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In copertina parte del nudo nr. 25.
Nudo femminile di spalle su fondo rosso
matite, carboncino e biacca su carta (48x32 cm)
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Arguto senza malizia,
violento senza malanimo,
ardente, costante, infaticabile,
sembra personificare la giovinezza.
Ignazio Scaturro, 1918
Edoardo Del Neri (1890-1932), artista riscoperto e studiato da almeno cinquant’anni,
è oggi unanimemente inserito tra le fila dei
maggiori esponenti nel campo delle arti figurative del territorio goriziano e regionale con Italico Brass, Gino de Finetti, Luigi
Spazzapan, Veno Pilon, Vittorio Bolaffio, per
citare i più rappresentativi.
Nacque a Gorizia in una famiglia di artisti:
il nonno Giuseppe (1830-1888) era ritrattista e pittore di paesaggi; il padre Clemente
(1865-1943), abile e prolifico decoratore di
chiese, gli trasmise i primi rudimenti della
tecnica che il giovane declinò in modo personale, rappresentando il mondo circostante con un tocco naturalistico che, durante la
frequenza, fin dall'ottobre 1908, all'Accademia di Vienna, si arricchirà di echi simbolisti,
secessionisti ed espressionisti. I suoi studi
avrebbero seguito l’iter comune dai classici
esercizi di copiatura di ordini architettonici
allo studio dal vero di nudi e panneggi che
furono trasfigurati dall’attenta analisi di pittori coevi come Klimt, Kokoschka e Schiele.

Nell’ottobre del 1914, dopo lo scoppio della prima guerra mondiale, si stabilì a Roma.
Artista di confine, memore della lezione dei
viennesi, si trovò a proprio agio in mezzo a
culture differenti di cui sapeva riconoscere ed annodare i molteplici legami che ai
più potevano sembrare inconciliabili, anche grazie ad un carattere particolarmente
estroverso: «giocondo, mordace, audace,
inflessibile e quasi iracondo nelle sue volontà e pur sereno, senza odi, animato solo
da una gran gioia di vivere e da un desiderio di creare. Giovane ed elegante, egli vive
intensamente la vita cittadina, è compagno
inseparabile di allegre brigate di artisti. Ma
egli adora soprattutto ciò che è semplice e
rude» (Armando Ricci). In oltre un decennio, quindi, si lasciò via via contaminare da
nuovi soluzioni artistiche come il Novecento, il Decò italiano, l’Esotismo e il Futurismo,
analizzando instancabilmente con intense
campiture di colore i costumi tradizionali e
le ataviche fisionomie di alcune popolazioni
dell’Italia centrale.

Edoardo Del Neri, Autoritratto fotografico (1913), coll. priv.

Del Neri conobbe fama e successi attraverso la realizzazione di un vasto numero
di opere grafiche, partecipando ad esposizioni e concorsi nei quali, spesso, risultò
vincitore: primo posto al concorso per il manifesto pubblicitario del «Giornale d’Oggi»
di Torino (1919); primo posto al concorso
«Società Valori industriali Commerciali Italiani» (1920); secondo posto al concorso per il
manifesto pubblicitario de «Il Messaggero»
(1921); terzo posto al «Concorso nazionale
Carlo Piatti per la decorazione degli scialli
di seta» a cui parteciparono anche Tofano
e Depero (1925); primo posto al concorso
nazionale per i francobolli celebrativi del
settimo centenario francescano (1926); secondo premio al concorso per il cartello di
propaganda del prodotto nazionale (1926).
Nel 1923 si recò a Kristiania (Oslo), in Norvegia, dove allestì la «Mostra Personale al
Kunsterforbundet», stringendo amicizia col
pittore Sørensen.
Nel 1925, insieme ad Edoardo Vecchioni,
fu responsabile delle decorazioni del Salone d’Onore all’Esposizione Internazionale di
Parigi, recandosi in Tripolitania (Libia occidentale) per la redazione di disegni poi pubblicati nel volume «La rinascita della Tripolitania» del governatore Volpi di Misurata.
Espose con successo a Roma, Udine, New
York, Pasadena, Buenos Aires. Disegnò copertine di riviste, manifesti pubblicitari, decorazioni, bozzetti per mosaici, francobolli,
scenografie, tessuti e tarsie di mobili.
Fu nominato titolare, nel 1928, del corso di
incisione presso l’Accademia di Belle Arti di
Roma.
Nel pieno della sua turbolenta e frenetica
attività artistica, Del Neri morì a Roma nel

1932, lasciando una vasta messe di opere: matite, carboncini, bozzetti, disegni, xilografie, acqueforti e dipinti ad olio che ora
sono conservate presso gli eredi e collezionisti privati, così come presso diversi enti
pubblici quali il Gabinetto Nazionale delle
Stampe (Roma), la Galleria Comunale d’Arte Moderna (Roma), la Galleria Nazionale
d’Arte Moderna (Roma), la Presidenza della
Repubblica (Roma), il Banco di Sicilia (sedi
di Palermo e Roma), il Comune e i Musei
Provinciali di Gorizia.
Dopo anni di oblio, la produzione artistica
di Del Neri è stata portata all’attenzione
del pubblico e della critica grazie a due
importanti mostre goriziane del 1977 e del
2004-2005, accompagnate dalle relative
monografie (Edoardo Del Neri 1890-1932,
catalogo a cura di Guido Bradaschia e di
Maddalena Malni Pascoletti, Gorizia 1977;
Secessione ed esotismo. L’avventura artistica di Edoardo Del Neri, a cura di Annalia
Delneri e Raffaella Sgubin, Musei Provinciali di Gorizia, Comunicarte Edizioni, Feletto
Umberto 2004) ricche di addentellati bibliografici che si segnalano a quanti sentono
l’esigenza di approfondire la vita di un’artista che occupa, a buon titolo, un posto nel
panorama artistico goriziano, mitteleuropeo
ed italiano.

Il catalogo
della mostra

…allora la mano passava
sulla carta, sul cartone, sulla tela
con una leggerezza che mi meravigliava
e ogni suo segno diventava parola.
Biagio Marin, 1977
Risale a qualche tempo fa il fortuito ritrovamento e conseguente acquisto, da parte della Galleria Leg Antiqua Ossola, di una serie
di 50 disegni, principalmente studi di nudo,
realizzati da Edoardo Del Neri e giunti a Gorizia quale legato testamentario in seguito alla
sua morte avvenuta a Roma nel 1932.
Per tali esemplari, conservati fino ad oggi
in una cartella integra sulla quale era stata
apposta la scritta «Edoardo Del Neri», si propone la catalogazione seguente che, in primo luogo, tiene conto della presenza della
firma, della data o di altre iscrizioni autografe: 1 recante la sigla ED e 5 il monogramma
END prodotti in epoche diverse, dal periodo
viennese agli anni Venti del Novecento (nn.16); 7 risalenti al viaggio in Norvegia del 1923
(nn.7-13); 3 recanti datazioni diverse (nn.1416); 1 recante alcune scritte, ma privo di data
(n.17). Riguardo agli esemplari rimanenti,
collocabili tra la fine del secondo decennio
e gli anni Venti, si è creduto opportuno procedere come segue: 3 disegni preparatori
al dipinto «Battitura del grano a Coazzo» del

1917 (nn.18-20); un disegno preparatorio al
dipinto «Le portatrici d’acqua» (n.21); 8 disegni, variamente rifiniti, contraddistinti dall’uso di matita e/o carboncino unitamente a
pigmenti (nn.22-29); 22 disegni, variamente
rifiniti, contraddistinti dall’uso di matita e/o
carboncino (nn.30-50).
Un primo esame degli esemplari in oggetto
conferma che il Del Neri, nonostante l’intensa ricerca in campo grafico e la febbrile produzione artistica degli anni Venti, non smise
mai di sondare i volumi del corpo umano e la
disposizione delle masse al fine di poter inserire nelle proprie opere ufficiali, soprattutto nei
dipinti ad olio, i risultati delle sue osservazioni.
Questo appare evidente nel Disegno preparatorio per il dipinto «Battitura del grano a Coazzo», studio di nudo della figura a sinistra (n.18),
a cui vengono accostati, per analogia, i due
disegni successivi (nn.19-20): in questi lavori
le forme nude e cadenti del soggetto forniscono, per così dire, il supporto da rivestire con il
panneggio prescelto. Senza dubbio, in quasi
tutte le opere del catalogo il corpo femminile

Edoardo Del Neri, Cristiania, Scuola della
Marina (1923), cartolina viaggiata, coll. priv.
delle giovani donne rimane il territorio preferito che il Del Neri ama esplorare senza sosta,
indagando inesorabile su figure di solida plasticità, quasi intagliate nel burro o nella pietra,
deflagranti in tutta la loro superba floridezza
nelle curve dei seni, nella sensualità elastica
dei capezzoli, negli incavi delle ascelle, negli
arti flessuosi e nelle cosce tornite.
Il catalogo, tuttavia, si apre con il Nudo
maschile di spalle del 1908 (n.1) che risale alle prime esercitazioni eseguite presso
l’Accademia viennese: in esso è evidente la

consuetudine, non solo scolastica ma incline al temperamento dell’artista, di modellare
morbidamente le anatomie con fitti grafismi
alla ricerca del dato oggettivo, del naturale
che informa gli anni del suo apprendistato
goriziano.
Negli anni del primo conflitto mondiale e del
suo trasferimento a Roma, la linea si fa netta, precisa, essenziale, con prove grafiche
aspre e violente disseminate su un percorso artistico che si è cristallizzato in momenti
di meditazione compressi ed imprigionati
nei limiti del foglio di carta. Si tratta di figure
dalla gestualità articolata e mossa in cui non
vi è parodia del nudo, ma ansia di indagare
la complessità delle anatomie, compenetrandole con febbrile e sistematica ricerca:
è la «purezza della linea, il sintetismo della
forma, la profondità del segno, deciso ed
assolutamente indispensabile», notato da
Pietro Scarpa, di cui sono esempio gli schizzi che ripropongono dei soggetti ben definiti,
registrando con chiarezza una vibrazione momentanea, vera e propria trance sensoriale,
che il Del Neri firma senza esitazione (nn.2-6).
In altri momenti, l’artista sente il bisogno di
approfondire il suo linguaggio: ecco, allora,
che la linea si arricchisce di segni lisci, levigati, sinuosi che insistono sulla muscolatura,
sulle rotondità dei seni e dei capezzoli, delle
cosce e dei glutei, sodi e modellati da fitte
velature (nn.21, 24-27, 30, 34, 41-50) che
conferiscono loro una particolare plasticità.
Altre volte, la linea si fa semplice, asciutta,
essenziale, accompagnata da qualche sfumatura ulteriore (nn.31-33, 35-40), indizio
di una ricerca tesa ad ulteriori sviluppi che,
sovente, riprende una geometrizzazione di
matrice viennese (nn.39.40, 45), indizio di

una ricerca tesa ad ulteriori sviluppi che, a
volte, riprende una geometrizzazione di matrice viennese (nn.39-40, 45).
In altre occasioni ancora, il tratto si ispessisce e dilaga in un chiaroscuro «nella sua intensità più viva» (Antonio Morassi) che va a
macchiare la superficie del foglio, addensandosi in un profilo, nell’incavo di un pube o in
un’ombra, dettagli gravidi di sensualità e godimento estetico (nn.7-16): in altri casi, esso
plasma le anatomie, le curve dei seni (nn.21,
30, 34, 41, 44, 46-47) o le fasce muscolari,
lasciando alla luce il compito di riempire gli
spazi mancanti, ultimandone il modellato.
L’impronta secessionista, liberty e l’adesione
al Decò italiano si mescolano nei fogli in cui
compare anche la tempera acquerellata che
riveste con fogge orientali e orna di colori le
anatomie di alcuni bozzetti destinati, probabilmente, al cartellonismo, alla pubblicità o
al mondo del teatro (nn.22-27, 29); la china,
invece, ha il compito di conferire profondità
ai fondali ed esaltare il soggetto che ne è circondato (nn.17, 22), mentre la biacca diffonde la luce e plasma, con evidenza, le superfici dei corpi, caricandoli di brividi perlacei,
eroticamente luminescenti (nn.23, 25, 28).
La figura di Edoardo Del Neri, ampiamente
apprezzata per la qualità delle produzioni
artistiche e riconosciuta per il suo percorso
multiforme e sfaccettato, si presenta qui in
un fascio di studi e abbozzi che elaborano,
in vario modo, la nudità della figura umana.
Molti di questi sono prove utili al pittore per
modulare correttamente le anatomie che,
rivestite successivamente da un adeguato
panneggio, verranno trasferite sulla tela o
su un bozzetto per il teatro o per la pubblicità; in altri casi, si tratta di testimonianze di

Edoardo Del Neri (1931), coll. priv.
una continua ed instancabile indagine dei
volumi, risolti con un semplice schizzo o approfonditi nei particolari con il chiaroscuro o
il colore. In tutti, comunque, si distingue il bisogno del confronto incessante tra la realtà
ed i processi interpretativi della mente che,
in questo artista dall’inventiva feconda e brillante, a causa della morte prematura, non si
sono potuti evolvere in uno stile compiuto,
ma che si rivelano in tutta la loro immediatezza esecutiva, nella freschezza del tratto e
nell’urgenza dell’impeto creatore, del gesto
assoluto, del marchio vitale.
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Nudo maschile di spalle
Iscrizioni: 3. AKT. / OKT. 08. ED
matita su carta, ottobre 1908 (35,5x 26,7 cm)

Nudo femminile con braccia alzate
Iscrizioni: END
carboncino su velina (22x14,7 cm)
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3

Nudo femminile di spalle
Iscrizioni: END
matita su carta (22x14,9 cm)

Nudo femminile seduto che abbraccia la gamba destra
Iscrizioni: END
carboncino su velina (12,1x15 cm)
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5

Nudo femminile a carponi
Iscrizioni: END
matita su carta (20x24,5 cm)

Nudo femminile piegato in avanti
Iscrizioni: END
matita su carta (20x24,4 cm)
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7

Nudo femminile seduto
Iscrizioni: Kristiania / 1923
carboncino su carta (16,8x22 cm)

Nudo femminile frontale
Iscrizioni: Kristiania / 1923
carboncino su carta (22x17 cm)
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9

Nudo femminile rivolto verso sinistra
Iscrizioni: Kristiania / 1923
carboncino su carta (22x17 cm)

Nudi di spalle
Iscrizioni: Kristiania / 1923
matita e carboncino su carta (22x17 cm)

10

11

Nudo femminile sdraiato sul fianco destro
Iscrizioni: Kristiania / 1923
carboncino su carta (17x22 cm)

Nudo femminile di tre quarti
Iscrizioni: Kristiania / 1923
matita e carboncino su carta (22x16,9 cm)
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13

Busto femminile
Iscrizioni: Kristiania / 1923
matita e carboncino su carta (22x16,9)

Nicoletta
Iscrizioni: + 24∙V∙1923 / Nicoletta a 22 anni
matita e carboncino su carta (42x32,7 cm)

14

15

Nudo femminile con mano sul mento
Iscrizioni: [illeggibile] 1920
matita su carta (43x30 cm)

Nudo femminile in ginocchio
Iscrizioni: [illeggibile] 1929
matita su carta (43x30 cm)
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17

Angelina Cimaglia
Iscrizioni: Angelina Cimaglia. / via dell’Olmata 42
[Sul retro sono scritti gli indirizzi delle modelle Vittoria Placidi e Giulietta Stellutti]
matita, tempera acquerellata e china su carta, (37x25,4)

Disegno preparatorio per il dipinto «Battitura del grano a Coazzo»,
studio di nudo della figura a sinistra
matita su carta (32,5x42 cm, 1917 ca.)
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Nudo femminile con mani sui fianchi
(disegno preparatorio per il dipinto «Battitura del grano a Coazzo»)
matita su carta (43,5x29 cm, 1917 ca.)

Nudo femminile con braccio destro alzato
(disegno preparatorio per il dipinto «Battitura del grano a Coazzo»)
matita su carta (44x29,5 cm, 1917 ca.)
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Disegno preparatorio per il dipinto «Le portatrici d’acqua»
matita su carta (46,7x27,5 cm, 1917 ca.)

Nudo femminile reclinato
matita, tempera acquerellata e china su carta (25x36,7 cm)
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Nudo femminile con drappo nero
matita e carboncino su carta verdolina (43,3x28,8 cm)

Nudo femminile con velo rosso
matita e tempera acquerellata su carta (45,7x 33 cm)
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Nudo femminile di spalle su fondo rosso
matite, carboncino e biacca su carta (48x32 cm)

Ballerina e nudo femminile con pendaglio
Iscrizioni: 12 AINS [nel pendaglio]
matita e tempera acquerellata su carta (48,4x33,2 cm)
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Ballerina
matita e tempera acquerellata su carta (48,5x33,3 cm)

Nudo femminile seduto con la mano destra sul ginocchio
matita, carboncino e biacca su carta (36,3x28 cm)
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Nudo femminile con cappello e scarpe
matite su carta (44,2x29 cm)

Nudo femminile con braccio sinistro sopra la testa
matita e carboncino su velina (33x30 cm)

30

31

Nudo femminile accovacciato
matita su carta (36,8x25 cm)

Nudo femminile sdraiato sul fianco sinistro
matita su carta (25x38,2 cm)
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33

Nudi femminili seduti
matita su carta (30,5x46,4 cm)

Nudo femminile con paesaggio
carboncino su carta (32,2x40,5 cm)
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Nudi femminili supini
matita su carta (32,7x48 cm)

Donne sdraiate sul fianco
matita su carta (33x48,5 cm)
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37

Nudo femminile a gambe alzate
matita su carta (39,2x28,8 cm)

Nudo femminile con mani sui seni
matita su carta (43,6x29,9 cm)
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L’abbraccio
matita su carta (24,8x37,8 cm)

Nudo femminile che guarda a sinistra
matita su carta (35x26 cm)
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Nudo femminile a carponi
matita su carta arancione (48,4x66,2 cm)

Nudo femminile sdraiato su guanciale
matita e carboncino su carta verdolina (29x43,7 cm)
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Nudo femminile con mani sulle spalle
matita su carta (39,5x26 cm)

Nudo femminile con paesaggio
matita e carboncino su carta (32x45 cm)
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Nudo femminile con drappo e paesaggio
Sul retro: donna che legge (a carboncino)
matita su carta (33x31 cm)

Nudo femminile seduto con mani sulla gamba sinistra
matita su carta (40,5x46 cm)
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Nudo femminile con braccio sinistro alzato
matita su carta (57,5x41,3 cm)
[segni di punzonatura da cartone]

Pugilatore
matita su carta (52x31 cm)
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Pugilatore di lato
matita su carta (46x32 cm)

Pugilatore seduto
matita su carta (48x32,9 cm)
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