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Sembrerà un paradosso, ma è fatto storicamente accertato : 
la cultura che il mondo invidia all’Italia, doveva essere per molti 
secoli la sua mala ventura.

Ogni cultura riflette l’attaccamento alla tradizione. Ogni 
società che sia gelosa custode ed interprete fedele della tradizione 
che le è propria, è colta, colta — se vogliamo — a suo modo ; 
rappresenta, cioè, un tipo particolare di cultura. In questo senso 
possiamo parlare a buon diritto di cultura insulare, campagnola, 
cavalleresca, di cultura degli idolatri. I due Humboldt usavano 
il termine «cultura» in questo senso lato. Ma, sin dall’epoca del
l’umanesimo, intendiamo per cultura specialmente e piuttosto 
quella ricavata dai libri, l’habitus spirituale derivato dal mondo 
greco-latino. In altre parole, quella che si suol chiamare cultura 
«scritta», peculiare alla colta borghesia urbana. In questo senso, 
gli unici che fossero «colti» nel Medioevo, erano gli Italiani.

Anticamente 1 pochi che leggevano, si limitavano a leggere 
ed a studiare gli autori antichi, i «classici». E questa lettura, questo 
studio costituivano la «pietra di paragone» della cultura umani
stica, della cultura. Gli antichi, si chiamassero Sallustio, Orazio, o 
Persio, costituivano inoltre l’alta scuola, la palestra dell’educazione 
politica. La lettura dei classici latini desta nellTtaliano del Medio
evo la coscienza politica, e quellTtahano comincia a pensare col 
proprio cervello, a giudicare individualmente, ad esprimere giudizi 
suoi e critiche sue. Ma, data la struttura feudale dell’epoca, questa 
encomiabile coscienza politica, alla quale non tarda ad affiancarsi
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un appassionato spirito di parte, resta chiusa e limitata entro la 
cerchia delle mura cittadine, e degenera in uno smisurato orgoglio 
locale, regionale, particolare. Per cui più tardi non troveremo 
alcuno che osasse opporsi in nome di un qualche comune o di 
un qualche minore ente politico, ai re che al di là dalle Alpi co
stringevano con la forza in maggiori unità politiche e nazionali, 
i popoli meno civili, colti o barbari sparsi e divisi in province o 
in tribù. I consiglieri di quei re erano certamente istruiti e colti 
anche loro ; ma citavano e sceglievano dalla letteratura classica 
soltanto i passi che apparissero favorevoli ai loro principi e che 
sembrassero giustificare le loro imprese. Nei liberi comuni italiani 
la passione politica di parte freme e divampa, invece, in ogni 
scrivano, in ogni consigliere, in ogni mercante, in ogni artigiano ; 
e con essa l’amor patrio per la città natale. Ogni cittadino serviva 
gli interessi della patria nella propria città ; ed era quindi portato 
a vedere un nemico della patria, un traditore, nei pensatori politici 
e nei governanti che sognavano il tramonto dei comuni e delle 
piccole unità politiche, auspicando l’avvento di un grande stato 
italiano, unitario e nazionale. Il concetto dell’unità italiana, se 
avesse potuto esistere nel Medioevo e nell’epoca seguente, sarebbe 
miseramente naufragato, come oggi naufragherebbe una Società 
delle Nazioni anche se mille volte più perfetta di quella recente
mente esauritasi. I comuni, le repubbliche, le signorie italiane di 
quei secoli ne aborrivano per un eccesso di nazionalismo locale, 
perché gelosi della loro particolare indipendenza. Nel settentrione 
i re avevano potuto formare gli Stati e le monarchie nazionali 
con l’argilla di popoli politicamente malleabili ; chi avesse tentato 
qualcosa di simile in Italia, avrebbe urtato nell’ostacolo insor
montabile delle tradizioni e delle libertà comunali. E i cittadini 
difendevano queste tradizioni e queste libertà con sonanti periodi 
latini, con istudiata eloquenza, con senatorile dignità.

La rigogliosa vita comunale ritardò di molto l’unità nazio
nale, ma sviluppò negli Italiani, al massimo grado, i valori umani 
universali. L ’Italia crea Niccolò Machiavelli, e subisce la domi
nazione straniera. Ma alla conquista dei mercenari forestieri 
risponde con la conquista dello spirito ; ed i conquistatori dimen
ticano ben presto la loro storia, il loro passato, affascinati e con
quistati da quella che credevano loro preda. La cultura italiana 
non aveva allora un preciso unico scopo nazionale : era fatta per 
tutti ; poteva soddisfare tutti. E tutti ne approfittavano ; tutti 
ne facevano la loro gloria, il loro tesoro. Considerata sotto la



specie dei valori umani universali, la penisola appenninica, questa 
esile lingua di terra emergente dal mare, appariva più grande 
della Germania e della Russia prese insieme. Ma per alimentare 
quest’illusione ottica, l’Italia dovette sacrificare, o rimandare 
almeno, il compimento della sua unità nazionale. Il sacrificio non 
giovò agli Italiani, che si videro ridotti a servitù nel loro proprio 
paese, ma giovò immensamente all’umanità. In altre parole, come 
dicevamo da principio : la cultura che tutto il mondo invidiava 
all’ Italia, doveva essere fatalmente la sua mala ventura.

Però non poteva tardare il momento in cui il patriota italiano 
avrebbe ripensato con nostalgico orgoglio ai fasti particolari dei 
suoi saldi comuni, delle sue superbe signorie. Nel secolo passato 
i Savoia creano l’unità territoriale-politica dell’Italia ; e dopo 
la Grande Guerra il Fascismo crea quell’unità degli spiriti e delle 
volontà che ancora mancava al giovane Stato unitario. Oggi, poi, 
si costruisce nello stesso stile da Aosta e da Trieste all’Africa : 
segno che anche la pietra stessa riflette il fenomeno che ha tra
sformato gli spiriti ed i cuori.

L’esempio della Francia ha poi insegnato agli Italiani che 
la rovina di una provincia, di una regione, provoca sempre la 
decadenza e la morte della rispettiva cultura, ancorché singolare 
e salda. Quando una nazione opprime e schiaccia — magari in 
buona fede — le libertà e le autonomie locali, regionali, essa 
minaccia le rispettive culture e tradizioni particolari. Distrugga, 
se vuole, la madre ; ma risparmi la figlia! I danni arrecati antica
mente alla cultura della Francia meridionale dal conte di Provenza
o dal duca di Aquitania, sono una cosa che, in definitiva, riguarda 
la Francia. Ma la Francia d’oggi non trascura più i valori locali 
e la tradizione. E vi è arrivata proprio nell’ultimo momento, dopo 
un lungo periodo di indifferenza spesso ostile. L ’esperienza 
francese ha giovato agli Italiani i quali, dopo aver creato l’unità 
politica e spirituale, si sono dati a salvare le tradizioni ed 1 ricordi 
locali.

Ogni città italiana ha un proprio simbolo di cultura. Pro
nunciamo la magica parola, che può essere il nome di un pittore, 
di uno scrittore, di un musicista, ed ecco che ci si spalanca davanti 
agli occhi il panorama del passato della rispettiva città. Le espo
sizioni italiane rientrano nella categoria di questi simboli, di 
queste parole magiche. Per visitarle, bisogna andare — molte 
volte — in piccole città quasi nascoste, quasi ignorate. I capolavori 
ritornano per alcuni mesi nei luoghi che li videro nascere ; e le
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città decadute, nascoste, brillano di nuovo dell’antico splendore. 
Il passato storico continua a dormire il suo eterno sonno nella 
ben meritata sepoltura ; ma il passato artistico, l’antica cultura» 
risorgono e vivono, ridestati dalla passione, dall’interessamento 
nostalgico dei vivi. £  questo un prezioso insegnamento che ci 
viene dall’amica Italia.

*

Quest’anno sono state celebrate, nella sola Italia settentrio
nale, ben cinque esposizioni d ’arte. A Venezia, la Mostra del 
Veronese ; ad Udine, quella del Pordenone ; a Firenze, la Mostra 
dei Medici ; a Milano, quella di Leonardo ; a Brescia, la Mostra 
della pittura bresciana del Rinascimento. Negli scorsi anni erano 
state organizzate analoghe esposizioni a Venezia (Tiziano, Tinto- 
retto) ; a Mantova (Gonzaga) ; a Cremona (Stradivari) ; a 
Firenze (Giotto) ; a Forlì (Melozzo) ; a Siena (Jacopo della 
Quercia) ; a Torino e Napoli (arte barocca locale). £  poi interes
sante rilevare come alle volte il passato sembri sfidare a gara il 
presente. Infatti alla Mostra commemorativa o retrospettiva si 
affianca, spesso nella stessa città, la Mostra dell’Autarchia, del 
Dopolavoro, della tutela della madre e dell’infanzia, dell’urbane
simo, o quella coloniale e dell’Impero, ecc. Questa nobile gara 
verrà conclusa dall’Esposizione mondiale del 1942, che si chiamerà
1 «Olimpiade della civiltà», e che verrà celebrata, parte, nella 
Capitale fremente di vita, e, parte, nell’antica Ostia riportata alla 
luce dagli scavi.

Delle esposizioni di quest’anno, una, quella di Firenze, 
illustrava la stona di una grande casata ; le altre quattro pre
sentavano ognuna l’opera di un artista o di un gruppo di artisti, 
di una scuola. Siamo nell’Italia settentrionale, fecondo serbatoio 
dell’arte italiana. Ma come è avvenuto per la «Terra dei Siculi» 
di Transilvania, i semi fecondati dal suolo lombardo, hanno gettato 
radici profonde e sono germogliati spesso in altre terre, italiane 
sì, ma quasi estranee : a Venezia, a Firenze, a Roma. Gli antichi 
artisti italiani, più che per il nome derivato dalla città natale, vanno 
famosi per quello del mecenate o dell’ordinatore che li teneva 
occupati. Roma non ha prodotto mai grandi artisti ; viceversa 
la Corte e le ricchezze papali hanno assicurato la cittadinanza 
romana agli urbinati Bramante e Raffaello, al toscano Michel
angelo, ai bolognesi Caracci e Vignola ; al Caravaggio, a Maderno 
e Borromini lombardi, al veneziano Canova, ai francesi Poussin
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e Claudio di Lorena, al tedesco Elsheimer, ecc. Queste esposizioni 
hanno il merito di restituire per un po’ di tempo l’artista alla sua 
patria ; l’artista passa le vacanze a casa, ritorna nella sua città 
con il suo corredo di opere immortali, e si trae dietro le turbe 
degli ammiratori.

*
Paolo Veronese formalmente è veronese, essendo nato a 

Verona ; ma sostanzialmente è veneziano. Nella sua opera non 
vi è traccia del clima della ghibellina città natale, attraversata dal 
nordico Adige, adagiata ai piedi delle Alpi. Paolo riflette intima
mente la genuina atmosfera della Regina dei Mari, vaporosa, 
vellutata, bizantinamente dorata ; al punto da apparire autoctono 
veneziano. Tintoretto è di Venezia per diritto di nascita ; Tiziano, 
per il suo gusto raffinato e pomposo ; Veronese, per bontà dei 
suoi mecenati. Ma tutti e tre sono veneziani anzitutto per la vapo
rosità estatica del cielo di Venezia, che si riflette nelle loro opere.

Il Veronese eterna nel colore l’apoteosi e la prima decadenza 
di un impero mondiale. £  stato osservato che tra i tanti temi 
svolti, egli preferisse quello delle Nozze di Cana. Questo ritorno 
è come un simbolo. Vivente l’artista, Venezia sembrava, infatti, 
la mensa riccamente imbandita ed ornata di un banchetto nuziale. 
Senza saperlo, Venezia cantava il canto del cigno, dava addio al 
suo impero mondiale. Fu un momento di maravigliosa bellezza, 
come è maravigliosamente bello e denso di mistero ogni tramonto. 
Ma tra i convitati del fatale convito c era anche la Morte, e la sua 
presenza era stata già avvertita, ma non se ne faceva caso. Il tarlo 
della potenza della Serenissima si chiamava America, la terra 
misteriosa scoperta da un figlio della rivale Genova ; si chiamava 
Oceano Atlantico e navigazione transoceanica. Infatti in quei 
decenni l’asse del commercio internazionale si sposta dal Medi- 
terraneo all’Atlantico. Le terre non più alimentate dal gran traffico 
inaridivano agonizzavano morivano. Quelle invece che venivano 
a trovarsi sulle sue nuove vie, fiorivano, arricchivano, si afferma
vano. Il traffico internazionale abbandona, dopo la scoperta del
l’America, Venezia e le sue opulente succursali nordiche, p. e., 
Augusta ; ed offre i suoi tesori : la potenza, la supremazia econo
mica e politica, ai porti dell’Olanda, della Francia, della Gran 
Bretagna, lambiti dall’Oceano che li unisce all’America, al fatale 
continente dell’avvenire, e del presente. Le città abbandonate si 
accorgono soltanto tardi, quando le conseguenze del mutamento 
si affermano in ogni senso, di essere condannate irreparabilmente
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alla morte. Sono sempre i posteri che si accorgono del tramonto 
di un mondo, del crollare di un sogno. Veronese ed i suoi contem
poranei non potevano avere la coscienza esatta di ciò che avveniva, 
mancava loro la necessaria visione storica, la necessaria lontananza 
nel tempo. Il ritirarsi del mare, fonte di vita e di ricchezza, quasi 
non si avvertiva ; come lo scivolare della sabbia attraverso il 
forelhno della clessidra, come il progredire della lancetta sul 
quadrante di un immenso orologio. Veronese ed i suoi contem
poranei pensavano, ricordavano, progettavano con la mentalità 
dei padri. Venezia, lo scaltrito mercante, aveva spogliato le sue 
rivali e ne aveva nascosto i tesori nella sua caverna : aveva quindi 
dove e come rifornirsi. Le pareti della caverna erano d oro puro ; 
tempestato di diamanti il pavimento, d ’argento il soffitto. Questo 
tesoro era stato di Genova, quest’altro della Dalmazia ; questo, 
dei mori ; quello, della Terrasanta. La caverna era ancora ben 
fornita e rilucente ; ed i contemporanei del Veronese vi attingevano 
sempre a piene mani.

I quadri del Veronese ci dicono quanto misero sia il signi
ficato che diamo ad uno dei nostri concetti preferiti e pretenziosi, 
al concetto «livello di vita». Il nostro concetto segna un tracollo 
impressionante, una decadenza, rispetto a quello che avevano 
del «livello di vita» i contemporanei di Veronese. Oggi, un alloggio 
con gabinetto da bagno, ed una «fine di settimana» in motocicletta, 
sembrano già esaurire quel concetto. Gli antichi veneziani igno
ravano il «livello di vita» ; essi, non escluso l’ultimo mendicante 
della Serenissima, realizzavano l’«arte del vivere» ; e di quest’arte 
volevano le cime e non il «livello». La mensa imbandita delle nozze 
di Cana : ecco l’ambiente degno del Veronese. Tiziano e Tinto- 
retto non cedono più alle lusinghe della festa, non si fermano. 
Un demone sembra spingerli dal mondo della pompa e del gaudio 
nel deserto della rinuncia e del dolore ; dal mondo della fantasia 
in quello del sogno ; dallo spettacoloso nella visione ; dall’idillio 
bibblico tra i tormenti di Cristo. L ’alito focoso del demone non 
tange il Veronese ; egli vive nella pompa e negli agi, senza alcun 
sospetto, come i suoi mecenati. Amava, come essi, la seta ed il 
velluto ; il damasco ed il broccato ; il marmo ed il legno di cedro ; 
il manto ed il turbante. Fu anch’egli uno degli artefici di quel 
capolavoro dell’ambiente veneziano che chiamiamo «arte veneziana 
del vivere». Oggi Veronese ci appare, forse, un po’ freddo, un 
po’ lontano, un po’ troppo sereno ; lo vorremmo più angoscioso e 
più inquietante ; meno liscio, più ruvido, magari con qualche sca
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brosità e screpolatura. Perché non possiamo mica deporre in guar
daroba, con il bastone e l’ombrello, la nostra anima moderna e 
angosciata. Abbiamo il cuore sconvolto ; siamo i complici involon
tari di due guerre ; fanno al caso nostro gli artisti brancolanti 
esitanti tra due mondi. Veronese non è per noi ; andava benissimo 
per l’Ottocento trionfante e soddisfatto ; andrà forse bene per 
un secondo mille, equilibrato, razionalizzato.

*

Udine, la tormentata Udine della Grande Guerra, è oggi 
una fiorente città friulana. Un pochino antica, un pochino moderna, 
e molto vivace. Ricorreva quest’anno il quarto centenario della 
morte del Pordenone ; si è voluto commemorare la ricorrenza, e le 
sue opere sono state raccolte ed esposte nel Castello. Il Pordenone 
studiò a Venezia, e molto vi lavorò. L ’origine provinciale furlana 
è tradita soltanto da una certa sua grossolanità signorile. Molto 
dipinse ; ogni parete, ogni superficie liscia lo tentava. Le sue 
figure che volano, i suoi Simon Mago che precipitano testa in 
giù, si moltiplicheranno nei quadri del Tintoretto, diventeranno 
scrosci di angeli, mitraglia umana. Negli ultimi anni di sua vita, 
egli venne creato cavaliere dal re d ’Ungheria, e da allora amò 
chiamarsi Regillo.

*
La più grande delle cinque esposizioni che ci interessano è 

quella fiorentina. Firenze ed i Medici : binomio impressionante 
suggestivo vertiginoso. La Mostra è stata organizzata nel Palazzo 
di Via Larga. I quadri ed i codici sono esposti nelle sale, dove e 
come erano stati presentati dal pittore e dallo scrittore umanista 
ai loro ordinatori. Nella villa medicea di Poggio a Caiano è stata 
rappresentata una commedia del Machiavelli. Fu un tripudio per 
la città del giglio e per il contado ; esultarono certamente, alla 
loro maniera, le pietre tutte, i cornicioni.

Ci siamo sentiti poveri al cospetto del Veronese ; ma qui 
a Firenze siamo semplicemente dei miseri. Meglio dimenticare 
questo risveglio fiorentino, e chiudere nuovamente gli occhi alla 
luce. La nostra anima è arida ; la intristisce il progresso della 
tecnica. Eliminiamo le distanze, moltiplichiamo le velocità ; manca 
un centimetro ad una delle nostre gambe? La allunghiamo con 
un ingegnoso apparecchio elettrico. Ma l’anima? L ’anima quasi 
non sa più muoversi ; a stento si regge sulle gambe scarne e 
stecchite. Siamo arrivati a dominare gli elementi ; ma ci siamo
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perduti, ed abbiamo il vuoto nel cuore. Una volta procedevamo 
lenti e misurati sull’aspro cammino della vita, come in devoto 
pellegrinaggio. Oggi siamo bolidi in piena pazzesca corsa ; non 
ci fermiamo più a Bologna o a Strasburgo, perché la sera abbiamo 
un invito a cena, a Roma o a Parigi. La gioia intima di quei giorni 
antichi era sconfinata ; oggi il misero avanzo di vita che ancora ci 
resta, lo sprechiamo negli spassi meccanizzati. A sera, quando 
giriamo l’interruttore della luce, non rimane in fondo all’anima 
nostra che una piccola scoria di fèccia : il guadagno, l’attivo di 
tutta una giornata. Spengiamo la luce ed il nostro spirito piomba 
nelle tenebre ; l’anima, la fiaccola divina, non brilla e non ri
schiara più.

La Galleria dei Medici! Sostiamo come trasognati dinanzi 
all’effig ie dei fondatori della casata, e risaliamo lentamente l’albero 
genealogico. Dopo alcune ore di cammino (e potrebbero essere 
giorni se avessimo tempo) siamo davanti all’ultimo rampollo della 
stirpe gloriosa : una esile granduchessa sterile che donò alla 
patria etrusca i ricordi della famiglia. Arrivati a questo punto, ci 
accorgiamo di aver percorso quattro secoli di storia europea.
I Medici non furono mai medici o farmacisti, e ce ne dispiace 
per la leggenda che è bella, ma che ha il difetto di tutte le leggende : 
di non esser vera. Le famose palle dello stemma non c’entrano 
affatto con le pillole della farmacopea medievale. Erano 1 Medici, 
artigiani — in origine — anch’essi : forse tessitori ; si affermarono 
poi mercanti e banchieri, come i Fugger del Settentrione. E rima
sero banchieri fino a quando divennero una dinastia anche loro : 
una dinastia che diede due regine alla Francia. Da quel momento, 
i Medici, granduchi di Toscana, sono una casa regnante, come 
le altre. La loro vita non è più la vita della ricca borghesia fioren
tina ; è vita, cerimoniale di corte. Si ritirano in magici giardini 
tosati e pettinati, si nascondono agli occhi dei comuni mortali 
per apparire più grandi nel mistero di cui si circondano. Vuoi 
sapere com’era l’uomo dell’età gotica? Ecco i codici del primo 
Medici che ti danno pronti la risposta. E com’era l’uomo del 
Rinascimenti)? T i rispondono sorridenti ed inequivocabili i 
tesori di Cosimo il Vecchio, di Piero il Gottoso, di Lorenzo il 
Magnifico. E l’uomo dell’età barocca? La risposta rimbomba 
dalle ultime sale della Mostra.

Naturalmente la parte più suggestiva della Mostra è quella 
che riflette il «secolo d ’oro» della stirpe fatale. Il periodo, cioè, 
quando dietro alle massicce porte ferrate del Palazzo di Via Larga,
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ì Medici negoziavano con tre o quattro sovrani alla volta ; quando 
con una mossa sulla loro scacchiera disponevano di regni e corone ; 
quando tramavano quel concilio che resta tra i più memorabili 
nella storia della Chiesa ; quando dalla Gran Bretagna alla lontana 
Africa non vi era affare di qualche importanza nel quale essi non 
fossero interessati ; quando appoggiavano pretendenti, donavano 
regni, e guerreggiavano col Papa. Ed ogni sera, dopo aver passato 
la giornata tra gli affari la politica gli intrighi, i Medici salivano 
umilmente solenni nel Santuario della loro grande passione, della 
loro ragione di vita : tra 1 libri che per loro non erano semplice- 
mente miniature e legature ; tra le opere d ’arte che per loro 
rappresentavano ben altro che il nome di un pittore, di uno 
scultore, di un orafo. Il bilancio di una sola giornata medicea era 
più ricco ed attivo, che quello di tutta una nostra vita. Lorenzo 
il Magnifico scriveva simultaneamente lettere diplomatiche al 
Sultano, d ’affari al suo corrispondente di Amsterdam, versi 
d ’amore all’amante. Ma l’età dell’oro dura, di solito, poco ; è 
sempre un periodo di transizione ; un attimo di tregua, di respiro 
tra due rantoli, tra due urli di battaglia. Cinquant’anni di tale 
respiro sono già un dono straordinario della Sorte. Tanti anni 
durò l’età dell’oro nella nostra Transilvania, tanti in Borgogna, 
tanti a Firenze. Cinquantanni soli ; ma sufficenti per svergognare 
la nostra misera vita inodora, disinfettata, sterilizzata, meccanizzata, 
razionalizzata, così detta moderna.

*

La Mostra di Leonardo è stata organizzata nel Parco del 
Castello Sforzesco, non lungi dalla bottega dell’Artefice. Leo
nardo era toscano e studiò a Firenze ; ma il periodo più fecondo 
della sua attività è quello lombardo. Firenze allora era troppo 
ricca, troppo superba, troppo prodiga. E poteva farne a meno 
di un giovane artista anche se si chiamava Leonardo da Vinci. 
Fu soltanto a Milano, nella corte magnifica degli Sforza, che 
Leonardo svela a sé stesso ed al mondo la sua prodigiosa gran
dezza. A Milano egli diventa poligrafo, o, come si diceva allora, 
«uomo universale».

£, naturalmente, questione di gusto anche in questo caso ; 
un’opinione anche questa. Si affermò «uomo universale» — dice
vano, credendo di esprimere un giudizio sommamente lusinghiero, 
i contemporanei, e tra essi anche Michelangelo — ; noi diremmo 
invece che Milano fece di Leonardo il maestro dei disegni, dei
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bozzetti, delle opere incompiute ; ne fece l’eterno esitante, colui 
che sempre smetteva, e si interrompeva e ricominciava da capo 
e non finiva, non concludeva mai : a Milano il grande toscano 
degenerò nel tipo dell’«uomo universale». Leonardo si pose ed 
affrontò quasi tutti i problemi scientifici che dovevano tormentare 
i tre secoli successivi. La «conoscenza» dell’uomo bianco gli appare 
sul piano dei rapporti tra causa ed effetto. I suoi «perché», i suoi 
«come», aridi eloquenti appassionati sconvolgenti, suggeriti dal
l’osservazione diretta dei fenomeni, dall’indagine, dalla critica, 
ispirati al metodo sperimentale, impostano la scienza su nuove 
basi, indicano il cammino alle generazioni future. Infatti le 
grandi scoperte dei secoli successivi portano quasi tutte il segno 
segreto, il crisma dell’ansia umanistica di Leonardo. La serra
tura — metaforicamente parlando — la costruisce lui ; 1 posteri 
non fanno altro che aggiungervi la chiave. Vogliamo dire con ciò 
che se dovessimo volare come immaginava Leonardo, finiremmo 
certamente per terra anche noi come avvenne al suo Zoroastro da 
Peretola ; che se l’anatomo o il chirurgo si regolasse secondo i 
suoi disegni, finirebbe per offendere parti vitali del corpo umano ; 
e che la guerra sarebbe impotente se si servisse delle sue mitra
gliatrici e dei suoi carri armati. L ’aviazione, l’anatomia, la guerra 
hanno atteso alle volte secoli prima di trovare il tecnico di cui 
avevano bisogno. Ma i problemi risolti poi dai tecnici specializzati, 
erano stati affrontati quasi tutti già dall’«universale» Leonardo.

*

Brescia ci ricorda involontariamente Haynau, la «jena» 
imperiale di triste memoria. Haynau era servitore fedelissimo 
del suo Imperatore ; era il simbolo del servilismo che caratterizza 
la decadenza degli Imperi. Brescia aveva conosciuto un’altra 
servitù : servitù soddisfatta, contenta, e perciò salda e secolare. 
La servitù del Leone di San Marco che aveva condiviso con altre 
città alle quali non può muoversi la taccia di essere state servili : 
Verona, Vicenza, Padova, ecc. All’ombra del Leone, Brescia 
prospera, e cede alla Regina del Mare i suoi figli migliori. Questi
— ora — si son dati convegno nel bel Palazzo Martinengo, nel 
sacrario dell’arte locale bresciana.

La città è situata ai piedi delle pre-Alpi, tra due laghi di 
origine glaciale, non lungi da Milano, dal centro artistico dell’Italia 
settentrionale. £  impressionante come si fondano nei quadri 
bresciani le nubi della montagna con lo scintillio dorato del cielo



di Venezia ; le nebbie delle Alpi e la vaporosità della laguna. Qui 
è l’occhio nordico abbagliato dal fulgore incantevole del fascino 
orientale ; è l’occhio fatto alla materia concreta, alle linee eterne 
che esulta alla vista di un nuovo mondo insolito, di un mondo che 
sorge tramontando, che tramonta sorgendo. £  qui l’occhio nor
dico, quadrato, che cede alla seduzione della flessuosa Venezia, 
feminea amorosa rutilante. Berenson ed altri storici dell’arte 
scorgono nella visione stilistica, formale e coloristica del Mantegna 
e del Bellini, nella simbiosi artistica dei due cognati — lombardo 
l’uno, veneziano l’altro —, il fenomeno più interessante ed istrut
tivo dell’arte italiana.

Due dei cinque pittori bresciani che ritroviamo a Palazzo 
Martinengo sono del primo Rinascimento, e tre del Rinascimento 
maturo. Vincenzo Foppa è del primo gruppo, ed è stato una 
rivelazione per gli stessi storici dell’arte ; la sua «opera» lo avvicina 
a Bellini ed a Mantegna. L ’artista tradizionale del secolo seguente 
è Moretto, l’orgoglio di Brescia. Severo, devoto, egli ci appare 
oggi troppo armonico, un po’ monotono, come avviene al Veronese. 
£  l’artista di un’epoca più soddisfatta e più serena della nostra. 
Girolamo Romanino, suo contemporaneo, ci appare già più 
enigmatico, quindi più inquietante. Ma la sorpresa maggiore ci 
attende nelle ultime sale che sono quelle di Girolamo Savoldo. 
Vi si sente già la stoffa del Giorgione : pastori dipinti in azzurro, 
Tobia che scattano in cielo, pifferai malinconici. Per ammirarlo 
conviene andare — altre volte — a Roma : oggi Savoldo è tutto 
qui, a casa sua. Savoldo è veneziano non soltanto per virtù di 
naturalizzazione artistica ; ma perché riprende antichi motivi 
veneziani. «Cittadino nuovo», egli intuisce il passato della nuova 
patria ospitale meglio che gli aborigeni. La Mostra di Brescia 
significa la sua piena rivalutazione : egli cessa di essere semplice- 
mente uno dei tanti nomi registrati dalla storia dell’arte. Savoldo 
assurge ai fasti dell’arte viva, eterna.

Riduzione di L. Z. L a d is l a o  C s . S z a b ó


