
LE PITTURE DEL PRADO A GINEVRA

Ginevra, agosto 1939.

I dolorosi ricordi della recente 
guerra di Spagna pare si plachino in 
questo Olimpo. Qui pare si narri 
con serenità la storia di quel grande 
e generoso Paese. Il miracolo che 
ha salvato queste opere è la prova 
che il destino ci porge della con
tinuità ed incorruttibilità della storia 
e del progresso. Il fiore della pittura 
spagnola è qui il simbolo di quella 
Nazione e della sua cultura ; il fiore 
della pittura europea — l’Italia e 
la Francia, le Fiandre e la Germania
— è il simbolo dell’omaggio del
l’Europa. Nel Prado erano i Lari 
della Spagna, che mani pie hanno 
voluto salvare dalla tormenta e dalla 
distruzione.

Nel Catalogo della Mostra di Gi
nevra mancava qualsiasi accenno sto
rico. Per questa mancanza accenne
remo ora, prima di passare al rapido 
esame delle sale, alle origini del Prado, 
dicendo in seguito, a titolo di in
formazione e di ricordo, tutto ciò 
che manca nel Catalogo. L ’ordina
mento a Ginevra è stato curato dai 
signori Deonna e Gielly.

Il Museo del Prado, nella sua or
ganica costituzione, con palazzo pro
prio, inventario e ordinamento, è 
relativamente recente : risale, cioè, 
a Carlo III (re di Spagna dal 1759) 
che fece incominciare la costruzione 
dell’edificio dall’architetto Juan de

Villanueva (autore del palazzo del 
principe, e dell’osservatorio astrono
mico in Madrid) ; fu terminato sotto 
Ferdinando VII (1828). Le origini 
della superba collezione vanno invece 
a Isabella di Castiglia e a Ferdinando 
di Aragona, ma soprattutto al regno 
di Carlo V. La raccolta fu attivamente 
proseguita ed arricchita da Filippo II, 
e poi da Filippo IV, Filippo V. 
Ferdinando VII vi fece aggiungere 
quadri tolti da diversi palazzi, e 
quelli che formavano il Museo della 
Trinità. Le sculture comprendono 
opere cercate e aggruppate a Roma 
da Cristina di Svezia, e portate in 
Ispagna da Isabella Farnese. È dunque 
la storia di Spagna. Il nucleo primo 
e di base, di fatti il più cospicuo e 
ricco, è quello formato da Carlo V. 
E si può bene spiegare pensando 
che quel monarca, per le sue origini 
e per i suoi rapporti politici, ebbe 
modo di entrare in contatto con la 
cultura di molte nazioni. Figlio di 
una figlia di Ferdinando il Cattolico, 
nacque nel 1500, e successe al trono 
di Spagna al nonno ; mentre alla 
morte di Massimiliano d’Austria, suo 
nonno paterno, successe alla stessa 
guisa al trono d’Austria. A sedici 
anni era già signore delle Fiandre ; 
la battaglia di Pavia, nel 1525, lo 
rese padrone d’Italia. Ovunque ebbe 
agenti e ambasciatori che il suo gusto 
dell'arte incaricava di cercare artisti 
ed opere per la sua insaziabile sete 
di bellezza. Per oltre diciotto anni 
Tiziano, p. e., lavorò quasi esclusiva



mente per la corte di Spagna, solle
citato da Carlo V e da Filippo II. 
Carezzò gli artisti che spesso si com
piaceva di trattare da pari ; e li onorò, 
insegnendoli di ordini cavallereschi 
come i più alti dignitari della sua 
corte. Quasi tutto il gruppo dei ca
polavori italiani viene così da acquisto 
diretto, o da commissioni : caso vera
mente raro e singolare che fa l’or
goglio del Prado. Filippo II che 
succedette al padre nel 1555, ne seguì 
in questo mecenatismo le orme. Ne 
riparleremo a proposito di Tiziano. 
Ma a buon diritto i ritratti di Carlo V, 
dipinti dal Cadorino, sono esposti 
come il genius loci.

La Collezione, che poi fu detta 
del Prado, ebbe una sua parte di
strutta da un incendio nel 1682, al 
Castello del Retiro. Per la prima 
volta, in quattro secoli di vita, questa 
raccolta ha abbandonato la terra 
madre. 11 Prado rappresenta una 
splendida rassegna, compiuta, della 
storia della pittura spagnola : nelle 
opere originali dei maestri autoctoni, 
e nelle opere di stranieri (special- 
mente fra i primitivi e quelli del 
Rinascimento) che hanno influito 
agli orientamenti diversi delle varie 
fasi della pittura spagnola stessa ; fra 
i più visibili, gli influssi fiamminghi 
e italiani. Poi ha un tesoro di opere 
di valore intrinseco, cioè indipendente 
dagli sviluppi della pittura spagnola.

G L I S P A G N O L I

Delie origini della pittura spagnola 
non vi è nulla. Le opere che ricor
dano l’influsso bizantino e poi arabo, 
gli splendori dell’antica pittura cata
lana, hanno cittadinanza e domicilio 
nelle regioni stesse.

Il Rinascimento non vede ancora 
una autonomia pittorica della Spagna, 
e cede alle suggestioni fiamminghe 
e olandesi da Van Eyck a Van der 
Weyden, a Memling e a Moro (attra
verso maestri catalani è anche pos
sibile il contatto di Antonello da 
Messina con la pittura fiamminga), e 
a quelle italiane. AI tardo rinascimento 
spagnolo appartengono de Morales,

Sanchez Coello, Pantoja de la Cruz 
(m. 1608): tutti e tre, maestri di
scretamente rappresentati. Il manie
rismo della metà del '500, segno della 
soggezione all'Italia, e della libera
zione di ogni residuo gotico, ebbe 
in Pedro de Campana il più evidente 
campione.

Il grande periodo, il secolo d’oro 
della pittura di Spagna si inizia con 
il Greco. L ’arco va dai primi del 
'600 ai primi dell’800 : da Greco a 
Goya. Greco, Ribera, Velasquez, 
Zurbaran, Murillo, Goya.

Come orientamento stilistico e for
male, si susseguono o vivono simul
taneamente momenti, nei quali in
flussi romani e veneti, toscani e par
mensi palpitano nelle opere o agi
scono nella formazione dei maestri, 
parteggiando l’educazione di essi con 
influssi fiammingo-olandesi o fran
cesi. E così ci sembra arbitrario ri
durre ad un solo elemento o ad un 
solo binomio l'atteggiamento spiri
tuale della pittura spagnola : volerne, 
cioè, trovare una chiave. Si è parlato 
di una tristezza spagnola chiusa, 
piena di una dignità cavalleresca : è, 
infatti, tutta in Greco. Vi è uno 
spiritualismo esasperato e dolente, 
retaggio di misticismo gotico, riesal
tato dalla lotta controriformistica. 
Ma vi è un realismo e naturalismo 
che in parte è innato alla natura la
tina di quel popolo, e perciò colla
terale ed affine all'analogo fenomeno 
contemporaneo italiano; e in parte è 
frutto diretto di influsso caravaggesco. 
Vi è poi il fasto regale, la sontuosità 
splendente spagnola del mondo di 
Velasquez ; l’idillica dolcezza di M u
rillo. Vi è, infine, l’umanità, il sarca
smo, la fantasia di Goya. Momenti, 
dunque, che nella loro diversità e 
complessità non permettono di cri
stallizzare in una formula, in una sigla 
i caratteri così diversi, gli aspetti così 
vari di due secoli di inesausta crea
zione pittorica. Forse una nota do
minante, prolungata e accorata, è 
distinguibile, e si può seguire di 
secolo in secolo, di generazione in 
generazione ; nota della quale non 
parteggiano la serenità e l’eufonia di
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Velasquez e di Murillo ; nota che 
non è tutta comprensibile nella for
mula della tristezza spagnola : è più 
della tristezza che pare ereditata dalle 
melopee arabe, e comuni all’Anda- 
lusia come alla Sardegna e alla Sicilia.

E veniamo al primo grande maestro 
che segni l’inizio della pittura mo
derna spagnola : Domenico Theoto- 
copulos detto El Greco dalle sue 
origini, perché nato a Candia (Creta) 
verso il 1548. Morì a Toledo nel 1614. 
Si educò a Venezia, e forse diretta- 
mente nella bottega di Tiziano. Ma 
dalla regale calma del Vecellio guardò 
per affinità elettiva verso il genio 
apocalittico e tempestoso di Tinto- 
retto. La Spagna Io rivela a sé stesso, 
più e prima che al mondo. Visse soli
tario, e — quasi presago della mis
sione dell’arte e dell’artista — finì 
per operare e dipingere per sé, nel 
chiuso del suo creato. Impetuosa e 
drammatica la composizione, obbe
disce ad una continua spinta ascen
dente, ad un verticalismo esasperato 
e doloroso. Originale la sua linea in 
movimento, il tremolo delle sue forme 
in volo, come singolarissimo il colore, 
inconfondibile per la sua audacia, le 
sue luci acri, gli accostamenti più 
impensati e inattesi. Se le sue forme, 
quasi irreali nella loro continua vibra
zione, possono suggerire un con
fronto, sola a sorgere dinnanzi alla 
fantasia è l’immagine della fiamma, 
delle lingue di fuoco. Alla dramma
ticità della composizione nelle sue 
grandi opere, corrisponde nel numero 
infinito dei suoi ritratti una tristezza 
inenarrabile che traspare negli occhi, 
nel pallore dei volti esangui ; alla scar- 
nezza delle forme dei visi nei suoi 
ritratti, corrisponde la tragicità so
lenne della natura, interpretata nei 
pochi paesaggi lasciati, come nella 
Visione di Toledo del Museo metro
politano di New-York.

Sono stati esposti a Ginevra venti
cinque dipinti del Greco (fra le opere 
più grandiose del maestro rimane il 
Seppellimento del conte D'Orgaz della 
chiesa di S. Tomé di Toledo). Queste 
qualità, lo spiri ualismo e il misti
cismo sublimanti hanno fatto del

782

pittore, un maestro inattuale talvolta, 
ma sempre impopolare. Questa è la 
ragione per la quale la «fortuna» del 
Greco è stata per tre secoli varia ed 
alterna ; e lo sarà ancora. Periodica
mente si è scoperto e dimenticato il 
Greco ; spesso è stato perfino con
fuso con qualche pezzo narrativo del 
Bassano o di scuola bassanesca. Ma 
non vi è il più piccolo dubbio sul 
genio assoluto di quel maestro, con 
ogni diritto considerato spagnolo.

L’antitesi di Greco è, in certo 
senso, Ribera. Nato spagnolo, si ita
lianizza, e muore a Napoli. Fu chia
mato lo Spagnoletto (1588—91— 1652). 
Greco è un isolato, senza seguaci ; 
quasi immerse nel mistero le sue ori
gini. Chiarissime e semplici le for
mazioni di Ribera che crea un codazzo 
di scolari a Napoli e in tutta l’Italia 
meridionale, dove diviene il propa
gandista più popolare del caravag- 
gismo. Alla spiritualità di Greco, 
egli oppone il suo realismo talvolta 
ostentato ed oggettivo fino al più crudo 
naturalismo. Se Greco è fenomeno 
singolarissimo, e sublime fiore raro 
e malato di serra, Ribera non si può 
pensare fuori dell’ambiente dei lu
ministi o tenebrosi, fuori del caravag- 
gismo, lontano da Zurbaran. Pianta 
rigogliosa fin troppo, egli appartiene 
alla esuberante flora mediterranea, 
ed ha trovato il suo clima migliore 
in Napoli. Non si può dire che del 
grande Caravaggio abbia appreso 
l’insegnamento migliore, cioè l’essen
ziale di quella riforma. Spesso, anzi, 
lascia supporre che ne abbia inteso 
solo gli accidenti formali più vistosi : 
il chiaroscuro, il fondo di bitume, 
l’evidenza ed il naturalismo dell’og
getto, ecc. Divenne a Napoli un ca
poscuola. Qui sono esposti cinque 
dipinti. Sulla stessa linea si muove 
Zurbaran (1598—1662) che è rappre
sentato da due soli dipinti, S. Casilda 
(del Prado), e il ritratto di frate Jero- 
nimo Perez (dell’Accademia di S. 
Fernando). Essi bastano però a rive
larci una austerità, e insieme una 
finezza che ne fanno un pittore ed 
un artista ben più raro e privilegiato 
del suo affine ispano-napoletano. (Le
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opere più belle di Zurbaran si tro 
vano nei Musei di Londra, Berlino, 
Parigi, Genova, ecc.).

Ribera, Herrera, Zurbaran, se
gnano dunque un apporto decisivo 
di italianismo, rappresentando in 
Ispagna la rivolta di Caravaggio, e, 
insieme, la tendenza e la corrente 
naturalistica che si contrappone a 
quella tradizionale misticheggiante e 
goticizzante, come al trascendenta
lismo di Greco. A Ribera e Zurbaran 
converrà affiancare, per avere un 
cenno storico completo, un gruppo 
di maestri italiani spanicizzati o spa
gnoli italianizzanti, come Maino (che 
ha qui un dipinto), Castelo, Car- 
ducho, Cascés.

Per questa via arriviamo agli esordi 
del pittore più eloquente, più facile 
di Spagna : Diego R. Velasquez, di 
Siviglia come Murillo. Nacque nel 
1599; morì nel 1660. Cioè gli inizi 
di Velasquez sono appunto da cer
care in un ambiente di naturalismo 
e luminismo, con forte influsso cara
vaggesco di cui abbiamo parlato. È 
non lontano da Zurbaran ; ì suoi primi 
saggi sono bodegones, cioè nature 
morte, scene di genere delle quali la 
più famosa e popolare rimane 1 bevi
tori, che appartiene al Prado e che 
deploriamo di non potere veder 
esposta. Fu a Napoli a visitarvi R i
bera ; incontro senza importanza. Fu 
a Roma, e vi dipinse un ritratto che 
rimane fra i più celebri della pittura 
europea (Innocenzo X ; Galleria Do- 
ria, Roma) ; i paesaggi di Villa Medici 
che rimangono fra le notazioni d’après 
nature, più eleganti, singolari e spiri
tuali che la pittura di paesaggio ri
cordi. Sentì profondamente i vene
ziani (e noi crediamo alle sue simpatie 
ideali e tecniche per Veronese). In
contrò, non senza conseguenze, Ru
bens. Ma di tutti questi apporti la 
personalità di Velasquez si affranca 
in virtù di una potenza creatrice, di 
una facoltà veramente pittorica che 
ne fanno se non l’artista, certo il p it
tore più grande di Spagna. Egli non 
conosce meditazione, dolore, tor
mento, dubbio. Il suo mondo in
teriore non ha torbidi o pieghe, e

tutto traspare, aperto e luminoso, in 
fondo semplice e privo di complica
zioni ; come la sua preziosa materia 
pittorica è ancb’essa semplice, franca, 
spontanea, stesa di acchito, di pieno 
istinto del colore e della pennellata, 
con un senso di larghezza modellante 
ed ariosa che testimonia non la sof
ferenza ma la gioia della creazione, 
una spontaneità improvvisa, una pa
dronanza e un dominio di tutto che 
sbalordisce. In Velasquez la quantità 
non ha nociuto, come quasi sempre 
accade, alla qualità, e tutto  è egual
mente nobile ciò che esce dalle sue 
mani. Il difetto, i limiti delle sue capa
cità sono segnati dalle esigenze che 
vorremmo chiamare morali dell’arte. 
Talvolta in certi temi od opere ove 
richiediamo lirismo, interiorità, ci 
troviamo in risposta un prestigioso 
virtuosismo, una incomparabile bra
vura. Il fuoco sacro dell'oratoria ac
cende e scalda un certo vuoto : così 
nel celebre Cristo crocifisso, così nella 
Fucina di Vulcano, di più rubensiana 
ispirazione, o nella Coronazione della 
Vergine (tutti e tre i dipinti sono 
esposti). L ’evidenza della rappresen
tazione, la forza figurativa, l’opulenza 
contenuta (non sfrenata come in 
Rubens), un calore di simpatia verso 
le cose rappresentate, una grazia 
sovrana e suggestiva, armonia e me
lodia del colore, il senso strutturale 
del suo tessuto pittorico che egli 
quasi mostra senza ostentare, come 
un oratore che facesse sentire il lieto 
martellare dei suoi periodi: sono cose 
tutte che muovono l ’entusiasmo tanto 
dei tecnici che dei non iniziati. Il 
genio di Velasquez in questo è vera
mente universale : aristocratico pit
tore, sia nella verità della vita, sia nel 
significato simbolico della parola, è, 
può essere, il più popolarmente 
apprezzato dei maestri di Spagna. 
Di più scarsa vena allegorica di Ru
bens, divide con il grande fiammingo 
l’inesauribile fecondità con un senso 
misuratamente edonistico della vita ; 
rimane più vicino alla verità vivente, 
è più ritrattista delle cose che decora
tore. Ma Velasquez ritrattista non 
cade, come avviene talvolta allo stesso



Van Dyck, nel convenzionale e nella 
formula, e tempera con la sponta
neità nativa di un F. Hals, quel- 
l’insopprimibile senso di raffinatezza 
e aristocrazia, di nobiltà, che sono 
un crisma costante e rinnovantesi 
delle sue creazioni. Ritratti vivi in 
un ambiente, in un’atmosfera nella 
quale egli stesso si pone e mescola, 
agisce, parla, commenta : è la gran
dezza di uno dei suoi capolavori, Les 
Menines, qui esposte. Ma un’altra 
cosa manca a questa corona, e l’as
senza è gravissima per la compren
sione di Velasquez : il grande quadro 
della Resa di Breda. Peccato. 
Avremmo potuto vedere una delle 
più spettacolose pitture d'Europa fra 
il ’600 e il ’700. Magistero di com
posizione, senso di spazio e di figura, 
volumi e linee costruttivi ; è questo 
un quadro storico? Presto detto, e 
facilmente detto con una formuletta. 
Grande opera d’arte che ha tema 
storico, rappresentato con verità o 
verosimiglianza; ma ove il fatto li
rico, la fantasia della figurazione 
hanno solo le loro pure leggi che 
librano l’opera e la sostengono nel 
puro e mero aere dell’arte : lo stesso 
segreto di Delacroix e di Goya. Ve
lasquez ebbe continuatori immediati 
come suo genero Mazo, o Carreno 
de Miranda. Ma il più grande omag
gio e la migliore comprensione della 
sua arte l'avremo in Francia con 
Manet.

Altro sivigliano che ebbe in vita 
gloria e popolarità clamorose, che 
piacque indicibilmente alle folle fino 
a farne un antagonista di Velasquez 
stesso, è Murillo (1610-18— 1682), 
qui rappresentato da quattro dipinti. 
Aveva cominciato anch’egli in am
biente naturalistico e caravaggesco, 
con l’amore a scene di genere, a temi 
picareschi e zingareschi come mo
nelli, straccioni, pezzenti, ecc. Ma 
si volse poi a temi di pittura religiosa 
per i quali cantò i consueti motivi 
agiografici con dolcezza e ingenuità, 
con finezza di pennello e soavità di 
colorito che nascondono una timida 
sensualità ; formalista come un Peru
gino spagnolo del ’600 ; il misticismo
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tradizionale iberico diviene in lui un 
non drammatico oggetto di trastullo 
pittorico, pretesto a vaporose rappre
sentazioni sacre di estasi, di cori di 
arcangeli, di amabile iconografia reli
giosa e umana. Senza essere irrive
renti al suo grande talento, vediamo 
in Murillo, migliorate, animate da più 
vive facoltà e libertà, le vie battute 
da un Dolci o da un Sassoferrato.

La fine del secolo segna una pausa 
nella storia dell’arte spagnola, pausa 
che si prolunga un cinquantennio. 
L ’arrivo di Tiepolo, che con il figlio 
Giandomenico lavora ai palazzi reali 
di Madrid, sembra dare un nuovo 
impulso. Tiepolo senior morì a
Madrid (1 770).

L’ultima incarnazione del genio 
pittorico spagnolo è data da Goya 
(1740— 1828). Vi è chi pensa che 
l’avere veduto le pitture di Tiepolo, 
non sia stato per l’educazione del
l’aragonese, fatto senza significato.

Goya è il punto di arrivo della tra
dizione, ma è contemporaneamente 
l’atto più violento della ribellione : 
ribellione non solo artistica, cioè for- 
maìe-stilistica, ma insieme di visione 
del mondo e della vita, e però rivolta 
morale. Goya non può interessare 
soltanto le belle arti e gli storici del
l'arte ed i critici ; ma lo storico nel 
più ampio e universale senso della 
parola. Apprezzate Goya come il più 
grande maestro dell’800 spagnolo, 
ma guardatelo anche come il simbolo, 
il protagonista, il giudice più schietto, 
più vero, più implacabile dell’epoca 
sua. 11 suo è il destino stesso di Cer
vantes ; non già per la verve critica, 
per il patetismo, per la satira e l’iro
nia, ma perché in quanto artista e in 
quanto uomo insieme, che ha sofferto 
tutte le esperienze dell’epoca sua, ne 
è divenuto lo storico, sub specie 
pulchritudinis, se volete.

A distanza di un secolo giusto, 
Goya è il successore di Velasquez? 
È stato pur detto, ma arbitrariamente. 
Velasquez è la logica ; Goya il para
dosso della verità e della vita. Sublime, 
ma limitato a quel sublime, Don 
Diego ; sconfinato, incerto, sconcer
tante, onnipresente, Goya. Nella vita
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di corte Velasquez è tutto. A corte 
Goya vi è per una decima parte della 
sua paurosa attività ; e vi è per «giu
stiziare» : per fare dei ritratti che non 
rappresentano amichevolmente i sog
getti, principi, re, regine ; ma «scuo
iano», e cacciano alla gogna quelli 
che gli posano davanti. Calmo, pro
sastico, senza pathos apparente il 
Velasquez ; diabolica la fantasia di 
Goya, ora crudele ora satirica, ora 
carnascialesca, audace e sfacciata. 
Limitato alla pittura pura il genio 
di Velasquez, come quello di Chopin 
al pianoforte ; senza confine l’espe
rienza grafica di Goya, pittore da 
cavalletto ed a fresco, incisore, acqua
fortista, disegnatore vertiginoso, lito
grafo. Tragico narratore di istoria, 
annalista paurosamente vero degli 
episodi della guerra civile, della guerra 
di dominazione, degli orrori e mas
sacri delle invasioni straniere, diviene 
ritrattista appassionato e amoroso, o 
insultante. Nessuna vita d'artista è 
stata tanto rivissuta nell’opera. Sem
bra che vita e arte siano la stessa cosa. 
Nessun maestro è stato tanto quanto 
Goya l'eroe stesso del suo mondo. 
E a tanta molteplicità di esperienze, 
a tanta capacità di visione corri
sponde puntualmente tanta varietà e 
ineguaglianza di mezzi espressivi che 
fanno in ultimo di Goya anche il 
beniamino dei pittori. Grave man
canza per la comprensione dell’opera 
di Goya è l’assenza in queste sale 
del famosissimo suo quadro della 
Fucilazione ; superbo dipinto che 
entusiasmò Manet.

M A ESTR I ST R A N IE R I

Le pitture di maestri non spagnoli 
al Prado, rappresentano non solo un 
vario e stupendo tesoro d’arte euro
pea, non solo il buon gusto del racco
glitore e collezionista, ma ancora due 
istruttivi fenomeni che interessano 
direttamente la storia civile di Spagna 
e quella della sua arte.

La composizione di questa superba 
crestomazia pittorica segue infatti, 
nel tempo, le fortune e le vicende 
dei domini, delle preponderanze po

litiche della Spagna in Europa. L 'e
spansione spagnola dalle Fiandre alla 
Germania, all’Austria e all'Italia, da 
Ferdinando il Cattolico a Carlo V, 
a Filippo II, è testimoniata dalle 
opere dei maestri di quelle nazioni 
che gli agenti della Corona procura
vano sur place per inviare a Madrid, 
quando addirittura non accaparra
vano l’attività dei pittori stessi, solle
citandone anche un viaggio nella pe
nisola iberica.

Di più, l’opera e l’attività dei sin
goli pittori punteggiano le tappe dello 
sviluppo della pittura spagnola. La 
presenza, quindi, di pittori o di pit
ture di varie parti d’Europa, spiegano 
l'evoluzione del gusto e l’orienta
mento di parecchi momenti della 
pittura locale.

Dopo gli influssi arabi e bizantini, 
una prima azione determinante ne! 
basso Medioevo ebbero in Ispagna i 
miniaturisti francesi, bilanciata presto 
da influssi toscani, fiorentini e senesi.

Ma fino al secolo XV l’azione più 
decisiva sul gusto pittorico spagnolo 
fu condotta dai fiamminghi. Nel 1428 
Jan van Eyck fu di persona in 
Ispagna ; la suggestione dell’arte sua 
si prolunga per tutto il secolo, e trova 
in Luis Dalmau Io scolaro e il difen
sore più fedele ed intelligente; così 
come più tardi una seconda corrente 
di fiamminghismo sviluppa Francesco 
Callego che è seguace di Roger van 
der Weyden, come Dalmau lo è di 
Van Eyck. Ed ecco il prototipo di 
Van der Weyden (1400—1464), la 
Deposizione che proviene dall’Escu- 
riale ; opera di squisite fattezze pit
toriche, di preziosità coloristiche e 
formali, di bella linea compositiva 
ondulata. Il realismo talvolta quasi 
oggettivo delle forme — corpi, pan
neggio, fisonomie che valgono ritratti
— contrasta con un attardato primi
tivismo : il fondo oro e l’astrazione 
che ne deriva alla scena drammatica 
che è senza ambiente e quasi senza 
atmosfera.

A questa stessa scuola fiamminga 
ed allo stesso tempo appartiene il 
trittico della Natività, Epifania e 
Presentazione al tempio di Hans Mem-
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ling (1430— 1494), gemma della pit
tura fiamminga e orgoglio del Prado.

Seguono cronologicamente Thierry 
Bants (m. 1475); Joachim Patinir 
(1485—1524), del quale ricordiamo 
l’ingenua ed idillica Fuga in Egitto; 
Van Cleve (m. 1540), con il profondo 
ritratto di Sebastiano Miinster, pro
fessore di teologia a Basilea, ritratto 
già attribuito a Holbein ; Jean Gos- 
saert (Mabuse ; m. 1536), con la 
Vergine di Lovanio. Antonio Moro 
(m. 1577), ritrattista aulico e inizia
tore di una scuola spagnola del ritratto 
(Sanchez Coello), sente gli influssi 
del suo soggiorno romano. Ed eccoci, 
rimanendo sempre nelle Fiandre, 
alle féeries, agli incubi, alle deliziose 
e paurose fantasie e diavolerie di 
Geronimo Bosch (m. 1516). E a fianco 
al Bosch, per affinità elettiva, un 
Trionfo della morte di Breugel il 
Vecchio: macabra Kermesse che 
trascrive con gusto cinquecentesco 
tutto personale, il vecchio tema me
dievale. È una miniera di particolari, 
di osservazioni tristi e grottesche, su 
una umanità martire ed inconscia ; 
ma per quanto il dipinto sia eccel
lente, non raggiunge la qualità dei 
Breugel di Vienna (Kunsthistorisches 
Museum).

Non poteva mancare a questa ras
segna la corona raffinata e pomposa, 
squisita ed esuberante, languida e 
prodiga, del binomio Van Dyck— 
Rubens. Ove, se non alla corte di 
Spagna, più che nelle piccole splen
dide corti italiane, un ambiente più 
adatto alla loro arte? al ritratto di 
corte, alla allegoria mitologica, alla 
simbologia? E anche essi, entrambi, 
quale parte importante non si assu
mono nell’assieme deila pittura spa
gnola (sei dipinti, tutti ritratti, ha qui 
Van Dyck ; sei, Rubens : ritratti, 
bozzetti, bozzettoni che sono serviti 
anche da cartoni per arazzi).

Strano e interessantissimo punto 
dei delicati scambi stilistici diviene 
attraverso i fiamminghi, per secoli, 
la Spagna. Sotto l’influsso fiammingo, 
qualche maestro catalano ha agito 
fino in Sicilia e in Sardegna. Più tardi 
i fiamminghi stessi italianizzanti crea
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no una corrente di romanismo eclet
tico e manieristico in Ispagna, circa 
contemporaneo di Moro; esperienze 
italiane recano infine nel '600 Van 
Dyck e Rubens, che non nascondono 
mai la loro devozione ai veneti.

La pittura tedesca ha due rappre
sentanti, coevi. Due dipinti di Luca
Cranach (1472—1553), firmati e da
tati 1544 e 1545 ; e il celeberrimo 
ritratto di Alberto Diirer (1471 — 
1528), firmato e datato 1498. L’artista 
aveva 27 anni ; attento, meditativo 
e malinconico, il giovane maestro è 
rappresentato a mani giunte in un 
atteggiamento di calma ferma e dolce
mente volitiva ; la campagna che 
vediamo dalla finestra aperta a destra, 
è certamente una reminiscenza vene
ziana e del gusto rinascimentale ita
liano (è lo stesso partito del ritratto 
virile di Bartolomeo Veneto alla Cor
sini di Roma).

La pittura francese è qui del tutto 
assente. Per quanto le collezioni del 
Prado non abbiano in massima che 
opere del ’600 e del '700, nessuna 
rappresentanza è stata accordata qui 
alla Francia.

G L I IT A L IA N I

La pittura italiana è in quel grande 
museo, la prima scuola dopo la spa
gnola. La chiave d'arco di questo 
complesso storico-artistico è Tiziano. 
E con lui il grande nome che simbo
lizza l’Italia, è Venezia. La prima 
opera veneziana qui esposta è la 
Morte della Vergine di Andrea Man- 
tegna (1431— 1506) ; il piccolo quadro 
ha un respiro veramente lagunare. 
Quest’opera fu acquistata dal re 
Carlo I d’Inghilterra. Di Giorgione, il 
mitico di Castelfranco divino Gior
gio, ecco la rara preziosa Madonna 
col Bambino e i santi Antonio di Padova 
e Rocco. Ma i fasti spagnoli della 
pittura veneziana cominciano con 
Tiziano. Il Vecellio, cittadino grato, 
illustre e fedele di Venezia, nemica 
di Spagna e di Carlo V, fu uno degli 
uomini che Carlo tenne in più alto 
onore ; rispetto che ad onta dei rap
porti politici e diplomatici con Ve-



nezia, la Corona di Spagna continuò 
a tributargli anche col successore di 
Carlo, Filippo 11. Già nel 1533 
Carlo V aveva creato Tiziano, Conte 
Palatino; è del 1548 una patente dello 
stesso imperatore che raddoppia al 
maestro la pensione sul tesoro di 
Milano. Nel 1547—48 Tiziano è in
vitato da Cario V ad Augsburg, e vi 
si reca portando l’£cce homo che è 
ora al Prado. Fu uno dei momenti 
più diffìcili della storia di Europa ; 
e Tiziano era vicino all’Imperatore, 
a più riprese, mentre si preparavano 
i famosi protocolli della pace di 
Augusta. In quella atmosfera dipinse 
il ritratto di Federico principe elet
tore di Sassonia, prigioniero (il ri
tratto è ora a Vienna), e preparò gli 
studi per il ritratto di Filippo II, 
allora principe, poi imperatore (1555) ; 
il ritratto, ora al Prado, è qui esposto 
(datato 1551). Prado e Escuriale pos
seggono 48 opere di Tiziano. La vita 
di un uomo sarebbero, se la fecondità 
e la longevità del Cadorino non aves
sero raddoppiato la mortale esistenza 
dell’artista. Qui esposti, sono dieci 
dipinti di Tiziano. Ecco il Baccanale 
che estasiò Rubens ; il ritratto di Isa
bella di Portogallo, moglie di Carlo V, 
morta nel 1539, dipinto verso il 
1544 e quindi desunto da altro ri
tratto ; Venere, l'Amore e la Musica: 
vi è tutto il gusto raffinato del tardo 
umanesimo. Allegoria e realtà. Il 
paesaggio, di squisita maniera ve
neziana, è la condizione di vita a 
questo bel nudo, alle note, alla musica 
che sorgendo dalle canne dello stru
mento, è la invisibile signora del 
quadro. Se l’armonia si personifica 
in Venere, la scena di sensualità, fu 
detto, pare velarsi di malinconia. (Al 
Prado esistono di questo dipinto due 
versioni ; l’originale ha presso la 
Venere un cagnolino ; la replica, un 
amoretto. Esistono ancora altre re
pliche, la migliore delle quali rimane 
quella di Berlino). Danae : luminosa 
e calda visione di nudo in riflessi 
aurei (libera replica della Danae di 
Napoli ; una terza replica a Vienna ; 
una quarta, quella di Leningrado, è 
di bottega). Capolavoro di psicologia

intima, di discreta confessione mo
rale, serena e sicura, è VAutoritratto 
del m aestro; dipinto verso il 1575— 
80, ci mostra il fine, dolcemente 
orgoglioso ma umanissimo volto di 
Tiziano, già vecchio. Non Io cono
sciamo altrimenti per i vari autoritratti 
che ci ha lasciato dipinti sempre a 
tarda età (Veronese lo ritrasse che 
era già ottantenne) : gagliardo e im 
perioso come in quello di Berlino, 
più stanco e dolente come in questo 
del Prado.

Ma la più grande cosa che Tiziano 
abbia lasciato al Prado è, a nostro 
avviso, il ritratto equestre di Carlo V 
dopo la battaglia di Muhlberg, d i
pinto nel 1548. È l’impressione più 
profonda che riportiamo dalla mostra 
ginevrina. Per la terza volta la p it
tura italiana dà un monumento 
equestre superando le qualità stesse 
plastiche della scultura, aggiungendo 
alle doti di monumentalità, di vo
lume, di movimento, il fascino ine
narrabile del colore, la suggestione 
di uno spazio-luce-ambiente creato 
e fermato in eterno. Tragicità intensa 
e spiritualità profonda e sublime, 
sono le due cose che soggiogano sino 
dal primo momento in questo miraco
loso dipinto che ha grandiosità epica. 
Non conosciamo assieme più orga
nico, poema epico e tragico più com
patto, più eguale, di più continua ed 
elevata unità, nel quale liricità e 
spiritualità suprema esaltano ed an
nullano la forma-materia. Cavaliere e 
cavallo sono tu tt'uno ; la spiritualità 
avvolge ed unisce paese, persona, 
destriero, armi : è una visione di 
triste gloria.

Venezia ha ancora qui di che sodi
sfare la sua fama pittorica al mondo 
con il nome di altri due suoi figli : 
Tintoretto, Veronese. Sette dipinti 
di Tintoretto : Ester; ritratto di un 
procuratore della Repubblica ; ecc. ; 
e soprattutto il Battesimo di Cristo, 
che evoca i fasti della Scuola di San 
Rocco. Di Veronese abbiamo l’alle
goria del Giovane fra  il vizio e la 
virtù, e il prezioso bozzettino di Mosé 
salvato dalle acque. Peccato che di 
Veronese non si sia esposto il Cristo
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e il centurione, opera della maturità 
che don Alonso di Cardenas acquistò 
per Filippo IV ; opera superba che 
non fu certamente ignota al Vela
squez.

Raffaello ha in una saletta sei di
pinti dei quali preferiamo ricordare 
la Santa Famiglia con l'agnello e la 
Vergine del pesce, piuttosto che altre 
opere alquanto tarde e che tradiscono 
qualche stanchezza o traccia di col
laborazione. Il capolavoro di questa 
sala raffaellesca rimane il Ritratto di
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cardinale, dipinto ai tempi della prima 
Stanza vaticana, fra il 1509 e il 1511. 
È stato pensato che questo prelato 
possa essere il cardinale Trivulzio o 
Ippolito d’Este, figlio di Ercole I. 
Ritratto stupendo per acutezza di 
indagine psicologica, per la finezza e 
l’armonia del colore che ha una 
chiave in rosso inimitabile, per la 
potenza plastica della impostazione. 
Dice Wòlffl in : tutto qui si presenta 
in semplice linea, grande e calmo 
come un’architettura. D.—B.

Le celebrazioni dei Grandi Siciliani.
— Come ogni anno, sotto l’egida della 
Confederazione Fascista dei Profes
sionisti e degli Artisti, si celebrano 
i Grandi di ogni singola regione ita
liana, così, quest'anno, sarà la volta 
della Sicilia, dell'isola generosa ed 
ardente, di celebrare i suoi Figli 
Maggiori. Il ciclo si svolge dal 25 
settembre al 21 ottobre, spostandosi, 
secondo la consuetudine, nei centri 
principali dell'aspra regione, perché 
i celebrati rivivano idealmente nei 
luoghi stessi che li videro nascere. 
Sarà tutta una rassegna di patrioti, 
uomini d’arme, politici dal Risorgi
mento alla grande guerra ; di studiosi 
del popolo e delle sue tradizioni ; di 
scrittori antichi e moderni ; di musi
cisti, pittori, scultori e architetti ; di 
scienziati, storici, studiosi ; di co
struttori illustri.

Sarà inoltre messo in luce il fonda- 
mentale contributo dei Siciliani alla 
cultura classica e al pensiero greco 
attraverso i nomi di Archimede di 
Siracusa, Gorgia da Lentini, Epi- 
carmo da Siracusa, Empedocle di 
Agrigento, Diodoro Siculo di Agirio, 
Teocrito di Siracusa.

Nel quadro delle celebrazioni ver
ranno rievocati altresì alcuni tra i 
fasti collettivi del popolo siciliano dai 
Vespri, i quali, come è noto, porta

rono alla caduta di Casa d’Angiò, ai 
Mille, la leggendaria spedizione gari
baldina, che assicurò la libertà e la 
indipendenza alla Sicilia.

Sarà pubblicato un dizionario bio
grafico di tutti gli uomini insigni del
l’Isola. Saranno inaugurati a Ribera 
il monumento a Francesco Crispi; ad 
lei Trezza, il paese dei «Malavoglia», 
una targa monumentale alla memoria 
di Giovanni Verga ; nella frazione 
Caos di Agrigento, la casa natale di 
Luigi Pirandello, sarà restaurata e 
donata al comune. Una mostra re
trospettiva d’arte ; una rappresenta
zione all’aperto degli Idilli di Teo
crito ; un ciclo di rappresentazioni 
di opere drammatiche ; esecuzioni 
varie di opere liriche e concerti di 
musica degli autori siciliani, inte
greranno le celebrazioni durante le 
quali avranno luogo numerosi con
vegni e congressi nazionali delle cate
gorie inquadrate nella Confedera
zione Fascista dei Professionisti e 
degli Artisti.

Il calendario delle celebrazioni, 
comprende una lunga serie di nomi 
gloriosi, fissati dalla stessa Confedera
zione. Tra gli scrittori antichi e mo
derni : Ciullo d’Alcamo, Jacopo da 
Lentini, Guido e Oddo delle Colonne, 
Antonio Beccadelli il Panormita, 
Govanni Meli, Giovanni Verga, Luigi



Capuana, Mario Rapisardi, Federico 
Roberto, Giuseppe Aurelio Costanzo, 
Nino Martoglio, Luigi Pirandello.

Tra i musicisti : Vincenzo Bellini, 
Giovanni Pacini, Alessandro Scar
latti, Enrico Petrella.

T ra gli scienziati, storici e studiosi : 
Stanislao Canizzaro, Francesco Fer
rara, Michele Amari, Nicola Speda- 
lieri, Giovanni Battista Ingrassia, 
Giorgio Arcoleo, Angelo Maiorana, 
Orso Mario Corbino.

Tra i pittori, scultori e architetti : 
Antonello da Messina, Pietro Novelli 
il Monrealese, Antonello Gagini e I 
Gagini, Giovanni Sercotta, Giuseppe 
Sciuti, Domenico Trentacosta, M at
teo Carnelivari, Giacomo e Paolo 
Amato, Filippo Giuvara, Giovam
battista Vaccarini.

T ra i costruttori illustri : 1 Florio, 
Luigi Orlando.

T ra gli studiosi del popolo e delle 
sue tradizioni : Giuseppe Sergi, G iu
seppe Pitrè.

Tra i patrioti, uomini d’arme, poli
tici dal Risorgimento alla grande 
guerra : Francesco Crispi, Rosolino

Pilo, Giuseppe La Farina, Giuseppe 
La Masa, Antonio Paterno di San 
Giuliano, Giovanni Ameglio, An
tonio Cascino. h*. i i ì.wM i c h e l e  d i  L o r e n z o

II Premio letterario «Sabaudia». — 
Quest’anno, la Commissione giudi
catrice capeggiata dal Consigliere 
Nazionale Ezio Maria Gray, com
posta degli scrittori Betti, Sapori, De 
Mattei e Rossi, ha assegnato il Premio 
letterario «Sabaudia» al giovane e  
forte scrittore Stanis Ruinas per il 
suo libro : «Viaggio per le città di 
Mussolini». Questa opera, pur non 
avendo la pretenziosità di un grande 
lavoro, risponde perfettamente ai 
nobili intendimenti ai quali figura 
ispirato il Premio Sabaudia. Senza 
retorica, senza inutile spreco di colore, 
con un’arte sobria, Stanis Ruinas dà 
il necessario risalto alla vita delle 
nuove città di Sabaudia, Littoria, 
Pontinia, Aprilia, Guidonia, Fertilia 
Carbonia : le città del lavoro volute 
e create da Benito Mussolini.

Michele di Lorenza
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