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Un drappello di artisti
traNovecento ed "Ecole de Paris"
A

Palazzct Martinengo un preTioso ritaglio
sua dedicata a «Les ltaliens de Paris,.

di storia artistica nella mo-

di Elvira Cassa Salvi
L:r rnostm allestitil in Palazzo Mirrtir-rengo con il titolo Les ltuliens cle Pnris è tegata irlle due mostrc prcceclenti - c1'.rella
dedicarila Emile Blanche c q,-rella precedente dei '97 clcclic:rtir iil s:rkrtto cli
Mtugherito Sarfatti. È gi:ì cluesto un titc'rio .li rnerito pcr Brcsci:r Mostre Clrnndi
Eventi. Tito[o di merito perché i1 legarnc
tra le n.rostrc citute è cli autentico spessore culttrralc.
C--t»r Lr rnostra cli Blanche il legatrie è costitLrito inutilc clirlo - tlall'ambiente parilirio, anzi clall:r città stessa, clalltr capitale cr.rltur:rlc c nrtistica clell'Europi,r tr:r lc
cluc gucrrc.

il legame c-on ltr rÌìostriì clcclicatir al
Novcccnto c'lella Sarfatti l'ur un significlLto ctrltrLrnlc di soliclo spess()rc chc lilsciri sr-rllo sfonclo sfilrcl«r rrcco, i-LfTtrlliito lil gran cornice sfirlgori.urtc dclla Ville
ItLrniérc. Lc-s kallen-s rJc l)arl.s sono irrtisti
eminenti del loro tctnpo: Dc Chirico e
Savinio, CanipigLi, Dc Pisis, Tozzi, Paresce, Severini; cLri s'irggirrngorì(), episoclictunente, altri: I'rlrmpolini, Licini, Menzio, FarLsto Pirantlcllo; TiLllio Cìarbari, il
rneno "parigino" cli trLtti i norninati, che
rnorirìr a Parigi ncL ' j1, n()n alìcoriì clu'.ìr'.ì1ìte11nc. Si vcclc .lLLnque cl-ie si tratta cli
:rrtisti cli t:rlcntO, n-i'a anche, cli clivcrs:r
estriìziorìc ; Lnctlfisica, a striì t [iì, fir turistir
M.r

e noveccntcsca. S'aggirLnga la presenza,

orm:ri lontirna lna profonclr,unente e intens?ìrncntc inseritti nella ca I e icl oscop ica
h-rce parigina, cli Mo.ligliani, rnorto ncl
1

920.

G[i anni di :rffermazione c]ichiari,rtir, ricon.)sciuta, degli iralien,s de Paris corron()
dal 1927 al 1933; e, piÉ oltrc, in orrline
spars() e con itiner-irri tiiversi.
Per restare inttrnto al nlrcLco piir conscio
t' lrtl iVt,, rrrì:ic rrll'ittt1,.q11,) (rrUiìnizz:ìf(,rc cli Mario Tbzzi, occorre ritnrrrc:rrc la sr-r:r
:rifinittì, p rrr d iflerenz i iìta, coLÌ l' :rtmosf c -

riì e c-o1l le ir-rdiviclutrlità, clivcrsc Lna collirnanti, tlel Noucccnto chc int:rnto anrlava affermilnclos i in Iti-rlitr.
Walderrnar (ìeorgc, c-hc cr:l la personalità artisticir, cr-rltrrralc c organizzativa
fì-ar-rcese più r'icina il clucsti it:rhani cli Parigi, presentò :LlLa Bicnn:rle veneziana c1el
19 j0, assierne :r Tirzzi, lrna sala intitolata Appcl.s cl'Italrc, accostata ac'l rLn'altrir
salil clcrlicrrta a rrna bella retrospettiviì rli
Mocliglii-rrri.
Tri.r parcntcsi, couvier-Le ricortlnre cltri chc
rrel '28 (ìiovi-rnni Scheiwiller avel'a puLr-

blic:rto :r Parigi la bella rnonografia clcclicnti-r rr Mo.iigliar-Li e cl-re ir prrrtirc cl:r
quegli irnni e, iri particolrrc cÌopo lir Bicnnale venezianir tlcL '10, anci-re a Brescia
comincer'.ì a veleggiirrc f irnmilgine cli
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Giorgitr cle Chirico, Palsage
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la Seine, 1933 c.:r., olio srr tela
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Cìiorgro de Cl'ririco, Mcublcs dans une utlléc, l9Z7 c.a., olio su tcl:r
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(pag. 32 tlel cirtalogo).

Mocligliani, trr sensrìiìlità c lirisLno; starra
allora svilLrppar-itlosi la straorclinitrla av-

Qr-resti

ventur a collezionistica clcll'avvocato Pietro Ferolcli.
Ma per tornarc a Waldemar George, la
sutì presentiìzione dcl!.a sala intitolata Ap-

rneritatir ragione cli gloria per

pcls d'lralic, piri

clr(

rrn;r lìrcsctìl ìti( )lì( (riì

un cliscorsi'r cli esi-rltazior-re tlei "Maestri"
clcll'artc italiana. "1,'arte moclerna scrivc - disconosce, rlopo Coubert e clopo
M:Lnct, i v:llori costanti cle[la pitturir itaLiana, volt:r le spalle iri rn:restri clel['irrte

italiana". Ebbene, "gli artisti frtrncesi c
striìnicri cli cLri oggl vi presentiamo i Iirrrori, rcagiscono iì questo stiìto di cosc".
Dcll:r mostr:r venezinna ftrcevano parte
Ci,rmpigli, De Pisis, Savinio, l:lrcsce,
Tirzzi c Onofiio Martir-ielIi: quirsi al cornl.lt t,, gli it.rlicns Je Paris.
In occ:'Lsione tli quella Bier-rna[e, Wr-Ll..lcmirr Ccorge [enne uniì conferenza, presentiltir tla Margl-rerita Si,rrfrtti corÌ piìrol. .[i vihr.urtc rrrnrnirlr:i,,nt
QrLeste e r-rna ben pi[r ricca mcssc tli informazioni vellgon() fornite tlal ricco irp1.arato critico di cui è clotato il catalogo di
cÌLlcstr,r m()stra. Ec1 è petcirì, cliccrvo, che
cÌLrest:r rasseÉlnrì berr si legir, con rcciproco ilrricchimento, alle preccclcnti mos[re
.

cleclicate 'a Blanche e a[ Nouecerrro clella

italiani "csuli" a Parigi non fecero certo purtc, clr-rnqrre, rlellir Ecole de
Parl-s; al gran fcrmento delle avirugtrirrclic
cht' dt'ttt'rt, f,tttt,t . CrrsIitUirottr) rtlliì ntll'
c1-regli

anni.

La krro estraneità alla Ecole de Pari.s, se
procr-rrir krro anche ostilità e opposizioni,
fu, :rl tempo stesso, lil ragionc clel loro irnporsi all'attenzione degli avversari; e costitr.risce oggi ii motivo esscnziale cle11'attcnzione che giustamente va loro portirtiì.

AttingencLr ur-ia voltir ancora i-rl cliscorso di ci-ri ha curato [i-L mostra e il catalogo, rnerita lileggerc clucl che rli Parigi
scrisse nel 1925 Dc Chirico, al pritncr

contatto con ltr Villc lLrmiére: "Uscitcr

clalla stazione ecl entrato nel cuore clella
città 1o scenario clivcnt:r selnpre piÉ magico; si ha f irnpressione di essere in una
grancle scatolir a sorpresiì; di trovirrsi clavanti Ia sccna aperta cli lrn te'.rtro t.ùera-

viglioso".
Gli edifici .solcnni

e so4rrendenti, a clritta e a manciì comc cluinte enortni da cui
strrrcano, sirniLi a figrLre .1'unrr lanterr-rir
rnagica, frottc frcttolose di ucxnirri e cli

veicoli; nrmcnti strani e rrariopinti [...1
Cosi Parigl. Ogni rnr-rro tappezzirto cli ré-

[...] L,

Sarfatti. È.1,r,r,r".,, un ritiLglio prezioso c1i
storia artistica, clrello chc - con questa
mostra e con i1 cataLogo cscmpl:rrmente

clarnes, ò r.Ln:l sopresa u-retafisicir

e tloviziosamel-ìte cLìrato r1:r Mi,rr-rrizio Frt-

\'(f() Uniì vrrCt'Chc, lfll clìttlrllìslìl() (':lnill-

tlell'Arco vicnc illLuninato; non
clirò scoperto, rìle ccrto irrricchito .1i pre-

rliun italiar-Lo, figli«r

giolo

ziose iI [rrn'rirraziorri.

Occorre cltri coglicrc la "conclusionc
prov'r,isoria" chc Fagiolo tlell'Arco co[oca u.l un certo punto ciel sLro infirt-urirtissimo discorso: "Altro che covo cli appcrstrrti «r cli cstrli oppositori [...] Cìli ltalicns
cte Paris r:ìpprcscntano u1ì grLìpp() cli pittori ricercato e blar-iclito, critici-rto tlal
grlrppo egelnone [...] rna valr-rt:rto irttent:uìlcnte clai respor-rsrrbili r''eri clcl potere"
6iJ

rno.lcrnità, clLresto gran uristcnr, abita
ovllnqLlc i-r Pilrigi". Par di ascoltarc clilr,rirncnto, esprime le schiette irrprcssioni
cl'rrnil

civilt:ì anti-

c:r, d'rLn mor-rc]o contaLlino, pastorale,
grc co- i tirl ico, a g g recl ito cli-rlla conc ita z ionc della gran rnetropoli sfolgorunte, del
grùn teLrtro .alto e piccoltt horghese".
Vicn da L)ensrìre cl'ie tr:r i pocl-ri italiani
c1i lui, trent':rnni prirna cli lLri,
visitarono Parigi si trov:rvir Pellizza tla
Vrlperlo.

che prirna
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'Nlario

To:zi, Iìericr-c motinalc
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e

tipiche "av:rngu:rrdie" clella societlì

"lno\lcltì:ì" qu.ll.tlte.i ri:rsstttn,rno nell"'Eccrle de Paris" clegli anni
tra le dLre gLrerre, in ltalia 1ìon reggolìo iì
lungo irl confronto di una cnltura irncestrale clirssica, rnecliterranea. Lo spiritir
rnocierno sbraittr per pochi anni e si esaurisce r-re ILrL frcncsiir fr-rtr-rrist:r. Esr-rli in

attivi ncll:r pirtria loro, gli :,rrtisti itirli:rni sviluppano c()nìLrnqLre Lrna

Fri-Lncia o
v ocr-Lz

ior-rc

p

rofirnd:r c c()nvc rgentc. Ti:l

gli italirrni di
non cccclsc'r

Pr-rrigi basti-r

Lni-r

citarc il caso,

significirtivo cli Scvcrini.

Ecco clunclr-rc per qr-rilli legatni la rnostra
attr-ri-Llc si lcga a qrrelln rlel Norrecento,
tlclla Sirrfirtti; mir si lcgir ilnche :rlf itinerirrio, dirìr cosi, ncr-Ltrale cli MaLLrice Bliln, ht', li c,,n,l,, r' tt ttti.:ir',r lt:tittìolìt.
Q,.rcsta attcnzi()nc, rivoltir ad un [erna,
o meglio, ird r-Ln lLrogo privilegiato tlella
cultrLrn, della storia artistica, operantLr in
c:.:r lltgli, :ulul:ltrtìi lìclìclriilìl i, c()tìscrì[c Lrniì lcttr-Lril riccir cli aspetti, a volte, imprcvcdibili. È ,ur:i fìrnnn cll letrr-rra, di penetr:'Lzione nel tessuto storico :rbituale
che csigc trrttirvii,r il contribrLto cli rnfirrurazione, cli "scheclatrrra" dei temi ener-
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genti, cluaie è qrri fornito esernplarmente, rlicevo, clai testi ir-i catalogo cli Fagio1o clell'Arco.
Cìli "itirliani a Parigi" gett:rl-ro nuova

h-rce

sul nostro Novecento; e questo, iì slriì
vo[ta, opera una provociìzione di rnisurn
ellropeiì esp I ic iti.rnclo la ragionc storici.r
bcn lont:rna cÌalli-r b:rni-rlità dcllc prcslrnzioni politichc che vorrebbero contlizionlrrr' ì'i.1.it'rrzir rrìe lir' rr r rl ct rlic; r.
Qr-rilnto i-rltc' opere esp()ste non s'impongono osscrv:-rzioni particolari. Cli ilrLtori
prcscnti sono clrrclti già citirti, chc non
tlanno luogo :r p:ìrtic()Lìri osscrv:rzioni. (li
si prLir lirnitare, casomni, a rilevirre ncl
Motttttino LLn Tozzl che fa pensare acl rLn
Guidi degli trnni Venti, segnato cla una
nota dintunicir, in lui insolita.
Mcl'itlrtt,r ttl'ì \cgn(r rli utlcn:i,,1ìc 1r;11-1 1citl:rre i tlue Rirrarrl nei c1r-rali i "Dioscuri",

fì.. elti;i.,, c 5:ryirri,). g:trcggiilrìrì tt'iì
lonr, u procl-ii anni cli clistanza, con il Ritratto dclla madre . Ritratti dav'u'ero rnorlen-Li e classici iìl tempo stesso; c-or-nLrnintensi, illrrminati cla ur-r effetto cl-re
è ancl-Le nrnmirazione. La naclre è la stesc1r-Le

sa, lrìir

volto

i figli leggono

ir-L

clLrell'irlenticcr

lLnir luce rliversa, la lLrce riflessa clal-

1'anirno loro cosi cliverso.

