres, 
Delacroix, Scheffer e Delaroche, è sempre però piena di vitalità, di inspirazioni, e alcuni dei giovani 
sono di già dei grandi artisti. La principesca Colonna, conosciuta sotto il pseudonimo di Marcello, 
come se scolpisse sotto il bel cielo d’Italia, esporrà una Diana con un cane ai suoi piedi Carpeaux ha 
un gruppo in marmo dell’Ugolino Carlo Bonnagrace, il pittore di Teofilo Gautier, esporrà un ritratto 
e un poeta morente Roybert un quadro veneziano: gli scuolari di Giorgione: vi saranno gambe rosse, 
e turchine; sul primo piano uno scuolaro ha un cartone sotto il braccio, a dritta due altri scuolari 
stanno osservando un quadro in fondo, il vecchio e illustre Giorgione. 

Falguière lavora al suo Napoleone equestre per Grenoble Lodovico Durand ha terminato una 
statua destinata a uno dei nostri grandi teatri è la Commedia Umana. Non quella di Balzac, il cui 
realismo non potrebbe andar d’accordo con la plastica; ma una Commedia piena di sentimento, di 
grandezza, di spirito e di maestà Iselin spera esporre il ritratto del Duca di Morny Watrausse e 
Marcelin esporranno ognuno una statua per il palazzo di giustizia Francesco Lepère un busto di 
Rembrandt e un episodio della caccia in Algeri; Moreau due figure di donna: la grazia la civetteria 
(Croquetterie). 

Manet pare che faccia un’esposizione particolare, come già fece Courbet. Zola, uno dei 
redattori della Revue du XIX siècle ha già parlato di molti dei suoi lavori: il suonatore di zufilo e 
l’attore tragico, rifiutati all’esposizione del 1866, due marine, sei quadri di natura morta: il 
fumatore, e la Suonatrice di Chitarra, il ritratto di una donna, e in ultimo la donna color di rosa: «Ho 
visto, dice Emilio Zola, il suo biografo, nello studio del signor Manet, una trentina di tele la più 
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antica delle quali data dal 1860, egli le ha riunite nel suo studio per poter giudicare l’effetto che 
farebbero all’Esposizione universale.» 

Il conte di Nieuwerkerke ha assistito nei giorni scorsi all’inaugurazione del Monumento 
inalzato sul campo di battaglia di Montmirail; que [p. 80] sto Monumento consiste in una colonna 
d’ordine Corinzio, alla cui sommità sta un aquila colle ali spiegate: le quattro faccie del zoccolo 
rammentano le date immortali delle vittorie del 1814. Il conte di Nieuwerkerke ha fatto un discorso 
applauditissimo. 

PAUL DE CHASET. 

 

NOTIZIE 

Sappiamo che S. M. il Re, di moto proprio ha decorato della croce dei SS. Maurizio e 
Lazzaro il distinto scultore SALVINI, professore dell’Accademia di Belle Arti di Bologna. Fra 
qualche giorno speriamo vedere esposto il modello della bellissima statua equestre del Re, che 
questo egregio artista ha modellata per essere fusa in bronzo, a decorare la gran piazza 
dell’Indipendenza di Firenze.  

(Corriere dell’Emilia) 

Sappiamo che si lavora alacremente perchè possa figurare alla Mostra universale di Parigi il 
quadro del sig. cav. Luigi Norfini pare che il posto per tal quadro verrà accordato dai principati 
Danubiani. 

  

Avviso agli Associati 

Si pregano i nostri gentili Associati a volersi mettere in regola con l’amministrazione 
rimettendo per vaglia postale l’importo del loro abbuonamento intestato così: All’Amministrazione 
del giornale il Gazzettino delle Arti del Disegno. Firenze. 

 

AVVISO AGLI ARTISTI 

Al Magazzino di Quadri di Giuseppe Nardi posto di faccia all’Accademia di Belle Arti, è 
giunta da Monaco di Baviera una cassa di colori a olio e pennelli, di una delle migliori fabbriche, a 
prezzi discretissimi; per cui spera che non gli verrà meno il concorso degli Artisti. 

 

In piazza S. Croce N.° 12 continua la liquidazione di Quadri antichi e moderni, Copie, 
Disegni, Incisioni antiche e moderne, Croquis ec. Dalle 10 ant. alle 3 pom. tutti i giorni. 

 

p. 81 
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ANNO I FIRENZE 30 MARZO 1867 NUM. 11 

 

GAZZETTINO 

DELLE ARTI DEL DISEGNO 
GIORNALE SETTIMANALE 

 

Patti di Associazione. Le Associazioni si ricevono alla Direzione del Giornale, posta in Via 
Pandolfini N. 27. L’associazione costa 6 franchi l’anno al domicilio in tutto il Regno. Per fuori, il di 
più della spesa postale. Semestre in proporzione. Un numero separato costa 10 centesimi. Gli 
Associati avranno diritto quattro volte all’anno di fare inserire GRATIS degli annunzi artistici da 
non oltrepassare le quattro righe. Si terrà parola delle opere letterarioartistiche inviate franche alla 
Direzione. 

 

L’ULTIMA TENTAZIONE DI SATANA 
QUADRO DEL SIG. BONAJUTI 

Fra le questioni artistiche che raramente, ma che pur qualche volta si agitano anche fra noi, il 
quadro del sig. Bonaiuti ne ha più di qualunque altro suscitate, ed occupata in questi ultimi tempi la 
pubblica opinione. 

È naturalissimo che noi, che pretendiamo all’autonomia delle nostre idee, interveniamo oggi 
in questa questione di merito artistico facendo la parte di moderatori, fra mezzo a delle opinioni che 
sono agli antipodi fra loro.  

Fra gli artisti e gli amatori che numerosi concorsero allo Studio del sig. Bonajuti, le opinioni 
emesse relativamente al suo quadro furono dissimili affatto e gli eruditi amatori trovarono 
finalmente un’opera per loro, e videro nel lavoro del sig. Bonajuti un ritorno all’arte grande, 
concettosa, classica, all’arte insomma che ci faceva degni del glorioso passato, giusto perchè si 
tornava a rifare ciò che si era fatto per il passato, e lo proclamarono una perla, un non plus ultra, un 
miracolo.  

Gli artisti che per la maggior parte non videro resa con realtà la rappresentazione di un mito 
(come se un mito potesse esser reale) la proclamarono un’opera scadentissima, povera, meschina 
tanto da credere capace di fare altrettanto il primo che passa per la strada. Tanto gli uni che gli altri 
avevano torto. [p. 82] 

Cominciamo adunque a descriverne il concetto e conchiudiamo poi per dire la nostra 
opinione; e qui l’occasione cadrebbe propizia onde fare uno sfarzo di erudizione descrivendo 
enfaticamente il concetto che l’artista si è fatto per giungere al concepimento del suo quadro, e bello 
sarebbe il narrare con parole altosonanti questa lotta eterna fra lo spirito del bene e quello del male e 
come finalmente la civiltà cristiana soggiogato il tiranno dell’umanità redima il mondo ec. ec. Ma 



 
Fondazione Memofonte onlus 

Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche 
___________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

noi che abbiamo la stitichezza delle belle frasi ci limitiamo ad osservare che la rappresentazione 
d’un mito non essendo dei nostri tempi (a meno che al mito non si giunga passando prima dalla 
rappresentazione del mondo reale) non amiamo una scelta che parla solo all’erudita ortodossia 
cattolica, ma preferiamo invece una scelta reale che parli al buon senso di tutti. 

Però come altra volta dicemmo la scelta di un soggetto non ci impedisce di discutere i meriti 
di un lavoro, che ad onta di questo possono esservi sempre, ed è appunto di questi meriti di 
esecuzione che ci intratterremo a parlare. 

La figura del Cristo sta in piedi sull’altura di una rupe e stacca sul cielo, con ambe le braccia 
levate in atto di dividere e staccare da sè l’eterno nemico; egli, il Satana, capovolto precipita a basso 
e mordendosi una mano e spiegando le diaboliche ali, occupa la parte inferiore del quadro, altre rupi 
a picco si vedono sfuggire in distanza ed indicare la scabrosità del terreno sul quale è successa la 
lotta dei due mortali. 

Certo è però che non solo il primo capitato non può rendere convenientemente bene un 
simile concetto, ma anche fra gli artisti moderni del nostro paese crediamo di non trovare con tanta 
facilità uno che lo renda colla forza dignitosa e solenne con la quale lo ha reso il Sig. Bonajuti. 

La testa del Cristo è bella, di quella bellezza imponente, austera, tranquilla come colui che 
deve avere la coscenza della propria ragione. Il Satana, che tanto rammenta la tradizione 
Michelangiolesca, è fortemente concepito, il povero reietto non è così cristianamente brutto come lo 
rendeva tanto bene l’ingenuo ascetismo del nostro quattrocento, e l’autore lo ha fatto suo malgrado 
bello e forte, chè la tradizione Michelangiolesca non poteva farglielo vedere altrimenti. 

Crediamo anche noi con gli amatori al miracoloso di questo lavoro, poichè non avremmo 
potuto mai concepire come si trovasse fra i contemporanei di Strhauss e di Renan chi potesse 
astrarsi così dalla propria epoca per portarci diversi secoli indietro; e lo ammiriamo. [p. 83] 

Quello però che dà ragione in parte agli artisti, è la esecuzione miseramente gretta, 
artisticamente meschina, e gli amatori, che questa qualità non conoscono, nè discutono mai, hanno 
il grande difetto di non mettere affatto in questione. 

Difatti noi che abbiamo veduto il cartone, mille volte lo preferiamo al quadro, perchè il 
concetto liberamente si è svolto senza i gravi ostacoli che l’autore inutilmente ha cercato di superare 
dal lato del colorito. Nel concepimento del concetto egli è stato logico, perchè non ha voluto esser 
reale e vi è riuscito, e il non volere esser reale costituisce secondo noi un merito grande in una scelta 
come questa. Ma perchè non è questo quadro raggiunto ugualmente dal lato del colore e delle 
esecuzione? La figura del Cristo è piena di piccoli svolazzi di un gusto quasi secentista, e dipinta 
con così poca energia che non risponde per niente al concetto; il Satana poi è così innacquato, così 
debole di colorito, che per avere la forma di un essere robusto non ne ha niente affatto il colore. 

Si potrebbe chiamar questo quadro un concetto degno di Michelangiolo, disegnato in molte 
parti da un secentista, dipinto poi da un cattivo allievo di Beato Angelico. 

Ed ora egli è a Parigi, dove il giudizio universale lo aspetta; noi abbiamo detta lo nostra 
come altri hanno detta la loro e chi avrà più ragione lo vedremo in fondo. Noi intanto che 
abborriamo dalle esagerazioni, crediamo che il preraffaellismo inglese non canterà osanno davanti a 
questo lavoro; che la Germania, patria di Holbach e di Cornelius, non negherà, nè esulterà i suoi 
meriti; che la Francia patria di Scheffer, di Flandrin, di Delaroche, non stimerà né più, nè meno una 
nazione per un lavoro come questo, poichè infine non è la sola opera che la patria nostra esponga al 
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giudizio solenne della Esposizione universale di Francia. 

T. SIGNORINI. 

 

CORRISPONDENZA ARTISTICA 
A MICHELE TEDESCO 

(Cont. e fine, vedi numeri antecedenti.) 

Ecco tracciati i criteri principali che costituiscono il mio concetto. 

Essi non sono che un semplicissìmo indice di quanto dirò in appresso: è tempo che si 
osservino attentamente i fatti; che si gitti lungi da noi [p. 84] il controsenso, la menzogna, il livore: 
noi dobbiamo riacquistare nella società uno splendido seggio a quest’arte tanto vilipesa, reietta, 
come la donna dimentica de’ propri doveri. 

Ti son grato dell’amica parola che m’hai diretta, malgrado ch’io non vanti alcun merito di 
rivoluzione. Il solo titolo che m’abbia in presenza de’ miei compagni, è d’esser nato al di fuori della 
tradizione dell’Accademia, di aver seguito coll’assoluta libertà della osservazione i più grandi fatti 
del mondo artistico, d’essermi opposto al falso sentimentalismo di giovani e vecchi artisti che 
vogliono fondare l’avvenire della nostra arte sulla base già ruinata del convenzionalismo; di aver 
combattuto l’insensato concetto, gli artisti debbono dipingere, modellare, scolpire senza perder 
tempo in studi letterari, filosofici, scientifici in una parola per aver desiderato che la ragione 
trionfasse, contro l’antico sistema delle accademie che opprime l’Italia.  

Per queste ragioni ho accettata la discussione, ed ora è per me un dovere; e l’accetto tanto 
più che il giornale del nostro amico Martelli ci accorda le più grandi libertà. 

Pertanto conviene ora seguire il partito preso: accettare i fatti quali si mostrano, restare nel 
fatto, non uscire dal fatto stesso. 

È d’uopo sapere se questa falange di artisti che si oppone all’Accademia abbia sinceramente 
un principio che la guidi: se si appoggi a tale concetto per progredire, per innovare, per distruggere 
le cattive tradizioni, oppure per fini individuali, per basse gare, per desiderio di vendette a credute 
offese. 

Urge di sciogliere questi e ben altri problemi colla dialettica degli avvenimenti; di seguire 
attentamente le curve del nuove moto con una chiara discussione fra individui che reciprocamente si 
stimino; dopo ciò sarà facile porre sulla retta linea le prospettive artistiche. 

Accetto la missione senza darmi la briga di sapere a qual numero ascendano i miei avversari.  

Ho piena convinzione che le mie idee saranno più potenti di me, e che potranno essere utili a 
coloro stessi che mi avversano, anco che fossero pronti ad accettare altri errori, e forse più dannosi 
di quei che abbiamo combattuto fino ad ora.  

Omai non posso paventare che di vedere costoro troppo proni verso l’arte straniera; troppo 
imitatori de’ suoi capricci, delle sue mode, delle sue forme; troppo inclinati a concederle quel tanto 
che nessun popolo accorda senza abdicare alla propria dignità. 

Bando all’assurda, ed ostinata tendenza di cercare in un luogo santo, in un miracoloso idolo 
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la salvezza che dobbiamo trovare in noi stessi: bando a tale avanzo di superstizione che fa sperare 
ogni cosa dal cielo, non altrimenti che come avveniva a’ tempi del papato e dell’impero. 

È indispensabile affrettare la rivoluzione su queste basse guerre di persone, d’interessi 
meschini; intendo per rivoluzione in arte, tutto: dalla forma d’una cornice, al monumento il più 
colossale possibile: una rivoluzione che cambi il mondo artistico, rovesciando gli artisti non artisti, 
cioè i pittori che verniciano delle tele, gli scultori che non sanno innal [p. 85] zarsi nè anco 
all’altezza di quei lavoranti del passato che ci hanno legato una preziosa eredità in semplici, ma 
bellissimi piatti da vivande. 

Si rifletta che non dobbiamo rimanere colle solite commissioni che nulla intendono di arte; 
con giovani privilegiati, coll’aristocrazia delle pensioni, delle gratuità ovunque: colle contradizioni 
dei programmi fatti per mantenere l’antico prestigio delle accademie. L’arte deve essere arte, ed a 
ciò si deve riflettere con mente adequata all’altezza della nostra nazione, sempre regina anco gittata 
nel fango, sempre avida di lauri, in modo che mancandone li cerca all’estero, in mezzo a terribile 
tragedie; e quando le virtù, gli amori, le eroiche azioni sono impossibili essa s’inalza cogli odi, colle 
servitù, e resta nel livello generale, commuove il mondo. 

Fino ad ora la patita sconfitta gitta tutti su nuove vie; se si volgeranno contro le consorterie 
di provincie, di esposizioni promotrici non a nome d’interessi locali, ma bensì generali; se 
capovolgeranno il vecchio sistema, senza urtare il nuovo con spinte alla battaglia, dove i più eroici 
fatti della magnanimità umana ponno essere confusi alle più atroci nefandità; se cercheranno il 
proprio vantaggio in idee generali, allora l’arte acquisterà una grande potenza. 

Firenze è un programma, un fatto talmente certo che impone all’artista di costituirsi, di 
essere, Vir, come direbbe Virgilio, sotto pena di morte s’egli ricusa. Da sette anni abito in questo 
bel paese. Ho veduto accorrere pensionati regi, e non regi da ogni città d’Italia: i più sono scomparsi 
senza lasciare alcuna traccia di sè. 

Qui si scruta tutto, si analizza, e si esamina colla più precisa attenzione: il sarcasmo, l’ironia, 
il frizzo ti assale ad ogni passo: spesso resti scosso, dubiti di te: se l’ingegno è forte tu resti vincitore 
del dubbio, dell’ironia, del sarcasmo, addivieni artista; le meschinità non sono possibili, 
sconpaiono; lo spirito fiorentino è un potentissimo grociuolo dove deve esser collocato qualunque 
individuo che giunga qua, e quando egli ne sorte è grande per la coscenza di sè.  

Molti credono miglior cosa fuggire tale elemento: si chiudono nei loro studi la cui porta non 
si aprirà che a coloro i quali parleranno il medesimo dialetto: là è scritto per gli altri: noli transire. 

Costoro il dico con rammarico, conoscendone varii, sono i più miserabili d’ingegno, di 
attività, di energia. A prima giunta tal questione può sembrare oziosa: ma no! Essa è tale da essere 
studiata attentamente, seriamente da ciascuno individuo. 

Riassumendo, queste individualità che sorgono dal frazionarsi di antichi partiti, saranno di 
gloria all’Italia: essa è stanca di queste millanterie, di queste lotte: giungiamo finalmente all’era 
delle riflessioni. Questa sarà veramente l’era di Firenze, ove l’arte è potentemente seria, dove il suo 
più grande uomo è Macchiavelli, senza che di ciò mi serbino rancore i commentatori di Dante; dove 
le utopie non furono mai possibili, e dove s’inalzarono due roghi, uno allo Stabili, al Savonarola 
l’altro, per aver promesso miracoli. 

Qua si conquista un nome coll’assiduità dello studio, coll’amarissima realtà, coll’amore del 
vero, sostituito a quello bugiardo degli Dei e degli [p. 86] Eroi, col rigettare ogni arcadica illusione 
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destinata ad addormentare l’agitazione della ricerca. 

UGOLINO PANICHI. 

 

LA TRADITA 
Quadro di GEROLAMO INDUNO 

esposto all’ultima mostra milanese. 

Quando la pittura, che in breve spazio deve rappresentare un momento della vita, giunge a 
farci pensare a quel che è accaduto prima ed a quello che accadrà dopo, giunge cioè a raccogliere 
intorno ad una determinata scena la luce e l’ombra di più epoche, può ben dirsi che viene 
accostandosi all’arte narrativa, a cui rapisce il magistero delle profonde analisi e la forza crescente 
di una esposizione non interrotta. 

Che cosa è accaduto? Una Tradita, come tant’altre. Avvi in quella figura una desolazione si 
profonda, un abbattimento si completo, che ripensi subito a tutte le mancate promesse, a tutti i 
giuramenti dati e ridati e poscia promiscuamente, senza pudore, senza pietà, senza rimorso 
spergiurati. 

Ella gli credette tanto e si facilmente che a volta a volta le sembra ancora di sognare, e 
sembra ripetere senza posa a se stessa: Chi l’avrebbe detto? Perché sono ancora pochi mesi ch’egli 
le assicurava di volerle bene; e la fida memoria, che tormenta si crudelmente gli innamorati e 
configge implacabilmente il loro pensiero in un passato non revocabile, viene suscitandole dinanzi 
tutti gl’istanti più dolci di quell’affetto; e non le par vero, non le par possibile che tanti trasporti, 
tanta tenerezza possano riuscire a tanto e si immeritato abbandono. 

Quante volte passarono insieme di là; ed ella guardava alla chiesa, quasi con un 
presentimento di lieti sponsali; ed egli le veniva sussurrando dolci parole; e camminavano lesti lesti, 
leggeri leggeri. La poveretta si sentiva beata, e s’appoggiava fidentemente al suo braccio, e non 
perdeva una sillaba de’ suoi discorsi, e gioiva di camminare in perfetta conserva con lui, indizio e 
argomento di una futura durevole concordia. Neppur l’ombra del dubbio velò la sua mente. Ne avea 
vedute tant’altre capitar male; ma come poteva ella dubitar del suo Augusto? S’anco un sospetto le 
si fosse levato dinanzi avrebbe chiuso gli occhi per non vederlo, avrebbe imposto alla sua 
intelligenza di non accoglierlo, anzi di cacciarlo, come gravissima offesa a lui, a lui ch’ella poneva 
al disopra d’ogni altro uomo, e mille mille volte al di sopra di sè. 

Osservate come è dolce d’aspetto. Ella voleva soltanto credere ed ubbidire. Sommettersi 
all’uomo amato era per lei la maggior felicità. Nel tempo in cui si discorrevano non ebbe mai una 
volontà propria: non gli chiese mai nulla, non gli impose mai nulla. Non gli disse, com’altre Mi 
sposerai? aspettava. Anche adesso, dopo che egli le fece tanto male, non vuole maledirlo; su quel 
volto soavissimo e su quelle labbra ostinatamente chiuse quasi a trattenere, o soffocare ogni 
lamento, la collera e la vendetta non imprimeranno giammai i loro baci roventi. Il disinganno potrà 
ucciderla ma non reciderle le ale. 

L’amica di cui veggiamo il volto di profilo non ama: ella può dunque conoscere la collera. 
Ne’suoì sguardi non avvi la folgore? 

Che cosa accadra? Benchè nel quadro dell’Induno il passato occupi maggiore [p. 87] spazio 
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dell’avvenire, e l’osservatore si trovi quasi senza volerlo costretto a ribattere la via crucis di 
delusioni e di angosce della povera tradita, pochi si partiranno da quella tela senza chiedersi che 
cosa avverra di lei, e di lui, e di quell’altra ingannata inghirlandata di fiori, che ignora a qual uomo 
ha dato la destra, ma che non può ignorarlo a lungo. 

Abbiamo davanti una storia che finisce ed una storia che comincia. Per la fanciulla la è 
finita: non lo dice il suo sguardo immoto, che cerca invano una uscita. Tutto è uscuro intorno a lei; 
la luce se ne va. Il suo Augusto sposo d’un’altra! E con un’altra passerà l’intera vita. Un’altra lo 
avrà sempre vicino, gli prodigherà cure, carezze, baci. Ed ella che reputava perduto il tempo in cui 
egli stava lontano, non lo vedrà più, non udrà più la sua voce! Dopo si repentina catastrofe ogni 
dolce ricordo punge e strazia. Ella non può fare un passo senza imbattersi nella sua immagine: si 
rammenta di aver danzato con lui; con lui andò allo spettacolo; darebbe tutto per rievocare quelle 
ore; l’impossibilità di farlo le passa l’anima. Il pranzetto in comune in cui bevettero nello stesso 
bicchiere? E la passeggiata nei campi? Ed i fiori raccolti ed offerti? E i regalucci? E lo scambio dei 
ritratti? E le lettere attese con si viva trepidanza e poi con si vivo trasporto baciate e ribaciate? E le 
ore scorse alla finestra aspettando? Passano e ripassano le fiammeggianti immagini davanti agli 
occhi suoi, che voltandosi non veggono che tenebre, insopportabili tenebre dopo tanti splendori. 
Nell’amore, chi nol sa? si consegna la nostra vita ad altri; avvi uno scambio d’animo; quando una di 
esse si ritrae, fugge, porta seco una parte di noi che non può più ridarci. È gran parte della nostra 
vita scissa da noi; noi restiamo depauperati, derubati, semivivi. Chi ci rifà quali eravamo prima? Chi 
ci fa vivere dopo? La sventurata fanciulla già si pallida ora, scolorirà del tutto, scomparirà, morirà? 
Forse. Vivrà ella ancora? No. 

E l’altro? Sarà punito? Lasciamolo avvolgersi nella mediocrità, nella volgarità che si è per 
sempre decretata? Tutto gli va a seconda; prosperano i suoi commerci; gli piovono sul capo gli 
onori: che per ciò avvi nella sua fortuna un peccato d’origine; egli si è sollevato calpestando un 
tenero corpicciuolo, egli ha trafitto a morte un povero cuoricino, che si era dato a lui, che respirava 
per lui. La sua anima in quel punto cadde dalle superbe giovanili altezze; si degradò, si oscurò per 
sempre. Le ricchezze, gli onori non valgano ciò che ha perduto. Non conoscerà più l’amore; non 
rivedrà più il cielo. 

E l’altra? Misera creatura venduta; tu se’forse più a compiangere dell’altra: tu devi vivere 
con lui. Poteva essere il paradiso per la prima; sarà l’inferno per la seconda. 

Ecco le nostre impressioni e le nostre previsioni: il pennello nelle mani di un grande pittore 
diviene una bacchetta magica che evoca dinanzi gli sguardi una serie di scene, di cui quella dipinta 
non e che il punto di partenza. Al di fuori del quadro, al di là della cornice avvi la società; è là ove 
vogliamo esser ricondotti. L’Induno e veramente insigne nell’arte di fermare sulla tela, senza 
impicciolirli, i drammi umani; egli conosce sì bene la connessione delle cose che l’osservatore è 
tratto a rifare con lui e per lui un intero romanzo, di cui egli ci porge con meravigliosa evidenza una 
delle situazioni più drammatiche e più importanti. Egli dipinge la tela; il pubblico dipinge il resto. E 
in questa vasta collaborazione del pubblico che ci sembra riposta la potenza, la moralità, l’utilità 
dell’arte. 

GIOVANNI DE CASTRO. 

(Dal Museo di Famiglia.)  
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p. 88 

 

Varietà. 
Nel nuovo libro di Ett. Callias, Les Mirages perisiens v’ha un luogo che è una vera satira 

artistica contro quei nuovi che fanno l’arte per l’arte grandi e piccini.  

«Le menzogne dell’arte serena! Mi salterebbe il prurito di dar ragione al bieco odio di 
Alessandro Weill contro Goêthe! Almeno contro il Goêthe che ci presentano. Il Fausto dunque non 
è pieno d’ironia? E concesso di scrivér bene solo col proprio odio o coi proprio amore, con lo 
sdegno o con l’ammirazione, con la melanconia o con la gioia. Un poeta dee agire o reagire. La 
cosa supremamente noiosa de’ maestri è che educano degli scolari, ma Rubens non fa sempre Van 
Dyck. Stupendi modelli, e spregevoli scuole Le scuole fanno alle opere belle quello che le donne 
già innanzi cogli anni fanno alle belle donne cioè le fanno apparire vecchie. L’arte serena meno di 
qualunque altra poteva aver discepoli; il sentimento, lo spirito, la passione, si trasmettono perche 
hanno un calore che irraggia e penetra, ma la serenità non si può trasmettere. 

I Semidei quando sono umani sono i conquistatori della imaginazione, sono Alessandri o 
Attila che si traggono dietro i popoli; quelli che fanno da statue cercano l’ammirazione. I loro 
imitatori ti sanno di passeggeri che salissero alteramente su de’ piedistalli col paludamento e gli 
attributi di Giove Olimpico. Ne’ tempi nostri agitati e con l’agitazione della febbre una possente e 
grande individualità potè salire sulla montagna, e cercare sopra le nubi l’azzurro eterno, ma fu 
anche quella una passione, la passione del bello spinta fino alla barbarie». 

  

NOTIZIE 

• Ci duole di sapere come il sig. Wonviller possessore di una galleria moderna in Napoli non 
abbia mandato all’esposizione internazionale di Parigi l’ultimo quadro del distinto artista Bernardo 
Celentano rappresentante I primi momenti della pazzia dei Tasso e l’altro del sig. Saverio Altamura 
rappresentante I coniugi Panciatichi in una conferenza religiosa mentre sappiamo aver egli mandati 
i quadri del sig. Morelli. Certamente i primi non avrebbero perso niente al confronto. 

  

Avviso agli Associati. 
Si pregano i nostri gentili Associati a volersi mettere in regola con l’amministrazione rimettendo per 
vaglia postale l’importo del loro abbuonamento intestato così: All’Amministrazione del giornale il 
Gazzettino dalle Arti del Disegno. Firenze.  

p. 89 
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ANNO I FIRENZE 6 APRILE 1867 NUM. 12 

 

GAZZETTINO 

DELLE ARTI DEL DISEGNO 
GIORNALE SETTIMANALE 

 

Patti di Associazione. Le Associazioni si ricevono alla Direzione del Giornale, posta in Via 
Pandolfini N. 27. L’associazione costa 6 franchi l’anno al domicilio in tutto il Regno. Per fuori, il di 
più della spesa postale. Semestre in proporzione. Un numero separato costa 10 centesimi. Gli 
Associati avranno diritto quattro volte all’anno di fare inserire GRATIS degli annunzi artistici da 
non oltrepassare le quattro righe. Si terrà parola delle opere letterarioartistiche inviate franche alla 
Direzione. 

 

DELLO SCOPRIMENTO DI UN DIPINTO 
acquistato da S. A. la Granduchessa Maria di Russia 

E RESTAURATO DAL SIG. ANGELO TRICCA  

Non sarà discaro ai nostri lettori sapere la storia di un bellissimo ritratto, e come per curiose 
circostanze essendo tale, divenisse brutto, e quindi potesse ritornare com’era. Questo dipinto 
dunque appartenente alla famiglia Baldovinetti, rappresenta il Duca di Nemours, fu fatto sopra un 
pezzo di finissima tela, attaccata quindi sopra una tavola qualunque alla quale mancando appunto la 
preparazione fu a quel che sembra dall’artefice che aveva fretta, rimediato con questo espediente. 
Così venne adunque eseguito l’originale ma tanta cattiva preparazione doveva portare i suoi pessimi 
effetti per cui essendosi ritirato il legno della tavola ed essendo ceduto il filo della tela, dopo un 
certo tempo questa cominciò su tutta la superfice del quadro a fare come delle vescichette le quali 
obbligarono i possessori del dipinto a metterlo in mano al primo restauratore venuto, e questi,uomo 
a quel che sembra molto sbrigativo, con quella poca reverenza che usava allora effettuò l’opera 
riparatrice in tal guisa stiacciando cioè tutte queste borsette della tela onde per amore o per forza 
venissero a formare un piano presso a poco eguale con quello del quadro, quindi pareggiandolo con 
delle amplissime staccature e dopo ridipingendo il tutto con la massima tranquillità. Ed in [p. 90] 
questo stato malconcio fu copiato il quadro dal Bronzino tal quale si vede nella nostra Galleria degli 
Uffizi; dopo di questo il ritratto porta le tracce di altri due abbastanza barbari più recenti restauri. 
Ad onta però degli anni e delle sventure, il quadro presentava sempre tali tracce da farlo supporre 
una bella cosa agli intelligenti, tantochè il Sig. Brini artefice di un’opera che già un tempo ottenne 
uno splendido successo lo fece suo. Come avviene però quando un amante di oggetti di arte antica 
compra qualche cosa di interessante si opera un gran movimento fra i cercatori, che in Firenze 
abbondano straordinariamente e così tutti si precipitarono a veder questo curioso oggetto, il quale 
diceva ad ognuno, nella sua muta eloquenza di essere una cosa veramente di merito, ma che 
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d’altronde in quello stato non si poteva chiamar tale onde le grandi quistioni sul restauro da farsi e 
come e dove, giacchè suole spesso accadere che certi dipinti che promettono mari e monti, una volta 
cominciati a lavorare finiscono in modo peggiore di quello col quale hanno cominciato. D’altronde 
il Sig. Brini ne sosteneva il prezzo ed il ritratto stava lì. Solo una cercatrice indefessa e ricca come 
la granduchessa Maria la quale animata da una straordinaria passione per l’arte antica, ha acquistato 
un naso da bracco da fiutare la pista di un interessante lavoro, veduto l’oggetto in questione lo 
acquistò per la somma, che la Nazione giornale chiamerebbe egregia, di circa 2000 franchi.  

Fatto l’acquisto fu chiamato il Sig. Angelo Tricca, che in altri tempi ci aveva fatto sopra le 
sue meditazioni, a consulto, onde desse il suo parere sul da farsi, ed egli si pronunziò dicendo che 
prima di tutto bisognava staccare la tela dalla tavola onde comunque siasi, mettere questa in 
migliori condizioni che non su quel pezzo di legno e quindi vedere il resto. L’esitazione in questo 
momento fu grande chè la operazione indicata offriva dei pericoli, nè si sapeva come eseguirla, 
quindi la proprietaria si trovava perplessa nella convinzione che il consiglio del Sig. Tricca era 
l’ottimo, ma nel dubbio che non potesse riescire. Domandò essa allora al medesimo come avrebbe 
fatto ad eseguire l’operazione, al che egli rispondeva: per ora nol so, ma mi riesce: se vuole Vostra 
Altezza affidarmi il restauro ho la coscienza di poterne uscire con soddisfazione reciproca, ma 
d’altronde chiedo fiducia in quello che sarò per fare. Convinta dalla sicurezza e dal merito 
conosciuto di chi le parlava così, la Principessa abbandonogli il dipinto ed al Sig. Tricca fu possibile 
lo staccarlo. Eseguita questa prima e necessaria operazione, si camminò di sorpresa in sorpresa, 
poichè intelato il quadro si distese completamente, ed [p. 91] allora si svelò l’affare delle borsette e 
delle stiacciature e quindi si arrivò a ritrovare il dipinto originale togliendo ogni traccia di restauro e 
ritrovando l’antico mantenutosi freschissimo1. È della seconda maniera di Raffaello, vien citato dal 
Quatremere e porta le iniziali R. S.  

DIEGO MARTELLI. 

 

ESPOSIZIONE DELLA SOCIETÀ PROMOTRICE DI ROMA 
(Nostra corrispondenza particolare.) 

Roma, 28 Marzo 1867. 

Eccovi qualche dettaglio sulla Esposizione della nostra Società Promotrice. 

Possiamo dire che le sale non si sono aperte che da una settimana solamente, mentre gli anni 
scorsi si è incominciato dal mese di gennaio, causa di questo ritardo è stato il poco numero delle 
opere presentate; alla fin fine messi insieme una cinquantina di quadri, ed una dozzina di statue fra 
piccole e piccolissime si è aperta l’Esposizione al pubblico. Pria d’ogni altro è d’avvertire che qui la 
mostra di Belle Arti va perdendo sempre credito, molti anni or sono le sale erano piene zeppe di 

                                                           
1 Le vicende del restauro somigliano quelle della malattia di un figlio respettivamente alla Madre mentre essa sta in una 
perpetua ansietà ed il medico sapiente non dubita punto della guarigione, e tanto è vero questo nostro paragone che in 
un giorno di crudele titubanza per parte della Principessa, il Tricca ebbe ad esprimersi così: Il malato è il quadro ed io 
sono il curante; se vuole Vostra Altezza fare un consulto lo faccia; ma io non abbandono la cura. il Barone Lippart dette 
ragione al nostro amico, la fiducia rinacque ed il quadro fu salvo. Nulla che io sappia di più bello di questo entusiasmo 
di artista che ha dominato la Granduchessa Maria ed il sig. Tricca che fortunatamente è stato coronato dal più brillante 
successo. 
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opere, oggi poco o nulla, molte sarebbero le cause che potremo addurre ma ci limitiamo a citarne 
qualcheduna. 

In Roma tanto gli artisti italiani che esteri vendono le loro opere ai forestieri che accorrono 
tutti gli anni in questa dominante, cosicchè Roma si potrebbe chiamare la Grande Fiera della arti 
belle. 

Qui tutto è muto, non vi sono nè Clubs artistici, nè giornali che di arti si occupino, eppure 
siamo in mezzo ad un popolo di artisti. 

Vi è l’Accademia di S. Luca coi suoi accademici; e questi se ne stanno chiusi nel loro studi, 
circondati dalla celebrità acquistate in un tempo che fu, costoro non tentano mai la prova delle 
pubbliche Esposizioni dove il confronto ha più volte sfrondato loro gli appassiti allori, ed essi nuovi 
Geremia piangono sulla miseria dell’arte e sua futura decadenza, e nella [p. 92] loro scambievole e 
mutua ammirazione vivono tranquilli adombrandosi sempre, sotto i sacri nomi di Raffaello e 
Michelangelo. 

Dopo di detti professoroni vi è un’altra classe di artisti la maggior parte esteri, alcuni de’ 
quali di merito, i quali avendo acquistata grande celebrità all’estero, protetti da’ loro consoli e 
banchieri, appoggiati all’alta protezione de’ corrieri, de’ servitori di piazza e dei figli di S. Ignazio 
vendono bene le loro opere nello studio e poco si curano d’andare ad esporre lavori dove il 
confronto potrebbe mettergli al posto che meritano. 

Questi Pascià delle arti chiusi ne’ loro sontuosi studi con un sorriso fra il beffardo ed il 
maligno hanno buttato il discredito sulla Esposizione promotrice sforzandosi di proclamare, sempre 
in faccia a quei forestieri che potrebbero acquistare delle opere, che non vale la pena andare a 
visitare le sale in piazza del Popolo, cosicchè le opere ivi esposte si sono trovate avvolte in questo 
sbuffo di caligine velenosa ed un quadro si vende quasi mai all’infuori del consueto sorteggio de’ 
premi. 

Questa ragione, per molti vera, per molti tolta a pretesto, fa si che pochi s’animano a inviare 
de’ lavori. 

Dopo questo breve esordio entriamo adesso nelle sale. 

Eccoci davanti un quadro del sig. Giangiacomo rappresentante Un miracolo di Gesù Cristo; 
l’autore ci vorrebbe dire che quel quadro è di stile, o di scuola pura, e noi non possiamo che sentirci 
stringere il cuore pensando quante vittime hanno fatte queste due parole fatalissime alle arti. 

Si son visti artisti in pieno secolo XIX non avente l’anima nè del Lippi, nè dei Giotto, nè dei 
Masaccio, nè dei frati Angelico, scostandosi dal vero per quanto cotesti sommi erano vicini, 
attaccarsi come piante parassite sulle opere antiche, la maggior parte senza rendersi mai ragione dei 
principii che hanno guidati i loro autori e dopo qualche anno chiudersi nei loro studi ed in mezzo al 
soave profumo di disegni, stampe, e fac simile improntare quadri e quadretti senza quasi mai 
guardare il vero, che secondo loro gli contamina, e presentare alla fine le loro opere, unta di 
paradiso, chiamandole di scuola pura; il quadro del sig. Giangiacomo è una delle tante produzioni di 
simile genere, e noi dobbiamo fargli avvertire che non sappiamo comprendere come in questo 
lavoro manchi pure quella proporzione di compasso, che costa tanto poco, e che generalmente si 
vede in tutti i quadri de’ così detti puristi, il sig. Giangiacomo se la riderà sotto i baffi chiamandoci 
traviati e noi saremo felici lasciandolo nella sua beatitudine. 
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Appena entrati fummo colpiti dalla vista d’una copia in piccolo dell’altare della Confessione 
esistente nella Basilica di S. M. Maggiore; questa copia in marmi preziosi ha dovuto costare molto; 
serve per una cappella d’un nobile francese. Il Sig. Pieroni ne è stato l’architetto direttore ma anche 
questi è un purista ed ha voluto togliere il poco barocco che si vede nel bellissimo originale, ed a 
nostro intendere ha fatto molto male; ci ricordiamo per esempio de’ leggiadrissimi putti e ci fa pena 
vederne nella copia quattro che non somigliano a nessuna creatura umana. Saranno forse di stile? A 
quale stile appartengono pure le opere del Sig. Professor Baratta di Modena delle quali lodiamo il 
putto dormente nel quale [p. 93] si vede che ha copiato il vero ed ha fatto bene: ed i lavori del Sig. 
Andrei di Modena, che sono di stile anch’essi, ma avendo il sostantivo stile bisogno di un aggettivo, 
noi gli daremo quello di stupido. 

Un avanzo di Accademico lo vediamo con nostro dispiacere nel gruppo del Sig. Forzani 
anch’egli di Modena e per esso ci ricordiamo de’ beati tempi del secondo rinascimento, quando le 
figure posavano con un piede distante dall’altro almeno un metro, il fanciullo del Sig. Forzani 
difende una fanciulla da una vipera, egli combatte con questo animale che gli stà ai piedi; noi invece 
credevamo che combattesse col gigante Golia; quel fanciullo, secondo noi, ha fatto male a piantarsi 
in quel modo, per due ragioni, primo perchè ha tanto slargate le gambe da non potersi più rimettere 
sù, secondo perchè la vipera potrebbe mordergli il piede tanto le stà vicino alla bocca, ed allora 
requiem. Sul serio un poco noi consigliamo il Sig. Forzani che non manca di talento a cambiar 
strada, perchè due e due fan quattro, e si metta in capo che l’arte e figlia del vero e della ragione. 

La figurina della Linda di Chamouny del Bizzi romano è fatta con molto talento però manca 
in qualche parte di esecuzione e puzza di maniera. Gli animali del Sig. Giovita Lombardi sono 
preziosi, egli è uno de’ più grandi artisti di quel genere; il Santo dello spagnolo Pages è duro ma ha 
del carattere: la figura dell’Amante tradita dello Zappalà di Messina è espressiva, egli senza 
preoccupazione di scuole ha imitato il vero e quello che è accennato in quel modello è fatto con 
verità e disinvoltura, invece l’Aurora, del Forzani essendo cosa celeste somiglia a donne che noi 
non abbiamo vedute mai, sarà forse questa l’arte ideale? 

La testa della Giuditta del Majoli è fatta con serietà. 

Nella seconda sala si presenta un quadro del signor Pollah di Vienna un quadro alla Reidel 
ad effetto di cosiddetto sole; sono Ciociare con visi inglesi, che abbia voluto fare l’autore una 
mascherata? Crediamo di no, solamente facciamo osservare che quella pittura ha finito di 
sorprendere e che e meglio di lasciarla stare; la Bambina in castigo del Sig. Valles spagnolo o un 
bel quadro particolarmente la testa e la mano, il quadro del signor Otto Brandt Un prete che legge il 
giornale ai contadini è degno di lui che non teme di esporre i suoi lavori al pubblico potendo essere 
sicuro di non perdere la fama acquistata. Il Sig. Scifoni ci avrebbe fatta concepire poca opinione di 
lui coi quadri esposti in piazza del Popolo se in quella di Spagna al negozio Monaldini un suo 
quadretto d’una Ciociara non ci avessse fatto modificare il nostro primo giudizio. 

Grazioso è il quadretto de’ Sagrestani del milanese Bianchi, nel quadro del Romako col 
fondo che sente di majolica ci piace la figura del Ciociaro molto bene eseguite, le tre teste dello 
spagnolo M, N e C ci hanno fatto pensare molto, egli tenta di fare la vera arte e nei suoi studi vi 
sono gli elementi di un fare molto serio, però gli altri quadretti di figurine intiere ci scoraggiano a 
pronunziare questo giudizio. La testa di donna esposta dal Sig. Vannutelli è fatta con semplicità. 
Che dire? qui il Vannutelli sembra inferiore a sè stesso, forse sbaglieremo! ... Il signor Bompiani 
dopo avere fatto il pittore storico ha fatto lo scultore ed in pari tempo [p. 94] fa da paesista, ha 
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esposto una tempesta cessata: vi vorrebbe molto a far veramente bene quel soggetto, ma egli però 
lo ha accennato con talento. Il signor Vertunni di Napoli ha esposto un paesaggio. O il signor 
Vertunni scherza e non sa fare più come faceva, o il suo modo di fare essendo molto generalizzato 
non fa più impressione, giacche sono più anni che di questo artista, che godeva riputazione, 
abbiamo veduti mediocrissimi quadri, ci dicono però che al suo studio vi siano opere migliori, 
bellissimi tappeti e sorprendenti sedie poltrone: si vede bene che il Sig. Vertunni di Napoli è un 
vero uomo di mondo. Il signor Meus Belga ha esposto un paesaggio storico rappresentante, 
crediamo, Ettore Fieramosca; e veramente quelle rupi, quel cielo e quel mare, appartengono più 
all’istoria narrata che alla natura visibile. 

Del Sig. Bucciarelli Romano abbiamo visto un quadretto di tre signore che lavorano e 
godiamo di vedere progredire l’autore il quale dipinge adesso con più serietà e correzione di 
disegno. 

Da lontano ci sembrava vedere un quadro rappresentante una stanza con degli oggetti colpiti 
dalla neve; ci siame avvicinati ed abbiamo potuto scorgere che erano de’ danzatori di minuetto 
d’ambo i sessi, cosa che si potè comprendere dagli abiti. Si domanderebbe al Sig. Landucci perchè 
non ha finito il suo quadro della Barca che ei ha esposto abbozzato.  

Mano mano come si vanno esponendo nuove opere sarà nostra cura inviare de’ dettagli 
guidati sempre da disinteresse ed imparzialità, 

LUCA LUCIANI 

  

L’ARRESTO DI FILIPPO CALENDARIO 

quadro storico di Filippo Molmenti 
Fra le opere d’arte Italiane che primeggieranno alla grande Esposizione di Parigi, vi sarà in 

questo numero certamente il quadro del signor Molmenti. 

Ecco come, or son pochi anni, esprimeva il suo giudizio su questo quadro il Rovani, 
mettendolo a confronto coi Funerali di Tiziano del Gamba. 

Chi dopo aver guardato il quadro di Gamba si fa ad osservare la tela di Pompeo Molmenti 
rappresentante L’arresto di Filippo Calendario architetto Veneto accusato di complicità nella 
congiura del Faliero si trova come trasportato in una regione tutta diversa. Al Gamba il soggetto è 
pretesto a mostrare la sua valentia come pittore plastico; il Molmenti invece è un poeta che scrive 
col pennello e mette a contributo tutti gli elementi e tutte le risorse dell’arte per rendere più 
interessante il suo soggetto. E questa è nullameno che una commoventissima tragedia domestica che 
s’inviscera nella pubblica tragedia e ripete da [p. 95] quella la sua importanza. Si tratta di un 
episodio che rivela a un tratto senza molti commenti le trame politiche della vetusta Venezia. Dire 
che il Molmenti ha toccato il sommo degli intenti che è quello di chiudere, quasi diremmo, il circolo 
delle idee intorno a un dato argomento, togliendo ad altri artisti e per avventura anche più forti di 
lui, la speranza di far meglio, e dire tutto quello che è possibile in sua lode. Molte volte in un’opera 
imperfettissima, dove il tema non fu nè colto, nè esaurito si vedranno a chiarissimi indizi l’impronta 
d’un ingegno sterminato: talvolta invece in un’opera che non lascia nulla a desiderare e che 
accontenta e nutre come un frutto maturo si vede a chiarissimi segni che l’ingegno dell’autore e un 
ingegno misurato e che si aiuta più delle diligenze pensate che della ricchezza sovrabbondante delle 
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sue facoltà naturali. Queste secondo noi è il caso del distintissimo pittore Molmenti. Si vede che il 
suo soggetto lo ha pensato e ripensato, si vede che ha dovuto sudare per attraversare infinite 
difficoltà; si vede infine che la riuscita vittoriosa fu uno sforzo insistente della sua volontà. Ma che 
bel compenso per un’artista deve essere quello di vedere che le fatiche raggiunsero compiutamente 
il loro fine! 

È il primissimo albore: il Calendario in ceppi posto in mezzo a due sgherri, la moglie lo ha 
seguito fino al basso della scala, nel punto di essere abbandonata i sensi le fuggono e cade svenuta 
nelle braccia di un’ancella, mentre il piccolo figliuolo, impaurito di una inconscia paura, se la 
avvince guardandola intensamente. Uno degli uomini della signoria indifferente a quella scena 
straziante, soffia nella lanterna cieca, colla quale era entrato nella casa dell’artista a illuminare 
un’orrida notte, dove avrebbero dovuto arridere perpetue le gioje d’una pace domestica. Che 
contrasto di pietà e di furore nella testa del celebre architetto il quale getta un ultimo sguardo 
costernato sulla povera moglie; che sguardo pietoso nella fante; che disperazione inconsolabile nella 
donna; e come a tutto ciò fa cruda antitesi la stolta melensaggine delle labarde e l’immobilità 
concentrata del Segretario della Signoria! A rischiarare tutta questa scena il pittore seppe poi con 
prodigiosa verità fondere le due luci della lanterna che si riflette da un lato sulle faccie e sulle vesti, 
e della fredda albedine mattutina che le rade dall’opposta parte. 

Questo contrasto di luce che a tutta prima non parrebbe che un effetto pittorico cercato ad 
abbagliare gli osservatori, è in questo caso una tremenda pennellata di tragico abilissimo, perchè per 
esso noi sentiamo gli spaventi a cui la famiglia soggiaque la notte nella prima perquisizione, e 
presentiamo i dolori futuri e l’atrocità fredda onde il povero artista, indarno illustre, verrà 
sentenziato dipoi. 

  Pensiero, trovata, espressione, disegno, colore, tutto s’affratella in questo dipinto. L’occhio è 
soggiogato dall’evidenza, il cuore dal sentimento. 

p. 96 

 

SOCIETÀ D’INCORAGGIAMENTO 
DELLE BELLE ARTI DI FIRENZE 

Via della Colonna N. 31 

La Esposizione Secondaria con ingresso gratuito nei giorni feriali aperta da detta Società è 
stata dal Consiglio Dirigente prorogata fino al 31 Maggio prossimo stante il relativo Regolamento 
del 27 Gennaio 1867.  

Coloro che attualmente abbiano esposte dalla Opere potranno ritirarle dal 1°al 15 Aprile 
prossimo. 

Le opere non ritirate avanti quell’epoca dovranno restare fino a tutto il 31 Maggio detto. 

 

• Augusto Rivalta distinto scultore Genovese, ha terminato e spedito a Genova il suo 
Monumento che rappresenta un genio, Simboleggiante il compianto suicida Savi Direttore del 
giornale Italia e Popolo. 
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• Studio Altamura Via Barbano N.°1; dalle 11 alle 6 pomeridiane ESPOSIZIONE TUTTI I 
GIORNI; Processione Fiorentina nel 1849, ingresso libero.  

 

Annunzi 
PER SOLE DUE LIRE 

è aperta l’Associazione al 2° trimestre 1867 

dell’ 

UNIVERSO ILLUSTRATO 

 

L’UNIVERSO ILLUSTRATO è il più interessante, il più ricco, e il più economico dei fogli 
illustrati; è il solo che unisca alla bellezza dei disegni, la bontà degli articoli, l’interesse dei racconti, 
la scelta castigata della parte letteraria. Esso si è meritato il suo secondo titolo di Giornale per tutti. 
Esso contiene articoli originali dei più illustri e popolari scrittori d’Italia, come Girolamo Boccardo, 
Michele Lessona, Pietro Fanfani, Paolo Lioy, ecc. 

L’UNIVERSO ILLUSTRATO pubblica ogni settimana un foglio di 16 pagine grandi a tre 
colonne, con almeno otto magnifiche incisioni. Nel mese scorso ha riprodotto il quadro dì Induno la 
Tradita, il gruppo di Fedi Polissena, e l’Ugo Foscolo di Tabacchi.  

L’UNIVERSO ILLUSTRATO si è assicurato corrispondenze e illustrazioni in gran numero 
sulla  

ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI PARIGI 

PER SOLE 2 LIRE spedite in vaglia o francobolli all’Ufficio dell’ Universo Illustrato, in Milano, 
via Durini, 29, si manderanno franco in tutto il Regno i numeri dalla prima domenica d’aprile 
all’ultima di giugno: 13 fascicoli, vale a dire un volume di 208 pag., di 624 col., con almeno 110 
incisioni. 

p. 97 
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ANNO I FIRENZE 13 APRILE 1867 NUM. 13 

 

GAZZETTINO 

DELLE ARTI DEL DISEGNO 
GIORNALE SETTIMANALE 

 

Patti di Associazione. Le Associazioni si ricevono alla Direzione del Giornale, posta in Via 
Pandolfini N. 27. L’associazione costa 6 franchi l’anno al domicilio in tutto il Regno. Per fuori, il di 
più della spesa postale. Semestre in proporzione. Un numero separato costa 10 centesimi. Gli 
Associati avranno diritto quattro volte all’anno di fare inserire GRATIS degli annunzi artistici da 
non oltrepassare le quattro righe. Si terrà parola delle opere letterarioartistiche inviate franche alla 
Direzione. 

 

L’ARTE CHE SIA? 
Come dicemmo adunque nell’articolo precedente (vedi n.° 9) miglior consiglio di ogni altro 

è quello di considerare l’Arte secondo il fatto per il quale ci si è manifestata, senza tanto occuparsi 
ad investigarne la recondita essenza onde stabilire un primitivo assioma sulla medesima. Di tal 
maniera procedono tutte le ricerche su quelle cose che preme davvero di sapere, e tali sono per es. le 
scienze chiamate esatte, le quali stabiliscono dei principii generali solo quando hanno trovato 
nell’esame di molti avvenimenti reali, una regola assoluta e comune che li comprenda ed alla quale 
dànno il nome di Legge. 

Paragonato all’immensa curiosità dello spirito umano, sembrerà ben meschino il contentarsi 
di così limitate ricerche; ma d’altronde i proverbi c’insegnano a diffidare dei troppo grassi partiti, 
dicendoci esser meglio un uovo oggi, che una gallina domani; e così quando ci si persuada che 
raggranellando una moltitudine di cose certe, ci si spinge maggiormente per la via del sapere di 
quello che cercando nei sogni della fantasia un assoluto che sfugge continuamente, non apparrà il 
lavoro nè inutile nè indecoroso, e nella immensa varietà delle cose che si presentano 
all’osservazione, troveremo un pascolo abbondantissimo alle interrogazioni dell’ingegno e base 
sufficiente ad attingere le più alte cime del pensiero. [p. 98] 

Considerata adunque l’Arte come il fatto per cui l’uomo costretto dalla necessità si messe in 
lotta colla natura onde sopperire ai suoi primi bisogni, e stabilito egualmente dall’osservazione 
come nel dar forma alle cose contemporanee alla regola del necessario, nacque la regola del bello e 
del brutto, poichè a seconda del gusto individuale dei popoli differenti non si foggiavano 
diversamente le cose che servir dovevano allo stesso uso vien fatto il vedere come fino dai primi 
momenti conosciuti, l’arte ritenga sempre in modo caratteristico di due elementi: l’indole della 
popolazione e l’indole della natura framezzo alla quale sorgeva. Così nei popoli dell’estremo 
Oriente si sviluppa potentemente in mezzo ad una varietà immensa di forme date dal clima e dalla 
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situazione, il lusso degli ornamenti, la stravaganza delle linee architettoniche tendenti sempre però a 
formare delle moli gigantesche in cui predomina l’idea della grandezza la più smisurata.  

Il mezzogiorno pure ha il suo carattere particolare che ritiene dei tempi e dei luoghi 
offrendoci lo spettacolo di masse egualmente prodigiose ma molto meno variate. Paese più 
uniforme dà alle costruzioni un aspetto più semplice, paese di ricchissima vegetazione abbonda 
immensamente di ornati costretti dentro la levera semplicità della linea generale dell’edifizio; paese 
di schiavi e di assoluto Signore esige dei monumenti che è dato solo di inalzare con lo sforzo 
passivo di milioni di uomini curvati sotto la soma della più improba fatica. Contemporaneamente 
nel Nord uomini semplici di costumi viventi di vita quasi selvaggia, destinati ancora ad una potente 
iniziativa di civiltà si contentano di arrestarsi venerando gli immensi monoliti della loro lande 
distribuendo in circoli simmetrici rozze ed immense moli di pietra. Selvaggio il popolo, selvaggia 
ed aspra natura, selvaggio egualmente il monumento. Nel mite clima della Grecia e di Italia, nei più 
bei paesi del mondo, in mezzo a razze dotate al più alto grado di ingegno e dove l’istinto della 
libertà è contemporaneo alla nascita, l’arte si perfeziona e si sviluppa, sopra tutte le altre ivi acquista 
un carattere individuale e si trasfonde dalle superbe moli smisurate fino alle più piccole 
ingentilendosi. Che al vincitore di un tripode nei fortunati giochi dell’Ellade non potevansi inalzare 
Piramidi. Ma pur degno di custodia e di monumento era quel tripode sacro premio di una gentile e 
cortese virtù, di qui la necessità di cosa piccola per lo sforzo, grande per eleganza e buon gusto, 
quindi il successo che corona l’arguta ricerca del Coragico gioiello destinato alla conservazione di 
un altro. [p. 99] 

Egualmente personificata la natura in altrettante divinità quante si conosceva che fossero le 
di lei forze fu necessità di creare l’Olimpo materiale come si era raffigurato nelle leggende, quindi 
lo studio immenso posto nell’effigiare i numi che si vollero espressione della bellezza umana 
portate alla più gran perfezione, relativamente ai loro differenti attributi, quindi l’arte della scultura 
cercò nell’uomo la legge delle proporzioni del corpo e nell’intelligenza del carattere ciò che 
differenziare doveva un tipo da un altro, onde distinguere con questo mezzo le differenti 
personificazioni del tipo divino. Mentre in Etruria avvolta la religione nell’oscurità di simboli più 
complicati si esercitava erigendo statue di grandi concittadini, quali i principali Lucumoni delle 
differenti città, o nella decorazione dell’urne donde toltasi a questa preoccupazione del divino si 
hanno squisiti esemplari di una ingenua ed al tempo stesso maravigliosa imitazione del vero. Così i 
romani eredi di questa doppia sapienza, popolo d’indole straordinariamente positiva, ci 
tramandarono un arte nella quale si legge tutta la grandezza del loro carattere impressa al suggello 
della più assoluta realtà. Le catastrofi dell’impero tutto distruggendo o quasi il glorioso passato, 
ripiombarono l’Occidente nella primitiva ignoranza e vediamo infatti come parallelo allo 
abbrutimento generale si manifesti l’artistica decadenza e come tutto dimenticato si doveva tutto 
ricominciare di nuovo. E come allora si manifesta all’uscire dai bassi tempi la risurrezione 
dell’arte? Col percorrere dai Bizantini in poi la scala crescente dell’imitazione perfezionata. 
Cominciando da una ingenua riproduzione di ciò che si vede eseguito da mani inesperte e poco a 
poco slanciandosi con l’osservazione e con l’esperienza ad afferrare i più grandiosi concetti. 
Cimabue eredita dai greci e li megliora, quindi sorpreso della facilità con cui Giotto fanciullo 
s’impressionava del vero riproducendolo lo toglie al gregge dal momento che lo vede disegnare una 
pecora; e Paolo Uccello medita sulla ragione delli scorti e fonda le prime norme di quella gran 
scienza dell’arte che si chiama la prospettiva e così preparati i quattrocentisti entrano in lizza armati 
si può quasi dire di tutto punto. Essi oramai fatti forti dal sapere de’ loro predecessori si spingono 
ancora nelle ricerche e perfetti nel disegno ogni loro lavoro ci mostra la forte preoccupazione del 
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colorire. Per cui i dipinti di essi ottengono una intonazione più omogenea in mezzo alla varietà delle 
stoffe dai tanti brillanti colori; uno studio costante ci si mostra (e qui citeremo fra gli altri Benozzo 
Gozzoli nel campo Santo di Pisa) onde le figure dipinte all’aperto si mantengono robustamente 
staccate di tono sulle [p. 100] arie il cui partito si vede sempre con amore guardato e studiato sul 
vero. In tal guisa completandosi successivamente l’arte giungeva al momento dei grandi trionfi e 
dei grandi errori. 

           (Continua). 

DIEGO MARTELLI. 

 

UNA PROCESSIONE FIORENTINA NEL 1489 
GRANDE QUADRO A OLIO 

di Madama Jane Eleonor Benham Hay. 

Riserbandoci di parlare nel prossimo numero del quadro della signora Hay tanto dal lato 
estetico che artistico ci piace pubblicare per ora la descrizione testuale che la medesima autrice ha 
fatto del suo quadro. 

«I fanciulli fiorentini si mossero, in quella mattina, da diversi quartieri della città, divisi in 
piccoli drappelli, e vestiti da angioli, con bianche vesti, coronati d’olivo, portando le croci rosse del 
loro partito … Camminavano, diretti da fra Domenico, l’amico e il collega di Savonarola … Il frate 
porta il pallio del bambino Gesù, da poco tempo fatto proclamare da Savonarola siccome l’unico 
capo della repubblica fiorentina … «Un giovane pittore lo sostiene col frate. Egli è un tipo 
d’aspirazione all’arte sacra, rivolta ad un ideale che eleva e purifica (così la descrizione), e la sua 
presenza dimostra che la crociata di Savonarola (contrariamente ad una falsa interpretazione che dar 
le si volle) veniva diretta soltanto contro i prodotti di quelle arti, che, sotto l’influenza di un 
decadimento di scopi, erano divenuti strumenti di corruttela. L’artista studente porta, alla sua 
cintura, un filo d’erba dei campi, per indicare l’umile sua riverenza verso la natura, e sul suo 
giustacuore di cuoio vedesi dipinto l’uccellino, antico simbolo dello spiritualismo … Sul pallio, il 
Gesù è rappresentato tuttora avvolto nelle fasce, sciolte, però, col libero movimento di messaggiero 
… La madre lo aiuta a portare la responsabilità della sua missione, indicata dal mondo che ei tiene 
in una mano, mentre dall’altra tiene la corona di spine, simbolo del dolore.» Il disegno dell’ornato 
del pallio è tratto dall’antico drappello di San Giovanni. 

»Quattro donzelle fiorentine vengono dietro, suonando strumenti dell’epoca. La prima 
vestita di celeste, tutta assorta nella sua musica «volta a celebrar l’Ideale,» non si cura d’una rosa 
che le vien gettata sulla via. La giovinetta, vestita di colore roseo, indica, nel concetto della pittrice, 
quelle indoli mondane le quali subiscono spensieratamente l’influenza altrui, anzichè regolarsi 
secondo il proprio arbitrio. Seguono quattro cittadini che accennano le differenti opinioni dei capi 
del popolo. Il più anziano benedice paternamente l’intendimento religioso della processione, che è li 
al suo principio. Il secondo, uomo più pratico, esprime la vita reale, e già sembra dubitare e 
prevedere l’ipocrisia che si impadronirà [p. 101] di quel moto, e che abuserà del vero e primitivo 
suo scopo. Il terzo cittadino mostrasi alquanto aristocraticamente indifferente. Il quarto, semplice 
popolano, attratto dalla musica, è preoccupato piuttosto nel fatto del momento, anzichè 
dell’influenza che aver potrà sull’avvenire la portata intellettuale di quella dimostrazione. 
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»Il fanciullo presso il frate porta un quadretto profano mezzo velato. L’altro ragazzo ha in 
mano la statuetta d’un satiro, la cui vista, nelle idee del Savonarola eccita al vizio dell’ebbrezza. 
Due altri fanciulli sorreggono insieme una paniera piena di stoffe, disegnate a pappagalli (che, nel 
concetto simbolico della pittrice, indicano inutile e volgare sfarzo di colore), fra le quali vedesi anco 
un vaso di delicato lavoro, significante le puerili minuziosità in cui si smarrisce l’ingegno dato alle 
profane fantasticherie. 

»Alcune penne di pavone, simbolo di vanità, sono sparse sul suolo e vengono calpestate dai 
fanciulli. 

»Un giovanetto, vestito da diacono, porta libri profani, forse qualche raccolta di quelle rime 
che erano lette e cantate ai simposii medicei. 

»Una matrona fiorentina, vestita nella più sfarzosa e ricercata moda di quell’epoca, 
s’indigna, vedendosi accostata da un bimbo che, con semplicità, le mostra un vaso di belletto, 
ignorando il rimbrotto parlante e l’amaro epigramma racchiuso in codesto suo atto. 

»La figliuola di quella donna mondana, già convertita a più semplici modi, fa dono della 
propria collana e la depone nella cestina d’un bambinetto, tutto timido e confuso nella sua missione. 

»All’estrema sinistra del quadro tre compagnacci (come chiamavansi allora i cattivi 
soggetti) provvisti di carte e di dadi, celebrano il carnevale alla loro guisa, burlandosi dell’ascetismo 
spiegato dalla sacra ragunanza. 

»Nel fondo della tela scorgesi la scalinata della Misericordia, quale era a’ quei giorni, sino 
allo spigolo del campanile di Giotto. All’estremità opposta vedesi la elegante Loggetta del Bigallo, 
che allora era in parte chiusa da un cancello per servire d’asilo ai poveri. Ivi si è collocato un 
venditore di croci rosse, segno dei seguaci del Savonarola. Fra il Battistero e Parco del Bigallo 
scorgesi una bottega di lanaiuoli, i quali sprezzano irosamente la processione che passa, dalla cui 
influenza temono compromesso il proprio commercio. 

»Nel centro (sempre nel fondo del quadro) appariscono i tre lati del Battistero, con una delle 
porte di bronzo, miracolo dell’arte operato dal Ghiberti. 

 

L’ARTE GRECA 
PER ENRICO HOUSSAYE 

(Seconda edizione un vol. in 12). 

Dopo la prefazione di cui facemmo cenno (vedi N° 9). Enrico Houssaye viene a parlare dell’arte 
Greca, con un’effusione, una certezza come se egli avesse passato in rivista tutte le opere della 
Grecia; egli vedè ì Greci in casa loro [p. 102] e nella loro epoca più splendida e più grande, verso la 
111° olimpiade, epoca dell’avvenimento al trono di Alessandro, ed egli vede tutto ciò con una tal 
chiarezza e tale una lucidità, che stupisce; Apelle è nato, secondo sempre Enrico Houssaye, a Efeso 
nel 968, primo anno della 103° olimpiade. Nel 956 l’anno stesso della nascita di Alessandro, entrò a 
studiare da Efore, ove rimase a studio per 5 anni di seguito. Verso il 950 andò sotto Panfilio a 
Sicione, ove rimase dieci anni. Verso il 340 fu chiamato alla corte di Filippo ove stette quattro anni. 
All’epoca che Alessandro salì al trono, che aveva 20 anni, Apelle ne aveva 34.  

Apelle seguì Alessandro in Asia? Houssaye conclude per il sì, ma dice che probabilmente 
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egli tornò a Efeso, avanti che il gran conquistatore morisse in Asia. Fa quindi un viaggio in Grecia; 
dipinge da Frine, la Kipris Andiomene; quindi visita le coste dell’Asia minore, poi l’isola di Rodi, 
ove allora era in gran fama il pittore Protogenio, quindi va in Egitto dove dipinse la Calunnia, poi a 
Kos ove cominciò una seconda Kipris, e lì morì nell’età di 67 anni. 

Questi sono i tocchi principali della biografia d’Apelle, e su questo piano cronologico, 
trovato e logicamente provato dal Houssaye, egli ha fatto rivivere il gran pittore in mezzo a una 
società di viventi. Quindi con un gran corredo di dottrina fa vedere i precursori di Apelle, i 
contemporanei, l’epopea Alessandrina, i costumi della Grecia, quelli dell’Asia, e tutto è dipinto con 
evidenza e realtà. Si vede la giovinetta di Corinzio, forse Laiys, attingendo l’acqua alla sorgente del 
Pirene; Frine che dà al popolo ateniese lo spettacolo delle sue nude bellezze, quando, alle feste 
Eleusine, deponendo le vesti, e discinte le chiome entra nel mare. Si vede Pankastea, posando per 
una Venere, nello studio del pittore d’Alessandro. Ma quello che più colpisce è il giusto 
apprezamento dell’arte Greca, dei quadri di Apelle, disegno, colore, disposizione, attitudine, 
fisonomia, tutto ciò ci viene posto sotto occhio, con una rara dottrina, e tale sagacità che chiunque 
legge non può fare a meno di dire che se ciò è supposto, è però supposto tanto bene che non è 
possibile supposizione più di quella probabile. 

(Dall’Aristide) 

  

L’ITALIA 
ALL’ESPOSIZIONE UNIVERSALE DEL 1867. 

Rassegna critica descrittiva 

con disegni, incisioni e fotografie. 

Annunziamo con piacere che si è formata una società con l’intento di pubblicare, nella stessa Parigi, 
una Rassegna critica descrittiva, con disegni, della mostra italiana. Questa idea fu accolta 
favorevolmente dalla R. Commissione, la quale approvando che si riunissero in un volume i 
risultamenti ottenuti dall’arte e dalle industrie italiane in confronto delle straniere, ha promesso alla 
impresa iniziata il più valido appoggio tanto in paese, che all’estero. Sapendo che i più efficaci stro 
[p. 103] menti di civiltà sono i fatti positivi provati sperimentalmente, essa comprese che in questo 
modo gl’Italiani, cui fan difetto talvolta il senso delle cose opportune, lo spirito d’associazione, e il 
grande amore al lavoro, vedendo a qual punto sieno giunte le altre nazioni, imparerebbero a 
conosciere meglio il proprio paese, le forze, le ricchezze d’ogni maniera ch’esso racchiude e il 
segreto dell’altrui fortuna. Oltre a ciò non s’avrebbero a lamentare brutte dimenticanze, 
informazioni incompiute, descrizioni inesatte, giudizii torti, e mille altri grandi e piccole ingiustizie. 
Poichè ferendo queste lo scusabile amor proprio de’ nostri oppositori, tornano in ultimo ad offesa e 
disdoro dell’Italia, la quale credesi al disotto di quel livello cui l’avrebbe inalzata la giusta 
estimazione del proprio stato, indispettita si accascia sotto il peso della immeritata sentenza, e non 
dà opera ulteriore a quegli studii che soli possono farla uguale alle più incivilite nazioni. 

I proponenti pensarono adunque di chiamare a sostegno della loro intrapresa pochi ma eletti 
cittadini i cui nomi e il cui censo assicurassero maggiormente l’esito materiale e morale di questa 
idea; ed ebbero adesione di parecchi personaggi illustri, quali sono i signori: Conte Luigi Camerini, 
Sir James Hudson, Conte Domenico Angeli, Conte Pietro Bastogi, Don Tommaso dei principi 
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Corsini Duca di Casigliano, Conte Andrea Cittadella Vigodarzere, Conte Ferdinando Cavalli, 
Conte Antonio Emo Capodilista, Dott. Leonida Podrecca, Sigg. Fratelli Trieste, ed altri dei quali si 
riservano far pubblici i nomi. 

Ma il generoso disinteresse di questi, e le cure e le fatiche di tutti coloro i quali per ogni 
guisa saranno chiamati a dar mano all’opera, fallirebbero in gran parte allo scopo, qualora gl’italiani 
tutti, cui sta a cuore l’utile della Nazione, non concorressero con nobile gara ad aumentarne il 
decoro. Ad essi quindi la Direzione di questa importante rassegna si rivolge con piena fiducia, 
eccitando Provincie, Comuni, Istituti tecnici, Società d’incoraggiamento, agricole ed industriali, 
Comizi agrari, Camere di Commercio, Biblioteche, Gabinetti di lettura, Ambascerie e Consolati 
italiani all’estero, e finalmente librai e privati appartenenti ad ogni classe, non solo ad associarsi, ma 
benanche a favorire la diffusione dell’opera, portando così il loro obolo e la loro cooperazione ad 
assicurar l’esito dell’impresa, la quale se importa enorme dispendio, è peraltro promettitrice di 
larghi e generali vantaggi. 

La direzione di questa Rassegna è composta di egregi scrittori nostri, di cui seguono i nomi: 
Commendatore Prof. Silvestro Gherardi, Cav. Carlo BertiPichat, Avv. Prof. Carlo de’ Combi, Cav. 
Avv. Giovanni Sabatini, Cav. Eusebio Giorioli della Lena, Dott. Giuseppe Carraro. 

Finalmente per promuovere la diffusione di un’opera così importante e coscenziosa, e 
rivoltere ad essa l’attenzione del pubblico piuttosto che alle raccolte, che non mancheranno, di pura 
speculazione diremo le condizioni d’associazione. L’opera, che, come si è detto, verrà pubblicata a 
Parigi in lingua italiana, consterà di cento fogli di stampa in quarto grande a doppia colonna; sarà 
divisa in 25 puntate settimanali da quattro fogli di stampa per cadauna, formanti un ricco volume il 
quale compendierà i più cospicui risultamenti della mostra italiana. Ogni puntata conterrà non meno 
di quattro disegni d’opere d’arte, oltre alle riproduzione di macchine, di mobili, di utensili ed altri 
oggetti. Tale pubblicazione, la quale offrirà inoltre gli Atti Ufficiali della Commissione Reale, 
l’elenco degli espositori e l’albo dei premiati, coi relativi verdetti, comparirà durante l’Esposizione. 
Sulla copertina d’ogni puntata verranno inseriti articoli d’ogni genere, fatti diversi, aneddoti, 
varietà, annunzi ed avvisi di attualità, nell’interesse tanto degli esponenti che dei visitatori. Affinché 
i più possano trovarsi in grado di approfittare di una pubblicazione di tanta utilità per il paese 
nostro, il prezzo di associazione vien limitato ad it. L. 50, pagabili in cinque rate da L. 10 per ca [p. 
104] dauna, la prima all’atto della sottoscrizione della scheda, le altre quattro successivamente di 
mese in mese. 

Le associazioni si ricevono presso l’ufficio succursale della Direzione in Firenze, situato in 
Via de’ benci N. 24 al pian terreno, dove dovrà esserne spedito franco col mezzo di vaglia postale, 
il prezzo reale. 

 

L’ALFABETO 

Giornale di scienze, lettere ed arti Scritto per le famiglie e per le Scuole Si pubblica in 
Firenze una volta la settimana Diretto dal professor Carlo Azzi È già al suo terzo numero, e in 
quet’ultimo dà la nota dei suoi collaboratori di cui ci piace qui riportare i nomi:  

Prof. Pietro Dazzi Raffaele Colucci di Napoli Felice Bisazza di Messina Ignazio Ciampi di 
Roma Francesco Pazzi di Mendrisio Prof. Luigi Savorini Prof. Augusto Guidi Dott. Luigi 
Montanari Prof. Domenico Pancera Agostino Ant. Grubissich Dalmate Questi nomi solo bastano a 
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dimostrare quali siano gl’intendimenti del giornale, senza bisogno di altra raccomandazione. 

 

Annunzi 

PER SOLE DUE LIRE 

è aperta l’Associazione al 2° trimestre 1867 

dell’ 

UNIVERSO ILLUSTRATO  

L’UNIVERSO ILLUSTRATO è il più interessante, il più ricco, e il più economico dei fogli 
illustrati; è il solo che unisca alla bellezza dei disegni, la bontà degli articoli, l’interesse dei racconti, 
la scelta castigata della parte letteraria. Esso si è meritato il suo secondo titolo di Giornale per tutti. 
Esso contiene articoli originali dei più illustri e popolari scrittori d’Italia, come Girolamo Boccardo, 
Michele Lessona, Pietro Fanfani, Paolo Lioy, ecc. 

L’UNIVERSO ILLUSTRATO pubblica ogni settimana un foglio di 16 pagine grandi a tre 
colonne, con almeno otto magnifiche incisioni. Nel mese scorso ha riprodotto il quadro di Induno la 
Tradita, il gruppo di Fedi Polissena, e l’Ugo Foscolo di Tabacchi.  

L’UNIVERSO ILLUSTRATO si è assicurato corrispondenze e illustrazioni in 

gran numero sulla 

ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI PARIGI 

PER SOLE 2 LIRE spedite in veglia o francobolli all’Ufficio dell’Universo Illustrato, in 
Milano, via Durini, 29, si manderanno franco in tutto il Regno i numeri dalla prima domenica 
d’aprile all’ultima di giugno: 13 fascicoli, vale a dire un Volume di 208 pag., di 624 col., con 
almeno 110 incisioni. 

p. 105 
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ANNO I FIRENZE 20 APRILE 1867 NUM. 14 

 

GAZZETTINO 

DELLE ARTI DEL DISEGNO 
GIORNALE SETTIMANALE 

 

Patti di Associazione. Le Associazioni si ricevono alla Direzione del Giornale, posta in Via 
Pandolfini N. 27. L’associazione costa 6 franchi l’anno al domicilio in tutto il Regno. Per fuori, il di 
più della spesa postale. Semestre in proporzione. Un numero separato costa 10 centesimi. Gli 
Associati avranno diritto quattro volte all’anno di fare inserire GRATIS degli annunzi artistici da 
non oltrepassare le quattro righe. Si terrà parola delle opere letterarioartistiche inviate franche alla 
Direzione. 

 

PROCESSIONE FIORENTINA 

nel carnevale del 1497. 
QUADRO DELLA SIG. BENHAM HAY 

  

In Firenze nelle botteghe e nelle umili case dei Pollajolo, dei Lippi, dei Ghirlandajo, si 
affollavano i vicini e piangendo di tenerezza davanti ai miracoli dei Santi effigiati da loro con quel 
grande e veramente ingenuo sentimento dell’epoca, ritrovavano sè stessi nelle manifestazioni 
dell’arte contemporanea e prendendovi parte vi si interessavano tanto.  

Il sentimento che moveva questo popolo ad accorrere ai laboratorii di quei celebri era ben 
diverso da quello che moveva giorni sono un pubblico eletto di borghesi, di forestieri, di professori 
di estetica, che dopo aver letti i bill  all’uso inglese affissi sulle cantonate ed essere stati prevenuto 
dalle lodi del giornalismo fiorentino, accorreva in via Barbano allo studio del sig. Altamura ad 
ammirare il quadro della Signora inglese. 

Ciò che nel quattrocento era un sentimento vivo della massa, non potendo oggi esserlo più, e 
divenuta quell’epoca e tutto quel che la riguarda, una cultura di pochi: ciò che allora faceva correre 
dei ricchi mercanti lanaioli e non molti, che come dice la sig. Hay [p. 106] erano avversi 
all’ascetismo del tempo che minacciava il loro commercio, oggi non ha alcuna influenza sul popolo, 
che non può esser commosso da avvenimenti ormai troppo remoti che o non conosce, o solo per 
averne letto su questo o quello storico il quale il più delle volte ha anch’esso raccontato 
freddamente avvenimenti che non avea veduti. 

Salite adunque le scale dello studio Altamura e visti i bozzetti, gli studi e gli schizzi dei 
quadri eseguiti da lui, esposti al pubblico in un salottino d’ingresso messo con una abilissima arte e 
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con uno elegantissimo negligè, si giungeva allo studio dell’artista dove sull’ulivo (simbolico segno 
di pace) sparso per terra sopra un tappeto, la signora Benham Hay aveva esposto il suo quadro. Su 
di un mobile vicino vi era in diversi idiomi una breve narrazione del soggetto del quadro, narrazione 
che noi riproducemmo per intero nello scorso numero onde non travisare per nulla le intenzioni 
dell’autore e lasciare che essa stessa lo racconti. 

Quello adunque che resta a fare alla critica quando un’opera importante e seria come questa 
viene prodotta in arte, è di lasciare il proprio punto di vista e mettersi da quello del criticato, e fatta 
causa comune con lui stabilire un confronto coll’arte del quattrocento e il quadro in questione, e 
vedere come ciò che allora era istintivamente sentito da un artista sia oggi e non possa essere 
altrimenti che voluto, come essa ne ha dato prova con una lodevolissima insistenza inglese e con 
una scrupolosa ricerca archeologica; e ciò ci prova sempre più che per esser voluto soltanto, porti 
conseguentemente a delle incoerenze di raziocinio ed alla mancanza di ingenuità vera, e che ad onta 
del superiore ingegno di cui può vantarsi la sig. Hay non eviterà mai, per l’impossibilità appunto di 
poter rifare oggi colla volontà ciò che per il passato veniva riprodotto dal sentimento dell’epoca. 

Lasciate adunque queste nostre osservazioni e messici da questo punto di vista, osserviamo 
di quali mezzi possa servirsi un’artista bene erudito dalle letture dell’epoca e dalle più esatte 
cognizioni archeologiche onde potere rappresentare il passato. 

Due cose sole rimangono a Firenze onde potere più agevolmente riprodurre quest’epoca, la 
natura e l’arte. 

La natura del quattrocento appena si manifesta ancora nei tipi viventi, appena si riscontra nei 
contorni della testa di qualche vecchio del popolo; il materiale architettonico invece si è perso in 
parte e si perde ogni giorno più. Tanto che la casa di Dante ri [p. 107] marrà quanto prima sopra un 
boulevard e il vecchio palazzo Strozzi già messo a rango colle altre reclute dell’architettura 
moderna ci fa arrossire, noi altri che avevamo la campanilite di proclamarlo bello, oggi che non lo 
riconosciamo più. 

Subiamo dunque anche noi (e non nostro malgrado) l’epoca nostra, sagrifichiamo il passato 
al presente, perchè il bello antico è giusto che ceda il luogo all’utile moderno, e l’unico voto che ci 
resta a fare è di produrre un moderno utilmente bello il più che ci sia possibile.  

Dunque dei pochi avanzi del 400 che nel materiale della città esistono ancora, quei pochi 
non possiamo giudicarli per essere state cambiate intorno le località in cui erano stati concepiti e 
costrutti, e un artista potrà per conseguenza avere lo stesso vantaggio d’essere a Firenze onde 
rappresentarlo nel suo glorioso passato, quanto d’essere a Torino, a Napoli a Palermo. 

Vediamo ora come la signora Hay abbia saputo servirsi di questi elementi che offre in parte 
ancora il nostro paese, e come la piazza del Duomo località da essa presa a rappresentare, somigli al 
vero. 

La processione traversando la piazza entra nel quadro dalla destra dello spettatore e esce 
dalla sinistra percorrendolo in tutta la sua lunghezza. 

La distanza che è dal fianco del Battistero alla loggia del Bigallo, è immensa, mentre l’altro 
lato del Battistero che guarda la facciata del Duomo, che è un lato spazioso assai in natura è nel 
quadro di una strettezza incredibile, come pure l’imbasamento del campanile è così basso in 
proporzione alle figure da far supporre tutt’altro che l’elevata altezza che tanto bene innalza 
nell’aria la superba torre di Giotto. 
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Questo relativamente al materiale esistente in natura, vediamo ora come la interpretazione 
dell’arte antica sia stata raggiunta in questo insigne lavoro. 

Da questo lato ci mostra la signora Hay d’aver fatto degli importantissimi studi, però quello 
che ci maraviglia assai è di vedere come essa abbia voluto oltre alle qualità dell’arte del tempo, 
anco i difetti. Nella sua infanzia ancora, non superava questa pittura tutte le difficoltà prospettiche 
che gli si paravano d’innanzi, e malgrado i suoi inauditi tentativi rimaneva scompleta da questo lato.  

La signora Hay imitava questi sbagli, e non crediamo ingannarci asserendo ch’essa gli abbia 
voluti, giacchè il suo quadro stesso ci mostra in certi lati come essa sia coltissima nel disegno dei 
piani prospettici e come avrebbe potuto, volendo, disegnarli realmente bene. 

I fanciulli fiorentini, ce lo permetta la signora Hay, sono come tutte le sue figure idealizzati 
ad un tal punto, che per esser tutti belli a’ quel modo non ve ne è uno che preferiamo all’altro, 
poiché crediamo che la natura di qualunque tempo si sia, abbia dato e dia [p. 108] sempre, non solo 
unitamente al bello il meno bello, ma anche il brutto, a meno che non ripugni a dipingerlo, e che 
non ostante esiste lo stesso, per far valere nel suo contrapposto la bellezza di un altro. Il biondo dei 
loro capelli rivela un’origine tutt’altro che fiorentina, e se non v’è un fanciullo che preferiamo come 
tipo del tempo, come figura preferiamo a tutte quel biondo voltato di schiena che aiuta a portare uno 
dei lati della paniera, è veramente di una giustezza di movimento e di un sentimento così ingenuo 
che lo rende incontestabilmente superiore agli altri. 

Il fra Domenico, l’amico ed il collega di Savonarola è inferiore ad ogni altra figura come 
pittura, mentre come concetto e superiore assai all’Artista studente che sostenendo il Pallio ostenta 
un dignitoso contegno, ed ha nei movimenti una durezza da automa. Le quattro donzelle fiorentine 
che sono dipinte con una grande assenza di realtà e che come pittura tanto rammentano il Beato 
Angelico, hanno un tipo talmente ideale da non esser quasi nemmeno umano … ma divino! esse 
sono piuttosto il mito religioso del tempo che una realtà. I quattro vecchi che le seguono chiudendo 
la processione, hanno molto intimamente il pensiero che gli anima e sono quelle quattro teste di un 
merito grande e vero, solo lamentiamo che come pittura siano veramente dipinte sul loro fondo, 
senza avere una forza di chiaro scuro o di colore che le renda evidenti. 

Tutta questa dimostrazione spirituale, oggi, in un secolo tanto inclinato al materialismo, 
mostrerà sempre suo malgrado qualunque sia l’artista moderno che la riproduca, una incoerenza di 
fatto. I concetti simbolici che l’autore fa rappresentare dagli oggetti portati al rogo, initesi a 
dimostrare colle stoffe e coi pappagalli l’inutile sfarzo di colore, con un vaso di delicato lavoro le 
puerili minuziosità in cui si smarrisce l’ingegno dato alle profane fantasticherie non è forse una 
rivelazione dei difetti dei nostri tempi? Non è forse anche una critica ch’essa fa a se stessa per 
l’eccessivo e minuzioso dettaglio di cui ha soverchiamente caricato il suo pregievole lavoro? 

Non è molto tempo che sentimmo in teatro da un autore drammatico italiano una commedia 
intenta tutta allo scopo di mostrare la vanità e la leggerezza di Francia, e questa commedia non era 
altro che la riproduzione sul teatro di un vano e leggero romanzo francese. 

Ma ritornando al quadro osserviamo il giovinetto che vestito da diacono porta i libri profani, 
ha una testa di una bellezza equivoca tanto da rendere dubbia non solo la sua età ma anche il suo 
sesso. 

La figura della matrona fiorentina è bella, se non come fiorentina, certo come Figura 
esprimente all’evidenza il suo sentimento di fina e sdegnosa ironia, essa sembra appartenere a 
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quella classe di donne che 

.... feron già per l’ambizione 

D’apparir gioiellate e luccicanti 

Dare il cul del marito in sul lastrone; [p. 109] 

essa è dipinta con qualità di colore così maschie e virili da non legare affatto colla pittura angelica 
delle donzelle fiorentine, la minuzia dei suoi dettagli sottostà talmente al totale da non togliere per 
nulla la larghezza artistica con cui è stata concepita. Sua figlia è anche una simpatica e veramente 
ingenua figura, e come pittura sono incontestabilmente queste due figure il pezzo migliore del 
quadro. 

I tre compagnacci, che eran gli spiriti forti del tempo, sono i soli a celebrare il carnevale e a 
deridere le aspirazioni spirituali della loro epoca, essi non ci fanno parteggiare per loro, non 
vediamo con evidenza se siano mascherati o no, queste tre figure così lunghe così serrate l’una 
contro l’altra, hanno sempre dei grandi meriti di dettaglio, ad onta che la testa dell’ultimo piuttosto 
che fiorentino ci rammenti una testa fiamminga della scuola di Rubens. 

Dalle figure esaminate una per una, non scenderemo all’ammirazione speciale di tanti 
sapientissimi dettagli, cioè al sentimento ch’essa ha dato a certe mani, a certi piedi, a certi accessori 
che formano forse il merito principale di questo dipinto, riuniremo invece la nostra critica delle 
singole parti e riepilogandolo comporremo il totale di questo lavoro.  

Una processione in qualunque tempo accada, può non attirare che cinque persone sole, i tre 
compagnacci e le due donne, la matrona e sua figlia? Perchè delle figure che compongono la 
processione nessuna canta, ma tutte invece hanno chiusa ermeticamente la bocca? Perchè nemmen 
una cammina nella strada dell’altra? 

Si osserverà che tutti i difetti che abbiamo trovati, bastano a comporre un cattivo quadro e 
non un’opera insigne, seria, importante, come l’abbiamo proclamata più volte nel corso della 
presente rassegna. 

Gli errori di chi sa quanto la signora Hay, sono quasi i meriti di molti e non mediocri artisti; 
e quando un autore di tal merito, secondo noi s’inganna, siam certi prima della sua adesione alla 
nostra franchezza e siam certi ancora del suo rispetto per le nostre opinioni. Con essa che è troppo 
posta al disopra del livello comune piuttosto che d’essere come con qualunque altra Signora, 
adulatori, abbiamo voluto con tutta l’urbanità esser seriamente franchi poiché sappiamo come essa 
sia calda propugnatrice del progresso dell’arte. 

Abbiamo in uno degli scorsi numeri lodato il concetto del quadro del sig. Bonajuti, non 
abbiam potuto fare altrettanto dal lato della esecuzione, per conseguenza la nostra critica fù relativa 
come sarà sempre.  

In questo quadro all’opposto non è il concetto che lodiamo di più, mentre riconosciamo i 
meriti grandi con cui sono trattate tante parti, ma è la prova evidente d’amore e di straordinaria 
passione ch’essa ha mostrata all’arte, imponendosi una scelta come questa. 

Quando uno sbaglio è conseguenza dell’eccessivo amore, ci fa dire che la signora Hay, come 
la Maddalena, peccò per aver troppo amato.  

          T. SIGNORINI. 



 
Fondazione Memofonte onlus 

Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche 
___________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

p. 110 

 

Bologna, 10 aprile 1867. 

ONOREVOLE SIG. DIEGO MARTELLI. 

Io vò leggendo con molto piacere il di lei Gazzettino, in cui dà libero ingresso tanto alla 
critica che alla discussione dell’arte. Vi trovo massime e concetti che mi vanno a sangue; solo non 
so rassegnarmi ad una tal quale opposizione, per non dir guerra, che si fa all’Accademia ed alle sue 
tradizioni. 

Il di lei Giornale è una specie di Parlamento della Repubblina italiana dalle Belle Arti con 
artisti divisi in destra ed in sinistra, composta la destra degli Accademici o Conservatori, o, se 
vogliasi codini dell’arte; la sinistra dei componenti il così detto partito d’azione o dei rivoluzionari, 
nella cui bandiera Sta scritto o arte nuova, o morte! Tutti dall’una parte e dall’altra voglion dire la 
sua; e come io mi sto nel centro, ed apprezzo il buono da ambe le parti, così prenderò anch’io la 
parola per difendere quella che parmi alquanto ingiustamente attaccata. 

Io desidero che l’estrema sinistra trovi finalmente la bella incognita, la quale vestita degli 
abiti dei giorno, risplendente per bellezza di forme, per eleganza di maniere e per elevatezza di 
pensieri faccia dimenticare quell’arte vecchia che fu madre e maestra del bello a tutte le altre 
nazioni. Lodo gli sforzi della gran ricerca, ed auguro di gran cuore che sia coronata da un esito 
felice. Se non che io non posso a meno di domandare: è ella possibile la novità in arte dopo quella 
famosa sentenza del nil novi sub sole, dopo quello che disse un celebre critico: «La voglia di far 
novità è un veleno per le Arti e per gli artisti. Chi crede distinguersi con questo nuovo, sappia 
ch’egli è uno sfrontato che mette alla luce quel che mille volte si è rigettato da’ savi.» Aspetto la 
risposta da fatti che smentiscano tali sentenze.  

Rispetto alle Accademie dirò solo della Bolognese di cui sono da oltre 22 anni ai segreti. 
Ella discese, come è ben noto, dalla famosa dei Caracci ristoratrice dell’arte pittorica nel secolo 
XVII. Quale ne era il sistema? Risponda per me il Lanzi: «Ciascuno era libero a tener quella via che 
più gli piaceva; anzi era incamminato ciascuno per quello stile a cui la natura il guidava; ragione per 
cui tante maniere originali pullularono da un medesimo studio; ogni stile però dovea avere per base 
la ragione, la natura, l’imitazione.» Qual è il metodo dell’attuale Accademia? Io l’ho detto in un 
ultimo mio stampato accademico officiale Dal Movimento artistico in Bologna dal 1855 al 1866 
«L’insegnamento vi è somministrato senza vincoli sistematici: ciascun professore ammaestra con 
piena libertà i proprii discepoli. Ogni possibile agio e comodità è loro prestato a meglio agevolare 
gli studi e a procacciarne il maggior incremento. Il modello vivo per le Arti figurative posa in tutte 
le migliori ore del giorno. Dispensa premii annuali di scuola a mantener viva l’emulazione fra gli 
alunni.» 

Ora tutta la gran questione delle Accademie si risolve nei maestri: buoni maestri, buoni 
allievi; maestri inetti, peggiori scolari, e invece di progresso di bene, progresso di male e viceversa. 
Ciò che veramente manca in genere è l’insegnamento più efficace di ogni altro, quello vo’ dire dato 
coll’esempio pratico, il quale non si può somministrare dai maestri senza occasioni continue di 
degno lavoro. Siavi questo nelle Accademie; se ne ponga in vista il processo agli alunni, e 
rivivranno in esse le antiche botteghe gloriosamente feconde d’immortali pitture. 

Dov’era la vera Accademia di Roma negli aurei tempi di Raffaello? Nelle stanze e nelle 
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loggie del Vaticano. Là si creavano coll’esempio gli artisti, e tali perfino diventavano per esso 
artigiani. Polidoro Caldara da Caravaggio era un muratore manovale che intonacava le pareti per gli 
[p. 111] affreschi, e al solo vedere come nascavano le opere dalle mani del maestro divino e de’ 
suoi degni allievi, divenne artista famoso specialmente nella pittura monocrona. 

Mancando ora i grandi lavori, ne viene che gli artisti non potendosi sfogare in opere, si 
sfogano in parole, e pongono in campo viete questioni d’Arte che non riescono ad altro che a 
seminare la zizzania, e a fomentare la discordia dove invece dovrebbe esservi unione, perchè la 
forza fosse maggiore a conseguire lo scopo del rinnovamento dell’arte. A che le ciarle? L’Arte vive 
di fatti. Le discussioni intorno ai suoi principii imutabili ed ai suoi inconcussi canoni non fanno che 
generare confusione d’idee; la quale oggi poi è resa anche più babelica delle cattedre di estetica 
introdotte nelle Accademie. Ben disse l’Angioli nel primo numero del Gazzettino, quando disse che 
la vipera e il rospo che ci salvano dall’essere divorati dagli insetti, sono più utili di un professore 
di estetica con 6000 franchi all’anno. Difatto come possono esser utili in un Istituto di Belle Arti 
dei semplici letterati per quanto insigni, che di arti belle generalmente non capiscon nulla, per la 
sola ragione che per capirne qualche cosa bisogna averle seriamente studiate e consumatovi intorno 
praticamente la vita? Qual maraviglia se la lor voce è nelle Accademie vox clamantis in deserto? Si 
dirà che Raffaello aveva bisogno del Bembo e del Castiglione per ciò ch’era di erudizione. Se a quei 
tempi vi fosser state traduzioni dal greco e dal latino delle istorie che si dipingevano; se vi fossero 
stati tutti i libri che sovrabbondano ai nostri giorni a vantaggio e comodo dei cultori dell’arte, 
Raffaello e tutti gli altri artisti dell’epoca sua non avrebbero certamente ricorso ad uomini di lettere, 
a dotti amici, dei quali si valevano altresì per non perdere di quel tempo che dovevano consacrare al 
lavoro. È nelle Biblioteche che oggi gli artisti giovani devono da sè stessi erudirsi pel loro bisogno, 
che solo essi possono o devono conoscere, e non da dicerie recitate che loro entrano da un orecchio 
ed escono dall’altro. I letterati forse mi grideranno la croce addosso; ma io mi farò scudo contr’essi 
di due fatti:  

Pietro Giordani è stato quel letterato che ognun sa, e mio processore nell’ufficio che tengo. 
Trovo nel libro de’ suoi Verbali, seduta 18 giugno 1809, che trattandosi in essa di pubblicare i 
giudizi intorno ai Concorsi con le critiche insieme delle Commissioni, propostosi che queste fossero 
ridotte dal Segretario a una forma più dolce, il Giordani osservava: Se avete un Segretario non 
artista (ed era il caso suo) non sarà mai capace di ben pesare le parole e sempre dirà più o meno e 
facilissimamente sbaglierà anche nella sostanza. E non si trattava che di addolcire con frasi concetti 
emessi già da quindici artisti! 

Il pittore Carlo Brulloff esposto in Milano il suo Ultimo giorno di Pompeii con successo il 
più strepitoso, si fermò in quella città ad operare, e un altro quadro vi espose degno di lui: Ines de 
Castro. Ma quel suo fermarsi in Milano non garbando punto ai pittori del paese di lui ingelositi, 
mossero contro la nuova opera sua il venale giornalismo della città. Fra quei pittori eravene uno 
tuttora vivente, da cui attingo il fatto, che mal soffrendo nella sua lealtà tanta ingiustizia, 
incontratosi un giorno con l’amico suo Tommaso Grossi, lo pregò a voler egli con la potente sua 
penna far cessare lo scandalo, riducendo al silenzio tutti gli sleali detrattori dei meriti del Brulloff 
… Io? tosto gli rispose il Grossi, ma non sai che ove volessi entrare a parlar d’arte, io non artista, 
oltrecchè non saprei confutare le loro bestemmie, potrei involontariamente dirne delle più grosse! 

Spero che i letterati in discorso vorranno rispettare la modestia di un Pietro Giordani e di un 
Tommaso Grossi. Quisque in provincia sua. 
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Distinti e chiarissimi scrittori sono d’altronde i preposti all’insegna [p. 112] mento 
dell’Estetica nelle Accademie, ond’è peccato che si trovino spostati e non sieno meglio utilizzati 
nelle Università, o in Istituti letterari. Io gli ho in grandissima stima: tanto è vero che quando dalla 
poesia giocosa che per diletto trattavo ne’miei ozii pittorici, dovetti passare a scrivere seria prosa 
nell’ufficio mio, non ebbi la pretensione di sapere quel che non sapevo, ed accettai volentieri 
dall’amicizia di talun d’essi (come il Colletta dal Giordani pei primi libri della sua storia) correzioni 
di lingua o di dizione ad alcuni de’ miei scrittarelli, o resoconti annuali degli atti accademici che 
dovevo recitare e pubblicare: il che mi giovò a far poi in seguito da me sì da riportarne attestati 
autorevoli di lusinghiero compatimento. Se facessero altrettanto essi cogli artisti per le loro lezioni, 
forse potrebbero esse contenere qualche cosa di utile e andarne lodati; ma chi di loro si prende cotal 
briga? Sono troppo occupati del meccanismo e delle frasi dei loro discorsi per raccogliere dalla viva 
voce dei professori dell’arte quanto essi credono poter apprendere comodamente dai libri che 
trattano della materia. Ma i libri artistici non si possono leggere e intender bene che dagli artisti, 
come dai medici i libri di medicina, dai matematici quelli d’algebra e via discorrendo. Ciascuno, 
ripeto, nella sua provincia. 

Quando nelle Società artistiche non esistevano parolai, l’arte brillava per belle e buone 
opere, ciò che pur troppo oggi, salvo qualche eccezione, e tutto all’inverso. Quando nelle 
Accademie si faranno poche ciarle e molti fatti, sotto quelle condizioni che superiormente accennai, 
io credo che saranno spuntate affatto le armi degli avversari di esse, e nella operosità soffocati i 
partiti sempre fatali. 

Onorevole sig. Direttore. 

Non è la prima volta ch’io entro difensore delle Accademie. Nell’opuscoletto che le invio 
troverà, se avrà pazienza di leggerlo, molte altre ragioni militanti in favore di una istituzione che 
merita ben tutt’altro che di essere minata nella sua esistenza. 

Sono 

Suo Devotissimo Servitore 

CESARE MASINI. 

 

AVVISO AGLI ARTISTI 
Al Magazzino di Quadri di Giuseppe Nardi posto di faccia all’Accademia di Belle Arti, è giunta da 
Monaco di Baviera una cassa di colori a olio e pennelli, di una delle migliori fabbriche, a prezzi 
discretissimi; per cui spera che non gli verrà meno il concorso degli Artisti. Ha inoltre una 
collezione di fotografie monumentali delle città italiane Coloro che spenderanno per 20 franchi, 
avranno il ribasso del 7 per cento. 

 

Avviso agli Associati. 

Si pregano i nostri gentili Associati a volersi mettere in regola con l’amministrazione rimettendo per 
vaglia postale l’importo del loro abbuonamento intestato così: All’Amministrazione del giornale il 
Gazzettino delle Arti del Disegno. Firenze. 

p. 113 
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ANNO I FIRENZE 27 APRILE 1867 NUM. 15 

 

GAZZETTINO 

DELLE ARTI DEL DISEGNO 
GIORNALE SETTIMANALE 

 

Patti di Associazione. Le Associazioni si ricevono alla Direzione del Giornale, posta in Via 
Pandolfini N. 27. L’associazione costa 6 franchi l’anno al domicilio in tutto il Regno. Per fuori, il di 
più della spesa postale. Semestre in proporzione. Un numero separato costa 10 centesimi. Gli 
Associati avranno diritto quattro volte all’anno di fare inserire GRATIS degli annunzi artistici da 
non oltrepassare le quattro righe. Si terrà parola delle opere letterarioartistiche inviate franche alla 
Direzione. 

 

La Commissione giudicante nel terzo concorso per la Facciata del Duomo chiuse 
recentemente la serie de’ suoi lavori, incaricando il segretario di riferire circa i lavori medesimi alla 
onorevole Deputazione Promotrice. Noi, che ancora non abbiamo tenuto parola di fatto così 
importante per l’arte quale fu questo terzo concorso, promettendo a’ lettori di parlarne quando sia 
uscita in luce la relazione di cui è parola, pubblichiamo intanto il bel discorso col quale il presidente 
marchese Pietro Selvatico prendeva nell’ultima tornata congedo de’ suoi colleghi della 
Commissione. La quale, lo diciamo a maggiore schiarimento de’ lettori era composta così: 

March. P. Selvatico Presidente. 

Prof. G. Bertini. 

Prof. E. Forster. 

Prof. C. Della Porta. 

Prof. E. Santerelli.  

Prof. O. Van Der Null. 

Prof. C. Monti. 

Prof. G. D. Malvezzi.  

Prof. G. Semper. 

Ferdinando Martini Segretario. 

 

EGREGI COLLEGHI! 

Giunti al termine della nostra missione, mi è carissimo chiuderne i lavori con quelle 
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espressioni di riconoscenza che sono dovute, ed alla valida cooperazione di cui mi foste cortesi, ed 
alla coscienziosa sollecitudine che poneste nello adempiere [p. 114] all’arduo còmpito, ed alla 
abilità colla quale svolgeste le più difficili questioni che vi si riferivano. Così potessi attribuirmi una 
parte almeno di questo encomio, ma pur troppo sento che se pure non riuscii a demeritarlo, si fu 
soltanto per la saggezza e la efficacia del vostro ajuto. 

Voi esaminaste, non solo colla più scrupolosa diligenza ciascun progetto, ma sapeste, colla 
molta vostra dottrina e colle ben ordinate discussioni, elevarvi ai principii architettonici ed estetici, 
relativi al difficile soggetto: laonde ne venne che avete distribuito a ciaschedun concorrente, con 
equa bilancia, la lode e la censura, facendo uscir l’una o l’altra dai fatti e dai ragionamenti, non già 
dalle tendenze individuali. Per tal modo voi sapeste aggiungere luce a quella che già aveano diffusa 
sull’argomento le precedenti Commissioni; e partendo da principii ingegnosamente stabiliti, 
discendeste a pratiche applicazioni sui disegni che vi stavano dinanzi. Perciò quando pure non foste 
venuti ad una scelta, avreste nulladimeno giovato assai la quistione; fissando massime inconcusse a 
guida di chi avesse dovuto, in futuro, presentarsi a nuovi cimenti. 

Solo mi duole che il troppo voluminoso nostro lavoro, impedisca di far conoscere al 
pubblico tutta l’estensione ed il valore delle vostre fatiche. Ma a codesto ostacolo saprà riparare il 
pronto ed agile ingegno dei nostro segretario, redigendo quella relazione storica di quanto 
operammo che voi, a tutta ragione, chiedeste nell’ultimo Ordine del giorno adottato ad unanimità, e 
che in ogni modo si fa necessaria a ben apprezzare le norme da cui fummo guidati nelle nostre 
conclusioni. 

È un’altra cosa la valentia di lui saprà mettere in bella evidenza, cioè le perspicaci 
argomentazioni, e i pacati quanto arguti regionamenti, coi quali la minoranza seppe combattere le 
opinioni di noi che dissentivamo da lei. 

Prima ancora però ch’egli lumeggi coll’abile sua penna così onorevole fatto, mi sia concesso 
di porgere a questa minoranza sinceri ringraziamenti non solo pel modo logico ed imparziale da 
essa mantenuto sempre nella sua polemica, ma eziandio pel grande svolgimento che procurò 
all’astruso tema, provocando la maggiore ampiezza di discussione e la più estesa disamina dei 
principii. 

Che se rispetto ad alcuni di questi ultimi discordammo da lei, ci trovammo però ad essa 
concordi rispetto ad un fatto che riesce di vivissima compiacenza a noi tutti, perchè torna a grande 
onore dell’arti, e della patria. Noi dovemmo persuaderci durante il paziente lavoro, che i più fra i 
progetti dell’attuale Concorso, superano in pregio molti di quelli in altri tempi offerti al giudizio. Nè 
con ciò intendo di scemare a questi ultimi il merito che anzi uno ne ebbero rilevantissimo di essere, 
cioè, stati fra i primi a tentare una facciata conforme allo stile del Duomo. 

Laonde quel giudizioso tentativo fu come iniziamento e quasi direi scintilla, alla gara 
bellissima che meglio affinando gli ingegni, di prova, in prova, ci condusse alla presente, ricca di si 
nobili effetti. 

Così l’Italia, tenuta sin adesso, tanto povera di buoni architetti, potè raccertarsi di averne di 
valentissimi, i quali, la mercè di studi profondi, seppero inviscerarsi in quello stile medievale 
specialissimo a noi, che fu tanta gloria di tutta la sacra penisola e in particolare di questa mirabile 
Atene sua. 

Ben meglio di me saprà chiarire anche questi preziosi profitti il nostro Segretario; ed egli 
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saprà eziandio da suo pari porre in rilievo, come siensi meritati nell’attuale Concorso, i più 
confortanti suffragi, non già solo il progetto prescelto ma quelli pure immaginati da altri fertili 
ingegni, tra i quali più spiccano i nomi dell’Alvino, del Cipolla, del Cappellini, del Falcini, del 
Nardini Despotti, del Partini, dello Scala, del Treves ecc. ecc. uomini tutti che d’or innanzi a 
cagione dei saggi offerti in questa palestra avranno maggiore diritto alla estesa fama già guadagnata 
e cresceranno alla patria il debito di affidare al loro compasso edifici cospicui. [p. 115] 

Nel congedarmi dunque da Voi o Signori, con si dilette impressioni nell’animo, mi è dolce 
di darvi quella fratellevole stretta di mano, la quale attesta, siccome noi, anche nel dissenso delle 
opinioni, ci serbammo concordi nel culto dell’arte nostra, nel rispetto alle tradizioni degli avi, 
nell’amore verso la patria, di cui è come simbolo e monumento la magnifica Cattedrale che ora sta 
per raggiungere il tanto e si a lungo desiderato suo compimento, mercè delle vostre ben vagliate 
deliberazioni e delle cure sollecite della Deputazione promotrice. 

Io son ben lieto di chiudere con questo nome le mie parole, perchè ciò mi apre l’adito a 
farmi interprete de’ vostri sentimenti verso di lei si benemerita di Firenze e di Italia tutta, inviandole 
in nome vostro ringraziamenti e congratulazioni: ringraziamenti per la deferenza che ci mostrò, 
congratulazioni per la sua bene avvisata incontentabilità di ripetuti esperimenti, la quale valse a 
produrre quest’ultimo a tutti superiore, e perciò più di tutti fruttuoso di abili risultamenti, e di gloria 
a chi lo tentava. 

Signori, la seduta è sciolta. 

 

ESPOSIZIONE DELLA SOCIETÀ PROMOTRICE DI ROMA 
(Nostra Corrispondenza particolare.) 

Roma, 11 aprile 1867 

Giunto in questa la nostra corrispondenza inserita nel vostro giornale ha suscitato una 
tempesta: L’Osservatore Romano ci confuta indirettamente e con penna sacerdotale spinge in 
paradiso le opere del Baratta, dell’Andrei e del Torrani che biasimammo, e ci fa ridere a doppia 
ganascia; come mai una rivista della nostra Esposizione con delle critiche senza rispettare nomi 
costituiti? Ebbene noi crediamo comprenderne la cagione, se per caso negl’anni scorsi qualche 
giornale si occupava di rassegna artistica questa non era che l’apoteosi di quasi tutti gli esponenti; la 
Crusca non aveva più vocaboli che si prestassero a lode, insomma dopo letto uno di quegli articoli 
si credeva di entrare nel tempio delle arti, fra il dolce concento delle muse, nell’Eden della pittura, 
ed invece si era in una sala in piazza del Popolo.  

Ma viva Dio! è giunta l’ora di por giù questo mal vezzo di lode sperticata, si proclami il vero 
e si rispetti il merito reale.  

La nostra Italia ha bisogno di questo non e più tempo di canzonarci a vicenda, e tempo di 
spingerci a fare cose serie. 

Bisogna dirlo francamente nel principio di questo secolo la nostra pittura è stata al disotto 
della sua tradizione non si è pensato, ma si è delirato; si sono creati idoli falsi, i varii stili si sono 
avvicendati e credendo spingerci di rinascimento in rinascimento siamo andati invece di rovina in 
rovina. Dai seguaci di Mengs, dai sonniferanti Arcadi, siamo passati ai fieri tragici, ai solenni 
accademici; i panegiristi di allora non si stancavano portare alle stelle quelle tele piene di atletiche 
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figure tutte di 8 teste, cogli occhi spalancati, bocche aperte, gambe larghe, mani chiuse o [p. 116] 
aperte mostrante energicamente cinque lunghe dita. Dopo questi redivivi Apelli e Zeusi siamo 
passati agli ecletteci e teatrali, ed a proposito ci corre alla mente il quadro dell’Assunta del 
professore Cattedratico, commendatore Agricola, figlio di Raffaello e nipote di Tiziano, come egli 
facevasi chiamare; ebbene i Monti, i Perticari avevano consumate le corde delle loro Lire cantando 
di lui e delle sue opere, che si dissero miracoli avendo l’espressione del bello passati i limiti, ma se 
oggi il Signor Porticari fosse vivo vedrebbe davvero un grande miracolo verificarsi ai nostri tempi, 
giacchè al quadro dell’Assunta esistente nella Basilica di S. Paolo sarà sostituito un Mosaico della 
Madonna de’ Fiori di Raffaello. Eppure non sono ancora scorsi 8 anni dacchè Agricola lasciava la 
terra ed il suo posto di presidente dell’Accademia di S. Luca. Agli eclettici che per riunire tutto il 
bello sparso ne formavano un sol brutto, si sono uniti i pittori ispirati nei teatri; e chiese e Gallerie 
sono ancora piene di quadri dove le figure e sembrano arrabbiati mimi o frenetici cantanti, anche 
questa terza vicenda è stata fatale alle arti quanto il religioso purismo alemanno, staccando l’artista 
dalla materia à fatto si che a furia di memoria si sono inventati uomini e cose di genere e specie 
diverse, sostituendo così alla natura creata un’altra tutta intellettuale, cosicchè costoro si potrebbero 
chiamare a buon dritto gli artisti della nuova Genesi: e la stampa intanto esultava in mezzo a tanto 
vaneggiare, e mentre credeva che nuovi Soli avessero rischiarato la terra, non si accorgeva di essere 
nelle più fitte tenebre, basta entrare per un istante nelle Sale contenente lavori di grandi professori 
dell’accennata epoca, come per esempio la Galleria di San Luca di qui, quelle degli Uffizi e della 
Crocetta di costà, per convincersi di quanto asseriamo, basta guardare le opere dei settecentisti 
Subleidas, Battoni, Cavallucci ed altri, per convincersi che invece di risorgere si decadeva; con 
questa convinzione non possiamo avere preoccupazione di Scuola alcuna, siegua l’artista quella 
dell’anima sua, si attenga al vero, faccia bene e noi saremo di lui sinceri ammmiratori, come lo 
siamo adesso del Signor M. N. C. spagnuolo e non ci eravamo ingannati quando dicemmo che egli 
intendeva fare la vera arte; il suo ultimo quadro esposto (una mezza figura di un santo) è molto 
serio; una modellatura accurata e vera, un colore giusto e solido lo rendano pregevole, noi non 
possiamo far altro che rallegrarci con l’autore. Preghiamo i nostri lettori a non fare le meraviglie se 
dopo averci inteso lodare questa opera ci sentissero adesso dire, che il piccolo quadretto del 
viennese Bocheim, ci piace; è vero che il modo di fare di questo artista è diametralmente opposto a 
quella del primo, eppure ambedue per vie diverse possono raggiungere la meta, giacchè grande è 
Frate Angelico quanto Rembrandt; la piccola Contadina del Bocheim à gli elementi di un fare 
semplice e reale tanto nel chiaroscuro che nell’effetto della luce; invece la Ciociara del signor 
Branicof di Russia non à di vero che il movimento e insieme ed una apparente maestria di 
esecuzione, in fondo poi è falso il colore, l’effetto ed il dettaglio. Ci piace il paesaggio del signor 
Cherubini romano, vi notiamo un colore vero e prospettiva aerea; ammiriamo adesso, 
particolarmente nelle parti in ombra, il quadretto d’uno interno del signor Landucci romano, 
troviamo [p. 117] pure lodevoli per disegno e composizione i quadretti de’ signori Martens e 
Viresciaguin.  

Il Professore cavaliere Murani ha esposto un quadro rappresentante Torquato Tasso colle 
solite Eleonore, noi crediamo bene che il signor Murani di Napoli avrebbe avuto mente quanto 
qualunque altro artista, ma egli nacque in una delle epoche sopra ricordate e non ha potuto sfuggire 
dal turbine che avvolse tutti, non diciamo già tutto, dappoichè in tal modo avrebbe modificato 
indealizzando le case create. 

Siamo dolenti di non poter dire che il signor Murani abbia esposto un bel quadro per così 
tagliarci la taccia di oppositori sistematici de’ vecchi artisti, ma per quanto ci siamo sforzati, le 
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figure del quadro del cantore della Gerusalemme, ci sono sembrate sempre manichini, il 
protagonista meschino, il colore e l’effetto falsi, non ci dispiacque la composizione della scena 
generale e la figurina del cardinale nel fondo. 

Il sig. Iocavacci romano ha esposto un Suonatore di violino nel costume del secolo scorso, 
anche qui ci duole encomiare un giovane, ma pure la è così, è uno di quei quadretti ove si trova quel 
poco che basta a soddisfare, mentre vi sono delle grandi tele, che non hanno altro pregio che la 
grandezza; il signor Romako ha esposto un altro quadro di monache il quale ci sembra lodevole per 
esecuzione, il colore pero e l’effetto sono convenzionali, il fondo come nel primo è sempre di 
maiolica e non ha relazione alcuna colle figure, sembra un fondo riportato da fotografo. 

Si domanda all’onorevole Commissione della Promotrice, perchè ha fatto esporre certi lavori 
come per esempio una gondola imbandierata da far venire l’acquolina in bocca ai ragazzini che 
spesso si baloccano coi modelli che avrà usati l’artista autore. 

LUCA LUCIANI. 

  

NOTIZIE  

• Il prof. cav. Stefano Ussi ha avuto alla Esposizione di Parigi, uno dei grandi premi, della 
prima Sezione, del valore di L. 2,000 per il quadro che rappresenta la Cacciata dei Duca d’Atene. 

I grandi premi sono 17 divisi in 4 sezioni; nella prima sono 8 (ed è quella alla quale 
appartiene il sig. Ussi.  

Nella seconda 4: 

Nella terza 3:  

Nella quarta 2:  

• Da una lettera particolare di Parigi togliamo il seguente brano che ci da lo stato dell’Italia 
all’Esposizìone Mondiale: 

«Avrete già le notizie dell’Esposizione. L’Italia batte a platecouture tutti nella scultura, nei 
mobili e in alcuna industrie fa bellisima mostra di sè. Nella pittura non può contendere il primato, 
ma ha alcune opere molto pregievoli e che indicano le tendenze a percorrere una via migliore.» [p. 
118] 

• Il signor Montero ha esposto in questi giorni il suo gran quadro rappresentante I funerali 
dell’ultimo degli Yncas, ecco com’egli stesso ne fa la descrizione.  

Verso la metà del secolo XVI avvenne le conquista del Perù per opera del Pizzarro agli ordini 
del governo spagnuolo. L’Ynca Atahulpa, supremo capo dei Peruviani, sdegnoso di sottomettersi e 
di abbracciare la religione Cattolica che gli veniva imposta, fu fatto prigioniero, battezzato e quindi 
ucciso.  

In un tempio indiano cinque frati domenicani, seguaci del Pizzarro, celebrarono le esequie di 
Atahulpa a cui assistette lo stesso Pizzarro e la truppa. La cerimonia fu interrotta delle grida 
disperate delle mogli e delle sorelle del defunto che irruppero violentemente nel tempio, dicendosi 
pronte e sagrificarsi per accompagnare il loro amato Signore al regno degli spiriti, alle rilucenti 
magioni del sole. I circostanti risposero alle donne che l’Ynca si era fatto cristiano e che il Dio dei 
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cristiani aborriva dai Sacrifizii; poscia le cacciarono dal tempio. 

I funerali così interrotti formano appunto il soggetto del Quadro. 

  

All’amico COLLODI che nel numero 103 della GAZZETTA DEL POPOLO, rispondeva al mio 
articolo sul quadro del signor BONAIUTI. 

Amico Carissimo. 

E non è per la manìa di far l’uomo sodo, ma mi dispiace che tu abbia fatto ridere anche me 
coi tuoi lepidissimi sali che tanto bene ti caratterizzano, avrei desiderato invece che tu mi avessi 
fatto riflettere, che mi sarebbe stato più utile assai.  

Sicuro, ho la debolezza di cercar l’utile più che il piacevole, e converrai con me che levate le 
facezie, e quel che riporti di mio, ci riman pochino in quel che tu dici. 

Con una sottigliezza d’uomo pratico tu hai quasi per intero riportato il mio articolo evitando 
però quei versi dove dico «Abbiamo (con il solito noi solidale e collettivo) veduto il cartone, mille 
volte lo preferiamo al quadro perche ivi il concetto liberamente si è svolto senza i gravi ostacoli che 
l’autore inutilmente ha cercato di superare dal lato del colorito» questi quattro versi rendono se non 
inutile affatto la tua tantafèra, per lo meno gli fan fare come la nebbia, senza starti a citare tutto 
intero il proverbio. 

Dicendo così sono stato, come spero di esserlo sempre, relativo, piuttosto che assoluto nella 
questione, e il voler far vedere la contradizione in una critica relativa e cosa facile ed usata da molti, 
a meno che non si abbia la fortuna di esprimersi più chiaramente di quello che forse non ho fatto io.  

Se in una questione pratica come questa ti dico per esempio quel [p. 119] l’acqua che 
specchia il cielo è chiara relativamente al terreno che la circonda, ed è scura relativamente al cielo 
che le sta sopra credo di non aver detto male; ma tu che mi levi i quattro versi citati che sono il 
contrapposto e mi dan la ragione per cui non vedo l’acqua, nè chiara né scura, avrai fatto presto a 
gettarmi addosso il ridicolo col farmi doventar doppio e col dire: Oe! il Signorini N. 1 vede l’acqua 
chiara e il Signorini N. 2 scura! Dunque? … (ilarità generale) 

Così la questione sul quadro del sig. Bonaiuti. 

Avrei avuto secondo te, un opinione una, rispettabile e seria, se avessi detto il quadro del sig. 
Bonaiuti e bello o viceversa, e brutto, ma io che non ho detta nè una cosa nè l’altra, che sono stato 
moderato, anzi malvone, son divenuto doppio per te e mangiatore di bambini come Saturno. Che ci 
ho a fare se in quel quadro mi piaceva il concetto e non l’esecuzione; o che non l’hai mai vista una 
bella signora che ti pare una serva e un bel giovanotto senza senso comune? 

Se poi relativamente alla definizione del mito nell’arte ho fatto un bisticcio me ne dispiace 
assai, e credo anch’io di non essermi spiegato abbastanza.  

Il mito che passa attraverso la rappresentazione del mondo reale è per me quello che 
riassumendo la sintesi dai fatti ti da, un’idea concreta alla portata di tutti.  

Nella rappresentazione dell’eterno combattimento dei due spiriti, il bene ed il male, vedo nel 
quadro del sig. Bonaiuti due antagonisti, uno l’uomo Dio, per conseguenza metà spirito, metà uomo 
e qui egli è nella rappresentazione del mondo reale, giacche nessuno, credo, mette in dubbio 
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l’esistenza di Gesù, nell’altro Satana lo spirito puro di cui finora nessuno ha trovato l’albero 
genealogico della famiglia. Per essere l’uno degno avversario dell’altro, devono, io credo, per primo 
patto essere a pari condizione fra loro, altrimenti resa ineguale la lotta, nessun merito nella vittoria, 
nessun demerito nella sconfitta. 

Se così è stato fatto finora dai nostri antichi, mi ammetterai che non è questa una ragione; 
chè altrimenti il sole si fermerebbe sempre per Giosuè e non sarebbe stato sempre fermo per 
Galileo. 

Si rappresenti pure il mito ma ch’ei non sia intelligibile solo per l’erudità ortodossia 
cattolica, la storia (ch’io credo una realtà) ci dà mille campioni di questo eterno combattimento fra 
uomini come noi, che al difuori di qualunque rivelazione religiosa e poetica si può trovar sempre in 
essa un ammaestramento mitico per tutti. 

Mi permetterai adunque di credere (vedi che presunzione) che se non sono il solo che ha 
ragione, sono almeno fra quelli che ne hanno un pochina ed unita ad ardente desiderio di trovarne 
sempre di più. Diamine che il ventisette aprile, che fu tanto liberale, non ce lo voglia permettere! 

Voglio anche supporre d’aver pensato male, sarà sempre meglio che non aver pensato nulla.  

Non ti pare?  

T. SIGNORINI. 

p. 120 

 

AVVISO AGLI ARTISTI 

Al Magazzino di Quadri di Giuseppe Nardi posto di faccia all’Accademia di Belle Arti, è giunta da 
Monaco di Baviera una cassa di colori a olio e pennelli, di una delle migliori fabbriche, a prezzi 
discretissimi; per cui spera che non gli verrà meno il concorso degli Artisti. Ha inoltre una 
collezione di fotografie monumentali delle città italiane Coloro che spenderanno per 20 franchi, 
avranno il ribasso del 7 per cento.  

 

Annunzi 

PER SOLE DUE LIRE 

è aperta l’Associazione al 2° trimestre 1867 

dell’ 

UNIVERSO ILLUSTRATO  

L’UNIVERSO ILLUSTRATO è il più interessante, il più ricco, e il più economico dei fogli 
illustrati; è il solo che unisca alla bellezza dei disegni, la bontà degli articoli, l’interesse dei racconti, 
la scelta castigata della parte letteraria. Esso si è meritato il suo secondo titolo di Giornale per tutti. 
Esso contiene articoli originali dei più illustri e popolari scrittori d’Italia, come Girolamo Boccardo, 
Michele Lessona, Pietro Fanfani, Paolo Lioy, ecc. 

L’UNIVERSO ILLUSTRATO pubblica ogni settimana un foglio di 16 pagine grandi a tre 
colonne, con almeno otto magnifiche incisioni. Nel mese scorso ha riprodotto il quadro di Induno la 
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Tradita, il gruppo di Fedi Polissena, e l’Ugo Foscolo di Tabacchi.  

L’UNIVERSO ILLUSTRATO si è assicurato corrirpondenze e illustrazioni in gran numero 
sulla 

ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI PARIGI 

PER SOLE 2 LIRE spedite in vaglia o francobolli all’Ufficio dell’ Universo Illustrato, in 
Milano, via Durini, 29, si manderanno franco in tutto il Regno i numeri dalla prima domenica 
d’aprile all’ultima di giugno: 13 fascicoli, vale a dire un Volume di 208 pag., di 624 col., con 
almeno 110 incisioni. 

 

Avviso agli Associati. 
Si pregano i nostri gentili Associati a volersi mettere in regola con l’amministrazione rimettendo per 
vaglia postale l’importo del loro abbuonamento intestato così: All’Amministrazione del giornale il 
Gazzettino delle Arti del Disegno. Firenze. 

 

p. 121 
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ANNO I FIRENZE 4 MAGGIO 1867 NUM. 16 

 

GAZZETTINO 

DELLE ARTI DEL DISEGNO 
GIORNALE SETTIMANALE 

 

Patti di Associazione. Le Associazioni si ricevono alla Direzione del Giornale, posta in Via 
Pandolfini N. 27. L’associazione costa 6 franchi l’anno al domicilio in tutto il Regno. Per fuori, il di 
più della spesa postale. Semestre in proporzione. Un numero separato costa 10 centesimi. Gli 
Associati avranno diritto quattro volte all’anno di fare inserire GRATIS degli annunzi artistici da 
non oltrepassare le quattro righe. Si terrà parola delle opere letterarioartistiche inviate franche alla 
Direzione. 

 

MAESTRI DOGMATICI 
E 

GIOVANI RIBELLI 

Persuaso, dopo lunghe riflessioni, non esser possibile accettare l’insegnamento fondato su 
basi indiscutibili, esporrò con verità i fatti che gli si oppongono: li enuncierò senza scandalo, 
giacchè io non intendo parlare per coloro che non vogliono il vero solo perché amano la pace, e si 
van cullando mezzo sopiti nelle ombre dei loro dogmi, rigettando qualunque raggio di luce che 
venga a scuoterli. 

Per essi non vi hanno problemi da sciogliere, non violenze da sostenere: la verità uscì d’un 
getto dall’infallibilità dei regolamenti, e al di fuori di questi non vi ha salute. 

È per coloro invece che patiscono angoscia nella conquista del vero ch’io parlo; che 
l’affrettano a prezzo del riposo: che non si spaventano di trovarla non benigna, nè bella, ma terribile 
e severa, per coloro infine che non hanno idee di traffico, di ricompense chimeriche.  

È la franca discussione, dignitosamente trattata: senza ire di parte, senza avversari schierati a 
battaglia. Il dissi già altra volta che queste lotte sono la morte per noi artisti; nella nostra Italia la 
società è stanca di un si lungo periodio di guerre: essa potrebbe [p. 122] trovare un conforto, un 
riposo al travagliato spirito nelle arti, nelle contemplazioni intimamente care delle rivelazioni colle 
quali l’artista dà il punto di contatto tra l’individuo e la natura, estrinseca sé stesso. 

Questa calma, che è la ragione della nostra vita però incomincia ad apparire. In mezzo ad 
essa osservo il procedimento degli studi artistici. Da ogni lato mi appaiono giovani arditi che con 
perseveranza; con abnegazione del loro benessere, vogliono dare all’arte una espressione, un 
concetto rispondente alle attuali nostre idee, questa natura sì splendida, se si vuole assoluta tiranna, 
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ma meravigliosa. 

La ferma volontà che le proprie idee si aprino la via a traverso gli ostacoli, forza lo spirito a 
riflettere seriamente. 

Ciò conduce ciascun giovane a scrutare l’insegnamento di alcuni maestri. 

Per far ciò è d’uopo condursi nelle vaste sale di studio concesse alle esigenze delle arti 
plastiche. 

Non sono quei giovani che per un capriccio qualunque si pongono nella via di essere artisti, 
che fermano la osservazione di coloro che visitano tali sale. Sono ben altri che agitati da un 
potentissimo sentimento di arte appaiono alteri, e come racchiusi entro sè stessi, si scuotono per 
volger dimande ai professori, avere un conforto ai loro dubbi, alle oscillazioni tra l’accettazione 
d’una linea piuttosto che dell’altra. 

Questi maestri cosa rispondono? Come svolgono le loro cognizioni? 

La risposta è sempre assoluta al pari d’una equazione matematica, e corrisponde ad esempio 
dovete dare 7 centimetri; di curva alla vostra linea che si distende per 62 centimetri; ed in ciò dire, 
passare ad altri allievi, esporre altri simili consigli. 

Il giovane a tale risposta si trova umiliato, a modo che le sue braccie cadono sul tavolo, il 
suo capo si curva sotto il peso d’un opprimente sconforto. Le speranze nell’avvenire sono troncate: 
egli che ha riflettuto lunghi giorni alla soluzione del suo dubbio non curando sofferenze, disagi, si 
trova dopo la risposta del maestro, che il suo dubbio non sia sciolto, ed un nuovo imbarazzo gli sia 
posto dalle due cifre 7: 62 Tutte le somme possibili dell’algebra, tutte le equazioni matematiche si 
compongono e scompongonsi nel suo cervello e ne resta abbattuto: in tale momento di avvilimento 
però, la dignità si scuote, riflette alle dimande rivolte al professore; il suo nobile orgoglio mette in 
dubbio la di lui scienza e le due [p. 123] cifre gli appaiono pronunziate a caso dalla articolazione 
delle labbra. 

Da tal momento è un ribelle: in alcuni casi nell’istesso giorno trova uno studio una piccola 
stanza, ed il suo mondo si racchiude colà. E questo un giorno memorabile nella vita dell’artista. Egli 
si accorge che la giovinezza è passata inutilmente: gli studi fatti infruttuosi, perchè deve 
ricominciare con altro concetto, con nuovo indirizzo. 

Nel silenzio del suo piccolo mondo spera nuovamente d’essere artista. Da principio allo 
studio collo schierare dinanzi a se i disegni, i lavori in plastica o dipinti eseguiti sui viventi modelli 
dell’accademia: gli appaiono orribili: azioni impossibili; espressioni che nulla hanno di relazione 
con l’atteggiamento.  

A che tali studi ho io fatto? per impadronirmi della materia, per rendere docile la mano. Ma 
docile! … a qual ragione? Che importa a me delle forme delle linee, senza un accordo fra loro, 
senza conoscere la causa che gl’impone di curvarsi e distendersi? 

Prende allora gli studi di anatomia e per ordine numerico li colloca. Cosa gli diranno? Nulla, 
perchè quantunque ricordi bene i nomi di ciascun tendine e le funzioni del sartorio, dei gemelli, del 
tarso o metatarso, egli sà solo che il piegarsi d’un braccio importa il dilatamento di alcune parti, o 
viceversa. Giunto a queste riflessioni, gitta via tutti gli studi.  

Mario seduto sulle rovine di Cartagine, collocato nel centro preciso del diametro, del quadro, 
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o bassorilievo è spezzato. David che placa l’ira di Saul, Mosè ed i serpenti, e tutti i soliti temi che si 
danno in tutte le scuole, affinchè i giovani imparino a tracciare con franchezza sulla carta, vengono 
bruciati. 

È in mezzo a questo nuvolo di fumo ch’egli dimanda a se stesso: ora che il passato è 
distrutto, che fare? ... Cercare la ragione di tutto. 

Il più intimo amico che s’abbia, di cui si conoscono le virtù, le aspirazioni può giovare: è il 
suo ritratto; le linee de’ suoi capelli in relazione degli occhi, del mento, della sua sciarpa, del 
goletto. Nello istesso momento che si comprende la forma, il colore, si rapisce l’idea, la causa di tal 
forma, di tal colore.  

Si reca poi alla campagna: non sono più le teorie che gl’impongono di mettere un giallo di 
Siena, una lacca garans. Commosso dagli aspetti della natura cerca nella cassetta una tinta, 
ignorando molte volte qual nome s’abbia, e con febbrile agitazione la gitta sulla piccola tavola: un 
maestro gli direbbe è impossibile quel bigio; e ciò perchè tal colore è in contrasto coll’iride della 
sua vista. [p. 124] 

Non importa al giovane: colla ferma volontà di voler fare; nel suo modo di concepire, di 
sentire, egli l’accorda ne trova la intonazione con altre tinte calde o fredde, chiare o scure, ne fa un 
tutto complesso, come il suo concetto: di più: essendo le sue facoltà rinvolte a ciò, egli trova 
quell’uomo, quella Signora che deve esservi posta: ed in simil caso non giunge il maestro a farvi 
collocare un gruppo di amici che concepiti chiaramente da lui, non si riflettono però nella mente del 
giovane artista. 

Un cotal giovane sarà un eterno ribelle; nobile, dignitoso, cortese, ma ribelle 
all’insegnamento imposto, alle teorie dogmatiche. Egli però non rinuncierà alla discussione fra i 
giovani allievi ed i professori: una conferenza di dimande e risposte, in relazione col punto di 
partenza di ciascun individuo. 

Tale è il pensiero non la guerra, che anima e dà moto alla discussione, alla opposizione che 
vien fatta ai vecchi regolamenti. 

Alcuni potran dirmi che questi ribelli non sieno molto numerosi, ammetterli come eccezioni; 
io non posso accettare ciò: tutti i miei amici, tutte le conoscenze dei giovani artisti che ho avuto il 
piacere scontrare in Firenze, e non sono pochi, per la ragione che tutti, a ragione credono obbligo 
giungere qua, sono ribelli, son giovani che studiano assiduamente, con amore; la loro vita è l’arte. 

Questa propaganda si allarga ogni dì più; con i giovani che sorgano, si destano nuove idee. Il 
concetto della vita si fa ogni di più chiaro: i fatti materiali della istoria che sono registrati nelle 
cronache, e de’ quali solo servivansi la più parte degli artisti, cedono posto al concetto filosofico 
della istoria che questi ribelli svolgono, non con un concetto fisso, ma con vedute varie, ciascuna 
delle quali risponde esattamente alla natura dell’individuo, alla provincia ove egli è nato, alla 
dimora scelta per suo centro artistico, all’atmosfera che lo circonda, e gli gravita sopra. 

Fra questi giovani son cessati i rancori, le inutili ciarle: se non producono delle grandi opere, 
non mostrano col fatto, colle esposizioni generali dei resultati, è una inevitabile condizione dei 
tempi che subiscono con grave dolore. Ma nessuno può rimproverar loro di perder tempo, di essere 
alteri non a ragione. 

È d’uopo penetrare negli studi di questi artisti, seguirli nei loro tentativi, nelle ricerche, e 
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colà si troverà racchiuso, materiali immensi che a suo tempo serviranno a comporre opere che 
lasceranno una impronta assoluta del movimento sorprendente delle idee del secolo decimonono.  

UGOLINO PANICHI 

p. 125 

 

DELLA MEDAGLIA CONFERITA AL PROF. STEFANO USSI 

DAL GIURÌ INTERNAZIONALE DI PARIGI. 

Quasi tutti cominciano i loro discorsi dal principio ed io questa volta voglio cominciare dalla 
fine (l’idea però non è nuova nè peregrina) infilzando così un discorso alla rovescia che non sarà ne 
il primo ne l’ultimo di questo secolo illuminato. Concludo adunque con negare che la medaglia data 
al prof. Stefano Ussi sia una fortuna per lui e molto meno per l’arte Italiana … Se taluno si sente 
offeso da tale intemperante bestemmia smetta di leggere e mi ringrazi di averli risparmiato la fatica 
e la noia di andare in fondo, mi seguiti chi vuol sapere perchè l’ho detta. Non la credo una fortuna 
per Ussi reputando l’esser premiati senza merito, danno maggiore che esser calunniati senza ragione 
poichè la verità vien sempre a galla, e le bugie hanno le gambe corte; Non la credo una fortuna per 
il paese precisissimamente per gli argomenti già detti la di cui applicazione venga trasportata 
dall’individuo alla Patria. 

Io sempre sostenni, e sosterrò sempre, come l’unico mezzo per ottenere degli effetti 
meravigliosi nell’arte sia quello di creare quel più che si può, derivando tutto dalla sagace, continua, 
incessante, amorosa, investigazione della natura. Il professore Ussi invece è un amorosissimo 
incessante, indefesso, cercatore ed esecutore dei precetti dell’Accademia e quindi naturalmente 
ottiene dei resultati che maravigliosi e sorprendenti per tutti i partecipanti alle di lui opinioni, sono 
dolorosi per che le avversa. 

Ci accuseranno di antipatriottismo e sia pure; d’altronde ci sembra poco ragionevole che se 
un italiano fa figura all’estero per una opinione che non dividiamo noi per amor di patria, si debba 
applaudire all’errore. 

La questione è netta ed antica. Fu Raffaello un corruttore dell’arte? Se si crede di no, 
bisogna fare come fa Ussi, seguitare la tradizione che per una linea abbastanza curva e fantastica, 
ma pur continua, saltando prima a dritta nel barocco poi a mancina nel classicismo di Canova si è 
condotta fino al punto attuale ed al quadro del Duca di Atene. Se si crede invece alla libera 
ingenuità del 400, alla deviazione del secolo di Leone X, bisogna negare, assolutamente negare. 

Nella giornata di giovedì 4 del corrente una eletta schiera di artisti in numero di 120, si è 
riunita nel teatro Fiesolano a convito onde dimostrare quanto per loro sia grato il trionfo del 
confratello e con questo il trionfo dell’arteItaliana. Il signor Spence poi con gentile pensiero gli 
invitava dopo nella sua splendida villa a finir la serata. Vari discorsi furono pronunziati fra i quali 
segnaliamo quelli del signor Altamura e Villa, quindi il giovane Fontana leggeva un sonetto ed il 
signor Gelati proponeva un brindisi al professore Pollastrini maestro dell’Ussi, che fu accolto con 
tutto il favore. 

Trista è la parte che mi tocca a fare in questo momento ossia la parte uggiosissima di 
Cassandra. Ma se riflettiamo quanto si sia detto che [p. 126] l’Italia era madre di scienza, culla delle 
arti, terra del genio, mentre poi la statistica ci ha gettata in faccia l’umiliante cifra di diciassette 
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milioni di analfabeti, ci avvaloriamo nell’idea che sia necessario di dir sempre ed a qualunque costo 
quella che per noi si crede la verità, lasciando ai fatti provare in seguito chi aveva ragione. 

DIEGO MARTELLI. 

  

DOMENICO VIANELLI 

ACQUERELLISTA DI S. M. IL RE. 

Fra i giovani artisti che rapidamente passarono lasciando una riputazione in Firenze forse 
troppo vantata da certi, forse troppo vilipesa da altri, vi è certamente Domenico Vianelli di 
Ghioggia che nell’ultima campagna del Tirolo lasciava generosamente la vita sulle alture del Monte 
Suello. 

Noi che intimamente lo conoscemmo pretendiamo stabilire una critica verità sul suo merito 
artistico; nè la religione della tomba saprà farci mentire, esagerando ai nostri occhi i meriti di un 
nostro amico. Non è per noi una riabilitazione la morte di Giorgio Lord Byron per la indipendenza 
della Grecia: i suoi grandi egoismi rimangono sempre, quando sempre esistono le tristi conseguenze 
ch’essi fruttarono a chi sopravisse. 

Dall’Accademia di Venezia dove il Vianelli fece i suoi primi studi, si portò a combattere 
colla seconda spedizione del 60 per l’indipendenza della Sicilia. Passato quindi a Napoli egli fece 
parte dell’esercito meridionale in qualità di ufficiale e combattè diversi mesi contro i furori del 
brigantaggio; e quando quell’esercito si disciolse anch’egli tornò cittadino. 

In Napoli fra gli artisti di quel paese strinse valide conoscenze e da quel momento dandosi a 
serii proponimenti di studii, incominciò la sua carriera d’artista. 

Dopo un breve soggiorno in quel paese tanto agitato in quel tempo da affervescenze 
politiche, egli partì considerando impossibile applicarsi seriamente alle arti della pace in un 
momento come quello. 

Arrivò a Firenze nel 62, e quì unitamente a quella calma che desiderava, trovò nelle nostre 
Gallerie gli elementi per buonissimi studi. Si dette allora a delle copie all’acquerello, arte nella 
quale per naturale attitudine possedeva già una abilità grande di mestiero, e tanta da far credere che 
in vita sua avesse in questo genere lavorato moltissimo. Egli cercava la teoria, e già possedeva la 
pratica, e fù questo per lui un gran vantaggio che tanto tempo gli risparmiò, onde potere arrivare a 
produrre. [p. 127] 

Difatti dopo non molto pensò che avrebbe esordito brillantemente col fare in questo genere 
dei ritratti di grandezza naturale; sperò molto dalla novità e non s’ingannò. Pur tuttavia gli amatori 
del mondo elegante incominciavano a frequentare l’elegante suo studio dilungo l’Arno Acciaioli, 
gli artisti amici ridevano sotto i baffi di questa nuova celebrità da salon che quasi assolutamente 
mancante di tante qualità intrinsiche d’arte, riproduceva il vero vedendolo attraverso alla gialla 
superfice antica che si era messa negli occhi per le molte copie fatte in Galleria. 

Le lunghe capelliere e gli unti mantelli dei suoi coetanei amici all’Accademia di Venezia, e 
la loro condizione di emigrati in permanenza lo spinsero ad isolarsi da loro e a farseli nemici, non 
potendo rendersi ragione (e non a torto) che per essere artisti bisognasse far mostra in quel modo 
della propria indecenza; e fu allora che parte per necessità, esercitando l’acquerello, genere elegante 
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per eccellenza, parte per reazione, si gettò assolutamente nell’eccesso contrario, e frequentò 
assiduamente il bel mondo dove l’apparenza, che tanto costa, si paga anche molto da chi giudica 
l’opera dalla cornice, e l’uomo dall’abito. 

Ed illuse assai: perocchè egli intendeva benissimo che il mondo vuole essere ingannato, e 
coraggiosamente lo ingannò, circondandosi di un esterno, che illuse l’aristocrazia, il bottegante, e la 
plebe. 

E mentre egli ne rideva, essendo nel suo foro interiore convinto d’incominciare una 
riputazione superiore al suo merito, conveniva con noi della propria inferiorità di fronte ai nostri 
ritrattisti moderni: e quando messo al bivio da noi o rinunziare a divenir celebre presso chi non 
intende l’arte e splendidamente la paga, o di sagrificare interesse e celebrità per avere la stima degli 
intelligenti veri e di merito, ei diveniva tristo, e ci dava così una prova, della sua buona coscienza: 
ma egli non seppe fare il sacrifizio di una esistenza brillante divenuta oramai per lui un naturale 
bisogno, e persistendo in questi ultimi tempi a tenere come suol dirsi il piede in due staffe, cercò di 
conciliare le due cose che sono inconciliabili affatto, e naturalmente non vi riuscì. 

Il giornalismo fiorentino avea già colle solite frasi proclamata la sua grande celebrità, ed 
avea enfaticamente narrato come egli deposta la spada impugnata a difesa del suol natio, esercitasse 
l’arte meravigliosamente bene, e come ad un nuovo appello avrebbe nuovamente gettata la 
tavolozza per ritornare alla conquista della sua patria. 

Nel momento appunto che le indecisioni artistiche travagliavano il suo spirito fu dato 
l’appello del 66, ed ei partì. 

Povero Domenico! mi scrisse le sue sofferenze della vita di campo e la impossibilità di 
perdurare di più. E veramente non ebbe molto a soffrire, che mentre egli incoraggiava i suoi a 
superare le alture di Monte Suello, una palla nemica lo colpì al cuore, ed egli due volte girò su sè 
stesso, cadde disteso e immediatamente spirò. 

I suoi fratelli a Venezia ebbero la sua spada d’ufficiale, e la sua camicia rossa. 

Il suo nome è scritto sopra una pietra nel luogo stesso ove cadde. La sua memoria è scolpita 
nel cuore di chi lo conobbe, ed in particolare di noi [p. 128] che abbiamo adempiuto al delicato 
ufficio di essergli stati franchi amici in vita, e franchi giudici in morte del suo merito artistico, 
perchè nessuno 

............. costretto  

…………………. 

Imbrogli il pubblico 

Dal cataletto,  

ma abbia invece il posto che il suo ingegno gli assegna nella numerosa schiera dei nostri estinti 
moderni.  

T. SIGNORINI. 

NOTIZIE 

• Il prof. Duprè è stato insignito di uno dei grandi premii all’esposizione francese; cosi pure i 
sigg. Pagliano e Palizzi hanno avuto la medaglia d’oro. 
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PARIGI. Si calcola che il numero delle persone che accorrono affollate a visitare la esposizione 
delle opere di Ingres ascenda 1200 per giorno. La mostra si compone di cento quadri e di 
cinquecento disegni. 

MANCHESTER. Lunedì, 24 di aprile fu inaugurata a Manchester la statua di Cobden scolpita da 
Wood.  

 

AVVERTENZA 

La Direzione e Amministrazione è stata trasferita in Via dei Bardi N° 54, pian terreno. Costì d’ora 
innanzi saranno inviate le lettere e i giornali. 

 

AVVISO AGLI ARTISTI 

Al Magazzino di Quadri di Giuseppe Nardi posto di faccia all’Accademia di Belle Arti, è giunta da 
Monaco di Baviera una cassa di colori a olio e pennelli, di una delle migliori fabbriche, a prezzi 
discretissimi; per cui spera che non gli verrà meno il concorso degli Artisti. Ha inoltre una 
collezione di fotografie monumentali delle città italiane Coloro che spenderanno per 20 franchi, 
avranno il ribasso del 7 per cento. 

 

Avviso agli Associati. 

Si pregano i nostri gentili Associati a volersi mettere in regola con l’amministrazione rimettendo per 
vaglia postale l’importo del loro abbuonamento intestato così: All’amministrazione del giornale il 
Gazzettino delle Arti dei Disegno. Firenze. 

p. 129 
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ANNO I FIRENZE 11 MAGGIO 1867 NUM. 17 

 

GAZZETTINO 

DELLE ARTI DEL DISEGNO 
GIORNALE SETTIMANALE 

 

Patti di Associazione. Le Associazioni si ricevono alla Direzione del Giornale, posta in Via 
Pandolfini N. 27. L’associazione costa 6 franchi l’anno al domicilio in tutto il Regno. Per fuori, il di 
più della spesa postale. Semestre in proporzione. Un numero separato costa 10 centesimi. Gli 
Associati avranno diritto quattro volte all’anno di fare inserire GRATIS degli annunzi artistici da 
non oltrepassare le quattro righe. Si terrà parola delle opere letterarioartistiche inviate franche alla 
Direzione. 

 

 

L’ARTE CHE SIA? 
(Continuazione e fine. Vedi i numeri 9 e 13). 

Il Cinquecento ecco l’epoca fortunata. Un moto gigantesco agita tutte le menti; l’Europa 
divenuta un solo popolo in ogni ramo dello scibile spinse le sue bramose ricerche e quindi è 
naturale che l’arte, parte così essenziale dell’incivilimento, toccasse quasi dirò il proprio apogeo. 
Tutto quanto era stato difficoltà per i primi, diventava cosa conosciuta per chi arrivava nell’arringo 
in codesto periodo, onde non fa meraviglia se fu dato ad un Tiziano, a un Paolo, il vincere 
collocandosi al più alto punto di codesto immenso periodo. Al modo medesimo Raffaello, timido in 
prima, sulle orme del maestro, si slancia quindi liberissimo per non tentate vie, emulo di 
Michelangelo, anch’esso spinto per la medesima strada. E mentre i Caracci, Guido e tanti altri 
completavano l’illustre plejade di quelli immensi e sfrenati artisti, che padroni oramai dell’arte la 
trascinavano a loro talento ovunque loro fosse piaciuto. 

Al momento però in cui tocchiamo questo culmine di gloria, ci è forza ristarci, onde 
interrogare noi stessi circa il decadimento che tenne dietro a uno sviluppo così esuberante di forza e 
domandarci il perchè a tanto sfarzo, tanta miseria doveva succedere. E questo a noi ci sembra di 
intravedere nella mancanza di quei criteri che fin di prin [p. 130] cipio notammo essenziali dell’arte, 
il dover essa ritenere, cioè, della indole del popolo e di quella della natura fra mezzo alla quale 
sorge, dal che ne deriva come sia condizione essenziale della medesima mostrarsi sempre 
caratteristica ed osservatrice, in quanto che per la spinta data all’individualismo dai tempi ogni 
opera dell’ingegno deve necessariamente manifestare l’intima natura dell’artefice e della cosa da lui 
rappresentata e quindi tanto più necessaria addiviene una serie di profondissime investigazioni sulla 
natura delle cose tutte in generale. 
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I veneziani franchissimi per il loro modo di fare qual si addice a chi si sente veramente 
padrone di sè, non dimenticarono mai un istante l’immensa scena del mondo nel quale vivevano e 
da questo essi attinsero la loro sublime energia. Con loro noi siamo continuamente in mezzo alla più 
efficace realtà, tocchiamo le loro figure e ci aggiriamo in mezzo ai convitati della cena di Paolo. 
Prodigiosa è i la fermezza con cui da quelli artisti è stato afferrato e mantenuto il concetto dell’arte, 
nè sapreste dire dalle opere qual sia la loro gioventù e la loro vecchiaia. Raffaello al contrario 
dapprima ci si mostra scuolaro deferente del proprio maestro, quindi mosso ad una interpretazione 
più larga della natura, entrare in quella che chiamasi la sua seconda maniera, che è giudicata 
universalmente la più bella, per poi trascinato nei vaneggiamenti dell’ideale, cambiare ancora, 
abbandonandosi ad una facilità prodigiosa senza la guida però di savi principii e quindi originare 
con la sua fatale benevolenza, quel periodo che si chiama del Barocco, periodo di universale 
decadimento e che dimostra abbastanza come la fantasia ed il mestiere non bastino ad assicurare 
durevolezza di fama ai cultori delle Arti. Difatti mentre in Italia si chiudeva l’opera splendidissima 
del rinascimento con il barocco di Giulio Romano e del Vasari, un punto luminoso sorgeva fra le 
paludi di Anversa. Rembrandt abbracciava tutte le tradizioni dell’arte e ne formulava tutte le 
manifestazioni, dando poi successivamente carriera a quella scuola del focolare domestico, che si 
chiamò dal luogo ove nacque, Fiamminga. Questa scuola ingenua e veritiera contrabilanciò 
l’influenza perniciosa degli svolazzi e dei rococò e così fu conservata la buona tradizione. Ed al 
giorno d’oggi vediamo trionfare la pittura francese nel mondo comecchè quella i cui artisti hanno 
abbracciata più che altrove la massima di un accurata ricerca dei grandi principii fondamentali 
dell’arte stessa. Essi riassumendo la tradizione Veneziana e Fiamminga si spingono per legge di 
progresso ad affrontare qualunque soggetto, [p. 131] portando nell’esecuzione dei loro lavori tutta 
quella copia maggiore che possono d’ogni genere di sapere. Onde tanto nel darci lo spettacolo delle 
Morte di Giulio Cesare (Gerome), quanto nel ritorno di una frotta di curati barcollanti del vino 
(Courbet) traluce l’immenso studio ed il grande amore del vero. 

DIEGO MARTELLI. 

  

L’ARTE DELL’INTAGLIO IN LEGNO 
I periodi più splendidi che s’ebbe l’arte dell’intaglio in legno, furono dal decimo quarto al 

decimo settimo secolo; e Senesi furono coloro che maggiormente si procacciarono fama. 

Nel 1291 Manuello con Parti suo figlio compirono l’antico coro del Duomo e questi 
seguirono Vanni dell’Ammannato, Neo di Muto, il Barna, Giovanni di Fèo che i Senesi 
soprennominarono Barbecca, Domenico di Nicolò, e più d’ogni altro ammirato Antonio Barili. 

Dal decimo settimo secolo alle metà dell’attuale, pochi individui si applicarono e tale arte, e 
questi pochi con povero successo. 

Circa il 1825 Angiolo Barbetti, ed Antonio Manetti da Siena, primi si posero alle prova; i 
Senesi fecero plauso ai due giovani che con amore e lunghi studi riannodavano la tradizione 
gloriosa del Barili, imitandone gli antichi intagli. 

Questa generale ammirazione raccolse intorno al Barbetti un numero straordinario di 
giovani.  

Dopo due anni di studi (1829) aprirono una pubblica mostra nelle sale dell’Accademia 
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senese. Da tal giorno l’intaglio è giunto di progresso in progresso, ad essere un vanto degl’italiani, 
ed oggetto d’ammirazione per altri popoli. Ai già nominati contribuirono a ciò Antonio Rossi, 
Pietro Giusti, Luigi Marchetti, Angelo Lombardi, Pasquale Leoncini, Achille Lavagnini, Morini, 
Frullini Luigi, Scaletti, Cheloni e molti altri. 

Nella Esposizione Toscana apertasi in Firenze nel 1841 il Rossi ed il Barbetti, furono 
premiati con medaglia d’argento.  

Nel 1861 alla pubblica mostra delle industrie Italiane, 74 artisti esposero i loro intagli. 
Tredici acquistaronsi medaglia, nove dei quali senesi. 

A Londra, 1862, quindici intagliatori figurarono nella trentesima classe: tre ottennero 
medaglia, Frullini, Giusti, Barbetti. 

Fu glorioso vanto questo, poichè nella trentesima classe, la Francia, l’Inghilterra, il Belgio 
erano mirabilmente rappresentate da molti lavori che col disegno, le eleganze, e facilità di 
esecuzione potevano rivaleggiare con qualunque lavoro italiano; tanto più in quanto che i lavori 
degli espo [p. 132] sitori italiani non erano posti in evidenza con quell’apparato che dando rilievo al 
lavoro, mostra in pari tempo il buon gusto dell’artista.  

Se negli svariati intagli italiani si scorge vivo il buon gusto dei secoli passati, non ne consegue però 
che gl’intagliatori debbano reputarsi superiori ad ogni critica. La originalità in tutti i tempi è stata 
ammirata, e questa veramente ha lasciata l’impronta del secolo: è una discussione che vorrei 
animata, e che l’ingegno dei giovani intangliatori potrebbe risolvere, aggiungendo così una nuova 
gloria alla loro arte. 

I bassorilievi e le figure han tutt’ora d’uopo d’essere studiate dai giovani intagliatori; alcuni 
di costoro ben videro come alla Esposizione Britanna i Francesi in tale intaglio sieno ad essi 
superiori. Due soli giovani italiani avevano esposto bassorilievi: Scaletti e Frullini. I due lavori del 
Frullini erano condotti con amore, ed anco con bastanza franchezza di esecuzione e rappresentano 
fatti fiorentini: ebbe la medaglia. 

Il tabernacolo dello Scaletti ebbe solo la menzione onorevole, ma esso fu giudicato troppo 
severamente. 

Un altro ramo d’intaglio assai trascurato è quello degli animali. Fuori d’Italia, in specie fra 
gl’inglesi, avvi una particolare predilezione d’adornare i mobili con ogni specie di animali o isolati 
o aggruppati in mille modi. La loro esecuzione è ammirabile, e solo riesce poco piacevole la 
sovrabbondanza di ornati. L’intaglio italiano però che è sempre gastigato nel disegno e che 
allontana tutto ciò che turba la semplice grandiosità dell’insieme, può molto vantaggiare da un 
seriissimo studio di vari animali cui si potrebbero far rappresentare scene assai dilettevoli, e che 
interessassero vivamente gli abitanti di questo paese. 

Nulla di più attraente per i salotti di un giovane che il vedere nei mobili i suoi cani da caccia, 
le sue prede, i suoi cavalli da corsa: nulla di più simpatico per gli appartamenti delle giovanette che 
il trovare sulle scranne, sugli specchi, nelle tavole le loro allodole, le rondinelle, i canerini, le tortore 
ch’esse allevano e custodiscono con grande amore. 

Nell’intaglio, come nella altre arti, il passato inceppa tuttora l’ingegno di molti; il loro 
sentimento che potrebbe erompere puro ed essere rivelatore della vita, del movimento che l’attuale 
società ha iniziato, è spezzato e reso incompleto dalla tradizione che impone il gusto del decimo 
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quinto secolo, od altri; stabilisce il giro di un ornato, il taglio d’una foglia in un dato modo. Quando 
però visito i più arditi fra i giovani, allora mi sento veramente lieto: il taglio dei loro scalpelli ha 
spezzata la tradizione; esso si aggira libero di sè, s’interna, contorna il legno con una vita, con uno 
spirito, con un carattere sorprendente. Un nuovo splendore appare fra costoro: con attento studio lo 
seguirò, lo enuncierò. 

UGOLINO PANICHI. 

 

Il chiarissimo prof. Scarabelli ci invia la seguente lettera a rettificare la citazione di Giordani 
portata nello scritto del sig. Masini. Non dividiamo per intero le opinioni nè dell’uno nè dell’altro; 
però ringraziamo ambedue gli scrittori delle acute domande diretteci, e della dotta confuta [p. 133] 
zione. Speriamo che l’acume del loro ingegno voglia ora convergersi ad arricchire le nostre pagine, 
allargando la discussione e portandola maggiormente nel campo delle teorie e dei principii. 

Riv. Sig. Direttore del Gazzettino delle Arti dei Disegno. 

Bologna, 26 Aprile 1867. 

Le arti belle sono prodotto e producimento di civiltà e di gentilezza. Mi penso che i suoi 
parlatori siano civilissimi, e perciò mi rivolgo con grande confidenza a V. S. a nome di un morto, 
che vivo depositava in me assai de’ suoi segreti, e del quale con difficoltà, ma con perseveranza, sto 
componendo una curiosissima biografia. Sino alle ore dieci di questa mattina io ignoravo la 
esistenza del suo Gazzettino e imparo ora che vive da quattordici settimane. Questo suo numero 14 
del 20 Aprile 1867 ha uno scritto di Cesare Masini mio grande lodatore per materia artistica e fuori 
e dentro l’Accademia e in lettere private e in atti quasi volesse e potesse egli darmi una fama. 
Quello scritto confondendo argomenti varii darebbe luogo ad un grosso libro di confutazione che 
costerebbe troppi denari a stamparlo, e a chi è abituato a leggere e pensare farebbe dire che basta a 
sè lo scritto stesso. Ma una cosa ha che non posso per amor di quel morto lasciar passare, se non per 
altro, perchè i giovani inesperti non siano tirati in fallo in loro giudizi. Il morto è Pietro Giordani, e 
in quel numero 14 portasi di lui un passo del quale si vedrebbe che sua confessione era che scriver 
d’arti non appartenesse che ad artisti per non avere spropositi. Il Masini mandò a V. S. il suo 
Movimento artistico (che io desidererei si comparasse coll’elogio del Cocchi, coi Puristi in Pittura, 
e cogli atti dell’Accademia 184665, di Masini} e in quel suo Movimento secondò imprudente quello 
che stolti o maligni non arrosissirono di dichiarare che quel famoso nulla intendeva dell’arte, 
mentre da che vive la lingua italica nulla di più utile e di più splendido ebbero da essa e dalla 
eloquenza, che non dal Giordani, le arti. E basta il citare; il Foro Bonaparte, le due Orazioni per la 
gloria della Pittura e della Scultura la Lettera e il Panegirico a Canova, la illustrazione dei quadri 
di Landi e di Camuccini a Piacenza, i Meriti di Dante sulla Musica, le Pittura d’Innocenzo da 
Imola e la Storia della sua arte in Romagna, le Sculture sui Sepolcri, la Psiche di Tenerani, lo 
Spasimo di Raffaello, le Pitture del Correggio (la prima scritta fu a nome di Antolini architetto, 
l’ultima, a nome del Toschi incisore) per mostrare se una frase di esso illustre a Cicognara: voler 
Canova avere Giordani ospite in propria casa per fargli capire qualche cosa delle arti, altro non era 
che una cortese umiltà di un grand’uomo verso di un altro, di cui anzi illustrava i lavori, e che non 
doveva dar facoltà a nessuno di farlo ignorante se Canova, Cicognara, Tesi, Bartolini, Tenerani, 
Toschi le onoravano e lo veneravano sapiente delle arti.  

Non intendo a che pro nè a che fine il Masini non letterato voglia far Giordani letteratissimo 
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e dottissimo di lettere, di scienze e di arti, ignorante di quest’esse con queste miserabili arti di frasi 
colte all’aria volanti. Meglio è recare innanzi tutto lo scritto del Giordani, dal quale è estratto [p. 
134] il passo recato dal Gazzettino; e io lo reco. Questo scritto forse viene a buon tempo se è la 
moda i concorsi dare alle prove delle valentie, e discutersi della pubblicità dei giudizi. Lo scritto e il 
§ VI della seduta ordinaria 18 giugno 1809 retta dal Vicepresidente dell’Accademia bolognese, 
scultore De Maria. 

Il Prosegretario (Giordani) propone all’Accademia di fissare una massima sul modo di 
pubblicare i giudizi intorno ai concorsi ai premii, dicendo: il giorno della funzione, e poi, ho inteso 
essere a molti dispiaciuto il sentire pubblicarsi le critiche fatte ai concorrenti Curlandesi dalle 
Commissioni che li pubblicarono; quando l’Accademia aveva i grandi premii si pubblicavano e poi 
si stampavano i giudizii delle Commissioni e le critiche fatte alle opere seguitando noi in ciò il 
costume dell’Accademia milanese, e ne rimangono in prova i libri stampati per varii anni dall’una e 
dall’altra Accademia. Considerando io che i premi Curlandesi non sono di diligenza scolastica ma 
di merito d’arte e solo per la quantità del valore, diversi dai premii grandi che aveva anche Bologna, 
e ora rimangono solamente a Milano, credetti che nella stessa maniera dovessero pubblicarsi i 
giudizii loro, cioè colle critiche. Poichè la cosa non è piaciuta al pubblico nè per quanto so anche a 
diversi accademici, domando che sia stabilita una massima di norma per la stampa di quest’anno, e 
per le funzioni degli anni avvenire. Pare prima di tutto indubitabile che le Commissioni debbano 
ne’loro giudizi porre anche le critiche; altrimenti sarebbero vane formalità: Pare ancora che i 
concorrenti abbiano a conoscere queste critiche per loro istruzione e profitto. Resta solo a decidere 
se debbano comunicarsi al Pubblico prima colla lettura solenne e poi colla stampa. E qui farei 
distinzione fra il premio grande e i piccoli premii. Questi potrebbero paragonarsi ai nostri premii 
delle scuole, dei quali si fa giudizio ma non si pubblica. Di tutte queste premesse l’Accademia è 
d’accordo. Quanto al premio grande, Rosaspina ricorda che l’Accademia Clementina non usava 
pubblicare il giudizio motivato; Aspari insiste che ciò conviene all’utile dell’arte e al decoro dei 
giudici, affinchè il giudizio non debba parere arbitrario, ma fondato. Rosaspina e Frulli propongono 
che le Commissioni diano i loro giudizi precisi e motivati, e per intero si comunichino 
all’Accademia e ai concordati cui tocca: ma per leggerli poi stamparli il segretario si riduca a 
certa forma più dolce. Questa opinione piace a molti. Ma il segretario osserva: Se avete un 
segretario non artista non sarà mai capace di ben pesare le parole e sempre dirà più o meno, e 
facilissimamente sbaglierà anche nella sostanza. 

Ora chi non dirà che questo passo altro non fu che un potentissimo artifizio di Giordani per 
sottrarsi ad una responsabilità che quindici artisti volevano addossargli con ufficio vituperoso qual 
era questo di attenuare il vero, per coprire il coraggio poco di coloro che l’avrebbero scritto, ma in 
segreto, ad evitare le noie de’ parziali, degl’ignoranti e de’ tristi? Tanto è vero che si risolvette in 
favor del segreto! Giordani era uomo tribolato pel suo troppo sapere e se all’Accademia volle 
mangiare gli giovò dichiararsi da [p. 135] meno da quel che era. Ma che facesse egli ignorante se 
stesso, era in suo diritto; non era lecito, nè comportava egli che altri cotale il proclamasse e ben 
n’ebbe a provare il Rossi generalissimo della Pubblica istruzione, da spiritarne per la paura e farne 
ammenda onorevole sollecitamente facendo appunto collocare nell’Accademia il Giordani. 

Il Masini poi non usò, mi pare, come avrebbe dovuto verso il morto, usar volendo la sua 
opinione in quell’argomento, perchè se Giordani parlò di Segretario non artista, parlò anche di 
Segretario artista, e così il Masini doveva continuare e non continuò: «Se il Segretario sarà artista, 
troppo facilmente scorrerà, e il Pubblico avrà la privata opinione di lui, non il comune senso 
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dell’Accademia o delle Commissioni» E il Masini sa che questo propriamente avvenne per chi 
stampò atti d’Accademia che l’Accademia non ebbe nè veduti, nè uditi, e portarono opinioni che 
anzi agli accademici ripugnarono. Giordani mai non volle dire quello che Masini suppone, scese ad 
altra proposizione poi dalla quale si può cavar oggi che per essere Segretario o Scrittore d’un 
Accademia d’Arti non è necessario essere artista, bene è necessario essere dotto e molto dotto delle 
lettere che sono le governatrici delle Arti. Aggiungeva il Giordani: «che sarà sempre sua massima 
che il Segretario sia mero e per quanto si può materiale esecutore, e in nessuna casa abbia il 
minimo arbitrio così esigendo la libertà de’ corpi collegiali». 

LUCIANO SCARABELLI. 

 

CRONACA 

Ieri sera (venerdì 10) si radunarono più di 80 artisti nello Studio del signor Michele 
GordIgiani, per discutere e approvare la formazione di un Casino Artistico. Il Seggio presentò un 
progetto di Statuto, che fu accolto nella generalità. I sigg. Panichi e Liardo furono i soli che non 
approvando protestarono; e da ciò nacque una animatissima discussione. 

La società formò una Commissione composta dei sigg. Costoli, Gordigiani, Haiman ed altri, 
perchè nel prossimo martedì presentino lo Statuto fondamentale. 

• Nello Studio dello Scultore Aristodemo Costoli in via della Sapienza da oggi sarà esposto 
sino a tutto il 19 corr. dalle 10 ant. alle 4 pom., il Monumento da collocarsi nel Camposanto di Pisa, 
in onore di Catalani. 

• Da oggi pure a tutto il 19 corr. da mezzogiorno alle 3 pom. Resterà esposto in una delle sale 
dell’Accademia di Belle Arti un quadro a olio di Pietro Saltini eseguito per commissione del re. 

• Il Governo Peruviano avando deciso di erigere un monumento destinato a perpetuare la 
memoria della vittoria ottenuta a Callao li 22 maggio 1866, perciò la Legazione del Perù a Parigi 
invita gli Scultori e gli Architetti della Francia e dell’Estero a voler presentare ì loro progetti per 
l’esecuzione di tal monumento. 

Gli artisti che desiderano di farlo, potranno dirigersi al Commissario del Governo nominato a 
tal effetto, il sig. Llona, strada S. Lazzaro, 103, tutti i giorni dal mezzodì alle quattro.  

p. 136 

 

ISTITUTO DI BELLE ARTI DELLE MARCHE IN URBINO 

L’Esposizione che doveva aver luogo nella prima domenica di giugno è stata trasferita al giorno 10 
novembre 1867, col regolamento di cui qui riportiamo i capi principali: 

II. Tutti i cultori di Arti Belle potranno mandare i proprii lavori per essere esposti, ma i premi di cui 
all’articolo VII. N, 1 e 2 saranno conferiti agli Espositori nati in qualsiasi paese delle quattro 
Provincie Marchigiane e ai Professori e Socii Onorari dell’Accademia che concorressero. 

III. Le spese tutte, occorrenti sia per l’invio come per il ritiro delle opere d’Arte staranno a carico 
dell’esponente, eccettuato il caso che a questo piacesse lasciare in dono all’Accademia il proprio 
lavoro. 
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IV. Le opere da esporsi debbono essere consegnate in Urbino al Segretario dell’Istituto, che ne 
rilascerà ricevuta, non più tardi del giorno 10 ottobre 1867. 

V. Ogni lavoro sarà accompagnato dall’indicazione del nome, cognome e patria dell’autore, o, 
qualora non volesse rivelarsi, ad un motto concettoso analogo al soggetto rappresentato dall’opera 
esposta. Dovrà poi dichiarare (essendo Marchigiano o Socio Onorario) se intenda concorrere ai 
premi che in seguito si stabiliscono (Articolo VII). 

VI. Una Commissione composta dei Professori insegnanti dell’Istituto Urbinate, insieme ad altri tre 
Membri da nominarsi dal Corpo Accademico giudicherà sul merito delle opere esposte in concorso 
a premio. Il Sindaco dovrà presiedere la Commissione. 

VII. I premi saranno di quattro ordini: 1° Medaglia d’argento di prima classe; 2° Medaglia 
d’argento di seconda classe; 3° Medaglia di bronzo; 4° Diploma d’onorificenza. Le Medaglie 
avranno da un lato l’effige di Raffaello con l’iscrizione Istituto di Belle Arti delle Marche in 
Urbino; dall’altro il millesimo col nome e cognome del premiato. Il Diploma d’onorificenza e 
d’incoraggiamento si darà a tutti quelli che presenteranno opere degne di special lode. 

VIII. Tutte le pitture, stampe, disegni, intagli, dovranno avere una conveniente cornice. 

X. Le Opere d’arte rimarranno esposte al pubblico per 10 giorni. 

XI. Si accetteranno anche opere manoscritte o stampate da oggi in poi che trattino di Belle Arti; ma 
queste dovranno esser rimesse alla Segreteria non più tardi del 30 Settembre 1867, onde aver tempo 
di esaminarle con attenzione. Ai migliori autori di esse saranno aggiudicati premi a seconda del 
merito. 

XII. I nomi di tutti gli Espositori verranno pubblicati nel libro degli Atti dell’Accademia. Quelli dei 
premiati lo saranno ancora nella Gazzetta Ufficiale dei Regno. 

XIII. Chiunque amasse ricevere schiarimenti relativi all’Esposizione e al Concorso, potrà con lettera 
affrancata rivolgersi al segretario dell’Accademia.  

Urbino 1 Maggio 1867. 

Il Direttore dell’Istituto Presidente del Corpo Accademico 

G. B. PERICOLI 

Il Professor segretario 

POMPEO GHERARDI. 

p. 137 
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ANNO I FIRENZE 18 MAGGIO 1867 NUM. 18 

 

GAZZETTINO 

DELLE ARTI DEL DISEGNO 
GIORNALE SETTIMANALE 

 

Patti di Associazione. Le Associazioni si ricevono alla Direzione del Giornale, posta in Via 
Pandolfini N. 27. L’associazione costa 6 franchi l’anno al domicilio in tutto il Regno. Per fuori, il di 
più della spesa postale. Semestre in proporzione. Un numero separato costa 10 centesimi. Gli 
Associati avranno diritto quattro volte all’anno di fare inserire GRATIS degli annunzi artistici da 
non oltrepassare le quattro righe. Si terrà parola delle opere letterarioartistiche inviate franche alla 
Direzione. 

 

L’ARTE E LA SCUOLA 
LETTERA A TELEMACO SIGNORINI 

Caro Amico Avendo veduto nel N. 6 del Gazzettino delle Arti del Disegno una lettera del 
prof. Vincenzo Gazzotto, nella quale era in qualche modo toccata la quistione della influenza che 
deve esercitare la scuola sull’arte, e particolarmente sulle arti figurative, mi è sorta l’idea di 
redigere su questo medesimo argomento, alcune osservazioni, le quali, se credi abbiano in sè merito 
alcuno e sieno convenienti all’indole e all’intento del vostro Giornale, potrai pubblicare.  

In ogni opera di arte mi sembra prima di tutto necessario distinguere due fatti o elementi 
fondamentali: la esecuzione, cioè, e il concetto; ossia il meccanismo esteriore, il processo tecnico di 
ciascuna arte; e l’idea che l’artista, adoperando la parola o qualunque altro mezzo plastico e 
significativo, si propone di esprimere, facendola passare dagl’intimi penetrali del suo essere nel 
mondo dei fatti e delle cose esteriori. Per formarci un giusto criterio della influenza buona o rea che 
la scuola può avere sull’arte, bisogna pertanto esaminare qual sia l’azione che quella esercita su 
ciascuno degli elementi costitutivi dell’arte medesima. 

Rispetto a ciò che è chiamato meccanismo e tecnicismo, niuno vorrà dubitare che esso non si 
vantaggi degli incrementi successivi [p. 138] e tradizionali arrecati in diversi tempi dai cultori di 
un’arte qualunque. Così, per riferire queste osservazioni ad un caso particolare che valga meglio a 
dimostrarne la verità pratica, vediamo la pittura trarre e aver tratto grandissimo utile dal 
ritrovamento di nuovi colori, dalla più perfetta fabbricazione di certi strumenti, dall’applicazione 
speciale della prospettiva, dell’ottica, della chimica, dell’anatomia, della fotografia e di altri 
processi scientifici o industriali. Il progresso in ogni arte, in ogni scienza, in ogni disciplina è anzi in 
gran parte determinato da questo accumulamento successivo di mezzi materiali, prodotto di un 
lavorìo antecedente, raccolti poi e usufruiti da quell’operaio immortale e continuo che è l’umanità. 
Il risorgimento stesso dell’arte italiana nei secoli XIII e XIV dipende, più che non si crede 
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comunemente, dalle fiorenti condizioni economiche, dai commerci o dalle industrie delle 
repubbliche municipali dai loro negozi e mercati coi popoli orientali, dalla importazione di certe 
sostanze, di mezzi e materiali di ogni sorta messi a profitto dai nostri artisti nell’epoca 
summentovata. 

Di più la natura non si rivela tutta in un solo tempo, nè tutta ad un solo uomo; 
ciascun’artista, secondo le sue facoltà e la speciale condizione di cose che lo circonda e lo educa, 
osserva, comprende e ritrae alcuna parte di quella: Chi, per esempio, i molteplici atteggiamenti del 
volto e della persona nella varia espressione degli affetti e delle passioni, altri riesce eccellente nel 
condurre i panneggiamenti in modo che meglio appaiano e sian messe in rilievo la posa e la 
sottoposta struttura delle membra; altri notando e con maggior diligenza studiando il vero, disegna 
più esattamente le estremità del nostro corpo, o una forma qualunque della natura esteriore. Alcuni 
prevalgono per il vigore e la verità del colorito, quali per una più sapiente distribuzione di ombra e 
di luce, chi per l’armonica collocazione dei diversi oggetti e figure del quadro. Considerato sempre 
l’incremento dell’arte sotto questo punto di vista meramente tecnico, apparirà chiaro che essa, al 
pari di ogni altro fatto, è subordinata a un processo di formazione consimile, se mi è lecito usare 
questo paragone, alle successive concrezioni e stratificazioni della materia terrestre nelle diverse 
epoche geologiche, e alla assimilazione organica nel regno vegetale e animale. Svolgendo infatti la 
storia delle nostre arti figurative, si potrà facilmente osservare come, rispetto al processo tecnico, i 
miglioramenti introdotti da un maestro hanno servito di base e di punti di partenza agli artefici della 
generazione susseguente. Così, per citare qualche esempio, [p. 139] fra i molti che si potrebbero 
addurre, è certo che Giotto suppone Cimabue, e questi la scuola convenzionale bisantina; Donatello 
suppone l’Orgagna e Mino da Fiesole, il tecnicismo di Raffaello poggia sullo studio dei Ghirlandai, 
di Masaccio e del Perugino. Essendo la cosa ovvia, e quasi evidente di per se stessa, non 
occorreranno, credo, ulteriori ragionamenti per dimostrare che ogni arte, nel suo svolgimento 
esteriore e meccanico, è il resultato di un progresso lento e laborioso a cui hanno cooperato gli 
sforzi di molti uomini e spesso di parecchie generazioni. 

Rispetto a cotale ordine di fatti, l’ufficio della scuola è di trarre profitto degli sparsi materiali 
e incrementi, di coordinarli e disporli in modo che la ricchezza disseminate in varie opere e in 
epoche diverse, si trovi unita sotto la mano dei nuovi artefici, tantochè costoro possano, con grande 
risparmio di tempo e di fatica usare del patrimonio accumulato dal lento lavorìo dell’età e degli 
uomini precedenti. 

La utilità dunque, e la legittimità del tirocinio, in ciò che si riferisce all’elemento tecnico 
dell’arte, non si può ragionevolmente negare. Resta ora a esaminare se il freno e l’indirizzo della 
scuola sia ugualmente utile e necessario rispetto all’elemento fantastico o ideale, e se essa, in questo 
secondo ordine di funzioni, abbia certi limiti, oltre i quali non le è lecito passare senza venir meno 
al suo ufficio, varcare i confini del suo dominio, e partorire per conseguenza effetti contrari a quelli 
che se ne attendono. 

            (Continua)  

M. BARGELLINI. 

 

Il Casino Artistico. 
Dopo l’incidente molto serio avvenuto nella prima adunanza convocatasi per discutere, ed 
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approvare la formazione di un Casino Artistico, ed in seguito alla pubblicazione del processo 
verbale inserita nel N. 17 di questo giornale, dove e detto che solo Panichi, e Liardo non 
approvando protestarono, debbo a ragione, non già pronunciare inutili parole, ma enunciare fatti. 

Giunto a Firenze, 1861, per dare principio a’ miei studi artistici, frequentai l’Accademia. 
Uscitone per semplicissime ragioni, che non è luogo parlarne, strinsi conoscenza con molti giovani 
fuggiti dall’Accademia istessa: nostro luogo di ritrovo fu il Caffè Michelangiolo, posto in Via 
Cavour, visitato da qualunque artista Europeo che giungesse qua. 

Trovai che si agitavano vìtalissìme discussioni, esse avevano avuto [p. 140] principio dopo il 
ritorno dalla Esposizione parigina (1855) di vari giovani artisti, fra i quali piacemi rammentare 
l’amico Tivoli, la di cui dimora lungi da noi ce lo fa più caro; essi enunciarono gli immensi 
progressi fatti dagli altri popoli nelle arti plastiche. In mezzo a tali discussioni si affacciava tratto 
tratto il concetto di formare un Casino, ed in allora era ben logico, poichè giovani tutti, usciti da 
poco dalle Accademie, schiacciati dalla tradizione, sorpresi dai rapidi progressi dell’Arte fuori 
d’Italia, dovevamo trovarci, parlare, discutere, cercando precisamente nella discussione ciascuno la 
propria via. 

La più parte fuggì a poco a poco impaurita dai vivissimi attacchi che si dirigevano al vecchio 
mondo artistico che orgogliosamente volea ancora occupare il posto un giorno già suo: in 
piccolissimo numero restammo; ed allora cessarono lo discussioni, perchè gli opponenti erano 
scomparsi. 

Ciascuno di noi si avviò per un cammino, tanto più difficile in quanto che per le troncate 
discussioni non avevamo potuto tracciare la nostra via: ad onta di ciò in pochi anni si fece viaggio: 
alcuni più presto, altri meno, ma ciascuno con una individualità, con una espressione tutta 
particolare. 

Mentre ciascuno ora attende a’ propri studii, e avanzando cerca modo di progredire, una 
antica voce grida. Al Casino Artistico. 

Intervenni ancor io all’adunanza: letto il progetto di Statuto, si dimanda l’accettazione in 
massima del Casino. La mia risposta dovea essere logica; propugnatore di tale idea negli scorsi 
anni, non posso accettarla oggi; oggi che tutto è cambiato: perchè la legge di alterazione, la sola 
legge possibile, ha rovesciato tale concetto. 

Io cominciai dunque col dichiarare: in massima non accetto. 

L’adunanza che era composta di Italiani eredi perciò dello spirito latino che enuncia un poco 
di verità, però dopo un lungo discorso la di cui finezza e dolci parole non giungano ad offendere le 
suscettibilità degli individui, si credè in dovere di non accordarmi la parola onde formulare e 
svolgere la mia risposta, e ciò perchè il mio esordio non era latino. 

La lunga ed animata discussione adunque di cui è tenuto parola nel pubblicato processo 
verbale, si aggirò soltanto a discutere s’io dovevo o non dovevo svolgere completamente la mia 
risposta. Senza tener conto, che non tutti gl’individui accettano di esser modellati al medesimo 
stampo, fu concluso che non accettando in massima non avevo diritto a parlare. 

Se invece avessi dato principio dalle parole d’uso, dall’enunciare i fatti che attualmente si 
presentano a distruggere tale concetto, ed in ultima conclusione pronunciato ciò che rettamente ho 
dichiarato in principio, mi avrebbero ascoltato. 
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Così mentre essi facevano appello alla concordia, all’unione, mi dichiararono reo, solo 
perchè non usai il loro stesso frasario: furono assoluti, inamovibili, accademici. Ciò colloca 
ciascuno ad una distanza immensa. Io resto al mio posto. Propugno solo le associazioni di borsa, di 
capitali, perchè con poche cifre ciascuno rintraccia il proprio oro: combatto, e combatterò le 
associazioni d’idee, perchè nessun calcolo potrà mai far rin [p. 141] venire le proprie: e tali 
associazioni sono dannose, per colui che dotato di minore ingegno, resta così assorbito 
nell’associazione, mentre s’egli restasse solo, la sua individualità si mostrerebbe; una mediocre 
individualità è più rispettabile di un bravo seguace delle altrui opinioni, delle altrui opere. 

Ora e giunto il tempo di fare; visitarsi a vicenda nei propri studi, discutere assisi dinanzi 
all’opera: è qua dove realmente si mostra la concordia. 

Ed è giunto anco il tempo di farsi conoscere alla società; di studiarla e comprenderla 
profondamente. Occupato l’intero giorno allo studio dell’arte, nella sera è duopo far penetrare le 
nostre idee nel mondo non artistico, svolgere e quindi accettare le idee che vi si trovano. Le arti 
plastiche non hanno per anco una seria impronta nè d’individualità, né del secolo, per la semplice 
ragione che gli artisti in generale non hanno vissuto, e non vivono in seno di questa società di cui 
debbono studiare ogni lieve movenza, ogni parola, ogni concetto. 

Concludo, conoscendo esser questo il paese d’Italia ove trovasi pronunciato molto 
chiaramente il concetto delle individualità, e dove ciascuno dei giovani avanza per la propria via, 
che debbasi dagli artisti non più accettare una riunione, che possibile un tempo per discutere, 
studiarsi a vicenda, e comprendere qual direzione seguire, è impossibile o almeno inutile ora che 
ciascuno ha tracciato il proprio cammino, che le questioni artistiche sono risolute, e l’azione 
incomincia energicamente. È al di fuori del mondo artistico che deve farsi la propaganda: 
individualmente. 

UGOLINO PANICHI. 

 

ESPOSIZIONE DELLA SOCIETÀ PROMOTRICE DI ROMA 
(Nostra Corrispondenza particolare) 

Roma, 14 maggio 1867 

III. 

Eccoci giunti all’ultima parte della nostra rassegna e poi faremo sosta. La prima Sala si è 
arricchita di nuovi lavori, fra i quali ci sembrano degni di lode i tre busti esposti dal signor 
Guglielmi romano, non che quello del signor Lavereschi di Russia; ci fa piacere che i giovani 
scultori comincino a vedere il vero nella sua essenza, non più coll’occhiale di Ovidio, attraverso del 
quale i nostri vecchi artisti non scorgevano che l’Olimpo e teste di Dei e di Eroi.  

In Roma si sono cominciati a vedere ritratti in marmo veramente eseguiti con verità da poco 
tempo a questa parte. 

Il signor Amici è stato il primo; i suoi busti eseguiti con scrupolosità d’imitazione, sapienza 
di contorno e vivacità di modellatura, sono opere veramente pregevolissime; il signor Amici è 
professore dell’Accademia di [p. 142] San Luca e noi gli tributiamo lode di vero cuore perchè egli è 
sommo nell’arte sua; l’istesso faremo con tutti i professori di merito reale; ci hanno creduti nemici 
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degli Accademici e noi protestiamo ancora che questa non è la nostra linea di condotta, sapendo 
quanto sono funesti quei giudizii guidati da spirito di parte. Però credete che possiamo dire lo stesso 
di un’altro professore esponente, le di cui opere ci cadono sotto gli occhi? Egli è il signor Angelini 
di Perugia, il quale ci ha regalato una mezza dozzina di paesaggi storici e non storici, fra essi ve n’è 
uno rappresentante Ezzelino da Romano fatto prigioniero: l’Eroe del medio evo combatte da 
disperato; ad una cattiva lingua sembravagli un pipistrello cucito sopra una bandiera; il quadro è 
storico, poetico, e difatti tutto spira profumo di storia e poesia, non vi è di reale che un pajo d’once 
di biacca nel centro del quadro, che secondo l’Autore dovrebbero essere il sole; e poi andate a dire 
che il sole non è un corpo! Il signor Angelini è professore di ornato e prospettiva, difatti i suoi 
quadri sentono molto di ornato, le sue figure di geroglifici, il colore è pure ornamentale, il 
paonazzetto, il verdolino ed il giallo si trovano dappertutto, dalla frappa sino alle nuvole, noi 
crediamo bene che l’Autore sia un egregio maestro di prospettiva, tale si mostra nella parte lineare 
delle dette opere, però lo preghiamo onde dismetta di far paesaggi e più d’ogni altra figura; giacchè 
a dirla francamente al signor Angelini, i suoi combattenti storici non sono altro che marionette, 
questa e stata la parola che involontariamente si affacciò sulle nostre labbra, e che adesso stà sotto 
la nostra penna, quando uno studente romano, che crediamo bene non si sia mai mosso dal suo 
suolo natale, dove ha potuto vedere de’ soldati Antibojani, ci faceva avvertire che gli alberi del 
quadro dell’Ezzelino da Romano erano perfettamente come quelli d’un altro, rappresentante una 
veduta di Antibo, mentre che nel legionarii guerrieri vi notava una grande differenza, però negli 
abiti, lo studente in parola ne faceva di ciò un casus belli esaminando tempo e luogo, si vede bene 
che aveva letto qualche libro di estetica, noi lo lasciammo chiacchierare solo, e spinti da curiosità ci 
siamo avvicinati per ammirare la veduta d’Antibo, opera d’una Signora membro dell’Accademia, 
come il professore Angelini, (membro anche lui) cosa che apprendemmo da una lunga diceria sotto 
detto quadro che era piuttosto un trattato di Geografia e di Araldica. 

Troviamo degno di lode il quadretto della Signora Borlocci Mariani; vi notiamo una vivacità 
di esecuzione superiore alle forze d’una donna. 

Il Signor Bocheim ha esposto un altro quadretto rappresentante Un servo che porta del caffè 
in tavola; come la prima, questa figurina è eseguita con molta ingenuità, e nel medesimo tempo 
tutto è fatto con verità e fermezza; ci piace pure il quadretto del Signor Vaini romano: Una giovane 
che suona il pianoforte.  

Il Signor Branicof di Russia ha esposti due quadri di storia antica; Un Gladiatore moribondo 
e la Favorita dell’Imperatore Commodo. Adesso si ritornano a trattare questi soggetti, però con 
ricercatezza profonda, sì nei costumi, come nell’architettura, non che negli accessori; in Francia 
particolarmente si progredisce in questo genere, e molti soggetti resici [p. 143] antipatici da’ 
seguaci di David, divengono piacevolissimi nelle tele del Gèrome ed altri sommi; al Signor 
Branicof non neghiamo severi studi ed abilità nel disegno, ma però egli ancora non ha potuto 
sfuggire l’accademico che avrà succhiato col latte de’ primi studi, e volendogli dare un consiglio, lo 
preghiamo studiare il colore nella sua realtà, giacchè se si volesse fare una caricatura de’ suoi 
quadri si potrebbe dire che sono fatti in mosaico di pietre dure della Fabbrica di Firenze. 

Abbiamo ammirato un quadretto del signor Vannutelli romano, uno de’ nostri più valenti 
artisti; sembra che il soggetto sia Giotto che mostra un disegno a Cimabue. I nostri giovani artisti 
dopo aver messe da banda le vane preoccupazioni di scuola e di stile, si sono rivolti allo studio del 
vero, indagando nel medesimo tempo l’uomo e la società.; da ciò ne verrà bene, ne siamo sicuri, e le 
arti questa volta rinasceranno davvero; il gruppo nel quadro del Vannutelli e vero, perchè ricorda 



 
Fondazione Memofonte onlus 

Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche 
___________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

una di quelle combinazioni che si ripetono quasi tutte le volte che un giovane fa osservare un 
disegno al proprio maestro; la elegante figurina del Giotto è dipinta con brio e forza, il resto è fatto 
con molta sapienza, la scena generale è poetica. Volendo poi fare qualche osservazione possiamo 
dire che i toni del fondo non stanno tutti al loro posto, ciò nonpertanto il Signor Vannutelli è una 
delle belle speranze della nostra Italia; non minori pregi troviamo nella testa di donna da lui esposta 
recentemente. 

Andiamo adesso ai paesaggi; troviamo degni di ammirazione e di elogio quelli del Signor 
De Vittas di Napoli; ei tenta una pittura fina e poetica colla più severa realtà, e se ancora il suo 
scopo non e pienamente raggiunto, siamo sicuri che lo sarà presto, giacchè egli è ancora 
giovanissimo. Il Signor Cammarano, anche di Napoli, oltre a un paesaggio ha esposti quadretti di 
genere; in quello intitolato Una seria occupazione, vi notiamo un fare molto forte, un colore solido 
e vero nel fondo, la figura quantunque abbia un giusto effetto locale, pure è trattata come il muro ed 
il terreno; nel paesaggio poi notiamo de’ pezzi bellissimi e molto carattere, per corrispondere al 
soggetto il cui nome non possiamo lodare, è Un banchetto di Cornacchie sopra un misero avanzo di 
carogna, come il Conte Ugolino e l’Arcivescovo Ruggieri. 

Non possiamo lasciare le sale dell’Esposizione senza fare menzione di un altro bel quadretto 
rappresentante la Traviata, opera del Signor Valles spagnuolo, e guardare con considerazione le 
vedute esposte dal Signor Alberto Hertel di Prussia. 

LUCA LUCIANI. 

 

CRONACA 

Nel prossimo numero gli associati al presente giornale riceveranno tutti indispensabilmente 
il ritratto del compianto Domenico Vianelli, di cui nel N. 16 demmo già la Biografia eseguito 
all’acqua forte dall’egregio Artista Filippo Liardo Cogliamo intanto quest’occasione per avvertire i 
nostri lettori a correggere nella [p. 144] detta biografia all’ultima riga ove dice estinti moderni a 
leggere invece: artisti moderni. 

Martedì nuovamente si radunarono gli Artisti promotori della formazione d’un Casino 
Artistico in numero maggiore della volta passata, per dar lettura dello statuto, per quindi sottoporre 
gli articoli alla discussione e all’approvazione dell’adunanza Incominciò prima l’avv. Curzio con la 
lettura di una lunga relazione; non parlò dell’utile e dei vantaggi che resultano dall’associazione. 

Intanto anche Firenze, se le previsioni non fallano, avrà il suo Casino Artistico ad esempio 
di Torino, Milano ed città altre italiane. Speriamo però che l’elemento borghese, che i gli articoli 
dello statuto ne ammettono l’intromissione, non ristrugga l’elemento artistico, come già altra volta 
avvenne e così l’esistenza del Casino, paragonando i solitarii della Tebaide che, com’egli disse: 
Vissero senza infamia e senza lodo alla industre Inghilterra che tanto oprò per mezzo delle 
associazioni. Quindi si passò alla lettura dello statuto al quale, tolti pochi incidenti sollevati dai 
signori Cipolla, Villa, Grita ed altri, vennero fatte poche modificazioni generalmente approvate. 

Noi che non prendemmo la parola in quella circostanza, forse in seguito faremo un esame su 
alcuni articoli di questo statuto quando più pacatamente lo avremo potuto rivedere. 

Pubblichiamo in questo numero un articolo del sig. Panichi ove si dicono le ragioni per le 
quali egli protestò nella prima seduta tenutasi dalla società, in spiegazione a quelle nostre parole 
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della Cronaca precedente ove riferimmo che i sigg. Liardo e Panichi avevano disapprovato l’idea 
del Casino.  

 

Pregati inseriamo il seguente 

RESOCONTO DELLA COMMISSIONE DIRIGENTE 

IL BANCHETTO ARTISTICO DATO A FIESOLE. 

Incasso per tassa di N. 100 artisti intervenuti.  L. 500 00 

Detto per N. 9 mancanti.  « 45 00 

Spese per la refezione al trattore Papini per n. 101 individui. L. 405 00  

Refezione diversa in N. 9 fra lavoranti e modelli. « 33 00  

Vetture per trasporto di decorazione e gita della Commissione. « 21 40  

Giornate degli operai e mance ai camerieri. « 50 00  

Dispaccio telegrafico a Parigi. « 6 00  

Fiori e decorazioni. « 28 90  

Resto in cassa. «   70  

 L. 545 00 L. 545 00 

       

ERRATA CORRIGE 

Nel n°. 17, all’articolo di Scarabelli pag. 133 lin. 24 dov’è comparesse leggasi comparasse 

« « « 41. Tesi « Jesi 

« 134 « 36. si riduca « li riduca 

« 135 « 20. casa  « cosa 

p. 145 
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ANNO I FIRENZE 25 MAGGIO 1867 NUM. 19 

 

GAZZETTINO 

DELLE ARTI DEL DISEGNO 
GIORNALE SETTIMANALE 

 

Patti di Associazione. Le Associazioni si ricevono alla Direzione del Giornale, posta in Via 
Pandolfini N. 27. L’associazione costa 6 franchi l’anno al domicilio in tutto il Regno. Per fuori, il di 
più della spesa postale. Semestre in proporzione. Un numero separato costa 10 centesimi. Gli 
Associati avranno diritto quattro volte all’anno di fare inserire GRATIS degli annunzi artistici da 
non oltrepassare le quattro righe. Si terrà parola delle opere letterarioartistiche inviate franche alla 
Direzione. 

 

L’ARTE E LA SCUOLA 
LETTERA A TELEMACO SIGNORINI 

(Continuazione e fine. Vedi numero 18). 

Come il primo elemento giace in tuttociò che appartiene ai mezzi di espressione, così il 
secondo comprende le cose che si debbono esprimere dall’arte, e il modo della loro espressione. 
Questo secondo elemento essendo di natura complesso, gioverà, onde averne un concetto chiaro e 
distinto, risolverlo, per così dire, nei termini di cui si compone. 

Ogni concepimento artistico è, se ben si guarda, il resultato di due agenti essenzialmente 
diversi: L’uno obiettivo e fornito dal mondo esteriore, l’altro subiettivo e determinato dalla 
attitudine particolare e personale dell’individuo. Il primo è rappresentato da quanto l’artista sente e 
intende dei fenomeni dell’essere e della vita che si svolgono al di fuori di lui, quindi comprende 
nella sua universalità e la natura fisica, e le azioni, i sentimenti, le intellezioni degli altri uomini, 
ogni parte infine della cultura, cioè le condizioni materiali, morali e intellettuali in cui versa la 
umanità in generale, o una società particolare in un dato luogo e in un certo periodo di tempo. Il 
secondo agente, ossia il subiettivo, è costituito dal’artefice stesso, vale a dire dal modo speciale con 
cui egli apprende del mondo e della cultura di abietti che lo circondano, sceglie di essi quelli che 
più convengono alle sue facoltà, gli elabora, trasforma e [p. 146] ricompone fantasticamente, e gli 
figura poi ed esprime sensibilmente, giovandosi dei mezzi tecnici che ha acquistati con la 
preparazione scolastica precedente. È chiaro che in questo nuovo campo e rispetto a questa seconda 
serie di funzioni, la ingerenza della scuola deve essere tanto minore, quanto maggiore bisogno di 
libertà ha l’artista, sia nella scelta dei materiali, sia nell’eseguire le operazioni intime e delicate da 
cui scaturiscono la invenzione e la produzione. L’unico servigio che la scuola ancora può rendere in 
ordine ai fatti che consideriamo, si limita, se ben si riguarda, ad una semplice somministrazione di 
mezzi, non più tecnici, come nel primo momento educativo, ma morali e intellettuali: essa può, 
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cioè, senza predilezioni e pregiudizi pedanteschi, aiutare l’alunno nell’acquisto di quella cultura 
generale contemporanea, scientifica e letteraria, che è richiesta dalla sua educazione spirituale, ed è 
conveniente all’alto ufficio ch’ei deve esercitare nella società. 

Al di là dei termini suindicati, oltre questa semplice somministrazione di mezzi, quando 
sotto l’influsso di un preconcetto o di una consuetudine tradizionale la scuola si studia di vincolare 
la libera elezione dell’artefice, ne rivolge l’attenzione e la operosità verso alcuni obietti e forme già 
determinate, imponendogli di non introdurvi alcun mutamento; ne infrena le aspirazioni, ne 
paralizza il sentimento e l’affetto, ne preoccupa la intelligenza, costringe l’organismo stesso, che in 
ultima analisi è insieme origine e prodotto di ogni nostra potenza; avverrà necessariamente un 
indebolimento una diminuzione, alcune volte la distruzione totale della facoltà artistica. Perchè, 
come dice il poeta: 

 Sempre natura, se fortuna trova 

Discorde a se, com’ogni altra gemente  

Fuor di sua region, fa mala prova. 

Violentando così la spontaneità individuale, facendo guerra alle inclinazioni, snaturando le 
attitudini, la scuola, spesso senza accorgersene diviene arbitraria, tirannica intollerante e 
reazionaria; al pari di tutte quelle istituzioni, le quali, schiave esse stesse di un pregiudizio o di una 
superstizione qualunque, presumono incatenare la umanità in un sistema di credenze interiori e di 
atti esteriori, che ne rappresentano non le condizioni generali e perpetue, ma sono come la rassegna 
e la statistica di una maniera di civiltà morta e trascorsa già da centinaia, talora da migliaia d’anni. 
Questa tendenza a perdurare nell’antico, ad inalzarlo a regola, a cangiarlo in canone e domma 
inviolabile, non è certamente un pregio, ma una deplo [p. 147] rabile inclinazione della nostra 
natura, e nasce da quella ingenita pigrizia la quale invita i più ad abbracciare volentieri una forma 
già trovata; e posare in un sistema, intrinsecamente vizioso ma alla superficie abilmente 
congegnato, il quale sanziona senza fatica per l’impulso innanzi ricevuto e per la servile 
acquiescenza delle credule moltitudini. 

Ritornando dalle osservazioni generali al nostro subietto, ci persuaderemo agevolmente che 
tutti i danni partoriti dalla scuola hanno la loro radice nella pretesa che essa ha di governare cose 
che escono dal giro della sua legittima attività. In conseguenza di tale usurpazione, l’arte, esclusa 
dal campo naturalmente indefinito dei suoi liberi concepimenti, di creatrice e rinnovatrice perpetua 
è costretta a farsi gretta e servile imitatrice delle produzioni di alcune epoche determinate, fuorviata 
dal presupposto che il bello sia stato conseguito, anzi esaurito, da alcuni grandi ingegni dell’età 
trascorse; senza avvertire che quella eccellenza non è di per sè assoluta, ma solamente relativa alle 
altre opere contemporanee e alla forma di civiltà allora prevalente. I suoi contemporanei stimarono 
Giotto eccellentissimo; se tutti fossero stati contenti a quella nuova maniera, e non sorgevano altri 
maestri i quali, o comparando i lavori dell’artefice con l’opera della natura, o vagheggiando qualche 
altra forma d’ideale, conobbero che quella perfezione poteva essere spinta più innanzi e si accinsero 
a conseguirla, sarebbe la pittura italiana pervenuta agli splendori del cinquecento? E in questo 
stesso secolo, così spesso magnificato e proposto a modello, il perfezionamento non fu ugualmente 
parziale e relativo? Cioè la pittura, e l’arte in generale, non perderono di spontanea ingenuità, di 
affetto sincero ciò che vennero acquistando nella plastica esteriore della forma? È appunto sul finire 
di questo periodo che il tarlo della ingerenza scolastica comincia a penetrare nelle arti e nelle 
lettere. Vediamo allora il parassitismo delle Accademie e il dispotismo della regola e del precetto 
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cospirare con la tirannide sacerdotale e politica per comprimere ogni slancio di energia civile, per 
soffocare ogni germe di spontaneità. La decadenza artistica e letteraria dei due secoli successivi 
ebbe la sua ragione d’essere e fu una conseguenza inevitabile di tale connubio e dell’ingerimento 
summentovato. Avviene in simili casi ciò che sempre, quando una forza qualunque è introdotta a 
operare in un ordine di fatti che le è estraneo; la quale oltre all’esaurire sè stessa in varii conati, 
confonde e perturba la economia della nuova serie in cui violentemente s’intromette. Ma la scuola, 
poggiata su quei [p. 148] due validi sostegni che sono l’autorità e la tradizione, si burla degli 
ammaestramenti, della esperienza e delle argomentazioni della logica; essa, con mirabile 
disinvoltura passando dal magistero educativo in quello dommatico e assurdo, salita in cattedra, e 
spacciando alla turba dei neofiti le stupende formule della sua scienza riposta, in tuono solenne ed 
enfatico dice loro: 

Ascoltate pittori, scultori e architetti e poeti e quanti mai attendete allo studio e all’esercizio 
delle discipline liberali. Io ho posto in mano a ciascuno di voi lo strumento dell’arte vostra; ora 
verrò dimostrando l’uso che dovete farne ed anco le cose che dovrete produrrre. Voi sapete che le 
arti a cui date opera non sono nuove a questo mondo, anzi furono da remotissimo tempo coltivate e 
recate da ingegni maravigliosi a tale perfezione, che sarebbe, non che presunzione, somma stoltezza 
voler superare quei loro immortali capolavori. Adunque il partito migliore che potete prendere, il 
più utile, ed anche il più facile, è di studiare con diligenza lunga, minuta, perseverante le opere di 
costoro, e di cercare di avvicinarsi, per quanto potete, alla eccellenza di quelle, imitandole sia nella 
forma, sia nei concetti. Per conseguire un intento così nobile e alto vi converrà tenere a freno la 
fantasia e l’affetto, assuefare l’ingegno e la mano onde acquistino attitudini diverse da quelle che 
ricevono dalla natura, isolarvi dalla compagnia e dalla vita che vi circola intorno, perchè non 
abbiate a essere distratti dalla contemplazione dei monumenti del passato. Non interrogherete voi 
stessi, nè vagheggierete l’ideale che più ci sorride nell’immaginazione, nè quello che più fortemente 
fa palpitare il vostro cuore; ma percorrendo le sale delle accademie e dei musei, svolgendo con 
assidua cura i libri e i documenti dell’antica sapienza, in tanto riuscirete valenti, in quanto nelle 
vostre opere ritrarrete della virtù dei vecchi maestri. Nè vi arresti il considerare la età lontana e 
remota civiltà in cui vissero e furono educati costoro, li obietti diversi che in essi dettero forma e 
indirizzo all’intelligenza, all’affetto, alla volontà, nè il riflettere che si richiedono le medesime 
cause a portorire i medesimi effetti. Queste sono ubbìe di saccenti, sogni di novatori e di 
rivoluzionari, i quali, in nome di una scienza ribelle e di una critica sfrenata, tentano rovesciare ogni 
antico ordine e dissipare la veneranda eredità dei nostri padri. Il bello è assoluto e eterno, le forme 
che lo esprimono sono già tutte trovate e determinate; quindi a chi attende ad opera d`arte nei tempi 
moderni, altro non rimane che seguitare quella antica maniera, osser [p. 149] vando i canoni 
immutabili, le regole fisse, gli eterni precetti che ne sono stati derivati. 

Tali, almeno nella sostanza, sono i profondi ragionamenti e le sottili deduzioni della critica 
pedantesca e dei suoi barbassori; ragionamenti, nel fondo, non dissimili da quelli prodotti già dalla 
vecchia scolastica contro le nuove investigazioni della filosofia e della scienza sperimentale. 

La Ortodossia, in qualunque disciplina, è di sua natura la negazione di ogni perfezionamento 
e di ogni progresso, quindi necessariamente dispotica e reazionaria. 

Concludendo con una sentenza che a molti parrà troppo radicale, questa lettera lunga e 
probabilmente tediosa, mi permetterai, caro Signorini, di epilogare in breve la somma di essa. 

Ripeto adunque che la scuola in tanto è utile e legittima in quanto raccoglie, coordina e 
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trasmette di età in età gli elementi e i materiali tecnici dell’arte; che qui il suo ministerio finisce e 
rimane l’artista solo in cospetto della natura e della società, liberissimo di eleggere, trasformare e 
esprimere a suo modo le cose che sente ed intende.  

E poichè la vita, universalmente considerata, varia perpetuamente e si trasmuta dietro 
l’impulso di forze che vanno ognora esplicandosi; di più, delle forze che agiscono sull’universo e 
sull’uomo alcune soltanto essendo in parte conosciuta, e queste non nell’essenza loro ma sibbene 
nei fenomeni esteriori tantochè di essi fenomeni naturali e sociali molti qnotidianamente ne 
emergono imprevisti ed imprevedibili; così parrà strana ed è veramente assurda, la pretesa della 
scuola (seppure non sia omnisciente e taumaturga) quando intende determinare a priori le forme che 
deve assumere l’arte, cioè la resultante dei fatti enunciati, in ogni paese e in ogni popolo, nel tempo 
presente e nell’avvenire. 

Ti saluta di cuore il tuo 

Siena 16 Aprile 1867. 

Affez. Amico 

M. BARGELLINI 

p. 150 

 

IL CAFFÈ MICHELANGIOLO 
Ad onta che le nostre corrispondenze e le relazioni e le notizie che cerchiamo d’attingere 

dagli altri paesi della nostra penisola, diano al presente giornaletto artistico un colore il più 
possibilmente nazionale, ciononostante essendo noi fiorentini e costituiti in Firenze vogliamo, non 
potendo altrimenti, dare il più esattamente che ci sia possibile lo stato attuale dell’arte nostra 
paesana. 

Faccia così ogni altro paese e forse allora sapremo che cosa sia e che cosa potrà essere 
questa così detta arte italiana. 

E perchè chiaro apparisca al lettore lo sviluppo delle idee che allo svolgersi dei fatti presero 
vigore fra noi, crediamo indispensabile fare la storia retrospettiva del primo nucleo formatosi in 
Firenze, e raccontare imparzialmente le cause prime che produssero la nascita, la vita e la morte del 
Caffè Michelangiolo.  

Conosciuta così la genesi del pensiero artistico moderno, intenderemo meglio come nessuna 
innovazione (se vi è innovazione possibile) si produca per mezzo di una volontà sovrana o per un 
eccentrico capriccio individuale, ma come invece la forza logica delle cose porti prima una 
minorità, poi un numero maggiore di individui ad ostare allo spirito di conservazione che cercò, 
cerca, e cercherà sempre di fare ostacolo alla progrediente attività della libertà del pensiero. 

Dopo la rivoluzione del 48, l’insegnamento accademico si scisse1 [p. 151] e tolte poche 
individualità che presero a studiare e produrre sotto a particolari professori e maestri, un numero 
non indifferente di giovani si emancipò affatto da qualunque insegnamento accademico, e preso a 
solo maestro la natura tal quale si mostra coi suoi cosi detti difetti, colle sue così dette inutilità, 
                                                           
1 Vedi un nostro articolo pubblicato nella Nuova Europa N. 197. - Domenica 2 agosto 1863.  
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trivialità, ed anche indecenze, nuda insomma e libera da qualunque influenza di scuola, iniziarono 
fra noi quella lotta che per il volgere di 15 anni fu combattuta e che oggi si impone e si imporrà 
ogni di più per la storia dei fatti che le daranno ragione. 

Se però le prime orme furono franche furono anche necessariamente assolute ed improntate 
di quell’esagerato esclusivismo che caratterizza sempre il primo moto di qualunque rivoluzione, 
poichè come così bene avverte il Rousseau, l’albero che fu piegato fino a terra lasciato libero si 
slancia dapprima così rapidamente da toccare quasi la terra dal lato opposto e presa poi in 
conseguenza di varie evoluzioni la linea verticale, giusto mezzo fra i due eccessi, si alza su se stesso 
e cresce rigoglioso di potenza e di vita.  

Ed in forza di ciò non potendo quei giovani dare all’indomani i frutti  

della loro emancipazione sentirono la necessità di vedersi, di conoscersi, di riunirsi e nel 1850 circa, 
poco dopo la restaurazione del passato governo, dato ad un Caffè di via Larga, ora Cavour, il nome 
di Caffè Michelangiolo ed in una stanza appartata appositamente scelta e dipinta tutta da loro, preso 
piede, attirarono a sè quasi tutti gli elementi artistici che erano allora in Firenze. 

Nè si creda che questa prime loro riunioni fossero un pretesto a discussioni d’arte: vedremo 
invece come esse non potessero incominciare che più tardi, cioè quando per i più avanzati fra loro, 
dopo le universali esposizioni straniere e le nuove relazioni, venuta la sanzione delle loro idee, le 
individualità diverse si svilupparono in guisa da rendere impossile la società del Caffè che 
naturalmente smenbrandosi a poco a poco al tempo che corre è quasi del tutto disciolta. 

In quei primi tempi adunque rammentati con tanto piacere dal pochi superstiti, era il Caffè 
Michelangiolo il ritrovo dei capi ameni, degli eccentrici, dei matti insomma come ha sempre 
qualificati i pittori il tranquillo borghese amatore delle arti. E difatto le burle di tutti i generi erano 
all’ordine del giorno, gli stornelli popolari delle campagne Toscane cantati con mirabile armonia 
trattenevano la folla che sotto la finestra del caffè inondava la strada e framezzo alle nubi del fumo 
dei sigari e le gambe levate sulle tavole, vedevi taluno che schizzava da una parte un gruppo 
d’amici impegnati in una seria quistione, ed un altro che, preso da manìa di robustezza, alzava con 
un braccio solo diversi marmi dei tavolini legati insieme, e chi fatti dei cartoni di foglio e 
inumiditigli in cima gli lanciava al soffitto ove rimanevano attaccati e in mezzo a tutto questo, la 
terribile ironia fiorentina, la finezza Machiavellica che, facendo anch’essa parte della commedia, si 
riserbava pure il diritto di osservarla e di fischiarla quasi sempre ed eccitava le risa; e mentre uno 
asseriva una cosa, un altro cantava «non sarà vero nulla» entrava un amico ed il suo ingresso era 
accompagnato subito dalla marcia dei Lombardi e se l’amico pigliava il cappello guai a lui! … A 
questa scuola bisognava imparare la tolleranza, passando per una trafila tale di prove che gli 
affigliati di qualunque società segreta non conobbero mai le eguali. 

Disposti a simpatizzare per ciò che era giovane e franco guai a chi avesse voluto portare fra 
noi la propria supremazia; egli era certo d’averci pochi ponci da prendere. A questo punto erano le 
cose ai primi esordi del caffè Michelangiolo quando le prime emigrazioni dalla Lombardia e dal 
Veneto portarono fra noi dei nuovi amici che dovevano anch’essi influire a cambiare il carattere di 
questa prima riunione di artisti. 

            (Continua)  

T. SIGNORINI. 
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Da una nostra corrispondenza da Parigi abbiamo la seguente relazione relativamente all’arte 
nostra alla esposizione internazionale: 

… Senza asserire che la pittura italiana sia superiore, o pari alla Francese credo non errare 
dicendo che fa una très bonne contenance [p. 152] rimpetto alle altre, e supera di gran lunga 
l’aspettativa comune. Questo buon contegno della Pittura Italiana avrebbe potuto esser molto 
migliore senza lo stupido sistema che si è voluto tenere nella scelta delle opere da inviare; sistema 
che mancando di unità di concetto e di estimazione, rendeva possibile l’ammissione di un opera, per 
parte di una commissione, mentre un’altra l’avrebbe esclusa; sistema migliore che oltre al peccare 
contro le leggi del semplice buon senso, doveva poi naturalmente nuocere all’arte italiana, essendo 
un sistema di potatura ad usum Delfini. Le opere che segnano un passo nella via di progresso in cui 
si è messa l’arte in Italia potevano essere in maggior numero, e invece molte di quelle inviate 
potevano esser lasciate a beare la ignoranza cieca e presuntuosa. Questo bisogna cantare a note 
chiare al rispettabile pubblico, e al governo. Bisogna ricavare qualche frutto dallo studio dei fatti e 
procurare che le lezioni servano a qualche cosa. Se l’Italia esce da questo conflitto con onore e 
gloria, ciò non vuol dire che l’uno e l’altra non avrebbero potuto esser maggiori. 

 

CRONACA  

La bella statua dell’Argenti La Speranza esposta nella esposizione universale, è stata 
comprata da un grande di Spagna, il duca Teman Nùmez Pio Falcon. Come pure l’Adultera si 
accompagnerà col Lucifero del Corti nella splendida collezione artistica del conte Luigi d’Aquila 
uno dei Borboni di Napoli che vive a Parigi ed ha grande amore per le Arti. 

 

Fino da ieri sabato fu esposto alla R. Accademia di Belle Arti l’ultimo saggio del pensionato 
di scultura Adriano Cecioni rappresentante Il Suicida. 

 

I giornali genovesi annunziano la morte per apoplessia, avvenuta in quella città del 
Professore di scultura cav. Gaggini. 

 

Domani Domenica dalle 9 ant. alle 3. pom. alla R. Accademia di Belle Arti sarà esposto al 
pubblico un quadro di commissione di S. Maestà il Re, rappresentante: Un episodio della vita di 
Niccolò Machiavelli del giovane artista Federigo Andreotti. 

 

Il prodotto della vendita delle opere d’arte di Ingres è arrivato a 59,421 franchi. La Venezia 
sdraiata, copia di quella di Tiziano della Galleria di Firenze è stata pagata 10,000 franchi. 

p. 153 
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GAZZETTINO 

DELLE ARTI DEL DISEGNO 
GIORNALE SETTIMANALE 

 

Patti di Associazione. Le Associazioni si ricevono alla Direzione del Giornale, posta in Via 
Pandolfini N. 27. L’associazione costa 6 franchi l’anno al domicilio in tutto il Regno. Per fuori, il di 
più della spesa postale. Semestre in proporzione. Un numero separato costa 10 centesimi. Gli 
Associati avranno diritto quattro volte all’anno di fare inserire GRATIS degli annunzi artistici da 
non oltrepassare le quattro righe. Si terrà parola delle opere letterarioartistiche inviate franche alla 
Direzione. 

 

IL SUICIDA 
STATUA DELLO SCULTORE ADRIANO CECIONI 

E I QUADRI 

DEI SIGG. SALTINI E ANDREOTTI 

Ogniqualvolta un nostro collega ed amico dà insieme ad un forte svolgimento di una sentita 
impressione, un lavoro che segna un passo nel progresso dell’arte, noi risentiamo quel sincero 
piacere che sta a sanzionare le nostre idee ed a darci ragione; e non solo perchè lo abbiamo 
preconizzato questo progresso dell’arte moderna, ma anche perchè il resultato evidente di un opera, 
applica in parte le nostre idee e fà doventare una presente realtà le nostre passate aspirazioni.  

Il sig. Adriano Cecioni fiorentino e pensionato dalla nostra Accademia per il posto di Roma, 
esegui a Napoli ed espose oggi in Firenze nell’Accademia medesima, il suo ultimo saggio 
rappresentante il Suicida. 

La statua è di grandezza naturale ed in piedi; ha la parte superiore involta in una specie di 
camicia e la parte inferiore nuda; il lato sinistro appoggia ad un albero ed ha il braccio del lato 
medesimo involtato affatto nel panno e convulsivamente serrato sul [p. 154] cuore, il braccio destro 
stringe il coltello premendo il gomito all’anca, la testa rovesciata in avanti è più supposta che vista 
dallo spettatatore per un volume di disordinati capelli che quasi interamente la cuoprono; ei fissa la 
punta micidiale che deve trafiggerlo. 

Noi siamo ammiratori di questo lavoro, non solo perchè evidente è il soggetto, ma anche 
perchè nelle singole parti, eccettuate poche mende, ci troviamo un merito veramente rimarchevole. 

Il povero Suicida non è un eroe, un Bruto; non è un gladiatore da posar degnamente perchè il 
Cesare applaudisca, egli è solo alle prese colla propria coscenza. Non è un superstite di Custoza e di 
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Lissa, oggi non ci si ammazza per l’onor della patria perduto! Si può provare con tante ragioni che è 
molto meglio sopravvivere …, forse è una cambiale alla scadenza che lo risolve a finirla! Forse un 
amore impossibile senza essere nè quello di Werter nè quello di Ortis … il Suicida del Cecioni non 
vi dice altro ch’egli è l’uomo in genere che portato dalla sciagura ad uno stato anormale spezza 
l’ordine della natura e vince la lotta contro l’istinto di conservazione che gli imponeva di vivere. 

Ed è forse in forza di questo concetto che egli incorse in una incoerenza di fatto da non 
spiegare chiaro abbastanza perchè mai in camicia come egli è si appoggi ad un albero; questo suo 
costume da notte suppone una camera ed egli è in campagna e la campagna suppone un altro 
costume ed egli ha l’aspetto di uscire dal letto. 

Non è dunque possibile nè un albero in camera, nè un individuo nudo fra i boschi. 

E giusto in forza del suo concetto egli è stato incoerente relativamente alla rappresentazione 
reale del soggetto, appunto per aver preferito ad una parete di una stanza un albero dei boschi, la 
parete che avrebbe evitato il qui pro quo avrebbe reso assai meno il concetto, perchè non essendo 
cosa viva come un albero non avrebbe servito al Cecioni per sviluppare l’idea delle due esistenze, 
l’animale e la vegetale, cioè la prima che col dono della ragione si disfà, la seconda che senza quel 
dono cresce tranquilla nell’ordine della natura.  

E ripetiamolo ancora se in forza di questa filosofica sottigliezza non si rivelasse chiaro il 
soggetto, saremmo i primi a farne un carico al sig. Cecioni; ma invece ce ne rallegriamo 
cordialmente con lui perchè questo suo lavoro altro non rappresenta che un indivi [p. 155] duo che 
compie un azione non sopra ad altri ma sopra sè stesso; egli non è un pazzo, per quanto in quest’atto 
vi possa essere alienazione mentale, non è un assassino in aguato per quanto anch’esso sia 
generalmente un uomo armato accovacciato dietro ad un albero. 

La volontà di compiere l’atto di distruzione è talmente scolpita in ogni contorno da formare 
il merito principale di questa figura. 

Lo sforzo supremo per vincer la lotta contro sè stesso è così evidente che basta osservarlo 
dalla massa disordinata dei capelli, alla tenacità dei piedi che istintivamente si attaccano alla terra di 
cui si senton parte, per persuadersi come tutta la figura sia seriamente voluta e fortemente raggiunta. 

Un regolamento dell’Accademia autorizza il pensionato ad eseguire il suo ultimo saggio, 
quando dal corpo accademico ne sia trovato degno; se questo avvenisse, e noi lo auguriamo di cuore 
al sig. Cecioni, guardi nella esecuzione di ricercare più severamente alcune parti che avendo, per 
non spezzare la maestà del concetto, troppo trascurate e troppo omessi certi dettagli, fà si che nello 
Stato presente la sua figura non può forse ottenere il suffragio degli ammiratori della scorza e degli 
entusiasti delle superfici. 

Nella settimana scorsa il sig. Saltini allievo del prof. Pollastrini esponeva all’Accademia un 
primo quadretto di commissione di S. Maestà il Re, ed anche in questa settimana si vide esposto nel 
locale medesimo un altro primo quadretto del giovine artista Andreotti allievo del prof. Ussi e di 
commissione di S. Maestà. 

Il soggetto del primo era Simon Memmi che in Avignone per ordine del Petrarca ritrae sopra 
una carta la cara effigie di Madonna Laura, il secondo rappresenta il Savonarola a Bologna che 
dagli scherani della Bentivoglio insultato nella sua cella, preso da dignitoso sdegno, gli fà ritornare 
scorati d’onde erano venuti baldanzosi. 
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Questi due lavori giovanili non rivelano altro che la direzione immediata dei due maestri e 
per conseguenza i difetti di scuola in germe, come pure il germe di alcune buone qualità; questi loro 
lavori non hanno per noi un grande interesse se si riguardano dal punto di vista dell’arte moderna, 
poichè ci sarà permesso di osservare e fare anche le meraviglie, del come sotto la direzione di due 
professori quali il Pollastrini e l’Ussi che si devono supporre conoscitori dei principi elementari 
dell’arte, gli sbagli di forma e la falsa1 [p. 156] «applicazione della teoria delle ombre siano 
all’ordine del giorno, e com’essi permettano ai loro allievi d’illuminare le figure che si oppongono 
alla luce, precisamente dove non possono essere illuminate come per esempio le due figure 
principali, il Petrarca del Saltini, ed il Savanarola dell’Andreotti posti tutti e due di faccia contro la 
luce sono illuminati sul dorso. Dei due quadretti come concetto e composizione preferiamo quello 
del Saltini il quale, unisce qualche pregio ai molti difetti e se per esempio, per eccesso di eleganza 
le gambe del Memmi sono rimaste più sottili assai delle braccia, la figura della Laura è assai buona 
in quella sua posa di ingenua verità; come esecuzione non è ancora sapiente questo lavoro, è almeno 
però coscenzioso e lavorato molto finamente in una testa di giovinetto che è in piedi dietro al 
Memmi. L’Andreotti ricerca invece con affettazione di maestria l’evidenza del chiaroscuro e non 
l’ottiene ancora. Se si osserva il suo lavoro in alcune parti, si può trovare la finestra che illumina la 
cella come sia un discreto studio dal vero, ma il restante è peso di colore e faticosamente dipinto. I 
due sgherri hanno un colore cotto e stracotto, una forma così antielegante, che le gambe del primo 
dalla rossa e pesantissima barba ci appjano enfiate da affezioni gottose. 

Sappiamo bene di non poter esiger molto dalla prima opera di un giovine e nemmeno 
chiediamo quelle qualità che nemmeno i loro maestri posseggono, cioè una maggiore evidenza di 
chiaroscuro ed un raziocinio maggiore nei rapporti del colore, ma il disegno crediamo di poterlo e 
di doverlo esigere quando sappiamo che coloro che gli hanno diretti godon fama fra noi di celebri 
disegnatori. 

T. SIGNORINI 

 

Da un articolo del Bürger intorno alle Belle Arti nella mostra universale di 
Parigi, traduciamo i seguenti giudizi: 

… Sono state esposte alcune opere di due morti che furono, per differenti ragioni, famosi: 
Ippolito Flandrin e Troyon. Di Flandrin vedonsi il ritratto dell’Imperatore, e tre disegni delle sue 
pitture a S. Germain des Près, roba che fa malinconia a vedersi, benchè il ritratto dell’Imperatore sia 
assai meglio condotto di quello di Cabanel. Troyon non ha avuto fortuna, benchè tra le sue opere si 
potevano scegliere de’ capi la [p. 157] vori, anzichè cinque quadri secondarii. Ad ogni modo 
Troyon ha grido e lo avrà anco maggiore, mentre Flandrin perde fama. 

In quella babele della Mostra i quattro pittori francesi che più degli altri spiccano sono, 
Cabanel, Gerôme, Meissonnier e Teodoro Rousseau. 

Certo è che dopo la morte di Decamps, di Paolo Delaroche, di Vernet, di Scheffer, di 
Delacrois e d’Ingres, Cabanel e Gerôme si sono insediati tra i primi della pittura officiale 
dell’Accademia, della scuola di Belle Arti, e della Corte; vanno innanzi a tutti i concorrenti, e 
stanno sulle vette ardue del Parnaso pittorico. 
                                                           
1 E non un Episodio dalla Vita del Machiavelli come fu annunziato nello scorso numero di questo giornale, che per 
dovere d’esattezza ci sentiamo in obbligo di rettificare. 
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È cosa certa che Meissonnier è principe dei pittori così detti «del genere piccolo» e 
Rousseau il primo paesista del suo tempo. 

Le quattro medaglie d’onore non potevano essere distribuite meglio. Felice Cabanel! Sono 
dodici anni che trionfa. Ma tutte le cose si spiegano. Una società incivilita non può vivere senza la 
mitologia pagana e la mitologia cattolica. La grande arte si crea perpetuando le forme vetuste che 
non esistono nella vita vera. Per esempio una ninfa rapita da un fauno; il mostro coi piedi ircinii 
solleva l’imagine fino allo stile. Per una nascita di Venere voi fareste una bella donna che si bagna 
sulla riva del mare, ma sarebbe realismo intolerabile; il Paradiso terrestre è un vecchio seduto 
sovra una nube, e delle forme ibridi alate. L’ultimo quadro è del Re di Baviera; gli altri due 
dell’Imperator de’ francesi. Il ritratto di Napoleone III, e quello del suo ministro Rouher, suggellano 
la esposizione di Cabanel; e vedete che la clientela emule la sua buona fortuna. 

Gerôme ha delle singolari virtù. Dipinge le figure proprio come Biagio Desgoffe dipinge le 
cose inanimate. I suoi personaggi sono tutti scrupolosamente intagliati in avorio, nel metallo, 
insomma in una materia dura e lucida. Sono cose che non vivono, bensì cospicue come lavori di 
orafo. È una pittura compressa, stretta, arida, immobile. La piccola Frine è un biscuit di Sèvres, e 
l’Almea una figura di porcellana del Giappone; Gerôme ha una certa analogia con Guglielmo 
Mieris; impiccolisce e rende frigide le figure e le cose; quanto più una figura è piccola, e più si 
discernono tutte le sue particolarità in quei quadri che microscopizzano tutto; la natura fa l’effetto 
contrario. Il sistema di Mieris, di Gerôme e di tutti i pittori di porcellana è avverso al sentimento 
della natura ed all’arte vera. Ad ogni modo i dilettanti ricchi restano abbagliati da quel sistema 
spinto di delicatezza estrema. Guglielmo Mieris costa più del bravo Niccolò Maes. Gerôme è caro 
quanto Rembrandt. 

Ha esposto tredici quadri, e de’ più celebri: La morte di Cesare; I Gladiatori, Frine, 
Molière, Rembrandt ec. Ed è segnatamente il Rembrandt che urta i nervi dei fanatici del grande 
artista Olandese. Nefasto numero è il tredici; bastavano dodici quadri, senza il Rembrandt. 

Ad ogni modo Gerôme, nonostante le leziosaggini, è un pittore che rimarrà. Se nella cose 
antiche e talvolta ridicolo, possiede una certa individualità quando rappreseta il moderno Oriente, 
per esempio il suo Beccaio turco esposto nel 1863, è un prodigio di fattura fine, paziente, elegante. 

(Continua) 

 

p. 158 

 

DEL PREMIO DATO A PARIGI E DEL BANCHETTO A FIRENZE 

OFFERTO AL PROF. GIOVANNI DUPRÈ 

Due cose belle ha il mondo Amore e Morte, diceva Leopardi oppresso dalla foga di desideri 
insaziati e nell’abbattimento di una cupa malinconia. Noi invece pensiamo che di belle cose nel 
mondo se ne possono raccapezzare molte ma molte para, fra le quali principalissime queste: Onore 
ed Avere. Giustamente riconosciuto il proprio merito assidersi in mezzo ad una numerosa e scelta 
società che fra il cozzo dei bicchieri fratellevolmente ed amorosamente vi prodiga testimonianza 
vivissima di stima e di affetto, certamente deve essere uno dei bei momenti della vita di un uomo. 
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Riflettere che il proprio lavoro frutto di uno sforzo costante di volontà e di straordinario ingegno 
serve alla doppia sodisfazione di farvi grandi fra i propri simili e vi procura agiatezza, quiete, 
abbondanza nel seno di cara famiglia, questa deve essere la più dolce, la più grata riflessione che 
possa fare un uomo su sè stesso. Onore compagno a miseria mal si conviene, ed agiatezza infame 
per mercimonio della propria coscenza aborriamo. Onde è che ci rallegra l’animo porre insieme a 
far coppia le due cose come dicemmo, poichè nè di solo pane, nè di solo onore può pascersi la 
meschina umanità spinta dai moltiplici bisogni dello stomaco e del cervello. 

Ottenuto dal Prof. Giovanni Duprè uno dei grandi premi di scultura a Parigi, fu invitato il 
giorno dell’Ascensione a pranzare nella villa dei signori Conti fuori la porta al Prato. Oltre cento 
colleghi volevano in questo modo offrigli un sincero attestato della loro contentezza a cui egli di 
buon grado aderiva. 

Nella sala destinata al convito un genietto con in mano una corona di alloro soprastava al 
posto dell’invitato ed una epigrafe nel basamento portava scritte queste semplici parole: «onore al 
merito.» Durante il pranzo vari sono stati ì discorsi pronunziati da differenti oratori; gentili poesie 
vennero dette dal sig. Cavotto genovese, poesie rammentate con piacere da tutti i commensali. Il 
sig. Macciò lesse lungamente, svolgendo il tema del lustro derivante alla patria per i molti premi 
ottenuti dai nostri concittadini nella pacifica palestra dell’Esposizione internazionale; toccava della 
scuola accademica di Firenze, tessendone l’elogio e la storia, elogio e storia di cui generalmente si 
conveniva e contro del quale lamentava che un solo giornale italiano non convenisse. Il sig. 
Mazzanti pure lesse con elegantissimo dire parole piene di affetto. Mentre conciso ed austero fu il 
Consani che rallegrandosi insieme con gli altri non dimenticò raccomandare i severi e profondi 
studi, onde non venisser mai meno le forze nel certame che combattiamo con tanti valenti di altre 
nazioni sorelle e concludeva che non solo per i pochi che emergono ma per il costante volere di 
molti si mantiene il primato dell’ingegno e della sapienza. Il [p. 159] Pavan pronunziò poche ma 
calde e sentite parole e fece sperare di veder raccolte e pubblicate le varie cose allora dette 
riunendole in un opuscolo a stampa. Anche il sig. Ulderigo Medici parlava ed era applaudito. 
Sorgeva quindi il sig. Spence con un brindisi ai nostri grandi passati, brindisi solenne e inteso a 
significare che non si perda mai nell’avvenire la sapienza di quelli che furono e di quelli che sono 
onde le generazioni si avanzino nel tempo ricche di patrimonio sempre più vasto di cognizioni alla 
conquista faticosa del bello e del buono. Proponeva che due volte ogni anno si facessero riunioni 
simili a quella in cui si trovavano proposta accolta entusiasticamente. Domandato del dove si 
sarebbero potute fare il sig. Spence offrì la sua villa che già i convitati conoscono ed il sig. Conti 
pure la sua nella quale si trovavano. 

Finalmente il sig. Salvatore Grita rammentò di mandate un saluto a Vela formulandolo con 
queste parole: «All’autore dello Spartaco gli artisti di Firenze inviano un saluto e glie lo inviano 
perchè seppe con l’arte viva dare alla Francia il Napoleone primo e con esso un centro potente alla 
scultura italiana alla grande Esposizione di Parigi.  

Accolto con molto favore passò alla firma degli astanti, ed il sig. Duprè nell’atto di firmare 
disse: aggiungo al saluto che l’opera di Vela è superiore al premio riportato. 

Il sig. Conti, dopo il banchetto, offrì agli amici la grata sorpresa di un magnifico 
trattenimento avendo invitato oltre ai banchettanti una sceltissima società di signori e signore a 
passar seco la sera. Una gentile di cui ci duole ignorare il nome suonò meravigliosamente sul piano, 
e quindi l’incomparabile tromba di Brizzi echeggiò nel placido sereno di quella stupenda ed allegra 



 
Fondazione Memofonte onlus 

Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche 
___________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

nottata e così la musica uni la sua mistica nota a questa festa dell’arte, finchè la società si sciolse 
alle ore dodici della sera. 

Noi non facciamo che associarci col cuore alla gioia del valente professore inquantochè 
siamo ben lieti quando ci occorre di vedere il vero merito altamente ricompensato. 

DIEGO MARTELLI. 

 

CRONACA 
È morto uno dei più famosi pittori inglesi di marine Clarkson Stanfield, il 18 del corrente 

mese. Aveva 74 anni. 

Nacque a Sunderland nel 1793, da un padre culto uomo di lettere, e il fanciullo passò i primi 
anni dell’adolescenza sulla riva del mare. Fra le sue pitture più celebrate si annovera Strasburgo, 
Venezia, e il pescatore a Honfleur. Molte pitture di soggetto Veneziano si hanno di lui, e la maggior 
parte del suoi lavori sono di argomento italiano. 

p. 160 

 

AVVISO  
In Roma, presso il signor Catufi Litografia romana, Piazza S. Lorenzo in Lucìna, N° 36 

Abbiamo un deposito del presente giornale. 

 

Avviso agli Associati. 

Si pregano i nostri gentili Associati a volersi mettere in regola con l’Amministrazione, 
rimettendo per vaglia postale l’importo del loro abbuonamento intestato così: All’Amministrazione 
del giornale il Gazzettino delle Arti del Disegno. Firenze. 

  

AVVISO AGLI ARTISTI 

Al Magazzino di Quadri di Giuseppe Nardi posto di faccia all’Accademia di Belle Arti, è 
giunta da Monaco di Baviera una cassa di colori a olio e pennelli, di una delle migliori fabbriche, a 
prezzi discretissimi; per cui spera che non gli verrà meno il concorso degli Artisti. Ha inoltre una 
collezione di fotografie monumentali delle città italiane. Coloro che spenderanno per 20 franchi, 
avranno il ribasso del 7 per cento. 

  

ERRATACORRIGE DEL NUMERO PRECEDENTE 

 Pag. 146 lin. 28. gemente corr. semente 

 » » » 39 cangiarlo » consacrarlo 

 » 147 » 4 sanziona » funziona 

 » » » 39 varii » vani 
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 » 148 » 18 avvicinarsi » avvicinarvi 

 » » » 25 ci » vi 

p. 161  
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ANNO I FIRENZE 8 GIUGNO 1867 NUM. 21 

 

GAZZETTINO 

DELLE ARTI DEL DISEGNO 
GIORNALE SETTIMANALE 

 

Patti di Associazione. Le Associazioni si ricevono alla Direzione del Giornale, posta in Via 
Pandolfini N. 27. L’associazione costa 6 franchi l’anno al domicilio in tutto il Regno. Per fuori, il di 
più della spesa postale. Semestre in proporzione. Un numero separato costa 10 centesimi. Gli 
Associati avranno diritto quattro volte all’anno di fare inserire GRATIS degli annunzi artistici da 
non oltrepassare le quattro righe. Si terrà parola delle opere letterarioartistiche inviate franche alla 
Direzione. 

 

 

DELLA LIBERTÀ NELLE ARTI 
AL PREG. SIG. G. MAURIZIO ANGIOLI 

Lettera I. 

Egr. Sig. G. Maurizio Angioli, 

Ho innanzi a me la sua del 28 aprile, colla quale mi onora di chiesta della mia opinione sul 
Gazzettino, e l’altra del 14 maggio che mi spiega il passo che nel Gazzettino stesso è a fine della 
pagina 132. Quanto alla prima non avrei osato io, non domandato, sedermi in mezzo ai contendenti, 
e stroppiando la gramatica pronunziare nil novi purchè paia ai gonzi ch’io parli latino in vece del 
nihil novum, del nihil sub sole novum; chè veramente non è nuovo che i più ignoranti non solo 
seggono a scranna. ma spropositino da bifolchi d’ogni cosa di che non sappino, persuasi che ci sian 
pur sempre quanti bisognino per battere le mani ad ogni bestialità. È famosa e non peritura la satira 
di Giovenale, settima del libro terzo, col terribile consedere Duces, con quel che segue. Mancano 
forse i bifolchi audaci? Se mancassero sarebbe inutile il Gazzettino, e ogni altra critica o censura su 
qualunque argomento. E nulla è nuovo sotto il sole, e per malvagità irremediabile di natura 
continuerà ad accadere che l’asinità e il canagliume prema sulla dottrina e l’onestà in saecula 
seculorum. Per me non certo Amen! Quanto alla seconda, poichè Ella mi dice che professando il 
Gazzettino avversione alla Scuola, io non credo a me toccante la di [p. 162] chiarazione poichè 
nulla ancor dissi dell’insegnare l’arte speculativa con metodi o con altro; chi si fè innanzi, giudice 
non chiesto, può essere messo al redde rationem, e tal sia di lui: per me, è inutile, se pure io sia 
disposto a dichiarare quello che m’intend’io ora che, chiesto sono sull’argomento, posso sciogliere 
lo scilinguagnolo, come Ella aspetta, sul campo delle teorie e de’ principii. 

E prima di tutto io con minore arroganza e molta trepidazione mi procurerò una colonna 
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d’appoggio in ser Michelagnolo Buonarroti che molti leggono e pochi intendono bene, come molti 
imitarono e tutti andarono a perdizione. Buonarroti aveva anch’egli i suoi letteratoni amici, sì come 
li aveva Raffaello non solo, ma ogni sapientissimo e valentissimo artista del suo tempo, e de’ 
passati avanti a lui, e de’ successivi dopo lui sino a questi dì in cui tanti libri dell’antico son tradotti, 
perchè i libri son libri, e gli uomini facitori e interpreti de’ libri, e nella contraddizioni degli scrittori 
la critica trova e comunica il vero. Non è poi giusto dire che tutti i libri di erudizione in pro delle 
arti siano tradotti nel volgare degli artisti, e molto meno quelli che furono esca a molte fiamme delle 
più belle e spirituali concezioni de’ soggetti trattati dai più gloriosi artisti. Io anzi sto traducendo 
molti che finora non furono tradotti, e che pur furono conosciuti da chi non sapendo latino era 
almeno sì onesto da non spropositarlo, fidando nell’ignoranza di quelli da cui desidera plauso, sia 
pure marmaglia, purchè plauso faccia, e gli sia lusinghiera. Ma questo non è soggetto da oggi, e 
mettiamolo da parte. Michelangelo era poeta, come fu pittore e come fu scultore originale, forte, 
robusto, audace, ardito, e cavava fuoco ove selce batteva. Essere poeta non è far versi! Nè far versi 
è misurar sillabe o rimarle in un gergaccio qualunque, come non è segnar linee come che sia per 
dare un disegno di cosa qualunque. Nessun uomo è che non abbia qualche lampo d’imaginazione, e 
tirato a dir male non azzecchi a dir male a tempo in cui il dir bene non giovi: quindi alcuno venga a 
lodargli il caso di una maldicenza utile. Ma altro è dire, altro è il modo di dire, altro è una caricatura 
del Callot, altro una madonna di Raffaello,e mi contenterei dello spirito di quelle linee ferventi del 
Callot, calcolata l’idea e il fine. Ma che uno incolto e rozzo, senza saputa di lingua e di gramatica, 
di logica e di eloquenza intenda farsi letterato e darsi tale e perchè trincia a quinti, sesti, settimi, 
ottavi, decimi, undecimi i fili del suo parolare si chiami poeta, nò per Dio, non è tolerabile: vuolsi la 
scopa de’ Reggiani adoperata sulla turpitudine di chi osò levarsi sulla loro grandezza. Ma … mi 
lodaste, al [p. 163] cun di loro dice a chi lo ributti. Io lodai la cosa nel tempo, colui gli risponde; 
bada e rileggi e troverai che non ti diedi arroganza a persuaderti di pretendere ad Elicona. Non 
mangiasti ancor tanto fieno alle sue pendici da imbrancarti pur con coloro che a quelle umili bassure 
pascoleranno perpetui. Anche fra le bestie sono gli ammirabili, ma o li dotò natura di qualche 
splendidezza, o ebbero fortuna da stregghiatore. Via, nulla di essi o niuno, che da natura o stregghia 
sia tolerabile mostrasi senza pur pretendere a non parer bestia.  

Michelangiolo non professavasi Poeta, e fu Poeta grandissimo non solo nelle sue invenzioni 
nell’arte del disegno, ma eziandio nella più difficile qual è quella della parola. Tremino coloro che 
perché parlano, come ogni animale in suo latino, si reputano scrittori. Miche langiolo fu, credo, 
l’unico fra tanti scrittori di tanti secoli, e tanti artisti che abbia saputo esprimere colle parole il più 
alto de’ concetti qual è quello dell’attribuzione di ciò che spetta alla intuizione della mente e di ciò 
che all’opera della mano per rappresentare quello che la mente aveva preso e fermato. Una sola 
linea, grandissimo poeta, gettò sulla carta e compose un libro ammirabile e giudiciosissimo: La 
mano che obbedisce all’intelletto! Oh gran cosa! Certo; è l’affar dell’uovo innanzi ai parrucconi di 
Salamanca. Trovato! bisognava trovare e dimostrare. La sentenza del Buonarroti è sentenza 
dimostrata, e portatrice di condanna a tutti i processati in essa. Questa sentenza mi farà lanterna ad 
un viaggetto di critica da me impreso da questo momento e a cui invito la sua cortesia essermi 
compagno. Non tema che il non essere artista provochi biasimo nelle escursioni! Se alcuno fu che a 
Lei non artista, e al non artista sig. Martelli, osò dire che chi non è dell’arte, e non vi abbia lavorato, 
non capisce nulla e che i semplici letterati, per quanto insigni di arti belle in generale sono cretini, 
quello è cretino e peggio; e non`io ma Buonarroti il dica, e V. S. se ne avvedrà col lume della 
lanterna che ho detto. In uno istituto di belle arti i letterati non artisti valgono meglio degli artisti 
non letterati, e questi restano a rodersi nella loro invidia prosuntuosa appunto miseri e disprezzati 
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dove gli altri arricchendo di studii e di erudizione compiono opere lodevoli, e lodati si coronano da 
chi appunto devono essere coronati, che sono dalla pubblica opinione. Chi non consumi 
praticamente la vita in che che sia, è dispregevole giudice; in essa accetto il proposto e facendone 
corollario alla sentenza michelangiolesca io comporrò la scopa reggianesca per la quale cacciare [p. 
164] dal sacrario delle lettere governatrici delle arti qualunque ardisca nè sacerdote, nè accolito 
accostarsi. Indietro profani; l’arte è una sola e sta nell’intelletto! Chi non intende non può, nè deve 
parlare. 

Una serie di Lettere sarà il risultato dell’Esame di quel verso del Buonarroti, e mireranno a 
quei principii a cui Ella desidera; intanto le dirò che mi pare buono che siaci un campo a discussioni 
di argomento d’interpretazione varia onde scaturiscano i veri; e che io auguro favore al Gazzettino e 
diffusione, e ampliazione. Ma auguro altresì che non vi entrino a sporcarlo ranocchi impuri di bava 
abominevole, onde sia bisogno a chi voglia camminarvi lavorar di piedi per nettarsi innanzi la via, 
incresciosissima fatica ad uomini onorati e lindi. Scudo non può quegli animaluzzi coprire, scudo 
non hanno, e se ne cercano altronde, sono tele di ragno, animale schifoso quanto essi, e che sono 
presto dissipate. 

Nessuno vuol lite cogl’ignoranti, nessuno cogl’ineducati. Michelangelo con quel verso 
mostrò quanto era sapiente, quanto alto si era levato sulla turba dei pensatori e degli artisti figuratori 
del pensiero. In possesso di tanta ricchezza venerava i pari suoi, e anche i meno sapienti di lui, 
mentre questi miserabili gettano veleno contro chi è tanto più alto di loro e non lo possono arrivare. 
Dante redivivo mostrerebbe il pozzo in che costoro dovrebbero essere rimeritati. Dante grande 
artista anch’egli, il più grande che fors’abbia mai avuto la civiltà occidentale e che alle arti abbia 
dato impulso maggiore colle sue parole, le quali, poich’egli era sovra ognuno dottissimo e 
intendentissimo, veneravasi anch’esso, e compulsavansi da coloro a cui la mano sforzavasi 
d’obbedire all’intelletto che le tremende lettere incitavano. 

Questo poco d’esordio dovrebbe scusarsi a chi Le sarà per esporre sui soggetti suoi il parer 
non arrogante; e sulla scusa io le spedirò per altro numero il primo capitoletto sull’argomento. 

LUCIANO SCARABELLI. 

  

ESPOSIZIONE DELLA SOCIETÀ PROMOTRICE DI VENEZIA 

Esimio sig. Direttore,  

Nei numeri scorsi del Gazzettino delle Arti del Disegno lessi un’assennato giudizio 
sull’esposizione permanente di Roma, ed essendosene costituita, or sono pochi anni, una anche a 
Venezia, credo non le riusciranno discari questi pochi cenni sulla mostra attuale. [p. 165] 

 Entriamo nella prima sala e il nostro occhio si fermerà sopra «il Moletta» simpatico 
quadretto del Sig. Rotta. È un vecchio arrotino che appoggiato alla sua bottega portatile vuol fare il 
galante ad una paffuta ragazza che esamina se è bene aguzzata la forbice. Che verità! Che 
espressione in quelle teste! Si vede che il sig. Rotta deve aver studiato a fondo i costumi del popolo. 

Buoni quadretti di genere sono pure il Saltimbanco e l’Attesa del sig. Stella, Il venditore di 
zolfanelli di Blaas e «Il sentimento della gloria» del sig. Paoletti, il qual’ultimo è di minor pregio 
dei precedenti. 

Dopo troviamo «la promessa» di Zandomeneghi. Una fanciulla che in una posa non naturale 
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sta guardando un anello. Il disegno è scorretto, il colorito falso. 

Il sig. Carlini ha del talento, ma nell’arte percorre una via falsa. Egli espose varie mezze 
figure di donne che a dir vero son poca cosa. 

Cinque quadri del sig. Dalla Libera sono di abbastanza buon effetto, e di abbastanza corretta 
prospettiva. 

Il «Vittor Pisani che ascolta le grida del popolo che lo vuol libero» è un buon dipinto di 
corretto disegno, ma in quella tozza figura non ravvisi il grande guerriero veneziano. 

Luigi Viviani espose molti quadretti di paesaggio e di genere, nei quali si scorge la mano 
non ancora abbastanza esperta, ma che collo studio può venire di certo perfezionata. 

Credo che il sig. Canella abbia sbagliato il titolo del suo quadro, chiamando «effetto di 
notte» un paese in riva al mare rischiarato da una viva luce blancastra, che non è al certo quella 
della Luna. 

I sig. Sthol, De Nat ed Agujari esposero varìi buoni acquerelli, frai quali primeggiano quelli 
veramente bellissimi del Comirato. 

L’« Innominato e il Cardinal Federico Borromeo» di Caracristi e un quadro dove non sono 
ben dipinti altro che i merletti e le trine del Cardinale. 

Belli sono i paesaggi di Camino, di Cammerano e di Cecchini; come pure sono naturali i due 
quadretti di Ronner «I bevitori d’acqua» e «Il mercante di Selvaggina.» 

Il nostro Querena espose poco, ma sempre come il suo solito d’inarrivabile prospettiva e di 
bel colorito.  

Il sig. Locatello espose i suoi quadri rifritti così manierati con quel disegno scorretto e con 
quella sua tavolozza tanto ricca di rosso e di giallo.  

Ben riuscite sono le fotografie di Albert che ci ritraggono varii quadri del possente genio di 
Kaulbach. 

«La rovina di Pompei» di La Volpe è un quadro veramente ammirabile. Qui c’è verità, quì si 
vede la natura, il cielo infuocato di Napoli, ti si ridestano le grandi memorie di quelle rovine sulle 
quali ti pare di camminare e di toccarle, in una parola qui c’è il vero, la natura. 

E chi potrebbe dire i pregi del quadro del sig. Giani «Il ritratto di Vittorio Emanuele II?» È 
sì, ti pare che parli, egli vi ha scolpito tutto il fuoco della fisonomia marziale dell’eroe di Palestro.  

p. 166 

Nel quadro del sig. Dell’Acqua «Un episodio della strage di Costantinopoli» c’è vita, moto, 
in somma c’è talento. 

Lady Machbet del sig. Ghedina dove traspira il talento dell’artista, ha bel colorito, bel 
disegno, ma non c’è realtà. 

Ma pare impossibile che qui in Italia s’abbia a far tutto di maniera; che nella patria di 
Raffaello, di Michelangelo, di Leonardo, quasi non vi sia realtà. E se qualcuno mi griderà la 
crociata addosso, io per mostrare la verità di tale asserzione indicherò il quadro italiano, che 
all’Esposizione di Parigi, ottenne la medaglia d’oro. 



 
Fondazione Memofonte onlus 

Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche 
___________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

E quì finisco concludendo che non c’è pittura senza realtà e che la natura bisogna copiarla 
come sta, che non abbisogna d’abbellimento e nemmeno di contraffazione. 

Venezia 1 Giugno 1867. 

P. MAURI. 

 

Sulla statua colossale dello Scultore Salvino Salvini rappresentante Vittorio 
Emanuele a cavallo che verrà inalzata sulla piazza dell’Indipendenza di 

Firenze. 

Da una lettera del sig. C. Masini, togliamo i seguenti cenni intorno alla Statua delle egregio 
scultore Salvini: 

… Sono ormai quattr’anni che da questo professore di Scultura Salvino Salvini si pose mano 
a tradurre in proporzioni colossali il suo bozzetto o piccolo modello della statua equestre di S.M. il 
re, prescelto nel concorso che Ella ben sa. Terminato il lavoro in plastica nella grand’aula 
dell’Accademia, ora se ne sta ultimando il cavo in gesso dal rinomato formatore milanese Pierotti. 

La statua equestre del Salvini è riuscita la più colossale di quante ne sono state fatte sin qui: 
basti dire che il cavallo ha la testa lunga come un cavallo comune e la coda forse due volte la testa, 
che dentro il suo torso vi può stare quasi una mezza compagnia di bersaglieri, come me ne 
assicurava l’ingegnoso formatore, mentre vi stava dentro coi suoi lavoranti a prepararvi il getto. 

Su tre zampe ferme alla base esso torso è di un sol pezzo, ed è tale la sua dimensione che, 
insufficiente la porta, bisognerà praticare una corrispondente apertura nel muro esterno dell’aula per 
estrarvelo. 

Esso viaggerá per alla Capitale non in ferrovia, come viaggeranno gli altri pezzi possibili a 
passare su vagoni pei tunnel o trafori, ma sopra un gran carro attraverso l’Appennino; e ci vorranno 
molti cavalli e buoi a tirarlo, non che moltissima attenzione e cura perchè non abbia nei saliscendi 
dell’antica strada delle Filigare a rovesciarsi e frantumarsi.  

Ammesso che compia felicemente il suo viaggio passerà poi per Porta San Gallo? Io non ho 
più un esatta memoria di cotal porta, essendo passata la bagattella di 30 anni, da che stavo in 
Firenze a studiar l’arte, onde non so se i fiorentini saranno costretti a far quello che fecero i troiani 
per potere introdurre nella loro città il cavallo di legno. Ad ogni modo o per una o per altra porta 
capace andrà nella piazza dell’Indipendenza luogo di sua destinazione, senza che si abbia, come dal 
cavallo greco, a temer tradimento, mallevadrice la nota valentia del livornese scultore, sulla di cui 
grandiosa opera non è però da avventurare un giudizio innanzi che sia al suo posto, e veduta alla sua 
distanza ed altezza: due cose mancate dove fu eseguita. [p. 167] 

Gran materia di discorso avrà allora anche il Gazzettino di V. S. perocchè tutto il paese non 
potrà a meno di commoversi alla vista di un monumento destinato non solo ad accrescer decoro e 
bellezza alla bella Firenze, ma a perpetuare altresì la riverenza e la gratitudine del popolo italiano 
verso il suo strenno politico Redentore.  

CESARE MASINI. 
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Da un articolo di Bürger intorno alle Belle Arti nella Mostra universale di 
Parigi, traduciamo i seguenti giudizi: 

(Continuazione Vedi numero 20). 

Meissonier nei suoi quadretti è più naturale e più vivente Con una lente d’ingrandimento le 
sue figurine pigliano apparenza di realtà; potrebbero muoversi e mutare l’espressione. Meissonier si 
accosta alla fotografia; e la migliore sua qualità e forse il suo difetto, dacchè l’artista deve 
aggiungere qualche cosa di suo alla imagine che ritrae: l’importanza suprema nell’arte è 
l’impressione che l’uomo sente dinanzi alla natura. Io non so perchè si affaccendano a discutere la 
superiorità dell’arte sulla natura. La natura è assolutamente bella com’è. Vi sono donne belle come 
le Veneri greche o come le madonne di Rafaello, a me va più a sangue una fotografia cavata da un 
bel modello vivente che le Odalische di Ingres. Infine l’artista e un traduttore che interpetra col suo 
sentimento e col suo stile. In cospetto della natura e anche dinanzi ad una fotografia si prova il 
piacere di fare direttamente la interpretazione con maggior o minor poesia. Quando il pittore 
anzichè umanizzare la natura con la sua propria originalità, toglie pregio ad una imagine e la 
volgarizza allora la natura com’è supera l’arte imperfetta. 

Tutte le teorie dell’arte grande o piccola, di naturalismo o idealismo non approdano a nulla 
rispetto al valore di un opera prodotta. Daumìer è certamente più grande artista dell’autore del 
Fauno che rapisce una ninfa e il più piccolo quadrettino di Meissonier val più dell’immane Figliol 
prodigo di Dubuffe. 

Molto varia è la esposizione del Meissonier. Dai quattordici quadri esposti si può desumere 
quello che quadra meglio all’ingegno dell’artista. Io non lo stimolerei da vero a dipingere argomenti 
storici, battaglie di Solferino, ricordanze, di chauvinisme. L’opera militare di Meissonier non regge 
dopo le litografie di Charlet e di Raffet. Ma niuno lo vince per i piccoli interni famigliari come Il 
corpo di guardia. Forse la gioia più cara alla Mostra universale è l’Alto alla porta d’un albergo, 
comprata da Lord Hertford. Meissonier fa meglio quanto più le figurine sono microscopiche, il 
tocco diventa più peso e il colore perde la sua finezza appena le sue figure pigliano una certa 
proporzione come il ritratto del sig. Delahante. Il ritratto della signora Thènard non temerebbe il 
confronto di un Metsn. Meissonier va annoverato tra quei pittori i quali nell’avvenire crescono in 
fama. 

Teodoro Rousseau va alla posterità a capo della pleiade de’ paesisti contemporanei francesi. 
Sono molti quelli che, come Rousseau, si faranno ricercare dai futuri amanti dell’arte, come avviene 
a noi per Ruisdael, Hobbema e Alberto Cuijp. Diaz ha dipinto delle cose meravigliose, e certi noi 
paesi non sono sorpassabili. Giulio Duprè è un vero grande maestro, [p. 168] dotto e profondo. 
Troyon talvolta eguaglia Alberto Cuijp; pigliate Decamps e Delacroix, come paesisti e allora che 
stupendo gruppo avete per gareggiare con gli Olandesi del secolo decimosettimo! Invero è la pittura 
del paese che illustrerà la scuola francese odierna. 

Gli otto paesi esposti da Rousseau mostrano vari e diversi aspetti della natura. Rousseau è 
esimio per rappresentare il carattere di un dato luogo, gli effetti strani delle terre e del cielo in certe 
fasi delle stagioni e in certe ore del giorno. Un raggio di sole in tempo burrascoso; L’autunno nella 
Sologne; La sera dopo la pioggia non sono titoli fallaci. Nelle Forre di Apremont foresta di 
Fontainebleau, l’aspetto melanconico si esplica con la gamma quasi monocroma, senza sprazzi 
fulgenti di luce. Ed è una pittura che ha quasi dieci anni. Nella quercia della rupe, vedi la forza, 
robur. il tronco dell’albero che esce dal granito diresti plasticato di ferro e di rupe. I paesi selvaggi 
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spesso chiariscono le attinenze che il regno vegetabile ha col regno minerale. 

E come i drammi della natura sentiti in mezzo alla foresta di Fountainebleau spiccano e si 
dipartono dalle imagini soavi, fresche, primaverili dalla vegetazione madida di rugiade, umida di 
pioggia! Quanto differenti da quel paese del Berry, tutto solatio, con gli alberi color verde chiaro; da 
quel bellissimo effetto di primavera che s’intitola, se non erro, le sponde del Bouzanne, fiumicello 
del Berry, chi ti reca alla mente i paesi soavemente descritti da Giorgio Sand! Quella primavera 
sarà annoverata, come altrove dissi, tra le cose più perfette di Rousseau. 

Rousseau, come i più de’ maestri che hanno lavorato molto, avrà avuto tre maniere 
principali. Prima la giovinezza ardente, balda, meravigliosa per l’originalità e la poesia; poi il 
dominio assoluto di sè, la serenità, la sicurezza calma che la esecuzione sarà eguale al sentimento 
interno; dopo non so qual tormento, quell’affollarsi di ragioni che si sostituiscono alla spontaneità. 
Strana cosa che in Rembrandt avvenne la cosa contraria: da prima si modera, ormeggia i suoi 
predecessori, poi va avanti, s’ingagliardisce, afferma sè maggiormente; ardisce d’essere qualche 
cosa di nuovo, poi si lascia andare alla corrente, si moltiplica e si esagera, e non ha più freno. Anche 
Turner, il grande pittore inglese di paesi da prima timido imitatore finisce in una, dirò così, pazzia 
sfrenata. 

 

CRONACA  

Fino da oggi, sabato, alla R. Accademia delle Belle Arti sarà esposto per tre giorni soltanto, 
un quadro del sig. Carlo Ademollo rappresentante il fatto storico di un cane mastino, che nell’Arno 
ad Empoli salvava nel 1846 un fanciullo che trasportato dalla corrente del fiume si avventurava a 
certissima morte. 

Oggi quel fanciullo è un uomo e un uomo, superstite del quadrato di Custoza. 

Godiamo in far noto che è per pochi giorni tra noi il distinto artista francese Augusto 
Gendron; egli è autore del celebre quadro Le Villes, degli affreschi allle Tuillíeries e di molti altri 
insigni lavori. 

Chi visiti la pubblica Esposizione permanente della Società d’incoraggiamento. non può 
provare l’interesse che dà il vedere cose nuove, poichè da che essa fù aperta di nuovo non si vede 
altro che un quadro La tradita di Girolamo Induno di Milano e un gruppetto allegorico di due figure 
in gesso rappresentante Vico e la Scienza nova del sig. Giuseppe Bianchi di Milano. 

p. 169 
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ANNO I FIRENZE 15 GIUGNO 1867 NUM. 22 

 

GAZZETTINO 

DELLE ARTI DEL DISEGNO 
GIORNALE SETTIMANALE 

 

Patti di Associazione. Le Associazioni si ricevono alla Direzione del Giornale, posta in Via 
Pandolfini N. 27. L’associazione costa 6 franchi l’anno al domicilio in tutto il Regno. Per fuori, il di 
più della spesa postale. Semestre in proporzione. Un numero separato costa 10 centesimi. Gli 
Associati avranno diritto quattro volte all’anno di fare inserire GRATIS degli annunzi artistici da 
non oltrepassare le quattro righe. Si terrà parola delle opere letterarioartistiche inviate franche alla 
Direzione. 

 

LE RIVOLUZIONI, E LE NAZIONI NELLE ARTI 
Allorquando gli artisti di Francia e di Roma più non cercarono una intima relazione tra il 

loro concetto e la natura: quando filosofi e poeti dovettero ceder luogo ad inette milizie assoldate 
nell’Assiria, raccolte fra genti vagabonde ed erranti, allora gli splendidi risultati che queste due 
civiltà avean dato non furono più possibili; la società assalita potentemente, una generale rovina si 
mostrò da ogni lato.  

Non descriverò la decadenza dell’arte Greca: lo fecero molti: darò un rapito sguardo al 
medio evo in ciò che ha relazione collo sviluppo attuale dell’arte nostra. 

Il fariseismo fù compiuto quando le prescrizioni legali incatenarono la vita, uccidendo 
qualsiasi spontaneità, della coscenza, facendo del culto un ordinamento governativo. 

In Grecia, ed in Roma la schiavitù ed il fisco addivennero le piaghe della società. La 
popolazione fù serva di pochi, oppressa da crescente miseria.  

Nei suburbi di Roma, d’Antiochia e di altre popolose città, convennero allora tutte le 
impazienze, le sventure, le ire. Il germe cristiano cadde nelle ombre neglette e profonde di quei 
suburbi; e nel disprezzo per la civiltà di Atene, e di Roma, il cristianesimo apparve come una 
inesorabile vendetta di tutte le plebi.  

Dopo il martirio di Stefano il nuovo concetto si allargò: la energica, e risoluta natura del 
discepolo di Gamaliele affascinando le popolazioni, fece avanzare la rivoluzione imponente, 
minacciosa. 

L’impero avea forza, potenza: le sue legioni aveano calpestato il suolo di un intero mondo: 
la superba aquila di Roma si era posata all’ombra di tutti i monumenti: le vergini di ciascuna razza 
erano state rapite alle [p. 170] loro famiglie, il letto coniugale ovunque contaminato dalla feroce 
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demenza dei discendenti di Romolo. 

Questa lotta avrebbe dovuto essere terribile se combattuta ad armi eguali: ma non lo fu. I 
nuovi ribelli si presentarono con un concetto nuovo. Alla giustizia dell’Imperatore opposero una 
giustizia superiore: al Duce armato di corazza e di elmo, che si mostrava superbamente su di un 
orgoglioso cavallo, opposero un duce senza scudo, senza elmo, invisibile, divino: le legioni furono 
vinte senza scendere a battaglia; la croce prese il posto dell’aquila. 

Rovesciato Cesare, il Dio custodito dalle povere donne di Galilea si assise sul trono: il 
vecchio mondo sparì, surse il nuovo, e con esso l’arte nuova, espressione delle loro sofferenze, 
poichè quando la potenza di Roma avea pesato su loro aveano dovuto cercare un rifugio, un asilo 
sicuro per le loro assemblee, per i riti, nelle sepolture: tutto fu raccolto nelle catacombe, e per tre 
secoli vennero scavando una nuova Roma sotterra, meravigliosa opera che le moderne 
investigazioni non han saputo misurare. 

Là entro si formò questo popolo afflitto, ma pieno di speranze per un mondo avvenire.  

Nelle catacombe di S. Calisto si trovano i più preziosi avanzi della nuova arte: non fu 
l’imperizia della mano che segnò quelle ligure sparute, magre che a stento si reggono sui loro piedi: 
no! fu il concetto potentissimo che anima l’artista; fu il sentimento passionato che spontaneo si 
rivelò; fu la vista continua di quei corpi che quetamente, lentamente, si aggiravano in quelle oscure 
dimore, che il debole chiarore di poche faci lì rendea simili alle vaganti ombre dell’antica credenza. 
Le poche teste che restano sono talmente caratteristiche, da doverle ritenere per veri ritratti. 

Passato il mille, e con esso il timore del finis mundi, le popolazioni sentironsi rianimare, 
deposti i cilici, soppresse le preci, i digiuni e le macerazioni, tornarono al lavoro; asciugate le 
lacrime, il sorriso tornò sulle loro labbra. 

Il torace acquistò una dimensione più ampia per la ragione che il corpo non si curvò 
prosternato; gli occhi ingrandirono perchè essi tornarono a guardare questa splendida natura; le 
gambe, le spalle incominciarono a perdere quell’esilità che è propria di colui che soffre e tace, e di 
progresso in progresso si giunge al decimo quinto secolo, l’êra più meravigliosa per l’arte italiana: 
la espressione più giusta delle individualità. Colorito, linea, concetto, espressione, forma, tutto fu un 
incanto, un mondo nuovo che apparve; fu la rivoluzione più caratteristica dell’arte e la più 
completa. 

Gli artisti del MedioEvo non aveano preconcetti: gli antichi modelli dell’arte pagana erano 
oggetto di sacrilegio solo a mirarli. Le ignude figure dell’antichità erano state la più bella 
espressione dell’amore alla vita: invece per questi nuovi artisti ogni studio fù posto a nascondere il 
nudo corpo sotto le vesti, che per essi acquistavano bellezza, quanto più si avvicinassero alla sacra 
veste dell’uomo del Calvario. [p. 171] 

Nel cinquecento invece gli studi si fecero più vasti; i viaggi furono possibili, ed in allora 
incominciò a risorgere il decaduto Olimpo. Le voluttuose forme, di voluttuosissime Veneri che 
furono scavate a Roma, in Sicilie e ovunque: i sarcofaghi degli etruschi in cui le superbe donne fece 
ansi scolpire mollemente adagiate su coltri e cuscini, coi loro capelli acconciati in capricciosissimi 
modi, commossero i meno ascetici; un fremito di voluttà corse dal Vaticano al più umile tugurio, il 
mondo cristiano cessò realmente da quel momento e con esso l’arte ortodossa. 

Le modeste tele delle stupende opere del decimo quinto secolo, furono surrogate nel decimo 
sesto de immense tele dipinte con grande sfarzo di colorito, di movenze, di toraci, di membra senza 
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regione di essere: si sdrucirono le vesti a capriccio, purchè il corpo apparisse, purchè la lascivia 
intervenisse anco nella figura di una martire. 

Fu una sovrabbondanza d’ingegno, è vero, ma uno sforzo all’imitazione. Giove e le sue 
divinità furono copiate nelle figure del cielo cristiano: le veneri mutate in Madonne ed il piccolo 
Bacco si mutò nel fanciullo di Betlem. 

Così andò sino circa la fine del decimo ottavo secolo. 

Esigevasi un nuovo fatto, una rivoluzione che atterrasse i vecchi pregiudizi; uccidesse questa 
arte divenuta impossibile. 

La rivoluzione francese scoppiò, e gli sguardi si rivolsessero agli spettacoli imponenti, ed 
alle grazie attraenti della natura; di questa natura che occupa un posto considerevole nel lavoro 
dello spirito. 

Da questo momento i poeti ne han tratto fecondi materiali per le loro ispirazioni: i pittori ne 
han reso i fulgidi colori, le eleganti linee, gli aspetti ridendi o terribili, campestri o selvaggi, ricchi, 
miserabili, elevando la pittura di paese ad una delle più splendide glorie dell’arte nostra. 

Tuttavia colui che siegue con attento studio le direzione di queste correnti, facilmente 
comprende come questa ardente curiosità, eccitata dalla bellezza, dai secreti, e dai misteri della 
natura incominci a subire una profonda trasformazione. 

Alla passione dell’analisi, succede il bisogno della sintesi: dopo d’aver cercato e raggiunto i 
più piccoli dettagli nasce il prepotente desiderio di abbracciare il tutto. 

Questo movimento si pronuncia ogni dì più, ed attesta una tendenza seriissima di cui devesi 
tener conto. 

Dobbiamo volgergi ai giovani che rappresentano questo movimento, affine d’intendere le 
gravi interrogazioni dello spirito moderno e comprendere le opere che ne daranno la risposta. 

UGOLINO PANICHI 

 

Da un articolo di Bürger intorno alle Belle Arti nella Mostra universale di 
Parigi, traduciamo i seguenti giudizi: 
(Continuazione e fine, vedi N. 20 e 21). 

Amo meglio il Rembrandt della Ronda di Notte che il Rembrandt della Lezione di Anatomia. 
Egualmente preferisco Rousseau della prima e se [p. 172] conda maniera, al Rousseau di questi 
ultimi tempi. In seguito troveremo al salone dei Campi Elisi un’opera che Rousseau ha terminato 
testè; una veduta di vigne in Savoja con la catena delle Alpi all’orizzonte che appartiene, credo, al 
Cav. di Knyff. E un quadro condotto come un ricamo. Ma ci riserbiamo a spiegarci un’altra volta 
col nostro amico Rousseau. Come pure della presidenza che egli ha di un Jury, che ha superato tutte 
le ingiustizie dei Jury accademici passati. Infatti qual fu l’artista più perseguitato dalle Autorità 
costituite, quando una nuova scuola chiamata romantica, lottava co’vecchi anfitrioni del vetusto 
classicismo? Chi fu il pittore che correva sulla bocca di tutti, quando fu rimproverato al Jury 
accademico la prescrizione dei giovani di ingegno? La fama di Rousseau ha principio dalle reiterate 
proteste che la critica scrisse in favore suo. Egli era doventato celebre prima che le sue opere 
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fossero note. Per quindici anni gli fu vietato l’ingresso all’Esposizione. E che cosa guadagnarono in 
ciò i corifei dell’Istituto? 

Pure è una cosa inesplicabile e rnelanconica che l’antico paria si atteggi alla sua volta a 
proscrittore della gioventù che sorge e che cerca quel che vuole. Voglio sperare che Rousseau si 
sarà astenuto dal votare le prescrizioni, benchè la sua lealtà e la propria dignita a un tempo, gli 
imponeva di abdicare dalla presidenza negando il suo concorso ai messeri patentati e decorati, che 
hanno le loro buone ragioni per non ammettere l’ingresso di nuovi produttori e forse di un’arte 
nuova. 

Giulio Duprè fa in certo modo il suo nuovo ingresso a questa Esposizione universale del 
1867. Giacchè da lungo tempo si asteneva dall’Esposizioni periodiche, e non mandò niente 
nemmeno nell’Esposizione universale del 1855. Eccolo dunque, con una dozzina di paesi. A lui si 
deve l’or ginalità nel paese. Paolo Huet protestava di già, dopo aver visto Constable. Poichè 
gl’inglesi furono i primi a iniziare questa rivoluzione. Ancor giovanissimo Duprè fece un 
pellegrinaggio in Inghilterra, e da quel tempo non ha più variato. Solo, ritirato dal mondo, in mezzo 
alla vera natura, ha eseguito una serie di potenti pitture, non avendo altro in vista che il progresso 
dell’Arte. Egli ha salvato la sua indipendenza. Quasi sempre in campagna, non si è mai occupato 
degli intrighi che si facevano in città, intorno alle Amministrazioni e allo Stato. Il, suo cenno sul 
catalogo dice poco. Ebbe la medaglia nel 33. E poi? Nulla, se non che fu decorato per caso nel 
1849. E dicesi guardate che ironia che i giurati del 1867 vogliano votargli una medaglia di seconda 
o di terza classe! Perchè vive quasi da selvaggio nella foresta dell’Tle Adam? Se egli andava in 
giubba nel gran mondo, invece di andare con le ghette nei boschi, forse avrebbe incontrato favore. 
Ma che cosa importa? Gli onori passano e i quadri restano. I quadri di Giulio Duprè saranno 
annoverati in primo grado. Ne ha esposti dodici; sono ricordi delle Lande e dei Pirenei, della 
Sologne, del Berry, della Piccardia. Uno dei più belli è un interno della foresta di Compiègne, che 
appartiene a Binder, pittura estremamente vigorosa per colore e per disegno. Osservasi anco la 
Vanne, che è già passata nelle collezioni celebri, un salcio e una palude. L’unico rimprovero che 
merita Duprè è che impasta troppo il colore e perciò il ter [p. 173] reno e anche il cielo, doventano a 
volte troppo pesanti. Con meno lavoro e meno ostinazione acquisterebbe più leggerezza e maggior 
limpidità. Corot, al contrario, pare che ondeggi fatalmente nel limbo di un’esecucuzione 
incompleta. Le sue figure appariscono in mezzo ad una nebbia. Se non ha il dono della forza, ha 
però una certa grazia che precede da quella impressione quasi misteriosa. Neppure ha variato sino 
dal suo bel principio ha fatto e rifatto quasi sempre il medesimo quadro anco quand’ha dipinto 
differenti regioni. Di dove ha tolto il Lago di Nemi? forse nei contorni di Anteuil o di Meudon? 
Cosa strana, questo pittore vaporoso riesce a volte benissimo nelle figure grandi dei suoi paesi, 
quasi eterei, e il quadro intitolato la Toelette, con una donna quasi nuda sotto gli alberi tremolanti 
suscita qualche cosa di poetico. Pare che Corot abbia meritato una medaglia di 2ª classe. Come 
Duprè aveva già ottenuto questa gloriosa ricompensa … nel 1833. Ecco due intriganti che hanno 
progredito in 34 anni! I moderni corrono più presto!  

Paolo Huet, un altro medagliato del 1833, dipinge il paese in modo grandioso, lo concepisce 
liberamente ed è magistralmente eseguito. Infatti la maggior parte dei suoi quadri son fatti per i 
Musei pubblici. La sua Inondazione del Museo del Luxemburg, e un capo lavoro in questo genere. 
All’esposizione ha altri paesi, che appartengono ai Musei di Bordeaux, di Montpellier, d’Orlèans e 
gli altri ai diversi Musei di provincia. I paesi di G. F. Daubigny sono stati prestati egualmente dai 
Musei e dagli stabilimenti pubblici. Daubigny è un ingegno di secondo ordine che procede da molti 
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dei maestri sopra allegati. 

Français ha avuto diverse maniere: prima apparteneva al gruppo di Fontainbleau; ma avendo 
rivolto il suo stile alla grande arte è triplicatamente medagliato di 1° classe; il suo Orfeo è al 
Luxembourg e il suo Bosco Sacro al museo di Lilla. Oltre questi due quadri si ammira tuttavia alla 
Mostra universale una delle sue migliori opere di grande stile. Gli scavi di Pompei, dell’esposizione 
del 1865. 

Cabat appartiene anch’egli alla prima pleiade che rivoluzionò il paese e fino dal 1831 fu 
premiato per i piccoli paesi agresti che sono capi lavori, resi oggi rarissimi. In seguito l’Italia e 
Pussino l’hanno trasformato, ei due quadri che si ammirano all’esposizione appartengono alla sua 
maniera pussinesca, ideale, arcadica, poco umana e per nulla moderna. 

Qualunque siano le loro maniere e le loro tendenze, tutti questi paesisti hanno un ingegno 
che la critica, con tutte le sue idee personali, può discutere ma non può distruggere. Questione 
d’estetica. Se l’arte e progressiva, come l’umanità di cui essa è una espressione, dov’e il passato e 
dove l’avvenire? 

W. Bürger. 

p. 174 

 

IL CAFFÈ MIGHELANGIOLO 
(Continuazione vedi N. 19) 

E fù allora che vedendo questi giovani che per la prima volta visitavano il nostro paese, 
ammirare cose che non avevamo rimarcate sin allora, sprezzarne altre che tenevamo in alto conto, 
incominciammo ad impegnarci in discussioni che dovevano poi occuparci intieramente e far perdere 
per conseguenza quel brio che denotava, non certo l’assenza delle idee, ma la mancanza di un 
occasione a farle sviluppare. E questa ne fù una potentissima e quando poi i racconti ch’essi 
facevano dei loro paesi e dello stato dell’arte loro; per noi che non avevamo veduto che Livorno e il 
mare, ci misero addosso la manìa di conoscerli, e incominciammo da quel momento delle escursioni 
nei dintorni, poi ad uscire di Toscana ed ultimamente d’Italia. 

Partivano intanto e ritornavano diversi amici da Venezia,ed altri pensionati da Roma. Così le 
relazioni ch’essi si erano fatte nei diversi paesi italiani vennero fra noi, e allora il caffè 
Michelangiolo presentò davvero un aspetto imponente, che non bastando più la stanza, il caffè 
stesso rigurgitava d’artisti; vi erano Americani e Spagnuoli, Inglesi e Francesi; ogni momente un 
pranzo, quasi ogni sera una cena, ogni arrivo ed ogni partenza era pretesto sufficiente per riunirci e 
protestarci amicizia. ` 

E fù in quel tempo che ad un nostro amico venuta l’idea di una riunione maggiore che in 
appresso sarebbe potuta divenire a dirittura un Casino Artistico, ne più ne meno come quel di 
Milano e di Torino, ch’egli ebbe l’idea di domandare ad un signor fiorentino, che abitava vicino al 
Caffè, alcune stanze del suo proprio palazzo che credevamo inservibili, ma non fu possibile 
ottenerle, giacchè questo signore momentaneamente ne disponeva per proprio bisogno e che più 
tardi forse avrebbe potuto favorircele. Disgraziatamente più tardi divenne inutile il ridomandargliele 
giacchè per le ragioni qui appresso la società degli artisti doveva a poco a poco smembrarsi ed 
assolutamente finire. 
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Il Tivoli intanto, ch’era allievo del Markò, si portava a Parigi alla Esposizione internazionale 
del 1855 e l’Altamura di Napoli faceva lo stesso viaggio, come pure diversi altri artisti e 
quest’epoca fù per le nostre riunioni di tale importanza, che le idee preso un indirizzo diverso, 
dovevano le diverse emancipazioni riconoscersi nettamente, ordinarsi fra loro e sino da quel 
momento camminare all’assalto. 

Intanto il d’Ancona ed io, ci proponemmo un viaggio a Venezia e alla vigilia della nostra 
partenza il caffè Michelangiolo presentava un aspetto singolare assai. Gli amici tutti fatto un circolo 
intorno a noi improvvisavano in nostro onore delle così orribili poesie da farci inorridire; chiunque 
in quel momento fosse entrato nella stanza, dovea bere al nostro futuro viaggio sotto, pena d’avere 
il contenuto del bicchiere rovesciato in tasca. Gli urli, le risa, il baccano e le inesorabili poesie e le 
allusioni e le ovazioni e le confusioni erano tali e tante, che colto il momento il più opportuno, il 
mio amico d’Ancona ed io, ce la demmo a gambe.  

E non si creda che finisse il baccano per questo, poichè accortisi della [p. 175] nostra 
partenza si organizzarono fra loro e usciti dal Caffè in numero di venti circa, tutta la notte 
passeggiarono Firenze e la mattina all’alba gridando a piena gole «Viva i viaggiatori» svegliarono 
prima il D’Ancona a casa, poi me a casa mia, e fra mezzo a loro ci condussero alla diligenza per 
Bologna e là comprati dalle fioraje un bel numero di mazzi, saliti appena che fummo sull’imperiale, 
ce li scagliarono grazìosamente alla testa, alle grida prolungate del solito: «viva i viaggiatori.» 

Questi particolari non sono inutili, quando si voglia pensare che cervelli di simile struttura, 
dovevano un giorno convinti da sane idee dell’arte accettare ridendo le più grandi abnegazioni, 
passare il calvario della ricerca moderna, col sorriso della facezia sulle labbra e rigettati dalle 
Commissioni accademiche e dalle governative, accettar l’anatema degli autorevoli e lo sprezzo 
della plebe giornalistica, colla grande ironia che caratterizza chi e convinto nella serenità della 
propria coscenza. 

E per portare a questo studio di convinzioni gli artisti, doveva al ritorno del Tivoli e 
dell’Altamura da Parigi, esserci permesso di vedere la Galleria del Principe Demidoff alla villa di S. 
Donato e così avere un idea giusta assai dell’arte moderna francese. 

Si può dire che questa sia stata la ragione unica e la maggiore che doveva fare emigrare dalla 
nostra società un numero grande di amici, poichè una sera che il Caffè rigurgitava secondo li solito 
dell’infinito numero d’artisti, entrarono altri che in quel giorno stesso avevano visitato la villa di S. 
Donato e allora si aprì un fuoco di fila di esagerazioni veramente italiane, dove passando dal 
sublime all’orribile, le esagerazioni del biasimo portarono in opposizione quelle della lode. 

Un quadretto del celebre artista francese Meissonier L’Alabardiere, mentre fanatizzava 
alcuni, era giudicato da un amico professore, una carta da giuoco, e l’autore un pittore da donne di 
cori e da fanti di picche e furono in grazia di questa facezia i diversi satelliti di quest’astro 
sostenitori di questa opinione. Naturalmente non si poteva più entrare in una discussione calma e 
profittevole, quando veniva esagerata così una opinione che poteva in fondo esser discutibile assai, 
che per esser questa un opera piuttosto scadente del distinto artista francese, ciononostante 
presentava una seria ricerca, che doveva poi fruttare all’autore la fama che oggi giustamente 
riscuote nell’europa artistica col suo quadro La rissa. Il Napoleone di ritorno dalla Russia e con 
mille altri distintissimi lavori. 

Fù meno di lui bistrattato Ingres non perchè fossero intesi i grandi meriti del suo quadro La 
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Stratonica ma perchè si sapeva ch’egli era accademico, classico, autorevole e perchè era stato 
l’amico intimo del nostro grande Bartolini. 

Nè dirò quel che fù detto di Decamps, di Troyons, di Delacroix, d’Jsabey, di Marillat. Fù 
fatta grazia a Delaroche, perchè egli era nato a Nizza … Oh l’amor di patria! … E qui le 
esagerazioni chiamarono le insolenze e le insolenze avrebbero chiamato qualcosaltro, se 
l’intervento della barzelletta fiorentina non era pronta a mettere in evidenza il ridicolo di questi 
eccessi, facendo momentaneamente lasciar presa alla mano che aveva agguantato uno sgabello o 
brandito un bicchiere! Ma la sera dopo il Caffè [p. 176] aveva qualche tavola deserta e chi si era 
lusingato di potere più freddamente e più proficuamente discutere i meriti degli artisti in questione 
si trovò fra coloro che pensavano come lui e la discussione non ebbe più luogo. 

E se per via incontravi uno dei disertori della nostra riunione e gli dicevi:  

- O perchè non venisti ieri sera al Caffè? 
- Che vuoi, non si fa che discutere e non ci si diverte più come prima, mi pare che sia molto 

meglio lavorar di più e discutere meno. 
- Si, ma non capisci che la discussione è la vita dell’arte, che per far dei progressi è necessario 

di vedersi, di inten lersi, di tollerarsi? Che sino ad ora ci siamo divertiti come dei fanciulli e che 
oggi dobbiamo incominciare a pensare come degli uomini e non è che a questo patto che ci sia 
possibile di progredire; e … 

- Si si dici bene … addio sai. 

E vi piantava lì in asso su due piedi.  

T. SIGNORINI. 

            (Continua). 

  

CRONACA 

La Nazione pubblica queste due lettere del chiarissimo scultore V. Vela in risposta al saluto 
che gli mandarono da Firenze i suoi colleghi nel giorno in cui diedero il pranzo al prof. Duprè. Il 
saluto fu il seguente: All’Autore dello SPARTACO gli artisti di Firenze inviano un saluto, e glielo 
inviano perchè seppe con l’arte viva dare alla Francia il NAPOLEONE PRIMO e con esso un centro 
potente alla scultura italiana alla grande Esposizione di Parigi.  

Pregiatissimo sig. Grita, 

Qui inclusa troverete la risposta alla dimostrazione fattami. Siccome so che fu da voi 
iniziata, a voi la dirigo perchè siate mio buon interprete presso gli artisti di Firenze. 

A voi poi maggior ringraziamento per la vostra generosa iniziativa. 

Con stima credetemi  

Torino, 4 maggio 1867 

Vostro aff. collega 

V. VELA. 
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Agli artisti di Firenze 

Vi sono riconoscentissimo della dimostrazione fattami per la mia opera di Napoleone primo 
che figura alla grande Esposizione di Parigi; e tanto più mi riesce lusinghiera perchè concepita nella 
gran patria di Michelangelo. 

Torino, 4 maggio 1867. 

VINCENZO VELA. 

p. 177 
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ANNO I FIRENZE 22 GIUGNO 1867 NUM. 23 

 

GAZZETTINO 

DELLE ARTI DEL DISEGNO 

 
GIORNALE SETTIMANALE 

Patti d’Associazione. Le Associazioni si ricevono alla Direzione del Giornale, posta 
in Via de’ Bardi N. 84 e da Giuseppe Nardi negoziante di quadri, Via Ricasoli N. 71, di faccia 
all’Accademia. L’associazione costa L. 6 l’anno al domicilio in tutto il Regno. Per fuori, di più 
della spesa postale. Semestre in proporzione. Un numero separato costa 10 cent. Gli Associati 
avranno diritto quattro volle all’anno di fare inserire gratis degli annunzi artistici da non 
oltrepassare le quattro righe. Si terrà parola delle opere letterarioartistiche inviate franche alla 
Direzione. 

 

DELLA LIBERTÀ NELLE ARTI 

AL PREG. SIG. G. MAURIZIO ANGELI  

Lettera II 

Egregio sig. G. Maurizio Angioli 

Fra le tante libertà che la politica va donando alle genti umane non si è ancora 
acquistata quella dello studio. V. S. intenderà di volo che non voglio già dire che non sia in 
facoltà di chi che sia porre come vuole o in quello che vuole la mente sua, ma ch’io accenno 
agli ostacoli e alle catene poste all’uso dello studio, e al favore o al disfavore che incontra dove 
l’esercizio è circostretto da regole da cui non è lecito alle masse dipartirsi senza disutile o 
danno. 

Ancora non si domanda quale si sa, o quanto, ma come; e i pregiudizi sono in generale 
padroni della via degli studi: per questo i premi e gli onori si piovono spesso a giudizio de’ 
viziosi, i quali riguardano come eretici, e abominevoli coloro che producono bene e bello, ma 
non secondo i loro principi. Cotale più o meno è anche nelle arti del disegno; e durerà 
finché un ingegno superiore non venga a rompere le sbarre e a fugare questi aristocratici 
dall’areopago. 

Quando le arti cominciarono a tentennare e a minacciare a discendere dall’altezza a cui 
erano arrivate si unirono qua e là gli spaventati maestri e istituitesi le Accademie fecero essi 
colle loro [p. 178] private intelligenze leggi e norme a chi fosse per dedicarsi al gloriosissimo 
officio. Per arrestare il male impedirono il bene, e non fu possibile salire; si videro cose 
maravigliose, ma nessuno volò sopra quelli che erano stati innanzi a lui. Gl’ingegni più acuti si 
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stancavano presto di quelle catene e le fuggivano: ma o incappavano in nuove, o faticavano a 
disavezzarsi da quello a cui erano, nel più vivo, e nel più impressionabile della età, stati 
informati, e quando ambivano di riuscire originali, non erano più in abilità perfetta, e le originalità 
sparirono. Tutte le scuole, nessuna eccettuata, quale più prima, quale più tardi, andarono via via 
alterandosi e decadendo, cariche ciascuna de’ vizi di tutte quelle in cui i suoi autori si erano 
educati, e al finir del secolo passato e al principiar di questo che corre, bisognò romperla coll’uso 
invecchiato e trovare leggi e dottrine migliori. Non si trovò di meglio che studiare l’antico, 
massimamente il greco, e da quello studio trarre un codice moderatore. Ma come avviene in tutti 
gli studi, fu sbagliato il metodo. Non si dovea prendere un assoluto punto di partenza, ma 
indagare le vie per le quali gli antichi giunsero a quelle perfezioni, e dico perfezioni, perché le 
differenze furono più che poche, e gli esemplari che ci restano possono essere documento e forza 
alle opinioni sì degli ecclettici e sì dei naturalisti; se si fosse questo altro metodo tenuto, si 
sarebbe sceso forse in altri vari punti ammirabili, de’ quali, scelti i concordantisi, emergere 
canoni più consoni a’ nostri bisogni. Invece il termine scelto, come prodotto di studi altrui, e non 
nostri, rimase una specie di convenzionalismo, da cui non era possibile che scendesse 
concordanza né di giudizi né di gusti; e di fatto il risultato fu che degli accumulati esempi, volendo 
instituire una ragione unica, uscì cosa che ripugnando all’età, ai costumi, al sentimento, 
all’educazione pubblica e, che è più, alla ragione universale s’andò innanzi con fatica e con 
disgusto senza speranza di scendere almeno al punto più luminoso in cui le arti erano state. 
Le menti si divisero, gli studi si agitarono, e gli artisti spartiti nuovamente nelle scuole 
combatterono secò stessi per liberarsi da legami che senz’accorgersene fabbricavano egli stessi 
a se stessi e a chi aveva fede in loro. 

Una disgrazia accompagnò questo periodo ultimo. Diversi dai passati, gli artisti nuovi, salvi 
pochi, evitarono di educarsi l’animo e la mente in modo alcuno, quasi fuggirono il consorzio de’ 
sapienti, credendo bastasse tener matita, pennello, scarpello in mano per essere creatori di virtù 
nel genere umano, e così separati dalla scienza pochi usci [p. 179] rono dalla meccanica; i pochi, 
certo non si alienarono dal conversare co’più dotti e saputi del loro vivente! Nel numero 14 di 
questo giornale, Cesare Masini gettò sulla carta che non è bisogno di ciò, che ci sono libri, e 
che all’artista bastano quelli. Io lo chiuderei volentieri nella più provvista delle biblioteche e scritti 
cento argomenti gliene farei estrarre a sorte uno; vorrei poi vedere come con tutti que’ libri se la 
caverebbe! Egli mi conosce e sa eh’io non parlo per giuoco. E difatti, se la scuola di storia 
applicata all’arte e di critica artistica è inutile all’Accademia, perché la fece porre a Bologna egli, 
come disse, e l’accettò pro interim, esigendone per alcun tempo il premio preparandosi ad 
eseguire il compito? E io sono professore di tale, e adempio ai compiti non raccattando lezioni 
vecchie d’altrui, ma parlando di proprio, e sulle domande eziandio improvvise degli scolari, e 
gli so dire che non è vero che que’ discorsi entrati da un orecchio escan dall’altro, perché 
esperimenti succedono da cui si vede che la Storia e la Coltura sonosi fermate nel cervello 
precisamente. Certo chi non ha scienza né sapienza, non può far, né dare, cosa che entrata al 
cervello vi si fermi e gli diventi materia nutritiva, ma chi sa, e sa largo e grande per istudi suoi 
propri, vasti e catenati, oh sia certo che la materia sua si fa strada nelle menti e alimenta e 
nutre come bisogno richiede. E se egli avesse imitato alcuni professori dell’Accademia in farsi 
compagno agli scolari, non avrebbe gettato là quella presuntuosa sentenza ma, come quelli, resa 
giustizia di plauso alle sacrosante note giovevoli al libero criterio per l’arte e per la civile 
educazione. E per me è tanto più strano ch’egli osasse quel motto stampare aggiungendo che 
d’arte non discorra chi molto e molto non abbia faticato in essa da che quel tale che mise 
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mano in ciò ch’egli scrisse, son io, e non in correggere lingua o dizione, ma in impastare e istendere 
tratti interi, e spostarli rifatti, e postarli dove buon disegno e buona notomia volevano, e finanche a 
rifare intero il rappresentativo, secondo che dir voleva. Né è a chiamar l’esempio di Giordani al 
Colletta, che il Colletta era letterato abbastanza per fare da sé, e tanto era che della seconda 
mela dell’opera sua non sono che i letterati grandi, che possano giudicare non essere degno 
lavoro da pareggiarsi al primo. E se mi volesse citare un po’ meglio alcuno, dir potrebbe 
l’esempio di Giordano per l’Antolini architetto e per Toschi disegnatore è incisore famoso dei 
quali, serbate le idee, fece colla parola figurati i concetti. Come, dopo l’elogio del Cocchi e della 
Relazione accademica del 1865 in cui fu ristampato, [p. 180] ultimo lavorato da me, altro 
stampò, diranno i veri letterati s’io conduca a spasso il falso. Se la cosa è tale, ed è, come 
mai non può parlar d’arti chi non è pratico artista? Che mai disse il Masini o di suo marte 
o di marte altrui che ogni pover uomo non sapesse dire egualmente? E poiché paria di libri, 
quanti sono i libri d’arte che proprio siano di artisti solamente? Quattro quinti, di tutto il 
mondo, sono di letterati, ma di letterati come m’intend’io, non di capaci di scrivere lettere 
d’ufficio. E dell’altro quinto forse non è un decimo, anche dei modernissimi, in cui il letterato 
non abbia giovato allo scultore artista o colla speculativa o coll’archeologia, o con altra parte 
della sua critica. Io non posso credere che il Vasari lodatissimo, tanto primato, possa istruire 
dell’arti nessuno lettore, ma nell’argomento che ho per mano vanno artisti e non artisti che 
parecchie di quelle Vite da lui date non solo non sono da lui, anzi ricevute da letterati poi 
non osò pure toccarle. E se come una volta fece ignorante d’arte il Giordani, e io gli 
mostrai il granchio che prese (V. i Numeri 14 e 17 del GAZZETTINO) vuole il Masini vedere 
come un letterato vero possa trionfalmente discorrere d’arte? vada a Ferrara e colla stampa della 
Storia del Cicognara esamini il manoscritto del Conte e vegga quanto i margini di esso coperti 
della sapienza giordanesca abbiano fatto mutare d’opinione lo Storico della Scultura. 

Ma, non vorrei uscire dall’ambito prefissomi; Michelangiolo stesso, e ne diceva appunto 
al Vasari, conosceva degna d’illustrare le arti la parola (anzi ciò diceva più degno lavoro) sarà 
barbaro che il rifugga, né verrà capace a nulla chi dal conversar coi dotti Si astenga, e ne 
porterò documenti solenni; intanto, poiché non lodai il metodo preso dai ristoratori delle nostre 
arti al principio del secolo nostro, dirò quello che a mio umile giudizio far si dovesse, e si 
debba, ora che alle arti si domanda dei nuovo, poiché si rinnova il mondo in tutte le sue 
parti. Più dell’autorità sono io amico della ragione; ma se la ragione è sorretta da 
incontrastata autorità, quella io mi accompagno, e come accennai che poggiar mi voglio sul 
magnifico verso di Bonarroti, annunzio a V. S. che nella prossima lettera mi troverà portato 
altresì da una speculativa di Dante pel quale già le esposi la mia venerazione. L’argomento 
grandeggia, è bene che l’accompagnino i due poderosi ingegni che lo spirito delle arti hanno 
governato. 

Sono con rispetto, ecc. 

LUCIANO SACARABELLI  

 

p. 181 

 

A PROPOSITO DI UN NUOVO QUADRO 
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del signor Ademollo 

A misura che i fatti si succedono e che gli artisti dei quali abbiamo discorso fin qui 
producono nuove cose, la convinzione diviene sempre maggiore nelle nostre opinioni poiché 
questi fatti altro non SODO che una conferma delle nostre passate osservazioni. 

E tutto questo a proposito del sig. Ademollo che nelle sale della nostra Accademia, 
espose per pochi giorni soltanto, un suo nuovo quadro rappresentante un cane mastino che 
visto un fanciullo che in una piena dell’Arno ad Empoli trasportato dalla corrente del fiume 
si annegava, gettatosi all’acqua lo con luce all’altra riva e lo porta a salvamento. 

Nel primo numero del presente giornaletto ci credemmo autorizzati dall’antica amicizia 
che abbiamo per lui, alla più grande franchezza e dicemmo allora, e lo ripetiamo oggi, che: 
“V Ademollo mostra, come ha sempre mostrato in qualunque suo quadro, d’essere un artista 
d’ingegno che ha delle felicissime trovate, come dicono gli artisti nel loro gergo ed è di una 
fertilità prodigiosa” mentre poi lamentavamo ch’egli s’abbandonasse troppo a questa sua 
facilità che gli procurava un troppo facile successo presso gli amatori che non sono i 
conoscitori dell’arte. 

E questo suo nuovo lavoro è per noi una conferma maggiore di questa nostra 
opinione perché chi potrà impuntente negare all’Ademollo l’ingegno che anche in questo 
quadro si manifesta chiaramente, e nella felice trovata di quella linea di fondo e 
nell’insieme del suo lavoro? 

Il cane che forse troppo delicatamente, e debolmente per conseguenza, tiene in bocca la 
veste del fanciullo, ha delle qualità di fattura nel movimento del pelame abilmente dipinto, 
mentre che come movimento nella pòsa in cui è, rende equivoca l’azione di forza ch’ei deve 
fare togliendo dall’acqua un corpo che è già per metà fuori e che per conseguenza deve avere 
un peso molto maggiore di quando si trovava sostenuto dalle correnti del fiume. 

Il fanciullo mentre ha un naturale abbandono nel movimento generale del suo 
corpicino grondante acqua ed ha la testa rovesciata in modo naturalissimo, non sviluppa che il 
braccio destro soltanto, mentre del sinistro non se ne ha nessuna notizia né si può nemmeno 
arguire che cosa sia stato di lui. 

Le qualità dì pittura sono al solito come sempre vetrine; lustro e glutinoso è anche 
questo quadro più del dovere, e se l’essere un soggetto tutto bagnato è una scusa per l’amico 
autore, non è per noi una ragione che sappiamo ove ei pecca e vogliamo rammentarglielo 
sempre, acciocché l’eccessiva freschezza del colore non lo innamori tanto da farlo rimanere 
stazionario. Ed è perché desideriamo ch’ei possa alle qualità che possiede unire una più seria e 
coscienziosa osservazione del vero in ciò eh’esso ha di più solido e di più razionata nei 
rapporti del colore, che usiamo [p. 182] con lui una franchezza che non sarebbe né utile 
né generoso di usare con chi mostra nell’arte una debole attitudine o una impotenza 
assoluta. 

T. SIGNORINI 

 

ESPOSIZIONE DELLE OPERE 

di Gustavo Courbet 



 
Fondazione Memofonte onlus 

Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche 
___________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

È incominciala a Parigi la esposizione delle opere di Gustavo Courbet 

II quale si presenta con le sue tele di qualunque genere e dimensione, quadri di costumi, 
paesi, marine, nevi, animali, fiori, ritratti di uomini e ritratti di donne ha la importanza di un 
museo. Sono cento ventisei eppure è appena la quarta parte di quello che quel robusto pittore ha 
prodotto nel fecondo periodo dì venticinque anni (1842-1867) Per farla completa sarebbe stato 
necessario di riunire un certo numero di quadri che sono annoverati tra i più celebri del Maestro: 
La Curèe, che oggi è a Boston. L’Aprés dìner a Ornans (sul museo di Lilla); Les crìbleuses de blè 
(nel museo di Nantes); Le cerf a l’eau (a Marsiglia); La baigneuse rousse (che è proprietà di 
Khalil-bey); e poi quasi trecento tele disperse per tutta l’Europa; Parigi, Bordeaux, Lione, 
Montpellier; Havre, Strasburgo, Besanson, Bruxelle, Gand, Amsterdam, Londra e Francoforte. 

Ma la buona volontà del pittore non ha vinto la pusillanimità dei musei che paventano di 
affidare i loro capolavori alle ferrovie né il diniego de’ proprietari che non vogliono privarne dei 
sontuosi appartamenti. E ad ogni modo per contenere quel numero prodigioso di quadri, faceva 
bisogno di una galleria eguale in lunghezza al Lussemburgo; la enorme impresa ha fatto 
titubare l’artista. 

E pure centoventi quadri non sono poca cosa, nissuno oggi, anche tra coloro che fin dai 
primi momenti ebbero incoraggiamenti e plauso, potrebbe schierarne altrettanti. L’artista che, a 48 
anni, nella piena maturità dell’età sua può presentarne tanti, si raccomanda da sé stesso. Io 
dunque non ne parlo per divulgare il suo nome, che non ne ha bisogno, ma per rispondere ad 
alcune interrogazioni che i forestieri faranno. 

II  

E invero gli Americani, gl’Inglesi, i Belgi, i Fiamminghi, gli Spagnoli, stupiranno 
contemplando L’Enterrement a Ornans, Le Casseurs des pierres, Le retour de la foire, les 
Baìgneuses, La Fileuse; delle tempeste che quella vera e franca pittura sollevò tra noi, e si 
meraviglieranno del torrente d’ingiurie che sollevò contro il valoroso artista. E anche noi dopo 
dodici e quindici anni rivedremo quelle cose forti e belle, e domanderemo come avvenne, quale 
aberrazione fece respingere con tanta violenza un’arte della quale il modello e la ispirazione 
si trae dalla società contemporanea, e che per quella ragione appunto si accosta a quello che 
l’arte dei popoli di tutti i tempi ha creato di più efficace o durevole. 

Era l’arte indigena e volendo anche ristretta nel senso che l’Artista dipingeva i contadini 
o i borghesi di piccola condizione, ma veramente francese per l’indole e per le date, che segnava 
esattamente l’avvenimento delle classi laboriose alla vita politica (1848). Era quell’arte che 
Luigi David potè discernere nel molo d eguaglianza dell’86, e che egli avrebbe fondata se non 
appariva l’impeto a sviare [p. 183] quell’uomo grande dalla sua via, e piegare l’anima sua 
potente, a far l’apologia teatrale del dispotismo. Era quell’arte che meditò Gericault nella 
evoluzione intellettuale della Ristaurazione, e che avrebbe inauguralo nel nostro paesi, se la 
morte non lo faceva scendere sottoterra consumato dalle malattie e dai disinganni. Era l’arte 
che noi tutti agognarne per la Francia, per quella Francia, che da oltre trecento anni non ha 
mai trovato nella sua pittura, la rappresentanza del suo proprio genio, l’arte vera, grande, 
familiare che non dissente dai nostri istinti; che ha per metodo e per base la osservazione 
esatta della natura, che mira a trarre e conservare per la storia, degli esemplari della vita 
universale e che in al modo ad ogni momento della sua durata ei pone innanzi un dato del 
grande specchio ove la nostra società può chiaramente contemplare la sua imagine. 
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Per quale inganno funesto quell’arte ripigliava tra noi la tradizione della nostra 
primitiva scuola di pittura con tutti i perfezionamenti recati al mestiere tra tre secoli, che a 
poca distanza da Gericault e David s’ingegnarono di dismettere in onore, che il Veronese e 
Tiziano, Rembrandt e Rubens, Velasquez e Ribera avrebbero sostenuta con ogni lor possa, 
come avviene che cadde, or sono quindici anni, sotto il peso della generale esecrazione, in 
mano ad un giovane ardito, intraprendente, meravigliosamente provvisto di doni naturali, e si 
faceva conoscere con tanta potenza, precisione ed alacrità? 

Gli stranieri che ci visitano per la prima volta, cui sono ascose le nostre guerre intestine, 
domanderanno, e ad essi importa rispondere. 

           (Continua) 

 

CRONACA 

A Torino il 15 corrente fu inaugurato il monumento a Luigi Lagrange sulla piazza, che 
fu Bouelli ed ora è Lagrange. Assistevano alla cerimonia i principi reali, e il sindaco che 
pronunziò un discorso per la solenne inaugurazione del monumento. Nell’atto che 
scoprivagli la Statua scoppiarono fragorosi applausi. La statua è lavoro del cavaliere 
Albertoni. Il Lagrange è in piedi tiene nella destra una matita è nella sinistra alcuni fogli di 
carta. È in alto di profonda meditazione. Il lavoro, a giudicarlo così rapidamente, dice un 
giornale locale, è assai bene ideato e ben condotto. Il volto del Langrange ha una grande 
espressione, e il tutto insieme è d’ottimo effetto. » 

A giorni partirà, per essere inalzato sulla vetta di Monte Croce, presso Custoza, il 
grandioso monumento che gli uffiziali del secondo Reggimento Granatieri fanno erigere ai 
loro compagni d’armi che caddero su quelle alture nella dolorosa giornata del 24 giugno 
1866. Esso consiste in un gran dado di granito bianco, sorretto da uno zoccolo pure di 
granito, con sopra quattro bocche di cannone, facenti parte dello stesso pezzo, sulle quali 
deve basare un grande obelisco a piramide in un sol pezzo, pure di granito bianco. Questo 
monumento, dell’altezza di oltre 6 metri, è sorretto da un grande basamento di breccia 
greggia che imita i massi naturali. Il dado porta scolpite nei quattro lati dell’analoghe 
iscrizioni.  

[p. 184]  

J. Altroan, uno dei primi pittori di paesaggio dell’Austria, il 7 giugno è morto a 
Vienna, città nella quale era nato il 29 novembre 1795. 

 

AVVISI  

Col prossimo luglio 1867 si pubblicherà io Palermo un giornaletto settimanale col titolo: 

PICCOLO PANTEON ARTISTICO 

Esso giornale ha lo scopo di fare subire agli artisti e agli amatori in generale diversi 
concorsi a premi od a menzioni onorevoli, purch’essi sieno fra gli abbuonati del giornale il 
cui abbonamento annuo è di L. 5, su tutte le arti e collezioni. La Direzione del giornale 
s’incaricherà quindi di far vendere tutte le cose esposte, in modo d’inviarne il ricavato, già 
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dai proprietari o artisti fissato, a chi di diritto. 

L’ufficio del giornale è in via Scopar N. 82 di Palermo. L’importo dovrà solamente 
essere spedito in biglietti di Banca Nazionale. 

La Direzione sul dubbio di vedere svanire il bel pensiero, a causa della pochezza 
degli abbuonali, ha inoltre stabilito: 

I soci fondatori del giornale. Essi sono quelli che faranno Io sborso di L. 20 i loro 
nomi saranno pubblicali nel giornale e di più avranno diritto all’abbonamento del foglio, sul 
quale potranno fare inserire qualsiasi avviso franco. 

 

IL LAMBICCACERVELLI 

Questo giornale uscirà una volta la settimana con carta di lusso, con caratteri nitidi, e 
con 10 o 12 soluzioni a premi per ogni numero in Palermo. Esso inoltre conterrà le seguenti 
materie: Logrogrilì, Sciarade, Anagrammi, Enigmi, Indovinelli, Ricreazioni matematiche, 
Raccontini in cifre, Romanzetti a telegrafo, Storielle allegoriche, Sonetti cabalistici, Concorsi 
poetici, Giuochi numerici, Nuovi giuochi di sala, Prestidigitazione, Negromanzia, Poesie 
d’occasione, Brindisi, Sonetti, Auguri ecc. 

L’abbuonamento annuo costa L. 3, 50; quello semestrale, L. 2; e il trimestre L. 1. 
Per abbonarsi dirigersi in Palermo ai soci della Biblioteca Artìstica, 8. 

 

AVVISO AGLI ARTISTI 

Al Magazzino di quadri di Giuseppe Nardi posto di faccia all’Accademia di Belle 
Arti, è giunta da Monaco di Baviera una cassa di colori a olio e pennelli, di una delle migliori 
fabbriche, a prezzi discretissimi; per cui spera che non gli verrà meno il concorso degli 
Artisti. Ha inoltre una collezione di fotografie monumentali delle città italiane. Coloro che 
spenderanno per 20 franchi, avranno il ribasso del 7 per cento. 

p. 185 
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 ANNO I FIRENZE 29 GIUGNO 1867 NUM. 24 

 

GAZZETTINO  

DELLE ARTI DEL DISEGNO 

 
GIORNALE SETTIMANALE 

 
Patti di Associazione: Le Associazioni si ricevono alla Direzione del Giornale, posta 

in Via de’ Bardi N. 84 e da Giuseppe Nardi negoziante dì quadri, Via Ricasoli N. 71, di faccia 
all’Accademia. L’associazione costa L. 6 l’anno al domicilio in lutto il Regno. Per fuori, il di più 
della spesa postale. Semestre in proporzione. Un numero separato costa 10 cent. Gli Associati 
avranno diritto quattro volle all’anno di fare inserire gratis degli annunzi artistici da non 
oltrepassare le quattro righe. Si terrà parola delle opere letterarioartistiche inviate franche alla 
Direzione. 

 

DELLA LIBERTA’NELLE ARTI 

   AL PREG. SIG. G. MAURIZIO ANGIOLI 

  Lettera III 

Egregio sig. G. Maurizio Angioli, 

Essendo noto che i greci, i quali salirono in tanta eccellenza nell’arti proponevano 
la verità innanzi tutto, non potevano a meno di cercarla nel prodotto della Divina Sapienza, la 
Natura! Nella natura essendo le materialità o quello che cade sotto i sensi, e le spiritualità o 
quello che appartiene agli affetti dell’animo penetrava lo studio loro onde trame le perfezioni 
nel figurare le forme opportune ai concetti che si volevano esprimere. Quest’era intendere 
l’operarne l’estrazione, e la rappresentazione era varie, Dante nell’XI, 105 dell’Inferno disse 
l’arte nipote a Dio, e la poteva dire figliuola con ciò sia che nel trattato de Monarchia I, 4 
aveva scrittor «La natura è nella mente del motor primo che è Ciò, di poi nel cielo come 
in strumento, col mezzo del quale la similitudine della Bontà eterna si spande nella materia 
inferiore» e più innanzi dicendo che il cielo è lo strumento della divina arte, conferma la 
immediata relazione dell’arte a Dio; onde non si può altro dedurre se non che, non potendosi 
penetrar nulla di meglio, che quanto è più vicino al Supremo Artefice sì come il più perfetto 
e sicuro appunto perché a lui vicinissimo e sotto la mano che lo produsse, lo studio più si 
[p. 186] curo è quello della natura. Se l’arte imita l’arte, o cerca il vero e il bello nei prodotti 
dell’arte falla sua via; colai fecero, come lo accennai nella mia seconda, i pretesi suoi 
ristoratori. 
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Quivi è dove importa conoscere quello che Buonarroti aveva in capo allorché scrisse quel 
famoso verso della mano che obbedisce all’intelletto. Ser Benedetto Varchi filosofando 
peripateticamente uscì con un commento che oggi non troverebbe chi l’affiatasse. Michelangelo 
tanto modesto di sé, e largo, encomiatore degli altri perché i grandissimi sapienti, come più alti, 
veggendo vastissimo l’orizzonte della scienza, si spaventano di tutto quello che veggono e non 
possono arrivare, e dalla vista arguiscono quanto non veggono e sta sotto quell’orizzonte, 
quindi si umiliano a sì smisurato bisogno, e sapendo la fatica magna ad acquistarne sollievo, 
onorano i rilevati studiosi, andò superbo della bella scrittura, ma non disse quello che gli garbava 
come quadrante al suo concetto, né quello che non gli andava a segno. 

A me pare che assai più semplicemente spiegare si possa così proprio come un antico 
gramatico farebbe che penetrando coll’intuitiva della mente nel fondo delle cose raccogliesi in una 
idea il complesso de’ particolari o degli universali delle cose istesse, circoscrivendole poi a segno che 
non vi abbia difetto. Questo fatto psicologico è d’ogni uomo, e come ogni uomo ha uno strumento 
di espressione più o meno educato: la parola! così ogni uomo è abile a quell’opera e ad 
esprimerla, e la esprime più o men bene secondo che ha maggiore o minore capitale di 
lingua, e lingua propria, corrispondente al suo bisogno. Così noi troviamo intendenti delle arti 
chi non sappia maneggiar pennello e scalpello, o produrre di esse che che sia colla mano, che è 
altro istrumento di espressione de’ concetti o delle idee meno felice della parola, ma eloquente 
anch’essa nella sua circoscrizione meno estesa e, poiché tocca i sensi della vista, ammirata. 

La mano come più o meno agile, come più o meno esercitata, obbedisce all’intelletto il 
quale anche in un qualche modo la sforza più quanto egli è educato alle buone lettere e alle 
scienze, onde s’aiuta di essa a meglio conoscere e definire e direi quasi contornare l’idea, e a 
cogliere i mezzi d’esprimerla e insegnare alla mano i movimenti di che è d’uopo ad esprimerla 
più finita che mai si possa. Quindi fu ed è che quegli che sia fornito di tutte quelle parti 
delle scienze che aiutano a tradurre in figura sensibile i concetti dell’immaginativa, è più 
nobile artista di chi ne manchi, più [p. 187] originale, più libero però che ha meno bisogno di 
imitare la tecnica dello altrui, e si dispiaccia in cento modi, e spesso nuovi di suo trovato da 
difficoltà, le quali a’ più sono spesso insuperabili, e faccia il convenzionalismo, frutto della 
sapienza poca, o a dir meglio dell’ignoranza molta, e si ribella a quelle che nelle scuole diconsi 
leggi, e valgono appena a’ meccanici. Ma l’ingegno, che mercé l’erudizione letterata e scientifica 
accumulata, si è alzato sopra le turbe de’ non eruditi, è troppo lontano dall’orizzonte comune 
per vedere quelle circoscrizioni, e quei legami che arretrano nelle scuole, quindi libero e sciolto 
dall’autorità, che domina i deboli e i rimasti abbasso, leva gli occhi alla libera ragione e a lei 
domanda guida, e la segna nell’esercizio del suo concetto. E come la ragione viene da Dio 
direttamente come la Natura così accade, e accader deve, che l’artista non può riuscire ottimo se 
non conversato continuo coll’una e coll’altra, e con nessun altro affatto in qualunque siasi 
accidente che l’arte sua incontri o travegga. 

Ma quella benedetta mano sempre non serve sola all’intelletto, né sempre obbedisce 
precisa e a puntino, né l’occhio del corpo vede tutto quello è in quella geometria che l’occhio della 
mente (sia pure l’ingegno altamente educato) quindi è che le opere non escono in ogni punto in 
nessuno artista perfette. Tuttavia le perfezioni ripetutesi in varie opere, e di più che uno artista, 
conquistando l’opinione degli eguali e de’ minori si traducono in canone, e questi canoni, riusciti 
nella fede dell’inarrivabile, arrestando ogni ulteriore speculativa o negl’imbelli o negli accidiosi, 
sono cagione che l’arte non progredisca, e anche indietreggi, poiché ella si arresta mentre ogni 
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cosa s’avanza, manifestandosi in pari tempo eziandio competenti mezzi per accompagnare e 
anche guidare ciò che sembra volere col progressivo secolo trascinare. 

Ed ecco perché nel nostro è così gran discordia intorno alla scuola poiché è liberato il 
pensiero e la sua manifestazione. Quand’io pubblicai la mia Orazione per le arti, detta 
all’Accademia di Ravenna per le Feste che celebravansi a Dante immortale, fu preteso trovare 
come non vero il mio asserto che le Arti belle sono le arti della Libertà perché nello estinguersi 
di essa in Italia tuttavia duravano i valorosi intelletti e producevansi opere insigni; certamente così 
avveniva perché duravano in vita i nati liberi né la libertà finì d’un colpo di scure in uno istante, 
ma coni’essa indeboliva così le arti ne pativano e io allora ne posi in riga esempi abbastanza. Qui 
aggiungerò che la schiavitudine politica non arrivò certo mai a spe [p. 188] gnere ne’  forti 
ingegni la scintilla divina che li nutriva, ma ruppe, o volse, i mentici che la scintilla avvivasse 
ad incalorarli come in antico, e fu appunto per codesto che traviarono gl’insegnamenti e le arti, e 
se qualche singolare fecesi originale (che non credo ne sia stato alcuno originale affatto) non 
ebbe certo per gl’impedimenti tanti alta luce comune, quanto era necessario a rendersi 
ammirabile quanto ammirabili si erano resi coloro che anche oggi sopratutti ammiriamo, ben 
conoscendo che ancor resta a noi a far altro quantunque essi molto facessero e molto difficile 
superassero. 

De’ rimedi proponibili all’esercizio delle arti belle discorrerò a V. S. nella prossima 
settimana. 

       LUCIANO SCARABELLI 

 

IL MOSAICO 

Con tutta la franchezza di chi ha la coscienza di dire quello che sente, io mi propongo di 
parlare per chi vorrà ascoltarmi. Non rettoricismi, non simetria, non ricercatezza di stile si avrà 
da me, ma oneste parole, sincere impressioni, leali propositi, saranno la guida mia, i miei detti 
saranno arditi e schietti; totalmente privi di simpatie o antipatie; indipendenti da servilità, 
perché non vincolato a nulla ed a nessuno. I rancori della personalità sono retaggio dei 
presuntuosi: le restrizioni d’idee, per acquistarsi fama e protezione, è lurida viltà da cortigiano: 
arti ambedue disprezzabili e nocive alla società, che avranno in me non un seguace, ma un 
nemico potente. 

La stampa periodica e quotidiana arra potente d’istruzione e di progresso, se guidata da 
saldi ed onesti principii; diventa agente di corruzione se usata a servire l’esclusività d’un 
principio, l’individualità d’un uomo, lo sfogo d’’una propria vendetta. Lungi dunque da me 
questa parte, e bene o male ch’io possa dire le mie impressioni, le dirò come so, e come il 
cuore me le detta; spinto sempre però dallo spirito del bene, nell’intenzione dell’utile e del 
progresso. 

Entro in materia. 

Per farla da pedante dovrei interrogare l’archeologia nelle sue atre caverne d’avanzi 
lontani, e domandare forse alla geologia l’età dell’origine del mosaico. Quindi discutere sui 
romani; i quali erano molto avanzati in quest’arte notare come Cesare del gran cuore, e della 
smisurata ambizione, tenesse l’impiantito della sua tenda a mosaico della più squisita 
esecuzione per fastoso lusso; e giù giù fare una litania di minuziose ricerche che avrebbero il 
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vantaggio di seccare i lettori e l’utile dì non essere utile né all’arte, né al progresso. [p. 189] 
Io invece faccio un salto che non è quello del Leucade e vengo subito all’epoca nostra, 
riassumendo soltanto quei punti storici indispensabili al nostro scopo, per poterne con precisione 
esaminare lo sviluppo di quel Mosaico, che sì chiama anche commesso in pietre dure, il quale ha 
acquistato tanto grido fra noi per essere incontrabilmente il più. bello fino da acquistarsi la 
denominazione di mosaico fiorentino. 

Ai Senesi spetta l’onore di essere stati i primi a commettere le pietre a colori naturali, e 
ne fu il primo Matteo da Siena (nel secolo XIV) lavorando all’impiantito del Duomo senese. In 
Firenze, più tardi, Bernardino di Porfirio da Lecceto si fece a seguire le tradizioni dei senesi, 
e fece una tavola commessa tutta di alabastri orientali con pietre preziose, ai tempi di Cosimo 
I, pel principe Francesco, ed altri lavori. Dopo di luì altri si distinsero seguendo i suoi passi, e 
l’arte andò sempre progredendo a Firenze, sotto la protezione della famiglia Medici di quei 
Medici che trovarono la cura salutare per la felicità dei popoli nelle tre F: fornit feste e forche i 
quali tanto l’aiutarono e incoraggiarono. 

Ferdinando I, più di tutti, dedicò grandi cure per l’avanzamento dell’arte del 
Commesso in pietre dure. Chiamò a Firenze i Milanesi, (nel 1850) che erano allora molto avanzati 
nel Mosaico, fondò un Istituto appositamente; fece gran raccolta di pietre ordinandone appositi 
scavi in Italia e fuori; ordinò la spedizione di quattro artefici nel Mogol, sempre allo scopo di 
raccogliere nuovi elementi ad incremento e progresso dell’arte. 

Fu portata in Francia dal fiorentino Migliarini, sotto Ferdinando Secondo, ed in Napoli, 
regnando Cosimo III. Ma né io questi, né in quello dei due siti attecchì, restandone sempre a 
Firenze il primato, e quasi si può dire, l’esclusività. 

Ora il Commesso in pietre dure si trova a buon grado di progresso fra noi, e le 
ricompense avute dai nostri artefici alle grandi esposizioni di Londra, Parigi e Dublino ne 
fanno fede. 

Lascio per ora la parola, perché Morfeo s’è impossessato di me: piaccia a Dio che non sia 
avvenuto lo stesso ai miei lettori. 

         ENRICO CECIONI 

 

ESPOSIZIONE DELLE OPERE DI GUSTAVO COURBET 

PER CASTAGNARY. 

(Continuazione vedi numero antecedente) 

Ebbene diciamolo pure, giacché è un’esatta espressione di fatto vero; la pittura dì 
Courbet fu involta nella reazione del 1850, e soffri le medesime conseguenze della Repubblica 
del Febbraio. 

Questa espressione può stupire coloro che non hanno lo spirito riflessivo: ma riposa sopra 
una base infallibile: il giusto apprezzamento degli avvenimenti. Infatti era inevitabile che al tempo 
in cui si riportiamo avvenisse ciò. La reazione che trascinava seco gli animi spaventali e una società 
egualmente spaventata dagli albori [p. 190] del socialismo, non poteva limitarsi alla sola politica, 
doveva necessariamente influire negli altri domini dell’attività intellettuale, arrestando da ogni 
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lato quelli elementi che erano in formazione. Eruppe nel tempo stesso nelle lettere e nelle arti. 
Il razionalismo ebbe sorte eguale alla libertà; la letteratura arenò, e il naturalismo in pittura fu 
distrutto. 

Ritorniamo alle date. 

Nel 1849, quando si apri il Salone, l’indomani dell’apertura, il 13 Giugno, l’Aprés 
diner a Ornans non fu osservalo. Benché quest’opera avesse i germi di tutto il sistema 
avvenire, era talmente solitaria e cosi dispersa fra gli altri paesi dello stesso pittore, che per quel 
momento non destò sospetti. Non fu osservata che per faglierne delle felici lezioni e anco per 
assegnargli una medaglia; imprudente ricompensa che produceva l’immediato effetto di far 
sfuggire il pittore del sindacato del Giuri, perché egli da quel tempo avrebbe lutto osato. 
Perdoniamo a coloro che gliela dettero perché non sapevano quello che facevano; ma poi avendo 
riconosciuto il loro sbaglio, questa miserabile medaglia di 2.a classe è rimasta sempre senza 
successori. 

Nel 1850 però non poteva continuare cosi. 

In quell’anno il Salone si apri il 30 Dicembre. Il momento era terribile; la reazione 
invadente era alla vigilia del suo trionfo definitivo. Courbet incoraggiato dal successo del 1849, 
non dubitando punto che le tempeste politiche potessero in nessun modo turbare le serene regioni 
dell’arie, era deciso di entrare in lizza e assicurarsi la sua gloria fin da quel tempo. Mandò 
all’Esposizione l’Enterrement à Ornans; i Paysans de Flagey revenant de la foìre, i Casseurs des 
pìerres; e forse come per far vedere da qual lato tendevano le sue simpatie, il ritratto dell’apostolo 
Giovanni Journet che parte per la conquista dell’armonia universale. 

L’effetto fu maggiore di quello che sperava. Sul principio fu uno stupore generale, quindi 
una collera mal repressa. L’opera d’arte non fu osservala; non osservaronsi che i personaggi. Le 
Accademie nazionali erano vulnerale, era vinto il proletariato nelle strade parigine; si era domata 
la borghesia repubblicana del Conservatorio, si era fondala l’officina della via dei Poitiers; era 
conchiusa l’alleanza col vecchio partito; si era riorganizzalo il suffragio universale 
allontanando dall’urna tre milioni di elettori, ed ecco che la vile moltitudine scacciata dalla 
politica, riappariva nella pittura. Da cosa nasceva quell’audacia? Di dove uscivano quei contadini, 
quegli spaccatori di pietre, quegli affamati, quegli straccioni, che vedevansi per la prima volta 
prender posto silenziosamente fra le divinità mitologiche dell’Accademia e i gentiluomini speronali 
del Romanticismo? Non erano forse i sinistri pionieri di quell’orda di Jaques1 che l’ansia 
pubblica, alimentata dalla scelleraggìne degl’uni e la imbecillità degli altri, gli incitava con una 
torcia in mano e la bisaccia al collo all’assalto delle elezioni dell’1832? L’esplosione fu 
immensa, continua, irresistibile. Niun pittore ebbe mai tanti oltraggi. Disse che a Courbet per 
esporre tulle le sue e ci vorrebbe una sala lunga come il Lussemburgo; ma potrebbe tappezzare la 
Galleria del Louvre con l’ingiurie che gli furono scagliate in quel tempo per i suoi quadri. Però 
quella era pittura bella e grande a un tempo. Oggi la si conferma, oggi che le preoccupazioni 
politiche son cessate, gli animi son liberi dallo spettro rosso, si rende alfine questa giustizia al 
pittore, che traducendo in quel modo con l’ingenuità dell’anima sua, la scene popolari che gli erano 
passale sotto gli occhi, non per questo voleva sollevare il popolo alla rivolta. Prendeva dove 
doveva i materiali del suo mestiere, rimanendo nel tempo stesso nella verità del suo tempo e 
dell’arie sua. 
                                                           
1 La jacquerie rivolta dei contadini inglesi contro i feudi all’epoca di Carlo VI  
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Giunse il 2 Dicembre, sopprimendo a un tempo e la libertà e la paura; le nostre ansie 
furon guarite ma ci avvedemmo di essere ammanettali. Però Courbet [p. 191] aveva detto: una 
volta che i miei contadini hanno scosso la suscettibilità di questi borghesi poco stoici, vediamo a 
mandargli innanzi delle contadine. Quest’essere dolce, buono e semplice, non ha nulla a divider 
colle passioni sovversive e rivoluzionarie; forse queste troveranno grazia presso i delicati 
parigini. Infatti preso il suo miglior pennello, e in uno di quei be’ paesi della FrancaContea, dove 
l’aria della montagna passa libera e ove le cime si disegnano da ogni lato sur un cielo grigio, grigio, 
egli pose le Signorine del Villaggio che fanno l’elemosina a una guardiana di tacche (1852). 
In un seno della Loue, la riviera amala fra le altre, perché tutti i fanciulli sì sono baloccali 
sulla sua riva, nelle ombre di un folto bosco, attraversalo da un raggio di sole, che striscia di 
ramo in ramo, egli espose le splendide rotondità alle sue bagnanti (1863); nel silenzio di una 
modesta cameretta, vicino a un mulinello inoperoso, in faccia a un vaso di fiori colti il mattino 
nei vasi del davanzale addormì la sua Filatrice d’un sonno profondo (1853); nell’interno di una 
stanza da burnito accanto a dei sacchi ripieni, sur un fondo grigio ove la farina è mischiata alla 
polvere, egli staccò il gruppo delle graziose vagliatrici di Grano (1855). Erano tutti episodi della 
vita rustica, a volte attivi e a volte riposati, episodi semplici, commoventi, trattati magistralmente 
con un gusto squisito e un raro sentimento del bello. Però le contadine di Courbet ebbero egual 
successo dei suoi contadini. Anco questa volta fu confusa l’opera d’arte co’ personaggi messi 
sulla scena. Questi personaggi, esseri concreti e vivi quanto mai, non rispondendo per nulla e 
c’era cento ragioni per questo all’ideale della bellezza femminina che ognuno può fabbricarsi 
astrattamente nel proprio cervello, accusarono Courbet di calunniare la natura e diffamare la razza 
umana. Ciò non per tanto essendo, sparita il terrore del socialismo, e non vedendo più lo spettro 
rosso far capolino all’orizzonte, una volta che l’arcadia e gli idilli del pittore erano affatto 
innocui, si ebbero dei riguardi alla sua dolce manìa, e all’ingiuria subentrò il sorriso. 

           (Continua). 

NOTIZIE  

In una rivista critica dell’Independance Belge, che è stesa con molta cognizione d’arte e 
con severità, si lodano i fiori del Rossi che non hanno uguali, e poi quelli dello Scrosali; un 
acquerello del Mosè Bianchi: la vigilia della festa, dove si vedono i ragazzi che studiano ciò che 
devono cantare il dì appresso. È pur lodato il Bignoli per l’interno di un convento al tramenio 
del sole; nonché il Casnedi che ha rappresentato Leonardo da Vinci mentre dipinge il suo 
celebre Cenacolo. Tutti questi artisti sono milanesi, o non sappiamo perché anche gli 
acquerellisti delle altre provincie di Malta non concorrano alle annue esposizioni di Brusselles. 

Lo scultore Sportine ha condotto a termine una statua intitolata La Scrittrice, degno 
riscontro alla Leggitrice del prof. Magni. Sfortunatamente però questo lavoro non ha potuto 
figurare alla Mostra dì Parigi; in esso l’autore ha dato prova della sua bella organizzazione 
d’artista. 

L’imperatore dei francesi fece acquisto di una statua di uno dei primi scultori di Francia, 
intitolata La Pace! Questa statua dell’illustre Clesinger raffigura la solita donna che se ne sta 
seduta sul solito leone. Bisognerebbe vederla [p. 192] per potere giudicare dei pregi che possono 
In essa ritrovarsi nella parte dì esecuzione; come concedo certamente è cosa che nulla presenta di 
rimarchevole e si vede chiaramente come il celebre autore ai e voluto mantenere strettamente 
fedele atta tradizione fa più scolastica. 
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I giornali di Genova del 24 annunziano che il giorno prima, nell’atrio dell’ospedale de’ cronici 
fu inaugurata la colossale statua marmorea del genovese Ernesto Vernazza, filantropo emerito, che 
or fanno quattro colì fondava quel pio istituto. La statua del Vernazza è opera pregevolissima 
dovuta allo scalpello del Vanni, e venne scoperta alla presenza dell’arcivescovo, del prefetto, del 
sindaco e di altre autorità, non che di una eletta schiera di cittadini. L’avvocato cav. Morrò lesse 
un discorso di inaugurazione, la festa venne rallegrata da musiche, da canti e da poesie, ed ebbe 
termine con la stipulazione dell’atto notarile a perpetua memoria del fatto. 

A Montauban si è aperta una sottoscrizione, per elevare in quella città una statua a Ingres 

 

ERRATA. CORRIGE 

A pag. 180 linea 12 invece di primato leggi stimato. Alla linea 13 in luogo di 
vanno leggi tanno. 

Avviso agli Associati. 

Il Giornale essendo giunto al termine del primo semestre, rammenta a tutti quelli che non 
si sono per ancor messi in pari coll’Amministrazione, a farlo al più presto possibile per non 
rimanere nel nuovo semestre con vecchie pendenze. Inoltre avvisa quelli a cui scade 
l’associazione col 30 giugno a rinnovarla prontamente, se non vogliono soffrire ritardi nella 
spedizione del giornale. Le lettere si dirìgano: all’Amministrazione del Giornale il Gazzettino 
delle Arti del Disegno in Via Cavour N. 71 Firenze, accanto allo Studio Panichi. Recapito ivi. 

p. 193 
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ANNO I FIRENZE 6 LUGLIO 1867 NUM. 25 

 

GAZZETTINO  

DELLE ARTI DEL DISEGNO 

 
PUBBLICAZIONE SETTIMANALE 

CARI LETTORI 

Se sapeste che brutto paese o Castelnuovo della Misericordia, frazione di 1200 anime 
del Comune di Rosignano capoluogo che ne ha 2000! Questo povero gramo consapevole della 
sua meschinità fece o gran tempo divorzio dall’intonaco, le sue case mostrano spudoratamente 
la loro struttura di mal connesse pietre raccogliticce ed anzi quelle a cui un petulante 
buonvolere accordò l’onore del rivestimento a calcina lo vanno mano mano perdendo ben 
contente dì abbandonare questa lussuriosa singolarità che le fa stonare fra le altre e loro da 
una fisonomia di pesci fuori dell’acqua. Figuratevi amiche, (perché io lo sento che le mie 
lettrici mi voglion bene) che volli nel mio tugurio incollare della carta a disegni sopra le 
pareti, ebbene, la carta si fece comprare, incollare e mettere al posto, ma poi fatalmente, 
inesorabilmente, si è voluta staccare né ci e stato verso di farcela rimanere, ed in luogo di 
essa che mi doveva far dimenticare a porte e finestre chiuse l’esilio in cui mi trovo se sapeste che 
importuna visita ho ricevuto! Di quella tale che noi chiamiamo volgarmente la Comare, ossia la 
piccola febbre Maremmana quella che vien lemme lemme, e possiede il doppio inconveniente di 
non uccidere e di farvi star male. 

Inteso dunque dove e come mi trovo a Voi giudicare la disperatissima mia condizione 
la quale mi impone per questo numero di tripudiare e di tripudiare sul serio! Perché il mio 
giornale. Donne belle e graziosi Signori, vive già da sei mesi anzi, o miracolo! cammina 
ritto, mercé i vostri preziosi invii, i quali ci attestano sei franchi l’anno di interesse da voi 
preso alla nostra esistenza. Il giornale adunque riconoscente ai o arricchito di una copertina 
la quale se non gli darà tutta quella grazia che sarebbe desiderabile, funzionerà almeno come 
l’accademico pampino sopra le statue delle gallerie. Digiti saldato il chiodo che vuol dir 
debito, con l’Albanese nostro vecchio editore, siamo passati nelle mani dello stampatore 
Baracchi per cui potrete star certi che gli errori da qui in avanti impressi saranno proprio 
quelli che di buon cuore l’eletta schiera de’ giovani ingegni della collaborazione vi offre. 
Laonde seguitate ancora per qualche poco [p. 194] di tempo, quando la grammatica in 
leggendovi vi da un occhiata, come disse tanto bene il Lorenzini, a tirare innanzi e 
compatire un periodico sempre lattante, mentre tanti giornaloni seri, grandi e decani della 
stampa, spesso e volentieri ci cascano. Cerco poi la gentile polemica favoritaci da illustri 
penne, fra le quali ci piace ricordare con affetto per il primo il Prof. Cazzotto di Padova, 
quindi il notissimo Prof. Scarabelli, il Prof. Bargellini, il Prof. Masini ed altri molti 
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corrispondenti, abbiamo potuto raccogliere nel meschino spazio del nostro periodico quantità 
non piccola di variate e dotte opinioni. 

Dal fin qui detto voi già capite, e noi c’intendiamo, che il giornale ha fatto più presto 
e meglio del parlamento, anzi operando l’inversa per lui solo può dirsi Sic itur ad astro. ed 
il come vi spiego. 

Il Parlamento cominciò sempre mai con la discussione preventiva di bilanci, le di cui 
spese eran sempre consumatissime e si o trovato finalmente a raggiungere il nesso logico che 
esiste fra il preventivo scritto e le spese da farsi allora soltanto che i danari se ne erano 
andati. Mentre noi sublimi e semplici come la molecola originale del creato non avendo per 
patrimonio che l’Avvenire e la Fede, trascurammo il budget assolutamente e messo il fondo del 
primo numerò ci promettemmo un anno di brillante esistenza. Cosi la settimana successiva al 
numero primo una ventata di carta moneta ci dié tanta lena da sfidare qualunque cammino 
e cominciato appena dalla nostra barchetta a caracollare sulle onde (e voi sapete donne 
abbonate di Pancaldi, di Nizza, di Sorrento, d’Ischia, delle Lagune, del Baltico e dell’Atlantico 
che le barchette caracollano, ma i pedanti lo ignorano) quando dunque cominciammo a 
caracollare sulle acque, non il vento Maestro del grosso foglio della seconda settimana, ma 
mille Zeffiretti in forma di abbonamento vennero sulla nostra poppa e tanti furono da assicurare 
una perenne navigazione, eziandio in copertina e stampato in via delle Ruote dal sor 
Annibale Baracchi. 

Per tal modo possiamo vantarci superiori alla sapienza che assisa fra le orrende 
modanature del Salone dei Cinquecento, al cospetto dei cavalli fior di Pesco del bestiale 
Vasari, cominciava ricco il proprio lavoro terminandolo con la miseria, mentre noi iniziatolo 
ignudi di sei mesi possediamo solidissimi consolidati. 

Grazia dunque, o cortesi, e crediate pure che se il giornale vi giunge fradicio son le 
lagrime di tenerezza del vostro Direttore e dell’eletta schiera dei giovani ingegni che gli 
fanno corona. 

Una piccola frazione della popolazione dell’universo forse ha trascurato di leggere il 
Gazzettino, noi a questa vedova fraziono pensia [p. 195] mo mandare il numero presente 
aprendole lo porte del sospirato ingresso nell’albo luminoso dei nostri associati. Siamo sicuri 
che ciascuno dei favoriti non vorrà mancare a se stesso respingendolo; quando mai però lo 
volesse fare lo faccia immediatamente noi gli saremo grati del grande esempio di coraggio che 
avrà dato alla storia contemporanea. Se tardasse poi darebbe a divedere volontà mal ferma ed 
oscillante ed allora ogni semestre il Gazzettino comparirebbe alla sua porta sempre più bello, 
vegeto e meglio vestito per dirgli Ho l’onore di avvertirla di aver chiusa la nota degli 
abbonati. 

Buon giorno a tutti miei cari, conversando con voi ho dimenticata la Comare, di cui vi 
parlava ed il mio noioso paesello; le prime aure del mattino mi danno agio a sperare una 
giornata tranquilla e mercé vostra superai felicemente una notte che sarebbe stata cattiva. 
          Vostro per la vita 

         DIEGO MARTELLI 

Castelnuovo della Misericordia  

1 luglio 1867 
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GLI ARTISTI IN RELAZIONE COLLA SOCIETA’ 

Nell’attuale secolo presso alcun popolo le questioni d’arte sono tanto trascurate quanto in 
Italia. Ciò forza noi giovani a riassumerne qualcuna di tratto in tratto e quando le molte 
occupazioni ce ne lasciano tempo. 

Sotto i diversi regimi che nel corso di sessantanni si sono succeduti; in mezzo alle 
scoperte scientifiche da cui è surto un genere affatto opposto di lavoro per l’applicazione dei 
nuovi materiali: fra le agitazioni rivoluzionarie della politica che hanno tutto confuso, 
l’esistenza dell’artista è stata potentemente minacciata. 

Qua dentro adunque avvi un campo vastissimo di osservazioni, inchieste da presentare 
continuamente. Per l’interesse e tranquillità d’ognuno è indispensabile sapere quel che 
pensino e dicano gli artisti e cosa facciano; ciò di cui abbia dato conto il volger dei tempi. 

Sono addivenuti essi più pratici? Le loro ambizioni sono scomparse? Han cessato di 
accettare le illusioni per realtà e di gettarsi nel vortice di strane idee? 

Sì: l’educazione degli artisti è avanzata; lo studio li ha fatti ricchi di cognizioni; 
l’esperienza li ha resi trattabili. Si sono spogliati dei vecchi abiti tradizionali per vestirsi da 
gentiluomini: non hanno pero rinunciato alla propria individualità, né vi rinunceranno: vogliono 
la originalità, ma non il ridicolo. Convengono che nella virile civiltà cia [p. 196] scuno sia 
obbligato aprirsi la via coi propri sforai: qualsiasi arbitrio ripugna loro avendo piena coscenza di sé; 
quel che oravi d’insensato, d’ingiusto, di violento nei loro atti del passato, lo hanno 
disconosciuto. 

Questi artisti hanno meglio studiato le risorse di cui possono disporrò e le combinazioni che 
debbono condurli ad un avanzamento regolare: liberi di pensare, agire e condurre a termine le loro 
opere, hanno certezza di far fronte agli accidenti della vita. 

Ciò che dimandono è il rispetto dei loro diritti, delle idee, risultato di lunghi studi pratici di 
fronte alla natura, in relazione colla vita politica, sociale, intima, da cui l’arte non deve esser 
disgiunta. 

È ben vero ch’essi non tengon più conto di tante teorie compilate sui grandi 
monumenti, svolte e ripetute da tutti gli scrittori di estetica: se però non l’applicano nelle loro 
costruzioni, nel dipinto o nella statuaria, ne riconoscono il merito immenso; anzi dirò di più, lo 
pregiano come giammai lo fu da altri e tanto più in quanto ch’essi, cercatori indefessi dei rapporti 
fra l’arte e la società nella nostra epoca, sono ben lieti di trovarli tanto forti nelle opere degli 
antichi maestri. 

Ma questo intimo studio ch’essi non tralasciano, li allontana ogni di più dall’ottenere quei 
risultati che s’ebbero i grandi dei secoli scorsi, per la semplicissima ragione che tutto si svolge a 
seconda dei tempi e la logica non concepisce due esseri identici, due oggetti eguali: perché non è 
stato possibile erigere un secondo Partenone ed è una la Venere di Milo. 

Ma diciamolo in ultimo, per chi prediligesse far della poesia gli sarebbe dato di trovare una 
infinita serie di temi nella generosità, nell’amor della patria, sui campi di battaglia dove tanti distinti 
artisti hanno lasciato la vita. Tutto ciò di che ci da prova? Pone la certezza che soli fatti uomini ed 
all’uomo non conviensi trattati di pedagogia, né regole e canoni a guisa delle rotaie da cui non può 
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uscire, ma solo per ora, la locomotiva a vapore. 

Con questi mezzi giungeranno a ciò che desiderano la dignità nella personale 
indipendenza. 

Ecco ciò ch’io enuncio a nome di tutti. Questa esposizione non ha il torto di vagare su di 
false idee. Quando con gli artisti non si hanno dei punti di contatto fuggitivi, ma certi, sì 
verifica lo spirito che regna tra loro e non si tracciano vacue parole. Per giudicarli e d’uopo 
convivervi lungamente e non spaventarsi e fuggire per le loro idee svolte in modo particolare; e 
d’uopo cercare ciò ch’essi realmente pensano e non già studiarli coll’idea preconcetta di 
trovarvi ciò che è pensato di loro nel mondo non artistico. 

È forse impossibile questa ricerca? No. [p. 197] Esistono documenti, atti pubblici. Di tratto 
in tratto pronunciano una parola più o meno libera; più o meno elegante. Coloro che la espongono 
sono uomini pratici, con qualità da poter raccontare tutto ciò che passa dinanzi ai loro sensi; da 
tradurre le opinioni ed i sentimenti ch’essi posseggono.. 

Perché mai non so ne tiene verun conto? È detto: gli artisti non sanno scrivere come 
conviensì; non vi si sono applicati con quella assiduità che si richiede. Convengo che ciò sia 
difficilissimo per gli artisti, ma quanti libri non pubblicati da loro veggo in mano di tutti senza un 
pensiero nuovo, attuabile, ed ove dal principio alla fine non si riscontrano che idee astrusamente 
speculative, unite ad una interminabile litania di solo parole, di epiteti, di frasi arcadiche? 

Eppure tali scritti non sono censurati e gli autori ne sono orgogliosamente lieti: ad eccezione 
di pochi, i pubblicisti non discutono, non accettano consigli, non vogliono trarre vantaggio dalle idee 
pratiche dell’artista: si crederebbero offesi nella loro dignità scendere a ciò ed i più di coloro che 
ne scrivono son quei che meno hanno relazioni artistiche. 

Non avviene così dell’artista: egli primo riconosce che si potrebbe far meglio: che altri 
scrivono con maggiore eleganza; non ricusa consigli, corregge le suo bozze di stampa e quando 
gli si offre occasione accetta la discussione poiché nel movimento, nella vita sta il progresso. 

         UGOLINO PANICHI 

 

IL  CAFFÈ  MICHELANGIOLO 

(Continuazione vedi N. 19, 22) 

Giunte le cose a questo punto i vantaggi di una riunione diventavano impossibili, poiché 
non solo d’arte, ma anche di qualunque altra cosa non fu possibile discorrere con calma e con 
tolleranza reciproca. È tristo ma o pur vero il pensare che qualunque agglomerazione d’individui, 
credendo in buona fede di fare associazione e socialismo,divenga frateria e che lo sviluppo delle 
individualità diverse, porti invece coi diversi modi di pensare, la cessazione delle caste e colla 
decentralizzazione delle forze intellettive la vita per tutto. E non essendovi fra noi né educazione 
adeguata, né mania di guadagno a qualunque costo, né pecorume d’intelligenza, elementi questi da 
far divenire in, forza di un egual convinzione, fraterna e non fratellanza la società del Caffé 
Michelangiolo, era naturale e logico che solo pochi artisti concordassero fra loro, giusto per aver 
ciascuno nel loro modo di vedere le cose artistiche, un che di consimile, ma però una applicazione 
diversa relativa sempre al loro diverso modo di sentire. E questa e secondo noi la [p. 198] 
risposta la più logica o vera ad un giornale milanese che a proposito di una rassegna 
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artistica, chiamava questa società: La Chiesuola dell’Amo, Sappia il Sig. pubblicista di Milano 
che le chiese non finiscono che quando è cessata la fède nei credenti, e la nostra 
discentralizzazione non prova altro che non fummo, ne siamo i preti di una nuova idea, negli 
affigliati di nessuna loggia artistica, che se lo fossimo vivremmo ancora in associazione fratesca e 
fraterna, come appunto,vivono ancora i preti di qualunque associazione, casta, consorzio o 
camorra. 

Poiché l’artista che esige, chiede e limosina l’appoggio governativo e domanda lo 
sfratto di una cella di frate (essere privilegiato finora) per piantarvi gratis il suo studio, e 
dandosi l’aria d’abolire un privilegio lo eterna, usurpandolo per se, è un frate anch’esso non 
differendo in altro che nel vestito. 

Ed è appunto per non aver voluto esser chiesa il caffè, né preti gli artisti, né fratelli 
per paura dei fratelli maggiori, che al tempo in cui siamo, bastano le dita della mano a 
contare i pochi superstiti delle antiche riunioni. 

Nei primi tempi che il celebre attore Salvini rappresentava al Niccolini l’Otello di 
Shakspeare, tutti gli amici del caffé si portarono al teatro e ad onta che il numero loro fosse 
come prima numerosissimo, ciò nonostante molte panche si videro piene della piacevole società 
degli artisti fiorentini. È inutile il dire quale fosse la loro commozione alla sublime 
rappresentanza del capo d’opera di Shakspeare, e quale l’entusiasmo per il distinto attore, 
tanto che egli sentendosi lusingato dall’approvazione delle intelligenze artistiche di Firenze o 
desiderando stringere la mano a tutti individualmente, volle averli seco a cena ch’ebbe luogo una 
sera da lui e riuscì di una gaiezza incredibile. 

Per diverse sere il Caffé ebbe per soggetto di attualità l’accoglienza del Salvini, il suo 
merito artistico e gli alti entusiasmi per l’autore inglese; quando accadde che un altro 
professore amico, entrato nel caffo e postosi di mal umore ad una tavola in disparte, dando 
segni evidenti di impazienza e di rabbia per siffatte ammirazioni, interrogato perché egli non 
dividesse le nostre opinioni, preso dalla rabbia balbettò stizzito: 

Cosa mi venite fuora con Saspire, so dimolto io come si chiami ... ora che vien fuori 
questo coso a far tragedie, perché gli ha un nome forestiero, eccovi tutti briachi di lui. 
Scommetto che a sentir voialtri l’Alfieri non vai più nulla  

E disse tante altre cose che non si poterono intendere perché le risa e gli urli 
soffocarono la voce dell’illustre oratore. 

Passato però quel momento si potè ottenere un po’ di silenzio e gli si domandò: 

Ma scusa ci eri tu al teatro? 

Come? al teatro ... mi vergognerei di andare a sentir certa roba 

Dunque l’hai letto e non ti piace. 

Letto? piuttosto che legger certa roba ... basta non mi fate discorrere.... 

E qui non lo fecero discorrer davvero che gli urli e le risa riat [p. 199] taccarono 
così forte da farlo infuriare al punto di dirci a tutti talie tante insolenze, che proferendo il 
solenne giuramento di non metter mai più il piede fra noi ci voltò le spalle e partì. 

Egli era un professore, il che vuoi dire ch’ei non partì solo e la società smembrandosi 
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ancora avrebbe ricevuto in conseguenza di questo fatto un colpo mortale, quando Albano 
Tommaselli di Venezia colla sua grande vitalità artistica, venuto fra noi, portò la manìa dei 
disegni al fumo della candela che ognuno faceva sui piatti del caffè, per dare in ricordo o in 
contraccambio agli amici. 

L’ingegno artistico di questo giovine era maraviglioso e sorprendente, la fertilità dei 
suoi concetti e delle sue immagini era inesauribile, le sue eccentricità non sarebbero state 
tollerate fra noi, se il merito veramente reale ch’egli aveva, non ce lo avesse reso interessante e 
simpatico. 

Povero Albano! egli era con noi al funerale in Santa Croce, che la nostra società fece 
al celebre artista francese Paolo Delaroche; se moio, ei mi disse, verrai anche tu non è vero 
davanti al mio tumulo? avverti però che non ho la pretensione di meritarmelo cosi bello! E 
nemmeno un mese dopo una povera bara nella chiesa di Santa Maria Maggiore raccoglieva 
intorno a se gli amici artisti e il povero Albano Tommaselli v’era dentro e tutti lo 
accompagnammo a S. Miniato, fino a che le prime palate di terra gettate sulla sua cassa 
ricopriron quel capo ch’avea così fortemente concepito per l’arte. 

E nel caffé gli artisti conservarono per del tempo ancora questo suo modo di far 
disegni sui piatti, tanto che essendosene sparsa la nuova, dei giovani signori romagnuoli, 
amici d’amici nostri, ne desiderarono uno da ciascun artista, e lo ebbero. Ed una sera 
entrati i primi giovani nella stanza, trovarono su due tavolini due barili di squisitissimo vino, 
che poi con affluire degli altri amici furono vuotati e bevuti ad onore dei gentilissimi 
mecenati. 

Ed anche questa negli annali della storia artistica fiorentina fu una serata degna di 
memoria per chi vi era e di compianto per chi non ebbe il piacere di assistervi. 

A questo punto erano le cose, quando l’orizzonte politico cominciò a farsi oscuro e 
dall’Imperatore di Francia fu imposta la rivoluzione Italiana: noi fummo allora rivoluzionari e 
soldati, per esser dopo i lìberi cittadini di una grande nazione. 

E questa ragione abbastanza onorifica, fece rimanere diserto il Caffé Michelangelo, 
poiché se non tutti, due terzi almeno furono soldati o nei corpi franchi o nell’esercito. 

Se tutte le grandi illusioni politiche che gli artisti si erano fatte non si effettuarono, 
fu però anche questo un gran vantaggio e un nuovo elemento di vitalità per loro onde poter 
produrre, poiché la vita attiva della campagna, il lasciare lo studio per del tempo, il veder cose 
nuove, dovea con più forza e coraggio ritemprato il corpo, far sviluppare più le qualità 
morali dello spirito e far produrre con maggiore potenza ed ardore le recenti scene della vita 
di campo. 

      (Continua)  

      T. SIGNORINI 

p. 200 

 

CRONACA ARTISTICA 

* Nello studio di scultura del Sig Casoni posto in Via Nazionale N. 41 nella scorsa 
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settimana è stata aperta una pubblica esposizione. 

Vi si vedevano in grandezza naturale ed eseguite in marmo le statue di Andrea Doria, 
Raffaello Sanzio; un busto ritratto in bassorilievo del Re d’Italia. 

Espose parimente i modelli in gesso, grandezza circa un metro di altre statue già eseguite in 
marmo di dimensioni naturali: Volta, Cervantes, Marco Polo. 

* Il Sig. Aurelio Aureli pittore di Bologna sta ora lavorando un grande quadro di soggetto 
eterico che rappresenta: Gli ultimi istanti di Propello de Rossi, quando riceve un Ambasciatore di 
Clemente VII vedi Opere di Paolo Costa. 

* Nei giorni scorsi fu inaugurato nel Camposanto di Pisa il Monumento alla celebre cantante 
Catalani, rappresentante Santa Cecilia da un lato evvi la Fiducia in Dio, dall’altro la 
Riconoscenza, che trascrive il nome di sì distinta artista. Il Cav. Prof. Aristodemo Costoli ne è 
l’autore. 

* Nello stesso giorno accanto al suddetto monumento fu inaugurato quello del dotto 
astronomo Mossotti da Pisa, eseguito dal Cav. Prof. Giovanni Dupré. 

I giornali della provincia ne hanno tenuto parola mostrando i pregi di tali opere ed 
unendosi colla pisana popolazione a far plauso. 

Noi non ne parliamo per ora poiché nel prossimo numero daremo principio ad alcuni studi 
che lo scultore Panichi va facendo sugli artisti contemporanei ed ove a sua volta verrà discorso 
di tali opere. 

* Il Cav. Prof. Papi annunzia che da domani, 7 Luglio, fino a tutto il 15, verrà esposta 
nel suo stabilimento, posto in Via Cavour. la statua colossale rappresentante Alessandro La 
Marmora, modellata dal Cav. Prof. Giuseppe Cassano, e fusa, in bronzo dal prelodato Sig. Cav. 
Papi. L’esposizione sta aperta dalle 8 ant. alle 6 pom. tutti i giorni. 

 

NOTIZIE 

* I giornali inglesi ci danno l’annunzio della morte del celebre pittore di paesi e di marine, 
Clarkson Stanfield. 

* A Parigi è stata fatta nei giorni scorai una vendila eccezionale. Trattavasi dì 6 colonne di 
granito rosa di Egitto provenienti da un tempio antico, scoperto nel Napoletano. 

Quattro di queste colonne hanno quattro metri e trenta centimetri di altezza, su 12 
centimetri di diametro. La forma. l’eleganza e l’armonia della loro proporzione attestano avere essa 
appartenuto a uno dei più bei monumenti della grande epoca dell’Arte. 

Due delle più piccole hanno la base per capitelli d’ordine ionico di bronzo dorato. 

Singolare destino di queste pietre mitiche pilastri di un tempio romano che rimasti per più 
di mille anni in Italia, finiscono per essere venduti, per 40,000 franchi, nella moderna Parigi  

Al Club di Belle Arti di Burlington a Londra vi è una bella esposizione di disegni e 
d’intagli di Rembrandt. Probabilmente è la più grande e pregevole collezione delle opere non 
colorite del grande maestro che mai si esponesse al pubblico. Essa prova che a parte la sua 
ammirabile valentia come coloritore, egli era disegnatore bravissimo e chiarisce anche la 
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universalità di un genio cui erano familiari tutti i temi sacri e profani, con eguale facilità. 

p. 201 
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ANNO I FIRENZE 15 LUGLIO 1867 NUM. 26 

 

GAZZETTINO  

DELLE ARTI DEL DISEGNO 

 
PUBBLICAZIONE SETTIMANALE 

Della Statua del sig. Salvini da erigersi sulla piazza dell’Indipendenza 
di Firenze e del Quadro del Sig. Prof. Puccinelli. 

Coi primi albori del nostro risorgimento politico, ed in seguito a Decreto del Dittatore 
Farini, l’Accademia delle Belle Arti in Bologna venne stabilita centro principale delle 
Accademie dell’Emilia. Ampliata perciò nell’importanza degli insegnamenti, da ogni parte 
d’Italia furono clamati a maestri tali, che già onorata rinomanza avevano levata di loro, e 
fra questi furono due toscani,il Salvini ed il Puccinelli, al primo dei quali fu assegnata la 
scuola della Scultura, al secondo quella della pittura. 

Da sette anni però occupavano essi l’uffizio, ed il paese non aveva altra guarentigia 
del loro merito reale che la bella fama, quando giorni sono hanno essi esposte due grandi 
opere; il Salvini la statua equestre di Re Vittorio Emanuele da erigersi nella piazza della 
Indipendenza della sempre cara Firenze, ed il Puccinelli una tela rappresentante: Cosimo dei 
Medici Padre della Patria che riceve gli artisti e scienziati del suo tempo. 

Il pubblico bolognese è accorso premurosamente ad ammirare e l’una e l’altra, e tali 
e tanti elogi sonosi prodigati ad esse da far presumere ritornati i tempi meravigliosi 
dell’arte italiana. 

Se non che, io non contento del buono, e desideroso del meglio, meco medesimo 
andava studiando quei lavori, e nella quiete della mia coscienza a me medesimo domandava: sono 
essi veramente quali sono giudicati? hanno essi segnato un vero passo nella via del progresso? 
hanno corrisposto ai bisogni dei tempi, e della vita nella quale ora. viviamo? 

A queste ed altre simili interrogazioni francamente mi si permetta esponga che la mia 
coscienza non davami sempre risposta soddisfaciente. 

Mi perdonino quindi gli egregi artisti se alla buona, a sfogo dell’animo mio, senza 
ombra di secondi fini ne dico quello che ne perso, ricordando che i difetti, se pur saranno per 
essere riconosciuti veri, [p. 202] non iscemono i meriti, e sono anzi, più che colpe 
dell’ingegno, conseguenza della debolezza della natura umana. 

Venendo quindi alla prima delle menzionate opere, alla statua equestre del Re, 
premetto difficilissimo riescire ad una critica e ad una illustrazione completa di essa avvenga 
ché l’ambiente ove oggi si trova è talmente angusto da non poter discernere, a causa della 
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poca distanza, le giuste proporzioni del complesso che forma un tutto colossale. 

A ciò varrebbe almeno la mente dell’illustre artista, al quale certo quell’angustia 
relativa di locale deve essere stato uno dei più gravi imbarazzi a condurla a termine. 

Non posso nullameno passarmi di un dubbio. Il cavallo non ù forse un po’ troppo 
corto? la figura del Re non poggia ella per conseguenza un poco troppo sulla parte posteriore 
del cavallo medesimo? mi viene detto che l’egregio artista facesse già allungarlo dal 
formatore. Basta egli l’aggiuntovi? e non sarebbe meglio aìlargare la mano? 

A causa della grande mole, e della sua gravita non meno che del molto tempo che si, è 
dovuto tenere in forma la creta, il lavoro parmi eziandio si sia accasciato in ispecial modo 
nella parte inferiore cosi da rendere, a mio vedere, disgradevoli varie membrature. 

Della composizione non ne parlo essendo quella del modello che fu premiato nel concorso 
dell’anno 1859, e perciò giudicata. Aggiungerò soltanto esservi dettagli eseguiti con una 
potenza di modellatura, con una facilità di fare, degna di chi sa molto davvero e con tutta 
ragione può dirsi artista. 

Dirò adesso della gran tela del Puccinelli, fermandomi prima di tutto un momento a 
ragionare Sul soggetto. 

In arte, mi piace il confessarlo, io, e credo col numero dei più, non sono esclusivista — 
non appartengo né alla schiera dì coloro che, banditi i soggetti contemporanei accarezzano 
quelli che passarono già nel dominio della storia, e della storia antica, né a quella che 
schifa di ciò che fu e vuole soltanto ciò che è. Per me qualunque soggetto trattabile, purché nel 
concetto valga a suscitare una memoria di gloria o di sventura, un palpito di gioia, un 
sentimento di pietà, di terrore, di ammirazione e via dicendo; nell’espressione raggiunga un 
risultato logico, possibile, se non vero, frutto di una profonda osservazione dei tempi e dei 
luoghi nei quali le persone figurate vissero e agirono. 

Posto ciò in tesi generale, e senza entrare nel ginepraio delle disquisizioni estetiche dei 
precetti accademici, delle dottrine degli idealisti e dei veristi, il soggetto del quadro di cui 
discorriamo, non per colpa dell’artista cui fu imposto, non entra nell’ordine delle mie idee, 
[p. 203] né come concetto, né come espressione, non come concetto perché piuttosto che una 
scena rappresentativa di un fatto è una collezione di ritratti, se pure io sono! Non come 
espressione, perché a scapito del vero sono insieme aggruppati personaggi che vissero a 
distanza di tempo e non solo mai poteronsi trovare insieme alla presenza di Cosimo già 
vecchio, ma mai forse neppure si conobbero fra loro. 

Incuorato da questo peccato originale del soggetto l’artista ha posta la maggior parte 
dei personaggi come meglio gli tornava utile all’effetto della composizione a sinistra del 
quadro per chi riguarda, quantunque poi, con non troppa buona ragione di prospettiva, avendo 
l’atto correre le teste dì essi quasi tutti in una sola linea sia riescilo a dare all’intera 
composizione un carattere alquanto monotona. Cosimo alla destra seduto, una mano poggia 
ad un tavolo, coll’altra sta in atto dì accettare dal Ficino un libro, che potrà essere la 
traduzione di Platone. Vicino a Cosimo ed in piedi stanno due suoi figli; l’uno, il più grande, 
intento a guardare ciò che succede, il minore proteso sul tavolo osservando ansiosamente un 
libro in pergamena che tiene spiegato il loro maestro, il Bandini, seduto sul davanti al di 
quel del tavolo. 
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Queste poche parole, bastano, io stimo, a dare una idea delle disposizioni del quadro. Un 
colto ed elegante scrittore ne ha proclamata mirabile la trovata, per quel che di famigliare, di 
paesano, di intimo che vi regna. Era secondo il mio pensiero, il solo modo possibile a 
scusare l’artista di avere rappresentati tutti quei personaggi col capo coperto: persine il beato 
Angelico, che viene avanti con una tavoletta dipinta, volta non verso il mecenate, come pare 
dovesse essere, ma verso il pubblico che guarda, ha il suo bravo cappuccio tirato sulla testa. 
Lo strano però si è che con tanta confidenza di ritrovo, e per quanto possa durare l’incontro 
nessuno di quei visitatori potrà mai sedersi, essendo ché invano cercherebbe uno sgabello tutto 
intorno dell’ampia stanza, che l’unico che v’era, l’ha occupato il Bandini e se ne serve più 
che a suo bell’agio! 

A molti non ne dubito, sembreranno queste leggere monde e meticolose osservazioni, le 
ho volute fare perché contradicono a quello studio del soggetto, a quel bisogno di logica, a 
quegli esami del vero, a quel sentimento del possibile, che come nel totale, pure nel 
dettaglio a nostri giorni si richieggono e si osservano dai grandi artisti esteri e nazionali, 
per ottenere il giusto plauso degli intelligenti. 

Non queste sono a proposito dello studio del soggetto le sole pecche che altre due ho a 
notare; voglio riferire alla tappezzerie della stanza di un secolo, almeno, più avanti di 
quello nel quale viveva Cosimo, e [p. 204] alle maglie di lana o seta, di alcuni personaggi, le 
quali anch’esse non sono proprio dell’epoca, e mai, quando pure l’usarono, vestirono il piede, 
come è il caso nel quadro, senza che le piante fossero difese da una suola. 

In quanto alle figure, bellissima, simpatica e la migliore di tutte è quella del greco 
Agiropulo o Genistro Platone, o qualunque altro; la meno resa che ne sia stato scritto, a mio giudizio 
è quella dell’Angelico frate da refettorio non d’inspirazione, quale doveva essere il fiesolano; tutte, 
meno sempre quelle del greco, bolsette nei contorni, piuttosto tozze, tranne il Bandini, 
smisuratamente grande, molto vero nel complesso le teste e ve ne ha alcune molto belle ed 
eleganti, cosa che non fa perdonare la poca decente del più giovane dei figli di Cosimo, il colore di 
una intonazione bassa ed uniforme nelle figure, contrasta colla troppa luce del piano a cui 
toglie la solidità della materia, con quella del fondo, e sopra ogni modo con quella che splende 
addosso ai figli di Cosimo, così che ti pare che due diverse onde di sole penetrino nella stanza, 
una interrotta da una leggera nube che illumina una parte delle figure, l’altra più vivace e libera 
quasi come in campo aperto che illumina alcune altre figure ed il piano appunto ed il fondo; difetto 
poi che risulta evidente nel giro vizioso delle ombre e del mantello nero del Bandini e della tonaca 
bianca dell’Angelico, senza rapporti di gradazioni e di toni fra loro, ed in quelle progettate 
sul piano. 

Raccogliendo il fin qui detto parmi possa concludersi che il Puccinelli, a cui non mancano 
certo pregi distinti di facilità di fare, è in questa tela, anche per la freschezza del colore, assai 
meglio riescito che noi quadri p. es. della Borgia delle Conversazioni platonìche, dove regna in 
dose assai maggiore il convenzionalismo scolastico che non ha più ragione di essere, ed il colore 
tiene sempre di un certo giallognolo, opportuno forse all’effetto totale in ragione di quel 
convenzionalismo, ma repugnante al vero che oggi sopra tutto è necessario avere sempre presente, 
per sorprenderlo e possibilmente raggiungerlo, nella molteplicità delle sue forme più elette, 
nell’infinita varietà dei suoi leggiadri effetti. 

         GIUDO GUIDI  
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Dalla Revue des deux mondes (livraison l.er juillet 1867) togliamo i seguenti giudizi di 
MAXIME DU CAMP sull’arte italiana all’Esposizione Universale di Parigi. 

L’Italia, bisogna ricordarcelo, ha avuto ben altro da fare che occuparsi di belle arti; per 
questo non farà meraviglia se la sua pittura [p. 205] è una fiacca imagine dei capi lavori, che 
oggi ognuno brama conoscere e studiare. I suoi artisti, e i migliori son quasi nostri, perché 
conosciuti nelle nostre esposizioni, cui si presentano regolarmente ed ove spesso hanno ricevuto 
delle meritate ricompense; ed essi particolarmente rappresentano l’arte moderna dell’Italia. 
Pasini il cui progresso o incessante da vari anni, continua la sua esplorazione plastica della 
Persia, già da più anni incominciata. Lo Schah in viaggio nelle provincia del suo regno è una 
buona tela, viva di tono, piena d’aria, in un paese grandioso e maestrevolmente composto, e dove 
la carovana delle sue figure si muove in una atmosfera limpida e calda. Forse nella pittura di 
certe parti vi si ritrova una reminiscenza degli effetti famigliari a Decamps, ma è difficile di far 
l’oriente senza trovare qualche punto di contatto col gran maestro che lo ha tanto studiato e reso 
cosi esattamente. Giuseppe Palizzi non ha perduto niente nella sua qualità di coloritore che gli ha 
aperto la strada e lo ha reso celebre, nemmeno i toni grigi e le gamme sorde. I Bovi in cammino 
sorpresi dall’uragano nelle paludi dell’Abruzzo citeriore, hanno quella potente fermezza ch’egli 
possiede in modo esimio. Come tutti i suoi compatriotti, ha il gusto insito del colorito sfacciato 
ma però armonioso, ma forse egli non sarebbe, io credo, che un pittore grazioso di toni abilmente 
dipinti, se l’esempio di Troyon non lo spingeva all’accurato studio della natura. Egli ha sorpreso 
una parte della verità spogliandosi di quel poncif e teatrale, che è attuale scuola italiana, spinge 
oltre più del dovere e del possibile, e spesso la trascina fuori della retta via, imponendo al 
pubblico, poco pratico, ammirazioni a volte inesplicabili. La prova di ciò che diciamo si trova in 
un quadro del Sig. Ussi. È una gran macchina, come ogni scuolaro può fare dopo dieci anni di 
studio, ove però non vi si scorge né originalità, né nuove disposizioni, né particolari tendenze. 
Tutto ciò sa di scuola, di modello, di posa, d’accademia; rassomiglia a un buon quadro, come un 
discorso latino di uno scuolaro di rettorica può rassomigliare a una Catilinaria di Cicerone, 
eppure a questa immensa e insignificante tela è stata conferita la medaglia d’onore. Perche? 
Senza dubbio perché è già stato esposto a Milano e a Londra. I quadri dei Signori Pasini e Palizzi 
sono più degni di una ricompensa straordinaria di questa composizione pomposa, ove l’arte entra 
in minime proporzioni. 

Se noi avessimo dato un giudizio simile sul quadro del Sig. Ussi, che del resto è nostro 
buonissimo amico, ci si sarebbe gridata la croce addosso, e gli epiteti d’invidiosi e maligni, non 
ci sarebbero certamente mancati e forse qualche cosa di più per cui abbiamo creduta e nel 
riportare il giudizio di uno dei giornali più accreditati dei due emisier [p. 206] per disingannare, 
se pure sarà possibile, coloro che davanti a una ricompensa conferita all’arte italiana, nel quadro 
del Sig. Ussi, abbassavano il capo confusi e riverenti e gridavan tutti al prodigio, condannando 
alle gemonie chi avesse osato in quei momenti di generale esultanza (frase della Nazione) fare la 
benché minima osservazione. 

 

IL CAFFE’ MICHELANGELO 

(Continuazione, vedi N. 19 22. 25 ) 

E dopo le arti della guerra, quelle della pace e nella società Promotrice, campo chiuso 
dalle prime armi della giovine scuola, quegli artisti che per la loro individualità rimasero più 
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fedeli alle riunioni del Caffè, esposero i primi loro quadri, che passati prima dall’aspirazione 
al tentativo, dal tentativo alla ricerca, cominciarono allora a divenire un fatto compiuto. 

Fino che essi, ricercarono con un inquieto desiderio di progresso, la macchia, cioè 
l’evidenza del chiaroscuro e segnarono questo primo passo nel progresso dell’arte moderna, 
ebbero la libertà e la ragione per guida e naturalmente attaccati dai conservatori della 
vecchia scuola accademica, dovevano difendere il loro terreno, per poi lasciarlo quando i 
loro oppositori convenissero pienamente nelle loro idee. Difatti poiché la libertà d’esame era la 
loro guida, dovea fargli spingere più tardi in ricerche diverse, che facendosi i conservatori 
della loro conquista, sarebbero, divenendo autorevoli e professori, rimasti retrogradi ed 
ingiusti, che come cosi bene avverte il Proudhon: 

“La libertà tende continuamente a convertire le sue creazioni anteriori, a emanciparsi 
dagli organi Ch’essa si è dati e a procurarsene dei nuovi, dai quali sì dividerà come dai 
primi che prenderà in commiserazione e in avversione fino a che non ne abbia sostituiti 
altri.”  

"La libertà, come la ragione, non esiste né si manifesta che per lo sprezzo incessante 
delle sue proprie opere; essa perisce dal momento che si adora”. 

E quando in quel tempo, dalle adunanze nel caffè, passarono alcuni di quegli artisti a 
prendere la parola nel giornalismo fiorentino1, credette l’umorismo tradotto dall’Haine, o da 
Sterne, di conculcargli col ridicolo e dalla macchia chiamandoli macchiatoli dar loro le coup 
de massue e toglier loro la parola. Ma attaccati risposero2 e dando ai lepidi trovatori del ridicolo, 
la definizione della macchia, mostrarono di essere sul loro terreno e trincerati nel campo 
chiuso delle loro convinzioni gettarono un guanto di sfida ai sognatori del passato, ai custodi 
dei musei, a chi nel 

Vivo sepolcro a un popolo di morti 

non dava segno di vita raccogliendo quel guanto e proseguendo una polemica che 
avrebbe avuto la grande utilità di mostrare al volgo, che oltre ai morti illustri delle gallerie 
esistono dei vivi che vivono nei loro studi e che se illustri non sono quant’essi furono, 
prima e principale ed unica ragione è l’impopolarità dell’arte moderna fra noi, è l’assenza 
di una esposizione al pubblico, è la nessuna coscenza della vita moderna, è il nostro passato 
infine che ha ucciso il nostro presente. [p. 207] E questi primi loro quadri che mai non ebbero la 
sanzione del pubblico ebbero invece per unico spettatore il bottegante fiorentino, che dopo la messa 
della domenica, col biglietto regalato dal socio amatore, facea colla famiglia il giro delle sale, 
commovendosi dove più, dove meno, secondo che gli era indicato di aversi più a commovere. Al 
di fuori di questa eccezione, le sale della Promotrice erano condannate ad aprirsi inutilmente tutti i 
giorni dalle nove alle tre, senza veder altro che il solo che (quando non pioveva ben inteso) si 
degnava di passare dalle finestre e di fermarsi sui quadri degli artisti viventi, unico spettatore 
dei loro inutili sforzi. I venti anni di esistenza di cui sì è tanto vantata questa società, non sono 
bastati a far sapere alla millesima parte della popolazione fiorentina ch’essa esisteva già da tanto 
tempo. 

Mettete ora la gioventù artistica che abbiamo cercato di riprodurvi, colle idee acquisite 

                                                           
1 Vedi Nuova Europa 19 ottobre 1862 
2 Vedi Nuova Europa 19 novembre 1862 
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nell’attrito del Caffè, coi viaggi e colle, relazioni ch’essa a mano a mano faceva; con tutto il suo 
ardente desiderio di progresso, che dai produttori per guadagno venia ironicamente chiamato, la 
lotta per la fama, mentre essi aveano il positivismo di chiamarsi, i lottatori per la fame; mettete 
dico questa forza intellettuale, in una società come la Promotrice di Via della Colonna e 
ditemi se non sono facili a dedursi le conseguenze che imminenti e certe doveano derivarne. 

Era naturale che alle autorità promotrici fossero altrettanto invisi e sospetti gli amici del 
Gaffe e che bastasse ad un loro Beniamino il farsi vedere fra questi, per perdere istantaneamente 
i benefìzi della loro protezione e da ciò ne nacque il privilegio che la società fece godere ai 
primi che si erano divisi dal caffè Michelangelo. 

Lo scisma adunque era inevitabile e certo e al tempo ed agli avvenimenti artistici era dato 
dì maturarlo. I giuri, come sempre, mostrarono la loro impotenza a far giustizia, prevalenza 
dell’intrigo e la influenza filantropica e la cristiana carità di assistere i bisognosi e non i migliori, 
di premiare insomma l’individuo e non l’opera, mentendo il giurì al suo titolo di promotore e non 
promovendo che la scontentezza dei migliori, dovè portare ad una solenne protesta che ebbe luogo 
appunto alla esposizione italiana del 1861. 

Per chi ne faccia ricerca può ancora trovare il germe delle nostre idee, emesse allora in 
proposito, negli opusculi che pubblicammo in quel tempo e che il giornale la Nazione 
riprodusse in parte, opponendosi però a quella vigorosissima protesta. I nomi dei primi 
artisti italiani che rinunziarono alla medaglia conferita loro, chiamando nella loro protesta 
incompetente il giurì a distinguere il merito vero dall’illusorio, erano i seguenti: 

Abbati Giuseppe. Altamura Saverio. Ancona Vito. Bechi Luigi. Celentano Bernardo. 
Gordigiani Michele. Induno Girolamo. Morelli Domenico. Pagliano Eleuterio. Scrosati Luigi. Ussi 
Stefano. Valentini Gottardo. Vertunni Achille. 

L’autorità di tali nomi dette fortunatamente importanza a questo fatto ch’avea 
scandalizzato gli entusiasmi della patria risorta. 

Ed un avvenimento ne chiamava un’altro, poiché alla rivoluzione morale delle idee 
succedeva quella dell’attuazione e del fatto e dopo uno così importante qual si fu questo della 
rinunzia alle medaglie, l’idea di un casino artistico si riaffacciò e si discusse ma essa ebbe una 
sventuratissima applicazione che fu l’incorporazione della Società del Michelangiolo in quella del 
Casino dei Risorti. 

Nelle prime serate passate colà, il ritrovo fu brillantissimo e l’occasione di una visita 
del distinto professore milanese Hayez e dopo [p. 208] poco quella del celebre artista belga 
Gallali, portarono un movimento tale da credere questa riunione lungamente durevole. 

Ma ahimè! che pur troppo la conquista o facile quando si pensi alla più grande difficoltà 
di mantenerla, e nella corta esistenza di due anni, il Casino andò a poco a poco smembrandosi e il 
caffè Michelangiolo che avea ancora conservata tanta della sua antica vitalità, riconquistò di nuovo 
quegli artisti, che presi da generosa idea di più convenevole riunione, lo avevano disertato. 

In qualunque luogo però questa Società così anarchicamente costituita portasse i suoi 
penati, portava con sé quel movimento artistico e ribelle, che la rendeva eternamente turbolenta e 
progressista, per essere in una continua ricerca di uno sviluppo maggiore delle proprie idee. 

Una volta entrata nella realizzazione delle sue aspirazioni, era naturale che quella che più 
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di tutte stava in cima de’ suoi pensieri, cioè la ricostituzione di una nuova Società promotrice, 
prendesse attuazione e vita. 

Da ciò fu seriamente pensato e discusso il modo di effettuare uno Statuto che doveva, 
eliminando il privilegio, istituire su più libere basi una Società promotrice che dovesse 
indubitabilmente assicurare l’esito delle opere giudicate migliori. Colla vecchia Società di via della 
Colonna era divenuta impossibile qualunque via di riconciliazione per l’assoluto non possumus delle 
sue decisioni, essa non avea voluto conceder nulla e avea fatto divenire assolutamente inutili le 
proposte che deputazioni d’artisti avevano tante volte progettate al suo indiscutibile potere. 

     (Continua)  

     T. SIGNORINI 

 

CRONACA ARTISTICA 

* Il corpo dei professori dell’accademia di Firenze si adunò onde deridere se la statua 
dello scultore Cecioni di cui tenemmo parola nel N. 20 del nostro giornale, fosse degna di essere 
eseguita in marmo. Erano presenti i Prof. Cav. Giov. Duprè, cav. Costoli, Consani, Fedi, Santarelli, 
Cambi. 

Il Prof. Duprè e Costoli propugnarono che venisse data commissione al giovane artista di 
eseguirla in marmo. 

II Consani disse che avrebbe aderito, qualora l’artista si fosse posto sotto la sorveglianza di 
un distinto professore ed avesse modificato ed accomodato l’intera figura. 

Fedi, Santarelli, Cambi furono non solo contrarissimi, ma rivelarono un astio, un’ira tale, 
quale non si conviene a persone di animo gentile. 

Il Cav. Giuseppe Chiarini segretario privato del ministro della pubblica istruzione, 
riconoscendo ì pregi di tale opera, ha iniziata una pubblica soscrizione onde allogare i! lavoro 
al distinto giovane. 

Cosi, ancora una volta, i propugnatori dei precetti accademici verranno condannati dalla 
pubblica opinione. 

* La Società operaia dì Teramo ha aperto una pubblica sottoscrizione, per condurre in 
marmo la Statua dello scultore Raffaello Pagliaccetti di Giulia, rappresentante Garibaldi a 
Caprera. il cui gesso fu già esposto nello sale della nostra Promotrice. Detta statua dovrebbe 
illustrare la città di Teramo. 

*, In pari tempo sentiamo con piacere come il distinto artista Gennaro della Monica, abbia 
avuto la commissione da alcuni distinti cittadini di Teramo, sua patria, di un quadro di grande 
dimensione che dovrà rappresentare un soggetto patrio. Egli ha già fatto il bozzetto che 
rappresenta la Uccisione del tiranno Antonello. 

 

p. 209 



 
Fondazione Memofonte onlus 

Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche 
___________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

 

ANNO I FIRENZE 29 LUGLIO 1867 NUM. 27/28 

 

GAZZETTINO  

DELLE ARTI DEL DISEGNO 

 
PUBBLICAZIONE SETTIMANALE 

LA STORIA ED I MONUMENTI 

 

Per afferrare il concetto della verità e comprenderlo, non avvi che una ricerca; lunga 
difficile, molte volte impossibile per mancanza di fatti positivi: questa ricerca è il cammino 
del pensiero umano attraverso i secoli. 

Nel vedere le razze poste l’una contro l’altra; nell’assalirsi, lottare con una ferocia con 
una impassibilità spaventevole; nell’assistere alle guerre di dinastie, le più deboli costrette ad 
emigrare povere, affamate, sparire infine. Imperi che sorgono, cadono, vengono rovesciati, 
Annibale, le sue legioni, i suoi elefanti; i barbari e le loro orde selvagge, Pietro l’Eremita e 
le fanatiche schiere di cruce signati, non sono di per se che puri fatti drammatici; i 
personaggi, attori; l’insieme tragedie senza linguaggio, impossibili a destare interesse, se la 
perspicacia dell’intelletto non giungesse a collegare insieme tutti questi fatti, carpirne la causa, 
dar la ragione del resultato finale. 

Posto ciò si e costretti ad affermare che l’umanità a traverso le inondazioni di sangue 
colato dalle montagne di accumulati cadaveri, in mezzo alle mefitiche esalazioni del loro 
disfacimento, sparse su tutta la terra dalle correnti dei venti, tra gl’incendi devastatori delle sue 
opere, quantunque incapace a formulare un concetto facesse nulla meno intravedere 
un’aspirazione, presentire un vivo desiderio; era il bisogno della verità della giustizia. 

Nessun popolo mancò dell’uomo che compendiasse in esso e rivelasse queste aspirazioni; 
addivenuto inerte il corpo di quest’uomo superiore, a nessuna nazione venne meno la leggenda 
che lo divinizzasse; tutte s’ebbero la Vergine Immaculata, il Redentore o Legislatore; il 
Calvario luogo dei suplizi, i libri di Buddha, la Bibbia, il Corano. 

Poi le riforme, i roghi, le ribellioni, il popolo armato per proprio conto, i filosofi 
della ragione e con loro la verità, la giustizia non più discendenti dal ciclo, ma facoltà 
proprie della, umana civiltà. 

Giunti a tal punto l’intelletto trova un profitto nei deplorabili fatti ed essi hanno la 
ragion d’essere soltanto in ciò. [p. 210] Quel che è detto dei fatti della istoria dei popoli, si 
dove dire delle arti plastiche. 

L’uomo primitivo che fa seccare al sole i suoi idoli di argilla; la sacerdotessa che 
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appende la corona di vischio, senza alcun legame apparirebbero opere di demenza. 

La via principale, ed il gran tempio d’Ongkor Wat, il suo portico, la immensa statua 
del re Lebbroso; la pagoda di WatScisng, il tempio d’Ajuthia e la statua di Buda: le rovine di 
Ninive, Babilonia; i monumenti di Egitto, di Grecia, di Roma, dell’Europa moderna 
sembrerebbero puri capricci di stravaganti fantasie, un immenso lavoro della mente senza 
scopo, mancante di ragione, inutile affatto, qualora fossero considerati isolatamente e non in 
relazione con tutto ciò che appartiene al lavoro della intelligenza. 

Eppure è facilissimo ascoltare giudizi favorevoli o contrari senza tener conto, quando, 
per qual motivo, da chi fu eseguita la tale opera. È cosi che ha sentenziato la più parte dei 
consigli d’arte, perché secondo essi il bello non è la relazione della forma materiale col 
pensiero, ma un assoluto inamovibile che il variare dei tempi nulla cambia. Per costoro è 
possibile ad esempio la figura di Velleda senza civile che sollevi contro Roma la Gallia, la 
Batavia, la Germania. 

In egual modo molti scienziati condannano alcuni idoli non ancora compresi nel loro 
significato, come cose puerili di giovani popoli, mentre essi compendiano un concetto 
vastissimo e sono certamente la creazione più stupenda di qualche dotto artista che dava al 
popolo in forma sensibile la immagine del suo gran pensiero. 

E questa una ipotesi? no! È un fatto certo quanto la colomba dipinta sugli altari 
cristiani, che ha la ragion d’essere nel tempio accanto al Cristo. In tal caso l’arte non o più 
una semplice rappresentanza, una tragedia inutile allo spirito; essa addiviene parte integrale, 
necessaria alla vita umana. 

Guai a colui che tentasse togliere questa colomba dal gran libro dei fatti; il pensiero 
umano sarebbe spezzato da un profondo abisso, nella istessa guisa che se venisse cancellato il 
nome Lautze, di SachiàMune, di GengisKan. 

Perché mai Leonardo da Vinci, Tiziano, il Perugino, Andrea del Sarto, Raffaello, 
Michelangelo non proseguirono la gloriosa tradizione della arte tanto nobilmente trattata dal 
Gaddi, dal Donatello, Ghiberti, Ghirlandaio, Masaccio? 

Perché comparve YoessFritz e la Scarpa confederata? 

Perché Bruno, Campanella, Calvino, Luterò, Giovanni Huss furono ribelli? 

p. 211 

Per la semplice ragione che il mondo cristiano era di troppo grave peso per l’umanità e 
questi grandi vollero protestare e rivelare ai popoli una grande aspirazione, un avvenire e lo 
fecero con le stesse opere che dovean servire all’apoteosi del Cristianesimo. 

Non vi ha dubbio, ella è cosa oltremodo difficile il distinguere ciascun concetto ed 
assegnarne il relativo valore. Continuamente vediamo eminenti ingegni oscillare tra il 
concetto logico del loro pensiero e la fede, la rivelazione. 

Ma perché avviene ciò? Perché in luogo d’insegnare all’uomo a pensare, lo si ritiene in 
mezzo alle rappresentazioni dei concetti metafisici ciò gli ha costrutto d’intorno un circolo 
fatale, cagionandogli danni tali, quali non gli sono stati causati da qualsiasi più sfrenata 
passione. È una assoluta certezza che la fede trascini seco l’errore e l’errore ogni più tristo 
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infortunio. 

Questi due principi continuamente alle prese l’uno con l’altro han dato un immenso 
movimento alla istoria della umanità. 

Negli ultimi anni, dopo la rivoluzione francese però la ragione ha rovesciato la fede, di 
sprigionando cosi alla immiserita umanità un avvenire, ove essa ardita e sicura di sé potrà 
proseguire la marcia. 

Quale è adunque il lavoro attuale della istoria? Comprendere questo movimento, 
preparare i nuovi grandi lavori allo spirito umano. 

Concludo che avendo veduto l’arte camminare di pari passo con la istoria; farsi 
rivelatrice delle aspirazioni dei popoli, travolta negli incendi, risorgere protestare a nome dei 
sofferenti, debba ai nostri giorni acquistare una novella espressione, essere rivelatrice dei 
concetti che inconfusamente vanno agitandosi nei vari popoli, poiché l’artista è uomo 
anch’esso e come tale ha le sue aspirazioni nel presente, nell’avvenire, anzi esse sono tanto 
più vaste, quanto più grande ne sia l’ingegno. 

         UGOLINO PANICHI 

 

LA FACCIATA DEL DUOMO 

È la mia! No: tocca a me! Tale e quale la penna d’amore del Guadagnoli; buffo 
paragone ma buono abbastanza a rendere la sintesi di quanto abbiamo letto su questo 
argomento nei pubblici fogli. 

Il concorso e il giudizio meritano nel concetto le censure le più rigorose; altri potrà 
impunemente attaccare anche il modo, ma il buono [p. 212] non è qui; anzi mi meraviglio 
come nessuno si avveda che sotto colore di combattere contro o per i triangoli equilateri si 
vada facendo non una questione d’arte, ma una questione d’artisti; il che non va bene. Nuovi a 
trattare seriamente un soggetto del 1300 digiuni di buoni studi e privi di materiali che li 
rendessero possibili; è naturalissimo che anche i più rinomati architetti restassero finora tanto 
al disotto della comune aspettativa. È ciò che doveva avvenire né può far torto ad alcuno. 
Cominciammo da ieri si può dire ad apprezzare le bellezze dei nostri monumenti di 
quell’epoca, e la facciata che oggi sì costruisce al Duomo, chiunque sia il felice mortale 
chiamato all’alto compito, sarebbe per di più una gran superficie a marmi coloriti in luogo di 
quella muragliaccia che fa anche ora cosi brutta mostra di se; mentre per i meno che in 
seguito saranno più numerosi risulterà un lavoro detestabile in ogni verso. 

E infatti quando a cominciare dai più applauditi vediamo moltissimi dei disegni 
presentati pieni di errori cronologici tanto che a vederli pare di studiare Geologia; quando a 
comporre la porta principale s’impiega il sopraornato inutilissimo d’una finestra che non c’è, 
proprio per far vedere di non aver capito le porte dei lati vicine alla facciata; quando i 
beccatelli del 1300 stanno sopra le cornici del 1400; quando in grazia dei triangoli equilateri 
in testa alla navi senza una caratteristica di più si ritiene come seriamente tricuspidale un 
progetto (il premiato) come se bastasse l’elmo in testa per fare di un onesto borghese un 
soldato di cavalleria o valesse solo il mazzo delle piume verdi al cappello a caratterizzare il 
bersagliere; quando il giudicato dichiara somigliante al vero stile archiacuto d’oltralpe il 
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nostro trecento e si trova d’accordo con chi giudicandolo lo ritiene per arabo (Selvatico 
sezione IX volume II della storia esteticocritica delle Belle Arti del Disegno}, quando si 
lavora brancolando e d’invenzione dove occorre dar saggio di studio, sì hanno mi pare ragioni 
da vendere per credere che chi verrà dopo di noi compassionerà l’opera nostra, proprio come 
noi ridiamo e forse un po’ imprudentemente di quei buoni secentisti dei quali si conservano i 
modelli all’opera del Duomo. 

E dire che il Marchese Selvatico nel separarsi dai suoi colleghi dichiarò che l’Italia può 
esser sicura d’avere dei valentissimi architetti i quali la mercé di profondi studi hanno saputo 
inviscerarsi in quello stile medievale specialissimo a noi! Par di sognare! Non ché io neghi i 
valentissimi ma trovo per lo meno assai faceto l’invisceramento la mercé dei profondi studi. 

In verità che vorrei essere in errore e più volentieri che chiunque altro ma pur troppo la 
cosa sta così come la dico. Finora non abbiamo [p. 213] fatto che sforzi generosi, titanici se 
vogliamo,ma inutili, dando origine a una confusione indescrivibili. Il vanto che ci spetto è 
questo solo. Orecchianti, intendemmo di fare della buona musica e l’applauso mancò. A 
ricondurre un po’ d’ordine in tanto caos d’opinioni e di puntigli credo che gioverebbe 
moltissimo l’opera della Onorevole Deputazione Promotrice sol che Ella dichiarasse unico 
suo intendimento l’aver voluto promuovere lo studio dell’architettura dei secoli XIV e XV 
allo scopo di costruire una facciata al Duomo. Un secondo espediente ed efficacissimo 
potrebbe essere la stampa: combattendo francamente alla luce del sole; liberati dalla tendenza 
ali’isolani ente resa sciaguratamente più viva se è possibile dall’idea dei concorsi, messe in un 
canto le gelosie, e i timori di vedersi imitato qualche bel pensiero; potremmo facilmente 
venire ad intenderci; renderemmo in breve tempo sgombro il campo dalle idee che non sono 
buone, e interessando tutti colla semplicità e la chiarezza delle nostre argomentazioni 
anderemmo illuminando l’opinione pubblica il cui voto verrebbe ad essere di molto peso nelle 
supreme decisioni. La Facciata allora sì farà: e se non sarà il lavoro di un trecentista saia 
quello d’un uomo che intenderà lo spirito dei trecentisti. Ma ora chi può vantarsi di tutto 
questo? 

Intanto culliamoci nella speranza di più maturi consigli, che ci permettano di trovarsi a 
tempi migliori nei quali sieno possibili concorsi ben più seri e disinteressati di questi nostri. 

Adesso mi pare che si disegni un po’ troppo non dico la miseria di una buona 
commissione, ma l’esca abbastanza ghiotta di una facilissima immortalità., là dove vorrei 
vedere solo il desiderio di partecipare all’onore di una soluzione di un problema così 
interessante, possibile solo collo studio intelligente, e severo, col quale han nulla che vedere 
le trovate fantastiche e i titoli accademici. 

         EMILIO MARCUCCI 

 

 

IL CAFFÈ MICHELANGELO 

(Continuazione e fine vedi N. 19, 22, 24, 25 e 26) 

Dal fare al dire c’è che ire, dice un proverbio toscano e se dice bene furono gli amici 
del caffè Michelangiolo che lo seppero per averne fatta esperienza fondando su più libere basi 
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la loro Società promotrice. 

Ed è anche vero che di buone intenzioni è lastricato l’inferno, cosi che la pratica spesso 
si vide dare una mentita alla teoria e la buona [p. 214] intenzione rimanere insufficiente e 
fruttare il male, né più né meno che la mala fede e la più cattiva intenzione. 

Idea fondamentale del nuovo Statuto fu dunque la più grande pubblicità della 
esposizione e questo fatto generalmente sentito e incontestabilmente necessario, ebbe, come 
vedremo in seguito, il più brillante resultato nella sua applicazione. Poi si trattò di assicurare 
l’esito delle opere giudicate migliori e qui non corrispose il fatto alla intenzione poiché per 
giudicarle si suppone l’esistenza di una Commissione o giuri che per il voto degli artisti 
esponenti, ben inteso, venga formato dalle autorità artistiche del paese, E noi abbiamo 
dimostrato cosa esse siano e come tendano a porre le colonne l’Ercole allo spirito umano e 
non apprezzando che il fatto compiuta, il germe di un migliore avvenire artistico sia per loro 
lettera morta e per conseguenza lasciato sconosciuto rimanga privo di più ampio sviluppo. 

Per prender corpo ed esser questa Società d’artisti officialmente costituita ebbe 
bisogno di far parte di un’altra già esistente e predilesse di associarsi e costituirsi nel collegio 
d’arte, in seno della fratellanza artigiana. Già invisi gii artisti innuovatori per le ragioni dette 
più sopra, assai più lo divennero incorporandosi a questa Società, sospetta anch’essa per 
principi avversi all’ordine attuale dello cose. Cosiché mentre i nomi dei più distinti artisti, 
portando seco la maggiorità furono quasi che tutti inscritti nella Società nuova, i soci della 
vecchia per quanto scontenti fossero della loro, pure non si attentarono a farci parte credendo 
che all’ordine del paese e alla tranquillità del cittadino attentassero gli artisti incorporandosi 
alla fratellanza artigiana; cosa che non doveva interessar loro per nulla, che lo Statuto lasciava 
libero il socio di appartenere o no a quella Società. 

Di modo ché alla vecchia rimasero i soci, ed alla nuova gli artisti, dimostrando 
chiaramente questo fatto che non solo fra l’artista in progresso e l’amatore socio esiste un 
abisso che non potrà colmare che un lungo svolgimento di cose d’arte, ma anche che per 
rendere possibile la stabilità di questa nuova Società promotrice fosse importante la pubblicità 
maggiore, poiché per essa era necessario formarsi una nuova classe di amatori nel pubblico 
non prevenuto da falsi concetti, e interessarlo alle più recenti aspirazioni dell’arie. E tutte 
queste idee che informarono i redattori del nuovo Statuto, alla prima esposizione che ebbe 
luogo nel 1864, si videro in parte realizzate, ed in parie rimaste allo stato puro di desiderio; 
anzi la non attuazione di esse fu la causa principale della fusione e del ritorno allo status quo. 

Vediamo ora come esse non poterono effettuarsi. Dietro domanda al Ministro della 
Pubblica Istruzione fu ottenuto il locale e alla prima [p. 215] esposizione che fu nel mese di 
settembre aperta al pubblico nelle popolarissime sale dell’Accademia di Belle Arti, il popolo 
fiorentino per passata tradizione interessato a visitarle, vi accorse numerosissimo e gli artisti 
furono soddisfatti di rivederlo davanti alle loro opere che da venti anni non avea viste, che la 
vecchia Società le avea ritirate nelle sue private esposizioni. 

Questa nuova Società che trovavasi ad avere in cassa un fondo modico assai, fu 
costretta per avere un numero grande di soci a ridurre la tassa annuale a piccolissimo valore e 
non trovò ciononostante tutta la corrispondenza che si era immaginata; segno evidente che in 
venti anni d’assenza, l’Esposizione al pubblico attira i curiosi ma non i compratori. Cosicchè 
alla nuova Esposizione moltissimo fu il pubblico concorso, molti i quadri esposti, ma pochi i 
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denari per comprarli; e alla vecchia punto pubblico, pochissimi quadri e molti danari. 

Ad onta di tutto ciò le due Socie a esistettero per quell’anno fino a che la nuova 
ricevendo le schede dagli artisti esponenti per l’elezione del giuri, acquistò colla metà del 
piccolo fondo sociale alcuni quadri che dal giuri furono reputati i migliori, e rilasciò coll’altra 
metà i premi per i soci, riserbando loro il diritto della libera scelta. 

E fin qui le cose andarono possibilmente bene conciliando in questo modo la scelta 
libera e la promozione al merito. Pero coll’anno venturo cambiato il Ministero italiano e per 
conseguenza il benevolo Ministro, fu ridomandato al Ministro nuovo il locale medesimo e non 
fu ottenuto. 

La vecchia Società rise allora sotto i baffi vantandosi del locale che possedeva, come 
se vi fosse stato da vantarsi di un locale come quello! Ma gli artisti della fratellanza che 
videro cambiarsi tanti ministeri sperarono che prima della fine dell’anno (epoca 
dell’esposizione) un avvenimento cambiasse anche quello e il locale fosse di nuovo concesso. 
Ma ahimè! che il vivere di accatto con permesso governativo e ben tristo, quando poi rimane, 
come rimase al potere chi non volle accordarglielo. 

Alla metà del 1865 la festa del centenario di Dante sopraggiunse e fra gli artisti della 
nuova Società fu pensato di cercare un elemento di vita in questa occasione, col fare un’altra 
esposizione che se non era la sociale dell’anno, fosse però una esposizione nella quale i soci 
godessero il vantaggio del libero ingresso, mentre il passo a mezzo franco dasse il diritto a chi 
vi interveniva di essere rimborsato per la estrazione dei premi e correre a questo prezzo la 
probabilità di un quadro in sorte, E l’occasione fu anche questa volta favorevolissima, poiché 
la concorrenza fu grande e l’incasso per conseguenza conside [p. 216] revole assai, quando si 
voglia pensar che delle quote dei Soci non poteva la Società disporre per nulla. 

Il giurì formato nel modo medesimo, cioè per elezione degli artisti esponenti dette 
disgraziatamente il più tristo resultato. Gli amici, i più intimi vendettero e rimase invenduto 
più di un quadro buonissimo, come per esempio quello dello Scifoni e del Pastori; la 
scontentezza e il disinganno furono immensi; quando si sentirono le autorità componenti il 
giurì dare un diploma della loro incompetenza e dire colla più gran buona fede del mondo 
questo quadro non mi piace perché non lo capisco il che equivale, questa pietanza è cattiva e 
non l’ho mai gustata. Cosicché nella parità di voli di tre contro tre, il settimo giurato 
compariva e dava il tratto alla bilancia, e senza starsi nemmeno ad informare qual era il 
quadro in questione, votava con quei tre che erano la autorità maggiori dell’arte e così 
l’opera migliore perdendo quel voto rimaneva invenduta. 

L’autorità prese così il sopravvento e la libertà rimase uccisa. 

Noi facciamo la storia di fatti che nessuno può mettere in dubbio, fatti che, fatalissimi 
all’arte moderna più lo sarebbero stati se allora si fossero conosciuti e la ex Società 
promotrice visto di essersi spaventata di un’ombra minacciosa ch’avea l’apparenza di un corpo 
cocostituito, non avrebbo fatte come fece tante facili concessioni. 

E dopo di ciò gli artisti del caffé Michelangelo maggiormente si divisero fra loro e 
precipitarono la fine della loro Società col trovarsi discordi e col volere chi si, chi no, 
l’esposizione sociale del 1865. Fatalmente per la giovine arte, per gli artisti del caffè, e per 
l’elemento progressista, il no prevalse e l’esposizione sociale di quell’anno non ebbe più 
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luogo. 

I soci furono scontentissimi e accusarono gli artisti di aver fatto l’interesse loro nella 
esposizione Dantesca e di averli sagrificati, ostarono alla fusione che cominciò a trattarsi nei 
primi del 1866; non intesero di sottostare ad una tassa maggiore per la quale non si erano 
sottoscritti, e dichiarandosi tratti in inganno, divennero quasi che tutti morosi 

Ciò non impedì che le due società procedessero alla fusione; e perché le 
suscettibilità dei due presidenti in carica e gli altri componenti questa due Promotrici non 
fossero offese coll’assorbimento o dell’una e dell’altra, fu proposto lo scioglimento di tutte e 
due e con questi elementi proceduto alle nuove elezioni dell’attuale che fu chiamata, 
d’Incoraggiamento si dette nella fine dell’anno scorso la sua prima esposizione. 

Cosa essa sia riuscita, nei primi numeri del presente giornaletto [p. 217] ne demmo 
una dettagliata rassegna e il caffè Michelangelo che dette vita e movimento a tante sane idee, 
e che ebbe la soddisfazione di veder in parte attuate; imparò, che se i sofismi d’oggi sono le 
verità del domani, tutto però non si effettua colla facilità con cui si concepisce, che il 
principio di autorità sostiene una eterna lotta col principio di libertà, che la vittoria può essere 
ora dell’uno, ora dell’altro, poi che tutti e due sono inerenti alla umana natura. 

Che se la Società del caffè Michelangelo perdendo in numero acquistò in qualità, ne fu 
causa lo sviluppo delle individualità che resero impossibile l’unione delle forze intellettive, 
che se oggi egli è quasi deserto, basta il numero dei pochi artisti che rimangono, per essere 
l’addentellato di un migliore avvenire. 

          T. SIGNORINI 

 

FORMICOLE 

Che cosa fanno all’Impruneta1 Prima aspettano un anno la fiera de’ Somari e avutala, il 
giorno della Madonna, ricominciano dopo ad aspettare di nuovo. O alla Esposizione che 
fanno? Aspettano quest’altra per giudicare di questa. O di quella chi giudicherà? Quell’altra. 
Per la ragione detta di sopra, che i ciuchi comprati l’anno avanti ai rivendono l’anno dopo e 
gli invenduti sperano un compratore. Intendiamoci che il paragone regga per riguardo alla 
vendita, del resto senza malizia. Chi pittura ha sempre genio, chi critica ha sempre torto, chi 
loda ha sempre ragione Meglio un turco che un minchione (vedi o senti l’Italiana in Algeri). 
Meglio un cazzotto vero e proprio che il Professore Gavotti con la sua Zafficata in versi alla 
genovese2 Noi ciuchi dicevamo Saffo e forse lo stesso Dupré credeva cosi, ed invece pover 
uomo ha fatto una Zaffo proprio con la Zeta; notisi inoltre che tale Zaffata gli fu vergata a 
bruciapelo mentre mangiava al banchetto che gli fu dato; onde convien concludere esser quasi 
meglio rimanersene oscuri che raggiunta una splendida meta ritrovarsi que’ versi nell’udito 
                                                           
1 All’Impruneta paesello a poche miglia dalla città dei fiorentini ai venerava la Madonna della Repubblica; 
instauratosi il principato Mediceo venne di moda quella più comoda della SS. Nunziata e ivi rimase solo la fiera 
annuale celebre pei Somari.  

2 Brindisi a Giovanni Duprè al pranzo offertoli dagli artisti italiani in Firenze per la gran medaglia d’onore 
ottenuta all’esposizione universale di Parigi ode zaffica (sic) del prof. Giacomo Gavotti di Genova con note . 
Stamperia Salani 1867. Senza prezzo. 
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[p. 218] meno male che la Saffo è di marmo, come quant’altro lo Scultore ha creato, poiché 
quando il canto del vate dovesse esser quello che tramandasse la fama dell’artista (mettiamo 
dei puntolini)  

Andai un giorno a Signa in navicello e la natura mi apparve grande; più tardi giunsi a 
Parigi col vapore e l’uomo mi sembrò piccolo; ora forse non subirei questa impressione di 
meschinità essendo colà convenute tante altezze di corona e di genio. L’Italia di geni ve ne 
avea a branchi ed è alata ricoperta d’oro a furia di medaglie. A me piacciono immensamente 
gli onori, ma più di tutti mi aggrada il premio dato al signor Larderei per la filantropica 
istituzione dell’acido borscico: conciò sia cosa ché borace vuoi dir danaro, e sopra il merito di 
una industria immensa e ben mantenuta non può cadere né questione né dubbio. Preferisco la 
ricompensa Larderei al date obolum Belisario chiesto ed ottenuto da Morelli per la pittura. Io 
bestia non avrei mai chiesto per il mio paese a titolo di patite sventure e di sforzi fatti sotto la 
soma; essendo ché a me piaccia vincere per forza maggiore. D’altronde tutti i gusti son gusti 
et de hoc non est disputandum. Miola distinto giovane allievo di Morelli rimane a Parigi sotto 
la direzione di Messoni e raccomandato dal maestro. Perché lo dici? Per dirlo. Una volta a 
Parigi un tal Millet pitturava tales quales de’ contadini, Breton gli teneva di balla, Fromentin, 
li seguirà e quindi Jules Duprez paeseggiava da un lato, Corot faceva dei tentativi da un altro. 
Ne sapete più nulla? Non so! Che volete questo non è momento per occuparsi di ricerche, ora 
si vuoi l’arte grande; i geni della Francia gli ha dati l’imperatore: Ave Caesar morituri te 
salutant. Gerome, Meissonier, Cabanel Rousseau, ecco i primi quattro pittori dell’arte... Mi 
pare un flussi a primiera, di tre figure e un due.  

A proposito di flussi, all’accademia di Firenze manca una carta, volevo dir, una scuola. 
Per la Pittura di figura, la Scultura e l’Architettura ce l’ho, solo mi fan difetto, la frutta e gli 
spinaci ed io domando una cattedra di paesaggio per il sig. Fontanesi, degente attualmente in 
Firenze via di Barbano numero 1, il quale spero sarà contentissimo di accettarla. 

Ma dunque il progresso esiste? O bella, di certo. A furia di non capire si arriva ad 
intendere. La vita vien dalla morte. La civiltà dalla barbarie. La luce dal cozzo delle correnti 
contrarie e le ciambelle dalla farina. Quando era vivo il Làchera si mangiavano i tortiglioni, 
ma morto il Làchera morirono anch’essi. Cantate il salice del mesto amore modulando la voce 
sull’arpa dice presaga Desdemona. Cantate il Làchera o fiorentini. Flora la bella sta sotto il 
guancialone della Capitale e più di un Otello ci preme su con le ingrassate natiche. Che cosa 
sia una Capitale? Cervello od ombilico? Se cervello bene quidem, sarà centro di intelligenza, 
ma se bellico!! Ai posteri l’ardua sentenza. Quindi l’arte si mostrerà splendidissima o 
viceversa. Intanto si fa un casino artistico fra gli artisti e mecenati, bella occasione per 
emulare un grande Romano con 10 franchi l’anno. Panichi in una adunanza preparatoria la 
disse chiara e tonda. Casino! .... Ognuno tira l’acqua al suo mulino E questa è logica della 
buona che lutti approvano in pectore senza vo [p. 219] lere dire. Alla prima scadenza pochi 
pagheranno, ed alla seconda meno che mai ed il Casino rimarrà ai mecenati Droghieri. 
Talvolta tira vento e potrebbe darsi il caso che da qualche persiana di ministero svolazzassero 
dei fogli da mille alla volta del Casino in questione. Allora varia caso; il locale si monta 
decentemente, il Marchese B ci va il Principe C pure qualche volta si fa vedere, i Professori si 
degnano e tutta la figliolanza artistica ci si butta. Ma senza l’impulso governativo non v’ha 
speranza che, questi 22 milioni di liberi cittadini di mia grande Nazione facciano, poiché per 
ora non son troppo svelti nel trovarsi d’accordo, massime trattandosi della coniugazione del 
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verbo pagare. 

Maggi venditore di stampe in via de’ Banchi, è un uomo coraggiosissimo e sebbene 
conservi da gran tempo nelle sue cartelle moltissime fotografie di quadri pure si azzarda a 
farne venire delle nuove. Vi consiglio ad andarvi e vi insegno un metodo poco delirato ed 
economico onde veder tutta quella roba senza, comprarla; metodo da me posto 
felicissimamente in pratica. Si prende un ritratto qualunque da un franco si fan due parole sul 
bel tempo, si solletica l’inesauribile gentilezza del signor Maggi ed eccovi in una comoda 
seggiola, seduto davanti a queste stupende collezioni, padrone di spassarvi a tutto bell’agio. E 
però vero che di la dentro si sviluppati tante correnti di seduzioni che facilmente ci rimanete 
invischiato ma in simil caso è vostra la colpa se soccombete. Cerea. 

        Il solito  

        DIEGO MARTELLI 

 

ESPOSIZIONE DELLE OPERE DI GUSTAVO COURBET 

PER CASTAGNARY  

IV. 

(Continuazione, e fine vedi N. 23 e. 24) 

Con animi si fatti, la lotta non era più possibile. La prova due volte tentata due volte 
era riuscita a un resultato analogo. Però bisognava dipingere, giacché Courbet è pittore come 
La Fontain era favolista, di natura e senza fatica, ma evitando gli urti, aspettando che il tempo 
e la calma avesse fatto l’opera sua. 

L’Artista dunque riprese la tavolozza e si messe a riprodurre paesi, marine, fiori, 
animali, ritratti, scene di caccia, quadri tutti naturali che riflettevansi nell’orbita del suo 
occhio chiaro e il più penetrante che mai sia stato. Senza che precisamente fuggisse la 
Società, osservò più attentamente il ciclo, il mare, i campi e la neve. Amò la natura con tutta 
la forza dell’animo suo. Curioso di penetrare in tutti i sensi il mondo esteriore, fece dei paesi 
che niuno aveva visto, scese nelle [p. 220] grotte, negli scavi [sic], studiò quei reconditi 
luoghi, il silenzio, il fresco, delle sorgenti, il germe delle piante, le foglie delle forcate, le 
abitudini degli animali che le abitano. Ogni volta ch’egli si perdeva cosi nel seno della 
profonda natura, era come se avesse attraversato un alveare e ne fosse uscito coperto di miele, 
e saturo di profumo di poesia. Basta contemplare il ruscello del Puits Noir. Il Castello 
d’Ornana la Rocca di Dieci Ore, la Sorgente della Loue, e l’innumerevoli paesi usciti dalle 
sue mani perché sentiate un profumo di natura che vi irradia l’olfatto. Non solo studiò le 
grandi boscaglie, ma anco i loro ospiti. Fece la Curie questo capo d’opera che fu pagato dagli 
Americani 10 mila dollari, e posto nel Casino di Boston. Fece il Combattimento dei Cervi che 
riportò nel 1801 un gran successo al Salone: fece le vestali del cervo circondato da una muta 
inseguente nel più bel panorama di neve che si sia mai visto. La stagione del fieno gli dava 
l’ispirazione per una Siesta di Contadini, alla quale non si accosteranno nemmeno da lontano 
né la Rosa Bonheur, né Troyon. A Trouville in una estate, fece trenta marine in trenta giorni, 
dipinse il ritratto della contessa K e della signorina A. la signora dell’ombrello, una 
meraviglia dell’arte inspirata da una meraviglia della natura. E ciò non gli impedì di fustigare 
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con vigoroso staffile satirico le cortigiane delle rive della Senna, e la società equivoca 
parigina, personificata nella donna del pappagallo. 

.V. 

Mentre che il pittore dava termine al suo lavoro continuo producendo e rimanendo 
sempre nuore, il tempo dal canto suo compiva l’opera di riconciliazione e di calma che gli era 
confidata. 

Con la sicurezza, l’amore alla libertà era tornata. Il socialismo, una volta proscritto, era 
accolto come un ospite, e salutato come un futuro salvatore. A coloro che lo prendevano in 
protezione, facilitava il suo ingresso nel mondo dei fatti e della legge. 

Il lavoro si emancipava. Nuovamente l’attenzione si portava sulle classi laboriose, ma 
questa volta erano viste di buon occhio, mentre altra volta avevano occasionato tanti timori. 
Lo studio della vita su tutta la scala sociale tale che il tempo e i bisogni l’avevano fatta, 
diveniva ognor più la suprema preoccupazione. E cosi l’ordine dei fatti e delle idee altra volta 
esposti nella pittura da Courbet viepiù diveniva legittima. 

Ora che son passati dieci anni l’evoluzione è compiuta. Le false suscettibilità, le finte 
delicatezze, i finti rancori sono svaniti. Ognuno vede più chiaro; ognuno sa ormai la parte che 
spetta all’arte e la sua destinazione sociale. La nuova estetica comincia a formularsi, in 
accordo col moto generale degli animi si fa viepiù manifesto. Le tendenze sono le stesse tanto 
in politica, in filosofia, io letteratura, che in arte; una sola corrente di idee alimenta il tutto. 
Coloro che sono per la libertà in politica, per l’attenta osservazione in filosofia, per la 
semplicità in letteratura, convien che sia in arte per Courbet. 

Cosi dunque mercé le prodigiose facoltà pittoresche di Courbet, il suo istinto sicuro e 
irremovibile è stata creata una pittura a nostra imagine, nella quale abbiamo campo divederci 
e contemplarci. Una parte è il riflesso della FrancaContea. con l’imagine [p. 221] della vita 
sana e vigorosa delle classi laboriose. Un’altra parte la vita delle Parigine, con l’eccitazioni 
del mondo; la corruzione, il rilassamento morale e fisico; il lavoro e l’ozio, gli operai e i 
milionari; tutta la società è nell’alternativa di queste due antitesi. Forse è una esagerazione 
dicendo che l’arte moderna ha trovato il suo interprete, ma la pittura francese è fondata. 

L’uomo che unisce a una forza straordinaria di pittore, una potenza, di mestiere senza 
pari, è stata la ragione di questo movimento, e ne raccoglierà, ne son certo, gli onori dovuti in 
faccia ai posteri. 

L’Esposizione di Gustavo Courbet è un bene per il filosofo, per lo storico, per il 
letterato, per l’uomo di mondo, ma o anco un notevole avvenimento per il artista. 

 

 

ONORIFICENZA AD ARTISTI ITALIANI. Nell’ordine della Legion d’onore sono 
stati nominati. Al grado di Officiale: il signor Vela Vicenzo, scultore. Al grado di cavaliere: i 
signori, Duprè Giovanni: scultore, Argenti Giosuè scultore, Lucardi Vincenzo, scultore, e 
Cipolla Antonio, architetto. 

Nel primo gruppo, Opere d’arte, Classe prima e seconda riunita pittura e disegni, 
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ottennero il premio. Fra gli otto grandi premi il Sig. Ussi Stefano. Fra i primi premi. Nessuno 
Tra i secondi premi. Il signor Morelli Domenico. Nella scultura classe terza e tra i quattro 
grandi premi il sig. Duprè Giovanni. Fra i primi premi il sig. Vela Vincenzo. Tra i secondi, i 
signori Argenti Giosuè, Caroni, Lucardi e Strozza Giacomo. 

      (Dal giornale Officiale della Esposizione) 

 

VARIETA’ 

* Hobbema, il più celebre paesista d’Olanda era costretto, alcuna volta per vendere i 
suoi quadri di firmarli col nome di Ruysdael 

* Paolo Potter mandato via di casa dal proprietario pi quale ora debitore di circa 50 
fiorini, offriva in pagamento il suo celebre quadro detto dei Toro, che ora è la perla del Museo 
della Haye. E l’onesto olandese [p. 222] rifiutando, non dubitava che dopo non mollo il 
goveino d’Inghilterra offriva per questo celebre quadro la somma favolosa di 40,000 lire 
sterline. 

* Decamps, il più insigne orientalista francese, vendeva per 1200 franchi il famoso 
quadro rappresentante l’interno della scuola turca quadro che venduto e rivenduto più volte e 
passato per le mani di quasi lutti i negozianti di Francia, è giunto dopo diversi anni per esser 
passato da Fodor celebre banchiere di Amsterdam per la somma di 92,000 franchi. 

* Gericault moriva di fame quando Carlo Vernel padre di Grazio, comprò un suo 
quadro Il naufragio della Medusa per una somma che appena arrivava a poco più di 1000 
franchi. Per conoscere qual era la Francia di quei tempi e come essa riconosceva gli ingegni 
indigeni che troppo prendevano i propri tempi, basti rammentarsi che nel resoconto dei quadri 
dell’esposizione di Parigi nella quale questo quadro fu esposto, il celebre critico Quatremère 
de Quincy arrivando alla descrizione di quest’opera, grande pagina della storia dell’arte 
moderna, si esprimeva cosi «J’ai cru quant au tableau de M. Gericault, le Naufrage de la 
Meduse qu’il etait ecrit en assez gros caractères le long des murs du Louvre, on est prié de ne 
pas déposèr des ardures» A maggiore intelligenza di cosi sublime concetto, bisogna osservare 
che l’esposizione annuale delle opere d’arte avea luogo in quegli anni in una delle Gallerie del 
palazzo del Louvre. 

 

NOTIZIE 

* Prof. Crescentino Grifoni ha cessato di vivere in Urbino il 28 Giugno scorso. 
Professore di Pittura nell’accademia Urbinate fu espulso quale pervertitore dei giovani allievi 
nel 1849, allorché il governo Pontificio fu ristabilito. 

Nel 1860 fu richiamato all’insegnamento dell’arte con onori, e distinto con particolare 
affetto da suoi allievi 

Egli ha lasciato nelle varie città, delle Marche molte opere assai vaste. In Urbino, 
Camerino, Matelica ed altrove, giustamente apprezzate dagli intelligenti. 

I soggetti delle sue tele sono sacri, non essendo possibile in quella provincia ed in que’ 
tempi tentare altro sviluppo nell’arte. 
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Il concetto è sempre vasto, il colore intonatissimo e robusto, curatissimo e vero il 
disegno, pregi tutti che rivelano un forte ed intelligente studio dell’arte Toscana, di questo 
paese ove egli dimora lungo tempo. [p. 223]  

* Il celebre pittore Saverio Ruscallo da lungo tempo domiciliato a Bruxelles è per 
arrivare fra noi. 

* Abbiamo raccolta questa notizia nella maniera di dipingere del notissimo pittore 
francese sig. Courbet. Questi allorché concepisce l’idea di un quadro mette insieme quanto gli 
occorre di studi e di macchiette al tempo medesimo che cerca di pensare fortissimamente il 
suo soggetto e di metterselo ben chiaro in mente quando poi g]i sembra di esser maturo 
all’opera si getta sulla tela lavorando con incredibile ardore tutto di un getto finché il colore si 
mantien fresco facendo tutto alla prima. Di qui la originalità e la potenza straordinaria del suo 
modo di fare. 

* È uscito alla luce a Milano un nuovo giornale intitolato: il Mondo artistico che più 
particolarmente si occupa, di musica. È redatto dal Dott. Filippi e Alessandro Fano. E fatto 
con accuratezza e stampato con eleganza, sicché un prospero successo non può mancarli. 

* La Commissione incaricata della scelta delle opere di arte alla esposizione della 
Società promotrice di Verona ha acquistato il quadro del Sig. Carlo Ademollo già esposto in 
Firenze, rappresentante il fanciullo Saulle Caparrini che nel mentre stava per sommergersi 
nell’Arno presso Empoli fu salvato da un grosso cane mastino 

* Domenico Induno ha terminato un dipinto, che rappresenta la cerimonia 
dell’inaugurazione della Galleria Vittorio Emanuele, fatta da S. M. il Re d’Italia. 
Immaginatevi, dice un giornale milanese dandone l’annunzio, una cinquantina di persone in 
abito nero e cravatta bianca, un fondo di case in demolizione, uno steccato prosaico, un 
padiglione onorativo di pessimo gusto, un cielo bigio, nevoso. La verità della scena è 
evidente, tutti i ritratti degli intervenuti sono somigliantissimi, i gruppi benissimo disposti. 

L’Induno lo fece per commissione della Compagnia Inglese, appaltatrice dei lavori 
della Piazza del Duomo. 

* Certo Prof. Mancini ha pubblicato un libro dal titolo: filosofia delle Beile Arti, 

* II sig. A. Ferri ci manda un opuscolo da Roma ove parla del Bramante e del 
Bramantino pittori milanesi già ricordati dal Vasari. Egli ne illustra le opere da essi fatte a 
Milano al tempo di Ludovico il Moro, e ne prova coi fatti l’esistenza, giacché giova sapere, 
come qualcuno la mettesse in dubbio. Ma va però fatta disanima dei fatti raccolti qua e là, 
prova ad evidenza come non abbia esistito che un solo artefice per nome Bramantino di 
Milano, il quale dimorava in Roma ai tempi di Giulio II, 

* Il 19 aprile, mori a Pozzuoli, il giovane pittore napolitano Giuseppe Issi, che aveva 
già dati saggi tali del suo ingegno (il Peristilio e la festa degli dei Lari) da permettere agli 
amici ogni più altera speranza. Da lungo tempo ammalato di tisi, e reso inabile al lavoro, si 
era ritirato a Pozzuoli, dove è spirato, senza aver potuto dare le ultime pennellate al suo 
Bagno Pompeiano, stupendo lavoro che lo ha occupato negli ultimi tempi. Esso è stato 
comperato dalla Società promotrice delle belle arti.  

p. 224  
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* Il palazzo dell’Esposizione fu assicurato per la somma di 7 milioni e mezzo di 
franchi. 

* II fotografometro è un apparecchio inventato del signor A. Chevallier, col mezzo del 
quale si può far servire la fotografia a rilevare i piani. È una camera oscura automatica, vale a 
dire, è, salvo poche modificazioni, l’apparecchio del fotografo che gira intorno ad un centro 
d’osservazione e che presenta successivamente la sua apertura ai diversi punti dell’orizzonte. 
Tutti i punti del panorama vengono cosi a dipingersi nella camera. Una parte dell’apparecchio 
facente funzione di specchio devia la luce in modo da proiettare le immagini sopra una lastra 
orizzontale collodionata. Questa lastra è coperta da un riparo opaco in cui è praticata una 
fessura strettissima e che prende parte al movimento di rotazione. Due direzioni, condotte dal 
punto d’osservazione a due punti del panorama, fanno lo stesso angolo che le linee condotte 
dalle loro immagini al centro d’operazione; l’apparecchio è quindi un grafometro scrivente. Il 
fotografometro è munito d’accessori indispensabili come livello, cannocchiale, bussola, ec. 

 

Ai termini dell’articolo 43 sulla legge della Stampa pubblichiamo la seguente 
lettera del Prof. Giovanni Duprè. 

 

Chiarissimo Signor Direttore del Giornale il Gazzettino delle Arti del Disegno. 

Leggo nel N. 26 del suo giornale fra le notizie artistiche a proposito di una adunanza 
accademica per emettere il proprio voto sul modello in gesso del signor Cecioni, queste 
parole: 

* Il Fedi, Santarelli e Cambi furono non solo contrari ma rivelarono un astio, un’ira 
tale quale non si conviene a persone di animo gentile. 

Questo non è punto vero. I miei onorevoli colleghi usarono del loro diritto dissentendo 
dagli altri ma tanto nella discussione, quanto nel voto scritto, lo fecero con quella urbanità di 
modi che non si discompagna mai dagli animi onesti e gentili. 

Voglia signor Direttore rettificare quella notizia per amore di verità, e colla più distinta 
stima mi dichiaro 

          Suo Dev. Servo 

          G. DUPRE’ 

22 Luglio 1867. 

 

p. 225  
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ANNO I FIRENZE 3 AGOSTO 1867 NUM. 29 

GAZZETTINO  

DELLE ARTI DEL DISEGNO  
 

PUBBLICAZIONE SETTIMANALE 

 
DELL’ACCADEMIE DI BELLE ARTI 

 

Nella situazione attuale dello Stato, in cui l’economia è una suprema necessità, ci sembra 
che sarebbe cosa ottima il sopprimere quante Accademie di Belle Arti esistono in Italia, 
convertendo il valore di questi immensi Stabili nel capitale occorrente alla sistemazione degli 
impiegati ivi addetti, e risparmiando poi tutta la spesa necessaria al mantenimento di 
instituzioni, secondo noi più dannose che utili all’incremento dell’Arte. 

L’occasione prossima del peccato è, ne questo si nega, una delle principalissime ragioni 
per cui l’Inferno disgraziatamente trabocca di anime condannate; cosi l’occasione prossima per 
diventare gratis un Raffaello fa si che le città tutte traboccano di artisti d’ogni risma, i quali 
si arrabattano su per le corde insaponate di quella gran cuccagna che si chiama la gloria. 
Ogni giovanotto che ha poca voglia di imparare un mestiere, che ha letto un romanzo dove una 
Signora sposa un artista, dichiara al padre la sua gran vocazione e per fas o per ne fas si ficca 
ali’Accademia. Ogni padre cui il rampollo insudici dei fogli o dei muri con similitudini di 
teste, sperando in una futura illustrazione del suo casato parimente ficca il figlio là dentro; e di 
tal maniera ogni anno una fornata di future vittime di una falsa posizione sociale, si vanno 
volontariamente a gettare nella spietata voragine. 

L’insegnamento comunque siasi di una scuola destinata per tutti non può 
necessariamente rifiutarsi a nessuno, quindi è che tutti vengono alle classi elementari 
accettati, ed una volta accettati sottoposti al tirocinio comune. Ora avviene che essendo le 
qualità artistiche tali che in grado eminente non subito si sviluppano, come ali’inversa neppure 
in modo affatto negativo si manifestino negli individui; cosi una specie di livellamento 
apparisce nelle scuole i cui prodotti generalmente si rassomigliano. Da questo il gran difetto 
della mediocrità che non permette al professore di dire all’allievo che smetta, né all’allievo di 
sentirselo dire; il sussiego fra la panca e la cattedra, certe massime che il corpo insegnante per 
equità è costretto ad adottare riguardo ai passaggi che conducono lo scuolare dall’abbicci della 
professione al sacramento finale d’Artista; ed in tal modo l’affacciarsi nel mondo, a chieder la 
loro parte di pane, di una quantità di persone le quali si professano pittori e scultori solo in 
forza del diploma ottenuto. 

Officiale e gratuito il pane del sapere è poi grandissimo ostacolo allo sviluppo del libero 
insegnamento particolare, poiché l’esca del non pagare, le pensioni in prospettiva, il prestigio 
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dell’autorità fanno si, che nella massa nessuno pensi come un giovanetto possa percorrere il suo 
tirocinio altrove. Di più l’artista che dovesse prendere uno scolare qualunque è vincolato da ciò 
che si fa nell’Accademia anche senza volerlo, ed i modi che colà sono in uso fra chi insegna e 
chi riceve la lezione, [p. 226] danno il tuono della società, fra maestro o discepolo; cosi non 
potendosi trattare da ognuno il suo ragazzo in un modo affatto diverso da quello che corre nelle 
scuole principali, nasce da questo una freddezza ed una legatura di maniere tale, che gela tutta 
quella espansione la quale fa si che come fiamma che s’accosta la paglia e la incende, il cuore 
dell’ammaestrato divampa e si scalda all’amore di chi lo ammaestra. 

Togliete le Accademie e ritornerà la bottega, quella dolce bottega dove cominciato dal 
macinare la tinta e spazzare lo studio, si condussero i Gozzoli, i Ghirlandai e gli altri tanti a 
quell’altezza che tutti conosciamo. È certo che Maestro Benozzo se gli veniva presentato 
qualche genio in erba, esaminandone le disposizioni, non aveva certo scrupolo a dirli, bambino 
torna a casa tua e carda la lana come tuo padre e se il piccolo genio non era sodifatto, se la 
pittura era per lui una passione, a venti e trenta botteghe poteva cercare impiego che ogni 
maestro teneva discepoli. La confidenza e la giovialità erano allora pregi dell’epoca, onde tanto 
nella lode che nel biasimo franchezza grandissima, dimodoché prima di affogarsi 
definitivamente nell’arte aveva luogo chi non riesciva ad aggrapparsi alla tavola di salvamento 
di qualche altra faccenda. Cosi l’artista, che non è un frutto a cui per maturare basti il volere, 
emergeva come di ragione dalla vagliatura di tutto quel mucchio che vi si era provato e che non 
era riescito, e per usare frase moderna, diremo dopo prova e controprova. 

Da uno stato di cose, il quale permetteva che una quantità numerosa di studi fosse 
frequentata da una massa di giovani, ne derivava una gara immensa e fortissima, la quale pero si 
poteva solo combattere nel campo della capacità: giacché essendo tutte queste cattedre 
sprovviste di appoggio superiore, era gioco forza che lottassero di abilità, e contornate da un 
numero di giovani che potevano passare a loro piacere dall’una all’altra di esse, erano costrette a 
mantenersi in una via tale da non far dire di sé in quella cioè della verità; poiché terribile giudice 
di chi ammaestra sia sempre stato chi impara. Cosi fiori e si mantenne l’arte dai tempi di 
Cimabue fino a tutto il 400 epoca nella quale i progressi di essa furono tali, che dai rudimenti 
elevavasi a tale, cui noi pieni di orgoglio si, ma non di sapere, non ci è dato raggiungere. 

         DIEGO MARTELLI 

 

LA TRADIZIONE DELL’ARTE 

ED IL PROF. CAV. CONSANI. 

Nel mondo artistico, d’appresso a nomi conosciutissimi, esistono professori accademici 
molto abili di cui non si può tralasciare di parlare. 

Molti di costoro quantunque senza influenza nello sviluppo generale dell’arte, occupano 
nulla meno un posto assai rimarchevole nell’areopago accademico. 

Il Consani continuatore della scuola tradizionale è vario nei concetti ed ha voluto in parte 
giovarsi dei nuovi mezzi tecnici introdotti nella statuaria. [p. 227] Le sue opere sono condotte 
con molta cura: ha vari ritratti somiglianti ove la imitazione greca è raggiunta potentemente: 
madonne e soggetti sacri, la statua giacente dell’avo materno. Un bassorilievo di quattro figure 
col carattere del decimo quarto secolo. Il monumento a Carlo Terzo di Parma, la statua del 
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Micheli collocata nelle logge degli Uffizi in Firenze, il Genio della musica classica, premiato 
nella esposizione Italiana del 61: l’Amazzone combattente, Vasco de Gama statua eseguita per 
Alessandria d’Egitto, la figura della Contessa Matilde che lasciò scritto “Pro remedio animae 
meae et parentum meorum, dedi et obtuli Ecclesiae sancti Petri” con quel che segue. Questa 
statua e distesa poiché il corpo ha perduto per sempre il movimento della vita; le braccia 
incrociate sul petto; la testa ornata della corona posa su ricco cuscino; il manto ricopre la intera 
figura, essa dovrà far parte d’un monumento sepolcrale col carattere del rinascimento cristiano. 

La espressione del viso è cadaverico; ciascuna parte è modellata con verità, ma il tipo non 
rammenta la tradizione, ad onta che il Prof. abbia cercato la retta linea bizantina che dalle bozze 
frontali discende alle mandibole; non è ad una sola linea che spetta il carattere ma alla relazione 
fra di esse. 

L’assenza di ciò lascia che il viso della Matilde appartenga più al decimo quarto secolo 
anzi che all’undecimo e lo fa apparire non del tutto nobile. 

Il totale della figura e molto giusto, ben trovate le pieghe che solo mancano di un accento 
un poco più sentito: le mezze tinte, gli scuri formano un contrasto piacevolissimo ed indicano un 
forte studio. 

Un effetto maggiore nella impressione totale l’avrebbe ottenuto schiacciando col peso del 
capo il cuscino, che quantunque contenga l’arena invece del crino, come più comodamente 
costumasi ora, avrebbe potuto nullameno piegarsi in più parti: in tal caso si sarebbero formate 
delle pieghe da togliere durezza alla linea del guanciale, dando cosi maggior verità ali’azione. 

Quale impressione produce questa statua appena si presenta al nostro sguardo? 

La impressione vi fa pensare d’esser dinanzi ad un cadavere, commuove ed è questo un 
resultato immenso non ottenuto da molti maestri. La prima volta che il mio sguardo potè fissarsi 
sulla creta, questa materia cosi simpatica che impregnata di acqua dà l’idea degli umori che 
circolano nel nostro corpo, mi passarono rapidamente dinanzi all’immaginazione tutti i cadaveri 
di tante care persone estinte: fu un doloroso momento in cui ebbi d’uopo raccogliermi su me 
stesso, girare intorno la vista, tornare al fatto. 

Quale motivo fa rapidamente sparire questa forte impressione? Quale strana idea, qual 
fatto opera ciò? 

È la oscillazione tra le disposizioni delle facoltà mentali dell’artista e la sua educazione; 
fra gli esempi di tutti i giorni nella vita materiale ed il predicamento di teorie, di assoluti che 
viziano le facoltà operatoci. 

Mi è avvenuto di osservare che gli artisti subiscono molte volte la pressione d’una 
educazione contraria alle proprie facoltà. Il professore Consani, massime in questo lavoro, 
addimostra, mia disposizione molto forte per cercare e raggiungere il vero; ma dal sentimento 
latino e dall’educazione accademica egli è stato gittate alla ricerca del grande stile. 

Questo fenomeno io veggo in molti artisti di questa città. È una [p. 228] fatalità lo andar 
cercando quelle qualità che son sono in loro, invece di dare un vasto sviluppo al proprio genio di 
qualsiasi natura. 

Il Consani è ammiratore della linea generale: la cerca, la studia lungamente, e quasi 
sempre la trova simpatica: ciò non gli fa trascurare i dettagli quali sono eseguiti con gusto. 
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Ad onta di ciò però la sua scultura o un riassunto delle varie scuole, di tutti i paesi, d’ogni 
tempo e perciò mancante d’una impronta originale molto pronunciata. 

L’ultima sua opera è la Vittoria: ma perché scegliere un antico simbolo onde lasciar 
memoria della centralizzazione della vita Italiana colla famiglia Savoia, e per onorare il trionfo 
dei cannoni rigati venuti da Francia? 

Per la ragione che l’arte antica coll’ammirabile facoltà estetica ha sorpreso l’artista. 

Egli allorché deve eseguire un suo concetto si pone a studiare archeologicamente, e non 
da artista. Da tale studio è condotto più alla ricerca dell’oggetto anziché a quel nesso, a quel 
legame che è infine la vita di tutto e forma il vero talento artistico: ne’ suoi lavori non si 
riscontra alcuno errore di costume, sia nel totale, sia negli accessori od altro: in questa sua 
ricerca però quanto più vuoi essere scrupoloso, attento, tanto più egli perde della propria 
spontaneità; è giunto in molte delle sue opere ad imitare l’una o l’altra epoca tanto, che i suoi 
lavori appaiono eseguiti da più artisti in vario tempo. Le sue sculture vi mostrano l’autore quale 
cronista che trascriva i fatti senza che l’uomo prenda parte alla rappresentanza, protesti a nome 
del secolo in cui vive contro i secoli passati; riveli a mezzo del proprio sentire, dell’espressione 
tutta particolare, una condanna od un omaggio alle virtù passate, ai fatti gloriosi, nefandi, atroci 
dell’antichità. 

Io non posso approvare che il Prof. Cav. Consani, dal cui sentimento latino è stato spinto 
a cercare il grande stile, si trovi in contradizione con se stesso dimenticando l’altro carattere 
potentissimo di questa razza, che è quello di non nascondere la propria figura di uomo e di 
artista del decimonono secolo sotto il manto romano delle sue statue o dietro le pieghe ed i 
mantelli indossati delle sue figure. 

Ciò avviene per le ragioni che mancando egli di una energia assoluta di carattere, la 
ricevuta educazione gli ha fatto subire le idee classiche dell’accademia; da ciò il desiderio di 
raggiungere quelle linee che sono state la rivelazione d’ingegni particolari, e la lotta tra il suo 
sentire, che a sprazzi si scorge nelle sue opere, ed il risultato delle idee accettate da altri. 

Tutto ciò per l’indole del nostro paese addimostra, diserzione dal proprio ufficio, dal 
dovere, dalla necessità di accettare e farsi propagatori della civiltà, dell’avanzamento delle 
scienze, del cammino dell’intelletto; ma concesso che civiltà, progresso, avanzamento non 
esistano, in tal caso non si retrocede per riprodurre ciò cui l’immenso ingegno di defunti seppe 
dar forma, ma si percuote, si urta, si rovescia quanto capita fra mano e si avanza. 

Non è dato immaginare Sardanapalo sul suo rogo con le belle dell’Assiria senza tutto il 
carattere del tempo, senza la espressione delle linee che formarono quel terribile periodo; un 
artista di razza e sentimento la tino quando voglia trattare tale concetto è costretto a percorrere il 
cammino della istoria, appropriarsi tutte le ricerche della critica moderna, e paleggiare pel suo 
secolo, stampare nell’opera la impronta del proprio intelletto, dandogli cosi una originalità che 
commuova. [p. 229] Che cosa sono le minuziose ricerche archeologiche di un oggetto fatte 
dall’artista senza la espressione del sentimento? sono i mezzi con i quali egli si suicida. 

Dopo pochi anni altri più dotti uomini aggiungono altre ricerche i dettagli ingrandiscono 
ed egli è disfatto. 

Shakspeare fa indossare alle sue figure abiti forse non loro: trasporta Cesare ove non si 
era recato in quel dato giorno; fa apparire Conciano a suo piacere mostrandosi archeologo poco 
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esperto; egli artista ride Lady Macbet, Giulietta, il Mercante di Venezia e tutto quell’immenso 
regno di tipi i quali si muovono, vi assalgono, vi atterriscono. 

L’avanzamento delle ricerche archeologiche di quattro secoli non ha menomamente 
scemato la imponenza di simili tipi. 

Ora le ricche raccolte di opere antiche occupano tutto il tempo dell’artista; egli pone tutto 
l’impegno a copiare esattamente una scranna, un vaso, la veste antica ed in tale ricerca dimentica 
se stesso, la propria epoca e della sua opera fu un complesso di erudizione piuttosto che di arte. 

Nulla interessa ai visitatori delle moderne esposizioni artistiche di vedere la copia della 
tazza ove Francesco I si dissetava, la lampada dipinta, il tal altro utensile; questi si debbono 
ammirare nei musei; è la nota pronunciata dall’artista che ricerca tutti i sensi del riguardante, lo 
commuove, gli lascia desiderio di tornare ad ammirare. 

Questa è discussione vivissima che svolta ampiamente potrà fare emergere un carattere di 
arte e dove la individualità dei giovani si mostrerà. 

Il Prof. cav. Consani non accetta tali idee; egli dichiara francamente che le ispirazioni le 
cerca nei musei, gallerie; ed infatti fa trascorrere lungo tempo restando in mezzo alla sua ricca e 
bella raccolta di medaglie, monete ed altri oggetti antichi di cui ha formato un interessante 
museo. Per più ore si trattiene ad osservare un carneo, la testa della Minerva, di Faustina, o 
qualunque altro lavoro antico nella guisa istessa che i giovani si fermano dinanzi agli aspetti vari 
ed incantevoli delle forme umane che traversano le vie delle città, si agirono negli eleganti saloni 
delle amabili signore, vivono all’aperta campagna illuminata dai splendidi raggi della luce. 

S’ebbe commissione dal Municipio di Lucca di dar forma materiale ad un concetto di 
propria scelta, da esser dato in dono a S. M. Vittorio Emanuele II. La figura è seduta su d’un 
informe masso; colla mano sinistra sorregge lo scudo su cui è ravvolta una corona di lauro: colla 
destra a mezzo della matita trascrive il nome di Palestre e S. Martino. 

Il piede destro posa su parte del sasso, mentre l’altro cade isolato; la figura dai fianchi ai 
mallèoli è ravvolta da un drappo. 

La linea totale è attraente da qualunque lato si osservi posa come portava la Greca 
educazione che ogni movimento dovesse essere studiato, ogni gesto pensato, ciò che 
assolutamente non è pili della nostra indole. Questa posa fa scorgere certamente una somiglianza 
colla bellissima statua della Vittoria che conservasi nel museo di opere antiche in Brescia. 

II Consani è rimasto nullameno intero nel suo concetto ed ha posto sollevata la testa dal 
petto, mentre l’azione, vera la richiede curva onde acquistare espressione, e carattere; ha voluto 
che il braccio e la mano sinistra della sua figura sostengono lo scudo gentilmente e la destra 
scrive con eleganza anziché con espressione e commozione il nome di quelle battaglie che pure 
hanno addolorato tante madri e tante spose; il [p. 230] corpo voluttuoso della donna molto 
avvenente non è minimamente nascosto dallo scudo. 

Cosi egli ha cercato solo la forma esterna senza il movimento della vita; per ottenere ciò 
ha curato immensamente condurla a fine con ogni studio dando una piacevole illusione alla 
esecuzione delle parti carnose contrapponendovi una fattura molto ben riuscita delle pieghe 
avvolte intorno alla parte inferiore della figura. 

Il piede sinistro però turba un poco l’accordo della linea ch’egli ha cercato con tanto 
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amore; era necessario che fosse pia abbandonato onde evitare una linea un poco angolosa che si 
scorge allor quando si osservi la figura dal lato destro. 

La spada, la unita corona e l’altra dello scudo le ha trattate parimenti senza alterare la 
linea che volea, lasciandole senza rilievo. Tutto ciò ha giovato all’artista per trovare quella linea 
armonica che cercava a danno però del concetto vero, del carattere, del sentimento. 

Concludo che il Consani è un artista che ha ingegno, e giunge al suo intento; questo 
scopo però non è in accordo con i principi da me tracciati anco in altri scritti. 

Ciò non ostante ho voluto giudicarlo del suo punto di vista, e non con le mie impressioni 
poiché queste in materia d’arte conducono ad un esclusivismo impossibile. 

         UGOLINO PANICHI  

 

RAFFAELLO SERNESI 

Morto il 14 Agosto 1866 nello Spedale Militare di Bolzano. 

Negli ultimi avvenimenti politici quando l’ultimo riscatto nazionale si combatteva fra noi, 
e il Generale di Caprera fatto il solito appello conquistava il Tirolo, molti furono gli amici che 
perdemmo e quasi tutti i più cari. 

Rafiaello Bernesi nacque in Firenze il 28 ottobre 1838, ed era l’ultimogenito di una 
numerosa famiglia. Si pensò, come naturalmente avviene col Beniamino di casa, di fargli 
apprendere un’arte liberale ed ei studiò la pittura, e contemporaneamente a questo studio si volle 
ch’ei si esercitasse pure nell’incisione, affinché se per avversità di cose fosse costretto un giorno 
a lasciar l’arte; possedesse cosi un modo più certo di guadagnarsi la vita. 

Era quel tempo in cui l’accademia cominciava a sentire la lenta agonia che la possedeva, 
e che più tardi doveva distruggerla. I primi esempi di libero insegnamento cominciavano a dargli 
i particolari professori; e fra questi il nostro amico predilesse quello del prof. Ciseri, e quattro a 
cinque anni studiò indefessamente sotto alla sua direzione. 

Mentre i suoi studi elementari finivano e cominciava già le sua prime produzioni, senti 
l’insufficenza degli studi medesimi, poiché un più vasto orizzonte cominciò a mostrarsi alla sua 
intelligenza, e quando dalle quattro pareti dello studio passò ad osservare il vero, sotto il 
liberissimo cielo della natura, convenne con noi disgraziatamente nati in un epoca di transizione 
che avevamo non solo la decadenza del passato da scuotere, ma anche gli studi fatti da 
dimenticare nel momento appunto che cominciavamo ad intenderli. [p. 231]  

E quando fuggite le pose convenzionali dello studio sorprendevamo sul vero le ingenue 
bellezze della natura, e che questa potente necessità di migliorarci, ci veniva constatata dal 
progresso delle arti moderne straniere e dal più libero insegnamento del nostro quattrocento; 
convenimmo anche che gli stranieri meglio di noi intendevano e profittavano del ricco 
patrimonio lasciatoci nelle Gallerie dai nostri antichi maestri e che noi per averli sempre 
sott’occhio non gl’intendevamo né più né meno dei custodi che li vedono tutti i giorni. 

Appunto allora che ci era più indispensabile darci ad una seria applicazione onde potere 
studiando produrrete avversità di famiglia sopravennero e costrinsero il nostro amico e lasciar 
l’arte; che per esercitarla bisogna essere in una buona posizione, o non conoscere, se in cattiva, 
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le grandi difficoltà da superarsi per le giuste e grandissime esigenze dei tempi. Egli ebbe orrore 
dell’arte per commercio soltanto, e lasciò ad altri le copie in galleria, e il defraudare la buona 
fede inglese. 

I suoi amici contemporanei di studio, altro non videro nella sua ribellione che una 
impotenza ad esercitar l’arte ch’avea brillantemente studiata, ma ei gli lasciò gracchiare e si 
dette totalmente all’incisione. 

Questa nuova fase della sua vita impresse al suo carattere una fine ironia figlia di un 
razionalissimo scetticismo, ed egli divenne allora urtante per taluno, mentre per noi fu sempre 
più amabile e caro. 

Si recò a Napoli dopo gli avvenimenti del 60, nell’intento di mettervi in commercio una 
medaglia ch’egli avea cesellata in onore di Garibaldi. Più tardi fece pure un altro cesello di una 
medaglia a Dante per l’occasione del centenario a Firenze, e il signor Enrico Pazzi autore della 
statua del poeta che fu inaugurata quel giorno sulla piazza di S. Croce ne fu sommamente 
contento. 

Però nei momenti di libertà che queste necessarie occupazioni gli lasciavano, l’arte non 
fu da lui totalmente abbandonata; e dal vero fece degli studi di una distintissima intonazione, e di 
un merito tutto suo. Espose nel 61, un primo quadretto dove due ragazzi di strada salito un muro 
di campagna rubavano dei fichi: e questo suo lavoro urtò la suscettibilità della critica che non 
vedeva in questa scelta un insegnamento morale. Più tardi, da certi studi fatti a S. Marcello, 
rappresentò Una pastura, in montagna che riusci di una calma sorprendente, e di una intonazione 
luminosissima. 

Alla prima esposizione della nuova Società Promotrice costituita in seno della fratellanza 
artigiana, espose quattro studi dal vero fatti a Castiglioncello di Rosignano, e in questi mostrò 
chiaramente agli artisti la portata grande del suo ingegno, e fece naturalmente esclamare i 
borghesi amatori dell’arte; “non ho mai studiato, ma in parola d’onore con un manico di granata 
vorrei far meglio. Ed è sempre parso cosi a questa gente in buona fede, ed hanno fatta sempre la 
stessa esclamazione davanti alle opere che non somigliavano a quelle ch’erano educati a 
vedere”. I quadri del Delacrois e del Decamps in Francia incontrarono anch’essi la stessa 
esclamazione, e la incontrerà chiunque voglia liberamente sviluppare sul vero la propria 
individualità. 

Da un carissimo studio fatto al Poggio Imperiale incominciò un quadro in questi ultimi 
tempi. Quattro figure di giovani, due dei quali ufficiali, passeggiando, aspettano l’avversario che 
deve rendersi all’ora stabilita per un duello. Il sito è appartato e l’alba incomincia a colorire di 
una freschissima tinta le vette degli alberi. 

E questa felicissima trovata rimase una cara memoria per la fa [p. 232] miglia di lui, che 
dopo averlo abbracciato alla sua partenza per l’ultima campagna, non doveva più rivederlo. 

Povero Raffaello! prima del combattimento di Condino mi scrisse una lettera nella quale 
colla sua solita ironia mi vantava scherzando gli eroismi di cui si sentiva capace. 

Una sera ricevei una lettera che un prete mi scriveva da Trento informandomi della 
cattiva ferita che in quel combattimento il mio amico aveva riportata al piede sinistro, e come 
caduto poco dopo nelle mani nemiche si trovasse prigioniero nell’ospedale di quella città. Seppi 
che fu poi di là trasferito a Bolzano e aggravandosi sempre più fu consigliato di amputarsi, ed 
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egli ricusò seccamente. Dopo pochi giorni gli fu mostrata l’assoluta necessità di farlo per vivere, 
ed allora acconsenti ma era già troppo tardi! Egli perse la gamba e la vita quasi nel tempo 
istesso. 

Lo consolarono negli ultimi istanti poche distinte persone che in quei giorni lo 
conobbero, e gli usarono, como ei meritava, quelle affettuose deferenze che quasi istintivamente 
impone l’aristocrazia dell’ingegno. 

          T. SIGNORINI 

 

NOTIZIE 

* Una schiera di giovani per bene avviare la patria letteratura pubblica in Brescia un 
giornale intitolato La Voce dei Giovani. Noi raccomandiamo specialmente alla gioventù nostra il 
nuovo Periodico, le colonne del quale sono aperte a tutti coloro che vogliono cooperare alla 
rinaugurazione del culto letterario in Italia. Costa all’anno. L. 5, semestre 3,50, trimestre 2. 
Rivolgerai per associarsi alla Direzione in Breccia. 

* Il Cav. Odoardo Fantacchiotti prof. di statuaria è stato insignito della croce al merito da 
S. M. il Re di Portogallo. 

* Al signor Cesare Fantacchiotti scultore è stato affidata da Monsignore Pulcelle la 
commissione di un piccolo monumento, da collocarsi nell’orfanotrofio della città di Cincinnati 
(America). 

* Annunziamo il seguente opuscolo riserbandoci a parlarne estesamente in seguito. 
Intorno alla facciata di S. Maria del Fiore. Lettera dell’Architetto Cipolla al Chiarissimo Signor 
P. Donna. 

 

p. 233 
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ANNO I FIRENZE 10 AGOSTO 1867 NUM. 30 

 

GAZZETTINO  

DELLE ARTI DEL DISEGNO  
 

PUBBLICAZIONE SETTIMANALE 

DELLA LIBERTÀ NELLE ARTI 

 
AL PREG. SIG. G, MAURIZIO ANGIOLI  

lettera IV. 

Egregio Sig, G. Maurizio Angioli 

Quando Rossini scosse le moltitudini collo novità introdotte nella sua arte, molta parte 
della turba insegnante si scandalizzò, e gridò all’eretico, allo scismatico, e irritati 
dall’indifferenza del maestro nuovo ai loro anatemi, si posero cogli antichi e cogli allora 
sanciti canoni alla mano a censurarlo; anzi un giornale a Firenze fu che per moltissimo 
tempo mantennegli una guerra di censure maravigliosa. Rossini mai non rispose verbo, e 
continuava colle sue novità, e trascinando i popoli a se stesso guadagnossi di buon’ora il 
titolo di immortale, divino. Rossini creò un’opinione nuova e i popoli che l’accettarono in 
tutto il mondo indissero all’arte musicale qual via piaceva che si battesse. Il giornalista cessò 
dalle censure e Rossini che mai non gli avea scritto gli scrisse allora dimandandogli in che 
l’avesse offeso da farlo cessare dalla sua predicazione. Dietro Rossini, altri si resero illustri, 
altri immortali, francati dalle vecchie scuole e tentando le novità che dappertutto furono 
gradite e sancite, quanto di nuovo non fece e non fa il Verdi, più vigoroso un anno che 
l’altro, religioso cultore della sapienza musicale antica, institutore libero di esemplarità che 
sarebbero fatali se si traducessero in canoni come fatali sarebbero state quelle degli 
antecessori! Altri canoni essere non possono né devono che quelli che costituiscono 
l’armonia nella natura. Studiate questa e nelle infinite sue variazioni troverete le leggi e gli 
accordi che producono il bello e il gradito. 

Certamente, salvo qualche rarissimo miracolo, è necessario che qualcuno vi metta 
sulla via di tale studio e ve la illumini onde pos [p. 234] siate correrla senza inciampare, 
cadere e rovinarvi, e quivi è la scuola: ma non per altro, non perché vi leghiate ad aforismi che 
la preoccupazione di grandi maestri, riveriti da altri grandi, abbiano instituiti. Dicevami bene 
un giorno un mio collega: la Scuola si, ma per far conoscere gli elementi delle arti; elementi, 
non nel significato che oggi portano di primi esercizi dell’occhio e della mano, ma principi 
constituenti l’essenza dell’arte. Io sfuggirò lo snaturato vocabolo e, richiamandone un antico, li 
dirò elementari, onde l’intelletto del giovino rimanendo poi libero nel suo studiare conosce la 
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materia a cui vuoi dedicarsi. E richiamando quello che ebbi caro di esprimere nella mia terza 
lettera a V. S. reso il giovane istrutto della natura dell’arte a cui vuole dedicarsi, gli addita i 
mezzi e i modi dello studiarla, comprenderla, esercitarla. 

Ma a far di nuovo ogni nuova età domanda nuovi uomini che sciolti dalle vecchie 
idee, intendono ad inspirarsi nelle novelle. L’Italia non rimase addietro alle altre nazioni che 
la precessero in usare delle arti del disegno per influire allo spingimento della civiltà, ma 
non fu mai quell’esercizio cosi innaturato nella politica della nazione da farne strumento vivo 
e motore della sua grandezza. Fu molto spirituale, moltissimo religiosa, poco tradusse d’arti 
nella politica, e le arti la fecero illustre,non la resero fortunata. Bisogna imitarci greci in 
Grecia, i romani in Roma, che delle arti usarono per sé proprio, non per altrui, e da sé, in 
sé trassero e tradussero gli argomenti e le inspirazioni e gli studi che li resero originali e 
distinti. L’ARTE GRECA! A questa annunciazione chi non si trova colpito di ammirazione e di 
venerazione? Ma l’arte non era greca più che non potesse essere persiana o chinese, se l’arte 
non fosse stata parte della politica di quel popolo filosofissimo. Meno illustre fu in Roma 
perché la coltura fu tarda ad arrivò col guasto de’ costumi e della politica; ma nel suo sé 
dimostrò quanto anch’essa immedesimata colla politica, da questa si inspirasse, con questa 
vivesse, a questa rendesse l’aiuto. 

Conviene dunque a far grandi le arti nelle nazioni che i suoi cultori intendano 
vivamente la vita di quella in cui vivono, donde scese, in quali bisogni, a quali fini versi; 
ne indovinino gl’istinti, e con quello che la natura fisica studiata nei suoi processi li 
instruisca pei mezzi tecnici o meccanici, s’innalzino a servirla. Ma a codesto non valgono i 
sentimenti, la fantasia, il fervido della immaginazione: vuolsi istruzione, vuolsi educazione, 
scienza vasta, criterio aggiustato, e altezza d’intendimento. Tanto colti gli artisti greci da 
proporsi educatori dei re, da esserne loro consiglieri nella difficile arte di governare e 
facilitare i popoli; traducevano la divinità in terra perché erano [p. 235] colla scala della 
scienza saliti a mirarla in cielo! E nuovamente ritorna il Vangelo: che non essendo tanto 
tempo alla coltura civile quanto so ne domanda all’artistica, necessita è che il letterato, nel senso 
da me espresso nella mia seconda lettera a V. S., sia compagno all’artista come fu sempre ai 
più insigni in tutti i tempi, e ne presenti altresì, illuminatore e aiutatore nelle sue invenzioni e 
nelle sue comunicazioni. Abbiamo continui esempi che a bravo disegnatore mancata la 
erudizione, e fievole il criterio filosofico, o storico, fallisse il giusto e il vero, e con ciò il 
desiderato effetto in cose anche facilissime per chi l’uno e l’altro,per più propri studi, aver 
dovette in sufficiente misura. 

La Scuola adunque è necessaria per gli elementari, per la illuminazione e il 
conoscimento dei mezzi e dei modi di acquistarli, e trattarli; la Scuola è necessaria per 
educare l’intelletto e l’animo a ciò a cui le arti devono inspirarsi; ma lo studio deve essere 
franco da ogni canone che non iscaturisca dalla natura, la quale deve essere il tipo da aversi 
innanzi e scrutarsi nel suo meglio, sia dell’armonico sia del valoroso a seconda dei 
sentimenti e degli atti e delle opere a cui quell’arte, che vuoi essere usata, debba soddisfare. 
Gli esemplari altrui non devono essere i regoli, ma gli ammonimenti come si giunge a 
superare le difficoltà, a produrre gli effetti; e quivi non vano sia studiare in ogni caso, e 
indagare i mezzi e i modi, che sopra notavo, usati per giungere a quel nuovo, che innanzi 
era nascosto. 

Il verso di Michelangelo cosi meditato dimostra qual via grande e i suoi pari 
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tenessero per diventare originali in più parti, e maestri nelle arti ai futuri. Potentemente 
educato lo intelletto, troveranno gli artisti la mano, con felicità a quella pronta e obbediente. 
L’arte adempirà in sé stessa a quello che ancor rimane a fare; vestirà a nuovo, sarà più 
nazionale, e più veramente nazionale nel senso in che fu greca o romana, rinvigorita dal 
nuovo sangue sarà, quale a dritto pretende di essere, sacerdotessa gentile di onoratissirna 
civiltà. 

Gradisca ec. 

        LUCIANO SCARABELLI. 

 

SECONDE FORMICOLE 

Questo dottissime dissertazioni non ad altra classe appartengono se non a quella dei 
discorsi inutili, che non usano i filosofi degnarsi del nostro pedestre sermone, non sfiorar 
neppur con lo sguardo gli umili fanghi fra cui pullula l’artistica famiglia; mentre poi da 
questa stessa [p. 236] famiglia siam come intrusi considerati, poiché l’artista si stima tanto 
dotto del suo mestiere da non aver di bisogno non di incoraggiamento né di consiglio. 
Povere bestie quali noi siamo pur tuttavia ha vita in noi fortissima dose di grande ragione, e 
siamo, alteri di questa cenciosa eredità di cinica indipendenza, lasciataci da quel cattivo 
soggetto dell’antico Diogene e da noi religiosamente raccolta. 

Il sussiego è la mania del giorno; un bello avvenimento della vita moderna si o quando 
si arriva a toccare in pubblico la mano di un Segretario di Gabinetto; desta l’invidia chi 
conosce un discreto numero di deputati, ed è felice chi può dare di tu ad un ministro. O 
beati i tempi del bacio della santa pantofola! Allora un credente si sentiva riconfortato 
dall’avere accostate le labbra alla zampa di dietro del servo dei servi, umile ed alto più che 
creatura! Quali effluvi di grazia dovevano scaturire da quel piede benedetto! Un affresco di 
Andrea del Sarto si pagava con un sacco di grano, e l’artista poco retribuito si prendeva 
l’innocente vendetta di dipingere l’avaro prezzo nell’opera sua. Avanti a lui Arnolfo di Lapo 
costruttore della cattedrale, si chiamava il capo maestro del comune, e maestro alla pari di 
chiunque teneva traffico o bottega si chiamava quello che faceva mestiere di tavolozza o 
scarpello. Ognuno viveva passeggiandosi passo passo il calle della vita, e davasi di frequente 
il caso di trovare un amico con cui aiutarsi a superar le montate e sorreggersi per le 
chine. Nell’anno di grazia che corre la bisogna va differentemente d’assai; ognuno si 
arrabatta alla conquista di una cosi detta posizione sociale; non si tratta più di esser prima 
scolari e poscia diventare Maestri. Appena un lattonzolo varca le auguste soglie 
dell’Accademia interrogato del suo stato civile risponde: «ARTISTA!!» ed arrivato a stendere 
sopra la tela l’impiastro dolcificante di un primo quadro, la sua più grande preoccupazione è di 
spingersi nella Società, formare delle relazioni, toccare l’empireo della fettuccia verde 
all’occhiello, o di un professorato qualunque in partibus infidelium; perche senza di ciò non 
corre la pecunia necessaria alle esigenze dello appetito, né il sarto ed il calzolaro forniscono 
l’opportuna credenza onde salvare la pelle dalle contumelie della cattiva stagione. Cosi 
guadagnatosi la posizione, il ruscello divenuto fiume si scaraventa nel gran mare del mondo, 
dove incontratosi con la gente togata vien salutato fratello; ed ivi soltanto i dotti pensatori 
dell’estetica trovano in lui la incarnazione delle loro sapientissime elucubrazioni 
transustanziate; ivi l’uomo di stato scopre l’artista officiale che da lustro all’impero, e che 
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batte lo straniero, sempre aborrito, anche nella pacifica palestra delle arti gentili. O pienezza 
di dolcissimi affetti!  

Chi n’ha ne semina, e chi ne ha più ne ha sei; dice il proverbio, laonde bando allo 
scrupolo. L’arte non sta nell’arte sta nella frase. 

Pittore non vuoi dir nulla, dipingere meno che mai. Scuola classica Scuola 
romantica scuola Moderna Pittura sociale Preraffaellismo Purismo Realismo Naturalismoe 
Neogrecismo. Ecco le parole che valgon le cose e le cose che valgon parole. Ognuna di 
queste espressioni è segnacolo ad una meccanica di cabalette e di intrighi che naturalmente 
si aggruppano, come le polipaie formano le loro stranissime ramificazioni; ed il loro 
maggiore sviluppo, ed il loro valore di borsa, oscilla come oscilla il potere fra le mani dei 
differenti ministri che ora vanno ora vengono. 

Il frasario della critica si poggia sulle diverse guise dei differenti dipinti. Da un lato si 
vanta il largo pennelleggiare, tutte le volte [p. 237] che un baffo di giallo lino buttato 
impudentemente sul muso di qualche figura sta a rappresentarne il chiaro dell’arcata 
sopraciliare. Altrove quando tanti serpicciole, o meglio viperelle di biacca frisano tutte le 
protuberanze degli oggetti voluti rappresentare in una tela; si porta al settimo cielo la forza 
e la vaghezza del colorito. Chi cita il sugoso colore di tale che per il sugo dei suoi dipinti ad 
altro rassomigliare in buona coscienza che a quelle di carni stracottate non si potrebbe. Costui 
prodiga alla moltitudine sbigottita pappardelle di spinaci e ravioli ad oltranza, e quindi si 
canta su tutti i tuoni la freschezza di quei verdi, fabbrica privilegiata dei veri verdi del bel 
suolo di Italia. Taluno mescolando in una fantastica nebbia uomini e cose, almanacca finezze 
non mai vedute e ragiona sul serio sopra la pittura Mate in francese; che in gergaccio nostrano 
d’orefice, si direbbe: a malto che significa con più esattezza la cosa. Oggi chi deturpa il 
prestigio della figura umana trasformando in mostri di marmo o di creta il general 
Garibaldi, ovvero chi mina il potere supremo del regno, su cui s’imperniano quelle libere 
instituzioni che amiamo, con render ridicola quell’augusta persona del Re che le difende; chi 
forma in tela i militari fatti dalla patria risorta in modo cosi orrendo da produrre, quando ne 
fosse mestieri, l’effetto di far scappare nuovamente lo straniero d’Italia. Questi viene in coro 
acclamato dalle turbe togate quale il più fra i più degni rappresentanti dell’arte nostra 
moderna; giornali d’ogni partito ne fanno le meraviglie nelle loro croniche artistiche; nulla 
curandosi di sapere se e come l’opera presentata modernamente sovrasti alle opere dei nostri 
babbi; onde giustamente gloriarsi dell’emula nostra età, che per ragion di esperienza 
dovrebbe sovrastare all’antica, o meritamente umiliarsi davanti ad opere di chi era più 
grande di noi. Tiziano che fosse bravo tutti ne convengono, chi faccia come lui non si vede. 
Paolo Veronese o sommo artista, né alcuno lo nega. I suoi sublimi ardimenti la portentosa sua 
facilità unita ad uno smisurato sapere tecnico, niuno lo ereditava. Rembrandt apparve come 
meteora luminosa nel Nord, allorché al Mezzogiorno si spengevano i lumi, e si sparecchiava 
l’altare. Tutti siam buoni ad ammirarlo però non riesce calcare le illustri vesti già. 

Il secreto di ogni grande dei tempi passati sembra che consistesse nel guardare ed 
intendere; questa è roba da nulla per i geni moderni. Ora si cerca di indovinare, e quando 
una figura od un effetto sembra all’artefice meno barbaro, del solito, si congratula seco 
stesso e chiama quella figura o quell’effetto: AZZECCATA E viva l’indovina grillo! Se un 
povero diavolo pensa a modo suo, se invece di azzeccare cercherà per trovare, se si 
commuove davanti alle grandi pagine della natura, se i grandi esempi lo fanno fremere di 
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desiderio o di invidia, ammazziamolo. Il secolo umanitario che piange sulla tomba di tanti 
inulti ed innocenti martiri, sarà ben contento trovandosi sbarazzato da questo importuno 
pezzente. 

         DIEGO MARTELLI 

 

(Lettera Comunicato)  

Sig. Direttore 

Ebbi iersera il N.° 26 del suo Gazzettino, e v’ho colto la condanna contro l’ultimo 
quadro del prof. Puccinelli. Rispetto il parere del sig. Guidi ma nulla mi vieta [p. 238] di 
confessare a Lei ingenuamente che la sentenza panni pronunciata con soverchia precipitazione, e 
che se qualcuno vorrà pigliarsi la briga di sottoporre l’opera del Puccinelli ad una critica più 
fredda, più esatta, più indagatrice, non so se il pubblico vorrà sancire ciò che finora’è stato 
scritto di quel rispettabile dipinto. 

Io, veda, da questo bugigattolo ove mi trovo, non posso avere dinanzi agli occhi quella 
tela; ma rammento d’averla veduta con molla soddisfazione nello studio dell’artista, e d’averne a 
lui palesata proprio con schiettezza, proprio col cuore alla mano, la mia ammirazione Appresi 
da lui i nomi dei personaggi introdotti nel dipinto, né so vedere gli anacronismi, che il sig. 
Gelidi vorrebbe attribuirgli. Fra Angelico, Luca della Robbia, Donatello, fra Filippo Lippi 
(badiamo costui è quella figura giovanile, dietro al greco e se non ha gli abiti di frate, non sarà 
ancor frate) Paolo Uccello, Masaccio, Michelozzo, Ghiberti, Agiropulo, Toscanelli, Ficino son 
persone che posson senza difficoltà star insieme. Costui, è più giovane, quegli è più vecchio sta 
benissimo; l’artista ha tenuto conto delle differenti età, e ciò allontana da lui più che mai la 
taccia, che voglion appiccargli addosso. 

Perché poi il soggetto trattato sia indegno dell’arte, non so davvero comprènderlo. 
Unire in una tela tanti valentuomini non è un rammentare all’Italia le sue glorie? Mostrare un 
uomo benemerito, che nel quattrocento s’occupava dei dotti, e degli artisti, non è una 
rampogna gittata in faccia a moltissimi ricchi del giorno, che nella loro boriosa ignoranza 
profondon tesori in inezie, in vergogne, e mentre fanno cerchio ammirati intorno al Ciniselli che 
in un caffè ragiona dei suoi cavalli, non sanno neppure che anche nella società che li circonda, 
vivono artisti valentissimi non mai confortati da una parola d’incoraggiamento? 

Osservo qui anche al sig. Guidi, che i due giovani collocati dal pittore dietro Cosino 
non sono due suoi figli, (nell’età molto vecchia, in cui è rappresentato, non avea vivo che 
Piero, se non erro) ma sono i due nipoti Giuliano e Lorenzo ancor fanciulli. L’esser egli caduto 
in questo errore, e il vedere anche che non nomina gli altri, mentre dichiara che vissero a 
distanza di tempo, mi fa sospettare che innanzi lo scrivere non abbia prese le opportune 
informazioni, o sia stato mal informato. 

Che la riunione sia domestica, confidenziale non c’è nulla che dire: quali erano le 
abitudini in casa di Cosimo de’ Medici. Non nego che il Puccinelli avrebbe fatto bene a 
dipingere qualche sgabello di più, affinché quelle persone potessero a lor agio assidersi: ma ..., 
ubi plurima nitent, non ego paucis offendant maculis; e poi non si vede che un angolo della 
camera; non posso io supporre che nel rimanente si trovi a sufficienza per adagiarsi? 
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La tappezzeria della stanza precede almen d’un secolo Cosimo de’ Medici. Perdoni il 
sig. Guidi, ma di bazzane si addobbavan le camere anche nel quattrocento; e supposto anche 
che ciò non sia vero, o che peccato è codesto? Se Puccinelli avesse ornate le muraglie di 
tappezzerie venute in uso un secolo dopo, allora lo strafalcione sarebbe madornale, ma un 
secolo prima! ... si maraviglierebbe Ella, sig. Direttore, se trovasse ch’io abito un quartiere 
addobbalo alla rococò. 

Che fra Angelico rivolga la Tavoletta verso lo spettatore, è cosa che, a smentirla basta 
guardare il dipinto. Ma vi è di peggio! mi si dice che l’estatico desolano sia in questo quadro 
un frate da refettorio. E proprio vero però codesto? quand’io sento dire frate da refettorio 
immagino (sarà sventura mia, che non capisco) un monaco paffuto, con tanto di cotenna, con 
tanto di pappagorgia sotto il mento, con un naso rubicondo, come quello del dottor 
Azzeccagarbugli, e che spinga innanzi un ventre, da sostenere il campanile del convento. Ma è 
così l’Angelico del Puccinelli? non vede Ella quanta distanza corra da quella figura alle 
indispensabili prerogative caratteristiche d’un frate da refettorio? non ravvisa anzi Ella riprodotta 
assai felicemente in quel viso quell’umiltà, quella mansuetudine, quella timidezza, ch’eran la 
rivelazione più bella di quell’anima candida? 

Le calze costumavan benissimo nel quattrocento; ed è vero che la pianta del piede era 
munita di una suola. Nessuna figura ha però le gambe alzale per mostrare al rispettabile 
pubblico che Puccinelli l’abbia indegnamente defraudato di quella difesa. Del rimanente la suola 
era assai sottile, né troppo eccedeva il contorno del piede, per mostrarsi molto, allorché la 
figura si trovasse nello stato verticale. 

p. 239  

Convengo che la figura del greco è assai bella; le altre son dette generalmente un po’ 
tozze. Non v’ha dubbio che tale menda voglia però essere estesa alle figure del Lippi, del 
Ficino, di Giuliano de’ medici, di Cosimo, del Bandini, e di quell’elegantissima figurina, 
rappresentante, mi pare, un discepolo del Ghiberti, che sta indietro col maestro, osservando un 
volume. Ma le altre perché devon esser alte? chi protesta di voler rigettato dall’arte il 
convenzionalismo adotterà la massima convenzionalissima che le figure sien tutte agili e svelte? 
Neanche la mistica pittura del XV secolo avrebbe ciò ammesso; parli Leonardo da Vinci nel suo 
Trattato. Ma quelle figure son bolse nei contorni! che ho da dire? a me non sembran tali. 

Quanto al resto, se il Bandini è grande, riflettiamo pure che è vicinissimo, se il piano ha 
una gran luce, non dimentichiamo che è tutto di marmo bianco, e assai chiaro. Perde un 
corpo la solidità della materia, allorché, alla vivacità dei suoi chiari, unendosi soverchia 
languidezza di ombre, ci offre un’apparenza di moto, di diafano; ma non siamo nel caso, che gli 
sbattimenti dalle figure sul piano son rigorosi, mentre danno idea d’aver la stessa tinta della 
parte chiara. Che se il sig. Guidi pensa che a togliere questa solidità basti solo la molta 
luce, sappia che il vero m’offre spesso un pavimento assai più illuminato di quello dipinto dal 
Puccinelli, illuminato a un punto che la tavolozza del pittore non ha mezzi per riprodurre 
nella sua pienezza tanto vigore di luce, (per esempio, se percosso da un raggio di sole) e mi fa 
dir tuttavia prontamente: è un pavimento di granito, è un pavimento di mattoni, è un 
pavimento di marmo etc 

Le figure del Puccinelli poi spiccan brune sul piano, perché bau vesti assai scure, e le 
stesse teste, se son notevolmente basse di colore daccanto a quei chiari, il vero è cosi. 
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Osservo, mentre scrivo, la stessa mia mano, che è pur di carnagione piuttosto chiara, spiccare 
assai bruna sopra questa carta. 

Dir che le teste sono nere, e poi aggiungere che hanno una tinta uniforme, è 
contraddizione. Ma strano ed ingiusto parrai ancora screditar tanto la testina di Lorenzo de’ 
medici, giungendo a chiamarla poco decente, mentre è per gli occhi miei d’un bel tipo, d’una 
grazia gentilissima di fanciullo, d’una mirabile giustezza di colore, e mentre si ben esprime 
l’attenzione su quel libro non frastornata dalla presenza di quella gente. Certo biasimarla con 
tanta sicurtà fin ad un punto, sto per dire, cosi vituperoso, è poca considerazione per lo meno. 
Se il gruppo di Cosimo, di Bandini, e dei due giovani è più illuminato delle altre figure, egli è 
che ha la finestra più vicina, né so vedere l’enorme stonatura che il sig. Guidi ha voluto notare. 

Dunque il quadro di Puccinelli non ha difetti? oh Dio, ne avrà senza dubbio; non v’è 
opera umana che non ne presenti. Ma chi va a vedere un’opera d’arte, al solo scopo di 
cercarvi le mende col lanternino di Diogene, cade spesso, mi si pardoni la franchezza, in 
osservazioni che poi non si reggono in piedi. Meglio sarà stato notare ciò che v’ha di buono, 
incoraggiare il progresso che l’artista ha mostrato evidentissimo in questo dipinto, affinché 
incuorato desse mano ad opere più ragguardevoli ancora. Sarebbe stato meglio, anziché 
screditare innanzi al pubblico questo pittore, riflettere quanto egli sia benemerito dell’arte 
italiana, avendo fatto avanzare egli solo assai notevolmente, dopo il Bezzuoli, la pittura sulla 
via del vero, quando i valenti del giorno non avevano che un nome ignorato. 

In Bologna vi son persone, che vogliono ad ogni costo denigrarne la fama, per cause 
tutt’altro che artistiche, che io conosco bene, ma non voglio dire. Costoro leggendo l’articolo del 
sig. Guidi, schiuderanno le labbra a quell’amaro sogghigno, che dice: Puccinelli è conciato per 
le feste, come meritava! Ma leggano la pagina seguente del Gazzettino, ed osservino come vi è 
maltrattato Ussi, quell’artista di cui sono ammiratori cosi entusiasti. Non è quello un articolo 
originale, lo capisco; ma il Gazzettino non l’avrebbe stralciato dalla Revue des deux mondes, 
se non si accordasse colle sue convinzioni. Per me, del resto, sig. Direttore (mi compatisca, sa!) 
porre il Palizzi tanto al disopra dell’Ussi, è assurdità, è delirio. Non è dalla servile copia del 
vero che questo secolo aspetta la sua gloria artistica, ma dalla soda pittura, ove alla mirabile 
esecuzione s’accoppi la grandiosità, la nobiltà, l’utile del concetto. Palizzi non sa dipingere che 
le capre e gli asini: li dipinge stupendamente, ma convien fermarsi li, che la sua abilità non ha 
più largo confine. E ciò è suffi [p. 240] ciente per l’arte? loderebbe Ella un poeta che avesse 
bellissima la forma, ma sempre triviali od insulsi i soggetti? Chi sa dipingere bestie, le 
dipinga; io, pel mio lato, non vorrò certo vietarlo; ma pretendo che chi tratta con valentia i 
gravi argomenti della storia, sia tenuto per qualche cosa di più. 

Di Lei Ascoli Piceno 20 Luglio 1867. 

Servo Dev. 

        GIULIO CANTALAMESSA 

 

NOTIZIE 

* Il prof. Locatelli ha pubblicato un libro intitolato: Illustri Bergamaschi Studi 
criticobiografici (Bergamo, Pagnoncelli 1867) Il libro tratta particolarmente di pittori, poco 
degli architetti e tocca appena dei grandi intarsiatori bergamaschi che sparsero la provincia 
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ricca e divota di lavori molto popolari, parla solo di quel fra’ Damiano che lavorò di tarsia 
anche nel coro dei Cassinesi a Perugia. G. Rosa (dalla Gazz. Provinciale di Perugia). 

* L’Opinion Nationale di alcune particolarità intorno ai lavori che i pittori che 
stanno nell’Accademia di Francia a Roma esporranno nel corrente mese: Il Sig. Marchard 
manda un quadro di due figure; il Sig. Maillard Aci e Galatea inseguiti da Polifemo. Il Sig. 
Monchablon una copia di un quadro di Tiziano, e un saggio originale: iI Trionfo d’Anfitrite. I 
Sigg. Leyrand e Lefebvre stanno preparando i loro lavori il primo il Supplizio di Marzia, il 
secondo Camelia coi figli, ma questi due quadri sono incompiuti. 

Degni di osservazione sono i lavori che mandano gli scultori. Tra gli altri allegheremo 
una statua in plastica del Deschamps, Un attore greco che ripete la parte e una Ronda di 
Satiri e Baccanti, basso rilievo del Barrias. 

Nuovo Corso elementare d’ornamenti per uso delle scuole tecniche, serali, degli operai 
ec. pubblicato dal prof. Alessandro Rossi scultore. 

Siamo lieti di raccomandare alla gioventù studiosa ed alle scuole di disegno il detto 
nuovo Corso, sull’utilità del quale la stampa milanese ha già parlato a sufficienza, 
encomiandone la bella riuscita. Gli artisti intelligenti o parecchi distinti professori lo 
stimarono anch’essi assai opportuno e proficuo per la scolaresca delle sullodate scuole, 
perlochè venne adottato come testo nella maggior parte dello scuole della Città di Milano. 

 

L ’opera è divisa in due Sezioni: 

 1. SEZIONE Tavole 22 a semplice contorno per L. 5,00. 
 2. SEZIONE Tavole 10 a doppia matita L. 6,00. 

Per l’acquisto rivolgersi all’Autore in Milano 5. Via Principe Umberto. 

 

p. 241 
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ANNO I FIRENZE 19 AGOSTO 1867 NUM. 31 

 

GAZZETTINO  

DELLE ARTI DEL DISEGNO  

 
PUBBLICAZIONE SETTIMANALE  

 

IL MOSAICO 

II. 

Nel precedente articolo osservai il Mosaico di Commesso in pietre dure dal lato storico, 
oggi lo esaminerò da quello del progresso, per poi riguardarlo da quello dell’industria. 

Dissi già come al favore dei Medici dobbiamo l’esistenza del Mosaico Fiorentino. I 
Medici stirpe corrotta ad ogni vizio, ad ogni tirannia, ad ogni delitto; univano a queste poco 
lusinghiere qualità, l’amore per le arti, e nulla omesselo onde favorirle ed incoraggiarle. Ma 
sventuratamente lo splendore che le arti possedevano allora non seguì i Medici nello 
splendore del loro dominio, quando, uccisa la libertà, si fecero Duchi della Toscana. Io qui 
non mi attenterò entrare in quel profondo esame delle cose per esaminare se una od altra causa 
cagionò la decadenza delle arti; compito troppo ardito per me, e che sempre poco favorevoli 
resultati ha dato in chi ha voluto trattarlo. Solo mi limiterò a dire che se le belle arti subirono 
un periodo di decadenza, il Mosaico Fiorentino nacque, e nacque in forza di quella amorevole 
paternità medicea, che i cittadini di Firenze e di Siena non andarono d’accordo col Mosaico nel 
trovarla troppo affettuosa. 

Ora che abbiamo visto come è nata quest’arte, osserviamo se i Medici., dopo averle 
dato la vita, corrisposero all’esigenze del progresso, onde questo potesse manifestarsi, in tutta 
quell’estensione di cui è avido per estendersi. A questa domanda resta facile la risposta? no. 
Tutto il loro buon volere restò paralizzato dal toner l’arte rinchiusa carcerata entro le mura 
d’un Istituto. Un Istituto qualunque fosse anche l’accademia di Francia non sarà mai 
incentivo di progresso. 

Galileo trovò il pendolo: oggi abbiamo il cronometro. Se Galileo avesse creato un 
accademia coli’esclusività di studiare la sua invenzione, oggi il cronometro non esisterebbe. 

Se ciò sia vero molti uomini grandi lo sanno specialmente gl’inventori: i veri fautori del 
progresso quando si sono rivolti a [p. 242] ste riunioni di scienziati con qualche grande 
scoperta. Fra questi mi piace notare il povero Dionigi Papin, che presentando le sue grandi 
scoperte alla Società Reale di Londra quest’illustre consorzio, dopo accurato esame, prese in 
considerazione tanto ingegno dandogli un impiego di scrivano per 62 franchi al mese! 
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Il solo concorso libero ed illimitato di tutte le munti pensanti che studiano nel silenzio la cosa 
nelle sua varie parti, può sviluppare il perfezionamento, il progresso. Buttate l’invenzione alla 
libertà della luce, in balìa di chi la può raccorre, e la vedrete fiorire in breve, con varietà di 
tinte, che sono appunto quelle che vi danno l’unità potente, come dai diversi colori della luce 
solare abbiamo la luce bianca. Rinchiudete invece l’invenzione allo studio di pochi dominati d’j; 
leggi, e la vedrete vivere rachitichinosa e fors’anche perire. 

Cosi in tutto: cosi nel Mosaico. 

Nell’Istituto fondato dai Medici, l’arte, ivi rinchiusa al solo usa di corte, cosa doveva 
fare? Subire la conseguenza dell’aria che respirava. Gli uomini che vivono in cotesta atmosfera 
diventano cortigiani,, l’arte, che non è un uomo, ma bensì emanazione dello spirito di esso, non 
poteva vivere che di vita misera e senza slancio, come difatti così fu, fino a che non fu 
sprigionata dal recinto ducale, e resa liberà alla portata dì tutti al libero commercio. 

Fu nel 1825 che Castano Bianchini, primo di tutti, fondò un laboratorio indipendente, 
mettendo l’arte in commercio e slargandola dalle strettoie del sistema; il che servi a che altri lo 
seguissero, e cosi in breve tempo il Mosaico Fiorentino acquistò fama europea, e cagiona onori e 
lucrosi guadagni agli artefici. 

Chi ben guardi al rapido progresso di questo breve tempo, si convincerà delle mie parole 
dette di sopra. Sotto i Medici l’Istituto era guidato sempre da abili artefici come Pietro Tacca, i 
Mochi e mille altri; fornito dai disegni di distinti artisti; ricolmo di materie prime in maggior 
quantità che fosse possibile ottenere; e con tutto ciò in 250 unni circa, d’esistenza esclusiva (da 
Ferdinando al 1825) poco o nulla ha dato di progresso. E di ciò possiamo farcene chiara prova 
percorrendo le Gallerie., dove si trovano in quantità i lavori dell’Istituto, quali presentano lo 
stesso carattere, o quasi, dai primi agl’ultimi. Al contrario se ci facciamo ad osservare i lavori 
esciti dalle umili botteguole degl’artefici indipendenti, vedremo un progredire graduato o rapido, 
sensibile anche ad occhio profano, che ora che scriviamo ha portata l’arte a tal grado di 
perfezionamento da far credere quasi giunto il suo apice, se l’epoca in cui viviamo non ci 
mostrasse che per il progresso non vi sono colonne d’Ercole. [p. 243]  

Ma non è solo nella parte lavorativa che i liberi artefici hanno portato progresso all’arte, 
bensì aurora nelle materie prime hanno scosso gl’abituali usi, adottando pietre calcaree e 
conchiglie non adattandosi in prima che pietre silicee e diaspri dalle quali s’ottiene varietà di 
colori ammirabili, facilità di lavoro ed economia di spesa. Ma questi ritrovati, frutto delta libera 
azione, l’Istituto antico (che è quello sempre esistente presso l’Accademia delle Belle Arti) li 
respinse in principio, come cosa logica della sua natura, per non escir dal sistema, ma in forza 
di chi non ammette contrari, del pubblico favore col quale sono stati accolti, era giocoforza 
cedere, e l’Istituto non volendo imitar la sorte di Catone, che si diede la morte per non soffrir il 
trionfo di Cesare, cede da forte, ed accettò l’invasione dei ribelli anche nel recinto delle sue 
mura. 

         ENRICO CECIONI 

( C o m u n i c a t o )  

 

D e g n i s s i m o  s i g n o r  Direttore. 
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Parma, 30 Luglio 1867 

Di molte cose mi compiaccio leggendo man mano i fogli dell’eccellente periodico da Lei 
diretto, ed in modo speciale del vedere come le scritture in buona parte siano dettate da artisti. 
Se v’abbia alcuno cui tuttora stia nei capo la fisima che alle dita avvezze a maneggiare pennelli e 
scarpelli male si adatti la penna, ha nel Gazzettino buon argomento a ricredersi. L’artista che al 
culto, dell’arte congiunge lo studio delle lettere da segno di vero progresso, e corre la via che 
guida alla desiderabile indipendenza: mentre colui al quale nulla fuori dell’arte sua dirizza e feconda 
la mente, o ha bisogno di far capo alla scienza altrui, e di operare, quasi direi, sotto dettatura, o non 
di rado cominciando col lasciarsi andare a smodate fantasie, finisce poi collo adagiarsi pago dì sé in 
una pratica di maniera. 

Onore adunque a chi, desiderando libertà nelle arti, dà segno di conoscere e porre in atto il 
modo più efficace a procacciarla. Ove la libertà non vada a pari passo col sapere piuttosto che a 
civiltà e progresso conduce a licenza e a decadimento. Pur troppo abbondano i fatti che si 
potrebbero mettere innanzi a prova. [p. 244]  

Molti artisti si contentano di tirar là giorno per giorno sulla via battuta; ma altri che 
sentono più caldo il cuore a più ricca la mente spingono oltre i desideri e tentano un nuovo 
cammino. Vorrebbero che l’arte la quale in ogni secolo ha mostrato un carattere particolare anco 
in questo lo mostrasse, e, spogliando la veste dei tempi andati s’informasse dalla presente civiltà e 
dai costumi del giorno; vorrebbero che le sofisticherie, le pedanterie od i vecchiumi di scuole, 
dove si mantengono in vita, smettessero d’inceppare i primi passi dei giovani e di sviarne le 
tendenze; che la sola natura porgesse i modelli e cadesse dimenticato tutto ciò che sente di 
convenzionale: vorrebbero che lodi e biasimi pregiudicati non mozzassero le ali agl’ingegni e li 
addormentassero nel loro sviluppo. Ma non v’ha alcuno clic voglia mettere al bando ogni 
maniera di precetti; ed Ella, signor Direttore, sin da principio lo dichiarò nettamente nel 
numero 6 del Gazzettino colle assennate parole premesse ad una lettera del Professore Gazzotto. 
Ognun sa che alcuni precetti sono immutabili, dettati dalla ragione, raffermati dal sentimento del 
bello o del buono, dimostrati dal lungo volger di secoli dallo studio e dalle opere di uomini grandi. 
Chi, ad esempio, non tenesse conto del notissimo di Grazio che prescrive di mescolare l’utile al 
dolce, distruggerebbe il fine più nobile e degno dell’arti figurative e le porrebbe fra le belle 
inutilità del lusso. Queste gentili figlie dell’intelletto e della mano partecipano dell’uno e dell’altra; 
per ciò si possono considerare quasi composte di corpo e dì anima. Il corpo è l’esatta imitazione 
degli oggetti coi mezzi materiali dell’arte, e si volge ai sensi: l’anima sta nel concetto artistico e 
si rivolge alle menti ed ai cuori. 

Il concetto quindi ha da signoreggiare la mano come lo spirito deve dominare sulla 
materia; dal che il bisogno di non lasciar libero il campo al capriccio, di non accettare senza 
esaminarlo il primo argomento che si affacci al pensiero; e di serbare tra gl’innumerevoli modelli 
che porge la natura il diritto di scegliere. Ad arti nobili e gentili convengonsi nobili e gentili 
subbietti: chi non bada a questo corre il rischio di trascinarle per terra. Io non posso rivolgere 
lo sguardo senza ripugnanza alla pittura figurante una vecchia intenta allo sporco atto di 
spidocchiare un ragazzo sudicio e tutto a cenci mentre lo sgraziato con una non curanza che 
muove a nausea addenta un tozzo di pane: e sia pure un’opera del famoso Murillo; anzi per ciò 
stesso che rende il naturale all’evidenza mi desta maggiore il fastidio. 

Ma non è mio proposito di riandare le regole dell’arte: compito troppe lungo e 
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fardello troppo grave alle mie deboli spalle. [p. 245]  

A questo riusciranno passo passo e per sé medesimi nelle libere ed erudite 
disputazioni gli eletti ingegni, che dopo aver discorse le arti in generale e la loro istoria, dopo 
avere scandagliate le vere e principali cause di loro grandezza e decadenza, sapran volgere gli 
occhi direttamente all’insegnamento, vario secondo le varie Accademie d’Italia, e per minuto esame 
di tutte le sue parti studiare quali di esse vogliono mantenute, quali temperate e quali bandite. 
Allora splenderà in tutta la sua purezza il vero. Gli artisti d’oggi stati divisi in due schiere, V’è 
chi ha detto che l’una potrebbe chiamarsi degli aristocratici, perché tengono molto alla nobiltà 
degli antenati; l’altra dei democratici, perché vorrebbero esser liberi di creare per sé stessi la 
propria nobiltà.. 

Il conte Alfredi De Vigny scrisse che il padre d’ogni aristocrazia è l’orgoglio, e la madre 
d’ogni democrazia possibile l’invidia. Ma non pensò che un tal detto si abbia ad estendere anco 
agli artisti: essi non deggiono amare che il bene reale dell’arti; lasciamo quindi ad altri il mal 
vezzo di contrastar per sistema, e di tutto voler conservato o tutto rovesciato per la sola 
ragione che esisteva da prima. Quando il vero uscirà dall’analisi puro e lucente io vorrei vedere, 
i campioni dell’una e dell’altra parte accettare il sano e Futile, gettare il fracido ed il nocivo da 
qualunque lato si trovi, e fusi in una le due file procederò uniti alla riforma che rimetta gli 
italiani intieramente nel primato dell’arti. E dico intieramente, perché la grande Esposizione di 
Parigi fa palese che la nostra scultura non si tiene indietro. 

Pure in mezzo alla speranza mi sento nascere un dubbio che non valgo a dissipare. Quando 
gli artisti si fosser raccolti sotto una sola bandiera; quando avessero scelta unanimi la strada certa 
da percorrere, giungerebbero essi alla meta? La tiepidità delle arti, e, dicasi pur con franchezza, 
lo scadimento della pittura tra noi, proviene totalmente dalle arti medesime, dalle loro scuole, dai 
loro culture, e non ha per avventura qualche altra cagione estrinseca e potente? 

Giova guardare gli artefici d’un tempo da un lato meno alto e men luminoso, ma forse più 
positivo: guardarli come uomini stretti dai bisogni del vivere, i quali, eccettuati i pochissimi, 
all’amore dell’arte, al desiderio di fama e d’onori univano pure la speranza di guadagni che 
procacciassero alle loro famiglie le comodità della vita,  

           (Continua) 

         GUIDO CARMIGNANI 

 

p. 246  

 

Crediamo far cosa grata ai nostri lettori continuando la serie de giudizi che W. 
Bürger fa sull’arte alla Mostra Universale di Parigi l’accoglienza che ebbero i primi 
articoli da noi già pubblicati ci hanno dato animo a riportare il seguito. 

 

LA SCUOLA OLANDESE  

Gli olandesi continuano ingenuamente la tradizione della scuola loro. Se non hanno più la 
grande pittura civica come, nel secolo decimosettimo, almeno hanno serbato il sentimento 
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della vita familiare e l’affetto per la natura. Eglino si affaccendano a ritrarre scene di costumi, 
animali, paesi, vedute di città e marine. 

Israels al la esposizione loro, non numerosa sono 170 numeri è il primo tra i suoi 
compatrioti e anche a senso mio tra i suoi concorrenti di scuole straniere. Se avessi a 
scegliere un quadro nella scuola olandese, piglierei la Casa delle orfane, già lodata nella sala del 
1866, una finestra in un fondo illumina ima stanza ove lavorano tre giovanotte; vedi vestiti scuri 
e pezzole bianche; il silenzio e la serenità; la luce sobria, mite, chiaroscura negli angoli della 
Camera mobiliata appena. L’artificio sta nel vedere la scena, senza por mente al pittore. Le 
pose, i volti sono naturali, in guisa che non viene in mente di immaginarli in altro modo. Il 
colorito è giusto e armonioso; non ti assalisce ma e vero. 

Il giuri ha concesso a Israels l’alto onore ili una terza medaglia è stato testé nominato 
Cavaliere della Legion d’Onor. Io lo consiglio di attaccare al nastro la medaglia e dipingere il 
trofeo nel suo studio. 

Bischoff ha studiato in Francia ma è rimasto olandese. Forse pensa un po’ troppo ai vecchi 
maestri del suo paese, massime a Pieter Hooch. Al Salon de’ campi Elisi espose un quadro: erano 
donne giovani in costume frisone che spiccano su de’ muri bianchi. L’effetto eccellente ci ricordò 
Van der Meer di Pelft. Ma bisogna esser più amico della natura che di Van der Meer o di Pietro 
Hoch, più amico della verità, che di Platone. 

Un bello e singolare ingegno nella Scuola olandese è Alma Tadema. Gli artisti del paese 
di Rembrandt, non sono mai stati troppo amanti delle composizioni archeografiche, e anche 
Rembrandt fu sempre e volontariamente, schivo dell’Arcaismo de’ costumi e degli accessori. 
Egli, cui piaceva il carattere essenziale che l’uomo conserva a traverso le diverse civiltà, 
s’ingegnava di ritrarre l’umanità di tutti i tempi e di tutti i paesi. L’Artemisia del Museo di 
Madrid è messa al Catalogo da Smitd col nome di Cleopatra; la Santa famiglia del Louvre, al 
Catalogo è detta: Casa di un falegname. 

Ma per avere un’idea di questo bisogna vedere Jan Steen quando dipinge cose bibliche e 
la Storia romana; che bella Kermesse le sue nozze di Cana, vi par di vedere qualche taverna di 
Delft e di Amsterdam. 

Rembrandt e Jan Steen senza dubbio avevano torto, e Alma Tadema ha ragione. Il 
ritrarre fedelmente le forme esterne non toglie la profondità della espressione intima. Oggi siamo 
e dobbiamo essere positivisti nella scienza non ci sono più ipotesi: nell’arte non più convenzioni 
e scambietti. Quello che è e quello che è stato: la tradizione esatta, e formale, la natura come si 
rivela ai veggenti. 

Dipingendo degli Egiziani o do Latini ottimo consiglio e di farli del loro paese, e de’ 
tempi loro. Non è agevole evocare dei popoli vetusti sepolti da duemila anni. Si [p. 247] 
possono copiare la cianciafruscole di quelle morte civiltà, gli avanzi plastici sui luoghi stessi e 
nei cimiteri dei musei. Si può imitare il tipo generale delle razze togliendolo dai monumenti, ma 
lo spirito virale, mi sia concesso dirlo, l’accento, l’individualità originale sono misteri. Agli 
Archeografi della pittura manca per forza il soccorso della natura umana. Leys che Alma 
Tadema imita, non trova siffatti impedimenti. I fiamminghi odierni sono figli dei fiamminghi 
del secolo XVI. Si ricordano sempre di Carlo V, di Filippo II, del Duca d’Alba, come dì 
nemici. Lutero è una figura amica, par quasi che l’abbiano conosciuto. L’arte può effigiare 
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quelli uomini in ispirarlo e verità e quello è il genio dì Leys. 

Tadema ha esposto tredici quadri La sua pittura si rassomiglia a uno smalto bruciato, 
disegna bene; il colore è potente. L’occhio si compiace di que’ toni violenti che si urtano senza 
essere in disaccordo Ma pare che il pubblico, e gli artisti si stancheranno presto di quella 
trasfusione dell’archeologia dell’arte. 

David Bles ha sei quadri volgarmente ingenui; Booboom due vedute di chiesa dipinte 
con larghezza; Hochussen un quadretto storico fino e pieno di spirito. Ma che cosa fanno Ten Kate 
di cui in Francia stimano gl’ingegno come in Olanda. Perché non hanno esposto nulla? 

Springer ha esposto una delle sue più belle opere. Veduta del Mercato principale a Munster 
Springer è uno dei migliori pittori d’architettura d’Europa, in Francia non ha rivali. Alcune sue 
vedutine di città olandesi saranno pregiate quanto le vedute dipinte dai Berckheyden Com’essi è 
un po’ freddo, ma correttissimo ed esatto. 

Molti paesisti arieggiano i maestri antichi senza la pretenzione di rimpasticciargli 
Weissanbruh fa pensare a Van Keasel. Bilders è molte pittoresco in una veduta di un interno di un 
bosco. Roelofs è molto giusto; e non teme i verdi dei prati, e i suoi colli hanno dei grigi argentini 
che armonizzano perfettamente col clima olandese. 

Martino Kuytenbronwer dipinge le caccie in una lettera che ha mandato agli artisti 
olandesi biasima gli organizzaiori della loro esposizione al Campo di Marte e insiste perché 
il governo del suo paesa conceda più efficace protezione alle arti. A senso nostro gl’ingegni 
degli artisti e la fama delle scuole non dipendono dall’intervento governativo. Nell’arte come 
nell’industria, come in tutte le cose, la libertà va meglio della tutela più intelligente e più 
disinteressata. 

Eugenio Véron è autore di un’opera esimia, intitolata: Superiorità delle arti moderne 
sulle arti antiche. Egli nella Cronìque internationale ha scritto un articolo decisivo contro la 
protezione che lo Stato dà alle Arti. E Kuytenbronwer legga anche il libretto di Viardot 
Commant faut il proteger les arts. 

E mentre gli artisti olandesi studiano la natura, i dotti frugano negli archivi. Van 
Wethreem ha pubblicato testé uno studio su Paulus Potter e sta attorno a una nuova edizione 
di Jean Steen Con un po’ d’ostinazione e un po’ di buona fortuna, potremo comprendere 
L’epoca la più feconda e la più originale dell’arte olandese. 

 

NOTIZIE 

* Francesco di Bartolo ha condotto a termine una incisione tradotta da un quadro 
dell’artista Nicola Parisi rappresentante I Veneti all’annuncio della pace di Villafranca, 
commissione avuta dalla Società Promotrice di Belle Arti di Napoli. Questa incisione sarà 
pubblicata all’apertura dell’esposizione della suddetta Promotrice nel venturo Novembre. [p. 
248]  

* Lo scultore Gennaro Cali di Napoli ha condotto a termine un gruppo, nel quale 
scolpì maestrevolmente una Baccante che si trastulla con una capra. Questo lavoro gli fu 
commesso dal Principe Umberto. 
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* Leggiamo nel Mondo Artistico 

Sentiamo che il giovane pittore milanese Alessandro Rinaldi già vantaggiosamente noto 
per bei lavori, sfa conducendo a termine un miracoloso quadro che è destinato a figurare in breve 
all’esposizione di Brera. Oa quanto ci consta il soggetto del quadro non potrebbe essere 
uno più ardito ne più bello. Fornarina che assiste ai funerali di Raffaello. Non stentiamo a 
credere che l’animoso giovane si farà elevato, nell’esecuzione, all’altezza del tema veramente 
bellissimo che coraggiosamente imprese a trattare. 

* Gli artisti Carlini e Locatelli di Venezia stanno eseguendo due graditi ritratti al vero 
di Napoleone III e Vittorio Emanuele, commessi dal prefetto ai quella città. 

* Lo scultore veneziano Martino Trevìsan sia eseguendo in marmo un busto di Ugo 
Foscolo. Auguriamo buona ventura a quest’opera di scultura, nell’occasione che le ceneri 
del grande poeta verranno trasportate a Venezia. 

* Il nostro amico e collaboratore Ugolino Panichi sta eseguendo il busto, di Nicoló 
Tommaseo per esser posto nell’Ateneo di Venezia. 

* L’Esposizione di Belle Arti alla R. Accademia di Venezia che doveva aver luogo, 
come dì consueto, nell’agosto, venne trasportata alla ventura primavera, all’epoca del Tiro 
Nazionale. 

* I quattro affreschi nei grandi scompartimenti della Galleria Vittorio Emanuele sono 
terminati. Essi rappresentano l’Europa, L’Asia, l’Africa e l’America. Ne sono autori Pietrasanta, 
Giuliano, Fagliano e Casnedr ai quali la società ha commesso quattro altre figure, cioè 
l’Agricoltura, l’Industria e la Scienza e l’Arte da collocarsi ai pennacchi dei due grandi archi 
delle vie Tommaseo Grossi e Giovanni Berchot. 

* In questi giorni venne provvisoriamente collocata nel cortile del Palazzo già del Senato 
a Milano, una statua colossale proveniente da Carrara, rappresentante Aronne, opera del Cav. 
Strazza. Questa statua e l’altra rappresentante Mosé che pure in Carrara sta sbozzando lo scultore 
Tantardini, erano destinate all’Altare della Madonna del Duomo di Milano. 

* Si tratta di inalzare una statua al poeta italiano Gazzoletti prematuramente rapito alla 
patria. A tale scopo si è aperta una soscrizione in Milano. 

* Il fuoco ha distrutto la famosa cappella del Rosario annessa alla chiesa di S. Giovanni e 
Paolo a Venezia, con tutti i capi d’opera che la rendevano un gioiello dell’arte, comprese le 
due grandi pale, San Pietro Martire e la famosa opera del Tiziano, e la Madonna del Giambellino. 

Questa famosa cappella fu architettata da Alessandro Vittoria, era decorata dal quadro 
della Sacra Lega opera di Domenico Tintoretto coi ritratti al vero di Papa Paolo V, di Filippo Re 
di Spagna e del doge Alvine Mocenigo, e dei generali Marc’Antonio Colonna, Giovanni d’Austria 
e Sebestiano Veniero, dalla Battaglia delle Carzolari dipinta da tutti due i Tintoretti Jacopo e 
Domenico suo figliuolo, dalla Crocifissione di Jacopo Tintoretto, ed oltre a questi principali, da 
molti altri quadri dei Tintoretti, del Bassano, del Palma; di Lorenzo Corona ec. 

Tutta la cappella era circondata dai bancali scolpiti in legno dal Brustolon e dai suoi 
allievi; tranne le pareti intorno all’altare maggiore ove ammiravansi que’ famosi bassorilievi della 
nascita e dei primi anni della vita di Cristo, scolpiti egregiamente dal Mortaiter, dal padre e figli 
Bonazza, dai Tagliapietra e dal Torretti. 
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L’altare a quattro fronti architettato da Girolamo Campagna era adornato da due statue 
dello stesse e da due del Vittoria, e dai famosi candelabri in bronzo dello stesso Vittoria. 

Tutto ciò è miseramente perduto, non solo; ma devesi aggiungere la perdita del capo lavoro 
del Tiziano il S. Pietro Martire e della Madonna del Bellini. Il danno e incalcolabile si può ben 
stimare che ascenda a molti milioni. 

Coma sia avvenuto il disastro non ci è dato rilevare.  

         (Gazz. di Venezia) 

 

p. 249  
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ANNO I FIRENZE 24 AGOSTO 1867 NUM. 32 

 

GAZZETTINO  

DELLE ARTI DEL DISEGNO  

 
PUBBLICAZIONE SETTIMANALE  

LETTERA AL DIRETTORE 

del Gazzettino delle Arti del Disegno 

 

Degnissimo signor Direttore. 

Parma, 30 Luglio 1867. 

(Continuazione e fine, vedi numero antecedente.) 

Quando i due pisani Cimabue e Giotto trassero le arti dalla rozzezza greca, fu 
un’ammirazione universale. In tutti sorse vivissima la brama di possedere quelle nuove 
maraviglie. Le chiese i monasteri, i palazzi, le case si aprirono ad accoglierle. Gli artefici più 
non bastarono ad appagare le domande: ebbero bisogno di aiuti e alle loro botteghe accorsero 
numerosi gli allievi, i quali nell’atto stesso che si formavano all’arte davan mano ai maestri nei 
molteplici lavori, e ne partecipavano alle ricompense. Il pronto utile materiale e la speranza di 
un maggiore, i precetti corroborati dall’esempio pratico, l’emulazione che nasceva tra loro, 
lì conducevano in breve a diventare pur essi maestri. E se a ciò si aggiunga il diletto e le 
onoranze che le arti belle apportano a chi le coltiva, ne emergerà la cagione del loro rapido 
salire e toccare all’altezza portentosa del secolo di Leondecimo. 

Ma dopo quell’età cominciò a indebolirsi la bella gara tra le repubbliche, le città, i 
principi e i cittadini più ricchi e potenti che si disputavano i maggiori artisti, li tenevano in 
molto onore, li impiegavano in vaste e grandiose opere e li rimuneravan di laute provvigioni. 
Forse era nata opinione che non fosse possibile dì stare in quella sommità non che di 
sorpassarla. Il fervido sentimento religioso da cui le arti avevan ricevuto tante inspirazioni si 
andava raffreddando: gli edilizi pubblici e privati, adorni in massima parte, non davano spazio 
ad opere nuove. Il gusto insomma si andava mutando, ed agli artisti si assottigliavano insieme 
col lavoro le ricompense. Allora essi rallentarono la briglia alle bizzarre fantasie per correre 
in traccia di novità che avesser forza di rinfocolare il desiderio delle opere loro e di far 
ripullulare i mecenati; ma le arti in balìa del capriccio diedero invece nello strano, 
nell’affettato e nel barocco, e per quella via colla stessa velocità con cui erano salite sarebber 
calate al tondo, ove l’ingegno ed il sapere dei Carracci non si fosser levati a ritardarne la 
caduta. Per la scuola aperta da quei valorosi artisti, sostenuta e nudrita dalla munificenza del 
cardinal Farnese cui altri imitarono, le arti [p. 250] riebbero vigore e splendidezza. Ma il tarlo 
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vi era già penetrato; l’alimento si fece più scarso, e dopo non molto ricaddero in peggio. 

Da quel tempo i maestri cui sempre più diminuiva il lavoro, potendo provvedere a se 
stessi, respinsero gli scolari e la loro corporazione. Così le scuole e le accademie formate 
dagli artisti cessavano man mano, e le poche rimaste divenivano ogni ora più fiacche e 
insufficienti: le arti furono prese da una lenta malattia di languore che le minacciava di morte. 
Per apportare qualche rimedio a quel male cui la gente guardava con indifferenza, dovettero 
correre gli Stati; e vennero aperte a speso dell’erario le pubbliche scuole o Accademie che 
ebbero il doppio fine di mantenere lo studio delle arti del disegno e a un tempo dare una 
provvigione certa e regolare agli artisti chiamati all’insegnamento, i quali dovevano, o 
avrebber dovuto essere, i migliori. Per tal modo se le arti non poterono rinverdirò e rafforzarsi 
almeno evitarono La totale caduta. Da ciò appare che le Accademie noi: furono causa di 
decadenza alle arti, ma sorsero invece ad appuntellarle e ad impedirne la ruina. 

Sono migliorate adesso le condizioni di quel tempo? Sono cessate le cause per cui le 
accademie vennero instituite, si che ora ne divenga non dirò dannoso, ma soltanto inutile 
l’ufficio? L’amore efficace alle produzioni delle arti si è forse ravvivato fra noi in modo che 
abbondino le commissioni di opere, e se ne aumentino i profitti? Rispondono le Società 
protettrici, altra maniera di puntello artificiale alla nostra pittura languida ed incerta, peggiore 
forse delle accademie; prova non dubbia dell’esser venuto meno all’arte il suo naturale 
nutrimento. Eppure quelle Società promotrici, che a mala pena si potrebbe dire sussidiatici, 
sono una necessità dell’epoca, anzi vuolsi augurare che si moltiplichino e si allarghino, e che 
per l’opera di chi le prenda ad esame particolare, e ne indichi dietro la fatta esperienza le parti 
manchevoli, si rifornì in o in maniera più rispondente allo scopo. Col disfarle, durando le 
presenti condizioni, si strapperebbe il filo che da moto quantunque debole e lento, ad un gran 
numero di pennelli; come col toglier via le accademie si costringerebbe forse la pittura a 
mettere stanza nelle botteghe degl’imbiancatori e dei verniciatori. 

Giova ch’io lo ripeta in parole precise: Ogni industria, ogni professione ed esercizio si 
aumenta e si perfeziona, oppure si restringe e peggiora secondo che ne sono ricercate e pagate 
le produzioni. A questa legge, malgrado la loro nobiltà, van soggette anco le arti liberali, 
perché ai professori di esse non è dato vivere di sole idee. In fatti se poniamo gli occhi alle 
pubbliche mostra promosse dalle Società sopra accennate veggiamo la pittura, ove si eccettui 
qualche coraggioso tentativo, rimpicciolita e trascurata nella proporzione delle somme di cui 
le Società medesimo possono disporre; mentre che pel vigore ripreso dalla bella usanza di 
onorare di statue e di monumenti la memoria degli Uomini illustri, i valenti Scultori 
fioriscono e san dare un carattere speciale alla scultura moderna, e tengono alte ed ammirate 
le opere dello scarpello italiano. L’arte dell’affresco è si può dire perduta; ma se nelle nostre 
abitazioni, meno sontuose, ma più comode e più adattate agli odierni costumi, potesse cessare 
la moda clic ci fu preferire al dispendio in opere di buoni pennelli l’economia delle carte 
rabescate a stampi: se potesse rivivere invece l’usanza del dipingere in fresco dentro e fuori 
da cima a fondo palazzi e case, questo genere di pittura in breve tempo risorgerebbe in tutta la 
prima Bellezza. Ove tornasse in somma il gusto che dominava nel secolo di Raffaello, quando 
l’opere degli artisti erano il più ambito adornamento, [p. 251] vedremmo le arti risalire ad 
uguale altezza; vedremmo gli studi dei maestri riaprirsi spontanei al frequente concorrere degli 
allievi, e cessare l’azione ricavi aiuti posticci, e le accademie chiudersi per so medesime. Le 
intelligenze non sono adesso più ottuse d’allora: il nostro bel cielo sorride egualmente ed 
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egualmente inspira. Ciò che o mutato è il gusto della popolazione in generale, ciò che manca 
all’arte o l’importanza; più che manca agli artisti o il profitto materiale, in cui, sì voglia o non si 
voglia, sta la molla più potente che mette in azione la maggior parte degli uomini. 

Duole certamente di abbassare sotto questo aspetto le arti libero quasi al livello della 
mercatura; ma ove si brami il vero bene di esse bisogna per un poco tramandarne il lato poetico e 
tenersi al reale; bisogna metterlo allo scoperto, quali pur siano, le cause principali del danno e 
studiarne se possibile il riparo: bisogna in fin dare a Cesare quel che o di Cesare, e non 
riversare totalmente sugli artisti una colpa che può dirsi in gran parte della presente Società 
piuttosto che loro. 

Ma egli è oramai tempo ch’io tiri la somma di queste mie ciarle. 

È opera degna quella di spingere a progresso le arti, e di farle pigliare un aspetto che 
non istuoni col secolo: di riformare il gusto degli artisti, e di scioglierli dalle pastoie che loro 
accorciano il passo non col muover guerra alle accademie, come alcuni han supposto, male 
interpretando le idee degli scrittori del Gazzettino, sì bene col ristringere l’insegnamento a 
quanto è indispensabile, ed anche questo modificare dove lo indicano la ragione e l’esperienza. Dalla 
qual cosa consegue la necessità di passare dalle idee generali ed astratte alle particolari e concrete, 
e, penetrando ben addentro coll’analisi, svolgere il tema in ogni suo punto. 

Ma come si può dire ai pittori: l’arte vecchia non è più del giorno smettete di seguitare 
servilmente le pedate degli antichi, e fate del vostro; mentre veggiamo il mestiere del copista di 
vecchie pitture dar di che vivere ad un gran numero dì essi, anche di qualche talento, i quali non 
avrebber pane se operasser del proprio? Con qual’animo si può predicare che l’artista deve 
tenere il comando nell’arte sua; mentre in fatto il pubblico gliel’usurpa, o lo sforza, quando lo 
stringa il bisogno, o a piegare l’ingegno a seconda della corrente, o a cambiare professione, o a venir 
meno d’inedia? Perciò nell’atto stesso di riformare le scuole e dì ravviare gli artisti vorrebbesi 
trovar modo d’eccitare e raddrizzare il gusto delle arti nel pubblico sì che concorresse 
efficacemente a promuoverle e a mantenerle in una vita florida e robusta. Senza un tale sussidio 
la fiamma che per avventura se ne potesse alzare tornerebbe ben presto ad assottigliarsi, e forse a 
spegnersi del tutto.  

E siccome le condizioni sociali dei secoli trascorsi sono mutate, e non è possibile né 
desiderabile che si rinnovino identiche, così meglio che a quelle età gioverebbe metter lo studio 
alle cause per cui di presente le arti procedono vigorose presso altre Nazioni, e specialmente in 
Francia. Dal riconoscere in quanto pregio ivi si tengono gli artisti. Qual sia lo spirito che li animi, 
quante le ricerche dell’opere e le ricompense, come ed in che misura il governo comporrà, si 
avrebbero forse norme più certe e di più facile applicazione. 

Questi sono alla rinfusa i desideri e le speranze, i dubbi ed i timori che mi son nati 
considerazioni ed i quesiti che sono si affacciali alla mia niente man mano ch’io leggevo i fogli del 
giornale, ch’ella sì cortesemente m’invia.  

 

p. 252 

 

Possano l’ingegno, gli studi e la perseveranza di Lei e degli Egregi che le dan 
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mano sciogliere i quesiti, disperdere i dubbi e i timori, dar vita utile speranze: possano 
riuscire nell’intento di ritornare all’Italia un antica sua gloria: e possano così ridurre al 
silenzio i beffardi e gl’indifferenti che ripetono due vieti e freddi proverbi, cioè «che 
l’acqua corre sempre alla china» e «ch’è inutile fatica voler addirizzare le gambe ai cani». 
Ecco l’augurio sincero ch’io faccio al Gazzettino. 

Aggradisca, Chiarissimo signor Direttore, le espressioni della mia stima e del mio 
rispetto. 

Devoto servitore GIULIO CARMIGNANI  

 

CORRISPONDENZA ARTISTICA 

Caro Sig. Ugolino Panichi 

Parigi, 15 Agosto. 

Lasciai la malinconica, ma sempre cara. Firenze, il 1° d’agosto, e dopo essermi fermato 
un giorno a Torino simpatica più di prima pel suo dolore di abbandonata, venni pel Cenisio in 
questa immensa città, che al dir di V. Hugo sarà non più la capitale della Francia, ma 
dell’Europa tutta. Mentre varcavo con la tarda diligenza le suo cime nebbiose, le viscere del 
monte erano forate dai lavoratori che’ fanno il tunnel famoso, che ne renderà celere e facile il 
passaggio. Nel 4 d’agosto giunsi a Parigi. Il giorno dopo di buon mattino con due franchi feci 
girare il tourniquet della porta dell’Esposizione, ed. eccomi in questo immenso fiatar della civiltà 
moderna Andai com’è dovere d’ogni gentiluomo, a visitare la padrona di casa, che trovai bene 
adagiata occupando quasi la meta dell’ospitale Palagio. Io la aveva visitata alcuni anni fa, e 
subito m’avvidi che qualche piccola ruga le solcava la fronte, e che aveva perduta qualcuna 
delle prime sue grazie ed avvenenze Dopo essere stato lunghe ore con lei, volli visitare le 
altre dame ch’erano venute a farle corteggio E come potete bene imaginare volli cominciare 
dalla nostra Madre l’Italia. 

Trovai con mio gran piacere che il suo alloggio era più che decente, bello ed elegante e 
tanto più che vicino le stava la Russia arcigna e sempre un po’ cosacca Una lunga fila di statue 
ben limate e forbite adornano il vestibolo o corridore Ma quando volli penetrar dentro, prima vi 
trovai molta dì quella roba che già conoscevo e poi con dolore la vidi priva di qualche altra 
che non aveva [p. 253] portato ed infine sopraccarica di ciò che non avrebbe dovuto portare. 

E feci bene a fare la mia prima visita all’Esposizione del campo di Marte Perché se 
fossi andato prima non dico al Louvre, ma al Louxembourg, le mie impressioni sarebbero state 
molte diverse. E infatti Couture, Delacroix, Troyon sono sempre tre colossi, che resistono alla 
osservazione ed al progresso che uno può aver fatto dopo vari anni di studi La decadenza de’ 
romani dell’uno, ed il Massacro di Scio, dell’altro mi parvero opere così d’intenzione che di 
fattura adeguate a’ vari soggetti che rappresentavano, da far sentire proprio nell’anima quel 
raro sentimento, che chi ha visto il vero non poter veder meglio. 

E non solamente ressero alla memoria delle impressioni ricevute parecchi anni fa, ma le 
trovai molto superiori Deggio però confessare che le impressioni ricevute dall’opere del 
Messonier al campo di Marte non furono minore di quelle. 

Il suo quadro del Napoleone I cui la vittoria a volte le spalle, e che viene alla testa 
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appartato dal suo stato maggiore, tutti più o meno affranti dalla catastrofe, ed egli solo raccolto in 
una tremenda rassegnazione, per un piano coverto di neve pesta da tanti carri e pedate d’uomini 
ed animali, con un cielo immobile, senza nuvole, spolito come metallo, è un’opera, d’abbenchè 
piccole dimensioni, grande quanto è grande il fatto che rappresenta. Il Napoleone III a Solferino, La 
Spia, La lecture chez Dìderot, sono quadri di gran talento, e coscienza e finezza di ricerche Trovo 
nel mio libro di ricordi a fianco di Messonier segnato il nome di Breton. 

Negli altri viaggi a Parigi aveva avuto una forte impressione da’ quadri di Breton; dalla 
Benedizione del grano dalle Adoratrici del Sole, così chiamo un suo quadro, dove vi sono 4 a 5 
donne curve per raccogliere forse delle ultime spighe ed in mezzo a loro sopra una linea retta di 
orizzonte si vede il mezzo disco del sole tramonta La processione di un Cristo morto in un villaggio, 
forse il giorno della Passione, è un quadro stupendo per carattere e ricerche di natura onestamente 
fatte Infine tutta la sua opera, mi pare dovrebbe servire d’esempio a chi vuole trovare nella natura 
che ne circonda esempi, soggetti, ed inspirazioni ad opere degne. E se non avessi voglia di 
essere breve potrei dire tante altre cose su questo soggetto. 

Donbigny, Rousseau, Millet, Bonnat, Jules Dupré, Belly, Francala, E. Frére, Fromentin, 
Corot, ed altri, tengono lo stesso criterio nelle loro diverse ricerche, indipendenti però gli uni 
dall’altri, vari secondo le loro varie individualità, e fecondi sempre di nuovi fatti ed impres [p. 
254] sioni quali si riscontrano nell’immenso volume della natura che passano attraverso le 
anime nostre, più o meno diversamente fatte per riceverle. 

S. ALTAMURA . 

 

SCUOLA TEDESCA 

 

Cornelius Kautback Genelli e Schwindt Müller Piloty Liozenmayer Makavt Max Fuessli ec. 

Vi erano e sono tuttavia in Germania due centri di scuole, una al nord l’altra al sud; 
Dusseldorf. Monaco. Qua e là spiccano nello stesso popolo le divergenze che infondono nelle arti la 
posizione geografica, come tutte le origini nazionali e le religioni. Nel settentrione la Germania 
è assai germanica, ma volgendo a mezzodì inchina alla ressurezione grecolatina. 

Fu una idea strana in vero quella di voler fare una Atene tedesca; è vero che anco 
Napoleone I, voleva una Roma francese, ma pure queste fantasie reali e imperiali chiudono il 
varco al genio moderno. Monaco e la sua gliptoteca, potrà a gran fatica, spiccicarsi 
dall’antico, e Parigi disgraziatamente ha sempre qualche cosa di romano. 

L’arte antica ripiantata a Monaco rampolla ancora. Il Piloty dipinge Cesare, Nerone. 
Germanico con lo stesso sistema e stile delle scuole di Belle Arti di Roma e Parigi. In 
conseguenza è professore nell’Accademia di Monaco reputato un valoroso pittore e anche 
coloritore, per reazione contro l’arte lineare di Cornelius e de’ suoi settatori. 

L’arte di Cornelius è singolare; e una specie di grafia geroglifica inventata per trasmettere 
le idee astratte col mezzo di segni fatti sui muri. In tal guisa Cornelius ha scritta l’epopea 
omerica, l’epopea biblica, l’epopea dei Niebelungen e quella dantesca, la mitologia, la storia, 
la poesia, e sempre con lo stesso stilo, sia quando ritrae i secoli antidiluviani o quando dipinge 
i tempi moderni, una forma chimerica o un essere reale. 
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Ricorderete il grido che levò venticinque anni or sono, il risorgimento dell’arte tedesca. 
Gli amatori passavano il Reno per veder le meraviglie di Monaco, e Fortoul il quale prima di 
essere ministro imperiale era critico mistagogico, compose un superbo libro, scolaste che 
iniziava e spiegava i misteri di Monaco. Quanto a me tornai senza capir nulla dopo aver udito 
lodare a cielo que’ pittori che non dipingono come scriveva sul serio Portoni. 

Cornelius è morto, ma la sua utopìa non è anche morta tra i tedeschi meridionali. Nel 
manifesto del catalogo speciale della Esposizione bavarese si legge: «Cornelius, e Schnorr, 
Genelli, Schwindt, Keulbach e altri fecero risaltare i contorni, in guisa da manifestare la 
maestà suprema, o la beltà grandiosa e solenne, la grazia o l’eleganza ... » 

Andare in traccia della maestà col mezzo del contorno è la teoria della nobile scuola 
tedesca e l’estetica col paludamento dell’ideale e della grande arte. Quasi tutte le scuole 
obbedirono e i disegnatori di Cartoni godono dei favori reali. In Francia i signori Ingres e 
Fiandrin furono i maestri del Contorno. A Berlino Pfannel Schimidt, membro dell’Accademia 
delle Arti colorisce cartoni per i vetri delle chiese; nel Belgio Gafiens schiera de’ dotti cartoni. 
Da ogni banda de’ cartoni che si somigliano. Bisognerebbe farli fare tutti nella stessa fabbrica, 
sarebbe una economia, è un mestiere che s’impara in pochi anni con de’ modelli e un po’ di 
assiduità. Decadenza nel bizantinismo e nel basso impero. 

Ad ogni modo Cornelius dipinse con altissima intelligenza; secondo il suo sistema che non 
è la pittura e tocca la scultura, l’incisione, la letteratura, le. filosofia di faccia [p. 255] alle sue 
composizioni viene il concetto che si leggerebbero più volentieri, meglio che a guardarle. 

E questa impressione da uno de’ capi lavori di quel genere, il cartone di Guglielmo 
Kaulbach che simbolizza la Riforma, Tutti i grandi uomini del tempo si stringono attorno 
a Luterò, come Ingres aggruppò attorno a Omero i geni de’ vari popoli e Overbeck, nel 
Trionfo dflla Religione ritrasse i patriarchi, i santi e gli artisti e in mezzo la Vergine. 
Un libercolo che descrivesse l’argomento e la composizione potrebbe agevolmente far le 
veci del disegno. 

E evidente che bisogna fare il quadro ideato tracciato da Kaulbach. L’idea non e 
nuova, ma è bella, storica e insieme allegorica, onorare il genio emancipatore 
dell’umanità ravvicinando le più inclite personificazioni del progresso di un secolo. 

Chenavard artista francese meglio filosofo che pittore, fece anch’egli mi tempo un 
cartone umanitario; la processione di tutti gl’iniziatori e benefattori dei popoli dal « 
principio del mondo fino al secolo decimo nono. Mi pare che gli ultimi della lunga traila 
fossero Saint Salmon e Fourier. 

L’incisione dovrebbe diffondere quella specie di opere. E noto quanto sono belle 
incise le composizioni di Kaulbach, per es. la sua Casa de’ pazzi, e la battaglia degli Unni. 

Il disegno della Riforma, è grandioso e senza errori. Concesso codesto modo 
tradizionale e per cosi dire a profili di circoscrivere le forme in un contorno il Kaulbach 
lo eseguisce con irreprensibile superiorità. 

I quadri dei due dotti professori Genelli a Weimar, e Schwindt a Monaco 
chiariscono quanto la linea di contorno è estranea alla pittura. I disegni di Genelli sono 
correttissimi ma il suo quadro Ercole e Onfale somiglia carta da tappezzeria. Se guardate 
i quadri di Schwindt per esempio la Ballata, l’Anacoreta, sono cose dì pinte come da un 
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vetraio di campagna o da Brivet autore del celebre quadro di cavalli che destò tanta 
maraviglia in Francia e in Europa nel Salon dei rifiutati nel 1865. 

Dopo queste macchine particolari alla scuola di Monaco vengono le grandi pitture 
officiali destinate al Maximilianeum quelle catacombe del risorgimento artificiale imprese 
dal Re Luigi. Officiale, governativo, ordinazioni tutte cose che impediscono l’arie 
spontanea, originale che crea e inventa liberamente. 

Piloty meriterebbe di esser discusso dalla critica perché è caposcuola e 18 suoi allievi 
sono rappresentati alla esposizione. Il suo quadro la morte di Cesare levò grido in 
Baviera; è un’opera prudente, precisa composta secondo i precetti volgari; non ha calore, 
non ha passione. Lavoro di un retore che scrive una pagina di declamazione storica dopo 
avere consultati gli autori; molta scienza, niuna originalità. La storia fredda della quale 
abbiamo parlato toccando di Leys. Il carattere romano non vi è come nei quadri 
dell’antica scuola Accademica e l’artista stesso non ha uno stile personale. 

Nell’episodio prima della battaglia dì Weissenberg, ove un monaco esorta e 
stimola i soldati, il fare ricorda un poco Gallait e anche Paolo Delaroche. Vi è una certa 
abbondanza, ma il colore è cotonoso e l’insieme di effetto comune. Nondimeno Piloty è 
un valoroso pittore, e potrebbe concorrere con i pittori già saliti in fama nelle altre 
scuole d’Europa, tranne con gli artisti che hanno il senso del sentimento moderno. 

La più gran parte degli scolari di Piloty non hanno la nuova inspirazione. 

Liezenmayer dipinse l’argomento mistico, la canonizza;ione dì Santa Elisabetta di 
Ungheria; Ma Santa Ludumilla strangolata e commuove le anime pie. Makart i Centauri 
che rapiscono le ninfee le Ondine; prima il misticismo, poi la mitologia. Makart ha 
inventato anche un Paese ideale; o perché non dipingere un paese vero? Falsare la natura e 
l’umanità! Il falso dovunque quando il vero è tanto bello! e anche quelli artisti hanno 
molto ingegno. Makart o coloritore, e le Ondine hanno una qualche cosa della scuola 
Veneta; Max o espressivo e delicato nella sua Martire pallida; Liezenmayer ha ampiezza e 
l’istinto della luce. Cha cosa manca loro dunque? L’amor della natura, la vita presente. Se 
sentissero profondamente quello che anima [p. 256] le generazioni odierne troverebbero la 
poesia in altri argomenti che non sono i centauri e le vecchie superstizioni.  

Oimè quello che fa mestieri combattere e distruggere la dottrina che governa tuttavia il 
culto delle arti. Bisogna negare recisamente che i modelli dell’arte siano nel passato, che la 
mitologia pagana sia la sorgente poetica, che la immaginazione umana sia immobile e non possa 
trovare del nuovo. Le Società antecedenti non inventarono anch esso la loro poesia e la loro 
plastica. L’arte cristiana non sì allontana dall’arte antica per fare de capi lavori differenti 
Lasciamo le allegorie e le forme che sono delle civiltà morte. Osserviamo la vita in noi e attorno 
a noi, e agognami alla vita progressiva con delle novità infinite.  

W. BŰRGER 

(il seguito nel prossimo numero) 

 

NOTIZIE 

* Sono visibi l i  allo Studio del Prof. Massimiliano Putti, in Bologna quattro monumenti di 
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proporzioni colossali della famiglia Popoli, rappresentanti Il Redentore nell’atto di raccogliere le 
due anime di fratelli Giuseppe e Gaetano Pepoli. Un altro monumento alla memoria di Giuseppe 
Gandolfi dì Budrìo, una statua di grandezza naturale rappresentante La Riconoscenza: Un 
monumento alla memoria dì Francesco Casocini di Faenza e infine un hassorilievo 
rappresentante la moglie col fìglio alla tomba del padre. 

Quello in creta che sia tuttora lavorandolo è della nobile famiglia dei Conti Domenico 
Pallavicini Centurione e rappresenta l’Angelo della Pace. 

Ci si vedono pure molli busti in marmo e in creta. Tutti questi lavori devono servire 
per decorare il Campo Santo di Bologna. 

* I lavori della Galleria Vittorio Emanuele a Milano procedono colla massima alacrità,, 
sicché è probabile che coi primi del prossimo settembre, essa sarà aperta al pubblico. Ora si sta 
compiendo le collocazione delle statue nell’ottagono. Ve ne sono del Magni, del Tabacchi, dei 
Corti, si sono già accaparrate le botteghe collocata nell’ottagono, e sappiamo che intendono 
decorarle con un lusso e un’eleganza degna di quel monumentale edilìzio. Sessantadue botteghe 
sono già affittate. 

* Ecco la nota di tutti gli oggetti di Arti Belle ch’esistevano nella cappella del Rosario in 
S. Giovanni e Paolo di Venezia; 

OGGETTI DI PITTURA, Nell’entrare nella cappella esistevano 2 quadri cha appartenevano alla 
chiesa, ma furono posti in detta cappella onde non si guastassero. 1 Capo d’opera di Tiziano 
rappresentante il martirio di S. Pietro. 2 Capo d’opera di Giovanni Bellini, rappresentante la 
Vergine in trono con Santi. 4 Quadri di Tintoretto rappresentanti la battaglia di Lepanto, la 
Crocifissione, la Vergine del Rosario, e la sacra Lega dei principi. 

Nel plafon i piccoli scomparti rappresentavano il Doge ed il Senato, e l’intaglio dorato era 
di Antonio da Ponte. 

Sotto alle finestre sopra le cornici degli intagli, v’erano 6 piccoli quadri dipinti ad 
acquerello d’ignoto autore. 

SOPRA L’ ALTARE. Un quadro rappresentante l’incoronazione di Maria dipinto da 
Giacomo Palma il giovine. Attorno alla cappella 10 quadri che rappresentavano i 10 misteri del 
Rosario opera di Leandro Bassano. Altro quadro sopra la porta dietro la corte del Rosario 
rappresentante la condotta di Gesù a Pilato, opera di Bassano Leandro. BASSI RILIEVI. Dieci pezzi 
rappresentanti la vita di Gesù Cristo, opera di 5 maestri, padre e figlio Bovazza, Torelli, 
Tagliapietra e Marlaiter. Il contorno della cappella opera di Pietro Brustolon tutto in legno di noce 
e dorato ad oro di zecchino. Era rappresentato il vecchio e nuovo Testamento. L’altare situato in 
mezzo la cappella aveva quattro statue due nel davanti di Alessandro Vittoria, e due di dietro di 
Gerolamo Campagna oltre l’altare costrutto dallo stesso. 

Col presente numero cessa il sottoscritto dalla direzione di questo giornale, dovendo per 
motivi suoi particolari abbandonare temporaneamente Firenze, perciò il Sig. G. Maurizio Angioli, 

dietro concerti presi con il medesimo, ne assume provvisoriamente l’incarico.  

         DIEGO MARTELLI 
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ANNO I FIRENZE 31 AGOSTO 1867 NUM. 33 

 

GAZZETTINO  

DELLE ARTI DEL DISEGNO  

 
PUBBLICAZIONE SETTIMANALE  

 

Del paesaggio e della influenza nell’arte moderna 
Dire che il paesaggio è il rappresentante dell’arte moderna è la impronta caratteristica del 

nostro secolo, sarebbe il dare la conclusione di uno studio critico prima di averlo fatto, sarebbe per 
la maggiorità il piantare un solito paradosso di cui si accusa pieno questo foglio artistico ed anche 
per l’autore dì queste parole un mezzo per mettersi in evidenza, dando importanza a questa 
specialità che appunto egli esercita nell’arte. E si creda pure! che se la ragione dei fatti non si 
imponesse come si impone ogni giorno più non vi sarebbe ragione di scrivere e di dimostrarlo col 
fatto. 

Per cominciare dal principio osserveremo, che fino dai tempi più remoti dell’Arte, le 
specialità, i generi, le classificazioni non esistevano e, l’uomo ora divinizzato, o dall’ascetismo, ora 
umanizzato dal panteismo, era l’unico soggetto della produzione artistica. Niente altro che le sue 
passioni, i suoi furori, i suoi deliri, i suoi sogni occuparono i sogni, i deliri, i furori, le passioni dei 
suoi contemporanei. 

Ma dal momento clic lasciare le astrazioni di un bello divino, l’umanità sentendosi figlia 
della terra che lo cuopriva, palpitò d’affetto per la natura animale, vegetale e minerale, e avuto dalla 
scienza le intime ragioni della loro esistenza, ritrovo nella materia se stessa; da quel momento cessò 
l’unica ammirazione per la prima creatura e ne ebbe non poca anche il creato di cui essa senti di far 
parto come qualunque altra cosa animata di vita. 

E allora elle coll’ascetismo cristiano del trecento risorgeva in Firenze la pittura, in 
quell’epoca primitiva dell’arte il paesaggio fu dagli artisti trattato con lo stesso ingenuo interesse 
dell’uomo, senza però fargli avere una parte speciale ma semplicemente accessoria; e quando la 
forma pagana del cinquecento tolse alle religiose aspirazioni del quattrocento il loro carattere e 
divinizzata la forma, la de [p. 258] cadenza sopravvenne, il nostro paese allora cesse il primato 
dell’arte alla giovine civiltà, del nord di Europa. 

Là, fra le nebbie olandesi, Rembrandt presenti Spinoza e alla campagna, all’interno, alla 
figura umana data l’importanza medesima, umanizzò l’arte iniziando per tutto l’attuale progresso. 

I paesisti della decadenza non esistevano, come non erano per lo avanti esistiti, che la 
specialità essendo un carattere dell’epoca nostra in questo genere esclusivamente, nessuno aveva 
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ancora consacrato se stesso. 

Se però vi fu chi più d’ogni altro trattò il paese per il paese fu Salvator Rosa che tanto, e 
forse troppo menò e mena grido di celebre fra noi; o perché giustizia sia fatta, conviene notare 
prima di tutto come egli avesse unitamente al suo mirabile ingegno che gli fece fare oltre a tante 
variate opere, le suo famose satire; una vitalità tale che pochi artisti hanno mostrata altrettanta; ma 
ad onta di ciò le sue opere caratterizzano più di qualunque altre, la prevalenza degli storti concetti 
dell’epoca e per conseguenza la decadenza dell’arte. Basti osservare la ingegnosa armonia delle 
linee dei suoi quadri, il suo colorito raziocinio. 

Chiaro mostra nei suoi studi dal vero come ei fosse fuorviato nella scelta da un gusto 
corrotto. In un bosco di querce, per esempio, egli, ricercava quella che doveva comporre il primo 
piano del suo quadro e la quercia la più contorta, la più strana, la più eccezionale era il soggetto del 
suo studio, senza pensare che quella quercia per ragioni anormali avea quella forma, che forse la 
malattia, il fulmine o la natura matrigna per lei e non madre, avea resa in quel modo deforme; quella 
quercia adunque piuttosto ché avere le caratteristiche della sua specie, era divenuta una eccezione e 
per conseguenza non era più una quercia. Lo stesso accadeva di una montagna, di un fiume, di un 
mare, di un cielo; l’anormale lo guidò nella scelta, il normale giammai e quale fosse il resultato 
ottenuto, chiaramente si vede dai quadri suoi dove un’impossibile luce illumina un’impossibile 
composizione, combinata abilmente dalla più irrazionale convenzione; bella però da quel punto di 
vista, inquantoche bilanciata, unisona, logica quasi, nella grande impossibilità delle sue parti. In 
quest’ordine di idee non era adunque possibile uno sviluppo dell’Arto del paesaggio e lo 
Zuccherelli che più tardi esordì in questo genero sentì i! bisogno di semplificare le sue 
composizioni ricercando una forma meno straordinaria e più normale, da questo ne venne la sua 
seconda maniera che gli fruttò la giusta riputazione ch’ei godette al suo tempo, [p. 259] cosi che il 
Rosa da Tivolì ed altri, che non ebbero il suo ingegno, furono abili manifattori di un pezzo, ma 
l’arcadico insieme dello Zuccherelli che così bene rappresentò il suo tempo, rimase una qualità tutta 
sua ed individuale. 

Su questa via modificando il difetto, il Poussin stese ed amplificò le linee della natura e vide 
nei lontani orizzonti della campagna di Roma il classico svolgimento delle sue idee. Fortunatamente 
però il Claudio di Lorena gli serviva di guida, mentre la positiva e materiale Germania manifestava 
se stessa nei paesaggi di Hobbema e Ruysdael e fu la matrice prima del paesaggio moderno. 

Se in Francia coi filosofi del XVIII secolo J. J. Rousseau l’uomo della natura, nel campo 
sociale fu artefice di generose utopie, nell’arte letteraria però, riportando al culto della natura, segnò 
la fine del classicismo accademico e la gerarchia dei paesisti officiali, i Vernet, iniziando il 
Romanticismo giacobino del 1830. Così mentre in Inghilterra il contemporaneo di Byron, il laghista 
Wordsworth in una via diversa da quella del gran romantico suo oppositore, fu iniziatore del 
realismo nella osservazione della natura, iniziò pure colla sua letteratura il paesaggio che oggi si 
produce in Germania, in Francia, in Norvegia, nel Belgio, in Olanda. 

Ed in conseguenza di ciò la libera Inghilterra doveva dare i due più grandi paesisti moderni, 
W. Turner e Constable, che tanto influirono sul progresso della pittura di paese in Francia, che i 
Corot, i G. Duprez, i Rousseau ed altri, divennero i più celebri paesisti di questa nazione, da che 
visti in Londra questi due grandi artisti, talmente seppero intendere ed apprezzare la loro libera 
interpretazione del vero, che dettero, quasi direi in moneta spicciola, le qualità artistiche dei due 
sommi inglesi, qualità che per la ricca borghesia indigena rimasero e rimangono ancora sconosciute. 



 
Fondazione Memofonte onlus 

Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche 
___________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

Questa casta ricca ed ignorante che crede in buona fede che l’artista possa e debba fare quel che è, e 
non quello che gli pare che sia, viene solleticata nella sua vanità di protettrice delle arti, da quegli 
artisti che produttori per guadagno soltanto, copiano per lei che le vuole, le fredde minuzie della 
macchina fotografica e tutte le foglie di un albero e tutti i capelli nel proprio ritratto, venendo a 
sconoscere così i meriti di ciò che ha dì più insigne la loro nazione nei due sopra citati artisti. 

(La fine al prossimo numero)  

         T. SIGNORINI 

 

p. 260 

 

SCUOLA TEDESCA 

 

Cornelius Kautback Genelli e Schwindt Müller Piloty Liozenmayer Makavt Max Fuessli ec. 

(Continuazione e fine, vedi num. antecedente) 

La battaglia ha necessariamente i suoi pittori in Baviera, Horachelt ha espostola presa di un 
trinceramento di Schamyl fatta dai Russi nel 1859, quadro grande ma con figure piccole, lo che è 
meglio per ritrarre le mischie. Le battaglie coi militari di grandezza naturale e dei grossi cavalli 
rovesciati al primo piano non stanno bene, e tranne il rispetto dovuto alla gente di armi, piace più 
vederli in miniatura. Il quadro di Horschelt pieno dì moto fa l’impressione di una lotta selvaggia; le 
ligure sono ben disegnate, il colorito è forte e armonioso. 

Un’altra scena militare, dipinta con maestria è il quadro di Adam tra Solferino e l’alleggio; è 
fatta come le battaglie che dipingeva una volta Eugenio Lamy. 

I quadri che mi piacciono più degli altri nella esposizione bavara, sono quelli di Vittorio 
Muller, e un interno di famiglia di Fuessli, e perché sono indipendenti dalla scuola. 

Vittorio Müller espose nel 1864 una ninfa nei boschi ossia una donna ignuda, adagiata sotto 
gli alberi. La critica parigina non fece motto del nuovo venuto, e di esso già noi avevamo accennato 
la pittura originale e poetica. Sapemmo dopo che è di Francoforte ove aveva conosciuto Courbet, 
quando il pittoremaestro dimorò assai tempo nella già città libera. Courbet gli avrà forse insegnato 
quello che insegna ai suoi discepoli. Io che è cosa semplicissima e non va oltre a quattro 
comandamenti della nuova chiesa libera nello Stato libero.  

Non far quello che faccio. 

Non fare quello che fanno gli altri. 

Se tu facessi quello che fece in altri tempi Raffaello, non avrai esistenza propria, suicidio. 

Fa quello che vedi e che senti. Quello che vorrai. 

Il quale tetralogo finisce e accenna al precetto della Badia di Rabelajs e alla morale del 
Vangelo, non fate agli altri quello che non vorreste che vi fosse fatto: E certamente non vi andrebbe 
a sangue che Courbet facesse un Flandrin e io spero che la sua moralità artistica gl’impedirà sempre 
di farlo. 
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Müller non somiglia Courbet nell’Era e Leandro, tolto da una ballata di Schiller, arieggia 
Delacroix. In un altro quadro, Hardtmuth di Kronenberg che lascia la famiglia per andare a 
combattere, non somiglia a nessuno. 

Del ritratto di un uomo con una pelliccia somiglia la natura. In un ritratto di donna ricorda 
un poco Goya. Ma finalmente siamo sempre figli di qualcuno e discendiamo da molti. È difficile di 
essere coloritore e amare la natura senza rammentare, con impressioni sincere, Correggio o Tiziano, 
Rubens o Rembrandt, Velasquez o Goya, Watteau o Delacroix. 

Fuessli ha fama di ritrattista. Generalmente fa dei ritratti neri e scimmiotta un po’ i quadri 
antichi. Ma in un quadro d’interno ove vedesi il padre, la madre, sopra un sofà, e la figlia in piedi, il 
pittore ha cercato la ingenua verità e l’ha trovata, è un quadro luminoso, tranquillo, vero e 
simpatico. 

In molti pittori di genere trapela l’influenza della scuola di Dusseldorf come nel nord [p. 
261] troviamo l’influenza della scuola di Monaco. Zimmermann un Corteo nuziale, Gruneivald nel 
quadro Dopo la grandine come i pittori di Dusseldorf sono naturali, giocondi, e riescono bene ad 
aggiustare i personaggi. Anche molti paesisti si avvicinano a Achenbach a Calame il ginevrino. 
Alcuni, come Lìer, nel paese d’autunno, Stademam nel paese di inverno giungono a fare degli 
effetti poetici. Un quadro esimio di Hofer rappresenta una Fucina nel Tirolo. Hofer ha la finezza 
degli antichi pittori olandesi. 

Federigo Voltz dov’ha imparato, dove si è formato? Non so. Si direbbe che ha studiato 
Trojon. Il suo Passaggio a guado è dipinto con franchezza, e gli animali sono squadrati bene. Il 
ritorno dell’armento che fu fatto insieme a Schleich, che ha anche esposto de’ bei paesi gareggia 
con le opere de’ più esimi pittori di animali delle altre scuole con temporanee. 

         W. BÜRGER 

 

CRONACA ARTISTICA 

La famiglia Leopardi ha fatto nei giorni scorsi una protesta pubblicata da molti giornali 
italiani a proposito della statua che dovrà inalzarsi in Recanati in onore di Giacomo Leopardi in essa 
protesta prima rivolge untuose parole d’encomio allo scultore Ugolino Panichi autore di quella 
statua, alla Commissione che ha voluto onorare la memoria ed il genio di Giacomo Leopardi. Del 
reato cosa poco cristiana inalzare una statua a gente non bene accetta alla chiesa apostolica Romana 
e morto tutt’altro che in odore di santità per cui i protestanti finiscono col dire che il silenzio di 
quelli che l’hanno conosciuto non sia male interpretato dichiarano che, il ritratto non è in nessun 
modo rassomigliante, né come pensiero, né come posa, né come tipo ec. e quindi si firmano Paolino 
Leopardi Ippolita Leopardi Carlo Leopardi. 

Ugolino Panichi a tal protesta ha pure scritto una sua lettera ove dichiara che non metterà più 
la sua statua a Recanati dichiarando che avrebbe in breve rimesso il denaro di già sborsato dalla 
Commissione. 

Da Firenze è stata fatta una riposta inserita nel giornale Il Corriere delle Marche del 21 
agosto n. 229 ove tra le altre cose ci piace segnalare i seguenti brani: 

A Firenze, quanti conobbero il Leopardi e ne videro la statua, tutti convennero nel trovarla 
esatta e bella espressione del vero. Lo citerà, fra gli altri, l’on. Ranieri, nelle cui braccia mori il 
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Leopardi, il quale frequentava assiduo lo studio del Panichi, ne seguiva con interesse i lavori e 
sempre meglio gli piaceva la statua, e si commoveva poi per la rassomiglianza di essa col suo caro 
Giacomo. Terenzio Mamiani, amicissimo del poeta, non ebbe a dire altrimenti, vide la statua, gli 
piacque e vi trovò scolpita l’effigie del Leopardi. Io vi cito questi due, perché ì loro nomi possono 
aver più peso degli altri;del resto molti e molti potrei aggiungere, che non manifestarono diversa 
opinione sul merito del lavoro e sulla rassomiglianza.  

Poi venendo a parlare della protesta e della famiglia Leopardi della quale dice che (il poeta) 
non lo amarono vivo e non so se lo rispettino morto: conchiude col dire 

Ma qual effetto può essa mai avere, questa dichiarazione? 

Ogni uomo di mente e dì cuore comprenderà di leggeri che degli amorevoli pa [p. 262] renti, 
i quali avessero desiderato veder onorata e perpetuata la memoria d’un loro caro, non avrebbero 
certo creato imbarazzi al collocamento della statua, se anche l’avessero giudicata non perfettamente 
rassomigliante. Nei monumenti infatti, se la rassomiglianza è desiderabile, non è poi io credo la 
condizione più essenziale. 

Perché adunque i Leopardi si preoccupano tanto di questa rassomiglianza, e ne prendono 
pretesto per far delle dichiarazioni intempestive nelle quali non si sa veder altro scopo se non quello 
di avversar la collocazione del monumento? 

Intanto ora aspettiamo le parole della Commissione l’unica che puó dar fine a questa 
vertenza, che certamente non onora la famiglia Leopardi. 

 

NOTIZIE 

Fu eretta poco tempo fa una statua ai Curato d’Ars nella città di quel nome. 

Il sig. Sartiges e il Card. Antonelli hanno firmato una Convenzione relativa alle opero d’arte 
e di letteratura. 

Il paesista Teodoro Rousseau fu colpito da un colpo d’apoplessia. È partito da Parigi per la 
Svizzera. 

Il 18 agosto fu inaugurata la statua al Duca di Morny. 

La statua di Morny è alta 3 metri e 20 centimetri ed è opera del signor Iselin. La statua venne 
fusa in bronzo nelle officine del signor Thiebaut. 

Alla Rochelle sì tratta di inalzare una statua all’Ammiraglio Duperrè l’Accademia di quella 
città si è associata a quest’impresa Già si raccolgono le offerte. Nell’occasione dell’inaugurazione 
saranno distribuiti tre premi, uno consacrato all’elogio dell’illustre defunto. 

A Poligny (Jura) ci fu nei giorni scorsi l’inaugurazione della statua del generale Travet. Il 
generale Picar pronunziò il discorso d’inaugurazione. 

La Domenica 18 agosto fu inaugurato in Francia un monumento, all’imperatore Napoleone I 
a Montereau. 

Napoleone è rappresentato da statua equestre, opera del generale conte Pajol, figlio a quel 
generale Pajol che ebbe parte principale nella vittoria riportata da Napoleone contro gli alleati a 
Montereau il 18 febbraio 1814. 
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A proposito della statua di Napoleone I un giornale francese da la nota delle principali statue 
inalzate con la data dell’inaugurazione. La prima statua è quella della Colonna Vendòme; fu fatta 
nello stabilimento di Lonney nel 1808. Napoleone è in abito Romano con la corona dei Cesari in 
capo. 

Il governo della restaurazione avendola fatta levare, Luigi Filippo nel 1835 ne fece rimettere 
un’altra e questa è opera di Leurre. 

Nel 1848 il governo Sardo ne fece erigere una sul Campo di Marengo. L’inaugurazione ebbe 
luogo nell’anniversario della Battaglia il 14 Giugno. Il 20 dicembre 1857 fu inalzata un’altra statua 
di Napoleone sulla piazza della città d’Auxonne; è di Jouffroy. 

Lione possiede egualmente un’altra statua inalzata nel 1854. Un’altra è a Cherbourg. Una a 
Ajaccio sua patria. 

Il palazzo dell’Esposizione fu assicurato per una somma di 7 milioni e mezzo di franchi. 

L’Esposizione che verrà aperta al pubblico in Torino verso la meta di settembre è destinata a 
facilitare ai produttori e negozianti d’ogni genere, artisti, industriali;, sì del paese che esteri, la 
vendita dei loro articoli si per trattative private che mediante pubblici incanti, contro un compenso 
da retribuirsi, non maggiore dell’8 per cento, sul prezzo ricavato dalla vendita. [p. 263] Questa 
esposizione verrà stabilita nel locale della Società promotrice di Belle Arti, in via della Zecca, e 
colà pure avranno luogo gl’incanti degli espositori.  

Una Commissione di artisti, industriali, commercianti ed amatori di belle arti giudicherà sul 
merito storico ed artistico delle opere più importanti che verranno esposte e il loro giudizio verrà 
reso al pubblico col mezzo dei giornali. 

Avendo in altri tempi appoggiata l’Esposizione permanente del cav. Borimi, che ebbe cosi 
buoni, e diremo anche cosi gloriosi risultati per l’industria nazionale, abbiamo creduto di dover 
anche far parola di questa che, ben regolata, può esercitare favorevole azione sul commercio della 
nostra povera decapitata.  

         La Provincia 

La Commissione consultiva di Venezia per la conservazione dei monumenti, convocata dal 
Prefetto opinò: 

Che si debbono scegliere venti o trenta quadri fra i migliori che sono sparsi per le chiese; 

Che questi vengono custoditi nelle sale del Fondaco de’ Turchi, o del piano nobile del 
Palazzo Foscari; e fino a che quelle non sieno pronte, nella gran sala dell’antica libreria nel Palazzo 
Ducale: 

Che a sostituzione delle tele che vengono asportate, siano da commettersi le copie ai nostri 
artisti; 

Che gli altri quadri di valore che si rimangono nelle chiese, o perché non sono di prima 
importanza, o perché essendo fatti espressamente per quel luogo perderebbero del loro merito se 
collocati altrove, debbono colla più vigile cura essere preservati da ogni pericolo; 

Che a questo fine, gli altari dove esistono tali quadri non possono mai addobbarsi con 
drapperie, né illuminarsi con più delle due candele laterali, queste sieno corte, e grosse e poste 
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molto lontane dal quadro; 

Che siano nominati alcuni ispettori di circondario, collo speciale incarico di sorvegliare i 
capi d’arte e farne periodico rapporto alla Commissione conservatrice. 

Il Prefetto avrebbe in questo senso inviato al Ministero le relative proposte; in tal modo 
provvedendo alla miglior custodia e preservazione dei quadri, senza cadere nell’eccesso di 
collocarli tutti in un sol luogo, ove correrebbero più grande pericolo. Ogni riguardo dovuto al Culto 
sarebbe assicurato, e un insperato guadagno agli artisti promosso. Essendo poi stato sollevato il 
dubbio sulla proprietà dei quadri: noi crediamo fermamente che tutti o la maggior parte sono di 
proprietà erariale in forza delle leggi di incamerazione del primo regno d’Italia; e quindi possono 
dallo Stato essere disposti come meglio piace, ben inteso rimanendo in Venezia, alla quale 
appartengono come glorioso patrimonio artistico. 

Nello studio dello scultore cav. Tantardini abbiamo veduto inoltrata l’esecuzione di due 
monumenti, l’uno allogatogli dalla famiglia Scorzino, e l’altro destinato alla memoria del 
compianto ingegnere Mazzeri, i quali, fra non molto, illustreranno il nostro grande cimitero. 
Saranno due opere veramente degne di tanto artista per novità e nobiltà di invenzione come per 
valore di esecuzione. 

         Mondo Artistico 

Nel pian terreno dello stabilimento della Borsa in Trieste vennero esposti alcuni lavori in 
pittura e scultura. Tra questi ultimi quelli del non mai abbastanza compianto Capolino, che se morte 
non rapiva sul fiore degli anni, sarebbe divenuto una gloria per Trieste e Italia tutta. Un pregevole 
giornale popolare di quella città la Baba dice che il San Giovanni Battista è un lavoro di tanta e tale 
perfezione da far rimaner estatico a contemplarlo, chiunque abbia il sentimento del bello e 
soggiunge che il municipio commetterebbe colpa imperdonabile se si lasciasse sfuggire questo capo 
d’opera d’un suo figlio prediletto.  

           Id. 

Esposizione di Belle Arti. Leggiamo nel Mondo Artistico. Le sale del Palazzo di Brera si 
apriranno martedì, alla solita annuale esposizione di Belle Arti. Domandiamo però se è vera la voce 
che corre, essere cioè in quest’anno assolutamente eliminata l’entrata libera. La sarebbe una misura 
questa che non comprendiamo, e la facciamo nota nella speranza che non s’avveri. [p. 264]  

Da un giornale francese togliamo la nota degli oggetti di scultura e pittura mandati dagli 
Scolari di Roma all’Esposizione di Belle Arti di Parigi, Questo giornale fa un lungo articolo 
criticando molto e non trovando quasi nulla da lodare. Il Constitutionel inoltre dice “Tutti gli oggetti 
mandati, vendendoli non produrrebbero un biglietto da 1000 fr.” Quest’osservazione finanziaria è 
abbastanza eloquente per dare un idea dì ciò che è stato esposto. 

Scultura. Un Ganimede di Barthelémy lontano, dice il giovane francese, dal rapti 
Ganyimedis honores dell’Eneide. Attore Antico dì Bourgeois. Donna di Roma di Delaplanche. Un 
discobolo di Deschamps. Un Baccanale, bassorilievo, di Barrias. Il Fanciullo che abbraccia una 
colomba di Chaplin e un Teseo. 

Pittura. Lefebvre. Cornelia madre dei Gracchi. La Santa Barbara di Palma Vecchio, copia 
fatta da Monchablon inoltre ha un bozzetto storico, come dice sarcasticamente il giornale francese. 
Nettuno invocato da Venere per favorire Enea e la sua flotta. Sembra che a Roma non vogliano 
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finire col paganesimo.  

Maìllard ha una Pastorale bozzetto dipinto dice sotto, il giornale aggiunge e troppo bozzetto 
e troppo poco dipinto. Del medesimo. Dante al Ponte dei Diavoli che Virgilio dice il giornale. 
Marchand ha mandato il corpo del giovane Clodwig stilettato per ordine di Fredegonda, sua nonna, 
e ritrovato da un pescatore nella Marna, ne fa degli elogi, come colore e come disegno. 

La copia della Filosofia di Raffaello nelle logge del Vaticano, fatto da Chaplin. 

 

Corrispondenza Economica. Luigi B. Comune S. Lazzaro. Bologna. Ricevuto. 

Alla Direzione della Scena, Venezia. Da tre numeri vi mandiamo il giornale respingete se 
non volete cambiare. 

Sig. Luigi S. Genova. Ricevuto, 

Sig. Paolo Pietra Milano. Da due numeri ci ritorna il vostro giornale; informatevi, se o la 
posta, o altri. 

Sig. Eduardo R. S. Anna di Parma. Mandammo il numero 30 per il Sig. C. e il n. 20 per voi 
e ci ritornò, rinvieremo. 

Direzione del Mondo Artistico Milano. Vi rincrescerebbe mandare i numeri 1. 2. 3, e 5? Vi 
saremmo grati. Pronti a contraccambiare in simil circostanza.  

Sig. Prof. L. S. Bologna. Le spiegazioni datevi mi pare, dovessero chiarire abbastanza i 
vostri dubbi. Quelli che persistono a credere il contrario, raccontate loro la favola della Rana e il 
Bue che si trova nel libro III di Esopo. Dove il quadro del Puccinelli, ignoro per ora, ve lo dirò: 
saputolo. Salute. 

Emilio P. Milano Ricevuto il Manifesto e la Lirica  

Grazie Mandate che aspetto anco i giornali rimanderò il Manifesto. Se voi non venite a me, 
spero poter venire io a voi. Vedi Maometto Salute. 

 

p. 265 
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ANNO I FIRENZE 9 SETTEMBRE 1867 NUM. 34 

 

GAZZETTINO  

DELLE ARTI DEL DISEGNO  
PUBBLICAZIONE SETTIMANALE  

 

Del paesaggio de della sua influenza nell’arte moderna  
(Continuazione e fine, vedi Num. antecedente) 

Ma ad onta di ciò nell’Inghilterra stessa, in Francia, nel Belgio, in Norvegia, in Olanda, in 
Germania questa interpretazione della natura nel paesaggio sempre più si impone, e insegnando alla 
pittura storica illogico insieme di un totale di quadro, viene oggi a prendere l’importanza medesima 
degli altri generi d’arte e viene ammesso alle accademie nei congressi e proposto ai premi 
governativi. 

Fra noi però, in questo paese, museo di tante glorie, patria di Michelangiolo e di tanti altri 
sommi, prendendo radicalmente piede il classicismo accademico e chiuse come Roma papale, le 
porte a ogni nuova civiltà, doveva il paesaggio essere considerato finora dagli autorevoli maestri, 
come un mezzo per ingannare le ore d’ozio, buono solo ad impiegare i resti della tavolozza sopra un 
pezzo di tela avanzato da un quadro storico di soggetto patrio. E quando uno speziale qualunque 
conduceva il proprio figlio (redivivo Raffaello) all’accademia, e più tardi visto che coll’età 
avanzata, fallite le speranze di un brillante avvenire, non veniva al giovine né danaro né gloria, si 
portava dal maèstro, ed ecco la risposta che ei dava al disingannato genitore: 

Caro mio Signore! suo figlio, veda, avrebbe molto talento, ma non vuole applicarsi, senta il 
mio consiglio; se ella vuole che guadagni lo mandi in Galleria, se assolutamente desidera che sia 
artista d’invenzione, lo consigli a darsi al paesaggio, genere libero, facile e molto più adatto ad una 
natura come la sua, che senza bisogno di grande applicazione e coll’ajuto della fotografia si può 
arrivare a fare un buon paese, poiché un monte più su o più giù, una foglia più o meno, non fa né 
disfa un albero, e tutto può stare in natura, mentre che la capirà benissimo che non è lo stesso per 
una figura, che una bocca di più o di meno non fanno più una testa umana. Cosa [p. 266] volete che 
a simili argomenti opponga l’onorevole genitore, ei trova il discorso del Sig. Maestro di una logica 
stringente, ché nessuno può suggerirgli questa risposta: Senta, e mi pare che non vi sia davvero tutta 
la differenza che trova fra questi due generi di pittura. Crede lei facendomi il ritratto potere aver la 
pretensione di farmi tutti i capelli, e poi a che pro, non sarei mica più somigliante per questo. 

Mi farà invece delle masse che indicheranno una tal quantità di capelli, precisamente come 
un paesista in un albero mi farà delle masse che mi staranno a significare una tal quantità di foglie. 
Quanto poi al fare una bocca di più, la credo una impossibilità quanto il fare un albero col fusto in 
aria ed i rami per terra, la ragione che ha messo la bocca, gli occhi ed il naso in una faccia umana, la 
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stessa che ha collocato i rami all’albero, poiché l’ordine in natura ha la stessa legge per tutti. Sarà 
come la dice, che lo studiare l’ordine naturale delle diramazioni di una pianta o della costruzione di 
un animale qualunque, sia più facile che l’anatomia umana e l’osteologia ... ma quello però che la 
non mi farà credere si è, che la natura creando l’uomo ci si sia messa di buzzo buono e le altre cose 
le abbia fatte senza ordine e a casaccio.  

Ma il genitore che di tutte queste belle cose non ne sa probabilmente nulla, si attiene all’idea 
del guadagno e manda il figlio in Galleria. 

Supponiamo invece il caso più raro, cioè che si voglia ad ogni costo artista il figlio e si 
faccia applicare allo studio del paese, vediamo ora come sia possibile di studiarlo fra noi. 

L’insegnamento officiale dell’accademia fortunatamente non esiste per questo ramo d’arte, 
che solo in Firenze (culla della pittura) si è disgraziatamente creduto indegno di essere officialmente 
rappresentato e se dico disgraziatamente e fortunatamente, non per avere due opinioni diverse, ma 
per vedere la cosa da due lati e studiare il pro ed il contro della questione. 

Disgraziatamente adunque non è officialmente rappresentato, poiché toltagli in questo modo 
la importanza che merita, è divenuta opinione generale fra noi, che chi esercita il paesaggio non sia 
che un aborto dell’arte storica o per lo meno un inutile produttore della campagna che è sempre più 
bella vera che riprodotta! (come se chiunque potesse vederla bella come l’artista la vede, e come se 
questo famoso bello fosse nella natura soltanto e non anche nell’individuo che la interpreta) o è il 
paesaggio un genere per lo meno senza scopo direttamente morale ed istruttivo e viene allora a 
mancare a quella missione che fa tanto importante la pittura di storia. [p. 267]  

E queste idee che informano la massa e gli appendicisti d’arte nei fogli ufficiali, domando se 
sono favorevoli a chi interpreti e studi questo genere di pittura. 

Ecco ora perché fortunatamente non esiste fra noi l’insegnamento accademico. 

Tolto il Markò, unico paesista che abbia fatto allievi, nessun altro particolare maestro ha 
potuto dare il dogma che l’Accademia da, e senza il quale non vi è salvamento possibile. Il Markò 
stesso che vide l’emancipazione dei suoi migliori allievi, gli avrebbe tenuti con una mano di ferro se 
avesse avuto il potere dell’insegnamento accademico, per la ragione appunto che un artista che 
studia migliorandosi sempre, non può, arrivato alla carica di maestro essere che il conservatore di 
quell’arte che gli ha fatto ottenere il posto che occupa, e non potendo allora, studiando, migliorarsi 
di più, vien costretto a creare dal suo modo di fare il dogma e di imperlo all’allievo. Poiché non vi è 
più grande contraddizione del maestro che dichiara la propria fallibilità e il bisogno di studiare, 
cercando nel migliore il progresso. 

Veduto così come mancato l’insegnamento accademico del paesaggio ne abbiamo risentito il 
danno che ne e venuto per non averli data l’importanza che merita, abbiamo però risentito anche il 
vantaggio dì non vedere nelle nostre esposizioni una schiera infinita di paesisti calcati tutti sullo 
stampo di una interpretazione permessa dall’autorità governativa. E ne è resultato da ciò, che 
eccettuati gli allievi del sig. Markò sempre uguali nelle loro scelte come nelle loro esecuzioni in un 
modo così affliggente da scambiar l’uno con l’altro per la monotona rassomiglianza di scuola; ogni 
altro quadro che di questo genere si è veduto fin ora esposto, è stato sempre, buono, mediocre o 
cattivo che fosse, di una impronta così individuale da destare interesse e sollevar discussione fra gli 
artisti, scandolo fra gli amatori e indefinibile curiosità in un pubblico non prevenuto da falsi concetti 
dell’arte. Esso razionale come è non può intendere come dei giovani d’ingegno (e lo disse una volta 
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la Gazzetta del Popolo) fossero una gabbia di matti che senza alcuna convinzione, ma solamente per 
mania di eccentricità, insistessero a pregiudicarsi, nel proprio interesse perseverando nelle loro idee, 
e vedendo i loro lavori quasi costantemente invenduti. 

E osservato questo pubblico, non istruito da precetti estetici, che nel veder rappresentato se 
stesso nella pittura di genere e nel paesaggio, gusta la calma di un cielo paesano, e di una campagna 
che lo diletta e interessandosi a quest’arte presentire il progresso al quale essa tende; ci fa convinti 
con questo frutto, che la parola artistica che finora ha parlato all’erudito archeologo, o al professore 
d’estetica, do [p. 268] venta una parola per tutti: cosicchè i fatti ci mostrano che non è un indizio di 
decadenza come finora, si è gridato, la prevalenza della pittura, di genere e di paesaggio, che 
pretendere e volere impedire lo sviluppo di questi due generi d’arte ai contemporanei di Giorgio 
Sand di Senencourt, dì Balzar, di Dickens, di Leopardi, di Manzoni è sconoscere il proprio secolo, è 
volere a forza vivere nel passato e condannarlo all’ignoranza, madre legittima della più stupida 
miseria. Tutto ci prova invece che le autorità dell’arte sbagliarono confondendo per la loro 
somiglianza i crepuscoli e prendendo per un tramonto l’alba del futuro nostro risorgimento. 

          T. SIGNORINI 

 

I TEDESCHI DEL NORD 

In tutta l’Alemagna nel settentrione come, nel mezzodì la dottrina dei contorni ebbe 
l’impero. Giova ricordarci che Cornelius, nato a Dusseldorf e morto a Berlino, dopo aver regnato a 
Monaco. I suoi due cartoni sono esposti nella categoria prussiana. Anche Kaulbach aveva dato 
prove dal suo genio a Berlino, come a Monaco e altrove. In tal guisa l’Arte aveva già creata una 
specie di unità germanica. 

Nondimeno la grande arte non è rappresentata nelle sale della Germania del Nord. Tranne i 
Cartoni di Cornelius, i cartoni coloriti di Pfannenschmidt, un Orco di Magnus, professore a Berlino, 
una Maddalena con Gesù morto di Giulio Hubner, professore a Dresda, alcune Scene Storielle e 
alcune battaglie; io reputo che le battaglie appartengono alla Grande Arte, si veggono solo dei 
quadri di genere e di paesi. 

Aimè! A Dusseldorf non è più il buon tempo di Schadow e di Bendemann che s’ispiravano 
dalla Bibbia e dalla Mitologia, Dusseldorf si è volto alla vita contemporanea e anco popolare. Come 
tendenza la credo un progresso. Ma è un guaio ed e la solidarietà della stessa scuola. Lavorano tutti 
come un solo uomo. Un tempo facevano le stesse Madonne o gli stessi Santi, ora fanno gli stessi 
contadini, gli stessi operai, gli stessi bambini con gli stessi gingilli e li stessi accessori 
assolutamente nella stessa forma. Sicché è difficile tra loro distinguere gli artisti dati allo stesso 
genere. Sì dice subito: scuola di Dusseldorf e poi? E la individualità del pittore? 

Anche nel paese la stessa comunanza. Due paesisti partono da Dus [p. 269] seldorf. Uno va 
in Norvegia, e l’altro in Italia. Portano entrambi lo stesso quadro; solamente il paesaggio di 
Norvegia è grigio, quello d’Italia è giallo. Per chi state voi per la comunanza o per la libertà 
personale, e per l’originalità? 

Tutte le accademie, tutte le scuole rigorosamente costituite hanno lo stesso inconveniente. È 
cosa curiosa e istruttiva di vedere esposti alla scuola delle Belle Arti a Parigi i quadri mandati da 
oltre mezzo secolo. È invariabilmente lo stesso quadro, soggetto, composizione, sono tre o quattro 
modelli spogliati che si chiamano mano a mano, Ulisse, Achille, Giacobbe e Belisario. 
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Il quadro di Jordan, professore a Dusseldorf, la inumazione di un bambino spetta alla ricca 
galleria del sig. Ravené a Berlino. Il tocco è secco, il colore tira al rosso; i personaggi paiono di 
legno. Un quadro di Fay rappresenta dei Pellegrini agghindati; Laseli ha esposto due quadri, La 
Festa del Vecchio maestro di scuola, e un ritorno da una Kermesse. 

Tutti que’ quadri si vendono a caro prezzo. La maggior parte dei pittori tedeschi mettono 
sotto i quadri non venduti, i prezzi, e sono tutte cifre rispettabili. Il Brucke, di Berlino mette un suo 
Cristoforo Colombo, assai ridicolo, a, 15,000 franchi. Enchke di Berlino a 3,000 fr. una Veduta del 
Giordano nel momento che fu battezzato Gesù Cristo, siffatta scoperta val mille scudi e Renan 
dovrebbe comprare quel paesaggio evangelico. Un Cristo di Plockhorst, di Weimar, ha il prezzo di 
8,000 fr. La Maddalena di Hibner di Dresda, 11,250 fr. Una Sepoltura di Cristo di Roeting di 
Dusseldorf 6,500 fr. Uno steeple chase di Steffeck di Berlino 5,000 franchi; a Parigi non si 
darebbero que’ prezzi. Io li auguro ai nostri amici artisti d’oltre il Reno. 

Il pittore che vende più caro in Germania credo che sia Knaus; si parla di 20, 30, 40,000 
franchi; i prezzi di Meisonnier, i prezzi di Rembrandt. Con 40,000 franchi si farebbe una galleria di 
quadri di antichi maestri, non avendo la pretensione di aver cose di prim’ordine. 

Knaus, come Meissonnier e alcuni altri, arieggiano più certi maestri di altro tempo Ha un 
po’ del Tenier nella precisione del tocco e nella efficacia della mimica. Ha poca consistenza ma lo 
spirito della superficie, un acquerello basterebbe. Mette gli attori nella scena come si deve e dopo 
averli bene scelti da loro l’attitudine, il gesto, la fisionomia veramente naturali. Il suo quadro 
l’Altezza in viaggio esposto nel Salon de’ Campi Elisi, era venuto bene. Il principe e i suoi aiutanti 
di campo, il maestro di scuola, i fanciulli, i contadini che guardano Sua Altezza che passa, si 
conoscono già per averli veduti in simili Decorrenze. 

Knaus ha esposto detti quadri i migliori del genere nelle sale prussiane. Ha avuto la 
medaglia e anche la croce d’officiale. I Tedeschi son di moda e la Francia non ricusa loro nulla. Del 
resto credo che Knaus, prima di fermarsi a Wiesbaden, ha lavorato a Parigi e a Dusseldorf. 

Il Saltimbanco fu già esposto nel 1863; l’Invalido lo vedemmo in [p. 270] alcune esposizioni 
tedesche. È una pittura tanto finita che le più piccole particolarità spiccano come in un quadro di 
Denner. Mi piace più la Contadina che coglie i fiori, è fresco, leggero, poetico, grazioso. La donna 
che scherza, coi gatti; è grassamente dipinta come un Metsu; le braccia e le mani non sono molto 
disegnate. La Trappola una donna, il suo fanciullo e un uomo che osservano un topo preso, fa 
tornare in mento Wilkie, tanto fino nella espressione, tanto delicato nel tocco e nel colorito. I 
contadini rimproverati dal Curato sanno più della Scuola di Dusseldorf; e traspare meno la 
personalità del pittore. Finalmente Ì piccoli calzolai che usciti di bottega giuocano alle carte, sono 
pieni di spirito e dilettevoli. 

Heilbuth di Amburghese divenuto Parigino ha due quadri del 1865. L’assoluzione del 
peccato veniale appartiene alla imperatrice dei Francesi. Il cardinale romano che monta in carrozza 
e del marchese di Lavalette. Vi è un quadro di due cappuccini che parlano. Heilbuth è eccellente per 
il fare comico della sua gente clericale. 

Un pittore la cui perdita è dolorosa, è Schmitson, morto non ha guari a Berlino. Ricordiamo i 
suoi Cavalli tartari e i Cavalli dell’Abbeveratoio esposti nel 1861. Il quadro al Campo di Marte 
rappresenta una emigrazione dì Cavalle ungheresi. Un Ungherese a cavallo traversa un guado, e 
dietro viene una tratta di giumente e di puledri che saltellano sotto un cielo tempestoso. Lo 
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Schmitson, conosceva appieno il cavallo libero, fiero de’ paesi un po’ selvaggi. Quella bella pittura 
appartiene alla Galleria Ravenè di Berlino, come la marina, il Porto di Ostenda che è un lavoro 
potente di Achenbach. 

Quando Achenbach dipinge delle vedute di montagne, di foreste e simili, io mi penso che 
accomodi un poco la natura per darle aspetto maestoso, un non so che dì epico che invita a pensare. 
Comporre un paese è cosa pericolosa, la sola natura compone meglio i suoi quadri di Niccolo 
Pussino. Segnatamente nella pittura di paese bisogna essere ingenui, spontanei. I moderni pittori 
francesi lo hanno provato nelle loro pitture senza pretenzione, esprimendo quello che si sente 
vedendo una bella campagna. 

Questa volta Achenbach in cospetto dell’immenso mare solitario, cupo, perché il tempo è 
burrascoso, è stato trasportato e dominato. Senza badare ad altro ha dipinto quel che vedeva; le 
onde, le onde che battono una punta della diga quasi volessero invadere la terra. Quello è un quadro 
che deve essere stato fatto dal vero, come uno studio sincero; quando il pittore pensa a piacere a 
degli amatori intelligenti dell’arte. 

L’altra pittura di Achenbach è una immensa veduta di Amsterdam pare esagerata nell’effetto 
di luce. Il contrasto tra i primi piani e i colpi di sole che dorano con un colore giallo d’ovo i tetti 
delle case lontane mi pare molto franco. Questa sorte di luce metallica non l’ho mai osservata in 
Olanda. Ci dev’essere qualche involontaria ricordanza del napoletano. 

Osvaldo Achenbaeh, fratello di Andrea, si è dato all’Italia. Il solo [p. 271] suo quadro è una 
veduta presa nelle montagne di Albano, vicino a Roma. 

Mi passo di parlare de’ Cinque Sensi di Schlisinger. Quella riunione di cinque sgualdrine 
nello stesso quadro, una che odora dei fiori, l’altra che smozzica un frutto, la terza che sogguarda un 
uomo, una che ode un segreto, e l’ultima che palpa non so che cosa, ricorda le litografìe colorite che 
si ammirano nelle vetrine de’ mercanti di stampe. 

Vuol esser ricordato un quadro di Ockel di Berlino: Bovi ch, lavorano; pittura un po’ secca 
ma bene studiata e che vi circola l’aria. 

(Il seguito al prossimo numero) 

          W. BÜRGER 

 

Nella R. Accademia di Belle Arti di Firenze verrà esposta una statua dello scultore Lot 
Torelli dal di 8 a tutto il 16 corrente mese, dalle 10 antim. alle 3 pomer. 

Nello studio del Prof. V. Consani sarà esposta al pubblico una statua in marmo della 
Vittoria, dal di 8 al 20 settembre, dalle ore 9 antim. alle ore 4 pomer. Via di Barbano presso via 
della Fortezza, studio N. 1. 

È stata aperta una sottoscrizione, sotto la protezione e sorveglianza dei Consiglio Dirigente 
la Società d’Incoraggiamento delle Belle Arti di Firenze, allo scopo che l’artista Michele Tedesco di 
Molinterno possa eseguire il suo gran quadro: Il ritorno dei vincitori di Legnano. 

Ogni soscrittore si obbliga pagare al prelodato artista lire 50, divise in dieci rate di lire 
cinque ciascuna, da pagarsi anticipatamente ogni semestre nei 5 anni nei quali la detta opera dovrà 
esser condotta a termine. 
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Il numero dei soscrittori dovrà essere di seicento. Quando però saranno vendute 350 azioni 
l’artista incomincerà il dipinto. Finito che sia il quadro verrà esposto nelle Sale della Società e 
quindi ceduto allo Stato il quale però sì obbliga a pagare la rimanenza delle azioni, caso che delle 
600 ne rimanesse un numero invendute. 

La nota dei soscrittori verrà stampata nei Giornali il giorno che verrà esposto al pubblico. 

Riceviamo una proposta di Statuto per la istituzione di una società di Mutuo Soccorso fra, 
gli esercenti le Arti Belle. Mentre ci riserbiamo a parlarne nel prossimo numero non possiamo che 
lodare coloro che l’hanno promossa. 

Abbiamo ricevuto da Venezia un pregevolissimo scritto ove si parla dei due celebri quadri, 
uno del Tiziano; il S. Pietro Martire; l’altro del Giambellino: La Vergine seduta in mezzo ai Santi. 
Tutti e due arsi, nella celebre cappella del Rosario, la notte del 16 agosto 1867. 

Lo scultore Ugolino Panichi ha mandando il progetto del Monumento di Arnaldo da Brescia 
al Municipio di quella città e lo ha accompagnato di un opuscolo illustrativo che esplica il concetto 
che informa il Monumento medesimo. [p. 272]  

 

LE FOTOGRAFIE DI ADOLFO BRAUN 

Devesi a Adolfo Brami, l’immensi progressi della fotografia. Non è più la semplice 
riproduzione con i suoi colori uniformi ma tutta ]a varietà dei colori vengono da esso adoprati nella 
riproduzione dei capi d’opera artistici il processo detto al carbone gli permette di far i lavori i più 
delicati nel modo il più sorprendente nei disegni di Andrea del Sarto, Rembrandt, Raffaello, 
Michelangelo, Leonardo ec. l’illusione viene portata a un tal punto che uguaglia la realtà. 

Tutti i Musei sono stati aperti alle sue esperienze. Novecento ventitré disegni al Louvre, 
1150 al Museo Albertino di Vienna, 152 a Weimar 150 a Bale, senza contare le innumerevole 
riproduzioni dei disegni dei celebri maestri, che sono sparsi qua e là, infine la sua raccolta non si 
compone meno di 1,000 disegni! 

Ne abbiamo sott’occhio, dice Paul di SaintVictor, alcuni presi a caso dalla collezione: 
diamone un’idea ai nostri lettori cosi potranno farsi un concetto adeguato dei lavori di Braun. La 
Vergine che allatta il Bambino Gesù di Raffaello. Grazioso disegno eseguito alla matita e data 
dall’epoca fiorentina di Raffaello. Un disegno interessante è anco quello che rappresenta due 
uomini nudi, uno visto da parte, l’altro dalle spalle. Questo studio dal vero, fu mandato da Raffaello 
a Alberto Dürer, come sì vede indicato con una nota scritta in tedesco sopra un canto del foglio: 
“1515 Raffaello d’Urbino, tanto stimato dal papa, ha fatto queste figure nude, e l’ha mandate a 
Albrecht Dürer, a Nurimberg, per mostrargli un’opera di sua mano”. La Notte di Michelangelo una 
figura in attitudine sopranaturale. Una testa di donna e una Testa di fanciullo di Leonardo da Vinci 
disegnata sopra una carta turchina, fatta con quella soavità di linee e mezze tinte, comuni ai disegni 
di Leonardo, che aveva l’arte di far sparire i contorni. 

Quindi disegni di Lorenzo di Credi, del Rosso Fiorentino, del Primaticcio, di Guido, del 
Poussin. Infine ritorneremo su questa pubblicazione di Braun che non si può mai abbastanza 
incoraggiare questa propaganda dei maestri passati, che egli rende alla portata di tutti senza toglier 
nulla del loro valore, avendo coni’egli ha fatto inalzato la fotografia all’arte. 
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NOTIZIE 

* Leggiamo nella Situation: 

Si dice nel mondo artistico, dei passi che si stanno facendo allo scopo dì fare ammettere 
l’arte decorativa alla prossima esposizione di Belle Arti. 

I membri della Società dei progressi industriali stanno sottoscrivendo una petizione a questo 
scopo, la quale dicesi che verrà prossimamente presentata all’Imperatore. 

* Il vecchio castello storico di Guglielmo il Conquistatore, posto a BormevilleSurToucques 
è stato recentemente comprato da un ricco abitante di Trouville. 

Dev’essere riedificato sotto il patronato di grandi famiglie di Francia e d’Inghilterra. 

* Lord Derby poserà in breve la prima pietra per la fondazione di un nuovo Spedale a 
Liverpool. 

* Sentiamo con piacere che lo stato del pittore francese Rousseau è in via di miglioramento, 
dopo il suo arrivo in Svizzera pare che in breve sarà completamente ristabilito. 

 

p. 273 
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ANNO I FIRENZE 16 SETTEMBRE 1867 NUM. 35 

 

GAZZETTINO 

DELLE ARTI DEL DISEGNO 

 
PUBBLICAZIONE SETTIMANALE 

ESAME CRITICO DELLE SOCIETÀ PROMOTRICI DI BELLE 
ARTI 

 

SOMMARIO:  I facchini del 1400 ed i filantropi del giorno d’oggi. La carità delle buone 
massaie e il gioco della tombola. Questione di appetito e la rivoluzione. Coniugazione del verbo 
transigere. Mala parata. 

Luca Borsi, che era un facchino, infastidito della bestemmia, brullo costume suo e de’ suoi 
camerata, persuase ai compagni ed a sé di formare un fondo con la volontaria penale di un soldo 
ogniqualvolta loro fosse accaduto proferire parole scorrette. Dal che ne avvenne come la felice idea 
e la brutta abitudine, avendo fruttato denaro in quantità onde fosse provveduto all’impiego 
conveniente del medesimo si instituì la Pia confraternita della Misericordia. Questo facevano i 
facchini di Firenze nel 1400. Nel 1847 ad alcuni Signori fiorentini pare che l’arte sia in tali 
condizioni tribolate da essere necessario provvederla, incoraggiarla, per cui nasce la buona idea di 
fondare una promotrice la quale composta di persone che s’impongono un tributo annuale apre le 
sue sale a periodiche esposizioni di quadri, ricomprando poscia le opere che ritornano per tal guisa 
ai Soci invece dei loro danari. A dirla schietta se prendiamo ad esaminare l’indole dì queste due 
società le quali per scopo comune hanno in fin de’ conti l’alleviare miserie, mentre nella prima 
vediamo come sempre essa siasi esplicandosi sviluppata, nel senso della più disinteressata carità, al 
contrario ne appare come la seconda (filantropica istituzione moderna) somigli molto negli affetti, 
alla buona massaia che prodiga un anno dì spesa e di fatica per il porco di casa e dopo averlo 
ingrassato, a carnovale lo ammazza. Poiché essa non fa che sviluppare la concorrenza fra gli artisti 
onde ottenere il massimo buon prezzo delle opere e quindi con una specie di tombola fra i soci gli 
procura l’alea di possedere con poca moneta un lavoro pregevolissimo. Perciò questa Società poteva 
con più verità chiamarsi; Compra e vendita al ribasso delle opere d’arte degli artisti viventi. [p. 274] 
Corso un certo periodo di anni nei quali si verificava che quelli appunto fra gli esponenti che 
maggiormente ne abbisognavano erano tutt’ altro che incoraggiati, poiché i vincitori del tombolone 
suddetto sceglievano fra tutti, ed è naturale, quelli solo che maggiormente solleticavano il loro gusto 
a preferenza di chi tentennando nelle difficili vie del sapere, produceva opere dalle quali nulla 
appariva di divertente, avvenne come questi diseredati, fatta di necessità virtù, cominciarono a 
pensare sul serio onde provvedere alla loro posizione e veduto come nell’associazione e per essa i 
poveri contrastino alla ricchezza, crearono in seno alla Fratellanza Artigiana una nuova Società 
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promotrice che per quanto fosse possibile promovesse davvero. Come però sempre i poveri fanno, 
stabilirono questa loro provvidenza su le basi della più imprevidente generosità. Ed infetti 
cominciarono essi stessi, che avevan bisogno, a spropiarsi, stabilendo che ogni artista fiorentino il 
quale volesse godere del vantaggio della società con l’esporre, dovesse pure entrare nell’albo dei 
soci e di pili nella fratellanza artigiana dispensando inoltre gli artisti di tutto il mondo da questa 
condizione ed accordando loro per tal modo maggiori favori che a loro stessi accordassero. 
Costituitosi così il fondo sociale con le quote degli artisti soci e più con quelle dei cittadini che 
vollero concorrere a questa fondazione, venendo a stabilire come dovesse farsi l’acquisto delle 
opere esposte in omaggio al principio della ricompensa dal merito, fu creato un tribunale 
competente, mediante l’elezione fatta dagli Stessi artisti, di un consiglio d’arte al quale si affidava 
una somma, che si erogava poi nell’acquisto delle opere riputate migliori. Ma trattandosi dì poveri, 
ancor questa questione doveva essere dalla generosità pregiudicata, poiché considerato come molti 
cittadini mostrando volentieri il loro programma si erano schierati paganti sotto le loro bandiere, 
ondo compensarli dell’efficace aiuto, gli artisti gli abbandonarono metà del fondo il quale diviso in 
premi a contanti andò ai soci vincitori resi padroni di sfogare così il loro capriccio del loro gusto, 
scegliendo liberamente. Da queste prime basi gettate, ne nacque la più brillante esposizione che fra 
le promotrici avesse mai avuta Firenze, esposizione aperta al pubblico sempre comecché da poveri a 
poveri non potesse rifiutare la porta. 

Come si trovarono allora nella loro posizione respettiva le due società per titolo promotrici 
delle Arti Belle? L’antica possedeva un capitale rispettabile, una esatta amministrazione, l’attività di 
un uomo integerrimo, oggi disgraziatamente mancato, ed aveva cosa principalissima la proprietà di 
una sede. La nuova aveva tutto il rigoglio della vita artistica, le opere d’arte le più pregevoli 
appartenevano alla sua [p. 275] mostra e conseguentemente il favore del pubblico intiero, ma la sua 
amministrazione difettava per una quantità di soci morosi e male peggiore d’ogni altro ad ogni 
esposizione occorreva andare alla questua di un locale adattato che era spessissimo dì una 
straordinaria difficoltà a rinvenirsi. Da un simile stato di cose ne nacque adunque quello che 
naturalmente doveva accadere, cioè, l’idea di una fusione delle due società, fusione che mentre 
salvava le condizioni economiche di ciascuna, poiché all’antica rendeva i quadri senza dei quali non 
più esposizioni, e quindi ragione di esistere, alla nuova procurava un tetto senza cui egualmente non 
più esposizioni, ne ragione di esistere. Ne sacrificava i principi togliendo alla vecchia speculazione 
borghese i vantaggi di cui godeva, togliendo agli artisti i modi di spingersi nella via salutare della 
cooperazione e della giusta ricompensa del merito. 

           (Continua) 

         DIEGO MARTELLI 

 

ORE CATTIVE 

Giuseppe Giusti notando ironicamente come fra i morti di questo Campo Santo vi fosse un 
tal Bartolini, pare ch’ei preconizzasse quasi i tempi d’oggi, considerando appunto come all’attuale 
esposizione di Francia la scultura monumentale di Italia si sia riconosciuta superiore a quella di 
tante altre nazioni molto più vive di noi. Forse noi siamo più celebri degli altri in questo genere 
d’arte essendo questo il più potente mezzo artistico per eternare i morti. 

Difatti la scultura così detta di genere, quella che dappertutto si insinua, che decora i salotti 
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della nobiltà e quelli della borghesia, dalle veneri da boudoir alle pipe di lusso, che dai candelabri 
agli oggetti di maggiore necessità rappresenta tutto e gli Eroi del re Arturo e i moschettieri di Luigi 
decimoquarto, i Don Chisciotte e i Pierrots, i Miserabili di Victor Hugo, i Lions e le Lionnes, questa 
cultura insomma che vive del proprio secolo, che respira la vita intima di tutta le classi della società, 
non è la scultura italiana. 

Noi siamo popoli gravi e perciò stazionari, l’opera d’arte che muove il riso dell’ironia per 
l’insita conoscenza dei tempi in cui vive, è per noi una platealità; noi siamo i bimbi seri dell’epoca e 
crediamo di esser vicini alla verità illustrando le tombe. [p. 276]  

Togliete l’Emanuele Filiberto da piazza S. Carlo e citatemi cosa rimane di monumentale 
moderno nella nostra penisola? 

Il Giusti adunque che per le sue amarezze paesane giungerà a dire ch’era l’Italia  

Vivo sepolcro a un popolo di morti, 

non era per i liberali un liberale, e mentre giustamente si rimprovera alla democrazia 
l’adulazione delle classi povere, ai esige dal critico l’indulgenza o per lo meno il silenzio sui mali 
più gravi di un reo paese, aspettando intanto che uno straniero, il sig. Lamartine, ci getti in faccia 
questa trista verità. 

E malgrado che essa, la verità, sia una qualunque sia la bocca che la dice, chi non preferisce 
di sentirsela dire che un connazionale piuttostochè da uno straniero? Accadono delle dissensioni in 
famiglia, nelle quali il pigionale è un foresti ero, se si avvina di metterci la bocca, così in un paese 
non si ama la reprimenda che ci venga fatta da un paese vicino, così una nazione intera, per quanto 
cada in basso, ha l’orgoglio santissimo di rigettare la verità quando un individuo di un’altra nazione 
gliela faccia sapere, pronta poi all’occasione a riconoscerla da se stessa. 

È questa una debolezza inerente all’umana natura e che tanto utilmente ci fa essere più 
Italiani all’estero e più stranieri in Italia 

Se di una verità adunque non si conoscesse la provenienza, né da qual pulpito si fanno le 
prediche, si accetterebbero se buone, che essendo anonime avrebbero al certo una efficacia 
maggiore e gioverebbero al miglioramento dell’individuo e delle masse. 

Se indizio di vita e lo studiare e il produrre, poco indizio di vita vi è fra noi che poco si 
studia e meno si produce. E quegli che studiando incontrano le inevitabili difficoltà e presi dal 
grande amore di superarle vengono a mettersi in opposizione colle vecchie credenze e colle antiche 
tradizioni stabilite e legittimate dall’uso, vivon miseramente e cosi la terra dei morti diviene per loro 
il purgatorio dei vivi: quando non è l’avvoltoio che lacera loro i visceri in pena del grande orgoglio 
di volar togliere al sommo ignoto il fuoco divino. 

È sempre la lotta medesima, e il giorno del giudizio si aspetta ancora. 

Gli uomini gravi sono alla sommità e pasciuti Geremia lamentano la perniciosa influenza del 
romanzo nelle lettere, e dell’arte di genere nella pittura e nella scultura ... e dire che Goethe ha fatto 
dei romanzi! e ne ha fatti Voltaire! e uno il Manzoni! e Dìderot più d’uno senza contare quegli 
scomunicati di Sterne, di Haine e d’Alfred de Musset che si sono degnati di guardarsi intorno e di 
raccontare quel che hanno visto e sentito! 

Noi invece che abbiamo la vista retrospettiva, si racconta di Fer [p. 277] ruccio e di 
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Manfredi come se gli avessimo visti e conosciuti, e sapete perché? Perché dell’arte ne abbiamo 
un’idea più grande! ... perché pretendiamo di moralizzare cogli esempi del passato 

E la pittura di genere? Cambiate i nomi sopra citati dei romanzieri pensatori e filosofi e 
troverete da supplire con altrettanti sommi ingegni di artisti pittori che se ne sono degnati di questa 
pittura; noi invece abbiamo fatto punto a Induno, che ingrassato di risotto si guarda bene di fare un 
progresso che sarebbe l’unico mezzo per non piacer più. 

Del resto come nella letteratura, siamo allo stesso punto nella pittura di storia. Ed eccone la 
ricetta. Si apra il Sismondi o il Guerrazzi, qualche volta le cronache del Varchi o del Villani e senza 
bisogno di leggerle tutte, a quella pagina che ci è stata indicata, troviamo infatti un dramma 
interessante o un alto generoso di patriottico disinteresse, si ricavano poi in biblioteca i figurini 
dell’epoca, si tagliano nelle stoffe comprate sul S. Lorenzo i costumi appositi e vestito il modello, 
non si fa che copiarlo tal quale, ed ecco fatto il quadro di storia. 

Allora il giornalismo proclama altamente il ritorno all’arte grande e monumentale, e se il 
soggetto rappresenterà un papa colpito da un accidente, si dirà anche che l’artista scegliendo quel 
soggetto ha dato il colpo di grazia al poter temporale (fatto storico). Chi poi copia meglio il modello 
e ci mette molla prospettiva aerea e lineare avrà il premio del sig. Casamorata, che è un mecenate di 
Firenze. 

Cosi si moralizza il popolo, si incoraggia il vero merito, e si formano i nuovi preti ed i nuovi 
cavalieri. 

Fortunatamente però il pubblico che esce di là, dimentica il lato drammatico del quadro, 
unica cosa che gli abbia fatto impressione, e si ferma con maggioro interesse alle caricature dei 
Matarelli, agli schizzi di Gonin e ai figurini delle mode, per la ragione stessa che giova più alla 
conoscenza dei propri tempi, un Balzac che un Walter Scott, un Daumier che un Delaroche, un 
Induno che un Morelli. 

Fino il giurì dell’attuale esposizione di Francia, che non è punto rivoluzionaria, prima perché 
giurì, secondo perché imperiale, premia il Rousseau, un paesista e il Meissioner che fa dei 
quadrettini di genere piccini piccini, che se però non avessero il costume pittoresco non 
frutterebbero all’autore le decorazioni che ha, ma che nonostante è sempre pittore di genere ed ha 
nel suo paese una discreta riputazione. 

E dire che la Francia stessa, che o sempre alla testa della moderna civiltà, non è in progresso, 
poiché i Breton, gli Heilbuth, i Millet, i Courbet e tanti altri, sono, se non affatto sconosciuti per lo 
meno negletti; fi [p. 278] guriamoci un po’ noi che siamo al sud di questa fradicia Europa, che 
all’esposizione francese siamo nella pittura, sotto alla Spagna e sopra alla Grecia; quante belle 
illusioni possiamo farci sul nostro splendido avvenire! 

          T. SIGNORINI 

 

IL CONGRESSO DI MALINES 

CRONACA ARTISTICA 

Sapete cosa fanno a Malines? Il congresso cattolico! A questi lumi di luna ci vuoi coraggio. 
Forse vi parrà strano parlare di un Congresso di Cattolici sfegatati in un giornale di Belle Arti. Ma 
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eppure c’entra moltissimo e sapete perché? Perché i lupi commensali convenuti a Malines fra tutte 
le cose passate in rivista, come letteratura, musica, poesia, morale, igiene, hanno parlato della 
pittura, e hanno detto cose da orbi, scomunicando tutti quei pittori che si sono staccati dalle cose del 
cielo, per venire a inspirarsi su questa bassa terra ove le ispirazioni, per quanto vogliate astrarvi 
nelle alte sfere dell’ascetismo, saranno affette sempre di quell’indifferentissimo tanto fatale 
all’epoca nostra che Courbet, che Meissonier, etc. Il 400 ci vuole e nonostante che abbiamo 
attraversato il 1793, cosa che i radunati cattolici sì devono ricordare molto bene per certi altri 
congressi tutt’altro che cattolici eppure secondo loro bisogna che l’arte ritorni indietro 400 anni e si 
rituffi nell’ascetismo cattolico del Beato Angelico e del Lippi, giacché o una perdizione per l’anima 
e per il corpo la pittura d’oggidì. Donne nude e procaci senza nemmeno un nome mitologico, che ne 
possa salvare l’apparenza. Ma vi pare! Venghiamo al Congresso presieduto dal Visconte Du Bus de 
Gisignies, che dev’essere la molto venerabile persona. Il primo che prende la parola è un canonico 
De Voye e la prende niente meno per constatare che in oggi la pittura e la scultura, troppo spesso 
ubbidisce a una tendenza materialista e conclude col domandare al Santo consesso se non si potesse 
trovare un mezzo qualunque per incoraggiar gli artisti cristiani, apostolici romani, Figuratevi i 
pittori di immagini come si sono sentiti alzare il cuore. Dopo l’ascetica aringa del sor Canonico, è 
saltato su un tal De Résimont, e con gran doloro ha detto che nel Belgio non c’è arte cristiana 
perché avendola cercata e conseguentemente non avendola trovata, s’è dovuto persuadere di questa 
amara verità. Figuratevi come devono esser rimasti quei pochi pittori che hanno mandato 
all’esposizione Cristi e Madonne a iosa ... certamente non sono d’incoraggiamento le parole del 
Rev. Résimont, vanno a risico con quella sorte di discorsi vedergli tutti abiurare. Infine ha concluso 
col dire che nel Belgio non c’è che un pittore religioso Ma disgraziatamente è morto perché era un 
libero pensatore. Dunque non ci è più nemmeno quello! E sapete cos’ha proposto questo degno 
personaggio, per rimediare allo sconcio della mancanza dell’arte [p. 279] cristiana? Il solo mezzo, 
di propagarli l’arte cristiana e religiosa, ha egli detto, sarebbe quello di creare delle scuole cristiane 
d’artisti; queste scuole dovrebbero essere poste sotto la direzione del clero, oppure confidate a 
corporazioni religiose ove gli alunni sarebbero sottoposti a un regime d’internato.  

Il voto dell’oratore pare in parte realizzato, giacché in Gand c’è un Accademia d’Arte 
Cristiana, sotto la direzione di alcuni Monacelli. 

Capite a cosa tendono vogliono in frettare l’arte. Immaginatevi mo’ un’esposizione dì opere 
tutte pili o meno ortodosse. Gli apostoli, i santi, le 11 mila vergini, i cherubini, i serafini, ma però vi 
sfiderei a trovarci fra tanta congerie un uomo o una donna o per lo meno un fanciullo. Non vi par di 
vederli quei paesaggi cristiani, ove al rezzo stanno pascolando le innocenti agnella clericali, in 
compagnia dei bovi apostolici e romani. In quanto alla pittura storica, una volta sottomessa al 
regime d’internato, c’è da prevederne i resultati. Quando a uno di questi artisti venisse in animo di 
dipingere la SaintBartelmy potreste esser sicuri che i cattolici sarebbero quelli che avrebbero la 
peggio, i protestanti fanatizzati e l’infame Coligny sarebbe l’uccisore di Carlo IX, pura e innocente 
vittima. 

La Sezione di Belle Arti non scordò nelle sue critiche estetiche cristiane, nemmen 
l’architettura ma non ammette che l’architettura ogivale. L’ogivo, è il dogma cattolico in 
architettura. La Basilica di S. Pietro, il Duomo di Firenze è un’eresia, un’empietà. È l’ateismo in 
architettura, pare impossibile che il Papa, continui a celebrarvi la messa, in un col Limberti. 

Infine, sapete come è finita la Sessione per la conversione degli artisti? Con una lunga 
preghiera, precisamente come gli Inviti Sacri che attaccano alle Chiese. 
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Veniamo a sapere, come il sig. Vincenzo Cabianca, pel momento dimorante in Parma, e che 
noi desidereremmo davvero avere tra noi sta lavorando a un quadro che rappresenta: Un bagno fra 
gli scogli e lo destina per la prossima esposizione di Firenze. 

 

NOTIZIE 

* La sventura che c’involò nell’incendio della cappella del Rosario tanti capolavori d’arte 
eccitò a seri provvedimenti per la conservazione di quelli che ancor possediamo. Anziché mal rifare 
da stampe una copia del S. Pietro Martire si porrà una lapide nella chiesa di S. Giovanni e Paolo che 
la ricordi. I rimasugli degli oggetti incendiati verran locati nel Museo Correr. Si fanno studi per 
provvedere meglio alla sicurezza dell’Accademia di Belle Arti e del Palazzo Ducale che conservano 
inapprezzabili tesori. [p. 280]  

* Venne pubblicato a Parigi nei giorni scorsi Thorvaldsen, Sa vie et ses oeuvres di Eugenio 
Plou, opera arricchita di superbe incisioni di F. Gaillard, già membro dell’Accademia dì Francia a 
Roma. 

* Il 24 agosto p. p. ebbe luogo vicino a Chloum l’erezione di un monumento alla memoria 
dei soldati austriaci morti nella campagna dell’anno scorso. 

*. Il consiglio generale di Bourges si è rifiutato dopo lunga discussione, di votare la somma 
che gli veniva richiesta, per inalzare un monumento alla memoria di Dupin, procuratori; generale 
della Corte di Cassazione, allegando che quésto monumento era puramente giudiziario. 

*. Il 16 agosto p. p. fu inaugurato a Nantes un monumento a Billault. La cerimonia era 
presieduta dal Ministro di Stato Francese. 

* Le relazioni internazionali fra i diversi gruppi del lavoro tanto materiale che intellettuale e 
uno dei fenomeni di questo tempo. Nell’ultima Conferenza tenuta alla Sorbona in Francia si è 
ventilala l’idea di una associazione degli istitutori, la quale idea è stata benissimo accorti. La prima 
seduta dell’associazione avrà luogo nell’anno prossimo a Losanna in Svizzera. 

* Come al dipartirsi di persona amata, si va cercando d’intorno alcuna memoria preziosa che 
la ricordi, e i ritratti dall’amico estinto si fanno più cari e desiderati, cosi avvenne all’annunzio 
tristissimo della perdita irreparabile, che dall’incendio della Cappella del Rosario in Santi Giovanni 
e Paolo in Venezia, soffese l’arte italiana, a. cui fu rapito il San Pietro martire di Tiziano. 

Sapevasi dagli amatori e intelligenti, che una copia fedele di quella stupendissima opera era 
in Firenze dipinta da Livio Mehus. 

Questa copia, formata sulle medesime dimensioni, e con la più diligente imitazione 
dell’originale, fu per gran tempo conservata nell’Accademia delle arti del disegno in quella città, e 
precisamente nello studio del professor Bezzuoli, che la teneva con molta cura e con particolar 
gelosia. 

Ora avvenne che, alla morte dei Bezzuoli, il quadro fu levato dall’Accademia e dato in 
consegna alla Direzione delle Gallerie e depositata nei vasti saloni di Palazzo Vecchio. 

Il desiderio degli amici dell’arte, le sollecitudini degli amatori, e intelligenti, le ricerche 
assidue e pazienti dell’ispettore delle Gallerie, riuscirono nell’intento; e la copia del San Pietro 
Martire fatta dal Meus, fu rinvenuta in istato bastevolmente sano, e tale, che con pochissima spesa 
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sarà rintelaiata e ripresentata all’ammirazione del pubblico. 

* Gli scavi fatti per la costruzione della strada ferrata di Arad Alvioez hanno fatto scoprire 
molte antichità romane, tra le altre delle monete d’oro e di argento, e un superbo altare di marmo 
bianco, accosto al quale sono due statue di Bacco e di Cerere, di squisito lavoro e di più un trono 
bianco di Carrara sul quale la statue di un uomo, cui mancano disgraziatamente le braccia e la testa. 

        (Gazette d’Hermanstadt) 

 

p. 281 
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ANNO I FIRENZE 23 SETTEMBRE 1867 NUM. 36 

 

GAZZETTINO 

DELLE ARTI DEL DISEGNO 
PUBBLICAZIONE SETTIMANALE 

ESAME CRITICO DELLE SOCIETÀ PROMOTRICI DI 
BELLE ARTI 

IN FIRENZE  

 

SOMMARIO:  I facchini del 1400 ed i filantropi del giorno d’oggi. La carità delle buone 
massaie e il gioco della tombola. Questione di appetito e la rivoluzione. Coniugazione del verbo 
transigere. Mala parata. 

(Continuazione e fine vedi numero antecedente) 

Da ciò che fino a qui abbiamo detto ci sembra che manifestamente apparisca come dalla 
differente loro paternità diversa egualmente ne derivasse l’indole di queste due instituzioni. Non 
con questo vogliamo dar taccia di migliore o peggiore all’uno od ad altra di esse, che ambedue 
finché sono separatamente vissute, hanno avuto una logica esistenza. Ed è ragionevole infatti che 
una riunione di uomini culti ed appartenenti alla buona società del paese, creda in coscienza di 
promuovere le arti belle con la formazione di un fondo, che trasformato poi in tanti premi, permette 
al soci la libera scelta delle opere da comprarsi secondo il gusto dei vincitori. Perché? Una società 
di tal genere mossa da onestissimi intendimenti e formata come dicemmo di un eletto fiore di 
persone, chi dovrebbe credere incompetente nel giudicare di cose d’arte? Ella è nel suo diritto tanto 
quando intenda di spendere a suo buon grado del proprio danaro, quanto è pura ed innocente, 
allorché in buona fede s’intitola promotrice. D’altronde è pur naturale che cominciato il dubbio a 
infastidire le menti dei giovani artisti negato e quindi perduto il suo prestigio dal metodo 
accademico, cominciassero fra le cose dipinte a comparire alcune le quali segnavano i primi passi di 
questa mentale rivoluzione, che tali opere facessero andare in visibilio taluni per l’ammirazione, 
altri per l’orrore, ma che finalmente interessassero tutti fomentando infinite dicerie e discussioni. E 
questo per la ragione che nelle medesime si manifestavano certi indizi di tentativi interessantissimi 
alla [p. 282] sostanza del mestiere, certi resultati ottenuti, corti orizzonti scoperti che mentre 
rimanevano algebra per il pubblico innocente dei dilettanti, non potevano fare a meno dì interessare 
chi trattava tavolozza o scarpello. E quindi per logica necessità che questi mossi dal bisogno 
cercassero fra loro stessi e per la cooperazione, i mezzi di incoraggiamento e di sussistenza, laonde 
non potendosi sopperire ai bisogni di tutti, incoraggiasse e promuovesse quelli solo che sembrasser 
migliori. Giunti a tal punto per continuare il nostro ragionamento è d’uopo che facciamo un gran 
salto mortale sullo stile e stabiliamo di colpo il nostro assioma, che teoricamente è il seguente: per 
incoraggiare e promuovere le arti belle occorrerebbe: 1. Assicurare l’esistenti a tutti qua mi 
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vogliano coltivare le arte. 2. Lasciare che ognuno faccia quel che li pare. In tal maniera eliminato lo 
stimolo del bisogno non si darebbe allo studio chi non sì sentisse spronato da una forte e coraggiosa 
volontà di primeggiare e distinguersi, ed in secondo luogo non più preoccupato dalla idea di 
sottostare alle esigenze del gusto di chi è suscettibile di comprare la spontaneità e In potenza 
individuale del genio di ciascheduno, avrebbe più facile via a manifestarsi liberamente. Il tempo e 
l’universale deciderebbero in seguito del vero merito delle opere. Accettate adunque come principio 
astratto queste premesse passiamo ora a discutere come nella comunione sociale potrebbero esse 
venire praticamente applicandosi, ed in primo luogo diremo che riguardo alla prima apparisce 
immediatamente come non si possa nel nostro organamento creare per gli artisti una condizione 
particolare, la quale u buona ragione verrebbe quindi reclamata da qualunque branca del sapere, i di 
cui professionisti potrebbero in simil modo sostenere come le condizioni di esistenza assicurate 
permettono in qualunque campo maggiore e più profittevole assiduità laonde rifiutata a priori tale 
proposta e forza stabilir la contraria, cioè, che il lavoro il quale serve allo studio, servir debba 
eziandio di guadagno e quindi debba essere abbandonato come ogni altra produzione alla legge 
contrattuale di compra e vendita. La seconda però è meno irrefutabile poiché nulla osta affinché 
sieno lasciati liberi li studiosi dì esercitarsi come meglio loro piace e che le società incoraggìatrici 
comprino a ragion di merito e non di gusto. Difatti se è libero l’individuo di fare se lo crede bene 
privazione di alcuni piaceri onde procurarsi il maggior godimento di una buona azione qualunque 
così una collettività sociale può formarsi sullo stesso principio. Però questa stessa, fin dalla sua 
prima origine è sottoposta a delle esigenze di tempo e di modo, le quali la costringono a determinare 
subito la propria azione per quindi renderne conto dal che ne risulta come formatasi una società per 
promuovere ed in [p. 283] coraggiare le arti bisogna che la medesima abbandoni qualunque idea di 
concedere a se stessa la benché menoma sodisfazione all’infuori di quella che il suo fine stesso gli 
addita, si costituisca in modo per conseguirlo che dato campo, onde solleticata si sviluppi la 
concorrenza degli ingegni, vengano poi retribuiti a seconda del loro valore. Tenendo ben fermo che 
non sia maggiormente da ricompensarsi quell’opera che più d’ogni altra appaga gli occhi della 
moltitudine, ma bensì quella dalla quale trasparisce uno studio più accurato e costante e che tende 
ad aprire un varco nuovo ed inusitato al pensiero. Per cui a discernere siffatta difficile materia la 
necessità di un tribunale che ne sia interamente al successo e conseguentemente la capacità di 
eleggerlo in quelli solo che dell’arte fan professione. Dimodoché in conclusione diremo che una 
società promotrice non possa relativamente chiamarsi tale che quando del suo capitale rimette i 
fondi e la facoltà di spenderli a un giudizio di uomini competenti i quali per esser tali devono essere 
necessariamente nominati dagli artisti medesimi. 

         DIEGO MARTELLI. 

 

ORE CATTIVE 

In un paese dove il pubblico ha un falso concetto dell’arte, è una brutta condizione quella 
d’un artista che per contentarlo debba, naturalmente, scontentar prima se stesso e poiché ei deve 
vivere di pubblicità o costretto o a prostituirsi o a combatter solo e isterilire. 

Questi esempi di abnegazione e di dignità personale, mentre sono di tutti i tempi, ecco 
perché oggi sono di una rarità incredibile. 

Pochi anni fa una moneta falsa si inchiodava sui banchi nelle botteghe, oggi invece, perso 
ogni senso dì moralità e buona fede, la sì rimette in corso. 
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La ricca borghesia inglese ha pagata cara la sua ignoranza; nelle nostre gallerie i trafficanti 
di copie dopo averla intrigata vergognosamente, l’hanno abbandonata al teatro italiano che si 
è’incaricalo di gettargli addosso il ridicolo, mostrando al pubblico come ai giorni che corrono la 
buona fede non sia che stupidità. 

È questo cinico scetticismo ha dato i suoi frutti, che l’intrigo es [p. 284] sendo divenuto il 
grande motore della nostra società, l’arte anch’essa è divenuta una povera prostituta che fu 
inutilmente sfarzo dei suoi più bei vestiti, che dopo aver cercato un mantenitore mecenate nel 
pubblico, chiede, come figlia dell’Accademia, una pensione al governo e di tollerata almeno, se non 
permessa. 

E noi che siamo un pallido riflesso della civiltà francese, lo siamo oggi della sua decadenza. 

L’arte di Francia è divenuta cortigiana delle cortigiane, delle cortigiane dei loro legittimi 
sostenitori, i banchieri. E come essi abbiamo anche noi la moralità negli statuti che non permettono 
esposte le opere che offendono il senso morale (vedete che scrupoli!) e non solo si ammettono, ma 
si applaude e si premiano le povere Beatrici divenuto tanto lorettes che l’Alighieri alle nostre 
esposizioni avrebbe di che arrossire a veder la sua compagna viaggiatrice del paradiso diventata 
pubblica per un pubblico d’amatori ... 

Tutto deperisce fra noi fino la nostra lingua par divenuta un oggetto da museo e par che 
cominci ad appartenere alle lingue morte come la Greca e la Latina. 

Benvenuto Cellini se oggi volesse raccontarci la sua vita coll’evidenza con cui la scrisse, 
non potrebbe, a meno che non la scrivesse in francese. Non è mica che si siano perdute affatto le 
belle parole e i bei modi di un tempo abbiamo perduta la vita propria che era quella che faceva 
significare quelle parole una gran civiltà, difatti che oggi scrive in buona lingua, difficilmente dice 
qualcosa. 

E il Gioberti scrisse il primato degli italiani, rispettiamo la generosa utopia di un 
grand’ingegno. 

Se le rivoluzioni fisiche si operano in conseguenza delle morali, l’arte subisce la stessa 
legge, che, come morale per eccellenza, è destinata a preconizzare il movimento che è la vita, che 
che ne dicano i conservatori. 

Oggi invece la letteratura indigena come l’arte non iniziano nulla, corrotte ambedue, 
corrompono fino il nostro passato rappresentandolo, e del presente non vi dicon nulla non trovano 
in famiglia un affetto da raccontare, perduta la famiglia si disolve ogni giorno più; l’infanzia 
dell’uomo non gli ispira davvero, che nel mantenutismo presente un figlio che nasce sarebbe una 
disgrazia, primo come intermezzo prosaico secondo come un noioso vincolo presso la donna, che si 
o amata. 

Cominciando a transigere colla nostra consegna abbiamo finito per mentire con tutti. 

Mentre la società intera è su questo rapido pendio di decadenza, l’arte che è l’espressione 
della sua civiltà, fa sapere al pubblico che [p. 285] Dante andò all’inferno per raccontarvi i suoi 
compatriotti puniti, mentrechè sarebbe più utile assai che l’artista moderno invece di raccontare 
quel che fanno gli altri, facesse invece quel che essi fecero. Se Dante ebbe bisogno di scendere 
all’Inferno, fu per trovarvi i suoi contemporanei e criticarli; siam critici anche noi che l’inferno non 
ci manca onde poter scender dentro e coraggiosamente esercitare il nostro esame di critica moderna, 
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che allora l’arte potrà forse esser sempre il nostro più grande patrimonio dì gloria. 

La società di ogni tempo è un gran libro e fortunato quel!’artista che vi sa leggere. 

Se vi è chi aborrisce dall’arte di una critica violenta, tratti come Carlo Bini una critica 
appassionata e d’amore. Perché ci sentiamo commossi da quei pochi periodi ch’egli scrive intorno a 
sua madre? per la ragione che mentre esso rende all’evidenza il carattere speciale che essa ha, rende 
ancora il tipo generico e inerente a tutte le madri dei nostro tempo, ed in forza di ciò io ci ritrovo 
mia madre, tu o lettore la tua e ti interessi e l’ami e ti commuovi; ed o questa tutta l’efficacia 
dell’arte moderna. 

Noi che sentiamo necessariamente passione per ciò che vive con noi, interessi con ciò che ha 
legame con noi, possiamo commuoverci ed interessarci altrettanto alla rappresentazione dì Laura, 
l’amata dal Canonico di Val Chiusa; a Eleonora d’Este la superba duchessa amata dal povero pazzo 
cantore del perfido Buglione e delle perfide conquiste della crociata in Palestina? 

Dipinte le loro immagini anche colla evidenza ottica di un quadro del Morelli ci 
interesseranno quanto uno stereoscopio, ma niente di più. 

Paolo Luiyi Courier, che sferzando i difetti di un governo corruttore come era quello della 
prima restaurazione, diceva, i bigotti mi uccideranno e dopo non molto ei che passeggiava una 
mattina nel suo giardino, stramazzò a terra colpito da una palla di fucile che gli fu tirata dal disopra 
del muro di cinta, o poco dopo morì. 

Questi esempi non incoraggiano al certo alla grande missione di criticare colla letteratura o 
coll’arte, gli interessi di una venale maggiorità, che pur troppo è vero che per scrivere L’ami du 
peuple bisogna farsi assassinare come Marat, che per rappresentare la cinica ignoranza del clero 
cattolico, bisogna farsi rigettare dalle esposizioni come Courbet. 

Quando la società è una vecchia e brutta donna, Appunto allora ella vuoi esser creduta 
giovine e bella e fatta tale; guai a chi la vede come essa è, lo sa il povero Parini che con la vecchia e 
corrotta a vanitosa società del suo tempo non fu adulatore, dovette cieco e colle [p. 286] lacrime 
agli occhi raccontare la sua misera condizione in questi versi. La mia povera madre non ha pane Se 
non da me, ed io non ho danaro Per sostentarla fino alla domane! 

Oggi però la scultura monumentale si è occupata di lui, gli si son fatte delle statue, delle 
commedie e fino delle passeggiate col suo nome. 

          T. SIGNORINI 

 

 

LA SCUOLA ITALIANA 

Il passato. La legge di separazione. Un raggio di sole del sig. Carcano Il sig. Ussi nemico di 
buona condotta. Faraffini e Morelli. Bianchi, Induno, Abbati, Tafano, Toma. Il Cavalier Dayardo e 
il sig. Pagliano. Pasini e Palizzi. La piccola Cappella di Roma. 

L’Italia è il paese della tradizione. Gli Italiani simili a’ vecchi, vivono di rimembranze e se 
ne vantano, la gioventù, invece, vive di speranza, e si slancia nell’ignoto Nell’avvenire. Le preme 
sapere di dove si parte e più le preme sapere dove si va. Per passar bene la vita non bisogna voltarsi 
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indietro; bisogna guardar sempre davanti a sé e intorno a sé. Guai a quello che volta sempre la testa. 
Va a risico di cascare e rimaner seppellito nella fossa comune. 

Nella storia come nella natura l’elemento della tradizione cede il posto a ciò che potrebbe 
chiamarsi la legge di separazione. Un essere non vive che a condizione di separarti dagli altri. A 
ogni nuova esistenza fa d’uopo tagliare un cordone ombilicale e quindi staccare il fanciullo dal seno 
della nutrice. Appena grande eccovelo che fugge, che aspira alla libertà. Venuto uomo costituisce 
una nuova famiglia, occupato più dei rami che delle radice. Ho sempre sentito dire che amansi più i 
figli che gli avi. 

Queste leggi di successivo distacco si possono osservare nella religione, nella filosofia, nella 
politica, nella letteratura, e nelle arti. Il risorgimento non è egli lo stesso del Medio Evo? Leonardo, 
Michelangiolo, Raffaello ed altri sono stati i fattori di questa separazione, e il nuovo periodo ha 
vissuto tre secoli. Ora sembra che qualcosa di nuovo sia per sorgere. La società moderna è gravida, 
cosa nascerà? 

L’Italia non s’occupa di questo e infatti a quale scopo? La civiltà è un gioco serissimo, ove 
ognuno piglia parte. L’Italia ha vinto con le Madonne, le Ninfe e gli Eroi. Ora siamo dietro ai 
semplici mortali. Il paese del Papa e del Campidoglio non par disposto a vincere. Pur nonostante è 
tale la corrente d’oggi giorno, che l’Italia non fa più pittura religiosa, né pittura mitologica, soltanto 
tre santi e un diavolo che tenta Gesù; un solo Ulisse, per rappresentare il mondo antico; non una 
Venere, non un Apollo. Molti quadri istorici qualche scena famigliare, dei ritratti e dei paesi. Cosa 
strana, che questa scuola, una volta nobile e gloriosa, ha fatto uno dei quadri più indipendenti, più 
giovane e più realista di tutta l’esposi [p. 287] zione Giardino illuminato dal Sole, o 
Trasfigurazione; ove Cristo splende sopra un prato fiorito, davanti la casa di un giardiniere. 

L’autore, Filippo Cercano, di Milano, non sarà mai coronato a Roma. Io lo consiglio di 
vivere in quella casa preceduta da quel giardino, in compagnia della donna che seduta sul davanti fa 
un mazzo. Bella la luce che brilla sulla punta d’ogni foglia. E più gaio della Comunione di S. 
Girolamo capo d’opera del Domenichino. 

Questo non è ciò che preme. Il sig. Ussi di Firenze, ha ottenuto uno dei grandi premi 
d’onore, per il quadro, fuori del catalogo. Cacciata del Duca d’Atene. In un articolo della Rivista 
moderna, il sig. Chaumolin, critico coscenziosissimo, s’è presa la scesa di testa di raccontare tutta la 
storia del dramma; la sua narrazione storica, dovrebbe esser messa sotto il quadro, come il 
cartellone esplicativo sotto i cartoni di Kaulbach. 

Che vedesi nel dipinto un gentiluomo, vestito di rosso, assiso presso di una tavola, tenendo 
in mano una penna, intorno a lui dei signori che parlano e dei guerrieri che gestiscono. Non c’è 
nulla da dire intorno la composizione, né contro il pratico artista, però la critica della Rivista 
moderna, dice dispiacergli dover segnalare che in essa non c’è l’immaginazione ardente che ti 
appassiona, né lo straordinario che ti colpisca, nessuna di quelle fortunate audacie che sono il segno 
del genio. Infine per dir tutto in una parola il suo difetto è d’esser troppo buono (sagesse) In ogni 
caso è il premio di buona condotta che il giurì ha inteso di dargli. Il Giuri non spreca le sue 
ricompense. 

I due quadri più importanti dopo quello dell’Ussi, sono il Borgia dì Faraffini e il Tasso di 
Morelli. 

Il Borgia figurò già all’Esposizione del 1866, ove ebbe una medaglia. Non manca di 
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carattere istorico. Cesare Borgia è ben messo nella sua poltrona, ben distese le gambe, allargati i 
gomiti, le mani sui fianchi. Quest’abile politico ebbe cura di voltare le spalle alla luce per avere il 
viso nella penombra; giacche ha in faccia a sé un perspicace e astuto politico, Niccolo Macchiavelli: 
e il loro primo incontro. Nel quadro di Morelli, il Tasso legge un canto del suo poema a Eleonora 
d’Este convalescente e mollemente sdraiata, con la testa, tutt’ora pallida, sul bianco guanciale. Il 
tipo della donna è distintissimo. Morelli ha il sentimento della luce e del colore. Sembra abbia 
studiato a Parigi sotto Couture. Ha pure esposto un Bagno antico, con alcune bagnanti sugosamente 
dipinte. 

I personaggi di Borgia e del Tasso sono alla grandezza naturale come pure Gualtiero di 
Brienne dell’Ussi. 

Moisé Bianchi sembra anch’egli essere influenzato da alcuni dei pittori francesi, in un 
quadretto da esso esposto pieno di luce e sapientemente dipinto: la Vigilia di festa in un Villaggio; e 
sono fanciulli che cantano accompagnati dal Violino suonato da un vecchio musico. Induno sembra 
procedere da Dusseldorf ne’ suoi quadri di genere: il Racconto del Garibaldino e la lettera del 
campo. Abbati cerca la maniera di Zurbaran nel Frate innanzi al leggio. Tofane è molto tristo e 
melancolico nella giovane monaca che ben si vede vorrebbe uscire di convento. Toma è quasi 
terribile nella Scena dell’Inquisizione ove il paziente disteso, si sforza di alzare la testa. Fagliano è 
grazioso in un piccolo quadro composto come quelli di Terburg: due figure che suonano davanti a 
un Cavaliere. Il Cavaliere Bayardo convalescente a Brescia. Questo quadro ha sedotto un amatore 
che, io credo, preferisce la pittura antica a quella moderna. Il Bajardo continui la sua conva [p. 288] 
lescenza da un nostro amico L. Viardat che è certo sentirà della buona musica Due italiani che 
stanno Parigi: Pasini autore dello Shah di Persia che viaggia nel suo impero, pittura molto fina che 
arieggia un po’ Formentini; e Giuseppe Palizzi, pittore d’animali e paesista; le sue capre, i suoi bovi 
e i suoi asini si prendono con le mani, non perché sian piccoli ma perché son veri o pieni di 
naturalezza e di grazia. 

Di Massimo d’Azeglio non avrei a dir nulla nelle due piccole vedute se non fosse il nome 
illustre al di fuori dell’arte dei ritratti non c’è da dir nulla se non a causa dell’illustre modello noto 
quello a Cammillo Cavour di Francesco Hayez. 

A proposito, Roma non è l’Italia essa ha una cappella a parte. Non ho nulla osservato de 
visu. Ma il Catalogo mi dice che venticinque quadri, c’è una Toilette d’Anfitrite, il Bagno di Diana 
e un Bacco. Quando sarà che Roma si libererà del paganesimo.  

          W. BÜRGER 

 

NOTIZIE 

* Il signor Morelli in Napoli ha quasi finito gli studi per un gran lavoro che dovrà collocarsi 
nella cappella del R. Palazzo di Napoli. Il soggetto è la Vergine trasportata in cielo da una schiera di 
angeli.  

Al compimento del suddetto lavoro, un nostro amico ci terrà informati con una critica 
elaborata. 

* Abbiamo sott’occhio due fotografie degli affreschi che il signor Pagliano dipinse nella 
Galleria in Milano la quale fu inaugurata il 15 di questo mese. Una rappresenta l’Agricoltura, l’altra 
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l’Affrica I due soggetti sono manifestati perfettamente. 

* Il sig. Benassai ha quasi finito tre lavori dei quali i soggetti sono (I piccoli riuniti fanno 
paura ai più forti), un secondo (La solitudine), il terzo (L’interno di una foresta), in cui si vede un 
Cervo che viene perseguitato da vari cani. Questo ultimo lavoro è di commissione. 

* Il signor Grita ha nuovamente esposto il gruppo, ora formato in gesso: La notte del 27 
maggio 1867 a Palermo, Ieri mattina fra i visitatori dobbiamo segnalare il generale Garibaldi che 
rivolse parole d’incoraggiamento al giovine scultore. 

 

 

CORRISPONDENZA ECONOMICA 

 

Sig. V. C. Parma ricevuto e fatto. C’è stato uno sbaglio di direzione come vedrete da una 
lettera che a quest’ora avrete già ricevuta 

Sig. Scanzi Giovanni Genova ricevuto 

Sig. Paolo Pietra Milano la Direzione ha sempre mandato il giornale al vostro indirizzo. 

Agli associati morosi. Si pregano tutti quelli che non hanno pagato a farlo, in caso contrario 
dopo questo avviso se ne sospende l’invio.  

 

p. 289 
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ANNO I FIRENZE 1 OTTOBRE 1867 NUM. 37 

 

GAZZETTINO 

DELLE ARTI DEL DISEGNO 
PUBBLICAZIONE SETTIMANALE 

IL REALISMO IN ARTE 
 

Il positivismo della scienza  

è il più bello  

idealismo della vita pratica.  

BÜCHNER 

 

Adesso che la Scienza fa passi da gigante ed ha già sollevato quel velo che si chiama ideale 
e che copriva il vero, adesso che tutto è positivo e che il librarsi sull’ali dell’immaginazione è 
passato di moda adesso pare che la pittura si diriga alla sua vera meta, dirigendosi alla realtà. 

E non ultimo il Gazzettino, sebben dati da poco la sua esistenza, pura anch’esso a tutta gola 
vociò su questo benedetto realismo, e sterzò a più non posso il manierato. 

Ora pare (miracolo!) che i benemeriti delle Accademie, abbandonando l’uso dì far copiare 
agli scolari le inevitabili incisioni del Morghen o i soliti gessi, comincino a conoscere un poco 
l’utilità del realismo e fanno loro far studi dal vero. Ma pare proprio impossibile che non abbiano 
aperto gli occhi un po’ prima! Una volta i quadri si faceano tutti di maniera, non si facea che 
copiare gli antichi, eravi un misto di classicismo e barocchismo, e il vero, la realtà era in un 
cantuccio sfregiata e negletta. 

Comeché la natura non offrisse al paesista, e orridi o ameni che la sua immaginazione non 
potrebbe aver creato nemmeno in piccola parte. 

Comeché la natura al pittor di genere non desse occasione a far degl’imitabili quadretti. 
Quasiché al pittor storico mancassero in natura e tipi e pieghe e aria e prospettiva insuperabili. 

E qui qualcuno, ne son certo, scapperà fuori: “Che tu vorresti che l’immaginazione non 
lavorasse, vorresti mettere il positivo nelle arti belle, vorresti per esempio affratellare la poesia col 
positivismo, che son due cose che fanno ai pugni tra loro”. 

Lettore! Se non perdi proprio la paziènza, discorriamola un po [p. 290] colino assieme. 
Senti, ti va più a grado un dipinto di Gian Bellino, di Vivarini od uno del Tiepolo o del moderno 
Ussi? Intendiamoci, non parlo al volgo e voi gente istruita mi risponderete che non sono domande 
da farsi. Ma e perché non vi piacciono quei bei visini, quel disegno, quei lucenti colori, quelle 
composizioni così composte ed abbaglianti? 
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Perché non sono nel vero, perché non sono reali.  

Oh! vedi caro lettore se non vieni con me. Ecco che al realismo ti tocca l’animo più delle 
abbaglianti attrative dei materiali. Eppure saran migliori i tipi del Tiepolo che quello del Gian 
Bellino. Le forme sono più delicate, gli occhi, le labbra, il naso tutto troverai d’una bellezza 
peregrina ma non troverai la realtà, non troverai quella benedetta maga che ti seduce. Invece il Gian 
Bellino non ti da una bellezza ideale, non ti da un tipo creato dall’immaginazione, ma ti da la 
natura, tu vedi la realtà. 

E sento che il mio lettore sussurra: Addio sogni dorati, addio dolci illusioni, addio ideale, 
adesso il nostro animo col positivismo s’isterilisce, adesso le arti belle sono ridotte a calcolo, adesso 
il percorrere i campi dell’immaginazione o divenuto peccato. 

Piano, piano. Che il positivismo innestato nell’animo del popolo non a gradi a gradi ma 
troppo impetuosamente isterilisca il suo animo, approvo; ma che non vi sia sublime poesia nella 
realtà! oh questo poi no. Oh! io credo che il copiare un tramonto dal Colisco di Roma, o dal molo di 
Venezia riesca più stupendo di qualunque tramonto volesse ideare la tua immaginazione. 

Oh! io credo che se copierai il mare in burrasca dal vero, riescirà migliore d’uno inventato 
per quanto là immaginazione si struggesse a renderlo infuriato. 

E lasciando per un istante il campo della pittura e trasportandoci in quello non meno vasto 
della letteratura, io credo che quivi pure la realtà porti la palma sull’idealismo. 

Vi piacerà certo meglio come vi descrisse il tramonto Dante, che come ve lo descrissero i 
poeti del secolo di Marini. 

E trasportandoci ai nostri dì vi piacerà meglio, come descrive l’Italia il Carrer, che non come 
la descrive l’Aleardi. Il primo è inspirato alle bellezze che la natura profuse in questo bel giardino, 
il secondo chiamò bella l’Italia, perché la Madonna vi pose la sua casa. Alludendo, forse, alla fiaba 
della casa alata di Loreto, che le nonne raccontano alle loro nipotine in quelle lunghe sere 
d’inverno, sedute accanto al focolare. 

Ma torniamo a bomba. E in pittura non ascoltate neppure quelli [p. 291] che sono in uno 
stato di transazione, barcamenandosi fra lì realismo e il manierismo. Fuggiteli essi vi diranno; «Sta 
bene. Copiate la natura, ma gli antichi maestri la copiarono, dunque imitateli così acquisterete anche 
la loro ingenuità» 

Oibò! l’ingenuità non si copia, l’ingenuità e innata. 

Se non vi sentite artisti andate a fare i calzolai che riuscirete meglio, o so non copiate la 
natura non diverrete mai tali. 

Lettore! Spero d’averti in qualche parte convinto. Se no scusami se t’ho fatto perdere un po’ 
di tempo e ti prometto di non discorrertene mai più. Se poi questi pochi minuti li hai rubati 
volentieri alle tue occupazioni ti prometto d’intrattenermi qualche altra volta con te. 

Intanto vogli bene al Gazzettino e al povero scrittore di queste righe. 

(Comunicato) •  

         FRANCESCO TIVININI 
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POLEMICA ARTISTICA 

COL SIG. FIORESTARÌO DELLA NAZIONE 

 

Finalmente il giornale la Nazione del 20 Settembre pubblicò nella sua appendice una 
anonima invettiva contro dì noi per la personalità che abbiamo spiegata contro il nostro amico Prof. 
Ussi. 

Il Sig. Fiorestario dopo avere inutilmente sperato che il nostro giornaletto gli dicesse quante 
copie al giorno si fanno in Galleria, quanti restauri migliorano i quadri degli antichi maestri, quanti 
bei progetti si fanno per il miglioramento delle condizioni artistiche del paese e cantassimo osanna a 
quelli che meglio strascicano il genio sulla falsariga del maestro e quali ad usum Baldinucci 
morirono cristianamente; trovò invece che con espressioni anticattoliche, fatta guerra alle autorità 
artistiche, alle accademie, ai giuri, mentimmo al nostro programma facendoci organi di una 
ristrettissima consorteria e attaccando di traverso e alla sordina alcuni dei nostri migliori artisti. 

E qui è chiara l’allusione ch’egli fa ad un nostro articolo del Numero 16 riguardante il 
premio ottenuto dal Prof. Ussi all’attuale esposizione internazionale di Francia. 

L’articolo in questione era firmato Diego Martelli, direttore responsabile, e oltre a diverse 
cose vi si leggeva quanto appresso: Con e ludo [p. 292] col negare che la medaglia data al Prof. 
Ussi sia una fortuna per lui e molto meno per l’Arte Italiana! questo lo chiama il Sig. Fiorestario 
attaccar di traverso e alla sordina! ... 

E poi non contento di trovarci traduttori più maligni che bestie, ci da anche una buonissima 
lezione sui colori voyantes ... e davvero ne sa proprio dimolto! 

Poi vorrebbe che noi, non fossimo noi e ci rimprovera di non essere quell’anima patriottica 
che o il Sig. Dall’Ongaro che da vero italiano confutò gli errori del critico Maxime du Camp e qui 
con un’ironia degna di miglior causa, l’incognito appendicista a noi cogniti e firmati scrittori del 
Gazzettino, da l’epiteto di invidiosi e maligni e mette poi fra parentesi due punti ammirativi quando 
ci diciamo buonissimi amici del Prof. Ussi. 

Non tema però il Sig. Fiorestario, non siamo capaci di profittare della buona posizione in cui 
ci mette la sua accusa, per servirci di un luogo comunissimo, dimostrando cioè da parte di chi sia la 
lealtà, se da chi a viso aperto e senza perifrasi si esprime, o se dalla parte di chi ci accusa di slealtà 
senza mostrare la faccia. 

Discutiamo invece la cosa per amor di verità e non l’individuo che la esprime. 

Egli e certo che per il Sig. Fiorestario un tenore che ha un sistema di canto, debba essere il 
nemico personale di chi non canta come lui, come l’autore del Duca d’Atene, rappresentante un 
principio d’arte che non è il nostro, cioè un principio classico romantico, iniziato splendidamente in 
Francia (al solito) da Delaroche, seguito da Callait nel Belgio, da Piloty in Germania e che compì il 
suo ciclo artistico nel quadro del Prof. Ussi; l’autore adunque non possa essere il nostro buonissimo 
amico. E perché no? desiderate forse i tempi di Pellegro Pìola e di Spagnoletto? gli artisti grazie al 
cielo hanno cambiato, e non o vero che Giovanni Fattori assalito una sera per sbaglio fosse per esser 
vittima dell’invidia artistica, come ne fu sparsa la voce .... 

Si vede proprio che il Sig. Pubblicista ha un’opinione ristretta assai sulla libertà della critica 
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e che senza accorgersene in nome d’Italia e di altre declamazioni patriottiche per far gente, è lui che 
per esser di opinioni diverse dal Prof. Ussi, ci vorrebbe anche nemici e discordi in altre ragioni di 
amicizia, e in nome del decoro patrio predica la guerra civile e la divisione. 

Rammentatevi che un cantante stuonato può essere un buon padre di famiglia e non vi è 
nessuna ragione se stuona, di togliergli gli amici, la famiglia, i figli come fu fatto con Byron e 
Shelley. 

Poco più sotto lo sdegno invade il Sig. Fiorestario e allora eì vola [p. 293] in una lirica degna 
proprio di Victor Hugo, dice che non può digerire che noi denigriamo la fama, che strappiamo il 
manto dell’Italia (povera Italia ... par quella del Matarelli, col manto) e poi domanda a se stesso, se 
l’obbligo della stampa sia quello di dir le cose come stanno, o piuttosto far la corte alla pubblica 
opinione assicurandosi così colla scusa del decoro, la zuppa per la vecchiaia. Meno male che chiude 
il periodo con una interrogazione, questo dubbio almeno gli fa onore. E qui gli ripiglia il tic di 
ributtarsi su noi e si maraviglia un’altra volta che come amici del Prof. Ussi abbiamo cercato 
l’articolo del critico straniero, che stava per l’appunto a denigrarlo. 

Ma via Sig. Fiorestario la intenda una volta per sempre che noi facciam questione di 
principio e non d’individuo, ed è naturale che lei, dì principi d’arte sapendone poco o punto, non 
veda che l’individuo e creda l’attacco diretto a lui e non al principio che rappresenta; ma si 
disilluda, potremo aver torto e stringiamo la mano a chi convince, ma è anche naturale che avendo il 
Martelli, espressa la nostra opinione sul quadro in questione nell’articolo del numero 16, e trovando 
non solo nella Revue des deux Mondes un articolo, ma nel Constitutìonel e nella Indépendance 
Belge e in diversi altri giornali di una qualche importanza chi divideva le nostre opinioni, ne 
traducessimo uno che fu il primo pubblicato da Maxime du Camp. 

E perché se la piglia con noi? perché non abbiam pubblicato il giudizio del medesimo critico 
sulla nostra scultura; non vi era davvero nessuna ragione di farlo, no di vederci come ella ci vede 
una maligna intenzione. Chi dice a lei che conveniamo in tutto ciò che dice il critico francese? non è 
mica che non troviamo un fondo di verità relativamente alla manifattura della raspa che tanto uccide 
fra noi il concetto artistico: ma non lo crediamo assolutamente come lo crede lui, ed è questa la 
ragione perché non l’abbiamo tradotto. 

Mille volte più, dividiamo le opinioni artistiche del Sig. Bürger il critico dell’Indépendance 
Belge, ed è per questo che l’abbiamo tradotto tutto per intero nel nostro giornaletto... question di 
principio Signor mio e niente altro. 

Ma che cosa gli salta in testa Sig. Fiorestario quando dice che il du Camp ignorante affatto 
della nostra storia trova la cacciata del Duca d’Atene un soggetto insignificante, ma egli ha detto 
tela insignificante ... santo Iddio! e non vuoi dir la stessa cosa, via! ... O per far significante un 
quadro gli basta il soggetto interessante a lei? lasci fare che l’occasione non mancherà e appena si 
presenta glielo diremo noi quali sono secondo lei i quadri significanti! ... 

Per chiusa del suo articolo ha serbata il Sig. Fiorestario l’ironia [p. 294] la più tremenda, egli 
mette tutti in un mazzo, il Bartolini, il Torrini ed il Fedi, ma al Fedi poi ci si ferma, di più perché ci 
ha una cosa pi ti grossa, il gruppo. 

Certo egli ha ragione da vendere quando mi dice che la testa del Machiavelli del Bartolini 
non la fa solamente la raspa e che ci è qualcosa di più, e anche fino al Torrini ci si può sottoscrivere; 
ma quando poi arrivato al Fedi sotto la loggia, mi si sdraia in vergognose lodi, sbraita con parole 
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vuole di senso perdendo affatto la ragione, da un diploma della propria pochezza e del suo scarso 
criterio artistico. Figuratevi vi dice che questo lavoro è un poema che comprende la vita e la morte 
(scusate se vi par poco!) che esprime te più alte passioni umane e che è sfato paragonato ai capi 
lavori dell’arte antica; che è una delle maraviglie dell’arte moderna (si rammentino le serve che non 
son più sette le maraviglìe del mondo). 

E qui finisce, consigliandoci di prendere almeno dal du Camp quello che appunto lo rende 
poco accettabile a chi fa questione d’arte in cognizione di causa ed in buona fede, cioè il suo 
esclusivo amor nazionale, l’insopportabile chez nous, la vanità francese, il lato insomma meno 
imitabile di questa nazione. Suppone anco il caso che ci sia qualcosa di vero in quel che diciamo nel 
nostro giornale, ma crede però che tutte le verità non sia bene di dirle e che sia più patriottico di 
dimostrare il coraggio del silenzio o di dire le magnanime menzogne; bella scusa! e bel consiglio! ... 
tanto varrebbe di predicare francamente il cretinismo all’ordine del giorno ... convenite piuttosto 
Sig. Fiorestario che i preti sono molto più logici di voi. 

 

          T. SIGNORINI 

 

NOTIZIE 

* Il distinto pittore ornatista sig. Castano Lodi di Bologna, che ha dipinto lo Scalone il e il 
Palazzo Reale a Torino o la R. Villa di Poggio a Cajano, con decreto del dì 8 agosto è stato 
nominato pittore di S. M. il Re d’Italia. 

* Sentiamo che in occasione della ricostruzione del giardino a parterre della Piazza del 
Teatro alla Scala allo scopo di ridurre la visuale e gli accessi in consonanza alla grandiosa entrata 
dalla Galleria, l’autore del monumento che vi sì deve erigere a Leonardo da Vinci, il cav. Magni 
abbia proposto di esporne nel centro del giardino stesso e sull’asse della nuova Galleria il modello 
in grande, cioè in scala come dovrà essere eseguito, onde sopra luogo dedurre meglio le opportune 
dimensioni e meglio studiarne le singole parti prima di accingersi all’opera. Questo pensiero, che, 
ove fosse stato adottato per altri monumenti, avrebbe giovato molto a [p. 295] rilevarne in tempo 
incoerenze che dopo si dovettero tollerare, ci sembra assai savio e nel vero senso dell’arte, siccome 
a simili esperimenti non mancarono di ricorrere anche i nostri antichi maestri. 

Facciamo plauso al bellissimo progetto; e ci lusinghiamo che l’autorità municipale vorrà 
accordargli la sua approvazione, tanto più che l’egregio autore, a quanto ci si dice, si assumerebbe 
la spesa della sua attuazione. 

Che se poi, come veniamo assicurati, l’artista accompagna la sua domanda colia 
dichiarazione di assumere a proprio carico ogni relativa spesa, siamo certi che la Giunta Municipale 
accoglierà il bel progetto, ci i cui siamo ansiosi di vedere l’attuazione. 

* Nei portici di Brera a Milano sono esposte in questi giorni due statue. Una rappresenta un 
Alfiere che difende in bandiera italiana, altra un Fuciliere all’attacco alla baionetta. Sono due opere 
dello scultore Giovanni Bellora, eseguite per commissione del Consiglio provinciale di Pavia. Le 
due statue devono essere collocate la prima sul campo di battaglia di Montebello, l’altra su quello di 
Palestro. 

* Per il Duomo di Milano furono eseguite 29 statue nuove da mettersi nelle nicchie ancor 
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vuote dalla parte esterna di quel sublime monumento. Ecco l’elenco dei Santi a cui esse sono 
dedicato e degli artisti che li scolpiron nel marmo: 

* S. Guglielmo di Gellona di Michele Boniusegna, S. Lazzaro di Luigi Vimercati Bescleel di 
Alessandro Martegani Beato Angelico di Angelo Biella, S. Eufemia vergine martire di Giosué 
Argenti, S. Aquila di Antonio Bottinelli, S. Priscilla di Girolamo Rusca, Oliab di Luigi Jorini, Ruth 
di Cesare Bazzoni, S. Matilde di Giovanni Bellora, S. Genesio d’Arles di Carlo Pessina, S. Teresa 
di Luigi Cocchi, S. Bartolomeo di Pasquale Miglioretti, Noé di Costantino Corti, S. Adelaide 
imperatrice di Francesco Barzaghi, S. Dorotea M. di Edoardo Tabacchi, S. Agata di Giovanni 
Pandiani, S. Edwige di Carlo Romano, S. Lidia di Giovanni Selleroni, S. Pietro Orscolo di 
Giuseppe Bajer, S. Eulalia V. M. di Giovanni Spertini, S. Carlo scultore di Luigi Pagani, S. Onorio 
Eremita di Ugo Zannoni, Anna profetessa di Giuseppe cav. Antonini, S. Giusta di Luigi Crippa, 
Debora di Innocente cav. Fraccaroli, S. Cirilla di Ignazio Micotti, S. Eligio di Pietro cav. Magni, S. 
Cirillo di Ignazio Micotti, B. Giacomo Alamanno di Giovanni Bernasconi. 

* Il Sig. Vincenzo Luccardi ha eseguito un gruppo in marmo intitolato Episodio del Diluvio, 
il qual gruppo ha ottenuto alla mostra di Parigi la seconda medaglia d’oro all’esposizione. Questo 
artista, nativo del Friuli, allievo dell’Accademia di Venezia, ed ora professore di scultura 
nell’Accademia di San Luca in Roma; e già a Firenze nel 1801 avea ottenuto la medaglia del merito 
per il Rimorso di Caino 

Lo scalpello del signor Luccardi è tutto biblico. 

Nell’Episodio del Diluvio la testa della donna disperata ha molta espressione e la figura 
dell’uomo virilmente concepito ha un movimento pieno d’energia. Il nudo, specialmente nelle 
gambe, nelle braccia e nelle estremità è coscienziosamente studiato. 

A spiegar meglio il suo soggetto le scultore gli aggiunse nella base del gruppo quattro 
bassorilievi esprimenti la collera di Dio, la costruzione dell’Arcate fine fine del Diluvio e il primo 
sacrificio dì Noè. 

Il Prof. Luccardi ha pure esposto a Parigi un altro gruppetto di soggetto assai grazioso. Due 
bambini che si disputano una tortorella. Esso fu comperato dal celebre tenore Capitano Fraschini. 

          Universo Illustrato 

 

p. 296 

 

* Il quadro di Ant. Puccinelli che rappresenta Cosimo pater patriae e gli uomini più illustri 
del suo tempo di cui già il nostro Giornale tenne parola è stato già collocato nel delizioso Castello di 
Careggi che un dì fu prediletto soggiorno a Lorenzo Magnifico, ed oggi e la villa di un ricco 
inglése, il cav. Francesco Sloane. Che diede appunto la commissiono del quadro. 

* In breve sarà collocata nel palazzo di città di Liverpool una statua di Lord Derby. Il primo 
ministro dell’Inghilterra sarà vestito dei suo costume di cavaliere dell’ordina della Giarrettiera. 
Dicevi che la somiglianza è perfetta. 

* II Presidente dell’Accademia di Francia nella sua seduta del 14 settembre leggeva le lettere 
che sono state mandate dai candidati pel posto di Ingres, il cui successore sarà nominalo nella 
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seduta del 28 settembre. 

* In questo momento si eseguiscono dei ristauri nell’interno del Liceo Napoleone in via 
Clodoveo a Parigi, un operaio che faceva uno scavo ha trovato una grande quantità di medaglie 
romane in oro, con l’effigie di vari imperatori romani. Gli scavi furono continuati, e verso la fine 
della giornata le medaglie erano più di 500. Quelle preziosità antichità sono state portate via da un 
commissario di polizia. 

* I lavori di costruzione per l’enorme piedistallo della statua di Carlo Magno a Liegi sono 
molto innanzi, nonostante il gran calore che talvolta impedisce che gli operai continuino. Credesi 
che la statua sarà inaugurata verso Ognissanti. In quella occasiona sarà poi celebrate delle feste. 

La statua equestre in bronzo, lavoro di Zeborie, pesa 11.000 chilogrammi. Sarà portata a 
Liegi sopra un carro che si costruisce ora a Bruxelle.  

          (Journal de Liege) 

* Il 15 settembre venne inaugurata solennemente a Nantes la Statua del sig, Billault 
Assisteva alla festa il signor Rouher ministro di Stato. 

Il monumento alto 9 metri e 25 centimetri consta di uno zoccolo in granito di Nantes e di un 
altro zoccolo con piedistallo in pietra di Laber. il più bel granito di Bretagna. Il piedistallo della 
figura principale in pietra del Giura, la stessa pietra marmo che fu adoperata nella costruzione del 
nuovo gran teatro dell’opera di Parigi. La statua principale, alta 3 metri e 10 centimetri, venne fusa 
in bronzo di un solo getto dalle officine del signor Voruz maggiore. Vi sono l’Eloquenza, la 
Giurisprudenza e la Giustizia. E finalmente una cancellata di cinta, opera questa pure delle officine 
nantesi. Billault è in piedi nell’abito ricamato di ministro ornato di tutte le sue decorazioni. Posa la 
mano sinistra sul cuore e colla destra stesa noi vuoto fa un gesto affermativo Le cinque statue sono 
opera dello scultore Amedeo Ménard. 

* Non ha guari a Lussy vicino a Romont in un prato paludoso fu trovata a un piede e mezzo 
di profondità una statua di Minerva benissimo conservata, alta 8 pollici, 8 linee, ossia 0 m. 265 La 
testa è coperta, da un casco con la visiera allungata con sopra una testa di uccello. La dea ha la 
tunica lunga, il peplo o l’egida con una testa di Gorgone. Sopra ha il manto che i greci chiamavano 
diplois che passa sotto il braccio destro ed é fermato sulla spalla sinistra, Appoggia la palma della 
sinistra, e il braccio destro è alzato. Forse quel braccio stringeva una lancia che il tempo avrà 
distrutta. Gli occhi sono di argento e il braccio sinistro è adorno di un braccialetto dello stesso 
metallo. Anche sull’egida si scorgono dei pezzi di argento senza che se ne sappia l’uso. La statua ha 
un tipo poco comune: segnatamente il diplois si vede di rado sulla statue di Minerva. La statuetta è 
bellina e dove essere stata fatta in un periodo brillante dell’arie.  

          (L’Ami du peuple) 

 

p. 297 
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ANNO I FIRENZE 18 OTTOBRE 1867 NUM. 38 

 

GAZZETTINO 

DELLE ARTI DEL DISEGNO 
PUBBLICAZIONE SETTIMANALE 

DELLA ACCADEMIA DI BELLE ARTI 
 

Nella situazione attuale dello Stato in cui l’economia è una suprema necessità ci sembra che 
sarebbe cosa ottima il sopprimere quante Accademie di Belle Arti esistono in Italia, conservando il 
valore di questi immensi stabili, nel capitale occorrente alla sistemazione degli impiegati ivi addetti 
e risparmiando poi tutta la spesa necessaria al mantenimento di istituzioni secondo noi più dannose 
che utili all’incremento dell’Arte. 

L’occasione prossima del peccato 6, né questo si nega, una delle principalissime ragioni per 
cui l’Inferno disgraziatamente trabocca di anime condannate; cosi 1’occasion prossima per 
diventare gratis un Raffaello fa sì che le città tutte traboccano di artisti d’ogni risma, i quali si 
arrabattano su per le corde insaponate di quella gran cuccagna che si chiama la gloria. Ogni 
giovanetto che ha poca voglia di imparare un mestiere, che ha letto un romanzo dove una signora 
sposa un artista, dichiara al padre la sua gran vocazione, e per fas o per nefas sì ficca 
all’Accademia; ed ogni padre cui il rampollo insudici dei fogli o dei muri con delle similitudini di 
teste sperandoci una futura illustrazione del suo casato, parimente ficca il figlio là dentro e di tal 
maniera ogni anno una tornata di future vittime di una falsa posizione sociale si vanno 
volontariamente a gettare nella spietata voragine. 

L’insegnamento comunque siasi di una scuola destinata per tutti non si può necessariamente 
rifiutare a nessuno, quindi è che tutti vengono alle classi elementari accettati ed una volta accettati 
sottoposti al tirocinio comune. Ora avviene che essendo le qualità artistiche tali che in grado 
eminente non subito si sviluppano, come ali’inversa neppure in modo affatto negativo, si 
manifestino negli individui; così una specie di livellamento apparisce nelle scuole i cui prodotti 
generalmente si rassomigliano. Da questo il gran difetto della mediocrità che non permette al 
professore di dire all’allievo che smetta, né all’allievo di sen [p. 298] tirselo dire; il sussiego fra la 
fama e la cattedra, certe massime che il corpo insegnante per equità è costretto a prendere, riguardo 
ai passaggi che conducono lo scuolaro dall’abbiccì della professione al sacramento finale d’Artista; 
ed in tal modo l’affacciarsi nel mondo a chieder la loro parte di pane di una quantità di persone le 
quali si professano pittori e scultori solo in forza del diploma ottenuto. Officiale e gratuito il pane 
del sapere è poi grandissimo ostacolo allo sviluppo del libero insegnamento particolare, poiché 
1’esca di non pagare, le pensioni in prospettiva, il prestigio dell’autorità fanno sì che nella massa 
nessuno pensa che un giovanotto possa percorrere il suo tirocinio altrove. Di più 1’artista che 
dovesse prendere uno scolare qualunque è vincolato di ciò che si fa nell’Accademia, anche senza 
volerlo ed. ì modi che colà passano fra chi insegna e chi riceve la lezione, sono il tuono della società 
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fra maestro e discepolo, né potendosi trattare da ognuno il suo ragazzo in un modo affatto diverso di 
quello che si usa nelle scuole principali, nasce da questo una freddezza ed una legatura di maniere 
tale che gela tutta quella espansione la quale fa sì che coma fiamma che s’accosti a paglia e la 
incende, il cuore dell’ammaestrato divampi e si scaldi all’amore di chi lo ammaestra. 

Togliete le Accademie è ritornerà la bottega, quella dolce bottega dove cominciato dal 
macinare la tinta e spazzare lo studio si condussero i Gozzoli, i Ghirlandajo e gli altri tanti a 
quell’altezza che tutti conosciamo. È certo che Maestro Benozzo se gli veniva presentato qualche 
genio in erba, esaminandone le disposizioni, non aveva certo scrupolo a dirgli: bambino, torna a 
casa tua e carda la lana, come tuo padre; e se il piccolo genio non era sodisfatto, se la pittura era por 
lui una passione a venti e trenta botteghe poteva cercare impiego che ogni maestro teneva discepoli. 
La confidenza e la giovialità erano allora pregi dell’epoca, onde tanto nella lode, che nel biasimo, 
franchezza grandissima, dimodoché prima di affogarsi definitamente nell’arte aveva luogo chi non 
riesciva, ad aggrapparsi alla tavola di salvamento di qualche altra faccenda e così l’artista, che non è 
un frutto a cui per maturare basti il volere, emergeva come di ragione dalla vagliatura di tutto quel 
mucchio che vi si era provato, ma che non era riescito e per usare frase moderna diremo, dopo 
prova e controprova. 

Da uno stato di cose il quale permetteva che una quantità numerosa di studi fosse 
frequentata da una massa di giovani, ne derivava una gara immensa e fortissima, la quale però si 
poteva solo combattere nel campo della capacità, giacché essendo tutte queste cattedre [p. 299] 
sprovviste dì appoggio superiore, era giocoforza che lottassero dì abilità e contornate da un numero 
di giovani che potevano passare a loro piacere dall’una ali’altra di esse, erano costretti a mantenersi 
in una via tale da non far dire di so, ossia in quella del vero; poiché terribile giudice di chi 
ammaestra sia sempre stato chi impara. Così fiorì e si mantenne l’arte dai tempi di Cimabue fino a 
tutto il 400 epoca nella quale i progressi di essa furono tali che dai rudimenti elevavasi a tale cui noi 
pieni di orgoglio si ma non di sapere non ci è dato raggiungere. 

         DIEGO MARTELLI 

 

Togliamo i seguenti giudizi sopra due quadri dei Sigg. Busi e Pastoris alla Mostra universale 
di Parigi. 

«Il Sig. Pastorìs ha dipinto una Biblioteca, ove stanno tre letterati, tre bibliomani, due dei 
quali, quello che è nel centro visto di dietro sta esaminando dei libri, mentre che l’altro posto alla 
diritta della tela dorme profondamente in una poltrona. Questa composizione spira naturalezza, uno 
studio accurato, un disegno corretto e preciso, un colore armonioso e chiaro è dipinto sopra una tela 
grossa e ruvida, ove traspare il tessuto sotto il colore. Ma sarebbe una strana critica, quella che 
esamina i mezzi che l’artista impiegò per rendere le sue impressioni e ì suoi pensieri» 

Del quadro del Busi dice il medesimo Critico: 

«Il Tasso, curvato dalla malattia, si trascina piuttosto che camminare, con la faccia pallida e 
smunta, con l’occhio spento, a braccio del Cardinale Aldobrandini.: figura severa, altiera e vestita 
tutta di rosso. Tutti e due si avanzano nella Galleria di un Chiostro. Dietro questi, passeggiano due 
frati con l’aria annoiata e indifferente, ove manifestamente si vedo che non pensano a nulla. 

«Nulla ti colpisce più di questo quadro, di una fattura larga e bella, di un disegno dolce e 
castigato nello stesso tempo, dì uno splendido colorito, che l’autore Sig. Busi, ha rischiarato in 
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modo pittoresco, mettendo nella sua tela un gran partito di ombra e di luce che danno nello stesso 
tempo vita e splendore al quadro»  

         (Le Mónde illustré) 

A Venezia ha ripreso la sua pubblicazione La Decorazione giornale per le Arti e Mestieri 
con litografie la pubblicazione è condotta da Pietro Stampetta, colla cooperazione letteraria del Sig. 
Vittorio Solmini, fra i collaboratori notiam ancora il Marchese Pietro [p. 300] Selvatico. Nel 
secondo numero della nuova serie in un articolo intitolato delle Arti del Disegno, togliamo il 
seguente brano, che dà abbastanza il concetto che informerà quella utilissima pubblicazione. 

«Fra noi, dove un classicismo galvanizzato, pedantesco, ufficiale, evirato ad usum, delphini, 
ottuso per quasi mezzo secolo ogni senso vivo nell’arie, prostrandolo al dogmatismo della 
scolastica, vietandogli ogni ver salita, ogni autonomia, condannandolo agli orizzonti meschini della 
convenzione, era naturale che 1’estetica, almeno nel senso proprio e lato della parola, non dovesse 
attecchire clic tarda.» 

«Non pertanto delle ragioni artistiche trattarono con dottrina copiosa e con vedute sensate, 
comechè unilaterali, il Cicognara e il Duodo» 

«Era serbato ai nostri tempi spastoiarsi una buona volta dai pregiudizi della tradizione 
neoclassica, e risalirò ai principi liberali dell’arte» 

«Questa benefica rivoluzione, non però non è ancora compiuta colpa le pertinaci resistenze 
accademiche, data appena da un ventennio, o a capi del movimento noi troviamo il Selvatico e 
1’Emiliani Giudici due nomi che la Germania non sdegnerebbe di scrivere nel suo libro d’oro.» 

 

LA SCUOLA RUSSA 

Bisognerebbe inculcare ai pittori russi la originalità. É un popolo di recente civiltà. 

Fino ad ora la pittura in Russia fu una importazione straniera. La Francia, solo Caterina, 
ispirata da Diderot, mandò degli artisti a Pietroburgo. Durante la seconda metà del diciottesimo 
secolo, l’arie, la punirà, la. scultura, è francese in Russia. Dopo si volse all’Italia nella prima metà 
del secolo decimono. Noi parlammo di questi albori della scuola russa, al tempo della esposizione 
internazionale di Londra nel Ì802. Vi era esposta una serie di quadri russi molto compierà da 
Dmitry Lewitzki, nato nel 1735, sino al Bruni, attuai direttore dell’Accademia di Belle Arti di 
Pietroburgo. 

La Russia non mandò nulla alla Esposizione universale del 1855 per causa bellicosa. Questa 
volta i quadri russi sono 63 solamente. La maggior parte appartengono al Museo dell’Accademia di 
Pietroburgo, al Museo di Varsavia, all’Imperatore Alessandro, al Gran Duca Niccolo, alla Gran 
Duchessa Maria ec.  

Il quadro più osservato è La morte leggendaria della principessa Tarakanoff del fu 
Costantino Flavitsky. É leggenda? È storia la morte di quella principessa nel suo carcero inondato 
dalle acque? I russi non osano parlar troppo, né dire quello che pensano di quel dramma misterioso 
La donna ritta sul tettuccio è appoggiata al muro, mezza svenuta dal terrore. L’acqua sale, sale e le 
tocca quasi i piedi.  

p. 301 
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La carcere è come un pozzo che sta per empirsi fino ad un piccolo finestrino più alto della 
donna già verdastra e che sarà annegata. È uno spettacolo terribile. La testa ha un sentimento 
squisito, il petto è modellato con infinita delicatezza, i panni e gli accessori sono dipinti con 
larghezza, il chiaroscuro è perfetto. Flavitsky deve avere studiato nelle nostre scuole occidentali. Il 
suo ingegno ha qualche cosa delle tendenze poetiche di Ary Sheffer e dell’ampia esecuzione di 
Gallait. 

Giuseppe Simmler pare che proceda dagli stessi maestri con una dose di Delaroche. Il 
dipinto la Morte di Barbera Radzivili moglie di Sigismondo Augusto, Re di Polonia; una donna 
vestita di bianco, in un letto bianco, Quella pallida armonia ferma lo sguardo nel centro della 
composizione. Molta sensibilità; 1’effetto è giusto, Lo stesso artista ha dipinto un ritratto di donna 
molto bello, figura’intera di grandezza naturale. Questi due quadri hanno la data di Varsavia. 

I quadri di Flavitsky e Siromler non hanno nulla di russo, e se fossero in una Galleria 
francese non rivelerebbero la erigine straniera. I Cartoni del Bruni per la chiesa di S. Isacco a 
Pietroburgo non mostrano l’indole del paese e del suo genio. Il Bruni è rimasto italiano, come gli 
altri disegnatori di concorso. I cartoni fatti per Monaco, per Anversa, per Pietroburgo, per Parigi e 
per Roma si scambierebbero tra loro e nissuno se ne accorgerebbe. Quella è arte cosmopolita e poco 
originale. 

Il Russo Vay genuine è Basilio Peroff, egli è russo per le imagini che sceglie, per la maniera 
con cui le comprende e le esprime, ed anche per la esecuzione ingenua, come se non avesse mai 
veduta la pittura delle altre Scuole. Pare che abbia indagate da sé i suoi metodi e che si lanci motu 
proprio, come un papa, o come un selvaggio. Non è scelto, ma è persuaso e ardito nella sua 
inesperienza. 

I Funerali in un Villaggio mostrano un carro trascinato da una brenna, e sul carro un feretro, 
sul feretro seduta una contadina e da ambe le parti adagiato un fanciullo. I morti e i vìvi vanno 
insieme verso una fossa scavata nella neve. Che melanconico gruppo! La povera vedova e i due 
bambini che fanno soli le esequie! non dimenticherò mai questo quadro, più umano e più mesto del 
famoso Funerale di Vigneron. 

La Troika è il titolo di una composizione ove vedonsi tre bambini del popolo che strascinano 
un traino molto carico. Ricorda la parola di una povera ad un’altra ne’ Misteri dì Parigi di Sue: tu 
non sei stata attaccata 

Dura è la vita in Russia, come per tutto, per le classi povere! que’ meschini hanno il viso 
azzurro dal freddo; tirano con ogni lor possa con rassegnazione incosciente; gli occhi vitrei non 
hanno sguardo, e a che cosa può pensare un uomo attaccato? 

Ora bisogna che dica che quei quadri che fanno tanta impressione sono mal dipinti. Che arte 
stupenda si potrebbe fare con la consumata bravura dei nostri pittori francesi se avessero il 
sentimento della umanità e della natura! 

Un terzo quadro di Peroff: Il pittore amatore non redime con 1’accento artistico la debolezza 
del pratico. Un quarto: La prima uniforme scena comica ove un sarto piglia la misura ad un magro 
villanzone chiamato al servizio, ha spirito nei gesti e nelle fisionomie. Un quinto: Un suonatore di 
chitarra è fino per colorito e per espressione. Il Metschersky ha esposto un paese originale e 
potente: Una sera dì inverno nella Finlandia, che per dar bene l’aspetto di quei paesi ove le 
dominazione dell’uomo non doma in nulla la selvaggia natura. Neve, ghiaccio, il ciclo fieno di 
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tempeste, e sulla punta degli alberi e delle rupi scoscese, un raggio di sole rosso come il fuoco; è 
cosa grandiosa e poetica. [p. 302] Soukodolski para anch’esso mollo sincero nella Veduta di un 
villaggio dei governo di Kalougha. Come nei paesi di Motschorsky vi si sente 1’impressione 
personale. Nulla di preconcetto tranne la realtà. E un villaggio russo e quel villaggio non può esser 
preso per un altro. 

Bogoliouboff è un valente pittore di marine e dipinge i mari del Nord senza badare al modo 
con cui dipingono il Mediterraneo e l’Atlantico. Forse ha veduto qualche marina di Achenbach. Il 
suo miglior quadro ci sembra La flottiglia di Pietroburgo gettata da una tempesta tra le canne del 
golfo. 

La Battaglia dì Pultava di Alessandro Kotzelnie val certamente le battaglie dipinte dai 
macchinisti di questa specialità negli altri paesi, e dell’Imperatore Alessandro, come un quadro 
curioso di Willewald: La sottomissione di Schamyl. 

Non trovo nel catalogo una serie di acquerelli firmati da Pietro Sokoloff, Pietroburgo 1867. 
Sono di un fare largo, di disegno ardito e di colorito fino e originale, e segnatamente di un carattere 
deciso nei tipi, nei moti. Charlet e Docamps non facevano meglio. 

Vuolsi ricordare un giovane di 20 anni che per solo suo piacere incide i Rembrandts 
dell’Ermitage. Ha inciso anche una delle donne di Rubens. 

La Svezia e la Norvegia hanno una scuola, disgraziatamente che ha troppe attinenze con 
quella di Dusseldorf. Io suppongo che i giovani svedesi vanno a studiare colà, in quell’ambiente 
artistico ove la Kunsteverein dei pittori si è procacciato grande rinomanza. I meridionali si guastano 
a Roma; i settentrionali a Dusseldorf e Dusseldorf vive con la sua scuola come Baden col gioco e 
Roma con le sue memorie. E la cosa strana è che i paesaggisti di Dusseldorf spesso vanno a pigliare 
delle vedute scandinave, quando non vanno in Italia come Osvaldo Achenbach. 

Mi passo dunque di alcuni paesaggisti, e tra gli altri Eerg, il cui ingegno ricorda Dusseldorf e 
Calarne, per notare che il re Carlo XV non crede perdere la sua dignità se lascia lo scettro (vecchio 
stile) per il pennello. Il re di Portogallo comprométte anch’egli le sue auguste mani (stile latino) 
incidendo all’acqua forte. Felici popoli governati dagli Artisti che fanno fronte alla critica dei 
sudditi e del mondo! Forse Ruisdael e Rembrandt sarebbero stati eccellenti principi! 

Un quadro del Re di Svezia appartiene all’Imperatore dei Francesi. I due altri che non hanno 
nel Catalogo il nome del proprietario, spettano probabilmente all’Artista. Se fossi imperatore me ne 
farei dare uno diplomaticamente. Carlo XV senza dubbio non dipinga bene quanto Everdiogen i 
luoghi norvegesi e svedesi ma potrebbe avere una medaglia a Dusseldorf, e nel padiglione della 
Svizzera, che ha analogia col suo paese, sarebbe forse il primo. 

La Svezia aveva un pittore che pareva volesse esprimere l’arte del suo paese: Hockert che è 
morto dì fresco, aveva lavorato a Parigi, e forse anche a Dusseldorf, ma aveva conservato qualche 
cosa di scandinavo; voleva bene al polo nord e ne intendeva i costumi, noi lodammo a cielo il suo: 
Interno di una tenda lappone che era alla Esposizione di Londra del 1862, e che si riveda alla 
Esposizione del Campo di Marte, ov’é il capolavoro della sua categoria nazionale. Un paese alla 
Lapponia con le masse degli indigeni piace per la sua singolarità, per la finezza del colore e la 
qualità della luce. L’Incendio del palazzo di Stockolm, nel 1697 non si confaceva egualmente 
all’indole dell’ingegno di Hockert. Per siffatto genere di decorazione istorica pensò a Delaroche e a 
Scheffer, a delle combinazioni drammatiche o sentimentali e perde il sentimento della natura. Se se 
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ne stava ai costumi locali ed alla realtà [p. 303] sarebbe potuto divenire un grande artista e sviare i 
pittori suoi compatrioti dalla imitazione straniera. 

Due altri artisti hanno molto ingegno, Fager e Jernberg ma procedono da Dusseldorf e anche 
da Parigi. 

Dicesi che i proverbi simbolizzano la dottrina delle nazioni. Secondo il mio concetto 
dovrebbero intendersi a rovescio. Io reputo che segnatamente in arte uno è buon profeta nella sua 
patria. 

Jernberg va a passare una Domenica a Westfalia; Fagerlin va in fina casa olandese a fare la 
domanda di matrimonio. Amici miei, pigliate moglie in casa vostra e divertitevi con lei nel villaggio 
natio, nelle vostre campagne, o, se volete, nell’highlife; delle vostre metropoli. Siamo prima di tutto 
noi stessi, e di casa nostra, serbiamo la natia individualità, e poi il sentimento della universalità. 

Uno de’ quadri di Flitherg appartiene al Museo di Stoccolma. Il miglior quadro di Jagerlin è 
intitolato: Gelosia. In una casa rustica un marinaio fa la corte ad una giovinetta che ride; un’altra 
giovinetta dritta non ride: le tre figure esprimono a maraviglia questo piccolo dramma a galanteria; 
lo è dipinto con spirito, il tocco è svelto, il colore armonioso. Nel genere familiare quella pittura non 
temerebbe il paragone con nissun’altra delle diverse scuole. 

Cerco tra gli Svedesi e trovo: Tribù Araba sorpresa dalla cavallerìa francesi; Battaglia tra gli 
Spagnoli e i Marocchini; il lago Trasimeno; Cacciatori tirolesi; la madre di Mosè, che espone il 
figlio sulle rive del Nilo; Notizie della Crimea, ec. Per 54 quadri è soverchia eccentricità. 

Nella Norvegia poca roba; e sempre la influenza di Dusseldorf, 45 quadri. La Danimarca 29 
quadri di cui 7 della signora Tedichau. Si fa guardare a colpo d’occhio, per una certa ampiezza di 
esecuzione. Deve avere studiato in Francia e la miglior pittura la rete raccomodata (a traverso le 
maglia ride una giovinetta) sembra un miscuglio umoristico del fu Court e di Dubufe. 

          W. BÜRGER 

 

NOTIZIE 

* Carlo Morosini ha dato le sue dimissioni da presidente dell’Accademia di Bella Arti di 
Venezia, le quali furono accettate da S. M. il Re. 

* Il Sig. Luigi Busi di Bologna ha venduto a Milano un suo quadro intitolato Amore e Voto. 

* Ci scrivono di Bologna! 

Alla pubblica Esposizione dì Bologna sono ammirate e lodate le pitture di Faustini da 
Brescia le Nozze pompeiane; di Deleani di Torino l’Arresto di Corradino; di Guglielmo de Santis 
milanese Galileo che da alla prova al Doge di Venezia il suo telescopio; di Faruffini pur di Milano 
Una testa di donna; del cav. Muzzi di Bologna il Buonarroti ingegner militare; di Alfonso Savini 
pur di Bologna il Buondelmonte. E le sculture: di Monari bolognese statua la Preghiera; di 
Marzaroli [p. 304] parmigiano la Strega, statua in gesso; Adamo innocente e addormentato del 
giovane Massarenti, allievo di bellissime speranze dell’Accademia bolognese, e scolare di Salvini 
autore della statua equestre che s’innalzerà al Re in Firenze. Non si trova senza merito una Schiava 
statua nuda al vero di Cappelli modanese. 
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ACCADEMIA LINGUISTICA DI BELLE ARTI 

Il giorno 10 novembre alle 12 e mezzo meridiane avrà luogo nella grande Aula di questa 
Accademia la distribuzione dei premi agli Alunni della medesima. 

Farà seguito a questa solennità l’apertura dell’Esposizione la quale Dürerà fino il 30 di detto 
mese. 

A questa Esposizione si ricevono opere di belle arti sia di Professori come di Amatori 
portanti l’indicazione del cognome, nomee patria dell’autore, nonché il soggetto che rappresentano 
onde figurare nel Catalogo.  

I lavori d’Arte dovranno essere. Consegnati al Custode dell’Accademia dal 20 ottobre al 31 
dello stesso mese. 

* Le Soleil giornale di Parigi annunzia la morte del pittore Spagnuolo Miguel Scalperò, 
autore della celebre, tela la Difesa di Saragozza che l’incisione ha tante volte riprodotta, egli aveva 
36 anni 

* Emilio di Girardin ha aperto nella Liberté una soscrizione per elevare una statua a Turgot, 
il migliore dei ministri possibili, come egli dice. 

* Nella Chiesa di S. Sulpicio a Parigi furono inalzate due statue una a S. Pietro, l’altra a S. 
Sulpizio: la prima è opera di Gastone Giutton, allievo di Rude di cui ha conservata la classica 
tradizione, l’altra di un tal Franceschi. italiano pure allievo di Rude. 

* L’Imperatore di Russia ha mandato alla città di Parigi un magnifico vaso si porfido in 
memoria delle feste date in suo onore. Questo oggetto verrà posto nella Galleria delle Feste 

* A Lisbona è stata inaugurata la statua in memoria di Camoens.  

 

Con questo numero la Redazione chiede scusa ai suoi lettori dell’irregolarità avvenuta nella 
pubblicazione del giornale, nello stesso tempo però, può assicurare che d’ora innanzi il giornale 
uscirà regolarmente ogni Lunedì senza interruzione. Però spera che i Sigg. abbuonati vorranno farsi 
vivi alle nostre reiterate domande di pagamento e alle nostre, lettere speditegli. 

 

p. 305 
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ANNO I FIRENZE 4 NOVEMBRE 1867 NUM. 39 

 

 

GAZZETTINO 

DELLE ARTI DEL DISEGNO 
PUBBLICAZIONE SETTIMANALE 

ESPOSIZIONE TRIENNALE DI BELLE ARTI  

IN BOLOGNA 
Era costumanza in Italia, ed è tuttora in gran parto, che le illustrazioni dell’opere d’arte, e le 

riviste dolio esposizioni sì facessero dai più distinti cultori delle belle lettore; e quanto più il 
letterato riputavasi illustre, tanto meglio 1’opera acquistava fama. Ma siccome poco o nulla si 
curava che il letterato possedesse le cognizioni opportune a giudicare in arte giustamente, così 
avvenne molte volte che mediocri artisti guadagnarono riputazione grandissima. Se non che 
seguendo la legge dell’umano progresso, e fra noi, mercé l’impulso dato dal nostro glorioso 
risorgimento nazionale, l’arte uscita fuori dal confine della provincia e della Nazione si fece 
mondiale, si svelò 1’artificio di quelle riputazioni. Molti giovani specialmente che si tenevano sicuri 
al precetto e stretti ali’esempio di quello effimere divinità, s’accorsero doli’ignoranza degli uni e 
degli altri, e del danno arrecato al vero incremento dell’arte prediletta. 

Di qui la lotta fra il nuovo e il vecchio, che ingaggiata da alcun tempo, dura 
disgraziatamente ancora, né accenna a quotare; di qui la creazione dì nuove Accademie appuntellate 
da nuove deità destinate, al dire degli estetici e teologi dell’arte, a sostenere la scuola tradizionale 
che chiamano la sola grande, di qui l’arte sbrigliata, ripugnante a qualunque insegnamento 
accademico, triste conseguenza della nullità e dell’egoismo degli alti locati; di qui finalmente la 
rivoluzione degli imberbi, potente, studiosa, produttrice, bistrattata, vilipesa, qui mai vinta, ed anzi 
più sempre invadente. 

È con questi campioni della rivoluzione, con questi imberbi che più di tutti m’intratterrò a 
parlare per rintracciarne, e dimostrarne il bello, prodotto che gli accademici non sanno più e che non 
vogliono trovare; [p. 306] ed è mediante questo giornale, ove è aperto campo libero a quella 
discussione indipendente, interdetta fino adesso dagli appendicisti della stampa italiana chiamata 
seria, che lo farò 

Sotto l’impulso delle esposte idee mi accingo in quest’anno ad una breve rassegna delle 
opere esposte nella solenne triennale esposizione dell’Accademie dell’Emilia, aperta fino dal 6 del 
corrente mese in Bologna; persuaso che il benigno lettore perdonerà la rozzezza del mio dettato, 
allora che saprà io non essere letterato, ma solo amante dell’arte e degli artisti, e sopra tutto del loro 
progresso, e dello sviluppo delle nascenti individualità. 

Darò principio alla mia rassegna, incominciando dalla prima pala, e questo premetto, perdio 
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non mi si ascriva a carico non parlare prima delle opere, se non le migliori, almeno le più colossali. 

Appena entrato adunque nella prima sala dell’esposizione, m’incontro in un piccolo 
quadretto intitolato il libro chiuso del sig. Tedesco Michele. 

Una giovinetta; la testa melanconicamente piegata, seduta sulla terrazza, guarda l’immenso 
orizzonte dal quale è testé scomparso il sole; quanta poesia! quanta verità in quella piccola tela! Chi 
può dire i mesti pensieri di quella giovinetta, chi sa quali storie di amore, di sventure lesse nel libro 
che chiuso depose sul davanzale della terrazza! Aggiungi, a mostrare la potenza dell’artista, 
l’aggiustatezza della luce e dell’aria, che danno al fondo ed ai piani sul davanti un valore che più 
giusto non potrebbesi immaginare. 

Accanto al quadro del Tedesco, il sig. Lugli vi trasporta in un umile stanza di poveri operai, 
ove si svolge un dramma doloroso. In mezzo della stanza è una tavola su cui sta steso il cadavere di 
un fanciullino, alla sinistra il lettuccio disfatto, poche ed altre meschine suppellettili sparse qua e là, 
fra cui la tavoletta da notte ancora presso del letto ove sono le medicine e la lucerna spenta. La 
povera madre che ha adesso finito di acconciare il corpicciuolo della sua creatura, ed ha intessuta la 
ghirlanda di fiori che ne adornerà la modesta bara, è sulla sinistra nel fondo con un braccio poggiato 
al muro, e sul braccio la testa; piange, e non sente ciò che le sussurra dalla porta una mesta amica 
venuta a trarla fuori da quel luogo di angoscio e di morte. Chi non si sente stringere il cuore alla 
vista di questa scena? E ciò perché? Perché avvi espressione, sentimento, verità. «Intedami chi può 
che m’intendo io» 

Di fronte a questi due lavori, ecco un altro quadretto della scuola cosi detta realista. Il sig. 
Abbati, nella sua rappresentazione, il Chilo; da a conoscere come sia provetto nel valore dei toni, e 
nella forza del [p. 307] colore, cosicché sono proprie vere quello figure d’individui presi dall’infima 
classe sociale, cui finora sdegnò ritrarre il pennello aristocratico degli accademici puro sangue. 

Vien presso la tela del sig. Faustina, Sposa Pompeiana. Di questo quadro parlarono già con 
lode grandissima i giornali, allora che per la prima volta fu esposto nelle Salo del palazzo di Brera a 
Milano. L’impressione che io ne ho avuta o stata anche maggiore di quella che me ne era fatta alla 
lettura delle lodi suddette. L’elegante severità della composizione, la purezza dei delicati contorni 
delle figure, e delle vesti, il carattere delle mobilie e degli utensili che trovansi nella stanza, un 
colore giusto, succoso e brillante, servono mirabilmente a trasportare il risguardante ai bei tempi 
dell’arte grecoromana, a cui sì riporta il soggetto del quadro, e fanno dì questi uno dei gioielli 
migliori dell’esposizione. 

Mi rallegro di cuore col Faustini! 

Non voglio lasciare la sala senza nominare il quadro del sig. De Sanctìs di Roma, Galileo 
che mostra il cannocchiale alla Signoria di Venezia. Il quadro appartenendo alla categoria degli 
storici, preghiamo l’autore ad essere storico anche nel luogo dell’azione, che quell’impronta di 
grigio e monotono che regna in tutto il fondo, non rende il carattere del sole d’Italia, né di una 
galleria del palazzo Ducale di Venezia colle svariatissime incrostature dei suoi marmi, e coi 
molteplici effetti delle sue colonne. Il quadro del resto non manca di pregi, che risulterebbero 
maggiori se appunto non avesse voluto subordinare il vero della scena, alla ragione dell’effetto delle 
figure.  

(Bologna, Ottobre 1867). 

           (Continua) 
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          GUIDO GUIDI 

 

LA SCRITTRICE 

FIGURA IN MARMO 

DI GIOVANNI SPERTINI 

Una delle opere d’arte che attrassero maggiormente gli sguardi del pubblico alla Mostra 
Milanese dello scorso Settembre è lavoro di un giovine ed egregio scultore, Giovanni Spertini da 
Milano, che ha saputo raccogliere ad un tempo le lodi degli osservatori, i quali giudi [p. 308] cano 
l’arte dall’effetto che ne risentono nell’animo, e le lodi della critica la quale discute quell’effetto 
con elevate ragioni estetiche. 

Ciò vuoi dire, che lo Spertini senza scostarsi d’un punto dall’arte vera, ha saputo accostare 
con suprema gagliardìa di scalpello l’arte viva e popolare. 

Chi non conosce la Leggitrice del Magni? 

Ora 1’opera dello Spertini è destinata a far riscontro a quella fortunata Leggitrice che 
piacque e piace tasto. Pensate che sia la medesima fanciulla che oggi legge e domani scrive, e scrive 
con eletto senso di patria e d’amore; lo che solleva questa figura di genere a bellissima e inattesa 
significanza. La Leggitrice delle sue letture ha profittato davvero, ed ora scrivendo, si mostra 
consapevole di sua missione di giovinetta e dì sposa; che ella incuora il fidanzato a partire pel 
campo, e gli promette, al ritorno, tatto il suo affetto, purificato e ingrandito da quella prova, e sì 
bene meritato da lui. 

Cogliere degli atti umani il momento più importante e l’espressione più elevata per 
consegnare 1’uno e l’altra al marmo non è da tutti. Per riuscirà in queste grandi astrazioni, che 
debbono toccare da tanti lati il vero, eppur riassumerlo e idealizzarlo, ci vuoi fortissimo ingegno. 
C’è riuscito il Magni. Ci è riuscito del pari, a nostro avviso, lo Spertini. 

Ci piace appareggiare questi due nomi, e l’artista già notissimo e il giovine che aspira ad 
esserlo, e più a fare, a fare di suo e bene. Lo Spertini esce appunto dalla scuola del Magni, ma 
crediamo che saprà dilungarsene, non per rifiutarla, ma per battere una strada propria e svelare 
interamente, ne’ marmi animati, sé stesso. 

Quanto o aggraziala e naturale la posa di questa Scrittrice1 Ella scese or ora dal letto; nella 
notte, nel raccoglimento ella scrive al suo caro; e gli scrive dopo aver trionfato di se stessa, quindi 
calma e serena, perché sa di fare "quel che le incombe. Fu detto da alcuno che non appare nel viso il 
turbamento del grande sacrificio; ma le faremo la colpa se ella ha saputo rimettersi in pace, se 
volgari esitanze più non l’assalgono, se dopo lungo patire afferrò deliberatamente, quasi chetamente 
quel solo proposito, che a fanciulla italiana si conveniva? Ameremmo meglio vederla scapigliata; 
supporla tremante, paurosa del passo che fa? Certo ella geme dentro di sé, ma nulla appare al di 
fuori se non [p. 309] la bella serenità di chi opera grandemente. Se spesso nella vita quella serenità 
s’intenebra, perché vorremmo che anche il marmo ci rinnovi davanti le debolezze umane? 

                                                           
1 II lavoro dello Sterpini è ora esposto nelle nostre Sale della Società promotrice di Belle Arti mentre rispettiamo 
il giudizio che fa l'egregio Prof. Da Castro sulla statua, ci riserbiamo però intero e libero il nostro, quando 
faremo la rivista delle opere esposte, la quale incomincerà nel prossimo numero. 
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Accettiamo nel lavoro dello Spertini l’ideale in tutta la sua estensione, l’ideale del volto da 
madonna e l’ideale del femminile coraggio, di cui pur le storie ci recano tanti esempli. 

Il profilo è davvero raffaellesco. I capelli in disordine; la camiciuola che vela appena gli 
avori del seno; le pieghe, maestrevolmente condotte; non ti inducono ad alcun pensiero meno che 
casto, tanto è il magistero della generale composizione, tanto la purezza di quella fisionomia, tanto 
la modestia dell’atto. Par che ella mormori le parole che sta scrivendo, che le affidi, come suole 
spesso la donna, prima all’aria che alla carta; gli occhi, e 1’anima tutta ella raccoglie su quel foglio, 
e intentissimamente segue via via lo scritto, a cui ‘consegna tante ansie, tanti timori ed anche tante 
speranze. Al tuo ritorno sarò tua sposa ella gli scrive, e quasi sorride. Una dolce lusinga le assicura 
1’animo. Ella pregherà tanto per lui che le palle nemiche lo rispetteranno. Il cielo non vorrà 
toglierlo al premio del suo vigile affetto. 

Se mal non ci apponiamo o questa l’interpretatone del pensiero dello scultore, che, come 
altri suoi lavori ce lo dimostrano, vuoi servirsi del marmo, non solo per emulare le forme della vita, 
ma per scolpirvi qualche generoso, concetto. Ad altri pertanto 1’ammirare la finezza con cui sono 
condotti i più minuti ragguagli, e la soavità dei contorni, e l’aggiustatezza degli attacchi, e quel 
moto della mano, che sta scrivendo, sì ben preso; a noi il lodare più che tutto gli intendimenti civili, 
ai quali lo Spettini costantemente suole ispirarsi. 

Questo lavoro era destinato per l’esposizione universale di Parigi; la Commissione lo avea 
ammesso fra le opere più degne di essere mostrate al mondo; ma molte circostanze, non attribuibili 
ali’autore, gli impedirono di recarlo a compimento nel tempo prefìsso. 

Se gli mancò il teatro parigino, non gli mancherà certo in paese quel successo a cui ha diritto 
e che metta in grado il giovane autore di spingersi valentemente innanzi nel cammino dell’arte e 
della gloria. Milano, 28 Settembre 1867. 

        GIOVANNI DE-CASTRO 

 

NOTIZIE 

* La Città di Arezzo ha offerto al principe Carlo terzo di Monaco la Medaglia d’oro in segno 
di gratitudine, per la generosa protezione da S. Altezza accordata [p. 310] alla commissione artistica 
incaricata di inalzare un monumento a Guido Monaco, inventore delle note della musica. 

* Fra poco sarà inaugurata la statua colossale del Conte Cavour sopra una delle piazze di 
Torino; è opera del Prof. Aristodemo Costoli. 

* E stata aperta a Messina una soscrizione per inalzare unl monumento al Barone Natoli. 

* È stata aperta l’Esposizione annuale di Belle Arti a S. Pietroburgo. 

* L’Imperatore ha donato al Museo di sculture greche al Louvre due magnifici pozzi. Sono 
due bassirilievi perfettamente conservati, scoperti a Tasos, da Millet, durante la sua missione nel 
1865. Il lavoro di questi due bassirilievi è press’a poco simile a quello dei dodici che sono nella sala 
delle Paciotene. 

* I grandi affreschi dipinti da Luini, e comprati due anni fa dalla direzione del Museo del 
Louvre, fra poco saranno esposti al pubblico. Sono stati incastrati nei muri dell’antica sala, dei 
gioielli, posta al nord del gran salone. 
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* Il ministro belga presso la corte dei Paesi Bassi fu incaricato di rappresentare il Belgio alla 
inaugurazione della statua al poeta Vandel a Amsterdam. La Germania fu egualmente rappresentata 
a questa cerimonia che ebbe luogo il 18 ottobre la festa durò tre giorni. Si sa che Vandel è nato a 
Cologna. 

* Londra possederà la statua di Giorgio Peabordy. È già stata realizzata a questo scopo la 
somma di 3,000 lire; il lavoro è stato commesso a, uno scultore americano, Story. Credesi che la 
statua sarà terminata al più lungo in un anno. Sarà di bronzo e sarà inalzata presso il R. Exchange. 

* Una preziosa memoria artistica, il piano di Beethowen, sarà in breve messa in vendita, 
dall’autore suo proprietario, che è un abitante di Kausenberg, in Transilvania. Questo strumento che 
è stato fabbricato circa 70 anni fa, è in buonissimo stato; su uno dei lati e dipinto il ritratto del Gran 
Musicista, nell’età di 2 anni. Questo piano è senza dubbio un dono fatto all’autore del Fidelio dal 
Fattore S. A. Vosgel di Pest. 

* È stata inalzata una statua al principe Alberto a Balmoral. La somiglianza e perfetta. Il 
principe è rappresentato con la mano destra poggiata sulla testa di un levriero con la sinistra tiene 
un fucile: la faccia è voltata dal lato di Balmoral 

Questa statua è opera dello statuario Tweede. Riposa sopra un enorme blocco di granito. 

* La città di Marchiennes (Francia) erigerà una statua al generale Corbineau. 

Il gen. Corbineau è nato nel 1776 a Marchiennes, e morto a Parigi nel 1848. il suo nome sta 
scritto sull’Arco di Trionfo della Stella accanto dell’illustrazioni militari del primo impero. 

* Hanno scoperto nella via dei Lupi a Bordeau, due cippi funerari dalla prima epoca dell’era 
cristiana. 

* Il Museo di Bruxelles s’è arricchito di una magnifica Kermesse di D. Teniers uno dei capi 
d’opera del pittore. Questa tela è larga 2 metri 20 centesimi e altra 1 [p. 311] e 25 centesimi, faceva 
parte di una collezione particolare, ed è stata pagata 125,000 franchi - ha la data del 1652. 

* È stata inalzata a Cormenil una statua al Lauriere Duvells, che perì in quel luogo, vittima 
del suo coraggio della sua abnegazione, nell’epoca dell’inondazione del 1866. 

* La società storica di New-Yorck, ha posto nella sala delle Sedute il busto di Lamartine. 
Questo busto è stato offerto dal Dottore Vitson, a nome della famiglia del fu colonnello Washington 
Bartelet, D’Albany. ed è opera dello statuario Adamo Salomon. 

* L’Accademia dì Belle Arti di Parigi si occupa alacremente per rimpiazzare Brassacat 
l’abile pittore di animali. 

* L’antico progetto di inalzare una statua a Carlomagno davanti al Collegio di Francia è 
tornato in ballo, dice la Liberté ed anzi pare che si voglia mandare a compimento. 

Quando questo progetto sarà eseguito, Parigi avrà quattro statue equestri: Enrico IV, al 
Ponte Nuovo; Luigi XIV, piazza della Vittoria; Luigi XII, piazza Reale, al Marais, e infine 
Carlomagno, davanti il Collegio di Francia. 

* Le pitture i lavori in ferro della porta di NotreDame, sono condotti a termine, e fra poco 
saranno scoperti al pubblico. In questo momento gli operai stanno terminando alcuni lavori alla 
lanterna costruita ultimamente nella navata centrale della chiesa. 
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* La città di Salons, sarà in breve arricchita di una statua a Nostradamus, nato nel 1503 a 
Saint Remi, in Provenza, morto nel 1566 a Salons. 

Michele Nostradamus, volgarmente conosciuto come astrologo e celebre per le due 
Centurie, fu illustre medico del suo secolo, in questa qualità ebbe contatto col Re Carlo IX. 
All’epoca delle epidemie che afflissero il mezzogiorno della Francia, e specialmente Aix, 
Bordeaux, Narbonne e Tolosa, Nostradamus fece prova di gran coraggio e abnegazione. A nome di 
benefattore dell’umanità, Salons vedrà inalzata una statua a Nostradamus. L’opera è allogata a un 
giovane scultore di quella città, Rey. 

* Se non è raro dì vedere al palazzo degli incanti dei sedicenti amatori di Belle Arti, pagare 
carissimo orrendi quadri portargli seco trionfanti convinti di aver fatto acquisto di un capo d’opera 
bisogna convenire che l’inversa di questa combinazione non si verifica che di rado; accade pure tal 
volta che un capo lavoro è dato via per una miseria. Questi casi fortunati son necessari per 
mantenere il fuoco sacro nel cuore degli amatori di pittura e per facilitare il consumo dei cattivi 
quadri che nascono tutti gli anni. 

Ma di qual concorso di circostanze fa d’uopo perché un simile fatto segua all’Hotel Drouart. 
Bisogna che il valore dell’oggetto dopo essere sfuggito all’appreziazione del suo ultimo proprietario 
sfugga a quella dell’agente giudiziario a quella dei periti ed a quella del pubblico senza contare gli 
antiquari il cui occhio è si pratico. 

Tali sono secondo tutte le probabilità le circostanze le quali hanno facilitato la settimana 
scorsa a un felice mortale l’acquisto di un magnifico abbozzo, quasi finito, della Cruche cassée (Il 
vaso rotto) un capo d’opera di Greutze di cui l’origi [p. 312] nale è al Louvre. Questo bozzetto, 
sembra che non sia stato pagato che poche centinaia di franchi e che nessuno abbia rincarata la gara 
durante l’incanto. Sebbene la maniera di Groutze non abbia mai variato che il suo colorito sia così 
facile ad essere riconosciuto e che sia impossibile l’imitazione del suo pennelleggiare, noi pur 
tuttavia crederemo a questa nuova giacché diversi giornali 1’annuziano; ma ciò che ci sembra 
straordinario e inammissibile è l’immenso valore che dopo il fatto è stato attribuito a questo dipinto; 
i giornali stimandolo al prezzo corrente delle opere di Greutze Io valutano più di 100,000 fr. 

I quadri di Greutze sono straordinariamente in voga in questo momento, e ciò 
meritatamente: i più belli sono stati ultimamente venduti in questa stessa Hotel Droìtot, 50,000 ed 
anche 100.000 fr., ma un bozzetto di Greutze per quanto finitissimo non varrà mai cento mila 
franchi, tanto se è il bozzetto della Cruche Cassèe, quanto se fosse quello della Cornee de Villane. 
Potrebbe essere il caso che fosse stato aggiunto uno zero di più nella cifra di 10 mila franchi? E 
sempre un bel pagare, e se il bozzetto li vale chi 1’ha comprato, pagandolo solamente cinque o 
seicento franchi, può dire come Tito: non ho buttato via la mia giornata, 

        (La France del 13 ottobre 1807.) 

 

L’idea di pubblicare un Indicatore del Regno d’Italia non può essere accolta che col favore 
generale di ognuno che abbia attinenza col commercio, colle arti e colle industrie. Mentre ci 
riserbiamo di parlarnea lungo in un prossimo numero l’annunziamo intanto colle stesse parole del 
programma d’associazione: 

«Se v’ha mezzo per allargare più che sia possibile il campo del movimento commerciale, 
industriale e artistico delle varie parti d’Italia, questo mezzo non può consistere che nei diffondere, 
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mediante la pubblicità della stampa, le notizie delle condizioni che offrono nei singoli stabilimenti i 
nostri commerci e le nostre industrie. Il negoziante di stoffe, ad esempio, che ha il suo deposito a 
Milano, a Torino o a Firenze, non ha la posizione invidiabile del negoziante parigino che schiude i! 
suo magazzino riccamente arredato in un mercato immenso, fra una popolazione di milioni 
d’anime, sulle strade più eleganti e più spaziose del mondo. Quale differenza di condizioni! 
Tuttavia a Firenze, a Milano, a Torino, a Napoli il viaggiatore stupito s’arresta sovente dinanzi a 
magazzini, ove i preziosi prodotti dell’industria che s’offrono al commercio gareggiano di eleganza, 
di bellezza e persine di prezzo col valore degli addobbi intesi ad adescare i compratori. Eppure, 
quanti sono nelle principali città d’Italia coloro i quali possono colla loro fortuna mantenere vivo il 
commercio del lusso e dell’eleganza?» 

«Queste considerazioni ci hanno suggerito l’idea di por mano ad una pubblicazione intesa a 
far conoscere gli stabilimenti commerciali e industriali dell’intera Italia. Questa pubblicazione 
porterà il titolo di Indicatore universale del Regno d’Italia, e conterrà, oltre le notizie che possono 
interessare direttamente al commercio, come l’elenco degli stabilimenti, delle banche, delle ditte, 
ecc., anche quelle informazioni che sono necessario ad ogni ramo d’affari, come i pubblici uffizi e 
le amministrazioni dello Stato, secondo le regioni e le città ove hanno sede.» 

 

p. 313 
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ANNO I FIRENZE 13 NOVEMBRE 1867 NUM. 40 

 

GAZZETTINO 

DELLE ARTI DEL DISEGNO 
PUBBLICAZIONE SETTIMANALE 

DELLA ESPOSIZIONE DELLA SOCIETÀ PROMOTRICE DI 
BELLE ARTI  

IN FIRENZE 

 
Avvi chi crede che il mondo peggiorando invecchi, altri che ascenda con un moto a spirale 

verso un infinito di perfezione. E sia pure! A me poco importa degli unì e degli altri. Fatto centro in 
me stesso, dò ragione ai primi ogni qualvolta un tegolo mi casca sulla testa e maledico 1’Edile; dò 
ragione ai secondi quando il movimento della civiltà mi fa per pochi soldi gustare la dolcezza di un 
sigaro vero Trabucos; e così a proposito della Esposizione nostra attuale mi conforto in vedere 
come Ella sia migliorata dall’anno antecedente, e la chiamo bella perché mi piace. 

La caratteristica principale di quella mostra o la indipendenza, e ciò che è meglio, l’anarchia. 
Nessuna regola, nessun governo impone al pensiero, ogni artista è re nella sua cornice e può dire: 
nel mio confine ho fatto quel che mi pare. Accanto ad un credente, un ateo: accanto ad uno che 
cerca la verità nell’idea, quello che cerca la verità nella cosa. Il tentativo che promette, il resultato 
che si palesa, il capitombolo che vi fa ridere. Insomma V arte completa nelle sue moltiplici 
aspirazioni, nelle sue immense trasformazioni. È pur troppo vero che il resoconto di una 
Esposizione, è fra le cose affliggenti della umanità, il critico vi s’annoia, il pubblico vi si confonde e 
l’artista vi s’arrabbia; e ad onta di questo, è pur giocoforza di farlo; ad ogni fatto che si compie sotto 
i nostri occhi, non può fare a meno di essere interpetrato, onde la necessità ineluttabile di chi parli, 
di chi ascolti e di chi venga sottoposto a giudizio. Così accettato a mo’d’introduzione la soma che 
l’incombe, facciamo il salto e precipitiamoci sulle opere esposte. [p. 314] 

 

SALA PRIMA 

De Nittis e Fontanesi, ecco i due poli principali di questa Sala Nell’uno un sentimento 
ingenuo dell’arte, nell’altro la padronanza dei mezzi e la sicurezza della riuscita. I quadri del De 
Nittis rappresentano i suoi piani pugliesi, due piccolissimi quadretti nei quali tutto è fino e delicato, 
come 1’effetto della natura sempre si mostra, quando con l’occhio si comprende un vasto orizzonte 
ed il sole è alto sull’emisfero. In altra tela egli ha voluto rammentare L’impressione che ne’ tempi di 
pioggia danno le nebbie che si sviluppano sull’Appennino, e qui puro egli ha saputo con rara 
maestria afferrare il sentimento della cosa, sebbene come chiaroscuro manchi di rilievo in alcune 
partì ed il muro che fiancheggia la strada mal si rilevi che cosa sia. Più fine, più accurato e più 
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bello, è il quadretto del Monte Cenisio, nel quale il tocco giallo della diligenza che sale è di un 
valore così giusto che vi sorprende. Il sig. Fontanesi in altra scelta, con altri mezzi, ha cercato la via 
della sensazione. Il sole all’occidente indora delle sue splendide tinte un cielo Fiorentino ed una 
massa di ombra avvolge il ponte S. Trinità, le case ed il fiume. In opposizione alla tinta uniforme 
che prende la terra, il fantastico contrasto di mille luci nel cielo. Ed a lode del vero diciamo che 
poche sono le tavolozze che possono come quella del sig. Fontanesi fornir materia a tali ardue 
difficoltà e conseguire l’intento. Questi due Artisti vi offrono campo di far serie considerazioni sulla 
scelta, considerazioni le quali sollevano una questione che finalmente si esaurisce e si rende vana di 
per sé stessa. Tutte le volte che si confrontano due opere d’arte ne consegue una preferenza per 
1’una o per 1’altra, la quale è precisamente il giudizio che a loro riguardo si opera in noi; di più 
quando i mezzi di ambedue sono potenti, desideriamo che l’artista non preferito adopri il suo sapere 
in cose pia adattate al nostro gusto e quindi vari la scelta de’ suoi soggetti. 

Questo ragionamento è falso. Il soggetto è nell’artista, non fuori di lui, come l’impressione 
che vi produce non è che una consonanza del suo sentimento con il nostro, cosicché ad ognuno 
libertà intera di fare, come ad ognuno intera la libertà del giudizio. Ed ogniqualvolta una 
impressione è fortemente sentita, accuratamente studiata, sapientemente resa. Facciam posto al 
merito che si colloca da sé stesso in quello scanno che gli compete. [p. 315] 

 

SALA SECONDA 

Di molte cose belle che qui si trovano forse non parleremo, trascinati prepotentemente dalla 
simpatica attrazione di due cose che a molti parranno brutte! Vi siete mai trovati in certe 
conversazioni dove una seccuccia, nera, nera, rapiva in estasi ogni galante, a dispetto di tutte le altre 
bellezze di latte e sole? Se avete veduto e provato intenderete, altrimenti se non subiste mai il 
fascino che vi ho descritto, basta su ciò non intendeste e non intenderete in eterno. Parlo adunque 
del sig. Egisto Ferroni e di due suoi quadretti, uno dei quali rappresenta, una lunga fila di 
campagnoli reduci dal mercato, 1’altro il ritorno dal bosco di una coppia di proletari d’ambo i lessi. 
Il colore di queste tele è straordinariamente tetro, opaco ed uniforme, bisogna cercar le figure in una 
specie di nebbia e manca affatto ogni lenocinio di fattura nel resto. Nonostante è tale la giustezza di 
certi rapporti generali, è così tipico il contorno di certe figure che arrivati a penetrar quel mistero ne 
succede il diletto, e volgendosi a tutti i brillanti suoi compagni, ricorre ali’idea il paragone che 
abbiamo fatto più sopra. 

Il sig. Luigi Bechi ci da una pagina di galanterie Italiano in un costume Romano di donna, il 
sig. Bomon una pagina di galanterie Parigine; in questo e da notarsi la differenza fra i due paesi, in 
Francia essi rappresentano le loro cocottes vestite di suo, noi sentiamo sempre il bisogno di 
ammantarci in un abito tradizionale, onde l’equivoco di una villana cittadina e di una cittadina 
villana. Il sig. Crosio ha pure qui due quadrettini anch’essi appartenenti al genere galante in cui è 
molto commendevole la proporzione fra la sua fattura ed i suoi lavori. Del sig. Riva non vogliamo 
dimenticare due belli studi di paese nei quali emergono stupende qualità di osservazione. Vogliamo 
però notare che le sue tele risentono come motivo più dello studio dal vero, di quello che 
rappresentare un bel totale di Quadro. 

Ne possiamo lasciare senza raccomandare ali’osservatore, il quadretto del sig. Benassai, 
rappresentante la foce dell’Arno. In questo ad usa felice trovata, unisce la massima delicatezza di 
espressione nel colorito. 
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          (Continua) 

         DIEGO MARTELLI 

 

p. 316 

 

ESPOSIZIONE TRIENNALE DI BELLE ARTI 

IN BOLOGNA 

(Continuazione, vedi num. 39) 

Voltando a destra, si entra in Una piccola sala, ove tre quadri, due del Prof. Antonio Bruzzi, 
ed uno del Prof. Giulio Ferrari meritano di essere osservati. Il Galvani che esperimento sulla rana 
del primo fra i nominati è un quadro già altravolta esposto: 1’autore che appartiene alla scuola 
accademica, ed in questo quadro lo addimostra più che mai, ha creduto migliorarlo rifacendo qua e 
là qualche parte. La scena tutta famigliare, è uno di quegli assunti difficili tentati dalla giovane 
scuola; perciò forse, e cioè per avere il Bruzzi voluto uscire fuori dalla cerchia del suo modo di 
sentire, e nella scena rappresentata e nel colore e nell’effetto non è riescilo nell’intento propostosi. 
La testa del Galvani p. e. disegnantesi contro il ciclo che appare dalla gran finestra aperta che 
occupa quasi tutto il fondo, è troppo nera, ed invece di staccare sfonda nell’aria, mentre la testa 
egregiamente dipinta della moglie dell’illustre scienziato è troppo trasparente, non ha il giusto 
rapporto che si vuole contro l’aria del fondo: bisogna persuadersi che per battere onoratamente la 
nuova strada, fa uopo non stare fissi nel vecchio canone del chiaro e scuro, ma far tesoro del vero in 
rapporto al colore. Non è meno pel detto che nel Galvani non si riscontri molto carattere, cosa che 
da a conoscere come il Bruzzi debba compiere egregiamente il suo uffizio di Prof. di elementi di 
disegno. L’altro quadro Michelangelo che disegna le fortificazioni di Firenze è opera pregievole e 
di gran lunga superiore all’altra; noteremo però che il colore vi è un po’ aspro, e certi contorni sono 
duri; difetto pure nel disegno della parte superiore delle gambe, causa forse le pieghe che non 
sempre vestono bene la figura. 

L’Esmeralda del Ferrari è buon dipinto, un pochetto ricercato nella posa, ma vi sono pregi 
distinti ed appalesa il suo autore un bravo ritrattista come ne fanno prova i tre ritratti, due di uomini 
ed uno di donna, che si trovano in un’altra sala dell’esposizione. 

Spero che gli egregi artisti perdoneranno se ho detto ciò che penso: giovani ancora; essi sono 
tuttavia in caso di far molto, e se le osservazioni troveranno vere, spero anzi le accetteranno con 
cortesia pari alla sincerità colla quale sono state esposte. 

Passiamo ora alla terza sala, dove entrando trovasi subito sulla destra il quadro dell’Affanni 
Prof. Ignazio di Parma La cacciata da Firenze di Alessandro ed Ippolito de’ medici, lo vidi già 
questo quadro all’esposizione di Firenze, e fino da quella volta lo trovai incompleto. Avrei creduto 
che in seguito di ciò che allora ne fu detto. Io avesse in parte corretto; ma pur troppo m’accorgo che 
l’autore è fra coloro che schifano il giudizio di quelli che ad una lode ingannatrice, pospongono la 
verità. Non volendo adunque ripetere ciò che fu detto senta costrutto, passo avanti. 

Il Sanesi con uno dei soliti quadretti di soggetto veneto: La vendetta di una tradito mi 
costringe a domandargli perché mai sotto il suo pennello, Venezia abbia a comparire sempre così 
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grigia? Perché egli che tratta così spesso soggetti veneti, non curi di rendere l’impronta del colore di 
quella città dì un carattere, e di una fisionomia tutta propria Forse che non crede che con tali qualità 
i suoi lavori aumenterebbero di pregio i 

Qui giustizia vuole, che con parole di encomio, indichi un piccolo quadretto che trovasi 
vicino a quello del Sanesi del sig. Bedini Paolo Niccolo Capponi che rifiuta il progetto delle 
fortificazioni di S. Miniato a Michelangelo. Il Bedini appena ventenne, con questo suo primo 
lavoro, ha dato bel saggio di sé: studi, osservi molto la natura, e cercando rintracciare in ciò solo la 
sua individualità, egli che può attendere all’arte, fuori dalle premure del bisogno; si avvalori nel 
pensiero di onorar sé e la patria. 

Proseguendo nel giro della saia, i miei occhi cadono sopra una testa di donna di Farumni 
Federico, il noto autore del Borgia e Macchiavello che meritatamente ebbe l’onore dì una medaglia 
alla esposizione dì Parigi, in questo lavoro, che non è che un semplice studio, sonovi tali pregi di 
colore e di verità, si riscontra una maniera così libera di pennelleggìare, una sicurezza di tocco da 
non desiderare maggiore, e addimostrarlo uno dei migliori artisti d’Italia. [p. 317] Il quadro del 
Delleani Lorenzo L’arresto di Corradino in casa di Messer Frangipane signore d’Asturia è 
un’opera che onora grandemente il suo autore. Bello e ben trovato il fondo, nell’insieme si ammira, 
molto esattamente reso il carattere storico, aggiustati gli accessori, ben disegnate e dipinte le figure. 
Peccato che difetta un poco nel colore per una certa tinta verdognola ove si trova tanto nel piano che 
nel fondo, e nella testa specialmente del Frangipane! 

Accanto al Delleani e un quadro del giovane pittore Gaetano Palazzi, rincontro del Duca 
Vicentino con Machiavello Quantunque in questa tela l’artista abbia felicemente superate alcune 
difficoltà inerenti al soggetto, tuttavia ci piace dire riescire egli a l’arsi meglio ammirare nei quadri 
di genere. 

La Declamatrice del Cabianca opera inferiore alle tante vedute di lui, e certe ombre un poco 
troppo nere tolgono al suo dipinto quella simpatia per la quale, non meno che pel suo modo di 
vedere e riprodurre il vero, anche nelle parti non belle, si è reso cosi cognito. 

L’Aureli, il Faccioli, il Serra e l’Orfei giovani artisti di Bologna, qual più, qual meno hanno 
mostrato nelle opere esposte che sono in via di progresso, e più sempre progrediranno ove ricordino 
consultare assiduamente il vero, e curare sopratutto il disegno, vuoi nel suo spirito che si rapporta 
allo sviluppo del concetto, vuoi nella sua materia, chi si rapporta alla illusione del senso visivo. 

          GUIDO GUIDI
  

 

A PROPOSITO DELLA STATUA 

IL SUICIDA 

Come corollario alla soscrizione che sì va facendo per 1’eseguimento della Statua del sig. 
Cecioni, il Suicida, che l’Accademia non trovò degna di essere scolpita nel marmo, riportiamo le 
previsioni che in un articolo pubblicato nel Popolo d’Italia giornale di Napoli, all’epoca che il sig. 
Cecioni dimorava in quella città. Ecco il brano: 

Tutta intera questa idea (della statua il Suicida) fortemente, sentitamente o chiaramente ce 
l’ha espressa il Cecioni, così da non lasciare niente a desiderare. 
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Tanto basta per noi o quanto desideriamo dall’artista; lasciamo ai parrucconi dell’Istituto 
1’andar misurando la larghezza e la lunghezza, vedere i centimetri ed i millimetri; paragonare la 
fisionomia, studiare le linee, i contorni; noi vogliamo 1’idea, la vita nella figura, la precisione, la 
chiarezza e la naturalezza. 

Qua la mano, signor Cecioni, siete giovane quanto noi, e noi nutriamo grande affetto per i 
coetanei. Siamo una generazione, che abbiamo il mandato di sostituire al vecchio, che si va 
riducendo in frantumi, al nuovo che si alza baldo e rigoglioso. A noi è toccato e tocca tuttodì il 
biasimo, il rimprovero e la minaccia di quello, e poi toccherà anche il disprezzo e la noncuranza di 
questo. [p. 318] 

Che importa? Se non ci basta il piacere, che proviene dal compimento del proprio dovere, 
abbiamo poi tanto vuoto nell’animo da non poterlo ricolmare se non coll’indifferenza a quanto ci 
circonda di turpe. Voi portate la vostra statua a Firenze, vostra patria, per avere l’approvazione de’ 
barbassori del vostro istituto. Avete un obbligo verso il vostro paese, compitelo ma sappiate che la 
vostra statua non è un Ercole, non è un Cavour od un Gioberti, voi avete ritratto un concetto 
immorale: voi avete voluto nobilitare il delitto e l’errore, come del vostro concittadino l’Alighieri, il 
quale ci presentò quei due monumenti artistici di Francesca da Rimini e del Conte Ugolino, o come 
quello straniero di Shakspeare che ci ritrasse lo scetticismo in quel capolavoro d’Amleto, ed il 
Byron, che diede il Caino. Però voi non siete grande quanto quelli questa è la vostra colpa. Meglio 
così: l’applauso di certa gente nuoce piuttosto che giovare alle pareti degl’Istituti stanno sospese 
parrucche, e polvere di cipro piove dal!’alto di quelle aule spaziose. Vale più il vostro umido e 
povero Gabinetto nel locale alle Camere napoletane destinate nel 60, che la più ricca galleria d’un 
qualunque Istituto lì evvi 1’artista che crea e lavora, qui il Professore, che passeggia attendendo la 
fine del mese. Il giorno che vi entrate l’Arte vi chiuderà in faccia la porta ed andrete a prendere il 
posto anche voi in quel museo da tramandarsi a’ posteri. 

Ma però siete troppo giovane, e né voi accettereste, né que’ bacalari permetterebbero che voi 
sedeste loro a fianco, eglino han tanto lavorato per salire fin là restino lungi gli altri e facciano voti 
di vedere sgombri quei seggi. Il vostro genio, il vostro ardimento, e la vostra fierezza e disprezzo da 
ogni pastoia certo vi libereranno dalla lebbra, che assale molti giovani: invece di essere il prediletto, 
sarete il proscritto ed il reietto. Ogni classe ha la sua aristocrazia, voi l’Istituto, gli studenti 
l’Università, ed i dotti e le Accademie. Il tempo livellerà tutto, ed allora? Bazze cui tocca!  

       (Il popolo d’Italia del 17 Maggio 1867) 

 

Ora ecco il Programma di Soscrizione: 

 

IL SUICIDA 

Modellata dallo Scultore Adriano Cecioni 

Quando manca alle arti ogni favore della opulenza, quando ogni maniera d’ostacoli si paran 
dinanzi alla gioventù meglio animosa e va [p. 319] lente che in esse pone l’ingegno, è sembrata ai 
sottoscritti opera non vana promuovere una sottoscrizione, per la quale si acquisti ali’arte un lavoro 
pregevole e si porga incoraggiamento ad un giovine artista che ha grandi e forti concetti e mostra di 
saperli esprimere con. verità ed efficacia. 
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Non si conviene a noi fare 1’elogio del Cecioni e della sua statua. Egli è certo che se questa 
non ci sembrasse opera tale da aggiunger pregio e decoro all’arte, non ci moveremmo a fare 
pubblicamente invito agl’Italiani di darci i mezzi perché sia dalla creta tradotta nel marmo. La 
nostra opinione poi circa il merito della statua deriva non tanto dal giudizio che ciascuno di noi ha 
potuto farne vedendola, quanto dal giudizio del pubblico, che qui ed a Napoli in vari modi si 
manifestò, e sopra tutto dal voto del più grande scultore italiano vivente. Pensi chi vuole a suo 
senno: noi vogliamo dire che non conosciamo ad altri, in giudicare di opere d’arte, l’autorità del 
Duprè. Quando altri operi le meraviglie ch’ei solo ci ha mostrato fin qui, ed allora, ma allora 
soltanto, gli concederemo di competere giudicando con 1’autore della Pietà. Intanto dinanzi 
ali’elogio che questi ha fatto del lavoro del Cecioni, noi chiediamo ci si conceda considerare come 
niente i biasimi altrui. 

Crediamo di non cercar troppo e di non sperare l’impossibile, cercando e sperando di trovare 
fra i nostri concittadini un piccolo numero di persone che tengano ancora le arti fra le più nobili 
consolazioni ed occupazioni della inutile vita, e che per amor delle arti sien pronte a dare 
all’impresa da noi promossa il loro nome ed una somma che non può essere disagevole alle più 
modeste fortune.  

Firenze, 30 Settembre 1867. 

 

I PROMOTORI DELLA SOSCRIZIONE 

Cav. Giuseppe Chiarini. Prof. comm. Domenico Morelli, pittore. Prof. cav. Niccolo 
Barabino, pittore. Prof. cav. Gabriele Castagnola, pittore. Prof. comm. Stefano Ussi, pittore. Prof. 
Augusto Rivalta, scultore. Prof. comm. Antonio Cipolla, architetto. Ugolino Panichi, scultore. 

Prof. cav. Gìosué Carducci. Cav. Cesare Donati. Cav. Antonio Pavan. Diego Martelli. Cavi 
prof. Isidoro Del Lungo. Giuseppe De Nittis, pittore. Cristiano Danti, pittore. Federico Rossano, 
pittore. 

 

p. 320  

 

SOCIETÀ. D’INCORAGGIAMENTO 

DELLE BELLE ARTI IN FIRENZE 

in Via della Colonna N. 31. 

AVVISO 

Esposizione Solenne dal 27 Ottobre corrente fino a tutto il 15 Dicembre 1S67. 

Le Sale sono aperte tutti i giorni dalle ore 10 antimeridiane alle 3 pomeridiane, tranne il dì 
che segue immediatamente la Estrazione dei Premi, destinato alla libera scelta delle opere per parte 
dei Soci favoriti dalla sorte. 

L’Ingresso alla Esposizione è gratuito nel martedì e venerdì di ogni settimana. In tutti gli 
altri giorni, il prezzo del Biglietto d’Ingresso per i non Soci, è fissato indistintamente a C. mi 30. 
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Prezzo del Catalogo delle Opere esposte C.mi 30. Li 28 Ottobre 1867. 

 

AVVISO AGLI ARTISTI 

Giuseppe Nardi Negoziante di quadri, fotografie artistiche, generi di cartoleria e oggetti da 
pittura in Via Ricasoli N. 71. Di faccia all’Accademia di Belle Arti rende noto alla sua clientela 
artistica che ha ricevuto da Monaco una cassa di colori a olio di una delle migliori fabbriche, 
pennelli, vernici seccativi ec. a prezzi discreti. 

Inoltre si avvertono i Signori Artisti che nella prossima settimana arriverà una cassa di colori 
da acquerello in tubi. 

 

p. 321 
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ANNO I FIRENZE 7 DICEMBRE 1867 NUM. 41 

 

GAZZETTINO 

DELLE ARTI DEL DISEGNO 
PUBBLICAZIONE SETTIMANALE 

DELLA ESPOSIZIONE DELLA SOCIETÀ PROMOTRICE DI 
BELLE ARTI IN FIRENZE  

(Continuazione, vedi num. 40) 

Dalla seconda sala passando alla terza, l’occhio si forma immediatamente sopra un bel 
dipinto del sig. Telemaco Signorini rappresentante una elegante Signora, la quale sta Aspettando! ... 
nello studio di un pittore e cerca di ingannare i lunghi momenti dell’attendere, guardando i disegni 
contenuti in una cartella. La Signora porta un abito di seta nera e stacca sul fondo della stanza che è 
tappezzata di rosso, ed alle cui pareti sono appesi vari dipinti di differente stile e maniera. Una 
finestra che lo sta in faccia ma che scorta prospetticamente per il riguardante, illumina la scena che 
abbiamo descritta. Mirabile veramente si manifesta in quest’opera la maestria dell’artista nella 
sapiente distribuzione della luce sui corpi che illumina; tanto è giusta l’impressione generale che 
immediatamente vi fa concepire il chiuso di una stanza, quanto il particolare rilievo che mette al 
vero posto in cui devono stare tutti gli oggetti rappresentati. Per queste stesse qualità rarissime ed in 
grado ancor più eminente, il sig. Giuseppe Abbati di Napoli, il quale in uno splendido quadro di 
animali e figure, ci mette veramente in mezzo ali’aperta campagna, alla grande luce degli scoperti 
orizzonti, fra i robusti e caratteristici tipi degli uomini del lavoro. Altre tele pregevolissime di questi 
due distinti pittori ci è dato vedere nella sala istessa rappresentanti dell’ultimo: il Chilo quadro di 
figure dove un vecchio si è addormentato dopo il pasto frugale appoggiando la testa alla tavola, 
mentre un altro ed una donna stanno meriggiando sull’altana della casa; ed una grave occupazione 
piccola tela, nella quale un vecchiarello al sole sta accendendo con grandissima serietà la sua pipa.  

Completano 1’esposizione dell’altro un quadretto intitolato: Non pot [p. 322] endo aspettare 
... dove una figura scrive in fretta un ricordo per chi doveva esserci, una strada con due figure ed 
animali, ed un altro quadretto con cavalli attaccati ad un carro freschissima impressione del vero. 
Fra le due porte il comico di una scena graziosa vi trattiene davanti al quadro del sig. Pastoris di 
Torino. In essa si rappresentano i curiali nella sala della loro preparazione. Uno di essi in piedi nel 
mezzo del quadro si infila la giornea, rivolto ad altro che se ne sta seduto su di una seggiola. 
Finezza grande di esecuzione, buon gusto nella trovata, disegno grazioso ed elegante, costituiscono 
i pregi maggiori di tale dipinto, il quale, se non fosse a parer nostro sbagliato nella sua generale 
intonazione, sarebbe di una evidenza straordinaria. Difatti la mente nostra non ci suggerisce nessun 
mezzo col quale la tavolozza potrebbe, essendo quella la luce con la quale si deve riprodurre un 
interno, rappresentare una scena all’aperto. Il sig. Cecioni, Scultore, che ha voluto pur anco provare 
il difficile arringo della pittura, in un quadrettino di graziosissima trovata ha mostrato di essersi 
preoccupato molto di tale questione, raggiungendo bastantemente lo scopo prefissosi. Piccolo di 
misura, ma pieno di merito singolare è un lavoro del sig. Arturo Moradei, nel quale si vedono due 
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donne in costume fiorentino accedere ad una cappella. Sebbene esse sieno voltate in modo di 
mostrarsi allo spettatore di schiena, pure dalla movenza e dell’abito distinguesi la vecchia dalla 
donzella, ed anzi questa desta quel sentimento di curiosità che fa trepidare per aspettativa quando 
davanti a noi cammina al passeggio una qualche elegante figura. La Zingara del sig. Gasser è un 
quadro che ci conferma sempre della felicissime disposizioni di tale artista, e ci incoraggia alla 
critica la più franca, riconoscendo il passo dal medesimo fatto nella via dello studio dal vero. Pur 
troppo 1’artista intelligente; il quale si è persuaso, di quanto essendo manchevole la istruzione 
accademica, sia necessario il ricorrere alla pura fonte della natura; si trova in un bivio doloroso 
pensando di dover abbandonare i facili e proficui trionfi di un volgo non intelligente per ottenere 
1’approvazione dei pochi, i quali tributo solo di lodi possono generalmente offrire a chi si affatica 
fuori della via battuta dai più. Ma giova però ricordare che in arte come in ogni altra cosa la cattedra 
ha perduto moltissimo dell’antico prestigio, e che le utopie dell’oggi doventano spesso le verità del 
domani; inoltre non e poi vero che le qualità intrinseche dell’individuo si perdano per variare di 
scuola o di maniera. E quindi chi possiede, come, l’artista di cui parlammo grazia e buon gusto, non 
potrà mai mancarne qualunque sia la via per la quale lo sviluppo del suo ingegno lo porta. Il sig. 
Cosimo Conti, che [p. 323] certo non fa una pittura che si sbilancia, ha però riconosciute il 
prevalere delle moderne dottrine, m un suo quadretto, coscienzioso studio dal vero, intitolato 
l’Amante d’Antichità, ed in esso ei appare superiore, lo diciamo francamente, al suo più grande 
lavoro: Laura incontrata da Petrarca nella chiesa dì Avignone. 

 

IL SALONE TERRENO 

Borrani, Cabianca, Fattori, Lega, Scifoni, fanno a parer nostro gli onori di questo Salone, nel 
quale pura sono esposte molte altre opere di notevolissimi artisti di cui non vogliamo per questo 
disconoscono il merito, che più o meno partecipano di un tal quale convenzionalismo tradizionale, 
che noi non avendo mai accettato non possiamo per conseguenza accettar neppur ora. 

Il sig. Borrani ha anche in quest’anno una ragguardevole tela esprimente la visita del medico 
al letto di una giovine malata, la cui famiglia pende dalla fisionomia del fisico ansiosa di leggere su 
di quella la speranza o il timore. Bianchi i paramenti del letto, bianche le cortine della finestra, 
chiaro il fondo, costituiscono nell’insieme un tal cumulo di difficoltà da spaventare i provetti; ed è 
pregio grandissimo quando si ottiene un resultato come quello ottenuto. Vecchio è l’adagio che in 
arte non si sopportano mediocrità e che bisogna fare egregiamente per esser al di sopra del nulla; 
ma noi lasceremo queste ardite, concettose, altisonanti frasi ai fanatici adoratori della terra del 
genio; che se dovessero torre dalle monumentali nostre gallerie i numerosi cerotti che le decorano, 
si troverebbero a veder di gran vacui; e siccome noi amiamo veder le gallerie quale stanno e dove 
stanno, splendido monumento del nostro passato, così ci gode l’animo agli sforzi generosi dei 
giovani ingegni e ci rallegriamo pur anco dei resultati parziali. 

Il sig. Cabianca Vincenzo di Verona appunto ci sorprende per il suo ardire e per la 
franchezza con la quale ha abbordate difficoltà enormi. Il suo Bagno, dove delle figure di donna, di 
contro ali’aria ed al mare, posano fra degli scogli quasi neri di lavagna, o uno strano quadro, ottimo 
pur 1’evidenza di certi resultati; principale dei quali la giustezza delle relazioni di colore fra il 
terreno, le figure, il mare ed il cielo. 

Il sig. Fattori Giovanni di Livorno ripresenta il quadro giù esposto delle boscaiole ed un 
nuovo paese motivo preso nella foresta di Tombolo. Questi o forse inferiore al precedente in cui un 
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più grande insieme di qualità si riunisce a renderlo immensamente grato a chiunque l’osserva, 
purtuttavia per chi ama la robusta natura non passata [p. 324] al setaccio dell’arcadia e ridotta in 
conserva dolcificata, piacerà sempre questo forte e severo interprete del vero. 

Il sig. Lega Silvestri ci pone anch’esso davanti una scena domestica. Una figura al 
pianoforte che accompagna il canto di due giovinette, è una grande tela in cui, caso singolare, 
abbondano delle grandi qualità. L’ingenuità della ricerca ha tratto seco ingenuità del lavoro, e senza 
ostentazione di imitazioni volute a qualunque costo, emergono quivi le belle qualità di contorno che 
si ammirano giustamente nei quattrocentisti padri dell’arte. Noi siamo lieti col sig. Lega poiché 
senza perdere le caratteristiche della sua pittura, ha saputo acquistare un modo mollo più largo e 
simpatico. 

Il sig. Anatolio Scifoni, romano, ha un suo quadretto rappresentante i pressi del tempio di 
Giunone, allorché si adorava ancor questa Dea. Il sig. Scifoni può dar molto di più ed ha dato 
saggio di se fra noi con uno stupendo dipinto esposto nel 1864, pur tuttavia ‘nel tempo stesso che lo 
consigliamo a voler abbandonare il genere neogreco il quale ci da troppo l’idea della bottega del 
Ginori e degli altri venditori di porcellane; non abbiamo voluto lasciarlo inosservato, sotto silenzio, 
poiché anche nell’opera inferiore al suo merito ravvisiamo pur sempre le eminenti qualità per cui va 
fra gli altri distinto. 

La Statua del sig. Spertini è stata ed è giustamente ammirata, il sig. De Castro ci favorì un 
grazioso articolo per il giornale che fummo ben lieti di pubblicare. Degli altri lavori esposti, già la 
critica fiorentina ha parlato con avvedutezza e rettitudine di giudizio. 

         DIEGO MARTELLI 

 

ESPOSIZIONE TRIENNALE DI BELLE ARTI IN BOLOGNA 

(Continuazione e fine, vedi num, 39 a 40) 

Entriamo adesso nella 4 sala. Prima a presentarsi alla vista è una tela colossale del Prof. 
Alessandro Guardassoni di Bologna, S. Paolo che sì congeda dai Cristiani di Mileto. Il Guardassoni 
è 1’artista che in paese gode forse la fama più bella; ma intorno a questa tela i pareri i più 
discrepanti sono ali’ordine del giorno, per dirla con una frase parlamentare. Alcuni infatti la 
vogliono una meraviglia, un portento altri invece la dichiarano proprio una cosaccia da nulla. A mio 
[p. 325] giudizio, e parlando assolutamente, non sono nel vero né gli uni, né gli altri. L’opera del 
Guardassoni un’opera incompleta vuoi nell’effetto, vuoi nella trovata, vuoi pure nel disegno, però 
ha molto di buono se si guarda dal punto di vista di quella convenziono idealistica che gli artisti 
della sua scuola credono indispensabile; quantunque anche sotto questo aspetto non lasci travedere 
il sentimento individuale; è invece piuttosto cattiva se si guarda dal punto di vista della verità. Cosi 
se le figure non hanno il loro giusto rapporto di tono contro il fondo, questo o bene ideato e 
benissimo colorito, so il raggio di sole che attraversa la scena è sufficientemente riescito, le ombre 
invece sono monotone, o i toni delle carni legnose; se la composizione non è troppo naturale, 
sempre in relazione al convenzionalismo della scuola, è molto bella; se infine vi si scorge una gran 
disinvoltura di pennelleggiare, ogni pennellata si rassomiglia. 

L’egregio artista guardi al suo lavoro con coscienza, cerchi con coscienza la causa degli 
annunziati difetti; e sono certo che col suo ingegno la saprà trovare, e trovatala, e declinate le 
vanitose adulazioni di coloro che non amano lui, ma della sua gloria artificiale, e ristretta entro la 
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cerchia di una città, vogliono fare corona per le loro meschine zucche; con altre opere e bene 
altrimenti onorevoli corisponderà alle molte e lusinghiere speranze che nei suoi più verdi anni fece 
di sé concepire! 

Di fronte alla tela del sig. Guardassoni, trovasi un’altra gran, tela del Lodi Massimiliano di 
Ferrara; Savonarola che inculca a Carlo Vili partire da Firenze. Non si può negare che 1’artista non 
abbia molto faticato intorno alla sua opera, e lo si vede; peggio per lui, se a causa di difetti 
prospettici, di ombre e di luce è riescito ad un risultato cosi incompleto! 

Comunque stanco di parlare di storia, tuttavia prima di andare a dileziarmi nelle sale dei 
paesaggi, avanti alla gran madre natura, debbo far parola di un quadro di Savini Alfonso di 
Bologna, 1’Origine delle fazioni Guelfe e Ghibelline in Firenze. In questo quadro il giovane artista 
mostrasi molto superiore che negli altri fin qui esposti: rammenti però che a meritare fama di pittore 
storico, fa uopo rendere esattamente il carattere, l’indole del periodo storico, anzi del momento 
preso a trattare sia nell’insieme della scena, che nei minomi suoi dettagli. Ad ogni modo mi piace 
confessare che se in questo dipinto vi sono pregi che io stesso riconosco, altri maggiori ve ne 
debbono essere che non so vedere, ma che debbono essere stati di criterio al giurì accademico, il 
quale del premio governativo lo fregiava. Goda quindi in pace l’artista 1’onorificenza partitagli.  

 

p. 326  

 

Eccoci ora nelle sale della Pinacoteca, dove sono esposti i quadri di paesaggio. 

Il signor Fontanesi Antonio di Reggio, col suo Abbeveratoio per verità, colore e disegno sia 
sopra a tutti gli altri, ed il suo quadro è forse, ed anche senza forse, il più bello che da molti anni 
siasi veduto nelle mostre bolognesi; però, chi lo crederebbe? ... il giuri accademico, non lo stimò 
degno del premio, che conferì invece a quello del signor Formis Achille di Milano, il Lago di 
Fusione in Brianza certo che in quel quadretto vi è molto merito, specialmente nelle linee del fondo, 
ma manca di solidità e di carattere, cose indispensabili nella pittura di paese. 

Per buona ventura il quadro del sig. Fontanesi fu acquistato dal Governo per la Pinacoteca 
delle opere moderne già da alcuni anni iniziata: cosi l’artista ebbe in parte una meritata riparazione, 
ed il quadro resterà esempio imperituro della poca maturità, a non dire altro, di certi giudici. 

Carmignani Prof. Giulio nel quadro: Una piena Rottura d’argine parmi superiore a 
Carmignani Prof. Guido, ed il suo quadro Termoli; ed il sig. Raimondi Edoardo di Roma, o 
superiore al Bertelli Alfonso di Bologna, benché quest’ultimo abbia di molto migliorata la sua 
tavolozza. 

Bruzzi Stefano di Piacenza, colla sua maniera un po’ dura, si fa ammirare specialmente nel 
suo quadretto: Un burrone. L’occhio quasi spento del capretto precipitato dall’alto della rupe, le 
traccio di sangue segnate sul nudo sasso, 1’orrore silenzioso del tristo luogo, danno a questo 
quadretto, col senso di pietà che spira, un interesse drammatico tutto proprio; il ciclo mi perdoni, se 
quasi quasi non dissi, che non hanno certi quadri di maggior mole, e di più faticati concetti. Anche 
due piccoli quadri di Gelati Lorenzo di Firenze meritano encomio; mi abbia egli per iscusato se gli 
raccomando più solidità. Due parole, e sono le ultime, della scultura. Il sig. Marzaroli Cristoforo di 
Parma, che che ne dicano i classici ed accademici rabbiosi, colla sua Strega, ha fatto un opera 
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comendevolissima, improntata di una verità e di un carattere, eseguita con un fare proprio ed 
ammirabile; è così raro incontrare simili qualità nella scultura che vuol essere chiamata serie I 

Una figura in marmo di donna che prega di Monari Carlo di Bologna ed un’altra pure in 
marmo del Prof. Cappelli Giovanni di Modena, una schiava, meritano speciale menzione. 

Si è molto parlato di un Adamo addormentato sopra un leone del giovinissimo sig. 
Massaranti Alessandro di Bologna. Anche io tributo [p. 327] elogi sinceri a questo giovane 
studiosissimo: ma considerando ]a sua statua parrai troppo scorgervi 1’artista giù vecchio. Questo 
che sembrerà ai più una lode, è per me un difetto, amando scorgere nel giovane la ricerca ingenua e 
necessaria, che si riscontra invece nel Monari, e nella figura della pregante, e nell’angelo per un 
monumento funerario; ricerca che è indizio di chi nel concetto e nella forma trasfonde il sentimento 
della propria individualità, e novantanove volte su cento preconizza un artista originale e degno del 
nome onorando; mentre nel giovane che principia dove altri finirono, non veggo che l’intuito della 
riproduzione plastica; in altre parole che la forza di fare quello che molti altri fecero già e forse 
anche meglio di lui. 

Dovrei parlare della statua colossale del prof. Salvini Salvino, ma il Gazzettino se ne occupò 
altra volta. 

Adesso aggiungerò che il giurì accademico la stimò degna di premio. A me pare, che 
impedito dalla ristrettezza relativa dall’ambiente ove il colosso è situato, il giurì difficilmente avrà 
potuto farsi idea esatta del risultato dell’opera, difficilmente avrà potuto rispondere in modo 
assoluto, ammesso che le domande siano state fatte, se per esempio le gambe posteriori in 
proporzione delle anteriori siano lunghe, se il Re tutto torace e gambe sia fuori di quarto. 

In quanto a me starei per una risposta affermativa; pronta a dichiarare essermi sbagliato, 
allorché il colosso sarà ove deve stare davvero, ed essere osservato per secoli. Ma i signori del giurì, 
saranno essi pronti del pari a ritirare il premio conferito? E lo potranno? 

So che al proposito di quel premio si è detto, che anzi che l’esecuzione dell’opera più o 
meno riescita, più o meno giudicabile, si è voluto premiare il concetto di essa nell’arduità 
dell’assunto, e nella potenza intellettiva del suo sviluppo generale: ma allora perché partendo dalle 
medesime basi di raziocinio, non premiare la tela del Guardassoni? Ai posteri l’ardua sentenza. 

Nel chiudere questa rassegna, ispiratami dall’amore dell’arte, chieggo venia per le 
sciocchezze che si troverà avere io detto, assicurando tutti che non è colpa mia se non sempre 
penso, veggo e sento, a modo degli altri.  

          GUIDO GUIDI 

 

Abbiamo visto il primo numero del ROMANZIERE CONTEMPORANEO e ci rallegramo 
con gli editori, per un’opera così accurata dal lato letterario che tipografico quello che poi ci ha 
veramente sorpreso sono le incisioni fai te con ogni accuratezza da non desiderarsi maggiore per cui 
raccomandiamo 1’opera al pubblico che vorrà far buon viso a chi si adopra non solo nel dilettarlo 
ma anco nell’istruirlo. [p. 328]  

 

* Sappiamo che sta per venire in Firenze una Statua del sig. Cav. Giovanni Pandiani di 
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Milano, rappresentante un sogno d’amore fatta di commissione del sig. Cav. Stibert, appena giunta 
a Firenze verrà esposta per alcuni giorni al pubblico fra i quadri acquistati dalla Società Promotrice 
di Bologna abbiamo da notarne uno del Sig. Aurelio Aureli della stessa città, rappresentante: 
Beatrice Cenci. 

* Leggiamo nel Mondo Artistico: 

Il Mosé di Tantardini. Dalle Cave di Carrara fu trasportato ed arrivò felicemente mercoledì a 
Milano lo sbozzo in marmo della colossale statua: Il Mosè allogato dal Consiglio di 
Amministrazione della fabbrica del Duomo all’egregio Tantardini il quale lo conduce a compimento 
nello studio già Marchesi, a San Primo.  

* Nel Mondo Artistico leggiamo un articolo del sig. Attilio Bignami nel quale dice un 
mondo di bene di un quadro del sig. Bruni, di Douqo, rappresentante una veduta del Lago di Como 
precisamente quel tratto che è compreso fra Rezzonico e Dervio Cui servono di sfondo fra le alte 
montagne il maestoso Segnone 

* La seguente notizia se non appartiene alle Arti del Disegno pure ha relazioni colle Belle 
Arti molto più che una quistione simile si agita ora in Italia. Il Figaro, giornale di Parigi, pubblica 
una petizione indirizzata all’Imperatore, da molti compositori di musica fra i quali Rossini, Auber, 
Ambroise, Thomas, Gisryjo, Kastner, Feliciano Davin. 

Lo scopo di questa petizione è di sollecitare da S. M. il mantenimento della Musica delle 
Guide che dicevasi voler essere soppressa. 

* L’Accademia di Belle Arti di Francia nella sua seduta del 13 novembre ha eletto Cabas al 
posto vacante al seguito, della morte di Bracassas nella Sezione di pittura. 

* La statua in bronzo e il gran medaglione destinato al Monumento di Mery è stato terminato 
nello studio del Sig. Gatiner e C.. fabbricante di bronzo In aspettativa dell’inaugurazione del 
monumento al cimitero Montmartre nella ultima settimana del mese, la Commissione invita il 
pubblico e gli amici di Merv a visitare l’opera dello scultore Ludovico Durand. Il marmo per la 
tomba è stato dato dal sopraintendente delle Belle Arti il conte Nieuweckerke. 

* In breve verrà innalzata la statua di Adamo Smith sopra una delle piazze di Oxford. 

Adamo Smith celebre scrittore scozzese nacque a Kirkaloy nel 1723. Morì nel 1790 ebbe 
fama europea come scrittore ed economista. La statua di A. Smith è opera di uno scultore tedesco. 

* L’Accademia Spagnuola di San Fernando, sta esaminando un progetto per inalzare un 
monumento a Fernando Cortez a Medelin, sua patria.  

* Anco il Giappone ha deciso di mandare a Parigi una quantità di giovani che saranno messi 
nella scuola giapponese, fondata recentemente per istudiarvi le lettere e le Arti. 
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SOCIETÀ. D’INCORAGGIAMENTO 

DELLE BELLE ARTI IN FIRENZE 

in Via della Colonna N. 31. 

 

Il Consiglio Dirigente nella sua Adunanza del 25 corrente ha deliberato che la Estrazione dei 
Premi a favore dei Soci avrà luogo nel dì 8 Dicembre prossimo alle ore 11 e mezzo ant. nelle Sale 
della Società. 

Chi volesse ascriversi come socio e concorrere a detti premi potrà fino a detto giorno 
soscrivere la Modula di associazione pagando contemporaneamente la tassa dell’anno corrente in 
Lire Venti. Li 27 Novembre 1867. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


