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Alla seconda uscita di Acetilene, in uno di quei capitoletti della ru-
brica che Italo Cremona teneva fin dai primi numeri su «Paragone», 
troviamo incastonata un’intera pagina di «Emporium» risalente al 
1909. Cremona ha sempre l’aria di chi passa le giornate a rovistare 
in soffitta, dove stanno dimenticate chissà mai quante cose, ed ogni 
tanto scende con qualcosa da mettere sotto una campana di vetro o 
in un bagno disinfettante. Il gusto surrealista per l’objet trouvé lo por-
ta spesso a brucare lontano. Ad essere ripescata, questa volta, è una 
pagina di William Ritter, che

non può illustrare come vorrebbe il suo articolo sulla x Esposizione Inter-
nazionale di Monaco perché una ditta viennese ha l’esclusiva delle riprodu-
zioni dei maggiori espositori; impossibile riprodurre un Klimt, un Hodler, un 
Egger Lienz senza mandare a ramengo la rivista.

Problema attualissimo, per l’arte contemporanea, ma interessano 
ora altre cose. Queste poche righe servono a dire subito che per «Em-
porium» le illustrazioni sono la struttura portante, quanto dà forma al 
testo (nel senso di Lotman), e che il loro impiego richiede un’orga-
nizzazione industriale che è ormai quella della cultura di massa.

Il seguito della citazione serve ad evocare il Sic transit che affiora 
da una storia editoriale particolarmente lunga qual è quella di «Em-
porium». La pagina ritrovata parlava di Klimt come di «una svolta 
nella storia dell’arte»; di Gustav Mahler suo equivalente musicale; 
della predominanza dell’elemento slavo nel dominio asburgico. Non 
è difficile immaginare che per molti lettori del 1952 avesse una strana 
risonanza, quella vecchia pagina, accentuata dall’ambigua cornice di 
Acetilene. Basta vedere gli accenni così limitativi al pittore viennese 
in quello che per non pochi di loro sarà stato il consueto libro di av-
vio all’arte dei due ultimi secoli, «il savio volume di A.M. Brizio»1. Si 

1 A.M. Brizio, Ottocento Novecento, Torino, Utet 1939, p. 415 («Le Biennali ve-
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spiegano così le poche, per niente innocue, righe messe in chiusura 
da Cremona: 

[…] certe letture dànno malinconia. Klimt mi piace, mi ricorda l’infanzia: 
penso anche che tanta pittura viennese e bavarese ha preso la strada di Pa-
rigi e di là è ritornata a noi con etichette scambiate. E William Ritter? Sarà 
ancora vivo? Dove? Come? Che ne penserà adesso dell’elemento slavo2?

Chi soffiava via la polvere da quel vecchio fascicolo di «Emporium», 
usando a modo suo, con due guerre di mezzo, la formula dell’Ubi sunt, 
era stato collaboratore non occasionale della rivista nella seconda 
metà degli anni Trenta ed era adesso l’ospite, un po’ anomalo è vero, 
di tutt’altro tipo di pubblicazione: non di taglio accademico, ma spic-
catamente disciplinare, questo sì, ben diversa da «Emporium», che 
comunque rivista accademica non fu mai, neanche quando vi pub-
blicavano esponenti della Scuola Storica3. Non va poi dimenticato 

neziane hanno molta responsabilità nella fama che si creò allora attorno ai nomi 
di Lenbach, Zorn, Sorolla, Zuloaga, Klimt, Stuck, Mestrovic e tanti altri»), p. 435  
(«…la pittura di Klimt, così celebrata ai suoi tempi e così ambigua e falsa per la 
nostra sensibilità…»). I giudizi sono conservati nell’ed. 19442, pp. 407, 438, mentre 
nell’ed. 19623, p. 504, non compare più nell’elenco il nome di Klimt. L’apprezzamen-
to del libro della Brizio è di R. Longhi, L’Impressionismo e il gusto degli italiani [1949], 
ora in Scritti sull’Otto e Novecento [Opere complete, vol. xIV], Firenze, Sansoni 1984, 
p. 21. In precedenza Klimt aveva avuto da noi notevole fortuna, a partire dalla me-
daglia vinta a Roma nel 1908.

2 I. Cremona, Acetilene II, in «Paragone» III, 25, 1952, pp. 57-59, poi in Id., Armi 
improprie, Torino, Einaudi 1976, pp. 83-85 (il paragrafo s’intitola Monaco: Sinfonie, 
Cimabue, Cina, Giappone), dove viene citato W. Ritter, La X Esposizione internazio-
nale di Monaco, in «Emporium», xxx, 179, 1909, pp. 323-342 (il passo riprodotto da 
Cremona alle pp. 327-328). Per inquadrare quel paragrafo di Acetilene, I. Cremona, Il 
tempo dell’Art Nouveau. Modern style, Sezession, Jugendstil, Art and Crafts, Floreale, Li-
berty, Firenze, Vallecchi 1964 (Torino, Allemandi 19842), in part. pp. 14 e 21-22, dove 
si parla dell’importanza del caso, del divertimento e del rimescolamento surrealista. Il 
punto biografico e bibliografico sull’artista-scrittore torinese in A. Modena, S. Zatti, 
L’occhio indiscreto. Italo Cremona pittore, scrittore e lettore, Milano, Scheiwiller 2003.

3 Si allude ai tuttora notevoli articoli di Francesco Novati, che sul terreno del-
la stampa popolare incontrò gli interessi collezionistici di Gaffuri, fondatore della 
rivista e dell’Istituto Italiano d’arti grafiche (F. Novati, Scritti sull’editoria popolare 
nell’Italia di Antico Regime, a cura di E. Barbieri e A. Brambilla, Roma, Archivio 
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che nel 1952 «Emporium» usciva ancora ed avrà vita per altri dodici 
anni. 

Tutto questo, o questo soltanto, per dire com’è nato l’incontro al-
l’origine del volume che si presenta. Punto di partenza è il program-
ma su «Emporium» avviato anni fa dal Laboratorio delle Arti Visive 
della Normale: l’incontro di studio del 2007 intendeva segnare un 
momento prossimo alla conclusione. Del lavoro d’indicizzazione, ora 
in rete, informa il saggio d’apertura di Miriam Fileti, che del progetto 
è la responsabile. Non sarà tuttavia inutile insistere sul fatto che il 
programma si è rivolto dapprima alla schedatura automatizzata delle 
illustrazioni pubblicate nel corso di settanta anni e solo in un secondo 
momento si è esteso alla digitalizzazione dell’intera rivista, comprese 
le pagine pubblicitarie. Non ci sarà bisogno di aprire una parentesi 
per spiegare che, punte di qualità a parte (fig. 1), inserti ed avvisi 
pubblicitari sono inscindibili dalla rivista, in quanto interno specchio 
della sua immagine sociale. O come tramite primo di ben coltivati 
rapporti con i lettori (rapporti che riguardano anche l’editore cre-
sciuto assieme: costi, strategie di promozione ecc). O come testimo-
nianze minute, sempre utili a chi lavora su temi di storia economica e 
sociale (se non lo si apprende in archivio, ad esempio, immagino che 
non sia semplice venire a sapere quanto costava nel 1935 il pedaggio 
autostradale fra Milano e Bergamo)4. Occorrerà invece soffermarsi un 
istante sulla scelta di occuparsi per prima cosa dell’indicizzazione del-
le immagini. In fondo, anche se non erano pingui come oggi, quando 
fu avviata la seconda fase del programma, già esistevano Google books 
e simili. L’ordine delle fasi corrisponde alla convinzione che «Empo-
rium» sia innanzitutto un sistema di immagini, ma che d’illustrazioni 
propriamente si tratti. Vale a dire che, per funzione e natura (dimen-
sioni, proporzione fra i lati, ecc.), non possono prescindere dalla pa-
gina che le alloggia5.

Guido Izzi 2004, pp. 111, 162-164, 174, 182). Su «Emporium» Novati scrisse anche 
di D’Ancona e di Paris, dell’Argo del Castello Sforzesco e di Böcklin.

4 «Emporium», LxxxII, 488, 1935, [p. v]. Al momento, queste pagine sono con-
sultabili soltanto in forma di ‘galleria’ e notizie di questo tipo non sono raggiungibili 
per via automatica.

5 Nei termini di R. Barthes, Il messaggio fotografico, in L’ovvio e l’ottuso. Saggi criti-
ci III, [1982], Torino, Einaudi 20012, p. 6 («la struttura della fotografia [nei giornali], 
non è una struttura isolata; essa comunica quanto meno con un’altra struttura, che è 
il testo», ecc.), si può dire che il primo elemento di confronto è dato dalla struttura, 
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1. M. Dudovich, pubblicità Pirelli in«Emporium», LII, 309, 1920.
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Questo sistema d’immagini è così eterogeneo, soprattutto nella pri-
ma stagione, che qualcosa sarà per forza sfuggito ai distinti filtri biblio-
grafici: di qui la necessità di un progetto globale. Solo per alcuni aspet-
ti e per un certo periodo (quello di Vittorio Pica, qui riconsiderato da 
Paola Pallottino), si può sospettare che la rivista abbia seguito qual-
cosa di simile ad una linea culturale. Prevale la natura di contenitore; 
e dunque, se si aggregano i singoli filoni, i contenuti insomma, c’è il 
rischio di perdere di vista le funzioni del contenitore. Perché «Empo-
rium» è innanzitutto una funzione: una funzione dove le illustrazioni 
costruiscono una sintassi tanto più suggestiva ed efficace, quanto più 
è variata. Il modello editoriale di «Emporium», anche il suo modello 
morfologico, fiorisce più o meno nello stesso momento in paesi diver-
si (la monacense «Pan», ad esempio, è coetanea). Simultaneamente, 
non sarà mai ripetuto abbastanza, all’avvento del retino fotomeccani-
co. Oggi che altre riviste di quel tipo, parallele al primo «Emporium», 
sono in rete, sarà più facile riscoprire i percorsi di quel modello edito-
riale (il lettore può partire dal contributo di Maria Elisabetta Manca, 
dalla scelta di immagini che lo accompagnano e dall’annesso archivio 
dei periodici appartenuti all’Istituto Italiano d’Arti Grafiche).

Se agli occhi di molti «Emporium» conta soprattutto per la sua 
prima ventina di anni di vita, non per questo avrebbe avuto senso 
limitare la schedatura delle immagini a quelle sole annate. La banca 
dati di una rivista non può essere selettiva. Un archivio non sele-
ziona, fornisce strumenti e dati. Quel riferimento cronologico è im-
portante. Ma non sarà anche che è stato più facile lavorare su quelle 
prime annate perché è sempre stato a disposizione l’indice allestito 
fino al 1919 da Nello Tarchiani? La nostra banca dati si estende fino 
all’ultimo fascicolo di «Emporium».

La seconda ragione dell’incontro pisano fu appunto questa: fare 
qualche sondaggio lungo l’intero percorso della rivista. D’altra par-
te, non ci sarebbe stata ragione di lavorare in modo esclusivo in un 
campo, quello dei primi venti anni, già dissodato nel 1985 con il 
volume-catalogo diretto da Mirandola e con il numero monografi-
co dell’«Archivio storico bergamasco»6. E comunque, rispetto al vo-
lume, il nostro non poteva essere un lavoro ripartito fra più autori, 

singola e sequenziale, delle pagine e che la gerarchia con la vera e propria struttura 
testuale, non quella paratestuale, tende ad essere ribaltata.

6 «Emporium» e l’Istituto Italiano d’Arti Grafiche. 1895-1915, a cura di G. Miran-
dola, Bergamo, Nuovo IIAG 1985 (in vista di quanto si sta per aggiungere, conta la 



xii   Massimo Ferretti

consapevoli di contribuire ad una struttura unitaria. Al contrario, la 
natura di contenitore che poco fa è parsa corrispondere ad una prima, 
approssimativa definizione della rivista, equivaleva al tipico spazio 
seminariale, aperto agli interessi di alcuni perfezionati e perfezionan-
di della Normale (o gravitatati attorno). Non è dunque un cantiere 
da considerare chiuso con questo volume, a maggior ragione perché 
ci si attende un effetto di ritorno dalla schedatura messa in rete.

Se è vero che «Emporium» traversò tante e diverse stagioni, è anche 
certo che seppe adattarsi senza urti o cambiamenti improvvisi al muta-
re delle situazioni. I suoi svolgimenti possono essere visti a confronto 
del mercato italiano delle riviste illustrate e di colta divulgazione7. La 
nascita, invece, va inquadrata in un orizzonte internazionale, dove la 
circolazione di idee e di forme è rapidissima. Nel 1893 Gaffuri scriveva 
a Ghisleri, a Chicago, chiedendo di «portarmi quanti più può speci-
men e numeri ordinari delle riviste illustrate […] artistiche tecniche 
letterarie». E Ghisleri tornò con «un baule pieno di riviste americane 
di tutti gli Stati, di tutti i generi e di tutti i prezzi» (ma si veda il saggio 
di Giorgio Mangini, alle pp. 64, 86). Lo stesso Ghisleri era consape-
vole di quanto fosse mutata, sul 1920, la gravitazione di «Emporium» 
entro il sistema nazionale delle riviste ‘di qualità’: 

Altri tempi, davvero, che al confronto dell’oggi, sembran tanto lontani! Chi 
vede oggidì lo sciame di riviste e pubblicazioni periodiche di ogni formato 
e d’ogni genere, che la guerra ha moltiplicato come moscerini, tutte copio-

dichiarazione d’intenti fatta dal curatore a p. 6); e i diversi contributi comparsi nel 
numero monografico di «Archivio Storico Bergamasco», Ix, 1985.

7 Un inquadramento delle riviste gravitanti attorno ad «Emporium» risale a 
R. Bossaglia, Il Liberty italiano, Milano, Il Saggiatore 1968, pp. 33-41, 163-164. 
Una traccia visiva di tale contesto in E. Bairati, R. Bossaglia, M. Rosci, Il Liberty 
in Italia. Arredamento e arti decorative, Milano, Görlich 1973, pp. 59-76. In una 
prospettiva diversa, per il periodo immediatamente precedente, M.F. Zimmermann, 
Industrialisierung der Phantasie. Der Aufbau des modernen Italien und das Mediensystem 
der Künste, 1875-1900, München-Berlin, Deutscher Kunstverlag 2006, in part. pp. 
33-46, che fa perno su «L’Illustrazione Italiana». Su uno sfondo più largo, L’Europe 
des revues (1880-1920). Estampes, photographies, illustrations, a cura di É. Stead, H. 
Védrine, Paris PUPS 2008, che conosco grazie a Giorgio Bacci. È utile avere presente 
anche le indicazioni di Le livre illustré européen au tournant des XIXe et XXe siècles. 
Passages, rémanences, innovations, Actes du colloque international de Mulhouse (13-
14 juin 2003), sous la direction de H. Védrine, Paris, Kimé 2005. 
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samente illustrate, non può farsi un’idea della penuria di allora e il coraggio 
che occorreva […] per decidere, preparare e attuare la pubblicazione, per 
ogni mese d’un fascicolo di 80 pagine, scrupolosamente e riccamente illu-
strate, e con illustrazioni che non fossero di fantasia o di maniera. 

Ed emerge un modello culturale ancora più lontano, con radici re-
gionali profonde:

L’Emporium è oggi incomparabilmente più bello, vestito di splendido am-
manto, per la carta, i fregi, i caratteri e la bellezza delle illustrazioni, lo 
splendore delle tricromie; ma forse nei superstiti lettori di quei primi anni è 
rimasto un poco di nostalgia per quel più concentrato e sostanzioso e vario 
alimento, che esso porgeva alla pubblica coltura. 
Tra gli articoli d’arte, di letteratura e di figurazioni storiche d’ogni tempo, in 
quei temi febbrili spirava il soffio di quelle idealità civili e di studi «rivolti 
alla prosperità sociale» che ebbero in Lombardia le più gloriose tradizioni, 
risalenti agli «Annali di statistica» del Romagnosi e al «Politecnico» di Car-
lo Cattaneo8.

Quel modello, sia nell’aspetto grafico, sia nella proporzione dei 
temi, continuerà a cambiare. Non si potrà certo ripercorre l’intera vi-
cenda della rivista, ma sarà forse utile cercare qualche punto di orien-
tamento. Proviamo a seguire l’esempio di Ghisleri, che in quell’oc-
casione levò dagli «scaffali i primi cinque o sei volumi della rivista». 
Prendiamoli invece ad intervalli di dieci anni, i due di ogni annata. 
Li sbirceremo appena.

Primo anno di «Emporium» il 1895: partiamo dai temi artistici. 
Vittorio Pica non c’è ancora (arriverà nel febbraio del 1896)9, ma, per 
fare soltanto un nome, la rivista è tale da far conoscere al pubblico ita-
liano l’olandese Toorop. Non per questo si dovrà vedere in ogni pagi-
na d’arte l’organo dell’indirizzo Liberty in Italia. Non potrebbe esserlo 
sia perché corriamo sul filo del tempo (il 1895 sta sul crinale)10, e poi 

8 A. Ghisleri, Nel XXV Natale dell’«Emporium» (ricordi e confidenze), in «Empo-
rium», xxVI, 301, 1920, pp. 13-14 e 22, ripubblicato, ma senza l’apparato iconogra-
fico, in «Archivio Storico Bergamasco», cit. pp. 147-148, 156-157.

9 Ivi, p. 21 (e p. 155 della ristampa).
10 Bossaglia, Il Liberty cit, pp.14, 33, 55, 76. In precedenza, la stessa R. Bossa-

glia, Testimonianze critiche dell’età Liberty in Italia (1895-1910), in Arte in Europa. 
Scritti di storia dell’arte in onore di Edoardo Arslan, Milano 1966, p. 911, sembrava ve-
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perché sarebbe difficile spiegare quale legame ci sia fra Giulio Adam: 
pittore di gattini (n. 2) e l’articolo su Aubrey Beardsley (n. 9), a poco 
più di due anni dal numero di «The Studio» che l’aveva fatto cono-
scere. Quella prima annata contribuì comunque a riallineare l’Italia 
al punto di decollo modernista, dal momento che sono illustrate ope-
re di Burne Jones e buoni esempi d’arte decorativa (fig. 2) nelle case 
inglesi («l’armonia, il buon gusto, non sono accessibili soltanto alle 
classi più agiate», introduce Giulio Carotti). Quanto all’arte antica, 
la notizia della riscoperta della Pallade e Atena di Botticelli, con tanto 
di riproduzione Alinari, sarà parsa un segno del fato, in quel contesto. 
E tuttavia le arti, comprese quelle decorative, rappresentano solo un 
aspetto, neppure prevalente. Nella testimonianza letta poco fa, Gaf-
furi non stava tirando la coperta dalla sua parte. Tant’è che la cultura 
artistica interessava anche in quanto istituzione, con notizie e foto-
grafie dei nuovi musei di Dresda e Vienna. A caratterizzare in modo 
particolare questi primissimi anni della rivista, è l’attenzione riserva-
ta alla fotografia, negli aspetti tecnici e nelle applicazioni scientifiche 
e pratiche (qualcosa di speculare, insomma, alle nuovissime capacità 
d’informazione di una rivista illustrata). Solo di poco inferiore sembra 
l’interesse per le più tradizionali forme d’illustrazione. Senza fotogra-
fie documentarie, magari sagomate, spesso in combinata alternanza 
di disegni e grafici (fig. 3), non si potrebbero neppure immaginare le 
tante pagine dedicate a paesi lontanissimi; alla divulgazione tecnolo-
gica ed industriale; alle moderne forme di vita sociale (la scuola per 
bambinaie di New York); alla divulgazione storica, consacrata più o 
meno da tempo (Tasso come l’imperatore Massimiliano in Messico); 
alle tipologie edilizie inconsuete (dai grattacieli americani ai rifugi 
alpini). In quella prima annata ci si occupa anche di musica e di lette-
ratura (Gottfried Keller, Alexandre Dumas), e di altro ancora. Quasi 
a riprova che le immagini sono il cuore della rivista, molti articoli 
sono anonimi o semplicemente siglati.

Dieci anni dopo, nel 1905, gli scritti sono diventati più lunghi e 
di conseguenza, per ogni numero, l’assortimento si è un po’ ridotto. 
I clichés sono però di una qualità inarrivabile al tempo delle primissi-
me uscite, per chiunque. Ci sono anche illustrazioni incollate su un 
fondo colorato e protette da un foglio di carta velina. Le copertine 
cambiano di mese in mese (anche questa è una novità cominciata dal 

dere in quell’anno un riferimento più «di comodo», legato – quel che interessa – alla 
nascita di «Emporium».
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2. Carte da parati disegnate da W. Crane, H. B. Scott, W. Morris in «Emporium», I, 8, 1895, 
p. 125.
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numero natalizio di dieci anni prima). Basta questo a farci capire che 
il momento decisivo dell’esperienza Liberty, con le sue diverse radi-
ci, cadeva proprio nel decennio saltato. Il sottotitolo dichiara ora la 
rivista «d’arte, letteratura, scienze, varietà»: un’indicazione più ana-
litica, ma in potenza anche più selettiva, rispetto all’originario «arte 
e coltura». Non che manchino, in quell’anno, articoli sulle metropo-
litane, su genti e costumi dell’Uganda, sulla cascata dello Zambesi, 
sugli insetti criminali, sulla capanna-osservatorio del Monte Rosa ed 
altro ancora. Per continuità e compattezza emerge la rubrica «Arti-
sti contemporanei», firmata perlopiù da Pica. Sotto una guida uscita 
dal gran mare del Simbolismo, non sorprende la più forte presenza 
di musica e letterature contemporanee. Le rubriche di «Emporium» 
non hanno però sempre carattere unitario. Si ha l’impressione, a vol-
te, che l’indicazione di rubrica funzioni in modo non troppo diverso 
dall’occhiello giornalistico: orienta sul contenuto. È il caso di «Arte 
retrospettiva», che raccoglie appunto, in modo estremamente diffe-

3. Il canale di Kiel in «Emporium», I, 6, 1895, pp. 464-465.
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renziato, articoli sull’arte antica11. Non è sparita l’attenzione per le 
arti decorative, ma sembra coniugarsi alla ricerca di un colore locale 
(alabastro a Volterra, merletti a Pescocostanzo). Del resto, è in questa 
annata che compaiono le programmatiche pagine di Corrado Ricci 
Per la bellezza artistica d’Italia. Ma quando, nel medesimo fascicolo 
di settembre, assieme alle fotografie dei pali della luce e dei cartel-
li pubblicitari additati come I nemici di Venezia (figg. 4-5), trovia-
mo illustrate le nuovissime biciclette a motore (figg. 6-7), almeno 
simbolicamente si prefigura un conflitto. Per quanto Ricci non se la 
prendesse con l’elettricità in laguna, ma con il modo di portarcela, 
l’accostamento fa subito pensare al volantino Contro Venezia passa-
tista di cinque anni dopo («Venga finalmente il regno della divina 
Luce Elettrica, a liberare Venezia dal suo venale chiaro di luna») o 
al Discorso futurista di Marinetti ai Veneziani («noi troviamo le prime 
linee della grande estetica futurista» nelle biciclette, ecc.)12. 

Passano dieci anni, prendiamo i due volumi del 1915. Sfogliando 
rapidamente, non saltano agli occhi mutazioni radicali, se non per 
le copertine, che rivelano il tramonto dell’Art Nouveau. La rubrica 
«Arte retrospettiva» comincia a proporre scoperte e rarità, al modo 
delle riviste specializzate. Quella degli «Artisti contemporanei» è 
meno compatta di dieci anni prima (c’è sempre Pica, che parla di 
Alberto Martini pastellista e litografo). Questo è però anno di guerra 
e il tema nazionale domina le pagine di «Emporium». Alla guerra 
alludono gli aeroplani, i moschetti, i cannoni, le torrette, tutto quan-
to viene elegantemente stilizzato da Ugo Nebbia per le copertine13. 

11 C. Tellini Perina, L’arte retrospettiva in «Emporium», in «Emporium» e l’Istituto 
cit., p. 99, apre osservando che «Il panorama di ‘Arte retrospettiva’ […] appare ad 
un primo sguardo ricco ma confuso, autentica costellazione di temi e frammenti [e 
che la rubrica] piuttosto povera nelle prime annate, diviene via via più ricca e sfac-
cettata». Non so se qualcuno ha cercato di capire come sia nata l’espressione «Arte 
retrospettiva», che è nello spirito di Pica, per il quale le uniche forme di letteratura e 
arte che contassero erano quelle viventi. Incuriosisce che, in un senso un po’ diverso, 
compaia poco prima (circa 1894) nelle Opinioni sull’arte di Fattori (L.Vinca Masini, 
Giovanni Fattori, Firenze, Il Fiorino 1982, p. 182).

12 In F.T. Marinetti, Teoria e invenzione futurista, a cura di L. De Maria, Milano, 
Mondadori 1983, pp. 34, 35. 

13 Per le copertine di Nebbia, R. Mangili, Duecentoquaranta copertine di «Empo-
rium». Dalla spina di rosa alla spina di guerra, in «Emporium» e l’Istituto cit., in part. p. 
97. Il critico milanese ebbe larga parte nelle annate uscite fra le due guerre, come si 
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Sarà un caso, ma Roberto Papini dedica un articolo in tre puntate ai 
Pittori di battaglie in Italia14. Non lo è invece che vengano illustrate 
le caricature di guerra, i monumenti di Trento, la Valsugana; o che 
la divulgazione industriale riguardi la fabbricazione dei proiettili per 
l’artiglieria; o ancora che all’indicazione di «Arte retrospettiva» se-

gua un titolo come: Italia insegna. Gioielli italiani nelle terre redente. 
Anche il classico tema alpino si estende dalle valanghe e dai sanatori 

vedrà nel saggio di Mattia Patti. Sui suoi notevoli meriti di storico dell’arte antica, 
qual era stato agli esordi, richiama l’attenzione L. Cavazzini, Il crepuscolo della scultu-
ra medievale in Lombardia, Firenze, Olschki 2004, passim, ma in part. p. x.

14 Avrebbe potuto fare impressione il contrasto con una mezza pagina di G.P. Lu-
cini, Antimilitarismo, a cura di S. Nicotra, Milano, Mondadori 2006, p. 30, se il pam-
phlet non fosse rimasto inedito, in bozze. All’epica del Borgognone e alla pittura di 
battaglie lo scrittore oppone i Disastri della guerra di Callot e le opere di quanti altri 
«non larvano di entusiasmo gli orrori di questo umano sterminio». L’accostamento 
non è così assurdo, se si rammenta che nell’anno 1900 Lucini aveva ripetutamente 
collaborato ad «Emporium» come critico d’arte.

4-5. I nemici di Venezia in «Emporium», xxII, 127, 1905, pp. 36-37.
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ai soldati e alle impressioni di guerra di Edoardo ximenes. A parte 
l’ultimo caso, ora il tema viene illustrato con fotografie di Guido Bro-
cherel, dove i soldati in fila sulla neve aggiungono trame geometriche 
quasi in anticipo sui tempi della fotografia italiana (fig. 8). C’è però 
un caso, a luglio, in cui il rapporto fra fotografie e testo conosce un’in-

versione inaspettata e che merita di essere considerato. Così si apre 
l’articolo, di Paolo Revelli, La nostra guerra: da Cattaro a Pola:

Malgrado il dilettantismo di ieri che teorizzava sulla pace e disponeva gli 
animi alla concezione arcadica del mondo affratellato dal libero contatto dei 
commerci, dalla fulminea circolazione del pensiero; malgrado l’irosa coali-
zione contro il furore di barbarie scatenato dalla assurda ambizione tedesca e 
la pietosa illusione di chi si persuade alla guerra per finire le guerre; malgrado 
la gioia straripante di domani […], malgrado tutto la guerra è legge sovrana 
ai destini dell’umanità.

E così si chiude:

6-7. Ultimi progressi dell’automobilismo: l’Esposizione di Bruxelles in «Emporium», xxII, 127, 1905, 
pp. 60-61.
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8. La nostra guerra,  in 
«Emporium», xLII, 247, 
1915, p. 46. Fotografia di G. 
Brocherel.

Si derideva, si oltraggiava; ma al Parlamento furono votate nuove spese mili-
tari: la piccola, la “povera” Italia insultata inquietava l’orgoglio teutonico.

Quali immagini accompagnano le parole di sangue? Panorami ma-
rini e paesaggi con sfondo di montagne o con la cascata inferiore del 
Kerka; due «tipi ragusani» in posa d’idillio; vedute di città e di monu-
menti (meno neutrale è il ‘finalino’ con il leone marciano a Murgia). 
In quel museo di carta che è «Emporium» le vere immagini di guerra 
non ci possono stare. Del resto, anche la guerra del Vietnam potrà ‘en-
trare’ in museo solo perché «in teoria – si legge in un famoso interven-
to critico di Harold Rosenberg – il museo ha il privilegio di invocare 
l’immunità dei fatti del momento»15. 

15 H. Rosenberg, La s/definizione dell’arte [1972], Milano, Feltrinelli 1975, p. 
220.
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Annata 1925: l’impaginazione è cambiata, in ogni pagina è inscrit-
ta una cornicetta, ogni copertina è diversa dalle altre. Marcatamente 
diversa: sembra quasi che, almeno per questo aspetto, «Emporium» 
intenda avvicinarsi ad un mensile come il faentino «xilografia», vis-
suto giusto in questi stessi anni, che ad ogni uscita proponeva un 
album di stampe originali, a tiratura trecento; e l’abbonamento co-
stava quanto quello di «Emporium». Anche nel caso in cui traspa-
re in filigrana il ricorso ad una fotografia, le nuove copertine vanno 
contro la grafica ‘fatta a macchina’. Nella copertina (M. Moretti) che 
apre l’annata c’è una specie di trittico a tre colori, con la scritta Pax 
Christi. Il sospetto che ci si stia allontanando dall’originario carattere 
laico, sembra confermato non tanto dall’articolo su San Francesco e 
l’arte nello stesso fascicolo (il tema sarebbe andato ancora meglio in 
piena fioritura simbolista), ma da quello riservato nel numero d’ago-
sto all’Esposizione missionaria vaticana. La rubrica «Artisti contem-
poranei» ha preso una strada complessivamente diversa (Pica è se-
gretario della Biennale), eppure Anthony de Witt parla di Munch e 
della pittura norvegese moderna. Gli artisti del passato sono talvolta 
costretti a passare le forche caudine della rubrica «Centenari di arti-
sti minori», ma altri contributi, contrassegnati magari da titoli dove 
campeggia la magica parola ‘inedito’, hanno un’impronta disciplinare 
sostanzialmente estranea all’«Emporium» di anni prima. In passato 
«L’Arte» di Adolfo Venturi non era mai stata cosa che riguardasse la 
rivista bergamasca; ora sì, per alcuni aspetti. Una recensione lunga e 
severa come quella di Locatelli Milesi al Gerolamo Romanino di Gior-
gio Nicodemi, un fedele collaboratore di «Emporium», in questa sede 
non sarebbe immaginabile vent’anni prima, a differenza del libro: 
merce scaduta già quando uscì (la recensione di Longhi, sull’«Arte», 
fu ancora più dura). E tuttavia, a considerare il campione dell’anno 
1925, «Emporium» non ha rinsecchito le originarie attenzioni per le 
arti decorative, rinverdite anzi da Papini e Nebbia. Quando però l’at-
tenzione si allarga all’estetica del paesaggio (Antonio Nezi), le foto-
grafie sono ‘vecchie’, inadeguate ad un punto di vista che si propone 
come nuovo. 

Altro salto di dieci anni: siamo al 1935. Dall’anno avanti la coper-
tina non cambia di numero in numero. La nuova ha un equilibrio 
geometrico, un taglio a filo delle capitali del titolo che sono intonati 
al moderno razionalismo. Anche l’impaginazione è diversa: su due 
colonne, al modo del «Bollettino d’arte». Neppure ora «Emporium» 
è diventata rivista d’arte, per quanto si occupi di cinema (Pasinetti) e 
di architettura contemporanea (Agnoldomenico Pica). Si parla sem-
pre di letteratura (Linati di Virginia Woolf, Titta Rosa di Umberto 
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Saba) e di musica (Gavazzeni di Vincenzo Bellini). Era stato e sarà 
poi sempre proprio di una rivista di questo tipo parlare d’arte e di 
artisti attraverso le esposizioni correnti (mica come in certi giornali 
di oggi, dove ad una paginona di pubblicità segue relativa recensione 
alla mostra: complimentosa). È un riflesso dei tempi l’ampio articolo, 
più che recensione, sulla grande mostra d’arte italiana organizzata da 
Ugo Ojetti al Petit Palais. Nello Tarchiani spende parole che pare di 
aver sentito altre mille volte («Un’esposizione quale non si è mai vi-
sta e non si vedrà mai più»; «cinque secoli di primato artistico…»). In 
fondo, la stampa francese aveva giudicato che quella parata di capo-
lavori fosse ancora più trionfale di quella londinese di sei anni prima. 
«Perhaps it was», scrive Haskell16. Il giorno stesso in cui si stava smo-
bilitando quell’ammasso di capolavori, ad Ojetti che gli chiedeva: «O 
Longhi, ebbene?», fu risposto: «Eccellenza, non le dico nulla!» (ma 
sarebbe restato zitto con certi allievi?)17. In quell’anno «Emporium» 
pubblica anche articoli su Bonnard o su Friedrich: carissimo a Max 
Ernst, d’accordo, ma a questa data quanti lo conoscevano, da noi? 

Che ormai «Emporium» puntasse a presentarsi soprattutto come ri-
vista d’arte, lo suggerisce il fatto che la bella copertina ‘razionalista’, 
uguale per ogni numero, durasse poco. A partire dal 1939 ogni fascico-
lo ebbe per volto una fotografia. O meglio, il particolare ancora poco 
frequente o sforbiciato in modo nuovo di un’opera antica oppure, spe-
cialmente nel 1940, di qualcosa di contemporaneo. Alla copertina non 
figurata si tornò nel 1942, nello stesso momento in cui si cercava di 
dare alla rivista un direttore. E vuole pur dire qualcosa che si cercasse 
uno storico o critico d’arte: è il segno che la rivista aveva ormai preso 
questa direzione. Quel tipo di riviste con cui si era così direttamente 
confrontato in passato, non esisteva più neanche all’estero. È possibile 
che a Bergamo si cercasse come direttore un personaggio non ‘allinea-
to’? Politicamente non lo era certo Carlo Ludovico Ragghianti, di cui 
Emanuele Pellegrini ci fa scoprire l’episodio che riguarda la sua labile 
direzione della rivista. Ed Attilio Podestà, che poi firma la rivista dal 
gennaio 1943, aveva esordito a Genova come critico e redattore di ter-

16 F. Haskell, The Ephemeral Museum. Old Masters Paintngs and the Rise of the Art 
Exhibition, New York-London, Yale Univ. Press p. 122 (La nascita delle mostre. I dipinti 
d’antichi maestri e l’origine delle esposizioni d’arte, Milano, Skira 2008, p. 164).

17 R. Longhi, Mostre e musei [1959, ma pubblicato nel 1969], ora in Critica d’arte e 
buongoverno, 1938-1969 [Opere complete, vol. xIII], Firenze, Sansoni 1985, p. 64.
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za pagina non vincolato alle scelte del regime18. Eppure, il programma 
di Ragghianti di distribuire arte e cultura «nella proporzione circa metà 
e metà» rifletteva quello che sembra lo stato di fatto. E se scriveva a 
Croce che la rivista, di cui gli era stata offerta la direzione, «le sarà sfa-
vorevolmente nota, e a ragione», forse doveva essere per il ricordo su 
di essa impresso da Pica, il quale in gioventù, a Napoli, era stato vicino 
al filosofo, che ora lo associava negativamente al clima ‘decadente’ di 
un’Italia ormai passata19. O forse meglio, perché anche Croce pote-
va essere a conoscenza di pagine come quelle dove era stata data una 
lettura fascista del fascistissimo Sironi (Pica non l’avrebbe condivisa 
neppure sul piano politico, ma non vuol dire che la rivista fosse stata 
fascistizzata: fedele alla sua natura di contenitore inerte, «Emporium» 
accolse diversi intellettuali legati al fascismo)20. Ma il punto vero e 
realistico di distacco, destinato ad emergere nel dopoguerra, stava nel-
la distinzione fatta da Ragghianti fra «divulgazione» e «informazione»: 
un tema che dalle pagine di Pellegrini porta a quelle finali di Silvia 
Bottinelli e si estende ad un’intera stagione politica e culturale.

Non è faticoso maneggiare «Emporium» del 1945: due volumi in 
uno, e magro. L’ultimo anno di guerra spazza la rivista in maniera 
diversa dal vento nazionalistico di trent’anni prima. Non conta tanto 
che la grafica sia mutata: copertina a due colori, con titolo su fascia 
bianca e largo campo colorato; pagina piena per gli articoli, con la 
rubrica delle notizie su due colonne; il gusto, quando è possibile, del 
bel particolare fotografico, di quel tipo che avrà maggiore diffusione 
al tempo del ‘Carli-Dell’Acqua’, il manuale di storia dell’arte con il 
migliore apparato illustrativo, ad oggi. Conta la consistenza delle pa-
gine: cinquantadue per ciascuno dei primi due fascicoli, tre mesi alla 

18 C. Olcese Spingardi, Attilio Podestà critico militante: pluridisciplinarietà ed eu-
ropeismo de «La specola delle arti», in «Studi di storia delle arti», Ix, 1997-1999, pp. 
257-266, che parla anche dei rapporti con Pagano e Persico.

19 I passi dove Croce discute o allude al critico sono richiamati da T. Iermano, 
saggio introduttivo a V. Pica, Arte aristocratica e due scritti rari, Roma, Vecchiarelli 
1996, pp. xx, xxxv, xxxvi.

20  U. Nebbia, Artisti d’oggi: Mario Sironi, in «Emporium», LxxIx, 469, 1934, pp. 
2-18 (inquadrato da E. Braun, Mario Sironi. Arte e politica in Italia sotto il fascismo, 
Torino, Bollati Boringhieri 2003, pp. 20, 166, 289 n. 57). Una nota redazionale av-
verte che, pur aprendo ad un artista di ‘Novecento’, la rivista continuerà ad «inte-
ressarsi di altri artisti di qualsiasi tendenza». Nella stessa annata compare una pagina 
pubblicitaria per promuovere il rinnovo dell’iscrizione al P.N.F.
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volta (la gran parte dedicata all’arte, ma con articoli di letteratura, 
anche contemporanea: Spagnoletti su Saba, Bassani su Tobino). La 
terza uscita sembra ancora più magra, ma copre due mesi: come gli 
ultimi due fascicoli, che diventano un po’ più consistenti. Sono conti 
banali, ma dicono che la guerra è finita. Gli articoli parlano di mostre 
che hanno ben diversa natura rispetto a quella propagandistica di die-
ci anni prima. Nel fascicolo di luglio-agosto Anna Pallucchini illustra 
la Mostra dei cinque secoli di pittura veneta con questo incipit:

Anche se impegnati nell’intimo, spettatori ed attori del dramma sanguinoso 
che per anni li tenne avvinti, coloro che considerano l’arte non come un 
lusso dello spirito, ma una necessità, hanno sofferto della mancanza di un 
contatto con i capolavori dell’arte figurativa del passato. Mentre letteratura 
e musica hanno aiutato gli uomini a vincere i lunghi sconforti, le angosciose 
attese, era necessario che tacesse il fragore delle armi perché le opere d’arte 
figurativa potessero tornare alla luce. Non tutte purtroppo. Alcune sono an-
date irrimediabilmente perdute, altre portano i segni delle mutilazioni insa-
nabili. Il ritrovare intatta gran parte dopo trepidazioni e ansie, tanta parte del 
patrimonio pittorico delle chiese e dei musei del Veneto, esposta nelle nume-
rose sale delle Procuratie Nuove in Piazza San Marco, ci dà una gran gioia.

È la stessa mostra da cui nacque il Viatico di Longhi, che si apre in 
maniera non troppo diversa: 

Ai miei allievi che fra guerre e rovine, puntano verso il traguardo dei 
trent’anni senza ancora aver potuto incontrasi con i testi originali delle ope-
re d’arte (e se ne dolgono amaramente) [...]. 

Di altre iniziative simili - fatte con il meglio che usciva dai rifugi, 
quando ancora non si era in condizione di riaprire i musei: l’esatto 
contrario dei musei considerati come serbatoi per far mostre - si par-
la nello stesso fascicolo (R. Salvini, Una mostra di musei di provincia 
alla galleria Estense di Modena) e più ampiamente nei due successivi, 
ad opera di Enzo Carli, che illustra con inediti dettagli fotografici la 
sua Mostra dei capolavori d’arte senesi e la Mostra di antica pittura um-
bra a Perugia, organizzata da Achille Bertini Calosso nelle «sale della 
galleria nazionale […] rimaste a lungo chiuse e deserte a causa della 
guerra»; mentre Podestà si occupa della Mostra della Galleria Borghese a 
Roma. Quel grande capitolo, progettuale e civile, delle mostre italiane 
del dopoguerra, trova in «Emporium» una ricca fonte, per chi voglia 
rifarne la storia. Non c’è questo soltanto: se nell’ultimo fascicolo del 
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1945 si parla di Paul Valery e viene recensita la retrospettiva di Paul 
Klee alla Galleria Rosengart di Lucerna, vuol dire che «Emporium» 
non è un ferro vecchio. Probabilmente ad alcuni lettori, magari gli 
stessi di Saper vedere, sarà parsa una scelta poco comprensibile. Il vero 
momento di scoperta di Klee per artisti e critici italiani cadrà nel 1948, 
alla prima Biennale del dopoguerra (e a quella memorabile occasione 
«Emporium» dedica un fascicolo doppio, dove Giulia Veronesi scrive 
di Klee, impelagandosi un po’ in un confronto con Picasso). Tre anni 
sono tanti, quando la vita corre in fretta come allora. Nel 1945 era 
stata appena pubblicata la cruciale conferenza che Klee aveva tenuto 
a Jena nel gennaio del 1924. A Francesco Arcangeli che l’aveva subi-
to letta e ne aveva tratto argomento per una conferenza sua, portata 
in più sedi, quando arrivò a Pisa, Matteo Marangoni così si rivolse: 
«O che un giovane intelligente come lei si deve occupare di queste 
bischerate?» (ma lo ricordava quasi con affetto, scoraggiando l’ironia 
di chi considerava Saper vedere una specie di libro nero della storia 
dell’arte, per allora).

Passiamo al 1955. «Emporium» non ha cambiato veste (ovviamen-
te la carta è migliore di dieci anni prima), ed è sempre più una rivista 
di storia dell’arte. Per un verso vengono presentate opere ‘inedite’ 
o ‘sconosciute’, con riferimenti non sempre appropriati (Riccoboni, 
ad esempio, vorrebbe del Romanino il Cavaliere e il paggio di Pitti). 
Alla rubrica delle cronache è soprattutto affidata la funzione di dare 
un panorama sempre diversificato, aperto all’arte contemporanea, in 
un quadro europeo, e adesso americano; ma viene anche illustrata 
con belle immagini l’arte dei Celti e degli Assiri. Ancora una volta, 
in modo differente, l’ossatura della rivista è formata dalle immagini: 
combinate in funzione della varietà e dell’inatteso, stampate bene in 
bianco e nero, scelte con cura quelle a colori. Sembrerà la più preve-
dibile delle constatazioni, ma siamo ormai entrati nel Museo Immagi-
nario di Malraux (con quale presa e consapevolezza è altro discorso).

Se il salto da metà anni Quaranta a metà Cinquanta, a parte la 
definitiva sparizione della letteratura, è quello che ha visto lo scar-
to minore fra questi sondaggi decennali, scorrere l’ultima annata di 
«Emporium», abbreviando di un anno soltanto le precedenti campate 
temporali, non mette in luce cambiamenti significativi. La gravitazio-
ne veneta di molte firme, anche giovani, si spiega probabilmente alla 
luce dell’area storico-artistica che aveva avuto sempre un ruolo privi-
legiato nelle pagine d’arte. Non si sta cercando di proiettare l’ombra 
della decadenza veneziana sulle ultime uscite della rivista (non era 
ancora capitato, però, che l’occhio cadesse su una sbadataggine reda-
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zionale come quella di p. 266, con le didascalie scambiate). «Empo-
rium» muore quando e perché ha smesso di rinnovarsi. Muore senza 
neppure una parola di commiato, l’anno dopo che aveva chiuso «The 
Studio», che in origine era stato il suo primo punto di riferimento.

Lo si può dire apertamente: questo percorso sussultorio e frammen-
tario lungo i sessant’anni di «Emporium», più che al lettore serviva a 
chi al convegno ebbe il compito di tirare le conclusioni ed ora, a boz-
ze rilette e spostato all’inizio, cerca di suggerire qualche filo che leghi 
i diversi contributi, segnalando al tempo stesso argomenti che non è 
stato possibile affrontare in questa occasione o potranno entrare in 
una futura tornata seminariale. 

La relazione di Mangini dà vera sostanza alla notizia che tra i 
27.539.521 visitatori dell’Esposizione Universale di Chicago ci fu 
Arcangelo Ghisleri21. A venticinque anni dal primo numero di «Em-
porium», fu lui stesso a ricordare quel viaggio come decisivo per la 
nascita della rivista. L’esperienza fatta a Parigi solo pochi anni pri-
ma da Paolo Gaffuri non sarà stata meno importante, ma proprio in 
quello stretto giro di anni stavano maturando le condizioni tecniche 
senza le quali non sarebbe mai stato possibile pensare ad una pubbli-
cazione con vere immagini fotografiche stampate assieme al testo, 
tantissime immagini (dopo i primi sei mesi «Emporium» vennero 
conteggiate 580 fotoincisioni: più di una a pagina). La trionfante 
affermazione del modello industriale e la sua messa in scena, carat-
teristiche della grande esposizione ottocentesca, furono dunque di 
riferimento anche per il nuovissimo tipo di rivista. L’Esposizione è 
il modello vero e la metafora più efficace dei primissimi volumi di 
«Emporium» (anzi, l’«Emporium», come sempre si scriveva sulle 
stesse pagine, con l’articolo che dà maggior corpo al sostantivo). Ri-
corderà poi Ghisleri che, fra i diversi titoli sul tavolo, quello adottato 
«mi aveva troppo del mercantile e del materiale»22. Piacesse o meno 
esibirli, sono questi i caratteri delle Esposizioni Universali: «luoghi 
di pellegrinaggio al feticcio merce», «fantasmagoria in cui l’uomo 
entra per lasciarsi distrarre», si legge in pagine indimenticabili23. O 

21 La cifra esatta in L. Ajmone, C. Olmo, Le Esposizioni universali 1851-1900. Il 
progresso in scena, Torino, Allemandi 1990, p. 202.

22 Ghisleri, Nel XXV Natale cit., p. 11 (p. 152 della ristampa).
23 W. Benjamin, Angelus Novus. Saggi e frammenti, Torino, Einaudi 1962, pp. 145-
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per cambiare bruscamente registro e rifarsi ad un ironico testimone 
contemporaneo, «L’Esposizione ha cento facce e cento aspetti, che 
rapiscono e strappano di qua e di là chi vi ponga il piede per la prima 
volta»24.

La metafora della grande Esposizione corrisponde a quell’intreccio 
complesso, ma in definitiva non facilmente, o non utilmente ridu-
cibile ai singoli addendi, che fu perseguito nei primi due decenni da 
«Emporium». Le Esposizioni hanno carattere persuasivo, sviluppando 
una retorica dei numeri e della statistica25. Sono designate dalla sede, 
ma si richiamano l’una con l’altra26. Anche i fascicoli di «Emporium» 
sono resi riconoscibili da copertine che diventano quasi subito ogni 
mese diverse, senza però rompere la catena morfologica (l’ampio 
quadro della storia dell’editoria tracciato da Maria Iolanda Palazzolo 
consente, fra l’altro, di restituire l’impatto che dovevano avere in ori-
gine). «L’anima ‘commerciale’ che muove l’educazione tecnica e ar-
tigianale dalla seconda metà dell’Ottocento», come scrive Simonetta 
Nicolini (p. 271), che ne ha studiato i riflessi nella rivista, è un al-
tro fatto da ricondurre al modello espositivo. Anche i temi folklorici 
ed etnografici avevano trovato un veicolo efficacissimo nelle grandi 
esposizioni27. È dunque pertinente questa chiave di lettura per i due 
casi di artisti affrontati e confrontati da Margherita d’Ayala y Valva 
ed Alexander auf der Heyde. D’altra parte, proprio come nelle grandi 
Esposizioni, nelle prime annate di «Emporium» l’arte contemporanea 
è indispensabile, ma circoscritta. Perfino quel criterio metonimico, 
con originali o copie, che serviva a rendere ‘presenti’ alle Esposizioni 
paesi lontanissimi, luoghi storici, arte del passato, sembra simile alle 
scelte molto selettive e in rapido trapasso tematico dei primi fasci-

24  G. Faldella, A Parigi. Viaggio di Geronimo e Comp. [1887], a cura di L. Surdich, 
Genova, Costa & Nolan 1983, p. 159.

25 Olmo, in Le Esposizioni cit., p. 10; ma sulla cassa di risonanza delle Esposizioni si 
veda anche M. Picone Petrusa, Cinquant’anni di esposizioni industriali in Italia 1861-
1911, in Ead., M.R. Pessolano, A. Bianco, Le grandi esposizioni in Italia 1861-1911. 
La competizione culturale con l’Europa e la ricerca dello stile nazionale, Napoli Liguori 
1988, in part. pp. 8-9. 

26 Ajmone, in Le Esposizioni cit., p. 30, ad esempio, ricorda che l’Esposizione di 
Dublino, nel 1853, volle proporsi perfino nella grande struttura in vetro che la ospi-
tava una sorta di copia di quella di Londra.

27 Cfr., a questo proposito, le reazioni rievocate da A.-M. Thiesse, La creazione del-
le identità nazionali in Europa [ed. or. 1999], Bologna, Il Mulino 2001, pp. 193-195. 
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coli di «Emporium». Non sarà dunque casuale che questo criterio 
editoriale venga allentandosi nello stesso momento in cui le grandi 
Esposizioni stanno declinando. All’inizio la rivista si era fatta erede di 
uno strumento tradizionale della promozione tecnico-industriale, che 
in occasione delle Esposizioni aveva l’aspetto di medaglie e diplomi: 
il concorso. «Emporium» lo ritrovò nei suoi stessi modelli editoriali 
e lo adottò, con propositi nazional-industrialisti, ad un programma di 
estetizzazione di massa che riguardava anche l’Italia: 

Fin dall’inizio di questa nostra pubblicazione ci avrebbe sorriso il proposito 
di seguire un uso introdotto, con grande successo in Inghilterra e in Ameri-
ca: l’uso di concorsi artistici a premio […] Non vi ha ragione, infatti, perché 
anche in Italia, non si possano ottenere modelli originali per fregi decora-
tivi, di giornali o di libri, per avvisi, calendari, menù, carte di partecipazio-
ne, illustrazioni, per marchi di fabbrica, calamai, posate, vetri, ceramiche, 
merletti, ricami, gingilli, senza bisogno che tutto ciò abbia sempre ad essere 
francese, inglese o tedesco. Non avvi oggetto, per umile che sia, il quale non 
possa, volendo, divenire, opera d’arte e, pur rispondendo convenientemente 
all’uso della vita cui è destinato, soddisfare altresì il senso estetico di chi se 
ne serve. Una pecca grave de’ nostri artisti anche i più fantasiosi e dotati di 
gusto decorativo stà [sic] nel considerare con una specie di olimpico disprez-
zo le cose minute, nel credere (forse per mancanza di abitudine) di derogare 
disegnando un avviso, una lucerna, una pendola, una iniziale28.

È dunque un peccato che non sia stato possibile, come prevedeva la 
prima scaletta del convegno, seguire più da vicino, lungo l’asse diacro-
nico dei fascicoli, almeno una tipologia tecnico-decorativa, verifican-
do come e fino a quando si mantenne legata alla cultura artistico-indu-
striale di partenza. Ma ancora di più dispiace che sia venuto a mancare 
il promesso contributo sui temi tecnologici e industriali: un aspetto 
caratteristico dell’«Emporium» di Ghisleri, e non solo perché c’era lui 
a coltivare la filiazione dal «Politecnico». Quanto scrive Pica nel 1898 
è una chiara testimonianza di come un uomo di moderna matrice let-
teraria non si sentisse per niente estraneo allo sviluppo tecnico:

Ma il maggior rimprovero che si potesse muovere a Verlaine, così come a 
tutti i rappresentanti di quella letteratura d’eccezione che è la suprema fiori-
tura del Romanticismo, era di odiare tutto ciò che è moderno, era di rinchiu-

28 Concorsi artistici dell’Emporium, in «Emporium», II, 12, 1895, pp. 481-482.
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dersi in un subbiettivismo feroce e disdegnoso, era di foggiarsi una concezio-
ne falsa ed arbitraria della vita. Egli aveva torto di non vedere il progresso 
scientifico e sociale del nostro secolo che sotto un aspetto ultra-pessimista, 
egli aveva torto di imprecare contro i portati della fatale evoluzione del-
l’umanità, perché il protestare, in nome di non so qual teatrale bisogno di 
pittoresco, contro il telegrafo, le strade ferrate, il giornale, è affatto puerile, 
perché a volersi opporre al cammino in avanti dell’odierno spirito scientifi-
co non si ottiene nulla e si rischia di rimanere schiacciati29. 

E difatti nei primi fascicoli di «Emporium» si parla delle più mo-
derne espressioni internazionali d’arte e di letteratura, ma anche di 
Fotografie telegrafate e di Cavi telegrafici sottomarini transoceanici, del-
la Comodità delle ferrovie inglesi e della Ferrovia Giaffa-Gerusalemme. 
In queste pagine le illustrazioni non contavano meno che in quelle 
sull’arte e gli artisti. Scrittura ed immagini, ma soprattutto le imma-
gini, tengono assieme le diverse facce del mondo contemporaneo. 
Ad esempio, le tante pagine dedicate a navigazione e transatlantici, 
incluse quelle pubblicitarie (fig. 9), dovevano aver presa sull’immagi-
nario dei lettori della traversata oceanica raccontata da de Amicis (e 
Ferraguti)30. Analizzare più da vicino questi temi avrebbe comunque 
richiesto di fare attenzione alla particolare natura descrittiva delle fo-
tografie utilizzate; natura più vicina a quella del disegno tecnico, con 
scambi eloquenti fra fotografie e disegni veri e propri31. Su «Empo-
rium» le fotografie d’intento documentario sono indispensabili nelle 
pagine sulla tecnica, i viaggi, ecc., fino a quando non vengono scal-
zate in chiarezza dai disegni. Ma è fenomeno, giudicando ad occhio, 
che va regredendo. 

Le fotografie accostabili alle istanze ‘pittorialiste’ servivano bene 
ad illustrare luoghi o monumenti meno noti. Non si vuole ridurre a 

29 V. Pica, Letteratura d’eccezione [1898], a cura di E. Citro, Genova, Costa & 
Nolan 1987, pp. 73-74. 

30 G. Bacci, Le illustrazioni in Italia tra Otto e Novecento, Firenze, Olschki 2009, 
pp. 209-282.

31 Su questo aspetto di «Emporium», cfr. G. Mirandola, Scienza e tecnologia in 
«Emporium» e nella produzione dell’Istituto Italiano d’Arti Grafiche, in «Emporium» e 
l’Istituto cit., pp. 253-270. Per questo tipo di fotografia cfr. ora I. Zannier, Alle origini 
della fotografia scientifica. Una breve storia, Firenze, Emmebi 2008 (anche Italo Zan-
nier partecipò al nostro seminario, ma non gli è stato poi possibile dare forma scritta 
alla sua relazione).
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schema il lavoro di confronto fra casi concreti che è stato condot-
to qui da Giorgio Bacci; e tuttavia, pur guardando sommariamen-
te, sembra che l’inclinazione antipositivista corrente ormai all’inizio 
del secolo tenda a circoscrivere la fotografia ‘oggettiva’ soltanto (o 
soprattutto) alla divulgazione tecnico-scientifica. Coerentemente la 
rivista riflette un sempre più forte interesse per la grafica d’arte: non 
solo per quella contemporanea, com’è naturale per una rivista illu-
strata, ma anche per le raccolte di antiche stampe (il tema affrontato 
da Marco Mozzo tocca oltretutto un punto cruciale per la fondazione 
disciplinare della storia dell’arte). 

Quanto alla fotografia ‘pittorialista’, o soltanto dei dilettanti, per 
«Emporium» fu un vessillo. E se furono soltanto dodici i partecipan-
ti al primo concorso sul tema «Primavera» e sei (con venti lavori) 
a quello «rispondente al soggetto Meriggio estivo», occorre riferire 
l’obiezione fatta, «con animo addolorato», per indicare il loro «scarso 
senso d’arte»: «a nessuno venne l’idea di uscire con la tagliata dal 
consueto 9-12 o 13-18»32. Ossia, mentre non si potrebbe pensare a 
nulla di meno inatteso di quei temi, veniva reso esplicito il proposito 

32 Concorsi artistici cit., 484; I nostri concorsi, in «Emporium», I, 11, 1895, p. 389.

9-10. Pagine pubblicitarie in «Emporium», LII, 309, 1920.
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di staccarsi dalla fotografia di tipo professionale, industriale, insomma 
quella stabilmente alloggiata in una finestra prospettica in rapporto 
2:3. Non era soltanto un richiamo al primissimo dato compositivo di 
ogni forma di pittura e grafica, particolarmente vivo a fine Ottocento 
e in età Liberty. Si rendeva ancora più evidente la parentela con le 
illustrazioni della rivista, dove la gran parte delle fotografie veniva-
no sfumate lungo i margini, sagomate, chiamate a dialogare in modo 
sempre vario con la gabbia grafica.

Entrava poi di mezzo la dimensione sociale della pratica fotografi-
ca: 

Altro bel campo dell’attività degli artisti e delle persone colte e ricche che 
si dilettano delle bellezze naturali del nostro paese, è oggi offerto dalla fo-
tografia artistica posta ora alla portata di tutti – e la cui portata si diffonde 
ogni giorno più in tutte le classi, elevandone il gusto e il senso pittorico. – La 
nostra rivista ha già pubblicato importanti studii sulla fotografia artistica ed 
altri ne abbiamo in pronto con dei saggi pubblicati da una delle più impor-
tanti riviste artistiche inglesi quali risultano appunto da un suo concorso, 
saggi di cui ci siamo assicurati i diritti di riproduzione [..]33. 

Sono emersi alcuni temi fondamentali per una rivista fatta soprat-
tutto di immagini: i costi di riproduzione; la consapevolezza della 
natura stereotipa di certe fotografie; la correlazione fra «fotografia ar-
tistica» e scoperta delle «bellezze naturali». La prima questione toc-
cava in modo particolare l’arte contemporanea. Anche nei cataloghi 
Alinari le riproduzioni di opere degli artisti viventi richiedevano un 
sovrapprezzo, ma le considerazioni riferite in apertura per bocca di 
Italo Cremona hanno raggio assai più ampio, confermando le intui-
zioni di Edgar Wind sulla riproducibilità meccanica come nuovo, 
cosciente orizzonte della produzione pittorica34. Sarà utile leggerle 
direttamente:

Come potremo stabilire che il primo posto nell’arte moderna è tenuto da 
Klimt, quando del Klimt non possiamo presentare ai nostri lettori neanche 
un sol quadro […] L’Egger Lienz, austriaco, ci chiede 75 marchi per lasciar 
riprodurre una volta sola un suo quadro […]; il Groeber, germanico, ne esige 
una trentina […]. In una parola […] l’illustrazione d’un articolo come il 
presente verrebbe a costare all’Emporium qualche migliaio di lire. 

33 Concorsi artistici cit., p. 482.
34 E. Wind, Arte e anarchia, Milano, Mondadori 19722 (ed. or. 1963), p. 108.
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L’abbonamento ad «Emporium», per avere un riferimento, era al-
lora di dieci lire, quando lo stipendio di un impiegato di basso livel-
lo stava fra 1000 e 1500 lire all’anno. Costava davvero riprodurre 
dipinti come quelli. «E cosa strana – prosegue Ritter- tutto questo 
accadrebbe, a detta dei signori negozianti di quadri, a beneficio degli 
artisti». Sicché il discorso va a parare sul «povero Segantini [che] 
permise a chiunque di riprodurre i suoi lavori» (il primissimo libro sul 
pittore l’aveva pubblicato lui).

I diritti non saranno stati sempre così alti. Né tutte le fotografie era-
no ‘riproduzioni’. Gli intenti della rivista, in fatto di immagini, erano 
chiari. Nella circolare inviata ai collaboratori (a p. 170 ne dà trascri-
zione completa Manca) si prescrive un doppio criterio: le fotografie 
debbono servire come «documenti», ma essere «difficilmente rinveni-
bili in altre riviste». Lo conferma Ghisleri, un quarto di secolo dopo, 
ricordando la preoccupazione che le «illustrazioni non fossero di fan-
tasia o di maniera» e constatando che «tante altre riviste, sorte dopo la 
nostra [...] si posero sulla stessa via delle illustrazioni documentali». Nella 
preoccupazione che immediatamente subentra alla prima (quella che 
fa di una rivista illustrata una cosa ben diversa da un giornale satirico 
dei decenni passati) sembrerebbe di riconoscere già una precocissima 
consapevolezza degli esiti stereotipi derivanti dalla facile riproducibi-
lità e dall’iterazione mnemonica delle fotografie35. Va in questa dire-
zione il timore di Pica, quando scrive che «il paesaggio, questa gloriosa 
conquista del secolo decimonono, è insidiato, già da alcuni anni, da un 
terribile nemico: la macchina fotografica» (citazione estesa a p. 101). 
Rimane il fatto che, anche andando avanti negli anni, «Emporium» 
sembrò evitare l’uso delle più canonizzate riproduzioni d’arte di Alinari 
o di Anderson, o riuscì a mascherarlo abbastanza bene.

A questo proposito, sarebbe utile un’analisi comparativa fra il caso 
«Emporium»-Istituto Italiano d’arti Grafiche (IIAG) e, non si dice 

35 Mi sia permesso ricordare M. Ferretti, Memoria dei luoghi e luoghi della memoria 
nella riproduzione d’arte, in L’immagine della regione. Fotografie degli archivi Alinari in 
Emilia e in Romagna, Catalogo della mostra, Bologna, Istituto dei Beni Cultura-
li/Alfa 1980, pp. 37-51 (ripubblicato con minimi ritocchi e qualche integrazione 
bibliografica in «Fotologia» xxII-xxIV, 2003, pp. 3-11), e Immagini di cose presenti, 
immagini di cose assenti: aspetti storici della riproduzione d’arte, in Fratelli Alinari, foto-
grafi in Firenze. 150 anni che illustrarono il mondo, 1852-2002, Catalogo della mostra, 
a cura di A.C. Quintavalle e M. Maffioli, Firenze, Alinari 2003, pp. 217-237, in 
part. 232-234.
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gli editori filiati da riviste ‘forti’ come «Valori Plastici», ma grandi fo-
tografi che si trasformarono in case editrici d’arte (da noi Alinari, al-
trove Bruckmann, fino ad Hirmer). L’ipotesi di partenza è che molte 
edizioni dell’IIAG riflettano il criterio documentario imperniato sul-
le fotografie, combinate però nel modo più vario, che fu proprio della 
rivista. In questo senso, a parte la collana «Italia artistica», l’episodio 
centrale, tante volte riproposto sulle pagine di «Emporium», pubbli-
citarie e non, è rappresentato dalla Storia di Venezia nella vita privata di 
Pompeo Molmenti. Dopo la terza edizione del 1880 e le riserve di uno 
storico come Carlo Cipolla, a partire dalla quarta (1905-1908) l’opera 
riapparve allargata e come rinata a nuova vita grazie ad un apparato 
d’immagini particolarmente ricco e differenziato, anche se molte di 
quelle fotografie venivano dai grandi archivi professionali36. In certi 
capitoli poteva davvero evocare un museo di arti e manifatture.

La fotografia era entrata nella strumentazione e nel linguaggio di 
viaggiatori, geografi, scrittori in maniera tempestiva e determinante, 
forse prima, o meglio, in modo meno pregiudicato di quanto non ca-
pitasse a chi si occupava d’arte37. Valeva più facilmente la regola che, 
a differenza della pittura, «une photographie ne se contemple pas, 
elle se consulte»38. Sicché «Emporium» rimase abbastanza a lungo fe-
dele alle funzioni documentarie richieste da Ghisleri. Può essere solo 
un’impressione, ma andando avanti negli anni, le immagini di questo 
filone tematico sembrano trovare una maggiore enfasi ‘monumenta-
le’. Occorrerebbe allora che un geografo attento alle funzioni sociali 
e comunicative della disciplina verificasse se è lecita l’ipotesi di una 
specificità di questi articoli di «Emporium», brevi ma ricchi di figure, 
rispetto a casi editoriali rivolti a più alti gradi di conoscenza39. 

36 M. Donaglio, Un esponente dell’élite liberale: Pompeo Molmenti politico e storico di 
Venezia, Venezia 2004 («Istituto veneto scienze lettere e arti», Memorie della classe 
di scienze morali, lettere ed arti, CV), in part., per la Storia di Venezia nella vita privata, 
pp. 43-57, 69-71.

37 M. Caraion, Pour fixer la trace. Photographie, littérature, voyage au milieu du 
XIXe siècle, Génève, Droz 2003. 

38 R. Recht, La lettre de Humboldt. Du jardin paysager au daguérrotype, Paris, Bour-
gois 1989, p. 140.

39 Non è una critica al saggio di M. Quaini, Arcangelo Ghisleri e la cultura geografi-
ca, in «Archivio Storico Bergamasco», Ix, 1985, pp. 35-47, che segue il più alto pro-
filo ideologico del personaggio, o alla meno problematica ma utile ricapitolazione di 
L. Pagani, Al servizio della geografia. La produzione cartografica e geografica dell’Istituto 
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Il saggio di Donata Levi sulla rubrica «Luoghi romiti» riguarda un 
territorio comune a competenze diverse. Considerando la parte e il 
carattere delle illustrazioni, si può pensare che specialmente in questi 
casi si aprisse il «bel campo dell’attività degli artisti e delle persone 
che [...] si dilettano delle bellezze naturali del nostro paese». Ovvero, 
per riprendere ancora la citazione di poco fa, della «fotografia artisti-
ca». E dal momento che tale citazione è una cornice sociale di misura 
perfetta, non va dimenticato che il primo numero di «Emporium» uscì 
soltanto un paio di mesi dopo la fondazione, a Milano, del Touring 
Club, che come si sa nacque «ciclistico»40. Non era ancora diventata 
«mitica, epica, utopica», la bicicletta, e soprattutto non poteva essere 
«il simbolo di una classe operaia scomparsa» di cui parla oggi Marc 
Augé, ma il suo destino fu subito quello «d’imporci una percezione 
più acuta dello spazio e del tempo»41. Non per caso la bicicletta, la 
cui diffusione fu decisiva per la scoperta di un’Italia diversa da quella 
delle città, è ben presente sulle pagine pubblicitarie, così come nei 
concorsi promossi da «Emporium»42. A facilitare, allargare, sempre 
più cambiare la percezione dei luoghi, ci fu poi l’automobile43.

D’altra parte, ricorda opportunamente Donata Levi, la rubrica «Luo-
ghi romiti» si collegava al programma ghisleriano di una «Geografia 
di casa nostra». Alla maturazione di quelle attenzioni, avrà probabil-
mente contribuito anche un fiorire di studi storico-artistici concepiti 
come «diporti», come resoconti di gite fuori dalle città. Anche nella 

Italiano d’Arti Grafiche ed «Emporium», in «Emporium» e l’Istituto cit., pp. 253-270: 
quello che è forse mancato al nostro incontro, o che vale la pena di mettere in pro-
gramma per un altro futuro, è un’analisi che riguardi la cultura geografica vista ‘dal 
basso’, le forme di un suo più largo consumo.

40 D. Bardelli, L’Italia viaggia. Il Touring Club, la nazione la modernità (1894-
1927), Roma, Bulzoni 2004; S. Pivato, Il Touring Club italiano, Bologna, Il Mulino 
2006, che riserva particolare attenzione all’introduzione della bicicletta in Italia (pp. 
36-59). La parola «ciclistico» cadde dalla denominazione del Touring nel 1900.

41 M. Augé, Il bello della bicicletta [2008], Torino, Bollati Boringhieri 2009, pp. 29, 
62. Quanto alla sua immagine sociale ‘alta’, non saprei indicare testimonianza più 
efficace del manifesto di M. Deville riprodotto da G. Fanelli, Il disegno Liberty, Bari, 
Laterza 19832, fig. 123. 

42 I nostri concorsi cit., p. 389.
43 M. Deportes, Paesaggi in movimento. Trasporti e percezione dello spazio tra il XVIII 

e XX secolo, Milano, Scheiwiller 2008 (ed. or. 2005), pp. 162-213, che riguarda però 
la sola Francia e non è attento al ruolo della bicicletta.
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forma del giornalismo letterario, e comunque nella versione ‘alpini-
stica’ di Alfonso Rubbiani, questo modello era ben noto a Ricci. 

Il fatto decisivo è che in queste minime esplorazioni in patria (sto-
riche, naturalistiche, artistiche) ci si portava dietro la macchina fo-
tografia. O piuttosto, si fotografava senza il peso degli schemi veduti-
stici correlati a luoghi particolari (altra faccenda i modelli da museo 
di cui era zeppa tanta fotografia di allora, fino a farne ricadere il peso 
sulla pittura, come temeva Pica). Donata Levi sottolinea giustamente 
i legami fra «Luoghi romiti» e la collana diretta da Corrado Ricci 
per l’IIAG, «Italia artistica»44. Anche se non mancavano analoghi 
modelli editoriali all’estero, la collana trovò presto caratteristiche 
proprie grazie alle monografie dedicate ai siti meno prevedibili, non 
propriamente urbani, poco o per niente contrassegnati da episodi 
monumentali. È soprattutto in questi casi che emergono fotografie 
diverse dalle vedute «all’Alinari». Quelle di uno dei primi volumi 
della serie, che lo stesso Ricci dedicò a San Marino, furono «per la 
maggior parte, eseguite appositamente da cortesi dilettanti». Scrittu-
ra e fotografia si collegarono più esplicitamente nei volumi affidati ad 
Antonio Beltramelli (Da Comacchio ad Argenta, 1905) e a Federico 
de Roberto (Randazzo e la valle dell’Alcantara, 1909)45.

Abbiamo così sfiorato un problema capitale: il rapporto fra scrit-
tura ed immagine fotografica. Ci sarebbe bisogno anche in Italia di 
qualcosa di simile al lavoro appena fatto in Francia (ma non solo per 
la Francia) da Edwards46. Eppure, un osservatorio di eccezionale rile-

44 Sulla collana, Ferretti, Memoria dei luoghi cit.; P. Costantini, «La fotografia 
artistica» 1904-1917, Torino, Bollati Boringhieri 1990, pp. 29-30; G. Zucconi, Il 
profilo dell’«Italia artistica». Conservazione e manipolazione di un’identità 1902-1934, 
in «Eidos. Rivista di cultura», V, 1990, pp. 90-100; M. Domenicali, Corrado Ricci, 
L’Italia artistica e l’immagine del paesaggio italiano, in A difesa di un patrimonio artistico 
nazionale. L’Italia di Corrado Ricci nella tutela dell’arte e della natura, a cura di A. Varni, 
Ravenna, Longo 2002, pp. 53-89. Le scelte illustrative possono essere oggi meglio 
confrontate con i quadri quantitativi messi a punto da L. Tomassini, L’Italia dei ca-
taloghi Alinari nell’Ottocento. Gerarchie della rappresentazione del bel paese fra cultura e 
mercato, in Fratelli Alinari, fotografi cit. pp. 147-215.

45 M. Toppano, La configurazione dello spazio nella narrativa e nella fotografia di Fe-
derico de Roberto, in Letteratura & fotografia, a cura di A. Dolfi, vol. I, Roma, Bulzoni 
2007, pp. 205-245 (lo si ricorda con intenzioni di sintesi bibliografica). 

46 P. Edwards, Soleil noir. Photographie et littérature des origines aux surréalistes, 
Rennes, Presses Universitaires 2008.
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vanza come quello dannunziano, ha consentito ad Anna Maria An-
dreoli di ricavare considerazioni importanti sul rapporto fra fotografia, 
letteratura, coscienza patrimoniale47. Sarebbe tuttavia utile che uno 
specialista ripercorresse le annate di «Emporium» valutando quanto 
abbiano influito le immagini sui moduli del giornalismo letterario. 
Resta emblematico, in questa prospettiva, il caso di Vittorio Pica, che 
come si sa a fine secolo abbandonò la critica letteraria per passare a 
quella figurativa48. Le pagine del «secondo Pica» nacquero sapendo 
che sarebbero state accompagnate da illustrazioni. Non dialogavano 
con le immagini al modo di un testo purovisibilista, proprio no, ma 
Pica sapeva di contare su un mezzo tecnico giunto ai vertici della 
qualità49. Se poi l’apparato illustrativo del suo libro sugli Impressionisti 
(«sorprendente per l’Italia di allora»)50 cadeva sotto un occhio edu-
cato ai ‘valori’, non ci dovrà stupire se da quei bianco e nero Morandi 
avesse la rivelazione di Cézanne. Non ne va fatto un miracolo isolato, 
però, dal momento che la consuetudine con le incisioni tradizionali 
continuava ad essere raccomandata agli storici dell’arte. Tant’è che la 
capacità visiva di servirsi delle riproduzioni in bianco e nero sembra 
tramontata assieme al mestiere di realizzarle. In poche parole, la qua-

47 A. Andreoli, D’Annunzio, Bologna, Il Mulino 2004, si sofferma sul rapporto 
con fotografi (p. 47), con il patrimonio artistico (pp. 52, 71-72) e soprattutto con la 
fotografia in connessione all’officina dello scrittore e alla sua identità d’esteta (pp. 
93-107). Si muoveva su questa linea anche la relazione al nostro convegno, purtrop-
po non consegnata per gli atti.

48 T. Iermano, Introduzione a Pica, Arte aristocratica cit., p. xxxvii, e G. Maffei, 
Introduzione a V. Pica, Lettere a Federico De Roberto, Catania. Fondazione Verga,  
[1996], pp. 11-12. Per il critico d’arte, si dovrà partire da M.M. Lamberti, Vittorio 
Pica e l’Impressionismo, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di 
lettere e filosofia», s. III, V, 1975, pp. 1149-1201.

49 Non è consueto leggere un elogio della qualità delle riproduzioni di allora 
come quello, sacrosanto, di Cremona, Il tempo dell’Art cit. , p. 22. Come esempio 
di attenzione alla qualità tipografica può servire F. Cameroni, Lettere a Vittorio Pica, 
1883-1903, a cura di E. Citro, Pisa, ETS 1990, p. 227: «Mi pare insolitamente mal 
tirata la disp[nsa] d’ottobre dell’«Emporium». Non è ora il caso di ricordare le riserve 
correnti, a partire da Soffici, sul libro di Pica, ma la valutazione negativa s’incontra 
anche lontano da questa linea di dibattiti (A.-P. Quinzac, La peinture divisionniste 
italienne. Origines et premiers développements, 1880-1895, Paris, Klincksieck 1972, pp. 
133-134).

50 F. Arcangeli, Giorgio Morandi, Torino, Einaudi 19813, p. 10.
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lità delle immagini rimase alla base della funzione a lungo svolta per 
l’arte contemporanea dalla rivista bergamasca.

Un’altra coincidenza cronologica: «Emporium» nasce assieme alla 
Biennale di Venezia51. Per quanto pittura e scultura occupassero al-
lora solo una parte di «Emporium», le scelte di Pica indirizzarono la 
rivista in una direzione sufficientemente coerente, che divenne più 
esplicita all’avvento del Futurismo, lasciato fuori dalla porta. I con-
tributi sulla stagione di Pica che si leggono in questo volume forma-
no due dittici: uno è dichiaratamente voluto, giustificato dalla bella 
premessa comune (d’Ayala y Valva-auf der Heyde). È invece fortui-
ta, beninteso parziale, ma pur sempre efficace la complementarietà 
fra gli interventi di Francesca Tancini su Walter Crane e di Davide 
Lacagnina su Ignacio Zuloaga: entrambi verificano il ruolo della ri-
vista come vettore della fortuna italiana di due artisti diversissimi. 
Era invece necessario che le pagine d’arte fra le due guerre venissero 
affrontate (lo ha fatto Mattia Patti) con uno spaccato d’assieme. Ne 
è uscita una situazione forse meno indirizzata che in precedenza, ma 
non di chiusura. Dispiace invece che per questo periodo, soprattutto, 
non sia stato affrontato il tema dell’architettura e della forma urbana. 
Compare tuttavia attraverso l’inedito articolo di Calzecchi Onesti 
destinato all’«Emporium» di Ragghianti: anche dal dattiloscritto la-
cunoso affiora un’interazione stretta fra didascalie e fotografie, quale 
sarà diffusa in riviste e libri del dopoguerra.

L’arte del passato per «Emporium» ebbe sempre un luogo eletto: 
Venezia e il Veneto. Di questo si è occupato Anchise Tempestini, 
riferendone con lo stesso abbraccio conversevole che ha accolto per 
anni centinaia di storici dell’arte, in erba e non, alla fototeca dell’Isti-
tuto Germanico. Ne è uscito un regesto fittissimo, per quanto circo-
scritto entro la Grande Guerra. Con un’eccezione, però, che ha fatto 
protrarre l’opera di scandaglio fino agli ultimi fascicoli della rivista: 
Giambattista Tiepolo. Non so se meriterà mai di tradurre in una torta 
statistica la fetta corrispondente alla pittura veneta in «Emporium», 
che anche ad occhio sembra la più grossa. Come si spiega? Per quanto 
guardasse fin da prima della nascita ad un orizzonte internazionale, 
«Emporium» ebbe anche radici regionali (un po’ come il Touring 
Club), perfino cittadine. E Bergamo per la storia dell’arte fu a lungo 
città di frontiera, segnata da una forte presenza veneta (ancora negli 
anni Cinquanta si discuteva animatamente fra Testori e Pallucchini 

51 Lo ricorda già Ghisleri, Nel XXV Natale cit., p. 154.
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dei debiti o meno di Fra Galgario verso la cultura lagunare); in più, 
per tutto l’Ottocento la città fu un caposaldo nel campo del restauro, 
del collezionismo, della connoisseurship. Non c’era nulla di provincia-
le ad affondare radici in quel terreno, per quanto non sia ora possibile 
misurare quanto le affondasse «Emporium». E poi, soprattutto, nel 
canone vulgato la pittura del Settecento italiano s’identificava quasi 
interamente con Venezia. 

Non ci si poteva dunque attendere che il maggiore sovvertitore di 
quel canone, Roberto Longhi, mandasse cose da stampare su «Em-
porium». Non è un caso che la famosa pagina finale del Viatico, con 
la condanna di Tiepolo padre, si chiuda nominando «le mosche coc-
chiere» che «sorvolano basse» sui «mantelloni azzurri del Tiepolo»: 
Molmenti, Ricci, Ojetti, «e cioè il punctum dolens della critica uffi-
ciosa negli ultimi cinquant’anni». Sono tre nomi decisivi per «Em-
porium» e per l’Istituto Italiano d’Arti Grafiche. Basta un passo di 
Ojetti del 1938 citato in questo volume («L’Impressionismo è nato 
nel Settecento nostro, tra Magnasco e Guardi, tra Ricci e Tiepolo», p. 
432) a dare spiegazione dell’atteggiamento di Longhi52. Non interessa 
che gli dia ragione (o torto). Non è un problema che ci riguarda più. 
Gli restituisce un contesto.

Nel 1971, nella prefazione ad uno dei libri più belli di un giovane 
storico dell’arte italiano usciti in quest’ultimo mezzo secolo, Antonio 
Morassi, nato a Gorizia quand’era asburgica, ricordava un suo con-
tributo tiepolesco lamentando che fosse apparso su una «rivista poco 
diffusa e per di più durante la guerra»53. Forse intendeva dire «poco 
diffusa fra gli storici dell’arte». Gli sarà parsa tale, «Emporium», per 
via della successiva, difficoltosa collocazione fra le riviste di una di-
sciplina che gli si era manifestata con connotati precisi quand’era 
studente a Vienna. La rivista finì, si è detto, quando limitò il campo 
senza essere più capace di rinnovare le strategie d’informazione. È 
una difficoltà in cui si dibatte ancora oggi la storia dell’arte, se non 
cavalca cinicamente l’onda degli ‘eventi’.

Massimo Ferretti

52 Per questo motivo critico, largamente diffuso ancora negli anni Cinquanta, si 
può partire da G. De Lorenzi, Ugo Ojetti critico d’arte, Firenze, Le Lettere 2004, pp. 
112-120, 251-254. 

53 A. Morassi, Prefazione a A. Mariuz, Giandomenico Tiepolo, Venezia, Alfieri 
1971, p. iii.
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Allo storico che sfogli le pagine di «Emporium», dal suo sorgere per 
tutto il primo ventennio del ’900, si aprono svariate chiavi di lettura. 
La banca dati allestita dal Laboratorio delle arti visive della Scuola 
Normale Superiore di Pisa, insieme agli indici compilati nel 1919 
da Nello Tarchiani, permette oggi ricerche mirate e incrociate che 
danno la possibilità di vedere con chiarezza non solo le coincidenze a 
livello figurativo, ma anche gli incroci a livello tematico e metodolo-
gico. È a partire dall’analisi di questi rimandi interni che il quadro si 
approfondisce, i contorni si delineano, le immagini, appunto, appaio-
no più nitide e chiare.

La chiave di lettura che qui abbiamo scelto di adottare – una del-
le tante possibili – implica la presa in esame di disparati materiali 
disciplinari, contenuti nelle diverse rubriche di «Emporium»: studi, 
o per meglio dire incursioni, in ambito geografico, etnografico (nel-
le rubriche Popoli e nazioni, Genti e paesi), turistico e storico (Luoghi 
romiti), storico-letterario (Letterati contemporanei), storico-artistico 
(Artisti contemporanei, Attraverso gli albi e le cartelle, Arte retrospettiva, 
Cronachetta artistica). È possibile, dunque, grazie a questi materiali, 
ricostruire immagini compatte di «genti e paesi» – e di conseguenza 
della loro arte e del substrato politico corrispondente – che ci aiutano 
a capire molto del contesto e dell’imagerie popolare dell’Italia fin de 
siècle. A fare da sfondo è ovviamente l’era colonialista, con il consoli-
damento politico degli stati nazionali e l’urgenza rappresentata dalla 
prima guerra mondiale – l’epoca che per la storia dell’arte e per la 
storia del gusto vede nascere di conseguenza i vari primitivismi. Può 
aiutarci, in questo senso, ricordare ad esempio l’incontro con la cultu-
ra dell’Estremo Oriente, che oggi, dopo molta «Bild-Anthropologie», 
viene definito come un interscambio fra Occidente desemantizzato 
(che si serve della cultura extraeuropea per reinventarsi) e paesi colo-

Nuove scuole nazionali  
su «Emporium»
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nizzati (che ricostruiscono le proprie tradizioni appropriandosi della 
cultura occidentale)1. 

Altrettanto, ci sembra, può dirsi per il contatto dell’Italia con paesi 
lontani geograficamente, o come tali percepiti, per la distanza cultu-
rale e linguistica. Come si è visto l’Oriente essere una costruzione del-
la fantasia europea, così esiste una geografia immaginaria riguardante 
i popoli nordici e quelli balcanici. Tale studio di primitivismi può es-
sere un buon punto di partenza – o meglio, di arrivo – nell’analizzare 
due casi specifici: quello dell’incontro, sulle pagine di «Emporium», 
con i paesi scandinavi e i paesi slavi. Questi due ambiti culturali sono 
esemplari di un’attitudine della rivista bergamasca a «disegnare una 
mappa di scuole nazionali ben individuata da caratteristiche etni-
che»2, in questo caso complementari: pacifica la Scandinavia, belli-
cosi i Balcani. I primi sono privati, come i «primitivi» giapponesi, di 
una loro storia, e perciò sentiti come una fonte di autentica ispirazio-
ne, una «lezione utile per gli italiani»3; i secondi, al contrario, sono 
dotati di una storia che difficilmente può essere ignorata in questi 
anni, una storia ingombrante, i cui valori sono portati ad esempio 
e rappresentati con una chiave interpretativa univoca e vincolata a 
una precisa immagine nazionale. 

Il progetto di una mappatura di scuole nazionali nasce da Maria Mi-
mita Lamberti nel 1975 relativamente a Vittorio Pica, e infatti è so-
prattutto intorno al ruolo di Pica (direttore della rivista dal 1900 al 
1930 circa)4, e a quello di Arcangelo Ghisleri (direttore dalla fondazio-
ne al 1899) che deve essere indagato questo aspetto, che è fra i caratteri 

1 Cfr. M.F. Zimmermann, Art History as Anthropology: French and German Tradi-
tions, in The Art Historian. National Traditions and Institutional Practices, ed. by M.F. 
Zimmermann, London-New Haven, Yale University Press 2003, pp. 167-188.

2 M.M. Lamberti, Vittorio Pica e l’Impressionismo in Italia, in «Annali della Scuola 
Normale Superiore di Pisa», V, 3, 1975, pp. 1149-1201.

3 V. Pica, L’arte mondiale a Venezia nel 1899, Bergamo, IIAG, 1899, p. 1: «Io credo 
che ai nostri giovani artisti possa riuscire più utile il ricercare, per imitarli, i metodi 
impressionisti nelle tele scandinave, che nelle tele francesi, in cui essi sono certo più 
intensi e spesso più geniali, ma altresì meno equilibrati e quindi più pericolosi pei 
seguaci ancora inesperti».

4 Non esiste alcuna documentazione certa sulla direzione di «Emporium»: i nu-
meri della rivista non recano indicazioni sulla composizione della redazione. Si trova 
cenno alla direzione di Pica nel necrologio: R. Calzini, In memoriam: Vittorio Pica, 
in «Emporium», LxxI, 8, 1930, p. 261: «Pervenne alla Direzione dell’“Emporium” 
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distintivi della rivista al suo sorgere. La nostra analisi si pone dunque al 
limite fra uno studio della costruzione di identità nazionali attraverso 
l’analisi di testi storici e lo studio di una imagerie popolare attraverso la 
presa in esame di letteratura di viaggio, critica d’arte e letteraria. 

Con tutto ciò, non si intende offrire un’interpretazione forzata di 
una rivista che non volle mai essere più che una rivista illustrata e 
divulgativa: gli interessi dei suoi fondatori, Ghisleri e Gaffuri, si in-
contrano, com’è noto, sul piano tecnico (nel ricorso ai sistemi più 
innovativi dell’arte grafica) e di ampia generalità di intenti («popo-
larizzare l’alta coltura», com’è scritto nell’apertura programmatica 
del primo numero della rivista)5, e non implicano, anzi rifuggono 
sempre, da una militanza critica nella cultura contemporanea. Dun-
que, se vediamo un filo rosso in alcune scelte editoriali che qui ana-
lizziamo, lo dobbiamo soprattutto attribuire al convergere di molti 
scritti con una serie di topoi largamente diffusi nella pubblicistica fin 
de siècle, e in quanto tali li leggeremo – non come scritti ‘contro’ o 
come ‘manifesti’, ottica più appropriata per testi primonovecenteschi 
di contrapposizione programmatica e di ricerca linguistica di diversa 
matrice. Per questo, nella nostra analisi delle nuove scuole nazionali, 
ci sembra opportuno far riferimento al contesto delle grandi esposi-
zioni (in particolare alla Biennale di Venezia, del cui gusto la rivista 
bergamasca si fa portavoce), di altre riviste straniere cui «Emporium» 
chiaramente si ispira, dell’attività editoriale dello stesso Istituto Ita-
liano di Arti Grafiche, della fortuna italiana di questi artisti appena 
scoperti e della loro ricezione da parte degli artisti. 

Non si dimentichi mai che «Emporium» è soprattutto una rivista 
illustrata, e sono principalmente le immagini, la qualità delle stampe, 
ad impegnare le energie dei redattori e a catturare l’attenzione dei 
lettori, fra i quali gli artisti sono senza dubbio il pubblico più appro-
priato a questo tipo di lettura. Infatti, l’ottica con cui si descrivono 
gli argomenti trattati, per essere illustrativa ed illustrata, è di fatto 
estetizzante, come un suggerimento per gli artisti in formazione, ma 
anche per chi – come i lettori dei libri di costume di memoria ot-
tocentesca – è abituato a percepire gli usi e costumi dei paesi stra-
nieri attraverso il filtro dei monumenti artistici6. Lo stesso processo 

verso il 1900 ma la sua attività di scrittore si iniziò nelle pagine della rivista l’anno 
stesso in cui Parmenio Bettoli e Paolo Gaffuri l’avevano fondata: il 1895».

5 Programma-Manifesto, ibid., I, 1, 1895.
6 Un omaggio, pur tardivo, alla tradizione editoriale dei libri di costume è l’opera 
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di estetizzazione della conoscenza si manifesta naturalmente anche 
nell’ambito della divulgazione scientifica attraverso le pagine della 
rivista: se, ad esempio, si deve affrontare un tema di biologia, l’artico-
lo viene proposto già nel titolo secondo una prospettiva tutt’altro che 
scientifica. Troviamo alcuni titoli rivelatori: Sussidi della psico-patolo-
gia nell’insegnamento dell’anatomia artistica (1898)7 sembra, infatti, un 
utilissimo strumento a chi fra gli artisti intende rappresentare temi di 
sofferenza psichica in uno dei grandi quadri d’esposizione che cattura-
no maggiormente l’attenzione del pubblico alle Biennali; altri esempi 
come le Meraviglie artistiche della cellula vegetale (1907)8 si ricollegano 
invece ad Ernst Haeckel e le sue fortunatissime Kunstformen der Natur 
(1904), che ravvivano le ricerche d’astrazione lineare dei decoratori. 
Gli artisti, quelli che in questi anni snobbano e ricusano recisamente 
il tipo di critica praticato su «Emporium», in seguito ammetteranno 
più volte di averne sfogliato le pagine, di essersi anzi nutriti durante 
la propria formazione degli articoli di Pica sugli artisti internazionali 
che esponevano a Venezia. Sono note ad esempio le ammissioni tar-
dive di Ardengo Soffici, di Anselmo Bucci, di Roberto Longhi o di 
Eugenio Montale9, costretti a un debito di riconoscenza nei confronti 
di Pica – ma in particolare disposti a riconoscere l’importanza che 

assai fortunata di P. Molmenti, La storia di Venezia nella vita privata dalle origini alla ca-
duta della Repubblica, Torino, Roux e Favale 1880. Presso l’IIAG esce, in tre volumi, 
la quarta edizione interamente rifatta del testo (1905-1908); mentre fra i numerosi 
contributi che lo stesso Molmenti pubblica su «Emporium», ci limitiamo a segnalare 
P. Molmenti, Le vesti e il costume degli antichi veneziani, in «Emporium», xIII, 78, 
1901, pp. 418-428.

7 G. Antonini, Sussidi della psico-patologia nell’insegnamento dell’anatomia artistica, 
***, VIII, 47, 1898, pp. 391-399.

8 F. Cortesi, Meraviglie artistiche della cellula vegetale, in «Emporium», xxVI, 151, 
1907, pp. 75-79.

9 Di Longhi (in Scritti sull’Otto e Novecento, Firenze, Sansoni 1984, p. 15), Soffici 
(in Il caso Medardo Rosso preceduto da L’impressionismo e la pittura italiana, Firenze, 
Seeber 1909, pp. 6-7) e Montale (in Intervista immaginaria, in «La Rassegna d’Ita-
lia», gennaio 1946) sono noti i giudizi sul volume pichiano Gl’impressionisti francesi 
(Bergamo, IIAG 1908). Le parole di Anselmo Bucci (in Il pittore volante, Milano, 
Ceschina 1930, pp. 25-27) risalgono a un momento successivo (1926), quando Pica 
si ritira dalla direzione della Biennale veneziana. Sulla divulgazione in Italia dell’im-
pressionismo, cfr. Lamberti, Vittorio Pica e l’Impressionismo in Italia cit., che fa notare 
come il volume sugli Impressionisti sia per gli artisti soprattutto un repertorio di 
immagini (in gran parte provenienti dalla fototeca di Durand-Ruel).
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hanno avuto queste immagini di «Emporium» e dei libri dell’IIAG, 
più che i testi di accompagnamento del critico. Fino al 1912 Pica 
pubblica puntualmente con l’IIAG tutti i suoi scritti di «Emporium», 
assemblandoli in libri lussuosi e ricchi di illustrazioni: «Attraverso gli 
albi e le cartelle» (in quattro volumi), «L’Arte decorativa all’Esposi-
zione di Torino del 1902» (1902-1903), «L’Arte giapponese al Museo 
Chiossone di Genova» (1907), «Gl’Impressionisti francesi» (1908), 
«La Galleria d’Arte Moderna di Venezia», «L’Arte mondiale a Roma 
nel 1911» (1912), «Artisti contemporanei». (Peraltro, le collane 
«Esposizioni» e «Artisti contemporanei» rimangono «pressoché in-
vendute»)10.

Ad ogni modo, gli articoli apparsi su «Emporium», in particolare 
quelli della rubrica Artisti contemporanei, hanno il duplice scopo di 
aprire la strada al successo dei volumi dell’IIAG e di illustrare al pub-
blico italiano gli artisti che espongono in quegli anni alle Biennali 
veneziane. 

La struttura di tali articoli è omogenea e ben schematizzabile, e 
può aiutarci a seguire il filo del nostro discorso. Seguendo lo schema 
di Taine race-milieu-moment, essi si aprono solitamente con un’intro-
duzione di carattere generale sul popolo cui appartiene l’artista, sulla 
sua scuola nazionale ed eventualmente sulla ricezione di essa da parte 
del pubblico italiano, procedendo poi con una rassegna delle opere 
principali dell’artista a partire dai dati biografici. Questo schema è ri-
scontrabile in quasi tutti gli articoli di tale rubrica, non solo in quelli 
firmati direttamente da Pica, quindi evidentemente il suo utilizzo è 
assunto in modo molto consapevole e programmatico e corrisponde a 
precise scelte (presumibilmente dello stesso Pica). Questa impronta, 
oltre a dare una chiara uniformità di metodo, condiziona la lettura di 
tali articoli in relazione agli altri, determinando innegabili rimandi 
interni, interessantissimi ai fini di questa ricerca. 

Si vedrà dunque come le prime Biennali, affiancate da «Emporium», 
contribuiscano a enfatizzare gli aspetti etnici all’interno del panorama 
artistico internazionale. La generale apertura a un internazionalismo 
fin de siècle, l’enfasi sull’etnografia (il cui culmine è raggiunto dalla 
Mostra Etnografica all’Esposizione di Roma nel 1911)11, la consuetu-

10 G. Mangini, L’Istituto Italiano d’Arti Grafiche 1873-1915, in «Emporium» e 
l’Istituto Italiano d’Arti Grafiche. 1895-1915, Bergamo, Nuovo Istituto Italiano d’Arti 
Grafiche, 1985, p. 71. 

11 Sulla «Mostra Etnografica» romana del 1911, parte delle iniziative promosse in 
occasione del cinquantenario della capitale, si veda: Roma 1911, Catalogo della mo-
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dine con un genere molto pittoresco ed estetizzante di letteratura di 
viaggio: tutti questi aspetti guidano il pubblico italiano a una lettura 
di tipo etnico-razziale della produzione artistica contemporanea. 

Nel 1912 tale lettura è già obsoleta, dal punto di vista di Umberto 
Boccioni (che, morto troppo presto, non avrà il tempo di ritrattare, 
come farà Soffici, le proprie affermazioni). L’identità nazionale di po-
poli ‘giovani’ come gli Scandinavi, gli Slavi e i Nordamericani è da 
lui bollata come «folcloristica», la loro cultura come stagnante in un 
momento di «infanzia storica», la cui peculiarità è un «goffo e senti-
mentale balbettio». La citazione, che vale benissimo ad apertura del 
nostro discorso, deve essere letta ponendo mente all’accostamento 
fra Scandinavi e Slavi e al loro attributo di ‘gioventù’:

Nei popoli più giovani quali gli scandinavi, gli slavi e perfino gli americani, 
che si affacciano orgogliosamente alla vita, assetati di affermazioni e desi-
derosi di cancellare il loro anonimo secolare, gli artisti quando non fanno 
un verismo grottesco, frugano nei ripostigli del folklore e rinverniciano con 
quello che hanno appreso a Parigi e a Monaco di Baviera il goffo e sentimen-
tale balbettio della loro infanzia storica12.
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stra (Roma, GNAM 1980) a cura di G. Piantoni, Roma, De Luca 1980; S. Collura, 
Bertarelli e la Mostra d’Etnografia Italiana del 1911, in Costumi e popolo nel regno italico: 
il ‘Thesaurus Bertarelli’, a cura di A. Rigoli, Roma, Bulzoni 1989, pp. 64-69 Un’analisi 
della scuola russa alla mostra romana dell’11 si trova in M. Lanfranconi, Gli artisti 
russi all’Esposizione Internazionale di Roma 1911: elenco e annotazioni, in Scritti in onore 
di Gianna Piantoni: testimonianze e contributi, a cura di S. Frezzotti, Roma, De Luca 
2007, pp. 227-238.

12 U. Boccioni, Pittura scultura futuriste. Dinamismo plastico, a cura di L. Vinca 
Masini, Firenze, Vallecchi 1977, p. 6. Cfr. il giudizio analogo che l’artista dà su Pica 
e sulla sua critica di «Emporium» in «Le Arti plastiche» del marzo e aprile 1916, 
ora in Id., Gli scritti editi e inediti, a cura di Z. Birolli, pref. di M. De Micheli, Milano, 
Feltrinelli 1971, p. 404: «È possibile parlare di audacie di pennelli francesi, inglesi, 
ecc., ecc., quando tutti sanno quali mediocrità internazionali sono venute a vendere 
e a farsi réclame ogni due anni a Venezia, ai danni di Renoir […], di Gauguin, Van 
Goog, di Matisse, di Cézanne […]?»; p. 412: «Eleganze slavo-orientali annusanti Pa-
rigi, Montmartre e la nostra cultura latina + Aubrey Beardsley… Come disegnatori, 
effeminati. Come forma ermafroditi. Ne risultano opere fuori della realtà plastica. 
Vittorio Pica scrive, come sempre, con vaghe reminiscenze e con quella bonarietà del 
buongustaio che in fondo se ne infischia e vuol roba simpatica».



Quello dei serbi è ai primi del Novecento un caso paradigmatico 
di popolo oppresso cui la tradizione mazziniana – culturalmente ben 
presente nella nuova borghesia italiana e attraverso le pagine di «Em-
porium» (Ghisleri) – rivolgeva la stessa affettuosa attenzione dedicata 
a suo tempo alla Grecia di Byron. Questa circostanza, per non parla-
re della crescente tensione internazionale sfociata poi nel conflitto 
bellico, rappresenta lo sfondo del notevole successo che uno scultore 
«barbarico», Ivan Meštrovic´1, riscosse presso il pubblico italiano nei 
primissimi anni del Novecento. L’artista in realtà era di nazionalità 
croata, ma nell’ambito della nostra ricerca è particolarmente rilevan-
te che il pubblico italiano l’abbia percepito come espressione genuina 
del «popolo serbo», come poesia popolare tradotta in forme plastiche, 
come arte sociale nonché espressione di un orgoglio battagliero alla 

1 Un caso analogo di ricezione critica dell’artista, che allestisce nel 1915 al Victo-
ria & Albert Museum di Londra un’importante rassegna personale, è stato analizzato 
da E. Clegg, Meštrović, England and the Great War, in «The Burlington Magazine», 
144, 2002, pp. 740-751 (ma vedasi anche Ead., «A Warrior Fallen in a Just Cau-
se»: a Rediscovered Meštrović Descent from the Cross, ibid., 146, 2004, pp. 823-827). 
L’autrice mette in evidenza come l’evento espositivo e con esso la lettura dell’opera 
meštrovićiana rispecchiassero le controverse ambizioni politiche riguardo al futuro 
della regione: da una parte, dunque, le ambizioni degli organizzatori della mostra, un 
gruppo di esuli balcanici a Londra, che definisce l’artista «the southern slav sculp-
tor» secondo il proprio progetto di federazione jugoslava. Del tutto contraria invece 
l’idea della grande Serbia rivendicata dalle autorità di Belgrado che non intendono 
abbandonare il tradizionale primato politico della Serbia nei Balcani: ai loro occhi 
(e, come si vedrà più avanti, anche agli occhi della critica italiana) l’artista è lo scul-
tore «serbo» per eccellenza. Per la ricezione critica dell’artista croato in Italia, cfr. 
invece l’apertura di M. De Micheli, Un sogno di pietra, in Ivan Meštrović, Catalogo 
della mostra (Milano, Palazzo Reale, 1987), a cura di S. Hefti, Milano, Vangelista 
1987, pp. 3-7.

II. Ivan Meštrović:  
«lo scultore del popolo serbo»
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ricerca della propria indipendenza. Temi come questi impressionano 
il lettore medio di riviste illustrate come «Emporium» che non ha 
certo dimenticato le esperienze risorgimentali. L’attenzione, poi, per 
il tema del viaggio, la rappresentazione della gente, dei monumenti e 
del territorio attraverso documentazioni fotografiche sono tutti sinto-
mi di un atteggiamento ‘etnografico’ teso a disegnare, nella mente del 
lettore, una geografia culturale del mondo contemporaneo: ne risen-
tono inevitabilmente le attitudini ricettive del pubblico d’arte in Ita-
lia e questo processo di condizionamento è l’oggetto del mio studio. 

Attraverso tre punti ben diversi, ma indissolubilmente intrecciati 
tra di loro, cercherò dunque di dimostrare come attraverso le pagi-
ne di «Emporium» si sia creato un clima fortemente favorevole alla 
ricezione critica di un artista emergente che appartiene ad una na-
zione – la Serbia – lungamente oppressa dagli interessi territoriali 
delle grandi potenze imperiali e presente ai primi del Novecento con 
una fisionomia culturale marcata nel panorama artistico europeo2. 
Mi interrogherò in primo luogo sul significato della definizione, da 
parte italiana, della Serbia come il «Piemonte degli Jugoslavi»3, cer-
cando una chiave nella prospettiva colonialistica con cui la rivista 
«Emporium» parla di storia e di politica delle altre popolazioni. Sarà 
doveroso quindi fare cenno ai canti popolari serbo-croati e alla loro 
fortuna in Italia. Infine, con l’aiuto di alcune voci del dibattito critico 
in Italia, tenterò di distinguere fra i tre volti ‘percepiti’ dell’artista 
Meštrović: quello primitivo, folkloristico e decadente.

1. Sin dai primi dell’Ottocento il popolo serbo attira la simpatia e 
l’attenzione della storiografia europea per le sue ripetute ribellioni 
contro l’egemonia ottomana sui Balcani4. L’Impero absburgico, es-

2 Cfr. a questo proposito V.P. Gastaldi, Ghisleri e il futuro dei popoli oppressi, in 
Arcangelo Ghisleri. Mente e Carattere (1938-1988), Atti del convegno (Bergamo, 28-
29 ottobre 1988), a cura di G. Mangini, Bergamo, Pierluigi Lubrica Editore 1989, 
pp. 79-103: 92-94.

3 C. Sforza, Jugoslavia. Storia e ricordi, Milano, Rizzoli 1948, p. 56. 
4 Basti pensare alle due rivolte contro la dominazione ottomana nel 1804 e 1815. 

Leopold von Ranke, lo storico prussiano, scrive infatti nel 1829 una storia della Ser-
bia contemporanea basata per lo più sull’analisi dei documenti: un testo di notevole 
successo, come dimostra la seconda edizione del 1844 (L. von Ranke, Die serbische 
Revolution aus serbischen Papieren und Mittheilungen, Berlin 1829 [1844²]). Nel perio-
do intercorso dal 1830 al 1878 (anno della conferenza di Berlino), la Serbia è stata 
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sendo progressivamente indebolito dalle perdite dei suoi possedimen-
ti italiani, dal conflitto con la Prussia e dai compromessi cui venne 
costretta a cedere nella questione ungherese, tentò di conservare al-
meno i propri domini sui Balcani occupando, nel 1878, la Bosnia-Er-
zegovina. Attraverso la dinastia degli Obrenović il governo di Vienna 
cercò di trasformare la Serbia in uno stato satellite, ma tale progetto 
ebbe durata solo fino al 1903, quando un colpo di stato portò al po-
tere Pietro I Karageorgević: con esso la Serbia uscì definitivamente 
dall’orbita austro-ungarica5. Qualche anno dopo, nel 1908, il governo 
di Vienna reagisce con l’annessione formale della Bosnia-Erzegovina, 
tale gesto viene interpretato sia dai Serbi che dai musulmani come 
una «sfida alle proprie aspirazioni al dominio della provincia»6. Segue 
infatti un primo braccio di ferro tra Serbi e governo austriaco, poi con 
la crescente ritirata dell’impero ottomano gli spazi sui Balcani ten-
dono a liberarsi e la Serbia prosegue nel recupero dei territori da lei 
storicamente rivendicati. Si apre dunque la crisi dei Balcani (1912-
1913) e, in seguito all’uccisione a Sarajevo dell’arciduca Francesco 
Ferdinando d’Austria (28 giugno 1914), la prima guerra mondiale, 
dove saranno schierati da una parte – a fianco degli Austriaci – gli 
Sloveni e i Croati, mentre dalla parte dell’Intesa stanno i Serbi e gli 
abitanti (di nazionalità serba) del Montenegro7. 

In Italia l’opinione pubblica sembra rivivere in quegli anni le vi-
cende delle guerre risorgimentali, talmente forte è l’identificazione 
con i ‘cugini’ sui Balcani, per non parlare della memoria di alcuni 
padri del Risorgimento: Niccolò Tommaseo, che era dalmata d’origi-
ne, e Giuseppe Mazzini, che ebbe contatti con Vladimir Iovanović, 

un principato semiautonomo governato per ben due volte, dal 1815 al 1839 e dal 
1858 al 1860, da Miloš Obrenović. Per un quadro generale della storia serba (in vista, 
però, del doloroso conflitto verificatosi alla fine del secolo scorso), cfr. J. Pirjevec, 
Le guerre jugoslave 1991-1999, Torino, Einaudi 2001, pp. 3-34. Per un orientamento 
bibliografico sulla recente storiografia, cfr. E. Ivetic, Le guerre balcaniche del 1912-
1913, in «Nuova informazione bibliografica», 3, luglio-settembre 2007, pp. 473-486. 
Ringrazio Bojan Simic che ha sottoposto la parte storica del mio intervento ad un’at-
tenta revisione. 

5 Cfr. a questo proposito J. Krulic, Storia della Jugoslavia dal 1945 ai nostri giorni, 
Milano, Bompiani 19993, p. 14.

6 Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999 cit., p. 13.
7 Ibid., p. 15.
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il patriota serbo che guidò la ri-
bellione anti-austriaca dell’Om-
ladina8. La Serbia viene definita 
il «Piemonte degli Jugoslavi»9 
e la prospettiva di uno stato ju-
goslavo sotto la guida dei Serbi 
sembra del tutto promettente 
ed opportuna ad un’Italia dalle 
aspirazioni coloniali che cer-
ca di ampliare il proprio raggio 
d’influenza verso i Balcani.

Nel 1909, in seguito all’an-
nessione della Bosnia-Erzegovi-
na, abbiamo poi un’interessante 
testimonianza di stima nei con-
fronti dell’opposizione serba agli 
interessi egemonici dell’impero 
absburgico. La copertina del 
numero di marzo delle «Lettu-
re della Domenica» (fig. 123) 
presenta infatti un’immagine 
riproducente la benedizione dei 

volontari serbi raccolti nelle «Leghe della morte» e disposti a sacrifi-
carsi per il bene della patria. Scrive l’articolista: 

La Serbia, che non è da molto uscita dalle sue beghe interne, ognuno lo 
ricorderà, fu per poco se non si lasciò trasportare dal furore bellico fino a 
intimare la guerra ad un colosso, all’Austria. Il pericolo pare per ora scon-
giurato; intanto non sarà inutile a titolo di semplice ammirazione accennare 
al fervore patriottico veramente epico di cui i Serbi diedero spettacolo in 
questa occasione. Non soltanto gli uomini maturi e i giovinetti s’affrettaro-
no ad arruolarsi nell’esercito volontario, ma perfino le donne e le fanciulle 
non sdegnarono di vestire una goffa divisa militare. Si formarono dei gruppi 
di volontari e volontarie sotto il nome di «Leghe della morte», le quali dopo 
una istruzione militare sommaria erano pronte alla guerra. La nostra illustra-

8 B. Pareto Magliano, Giuseppe Mazzini e la Serbia (1862-1866), in «La lettura», 
xxV, 3, 1 marzo 1925, pp. 161-166.

9 Sforza, Jugoslavia. Storia e ricordi cit., p. 56.

123. La benedizione del ‘Pope’ alla «Lega 
della morte» in Serbia, in «Letture della 
domenica», II, 12, 1909, p. 6. 
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zione di prima pagina rappresenta un drappello di una «Lega» che riceve la 
benedizione del «Pope»10.

Nel 1912, in concomitanza con la crisi dei Balcani, «Emporium» 
dedica ai «popoli balcanici» un articolo della rubrica geografica Genti 
e paesi: si tratta del primo timido abbozzo di una geografia etnica di 
questa regione11. L’articolista (Paolo Revelli) raccoglie materiali foto-
grafici di varia provenienza e sottolinea la lunga storia di dominazioni 
straniere dei territori balcanici: evidenziando gli intrecci culturali e 
coloniali con l’Italia, professa naturalmente simpatia verso la lotta 
dei Serbi, non senza sottolineare il carattere «primitivo» delle loro 
forme di vita sociale, quegli aggregati di famiglie in clan, «che fanno 
pensare alla Joint family degli Indù»12.

Pochi mesi dopo l’uccisione dell’arciduca Francesco Ferdinando e 
quindi con l’inizio delle ostilità belliche, Eduardo ximenes aggiunge 
delle Note d’attualità sui popoli balcanici, in seguito ad un viaggio in 
Serbia, di cui offre un reportage illustrato da leggersi come un foto-
romanzo13. Ospite dell’anziano pittore Stéphane Todorovitch a Bel-
grado, ximenes insiste ancora una volta sulle vicende parallele che 
legano l’Italia risorgimentale alla Serbia, il Piemonte dei Balcani14. 
L’apparato illustrativo dell’articolo supporta le argomentazioni effi-
cacemente, come dimostra l’immagine del «popolo di Belgrado [che] 
aspettava che il suo piccolo parlamento dichiarasse la guerra all’im-

10 In Serbia, in «Letture della domenica», II, 12, marzo 1909, p. 6.
11 P. Revelli, Genti e paesi: popoli balcanici, in «Emporium», xxxVI, 215, 1912, 

pp. 357-378.
12 Ad esempio «[n]ella vita patriarcale montenegrina, nei tipici aggregati di fami-

glie, che fanno pensare alla Joint family degli Indù, Boghichitch e Kraus studiarono 
infatti la formazione e l’evoluzione dei clan» (P. Revelli, Genti e paesi: popoli balcani-
ci, in «Emporium», xxxVI, 215, 1912, pp. 357-378: 374).

13 E. ximenes, Popoli balcanici: note d’attualità, in «Emporium», xL, 239, 1914, 
pp. 352-366. Ma vedasi dello stesso autore anche l’articolo (sempre con riferimento 
alla situazione bellica) sul Montenegro, Attorno al Lovcen, ibid., xL, 237, 1914, pp. 
192-203.

14 «Allora vi sentite dire che Belgrado era tal quale come Torino, che la Serbia era 
come il Piemonte del ’50, che le aspirazioni e le condizioni degli Jugo-Slavi erano le 
stesse di quelle degl’Italiani del ’48» (ximenes, Popoli balcanici: note d’attualità cit., 
pp. 355-356). 
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pero Austro-Ungarico»15 (fig. 124); altre immagini come quella di un 
«antica costruzione veneziana in Vallona» o quella di una fanciulla 
in vesti tradizionali, che appartiene ad una comunità d’antica origine 
albanese in Sicilia, mirano sempre a rafforzare l’idea dell’antico lega-
me di sangue tra l’Italia e i paesi balcanici che l’articolista sviluppa, 
però, secondo una prospettiva interventista: l’auspicio è, infatti, che 
l’Italia abbandoni finalmente il suo «sacro egoismo» schierandosi a 
fianco dei fratelli dall’altra sponda dell’Adriatico16 (fig. 125).

2. Nella sua Storia della Jugoslavia dal 1945 ai nostri giorni (1993), 
Josip Krolic osserva che la Jugoslavia, per molti versi, fu «la materia-
lizzazione storica di un sogno elaborato nel corso del xIx secolo da 
intellettuali, e soprattutto da studiosi di linguistica, di unificare nello 
stesso Stato gli slavi del sud»17. In effetti, non si può negare che sin 
dalla prima metà dell’Ottocento, con l’evolversi degli studi di lingui-
stica comparata e di slavistica, l’Europa, alla riscoperta delle favole e 
leggende popolari, scopre nei canti epici serbo-croati un’affascinan-
te materia prima, una forma di epica popolare vissuta e narrata18. Il 

15 Ibid., p. 356.
16 Ibid., p. 366. Nel numero che «L’Eroica» dedica (nel 1914) a Meštrovic´ e la 

questione serba, questo problema dell’interventismo e della fratellanza italo-serba 
emerge dall’articolo di A. Amfiteatroff, Serbia e Italia, in «L’Eroica: rassegna d’ogni 
poesia», IV, 2-3, 1914, pp. 85-98. Due anni più tardi, Eugenio de Lupi insiste nella 
«Nuova Antologia» non solo sui legami antichi fra Italia e Serbia, ma aggiunge inol-
tre la spiccata italofilia della popolazione serba: «Intanto si dava l’ostracismo a tutto 
quanto fosse austriaco; i commercianti disdicevano commissioni fatte a Vienna, i 
consumatori chiedevano merce italiana, il governo istituiva all’Università di Belgra-
do una cattedra di letteratura italiana, nei teatri non si rappresentavano che drammi e 
commedie nostri, massime se patriottici; e dietro al barone Forgatsch, allora ministro 
austriaco, si gridava: Zivio Garibaldi – viva Garibaldi! l’eroe nostro che più significato 
rappresentativo aveva in quei momenti che lo stesso leggendario Marko Kraljevich 
dell’epopea nazionale slava» (E. de Lupi, Gl’interessi d’Italia e l’avvenire del popolo 
serbo, in «Nuova Antologia», s. I, CLxxxIV, 1 agosto 1916, pp. 335-343: 340)

17 Krulic, Storia della Jugoslavia cit., p. 13.
18 Therese Albertine von Jacob (1825-1826), in arte Talvi, traduce un’ampia se-

lezione di canti conosciuti tramite il celebre filologo (nonché patriota) serbo Vuk 
Stefanović Karadžić: Volkslieder der Serben. Metrisch übersetzt und historisch eingeleitet 
von Talvi [i.e. Therese Albertine von Jacob], 2 voll., Halle/Saale, in der Renger’schen 
Buchhandlung 1825-1826. Tale raccolta darà adito ad un’articolata recensione di 
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J.W. von Goethe, Serbische Lieder, in «Über Kunst und Alterthum», V, 2, 1825, pp. 
35-60. Cfr. la sommaria traduzione italiana del saggio: Canti serbi, in Scritti sull’arte e 
sulla letteratura, a cura di S. Zecchi, Torino, Bollati Boringhieri 1992, pp. 257-261.

124. Belgrado: una dimostrazione antiaustriaca sotto al monumento equestre del principe 
Michele, in E. ximenes, Popoli balcanici: note d’attualità, in «Emporium», xL, 239, 
1914, p. 365.
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mondo che emerge da questi canti è fatto di eroi dai tratti scabri ma 
umanizzati, vissuti in un mondo patriarcale basato per lo più sull’au-
torità degli anziani. L’eroica resistenza contro la dominazione turca, il 
compianto dei morti da parte delle vedove, la bellezza delle fanciulle 
e i corpi mutilati dei loro amanti caduti in battaglia sono fra i temi 

125. Ragazza di Piana dei Greci, colonia albanese siciliana presso Palermo, in E. ximenes, 
Popoli balcanici: note d’attualità, in «Emporium», xL, 239, 1914, p. 361.
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più ricorrenti nelle raccolte considerate le più caratteristiche: il ciclo 
del Kosovo e quello dedicato al principe Marko Kraljević19. La figura 
principale di questi canti, il principe Marko, è una figura storica – in 
realtà assai controversa – vissuta nel xIV secolo nella Serbia meridio-
nale e in Macedonia. Secondo la leggenda egli avrebbe unito i popoli 
slavi portandoli nel campo di battaglia sul piano del Kosovo, dove 
vennero sconfitti dall’esercito turco nel 1389.

In Italia tali canti giungono ben presto grazie alla traduzione di 
Niccolò Tommaseo, che ha simpatie con il movimento illirico e che 
inserisce, nel 1842, un’importante selezione di «canti eroici slavi»20 
nella sua raccolta di Canti popolari toscani, corsi, illirici, greci21 (fig. 126). 

19 W. Danckert, Das Volkslied im Abendland, Bern-München, Franke 1966, p. 
156.

20 Saggio di una versione di canti popolari slavi di Ferdinando de Pellegrini, Torino, tip. 
Fontana 1846, p. 10.

21 N. Tommaseo, Canti popolari toscani, corsi, il lirici, greci raccolti e illustrati, 4 voll., 
Venezia, Tasso 1842, IV.

126. N. Tommaseo, Canti popolari toscani, corsi, illirici, greci raccolti e illustrati, 4 
voll., Venezia, Tasso 1842, IV.
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Queste traduzioni, peraltro, non sono affatto dimenticate nei primi del 
Novecento, basti ricordare che nel 1913 – ovvero in piena crisi balca-
nica – appare una ristampa dei soli canti illirici, curata da Domenico 
Bulferetti. E questi ricorda (con evidente allusione agli avvenimenti 
contemporanei):

Kraljević Marko è risorto, secondo l’aspettazione della sua gente. Col pezza-
to destriero, a cui aveva reciso il capo, che in man turca non cadesse, né a 
Turchi servisse, e con l’acuta spada, rotta da lui in quattro, che in man turca 
non cadesse, né Turchi se ne vantassero, combatte oggi e vince, valido più 
d’allora; confonde la negoziosa gravacciona tardigrada diplomazia dello statu 
quo; a tutto il mondo civile aguzza il desiderio di conoscere lui, e i suoi, e 
le ragioni della formidabile riscossa, per entro i canti che levano a gloria la 
Serbia tra le nazioni creatrici di epopee come l’Illiade e il Mahâbhârata e la 
Canzone di Rolando22.

Nell’edizione ottocentesca di Tommaseo prevale, però, uno sguardo 
comparatistico, di ormai lontana matrice herderiana, su questi canti 
popolari che non sono visti come prodotto di una cultura nazionale, 
bensì messi a confronto con altri ben più noti poemi epici. Infatti, 
Kraljević risulta «l’Achille e l’Ercole Serbo»23 e la traduzione dei can-
ti in metro endecasillabo è sintomatica del suo intento di restituire 
alla poesia popolare la stessa dignità letteraria che spetta all’epica 
greco-romana. 

Ai primi del Novecento, invece dei paralleli si cercano i tratti di-
stintivi rispetto ad altri canti popolari. Lo si evince da un articolo di 
Bruno Guyon, che interviene sul «Marzocco» del 1911 scrivendo: 

L’epopea serba, a differenza di quella scandinava e germanica che la prece-
dettero in altre età e condizioni, non è incline a romanticismi, né tradisce 
pallori sentimentali neppur nei tipi di donne. Nessun rilievo suggestivo o 
di colorito men che naturale, ma tutto uniformato al più schietto realismo, 
nudo, crudo realismo24.

22 Prefazione del curatore, in N. Tommaseo, Canti popolari illirici, a cura di D. Bul-
feretti, Milano, Libreria editrice milanese 1913 (Autori del rinnovamento italiano), 
pp. ix-x.

23 Tommaseo, Canti popolari illirici cit., p. 41.
24 B. Guyon, Kossovo, in «Il Marzocco», xVI, 44, 29 ottobre 1911, p. 3.
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Guyon definisce realistica e cruda la metafora chiaroscurata e vio-
lenta dei canti, ma il giudizio sulle fonti letterarie – questo mi pare 
evidente – viene ormai filtrato dalla conoscenza di Meštrović, se pen-
siamo a singoli pezzi come il nudo di vecchia che il critico ha modo di 
ammirare al padiglione serbo della Valle Giulia (fig. 127).

3. Il problema della poesia popolare, dell’anonima creazione collet-
tiva conservatasi nelle regioni rurali si propone in modo sempre più 
frequente anche in ambito figurativo. Le indagini sull’ornamento di 
Riegl e Worringer sono state spesso citate: civiltà cronologicamente 
oppure geograficamente lontane si prestano a letture antropologiche. 
A Roma, nel 1911, in concomitanza con l’Esposizione internazionale 
bandita per l’occasione del cinquantennio dell’Unità d’Italia, ha luo-
go il primo congresso di etnografia italiana e insieme ad esso si svolge 
un’Esposizione etnografica destinata a far conoscere le tradizioni loca-
li delle varie regioni italiane, evidentemente ad integrazione dell’arte 
alta esposta nella Valle Giulia25 (fig. 128). Il pubblico urbanizzato 

25 L’esposizione è inoltre l’occasione per il primo congresso di etnografia italiana, 
cui partecipano tra l’altro A. D’Ancona, B. Berenson, D. Comparetti, B. Croce, G. 

127. I. Meštrović, Nudo di vecchia, in V. Pica, Artisti contemporanei: lo scultore del 
popolo serbo (Ivan Mestrovic), in «Emporium», xLII, 252, 1915, p. 417.
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Ferrero, E. Ferri, A. de Gubernatis, A. Niceforo, R. Pettazzoni, L. Pigorini, G. Pi-
tré, G. Sergi, F. Torraca, P. Villani. Cfr. Atti del primo Congresso di etnografia italiana 
(Roma, 19-24 ottobre 1911), Perugia, Unione Tipografica Cooperativa 1912; cfr. 
inoltre E. Forcella, Roma 1911. Quadri di una esposizione, in Roma 1911 Catalogo 
della mostra (Roma, Valle Giulia, 4 giugno-15 luglio 1980), a cura di G. Piantoni, 
Roma, De Luca 1980, pp. 26-38: 37.

128. G. Chini, Manifesto dell’esposizione etnografica, in F. Baldasserone, L’etnografia 
italiana all’esposizione di Roma, in «Emporium», xxxIV, 202, 1911, p. 305.
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della nuova borghesia italiana, piuttosto ben rappresentato dai letto-
ri di «Emporium», non sembra percepire differenze sostanziali tra le 
«Genti e paesi» italiane od estere: la «primitiva ingenuità» dell’arte 
popolare è un mondo inesplorato e tende dunque ad essere idealizzata. 
Infatti, scrive l’articolista di «Emporium» (Francesco Baldasserone):

Questi oscuri artefici si inspirano spesso alla natura che li circonda: vedono 
attraverso la campagna due animali che si inseguono a corsa, e tentano di 
riprodurli sul legno, e riescono felicemente a ritrarre quel loro andare preci-
pitoso; ricordano nella memoria tenace le leggende e le storie sacre e profane 
che udirono nella fanciullezza e le rievocano con la punta del loro coltello, e 
le disegnano così come le videro nel fervido fantasticare che vi fecero attor-
no: ora è l’Arcangelo che sottomette il demonio, ora l’Albero del bene e del 
male, ora il diavolo nascosto sotto il letto della donna morente. Osservano 
le linee architettoniche dei luoghi ove passano, fissano a lungo nell’interno 
delle chiese le statue dei santi e le immagini della fede; e quelle immagini, 
quelle statue, quei particolari architettonici imitano o ripetono sui bicchieri 
di corno, sulle scatole di legno, sui bastoni, sulle tabacchiere26.

L’arte popolare è dunque il sintomo di spontanea ed istintiva espres-
sività, ben diversa però dall’arte alta cui spetta tuttora il primato del-
l’invenzione: 

Il popolo non è […] un creatore: chi questo affermasse commetterebbe lo 
stesso sbaglio, in cui sono caduti tutti quelli che studiando la sua letteratura, 
han voluto vedervi una spontaneità, che, intesa com’essi la intendevano, 
non esiste. Ma se non crea, conserva con accorgimento e tenacia: mantiene 
così in vita e in vigore ciò che le classi più alte della società gettano via e 
facilmente dimenticano: soggette queste al mutevole andazzo della moda, al 
variar dei gusti, alle sempre nuove necessità del viver civile: esso il popolo, 
tenacemente avvinto ai suoi usi tradizionali, e per le sue stesse condizioni 
economiche e per il suo tenore di vita, impedito di seguire e di accogliere 
ogni rapida trasformazione della civiltà materiale27.

Lo sguardo sulla cultura popolare è quello dell’ammirazione per la 
molteplicità di elementi folkloristici, conservatisi nonostante la cre-

26 F. Baldasserone, L’etnografia italiana all’esposizione di Roma, in «Emporium», 
xxxIV, 202, 1911, pp. 305-319: 306-308.

27 Baldasserone, L’etnografia italiana all’esposizione di Roma cit., p. 309.
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scente uniformazione avvertita dalla borghesia urbana; d’altro canto 
esso non ha carattere propositivo ed innovativo, bensì raccoglie e 
conserva ciò che il centro produce: un pensiero senz’altro condizio-
nato da una prospettiva coloniale.

4. Nel 1913, dopo il successo di Meštrović all’esposizione romana, 
un altro traduttore, Pietro Kasandrić, cerca poi di restituire al testo il 
suo carattere originario di canto e di poesia d’uso tramandata per lo 
più attraverso la voce28 (fig. 129). Sulla rivista «L’Eroica», che dedica 
nel 1914 un fascicolo intero a Meštrović e alla questione serba (fig. 
130), Ettore Cozzani raccomanda la lettura di questa nuova versione, 
di cui nota infatti il «curioso e vibrante ritmo»:

La traduzione è quasi sempre saggiamente letterale, e sarebbe certo d’una invi-
diabile freschezza e spontaneità, se il traduttore non avesse largamente usato di 
inversioni poetiche e forme arcaiche, quali noi dobbiamo assolutamente ban-

dire dalla poesia, se non vogliano 
rinnegare l’eredità del più puro poeta 
contemporaneo, il Pascoli, il quale 
ne [ha] totalmente liberata la nostra 
tecnica. Non cito, non riassumo: 
non saprei che cosa scegliere: tutto è 
qui sano, gagliardo, fecondo29.

Nell’intento di restituire ai 
lettori italiani il carattere bar-
barico dei canti, il traduttore 
avrebbe – secondo Cozzani – 
forzato la mano, esagerando so-
prattutto nell’uso di inversioni 
ed arcaismi. Simili obiezioni si 

28 Prefazione del traduttore in Canti popolari serbi e croati tradotti ed annotati da 
Pietro Kasandrić, Venezia, Istituto Veneto di Arti Grafiche 1913, p. viii.

29 [E. Cozzani], Canti popolari serbi e croati, in «L’Eroica: rassegna d’ogni poesia», 
s. II, IV, 2-3, 1914, pp. 113-114.

129. Canti popolari serbi e croati tradotti 
ed annotati da Pietro Kasandrić, Venezia, 
Istituto Veneto di Arti Grafiche 1913.



479   Ivan Meštrović: «Lo scultore del popolo serbo»

verificheranno nella ricezione critica di Meštrović, che anche lui tra-
durrà questi canti, ma in un linguaggio plastico dall’impronta arcaiz-
zante, che infatti pone delle difficoltà a buona parte degli osservatori 
contemporanei.

Il dibattito estetico si intreccia fortemente con altri interessi: l’ar-
tista serbo trova nell’ambiente italiano, sensibilizzato nei confronti 
della situazione politica della Serbia, nei confronti dei canti popolari, 
dell’arte popolare, del folklorismo, un habitat ideale dove maturare i 
suoi successivi trionfi sulla scena artistica europea.

In Italia, il primo a scrivere di Meštrović è lo storico dell’arte go-
riziano Leo Planiscig30 (1887-1952), allievo a partire dall’inverno 
1907 dell’Università di Vienna, dove studia con Wickhoff, Schlosser 
e Dvořák, e che a partire dal 1910 scrive regolarmente articoli per 
«Emporium» nei quali informa delle recenti mostre alla Secessione 

30 Cfr. S. Tavano, Leo Planiscig, in La scuola viennese di storia dell’arte, Atti del 
convegno (Gorizia, 1986), a cura di M. Pozzetto, Gorizia, Istituto per gli incontri 
culturali mitteleuropei 1996, pp. 211-227.

130. L’Eroica a Ivan Meštrović, in «L’Eroica: rassegna d’ogni poesia», II, 2-3, 1914.
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(fig. 131). Lo scultore, infatti, presenta nel 1910 un gruppo di 62 
opere al palazzo della Secessione, tra cui per la prima volta i lavori 
appartenenti al ciclo del Kosovo. Planiscig inaugura dunque il luogo 
comune del «pastore che con la creta canta l’inno agli eroi della sua 

131. I. Meštrović, Tempio per gli eroi slavi, in L. Planiscig, Artisti contemporanei: 
Ivan Mestrović, in «Emporium», xxxI, 185, 1910, p. 322.
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terra»31, del genio solitario legato alla propria terra d’origine, insom-
ma l’immagine che l’artista ama dare di sé (anche se la qualità delle 
opere più di una volta lo spinge nella nicchia dei secessionisti). Scri-
ve Planiscig:

Il Mestrović è un artista formatosi da solo, come tutti i geniali. Per il suo 
ulteriore sviluppo gli furono però di scuola le opere dell’arte antica: predilige 
le colossali e serrate figurazioni degli assiri e degli egizi ch’egli studiò nei mu-
sei di Londra e Parigi, ammira Michelangelo e parlando di Firenze e Roma 
scorgesi che il grande maestro del cinquecento gli ha lasciato le maggiori im-
pressioni. Mantiene e sviluppa a modo suo i motivi ornamentali del popolo 
fra cui nacque dai quali spira un forte soffio d’orientalità; ma sopra tutto ama 
l’idea, il contenuto psichico onde le sue opere sono trasfuse32.

Dopo questa prima apertura su «Emporium» (in realtà preceduta 
dalla sua prima partecipazione alla Biennale veneziana del 1907)33 
Meštrović emerge in Italia quale protagonista della Secessione vien-
nese: un titolo che implica onori ed oneri: basti pensare a Klimt, la 
cui indubbia fama italiana è sempre accompagnata da risentimenti 
nazionalistici, dall’accusa di decadentismo e concettualismo eccessi-
vo (si pensi soltanto al giudizio di Soffici secondo cui la pittura di Kli-
mt sarebbe «arte filosofica, quale vien concepita nei metafisici paesi 
di tedescheria»)34.

Il giovane Emilio Cecchi, in visita all’esposizione romana del 1911, 
segue infatti questa lettura e non cela la propria insofferenza nei con-
fronti dell’artista, che definisce un «primitivo secessionista». La statua 

31 L. Planiscig, Artisti contemporanei: Ivan Mestrović, in «Emporium», xxxI, 185, 
1910, pp. 322-338: 332.

32 Planiscig, Artisti contemporanei: Ivan Mestrović cit., pp. 322-338: 338.
33 Meštrović partecipa alle Biennali veneziane del 1907 (6 opere), del 1914 (29 

opere), del 1926 (4 opere), del 1938 (1 opera) e del 1942 (11 opere). Cfr. La Bien-
nale di Venezia: le esposizioni internazionali d’arte 1895-1995; artisti, mostre, parteci-
pazioni nazionali, premi, Milano, Electa 1996, p. 530. Per le origini dello scultore 
croato e i suoi contatti con l’ambiente secessionista, cfr. il volume di I. Kraševac, 
Ivan Meštrović i secesija: Beč-München-Prag (1900-1910), Zagreb: Institut za Povijest 
Umjetnosti et al. 2002.

34 Cfr. E. Braun, Genio e degenerazione. Klimt in Italia, in Klimt-Kokoschka-Schie-
le. Dall’‘art nouveau’ all’espressionismo, Catalogo della mostra (Roma, 2001-2002), a 
cura di J. Kallir, Milano, Mazzotta 2001, pp. 31-37: 36.
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equestre di Marko Kraljević (fig. 132), che Cecchi ha modo di vedere 
esposta nel padiglione serbo, gli risulta dunque un «assurdo monu-
mento». Questo potente guerriero, amante del vino e delle risse, sarà 
al centro di un tempio che Meštrović dedica ai caduti della battaglia 
nella piana del Kosovo (1389), una sconfitta militare vista come ini-
zio nonché sinonimo delle condizioni del popolo serbo: Marko Kralje-
vić è una figura equestre al centro di un tempio monumentale il cui 
modello è esposto insieme ai modelli delle statue delle altre figure, 
tutte frammentarie, di guerrieri, fanciulle e madri piangenti. 

Cecchi si dimostra perplesso nei confronti del linguaggio voluta-
mente scabroso, frammentario e decorativo presente nelle sculture 
di Meštrović35. 

35 E. Cecchi, Un primitivo secessionista, in Note d’arte a Valle Giulia, Roma, G. 
Ugo Nalato Editore 1912, pp. 48-56. Cfr. anche il suo giudizio su Klimt: «quest’arte 
che vuole esser pittura e non è che vetreria e mosaico; vuole essere lirica immensa 
ed è ricamo, ed evoca le cose più grandi: la Morte, il Rimorso, l’Amore, tanto per 
trovar il pretesto di dire le più mediocri». Per Cecchi critico d’arte, cfr. F. Fergon-

132. I. Meštrović, Monumento a Marko Kraljević (scultura), in V. Pica, Artisti 
contemporanei: lo scultore del popolo serbo (Ivan Mestrovic), in «Emporium», xLII, 
252, 1915, p. 411.
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Quella falsa primitività alla quale egli fa tanta propaganda è distante dalla 
barbarie vera della sua originalità, non meno quanto la cifra è distante dallo 
stile. Soltanto un pubblico disattento ed una critica condiscendente poteva-
no non accorgersi o figurare di non accorgersi dove si trattasse di cifra e dove 
si trattasse di stile36.

Cecchi sa dove ricondurre queste scelte stilistiche: l’ambiente seces-
sionista, gli scultori tedeschi come Hugo Lederer e Franz Metzner (le 
cui sculture colossali ornano l’interno di un altro monumento nazio-
nale, il Völkerschlachtsdenkmal di Lipsia [fig. 133])37; mentre a questo 
primitivismo ricercato in Meštrović egli contrappone Medardo Rosso, 
la cui arte «si dona abbandonatamente, senza letteratura, senza ampli-
ficazioni», ovvero senza quei motivi extra-artistici che, come si è visto, 
contribuiscono notevolmente alla fama dello scultore dalmata38.

D’altro canto, soprattutto i giovani scrittori in visita a Valle Giu-
lia non possono sottrarsi al fascino di Meštrović e dei suoi colleghi 
presenti nel padiglione serbo (fig. 134): infatti, Vincenzo Cardarelli 
annuncia lo stesso autunno del 1911 ad Angelo Orvieto:

Il caso Mestrovic, tornerà a galla non dubiti. Ho visto che Diego Angeli se 
la cava con una frase letteraria [sul «Marzocco» Angeli aveva parlato del-

zi, Emilio Cecchi critico d’arte, tesi di perfezionamento, Scuola Normale Superiore, 
Pisa, 1992, in part. il primo capitolo, pp. 1-37. Per le mostre romane del cinquante-
nario dell’Unità d’Italia, cfr. A. Lancellotti, Le mostre romane del cinquantenario, 
Roma, Fratelli Palombi 1931 (in part. pp. 109-111 contengono alcune osservazioni 
su Meštrović); cfr. inoltre Roma 1911cit.

36 Cecchi, Un primitivo secessionista cit., p. 49.
37 Ibid., p. 50.
38 Ibid., p. 56. Infatti, staccata dal contesto letterario e politico l’opera di Meštrović, 

la sua dichiarata ricerca di dare uno stile all’arte jugoslava incontra forti incompren-
sioni da parte del pubblico italiano. Oltre a Cecchi, vi sono critici come Michele de 
Benedetti, che rimprovera il presunto primitivismo dello scultore, vale a dire il fatto 
che avesse tradotto «l’istinto […] in concetto, l’inspirazione in metodo, per non dire 
in maniera»; non senza sottolineare che Meštrović «nato in Dalmazia, ha studiato a 
Vienna schierandosi nella Secessione e poi a Parigi, cercando d’imitare Rodin!» (M. 
de Benedetti, Esposizione di Belle Arti a Roma. Le Mostre della Serbia, della Bulgaria e 
della Grecia, in «Nuova Antologia», s. V, CLV, settembre-ottobre 1911, pp. 327-336: 
327). L’ascendenza rodiniana di Meštrović interessa particolarmente A. Cantù, Uno 
statuario barbarico. Ivan Mestrovic, in «Vita d’Arte», Ix, 49, gennaio 1912, pp. 3-14.
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le «tracotanze ingegnose dell’assirieggiante scultore Mestrovic»]39. So che 
negli accademici italiani c’è una forte reazione contro il padiglione serbo 

39 Citato in lettera di Vincenzo Cardarelli a Giuseppe Prezzolini (Roma, 14 mag-
gio 1911), in V. Cardarelli, Epistolario, 3 voll., a cura di B. Blasi, intr. di O. Macrì, 
Roma, EBE 1987, I, 1907-1915, p. 148.

133. F. Metzner, Le maschere del destino. Lipsia. Völkerschlachtsdenkmal.

134. Roma 1911: il padiglione serbo all’esposizione internazionale della Valle Giulia.
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che ha avuto la colpa di entusiasmare i giovani. Ma appunto per questo mi 
riconfermo nella mia convinzione: essere questa una vera grande arte. Chi 
ha fatto un pezzo di scultura come le Ricordanze, e qualche figura di vedova, 
e qualche ritratto di vecchia, non può essere un ciarlatano. E se mi dice che 
vuol fare un Tempio io gli credo40.

A credergli è anche Sibilla Aleramo, la quale sembra infatti perce-
pire l’insieme del padiglione serbo come un unico «canto nazionale, 
un canto di pietra» fatto di frammenti plastici e decorazioni pittori-
che da Meštrović insieme ai suoi connazionali Racki, Babic, Krizman, 
Rosandich e Pocek:

Questi artisti vogliono, su un monte della loro patria, innalzare un tempio 
e intitolarlo alla battaglia di Kossovo, la tremenda battaglia in cui nel 1300 
l’indipendenza serba fu soppressa […]. Vogliono tradurre in pietra le strofe 
che i vecchi aedi ciechi hanno tramandato in ricordo di quel giorno eroi-
co al loro popolo. È un’impresa collettiva, che potrebbe anche essere con-
trassegnata soltanto dal tempo che l’ha prodotta, senza il nome dei singoli 
artisti.

E poi aggiunge:

La suggestione proveniva particolarmente dal carattere frammentario del-
le scolture destinate al monumento nazionale. I canti popolari serbi sono 
un grandioso poema mutilato: e mutilate sono la maggior parte delle statue 
per il tempio di Kossovo […]. Idea audacemente geniale. E d’improvviso il 
mio spirito sentì che oltre alla magnifica dimostrazione d’energia solidale, 
quella massa di scoltura recava la testimonianza d’un’individualità creativa 
unica41.

L’impresa collettiva del tempio, di cui Meštrović esporrà nel 1914 
per la prima volta un modello architettonico (fig. 135), si presta dun-
que ad un’esegesi puramente letteraria da parte degli intellettuali; 
ma nel momento storico della crisi sui Balcani e della prima guerra 
mondiale si aggiungerà, ovviamente, anche un’altra «amplificazio-

40 Lettera di Vincenzo Cardarelli ad Angelo Orvieto (Roma, 14 maggio 1911), in 
Cardarelli, Epistolario cit., II, 1916-1932, p. 14.

41 S. Aleramo, Le trecento scolture di Ivan Mestrovic, in «La lettura», Ix, settembre 
1911, pp. 779-786: 780-781.
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ne», per usare il termine di Cec-
chi. Infatti, sintomo dell’ormai 
prevalente sapore politico che 
accompagna la ricezione del-
l’opera di Meštrović in Italia, 
è il numero a lui dedicato da 
«L’Eroica: rassegna d’ogni poe-
sia» (1914) diretta da Ettore 
Cozzani. Di importanza centrale 
sembra a questo punto il fatto 
che l’artista abbia fondato uno 
stile nazionale serbo o jugoslavo. 
Lo stesso Meštrović, interrogato 
dall’amico Leonardo Bistolfi, 
confessa:

Non posso nascondere di aver inteso anche l’ambizione di tentar di porre 
delle basi schiettamente nazionali alla nostra arte iugoslava, priva di tra-
dizioni speciali e caratteristiche. Per cui i canti nazionali, sorti dal popolo 
senza alcuna estranea influenza, mi si imposero come modello42.

E poi aggiunge:

Tanto io stesso, quanto anche la mia nazione, considerati finora come barba-
ri, come «una razza inferiore» nutriamo una certa istintiva sfiducia verso la 
civiltà europea, per modo che in noi sussulta quasi una spontanea reazione 
che contrasta col modo di pensare e di esprimersi convenzionalmente adot-
tati. […] Ed è perciò ch’io bramo di parlare con la mia lingua, di respirar 
con i miei propri polmoni, pur non senza desiderare che il mio lavoro rap-
presenti un obolo, per quanto umile, dedicato all’altare della cultura di tutti 
i popoli43.

L’idea del riscatto culturale (e politico) dai modelli mitteleuropei 
sembra dunque tradursi in quegli anni nell’opera di Meštrović in 
un’autentica affermazione di stile nazionale. Cozzani è ben cosciente 

42 L. Bistolfi, Il sogno di pietra, in «L’Eroica: rassegna d’ogni poesia», s. II, IV, 2-3, 
1914, pp. 35-40: 37.

43 Bistolfi, Il sogno di pietra cit., p. 38.

135. I. Meštrović. Modello ligneo 
del tempio di Vidovdan dedicato alla 
memoria dei caduti nella battaglia del 
Kosovo (1389). Esposto per la prima 
volta alla Biennale di Venezia (1914).
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delle difficoltà che lo scultore, nella presunta mancanza di tradizioni 
artistiche autoctone, deve affrontare:

Il popolo serbo non ha ancora un’arte costruttiva e plastica sua propria; 
sbocciando improvviso come un fiore rosso nella piena estate dell’orto dei 
popoli, non ha tempo di far per lunghe prove e indugi e riprese la scelta e 
l’assimilazione dei motivi tradizionali: ecco: un suo artista sceglie ed assimila 
per lui, e gli dà una tradizione e uno stile già in tutto formati, e gonfi di 
fermenti nuovi44.

Alla Biennale di Venezia del 1914, dove è presente con 29 opere, ma 
anche nell’altro articolo monografico su di lui, firmato da Vittorio Pica, 
Meštrovic´ sarà definito «scultore del popolo serbo» (fig. 136), ovvero 
sintesi stilistica di un riscatto nazionale cui buona parte dell’Europa 
letteraria guarda con grande simpatia45: le ultime opere di sua produzio-
ne sono peraltro testimonianza di un graduale appropriamento creativo 
delle tradizioni bizantine presenti sul suolo jugoslavo (fig. 137).

Alcune perplessità nei confronti di questa ricerca stilistica sono 
emerse in precedenza, altre di ben diversa estrazione mi sembrano 
degne d’essere ricordate. Infatti, sul versante della riflessione più at-
tenta ai problemi formali, la riflessione sullo stile da parte degli artisti 
provenienti dalle nuove scuole nazionali viene, proprio a causa della 
cornice pubblicistica di «Emporium», percepito come esternazione 
meramente folcloristica, ovvero come accozzaglia eclettica di modelli 
eterogenei. Le Biennali di Venezia, «Emporium» e la critica di Vit-
torio Pica fanno grande attenzione al folklore, ai popoli giovani «de-
siderosi di cancellare il loro anonimo secolare»: per il futurista Boc-
cioni si tratta di raccogliere «religiosamente i rifiuti estetici d’Europa 
scesi giù per la fogna biennale veneziana»46. Scrive lo stesso Boccioni 
nel Manifesto tecnico della scultura futurista (1912):

Nella scultura d’ogni paese domina l’imitazione cieca e balorda delle for-
mule ereditarie del passato, imitazione che viene incoraggiata dalla doppia 

44 E. Cozzani, Ivan Mestrovic, in «L’Eroica: rassegna d’ogni poesia», s. II, IV, 2-3, 
1914, pp. 51-66: 58.

45 V. Pica, Artisti contemporanei: lo scultore del popolo serbo (Ivan Mestrovic), in 
«Emporium», xLII, 252, 1915, pp. 403-420.

46 U. Boccioni, Pittura scultura futuriste. Dinamismo plastico, a cura di L. Vinca 
Masini, Firenze, Vallecchi 1977, p. 6.
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vigliaccheria della tradizione e della facilità. Nei paesi latini abbiamo il peso 
obbrobrioso della Grecia e di Michelangelo, che è sopportato con qualche 
serietà d’ingegno in Francia e nel Belgio, con grottesca imbecillaggine in 
Italia. Nei paesi germanici abbiamo un insulso goticume grecizzante, indu-

136. V. Pica, Artisti contemporanei: lo scultore del popolo serbo (Ivan Mestrovic), in 
«Emporium», xLII, 252, 1915, p. 403. 
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strializzato a Berlino o smidollato con cura effeminata dal professore tedesco 
a Monaco di Baviera. Nei paesi slavi, invece, un cozzo confuso tra il greco 

137. I. Meštrović, Deposizione, in V. Pica, Artisti contemporanei: lo scultore del 
popolo serbo (Ivan Mestrovic), in «Emporium», xLII, 252, 1915, p. 404.
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arcaico e i mostri nordici od orientali. Ammasso informe di influenze che 
vanno dall’eccesso di particolari astrusi dell’Asia alla infantile e grottesca 
ingegnosità dei Lapponi e degli E[s]chimesi47.

Alexander Auf der Heyde

47 U. Boccioni, Manifesto tecnico della scultura futurista (1912), in Pittura scultura 
futuriste. Dinamismo plastico cit., p. 176.
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