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cera di luna egli eoricö uffi
ginoechia quasi fosse una bambina, e cur.
vo su di essa prese ad accarezzarla e a
strapazzarla con mirabile padronanza, men.
tre Ia voce e il fischio risvegliavano im.
mortali motivi popolari. Era un uomo pie.
no di sorprese, ed ora una sinfonia ricca
di colori arpeggiata in tono maggiore ne.
gli oli, stupentlamente armonizzata nei pa-
stellio sviluppavasi nel mio ricordo:

Una modella appena rivestita si riassetta
-i capelli, sedüra sul divano a striscie gial.
le e bleu dello studio. Bagnanti dal baci.
no enorrne, giovani efebi e cavalli caracol.
lano sulla riva di un fiume. Una spagnola'
provocantissima mi sfida e un pizzieo di
volgaritä la pimenta come I'aglio indispen.
sabile a certi piatti. La Toscanella mi fissa
con gli occhi suoi senza pupille e par che.
guardi un paesaggio interno, sereno ma lie.i
vemente trisLe: altende la festa della pu-
bertä eoi seni fasciati di bianco e Ie brac.'
cia abbandonate che accompagnano le cur-
ve deJle eolline nelln sferrdo. Giretsemani.:,
Clisto rcsso, triangolo di giardino ilall'al.
bero solitario - e le Annunciazioni auda-
cementc commosse: ora ö l'angelo senzoali
dalle vesti lunghe colol cielo che, quale,
ancella s'inginocchia e poi.ge una fiamma ,

che rischiara i seni della Madonna, sposa,
rubestreo seiluta come in casa in mezzo al
paesaggio rude delle crete; ora Märia ver.
ginalmente nuda riceve in una grotta loan.
nuncio da un angiolo alato a cavallo *
Eva infine foglia d'autunno che il vento del.
peccato ha soffiato sulla vetrata umida d'urr
paesaggio dove tremante ö .rimasta attac.
cata.

La pittura di Barblan ö pittura da goloso
the gusta e pregusta. Vi ci ritrovo tutti i:
colori e tutte le sfumature clel mantello
lurninosissimo di Lucifero la sottile pene-
trante psicologia di quel vinto trionfante,
raffinatissimo anche nella volgaritä. Oh
cancellare il male con la croce di Cristo:
questa possibilitä drammatica anima e per-
m.ea tlrtti 

. 
i suoi quaih.i auehe quelli piü

I ln nessun altro pittore giovane avevo rnai
trovato cosi dominante il problema della
vicinanza della sensualitä e del misticismo,

, del peccato e della redenzione, dello sgo.
lmento delle crudeltä necessarie per l'im.
. 
manente giustizia della vita. E I'esuberan.

i!e sorgente rivoluzionaria dell'immagina-
I zione e dei sensi non lo lravolge. Essa vie.
l

'ne -l"abil-ente coiuenuta dalla costru-
izione perfetta, -dätla composizione e elal

: disegno, retaggio ilei maestri toscani ehe
:gli hanno inseguato il rigore che salva
'dalloanarchia.

Uomo di montagna e di collina, Baiblan
lascia ben poco cielo nelle sue tele e v'ö
'un desiderio di limite caratteristico della
'sua produzione, e che puö persino a prima
vista sembrare soffocante. Ed io pensavo
a quell'amore comune h tutti i moderni
per il :notivo dell'evasioneo a quel deside.
1i6 imperioso ili uscire dai confini delloo-
pera e di se stessi, tema dominante nei no-
rrecentisti, nei metafisici e in genere in tut-
ti i creatori della nostra epoca. Ma il pro.
blema ilell'evasione qui non si risolve piü
nello spalancare il quadro ai quattro venti,
nello scivolare fuori lateralmente o per il
fondo, nell'acc ozzate oggetti suggestivamen-
te disparati; qui si deve parlare ili evasio'

ine purarnente interiore, di quella consen-
, tita aI Santo rinchiusosi volontariarnente

i t" "", cella: I'eva"ior," dirinti qüi*iiro.'
'blema di intensitä e di interioritä e perciö

, i eieli sono chiusi dalla muraglia delle ru.

I tli roccie.
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i ittare
i Non si ihsperde la visione e lo sguardo
i non trova alcun modo di allontanarsene, di
i tuggire. Ogni cosa rigorosamente Io ripor.
i ta ai punti eardinali della composizioue,
i punti carichi di intensi valori che danno
]lu ,.orrn. L'opera ö quella di un uomo cho
ammaestra la sua fervida immaginazione e

i la rapprende nella trama d'un disegno

I voluto e necessario. La concentrazione del"

I ie sensazioni e delle idee.Iorze esplodono
j nel quadro che assume qualche volta la

grand.ezza e Ia tragicitä di una confessione

J*!I.*__
Pör cvitare nervose reazioni nell'ambito

della vita comuue, egli doma Ie sue sensa.
zioni troppo vive, torcenilosi e martorian.
ilosi le mani, e sfoga I'esaltazione sua re.
pressa uell'isolamento dello studio.

Perö se v'ö il grido liberatore, se v'ö una
solida disciplina, purtuttavia non siamo an.
cora nel carnmino della santitä, perchö non
v'ö rinuncia e non v'ä ascesa. Par che Dio
non abbia accordato ancora al troppo fe.
lice artista la Grazia che aspetta. fn una
compiacente pigrizia contemplativa, egli si
ferma al piö della Scala Mistica che lo ten-
ta e gli fr paura. Rirnane spctiatore di se

§tesso e ncn ancora ?.ttua se stesso.

'Iutti qrresti ragionamenti mi Iiberavano
dalloossessione effervescente di quella vi.
sita mattutina, ed ora sentivo il bisogno
di rivedere l'amico, di comunicare con lui,
di dirgli: <<Oscar, la tua pittura ä simile
a questo tuo nome ilove la notte brava del.
Ia prima sillaba ö squarciata d'improwiao
dalloesplodere luminoso d'un'alba d'estate
piena del ridere ironico dei galli, di cla.
rini e di clamori ! »

Era giä ora tli cena e lo antlai cercarrilo
nelle trattorie della cittä. Finalmente lo
scovai, seduto su di una panca dietro ad
un enorme tavolo di marmo. Una pirami-
tle di fiaschi supe-rbamente architettata or.
nava Ia parete alle sue spalle. La testa dal.
la pelle olivastra coronata dalla chioma
sfacciatamcnte nera emergeva dalle tova.
glie che lo awolgevano come ee uscisse a.
desso da un bagno turco. Mangiava una pa.
sta asciutta e si era improwisato una bian.
ca stola annodando l'uno all'altro i tova.
glioli i cui noili formavano una deeorazio-
ne di fiocchi ai lati men.:e il campo cen.
trale era tempestato di macchie di pomo.
doro che parevano papaveri. Non alzava gli
occhi dal piatto. Mangiare e bere per lui
rappresentavano il sacrificio sacro: Io si
fa in silenzio e preferibilmente da solo;
e v'ö in quello che cosi mangia, I'anima
mite e crudele del sacerdote che s,immede.
sima con Ia vittima.

La mia foga nel dirgli il risultato tlei
miei pensieri era per lui sacrilegio inop-
portuno. fnfatti non mi rispose. SoIo quan.
d'ebbe terminata la funzione mi disse che
in pomeriggio non aveva potuto continuar.e
il quadro che avevo visto abhozzare per.
chö era stato distratto da un ragno che
nella tela aveva imprigionato una vespe:
« O quel morso con il quale faveva im.
mobilizzata, o quel bacio di morte.... Sono
stato attentissimo, aggiunse, e que8to spet.
tacolo mi hF procurato Iungo la sehiena
dei briviili dolcissimi..- »,

. ' . jl, l

Era p artito per Firenze dove, reduce da
Iunghi viaggi all'estero, esponeva per la
prima volta. Con sä portava un mio vo-,
lume di liriche.

Quando tornö a Siena, la cittä natale, glil"
si leggeva in faccia la eontent ezz&i,^,, l;a
rrostra era andata henissirno. Mi coüfidä
inoltre che, a causa di una mia poesia: Iet-
La con ardore, aveve conquistato l'arnore

gnabile f orte di Liegi. Le incisive proemi-
nenti sollevavano nel sorriso il labbro su-
periore nero di bafifi; il naso buttato lä 

I

basta sia, insisteva sull'attitudine ironica i

delle frasi, ma gli occi:ri avevano avuto un 
:

lampeggiare insolito. Corne per premio, mi i

invitö ir vedere i suoi quadri. I

Quancb uscii dallo studio appollaiato
sotto i 'tetti come a Montparnasse, mi sen-'
tivo agitato burrascosarnente da emozioni
uontratlittorie e viclenti. Iiell'entusiasmo
euforico di aver scopertCI una tale__l4in!e_f4,

a -;tlr rrusctva a ma-li pena discendere l'aero- ;
I

batica seala stretta e ruzzolai giü nella cu' 
:

Non valeva rlire: bello brutto mi i

piace; oppure: eccezionali qualitä pittori-'
che gusto squisito ece...,; e neppure ri-
corr€re ai soliti paragoni e rammentare
Mathis, Renoir o Zolruaga. Cosi facevano
quelli che m'accompagnavano, ma v'era
ben altro ! E lui, il pittore silenzioso ehe

li osservava, lui lo sapeva. Si contentava
di sorridere compiacendosi del loro imba-
razzo e un poo disprezzevole per la loro
ineornprensione. Sotto lo sguardo compat.
to, nero-pece, di Oscar Barblan, gli amici I

s'invischiavano e s'impigliavano in formule
sempre piü confu§e.

Pareva che nessu.no osasse dire che ci si

di una donna. Ella si era arresa su

Epettatamerlte? corne quel famoso

itrovava davanti a una rivelazione.
i pittori sono soli, e non giova cI

bito, ina.
inespu-

I grandi
assificarli

impressionisti o metafisici, di scuola fran-
cese spagnola o tosca, sono soli; e anche

i Oscar Barblan ö solo. Naturalmente vive
nel suo secolo ed ha fatto giusto profittc
dell'esperienza degli altri, ma attraverso
tutte Ie tecniche tentate esprime se, e con
inaudita efficacia. Non parla mai della sua

I pittura e riesee difficile ad altri commen-
tarla, perchö ö Iä, espressione raggiunta, i

completa, arrivata. La vedi e) se hai occhi I

' vedi. Ecco tutto.rPer veoere,per vedere, vedi. Ecco tutto. 
i
I

Si. Stä bene. Ma quella v-isita averra pro.
dotto in me una effervescenza che perdu.
rava: quel Barblan ladino, quel Barhola.
no latino, con calmi gesti e passi silenziosi,
era dunque corne i laghi sereni ehe, d'un
tratto urtati dai venti, si agitano con fa.
re maggicre dell'oceano. Fino ad ora la
sua figura era stata per me quella di un
gitano aI quale mancasse solo un'anello
d'oro all'orecchio. Durante le nostre pas-

seggiatä--ftCfii,r"o I" ca;;;ni ä"i t;;.i ]r".
tani che aveva pereorsi s ehe le sue av.

,prl"tt dt
storie affascinanti. Con sorprendente sicu.
rezza suonava il violino e ricordo che una

eina aaztrtra e linda chc si I'it; 'ersa per 
;

trovare la porta. Le parüIe lni si a{:*avallu'i'
yano in gola e non mi riusciva fissare i ter'I

x

mini per una criica o per un complimento. I

Ero colpito da stupore e ridotto al silenzio. I


