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I  percorsi della pittura italiana nell’Otto e Novecento, dal Neoclassicismo all’arte 
contemporanea: è la proposta di “viaggio nell’arte” offerta da questo volume, 
che così completa idealmente il progetto editoriale iniziato con il precedente, 
che passava in rassegna capolavori dei cinque secoli più significativi del Secondo 
Millennio dal ’200  al ’700.
Anche questo secondo libro è concepito con una formula che unisce al rigore filologico 
e storico-critico una coinvolgente divulgazione: la panoramica delle opere e degli autori 
più significativi del periodo è presentata approfondendo le tecniche e tratteggiando 
l’evoluzione dell’ambiente storico-culturale.
Questo approccio è apparso particolarmente valido per rendere conto di un periodo 
dell’arte italiana caratterizzato da molte e diverse piste di ricerca, spesso 
strettamente intrecciate con eventi che hanno profondamente segnato la storia 
del Paese, dell’Europa, del mondo intero.
L ’arco temporale preso in considerazione include gli ultimi anni Novanta: 
delle tendenze e delle collaborazioni artistiche di questo periodo si dà 
nel volume una presentazione volutamente “aperta”, l ’unica in grado di misurarsi 
con un processo tuttora in divenire.
Più in generale, la scelta del curatore e degli autori è stata proprio di consentire 
al lettore di porsi da un punto di vista esterno al flusso di avvenimenti 
e all’evoluzione e convivenza di stili e teorizzazioni che hanno caratterizzato le arti 
figurative, e particolarmente la pittura, negli ultimi due secoli.
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I N T R O D U Z I O N E
Enrico Crispolti

N ella storia della pittura italiana l’Ottocento e il Novecento risultano indubbiamente secoli non 
soltanto diversamente caratterizzati rispetto al succedersi della lunga vicenda evolutiva che cor
re dal Trecento al Settecento (oggetto dell’antologia di altrettanti capolavori pubblicata nel 1999 
con il titolo I  colori del tempo) ma assai diversamente caratterizzati anche fra di loro. E non solo, 
naturalmente, per la varietà di vicende che li attraversano, ma anche per il diverso modo, duran
te i medesimi, di rapportarsi della situazione italiana rispetto al contesto della cultura artistica 
europea. Se nel percorso storico della pittura italiana l’Ottocento segna infatti certamente, come 
del resto in quello della pittura europea, una frattura evolutiva rispetto al Settecento, tuttavia la 
distanza che si è venuta poi a sua volta configurando, in termini di diversità di modi espressivi, 
fra Ottocento e Novecento appare indubbiamente ben maggiore, e persino di tensione opposi- 
toria, rispetto a quella che corre, in una piuttosto piana cadenza evolutiva, fra Seicento e Sette
cento, cioè fra Barocco e Rococò.
D ’altra parte va anche sottolineato come, in Europa ma anche in Italia, attraverso l’Ottocento e 
soprattutto il Novecento il ritmo di mutamenti innovativi che alimenta l’evoluzione storica del
la cultura artistica abbia fatto registrare una sempre più accentuata accelerazione. Sulla scena 
europea nell’Ottocento, rispetto al trapasso appunto per sostanziale continuità fra Seicento e Set
tecento, al confronto piuttosto evolutivamente omogenei, accelerazione già significativa nel suc
cedersi delle grandi correnti del Neoclassicismo, del Romanticismo, del Realismo, dell’Impres
sionismo, e della conclusiva congiuntura Post-Impressionismo, Simbolismo e Art Nouveau, 
smarginante nel nuovo secolo. Ma che certamente risulta assai più incalzante durante il Nove
cento attraverso il succedersi di movimenti, tendenze e posizioni diverse di ricerca, nella prima 
metà, da Fauvismo ed Espressionismo, a Cubismo e Futurismo, a Neoplasticismo, Suprematismo 
e Costruttivismo, a Dadaismo, a “Novecento” e Nuova Oggettività, a Surrealismo, a Concreti
smo; e, nella seconda metà, da Informale a Pop Art, Nuova Figurazione.e Iperrealismo, a Op Art 
e Arte Programmata, a Concettualismo, Arte Povera e Land Art, ad Arte Ambientale, a Nuova 
Astrazione e Nuova Pittura, a Neoespressionismo, a Postmoderno, e oltre. Grandi correnti, movi
menti, tendenze e posizioni differenti di ricerca che in buona parte attraversano anche l’arte ita
liana, pur se con diversa incisività di risultati creativi e con differente ampiezza di partecipazio
ne. Ma ciò che nell’Ottocento e nel Novecento muta nell’arte italiana, e in particolare nella pit
tura, è la prospettiva del rapporto con l’Europa; cioè la capacità d’inserimento delle mozioni arti
stiche italiane entro il relativo contesto europeo. La questione che si pone è infatti la seguente. 
In termini di cultura artistica il Trecento, ma soprattutto il Rinascimento italiano, fra Quattro- 
cento e Cinquecento, e poi la grande vicenda del Barocco, fra Seicento e Settecento, si sono 
espressi attraverso una indiscussa centralità della situazione artistica italiana sulla scena europea 
(egemone nell’ambito dell’arte occidentale). Le innovazioni manifestatesi nell’arte italiana 
durante tali secoli hanno infatti subito rappresentato uno stimolante punto di riferimento per la 
cultura artistica europea. Nell’Ottocento invece una tale centralità viene decisamente meno, 
dopo il progressivo affermarsi almeno paritetico di altre realtà culturali artistiche europee, e in 
particolare quelle francese e inglese, già nel corso del XVIII secolo.
Le ragioni sono naturalmente anche politico-sociali. L’Italia rimane suddivisa a misura di picco-

Antonio Mancini, Dopo il duello, particolare, 
olio su tela, cm 172 x 103,1872,
Torino, Galleria Civica d’Arte Moderna.
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Silvestro Lega, Il canto dello stornello, particolare, 
olio su tela, cm 158 x 98, 1867 
Firenze, Galleria d’Arte Moderna.

le entità statali a confronto delle consolidate realtà dei grandi stati moderni europei, in Francia, 
in Inghilterra, in Spagna, in particolare. E il suo peso nel contesto europeo risulta dunque di 
scarsa consistenza, malgrado per esempio l’attivismo della corona piemontese o le ambizioni del 
Regno di Napoli. Se l’implicazione diretta nelle grandi vicende dei contrasti politici europei 
nel Seicento e nel Settecento aveva comportato in qualche modo almeno una partecipazione 
pur subalterna dell’Italia ad un respiro politico europeo, la definizione più precisa di piccole 
autonome entità statali, con le relative corti e burocrazie, ha comportato di fatto nell’Ottocen
to un processo di diffusa provincializzazione e localizzazione culturale, durato fino ad una risor
genza d’identità nazionale nelle pretese d’affermazione del nuovo stato unitario, negli ultimi 
decenni del secolo.
Rispetto alla perdita di una centralità culturale artistica saldamente posseduta, fra Rinascimen
to e Barocco, e poi ancora piuttosto gagliardamente spartita nel Settecento (quando comunque 
nei nuovi grandi centri europei lavorano numerosi importanti artisti italiani), la vicenda della 
cultura artistica italiana lungo l’Ottocento si manifesta comunque sì in modi di persistente 
volontà di partecipazione all’Europa ma secondo una sorta di movimento pendolare. Facendo 
infatti registrare dapprima, lungo la prima metà del secolo e oltre, un moto di progressivo allon
tanamento di fatto, e poi invece, negli ultimi decenni, un progressivo recupero di più consape
volmente intenzionata presenza. Non dunque che gli artisti italiani ignorassero l’Europa, anche 
nella prima metà del XIX secolo, ma è certo che in particolare il viaggio a Parigi costituiva 
ormai allora qualcosa di inversamente analogo al soggiorno di artisti europei in particolare -  e 
tuttavia non soltanto - a Roma nel XVII e XVIII secolo. Se questi ultimi erano infatti attratti 
allora appunto da una perdurante centralità culturale artistica italiana, a Parigi gli artisti italiani 
che vi si recarono nel XIX secolo cercavano di partecipare di fatto ad una nuova esemplare cen
tralità, nel segno del moderno. Esattamente d’altra parte come ormai soltanto nel segno del
l’antico si motivava, nella mentalità del “Grand Tour”, formulatasi già alla fine del XVII seco
lo, il viaggio attraverso l’Italia di artisti (e uomini di cultura) europei.
In questo senso il Novecento artistico italiano risulta diverso dal secolo che lo precede, in quan
to la volontà di nuova partecipazione europea da questo espressa negli ultimi suoi decenni si 
risolve in una più consapevole e volitiva intenzione di partecipazione almeno paritetica nel 
contesto delle nuove avanguardie europee. Accade in particolare, seppure con diversità di modi 
e di incisività di presenza creativa, nei primi decenni del XX secolo, con il Futurismo, la Meta
fisica, e in certa misura con lo stesso “Novecento” italiano. E si rinnova di fatto, da metà del 
medesimo secolo, con l’Informale e poi con aspetti diversi di ricerca, in particolare fra Arte 
Povera e Neoespressionismo. Quando tuttavia il confronto si sviluppa non più ormai soltanto 
rispetto ad una scena europea. Dopo il secondo conflitto mondiale accade infatti che l’Europa 
stessa perda a sua volta il proprio ruolo di centralità (anche politica), essendo stato messo in cau
sa il suo monopolio di protagonista della cultura artistica occidentale, costretta ormai di fatto a 
spartirlo (e spesso minoritariamente) in particolare con la cultura artistica nordamericana. E in 
questi termini le vicende artistiche del Novecento vanno considerate, anche quanto alla situa
zione italiana, sotto il profilo di una progressiva internalizzazione planetaria della scena artisti
ca (nell’istituzione di modelli radicalmente alternativi a quelli di tradizione classica).
Risulta dunque rilevantissima, e persino sconvolgente, nell’evoluzione della ricerca artistica, non 
soltanto in Europa ma certamente anche nella situazione italiana, la distanza che corre fra la 
linea di partenza e il traguardo conclusivo del percorso rappresentato dalle vicende che carat
terizzano la cultura artistica dei due secoli qui documentati attraverso un’estremamente sinte
tica e tuttavia sufficientemente rappresentativa antologia di capolavori pittorici. Se infatti il 
discorso si apre con le mozioni di una pittura che come quella d’impronta neoclassica nel con
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Umberto Boccioni, La città che sale, particolare, 
olio su tela, 199,3 x 301 cm, 1910-1911,
New York, The Museum of Modern Art.

franto con il rigore della lezione dell’antichità classica, contro la teatralità barocca, cerca le moti
vazioni per dare diversa consistenza d’immagine ad un’identità nuova rispondente ad una con
sapevolezza d’impegno civile e di preminente emergenza d’attenzione rivolta al proprio presen
te storico, il discorso stesso qui si conclude con una interrogazione problematica sull’identità e 
il destino medesimi della pittura, con una sua estremizzazione decostruttiva quanto a consisten
za dell’immagine, risolta infatti a livello quasi di graffito, o altrimenti con un suo coinvolgimen
to in una dimensione tecnologica e telematica.
D ’altra parte si tratta del medesimo arco di vicende sviluppatesi lungo due secoli che, da una 
linea di partenza al livello di una dimensione nazionalistica ancora sostanzialmente d’impronta 
aristocratica, ereditata dal XVIII secolo, ma che attraverso l’emergenza della borghesia vede l’av
vio d’una determinante trasformazione da economia agrario-artigianale a proto-industriale, 
portano la società europea ad un traguardo conclusivo al livello di una dimensione di scavalca
mento dei confini nazionali verso la prospettiva di un’unità continentale europea, in una condi
zione nuova di società postindustriale e dominata daH’informatizzazione. E nello specifico caso 
della situazione italiana si tratta del percorso di un’altrettanto profonda trasformazione dalla con
dizione parcellizzata degli stati preunitari, in una dimensione di società urbana aristocratica, e di 
economia sostanzialmente agraria, latifondista, e di produttività artigiana e soltanto marginal
mente protoindustriale, nella prima metà del XIX secolo, ad una forte urbanizzazione e alla pro
gressiva costituzione di un’economia industriale fra affermazione dello stato unitario, nella 
seconda metà di quello, e vicende di consolidamento moderno sviluppatesi fra le due guerre 
mondiali, nella prima metà del XX secolo, fino all’ulteriore spinta d’accentramento urbano e di 
sviluppo industriale, a partire dal secondo dopoguerra, e progressivamente fino, lungo dunque la 
seconda metà del secolo, all’attuale condizione di società postindustriale, sempre più coinvolta 
appunto in una trasformazione informatica, e ora anche di prospettiva evolutiva multietnica.
È possibile leggere le grandi correnti che hanno configurato lo svolgimento dell’arte europea, e 
soprattutto della pittura (che ne è la protagonista), nell’Ottocento secondo un taglio che ne ren
da più evidenti gli aspetti innovativi attraverso una considerazione dei grandi temi che vi emer
gono. Come in particolare quello della pittura d’impegno civile, rispondente cioè alla contin
genza storica del proprio presente (adombrata da David, appoggiandosi ancora ad un soggetto 
antico; formulata da Goya nella testimonianza della invasione napoleonica; praticata da Géri- 
cault, da Delacroix), e che è premessa di un interesse per la vita sociale del proprio tempo, rispon
dente alla consapevolezza dell’emergenza della città moderna quale luogo di una società sempre 
più del grande numero (da Parigi, a Londra, aVienna). Come quello della scoperta diretta della 
natura, cioè della possibilità d’un confronto emotivamente e percettivamente impregiudicato, 
contro ogni preconcetto accademico di mediazione mitica o storica, ed ogni pretesa di necessa
ria fittizia ricostruzione (dai neoclassici e romantici europei approdati a Roma a studiare le anti
che rovine, a Corot, a Constable, infine agli impressionisti). O come il tema della scoperta del
l’individualità umana, in particolare attraverso una trasformazione del ritratto da modo di rap
presentazione di un ruolo sociale a rilevazione dell’individualità umana, nelle sue particolarità 
psicofisiche, esistenziali, singole (da Goya a Géricault, da Courbet agli impressionisti). O come 
quello dell’apertura a una dimensione visionaria, coinvolgendo situazioni oniriche, irrazionali
stiche, fino ad immersioni a latitudini dell’inconscio (da Goya stesso a Blake, a Fussli, a Friedrich, 
a Moreau, a Redon).
Ci si può chiedere in quale misura la cultura artistica, e particolarmente pittorica, italiana parte
cipi di queste nuove tematiche, rispetto alle quali con diversa intensità attraverso appunto le 
grandi correnti che configurano lo svolgimento storico dell’arte europea nell’Ottocento si sono 
manifestate mozioni differentemente caratterizzate. Salvo l’aspetto visionario, che assume qual-
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che consistenza soltanto in momenti dell’esperienza divisionista, o in ambito simbolista, gli altri 
grandi nuovi temi ora ricordati sono indubbiamente presenti nell’arte italiana del XIX secolo, 
sia pure ad un livello di più circoscritta incisività creativa rispetto ai picchi della situazione euro
pea. Fra Neoclassicismo e Romanticismo il contesto della cultura artistica italiana risulta infatti 
più un luogo di influenze, pur declinate secondo indubbiamente apprezzabili traiettorie perso
nali, che non di emissione di proposizioni originali effettivamente capaci di porsi come concor
renti sulla scena europea. Del resto quelle influenze si esercitano già attraverso l’esemplarità stes
sa del lavoro svolto da grandi maestri, in particolare francesi, in fruttuose permanenze in Italia, e 
fattovi conoscere in occasioni espositive (in particolare le presenze di David a Roma, di Gros a

Enrico Prampohm, Rarefazione siderale, Milano, fra i neoclassici; di Ingres a Roma, e di Corot, fra i romantici). La pittura neoclassica ita-
particolare, olio su tavola, cm 80 x 100,1940, ?
Roma, collezione privata. liana oscilla fra una tendenza al composto ricorso mitologico o d’antichità classica (Appiani, Bos-
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si, Benvenuti, L. Sabatelli), un impegno di tensione morale nuova (Giani), aperto anche ad even
ti contemporanei in particolare dell’epica napoleonica (Benvenuti), e una garbata quanto acuta 
attenzione ritrattistica (Camuccini, Appiani, Bossi). Del resto, anche attraverso l’esperienza “puri
sta , aperta a tematiche di storia sacra (Minardi, Mussini), trapassando senza particolari scarti sul 
piano dei modi del linguaggio pittorico nelle prospettive romantiche. L’esempio di una tensio
ne civile si risolve in Italia in particolare in dimensione di pittura di storia (Hayez, anche inten
so ritrattista, come altrimenti II Piccio o Grigoletti), giacché è anche attraverso una rilettura del
la propria storia, in particolare nelle sue radici medioevali o rinascimentali, che si ricerca un’i
dentità locale (Bezzuoli, G. Sabatelli). In ambito romantico tuttavia, accanto alla pittura di storia 
(rivolta anche a tematiche religiose: da Minardi a Ciseri, a Ussi), emerge in Italia la frequenta
zione del paesaggio (Il Piccio, D Azeglio), che si configura anch’esso come espressione di una 
riflessione localizzata, scorrendo dal confronto con la prossima natura (da Gigante a Smargiassi) 
ad una riscoperta della città quale luogo di vita sociale e di deposito storico (Caffi). Modi di 
rispondere ad una preminente consapevolezza di confrontarsi con il proprio presente che si con
solidano nei riflessi italiani del Realismo, nell’attenzione al paesaggio (Ciardi, i Palizzi, De Gre
gorio, Toma, Rossano, e Fontanesi), come del resto nell’accresciuto interesse per la cosiddetta 
pittura di genere , che costituisce lo strumento per una rappresentazione di vita e costumi 

sociali, urbani, o campagnoli, ma sempre in un’ottica di riflessione sul proprio locale, presente 
(Induno, Netti), che sembra riflettersi anche in evocazioni storiche (Toma). Nei momenti più 
alti e complessi i “macchiaioli” toscani superano il lirismo delle brevi liriche occasioni di nota
zioni paesistiche (appunto del tutto risolte a “macchia”, in echi di candore appresi dal locale 
Purismo protoromantico: Sernesi, Borrani, Abbati, Cabianca, D’Ancona, Banfi, e Fattori) in una 
rappresentazione intima e squisita della vita aristocratico-borghese di una società certamente 
non coinvolta nei destini maggiori della storia europea (Lega), o di luoghi divenuti familiari, 
urbani o suburbani (Signorini); e tuttavia anche con qualche pretesa di rispondenza a livello di 
eventi storico-civili (Fattori).
Il dialogo con l’Europa sussiste ma come sostanzialmente sommesso, circoscritto nell’intima 
dimensione delle singole esperienze formative e curiosità, e di confronti ravvicinati in occasio
ne di soggiorni o brevi frequentazioni. Ed è soltanto nella seconda metà del secolo che un tale 
dialogo si rianima attraverso una volontà di confronto e di partecipazione nuove, rispondenti 
anche indubbiamente alla consapevolezza del costituirsi di una nuova coscienza di identità di 
cultura nazionale attraverso la realizzazione unitaria.
Riguarda pittori la cui cultura di base affonda soprattutto nel Realismo, per evolvere tuttavia in 
ulteriori personali esperienze sviluppate anche in un rapporto di dialettica consapevolezza del
le novità dell’Impressionismo francese. Pittori che nelle loro ambizioni di rappresentazione di 
largo respiro della realtà esprimono certamente le attese di una società nuova che si interroga 
sulla propria identità e le proprie interne distanze. Che cercano deliberatamente un confronto e 
un riconoscimento europeo (come Morelli, Patini, Mancini, Bianchi, De Nittis, Boldim, Zan- 
domeneghi). Non rinunciando tuttavia anche a rivendicare (e del resto accadeva altrove in Euro
pa) la vitalità della propria terra d’origine (come Michetti). Gagliardamente celebrando anche 
fasti e nefasti della propria storia politico-civile (Cammarano). Oppure ingaggiandosi in un inti
mistico superamento neoromantico della rappresentatività realista (Cremona, Ranzoni, gli “sca
pigliati” lombardi).
Più consapevolmente impegnati in una proiezione internazionale del proprio operare pittori
co, fra lo scorcio del XIX secolo e i primissimi anni del XX, risultano certamente i divisioni
sti. Sia interlocutori d’un cultura simbolista e postimpressionista europea, in quel clima di tota
le rinnovamento nel segno di uno “stile moderno”, dall’architettura alle suppellettili, che si rias-
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sume nel nome di “Art Nouveau” (Previati, Segantini). Sia esponenti d’una volontà di presen
za civile, sotto il profilo di una nuova sensibilità per le disuguaglianze sociali, e le connesse lot
te (Longoni, Pellizza daVolpedo, Morbelli). Ed è la prospettiva attraverso la cui esperienza for
mativa, nel secondo decennio del nuovo secolo, matura l’esperienza decisamente affermativa in 
senso moderno dei futuristi (Boccioni, Carrà, Russoio, Balla, Severini), che impongono dina
micamente l’arte italiana sulla scena europea con un’autorità creativa indubbiamente originale 
(anche nel dialogo con il Cubismo francese), e capace di estese influenze e sollecitazioni (a 
cominciare dal Dadaismo).
In uno scarto di proiezione immaginativa verso il futuro, intendono essere deliberatamente 
interpreti consapevoli di un mutamento di sensibilità indotto dalla meccanizzazione e velociz
zazione del mondo moderno, che in qualche misura la stessa nuova realtà della società italiana, 
almeno in particolare nel triangolo industriale, era capace in qualche misura di esprimere. E del 
resto, negli svolgimenti nuovi della loro ricerca che si confrontava con un subentrato ulteriore 
processo d’industrializzazione, saranno proprio i futuristi a sviluppare un proficuo dialogo con 
le nuove avanguardie europee lungo gli anni Venti e Trenta. Quando da un’esaltazione del mito 
di un’“arte meccanica” la loro immaginazione si è spinta evolutivamente a misteriosi sondaggi 
spaziali cosmici (ulteriormente Balla, e Depero, Prampolini, Fillia, Oriani).
D’altra parte la Metafisica, maturata felicemente lungo gli anni ‘10 (De Chirico, operante allora 
a Parigi), e affermatasi come più articolata situazione di ricerca alla fine di questi (ulteriormen
te De Chirico, e Carrà e Morandi), costituisce un altro apporto protagonístico dell’arte italiana, 
e della pittura in particolare, nel contesto delle nuove avanguardie europee; fra l’altro con deter
minanti influenze sulla formazione del Surrealismo. Ed anche il movimento del “Novecento ita
liano”, che negli anni ‘20 si propone la possibilità di un’arte moderna capace di stabilire un nuo
vo proficuo dialogo con la tradizione, e in particolare quella protorinascimentale centroitaliana, 
rifrequentando dunque il museo, stabilisce un influente dialogo con il contesto delle ricerche 
artistiche europee (Carrà, De Chirico, Sironi, lo stesso Morandi).
Contro il “Novecento” operano in Italia fra le due guerre non soltanto dapprima i futuristi ma 
poi anche sia gli esponenti di punta di una nuova inquieta generazione che pone la “sincerità” 
del rapporto con la propria condizione d’esistenza quale base del manifestarsi pittorico in modi 
diversi di figurazione d’accento espressionista (Scipione, Mafai, Cagli, Guttuso, Sassu), sia altri 
giovani impegnati invece a proporre una rigorosa ricerca di tipo non figurativo, in forme d’a
strazione geometrica, mutuate anche da esempi del Concretismo europeo (Licini, Reggiani, Sol
dati), tuttavia poste anche in crisi attraverso più libere accentuazioni fantastiche (dello stesso Lici
ni, e di Fontana). Se il “Novecento” ha goduto ben più che i “secondi” futuristi di committen
ze dello stato fascista, anche colludendone aspirazioni di modernità, i giovani espressionisti han
no dato invece voce a profonde inquietudini risoltesi anche in intenti contestativi, in particola
re di fronte all’oscurarsi dell’orizzonte europeo nell’imminenza del secondo conflitto mondiale, 
e poi durante questo, formulando specifiche intenzioni di nuovo realismo (Guttuso, Sassu). 
Consolidatasi sotto il profilo dell’organizzazione industriale e dell’organizzazione sociale, fra le 
due guerre la società italiana è stata capace di esprimere un consistente tessuto culturale, e spe
cificamente di cultura artistica (fino all’ambito architettonico e a quello del “disegno indu
striale”), indubbiamente pervenuto a significativi risultati d’originalità creativa. E un’Italia oggi 
per noi assai lontana, come un po’ sfocata, e come modesta rispetto alla dimensione degli svi
luppi successivi, ma ove un alto diffuso livello di qualità professionale rendeva possibile misu
rarsi pariteticamente nel contesto europeo. Con il suo carico di distruzioni e morti ma anche 
con il perentorio richiamo ad una nuova concretezza nel rapporto con tutti gli aspetti della 
realtà, la tragedia bellica ha costituito una trasformazione profonda nella consapevolezza del
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lavoro culturale. In Europa soprattutto il pensiero esistenzialista ne ha rappresentato lo smarri
mento e la crisi conseguenti, costituendo nell’ambito della cultura artistica il presupposto ideo
logico maggiormente caratterizzante l’Informale europeo, sviluppatosi negli anni Cinquanta, a 
fronte in particolare di quello nordamericano, invece più pragmáticamente vitalistico. E artisti 
“informali italiani risultano fra i protagonisti, sia nella proiezione d’immaginazione spaziale di 
Fontana, sia nel nichilismo di Burri, operanti in modi segnici e materici il primo, e di sorda 
materialità il secondo (diversamente dal grottesco di Baj), sia nell’immedesimazione in una 
“natura naturans” di Morlotti, nel gestualismo d’accento epico in evocazioni di natura di More- 
ni, nell’organicità drammaticamente sviscerata di Vacchi, o nella deiezione esistenziale di Fie- 
schi; operanti in modi pittorici.
Se l’Informale si era riportato al “grado zero” di un livello esistenziale, sostituendo alla confi
gurazione di immagini, l’azione e il gesto, o il confronto con la materialità più elementare, come 
riportandosi ad una condizione originaria, tellurica, magmatica, le correnti artistiche afferma
tesi negli anni Sessanta hanno cercato invece di riscoprire la realtà, e in particolare la trama del
le relazioni sociali metropolitane. E ne sono venute tendenze mirate a configurare iconi e situa
zioni dell’immaginario di massa (il Pop Art, che, affermatosi ampiamente negli USA, in Euro
pa ha consistenza di tendenza soltanto in ambito inglese, e in Italia può essere rappresentato da 
singole diversissime personalità: Baj, Rotella, la Maselli), o a tentare una pittura di critica socia
le (come in Italia Romagnoni e Guerreschi), o di nuova figurazione visionaria (come in Italia 
nel caso diVacchi e di Fieschi). E così fino alla capziosità documentaria deH’Iperrealisino, fra 
anni ‘60 e ‘70. Ma ne sono venute anche tendenze che hanno sviluppato proposte immagina
tive confidenti in un’evoluzione tecnologica della società (l’Op Art, l’Arte Programmata: in Ita
lia, per esempio, Castellani o Colombo). E altrimenti una riproposizione di pura astrazione, o 
lirica, o strutturale (come in Italia Dorazio, ma anche maestri ormai storici quali Fontana o 
altrimenti Reggiani).
Negli ultimi decenni del Novecento la nuova realtà ormai di concorrenziale paritetico dialo
go fra cultura artistica europea e cultura artistica americana produce il manifestarsi parallelo di 
nuove tendenze artistiche, con rapida diffusione ubiquitaria attraverso un’accelerazione della 
circolazione dell’informazione. Dal Concettualismo (fra scrittura in luogo dell’immagine, o 
proposizione d’oggetti) e la Land Art, e in Italia la particolare esperienza d’oggettualismo un 
po’ sentimentale e naturalistico dell’Arte Povera (di cui Merz è uno dei maggiori esponenti, in 
particolare con Zorio e Penone), all’Arte Ambientale (che in Italia riguarda anzitutto il lavoro 
di scultori). Dalla Nuova Astrazione e Nuova Pittura (in Italia, per esempio, Ruggeri o Gasti- 
ni) al Neoespressionismo (che in Italia si esprime più in personalità forti quali quelle di More- 
ni, Fieschi,Vacchi, esponenti di una “linea dura” nella pittura italiana del secondo Novecento,
0 diVedova, che nei più celebrati esponenti della cosiddetta “Transavanguardia”, fra Cucchi e 
Paladino), al Postmoderno e oltre (in Italia almeno, per esempio, il lavoro ulteriore di Baj o 
quello di Nespolo). E vuol dire fino ad una implicazione in situazioni ambientali e di installa
zioni oggettuali (in Italia il caso di Patella), nelle quali è coinvolto sia l’intervento pittorico, sia 
il ricorso tecnologico (televisione per esempio, come, sempre in Italia, nel caso di Plessi) e poi 
informatico.
Negli ultimi decenni del Novecento le affermazioni di artisti italiani sulla scena internazionale 
sono frequenti, ma più individuali che di tendenza (salvo che nel caso più accumunante del-
1 Arte Povera o del Neoespressionismo). Del resto sono tempi nei quali ovunque è proprio 
soprattutto l’individualità a contare, in un’implicita sfida alla massificazione della società del 
grande numero e alle correlate mitologie consumistiche, e in un’acquisita sottintesa mentalità 
di sfiducia ormai verso ogni confidenza nelle lusinghe modernistiche del “progresso”.
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L’O T T O C E N T O
R odolfo P rofum o

L e  arti figurative contribuirono in maniera determinante, nell’O ttocento, alla formazione di 
una cultura moderna, che anche in Italia si presentava, già dalla fine del XVIII secolo, come 
un ambito in cui arte, filosofia, letteratura e politica, interagendo, definivano e caratterizza
vano ideali e aspirazioni di una società. Questo intreccio venne descritto con appassionata 
chiarezza da Corrado Maltese che, nella sua Storia dell’arte italiana 1875- 1943 (1960), mostrò 
come le manifestazioni artistiche, e tra queste la pittura, potessero divenire strumento di 
interpretazione della realtà ma anche mezzo di critica sociale e di protesta: con estrema dut
tilità le ricerche artistiche potevano raggiungere l’intensità della meditazione filosofica o, 
all’opposto, l’immediatezza necessaria ad un concreto intervento nelle vicende politiche. 
Nell’O ttocento gli artisti si trovarono in una posizione nuova: non essendo più al servizio del
l’aristocrazia o del clero, non ebbero più neppure l’imposizione di precisi modelli culturali, 
che potevano essere sviluppati, rielaborati, talvolta discussi, ma che costituivano in ogni caso 
delle certezze. L’intellettuale romantico divenne invece l’interprete delle esigenze e delle 
aspirazioni della borghesia e si assunse il compito di cercare e proporre nuovi linguaggi, che 
esprimessero un diverso atteggiamento verso il mondo e la natura; non c’è dubbio che anche 
i pittori parteciparono a pieno titolo a questa ricerca.
In Italia questo processo ebbe cadenze e articolazioni differenti rispetto ad altri Paesi europei, 
spesso fu faticoso e frammentario: le difficoltà e le crisi del Risorgimento, la contrastata for
mazione di uno Stato unitario, il ritardato sviluppo industriale fecero sì che gli artisti italia
ni, nella seconda metà del secolo, insofferenti della lenta trasformazione della società, guar
dassero con interesse alle scoperte e alle novità europee, soprattutto francesi. Tuttavia, anche 
in questa ricerca della novità, la produzione artistica migliore rimase legata agli ideali più alti 
del Risorgimento e a quei settori della società che univano alle aspirazioni unitarie esigenze 
di maggiore libertà, giustizia e democrazia.
I due diversi momenti del Neoclassicismo italiano vengono esemplificati nella carriera di 
Andrea Appiani che passò dall’eleganza neorinascimentale, destinata alla nobiltà lombarda 
e all’arciduca d’Austria, a un un linguaggio in cui le citazioni classiche si animavano in un 
discorso attuale e diretto: l’arte diveniva azione politica e si poneva al servizio degli ideali 
radicalmente nuovi diffusi dalle stupefacenti e fulminee vittorie di Napoleone. La breve 
parentesi napoleonica all’inizio del secolo ebbe varie conseguenze: consentì una definitiva 
affermazione del Neoclassicismo nelle Accademie riorganizzate ma, nello stesso tempo, fece 
comprendere agli artisti la dimensione storica e relativa del loro operare. Partendo da questa 
consapevolezza Hayez, all’inizio del terzo decennio del secolo, operò una decisa scelta roman
tica: abbandonato lo stile classicista, si ispirò alla grande pittura veneziana per raccontare in 
tono epico episodi storici in cui, così come negli scritti di Manzoni o nel melodramma ver
diano, si leggevano chiaramente significati patriottici e risorgimentali. Il successo di Hayez e 
dei soggetti tratti dalle vicende medioevali e rinascimentali dell’Italia divisa imposero uno 
storicismo eclettico che divenne il primo linguaggio nazionale e unitario, il linguaggio 
romantico con cui, nella prima metà del secolo, molti pittori espressero un fervido impegno 
civile e politico.
Solo durante gli anni ’60, anche grazie alle influenze francesi, lo storicismo romantico appar
ve superato. In quegli anni molti artisti, spesso dopo aver combattuto fianco a fianco nelle
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formazioni di volontari e nei reparti garibaldini, si trovarono a rinnovare radicalmente la 
tecnica e i contenuti delle loro opere, rivolgendo un’inedita attenzione alla realtà. L’am
biente napoletano, animato da Domenico Morelli, da Filippo e Giuseppe Palizzi, vide la for
mazione di un folto gruppo di pittori che contrapposero alla tradizionale pittura di storia, la 
pittura “a macchia” del naturalismo, applicata alla storia e all’attualità; a Firenze, per qual
che anno capitale, il gruppo dei Macchiaioli, pur tra mille difficoltà, divenne punto di rife
rimento e stimolo al rinnovamento per artisti provenienti da diverse regioni italiane: la spe
rimentazione sulla luce e sul paesaggio, la ricerca sul colore e sull’immediatezza della sensa
zione sostituirono a poco a poco i soggetti storici. Si formò così un realismo italiano che, sul
l’esempio di quanto era accaduto in Francia con l’esperienza di Courbet, si poneva innanzi 
tutto in relazione con la dimensione sociale e culturale delle diverse regioni, di cui interpre
tava caratteri e specificità
L’arte italiana è stata spesso considerata in ritardo rispetto alle ricerche e alle invenzioni del
la pittura francese e dell’Impressionismo in particolare: gli impressionisti, con una vera e pro
pria rivoluzione tecnica, davano assoluta prevalenza al colore, per cui anche le ombre rima
nevano colore nei loro dipinti; nella pittura dei macchiaioli, e più in generale degli artisti 
italiani, era più urgente invece rivendicare un’identità, ricostruire un legame con la tradi
zione; la stesura diretta del colore sulla tela, senza disegno e chiaroscuro, vale a dire la cosid
detta tecnica “a macchia”, che garantiva intensa immediatezza emotiva, nella pittura italia
na rimase sintesi di luce e colore, determinando una costruzione classica dei volumi e degli 
spazi. Questa presunta incertezza tecnica divenne però in molti casi un punto di forza, come 
è dimostrato dalla potenza costruttiva del segno di Fattori, dai raffinati equilibri compositi
vi di Lega o dalla finezza analitica della pittura di Filippo Palizzi. Per quanto riguarda i sog
getti, l’acuta attenzione del realismo italiano per l’ambiente rurale e il lavoro delle campa
gne era resa necessaria dall’importanza capitale del mondo agricolo nella struttura della 
nazione nascente.
Il momento verista vide una grande fioritura di talenti: i paesaggisti svilupparono ricerche 
sulla luce, sui ritmi e le vibrazioni della natura, mentre la pittura di genere divenne il mezzo 
che consentiva di registrare la dimensione sociale e urbana della vita contemporanea. Dal 
Piemonte al Veneto, dalla Liguria alla Lombardia, dalla Toscana all’Abruzzo, alla Campania 
e alla Calabria, il nuovo Naturalismo risvegliò l’interesse degli artisti che, sottraendosi alle 
regole accademiche, formarono gruppi, spesso indicati come “scuole”, in cui si discutevano 
e si mettevano a confronto le tecniche di rappresentazione del “vero”.
Negli ultimi decenni del secolo l’immagine, caricandosi di suggestioni simboliche e di valen
ze emotive, che il gesto del pittore fermava nella materia vibrante, divenne sempre più sog
gettiva, superando il limite della semplice trascrizione dell’esperienza visiva (si pensi alla 
Scapigliatura lombarda, a Boldini o a M ancini). Fu la premessa del Divisionismo che, nato 
come un’accentuazione del carattere scientifico dell’Impressionismo, seppe sviluppare 
soprattutto gli spunti simbolisti, cui il procedimento tecnico minuzioso, caratterizzato dalla 
suddivisione delle stesure in minuscoli filamenti colorati, conferì un fascino eccezionale: il 
secolo si chiuse proponendo da una parte la dimensione mistica delle opere di Segantini, dal
l’altra l’immagine del Quarto Stato di Pellizza da Volpedo, sorprendente manifesto della fidu
cia nel progresso e nella forza degli ideali del movimento operaio.
In ogni regione, quasi in ogni città si potrebbe dire, durante l’O ttocento nacquero persona
lità artistiche originali, autori di notevole qualità, che furono capaci di fissare nelle loro ope
re l’immagine e la particolarità degli straordinari paesaggi italiani, di individuare il caratte
re e le abitudini delle proprie regioni, creando un vastissimo e sfaccettato patrimonio di for
me. La fotografia e il cinema, che così spesso hanno fatto riferimento a quelle immagini, ripe
tendone più volte il taglio e la caratterizzazione, testimoniano della vitalità e della forza di 
quel patrimonio.
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I L  N E O C L A S S I C I S M O
Rodolfo Profumo

Jacques-Louis David, Il giuramento degli Orazi, 
olio su tela, cm 330 x 425, 1785, Parigi, 
Musée du Louvre.

David dipinse quest’opera nel 1785 
a Roma, dove il quadro venne esposto 
presso l'Accademia di Francia 
suscitando enorme interesse.
Si apriva con questo dipinto l’epoca 
del Neoclassicismo eroico e di forte 
tensione morale, caratterizzato 
da Immagini semplici di grande forza 
e chiarezza.

L ’affermazione della borghesia in Europa, inizialmente graduale e progressiva -  particolar
mente in Francia -  portò con sé le speranze di una radicale trasformazione della società, pro
ponendo anche un rinnovamento dei modelli culturali e artistici. In modo solo apparentemente 
paradossale, il tentativo di fondare una nuova e diversa legittimità si rivolse alla lontana antichità 
classica o addirittura a una dimensione originaria e primitiva, che avrebbe dovuto risalire ai 
momenti di fondazione della civiltà europea. Il classicismo fu così, per molti artisti europei, il 

segno radicale, e spesso ricco di contenuti rivoluzionari, del costituirsi di 
una nuova civiltà che guardava al passato come modello per il futuro.
Ma i fermenti di un gusto diverso, più sobrio, distinto dalla retorica gran
diosa del Barocco, si erano sviluppati anche presso alcune grandi monar
chie, così come in vari piccoli Stati, e la necessità di una più sobria razio
nalità degli edifici e delle immagini, nel corso del Settecento, aveva inizia
to a influenzare lo sviluppo dell’arte e dell’architettura. A questa tendenza 
si aggiungeva la riscoperta del mondo classico: tra il 1757 e il 1792 venne
ro pubblicati per volontà del re di Napoli i grandi volumi illustrati delle A n 
tichità di Ercolano; nel 1764 Winckelmann diede alle stampe la Storia dell’ar
te presso gli antichi, che costituiva la conclusione di un’articolata riflessione 
sul significato dell’arte classica; molte altre opere diffusero l’interesse per la 
storia, le architetture e le decorazioni degli antichi, basti solo citare i sette 

volumi di Recueil del Conte di Caylus o le raccolte di incisioni di Giovan Battista Piranesi.
Si può dire quindi che due fenomeni simili per qualche aspetto, ma lontani nella sostanza ideolo
gica e nei contenuti di fondo, si intrecciano e vengono spesso confusi nello stesso termine di 
“Neoclassico”. Gran parte della pittura italiana rimase legata proprio al moderato razionalismo 
settecentesco, richiamandosi alle diverse tradizioni regionali, magari opportunamente aggiornate 
in omaggio alle nuove mode e alle recenti scoperte archeologiche; era lo stile affermatosi a R o
ma con Batoni e i suoi seguaci, Landi e Pellegrini, o a Milano con il gruppo di artisti decoratori 
e architetti che si erano riuniti attorno a Piermarini e all’Accademia di Brera, fondata nel 1776. 
Rispetto a questo panorama dovette risultare rivoluzionario il Giuramento degli Orazi, dipinto 
da J.L. David nel 1785 mentre era ospite dell’Accademia di Francia a Roma, dove il quadro fu 
esposto con straordinario successo. La tensione drammatica e la chiarezza dei significati, che na
scevano dalla semplicità della composizione, indicavano possibilità espressive lontane dalla so
lennità o dai toni arcadici delle scene mitologiche del classicismo moderato. Su questa linea si 
mossero per un breve periodo i pittori che, provenendo da tutta Italia, partecipavano a grandi 
imprese decorative romane: si ritrovavano, tra il 1790 e il 1796, nella casa di Felice Giani e co
stituivano l’Accademia dei Pensieri, discutendo e confrontando i propri lavori, stimolati dalle 
esperienze innovative di artisti francesi come Fabre e Gagneraux. Parteciparono a queste riu
nioni molti dei più importanti artisti del Neoclassicismo italiano -  Camuccini, Benvenuti, Sa- 
batelli, Bossi, e probabilmente anche Pinelli e Landi -  studiando e sperimentando la possibilità 
di attingere il sublime in pittura. Queste ricerche, liberamente sviluppate durante il breve pe
riodo napoleonico, vennero poi gradualmente abbandonate e i più, nel secondo decennio del-
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l’Ottocento, tornarono a una pittura di impronta accademica, cioè a quel classicismo che risa
liva agli esempi cinquecenteschi.
Camuccini fu il primo a dipingere alla maniera di David. Nella Morte di Giulio Cesare (1789, 
concepito assieme con la Morte di Virginia romana, terminato nel 1804) ottenne una drammati
ca e austera solennità esaltando la struttura grafica e riducendo a pochi e sobri accordi la gam
ma cromatica; in seguito avrebbe sviluppato dalle suggestioni di David soprattutto gli spunti 
raffaelleschi, segnando una direzione che venne seguita anche da Benvenuti; Sabatelli conservò 
alcuni dei toni sublimi di origine michelangiolesca, Landi non si allontanò 
molto dalla maniera settecentesca. Le più coraggiose esperienze furono 
quelle di Felice Giani, che portò alle estreme conseguenze uno stile intel
lettualistico, fondato sul disegno, ma un disegno capace di forzare e defor
mare le figure per esprimere la dimensione assoluta delle passioni e dei 
moti delFanimo. Scelse spesso di rappresentare scene mitologiche (impres
sionanti le decorazioni di Palazzo Milzetti a Faenza) caratterizzandole con 
colori squillanti e contrastati, stesi in modo uniforme e spesso compendia
rio, esaltando così il segno violento e dinamico. Cercando un nuovo lin
guaggio si trovò quindi a riprendere i modi della pittura manierista, da Mi
chelangelo a Giulio Romano. Andrea Appiani, per vari aspetti vicino a Giani, percorse un iti
nerario nelle scelte stilistiche più moderato ma altrettanto complesso e soprattutto nuovo per 
il suo grande rilievo politico.
L’ispirazione tratta dalla tradizione nazionale, la ricerca su diversi piani stilistici per ottenere 
maggiore chiarezza dei significati e forza comunicativa, la capacità di introdurre temi origina
li furono, del breve momento eroico del Neoclassicismo, l’eredità più importante, decisiva per 
i nuovi orientamenti romantici. Dopo la caduta dell’Impero napoleonico questo “stile”, op
portunamente attenuato, fu utilizzato, ad esempio a Napoli e a Firenze, per celebrare dinastie 
restaurate, o fu praticato in modo accademico, come poteva fare Sabatelli a Brera. La riforma 
romantica di Hayez e Palagi sarebbe tuttavia iniziata proprio da queste premesse e da quell’in
dagine sulla tradizione pittorica, riportata alla luce come visibile documento dell’antica e no
bilissima cultura italiana.

Giuseppe Bossi, Onori funebri alle ceneri 
di Temistocle, olio su tavola, cm 60 x 116,1805-06, 
Milano, Galleria d’Arte Moderna.

Bossi, segretario dell'Accademia 
di Brera in epoca napoleonica, 
con Camuccini e Giani fu 
tra i rappresentanti del Neoclassicismo 
eroico. L’efficacia della scena è data da 
forme semplici ma graficamente forzate: 
i gesti solenni mostrano il dolore dei 
cittadini che partecipano al funerale.

Pietro Benvenuti, Elisa tra gli artisti, 
olio su tela, cm 332 x 409, 1811-13,
Versailles, Musée du Chateau.

Nel dipinto viene celebrata l'attenzione 
verso gli artisti di Elisa Bonaparte, 
sorella dell’imperatore e moglie di Felice 
Baciocchi, granduchessa di Toscana 
durante l’occupazione napoleonica.
Si riconoscono tra gli altri Canova, 
con il busto di Elisa, Benvenuti e Fabre 
impegnati a ritrarla. Il linguaggio 
neoclassico volge qui in eleganza 
estrema la radicale chiarezza 
compositiva di David.
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Andrea Appiani
R I T R A T T O  DI  N A P O L E O N E
Collezione privata

L a vicenda artistica e umana di Andrea Appiani (Milano, 1754-1817) si svolse nel momento in 
cui un’epoca si concludeva drammaticamente e un’altra si apriva con violenza rivoluzionaria. 
Appiani, come pochi altri, raggiunse i vertici più alti nell’era che finiva e mantenne il primato 
anche nella nuova.
Appiani era figlio di un medico, ma la sua inclinazione per la pittura, manifestata intorno ai 
quindici anni, lo portò a una formazione composita presso vari artisti milanesi; studiò inizial
mente i grandi pittori lombardi del Cinquecento sotto la guida di Carlo Maria Giudici e im
parò la tecnica dell’affresco con De Giorgi nella scuola presso l’Accademia Ambrosiana. Fre
quentò poi liberamente, presso l’Accademia di Brera appena fondata (1776), i corsi diTraballe- 
si e soprattutto di Martin Knoller. Entrò allora nella cerchia dei collaboratori di Piermarini, 
l’Imperial Regio Architetto che concentrava nelle sue mani tutte le maggiori imprese archi- 
tettoniche, pubbliche e private, nonché la direzione dell’Accademia.
Si trattava di un momento importante per Milano, ove il giovane arciduca Ferdinando era giun
to nel 1771 come viceré e governatore austriaco della Lombardia, succedendo al suocero, duca 
di Modena. L’evento segnava il ritorno di una corte imperiale e quindi un nuovo interesse del
l’amministrazione austriaca per la Lombardia e per Milano.Venne prevista allora una vasta rifor
ma istituzionale e politica. In questo quadro il Piermarini, accumulando diversi incarichi, ebbe, 
nei fatti, il .compito di dare veste architettonica neoclassica, moderna e decorosa alla città rinno
vata. Per questo si circondò di un gruppo di collaboratori cui affidava la decorazione dei nuovi 
edifici o di quei palazzi che era incaricato di rinnovare in armonia con il gusto moderno.
Fin dal 1776, Appiani aveva intrapreso un’attività intensa, realizzando affreschi nelle parroc
chiali della provincia, nelle ville, in diversi palazzi nobiliari, ma vide definitivamente sancito il 
suo successo nel 1791, quando fu chiamato ad affrescare la “Rotonda” della nuova grandiosa 
Villa Arciducale, residenza estiva del viceré, costruita dal Piermarini a Monza. Qui le Storie di 
Psiche dipinte dall’artista richiamano modi e toni della pittura cinquecentesca e sembrano ci
tare i seguaci romani di Raffaello, quindi gli affreschi di Castel Sant’Angelo (di Perin del Va
ga) e di Palazzo Spada, dove sono infatti raffigurati alcuni insoliti episodi della vicenda di Psi
che ripresi nella “rotonda” monzese, come pure gli affreschi di Giulio Romano a Mantova, o 
i tipi femminili e i gesti (gli occhi alzati al cielo) dei dipinti di Guido Reni. Questi spunti si 
intersecano con le suggestioni della pittura leonardesca e conferiscono alla Rotonda un ca
rattere singolare, stilisticamente vicino alle scelte contemporanee di Felice Giani. Non è diffi
cile immaginare che Appiani, nel viaggio a Roma del 1791, non solo avesse studiato gli esem
pi cinquecenteschi, ma avesse anche conosciuto lo stesso Giani, che in quel periodo lavorava 
a Palazzo Altieri. La favola di Amore e Psiche, tema trattato a Roma dal francese Gagneraux 
(1790), fu per giunta soggetto di opere successive di entrambi i pittori italiani. Rispetto ai co
lori squillanti stesi in superfici piatte che esaltano il segno incisivo di Felice Giani, gli affreschi 
di Appiani presentano però un tono gentile: il segno è leggero e preciso, tende alla fluidità e 
all’eleganza, con una spiccata preferenza per curve morbide che accompagnano la stesura dei 
colori accordati in tenui variazioni. Rimane della nuova maniera soprattutto la chiarezza nar
rativa, declinata con una vivacità lontana dalla dimensione assoluta e terribile ricercata da Già-

Andrea Appiani, Ritratto di Napoleone, 
olio su tela, cm 100 x 75,1803, 
Collezione privata.

Il ritratto celebra il Primo Console, 
protagonista di una fulminea campagna 
militare che aveva portato in Italia 
un radicale rinnovamento politico 
e culturale: Napoleone qui è 
un condottiero geniale e vigoroso, 
che trae il suo fascino dalla virtù 
e dall’azione.

25



L’ OTTOCENTO

Andrea Appiani, Psiche guarda Amore addormentato, 
affresco, 1791, Monza, Rotonda della Villa Reale.

Andrea Appiani, Psiche portata in cielo, affresco, 
1791, Monza, Rotonda della Villa Reale.

Il tema, tipico di molti cicli di affreschi 
cinquecenteschi, propone un'immagine 
semplificata e sintetica che dipende 
dagli antichi esempi pur accentuandone 
l’efficacia grafica. Psiche, spinta 
dalle sorelle malvagie, trasgredisce al 
divieto di guardare Eros, suo misterioso 
amante. Dopo terribili prove sarà 
portata in cielo per sposare Eros 
ed essere accolta tra gli dei.

ni e da pochi suoi compagni. Nello stesso 1791 il pri
mato di Appiani tra i pittori milanesi fu confermato 
dagli affreschi eseguiti in Santa Maria presso San Cel
so a Milano.
Ben presto però tutto bruscamente cambiò, la Mila
no austriaca venne sconvolta dalla guerra. Con rapi
dità straordinaria il giovane Napoleone Bonaparte 
portò le truppe francesi a Milano e concluse la prima 
campagna italiana con una serie di vittorie militari 
(1796). I francesi rinnovarono radicalmente i sistemi 
amministrativi e persino l’organizzazione sociale, ma 
Andrea Appiani superò indenne il rivolgimento e 
raggiunse un ruolo di rilievo ancor maggiore. Secon
do le cronache, nel 1796, confuso tra la folla, il pitto
re aveva assistito all’ingresso in Milano del generale 
vincitore e, catturato dal fascino del personaggio, ne 
aveva rapidamente disegnato il ritratto su un foglio di 
carta. Il dipinto, ancora conservato presso l’Accade
mia di Brera, piacque a Napoleone, così come gli 
piacque la rapidità di Appiani. L’episodio venne rac
contato come l’incontro del genio della guerra con la 
genialità del pittore sul “Corriere Milanese ossia il 
Cittadino Libero” del 9 giugno 1796:“Eccitato il Mi
lanese pittore Andrea Appiani a ritrarre il comandan
te supremo dell’Armata Francese in Italia, risparmiò 
la modestia di lui, ne involò furtivamente, e a ritaglio 
i lineamenti, e abbandonato il pennello alle spinte del 
cuore che lo guidava, inventò, compose, espresse il 
soggetto con una celerità quasi imitata dalle conqui
ste dell’Eroe”. La geniale affinità è sottolineata da Be- 
retta, primo biografo di Appiani, che spiega come 

“Bonaparte, uomo fatto per le cose di sorpresa, encomiò largamente l’autore e volle veder
lo, e quindi gli allogò moltissimi ritratti di lui e di altri personaggi. Fu desideroso inoltre di 
molti suoi disegni e di qualche tela, mostrando somma curanza del pennello d’Appiani”. 
L’aneddoto serve a spiegare l’entusiasmo che condusse Appiani in una diversa e nuova di
mensione ideologica e artistica: assunse incarichi pubblici, disegnando medaglie comme
morative per la zecca di Milano, entrò a far parte del Corpo Legislativo della Repubblica 
Cisalpina, si recò come delegato ai Comizi di Lione nel 1801, venne nominato Commissa
rio per le Belle Arti (1802) e tu incaricato delle requisizioni che avrebbero portato alla for
mazione della Pinacoteca di Brera; nel 1803 iniziò la realizzazione dei Fasti di Napoleone, 
grande fregio decorativo destinato alla Sala delle Cariatidi nel Palazzo Reale di Milano; nel 
1804, invitato a Parigi per l’incoronazione di Napoleone, fu accolto con grandi onori e a 
Versailles realizzò vari ritratti della famiglia imperiale, entrando a far parte del gruppo di 
quei pittori, David, Gros, Prud’hon, Gerard, Favre, GirodetTrioson, cui era affidata l’imma
gine dell’imperatore; l'incoronazione di Napoleone a Milano nel 1805 coincise con la no
mina di Appiani a Primo pittore del Regno d’Italia, Cavaliere della Legion d’Onore e di
rettore dell'Accademia di Brera. Nel 1807, terminato il lavoro ai Fasti, Appiani iniziò la de-
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corazione di altre sale del Palazzo Reale. Nello stesso tempo veniva stabilito per decreto che 
i Fasti fossero incisi per assicurare un’ampia diffusione a quell’impresa, immediatamente ri
conosciuta come parte fondamentale dell’iconografia napoleonica.

Battaglia di Arcole e Battaglia di Montenotte, 
incisioni di F. Rosaspina dai Fasti napoleonici, 
dipinti da Andrea Appiani (1803-1807) 
per il fregio della Sala delle Cariatidi 
di Palazzo Reale a Milano.

Il ritratto di Napoleone
Il Ritratto di Napoleone del 1803 (di collezione privata) simboleggia e sintetizza la svolta nella 
vita e nella carriera di Appiani, corrispondente a una svolta ben più importante nella storia d’I
talia e d’Europa.
Appiani concentra la sua attenzione sul volto del condottiero, immergendo tutto il dipinto in 
un’oscurità da cui non emergono che pochi oggetti significativi. Non a caso la scelta è estrema, 
la limpida chiarezza del Neoclassicismo settecentesco viene rovesciata per dare spazio a una di
mensione emotiva fatta di immediatezza assoluta e violenti contrasti. Il Primo Console non ras
sicura l’osservatore con lo sguardo, non realizza un dialogo muto, ma indica una situazione dram
matica in cui non c’è tempo per riposare, perché l’attenzione va rivolta altrove: il dipinto non è 
più una scena privata ma un quadro di storia. Il Napoleone ad Arcole del Barone Gros (Versailles), 
tela in cui è fissata l’immagine del generale intrepido in un’azione di guerra, dipinta a Milano e 
qui esposta nel 1796, influenzò sicuramente Appiani, che ne riprese il gesto di Napoleone. Ma 
Appiani introdusse quell’animazione bellica nel ritratto e non disdegnò di usare tutta la sua cul
tura, italiana e lombarda: come spiega il Maltese “l’autorità, la dignità, la forza di Napoleone non 
stanno nel vigore fisico o nell’impeto travolgente del fare, come accade per il David o il Gros, ma 
nella luce interiore, nello sguardo profondo e incavato, nella sapienza tattica e strategica che si 
vuol mettere in luce. Il colore è sobrio, quasi monocromato, ed è ben scarsa la preoccupazione

Le incisioni furono eseguite per decreto 
imperiale e sancirono l’importanza dei 
Fasti di Appiani nell’iconografia ufficiale 
di Napoleone. Nei Fasti si intrecciano 
con eccezionale originalità immagini 
classiche, tratte dalla Colonna Traiana, 
citazioni dai disegni di Leonardo e 
suggestioni di cronaca contemporanea.
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Andrea Appiani,
Ritratto di Napoleone, particolare.

La direzione della luce e gli effetti di 
contrasto luminoso guidano alla lettura 
del quadro indicando gli elementi 
simbolicamente più importanti.

per la bellezza ideale neoclassica”; la luce del dipinto è assolutamente la luce della pittura lom
barda dopo Leonardo, da Savoldo (’500) a Caravaggio si potrebbe dire, fino ai ritratti di Fra Gal- 
gario (700) da cui sembrano derivare molti spunti, non solo i riflessi sui ricami della divisa. La lu
ce che, secondo un modello caravaggesco, sottolinea la direzione del volto di Napoleone, per metà 
in ombra, guida alla decifrazione del dipinto: si materializza sul triangolo più chiaro della sotto
marsina e sui ricami dorati dei risvolti, conduce così lo sguardo dal volto alle mani che indicano 
febbrilmente la carta dell’Italia Settentrionale e spiegano l’animazione del momento. Un elmo, 
appena percepibile a sinistra, chiarisce che la decisione da prendere riguarda la sfera militare.
La pittura è nuova perché si carica di allusioni al destino storico e alla speranza riposta nell’eroe, 
superando qualsiasi regola; sembrano risuonarvi le parole dell’ode di Foscolo, o le note di 
Beethoven, che intendeva dedicare a Napoleone, ancora liberatore, la sinfonia Eroica. Le docu
mentazioni fotografiche e la traduzione a stampa dei perduti Fasti di Napoleone, dipinti per il Pa
lazzo Reale di Milano, confermano la capacità di Appiani di mettere in rilievo i valori ideologi
ci sconvolgendo le regole: le immagini a monocromo intrecciavano con spregiudicatezza im
magini di cronaca, citazioni classiche ispirate dalla Colonna Traiana, zuffe parossistiche riprese dai 
disegni di Leonardo. Non era però un’esibizione artificiosa di cultura raffinata, perché il segno, 
violento e netto, realizzava un inaspettato, sublime ed esaltante eclettismo. Come spiega Malte
se 1 importanza dei Fasti è enorme (...) con essi la pittura di storia diveniva in Italia pittura di 
storia contemporanea, mettendo in scena e celebrando direttamente uomini e luoghi e cose sen
za nasconderne il nome e il cognome sotto il velo dell’allegoria”. La forza dell’entusiasmo per
sonale, la partecipazione diretta alla vicenda politica, trasformando il pittore in uomo pubblico, 
diedero alle opere di Appiani lo slancio dell’epoca nuova, conferendogli un’originalità che dif
ficilmente troveremo nel freddo accademismo di molti contemporanei. (R.P.)

Barone Antoine Jean Gros, Napoleone adArcole, 
olio su tela, 1797,Versailles, Musée du Chateau.

Il dipinto, che venne realizzato 
ed esposto a Milano nel 1797, deriva 
da un bozzetto realizzato 
con l'immediatezza della registrazione 
di cronaca da Gros. L’immagine 
di Napoleone, comandante temerario 
e capace di esaltare i suoi uomini, 
vi venne fissata in modo definitivo.
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R O M A N T I C I S M O  E P U R I S M O
Rodolfo Profumo

Bartolomeo Pinelli, I Camaldolesi di Frascati 
prigionieri della banda del capobrigante Massaroni, 
acquerello su carta, cm 25 x 35, 1821, Roma, 
Museo di Roma.

Pinelli nei suoi disegni, usando la forza 
sintetica e le tipiche fisionomie del 
mondo neoclassico, racconta un mondo 
popolare in cui ricercare nostalgicamente 
l ’antica grandezza dei romani.
Tra l’aspirazione alla grandezza classica 
e i contenuti popolareschi si crea 
una sintesi singolare.

Il passaggio dalla dimensione classicista a quella romantica avvenne lentamente in Italia,proprio per
ché l’Italia, e in particolare Roma, cui facevano riferimento accademie e istituti non solo italiani, del 
classicismo era considerata la patria. Un ultimo momento di vera vitalità dello stile eroico, quello in
ventato da Giani, si ebbe negli straordinari disegni di Bartolomeo Pinelli che, proponendo un’im
magine epica della vita popolare romana, vi cercava una fantastica attualità del mondo classico. A po
co a poco, dopo la caduta dell’Impero napoleonico,le forzature di autori come Giani,Appiani o Ca- 

muccini, che avevano cercato uno stile radicalmente nuovo, spesso guardando 
all’esempio dei manieristi e di Michelangelo, vennero riassorbite e attenuate, 
anche se il classicismo di Canova rimaneva il punto di riferimento degli artisti 
italiani. All’idea di una bellezza assoluta e razionalmente spiegabile, sostenuta da 
una forte tensione etica, si sostituì però la coscienza del valore relativo, e quin
di storico, dell’attività artistica, proprio mentre l’attenzione della cultura e degli 
artisti si rivolgeva ai sentimenti e alle aspirazioni individuali; contemporanea
mente, la teoria estetica e la storia delle arti spiegavano, mettendo così in crisi 
le imposizioni accademiche, che anche i valori e i contenuti delle opere del pas
sato dipendevano dai sentimenti e dalla condizione storica degli individui. 
Questa nuova consapevolezza in Italia, che a lungo era rimasta in una po
sizione politica e culturale di secondo piano, si formò proprio durante la 
dominazione napoleonica: con l’arrivo di artisti francesi che ponevano al 

centro dei loro interessi la riflessione sulla storia, classica, antica o contemporanea; con la co
noscenza e l’introduzione del gusto per il Medioevo della cosiddetta pittura troubadour; con la 
riorganizzazione delle accademie, presso le quali cominciarono a tenersi pubbliche esposizioni 
annuali per sottoporre al giudizio del pubblico i dipinti più recenti. Fattore determinante per 
la pittura italiana della prima metà del secolo fu anche la presenza a Roma di J.D. Ingres, pro
tagonista di un classicismo definito “purista”, in cui tutta la tradizione pittorica veniva dialetti
camente confrontata con la realtà visibile. Altrettanto importante fu, nel secondo e terzo de
cennio del secolo, il lavoro dei Nazareni tedeschi, che erano scesi a Roma, guidati da Overbeck, 
per ritrovare le radici cristiane, “primitive” e rinascimentali della vera pratica artistica.
Il recupero della tradizione e lo sviluppo di temi medioevali rispondevano a una mutazione del 
gusto certo percepita da Francesco Flayez, veneziano, che nel 1809 si trovava a Roma presso l’Ac
cademia del Regno Italico di Palazzo Venezia. Ritornato a Venezia nel 1817, Hayez rinnovò il pro
prio stile studiando per alcuni anni i primitivi veneti e, contemporaneamente, cercando nuovi sog
getti non più classici, ma moderni e nazionali. Il risultato del lungo e meditato lavoro di elabora
zione fu, nel 1820, il Pietro Rossi invitato ad assumere il comando dell’esercito veneto. Il dipinto, che a 
Venezia non aveva sollevato particolare interesse, esposto a Brera, nella Milano in cui si agitavano 
fermenti liberali e risorgimentali, ottenne un successo straordinario, divenendo il manifesto della 
svolta romantica nella pittura italiana. Il tema sentimentale e le allusioni patriottiche, il primato del 
colore veneto e delle suggestioni naturalistiche rispetto al rigore del disegno, divennero i caratte
ri del nuovo linguaggio figurativo nazionale che, sviluppato da Hayez in una sequenza di quadri 
esemplari, fu riconosciuto e sostenuto dai critici democratici e romantici e dall’aristocrazia più
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aperta e progressista. A questo nuovo linguaggio cercarono di adeguarsi, ma 
con moderazione, l’emiliano Palagi e il bergamasco Diotti, che tentarono di 
coniugare la rigorosa monumentalità del passato ai nuovi soggetti e alla nuo
va ricchezza cromatica. Anche a Firenze Giuseppe Bezzuoli, superando i mo
di di Benvenuti e di Sabatelli, avrebbe ottenuto, qualche anno più tardi (con 
L ’ingresso di Carlo V il i  a Firenze del 1827, Firenze, Galleria d’Arte Moderna 
di Palazzo Pitti), un successo analogo, proponendo i nuovi soggetti storici e 
cercando nella ricchezza cromatica nuova forza evocativa.
Nuove sollecitazioni critiche, ma anche mutate condizioni politiche, tra 
speranze e delusioni risorgimentali, avrebbero portato, nel quarto e quin
to decennio del secolo, a un ulteriore sviluppo in senso drammatico e na
turalistico della pittura romantica. Autori di questa nuova svolta furono 
Giuseppe Molteni e poi Domenico e Gerolamo Induno, che diedero nuo
vo respiro alla pittura di genere, facendone il mezzo utile per indagare l’universalità dei senti
menti umani di fronte alle tragedie e all’incertezza del destino. Da quest’esperienza sarebbe na
ta la celebrazione delle sofferenze degli umili nella lotta per l’unità nazionale, alla quale molti 
dei protagonisti della pittura dell’Ottocento si sarebbero trovati a partecipare affratellati da co
muni ideali.
Se Milano, animata dagli ideali del Risorgimento, fu nella prima metà dell’Ottocento prota
gonista dello sviluppo di un gusto romantico, a Roma Tommaso Minardi approfondì le sug
gestioni sentimentali e religiose dei Nazareni, imponendo una scuola in cui si studiava la cul
tura del rinascimento umbro e fiorentino: ne nacque una sorta di accademismo eclettico che, 
prendendo a modello l’ingenua religiosità dei primitivi e la loro ammirazione per la natura, 
divenne il linguaggio attraverso il quale si espresse il sentimento religioso nell’Ottocento. Agli 
allievi del Minardi furono affidate tutte le grandi imprese decorative e di restauro nella Ro
ma di Pio IX, ma questo stile “purista” d’imitazione si affermò anche a Firenze con Luigi 
Mussini e, arricchito di suggestioni venete e secentesche, venne proposto con discreto suc
cesso da Francesco Podesti perfino a Milano, figurando come possibile alternativa alla pittu
ra di Hayez.

Giuseppe Bezzuoli, L’uccisione di Lorenzino 
de’Medici, olio su tela, cm 294 x 316, 1840, 
Pistoia, Museo Civico.

Il quadro fa parte di un ciclo di dipinti 
di soggetto storico, commissionati 
da Niccolò Puccini e dedicati 
alle vicende di eroi della libertà. 
Bezzuoli mise in scena l’episodio 
ricostruendo teatralmente Campo 
San Zanipolo a Venezia e i costumi 
rinascimentali. Lorenzino, tirannicida 
del duca di Firenze, Alessandro 
de’ Medici, suo cugino, venne ucciso 
nel 1548 dai sicari del 
Granduca Cosimo I, mentre si recava 
dalla donna amata.

Domenico Induno, L’arrivo del bollettino di pace di 
Villafranca, olio su tela, cm 182 x 286,1860-1862 
Milano, Museo del Risorgimento.

Vengono illustrate le reazioni 
di un gruppo di avventori di un’osteria 
alla notizia, recata da un ragazzo, dei 
deludenti accordi di pace di Villafranca: 
il garibaldino è deluso, il soldato 
francese si mostra soddisfatto, 
sconcertato il soldato piemontese 
ferito. Il dipinto vuol mostrare 
il coinvolgimento della gente comune 
nelle vicende storiche e l’universalità 
delle passioni risorgimentali.
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Tommaso Minardi
C E N A  I N  E M A U S
Faenza, Museo Civico

Tommaso Minardi (Faenza 1787 - Roma 1871) non fu soltanto un pit
tore: la sua figura è forse più importante per il ruolo che svolse come 
protagonista fondamentale nello sviluppo del Romanticismo italiano. 
Dopo la formazione giovanile a Faenza costruì a Roma, dove si era 
trasferito nel 1803, la sua carriera di teorico, insegnante, conoscito
re ed esperto del restauro. La sua produzione pittorica, tuttavia, qua
si si arrestò attorno al 1812, quando l’incisore milanese Giuseppe 
Longhi gli commissionò il disegno del Giudizio Universale di Mi
chelangelo, un’opera cui Minardi attese per tredici anni, in qualche 
modo mascherando dietro quell’impresa la difficoltà psicologica di 
affrontare la pittura. Così, nel 1812, si trovò a rifiutare l’incarico di 
decorare il casino attiguo al palazzo della famiglia Massimo. L’occa
sione fu colta al suo posto da Overbeck e Cornelius, che capeggia
vano la confraternita dei Nazareni, i pittori tedeschi che intendeva
no recuperare le origini cristiane dell’arte e che si erano riuniti a 
Roma presso il convento di Sant’Isidoro. Quel lavoro fondamenta
le sancì il primo trionfo romano per la pittura di ascendenza rina
scimentale e primitiva che sarebbe stata in seguito al centro degli in
teressi dello stesso Minardi.
Disegni di straordinaria efficacia, oggi conservati a Faenza, mostra
no però un’ininterrotta assiduità di prove e studi di Tommaso Mi
nardi, mentre aumentava il suo prestigio di studioso e teorico: nel 
1818 Canova gli propose la direzione dell’Accademia di Perugia, 
assunta nel 1819. Era la premessa certa per giungere, nel 1821, alla 
morte di Luigi Agricola, alla cattedra di disegno dell’Accademia di 
San Luca a Roma. Mentre la sua attività d’insegnamento si rivol
geva a centinaia di allievi, la sua fama di conoscitore e di esperto nel 
restauro lo portò a contribuire in modo decisivo allo studio e alle 
sistemazioni delle maggiori collezioni d’arte romane. La sua pro
duzione rimase però limitata a poche opere distribuite nel tempo 
ed eseguite lavorando lentamente: La Vergine che appare a san Stani
slao Kotska per Sant’Andrea al Quirinale è del 1824; tra il 1850 e il 
’54 dipinse L ’incoronazione della Vergine per la cappella di Palazzo 
Doria e nel 1861 la Madonna della Misericordia per la chiesa delVe- 
rano; dal 1848 al ’64 lavorò alla Propagazione del Cristianesimo per il 
Palazzo del Quirinale, che rappresenta una sorta di testamento pit
torico: il dipinto, con l’evidente riferimento alla pittura dei primi
tivi umbri e toscani, fino alla Trasfigurazione di Raffaello e non ol
tre, dà forma ai principi enunciati nel pur tardivo manifesto del P u
rismo che, firmato da Minardi nel 1842 con Pietro Tenerani e Franz

Tommaso Minardi, Cena in Emaus, olio su tela, 
cm 64 x 72,8, 1807, Faenza, Museo Civico.

In quest’opera giovanile Minardi 
combina un modello caravaggesco 
con una lettura rigorosa del testo 
evangelico ed elementi derivati 
da tradizioni iconografiche più antiche. 
Si noti la forte sacralità della figura 
ieratica di Cristo che si rivolge al cielo.
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Franz Overbeck, Miracolo delle rose, affresco, 
1829, Assisi, Santa Maria degli Angeli.

Overbeck guidava il gruppo dei Nazareni, 
pittori tedeschi scesi a Roma per tornare 
alle radici cristiane e primitive dell’arte. 
Queste immagini, che propongono 
purezza e ingenuità studiate nei primitivi 
italiani, risultarono particolarmente 
adeguate al recupero di una religiosità 
sentimentale e romantica.

Overbeck, poneva termine ad anni di dibattito. Nominato Sovrintendente delle Gallerie, Mi
nardi intervenne in innumerevoli restauri nelle diverse basiliche romane come nelle Logge di 
Raffaello, di norma assumendo un atteggiamento di prudente e rispettosa conservazione. I 
suoi molti allievi e seguaci -  come Domenico Toietti, Pietro Gagliardi, Costantino Brumidi,

Cesare Mariani, Antonio Ciseri, Francesco Coghetti — ottennero straordinari successi e mo
nopolizzarono le grandi commissioni romane della seconda metà del secolo, tra cui i restau
ri di molte grandi basiliche, a cominciare da San Paolo fuori le mura, che era stata semidi
strutta da un grande incendio. Allargando la scelta dei modelli alla pittura del classicismo sei
centesco, gli allievi di Minardi imposero una pittura levigata e formalmente elegante, espres
siva, ma in un ambito di moderazione e dolcezza, il cosiddetto stile di Pio IX, evidentemen
te adeguato alle necessità della comunicazione religiosa del tempo.

La C e n a  in  E m a u s

La Cena in Emaus fu dipinta a Roma, dove Tommaso Minardi era giunto giovanissimo per 
perfezionarsi nella pittura grazie al contributo della Congregazione di San Gregorio di 
Faenza. Il contributo, assegnato per cinque anni, obbligava il giovane artista a consegnare 
ogni anno un’opera: per il 1807, quarto anno di pensionato romano, il saggio inviato fu ap
punto la Cena in Emaus.
L’ambiente romano era in quel momento dominato dalla personalità di Camuccini, eletto 
nel 1806, a soli trentacinque anni, Principe dell’Accademia di San Luca. Il classicismo eroi
co alla maniera di David stava però passando di moda, anche nei dipinti di Camuccini, e la 
seconda generazione dei classicisti italiani, che si ritrovavano a Palazzo Venezia presso l’Ac
cademia del Regno d’Italia o nei grandi cantieri decorativi aperti a Roma, introduceva gam
me cromatiche più ricche e una varietà di modulazioni espressive che derivavano dallo stu
dio rinnovato dei modelli del Manierismo e del classicismo barocco. Questo tono diverso, 
reso necessario dall’assenza della tensione etica e civile connessa con la retorica davidiana, si
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percepisce nelle opere di Benvenuti, Sabatelli e nei tentativi estremi e fantastici di Felice 
Giani. E tuttavia la Cena in Emaus, anche rispetto a questo panorama, rivela notevoli tratti di 
interesse. Minardi, a dispetto della giovane età, dimostrò di saper già elaborare e avvicinare 
dimensioni culturali molto diverse. Molto probabilmente prese come spunto la Cena in 
Emaus di Caravaggio e in particolare la versione che si trova oggi presso la Pinacoteca di Bre
ra, conosciuta direttamente o attraverso la traduzione a stampa, e ne modificò i tratti secon
do i principi del Classicismo, confortati da un’attenta lettura dell’episodio evangelico.
Il dipinto si riferisce infatti a un episodio narrato nel Vangelo di Luca (24,13) e avvenuto nel 
giorno stesso della Resurrezione: quella sera due discepoli si dirigevano verso Emaus, discor
rendo dubbiosi della scomparsa del corpo di Cristo dal sepolcro e di quanto avevano raccon
tato le pie donne; mentre camminavano, Gesù in persona si unì a loro senza farsi riconosce
re e, dopo averli rimproverati per la loro incredulità, spiegò che quanto era accaduto era pre
visto e confermato dalle Scritture. I due apostoli, che non avevano ancora capito chi fosse il 
viandante, giunti ad Emaus insistettero perché rimanesse con loro: “Quando fu a tavola con 
loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Ed ecco aprirono gli occhi 
e lo riconobbero”.
Caravaggio, concentrando la sua attenzione sui personaggi, aveva avvicinato la scena, quasi 
invitando l’osservatore a identificarsi con l’apostolo, visto di spalle, che apre le braccia per la 
sorpresa; la luce incidente descrive nitidamente l’evento, mette in risalto la tavola, coperta 
con una bianca tovaglia, si riflette nella brocca, illumina il pane poggiato sul piatto che in
dica il centro del tavolo. La luce accompagna la direzione del gesto solenne di Cristo e ne 
illumina metà del volto. Viene da sinistra, ma a sinistra il quadro si presenta oscuro e vuoto,

Tommaso Minardi, La propagazione 
del Cristianesimo (La missione degli Apostoli), 
tempera su muro, 1864, Roma, Palazzo 
del Quirinale.

Il grande dipinto, realizzato 
in collaborazione con Luigi Fontana, 
tra 1848 e ’64, costituisce una sorta 
di testamento pittorico di Minardi, che 
vi fa evidente ed esplicito riferimento 
alla pittura del '400 umbro e toscano, 
a Perugino e Raffaello in particolare.
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Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio 
(1575-1612), Cena in Emaus, olio su tela, 
cm 141 x 175, 1606, Milano, Pinacoteca 
di Brera.

La notorietà di questo quadro 
e numerose similitudini portano 
ad indicarlo come modello della Cena 
in Emaus di Minardi. Caravaggio 
dà tuttavia maggiore importanza 
al contrasto tra luce ed ombra, 
concentrando l’attenzione sulle figure, 
sul rapporto che le lega, sui diversi 
atteggiamenti. Il punto di vista è molto 
ravvicinato e lo spettatore viene quasi 
invitato ad identificarsi con l'apostolo 
visto di spalle.

Tommaso Minardi, Cena in Emaus, particolare.

Il gesto di Cristo corrisponde 
precisamente al testo evangelico: 
“Quando fu a tavola con loro, prese 
il pane, disse la benedizione” , 
a differenza di quanto accade nel 
dipinto di Caravaggio, in cui il pane 
rimane appoggiato sul tavolo.

come l’intero spazio intorno alle figure, senza che 
nulla indichi la forma dell’ambiente o la fonte di 
quella luce. L’atto di Gesù si legge da sinistra a destra 
e si rivolge in avanti verso lo spettatore, all’opposto le 
altre figure vengono investite in pieno dalla luce che 
le obbliga a fermare i loro sguardi sul tavolo ove si 
manifesta la rivelazione; più intenso è il gesto dram
matico dell’apostolo di destra, silenzioso e assorto 
l’atteggiamento dell’oste e dell’anziana.
Tutto il dipinto è governato e regolato dalla luce, co
sì anche l’apostolo di sinistra, che manifesta la sua sor
presa, risulta in controluce, anch’egli opposto a Cristo, 
nella stessa posizione di chi osserva il quadro. La luce, 
che proviene da una fonte ignota, allude alla rivela
zione e insieme dà il senso del mistero.
Minardi, nel rendere chiaro ogni aspetto dell’imma
gine, rovescia in un certo senso il significato del di
pinto, facendo però rispondere ogni variazione a pre

cisi criteri. Il punto di vista viene allontanato, in modo che la scena consenta di vedere in
teramente le figure, secondo una fondamentale norma classica; nello stesso tempo l’am
biente è descritto introducendo tutti gli elementi indispensabili a precisarne la natura e a si
tuarlo cronologicamente. Le anfore appoggiate a terra richiamano le ricostruzioni antiqua
rie dei dipinti di Poussin e, insieme ai piatti della mensola in alto, ricordano che ci si trova 
in una locanda; l’oste non è più un testimone silenzioso e riflessivo, ma è impegnato nel suo 
lavoro e sta recando agli ospiti un vassoio di cibi. All’intensità dei rapporti affidata agli sguar
di si sostituisce così una narrazione teatrale. La luce non proviene da una fonte misteriosa 
ma dalla finestra aperta. Il tono crepuscolare della luce spiega la debole diffusione all’inter
no della stanza e crea una penombra naturale in cui la visione non è totalmente preclusa. 
Nello sprazzo di luminosità più intensa i gesti rivelano altre piccole ma significative varia
zioni rispetto al modello di partenza: i due apostoli mostrano entrambi il volto, sono rico
noscibili, e gli sguardi sbalorditi rafforzano i gesti di sorpresa; la figura di sinistra in piena lu
ce ricorda l’iconografia di san Pietro, il bastone che porta l’apostolo di destra lo connota co
me viandante.
Si arriva così alla figura di Cristo, la cui eccezionalità è indicata, ritornando a canoni anti
chissimi, dal colore rosso della veste, dalla posizione frontale e centrale, dalla massima lumi
nosità.
Le varianti rispetto alla figura del quadro caravaggesco sono meditatamente significative: cor
risponde al testo evangelico il gesto di “prendere il pane” dalla tavola benedicendolo insie
me; la mano benedicente indica il cielo, mentre anche gli occhi, non più abbassati a conside
rare le cose terrene in atteggiamento riflessivo e concentrato, si rivolgono in alto, alludendo 
a una sacralità superiore e ultraterrena, e subito ricordano gli atteggiamenti delle figure di 
Guido Reni. Le suggestioni di Caravaggio sono rifuse in una nuova dimensione, in cui i to
ni cromatici si possono scaldare con moderazione, le stesure rimangono pastose ma seguono 
un disegno attento, costruendo già qui un eclettismo “colto” e moderato. Ogni eccesso na
turalistico viene attenuato, il senso di mistero dissolto, grazie alla lettura attenta dei testi e al 
rispetto della tradizione iconografica: la pittura senza tempo del purismo è già tutta in que
sto dipinto. (R.P.)
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Francesco Hayez
GLI  A B IT A N T I DI P A R G A  A B B A N D O N A N O  LA  LO R O  PATRIA
Brescia, Pinacoteca Tósio Martinengo

Francesco Hayez (Venezia 1791 - Milano 1882) nac
que a Venezia l’i l  febbraio 1791 da una famiglia di 
poverissime condizioni. Educato da uno zio materno, 
conoscitore e mercante d’arte, fu avviato alla pratica 
della pittura e del restauro in una bottega artigiana, 
donde passò come apprendista presso il pittore Fran
cesco Maggiotto, tardo rappresentante del “barocchi
smo”. Più tardi, fu ammesso all’Accademia di Belle 
Arti di Venezia, presieduta dal conte Leopoldo Cico- 
gnara, grande amico di Canova. Nel 1809 Hayez vin
se il concorso promosso dall’Accademia diVenezia per 
un triennio di pensionato a Roma dove, sotto la gui
da di Antonio Canova, cui il Cicognara l’aveva viva
mente raccomandato, studiò i canoni neoclassici.
Nel 1812 vinse un premio in un concorso di pittura 
sul tema del Laocoonte, bandito dall’Accademia di 
Brera, a Milano; nel 1813 si trovò a vincere il primo 
premio di nudo della romana Accademia di San Lu
ca, superando addirittura Ingres, probabilmente gra
zie alla benevolenza di Canova.Tuttavia già nel 1815, 
con il colorismo dell’ Ulisse alla corte di re Alcinoo, di
mostrò di aver ormai superato il rigore neoclassico. 
Tramite Pelagio Palagi, nel 1818 Hayez, entrò in 
contatto proprio con l’ambiente artistico e cultura
le milanese, allora certamente il più vivace e inter
nazionale di tutta la penisola e, nello studio dell’a
mico pittore, ebbe modo di incontrare personalità 
di grande rilievo, come Alessandro Manzoni, Tom
maso Grossi, ErmesVisconti e Francesco Arese. 
Stimolato da quell’ambiente, nell’autunno del T8 
cominciò a lavorare al Pietro Rossi trattenuto dalla fa 
miglia (Milano, Pinacoteca di Brera) che avrebbe 
costituito una svolta decisiva della sua carriera. Il di
pinto, presentato all’esposizione annuale di Brera 
nel 1820, riscosse un enorme successo, sia per le va
lenze politiche e patriottiche espresse dal tema, sia 
per il suo significato nella polemica tra classicismo 
e romanticismo: la grande novità del soggetto sto
rico era infatti rafforzata dalla clamorosa ricchezza 
cromatica, in una scena carica di suggestioni pateti
che e sentimentali. Da questo momento il legame

Francesco Hayez, Gli abitanti di Parga 
abbandonano la loro patria, olio su tela, 
cm 201 x 290, 1826-1831, Brescia, Civica 
Pinacoteca Tosio Martinengo.

Il famosissimo dipinto, che divenne 
uno dei simboli della pittura di Storia, 
narra le vicende degli abitanti 
di Parga, costretti ad abbandonare 
la propria città ceduta dagli inglesi 
ai turchi nel 1819.



L’ OTTOCENTO

Francesco Hayez,
Ritratto di gruppo della Famiglia Borri Stampa, 
olio su tela, cm 125 x 108, 1822-23,
Milano, Pinacoteca di Brera.

La notorietà del dipinto è legata alla 
singolarità iconografica e all'identità dei 
ritrattati, tra i protagonisti della Milano 
romantica: la committente, Teresa Borri, 
futura moglie di Alessandro Manzoni, 
in abiti vedovili per la recente scomparsa 
del conte Stampa, insieme alla madre 
Meda e al fratello Giuseppe Borri.

dello stile di Hayez con la tradizio
ne veneta del colore, da Bellini a 
Tiziano, a Veronese e Palma, sareb
be stato sempre più esplicito.
Dal 1821 le commissioni si infitti
rono, tanto quelle pubbliche mila
nesi per grandi decorazioni (Mila
no, Palazzo Reale), quanto quelle 
private di dipinti storici, con sog
getti carichi di allusioni patriotti
che, dai Vespri Siciliani per Vittoria 
Visconti d’Aragona (Torino, colle
zione privata), a Pietro l ’Eremita pre
dica la crociata per l’armatore geno
vese Francesco Peloso (1827-29, 
Milano, collezione privata) ai Pro

fu g h i di Parpa per il conte Brescia
no Tosio (iniziati nel 1826, Brescia, 
Pinacoteca Tosio Martinengo).
La pittura storica di Hayez, richie
sta da tutta Italia, divenne in so
stanza il nuovo linguaggio figura
tivo di una nazione, ancora politi
camente divisa, ma che era possi
bile unire culturalmente. La gran
dezza epica di capolavori come 
Pietro l ’Eremita, del 1829, o i Profu
gh i di Parga del 1831, segnò questo 
nuovo corso di pittura dai conte
nuti storici e patriottici. La consa
crazione definitiva di Hayez come 
pittore storico nazionale fu sancita 

da Giuseppe Mazzini nel saggio sulla Pittori moderni italiani del 1841:“ Hayez non è né pa
gano, né cattolico, né eclettico, né materialista: è un grande pittore idealista italiano del XIX 
secolo. E il capo della Pittura Storica, che il pensiero nazionale reclamava in Italia: l’artista 
più inoltrato nel sentimento dell’ideale che noi conosciamo (...).”

G l i  a b i t a n t i  d i  P a r g a  a b b a n d o n a n o  la  lo r o  p a t r i a

Il dipinto che narra l’abbandono della patria da parte dei cittadini di Parga fu commissiona
to ad Hayez dal conte Paolo Tosio nel 1826.
Nelle sue M emorie Francesco Hayez narra la visita del conte Tosio nel suo studio e la ri
chiesta di un dipinto, anche di soggetto storico, “purché fosse animato da passioni vive, che 
era persuaso che io le avrei sentite nell’eseguirlo, come ebbe a riscontrarlo nei quadri ante
cedenti, e specialmente nei Vespri Siciliani. Presi tempo a fare la scelta, e fra i molti che si 
affollarono alla mente, diedi la preferenza ai Profughi di Parga, soggetto che rappresentava 
sentimenti patri che ben s’attagliavano alla nostra condizione, mentre si poteva variare ne’ 
diversi gruppi le diverse passioni. I costumi, benché moderni, si prestano molto all’arte. Fe-
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ci conoscere la mia scelta al conte, che ne fu 
contentissimo (...)”.
Parga era una cittadina greca dell’Epiro, sul Mar 
Ionio, possedimento veneziano fino al 1797, 
quando passò formalmente alla Francia. Già 
protagonista di una strenua difesa contro Ali, Pa
scià di Jannina, che assaliva la regione per affer
mare la dominazione turca sulla Grecia, Parga 
era entrata a far parte degli Stati Uniti delle Iso
le Ionie, protettorato inglese dal 1815.Tuttavia, 
in seguito agli accordi di Costantinopoli e di 
Giannina del 1816 e T7, l’Inghilterra nel T9, 
per salvaguardare i propri interessi commercia
li, considerando la fortezza di Parga separata dal
le Isole Ionie e parte integrante del territorio 
turco, la cedette allo stesso Ali Pascià. Traditi, 
tutti i pargalioti, dopo aver dissotterrato e bru
ciato le ossa dei loro morti, preferirono alla sot
tomissione un volontario esilio a Corfù. La sfor
tunata vicenda della popolazione di Parga ebbe 
una risonanza enorme nell’opinione pubblica 
europea, testimoniata anche da molte prese di 
posizione pubbliche di scrittori e poeti tra i 
quali Foscolo (1819) e Berchet (1822): in quel 
momento le sventure della Grecia destavano le 
simpatie generali, tanto che molti intellettuali 
europei, come Lord Byron e Santorre di Santa- 
rosa, avrebbero partecipato ai moti insurrezio
nali greci degli anni Venti.
Hayez fu costretto a informarsi sui fatti e sui 
luoghi: dopo aver cercato una documentazione 
in biblioteca richiese, una descrizione al conte
Leopoldo Cicognara dal quale ebbe -  narra nelle sue memorie -  un “disegno di quei luoghi 
che, confrontato con la descrizione che ne fa il Pouqueville [Voyage dans la Grece, Parigi 1820] 
mi parve giusto. Questo era il primo quadro con soggetto greco moderno, per cui dovetti 
studiare e raccogliere notizie sopra i costumi, nonché il carattere delle teste, ed in genere di 
quella popolazione”. Hayez dovette tenere certamente conto anche di altre fonti letterarie, 
forse un testo di Mustoxidi (Exposition des fa its qui ont precède et suivi la cession de Parga, Pari
gi 1820), autore che conobbe personalmente a Venezia, e certamente il poemetto I  profughi 
di Parga del Berchet, pubblicato nel 1823 a Parigi.
Nonostante le sue intenzioni di esatta documentazione storica, Hayez ignorò la natura riden
te e fertile della campagna dei dintorni di Parga, presente nelle fonti letterarie, dipingendo in
vece uno scenario brullo e spoglio, intonato alla desolazione dell’evento e al tema dell’esilio.
Il dipinto è orchestrato su una serie di piani successivi collegati da uno schema piramidale 
che culmina in alto nella città di Parga, arroccata, secondo la descrizione del Pouqueville,“sui 
fianchi di uno sperone che ha la forma di tronco di cono”. L’aspetto degli edifici e delle for
tificazioni che li racchiudono deriva però molto evidentemente dagli esempi della pittura ve-

Francesco Hayez, Il tenore Giovanni David 
sulla scena del melodramma Gli Arabi nelle Gallie 
di Patini, olio su tela, cm 224 x 164, 1830, 
Milano, Accademia di Belle Arti di Brera.

Giovanni David fu forse il più autorevole 
interprete rossiniano della prima 
metà del secolo scorso. Hayez intese 
scendere in gara con Molteni nella 
resa del sontuoso costume teatrale, 
descritto nei preziosi dettagli, come 
nell'annodarsi della lunga sciarpa 
sul petto e nelle fitte pieghe del 
turbante, resi con uno stupefacente 
virtuosismo.
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Nelle pagine precedenti 
Francesco Hayez, Gli abitanti di Parga 
abbandonano la loro patria, particolare.

Hayez pose una particolare attenzione 
nel documentarsi sui costumi e la 
fisionomia degli abitanti greci di Parga. 
Ricorda infatti nelle sue memorie: 
“Questo era il primo quadro con 
soggetto greco moderno, per cui 
dovetti studiare e raccogliere notizie 
sopra i costumi, nonché 
il carattere delle teste, ed in genere 
di quella popolazione” .

Francesco Hayez, I Vespri siciliani, 
olio su tela, cm 225 x 308, 1846, Roma, 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna.

Si tratta della nuova e più grande 
versione del dipinto realizzato a Venezia 
nel 1822. Il tema patriottico, che narra 
della rivolta siciliana contro i francesi 
a seguito di un’aggressione subita 
da una donna, viene svolto da Hayez 
con un chiaro riferimento a modelli 
rinascimentali e con un grande sfoggio 
di teatralità nei gesti e nelle pose 
dei personaggi.

neta del secondo ’400, da Mantegna a 
Giorgione, ma in particolare rammenta i 
paesaggi di sfondo dei dipinti di Giovani 
Bellini; da quella pittura sembra derivare 
anche l’immagine dei monti lontani, az
zurri e violetti. Sulla destra alcune vele in
dicano la direzione del mare presa dai pro
fughi: un gruppo, che si trova sulla spiag
gia, parte per Corfù e molti si volgono an
cora, con ampi gesti di invocazione, verso 
Parga da cui si leva la colonna di fumo 
delle ossa degli antenati di cui scriveva 
Berchet: “ G u izza  il fuoco, -  divampa; -  son 
arse /  le reliquie de’padri; — ed il vento /  Già 
ne fura  le ceneri sparse.
Il gruppo principale, in cui sono rappre
sentati tutti i componenti di una comu
nità, si stringe però a sinistra attorno alla fi
gura di un capofamiglia in costume greco, 
armato; intorno si trovano la giovane mo
glie che porta un bimbo in fasce, anziani e 
giovanette, altri uomini vestiti in modo più 
dimesso, il pope con la tonaca nera. Alcu
ne figure, alcuni gesti, sembrano richiama
re le strofe di Berchet: il ragazzo che si chi
na a toccare la terra,“(...) chi svolta /  dalle 
patrie campagne, traea /  una zolla nel pugno 
raccolta”; lo stesso capofamiglia dalla “(...) 
destra onorata, su cui /  splende il callo dell’elsa 
guerriera /
Questo gruppo principale, rispetto alla 
già accennata costruzione piramidale del 
dipinto, si trova su un allineamento dia
gonale molto evidente, che conduce da 
Parga alla figura della donna in basso a si
nistra che, disperata, medita sulla morte 
con un teschio tra le mani.
Tuttavia la luce, che sottolinea ed esalta 
queste figure, proviene da un’altra direzio
ne, indica una diversa diagonale composta 
dall’ombra scura a destra, dal gruppo di fi
gure, dall’alberello a sinistra: verso l’alta 
sorgente luminosa si volgono gli sguardi di quasi tutti i componenti del gruppo, quasi vedes
sero una nuova meta; l’alba che sorge sembra alludere a un possibile riscatto, sembra indicare 
una nuova speranza, che si connette con l’immagine del bimbo in fasce e, interpretata come 
allusiva all’analoga situazione italiana, si carica di precise valenze politiche. Anche in questo ca
so potrebbe valere la suggestione di Berchet: “Egli è il Sol che fr a ’ bellici stenti / rallegrava agli El-
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leni il coraggio / ( . . .)” e più avanti: “So/, che a libere insegne vedrai / Batter forse qui ancor la tua luce/ 
(...) I  tuoi limpidi rai /S ien  conforto a un traditoguerrier”.
La critica accolse con favore unanime il dipinto alla sua esposizione a Brera nel 1831 e Giu
seppe Mazzini, nel volumetto Pittori moderni italiani, edito a Londra nel 1841, sottolineò il va
lore politico del tema storico contemporaneo:“ (...) I Profughi di Parga, soggetto favorito del
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L’OTTOCENTO

Francesco Hayez, La Meditazione, olio su tela, 
cm 106 x 86,5, 1851, Verona, Civica Galleria 
d’Arte Moderna.

Il tema della Malinconia o della 
Meditazione si carica qui di suggestioni 
politiche legate alla drammatica crisi 
del 1848: questa versione reca infatti 
incisa in rosso sulla croce la data 
delle Cinque Giornate di Milano.
Nel tema della Malinconia Hayez 
diede una moderna interpretazione 
della figura femminile, emblema 
della crisi esistenziale nella coscienza 
contemporanea.

Una carriera 
di grandi successi
Già nel 1822 Hayez era stato chia
mato a sostituire Luigi Sabatelli 

sulla cattedra di Pittura dell’Accademia di Belle Arti di Brera: divenne così il personaggio 
centrale dell’Accademia milanese, non solo per quel che riguarda la didattica (professore 
ordinario dal 1850, direttore nel 1855 e presidente nel 1860), ma anche come membro del
le commissioni dei concorsi e come autorevole riferimento nella tutela dei beni artistici 
della città e nella gestione della Pinacoteca di Brera, allora annessa all’istituzione didattica. 
Hayez rafforzò la sua fama anche eseguendo memorabili ritratti, di tono intimo o di impo
stazione ufficiale, quali sono la Famiglia Borri Stampa (1822-23, Milano, Pinacoteca di Brera) 
e quello di Cristina BelgiojosoTrivulzio (1830-1831, Milano, collezione privata). Praticò anche 
temi meno impegnativi, che ottennero comunque grande successo e non solo a Milano: ol
tre alle Maddalene, che riecheggiavano la famosa statua realizzata dal Canova per il Somma- 
riva, si può rammentare la Venere che scherza con due colombe (1830, Trento, Cassa di Rispar
mio di Trento e Rovereto), vera reincarnazione delle Veneri rinascimentali di Tiziano o di

quale l’artista ha trattato a diverse 
riprese mosso fors’anche da analo
gie di situazione, che devono esse
re presenti a ciascun Italiano (...) in 
mezzo a questo popolo poscritto, 
disperso sulla riva, di cui il nome 
collettivo è il solo superstite, di cui 
gli individui tutti eroi di patriotti
smo rimangono anonimi sco
nosciuti (...)” . L’intensità dell’im
pegno di Hayez era d’altra parte 
confermata anche dall’aver voluto 
inserire il suo autoritratto dietro 
alla figura del sacerdote.
La tecnica di Hayez, sia pur roman
ticamente esaltata come “pittura di 
getto” dalla critica contemporanea, 
si manifesta in quest’opera nel suo 
sostanziale e tipico eclettismo. 
Hayez combinava linea e colore, 
definiva le forme -  come scrive 
Maltese -  “per valori, per colori 
‘locali’ e magari anche per ‘mac
chie’, ma senza mai abbandonare 
una previa definizione per contor
ni, sia pure abbozzati e mascherati 
sotto i contrasti chiaroscurali”; era 
questo il metodo pittorico che si 
impose in tutta la pittura della pri
ma età romantica.
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Giulio Romano, scelta dal partito ro
mantico come antitesi naturalistica al 
bello ideale.
L’attività di Hayez proseguì anche con le 
prestigiose commissioni ufficiali, come il 
soffitto della Sala delle Cariatidi in Pa
lazzo Reale a Milano o i D ue Foscari 
(1840-1846, Milano, collezioni della 
Cariplo) per l’imperatore d’Austria, e 
con grandi successi come il Vettor Pisani 
(1840, disperso), una nuova versione dei 
Vespri Siciliani (1844-46, Roma, Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna) e la monu
mentale Sete dei Crociati (1833-1850,To
rino, Palazzo Reale). In questi dipinti 
rimpaginazione della scena, sempre ba
sata su un attento studio delle ambienta
zioni, dei costumi e dei tipi umani, di
venne sempre più complessa, esaltata da 
una virtuosistica stesura pittorica e dalle 
squillanti gamme cromatiche: Hayez 
cercava così di rinnovare la pittura di 
Storia, proponendo i colori delVeronese 
e grandiosi effetti teatrali, in sintonia, a 
volte anche in stretto rapporto, con il 
melodramma romantico, quello verdia
no specialmente. Contemporaneamente 
però alcuni dei quadri di minori dimen
sioni e di più privata fruizione, come le 
Malinconie (1840-41, Milano, Pinacoteca 
di Brera; 1842, Milano, collezione priva
ta), o le M editazioni (1850, Brescia, colle
zione privata; 1851, Verona, Museo di 
Castelvecchio), o perfino le numerose 
versioni del Bacio (1859,Milano, Pinaco-

Domenico Inchino, La lettera, olio su tela, 
cm 54 x 45, 1861, Napoli, Museo e Galleria 
di Capodimonte.

Nell'opera l’attenzione del pittore è 
rivolta ad un interno piccolo-borghese e 
ai riflessi privati delle vicende 
risorgimentali, proprio secondo quel 
nuovo orientamento del genere, 
teorizzato dal Selvatico, che avrebbe 
gradualmente soppiantato 
la pittura di storia.

teca di Brera; 1867, Parigi, collezione privata), pur racchiudendo valenze etiche o patriottiche, 
preludevano anche a una pittura borghese in cui i significati ideali del tema storico venivano gra
dualmente sostituiti dalla ricerca stilistica.
In realtà il primato della pittura di Storia, già dalla metà degli anni ’40, era stato messo in di
scussione da una nuova pittura di genere, il cui maggiore rappresentante fu Domenico Indu- 
no; pittore di genere che, come sosteneva P. Estense Selvatico nel suo saggio Sull’educazione del 
pittore storico moderno italiano (Padova, 1842), appariva più utile a comprendere l’attualità e le at
tese della società contemporanea poiché mostrava i problemi e le vicende della gente comune. 
Hayez morì il 21 dicembre 1882 dopo aver donato, ancora in vita, molti dei suoi materiali di 
studio e la sua biblioteca, con volumi annotati e chiosati di sua mano, all’Accademia di Bre
ra. Già nel primo anniversario della sua morte fu celebrato come figura centrale dell’identità 
artistica milanese e nazionale con una grande mostra commemorativa. (L. L.)
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T E A T R A L I T À  E R I C O S T R U Z I O N E  S T O R I C A  
N E L L A  P I T T U R A  R O M A N T I C A

La teatralità dei gesti
Lo studio degli atteggiamenti espressivi costituisce uno dei fon
damenti dell’arte figurativa, quando la si intenda come rappre
sentazione dei sentimenti umani.
Nell’Ottocento, la pittura romantica fu in rapporto costante con 
il melodramma, divenuto centrale nella cultura italiana, e mise in 
evidenza due aspetti caratteristici che sono comuni anche al tea
tro musicale: l’espressione dell’emotività attraverso i gesti e, in se
condo luogo, la cura scenografica dell’ambientazione e dei “co
stumi di scena” indossati dai personaggi (gli attori).

L’attività dello stesso Hayez si intrecciò spesso con la vicende del 
mondo musicale: egli affrescò la volta della Scala nel 1830 e ne

gli anni ‘40 e ‘50 fece parte della Commissione Artistica incari
cata di valutare i bozzetti delle scenografie e dei costumi; co
nobbe Rossini, Bellini, Donizetti ed ebbe amicizie comuni a 
Verdi. Le opere di Hayez spesso propongono in anticipo i me
desimi soggetti rappresentati in melodrammi musicali successivi: 
Rinaldo e Arm ida  (1813) fu ripreso da Rossini; Bellini riprese 
Giulietta e Romeo (1823) nei “Capuleti e Montecchi”, e “Beatri
ce di Tenda” (1829); Donizetti riprese Imelda de’ Lambertazzi 
(1822), Maria Stuarda (1827), e Caterina Cornare (1842);Verdi ri
prese I  Vespri siciliani (1822), il tema dei Primi crociati (1838), e i 
D ue Foscari (1827); a sua volta Hayez derivò dal melodramma la 
Bianca Cappello (1861), soggetto di un’opera del romano Buzzi, 
e il Marin Faliero (1844) da Donizetti.

Particolare da L'uccisione 
di Lorenzino de' Medici, 
di Giuseppe Bezzuoli

La donna vestita 
di nero rappresenta 
probabilmente una delle 
sorelle del protagonista; 
il suo gesto rivolto al cielo 
implora la protezione 
e la benevolenza divina.

2. Particolare da
L'uccisione di Lorenzino de' Medici, 
di Giuseppe Bezzuoli

Altrettanto intensamente 
retorico è il gesto dello zio 
di Lorenzino; anch’egli 
ferito e sostenuto da uno 
scudiero, porta la mano al 
petto a significare il dolore 
per la perdita del nipote.

Particolare da I profughi 
di Porga, di Francesco Hayez

Lo sguardo dell’uomo 
al centro del quadro 
è rivolto al sole e sta 
ad indicare la fiducia 
nella futura liberazione 
della Grecia.

Particolare da Iprofughi 
di Porga, di Francesco Hayez

La figura vista di spalle 
che rivolge un’invocazione 
o un invito arcuando 
all’indietro la schiena 
e aprendo le braccia verso 
il cielo e la città 
è caratteristica nella 
pittura di Hayez.
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“ Scenografìa” , “attori” e costum i ne L ’u cc is io n e  

d i L o r e n z in o  d e ’ M e d ic i di Giuseppe Bezzuoli
Il dipinto racconta l’epilogo dell’esistenza di Lorenzo di Pierfran- 
cesco de’Medici, rappresentante del ramo cadetto della famiglia 
fiorentina, figura controversa e affascinante di intellettuale e tiran
nicida. Lorenzino uccise nel 1536 il cugino e primo duca di Fi
renze, Alessandro de’ Medici e dovette poi subire la vendetta dei

Medici che lo fecero ammazzare da due sicari a Venezia, dove era 
fuggito. Il suo gesto già allora fu da molti salutato come l’atto di un 
patriota che voleva salvare la sua città dalla nuova tirannide. La let
teratura romantica ne fece un eroe e le sue vicende furono rac
contate da Alferi, Guerrazzi, De Musset, e furono soggetto di un 
dramma di F.M. Piave musicato da Pacini. Altre opere teatrali ven
nero scritte da Giuseppe Revere e da A. Dumas.

la “ scenografia ": viene rappresenta come scena 
del fatto il campo di S. Zanipolo a Venezia; vi si 
riconoscono:
A. la chiesa di S. Giovanni e Paolo (S. Zanipolo)
B. Il monumento al Colleoni eseguito 
dal Verrrocchio nel 1498
C. la Scuola di San Marco
D. Una gondola, ormeggiata sul Rio dei 
Mendicanti che rafforza l’ambientazione 
veneziana.
L’inquadratura delle architetture e la 
pavimentazione ricordano nettamente una 
scena teatrale (si noti però che il Bezzuoli 
compie un errore storico poiché l’assassinio 
avvenne in realtà in campo San Polo).

Gli “ attori : le tre donne raffigurate sono la 
madre Maria Soderini e le due sorelle di 
Lorenzino, che avevano sposato i figli del capo 
dei fuoriusciti fiorentini, il banchiere Filippo 
Strozzi.
1. Veste semplice ma ricostruita in modo 
fantasioso, in realtà poco corrispondente alle 
mode della metà del "500
2. Ricchissima sopravveste in broccato con 
ampie maniche e strascico (figura china su 
Lorenzino)
3. La figura, che compie un gesto di 
disperazione, presenta una veste tipica del ’500 
con ampia scollatura quadrata, maniche 
imbottite e tagliate.
4. Lorenzino, colpito alla tempia, giace 
moribondo. A terra stanno il mantello, il 
berretto e la spada; egli indossa lunghe calze

bianche, brache corte a liste dorate, camicia e 
farsetto a maniche imbottite.
5. Gondoliere con la caratteristica berretta 
rossa
6. Alessandro Soderini, zio materno di 
Lorenzino, ferito a morte con un pugnale 
awelenato, viene sostenuto da uno scudiero e 
mostra con il gesto la sua disperazione. Veste 
calze colorate, brache corte, giuppone nero 
decorato a tagli e camicia bianca; sopra indossa 
un corto mantello, la “ cappa” .
7. Un armato, parte della scorta di Lorenzino, 
sostiene Alessandro Soderini. L'abbigliamento 
di questa figura con armatura e gonnelino in 
maglia di ferro, è più quattrocentesco che 
cinquecentesco.
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I L  P A E S A G G IO  T R A  R O M A N T IC IS M O  E V E R IS M O
Rodolfo Profumo

Ippolito Caffi, Genova nel 1850, 
olio su tela, 1850,
Genova, Galleria d’Arte Moderna.

Ippolito Caffi, con l'inusitata ampiezza 
dell’insieme e con l’immediatezza 
delle stesure di colore, cercava 
di rinnovare la tradizione della veduta 
sviluppandone aspetti non consueti 
nella tradizione settecentesca.

L ’evoluzione del paesaggismo è un indice straordinario del profondo mutamento di significato 
della pittura nel corso dell’Ottocento. La rappresentazione di scene urbane o naturali, senza parti
colari connotazioni, era originariamente un’attività destinata a precise funzioni, connesse con ne
cessità di rappresentazione dinastica, con intenti limitatamente decorativi o, più raramente, con una 
precisa funzione simbolica: si rappresentavano terre appartenenti a una casata o semplicemente si 
cercava di ingentilire un’architettura inserendovi un dipinto che sollecitasse curiosità, magari enfa
tizzando la rappresentazione dell’ambiente rispetto a un limitato nucleo simbolico. Perciò, quando 
la suddivisione dei “generi” venne formalizzata nelle accademie, al paesaggio fu attribuito uno spa

zio specialistico precisamente delimitato.
Con la rivoluzione romantica, che fece della Natura, intesa 
nel senso più ampio, uno degli oggetti principali di riflessio
ne culturale, l’osservazione del paesaggio assunse un signifi
cato nuovo e inedito, mentre anche la veduta tradizionale 
trovava un mercato diverso e più ampio nell’alta borghesia, 
che progressivamente sostituiva l’antica committenza nobi
liare.
La Natura, osservata nei suoi fenomeni estremi e grandiosi, 
divenne segno e immagine dell’esistenza di una dimensione 
soprannaturale ma anche, più frequentemente, nella sua di
mensione consueta, venne sentita come specchio della sensi
bilità umana: così ai paesaggisti venne richiesta sempre più 
spesso un’immagine adeguata a suscitare emozioni o senti

menti, mentre poco a poco venivano abbandonate la precisione illustrativa, la celebrazione en
fatica, la ricerca della curiosità.
La trasformazione fu comunque piuttosto lenta, sicché nel primo scorcio dell’Ottocento è più 
comune veder riproposti paesaggi classici e vedute: in Lombardia, nonostante un lavoro più at
tento al vero, non abbandonarono la matrice classica Marco Gozzi e Pietro Ronzoni, bergama
schi di grande successo, mentre l’immagine di Milano in trasformazione venne registrata da 
Giovanni Migliara, con gusto ancora tipicamente scenografico, poi ripreso da Luigi Bisi. Co
minciava a vedersi, per la verità, qualche preferenza per immagini più decisamente pittoresche, 
come nei notturni di Migliara, e anche nell’opera dei maggiori paesaggisti piemontesi, Bagetti 
e De Gubernatis, la tradizione vedutista assunse un tono particolare e una dimensione evocati
va nella rappresentazione dei monumenti medioevali. Il passaggio a un’epoca nuova si intuisce 
meglio nella generazione successiva, che dovette fare i conti con il paesaggio “istoriato” e de
cisamente romantico di Massimo D’Azeglio, e con la straordinaria, isolata, esperienza del Pic- 
cio (Giacomo Carnovali). Fermenti si trovano in Lombardia nel vedutismo sentimentale di 
Giuseppe Canella, reduce da fortunati soggiorni nel nord Europa e a Parigi, mentre il veneto 
Ippolito Caffi, forzando gli impianti vedutistici, cercava di documentare eventi particolari, con 
notturni animati di feste e di luci o, nell’insofferenza per la tradizionale costruzione prospetti
ca, elaborava amplissime scene panoramiche. Nella biografia di Caffi si legge d’altra parte una
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Guglielmo Ciardi, Canale della Giudecca, 
olio su tela, 63 x 111, 1869,Venezia, Galleria 
Internazionale d’Arte Moderna Ca’ Pesaro,.

La partecipazione al gruppo dei 
Macchiagli consente a Ciardi di acuire 
la propria capacità di osservare 
i fenomeni visibili e lo porta a cogliere 
in modo immediato e incisivo i più 
sottili passaggi nei valori cromatici 
e luminosi.

vicenda esemplare per molti dei pittori che, coinvolti nelle lotte per l’unità italiana, si ritrova
rono affratellati anche nel sostenere il rinnovamento della pittura.
Nel meridione d’Italia, il tradizionale vedutismo documentario al servizio della corte borbo
nica o destinato ai viaggiatori cominciava ad essere scalfito dall’esperienza della cosiddetta 
Scuola di Posillipo, termine approssimativo con cui si indicano quegli artisti che, avendo come 
riferimento Antoon Pitloo e Giacinto Gigante, proponevano diversi accenti, mostrandosi ca
paci di mettere a frutto il rapporto, reso possibile dal grande richiamo della città, con grandi 
paesaggisti stranieri, da Corot a Turner, per citare i più noti che certamente a Napoli trascor
sero sia pur brevi periodi.
Tra il ’50 e il ’60, infine, nelle esperienze di Giacinto Gigante e Filippo Palizzi a Napoli, di 
Antonio Fontanesi tra Ginevra e Torino, a Firenze di Nino Costa, Serafino De Tivoli, Ca- 
bianca, D ’Ancona, Borrani, Sernesi e Signorini, si posero le premesse per una vera e propria 
svolta naturalista, che coincideva con un’e
sigenza di libertà e rinnovamento espressivo 
straordinariamente consonante con gli idea
li risorgimentali. Erano le premesse per la 
fioritura delle scuole veriste che si ebbe nel 
decennio dopo l’unità. A Firenze i Mac- 
chiaioli, intorno a Signorini e al critico 
Diego Martelli, in una fucina che rifuse e 
arricchì le esperienze di artisti di tutta Italia, 
si pensi ad esempio ai veneti Ciardi e Zan- 
domeneghi; a Napoli la Scuola di Resina, 
che ebbe come riferimento Marco De Gre
gorio; in Piemonte la Scuola di Rivara che, 
ispirandosi a Fontanesi, ebbe come guida 
Carlo Pittara e raccolse pittori piemontesi, 
come Avondo e Bertea, ma anche liguri, co
me Ernesto Rayper, e stranieri come D ’An- 
drade e De Avendano.

Antonio Fontanesi, Tramonto sul Po a San Mauro, 
olio su tela, 1880,
Torino, Galleria Civica d’Arte Moderna.

La ricerca di immediatezza 
del paesaggismo di Antonio Fontanesi, 
collegata alle più avanzate ricerche degli 
artisti europei, francesi in particolare, 
fu punto di riferimento fondamentale 
per la scuola dei paesaggisti piemontesi.
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Giovanni Carnovali detto il Piccio
P A E S A G G I O  D A I  G R A N D I  A L B E R I
Milano, Galleria d’Arte Moderna

Giovanni Carnovali (Montegri- 
no,Varese, 1804 - Cremona 1874), 
detto il Piccio per il soprannome 
affettuoso che ricevette da bambi
no, nacque nel 1804 a Montegri- 
no, presso Luino, ma già nel 1812 
la sua famiglia si era trasferita ad 
Albino, nella provincia bergama
sca, dove il padre, capomastro, la
vorava per i conti Spini. Ancora 
bambino aveva mostrato una tale 
predisposizione per il disegno che 
a soli undici anni fu ammesso al
l’Accademia di Bergamo, dove di
venne allievo di Giuseppe Diotti, 
uno dei maestri lombardi del neo
classicismo. Intorno al giovanissi
mo Carnovali, che dimostrava ca
pacità eccezionali nel superare 
con sorprendente facilità gli eser
cizi imposti dal rigido insegna
mento neoclassico, nacquero 
grandi speranze e già il Dotti ve
deva in lui il prosecutore della 
grande scuola della pittura berga
masca. Ma le regole dell’insegna
mento accademico, e soprattutto 
quelle della pittura di Storia neo
classica, non erano adeguate alla 
fantasia, alla capacità, alla curiosità 
e agli interessi del Carnovali. Co
minciarono vivacissimi contrasti 
tra il maestro e l’allievo, motivati 
da un differente modo di intende
re il colore e di sviluppare i moti
vi delle composizioni. Il Piccio, 
proprio studiando le grandi testi

monianze della pittura lombarda, bergamasca, veneta, compresa tra il ’500 e il ’700, si era in
fatti reso conto di quanto la pittura richiesta dal Diotti fosse rigida nella scelta di gamme 
cromatiche chiare e fredde e di stesure compatte, definite da contorni netti e precisi; prò-

Giovanni Carnovali detto il Piccio, Paesaggio 
dai grandi alberi, olio su tela, cm 62 x 100,1850 
circa, Milano, Galleria d’Arte Moderna.

Il paesaggio è animato dal tocco 
del pittore, il quale sostituisce alla 
precisione deH’immagine un ritmo 
ampio, sinfonico e una vibrazione 
atmosferica che corrispondono 
al tentativo di restituire per mezzo 
della pittura il significato più alto 
della scena naturale.
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Giovanni Carnovali detto il Piccio, Agar 
nel deserto, olio su tela, cm 330 x 160, 1863, 
Bergamo, Accademia Carrara.

Il dipinto, una delle rare grandi opere 
"di Storia” del Carnovali, venne 
commissionato dalla prestigiosa chiesa 
di Alzano Lombardo nel 1840.
Fu consegnato però solo nel 1864 
e rifiutato tra vivaci polemiche: 
non veniva accettata la tecnica non 
tradizionale e non rifinita che tendeva 
a mettere in evidenza l’intensità 
drammatica della scena in cui Agar 
viene soccorsa dall’angelo nel deserto.

hábilmente si sentiva lontano anche dai criteri rigorosamente docu
mentari con cui venivano elaborate le iconografie tratte da testi bibli
ci, storici o mitologici, trattati in modo da farne risaltare i contenuti 
edificanti.
Così, già dagli anni ’20, la condotta e l’attività di Giovanni Carnova
li avevano suscitato nei suoi istitutori accademici una profonda delu
sione, certamente all’origine della leggenda biografica che lo accom
pagnò, costruita sulle sue “abitudini randagie” (amava viaggiare a pie
di), sui costumi stravaganti (era schivo e riservato), sull’insofferenza a 
qualsiasi disciplina: per la sua irrequietezza e per il rifiuto delle rego
le accademiche il Piccio sarebbe quindi rimasto isolato, ai margini 
delle grandi vicende artistiche.
Il Carnovali, anche dopo l’uscita dall’accademia bergamasca, aveva 
continuato a studiare la grande pittura del passato, sviluppando prefe
renze del tutto personali per i maestri del Cinque, Sei e Settecento. I 
suoi taccuini documentano una serie di viaggi compiuti negli anni 
’20 a Parma, a Bologna e a Firenze per studiare Raffaello, Parmigia
nino e Correggio; più tardi sarebbero venuti i viaggi a Roma e Na
poli e a Parigi. In Francia si recò probabilmente all’inizio degli anni 
’40 e successivamente negli anni ’60. Quei viaggi a Parigi, di cui re
sta scarsissima documentazione e grandi incertezze rispetto alle date, 
sono uno dei problemi che i critici ancora non hanno completamen
te risolto: ci si domanda infatti se il Piccio abbia sviluppato le sue scel
te stilistiche in relazione a Delacroix e ai maestri di Barbizon o se, in
vece, il suo percorso abbia seguito una sua interna coerenza e sia da 
mettere in relazione soprattutto con l’eredità dei grandi artisti italia
ni. Il Piccio aveva sicuramente consapevolezza di aver scelto una stra
da difficile, valida sul piano artistico ma destinata a scontrarsi con l’o
stilità dell’opinione dei critici italiani: probabilmente la conoscenza 
della situazione artistica francese lo confortò in quella scelta. Egli con
tava d’altra parte su un gruppo di estimatori affezionati tra i nobili e 
i borghesi bergamaschi e milanesi che lo sostennero e gli consentiro
no di vivere in una dimensione appartata e aristocraticamente distac

cata dalle mode artistiche contemporanee.
Nella sua produzione troviamo, innanzitutto, una gran numero di ritratti in cui, con straor
dinaria capacità mimetica, riusciva a cogliere e fermare il moto dell’animo, lo sguardo d’in
tesa, l’inflessione caratteriale. Sono ritratti che rinnovano la grande tradizione bergamasca 
di Moroni e di Fra’ Galgario e, proponendo un modello borghese, non celebrativo, posso
no avere l’efficacia della pittura francese che prepara l’Impressionismo e si allontanano dai 
modelli neoclassici o romantici in voga in Italia. D ’altra parte i ritratti del Carnovali sono 
tanto più efficaci in quanto molto spesso la persona ritratta apparteneva a quella cerchia di 
committenti-amici con i quali il Carnovali intratteneva i rapporti confidenziali di un ri
trattista di famiglia e con cut spesso condivideva speranze e ideali. Tra i suoi ritratti, ad 
esempio, si trovano molti rappresentanti del mondo liberale e risorgimentale, da Filippo 
Guenzati a Gian Mario Scotti e Andrea Moretti, fino al colonnello Vittore Tasca in abito 
di garibaldino. Costoro certamente capivano e apprezzavano la sua maestria pittorica, la ca
pacità di fermare nel segno l’intensità di un attimo, di alludere ai particolari senza descri
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verli ma restituendone sinteticamente 
l’effetto luminoso.
Il Carnovali aveva d’altra parte rinun
ciato all’esecuzione di veri e propri 
quadri di storia, poiché il suo interesse 
per il nucleo sentimentale di una vicen
da, per l’intensità emotiva di un’im
magine, gli impediva di adeguarsi alle 
richieste del mercato corrente.
Preferiva perciò realizzare i soggetti di 
storia in quadretti di piccola dimen
sione, quasi degli schizzi, destinati a 
raffinati intenditori. Indicativa in que
sto senso fu la vicenda della grande pa
la d’altare per la chiesa di Alzano, Agar 
nel deserto (oggi presso la Galleria del
l’Accademia Carrara a Bergamo): l’in
carico gli era stato attribuito nel 1840, 
ma Carnovali vi lavorò a riprese di
stanti nel tempo, chiese continue dila
zioni e consegnò il dipinto finito solo 
nel 1863; sulla validità dell’opera nac
que poi una violenta e accesa polemi
ca: Giacomo Trecourt, pittore e amico 
del Piccio, cercò di spiegare come at
traverso quella tecnica insolita e solo 
apparentemente approssimativa, venis
se espressa l’intensa drammaticità del 
momento in cui ad Agar, stremata, 
compare l’angelo.
Tuttavia le critiche dei detrattori, fon
date sulla banalità di un’opinione co
mune, che richiedeva la precisione sto
rica e una rifinita eleganza, portarono al rifiuto dell’opera da parte della Fabbriceria di Al
zano e al conseguente acquisto del dipinto da parte di Daniele Farina, ingegnere milane
se, uno dei più affezionati estimatori del Carnovali.

Giovanni Carnovali detto il Piccio, 
Ritratto di Giacomo Trecourt, 
olio su tela, cm 69 x 58, 1847-48, 
Bergamo, Accademia Carrara.

Il P a e s a g g io  d a i  g r a n d i  a lb e r i

L’originalità di temperamento e d’inventiva consentì al Piccio di raggiungere nei rari pae
saggi che dipinse risultati eccezionali. Carnovali giunse tardi al paesaggio: negli anni ’20, e 
ancora negli anni ’30 si era limitato ad appunti su taccuini di viaggio, annotazioni “dal ve
ro” , di precisione quasi topografica. Un diverso interesse apparve nei taccuini del viaggio 
a Roma e a Napoli del ’45: una nuova attenzione per il taglio e la costruzione della vedu
ta, il gusto di ritrarre certi particolari dell’ambiente naturale.
Le prime conseguenze di quei nuovi studi si videro nel paesaggio della Fuga in Egitto (Mu
sei Civici di Pavia) da cui poi il Carnovali, sviluppando una riflessione che quasi sicura
mente nasceva dalla precedente esperienza francese, arrivò al Paesaggio dai grandi alberi. Qui

Carnovali fu soprattutto un grande 
ritrattista: la sua tecnica, più sintetica 
e allusiva che descrittiva e accurata, 
gli consentiva di fermare 
con immediatezza gesti ed espressioni; 
nei ritratti di familiari e amici, quale 
era il pittore Trecourt, il Piccio si poteva 
esprimere con maggiore libertà, 
ottenendo così i risultati più efficaci.
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H it tifamiU

Camille Corot, Il Foro visto dai Giardini Farnese, 
olio su tela, cm 28 x 50, 1826,
Parigi, Musée du Louvre.

Già nei paesaggi di Corot alia precisione 
documentaria o topografica si 
sostituisce la ricerca del “ motivo” , cioè 
del senso delle immagini, di una valenza 
simbolica o sentimentale del paesaggio, 
in questo caso costituita dalla ricchezza 
dei valori storici e dalla forza evocativa 
racchiusi nell'Immagine delle rovine 
dell’antica Roma.

è proposta un’ampia inquadratura, uno scenario naturale aperto, visto da lontano: una col
lina più vicina è dominata da un gruppo maestoso di alberi sotto ai quali si intuiscono, più 
che vedersi, minuscole figurine umane; un avvallamento, il corso di un torrente asciutto 
separano i grandi alberi da un poggio più lontano su cui si trovano rovine indistinte di tor
rioni e fortezze. In fondo il paesaggio si apre sulla striscia d’azzurro del mare e sulla lu
minosità più intensa del cielo, in cui trascorrono grandi nubi alla luce del tramonto. Il ri
ferimento ai paesaggi del classicismo seicentesco, agli equilibri compositivi e alle luci di 
Claude Lorrain e dei paesaggisti olandesi è innegabile ma, si può dire, è la cultura comu
ne della grande pittura di paesaggio dell'Ottocento, da Constable aTurner, da Corot ai pit
tori di Barbizon. Il significato profondo del dipinto, il suo contenuto innovativo, è tutta
via un altro: diverso dalle esperienze dei contemporanei, supera per profondità e intensità 
suggestiva le opere dei pittori classicisti.
L’impianto luminoso sviluppa un tradizionale accordo di toni, ma si organizza su valo
ri di intensità molto differente: zone scure interessano le zone più vicine del paesag
gio, vengono poi disegnate dalle ombre degli alberi sul terreno, danno volume alle 
fronde in controluce delle chiome degli alberi. E il primo tema del dipinto, che nasce 
dal contrasto tra gli alberi e lo sfondo: le chiome degli alberi sembrano muoversi al 
vento, si animano di tocchi anche minuziosi, di verdi diversi, di riflessi luminosi; le fo
glie sembrano vibrare in un insieme molteplice, unito dalla potente, scura, struttura dei 
tronchi e dei rami.
Tema minore, sul lato destro sono le rovine: formano un contrappunto, ma attenuato, poiché 
le forme di torri e bastioni sfumano nei toni schiariti della vegetazione e nei grigi azzurrini
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del cielo, con un trapasso graduale dai verdi ai bruni, ai rossicci, alle ombre grigio azzurre. Il 
cielo, con le nubi giallo rosate, le sfumature tra grigio ed azzurro, la massima luminosità all’o
rizzonte, là dove tocca il mare, diventa invece episodio centrale: non è più “sfondo”, poiché è 
la potenza della luce che proviene dal cielo a costruire il paesaggio, ad animarlo di quei colo
ri; quella luce fa vibrare i riflessi e indica, per contrasto, la forza oscura della terra e dei fusti 
degli alberi che, tra terra e cielo, così come gli uomini, trovano il proprio spazio.

Il Carnovali di fronte al paesaggio non cerca il senso o la risonanza sentimentale dell’im
magine: non lo descrive, non lavora cioè come un paesaggista. Parte dal paesaggio, ne pren
de spunto e lo trasfigura ma non, come farebbe un pittore classicista, per scoprire nascosti 
equilibri: lo trasfigura per mostrarne l’universalità, la vibrazione coerente e pervasiva, l’am
piezza grandiosa del movimento. Le rovine, di conseguenza, non simboleggiano la debo
lezza caduca dell’azione umana; mostrano invece come ogni evento sia riassunto e com
preso, quasi in un grande respiro, nel ritmo unificante della natura.
Libero da convenzioni e da condizionamenti esteriori, il Piccio seppe comunicare con la 
propria pittura la profondità del pensiero romantico: “Nell’ambito della cultura artistica e 
della coscienza della prima età romantica -  spiega il Maltese in un passo di formidabile ef
ficacia -  non pare infatti illegittimo dire, per esempio, che l’Hayez, gli Induno, il Gigante 
rappresentano di volta in volta la pittura storico-patriottica, la pittura di affetti, la pittura 
di paesaggio. Il Carnovali, sempre, nello stesso ambito romantico, rappresenta puramente e 
semplicemente la pittura”, e la pittura del Carnovali, al di là degli aspetti tecnici, è una r i 
flessione profonda, “lo specchiarsi dell’uomo su se stesso e sulle cose, il costruire un’im
magine, la più intensa possibile, dell’essere”. (R.P.)

Giovanni Carnovali detto il Piccio,
Fuga in Egitto, olio su tela, cm 74,5 x 115, 1849, 
Pavia, Pinacoteca Civica.

Il paesaggio alle spalle della Sacra 
Famiglia si presenta come un vasto 
orizzonte indefinito in cui scorrono nubi 
dorate che si fondono con un fiume 
lontano. La ripida discesa dà dinamismo 
alla scena che, descritta con pennellate 
fluide e animata da tocchi luminosi, 
sembra anticipare il Paesaggio 
dai grandi alberi.
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Giacinto Gigante
S O R R E N T O
Napoli, Museo Nazionale di San Martino

L ’opera di Giacinto Gigante (Na
poli 1806-1876) rivestì particolare 
importanza per tutta la pittura na
poletana e meridionale dell’Otto
cento poiché propose, con grande 
anticipo in Italia, una concezione 
moderna e romantica della pittura 
di paesaggio. Il suo successo avrebbe 
portato gli artisti e i critici a riflette
re sui limiti di un’attività stretta- 
mente accademica, indicando ai pit
tori della generazione successiva un 
orientamento utile a sviluppare un 
dialogo proficuo con le più moder
ne correnti della pittura europea.
La vicenda artistica di Giacinto Gi
gante si presenta d’altra parte tutta 
intessuta di rapporti e influenze stra
niere, a partire dalla sua formazione, 
avvenuta prima presso lo studio del 
tedesco Wilhelm Huber e poi, tra il 
1821 e il 1824 nella scuola privata 
del maestro olandese Antoon Sminck 
Pitloo, che già aveva raccolto e rin
novato temi e atteggiamenti della 
scuola paesaggistica napoletana. La 
veduta napoletana aveva d’altra par
te un’antica e importante tradizio
ne, da una parte legata alla esigenze 
della corte borbonica, che nel se
condo Settecento si era servita di 
specialisti di vedute, per altri aspetti 
arricchita dalla presenza temporanea 
di grandi e geniali artisti che sog
giornavano a Napoli per periodi più 
o meno brevi. Dai tedeschi, Filippo 
Hackert (a Napoli tra il 1786 e il 
’99), Tischbein (dal 1787 al ’90), 
Cristoforo Kniep (dal 1786 al 1825), 
allo svizzero Huber (dal 1819 al

Giacinto Gigante, Sorrento, 
acquerello su carta applicata su tela, 
cm 48 x 64, 1842,
Napoli, Museo Nazionale di San Martino.

Il paesaggio di Sorrento viene fermato 
da Gigante con la tecnica 
dell'acquerello, che consente di lavorare 
con estrema immediatezza e libertà, 
quasi impedendo ripensamenti 
e correzioni. Il paesaggio venne quindi 
sintetizzato con il significato e il valore 
che aveva per il pittore, al di fuori 
della tradizione iconografica 
della veduta e del paesaggio classicista.
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Antoon Sminck Pitloo, Il boschetto Francavilla, 
olio su tela, cm 44 x 75, 1824,
Napoli, Museo e Gallerie Nazionale 
di Capodimonte.

Pitloo viene ricordato come fondatore 
della cosiddetta “Scuola di Posillipo” , 
in cui venne a formarsi una immagine 
del paesaggio napoletano libera 
dalle convenzioni accademiche, 
con inquadrature originali e insolite; 
per superare il vedutismo e le norme 
classiche, si avvalse delle sue esperienze 
internazionali e del rapporto con grandi 
paesaggisti stranieri, a cominciare 
da Turner e Corot.

’21), dal belgaVervloet (dal 1825 al ’54) al norvegese Johan Christian Dahl (dal 1821 al ’26); fi
no ai soggiorni di grandi maestri del paesaggio romantico come Turner (1819, 1823, 1828) e 
Corot, l’attrazione della città partenopea sugli artisti europei creò un ambiente favorevole al for
marsi di una scuola di paesaggio locale. Non si può facilmente valutare quali fossero i termini 
effettivi di questa influenza straniera, ma certamente già Pitloo fu indotto ad abbandonare il pae
saggio accademico e classicista e la rigida trascrizione ottica della tradizione vedutista per af
frontare in modo più libero e aperto il paesaggio, restituendo sensazioni e sfumature dei colori 
dell’atmosfera. La sua lezione venne accolta da un gruppo di pittori napoletani abitualmente in
dicato, con un termine che originariamente conteneva una sfumatura di accademico disprezzo, 
come “Scuola di Posillipo”, per indicare la consuetudine di trovarsi in una delle zone più carat
teristiche e panoramiche di Napoli, dove si dipingeva e si potevano vendere i dipinti ai turisti. 
Va ricordato però che la pittura di paesaggio alla prima mostra borbonica del ’26 aveva un ruo
lo rilevante e che già dal ’24 Antoon Pitloo occupava la cattedra dell’Accademia.
In questo ambiente ricco di stimoli, le opere di Gigante presentano un percorso coerente e com
plesso, con una continua evoluzione che lo porta dall’iniziale esperienza di disegnatore topo
grafo all’acquisizione di una diversa sensibilità romantica per il paesaggio, fino alla scoperta del
la possibilità di un’interpretazione lirica e soggettiva in cui la suggestione sentimentale travalica 
il dato oggettivo. Il rilievo che i suoi appunti di paesaggio inizialmente attribuivano all’eviden
za dei contorni viene progressivamente attenuato dalla constatazione dell’importanza dei rap
porti tra luce e colore che danno forma ai volumi. Nella veduta della Casa di Arianna a Pompei

Filippo Palizzi, Dopo la pioggia, olio su tela, 
1864, Roma, Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna.

L’analisi minuziosa degli oggetti, della 
loro struttura e della visibilità nelle 
diverse condizioni di luce, la capacità 
di cogliere i rapporti tra gli oggetti 
e il costituirsi di sensazioni ed 
atmosfere sono i dati fondamentali della 
pittura di Filippo Palizzi, che sviluppa 
in direzione moderna le indicazioni 
contenute negli acquerelli di Giacinto 
Gigante.

(Napoli, Museo Nazionale di San Martino), si può seguire lo sviluppo di questa riflessione che 
propone come termini dialettici una minuziosa precisione della struttura affidata ai contorni e 
la stesura a biacca delle luci; ma è la luce che conferisce al dipinto gli effetti di profondità e di 
spazio, è la luce che suggerisce la sensazione della situazione atmosferica, mentre lo scheletro 
prospettico rimane una sorta di accessorio utile al dispiegarsi di quegli effetti.
In questa nostra veduta di Sorrento, del 1842, tra i due momenti si raggiunge invece una sinte
si straordinaria, poiché luce e forma sono riassunte nel colore. Si tratta, per la verità, di un raro 
olio su tela, poiché molto più consoni alla sensibilità di Gigante erano gli acquerelli o i disegni 
acquerellati, in cui poteva “macchiare” la carta ottenendo risultati di estrema e sintetica libertà.

La V ed u ta  d i S o rre n to

Una distanza enorme allontana ormai Gigante sia dalla tradizione della veduta sia dal paesaggio 
classico e, in certo modo, anche dalla maniera più moderna del Pitloo. Il vedutismo prevede in-
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fatti una registrazione precisa del panora
ma, mediante una definizione netta delle 
forme, che vengono inserite in una griglia 
prospettica, scalate nello spazio, raccontate 
nei minimi particolari con una gerarchia 
di definizioni che risponde alla differente 
distanza degli oggetti rappresentati; il pae
saggio o la scena vengono poi animati dal
la presenza di “macchiette”, figurine 
d’uomini intenti alle loro abituali occupa
zioni, che ulteriormente arricchiscono il 
dipinto e vanno osservate seguendo e gu
stando il rapporto dialettico con l’insie
me: la veduta in un certo senso deve regi
strare qualcosa di più di quanto non possa 
fare l’occhio di fronte a un paesaggio e, 
non a caso, per realizzare questi dipinti ve
nivano utilizzati strumenti come le came
re ottiche che facilitavano l’analisi del pa
norama inquadrato.
Per converso la tradizione del paesaggio 
classico fissa e concentra l’attenzione su 
un soggetto, un carattere, figure o grup
pi di figure, e intorno a quel centro co
struisce l’immagine, cercando equilibri 
non dichiarati ma percettibili, bilancia- 
menti di colori, di pesi ottici, di valori 
chiaroscurali: si tratta in qualche modo 
di una grande scenografia sottoposta al
le regole del teatro, regole che tuttavia 
vengono spesso dissimulate in una appa
rente “naturalezza”. Quest’immagine di 
Gigante invece non propone gerarchie 
né centri di interesse, non costruisce 
equilibri sottili, né indica particolari o macchiette curiose: propone una porzione dell’am
biente circostante costruita di masse colorate e luminose che rappresentano gli oggetti e co
stituiscono lo spazio.
Il primo piano è costituito da una scarpata, rossiccia e ocra, striata di bruno scuro che intro
duce alla prima fascia della vegetazione vista dall’alto. La luce e il rapporto con le ombre in
dicano l’orientamento del punto di vista, e il tono bruno, verde, macchiato di scuro profon
do e di nero, stabilisce il valore della zona più vicina, conclusa da una fascia grigia, forse un 
muro, e dalla presenza a sinistra di un casolare. Un solco scuro precede una zona intermedia 
che comincia ad animarsi di toni più intensi grazie a una gamma più vasta di verdi, stesi in 
curve ripetute, una zona ricca di sfumature chiaroscurate; qui un andamento più regolare del
le stesure e macchie di colore, ad esempio gialle, a destra, disegnano radure e sprazzi di luce; 
poi le macchie, costruite geometricamente, diventano architetture a sinistra e in fondo, con 
variazioni dal bianco all’azzurro a definire i volumi e l’orientamento delle pareti, con i tetti

Giacinto Gigante, La casa di Arianna a Pompei, 
acquerello su carta, cm 27,8 x 36,8, 1835, 
Napoli, Museo Nazionale di San Martino.

L'acquerello affida ai contorni, sottili 
e precisi, la definizione della struttura 
architettonica, ma è la stesura dei toni 
delle luci e delle ombre che crea 
gli effetti di profondità e di volume 
e che descrive lo spazio.
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Giacinto Gigante, Campagna di Caserta, acquerello 
e tempera su carta, cm 34 x 24,5,1857, Napoli, 
Museo Nazionale di San Martino.

La trasfigurazione del paesaggio 
al tramonto si carica in questo famoso 
acquerello di uno straordinario valore 
evocativo e sentimentale: le nubi, gli 
alberi, i monti, esaltati dall’accensione 
cromatica e luminosa, sono specchio 
della sensibilità di Gigante,

Giacinto Gigante, La Guglia di San Gennaro 
(Scena popolare in piazzetta Riario Sforza), 
acquerello su carta, cm 40,5 x 37,1846?, 
Napoli, Museo e Galleria di Capodimonte.

rossi degli edifici e tocchi più minuti, che indicano 
l’allineamento di arcate e finestre in scansioni ritmi
che (appena accennate). C ’è poi la baia con il mare 
costruito dalle stesure grigio-azzurre, addensate sotto 
il promontorio lontano fino a diventare quasi nere, e 
in questo caso è nuovamente determinante l’orienta- 
mento, ben percettibile, delle pennellate orizzontali 
per caratterizzare la placida distesa delle acque, che di
venta verde là dove la vegetazione vi si riflette. Infine 
i monti, fatti di volumi estesi, costruiti con ampie 
macchie in toni che mediano il rapporto tra mare e 
cielo, grigi e azzurri, viola, qualche tocco bianco do
ve la luce cade direttamente, diverse gradazioni di ver
de molto chiaro, tendente al grigio, in contrasto atte
nuato con macchie ocra e terrose, che indicano i pun
ti in cui la terra o la roccia sono scoperte. Infine la 
maggiore densità dell’atmosfera viene indicata da 
lembi di azzurro, che si trasforma in viola e grigio 
schiarito, liberamente interpretando la tradizione del
la prospettiva aerea. In alto l’insolita vivacità dei bian
chi, grigi viola, in tocchi liberi e corposi, sovrapposti 
ad un azzurro intenso, inserisce un altro intenso ri
chiamo dialettico di luce e colore.
Il quadro quindi non propone una descrizione anali
tica ma una sintesi ampia delle forme, dei colori, dei 
rapporti di spazio, cerca di restituire il ritmo del pae
saggio, e però non ha un fuoco, un centro, non co
struisce un equilibrio, piuttosto suggerisce contrasti e 
rimandi attraendo continuamente lo sguardo in luo

ghi diversi, senza dare motivo a una sosta prolungata dell’osservazione: il paesaggio, piut
tosto che chiudersi su determinati oggetti, si apre, allude all’ampiezza dello spazio, sugge
risce un grande respiro, culmina nella sensazione che venti e vapori percorrano il cielo. La 
sensibilità per una visione della natura ampia e libera, disponibile alla meditazione, ricca di 
sollecitazioni per la fantasia, appare così assolutamente moderna, senza le limitazioni de^ 
terminate dai simbolismi o dagli spunti narrativi, anche forzati, di molta celebrata pittura 
romantica.
Si tratta tuttavia di una soluzione aperta e problematica da cui Gigante svilupperà intense sug
gestioni sentimentali e fantastiche, come nella Campagna di Caserta (1857, Napoli, Museo Na
zionale di San Martino), in cui il paesaggio è diventato lo spunto per una ricerca sulla forza 
evocativa di quelle macchie: macchie che sintetizzano la varietà di riflessi, rifrazioni e contra
sti determinati dall’atmosfera, dai monti e dalle nubi che consentono od ostacolano la trasmis

Quest’acquerello, di incerta datazione, 
deriva da un disegno, un appunto 
a matita del 1842. La scena risulta 
infatti in questo caso più studiata: 
l’interessante effetto di luce solare diretta 
viene ottenuto orchestrando i toni 
intensi dei colori e la gamma dei bianchi.

sione della luce.
Questa capacità di liberarsi dagli schemi, di confrontarsi con il mistero e le sorprese della lu
ce e della materia, sono temi che Gigante sviluppa in senso pienamente romantico, e saran
no acquisizioni fondanti per lo sviluppo di un nuovo realismo della pittura napoletana che 
sarebbe partita proprio dall’analisi del rapporto tra il colore pittorico e le condizioni della 
visione. (R.P.)
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I M A C C H I  Al OLI
Rodolfo Profumo

N ell’Italia del secondo Ottocento molti artisti italiani — certo stimolati dalla conoscenza delle 
novità proposte avanzate in Francia da Corot, dai pittori del gruppo di Barbizon e da Courbet -  
proposero una ricerca che ebbe carattere insieme democratico, per i contenuti rivoluzionari dei 
nuovi soggetti tratti dal vero, e nazionale per il formarsi, dopo le delusioni del ’48, di una co
mune sensibilità insieme artistica e politica. Abbandonando le tradizioni locali, gli artisti più 
sensibili e impegnati, cominciarono a guardare con interesse alle ricerche e alle aspirazioni 
dei colleghi di altre regioni d’Italia, accomunati dall’esigenza di rimettere l’attività del pitto
re in contatto con la realtà. Nella ricerca di una nuova immediatezza, ottica e sentimentale,

Giovanni Fattori, Bovi al carro, 
olio su tela, cm 46 x 108, 1867 circa,
Firenze, Galleria d’Arte Moderna.

La primitiva forza delle scene della 
campagna intorno a Castiglioncello 
fu restituita da Fattori costruendo, 
con la giustapposizione dei toni 
colorati, vigorosi contrasti chiaroscurali: 
la sfumatura e la velatura dei toni 
vennero sostituite dalla “ macchia” .

misero in discussione la rigida suddivisione dei generi e le regole accademiche, che prevede
vano per ogni opera una preliminare definizione del disegno e del chiaroscuro. Al centro di 
questa rivoluzione realistica era la costruzione immediata delle forme, ottenuta con la “mac
chia”, vale a dire con pennellate poste direttamente sulla tela, senza la definizione preventiva 
del disegno e senza la ricerca di un equilibrio di toni consentito dalle tinte di fondo e dalle 
velature: l’unica premessa dell’opera rimaneva in qualche modo l’esperienza diretta degli og
getti e degli eventi.
Queste ricerche, iniziate a Napoli tra il 1837 e il 1848, da Giacinto Gigante, Giuseppe Palizzi, 
trasferitosi a Parigi già dal 1845, Filippo Palizzi e Domenico Morelli, trovarono rispondenza 
particolare in un gruppo di pittori riunitisi a Firenze dopo la seconda Guerra di Indipenden
za, i futuri “Macchiaioli”. Molti di quegli artisti, che si erano già incontrati nelle file dei com
battenti volontari a Curtatone e Montanara, si rifugiarono a Firenze, favoriti prima dalla mo
derazione dei Lorena, poi, dopo l’unità, dalla nuova centralità della città toscana, dal ’65 al ’71 
nuova capitale del Regno d’Italia.
Parigi, con l’Esposizione Universale del 1855, era il punto di riferimento: secondo Telemaco Si
gnorini, furono Domenico Morelli, Saverio Altamura e Serafino De Tivoli a riportarne indica-
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zioni decisive per gli artisti che si ritrovavano, tra il 1855 e il ’61, presso il Caffè Miche- 
langiolo, non lontano dalla sede dell’Accademia fiorentina; tra questi D ’Ancona (pesare
se), Borrani (pisano), Cabianca (veronese), Banti, Sernesi, Cecioni, Abbati (napoletano), 
Fattori (livornese) e il ventenne Signorini, pittore di talento ma anche teorico e cronista 
del gruppo. Questi artisti, ai quali si aggiunsero Nino Costa, dal ’59 e Silvestro Lega dal 
’60, sensibili alle frequenti presenze di Morelli e Altamura, sollecitati e guidati criticamen
te da Signorini e poi dal giovanissimo mecenate Diego Martelli, svilupparono la tecnica 
della macchia, applicandola a soggetti realistici, con un’attenzione 
particolare rivolta al paesaggio.
Alla prima Esposizione Nazionale di pittura del 1861, pur tra inevita
bili incertezze e oscillazioni, i loro orientamenti cominciarono ad es
sere visibili, divenendo oggetto di discussione e di polemica, anche se 
il maggior interesse in quell’occasione fu riscosso da Domenico Mo
relli con Gli Iconoclasti (Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte).
Si può dire che tra il ’59, anno in cui Fattori dipinse la Battaglia di M a
genta vincendo un concorso bandito da Bettino Ricasoli, capo del go
verno provvisorio di Firenze, e il ’70, si dispongono le opere più ca
ratteristiche dei Macchiaioli, in cui si possono leggere evidenti intrec
ci e similitudini di intenti.
Da una parte ci sono le ricerche sugli ampi paesaggi assolati della 
Maremma e spesso le vedute di Castiglioncello e delle case della 
tenuta di Diego Martelli. Qui la ricerca verte sulla possibilità di re
stituire l’ampiezza della visione, con formati insolitamente oriz
zontali, e la luminosità abbacinante, restituita con la giustapposi
zione di stesure compatte di colore brillante, forti contrasti, ombre 
nette che suggeriscono la solidità degli oggetti: sono i dipinti di 
Sernesi e Abbati, di Cabianca, ma sono anche i punti di partenza 
delle opere di Giovanni Fattori. Sul contrasto tra la luminosità del
l’ambiente e gli scuri profondi Fattori, la personalità più forte del 
gruppo, costruì il proprio stile potente, in cui le ombre tornano ad 
essere disegno, ma disegno corposo e costruttivo. Che siano batta
glie risorgimentali o immagini della vita e del paesaggio maremmano, le sue inquadrature 
geniali, sostenute da questo disegno, nuovo e forte, sintetizzano la sostanza drammatica e 
danno evidenza alla forma degli oggetti.
A Piagentina invece, in proficuo e dialettico rapporto con le esperienze di Castiglioncello, un 
realismo misurato, sensibile a tutte le sfumature, cromatiche e sentimentali, è l’oggetto della ri
cerca di Silvestro Lega, Borrani, Abbati, Cecioni e Signorini, che cercano talvolta nella grande 
tradizione toscana i segreti di un meditato equilibrio.
A sottolineare l’importanza di queste esperienze furono in quel decennio le presenze di al
tri artisti di rilievo assoluto, da Ciardi a De Nittis, da Boldini a Zandomeneghi con impor
tanti reciproci contributi. Tuttavia, intorno al 1870, l’esperienza si concluse: scomparsi gio
vanissimi Abbati (1868) e Sernesi (1866), gli altri si allontanarono, spesso scegliendo espe
rienze internazionali, come Signorini, Zandomeneghi, Boldini, De Nittis, Cecioni, De Ti
voli, D’Ancona, qualcun altro rimase nostalgicamente e stancamente legato alle esperienze e 
ai modi di quel momento felice, mentre soprattutto Fattori e Lega proseguirono la loro ope
ra con nuove e coerenti acquisizioni.

Giovanni Fattori, In vedetta,
olio su tavola, cm 37 x 56, 1872 circa,
Valdagno, collezione privata.

Il contrasto chiaroscurale viene portato 
qui a valori estremi, nella piena 
luminosità solare; l’ombra diventa 
un potente segno di contorno 
che costruisce le forme. Straordinaria 
è l’essenzialità compositiva, 
che suggerisce il senso dell’isolamento 
e dell’incertezza del cavaliere in vedetta 
davanti al lungo muro bianco.

Odoardo Borrani, Il Mugnone,
olio su tavola, cm 25,5 x 38,5, 1870, Roma,
Galleria Nazionale d’Arte Moderna.
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Silvestro Lega
I L  P E R G O L A T O
Milano, Pinacoteca di Brera

Silvestro Lega (Modigliana 1826 - Firenze 1895) 
si era trasferito a Firenze nel 1843 per iscriversi ai 
corsi di pittura dell’Accademia fiorentina, dove sa
rebbe stato allievo prima di Mussini e von Stiirler, 
pittori di orientamento purista che guardavano ai 
Nazareni, poi del Ciseri, legato alla maniera ro
mantica del Bezzuoli. Proveniva da una nobile fa
miglia di Modigliana, che tuttavia, già negli anni 
’40, era andata incontro a una rapida decadenza 
economica, provocando notevoli difficoltà al gio
vane Silvestro. E proprio a Modigliana, località ai 
confini tra la Toscana e lo Stato della Chiesa, in cui 
erano attivi cospiratori e patrioti, tra cui il famoso 
prete sovversivo don Giovanni Verità, era comin
ciato il vivace coinvolgimento politico che avreb
be caratterizzato tutta la gioventù di Silvestro Le
ga, a dispetto di un temperamento piuttosto schi
vo. Quest’impegno culminò nel ’48 con l’arruola
mento del pittore, insieme con Mussini e con mol
ti altri artisiti, tra i volontari che combatterono al 
fianco dei piemontesi, impegnando gli austriaci a 
Curtatone e Montanara.
L’artista ottenne il suo primo successo come pitto
re vincendo una medaglia nel 1852 con un quadro 
di soggetto biblico (D avid placa con la cetra l ’ira di 
Saul, Firenze, Accademia), nel quale sono evidenti 
i tratti puristi e romantici della sua ispirazione. Il ri
conoscimento risvegliò anche l’interesse e l’appog
gio dei concittadini di Modigliana, che in varie oc
casioni cercarono di alleviare le difficoltà econo
miche dovute alla rovina della famiglia paterna. 
Nel ’59 l’incarico di dipingere quattro lunette di 
grandi dimensioni per la chiesa del Cantone a Mo- 
digliana, nonostante l’esigua retribuzione, gli diede 
nuova fiducia. A quell’anno risalgono la sua adesio
ne al gruppo dei Macchiaioli (“Terminate le lunet
te e non avendo mai dipinto il Paese, andai con de
gli Amici in Campagna per fare studi.”) e la deci
sione di partecipare al concorso bandito da Betti
no Ricasoli, capo del governo provvisorio di Fi-

Silvestro Lega, Il pergolato (Un dopo pranzo), 
olio su tela, cm 75 x 93,5, 1868,
Milano, Pinacoteca di Brera.

Lega costruisce uno spazio armonico e 
definito, anche se registrato attraverso 
la sintesi dei toni accostati e senza 
l'uso di una struttura disegnativa.
In questo spazio analizza e coglie 
con delicatezza il valore etico e umano 
degli ideali borghesi.
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Raffaello Sernesi,
Tetti al sole, olio su tavola, 
cm 13 x 19, 1861,
Roma, Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna.

Questo minuscolo 
studio dal vero 
esemplifica
perfettamente la natura 
della ricerca 
profondamente 
innovativa dei 
Macchiaioli sul rapporto 
tra spazio, luce e colore, 
nel tentativo di ottenere 
sintesi armoniche 
ed equilibrate.

Telemaco Signorini, 
Settignano, olio su tela, dopo 
il 1879, Firenze, Galleria 
d’Arte Moderna.

Signorini, teorico 
e polemista del gruppo 
dei Macchiaioli, negli 
anni '80 ripropose 
nelle numerose vedute 
di Settignano 
l'immediatezza visiva e 
la solida strutturazione 
delle immagini tipiche 
dell'esperienza della 
cosiddetta “Scuola 
di Piagentina” , il gruppo 
formatosi attorno 
a Silvestro Lega.
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renze, per una serie di opere che illustrassero episodi della guerra appena conclusa. Lega si 
impegnò così a dipingere, tra il 1859 e il 1861, opere in cui l’intreccio di cronaca e storia 
rendeva indispensabile una riflessione sulla rappresentazione della realtà. Studi e quadri fi
niti mostrano il passaggio alla nuova tecnica a “macchia”, sperimentata attraverso i bozzet
ti e messa a punto nelle due opere più significative (Ritorno dei bersaglieri da una ricognizione, 
Firenze, Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti, e Imboscata di Bersaglieri italiani in L om 
bardia, collezione privata) che si possono accostare a contemporanee esperienze di Nino 
Costa e Borrani.
Nel ’61, alla prima Esposizione Nazionale, i Macchiaioli cercarono di presentare una serie di 
opere che proponessero, di contro ai favori che andavano alla produzione di quadri di storia, 
una visione nuova e in qualche modo immediata della realtà. Cominciarono in quell’anno i 
soggiorni di vari componenti del gruppo, come Abbati, Borrani e Sernesi, presso la tenuta del 
critico Diego Martelli a Castiglioncello. Là fu definito, nei paesaggi maremmani, il carattere 
più riconoscibile della pittura dei Macchiaioli: spazi e volumi venivano costruiti, a partire dai 
contrasti luminosi, perseguendo una sintesi vigorosa, che risulta più efficace se i colori sono 
carichi e la luminosità solare raggiunge la massima intensità.
Anche Silvestro Lega aveva ormai aderito completamente all’idea di una pittura immediata che, 
abbandonate le tematiche storiche, cercasse nell’orizzonte della campagna e del quotidiano, nel 
rapporto diretto con la natura, il senso dell’esistenza. Assunse tuttavia un atteggiamento diver
so, cercando di contemperare l’immediatezza della visione con una grande ricchezza di sfuma
ture liriche e sentimentali, ritrovate grazie alla sottigliezza analitica dello sguardo, alla misura 
delle composizioni, all’equilibrio di accordi e di variazioni tonali e di valori luminosi. Que
st’ambito espressivo, tipico di una sensibilità borghese, lontana dalla forza primordiale dei pae
saggi maremmani, trovò rispondenza nella campagna circostante Firenze, in cui il lavoro del
l’uomo aveva creato un vero e proprio tessuto di corrispondenze, sovrapponendo ai dolci de
clivi un ordine razionale sempre percettibile.
Piagentina, sobborgo appena fuori Porta della Croce, a Firenze, divenne il punto di riferimen

Odoardo Borrani, Ponte alle Grazie, olio su tela, 
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna.

Borrani fu uno dei più assidui 
e solidali colleghi di Lega.
Le sue vedute uniscono alla solidità 
costruttiva la capacità di cogliere 
con immediatezza i valori della luce 
e del colore che stabiliscono 
il carattere di un’atmosfera.
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to per un gruppo di “macchiaioli”, (tra cui Abbati, Borrani e Sernesi) già frequentatori abitua
li di Castiglioncello, che a Piagentina si riunivano attorno a Signorini e a Lega. Signorini vi si 
era trasferito alla morte del padre nel ’62 e Lega, che inizialmente si recava nel sobborgo per 
frequentare Virginia Batelli, figlia di un piccolo editore, più tardi avrebbe posto la sua residen
za nella stessa villetta dei Batelli.“Quanto furono piene di passione di entusiasmo, di attività feb
brile, quelle belle giornate passate da lui [Silvestro Lega] in quella sua campagna e in quel pic
colo studioso cenacolo di amici (...)”, avrebbe scritto Signorini nel 1896 in ricordo dell’ami
co scomparso.
Intorno al 1862 iniziò per Lega un periodo di attività che lo avrebbe portato a realizzare una se
rie di capolavori di grande e intensa coerenza stilistica e che sarebbe proseguito almeno fino al
la tragica morte di Virginia Batelli. Molte di queste opere documentano d’altra parte un perio
do di particolare serenità vissuto dal pittore e dalla famiglia cui si era accostato, nonostante le gra
vi difficoltà economiche dei Batelli e dello stesso Lega; ogni dipinto, quale che ne fosse la di-

Silvestro Lega, I promessi sposi (Ifidanzati), 
olio su tela, cm 33,5 x 77, 1869, Milano, 
Museo della Scienza e della Tecnica 
Leonardo da Vinci.

mensione, era lungamente meditato: le novità dello stile erano vagliate attraverso i riferimenti 
culturali alla grande tradizione toscana e la distillata intensità che ne risultava consentiva acutis
sime indagini sulle atmosfere e i sentimenti. Eppure il lavoro di Lega, come quello degli altri 
componenti del gruppo dei macchiaioli, otteneva pochi e contrastati riconoscimenti, mentre i 
quadri, presentati alle annuali esposizioni delle Società Promotrici delle Belle Arti nelle diverse 
città italiane, rimanevano spesso invenduti.

Il dipinto propone stesure più corpose, 
ricche di sfumature di colore; l'accordo 
dei toni nella delicata luminosità 
del crepuscolo sembra simboleggiare 
la delicatezza dei sentimenti.

I l  P e r g o la to  (U n  d o p o  p r a n z o )

Il momento di felicità creativa di Lega ebbe il suo culmine in un trittico di opere realizza
to a Piagentina tra il 1867 e il 1868: l ì  canto di uno stornello (1867, Firenze, Galleria d’Arte 
Moderna), Una visita (1868, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna), Il pergolato (1868, 
Milano, Pinacoteca di Brera).
Il pergolato venne presentato all’esposizione della Società Promotrice nel 1868 e rappresenta, 
come in diversi altri dipinti di Lega, l’aia di fronte alla villetta dei Batelli in un sereno mo
mento estivo; una domestica sta recando il bricco del caffè per versarlo nelle tazzine appog
giate sulla panca lontana; in attesa, sedute sotto il pergolato, tre donne e una bambina stanno
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conversando. Si tratta di una scena semplice, registrata con una pittura nitida, in cui disegno, 
colore e osservazione degli effetti di luce si fondono con risultati di straordinario virtuosismo. 
Ogni parte del dipinto rivela, ad un’indagine ravvicinata, una continua variazione delle mo
dalità tecniche: la vegetazione è descritta da macchie minute che creano uno sfondo vi
brante, su cui si sovrappongono i tocchi più corposi e scuri delle foghe in controluce; un 
tessuto di stesure che irregolarmente sfuma in velature, lasciando trasparire il tono più chia
ro del fondo, descrive il muretto su cui si appoggiano i grandi vasi di fiori; tasselli di colore 
ocra, accuratamente riquadrati, descrivono il pavimento in cotto; i vestiti delle figure fem
minili ripropongono invece un sapiente gioco di velature, dove i toni più chiari lasciano tra
sparire, con un effetto cangiante, il fondo più scuro: passaggi dal grigio-azzurro al tenue ro
sa nella veste della domestica, un cangiante più ricco, in cui le velature gialle si alternano ai 
riflessi verdi nella veste della signora con il ventaglio. I diversi tipi di stesura consentono a 
Lega di costruire quella variazione di toni costruttivi, sfumature nelle zone in ombra o net-

Silvestro Lega, Il pergolato (Un dopo pranzo), 
particolare.

La struttura del pergolato Indica 
l’articolazione regolare dello spazio 
in cui le forme vengono definite 
dalla contrapposizione di luci ed ombre.
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Silvestro Lega, II canto ili uno stornello, 
olio su tela, cm 158 x 98,1867,
Firenze, Galleria d’Arte Moderna.

Si tratta di un'opera di grandi dimensioni, 
quasi una grande paia d'altare, che Lega 
dipinse aprendo un trittico di capolavori 
che avrebbe compreso II pergolato 
e Una visita. Vi si trovano tutti i temi della 
ricerca di Lega, dall’acuta osservazione 
della luce al recupero di antiche tradizioni, 
italiane e fiamminghe, alla registrazione 
commossa di un delicato mondo di affetti.

ta contrapposizione negli effetti di controluce, 
che costituisce uno dei temi di fondo del dipin
to. La posizione del sole, la sua altezza, la relativa 
trasparenza dell’atmosfera, che attenua la lumino
sità estiva, sono stabilite con la chiarezza e la pre
cisione della pittura quattrocentesca; le figure 
lontane vengono stagliate sul tono più scuro del 
fondo dal sottile contorno luminoso che a destra 
ne percorre il profilo: la luce, filtrando attraverso 
il pergolato, arriva a toccare in qualche modo 
tutte le figure del secondo piano; allo stesso mo
do viene sottolineato il fusto scuro degli arbusti 
che salgono a creare il pergolato. Solo la dome
stica, in primo piano, è investita in pieno dalla lu
ce, ma la posizione del sole permette di vedere 
solo l’estremo lembo delle vesti in piena luce, 
con un effetto tanto più efficace perché sottoli
neato da un sapiente gioco di riflessi sulla colla
na e nei capelli. La sua ombra stabilisce il valore 
dei toni scuri, che si ripetono nelle ombre proiet
tate dal pergolato sul pavimento di cotto, a con
trappunto delle più vaste zone direttamente illu
minate. Su questo gioco di ombre, perpendicola
ri alla fuga prospettica delle piastrelle di cotto, na
sce la prima sensazione di ritmica regolarità, ri
badita dalla maglia rettangolare in controluce 
della struttura del pergolato. Si definiscono così 
anche i piani in profondità: il primo, assolato e 
aperto, in cui avanza la domestica; il secondo in
vece suddiviso nettamente: a destra uno spazio 
aperto, appena definito, il paesaggio sfumato nel
la luce, a sinistra un’area conclusa e protetta dal 
sole, lo spazio delle donne e della bambina. La 
partizione sembra indicare la necessità di proteg
gere la delicata serenità di quel dialogo, allonta
nato con discrezione e nello stesso tempo indica
to come centro dell’attenzione dal convergere 

della costruzione prospettica, dal movimento della domestica e dalla direzione dei raggi so
lari. La sequenza, da destra a sinistra, si legge perfettamente nei gesti e negli oggetti: la do
mestica si avvicina e sollecita lo sguardo della signora che si volta ma, è chiaro, dovrà rag
giungere il vassoio con le tazzine sul fondo del pergolato. Il centro tematico si trova là, do
ve la giovane vestita di scuro ascolta e guarda la bambina, che viene protetta e incoraggiata 
dal gesto affettuoso dell’altra giovane vestita di bianco.
La scena, misurata dalla nettezza delle luci e dalla salda composizione, esaltata dal prezioso ri
salto dei fiori e del fogliame, esprime un momento di delicato equilibrio; la necessaria prote
zione del pergolato sembra però dichiarare la fragilità di quest’attimo sospeso.
La compostezza assoluta che diventa delicatezza, la regolarità della composizione che tutta
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via non si irrigidisce, rappresentano e interpretano acutamente gli ideali e le aspirazioni di 
una borghesia, come scrisse Emilio Cecchi, “ristretta, umiliata, ma calda di fervore patriotti
co, integra negli affetti intimi, capace di fedeltà e di dolore, più che non si creda consapevo
le del rispetto dovuto ai veri artisti”.Troviamo in questi dipinti il corrispettivo italiano del
la testimonianza degli impressionisti sulla contemporanea società francese, certo molto più 
dinamica e attiva; proprio il diverso carattere, misurato, dell’ambiente italiano fu restituito 
da Lega, pur nell’estremo naturalismo, ritrovando la sensibilità per i rapporti di proporzio
ne e le geometrie compositive della tradizione rinascimentale e di Piero della Francesca; co
sì, anche nei due dipinti complementari a questo, La visita e II canto di uno stornello, il primo 
immediatamente precedente, il secondo realizzato nel 1867, risuonano gli echi della gran
de pittura toscana.
La visita ripropone, rovesciata e in una dimensione allungata in orizzontale, la limpida distri
buzione di spazi che accompagna con semplicità l’orientamento e i gesti delle figure. La pa
rete della casa offre il suo piano chiaro per mettere in rilievo l’incontro affettuoso, la porta 
aperta, accogliente, indica la conclusione del percorso nello spoglio paesaggio invernale. La 
limpidezza giottesca delle forme, anche in questo caso, acquista il tono enigmatico dell’attimo 
fermato e sospeso nel tempo dall’azione della pittura.
Ma la rivelazione della straordinaria dimensione poetica del quotidiano era iniziata già con 
Il canto di uno stornello, in cui la minuziosa e diretta indagine sugli effetti di luce, i riflessTe 
le trasparenze, l’espressione delle più sottili tensioni emotive, raggiunge una forza unica nel
la pittura dell’Ottocento europeo e sembra ricollegarsi a certe meditazioni diVermeer, tan
to che Giuliano Matteucci ne scrive così: “Risultano conciliabili i termini apparentemente 
contradditori di purismo, realismo, tradizione d ’atelier, arte di plein air, disegno toscano, lu
ce nordica, parca severità della provincia ottocentesca e ricca eleganza, quasi da Settecento, 
delle stoffe e degli addobbi, infine il rigorismo quasi religioso proprio delle antiche pale 
d’altare e insieme gaiezza e vago sentimentalismo romantico, da ‘passatempo’ domenicale di 
famiglia”. (R.P.)

Silvestro Lega, Una visita, olio su tela, 
cm 31 x 60, 1868, Roma, Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna.

In questo caso troviamo un più netto 
contrapporsi di uno spazio ampio e 
lontano, a destra, ad una zona definita, 
quasi misurata dal muro della casa e dal 
selciato che propongono sottilissime 
variazioni di toni. Al limite di questo 
spazio familiare, amico, avviene 
l’incontro. L’intensità della descrizione 
deriva dalla sua raffinata essenzialità.
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L ’ o t t o c e n t o

L A  T E C N I C A  P I T T O R I C A  A  “ M A C C H I A ”

La tecnica accadem ica tradizionale
La tradizione, formalizzata nelle Accademie all’inizio dell’Otto
cento, prevedeva che al dipinto si giungesse attraverso un proce
dimento razionale di conoscenza del soggetto e di composizione 
delle immagini, tramite lo strumento del disegno. Si passava quin
di per una serie di momenti successivi: studi e abbozzi prelimina
ri, disegni e schizzi realizzati con varie tecniche, dal disegno al
l’acquerello; studi preparatori in cui ogni aspetto del dipinto vve- 
niva definito e studiato fin nei minimi particolari, senza uso del 
colore, tracciando solo contorni e chiaroscuri (fig. 1), nella con
vinzione che questi aspetti, corrispondenti a qualità oggettive, fos

sero il fondamento dell’equilibrio razionale della composizione. 
Veniva poi accuratamente riportato sulla tela preparata il dise
gno delle forme, definite in bianco e nero mediante contorni e 
chiaroscuri (fig. 2).
Steso infine il colore riempiendo i campi indicati dal disegno 
(ancora fig. 2), si procedeva a rinforzarlo o attenuarlo, precisan
do e sfumando le ombre mediante successive velature. Si riusci
va così ad accordare i toni cromatici e ad attenuare contrasti ec
cessivi tra i valori luminosi: contrasti volenti e colori squillanti 
venivano accettati solo quando fossero richiesti dalle necessità di 
comunicazione dei significati (figg. 3-4).

1. Jacques-Louis.
David , Il giuramento 
della Pallacorda, 
bozzetto, 1791, 
Versailles,
Musée du Chateaux

2. Jacques-Louis.
David , Il giuramento 
della Pallacorda, 
frammento del dipinto 
rimasto incompiuto, 
1791, Versailles,
Musée du Chateaux

3.Vincenzo Camuccini,
La morte di Giulio Cesare, 1793-98,
Napoli, Museo e Galleria di Capodimonte
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4. Vincenzo Camuccini, La morte di Giulio Cesare, 
particolare, 1793-98,
Napoli, Museo e Galleria di Capodimonte



La tecnica a “m acchia”
Questa tecnica (che ha dato il nome ai “Macchiaioli”) rappresenta 
una scelta rivoluzionaria rispetto alla pittura accademica e presup
pone che la rappresentazione trascriva ciò che è visibile, a prescin
dere dalla conoscenza razionale delle forme e dei soggetti. Nasce 
quindi da una esigenza di immediatezza, visiva ed emotiva, tipica 
dell’indagine romantica sulla realtà.
Il procedimento è quindi abbreviato e semplificato, ma impone 
al pittore una virtuosistica capacità di controllo del colore e del
la forma.
Gli schizzi e gli abbozzi dal vero assumono un valore compieta- 
mente diverso, diventano tracce mnemoniche che il pittore può 
utilizzare quando necessario e non sono più “studi”.

Sulla tela le forme vengono costruite direttamente col colore steso 
a “macchie”: il colore infatti non riempie spazi definiti dai contor
ni, ma si dispone secondo le configurazioni, anche irregolari, che i 
diversi toni formano sugli oggetti. La conseguenza più evidente è 
la scomparsa delle sfumature chiaroscurali, sostituite da toni di di
verso valore accostati (figg. 5-6).
Mentre gli impressionisti francesi si affidarono a una pittura co
struita di solo colore, i Macchiaioli cercarono una sintesi di tono 
cromatico e valore luminoso per manifestare, grazie alla luce, la 
consistenza degli oggetti e la struttura spaziale. Lo si rileva bene nel 
Muro bianco (In vedetta) di Giovanni Fattori (fig.7), dove l’ombra si 
addensa, in forte contrasto con l’estrema luminosità dell’ambienta- 
zione, definendo con forza le forme e i volumi.

5. Giovanni Fattori, La battaglia di Custoza, 
olio su tela, 1880, Roma,
Galleria Nazionale d ’Arte Moderna.

7. Giovanni Fattori, Il muro bianco (In vedetta), 
olio su tavola, 1872 c.,
Valdagno, collezione privata.

6. Giovanni Fattori, La battaglia di Custoza, 
particolare, olio su tela, 1880,
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna.
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D A L L A  S T O R I A  A L L A  C R O N A C A :  
I L  P R I N C I P I O  DI  V E R I T À
Rodolfo Profumo

Domenico Morelli, Gli iconoclasti, olio su tela, 
cm 257 x 212,1855, Napoli, Museo e Galleria 
di Capodimonte.

Morelli, con una tecnica a macchia 
ma fondata nella tradizione pittorica 
napoletana, presentava "figure e cose 
non viste, ma immaginate e vere a un 
tempo” . Questa concezione di Morelli 
fu fondamentale nel rinnovamento 
della pittura italiana. La scena, che 
sottintende una critica alla censura 
borbonica, mostra il supplizio subito 
dal monaco pittore bizantino 
san Lazzaro, scoperto a dipingere.

L a  seconda metà dell’Ottocento segna in tutta la pittura italiana un progressivo volgersi alla 
rappresentazione del “vero”, ma si tratta di una scelta antiaccademica e progressista che si affer
ma con grande difficoltà, intrecciandosi all’idea rivoluzionaria della “macchia” e incontrando 
grandi difficoltà e censure. Tra i critici, Pietro Selvatico, che, pur avendo contribuito ai nuovi 
orientamenti della pittura romantica e alla svolta verso il “genere” degli Induno, teorizzava 
comunque la necessità di un “vero scelto”, che guardasse alla realtà cercandovi la compiutez

za del bello, per giungere a ben chiare finalità ideali. In occasione 
della Prima Esposizione nazionale, tenutasi a Firenze nel 1861, Sel
vatico attaccava le prove “incompiute” di chi aderiva alla tecnica del
la macchia, così come Camillo Boito, altra figura importante della 
critica del secondo Ottocento, si schierava contro “l’indirizzo peri
coloso menante al realismo o al naturalismo, (...) alla copia insom
ma gretta e materiale della verità senza scelta e pensiero”. Queste 
posizioni erano espresse, d’altra parte, in opposizione al sontuoso 
colorismo di Domenico Morelli, che presentava tuttavia opere di 
soggetto storico “figure e cose non viste, ma immaginate e vere a un 
tempo”, in cui la macchia era il fondamento di un naturalismo otti
co di nobili origini.
Il successo straordinario di Morelli nel ’61, dovuto anche al sotteso 
significato nazionalistico degli Iconoclasti, dipinto prima del dissolvi
mento del regno borbonico, apre la strada all’indagine sul vero di 
Giuseppe e soprattutto di Filippo Palizzi, i quali, in sintonia con le 
scoperte del naturalismo francese, propongono una nuova oggetti
vità. Si tratta, nel caso di Filippo, di una versione otticamente analiti
ca della pittura di “macchia”, ottenuta con lo studio delle condizioni 
di luce e la proposta di soggetti di genere, in cui si indaga la vitalità 
della natura al di là di qualsiasi elaborazione simbolica o ideologica 
dei significati.
Dopo l’unificazione del paese, attenuata la solidarietà politica legata 

a ideali nazionalisti, da posizioni radicalmente innovatrici in senso “naturalistico” nascono le 
“scuole”, gruppi di pittori con interessi comuni in cui confluiscono artisti di differente origi
ne geografica: a Firenze il gruppo del Caffè Michelangiolo, che si avvale del lucido apporto 
teorico di Telemaco Signorini, a Napoli, in posizione radicalmente antiaccademica, la Scuola di 
Resina, anche denominata Repubblica di Portici, gruppo di pittori fondato da Marco de Gre
gorio, cui partecipano Michele Cammarano, il giovanissimo Giuseppe de Nittis e Federico 
Rossano e cui non a caso verrà a contribuire per un certo periodo il “macchiaolo” Cecioni. 
Questi gruppi aprono, provocatoriamente, anche ai soggetti “brutti”, poiché il vero può 
comunque contenere una bellezza dei sentimenti, spiegava allora il napoletano Francesco Net
ti. La “macchia” verista era destinata perciò a sovvertire le suddivisioni dei generi, proponendo 
acute ricerche sulla luce e il paesaggio, ma anche la possibilità di registrare con la pittura il nuo-
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Giacomo Favretto, El Liston, olio su tela, 1887, 
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna.

Favretto era capace di dipingere con la 
stessa vivacissima freschezza, ottenuta 
con una virtuosistica tecnica “a macchia", 
scene di vita contemporanea o fantasie 
storiche, che venivano anche 
giustapposte come pendenti è il caso 
di questo dipinto, che venne presentato 
all’esposizione internazionale di Venezia 
del 1887 insieme a scene di vita 
contemporanea.

vo aspetto dello scenario urbano, sull’esempio, negli anni 70  e ’80, dei contemporanei france
si. I contenuti politici e ideali che avevano mosso molti di questi artisti a documentare, con toni 
epici, le vicende dell’indipendenza e dell’unità italiana, specchio delle aspirazioni della bor
ghesia e di alcune fasce aristocratiche, così come l’attenzione romantica per la narrazione sen
timentale, ora si sviluppano e si trasformano: coscienti della forza comunicativa della macchia, 
artisti come Cannnarano, Cefaly, Signorini e Fattori, Mancini, Michetti, Mosè Bianchi o De 
Nittis, propongono immagini articolate su fulminei nuclei narrativi, su narrazioni apertamen
te melodrammatiche o su denunce sociali, che registrano, talvolta in modo scontato, talvolta 
con acutezza, i più gravi problemi della nuova compagine nazionale.
Così, già nel 1870, Signorini, che avrebbe mostrato apertamente il suo impegno in una serie di 
opere, scriveva: “Finiamola dunque col dipingere il Ferruccio e rappresentiamo qualcuno che 
impari a leggere”. Ma ai fiorentini e ai napoletani andranno aggiunti i piemontesi della Scuola 
di Rivara, formatasi attorno a Carlo Pittara, e i veneti, con diversi rappresentanti che entrano in 
contatto con il circolo dei macchiaioli come Ciardi e Zandomeneghi, l’emiliano Boldini.
Che fosse l’influenza di Mariano Fortuny e del gusto neosettecentesco o le richieste del mer
cato, sotto la spinta di novità soprattutto francesi, dopo il 75  il tono semplicemente descrit
tivo venne superato con una evo
luzione “manieristica” della mac
chia; non si ebbe più la registrazio
ne della realtà, la macchia divenne 
invece mezzo d’espressione della 
sensibilità eccitata o raffinatissima 
del pittore: la pittura di Morelli, 
con il controcanto sensibile e raffi
nato di Gioacchino Toma, si orien
tò verso l’esotismo e il simbolismo, 
mentre Boldini, Michetti, Manci
ni, Favretto costruivano le proprie 
opere sul ritmo delle pennellate, 
ciascuno con taglio, sensibilità e ri
ferimenti stilistici diversi, ma sem
pre con tecnica virtuosisticamente 
inarrivabile.

Filippo Palizzi, Studio per gita a Cava, 
olio su tela, cm 24 x 38, 1881, Napoli,
Museo e Galleria di Capodimonte.

Al realismo “ storico" di Morelli 
si contrapponeva l’acuto realismo ottico 
di Filippo Palizzi. In questo bozzetto 
per un’opera più importante sono 
ritratti, con assoluta immediatezza, 
alcuni amici pittori di Palizzi: 
si riconoscono Gabriele Smargiassi, 
Domenico Morelli, al centro, a destra 
Giacomo Di Chirico: per produrre 
queste immagini fu usato 
un riferimento fotografico.
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Antonio Mancini
D O P O  I L  D U E L L O
Torino, Galleria Civica d’Arte Moderna

Il principio di verità -  chiave di ogni ricerca e di ogni innovazione dei pittori della secon
da metà dell’Ottocento -  racchiudeva nella stessa debolezza e contraddittorietà della sua 
formulazione i motivi che avrebbero portato alla crisi e al superamento della pittura veri
sta. Stabilire che cosa sia la verità, e come la si possa conoscere e rappresentare, significa in 
sostanza definire le coordinate in base alle quali affrontare la realtà e ricostruire sulle basi 
di una diversa consapevolezza il rapporto con il mondo. Nella seconda metà dell’Ottocen
to, Francesco De Sanctis aveva proposto da Napoli alla cultura italiana il problema del rea
lismo, affrontato a partire dalla filosofia di Hegel, poi sviluppato coerentemente negli stu
di sulla letteratura italiana.
Altrettanto vivace era a Napoli il dibattito sul realismo pittorico, che si svolgeva in parti
colare nelle scuole private di pittura, non accademiche o antiaccademiche, dove si iniziava 
ad articolare la discussione in modo più moderno con l’osservazione del rapporto tra “for
ma” e “contenuto”. Non fu quindi casuale che Vittorio Imbriani, già allievo a Zurigo pro
prio di De Sanctis, teorizzasse nel 1869, a Napoli, il senso della “macchia”: “Che cosa è 
dunque la macchia, ridotta all’ultima espressione? Un accordo di toni, cioè di ombra e di 
luce, atto a suscitar neH’animo un qualsivoglia sentimento, esaltando la fantasia fino alla 
produttività. E la macchia è il sine qua non del quadro, (...) Essa macchia è l’idea pittorica, 
come l’idea musicale è un dato accordo di suoni, che il maestro addimanda motivo. Ed in 
quel modo che in fondo al più lungo e ricco e svariato spartito si richiede un motivo fon
damentale, dal quale tutto organicamente si svolga e derivi; così pure, in fondo al più smi
surato dipinto (...) ci vuole un certo partito di luci ed ombre dal quale prende carattere. 
E questo partito di luci e di ombre, questa macchia, è ciò che realmente commuove il 
riguardante; non già mica, come il volgo s’illude, l’espressione delle figure o la sterile mate
rialità del nudo subietto”. Diversa l’indicazione di Adriano Cecioni, già animatore e teo
rico della Scuola di Resina, che nell’85 sosteneva che “l’opera è bella solamente quando è 
bene eseguita, qualunque sia il soggetto che rappresenti”.
Ecco perché a Napoli in particolare si presentavano e si differenziavano progressivamente, a 
partire dalla contraddizione tra Domenico Morelli e Filippo Palazzi, varie forme di reali
smo. Morelli affermava: “Noi due eravamo agli antipodi: io sentivo che l’arte era di rappre
sentare figure e cose, non viste, ma immaginate e vere ad un tempo”, e poneva in questo 
modo le basi per una pittura d’invenzione e di storia, che sarebbe stata anche di Celentano 
e Altamura. Palizzi si rivolgeva invece ad un realismo ottico e analitico, da cui avrebbero pre
so spunto i pittori della Scuola di Resina e Cammarano, fino al realismo sociale di Patini, 
un orientamento che avrebbe reso possibile un rapporto più immediato con le novità del 
realismo francese prima e delFimpressionismo poi. La vera forza della pittura di Domenico 
Morelli e dei suoi allievi era tuttavia nella ricchezza e nella raffinatezza dell’impianto cro
matico, nella costruzione “a macchia” che sostiene le invenzioni storiche. Morelli -  di
pingendo in modo sempre più libero, affrontando soggetti esotici e accogliendo l’influenza 
di Mariano Fortuny -  giunse infine a una pittura fantastica, animata da un colorismo sma
gliante e libero. Su questa linea prosegui Michetti, oscillando tra un esaltato realismo, con

Antonio Mancini, Dopo il duello, olio su tela, 
cm 172 x 103, 1872,Torino, Galleria Civica 
d’Arte Moderna.

La scena, seppur costruita 
e teatrale, sintetizza con la forza 
della composizione, in cui si 
contrappongono giallo oro, nero, rosso 
e bianco, l'orrore del bambino 
di fronte alla violenza. Si noti l ’ombra 
che incombe sul fanciullo, costretto 
físicamente tra il muro e la camicia 
insanguinata che lo terrorizza.
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L’ OTTOCENTO

Gioacchino Toma, Luisa Sanfelice in carcere, 
olio su tela, cm 63 x 79, 1874,
Napoli, Museo e Galleria di Capodimonte.

Dal verismo storico ricco di colore di 
Morelli derivarono anche le sommesse 
tonalità sentimentali di Gioacchino 
Toma. Il dipinto descrive la prigionia 
di Luisa Sanfelice, condannata a morte 
come rivoluzionaria al ritorno 
dei Borbone
a Napoli dopo i moti del 1799; la 
nobildonna fu giustiziata nonostante 
fosse incinta.

cui documentava il folclore abruzzese, e una liberissima esaltazione del tocco virtuosistico. 
Dello storicismo di Morelli si ebbe però anche un’interpretazione opposta, raffinatissima, 
ma intimista e sentimentale, nelle opere di Gioacchino Toma.
In quest’ambiente avvenne la formazione artistica di Antonio Mancini (Roma 1852-1930). 
Giunto con la famiglia a Napoli, Mancini si iscrisse all’Istituto di Belle Arti nel 1865 e, pur fre
quentandone regolarmente i corsi, venne introdotto allo studio del vero nella scuola privata 
dello scultore Stanislao Lista, mentre l’incontro con Domenico Morelli lo portò ad un inte
resse profondo per la pittura della tradizione napoletana e in particolare per i grandi maestri 
del Seicento napoletano e olandese.
Già negli anni giovanili mostrò la capacità di costruire le forme sulla tela giocando sullo 
spessore e sulla trasparenza del tocco, formando tessiture di colore sulle quali pennellate 
corpose fermano il brillare dei riflessi: impiegando limitate gamme di colore otteneva così 
una grande varietà di passaggi chiaroscurali. A sedici anni Mancini ritraeva dal vero, con 
facilità straordinaria, i fanciulli, gli scugnizzi, i rappresentanti della parte più umile e pove
ra di Napoli, il popolo in mezzo al quale aveva vissuto la sua infanzia. In molti di questi 
ritratti Mancini si specchia letteralmente negli occhi sbalorditi di scugnizzi che rappresen
tano le sue stesse difficoltà nell’affrontare la vita. In quegli occhi si legge la precoce soffe
renza, la solitudine, ma anche l’acutezza e insieme la sorpresa per esser divenuti soggetto di 
un interesse.
L’assenza di un mercato napoletano per le opere d’arte fece dipendere la sopravvivenza di 
Mancini dalla generosità di pochi collezionisti, fino a che la sua pittura non venne cono
sciuta a Parigi, suscitando l’interesse del mercante d’arte Goupil. Nel 1875, nel corso di un 
breve soggiorno a Parigi, il pittore firmò con Goupil un contratto che gli consentiva di 
risiedere a Napoli e di inviare a Parigi le sue opere. Iniziò allora un periodo di relativa tran
quillità e di intense ricerche formali. In questa fase la materia pittorica dei suoi quadri si 
disfa e si raggruma per catturare i riflessi e restituire accensioni luminose: una vera e pro
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pria sperimentazione che va ben oltre la scontata influenza della pittura “alla moda” di For- 
tuny. Ma la vita d’artista di Mancini avrebbe presentato ancora un momento drammatico: 
colto da violente crisi nervose nel 1881, il pittore venne ricoverato in manicomio dove 
rimase fino al 1883. Nemmeno in quel periodo Mancini interruppe la sua attività artistica, 
anzi, quasi fosse un’attività terapeutica, durante il ricovero dipinse un gran numero di ritrat
ti e autoritratti di grande intensità. Infine, trasferitosi a Roma, e finalmente vedendo rico
nosciuto il valore del suo lavoro, si impegnò assiduamente nel tentativo di costruire, come 
scrive Maltese, “da solo, con una preparazione messa insieme faticosamente senza una gui
da e un aiuto effettivo, uno stile pittorico moderno e al tempo stesso alto e quasi sontuoso 
come quello della grande pittura del passato, di quella pittura ‘dei musei’, di cui Cézanne 
cercava a suo modo per altra via, ma analogamente, di carpire il segreto”.

Domenico Morelli, La dama col ventaglio, 
olio su tela, cm 111 x 76,5, 1874, Napoli, 
Collezioni del Banco di Napoli, in deposito 
al Museo e Galleria di Capodimonte.

Al romanticismo esaltato, agli effetti 
cromatici spettacolari, all’esotismo di 
Fortuny, fu sensibile anche Morelli. In 
questo ritratto propone un’atmosfera 
orientaleggiante orchestrando una serie 
di preziosi effetti cromatici e luminosi.

D o p o  ¡1 d u e llo

Dopo il duello venne dipinto nel 1872 e si inserisce nel più tipico dei “generi” romantici: la 
descrizione della reazione emotiva provocata da un evento drammatico, una sorta di narra
zione indiretta. In primo piano, appoggiata a una sedia, sta una camicia bianca, macchiata di 
sangue, da cui spunta la lunga lama di una sciabola; allo schienale della sedia è appoggiata 
una giacca scura. Un ragazzo, elegantemente vestito di nero, alla vista di quegli oggetti, 
distoglie lo sguardo alzando leggermente la testa, socchiude gli occhi, porta una mano guan
tata al petto, si appoggia alla parete di fondo come se barcollasse per lo sgomento, come se 
volesse appiattirsi sulla parete e scomparire: il gesto fa intuire l’esito estremo del duello. La 
luce, implacabile, definisce gli oggetti, sembra schiacciare il ragazzo contro la parete e vi 
disegna un’ombra netta, mentre alle sue spalle incombe angosciosamente l’ombra di una 
figura adulta; sulla camicia bianca, costruita con pennellate corpose, si inseguono ombre 
azzurre e riflessi gialli, che riportano il colore delle pareti; le macchie del sangue, divenuto 
più scuro nel rapprendersi, risaltano in modo impressionante; allo stesso modo, risalta il

Francesco Paolo Michetti,
Studio per La processione del Corpus Domini, 
olio su tela, cm 37 x 26, 1878,
Napoli, Museo Nazionale di San Martino.

Partendo dalla moda francese, imposta 
da Mariano Fortuny, di una pittura 
ricca di colore e realizzata con tocchi 
accattivanti, Michetti sviluppò 
il colorismo di Morelli con esiti 
che oscillano tra una spettacolare 
dissoluzione delle forme 
e la documentazione realistica 
di eventi folclorici.
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Antonio Mancini, Servetta, 
olio su tela, cm 99 x 60, 1885-90,
Piacenza, Galleria Oddi Ricci.

Il dipinto rende il volume della figura 
e la mobilità dei giochi della luce, 
contrapponendo la forma coerente 
e compatta in primo piano, il fuoco, 
all’animarsi delle vibrazioni luminose 
e dei riflessi là dove lo sguardo 
non indugia nell'osservazione.

Antonio Mancini,
Lo scolaro povero (Du Pain), 
olio su tela, cm 130 x 97, 1875,
Parigi, Musée d’Orsay.

Il quadro appartiene alla prima parte 
della carriera di Mancini, che si 
appassionava nel ritrarre l'ambiente 
più povero di Napoli. L’opera fu trattata 
dal mercante parigino Goupil che chiese 
a Mancini la stesura uniforme sulla 
parete di fondo per cancellare vari 
oggetti che vi comparivano.

Antonio Mancini, Dopo il duello, particolare.

La resa virtuosistica dei bianchi, 
dei riflessi e delle macchie sulla camicia 
insanguinata richiama apertamente 
il naturalismo barocco napoletano e la 
cruda violenza dei dipinti caravaggeschi.

vestito nero del ragazzo sulla vasta stesura giallo dorata della tappezzeria, dove guizzano i 
riflessi della seta. 1 colori sono in verità pochissimi, ma di grande intensità, e creano veri e 
propri rapporti musicali: al giallo luminoso risponde la nota profonda del pavimento rosso, 
cupo di velature e su questi accordi di fondo il bianco e il nero descrivono la vicenda melo- 
drammatica. Il ragazzo è metaforicamente chiuso, senza scampo, nella diagonale che con
giunge l’ombra incombente e la camicia macchiata e, se si considera la lama della sciabola, 
risulta anche materialmente imprigionato in uno spazio ristretto. Nella finzione viene così 
narrata l’impossibilità di rifiutare la tragica realtà degli adulti e la narrazione acquista dimen
sione universale diventando segno, cioè pittura, di cui è drammatica metafora la camicia 
macchiata di sangue.
La composizione mostra l’incredibile maturità di Mancini che, solo ventenne, è capace di sin
tetizzare in pochissimi tratti un’estrema tensione psicologica. Questa prova supera il verismo 
delle prime opere, in cui Mancini, rovesciando provocatoriamente la tradizione del rappor
to tra ritratto e allusione simbolica, accumulava i più disparati e umili oggetti intorno alle 
figure, facendo del disordine il simbolo della miseria e, contemporaneamente, l’occasione, un 
po’ facile, per esibire splendidi brani di natura morta.
Lo studio sul valore della vibrazione luminosa dei fondi e sul rapporto tra figura e fondo — 
che avvicina questo dipinto, sia pure con diverse inflessioni, a coeve ricerche di Gioacchi
no Toma e di Silvestro Lega -  prelude a una fase successiva di sperimentazioni sugli effetti 
luminosi, che portò Mancini a far emergere la forma da una fitta vibrazione di luci e rifles
si colorati. Nel tentativo di creare uno stile nuovo, prima della malattia, Mancini giunse per
sino a innestare sulla superficie del quadro pezzi di vetro, stoffa, carta stagnola. I suoi risul
tati migliori furono però successivi al ricovero dell’83 quando, recuperata la misura del rap
porto tra luce, colore e materia, ripercorrendo le invenzioni della grande pittura del passa
to, cercò di evocare la complessità del meccanismo che nella coscienza combina percezio
ne, memoria ed emozione, definitivamente dissolvendo l’illusione di una pittura oggettiva
mente realistica. (R.P.)
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Michele Cammarano
L A  B A T T A G L I A  DI D O G A L I
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna

L a notizia dell’annientamento di 
una colonna di cinquecento soldati 
italiani sulla collina di Dogali, il 26 
gennaio del 1887, suscitò in Italia 
una fortissima emozione.
Lo scontro era stato causato, nel
l’ambigua incertezza delle istruzio
ni governative, dal tentativo di con
solidare, con l’occupazione di Saati 
e Ua-à, la posizione di Massaua, dove 
gli italiani, su invito inglese, avevano 
sostituito gli egiziani nel controllo 
del porto. L’azione, in sé modesta, 
contraddiceva però le pacifiche di
chiarazioni d’intenti che avevano 
accompagnato lo sbarco italiano a 
Massaua. Irritato da quel comporta
mento, il governatore etiopico della 
zona, Ras Alula, dopo aver chiesto il 
ritiro da Saati, ne aveva attaccato il 
forte con un gran numero di uomi
ni. Il comandante della guarnigio
ne, a corto di viveri e munizioni, 
aveva chiesto allora aiuto a Massaua, 
dove il governatore, generale Genè, 
ordinava al colonnello De Cristofo- 
ris, comandante del presidio di Mon- 
cullo, di mettersi immediatamente 
in marcia per Saati con 540 uomini. 
Genè, oltre a non conoscere le astu
zie tattiche dei combattenti abissini, 
mostrava così di sottovalutare gra
vemente le notizie giunte da Saati 
sull’enorme numero dei nemici, o 
addirittura di ritenere che un ben 
addestrato reparto europeo fosse 

comunque superiore a un’orda di africani. De Cristoforis, partito in grave ritardo la mattina del 
giorno successivo, nonostante gli venisse continuamente segnalata dagli esploratori la presenza 
di forti concentrazioni di guerrieri nemici, continuò ad avanzare fino a trovarsi, dopo circa 
quattro ore, nella conca di Dogali, dove venne attaccato da cinque o seimila soldati di Ras Alu-

Michele Cammarano, La battaglia di Dogali, 
olio su tela, cm 550 x 900, 1888-1896, 
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna.

L'enorme dipinto, commissionato 
dal governo Crispi nel 1888, doveva 
celebrare l’eroismo dei soldati italiani 
sterminati a Dogali nell’87.
Cammarano, appena ricevuta 
la commissione, partì per raccogliere 
in Abissinia la documentazione 
necessaria al dipinto. Genialmente 
rovesciò il soggetto della composizione, 
mostrando i difensori 
in un animoso contrattacco.
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Michele Cammarano, Ozio e lavoro, 
olio su tela, cm 60 x 118, 1863,
Napoli, Museo e Galleria di Capodimonte.

La polemica proposta in questo dipinto 
dimostra l’impegno sociale di 
Cammarano, che realizzò dipinti legati 
a temi di attualità, duramente 
anticlericali, o socialmente impegnati.

Marco De Gregorio, Anacapri, olio su tela, 
cm 55 x 78, Firenze, Galleria d’Arte Moderna.

De Gregorio fu l ’animatore della “Scuola 
di Resina” , un movimento che chiedeva 
un’assoluta libertà da ogni canone 
accademico. La sua pittura, fondata 
su un colorismo chiaroscurale 
e costruttivo, ebbe grande influenza 
sull’evoluzione tecnica 
e stilistica di Cammarano.

Teofìlo Patini, L’erede,
olio su tela, cm 101 x 141,5, 1880,
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna.

Il dipinto accosta, in un ambiente 
desolato, alla figura del misero bracciante 
morto quella del figlio in fasce e della 
madre disperata. La violenta denuncia 
e i toni volutamente aspri suscitarono 
scandalo all'Esposizione Nazionale 
di Milano del 1881.

la. Invece di ritirarsi il comandante italiano decise di resistere su una bassa collina, limitandosi a 
chiedere soccorsi con una staffetta; una seconda staffetta fu inviata dopo un’ora, ma ormai gli 
abissini stavano accerchiando le tre compagnie italiane: l’assalto finale, al suono dei tamburi, 
non lasciò scampo alla colonna italiana, circondata da ogni parte. Una colonna di soccorso, ter
rorizzata dagli allarmi continui, giunta a battaglia ormai conclusa, dopo aver esplorato solo un 
fianco del colle, si ritirò prima che calasse la notte, senza neppure raccogliere i feriti. Così, cir
ca 200 dei 430 caduti morirono perché privi di soccorsi, mentre 91 soldati, per lo più feriti, 
raggiunsero da soli gli avamposti italiani nei giorni successivi.
La sequenza di errori dei comandanti italiani, dall’improvvida occupazione di Saati alla teme
rarietà di De Cristoforis, venne crudamente ricostruita ed esposta in parlamento, nel maggio 
1887, dal Ministro della Guerra, che sottolineò come “prima d’iniziare il combattimento, che 
fu volontariamente accettato dal colonnello De Cristoforis, egli e la sua colonna conoscevano 
precisamente le condizioni del nemico e la difficoltà dell’impresa, ma invece di ritirarsi, ciò che 
avrebbero potuto fare anche dopo iniziato il combattimento, affrontarono risolutamente il 
nemico dieci volte superiore”.
Ancor prima che la commissione d’inchiesta giungesse alle sue conclusioni, l’intera nazione fu 
portata a scegliere il nuovo indirizzo della politica coloniale. Le sinistre socialiste con grandi 
comizi popolari sostenevano la rinuncia a ogni impresa africana e, inizialmente, avevano crea
to un vasto movimento d’opinione, registrato e persino appoggiato dai più importanti quoti
diani nazionali. Tuttavia, grazie a una sapiente propaganda, divenne presto maggioritaria la 
richiesta di inviare a Massaua nuove truppe, per vendicare l’offesa all’onore nazionale. Questa 
scelta, che di fatto poneva le premesse di una vera guerra coloniale, avrebbe dovuto portare, 
secondo illusioni e speranze nemmeno troppo nascoste, alla conquista dell’Impero d’Etiopia. Se 
questa era la posizione del Governo Depretis che, nonostante la contrarietà e le esitazioni del
lo stesso Presidente del Consiglio, aveva iniziato una timida politica coloniale, l’impegno mili-
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Giovanni Fattori, La battaglia di Custoza, 
olio su tela, cm 297 x 546, 1880,
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna.

Fattori mostra l'attesa dell’assalto 
nemico che costringe il quadrato in una 
drammatica tensione: il segno corposo 
e la potente costruzione chiaroscurale 
esaltano la drammatica fissità 
della scena, con un effetto insieme 
monumentale e antiretorico, opposto 
alle soluzioni dinamiche di Cammarano.

tare in Eritrea sarebbe stato ancor più utile per giustificare la politica, sempre più repressiva e 
antisociale, del governo Crispi, succeduto a Depretis dal luglio 1887. Ci si avviava così verso il 
tragico disastro di Adua del 1896.
Venne creata allora la leggenda del “vile agguato” nelle “gole di Dogali” e il ritorno dei feriti, 
trasportati da dodici carri, fu celebrato a Napoli come un silenzioso e mesto trionfo, tra due ali 
immense di folla, sotto una pioggia di petali di rosa e camelie dai balconi, nel più assoluto silen
zio come richiesto dal comitato per le onoranze. Seguirono innumerevoli cerimonie in cui 
Dogali venne paragonata al quadrato di Waterloo o alla eroica resistenza di Leonida alle Ter
mopili. Gli oratori fecero di quella sconfitta la più limpida testimonianza del valore italiano e 
dell’abiezione di Ras Alula e del suo popolo. In questo clima di costernazione, unita ad orgo
glio e patriottica esaltazione, sospinta e orchestrata dalle autorità di Governo, nel 1888 Miche
le Cammarano ebbe l’incarico dal Ministro dell’Istruzione Boselli di dipingere un grande qua
dro sulla battaglia di Dogali.
Michele Cammarano (Napoli 1835-1920) non era tuttavia un pittore ufficiale e celebrativo, 
anche se le sue opere avevano rappresentato alcuni momenti importanti nella storia del Risor
gimento italiano. Aveva frequentato a Napoli il Reale Istituto di Belle Arti, per poi preferire un 
apprendistato nello studio di Nicola Palizzi e subire quindi anche la fondamentale influenza di 
Filippo Palizzi. Ma nel 1860 seguì Garibaldi, poi si arruolò nella Guardia nazionale per com
battere il brigantaggio, e al suo ritorno all’attività pittorica lo ritroviamo autore di scene di for
te intensità naturalistica e spesso anche politicamente orientate, cariche di sottintesi sociali 
come O zio  e lavoro (1863) o Le boscaìole, anticlericali come Le stragi di Altamura o L ’incoraggia
mento al vizio. La conoscenza della pittura dei Macchiaioli lo portò ad allontanarsi dalla minu
ziosa analisi delle superfici di Filippo Palizzi e ad usare invece un chiaroscuro costruttivo e sin
tetico di grande potenza, in cui si intravedono le influenze del naturalismo seicentesco, ma 
anche l’ammirazione per Courbet, conosciuto a Parigi nel 1870. La posizione di Cammarano 
non era isolata: percorsi analoghi, partendo dal naturalismo di Filippo Palizzi, avevano compiu-
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to i pittori della cosiddetta Scuola di Resina, Federico Rossano, Giuseppe de Nittis, ma soprat
tutto Marco de Gregorio, che proponeva sintesi compendiarie di toni vigorosamente giustap
posti; Teofilo Patini avrebbe invece proseguito, anche con maggiore asprezza, sulla strada di un 
realismo sociale fatto di toni scuri e di contenuti addirittura provocatori come ne L ’erede, pre
sentato alla Esposizione Nazionale di Milano del 1881.
La fortuna pubblica di un pittore dallo stile aspro come Michele Cammarano dipese però da 
alcuni grandi dipinti di soggetto storico, evidentemente legati alle sue idee e alle sue esperien
ze risorgimentali. Rapidamente vanno ricordati il Garibaldi al Volturno, del Museo di Capodi
monte, il Trasporto di Garibaldi ferito ad Aspromonte e la grande Battaglia di San Martino (1883), 
vicina alle battaglie di Fattori per diversi aspetti. Il suo successo più grande fu però, nel 1872, 
la Breccia di Porta Pia, commissionata da Vittorio Emanuele II e destinata a incontrare grande 
favore per la coinvolgente originalità dell’invenzione che, rinunciando a minuziose ricostru
zioni, mostra il reparto di bersaglieri lanciato verso l’osservatore in un impeto inarrestabile. Solo 
la figura drammatica del trombettiere che cade e un berretto delle truppe papali, abbandonato 
a terra, chiariscono la drammaticità dell’evento senza turbare la forza della composizione. Cam
marano aveva quindi dimostrato di saper comporre in modo originale e dinamico grandi sce
ne di battaglia. Queste esperienze, e fors’anche la sua antica milizia garibaldina, gli valsero l’in
carico della Battaglia di Dogali.
Cammarano non prese l’incarico come un riconoscimento e neppure pensò di adeguarsi alle 
fantasiose narrazioni della battaglia; invece, nel rispetto delle sue convinzioni di pittore natu
ralista, decise di partire immediatamente per recarsi a studiare la località, la luce, il colore e i 
costumi d’Abissinia. Dopo due anni di lavoro sulla grande tela -  narra in una lettera del ’91 
alla figlia — si rese conto che il risultato non era convincente, e dopo essere nuovamente tor
nato sulla collina di Dogali fece un grande bozzetto che riportò in Italia. Di qui, dopo aver 
riflettuto sul nuovo bozzetto e averlo mostrato ad alcuni amici fidati ripartì e, giunto nuova
mente a Massaua, sentì necessario rifare il dipinto: “Quindici mesi di lavoro, un ducento figu
re disegnate benissimo... ritornai a Dogali, richiamai abissini, richiamai soldati, altri disegni, 
nuovi studi, un nuovo cartone! (...) Il primo giorno che cancellai un largo pezzo della tela 
con biacca mi parve che un rasoio mi tagliasse le carni”. Dopo cinque anni di studi il quadro 
venne riportato a Roma e finito solo nel ’96, mentre Cammarano era obbligato a dipingere 
altri quadri per poter vivere. Nelle lettere alla figlia, ampiamente citate dall’unica monografia 
esistente su Cammarano, lo stesso pittore puntualizza il significato della scena: “E l’ultimo 
momento del triste dramma con 500 schiacciati da quell’onda di abissini, vi ho studiato per 
necessità il loro modo di guerreggiare, maneggiar le armi, i loro fieri tipi, gl’italiani compio
no gli ultimi sforzi di una resistenza disperata, la terra è une couche de morts, la località è fedele 
(...) Ecco quel che c’è sulla tela”.
In effetti l’imponente composizione risulta sorprendentemente coerente e coordinata; la colli
na di Dogali, non la stretta valle dell’agguato leggendario, si sviluppa verso destra e su di essa si 
dispone il quadrato, bianco per le divise e ordinato in lunghe fila, dei soldati italiani che rim
piccioliscono in prospettiva. In alto, al riparo dagli attacchi più immediati, si distingue il rag
gruppamento degli animali che trasportano munizioni e vettovaglie per il forte di Saati. Il pun
to di vista, piuttosto basso, consente di dare il necessario rilievo al leggero declivio del colle, ma 
coincide nello stesso tempo con il centro drammatico della scena: si trova infatti ai piedi della 
figura del colonnello De Cristoforis, il quale, afferrando con la mano sinistra la lancia di un 
nemico, cerca di colpirlo con la sciabola per avvicinarsi al capo avversario che, contraddistinto 
da ricchi indumenti e tessuti preziosi, cerca di allontanarsi con la protezione di quattro guer
rieri. Genialmente, Cammarano rovescia la logica costruttiva della scena, e mostra i difensori

Nelle pagine seguenti
Michele Cammarano, La breccia di Porta Pia, 
olio su tela, cm 290 x 467, 1872,
Napoli, Museo e Galleria di Capodimonte.

Questo dipinto, commissionato 
da Vittorio Emanuele II, fu realizzato 
da Cammarano subito dopo un viaggio 
a Parigi in cui conobbe Courbet.
La drammaticità della scena viene resa 
mostrando l’irruzione potente dei 
bersaglieri attraverso la breccia aperta 
a cannonate nelle mura di Roma; 
unica traccia dell’esercito pontificio 
è un chepì rimasto sul terreno.
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Michele Cammarano, La battaglia di Dogali, 
particolare.

Il dipinto, realizzato tra Italia 
e Abissinia, mostra una particolare 
attenzione ai tipi umani e ai costumi 
degli abissini, con un gusto che oscilla 
tra esotismo e documentazione 
etnica e antropologica.

Michele Cammarano, La battaglia di Dogali, 
particolare.

Cammarano parte dalla tecnica di 
minuziosa registrazione ottica proposta 
da Filippo Palizzi e arriva a costruire 
vigorosamente le forme con una sorta 
di tassellatura del chiaroscuro. La libertà 
da ogni accademismo lo vede vicino 
ai rappresentanti della cosiddetta 
“Scuola di Resina".

che si lanciano sugli attaccanti abissini: il comandante De Cristoforis, a capo scoperto, guida il 
disperato assalto e domina il centro della composizione grazie al bianco smagliante della divi
sa, attraversata dall’intenso blu della sciarpa di ufficiale. I quattro caduti italiani che occupano il 
primissimo piano della scena danno però la misura della tragedia, con una scelta che ricorda 
chiaramente La Libertà guida il popolo del 1830 di Delacroix. Davanti a tutti giace un ufficiale e 
la minuziosa, fotografica descrizione di ogni particolare, dal moschettone della sciabola alla 
fodera del casco coloniale, rende ancor più terribile la scena. E la stessa implacabile evidenza 
delle crepe nel suolo arido e roccioso e dell’aspra vegetazione d’arbusti. Tutto intorno, sfrut
tando il terreno e la vegetazione per avvicinarsi al quadrato italiano, compaiono gli abissini e, 
almeno in questo caso, Cammarano si compiace di qualche tocco di esotismo, specie a destra, 
dove un abissino indossa “uno sciammà (...) cioè un indumento assolutamente abissino, bianco 
con una larga banda rosso fuoco” e vicino a quello il pittore ne pone un altro, cinto di in una 
pelle di leopardo; altrettanto esotici sono i fazzoletti colorati, i mandil, che gli etiopi mettono in 
capo. Il gusto quasi documentario non impedisce d’altra parte a Cammarano di lavorare da vero 
pittore, citando i disegni leonardeschi per la battaglia di Anghiari nella zuffa appena dietro il 
gruppo degli assalitori di De Cristoforis.
La complessità del dipinto non esaurisce però la sua importanza, che risiede innanzi tutto e 
ancora una volta nella sua forza emotiva, che Corrado Maltese descrive con sicurezza: “Batta
glia vera, disperata e crudele, dove bianchi e neri, vincitori e perdenti, intricati in una lotta deci
sa, ma non ancora conchiusa, non sono mai esenti dagli umani sentimenti del furore e della esal
tazione, del coraggio e del terrore”. (R.P.)
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«
1



Giuseppe De Nittis
C O L A Z I O N E  IN  G I A R D I N O
Barletta, Museo Civico

T ra gli artisti italiani che attraversano la 
seconda metà dell’Ottocento, non pochi 
scelsero di trasferirsi a Parigi, la nuova ca
pitale dell’arte occidentale: in quella città 
ritenevano di trovare gli spazi ove speri
mentare e proporre, senza gli ostacoli e le 
difficoltà incontrate in Italiana pittura che 
sentivano necessaria, quella legata stretta- 
mente alla realtà. Giuseppe Palizzi, Nino 
Costa, Serafino De Tivoli furono i primi 
tra i molti che, con alterne vicende, pre
sero la strada della capitale francese. Por
tato dall’irrequietezza e da una straordi
naria capacità tecnica, vi giunse anche 
Giuseppe De Nittis (Barletta 1846 - Saint 
Germain-en-Laye 1884), il quale, proprio 
a Parigi, prima cedendo alla moda di una 
pittura leggera ed elegante, poi aderendo 
alla riforma degli impressionisti, ottenne 
successi destinati ad essere riconosciuti 
più tardi anche in patria.
La figura di De Nittis è controversa pro
prio per l’eleganza e la raffinata esecuzio
ne di gran parte della sua opera, in cui 
sembra più attento a seguire le mode pa
rigine che impegnato in una vera speri
mentazione. Ma una visione ampia del 
suo percorso -  che parte dal naturalismo 
napoletano della Scuola di Resina, passa 
per le immagini alla moda, realizzate per 
il mercante Goupil, ma torna alla speri
mentazione e viene accettato dagli im
pressionisti -  rivela un interesse costante 
per il rapporto tra la tecnica e le condi
zioni della visione e, in particolare, per i 
mutamenti del colore nelle diverse condi
zioni di luce.
Il valore assoluto delle opere non va tut
tavia cercato in un sistematico e coscien
te atteggiamento di ricerca in cui si pos-

Giuseppe De Nittis, Colazione in giardino, 
olio su tela, cm 81 x 117, 1884,
Barletta, Museo Civico, Collezione De Nittis.

Il dipinto, realizzato nell'ultimo anno 
di vita di De Nittis, ritrae la moglie 
Léontine e il figlio Jacques nel giardino 
della villetta parigina della famiglia 
e sintetizza le qualità della pittura di 
De Nittis: l’ immediatezza straordinaria 
nella registrazione degli effetti di luce 
e colore, che si unisce ad un’acutissima 
sensibilità per l’atmosfera e i contenuti 
emotivi e sentimentali.
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Filippo Palizzi, Rovine del tempio di Paestum, 
olio su tela, cm 33 x 36,
Napoli, Accademia di Belle Arti, in deposito 
al Museo e Galleria di Capodimonte.

Dalla pittura di Filippo Palizzi, per vari 
aspetti prese le mosse la Scuola di 
Resina, fondamentale nella formazione 
di De Nittis. Questo dipinto della 
maturità di Palizzi mostra anche 
la disponibilità del maestro napoletano 
a suggerire e rafforzare i contenuti 
emotivi di immagini registrate 
con estrema immediatezza.

Giovanni Boldini, Due cavalli bianchi, 
olio su tela, cm 153 x 122, 1874,
Ferrara, Museo Boldini.

Tra i pittori italiani più attivi sulla scena 
parigina nella seconda metà 
dell’Ottocento era Giovanni Boldini, 
che ottenne successi clamorosi con 
la sua pittura, caratterizzata da soggetti 
di grande dinamicità, resi attraverso 
una pennellata virtuosistica.

sa manifestare una coerenza definita, ma piuttosto nell’apertura della pittura ad una vastis
sima gamma di esperienze e di sperimentazioni sulla tecnica e sulla composizione: De N it
tis, molto precocemente, abbandona e riformula in modo assolutamente immediato e mo
derno i tagli della composizione, abbandona o ripropone in forma diversa i soggetti della 
tradizione; muove il suo sguardo, privo di alcun pregiudizio, sui fenomeni naturali come 
sulle manifestazioni più sorprendenti dell’evoluzione urbana; intuisce e rende conto della 
vorticosa trasformazione di Londra e Parigi sull’onda di una velocissima modernizzazione; 
confronta continuamente, con occhio impietoso, fenomeni naturali e realizzazioni umane. 
La pittura diventa in ogni frangente strumento che non soffre di alcuna limitazione: alla re
gistrazione fulminea dei dati ottici si può associare il coinvolgimento emotivo o la fissa
zione dell’intensità estrema di un attimo.
Questi risultati sono spesso raggiunti con esibito virtuosismo, per suggerire l’assoluta im
mediatezza; ma a questi risultati De Nittis arriva con una studiata riflessione, associando, di 
volta in volta, la sprezzatura del Manierismo, la capacità mimetica del naturalismo baroc
co, il chiaroscuro compendiario dei Macchiaioli, e giocando con abilità straordinaria tra i 
vari poli di un’esperienza vastissima e precocemente accumulata. Più direttamente alle ori
gini del suo stile troviamo la tradizione del paesaggismo del primo Ottocento, l’esperien
za analitica e sottile della realtà osservata da Giuseppe e soprattutto da Filippo Palizzi, il na
turalismo provocatoriamente anarchico della Scuola di Resina, con le solide costruzioni 
chiaroscurali provocatoriamente semplificate di De Gregorio e Cammarano; ma De Nittis 
sa anche recuperare il colorismo sontuoso della tradizione barocca, sull’esempio di Dome
nico Morelli e della sua cerchia. Questo patrimonio di conoscenze e di esperienze fu con
frontato a Parigi con il metodo degli impressionisti, che De Nittis comprese senza sforzo; 
scelse però di schierarsi su posizioni marginali, anche per garantirsi uno spazio commer
ciale più ampio e infatti riuscì a divenire uno degli interpreti alla moda del gusto di un’e
poca.
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La vita di De Nittis fu breve e intensa: nato a Barletta nel 1846, figlio di un proprietario ter
riero perseguitato e incarcerato per le sue idee liberali, rimase orfano nel 1856 e fu affidato al 
fratello maggiore con il quale, nel 1860, si trasferì a Napoli. Nel 1861 entrò all’Istituto di Bel
le Arti di Napoli, ma, insofferente a qualsiasi disciplina accademica, ne venne espulso nel 1863. 
Nel 1864 con Marco De Gregorio, Federico Rossano e Adriano Cecioni, scultore e pittore 
fiorentino, fondò la cosiddetta “Scuola di Resina”, un gruppo che si connotava per un atteg
giamento di vivace opposizione non solo rispetto agli atteggiamenti accademici, ma anche ri
spetto al realismo storico proposto da Domenico Morelli.
Le prime esperienze come paesaggista gli consentirono di dimostrare già eccellenti capacità 
tecniche, confermate dalle vendite alle esposizioni della Società Promotrice napoletana. Ap
pena maggiorenne, nel 1867, compì il primo viaggio a Parigi, dove entrò in contatto con 
Goupil, il mercante che gli avrebbe assicurato la possibilità di inserirsi nel panorama artisti
co parigino; nello stesso tempo alcune sue opere esposte a Firenze, tra le quali la famosissi
ma Traversata degli A ppennini, ottennero grande successo. Ritornato a Parigi nel 1868, co
minciò una fortunata carriera. Nel 1869 si sposò con Léontine Gruvelle, che avrebbe con
tribuito in maniera decisiva a organizzare la vita sociale del marito, permettendogli di en
trare a far parte a pieno titolo della vita culturale parigina: tra i frequentatori del suo salot
to si sarebbero trovati intellettuali come Zola, Edmond de Goncourt, Daudet, Dumas figlio, 
e gli amici pittori Degas, Manet, Caillebotte. Nel 1870 De Nittis rientrò in Italia, anche a 
causa della guerra franco-prussiana, e una lunga permanenza in patria lo riportò a uno sti
le più schietto, meno legato a mode effimere, quale era ad esempio il gusto neosettecente
sco in voga in Francia.
Dopo il ritorno a Parigi i suoi dipinti celebrarono la rinascita della capitale francese ferita dai 
bombardamenti del 1870: iniziò allora il percorso che lo avrebbe imposto come testimone 
fondamentale della frenetica vita di urbana di Parigi e ben presto anche di Londra, dove pre
se a recarsi ogni anno per soddisfare le richieste di grandi collezionisti come il banchiere Kaye

Giuseppe De Nittis,
Lui traversata degli Appennini — Ricordo, 
olio su tela, cm 44 x 76, 1867, Napoli, 
Museo e Galleria di Capodimonte.

De Nittis, che aderiva alla “Scuola 
di Resina” dal 1863, con questo 
dipinto, che ebbe straordinario 
successo tra i Macchiaioli quando fu 
esposto a Firenze, dimostrò, secondo 
vari critici dell’epoca, come la forza 
suggestiva deH’immagine potesse 
prevalere sull’importanza 
del soggetto, valore considerato 
fondamentale in quegli anni.
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Knowles. Negli anni successivi sa
rebbe comunque tornato con una 
certa regolarità anche in Italia, in 
particolare a Barletta e a Napoli, 
dove si trovò a documentare l’eru
zione del Vesuvio del 1872, oggetto 
di un gran numero di studi di gran
de suggestione. Se la sua pittura va 
necessariamente messa in relazione 
alla vita e alla cultura di Parigi, città 
dove morì nel 1884, De Nittis 
mantenne sempre un legame con le 
sue origini, tenne vivaci rapporti 
con gli amici pittori italiani, e la 
moglie Léontine, che aveva conser
vato una straordinaria raccolta di 
opere e studi, sancì quel legame de
stinando l’intera collezione alla cit
tà di Barletta.

La C o l a z i o n e  in  g i a r d i n o

La Colazione in giardino, una delle 
ultime opere di Giuseppe De N it
tis, mostra l’acutezza di un dipinto 
evidentemente personale e priva
to, in cui l’originalità del taglio 
compositivo richiama direttamen
te certe soluzioni di Degas (il celeberrimo A ssenzio), mentre lo studio della luce e dei ri
flessi, che sembrano fermare attimi fuggevoli, richiama certe invenzioni di Manet (La bari
sta delle Folies Bergères). Eppure qui si aggiunge volutamente un’affettuosa, insistita indica
zione di coinvolgimento che impedisce di pensare anche solo lontanamente a una fredda ri
cerca sulle condizioni della visione, a una registrazione “meccanica” o “scientifica” . Si sco
pre così ciò che rimane di profondamente italiano nei dipinti di De Nittis, e che quasi sem
pre si ritrova, soprattutto nelle sperimentazioni immediate degli studi: ogni immagine vie
ne dipinta per comunicare una percezione piena d’emozioni, una sensazione colorata di 
umori, di significati e di suoni. La capacità di cogliere il centro caratterizzante di un even
to -  che sia l’intensità dell’esplosione del vulcano o il fragore del traffico cittadino -  fermata 
nel bozzetto, viene esaltata nella redazione finale grazie alla tecnica raffinatissima, che deri
va sì dalle minuziose, analitiche osservazioni di Filippo Palizzi, ma risente certamente della 
tradizione della pittura napoletana e si arricchisce delle scoperte e delle invenzioni dello 
stesso De Nittis.
L’ambiente, strettamente familiare, è il giardino in cui la moglie Léontine e il figlio Jac
ques hanno appena finito di pranzare all’ombra d’un pergolato, coperto di fitto e rigo
glioso fogliame. Appena dietro il tavolo si apre il giardino con una radura assolata che, de
limitata a destra dal pergolato più scuro, si sviluppa in profondità verso sinistra; là in fon
do, sul lato sinistro del quadro, si intravedono altre piante, all’ombra delle quali riposano, 
nei pressi di un piccolo stagno circolare, solo parzialmente visibile, anatre e papere rapida-

Giuseppe De Nittis, Eruzione del Vesuvio II, 
olio su tavola, cm 47 x 29, 1872,
Barletta, Museo Civico, Collezione De Nittis.

Alla base del lavoro di De Nittis si trova 
quasi sempre un nucleo emotivo che 
assume valore estetico e viene fermato 
con assoluta immediatezza nei bozzetti 
dal vero. Ne sono esempio formidabili 
i numerosi studi del Vesuvio e in 
particolare quelli dell’eruzione del 1872.

Giuseppe De Nittis, Place des Pyramides, 
olio su tela, cm 54,5 x 73,5, 1876,
Milano, Civiche Raccolte d ’Arte.

Anche questo è il bozzetto per 
un quadro, oggi al Musée d'Orsay, 
che documenta la vita parigina 
e la ricostruzione della città dopo 
la guerra franco-prussiana. De Nittis 
spesso ovviava al divieto di dipingere 
con il cavalletto nelle strade di Parigi 
fissando le sue impressioni dal 
finestrino di una carrozza parcheggiata 
in una piazza o in un viale.

Giuseppe De Nittis, Westminster, 
olio su tela, cm 110 x 195, 1878,
Valdagno, collezione privata.

De Nittis eseguì anche numerose 
vedute di Londra, dove era inizialmente 
stato invitato dal banchiere Kaye 
Knowles. In questo dipinto, grazie 
al taglio originale, la dimensione 
quotidiana della metropoli viene 
confrontata all’immagine 
di Westminster, che sembra sorgere 
dall’acqua in un’atmosfera nebbiosa. 
Nel dipinto si coglie un’eco 
dei modi raffinati di Whistler.
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Giuseppe De Nittis,
Giornata d’inverno -  Ritratto della signora De Nittis, 
pastello, cm 150 x 89, 1882,
Barletta, Museo Civico, Collezione De Nittis.

Il quadro è realizzato a pastello, 
una tecnica che lo stesso De Nittis 
sperimentò e introdusse in Francia.
Il tono malinconico della giornata 
invernale è interpretato e simboleggiato 
dalla figura elegante di Léontine 
De Nittis.

Giuseppe De Nittis, Colazione in giardino, 
particolare.

De N ittis possiede un’abilità tecnica 
assolutamente eccezionale, che parte 
dalla capacità di osservare gli oggetti 
come sintesi di macchie colorate 
e riflessi cangianti.

mente schizzate. Il tavolo in primo piano è però il primo oggetto 
d’attenzione: la sedia appena scostata è proprio quella dell’artista, 
che si è leggermente alzato da tavola.
Il punto di vista diventa quindi coscientemente soggettivo. Lo sguar
do indugia sulla tovaglia bianca, che acquista sfumature azzurre e ro
sa, quasi a manifestare la ricchezza cromatica racchiusa nel bianco; i 
riflessi del piatto -  rossi, verdi, bianchissimi, a contrasto con i grigi 
azzurri delle ombre -  definiscono la qualità della porcellana lucida, 
ed entrano in relazione con tutta la gamma dei riflessi trasparenti del 
vetro e del cristallo che descrivono bottiglie, bicchieri e zuppiera, e 
ancora vengono confrontati ai riflessi metallici delle posate e del va
so; la luce filtra attraverso il pergolato e si manifesta in tutti gli og
getti, interpretandone le qualità. L’acutezza di questa descrizione 
virtuosistica, proprio per il ruolo fondamentale della luce interagi
sce con il verde caldo e schiarito dal sole dello sfondo luminoso. In
vece i due ritratti, singolarmente, sono realizzati in tonalità più te
nui: Jacques, in controluce, sembra rivolto verso una delle papere; la 
madre, quasi avvolta dalla penombra, si trova nell’angolo più scuro 
del quadro e guarda con tenerezza il figlio. La scelta di questa com
posizione non è semplicemente la scelta di un taglio fotografico del
l’immagine, e non è neppure una scelta di immediatezza: sembra 
piuttosto dipendere da un movente preciso.
Se l’occhio viene attirato dalla stupefacente rappresentazione della ta
vola e va a fermarsi sulla figura di Jacques, Léontine De Nittis, pro
prio perché non è il soggetto del quadro, diventa la destinataria cui 
principalmente è rivolta l’immagine: l’immagine diventa così un 
omaggio che il pittore, delicatamente, offre alla moglie ritratta in di
sparte, con la stessa leggerezza riservata al mazzo di fiori che sul tavo
lo fa da contrappunto alla figura dolce ed elegante di Léontine. 

Nonostante l’atmosfera estiva e la vivacità del colore, una sfumatura malinconica ci ricor
da che il quadro, dipinto nell’ultimo anno della breve vita di De Nittis, ha il valore di un’ul
tima, intensa, testimonianza di affetto per i suoi familiari. Si confronti questo dipinto con 
il ritratto di Léontine intitolato Giornata d ’inverno (1882): anche in quel caso la virtuosisti
ca descrizione di una tazzina sul tavolino in primo piano stabilisce una distanza, ci allon
tana dalla figura elegantissima della signora; quella distanza serve però a suggerire una sen
sazione di distacco, elegante e malinconico, poiché Léontine De Nittis non solo è il sog
getto del dipinto, ma diventa l’interprete, quasi il simbolo capace di manifestarne l’infles
sione sentimentale dell’atmosfera invernale.
La distanza di De Nittis dall’Impressionismo viene così sostanzialmente rimarcata: non na
sce da una differenza di tecnica o di capacità analitica rispetto alla luce e all’immagine, sta 
invece nella scelta cosciente di restituire attraverso la pittura emozioni ed affetti. De Nittis 
preferiva e cercava -  lo si percepisce tanto nei paesaggi come nelle immagini urbane -  la 
forza ancora romantica (e barocca) dell’aneddoto e dell’allusione simbolica: è il segno che 
l’interprete della Belle Epoque parigina non poteva dimenticare di essere un pittore cre
sciuto ed educato a Napoli. (R.P.)
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Graziano Alfredo Vergani

Emilio Longoni, L’oratore dello sciopero, 
olio su tela, 1891, Pisa, collezione privata.

Esposto alla Prima Triennale di Brera del 
18 9 1, il dipinto fu al centro di accese 
polemiche, determinate dal tema scelto 
dall’artista, che intendeva denunciare 
in forma provocatoria un problema 
attuale come quello della crisi del 
settore edilizio e dei primi scioperi 
operai contro la disoccupazione e le 
dure condizioni di lavoro. In questo 
senso l’opera incarna in modo 
esemplare una delle due anime del 
Divisionismo, quella cioè che vede nella 
pittura uno strumento privilegiato di 
impegno sociale.

Impegnata per buona parte dell’Ottocento a ritrovare una sua specifica visibilità nel panorama 
europeo, dominato dalle ricerche più avanzate e significative provenienti da Francia e Inghil
terra, solo nell’ultimo quarto del secolo, con un repentino scarto di rotta, la pittura italiana 
riconquista finalmente una valenza internazionale.
Il merito di questa svolta spetta ai divisionisti, un gruppo di pittori di varia provenienza, ma 
operosi in massima parte tra Milano e la Lombardia (più tardi anche a Roma), che sull’e
sempio delle sperimentazioni dei neoimpressionisti francesi e sotto la spinta del pittore e 
mercante d’arte Vittore Grubicy de Dragon (1851-1920), impegnato a diffondere nella peni
sola le teorie scientifiche sui “colori divisi” sviluppate da Chevreul e da Rood, a partire dal
la metà degli anni Ottanta impressero un mutamento sostanziale alla loro tecnica pittorica. 
Abbandonata la pittura ad impasti, macchie e velature delle precedenti esperienze, comprese 
quelle scapigliate, veriste e macchiaiole sulle quali si erano formati, tali pittori cominciarono 
infatti a sperimentare una tecnica basata sulla scomposizione dei colori nelle loro compo
nenti primarie, che invece di essere mischiate sulla tavolozza venivano stese pure sulla tela, in 
un sistema misuratissimo di accostamento dei complementari che affidava poi alle proprietà 
fisiologiche dell’occhio il compito di integrare le tinte nell’atto percettivo. Grazie a questo 
procedimento era possibile accentuare e calibrare l’effetto luminoso delle immagini, come 
già avevano dimostrato, sulla base degli stessi principi, i pointillistes francesi, Seurat e Signac in 
particolare.
Tuttavia, a differenza di Seurat e Signac, i divisionisti italiani non ricorsero a un tessuto di pun
tini colorati, distribuiti con scientifica sistematicità, ma si affidarono di preferenza a una tessitu
ra più libera e dinamica, fatta di minute tacche e di agili filamenti cromatici che, come ebbe 
modo di precisare Giuseppe Pellizza daVolpedo (Volpedo 1868-1907), uno dei massimo espo
nenti della corrente, risultavano particolarmente rispondenti allo scopo primario di catturare la 
vibrazione della luce e di conseguire una palpitante resa atmosferica del dato naturale. 
Inaugurata da Giovanni Segantini (Arco di Trento 1858 -  Schafberg 1899), che nel 1886, su 
richiesta di Vittore Grubicy de Dragon, aveva realizzato con questa tecnica una nuova versione 
di un proprio dipinto degli anni precedenti (Ave Maria a trasbordo, San Gallo, collezione priva
ta), la pittura divisionista attrasse ben presto un discreto numero di artisti, tanto da poter fare la 
sua prima apparizione ufficiale, come tendenza già pienamente matura, in occasione della Pri
ma Triennale di Brera del 1891, nella quale, accanto alle opere divisioniste di Segantini (Le due 
madri, 1889; Vacca, 1890), figurava un gruppo significativo di dipinti eseguiti con la stessa tecni
ca: da quelli di Gaetano Previati (Maternità, 1890-91) e Angelo Morbelli (Alba, 1891; Parlatorio 
del Pio Albergo Trivulzio, 1891), a quelli di Emilio Longoni (L ’oratore dello sciopero, 1891; La pisci- 
nina, 1891) e Plinio Nomellini (P iazza  Caricamento a Genova, 1891). Si tratta di presenze impor
tanti: insieme a Giuseppe Pellizza daVolpedo questi artisti costituirono infatti il nucleo storico 
del Divisionismo italiano, che solo verso la fine del secolo potè registrare la formazione di un 
gruppo romano, nel quale operava come elemento di punta Giacomo Balla.
Va detto che, malgrado la sua rapida e massiccia diffusione, il Divisionismo non riuscì mai ad 
organizzarsi nelle forme di un vero e proprio movimento artistico unitario. Al di là della scelta
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Gaetano Previati, Maternità, olio su tela, 
cm 174 x 411, 1890-91, Novara,
Banca Popolare di Novara.

a favore di una tecnica pittorica basata sulla scomposizione dei colori, ben poche erano infat
ti le affinità che legavano gli artisti del gruppo; i quali, diversi per provenienza e formazione 
culturale, posero in genere la prassi divisionista al servizio di ideali, aspirazioni e poetiche assai 
diversificate, schematicamente riconducibili a due filoni principali.
Da una parte troviamo coloro che, spinti da una radicata tendenza all’impegno sociale e da sen
timenti umanitari, svilupparono la rappresentazione di temi realistici legati alla tradizione veri
sta. È questo il caso di Emilio Longoni (Barlassina 1859 - Milano 1939), passato negli anni 
Novanta da soggetti di rivendicazione sociale a temi di carattere patetico (Melanconie, 1895), 
oppure di Angelo Morbelli (Alessandria 1853 - Milano 1919), celebre per il rigore della tec
nica luministica e per l’impegnata scelta di temi di forte impatto sociale, centrati sul mondo 
del lavoro e sull’ambiente degli ospizi per vecchi (si veda, in questo senso, la serie di tele 
ambientate al Pio Albergo Trivulzio di Milano). Capofila di questo gruppo rimane però Giu
seppe Pellizza daVolpedo, che con il suo Quarto Stato del 1898-1901 realizzava al passaggio del 
XX secolo quello che è stato definito il “monumento più alto che il movimento operaio abbia 
mai potuto vantare in Italia” (Maltese).
Su un versante diametralmente opposto si collocano invece quei pittori che dal Divisionismo 
trassero linfa per accentuare le valenze simboliste e i contenuti letterari delle loro opere, avva
lendosi anche di codici espressivi allegorici. Tra di essi emerge la personalità di Gaetano Pre- Angel° Morbelh, Un Natale al Pw Albergo

Trivulzio, olio su tela, cm 98 x 174, 1909,
viati (Ferrara 1852 - Lavagna 1920), corifeo di una pittura di “idee” densa di allusioni simbo- Torino, Civica Galleria d ’Arte Moderna, 

lico-sentimentali e immersa in 
una luce ideale, d’effetto quasi 
antinaturalistico. Alla morte di 
Segantini, nel 1899, proprio Pre
viati diventerà, per iniziativa di 
Vittore Grubicy de Dragon, la 
figura trainante del Divisioni
smo, di cui divulgherà anche i 
principi tecnici e teorici in un 
trattato pubblicato nel 1905, 
quando ormai la spinta propulsi
va della corrente stava comin
ciando a scemare e il panorama 
pittorico italiano ed europeo si 
apriva a nuovi e più rivoluziona
ri orizzonti.
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Giovanni Segantini
L A  V I T A
Saint'Moritz, Museo Segantini

Insieme ai due pannelli raffiguranti La Natura e La 
Morte esposti nello stesso museo, la grande tela de La 
Vita doveva costituire la parte principale del monu
mentale Trittico della Natura che Giovanni Segantini 
(Arco di Trento 1858 -  Schafberg 1899) aveva deciso 
di presentare all’Esposizione Universale di Parigi del 
1900. Purtroppo, benché avviata per tempo tra il 1896 
e il 1897, l’opera non fu mai portata a termine: colpi
to da un attacco di peritonite mentre perfezionava la 
terza tela della serie, l’artista morì infatti il 28 settem
bre 1899 in una baita sullo Schafberg, a 2700 metri di 
quota, senza essere riuscito a completare i tre pannel
li principali del complesso e senza avere neppure ini
ziato le altre figurazioni previste nel progetto origina
rio. Delle tre tele incominciate, La Vita è la sola por
tata a un grado di elaborazione pressoché definitivo e 
può pertanto essere considerata come l’estremo capo
lavoro del pittore trentino, l’opera con cui si chiude la 
parabola umana e artistica di questo protagonista indi
scusso della fase germinale del Divisionismo, che ebbe 
il merito di strappare la pittura italiana del secondo 
Ottocento dalla condizione marginale in cui era stata 
relegata, per restituirle un ruolo significativo nel 
panorama internazionale, come attestano i premi asse
gnati ai suoi dipinti nelle Esposizioni Universali di 
Amsterdam (1883), Parigi (1889) e Monaco (1892), 
nonché i riconoscimenti tributatigli dalle Secessioni 
di Berlino e di Vienna.
Nessuno, forse neppure lo stesso Segantini, avrebbe 
mai osato sperare tanto, soprattutto a fronte di quella 
che il pittore descriverà più tardi, con toni invero un 
po’ romanzati, come un’infanzia tristissima e priva di 

mezzi, segnata dalla morte della madre nel 1863, dall’abbandono del padre, che nello stesso 
anno lo aveva scaricato a Milano presso una zia poverissima, e dalla difficile esperienza del
l’internamento in un istituto correzionale (1870-72). Forse, però, proprio in questi ambien
ti e attraverso queste esperienze il giovane Segantini potè maturare quella radicale estraneità 
alla civiltà urbana e quell’aspirazione alla libertà e a un’intima adesione al mondo della natu
ra, che rappresentarono i connotati più profondi della sua personalità e che segnarono in 
modo determinante le fasi successive della sua esistenza e della sua ricerca artistica, indiriz
zate verso un coinvolgimento sempre più totale ed esclusivo con la dimensione sconfinata,

Giovanni Segantini,
La Vita (pannello del Trittico della Natura), 
olio su tela, cm 191 x 322, 1896-99, 
Saint-Moritz, Museo Segantini 
(deposito della Gottfried Keller-Stiftung di Berna).

Ideato da Segantini come parte del 
grande Trittico della Natura progettato 
per l'Esposizione Universale di Parigi 
del 1900, il dipinto è l’ultima opera 
finita dal pittore prima della morte 
prematura. L’artista vi ha inteso 
raffigurare “ la vita di tutte le cose che 
hanno radice nella terra madre": tema 
svelato in primo piano dalla figura della 
donna con il bambino, seduta ai piedi 
di un albero radicato nel suolo.
Alle loro spalle, un terso paesaggio alpino, 
illuminato sul fondo dalla luce del sole 
al tramonto, esprime l’ideale della vita 
come eterno e sereno fluire delle cose.
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Giovanni Segantini, Alla stanga, olio su tela, 
cm 169 x 389,5, firmato e datato 1886, 
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna.

libera e incontaminata della natura. Punto di non ritorno in questa direzione fu la decisione 
di abbandonare Milano, dove tra il 1876 e il 1879 aveva frequentato i corsi serali dell’Acca
demia di Brera e dove aveva mosso i suoi primi passi come artista, attestati da un gruppo di 
opere di schietto sapore verista, ora intrise di reminiscenze della scapigliatura milanese, ora 
ispirate, soprattutto nei ritratti, agli esempi di De Nittis e di Boldini (La signora Torelli, 1880, 
New York, Kempner-Mendelssohn).
Grazie ad un contratto stipulato nel 1880 con l’amico pittore e mercante d’arte Vittore Gru- 
bicy de Dragon, che in cambio dell’esclusiva sulla sua produzione pittorica si era impegnato 
a mantenerlo, nel 1881 Segantini potè trasferirsi con la moglie presso il lago di Pusiano, in 
Brianza, dove soggiornò fino al 1886, quando, mosso dal desiderio di un contatto ancora più 
intimo e profondo con la natura, si stabilì a Savognino, nei Grigioni, donde passò, nel 1894,

A fronte
Giovanni Segantini, Ave Maria a trasbordo, 
olio su tela, cm 120 x 93, 1886,
San Gallo, collezione privata.

Eseguiti entrambi nel 1886, i due dipinti 
costituiscono altrettante opere chiave 
del percorso artistico di Segantini.
Il primo di essi chiude infatti la fase 
briantea del pittore, segnata da una 
schietta adesione ai temi naturalistici, 
già toccati però da atmosfere di matrice 
letteraria, allusive alla solennità e alla 
quiete della natura. Nel secondo, che 
costituisce il rifacimento di un quadro 
del 1882, Segantini sperimenta invece 
per la prima volta la tecnica divisionista, 
che gli permette di ottenere un’atmosfera 
luminosa più chiara e vibrante rispetto 
alla versione precedente e di rendere 
in modo straordinario le diafane 
trasparenze dei riflessi sull’acqua.

al Maloja, in Engadina, in una sorta di ritiro purificatore, ultima ed esaltante tappa del suo 
ritorno alla natura.
Se queste scelte esistenziali hanno contribuito a rivestire la figura del pittore di un alone leg
gendario, creando il mito deformante di un Segantini ascetico cantore delle vette, la compren
sione della sua opera ha dovuto invece fare i conti con le remore generate da una pretesa con
traddizione tra l’evidenza naturalista della sua prima produzione e l’esplicito carattere simboli
sta che contraddistingue numerosi dipinti della fase tarda. Si tratta, in realtà, di una contraddi
zione solo apparente. Nella pittura di Segantini l’adesione immediata e serena al dato naturale 
convive infatti, in ogni momento, con un atteggiamento di matrice “simbolista”, in particolare 
con l’ambizione di spiritualizzare la realtà, rendendola paradigma della condizione umana. Nel
le diverse fasi in cui può essere scandita la sua produzione, da quella del periodo brianteo, a 
quella che segue la svolta divisionista del 1886, alla più tarda virata in chiave scopertamente sim
bolista (1891-99), un coerente filo rosso lega pertanto i temi prediletti della vita umile e con
tadina, ambientati nel paesaggio lombardo o nei grandi scenari montani, a quelli più stretta- 
mente rispondenti a un’intonazione idealistica, che non a caso vengono inclusi nelle stesse 
ambientazioni naturali delle opere precedenti.
Così le tele della stagione briantea -  caratterizzate da una schietta adesione ai temi e ai carat
teri della pittura naturalistica, rivitalizzata dall’influenza formale e sentimentale di Millet (Ave
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Giovanni Segantini, Le due madri,
olio su tela, cm 157 x 280, firmato e datato
1889, Milano, Civica Galleria d’Arte Moderna.

Il divisionismo di Segantini si precisa 
in tutta la sua maturità e originalità 
in questo dipinto del 1889 esposto 
alla Prima Triennale di Brera del 1891.
A parte il soggetto, in cui la critica volle 
cogliere una riflessione sul tema della 
maternità universale, l’attenzione 
del pittore è tutta concentrata sulla 
resa del peculiare effetto di luce creato 
dal lume artificiale di una lampada 
all'interno di un ambiente chiuso come 
quello di una stalla. La tecnica pittorica, 
fatta di un corposo impasto di minuti 
tratteggi e filamenti cromatici, permette 
in effetti di rendere, insieme con il 
delicato digradare delle penombre, 
anche la sensazione dell’impalpabile 
luminosità generata dal pulviscolo 
atmosferico che vibra neH’ambiente.

Maria a trasbordo, 1882, Zurigo, collezione privata; Benedizione delle pecore, 1884 circa, Saint- 
Moritz, Museo Segantini) -  risultano già caricate, specie nella rappresentazione del paesaggio, 
di valori letterari e di significati allusivi alla solennità e alla quiete della natura, come ben evi
denzia la monumentale A lla  stanga del 1886 (Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna), ulti
mo dipinto di questa fase e prima affermazione internazionale dell’artista.
Pur restando fedele a questa linea poetica, con il trasferimento a Savognino, nel 1886, Segan
tini sottopone il suo linguaggio pittorico a un radicale rinnovamento, che si esplica, oltre che 
in uno schiarimento della tavolozza e in una maggior solidità di costruzione delle immagi
ni, nella scelta della tecnica divisionista, ispirata in modo assai libero agli esempi dei neoim
pressionisti francesi. Timido e impacciato nel primo saggio (una nuova redazione di A ve  
Maria a trasbordo, 1886, San Gallo, collezione privata), il divisionismo di Segantini si precisa 
infatti, ben presto, in una formula tutta personale, lontana dai modelli del pointillisme d’ol
tralpe ed invece basata su impasti cromatici disposti in un fitto e denso tratteggio, a compor
re quella “mirabile tessitura di pennellate a fibra lunga, compressa, stretta” (Arcangeli), che gli 
permette di indagare e restituire i più diversi e suggestivi effetti di luce, come lui stesso ricor
derà in seguito (“Quel misterioso divisionismo dei colori che voi vedete nell’opera mia, non 
è che naturale ricerca di luce”). E questo il segreto di opere come R agazza  che fa  la calza 
(1888, Zurigo, Kunsthaus) e Le due madri (1889, Milano, Civica Galleria d’Arte Moderna), in 
cui gli effetti di luce sono esaltati dalla tecnica divisionista, mentre i soggetti riflettono già 
chiaramente l’ambizione di trasformare la realtà in un paradigma della condizione umana:
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così, nella prima tela, la tranquillità del paese rischiarato da una 
luce trasparente fa tu tf uno con la serena quiete degli animali e 
della ragazza assorta nel suo lavoro, mentre nella seconda l’ef
fetto suggestivo creato dalla luce della lampada svela la serena 
corrispondenza di affetti che lega tutti gli esseri viventi nel ciclo 
perenne delle generazioni.
Se l’esposizione de Le due madri alla Triennale di Brera del 1891 
fu per Segantini l’occasione per scoprire il simbolismo letterario 
e idealizzante di Gaetano Previati, presente alla mostra con la 
celebre Maternità (1890-91, Novara, Banca Popolare di Novara), 
la successiva virata del pittore in questa direzione non rappre
sentò però un taglio radicale con la produzione delle stagioni 
precedenti. Anche nelle opere di più scoperta matrice simbolista, 
dal Castigo delle lussuriose (1891, Liverpool,Walker Art Gallery), a 
L ’angelo della vita (1894, Milano, Civica Galleria d’Arte Moder
na), a L ’amore alle fon ti della vita (1896, Milano, Civica Galleria 
d’Arte Moderna), il dato naturalistico rimane infatti un elemen
to costante, mentre i miti letterari prendono forma quasi fossero 
emanazioni del paesaggio, il quale assume ora le sembianze gran
diose e solenni degli altopiani e delle vette innevate dell’Engadi- 
na, dove l’artista si era trasferito nel 1894. E d’altra parte, accanto 
a queste prove, altre opere mantengono un legame più immedia
to con l’ispirazione naturalista, traducendo in una sorta di afflato 
cosmico la persistente aspirazione del pittore alla spiritualizzazio
ne della realtà (Ritorno al paese natio, 1895, Berlino, Nationalgale- 
rie; Pascoli in primavera, 1896, Milano, Pinacoteca di Brera).

Il T r i t t i c o  d e l la  N a t u r a : un poem a pittorico sull’uom o e l ’universo
Al novero di queste ultime opere appartengono le tre monumentali tele del Museo di Saint- 
Moritz che, come s’è detto, dovevano costituire i pannelli principali del grande Trittico della 
Natura progettato da Segantini per l’Esposizione Universale di Parigi del 1900. Avviato tra il 
1896 e il 1897, il complesso doveva costituire una vera e propria summa dell’estrema fase pitto
rica dell’artista e allo stesso tempo l’espressione più compiuta della sua tendenza a proiettare la 
condizione umana su un piano universale. Scopo dell’opera era infatti quello di riflettere e tra
sferire entro la rappresentazione dell’eterno ciclo dei ritmi naturali le meditazioni del pittore 
sui temi della vita e della morte.
Preceduto da accurati studi preparatori, il Trittico doveva comporsi di tre parti, ognuna delle qua
li costituita da una grande tela orizzontale, da una lunetta e da due tondi, inseriti tutti entro monu
mentali cornici quadrangolari da realizzare su disegno dello stesso Segantini. Conosciamo il pro
getto originario grazie alla descrizione contenuta in una lettera scritta dal pittore e ai tre cartoni 
realizzati nel 1897-98 per fornire un’idea dell’insieme al comitato organizzatore dell’Esposizione 
parigina. Da queste fonti si desume che il Trittico avrebbe dovuto avere dimensioni colossali (cir
ca 19,50 metri di base per oltre 5 metri di altezza) e comprendere anche figurazioni di schietto 
carattere simbolista, come nel caso di alcune lunette, dei tondi e degli intagli delle cornici.
Nelle tre tele principali, le uniche ad essere state eseguite, il simbolismo risulta invece imma
nente alla raffigurazione stessa del paesaggio, che l’artista ritrae con apparente, distaccata 
oggettività, ma in realtà con una partecipazione commossa e affettuosa.

Nelle pagine seguenti
Giovanni Segantini, Il castigo delle lussuriose, 
olio su tela, cm 99 x 173, firmato e datato 1891, 
Liverpool, Walker Art Gallery.

Subito dopo la Triennale di Brera 
del 1891 Segantini aderisce con slancio 
ad una pittura di scoperta matrice 
simbolista, come dimostra questo 
dipinto ispirato a un passo del poema 
indiano Pangiavahli, allusivo alla 
punizione e alla redenzione delle donne 
che hanno rifiutato la maternità.
Già toccata da soluzioni formali di tipo 
secessionista e Art Nouveau, l'opera 
mostra un’estrema aderenza alla fonte 
letteraria, anche se Segantini non 
rinuncia alla sua visione naturalistica: 
proiettato nel paesaggio degli altopiani 
e delle vette innevate dei Grigioni, 
il mito letterario prende infatti forma 
come se fosse un’emanazione 
del paesaggio stesso, dando così forza 
alla costante aspirazione dell’artista 
a spiritualizzare la realtà.
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L’opera, che doveva costituire 
il pannello centrale del Trittico della 
Natura, rimase incompiuta nel 1899 
alla morte di Segantini, che non riuscì 
a completare la zona centrale 
con la veduta delle catene montuose. 
La valenza simbolica dell’immagine; 
allusiva all’autunno e al ritmo perenne 
delle stagioni, risulta immanente alla 
raffigurazione stessa del paesaggio, 
nel quale l’artista ritrae gli amati 
altopiani dell’Engadina, percorsi 
da un contadino e da una contadina 
che, al tramonto, riportano la mandria 
alla stalla.

È il caso de La Vita, figurazione principale di quello che avrebbe dovuto essere il pannello sini
stro e che, secondo la testimonianza dello stesso Segantini, doveva rappresentare “la vita di tut
te le cose che hanno radice nella terra madre”.
Il tema è svelato in primo piano dalla figura di una donna che stringe tra le braccia il figlio 
addormentato e che è seduta ai piedi di un albero sempreverde, con le cui radici, abbarbicate 
alla terra, si mischia e confonde il suo mantello. Da qui lo sguardo spazia su un altopiano alpi
no, ricco di prati e corsi d’acqua, dove pascola quietamente una mandria di mucche, mentre 
sulla strada che lo attraversa due contadine con la gerla e un uomo che incalza un bovino si 
dirigono lentamente verso il paese, sopra al quale vola uno stormo di uccelli. Avvolto in una 
tenue penombra, il paesaggio è chiuso in fondo da una catena di vette rocciose, costellate di 
ghiacciai eterni, sui quali riverbera la luce del sole al tramonto.
Solo la scoperta contrapposizione tra l’origine dell’esistenza, rappresentata dal gruppo della 
donna con il bambino e dall’albero in primo piano, e la sua conclusione, simboleggiata dalla 
luce del sole al tramonto, svela la valenza simbolica del paesaggio, nel quale Segantini sembra 
voler visualizzare un’idea della vita come perenne cammino e come eterno e calmo fluire del
le cose. Allo stesso tempo la dominanza data agli effetti di luce e la presenza di uno stagno in 
primo piano sembrano voler portare l’attenzione sugli elementi dell’acqua e del fuoco, che per 
l’artista rappresentavano i principi fondamentali della vita e della morte e che infatti, nel pro
getto originario del Trittico, dovevano costituire il soggetto della lunetta soprastante.
Analoga intonazione doveva avere la zona centrale del complesso, dove l’artista aveva deciso di 
raffigurare il ciclico fluire della vita della natura, espresso attraverso il ritmo perenne delle sta
gioni. Ad ognuna di esse era in effetti dedicata una delle quattro figurazioni: all’autunno il gran
de pannello di base con La Natura, l’unico ad essere stato dipinto, sebbene non completamente 
(è rimasta infatti incompiuta la parte con la catena di monti); all’inverno la lunetta soprastante, 
dove avrebbe dovuto apparire una veduta invernale e notturna di Saint-Moritz; alla primavera e 
all’estate i due tondi, in cui Segantini aveva immaginato di dipingere un rododendro e un 
edelweiss, rispettivamente simboli della primavera e dell’estate alpina. Anche in questo caso, nel
l’unica tela realizzata, la valenza simbolica dell’immagine si stempera in una veduta naturalistica 
di assoluta immediatezza, in cui l’artista ritrae l’amato paesaggio dell’alta Engadina, percorso da 
un contadino e da una contadina che, al tramonto, riportano la mandria alla stalla.
Uno stato di incompiutezza maggiore caratterizza l’ultima tela della serie, raffigurante La Mor
te, cui l’artista lavorava quando fu colto dal fatale attacco di peritonite. In stretta aderenza con 
il tema del dipinto, ci si trova di fronte a un paesaggio invernale, assopito sotto una coltre di 
neve; a destra, presso una baita alpestre, alcune donne in lutto piangono la morte di una fan
ciulla, la cui anima avrebbe dovuto essere trasportata in cielo dagli angeli nella lunetta sopra
stante, mai dipinta.
La nota di speranza insita in quest’ultima figurazione trova riscontro nel grande pannello de La 
Morte, il cui paesaggio innevato, avvolto nella penombra, è illuminato sul fondo dai raggi del 
sole nascente che sfolgorano sulle vette, alludendo alla rinascita della vita.
Non c’è dubbio che, pur pagando un tributo alla tipologia della grande pittura simbolista, anche 
in queste tre tele Segantini sia rimasto fedele alla radice più autentica della sua ispirazione, a 
quella sua capacità di formulare con magistrale resa pittorica i temi di fondo della vita e della 
morte immettendoli nel possente respiro della natura e del cosmo.

Il m ondo com e suggestivo im pasto di filamenti lum inosi e crom atici
Punte avanzate di queU’intima fusione di naturalismo e simbolismo in cui si sostanzia la pro
duzione più ispirata dell’ultimo Segantini, per quanto incompiuti i tre pannelli di Saint-



Moritz rappresentano anche l’approdo più maturo delle ricerche divisioniste del pittore e 
delle sue peculiari formulazioni compositive, che sugli esempi di Millet si erano aperte, fin 
dalla stagione di Savognino, a tagli panoramici di misure inusitate, dominati dal ricorso rit
mico di linee ondulate e di vettori diagonali, messi in singolare evidenza, nel caso in que
stione, dal suggestivo impianto luminoso, tutto giocato sul contrasto tra la penombra dei 
primi e secondi piani e l’accesa chiarità dei fondi, dominati da vette innevate e da cieli scon
finati, di un azzurro terso e arioso, talora percorsi da grumi vibranti di nubi, come nel caso 
del pannello con La Morte.
Eccezionale e di straordinaria originalità è anche la stesura pittorica, caratterizzata dall’ela
borazione di un divisionismo sui generis, fatto di impasti e stratificazioni di filamenti cro
matici, disposti secondo andamenti diversificati e ondulati con evidente funzione costrutti
va, organizzati cioè in modo da sottolineare o definire la struttura delle forme, come già nel
le opere degli anni precedenti, oppure intesi ad indagare i più minuti e suggestivi effetti di 
colore e luce locale, secondo un indirizzo lungamente sperimentato a partire dalla tela Le 
due madri, ma che qui raggiunge risultati mai prima attestati: si veda in questo senso la ric
ca orchestrazione del colore nei prati in penombra della raffigurazione de La Vita, o il sot
tile gioco di bianchi, grigi, azzurri con cui è resa la vibrazione dei cristalli di neve nella tela 
con La M orte, oppure l’eccezionale impasto con cui è riprodotto l’effetto delle vette e dei 
ghiacciai accesi dalla luce del sole nelle stesse due tele. Anche sotto questo punto di vista 
non vi è dubbio che Segantini abbia raggiunto nei tre pannelli del Trittico della Natura il più 
alto livello formale ed espressivo della sua arte. (G. A.V.)

Giovanni Segantini, La Natura (pannello 
del Trittico della Natura), olio su tela, 
cm 234 x 400, 1896-99, Saint-Moritz, 
Museo Segantini (deposito della Gottfried 
Keller-Stiftung di Berna).

Alle pagine seguenti:
Giovanni Segantini,
La Morte (pannello del Trittico della Natura), 
olio su tela, cm 192 x 320,1896-99, 
Saint-Moritz, Museo Segantini 
(deposito della Gottfried Keller-Stiftung di Berna).

Rimasta incompiuta, è la terza e ultima 
tela del Trittico della Natura, quella alla 
quale Segantini stava lavorando quando 
venne colto dal fatale attacco di 
peritonite che ne causò la morte.
In accordo con il soggetto, l’artista 
raffigura un paesaggio invernale, 
assopito sotto una coltre di neve e 
segnato dalla presenza di alcune donne 
che, presso una baita, piangono la 
morte di una fanciulla. La luce dell’alba 
che illumina le vette sullo sfondo 
e le nuvole nel cielo conferisce 
un tono di speranza alla scena.
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Giuseppe Pellizza da Volpedo
I L  Q U A R T O  S T A T O

Milano, Galleria d’Arte Moderna

S e  c’è un dipinto che ha segnato in 
modo emblematico il passaggio tra 
l’Ottocento e il Novecento e che, pur 
provenendo dal secolo che si chiudeva, 
ha finito col rappresentare uno dei 
manifesti visivi più rappresentativi di 
quello nascente, questo dipinto è senza 
dubbio II Quarto Stato di Giuseppe Pel- 
lizza da Volpedo (Volpedo 1868-1907), 
uno dei maggiori protagonisti del Divi
sionismo italiano e sicuramente il rap
presentante di punta di quella linea 
espressa da personalità come Emilio 
Longoni e Angelo Morbelli, che rico
noscevano nella pittura uno strumento 
privilegiato di impegno sociale, un mez
zo ideale per denunciare la situazione di 
abbandono, miseria e sfruttamento in 
cui versavano le classi subalterne.
In effetti, realizzata tra il 1898 e il 1901 e 
presentata per la prima volta alla Qua
driennale torinese del 1902, pur non 
ottenendo in quella sede il successo spe
rato da Pellizza, grazie ai suoi espliciti 
contenuti politico-sociali l’opera venne 
immediatamente recepita e divulgata 
dalla stampa popolare come simbolo 
delle lotte dei lavoratori e degli ideali di 
quel progresso democratico perseguito 
dalle forze liberali dell’epoca. Come tale 
fu acquistata nel 1920 dal Comune di 

Milano facendo ricorso a una sottoscrizione pubblica, e come tale venne però occultata durante l’era 
fascista nei depositi della Civica Galleria d’Arte Moderna della stessa città, donde fu recuperata solo nel 
1945, a Liberazione avvenuta, per essere lungamente esposta nella Sala della Giunta Comunale di Palaz
zo Marino, cioè nel luogo deputato all’esercizio del potere democratico, in un esplicito riconoscimen
to dei valori ideali che essa aveva ormai finito per incarnare nell’immaginario collettivo.
Non c’è dubbio che le vicende esterne e di trasmissione di nessun’altra opera moderna, se non for
se quelle di Guernica di Picasso, risultano caratterizzate da un intreccio così stretto con gli avveni
menti storici e politici del Novecento. D ’altra parte, un analogo intreccio lega II Quarto Stato anche 
alla vicenda umana e artistica del suo autore, non solo perché l’elaborazione del dipinto impegnò
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Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato, 
olio su tela, cm 293 x 545, firmato e datato 1901, 
Milano, Galleria d’Arte Moderna.

Eseguita tra il 1898 e il 1901 come 
quarta versione di un’idea cui l’artista 
aveva cominciato a lavorare nel 1891, 
l’opera ha assunto fin dall’inizio un alto 
valore simbolico, proponendosi come 
manifesto delle lotte intraprese 
dai lavoratori e dalle classi subalterne 
della società per liberarsi dallo stato di 
miseria e di sfruttamento in cui ancora 
versavano alla fine del XIX secolo.
Il tito lo e le soluzioni formali, ispirate 
ai modelli della pittura raffaellesca, 
conferiscono un tono ideale e un valore 
universale alllmmagine, nella quale 
Pellizza da Volpedo ha inteso 
rappresentare l ’inesorabile progresso 
dell’umanità verso la costruzione 
di una società migliore, più giusta 
e più democratica.
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lungamente il pittore, che fu tra l’altro sollecitato alla versione definitiva dallo sgomento e dallo sde
gno per l’eccidio perpetrato a Milano, nel maggio 1898, dal generale Bava Beccaris contro una fol
la di dimostranti inermi, ma anche perché si è per molto tempo ritenuto che la delusione seguita 
al mancato successo dell’opera in occasione dell’esposizione torinese del 1902 sia stata la causa prin
cipale del suicidio di Pellizza daVolpedo nel 1907. In realtà, su quest’ultimo punto le recenti ricer
che della storiografia hanno conseguito risultati diversi, svelando l’estraneità di quell’insuccesso sul
la crisi estrema dell’artista, determinata piuttosto da un’insoddisfazione esistenziale profonda, acui
tasi sensibilmente dopo l’improvvisa morte della moglie.

Il fatto è che, fin dalla giovinezza, Pellizza daVolpedo appare dominato da un profondo senso etico 
dell’esistenza e della missione artistica, che lo portano a una prassi caratterizzata da un impegno 
costante, dal quale non è ammessa deroga né scarto verso scelte di più facile e immediato riscontro. 
Basta a provarlo la caparbietà del suo percorso formativo, che non si accontenta degli insegnamen
ti braidensi (1883-87), ma li rafforza con la frequenza ai corsi delle Accademie di Roma e Firenze 
(1887-88),preziosi soprattutto per gli insegnamenti di Fattori, e con il successivo apprendistato pres
so Cesare Tallone a Bergamo, seguito da un viaggio a Parigi (1889). Il prodotto di tanto studio è fin 
dall’inizio l’adesione a una pittura di robusta impronta realista, che accanto a soggetti di genere, 
come paesaggi e nature morte, rivitalizzati da una tessitura cromatica raffinata e da una peculiare 
solidità d’impianto (La piazza  di Volpedo, 1888; D ’inverno a Volpedo, 1890-91; Natura morta con uva e 
castagne, 1890; tutte in collezione privata), e accanto a ritratti di familiari e contadini, indagati nei 
più sottili risvolti psicologici (Ricordo di un dolore o Ritratto di Santina Negri, 1889, Bergamo, Acca
demia Carrara), per le opere di maggiore impegno predilige già tematiche di carattere sociale (La 
donna dell’emigrato, 1888, collezione privata).
Quest’adesione alle istanze umanitarie e quest’idea di arte come mezzo privilegiato per espri
mere le idee progressiste circolanti nella società contemporanea, si consolidano grazie all’amici
zia con Plinio Nomellini e Angelo Morbelli, che introducono Pellizza alla conoscenza di Segan
tini e della pittura divisionista, alla quale il pittore si converte dopo la Triennale di Brera del 1891, 
riconoscendo nel Divisionismo lo strumento ideale per avanzare nella direzione di una pittura 
realista e impegnata in campo sociale, al riparo però da scivolamenti nel generismo o nel senti
mentalismo. La prima prova in questa direzione è rappresentata dalla tela Sul fienile (1893, colle
zione privata), ammirata da Segantini e Morbelli sia per il soggetto e la composizione, che cari
cano la scelta realista di sottili sfumature simboliste tese ad esprimere le commosse riflessioni del
l’artista sulla condizione e sul destino dell’uomo, sia per l’eccezionale impianto luministico, gio
cato sugli effetti del controluce, messi in risalto dal raffinato tessuto cromatico di filamenti, tac
che e puntini di colore “diviso”, accostati con straordinaria perizia e sensibilità. Il punto d’ap-

Giuseppe Pellizza daVolpedo, Lo specchio della vita 
(E ciò che l’una fa, e ¡’altre fanno o E ciò che fa la 
prima, e ¡’altre fanno), olio su tela, cm 132 x 288, 
1895-98, Torino, Civica Galleria 
d’Arte Moderna.

Il sottotitolo dell’opera, desunto dal 
Purgatorio di Dante (III, 82), dimostra 
l’importanza attribuita da Pellizza 
da Volpedo alla cultura letteraria e 
alla formazione intellettuale dell’artista, 
che con la sua opera doveva offrire 
al pubblico spunti di riflessione 
e di interpretazione della vicenda 
umana. In questo caso la citazione 
dantesca aiuta a cogliere il senso 
profondo del dipinto, che nell’ordinato 
trascorrere del gregge allude al tema 
della ciclicità e dell’armonia tra le forze 
che governano la vita umana, secondo 
una visione molto vicina a quella 
del naturalismo simbolista di Segantini.

A fronte:
Giuseppe Pellizza da Volpedo, La processione, 
olio su tela, cm 84 x 155,1893-1895, Milano, 
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica.

Giuseppe Pellizza da Volpedo, Speranze deluse, 
olio su tela, cm 110 x 170, 1894, collezione 
privata.

Partito da una pittura di matrice 
naturalista e passato al Divisionismo 
dopo il 1891, Pellizza da Volpedo 
raggiunge la piena maturità artistica 
nelle opere realizzate verso la metà degli 
anni ’90, come nel caso dei due dipinti 
qui riprodotti. In essi l’artista mostra 
di aver ormai messo a punto 
una tecnica divisionista attentissima 
alla resa cromatica delle vibrazioni 
luminose e di aver raggiunto 
una perfetta fusione tra scelte tematiche 
apparentemente n a tu ra to  e valenze 
simboliste delle immagini.
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Giuseppe Pellizza daVolpedo, Fiumana, 
olio su tela, cm 255 x 438, 1895-96, 
Milano, Pinacoteca di Brera.

Dopo una prima versione del 18 9 1 -92, 
Pellizza da Volpedo torna a lavorare 
sul tema della marcia dei lavoratori con 
questa grande tela del 1895-96, il cui 
tito lo  allude all’impossibilità delle forze 
reazionarie di arginare la piena 
montante del popolo proiettato verso 
la conquista dei propri diritti. L’effetto 
è reso pienamente dall’infittirsi della 
schiera dei manifestanti, che occupano 
tu tto  il fronte della scena e si scalano 
verso il fondo in file serrate, 
caratterizzandosi per un'impressione 
di movimento inarrestabile, alla cui resa 
contribuiscono, oltre alla fluidità del 
disegno, anche la vivida orchestrazione 
cromatica e la vibrante atmosfera 
luministica.

prodo di queste ricerche è raggiunto nella serie di dipinti della metà degli anni novanta, da Spe
ranze deluse (1894, collezione privata) a La processione (1893-95, Milano, Museo della Scienza e 
della Tecnica), nei quali Pellizza va progressivamente raffinando una tecnica divisionista attentis
sima alla resa cromatica delle vibrazioni luminose, mentre accentua, all’interno di una scelta natu
ralista, la valenza simbolista delle immagini, secondo una linea che culmina in una sorta di omag
gio a Segantini, quale é in effetti la grande tela Lo specchio della vita, esposta alla Promotrice tori
nese del 1898 e acquistata da re Umberto I (1895-98,Torino, Civica Galleria d’Arte Moderna). 
Nella fase tarda, l’apertura a temi paesaggistici e ad intonazioni elegiache arricchisce di nuove 
valenze la ricerca dell’artista, sempre attento alle resa degli effetti e delle vibrazioni luminose, 
come nel sorprendente Sole nascente del 1904 (Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna), stu
dio di un effetto ottico di luce che grazie aU’eliminazione di qualsiasi elemento descrittivo acqui
sta la potenza folgorante del simbolo.

L’umanità in marcia verso la conquista dei propri diritti
L’opera che rappresenta la summa più alta e compiuta della ricerca di Giuseppe Pellizza daVolpe
do è però, senz’ombra di dubbio, Il Quarto Stato della Civica Galleria d’Arte Moderna di Milano. 
Si tratta di un dipinto di enormi dimensioni (cm 293 x 545), in cui il pittore ha raffigurato la mar
cia lenta e dignitosa di una folla di lavoratori che, a file serrate, incedono dal fondo verso il primo 
piano, preceduti da tre personaggi emblematici, forse allusivi alle tre età dell’uomo: un anziano, un 
uomo maturo e una giovane donna con in braccio un bambino di pochi mesi.

«ÉIPSR
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Già di per sé il soggetto e alcuni caratteri esterni (come le dimensioni dell’in
sieme e la resa a grandezza naturale delle figure in primo piano, secondo la tra
dizione ottocentesca della grande pittura di storia) denunciano il carattere 
ideale e rappresentativo del dipinto, confermato dalla lunga e complessa ela
borazione, protrattasi per un arco di circa dieci anni (1891-1901), nel corso dei 
quali l’artista diede forma a tre diverse versioni dell’immagine, passando pro
gressivamente dall’idea di una raffigurazione centrata sulla denuncia delle 
drammatiche condizioni di vita del proletariato rurale, a quella di un’opera di 
maggior impegno e di significato più generale, portatrice di valori di caratte
re universale.
L’idea originale è documentata da vari bozzetti e da una tela del 1891-92 
(.Ambasciatori della fame-, Biella, collezione privata), nella quale Pellizza parte dal
la rappresentazione di un fatto di cronaca, ovvero la protesta di un gruppo di 
contadini per ottenere il giusto salario, ispirata alle manifestazioni di questo 
tipo che si erano susseguite dalla fine degli anni settanta nelle campagne della 
Val Padana. La scena è ambientata nella piazza principale diVolpedo, vista dal 
portone di Palazzo Malaspina, residenza del maggiore proprietario terriero del 
paese, la cui ombra si proietta in primo piano creando un vivido contrasto 
luministico e simbolico con la piazza soleggiata.Verso il palazzo incede dal fon
do una massa animata di lavoratori, preceduti da due delegati, la cui attenzio
ne è richiamata da un giovane che indica una donna svenuta.
Avviatosi, con il passaggio al Divisionismo, verso una pittura dai contenuti 
sempre più impegnati e universali, decisamente lontana da quell’accentazione 
aneddotica che domina gli Ambasciatori della fame, nel 1894 Pellizza ritorna al 
tema e, dopo una lunga preparazione, testimoniata da una serie di schizzi e stu
di dal vero, ne appronta una seconda versione, questa volta di dimensioni 
monumentali, cui attribuisce il titolo di Fiumana (1895-96, Milano, Pinacote

ca di Brera), allusivo all’impossibilità di arginare la piena montante del popolo in marcia verso la 
conquista dei propri diritti e perciò rivelatore della virata in chiave simbolista che preme dietro la 
riedizione dell’opera. E in effetti, oltre alle misure, numerose sono le differenze con la prima ver
sione, tutte intese a staccare Fimmagine da una dimensione illustrativa per proiettarla su un piano 
ideale e universale. Ampliato e connotato in modo più generico lo spazio, che si apre sul fondo in 
una lontana veduta paesistica, Pellizza infittisce enormemente la schiera dei manifestanti, che occu
pano ora tutto il fronte della scena e si scalano verso il fondo in file serrate, caratterizzandosi per un 
impressione di movimento inarrestabile, alla cui resa contribuiscono, oltre alla fluidità del disegno, 
anche la vivida orchestrazione cromatica e la vibrante atmosfera luministica, espresse da una vivace 
e dinamica tessitura divisionista. Ai due uomini in primo piano è ora affiancata una donna con in 
braccio un bambino, che scopre la valenza allegorica del gruppo.
Anche questa versione non sembra però soddisfare l’artista, che l’abbandona poco prima della con
clusione, pressato dalla volontà di approfondirne ulteriormente il contenuto ideale, accentuandone 
però, nel contempo, l’apparenza naturalistica, anche attraverso il ricorso a valori cromatici e lumi
nistici meno contrastati. Di qui la scelta di procedere a una nuova e definitiva redazione che, pre
ceduta da un bozzetto (Il cammino dei lavoratori, 1898, collezione privata), e da una serie straordina
ria di studi dal vero, vede la luce tra il 1898 e il 1901con il titolo di II Quarto Stato.
Dal confronto con Fiumana emerge tutto lo sforzo di Pellizza per rivedere e ridefinire il sogget
to in chiave idealizzante, in modo da trasferire sempre più Fimmagine dal piano della denuncia 
di una condizione in atto a quello dell’affermazione quasi profetica di un destino ineluttabile, cui
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Giuseppe Pellizza daVolpedo,
Il Quarto Stato, particolare

Versione definitiva del soggetto 
già trattato con Fiumana, il dipinto 
ne rielabora l ’impianto e la conduzione 
pittorica e luministica in chiave 
idealizzante, ricorrendo per questo 
alla lezione di Raffaello, dalla quale 
deriva lo sfoltimento del gruppo 
e la più nitida e retorica 
caratterizzazione dei gesti e delle 
espressioni dei personaggi, carichi 
di una dignità solenne e senza tempo.

la società non può sottrarsi. A questo scopo tende, in primo luogo, la sempre più netta semplifi
cazione del paesaggio, che si chiude compositivamente per mettere in rilievo la folla avanzante e 
perde in parte la sua riconoscibilità come piazza di Volpedo, per dare invece spazio a una natura 
assorta e silenziosa, fatta di semplici masse arboree che proiettano la scena in una dimensione 
meno caratterizzata sul piano geografico e temporale, e perciò più ideale e universale. Nello stes
so senso procede la revisione portata alla rappresentazione della folla, che non preme più indi
stintamente sul primo piano, ma è organizzata come una schiera ordinata e unitaria di personag
gi, colti per lo più in veduta frontale e distribuiti su piani apparentemente orizzontali, secondo 
raggruppamenti studiati con estrema attenzione per creare una perfetta corrispondenza tra le par
ti e il tutto. Si tratta di un procedimento che scopre la riflessione del pittore sui grandi esempi 
della pittura rinascimentale, in primis sulla lezione di Raffaello nelle stanze vaticane, da cui Pelliz
za desume anche gli schemi di alcune figure, nonché l’idea di sottoporre le forme a un processo 
di semplificazione quasi geometrizzante, che trasporta il realismo defl’immagine su un piano 
ideale. La solidità statuaria delle figure, la calma solennità dei gesti, orchestrati con straordinaria 
ma significativa varietà, la ponderano che caratterizza i singoli personaggi concludono il sistema 
delle innovazioni formali, proiettando un’aura di dignitosa risolutezza su questa umanità in mar
cia per la conquista dei propri diritti.
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Armonia di forme, luce e colore
All’effetto e al significato dell’opera contribuiscono in misura determinante anche le scelte com
positive e la tessitura luministica e cromatica, che portano a un punto di raffinatissima elaborazio
ne quella ricerca di una sottile armonia tra tutti gli elementi dell’immagine che caratterizza costan
temente la pittura di Pellizza.
Armonico è in effetti l’impianto compositivo, imperniato su una linea ondulata e sinuosa che 
costruisce le singole forme e le lega poi tra di loro, prima di trovare risonanza nella natura e nel cie
lo. L’impianto luminoso è invece caratterizzato dalla coesistenza di due diverse fonti di luce, di natu
ra insieme fisica e simbolica: quella corrusca del sole al tramonto sullo sfondo e quella intensa del 
sole mattutino in primo piano, che illumina la marcia dei lavoratori svelando, secondo un’inter
pretazione dello stesso Pellizza, la sua natura simbolica di “sole dell’avvenire”, di futuro radioso ver
so il quale marcia risoluta la parte migliore dell’umanità.
La nitidezza di questa fonte di luce permette al pittore di costruire le forme con un chiaroscuro 
semplificato e di intonare la valenza cromatica dell’insieme su valori tonali medi, resi omogenei 
dalla finissima e sapiente stesura divisionista, a brevi tacche e filamenti ondulati di colori primari: 
una stesura che dopo anni di ricerche, prove e sperimentazioni, raggiunge qui una coerenza e una 
perfezione assoluta. (G.A.V)

Giuseppe Pellizza daVolpedo, 
Il Quarto Stato, particolare

Abbandonati i vividi contrasti cromatici 
e luministici sperimentati in Fiumana, 
Pellizza da Volpedo adotta un 
chiaroscuro più semplice e schematico, 
che dona consistenza e corporeità 
alle forme e gli permette di sviluppare 
con straordinario virtuosismo la sua 
personale tecnica divisionista, fatta 
di brevi tacche e filamenti ondulati 
di colori primari, stesi sulla tela 
con un ordine armonioso e coerente 
dal quale promana l’effetto quasi 
“ fotografico" che l’immagine assume 
in una visione a distanza.

123



L’ OTTOCENTO

L A  T E C N I C A  P I T T O R I C A  D I V I S I O N I S T A

Il termine Divisionismo identifica una corrente della pittura italiana, 

maturata tra il 1886 e il 1915 circa, caratterizzata da una particolaris
sima tecnica pittorica che, come già nel caso del Pointillisme francese, 
prende le mosse dalle teorie scientifiche sui “colori divisi” sviluppate 
nella seconda metà del XIX secolo da importanti ricercatori d’ambi
to positivista, come Chevreul e Rood.Tale tecnica si basa sulla scom
posizione dei colori nelle loro componenti primarie, che invece di 
essere mischiate sulla tavolozza vengono stese pure sulla tela, in un 
sistema misuratissimo di accostamenti dei complementari, dati a toc
chi e piccole macchie, che affida poi alle proprietà fisiologiche del
l’occhio il compito di integrare le tinte nelFatto percettivo a distanza. 
In questo modo è possibile accentuare l’effetto luminoso delle imma
gini e allo stesso tempo calibrare con estremo rigore l’intensità del

tono di ciascuna tinta (nella tecnica tradizionale non è possibile veri
ficare tale variazione se non dopo aver esteso il colore).
Da questi principi prende le mosse il francese Georges Seurat (1859- 
1891), che a partire dal 1883 sperimenta una tecnica pittorica basata 
su un tessuto di piccole macchie e punti di colore puro, accostati sul
la tela con rigorosa scientificità. Tale tecnica prende il nome di Poin
tillisme. Pur partendo dalle stesse premesse dei pointillistes i Divisioni
sti italiani le interpretano (dal 1886) in modo meno rigoroso affi
dandosi di preferenza a una tessitura più libera e dinamica che per
mette di conseguire una palpitante resa atmosferica del dato natura
le. La diversità dei procedimenti adottati determina una netta diffe
renza nei risultati pittorici, immediatamente percepibili da un con
fronto diretto tra le opere.

Georges Seurat, Il circo, 
intero e particolare, olio su tela,
Parigi, Musèe d’Orsay

Inquadrata in una rigida griglia 
geometrica, l’ immagine di Seurat 
prende forma da un finissimo 
e uniforme tessuto di punti di colore 
puro accostati tra di loro per ottenere 
la varietà dei toni cromatici e l’atmosfera 
luminosa. L’effetto cristallino di questa 
tecnica si presta bene all’intento del 
pittore di tradurre l ’apparenza fuggevole 
della pittura impressionista in 
raffigurazioni statiche e armoniose, 
che trasferiscono la visione della realtà 
contemporanea entro una dimensione 
universale.
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Giovanni Segantini, Le due madri, particolare, 
olio su tela, 1890-91, Milano, Civica Galleria 
d’Arte Moderna.

Timido e impacciato nelle prime prove, 
il divisionismo di Segantini si precisa 
ben presto in una formula personale, 
lontana dai modelli dei pointillistes 
francesi. Al loro tessuto uniforme 
di puntini colorati, egli oppone infatti 
una tecnica fatta di corposi impasti 
cromatici, disposti in un fitto  e denso 
tratteggio direzionato, composto 
da pennellate a fibra lunga e stretta, 
che gli permette di restituire i più 
diversi effetti di luce e di vibrazione 
atmosferica.

Gaetano Previati, Maternità, olio su tela, 
particolare, 1890-91, Novara, Banca Popolare 
di Novara.

Anche Previati sviluppa una tessitura 
fatta di lunghi filamenti cromatici, 
che ancor più di quelli di Segantini 
presentano un andamento differenziato, 
in modo da accompagnare, definire 
e sottolineare il mosso andamento 
delle forme, già esemplato sui ritmi 
elastici e dinamici del linguaggio 
modernista.
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IL N O V E C E N T O
Paolo Campiglio

Il Novecento è il secolo in cui la sperimentazione artistica e le rivoluzioni estetiche avvia
te alla fine dell’Ottocento conoscono un momento di grande sviluppo e di inarrestabile 
accelerazione, diventando protagoniste di una nuova epoca e di una rinnovata sensibilità. La 
civiltà positivista ha condotto a una rapida evoluzione del sistema di industrializzazione e a 
un progressivo allargamento dei mercati, che vedono il consolidamento di una borghesia 
colta e la nascita di una committenza e di un collezionismo più attenti alle vicende dell’ar
te contemporanea. L’approfondimento delle scienze filosofiche e l’insorgere della psicanali
si d’altra parte offrono un notevole apporto alle ricerche artistiche, sempre più attente allo 
spirito del tempo.
In campo pittorico il passaggio dall’Ottocento al Novecento è segnato dalla graduale presa 
di coscienza da parte dell’artista che la realtà che si offre ai nostri occhi non può più essere 
raffigurata come in passato, in termini oggettivi, ma solo da un punto di vista relativo, met
tendo in atto gli strumenti offerti dalla sensibilità moderna. Parallelamente alle conquiste 
scientifiche e alle nuove evoluzioni del pensiero filosofico, il fascino del primitivo e l’ammi
razione per le culture orientali spingono gli artisti a porre in crisi la visione tradizionalmen
te occidentale. Da questo punto di vista le “avanguardie” rappresentano un momento impor
tantissimo di elaborazione teorica e di sperimentazione: le affermazioni estetiche, pittoriche 
o plastiche dei movimenti d’avanguardia vogliono prendere le distanze dalla visione tradi
zionale della rappresentazione, indagando territori ancora inesplorati, fino a teorizzare l’as
senza della figura dal quadro. Si tratta di un fenomeno internazionale che si verifica soprat
tutto nel primo decennio del secolo, trova un consolidamento e una normalizzazione nel 
decennio successivo alla prima guerra mondiale, subisce una sorta di apparente battuta d’ar
resto negli anni dei regimi totalitari, per riprendere liberamente nella seconda metà del seco
lo, perdurando, si può dire, fino agli ultimi decenni.
Nel primo decennio la città si rinnova, le rivoluzioni tecnologiche come l’automobile, il tre
no, l’aeroplano, le centrali elettriche entrano sempre più a far parte della vita quotidiana del
l’uomo moderno. I pittori dell’avanguardia futurista come Umberto Boccioni e Giacomo Bal
la perseguono l’ideale di un’arte in grado di rivelare le esigenze della società contemporanea, 
in una nuova e utopica accezione di metropoli, dominata dai simboli del futuro. Il problema 
centrale in pittura appare la ricerca di un nuovo modo d’intendere la realtà, dove protagonista 
è il movimento. La tavolozza dei colori coglie l’eredità del Divisionismo, si arricchisce di ine
dite tonalità, spesso stridenti con i valori tipicamente descrittivi della pittura dell’Ottocento, 
mentre le forme si confondono in una unitaria espressione lirica.
Con la prima guerra mondiale, tante illusioni di costruire un mondo nuovo si affievolisco
no, poiché la ricerca affannosa di modernità e l’utopia di una società rinnovata si scontrano 
con la tremenda realtà bellica. Sorge l’esigenza, da parte degli artisti italiani, di un confronto 
con la tradizione pittorica classicista e di un ritorno all’immagine figurativa, che trova in 
Giorgio de Chirico e nella pittura metafisica una prima formulazione dal carattere visiona
rio, ma si consoliderà negli anni successivi mediante un vero e proprio studio delle fonti pit
toriche della tradizione occidentale. De Chirico dà particolare evidenza agli oggetti, rappre-
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senta spazi inanimati, che coniugano suggestioni archeologiche con i miti moderni, produ
cendo una pittura di atmosfera magica ed enigmatica. E l’enigma esistenziale dell’uomo con
temporaneo, che non comprende più il senso dell’essere al mondo, diviso tra la fedeltà a una 
tradizione e l’adesione al presente. Di qui il ripiegamento interiore, il ritorno alla figurazio
ne dei protagonisti di quegli anni, cui si accompagna la rivalutazione della grande stagione 
della pittura italiana, da Giotto a Masaccio, al Rinascimento. Nasce il movimento di “Nove
cento”, cui aderiscono numerosi artisti nel periodo compreso tra le due guerre, che diviene 
in breve tempo una corrente ufficiale. Contemporaneamente, gli artisti più giovani, che non 
si ritrovano in quella ufficialità, elaborano una pittura che assegna prevalenza all’aspetto emo
zionale rispetto a quello culturale, dando vita a una forma d’arte che intende cogliere aspet
ti sommersi della realtà più che rifarsi a esplicite fonti pittoriche della tradizione italiana. È 
il caso in particolare della Scuola Romana, che ebbe in Scipione uno dei massimi esponen
ti, e delle correnti non figurative, rappresentate da artisti come Osvaldo Licini e Enrico 
Prampolini: autori che, attenti alle avanguardie internazionali, attuano una funzione di anti
cipazione delle esperienze artistiche della seconda metà del secolo.
Con il secondo conflitto mondiale, gli artisti sentono l’esigenza di un ritorno all’ispirazione 
della realtà, dando vita alla corrente del Realismo. A partire dagli anni Cinquanta, infatti, nel 
clima di ricostruzione e di grande sviluppo economico italiano, il Realismo si propone di sot
tolineare l’adesione alla vita mediante una pittura attenta ai fenomeni della realtà contempo
ranea, mentre le avanguardie non figurative, mai veramente sopite, intendono rivelare l’essen
za delle cose, esaltando componenti irrazionalistiche. “La razón no crea” afferma Lucio Fon
tana attraverso il Manifiesto Bianco (1946), esprimendo così una profonda sfiducia nei valori 
conoscitivi e razionali legati alla creazione, particolarmente avvertita dopo il secondo con
flitto mondiale. Caposaldo della poetica dell’ Informale è infatti la coincidenza dell’atto del 
creare con l’agire, con l’essere. Questo aspetto si traduce a livello generale in una sfiducia nei 
mezzi espressivi tradizionali (la linea, il colore, la figura) come strumenti atti a costruire una 
rappresentazione mentre la sperimentazione di nuove pratiche legate alla materia, al segno, al 
gesto, conduce lentamente alla costruzione di un inedito universo grammaticale. Autori come 
Fontana e Alberto Burri, esemplari di tale indirizzo di ricerca, si allontanano definitivamen
te dall’idea del quadro come luogo della rappresentazione. Ancora negli anni Sessanta, nel 
momento del boom economico, gli artisti dell’Arte Povera come Mario Merz esprimono la 
loro rinuncia ai miti del progresso, con un ritorno ai materiali poveri, grezzi, industriali, cui 
si lega una concezione dell’arte basata su minimi elementi espressivi. La pittura, tuttavia, si 
rafforza di fronte alle ricerche più radicali e a conclusione del millennio si assiste a un ritor
no del genere pittorico, cui segue un consolidamento deU’immagine derivata dai media e dal
le nuove tecnologie che anche nell’arte, come nella vita, vanno a sostituire i vecchi miti di sfi
ducia nella scienza, divenendo protagoniste.
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I L  F U T U R I S M O
Graziano Alfredo Vergani

Luigi Russoio, Dinamismo di un’automobile, 
olio su tela, crii 104 x 140, 1912-1913, Parigi, 
Musée National d’Art Moderne Centre George 
Pompidou

L’automobile da corsa, emblema della 
rivoluzione tecnologica e della velocità, 
è riconosciuta dai futuristi tra i simboli 
più rappresentativi della rivoluzione 
estetica cui tende un'arte che, come 
la loro, vuole essere l'espressione 
di una nuova società urbanizzata 
e industrializzata.

A l processo di radicale stravolgimento del linguaggio artistico che si delinea in Europa a par
tire dal 1905 con l’apparizione delle prime avanguardie -  i Fauves francesi, il gruppo tedesco 
della Brücke e, dal 1907, il Cubismo di Braque e Picasso -  anche l’Italia offre il suo personale 
contributo con la nascita del Futurismo, una delle più violente e radicali rivoluzioni in cam
po artistico che si siano mai verificate nel mondo occidentale.
Atto fondatore del movimento è la pubblicazione, sul giornale parigino “Le Figaro” del 
20 febbraio 1909, del M anifesto del fu tu rism o  redatto dallo scrittore Filippo Tommaso 
Martinetti, italiano d’origine ma legato per gusti e formazione alla cultura francese. 
Contro le tendenze della cultura tradizionale e contro il “passatismo” borghese e ben
pensante, Marinetti vi inneggia, sulla scorta del pensiero di Henri Bergson, alla nascita 
di un’arte fortemente caratterizzata in chiave vitalistica, espressione di una nuova società 
urbanizzata e industrializzata, capace di fornire miti e simboli portatori di una nuova bel
lezza e di un’estetica per il futuro. Parole d’ordine del movimento sono pertanto “le 

grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere e dalla sommossa, (...) le 
rivoluzioni delle capitali moderne, (...) il vibrante fervore notturno 
degli arsenali e dei cantieri incendiati da violenti luci elettriche; le sta
zioni ingorde, divoratrici di serpi che fumano”; e ancora le automobi
li da corsa, emblema della velocità, i grandi ponti metallici, i pirosca
fi, gli aeroplani, ovvero tutto ciò che rappresenta il ritmo frenetico del 
mutamento e della trasformazione della società contemporanea, com
presa la lotta violenta e la guerra rigeneratrice.
Nato come movimento letterario, il Futurismo raccoglie subito attor
no a sé alcuni artisti entusiasti, tra cui Umberto Boccioni (Reggio 
Calabria 1882 -Verona 1916), Carlo Carrà (Quargnento 1881 - Mila
no 1966) e Luigi Russoio (Portogruaro 1885 - Cerro di Laveno 
1947), che IT I febbraio 1910 firmano il M anifesto dei p ittori fu tu ris ti, 

seguito, IT I aprile dello stesso anno, dal M anifesto tecnico della p ittura  fu tu ris ta , subito sot
toscritti anche da Giacomo Balla (Torino 1871 - Roma 1958) e da Gino Severini (Cor
tona 1883 - Parigi 1966), mentre spetta al solo Boccioni la redazione nel 1912 del M a n i

fes to  tecnico della scultura fu tu ris ta , con il quale la rivoluzione futurista compie il passo 
decisivo per proiettarsi oltre il campo specifico della pittura e investire invece tutte le 
arti, dalla musica al teatro, dalla moda al cinema, nella prospettiva di una fusione tra arte 
e vita che sarà uno degli aspetti più significativi del movimento, destinato a notevoli svi
luppi nel Novecento.
I punti qualificanti della poetica futurista in campo artistico sono strettamente affini a 
quelli espressi nel M anifesto marinettiano del 1909: ribellione contro il culto del passato; 
guerra alla tradizione e all’accademismo; disprezzo dell’imitazione ed esaltazione del nuo
vo; magnificazione della vita moderna e dell’azione eroica dell’uomo. Dal punto di vista 
più strettamente pittorico, i futuristi intendono invece opporre all’antica pittura, statica, 
una nuova pittura “dinamica” , capace di rendere l’idea del movimento, della velocità, e di
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Carlo Carrà, Ifunerali dell’anarchico Galli, 
olio su tela, cm 198,7 x 259,1, 1911, 
New York, The Museum of Modern Art.

Nella visione vitalistica dei futuristi 
anche la lotta violenta e la guerra 
rigeneratrice diventano miti positivi, 
sui quali fondare un’estetica per il 
futuro. A questo pincipio risponde la 
scelta di Carrà, che in questo celebre 
dipinto del 1911 offre una sintesi visiva 
ed emozionale degli scontri tra polizia 
e dimostranti avvenuti in occasione 
dei funerali di un anarchico. Viceversa, 
nel caso della Ballerina in blu di Severini 
lo stesso sistema della scomposizione 
cubista viene usato per visualizare, 
attraverso la ritmica e dinamica 
distribuzione dei colori, l'armonioso 
movimento della figura nello spazio.

i(

“porre lo spettatore al centro del quadro”.Tutto ciò si traduce, nella prima fase del Futu
rismo, in scelte tematiche caratteristiche e innovative, che traggono ispirazione dalla realtà 
urbana e dalle sue frenetiche e contraddittorie trasformazioni, ben esemplificate da alcu
ni capolavori del biennio 1910-1911, come La città che sale di Umberto Boccioni (New 
York, The Museum of Modern Art) e I  funerali dell’anarchico Galli di 
Carlo Carrà (New York, The Museum of Modern Art), oppure del 
poco più tardo D inam ism o di u n ’automobile di Luigi Russoio (Parigi,
Centre Pompidou).Tre opere, queste, particolarmente rappresentative 
anche dell’arditezza e dell’aggressività ricercate dai futuristi nelle solu
zioni formali e nei mezzi linguistici, caratterizzati inizialmente dall’a
desione alla tecnica divisionista, piegata ad effetti dinamici e astrattivi 
a forte contenuto simbolista, e poi, a partire dal 1911, dalla rielabora
zione vitalistica della scomposizione cubista, riconosciuta come lo 
strumento più efficace per esprimere la sensazione del movimento e 
dell’incessante compenetrazione tra le cose.
Spinti dal culto per l’azione su posizioni interventiste, allo scoppio della 
prima guerra mondiale alcuni esponenti del movimento partono per il 
fronte.Tra di essi Umberto Boccioni, che muore aVerona nel 1916 per una 
caduta da cavallo.
La fine della guerra segna anche la fine della prima fase propulsiva della 
corrente, che in Italia mostrava di aver esaurito la carica maggiormente 
eversiva delle origini, pur sviluppandosi in ulteriori nuove proposte 
ancora per qualche decennio. Ma dall’Italia le proposte futuriste si 
diffondono al resto dell’Europa, dando vita a una straordinaria costella
zione di esperienze, di eccezionale significato per le vicende dell’arte 
occidentale del XX secolo.

Gino Severini, Ballerina in blu, 
olio su tela, cm 61 x 46, 1912, 
Milano, Collezione Mattioli.
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Umberto Boccioni
S T A T I  D ’ A N I M O :  G L I  A D D I I ,
Q U E L L I  C H E  V A N N O ,  Q U E L L I  C H E  R E S T A N O
Milano, Civico Museo d’Arte Contemporanea e N ew  York, The Museum of M odem A rt

Anima guida e indiscusso protagonista del Futurismo 
nei pimi anni ‘70 è Umberto Boccioni (Reggio Cala
bria 1882 - Verona 1916), personalità artistica di asso
luto rilievo del Novecento italiano, cui va il merito 
non solo di aver saputo continuamente rinnovare le 
linee programmatiche del proprio lavoro, ma di essere 
anche riuscito, da solo, a determinare una svolta sostan
ziale nel percorso di tutta l’arte italiana, traghettando
la, per così dire, dal diciannovesimo al ventesimo seco
lo. Se ciò ha del sorprendente, sorprende ancor di più 
il fatto che tutto sia avvenuto nel corso di un unico, 
intensissimo decennio di attività, compreso tra il 1906 
e il 1916, ovvero tra l’anno delle prime opere in cui 
emerge la robusta personalità artistica del pittore 
(come nell’Autoritratto del 1905-1906 ora alla Pinaco
teca di Brera di Milano) e la data della sua morte, dovu
ta a una caduta da cavallo occorsa aVerona mentre pre
stava servizio militare durante la prima guerra mondia
le. Al centro di questo decennio si colloca, nel 1911, 
l’esecuzione del trittico dedicato agli Stati d ’animo, 
sicuramente una delle opere più rappresentative delle 
ricerche di Boccioni e un punto di snodo fondamen
tale nello svolgimento della sua esperienza futurista. 
Spirito inquieto e umorale, approdato a Roma nel 
1901 dopo un’infanzia errabonda al seguito del padre, 
impiegato di prefettura, nella città eterna Boccioni si 
era avviato allo studio del disegno e della pittura al di 
fuori del normale iter accademico, frequentando pri
ma lo studio di un cartellonista e poi, insieme all’ami
co Gino Severini, quello di Giacomo Balla, presso il 
quale si era formato ai principi del naturalismo divi- 
sionista, che rappresenta una componente fondamen
tale del suo primo linguaggio pittorico, in parallelo 
però con l’influenza simbolista che gli viene dalla 
conoscenza delle Secessioni di Vienna, Monaco e Ber
lino. Dopo una serie di viaggi a Parigi, in Russia e nel 
Veneto (1906-1907), verso la fine del 1907 Boccioni si 
stabilisce a Milano, dove l’incontro con Gaetano Pre- 
viati lo spinge ad accentuare i propri interessi per la 
resa pittorica degli stati d’animo e ad avviare un’origi-

Umberto Boccioni, Stati d’animo: Gli addii, 
olio su tela, cm 70,5 x 96,2, 1911, New York, 
The Museum of Modern Art.

Dipinta al ritorno dal viaggio a Parigi 
alla fine del 1911, è la prima delle 
tre tele sul tema prediletto degli Stati 
d'animo cui Boccioni aveva già dedicato 
un Trittico analogo prima della partenza 
per la capitale francese. Mentre nella 
prima versione la sensazione lacerante 
del distacco tra persone legate da stretti 
legami affettivi era espressa tramite 
un linguaggio ancora ispirato alla 
tecnica divisionista, in questa seconda 
versione l’artista applica con sapiente 
virtuosismo il nuovo procedimento 
cubo-futurista sviluppato dopo 
il soggiorno parigino: procedimento 
che gli permette di dare immagine 
al principio della “ simultaneità” della 
visione, intesa come rappresentazione 
di ciò che si ricorda e di ciò che si vede.
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Umberto Boccioni, La città che sale, 
olio su tela, cm 199,3 x 301, 1910-1911,
New York, The Museum of Modern Art.

L'opera rappresenta il vero e proprio 
punto di svolta nella maturazione 
del linguaggio futurista di Boccioni, che 
vi abbandona ogni intento naturalistico 
e piega la tecnica divisionista a fornire 
un'interpretazione emotiva dello slancio 
espansivo della città moderna.
Una sequenza ininterrotta di linee 
di forza diagonali e verticali, e un 
vortice di colore che si innalza al centro 
con la violenza di un tornado, creano 
infatti la suggestione del movimento 
tumultuoso e pulsante di attività dei 
cantieri della moderna città in piena 
espansione e trasformazione

naie ricerca sulle possibilità espressive della tecnica divisionista, mentre si mostra sempre più 
interessato allo studio diretto di quella “moderna società industriale” che tanto l’aveva affasci
nato durante il suo soggiorno parigino. Nascono così alcuni dipinti del 1908-1909, come Y A u 
toritratto con il colbacco (Milano, Pinacoteca di Brera) e Officine a Porta Romana (Milano, Col
lezione Banca Commerciale Italiana), dove il procedimento divisionista è impegnato a sonda
re il tema della periferia urbana in trasformazione, oppure il suggestivo ritratto della madre 
intitolato Controluce (collezione privata), da leggersi d’un fiato con un bellissimo Ritratto fe m 
minile del 1909 (Venezia, Galleria d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro) e con le Tre donne del 1909- 
1910 (Milano, Collezione Banca Commerciale Italiana), nei quali la ricerca sugli stati d’animo 
diventa tutt’uno con l’indagine su particolari effetti di luce radente, filtrante e pulviscolare, resi 
attraverso una dinamicizzazione del ductus divisionista e un tessuto coloristico iridescente, pre
gno di suggestioni espressioniste, in cui i filamenti cromatici acquistano una forza costruttiva 
ed espressiva inusitata, avviando quel processo di compenetrazione tra forme e spazio che tan
ta parte avrà nella futura ricerca dell’artista.
Per gli sviluppi di quest’ultima risulta fondamentale la conoscenza dello scrittore Filippo Tom
maso Marinetti, propugnatore con il suo Manifesto del Futurismo, pubblicato il 20 febbraio 1909 
sul giornale parigino “Le Figaro”, di una nuova estetica vitalistica ispirata al pensiero di Hen
ri Bergson. Boccioni lo incontra nel gennaio del 1910 e già il 20 febbraio firma, con gli ami
ci Carlo Carrà e Luigi Russoio, il Manifesto dei pittori futuristi, seguito ITI aprile dello stesso 
anno dal Manifesto tecnico della pittura futurista, dove vengono messe a punto le linee guida di 
una rivoluzione estetica tesa ad esaltare i contenuti della moderna civiltà urbana e industriale, 
della quale si vuole rendere, con gli strumenti della pittura, l’incessante sensazione di movi
mento, coinvolgendo nella visione dinamica anche lo spettatore, posto non più di fronte, ma 
“nel centro del quadro”, in un vortice in cui le case, le strade, le luci, tutto l’ambiente viene 
risucchiato e si fonde.
Da questo momento le parole d’ordine della pittura di Boccioni diventano pertanto “dinami
smo” e “simultaneità”, quest’ultima intesa in senso bergsoniano come “simultaneità di stati d’a
nimo”, cioè come “rappresentazione dei rapporti tra ciò che si ricorda e ciò che si vede”. Se

Nella pagina a fronte:
Umberto Boccioni, Rissa in Galleria, 
olio su tela, cm 76 x 64, 1910,
Milano, Pinacoteca di Brera (donazione Jesi).

Ancora eseguito con la tecnica 
divisionista, il dipinto rappresenta 
un’opera chiave nel passaggio 
di Boccioni alle tematiche futuriste, 
per lo meno sul piano dei contenuti.
La scena, ambientata nella Galleria 
Vittorio Emanuele di Milano, ritrae 
infatti un episodio di cronaca notturna 
cittadina, ovvero l’accorrere della folla 
intorno a due prostitute che si stanno 
accapigliando davanti alle vetrine 
di un caffè illuminato dalla luce 
elettrica. Il soggetto diviene spunto per 
una felice sintesi di ricerche dinamiche 
ed espressioniste, evidenti soprattutto 
nella complessa organizzazione 
delle masse su linee di forza diagonali 
e nell’acceso tessuto cromatico 
di matrice antinaturalistica.
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Dipinto in due tempi, prima e dopo 
il soggiorno parigino del 1911, segna 
il passaggio di Boccioni dai procedimenti 
ancora ispirati alla tecnica divisionista 
a quello che sarà il suo maturo 
linguaggio futurista, esemplato sui 
metodi della scomposizione cubista, 
nei quali l’artista riconosce la possibilità 
di raggiungere quell'effetto di 
compenetrazione e di simultaneità 
della visione che sta al centro della sua 
ricerca. La scelta di tinte violente 
e contrastanti e rimpaginazione 
orchestrata su un sistema di linee-forza 
ben caratterizzate risolve in chiave 
dinamica il modello cubista, 
sostanzialmente statico.

ne avrà una compiuta espressione tra il 1911 e il 1912 in opere come La strada entra nella casa 
(Hannover, Landesmuseum), Visioni simultanee (Wuppertal,Van der Heydt Museum), Forze di 
una strada (Basilea,Kunstmuseum) e Materia (Milano, collezione privata), dove Boccioni dimo
stra di aver ormai messo a punto un linguaggio pittorico rivoluzionario che, applicando all’im- 
paginazione delle immagini un sistema di linee di forza di matrice simbolista, sviluppa in chia
ve dinamica ed espressiva il sistema della scomposizione cubista.
Sulle prime, invece, gli avanzamenti dell’artista avvengono più sul piano dei contenuti che 
delle forme, come dimostra Rissa in Galleria del 1910 (Milano, Pinacoteca di Brera), in cui 
alla novità del tema, teso ad esprimere la violenta frenesia della vita notturna in una 
moderna città industriale, si associa una conduzione pittorica ancora legata alla pratica 
divisionista, pur rivisitata in chiave espressionista. La tecnica divisionista del colore steso 
a filamenti e un’esplicita intonazione simbolista caratterizzano anche La città che sale (New 
York,The Museum of Modern Art), un’opera realizzata tra il 1910 e il 1911 che, sebbe
ne ritenuta di transizione dall’artista, va considerata il vero punto di svolta verso la matu
razione di un linguaggio decisamente nuovo, in cui trovano espressione le teorizzazioni 
elaborate nei primi M anifesti futuristi. Abbandonato ogni intento naturalistico, nel dipin
to Boccioni cerca infatti di suggerire una sensazione, ovvero di fornire un’interpretazio
ne emotiva dello slancio espansivo della città moderna. Movimento e luce sono al centro 
della sua attenzione: una sequenza ininterrotta di linee di forza insistentemente diagona
li e un vortice di colore che si innalza al centro con la violenza di un tornado creano la 
suggestione del movimento tumultuoso e pulsante di attività dei cantieri della città; figu
re di uomini e di cavalli, che compaiono più volte simultaneamente in posizioni differenti, 
rompono invece i consueti limiti di spazio e tempo della composizione per realizzare una 
nuova dimensione spazio-temporale, sintesi ricercata “di quello che si ricorda e di quello 
che si vede” .
Gli stessi intenti dovevano caratterizzare anche la prima redazione de La risata, dipinta 
dall’artista nel 1911, poco prima di recarsi a Parigi per organizzare la grande mostra 
futurista dell’anno successivo. Questo secondo soggiorno parigino rappresenta un 
momento fondamentale per gli sviluppi dell’arte di Boccioni, che nella capitale france
se scopre gli ultimi avanzamenti del Cubismo. Con la sensibilità che lo contraddistin
gue, pur rimproverando a Braque e Picasso il carattere statico della loro pittura, l’artista 
resta fortemente impressionato dal metodo della scomposizione cubista, nel quale rico
nosce la possibilità di raggiungere quell’effetto di compenetrazione e di simultaneità 
della visione delle cose che sta al centro della sua ricerca. Tornato a Milano ridipinge 
perciò La risata (New York, The Museum of M odern Art) applicandovi i termini della 
scomposizione cubista, evidenti nella frammentazione delle immagini secondo linee 
nette e tagli secchi, ma dinamicizzando la visione in chiave futurista attraverso l’accen
sione espressionista dei colori e la studiatissima impaginazione, che affida ad un sistema 
di linee di forza il compito di esprimere l’incessante movimento della realtà. Nei ter
mini di questo nuovo linguaggio, che viene convenzionalmente definito cubo-futuri
sta, Boccioni sviluppa la sua ricerca negli anni successivi, giungendo a identificare l’im
magine con la rappresentazione di una pura sensazione dinamica (Elasticità , 1912, Mila
no, Pinacoteca di Brera; D inam ism o di un foot-baller, 1913, New York, The Museum of 
M odern Art) e travalicando il campo della pittura per sondare la resa plastica e tridi
mensionale della simultaneità della visione in quello della scultura (Sviluppo di una bot
tiglia nello spazio , 1912, e Forme uniche della continuità nello spazio , 1913, entrambe a Mila
no, Civico Museo d’Arte Contemporanea). Solo negli ultimi anni, a guerra già scop-
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piata, abbandonerà questo indirizzo per ripiegare su posizioni ispirate al sintetismo Umberto Boccioni, La risaia, 

cézanniano, avviando una nuova fase di ricerca che la morte prematura e improvvisa °110 s" a’<jm 110,2 x 14̂ ’4,1f11,
r  r  New York, The Museum or Modern Art.

non gli consentirà però di sviluppare.

Gli stati d ’anim o ovvero la sintesi dell’em ozione pittorica
Nel 1911, nei mesi a cavallo del viaggio a Parigi, oltre a La risata Boccioni dipinge un’altra 
opera capitale del suo percorso artistico. Si tratta del trittico degli Stati d ’animo, di cui l’ar
tista realizza una versione prima della partenza per Parigi, come nel caso del dipinto prece
dente, per tornare poi sull’opera dopo il rientro dalla capitale francese. Mentre nel caso de 
La risata interviene però sul dipinto già eseguito, ridipingendolo, in quello degli Stati d ’ani
mo non procede a una revisione del trittico già terminato ma ne realizza una seconda ver
sione. Sia per la scelta del tema, che riconduce al nucleo generatore della poetica dell’auto
re, tradendone, nelle soluzioni formali, la profonda vena simbolista, sia per la radicale diffor
mità delle scelte linguistiche che le contraddistinguono, le due versioni dell’opera rappre
sentano un insieme emblematico nella produzione di Boccioni, documentandone con asso
luta evidenza il momento di passaggio dalla fase postdivisionista a quella cubo-futurista.
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Umberto Boccioni, Stati d’animo: Gli addii, 
olio su tela, cm 70 x 95, 1911,
Milano, Civico Museo d’Arte Contemporanea.

Prima tela dei trittico degli Stati 
d ’animo dipinto alla vigilia del 
soggiorno parigino del 1911. 
L’emozione del distacco vi è ricreata 
tramite i violenti e accesi contrasti 
di colore e l ’andamento delle linee 
ascendenti e ondeggianti, che si 
intersecano con le sagome di due 
coppie abbracciate viste dall’alto, 
comunicando la confusa e lacerante 
esperienza della separazione.

Sia la prima sia la seconda redazione (conservate rispettivamente al Civico Museo d’Arte Con
temporanea di Milano e al Museum ofM odern Art di New York) si compongono di tre tele 
di analoghe dimensioni, ognuna delle quali dedicata a un particolare stato d’animo, chiara
mente espresso dal titolo (Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che restano), con una scelta che sve
la l’intenzione dell’autore di sondare e mettere in scena sensazioni e sentimenti radicali, sca
turiti dai cambiamenti e dalla frenesia che dominano la vita nella moderna società urbanizza
ta e industrializzata.
Nel primo dipinto di entrambe le serie Boccioni vuole infatti visualizzare una situazione di 
forte e convulsa emotività come quella che si genera nel momento del distacco tra persone 
unite da forti legami affettivi: un tema di grande attualità nella società italiana d’inizio secolo, 
segnata dal fenomeno dell’emigrazione o del trasferimento da una città all’altra per motivi di 
lavoro, come era occorso allo stesso pittore durante la sua giovinezza. Nei due momenti suc
cessivi le sensazioni si distaccano e si differenziano: all’emozione e alla visione di chi parte, rap
presentata nella seconda tela, segue nella terza lo stato d’animo di chi resta, solo e malinconi
co, nell’attesa e nel rimpianto. Come si vede, una serie di contenuti particolarmente adatta a 
sviluppare non solo la poetica degli stati d’animo così cara a Boccioni, ma anche le potenzia
lità espressive del suo linguaggio pittorico, nelle formulazioni che precedono e seguono il sog
giorno parigino del 1911.
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Nella prima serie il linguaggio scelto da Boccioni esprime un simbolismo psicologico 
tradotto con una tecnica che, pur pescando ancora in una matrice divisionista, se ne 
distacca per la netta caratterizzazione espressionista del colore e per l’uso in chiave sim- 
bolico-emozionale della costruzione formale e degli andamenti lineari, organizzati su un 
sistema di linee-forza nettamente differenziate nei tre dipinti. Nel primo, dedicato a G li 
addii, l’emozione del distacco è ricreata tramite i violenti e accesi contrasti di colore e 
l’andamento delle linee ascendenti e ondeggianti, che si intersecano con le sagome di 
due coppie abbracciate viste dall’alto, comunicando la confusa e lacerante esperienza 
dell’addio.
Nella tela con Q uelli che vanno, di cui numerosi studi preparatori documentano la lun

ga e travagliata elaborazione, le linee si fanno corte, fìtte e oblique, per indicare il movi
mento di chi parte; fra esse si distinguono vagamente volti che già appartengono alla 
memoria e case che sfuggono in lontananza, oltre alle grandi maniglie gialle degli spor
telli di una carrozza ferroviaria, che svelano lo spazio-tempo dell’immagine, coinciden
te con quella di un passeggero che dal treno osserva il mondo circostante, sia quello rea
le che quello impresso nei suoi ricordi, fuggire velocemente davanti ai suoi occhi. Più 
ancora che nella tela precedente, in questo dipinto la realtà viene perciò trattata come 
stato d’animo, cioè come sintesi tra ciò che si vede e ciò che è impresso nella memoria,

Umberto Boccioni, Stati d’animo:
Quelli che vanno, olio su tela, cm 71 x 96, 1911, 
Milano, Civico Museo d’Arte Contemporanea.

In questa tela le linee-forza si fanno 
corte, fitte e oblique, per indicare 
il movimento di chi parte. In mezzo alle 
linee si distinguono volti che già 
appartengono alla memoria e case che 
sfuggono in lontananza; le grandi 
maniglie gialle degli sportelli di una 
carrozza ferroviaria svelano lo spazio
tempo dell’immagine, coincidente con 
quella di un passeggero che dal treno 
osserva il mondo circostante -  sia 
quello reale sia quello impresso nei suoi 
ricordi -  fuggire davanti ai suoi occhi.
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Umberto Boccioni, Stati d’animo: Quelli che 
restano, olio su tela, cm 70 x 95.5, 1911, Milano, 
Civico Museo d’Arte Contemporanea.

Terzo tassello della prima versione del 
trittico degli Stati d ’animo, l ’opera vuole 
trasmettere la sensazione di tristezza 
e desolazione interiore che pervade 
coloro che sono rimasti soli dopo la 
partenza della persona cara. A questo 
scopo concorrono la scelta cromatica, 
intonata su una dominante grigio
azzurra, e l’orchestrazione delle linee- 
forza, verticali e leggermente ondulate, 
che intersecano e frammentano sagome 
fantasmatiche di persone in lento 
movimento.
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secondo quell idea della simultaneità del moto e del tempo di matrice bergsoniana che 
caratterizza in questi anni la ricerca di Boccioni. Verticali e solo leggermente ondulate 
sono infine le linee che, in Q uelli che restano, ultima tela della serie, intersecano e fram
mentano sagome fantasmatiche di persone in lento movimento: non c’è dubbio che le 
curve appena accennate sono qui espressione di tristezza, di rassegnazione, di solitudine, 
così come alle stesse sensazioni rimanda la scelta cromatica, intonata a una dominante 
grigio-azzurra.
Dopo l’esperienza parigina, nella seconda serie degli Stati d ’animo (New York, The Museum 
of Modera Art), il linguaggio di Boccioni risulta più articolato ed evoluto. I volumi e le for
me delle cose hanno riacquistato plasticità e sono stati scomposti in modo affine alle soluzio
ni cubiste, con linee nette e tagli secchi; con lo stesso procedimento l’artista raggiunge una più 
organica e sostanziale compenetrazione tra tutti gli elementi delle immagini, mentre la carica 
evocativa è affidata a mezzi che indicano una più complessa ricerca formale.
Ne G li addii un vortice di abbracci tra sagome umane di colore verde (ma si tratta in realtà 
sempre dello stesso abbraccio) circonda la massa nera di una locomotiva, la cui immagine appa
re deformata, ma è chiaramente evocata dal grande numero: il momento del distacco ha tro
vato uno scenario più chiaro e identificabile nella stazione ferroviaria, luogo eletto a simbolo 
della città moderna. Boccioni ne evoca innumerevoli particolari, dai tralicci di ferro alle gran
di volte di vetro, dagli accessi al fumo sprigionato dalle motrici, fondendo il tutto in una visio
ne simultanea, organizzata su linee ondulate diagonali e su andamenti spiraliformi.Tutti gli ele
menti della scena risultano sovrapposti, continui, compenetrati, in una simultaneità che è sin
tesi estrema di quel che l’artista vede e ricorda.
I due momenti successivi (Quelli che vanno e Quelli che restano) conservano l’intonazione 
cromatica e l’andamento generale della prima versione, anche in questo caso ridefinite 
però sulla scorta del procedimento di scomposizione cubista. Case, volti e corpi si frantu
mano così in piani, linee e colori di forte evidenza plastica, liberati per sempre dalle rego
le del naturalismo, e sono resi in un modo dinamico, che va ben oltre il simbolismo tradi
zionale. (G. A.V.)

Umberto Boccioni, Stati d’animo:
Quelli che restano, olio su tela, cm 70,8 x 95,9, 
1911, New York, The Museum of Modern Art.

Esemplate sul modello delle precedenti 
versioni, le nuove tele ne ridefiniscono 
gli impianti in chiave cubo-futurista: 
case, volti e corpi si frantumano così 
in piani, linee e colori di forte evidenza 
plastica, liberati per sempre dalle regole 
del naturalismo, e sono resi 
in un modo dinamico, che va ben oltre 
il simbolismo tradizionale.

A  fronte:
Umberto Boccioni, Stati d’animo: Gli addii 
(particolare), olio su tela, cm 70,5 x 96,2,
1911, New York, The Museum of Modern Art.

In questa seconda versione cubo- 
futurista, il momento del distacco trova 
uno scenario più chiaro e identificabile 
nella stazione ferroviaria, luogo eletto 
a simbolo della città moderna.
Boccioni la evoca attraverso 
innumerevoli particolari, dalla grande 
massa deformata ma riconoscibile 
della locomotiva al centro della scena, 
ai tralicci di ferro, alle grandi volte 
di vetro, agli accessi, al fumo 
sprigionato dalle motrici: il tu tto  fuso 
in una visione simultanea, organizzata 
su linee ondulate diagonali e su 
andamenti spiraliformi, che esprimono 
perfettamente la sensazione caotica 
esteriore e interiore dei protagonisti.
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Umberto Boccioni, Stati d’animo:
Quelli che vanno, olio su tela, cm 70,8 x 95,9, 
1911, New York, The Museum of Modero Art.
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Giacomo B alla
m e r c u r i o  p a s s a  d a v a n t i  a l  s o l e ,
V I S T O  C O L  C A N N O C C H I A L E
Milano, Collezione Mattioli

Sorprendente quasi quanto quella di Boccioni è la carriera artistica di Giacomo Balla (Tori
no 1871 - Roma 1958), altro grande protagonista del Futurismo italiano. Estesa sull’arco di 
oltre un sessantennio e caratterizzata da un’irrefrenabile tensione rinnovatrice, essa ha infat
ti spaziato nei campi più disparati delle tendenze d ’avanguardia del primo Novecento -  dal 
Divisionismo, al Futurismo, all’Astrattismo — offrendo sempre contributi di grande rilievo e 
di straordinaria originalità, che hanno lasciato tracce profonde nello svolgimento dell’arte 
europea del Novecento.
Gli inizi dell’attività dell’artista si situano a Roma, dove Balla giunge nel 1895 dalla natia Tori
no e dove si avvicina al Divisionismo sotto l’influenza di Gaetano Previati e di Giuseppe Pel- 
lizza daVolpedo, condividendo con quest’ultimo lo spirito di impegno sociale e l’attenzione 
per la resa pittorica delle vibrazioni atmosferiche. Un viaggio a Parigi nel 1900 gli permette di 
approfondire quest’ultimo aspetto della sua ricerca, in relazione con l’opera dei pointillistes fran
cesi, Seurat e Signac in particolare, che lo colpiscono per la loro interpretazione rigorosa e 
scientifica della scomposizione cromatica, così come lo colpiscono gli avanzamenti della tecni
ca di ripresa fotografica attestati nella Ville lumière. La convergenza di questi stimoli segna il 
carattere delle sue opere dei primi anni del secolo, dalla serie di ritratti femminili della bor
ghesia romana, al ciclo populista dei Viventi, cui appartiene un dipinto di forte carica espressi
va come La Pazza  (1905, Roma, collezione privata), ai quadri di impegno sociale, quali Lavoro 
(1902, già Birmingham, Michigan, Collezione Malbin), Fallimento (1902, Roma, collezione 
privata) e il Trittico della Giornata dell’operaio (1904, Roma, collezione privata), nel quale le rela
zioni tra le immagini dei casamenti e i listelli della cornice valgono anche come sequenza tem
porale, segnalando l’interesse dell’artista per l’inserimento di questo elemento nella raffigura
zione pittorica.
Questo interesse lo accomuna alle ricerche futuriste, cui aderisce nel 1910 firmando il M anife
sto tecnico della pittura futurista, anche se il suo primo dipinto prettamente svolto in questa dire
zione, la celebre Lampada ad arco del Museum of Modera Art di New York, reca la data 1909: 
in realtà è probabile si tratti di una data apposta posteriormente e che il quadro risalga agli anni 
1910-1911, proprio per il modo programmatico con cui vi sono visualizzati alcuni enunciati 
di Filippo Tommaso Marinetti, da “Uccidiamo il chiaro di luna” (una luna appare infatti nel
l’opera, travolta dal flusso luminoso sprigionato dalla lampada elettrica), alla descrizione della 
“lampada elettrica, che soffre, e spasima e grida con le più strazianti espressioni di colore”. 
All’interno del gruppo futurista Balla svolge comunque un percorso autonomo, che pur anco
rato ai valori programmatici del movimento li interpreta con assoluta originalità. Interessato da 
anni alla resa del moto in chiave dinamica e al raggiungimento di una nuova dimensione spa
zio-temporale dell’immagine, non segue infatti Boccioni sul terreno della “visione simultanea” 
affidata all’uso delle linee-forza e della scomposizione cubista, ma cerca piuttosto di visualizzare 
il tema del movimento in termini di durata temporale e di dinamica spaziale. È ciò che accade 
in opere del 1912 come Dinamismo di un cane al guinzaglio (Buffalo, Albright-Knox Art Gallery), 
Bambina che corre sul balcone (Milano, Civica Galleria d’Arte Moderna) e Le mani del violinista 
(Londra,Tale Gallery), nelle quali, attraverso il ricorso ad una sorta di schematizzazione astratti-

Giacomo Balla, Mercurio passa davanti al Sole, 
visto col cannocchiale,
tempera su carta, cm 120 x 100, 1914, 
Milano, Collezione Mattioli.

Una fonte orale afferma che quest’opera 
prende spunto dall’osservazione che 
Balla avrebbe fatto dell’eclissi parziale 
di Sole avvenuta il 7 novembre 1914.
La composizione è caratterizzata 
da cerchi e triangoli che si intersecano, 
da vivaci tonalità arancio e rosse cui 
si sovrappongono zone di blu e verde.
La scomposizione dello spazio 
per mezzo di piani luminosi trasparenti 
è qui legata alla rappresentazione di 
fenomeni con intenti anche astrologici, 
piuttosto che ai temi della vita moderna 
come le altre opere dell’artista 
sul motivo della velocità.
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Giacomo Balla, Lampada ad arco,
olio su tela, cm 174,7 x 114,7, datato 1909,
New York, The Museum of Modern Art.

È il primo dipinto futurista di Balla, 
segnato dalla data 1909 ma 
probabilmente eseguito negli anni 
19 10 -19 11 per il modo programmatico 
con cui vi sono visualizzati alcuni 
enunciati di Filippo Tommaso Marinetti: 
da “ Uccidiamo il chiaro di luna” , 
alla descrizione della “ lampada elettrica, 
che soffre, e spasima e grida con 
le più strazianti espressioni di colore".

va della tecnica divisionista, è raffigurata la sequenza ripetitiva delle posizioni che i corpi assu
mono muovendosi nello spazio entro una determinata frazione temporale, con un singolare 
effetto di scomposizione e di sventagliamento dell’immagine sul piano che riecheggia spunti del 
Manifesto futurista (“... un cavallo in corsa non ha quattro gambe: ma ne ha venti...”) e si avvici

na alle sperimentazioni sulla resa del moto che proprio 
in questi stessi anni vanno compiendo in campo foto
grafico il francese Etienne Jules Marey e l’italiano Anton 
Giulio Bragaglia, autore, quest’ultimo, di una fonda- 
mentale raccolta di immagini dal titolo assai significati
vo e programmatico: Fotodinamismo futurista (1912). 
Nella successiva sequenza di studi sul Volo delle rondini 
(1913), Balla spinge la sua ricerca in una direzione di 
sempre più accentuato astrattismo, per approdare nel 
campo dell’astrazione pura con la serie di opere del 
1912-13 dedicate alla velocità dell’automobile (tra le 
altre Velocità astratta-, Velocità astratta + luce + rumore-, 
A uto  in corsa. Velocità astratta). In questi dipinti, eseguiti 
con tecniche assai diversificate, la rappresentazione 
delle sensazioni visive e uditive suscitate dalla corsa di 
un’automobile si sostanzia infatti in una sequenza di 
piani luminosi, mono o bicromatici, definiti da un 
sistema di scattanti linee-forza, segmenti di circolo, 
onde e cunei triangolari che, nella loro vorticosa com
penetrazione, rendono la sensazione e la traiettoria del 
moto, insieme con la sua scia e la resistenza esercitata 
dall’attrito dell’aria.
Lo sviluppo di questa ricerca non figurativa si concre
tizza nella serie delle Compenetrazioni iridescenti del 
1912-14, con la quale Balla ritorna al tema delle vibra
zioni luminose. In questo caso si tratta di composizioni 
basate su un tessuto a incastro di semplici triangoli 
colorati, accostati secondo il principio della scomposi
zione dello spettro cromatico, in modo da dare vita a 
una ricca sequenza di variazioni di straordinario rigore 
ornamentale. Affiorano dietro queste opere anche con
tenuti di carattere ermetico, ripresi dalle moderne teo
rie teosofiche: la scomposizione dello spettro cromati
co e il suo armonico ricostruirsi nell’unità totalizzante 

della luce rimanda infatti al tema, fondamentale nel pensiero ermetico, dell’integrazione o con
giunzione mercuriale in cui si realizza l’unità superiore della materia, principio fondatore del
l’armonia universale.

La congiunzione di Mercurio e del Sole
com e principio del m oto  e dell’armonia universale
Un singolare punto d’approdo delle ricerche sulle forme astratte e sui contenuti ermetico-mer
curiali di questa fase nevralgica dell’attività di Balla è rappresentato dalle diverse versioni di 
Mercurio passa davanti al Sole, visto col cannocchiale, dipinte alla fine del 1914.Tra tutte, quella del-
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la Collezione Mattioli di Milano è sicuramente la redazione più nota e studiata, soprattutto a 
causa della sua maggiore complessità e rappresentatività formale e contenutistica. Come le altre, 
anch’essa è dipinta con colori a tempera su un supporto di fogli di carta, cioè con una tecnica 
che spesso ritorna nella produzione dell’artista (per esempio in diverse Compenetrazioni iride
scenti), ad attestare il carattere sperimentale della sua ricerca sia sul piano del linguaggio sia su 
quello dei materiali e dei procedimenti esecutivi.
Secondo una fonte orale il dipinto prenderebbe spunto dall’osservazione fatta da Balla del- 
l’eclissi parziale di sole avvenuta nei cieli italiani il 7 novembre 1914. Lo spunto astronomi
co è in effetti riconoscibile nella composizione, che ospita nella parte superiore due forme

Giacomo Balla, Bambina che corre sul balcone, 
olio su tela, cm 125 x 125, 1912, Milano, Civica 
Galleria d’Arte Moderna, Raccolta Grassi.

La bambina ritratta è la figlia del pittore, 
Luce, che corre sul lungo balcone di 
casa. L'opera, insieme a Dinamismo di 
un cane al guinzaglio, fa parte della serie 
di quadri analitici sul tema del moto, 
associato a quello 
della compenetrazione luminosa.
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Giacomo Balla, Velocità d’automobile + luce, 
olio su carta, cm 84 x 109, 1913, Stoccolma, 
Moderna Museet.

Dal 1912 la ricerca dell’artista si spinge 
sempre più in una direzione astratta, 
raggiungendo l’astrazione pura 
nei dipinti dedicati alla velocità 
dell’automobile, nei quali la 
rappresentazione delle sensazioni visive 
e uditive suscitate dalla corsa 
di un’automobile si sostanzia in una 
sequenza di piani luminosi, definiti 
da un sistema di linee-forza, segmenti 
di circolo, onde e cunei triangolari che, 
nella loro vorticosa compenetrazione, 
rendono la sensazione e la traiettoria del 
moto, insieme con la sua scia e con la 
resistenza esercitata dall'attrito dell’aria.

circolari, di diverse dimensioni, parzialmente sovrapposte tra di loro e interpretabili come 
raffigurazione sul piano della parziale sovrapposizione-compenetrazione tra i due corpi 
celesti, tanto più che lo stesso motivo formale ritorna, con grande evidenza, anche nelle altre 
versioni dell’opera.
Per l’artista il fenomeno astronomico rappresenta però l’occasione per interrogarsi, ancora 
una volta, sul sistema delle forze dinamiche e inarrestabili che attraversano, scandiscono, dila
tano lo spazio-tempo della percezione; forze identificabili in questo caso con le orbite dei 
due pianeti, colte nelle loro reciproche interferenze e nel loro continuo intrecciarsi con i 
moti perenni degli altri corpi celesti, in un sistema dinamico di moti in cui si realizza la supe
riore unità della materia universale. Il tema della congiunzione visiva tra Mercurio e il Sole 
diventa perciò il pretesto per una riflessione in chiave ermetica sul tema dell’unione dei con
trari e dell’armonia universale.
Come nei coevi dipinti sulla velocità dell’automobile, l’artista visualizza queste tematiche 
attraverso il ricorso a un linguaggio non figurativo. Dal nucleo delle due sfere compenetra
te si sviluppa infatti una scattante e avvolgente linea a spirale (alludente alla prospettiva 
interna del cannocchiale), che si dilata a tutta la composizione, intersecata da segmenti di

Giacomo Balla, Compenetrazione iridescente n. 5 
(Eucaliptus), olio su tela, 1914, cm 100 x 120, 
Parigi, collezione privata.

Altro esemplo della virata di Balla 
In direzione astrattista, la serie delle 
Compenetrazioni iridescenti svela 
contenuti anche di carattere ermetico: 
la scomposizione dello spettro 
cromatico e il suo armonico ricostruirsi 
nell’unità totalizzante della luce 
rimanda infatti anche al tema dell’unità 
superiore della materia, principio 
fondatore dell’armonia universale.

Giacomo Balla, Mercurio passa davanti al Sole, 
visto col cannocchiale, particolare.

linee rette distribuite a raggiera (ma convergenti verso il perno dei due cerchi), oltre che da 
altre più ampie e allentate linee curve, che intrecciandosi vicendevolmente danno vita a un 
sistema complesso e dinamico di archi di cerchio e triangoli, messi in evidenza dalle viva
cissime e contrastanti campiture di colore (rosse e arancioni nel caso delle forme curve e 
circolari, verdi e azzurre nel caso di quelle rette e triangolate), alle quali è forse anche con
nesso un significato simbolico e psicologico desunto dai principi delle teorie ermetiche e 
teosofiche (i colori freddi e le forme rigide e penetranti sono infatti “figura” del principio 
vitalistico maschile; i colori caldi e le forme morbide e avvolgenti sono invece connesse al 
principio generatore femminile).
In questo modo il fenomeno astrale è trasportato dal piano della visione ottica a quello della 
visione interiore, emozionale e filosofica insieme, che nella congiunzione dei due corpi celesti 
coglie il senso del moto e dell’armonia universale intesa come dinamico interagire di forze e di 
principi contrari. Forse mai come in questo caso Balla ha raggiunto uno degli scopi ultimi del
la sua ricerca artistica, quello di “dipingere l’indipingibile”. (G. A.V.)
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L E  A V A N G U A R D I E  A R T I S T I C H E  
D E L  P R I M O  N O V E C E N T O

N e i primi tre decenni del Novecento il panorama dell’arte e del
la pittura europea risulta profondamente segnato dal fenomeno 
delle avanguardie, termine con il quale si designano numerosi 
movimenti che a partire dal 1905 si impongono sulla scena arti

stica internazionale, con lo scopo dichiarato e programmatico di 
sovvertire i valori, i contenuti e soprattutto il linguaggio dell’arte 
tradizionale, per aprire nuove strade di ricerca e conferire un signi
ficato nuovo allo stesso concetto di arte.

Henri Matisse, La danza, 
olio su tela, 1910,
San Pietroburgo, Ermitage.

Ernst Ludwig Kirchner,
Bagnanti sotto gli alberi, olio su tela, 1913, 
collezione privata.

L’Espressionismo 
Primi ad apparire sulla scena sono, 
nel 1905, gli Espressionisti, con il gruppo 
francese dei Fauues, capeggiato da Henri 
Matisse, e di quello tedesco del 
Die Brücke, di cui Ernst Ludwig Kirchner 
è l’esponente più significativo. Comune 
ai due movimenti è l’idea di una pittura 
come interpretazione fortemente 
soggettiva della realtà, espressa attraverso 
la deformazione delle forme e l’alterazione 
delle gamme cromatiche. Li distanziano 
invece gli stati d’animo di fondo 
e il giudizio sul reale: sostanzialmente 
positivi nel caso dei pittori francesi, 
che perciò si fanno assertori 
di una pittura solare e armoniosa; 
drammaticamente negativi, invece, 
per i pittori tedeschi, la cui pittura 
è dominata da da toni cupi e stridenti.

Pablo Picasso, Les demoiselles d’Avignon, 
olio su tela, 1907,
New York,The Muséum of M odem  Art.

Georges Braque, Donna con mandolino, 
particolare, olio su tela, 1910,
Madrid, Fondazione Thyssen-Bornemisza.

Il Cubismo
Meditando sulla lezione dell’arte 
primitiva e sulla pittura di Cézanne, 
nel 1907 il pittore spagnolo Pablo 
Picasso e il francese Georges Braque 
danno vita al Cubismo, una delle 
più importanti rivoluzioni linguistiche 
dell’arte di tu tti i tempi. Il termine, nato 
a posteriori, deriva dalle particolarità 
figurative delle opere dei due artisti, 
nelle quali le forme della realtà sono 
scomposte e ricomposte secondo tagli 
geometrizzanti. L’intento dei due 
è quello di realizzare una restituzione 
integrale, sul piano bidimensionale 
della tela, della realtà tridimensionale 
degli oggetti e delle loro relazioni 
con lo spazio. L’effetto spiazzante, 
che rende quasi irriconoscibile l’oggetto, 
nasce perciò dalla scelta di un realismo 
integrale, che adotta però mezzi 
linguistici diametralmente opposti 

a quelli mimetici tipici della tradizione 
occidentale.
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Il Futurismo
Nel febbraio 1910, sull'onda di un articolo 
pubblicato nel 1909 dallo scrittore Filippo 
Tommaso Marinetti, nasce a Milano 
l’avanguardia futurista, una corrente 
rivoluzionaria programmaticamente 
indirizzata all’annientamento di ogni 
legame con l’arte del passato per 
procedere alla creazione di un’arte del 
futuro, intesa come v ita lis ta  espressione 
della moderna società urbana 
e industriale, dinamica e in continua 
trasformazione; il Futurismo teorizza 
anche quell’intima fusione tra arte e vita 
che sarà uno dei maggiori portati della 
cultura artistica del XX secolo. A questi 
contenuti corrisponde un linguaggio 
rivoluzionario, che nell’opera di Boccioni 
sviluppa in chiave dinamica i principi 
della scomposizione cubista.

Umberto Boccioni, 
Materia,
olio su tela, 1912, 
Milano,
Collezione Mattioli.

Umberto Boccioni,
Forze di una strada,
particolare,
olio su tela, 1911,
Basilea,
Kunstmuseum.

L’Astrattismo
Al 1910 data anche il Primo acquerello 
astratto di Kandinsky, fondatore 
dell’Astrattismo. Alla tradizionale visione 
della pittura come strumento 
di rappresentazione, Kandinsky oppone 
un’ideale di pittura come comunicazione 
di emozioni e stati d’animo, sganciata 
da ogni intento rappresentativo ed invece 
finalizzata, come la musica, a esprimere 
il sentimento dell’artista, toccando 
la profondità di quello del fruitore. E come 
la musica ha nelle note e nella loro 
orchestrazione melodica il suo peculiare 
linguaggio, così la pittura deve trovare 
il suo nelle forme, nei colori e nella loro 
ritmica relazione.

Piet Mondrian, Melo in fiore, 
olio su tela, 1912 circa, 
L’Aia, Gemeenyemuseum.

Vassilij Kandinskij, Primo acquerello astratto, 
acquerello su carta, 1910 Neuilly-sur-Seine, 
Collezione Nina Kandinskij.

La Metafisica e il Simbolismo
Questi movimenti determinano una 
cesura netta con l’arte dell’Ottocento 
e segnano il passo per i successivi sviluppi 
dell’arte del Novecento, che tra il secondo 
e il terzo decennio reagisce a questo 
nucleo di proposte, ora accentuandone 
il portato rivoluzionario (come fanno 
il Dadaismo, che inserisce nell’arte 
la dimensione della casualità e dell’ironia, 
la Metafisica e il Surrealismo, che sulla 
scorta della psicanalisi fanno della pittura 
uno strumento di indagine nella 
dimensione del subconscio), ora 
arretrando su posizioni di recupero 
dei legami con la tradizione (come 
il movimento di Novecento in Italia 
e le varie correnti Realiste degli anni ’30).

Max Ernst, Edipus-rex, 1922, Parigi, 
Collezione Rasmussen.

Salvador Dall, La persistenza della memoria, 
olio su tela, 1931, Basilea, Kunstmuseum.
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D A L L ’ E S P E R I E N Z A  M E T A F I S I C A  
A L “ N O V E C E N T O ”
Silvia Bignami

Carlo Carrà, Il pino sul mare, 
olio su tela, cm 68 x 52,5,1921,
Milano, collezione privata.

La tragica solitudine de II pino sul mare 
apre la terza fase dell’esperienza di Carrà, 
-  dopo il Futurismo e la Metafisica -  
che si ricollega alla semplificazione 
plastica degli amati pittori del Trecento 
e Quattrocento. L'artista dà il via alla 
ricerca di "una rappresentazione mitica 
della natura” , tra astrazione 
e concretezza del dato reale, che lo 
accompagnerà nelle opere seguenti.

N el gennaio del 1917 Carlo Carrà, Alberto Savi- 
nio e Giorgio de Chirico si incontrano “nella bel
la e malinconica” Ferrara, dando vita a un sodalizio 
artistico che avrà grande peso nella storia della pit
tura italiana del Novecento e che rappresenta il 
momento più fecondo e felice della pittura metafì
sica. Nelle Memorie de Chirico racconta la magia 
della città estense, con “certe vetrine, certe botte
ghe, certi quartieri, come l’antico ghetto, ove si 
trovano dei dolci e dei biscotti dalle forme oltre
modo metafisiche e strane”. Carrà, reduce della 
lunga stagione futurista, è inviato a Ferrara dal 
distretto militare di Milano e la sua produzione si 
caratterizza in quel momento per un interesse 
all’arte italiana dei primitivi (nel marzo del 1916 ha 
pubblicato sulla rivista “La Voce” la sua Parlata su 
Giotto) e alla pittura del Doganiere Rousseau. 
Andrea de Chirico (che ha già assunto il nome di 
Alberto Savinio) e il fratello Giorgio sono nella 
città dal 1915. Alberto scrive musica e poesia -  nel 
1916 pubblica su cinque numeri de “La Voce” mol
te parti di Hermaphrodito e nel 1917 sul primo 
numero di “Dada” un testo di provocatoria critica 
musicale — mentre Giorgio ha già formulato dal 
1910 una personale iconografia pittorica sospesa 
tra memoria, cultura e suggestione: piazze solitarie 
e deserte con portici e arcate geometriche, con 
monumenti e statue raffigurate con una precisione 
che rende ancora più irreali e scenografici gli spa

zi. Dopo la primissima fase bòckliniana, le opere del maestro recano i segni-simboli della 
“rivelazione” evocata dalla lettura di Nietzsche: dall’Enigma di un pomeriggio d ’autunno, all’E 
nigma dell’oracolo, dipinti a Firenze tra il 1910 e il 1911. Si tratta di trasfigurazioni, in forme 
e spazi architettonici misteriosi, di attimi di “rivelazione per immagini del senso profondo 
delle cose” davanti a Santa Croce a Firenze e alla Stazione di Porta Nuova a Torino. 
Sempre a Ferrara, nel palazzo di famiglia, ma in un appartamento particolare, bizzarramen
te arredato in una sorta di Wunderkammer vive il “marchesino pittore” Filippo Tibertelli De 
Pisis, che con la sua opera si inserisce in forma oltremodo originale nel clima sperimentale 
dei metafisici ferraresi.
Dal 1918, tuttavia, la Metafisica si avvia, anche per l’apporto di Carrà, in direzione del “ritor
no all’ordine”, attraverso l’esperienza della rivista “Valori Plastici”, edita a Roma tra il 1918
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e il 1922 sotto la direzione di Mario Broglio, pittore, editore e 
mercante. La rivista diventa il centro del dibattito artistico e cul
turale italiano ed europeo: un punto di riferimento per un modo 
di coniugare, nell’esercizio concreto del dipingere, esperienza 
teorica e intenzione figurativa, tradizione e attualità.Vi collabo- 
rano tra gli altri de Chirico, Carrà e Savinio, che trascorrono dal
la Metafisica alla “distensione plastica di quel mondo ritratto”, 
mantenendo il rispetto dei volumi e ammorbidendo le cromie 
nel leggero condensarsi della pasta pittorica. Ognuno, a modo 
suo, ricerca una purezza formale, fondata sui valori classici dalle 
varie accezioni, che si declina, come precisa Paolo Fossati, in 
acceso spiritualismo in Broglio e Tavolato, in ironia in Savinio e 
de Chirico, in mitologismo naturalistico in Carrà. La meta è il 
recupero della tecnica e dunque il ritorno al mestiere, cui de 
Chirico dedica un lungo articolo sulle pagine della rivista nel 
novembre-dicembre 1919, esponendo la sua regola per il buon 
pittore: un’attenzione al lavoro come dimensione oggettiva e 
necessaria, in un nesso strettissimo tra manualità, maestria, 
memoria e volontà.
Mentre termina la pubblicazione della rivista, nel 1922 a Milano 
si forma sotto l’egida di Margherita Sarfatti (critico del “Popolo 
d’Italia” e amica personale di Mussolini) il gruppo dei “Sette pit
tori del Novecento italiano”, che espone nel 1923 alla Galleria di 
Lino Pesaro. Gli artisti sono Anseimo Bucci, Leonardo Dudrevil- 
le, Mario Sironi, Achille Funi, Ubaldo Oppi, Piero Marussig, Gian 
Emilio Malerba, accomunati dall’esser usciti da esperienze diver
se, futuriste o simboliste. Al di là di una generale intenzione di 
ritorno all’ordine, di una visione dell’arte fondata su basi di soli
da plasticità classica e di una generica combinazione tra moder
nità e richiamo alla tradizione, nelle loro opere non emerge infat
ti alcuna poetica unitaria. Nel 1924 partecipano alla Biennale di 
Venezia in sei, perché Oppi ha accettato di esporre da solo con
tro le norme di costituzione del gruppo. A questa esposizione altri 
artisti rappresentano esempi significativi dell’affermazione di un 
clima classicista, connotato da un purismo formale composto, 
severo e nitido e da quel realismo che di lì a poco sarebbe stato 
definito “magico”: minimo comune denominatore per pittori sostanzialmente lontani tra 
loro, come ad esempio Virgilio Guidi e Felice Casorati, presente a Venezia con una sala per
sonale presentata da Lionello Venturi.
Nel febbraio del 1926 la “Prima mostra del Novecento” al Palazzo della Permanente, con 
circa centodieci artisti, accoglie tutto lo schieramento dell’arte italiana di maggior rilievo, 
diventando un movimento nazionale con sempre più spiccati caratteri di ufficialità. (S.B.)

Felice Casorati, Silvana Cenni, 
tempera su tela, cm 205 x 105,1922,
Torino, collezione privata.

Ritratto fra i più celebri del Novecento, 
è il simbolo della ricerca lineare e di rigore 
geometrico che Casorati conduce 
nei primi anni ’20 e conclude una serie 
di ritratti incentrati su un unico 
personaggio. La luce fredda e tagliente 
sembra scolpire le vesti immote della 
donna ritratta: gli oggetti inanimati sparsi 
sul pavimento, il paesaggio di sfondo 
costruito come una scenografia di teatro, 
evocano una atmosfera metafisica.
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Giorgio de Chirico
L E  M U S E  I N Q U I E T A N T I
Milano, collezione privata

S e  esiste un dipinto italiano del XX secolo che, per quanto raramente esposto alle mostre, è 
particolarmente noto al grande pubblico per la sua incessante pubblicazione sui libri d’arte, tan
to da essere ormai diventato un’opera emblematica, rappresentativa della produzione di uno 
degli artisti più discussi e di una delle più intriganti correnti della pittura italiana del Novecen
to, questo dipinto è Le M use inquietatiti di Giorgio de Chirico (Volos, Grecia 1888 -  Roma 
1978), il quadro simbolo della Metafisica.
Eseguito nel 1918, esso sintetizza in effetti, nei suoi caratteri iconografici, formali e stilistici, ma 
soprattutto nell’atmosfera sospesa ed enigmatica che lo contraddistingue, i tratti più tipici di 
quella che è stata la versione matura della pittura Metafisica, di cui de Chirico è comunemen
te riconosciuto come l’ideatore e il maggiore esponente, malgrado poi, a una visione retro
spettiva, la sua attività risulti caratterizzata da un bagaglio di esperienze assai più multiforme e 
articolato, che sfugge a un rigido inquadramento. Pittore di eccezionale fecondità, sdegnosa
mente conscio del proprio valore, de Chirico è stato infatti uno degli artisti più liberi e auto
nomi del Novecento, di cui ha percorso le vicende secondo logiche originali, caratterizzate da 
scarti di direzione in apparenza incoerenti ed invece sempre legate tra loro da un’idea di pittu
ra molto precisa, in bilico tra speculazione filosofica e mestiere artigianale, volta cioè a valoriz
zare, da un lato, le qualità esecutive dell’operazione artistica, in aperta polemica con le speri
mentazioni tecniche delle avanguardie, e dall’altro a sondare tutte le possibilità di una rappre
sentazione fantastica e visionaria, ma non irreale, del mondo.
La stagione metafisica rappresenta perciò solo uno dei momenti più alti e significativi di una 
carriera incredibilmente densa di opere, incontri ed eventi, tra i quali va annoverata anche una 
fase dedicata alla rivisitazione visionaria della classicità, cui segue, negli anni ’30, una stagione 
d’impronta quasi surrealista, ben rappresentata dalle serie dei Mobili nella valle e dei Bagni miste
riosi, e ancora, nel decennio successivo, il cosiddetto periodo “barocco”, caratterizzato da una 
pittura sontuosa, ispirata all’arte dei grandi maestri del Seicento. Chiude il percorso una lunga 
fase di ritorno alla Metafisica, che copre l’arco degli ultimi vent’anni di vita del pittore e che si 
caratterizza per una sorta di esplorazione nella produzione dei decenni precedenti, quasi a sten
derne un consuntivo, segnato però da una vena inedita di lucida e distaccata ironia. 
Fondamentali per cogliere il senso di questo percorso e ì caratteri della ricerca di de Chirico 
sono le suggestioni dell’arte classica sedimentatesi nella sua memoria durante gli anni giovani
li trascorsi in Grecia, al seguito del padre. Ad esse si sovrappongono le influenze simboliste deri
vate dalla pittura di Bòcklin e di Klinger, che l’artista ha modo di studiare durante un lungo 
soggiorno a Monaco (1906-1910), nel corso del quale approfondisce anche la lettura dell’ope
ra di Nietzsche e Schopenhauer, restandone profondamente toccato. Da queste premesse deri
va l’elaborazione di una pittura visionaria ed enigmatica, le cui coordinate si riconoscono già 
in una serie di opere del 1910-1911, che nelle atmosfere sospese, nell’indecifrabilità dei rapporti 
tra le architetture e le figure umane anticipano il clima dei futuri dipinti metafisici (L ’enigma di 
un pomeriggio d ’autunno, disperso; L'enigma dell’ora, L ’enigma dell’oracolo e M editazione autunnale). 
Come farà poi in quelli, infatti, anche qui de Chirico dà corpo non a una visione della realtà 
in termini naturalistici o emozionali, ma piuttosto in chiave onirica e coscienziale, nell’intento

Giorgio de Chirico, Le muse inquietanti, 
olio su tela, cm 97 x 66, 1918, Milano, 
collezione privata.

Eseguita durante il soggiorno dell’artista 
a Ferrara, l ’opera rappresenta uno 
dei massimi capolavori della metafisica 
dechirichiana, di cui sintetizza 
l’armamentario iconografico e di cui 
manifesta con evidenza quei tratti di 
ambiguità figurativa che determinano 
l’atmosfera sospesa ed enigmatica tipica 
dei dipinti del maestro. Le antiche 
divinità protettrici delle arti sono 
inquietanti perché sfugge ad ogni logica 
spiegazione il motivo per cui esse 
si trovino, pietrificate e parzialmente 
trasformate in manichini, in questa 
piazza-palcoscenico italiana, sospesa 
in una dimensione senza tempo.
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Giorgio de Chirico, L’enigma dell’ora, 
olio su tela, cm 55 x 71, 1911, 
Milano, collezione privata.

Opera della prima stagione metafisica 
di de Chirico, ancora ispirata ai motivi 
della pittura simbolista di Bòcklin ma 
già caratterizzata da un’atmosfera 
silenziosa e immota, dall’indecifrabilità 
dei rapporti tra le architetture e le figure 
umane, dalla cristallizzazione dello 
spazio-tempo in una dimensione 
sospesa: tu tti elementi che verranno 
sviluppati nelle serie delle “Piazze 
d ’Italia" e delle “Nature morte 
metafisiche” dipinte negli anni 
successivi.

di far emergere quella dimensione “metafisica” che è nascosta dietro il reale fenomenico e che 
coincide con il mondo dei pensieri, delle essenze e dei significati dell’esistenza. Montati entro 
scenari prospettici dalla logica indecifrabile e legati tra loro da relazioni insolite e misteriose, 
spazi, oggetti e figure vengono infatti a costituire un mondo improbabile e sorprendente, che 
si offre alla visione come “figura” di questa dimensione misteriosa e imprescrutabile sedimen
tata nella coscienza umana e che come questa è dominata da un’atmosfera sospesa ed enigma
tica, che chiede di essere spiegata ma che, proprio per la misteriosa imprescrutabilità delle sue 
logiche, rifugge da ogni spiegazione razionale. Con le sue invenzioni de Chirico sospinge per
ciò lo spettatore davanti a sprazzi di questo mondo, abbandonandolo poi “sulla soglia di un 
mistero irresoluto e irresolubile, che si pone come mistero, ma non lascia appigli per essere 
affrontato e risolto in quanto tale” (Maltese).
Dopo le prove del 1910-11, la formulazione matura di quest’originale universo pittorico 
giunge con la serie di tele dedicata alle “P iazze  d ’Italia” e con un altro gruppo di opere dipin
te a Parigi tra il 1911 e il 1914, nelle quali il repertorio di motivi iconografici, ambientazioni 
e atmosfere caratteristico della pittura Metafisica risulta ormai compiutamente elaborato. Nel
la serie delle P iazze d ’Italia le immagini mostrano infatti paesaggi urbani deserti e silenziosi, 
definiti da prospettive di portici e architettura austere, colti spesso nella soffocata atmosfera di 
un pomeriggio assolato, come denunciano le lunghe ombre proiettate sui lastricati delle stra
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de vuote, che accentuano il senso di spaesamento e di sospensione della scena. Uniche pre
senze, mute e misteriose, sono le monumentali statue che grandeggiano in mezzo al silenzio 
{La torre rossa, La partenza del poeta), tra le quali ritorna spesso quella di Arianna dormiente, sim
bolo del sonno e dell’abbandono, della sapienza oracolare e della divinazione {La melanconia di 
una bella giornata, La statua silenziosa, P iazza  con Arianna, La ricompensa del divino, Melancolia). 
Accanto ad esse troviamo talvolta anche altri elementi, tratti dalle più disparate memorie del
l’artista (stazioni ferroviarie, treni, vele di navi, orologi, banderuole, torri, ciminiere), combi
nati tra loro in modo assolutamente arbitrario, spesso illogico, ma che proprio per questo sono 
densi di riferimenti simbolici o psicologici. Domina su tutto un senso profondo di mistero, 
che si fa ancora più arcano nel gruppo delle cosi dette “nature morte metafisiche” del 1914, 
nelle quali il piano della piazza si trasforma nella prospettiva precipite di un palcoscenico che 
sconvolge ogni logico rapporto tra gli oggetti, lo spazio e lo spettatore (Torino a primavera, Il 
cattivo genio di un re, Ritratto di Apollinaire, Canto d ’amore) e dove la sensazione di spaesamento 
viene accentuata dalla torte estraneità che caratterizza gli elementi accostati: busti classici, affu
sti di cannone, frutti e oggetti banali e quotidiani (come i guanti di caucciù, una novità per 
l’epoca), biscotti, dolci e giocattoli.
Dal 1915, dopo il rientro in Italia per lo scoppio della prima guerra mondiale, appaiono nel 
repertorio dechirichiano anche i celebri manichini, protagonisti delle opere del decennio suc
cessivo: meccanici ma vitali aggregati di gessi archeologici, solidi geometrici, squadre e righe, 
pezzi ortopedici, supporti per sartoria e per modellini d’Accademia, talora umanizzati, a volte 
più impersonali, essi sono gli eroi di questo mondo “altro” della pittura del maestro, fantasmi 
emergenti dalla dimensione del ricordo e insieme simboli di un’umanità disumanata, vinta da 
una solitudine eroica ma irrimediabile.

Un mistero irrisolto e irrisolubile nella Ferrara delle muse
Proprio al tema dei manichini de Chirico dedica alcune delle sue opere più importanti degli 
anni 1916-18, come II trovatore, Ettore e Andromaca, lì grande Metafisico e Le muse inquietanti. Insie
me alle altre, anche quest’ultima viene dipinta a Ferrara, dove l’artista, rientrato in Italia allo 
scoppio della prima guerra mondiale e arruolatosi nell’esercito, viene inviato nell’estate del 
1915 con mansioni sedentarie. Ciò gli permette di continuare la sua attività di pittore e di 
approfondire ulteriormente le sue ricerche, che proprio dall’atmosfera della città emiliana trag
gono nuova linfa vitale.
Come egli stesso scriverà più tardi, al suo arrivo Ferrara gli appare infatti come una città “bel
le et mélancolique”, silenziosa e sorprendente, in definitiva come una città “quanto mai meta
fisica”, nella quale le vestigia della “lunga notte medievale”, rappresentate emblematicamente 
dal possente duomo romanico e dal grandioso castello degli Estensi, convivono in una sospen
sione eterna con le perfette prospettive rinascimentali di certe strade, con la geometria dei 
palazzi quattrocenteschi e con la nuova realtà delle officine e della stazione ferroviaria. La magia 
e l’enigma che un simile ambiente porta con sé trova espressione nelle opere dipinte in questi 
anni, tra cui, appunto, Le muse inquietanti, che rappresenta una sorta di summa dei motivi ico
nografici e filosofici dell’intera stagione metafisica dell’artista.
Dipinto nel 1918, il quadro raffigura una piazza fantastica e silenziosa, trasformata nel piano 
precipite di un palcoscenico di legno, chiuso ai lati e sul fondo da edifici, alcuni dei quali chia
ramente rappresentativi della Ferrara d’inizio secolo: il castello degli Estensi, una torre cilindri
ca simile a quelle presenti nelle P iazze d ’Italia del periodo parigino, un’officina moderna con 
le sue ciminiere inerpicate verso il cielo, un grande palazzo rinascimentale porticato. Sospen
sione e silenzio dominano la scena, che pare cristallizzata in un istante senza tempo. Su un lato

Nelle pagine seguenti:
Giorgio de Chirico, Il grande metafisico, 
olio su tela, cm 111 x 80, firmato e datato 
1916, Berlino, Nationalgalerie.

Probabilmente retrodatato (e riferibile 
piuttosto alla metà degli anni ’20), 
il dipinto costituisce una notevole 
summa dell’armamentario iconografico 
della pittura metafisica. Al centro di 
una piazza d ’Italia, attraversata dalle 
lunghe ombre di un edificio porticato, 
si erge un monumento costituito da 
oggetti più o meno legati al mestiere 
del pittore, accatastati l’uno sull’altro 
e culminanti nelle sembianze umane 
evocate da un frammento di manichino. 
Alla spettrale bizzarria del monumento 
corrisponde una costruzione 
prospettica altrettanto spaesante, 
dato che, in contrasto con l’apparente 
correttezza, le sue linee di fuga 
non convengono in un unico punto.

Giorgio de Chirico, Malinconia della partenza, 
olio su tela, cm 51,8 x 36, 1916,
Londra, The Tate Gallery.

Eseguito a Ferrara, nel momento più 
felice e fecondo della prima stagione 
metafisica di de Chirico, rappresenta 
uno dei più celebri “ interni metafisici” 
creati in questo periodo dall'artista. 
Entro uno spazio di difficile definizione 
prospettica e dimensionale de Chirico 
raduna, in forma di immenso trofeo, 
un laboratorio magico di squadre, righe, 
cavalletti, bandiere, carte geografiche, 
ammassati come relitti di un mondo 
estinto, oppure abbandonato da chi 
parte, come lascia presagire il titolo, 
scritto in francese sul telaio del quadro.
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Giorgio de Chirico, Le muse inquietanti, 
particolare.

Come nelle altre opere del maestro, 
anche in questo caso la tecnica pittorica 
concorre all'effetto enigmatico e 
spiazzante del dipinto. Il ricorso a un 
disegno preciso e dettagliato, l’impianto 
chiaroscurale perfettamente organizzato 
e l'illuminazione coerente, danno infatti 
risalto alla tangibilità delle forme, 
accentuando per contrasto l'illogicità 
fantastica della messa in scena 
e degli accostamenti degli oggetti,

della piazza, quasi celata dall’ombra del palazzo sulla destra, una statua paludata e senza volto 
impone la sua presenza muta. Le fanno eco silenziosa gli oggetti raccolti in primo piano. Innan
zitutto due grandi manichini con il corpo di marmo in foggia di statue classiche, le pieghe dei 
panneggi ricadenti con la regolarità delle scanalature di una colonna dorica e la modellazione 
essenziale tipica della statuaria arcaica. Uno in piedi e l’altro seduto, sono disposti specularmente 
tra loro, in modo da presentarsi allo spettatore rispettivamente di schiena e di fronte, così da elu
dere la possibilità di qualsiasi comunicazione. Accanto a loro sono sparse delle scatole colorate, 
una maschera africana e un bastone di zucchero, tutti relitti di un mondo sospeso tra realtà, 
ricordo e immaginazione, che come i manichini sono stati qui radunati da una misteriosa 
necessità, di cui non conosciamo i termini e che l’artista si guarda bene dallo svelare.
Da qui la carica enigmatica dell’immagine, accentuata dalla chiara percezione che non ci si 
trova di fronte a una visione scaturita da un sogno o da un’allucinazione fantastica, ma a una 
realtà concreta e tangibile, sottolineata dal nitido chiaroscuro che struttura i volumi delle for
me e dalle lunghe ombre portate che la luce proietta sul piano della piazza, evidenziando l’o
ra pomeridiana dell’accadimento. Il richiamo alla Grecia antica, esplicitato dal titolo ed evi
denziato dalle forme dei manichini, accentua l’atmosfera misteriosa ed enigmatica del dipin
to: sfugge infatti alla nostra comprensione il motivo per cui le antiche sacerdotesse di Apollo, 
ridotte in esseri pietrificati, sono state calate in un contesto urbano così estraneo dal loro, ma 
anche da ogni logica temporale, per il coesistervi di architetture antiche e moderne. Perciò 
queste muse sono inquietanti, perché illogico e misterioso è il filo che le lega allo spazio e al 
tempo di questa loro apparizione.

Una tecnica metafisica
All’effetto enigmatico e spiazzante della raffigurazione concorre in modo sostanziale la tecnica 
pittorica. Cresciuto nella Grecia di fine Ottocento, a contatto con le vestigia della grande arte 
classica, fin dall’inizio de Chirico ha infatti privilegiato un’ideale di pittura che coglie nella qua
lità tecnica ed esecuitiva, nel valore del mestiere, uno dei suoi aspetti più qualificanti. Proprio in 
nome di questi valori egli diventerà uno dei più accesi oppositori delle avanguardie, cui rim
provererà sempre l’eccessivo sperimentalismo se non il disinteresse per i procedimenti esecutivi. 
Disegno, chiaroscuro, colore smaltato steso a lisce campiture, in definitiva il ricorso a regole 
desunte dalla pratica accademica, restano perciò dati imprescindibili della pittura del maestro, 
anche e soprattutto nel periodo Metafisico. Nelle opere di questa stagione, tali regole vengono 
infatti usate per esaltare la dimensione spiazzante delle immagini. Ne Le M use inquietanti, per 
esempio, proprio il ricorso a un disegno preciso e dettagliato, a un impianto chiaroscurale per
fettamente organizzato, a un’illuminazione coerente (per quanto risulti poi astratta la fonte e la 
qualità della luce), dà risalto alla tangibile volumetria delle forme ed esalta le nitide campiture 
di colore smaltato con cui sono rese le qualità materiche dei manichini, delle scatole colorate, 
delle travi di legno della piazza-palcoscenico, degli edifici di contorno, secondo una visione che 
assicura sul carattere concreto, reale, tangibile della raffigurazione. Tutto ciò accentua però, per 
contrasto, l’illogicità fantastica della messa in scena e degli accostamenti degli oggetti, contri
buendo a far emergere il carattere enigmatico dell’immagine. Nell’opera di de Chirico anche 
la tecnica può essere perciò definita “metafisica”, poiché fondamentale risulta il suo apporto per 
accentuare quel sottile gioco di scambi e di estraniazioni continue in cui si risolve il carattere 
delle opere del maestro; gioco di scambi e di estraneazioni che spinge lo spettatore sulla soglia 
di una realtà misteriosa, che egli vorrebbe decifrare ma di cui non possiede il codice interpre
tativo, sicché il mistero rimane irrisolto e irresolubile, eternamente sospeso nella sua dimensio
ne metafisica. (G.A.V.)
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Giorgio Morandi
N A T U R A  M O R T A
Milano, Pinacoteca di Brera

Dipinta nel 1918, questa celebre Natura morta appartiene 
alla collezione donata da Emilio e Maria Jesi alla Pinaco
teca di Brera di Milano nel 1974. Nella raccolta si con
servano altre dieci opere di Giorgio Morandi (Bologna 
1890-1964), tre delle quali, le Nature morte del 1918-19, 
rappresentano alcune delle non molte composizioni del 
periodo metafisico del maestro bolognese. Oltre che dai 
coniugi Jesi, l’interesse per Morandi è stato condiviso an
che da numerosi altri collezionisti, appassionatisi al suo la
voro divenendone i principali sostenitori: Riccardo 
Jucker, Rino Valdameri, Pietro Feroldi, Antonio Boschi, 
Augusto Giovanardi, Gianni Mattioli, Giuseppe Vismara. 
“Il pittore bolognese Giorgio Morandi è un ignoto”, scri
ve Riccardo Bacchelli, il primo a testimoniare sull’opera 
dell’artista in un articolo apparso su “Il Tempo” nel marzo 
del 1918, l’anno in cui Morandi esegue la Natura morta 
della Collezione Jesi. In realtà egli aveva già dipinto opere 
importanti: per esempio la Natura morta di vetri (1913), do
ve la sperimentazione futurista è legata soprattutto all’ana
lisi delle trasparenze e dei valori prismatici dei vetri, op
pure la Natura morta del 1915, più vicina al sintetismo cu
bista, o Fiori del 1916, in cui si sente la suggestione del Do
ganiere Rousseau, e Cactus del 1917. Sono tutti lavori che 
segnano, in un certo senso, l’inizio di quelle “apparizioni” 
quotidiane -  e nello stesso tempo magiche e stupefatte -  
tipiche in modo particolare degli anni a venire. Senza tra
lasciare che nel 1914 Morandi aveva esposto alla mostra di 
giovani artisti all’Hotel Baglioni di Bologna, alla Seconda 
Secessione Romana e alla Prima Esposizione Libera Futurista 
alla Galleria Sprovieri di Roma. Il modello prediletto di 
quegli anni — modello che informerà la sua opera per tut
ta la vita -  è Cézanne, con la sua calibrata architettura 
compositiva e l’instancabile analisi del rapporto tra forma 
e spazio. Nel novembre-dicembre 1918 il letterato fioren
tino Raffaello Franchi stenderà in “La Raccolta” quel pro
filo dell’artista in cui già s’intuisce la segreta misura della 
sua arte: “Pittura di oggetti inerti nella bellezza dei quali è 
trascorsa tutta un’eternità di placida contemplazione”. Ma 
il primo vero riconoscimento dell’opera morandiana av
verrà con la pubblicazione nella rivista “Valori Plastici”,

Giorgio Morandi, Natura morta,
olio su tela, cm 68,5 x 72,1918, Milano,
Pinacoteca di Brera, Collezione Jesi.

Si tratta di uno dei dipinti più famosi 
realizzati durante il breve periodo 
metafisico dell’artista bolognese. 
Morandi studia i rapporti tonali, 
i valori cromatici e la disposizione 
degli oggetti nello spazio. Il manichino, 
il bastone cilindrico, la bottiglia, 
il parallelepipedo e la porta-cornice 1 
chiusa sono sottratti alla dimensione 
quotidiana per rappresentare un 
“ mistero laico” nell’inquietante silenzio 
di un assoluto rigore compositivo.
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Giorgio Morandi, Natura morta con palla, 
olio su tela, cm 65 x 55, 1918, Milano, Galleria 
d’Arte Moderna, Collezione Jucker.

In quest'opera l’artista rappresenta 
una “cassetta magica’’, una sorta di 
contenitore di vetro prospettico e 
trasparente, in cui vengono inseriti 
oggetti apparentemente senza peso.
Si assiste a un raffinato gioco 
d’illusionismo tra esercizio didattico e 
magia: la pallina immobile sembra retta 
dall'ombra sottile di una lunga asticciola 
metallica, mentre un globo cerchiato 
rimane sospeso nel vuoto.

Giorgio Morandi, Natura morta, 
particolare.

intorno al 1920, di opere e di segna
lazioni critiche: la sala alla mostra pri
maverile del 1922 a Firenze, con la 
presentazione di de Chirico in cata
logo, ne segna infine una chiara e de
finitiva affermazione.

Una lezione di purismo 
metafisico
La Natura morta della Collezione Je
si, con la Natura morta e manichino 
della Collezione Jucker, anch’essa del 
1918, rappresenta probabilmente l’e
sito più alto della stagione metafisica 
morandiana. L’adesione di Morandi 
alla Metafisica si conclude nel volge
re di pochi anni e rappresenta in 
realtà un’occasione per approfondire 
l’indagine delle forme, connotandosi 
come una sorta di necessità interio
re. Il maestro conosce la pittura me
tafisica di de Chirico e Carrà nel 
1918, attraverso le riproduzioni e gli 
articoli sul periodico bolognese “La 
Raccolta” di Giuseppe Raimondi; 
più tardi, nel 1919, Carrà visiterà 
Morandi nel suo studio, mentre rin 
contro con de Chirico avverrà a 
Roma nel 1920. Morandi intuisce le 
possibilità di tale linea pittorica e le 
rielabora secondo modi personali, 
reinventando una propria metafisica 

tra le pareti dello studio. I suoi quadri sono essenzialmente più geometrici e puristi: sono sa
pienti lezioni di architettura compositiva, di compostezza formale, di nitidezza di stile, nelle 
quali il rapporto luce-spazio viene limpidamente risolto.
Ma non c’è sortilegio né enigma; si tratta di oggetti “suscitati, non riprodotti, la loro evidenza 
è mentale (...) lo spazio di queste nature morte non è meno costruito mentalmente che in Pao
lo Uccello”, scriverà nel 1939 Cesare Brandi in “Le Arti”, immediatamente a ridosso della vi
sita alla III Quadriennale romana, dove a Morandi era stata assegnata una sala intera, per una 
mostra retrospettiva che si sarebbe risolta in un successo vasto e imprevisto, accompagnato da 
un fitto dibattito critico e coronato dal secondo premio per la pittura.
L’interesse di Morandi per Carrà riguarda il suo studio più meditato sui valori della forma e 
della composizione per ritornare alla semplicità delle “cose ordinarie”, mentre rispetto a de 
Chirico egli opera una semplificazione estrema degli oggetti della rappresentazione. Come il 
maestro di Volos, anche Morandi utilizza il manichino in alcune opere (in tutto sei, dove lo si 
trova dimezzato o limitato alla sola testa), facendolo valere come riduzione a oggetto del sog
getto umano.
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Nelle pagine precedenti:
Giorgio Morandi, Natura morta,
0110 su tela, cm 32 x 56,5,1939, 
collezione privata.

Questo quadro appartiene a una 
compatta serie di opere che mostrano 
un Morandi sconosciuto: “ un colpo di 
scena” , lo definisce la critica recensendo 
la sua mostra retrospettiva alla
111 Quadriennale romana del 1939.
Invece dell’usuale impasto tonale 
giocato su varianti cromatiche molto 
vicine tra loro, l’artista sottolinea
gli oggetti con forti accenti cromatici, 
come l’esplosione di colore 
della bottiglia e del vaso corallo.

Anche nella tela Jesi c’è un manichino: è a mezzo busto, formato da due metà combacianti e 
descritto da Arcangeli “grigio come un dolce metallo, vastamente riflessato come uno specchio 
convesso”. È probabile che Morandi lo abbia trovato nel 1913 a Grizzana, l’amato paesino del
le vacanze estive sulle colline preappenniniche a sud di Bologna che, insieme allo studio bolo
gnese di via Fondazza, ha costituito il centro del suo mondo pittorico.
Nel quadro si trovano tre altri oggetti ben definiti: un bastone cilindrico, un bottiglia e, qua
si nascosto dalla testa, un parallelepipedo bianco; sono oggetti carichi di potenzialità simbo
liche e allusive, senza essere necessariamente il simbolo di qualcosa. Sul fondo un profilo di 
cornice è quasi uno stipite che parrebbe inquadrare la bottiglia. La porta-cornice è chiusa, 
dello stesso colore del muro e senza alcuna apertura prospettica; né ci sono porte aperte su 
altri spazi, come nelle misteriose e “incantate” stanze di de Chirico o Carrà. La composizio
ne è tutta giocata in chiave tonale sulle variazioni cromatiche delle terre, dal marrone scuro 
al bianco latte. Il quadro non racconta nulla; ogni possibile risposta è sospesa o trattenuta per 
dare spazio, nell’inquietante silenzio di un assoluto rigore compositivo, alla pura contempla
zione formale. “Il mistero laico” (Arcangeli, Giorgio Morandi, 1981) di queste apparizioni og
gettuali è un evento che riguarda l’essenza stessa della pittura e il rapporto dell’artista con il 
mondo che lo circonda.
Nella Natura morta della Collezione Jucker, su una tavola tonda che sembra sospesa nel vuoto, 
è ancora una volta in scena un manichino, con due bottiglie, una chiara e una scura, una sca
tola, un pezzo di pane nero, un foglio piegato a metà. Alla medesima collezione appartiene an
che Natura morta con palla, dove l’artista rappresenta, così come nella Natura morta della Galle
ria d’Arte Moderna di Roma, sempre del 1918, quelle “cassette magiche” giocate sui valori 
ambigui e contraddittori dell’immagine dipinta. Le scatole di Morandi sono forme geometri
che pure, corpi tridimensionali costruiti sulla base di una prospettiva matematica esemplare; e 
sembrano fatte dello stesso materiale neutro, monocromo, che sostanzia anche le presenze vi
cine. Si tratta di contenitori di vetro, “camere prospettiche trasparenti”, in cui vengono inse
riti oggetti apparentemente senza peso. Ombre rifatte e moltiplicate, ribaltamenti di senso al
la soglia dell’astrazione, ma senza mai perdere il senso del vero.Vi si trovano oggetti di legno 
o ferro, antiche armature e squadre da disegno più adatte alla manualità di un pittore che ai 
concetti di un metafisico.

L’assurdo irreperibile
Nel parallelepipedo della Jucker Arcangeli afferma che “l’assurdo è così chiaramente espres
so da risultare a una prima occhiata irreperibile”. Per questo gioco delle forme lo storico del
l’arte paragona Morandi a “un precursore del giocatore Calder” -  o ancora a “quel diavolet
to di Cartesio (...) un divertito esattissimo artigiano della metafisica” -  poiché blocca nei 
vuoti delle scatole righelli, palline, globi cerchiati tra i quali s’intrecciano silenziosi rimandi. 
Nella Natura morta Jucker si assiste a una sorta di gioco d’illusionismo della pallina, che sem
bra retta dall’ombra sottile di una lunga asticciola metallica, tra esercizio didattico e magia. 
La Natura morta di Roma, per parte sua, sembra l’opera d’un prestigiatore in quel sospender
si del regolo, della pallina, del pezzo di fermaporte e della sua ombra immobile nel vuoto 
dentro quella specie di scatola, quasi da esperimento scientifico. Nella Natura morta del 1919 
(ancora di Collezione Jesi), la cassetta è vuota e diventa l’appoggio per un’asta e una pallina 
inerte, mentre in una sorta di palcoscenico si ergono due piatti profili sinuosi, uno dei quali 
è parte di un sostegno per un orologio da tavolo. L’opera è dipinta con una più decisa com
pattezza plastica: l’artista sta allentando la sua metafisica e, nel corso del 1919, abbandonerà 
manichini e scatole per ritrovare la fisicità vera delle cose, la natura corposa e densa dell’am-
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biente quotidiano. Morandi inizia a eleggere a propri strumenti d’indagine del mondo reale 
le forme matematiche delle bottiglie e dei silenziosi oggetti d'atelier. Procede per variazioni 
di pochi temi, esclusivi, essenziali: dipinge gli umilissimi oggetti -  bottiglie, recipienti, vasi, 
brocche, utensili da cucina, scatole -  che nello studio di via Fondazza a Bologna venivano via 
via studiatamente composti secondo la tradizione della natura morta.
Il procedimento rappresentativo è lineare e scarno ma profondamente evocativo e attentamen
te calibrato quanto a equilibri compositivi. Non c’è intenzione narrativa; l’artista procede per 
passaggi minimi e meditatissimi a definire la sua pittura, con un lavoro continuo di scavo al
l’interno della stessa opera, sostenuto da una precisa architettura d’immagine e interrotto da im
provvise accensioni cromatiche, da vibrazioni di materia che s’ispessisce o si allenta per rende
re più sottile il gioco dell’illusione visiva. (S.B.)

Giorgio Morandi, Natura morta, 
olio su tela, cm 55 x 57, 1929,
Milano, Pinacoteca di Brera, Collezione Jesi.

Su un tavolo rotondo l’artista ordina in 
una sequenza fitta e intensa una grande 
orchestrazione di oggetti allineati 
secondo criteri classici, alternandoli 
a seconda delle altezze, dei profili, 
dei colori. È in atto “ quell’attacco 
dissolvente all’oggetto” , come scrive 
Cesare Brandi, attraverso un colore più 
denso, rotto e inafferrabile.
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Mario Sironi
1 C O S T R U T T O R I
Milano, Galleria d’Arte Moderna

Dipinto nel 1929,1 costruttori è uno dei quadri più rappresentativi dell’opera matura di Ma
rio Sironi (Sassari 1885 - Milano 1961), sia dal punto di vista delle scelte formali, sia dal pun
to di vista dei contenuti. Le due figure presentate in un contesto architettonico rimandano 
infatti all’idea della realizzazione di una moderna civiltà, mentre le colonne, i muri, i capitelli 
della composizione attribuiscono simbolicamente alla figura dell’uomo il ruolo di architet
to, in quanto homo faber, costruttore di una nuova era, di un nuovo mondo, sottolineando i le
gami impliciti tra le arti, la vita morale e la società (tema, questo, che rappresenta uno dei li
neamenti fondamentale della poetica dell’artista).

U n’allegoria etica e sociale
In effetti il mito dei costruttori ha coinvolto Sironi sin dai primi anni ’20, quando sono nati al
cuni degli archetipi più pregnanti della sua opera: basti pensare a L ’architetto e L ’allieva che, con 
Venere e Figura, vennero esposti alla XIV Biennale di Venezia del 1924, nella Mostra dei Sei Pit
tori del ’900, potendo a buon diritto essere considerati punti di riferimento assoluti per la poe
tica di tale movimento, il cosiddetto “Novecento”. Il tema dell’architetto si collega all’allegoria 
del costruire. Già Carlo Carrà aveva dipinto nel 1917-1918, e ripreso poi nel 1921, un Figlio del 
costruttore. L ’architetto di Sironi, del 1922, con una colonna con capitello sullo sfondo, appare 
pensieroso, reggendo in mano l’emblema della sua arte. La composizione silenziosa e solenne 
sembra alludere alla gravità e all’importanza del compito dell’architetto e al suo rigore opera
tivo. Anche la figura femminile di L ’allieva (1924), sovrastata da un’architettura di arcate, ci si 
presenta assorta: sulla destra una statua e un vaso sono simboli della plasticità, mentre a sinistra 
la piramide alle spalle della donna e la squadra posta sul tavolo sono gli emblemi del costruire. 
L ’architetto si configura come una sorta di autoritratto spirituale dell’artista stesso: si tratta di una 
metafora del progettare, dove compassi e squadre alludono a un’ideale umanità arricchita da 
grandi responsabilità. In un disegno del 1922 Sironi si autoritrae con il compasso in mano, ri
ga e diversi strumenti di misurazione: l’architetto è posto di fronte ad archetipi geometrici e 
platonici, che racchiudono nell’armonia delle loro proporzioni la bellezza assoluta.
Nel 1924 anche il russo E1 Lissitzky esegue un autoritratto dal titolo II costruttore, rivendicando 
tale carattere al ruolo dell’artista nella società. Si tratta di un’opera realizzata con il mezzo fo
tografico per meglio enfatizzare nozioni come impersonalità, riproducibilità meccanica e abi
lità tecnica, del tutto in linea con l’ideologia della nuova arte comunista. In modo diverso, si è 
già evidenziato come Sironi -  nei suoi architetti e allievi in posa con gli attributi delle loro “sto
riche” capacità -  esalti piuttosto le idee di tradizioni e di mestiere.
Negli stessi anni in cui Sironi mette a punto la sua “mitologia del costruire”, all’architetto-ur
banista (solo nel 1932 l’urbanistica entra ufficialmente tra gli insegnamenti delle scuole di ar
chitettura) viene assegnato il compito di dar forma e attuazione concreta alle scelte politiche 
del fascismo.
Sironi esegue I  costruttori nel 1929 a Milano, dove si era già trasferito da Roma nel 1919; la città 
era allora un centro importante del dibattito sul ruolo dell’architettura come possibilità di rea
lizzazione di ideali di una vita più umana, quindi di un rinnovamento etico-civile. Con quat-

Mario Sironi, I costruttori, 
olio su tela, cm 70 x 60,1929, 
Milano, Galleria d’Arte Moderna.

Il mito dei costruttori ha coinvolto 
Sironi sin dai primi anni ’20.
Questo quadro, emblematico della 
sua produzione più matura, rappresenta 
due figure -  i costruttori di una nuova 
era, di un nuovo mondo -  in un 
contesto architettonico presentato 
secondo inusuali e alterati criteri 
prospettici. L’opera sottolinea il legame 
implicito tra le arti, la vita morale 
e la società che diventerà il cardine 
della riflessione dell’artista.
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Mario Sironi, L’allieva, olio su tela, cm 97 x 75, 
1924, collezione privata.

Quest'opera è caratterizzata da 
un’estrema semplificazione formale 
e da un rimando a citazioni 
quattrocentesche. In questo quadro 
Sironi raggiunge un equilibrio perfetto 
tra purismo novecentista e proposta 
di valori eterni e assoluti.
La figura malinconica al centro 
della composizione sovrastata 
da un’architettura di arcate, pare assorta: 
sulla sua destra una statua e un vaso, 
simboli della plasticità, mentre a sinistra 
la piramide alle sue spalle e la squadra 
sul tavolo sono simboli della 
costruzione e del rigore matematico.

Mario Sironi, L’architetto, olio su tela, cm 70 x 60, 
1933, Milano, collezione privata.

L’architetto appare pensieroso sullo 
sfondo di una colonna con capitello 
e regge tra le mani un compasso, 
emblema della sua arte. Questa figura 
silenziosa e solenne rappresenta una 
sorta di autoritratto spirituale dell’artista 
stesso: si tratta di una metafora del 
progettare, dove i diversi mezzi di 
misurazione, archetipi geometrici e 
platonici, racchiudono nell’armonia delle 
loro proporzioni la bellezza assoluta.

Mario Sironi, L’architettura,
olio su tela, cm 350 x 350,1931-33,
Bergamo, Palazzo delle Poste.

Negli anni ‘30 Sironi si dedica alla 
realizzazione di progetti murali su vasta 
scala, esaltando Ila funzione sociale 
ed educativa dell’arte pubblica. 
L'Architettura -  eseguita con 
L’Agricoltura per la sala dei telegrammi 
del Palazzo delle Poste di Bergamo -  
divinità muliebre vestita di bianco 
sembra vigilare sui sei lavoratori intenti 
a costruire gli edifici monumentali 
della città.

tro articoli pubblicati su “Rassegna italiana politica, letteraria e artistica” tra il dicembre 1926 e 
il dicembre 1927 nasce il Gruppo 7 (Sebastiano Larco, Guido Frette, Carlo Rava, Luigi Figini, 
Gino Pollini, Giuseppe Terragni, Adalberto Libera), mentre nel gennaio 1928 esce il primo nu
mero della rivista “La Casa Bella”, che comincia a diffondere idee fortemente innovatrici in 
campo architettonico, aperte al clima europeo attraversato dal razionalismo e mosso da aspira
zioni a un linguaggio internazionale.
Sironi inizia allora le sue collaborazioni con gli architetti, in particolar modo con Giovanni 
Muzio e Giuseppe Terragni. Il quadro I  costruttori è da mettere in relazione con l’impegno 
dell’artista per l’allestimento della Mostra Grafica alla I V  Triennale delle A rti Decorative e Indu
striali Moderne di M onza  del 1930, progettata con Muzio. Sironi fa inoltre parte, con Alpago 
Novello e Gio Ponti, dello stesso comitato organizzatore dell’esposizione. Del resto, sempre 
con Muzio, Sironi aveva già collaborato nel 1928 all’Esposizione della Stampa a Colonia e a 
quella di Barcellona con la Sala del Giornalismo e del Libro. A Sironi è da ascrivere il carat
tere complessivo dell’allestimento della Mostra Grafica di Monza, come risulta dai molti, bel
lissimi disegni preparatori. 11 progetto si può leggere come una sorta di trascrizione del re
pertorio di forme che aveva caratterizzato i suoi quadri tra il 1922 e 1925, essenzialmente 
basato su elementi metafisici collegati a temi classicisti. L’artista traduce in forma tridimen
sionale la geometria forte, il chiaroscuro drammatico e l’effetto alienante dei suoi ritratti no
vecentisti. Ne scaturisce un ambiente in cui i pezzi architettonici classici (archi, colonne, bu
gnati), già presenti nei suoi dipinti, vengono reinterpretati in senso plastico, con risultati 
“spiazzanti”: colonne tronche, archi mozzi, spazi ciechi, mensole enormi che non sostengo
no nulla. Sono prospettive improbabili disegnate su pareti che piegano lo spazio a conces
sioni incongrue, ma permeate di grandiosa monumentalità. Sulle pagine di “La Casa Bella” 
Angioldomenico Pica scrive, nel maggio 1930, di “un ordine, insomma, iperbolico e metafi
sico, un ordine di pura astrazione e raffinata liricità (...) cabalistici geroglifici d’un mondo 
sconosciuto e meraviglioso”.
Anche per I costruttori si può parlare di ripresa del lessico della metafisica, riletto in chiave nove
centista. Sironi presenta uno spazio claustrofobico di architetture sovradimensionate, all’interno 
del quale l’uomo, e in modo particolare il costruttore in secondo piano, appare perduto. Il clima 
quasi visionario deve molto alla passione cinematografia dell’artista e potrebbe ricondursi, come 
suggerisce Fabio Benzi (Sironi, 1993), al film Metropolis di Fritz Lang, girato nel 1926.
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L’architettura che si coglie nel quadro sembra inoltre sottintendere lo stesso sistema di aggrega
zioni della C a’ Brutta di via Moscova a Milano, costruita da Muzio nel 1921-23 accostando fram
menti di tradizione classica, secondo un ordine e una logica nuovi e sorprendenti. Nella tela, in
fatti, colonne doriche, muri, nicchie cieche, portici e arcate si riaggregano e si sovrappongono se
condo inusuali e alterati criteri prospettici, come straniati nell’ingrandimento di scala. Le mura so
no senza finestre e spiragli, si vede solo una porta stretta, sormontata da una nicchia cieca; non ci 
sono vie d’uscita: i personaggi appaiono disumanizzati, come nel quadro L ’apparizione, e sembra
no quasi partecipare a un dramma oscuro.
Le due figure umane, come sottolinea Elena Pontiggia (Sironi, Il mito dell’architettura, 1990) so-
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no plasmate nella terra, come di terra e ferro sembrano fatti muri e palazzi: una sorta di “hu
mus metafisico” che accomuna in un’identica sostanza uomini e cose.
Con il titolo di Composizione l’opera viene pubblicata nel gennaio 1934 nel secondo numero del
la rivista di Alberto Savinio “Colonna”, dove, nel dicembre 1933, era apparso il Manifesto della pit

tura murale (firmato da Carlo Carrà, Massimo Campigli, Achille Fu
ni e dallo stesso Sironi), nel quale si teorizzava la necessità della pit
tura murale, “pittura sociale per eccellenza”, e si sottolineava l’im
portanza della figura dell’artista nella società fascista di quegli anni 
e il suo ruolo di guida e di educatore.

Mario Sironi, Il costruttore, tempera e cartoncino 
su carta, cm 390 x 320,1935-36, 
collezione privata.

Questo cartone viene realizzato per il 
mosaico L’Italia Corporativa, progettato 
da Sironi per la VI Triennale di Milano 
del 1936. Rappresenta un costruttore 
che sta lavorando al muro di mattoni 
su cui -  con chiaro riferimento 
al mondo del lavoro -  l'Italia può 
sedere autorevolmente.

R itorno al tem a
Mentre I  costruttori del 1929 suggerivano la costruzione come 
idea e progetto e i personaggi erano rappresentati davanti a quan
to avevano realizzato, con il dipinto omonimo del 1932 l’atten
zione si sposta al momento esecutivo dell’opera, all’idea di co
struzione come fatica. I  costruttori del 1932 sono raffigurati men
tre sollevano blocchi di pietra, picchiano con mazzuoli, salgono 
sulle impalcature: sono in primo piano con le loro membra vigo
rose, sopportano la fatica e compiono quasi epicamente il loro 

dovere nella società. All’elogio del “fare” si possono ricondurre anche opere di altri artisti: per 
esempio I costruttori di Massimo Campigli, esposto alla XVI Biennale diVenezia nel 1928, dove 
è anche evidente l’interesse dell’artista per la scomposizione armonica del quadro; oppure I  co
struttori di Aligi Sassu (1929), al limite estremo della sua esperienza futurista.
I costruttori del 1932 sono da mettere in relazione con la grande tela L'architettura o II lavoro in 
città -  eseguita da Sironi, con L ’agricoltura o II lavoro nei campi, tra il 1932 e il 1933 per la saletta 
dei telegrammi del Palazzo delle Poste di Bergamo -  che rappresenta una sintesi di volontà 
creativa e di volontà esecutiva. In primo piano, come a presiedere il lavoro, ecco l’Architettura, 
divinità muliebre di bianco vestita, mentre nello spazio si distribuiscono sei lavoratori intenti a 
costruire gli edifici monumentali della città, concentrati ognuno nella propria azione. Le due 
figure sullo sfondo riecheggiano quelle del dipinto del 1932.
Con L ’architetto del 1933 -  i cui sfondi architettonici rievocano I costruttori del 1929 -  Sironi 
riprende un tema a lui particolarmente caro, nel quale riconosce non solo una vocazione e una 
cultura che gli appartengono, ma anche una forte possibilità di rappresentazione della dignitas 
umana. L’esecuzione di quest’opera è contemporanea al grande impegno progettuale e ideolo
gico sviluppato da Sironi nell’ambito della V Triennale milanese del 1933, dove dirige la realiz
zazione delle grandi opere di pittura murale, affidate a trenta artisti italiani. Nella pittura mura
le torna il mito iconografico della costruzione, traducendosi in una narrazione sempre più 
astratta e ricca di allegorie. Per la V Triennale Sironi svolge, sulla parete terminale della Sala del
le Cerimonie, il tema del lavoro; l’intervento viene poi intitolato Le opere e i giorni, citando il 
poema di Esiodo per sottolinearne la derivazione classica, ma nel contempo anche il carattere 
epico e attuale. Come si può dedurre dalle foto d’epoca (nel 1934 le opere vennero distrutte 
per lasciar posto a un altro allestimento; rimane in loco solo il mosaico di Severini), Sironi rap
presenta un’umanità mitica e solenne che vive e lavora in uno spazio senza tempo.
Anche per la VI Triennale di Milano del 1936 l’artista ritorna sul tema della costruzione con il 
mosaico L'Italia corporativa; il titolo originale era II lavoro fascista, poi divenuto Nuova Italia co
struttrice (come si legge nella “Rivista Illustrata del Popolo d’Italia”) e infine II Trionfo d ’Italia, su 
suggerimento di Margherita Sarfatti. Sironi vuole rappresentare l’allegoria della nuova Italia che
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costruisce il suo futuro e la sua grandezza e non a caso è dominante la figura del “costruttore”, Mario Sironi, icostruttori, particolare, 

collocata in basso al centro, mentre sta alzando il muro di mattoni a sostegno del trono dell’I
talia. Composta da novantasei pannelli smontabili, l’opera venne esposta nel salone d’onore del 
Padiglione italiano all’Esposizione Internazionale delle Arti e delle Tecniche di Parigi; attual
mente si trova al quinto piano del Palazzo dell’Informazione di Milano.
Se i sironiani “costruttori” degli anni ’30 rappresentavano un’umanità superiore, epica, tita
nica e vigorosa, carica di significati allegorici e portatrice di alti significati etici e di una mis
sione sociale, il piccolo e umile lavoratore intento a martellare un mattone nel quadro II la
voro del 1949 racconta invece di un’umanità che — come lo stesso artista — ha perso molto dei 
suoi grandi ideali. (S.B.)
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Felice Casorati
M E R I G G I O
Trieste, Civico Museo Revoltella, Galleria d’Arte Moderna

Felice Casorati (Novara 1886 -  Torino 1963) è 
uno dei grandi maestri della pittura italiana del 
Novecento. Protagonista di una feconda stagione 
dell’arte del nostro secolo, intellettuale e appassio
nato di musica fin dall’adolescenza, si inizia alla 
pittura da autodidatta laureandosi contempora
neamente in Giurisprudenza all’Università di Pa
dova nel 1906. La passione più coinvolgente in 
questi anni, fra i tanti interessi del giovane, è tutta
via la pittura, che egli coltiva assimilando in parti
colare la lezione di Gustav Klirnt. Dal 1911 al 1915 
vive e lavora a Verona, uno dei tanti soggiorni al 
seguito del padre, un militare che per ragioni di 
carriera è costretto a risiedere in varie città della 
penisola. Ed entra a far parte del gruppo di Ca’ Pe
saro, a stretto contatto con Gino Rossi e Alberto 
Martini, convinto che l’artista debba tornare a pre
diligere la linea rispetto al colore, la figurazione ri
spetto alla deformazione espressiva tipica dell’a
vanguardia futurista. Nel 1912 partecipa alla Bien
nale di Venezia: i fìtti rimandi alla pittura nordica, 
a una figurazione di matrice idealizzante, colloca
no l’opera di Casorati di questo periodo in ambi
to simbolista: l’immagine appare infatti semplifica
ta nelle linee essenziali, la ricerca cromatica è su
bordinata alla nozione grafica, e i simboli sono uti
lizzati in senso narrativo. Nel corso della prima 
guerra mondiale il pittore è chiamato alle armi e 
per tre anni non si dedica all’attività artistica. La 
sua sensibilità già gravemente scossa è segnata dal 
tragico suicidio del padre avvenuto nel 1917.
A guerra finita, trasferitosi a Torino, dove risiederà 
per tutta la vita, Casorati diviene una figura di 
punta dell’avanguardia intellettuale della città, co
nosce e frequenta Piero Gobetti e il maestro Alfre
do Casella, celebre compositore, mentre la sua pit
tura inizia a perdere le precedenti asprezze forma
li, dai profili geometrizzanti e dai colori acidi, a fa
vore di una rinata attenzione per un’idea classica 
dell’immagine, anche grazie al confronto diretto 
con la pittura metafisica di de Chirico. Nel 1924 la

Felice Casorati, Meriggio, 
olio su tavola, cm 119,5 x 130,1923, 
Trieste, Civico Museo Revoltella, 
Galleria d’Arte Moderna.

Esposto alla Biennale di Venezia 
del 1924 ¡1 dipinto rappresenta un’opera 
emblematica della pittura di Casorati 
verso la metà degli anni Venti.
La ricerca del maestro inizia a prediligere 
atmosfere più morbide, luci più soffuse, 
dopo un lungo periodo di studio di 
colori freddi e anatomie geometrizzanti. 
L'artista si concentra sul nudo 
femminile, studia il corpo come 
un’architettura nello spazio e affronta 
il motivo della modella nello studio, 
un tema che lo appassiona da tempo.
La placida atmosfera del sonno 
pomeridiano è evocata dalla luce che 
sembra accarezzare i corpi, generare 
i chiaroscuri delle tende che, con quelli 
dei tappeti, imprimono un ritmo solare 
all’intera composizione.
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Felice Casorati, Uova sul cassettone, 
olio su tela, cm 48 x 60,1920,
Torino, collezione privata.

La scelta di un’inquadratura calibrata 
su un particolare non è casuale 
in questa famosa tela del pittore 
torinese, che intende concentrare 
lo sguardo sulle forme elementari 
della realtà, poiché in esse scopre 
l ’armonia dei rapporti che regola 
l’intera vita dell’uomo. È la realtà 
stessa a offrirci numerosi spunti 
per una immagine che tende ad astrarre 
dal dato concreto idee, regole 
e codici matematici.

Felice Casorati, Una donna (L’attesa), 
olio su tela, cm 139,5 x 130,1918, 
Torino, collezione privata.

Opera della prima maniera 
di Casorati, L'attesa, riflette la ricerca 
di un ordine matematico che regola 
la composizione. Lo spazio è definito 
dai ritmi precisi di quinte, fondali, 
contrapposizioni di piani, misure, 
mentre la figura nera appare distinguersi 
come una macchia scura contro il piano 
lindo della tovaglia. Semplici linee 
e cerchi nello spazio sono i contorni 
degli oggetti scalati magistralmente 
dal pittore in punti focali del quadro.

sua sala personale alla Biennale di Venezia, presentata dal critico Lionello Venturi, riscuote 
molto successo e segna il passaggio di Casorati a una pittura di estrema semplicità e seve
rità, costituita da figure e forme statiche, dove prevale un senso armonico di equilibrio cro
matico e prospettico. In opere celebri di questo periodo come Uova sul cassettone (1920) o 
L ’attesa (1921) Casorati recupera così il senso di equilibrio insieme a una rigida costruzio
ne prospettica, tipica della tradizione pittorica italiana, vivendo appieno il clima di rinnova
ta attenzione alla pittura classica che caratterizza gli anni Venti. La sua ricerca, tuttavia, si di
stacca dalle formulazioni del gruppo di “Valori Plastici” poiché il pittore ritrova un equili
brio nel controllo intellettuale della forma, non solo nella ispirazione classica. Partecipa in 
seguito alle mostre del “Novecento” e nel 1931 ha una importante sala alla I Quadriennale 
di Roma, preludio di quella fortunata partecipazione alla Biennale diVenezia del 1938, do
ve meriterà il Gran Premio per la pittura, riscuotendo un successo internazionale.
Casorati si occupa nel frattempo di scenografìa per opere di Casella e Petrassi e realizza nu
merosi allestimenti. Nel secondo dopoguerra la sua ricerca recupera una dimensione astrat
ta, tornando in un certo senso a ripensare agli esiti della propria pittura giovanile. La nomi
na a direttore dell Accademia Albertina di Torino nel 1951 è il segno di un riconoscimen
to indiscusso del maestro, dell’intellettuale, dell’infaticabile organizzatore, e di un personag
gio che diffìcilmente è sceso a compromessi in nome di una fede unica nell’arte. Per tutti 
gli anni cinquanta persegue una ricerca pittorica ininterrotta, partecipando a mostre inter
nazionali, non venendo mai meno al proprio impegno d’artista, malgrado i problemi dovu
ti a una grave malattia, che lo porterà alla morte nel 1963.

Lo studio del nudo fem m inile

Meriggio (1923) è un’opera emblematica del nuovo corso della pittura di Casorati verso la 
metà degli anni ’20, quando la ricerca del maestro inizia a prediligere atmosfere più morbi
de, luci più soffuse, dopo un lungo periodo di studio di colori freddi e anatomie geome
trizzanti. L artista si concentra sul nudo femminile, studia il corpo come un’architettura nel-
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lo spazio e affronta il motivo della modella nello studio, un tema che lo appassiona da tem
po e sul quale non è sicuro di aver ottenuto ancora un risultato definitivo, al punto che lo 
riprenderà in opere successive. È certo, comunque, che il quadro rappresenta, per l’alta qua
lità della pittura e per il tema affrontato, una tappa fondamentale nella produzione del mae
stro e un capolavoro nel contesto della pittura italiana fra le due guerre.
La scena raffigura il sonno estivo di tre figure femminili in un interno, di cui due sdraiate in 
primo piano e una seduta sullo sfondo intenta a leggere un libro: i corpi nudi si riposano su 
un pavimento di morbidi tappeti, mentre una tenda bianca, che cela un cavalletto da pitto
re, impedisce che lo sguardo trovi un punto di fuga e riduce la profondità, lasciando solo un 
varco per poter scorgere la terza figura, celata da ombre scure. Tra le figure e le pieghe dei 
tappeti si collocano degli oggetti: in primo piano un paio di pantofole rosse e un cappello 
nero a falda larga, mentre sullo sfondo, dietro un pilastro, spicca un vaso bianco di porcella
na. Prevale un senso costruttivo molto accentuato, poiché le forme semplificate, levigate e 
ben tornite, si dispongono in ritmi che alternano linee a volumi, in una armoniosa melodia 
di pieni e di vuoti, di neri e di chiari. In particolare, le pieghe dei tappeti, le ombre lunghe, 
la luce radente sulla tenda bianca, costruiscono le linee del quadro assieme alle figure di
sposte prospetticamente secondo assi convergenti. I volumi sono dati essenzialmente dai 
corpi e dagli oggetti intercalati nello spazio della rappresentazione. Perno prospettico della 
composizione è infatti il pilastro laterale dello studio attorno al quale si dispongono a rag
giera le figure, secondo un’idea che pare ripresa dall’antico (Brueghel il Vecchio), come l’at
teggiamento pacato dei soggetti, mentre il nudo di destra sembra ispirato al celebre Cristo 
morto del Mantegna. Fonti antiche e idee moderne si fondono in una composizione dove la 
luce e il colore hanno un ruolo determinante: una luce dorata avvolge i volumi torniti e 
ben levigati dei corpi e pervade lo spazio della rappresentazione, il rosso delle pantofole ac
centua una sensazione di volumi vellutati, il cappello nero, dai riflessi quasi metallici, fa da 
contraltare alla perfezione del vaso immacolato: il pittore intende trasmettere una sensazio
ne di purezza e quiete immettendoci in una scena domestica e al tempo stesso si preoccu
pa di offrire una visione dall alto, dove prevale un senso di magica indeterminatezza dello 
spazio e del tempo. Come ebbe a scrivere in un celebre saggio Michele Guerrisi, l’autore 
non ci dà la possibilità di comprendere di che spazio si tratti (lo chiude con una tenda, ta
glia alcune parti dei corpi offrendo la possibilità di uno spazio tendenzialmente illimitato), 
così come ogni riferimento temporale che non sia l’incidenza della luce è escluso dalla no
stra percezione. Il senso di vaga indeterminatezza e di incertezza spaziale è attuato median
te una pittura attenta ai particolari realistici dei volti, dei corpi e degli oggetti, che hanno 
una straordinaria evidenza fisica, corporea.
Questo è il senso della formula del Realismo Magico, corrente internazionale teorizzata nel 
1 )~5  da F. Roh, in cui ben s innesta 1 opera di Casorati, il quale offre una visione di un in
terno con personaggi reali, ma assorti in un’atmosfera irreale e magica, coniugando l’atten
zione oggettiva per i dettagli con l’astrazione di certi particolari, come la brocca bianca, il 
cappello nero, le scarpe rosse. Contemporaneamente il quadro anticipa i temi del Novecen
to italiano, movimento di cui 1 artista farà parte, nell attenzione al nudo femminile, nel clas
sicismo delle fonti (Brueghel il Vecchio), nell’atmosfera assorta e metafisica dei personaggi. 
Casorati considerò questo dipinto come uno dei suoi prodotti più riusciti, anche se non lo 
riteneva ancora finito quando lo presentò per la prima volta aVenezia, in occasione della sa
la personale alla Biennale del 1924. In realtà l’idea del nudo dormiente nella stanza era sta
ta da lui elaborata fin dal 1921-22, in numerosi studi e tele, e a questo tema l’artista si era 
cimentato in varie prove precedenti, con diverse varianti ma non lo riteneva ancora esauri-
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Felice Casorati, Beethoven,
olio su tavola, cm 145 x 124,1928,
collezione privata.

to se nel 1927 riprenderà la formula dei tre nudi distesi in un celebre quadro intitolato M o
zart. Queste testimonianze confermano che il tema appare centrale nell’immaginario del
l’artista poiché la figura del nudo femminile addormentato più di altri permette uno studio 
architettonico del corpo umano, e, privato quasi di vita, esprime una sorta di morte appa
rente del soggetto. In bilico equivoco tra vita e morte la figura femminile è abbandonata, e 
vuole rappresentare l’immota purezza, la bellezza come una sorta mistero che la donna por
ta con sé, al riparo da ogni contaminazione mondana e depravata. Il meriggio è dunque, ol
tre a un preciso momento temporale, una condizione dell’anima, una sorta di quiete inte
riore che garantisce una visione lucida della realtà, ma insieme la nutre di sentimento.
Il dipinto suscita grande interesse anche da parte degli artisti contemporanei, che si cimen
tano in questi anni sul tema del nudo e delle figure femminili, come è possibile vedere in 
alcune opere di Antonio Donghi o in Francesco Menzio, N ude, (1925) o ancora nel più ce
lebre N udo disteso, di Ubaldo Oppi (1925), al punto che un artista come Cagnaccio di San 
Pietro, dopo aver visto il dipinto di Casorati alla Biennale del 1924, proporrà più tardi un 
dipinto che si oppone volutamente alla visione di immota purezza offerta dal maestro tori-
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Felice Casorati, Studio per Meriggio, 
olio su cartone, cm 60 x 70,1922,
Firenze, Collezione Della Ragione.

E una delle testimonianze più felici 
del travaglio di Casorati attorno alla 
figura della modella addormentata 
nello studio. Di un anno precedente 
a Meriggio, il cartone fu esposto 
dal pittore nella medesima sala alla 
Biennale di Venezia del 1924 come 
bozzetto della più celebre tela.
E evidente, infatti, che la figura appare 
uno studio della modella coricata 
sul fianco, disposta centralmente 
in Meriggio, ma il confronto 
fra i due nudi rivela la predilezione, 
in questa prima fase, di una visione 
più naturale, attenta al dato reale, 
che intende evocare, come sottolinea 
M. Lamberti, "un'atmosfera più erotica 
che amorosa” .

nese. Dopo l ’orgia (1928) è il titolo del celebre quadro di Cagnaccio, che per l’asprezza dei 
contenuti e il tono provocatorio viene rifiutato dalla giuria di accettazione alla Biennale di 
Venezia del 1928. Il dipinto riprende da Meriggio l’idea dei tre nudi distesi sul pavimentóla 
disposizione radiale dei corpi, muovendosi però su un piano di estrema durezza figurativa, 
con una resa anatomica tagliente. Lo spazio è cupo, non più sfuggente come in Casorati, gli 
oggetti sono instabili e denotano la depravazione e il vizio: la scena appare non più sotto la 
luce dorata del meriggio, ma in una luce tagliente e artificiale che vuole sottolineare l’a
sprezza dell ora notturna, la solitudine e la violenza dei corpi abbandonati. Alla candida 
anfora del dipinto di Casorati si sostituisce la bottiglia vuota di Champagne, segno che la 
scena è ambientata durante i postumi di una sbornia, e al sesso virginale delle modelle ca- 
soratiane si contrappongono corpi sensuali che esprimono una più evidente allusione ses
suale. L artista vuole quindi contrapporsi alla visione edulcorata di Casorati per ribadire 
un attenzione più nettamente orientata a una realtà viziosa, senza peraltro indugiare in quel
la, ma solo attenendosi a una più spietata idea del reale
Orientamenti diversi a distanza di pochi anni fanno intendere come tuttavia il tema del nu
do femminile dormiente che i pittori attingono dalla tradizione italiana assuma una parti
colare evidenza negli anni ’20 ed esprima i significati più vari legati all’idea della bellezza, 
dal simbolo della fertilità, alla quiete interiore, alla misura lontana da ogni eccesso, alla for
mula spietata, priva di ogni sentimentalismo: in tal senso gli esiti di Casorati costituiscono 
un modello non più raggiunto di equilibrio formale e di sentimento poetico, frutto di 
un attenzione costante al corpo umano e alle sue possibili espressioni. (P.C.)

Felice Casorati, Meriggio, particolare.
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L ’ A R C H I T E T T U R A  D E L  R E G I M E

Il problema di un’architettura di Stato nel duplice significato di 
un’architettura come stile di un’epoca e come immagine di un 
regime informa il dibattito e la produzione architettonica italia
na tra la fine degli anni ’20 e gli inizi degli anni ’30. 
L’architettura in Italia è dominata da due tendenze: una corrente 
classicista, caratterizzata da istanze monumentali e rappresentati
ve (Marcello Piacentini), e una corrente razionalista, che propo

ne -  sulla scorta delle più avanzate ricerche europee -  l’afferma
zione di un architettura moderna (il Gruppo 7, nato a Milano nel 
1926, di cui fanno parte Libera, Figini, Frette, Larca, Pollini, Ra- 
va, Terragni). Entrambe le tendenze vedono nel fascismo una 
possibilità di realizzazione dei propri progetti; d’altro canto il re
gime, in questa prima fase, sostiene entrambi gli orientamenti, 
commissionando numerose opere.

1
1. Giuseppe Terragni, Progetto 2. Giuseppe Terragni, il Novocomun
per la Casa del Fascio di Como, 1932-33. a Como, 1927-28.

3. Gino Cancellotti, Eugenio Montuori, 
Luigi Piccinato e Alfredo Scalpelli,
La Torre littoria a Sabaudia, 1933-34.

In questi anni si profilano per gli 
architetti nuovi temi di progettazione, 
quali per esempio le case del fascio -  
celebre quella di Giuseppe Terragni a 
Como (fig. I) - ,  le colonie estive, le 
stazioni (per esempio la stazione di 
Santa Maria a Firenze di Giovanni 
Michelucci), gli uffici postali, i nuovi 
quartieri e le città (Sabaudia, fig. 3).
Sulle riviste dell’epoca, da “ La Casa 
Bella" a “Quadrante" è possibile seguire 
le diverse vicende che hanno 
caratterizzato il dibattito architettonico:

dal piano regolatore delle città 
ai numerosi concorsi (per esempio 
quello per il Palazzo Littorio o per 
l’Esposizione dell’E42 a Roma), 
dalle tipologie dell'architettura per 
la committenza pubblica e privata 
(per esempio il Nouocomum di Terragni 
a Como fig. 2), Casa Rustici di Terragni 
e Lingeri e il palazzo Montecatini di 
Ponti a Milano), ai problemi urbanistici, 
alle frequenti esposizioni, soprattutto 
la V e VI Triennale di Milano 
nel 1933 e 1936.
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4. Giuseppe Pagano,
Palazzo per gli uffici Guaiino a Torino, 1928-29

A Torino emerge la figura di Giuseppe 
Pagano, uno dei maggiori protagonisti 
del razionalismo italiano (fig. 4),
A Brescia Marcello Piacentini -  
mediatore fra gli architetti più radicali 
e i conservatori -  risistema nel 1929 
Piazza della Vittoria (figg. 5-6), che 
rappresenterà il modello vincente per 
le città medie, destinate a diventare 
i poli della ristrutturazione territoriale 
durante il fascismo. Con Pagano, 
Piacentini riceve nel 1932 l'incarico 
per la nuova Città Universitaria 
di Roma: un progetto caratterizzato 
da un compromesso tra esigenze 
razionalistiche e un linguaggio 
monumentale e retorico-celebrativo.
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L A  “ S C U O L A  R O M A N A ”
E L A  R E A Z I O N E  A L  “ N O V E C E N T O ”
Paolo Rusconi

T ra il 1927 e il 1928 il pittore Mario Mafai e la compagna d’origine lituana Antonietta 
Raphaël si trasferirono all’ultimo piano di una grande casa in via Cavour a Roma, una zona poi 
demolita, a due passi dal Colosseo. La bellezza pittoresca di questa zona attirò anche il pittore 
Gino Bonichi, detto Scipione ,che, negli anni precedenti, aveva stretto un sodalizio con Mafai 
durante le comuni lezioni alla Scuola Libera del Nudo di via Ripetta. Il ruolo della Raphaël, 
vissuta a Londra e a Parigi, fu di aperto stimolo e di confronto per Mafai e Scipione. La libertà 
cromatica e gli esiti di ingenuità primitiveggiante che emergevano dai quadri dell artista litua
na suggerirono soluzioni allora insolite agli incerti tentativi dei due amici. A questa circostan
za, a questi incontri, si riferì Roberto Longhi quando, in occasione della prima mostra del Sin

dacato Laziale Fascista nel 1929, scriveva della Scuola di via Cavour . Il ri
ferimento, in particolare, era a una situazione giovanile di ricerca che pri
vilegiava nella pittura una tendenza espressionista, distinta dal classicismo di 
Novecento operante nella pittura romana di quel periodo. Successivamen
te il termine di “Scuola di via Cavour” si identificò con quello di “Scuola 
romana”, la cui fortuna in campo critico è stata probabilmente proporzio
nale a una pluralità di significati e alla possibilità di impiego del termine in 
modo piuttosto flessibile. Il nome “Scuola romana , infatti, inteso in senso 
estensivo, sembrava riunire tutti i principali artisti attivi a Roma tra la fine 
degli anni ’20 e il debutto dei ’30. In questo senso la legittimità del termi
ne è dubbia: molti di questi artisti non si potrebbero radunare in un grup
po comune. Altri storici dunque hanno preferito distinguere più “Scuole 
romane”. Per “Scuola romana”, odiernamente, si suole intendere una situa
zione, complessa e contrastata, che inizia ad affermarsi a Roma tra il 1927 
e il 1930 e che nel suo elemento di novità si può distinguere in due filoni: 
la “Scuola di via Cavour”, neoespressionista, e l’“École de Rome”, tonali- 
sta. La prima costituita dal sodalizio, già delineato, tra Mafai, Raphaël, Sci

pione con l’aggiunta del giovane Marmo Mazzacurati che, ritornato dal nord a Roma, fondò 
la rivista d’arte contemporanea “Fronte”. La coesione del gruppo si designava per la tensione 
romantica, visionaria, dall’iconografia originale: paesaggi infiammati e apocalittici, esseri ambi
gui, in Scipione; Mafai, invece, dipingeva nature morte e paesaggi di forte introspezione con un 
espressionismo più temperato. Tutti e due ritraggono Roma come citta barocca e disfatta, inol
tre coltivano l'interesse per il Manierismo e per una pittura di tensione. Il viaggio a Parigi di 
Mafai e della Raphaël nel 1931, con la scelta di schiarire la tavolozza, e soprattutto la successi
va morte di Scipione, nel sanatorio di Arco di Trento, concludono la breve parabola della “Scuo

la di via Cavour” .
L’“École de Rome” — definizione impiegata dal critico Waldemar George a proposito della mo
stra dei pittori romani Giuseppe Capogrossi, Corrado Cagli, Emanuele Cavalli ed Ezio Sciavi 
alla Galleria Bonjean di Parigi nel 1933 -  manifestava invece attenzione per l’accordo tonale, 
per le coloriture chiare, vibrate, quasi da affresco. Secondo Cagli, mentore del gruppo, il com
pito dell’artista moderno era quello di creare nuovi miti in un’età iniziale, un’alba di primor-

Corrado Cagli, Neofiti,
olio su tela, cm 110 x 110,1933,
Roma, collezione privata.

In un breve “corsivo” pubblicato 
nella rivista "Quadrante” afferma Cagli 
nel 1933: "In un’alba di primordio tutto 
è nuovamente da rifare e la fantasia rivive 
tu tti gli stupori e trema di tu tti i misteri” . 
L'intenzione era di risalire, dalle 
esperienze d’accento classicheggiante 
tipiche della pittura del “ Novecento 
italiano", ad una nuova dimensione del 
tutto poetica, alla quale corrispondeva 
anche una resa più essenziale 
dell’impostazione coloristica, in un 
“ tonalismo” di carattere “ timbrico” .
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Mario Mafai, Tramonto sul Lungotevere, 
olio su compensato, cm 41,3 x 50, 
1929 circa, collezione privata.

Questa vibrante veduta romana 
fu esposta alla prima Mostra Sindacale 
del Lazio nel 1929, nell’occasione in cui 
il critico Roberto Longhi coniò per 
questa pittura l ’etichetta di “Scuola 
di via Cavour” . Essa appartiene 
al periodo giovanile di Mafai, che mette 
insieme i palazzi, costruzioni sbilenche 
e deformate, con frammenti 
del paesaggio archeologico secondo ' 
una disposizione di vitale disordine, 
ancora lontana, ciò nonostante, 
dai successivi esiti di equilibrio 
prospettico e costruzione tonale.

dio dove tutto è nuovamente da rifare e la fantasia rivive tutti gli stupori e trema di tutti i mi
steri”. I soggetti della loro pittura erano figure dalla gestualità rituale inserite in uno spazio geo
metrico, ermetico, memore delle proporzioni dell’arte quattrocentesca pierfrancescana e degli 
affreschi pompeiani. In Cagli poi tali propensioni si allacciavano al rifiuto della pittura da ca
valletto per il muralismo.

La città di Roma resta, in ogni caso, sia nella interpretazione barocca e corrotta di Scipio- 
ne/Mafai sia in quella “mediterranea” e primordiale di Cagli, la fonte di ispirazione del lavoro 
di questi pittori. Inoltre, comune ai due sodalizi e a pittori di diversa estrazione come Fausto 
Pirandello e Renato Guttuso, era la contrapposizione ai conformismi e alle certezze formali di 
certa pittura di ’’Novecento”. Nel frattempo non solo a Roma si era sentita l’esigenza di usci
re dalle formule novecentiste per aderire a richiami di segno diverso. A Torino, nel gennaio 
1929, sei pittori (Jessie Boswell, Gigi Chessa, Nicola Galante, Carlo Levi, Francesco Menzio, 
Enrico Paulucci) esponevano un gruppo di dipinti nella Sala d’Arte Guglielmi esibendo nel- 
1 androne della mostra, a modo di insegna, una riproduzione dell’ Olympia di Manet. Accomu
nati da una serie di esperienze comuni come la frequentazione nello studio del pittore Felice 
Casorati, i sei pittori si richiamavano all’esperienza francese dellTmpressionismo e del Postim
pressionismo.

Non diversamente, a Milano, un gruppo di giovani radunati dalla personalità del critico napo
letano Edoardo Persico, già portavoce dei sei torinesi, si schierava per una pittura non allinea
ta alle durezze e alle formalizzazioni di “Novecento”, con riferimenti alla pittura jauve e pri
mitiva. Da un lato gli esperimenti di Angelo Del Bon, Umberto Lilloni, Adriano Spilimbergo 
per una pittura chiara, dall’altro soluzioni più audaci nelle opere di Aligi Sassu, Renato Birolli 
e dello scultore Giacomo Manzù.
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Scipione
R I T R A T T O  D E L  C A R D I N A L E  D E C A N O

Roma, Galleria Comunale d ’Arte Moderna

Il Ritratto del Cardinale Decano occupa un posto tutto particolare nell’opera di Scipione 
(Gino Bonichi, Macerata 1904 - Arco 1933) e appartiene al novero delle sue migliori 
creazioni. Esse si caratterizzano, negli anni centrali della sua produzione, per l’inclinazio
ne visionaria e per 1 acuta analisi della realtà, in un personale intreccio pittorico espresso 
con una colorazione scura, con figurazioni allusive dalle proporzioni allungate e dalle 
deformazioni volute del corpo.

Il quadro presenta in primo piano la figura del cardinale porporato assisa sul trono ac
canto ad alcuni oggetti, una grande chiave, un dado, una tortora sullo sfondo della cor
rusca cupola di San Pietro, del colonnato berniniano con le animate statue angeliche 
sulle trabeazioni e dell obelisco. Il cardinale ha l’espressione impenetrabile della rispet
tabilità cerimoniosa degli alti prelati della Santa Sede, eppure sprigiona una sensazione 
di inquietudine e di angoscia, fissata nel volto immobile e segretamente turbato e nel
le mani prensili, scomposte, robuste e insieme consumate. Queste elementi fecero del 
quadro, dipinto nel 1930, un vero e proprio “caso” alla XVII Biennale di Venezia, su
scitando una certa impressione tra il pubblico e la critica. L’opera infatti rappresentava 
un coraggioso segnale di diverso orientamento rispetto alla pittura dominante e inol
tre raccoglieva emblematicamente gli umori e le aspirazioni della generazione di pit
tori nati nel primo decennio del secolo XX, insofferenti al clima di Novecento in
staurato ormai da un decennio. È un quadro dunque significativo per la storia della pit
tura italiana all aprirsi degli anni Trenta, una tappa importante di quel processo di 
emancipazione da certo conformismo novecentesco, in vista di una più attenta aper
tura alla lezione europea.

Del resto 1 importanza del quadro per lo stesso Scipione è comprovata dall’accurata 
preparazione, dal numero consistente di bozzetti e studi, dal riguardo e dall’affetto 
espi esso nelle lettere in occasione anche di una possibile vendita. Durante la redazio
ne del quadro, Scipione andava maturando nella pittura l’immagine di un’umanità la 
cui vita dipende dalla congiunzione di forze misteriose che fanno irruzione nel mon
do interiore degli uomini e dirigono il loro destino. A ispirare questa idea fu la stessa 
biografia dell’artista con le amicizie, le frequentazioni, le letture che crearono intorno 
a lui ancora in vita un alone di leggenda. Lo stesso nome Scipione, pseudonimo di Gi
no Bonichi, rimane enigmatico.

La leggenda di Scipione

fu  il poeta e ingegnere Leonardo Sinisgalli a dedicare al pittore Scipione delle pagine ap
passionate, situando l’artista tra i grandi moderni del secolo per la forza d’espressione del
la sua pittura. Accanto alla ammirazione per le opere, tuttavia, il racconto della breve vi
cenda terrena dell’artista, che morì di tubercolosi all’età 29 anni, si arricchiva di partico
lari biografici. Tutto si prestava a salutarlo prestissimo come un maestro e a creare inevi
tabilmente un mito: dall’ambiente familiare conformato alla carriera militare del padre, 
alla vita trascorsa in un caseggiato della periferia romana, dalla sua corporatura gigante

Scipione, Ritratto del Cardinale Decano 
(Il cardinale Vannutelli), 
olio su tavola, cm 133,7 x 117,3,1930, 
Roma, Galleria Comunale d’Arte Moderna.

L’opera sembra riassumere il carattere 
distintivo della produzione del pittore, 
nell'intreccio tra inclinazione visionaria 
e acuta analisi della realtà. È il ritratto 
del novantenne cardinale Vannutelli, 
abilissimo diplomatico della Santa Sede 
Scipione, confrontandosi con la grande 
tradizione ritrattistica rinascimentale 
e seicentesca, conserva nell’opera una 
fedeltà al vero, in ogni caso scardinata 
dalla resa espressivamente forte di 
una cromia molto scura, che accentua 
il carattere allusivo e simbolico 
degli oggetti posti sullo sfondo 
e a fianco del cardinale.

? .
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Scipione, Piazza Navona, 
olio su tavola, cm 80 x 82,1930,
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna.

Il quadro -  che rappresenta la piazza 
dove Scipione amava condurre a spasso 
gli amici per spiegare, sotto la cupola di 
Sant’fìgnese, il genio del Borromini -  
è tipico dello stile maturo dell’artista.
Gli spazi sono dilatati e convergono fino 
a raggiungere il punto di fuga 
all’orizzonte. Il colore s’addensa e si 
incupisce in rapide illuminazioni, favorite 
da una pennellata incalzante che scuote 
le architetture e le statue dei quattro 
fiumi. Il dipinto evidenzia l’attrazione di 
Scipione per la Roma papale, trasfigurata 
In una luce romantica e allucinata.

sca e sanguigna, modellata dalla supernutrizione cui aveva dovuto assoggettarsi per far fronte 
al male che lo affliggeva, al voluto aspetto trasandato con le grosse scarpe, la divisa e il berret
tino da palafreniere neri. Una vita somma di intemperanze ed eccessi, con gli incontri not
turni e le ubriacature nelle osterie romane della vecchia Suburra, che contraddiceva il suo cat
tolicesimo osservante, e infine la malattia contratta giovanilmente dopo una pleurite sfociata 
nel frequente soggiorno nelle case di cura, con l’assillante ricerca di denaro per pagare i co

stosi trattamenti. Negli scritti criti
ci, nei memoriali dei suoi compa
gni e amici, il suo aspetto veniva ad 
assomigliare ai quadri che dipinge
va: da un lato il corpo giovane e 
forte, la floridezza esteriore, dall’al
tro l’interno disfacimento e la ma
lattia. La sua vita e la sua opera non 
si sottraevano dunque a una lettura 
che faceva rientrare il pittore nella 
schiera dei “poeti maledetti”. Del 
resto le consuete frequentazioni con 
poeti e scrittori, da Falqui a Gatto e 
al disopra di tutti Ungaretti, l’inte
resse per i libri, dalla Bibbia a Rim
baud, il delicato rapporto che si in
staurò tra arte figurativa e letteratu
ra -  Scipione era anche poeta -  
sembravano innescare un’accusa di 
letterarietà, facevano considerare i 
suoi quadri come un gioco lettera
rio, ricco di motivi non perfetta
mente espressi artisticamente. In 
realtà nella sua opera tutti gli ele
menti sono coerenti e lo stesso co
lore assume un valore simbolico 
(Bucarelli, 1954).

Scipione fu un pittore di grande informazione storica, che consultava avidamente i volumi 
alla biblioteca di storia dell’arte di Palazzo Venezia, praticava lo studio assiduo sui capolavo
ri dei musei, sui classici esercitando la mano e l’occhio in un risoluto tirocinio tecnico, che 
per lui, autodidatta e poi allievo alla Scuola Libera del Nudo di via Ripetta, rappresentava
no il modello insuperabile.
Ma certo la presenza e la conoscenza di Mario Mafai e Antonietta Raphaël furono determi
nanti a realizzare uno stile che negli anni tra il 1927 e il 1928 era ormai formato. Concentrò 
le sue opere migliori nei due anni successivi poiché nella primavera del 1931 si riammalò gra
vemente non potendo più lavorare.

La R om a di Scipione e “ Il grande id o lo” del Cardinale D ecano
La produzione preminente di Scipione è raccolta e concentrata a individuare il medesimo sog
getto: Roma. Famose furono le passeggiate per le vie della città a discutere con i compagni 
Mafai e Raphaël sulle variazioni della luce sui palazzi, a contemplare gli aggetti delle architet
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ture, i cavi d’ombra e le sporgenze 
luminose. Dalla diretta visione ai 
quadri gli attributi topografici 
esterni esplodono in una accensio
ne cromatica con effetti fantastici e 
allucinati, oppure risaltano nello 
sfilacciamento della materia pitto
rica, esaltando un aspetto barocco e 
opulento, associato ad un senso di 
corruzione e morte. La città eterna 
nei suoi “luoghi”, nelle piazze, ve
niva cioè trasfigurata in visioni not
turne e apocalittiche.
Il Ritratto del Cardinale Decano, nel
la commistione di oscura potenza e 
corrosiva ironia, sembra riassumere 
queste componenti del paesaggio 
romano di Scipione. Tuttavia, pur 
nella dimensione visionaria, il pit
tore doveva fare i conti con la lun
ga tradizione del genere pittorico 
cui il quadro apparteneva. Le sotti
li sfumature psicologiche del perso
naggio effigiato, il cardinale Vin
cenzo Vannutelli, anziano e abilissi
mo diplomatico della Santa Sede, 
che sarebbe morto qualche mese 
dopo, ebbero su Scipione un pote
re di suggestione straordinario e 
unico, quasi maniacale, tanto che 
l’artista gli dedicò tre studi, un boz
zetto, due dipinti e alcuni disegni. 
Per il celebre ritratto, il cardinale
aveva posato due o tre volte, secondo il ricordo di Demetrio Bonuglia. È risaputo che Scipio
ne era un fedele frequentatore della cerchia aristocratica, fatta di principi e cardinali, devota al 
pontefice. Tuttavia il montaggio degli elementi a fianco del prelato e lo sfondo con la veduta 
parziale e sconnessa del piazzale del Laterano depone a favore di una uscita dal più tradiziona
le genere del ritratto encomiastico.
L’avversa vicenda del quadro dimostra, tuttavia, come esso risultò parzialmente ostico e sov
versivo. Il dipinto fu spedito fuori termine di consegna alla giuria della XVII Biennale di 
Venezia, nel 1930. Venne ammesso alla manifestazione veneziana grazie al positivo interes
samento di personalità come l’on. Cipriano Efisio Oppo e di Pietro Maria Bardi, ma la giu
ria rifiutò di assegnargli il premio riservato ai lavori di artisti non ancora trentenni, poiché 
l’opera era tale “da non poter essere indicata alla gioventù come via da seguire prima che 
avvenga una maturazione in un clima artistico più italico”. Esposto successivamente alla 
Galleria d’Arte di Roma, alla mostra personale insieme a Mafai, il grande ritratto fu molto 
difficile da vendere. Rifiutato dai familiari del prelato, che probabilmente lo ritenevano ir-

Scipione, La meretrice romana (La cortigiana romana), 
olio su tavola, cm 60 x 71,1929,
Milano, Collezione Mattioli.

Il quadro descrive un differente scorcio 
della capitale: si possono riconoscere 
sullo sfondo la colonna Traiana 
e le due cupole di S. Maria di Loreto 
e del SS. Nome di Maria. In questa 
scenografia eccezionale, in primo piano 
Scipione ritrae la cortigiana 
con un segno sfatto e grottesco.
In essa si incarna l ’immagine di una 
città corrotta e decadente associata 
al tema del peccato e della redenzione.
È una visione apocalittica, resa con certe 
audacie cromatiche e con vivide 
illuminazioni e ombre.
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Scipione, Studio per il Ritratto del Cardinal Decano, 
inchiostro su carta, cm 31,1 x 21,1929,
Firenze, Collezione Della Ragione.

Alla redazione finale del Ritratto del 
Cardinale Decano Scipione arrivò 
attraverso una serie di repliche, bozzetti 
e studi come questo.

Scipione, Ritratto del Cardinale Decano 
(Il cardinale Vannutelli), particolare.

L'ironica acutezza con cui l’artista 
osservava i modelli da ritrarre veniva 
amplificata nella resa acre e deformata 
di alcuni particolari anatomici.
Le mani del cardinale, ad esempio, 
vengono stravolte diventano grandi 
e disarticolate a rappresentare 
la caratteristica gestualità dell'uomo 
di Chiesa avvezzo alle astuzie della 
diplomazia.

riverente, fu acquistato da un antiquario per po
ca somma e da lui rivenduto per la retrospettiva 
alla Seconda Quadriennale d’arte, nel 1935, al 
Comune di Roma.
Il Cardinal Decano fu dipinto nello studio di Ma
rino Mazzacurati in via Flaminia e si misurava, 
data la grande dimensione della tavola (133 x 177 
cm), come si è già detto, con il genere ritrattisti- 
co e il carattere fortemente autoreferenziale del
lo stesso. In altre parole il dipinto si confrontava 
con illustri precedenti, come il Paolo I I I  con i ni
poti di Tiziano e soprattutto l’Innocenzo X  diVelà- 
squez della Galleria Doria Pamphili. Ciò nono
stante le due grandi opere antiche mantenevano 
un giusto equilibrio tra aspettative sociali e sfu
mature psicologiche mentre il quadro di Scipio
ne, pur conservando la fedeltà al vero, propendeva 
verso una resa espressivamente forte. Le mani del 
Cardinale, ad esempio, recependo la caratteristica 
gestualità dell’uomo di Chiesa vengono stravolte 
nel quadro di Scipione, diventano grandi e disar
ticolate. Indagate da differenti angolazioni, in un 
disegno preliminare, sono ricostruite d’impulso 
con un segno graffiante. Così il volto, nei diversi 
studi preparatori, è più analitico e plastico oppu
re graffito e compendiario.
Accanto e dietro al decano il quadro si carica di 
simboli e allusioni, riecheggiando quell’accusa di 
letterarietà evidente come in un gioco di associa
zioni: “decano, tramonto, porpora avevano accli

matato in rosso; in altre parole mummia, bonzo, cardinale, antichità della religione” (Oppo, 
1930). Invece l’ipotesi più accrediatata lega i diversi ingredienti del quadro all’Apocalisse di san 
Giovanni: dal giovinetto dietro al trono, messaggero della volontà divina e protettore dei giu
sti, alla chiave ingigantita sulla destra, forse riferita come attributo di San Pietro; dal dado, pro
babile simbolo della passione di Cristo, alla fontana come emblema della rigenerazione spiri
tuale e della salvezza, infine alla colomba come attributo della castità (Rivosecchi, 1995). È 
quindi lo scenario apocalittico a marcare il significato del quadro, che tuttavia si deve leggere 
in una sequenza di opere come La Meretrice romana con lo sfondo del Foro Traiano, Il Principe 
cattolico o come P iazza  Navona, dove l’immagine di una città corrotta e decadente si associa al 
tema del peccato e della redenzione, del bene e della morte.
In queste opere forte è sembrata l’ascendenza della pittura di E1 Greco dopo la diretta visio
ne della mostra G li antichi pittori spagnoli della Collezione Contini-Bonacossi curata da Roberto 
Longhi nella primavera del 1930; ma sicuramente diverse furono le influenze che agirono su 
Scipione.
Il quadro, un olio su tavola, ha una cromia molto scura, aggravata probabilmente dall’uso di 
vernice e la tecnica prevedeva una pellicola pittorica sottile sul fondo che acquista spessore 
nella figura del cardinale e in alcuni degli elementi architettonici raffigurati. (P.R.)

194





L ’A S T R A T T I S M O
E G L I  S V I L U P P I  D E L  F U T U R I S M O
Paolo Rusconi

T ra  le due guerre, l’arte astratta europea, dopo gli entusiasmi e le sperimentazioni degli an
ni ’10, attraversò un periodo di eclissi e di alternate resurrezioni. Alcuni artisti come Pica- 
bia o Delaunay erano tornati alla figurazione, mentre nuovi adepti dibattevano in infuocate

discussioni terminologiche ed estetiche le distinzioni e i 
caratteri della nuova arte astratta, tra neoplasticismo, ele- 
mentarismo, costruttivismo, astrazione geometrica ecc. In 
realtà le difficoltà in cui si dibatteva l’Astrattismo europeo 
alla fine degli anni ’20 erano duplici: da un lato un mer
cato praticamente nullo; dall’altro la necessità di agire 
contro il Surrealismo. In questa direzione si organizzò una 
prima esposizione internazionale d’Arte astratta, allestita a 
Parigi nel 1930 dal pittore e critico Michel Seuphor e da 
Joaquin Torres Garcia, cui parteciparono tra gli altri gli 
italiani Fillia e Alberto Sartoris. L’incontro tra i due pro
dusse, oltre alla mostra, una rivista, “Cercle et Carré”, che 
raccoglieva le forze internazionali della ricerca astratta per 
ridare loro nuovo slancio, in opposizione alle dominanti 
tendenze europee. Nel gruppo, non omogeneo per quan
to riguarda le scelte linguistiche, si distingueva una pittu
ra di geometria rigorosa, il cui schema e ritmo seguiva 
precise leggi matematiche, e una figurazione spuria, im
pregnata di componenti lirico-organiche. Dal 1932 al 
1936, la rivista di Seuphor fu sostituita da “Abstraction- 
Création” che, attraverso la pubblicazione di quaderni e 
l’organizzazione di mostre, radunò attorno a sé forze spar
se, nel tentativo di mediare fra varie componenti dell’a
vanguardia non figurativa comprese tra i due poli dell’a
strazione e dell’arte concreta. L’adesione alle iniziative di 
“Abstraction-Création” fu alta: parteciparono in anni di
versi artisti come Herbin, Gleizes, Mondrian,Vantonger- 
loo, Arp, Baumeister e Kandinsky.

Anche alcuni artisti italiani presero parte all’attività di “Abstraction-Création”, pubblican
do nella rivista fotografie di loro lavori e dichiarazioni, ma furono i viaggi e i contatti per
sonali con Kandinsky, Vantongerloo, Kupka, Herbin, Arp, Léger, Moholy-Nagy, Max Bill a 
mettere l’astrattismo italiano in serrato dialogo con le correnti dell’avanguardia europea.
In tale ricca trama di rapporti -  che negli anni ’20 erano stati intrecciati da un ristretto nu
mero di artisti del Secondo Futurismo come in particolare Enrico Prampolini, Ivo Pannag- 
gi eVinicio Paladini e lo stesso Balla -  l’Astrattismo italiano si formò in un preciso arco tem
porale (1932-1934) e con una caratterizzazione geografica (Milano e la Galleria del Milio
ne). Tra gli sconfinamenti Como con Mario Radice e Manlio Rho che, legati alla fortuna

Atanasio Soldati, Paesaggio marino, 
olio su tela, cm 65 x 50,1933, 
Milano, Civiche Raccolte d’Arte.

Questo dipinto si colloca in un 
momento di transizione da formulazioni 
ancora metafisiche a impostazioni 
astratte. Le arbitrarie dislocazioni dei 
piani, le scansioni di piani e sfondi, le 
prospettive da palcoscenico su cui si 
situano la cabina e il palazzo, 
la ringhiera sul fondo, ricordano il 
repertorio della Metafisica, pur esibendo 
sintesi cromatiche e volumetriche 
che preparano alla svolta astratta.
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del razionalismo architettonico di Terragni, Cattaneo e 
Lingeri, svilupparono un’arte attenta alla realtà dello 
spazio e non raramente applicata alla pratica architetto
nica. Tuttavia la sede della pittura astratta in Italia negli 
anni ’30 fu la Galleria del Milione situata in via Brera a 
Milano, di fronte alla Accademia di Belle Arti e diretta 
dai fratelli Peppino e Virginio Ghiringhelli, che dopo 
una stagione di sostegno alle formule di una sorta di 
primitivismo in accezione antinovecentista si aprì alle 
esperienze non figurative, creando un serrato calenda
rio espositivo che incluse mostre di Kandinsky, Albers,
Vordemberge-Gildevart, Seligmann.
Nel novembre 1934, in occasione della mostra di Ore
ste Bogliardi,Virginio Ghiringhelli e Mauro Reggiani, 
venne pubblicata una programmatica Dichiarazione degli 
espositori: si condannava l’Impressionismo, si esaltava 
Cézanne; si valutavano le esperienze del fauvism e e del 
Cubismo, si aspirava all’ordine, a una comune esigenza
di classicismo, alla geometria, a una regola formale contro lo psicologismo e il naturalismo. 
Considerato come il manifesto dell’Astrattismo italiano, la Dichiarazione così rarefatta e ge
nerica non corrispondeva alle opere dei tre artisti ancora legati alla logica stilistica della me
tafisica di Giorgio de Chirico, con scansioni di piani e prospettive, piuttosto che ad una ef
fettiva elaborazione astratta. Le dichiarazioni teoriche invece erano in stretta sintonia con 
un libro pubblicato nel 1935 ma elaborato già all’inizio del 1930 che fu definito come il 
“Vangelo dell’arte astratta”: K N . L’autore, un giornalista di formazione cattolica, Carlo Bel
li, sosteneva una radicale concezione dell’arte che potesse trascendere mestiere e storia, nel
la ricerca dell’assoluto. In realtà questi presupposti teorici non vanno confusi con i singoli 
artisti astratti cui mancherà sempre una compattezza di gruppo mostrando al contrario una 
molteplicità e varietà di riferimenti.
Dalle attenzioni alla tradizione costruttiva neoplastica di Luigi Veronesi alle componenti 
più aperte al lirico fantastico di Osvaldo Licini, dalle grafie e ornamentazioni concettuali 
di Atanasio Soldati alle plastiche dai tracciati irregolari dell’italo-argentino Lucio Fonta
na, sino alle figure pure di Fausto Melotti, “la formalizzazione geometrica è assente pre
valendo invece la libera e aperta diramazione di colori e volumi, con il determinante pe
so delle ragioni dell’invenzione” (Caramel 1982). La possibilità di questi ultimi artisti di 
passare dall’astrazione alla figurazione caratterizzerà l’astrattismo italiano che nel suo mo
mento culminante assunse valore di rigenerazione, in chiave lirica e poetica, del funziona
lismo architettonico.
Parallelamente e precedentemente alle vicende del gruppo astratto si svolsero le ricerche 
dei Futuristi che attuarono, in alcuni casi, una soluzione di voluta interferenza delle due 
istanze, come nel caso di Bruno Munari. Enrico Prampolini -  che accoglieva qualche sug
gestione surrealista -  giunse ad esiti di originale fusione di diversi linguaggi, tra i due po
li dell’astrazione e delle forme biomorfiche. L’umbro Gerardo Dottori, pur mantenendo 
la fedeltà ad un sintetismo narrativo, ricorse a procedimenti di astrazione per le opere di 
Aeropittura; mentre Fortunato Depero, negli anni ’30, proseguì la produzione del decen
nio precedente, attenuando quello stile fiabesco-fantastico, sigla inconfondibile dei suoi 
dipinti.

Mauro Reggiani, Composizione R.2, 
olio su tela, cm 65 x 78,1934,
Milano, collezione privata.

Nell'ambito dell’astrazione “ concretista” 
italiana la pittura di Reggiani 
è caratterizzata da un’accentuata 
impostazione di rigore quasi 
architettonico della struttura formale, 
d'ascendenza geometrica. Ed è una 
caratteristica che si ritroverà anche 
negli svolgimenti nuovi della sua ricerca 
pittorica non figurativa dopo 
il secondo conflitto mondiale.

197



s



Enrico Prampolini
F I G U R A  N E L L O  S P A Z I O  I 
(O  O R G A N I S M O  N E L L O  S P A Z I O )
Roma, collezione privata

Enrico Prampolini (Modena 1894 -  Roma 1956) fu un artista attivo e prolifico, impegnato nei 
più diversi campi dell’esperienza estetica del nostro tempo, dalla pittura alla scenografia, all’ar
chitettura, alla teoria artistica. Egli dimostrò una coerenza estrema tra pensiero, travaglio intellet
tuale e impegno concreto nelle diverse discipline affrontate, pervenendo a esiti di grande qualità. 
In contatto fin dagli esordi con i principali esponenti delle avanguardie europee, svolse un ruo
lo di protagonista nell’arte del primo cinquantennio del secolo, affiancando alla produzione 
artistica quella di promotore culturale mediante la creazione delle riviste “Noi” (1917-1925), 
importante organo di diffusione dell’arte d’avanguardia, e “Stile futurista”(1934). Frutto delle 
sue teorie estetiche sono inoltre alcuni scritti, tra i quali Pittura pura. Contributo per l ’arte astrat
ta (1915), il Manifesto dell’Arte Meccanica (1923); La nuova architettura. Manifesto dell’Architettura 
Futurista (1928).
Gli esordi romani dell’artista si collocano in pieno clima di ricerca futurista, con una pittu
ra che risente delle innovazioni di Boccioni, nella compenetrazione dei piani e nella for
mulazione cromatica dai toni accesi, tentando contemporaneamente una produzione scul
torea che si rifa alla concezione di dinamismo plastico tipico del maestro, ma anche ai nuo
vi “complessi plastici” proposti da Balla e Depero. Anche per il giovane Prampolini non è 
possibile, quindi, rappresentare un oggetto o scolpire una testa in senso tradizionale, poiché 
l’operazione risulterebbe riduttiva: secondo la concezione di Boccioni, infatti, la raffigura
zione dell’oggetto è il frutto dell’insieme di nozioni, non solo visive, ma legate al tempo, al
la memoria, alla consuetudine, che devono essere espresse simultaneamente, così come è ne
cessario che l’artista si impegni a rappresentare le relazioni dinamiche dell’oggetto con l’am
biente circostante. Negli anni successivi alla prima guerra mondiale la sua pittura risente di 
influenze delle avanguardie internazionali, da un lato il cubismo “sintetico” di Picasso e Bra- 
que, volto, dopo la frammentazione della visione tipica dei primi anni del secolo, a una ri- 
costruzione oggettiva, dall’altro lato dal Purismo di Ozenfant e Jeanneret, una ricerca pitto
rica che ha come riferimento temi e forme della civiltà meccanica e industriale dell’epoca: 
ne risulta una pittura che, prendendo spunto dalle forme geometriche della macchina, per
viene al limite della rappresentazione figurativa. Contemporaneamente allo svolgimento di 
questo percorso, Prampolini lavora come scenografo, coltivando rapporti intensissimi con 
importanti maestri europei, al punto da figurare con i futuristi Balla e Depero all’Exposi- 
tion des Arts Décoratifs et Industriéis Modernes aperta a Parigi nel 1925, dove conosce per
sonalmente Mondrian, Kandinskij e Picasso.
Negli anni del fascismo prende parte con i pittori della seconda stagione futurista a numerose 
edizioni della Biennale di Venezia (1928, 1930, 1932, 1934, 1938, 1940), ed è protagonista del 
movimento dell’ “aeropittura”, che identifica uno dei temi principali d’ispirazione dell’artista 
moderno con la velocità dell’aeroplano e la visione dall’alto, o l’emozione del volo. Dopo aver 
firmato il Manifesto dell’Aeropittura nel 1932, la sua ricerca si spinge ad affermazioni estreme e 
se i compagni come Gerardo Dottori o Tato ritengono che il compito dell’artista sia quello di 
esprimere le prospettive mutevoli del volo o dipingere dall’alto frammenti di paesaggio, secon
do visioni “rotanti”, egli è convinto di poter superare il concetto stesso di “visione”: Prampoli
ni ritiene cioè che l’artista debba impegnarsi in una “trasfigurazione della realtà apparente”, nel

Enrico Prampolini, Figura nello spazio I 
(o Organismo nello spazio), 
olio su tela, cm 100 x 79,1937,
Roma, collezione privata.
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Fillia, Dramma o Angoscia, 
olio su tela, cm 65 x 49,5 ,1929,
Torino, Collezione Caterina Narciso.

L'immaginario pittorico di Fillia ipotizza 
in questo quadro visioni cosmiche dove 
toni celesti ed elementi che ricordano 
le nuvole si accompagnano a forme 
che alludono a figure umane.
La composizione rappresenta 
un tentativo di tradurre lo stato d'animo 
dell’angoscia o del dramma mediante 
alcuni simboli: dagli stessi colori che 
evocano la tristezza di cieli plumbei, 
alla figura che si cela nell'ombra, 
che rappresenta la solitudine dell’uomo.

l’intento di “dare vita alle immagini 
latenti di un nuovo mondo di realtà 
cosmiche”.
Si tratta, cioè, non solo della teorizza
zione di un’arte che possa fare a meno 
del riferimento alla visione terrestre, 
come nei compagni “aeropittori”, ma 
di un tentativo di alludere a una realtà 
ultraterrena, cosmica, che l’uomo an
cora non può conoscere, costituita da 
forme organiche, materie, entità bio
logiche, ordinate secondo il principio 
della libera immaginazione fantastica. 
In tale ricerca, alquanto originale nel 
panorama dell’arte internazionale, ap
pare chiara l’idea di conferire massima 
oggettivazione all’esperienza interiore 
attraverso l’individuazione delle com
ponenti acustiche, tattili, motorie e 
psichiche legate alla sensazione visiva 
o alla realtà immaginaria.
Sono di questi anni anche i quadri 
“polimaterici”, costituiti da forme 
astratte e realizzati accostando materie 
diverse (corde, metalli, sabbie) per ac
crescere la sensazione visiva di sugge
stioni tattili, suggerendo realtà inedite. 
Queste opere rappresentano gli esiti 
estremi di un ventennio di ricerche 
sperimentali e costituiscono uno degli 
apporti più significativi dell’arte ita
liana alle contemporanee correnti in
ternazionali di ordine astratto e non 
figurativo.
Dopo la seconda guerra mondiale 

Prampolini porta avanti ulteriormente la ricerca nella scenografia, divenendo nel 1955 ordi
nario della disciplina alla Accademia di Belle Arti di Brera a Milano; mentre in ambito pitto
rico il suo segno pittorico mantiene un legame con la tradizione dell’Astrattismo, affrontando 
con maggiore coscienza l’indagine nel campo della materia: le sue opere si arricchiscono di 
nuovi materiali come terre, carte assorbenti, sovente allusive a realtà sovrannaturali, con note
voli risultati che lo conducono a importanti riconoscimenti. L’artista si spegne a Roma nel 
1956, lasciando una notevole eredità di contenuti sperimentali, di novità formali e tecniche ai 
giovani artisti della corrente dell’ Informale come Giuseppe Capogrossi e Alberto Burri.

Pittura dell’Invisibile
Figura nello spazio /, intitolata dall’autore anche Organismo nello spazio, è un olio su tela del 1937, 
e fa parte di una serie di pitture dette “solari” poiché ispirate a visioni cosmiche ove il sole è pro
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tagonista insieme a organismi extra- 
terrestri. Il quadro appare esemplare 
del nuovo corso della pittura di 
Prampolini negli anni ’30, mirata a 
configurare quello che definiva 
“idealismo cosmico”.
La pittura di Prampolini vuole dar 
voce all’invisibile, a spazi scono
sciuti e misteriosi, lasciando libero 
corso all’immaginazione, in una vi
sione per certi aspetti prossima al 
Surrealismo.
All’inizio del decennio egli, pro
muovendo il movimento dell’aero- 
pittura futurista, si era impegnato in 
una produzione dove in alcuni casi 
ancora permaneva, sebbene trasfi
gurata, una silhouette di figura uma
na o il profilo di un paesaggio visto 
dall’alto, analogamente alle visioni 
pittoriche del compagno torinese 
Fillia. Scriveva però l’artista nel 
1932: “Gli aspetti della natura, del 
paesaggio, dell’uomo condizionati 
dalla macchina, come gli infiniti 
suggerimenti plastici che questa ci 
ha dischiuso, non sono sufficienti a 
creare un nuovo organismo plasti
co”. Vale a dire che le forme esi
stenti in natura, anche viste dall’al
to e secondo le nuove prospettive 
offerte dal volo aereo, non bastano 
più a fornire ispirazione di nuove 
ipotesi pittoriche, le quali devono 
essere prodotte mediante immagini 
stimolate puramente dalla nostra fantasia. Forte di questa convinzione, Prampolini persegue 
una pittura non figurativa che rappresenta, senza poterle conoscere in realtà, le forme e i co
lori di un cosmo tutto inventato. E il cosmo sembra rappresentare in questi anni il simbolo di 
una dimensione spirituale che intende espressamente opporsi alla realtà quotidiana.
L’opera ben rappresenta queste posizioni teoriche, coniugando elementi organici ad altri di 
natura geometrica: su uno sfondo che sembra alludere a strati atmosferici ultraterrestri, carat
terizzato da alcune fiamme solari, campeggia in primo piano, centralmente, un organismo 
informe con due propaggini laterali. Tale oggetto è caratterizzato da un tono ocra e appare 
contornato da una linea più spessa che, invece di definire e chiudere, genera nuovi motivi, in
terferendo con lo spazio circostante. Esso presenta, inoltre, alle estremità profili mossi che paio
no compenetrare gli elementi in secondo piano: qui domina una forma geometrizzante ver
ticale simile a un’ala di aeroplano che dà un senso di profondità a tutta la composizione col-

Gerardo Dottori, Forze ascensionali, olio su tela, 
cm 189,5 x 144,5,1930, Perugia, Comune.

Il paesaggio visto dall’alto, come 
in una dinamica e ampia visione aerea, 
è stato un motivo che ha caratterizzato 
in modo molto personale la pittura 
futurista di Dottori negli anni ’20 e ’30, 
dedicata in particolare a sintetiche 
visioni del Lago Trasimeno e di altri 
aspetti della sua terra umbra.
Più rara un’immagine di asperità 
montane rocciose, esaltate nel loro 
profilo come “ forze ascensionali” 
primigenie della natura.
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Fortunato Depero, Solidità di cavalieri erranti, 
olio su tela, cm 180 x 80,1927,
Trento, Museo di Arte Contemporanea 
di Trento e Rovereto.

Fin dalla seconda metà degli anni 'IO 
il futurista Depero trasforma l’immagine 
umana in manichino meccanico, di forte 
impianto geometrico. Sviluppando, non 
soltanto in pittura ma anche in scultura 
e sulla scena teatrale, una figurazione 
fortemente spiazzante in senso 
narrativo fantastico e favolistico, a volte 
tuttavia traversata anche da accenti 
quasi epici come nel caso di questi 
solidissimi “ cavalieri erranti” .

legando la parte superiore del qua
dro, segnata da fiamme solari, con 
quella inferiore, caratterizzata da 
piccoli motivi oblunghi, quasi una 
solidificazione di elementi gassosi. 
La grande ala lascia intravedere in 
trasparenza e compenetrazione altri 
motivi astratti ispirati a elementi 
biomorfi che intersecano i vari pia
ni. Prampolini, mediante la libera 
disposizione di forme ravvicinate, 
intende compenetrare i diversi pia
ni, dando la sensazione di una com
plessità che si sviluppa nelle pro
fondità dello spazio, si evolve, si tra
sforma, in un perenne movimento. 
Vi sono nell’opera elementi gram
maticali che si rifanno alla tradizio
ne astratta internazionale, da Kan- 
dinskij a Baumeister, come i moti
vi astratti ispirati alla biologia, che 
alludono a forme monocellulari, le 
linee di contorno che si svolgono 
come nastri girando attorno agli 
elementi, il cerchio posto al centro 
del quadro. In particolare Prampo
lini appare molto attratto dall’ope
ra di Baumeister, dopo la mostra te
nuta dal maestro tedesco alla Galle
ria del Milione a Milano nel 1935, 
che egli può quindi ammirare sia 
dal punto di vista del repertorio di 
forme ispirate alla biologia, sia nel
la combinazione di materie diverse. 
Baumeister, infatti, era esperto nel- 
l’accostare diversi materiali, dal car
tone al gesso, alla tela, alternando 

parti graffite ad altre fortemente colorate e creando quelle che allora venivano definite “pit
ture a muro”, perché alludevano alle stratificazioni e alla consistenza dell’intonaco murale. Si 
può notare, infatti, che pur avvalendosi della sola pittura ad olio, Prampolini tenta di rendere 
l’idea delle diverse materie mediante l’alternanza di tinte sfumate e piatte, di colori elettrici, 
squillanti, e di tinte scure: in particolare, i colori che descrivono i motivi organici riportano in 
genere lo sfumato, per dare forse l’impressione di meteoriti o organismi fisici, quelli che de
scrivono le forme più genericamente astratte o geometriche sono a campiture piatte, con co
lori accesi, dando l’idea di trasparenza.il frutto di tale ricerca si può constatare in opere pre
cedenti come D anza  di figura fem m inile nel sole (1936), o successive come Paesaggio aerodinami
co (1938), con una analoga impostazione verticale, Rarefazione siderale (1940 ca.), tutte ispirate
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a visioni cosmiche in cui il riferimento al sole appare determinante, e dove si attua una felice 
combinazione di forme organiche e geometriche.
Si può ancora osservare come alcuni elementi astratti presenti in Figura nello spazio I  siano ri
correnti nella produzione del maestro: il motivo “a pettine” che lambisce, nella parte superio
re del quadro, le fiamme solari, o il punto centrale evidenziato da un tono ocra, si presentano 
anche, per esempio, in Infinito plastico (1932), e costituiscono una rielaborazione di forme bio
logiche. Il motivo “a pettine”, poi, avrà particolare fortuna in un artista più giovane come Ca
pogrossi, divenendo una sua cifra peculiare per molti anni. Sono esempi di quanto la capacità 
inventiva di Prampolini, unita a una salda e aggiornata cultura in campo artistico, abbiano co
stituito una grande eredità per l’arte italiana. Prampolini, pur avvalendosi di un immaginario 
tendenzialmente non figurativo, rifiuta l’ipotesi di una pittura geometrica pura, che affascina 
in questi anni, invece, gli artisti del gruppo astratto lombardo come Luigi Veronesi, Mauro 
Reggiani, Mario Radice, Manlio Rho, maggiormente legati a una dimensione pittorica idea
le. Egli è per una pittura che conservi un legame con presenze organiche, con elementi fisici, 
dai quali non vuole totalmente distaccarsi. Inoltre, alla pittura di Prampolini si legano forte
mente le ricerche dell’amico Fillia, operante a Torino e scomparso precocemente nel 1936, il 
quale, partendo dalle premesse futuriste dell’aeropittura, era pervenuto a una pittura tenden-

Enrico Prampolini, Infinito Plastico, 
polimaterico su tavola, cm 33 x 41,1932, 
Milano, Galleria Fonte D ’Abisso.

Opera esemplare della produzione 
polimaterica di Prampolini testimonia 
una ricerca volta ad accrescere la 
sensazione visiva di suggestioni tattili 
e fisiche, in grado di evocare, mediante 
un sapiente accostamento, l ’ idea 
di vago, indeterminato e indefinito.
Le forme astratte elaborate dall’artista, 
il motivo puntiforme o quello a 
“ pettine” , sarà ripreso in Figura nello 
Spazio I e avrà molta fortuna nelle 
correnti non figurative italiane, 
particolarmente in Capogrossi 
che ne farà una cifra peculiare.
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Enrico Prampolini, Rarefazione siderale, 
olio su tavola, cm 80 x 100, 1940 circa,
Roma, collezione privata.

Della serie delle pitture solari, ¡1 quadro 
prosegue l ’Indagine awiata In Figura 
nello Spazio I offrendo una visione 
cosmica costituita da meteoriti e 
frammenti stellari. Appare qui evidente 
come la pittura di Prampolini intenda 
dar voce all’invisibile indagando spazi 
ignoti e misteriosi, lasciando libero 
corso all'immaginazione. Lo spazio 
infinito del cosmo rappresenta ancora 
una volta il luogo dell’immaginazione 
contrapposto alla dura realtà della vita: 
alla obsoleta prospettiva terrestre 
il pittore contrappone la visione di uno 
spazio primordiale in grado 
di ricondurre l’uomo alle origini 
di tutte le cose.

Enrico Prampolini, Figura nello spazio 1 
(o Organismo nello spazio), particolare.

zialmente astratta in grado di esprimere i sentimenti interiori dell’artista, combinando la geo
metria dei piani con l’invenzione di figure simboliche. Per i due autori, infatti, il quadro è un 
tramite per esprimere le emozioni intime, i sentimenti, le passioni, che non potrebbero altri
menti emergere attraverso una pittura figurativa: l’impostazione offre la possibilità di attribui
re una forma oggettiva all’interiorità dell’artista, permettendogli una straordinaria libertà crea
tiva e offrendo anche al lettore una grande libertà interpretativa, basata sulla sensazione, sugli 
accoppiamenti, sulle suggestioni cromatiche, sull’ordine misterioso della composizione. Nel 
contesto italiano degli anni ’30 porsi tali questioni significava, in fondo, percorrere una strada 
piuttosto isolata, lontana dagli orientamenti ufficiali della pittura del Novecento, trovandosi a 
combattere una battaglia ad armi impari, ma dagli esiti molto fecondi per la pittura italiana. 
Tali orientamenti di Prampolini e Fillia vogliono infatti cogliere suggerimenti non solo dalle 
avanguardie astratte, ma anche, pur dialetticamente, dal Surrealismo internazionale di maestri 
come Dalí e Bretón, nell’ideazione di organismi fisici inesistenti nella dimensione terrestre. 
Non vi è dubbio che gli esiti di Prampolini offrano numerosi spunti d’ispirazione agli autori 
tradizionalmente meno propensi a un astrattismo geometrico come Lucio Fontana, Osvaldo 
Licini, che negli stessi anni si confrontano con le avanguardie astratte internazionali, con il Sur
realismo, guardando anche alle soluzioni degli artisti italiani.
Scrive l’autore: “Il concetto di metamorfosi presiede alla creazione di elementi di composi
zione delle mie opere, nelle quali il divenire di un mondo nuovo si manifesta con uno svilup
po che parte dall’interno e va verso l’esterno (...) Questo viaggio, intrapreso nella mia imma
ginazione e fantasia attraverso i segni del microcosmo, ha indubbiamente rivelato alla plastica 
contemporanea nuovi schemi concettuali ed espressivi. Schemi che tendono alla formazione 
di un’estetica nuova”. La convinzione di Prampolini non sarà smentita dalla storia, rimanen
do il suo impegno e la sua tenace ricerca espressiva fra i più gravidi di futuro. (PC.)







Osvaldo Licini
R I T M O

Genova, Museo di Villa Croce

R itm o  è una superficie tesa e bianca su cui si stende la composizione: un viluppo di linee nere, di 
piccolo spessore, parallele che si dipartono trasversali al quadro per poi piegarsi diagonalmente a 
destra, deviando di nuovo e concludendosi analogamente alla partenza, ma come assottigliate. Sul
la destra una fascia cromatica che si inserisce nello spazio del mazzo di linee, è composta dalla giu
stapposizione dei colori violetto, blu, verde, giallo ocra e rosso. Il quadro, di una semplicità medita
ta, esalta tutto il rigore della rappresentazione astrattista e insieme appartiene a quel febee periodo 
della produzione di Osvaldo Licini (MonteVidon Corrado 1894-1958) tra il 1932 e il 1934 di la
vori dal piccolo formato tendenti a creare una progressione ideale alla ricerca di un ritmo sempli
ce di geometria piana. “Sono convinto”, scriveva l’artista nel 1933 in una lettera a Giovanni 
Scheiwiller , “che la pittura astratta che è sul nascere darà uno stile a questo secolo. Tutto il resto 
non è che rimasticatura dell’800”. La fiducia nelle sorti progressive dell’arte astratta e il rifiuto del- 
1 arte “imitativa” diventò poi, nel 1935, una dichiarazione senza sottintesi nell’autopresentazione al
la prima mostra personale allestita a Milano alla Galleria del Milione.
In questo testo, intitolato Lettera aperta al Milione, Osvaldo Licini ripercorreva la propria attività, de
nunciando la sua vecchia produzione, abbandonata quattro anni prima, perché in ritardo, superata, 
fuori dal tempo, ma soprattutto contraria alla sua vera natura. La pittura, secondo Licini, è l’arte dei 
colori e delle forme liberamente concepite; è un’arte irrazionale, con il predominio della fantasia 
e dell’immaginazione, cioè della poesia.Tuttavia nella stessa mostra, pur condannando la pittura del
la sua prima stagione, l’artista espose anche tredici opere del periodo figurativo: una decisione che 
serviva a chiarire e a dare una serena valutazione sul proprio percorso artistico, iniziato molti anni 
prima a Bologna, all’Accademia di Belle Arti, in compagnia di Giorgio Morandi. In quegli anni Li
cini aveva partecipato alle serate futuriste, frequentando inoltre Mario Bacchelli, Giacomo Vespi- 
gnani e Severo Pozzati. Nel 1914 insieme ai compagni espose alla Mostra dei Secessionisti all’Ho- 
tel Baglioni. Dal movimento futurista Licini ereditò quella violenza verbale, quella vitalità blasfe
ma in sintonia con i Racconti di Bruto, un testo elaborato con una tecnica presurrealista e costituito 
da quell’impasto di trivialità e bestemmia, di tenebrismo, di eccentricità che spesso caratterizze
ranno la sua storia. Interventista partì volontario per la guerra dove venne ferito. Nel 1917 trascorse 
la convalescenza a Parigi, dalla madre, stringendo amicizia con Modigliani e conoscendo l’ambiente 
di Montparnasse e della cosiddetta “Ecole de Paris” con Kisling e Soutine.
L’esperienza parigina apportò una forte declinazione verso la linea, il ritmo e il segno. Durante il 
corso degli anni ’20 quando decise di ritornare a vivere nel paese d’origine, Monte Vidon Corrado, 
in provincia di Ascoli Piceno, la sua pittura, che rappresentava ancora paesaggi e nature morte, subì 
un processo di sfaldamento dell’oggetto, un dilatarsi dei fondi chiari, lasciando spazio a quelle linee 
e a quei segni colorati caratterizzanti la stagione parigina. Licini si avvicinò anche al movimento di 
Novecento, partecipando alla prima mostra del 1926, ma non condividendone scopi e prassi. Spes
so, su questa produzione, i critici hanno messo l’accento sul percorso parallelo all’opera di Morandi, 
sulle reciproche influenze, sulle continue attenzioni tra i due, malgrado le successive, puntigliose 
stroncature che nel 1939 Licini fece al pittore bolognese, accusandolo di crepuscolarismo.
Tra la fine degli anni ’20 e l’inizio dei ’30, dopo un viaggio in Svezia, in Germania e ancora a Pa
rigi, nacquero i primi lavori non figurativi: tutto fa pensare ad una decisione rapida. In una lettera 
del 1933 il pittore scriveva: “Da due anni però ho cambiato bruscamente strada, adesso non dipin-

Osvaldo Licini, Ritmo,
olio su tavola, cm 21,5, x 29,1933,
Genova, Museo di Villa Croce.

Il quadro appartiene all’Indirizzo più 
rigorosamente astratto della produzione 
dell’artista. La composizione si presenta 
come una superficie bianca su cui si 
stende un fascio di linee che si sviluppa 
secondo diverse angolazioni.
A fianco, una banda a sovrapposizione 
di colori riproduce lo spettro cromatico. 
Il risultato è un’immagine di netta 
perfezione, di equilibrata 
armonizzazione degli elementi 
geometrici e dei colori secondo 
rapporti architettonico-musicali.
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go più dal vero”; tuttavia le prime opere astratte, più che una rottura con la precedente stagione fi
gurativa, mantengono con essa una continuità, laddove le linee di descrizione del paesaggio mar
chigiano perdono i riferimenti più chiari alla natura esterna, sviluppandosi secondo una ricerca au
tonoma della struttura della composizione.
La ricerca non figurativa di Licini si sviluppò in due direzioni: una prima in cui era presente una 
componente fantastica, con una accentuazione di elementi simbolici, che bene si riferiva al carat
tere ribelle e anarchico del pittore; l’altra che invece si unificava alla rigorosa tematica astrattista se
condo i principi del purismo neoplastico.

Osvaldo Licini, Arcangelo Gabriele, 
olio su tela, cm 51 x 44,1919,
Ascoli Piceno, Galleria d’Arte Moderna.

L’angelo, segno di contaminazione 
tra condizione mondana e spirituale, 
caratterizza tutta la produzione 
del pittore sin dal 1919. Rappresenta 
Il tema del viaggio in cielo e del 
nomadismo letterario e umano.
In quest’opera del 1919 l ’angelo 
irrompe sulla sinistra, mentre la parte 
bassa e a destra col paesaggio e la luna 
risalgono probabilmente agli anni 
1928-1930, secondo l’abitudine 
di Licini di riprendere le opere 
anche anni dopo.

Il ritmo, la geometria e la luce
Il quadro Ritmo, da datarsi probabilmente intorno al 
1933, appartiene all’indirizzo più rigorosamente astratti
sta, ben rappresentando l’ambizione di Licini di ritrovare 
delle forme pure e iniziali. Come Obelisco, delle Civiche 
Raccolte d’Arte di Milano, e come II bilico, ora alla Pina
coteca di Brera, Ritmo è “un sistema di relazioni, una geo
metrica misura di rapporti, di forze e aree” (Fossati 1971). 
E una pittura bidimensionale, tesa a sperimentare il valo
re che l’immagine ha come organismo autonomo. Nel 
quadro il fascio di linee presenta uno sviluppo rettango
lare in alto, un triangolo di 30°/60°, una deviazione che 
forma un triangolo isoscele di 45° e che si conclude con 
un trapezio rettangolo. Le Enee possono essere delle 
proiezioni su diversi piani. La banda cromatica riproduce 
la gamma dell’arcobaleno o meglio la scomposizione del
la luce bianca attraverso il prisma di vetro, dal rosso al vio
letto, che sottopone la luce ad una deviazione. Un moti

vo oltretutto ripreso in un quadro ben più complesso, intitolato Castelli in aria, della Collezione 
Giovanardi. Certo il titolo dell’opera e il richiamo allo spettro cromatico possono benissimo ac
cordarsi a quel clima di canoni, di ordine, di equilibrio che era operante in Italia e in Europa tra la 
fine degli anni ’20 e l’inizio del ’30. Nel 1927 il pittore astratto Vantongerloo scriveva al francese 
Jean Albert Gorin che lo spettro cromatico non è semplicemente la scomposizione della luce bian
ca, cioè una manifestazione della natura, bensì un fenomeno “Assoluto” e costante.
Era una situazione di infiammato dibattito sui fondamenti della geometria e sulla combinazione 
dei rapporti, scatenata dal libro di Matila Ghyka Le nombre d ’or, vero e proprio manuale per gli ar
chitetti dell’epoca. In esso teorie neopitagoriche, dove il numero è considerato come l’essenza eter
na della realtà, in un cosmo ordinato e ritmico, rappresentavano un modello di studio e riflessione. 
Il significato dell’opera di Licini è rintracciabile, dunque, sulla superficie, nelle quantità cromatiche, nel
la luce e nella geometria, nello stabilirsi di rapporti e di variazioni di tali rapporti combinati all’infmi- 
to. Il risultato è un’immagine di netta perfezione, di intervalli e sospensioni, di riprese e sequenze con
tinue. Ad un esame più attento la qualità studiata della stesura pittorica non rimanda semplicemente ad 
una questione ottica ma a un “sentimento” relativo al proprio itinerario personale: dalle esperienze cé- 
zanniane e cubisteggianti, alle novità dell’Astrattismo europeo sino alla pittura antica, alle tavole del Sas
setta o di Paolo Uccello. Del resto nella già citata Dichiarazione fatta sul Bollettino del Milione, Licini 
rivendicava che il quadro potesse essere anche un’opera di poesia: “Dimostreremo che la geometria 
può diventare sentimento, poesia più interessante di quella espressa dalla faccia dell’uomo. Quadri che 
non rappresentino nulla, ma che a guardarli procurino un vero riposo per lo spirito”.
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Dall’abbonamento a “Cahiers d’Art”, ai numeri del 1930 di “Cercle et Carré”, ai contatti con il 
gruppo che già espose da Casorati e Paulucci a Torino in occasione della I Mostra Collettiva di Ar
te Astratta Italiana nel 1935 -  e in quell’occasione secondo alcuni studiosi fu esposto Ritmo -  infi
ne a Milano alla Galleria del Milione, Licini sembra innestarsi sul ramo dell’astrattismo lombardo, 
ma ribadisce la distanza dall’intenzionalità programmatica del gruppo milanese. Opere con titoli 
come Assaggiare, Addentare mettono in gioco sopravvivenze dell’ironia dadaista, mentre parallela- 
mente nelle prove più sistematicamente astratte affiorano sulla tavolozza profondità tonali come an
tidoto a una rigida stesura a campiture piatte. Licini arriva addirittura a soluzioni antropomorfiche, 
a una fisiognomica favolosa che include volti stilizzati, corpi filiformi, geometrizzazioni di teste. A 
questi soggetti si aggiungono i Notturni come mappe dei cieli, di un viaggio celeste senza tempo, 
ispirato forse dalle letture leopardiane. Dunque la componente lirica, visionaria dell’artista emerge 
anche negli anni dove serialità e regola architettonica sembrano prevalere. Questa componente si 
sviluppò in modo particolare nel secondo dopoguerra, dopo un periodo di ricerca e isolamento 
trascorso a Monte Vidon Corrado.

Le “Amalassunte” e gli Angeli ribelli
Dal 1940 si prepararono i mutamenti nell’iconografia di Licini: nello spazio del quadro compaio
no astri bizzarri, profili a forma di seno, dai quali si leva la mano magica con un cuore disegnato 
sul palmo e l’Amalassunta, presenza femminile negli spazi vasti di colore. L’interpretazione di que-

Osvaldo Licini, Notturno,
olio su tela, cm 20,1 x 28,1, 1932-1933,
Trento, Museo di Arte Contemporanea
di Trento e Rovereto, Collezione Giovanardi.

l'articolata composizione, forte di 
una propria logica strutturale, 
disciplina, su un fondo che richiama la 
densità e i colori della notte, i giochi 
lineari, gli avvolgimenti ritmici, gli 
elementi geometrici. Da leggere come 
una sorta di mappa celeste, è 
un’elaborazione accuratissima che 
l'artista compie sul valore evocativo del 
colore e delle forme. Il risultato è un 
astrattismo aperto 
alle componenti lirico-fantastiche 
e suscitatore di suggestioni 
letterario-simboliche.
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Il quadro, giocato su una gamma 
raffinata di terre chiare, ripropone il 
tema molto frequentato dall'artista, 
nel secondo dopoguerra, dell’angelo 
ribelle. La composizione si awale 
dell’ambiguità di un fondo che è anche 
superficie, dove il corpo dell’angelo, 
costituito da linee curve e ascensionali, 
irrompe sulla destra, secondo uno 
schema comune a questa serie, 
inseguendo la luna fatta ruotare 
sul finto piano d’appoggio.
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sto tema risulta difficile ma potrebbe facilmente connettersi alla trasfigurazione femminina della 
moglie svedese e a una riflessione sul tema lunare. Quando gli venne chiesto il significato di tali 
opere Licini rispose che “Amalassunta è la luna nostra bella, garantita d’argento per l’eternità, per
sonificata in poche parole, amica di ogni cuore un poco stanco”. Accanto al tema delle “Amalas- 
sunte”, Ipersonaggi, gli Olandesi volanti, le Merde-portafortuna sono una miscela di linguaggio picassia- 
no degli anni Quaranta, uno sviluppo delle costruzioni fantastico-astratte degli anni ’30, una sorta 
di surrealismo filtrato da una emotività visionaria.
L’Angelo ribelle come ciclo fu elaborato dopo il 1949. Un tema letterario composto a Parigi che, 
nella pittura di Licini del dopoguerra, assunse una precisa fisionomia: quella dell’angelo/demonio 
come segno di contaminazione tra condizione mondana e spirituale. Inoltre rappresenta anche il 
tema del viaggio nel cielo, del nomadismo scapestrato e tenebroso, che prefigurato in due dipinti 
del 1919 come l’Angelo e l’Arcangelo Gabriele, caratterizzò la produzione e la vita di un artista irre
golare sino alla fine. (P.R.)

Osvaldo Licini, Obelisco,
olio su tela, cm 32 x 27,1932-1934,
Milano, Civiche Raccolte d’Arte.

L’opera appartiene a quella sequenza di 
quadri in cui meglio viene espressa una 
tematica astrattista. Tra il 1932 e il 
1934 Licini crea dei veri e propri oggetti 
astratti: un insieme di schemi e forme 
che si bilanciano in un sistema 
armonicamente concluso. In questo 
caso l'obelisco è l’insieme di un reticolo 
di segni filiformi che contengono bande 
cromatiche accese, sviluppando in 
assoluta autonomia, all’interno del 
linguaggio astratto, un’attenta e ironica 
forma di disequilibrio.

Osvaldo Licini, Ritmo, particolare.
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L ’ A R C H I T E T T U R A  D E L  M O V I M E N T O  M O D E R N O  I T A L I A N O  
E I L  S U O  R A P P O R T O  C O N  L ’ A S T R A T T I S M O

E  attraverso la nuova architettura del movimento moderno che si 
affaccia un’esigenza di nuovo rigore e rigenerazione etico-estetica 
che caratterizzerà l’astrattismo pittorico degli anni Trenta in Italia. 
La questione del rinnovamento decorativo in senso nettamente 
moderno e non figurativo, della collaborazione tra architettura ra
zionalista e pittura astratta, in realtà, rappresentò una serie di ap
puntamenti mancati. Gli stessi architetti razionalisti-funzionalisti 
riaffermarono spesso la liceità della natura mimetica e plastica del

le arti figurative tardando a legittimare la pittura non figurativa. 
Eppure l’architettura fornì i motivi di formalizzazione neo-geo
metrica per gli astrattisti. In un caso come laVilla-Studio per un ar
tista di Figini e Pollini - in un momento precedente alle proposi
zioni astrattiste radunate intorno alla galleria del Milione, a Mila
no - è il rinnovamento del linguaggio secondo una stretta aderen
za alla logica della sincerità e dell’ordine, degli spazi ritmici e di un 
continuum spaziale a trasfigurarsi nella pittura e nella scultura.

1-3. Luigi Figini e Gino Pollini,Villa-studio 
per un artista, 1933,V Triennale di Milano: la 
pianta, cortile a impluvio con la statua colorata 
di Fausto Melotti, cortile-solario con piscina.

Costruita per la mostra dell’abitazione 
alla V Triennale di Milano del 1933 
dagli architetti Luigi Figini e Gino Pollini, 
la Villa-Studio per un artista era 
una struttura a un solo piano composta 
secondo un ritmo di intervalli costanti: 
l'atelier, la piccola galleria con diaframmi 
di divisione per appendere i quadri 
e altri vani nei loro colori accordati 
all'arredamento e alle suppellettili.
Punti nevralgici della casa erano i cortili 
in cui fu programmata una stretta 
collaborazione tra architetti e artisti: 
nel cortile-impluvio la statua colorata 
del Cavaliere di Fausto Melotti, nel 
cortile-solario la Bagnante in cemento 
colorato di Fontana. Inoltre nella galleria 
di pittura erano esposti quadri di diversi 
autori legati alla Galleria del Milione, tra 
cui Bogliardi e Ghiringhelli, che di lì a 
poco avrebbero intrapreso la via astratta.
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4. Mario Radice, Studio per grande affresco 
nel salone della Casa del Fascio di Terragni a Como, 
carboncino, 1932-34, Como, Musei Civici.

I debiti degli astrattisti nei confronti degli architetti sono consisten
ti soprattutto tra i comaschi che ebbero nella conoscenza diretta 
dell’opera di Giuseppe Terragni un esempio per le loro sperimen
tazioni formali. La figura carismatica di Terragni con le sue relazio
ni vive con la cultura nazionale e internazionale fu un potente sti
molo per i pittori Carla Badiali, Manlio Rho e Mario Radice.

4

Mario Radice collaborò accanto 
a Marcello Nizzoli alla decorazioni per 
la Casa del Fascio di Como, progettata 
da Terragni. Furono preparati dal pittore 
studi e bozzetti in grande numero 
ancora oggi conservati e seppure non 
vi fu una reale integrazione tra l’opera 
dell’architetto e quella del pittore, 
Radice cercò un vivo rapporto con

l’architettura. Nel salone centrale delle 
adunate egli montò i suoi pannelli in 
cemento armato ad affresco e graffito; 
sulla parete della sala del Direttorio 
eseguì un grande affresco astratto.
Fu il vero e unico importante episodio 
di collaborazione tra architettura 
razionalista e pittura astratta.

5. Mario Radice, Composizione C.F., 
olio su tela, 1934,
Como, collezione privata.
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I L  R E A L I S M O  E L A  G U E R R A
Rodolfo Profumo

Giacomo Manzù, Crocifissione con soldato, 
bronzo, cm 41,5 x 29,5, 1942,
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna.

Le Crocifissioni di Manzù, realizzate 
già a partire dal 1938, rappresentano 
una sommessa e simbolica protesta 
contro la violenza e l’oppressione. 
Manzù, dal 1930, apparteneva al 
gruppo che si era raccolto a Milano 
attorno alla Galleria del Milione.

L a crisi del raggruppamento del “Novecento”, accentuata dopo il 1932 anche a causa di un 
discorso di Pio IX contro l’arte “modernista”, produsse da una parte l’appesantirsi del caratte
re di regime della produzione di molti artisti, dall’altra l’elaborazione di un arcaismo che, rifa

cendosi a maestri come Sironi, Morandi, Rosai, De Chirico, indicava come 
compito dell’arte la ricerca di un’origine primordiale della forma: il “reali
smo magico” e la Metafisica tornavano così ad assumere un ruolo centrale, 
giustificando un distacco lirico dalla realtà. Questa posizione rinchiudeva 
l’attività artistica in un mondo etereo di miti vagheggiati e, per di più, in
terrompeva il rapporto con le avanguardie europee, nel momento in cui di
veniva chiara la loro carica d’opposizione ai regimi fascisti. Anno cruciale fu 
il ’37: da una parte Hitler metteva alla berlina, nella Mostra dell’arte “dege
nerata”, a Monaco, le opere di Nolde, Kokoschka, Beckmann, Hofer e Dix, 
dall’altra il legittimo governo repubblicano spagnolo presentava, all’Esposi
zione Universale di Parigi, Guernica di Picasso che, pur nel suo intellettua
listico rigore, divenne in breve simbolo universale della lotta per la libertà e 
la pace contro il franchismo, il fascismo e il nazismo.
In Italia contro le due differenti posizioni del “Novecento” e dei Valori Pri
mordiali, pochi sostennero il diritto all’opposizione e alla libertà dell’arte, la 
necessità di proporre contenuti etici in rapporto con la drammaticità del 
momento storico, l’esigenza di conservare un rapporto vitale con le espe
rienze europee dell’Impressionismo, deH’Espressionismo, del Cubismo. 
Un’azione fondamentale in questo senso fu svolta dal critico Edoardo Per
sico, prima animatore del gruppo dei “6 di Torino”, poi fondatore e diret
tore della Galleria II Milione a Milano, dove nel 1938 si costituì il gruppo 
di “Corrente”. Già nel gruppo dei “6 di Torino” l’attenzione verso l’Im
pressionismo e il Postimpressionismo francesi indicavano un rapporto viva

ce e dialettico con la realtà, un “nuovo verismo”, che nella pittura di Carlo Levi, la personalità 
di maggior rilievo del gruppo, si arricchiva di influenze espressioniste e della conoscenza delle 
esperienze francesi di Chagall e Soutine.
Il legame con un panorama “europeo” divenne ancora più forte a Milano, dove la Galleria del 
Milione accoglieva gli astrattisti ma anche, e soprattutto, i rappresentanti di un espressionismo 
neoromantico animato da uno spirito di ribellione e di denuncia. Questi ultimi, con coerenza, 
si ispirarono alla forza del segno diVan Gogh, alla concreta razionalità di Cézanne, ai toni sar
castici di Ensor e di Grosz, all’ispirazione visionaria di Kokoschka e di Nolde, ciascuno cercan
do di costruire un proprio linguaggio, capace non solo di rappresentare, ma addirittura di ag
gredire la realtà, smascherando ipocrisie e conformismi che venivano sentiti come connivenze 
con il regime fascista. Si formò così, attorno alla rivista “Corrente” (1938-1941), il gruppo for
mato da rappresentanti dell’Espressionismo dell’inizio degli anni ’30, come Birolli, Sassu, Mi- 
gneco, cui si aggiunsero Manzù e sempre più numerosi i giovani, Guttuso, Italo Valenti, Bruno 
Cassinari, Ernesto Treccani, Ennio Morlotti, Emilio Vedova, che tesero a sviluppare, come scri-
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Renato Guttuso, Massacro, 
olio su tela, cm 55 x 70,5, 1943, 
Firenze, Collezione Della Ragione.

Nei modi di un violento e realistico 
espressionismo, affidato alla forza 
dei contrasti cromatici e al segno 
deformante, Guttuso esprimeva l'orrore 
per la cieca violenza nazifascista.

ve Maltese, “il polo realistico implicito neH’Espressionismo”. Guttuso espresse con chiarezza il 
contenuto di questa poetica neoromantica in un polemico articolo del 1940: “Ma i tempi mo
derni sono tragici e densi, non tempi di arcadici riposi. Agli artisti moderni toccherà darne te
stimonianza: a qualcuno di noi toccherà forse la testimonianza, più perentoria e meno assolu
ta, di una morte precoce. Di questo ‘tragico quotidiano’ non si può avere reale emozione se non 
lo si rivive come coscienza (...) Non nei rifugi della dilettosa cultura, nelle biblioteche bene 
ordinate, non in posizioni di accademica arcadia, negli intellettuali conversari dei salotti roma
ni, ma per le strade, nella nostra vita, nelle nostre azioni, nei nostri debiti, nei nostri dubbi, nei 
nostri risentimenti, nel nostro disagio umano”.
Proprio a partire dal ’39, l’orientamento espressionista, che manifestava il rifiuto del clas
sicismo di regime, cominciò a diffondersi in tutta Italia, diventando una sorta di linguag
gio comune, capace di esprimere il senso di angoscia, di oppressione, creato dal regime fa
scista. Fin dal ’35 questa era stata l’inflessione delle D em olizioni di Mafai, che poi dipinse

Aligi Sassu, La guerra civile (I martiri di Piazzale 
Loreto), olio su tela, cm 116 x 200, 1944,
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna.

Il dipinto ricorda il massacro di 15 
uomini, in gran parte combattenti 
partigiani o oppositori della Repubblica 
Sociale, uccisi in un’inspiegabile 
rappresaglia a Milano, in Piazzale Loreto, 
il IO agosto 1944- Sassu cerca 
di costruire un nuovo lessico pittorico, 
realistico ed espressionista, che colpisca 
per l'intensità delle gamme cromatiche.

nudini anticlassici e antiatletici, per arrivare agli Ostaggi, alle Fucilazioni 
e alla tragica serie delle Fantasie (’42-44); fin dal ’38 Manzù realizzava 
le sue Crocifissioni e deposizioni, dichiaratamente allusive, poi riprese da 
molti altri artisti a cominciare da Guttuso; Sassu aveva cominciato già 
nel ’35 a dipingere drammatiche Fucilazioni, prima relative alla Guerra 
di Spagna, per arrivare nel 1944 a I  martiri di P iazza le  Loreto. Partecipa
rono con opere drammatiche a questo spontaneo moto di protesta e 
denuncia gli scultori Fazzini, Leoncillo Leonardi, Mirko, Mazzacurati. 
Il disegno fu scelto da molti artisti per registrare, con la spoglia durez
za del segno, la reazione emotiva ad una violenza che appariva cieca e 
inarrestabile: tra questi troviamo Cassinari,Vedova,Vespignani, Morlot- 
ti, e le raccolte più importanti, il G oti m it uns di Guttuso e i Disegni del
la resistenza di Birolli.
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Renato Guttuso
C R O C I F I S S I O N E
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna

G ià all’inizio degli anni ’30 la pittura di Renato Guttuso (Bagheria 
1912 — Roma 1987) mostrava uno spontaneo e personale vigore rea
listico, che in quel decennio, superati i limiti e le convenzioni formali 
di origine “novecentesca”, giunse ad esprimersi liberamente: in questo 
percorso la Crocifissione rappresentò un punto d’arrivo, costituendo in
sieme sintesi delle esperienze precedenti e momento di slancio verso 
il futuro. La conoscenza delle avanguardie europee e l’influenza di 
quegli artisti italiani che sviluppavano in varie forme le suggestioni 
dell’Espressionismo, furono il punto d’appoggio di quella sensuale for
za espressiva che, nell’opera di Guttuso, nasceva dal rapporto imme
diato con la cultura popolare siciliana. A Roma (nel 1933) Guttuso co
nobbe la pittura di Carlo Levi e Corrado Cagli, frequentò Mafai, Sci
pione e la Raphael, in un secondo tempo (’34 e ’35) entrò a far parte 
del gruppo milanese composto da Birolli, Sassu, Manzù, Fontana, Per
sico, Pagano, Banfi, e De Grada, che nel ’38 avrebbe dato vita al mo
vimento di “Corrente”.
Le esperienze di quegli anni lo portarono a concepire come necessa
ria la connessione dell’attività artistica con la realtà, in dura contrap
posizione ad ogni forma di estetismo. Il rifiuto delle astratte ricerche 
formali, dichiarato con acuta coscienza critica anche negli scritti teo
rici, non solo rispondeva aH’insofferenza per una ricerca di armonie, 
equilibri o “primordi”, ma esprimeva l’impegno crescente contro la 
politica sempre più oppressiva del regime fascista. Alla fine degli anni 
Trenta Guttuso dipinse, quasi contemporaneamente, Fucilazione in 
campagna e Fuga dall’Etna. Il primo dipinto, dedicato a García Lorca, il 
grande poeta trucidato dai franchisti nell’agosto del ‘36, allude molto 
apertamente alla cultura spagnola citando Los Fusilamientos del tres de 
Mayo, con cui Goya, nel 1814, aveva ricordato i patrioti fucilati dalle 
truppe d’occupazione francese. Rispetto al grande modello, il tono 
della Fucilazione di Guttuso risulta sommesso, quasi attenuato, come se 
prevalesse un’interpretazione lirica e universale sull’immediatezza re
torica, ma si intuisce che il tono espressionista è moderato anche da 
una tensione costruttiva, dal tentativo di rielaborare e rendere attuale 
l’esperienza di Cézanne. Proprio per arrivare alla sintesi di Picasso, 
Guttuso sentiva la necessità di recuperare le sottili analisi della forma e 
della sensazione di Cézanne. Compiendo questo percorso, teneva co
munque ferma l’esigenza di un contatto saldissimo, emotivo ed esi
stenziale, con la realtà, rispetto alla quale aveva ormai maturato una 
scelta politica e civile di opposizione, tanto che la Fucilazione ancor og
gi sorprende, al di là delle valutazioni stilistiche, proprio per il corag
gio della denuncia che esprime.

Renato Guttuso, Crocifissione,
olio su tela, cm 198,5 x 198,5,1940-41,
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna.

Guttuso spiegava la Crocifissione con 
queste parole in un appunto del suo 
diario del 1940: “ Voglio dipingere 
questo supplizio del Cristo come una 
scena d’oggi. Non certo nel senso che 
Cristo muore ogni giorno sulla croce 
per i nostri peccati -  ma come simbolo 
di tu tti coloro che subiscono oltraggio, 
carcere, supplizio, per le loro idee...” .
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Renato Guttuso, Fucilazione in campagna, 
olio su tela, cm 98 x 73, 1938-39,
Roma Galleria Nazionale d’Arte Moderna.

Il dipinto, dedicato a Gargia Lorca, 
il grande poeta trucidato dai franchisti 
nell’agosto del ‘36, cita Los 
Fusilamientos del tres de Mayo, 
con cui Goya, nel 1814, aveva 
ricordato i patrioti fucilati 
dalle truppe d'occupazione francese.
Il tono della Fucilazione di Guttuso 
risulta però sommesso, come se 
prevalesse sulllmmediatezza retorica 
un'interpretazione lirica e universale.

La C ro c if is s io n e

Giunse così il momento della Crocifissione. 
Nel diario di Guttuso un appunto dell’otto
bre del ’40 spiega l’occasione e le intenzioni 
da cui nacque l’opera: “Dovrò dipingere un 
quadro su commissione: due metri per due. 

(...) Il committente vuole una crocifissione da mettere in capo al letto. Come farà a tenere 
sospesa sui suoi sonni la scena di un supplizio? Questo è tempo di guerra e di massacri :Abis- 
sinia, gas, forche, decapitazioni; Spagna; altrove. Voglio dipingere questo supplizio del Cristo 
come una scena d’oggi. Non certo nel senso che Cristo muore ogni giorno sulla croce per i 
nostri peccati (...) -  ma come simbolo di tutti coloro che subiscono oltraggio, carcere, sup
plizio, per le loro idee (...) Le croci (le forche) alzate dentro una stanza. I soldati e i cani -  
le donne scarmigliate, discinte, piangenti — al lume di candela (la candela di Guernica?). Gen
te che entra ed esce (...) oppure puntare sul contrasto. Il supplizio tra il popolo con gioco
lieri e soldati -  Circo e massacro -  Al sole con l’uragano che arriva (...)” Se alcune di que
ste idee furono superate, la sostanza ideale e il valore simbolico del dipinto rimasero esatta
mente quelli espressi nel Diario.
La scena della Crocifissione si svolge in un paesaggio montuoso: speroni rocciosi creano una 
serie di discontinuità nello spazio, quasi dei tagli tra spazi contrapposti con colori diversi; con
tro il paesaggio si innalzano le tre grandi croci commesse: non sono allineate, ma disposte in

In Fuga dall’E tna  (1938), viene invece diretta- 
mente citata Guernica (1937), almeno nel ca
vallo atterrito, dal collo allungato, nelle figu
re stravolte di donna, nel toro che sbuca a si
nistra. Le immagini sono però riportate nei 
termini di un realismo espressionista: alla 
struttura cézanniana delle forme si unisce la 
forza di un segno che ricorda Kokoschka e 
Beckmann, ma anche le drammatiche tauro
machie dipinte da Picasso nel ’34 e nel ’35. Il 
quadro rappresentava, comunque e soprattut
to, un gesto di protesta:“Si stava maturando -  
spiegò Guttuso in un intervista del ’64 -  la 
mia coscienza politica antifascista. Il quadro 
della Fuga dall’Etna, in un certo senso, ebbe 
appunto questo significato, di far uscire la 
protesta da quella zona di assenza rarefatta, 
per quanto nobile e illustre, quale poteva es
sere quella rappresentata da uno dei grandi 
pittori europei di quest’epoca, Giorgio Mo- 
randi. A noi giovani sembrava che bisognasse 
spingere le cose più avanti, perciò io volevo 
fare allora un quadro che rappresentasse la 
mia gente, il popolo siciliano, in un’azione, e 
che quest’azione fosse una rivolta o un eso
do, i Vespri o il terremoto di Messina”.
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Renato Guttuso, Fuga dall’Etna, 
olio su tela, cm 144 x 254, 1938-39,
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna.

Già in questo dipinto Guttuso citò 
direttamente Quernica (1937) 
di Picasso, almeno nel cavallo atterrito, 
nelle figure stravolte di donna, nel toro 
che sbuca a sinistra. Le immagini, 
riportate nei termini di un realismo 
espressionista, avevano un nascosto 
significato di protesta e di rivolta contro 
il potere fascista.

«

modo da suggerire una fuga prospettica verso destra e ottenere quindi un effetto dinamico 
che aumenta il coinvolgimento del fruitore nel quadro. Ma le croci sembrano anche dispo
ste casualmente, poiché la violenza è disordine, contraddizione, tanto che il volto stesso del 
Cristo risulta nascosto: “Ho voluto coprire la figura di Cristo perché non sapevo come far
la ,-  è l’asciutta spiegazione di Guttuso — non avevo chiara l’idea, mi interessava di far vede
re un uomo torturato, niente altro”. Cristo è anco
ra tra i due ladroni, come vuole la scrittura, ma lo 
spazio non corrisponde più a definite norme gerar
chiche, non è razionalmente governabile: “Anche la 
disposizione tradizionale dalla Crocifissione era 
sconvolta. -  spiegava ancora Guttuso -  Le croci non 
erano elencate frontalmente e i personaggi avevano 
delle torsioni che mi venivano da reminiscenze cul
turali, da una Crocifissione di Antonello da Messina 
ed anche da un certo interesse che avevo allora per 
i manieristi”. Alla sinistra di Cristo, ma davanti, sta 
ancora il ladrone cattivo, il più vicino: è rosso, e ci 
volge le spalle; il ladrone buono è alla destra, ma è anche dietro Cristo, la sua figura, quasi un 
nudo classico, risulta “tassellata” in zone cromatiche che identificano le superfici del corpo. 
La sovrapposizione e l’impossibilità di definire lo spazio assimilano le tre figure, ne fanno un 
unico gruppo, accomunato da uno stesso tragico destino: indicare il ladrone buono e il cat
tivo non ha più senso.
Prese tra le croci sono le donne, e principalmente la Maddalena, il nudo che più fece scandalo, sul 
quale Guttuso ribadiva: “Io le avevo dipinte così immaginandole discinte dalla disperazione ma 
anche perché volevo togliere la scena dal suo tempo storico e non volevo servirmi dei costumi 
tradizionali”. Le Marie portano nel dipinto una carica di vitalità, anche erotica, che rimane l’uni
co e forse l’ultimo aspetto positivo della scena, l’unico segno di cosciente ribellione alla violenza. 
I carnefici occupano invece il lato sinistro del quadro e oppongono all’agitazione delle donne una 
calma innaturale, una crudele freddezza, che è resa più evidente dal contrasto, che diventa anche 
cromatico, con l’animazione dei cavalli; nel gruppo si sovrappongono anche citazioni da universi 
artistici in opposizione: “Gli sgherri mi sembra echeggino quell’engimatico e sospeso atteggiarsi

Pablo Picasso, Guernica,
tempera su tela, cm 354 x 782, 1937,
Madrid, Centro d’Arte Contemporanea 
Reina Sofia.

Il grande dipinto di Picasso, presentato 
nel 1937 dal legittimo governo 
repubblicano di Spagna all'Esposizione 
Universale di Parigi, nonostante il suo 
rigore intellettualistico di avanguardia, 
divenne un vero e proprio manifesto . 
di denuncia contro gli orrori della guerra 
e la violenza del franchismo, 
del nazismo e del fascismo.
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Mario Mafai, Demolizioni, olio su tela, 1938, 
Firenze, Collezione Della Ragione.

Con una serie di dipinti Mafai denunciò 
la politica di distruzioni operata 
dal regime fascista nel centro di Roma. 
Nei dipinti si trova la nostalgia 
per la scomparsa di un mondo 
e una delle prime forme artistiche 
di sommessa protesta antifascista.

Renato Guttuso, Crocifissione, particolare.

(e guardare) che discende certamen
te dalla mitografia ‘primordiale’ di 
Cagli”. — scrive Crispolti — “Il caval
lo al quale s’appoggia quello che 
mostra i dadi, con la sua torsione del 
collo e la tensione in alto del muso è 
un altro episodio di dialogo picassia- 
no: come se Guttuso dal cavallo col
pito e urlante di Guernica, fosse risa
lito a più ‘narrative’ analoghe tensio
ni di tauromachie picassiane”. Sul 
cavallo il drappo rosso, serve a rie
quilibrare cromaticamente la scena, a 
staccare ed evidenziare il braccio con 
la mano che regge i dadi, e insieme a 
rappresentare le vesti di Cristo che 
vengono spartite e giocate, ma, come 
nelle nature morte che Guttuso di
pingeva in quegli anni, è anche l’al
lusione alla bandiera della libertà e 
della ribellione.

Da quella bandiera, da quel colore carico e significativo, ancora una volta per sovrapposizione 
e contrasto, si passa al tavolo, dove dominano toni ocra e bruni: solo parzialmente compreso 
nel quadro, il tavolo coinvolge ancor più direttamente lo spettatore e gli avvicina gli strumen
ti di tortura. La natura morta è quanto resta dell’idea iniziale di dipingere il supplizio in una 
stanza e forse rappresenta anche la traccia, non dichiarata, di una polemica durissima. Ai veri, 
riconoscibili strumenti di martirio, il coltello, i chiodi, le forbici, sono accostate due bottiglie 
(bottiglie d’acido, spiegava Guttuso riferendosi a moderni martìri) che, per la verità, fanno im
mediatamente ricordare, anche per la scelta delle gamme cromatiche, le bottiglie dei dipinti di 
Morandi. La natura morta in qualche modo, concretamente ma anche metaforicamente, vie
ne così a contrapporsi ai paesaggi dello sfondo, verso i quali convergono le due “medioevali” 
fughe prospettiche che si incrociano nel dipinto. Tra quei monti “siciliani”, Guttuso, nel rap
presentare lontane città in rovina, forse bombardate, cita le D emolizioni di Mafai, in cui gli og
getti manifestavano, sia pur sommessamente, il dolore per la scomparsa di un mondo, e rap
presentavano quindi, già nel ’36, un momento di opposizione e di protesta, ben differente dal
la raffinata impassibilità delle nature morte “metafisiche”.
La complessità dei significati e la ricchezza di allusioni del dipinto affascinarono i giurati 
del IV Premio Bergamo del 1942, che ebbero il coraggio di assegnare a Guttuso il secon
do premio. Seguirono polemiche violentissime, a partire dall’anatema del vescovo di Ber
gamo: la Crocifissione fu considerata blasfema e immorale, assolutamente scandalosa dagli 
ambienti ecclesiastici, cui si accodarono, con minore enfasi, i critici più vicini al regime. 
Per chi chiedeva invece all’arte un nuovo impegno in difesa della libertà e delle speranze 
democratiche, il dipinto, che trasformava la più drammatica iconografia cristiana in un mo
numento di opposizione civile - con qualche passaggio persino provocatoriamente espli
cito, si pensi ai pugni chiusi, alti contro il cielo, dei crocifissi - divenne il simbolo di una 
lotta coraggiosa, una delle denunce più aspre e vitali che l’Italia di quegli anni seppe alza
re contro l’oppressione. (R.P.)
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I L  D O P O G U E R R A :  D A L L A  P I T T U R A  
A L L A  M A T E R I A  A L L ’ A R T E  P O V E R A
Paola Tognon

Ennio Morlotti, Le tre grazie, 
olio su tela, cm 120 x 95,1955,
Milano, collezione privata.

Per Morlotti il rapporto con la natura si 
realizza non più come veduta ma come 
rapporto ravvicinato, quasi come 
immersione in una natura vegetante, 
alla quale sono riportati anche i corpi 
umani. La sua è una natura assimilata 
alla dimensione esistenziale. Ed è 
questo il senso dell’accentuazione 
fortissima, “ informale", degli spessori 
della materia pittorica nei suoi quadri.

G li artisti operanti dalla fine degli anni ’40 del Novecento, al termine della tragica e caotica 
esperienza delle due guerre mondiali, si trovano a tentare un’opera di ricostruzione a partire 
dalle conquiste delle avanguardie storiche di inizio secolo, spinti da una volontà di rinnova
mento. Se infatti l’arte e gli artisti avevano raggiunto con le avanguardie una maggiore consa
pevolezza dei propri mezzi e la possibilità del superamento della rappresentazione in termini 
strettamente figurativi, si pone ora il problema di una ridefinizione più generale dell’evento 

estetico. L’attenzione si sposta sull’azione artistica piuttosto che sull’opera, 
proponendo la centralità del “gesto” come mezzo creativo già di per sé si
gnificante, anche in forma indipendente dagli esiti. Addirittura, come si 
legge nel Primo manifesto dello spazialismo, firmato nel 1947 da Lucio Fon
tana, Beniamino Joppolo, Giorgio Kaisserlian e Milena Milani, non è più 
l’arte ad essere considerata immortale, bensì il gesto ad essere eterno. Co
sì, se è inevitabile un disfacimento fisico dell’opera, il gesto invece conti
nua eternamente a rappresentare una possibilità dello spirito umano. 
Parallelamente al radicale ripensamento del linguaggio utilizzato, procede 
la riflessione sul rinnovamento dei mezzi espressivi nella produzione arti
stica: come l’attribuzione d’importanza all’azione, al gesto, al segno e al 
processo altrettanto che all’accentuazione della materia, segna un distacco 
dalla pittura e dalla scultura tradizionalmente intese, allo stesso modo si ve
rifica un rinnovarsi delle tecniche attraverso l’impiego di materiali prima 
estranei all’ambito artistico. Si cominciano ad utilizzare con piena libertà 
stracci, catrame, sabbia, plastica e oggetti casuali che, lavorati con il fuoco, 
la fiamma ossidrica, strappati o cuciti sulla tela, trovano allora una nuova 
dimensione espressiva. Realizzare opere con materie grezze, “povere”, a 
volte volutamente “antigraziose”, contribuisce a creare un diretto contat
to tra arte e natura, che abolisca definitivamente ogni barriera, tra lo spa
zio della vita e quello artistico. Le opere d’arte così ottenute non sono 
quindi tradizionali tele da cavalletto o statiche sculture che impongono un 

punto di vista predeterminato, bensì anche allestimenti ambientali che coinvolgono lo spazio 
concreto dell’esistenza, appropriandosene ed attribuendogli nuovo significato. Quello che in
teressa ora agli artisti non è più il tema della “modernità” come soggetto necessario dell’ope
ra (basti pensare alla centralità di questo problema nei futuristi e in generale per le avanguar
die di inizio secolo), ma il riscoprire una vena primigenia, originaria, quasi antropologica del 
fare arte. L’artista assume il ruolo di “demiurgo” che crea plasmando la materia, alla ricerca del
la sua “origine” . Non è un caso che Origine sia anche il nome che si darà un gruppo di arti
sti (Alberto Burri, Giuseppe Capogrossi, Mario Ballocco ed Ettore Colla) nel 1950, mentre ad 
esempio “nucleari” si definiranno Enrico Baj e Sergio Dangelo.
In consonanza con le nuove tendenze artistiche mondiali, dall’Informale francese di Jean Fau- 
trier e Jean Dubuffet, all’Espressionismo Astratto americano di Jackson Pollock, Willem De Koo- 
ning, Mark Rothko ecc., l’Italia si mostra aggiornata e trova una sua via originale e fortemente
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creativa soprattutto nelle opere materi
che e segniche di Alberto Burri e Lucio 
Fontana, sia in quelle gestuali e materiche 
di Moreni, Merlotti,Vaccini, Fieschi, Buz
zi. Il primo, con i suoi Succhi, Catrami e 
Combustioni introduce una nuova conce
zione di quadro, in cui la tela non è più 
supporto neutro che può ospitare la fin
zione pittorica, ma materia del mondo 
messa in scena e resa fenomeno espressi
vo; d’altra parte Fontana, l’artista che for
se più di tutti i contemporanei scardina il 
concetto di spazialità, rompe il confine 
tra il “dentro” e il “fuori” dell’opera. Egli 
rende infatti il proprio lavoro un mo
mento di riflessione conoscitiva, focaliz
zando l’attenzione sulla dimensione spazio-temporale in cui l’opera è concepita e fruita. 
Superata ormai la soglia di separazione tra arte e vita, quest’ultima può entrare liberamente a 
far parte integrante dell’oggetto artistico, anche nei suoi aspetti più quotidiani e meno nobi
li. Il critico Germano Celant arriverà alla fine degli anni ’60 a definire “Arte povera” quella 
di Mario Merz, Michelangelo Pistoletto, Pino Pascali, Gilberto Zorio, Giulio Paolini e altri, 
che nel loro operare non saranno più interessati al concetto di immagine o legati all’idea del
la funzione mimetica e speculativa dell’arte. I soggetti degli allestimenti di questi artisti saran
no piuttosto elementi presi direttamente dal mondo naturale, come mucchi di carbone, par
ticolari letture dello spazio, persino animali. La volontà comune diventerà quella di impove
rire e “deculturare” l’arte, rinnovandosi e traendo nuove forze da una regressione consapevo
le alle radici dell’universo preartistico e preiconografico.

Mattia Moreni, Situazione notturna, olio su tela, 
cm 180 x 300,1958, Roma, Collezione C.

L’esperienza “ informale di Moreni, 
negli anni '50, è caratterizzata da 
un’accentuata violenza del gesto che, 
carico di materia pittorica, allude 
a situazioni di natura e di traccia di 
presenza umana, in dimensione quasi 
epica e di forte tensione emotiva, 
che intende sottolineare un proprio 
profondo coinvolgimento esistenziale.

Giannetto Fieschi, Estensione virtuale o Le viole, 
olio su tela, cm 62 x 83, 1948,
Genova, collezione privata.

Particolarmente negli anni 
dell’esperienza “ informale", fra fine 
dei ’40 e primi ’50, l’immaginazione 
di Fieschi risulta lacerata fra aspirazioni 
spiritualistiche e attrazioni di profonda 
sensualità corporea. E ne viene una 
pittura ricca di ambiguità di 
configurazioni, caratterizzata da una 
stesura molto diretta, attenta alle 
possibilità espressive della materia, 
del segno, e persino di misteriosi inserti 
di scrittura;
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Alberto Burri
G R A N D E  S A C C O
Roma, Galleria Nazionale d!Arte Moderna

L ’arte in Italia nel secondo dopo
guerra conosce un rinnovamento e 
una consonanza con i coevi movi
menti informali europei e america
ni nell’opera di Alberto Burri 
(Città di Castello 1915-1995). Lau
reatosi in medicina, cominciò a di
pingere solo nel 1944, mentre si 
trovava prigioniero in un campo di 
concentramento del Texas. Tornato 
in Italia nel 1945 e stabilitosi a R o
ma, Burri scelse di continuare a de
dicarsi alla pittura invece che intra
prendere la carriera medica.
La ricerca compiuta dall’artista, che 
si chiarisce nel suo significato an
che in considerazione dei tragici 
scenari dai quali prese le mosse (gli 
orrori della guerra, la prigionia in 
esilio ecc.), è improntata verso una 
forte carica espressionista, visibile 
fin dai suoi primi lavori. Si tratta 
infatti di opere che, pur non allon
tanandosi ancora dalla figurazione, 
svolgono i generi tradizionali (figu
ra, paesaggio, nature morte) con un 
cromatismo violento, che già si la
scia alle spalle la “bella pittura” per 
approdare a nuove soluzioni. Anche 
per quanto riguarda il medium im
piegato, l’artista abbandona il cano
nico colore a olio per approdare al- 
l’utilizzo di materiali diversi. Le 
prime prove astratte di Burri sono 
fatte di intrecci filiformi, come una 
sorta di scrittura che si interseca a 

figure geometriche e nodi, in consonanza con artisti come Klee, Mirò e, in Italia, Corrado Ca
gli, Emilio Villa e l’ambiente dell’Art Club di Roma. E sempre all’interno di quest’ambiente 
che egli conosce e viene influenzato dall’opera e dalle ricerche di Enrico Prampolini, autore, 
già nel 1944, di uno scritto dal titolo in qualche modo profetico, Arte polimaterica. L’impulso 
verso un rapporto più diretto con la materia, intesa come elemento primigenio e naturale, an-

Alberto Burri, Grande Sacco,
sacco, stoffa, olio, corda su tela, 1952, cm 150 x 250,
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna.

Il Qrande Sacco del 1952 è un'opera 
che, anche grazie alle sue dimensioni, 
assume toni solenni e quasi “ epici” .
La tela lacerata e logora che lo compone 
sembra portare con sé il proprio passato 
ed i segni del tempo. I diversi pezzi 
di stoffa sono uniti da Burri in un gioco 
ritmico serrato, quasi fossero le tessere 
di un moderno mosaico. Inoltre l’artista 
studia gli accordi tonali e realizza 
sulle tele ombreggiature, velature 
e combinazioni che rispondono 
ad una rigorosa legge compositiva 
interna raggiunta con mezzi simili 
a quelli della pittura tradizionale, 
pur se con effetti opposti.
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Alberto Burri, SZ1, olio, sacco su tela, 
cm 48 x 58,1949, Città di Castello, 
Fondazione Palazzo Albizzini.

che se già dotato di un suo significato e di una sua razionalità, è evidente fin nella serie dei 
Neri e dei Bianchi della fine degli anni ’40. L’opera, in questo caso, è composta da una com
patta superficie di colore che acquista spessore e consistenza — tradizionali proprietà della ma
teria — un colore che non raffigura ma determina di per sé la forma e lo spazio. La coincidenza 
progressiva tra materia e immagine si realizza compiutamente nei Catrami che l’artista comin
cia a realizzare dal 1949: il medium  utilizzato è lasciato volutamente intatto, anzi esibito nella 
consistenza materica che genera la forma. Un passo ulteriore nello scardinamento della pittu
ra tradizionale è dato da Burri nella serie dei Gobbi, dei primi anni ’50, dove l’artista arriva a 
rompere definitivamente il piano del quadro attraverso l’inserimento di elementi aggettanti sul

retro della tela, che ne risulta defor
mata e contorta. Al 1950 risale an
che l’apparizione ufficiale del grup
po Origine (che esisteva di fatto già 
dall’anno precedente), composto, 
oltre che da Burri, dai pittori Giu
seppe Capogrossi, Ettore Colla e Ma
rio Ballocco. Menzione del gruppo 
compare per la prima volta sulla ri
vista “AZ”, fondata dallo stesso 
Ballocco. Come già chiaramente 
dichiarato dal nome, l’intento degli 
artisti fondatori è quello di trovare 
un nuovo punto di partenza, una 
nuova forza generatrice in grado di 
liberarli sia dalla tradizione sia dalle 
involuzioni create dalla sterile ripe
tizione delle proposte avanzate dal
le avanguardie di inizio secolo. La 
via al rinnovamento dell’arte passa 
allora attraverso una soggettiva fil
trazione della realtà e della natura, 
che, soprattutto in Burri, si con
cretizza in un sempre maggiore 

interesse sulle possibilità formali dei materiali. Nel 1951 egli comincia a produrre anche le 
cosiddette M uffe, dove preponderanti si fanno gli effetti di sgocciolatura già adottati in pre
cedenza nei N eri, mentre l’esibizione della materia amplifica quella presente nei Catrami. Le 
sperimentazioni “alchemiche” di Burri continuano per tutti gli anni ’50 con l’introduzione 
di materiali nuovi, come ad esempio nelle serie dei Legni e dei Ferri, fino ad arrivare all’u- 
tilizzo della plastica. Sempre nella convinzione che la materia sia dotata di una propria 
espressività e spazialità, l’artista cerca di trovare i procedimenti lavorativi più adatti per sve
larne le qualità anche più nascoste. Una delle soluzioni ideate da Burri è quella dell’utiliz- 
zo diretto del fuoco per intervenire sul materiale prescelto, lacerandolo e piagandolo nelle 
cosiddette Combustioni. L’artista ottiene in questo modo una fusione tra i diversi strati della 
materia, mettendone in evidenza le “viscere” più interne e infrangendo ancora una volta la 
superficie del quadro. Negli stessi anni l’originalità del suo lavoro è riconosciuta anche a li
vello internazionale: insieme a Capogrossi, Burri è inserito nella mostra Younger European 
Painters che si svolge nel 1953 al Museo Guggenheim di New York. Curatore della mostra
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è James Johnson Sweeney, allora direttore del museo e in seguito attento sostenitore non
ché collezionista dell’opera di Burri.

I S a c c h i

Sempre dall’inizio degli anni ’50 Burri comincia a realizzare opere utilizzando un materiale 
che rimarrà per antonomasia legato al suo nome e al suo lavoro: i sacchi. 0L’operazione che 
Burri compie è innanzitutto interpre
tabile come una dichiarazione di cen
tralità dell’atto compiuto dall’artista 
che preleva dal mondo anche gli og
getti più comuni e vissuti dotandoli di 
un significato estetico: quello che ac
quistano all’interno dell’opera. Tutta
via l’afFermazione di Burri è persino 
più radicale, perché il significato che 
l’arte attribuisce all’oggetto si viene 
solo ad aggiungere a quello che la ma
teria include già in sé.Vi è semmai una 
sovrapposizione, per cui la materia di
venta pittura e la pittura si rivela come 
pura materia, in uno scambio recipro
co e paritario tra arte e vita. I confini 
tra i due ambiti vengono aboliti; la te
la non ospita più un’immagine che 
finge una qualche rappresentazione, 
bensì l’artista provvede a incollarvi un 
sacco, materiale che nella sua fisicità è 
anche il più simile, tra quelli che Bur
ri utilizza, al supporto stesso al quale è 
fatto aderire. Si ottiene così, in questa 
operazione, un’identità tra la tela del 
quadro e la tela del sacco, tra la mate
ria deputata solitamente a rappresenta
re la finzione del mondo e la materia presa direttamente dal mondo. Si può quindi facilmen-

Alberto Burri, Legno, legno,
acrilico e combustione su telaio di legno,
cm 12,5 x 12,5, 1960,
Città di Castello, Fondazione Palazzo 
Albizzini, Donazione Sweeney.

te capire come sia soprattutto nei Sacchi che Burri arrivi a scardinare la spazialità tradizionale 
del quadro: l’impatto con la visione concreta dell’oggetto crea infatti, invece che una cesura, 
una continuità con lo spazio dello spettatore. Non ha allora più alcun senso parlare di un pia
no della tela che finga uno sviluppo spaziale “al di là” della superficie; semmai i tagli, le cuci
ture, i rattoppi che vengono realizzati sui sacchi fanno emergere un sottosuolo interno alla ma
teria, reale e concreto, non allusivo come nella tradizione pittorica codificata.
Si è molto discusso sugli eventuali significati simbolici interni all’opera di Burri, in parti
colare nei Sacchi, che possono essere letti come dei relitti, dei frammenti tragici tipici della 
società contemporanea e in cui gli strappi e le cuciture sono testimonianze di ferite e la
cerazioni inferte o subite. È tuttavia riduttivo ed in parte fuorviante limitare la lettura del 
lavoro di Burri a questa interpretazione: non è infatti rintracciabile un preciso simbolismo, 
che farebbe forse dimenticare la centralità che la materia occupa nella poetica dell’artista. 
Piuttosto le diverse parti che emergono dalla superficie lacerata sono come una memoria

Le combustioni operate sui Legni 
(come gli strappi, le cuciture, i rattoppi 
sui Sacchi) sono spesso state lette 
come segni di ferite e lacerazioni 
impresse su un’umanità fatta di relitti 
e di oggetti abbandonati.
Senza amplificare tale interpretazione, 
risulta evidente che le opere, create 
da Burri sono testimonianze 
di un passaggio dalla storia che si 
deposita sulla realtà, aumentandone 
i significati espressivi. Il valore della 
stratificazione storica può allora essere 
visto in polemica, o meglio in voluto 
contrasto con i ritmi di una società 
in cui tu tto  si consuma velocemente 
ed è destinato ad essere superato.
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storica, una stratificazione lasciata evidente e persino intensificata della vita anteriore del
la materia: essa conserva in sé, e fa trasparire, il senso del vissuto che la accompagna. Ogni
lettura non può comunque sottrarre la suggestione che le opere di Burri spontaneamente

Alberto B um , Rosso Plastica, plastica, acrilico, suscitano nel loro essere riflessione sulla caducità delle cose (quindi sempre in una dimen- 
combustione su tela, cm 132 x 117, 1964,
Città di Castello, Fondazione Palazzo Albizzini. sione di stratificazione cronologica). L’utilizzo costante da parte dell’artista di materiali ef

fimeri e deperibili può infatti legitti
mamente essere chiamata anche a 
rappresentare un mondo in cui tutto 
velocemente si consuma, lasciando 
per strada alcuni isolati frammenti.
La sperimentazione di Burri prose
gue negli anni ’60, quando l’artista si 
concentra soprattutto sull’uso della 
plastica: i piani rossi, trasparenti, neri 
bituminosi od opachi vengono piega
ti ad un violento espressionismo tra
mite l’intervento della combustione. 
Burri si interessa poi alle forme ele
mentari e primarie della germinazio
ne organica, ad esempio nei cosiddet
ti Cretti (neri e bianchi), realizzati a 
partire dal decennio successivo. Si 
tratta di composizioni formate da im
pasti di colle viniliche, bianco di zin
co o diverse terre che creano, una 
volta asciutti, una superficie fessurata, 
similare alla terra prosciugata, ma se
condo il disegno stabilito dall’artista. 
Durante gli anni ’80 Burri ricorre in
vece con particolare insistenza all’uti- 
lizzo del cellotex, un truciolato di le
gno compresso solitamente sfruttato 
in campo industriale e che l’artista 
impiega come supporto. In questi an
ni compaiono anche alcuni cicli, co

me i Viaggi, gli Orti, i Sestanti, che uniscono alle diverse materie della superficie una rin-

L’arte di Burri si qualifica per una 
soggettiva rilettura della realtà e della 
natura che si concretizza soprattutto 
in un interesse per le possibilità formali 
dei materiali. La materia, lasciata parlare 
di per sé, è già significante, perché 
porta inscritti tu tti i segni della sua vita 
anteriore. Nelle serie dei Neri, Bianchi, 
Muffe, Catrami, Ferri e Cellotex Burri 
supera il concetto di quadro come 
supporto neutro di un'immagine: 
quest’ultima viene semmai 
a coincidere con la materia stessa 
dalla quale è originata.

novata introduzione di colori acrilici dal forte impatto cromatico.

Il G r a n d e  S a cco  del 1952
Realizzato nel 1952, il Grande Sacco della Galleria Nazionale di Roma è un’opera che assume, 
anche per via delle sue dimensioni, un carattere austero e per certi aspetti solenne. Infatti qua
si “epica” sembra essere la vicenda di questa tela logora che porta impressi su di sé i segni e le 
lacerazioni della propria storia e dove i diversi pezzi di stoffa sono uniti e dialogano tra loro 
come le tessere di un moderno mosaico.
Analizzare concretamente un’opera di Burri permette di soffermarsi su un’altra componente 
fondamentale del suo lavoro, che ne rappresenta al contempo il paradosso ma anche l’origi
nalità e l’estrema raffinatezza. L’osservatore, infatti, può notare immediatamente come l’intera
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creazione del quadro sia lontana dalla casualità ma risponda invece a un’attentissima ricerca di 
corrispondenze interne, combinazioni e bilanciamenti tra le diverse parti. In questo caso par
ticolare, ad esempio, Burri crea una serie di accordi tonali tra le stoffe, ottenendo un gioco di 
incastri molto sottile che bilancia lo sviluppo orizzontale delle tele dei due sacchi maggiori. 
Una volta che il sacco viene disposto sulla tela, comincia per l’artista la realizzazione di zone 
di colore, ombreggiature, velature e combinazioni che rispondono a una rigorosa legge com
positiva interna, raggiunta con mezzi molto simili a quelli della tradizione che pure Burri si 
propone di scardinare e superare. Ma questo lato provocatorio e, come si diceva, persino para
dossale del lavoro dell’artista, si chiarisce considerando l’operazione nella sua globalità. Dopo 
aver spogliato il quadro dalla pittura affermando l’identità di immagine e materia, egli infatti 
può passare attraverso la materia per recuperare la pittura, in un gioco che ribadisce conti
nuamente ed in maniera inestricabile l’intreccio tra arte e vita. (P.T.)

Alberto Burri, Nero Cretto G. 4, 
acrovinilico su cellotex, cm 170,5 x 150, 1975, 
Città di Castello, Fondazione Palazzo Albizzini.

Burri analizza nella serie dei Cretti 
(neri o bianchi) le forme elementari 
e primarie della germinazione organica. 
Egli utilizza in questo caso impasti di 
colle viniliche, bianco di zinco o diverse 
terre, che, una volta asciutti, rendono 
l’effetto della terra prosciugata.
Il risultato è dovuto alle naturali 
reazioni della materia tuttavia 
controllate dall’artista, che segue 
un suo disegno mentale.
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Lucio Fontana
C O N C E T T O  S P A Z I A L E ,  T E A T R I N O
Milano, Collezione Teresita Rasini Fontana

L ’indagine sistematica compiuta sul tema dello spazio da parte di 
Lucio Fontana (Rosario di Santa Fé 1899 -  Milano 1968) per mol
ti versi costituì una vera e propria rivoluzione nel panorama artisti
co internazionale. A partire dal suo lavoro l’attenzione degli artisti 
cominciò a spostarsi dall’agire concreto alFatteggiamento concet
tuale sotteso ad ogni esperienza creativa, senza mai dimenticare, ma 
anzi esaltando, il momento gestuale di genesi dell’opera. In realtà la 
produzione di Fontana si caratterizza fin dagli inizi come impron
tata ad una libertà assoluta, che consente all’artista di spaziare indif
ferentemente dall’astratto al figurativo, dalla purezza della ricerca 
spaziale e speculativa alla ricchezza materica e quasi barocca rag
giunta, ad esempio, nelle ceramiche.
Partito dall’esperienza deli’atelier paterno (anche il padre Luigi era 
scultore) e compiuti i primi passi della propria carriera in Argenti
na, dove la famiglia si era trasferita, egli portò a termine gli studi ar
tistici in Italia. Nel 1930 infatti si diplomò all’Accademia di Brera, 
dopo aver frequentato i corsi di Adolfo Wildt. Il tardo simbolismo 
di Wildt, come in seguito l’influenza di Arturo Martini, sono però 
ben presto superati: Fontana si avvicina all’ambiente degli artisti 
astratti gravitante attorno alla galleria milanese del Milione (Me
loni, Veronesi, Soldati, Reggiani, Licini, Bogliardi, Ghiringhelli). 
Nel 1935 partecipa al movimento francese Abstraction-Création e 
firma il manifesto della Prima Mostra Collettiva di Arte Astratta Ita
liana. Sempre nel ’35 Fontana inizia l’attività di ceramista che gli 
consente di sperimentare, con grande libertà, la passione per le di
verse materie e tecniche: una passione che accompagnerà tutte le 
tappe future del suo lavoro. Elemento significativo per capire la 
qualità che da subito contraddistingue l’attività di Fontana è la ci
tazione del suo nome da parte di Filippo Tommaso Marinetti nel 
Manifesto Futurista di Ceramica e Aeroceramica, risalente al 1938. Nel 
1940, e per tutti gli anni della guerra, l’artista fa ritorno in Argen
tina, dove prosegue la propria ricerca spostando sempre più l’atten
zione verso le tematiche spaziali (tra i disegni e le guaches realizzate 
in questo periodo, uno ha il titolo di Concepto Espacio). Una prima 
teorizzazione delle ricerche di Fontana trova voce nel M anifesto  
Bianco del 1946 (firmato dai suoi allievi), che rispecchia pienamen
te l’intenzionalità del suo lavoro, rivolto a un rinnovamento gene
rale dei modi tradizionali di produrre arte. Già in questo primo do
cumento infatti emerge l’affermazione dell’insufficienza e inade
guatezza del “quadro da cavalletto” e l’appello a un’arte che, se-

Lucio Fontana, Concetto spaziale, Teatrino, 
idropittura su tela e legno laccato, nero, 
cm 175 x 175, 1965, Milano, Collezione 
Teresita Rasini Fontana (cat. gen. 65 TE 59).

Nel Concetto spaziale, Teatrino 
del 1965, qui presentato, 
la suggestione del paesaggio cosmico 
creato da Fontana si fa particolarmente 
forte, raggiungendo una delle 
sue realizzazioni più originali.
Le sagomature della cornice formano 
come delle spire che danno vita ad 
un ambiente lunare. Sospeso nel vuoto, 
si aggira un astronauta, che galleggia 
legato come da un cordone ombelicale 
alla navicella. Con una vena ironica 
e lirica allo stesso tempo, Fontana 
rielabora ancora una volta la propria 
ricerca artistica creando un vero 
allestimento scenico di tipo cosmico.
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Lucio Fontana, Concetto Spaziale,
olio, lustrini e buchi su cartone, cm 80 x 80,
1952, Milano, collezione privata.

guendo l’impulso dei nuovi traguardi scientifici e tecnici, superi i limiti della tela per spaziare 
in altre dimensioni. Sicuramente non è esente dalle riflessioni del Manifiesto un riferimento al
la libera spazialità barocca e al dinamismo futurista: Boccioni e Sant’Elia rimangono infatti un 
costante punto di partenza e confronto per Fontana.Tornato in Italia nel ’47, egli firma alla fi
ne di quello stesso anno, insieme a Beniamino Joppolo, Milena Milani e Giorgio Kaisserlian, 
il Primo manifesto spaziale (seguiranno altri quattro manifesti: nel ’48, con l’adesione di Gianni 
Dova e Antonino Tullier, il Secondo manifesto; nel ’50 la Proposta per un regolamento; nel ’51 il 
Quarto manifesto dell’arte spaziale; infine nel ’52 il Manifesto del movimento spaziale per la televi
sione). Fondamentali sono le dichiarazioni di fondo sull’eternità del gesto artistico rispetto al
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la presunta (e solo apparente) immortalità dell’arte: mentre l’opera in sé è destinata, nella sua 
concreta fisicità, a scomparire con il passare del tempo, ciò che può conservarsi eternamente 
è la forza intellettuale del gesto creativo dell’artista, che rimane e rimarrà patrimonio e con
quista conoscitiva. Nel testo si può leggere inoltre una nuova concezione dello spazio, non più 
contenitore neutro dell'immagine, ma invece elemento plastico autonomo: uno spazio che 
diventa da questo momento motore principale dell’evento estetico.

Le opere s p a z i a l i

Una prima realizzazione delle nuove idee proposte nelle dichiarazioni programmatiche fatte 
fino a quel momento si poté osservare all’inizio del 1949 in una mostra di Fontana alla Gal
leria Il Naviglio di Milano. Egli infatti allestì un’opera completamente nuova che rivoluzio
nava anche il modo di fruire l’arte da parte dello spettatore. Si trattava di un Ambiente spazia
le con form e spaziali e illuminazione a luce nera, vale a dire un locale totalmente isolato dove al
cune forme fosforescenti appese al soffitto erano lasciate come fluttuare nel buio (in realtà 
un’illuminazione speciale realizzata con luci di Wood). Il risultato fu quello di creare un am
biente in cui lo spettatore potesse entrare interagendo con le forme luminose e con la luce 
circostante. Seguì di lì a pochi anni (nel ’51) un secondo Ambiente spaziale creato nel Palazzo 
della Triennale di Milano: un arabesco di luce al neon posto sullo scalone d’onore, realizzato 
insieme all’architetto Luciano Baldessari. Anche in questo caso l’intento era quello di utilizza
re la luce per superare la dimensione spazio-temporale della tradizione. Veniva inoltre stravol
ta la concezione codificata di “oggetto artistico”, che non era più “cosa”, bensì “luogo” plasti
co percepito in un determinato tempo.
Dal ’49 comincia anche la produzione di disegni raffiguranti l’immagine del vortice (che con
tiene l’idea della dinamicità spaziale) e quella dei cosiddetti Buchi, eseguiti perforando la su
perficie di alcuni fogli di carta intelati. Si tratta dell’operazione fondamentale dell’arte spazia
le, che con questo gesto di rottura della superficie pittorica scardina la bidimensionalità in cui 
era precedentemente confinata. Lo schermo della tela si rompe e il vuoto dello spazio al di là 
del supporto entra nella composizione. Lo scambio tra lo spazio della vita (e della fruizione ar
tistica) e quello dell’opera si fondono in un fluire infinito da una parte all’altra dei poli. Il ge
sto dell’artista è ormai difficilmente definibile come pittorico, scultoreo o secondo le altre vec
chie categorie della storia dell’arte: esso tenta piuttosto di proporsi come atto di conoscenza. 
Non è un caso infatti che queste opere vengano indicate come Concetti spaziali.
Inizialmente i Buchi sono disposti in forma di nucleo o di costellazione, con un andamento a 
vortice che invece negli anni successivi si fa più ordinato e allusivo a forme geometriche. Il 
supporto è quasi sempre monocromo, ma verso il ’52 comincia ad arricchirsi di lustrini, poi 
pietre e vetri, che costituiscono una sorta di controparte aggettante alla penetrazione dei fori, 
rinnovando inoltre l’interesse di Fontana per le valenze espressive delle diverse materie. Verso 
il ’58-59 egli però torna a concentrarsi sulla tela monocroma, che viene squarciata nella serie 
dei Tagli: la superficie piatta del supporto è scardinata dai colpi di lama inferti che la aprono 
ad accogliere un’altra dimensione. In questo caso però Fontana attira l’attenzione sul puro ge
sto dell’artista che fende la tela, costruendo un insieme essenziale quanto di fortissimo impat
to. Lo spazio e il gesto sono immortalati nella versione più assoluta, in una dimensione sospe
sa e silenziosa (le opere prendono infatti il titolo di Attese).

I Teatrini
Se i Buchi e le A ttese  sono forse le immagini più strettamente legate alla produzione di Fon
tana anche da parte del pubblico, l’opera dell’artista si diversifica e si sviluppa in altre dire-

L’immaginazione “ spaziale” di Fontana 
si realizza, all’inizio degli anni 
’50, bucando ripetutamente 
la tela, nell’intenzione di oltrepassarne 
la superficie per riferirsi ad uno spazio 
ulteriore, allusivo duna dimensione 
infinita. Quando, dopo le prime tele 
monocrome, inserisce entro la pittura 
anche elementi materici (sabbie ecc.) 
configura spesso un vortice, un gorgo, 
come origine remota dello spazio, 
inteso in senso cosmico.
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Lucio Fontana, Concetto spaziale, Attesa, 
idropittura su tela, rosso, cm 73,8 x 60,5,1965-66, 
Roma, Archivio Guttuso 
(n. archivio Fondazione Fontana 2732/1).

Nelle opere di Fontana non esiste 
più uno spazio al di qua e uno al di là del 
quadro, ma una continuità, un fluire 
infinito tra i due poli. Nei Tagli, ad 
esempio, i colpi di lama, gesti incisivi e 
coscienti, ci proiettano in un’altra 
dimensione: lo spazio e il gesto 
dell'artista sono immortalati nella 
versione più assoluta, in un'atmosfera 
sospesa e silenziosa (le opere sono infatti 
chiamate Attese,).

zioni che segnano un avanzamento e una profon
da attualizzazione del suo lavoro senza tuttavia 
perdere di vista la fondamentale impostazione spa
ziale. Egli continua l’attività di ceramista che con
vive, anzi dialoga, con la produzione dei Tagli. So
no infatti del ’57 le Ceramiche spaziali, in cui l’ar
tista sembra voler arrivare a una sintesi tra le di
verse anime della sua produzione. Allo stesso mo
do, nella mostra A rte  e contemplazione del ’61 (Ve
nezia, Palazzo Grassi e New York, Martha Jackson 
Gallery) egli crea tagli molto aggettanti e realizza
ti su una superficie in cui la stesura di colore è 
consistente e pastosa: l’effetto è quindi fortemen
te plastico, avvicinandosi all’impostazione sculto
rea delle ceramiche. Altre opere realizzate da Fon
tana lungo gli anni ’60 sono ad esempio la serie La 

f in e  di D io, in cui l’idea della divinità passa attra
verso grandi tele di forma ovale, cosparse da on
date di fori e a volte di lustrini; oppure ancora le 
Ellissi, in cui le perforazioni sono praticate su ta
vole di legno laccato di forma ellittica. 
U n’ulteriore creazione dell’indagine spaziale di 
Fontana sono i Concetti Spaziali, detti familiar
mente dall’artista Teatrini (realizzati dal ’64 al ’66). 
Sono opere basate sulla presenza di una cornice in 
cui vengono ritagliate forme di vario genere che 
si stagliano sulla tela forata sottostante, il cui ruo
lo è quello di fondale scenico. L’immagine è pro

dotta anche in questo caso da un’interazione plastico-luminosa tra le diverse componenti 
(cornice, fori, supporto), che proiettano o sono investite da un gioco serrato di ombre e 
luci. Un ruolo importante nella definizione dei Teatrini assume il colore: può essere una 
monocromia (ad esempio cornice bianca su sfondo bianco) o una bicromia (nero e rosso, 
blu e nero ecc.). L’effetto ottenuto è quello di creare una serie di paesaggi cosmici o luna
ri: i fori del supporto sembrano alludere a vere costellazioni facenti da sfondo a forme al
l’inizio puramente astratte ma che, in seguito, tendono ad assumere sembianze figurative 
riconoscibili. I soggetti preferiti da Fontana sono alberi, monti, figure simili a funghi ato
mici o forme serpentinate. Nel caso del Concetto spaziale, Teatrino del 1965, qui presentato, 
la suggestione cosmica si fa particolarmente intensa. Infatti l’immagine suggerita è quella 
dell’astronauta che galleggia nello spazio, attaccato come attraverso un cordone ombelica
le alla navicella e sospeso in un paesaggio lunare costruito dalle sfrangiature della cornice.

Lucio Fontana, Concetto spaziale, La fine di Dio, 
olio, squarci, buchi e grafFitti su tela, giallo, 
cm 178 x 123, 1963, Bruxelles, 
collezione privata.

Con la serie La fine di Dio (tele spesso 
ovali segnati da buchi o graffiti) Fontana 
sviluppa lungo gli anni 7 0  la sua 
indagine spaziale.

Nel gioco mono o bicromatico del colore, così come nella figurazione fortemente ogget- 
tivata, si può leggere anche la spontanea intenzionalità di Fontana nel rispondere con i Tea
trini alle sollecitazioni “pop” dell’arte coeva. Egli tuttavia compie quest’operazione con la 
consueta originalità, che gli permette di “mettere in scena” (in senso quasi letterale) veri 
allestimenti spaziali.(P.T.)
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Mario Merz
I G L O O  ( T E N D A  DI G H E D D A F I )

Torino, Castello di Rivoli, Museo di Arte Contemporanea

M ario Merz (Milano 1925) e intraprende inizialmente studi 
classici, interrotti in seguito per dedicarsi da autodidatta alla pit
tura. Nel ’54 ha luogo la sua prima mostra personale alla Galle
ria La Bussola di Torino. Lo stile adottato dall’artista agli esordi 
si avvicina al linguaggio espressionista, mentre verso la fine degli 
anni ’50 si mostra prossimo all’Informale. I temi prescelti in que
sto periodo sono legati solitamente al mondo della natura (si 
vedano ad esempio Albero del ’53 o Girasole del ’60) e sono rea
lizzati con una vena fortemente materica e dinamica, quasi che i 
soggetti ritratti siano colti in un attimo della loro metamorfosi. 
La svolta decisiva nell’opera di Merz si ha però solo negli anni 
’67-68, quando egli prende parte attiva all’esperienza dell’Arte 
Povera, divenendone uno dei principali protagonisti.
La mostra dal titolo Arte povera e ÌM -Spazio  si svolge nel settembre 
del 1967 alla Galleria La Bertesca di Genova. Il termine “povera”, 
ripreso dal teatro di Grotowski dal critico Germano Celant, è rife
rito alle opere di Alighiero Boetti, Luciano Fabro, Giulio Paolini, 
Jannis Kounellis, Pino Pascali ed Emilio Prini. I lavori di questi 
artisti sono infatti caratterizzati dal ricorso a materiali e soggetti 
inediti fino ad allora: stracci, carta, pietre o elementi naturali come 
acqua, terra, fuoco, usati -  sempre per rimanere alle considerazio
ni di Celant -  in maniera “tautologica”, ossia a rappresentare se 
stessi. La coincidenza tra arte e vita, intesa come presenza di ogget
ti del quotidiano che entrano a far parte delle opere e delle instal
lazioni artistiche, sembra raggiungere il punto di massima forza. 
Estranei al concetto di immagine, i lavori dei diversi artisti del
l’Arte Povera acquistano piuttosto il significato fattuale delle cose 
reali, prelevate anche di peso dal mondo naturale, animale e vege
tale. Si tenta inoltre di superare l’ambito tradizionale in cui i 
fenomeni artistici sono sempre stati rinchiusi: non più quadro, 
scultura, museo, galleria ecc., ma opere fatte nelle piazze, nelle stra
de, in ambientazioni particolari e magari con il contributo del 
pubblico. L’arte non rappresenta un privilegio per pochi, ma si 
pone l’obiettivo di divenire collettiva, anche attraverso delle pro
vocazioni. Tra esse la maggiore dovrebbe essere, agli occhi degli 
artisti, quella di far vedere gli oggetti della quotidianità sotto altri 
punti di vista, come se lo spettatore riuscisse a “guardarli” real
mente per la prima volta. Il processo di decontestualizzazione 
degli elementi impiegati rientra quindi nell’idea che solo liberan
dosi dagli impacci e dall’eccesso di sovrapposizioni culturali si pos-

Mario Merz, Igloo (Tenda di Gheddafi), 
tubolare di ferro, acrilico su tela di juta, 
cm 240 x 500 x 500, 1988, Torino, 
Collezione Castello di Rivoli,
Museo di Arte Contemporanea.

La Tenda di Qheddafi è un igloo 
particolare, che evidenzia la critica 
rivolta dall’artista al processo 
di urbanizzazione della città moderna. 
In antitesi con essa, la tenda si lega 
al mondo dei nomadi, evocato fin 
dal tito lo con il riferimento a Gheddafi 
ed alle popolazioni nordafricane.
La precarietà della tenda rappresenta, 
al contrario dello stabile e definitivo 
insediamento cittadino, un tipo 
di rapporto non coercitivo tra 
la natura e l'uomo, che non modifica 
in maniera definitiva, ma collabora 
ed interagisce con l'ambiente.
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Mario Merz, Animali notturni, tecnica mista su 
tela, pietre, fascina e neon, cm 270 x 950, 1981, 
installazione alla Galleria Stein di Torino.

La natura è sempre al centro 
dell’attenzione dell’opera di Merz 
e ne costituisce il tema prediletto 
fin dai suoi primi lavori. Fin dagli anni 
7 0  egli si dedica ad esempio alla 
realizzazione di grandi figure di animali 
dalle sembianze fantastiche ed in parte 
trasfigurate, quasi in un moderno 
bestiario. Le tele sono spesso inserite 
in installazioni complesse, che 
interagiscono con lo spazio espositivo 
e prevedono l’inserzione di rami 
d ’albero, foglie, neon, tavoli e numeri 
di Fibonacci, ripercorrendo tutte 
le tappe del lavoro dell’artista.

sa riscoprire la vena primigenia di un nuovo rapporto dell’uomo con l’ambiente in cui vive. 
Merz, pur non partecipando alla mostra di Genova, aderisce subito alla poetica dell’Arte Pove
ra, insieme ad altri artisti come Gilberto Zorio, Giovanni Anseimo, Giovanni Piacentino, Piero 
Gilardi, Marisa Merz, Mario Cerali, Michelangelo Pistoletto e Giuseppe Penone. L’aspetto che 
forse più attrae Merz è la riflessione, insita in tutto il nuovo fenomeno dell’Arte Povera, sugli 
elementi primari ed elementari della natura e di come essi entrino in rapporto con l’uomo. Un 
interesse, questo, che era del resto evidente fin dalle sue prime opere, nelle quali l’artista cerca 
di cogliere l’aspetto di continua mutazione vitale all’interno del mondo naturale per immorta
larlo sulla tela. In seguito la sua ricerca si spinge oltre e si rende ancor più radicale: Merz si inter
roga sui principi stessi che generano la vita e il movimento, andando alle radici antropologiche 
e archetipiche di ogni “forma”, ancora prima che della forma artistica in particolare.

L’energia proliferante della natura
Dalla fine degli anni ’60 Merz comincia quindi un superamento radicale del concetto di 
arte tradizionale: egli realizza piuttosto delle sculture-installazioni che includono, con o 
senza interventi di pittura, oggetti presi dal mondo reale come ombrelli, cesti di vimini, 
bottiglie, bicchieri, cuscini, impermeabili. In particolare sono di questo periodo una serie 
di tele e di oggetti trafitti da tubi di neon: il proposito dichiarato dell’artista è quello di 
evidenziare la potenza del flusso di luce, che è in grado persino di negare la natura dell’e
lemento attraversato, investendolo della propria energia. La luce del neon che buca gli 
oggetti o la tela, passandoli da parte a parte, contiene in sé l’idea di spazio che continua
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oltre le cose e che le unisce in un continuum. Inoltre il neon, trafiggendo la materia come 
farebbero delle frecce (figura che era già comparsa precedentemente nelle opere di Merz 
sotto forma di sculture), diviene l’immagine esteriore che incarna l’energia nascosta delle 
cose. L’attenzione dell’artista è sempre più rivolta a svelare le forze della natura, intese 
come proliferazione continua della vita e delle forme. L’energia del mondo naturale pren
de spesso la sembianza di alcune figure tipiche e poi sempre ricorrenti nel lavoro di Merz, 
ad esempio la spirale, simbolo dell’eterno movimento dei fenomeni vitali, ma anche moto
re propulsivo di ogni pensiero umano e individuale. Non a caso egli arriva ad affermare 
che “la spirale è girare su se stessi, come girano su se stessi i dervisci” . Altro emblema ener
getico delle forze della natura è per Merz la successione numerica inventata da Fibonacci, 
un matematico vissuto all’inizio del Duecento e autore del Liber Abaci. Fibonacci sostene
va che la progressione aritmetica per la quale ogni numero è costituito dalla somma dei 
due che lo precedono può dar conto di alcuni processi di crescita del mondo organico, 
come la struttura delle foglierà pelle dei rettili, la disposizione dei minerali ecc. (tutte figu
re che si ritrovano poi in varie installazioni dell’artista). Merz si affida al sistema del mate
matico medioevale per esprimere l’energia proliferante della natura, combinandolo all’idea 
della spirale. Significativo di questa associazione è un famoso allestimento realizzato dal
l’artista in occasione della Guggenheim International E xhibition  del 1971: egli posiziona la 
sequenza numerica di Fibonacci (con 1 numeri realizzati in tubi al neon) a intervalli cre
scenti in maniera proporzionale lungo le pareti interne dell’edificio, che si dispone con un 
andamento a spirale.

Mario Merz, Zebra e Fibonacci, trofeo di zebra 
imbalsamato, tubi di neon, cm 280 x 370, 1973, 
Milano, Civico Museo di Arte Contemporanea.

Merz prende come spunto per ¡1 proprio 
lavoro la teoria elaborata dal matematico 
medioevale Fibonacci: la sequenza 
aritmetica che parte da uno e che 
determina i numeri successivi dalla 
somma dei due precedenti sarebbe la 
chiave per capire l’andamento di crescita 
dei fenomeni naturali, come la struttura 
delle foglie, della pelle dei rettili, 
della conformazione dei minerali ecc. 
Quindi la sequenza di Fibonacci viene 
presa dall’artista come simbolo della 
proliferazione energetica della natura, 
ed accostata nelle opere ad elementi del 
mondo animale (come nel caso di Zebra 
e Fibonacci) o alla linea curva (più spesso 
sotto forma di spirale), anch’essa 
“espressione vettoriale” 
del dinamismo del mondo organico.
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Mario Merz. Igloo, struttura metallica, cera e 
stoffa, tubi di neon (igloo interno); struttura 
metallica, vetro, lastre di pietra, tubi di neon 
(igloo esterno), 1989, allestimento al Museum 
of Contemporary Art di Los Angeles.

L’igloo costituisce la figura più ricorrente 
all’interno dell’opera di Mario Merz.
Esso rappresenta la forma primaria 
per eccellenza, quella che può arrivare 
a fondare un nuovo tipo di geometria, 
non più basata sulle astrazioni euclidee, 
ma in cui le figure geometriche 
prendano spunto dai fenomeni della 
natura. L’igloo, in quanto “ semisfera 
appoggiata sulla terra’’, è espressione 
diretta del mondo organico, come 
se venisse partorito dal suolo 
o ne rappresentasse la continuazione. 
Inoltre l’igloo assume una valenza 
profondamente antropologica: 
è il prototipo della prima casa, del primo 
insediamento dell’uomo sul territorio 
e del suo rinnovato rapporto 
con la natura.

Gli igloo e la T en d a  d i G h e d d a ji

Altra figura caratteristica dell’opera di Merz è quella dell’igloo, che egli comincia ad analizza
re ed esporre a partire all’incirca dal ’68. Rispetto alla spirale e alla sequenza di Fibonacci, ben
ché legate tutte allo stesso tipo di riflessione sulle forze della natura, l’igloo è l’elemento di più 
forte connotazione antropologica tra quelli studiati da Merz: in maniera più esplicita affronta 
cioè il problema del rapporto dell’uomo con l’ambiente in cui vive.
In primo luogo, l’igloo rappresenta il tentativo da parte dell’artista di fondare una nuova geo
metria, che consenta all’uomo di vedere in modo diverso il mondo naturale. Abbandonata la 
razionalizzante (e limitante) astrazione euclidea, Merz propone di ritornare a una geometria 
che non trascenda dai fenomeni della natura, ma in essi fondi le proprie radici. L’igloo, nella sua 
valenza di “semisfera appoggiata a terra” riassume in sé tutte le caratteristiche della nuova geo
metria auspicata dall’artista: è infatti una forma assoluta, ma nello stesso tempo concreta, che 
nasce come fenomeno organico, riscontrabile nella natura e che non ha in sé nulla di apriori
stico. La sua origine è “biologica”, mentre nei vincoli astratti del pensiero razionalizzante del
la tradizione accadeva il contrario, cioè che la natura venisse letta a partire da schemi pensati “a 
tavolino”, proiettando l’astrazione sulla realtà. L’igloo nasce invece dalla terra, sembra che ne 
venga partorito spontaneamente o ne sia la diretta continuazione.
In secondo luogo l’igloo è anche un’immagine prettamente umana, o meglio di insedia
mento umano sul territorio: è la casa nel suo prototipo originario e nella sua forma più sem
plice. Attraverso la sua struttura, simile a quella di una tana, di una grotta o di una tenda, come 
nell’opera qui analizzata, l’igloo rispecchia il rapporto inizialmente stabilitosi tra uomo e 
natura, in un senso non di opposizione, ma di completamento. Il radicamento alla terra crea 
una sorta di cordone ombelicale, di filo diretto tra gli ipotetici abitanti della struttura e il suo
lo sul quale è poggiata.
Merz realizza moltissimi tipi di igloo durante tutto il proprio percorso artistico, tanto che 
si può considerare l’elemento che meglio esemplifica il suo lavoro. Egli crea igloo di 
diverse dimensioni e con vari materiali, come pietra, argilla, vetro, e con l’inserzione di 
elementi naturali, ad esempio rami di alberi. Nel caso della Tenda di Gheddafi l’artista rive
ste la struttura di base, composta da tubi metallici, con tela di juta (anch’essa quindi mate
riale “povero”), dipinta con forme di coni rovesciati. In esse possiamo ravvisare un riman
do al tema della spirale, che nasce dal movimento rotatorio di figure geometriche come 
i coni. Inoltre, associata al cono rovesciato è anche l’idea della penetrazione e della perfo
razione della materia, come accadeva nei neon e nelle frecce dei primi lavori di Merz: qui 
probabilmente si tratta di una perforazione della Terra, che scatena energia o con cui l’uo
mo può lasciare un segno attivo sul territorio. Ma non solo questo: la tenda in quanto tale 
si pone in polemica con la logica urbanistica della città moderna e del suo rapporto disor
ganico e disomogeneo con la natura. La tenda infatti è qualcosa di provvisorio, legato al 
nomadismo, come spiega anche il titolo dell’opera con il riferimento a Gheddafi e quin
di alle popolazioni nordafricane. La struttura precaria rappresenta l’opposto degli insedia
menti cittadini stabili e definitivi: non si impone infatti all’ambiente e non lo modifica, 
ma entra per breve tempo a farne parte. Ancora una volta Merz cerca cioè di preparare 
per l’uomo un rapporto di collaborazione, piuttosto che di dominio nei confronti del 
mondo naturale, all’interno del quale egli occupa un ruolo che non per forza deve diven
tare preponderante e coercitivo. Infine, l’igloo Tenda di Gheddafi presenta un utilizzo del
la tela da parte dell’artista che supera definitivamente la bidimensionalità del quadro e l’i
stituzionale disporsi a parete dei lavori realizzati. Questo non significa, però, che Merz 
voglia rinunciare alla pittura. Anzi, a partire dagli anni ’70 egli realizza grandi tele raffì-
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guranti soprattutto animali (un vero e proprio “bestiario” fantastico) o elementi della 
natura visti da una posizione molto ravvicinata, quasi a volerne evidenziare la struttura 
interna (ad esempio sassi, foglie, semi, torrenti ecc.).Tuttavia si tratta sempre di tele mon
tate all’interno di installazioni complesse, che vedono spesso l’introduzione di tavoli, 
rami, foglie, luci al neon, numeri di Fibonacci, in modo da ripercorrere tutte le tappe del
la sua ricerca. (P.T.)
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N U O V O  E S P R E S S I O N I S M O  
E T E N D E N Z E  T E C N O L O G I C H E
Paola Tognon

A partire dagli anni ’70 si verifica nell’arte europea e in quella nordamericana la forte esi
genza di un ritorno alla figurazione o meglio a una pittura che possa liberamente stabilire le-
gami con la tradizione del passato. Le esperienze di rottura e superamento dei vecchi canoni 
artistici per l’elaborazione di forme d’arte che andassero oltre il concetto della pittura tradi
zionale erano infatti state verificate e avevano offerto una completa libertà d’azione nel cam

po dell’arte. Gli artisti si sentono 
quindi in grado di spaziare senza li
mitazioni dall’astratto al figurativo, 
dal concettuale al minimale, mentre 
parallelamente emerge il bisogno di 
un ritorno alle forme espressive più 
consuete appunto come la pittura. 
A seguito di un’arte fortemente in
dividualista, a partire anche dal lin
guaggio informale, molti tra gli ar
tisti scelgono ora di tornare a una 
pittura figurativa in grado di indi
care, con intensa autonomia espre
ssiva, un nuovo rapporto tra autore 
e destinatario, tra messaggio e co
municazione.
In Italia si aprono diverse strade per 
questo recupero del figurativo. Da 
una parte si assiste al fenomeno del-

Sergio Vacchi, Il cannocchiale di Galileo, 
olio su tela, cm 140 x 200,1967, 
Roma, collezione privata.

Dall'inizio degli anni '60 Vacchi 
ha sviluppato un dialogo visionario 
con simboli significativi del potere, 
individuati nello spessore della storia. 
A ll’inizio della seconda metà ha 
dedicato un ciclo di dipinti alla figura 
di Galileo, simbolo della lotta per 
l'affermazione della verità della scienza 
moderna contro il potere oscurantista 
e censorio della tradizione.
La sua pittura costituisce 
un aspetto rilevante della corrente 
neoespressionista affermatasi 
nella seconda metà del secolo.

la Transavanguardia, con autori co
me Francesco Clemente, Sandro Chia, Enzo Cucchi, Mimmo Paladino e Nicola De Maria. 
L’intento dichiarato è quello di rifarsi alle radici della tradizione pittorica italiana per fare li
bero ricorso a citazioni, omaggi e rielaborazioni dei maestri passati, così che i toni di questa 
pittura, spesso tra il favolistico e l’arcaico, ci consegnano come temi centrali la vita dell’uomo 
e della natura circostante. Accanto a questo movimento italiano, compatto solo per pochi an
ni, altri artisti operano da almeno un decennio nella stessa dimensione di ricerca, pur senza in
serirsi in filoni o movimenti specifici: Fieschi, Moreni,Vacchi.Tra di essi, probabilmente il più 
originale e continuativo, è Mattia Moreni, la cui opera può essere considerata il corrispettivo 
più diretto della ripresa del linguaggio espressionista in svolgimento parallelo in diverse parti 
d’Europa (basti citare ad esempio il gruppo dei cosiddetti “Nuovi Selvaggi” in Germania). Il 
riferimento all’Espressionismo, forse il movimento di maggior rottura fra le avanguardie di ini
zio secolo, rivive in questi artisti (e in Moreni in particolare) soprattutto nel segno forte e in- 
cisivo, che tuttavia non dimentica del tutto l’esperienza informale nella densità materica del
la pennellata. La principale differenza è probabilmente stabilita dal fatto che gli artisti che re
cuperano il linguaggio espressionista operano su un piano prettamente formale, mentre ri-
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mangono piuttosto distanti dalla dimensione di critica sociale che aveva mosso gli artisti di 
inizio secolo. Più che la carica polemica e politica, viene quindi potenziata (e anche in que
sto l’opera di Moreni è emblematica) la vena ironica e sarcastica, parallelamente a quella poe
tica, che investe la lettura del reale e del destino dell’uomo. Si ottiene ora una sorta di po
tenziale destabilizzante, raggiunto però attraverso una via più personale ed interiorizzata, ed 
interrogativa che non quella dell’impegno politico e sociale.
Lungo il corso degli anni ’70, e poi soprattutto con l’inizio degli anni ’80, si intuisce che il 
ritorno alla figurazione non deve essere per forza sinonimo di una ripresa esclusiva della pit
tura. Esso può infatti avvenire anche attraverso il ricorso ai nuovi mezzi tecnologici, come il 
video, il cinema e in generale il linguaggio multimediale. L’apertura dell’arte al mondo del
l’elettronica e della scienza contemporanea viene compiuto in Italia da molti artisti; tra i pri
mi Fabrizio Plessi che, ben lontano dal rimanere soggiogato dagli strumenti tecnologici, ne
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Fabrizio Plessi, Bronx, videoinstallazione; 
struttura: lastre in ferro arrugginito,
26 monitors, 26 pale agricole, lastre di ferro 
degradate, vhs, grigliato industriale, 
cm 740 x 880, 1985; prima realizzazione: 
Venezia, XL1I Biennale di Venezia, 1986.

capisce e ne adopera il potenziale creativo. L’incontro tra arte e tecnologia avviene dunque al
l’interno di un dialogo che si svolge su un piano paritario nel quale è sempre l’artista a fun
gere da attento mediatore; egli riesce quindi ad evitare il pericolo del “feticismo” della mac
china, caratteristico dell’atteggiamento delle avanguardie storiche nei confronti della moder
nità. Gli artisti contemporanei si confrontano con il mondo della tecnologia conservando la 
propria vena poetica per arrivare ad impiegare sistemi di montaggio video, televisori e con
gegni elettronici come alcuni degli infiniti mezzi e delle molteplici tecniche a disposizione 
dell’arte. Così l’uso del mezzo tecnologico consente a Plessi l’individuazione di una persona
le poetica attraverso l’originale lettura dell’Arte Povera, delle “macchine celibi” di Duchamp 
e Picabia e mediante un aggiornamento del linguaggio artistico in contatto con gli enormi 
progressi compiuti dalla scienza nel XX secolo.
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Mattia Moreni
I L  Q U A D R A T O  I N D I S C I P L I N A T O  SI I L L U M I N A  
L A N C I A N D O  IL  B E N G A L A .  R E G R E S S I V O  C O N S A P E V O L E
Milano, Galleria Morene 6

L ’opera di Mattia Moreni (Pavia, 1920 -  Brisighella 1999) presenta tratti di 
originalità così marcati da non permettere facili definizioni. Lavorando, so
prattutto dalla seconda metà degli anni ’60, in volontario isolamento, l’arti
sta ha saputo elaborare un linguaggio venato da una forte carica ironica e dis
sacrante, divenuta strumento per un’analisi spietata sul destino che la nostra 
società riserva all’uomo e all’ambiente in cui vive.
Si forma artisticamente all’Accademia Albertina di Torino, dove compie i primi 
studi. In questo periodo torinese si mostra indirizzato verso un linguaggio po
stcubista con forti riferimenti a Leger e Picasso. Cominciano peraltro a compa
rire nei suoi dipinti alcuni temi, come Frutta e Angurie, che poi torneranno ad 
essere decisivi anche nella sua opera più matura. L’inizio degli anni ’50 è però 
segnato soprattutto dalla partecipazione al Gruppo degli Otto (1952-54) soste
nuto da Lionello Venturi. Moreni si dedica alla costruzione di “macchine” geo
metriche in cui, pur nella rappresentazione totalmente astratta, rimane qualche 
riferimento organico, evidente nell’irregolarità delle forme e nel tentativo sem
pre palese, anche nelle strutture più rigorosamente “meccaniciste”, di sfuggire al 
controllo. E solo questione di tempo perché questi elementi vitalistici ed esplo
sivi abbiano di nuovo il sopravvento nell’opera dell’artista. Infatti dal 1954 il suo 
linguaggio si apre completamente alla tendenza informale, trovando nella com
ponente gestuale violenta e accentuata il mezzo di espressione privilegiato. Nel
le opere dell’artista viene esibita una materia in disfacimento, in un paesaggio 
quasi postatomico e informe, che però conserva in sé anche traccia della propria 
carica vitale. Il riavvicinamento alla natura si verifica definitivamente verso la fi
ne degli anni ’50 e poi soprattutto all’inizio degli anni ’60, quando Moreni rea
lizza una serie di opere ispirate ad elementi del paesaggio, concentrandosi in ma
niera pressoché esclusiva sul tema dell’anguria a partire dal ’64. Il soggetto è 
chiaramente interpretato in una chiave simbolica e ironica, in cui l’anguria di
venta il pretesto per esibire una materia organica ricca, matura, molle al punto 
da disfarsi, emblema delle forze della natura, ma anche del loro venire meno.Ver- 
so la fine degli anni 70, l’immagine dell’anguria, analizzata e rappresentata in 
ogni suo aspetto e sempre nel segno della fisicità e “carnalità” della materia or
ganica che la compone, lascia il posto (o meglio si sovrappone) all’immagine del 
sesso femminile. Esibito in primissimi piani e con un’evidenza volutamente en
fatizzata da luci sinistre e artificiali, il sesso femminile diventa anche in questo 
caso simbolo di un’umanità in disfacimento, come in disfacimento erano le ul
time angurie lasciate marcire nei campi. Si tratta di corpi impossibilitati a ripro
dursi, che negano la fertilità e l’idea di vita cui di solito sono legati. I titoli del
le opere di questo periodo sono in questo senso esplicativi, come ad esempio Le 
angurie non ci saranno più, come le donne non faranno più bambini (1970).
Comincia d’ora in poi per Moreni una riflessione, sempre paradossale, esagera
ta e dissacrante, sulla fine ultima della specie destinata a una progressiva estin-

Mattia Moreni, Il quadrato indisciplinato si 
illumina lanciando il bengala. Regressivo consapevole; 
esempio di regressione della specie “belle arti”: asili 
nido, asili patologici o del talento dei senza mezzi, 
olio su tela, cm 200 x 190, 1985,
Milano, Gallerà Morone 6.

La “regressione” della specie investe 
anche i traguardi intellettuali delfuomo, 
uno dei quali è rappresentato 
dalla geometria, simbolo per eccellenza 
della razionalità. Infatti la geometria 
di Moreni diventa “ indisciplinata” , 
comportandosi come un bambino 
ribelle. Il quadrato indisciplinato 
si anima di vita propria, scivola sulla 
superficie del quadro fondendo 
la materia di cui è composto 
ed amalgamandola In nuove forme.
La lampadina che lo colpisce (per 
Moreni figura feticcio, insieme ai tubi 
ed alle pattumiere, dei progressi della 
tecnica così come dei rifiuti prodotti 
dalla società), sembra innescare reazioni 
a catena dagli sviluppi incontrollabili.
I colori fosforescenti si animano 
anch’essi di bagliori improvvisi, creando 
l’effetto di un magma primigenio 
e scoppiettante.
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Mattia Moreni, La mistura,
tecnica mista, cm 522 x 377 x 129,1976-1984,
Santa Sofia, Comune.

L’apoteosi del disfacimento 
della materia si realizza con la grande 
scultura La mistura, episodio estremo 
della realtà devastata, eppure 
già "intruglio alchemico” 
da cui può nascere nuova vita.

zione o “regressione” verso la perdita completa della propria identità. Le angurie-sessi femminili so
no seguiti nel loro disfacimento con sguardo lucido e una pennellata lenta e analitica, che prende in 
questa fase sopravvento sulla gestualità più concitata dei periodi precedenti. L’apice della “regressio
ne della specie” immortalata da Moreni è raggiunto nella grande scultura che egli intitola La mistu
ra (1976-84). Pur costituendo l’episodio estremo della decomposizione della materia, La mistura, tut
tavia, conserva già nel nome un elemento di sapore “alchemico” e nuovamente vitale, quasi che la 
morte sia premessa a una futura ricostruzione (anche solo vagheggiata).

La regressione della specie “belle arti”
Ad accompagnare il disfacimento progressivo delle angurie e dei sessi femminile “atrofici”, non più 
in grado di perpetuare la specie, fa da riscontro Panatisi della regressione che investe ogni aspetto 
della vita umana. L’arte rappresenta uno di questi aspetti, anzi, forse ne è la migliore dimostrazione, 
il campo in cui meglio si possono cogliere i segni dell’awenuta perdita. Fino ad ora l’analisi aveva 
riguardato soprattutto il mondo esterno, colto nel pieno del disastro ecologico, come sopravvissuto 
all’attacco devastante attuato in un folle gioco suicida da parte dell’uomo. Ora invece lo sguardo è 
proiettato sull’arte e sui prodotti intellettuali dell’uomo, quasi che Moreni voglia spostare Panatisi sul 
piano dell’interiorità. Egli in prima persona si immortala quindi in più di un autoritratto come il 
“regressito” per eccellenza. Sono immagini in cui i tratti somatici, caricati di energia e in parte defor
mati, rappresentano solo il punto di partenza per esprimere gli effetti della regressione. In questa
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nuova fase del linguaggio di Moreni, la 
pennellata torna ad essere violenta e la 
materia pittorica molto ricca e spessa, 
prestandosi a una scrittura veloce e gru
mosa. Come in un coinvolgimento fisi
co e sensibile, la pittura ritrova una gran
de vitalità materica, un contatto quasi 
concreto con il mondo al di fuori del 
quadro. Rimane sempre, infatti, nell’o
pera di Moreni una sottile ambivalenza 
tra l’elemento che si decompone e la 
forza esplosiva, potenzialmente rinnova
trice ed apportatrice di altra vita, attra
verso la quale ha luogo il disfacimento.
La carica vitale ed esuberante dell’artista, 
che ha la sua fonte principale nell’ironia 
(ed autoironia), si manifesta in particola
re nei titoli dei dipinti, sempre molto 
lunghi e realizzati in un linguaggio per 
associazioni, volutamente pseudoinfan
tile. L’apparente ingenuità, così come il 
costante riferimento, ad esempio, agli 
asili nido, individua comunque la vo
lontà di un ritorno alle origini (in que
sto caso l’infanzia), che non sia solo pro
dotto del disfacimento. Semmai la “re
gressione” può servire per ritrovare le 
forze vitali, primigenie e intatte, all’in
terno di sé e nella natura. Titoli come Mattia Moreni a 61 am i di sua età, con cuffia d ’ascolto con pustola 
bioelettronica e con tre denti a Stoppioni. Ilfumettismo generalizzato in avanzata. Nella speculazionefantascienti

fica, “sempre” ilfanta se ne va e rimane il scientifico. Regressito consapevole. Perché? (1988), oppure ancora Lo 
starnuto della maniglia che non vuole essere paragonata alla “Pietà Rondanini”. Regressito consapevole; esempio 
di regressione della specie “belle arti”: asili nido, asili patologici o del talento dei senza m ezzi (1986), sono frut
to di un processo intellettuale che lascia parlare l’interiorità, seguendo il flusso de L ’ignoranza fluida 
(1975) e prendendo forme che rilanciano L ’assurdo razionale perché necessario (1979).

Mattia Moreni, Autoritratto ri. 5:
Mattia Moreni a 67 anni di sua età, con cuffia 
d’ascolto con pustola bioelettronica 
e con tre denti; a Stoppioni.
Iljumettismo generalizzato in avanzata.
Nella speculazione fantascientifica, “sempre” 
il jianta se ne va e rimane il scientifico. 
Regressito consapevole, perché?, 
olio su tela, cm 200 x 190, 1988,
Santa Sofia, Comune.

I l q u a d ra to  in d isc ip lin a to  s i il lu m in a  la n c ia n d o  il ben gala

Un’altra notazione importante che riguarda i titoli delle opere di Moreni è che essi trovano sem
pre posto nell’immagine dipinta, ne fanno parte integrante. La loro natura non è infatti di sem
plice didascalia esplicativa (se pure in maniera paradossale) del soggetto rappresentato, ma di inte
razione concreta con la creazione del quadro. Infatti il titolo non è mai trovato a posteriori, ma 
nasce con l’immagine, anzi è il vero motore della fantasia figurativa dell’artista. Anche in II qua
drato indisciplinato si illumina lanciando il bengala, opera realizzata nel 1985, le scritte che compaio
no sulla tela non sono commenti sovrapposti, ma dialogano cromaticamente (e per contrappun
to) con gli altri elementi di cui l’immagi ne è composta. Il tema del quadrato rientra in una serie 
di geometrie indisciplinate che l’artista sviluppa soprattutto tra T85 e l’86. Insieme ad altri “oggetti- 
feticcio” ricorrenti, come le Pattumiere (1983-84), i Tubi (1984) e le Lampadine (1984-85), le Geo-

Moreni diventa protagonista 
di una serie di autoritratti che lo 
immortalano come il “ regressivo" 
per eccellenza. Lo sfaldamento della 
natura viene ora proiettato sul piano 
dell'interiorità. Attraverso l’uso 
di una materia pittorica densa e 
grumosa, i tratti somatici si deformano 
e si caricano di energia per esprimere 
gli effetti della regressione.
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La pattumiera che esplode è una 
delle figure utilizzate da Moreni per 
esprimere l’energia della materia 
vivente. Essa è in disfacimento, ma 
sempre pronta a rinascere proprio da ciò 
che la società rifiuta: le schegge 
impazzite si rigenerano nell'esplosione.

metrie indisciplinate costituiscono l’emblema della società che si sfalda anche nelle sue principali 
conquiste intellettuali. Persino la razionale geometria, che dovrebbe rispondere con sicurezza a 
tutte le domande, sfugge al controllo e si mette come “a fare di testa sua”, animata ancora una vol
ta da uno spirito discolo e infantile. Negli altri casi è il mondo della tecnologia a rassegnare le ar
mi (nei Tubi o nelle Tampadiné), oppure sono gli scarti, i rifiuti prodotti dalla società a diventare 
protagonisti di esplosioni che rimettono in gioco il loro ruolo (le Pattumiere). Infatti in opere co
me La pattumiera chiusa infine esplode con il botto, con il gas del feterefetonte dei politici... Regressivo con
sapevole; esempio di regressione della specie “belle arti”: asili nido, asili patologici o del talento dei senza m ez
z i  (1984) la carica profondamente vitalistica di Moreni riemerge nella sua potenza distruttiva e al 
contempo generatrice di forme sempre nuove. Anche nel Quadrato indisciplinato dell’85, qui pro
posto, è come se il mondo e i canoni di lettura introdotti dall’uomo per comprenderlo si sfaldas
sero prendendo vita. La materia del quadrato sembra sciogliersi e scivolare sullo spazio, la lampa
dina che colpisce la superficie è sul punto di innescare una serie di reazione chimiche (forse espio-

Mattia Moreni, La pattumiera chiusa infine 
esplode con il botto, con il gas del fetere fetonte 
dei politici... Regressivo consapevole; esempio 
della regressione della specie “belle arti”: asili nido, 
asili patologici o del talento dei senza mezzi, 
olio su tela, cm 180 x 300, collezione privata.
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sive) dagli effetti imprecisati. Il tutto realizzato con una materia pittorica spessa e consistente, che 
esce dal quadro e si anima anch’essa: come un magma primordiale che emerga dal profondo o 
come materia disciolta che torni ad aggregarsi con nuove sembianze. La scelta cromatica opera
ta da Moreni asseconda l’accento quasi dionisiaco e orgiastico della materia, accendendosi in to
nalità fosforescenti e dai guizzi improvvisi. Non manca mai, tuttavia, nella tavolozza utilizzata dal
l’artista, uno studio attento e sorvegliato delle gamme cromatiche e degli accordi tonali, a ricor
darci sempre che l’operazione compiuta da Moreni è, in primis, sottilmente, anche se irriveren
temente, intellettuale. Per quanto infatti la “regressione della specie”, e la “regressione della spe
cie belle arti” in particolare, possa essere un fenomeno inevitabile e liberatorio, Moreni sottoli
nea come il fenomeno accada in maniera “consapevole”. Se il suo intento rimane quello, più vol
te ribadito, di creare un’arte “oltre l’umanesimo”, non è detto però che dalle ceneri postatomi
che delle sue opere non possa nascere qualcosa di nuovo: La geometria indisciplinata se ne va come 
un trenino carico di provette ansiose con speranza... (1984). (P.T.)
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U N A  G E O G R A F I A  D E L  C O N T E M P O R A N E O  
S U L  T E R R I T O R I O  I T A L I A N O

L ’accrescersi dell’impegno istituzionale per la messa a punto e l’a
pertura di nuovi centri museali ed espositivi dedicati al contempo
raneo si incontra sul territorio italiano con un fenomeno più in
ternazionale di globalizzazione e di nomadismo culturale che sta 
orientando le nuove modalità di espressione e comunicazione crea
tiva. Una visione panoramica sull’Italia permette infatti di constata
re un impegno locale e nazionale, diffusosi a macchia d’olio sull’in
tero territorio negli ultimi venti anni, che agisce sulla riqualifica
zione del patrimonio locale, sulla sistematizzazione di archivi e de
positi e sull’acquisizione di opere d’arte in grado di garantire una 
visione rappresentativa dell’arte italiana di questo ultimo secolo.
Su tali presupposti è possibile riscontrare la riapertura e l’orga
nizzazione di attività espositive, archivi, centri di documentazio
ne e attività editoriali nelle molte gallerie comunali presenti sul
l’intero territorio, a partire da Bolzano per arrivare a Palermo. La 
stessa capitale, Roma, rappresenta questo sforzo nella recente 
apertura e in seguito ampliamento della Galleria Comunale. 
Parallelamente gli ultimi venti anni hanno permesso di registra

re la nascita di nuovi poli culturali espressamente dedicati al con
temporaneo in un’ottica di forte attualizzazione e di rinnovata 
ricerca che potesse applicarsi su livello internazionale. A diffe
renza delle gallerie comunali i centri per il contemporaneo si so
no infatti caratterizzati come strutture polivalenti in grado di 
produrre esperienze culturali pur senza partire da collezioni sta
bili e svolgendo un ruolo fondamentale nello sviluppo del con
cetto di rappresentazione, quasi in tempo reale, delle arti visive. 
Attraverso serrati cicli espositivi e incontri internazionali, hanno 
offerto un ampliamento dinamico e strategico dei percorsi del
l’arte misurandosi nell’incontro tra forze istituzionali e forze pri
vate (si veda allora il Castello di Rivoli, in provincia di Torino, o 
il Centro per l’Arte Contemporanea Pecci di Prato).
Questo scorcio di secolo ha però permesso di intuire una nuova 
linea di impegno che si rappresenta nell’unione degli sforzi per 
la realizzazione di una rete di centri in grado sia di promuovere 
sia di produrre le arti di un passato recente e di un presente fu
turo di taglio nazionale ma anche in collegamento con gli even-
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ti internazionali: come la Galleria Nazionale di Roma, con la sua 
riorganizzazione espositiva, con i suoi ampliamenti e con gli at
tuali concorsi, o le Gallerie Civiche di Torino o di Bologna).
Ma il secolo si chiude anche, come accennato inizialmente, con 
una forte sensibilizzazione al nomadismo culturale. Secondo un 
andamento spontaneo (già precedentemente registrato in altri 
paesi dell’Europa, come la Germania e l’Olanda e in specifiche 
manifestazioni culturali, come appunto Manifesta) eventi, manife
stazioni e progetti trovano diffusione ed alimentazione su un ha

bitat che non è esclusivamente quello predeterminato per acco
gliere il contemporaneo e più in generale le arti visive. Piccoli 
paesi, quartieri periferici, zone dismesse ma anche metropolita
ne, piazze, luoghi di lavoro e di pratiche spirituali così come ter
ritori di nuova individuazione abitativa o luoghi di intensa carat
terizzazione naturalistica, diventano presupposti e località per 
nuovi eventi e per nuovi progetti culturali la cui trasmissione ol
tre alle normali vie di comunicazione ha trovato nell’elettronica 
non solamente il mezzo ma il luogo di una fra le sue espressioni.

Zaha Hadid, Londra, 
progetto per il 
Centro per le Arti 
Contemporanee 
di Rom a, vincitore 
del concorso 
internazionale 
del 1999.

253



N O T A  B I B L I O G R A F I C A

OPERE GENERALI 
SULL’ARTE ITALIANA 
DELL’OTTOCENTO
C. Maltese, Storia dell’arte italiana 
(1 7 8 5 -  1943),Torino, I9601,1990. 
Il secondo ’800 italiano. Le poetiche del 
vero, catalogo della mostra, a cura di R . 
Barilli, Milano, 1988.
Il primo ‘800 italiano. La pittura tra 
passato e futuro, cat. della mostra, a 
cura di R . Barilli, Milano, 1992.

ANDREA APPIANI
Andrea Appiani (1 7 5 4 -  1817): art et 
culture à Milano au siècle des lumières et 
à l’époque Napoléonienne, cat. della 
mostra, Paris 1990.
Canova e Appiani, cat. della mostra di 
Monza, a cura di Renato Barilli, 
Serrane della Villa Reale, Milano 
1999.

TOMMASO MINARDI
Disegni di Tommaso Minardi, cat. della 
mostra, a cura di S. Susinno, 2 voli., 
Roma 1982.

FRANCESCO HAYEZ
Hayez, cat. della mostra a cura di 
M.C.Gozzoli et F. Mazzocca, Mila
no 1983.
F. Mazzocca, Francesco Hayez. Ca
talogo ragionato, Milano 1994.
F. Hayez, Le mie memorie, a cura di F. 
Mazzocca,Vicenza 1995.

GIOVANNI CARNOVALI
(PlCCIO)
P.L. De Vecchi, Giovanni Carnovali 
detto il Piccia. Catalogo ragionato, Mila
no 1998.

GIACINTO GIGANTE
F. Capobianco, Giacinto Gigante, 
Cremona 1994.
Civiltà dell’Ottocento a Napoli dai 
Borbone ai Savoia: le arti figurative, cat. 
della mostra, Napoli-Caserta, 1997- 
1998.

SILVESTRO LEGA
G. Matteucci, Lega. L’opera comple
ta, Firenze 1987.
P. N icholls, I Macchiaioli nella cultu
ra europea dell’Ottocento, Firenze 
1987.

ANTONIO MANCINI
Schettini, Antonio Mancini, Napoli 
1953.
F.C. Greco, M. Picone Petrusa, I. 
Valente, La pittura napoletana del
l’Ottocento, Napoli 1993.

MICHELE CAMMARANO
M. Biancale, Michele Cammarano, 
Milano-Roma 1936.
F. C. Greco, M. Picone Petrusa, I. 
Valente, La pittura napoletana del
l ’Ottocento, Napoli 1993.

GIUSEPPE DE NITTIS
P. D ini, G.L. Marini, De Nittis. La 
vita, i documenti, le opere dipinte, 2 
voli, Torino 1990.
R. Mascolo, La collezione De Nittis 
del museo civico di Barletta, Torino 
1992.

GIOVANNI SEGANTINI
M.C. Gozzoli, L ’opera completa di 
Segantini, Milano 1973.
A.P. Quinsac, Segantini. Catalogo ge
nerale, 2 voli., Milano 1982. 
Segantini, cat. della mostra, a cura di
G. Belli, Milano 1987.

GIUSEPPE PELLIZZA 
DA VOLPEDO
A. Scotti, Pellizza da Volpedo. Cata
logo generale, Milano 1986.
A. Scotti, Il Quarto Stato di Giusep
pe Pellizza da Volpedo, 1998.

UMBERTO BOCCIONI
G.C. Argan, Umberto Boccioni, Ro
ma 1953.
G. Bruno, L ’opera completa di Boccio
ni, Milano 1969.
Boccioni e il suo tempo, cat. della mo
stra, Milano 1973.
M. Calvesi, E. Coen, Boccioni, L’o
pera completa, Milano 1983.

GIACOMO BALLA
E. Crispolti, M. D rudi Gambillo, 
Giacomo Balla, cat. della mostra, To
rino 1963.
G. Lista, Catalogo ragionato generale 
delle opere di Giacomo Balla, Modena 
1982.
M. Fagiolo, a cura di, Balla. The 
Futurist, cat. della mostra, Oxford 
1987.

GIORGIO DE CHIRICO
C. Bruni Sakraischik e G. De 
Chirico, a cura di, Catalogo generale 
delle opere di Giorgio De Chirico, 6 
voli., Milano 1971-76.
C. Bernardini, De Chirico, Roma 
1980.
Giorgio De Chirico, cat. della mostra, 
Roma 1981 e New York 1982.
M. Fagiolo, Giorgio De Chirico. Il ri
torno del cavaliere errante, cat. della 
mostra,Villongo 1984.
De Chirico nel centenario della nascita, 
cat. della mostra, Milano 1988.

GIORGIO MORANDI
L. Vitali, Morandi. Catalogo generale, 
2 voli, Milano 1977 (seconda ed. 
ampliata, Milano 1983).
F. Arcangeli, Giorgio Morandi,Tori
no 1981.
Morandi e il suo tempo, cat. della mo
stra, (Bologna, Galleria comunale 
d’arte moderna, 1985-1986) Mila
no, 1986.
Giorgio Morandi 1890-1990, Mostra 
del Centenario, cat. della mostra, (Bo
logna, Galleria comunale d’arte mo
derna, 1990) Milano 1990.
Morandi e Milano, cat. della mostra, 
(Milano, Palazzo Reale, 1990- 
1991), Milano 1990.
M. Pasquali, Museo Morandi. Catalogo 
generale, Bologna 1996.
Morandi, cat. della mostra, (Torino, Gal
leria d’Arte Moderna), Milano 2000

MARIO SIRONI
Mario Sironi, Scritti editi e inediti, a 
cura di E. Camesasca, Milano, 1980. 
Sironi 1885-1961, a cura di C. Gian 
Ferrari, (Milano, Palazzo Reale 
1985) Milano, 1985.
Mario Sironi. Il mito dell’architettura, 
cat. della mostra, a cura di E. Pontig- 
gia, (Milano, Padiglione d’Arte 
Contemporanea 1990), Milano 
1990.
Mario Sironi 1885-1961, cat. della 
mostra, a cura di F. Benzi, (Roma, 
Galleria Nazionale d’Arte Moder
na, 1993-1994) Milano 1993.
E. Braun, Mario Sironi and Italian 
Modernism. A rt and Politics under Fa- 
scism, Cambridge 2000.

FELICE CASORATI
G. Bertolino,F. Poli, La natura 
morta nella pittura di Felice Casorati, a 
cura di, Milano 1997
F. Poli, G. Bertolino, F. Basile, S. 
Zanarini, Felice Casorati. Dipinti e 
disegni 1906-1961, Marescalchi Al
lemanda Bologna-Torino 1998.

SCIPIONE (G ino Bonichi)
P. Bucarelli, Scipione, cat. della mo
stra, 1954.
M. Fagiolo dell’Arco, V. R ivo- 
secchi, Scipione. Vita e opere, Torino 
1988.
G. B in d i, Scipione poeta e pittore, in 
“Bollettino d’arte”, LX X X I, 1996 
(96-97).

ENRICO PRAMPOLINI
Prampolini. Dal Futurismo all’Informa
le, a cura di E. Crispolti, Roma 
1992.

2 5 4



OSVALDO LICINI
G. Marchiori, I  deli segreti di Osval
do Lidni col catalogo generale, Venezia 
1968
G. Baratta, F. Bartoli, Z. Birolli, 
Errante, erotico, eretico, Milano 1974. 
Osvaldo Lidni, cat. della mostra, a cu
ra di M. Apa, F. Bartoli, P. Licini, T. 
Tornato, Milano 1988.

RENATO GUTTUSO
E. Crispolti, Guttuso. Crocifissione, 
Roma1970.
E. Crispolti, Leggere Guttuso, Mila
no 1987.

ALBERTO BURRI
Burri, Contributi al catalogo sistematico, 
a cura di Fondazione di Palazzo Al- 
bizzini, Città di Castello 1990

LUCIO FONTANA
Lucio Fontana, Catalogo generale, a cu
ra di Enrico Crispolti, 2 voli., Mila
no 1986

MARIO MERZ
Dipinti di Merz, cat. della mostra 
(Torino, Galleria Notizia), Torino 
1962
Mario Merz, cat. della mostra (Tori
no, Galleria Sperone), Torino 1968 
M. Merz, Fibonacci 1202 (Torino, 
Galleria Sperone),Torino 1970)
G. Celant, Mario Merz, Milano 
1983
G. Celant, Mario Merz, cat. della 
mostra (New York, Solomon Gug
genheim Museum), Milano 1989 
F. D ucros, Mario Merz, Paris 1999

MATTIA MORENI
Mattia Moreni 12 A nni di angurie 
1964 -  1975, cat. della mostra (Ra
venna, Pinacoteca Comunale, Log- 
getta Lombardesca), Ravenna 1975. 
Mattia Moreni II principio della fine 
dell’umanesimo 1970 — 1985, cat. 
della mostra (Santa Sofia di Roma
gna, Palestra Olimpionica), Santa 
Sofia di Romagna 1985.
AA.VV., Mattia Moreni II regressivo 
consapevole 1983-1989, Torino 1989. 
Moreni L ’ultimo trasalimento del dipin
gere... o la protostoria della modernità, 
cat. della mostra (Faenza, Palazzo 
delle Esposizioni), I quaderni del 
Circolo degli Artisti, Faenza 1999.

255



R e f e r e n z e  f o t o g r a f ic h e

Accademia Carrara, Bergamo, 54, 55.
Alessandro Vasari, Roma, 45, 73, 217.
Archivio Electa, Milano, 18-19, 31 in 

basso, 32, 36, 37, 38, 41,42-43, 51 in 
alto, 60 a destra, 66, 68 in alto, 70, 71,77 
in alto, 87 in basso, 88, 98 in alto, 103 in 
alto, 116, 118 in alto, 119,120, 122, 123, 
125 in basso, 134, 138, 140-141, 149, 
155, 156, 163, 164, 166,167, 168-169, 
171, 172, 174 a sinistra, 174 a destra,
175, 177,178,180,181,185,196,211, 
212, 241.

Archivio per l’Arte Contemporanea E. 
Crispolti, Roma, 14, 198, 201,202, 204, 
205, 225 in alto, 244.

Archivio Amilcare Pizzi, 23 in alto, 30, 34, 
57,102, 150 a destra, 176, 183, 188, 197, 
221 in basso, 224, 234.

Bardazzi Fotografia, Osmannoro, 11, 64, 
72.

Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz, 
Berlino, 160.

Maurizio Brenzoni, Verona, 65 in alto.
Luca Carrà, Milano, 131 in alto, 131 in 

basso, 139, 146, 151, 154, 158
Castello di Rivoli, Museo di Arte 

Contemporanea, Rivoli, 238.
Civica Galleria D’Arte Moderna, Verona, 

46.
Fondazione Fontana, Milano, 232, 236, 

237.
Fondazione Palazzo Albizzini, Collezione 

Burri, Città di Castello, 226, 228, 229, 
230,231.

Fratelli Alinari/Giraudon, 13, 130.
Foto F ili Manzotti di Milani 

Giovanni,Piacenza, 82 a sinistra

FotoRudy, Barletta, 99,100.
Foto Flury, Pontresina, 104,107, 112, 113, 

114,-115,143.
Galleria D’Arte Moderna Ovaldo Licini, 

Ascoli Piceno, 208.
Galleria Fonte D’Abisso, Milano, 203
Galleria Morene 6, Milano, 246.
Galleria D’Arte Narciso, Torino, 200.
Gonella Foto, Torino, 8, 51 in basso, 78,

83, 103 in basso.
Alberto Lagomaggiore, Milano, 187 in 

basso a sinistra.
Moderna Museet, Stoccolma, 150 a 

sinistra.
Museo Boldini, Ferrara, 96 a destra.
Museo D’Arte Contemporanea di Trento 

e Rovereto, Trento, 209.
Museo di Villa Croce, Genova, 206, 213.
Museum of Modera Art, New York, 126- 

127,132,135,137,142,143,144-145, 
148.

Réunion des Musées Nationaux, Parigi, 
22, 23 in basso, 28, 56, 82 a destra.

Luciano Pedicini, Napoli, 47, 58, 60 a 
sinistra, 61,62, 63, 76, 77 in basso, 80, 81 
a sinistra, 81 a destra, 86, 96 a sinistra, 97.

Scala, Firenze, 31 in alto, 40, 50, 52, 65, 68 
in basso, 69, 87 in alto, 94,101, 108,124 
a sinistra, 124 a destra, 125 in alto, 184, 
190, 193, 194, 195, 217 in alto, 222.

Giuseppe Schiavinotto, Roma, 35, 84, 90- 
91,92,93,106,192,216,218, 220,221 
in alto, 223.

Carlo Stracchi, Lugo Ravenna, 249
Tate Gallery, Londra, 161.
Luigino Visconti, Genova, 225 in basso.
Walker Art Gallery, Liverpool, 110-111.

Le riproduzioni, la stampa e la confezione sono state realizzate 
dalle Arti Grafiche Amilcare Pizzi S.p.A.
Cinisello Balsamo (Milano)

Finito di stampare nell’ottobre 2000



i f








