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Introduzione. !!
Certo, sarebbe opportuno iniziare l’analisi dei rapporti artistici tra Italia e Francia già a 

partire dal periodo rinascimentale quando, invero, il flusso migratorio era uguale - 

contrario, con Roma come centro spirituale e l’Italia tutta polo di attrazione e d’elezione 

per gli artisti d’oltralpe. Ma il tempo a disposizione e il timore di uscire dal nostro campo 

d’indagine ci “costringono” ad iniziare l’analisi a partire dalla seconda metà 

dell’Ottocento. 

L’inversione della tendenza si verificò a partire dal XIX secolo, quando la Francia divenne 

fulcro gravitazionale delle arti e della cultura europea; ma gli scambi intellettuali non 

cessarono certo di esistere, anzi,  si fecero più pressanti e più profondi. Le citazioni della 

Roma antica che David rese celebri nei suoi grandiosi dipinti custoditi al Louvre e le 

memorie di Ingres di un passato classico senza pari si univano alle tinte dei luministi 

italiani che guardavano a Corot e Millet, e per le soluzioni tecniche di luce e colore che 

questi due innovatori avevano sviluppato, e per le tematiche sociali che (in particolar modo 

il secondo) aveva declinato su tela. 

E Parigi divenne così centro, come Roma lo fu a sua volta, del bello e si fece calamita per 

giovani artisti italiani che, ad inizio secolo avevano ormai colonizzato le sue rues 

solcandole a testa alta e con le tasche vuote. 

L’analisi del milieu sociale, economico ma soprattutto intellettuale che si è cercato di 

compiere, grazie al supporto dell’egregio e esaustivo studio compiuto da Marion Lagrange 

in tempi recenti, si è rivelata fondamentale per comprendere in quale modo i nostri giovani 

artisti si rapportavano ai loro colleghi francesi e stranieri e cosa determinavano questi 

contatti. Questo ha permesso di gettare uno sguardo più ampio sulla vita degli artisti nella 

Parigi di inizio secolo, sulle relazione coi mercanti d’arte e con personalità intellettuali di 

spicco che potevano permettere loro l’ingresso all’interno delle occasioni espositive che si 

susseguivano durante l’anno. 

!
Ciò che si è tentato di delineare in questa ricerca è il parallelo percorso che l’arte italiana 

andava compiendo in patria e nella Parigi delle avanguardie di inizio secolo, mantenendo  

!
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la memoria della sua gloriosa tradizione artistica e apportandone ispirazioni all’interno di 

quella francese elaborando linguaggi nuovi e influenzandone altri.  

Si è deciso di approntare questo percorso partendo dall’osservazione di quegli artisti che 

parteciparono alle edizioni del Salon d’Automne dal 1903 al 1912 in relazione ai grandi 

artisti stranieri che ruotavano attorno a quella stessa istituzione, indagandone gli influssi e 

le differenze. 

I problemi che sono intercorsi nello svolgere la ricerca sono stati causati dalla difficoltà di 

reperire documenti storici originali relativi al Salon a causa della dispersione del suo 

archivio. Si sono mossi i primi passi partendo dall’analisi dei Cataloghi ufficiali e dallo 

studio degli statuti, per cercare di comprendere per quali ragioni ed in virtù di quali meriti 

o su approvazione di chi i Nostri poterono entrare a far parte di questa nuova realtà 

espositiva che fece irruzione sulla scena parigina a partire dal 1903. 

Fondamentali per la stesura della ricerca si sono rivelati gli articoli che la stampa parigina 

ed italiana riservarono al Salon e agli artisti stessi, perché hanno permesso di comprendere 

il pensiero della critica dell’opinione pubblica su questa nuova istituzione artistica che 

nacque tra non poche perplessità e la cui storia fu costellata di difficoltà e polemiche, sino 

a giungere addirittura tra i banchi dell’Assemblea Nazionale nel 1912. 

!
Lo studio del Salon d’Automne ci sembra interessante per gettare luce su una parte della 

storia dell’Arte italiana ancora poco vagliata, ma che potrebbe risultare interessante per 

comprendere gli sviluppi, le influenze e la presenza di artisti (noti ma anche meno noti) 

oltreconfine e il loro apporto al panorama culturale europeo nella Parigi della belle époque, 

alle porte del primo conflitto mondiale, che sconvolgerà animi e tavolozze appena due anni 

dopo la fine del nostro percorso. 

“Oltreconfine” vuole configurarsi come una ricerca finalizzata alla promozione della 

nostra arte di primo Novecento all’estero, in senso riabilitativo e come punto di partenza 

per auspicabili e ipotetiche ricerche future, affinché la nostra Italia e la sua storia artistica 

possano (ri)trovare confini netti e d’orgoglio. 

!
!!

!
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Capitolo I 

Gli italiani e Parigi. 
!
I.1: Emigrazione ed economia. L’Italia giolittiana. 

!
A partire dal 1900 ed in particolare da quel famoso 29 luglio in cui Gaetano Bresci firmò la 

condanna a morte di re Umberto I, il percorso politico italiano andò incontro ad un periodo 

di grande instabilità che vide come protagonista la figura di Giolitti a partire dal 1903 sino 

al primo conflitto mondiale (1915). 

L’emigrazione italiana che non era stata massiccia e aveva riguardato soprattutto le zone 

settentrionali (per lo più a scadenza stagionale), subì un incremento al calare del XIX 

secolo, interessando anche le zone meridionali, sino ad allora legate ad un’economia 

protetta dato il regime che le aveva sino ad allora caratterizzate. 

In particolare fu il decennio tra il 1900 ed il 1910 a vedere aumentare esponenzialmente il 

flusso migratorio verso l’Europa ed in particolare la Francia in rapporto allo stabilirsi dei 

rapporti economici e politici, tanto che nel 1901 i dati forniti  dal censo dichiaravano che il 

numero dei nostri compatrioti emigrati, superava di gran lunga quello degli altri paesi.   1

Certamente l’enorme ritardo accumulato dall’Italia nei decenni che avevano caratterizzato 

la rivoluzione industriale in Europa e che aveva permesso il “boom” dell’espansione 

economica francese, non favoriva la sua posizione all’interno del panorama commerciale 

del continente. Tuttavia il decennio che si sta prendendo in analisi registrò un balzo in 

avanti dell’economia del bel paese, volto alla promozione dell’espansione industriale. 

Rimane innegabile che la giovane Italia, unificata da appena qualche decennio cercò di 

darsi immediatamente forme giuridiche ed istituzionali simili a quelle dei paesi europei per 

tentare di allinearsi ad essi; ma non di meno rimanevano irrisolti problemi di assoluta 

gravità sociale ed economica, come la “questione meridionale” in totale antitesi con i 

principi che avrebbero dovuto reggere le basi di uno stato civile e pesavano negativamente 

sullo sviluppo del “Bel Paese”. L’Italia del quarantennio post unificazione non riuscì mai 

!3

 Tra il 1901 e il 1910 la media annuale di migranti era di 597.246 e le regioni interessate erano in particolare 1

Abruzzo, Basilicata e Calabria. F. Gaeta, La crisi di fine secolo e l’età giolittina, in “Storia d’Italia” a cura di 
G. Galasso, Utet, Torino 1982.



del tutto a fronteggiare e riconciliare le contraddizioni intrinseche al suo territorio che 

tagliavano a metà la geografia sociale ed economica tra Nord e Sud, frattura che creò la 

predominanza di una società analfabeta e senza diritti civili del Sud e la borghesia agiata e 

colta del Nord.  

In questo contesto l’elaborazione di un’identità comune costituiva il preambolo per la 

creazione di una società coerente tenuta assieme grazie alla costruzione di forti legami 

sociali determinati anche dall’integrazione di simboli e valori morali.  2

Questo creò inevitabilmente ripercussioni anche sulla ricerca artistica che portò 

all’evoluzione di linguaggi diversi in relazione, appunto, al milieu di appartenenza degli 

artisti. (Non è un caso, come ricorda anche Gabriella Belli in Italia Nova, che il futurismo 

sia nato nel Nord Italia, dove il fragore delle macchine industriali e la velocità dei motori 

delle auto divennero elementi determinanti) .  3

!
Ma se volessimo vagliare i motivi che spinsero un così gran numero di connazionali artisti 

a muovere oltralpe, ne potremmo prendere in considerazione due. Da un lato ragioni 

economiche, giacché la capitale francese si proponeva come fulcro del mercato artistico 

europeo insieme a Londra e Amsterdam già a partire dagli inizi dell’Ottocento; dall’altro 

proprio per ragioni artistiche, grazie alla ricchezza di opportunità  estetico - culturali e 

scolastiche che la Ville Lumière offriva. Alla fine del XIX secolo si potrebbe in effetti 

parlare di “inversione” del flusso migratorio che se prima attirava intellettuali da tutta 

Europa in Italia (il Grand Tour), ora vedeva personalità artistiche italiane spingersi 

oltralpe; ma la tradizione accademica italiana, non poteva più accordarsi a una situazione 

societaria che, complici le esposizioni universali, diventava più e più complessa, frenetica 

e tecnologica. 

Per comprendere i mutamenti che la storia dell’arte italiana ebbe contestualmente a quella 

europea, sarebbe bene partire dalla seconda metà dell’Ottocento e più precisamente dai 

moti risorgimentali. 

Solo grazie a questo rivolgimento contro la tirannia e contro la mortificazione dell’anima 

e, quindi della libertà di creazione e di espressione, i protagonisti del momento artistico e 

!4

 M. Lagrange, op. cit. p. 15.2

 G. Belli, Italia Nova, in “Italia Nova”, op. cit., p. 22.3



culturale poterono liberarsi dai freddi e statici precetti accademici di stampo neoclassico, 

che ancora ricercavano un’assolutizzata perfezione formale.  4

Una rivoluzione, dunque, che toccò il linguaggio espressivo degli artisti, che ora 

ricercavano la verità, in contrapposizione alle stanche riproposizioni di eventi storici ed in 

favore di una semplicità che derivava dal contatto con la realtà quotidiana. Già a partire 

dalla prima metà del secolo, in anticipo rispetto agli avvenimenti del Risorgimento e 

dell’Unità, si aveva assistito ad un incipiente movimento di emancipazione dell’arte, che 

aveva trovato il suo centro catalizzatore nella Napoli di Morbelli. 

Nell’Italia post-unitaria, pur continuando ad esistere una certa parcellizzazione in scuole 

regionali, di pensiero, di tecnica e di soluzioni, tuttavia gli interessi relativi alla ricerca del 

vero e di un nuovo linguaggio pittorico erano comuni ai diversi centri artistici più 

importanti, come Milano, Torino, Venezia, Roma e Napoli. 

Agli inizi del ventesimo secolo, mentre in Italia continuava a registrarsi un clima artistico 

di carattere sociale e verista accostato alla satira politica (di livello abbastanza mediocre 

rispetto a quella del panorama europeo), in Francia e nel continente iniziavano a sorgere le 

avanguardie, espressioni di insofferenza nei confronti della tradizione che avrebbero 

portato alla frattura del linguaggio plastico e formale sino ad allora utilizzato. E sotto i 

colpi di queste nuovi ésprits, gli artisti italiani cominciarono a ricercare diverse formule 

per rappresentare i sentimenti di uno stato che cominciava a prendere coscienza di sé. 

!
!
I.2 L’arte italiana a Parigi: rapporti commerciali. 
!
I rapporti che legarono Italia e Francia ancorché artistici si rivelarono essere in prima 

istanza commerciali e poggiavano le loro radici a partire dalla metà dell’Ottocento 

allorquando Adolphe Goupil, mercante d’arte e produttore di stampe  e riproduzioni, con 

!5

 M. De Micheli, La vicenda degli artisti dall’unità agli anni della Resistenza e del dopoguerra, in “Storia 4

della società italiana. Pensiero e cultura nell’Italia unita”, Teti editore, Milano 1982, p.203.



sede a Parigi, aveva cominciato ad interessarsi all’arte italiana soprattutto dell’ambito della 

scuola napoletana e romana.  5

Le scelte stilistiche e le operazioni di acquisto e vendita attuate dal mercante francese non 

furono mai condivise da buona parte della critica, in quanto accusate di essere corruttrici di 

giovani animi di artisti costretti alla produzione di un’arte “commerciale” e povera di 

novità; non è un caso, infatti, che Goupil scelse di interessarsi e di monopolizzare il 

mercato dell’arte napoletana che poggiava la sua produzione pittorica sulla tradizione 

locale e nella raffigurazione di scene di genere storico o di costume: un’arte “facile e 

piacevole”  animata da folkloristiche vedute.  6

Un’arte che trovava acquirenti in ricchi collezionisti, specchio di una società adagiata nella 

superficiale opulenza, attenta al valore meramente commerciale dell’opera ma lontana 

dalla promozione di un’arte di qualità e di significato. Tuttavia, come emerge da scritti 

coevi, in particolare di Francesco Netti , in un ambiente che intellettualmente e 7

culturalmente appariva sterile, gli artisti napoletani e romani poterono prendere coscienza 

di sé, migliorando le proprie condizioni non solo di vita, ma anche di produzione artistica, 

promuovendo così l’arte italiana all’estero che, sino ad allora era rimasta pressoché 

sconosciuta.  

Tuttavia i desideri e le speranze degli artisti italiani di trovare certo successo all’estero, si 

esaurivano in una disincantata e stanca ripetizione di opere dal carattere seriale, fatta 

eccezione -  certo – per artisti come Boldini e De Nittis, che ebbero la capacità di inserirsi 

nel tessuto artistico e culturale della capitale francese con lungimiranza, assorbendone 

modi e linguaggi e traducendoli in un rinnovamento estetico e tecnico di successo.  8

E forse questo potremmo definire il punto saliente della nostra ricerca: l’osservazione di 

come gli italiani che si trasferirono oltralpe e che ebbero possibilità di entrare in contatto 

!6
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 M.Mimita Lamberti, 1870-1915: i mutamenti del mercato e le ricerche degli artisti, in “Storia dell’Arte 5

italiana. IL Novecento”,  Giulio Enaudi Editore, Torino 1982, p.6. Tra gli artisti napoletani di cui ci 
occuperemo nel corso dei prossimi capitoli, furono in rapporto col mercante francese Morelli e Michetti oltre 
a De Nittis. Per quanto riguarda gli artisti di scuola fiorentina che entrarono in contatto con Goupil a partire 
dagli anni ’70 si faccia menzione di Andreotti, Boldini e Corcos (di cui, però non ci occuperemo in questa 
sede).

 cit. ibid.6

 F. Netti, Scritti critici, De Luca editore, Roma 1980.7

 M. M. Lamberti, op. cit. p.8.8



con la realtà espositiva del Salon d’Automne, si approcciarono ad essa, se con spirito di 

innovazione o se adagiandosi su reiterati linguaggi, forti, però, di una salda tradizione. 

Mentre dunque erano personalità straniere a penetrare in suolo italico e instaurare un 

progetto commerciale, la realtà italiana si rivelava essere ancora lacunosa, fatta eccezione 

per poche rilevanti realtà come la Galleria Luigi Pisani di Firenze, legata a doppio filo con 

il movimento macchiaiolo e prima in Italia ad aver saputo dar spazio e attirare l’attenzione 

estera verso artisti che avevano cominciato a “lottare contro la tirannia” 

dell’accademismo.   9

La Galleria si proponeva come unico baluardo di difesa e promozione dell’arte moderna 

italiana che aveva raggiunto grandi esiti e apprezzamenti all’estero ma che in patria aveva 

subito vessazioni da parte di “mercanti” (e qui ci sembra di poter leggere un’implicita 

critica a Goupil) che avevano causato un generale abbassamento del livello qualitativo 

dell’arte con conseguente incapacità da parte del pubblico, di riconoscere il vero percorso 

che l’arte italiana del dopo unità aveva compiuto. 

Ci pare forse di sottintendere in queste parole (ricordiamo scritte nel 1907) una sorta di 

predizione virgiliana su ciò che sarebbe stato, e già era in parte il destino degli artisti 

italiani che s’installarono oltralpe e di cui cercheremo di dare esaustiva spiegazione nel 

corso dell’analisi dei prossimi capitoli. 

!
!
I.3. Arte e unità nazionale: un problema critico. 

!
La particolarità degli artisti italiani che, di volta in volta, emigrarono in Francia e 

specialmente a Parigi, fu quella di aver saputo inserirsi nel tessuto sociale della città, 

adattando le proprie pratiche artistiche a quelle già presenti in seno a Parigi e alle nuove 

istanze internazionali che andavano affermandosi, unendole alle esperienze patrie di un 

rinnovamento di pensiero e linguaggio come si faceva riferimento in precedenza. Parigi, 

consacrata dall’enorme successo dell’Esposizione Universale del 1900, si era imposta sulla 

!7

 V. Pica, La Galerie Pisani de Florence, Istituto italiano di Arti Grafiche, Bergamo 1908, p.1.9



scena europea come il fulcro vivissimo della cultura e dell’arte europea oltre che del 

progresso tecnologico ed industriale. 

La scelta di Parigi quale luogo di “fuga”, era dunque spesso dettata dalla necessità di far 

fronte alla situazione politico-sociale di un’Italia da poco unita, ma ancora intimamente 

frammentata in piccole realtà regionali senza prospettive. 

La critica artistica italiana, tuttavia, già a partire dagli anni ’30 del Novecento,  accusava 

questi autori “d’Oltralpe” di rappresentare la causa principale di una perdita di unità 

linguistica ed estetica nazionale, essendo stati “corrotti” dalle soluzioni proposte dagli 

autori stranieri. Stessa critica che gli intellettuali francesi avrebbero mosso a distanza di 

qualche anno ai propri artisti, colpevoli di lasciarsi influenzale distruggendo la grande 

tradizione artistica francese con una conseguente perdita di unità nazionale.  

La ricezione dell’arte straniera in Italia, come avremo modo di analizzare nei prossimi 

capitoli, giunse con ritardo rispetto al resto d’Europa, facilitando l’incomprensione nei 

riguardi degli atteggiamenti assunti da alcuni autori stabilitisi all’estero, ed in particolare 

Parigi; ma grazie a personalità autorevoli come quella di Lionello Venturi si diede voce a 

idee contrapposte a quelle espresse precedentemente, individuando in quegli artisti 

emigrati i promotori di una modernità italiana. 

Modernità che aveva una sua propria fisionomia e si differenziava per metodi di ricerca e 

soluzioni formali a quelle che Parigi ogni anno offriva al pubblico durante le esposizioni 

dei grandi Salons. 

Per queste ragioni, non è un caso che nel febbraio 1909 Marinetti affidò alla stampa 

parigina ed in particolare a “Le Figaro”, in prima pagina, la pubblicazione del suo 

“Manifesto Futurista”; forse rivendicazione di una “italianità” in contrasto ad un 

linguaggio artistico - quello parigino - già sintatticamente formato, a cui in un primo 

momento gli artisti italiani si adattarono. Eppure Marinetti, pur imbevuto di cultura 

francese, come emergeva anche dai suoi scritti di carattere anarchico-rivoluzionario e dai 

forti accenti repubblicani e socialisti, faceva riferimento al contesto milanese dei primi 

anni dieci, in cui erano converse le istanze e le inquietudini della scapigliatura. E’ 

ugualmente innegabile, inoltre, che i contatti avvenuti con gli artisti parigini, ancor prima 

dell’incontro “ufficiale” del 1912, furono determinanti per gli sviluppi dell’estetica 

!8



futurista, analisi che ci permette di legare ancora una volta ad un doppio filo l’arte italiana 

a quella d’oltreconfine. 

Riponendo la nostra attenzione al 1909 si noterà, come avremo modo di ricordare, che 

quello stesso anno all’arte italiana fu interamente dedicata una sezione all’interno del 

Salone d’Autunno, espressione sintomatica di una perdita di interesse da parte della critica 

e del pubblico degli artisti ormai riconosciuti a Parigi, a favore della scena artistica italiana 

nella sua totalità.  10

La pittura parigina per questi artisti era diventata un paradigma da assumere oppure da 

sorpassare, ma questo slancio non era che destinato ad essere proprio degli artisti 

installatisi a Parigi, mentre la scuola italiana (che comunque fu protagonista di un 

rinnovamento alla fine del XIX secolo) si avviò verso un sentiero diverso. 

!
Dopo tale affermazione è giusto chiedersi se questa tensione all’italianità si sia esplicata in 

chiave puramente estetica o iconografica.  

Più che un’analisi legata alla nozione di stile, si preferisce attuarne una che esamini l’idea 

di “identità” che, tuttavia, non si lega alla questione dell’artista come emigrato, ma in 

rapporto alla pratica artistica dello stesso. 

Fondamentale fu per gli italiani a Parigi la presa di coscienza di appartenere ad una realtà 

culturale comune (senza dubbio incentivata dall’unificazione politica della penisola), che si 

rivelò inscindibile dalla rivendicazione di indipendenza non solo politica, ma soprattutto 

intellettuale.  

Solo in questo senso Marion Lagrange (e ci sentiamo di condividere il suo pensiero), parla 

di “colonia” artistica, intendendo con questo termine un gruppo di artisti che 

condividevano una vita comunitaria, consci del loro background e delle loro radici, a 

differenza di altri gruppi di artisti europei, la cui formazione di un sentimento identitario 

sorgeva dalla coscienza di appartenere ad un’unità geopolitica ben definita. 

Il problema italiano della recente unificazione, che ancora subiva le difficoltà legate alla 

parcellizzazione del territorio e della questione politica (come si è tentato di descrivere 

poc’anzi) non poteva instillare negli artisti tale percezione. 
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Di questo avviso era anche Léonce Bénédite, quando nel 1909 scriveva che l’unità 

dell’Italia era completa da un punto di vista politico, ma per ciò che concerneva l’ambito 

artistico si osservava ancora la presenza di piccoli gruppi provinciale “assai distinti”.   11

L’arte italiana non concordava con i canoni storico-artistici che si imponevano allora: 

all’unità estetica corrispondeva un’unità politica e territoriale e il carattere identitario degli 

artisti emigrati risulta pertanto equivoco. Costoro, infatti, ottenendo presto un largo 

consenso nel contesto mercantile ed intellettuale della capitale francese fecero emergere la 

percezione di un’unità nazionale e artistica ormai consolidata, quando invece erano solo 

alla ricerca di una modernità di stili e di linguaggi individuali e propri. 

Il dato che la formazione artistica pregressa fosse ancora riferibile alle realtà regionali nelle 

quali erano cresciuti artisticamente o con cui erano venuti in contatto è corretta e  ancora 

una volta restituisce alla storia un quadro dell’arte italiana non peggiorativo, ma di 

oggettiva distinzione individualista.  

Tuttavia, sebbene il contesto di frammentazione politica ed artistica fosse evidente, anche 

in Italia non mancarono iniziative volte a stabilire un contesto artistico nazionale post-

unitario, come la nascita della Biennale di Venezia, baluardo della coscienza del 

possedimento di un grande patrimonio artistico comune e da valorizzare. 

Le due istituzioni che a Parigi furono le uniche a costituire un elemento di coesione tra 

individualità frammentate, furono l’Ambasciata italiana e la Camera di Commercio, in 

prima linea inoltre per la promozione artistica italiana (prendendo ad esempio il modello 

francese) al fine di rivendicare una nazionalità ormai costituitasi e di cui si cominciava a 

prendere coscienza. Entrambe furono organizzatrici di mostre nella stessa capitale francese 

o ne assunsero il patronato, come fece l’Ambasciata in occasione della mostra collaterale 

al Salon d’Automne del 1909. 

!
Il ventennio tra il 1890 e l910, costituì per la pittura italiana un momento di passaggio in 

cui si mescolavano pittura “mondana” (si prendano in considerazione, a riguardo, le opere 

di Boldini e di Caputo più specificatamente), simbolismo , naturalismo e un certo 

sentimento nazionalista, ben sublimato dalla scuola fiorentina e dai suoi maggiori 
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esponenti. Quest’ultima tendenza spingeva gli artisti italiani a confrontarsi con la scena 

artistica parigina, ma con una chiara differenziazione di modelli estetici. 

Ma alle poche, brillanti ed audaci proposte delle avanguardie, fanno coro artisti e soluzioni 

che si configurano come meri compromessi. La pittura di storia e di genere trovava 

sviluppi nella rappresentazione della contemporaneità, favorita anche dall’ambiente 

dell’illustrazione che i nostri frequentavano assiduamente (o col quale entravano in 

contatto subito dopo il loro approdo nella capitale) al fine di guadagnarsi da vivere. 

Legati ancora ad una pittura che guardava a Manet, momento di passaggio prima 

dell’esplosione impressionista, gli artisti italiani mantenendo delle concordanze con gli 

artisti francesi, rallentavano quel  processo di svincolamento da linguaggi ormai acquisiti 

che ottenne una propria autonomia grazie alla nascita di associazioni di artisti (patrocinata 

da istituzioni statali come l’Ambasciata), di nuclei espositivi a se stanti (come la mostra dei 

Divisionisti organizzata nel 1907 o la mostra di arte moderna del 1909) e di periodici 

italiani e francesi con i quali collaboravano. 

Contemporaneamente in Italia, alle ricerche divisioniste si affiancava la ricerca simbolista 

compiuta alla Triennale di Milano da artisti come Previati, Morbelli e Pelizza da Volpedo 

che non formavano un vero gruppo ma si accordavano su ideali estetici comuni: ecco 

l’italianità che si andava tanto cercando al contrario di ciò che avveniva nella capitale 

francese.  12

Sul finire del secolo, dunque le figure di Boldini, de Nittis e di coloro che avevano 

un’attività pittorica in seno a Parigi non erano più da considerarsi come i soli custodi della 

“modernità” artistica italiana. 

In questo contesto artistico e sociale è bene sottolineare che in questi anni, ovvero a 

cavallo del 1900, gli artisti che godevano di tale riconoscimento, ormai erano sentiti come 

francesi.  

L’identità italiana che si afferma alla fine del secolo, dunque, sembra procedere verso la 

volontà dello spettatore, più che del pittore,  

!
!
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I.4 Vivere a Parigi: luoghi e formazione. 

!
La scelta del luogo dove installare il proprio atelier, e, conseguentemente, la propria 

abitazione (spesso, infatti atelier e camera da letto coincidevano) era ben studiata in 

relazione al panorama artistico ma, soprattutto, in funzione del mercato dell’arte affinché 

ne determinasse il proprio successo artistico. La visibilità nelle gallerie e nelle esposizioni 

era avvantaggiata anche rispetto agli artisti francesi da cui traevano insegnamento; ma 

soprattutto in questo contesto l’ascensione sociale e la dimensione identitaria trovavano 

realizzazione più che attraverso i contatti con gli artisti autoctoni, con quelli intrattenuti 

con gli artisti italiani.  

L’attaccamento alla patria d’origine costituiva un problema permanente per gli artisti, al 

quale erano sottoposti per guadagnare riconoscimenti a Parigi.   13

Milza riporta che il 40% degli artisti si installava  nel IX arrondissemnet in particolare il 14

quartiere di Saint-George dove si riuniva il circolo di artisti legati al Café de la Nouvelle 

Athène, quindi non era determinata dalla tranquillità del luogo, ma si configurava come 

fulcro di scambi culturali, economici e sociali. 

Il breve elenco sottostante vorrebbe individuare i luoghi che gli artisti frequentavano per 

via della presenza del loro atelier, dell’abitazione o perché ivi si verificavano scambi 

intellettuali ed artistici floridi. 

!
Rue d’Amsterdam 

Boulevard Clichy 

Rue Saint-Lazare 

Rue des Martyrs 

Rue Vignon 

Rue de la Chaissée d’Antin 

Rue Halévy 

Boulevard Hausmann 

!12

 M. Lagrange, op. cit, p. 175.13

 Milza, François et italiens à la fin du XIX siècle, vol I14



Rue Choron 

Rue Tour d’Auvergne 

Avenue Trudaine 

Rue Turgot 

Boulevard de Rochenchouart 

Rue Aumont-Thiéville 

Rue Bayen (Balestrieri-1904) 

Rue Tourlaque (n. 7 Zandomeneghi) 

Rue Caulaincourt (Müller, Bucci) 

Rue Campagne-Première (Brunelleschi-1904; Ulisse Caputo-1905) 

Rue Cité Flevrie (n. 65, boulevard Arago, Atelier Brunelleschi) 

Villa des Ternes (preso Porte Maillot, studio di Libero Andreotti) 

Rue du Mont Cenis (atelier di Anselmo Bucci al n.18 dal 1910) 

!
Il parco di Porte Maillot chiudeva al suo interno tre grandi fabbricati dai molti locali ad uso 

esclusivo di artisti, che ivi presero patria e ne nacque un fervido scambio intellettuale tra i 

pavillons. 

Tutti luoghi già abitati e vissuti da artisti francesi, quindi è evidente quanto lo scambio 

intellettuale e culturale fosse attivo e vivo. 

Alcuni italiani, però, a partire dal 1900 si stabilirono sulla rive gauche dove avevano 

possibilità di trovare atelier accessibili alle loro finanze a Montaparnasse o a Saint-Jacques, 

scegliendo come luogo principe di sede degli ateliers il nono arrondissement, ignorando 

dunque i nuovi quartieri dell’est cittadino, rimodernati dopo l’esposizione del 1900. 

Preferivano, dunque stabilire gli ateliers ai piedi della collina di Montmartre nel 

quadrilatero che si sviluppava tra le grandi arterie di rue d’Amsterdam e di Saint-Lazare, 

mentre le abitazioni (quei pochi che potevano permettersene e che non facevano 

dell’atelier la propria dimora) si trovavano per lo più in rue des Martyres . 15
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La tipologia degli alloggi e degli atelier, come anticipato nel paragrafo precedente, è 

estremamente diversificata. Spesso l’atelier fungeva da luogo di lavoro e da camera da 

letto, anche per il carattere spesso temporaneo a causa dell’elevato costo dell’affitto che, 

all’ennesima mancanza, veniva tramutato in sfratto. Diventava anche luogo di un ritrovo 

sociale, una vetrina per gli amatori e i mercanti, luogo di riunione o di ricreazione per gli 

intimi e un punto di riferimento famigliare. 

Tali condizioni contribuivano alla creazione del suggestivo personaggio bohèmien ritratto, 

come si ricorderà, da Lionello Balestrieri ma che gli artisti italiani (eccezion fatta per la 

figura di Modigliani) rifuggivano cercando di inserirsi nei quartieri mercantili della città e 

nei luoghi ove l’influenza intellettuale era maggiore, entrando a far parte della classe 

d’intellettuali aiséé, agiata. 

Durante il decennio tra il 1900 e il 1910 la fisionomia dei quartieri e dei centri culturali 

cambiò struttura: se prima dunque si preferiva frequentare la rive droite, ora la rive gauche 

aveva preminenza a causa del rinnovamento dei prezzi degli affitti in zone relativamente 

nuove come quella di Montparnasse, costruita alla fine del secolo, che accolsero artisti di 

recente arrivo nella capitale.  

Qui, infatti, si registrava a partire dal 1901 sino allo scoppio del primo conflitto mondiale, 

la presenza di Brunelleschi e Caputo stanziatisi in rue Campagne première, a cui si 

aggiunse Barattini che possedeva l’atelier nelle vicinanze di quello di Brunelleschi alla 

Cité fleurie, esattamente al numero civico 65 dell’Avenue Argo.  16

!
Per ciò che concerne la formazione degli artisti la questione pare spinosa.  17

La posizione dei pittori o artisti italiani a Parigi è complessa: il maggior numero di essi, 

infatti, aveva già una formazione artistica compiuta, che li esonerava da una frequenza 

assidua delle scuole di formazione artistica della capitale, luoghi di socializzazione e 

scambio intellettuale, ragion per cui possiamo addurre a questa mancanza la causa di una 
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sorta di involuzione in se stessa dell’arte proposta in quegli anni dagli italiani. Sono rari gli 

artisti italiani che passavano i concorsi per accedere all’École des Beaux Arts come 

studenti poco attratti dalle possibilità di apprendimento che avrebbero potuto trovare, a 

differenza dei colleghi europei ed americani incentivati dalla presenza di grandi maestri. 

L’ammissione alle scuole d’arte parigine era veicolata da un lungo percorso burocratico 

che prevedeva la stesura di una lettera da parte dell’amministrazione diplomatica del paese 

d’origine (l’Ambasciata nello specifico) e di una di accettazione del chef d’atelier 

indirizzata al consolato, all’ambasciata e al Ministero dell’Istruzione che avrebbero dovuto 

giudicare la qualità del candidato.  

Per portare ad esempio autori che sono d’interesse per la nostra dissertazione, Nino 

Busetto (1907) dopo aver seguito qualche corso presso l’École Julien nel 1903, fu 

presentato all’École des Beaux Arts con una lettera dell’Ambasciata italiana, ma venne 

ammesso solo nel 1906, come allievo dell’atelier di Jean-Léon Gérôme, insieme a 

Brunelleschi. 

Solo gli artisti che siano passati dagli atelier di maestri francesi, questo è il discrimen, si 

impegnavano in maniera significativa nel contesto artistico parigino e si fregiavano anche 

dell’insegnamento dispensato dalla Scuola delle Belle Arti e, in relazione allo Statuto del 

Salon d’Automne che abbiamo analizzato precedentemente, diveniva fondamentale la 

conoscenza delle personalità artistiche che avrebbero promosso l’invio delle opere da 

sottoporre alla giuria. 

Malgrado le riforme che furono attuate nell’ambito scolastico si mantenne sempre un 

attaccamento alla concezione tradizionale della pittura secondo la gerarchia dei generi, 

l’equilibrio dei toni e la fedeltà nella rappresentazione; principi che le nuove tendenze 

pittoriche cercavano di eludere, ma che rispondevano alle richieste del mercato parigino 

che ricercava paesaggi e scene di genere uniti ad unecerto stile illustrativo. 

Anticipando un poco l’analisi delle opere e degli artisti che presero parte alle edizioni dei 

Salon d’Automne, potremmo osservare come gli italiani rimasero coerenti a queste 

richieste (fatta eccezione per alcuni illustri casi, ma si tratta di un evoluzione di pensiero 

ben nota e giustificata da fatti storici conosciuti) in parte anche perché legate a quel 

backgroud commerciale e accademico ai quali erano legati a partire dal loro arrivo in suolo 

francese. 

!15



Al di fuori del circuito ufficiale scolastico l’insegnamento “libero”si sviluppava in due 

direzione assai diverse: da un lato all’interno degli ateliers degli artisti oppure grazie al 

pagamento di “lezioni private” con modelli “dal vivo”, di cui si poteva usufruire a seconda 

delle possibilità economiche e del tempo a disposizione; due erano offerti da Carolus- 

Duran (direttore delle belle arti e protagonista di una lunga débacle contro Franz Jourdain) 

e Benjamin Constant, uno dei più accorati sostenitori del Salon. 

Dall’altro, grazie all’apertura dei musei al pubblico, lo studio dei grandi maestri della 

tradizione di cui si potevano osservare i capolavori all’interno delle sale del Louvre o del 

Musée du Luxembourg diveniva tappa ineludibile per la formazione dei giovani artisti. 

!
Come si può dunque osservare, Parigi offriva numerose possibilità di approfondire la 

cultura visuale degli artisti e permetteva loro, al contempo, di lavorare liberamente per la 

costruzione di linguaggi personali alla ricerca di un’identità e di un riconoscimento nella 

società della Parigi di inizio Novecento. 

!
!
!
!
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Capitolo II 

L’Exibition Universelle a Parigi, 1900. 
!
II.1 Un grande evento internazionale. 
!
L’Exposition Universelle, forse la più importante esibizione tra quelle mai realizzate nel 

XX secolo, fu inaugurata sabato 14 aprile dell’anno 1900 e divenne inno di un mondo 

nuovo e dell’industria che già dal 1851 permetteva la contemplazione del progresso umano 

grazie al quale l’arte aveva incominciato ad acquisire un ruolo fondamentale nella società 

francese. 

La commissione chiamata a giudicare le opere inviate in questa occasione dichiarava che 

l’esposizione si configurava come una sorta di naturale prolungamento del museo, un 

“museo temporaneo”  ma, che differenza di quest’ultimo, esprimeva il percorso della 18

storia dell’arte attraverso più sfumature e la messa in mostra di esempi dei maestri del 

passato.  

Inoltre la presenza, accanto ai grandi, di autori secondari o minori, posti, però, sullo stesso 

piano visivo, mostrava la complessità dell’arte nella sua completezza senza cadere nella 

semplificazione sintetica in cui rischiavano di inserirsi i musei. 

L’organizzazione della stessa fu affidata ad una Commissione appositamente eletta per 

l’occasione, che catalogò tutte le opere inviate, secondo grandi Gruppi tematici che 

racchiudevano classi specifiche di esposizione , raccogliendo un numero di opere di circa 19

duemila. 

Il Secondo gruppo racchiudeva le Arti, suddivise, su indicazioni dell’allora Direttore delle 

Belle Arti e Commissario Generale dell’Esposizione, Alfred Picard in quattro classi 

sottoposte al giudizio di un’unica giuria ; le pitture ad olio e le altre espressioni artistiche 20
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e i disegni sarebbero stati inseriti di rimando al Gruppo dell’Educazione e 

dell’Insegnamento di arte e disegno, di cui in particolare era sottolineata l’importanza della 

scrittura delle forme, parallelamente a quella del linguaggio.  La giuria della sezione di 21

pittura  era composta da artisti e personalità riconducibili all’ambiente dell’Accademia 22

delle belle arti (quali Léon Bonnat, Carolus Dura, nomi che ricorreranno come protagonisti 

nello svolgersi della vicenda del Salon d’Automne); o di altre istituzioni artistiche come il 

Musée du Luxembourg (come Léonce Benedite, altra figura che ritornerà nella nostra 

analisi); Carrière, Claretie, Comte e Gérôme, membri dell’instituto erano anch’essi parte 

della giuria e qualche anno più tardi, saranno membri anche della giuria del Salon 

d’Automne, nonché personalità alle quali fecero riferimenti gli artisti italiani che ivi 

esposero. 

!
Le quattro classi di Belle Arti, dunque, erano così suddivise: 

!
7)  Pittura, cartoni, disegni. 23

8) Incisioni e litografie. 

9) Scultura ed incisioni su medaglie e pietre fini. 

10) Architettura . 24

!
Nel prosieguo dell’introduzione al secondo volume catalogo, la Commissione rendeva noto 

che la comunità mondiale degli artisti aveva risposto con entusiasmo all’appello lanciato 

da Parigi per la partecipazione all’evento grandioso che si stava allestendo. Si legge che 
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agli stati che già avevano preso parte all’Esposizione avvenuta sempre nella capitale 

francese nel 1889, se ne erano aggiunti un numero cospicuo (in totale solo il numero di 

artisti si aggirava circa sulla cifra di 83.000), tanto che il periodico L’Illustration di 

quell’anno  dichiarava che si trattava di un’esposizione “fagocitante”, tale da dare un 25

ulteriore afflato mondiale ai già evidenti intenti universalistici.  

Il fine di questo grande consesso artistico, industriale e culturale, parve da subito evidente 

agli organizzatori : ad un’osservazione reciproca delle opere esposte si aggiungeva 26

l’importante funzione di educazione e di insegnamento che le stesse avrebbero avuto sul 

pubblico. 

A questo, soprattutto per ciò che concerneva il gruppo delle belle arti, si aggiungeva il 

desiderio della commissione di tracciare un percorso cronologico e circostanziale dei fatti 

che tentasse di spiegare la formazione degli ideali che accompagnavano ciascuna 

generazione, attorno alla mise en abîme di grandi personalità e nel contesto morale dello 

stato e delle nazioni.  27

!
Tuttavia questo desiderio di internazionalità, di apertura verso orizzonti mondiali in 

un’ottica di rinnovamento e arricchimento non era condivisa dai membri giudicanti 

dell’Institut des Beaux Arts, fermamente convinti che l’ Exposition Universelle dovesse 

avere e fosse, par consequence, un evento “di Stato”  che aveva il dovere di considerare 28

ed esporre l’arte francese nella sua unità, senza raggruppamenti individuali. Un concetto 

estremamente controverso e che cercheremo di analizzare nel corso di questa dissertazione. 

Arte francese che, imponendosi grazie e attraverso la sua “severitée” avrebbe giocato un 

ruolo fondamentale nella “loutte”, lotta, contro le proposte degli invasori artisti stranieri 

che, al contrario, erano uniti dagli stessi ideali ed insegnamenti. 

Per quanto, dunque, l’accoglienza di nuovi linguaggi ed espressioni artistiche provenienti 

da oltre confine non fosse troppo festosa, ma lasciasse spazio a dubbi e forse anche timori 
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(atteggiamento che si manterrà vivo nella critica francese, come si analizzerà in seguito), 

l’Esposizione universale si configurò certamente come una vetrina di grande prestigio per 

nuove personalità artistiche che desideravano ottenere riconoscimenti all’interno del 

panorama artistico internazionale.  

E forse su questa feconda scia di innovazione possiamo porre l’interessante intuizione di 

Franz Jourdain di dar vita al Salon d’Automne, sulla scia di esaltazione e, se vogliamo, 

consacrazione dell’arte contemporanea.  

Il fine propostosi ai membri dell’Esposizione e che l’architetto belga farà suo, 

implicitamente, era quello di non considerare più l’arte come un accessorio esterno alla 

vita ma, ancor meglio, l’espressione stessa della vita non solo nelle sue espressioni più 

elevate ma anche nei suoi aspetti contingenti.  29

Arte, dunque, come specchio della realtà contemporanea, che, pertanto, portava in seno 

tutti gli stravolgimenti sino ad allora intercorsi, proponendo un nuovo linguaggio che 

aveva “triturato, violentato e rimaneggiato” il passato, anche coloro che si proponevano 30

come i continuatori “rispettosi” della tradizione. 

!
!
II.2 L’Italia all’Exposition Universelle. 
!
In questa occasione espositiva l’Italia venne bene e copiosamente rappresentata, tanto che 

il padiglione del nostro Paese si presentava come uno tra i più grandi, specchio di una 

coscienza presente post unificazione, ma ben conscio di un passato glorioso  nelle forme e 31

nel linguaggio. Il palazzo, infatti, fu concepito dagli architetti Carlo Ceppi, Gilodi e 

Salvadori torinesi che avevano partecipato alla Esposizione di Torino del 1998, come un 

ibrido tra il palazzo dei Dogi e San Marco (con particolare riferimento alla cosiddetta 

“Porta della Carta” del palazzo), con un tripudio festoso di statue e decori, nonché di una 

ricchissimo drappo di velluto a frange dorate. Il Palazzo si veniva a trovare sulla rive 
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accesi e che speriamo venga analizzata nel corso di questa trattazione con attenzione.



gauche in prossimità del Palais des Invalides , in una posizione quanto mai vantaggiosa e 32

di prestigio essendo il primo padiglione ad ergersi sulla via delle Nazioni (rue des 

Nations); per quanto all’inizio fosse stato concepito come luogo di rappresentanza, 

all’ultimo minuto, riportano le fonti ufficiali dell’esposizione, dovette ospitare le mostre 

dell’arte vetraria, ceramica, cristalli e vetri e bronzi infine. 

 A parità di opulenza con l’esterno l’interno presentava volte a sesto acuto slanciate e che 

sorreggevano in maniera ardita la struttura del padiglione, decorate con virtuosistici 

mosaici a tessere d’oro e ghirlande di fiori. Una grande struttura che ottenne molto 

successo tra il pubblico come riportano le cronache ufficiali e Yves Guydot, direttore de Le 

Siècle.  33

Grazie ad un lussuoso ed imponente salone si accedeva alle esposizioni promosse dal 

Ministero, vanto del padiglione, soprattutto per ciò che concerneva le sezioni delle Scuole 

Artistiche e Industriali che davano evidenza alla grande tradizione dell’arte italiana, da un 

lato, e dall’altro promuovevano l’aspetto industriale che il paese cominciava a sviluppare 

proficuamente. 

Ma ciò per cui l’Italia si distinse tra gli altri paesi fu la sezione di arti decorative e 

scultura  rappresentati soprattutto dalle scuole d’arte fiorentina (mosaici), veneziana 34

(grazie ai vetri di Murano) e napoletana (con l’esposizione di manufatti d’argento).  

Per quanto riguardava il Gruppo II (Beaux-Arts), alla penisola erano riservate quattro sale 

nelle quali si poteva leggere un percorso quasi antologico della pittura e della scultura 

contemporanee, che riuniva le diverse scuole “regionali” in un'unica struttura 

rappresentante il corpo di uno stato finalmente unificato che tentava, anche con questa 

esposizione, di dichiararsi tale. 

Commissario generale dell’Italia all’Esposizione fu nominato Tommaso Villa (Mondovì 

1930 – Torino 1915), avvocato e già presidente delle importanti Esposizioni che si erano 
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tenute a Torino nel 1884, nel 1989 e nel 1898 (di cui si è già fatto riferimento)   che seppe 35

dare aspetto solenne ma al contempo attraente al padiglione italiano aiutato da 

Mantegazza, segretario generale dell’esposizione. 

L’inaugurazione del padiglione italiano avvenne il 2 maggio a partire dalle 17 e trenta alla 

presenza della rappresentanza della crème aristocratica del paese e delle istituzioni 

politiche, in particolare del Ministro Salandra presidente della cerimonia ; il numero dei 36

partecipanti attivi all’esposizione era di 2800 e presentavano prodotti di qualità e di grande 

innovazione dal punto di vista tecnico e artistico, specchio di una nazione “grande e ricca”. 

 37

A seguito dell’attentato condotto contro Umberto I ad opera dell’anarchico Gaetano Bresci 

la notte del 29 luglio, due giorni dopo il padiglione italiano fu chiuso per lutto. 

Malgrado gli inconvenienti e la disseminazione delle opere appariva chiaro già agli 

avventori che visitarono il padiglione che l’Italia aveva portato nel cuore pulsante del 

rinnovamento europeo, Parigi, opere di grande originalità e perfezione. Un’arte 

accattivante e che cominciava ad imporsi nel panorama artistico internazionale. 

!
!
II.3 L’Italia all’Exposition Universelle: i vincitori. 
!
La questione dei premi che furono consegnati all’Italia dalla giuria istituita per l’occasione 

si configura come spinosa e controversa. Infatti, una prima notizia trapelata sui giornali 

italiani di quell’anno, annunciava il mancato conferimento di premi ad alcun pittore 

italiano (mentre, come vedremo in seguito, gli scultori ottennero plauso e numerosi premi). 
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Tuttavia, più tardi, un ripensamento della giuria permise agli artisti partecipanti di essere 

riconosciuti vincitori.  38

Nella giuria incaricata di valutare le opere appartenenti alla Classe Settima del Gruppo 

Secondo, faceva parte un unico italiano, il Conte I. Camondo. In questa categoria il Gran 

Premio (Grand Prix) fu conferito a Giovanni Boldini, che aveva presentato quattro dipinti: 

“Ritratto di Signora”; “Principessa Eulalia – ritratto”; “Ritratto di M. Whistler”; “Ritratto 

di Madame Schneider”.  Boldini, l’artista più parigino di tutti, era ormai inserito a pieno 39

titolo nell’ambiente socio-artistico della capitale, come sottolinea Ojetti nel suo articolo 

apparso sulle pagine della rivista “Esposizione Universale”  chiedendosi, in maniera 40

provocatoria, se ciò non fosse “uno schiaffo o un complimento” alla pittura italiana tutta. 

Le medaglie d’oro furono ottenute invece da Lionello Balestrieri  grazie al dipinto 41

“Beethoven”, un’opera le cui note malinconiche e dal registro basso si scontrano con 

l’apparente gaiezza che dovrebbe caratterizzare l’ambiente bohèmien in cui si svolge la 

scena, ma che in realtà esprime tutta la sua tensione drammatica nella figura di giovane che 

si stringe la testa tra le mani in un inequivocabile gesto di prostrazione dell’anima. Una 

stanza che risente della triste partitura di un pentagramma che si scorge a malapena 

dinnanzi al curvo violinista e si traveste di intenso sentimento creato dalla musica stessa.  

Joris, da parte sua, vinse presentando due opere dai titoli “Il giovedì santo a Roma” e 

“Ottavo della Festa di Dio a Roma”.  

Morbelli ottenne riconoscimento grazie a “Giorno di festa al Pio Albergo Trivulzio” primo 

dipinto di un ciclo di opere rappresentanti la quotidianità degli anziani ospiti dell’istituto di 

Milano. Il realismo e il descrittivismo che caratterizzano quest’opera si univano all’uso 

della tecnica divisionista che più che un valore formale, acquisiva valore emozionale, nel 
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sottolineare la desolante solitudine di una sala vuota e di tre anime che aspettano silenti il 

loro tempo.  

Michetti trionfò con “Le Serpi” ma si è incerti se l’attribuzione del premio fosse dovuta 

all’altra opera da lui presentata: “Gli storpi”.  

Oggetto dell’analisi dell’artista e di quest’opera è il contesto sociale dell’Abruzzo, 

indagato attraverso i riti religiosi e alle tradizioni popolari, metafora delle passioni umane e 

del mistero mitopoietico del ciclo vitale. Una narrazione continua attuata attraverso le 

pennellate che aveva come intento il recupero di un primitivismo rituale, in una sorta di 

riaffermazione dell’identità regionale e delle proprie origini in risposta, quasi, all’avvenuta 

unificazione del Paese . Nervosità di tocco e neorealismo erano capi fondanti della poetica 42

artistica del Michetti, il quale abbracciava l’idea del donare alle opere un valore poetico, 

tipico dei pittori della seconda metà dell’Ottocento. Dopo il successo ottenuto 

all’esposizione la sua fama si ingrandì, tanto che falsari e collezionisti senza scrupoli ne 

commissionavano copie.  43

Infine Ettore Tito presentò cinque lavori che ricordavano le sue origini veneziane, tra le 

quali ricordiamo Sulla Laguna, La Processione e Chioggia.  

!
Sebbene furono numerosi e degni di memoria i vincitori e delle medaglie d’argento  e di 44

quelle di bronzo , si è deciso di soffermarsi soprattutto su quest’ultima categoria 45

ricordando, in particolar modo Muller che presentò un dipinto dal titolo “Bambine”. 

Luigi Rossi venne riconosciuto e apprezzato dalla critica francese grazie al suo unico 

dipinto presentato “Scuola del dolore” ed infine Giuseppe Signorini che presentò un’unica 

opera dal titolo Bavardage di Sacrestia. 
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!
Per quanto riguarda le Menzioni d’Onore  non bisogna dimenticare la presenza di 46

Giuseppe Pellizza da Volpedo che aveva presentato il grandioso “Specchio della vita; e ciò 

che l’una fa l’altre fanno” conosciuto anche come “E ciò che fa la prima, l’altre fanno”, 

opera che sublimava l’adesione del pittore al linguaggio simbolista  e prendeva le mosse 47

dall’”impressione” dal vero di un gregge di pecore. La Natura e la sua rappresentazione 

veristica si rapporta, in questo olio su tela, al significato nascosto che la stessa porta in 

seno (lo scorrere inesorabile della vita ricercabile nel lento e monotono procedere delle 

pecore). Un linguaggio nuovo, dunque, quello proposto dall’artista fiorentino che nel 

contesto innovatore dell’Esposizione Universale non poteva che ricevere incoraggiamenti e 

calorosa accoglienza. 

!
Anche nell’Ottava Classe (che ricordiamo essere quella concernente le Incisioni e le 

Litografie) l’Italia ottenne premi e riconoscimenti grazie ad artisti come Conconi (“Nove 

acqueforti”) e Fattori (“Diciassette acqueforti”) che ottennero la medaglia d’oro.  

La medaglia d’argento venne invece assegnata a Turletti, artista di scuola torinese che 

presentò sette apprezzate acqueforti . 48

Bianchi, Muller, con “Donna che legge”, pregevole acqua forte, e Romagnoli, invece si 

videro insignire della medaglia di bronzo. Mittizzanetti  ottenne invece la Menzione 49

d’Onore. 

!
Per ciò che invece concerne la scultura (Classe Nona), numerosi furono gli italiani che vi 

parteciparono e altrettanto numerosi furono i premi che ottennero: tra i quarantasei Grand 

Prix riservati alla suddetta più della metà andarono ad artisti stranieri, e tre se li 
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aggiudicarono i nostri. Nella commissione giudicante, presieduta da Eugène Guillaume, 

ancora una volta l’Italia era rappresentata da un solo esponente, il Barone Maurizio 

Marochetti, figlio del più noto scultore di fama internazionale, Charles. 

E. Bazzaro, E. Biondi e V. Gemito (il quale Geito, secondo resoconti della stampa italiana 

non figurava sul catalogo Ufficiale. Tuttavia il vaglio dello stesso ci ha permesso di 

verificare l’inesattezza dell’affermazione, presenziando questi con dodici opere catalogate) 

ottennero, dunque, il maggiore riconoscimento con le loro opere.  50

Bazzaro presentò l’opera “Senectus ipsa est morbus”, che già dal titolo rimanda a 

suggestioni classiche. Autore milanese e allievo dell’Accademia, compose un’opera 

raccolta, seria e dal senso di pace. 

Gemito, al contrario, fu colui che meglio espresse le potenzialità espressive dell’arte 

italiana, attraverso i suoi eccessi espressivi e una quasi parossistica attenzione al 

particolare anatomico e del gesto. Gemito nelle sculture qui presentate operò una 

meticolosa discesa nella vita, non tanto grazie all’animazione dei corpi, ma al loro volume 

e alla solidità delle loro forme. Purtroppo, questioni di spazio non ci permettono il vaglio 

puntuale di tutte le opere proposta dal grande artista, ma rimandiamo al Catalogo finale per 

l’elenco delle stesse e della tecnica utilizzata. 

Ernesto Biondi, invece, presentò un maestoso gruppo scultoreo in bronzo “ I Saturnali” 

che ottenne un enorme successo di critica. Si trattava della rappresentazione di dieci figure 

della Roma antica di ritorno dai festeggiamenti per i Saturnali. I personaggi presentano 

stati d’animo diversi ma tutto ruota intorno agli effetti funesti del vino, capace di sfigurare 

volti in smorfie mostruose e di far capitolare in un degrado pressoché totale sacerdoti e 

schiavi. L’espressività dei volti e la veemenza dei gesti delle figure che a stento riescono a 

reggersi in piedi, esprimono un talento poco comune e dalla grande forza volumetrica resa 

attraverso un’abilità tecnica unica . 51

Anche Paul Trubetzkoy (il cui nome venne trascritto figura come Vronbetzkoy, primo e 

non ultimo di una serie di refusi che affliggono il catalogo) ottenne il Grand Prix ma, per 
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quanto figurasse nel padiglione italiano, il riconoscimento gli venne conferito sotto l’egida 

della bandiera russa grazie all’opera “Tolstoj a cavallo”. L’opera fu concepita dallo scultore 

già nel 1898, anno in cui domandò allo scrittore russo di posare per lui.  Fu invece 52

insignito della menzione d’onore nel padiglione peninsulare, nel quale aveva presentato tre 

opere tra cui il celebre “Busto del pittore Segantini” (esposto sette anni dopo alla galleria 

Gubricy durante una mostra circa i divisionisti italiani, come ricorda la Pingeot nel suo 

saggio) . Una curiosa, ma oltremodo disdicevole omissione vide vittima Medardo Rosso 53

che, pur partecipando con numerose opere che già esprimono il suo linguaggio artistico 

nuovo che gli fecero guadagnare la menzione d’onore , non figura nel catalogo generale e, 54

conseguentemente, neppure nel Journal Officiel. 

Vincitore della medaglia d’oro invece fu Eugenio Maccagnani con il gruppo scultoreo 

“Adamo ed Eva” di matrice classica, e di nobile eleganza. Adamo ed Eva giacciono 

prostrati per il peccato dell’unione appena avvenuta su di un masso, sotto cui si arrotola tra 

le spire il serpente ingannatore. Eva cela il volto sotto i capelli, contraendo il corpo in un 

vano tentativo di celarsi dalla furia imminente di Dio, mentre Adamo, adagiato su di lei 

aggrotta la fronte, consapevole del crimine compiuto ed in attesa di giudizio. Un gruppo, 

dunque, dalla fortissima potenza espressiva e dall’eleganza formale che tanto ricorda le 

grandi realizzazioni greche. 

!
Come abbiamo potuto osservare, anche se in breve spazio, l’analisi di questi autori e delle 

opere presentate nel simposio – se così possiamo chiamarlo – di Parigi, ha portato 

all’osservazione di elementi comuni che si configurano come scelte stilistiche, soluzioni 

formali e ambito di indagine. Nonostante la oggettiva ed evidente parcellizzazione dell’arte 

italiana di inizio novecento, ancora legata a strutture amministrative e regionali, i legami 

intellettuali e gli scambi tra gli artisti, resi più facili dagli spostamenti e dalle 

comunicazioni, permisero la formazione di una grammatica comune a coloro che si 
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affacciavano, a mente aperta, al mercato internazionale. Non bisognerà però negare una 

certa differenziazione di stili e soluzioni dovute alle evidenti diversità nell’impostazione 

delle scuole di provenienza; tuttavia incomincia a delinearsi quella che potremmo definire 

la basa per un’”Arte nazionale”. 

!
A seguito di rimostranze, in particolar modo degli artisti anche non partecipanti 

l’esposizione, vi fu una pacata replica di Camillo Boito, membro del Comitato lombardo 

per la sezione delle belle Arti sulla rivista Alba, tesa a giustificare il buon operato dei 

rappresentati italiani delle giurie formate per ogni classe e gruppo ma, soprattutto, 

l’operato delle commissioni italiane che scelsero le opere da inviare al Grand Palais delle 

Belle Arti, sotto le restringenti condizioni del Commissariato francese.  55

Boito, nel difendersi dalle provocatorie domande mossegli dal redattore della rivista, 

spiegava che le varie scuole regionali erano rappresentate egregiamente dai maggiori 

esponenti delle stesse, da quella veneta a quella romana e napoletana, quasi al completo; e 

alle accuse rivoltegli di non aver saputo valorizzare i nuovi giovani artisti, il conte faceva 

acutamente riferimento ad artisti come il Morbelli, Pelizza, Rosso “fior fiore dell’arte 

nostra modernissima” , rimasta inascoltata dalla giuria internazionale anche a causa della 56

mancanza di polso del giurato rappresentante la penisola, ovvero Camondo, banchiere, 

appassionato compratore ma “dilettante d’arte”. 

Quasi in risposta a Boito giunse l’accorata relazione di Ugo Ojetti di nuovo sulle pagine 

della “Esposizione Universale” , nelle quali criticava aspramente la scelta di artisti 57

sconosciuti al panorama internazionale e parigino (con riferimento diretto a Luigi Serra, 

morto pochi anni prima, di cui si inviò un disegno di grande fattura ma poco noto), oppure 

l’invio di opere che si configurarono come “una retrospettiva logora” , che non diede il 58

dovuto spazio a giovani novità e personalità come Costa, Signorini, Ciardi e Nomellini. 

Ulteriore pecca nel sistema organizzativo italiano fu la mancata redazione di un catalogo 
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delle opere esposte coi relativi prezzi. Non bisogna infatti dimenticare che l’occasione 

espositiva che si veniva a creare durante questi eventi di portata mondiale era anche – ma 

non solo – di carattere commerciale, trampolino di lancio per le nuove figure artistiche per 

inserirsi nel mondo del commercio dell’arte. 

Dimenticava dunque l’Italia, nelle parole di Ojetti, il suo ruolo di “madre delle arti”, da cui 

trassero ispirazione ed insegnamenti tutti gli altri paesi che, invece allora, la superavano, 

fagocitando nei loro padiglioni tutti i segreti e le bellezze che le erano state sottratte. 

Si potrebbe forse ritenere esagerata, o quanto almeno eccesiva, la reazione dello scultore 

dinnanzi a scelte artistiche e commerciali che furono in parte imposte, in parte 

consapevolmente (o meno consapevolmente in qualche caso) attuate dalla commissione 

italiana. Alla lettura del catalogo degli artisti presenti nel Grand Palais des Beaux Arts, 

fatta eccezione e presa coscienza delle omissioni nello stesso, si nota la presenza di grandi 

artisti, affermati non solo in madre patria, ma che cominciavano ad avere successo e 

riconoscimenti anche oltreconfine, in prosieguo con le tentenze di ringiovanimento e di 

studio preciso della natura che si erano già ammirati durante l’Esposizione Universale del 

1889. 

Sebbene ancora l’arte italiana peccasse di mancanza di quella dignità che da secoli 

l’accompagnava, figlia di una tradizione storica difficile da lasciarsi alle spalle, durante 

questa occasione, ebbe modo di mostrare opere certo virtuose, ma anche gravi e serie, 

specchio di una società travagliata e ancora disorientata dai recenti avvenimenti storici.  

Ma le tendenze che emergevano in questa esposizione tutto sommato unitaria, ovvero una 

pittura di genere brillante e spirituale, mimica e sentimentale, si sintetizzavano appieno in 

alcune personalità come Favretto, Nono e Michetti, autori provenienti da scuole del Nord 

Italia, da cui, dunque era partito il maggior rinnovamento del linguaggio.  

Le differenze tra i regionalismi erano sottolineati anche dalla massiccia presenza di artisti 

veneziani. Questi, rappresentavano la quieta immobilità della città attraverso tele di 

estrema grazia e leggerezza di tocco, unendo lo spirito di rappresentazione del vero alla 

poesia del mare e del cielo notturno, come nelle tele di Fra Giacomo; oppure con un caldo 

colorismo tipico di Ciardi e Sartorelli. 

Venezia, a partire dal 1895 si era imposta sulla scena europea come uno dei più vivi ed 

importanti centri culturali ed artistici, che ospitava grandi rassegne come La Biennale e il 
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museo di Arte Moderna di Ca’Pesaro che a partire dal 1900 ospitava nelle sue sale i 

giovani artisti dell’Opera Bevilacqua-La Masa  ed era divenuto fulcro, dopo anni di 59

quiescenza, del mercato artistico italiano. 

Milano, che si poneva come grande centro industriale in ascesa, proponeva una scuola di 

pensiero realista che indagava la realtà della vita quotidiana dei lavoratori senza celare una 

forte tristezza e una cupa disperazione per condizioni di vita disgraziate, bagnate da giorni 

di pioggia insistente. Portavoce di queste soluzioni si fecero Morbelli e Rossi dalle 

altissime qualità di osservazione. 

Ma la scuola regionale che, a detta della giuria internazionale dell’Esposizione, lasciò a 

desiderare le aspettative, fu quella toscana, che non mantenne fede al grandioso passato a 

cui aveva dato i natali. Tuttavia a queste parole possiamo muovere una ferma critica, 

all’osservazione della magistrale resa luministica e rivoluzione di tocco che Signorini, 

Balestrieri e Michetti realizzarono in quel contesto geografico e cronologico. 

Questo per quanto concerneva la pittura. Parlando di scultura la stessa giuria 

internazionale  non faceva segreto del grande primato che l’Italia avrebbe dovuto avere in 60

questa categoria ma che, in rapporto alla pittura risultava un poco in ritardo. In gusto per 

una gestualità esagerata e per il materialismo non trovavano proseliti nelle fila della critica 

parigina, ancora legata, seppure con qualche egregia eccezione come Rodin, alla tradizione 

accademica. 

Tuttavia, come abbiamo avuto modo di sottolineare in precedenza, grande successo ottenne 

Biondi con i suoi Saturnali, dalla forte espressività caricaturale e estremo realismo. 

!
Il quadro dunque che si è cercato di delineare in questa sede, potrebbe fungere da cornice 

ad una più vasta visione dell’arte italiana all’estero, soprattutto nell’esperienza del Salon 

d’Automne che ora ci accingeremo a descrivere. 

!!
!
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Capitolo III 

Il Salon d’Automne 
!
III.1 Un’introduzione storica. 
!
Il Salon d’Automne, fu aperto il 31 ottobre del 1903, al Petit Palais, per volontà ed 

iniziativa di un eterogeneo gruppo di intellettuali e artisti a cui capo si pose (o a suo dire 

venne posto) il belga Frantz Jourdain (1847-1935), architetto, letterato e grande estimatore 

dell’arte, in particolare di quella a lui coeva, tanto sospetta e incompresa dai 

contemporanei.  61

Si può affermare che il Salon sia nato “due volte”: una prima come raccolta di una serie di 

artisti a cui la storia non aveva ancora riserbato alcun posto d’onore, una seconda sotto 

l’egida dell’innovazione di Jourdain. Architetto belga, era convinto di voler creare 

un’istituzione artistica che mettesse pace agli scontri intellettuali tra le due scuole di 

pensiero – la sua e quella delle Belle Arti - al fine autoreferenziale di far rivalutare 

all’opinione pubblica la sua persona.   62

Nutriva, costui, l’idea di un Salon nuovo “aperto all’evoluzione, un’evoluzione costante 

senza partito preso di tendenze, un Salone accessibile a tutte le innovazioni, i tentativi e gli 

sforzi, un salone sinceramente e intellegibilmente eclettico” ., che, quindi, sradicasse i 63

principi accademici e il conservatorismo degli altri Salon che la capitale francese 

proponeva. 

A seguito però della breve introduzione precedentemente fatta che analizzava l’importanza 

anche artistica dell’Esposizione Universale, pare chiaro che, a tre anni di distanza, 

l’iniziativa dell’architetto belga era in linea col progetto di innovazione e promozione di 

un’arte “fresca” che già si era verificata nei padiglioni internazionali nella capitale. 

!
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Come è bene intuibile la nascita del Salon non fu facile né immediata, dato il subitaneo 

rifiuto che Jourdain ottenne dal direttore delle Belle Arti, all’epoca Roujon, di utilizzare 

alcuni locali al fine di creare l’esposizione. A giustificazione del suo secco diniego il 

direttore sosteneva che a Parigi fossero già presenti troppi Salon espositivi, facendo 

riferimento al Salon des Indipendents e a quello della Societé Nationale che si sarebbero 

fermamente opposti alla organizzazione di un nuovo centro espositivo. Inoltre l’intento di 

Jourdain di dare spazio, in questa iniziativa, a giovani decoratori francesi (e stranieri) dal 

gusto nuovo, e l’attenzione che il Salon avrebbe voluto dare alle Arti Decorative, apparve a 

Roujon come un inutile tentativo di paragonare ciò che era la tradizione dell’arte a “mero 

vasellame”.  64

Tre anni dopo il disatteso tentativo Yvanhoé Dambesson, poeta e conservatore al Petit 

Palais propose all’architetto di diventare presidente di un nuovo Salon ch’egli presentava 

come innovativo, moderno e audace, in linea con quello che era stato il progetto di 

Jourdain che accettò immediatamente l’incarico offertogli. 

Sin dalla sua nascita, e come rilevabile nel primo statuto sottoscritto dai membri fondatori 

lo stesso anno, il Salon si prefissava due scopi fondamentali: il primo era di offrirsi come 

“trampolino” ai giovani artisti, concedendo loro visibilità all’interno del prestigioso 

contesto artistico del Petit Palais (inizialmente) ed in seguito del Grand Palais. In secondo 

luogo, il Salon si proponeva come evento in cui l’impressionismo e i suoi prolungamenti 

artistici avrebbero potuto essere apprezzati da un pubblico meno elitario degli altri Salon e 

più “popolare”. Il fatto che questa nuova esposizione potesse avere luogo nel 

prestigiosissimo contesto del Grand Palais , che a suo tempo aveva ospitato la grandiosa 65

esposizione internazionale delle belle arti – come si ricorderà – permetteva l’assurgere di 

questa ad uno status di legittimazione ed importanza che poteva a tutti gli effetti porla sullo 

stesso piano, se non addirittura prevaricare, i Salon storici. 

La scelta dell’autunno come periodo dell’anno da consacrare all’esposizione non si poneva 

come scelta linguistica estetica in funzione del titolo, ma si configurava come strategica: 

non solo permetteva agli artisti di presentare le loro opere realizzate durante l’estate 
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(affermandosi, dunque, in una realtà artistica totalmente contemporanea), ma veniva a 

sublimarsi la contrapposizione agli altri due grandi Salon artistici della città di Parigi, il 

Salon de la Societé Nationale e il Salon des artistes françaises che avevano luogo in 

primavera. Ad essi il Salon si contrapponeva fermamente anche per quel che riguardava la 

scelta degli artisti che sarebbero stati sottoposti al vaglio di una giuria il più possibile 

imparziale, eliminando l’obolo che il Salone degli Indipendenti domandava senza 

aggiungere impedimenti all’accesso. 

Da subito, inoltre, il Salon parve chiaramente aperto all’internazionalità, grazie alla 

promozione di mostre collaterali che a partire dal 1906 furono dedicate all’arte di paesi 

europei, in un’ottica eclettica. Un’apertura che non sempre venne accolta con favore, anzi 

generò un dibattito accesissimo che esplose nel 1912 in un infervorato dibattito 

parlamentare. 

!
All’inaugurazione la stampa dell’epoca si divise in due tra coloro che ritennero la nascita 

del nuovo Salon come un evento già visto e, conseguentemente, poco rilevante per 

l’ambiente artistico e culturale della città e chi  si dimostrò aperto e incuriosito da un 66

evento, che tuttavia, si proponeva come l’apparente reiterazione di un passato non troppo 

remoto. 

Non è esagerato affermare, in effetti, che la vita artistica francese del XIX secolo fosse 

concentrata attorno alle varie e variegate realtà dei Salons; eppure apparve subito chiaro 

che questo avrebbe assunto delle caratteristiche che si sarebbero distanziate dalla 

tradizione delle istituzioni storiche che lo precedevano . In particolar modo si sottolineava 67

come la stessa presentazione delle opere si configurasse come una novità “avec goût”  e 68

con un sistema di illuminazione elettrica all’avanguardia in parte richiesto quasi 

obbligatoriamente dal fatto che l’esposizione si svolgeva nelle poco luminose sale del rez-

de-chaussée del Petit Palais. 
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III.2 Un Salon innovativo. 

!
La prima caratteristica che distingueva il Salon dai suoi precedenti e contemporanei era, a 

detta di Barrer, il fatto che le opere fossero presentate, tutte, all’altezza dello sguardo dello 

spettatore. Lo spazio che ogni opera d’arte occupava era sottoposto ad un’attenzione 

particolare; inoltre Jourdain si impegnò affinché creasse una sorta di “mélange”, un’unione 

delle differenti arti rompendo così con la tradizione che imponeva una rigida separazione, 

anche per grado d’importanza, delle varie tecniche artistiche. 

Un’altra grande innovazione apportata dal Salon è la serie di “omaggi”, come li definiva lo 

stesso Jourdain, ad artisti ancora viventi o passati, in un’ottica retrospettiva e di esaltazione 

di un’arte nuova, forse anticipatoria delle tendenze contemporanee espresse dagli altri 

artisti esposti. 

La mostra si sarebbe svolta tutti i giorni dalle ore 9 alle 19, con un prezzo del biglietto di 5 

franchi francesi il giorno del vernissage (che venne vissuto da Parigi come un evento di 

estrema mondanità e ricchezza nonostante le condizioni meteo avverse); di 2 franchi il 

giorno dell’apertura e di un franco gli altri giorni, eccetto il sabato e la domenica, allorché 

il prezzo era fissato a 50 centesimi [1]. Fu il primo a rimanere aperto anche in orario 

notturno e ad impiegare la luce elettrica come sistema di illuminazione, scelta in parte 

dettata dalla scarsa illuminazione naturale delle sale. La scelta di utilizzare la corrente 

elettrica fu utilizzata dagli osteggiatori dell’apertura come scusa per impedire l’apertura 

dell’esposizione, in quanto accusavano Jourdain di non aver provveduto a rendere 

ignifughe le pareti delle sale. 

In una notte e a ritmi che lo stesso Jourdain definiva sfrenati fu approntata una 

tinteggiatura adeguata e l’apertura del Salon fu ritardata solo di qualche ora, accolta dal 

disappunto dei membri delle Beaux-Arts ma, par contre, da una numerosa folla di 

entusiasti curiosi. 

!
La giuria incaricata di scegliere le opere da mettere in mostra era composta, a differenza 

degli altri Salon, da due terzi di artisti e un terzo di critici d’arte, esperti conoscitori del 

magma artistico che ribolliva nella Parigi di inizio secolo al fine di bilanciare giudizi di 

carattere prettamente critico-estetici al gusto del pubblico colto che sarebbe accorso alla 
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mostra. Si prospettava, dunque un evento di grande attualità e modernità, conforme alle 

idee più innovative dell’epoca contemporanea. 

Sebbene la stampa coeva non si sia dimostrata entusiasta per l’apertura del Salon, tuttavia 

Le Figaro del 31 ottobre 1903  si espresse favorevolmente proprio in virtù della nuova 69

impostazione “rivoluzionaria” che l’istituzione aveva assunto.  

Alla chiusura della prima edizione le fonti storiche affermano che aveva attirato 

un’attenzione sufficientemente forte per conquistare l’appoggio di una larga fascia di 

pubblico.  

!
Nel biennio 1904-1905 il Salon si impose ai contemporanei e prove ne sono i numerosi 

articoli apparsi sulla stampa che si esprimono con grande entusiasmo e a favore della 

nuova istituzione artistica. Con la sua installazione al Grand Palais il Salon riceveva un 

riconoscimento ufficiale di importanza nell’ambiente artistico ed intellettuale, nonché 

politico della Parigi di inizio secolo, offrendo all’arte stessa, inoltre, la possibilità di essere 

esposta in uno spazio prestigioso, che raramente aveva avuto la possibilità di conoscere. 

!
Arsène Alexandre, su Le Figaro  affermava: “Questo nuovo Salon sarà all’avanguardia 70

(avantgarde nel testo), un campo di battaglia e d’esperienza à la fois. Avrà la sua 

fisionomia molto tranchée. Ci costringerà ormai a dire che gli artisti originali, coloro che 

partono in guerra contro la tradizione, a Parigi non hanno un indirizzo dove mandare le 

loro opere. Gli errori stessi saranno interessanti da studiare. D’altro canto non ci sono 

errori nell’arte; non è nemmeno follia – ammettendo che le cose siano sempre facili da 

provare – di cui un giorno non possa uscire da grandi bellezze”.  

!
III.3 Lo statuto del 1903. 

!
Lo Statuto fu redatto pochi mesi prima l’apertura ufficiale del Salon e pubblicato in 

apertura al cataogo ufficiale , a cui si aggiungeva la lista completa dei membri fondatori e 71
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dei membri societari . Tra questi l’unico italiano presente era Medardo Rosso, membro 72

fondatore.  

Contrariamente alla tradizione degli Indipendents, come si accennava, il Salon d’Automen 

costituì una giuria incaricata di esaminare le opere inviate; coloro che avrebbero costituito 

tale organo sarebbero stati estratti a sorte tra i membri della Societàal fine di scongiurare 

qualsiasi coalizione o formazione di schieramenti che avrebbero favorito l’ascesa o il 

rifiuto di autori o stili. Il presidente della società faceva naturalmente parte della giuria, ma 

non godeva di alcuno potere decisionale, ma era incaricato di vegliare che venisse 

rispettato il regolamento.  

Ciascuna classe artistica sarebbe stata giudicata da una giuria specifica e si sarebbe 

rinnovata ogni anno. 

Par dunque evidente come la scelta e l’esposizione degli artisti e delle opere che in questi 

anni ottennero di venire esposte al Salon rispondeva chiaramente al gusto dei giurati, ed è 

grazie a costoro e alla loro apertura verso l’innovazione se assistiamo alla promozione di 

grandi avanguardie che, spesso, andavano contro il volere di Jourdain stesso.  

!
Si prendano ora in esame alcuni articoli dello Statuto sottoscritto e approvato dai membri 

del primo Salon d’Automne in occasione della sua apertura; statuto che, come sottolineava 

lo stesso Arsène Alexandre, membro fondatore, aveva un’impaginazione e una struttura 

simile a quella della Societé Nationale, a sottolineatura del fatto che Jourdain basava 

ancora la sua proposta su un contesto di tradizione. 

!
Il primo articolo dichiarava di voler “incoraggiare, da un punto di vista generale, lo 

sviluppo delle belle arti in tutte le sue manifestazioni” (pittura, scultura, arti 

decorative…)  e avrebbe avuto luogo in autunno a Parigi. 73

La presenza di queste parole, enfatizzate dal fatto di essere racchiuse nel primo articolo 

dello Statuto, sublima il rivoluzionario intento di Jourdain di contrastare la storica 

divisione in arti Maggiori e arti minori, in favore di un egualitarismo che permettesse al 
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pubblico una fruizione omogenea, come si ricordava nel paragrafo precedente; una scelta 

programmatica, dunque, che si sarebbe rispecchiata anche nel concreto organizzativo e 

dispositivo delle opere. 

Inoltre, il secondo comma dello stesso, esplicitava l’intenzione del nuovo Salon a “servire 

e assistere i membri con tutti i mezzi di cui è in potere e possesso, e qualunque volta si 

rivelerà necessario” .  74

Nel secondo articolo si dichiaravano membri della Società (che si veniva a comporre di tre 

gruppi: membri fondatori, membri societari e membri d’onore) tutti coloro che avevano 

apposto la loro firma all’atto di nascita del Salon e che lo avrebbero fatto in futuro, 

compresi coloro i quali sarebbero stati chiamati ed invitati a farlo in un secondo momento. 

Erano definiti “membri fondatori” artisti, critici e amatori d’arte che avessero firmato lo 

statuto. Si dichiarava, dunque, implicitamente, il desiderio di circoscrivere l’esperienza del 

Salon ad un ambiente competente ed imbevuto di cultura artistica, forse proprio 

auspicando così un’ apertura d’animo verso le innovazioni artistiche. Tra questi si possono 

ricordare Medardo Rosso, i pittori simbolisti Besnard, Carrière; La Touche e Alexandre 

Charpentier che già godevano di prestigio nell’ambito della Societé Nationale e nel milieu 

neo impressionista degli Indipendenti, a riprova del fatto che questo Salon si andava ad 

inserire nei solchi già tracciati da queste realtà artistiche. 

“Membri societari” erano invece gli artisti (compresi gli stranieri) che avrebbero aderito 

allo statuto su invito dei membri fondatori o che, dopo essere stati ricevuti e dopo aver 

esposto cinque volte al Salon, ne avessero fatto richiesta.  75

Alla prima esposizione non fu permesso ai societari di portare più di 3 opere in ciascuna 

categoria, eccezion fatta per la sezione delle arti decorative. 

!
La prima esposizione vide presenti un totale di 922 opere inviate, la maggior parte disegni 

e pitture, mentre la scultura – e ciò coinvolgerà anche i nostri autori – vide un notevole 

incremento a partire dal 1906 Su un totale di trecentoventidue pittori, ottantatre erano 

stranieri il cui gruppo più numerso era quello americano. Un’importante retrospettiva fu 
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dedicata a Gaugin, morto qualche tempo prima, costituita da 4 paesaggi, 3 studi, un ritratto 

e un autoritratto. L’omaggio resogli non poteva che configurarsi come una dichiarazione 

programmatica di volersi allontanare dalla conversione per cercare la novità e l’imprevisto. 

La lungimiranza di Jourdain e di Rambosson permise loro di approntare un primo Salon 

che conciliasse e facesse coesistere le tendenze nuove con quelle più antiche, sull’onda di 

un accademismo o i un post impressionismo “inoffensivo” , accostati però alle soluzioni 76

simboliste e nabis.  

Una tale presenza di stili diversi e l’impossibilità di individuare una nuova scuola furono 

fattori che disorientarono il pubblico e posero questa prima edizione a metà strada tra le 

realtà del Salon des Beaux-Arts e quello degli artisti francesi.  77

!
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III.4 La prima edizione. 
!
L’articolo firmato da Jacques Bramson e apparso sulla rivista “L’art decoratif” nel 

dicembre del 1903 , si configura come un’ottimista e soddisfatta sintesi di un Salone 78

rinnovato. Un Salon atteso “con impazienza”  non solo per le nuove proposte artistiche 79

che portava in seno, ma anche per le soluzioni espositive apportate che si configuravano 

come innovative, sebbene in parte legate ancora ad una certa tradizione dei Salon di 

separare “le arti” le une dalle altre.  Nel luglio 1903 sulla “Gazette des Beaux Arts”, in  un 80

articolo dedicato ai Salon parigini, in generale, entusiasticamente si esaltava la massiccia 

presenza di artisti stranieri nei momenti espositivi che caratterizzavano la capitale francese, 

con un’ affermazione chiara e di intento quasi premonitore del programma proposto da 

Jourdain qualche mese più tardi. Si legge, infatti: 

“L’arte non è di patria: è un affare chiaro, gioisco che ci siano artisti di tutti i paesi del 

mondo” . 81

Ancora forse legata al vivissimo contesto internazionale che tre anni prima era stato 

sublimato dall’Exposition Universelle, l’opinione pubblica e la critica, auspicavano e 

sostenevano lo scambio culturale e artistico pur sempre, però, in un’ottica di  esaltazione 

nazionale. L’articolo infatti prosegue: “Non si neghi che il maggior numero di artisti di cui 

oggi si parla si trovino in Francia, perché molti degli artisti fanno riferimento alle scuole 

d’arte francesi”.  82

!
Si tratta di un’affermazione fondamentale per spiegare il contesto sociale e artistico in cui 

si muovevano gli artisti italiani e che ci aiuterà meglio a comprendere alcuni svolgimenti 

nel loro procedere poetico e il ruolo che ebbero all’interno dei Salon parigini.  
!
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III.5 Il 1904, tra fasto e polemica. !
L’inaugurazione della seconda edizione non sembrava aprirsi sotto i migliori auspici, a 

causa del divieto lanciato dall’allora presidente della Societé Nationale, Carolus Duran, di 

esporre al Salon d’Automne, pena l’esclusione ad altri tipi di esposizione.  

Nonostante ciò, e grazie anche all’intervento di Henry Marcel (direttore delle Belle Arti) 

che concesse a Jourdain lo spazio del Grand Palais, e di Eugène Carrière, personalità tra le 

più influenti del comitato della Società Nationale, il numero di artisti accorsi a questa 

seconda edizione del Salon fu decisamente più cospicuo, in particolare per ciò che 

concerneva l’ambito pittorico, anche per quel che riguarda la compagine italiana. Si 

presentò come una delle edizioni più fastose dell’intera storia del Salon con la presenza di 

oltre duemila e seicento opere per lo più di artisti giovani e sconosciuti (come il nostro 

Zandomeneghi, definito così dalla stampa parigina, invitato con ogni probabilità da 

Medardo Rosso) che ormai avevano abbandonato le istanze post impressioniste. 

Nell’articolo dedicatogli del dicembre 1904, apparso sulla rivista “L’Art Décoratif” , 83

Camille Mauclaire sottolineava tre aspetti fondamentali di questo evento artistico: la 

retrospettiva dedicata a Cézanne [2]; l’importanza acquisita dal neoimpressionismo e la 

presenza di una “minoranza bizzarra” di artisti dalle idee troppo innovative, ovvero i 

simbolisti. 

Il percorso proposto, dunque, aveva uno slancio storico che poneva l’attenzione 

sull’evoluzione dell’arte francese degli ultimi trent’anni. 

Il japonisme e il neoimpressionismo erano la chiave di lettura di questo Salon ma che non 

si potevano riferire agli artisti italiani che, invece stavano sviluppando linguaggi 

innovativi, da un lato, o mantenevano ancora soluzioni legate alle accademie regionali. 

Nell’articolo il solo italiano citato è Medardo Rosso, a cui quell’anno fu dedicata una 

retrospettiva a cui partecipò con l’invio di numerose opere e fotografie , del quale si dice 84
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che continua a “reussi d’ingenieux escamotages de Rodin-Corrière, avec une habilité bien 

italienne et un aplomb qui serait utile à certaines des ses figures” .  85

Roger Marx, nello stesso anno, sulle pagine della “Gazette des beaux arts” , confrontava 86

la nuova realtà del Salon d’Automne, giunto alla sua seconda edizione, alle più affermate 

realtà degli altri Salon, ma in particolar modo quello “des Indipendents” a cui era vicino 

per le “allures libérales”  ma da cui si differenziava per ciò che riguardava il programma 87

intellettuale ed espositivo. Il Salon voluto e realizzato da Franz Jourdain, infatti, proponeva 

un programma più vasto e composito, con elementi costitutivi diversi e variati ma 

coniugati in un solo contesto, quello suggestivo del Grand Palais; elementi costitutivi 

un’arte destinata ad evolversi, come era intenzione dell’architetto belga. 

Il desiderio di fare del Salon un luogo di originalità ed un terreno di scambio e 

combattimento tra tradizione ed innovazione, trovò realizzazione nel 1904, dove artisti 

come Desvallières e Rouault diedero prova di avere assimilato il linguaggio degli antichi 

coniugandolo alla descrizione della vita moderna con l’utilizzo del colorismo veneziano, 

senza l’eclatante luce di alcuni post impressionisti. 

Terminato era il tempo dello sconcerto di fronte a opere pittoriche scandalose per la novità 

del linguaggio pittorico proposto: ora le di celebrava in mostre retrospettive, che 

mettessero in parallelo o in tangenza, nuovo e tradizione al fine di creare un percorso 

cronologico e visivo che potesse giustificare le nuove soluzioni apportate dai giovani artisti 

che esponevano nel contesto del Salon jourdaniano.  

Accanto al colorismo cézanniano, espresso nella retrospettiva a lui dedicata quell’anno, 

l’altro filone che emergeva prepotente era quello del simbolismo e dei suoi principi 

espressivi, pur non avendo dedicato alcunché alla memoria di Puvis de Chavanne. Si 

preferì omaggiare la figura di Odilon Redon con un percorso au tour di tutta la sua 

produzione artistica, che partiva dall’osservazione del reale e approdava “al sogno” . Una 88

pittura dolce ma che evocava un mondo altro, un aldilà terrificante evocato attraverso 

tecniche realizzative differenti, dalla pittura all’incisione. 
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In rapporto agli autori che ivi esposero, come Vuillard e i Nabis si potrebbe leggere il 

Salon del 1904 come il Salon della luce post impressionista, dai toni delicati e voluttuosi, 

alla ricerca di un primitivismo che si adeguasse allo spirito del tempo coevo che gli artisti 

ritraevano sulle loro tele. 

Così la presenza di italiani come Müller, Balestrieri e Zandomeneghi per la pittura, e 

Barattini, Rosso e Troubezkoy per la scultura si inserisce coerentemente con le scelte 

stilistiche effettuate dalla giuria di quell’anno. 

La seconda edizione del Salon d’Automne fu preludio e anticipazione dell’exploit 

avanguardistico che fu invece proposto l’anno susseguente in dialogo con le altre tendenze 

europee come il decorativismo Art Nouveau che Klimt stava sviluppando in quegli stessi 

anni a Vienna. I membri societari guardavano con interesse all’estero e alle mostre che vi si 

tenevano (come la prima personale di Matisse) o in patria, come l’evoluzione del 

linguaggio piacassiano che stava attraversando la fase blu. Si preparava dunque il terreno 

per l’evoluzione del Salon stesso verso una radicale promozione di stilemi rivoluzionari 

che, pur presenti, erano rimasti nascosti. 

!  
 [2] A. Vollard, Fotografia storica della Sala Cézanne al Salon d’Automne del 1904, Parigi, 

Archivio Fotografico del Musée d’Orsay.  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III.6 La “Cage aux fauves“ del 1905. 
!
« A ce point de vue e par les affinités électives des principaux groupes, ce Salon marquera 

un pas décisif dans l’évolution picturale moderne ».  89

!
Un’affermazione sintetica ma che ben evidenziava gli intenti e gli esiti che la Società del 

Salone d’Autunno si era prefissata nell’organizzare un evento che lasciasse davvero spazio 

alle novità artistiche del momento, in una sorta di sfida che permettesse di mantenere lo 

status acquisito nei due anni precedenti. Jourdain avrebbe dovuto costituire un Salone più 

ricco ed armonioso, libero e diverso  rispetto a quello dell’anno precedente e vi riuscì 90

sopratutto grazie all’esposizione nella sala VII, detta cage centrale, tutta dedicata al 

neonato movimento dei Fauves.  

Gli artisti avevano già esposto la primavera precedente al Salon des Indépendents, ma fu 

idea di George Desvallières quella di riunirli in un’unica grande mostra, al fine di attirare 

l’attenzione su questo gruppo che si esprimeva attraverso un nuovo linguaggio pittorico, 

per un totale di 4269 lavori di 669 aristi.  

!
Un anno rivoluzionario, il 1905, anche in seno all’organizzazione stessa della mostra, che 

vide l’eliminazione della partizione delle arti in categorie in un inno all’universalismo e 

all’armonia che si potesse ripercuotere, al fine, sul caotico esprimersi della vita 

quotidiana.  91

Il desiderio espresso evidentemente dalla giuria del Salon dell’anno 1905 si muoveva verso 

un allontanamento, se non totale, almeno netto dai dictat accademici, imponendosi come 

un luogo di libertà ed originalità , partendo però dalla base degli altri salon e 92

proponendone una scrematura. 
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Tuttavia, all’interno dello stesso spazio espositivo, al nuovo linguaggio proposto dai 

fauves, si affiancano artisti fedeli all’imitazione letterale, allo “spirito dei maestri”  che 93

eseguivano ancora una pittura chiara e delicata, in netta contrapposizione alla violenza 

coloristica dei nuovi artisti a cui la rivista “L’Illustration” dedicò un breve exursus di opere 

rimarchevoli in un breve trafiletto dedicato all’intero Salon .  94

L’indiscutibile interesse che suscitò questa edizione proveniva soprattutto dalla diversità 

degli elementi che la costituivano e anche dall’importanza delle sue diverse parti e delle 

sue “retrospettive”, ulteriore espressione eclettica che faceva sperare in un avvenire ancor 

più aperto alle nuove forme d’arte, in un futuro prossimo in cui le porte del Grand Palais 

sarebbero state aperte a tutti gli artisti di talento . Un auspicio che pochi critici 95

riservavano a questa esposizione, preferendo un atteggiamento difensivo della tradizione, 

in un’apologia che ormai potremmo definire anacronistica e che cominciava a cedere sotto 

il peso dei nuovi linguaggi che nascevano nel contesto parigino stesso, con uno spirito 

rinnovato e positivo che abbandonava un passato pessimistico, nelle cui tele dalla 

perfezione formale assoluta sembrava si cercasse una sorta di purificazione dell’anima 

dell’umanità. 

L’invito lanciato da Faure ma condiviso da tutti gli altri membri, nella prefazione, potrebbe 

apparire di primo acchito ridondante, retorico, quasi esagerato nella veemenza della sua 

affermazione, tuttavia si configura certo come un invito sincero ad approcciarsi ad un 

linguaggio nuovo che avrebbe permesso alla società coeva di formulare una critica 

(costruttiva) verso se stessa, al fine ultimo e nobile di rinnovarsi e ritrovare quei valori che 

sembravano essersi persi nell’ombroso oblio della storia.  96

Tuttavia, come si è potuto notare nel corso di questa ricerca, le velleità innovative di 

Jourdain rimasero spesso disattese, e altrettanto criticate da una parte dell’opinione 

pubblica non ancora pronta ad accogliere linguaggi artistici nuovi e rivoluzionari. In questa 

terza edizione si ritrovò nel Salon d’Automne un punto d’incontro importante, nonché di 
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snodo, tra le altre realtà dei Salon; in particolar modo la “Revue Illustrée” del 15 ottobre  97

definiva il Salone di Jourdain come il “Salon des jeunes”, intermediario tra il conservatore 

Salon de la Societé Nationale e quello più “rivoluzionario” (anche se, forse, a questa 

altezza cronologica aveva perso quell’aura che tanto lo aveva caratterizzato prima) des 

Indipéndents. Ancora, Monod, nel già citato articolo apparso su “Art et décoration”, 

definiva il suddetto come una succursale “agitée”, agitata, dell’”Esibition Serres de la Ville 

de Paris” e degli stessi  Indépendents. .  

Effettivamente gli artisti che si presentarono ed esposero in questo contesto erano parte 

eterogenea di membri della Societé des Beaux Arts e del Salon sopracitato, definiti artisti 

dai “talenti modesti” , insieme ad un consistente numero di stranieri. 98

Monod nel corso dell’articolo rivolse un’aspra critica alla giuria, ritenuta non in grado di 

effettuare una scelta accurata delle opere da esporre ma adagiandosi su un “già visto” che 

lasciava poco spazio a coloristi “nuovi e curiosi”- pur tuttavia già conosciuti grazie alla 

loro partecipazione al Salon des Indipéndents -  che davano finalmente tono alla mostra. Le 

parole invece di Vauxcelles si ponevano sulla linea opposta, sottolineando come la giuria si 

fosse dimostrata severa nell’escludere opere che facessero riferimento ad uno stanco 

impressionismo cha appagasse il gusto borghese. Ciò che si tentava di promuovere era la 

libertà degli artisti ad essere se stessi senza adagiarsi su mere imitazioni di artisti ormai 

riconosciuti. 

L’esibizione che si svolgeva era sotto l’egida di due grandi retrospettive dedicate a Ingres e 

Monet che, a parere di Camille Mauclair  rappresentavano più una lezione di critica che 99

un omaggio agli autori; lezione su cui poggiavano le loro ancora instabili gambe le novità 

di giovani e ottimi artisti che, pur provenendo, ricordiamo, già dalle esperienze degli altri 

Saloni, avevano, nei mesi di ottobre e novembre, la possibilità di esporsi à nouveau, 

emancipandosi da grandi e ingombranti personalità artistiche. Si potrebbe interpretare la 

scelta di dedicare le due retrospettive a Ingres e Manet come l’esempio di un distacco forte 

ma al contempo di un continuum con la tradizione accademica di cui i fauves si erano 
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nutriti, ma da cui ora percepivano il bisogno di allontanarsi; a sostegno di questo si 

leggano le parole che Elie Faure membro fondatore, scrisse a prefazione del catalogo 

ufficiale: con la scelta di organizzare queste due retrospettive, la società del Salon 

d’Automne si proponeva di dimostrare “la legittimità costante dello sforzo rivoluzionario al 

fine di ricongiungersi alla tradizione”.  100

Il continuum con la tradizione veniva a sublimarsi nei disegni di Ingres che si opponeva, 

con le sue velleità e il suo slancio verso una pittura intellettuale, alla pittura della luce e 

della vita cui portavoce era Monet, figlio ancor prima che della rivoluzione di Manet, di 

quella portata avanti proprio da Delacroix in risposta all’accademismo di Ingres.   La 101

presenza dell’Olympia manettiana, fu considerata da parte della critica come una plausibile 

giustificazione e scusa, per i giovani artisti, dato lo scandalo che aveva suscitato alla sua 

prima apparizione, a presentare opere altrettanto scandalose.  102

Un’altra importante innovazione che fu promossa proprio durante questa edizione riguardò 

l’acquisto, delle opere d’arte da parte dello Stato francese non solo nell’ambito della 

Societé Nationale, ma proprio anche tra quelle esposte sia al Salon des Indipéndents che al 

Salon d’Automne. 

!
La rappresentanza italiana a questa edizione si limitò alla presenza di soli quattro artisti di 

cui tre (Bugatti, Lovatelli e Caputo) alla prima esposizione, mentre Sortini aveva già 

partecipato nel 1903; una provenienza eterogenea, dunque, e rappresentativa della scuola 

scultorea romana, siciliana e milanese.  

Tra questi Lovatelli e Caputo terminarono proprio in questo anno la loro esperienza del 

Salon mentre Rembrandt Bugatti (di cui parleremo più lungamente avanti) divenne uno dei 

maggiori e più influenti scultori nel contesto autunnale delle esposizioni parigine. 
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Durante questo Salon gli italiani che esponevano si esprimevano attraverso la scultura, con 

esiti in alcuni casi di forte classicismo e attaccamento ad una tradizione non solo italiana, 

ma fedele alle scuole d’arte francesi. 

!
Lovatelli, amatore principiante, più fotografo che artista, fu apprezzato dalla critica 

francese per la scelta di una rappresentazione di una statuaria famigliare e quotidiana, dal 

gusto decorativista ma moderno.  Apparentemente la sua leggera scultura di genere 103

rispondeva alle richieste estetiche e tematiche della borghesia parigina, che ricercava il 

bello negli aspetti quotidiani, non legati al contesto sociale circostante, ma che cullasse lo 

spirito in una sorta di distacco altezzoso dal caotico formicolare della città. 

!
Durante l’esposizione del Salon più discusso, data la presenza “sconvolgente” dei fauves, 

l’Italia veniva rappresentata con maggior forza dalla innovativa scultura del milanese R. 

Bugatti, le cui opere appartenevano al fonditore Hébrard, figura di rilievo nella società 

parigina dell’epoca.  

!
.  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III.7 1906: la rivoluzione compiuta. 
!

“La verité est en marche”. 

!
Se si accettasse come vera l’affermazione di Roger Marx nella prefazione al catalogo , 104

che determinava l’esistenza di un’istituzione in relazione alla sua utilità, potremmo 

sostenere che il Salon del 1906, sopravvissuto alle feroci critiche rivoltegli l’anno 

precedente, avesse nell’ambito artistico parigino ancora un afflato di utilità. Certamente 

non si potevano negare i legami che intratteneva con il Salon de la Societé Nationale di cui 

era prolungamento naturale e logico, ma con un programma più vasto ed innovativo che lo 

univa a doppio filo con i rivoluzionari Salon des Indipéndents e le esposizioni 

impressioniste. I rivoluzionari che era usciti dalle fila della Societé Nationale, oramai si 

erano adagiati sulla produzione di opere che erano la stanca riproposizione di qualcosa di 

“già visto”, mentre la terza edizione del Salon d’Automne si prospettava, ancora una volta 

come la scenografia per la freschezza giovane della novità. 

Appare dunque evidente – e lo era anche per l’opinione pubblica e la critica parigine - 

come il Salon del belga Jourdain fosse frutto di un’evoluzione artistica e sociale che stava 

interessando l’Europa di inizio secolo; così gli artisti stessi, portavoce di una “Nouvelle 

peinture” non si proclamavano autodidatti, ma continuatori di grandi autori a cui 

desideravano rendere omaggio, come si realizzava, attualmente, nel Salon grazie alle 

mostre retrospettive. 

Il Salon d’Automne si faceva portavoce di una società rinnovata e cosciente di sé stessa, 

desiderosa di unire l’aristocratica chiusura delle esposizioni private alla nuova libertà di 

accesso ad un evento scevro da limitazioni. Il momento storico era invero favorevole 

all’incentivo dello spirito che Jourdain proponeva: la tendenza all’individualismo 

permetteva un giudizio critico alle opere d’arte meno sottoposto a regole predeterminate e 

più abbandonato al libero arbitrio. 

L’apertura alle tendenze internazionali ebbe compimento durante quest’anno con 

l’esposizione di arte russa. 
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!
Il Salon del 1906 si poneva come punto di rottura con la tradizione di quelli a lui 

precedenti e coevi: le opere non erano più “categorizzate” e furono aggiunte sezioni 

espositive dedicate alla cartellonistica, al libro e alla musica (sezioni a cui l’Italia non 

partecipò). La folla accorse numerosa all’apertura di quell’anno, memore e incuriosita 

dopo il grande scalpore dell’edizione precedente, per ammirare un totale di mille 

ottocentocinque opere.  

Eugène Carrière, sino ad allora presidente onorario scomparve pochi mesi prima ma il suo 

posto fu colmato da due grandi artisti, Rodin e Renoir che quasi venivano a incarnare 

l’ideale programmatico di Jourdain di unione tra contemporaneità ed innovazione, sempre 

rivolte, con riverenza, al passato. 

Il percorso espositivo si apriva con la grande retrospettiva dedicata a Gauguin, la più 

grande mai assemblata di tutte le sue opere in un percorso quasi antologico constante 227 

opere provenienti, per la maggior parte, dalle collezioni Fayet, Vollard e Durio, che si 

dimostrò essere sin da subito la maggiore attrazione. 

Come dichiarato da Roger Marx nella prefazione al catalogo generale l’intento di questa 

retrospettiva era quello di porre lo spettatore a diretto contatto con l’arte contemporanea 

affinché si confrontasse direttamente con le stravaganze e le sfaccettature più 

incomprensibili della stessa proprio per comprenderla. Il passato non era più sufficiente a 

fornire indicazioni “morali” e utili alla società: ora l’arte contemporanea poteva fornirne di 

nuovi, in virtù del fatto di trovarsi in un contesto storico coevo che poteva essere condiviso 

e accettato come tale. 

Gauguin, dunque, diveniva portavoce di sentimenti contemporanei pur legato, come 

sottolineava Camille Mauclair nel suo articolo apparso su Art et Décoration , al ricordo 105

dei grandi del passato, dei quali aveva fatto proprie certune soluzioni che, tuttavia, aveva 

declinato in maniera differente creando un linguaggio artistico moderno, anzi, 

contemporaneo. 
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Il Salone del 1906 ospitò altre due retrospettive, dedicate rispettivamente ad Eugène 

Carrière, come un omaggio alla sua recente scomparsa, e a Gustave Courbet, del quale si 

riunì un insieme di opere. 

Per sottolineare ancora una volta l’importanza che il Salon d’Automne ebbe nella 

promozione delle avanguardie si potrebbe rimarcare come quell’anno le sue porte furono 

aperte ad un pittore ancora dai modi impressionisti e nabis, con alcuni influssi giaponisti, 

ma che da lì a qualche anno, insieme a Tristan Tzara e a Marchel Duchamp avrebbe 

fondato il movimento Dada: Ribemont Dessaignes. 

!
Ciò che, forse, rese ancor più celebre e donò importanza alla quarta edizione della 

creazione jourdaniana, fu l’afflato internazionale che si respirò grazie alla Mostra di Arte 

Russa, organizzata dallo stesso belga e dal grande Sergej Diaghilev. 

Dodici sale decorate dal pittore Bakst accolsero le opere dell’Arte russa a partire dal 1600 

sino alla fine dell’Ottocento, per un numero di 750 lavori della mano di 53 artisti e 35 

icone sacre. Tale esaltazione di un percorso artistico di un paese dalla grande storia ma che 

non aveva mai avuto molto spazio nella scena artistica europea, poteva considerarsi come 

un omaggio allo stesso Diaghilev e ai suoi balletti che, a detta di Jourdain in persoa, 

avevano modificato la decorazione della messa in scena teatrale, rivoluzionando il modo di 

fare teatro e riabilitandolo a forma d’arte dopo che la reiterazione di modelli banali e 

routinari lo avevano declassato.  106

La presenza di Kandinsky come giurato della sezione straniera, dunque, non era certo una 

sorpresa, ma anzi fu fautore dell’effettiva e finale consacrazione dei fauves, che esposero 

un centinaio di tele anche in questa occasione, in un trionfo assoluto del colore e della 

potenza espressiva, al quale contribuì lo stesso pittore russo con l’invio di venti lavori, 

realizzati con tecniche diverse. Matisse, d’Espargant, Derain e Raoul Dufy imposero la 

loro presenza nella sala numero III del Grand Palais, contrapponendosi all’invio massiccio 

di opere da parte di quegli autori che facevano riferimento al Moreau e al suo simbolismo. 

Forte della grande visibilità concessa all’arte russa, la presenza di autori stranieri si fece 

ancora più numerosa che nelle edizioni precedenti; gli italiani privilegiarono l’invio di 
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opere scultoree e si registrava la presenza, nuovamente, di Rosso (con una sola opera), di 

Barattini (1904) e di Bugatti che si stavano affermando con forza sulla scena internazionale 

e ricordati anche dalla stampa parigina come due tra i più talentuosi e mirabili scultori di 

quella edizione. 

Il Salon del 1906, dunque aveva raggiunto il suo scopo: accogliere nel suo grembo i 

tormenti della società moderna, traducendoli su tela e consegnando all’eternità la giovane 

freschezza di autori “generosi”.  107

!
!
!
!
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III.8 Il 1907: riflessioni. 
!
Il Salon del 1907 si aprì il primo ottobre nella sede del Grand Palais, come di consuetudine 

ma si chiuse solo ventuno giorni dopo, il 22 a causa di una coalizione che si venne a 

formare tra il Salone dell’Automobile e i due saloni rivali per impedire al nostro di avere 

luogo. Il salone dell’Automobile, infatti, pretendeva di avere a disposizione le sale del 

Grand Palais dai primi di settembre a metà dicembre; ma grazie all’intercessione di 

Aristide Briant, allora ministro dell’Istruzione Pubblica fu raggiunto un compromesso tra 

le parti che prevedeva la riduzione della permanenza del Salone d’Autunno.  

Il manifesto per questa quinta edizione fu affidato a Raoul du Gardier e le opere inviate 

raggiunsero la cifra di mille settecentoottantotto, senza contare la sezione del libro, novità 

di quell’anno insieme alla sezione letteraria. 

Ad un confronto con l’organizzazione amministrativa dell’anno precedente non si 

sottolineavano particolari differenze mentre i presidenti delle commissioni giudicanti le 

varie sezioni d’arte furono cambiati. 

La prefazione al catalogo fu redatta da P. Gallimard  e trattava un arco cronologico della 108

storia dell’arte amplissimo, a partire dai millenni ante cristo sino a giungere all’arte 

contemporanea. La riflessione poggiava su i rapporti commerciali che da sempre 

interessavano artisti e mercanti che, di volta in volta, si adattavano alle richieste di 

committenti o condizioni a loro più favorevoli. Ma, soffermandosi sulla figura dell’artista 

contemporaneo, Gallimard notava che questi pretendeva la libertà. Libertà di espressione 

ottenuta dopo dure lotte (anche commerciali) contro le catene della censura imposta di 

volta in volta dallo Stato o dai committenti. 

E fu proprio in relazione a questo principio che presero le mosse le scelte delle giurie in un 

tentativo di continuum con l’ormai consolidata scelta di promozione delle avanguardie di 

inizio secolo, anche se ormai, il movimento fauve aveva ormai perso di coesione e 

incominciava il suo declino, dopo l’ultimo grande afflato dell’anno precedente con cento 

opere esposte; declino che sembrava incedere inesorabile sotto i colpi della novità 
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apportata da Picasso e dalle sue “Demoiselles d’Avignon” che annunciavano la nuova 

modernità. 

La presenza di Cézanne all’esposizione del 1906 era stata indubbiamente il punto di 

partenza per il percorso che Picasso stava sviluppando in parallelo alla ricerca primitivista 

legata al contesto africano, che avrebbe dato i natali al Cubismo.  

Le opere inviate e ritenute in linea con le direttive dello statuto furono esattamente 

millecentoquarantanove, considerata anche la nuova sezione “letteraria” che venne creata 

proprio in questa occasione; una delle tante innovazioni che accompagnarono i vari Salon, 

sempre nell’ottica jourdaniana di apertura verso qualsiasi forma d’arte, senza più quella 

“discriminazione” accademica che rifuggiva ormai già dalla terza edizione. L’esposizione, 

ancora sull’onda di un successo controverso, apriva le sue porte a tutte le forze creatrici 

dell’orizzonte artistico contemporaneo, in favore di un individualismo artistico 

preponderante che fosse la risposta ad una universale monotonia . 109

Furono numerosi e interessanti gli omaggi e le mostre retrospettive, definite dallo stesso 

Jourdain “riparatrici” che coinvolsero autori che nel corso della loro carriera artistica non 

godettero del successo meritato. Quattro furono gli autori che il comitato del Salon 

desiderava mettere sotto una luce più benigna: in primis Jean-Baptiste Carpeaux, di cui 

furono esposti anche dipinti pressoché sconosciuti. Si trattava di un autore intenso e 

straordinariamente pittoresco, di cui furono esposte un numero considerevole di opere 

(circa centocinquanta). 

La seconda retrospettiva che si poneva sull’onda del successo ottenuto tre anni prima fu 

dedicata a Cézanne rappresentato da cinquantasei opere provenienti da diverse collezioni e 

ormai conosciute in tutto il mondo; con questa la consacrazione postuma del grande artista 

era sancita. 

La terza mostra fu invece un omaggio alla delicata e sensibile pittura di Berthe Morisot, 

venuta a mancare dodici anni prima. Si trattava di un’artista sconosciuta alla maggior parte 

del pubblico e rappresentata in questa sede con un notevolissimo numero di opere.  

Infine un’altra donna fu protagonista di un’intera sezione monografica: Eva Gonzalez, 

introdotta da un breve studio anonimo ne elogiava la delicatezza del tocco, rilevabile nei 
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sedici lavori messi in mostra, sette pitture, otto pastelli e un disegno. Autrice della stessa 

generazione della Morisot aveva combattuto le stesse battaglie sociali e ne aveva condiviso 

l’entusiasmo e lo stesso successo. 

In parallelo a ciò che era avvenuto l’anno precedente, parte dello spazio espositivo fu 

dedicato alla messa in mostra dell’arte belga che ottenne un successo di pubblico 

rimarchevole; nell’esposizione era dato spazio a due generazioni di artisti belgi che 

comprendeva il cinquantennio tra il 1850 e il 1900, che ponevano il pubblico dinnanzi al 

percorso affrontato dagli artisti per “ribellarsi” all’accademismo della scuola di Bruxelles, 

capitanato dal “Gruppo dei XX” il cui massimo esponente era Octave Maus, non a caso 

membro fondatore del Salon d’Automne già a partire dal 1903. 

!
Nel 1907 la presenza italiana è limitata solo a tre artisti, tra cui spicca  Modigliani che 

aveva visitato il Salon l’anno precedente, rimanendo affascinato dalle opere di Gaugin e 

Cézanne e dalla scultura di Brancusi, alla quale si legherà in parte nella realizzazione delle 

opere che presentò in questa edizione. 

In un articolo datato 5 ottobre sulle pagine de “Le Monde illustré”, J.J. Frappa si lanciava 

in un giudizio ironico e sarcastico di assoluta negatività sulla costruzione del Salon e sulle 

opere ivi raccolte ed esposte. L’autore dell’articolo, infatti, afferma: “Il y a dans ce Salon 

quelque salle où il ne faut point s’avventurer” ; e per giustificare questa caustica 

affermazione stilava un elenco delle opere ch’egli ritiene buone, sottolineando che si tratti 

di un elenco scarno a confronto alla moltitudine delle opere esposte.  

!
III.8.1 I divisionisti italiani. Alla (ri)scoperta di un’arte nuova. 
!
In concomitanza all’apertura del Salon d’Automne, a partire dal primo giorno di settembre 

e sino al 23 ottobre si svolse nelle Serre dell’Alma la mostra dedicata ai pittori divisionisti 

italiani, voluta e realizzata da Alberto Grubicy de Dragon, fratello del più famoso Vittore, 

mercante e artista milanese di grande fama. 

Fatto fronte ad un’Italia che, apparentemente, sembrava solo meditare sul suo glorioso 

passato, senza produrre nulla di vivo nel presente artistico, si proponeva in questa 
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occasione una rassegna di giovani e talentuosi pittori che riscattassero queste parzialmente 

false teorie che gli stessi francesi avevano dell’arte italiana di inizio secolo.  110

Organizzata secondo soluzioni espositive di grande modernità, come la scelta di ricoprire 

le pareti con tendaggi dai colori freddi per risaltare al meglio le opere e l’utilizzo di 

oscurare parzialmente le grandiose vetrate delle sere per limitare l’entrata di luce, 

l’esposizione ottenne da subito grande risalto e riscontri positivi da parte della critica. Il 

pubblico richiamato alle porte di questo Salone certo non poteva configurarsi come il gros 

public che accorreva ai grandi eventi mondani, come lo stesso Salon d’Automne, ma 

presenziò un’élite colta e ricca. 

“Peu comme en France jusqu’ici, l’art modern italien veut rompre avec les vieilles 

traditions classique”, scrivevano sulla rivista « Le Dépéche » del 26 settembre per 

sottolineare la vitale importanza che questa esposizione ebbe sia nei confronti dell’arte 

italiana per l’Italia, sia all’estero dove cominciava ad emanciparsi dalle stanze della 

tradizione dove l’avevano reclusa i critici, per giungere fino ad esiti sorprendenti come 

l’influenza sull’arte francese e straniera. In ultima istanza, infatti, il divisionismo era 

certamente il movimento che era riuscito ad interpretare in maniera originale (anche in 

rapporto alle ricerche neo-inpressioniste che si stavano attuando in Europa) i risultati 

scientifici che gli studi sulla luce e la sua percezione erano stati compiuti nel corso del 

1800. 

Proprio la concomitanza con l’esposizione jourdaniana permise alla stampa dell’epoca di 

operare interessanti parallelismi tra le due mostre, sottolinandone aspetti di diversità e 

contatto. Il Salon d’Automne presentava una serie di artisti “senza patria e senza regole”  111

i quali, senza più religione né ideali pittorici procedevano alla dequalificazione dell’artista 

e ad una perdita di spiritualità e morale. Questo era il duro giudizio che appariva sulle 

pagine della Revue hebdmadaire in relazione alle scelte espositive della guria del Salon 

d’Automne. 
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Al contrario la mostra dei divisionisti italiani, per quanto non rendesse chiara la nozione di 

“divisionismo” alla folla pervenuta ad osservarli, parve essere più interessante e di valore 

artistico maggiore rispetto a Salone. La tecnica pittorica utilizzata dai nostri artisti (e forse 

fu questo a confondere il pubblico) non era il fine della loro pittura, ma solo il mezzo 

attraverso il quale veicolari messaggi contenenti ideali sociali e spirituali, capaci di elevare 

dalla contingenza terrena la rappresentazione dell’umanità innalzata e legittimata proprio 

dalla pittura. 

La riflessione che venne ad imporsi negli animi dei critici francesi, dunque prendeva la 

mosse da qui.  

L’artista contemporaneo, a causa della perdita di valori estetici comuni, ad un ideale 

condiviso e alla collettività come accadeva in passato, si trovava ora a rapportarsi con le 

scelte di “amatori” con la loro individualità e il loro gusto strettamente personale. Perso 

dunque qualsiasi punto di riferimento “accademico”, quali maestri e persa l’indicazione 

data da una morale condivisa, l’autore si trovava ora a realizzare opere definite “bizzarre” 

se non scandalose e la chiusa dell’articolo di Pedalan profetizza la morte dell’arte con i 

toni dolenti di una messa da Requiem.  

A questo proposito, tuttavia, ci sentiamo di apportare una riflessione sull’arte che il Salon 

d’Automne promuoveva, in relazione al contesto socio-storico di appartenenza. Terminata, 

o meglio, declinandosi in maniere differenti l’epoca della commissione di opere d’arte, 

l’artista, emancipatosi anche dalle strette catene dell’Accademia, prendeva ora coscienza di 

sé e delle sua potenzialità artistiche. La sperimentazione di nuovi linguaggi che Jourdain e 

colleghi di volta in volta coglievano, erano frutto di un percorso intellettuale che non 

prendeva forma dal nulla, ma veniva plasmato sulle radici di quella tradizione dalla quale 

si cercava, apparentemente, di staccarsi. All’individualismo di una società tecnologica, che 

aumentava a mano a mano ritmi e velocità – per citare Marinetti, seppur con un poco di 

anticipo – faceva da riflesso l’individualismo dell’artista, alla scoperta di se stesso e delle 

sue capacità espressive. 

!
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III.9 1908: l’anno dei rifiuti. 

!
La durata del Salon del 1908 fu maggiore rispetto all’anno precedente, in quanto aprì le 

porte del Grand Palais il primo ottobre e le richiuse l’otto novembre; il comitato rimase lo 

stesso dell’anno precedente e così anche i membri giudicanti. Gli invii delle opere ritenute 

idonee, au contraire, si rivelò inferiore al 1907, contando un numero di millecentosette, ma 

il principio universalistico della creazione artistica, intesa come libertà il cui apice era stato 

raggiunto dal fauvismo venne riconfermata in questa edizione. 

A seguito dell’esposizione di arte russa ospitata proprio in occasione del Salon l’anno 

precedente un cospicuo numero di artisti dell’Europa orientale andava ad ingrossare le fila 

degli stranieri che, a poco a poco, stavano invadendo la capitale francese per attingere alle 

ricche fonti di ispirazione che i nuovi linguaggi artistici andavano creando. 

Tuttavia il 1908 fu un anno nel quale la giuria non si dimostrò pronta all’apertura totale 

verso quel rinnovamento dell’arte che si stava verificando in Francia ed in Europa; infatti 

fu rifiutato l’invio di sette tele di Georges Braque precursore ed esponente del cubismo che 

non espose più nella sede del Grand Palais fino al 1920. Pare sconcertante come nemmeno 

la presenza nel comitato di Matisse e Vauxcelles potesse aprire le porte ad un autore dalle 

soluzioni innovative e rivoluzionarie che, invero, furono accolte al Salon des Indipendents 

l’anno susseguente. Solo le tele di Derain dal forte influsso cézanniano, anticipate dalla 

retrospettiva dedicata a quest’ultimo nel 1904 (salone anticipatore, ricordiamo delle 

tendenze fauves) si potrebbero intendere come un preludio al cubismo e alla sua messa in 

scena sul teatro artistico parigino.  

Scorrendo il catalogo del Salon ci si accorge che la maggior parte degli autori che vi 

esposero sembravano ancora legati ad un modus pingenti post impressionista di matrice 

monettiana, declinata nei vari linguaggi delle scuole regionaliste sia francesi che straniere, 

mentre pareva ancora appannaggio di pochi la ricezione delle soluzioni proposte dal 

fauvismo e quelle cubiste che prendevano le mosse dall’esperienza cubista. 

Il fil rouge che ancora allora accompagnava la produzione francese, senza fare riferimento 

al discorso impressionista ormai assodato e quasi in declino, era sicuramente l’arte italiana 

del passato. Denis e i suoi seguaci, con una pittura certo “moderna” realizzavano opere dal 

sapore mitologico e che si cullavano nella tenerezza sentimentale dell’antico, inseriti in 
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paesaggi dal gusto decisamente italiano.  Questa osservazione si pone come una 112

riflessione riguardante la ricezione dell’arte moderna italiana su suolo francese. Nonostante 

il grande successo ottenuto l’anno precedente dalla mostra sui divisionisti, si faticava 

ancora a compiere una cesura tra ciò che aveva caratterizzato l’arte italiana nel suo 

glorioso passato, e ciò che stava venendo proposto attraverso linguaggi nuovi e “moderni”; 

per questo, forse potremmo spiegare la presenza di taluni artisti nelle sale del Grand Palais, 

come cercheremo di sviluppare più avanti nel corso di tale dissertazione. 

Ci si potrebbe allora chiedere le ragioni di una tale “messa in sicurezza” delle scelte 

approntate dalla giuria in relazione anche agli invii degli autori stessi. Scelte di tipo 

opportunistico-commerciali o immaturità artistica? Apparentemente la questione sembra 

non sussistere di fronte alle affermazioni dello stesso Salon di ricerca del nuovo.  

Certamente la presenza dei fauves rimase ben confermata, data la presenza di Matisse, 

Derain e d’Erspagnat, ma si incasellò al centro di due evidenti correnti che si delineanoro 

in questa edizione: da una parte un certo afflato simbolista e dall’altro, come si diceva 

poc’anzi, i cezannisti.  113

!
Altro evento importante dell’esposizione fu la retrospettiva dedicata a Adolphe Monticelli 

(1824-1886), “Watteau del romanticismo” come definito su “Art et Décoration”  autore 114

di metà ottocento,  constante centosettantasette opere di carattere allegorico e floreale i cui 

allievi e seguaci erano personalità fondamentali all’interno della società del Salone, come 

Guérin e Drésa, che univano il pittoresco ad una pittura robusta. 

Il successo di quell’anno fu eclatante, nonostante il rifiuto, ma questa è una critica che si 

può muovere solo a posteriori, da parte delle commissioni di aprire le porte alla nuova 

sintassi cubista, in accordo con la reticenza dello stesso Jourdain, ma in contrasto con il 

proprio statuto redatto, ormai cinque anni prima. Alla lettura dei quotidiani che 

analizzarono le opere di quell’anno, infatti, si può notare come si preferisse dare visibilità 
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ad opere che restassero nelle anse scavate dalla tradizione e che si riferissero, ancora una 

volta, al grande passato italiano dei vedutisti veneti. 

Tuttavia non si dovette attendere molto e il cubismo fece irruzione nelle porte del Grand 

Palais quattro anni più tardi accompagnato da una fanfara di certo non festosa ma di 

critiche aspre.  

!
!
!
!
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III.10 1909: l’anno del cubismo. 

!
Dialogue du Salon d’Automne. 

- Quelle sottise, ce cubisme! Quelle formes absurdes, folle set compliquées! 

- C’est la géométrie dans les spasmes ! 

Le Diable Boiteaux  115

!
A quattro anni ormai dall’exploit della cage aux fauves, il movimento stava lasciando 

spazio, per lo meno in Francia, a tendenze che vertevano più ad un post-cezannismo dai 

tratti più o meno marcati, mentre all’estero i coloristi del 1905 si confermavano essere 

l’avanguardia europea più influente. 

Dopo il rifiuto da parte di Jourdain dell’anno precedente ad accogliere nelle sale del Salon 

autori cubisti, un primo inizio di questo movimento cominciò a germogliare in occasione 

del 1909. 

La prefazione al catalogo redatta da Gustave Mirabeau era un’esaltazione estasiata del 

colore che però abbandonava i principi del movimento fauve per elaborare un linguaggio 

che risultava, però una “volgarizzazione”  di quest’ultima e che giungeva a configurarsi 116

come tipico del Salon d’Automne stesso. Ciò che inoltre veniva contestato dalla critica, ed 

in particolare da uno dei maggiori esponenti di quella fazione di perplessi sulle reali 

funzioni istruttive, quale era Camille Mauclair, era non solo la mancanza di una tecnica 

esecutiva soddisfacente, ma soprattutto della mancanza di sentimento “ e di amore”  117

Un’altra grande sezione che diede risalto all’occasione espositiva del 1909 fu la presenza 

di un nutrito gruppo di artisti tedeschi, ancora lontano dagli esiti che qualche anno più tardi 

esprimeranno nel movimento della “Die Brücke” e che risultò anticipatoria della 

straordianaria sezione di arte decorativa della scuola di Monaco che avrebbe abbellito del 

sale del Salone l’anno successivo. 
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!
Il Salon del 1909 è di fondamentale importanza per il Bel Paese in quanto valorizzata dalla 

presenza di un padiglione interamente dedicata ad essa, diretto da Giovanni Gallina, 

ambasciatore d’Italia a Parigi.  

L’Esposizione, organizzata e patrocinata dall’Ambasciata italiana a Parigi e dalle altre 

istituzioni politiche ed artistiche italiane, si svolse parallelamente ed in contemporanea al 

Salon d’Automne. e beneficiava di un catalogo separato di 40 pagine edito da uno 

stampatore italiano. 

La sua organizzazione e presentazione, fu delegata a Rossi-Sacchetti, mentre un comitato 

composto dai rappresentanti più eminenti della comunità italiana a Parigi, assicurava la 

validità dell’evento. 

I membri che furono scelti appartenevano alla Camera di Commercio, alla Stampa italiana, 

alla importante Società Dante Alighieri e alla Società degli Artisti italiani a Parigi, ma è 

bene sottolineare che non furono individuati esponenti presenti nella giuria e nel comitato 

del Salon d’Automne proprio per quel principio di imparzialità che il Salone si era 

prefissato. Come abbiamo avuto modo di ricordare gli organi dell’Ambasciata e della 

Camera di Commercio con sede a Parigi rientravano nel sistema di promozione culturale 

che il governo italiano, o meglio le amministrazioni delle regioni, avevano avuto cura di 

attuare proprio al fine di valorizzare le proprie realtà artistiche. La mostra di arte moderna 

dunque era il risultato dello sforzo congiunto di forze parcellizzate che davano voce 

finalmente al nuovo e unito stato italiano. 

Gli artisti partecipanti furono 172 per un totale di 439, ma alcune personalità già affermate 

nel milieu artistico parigino (come Balestrieri e Boldini), non presero parte all’esposizione. 

Da notare, inoltre, che gli artisti, o quanto meno la maggior parte di essi, inviarono le loro 

opere rimanendo il Italia, quindi non entrando a diretto contatto con la realtà francese e le 

sue istanze artistiche. 

!
La prefazione redatta dal Sacchetti stesso si apriva con un’affermazione forte della 

coscienza dell’Italia “pays d’artistes”  riconosciuta in tale veste anche all’estero, dove ne 118
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si apprezzava la grande tradizione; specialmente la Francia, ammetteva Sacchetti era legata 

indissolubilmente all’Italia quasi da un legame fraterno non solo artistico ma anche 

filosofico e politico.  

All’Italia del grande passato, che non avrebbe dovuto adagiarsi su di esso in una molle 

nullafacenza che “viveva di rendita”, si avvicendava ora una schiera di artisti “moderni” 

dallo spirito “sano”, dalle idee “rette” la cui concezione era spesso “geniale” e 

“vigorosa” . Era così sfatato il mito dell’artista italiano che realizzava un’arte semplice 119

ed istintuale.  

La partecipazione al Salon d’Automne che era il simbolo imparziale di un’arte  giovane, 

era dunque una forte presa di posizione dell’arte italiana che si poneva in linea con i nuovi 

ideali di bellezza moderna al fine di conquistare il proprio posto in quello che era il 

“presente artistico” e per guardare e spiegare le proprie vele verso il futuro; pertanto la 

mostra si era proposta l’intento di unire armoniosamente le nuove esperienze artistiche di 

giovani artisti a quelle di autori ormai glorificati e riconosciuti a pieno titolo in Europa 

ormai da quasi un decennio. 

Al di là dei toni retorici e magniloquenti utilizzati dal critico, l’analisi dell’artista italiano 

come individuo unico e cosciente del proprio talento e del proprio genio alla ricerca della 

gloria non solo in patria, ma anche oltreconfine, è interessante proprio per comprendere le 

relazioni che intercorrevano tra gli artisti italiani stessi e i colleghi europei come si è 

analizzato nel capitolo precedente. Individualismo e rincorsa al riconoscimento 

internazionale sembravano essere dunque caratteristiche pregnanti dell’artista italiano che 

andava inseguendole a Parigi, che il Sacchetti a ragione, ma quasi in una sorta di captatio 

benevolentiae, riconosceva come palcoscenico ideale.  

!
 Un’esposizione sintomatica, questa, e rivelatrice della perdita di prominenza degli artisti 

riconosciuti dalla comunità intellettuale parigina, in favore di una realtà artistica più 

prettamente italiana, che si propone come fine di superare il dogma comparativo con l’arte 

francese. Sacchetti e gli organizzatori difendevano a spada tratta i valori classici della 

pittura italiana contro i criteri di modernità imposti dalla scena parigina, sottolineavano 
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l’omogeneità della mostra che univa un’inevitabile amore per le forme del passato ad un 

ritmo nuovo in linea con la frenesia della vita moderna e che risuonava come un vero inno 

nazionale.  Questa manifestazione declinava il desiderio di definire un’espressione 120

artistica che fosse propria alla penisola italiana. 

A questo proposito è interessante evidenziare che nomi come Boldini e Balestrieri, 

capisaldi della cultura artistica parigina non figurino all’interno del catalogo.  

Ciò che gli organizzatori avevano scelto di valorizzare furono le tendenze post-

impressioniste di matrice simbolista o in maniera più generalizzata, divisionista, forti 

ancora – possiamo supporre – del successo che si era riscontrato due anni prima nelle serre 

dell’Alma. 

Il simbolismo di Previati, come già era accaduto nel 1907 conquistò l’animo del pubblico, 

così come i paesaggi, i ritratti e le scene di genere di Guglielmo Ciardi nei quali si poteva 

già scorgere la scintilla della nascita del movimento futurista, anticipati dal principio di 

decomposizione della luce propria della tecnica divisionista. 

Questi condividevano le pareti con artisti di una generazione più giovane e dalle tendenze 

pittoriche più libere, potremmo dire, come Boccioni, Severini e Balla che pochi mesi dopo 

(nel febbraio del 1910) avrebbero firmato il manifesto dei pittori futuristi. 

La scultura fu ben rappresentata da autori che l’ambiente artistico parigino aveva potuto 

conoscere ed apprezzare proprio nelle sale del Salon d’Automne, come Bugatti, oppure 

artisti a cui aprirà le porte proprio in merito al successo ottenuto in questa sede, come nel 

caso di Libero Andreotti. 

Tradizione ed innovazione, “Nazione e Popolo”, Passato e Presente, secondo lo spirito 

dello stesso Salon, dialogavano e si completavano nelle sale dedicate all’arte italiana in 

una costruzione che forse peccava di quella coerenza che i suoi organizzatori auspicavano. 

Ma per la prima volta i pittori italiani installati nella capitale francese potevano pretendere 

di rivendicare un’identità del tutto moderna e nazionale, ricongiungendosi ai colleghi 

rimasti in patria. 

!
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Un’altra importante occasione espositiva che vide come protagonista l’arte italiana, ma che 

rimase circoscritta all’ambito “privato” della Galleria de Grubicy, fu una nuova mostra 

dedicata ai divisionisti italiani, a cui presero parte non solo gli autori che due anni prima, 

nelle serre dell’Alma, catturarono il pubblico parigino, ma anche autori ormai noti nella 

capitale, come Rosso, Bugatti e Andreotti. 

Le loro sculture, affiancate l’una all’altra nelle sale della galleria trovarono grande 

ammirazione nella critica francese; in particolare Vauxcelles  che, rivedendo l’opera 121

esposta dallo scultore milanese in occasione del Salon d’Automne del 1904, Enfant 

malade, nn potè trattenere l’entusiasmo riconoscendo in Rosso un autore che, pur 

conosciuto solo dall’élite, aveva raggiunto il primo posto nell’arte scultorea, nonostante 

abbia sempre operato in disparte. 

!
!
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III.11 Il “decorativismo” del 1910. 

!
Come avvenne l’anno precedente il Salon ebbe suo svolgimento al Grand Palais, sede 

ormai ufficiale nel mese compreso tra il primo ottobre e l’otto novembre. Il manifesto fu 

realizzato da Léon Werth. 

Molti furono gli invii accettati quell’anno: circa milleduecento trenta, senza contare i 

volumi giunti nella sezione del libro, divenuta presenza costante a partire dal 1907.  

La retrospettiva in onore di Frédéric Bazille, amico di Monet, organizzata da Franz 

Jourdain in persona si presentava come una ulteriore mise en abîme del programma del 

Salon; con essa si desiderava infatti rimettere in luce, e nel posto d’onore che sarebbe loro 

spettato, artisti “négligés” e volutamente dimenticati dalla critica.  

La mostra era costituita da ventitré dipinti di cui due erano stati prestati dal Musée du 

Luxembourg e tre da quello di Montpeiller.  

Ma il Salon del 1910 assunse un aspetto che potremmo definire “decorativo” grazie 

all’apertura di alcune sale dedicate all’Arte Decorativa di Monaco, che sollevarono la 

curiosità e i giudizi (non sempre favorevoli) del pubblico, quasi anticipata, come si 

ricordava nel capitolo precedente, dalla mostra di artisti tedeschi presenti nell’edizione del 

1909. 

L’esposizione si dimostrò una rivelazione per il contesto artistico parigino che prese 

coscienza di essere ancora incatenato a formule decorative monotone e ripetute in 

confronto alla scuola tedesca, che al contrario proponeva soluzioni di grande novità e 

tecnica e di linguaggio. La critica che Jourdain muoveva alla Francia era quella di non aver 

saputo apprezzare sino ad allora, ma anzi, di aver voluto rifiutare le creazioni originali che 

giungevano dai suoi giovani autori e che fomentavano un immobilismo creativo che ora 

veniva evidenziato. L’architetto si auspicava che con l’esposizione di Monaco (fornita di 

un catalogo completo ed ordinato e patrocinata da alte cariche) i giovani artisti e il 

pubblico muovessero finalmente i passi verso un rinnovamento dell’arte che si 

configurasse come libera.  
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Non era più tempo per gli “snob e le fantasiose recriminazioni dei conservatori” , ma era 122

tempo per uno stile moderno che fosse in armonia con il nuovo modus vivendi della 

borghesia parigina, inserita in una grande macchina sociale i cui ingranaggi avevano 

cominciato a girare velocemente per stare al passo con la tecnologia, se volessimo usare 

una metafora di memoria marinettiana. Arte come riflesso della società, un concetto che 

veniva bene a esemplificarsi in questa esposizione che contrapponeva la forte identità 

comunitaria dell’arte tedesca all’individualismo di quella francese. La bellezza diveniva 

specchio di una natura intima e di un’anima nazionale.  

La ventata di novità apportata dai decorativisti tedeschi, dunque, si ripercosse anche sulle 

scelte della giuria, che privilegiarono gli invii di artisti che proponessero soluzioni non 

ancora viste e che risvegliassero il senso artistico, attribuendo così al Salon una fisionomia 

decorativa.  

!
Ma il 1910 fu anche l’anno che celebrò un primo inizio dell’egemonia cubista che avrebbe 

poi avuto totale compimento nel 1912, come si analizzerà in seguito; certo, non si trattava 

ancora della mise en abime del cubismo vero e proprio, diremmo “canonizzato” se non 

rischiassimo di venire fraintesi, ma era semplicemente la messa in mostra di opere 

che”imitavano” il linguaggio che Pablo Picasso aveva incominciato a declinare l’anno 

precedente.  123

A partire dal 1905 si era assistito ad un cambiamento delle influenze artistiche all’interno 

del Salone stesso: da una matrice impressionista, percepibile a partire addirittura 

dall’Espozisizione universale sino a giungere, appunto, all’anno della cage aux fauves, si 

stava gradualmente scivolando verso una grammatica artistica più giovane, che risollevava 

intenzioni liriche che prima erano andate dimenticate, attraverso l’uso libero dei colori. 

Ora anche i nabis, che stavano ricevendo finalmente il giusto riconoscimento che 

meritavano, si stavano traendo da parte per lasciare incedere, seppure a passo ancora 

incerto, i cubisti, artisti rifiutati nel 1908 con Braque, esponente di una forma “innocente” 

rispetto alle soluzioni apportate da Picasso nel 1909 con le sue rivoluzionarie 
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“Demoisselles”. Ancora durante questa esposizione Jourdain assunse un atteggiamento 

ancora prudente non lasciando troppo spazio alle istanze cubiste che, tuttavia, presero il 

sopravvento l’anno successivo; ma il Salon del 1910 risultò comunque il luogo ove gli 

artisti cubisti presero coscienza delle loro caratteristiche comuni dando inizio ad una nuova 

rivoluzione. 

!
Anche durante questo salone, la presenza degli italiani tornò cospicua, con alcuni ricorsi 

storici (Trubetzkoy e Bugatti), ma sempre con una spiccata eterogeneità di provenienza. 

Gli artisti italiani cercarono di porsi in linea con le volontà del museo di valorizzare gli 

artisti “négliges”, rifiutati dalla critica che ancora potremmo definire legata alla tradizione, 

e lo fecero con la presentazione di due opere di Libero Andreotti, artista di scuola 

fiorentina che, proprio in questa occasione espositiva diede prova di aver rinnovato il suo 

linguaggio. 

!
!
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III.12 1911: la nona edizione. 

!
Si giunse così, attraverso sentieri tortuosi e tentennamenti alla nona edizione che si aprì 

sotto l’insegna della nuova pittura cubista, malgrado ancora l’assenza dei suoi più grandi 

esponenti; inoltre, una prima apparizione ufficiale del movimento si era già potuta 

osservare in primavera durante l’esposizione del Salon des Indépendents, precisamente 

nella sala numero 41.  A seguito della rottura netta che operarono con la tradizione 124

pittorica precedente, la prima dopo quella a cui si assistette nel Rinascimento, non 

generano stupore le subitanee ed éffroiantes reazioni della critica e del pubblico, che si 

trovarono d’innanzi a qualcosa di completamente nuovo e sconosciuto.  

Il fenomeno cubista si muoveva di pari passo col mutare frenetico dei tempi e della società, 

tanto che nei mesi che intercorsero tra l’esposizione degli Indipendenti e quella del Salon 

d’Automne furono attuati ulteriori cambiamenti ed evoluzioni di stile che confusero e 

disorientarono con maggior forza il pubblico. 

Il salon del 1911 fu caratterizzato da un livello qualitativo delle opere che superva di gran 

lunga le edizioni precedenti, con le prime cinque sale ad esse interamente dedicate, tanto 

da poter ottenere – quasi stentando a crederci – un netto giudizio positivo di Guillaume 

Apollinaire che sino ad allora aveva attaccato duramente le scelte programmatiche 

dell’istituzione del Grand Palais. 

L’Europa non rimase certo a guardare ma fu subito influenzata ed aprì le proprie porte a 

mostre monografiche riguardanti gli artisti iniziatori di questo movimento che avrebbe 

segnato la storia. Gli stessi futuristi italiani furono certamente toccati. Nel 1910, infatti, 

Boccioni e Carrà si erano recati a Parigi per approntare l’esposizione dell’arte futurista alla 

galleria Bernheim-Jeune ed ebbero occasione di visitare proprio il Salon d’Automne ove 

scoprirono i lavori di Fauconnier, Léger e Picasso. 

L’esposizione di arte decorativa di Monaco dell’anno precedente aveva lasciato profondi 

solchi nel modus operandi degli artisti (in particolare francesi, forse sentitisi maggiormente 

tirati in causa dato il loro effettivo ritardo qualitativo nei confronti dei colleghi tedeschi che 

cominciarono a formare solide alleanze coi decoratori. 
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All’esposizione di sale da pranzo, di oggetti di uso quotidiano e di design facevano sfondo 

pitture, incisioni e sculture in un complesso eterogeneo, come voluto da Jourdain. 

In un’analisi anche superficiale dell’evoluzione del Salone in questi 9 anni di vita, 

possiamo affermare che la grande intuizione di Jourdain e dei membri della società, fu 

quella di evolversi. Il Salon d’Automne, sebbene abbia nutrito dal suo seno eclatanti 

rivoluzioni artistiche destinate a modificare il corso della storia dell’arte e della percezione 

della stessa all’interno del contesto soci-politico europero alla vigilia della Grande guerra, 

mantenne sempre una certa coerenza d’intenti e di soluzioni. 

Jourdain, con la sua prudenza un poco ostentata, a volte, non riuscì ad arginare l’incipiente 

straripare delle tendenze avanguardiste che ebbero il sopravvento, ma ebbe la capacità di 

non disorientare troppo il pubblico mantenendo le tematiche, le soluzioni e  i riferimenti  

ad un passato condiviso e di cui si conservava ancora memoria. 

!

!79



 

!80



III.13 Il 1912 e la questione internazionale. 

!
« Il faut défendre l’art français ». 

J.-J. Frappa. 

!
Così recitava il titolo dell’articolo apparso su “Le monde illustré” del 12 ottobre 1912, 

firmato J.J Frappa, che diede luogo ad un accesissimo dibattito ideologico sull’arte 

francese e i suoi contatti con le soluzioni europee. 

!
Indubbiamente il 1912 si dispiega alla nostra analisi come l’anno più importante da 

analizzare, data la presenza di fondamentali autori e per il numero di essi e delle opere 

presentate. 

Nell’introduzione al catalogo della decima esposizione del Salon d’Automne il comitato 

scelse di utilizzare le parole che P. Boncour aveva scritto in un’opera dal titolo “Art e 

Démocratie”, apparsa nella primavera di quell’anno per dar voce agli intenti e al 

programma che da sempre accompagnava l’animo degli organizzatori, ma, in particolar 

modo proprio nel 1912. 

 Alla presa di coscienza del rinnovamento che già da tempo stava attraversando l’arte non 

solo francese ma europea, si aggiungeva la constatazione della cecità, se così possiamo 

intenderla, dello Stato (ancora imbevuto della tradizione accademica) dinnanzi a tale 

rivoluzione di stile, che si esplicava nella non commissione, o nella non acquisizione, di 

opere di grandi artisti, portatori di linguaggi nuovi.  

Come era avvenuto l’anno precedente, anche in questa edizione fu istituito un premio del 

valore di mille franchi da assegnare ad un insieme decorativo o un dettaglio dello stesso , 125

scelto dal Comitato. Pur non essendo specificato dallo statuto che il premio fosse riservato 

ad artisti francesi, la somma fu spartita tra quattro decoratori d’oltralpe tra cui una donna, 

portatori di due linguaggi artistici propri del Salone: uno antico, difeso dagli stessi 

componenti del Salon e uno nuovo che ivi vi era nato, con un chiaro intento 
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propagandistico che intendeva chiarificare il programma in seno a questa istituzione 

artistica, ovvero la continuazione della tradizione in funzione dell’esaltazione del nuovo. 

Riportiamo dunque qui le parole stesse di Desvillières che dichiarava:  

!
« Voilà l’avenir de l’Art decoratf. Ce que le Salon d’Automne a fait moralement, mécène, 

amateurs, faites-le matèriellement. Nous les avons unis, faites-les produire!». 
!
Questo desiderio trova compiutezza proprio in questo momento storico, tuttavia possiamo 

cercarne le radici forse già nella mostra delle Arti Decorative di Monaco che Jourdain 

aveva promosso in concomitanza al Salon ufficiale, come si ricorderà, nel 1910. 

Ma il 1912 fu anche l’anno dello scandalo e della veemente polemica che vide coinvolti gli 

artisti stranieri che vi partecipavano, pur essendo ormai completamente inseriti nel tessuto 

sociale e culturale di Parigi, ed imbevuti dei linguaggi artistici che venivano proposti.  

L’arte francese, secondo parte della critica, era minacciata costantemente da un 

internazionalismo che apportava novità non accettabili, fresche e ben diverse da quelle che 

erano state suggerite già dai Fauves nel 1905. Il Salon d’Automne era terreno di scontro di 

ideologie tese al far fiorire autori e arti, tra un’élite legata ancora ad un passato glorioso, 

ma cosciente di una nuova sensibilità che generava una inevitabile dicotomia interna tra 

creazione ed innovazione.  Tuttavia la convinzione che l’arte francese fosse la grande 126

iniziatrice della rivoluzione dell’arte in atto, era diffusa in gran parte dell’opinione 

pubblica, tuttavia, alla luce anche delle esposizioni internazionali proposte al Salon 

d’Automne negli anni precedenti il 1912, ci potrebbe far riflettere sulla questione 

avanzando qualche dubbiosa critica. Incontestabile, certo, erano il valore e la forza del 

contesto parigino in favore di un mutamento artistico ed ideologico che fu terreno fertile 

per gli artisti internazionali. 

L’arte francese, in questo periodo, era protagonista di un’evoluzione continua che non 

poggiava più sul fecondo terreno delle reminescenze del passato, ma che traeva forza da 

uno studio accurato e distante da influenze straniere; un’arte che era incoraggiata ad 
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esprimersi anche dall’istituzione del Salone aperto, ricordiamo, ad accogliere gli artisti non 

compresi dal panorama accademico e critico dell’epoca. 

Ma la polemica a cui si faceva riferimento aveva assunto i toni di una vera battaglia quasi 

xenofoba nei confronti di artisti stranieri tacciati di contaminare l’arte francese attraverso 

l’utilizzo di stravaganze inaccettabili che minavano addirittura l’integrità della nazione.  127

Certamente la questione non è di secondaria importanza, considerata l’eco che ebbe a 

partire da un provocatorio articolo di giornale apparso sull’”Illustration” del 12 ottobre del 

1912 nel quale Monsieur M. Lampué invitava l’allora sottosegretario dello Stato per le 

Belle Arti, Léon Bérnard a recarsi al Salon d’Automne. 

Ivi, secondo l’autore avrebbe trovato la pietra dello scandalo: un monumento pubblico, 

quale il Grand Palais messo a disposizione di “une bande de malfaiteurs” che 

oltraggiavano attraverso la loro “arte” la natura e l’uomo stesso; in quelle preziose sale si 

accoglievano ormai da dieci anni “les laideurs et les vulgarités les plus triviales qu’on 

puisse imaginer”. Orrore e scandalo occupavano dunque quel grande palazzo che era stato 

costruito appositamente per accogliere, invero, la grandezza e la bellezza dell’arte 

francese.  128

Come abbiamo accennato poc’anzi, la questione fu ripresa con ancora più veemenza da 

Jean-José Frappa convinto, senza alcun dubbio, che gli stranieri che accorrevano numerosi 

ad ogni edizione del Salon, non giungevano per studiare “le génie” della “race” francese, 

bensì per contaminarla con le loro “extravagances”. Si assisteva dunque, alle pareti delle 

sale del Grand Palais alla distruzione dell’arte francese in favore della nascita di un’arte 

straniera alla quale gli stessi artisti francesi facevano riferimento, impoverendosi e auto-

destinandosi all’oblio della memoria. Di certo il nostro buon Frappa non aveva seguito il 

percorso evolutivo che il Salone jourdaniano aveva compiuto in questo primo decennio di 
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vita. Ancora lontani da ciò che sarebbero stet le parole delle propagande nazi-fasciste la cui 

eco sarebbe risuonata da lì a trent’anni, ma non così distanti dalle dichiarazioni che il 

governo avrebbe fatto allo scoppio della guerra, intimando alle bouches inutiles  di 129

lasciare il paese. Già nel 1912 si constatava una certa tendenza xenofoba, vero pericolo 

nazionale e la questione giunse tra i banchi dell’assemblea nazionale. Protagonisti e voci 

contrapposte del dibattito riportato interamente riportato nelle pagine del Journal Officiel, 

seduta del 3 dicembre 1912, furono quelle di Jules-Luis Breton, deputato del Cher e 

sostenitore della mozione di Frappa, a cui si contrappose quella del deputato Marcel 

Sembat brillante avvocato della Società del Salone che riuscì ad avere la meglio ottenendo 

il favore degli altri deputati. 

Lo scandalo della decima edizione del Salon fu generato dall’esposizione nella sala XI di 

opere di membri della Maison Cubiste che aveva raggiunto gli esiti più estremi della sua 

ricerca formale. 

!
Nell’analisi della lista dei membri della società del Salon troviamo anche in questa decima 

occasione i nomi di artisti e personalità italiane che si erano avvicendati anche nelle 

edizioni precedenti. Tra i fondatori, ancora una volta compare il nome di Medardo Rosso, 

ormai tout à fait parigino ed unico tra i connazionali ad apparire nel gruppo. Per quanto 

riguarda i membri societari ritornano Andreotti (anch’egli ormai francese d’adozione e 

presente nell’esposizione dello stesso anno), Bugatti Carlo e il figlio Bugatti Rembrandt 

(che, come si è visto, era inserito totalmente nel tessuto artistico della capitale e artista, tra 

gli italiani, che maggiormente contribuì al Salon), Galantara nome mai comparso come 

espositore al Salon ed illustratore per il giornale satirico L’Asino di Roma; Innocenti 

Camillo, pittore residente a Roma e che non partecipò mai attivamente all’esposizione con 

le sue opere ed infine Troubetzkoj che dagli albori del Salon ne fece parte attiva.   

A queste velleità innovatrici, risposero bene gli italiani, con la partecipazione di autori che 

si sentivano quasi più appartenenti a Parigi che all’Italia, ma portatori di espressioni e 

sintassi artistiche del tutto originali ed innovative. 
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La presenza di Modigliani, che avevamo già registrato nel 1907, fu accolta con favore 

dalla critica, soprattutto per il fatto che le sue opere furono accettate tutte in blocco e non 

erano vicine al linguaggio che, durante questa edizione, la giuria si era programmata di 

promuovere.  

In conclusione l’eteroegeneità di questo Salon che assemblava nello stesso contesto le più 

svariate forme della modernità artistica, ci pare punto su cui soffermarci con attenzione. 

L’apice era raggiunto: in uno stesso luogo e nello stesso tempo si trovarono riunite 

tendenze e autori dai linguaggi completamente diversi; cubismo e metafisica, velocità e 

riflessione convergevano dialogando e comprendendosi parlando, in fondo, lo stesso 

idioma. Quello dell’Arte. 

!
!
!
!
!
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Capitolo IV.  

Gli italiani al Salon. 
!
IV.1 Osservazioni. 
!
In questo ultimo capitolo che si configura come la conclusione del lavoro sin qui 

effettuato, si vorrebbe affrontare lo studio dei maggiori artisti che esposero nelle sale del 

Salone autunnale di Parigi al fine di spiegarne la presenza e le relazioni che intercorrevano 

tra essi e il milieu artistico parigino, la fortuna critica e la ricezione che ebbero anche in 

Italia.  

Il supporto fornito dagli articoli di stampa coevi alle mostre, sia italiani che francesi, e le 

monografie degli artisti di più recente edizione si è rivelato fondamentale nel tentativo di 

ricreare un quadro esaustivo sui singoli artisti. Certamente la letteratura sterminata 

prodotta sui grandi pilastri della storia dell’arte italiana, quali Giorgio de Chirico, Amedeo 

Modigliani, Medardo Rosso e Arturo Martini avrebbe comportato uno studio troppo ampio 

che avrebbe esulato dall’argomento vagliato in questa sede, ma che si spera di 

approfondire in futuro. 

!
!
IV.1.1 Libero Andreotti: della modernità. 
!
“In Francia si diventa scultori. Perché i francesi, caro Sacchetti, sono stati sempre più 

scultori degli italiani”.  130

Autore molto importante in Francia che in Italia otteneva discreti successi ma che erano 

flebili voci nei confronti delle “grida” parigine, Libero Andreotti è una delle figure più 

importanti tra gli autori italiani che esposero al Salon d’Automne. 

!
Nato a Pescia il 15 giugno 1875 da Emilio e Tecla Orsi compì studi irregolari e lasciò 

l’impiego di fabbro per ragioni di salute.  
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Le sue abilità artistiche trovarono realizzazione a partire dal 1898 quando esordì, sotto le 

pseudonimo di “Turop” sul settimanale palermitano “La Battaglia”.  

Pur essendo entrato in contatto con la tradizione toscana di Signorini e Tricca, Andreotti 

proseguì su un percrso da autodidatta che lo fece avvicinare alla cartellonistica 

internazionale che poteva vedere illustrata sulle pagine di “Emporium” che, in quegli anni, 

era fonte principale di contatto europeo per gli artisti.  131

A partire dal 1906 entrò in contatto, grazie a Plinio Nomellini, con Alberto Grubicy che ne 

cominciò a tracciare il percorso artistico verso l’ambiente parigino con l’invito a 

partecipare – come si è già avuto modo di ricordare – alla Mostra dei Divisionisti italiani 

alle Serre dell’Alma, che gli permise di ottenere un buon successo di pubblico ; tuttavia 132

la loro amicizia si incrinò pochi anni più tardi a seguito del sorgere in Andreotti del 

desiderio di intraprendere la carriera parigina da solo. 

Questo fatto biografico ci spinge a riflettere nuovamente su come gli artisti italiani si 

muovessero su due fronti al momento di entrare in contatto con la realtà artistica estera. Se 

da una parte, dunque, si muovevano in gruppi, pur mantenendo le proprie caratteristiche e 

le proprie soluzioni artistiche, dall’altra preferivano approcciarsi “in solitaria”, ma senza 

rimanere isolati.  

A partire dal 1909, dunque ogni anno espose al Salon d’Automne ottenendo un grande 

successo di critica  e la consacrazione con una mostra personale alla Galerie Bernheim-133

Jeune nel 1911, e strinse amicizia con i grandi della statuaria francese, come Rodin e 

Desbois che ne ammiravano la forza espressiva. 

“Florentin il est, de tempérament et d’instinct, d’éducation et goût, d’intelligence et 

sensibilité“  affermava Mourey analizzando le sculture piene di grazia che l’artista stava 134

realizzando nei suoi anni parigini. A soli trent’anni Andreotti rappresentava uno dei 

“jeunes” che Jourdain desiderasse formassero la compagine dei nuovi artisti rivoluzionari. 
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Le sue figure portatrici di un altissimo lirismo tradotto però con gesti nervosi e arditi  135

entusiasmavano il pubblico francese, che vedeva rappresentati gli aspetti intimi della vita e 

i valori che caratterizzavano la società coeva. Una castità premeditata si opponeva alla 

sensualità diffusa delle altre opere scultoree.  

Maestro da cui trasse molti insegnamenti nella capitale fu Maillol, che ne incentivò 

l’ingresso nelle sale dei saloni parigini e da cui assunse tratti quasi sintetisti, come appare 

nelle opere che lo scultore pesciano presentò al Salone d’Autunno del 1910 . In questo 136

periodo, come ricorda l’amico Sacchetti , l’artista stava cercando di liberarsi da influenze 137

pittoriche (che aveva recepito nei cenacoli milanesi a contatto con Bugatti, Troubezkoy e 

Rosso), ricercando invece volumi plastici più marcati. 

Dopo solo tre anni di presenza a Parigi Andreotti si era già fatto conoscere e aveva ricevuto 

i favori di gran parte della critica più severa, come Arsène Alexandre, “onesto guardiano 

della tradizione” e il suo contrario, il poeta sovversivo Guillome Apollinaire che ne 

apprezzavano il lirismo, la grande creatività e la profondità d’immaginazione che 

permettevano la creazione di opere dal linguaggio espressivo nervoso e ardito la cui 

plasticità penetrava nell’indagine della vita . Parole che forse possiamo riferire anche a 138

Bugatti, cominciando così a individuare quel filo rosso che accomunava gli autori italiani 

che approdavano in Parigi.  

Mouray, nel suo articolo pubblicato sulla rivista «L’Art et les artistes» affermava con una 

nota polemica, che se Andreotti non fosse uscito dall’ambiente artistico italiano, avrebbe 

mantenuto dei tratti realizzativi ridondanti ed eccessivi, senza avere la possibilità di 

raggiungere l’apice esecutivo che lo caratterizzava in quegli anni. Se da una parte 

possiamo considerare l’affermazione dell’autore dell’articolo come una evidente 

esaltazione dell’arte francese, unica e sola portatrice di rinnovamento (un atteggiamento 

tipico francese che abbiamo già riscontrato), dall’altra possiamo effettivamente trovarci in 

parte d’accordo.  
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Andreotti, durante la sua permanenza a Parigi e grazie ai contatti artistici con il contesto 

europeo – che aveva già avuto modo di approfondire quand’era ancora in Italia – 

sicuramente aveva assunto delle caratteristiche esecutive e di pensiero diverse da quelle 

che avrebbe sviluppato rimanendo nel Bel Paese. Tuttavia non dimenticò mai le peculiarità 

della tradizione italiana, ma la raffinò e le epurò dei tratti più marcati, sviluppando un 

linguaggio “fiorentino” (come lo stesso Mourey ammette) proprio a Parigi. 

!
Negli anni del suo soggiorno parigino (1909-1914) mantenne contatti con gli intellettuali 

della scena milanese che aveva avuto modo di conoscere nel 1905, come Fornara, Pica 

(con cui però ebbe numerosi diverbi) e de Carolis e continuò ad esporre in contesti italiani, 

come la Biennale di Venezia del 1910 e alla LXXX Esposizione internazionale di Belle 

Arti di Roma nello stesso anno, ma in generale la sua carriera si rivolse maggiormente al 

mercato francese. 

La critica tornò a parlare di Andreotti a partire dal suo ritorno in Italia dove, persa la sicura 

situazione economica e sociale che aveva raggiunto nella capitale francese, cercò l’aiuto di 

Ugo Ojetti. E proprio in Italia la sua scultura ritrovò gli antichi valori che nella caotica 

realtà della metropoli erano stati sopraffatti. 

Il doppio filo che legava l’artista a due contesti artistici così vivi ma così distanti tra loro, è 

il punto di partenza per delineare i tratti di una figura artistica complessa e sfaccettata.  

Ciò che rende Andreotti uno dei protagonisti indiscussi di questa dissertazione è proprio la 

diversificazione del suo programma artistico a seconda del luogo in cui si trovava. 

Emblematiche sono anche le reazioni della critica: se in Francia il successo fu immediato e 

la critica si dimostrò entusiasta e incuriosita, in Italia “Emporium” dedicò interamente un 

articolo ad Andreotti solo nel 1921. Gli echi dei suoi successi parigini e delle sue numerose 

partecipazioni alle esposizioni e soprattutto ai Salons arrivavano sottoforma di eco lontane 

e poco udibili.  

L’artista seppe coniugare le proprie radici al nuovo, la tradizione all’innovazione 

elaborando di volta in volta linguaggi che non carezzassero il mercato con blandi elogi, ma 

cercassero di rappresentare la realtà con la purezza di uno sguardo ironico e dolce. 

 Il ritorno forzato in Italia a causa della guerra non si svolse sotto i miglior auspici a causa 

del fatto che Andreotti, in patria, non aveva clienti a cui vendere le proprie opere, né dai 

!89



quali ricevere commissioni: durante gli anni di soggiorno parigino l’Italia sembrava essersi 

dimenticata dello scultore. Come si è già fatto accenno precedentemente, l’Italia non era 

certo terreno fertile per lo sviluppo di un mercato artistico; ma il linguaggio che Andreotti 

aveva cominciato a sviluppare nella capitale francese a partire dal 1909 fu sicuramente 

causa di questo oblio.  

Il suo cambio stilistico, percepito anche da alcuni suoi protettori, come lo stilista Worth, fu 

giudicato rivoluzionario e non in linea con le dolci figure dapprima proposte al suo arrivo. 

Tuttavia dopo anche il suo rientro e ad una decina d’anni dallo stesso l’arte di Andreotti 

non fu sempre apprezzata, come dimostra la reazione delusa e scontenta di coloro che 

osservarono la Pietà che l’artista realizzò nel 1926 per la Cappella della Madre italiana in 

Santa Croce a Firenze. Una scultura umile e dimessa carico di religiosità solenne ma 

pacata che omaggiava in modo evidente ma non sfacciato la Pietà michelangiolesca, in un 

ricordo del glorioso passato, ma declinato con un linguaggio moderno, scevro di dolore e 

patimento ostentato scompostamente: la Madonna, infatti, non piange il Figlio morte, né lo 

guarda, quasi consapevole del destino (o volere di Dio) che lo aveva sempre accompagnato 

e che accompagna inesorabile l’umanità tutta.  

Altro esempio della chiusura dell’ambiente italiano alla scultura di Andreotti fu il rifiuto 

che fu riservato alle statue che egli realizzò per il Tempio dei Caduti di Milano, per il quale 

aveva vinto il concorso, negli ultimi anni della sua vita. 

!
L’artista seppe mantenere tratti e qualità tipici del milieu artistico italiano traducendoli, 

però, in un linguaggio più raffinato e attento al gusto francese, epurato da tratti violenti e 

confusi, semplificato e chiaro. Era lo scultore della materia, come lo definisce l’amico 

Sacchetti nella sua biografia, ed era una ricerca che egli perpetrava in concomitanza con la 

scultura impressionista, quasi anti teticamente ricercando volumi e superfici, non in 

relazione alla luce, ma al materiale lavorato, che fosse creta, gesso o bronzo. Andreotti 

riusciva a donare alle sue sculture una nobile forza che tanto incontrava i gusti del mercato 

parigino. 

E forse, queste ultime parole ben giustificano la sua trionfale presenza al Salon del dieci, 

che si configurava come una delle esposizioni più interessanti, con una tendenza 

nettamente decorativa. Il nuovo senso artistico si era risvegliato e ambo la critica artistica e 
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l’opinione pubblica cominciavano a percepire che talune arti e taluni gusti non 

rispondevano più alle aspirazioni che i  giovani e nuovi artisti sentivano nascere dentro 

loro stessi.  

La bellezza era una natura intima. Si incominciava ad instaurare il desiderio di uno stile 

moderno, in armonia con il nuovo stile di vita, espressione già presente all’alba del secolo. 

Se da un lato la Germania cercava di creare un’arte con un’estetica propria ma che fosse 

attuale e moderna, pur non ottenendo risultati qualitativi di grande spessore, l’Italia, par 

contre, sembrava adagiarsi su un certo accademismo. Tuttavia, figura come quella di 

Libero Andreotti ben ci dissuadono dal formulare un simile pensiero che apparirebbe del 

tutto superficiale e privo di fondamento. 

!
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IV.1.2 Federico Zandomeneghi. 

!
Pochi si sono interrogati sulla presenza di questo artista tra le fila degli autori presenti alla 

seconda edizione del Salon, ma ci si è sempre soffermati sulle sue esposizioni che a partire 

dal 1914 compì in Italia, quasi a giustificazione e postuma richiesta di perdono per l’oblio 

in cui era stato posto dopo la sua morte avvenuta in quella Parigi che lo aveva accolto e 

nella quale aveva portato i ricordi della sua patria d’origine. D’altro canto, in una certa 

maniera, Zandomeneghi rappresentava un esempio anomalo di autonomia nei confronti 

delle istituzioni artistiche a causa della sua forte dipendenza dalle strutture mercantili. 

Zandomeneghi era portatore di un linguaggio pittorico che non poteva definirsi né 

francese, né tantomeno italiano, lontano sia dall’impressionismo, sia dalle soluzioni 

ottocentesche del bel paese; “impariginato” lo definiva Mia Cinotti  ma lontano da 139

qualunque tipo di etichettatura che, forse, causarono la sua ritardata fama anche in 

ambiente francese a differenza di certuni suoi colleghi come Favretto e Segantini. 

Nel 1904 l’artista veneziano era ormai a Parigi da trent’anni ed era ben inserito nel milieu 

artistico ed intellettuale della capitale, tanto da essere ormai conosciuto come Zandò e 

vantare la conoscenza dei grandi protagonisti della rivoluzione pittorica che si stava 

perpetrando proprio dall’anno del suo arrivo con la prima mostra degli impressionisti. 

Tuttavia il suo essere uno spirito anomalo, legato alla tradizione di Barbizon e agli 

insegnamenti di Degas, lo condannò ad una sorta di oblio sia da parte degli acquirenti 

statali francesi , sia da parte della critica italiana nonostante gli sforzi perpetrati da un 140

collezionista cme Vittorio Pica.  

!
Le opere esposte dal pittore in questa sede si riferiscono alla prima fase della sua 

produzione artistica, quando ancora stava elaborando un modus pingenti ancora legato 

all’esperienza macchiaiola (con la quale era entrato in contatto durante il suo soggiorno 

fiorentino degli anni sessanta), ma legandola alle nuove esigenze coloristiche unite al 
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disegno. Soluzione che, in particolare, si possono notare nell’olio su tela “La lettrice” 

dipinta nel 1866 a soli venticinque anni, ma dimostrava già quella maturità pittorica 

nell’uso del chiaroscuro e della trama sottile che caratterizzeranno il suo periodo parigino. 

“Il Risveglio”, pastello datato 1895, invece pare essere la summa degli insegnamenti tratti 

da Zandomeneghi durante il primo ventennio a Parigi. Il tema della fanciulla appena 

sveglia che allunga le braccia per stirare le membra ancora intorpidite dal sonno era ben 

caro agli impressionisti e il Vénitien lo assunse come proprio riproducendolo più volte e 

analizzandolo, tuttavia, secondo una grammatica pittorica ancora italiana esplicata qui dal 

gioco tonalista e dal contrappunto delle linee tipici della scuola veneta.  

Tuttavia la mancanza di un catalogo illustrato che ci ponga a diretto contatto con le opere 

esposte ci pone nella condizione di dover solo supporre che questo sia il dipinto presentato 

dal veneziano in occasione del Salon. Riteniamo che possa essere il suddetto in virtù delle 

indicazioni date dal catalogo della mostra indicanti la tecnica pittorica utilizzata e per il 

fatto che, a quell’altezza cronologica, appartenesse ancora alla collezione di Durand-Ruel. 

Ancora, con il pastello Parc Monceau, ritroviamo la tecnica forse prediletta dall’artista in 

grado di rendere al meglio lo studio della vita quotidiana della borghesia – ma non solo – 

parigina, cn una ricerca attenta del realismo di matrice courbettiana che aveva assunto 

stando a contatto col suo grande amico e stimato collega Degas . 141

Il pastello col quale ritrasse questa misteriosa ed imbronciata Louise di cui sconosciuta è la 

data di realizzazione, apparteneva ancora nel 1904 alla collezione di Durand-Ruel e vi 

possiamo scorgere i tratti rapidi e i tocchi leggeri che furono in seguito presi a modello dal 

grande Lautrec. Così anche la Bambina dal colletto bianco, per quanto nel catalogo 

generale venga a riferirsi al periodo della “Tarda maturità” di Zandomeneghi (1905-1917), 

ci sentiamo di muovere una correzione i virtù della presenza di questo olio su tela 

all’esposizione del 1904. Certamente si mantenga il beneficio del dubbio mancando un 

supporto fotografico o d’immagini adeguato; tuttavia anche un’analisi del tratto pittorico e 

del soggetto lo avvicinano alla produzione ca aveva caratterizzato gli ultimi anni 

dell’Ottocento e già si avviava verso l’utilizzo di un linguaggio scostato rispetto alle 

soluzini impressioniste che lo avevano inizialmente influenzato. 
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Analizzando le opere esposte sembra che si sia voluto fornire un percorso cronologico e 

quasi antologico compiuto da Zandomeneghi a partire da un tradizionalismo italiano legato 

ancora alle formazioni regionaliste (soprattutto toscana e veneta), per approdare alle 

soluzioni moderne sviluppate sotto gli influssi della capitale francese, senza dimenticare le 

proprie origine e coniugandole ad un linguaggio che affascinò i francesi stessi come 

Toulouse-Lautrec. 

La reazione della stampa parigina che non solo non ritenne degna di nota la sua presenza 

all’interno dell’esposizione del Salon d’Automne, ma anzi ne fece accenno come ad un 

illustre sconosciuto, non stupisce se si ritorna a leggere la figura di Zandomeneghi avulsa 

dal contesto espositivo e più inserito in quello meramente commerciale, quando ormai 

Zandò era parigino a tutti gli effetti ed aveva partecipato alla quarta mostra degli 

Indipendenti che si era tenuta dal 10 aprile all’11 maggio del 1878, e si avviava ormai 

verso il tramonto della sua esperienza e vita. 

L’amicizia che lo legava a personalità come Arsène Alexandre, membro societario del 

Salon e i legami che intratteneva (o meglio che lo trattenevano stretto alla tirannica figura 

–come egli stresso lo definiva) con il mercante Durand-Ruel, paiono dati sufficientemente 

giustificativi della sua presenza alla seconda edizione del Salone d’Autunno. 

Le sue ricerche cromatiche e luministiche, lontane dall’impressionismo e fedeli alla 

tradizione veneta di Tiziano e del Veronese in una concezione cromatica “dissonante”  142

furono lette da Raffaele Giolli  come una sorta di pre-fauvismo. Siamo nel 1904, l’anno 143

dopo la Cage au fauves sarà aperta: possiamo azzardare dunque di spiegare la scelta di 

esporre il Nostro come assolutamente coerente al percorso che Jourdain e i suoi avevano 

cominciato a delineare; un preludio sinfonico allo scherzo che dodici mesi dopo George 

Désvalliére concretizzerà facendolo 

risuonare tra le mura del Grand Palais. 

Zandomeneghi seppe blandire l’animo della borghesia parigina, accarezzandone la vanità 

col colore e l’esuberanza italiana; memore del passato glorioso della sua Venezia parlò 

italiano in Francia e seppe coniugare i grandi maestri che lo circondavano alla sua pittura 

di tocco e di colore. 
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Durante lo studio approntato alla ricerca di materiale documentario che testimoniasse la 

presenza del Nostro all’esposizione del Salon d’Automne, ci si è accorti di come anche i 

cataloghi più recenti ed aggiornati  non riportino assolutamente questo fatto espositivo 144

nella carriera del buon Federico. La storiografia artistica, anzi, non dimostrò mai 

particolare interesse per questo veneziano “impressionista”, almeno sino al 1952 anno in 

cui alla Biennale di Venezia fu organizzata una sua retrospettiva che finalmente fece 

annoverare il suo nome nel numero degli artisti italiani di fama e importanza. 

Ci si potrebbe dunque chiedere se non sia un fatto storicamente tralasciabile e di poca 

importanza nella storia artistica di questo autore, ma riteniamo che, alla luce delle 

riflessioni fatte poc’anzi e l’influenza che egli ebbe e ricevette dal milieu culturale 

parigino, la sua presenza nell’innovativo Salon sia coerente e altrettanto utile per spiegare 

il ruolo giocato dall’arte italiana in Francia ad inizio secolo. 

!
!
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IV.1.3 Rembrandt Bugatti: un milanese a Parigi. 

!
Presidenti d’onore della sezione di scultura furono scelti Rodin e Carrière, elemento che, 

alla luce dell’articolo II dello Statuto che dichiarava che potessero partecipare 

all’esposizione gli artisti che fossero stati espressamente invitati da membri fondatori o 

societari, ci permette di giustificare la presenza di Bugatti, giunto da pochissimo a 

Parigi.   145

Precedentemente in Italia, Bugatti aveva avuto modo di farsi notare a Milano, Torino e 

durante la Biennale veneziana del 1903 (che forse si potrebbe considerare la tappa più 

importante per quanto concerne la sua carriera nel paese d’origine), nelle quali venne assai 

apprezzato.  

L’artista, sebbene ancora in fase di maturazione, e dopo un percorso quasi da autodidatta 

sotto la guida del padre Carlo e di Paul Troubezkoy, frequentatore assiduo della casa, 

giunse nella capitale nel 1904, dove fu subito nominato membro della Societé Nationale 

des Beaux-Arts. Ad essa donò quattro gessi originali che furono subito notati da Adiren A. 

Hébrard, gallerista e fonditore di grande fama che lo prese sotto la sua ala protettrice e ne 

fece l’atelier presso di lui, in rue Royal numero 8 . Costui non solo si prese carico della 146

fonditura delle opere di Bugatti, ma ogni anno allestì una personale dell’artista 

pubblicizzata e sostenuta dal giornale Le Temps, uno dei più influenti dell’epoca, di 

proprietà dello stesso Hébrard.  

Non appena il giovane diciannovenne sbarcò a Parigi, il gallerista, che era anche mercante 

d’arte, fiutò il suo talento e gli fece firmare un contratto unilaterale che venne validato nel 

luglio del 1905, legando così indissolubilmente Bugatti alla figura di Hébrard, unico 

destinatario delle opere e “unico a possedere il diritto esclusivo di riproduzione”  147

Iniziava così la sua avventura parigina che avrebbe riscosso molto successo. 

!
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Rembrandt Bugatti apparve sulla scena artistica francese nel momento stesso in cui 

avveniva il discusso debutto del fauvismo e del cubismo, e le sue opere ne incorporano 

alcuni tratti; il suo nuovo modo di fare scultura e di proporsi al pubblico della Parigi 

intellettuale di inizio ‘900, lo mise in buona luce agli occhi del già affermato Rodin e di 

Guillome Apollinaire, critico duro e severo. 

La sua formazione italiana rimase un punto fermo nella sua produzione scultorea che 

guardava sempre a Giambologna e al Verrocchio, con le loro stesse strutture equestri 

anatomicamente perfette. Tuttavia rivolse attenzione anche alle nuove soluzioni apportate 

dagli artisti a lui coevi, come Antoine-Louis Barye e Émmanuel Frémiet, come il 

compatriota Medardo Rosso – che ebbe modo di conoscere a Parigi – e Rodin, anticipando 

inoltre tendenze scultoree che sarebbero state abbracciate qualche anno più tardi da Marini 

e Frink. 

La sua principale caratteristica che – di fatto – lo distinse dagli altri scultori sia francesi 

che italiani con cui entrò in contatto, fu la capacità di celebrare la forma estetica e 

l’espressione del sentimento, proprio grazie ai soggetti zoologici. La perfezione della resa 

del particolare, generata grazie anche all’utilizzo della tecnica di fusione a cera persa e la 

ricchezza del calore delle patine del bronzo, rendevano le sue sculture preziosissime agli 

occhi di molti collezionisti che dovevano però accontentarsi di una tiratura limitata di 

opere che, spesso, non superava le cinque. 

Bugatti, nel suo modellato plastico, dai tratti rapidi e indefiniti, quasi una sorta di 

impressionismo di tocco ma, che di fatto, portava ad esiti che potremmo definire 

espressionisti, si muovevano controcorrente rispetto a quegli artisti coevi che, invece, 

rifiutavano la forma. La critica apprezzava questa sua “arte del far presto” e trovava le sue 

sculture “divertenti” e dalla grazia ineguagliabile. 

La fortuna critica del Nostro si può dire che trovò sviluppo soprattutto oltralpe, in parte 

dato il suo trasferimento in giovane età e a causa della sua morte prematura che egli stesso 

si diede; in parte dato dal fatto che il suo linguaggio scultoreo, come quello del suo 

maestro Troubezkoy, trovava i favori dei collezionisti affascinati da una scultura non 

impressionista e dai temi “leggeri” e appaganti.  

Inoltre i suoi soggetti ridotti a misure minute definite da certuni critici “à dimensions de 

salon”, potevano non appagare il gusto italiano che ancora ricercava la monumentalità neo-

!97



classica e soggetti iconografici ad essa legata. L’unico tentativo che Bugatti fece in tale 

direzione fu la realizzazione di due monumentali nudi maschili uno in bronzo (che venne 

fuso solo dopo la morte dell’artista) e uno in gesso, la cui commissione è ignota (ma uno di 

essi venne esposto alla Biennale di Venezia del 1910), le cui caratteristiche stilistiche non 

corrispondevano certo ad una ricerca di perfezione formale classica, ma si rifacevano al 

suo tocco rapido. 

Tuttavia, nonostante presso la galleria di Hébrard si continuasse ad esporre annualmente 

una mostra a lui dedicata e nel 1920 venne organizzata una retrospettiva che contava 120 

opere, alla sua morte  venne dimenticato sia dalla stampa che dalla critica. La cronologia 

delle mostre postume a lui dedicate , infatti, mostra chiaramente che tra il 1932, data 148

della retrospettiva dedicatagli alla Biennale di Venezia  e il 1955, anno di una mostra 149

dedicatagli dalla Società Reale zoologica di Anversa , non vi furono eventi che videro la 150

sua opera protagonista. Si dovette dunque aspettare gli anni ’50 e ’60  per assistere ad un 

ritorno in auge della scultura del milanese forse in virtù delle emozioni che la sua scultura 

di osservazione e tocco legger poteva suscitare negli animi della nuova società frenetica 

del boom economico. 

!
!
!
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 “Retrospettiva: Esposizione di venti bronzi”.149

 “Esposizione retrospettiva delle opere riunite dello scultore animalista Rembrandt Bugatti”.150



IV.1.4 Ulisse Caputo. Da Napoli alla Ville Lumière. 
!
L’influenza che l’arte francese aveva esercitato a partire dalla seconda metà dell’Ottocento 

sulle scuole regionali italiane, ed in particolare su quella napoletana, era un fatto ormai 

assodato anche ad inizio Novecento come dimostrano le parole di Vittore Pica su 

Emporium.  Parigi divenne presto quasi prolungamento naturale di quella patria che si 151

sentivano costretti a lasciare a causa del sempre più marcato disinteresse del pubblico e 

della stanca reiterazione di modelli accademici imposta da ingombranti e decadenti 

capiscuola. 

Così, già a partire dagli anni settanta illustri personalità del panorama artistico napoletano, 

come De Nittis e Balestrieri avevano varcato i confini alla ricerca di un nuovo modo di 

“fare arte”, ottenendo un solido riconoscimento positivo di critica e di pubblico come, 

ricordiamo, durante l’esposizione universale del 1900. Ma se per costoro il successo giunse 

travolgente, per Ulisse Caputo il percorso si disegnò a poco a poco, quasi a costruirsi a 

leggere pennellate il suo proprio quadro. 

Allevo di Morelli alla Scuola di Belle Arti di Napoli si sentiva soffocato dalla rigida 

impostazione accademica impartitegli, soprattutto dopo le sperimentazioni vibranti che 

Gemito e Michetti avevano iniziato qualche anno prima.  

Dopo che le sue prime esposizioni nell’ambito dell’accademia delle Belle arti di Brera e di 

Napoli non ottennero il successo sperato, disilluso dal suolo patrio si esiliò a Parigi, dove 

dovette inizialmente accontentarsi di lavorare come illustratore di riviste di moda, una 

soluzione per guadagnarsi da vivere comune ai quei giovani ed inesperti che varcavano le 

porte della capitale francese, spesso squattrinati e soli, come ricorda lo stesso 

Zandomeneghi nelle sue lettere agli amici. Ma il successo oltreconfine non tardò ad 

arrivare giacché già l’anno seguente (1901) espose al Salone degli artisti francesi l’opera 

La vedova e continuò per molti anni, partecipando anche ad esposizioni all’estero, come 

quella londinese degli italiani (1904) e a El Cairo e a Buenos Aires (rispettivamente nel 

1910 e 1911) .  152
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La sua pittura, improntata alla valorizzazione della figura femminile, elegante e che a 

primo impatto si ricollegava ad una mise en scène teatrale, lo poteva avvicinare alla pittura 

boldiniana che aveva avuto modo di osservare all’Esposizione Universale.  

La sua pittura era caratterizzata da giochi di luce intensi, dissonanze nei colori e violente 

opposizioni  che dicotomicamente, potremmo dire, contrastavano con un’accurata 153

composizione della tela secondo linee e diagonali ben studiate che indagavano con occhio 

curioso, ma non da voyeur, gli intimi momenti della vita passata entro le mura domestiche 

o nei caffè, unita allo studio dei momenti di riposo teatrale, durante una prova o 

nell’ascolto di una sinfonia. “Un’espressiva ed acuta intensità di sentimento e di fantasia: 

ecco le qualità essenziali”  della pittura di Canuto che armonizzava o separava queste 154

qualità nelle sue tele. Ebbene, le parole di Pica ci spingono a riflettere sulle soluzioni 

formali che i nostri artisti “esuli” andavano concependo durante il loro soggiorno parigino. 

Legati ancora all’Impressionismo, ma anche al linguaggio pittorico della scuola nord 

americana che avevano potuto osservare durante l’Esposizione universale, i nostri artisti 

univano a queste componenti ideali sociali e sentimentali, in un intimismo raccolto che 

poteva ben carezzare gli animi della borghesia parigina.  

Tuttavia ancora una volta dobbiamo riflettere sul ruolo che il Salon d’Automne giocò nella 

promozione degli artisti italiani, ma tenteremo di darne un quadro più delineato 

nelle conclusioni.  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IV.1.5 Lionello Balestrieri: tra tradizione italiana e innovazione francese. 
!
Lionello Balestrieri, allievo di Domenico Morelli all’accademia delle Belle Arti di Napoli, 

si installò a Parigi a 22 anni, dove fece conoscenza con Osvaldo Tofani, illustratore che lo 

introdusse nel mondo dell’editoria. I suoi quadri si leggono e raccontano storie, grazie alla 

tendenza dell’artista a ricercare l’attenzione per particolari minuziosi. 

Nel 1900, durante l’Esposizione Universale, gli fu conferito il Grand Prix grazie all’opera 

“En attendent la Gloire” (“Attendendo la Gloria”) che determinò il proseguire della 

carriere dell’artista sul suolo francese, con una certa notorietà.  

Ma l’opera che segnò, quasi maledettamente, tutta la sua carriera pittorica fu “Beethoven” 

opera che ottenne la medaglia d’oro nella sezione italiana e che decretò Balestrieri come il 

“pittore della musica”. 

L’autore sviluppò un’arte caratterizzata da un certo tratto linearistico che tendeva alla 

litografia e all’illustrazione proprio perché la sua attività si concentrò molto sulla 

riproduzione incisoria delle copie delle sue opere che non voleva cedere alla riproduzione 

degli editori. 

Dopo l’enorme successo e risonanza europea ottenuti alla Esposizione Universale, la fama 

di Balestrieri nella capitale francese era nota e riconosciuta anche dallo stato che acquisì le 

sue opere per il Musée du Luxembourg.  

A partire dal 1903 Balestrieri, con la famiglia, si trasferì in Rue Michelange 81, a stretto 

contatto con il milieu artistico e commerciale di Parigi e con quel gruppo di artisti italiani e 

stranieri che cominciavano a tessere le fila di nuove soluzioni pittoriche. 

Nello stesso anno si registrava la sua presenza al Salon de la Societé Nationale, dove 

espose il trittico dedicato a Chopin che gli valse una medaglia di terza classe; lo stesso 

trittico l’anno susseguente (1904) fu presentato al Salon d’Automne evento non registrato 

dagli autori delle monografie a lui dedicate, anche tra quelle più recenti.   155

L’invito a partecipare all’esposizione d’autunno al Petit Palais giunse dal fondatore 

Medardo Rosso e la giuria considerò le sue opere degne di essere esposte grazie alla 
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notorietà che il nostro aveva raggiunto durante quegli anni parigini. Non si deve però 

cadere nell’errore di considerare la sua partecipazione al Salon come un approdo naturale 

perché, ricordiamo, l’accettazione era subordinata all’invito e all’accettazione da parte del 

comitato chiamato a giudicare le opere e perché fu la sola apparizione dell’artista in quel 

contesto. 

Pare curioso, invero, che le opere presentate dall’artista – il trittico Chopin e la Reveuse-  

fossero già state esposte in altre realtà come il Salon Triennal de Beaux-Arts di Bruxelles 

nel 1903, ma ciò contribuisce a dar forza alla tesi secondo la quale l’arte di Balstrieri fosse 

un’arte europea e per tanto, riconosciuta in tutto il continente. 

Nel 1906 fu nominato Presidente della Società Artisti Italiani a Parigi, quasi a suggellare il 

filo rosso che Balestrieri incarnava tra arte italiana e francese, portavoce della prima in 

seno alla seconda della quale aveva assunto alcuni tratti espressivi. 

Infatti il pittore, pur fedele ad una rappresentazione convenzionale dello spazio, procedeva 

nella realizzazione delle sue opere con quasi un riferimento e un accenno ad una certa 

espressività espressionista che ricordavano le soluzioni stilistiche di Pierre Bonnard. 

Sul fare del nuovo secolo le sue opere assunsero un carattere più spiccatamente realistico, 

con un’attenzione rivolta ad una dimensione sociale – in linea con le istanze artistiche 

italiane di fine ottocento – che fu notata ed apprezzata da molte personalità intellettuali 

parigine, tra cui Guillome Apollinaire, già amico di molti artisti italiani. Tuttavia la sua 

tecnica perse la semplicità che caratterizzava la sua produzione iniziale, in favore di un 

approccio più formale, che trovava sublimazione nella raffigurazione di spazi intimi 

borghesi che d’Annunzio assumerà come esempio per affermare sia l’esplicitazione di 

questo contesto spaziale, nutrito delle influenze internazionali, a rimettere in causa 

l’”italianità” degli artisti. 

Per spiegare questa affermazione si prenda in esame all’opera da lui presentata al Salon 

d’Automne del 1904, “La sognatrice” (la cui localizzazione attuale è sconosciuta) 

acquistata dallo Stato francese lo stesso anno, che incarna una dimensione classica della 

sua pittura che non dissimula l’influenza che aveva sulla sua opera l’artista francese 

François Boucher.  

Balestrieri forse si differenziava da quegli artisti italiani che, ancora forse legati ad una 

tradizione pittorica di fine Ottocento, e rispondente ad un programma iconografico tutto 
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sommato unitario, erano pur riconosciuti dalla scena artistica francese proprio in virtù del 

fatto che traducevano la visione dell’arte moderna italiana in un linguaggio che potremmo 

definire parigino, per i parigini; ma l’operazione da essi condotta, non era volta alla 

riproduzione di opere che denotassero la scena artistica locale, ma soggetti e tecnica, 

rivelavano una forma di acculturazione all’ascolto della modernità. Balestrieri per alcuni 

incarna ancora l’ultimo afflato di un autore romantico che manifestava la sua sofferenza 

nella sua pittura, come nel famoso Beethoven. 

Ma Balestrieri sfugge ancora oggi a qualunque classificazione stilistica e ci si trova 

dinnanzi alla impossibilità di tradurre in modo accessibile la sua pittura e la sua opera 

incisoria così poliedriche e varie. E forse per queste ragioni il nostro, come pochi altri 

artisti, durante il suo periodo di soggiorno parigino (durato sino allo scoppio del primo 

conflitto mondiale) ottenne il medesimo riconoscimento anche in Italia dove era 

riconosciuto ancora come scapigliato, un post-impressionista e un simbolista. 

A Parigi Balestrieri conobbe il mercato dell’arte e le richieste di una borghesia quiescente 

ed elaborò dunque un linguaggio che ne blandisse gli animi, usando un luminismo di 

matrice italiana ma unito a ripiegamenti intimistici e di respiro europeo.   156

!
!
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IV.1.6 Anselmo Bucci: “l’allegro”. 
!
“Sono arrivato a Parigi nel 1906. Ho fatto il primo pasto  nel 1910”, scriveva lo stesso 

Bucci nel suo “Il Pittore volante”  denotando una personalità dalla forte autoironia e da 157

una non comune joie de vivre che caratterizzerà anche la sua produzione pittorica. 

Anselmo Bucci pesarese nato nel 1887 è una delle figure più interessanti della nostra 

dissertazione, apprezzato dalla stampa francese e anche dalla critica italiana, ma di cui si è 

spesso ignorata, anche nei cataloghi di più recente pubblicazione , la presenza al Salon 158

d’automne del 1909.  

Risale a quell’anno la costituzione da parte dell’artista di una cinquantina di nuove 

puntesecche per l’importante lavoro “Paris qui bouge”, “Parigi che si muove”, iniziato nel 

1908 e che si confermò essere il lavoro più importante del periodo parigino dell’artista. 

Nonostante il titolo possa suggerire l’adesione da parte dell’artista alle tematiche e ai 

principi del nascente movimento futurista, nella realtà Bucci non si unì mai al gruppo, anzi 

a partire dal 1911 entrò a far parte del “Groupe libre”, un raggruppamento di artisti che pur 

non condividendo una poetica univoca concordavano sul distacco dalla tradizione 

accademica senza però entrare a far parte di alcuna tendenza avanguardista. 

Nel novembre del 1906, dunque, giunse a Parigi insieme a Dudreville (con cui condivideva 

uno studio in via Seveso a Milano)  e a Mario Buggelli, i quali lasceranno la capitale 159

poco dopo mentre Bucci vi si stabilirà sino al 1914. Il luogo che scelse per il suo 

soggiorno, in linea con le tendenze degli altri artisti italiani come si ricordava nel capitolo 

I, fu la Butte Montmartre  dove ebbe occasione di conoscere Severini e Modigliani, 160

giunti anch’essi in quell’anno e più tardi Picasso e Apollinaire, suo grande ammiratore e 

fautore potremmo dire del suo successo critico , Dufy ed Utrillo. Come loro viveva una 161
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vita bohémienne, fatta di stenti e rinunce ma ricca di scambi artistici ed intellettuali che 

permisero la formazione del suo linguaggio artistico così originale e apprezzato. 

Bucci, infatti, elaborò un’arte intrisa di ispirazioni che provenivano dall’ambiente parigino 

post-impressionista, unita alle influenze delle altre scuole europee legate alla figurazione 

mimetica dal vero. Ad un impressionismo pittorico e al virtuosismo pittorico che egli 

stesso riconobbe aver attuato nel decennio tra il 1910 ed il 1920, univa suggestioni di 

matrice simboliste (che aveva assimilato durante il periodo di studio milanese e tramite la 

lettura degli articoli pubblicati da Pica su “Emporium”). 

Dal 1908, a seguito delle riflessioni maturate a Parigi, la sua pittura si divise tra esiti più 

spiccatamente simbolisti e suggestioni fauve caratterizzate talvolta da una tecnica a 

pennellate quasi divisioniste.   162

Come si faceva accenno il 1910 fu l’anno della vera consacrazione critica di Bucci che 

avvenne grazie alla presentazione al Salon des Artistes Français dell’opera “Giovinezza” 

iniziata l’anno precedente durante il suo soggiorno a Fossombrone. La sua pittura 

incominciò ad attraversare una fase più spiccatamente simbolista ma che si innestava 

sempre su uno sfondo di matrice naturalista che non abbandonerà mai durante tutta la sua 

produzione alternandosi senza contrasti. 

!
Si è deciso di realizzare una breve presentazione del pittore e della sua opera sino al 1910 

per cercare di inquadrare la sua figura all’interno del panorama parigino ed italiano negli 

anni intorno alla sua presenza al Salon d’Automne che avvenne durante il 1909 e che fu 

l’unico anno di esposizione in questa sede per l’artista. 

Molti sono gli aspetti interessanti di questa partecipazione alle sale “ufficiali” del Salone 

ma non alla sezione dedicata all’arte moderna italiana, indice del fatto che Bucci non aveva 

ancora ottenuto in patria il successo che invece era destinato a ricevere oltralpe.  163

Bucci nel 1909 presentò tre opere, due ritratti a vernice molli ed una pittura che 

denotavano l’adesione a linguaggi europei che ben si allineavano alle scelte della giuria di 
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quell’anno, soprattutto in funzione della valorizzazione dell’arte tedesca con una sezione 

ad essa dedicata. La sua partecipazione fu promossa dall’allora direttore delle Arti 

Decorative, presente nella giuria del Salon d’Automne che aveva accolto l’anno precedente 

nelle sue sale l’opera “La poesia di ferro” che aveva come tema i cantieri di Parigi. 

L’artista era agli inizi del suo percorso formativo all’interno del contesto artistico parigino 

e la sua presenza al Salone di Jourdain non passò inosservata (per quanto la lettura dei 

periodoci dell’epoca non ne sottolinei la presenza), ma fupreludio per la sua partecipazione 

l’anno successivo alla mostra degli Artisti francesi. 

L’arte di Bucci piaceva al pubblico parigino per la sua commistione di generi che non 

erano legati a nessuna avanguardia ma soprattutto per la capacità che l’artista aveva 

dimostrato di possedere nella lettura della città e del suo movimento, dei suoi tratti più 

intimi e sentimentali, vagliati attraverso uno sguardo allegro e profondo. 

La critica franco-italiana (Il risveglio italiano, 8 maggio) nel 1910 esalterà questo artista 

“sconosciuto” apprezzandone il colorismo ingenuo ed istintuale, fresco ma ancora 

incompiuto. La sua era una pittura fresca e sincera che contrastava con le fittizie opere che 

gli artisti assemblavano per le esposizioni ai Salon. E così appare a noi Bucci: un lettore 

fresco della realtà parigina che seppe unire ad una visione colorista del tutto italiana, quasi 

di stupore dinnanzi ad una città caotica ed in continuo movimento. 

!
!
!
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IV.1.7 Umberto Brunelleschi: il successo della grafica. 
!
Umberto Brunelleschi, fiorentino di nascita e formatosi proprio all’Accademia delle Belle 

Arti di Firenze sotto la guida di Ciaranfi, fu uno dei primi italiani a trasferirsi a Parigi, 

grazie all’incontro che fece, proprio in ambito accademico, con Ardengo Soffici. 

La prima formazione artistica dell’autore fu di stampo simbolista dalle “suggestioni 

böeckliniane”  unite al linguaggio della modernità rappresentato allora dal divisionismo.  164

Il trasferimento a  Parigi, operato insieme agli amici Soffici, Costetti e Melis, avvenne nel 

1900 durante l’Esposizione Universale; una volta stabilitisi, per mancanza di denaro e per 

una certa fascinazione nei confronti delle figure degli affiches, si dedicarono 

all’illustrazione sui più importanti periodici dell’epoca, come la “Revue Blanche”, “Le 

Rire” e “L’Assiette au Beurre”. 

L’esperienza grafica che Brunelleschi intraprese nei primi anni lo portò ad un progressivo 

abbandono del simbolismo nordico e all’adozione di un linguaggio più grafico, appunto 

che gli fece trovare il successo all’esposizione presso il Salone degli Indipendenti a cui 

partecipò nel 1902, 1903 e 1906. 

Un primo contatto con il Salone di Jourdain avvenne nel 1909 quando partecipò con tre 

opere alla mostra correlata dedicata agli artisti italiani , allorquando esponendo alcuni 

dipinti dal sapore settecentesco intrise e contaminate di elementi diversi, come era 

caratteristica di quasi tutti i giovani pittori italiani che avevano allora deciso di 

intraprendere una carriera oltreconfine. 

Brunelleschi fece parte, inoltre di quella compagne di artisti che mantennero sempre un 

“filo di Arianna”, se così lo si può chiamare, con l’Italia, giacché collaborò sempre con 

molte riviste, come “Il Giornalino della Domenica”, il “Corriere dei Piccoli” e il “Corriere 

della Sera”.  

Da Parigi Brunelleschi assorbì gli influssi che i fauves e i nabis avevano elaborato, 

unendoli però ad un gusto settecentesco per le vedute, combinato a soluzioni di tipo 

orientalista che tanto piacquero a Diaghilev che fece del fiorentino uno dei suoi artisti 

preferiti nella composizione dei suoi straordinari balletti. 
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!
La critica e il pubblico francesi accolsero e apprezzarono sin da subito le bizzarrie del 

pittore, perché rispondenti al gusto che combinava uno sguardo alla tradizione di Watteau, 

unito alle nuove tendenze coloristiche e grafiche di matrice giaponista. A riprova di questa 

affermazione si noti che Brunelleschi fu l’unico italiano, assieme ad Ardengo Soffici ad 

essere stato eletto membro fondatore del Salon des Artistes Indipendents, accanto a Signac, 

Cézanne e Bonnard. 

!
!
!
!
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IV.1.8 Alfredo Müller: un caso poco noto. 
!
Altro pittore facente parte della lunga schiera di livornesi che emigrarono a Parigi nella 

seconda metà dell’Ottocento, Alfredo Müller  visse la medesima parabola che 165

caratterizzò buona parte degli artisti italiani nella capitale: enorme successo critico iniziale, 

anche in suolo natio, dimenticati durante il periodo bellico e riportati alla memoria e coi 

dovuti tributi a partire dalla seconda metà del XX secolo, grazie anche alle varie mostre 

retrospettive dedicate loro, durante le biennali veneziane in particolare. 

Müller fu un grande protagonista della scena artistica parigina partecipando attivamente, 

sul finire del XIX secolo alla rivoluzione dell’acquaforte a colori, divenuta una forma 

d’arte a sé stante a partire dalle strette vie di Montmartre sino a trovare risonanza mondiale 

con l’esposizione Universale del 1900. 

Della partecipazione e dei successi ottenuti dall’incisore livornese in quella sede si è già 

fatta menzione nel secondo capitolo di questa dissertazione, pertanto si proverà ad 

analizzare il ruolo che ricoprì nel contesto espositivo del Salon d’Automne e le ragioni del 

suo successo.  

Anche per la figura di questo artista, di cui si conosce poco e le cui attribuzioni delle opere 

sono state spesso oggetto di dubbio critico ed incertezze, gli studi portati avanti negli 

ultimi anni  ed una mostra a lui interamente dedicata al Musée de Montmartre nel 2014 166

non hanno fatto mai menzione della sua partecipazione al Salon jourdaniano nel 1904, un 

anno – come si ricorderà – la cui presenza italiana fu numerosa ed importante. 

Fu dunque irrilevante da un punto di vista artistico tale accettazione da parte della giuria 

delle sue opere, il cui invio fu promosso da un altro italiano e da Carolus Duran, suo 

maestro? La questione in questi termini è mal posta; la presenza dell’artista nelle sale del 

Petit Palais corrispondeva al percorso di riconoscimento artistico che tutti gli autori 

compievano a Parigi. Inoltre entrare a far parte di un contesto, come quello del Salone 
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d’Autunno portavoce, si ricordi, di istanze e desideri di rinnovamento del linguaggio 

artistico faceva di Müller un artista che rispondeva al gusto non solo della giuria ma anche 

del pubblico.  

Per quanto l’artista sia conosciuto maggiormente per la sua produzione incisoria, le quattro 

opere da lui presentate al Salon d’Automne furono delle pitture i cui temi richiamavano 

atmosfere di matrice post-impressionista (La cattedrale di Nantes) e di gusto borghese per 

la rappresentazione di scene famigliari e naturalistiche da cui traeva ispirazione essendo 

stanziato al numero 73 di rue Coulaincourt nella quale aveva atelier Anselmo Bucci. 

Purtroppo la mancanza di interesse della critica per la sua scarna produzione pittorica non 

ci permette di effettuare un’analisi accurata e completa che ci sia augura possa essere 

compiuta in un futuro prossimo. Tuttavia riteniamo interessante sottolineare ancora una 

volta come Jourdain abbia voluto valorizzare un’artista già conosciuto sulla scena 

internazionale per il suo lavoro incisorio, grazie all’esposizione di opere pittoriche dal 

sapore delicato, che tanto facevano gola ai collezionisti che, titubanti si affacciavano alle 

porte della seconda edizione del Salone d’Autunno. 

!
!
!
!
!
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IV.1.9 Medardo Rosso: la scultura eterna. 

!
Fino al 1914 i musei pubblici italiani, la critica e i collezionisti non si accorsero di 

Medardo Rosso, che risiedeva nella capitale francese e la sua fortuna rimase circoscritta 

alla Francia almeno sino al 1909, anno in cui Ardengo Soffici (insieme a Giuseppe 

Prezzolini), dalle pagine della rivista “La Voce” di giugno in un articolo intitolato “Il caso 

Medardo Rosso” lo celebrava definitivamente. L’anno seguente, a Firenze, in occasione 

della mostra organizzata presso il Lyceum Club, Medardo Rosso figurava come 

protagonista assoluto con ben 17 opere.  167

Tuttavia questo sforzo e la difesa attuata dai futuristi “lacerbiani” di Rosso come simbolo 

di modernità, non trovarono risposta nell’ambiente artistico italiano sino al 1913, 

allorquando la Galleria d’Arte Moderna di Roma avviò l’acquisizione di cinque opere, 

destinate per la prima vota ad entrare a far parte di una collezione pubblica italiana.  168

Ma l’evento che più di tutti permise di determinare l’avvio della fortuna dell’artista in 

Italia fu la personale allestita alla Biennale di Venezia del 1914; un’esposizione ricca (venti 

opere esposte nella sala XXIV) supportata da una figura importantissima  nel ambiente 

intellettuale non solo veneziano ma italiano, Nino Barbantini, allora influente direttore del 

Museo di Ca’ Pesaro e grande sostenitore di Rosso a cui dedicò una esaustiva monografia 

edita nel 1950.  169

Curioso ed inaspettato fu l’atteggiamento che la città di Milano e i suoi ambienti artistici e 

culturali assunsero nei confronti dello scultore che da quel contesto era nato, quasi 

ignorandone la presenza almeno sino agli anni Venti del novecento, quando alla direzione 

della Galleria d’Arte Moderna assurse Giorgio Nicodemini che ne riformulò l’assetto, e 

grazie anche agli interventi e all’impegno di Margherita Sarfatti che rimproverava nel 1926 
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in occasione della prima Mostra del Novecento italiano, lo sdegno che sino ad allora 

l’Italia aveva avuto nel confronti di Rosso e del suo anticonformismo.  170

Questa breve e quanto mai lontana dall’essere esaustiva sintesi della (poca) fortuna critica 

di cui Medardo Rosso poté godere in Italia, è utile ai fini della nostra dissertazione perché 

ci permette di gettare uno sguardo più chiaro sulla situazione degli artisti italiani che 

operavano a Parigi. 

Medardo Rosso, infatti, pare l’esempio chiarificatore dei difficili rapporti che 

intercorrevano fra coloro che abitavano e lavoravano stabilmente in Francia e gli autori che 

mantennero contatti anche con l’Italia dove, spesso, erano riconosciuti e apprezzati dalla 

critica e dalle istituzioni culturali che ne promuovevano l’espansione. 

Ma dove cercare le ragioni di tale discrepanza da artista ad artista?  

Le risposte a questo semplice quesito sono molteplici e cercheremo di sintetizzarle a fine 

capitolo, tuttavia è bene operare un distinguo tra autore e autore, in modo da non cadere in 

banali generalizzazioni dettate dallo stile o dalla semplice lontananza fisica degli artisti dal 

“suolo patrio”.  Per quanto riguarda il percorso artistico di Medardo Rosso appare chiaro 171

come il legame con la Francia fosse ben più stretto rispetto a quello con l’Italia nella quale 

aveva studiato, sia per ragioni prettamente legate al suo essere stabile in territorio francese, 

sia per il fatto che proponeva una poetica del tutto nuova, che l’ambiente ancora 

accademico o divisionista dell’Italia di primo Novecento faceva fatica a comprendere e 

accettare. 

!
Nel 1904 partecipò al Salon d’Automne, di cui ricordiamo era membro fondatore, con una 

mostra personale nella quale vennero esposte una serie di opere che nel catalogo generale 

figuravano sotto l’unica voce di “Impressions” : Bambino Ebreo, Malato all’ospedale, 172

Grande Rieuse (solo la testa), Aetas aurea, Famme à la voilette, Bambino alle cucine 

economiche. A queste sculture in cera si affiancavano i bronzi Henri Rouart, Madame 
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Noblet, Bambino al sole, Testa di imperatore etiope (o Memnone), Carne altrui, Portinaia, 

Madonna Medici, Statuetta egiziana e Personaggio assiro. Il suo successo ormai affermato 

ottenne un’ulteriore conferma e nello stesso anno gli fu conferita la cittadinanza francese: 

Rosso, ormai era lontano dall’Italia che ancora non aveva trovato nella sua arte il genio che 

invece era manifesto. Riprova dell’apprezzamento che la critica e le istituzioni francesi gli 

riservavano furono le numerose campagne d’acquisto delle sue opere perpetrate tra il 1906 

(anno in cui espose nuovamente una cera al Salon d’Automne) e il 1907 dal Musée du 

Luxembourg. 

!
!
IV.1.10 Adolfo Levier: una formazione europea. 
!
Adolfo Levier è uno degli artisti più interessanti della nostra dissertazione perché 

rappresenta l’esempio emblematico di come Parigi fosse il punto di partenza per gli artisti; 

un luogo dove il loro linguaggio si sarebbe rinnovato in chiave internazionale e avrebbe 

apportato visibili cambiamenti non solo nella ricezione dell’arte nella capitale francese, 

bensì in Italia anche se, come vedremo, sempre con qualche anno di ritardo. 

!
Adolfo Levier nato il tre gennaio 1873 a Trieste, da Giacomo Levier e Caterina Pakitz, il 

giovane Adolfo precocemente dimostrò interesse per la pittura e l’arte, osteggiato tuttavia 

dal padre che ne auspicava una carriera come commerciante come egli stesso era. Alla 

morte di quest’ultimo, Adolfo, allora ventiseienne, cominciò a prendere le prime lezioni di 

pittura sotto la guida di Giovanni Zagrando prima di trasferirsi a Monaco di Baviera, dove 

frequentò per breve tempo l’Accademia di Belle Arti. Allora Monaco era il secondo centro 

di attrazione artistica dopo Parigi, ma gli insegnamenti impartiti erano ancora di stampo 

accademico o impressionistico, ma un impressionismo “di seconda mano”  e per tanto 173

poco attinente allo sviluppo che aveva avuto in Francia. 

Così Levier, sotto la guida di Heinrich Knirr entrò in contatto con la Secessione di Monaco 

e di Vienna e i suoi primi lavori (degli anni tra il 1900 e il 1903) rispecchiavano 
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l’accademismo del maestro, tuttavia declinato secondo un’estetica più mondana ed 

elegante che ebbero molto successo.  

Nel 1903 iniziò il suo soggiorno parigino, subito a stretto contatto con l’ambiente artistico 

della città giacché prese residenza nella “casa d’artisti” al numero 83 di Boulevard 

Montparnasse; in seguito si trasferì in rue Jacob nel Quartiere Latino e frequentò con 

assiduità la galleria di Durant Rouent che incentivò il suo ingresso nelle sale del Salon 

d’Automne a partire dal 1909.  Durante questi anni di soggiorno l’attività di Levier non 174

si limitò alle mura della capitale francese ma partecipò a numerose esposizioni europee tra 

cui la Biennale di Venezia del 1905 e alle mostre della Secessione viennese nel 1909 e 

1910. Nel 1919 ritornò a Milano ed infine a Trieste dal 1922 dove rimase per il resto della 

sua vita che si spense il cinque marzo del 1953. 

Ci si è volutamente soffermati sulla vita dell’artista perché emblematica per l’evoluzione 

del suo linguaggio artistico.  

Cresciuto artisticamente sotto i dettami accademici della scuola tedesca, la sua prima 

produzione era caratterizzata da un linearismo tipico della tradizione e da chiaroscuri 

piuttosto descrittivi che andavano a costituire ritratti eleganti che come soggetto ritraevano 

l’alta borghesia e l’aristocrazia tedesche. 

Il 1903 caratterizzò il momento di inizio della “maturazione” pittorica dell’artista a seguito 

del suo trasferimento a Parigi e già nel 1905, durante la Biennale veneziana, si potevano 

cogliere i frutti di questo percorso. Levier, infatti, dimostrava di procedere verso un 

progressivo distacco dal descrittivismo tedesco, verso una sintesi formale maggiore senza 

però operare rotture nette con la tradizione appresa.  175

I contatti di Levier con il fervente ambiente artistico parigino furono immediati; egli 

rimase colpito dalla forza coloristica dei fauves e di Rouault da cui assimilò i tratti 

squadrati dei volti e la forza cromatica dei dipinti. Certamente Leverò ebbe modo di 

osservare direttamente l’opera di questi artisti alle esposizioni del Salon d’Automne e il 

suo ingresso fu, con grande probabilità (ma le fonti ufficiali non ci aiutano a ricostruirne i 
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passaggi con certezza), da Rosso e da Vauxcelles che, tuttavia, si dimostrerà un critico 

entusiasta del lavoro del pittore triestino.  176

Purtroppo la stampa parigina non dimostrò mai un vero e profondo interesse per gli artisti 

stranieri, soprattutto se partecipanti a quella che era l’esposizione più controversa e 

criticata dei primi anni del novecento. Infatti, per avere ancora traccia di Levier si deve 

aspettare il 1913, quando Maurice Le Blonde, sulle pagine della rivista «La Vie»  ne 177

elogiò l’equilibrio compositivo e la leggerezza del tocco che davano vita ad un’aria chiara 

e dolce e rendevano tutto con una sensibilità poco comune. 

Dopo aver assimilato la lezione fauvista e le soluzioni coloristiche che van Gogh aveva 

elaborato – pur non raggiungendo la stessa consistenza materica del pittore olandese – 

Levier creò una propria sintassi pittorica che coniugava questi elementi ad un certo 

simbolismo di matrice tedesca che aveva conosciuto durante il suo studio nelle secessioni, 

insieme ad una dolcezza attenta alla realtà. 

L’autore triestino, dunque, incarna perfettamente gli ideali che Jourdain aveva espresso nel 

suo statuto: una pittura fresca e nuova, benché egli non fosse più annoverabile nella 

compagine di quei “giovani” che si auspicava rivoluzionassero la pittura parigina. Tuttavia, 

ai fini della ricerca compiuta, si dimostra fondamentale per sottolineare, ancora una volta, 

quanto il contatto con le realtà artistiche europee – ed in particolare parigina – abbiano 

influenzato l’iter pittorico dei nostri artisti che si spinsero oltreconfine; e quanto, inoltre, 

per alcuni di essi il Salon d’Automne rappresentò una tappa fondamentale per il crescere 

della propria attività di pittore, dando contributo significativo a quella che è la Storia 

dell’Arte. 

!
!
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IV.1.11 Amedeo Modigliani: un ponte tra Italia e Francia. 
!
Amedeo Modigliani rappresenta per la nostra dissertazione l’artista “ponte” che collega la 

realtà italiana a quella parigina in un’espressione di internazionalità unica. 

Il periodo trascorso da Modigliani a Venezia tra il 1903 e il 1905 (per portare a 

compimento il percorso di studi che aveva precedentemente affrontato a Livorno e Firenze) 

fu decisivo nell’anticipare le sue relazioni con l’avanguardia che ebbero concretezza a 

Parigi. 

Come si è più volte avuto modo di ricordare Venezia, grazie alla neonata Biennale, divenne 

centro di importanti iniziative culturali che incentivarono scambi intellettuali dal respiro 

internazionale, specchio della grande Parigi, culla di tutte le più avanzate manifestazioni 

dell’arte internazionale. 

E fu proprio a Parigi, che Modigliani scelse come domicilio a partire dal 1906, che l’artista 

incontrò i portatori del linguaggio dell’avanguardia futurista italiana, come Carrà, 

Boccioni, Gino Severini (maggiore rappresentante dei futuristi a Parigi) e Ardengo Soffici.  

Senza soffermarsi sul soggiorno venezian dell’artista, si ricerchi nel suo trasferimento a 

Parigi l’irresistibile fascino della città (e il suo mito metropolitano)  e le avanguardie 178

artistiche (in primis l’impressionismo su cui si basò la primissima produzione del 

livornese) esercitavano sull’artista. Un primo contatto seppure indiretto, con Parigi 

avvenne tramite i racconti di Ardengo Soffici che Modigliani incontrò proprio a Venezia. 

Giunto a Parigi, l’artista si installò presso un altro artista livornese, Renato Natali col quale 

frequentava assiduamente lo studio di un altro compaesano, Leonetto Coppiello  179

stabilitosi  nella capitale nel 1897, avvalorando la tesi che gli artisti tendevano a 

raggrupparsi in piccoli nuclei nel quale individuavano le tracce di quei luoghi in cui erano 

cresciuti o si erano formati. 

Si iscrisse, come molti altri artisti “stranieri” all’Accademia Colarossi situata a 

Montparnasse ma senza grande assiduità.  
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Il primo contatto con l’ambiente artistico del Salon d’Automne lo ebbe proprio nel 1906, 

qualche mese dopo il suo arrivo, e rimase colpito profondamente dalla retrospettiva che 

quell’anno era dedicata a Gauguin; da questa esperienza da “spettatore” presero le mosse le 

riflessioni sul primitivismo che avrebbero caratterizzato tutta la sua produzione e pittorica 

e scultorea.  

Modigliani, pur inserito nel contesto quasi “tribale” di Montmatre, dove per tribale si 

intende una condizione di vita comunitaria e fatta per lo più di stenti, coltivò sempre una 

forte personalità individualista che lo portò a stabilirsi in un piccolo e poco confortevole 

atelier in rue Lepic, la strada principale che portava a Montmarte, vero ed iniziale nucleo 

della sua esperienza parigina. 

Gli incontri con il medico Paul Alexandre e con la scrittrice Laura Wylda furono decisivi 

per l’ingresso di Modigliani nell’ambiente delle gallerie d’arte e della società “ben 

pensante” della Parigi di inizio secolo e gli aprirono le porte anche del Salon d’Automne 

nel 1907, a cui partecipò con un consistente numero di acquerelli e del Salone degli 

Indipendenti a cui prese parte l’anno successivo con sei dipinti, tra cui il ritratto che aveva 

realizzato per l’amico medico. 

Fu questo l’unico anno di partecipazione al Salone autunnale da parte di Modigliani che 

ancora nel 1910 esponeva al Salone degli Indipendenti inserito nella sala dei pittori fauves 

come ricorda A. Salmon; un anno “cerniera”  il 1910, come lo definisce Parisot, che vide 180

l’artista trasferirsi dalla Butte Montmartre a Montaprnasse che proprio dal 1910 divenne 

centro catalizzatore di quegli artisti che si stavano affermando come “avanguardisti”, 

lontani dal cubismo di Picasso che dominava la collina parigina. 

!
Da un punto di vista squisitamente inerente alla nostra dissertazione, la presenza del 

livornese nelle sale del Grand Palais risulterebbe apparentemente priva di interesse.  

Tuttavia, proprio grazie al Salon d’Automne Modigliani ebbe la possibilità di entrare a far 

parte dell’ambiente non solo artistico, ma anche commerciale della capitale francese 

permettendone, in un certo qual modo, la sopravvivenza. 
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Nel 1912 espose otto teste, designate nel catalogo sotto l’unica dicitura di “Tête, ensemble 

decorati” rappresentativi della ricerca e dello studio del corpo e del volto umano, che in 

quegli anni l’artista stava portando avanti. 

Il rifiuto da parte di Modigliani del Futurismo, si configurò come un gesto di grande 

coerenza e ne permise, forse – ma questa è solo una nostra opinione – lo sviluppo di quella 

grande personalità artistica che lo contraddistinse. 

Il suo procedere in solitaria sul sentiero dello studio del segno e del volto, senza ripararsi 

sotto i vessilli e le etichette di nuovi movimenti permisero alla sua arte di formulare una 

grammatica nuova e totalmente libera, come era lui stesso.  181

!
!
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IV.1.12 Giorgio de Chirico: l’avanguardia. 

!
Giorgio de Chirico è l’unico artista tra coloro che si stanno prendendo in considerazione, di 

cui si conosca l’esatto iter che lo portò a prendere parte nel 1912 al Salon d’Automne. 

Giunto a Parigi nell’estate del 1911 per riunirsi al fratello Andrea dopo alcuni viaggi 

studio, de Chirico portava con sé alcune opere prodotte tra il 1908 e il 1909 di memoria 

simbolista böckliniana che aveva assorbito durante il suo soggiorno a Monaco.  182

Tra i dipinti che l’artista portò con sé nella capitale francese, figuravano anche due opere 

realizzate nel 1910 durante il suo soggiorno a Firenze, che segnavano il distacco netto di 

de Chirico nei confronti della poetica pittorica dell’artista tedesco e l’elaborazione di una 

pittura nuova “straniata e illusionistica, inquietante ed enigmatica”  : la Metafisica. 183

Andrea, il fratello, che si era trasferito a Parigi qualche mese prima dell’arrivo di Giorgio, 

aveva cominciato ad allacciare rapporti con l’ambiente musicale ed artistico parigino, 

favorendo l’ingresso del fratello al suo arrivo.  

In particolare la conoscenza e l’amicizia che i fratelli de Chirico strinsero con il famoso 

critico musicale Michele Demetrio Calvocoressi fu decisiva per Giorgio. 

Costui infatti, interessato alle soluzioni pittoriche dell’artista lo presentò al pittore Pierre 

Laprade che, quell’anno, era membro della giuria del Salone d’Autunno e ne permise 

l’ingresso con tre opere afferenti al periodo fiorentino (“Enigma dell’Oracolo ed “Enigma 

di un paesaggio d’autunno”) e del periodo di Monaco (“Autoritratto”). 

La critica si dimostrò subito colpita positivamente da questo nuovo linguaggio che si 

differenziava da tutte le avanguardie che sino ad allora avevano superato le porte del Grand 

Palais.  184

!119

 La formazione qui sommariamente descritta ricorda molto da vicino quella che compì Umberto 182

Brunelleschi, a sottolineare come spesso fosse comune il percorso che gli artisti compivano prima di 
giungere all’apice che si veniva a definire con il trasferimento a Parigi. Si potrebbe forse affermare – ma si 
tratta di una considerazione personale – che solo coloro che ebbero il coraggio di aprirsi a fatica nuove strade 
verso l’internazionalità, ebbero modo di raggiungere un riconoscimento che andava oltre quello del paese di 
provenienza.

 S. Evangelisti, op. cit., p. 652.183

 Louis Vauxcelles sulle pagine di « Gil Blas » del 30 settembre 1912, notava de Chirico nell’articolo 184

interamente dedicato al Salon d’Automne ; lo stesso faceva F. de Miomandre sulle pagine di “Les Art et les 
Artistes”.



L’anno susseguente fu veramente la consacrazione di de Chirico, elogiato da Apollinaire 

(che andò a visitare il suo studio in compagnia di Picasso), Vauxcelles che ne scrisse con 

entusiasmo sulle pagine di “Gil Blas”, dopo aver visitato il Salone degli Indipendenti dove 

de Chirico esponeva.  185

Grazie alla frequentazione del poeta Apolinaire, de Chirico entrò in contatto con Ardengo 

Soffici, Brancusi, Derain e Braque; per la prima volta la sua pittura fu definita “metafisica” 

proprio da Apollinaire sulle pagine de «L’Intransigeant» del 9 ottobre 1913. 

Pare superfluo e poco utile, in questa sede, delineare il percorso artistico di de Chirico, al 

quale sono stati dedicati fiumi di parole e che in questa dissertazione rischierebbe di 

risultare un’analisi superficiale e poco corretta. Ci si limiterà, per tanto, a notare che 

l’ingresso al Salon d’Automne, fu per de Chirico il passaggio fondamentale che permise 

alla sua pittura e alla sua personalità di ottenere riconoscimento e largo consenso critico 

nella Parigi del 1912.Si ricordi  che il 1912 rappresentò un anno di grande importanza, 186

sotto l’aspetto artistico ma anche politico. 

De Chirico, dunque, giunse a Parigi in un clima poco propenso ad accettare linguaggi 

artistici nuovi (il cubismo ormai si era imposto con il Salone del 1909 e nel 1912 faceva da 

padrone ancora nelle sale del Grand Palais), soprattutto se proposti da artisti che 

provenivano da paesi stranieri. Tuttavia la proposta di una sintassi pittorica rivoluzionaria e 

lontana da qualunque espressione avanguardista sino ad allora proposta, fece accettare 

l’artista italiano nelle fila dei maggiori esponenti artistici ed intellettuali di quella Parigi 

che, lentamente (ma con segnali abbastanza chiari ed inequivocabili ) si avviava verso il 187

primo conflitto mondiale. 

Ritornando all’importanza del salone di Jourdain per la diffusione del messaggio e del 

linguaggio dechirichiano, sembra giusto ricordare che un ruolo di vitale importanza fu 

rivestito anche dal Salone degli Indipendenti che ospitò in più occasioni le opere 

dell’artista. Facendo nostre le parole di Vauxcelles potremmo chiederci se il Salone 

d’Autunno avrebbe trovato vita senza il preludio rappresentato dal Salone degli artisti 
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indipendenti.  Lasciando insoluto un quesito che forse una risposta non avrà mai, 188

concluderemo osservando come il Salon d’Automne sia stato il terreno fertile nel quale 

crebbero floridi e frutti di una ricerca artistica ed intellettuale che, altrimenti, non avrebbe 

trovato radici. 

!
!
IV.1.13 Paul de Troubetzkoy: una visione intima. 

!
Paolo de Troubezkoy (il cui nome è stato italianizzato per comodità), nacque ad Intra sul 

Lago Maggiore nel 1866 da Pietro, principe russo e sda Ada Winans, cantante americana e 

manifestò sin dalla giovane età un grande interesse per la scultura di cui fece sua 

professione nonostante le ristrettezze economiche che colpirono la sua famiglia. 

La sua carriera di scultore cominciò a Milano, con un’esposizione all’Accademia delle 

Belle Arti di Brera (1886) dove ottenne un discreto successo. In quegli anni entrò a far 

parte dell’eterogeneo e aperto gruppo degli intellettuali milanesi di cui facevano parte 

anche Puccini, Cremona e Ranzoni , esponenti della scapigliatura, e i già numerose volte 189

citati fratelli Grubicy. In questo ambiente rivolto con interesse all’internazionalità, 

Troubetzkoy sentì la necessità di mettersi a confronto con l’arte europea e nel 1895 espose 

alla prima Esposizione Internazionale di Venezia. 

Il primo contatto con Parigi, come si ricorderà, avvenne in occasione dell’Esposizione 

Universale del 1900 dove ottenne, nella sezione russa (giacché la giuria italiana gli rifiutò 

il permesso di esporre nella propria sezione preferendo Biondi) la medaglia d’oro per il 

busto di Lev Tolstoj che aveva conosciuto due anni prima.  

Subito ottenne grande apprezzamento dalla critica francese per l’intimità delle sue figure 

modellate con tratti rapidi e liberi dal tradizionale “bozzettismo accademico”  dandole 190

una libera e sobria oggettività.  
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Troubetzkoy fu sempre attratto dalla pittura attraverso la quale modellava le sue sculture, 

alla ricerca di un linguaggio sperimentale che aveva alcuni tratti in comune con la sintassi 

di Cremona, ma da cui si distanziava per l’accentuazione espressiva di alcuni tratti dei 

volti.  191

Tuttavia fu il periodo trascorso a Parigi a rivelarsi decisivo per il raggiungimento della sua 

maturità artistica. 

A partire dal 1904, infatti, espose regolarmente al Salon d’Automne dove ebbe modo di 

conoscere Rodin il cui confronto di modellato certamente interessò l’artista italiano, il 

quale, però, rimase più colpito e legato all’esperienza pittorica. 

La critica francese, dopo qualche anno di oblio, riscoprì la scultura di Trobetzkoy a partire 

dal 1908, quando espose (oltre che nelle Sale del Grand Palais) presso la galleria del 

fonditore Hébrard, lo stesso che aveva il monopolio sulle opere di un altro milanese: 

Bugatti. 

Sua forma artistica appariva del tutto inedita e portatrice di un “joli et puissant réalism” . 192

Erano passati quattro anni dal suo trasferimento nella capitale e il suo linguaggio artistico 

si era sviluppato in direzione antiaccademica, avvicinandosi alla pittura da cui traeva 

interessanti giochi chiaroscurali tradotti poi sulla terracotta, che rendevano la linea del 

modellato elegante e viva, quasi a volersi liberare dalla solidità materica  (in antitesi, alla 193

statuaria classica ed in parte anche a Rodin). 

Troubetzkoy, anche in virtù di scelte filosofiche e di vita che elaborò dal 1898 , 194

rappresentava la natura tutta tale e quale essa era; ponendosi di fronte ad essa con amore e 

senza alcun tipo di intermediario, la analizzava nella sua oggettività in un’ottica 

contemporanea scevra da idealizzazioni classiche ed accademiche alla ricerca di un 

“réalism exact” e della “vérité” . Caratteristiche, queste, che distinguevano l’artista dai 195

suoi colleghi che esponevano nei Salons parigini e potrebbero giustificare il favore della 
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giuria del Salone di Jourdain che ritenne innovativa e rispondente ai criteri dello statuto la 

sua opera. 

!
Ma le ridotte dimensioni delle sue sculture e i suoi tratti un poco naïve, generarono un 

equivoco che portò la critica - soprattutto italiana, legata ancora ad una monumentalità 

accademica proposta da artisti come Ximenes - a disinteressarsi della sua opera, ritenendo 

che si trattasse di semplici “sculture da salotto” . 196

Personaggi e temi “prevedibili” che, tuttavia, accarezzavano dolcemente le richieste della 

borghesia francese che ne intravedeva un certyo “impressionismo” nel suo tocco rapido e 

quasi pittorico e nei soggetti intimi, dolci nei quali ci si sarebbe potuti riconoscere anche 

per via della scelta dell’autore stesso di non dare titoli alle proprie creazioni. 

Troubetzkoy, dunque, come molti degli artisti che si sono trattati, raggiunse la sua piena 

maturità su suolo straniero e fu “vittima” di dimenticanza ed aspre critiche da parte di 

coloro ancora legati all’accademismo che gli artisti italiani d’oltreconfine stavano 

lentamente ma inesorabilmente scardinando attraverso un’Arte nuova. 

!
!
!
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IV.1.14 Arturo Martini: il sogno di Parigi. 

!
Sebbene la presenza del grande scultore trevigiano al Salon d’Automne si limiti ad un solo 

anno (il 1912) con opere di grafica e non di scultura, suo campo artistico prediletto, 

tuttavia risulta di rilevante importanza ai fini dell’analisi sin ora compiuta. 

!
Arturo Martini, nato a Treviso nel 1889 in giovanissima età dimostrò una non comune 

predisposizione all’arte, come si evince dalle caricature che realizzava per il periodico 

l’”Oca” e che gli permisero di entrare in contatto con il milieu artistico del trevigiano e con 

personalità come Urbano Nono e lo scultore Carlini dal quale apprese la tecnica della 

fornatura. 

A partire dal 1908 espose regolarmente alle esposizione veneziane che Nino Barbantini, 

allora direttore di Ca’ Pesaro aveva istituito su indicazione e volontà della contessa Felicita 

Bevilacqua la Masa dedicate, come noto, ai giovani artisti. Entrare in contatto con 

l’ambiente artistico veneziano fu fondamentale per il giovanissimo artista che respirava un 

aria internazionale da cui, come molti suoi amici e colleghi di cui abbiamo fatto cenno 

precedentemente, venne attratto. 

Nel 1909, infatti grazie all’incentivo del direttore del museo di Torcello ed industriale della 

ceramica Gregorio Gregorj l’esperienza oltreconfine di Martini ebbe cominciamento con il 

trasferimento a Monaco di Baviera  dove lavorò assiduamente alla manifattura della 197

ceramica. Monaco, allora era un fiorente centro decorativista e manifatturiero che ebbe 

consacrazione – si rammenti – nel 1910 proprio nelle sale del Grand Palais. 

Ma il 1909 per Martini rappresentò l’anno della scoperta “casuale ma folgorante”  198

dell’opera scultorea di Medardo Rosso che unita all’esperienza di Monaco generarono il 

progressivo ed irreversibile distacco dell’artista dall’accademismo veneziano. 
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Nel 1911 il riconoscimento del valore di artista di Martini fu promosso proprio da Nino 

Barbantini che vi dedicò un’intera sala durante l’esposizione della Fondazione Bevilacqua 

la Masa, opere la cui maggior parte è andata purtroppo perduta.  199

L’avvicinamento, dunque, al centro della cultura francese ed europea fu graduale e trovò 

compimento nel 1912 quando, in compagnia di Gino Rossi, della moglie di quest’ultimo s 

trasferì a Parigi e espose al Salone autunnale.  Lo stesso Martini in un’altra lettera inviata 200

a Barbantini annunciava la partenza per Parigi dove avrebbe portato le opere invendute che 

aveva esposto l’anno precedente a Ca’ Pesaro , fatto confermato anche dall’articolo di 201

giornale apparso su il “Gazzettino” del 20 ottobre 1912 in cui si affermava che l’artista 

aveva proposto una serie di incisioni “incomprensibili” ma che tuttavia erano state 

accettate dalla giuria del Salone.   202

Lo scetticismo dell’autore dell’articolo riguardo alle incisioni dell’artista trevigiano non 

stupisce, come non stupisce, alla luce dell’analisi perpetrata circa la storia del Salone, la 

decisione della giuria di accettare le opere di Martini, artista giovane e portatore di un 

linguaggio rinnovato. 

Le opere presentate dall’artista furono raggruppate nel Catalogo ufficiale del Salone sotto 

la dicitura di “quattro acque forti” e di “Retour au petit village” la cui mancanza di 

testimonianza grafica o fotografica è sostituita da una puntuale descrizione fornita ancora 

nell’articolo apparso sul Gazzettino del 20 ottobre. Non emergendo alcuna informazione, 

nel catalogo, sulle qualità formali dell’opera “Ritorno al piccolo villaggio” l’articolo ci 

informa che si tratta di un dipinto su tela “grigia sulla quale erano disegnati i contorni di 

sei case” in secondo piano, le quali erano simmetriche e formavano “due gruppi uguali di 
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figure geometriche” e sul primo piano vi si potevano scorgere “i profili di un uomo e di un 

cavallo”.   203

Non si rimanga sorpresi dalla mancanza di attenzione da parte della stampa francese che 

non rimarcò la presenza degli italiani (se non con l’eccezione dell’ormai parigino Modì e 

del curioso de Chirico) come significativa all’interno di un salone al centro di grandi 

polemiche e che quell’anno ospitava grandi come Manet, Cézanne e Van Gogh. 

!
Parigi, per Martini e l’amico Rossi provenienti da Venezia e dal fermento artistico di 

Barbantini e di Ca’Pesaro, rappresentava il sogno artistico da realizzare ed il culmine, per 

taluni, dell’esperienza artistica; per Martini che allora aveva solamente ventitré anni 

l’ingresso al Salone si configurò come l’inizio più propizio per la sua carriera di scultore 

rivoluzionario  e che, parafrasando Carlo Giulio Argan, ridiede vita e voce alla scultura. 

A contatto con gli altri artisti italiani che avevano già elaborato un proprio linguaggio e che 

esposero nelle stesse sale durante la decima esposizione del Salon d’Automne, Martini 

assimilò la loro sintassi ricordandosi di quelle suggestioni parigine nelle opere che avrebbe 

realizzato da lì a poco.  204

!
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IV.2 Gli artisti italiani: la ricezione parigina. 

!
Alla luce dei successi ottenuti all’esposizione Universale del 1900 e del successo critico di 

cui erano protagonisti potremmo affermare che gli artisti italiani incarnavano una 

dimensione sociale tout à fait parigina, ma che si tradusse di volta in volta in un linguaggio 

“ibrido”. 

L’arte da loro proposta, imbevuta di ideali pittorici da Belle époque e di influenze europee, 

incarnate specialmente dalle figure di Boldini e di Troubezkoy, esaltavano secondo la 

critica francese gli ideali di bellezza e modernità della nuova arte italiana che invece, a 

detta di Gabriele d’Annunzio metteva in crisi quell’aspetto di “italianità” che tanto si 

andava cercando nella penisola. 

A partire dal 1900 in concomitanza come ricordavamo dell’Esposizione Universale, in 

Francia era già sorprendente l’impatto che i nostri artisti avevano fornito al contesto 

culturale in particolare con il ritrattista Boldini e alle audaci sculture di Medardo Rosso; 

molti altri, tra cui Carlo Carrà, lavoravano come decoratori, disegnatori e illustratori per le 

riviste di moda, o si recavano solo di passaggio per assorbire le nuove tendenze europee. 

Parigi era un porto artistico fondamentale per la crescita e l’affermazione dei nostri e di 

numerosi artisti stranieri che accettavano di vivere cambiamenti radicali che mettevano a 

volte a rischio la salute fisica e mentale, a causa delle precarie condizioni di vita. 

Il primo a stabilirsi nella capitale francese e ad essere l’artista meglio e più informato sulle 

tendenze artistiche sia francesi che italiane fu Ardengo Soffici, il quale proprio in virtù di 

questa doppia conoscenza e ad apertura di spirito nei confronti del nuovo e di ciò che 

veniva proposto come moderno, attuò sempre un programma di promozione degli artisti. In 

particolare si preoccupò di valorizzare Medardo Rosso che in patria non riceveva alcun 

riconoscimento; e ancora fu tra i primi ad apprezzare  le tendenze cubiste di Braques e 

Picasso e del movimento futurista. 

Soffici, appena ventunenne si recò a Parigi tra i fasti dell’Exposition Universelle del 1900 e 

vi si trattenne sino al 1907, pur rientrando spesso in patria. L’incontro con i grandi letterati 

e critici francesi e dell’impressionismo furono fondamentali per Soffici e per i suoi studi 

che tanto influenzarono gli artisti italiani. 
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Altro importantissimo personaggio poliedrico, critico e poeta che si impegnò strenuamente 

per la fusione delle arti e che, legatosi a letterati e artisti dei più importanti circoli 

intellettuali della capitale, diede ampio spazio agli artisti italiani fu Ricciotto Canudo, detto 

il “barisièn”. 

Autore di numerosi articoli sulla stampa parigina di analisi dei compatrioti che esponevano 

nei salon della Ville Lumières, Canudo fondò la rivista “Montjoie” che ebbe vita breve 

(1913-1914) ma grazie al cui contributo moltissimi artisti italiani ebbero possibilità di 

essere conosciuti dalla critica europea; tuttavia la sua figura fu adombrata dall’incedere 

prorompente di Filippo Tommaso Marinetti e dei suoi manifesti che viaggiavano al ritmo 

delle locomotive e delle nuove macchine. 

Soffici e Canudo, pur non condividendo le stesse esperienze e lo stesso pensiero filosofico, 

tuttavia è innegabile che furono i maggiori “veicoli di contatto”  tra Italia e Francia e 205

continuatori del percorso di rinnovamento della cultura italiana che Vittore Pica aveva 

intrapreso un decennio prima. 

Entrambi, infatti, erano convinti sostenitori della centralità della cultura italiana, portatrice 

della vera tradizione artistica che, secondo il pensiero di soffici Soffici, recuperandola ed 

unendola al ritorno alla natura, poteva essere la base per la formazione del linguaggio della 

modernità. 

Ma il décalage dentro nuove esperienze artistiche e una pratica pittorica chiusa in se stessa, 

venne ad accentuarsi a fine secolo, nel momento in cui le arti decorative stavano 

conoscendo un importante rinnovamento a livello europeo.  206

Alcuni profili più “classici” come Müller, Nino Busetto, tuttavia figurano lo stesso nel 

panorama espositivo di inizio secolo. 

Si è accennato nel primo capitolo l’importanza del ruolo che le scuole e le accademie 

ebbero nell’evoluzione della formazione degli artisti e nell’espansione della loro fama e 

fortuna; par dunque giusto ricordare come l’Accademia Julian sia stata  preponderante 

nella formazione degli artisti stranieri. Busetto fu l’unico italiano ad aver seguito dei corsi, 

durante il maggio 1903, e che fu subito accettato dalle Belle Arti proprio su sollecitazione 

del suo maestro di atelier. I nuovi arrivati nella capitale, inoltre – come ricorda Sylvie 
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Buisson - si iscrivevano all’Accademia della Grande-Chaumière o alla Colarossi, dove 207

avrebbero potuto trovare modelle in posa a poco prezzo e un luogo caldo dove passare i 

rigidi inverni parigini. 

!
Le tendenze artistiche mondiali, che si erano delineate a partire dall’esposizione universale 

del 1900, avevano chiaramente assunto un indirizzo internazionale ed estroverso a scapito 

di quelle realtà isolate e periferiche che erano inesorabilmente destinate al fallimento. In 

questo quadro si possono inserire quegli artisti italiani che, nonostante la parentesi 

internazionale del Salon d’Automne, non avevano poi raggiunto il successo sperato in 

ambito europeo.  

Tale affermazione si pone in linea con la giustificazione che Marion Lagrange portava per 

spiegare il fatto che gli artisti italiani si riunissero in gruppi. Il contatto delle idee che 

partivano da un background simile, la possibilità di scambi intellettuali ed artistici, uniti ad 

una certa percezione subconscia di appartenere alle stesse radici, permettevano agli artisti 

di crescere come individualità artistiche pur in un contesto comunitario. Molti artisti, e lo 

studio dei cataloghi ci permette di elaborare un’analisi generale sulle provenienze dei 

singoli, si recarono nella capitale francese in gruppi, come Ardengo Soffici, Umberto 

Brunelleschi, Giovanni Costetti e Gino Melis, nel 1900 in occasione dell’Esposizione 

universale. All’arrivo, inevitabilmente, i sentieri da essi tracciati, che sino ad allora 

avevano mantenuto la stessa parallela direzione, avrebbero prese direzioni diverse 

determinando così la nascita di linguaggi singoli ma tuttavia che mantenevano 

caratteristiche comuni. Carlo Argan, si esprimeva così, a proposito: “l’arte è linguaggio, il 

solo che sia al di sopra delle lingue nazionali e che permetta la comunicazione e l’intesa tra 

uomini di diversi paesi”.  208

!
Tra il 1900 e il 1907 si verificò un’ondata di giovani artisti emigranti, che si aggiungevano 

alla precedente avvenuta nella seconda metà dell’Ottocento, preoccupati di aprire la loro 

sensibilità artistica ad orizzonti più ampi. 
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Negli stessi anni un altro gruppo si unì, composto da Anselmo Bucci, Leonardo Dudreville 

e Domenico Colao, provenienti ancora una volta dallo stesso contesto culturale ma che 

adottarono soluzioni linguistiche differenti in relazione ai contatti che svilupparono a 

Parigi o in Italia, qualora ne avessero fatto ritorno. 

Tuttavia si noti anche come molti artisti abbiano deciso di intraprendere il viaggio verso la 

capitale francese da soli, senza l’appoggio (non solo economico ma anche “spirituale”) di 

compagni provenienti dallo stesso ambiente artistico. Al loro arrivo, certamente 

l’isolamento rimaneva una chimera per numerosi motivi. Parigi, già allora, si configurava 

come una metropoli in veloce espansione dalla quale si rischiava di essere fagocitati; per 

questo la scelta del luogo dove stabilirsi, come si è già analizzato, rispondeva all’esigenza 

di fare gruppo, senza però subire (se il linguaggio artistico che si portava in seno era già 

maturo) influenze troppo evidente da coloro di cui ci si circondava. 

Gli artisti, dunque, che negli anni tra il 1900 ed il 1914 (si pone come necessario discrimen 

lo scoppio del primo conflitto mondiale) si stabilirono a Parigi appartenevano ad una 

tendenza che la Evangelisti definisce “postimpressionista”. 

In questi anni il centro catalizzatore delle tendenze innovative si stava spostando da 

Montamarte (dove cubismo e primitivismo africano si stavano radicando) a Montparnasse 

attorno al Café du Dôme che esisteva già da molti anni ma era appannaggio soprattutto di 

quanti provenivano dalla Germania o dalla Scandinavia. 

Per la prima volta, nella Storia dell’Arte, analizzata da un point de vue sociale, ci si ritrovò 

dinnanzi ad un consesso di artisti provenienti da tutta Europa, emigrati e ai margini della 

società borghese (fatte alcune illustri eccezioni) ma in grado di “bouleverser l’art sans 

l’intervention du pouvoir économique ou de la politique”.  Costoro parlavano diverse 209

lingue ma riuscirono a comunicare attraverso il linguaggio universale dell’arte che fece da 

tramite tra l’individualismo della creatività peculiare a ciascuno di essi, commissionato a 

questo bisogno di unirsi un una sorta di “tribù” grazie alla quale non sarebbero stati 

soprafatti dalla città. 

!
Ricapitolando brevemente quanto descritto precedentemente, si noti che tra il 1903 e il 

1910 esposero al Salon solo 14 artisti continuativamente, ma mai per due anni consecutivi, 
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eccezion fatta per Bogliasco che espose sia nel 1908 che l’anno seguente e Andreotti che 

dal 1909 espose regolarmente sino al 1912. 

Quattro tra questi (Balestrieri, Zandomeneghi, Bucci e Leonardi) avevano già esposto 

nell’ambito della Societé des Artistes français; Orazi e Caputo, invece, erano stati 

protagonisti delle esposizioni patrocinate dalla Societé National des Beaux Arts.  

La partecipazione, che fosse incentivata dal pagamento di una quota o da un maestro di 

atelier, presso il quale gli artisti avevano ottenuto una formazione che fosse attinente al 

linguaggio artistico della capitale, è certamente da considerarsi come un ulteriore prova 

che i nostri artisti potevano ottenere riconoscimenti e accoglienza positiva da parte del 

milieu culturale di Parigi.  

Tuttavia - ma non si legga questa osservazione come una polemica, ma come l’auspicio 

che studi più approfonditi possano chiarire la questione – l’indagine museografica delle 

sale delle varie esposizioni a cui presero parte i nostri potrebbero esplicare più 

esaustivamente il ruolo che essi iniziavano a giocare nella capitale francese, sia da un 

punto di vista artistico che commerciale.  210

Il Salone jourdaniano, dunque, si configurava come approdo naturale per la carriera degli 

artisti, ma non di secondo piano. 

Certamente non sono da dimenticare i princìpi espressi nello statuto del Salon che 

prevedevano l’incentivo di artisti giovani e dal linguaggio nuovo.  
Questo rimase solo parzialmente afferibile ai nostri autori e si sviluppò a partire dagli anni 

tra il 1909 e il 1912 quando, sotto i colpi incipienti delle avanguardie europee, fecero la 

loro comparsa nelle sale del Grand Palais i portavoce dei linguaggi più moderni italiani, 

quali Modigliani e la Metafisica dechirichiana; linguaggi che, tuttavia, videro la loro 

nascita e la loro realizzazione in territorio francese mentre, parallelamente in Italia, 

andavano sviluppandosi tendenze artistiche dagli esiti diversi. 

Quasi non pare necessario compiere una nota sul movimento futurista che, per quanto 

d’avanguardia, non fu mai protagonista dei Salon francesi dati i dettami espressi nel suo 

manifesto pubblicato da Marinetti già nel 1909, come un’emancipazione del costume e 
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della mentalità corrente, indipendente da qualsiasi ideologia e audace paradigma di libertà 

espressiva e artistica. 

Nel periodo riferibile ai primi anni di vita del Salon d’Automne, i nostri artisti 

dimostrarono, con alcune illustri eccezioni, di essere legati a doppio filo con l’Arte di fine 

Ottocento, prossimi addirittura ad esiti romantici e realisti che il pubblico della borghesia 

parigina apprezzava perché sintomatico ancora di uno sguardo quasi nostalgico alla 

tradizione. 

Nonostante l’interesse generato, le ricerche plastiche di Rosso (1904), Bucci (1909), 

Levier (1909-1911), Modigliani (1907-1912) e de Chirico (1912), in questo periodo si 

procedeva con fatica, ma non senza successo, alla realizzazione di linguaggi artistici 

personali ed innovativi. 

La decima esposizione, come si è già vagliato, beneficiò di un movimento d’opinione 

molto vivo. A sette anni di distanza dal Salon che vide come protagonisti i Fauves, quello 

del 1912 si propose nuovamente come portavoce di linguaggi artistici di estrema libertà e 

freschezza, rappresentati dalla corrente artistica del cubismo. Tale “giovinezza artistica”  211

era ovviamente osteggiata dai più. 

E’ in una certa misura inevitabile constatare che in Italia, nonostante gli scambi artistici e 

commerciali fossero vivi, continuasse a sussistere un certo ritardo che si può notare anche 

dando una lettura superficiale dei cataloghi che sino ad ora abbiamo vagliato.  

Un primo ed ottimo esempio che ci giunge e ci fornisce ottima conferma anche in relazione 

ai rapporti che si avevano oltreconfine è la mostra del divisionismo che denota quanto 

ancora nel 1907 tale corrente fosse la punta di diamante ed espressione più avanzata della 

sperimentazione artistica italiana , mentre in Francia si aveva già assistito alla nascita e 212

alla conferma totale del fauvismo. 

Certamente però non bisogna cadere nel tranello qualunquista che ci porta a considerare il 

nostro paese sempre un passo indietro rispetto agli altri, ma alla luce della mostra del 1907 

si è tenuti a considerare il percorso evolutivo dell’arte italiana verso il 1909 anno futurista, 

se così possiamo dire. Come abbiamo infatti analizzato nel capitolo precedente, 
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protagonisti della mostra organizzata da Alberto Grubicy de Dragon, furono Previati e 

Segantini, nonché Medardo Rosso, precursori e maestri acclamati e riconosciuti dagli stessi 

autori futuristi.  

Già a partire dal 1890 il già citato Vittore Grubicy e in seguito il fratello Alberto, 

esortavano gli artisti italiani ad abbandonare le formule pittoriche ancora legate alla 

tradizione in favore dell’ utilizzo di linguaggi rinnovati per un ritorno all’immaginazione, 

unico mezzo, insieme a tecniche rivoluzionarie, per liberarsi di antiche catene e 

approcciarsi liberamente all’insegnamento baudelairiano che individuava 

nell’immaginazione la facoltà regina nell’uomo, sola ad essere capace di creare una realtà 

più autentica di quella visibile. 

La prima risposta a questo accorato appello fu lanciata dai divisionisti che ad una 

spiritualità nuova e ad un modo di percepire l’Io più profondo, univano un processo 

intellettuale scientifico e rigoroso che dava come risultato una maggiore capacità 

comunicativa dell’opera.  

Forse una delle cause che determinarono l’apprezzamento e l’accettazione di certuni artisti 

oltralpe, ma non in patria, fu il fatto che questi non prendevano parte alle disquisizioni di 

natura sociale e sociologica del divisionismo e del movimento macchiaiolo, ma 

carezzavano blandi il gusto della borghesia francese che a scene di genere preferiva 

l’intimità del focolare o la lieta rappresentazione di aspetti naturalistici come le bestie della 

scultura bugattiana. 

Dallo studio degli artisti che figurano sui cataloghi del Salone d’Autunno, emergono alcuni 

chiari ed interessanti dati che concernono la provenienza degli autori. 

Si noti infatti che le regioni più interessate da questa “migrazione” artistica furono la 

Toscana, il Veneto, la Campania, le Marche e la Lombardia, con alcune singolarità 

provenienti dalla Sicilia, ma afferenti alla scuola napoletana o toscana per il percorso di 

studi compiuto dagli autori.  

Le ragioni che spiegano questo tipo di geografia artistica limitata e precisa sono molteplici.  

Partendo da un punto di vista prettamente economico (facendo riferimento a quanto 

delineato nel capitolo I), le regioni che vediamo interessate erano quelle attraversate da un 

momento storico-economico di difficoltà (come la Toscana, legata ancora ad un’economia 

di tipo agricolo e Sicilia e Campania, vessate dal fenomeno del brigantaggio), oppure di 
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fioritura industriale, come Veneto e Lombardia che guardavano a Parigi come meta da 

raggiungere per intraprendere nuovi sentieri d’arricchimento. La “diaspora marchigiana”  213

si espanse in particolare in tutte le direzioni: da Milano a Roma, sino a Parigi e Berlino, 

dove si incontrano alcuni protagonisti che si annoverano nelle pagine di questa analisi 

(come Anselmo Bucci). 

Da un punto di vista squisitamente artistico, è innegabile come queste regioni 

racchiudessero le scuole artistiche più fiorenti dell’Italia unita, non solo a livello di 

preparazione, ma soprattutto per il contesto culturale ed intellettuale che vi si era 

sviluppato attorno. Inoltre, tali regioni, erano ancora impregnate della grande tradizione del 

passato artistico che le aveva caratterizzate. 

Gli artisti provenienti da tali ambienti sentivano, in alcuni casi, la necessità di 

intraprendere una carriera in quello che era il nuovo polo artistico europeo, se non 

addirittura mondiale. 

Venezia, inoltre, aveva cominciato a proporsi, come si ricorderà, come l’alternativa italiana 

all’internazionalizzazione parigina, attraverso l’istituzione della Biennale. 

Gli artisti oggetto e soggetto dell’analisi sin qui compiuta, sono dunque personalità che, a 

differenza dei colleghi che scelsero (per propria ideologia o che furono costretti per 

mancanza di mezzi o anche di coraggio) di rimanere in patria, intrapresero la carriera 

all’estero adattando il proprio linguaggio alle richieste di mercato, ma mantenendo quelle 

caratteristiche proprie che la memoria degli studi intrapresi in Italia imponeva loro. 

Per alcuni di essi, come abbiamo visto in Levier e Bugatti, Parigi risultò non il punto di 

arrivo ma il punto d’inizio di una nuova ricerca artistica di rinnovamento del proprio 

linguaggio, sotto le influenze dell’arte europea. 

Un gruppo, dunque, composito e eterogeneo con alcuni elementi comuni (la provenienza 

regionale e l’adesione a stilemi tipici delle Secessioni e del Simbolismo) ma che, una volta 

acquisita maturità grazie al contatto con gli artisti parigini ed europei, svilupparono 

linguaggi  e tendenze quasi opposte ma dettate, i tutti i casi, dal desiderio di superare la 

tradizione Ottocentesca proponendo soluzioni antiaccademiche e affiancarsi così alle tanto 

sospirate avanguardie, nel fervente clima di Parigi.  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Conclusioni. 
!
Parigi e l’Italia, dunque, i luoghi che questo elaborato ha preso in considerazione 

analizzandone le contraddizioni, le caratteristiche e le difficoltà per coloro che dedicarono 

la propria vita all’arte. 

L’analisi storica, politica ed economica si è rivelata necessaria per spiegare in prima 

istanza la decisione tanto incosciente quanto coraggiosa, di giovanissimi artisti di lasciare 

il luogo natio per dirigersi verso l’ignoto e fagocitante cuore francese. 

!
Il Salon d’Automne, con la sua storia complessa e non senza contraddizioni e contrasti 

intrinsechi rappresentava, almeno per quegli autori che vi parteciparono dopo il 1905, 

come l’apice di aspirazione per la propria carriera artistica; un sogno, come Parigi, da 

raggiungere e conquistare. 

Si è inoltre notato come queste individualità così ben distinte, ma aventi in comune un 

certo di preparazioni, abitudini e sintassi pittorica o scultorea, giunti nell’ambiente della 

capitale francese si riunissero, quasi attratti da una irresistibile forza centrifuga, in gruppi 

che avevano la funzione non solo di cenacoli intellettuali, ma di ritrovi di un’umanità un 

poco spaesata e che ritrovava sé stessa in compagnia in qualche café. 

Non è un caso, dunque, che talune edizioni del Salon d’Automne ospitassero artisti il cui 

nome oggi (come allora) figura a fatica nelle monografie o nelle cronache d’arte: 

giungendo in gruppo insieme ad artisti più affermati o semplicemente più talentuosi, 

riuscivano a piegare il giudizio della “incorruttibile” (ma, si sa, poche cose al mondo lo 

sono) giuria francese che ne accettava, chiudendo uno o due occhi, l’ingresso nelle 

sontuose sale del Petit e Grand Palais. 

Se per alcuni di essi Parigi rappresentò un porto fugace nel quale non lasciarono se non 

poche tracce del loro passaggio, per altri si configurò come il luogo dove concretizzare le 

proprie aspirazioni, e dove giungere a piena maturità non solo artistica ma anche umana. 

!
Diverse sono le personalità che si sono analizzate in questa dissertazione, e altrettanto 

diversi furono i percorsi che essi intrapresero nella tentacolare capitale d’Oltralpe. L’analisi 

dei singoli, breve e a volte quasi superficiale, si è resa necessaria per tentare di delineare il 
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cammino da essi percorso per giungere all’esposizione creata da Jourdain, luogo dove una 

nuova arte e una nuova grammatica dell’arte potevano trovare compimento. 

Come si cercato di descrivere, l’arte proposta dagli artisti italiani, imbevuta della grande 

tradizione del glorioso passato di un paese da poco unificato, si malleò, di volta in volta, 

sui linguaggi con i quali venivano in contatto oltreconfine, giungendo ad esiti di grande 

originalità e modernità, pur mantenendo in modo sotteso ma ben visibile, una eco al 

passato e un ricordo spesso quasi nostalgico del paese d’origine. 

Un Italia che spesso –purtroppo – si dimenticò dell’omaggio che le stavano rendendo, 

cacciando in un oblio che alle volte durò anni (si ricordi Zandomeneghi, per esempio) 

artisti che, al contrario, stavano ricevendo o avevano ricevuto il plauso dai critici e dagli 

intellettuali parigini; si è cercato di rispondere al quesito che si interrogava sul perché tale 

discrepanza di opinioni, senza cadere nell’inganno banale e qualunquista del ritardo 

italiano che, invero, esisteva. 

Accademismo e una certa chiusura, data ancora dalla parcellizzazione di un paese unito 

ancora sol formalmente, potrebbero configurarsi come le altre cause di questa mancata, o 

flebile, ricezione di quegli artisti che tentavano di procedere verso un nuovo modo di fare 

arte che, ricordiamo, non si pose come rivoluzionario almeno prima del 1909 allorquando 

le inarrestabili onde cubiste e delle nuove avanguardie storiche fomentarono moti 

“rivoluzionari” anche in Italia.  

!
Oltreconfine, dunque, l’arte italiana poté trovare la spinta necessaria al rinnovamento, 

all’evoluzione e alla maturazione di linguaggi originali e unici che hanno segnato il 

cammino della Storia dell’Arte. 

!
!
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CATALOGO EXPOSITION UNIVERSELLE 1900 GRUPPO II 

Scultura, Incisione, Architettura, Pittura 
!
Artisti italiani presenti e opere presentate. 
!
Classe 7: Pittura- disegni – cartoni 

!
BALESTIERI (Lionello), Siena – 41, rue Bayen. 

3.  ―  Beethoven  (pittura) 

!
MÜLLER (Alfredo), Livorno – 26, rue Merlin-de-Thionville, Suresines. 
      73.  ― Bambine  (pittura) 

!
!
Classe 8: Incisioni e litografia 

!
MÜLLER (Alfredo), Livorno – 26, rue Merlin-de-Thionville, Suresines.  
       10.  ― Donna che legge  (acquaforte) 

!
!
Classe 9: Scultura, arti applicate 

!
TROUBETZKOY (Principe Paul de), Intra – 21, Miasnitzkaïa. 

        81.  ―  Soldato di cavalleria italiana   (bronzo) 

        82.  ―  Ritratto di signora  (bronzo) 
        83.  ― Busto di Segantini  (bronzo) 
!
!
!
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!
!
CATALOGO SALON D’AUTOMNE 1903 (31 ottobre – 6 dicembre) 

Artisti italiani presenti e opere presentate. 

!
Sezione pittura. 

!
ORAZI (Manuele) – 8, rue des Saint-Pères 

        426.  ― Bevitrice d’assenzio  (pittura) 

!
!
Sezione scultura. 

!
PONZANELLI (Adolfo) – 103, rue de Vauginard 

         848.  ―  Ritratto di M. René Vincent  (frammento di gesso) 

  

SORTINI (Xavier) – 4, rue Aumont-Thiéville 

          959.  ―  Papa Leone XIII  (busto in bronzo) 

!
!
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CATALOGO SALON D’AUTOMNE 1904 (15 ottobre – 15 novembre) 

Artisti italiani presenti e opere presentate. 

!
Sezione pittura. 

!
BALESTRIERI (Lionello), Siena – 41, rue Bayen. 

      63.  ―  Notturno (Chopin a Zullichau, 1828)  (pittura) 

      64.  ―   Sognatrice  (pittura) 

!
MULLER (Alfred), Livorno – 26, rue Merlin-de-Thionville, Suresines. 

      941.  ―   Tramonto 

      942.  ―  Vieux Surisnes 

      943.  ―  Cattedrale di Nantes 

      944.  ―   Bambina con gatto 

!
RIBLET (Fernando), Firenze – 65, rue Lepic 

       1066.  ―  Vista dell’Arno (Firenze) 

       1067.  ―  Primavera 

!
ZANDOMENEGHI (Federico), Venezia – Chez Mm. Durand-Ruel et fils, 16, rue Laffitte. 

        1312.  ― Luisa   

        1313.  ― La lettrice 

        1314.  ― Parco Monceau         

        1315.  ― Bambina col colletto bianco 

        1316.  ― Il risveglio 

!
!
!
!
!
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Sezione scultura. 

!
BARATTINI (Andrea), Carrara – 4, rue de la Sabière. 

        1708.  ―  Gruppo di gatti  (marmo) 

!
!
PESEI (Ottilio), Perugia. 

   1813.  ―  Ritratto di Mme vedova A.G.  (busto di cera) 

!
ROSSO (Medardo), Milano – 98 Boulevard des Batignolles. 

   1826.  ―  Impressions  (bronzo e cera) 

!
TROUBETZKOY (Principe Paul de), Intra – 21, Miasnitzkaïa. 

   1830.  ―  Tolstoï     (Busto in bronzo) 

   1831.  ―  Collezione di sculture di maniere diverse    

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,17bis, 

18,22,23,24,26,27,29,32,33,35,37,38,39,40,41,42,44,45,48,49,51,52,54,55,56,59,60,61,62,

63,64 

!
!
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CATALOGO SALON D’AUTOMNE 1905 (18 ottobre – 25 novembre) 

Artisti italiani presenti e opere presentate. 

!
BUGATTI (Rembrandt), Milano – 8, rue Royale chez M. A.-A. Hébrard. 

     258.  ―   Combattimento di Galli  

     259.  ―    La pantera 

     260.  ―   Lupo accucciato 

     261.  ―   Le antilopi 

     262.  ―    Piccolo cervo cinese 

     263.  ―    Cervo e cerva 

     264.  ―   Cerva che allatta cerbiatti 

!
N.B. Tutte le opere appartengono a M. A-A. Hébrard e si tratta di sculture in bronzo a cera 

persa. 

!
CAPUTO (Ulisse), Salerno – 24, rue Boissonnade. 

     288.  ―   Ritratto (pastello) 

!
LOVATELLI (Filippo), Roma – 57, rue Cortambert. 

     977.  ―   Bambino con cerchio (bronzo a cera persa) 

     978.  ―   Bambini (gesso) 

!
SORTINI (Xavier), Sicilia – 13, rue Laffitte chez M. Heesele. 

    1448.  ―   Lo sciopero  (gruppo in gesso) 

    1449.  ―   Dopo lo sciopero   (Terracotta) 

!
!
!
!
!
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!
CATALOGO SALON D’AUTOMNE 1906 (6 ottobre – 15 novembre) 

Artisti italiani presenti e opere presentate. 

!
BARATTINI (Andrea), Carrara – 4, rue de la Sablière. 

      85.  ―    Nelle nuvole    (marmo) 

      86.  ―    Idillio              (marmo) 

      87.  ―    La lumaca      (gruppo in terra di Siena) 

      88.  ―   L’Epi              (gruppo in terra di Siena) 

!
BUGATTI (Rembrandt), Milano – 8, rue Royale chez M. A.-A. Hébrard 

     262.  ―   Pellicano 

     263.  ―   Gruppo di daini cornuti 

     264.  ―   Capre e capretti 

     265.  ―   Scimmia 

     266.  ―   Gatto 

     267.  ―   Leone 

!
N.B. Tutte le opere appartengono a M. A-A. Hébrard e si tratta di sculture in bronzo a cera 

persa. 

!
ROSSO (Medardo), Milano – 98. Boulevard des Battignolles 

    1488.  ―   Impressione di bambino (Ritratto di Émile Mond)    (cera) 

!
SORTINI (Xavier), Sicilia – 15, rue Hégésippe, Villa des Arts 

    1568.  ―   L’uscita dalla Borsa del Lavoro     (gesso) 

    1569.  ―   Ritorno dalla pesca  (gesso) 

    1570.  ―    Lavatrice (gesso) 

!
TEALDI (Ascanio), Firenze – 1, rue Thérèse chez M. Vauthrin 
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    1647.  ―   Studi di alberi     (pittura) 

!
!
CATALOGO SALON D’AUTOMNE 1907 (1 ottobre – 22 ottobre) 

Artisti italiani presenti opere presentate. 
!
BARATTINI (Andrea), Carrara – 4, rue de la Sabière 

      78.  ―   Gruppo di gattini     (marmo) 

      79.  ―   Tortorella   (gesso) 

!
BUSETTO (Nino-Domenico), Venezia – Marlotte 

     249.  ―    Venezia    (pittura) 

!
MODIGLIANI (Amedeo), Livorno, 7, Place J.B. Clément 

!
      1285.  ―    Ritratto di L.M  

      1286.  ―    Studio di testa 

      1287.  ―    Testa di fronte 

      1288.  ―    Testa di profilo     (acquerello) 

      1289.  ―    Studio                   (acquerello) 

      1290.  ―    Studio                   (acquerello) 

      1291.  ―    Ritratto (studio)    (acquerello) 

!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
CATALOGO SALON D’AUTOMNE 1908 (1 ottobre – 8 novembre) 

Artisti italiani presenti e opere presentate. 

!
!
BARATTINI (Andrea), Carrara – 4, rue de la Sablière 

       81.  ―    Maternità. Gruppo di gatti     (marmo) 

!
BOGLIASCO (Carlo), Genova 

      182.  ―    Estate  (pittura) 

!
BUGATTI (Rembrandt), Milano – 8, rue Royale chez M. A.-A. Hébrard 

     304.  ―    Elefante, “Arriverà” 

     305.  ―    Elefante 

     306.  ―     Leone 

     307.  ―    Giaguaro accovacciato 

     308.  ―     Giaguaro seduto 

     309.  ―    Giraffa 

     310. ―     Struzzo 

     311.  ―    Tigre che combatte  

     312.  ―     Tigre divorante 

     313.  ―     Leopardo 

     314.  ―    Struzzo 

     315.  ―     Gruppi di Yaks 

     316.  ―     I Marabù 

     317.  ―    Canguro 

     318.  ―    Gnu 

     320.  ―    Gruppo di antilopi  
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     321.  ―    Un giaguaro e il suo cucciolo 

     322.  ―    Antilope gorgonia 

     323.  ―    Rinoceronte 

N.B. Tutte le opere appartengono a M. A-A. Hébrard e ratta di sculture in bronzo a cera 

persa. 

JELMONI (Carlo), Viterbo – 9, rue de Corveilles, Levallois 

      977.  ―    Donna nuda                     (gesso) 

      978.  ―    Testa di giovane uomo     (gesso) 

!
!
Mengarini (Pietro), Roma – 42, via Fontanella di Borghese, Roma 

      1397.  ― Verso il Lido di Venezia     (pittura) 

      1398.  ― Marina                                (pittura) 

      1399.  ―  La piccola chiesa bianca    (pittura) 

      1400.  ―  Rumori  al mattino              (pittura) 

!
!
!
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CATALOGO SALON D’AUTOMNE 1909 (1 ottobre – 8 novembre) 

Artisti italiani presenti opere presentate. 

!
BOGLIASCO (Carlo), Genova – 17, rue Sedaine chez D.M. Jaillot 

       153.  ― Paesaggio    (pittura) 

       154.  ― Paesaggio    (pittura)  

!
BUCCI (Anselmo), Fossombrone – 89, rue des Martyres chez Maurice Bardel 

       227.  ― Del quinto                                   (pittura) 

       228.  ―  Ritratto di M. Tavo                     (vernice molle) 

       229.  ― Ritratto di Mme Hemmings         (vernice molle) 

!
LEORNARDI (Tomaso), Catania – 9, rue Duperré 

      1026.  ― I separatori      (pittura) 

      1027.  ―  Le brughiere    (pittura) 

!
LEVIER (Adolfo), Trieste – 83, Boulevard du Montaparnasse 

      1046.  ―  Marina             (pittura) 

      1047.  ―  Paesaggio        (pittura) 

!
RAPPA (Severino), Andorno-Cacciano – 37, rue de Charonne 

      1465.  ―  Un riquadro con sei disegni a pastello 

      1466.  ― Un riquadro con sei ritratti a pastello 

      1467.  ― Bambino con la bambola                      (litografia) 

      1468.  ―  Ritratto di M. R.B.                                (litografia) 

!
TROUBETZKOY (Paul de), Intra – 23, rue Weber 

      1668.  ―  Giovane donna in piedi           (scultura) 

      1669.  ― Tamara                                    (scultura) 

!
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!
!
CATALOGO MOSTRA CORRELATA AL SALON DEL 1909  

(1 ottobre – 8 novembre) 

Artisti italiani presenti e opere presentate. 
!
ANDREOTTI (Libero), Pescia – 96, avenue des Terres 

      11.  ― Narciso 

      12.  ―   Pesca della carpa 

      13.  ― Piccola mamma 

      14.  ― Le Parche 

      15.  ―   Neonato 

      16.  ―  Dominus 

!
BARATTINI (Andrea), Carrara – 4, rue de la Sablière 

      31.  ― Gruppo di gatti 

      32.  ― Gruppo di piccioni 

      33.  ―  Gruppo di pulcini 

!
BRUNELLESCHI (Umberto), Firenze – 23, rue Boissonade 

      83.  ― Quel burlone di Arlecchino 

      84.  ― Lavacchini (paesaggio italiano) 

      85.  ― La via Ugo Foscolo (Viareggio) 

!
!
Bugatti (Rembrandt), Milano – 8, rue Royale chez M. A.-A. Hébrard 

   86.  ― Elefante 

   87.  ―  Antilopi lisce 

   88.  ―  Tigre che divora 

   89.  ―   Serpente 
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   90.  ―  Bassotto 

   91.  ―  Cicogna 

  

!
JELMONI (Carlo), Viterbo – 9, rue de Corveilles, Levallois 

    242.  ―   Adolescente 

    243.  ―  Ritratto di mia madre 

    244.  ―  Ritratto della Signorina F.C. 

    245.  ―  Lo schiavo 

    246.  ―   Saint-Pierre di Montmartre 

    247.  ―  Versailles 

!
MENGARINI (Pietro), Roma – 42, via Fontanella di Borghese, Roma 

    304.  ―  Napoli; Immacolatella\1 

    305.  ―  Ozio pomeridiano 

    306.  ―  L’attesa 

!
!
!
!
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CATALOGO SALON D’AUTOMNE 1910 (1 ottobre – 8 novembre) 

Artisti italiani presenti e opere presentate. 

!
ANDREOTTI (Libero), Pescia – 96, avenue des Terres 

       26.  ―  Lottatore        (bronzo a cera persa) 

       27.  ―  La vigna         (bronzo a cera persa) 

!
BUGATTI (Rembrandt), Milano – 8, rue Royale, chez M. A.-A. Hébrard 

       167.  ―   Rinoceronte    (bronzo a cera persa) 

       168.  ―  Ippopotamo    (bronzo a cera persa) 

!
LEVIER (Aldolfo), Venezia – 83, rue Jacob 

       712.  ―  Ritratto di M. X 

!
TROUBETZKOY (Paul), Intra – 23, rue Weber 

      1155.  ―  Ritratto di M. Nikiforoff    (scultura) 

      1156.  ―  Giovane lupo                    (scultura) 

!
VIANI (Lorenzo), Viareggio 

      1729.  ―  Il Don     (pittura) 

      1730.  ―   Ex-voto   (pittura) 

!
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CATALOGO SALON D’AUTOMNE 1911 (1 ottobre – 8 novembre) 

Artisti italiani presenti e opere presentate. 

!
ANDREOTTI (Libero), Pescia – 96, Avenue des Terras 

      30.  ―  La Maddalena        (bronzo a cera persa) 

      31.  ―  Gorgone                 (bronzo a cera persa) 

      32.  ―  Giovane donna       (marmo “rosa del Duomo”) 

!
BUGATTI (Rembrandt), Milano – 8, rue Royal chez M. A.-A. Hébrard 

       220.  ―  Gruppo di leone e leonessa della Namibia   (bronzo a cera persa) 

       221.  ―   Antilope “Canna”  (bronzo a cera persa) 

       222.  ―  Antilope “Anoa”                                           (bronzo a cera persa) 

!
N.B. Solo le ultime due opere citate (221, 222) appartengono alla collezione di A.-A- 

Hébrard 

!
CIZALETTI (Umberto) – 129, rue du Faubourg-Saint-Martin 

        304.  ―  La Gioia           (pittura) 

!
LEONARDI (Tomaso), Catania – 9, rue Duperré 

         932.  ―   La casa rosa (Sicilia)         (pittura) 

         933.  ―   I pini                                   (pittura) 

         934.  ―   Paesaggio di Marbihan      (pittura) 

!
LEVIER (Adolfo), Trieste – 20, rue Jacob 

          942.  ―   Paradiso perduto         (acquarello) 

          943.  ―    La fuga in Egitto          (disegno) 

!
!
Loy (Mina), Firenze – 54 Costa Sangiorgio 
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          975.  ―   Mère Tzigane   (disegno) 

          976.  ―   I cuori              (disegno) 

          977.  ―   Stabilimenti a Forte dei Marmi      (disegno) 

         978.  ―   Una Signora     (disegno) 

         979.  ―    Il leone             (disegno) 

!
TROUBETZKOY (Paul), Intra – 23, rue Weber 

        1587.  ―    Ritratto di donna                                    (gesso) 

        1588.  ―    Giovane donna in piedi e cane               (gesso) 

        1589.  ―    Danzatrice spagnola                               (statuetta in gesso) 

        1590.  ―    Ritratto di Mme Zadoks                          (statuetta in gesso) 

        1591.  ―    Ritratto della Principessa Borghese       (statuetta in gesso) 

        1592.  ―    Indiano in piedi vicino al suo cavallo    (gesso) 

        1593.  ―    Gabriele d’Annunzio                              (statuetta in bronzo) 

        1594.  ―    Barone R.R.                                            (statuetta) 

        1595.  ―    M. Erraziz e figlia                                  (gesso) 

        1596.  ―    M. Mauguine                                          (statuetta in gesso) 

        1597.  ―    Cavallo                                                   (statuetta in bronzo) 

        1598.  ―    Indiano in piedi                                      (statuetta in bronzo) 

!
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CATALOGO SALON D’AUTOMNE 1912 (1 ottobre – 8 novembre) 

Artisti italiani presenti e opere presentate. 

!
ANDREOTTI (Libero), Pescia – 96, avenue des Terres 

         43.  ―    Statuette 

!
BRUNELLESCHI (Umberto), Firenze – 23, rue Boissonade 

      228.  ―    Taborino     (disegno) 

      229.  ―    229: Florindo e Meopatacca  (disegno) 

      230.  ―    Tabarrino     (disegno) 

      231.  ―    Beppe Nappa  (disegno) 

      232.  ―    Beltrame          (disegno) 

!
BUGATTI (Rembrandt), Milano – 8, rue Royale chez M. A.-A. Hébrard 

      255.  ―     Gruppo di Yak 

      256.  ―    Oca 

      257.  ―    Merino 

      258.  ―    Segretario 

      259.  ―    Segretario 

      260.  ―    Gruppo di cerve 

      261.  ―    Gruppo di cerve 

      262.  ―    Piccolo leopardo 

      263.  ―    Jaribou 

!
N.B. Tutte le opere appartengono a M. A-A. Hébrard e ratta di sculture in bronzo a cera 

persa. 

!
CARNIEL (Riccardo), Trieste – 69, rue Froidevaux 

      292.  ―    La Canottieri della Marne    (pittura) 

!
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!
!
!
DE CHIRICO (Giorgio), Firenze – 43, rue de Chaillot 

      368.  ―    L’Enigma dell’Oracolo 

      369.  ―    Enigma di un paesaggio d’autunno 

      370.  ―     Autoritratto 

!
LEVIER (Adolfo), Venezia – 20, rue Jacque 

      1030.  ―    Il Mar Rosso   (pittura) 

      1031.  ―    Acquerello 

      1032.  ―     Acquerello 

!
MARTINI (Arturo), nato a Venezia. Italiano – 3, Impasse Pers. 

       1157.  ―   Un quadro contenente quattro acque forti 

       1158.  ―   Ritorno al piccolo villaggio 

!
MODIGLIANI (Amedeo), Italiano – 14, Cité Falguière. 

       1211.   ―    Testa, insieme decorativo 

       1212.   ―   Testa, insieme decorativo 

       1213.   ―    Testa, insieme decorativo 

       1214.   ―    Testa, insieme decorativo 

       1215.   ―    Testa, insieme decorativo 

       1216.   ―    Testa, insieme decorativo 

       1217.   ―    Testa, insieme decorativo 

!
NOUFFLARD (André), Firenze – 24, rue Las-Coses 

       1276.   ―    Venezia 

       1277.   ―    Cosignano 

!
RAY (Jean), Pisa – 41, rue Monge 
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       1420.   ―    Sull’erba       

!
ROSSI (Gino), Venezia 

       1453.   ―     I Pescatori di Burano 

       1454.   ―    Giovane ragazza di Bretagna 

      1455.   ―     Sulla collina 

      1456.   ―     Descrizione 

      1457.   ―     Uomo con cappello 

      1458.   ―     Case a Burano 

      1459.   ―     Studio 

      1460.   ―     Vecchio pescatore 

!
ROSSI-MINZI (Bice), Venezia – 42, rue de Liancourt chez M. Bezzos 

      1461.   ―     Burano 

!
SENSANI (Gino Carlo) – 83, rue du Montaparnasse chez M. Pach 

      1547.   ―     Signore    (gravure sur bois) 

      1548.   ―      La fontana di Perugia al chiaro di Luna  (gravure sur bois) 

!
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