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INTRODUZIONE

Il presente lavoro di ricerca è partito da una considerazione preliminare. Se è vero da un lato

che le problematiche legate al lungo e prolifico periodo della storia dell’arte italiana tra le due

guerre, caduto per molto tempo in uno stato d’oblio per le sue connessioni ideologico-

politiche, sono state affrontate negli ultimi venticinque anni in maniera crescente, si è tuttavia

lontani da una adeguata comprensione di alcuni suoi aspetti, in particolare del recupero

novecentesco di tecniche antiche. Su questo specifico versante gli studi, seppur non assenti, si

presentano come occasionali e frammentari, prima per la damnatio memoriae a cui erano state

condannate molte opere di quel periodo, successivamente per lo scarso interesse che talvolta

la ricerca storico-artistica dimostra rispetto all’indagine storiografica sui materiali e sui

procedimenti che veicolano la creazione dell’opera d’arte. Bisogna tuttavia riconoscere che

dalla seconda metà degli anni Novanta il proliferare di convegni intorno alle problematiche

del restauro dell’arte contemporanea, spesso connotati da riflessioni fortemente teoriche e non

solo pratiche, hanno fatto emergere l’importanza della conoscenza della storia delle tecniche

artistiche nella formazione degli storici dell’arte. Si è messa dunque a fuoco la necessità di

fornire nuovi contributi in questo settore degli studi, anche al di là delle problematiche del

restauro, nella misura in cui si è compreso quanto possano incidere su una più ampia

comprensione dei fenomeni artistici.

Il Ritorno all’ordine a sua volta è un “movimento” tra i più fraintesi del XX secolo, che solo

negli ultimi anni è stato al centro di significative sistemazioni teoriche. Individuabile piuttosto

come un clima, che ha la sua stagione fondamentale a partire dal 1919, con anticipazioni che

si possono cogliere già tra il 1913 e il 1914, esso coinvolse diversi artisti della scena europea,

molti dei quali erano stati tra i principali protagonisti delle avanguardie storiche (Picasso,

Braque, Derain, Matisse, Carrà, de Chirico, Severini e molti altri), in una “koiné” culturale e

artistica riconoscibile nonostante le diverse declinazioni nazionali e personali. Presupposto

comune dei diversi linguaggi fu il richiamo all’antico e a una nozione classica di spazio e

tempo, forma e soggetto, mestiere e tecnica, appunto.

Lo studio qui di seguito svolto, pertanto, prende le mosse nel primo capitolo dall’analisi di

quel fenomeno conosciuto come “ritorno al mestiere”, nell’intento di precisarne meglio i

contorni all’interno del più ampio orizzonte culturale del Ritorno all’ordine, di cui costituisce

evidentemente uno dei principali cardini ideologici. Capofila di questo “ritorno” in Italia è

Giorgio de Chirico, autore dell’omonimo saggio Il ritorno al mestiere, apparso sulle pagine di

«Valori Plastici» nel 1919. Partendo dall’articolata riflessione condotta in quel peculiare
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scritto, se ne ripercorre il cammino nell’arco degli anni Venti che ha il suo coronamento nel

Piccolo trattato di tecnica pittorica del 1928. Un’esperienza tutt’altro che archiviata, giacché

solo pochi anni fa si è pubblicato il primo testo (rimasto inedito dal 1920) in cui le sue idee

sul mestiere e sulla tecnica avevano ricevuto la prima formulazione (in «Metafisica» n. 5-6,

2006, a cura dello scrivente). Il nucleo di argomenti del manoscritto Pro tempera Oratio,

redatto quasi certamente per «Valori Plastici», è poi rifuso nel più noto testo Pro technica

oratio, apparso in due puntate su «La Bilancia» nel 1923, tuttavia con alcune piccole ma

interessanti differenze. Da queste si ricava l’idea che forse l’artista meditasse sulla

necessità di un ritorno alle pratiche tradizionali del mestiere già negli ultimi sprazzi

del suo soggiorno ferrarese (1917).

Concludendo dunque una riflessione iniziata nel 1920, Pro technica oratio si pone con

valore di manifesto programmatico, non solo per il richiamo “al mestiere” ma in particolare

riguardo alla “scoperta” della tempera grassa, riconosciuta da de Chirico quale strumento

della grandezza del primo Rinascimento europeo, acquistando il carattere di una vera e

propria “conversione”. Tramite l’uso esclusivo di questo mezzo l’artista si prefiggeva

l’identità di stile e tecnica nei confronti di quel che era il suo principale orizzonte artistico di

riferimento e che in quegli anni pure catalizzava l’interesse di molti artisti in Italia, grazie

anche agli studi di Longhi su Piero della Francesca e di Venturi sul “gusto dei primitivi”.

Lo sguardo si allarga dunque al contesto italiano ed europeo, dove indipendentemente da de

Chirico, che elegge il “mestiere” quale fondamento stesso della propria poetica, è presente

negli anni Venti un interesse fondante per la dimensione artigianale dell’opera d’arte,

dimostrata dalla nostalgia per la antica sapienza tecnica tramandata attraverso la pratica di

bottega. Negli studi febbrili condotti ad esempio da Severini in quegli anni, oltre ai trattati

rinascimentali (la cui conoscenza affiora nel volume del 1921 Dal cubismo al classicismo),

troviamo anche i ricettari, che avevano lo scopo di tramandare i segreti inerenti i materiali

pittorici e i procedimenti esecutivi del Medioevo.

Si procede, quindi, sempre nel primo capitolo, nel tentativo di ricostruzione storico-

geografica di un percorso di “ritorno al mestiere” che è comune, soprattutto tra Italia, Francia

e Germania, mosso dall’esigenza di far coincidere “materia e immagine” nel richiamo all’arte

dei primitivi. Si mette a dunque a fuoco come il rinnovato interesse degli anni Venti per la

disciplina pittorica, sostanziato dalla lettura delle fonti precettistiche del passato, abbia un

rapporto di continuità con il secolo precedente, nel quale troviamo identici fenomeni di

revival di tecniche antiche, come quello dei preraffaelliti in Inghilterra e dei Nazareni in

Germania. Su questa linea si colloca anche il Renoir dell’ultima stagione, che nella sua
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prefazione all’edizione francese del Libro dell’Arte di Cennini guarda alle botteghe

medioevali come un vertice inarrivabile, rivelandosi un antesignano del Ritorno all’ordine e

del “ritorno al mestiere”.

Nel secondo capitolo si passa dunque ad analizzare la fortuna della tecnica a tempera

nei primi anni Venti, delineando un excursus che la vede passare dalla pittura da cavalletto

alla pittura murale all’inizio degli anni Trenta. La fortuna della tempera nel primo Novecento

è soprattutto legata alla figura di Giorgio de Chirico, che ne traccia una vera e propria

apologia attraverso la serie di scritti che seguono il fondamentale testo Il ritorno al mestiere

del 1919, culminante nel Piccolo trattato di tecnica pittorica del 1928.

Ancora una volta si apre guardando al secolo precedente, onde ricostruire le modalità e

i canali di trasmissione di un sapere che proveniva dal passato. Terreno di indagine sono

soprattutto le fonti precettistiche: libri e trattati di tecnica pittorica non avevano mai smesso di

essere scritti e pubblicati dalla fine dell’Ottocento agli inizi del Novecento, all’interno di un

orizzonte culturale caratterizzato da molteplici scambi di informazioni, spesso indiretti,

perché mediati da libri, traduzioni e citazioni. In Italia, assumono rilevanza i libri del Previati,

che testimoniano il gusto e le pratiche artistiche al passaggio tra i due secoli. Tra le varie

esperienze, ci si sofferma in particolare sugli studi condotti a fine Ottocento nell’ambiente di

Monaco gravitante intorno all’Accademia di Belle Arti, dove non casualmente lo stesso de

Chirico si era formato tra il 1906 e il 1909. L’interesse mostrato da lui per la disciplina del

“mestiere”, per le tecniche antiche e per la tempera in particolare, trova la sua principale

motivazione proprio in questa “formazione tedesca”.

Nella stessa area si colloca negli anni Venti la vicenda della Nuova Oggettività, saldata alla

precedente dalla lettura del fondamentale manuale di tecniche artistiche di Max Doerner

pubblicato a Monaco nel 1921, insegnante in Accademia dal 1911 e ultimo di una lunga

schiera di studiosi che arretra fino al primo Ottocento. Non è inoltre un caso che gli esponenti

della Nuova Oggettività incrocino la propria vicenda artistica col gruppo di «Valori Plastici»,

tra cui vi è de Chirico. Molti sono i riferimenti alla tradizione, soprattutto nazionale, degli

artisti tedeschi, nell’iconografia come nella tecnica, mentre negli scritti troviamo consonanze

con le dichiarazioni tipiche del “ritorno al mestiere” italiano.

Più o meno autonomamente, ma talora anche per diffusione delle idee dechirichiane,

altri artisti faranno uso della tecnica a tempera negli anni del Ritorno all’Ordine, poiché intesa

come “tecnica antica” per antonomasia, impiegata dai primitivi nell’arte europea del Trecento

e del Quattrocento, talora abbinata all’impiego di supporti lignei, come era consueto nelle

grandi pale d’altare. Così Otto Dix e Max Beckmann ad esempio, dipingono a tempera grassa
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nei primi anni Venti, usando spesso la tavola al posto della tela, per richiamare la tradizione

tedesca quattro-cinquecentesca. Nell’ambito italiano dello stesso periodo, la frequentazione

della tecnica a tempera caratterizza la pittura di Felice Casorati, eminente figura del Ritorno

all’Ordine. L’artista la utilizza nelle sue grandi tele di ascendenza metafisica a partire dal

1918, fino alla fine degli anni Venti. Una prassi che, seppure con altre peculiarità, è comune a

Carlo Levi. Nel caso dell’ambiente torinese, piuttosto che de Chirico, è forse la vicinanza a

Lionello Venturi a motivare l’accostamento ai primitivi, che ancora una volta si presenta

condotto su un duplice versante, non solo formale ma, appunto, anche tecnico-esecutivo. Il

fascino dei precetti dechirichiani è invece alla base del recupero della tecnica della tempera

tra anni Venti e Trenta di una serie di artisti nei quali affiora la lettura del Piccolo trattato di

tecnica pittorica, come Gianfilippo Usellini per esempio, o il confronto diretto con l’artista. È

il caso del fratello, Alberto Savinio, che dopo aver esordito in pittura alla fine degli anni Venti

già dal 1930 pratica quasi esclusivamente l’uso della tempera. Si finisce dunque con Corrado

Cagli e il giovane Afro, alle prese con il grande cantiere della V Triennale milanese del 1933,

dove si possono confrontare con de Chirico; un episodio che costituisce probabilmente

l’occasione per la trasmissione della pratica della tempera all’uovo dei primitivi, che le fonti

attestano come quella utilizzata per le proprie opere in quella circostanza. Una tecnica che si

ritrova nella prassi pittorica sia di Cagli che di Afro successivamente, nella pittura da

cavalletto quanto in quella monumentale. In quest’ultimo versante in particolare, l’impiego di

tecniche antiche sembra avere un valore “etico”, insieme allo stile e all’iconografia che

guardano al Quattrocento, perché sentito come esempio di una pittura “ciclica” e “corale”, e si

radica nella personale poetica del Primordio.

Nei due capitoli successivi viene indagato lo sviluppo dell’interesse per l’antica

tecnica dell’encausto, la cui parabola si rivela grosso modo contemporanea dalla prima metà

degli anni Venti agli anni Trenta, quando va a intersecare il dibattito sulla rinascita della

grande decorazione murale. Se è vero che il fenomeno del recupero dell’encausto è

generalmente connesso all’enfasi seguita alla ripresa degli scavi nei siti archeologici di

Pompei ed Ercolano ad opera di Amedeo Mauri nella seconda metà degli anni Venti, si è

tuttavia riscontrata la sua presenza continuativa nella manualistica d’arte e nel caso della

pittrice Maria Zaffuto anche l’impiego in opere che datano alla prima metà degli anni Venti.

Prima di indagare il contesto di inizio secolo, nel terzo capitolo si è proceduto ad analizzare

la cosiddetta “encaustica” sin dalle origini, per mettere così in evidenza il continuum di una

tradizione di studi e sperimentazioni su questa tecnica, che nascono sempre dallo stesso

presupposto: la suggestione della pittura pompeiana dovuta ai clamori di nuovi ritrovamenti
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archeologici. Comune è peraltro l’equivoco intorno alla tecnica della pittura pompeiana,

giacché modernamente si è che acquisito che i dipinti murali di epoca romana sono degli

affreschi. Più raramente è affiorato nell’approccio all’indagine intorno all’encausto una

suggestione derivata dai reperti del Fayūm, che invece sono forse gli unici esempi che 

attestano davvero l’impiego di questa tecnica di provenienza ellenistica, di cui ci si è

affannato a lungo a ricostruire il metodo, attraverso fonti greche e latine.

Infine, nella trattatistica indagata tra Ottocento e Novecento si è riscontrata la

persistenza dello stesso atteggiamento poco filologico che connota l’encaustica dai tempi

della Francia illuminista dell’Encyclopédie e del conte di Caylus: la misteriosa tecnica antica

è praticamente reinventata in varie forme sulla base di interpretazioni personali dei passi di

Plinio (Naturalis Historia) e Vitruvio (De Architectura). Sul finire dell’Ottocento è ancora

l’ambiente monacense a mostrare il principale interesse nei confronti della tecnica

dell’encausto, dove ha il suo principale cultore nel pittore svizzero Arnold Böcklin, grande

sperimentatore di quel tempo. Nel versante manualistico, all’aprirsi del XX secolo sono

dedicate alla voce encausto ampie sezioni, come per la pittura ad olio, a fresco e a tempera, da

autori quali il Previati in Italia, Il Moreau-Vauthier in Francia, il Berger e poi nel 1921 il

Doerner in Germania. Rilevante è risultata una monografia dedicata all’encausto dall’artista

Maria Zaffuto, attiva a Roma negli anni del regime nel settore delle arti decorative (suoi sono

i cartoni dei mosaici della Stazione Ostiense a Roma, insieme a Giulio Rosso), che si pubblica

nel 1924, dove si attestano i suoi studi ma anche le sperimentazioni pratiche. Il testo della

Zaffuto risulta il primo nel XX secolo a essere esclusivamente dedicato a questa tecnica da

parte di un artista in Italia. Negli anni tra il 1901 e il 1928 a pubblicare studi sulla questione

era stato soprattutto il restauratore Venturini Papari, che la Zaffuto dimostra peraltro di aver

letto a fondo e di cui sostanzialmente riprende le teorie, sempre basate sulla convinzione che

l’encausto fosse il segreto della pittura romana. Ella lo impiega in pannelli dai soggetti

eminentemente decorativi, che spesso sono elementi di più ampi apparati ornamentali di

architetture, sia pubbliche che private.

Qualche anno dopo un altro artista a scrivere dell’encausto è Giorgio de Chirico, che

nel Piccolo trattato di tecnica pittorica del 1928 propone la sua singolare variante di

“encausto a freddo”. La voce si colloca infatti nella sezione Pittura a tempera, poiché l’artista

la assimila ad una tempera a base di cera d’api che non comporti l’impiego del calore, essendo

per i moderni la pittura all’encausto «troppo complicata». Alla fine degli anni Venti con la

ripresa degli scavi di Amedeo Maiuri a Ercolano e la “scoperta” della Villa dei Misteri, a cui

dedicherà un volume nel 1931, Pompei torna prepotentemente nell’immaginario degli artisti,
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sollecitando la curiosità sulla tecnica dei suoi dipinti murali e i tentativi, più o meno filologici,

di ritrovarla. In conclusione del capitolo si mette a fuoco questo rapporto con la pittura

pompeiana, risalendo alle origini dell’arte contemporanea fino a Renoir e Picasso, tra

recupero del classico e confronto empirico con la tecnica.

Nel quarto capitolo si procede quindi a ricostruire il dibattito che tra fine anni Venti e

primi anni Trenta ha per oggetto l’encausto, largamente inteso quale strumento della

splendore delle pitture di Pompei. Del 1928 è l’intervento di Guido Guidoni intitolato La

rinascita dell’encausto che compare sul numero di aprile della rivista «La Casa bella»,

dedicato peraltro alle sperimentazioni della pittrice Maria Zaffuto. La rivista neofondata era

destinata ad avere un ruolo importante nel dibattito artistico e architettonico successivo e

d’altro canto in quegli anni si preparava il terreno per la “rinascita della pittura murale”, che

avrà il suo momento nodale nella V Triennale di Milano del 1933.

L’accendersi della curiosità intorno al tema dell’encausto sfocia in una sapida

polemica che si svolge tra il 1930 e il 1931 sulle pagine del quotidiano «L’Ambrosiano»,

dove il pittore Leto Livi e il restauratore Venturini Papari firmano una serie di interventi in un

serrato botta e risposta. Un dibattito che si è ricostruito pazientemente, se pur con qualche

difficoltà dovuta al cattivo stato di conservazione dei giornali, peraltro di non facile

reperimento (il quotidiano, che si pubblica a Milano dal 1922 al 1944, è risultato spesso

lacunoso presso le emeroteche per le annate necessarie). La querelle si rivela peraltro

interessante per la partecipazione, in chiusura, del filosofo Franco Ciliberti, amico dei

razionalisti di Como e di Massimo Bontempelli, con cui fonderà nel 1938 la rivista «Valori

primordiali», e che partecipa con Cagli, Capogrossi e Cavalli alla redazione del Manifesto del

primordialismo plastico nel 1933 (poi rimasto inedito fino al 1965). È sembrato significativo

trovare nel testo di Ciliberti (1931), che enfatizza le possibilità espressive dell’encausto, dei

riferimenti all’idea di primordio, una poetica poi condivisa con Cagli, che sarà un grande

sperimentatore nella sua personale concezione del muralismo con i pannelli a “tempera

encaustica”.

Dalla discussione sul ritorno in uso dell’encausto nell’arte è comunque emerso come

dato rilevante che esso precede il dibattito sulla pittura murale, aperto da Sironi nel 1932 con

il testo Pittura murale del gennaio 1932 sul «Popolo d’Italia» incentrato sul recupero

dell’affresco. D’altro canto le opere cui fa riferimento Leto Livi nei suoi articoli sono ancora

dipinti mobili, mentre Maria Immacolata Zaffuto realizza pannelli decorativi con prerogative

ancora diverse dalla pittura monumentale degli anni Trenta
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La questione dovrà tuttavia intrecciarsi con il dibattito che si apre in Italia negli anni

Trenta intorno al rapporto Arte-Architettura, fortemente condizionato dalle finalità retoriche

della cultura del regime, che vede convogliare l’interesse per le tecniche della tradizione

italiana verso la grande decorazione murale. In questo contesto legato alla riflessione sulla

funzione pubblica e sociale dell’arte, in cui si colloca la riscoperta sironiana dell’affresco,

sembra del tutto peculiare quella di Ferrazzi sull’encausto, esente dalle implicazioni retoriche

di tanti artisti dell’epoca. Oltre alla ricerca e alla sperimentazione di Ferrazzi, in quest’ambito

l’indagine si è concentra anche su Corrado Cagli, a cui probabilmente viene da lui trasmessa

la passione per questa misteriosa e affascinante tecnica.

Ferruccio Ferrazzi è l’artista che più di tutti ha fatto del rapporto con Pompei un perno

della propria esperienza, affermando con sicurezza che la tecnica di quelle pitture murali non

potesse essere affresco e avviando sulla scia di tale suggestione la propria sperimentazione a

partire dal 1930 ca. Realizza così grandi opere murali ma anche vibranti ritratti su

caratteristici supporti mobili, come le tegole “romane” in terracotta, dedicati agli affetti

familiari. Si tratta di una ricerca fondamentalmente intuitiva ed è lui stesso ad affermare di

non essere rivolto a un recupero archeologico, ma solo ad una ricerca stilistica ed espressiva.

Lo studio si è svolto incrociando le evidenze delle opere con i passi dei diari di lavoro, che

oltre al valore di documenti hanno il merito di introdurci nel poco noto mondo della “fatica

dell’artista”, con la puntuale e quotidiana registrazione della sua attività.

Nel solco di questo interesse per la pittura pompeiana si muovono infine gli scritti di Alberto

Savinio, che nel 1934 si esprime dalle pagine de «La Stampa» tessendo l’elogio della tecnica

a tempera, poiché ritenuta in un precedente intervento del restauratore Michele Pozzi la

tecnica impiegata nei dipinti parietali pompeiani. Una sorta di “tempera encaustica” quella

che immagina Savinio, riallacciandosi così alla teorie del fratello che durante gli anni Venti

aveva costruito una apologia della tempera quale technica “italiana” per eccellenza.

La ricerca complessivamente si è svolta tramite un confronto che ha coinvolto fonti scritte,

testimonianze orali e indagini correlate ai restauri delle opere di quelle che si sono ritenute

figure-chiave nel periodo tra le due guerre in relazione al tema prescelto. Nel ripercorrere lo

sviluppo di questo recupero “novecentesco” di tecniche del passato si sono soprattutto

evidenziati gli approcci spesso fantasiosi e poco filologici, ma tutto sommato in consonanza

con la radice fondamentalmente espressiva delle ricerche intraprese dagli artisti.

Dall’analisi affiora, inoltre, un approccio che potremmo forse definire più “etico” nel ritorno

al mestiere dei primi anni Venti, che accomuna il recupero dechirichiano della “tempera

grassa” a quello operato da altre figure come Felice Casorati, Carlo Levi, Gianfilippo Usellini,
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ma anche Corrado Cagli e Afro Basaldella all’aprirsi degli anni Trenta, poiché inteso come

recupero della purezza dell’arte dei “primitivi”, a un tempo stilistico-formale e tecnico-

esecutivo. Si è messo dunque a fuoco come il “ritorno al mestiere” pervenga successivamente

ad un approccio più ideologico, soprattutto a partire dai primi anni Trenta con il dibattito sulla

“rinascita della pittura murale”, che coinvolge sia l’uso della tempera, ad esempio intesa come

“tecnica italiana” da Savinio in senso nazionalistico, che dell’encausto, da molti ritenuta

erroneamente la tecnica della pittura pompeiana.

Tuttavia, nei protagonisti principali di questo recupero, ovvero Ferrazzi e Cagli, non si

riscontra il richiamo all’idea di romanità nell’accezione retorica in cui viene posta dalla

cultura di regime. Così è anche nella prospettiva di Usellini, per il quale l’impiego

dell’encausto non ha valore di recupero archeologico, giacché la sua pittura continua ad avere

ascendenze semmai quattrocentesche e metafisiche, dovendosi piuttosto ascrivere alla sua

passione per la sperimentazione.

Così possiamo dire che Cagli in un certo modo riprende il testimone di «Valori Plastici»,

guardando ai primitivi italiani, di cui filtra iconografie e stilemi, recuperandone anche le

tecniche, ma in quel senso più “etico” che ideologico. A ciò unisce poi le suggestioni tratte

dalla pittura pompeiana, della quale cerca di imitare la potenza cromatica e luministica

imputata all’encausto, pervenendo alla sua fantasiosa “tempera encaustica”. Una tecnica che

utilizza nella sua personalissima variante della pittura parietale, cioè sulle grandi tavole

tamburate (ma anche sui quadri da cavalletto), dove tutte queste istanze formali e tecniche,

attinte da epoche tra loro anche molto distanti e differenti, si mescolano armoniosamente per

dar voce alla sua peculiare poetica del primordio.

Infine, con Ferrazzi soprattutto la riscoperta dell’antico cambia direzione negli anni Trenta,

non volgendosi più al recupero della tradizione italica intesa a soddisfare esigenze

nazionalistiche. L’encausto, come l’affresco e il mosaico, diventano mezzi di espressione di

una concezione estetica dove il rapporto tra materia e immagine acquista un valore quasi

spirituale. Nella materia vi è certamente la ricerca estetica, ma soprattutto della durata nel

tempo, perché a essa l’artista affida la sua opera; non a caso Ferrazzi è innamorato della

materia dei dipinti murali romani e di quelli pompeiani, simbolo della durevolezza della

pittura.
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CAPITOLO 1.

Ritorno all’ordine e “ritorno al mestiere”
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1.1 Continuità del classicismo in Europa tra XIX e XX secolo

La crisi generale conseguita alla prima guerra mondiale aveva decisamente mutato anche il

clima intellettuale in Europa: la furia, talvolta distruttiva, delle avanguardie svaniva per

lasciare il posto a ciò che è stato definito il “ritorno all’ordine”, ovvero a un’esigenza di

“ricostruzione” che emergeva in tutti gli intellettuali, soprattutto negli artisti. La prima istanza

nell’arte diventa quella di tornare a rappresentare la realtà come dato oggettivo,

contrapponendo alle scomposizioni e ai soggettivismi delle avanguardie storiche i valori di

staticità, universalità e immutabilità dell’opera d’arte. Tale sforzo di ricostruzione si avvarrà

soprattutto della rimeditazione della tradizione, dall’arte classica a quella dei primitivi1, fino

al Rinascimento, per ritornare a figurazioni strutturalmente definite e a forme solide e

compatte. In Italia questo processo di “restaurazione” dei valori formali, nelle arti figurative

dell’immediato dopoguerra, trovò espressione nella rivista «Valori Plastici», ideata e diretta

da Mario Broglio, che si pose come il luogo di confronto delle forze più vive dell’arte e della

critica del tempo2.

Bisogna però puntualizzare che gli impulsi e le idee caratterizzanti gli “anni dei Valori

Plastici”3 non erano solo frutto del dopoguerra. Non si trattava, in altre parole, di una

semplice reazione al trauma bellico, poiché ancora prima della guerra, o negli stessi anni,

nelle opere o nelle idee espresse dagli artisti era affiorata talvolta l’esigenza di una

“disciplina”, di un ritorno alla norma, tra gli stessi protagonisti delle avanguardie. Persino

Umberto Boccioni, poco prima della prematura scomparsa, sembrava aver recuperato i valori

1 Il termine “primitivo” è qui inteso nel senso che gli venne attribuito nell’Ottocento, facendo cioè riferimento ai
maestri del Trecento e del Quattrocento. Nel 1926 Lionello Venturi, scrivendo Il gusto dei primitivi, assegnerà
agli artisti e ai teorici del XIX secolo (tra questi soprattutto Schelling, Tommaseo e Ruskin) il primato della
comprensione dei valori stilistici dell’arte prerinascimentale. Al pari di Venturi, molti anni dopo, Giovanni
Previtali nel suo importante libro La fortuna dei primitivi (1964) si riferisce agli artisti dello stesso periodo,
sostenendo però che non fu col Romanticismo, e nemmeno con lo storicismo ottocentesco, che si riscoprirono i
primitivi, ma con l’alacre e sconosciuto lavoro degli eruditi settecenteschi e dei primi grandi storici dell’età
illuminista e neoclassica, riscontrando subito unanimi consensi.
2 Formatosi all’Accademia di Belle Arti di Roma, dove era stato allievo di Sartorio e Cambellotti, Mario Broglio
(1891-1948) aveva compiuto varie esperienze artistiche e letterarie viaggiando attraverso l’Europa. Dopo
l’esordio nell’ambito delle Secessioni, tra il 1918 e il 1922 è l’ispiratore della rivista «Valori Plastici» e
organizzatore dell’attività espositiva del gruppo di artisti che vi collaborano, in Italia e in Germania. Con
Flaminio Martellotti e Mario Girardon crea la collezione di “Valori Plastici”, che impone le opere di de Chirico,
Carrà, Morandi e altri. Insieme alla moglie Edita, dopo la chiusura della rivista, avvierà l’importante casa
editrice che pubblicherà opere fondamentali come il Giotto di Carrà (1924) e il Piero della Francesca di Longhi
(1927). Cfr. M. Fagiolo dell’Arco, “Modernità e tradizione”. Schizzi per un ritratto di Mario Broglio, in XIII
Quadriennale - Valori Plastici, cat. mostra a c. di P. Fossati, P. Rosazza Ferraris, L. Velani, Ginevra-
Milano, Skira, 1998, pp. 45-68.
3 Così, infatti, si suole indicare quel momento della cultura artistica italiana che va dalla fine dell’esperienza
metafisica (intendendo gli anni ferraresi di de Chirico e Carrà, 1915-1918) alla nascita di “Novecento” (che
veniva fondato a Milano nel 1922). Cfr. G. Briganti, Gli anni dei Valori Plastici, in Arte italiana. Presenze
1900-1945, cat. mostra a c. di P. Hulten, G. Celant, Milano, Bompiani, 1989, pp. 77-84.
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formali del periodo prefuturista4 e in una lettera scriveva: «(…) Da quest’esistenza io uscirò

con un disprezzo per tutto ciò che non è arte. Nulla è più terribile dell’arte. Tutto ciò che vedo

al presente è un gioco di fronte a una buona pennellata, a un verso armonioso, a un giusto

accordo. Tutto, in confronto a ciò, è solo questione meccanica, di abitudine, di pazienza, di

memoria. C’è solo l’arte»5. La nuova vicenda culturale appare, perciò, saldata a quella

precedente alla guerra quanto meno da uno sviluppo. Il Ritorno all’Ordine non si può

interpretare, cioè, come un semplice e improvviso moto di reazione agli estremismi delle

avanguardie. Si tratta piuttosto di un percorso di ricerca di rigore linguistico le cui origini

sono più antiche del 1918.

Ancora prima che nel periodo delle avanguardie storiche, significative testimonianze di un

rapporto col passato si possono rintracciare dall’età dell’Impressionismo, stabilendo una linea

di continuità tra il XIX secolo e il XX secolo relativamente a questo aspetto. Come ha avuto

modo di precisare la critica negli studi dedicati all’argomento negli ultimi venti anni, già

nell’ambito del Simbolismo e Postimpressionismo «si insinuano istanze classiche che solo

raramente, come in Renoir e Maillol, danno luogo a opere altrettanto classiche, ma che per

molti aspetti preparano un terreno propizio all’avvento del Ritorno all’ordine, soprattutto sul

piano delle teorie»6. Le Grandi bagnanti (1883-1887) (fig.1) di Renoir si possono considerare

un’anticipazione del Ritorno all’ordine: seppur memore degli esiti della stagione

impressionista, il dipinto dialoga con l’antico, senza reminescenze accademiche. Dopo essere

stato uno dei padri del movimento impressionista, l’artista se ne stacca, guardando con

rinnovato interesse a Ingres intorno al 1881. Nello stesso anno compie un viaggio in Italia,

grazie al quale riscopre Raffaello e la pittura pompeiana; esperienze che esalta in una lettera

del 1882 indirizzata a Madame Charpentier7. Pertanto le sue bagnanti, cariche di echi classici,

richiamano la lezione di Ingres conciliandola con le esigenze portate dalla moderna

esperienza impressionista, che viene superata per procedere verso nuovi risultati. Nell’ottobre

1904 al Salon d’Automne Renoir si presenta al culmine della propria stagione classica8. Non è

4 Lo provano i quadri eseguiti nell’estate del 1916, in licenza presso la villa del maestro Ferruccio Busoni a
Pallanza, di chiara ascendenza cézanniana. Non si può tuttavia sapere se le ricerche di Boccioni sarebbero
approdate alla solida plasticità “novecentesca”. Cfr. M. Calvesi, E. Coen, Boccioni. L’opera completa, Milano,
Electa, 1983, pp. 114-117.
5 La lettera è scritta nell’agosto 1916 a Herwarth Walden. Cfr. U. Boccioni, Gli scritti editi e inediti, a c. di Z.
Birolli, Milano, Feltrinelli, 1971, p. 391.
6 E. Pontiggia, Modernità e classicità: il Ritorno all’Ordine in Europa, dal primo dopoguerra agli anni Trenta,
Milano, Mondadori, 2008, p. 23.
7 P.-A. Renoir, Lettere e scritti, a c. di E. Pontiggia, Milano, Abscondita, 2001, p. 37.
8 Per questo periodo dell’artista si veda: Renoir: la maturità tra classico e moderno, cat. mostra a c. di K. Adler,
Milano, Skira, 2008. Si deve comunque precisare che, insieme al viaggio in Italia, ebbe influenza determinante il
confronto con l’arte di Cézanne, con cui Renoir fu in stretto contatto per tutti gli anni ottanta dell’Ottocento. Del
resto l’Impressionismo non era stata la sola espressione della cultura artistica francese degli anni settanta, dove
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un caso se sarà Renoir a scrivere la prefazione alla seconda edizione francese del Libro

dell’Arte di Cennino Cennini, pubblicata a Parigi nel 19119. Altrettanto interessante è che la

traduzione del testo in francese sia stata realizzata per la prima volta da un allievo di Ingres,

Victor Mottez, nella seconda metà dell’Ottocento10. La prefazione di Renoir era in realtà una

lettera, scritta nel 1910 ad Henry Mottez, figlio di Victor, già apparsa sulla rivista

«L’Occident» nel mese di giugno 191011. Stando alla testimonianza del mercante d’arte

Ambroise Vollard, Renoir lo avrebbe letto nel 1883, anche se più recentemente si è ipotizzato

che la lettura sia avvenuta prima, intorno al 1880-1881 e che sia stata essa la causa del viaggio

in Italia dell’artista12. La prefazione al libro di Cennini è comunque riconoscibile come uno

dei primi testi in cui si sottolinea l’importanza del “mestiere”, una questione che come

vedremo sarà cruciale durante gli anni del Ritorno all’ordine.

D’altronde proprio nella Francia di fine Ottocento, in seno al movimento simbolista dei

Nabis, era nato il Manifesto del neotradizionalismo, per mano del pittore e teorico Maurice

Denis, che esordisce con frasi che si incentrano sulla nozione di ordine. Questo testo, apparso

sulla rivista parigina «Art et Critique» il 23 agosto 1890, viene poi ripubblicato nel volume

dal titolo programmatico Théories 1890-1910. Du symbolisme et de Gauguin vers un nouvel

ordre classique del 191213, che riunisce diversi scritti dell’artista ed avrà ampia fortuna,

costituendo l’apice del dibattito sul recupero classicista che si era costruito intorno ad alcune

riviste nate a Parigi nei primi anni del secolo. I testi ivi raccolti sono articoli, apparsi su tali

riviste, nei quali Denis teorizza una propria nozione di classicità come sintesi, sottolineando

infine il passaggio che porta da Gauguin e Van Gogh “verso un nuovo ordine classico”.

un “sentimento classico” si era comunque fatto strada. Alla fine degli anni ottanta esso raggiungeva la maggiore
intensità e di questa mutata sensibilità Renoir è uno dei più precoci protagonisti
9 C. Cennini, Le Livre de L’Art ou Traité de la Peinture, a c. di H. Mottez, pref. di P.-A. Renoir, Parigi 1911.
Scritto tra la fine del XIV sec. e l’inizio del XV sec. dal pittore Cennino Cennini, allievo di Agnolo Gaddi, è il
più famoso trattato sulle tecniche artistiche del tardo Medioevo e si divide in sei parti: pratica del disegno; colori,
tecniche della pittura murale; tecniche della pittura a olio e dorature; pittura su tavola, colle e mestiche;
miniatura, tela, vetrate e altre attività connesse alla bottega. Gli studi concordano nell’assegnare il trattato al
periodo padovano dell’autore, per i venetismi nel testo. L’Arte del titolo è perciò da intendersi come
corporazione, ovvero l’Arte di Dipintoria di Padova, che commissiona al Cennini un “promemoria”, essendo
questi un allievo diretto di un erede della tradizione giottesca. La corporazione sarebbe stata particolarmente
interessata alla registrazione delle tecniche di Giotto, già attivo a Padova. In realtà la storiografia più recente ha
dimostrato che il trattato è frutto di una compilazione operata dall’autore attingendo a varie fonti, per cui non
documenta strettamente la pratica delle botteghe medievali di scuola giottesca. Cfr. C. Cennini, Il libro dell’Arte,
a c. di F. Frezzato, Vicenza, Neri Pozza, 2003.
10 La prima edizione in francese, a cura di Victor Mottez, risale al 1858 ed è frutto della traduzione della prima
edizione italiana del 1821, a cura di Giuseppe Tambroni. Dalla seconda metà dell’Ottocento seguiranno le
edizioni complete, tra cui quella in francese a cura di Henry Mottez, figlio di Victor, pubblicata nel 1911 con
prefazione di Renoir.
11 Tale prefazione è ripubblicata in: P.-A. Renoir, Op. cit., pp. 17-22.
12 Cfr. M. T. Benedetti, Pierre-Auguste Renoir. Il viaggio in Italia, in Renoir: la maturità cit., pp. 57-75.
13 Alcuni stralci del libro sono riportati in: Il Ritorno all’Ordine, a c. di E. Pontiggia, Milano, Abscondita, pp.
17-24.
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Se da un lato il Manifesto di cui sopra ha portato taluni critici a vedere in Denis, come

teorico, un precursore dell’astrattismo, dall’altro lato vi è chi ritiene che vada considerato

piuttosto un anticipatore del Ritorno all’Ordine14. In questo senso, non è di secondaria

importanza il viaggio compiuto in Italia nel 1897-98, che lo porterà a meditare sui primitivi

(soprattutto Beato Angelico) e sui valori dell’arte classica, operando anche un mutamento nel

proprio stile pittorico. Pian piano si volgeranno verso il recupero di una forma classica anche

gli altri esponenti del gruppo Nabis, che peraltro si scioglie nel 1903, tra cui Sérusier,

Vallotton, Maillol, Bernard. Il “nuovo classicismo”, com’è stato definito15, si radicava perciò

principalmente a Parigi, dove si riallacciava oltre al Simbolismo dei Nabis, a Puvis de

Chavannes, ad impressionisti “ricostruttori” come Cézanne e Renoir, risalendo indietro fino a

Corot ed Ingres. Ma non sono meno importanti le analoghe tendenze classiciste che si

possono individuare nella contemporanea Germania di Von Marées, Klinger e soprattutto di

Böcklin.

Nei primi anni del secolo, una significativa testimonianza di richiamo classicista la

troviamo anche in Italia, precisamente in una lettera scritta da Ardengo Soffici a Giovanni

Papini nel 1903, che non a caso scrive da Parigi: «Ora è l’ordine che si attende (…). Un

desiderio grande di ordine, di precisione e di chiarezza accende tutte le anime (…). Ci

incamminiamo verso il classicismo»16. Sugli artisti italiani, infatti, è il dibattito parigino che

esercita la maggiore influenza. Sembra pertanto delinearsi un vero e proprio “clima”, che

trova una conferma nel classicismo di Renoir, attestato al suo acme presso il Salon

d’Automne del 1904. Queste istanze classiche attraversano, come è noto, anche le

avanguardie storiche, in un percorso ideale di continuità che dall’Ottocento arriva fino al

Ritorno all’Ordine vero e proprio.

In Italia, ad esempio, la ricerca di formalizzazione che è l’elemento aggregante della rivista

«Valori Plastici» si riallacciava a progetti nati nella mente di Boccioni durante la crisi del

Futurismo e, in maniera diversa, in quella di Carrà. Proprio quest’ultimo nel 1916 aveva

pubblicato su «La Voce»17 la Parlata su Giotto18 e Paolo Uccello costruttore19, due lunghi

14 E. Pontiggia, Modernità e classicità, cit., p. 15.
15 E. Pontiggia, L’idea del classico. Il dibattito sulla classicità in Italia 1916-1932, in L’idea del classico 1916-
1932. Temi classici nell’arte italiana degli anni Venti, cat. mostra a c. di E. Pontiggia, L. Cavallo, Milano,
Fabbri - Bompiani - Sonzogno, 1992, pp. 9-43.
16 La lettera, scritta a Callistene Agonista (alias Giovanni Papini), è pubblicata in: G. Papini, A. Soffici,
Carteggio 1: 1903-1908. Dal «Leonardo» a «La Voce», a cura di M. Richter, Roma - Fiesole, Ed. di Storia e
Letteratura - Fondazione Primo Conti, 1991, pp. 414-415.
17 Quindicinale fondato nel 1908 a Firenze da Giuseppe Prezzolini con Ardengo Soffici, su sollecitazione di
Giovanni Papini. All’epoca in cui Carrà vi pubblicava i propri scritti la rivista era invece diretta da Giuseppe De
Robertis.
18 C. Carrà, Parlata su Giotto, in «La Voce», 31 marzo 1916 (ora in C. Carrà, Tutti gli scritti, a c. di M. Carrà, V.
Fagone, Milano, Feltrinelli, 1978, pp. 63-72).
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studi che segnavano anzitempo la meditazione sul rapporto fra antico e modernità20. Il

“giottismo” di Carrà, in quanto rifiuto del “dinamismo futurista”, sarà anche la necessaria

premessa alla breve e intensa stagione metafisica, vissuta al fianco di de Chirico a Ferrara tra

il 1917 e il 1918. Ma nella vicenda delle avanguardie vi erano stati anche altri episodi a

testimonianza di quei legami: è il caso di Severini e dei due noti dipinti Maternità (fig.3) e

Ritratto di Jeanne, entrambi del 1916, che sembrano invertire improvvisamente la rotta delle

sue meditazioni cubiste, ispirandosi piuttosto alle Madonne con Bambino della tradizione

artistica toscana tre-quattrocentesca21. Non si dimentichi inoltre che lo stesso Picasso,

iconoclasta per eccellenza, dopo essere stato in Italia nel 1917, dove soggiornò a Roma e

visitò gli scavi di Pompei, avvierà una rimeditazione della tradizione classica che lo condurrà

a forme volumetricamente definite, con esiti intensamente plastici e talora monumentali22. Ma

ancora prima, nell’esperienza artistica di Picasso possiamo rintracciare quella continuità di

richiami classici - dal punto di vista iconografico e formale - in un’opera come Il pittore e la

modella (1914) (fig.2), che insieme al Ritratto di Madame Kahnweiler (1913) di André

Derain sono stati considerati «l’atto di nascita del Ritorno all’Ordine»23, in un orizzonte dal

carattere internazionale. Tuttavia entrambe le opere nascono in un momento in cui gli autori

sono ancora coinvolti nella propria esperienza d’avanguardia. Alla data del 1913, infatti,

Derain dipinge ancora nature morte di ispirazione cézanniana, come d’altronde nel 1914

l’avventura cubista di Picasso è tutt’altro che conclusa. Questa oscillazione tra avanguardia e

richiamo classicista costituisce proprio l’elemento rilevante delle due opere, nel riconoscerle

come le antesignane del futuro Ritorno all’Ordine, che avrà il suo apice tra il 1919 e il 1925.

In questo senso, inoltre, ci aiutano a rafforzare l’idea che quest’ultimo non sia stato una mera

reazione ai movimenti d’avanguardia, se non addirittura involuzione, come spesso si è inteso

19 Idem, Paolo Uccello costruttore, in «La Voce», 30 settembre 1916 (ora in: C. Carrà, Tutti gli scritti, cit., pp.
73-79).
20 La riscoperta di Giotto e la rivisitazione dei primitivi era legata all’intensificarsi dei suoi rapporti con
l’ambiente toscano di Ardengo Soffici e Giovanni Papini e, poco dopo, all’influenza di Roberto Longhi (Cfr. G.
Briganti, Op. cit., p. 79). Si ricordi che il primo saggio di quest’ultimo su Piero della Francesca è del 1914 (R.
Longhi, Piero dei Franceschi e lo sviluppo della pittura veneziana, in «L’Arte», XVII, 1914, ora in: R. Longhi,
Scritti giovanili (1912-1922), Firenze, Sansoni, 1980, pp. 61-109).
21 Da queste prove nascerà nel pittore una nuova coscienza artistica che lo porterà intorno al 1919, dopo una fase
di ritorno ai moduli cubisti, a stringere maggiormente i rapporti arte-scienza, soprattutto matematica e pittura,
pubblicando il fondamentale volume Du Cubisme au Classicisme (1921). Cfr. D. Fonti, 1916-1920: «Un nuovo
Rinascimento dorico e pitagorico», in Gino Severini. Catalogo ragionato, Milano, Mondadori, 1988, pp. 239-
243.
22 Pablo Picasso fu a Roma tra l’inverno e la primavera del 1917 insieme alla compagnia dei Balletti Russi di
Sergej Diaghilev per lavorare alle scenografie e ai costumi del balletto Parade. Scritto da Jean Cocteau,
musicato da Erik Satie, con la coreografia di Massine, il balletto fu messo in scena al Teatro Chatelet di Parigi
nel maggio 1917. Nasce così il sipario Parade (fig.4), una grande tela dipinta a tempera (11x17m), riconosciuta
come l’opera che apre la stagione del Ritorno all’ordine di Picasso (anche se i prodromi sono già riconoscibili
nel dipinto Il pittore e la modella del 1914). Si veda: Picasso 1917-1924. Il viaggio in Italia, cat. mostra a c. di J.
Clair, Milano, Bompiani, 1998.
23 E. Pontiggia, Modernità e classicità, cit., pp. 38-40.
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nella critica passata, ma piuttosto un aspetto ulteriore della modernità, un suo sviluppo,

intimamente legato alle vicende precedenti.

In realtà il Ritorno all’Ordine, piuttosto che un movimento, dato che non è contraddistinto

da manifesti, dichiarazioni di poetica in senso stretto o mostre rivelatrici, è da considerarsi

come un “clima”, che si diffonde tra la metà degli anni Dieci e la fine degli anni Trenta in

quasi tutta l’Europa, avendo i suoi centri nevralgici in Francia e in Italia. Ad accomunare gli

artisti, al di là delle diverse declinazioni nazionali e delle differenze individuali, è il generico

bisogno di un dialogo col passato, che si sostanzia nella ripresa di temi classici e nella

riaffermazione di una pratica tradizionale del mestiere, dove ritrovano la propria centralità il

disegno e la costruzione della forma. I concetti di classicità e di classicismo sono peraltro

intesi in un’accezione allargata: si spazia da riferimenti al mondo greco, romano e

rinascimentale, al Medioevo di Giotto e dei “primitivi”, fino a comprendere l’Ottocento di

Ingres e Corot, arretrando talora sino a toccare il mondo etrusco e quello bizantino. D’altro

canto il riferimento non consiste in una ripresa sistematica delle forme e dei canoni classici,

ma spesso si configura come un rapporto con l’arte del passato di tipo soggettivo e mediato

dalle ormai imprescindibili conquiste delle avanguardie storiche. Pertanto il Ritorno

all’Ordine, nell’arte fra le due guerre, è caratterizzato da una molteplicità di esigenze ed

espressioni, dove il “ritorno”, in senso stretto, è semmai ad una concezione dell’arte come

“mimesis”, che si radica nella tradizione occidentale, riportata a forme essenziali.

Se le date, le opere e l’ambito di sviluppo del movimento rimangono perciò in un certo

senso convenzionali, se non arbitrari, la stessa definizione ha un’origine articolata e

controversa. Solitamente è il poeta francese Jean Cocteau ad essere ricordato come l’inventore

del nome, avendo dato alle stampe nel 1926 una raccolta di scritti intitolata appunto Le rappel

à l’ordre24. In realtà il libro di Cocteau, oltre ad essere pubblicato dopo la stagione cruciale

del movimento, è lontano da quella ricerca di una forma classica che gli artisti e gli scrittori

perseguono tra le due guerre, a causa anche del suo stile frammentario. Il nome, poi,

connotato da questa accezione di “richiamo” quasi militaresco, ha una diffusione

esclusivamente francese. L’uso del termine si deve comunque fare risalire più indietro,

precisamente ad Apollinaire, che nel 1917 in una conferenza sulla poesia contemporanea

affermava a proposito del clima artistico dell’epoca che esso «si richiama innanzitutto

all’ordine»25. La sua diffusione è però ascrivibile soprattutto all’ambito del tardo cubismo. Il

24 Si tratta di una raccolta di testi scritti fra il 1917 e il 1923: J. Cocteau, Il richiamo all’ordine, ed. it. a c. di P.
Decina Lombardi, Torino 1990.
25 G. Apollinaire, L’esprit nouveau et les poétes, dicembre 1917; il testo è citato in: Il Ritorno all’Ordine cit., p.
125.



19

primo a usarlo in senso stretto è infatti il pittore e critico Roger Bissière, recensendo una

mostra di Braque alla Galleria de L’Effort Moderne nel 1919. Così pure Albert Gleizes,

cubista della Scuola di Montparnasse e teorico del movimento, che lo userà in relazione

all’intero panorama artistico di quel momento, utilizzando però il termine rétour in luogo di

rappel, che più in là verranno peraltro usati indifferentemente26. Pertanto l’espressione trova

la sua più ampia diffusione dopo il 1919, soprattutto nel circolo de L’Effort Moderne, la

galleria diretta da Léonce Rosenberg, che raccoglie intorno a sé Braque, Picasso, Gris,

Severini, Laurens, Lipchitz, Lhote, Metzinger e altri. Il cubismo si presenta in questo senso

come un movimento che riporta ordine e forma nel mondo disordinato dell’arte dopo

l’Impressionismo e, approfondendo la geometria invocata da Cézanne, si farà anch’esso erede

dei valori classici. A diffondere il concetto di ordine contribuisce anche la filosofia

neopitagorica, che circola tra artisti come Sérusier, Lhote, Severini, fino ai puristi Ozenfant e

Le Corbusier, fondatori della rivista «L’esprit Nouveau»27. Un processo che peraltro

culminerà nella pubblicazione a Parigi nel 1921 del libro di Severini, Du cubisme au

classicisme28. Dal 191529 in poi quindi gli appelli all’ordine ricorrono in tutta Europa,

riecheggiando soprattutto nel dopoguerra in tante pagine di artisti e intellettuali, fino a

diventare parola d’ordine dopo il 1919.

In ogni caso nessun artista in Europa utilizza l’espressione Ritorno all’ordine per definire

la propria opera, parlando piuttosto in maniera generalizzata di “classicità” e “nuovo

classicismo”. In Italia il termine non è sconosciuto, ma non viene mai utilizzato dai maggiori

protagonisti di questa temperie, ad esempio de Chirico, Carrà e altri, tanto nell’ambiente

romano di Valori Plastici che in quello milanese di Novecento. Ricorre invece nel volume di

26 Per tale questione si fa qui riferimento a: E. Pontiggia, Ritorno all’Ordine. Un problema di nomi, in «Storia
dell’Arte», n. 10, 2005, pp. 141-146.
27 Relativamente a questi aspetti cfr. M. G. Messina, J. Nigro Covre, Il cubismo dei cubisti, Roma, Officina Ed.,
1986.
28 G. Severini, Du cubisme au classicisme. Esthétique du compas et du nombre, Parigi, Povolozky, 1921. Si
vedano: G. Severini, Dal cubismo al classicismo e altri saggi sulla divina proporzione e sul numero d’oro, a c.
di P. Pacini, Firenze 1972; G. Severini, Dal cubismo al classicismo, a c. di E. Pontiggia, Milano, Abscondita,
2001. In realtà il volume venne accolto nell’ambiente francese con non poca diffidenza e riserve critiche.
29 Nel 1915 Jean Cocteau fondava la rivista «Le Mot», che si proponeva di essere «l’organo dell’equilibrio e
dell’ordine intellettuale». Cfr. E. Pontiggia, Modernità e classicità, cit., pp. 45-46. Si deve inoltre ricordare che
Cocteau accompagnava Picasso nel viaggio in Italia del 1917, con l’incarico di scrivere il libretto per il balletto
Parade.
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Soffici intitolato Periplo dell’arte30, del 1928, e all’inizio degli anni Trenta in un articolo di

Severini dal titolo Il richiamo all’ordine31; due artisti non a caso vissuti a lungo in Francia.

I richiami al classico in Italia si erano susseguiti con una certa continuità già dall’inizio del

secolo ma è soprattutto intorno al 1918-19 che trovano la loro diffusione più ampia. La rivista

«Valori Plastici», come si è già detto, è la più importante espressione di questo nuovo

indirizzo culturale in Italia. Il primo numero della rivista esce il 15 novembre del 1918.

Direttore e proprietario della testata è Mario Broglio, pittore e critico di formazione,

inizialmente con Roberto Melli32. Il movente dell’impresa di Broglio è solitamente ricondotto

a un episodio, forse leggendario, che ha per protagonista Giovanni Papini33, ma sicuramente

importanza decisiva deve aver avuto l’esigenza di un organo in proprio degli artisti, un

periodico scritto da loro insieme ai poeti, piuttosto che dai critici d’arte. I fascicoli della

rivista, quindici in tutto, si distribuiscono fra il 1918 e il 1922, dando spazio a una fitta

sequenza di articoli italiani e stranieri e a una cospicua serie di riproduzioni in fototipia di

opere non solo italiane. Collabora con Broglio un gruppo di artisti, critici e letterati, il cui

nucleo portante è costituito da de Chirico, Carrà e Savinio, reduci dalla stagione metafisica

ferrarese, ai quali si affiancheranno Soffici, de Pisis, Cecchi e molti altri, in maniera più o

meno saltuaria34. La rivista non avrà mai una diffusione popolare, né riuscirà a mantenersi

agevolmente, ma sarà abbastanza nota e diffusa da costituire la presenza più significativa

dell’intera cultura figurativa degli anni Venti. Non c’è dubbio che, sin dal primo numero, vi

trovarono posto i nomi più diversi di artisti e critici talvolta in contrasto fra loro, provenienti

da situazioni culturali di varia origine. Il terreno comune su cui s’incontravano era

l’aspirazione a dar vita ad un’arte libera da ogni residuo romantico e simbolista, attenta solo

30 A. Soffici, Periplo dell’arte. Richiamo all’ordine, Firenze, Vallecchi, 1928. Il volume raccoglie una serie di
testi, in parte già pubblicati da Soffici sulla rivista «Il Selvaggio», dove teneva una rubrica che si intitolava
appunto Periplo dell’arte. In essi l’artista sviluppa la sua idea di “realismo sintetico”, intesa come una sintesi tra
la fantasia creatrice del pittore, il suo ideale di bellezza e il dato naturale.
31 G. Severini, Richiamo all’ordine, in «L’Ambrosiano», Milano, 22 novembre 1933; ripubblicato: in G.
Severini, Ragionamenti sulle arti figurative, Milano, Hoepli, 1936, pp. 235-241. All’epoca l’artista era
corrispondente da Parigi per il quotidiano milanese.
32 Roberto Melli (Ferrara 1885 - Roma 1958), pittore, scultore e critico d’arte, è indicato di solito come
cofondatore e condirettore della rivista. Ma dopo aver collaborato con due articoli al primo fascicolo e aver
recensito una mostra, sparirà di scena. L’ipotesi più semplice è che il sodalizio Melli-Broglio non si realizzi per
motivi economici. Cfr. P. Fossati, «Valori Plastici» 1918-22, Torino, Einaudi, 1981, pp. 28-30.
33 Lo scrittore era allora responsabile della terza pagina della neonata rivista «Il Tempo» e pare che, dopo aver
invitato Broglio a collaborarvi con un articolo d’arte, avrebbe accolto il suo testo con la riserva di qualche taglio.
Questi, deciso a non subire un tale oltraggio, avrebbe immediatamente stabilito di creare un organo proprio
(Ibidem, p. 60).
34 Con saggi, note e articoli, compare una variegata schiera di collaboratori. Per gli italiani: Folgore, Melli, de
Pisis, Soffici, Cecchi, Ghersi, Bacchelli, Tavolato, Franchi, Ferri, Raimondi, Marangoni. Per gli stranieri: Clavel,
Salmon, Cocteau, Jacob, Dermée, Birot, Cendrars, Breton, Soupault, Aragon, Van Doesburg, Däubler, Raynal,
Spengler, Kandinsky, George, Zahn. Nell’apparato illustrativo compaiono opere di de Chirico, Carrà, Morandi,
Arturo Martini, Melli Mancuso, Edita Broglio, Soffici, Fattori, Archipenko, Braque, Campendonck, Pazzini,
oltre a Léger, Picasso, Severini, Herbin, Lipchitz, Metzinger, Blanchard (Ibidem, p. 2).
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alla ricerca di uno stile e di un linguaggio che si esprimessero nell’ambito di regole formali

ritenute eterne. Comune è l’asserzione della crisi della modernità così come era stata espressa

nell’esperienza dell’avanguardia di inizio secolo e, dunque, la volontà di riaffermare la

concezione dell’arte come esperienza della tradizione, specificamente quella italiana, e di

propugnare come alternativa un rinnovato classicismo, talvolta invocato addirittura come

“italianismo artistico”. Si tratta quindi di una pubblicazione interamente dedicata all’arte, la

prima nella storia della cultura italiana35, che ha come oggetto la riesaminazione dei fini

dell’arte. Pertanto, sulle pagine della rivista si susseguono riflessioni e progetti che riguardano

l’arte contemporanea, mirando a identificarne i motivi e a delimitare i confini dell’arte in

generale, per distinguere ciò che lo è da ciò che non lo è.

Proprio questo clima intellettuale tipicamente italiano, così come il progetto che lo

sostiene, cioè l’intento di definire “il carattere dell’arte”, distinguono il “clima di Valori

Plastici” dalla generale tendenza del “rappel à l’ordre” diffusa negli stessi anni in tutta

Europa. Il primo numero apre all’insegna della Metafisica: il frontespizio reca la riproduzione

dell’Ovale delle apparizioni di Carrà, del 1918, ultima sua opera di pura iconografia

metafisica. Il fascicolo contiene, tra gli altri, un saggio di Carrà (Il quadrante dello spirito36) e

uno di de Chirico (Zeusi l’esploratore37), nonché dell’inseparabile fratello Alberto Savinio

(Arte=idee moderne38). Anche se ufficialmente Giorgio de Chirico resta a Ferrara fino alla

fine del 1918 circa, è documentata la sua attività romana prima dell’effettivo trasferimento.

Era stato Roberto Melli, pittore ferrarese che de Chirico aveva conosciuto durante il servizio

militare e che si era trasferito nella capitale, a presentargli Mario Broglio durante una licenza

trascorsa a Roma in aprile. Questi, infervorato dal nuovo clima artistico, era deciso a dar vita

alla nuova importante rivista, prevedendone l’uscita per il mese di maggio. Il 22 aprile de

Chirico invia a Carrà, rimasto a Ferrara, una cartolina in cui, oltre a chiedergli di mandare i

quadri per un’esposizione che si sarebbe svolta alla Galleria dell’Epoca in maggio, gli

35 Se si esclude la rivista d’ambiente futurista «Noi», diretta da Prampolini (inizialmente insieme allo scrittore
toscano Sanminiatelli), che si pubblica a Roma dal 1917. Tuttavia, pur essendo questa una rivista
prevalentemente visiva, non era ancora dedicata esclusivamente all’arte. Cfr. E. Crispolti, La pittura del
primo Novecento a Roma (1900-1945), in La pittura in Italia. Il Novecento/1, tomo I, a c. di C.
Pirovano, Milano, Electa, 1992, pp. 457-566.
36 C. Carrà, Il quadrante dello spirito, in «Valori Plastici», novembre 1918; ripubblicato in C. Carrà, Tutti gli
scritti, cit., pp. 199-201.
37 G. de Chirico, Zeusi l’esploratore, in «Valori Plastici», novembre 1918; ripubblicato in G. de Chirico, Il
meccanismo del pensiero, Critica, polemica, autobiografia, 1911-1943, a c. di M. Fagiolo dell’Arco, Torino,
Einaudi, 1985, pp. 81-82; ora in G. de Chirico, Scritti/1. Romanzi e scritti critici e teorici 1911–1945, a c. di A.
Cortellessa, Milano, Bompiani, 2008, pp. 319-320.
38 A. Savinio, Arte=idee moderne, in «Valori Plastici», novembre 1918; ora in: A. Savinio, La nascita di Venere:
scritti sull’arte, a c. di G. Montesano, V. Trione, Milano, Adelphi, 2007, pp. 31-43.
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annunciava la nascita della nuova rivista, esortandolo a spedire un testo da pubblicare39.

Chiede contributi anche a Savinio, che in futuro si assumerà, non senza contrasti, il ruolo di

principale teorico della rivista. È datato aprile 1918 il frammento poetico Zeusi l’esploratore

di Giorgio de Chirico, dedicato a Broglio, che apparirà sul primo fascicolo di «Valori

Plastici», inviato da Ferrara, dove nel frattempo era rientrato. Varie vicende ritarderanno

invece la pubblicazione della nuova rivista a novembre. Finita la guerra e congedato dal

distretto di Ferrara, dalla fine di novembre de Chirico si trasferisce a Roma, motivato proprio

dalla collaborazione con la rivista di Broglio e dai rapporti sempre più stretti con

l’avanguardia artistica romana; il fratello farà invece la spola con Milano. Peraltro a Roma de

Chirico ha la sua prima personale, presso la Casa d’arte Bragaglia nel 191940, mentre

significativamente nello stesso periodo Carlo Carrà pubblica il volume Pittura metafisica41.

Tra il 1918 e il 1919, dunque, si parlava ancora di Metafisica: paradossalmente gli artisti

cominciavano a pubblicare i primi scritti teorici chiarificatori, proprio quando stavano invece

evolvendo verso nuovi sviluppi. E la rivista di Broglio sembra iniziare sotto il segno di quella

tendenza, presentandosi principalmente come tribuna di espressione di de Chirico e Savinio.

Ecco perché si accreditò l’immagine di rivista ufficiale della Metafisica. Ma nella mente di

Broglio «Valori Plastici» non voleva essere di tendenza, non si poneva un preciso

programma, né intendeva lanciare manifesti, voleva semmai provocare un confronto

all’interno di una situazione comune. Non a caso, dunque, tra il primo e il terzo numero,

“metafisici” nei testi e nelle illustrazioni, vi è il secondo numero dedicato alla Francia e

illustrato solo con opere cubiste, dimostrando che la rivista non era su una posizione di

chiusura verso il nuovo, ripiegata esclusivamente sul ritorno alla tradizione. Svolse, infatti,

un’importante attività di aggiornamento sulle più recenti esperienze europee, contribuendo a

39 La “Mostra d’arte indipendente pro Croce Rossa”, che si tiene presso la Galleria del giornale «L’Epoca», è
organizzata dal giornalista Mario Recchi e da Enrico Prampolini, alla ricerca di un accordo tra il Futurismo e le
nuove correnti. Vi espongono Carrà, Ferrazzi, Prampolini, Soffici e altri. De Chirico vi presenta i capolavori
ferraresi del 1917-18. In licenza a Roma per parteciparvi, l’artista ritroverà Broglio, intenzionato a portare avanti
il progetto della rivista insieme a Roberto Melli. A proposito della mostra cfr. P. Baldacci, De Chirico: 1888-
1919, la Metafisica, Milano, Leonardo Arte, 1997, pp. 389-401.
40 La Casa d’Arte Bragaglia, fondata dai fratelli Anton Giulio e Ludovico, inaugurata nel 1918 e attiva fino ai
primi anni Cinquanta, costituisce il punto più vitale della ricerca artistica a Roma del primo dopoguerra (a
proposito delle gallerie d’arte a Roma tra le due guerre si veda: E. Cristallini, Tanino Chiurazzi, lettere a un
gallerista eccentrico, Roma, Lithos, 1996, pp. 35-41). Nella mostra, che apre il 2 febbraio 1919, de Chirico
espone le principali opere dal 1917 al 1919, insieme ad alcune delle prime metafisiche, accompagnandole con lo
scritto fondamentale Noi metafisici, pubblicato sul bollettino della Casa d’Arte Bragaglia («Cronache
d’attualità», Roma, 15 febbraio 1919; ripubblicato in: G. de Chirico, Il meccanismo del pensiero cit., pp. 66-71;
ora in: G. de Chirico, Scritti/1 cit., pp. 269-276). Lo scritto, che nel titolo fa il verso a quello dei futuristi,
costituisce il primo testo programmatico sulla Metafisica prodotto dall’artista. La mostra fu stroncata da Roberto
Longhi con l’articolo Al dio ortopedico («Il Tempo», Roma, 22 febbraio 1919; ora in: R. Longhi, Scritti
giovanili cit., pp. 427-429). Sulla vicenda cfr. P. Baldacci, Op. cit., pp. 400-412.
41 C. Carrà, Pittura Metafisica, Firenze, Vallecchi, 1919 (ora in: C. Carrà, Tutti gli scritti, cit., pp. 87-168). Nel
libro Carrà non nomina de Chirico tra i pittori metafisici, suscitandone il risentimento e dando il via ad una lunga
polemica di rivendicazione della paternità di quella poetica.
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far conoscere pittori come Kandinsky e Chagall, o movimenti come De Stijl e il Cubismo.

Broglio cercò anche di affiancare alla rivista una casa editrice specializzata in monografie

d’arte: la prima, dedicata a Giorgio de Chirico, venne pubblicata dopo l’estate 1919,

consacrando l’artista, ormai più che trentenne42.

La tessitura di scritti di quest’ultimo sulla rivista, inizialmente volta a chiarificare il

periodo ferrarese, evolve tuttavia verso un più categorico “ritorno al mestiere”, cioè una prassi

artistica all’insegna della tradizione, che si riflette, come vedremo, nel nuovo corso della sua

opera in termini di ferrea disciplina pittorica. Ma è soprattutto Savinio a costruire una rete

critica, sulla stessa rivista, entro la quale si ritrovano le tensioni che attraverso la Metafisica

portano a quello che si può definire il nuovo “classicismo”, soprattutto con il saggio

Anadioménon. Principi di valutazione dell’Arte contemporanea43. La Metafisica volgeva

quindi al termine, poiché andava perdendo il carattere “ferrarese”, maturato dall’esperienza di

lavoro fianco a fianco di de Chirico e Carrà tra il 1917 e il 1918, per veder subentrare la

nuova volontà di restaurazione e di disciplina stilistica, che è uno dei tratti salienti di ciò che

si è in seguito chiamato Ritorno all’Ordine.

Nel frattempo le intenzioni di Broglio passavano dal periodico ad una più diretta azione

con le mostre del “gruppo”, che si era venuto raccogliendo tra gli scultori e i pittori che

collaboravano alla rivista, oltre che con un’attività editoriale più agile44. Fondamentale è la

mostra organizzata alla Galleria Nazionale di Berlino nel 1921 da titolo Das Junge Italien,

che proseguirà in altre città tedesche come una vera e propria tournée, raccogliendo un

notevole interesse anche per il confronto che si instaurò con le ricerche dei giovani artisti

tedeschi, che avevano preso un indirizzo simile45. Uno dei meriti dell’attività di Broglio fu

proprio quello di diffondere l’arte italiana all’estero, esercitando peraltro una certa influenza

soprattutto in Germania.

L’impegno proseguì in Italia nel 1922 con la partecipazione del gruppo alla Primaverile

Fiorentina46, che costituì l’ultima apparizione pubblica del gruppo. L’ultimo numero della

42 Sarà poi lo stesso de Chirico a curare una monografia su Gustave Courbet nel 1924.
43 A. Savinio, Anadioménon. Principi di valutazione dell’Arte contemporanea, in «Valori Plastici», aprile-
maggio 1919; ora in: A. Savinio, La nascita di Venere cit., pp. 45-63.
44 Nel 1920 la rivista annuncia due serie di volumi con cui intende dare inizio ad una propria organica attività
come casa editrice. Un gruppo di monografie sarebbe stato dedicato all’arte antica mentre l’altro ai
contemporanei, ovvero artisti dell’Ottocento e del Novecento. Approntata alla fine del 1921, la collana, uscirà in
una doppia ondata. Alcuni volumi alternati agli ultimi numeri della rivista, altri, dopo un lungo silenzio, nel 1924
(cfr. P. Fossati, Op. cit., pp. 277-289).
45 La mostra era stata propiziata dal critico Theodor Däubler presso il direttore della Galleria, Ludwig Justi, dopo
aver pubblicato un articolo riguardante la giovane pittura italiana, imperniato su Carrà, de Chirico e gli altri
artisti del gruppo, sull’importante periodico d’arte «Der Cicerone» (Ibidem, pp. 272-277).
46 “Prima mostra nazionale dell’opera e del lavoro d’arte nel Palazzo delle esposizioni di San Gallo”, voluta dalla
Società delle belle arti ed affidata a Sem Benelli, si svolge tra l’8 aprile e il 31 luglio. Il principale scopo è quello
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rivista compare nell’estate del 1922, anche se si era già arenata da tempo. Tuttavia, nel 1923

Mario Broglio realizza una sorta di antologia destinata alla Francia, composta da una serie di

articoli apparsi sulla rivista e appositamente tradotti, dall’eloquente titolo Le Néoclassicisme

dans l’Art Contemporain47. Il “gruppo” di Valori Plastici invece si dissolve definitivamente

nel 1925, insieme alla società che Broglio aveva creato48. Dopo la fine dell’esperienza di

«Valori Plastici» questi resta padrone della sigla editoriale e con quella pubblica lungo la

seconda metà degli anni Venti una collana di studi di critica e di storia dell’arte,

comprendente opere fondamentali come Botticelli di Venturi (1926), Piero della Francesca di

Longhi (1927) e i volumi di altri autorevoli studiosi49. Anche l’attività editoriale muta,

dunque, concentrandosi su monografie e studi d’arte antica piuttosto che sull’arte

contemporanea. L’ultimo volume della collana sui moderni è il Corot di Oppo, che esce nel

1925. Punto di snodo era stata la monografia su Giotto di Carlo Carrà, pubblicata nel 1924 e

di rapido successo anche all’estero.

Nel volgere degli stessi anni anche l’Espressionismo tedesco era approdato a forme più

realistiche, che presero il nome di “Nuova Oggettività”. Il termine dava il titolo alla mostra

curata da Gustav Hartlaub nel 1925 presso la Städtische Kunsthalle di Mannheim, di cui era

direttore, dove erano presenti anche artisti gravitanti intorno a «Valori Plastici». Le ricerche

dell’arte tedesca di questi anni vanno anche sotto l’etichetta di “Realismo magico”, se si

accoglie il titolo del libro del critico Franz Roh, Nach Exspressionismus-Magischer

Realismus, uscito nel 1925 a Lipsia50. In entrambi i casi il gruppo di Broglio ha un ruolo

centrale. Difficile però distinguere tra influenza e più semplici concomitanze di cultura e di

ricerca pittorica. Non si può comunque negare la diffusione della rivista in Germania e

l’importanza delle mostre del gruppo. Intanto nel panorama artistico italiano si era aggiunto

già nel 1922 un secondo polo di confronto dialettico rispetto a Valori Plastici con la

fondazione a Milano del gruppo Novecento. E progressivamente il coincidere di temi e

di contrapporsi, per il suo carattere di “italianità”, alla contemporanea Biennale di Venezia. In essa è presente
anche il gruppo di «Valori Plastici» (Ibidem, pp. 265-269).
47 Della stessa rivista «Valori Plastici» si era peraltro stampata anche un’edizione francese.
48 All’attività editoriale Broglio aveva sempre affiancato quella di collezionista e mercante, prima da solo (con
particolare attenzione a Morandi, Carrà e de Chirico), poi in società con Flaminio Martellotti e Mario Girardon
(Ibidem, p. 62).
49 Il volume di Longhi in particolare avrà grande risonanza nell’ambiente romano tra anni Venti e Trenta,
diventando, come dice Fagiolo dell’Arco, una vera e propria “bibbia” per molti artisti. Sulla scia dell’influenza
di Piero si sviluppa il cosiddetto “tonalismo”, che connota la produzione artistica degli anni Trenta nell’ambito
della Scuola romana, peraltro così battezzata dallo stesso Longhi. Cfr. M. Fagiolo dell’Arco, “La grande
ombra”: Piero della Francesca e il Novecento, in Piero della Francesca e il Novecento. Prospettiva, spazio,
luce, geometria, pittura murale, tonalismo 1920-38, cat. mostra a c. di M. Mimita Lamberti, M. Fagiolo
dell’Arco, Venezia, Marsilio, 1991, p. 35-53.
50 Su queste vicende cfr. La Nuova Oggettività tedesca, a cura di E. Pontiggia, Milano, Abscondita, 2002, pp.
130-131.
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intenzioni dei due gruppi e di questi ultimi con il clima della coeva arte tedesca porterà ad

estendere l’uso del termine “Realismo Magico” a molta della produzione di quel periodo fino

ai primi anni Trenta51.

La Prima mostra del Novecento Italiano si tiene al Palazzo della Permanente tra febbraio e

marzo 1926. La fondazione del gruppo, cui parteciparono il gallerista Lino Pesaro e gli artisti

Bucci, Dudreville, Funi, Malerba, Marussig, Oppo e Sironi, risaliva al 1922 ed era avvenuta a

Milano sotto la spinta di Margherita Sarfatti52. Quest’ultima, scrittrice e giornalista esperta

d’arte, promosse e sostenne il Novecento fin dal 1920, adoperandosi nella critica d’arte per la

sua affermazione in Italia e dedicandosi all’organizzazione delle mostre in Europa e nelle

Americhe. Fu naturalmente la Sarfatti ad organizzare, assieme al pittore Alberto Salietti, la

mostra del ’26 che, dopo la partecipazione del gruppo alla Biennale veneziana del 1924,

veniva a costituire la definitiva consacrazione. Il discorso inaugurale, tra l’altro, fu tenuto da

Benito Mussolini in qualità di Primo ministro, conferendo alla mostra un carattere quasi

ufficiale. La mostra, che ebbe un successo eccezionale, offriva un panorama artistico italiano

ormai unitario, annoverando oltre alle opere dei novecentisti anche quelle di Carrà, Casorati,

de Chirico e altri. L’avvicinamento della Sarfatti a Mussolini, inoltre, ebbe non poche

implicazioni per il movimento, che divenne una vera e propria corrente nazionale, fino a

configurarsi in un certo senso come “arte di stato”. Ciò porterà Novecento a irrigidirsi

progressivamente in formule retoriche, soprattutto lungo l’arco degli anni ’30.

All’interno di questo panorama si inserisce poi la peculiare vicenda degli artisti italiani a

Parigi, che, su iniziativa di Mario Tozzi, fondano nel 1926 un movimento d’arte moderna, più

tardi definito “Gruppo dei Sette”, composto da de Chirico, Savinio, Severini, Campigli, De

Pisis e Renato Paresce; tutti artisti residenti e operanti nella capitale francese. In quello stesso

anno peraltro de Chirico e Tozzi partecipavano alla “Prima Mostra del Novecento Italiano”,

gruppo con cui in effetti gli artisti italiani di Parigi avevano forti consonanze culturali ed

51 Tale termine in Italia, dove ha poca circolazione fra le due guerre, viene utilizzato per la prima volta da
Massimo Bontempelli nel 1927, in un testo che appare sulla rivista da lui diretta «900». Cfr. M. Bontempelli,
Realismo magico e altri scritti sull’arte, a c. di E. Pontiggia, Milano, Abscondita, 2006, pp. 27-28.
Per la complessità del quadro artistico italiano e internazionale degli anni Venti, tra «Valori Plastici» e
“Novecento” in Italia, “Nuova Oggettività” e “Realismo Magico” in Germania e Surrealismo in Francia si veda:
Realismo magico. Pittura e scultura in Italia 1919-1925, cat. mostra a c. di M. Fagiolo Dell’Arco,
Milano, Mazzotta, 1988.
52 Il Novecento Italiano si presenta per la prima volta il 7 dicembre 1922 alla Galleria Pesaro di Milano, con una
mostra che prevede l’esposizione a turno di una sola opera, nella vetrina che si affaccia su via Manzoni. Dopo
questo preludio si apre il 26 marzo 1923 la mostra inaugurale del gruppo presso la stessa galleria. A proposito
della lunga e complessa vicenda di Novecento si vedano: R. Bossaglia, Il “Novecento italiano”. Storia,
documenti, iconografia, Milano, Feltrinelli, 1979; Il Novecento italiano, a c. di E. Pontiggia,
Milano, Abscondita, 2003.
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estetiche. Dopo la polemica dechirichiana sull’arte moderna del 192753, Tozzi aveva iniziato

una nuova attività di promozione del nucleo di pittori italiani attivi a Parigi, il cui primo

risultato fu la mostra degli Italiens de Paris, tenuta nel febbraio 1928 presso il Salon de

l’Escalier del Théâtre Louis Jouvet agli Champs-Elysées54. Per riflesso della polemica in

corso, Savinio e de Chirico ne erano stati esclusi, ma la questione verrà superata poco tempo

dopo e i due fratelli parteciperanno alle mostre successive, in Italia e all’estero55. Le altre

tappe importanti saranno la Prima Mostra dei Pittori Italiani Residenti a Parigi che si tiene a

Milano nel 1930 e le Biennali di Venezia dello stesso anno e del 1932. Il teorico del gruppo,

sotto la cui ala si era tenuta già la prima uscita, era Waldemar George56.

Nel volgere dei primi anni Trenta termina comunque la stagione propositiva del

gruppo Novecento, ch parteciperà a qualche rassegna nazionale e internazionale, ma in forma

quasi anonima. Il movimento sarfattiano è travolto dalle critiche scatenate dal quotidiano

«Regime Fascista», diretto da Roberto Farinacci57, e dall’affermarsi dei movimenti

neoromantici e anticlassicisti, come la Scuola Romana, il Gruppo dei Sei di Torino, il

53 In un’intervista pubblicata a Parigi nel dicembre 1927 su «Comoedia», de Chirico dichiarava che in Italia non
esistevano pittori moderni tranne lui e Modigliani, né un movimento di pittura moderna, sostenendo infine che la
capitale della pittura fosse Parigi. L’intervista, ripresa in Italia da «Le Arti Plastiche» e da «Il Torchio», scatenò
una vivace polemica. In risposta, la «Gazzetta di Venezia» chiese il ritiro dell’invito a de Chirico per la Biennale,
dove infatti tornerà ad esporre soltanto nel ’32. Cfr. M. Fagiolo dell’Arco, La vita di Giorgio de Chirico, Torino,
Allemandi, 1988, pp. 160-163.
54 Vi parteciparono in tredici: Frignoni, Campigli, De Pisis, Fornari, Giacometti, Licini, Martinelli, Menzio,
Paresce, Pozzati, Ronchi, Severini e Tozzi. A proposito dell’esperienza di questo gruppo, a cavallo tra la fine
degli anni Venti e l’inizio degli anni Trenta, cfr. Les Italiens de Paris. De Chirico e gli altri a Parigi nel 1930,
cat. mostra a c. di M. Fagiolo dell’Arco, C. Gian Ferrari, Milano, Skira, 1998.
55 De Chirico vi esporrà insieme per la prima volta nell’aprile del 1929, nella mostra “Exposition d’un group
d’Italiens de Paris” presso la Galerie Zak di Parigi. Rimane tuttavia escluso dalla Biennale di Venezia del 1930,
sempre per la polemica di qualche anno prima. Prenderà parte col gruppo invece alla Biennale del 1932 (Ibidem,
pp. 21-107).
56 Alla Biennale veneziana del 1930 George presentò una sezione mista di pittori italiani e francesi con uno
scritto dal titolo Appels d’Italie, di cui vale la pena riportare qui alcuni passi: «Sotto l’aggressivo titolo di
“Appels d’Italie” abbiamo riunito tutte le opere di pittori italiani di Parigi e di artisti francesi e stranieri della
scuola parigina, rivelando un fenomeno nuovo: una volontà collettiva e cosciente di ritrovare lo smarrito
sentimento dello spirito italiano. (…) Questi artisti non sono, come si potrebbe credere, dei tradizionalisti; sono
al contrario dei rivoluzioanari (…). Coloro che conoscono l’ambiente spirituale che regnava a Montparnasse (…)
sanno che cosa significhi il loro eroico tentativo di sacrificare gli idoli africani ai principi del Rinascimento (…).
Noi cerchiamo soprattutto il primato e la supremazia dell’italianità (…)» (Ibidem, pp. 63-66). L’assimilazione
del concetto di realismo magico (termine apparso nel suo testo di presentazione della mostra del gruppo tenuta
presso la milanese galleria Barbaroux a gennaio dello stesso anno), insieme al sentimento di Roma e di
“italianità” da parte del critico francese, provenivano con tutta evidenza da Bontempelli, di cui probabilmente
aveva letto i saggi sulla rivista «900», che nel 1927 si pubblicava in francese. Il “nuovo umanesimo” di George
chiude in un certo senso il cerchio aperto da Soffici all’inizio del secolo, con il riconoscimento di quella
centralità dell’arte italiana che il pittore e critico toscano auspicava nei propri scritti.
57 Cfr. R. Bossaglia, Op. cit., pp. 42-48. Ras fascista di Cremona, Farinacci era stato il primo nemico dichiarato
dei novecentisti raccolti intorno alla Sarfatti, che aveva attaccato dalle colonne del suo giornale. In particolare
era nemico di Sironi e della sua linea artistica, tanto più quando, con la rinascita della pittura murale, si era
venuta definendo una formula ufficiale per l’arte di regime. Secondo lui l’arte fascista doveva esprimersi
piuttosto attraverso un realismo facile, per comunicare con una fascia di pubblico quanto più possibile ampia.
Un’arte, dunque, che trovava il suo corrispettivo in quella delle principali dittature europee, come quella nazista
in Germania o quella realista dell’Unione Sovietica.
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Chiarismo. Nel frattempo negli stessi anni si delinea la questione della pittura murale, che

riguarda gli artisti della cerchia di Novecento, avendo come principale protagonista Mario

Sironi. L’artista firmerà con Campigli, Carrà e Funi, il Manifesto della pittura murale, che

appare su «La Colonna» del dicembre 1933. Quello del ritorno alla pittura monumentale, con

le grandi decorazioni murali, sarà un tema con cui si confronteranno in tanti negli anni Trenta

in Europa e non solo58. Su tali questioni, qui soltanto accennate, si avrà modo di ritornare,

concentrandoci piuttosto in questa sede sulla stagione centrale del Ritorno all’Ordine e su

come al suo interno si sia generato quel che è stato chiamato il “ritorno al mestiere”, ovvero la

necessità di un ritorno alle pratiche artistiche tradizionali, che si configurò come percorso

anche teorico, oltre a sostanziarsi nella prassi, avendo il suo incubatore nella rivista «Valori

Plastici», protagonista Giorgio de Chirico.

58 Si pensi alla vicenda di David Alfaro Siqueiros e gli altri esponenti del muralismo messicano. A tal proposito
si veda: C. Brook, Orozco, Rivera, Siqueiros: muralismo messicano, Firenze, Giunti, 1993.
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1.2 Dalla teoria alla prassi: il contributo di Giorgio de Chirico

Il primo numero di «Valori Plastici» era illustrato da opere metafisiche di Giorgio de Chirico

e Carlo Carrà. Pertanto la rivista, che ha il suo nucleo portante proprio in de Chirico, Savinio

e Carrà, accompagnerà il passaggio dalla Metafisica al Ritorno all’Ordine in Italia, diventando

il luogo principale del dibattito classicista e allo stesso tempo una rivista dalla vocazione

internazionale. Ed è sulle sue pagine che la teoria si congiunge con la pratica, quando nel

1919 de Chirico si dichiara orgogliosamente quanto provocatoriamente “pittore classico”,

riaffermando la necessità di un ritorno al mestiere, nell’omonimo articolo del numero di

novembre59, ad un anno dalla prima uscita della rivista. Sullo stesso numero compaiono le

Figlie di Loth (fig.5) di Carrà e un paio di Nature morte di Morandi, ormai lontane dalla

poetica metafisica.

I saggi pubblicati dall’artista sui fascicoli di «Valori Plastici» sono sei in tutto, se si

esclude l’editoriale60 predisposto per il primo numero che invece fu poi scartato. È in questo

periodo che de Chirico svolge la sua più attiva e coerente attività teorica, esprimendosi oltre

che sulla rivista di Broglio anche su altre testate, una volta scaduto il vincolo che lo lega a lui

in esclusiva61. Le riviste che ospitano i suoi scritti sono quelle sorte nel dopoguerra

nell’ambito culturale del Ritorno all’Ordine, tra le quali troviamo principalmente «La

Ronda»62, «Il Primato Artistico Italiano»63 e «Il Convegno»64. La teoria dell’arte di de Chirico

riflette la traiettoria della sua pittura, così, dopo Zeusi l’esploratore65, testo apparso sul primo

numero di «Valori Plastici», sarà la volta di Sull’arte metafisica66, nel quale ancora si occupa

59 G. de Chirico, Il ritorno al mestiere, in «Valori Plastici», novembre-dicembre 1919; ripubblicato in: G. de
Chirico, Il meccanismo del pensiero cit., pp. 93-99; ora in: G. de Chirico, Scritti/1 cit., pp. 277-285.
60 Pubblicato in: G. de Chirico, Il meccanismo del pensiero cit., pp. 109-111; ora in: G. de Chirico, Scritti/1 cit.,
pp. 684-686.
61 Il 23 ottobre 1919 l’artista aveva firmato un contratto che lo impegnava ad una collaborazione con Broglio e
«Valori Plastici» in esclusiva per un anno, con il dovere di consegnare una tela al mese, obbligandosi a vendere a
Broglio tutto ciò che produceva. Non poteva esporre nulla in proprio e cedeva l’esclusiva per le riproduzioni.
Alla fine del contratto gli sarebbero state restituite le opere rimaste invendute. Cfr. Giorgio de Chirico: il tempo
di Valori Plastici 1918-1922, cat. mostra a c. di M. Fagiolo dell’Arco, Roma, De Luca, 1980, pp. 83-86.
62 Fondata a Roma nell’aprile del 1919, è diretta da Vincenzo Cardarelli. Ha un decorso cronologico quasi
identico a quello di «Valori Plastici», dal 1919 al 1923, e propone anche temi, intenzioni e motivi di fatto
coincidenti, costituendone un vero e proprio pendant letterario. De Chirico vi pubblicherà il fondamentale saggio
Pro technica oratio nel 1923. Per tutte le riviste sopra menzionate si veda: L’idea del classico 1916-1932 cit.
63 Fondato a Milano nell’ottobre 1919, ha recapiti anche a Roma e Napoli ed è diretto da Guido Podrecca. Si
tratta di un mensile che si occupa di tutte le arti: musica, archeologia, teatro, pittura, fino al cinema. De Chirico
vi pubblica quattro articoli tra il 1920 e il 1921 (cfr. Giorgio de Chirico: il tempo di Valori Plastici cit., pp. 13-
17).
64 La rivista, diretta da Enzo Ferrieri, nasce a Milano nel 1920. Si annuncia come enciclopedica, cioè “rivista di
letteratura e di tutte le arti”. Tra i collaboratori troviamo Croce, Palazzeschi e Savinio. I saggi che de Chirico vi
pubblica sono tra i suoi più importanti (cfr. Giorgio de Chirico: il tempo di Valori Plastici cit., pp. 17-21).
65 Vd, quivi § 1.1, nota 37.
66 G. de Chirico, Sull’arte metafisica, in «Valori Plastici», aprile-maggio 1919; ripubblicato in: G. de Chirico, Il
meccanismo del pensiero cit., p. 83-87; ora in G. de Chirico, Scritti/1 cit., pp. 286-291.
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di chiarificare il periodo ferrarese, definendo i parametri di quella poetica. Ma già qualche

numero più avanti giunge ad un punto di svolta con lo scritto Il ritorno al mestiere: «Tornare al

mestiere! Non sarà cosa facile, ci vorrà tempo e fatica», tuonava alla fine del 1919 sulle pagine

della rivista romana. Tra la fine del 1919 e il 1920 la Metafisica volgeva dunque al termine,

subentrandole una nuova volontà di restaurazione e di disciplina stilistica. Così se il “ritorno

all’ordine” in un primo tempo si era potuto coniugare alla poetica metafisica, adesso acquista

il significato più categorico di richiamo alla tradizione, intesa anche come ortodossia tecnica

nella pratica del mestiere. Gli elementi programmatici di questo nuovo clima si evincono

chiaramente nello scritto dechirichiano: «Tornando al mestiere, i nostri pittori dovranno stare

oltremodo attenti al perfezionamento dei mezzi (…). Sarebbe bene che i pittori ritrovassero

l’ottima abitudine di fabbricarsi da sé le tele e i colori (…). In fatto di materia e di mestiere, il

futurismo ha dato alla pittura italiana il colpo di grazia (…). Col tramonto degli isterici, più di

un pittore tornerà al mestiere, e quelli che ci sono già arrivati potranno lavorare con le mani

più libere (…). Per conto mio sono tranquillo, e mi fregio di tre parole che voglio siano il

suggello d’ogni mia opera: Pictor classicus sum»67.

In un aneddoto riportato nelle Memorie (1945), l’artista parla della sua nuova meditazione

sui maestri del passato in termini di vera e propria “rivelazione”: «Mentre durava la mia

mostra personale da Bragaglia avevo cominciato a frequentare i musei. (…) Fu al Museo di

Villa Borghese, una mattina davanti ad un quadro di Tiziano, che ebbi la rivelazione della

grande pittura (…)»68. La citazione della mostra presso la Casa d’Arte Bragaglia a Roma

colloca l’episodio nell’inverno del 191969, permettendo di ricostruire la cronologia degli

eventi. Proprio mentre aveva luogo la sua prima personale italiana, dove erano esposte le

opere della Metafisica, de Chirico iniziava a frequentare i musei e tornava a meditare sulla

pittura antica, compiendo una nuova svolta. In quell’inverno, l’artista maturava l’idea di

copiare le opere dei maestri del Rinascimento, iniziando perciò a fare la spola tra Roma e

Firenze, per lavorare anche agli Uffizi e a Palazzo Pitti. Dell’attività di copista riferisce

sempre nelle Memorie70.

Nella ricostruzione di questo excursus dechirichiano si evidenzia, inoltre, come Il ritorno al

mestiere pubblicato su «Valori Plastici» non sia che l’ultima tappa, ovvero la teorizzazione

scritta, dell’esperienza maturata a partire dall’inverno del 1919. Pressappoco a febbraio

iniziava a frequentare il museo di Villa Borghese, in estate prendeva permessi da copista e

67 G. de Chirico, Il ritorno al mestiere, cit.
68 Idem, Memorie cit., p. 120.
69 La mostra apre a Roma il 2 febbraio 1919 (vd. quivi § 1.2, nota 40).
70 G. de Chirico, Memorie cit., pp. 120-121.
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cominciava a spostarsi tra Roma e Firenze, e, finalmente, esprimeva il rinnovato corso della

sua riflessione pittorica sul numero di novembre della rivista di Broglio, proclamandosi, in

chiusura, “pittore classico”. Più o meno coscientemente in questi anni saranno molti gi artisti

a tornare nei musei, mentre Mario Broglio, dal canto suo, progetta in seno a «Valori Plastici»

una collana di monografie sui maestri della pittura, proponendo ad esempio a de Chirico di

scrivere un saggio su Signorelli, che non sarà poi redatto71. Il richiamo alla “tradizione

classica”, che ha uno dei suoi apici nel 1921 a Parigi con il volume Du cubisme au

classicisme di Gino Severini, in realtà, come si è visto, era frutto di un processo di continuità

che risaliva fino alla metà del XIX secolo, semmai sottovalutato dalla storiografia successiva.

Nella pittura di de Chirico l’elemento classico era presente sin dalla fase di esordio, quella

pre-metafisica, che lo vedeva fortemente influenzato dalla pittura tedesca, essendosi formato

all’Accademia di Belle Arti di Monaco, e in particolare da Arnold Böcklin, donde anche la

definizione di “periodo böckliniano”. La successiva fase metafisica, seppur caratterizzata da

uno stravolgimento dei canoni prospettici, accostamenti imprevedibili e palesi intenti

antinaturalistici che la collocano a buon diritto tra le esperienze avanguardistiche, è ancora

percorsa dall’elemento classico. Gli interessi classicisti dell’artista si rafforzano dunque

progressivamente e nel clima del “ritorno all’ordine” egli matura l’idea di tornare nei musei,

guardando con particolare attenzione al Rinascimento, inizialmente quello italiano e poi anche

quello tedesco e fiammingo, declinando questo “nuovo classicismo” nei termini di un vero e

proprio “ritorno al mestiere”, che la critica ha talora ritenuto reazionario. E’ questo un

proclama propriamente dechirichiano, che avrà una certa eco presso i pittori contemporanei,

non solo gravitanti intorno a «Valori Plastici», corroborandone l’attenzione verso la tradizione

e la disciplina pittorica. Si può dire perciò che il fenomeno del “ritorno al mestiere” è una

“invenzione” di Giorgio de Chirico, poiché nessun artista nell’Italia del XX secolo e degli

anni Venti in particolare ha insistito così risolutamente sulla necessità di re-imparare la

grammatica del proprio mestiere, riappropriandosi della tecnica pittorica.

Il mestiere è per de Chirico il presupposto per il ritorno alla figura umana, perché è

soprattutto in questo che consiste il suo classicismo. Ecco perché sottolinea il bisogno di

esercitarsi pazientemente sui modelli dell’atlante anatomico, di insistere nella copia dei gessi.

La meditazione sull’arte del Quattrocento costituisce, quindi, la via del ritorno alla figura

umana, allo studio del nudo per intermediazione della statuaria classica. Il confronto

permetteva all’artista di scoprire il valore essenziale del disegno e della copia dalle sculture

antiche, da lui sperimentata negli anni dell’Accademia. Ne Il ritorno al mestiere suggeriva

71 In realtà di questa collana sarà pubblicato solo il Giotto di Carrà nel 1924. Cfr. P. Fossati, Op. cit., pp. 277-
289.
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perciò ai pittori di tornare «(…) alle statue per imparare la nobiltà e la religione del disegno (…)»72,

criticando le accademie dell’epoca e tessendo invece l’elogio di quella monacense, dove aveva

studiato, sicuramente una delle più conservative. La critica di questi anni alle scuole artistiche

ufficiali è quindi uguale e contraria a quella dei futuristi: mentre questi le attaccavano per il

loro accademismo, che soffocava la creatività dei giovani, si rimproverava ora alle stesse di

non essere abbastanza “accademiche”, di non avere più segreti da trasmettere. L’argomento è

ripreso da de Chirico l’anno seguente sulle pagine de «Il Primato Artistico Italiano» nello

scritto Le scuole di pittura presso gli antichi, dove il pittore sottolinea lo spirito corporativo

che caratterizzava gli artisti nel passato, insieme all’assidua pratica del mestiere: «Presso i

pittori antichi la scuola del maestro era una vera famiglia (…). Il giovane desideroso di imparare l’arte

entrava, spesso in piena fanciullezza, in tali scuole, per imparare i primi rudimenta ed i principali

segreti del mestiere (…). Cominciava a studiare con attenzione il modo in cui macinare i colori (…),

stendere secondo tutte le regole dell’arte il gesso sulle tavole, o il fresco umido sopra lo spazio dei

grandi muri (…). Acquistate queste prime conoscenze, l’allievo cercava maestri più sapienti (…)»73.

Quanto riportato suggerisce anche un interessante parallelismo con la vicenda dei

Nazareni. Attivi a Roma all’inizio del secolo precedente, ebbero in seguito un ruolo

determinante nella riforma del sistema d’istruzione artistica tedesco, portando ad esempio

all’introduzione della Meisterklassen, ovvero un tentativo di ripristinare all’interno delle

accademie la prassi di uno stretto rapporto tra allievi e maestro, guardando alla pratica di

bottega del Medioevo e del Rinascimento74. A tal proposito, sarebbe utile considerare che

anche Jacobidis, di cui de Chirico era stato allievo presso il Politecnico di Atene, visse a

Monaco tra la fine degli anni ’70 e la fine degli anni ’90, dopo avervi condotto gli studi presso

l’Accademia (1877-1883). Essendo stato in seguito anche Direttore del Politecnico ateniese,

potrebbe avervi portato quello spirito conservativo che le accademie tedesche dovevano alla

presenza nella loro storia recente di alcuni significativi esponenti del movimento Nazareno. In

fondo il “ritorno al mestiere”, nei modi in cui è stato postulato negli scritti dechirichiani dei

primi anni ’20, presenta non poche affinità con le pratiche di quella confraternita75.

Tornando allo scritto sopra citato, vi si rileva anche un’accurata lettura da parte di de

Chirico delle Vite vasariane, oltre che di altri trattati meno noti in quel periodo, intrapresa allo

scopo di tracciare un’accurata mappa della pratica artistica nel passato. Il saggio successivo

72 G. de Chirico, Il ritorno al mestiere cit.
73 G. de Chirico, Le scuole di pittura presso gli antichi, in «Il Primato Artistico Italiano», Milano, n. 2-3,
febbraio-marzo 1920; ripubblicato in: G. de Chirico, Il meccanismo del pensiero cit., pp. 127-131; ora in: G. de
Chirico, Scritti/1 cit., pp. 383-389 (con il titolo Mestiere e tradizione).
74 Cfr. N. Pevsner, Le Accademie d’Arte (1940), Torino, Einaudi, 1982, pp. 232-233.
75 A proposito di questi aspetti cfr. S. Vacanti, Giorgio de Chirico e il “ritorno al mestiere”: l’importanza della
formazione artistica tra Atene e Monaco, in «Metafisica», n. 5-6, 2006, pp. 404-432.
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appare su «Valori Plastici» e si intitola Il senso architettonico nella pittura antica76,

costituendo la prima parte di un discorso imperniato sulla struttura architettonica

dell’immagine che l’artista concluderà poi su «Il Convegno». L’importanza del disegno,

preciso e definito, è l’argomento dell’articolo seguente, pubblicato su «La Ronda»:

Classicismo pittorico77. È qui che de Chirico traccia un excursus dall’arte greca al

Rinascimento italiano, dando luogo finalmente alla propria nozione di “classicismo” come

predominio del disegno lineare, arrivando a parlare in termini di vero e proprio “misticismo”

della linea. Ancora una volta il modello ideale di riferimento è il Quattrocento, in particolare

quello toscano che si caratterizza proprio per il “linearismo”, rispetto a quello veneto in cui

domina piuttosto l’elemento cromatico. Il classicismo pittorico dechirichiano ha nello stesso

anno un manifesto nel dipinto La partenza degli argonauti78 (fig.6), quattrocentesco

nell’impaginazione prospettica, così come nell’iconografia degli edifici e nel nervoso

linearismo delle figure, dove è riconoscibile l’interesse per Signorelli79. In questo scritto

l’artista aggiunge infine: «L’ultimo grande italiano nel quale visse il classicismo con tutti i suoi

segni e i suoi misteriosi simboli è stato Michelangelo. (…) Raffaello, spirito spaventosamente

assimilatore, intuì anch’egli il classicismo e il mistero della linea. Meno di Michelangiolo però (…)»80.

Infatti, poiché la teoria in de Chirico si incrocia sempre con la prassi, proprio nel 1920 realizza

la Copia dal “Tondo Doni” di Michelangelo81, cui lavora durante i soggiorni a Firenze, dove

è spesso ospite dell’amico e collezionista Giorgio Castelfranco, per copiare agli Uffizi e a

Palazzo Pitti82.

Entrambe le opere saranno esposte l’anno successivo alla Galleria Arte di Milano,

nell’ambito di una importante mostra personale83, nella cui Prefazione in catalogo l’artista

lascia intuire una nuova e determinante svolta per la sua pittura di questi anni: «Negli ultimi

miei quadri come l’Edipo, l’Autoritratto, il Ritratto di Signora, la Niobe, il Saluto degli Argonauti

partenti e le due versioni della Statua di Mercurio che rivela ai metafisici i misteri degli dei, si

76 G. de Chirico, Il senso architettonico nella pittura antica, in «Valori Plastici», Roma, maggio-giugno 1920;
ripubblicato in: G. de Chirico, Il meccanismo del pensiero cit., pp.100-103; ora in: G. de Chirico, Scritti/1 cit.,
pp. 303-307.
77 G. de Chirico, Classismo pittorico, in «La Ronda», Roma, n.7, luglio 1920; ripubblicato in: G. de Chirico, Il
meccanismo del pensiero cit., pp. 225-229; ora in: G. de Chirico, Scritti/1 cit., pp. 308-313.
78 Tempera su tela, 54x73 cm, 1920, Coll. Privata (Cfr. M. Fagiolo dell’Arco, L’opera completa cit., p. 107, n.
159).
79 Su questo artista de Chirico avrebbe dovuto scrivere una monografia per le edizioni di «Valori Plastici», poi
non realizzata.
80 G. de Chirico, Classismo pittorico cit.
81 Il quadro è così riportato nel catalogo curato da Bruni: olio su tela, ø 116 cm, 1920, Coll. Bruno Pagliai, Città
del Messico (Cfr. C. Bruni Sakraischik, Catalogo Generale Giorgio de Chirico, vol. IV, tomo 1, Milano, Electa,
1974, n. 263). Così invece da Fagiolo dell’Arco: tempera su tela, ø 116 cm, 1920, Coll. privata (Cfr. M. Fagiolo
dell’Arco, L’opera completa cit., p. 106, n. 153).
82 Cfr. G. de Chirico, Memorie cit., p. 139.
83 La mostra, dove espose altri ventiquattro dipinti e quaranta disegni, si tenne dal 29 gennaio al 12 febbraio del
1921 (Cfr. M. Fagiolo dell’Arco, Giorgio de Chirico: il tempo di Valori Plastici cit., pp. 56-61).
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troveranno quella tendenza alla pittura chiara e al colore trasparente, quel senso asciutto di materia

pittorica, che io chiamo olimpico e che ebbe la sua più alta affermazione nell’opera di Botticelli e in

quella del Raffaello peruginesco»84. Queste dichiarazioni, in apparenza criptiche, alludono

all’uso di una nuova, ma antica, tecnica pittorica da parte dell’artista: le opere, dal punto di

vista iconografico legate al Quattrocento toscano, sono tutte dipinte a tempera, spesso indicata

come “grassa”, ovvero mista a legante oleoso, e con l’impiego di velature trasparenti85.

L’inizio della nuova pratica pittorica è ricordato nelle Memorie in coincidenza con l’episodio

della copia da Michelangelo: «Durante i numerosi soggiorni che feci a Firenze, tra il 1919 ed il

1924, una volta, mentre copiavo al museo degli Uffizi la Sacra Famiglia di Michelangelo, conobbi il

pittore russo Nicola Locoff, che mi spiegò come molte pittura antiche, che sembrano pitture a olio,

sono invece tempere grasse verniciate. La tempera mi tentò; cominciai a cercare ricette di questa

tecnica e per alcuni anni dipinsi a tempera»86. De Chirico, dunque, spinge la propria attenzione

oltre il richiamo iconografico e il suo interesse per il “mestiere” lo porta ora ad indagare i

segreti della materia pittorica del primo Rinascimento, che lui e i contemporanei credono

consistere, piuttosto che nell’uso più sapiente dell’olio, in un legante misto olio-tempera.

Convinzioni non del tutto erronee, ma all’epoca basate su ricerche empiriche e quindi ancora

congetturali. La complessità dei procedimenti e la varietà dei materiali usati in quel periodo

sono stati affrontati con maggior adeguatezza scientifica nella seconda metà del XX secolo e

ancora oggi non mancano aspetti da chiarire87.

L’idea che il segreto dei fiamminghi, così come dei tedeschi e degli italiani del XV

secolo, fosse la tempera grassa era maturata in Germania nella seconda metà dell’Ottocento,

in particolare nell’ambiente monacense con gli studi di Ernst Berger88. Probabilmente queste

idee erano ormai generalizzate all’epoca presso gli artisti e i restauratori, come testimonia

l’aneddoto delle Memorie. Sembra tuttavia più plausibile sostenere che le teorie dell’artista

riguardo alla tempera grassa siano riconducibili piuttosto alla sua formazione presso

l’Accademia di Monaco nel periodo 1906-1909 e dunque preesistenti rispetto all’episodio

84 Ripubblicato in: G. de Chirico, Il meccanismo del pensiero cit., pp. 223-224; ora in: G. de Chirico, Scritti/1
cit., pp. 774-776.
85 Così almeno figurano nei cataloghi relativi alla sua produzione pittorica del periodo 1919-1924. Dati specifici
tratti da analisi scientifiche sui dipinti di de Chirico sono pressoché assenti, a causa sia della dispersione
internazionale, sia della collocazione presso privati, oltre al generale scarso interesse a condurre indagini
scientifiche sulle opere, se non quando finalizzate a restauri particolari.
86 G. de Chirico, Memorie cit., p. 139.
87 Il periodo che va dalla metà del Quattrocento alla metà del Cinquecento si può considerare di transizione,
poiché vede il passaggio dalla tavola alla tela e dalla pittura a tempera a quella ad olio, in maniera non repentina.
Tale passaggio ebbe una fase intermedia della “tempera grassa”, in cui gli artisti emulsionarono spesso l’uovo
all’olio, ma soprattutto elaborarono una sofisticata successione di strati a tempera e ad olio (cfr. M. C. Galassi,
Considerazioni sugli aspetti tecnici della pittura italiana tra il 1475 e il 1550, in «Studi di storia delle arti»,
1984, n. 5, pp. 195-243).
88 Cfr. R. H. Wackernagel, “... Ich werde die Leute ... in Öl und Tempera beschwindeln, ...”. Neus zur Maltechnik
Wassily Kandinskys, in «Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung», 1997, vol. 11, pp. 97-128.
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riferito89. In ogni caso l’aneddoto attesterebbe l’inizio della pratica dechirichiana della

tempera grassa al 1920. Con questa tecnica avrebbe quindi eseguito le copie fatte nei musei in

quegli anni, nonché tutti gli altri dipinti con soggetti d’ispirazione classicista, alla ricerca di

quell’effetto di “pittura chiara” e “olimpica” ben esemplificato ne Il saluto degli argonauti

partenti.90. L’importanza della tempera verrà teorizzata programmaticamente soltanto nel

1923 nello scritto Pro technica oratio, pubblicato sulla rivista «La Bilancia»91.

Del 1921 è un altro saggio cruciale apparso su «Valori Plastici», dal titolo provocatorio:

La mania del Seicento92. A fornire l’occasione era stato l’annuncio di una mostra sull’arte

italiana del Seicento e del Settecento che si sarebbe tenuta a Firenze a metà del ’2293. Sia lui

che Savinio in questi anni non sembrano amare la pittura di quel secolo, che de Chirico

individua nel testo come moda e come tradizione in senso negativo, limitando la propria

professione di fede all’arte precedente il Caravaggio, reo quest’ultimo di aver avviato la

decadenza della pittura94. La liquidazione di Caravaggio sfocia infine nell’esaltazione della

pittura a tempera, ritenendo che l’uso esclusivo e disinvolto della tecnica ad olio dei pittori

moderni abbia condotto alla decadenza della tradizione. Da notare che si tratta della prima

volta che la pittura a tempera è chiamata esplicitamente in causa. Mentre nella citata

Prefazione, con toni allusivi ma ancora un po’ oscuri, parlava di pittura “olimpica”, ora

l’artista parla chiaramente di tempera grassa, ritenendola vera e unica tecnica dei pittori

rinascimentali, contrapposta all’uso dell’olio, anticipando temi di cui si sarebbe occupato più

estesamente e con valore programmatico due anni dopo nello scritto Pro technica oratio.

89 Cfr. S. Vacanti, Op. cit.
90 La Copia dal “Tondo Doni” potrebbe pertanto essere il primo dipinto realizzato con questa tecnica, ma ciò
non è dimostrabile in sede analitica. L’opera è inoltre citata da de Chirico nel trattato del 1928, nella sezione
sulla pittura ad olio (cfr. G. de Chirico, Piccolo trattato di tecnica pittorica, cit., pp. 46-48). L’ambiguità
generata dalla lettura incrociata di questi passi con quelli delle Memorie conduce all’ipotesi che si possa trattare
di una delle prime tele dipinte a tempera grassa come di una delle ultime realizzate ad olio, prima passare alle
nuove ricerche.
91 G. de Chirico, Pro technica oratio, in «La Bilancia», marzo e aprile 1923; ripubblicato in: G. de Chirico, Il
Meccanismo del pensiero cit., pp. 238-244; ora in: G. de Chirico, Scritti/1 cit., pp. 796-805. In realtà, come si
vedrà più avanti, il contenuto era già stato in parte accennato nel testo rimasto inedito Pro tempera oratio,
probabilmente del 1920 e destinato a «Valori Plastici».
92 G. de Chirico, La mania del Seicento, in «Valori Plastici», Roma, n. 3, marzo 1921 (ora in: G. de Chirico, Il
meccanismo del pensiero cit., pp. 104-108; ora in: G. de Chirico, Scritti/1 cit., pp. 334-339).
93 La mostra fu allestita da Ojetti insieme a Dami e Tarchiani a Palazzo Pitti, con larga collaborazione di esperti,
tra cui Roberto Longhi. Con questo scritto, dai toni particolarmente polemici, de Chirico aprì una disputa
culturale che infiammò le pagine di «Valori Plastici» e di altri periodici del tempo. Cfr. F. Mazzocca, La mostra
fiorentina del 1922 e la polemica sul Seicento, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», serie III, vol.
2, 1975, pp. 837-901.
94 Dalla sua condanna in blocco del Seicento, definito «secolo fumoso del bitume e delle screpolature», il pittore
esclude soltanto Poussin e Lorrain, i due pittori francesi già apparsi nel saggio Il senso architettonico nella
pittura antica («Valori Plastici», 5-6, 1920) e che ritorneranno in Riflessioni sulla pittura antica («Il Convegno»,
4-5, 1921), ma proprio come esempio di classicità.
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L’attività pubblicistica di de Chirico prosegue con l’articolo Riflessioni sulla pittura antica95,

che compare nell’aprile del 1921 su «Il Convegno», chiudendo il discorso sull’architettura che

aveva iniziato l’anno precedente sulle pagine di «Valori Plastici» con lo scritto Il senso

architettonico nella pittura antica. Testo in cui troviamo peraltro citati i pittori tedeschi del

Rinascimento, tra cui Holbein, per la pittura corposa e la solidità prospettica nella costruzione

delle immagini, e Dürer, per il colore e per la nettezza del segno.

Mai come all’inizio degli anni Venti, in particolare durante la collaborazione con la

rivista di Broglio, de Chirico scrive e pubblica in maniera tanto fitta articoli, dalle

argomentazioni incrociate e sempre dai toni polemici, che svolgono un programma teorico

così coerente. Con la partecipazione alla Primaverile Fiorentina del 1922, in cui il gruppo di

«Valori Plastici» si presenta riunito per l’ultima volta96, si chiude intanto il suo “periodo

classico”, contraddistinto da quel proclama (“Pictor classicus sum”) che aveva suscitato non

poco scandalo nel 1919. Pur mantenendo l’interesse per la tradizione e per il mestiere,

proseguendo a lavorare a tempera, volgeva ora lo sguardo verso nuovi modelli iconografici e

stilistici. Recuperando gli influssi böckliniani e avvicinandosi a Courbet entrava in quello che

lui stesso definirà il “periodo romantico” (1922-1924). Del 1922 è anche la lettera indirizzata

a Breton, pubblicata sul numero di marzo di «Littérature»97, in cui de Chirico scrive: «(…) un

problema mi tormenta da circa tre anni: il problema del mestiere: è per questo che mi sono messo a

copiare nei musei»98. Tra marzo e aprile del 1922 si sarebbe infatti svolta a Parigi una sua

importante retrospettiva presso la Galerie Guillaime, con più di cinquanta opere, tra le quali,

oltre alla produzione metafisica, avrebbero trovato posto quattro dipinti del più recente

periodo classico (1920-1922). La mostra aveva lo scopo di far conoscere le sue ultime

meditazioni, mentre l’introduzione scritta da André Breton ne dava un’interpretazione di

taglio surrealista. De Chirico scriveva perciò al fine di far comprendere a lui e ad Eluard le

nuove ricerche che lo stavano occupando.

L’artista ribadisce come l’uso dell’olio nell’arte sia deleterio, essendo la tempera

grassa la base della buona pittura dei maestri del Rinascimento, riprendendo così

95 G. de Chirico, Riflessioni sulla pittura antica, in «Il Convegno», Milano-Roma, n. 4-5, aprile-maggio 1921;
ripubblicato in: G. de Chirico, Il meccanismo del pensiero cit., pp. 196-200; ora in: G. de Chirico, Scritti/1 cit.,
pp. 342-348.
96 La mostra è ricordata nel Piccolo trattato di tecnica pittorica, dove sostiene che le sue opere erano quasi tutte
dipinte a tempera su cartone (cfr. G. de Chirico, Piccolo trattato cit., p. 26).
97 Fondata nel marzo 1919 da André Breton insieme a Louis Aragon e Philippe Soupault, conclude la propria
vicenda nel 1924, quando Breton pubblica il Manifesto del Surrealismo e il gruppo si dà come nuovo organo la
rivista «La Révolution Surréaliste». Sull’argomento si veda: S. Lux, Il Surrealismo, lezioni e saggi, Roma,
Lithos, 1995.
98 G. de Chirico, Une lettre, in «Littérature», Parigi, n. 5, marzo 1922; ripubblicato in: G. de Chirico, Il
meccanismo del pensiero cit., pp. 234-235; ora in: G. de Chirico, Scritti/1 cit., pp. 781-783.
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argomentazioni già proposte nel polemico scritto La mania del Seicento del 192199. Stavolta

la disamina va oltre, raccontando del malinteso storico che ha portato a credere che fosse stato

Antonello da Messina a portare il segreto della pittura ad olio dalle Fiandre in Italia. Prosegue

spiegando che i fiamminghi, soprattutto i fratelli Van Eyck, non avrebbero dipinto con

legante oleoso, ma con un’emulsione di olio e tempera (tempera grassa), talvolta mista ad

altre sostanze (resine, miele, caseina, lattice di fico, etc). Così avrebbero dipinto anche Dürer,

Holbein, Raffaello, Perugino e persino Rubens e Tiziano. Tali ragionamenti non potevano

certamente essere compresi dai surrealisti, che continuarono comunque a considerarlo

importante per le proprie ricerche ancora per qualche anno.

Intanto, l’uso della tempera grassa acquistava per de Chirico il carattere di una vera e

propria “conversione”. Un anno dopo la lettera a Breton le stesse questioni venivano

riproposte in maniera più ampia nel fondamentale scritto, pubblicato in due puntate sulla

rivista «La Bilancia», dal titolo Pro technica oratio, che concludeva così una riflessione

iniziata nel 1920, ponendosi con valore di manifesto programmatico. È importante notare

come il nucleo teorico di questo saggio non investa solo la tempera grassa, ma più

ampiamente il problema della tecnica e della materia, attribuendole un significato quasi

“etico”. Il discorso sulla decadenza della pittura dal Cinquecento in poi, già accennato in La

mania del Seicento (1921), e la questione della tempera grassa venivano riproposti nella

seconda puntata del saggio: «È opinione comune oggi credere che Antonello da Messina avesse

portato dalle Fiandre in Italia il segreto della pittura a olio (…). È invece probabilissimo che la famosa

pittura a olio del messinese non avesse nulla a che vedere con la pittura d’olio d’oggi, e anche con

quella di ieri. (…) È noto a tutti che i fratelli Uberto e Giovanni van Eyck sono considerati i fondatori

e scopritori della pittura a olio. Tale pittura a olio era invece probabilmente una tempera e cioè quello

che si chiama una tempera grassa. (…) Con questa tempera grassa ossia mista a olio e anche a resina,

hanno senza dubbio dipinto Holbein, Dürer, Pietro Perugino, Antonello da Messina, Raffaello e

Micheangelo (…) ed è pure indubitabile che le tele più belle di Paolo Rubens e dei veneziani siano

delle tempere grasse verniciate»100. L’articolazione del discorso è pressoché identica a quella

della Lettera a Breton (1922). A differenza degli scritti precedenti, l’artista fornisce qui anche

dettagli pratici più puntuali, relativi per esempio alle caratteristiche conservative della

tempera grassa, facendo distinzione tra essa e quella magra e descrivendo la pratica delle

velature. Lo scritto, appositamente suddiviso in due parti, si prefiggeva probabilmente di

affrontare tutti gli aspetti del problema, cioè anche quelli pratici. In realtà ciò avverrà in

99 G. de Chirico, La mania del Seicento cit.
100 G. de Chirico, Pro technica oratio, parte II, in «La Bilancia», Roma, n. 2, aprile 1923; vd. quivi nota 91.
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maniera sistematica solo cinque anni dopo nel Piccolo trattato di tecnica pittorica101, proprio

quando l’artista si sarà nel frattempo “riconvertito” alla pittura ad olio.

Bisogna però precisare che il nucleo degli argomenti trattati in queste due puntate su

«La Bilancia» era già stato formulato da de Chirico in un manoscritto, redatto quasi

certamente nel 1920 per «Valori Plastici» e poi rimasto inedito, dal titolo Pro tempera

Oratio102 (figg.7-8). Molti passi di questo testo si ritrovano per lo più interamente

rifusi in Pro technica oratio, anche se vi sono talune piccole differenze103. Tuttavia, è

interessante che la prima stesura del testo sia avvenuta nel 1920, per apparire su

«Valori Plastici». Leggendolo con attenzione, peraltro, se ne ricava l’idea che de

Chrico meditasse sulla necessità di un ritorno alla pratica tradizionale del mestiere

già negli ultimi sprazzi del suo soggiorno a Ferrara (1917)104. Da notare, infine, che il

testo si conclude manifestando l’intenzione di farlo seguire da una seconda puntata più

specificamente dedicata agli aspetti pratici della pittura a tempera. In realtà nel testo poi

apparso nella sua redazione finale e ampliata come Pro technica oratio, peraltro in due parti,

queste promesse verranno in buona parte disattese, dovendo aspettare il Piccolo trattato di

tecnica pittorica del 1928 per avere un resoconto puntuale della sua prassi pittorica a tempera.

Quindi, posto che de Chirico compie la “scoperta” della tecnica a tempera grassa tra il 1919 e

il 1920, la sua riflessione teorica intorno ad essa inizia subito dopo il saggio Il ritorno al

mestiere, ovvero nello stesso periodo, in un testo che significativamente sarebbe dovuto

apparire sulla stessa rivista. Il momento successivo è costituito dalla Prefazione alla mostra

milanese del ’21, dove l’artista parla ancora sibillinamente di “pittura olimpica”. A tutti gli

effetti questa costituisce però la prima occasione in cui il tema viene affrontato

pubblicamente, essendo rimasto inedito il testo Pro tempera oratio. Il percorso prosegue con

La mania del Seicento (1921) e la Lettera a Breton (1922). Il saggio Pro technica oratio del

1923 costituisce quindi la tappa definitiva di questo excursus teorico, incentrato

sull’importanza di questa tecnica, riconosciuta come quella più adatta a recuperare la

grandezza della pittura del Rinascimento.

Rimane il fatto che a incentivare quella che si configurò come una vera passione per la

“tempera grassa” sarebbero state, stando ai racconti dell’artista, le rivelazioni di alcuni pittori

101 G. de Chirico, Piccolo trattato di tecnica pittorica (1928), a c. di J. De Sanna, Milano, Scheiwiller, 2001.
102 Il manoscritto, conservato presso l’Archivio Primo Conti di Fiesole, è stato trascritto interamente per la prima
volta di recente: G. de Chirico, Pro tempera oratio, in «Metafisica», n. 5-6, 2006, pp. 467-471; ora in: G. de
Chirico, Scritti/1, cit., pp. 697-703.
103 Per esempio, vi è la menzione di Botticelli, assente nella oratio del 1923, mentre vi è riportato in modo
erroneo il nome di Michel Angelo Biondo, corretto nella successiva. A tal proposito cfr. S. Vacanti, Pro tempera
oratio di Giorgio de Chrico, in «Metafisica», n. 5-6, 2006, pp. 473-474.
104 Lo aveva già peraltro suggerito Jole de Sanna (cfr. G. de Chirico, Piccolo trattato cit., pp. 63-64).
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e restauratori risalenti all’epoca in cui era “copista” nei musei fiorentini (1920). Tuttavia, alla

ri-scoperta di questa tecnica si lega anche un altro episodio: «Il pittore Nicola Locoff, che visitai

nel suo studio, mi mostrò alcune copie che aveva eseguite (…) rimasi stupito (…) ma quando cercavo

di chiedere a Locoff le sue ricette (…) rispondeva sempre in modo confuso (…). Qualcosa invece di

più positivo riuscii a sapere dal pittore fiorentino Enrico Bettarini, molto pratico di pittura a tempera,

ed anche di grande aiuto mi fu un libro scritto da un tedesco, di nome Berger, e che tratta della tecnica

di Boecklin. Il grande pittore di Basilea ha infatti sempre dipinto a tempera ed è stato un appassionato

ricercatore di tutti i segreti riguardanti questo modo di dipingere»105. È ben nota l’influenza di

Arnold Böcklin sulla cultura pittorica dechirichiana sin dagli esordi a Monaco di Baviera,

dove l’artista svizzero aveva soggiornato più volte lasciando tracce significative. Nella stessa

città visse e operò anche il pittore e studioso di tecniche artistiche Ernst Berger, autore della

monografia sulla tecnica di Böcklin menzionata da de Chirico nelle Memorie106. Böcklin era

stato nell’Ottocento uno dei pittori più impegnati nello studio e nella sperimentazione delle

tecniche degli antichi maestri, leggendo sistematicamente le fonti, come il Cennini e Teofilo.

Si era dedicato alla tempera tra gli anni ’70 e ’80, lo stesso periodo in cui alcuni studiosi e

scienziati attivi nell’ambiente monacense, tra cui il citato Berger, iniziarono a indagare su

questa tecnica. Fu in quell’ambiente che alla fine del secolo maturò la convinzione che i

fiamminghi non avessero “scoperto” la tecnica ad olio ma solo perfezionato il suo uso con

l’aggiunta d’uovo o altre sostanze proteiche, dipingendo quindi con la cosiddetta tempera

grassa (oeltempera)107. La presenza pur discontinua di de Chirico a Monaco tra il 1906 e il

1909 per gli studi in Accademia, proprio nel momento in cui quelle teorie si diffondevano,

induce a pensare che gli argomenti sviluppati nella fitta rete dei suoi scritti teorici qui

analizzati derivino da quegli studi. L’ipotesi risulta inoltre avvalorata dalla menzione del libro

di Berger, di cui de Chirico ha probabilmente letto anche l’opera principale, nella quale le

scoperte da egli compiute venivano sistematizzate108. Del resto entrambi i volumi erano stati

pubblicati a Monaco, il primo nel 1897, l’altro sulla tecnica di Böcklin nel 1906. Le teorie

sviluppate negli scritti dal 1920 al 1923, che verranno poi riproposte nel Piccolo trattato del

1928, sarebbero quindi da ricondurre agli studi dei ricercatori monacensi, Berger in testa,

piuttosto che alle confidenze dei restauratori conosciuti in quegli anni, trascorsi a fare il

copista nei musei. Tali episodi potrebbero aver semplicemente riattivato un interesse

105 G. de Chirico, Memorie cit., p. 140.
106 E. H. von Berger, Böcklins Tecknik, München, G. D. W. Callwey, 1906.
107 Cfr. Wackernagel, Op. cit.
108 E. H. von Berger, Quellen und technik der fresko-, oel- und tempera-malerei des Mittelalters, Von der
Bizantinischen zeit bis einschliesslich der “erfindung der oelmalerei” durch die brüder Van Eyck, München,
G. D. W. Callwey, 1897.
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preesistente, portando de Chirico a rispolverare libri che quasi certamente possedeva dai

tempi dell’Accademia di Monaco, al fine di dare fondamento alle proprie ricerche109.

La pittura di Arnold Böcklin110, da sempre molta amata da de Chirico, rimane in ogni

caso tra gli stimoli principali nel percorso che lo vede sistematicamente dedito allo studio

degli antichi e alla pratica della tempera grassa. Anche il pittore svizzero aveva iniziato a

sperimentare la tempera operando una sorta di “conversione” dalla pittura ad olio. Questo

processo di empatia si completerà con una nuova ripresa iconografica e stilistica dal maestro

tra il 1922 e il 1923. A interessarlo, però, non sono più i centauri, le ninfe o i fauni degli anni

giovanili111, ma l’architettura della Villa sul mare, nelle varie versioni, o della Villa italiana in

primavera del 1870112. Questa nuova fase, connotata da un legame quasi osmotico col pittore

di Basilea per tecnica, iconografia e stile, che de Chirico stesso definì “periodo romantico”,

viene consacrata ufficialmente alla Quadriennale di Torino del 1923113, trionfando

definitivamente nello stesso anno alla II Biennale Romana114, dove figurano alcuni dipinti

appartenenti alla serie delle Ville romane115. La temperie “romantica” è caratterizzata, oltre

che da un rinnovato interesse per Böcklin e Klinger, anche dalla scoperta del realismo di

Courbet. E non è di poca importanza che l’epigrafe «Savoir pour pouvoir» tratta dal pittore

francese compaia in apertura sia dello scritto Il ritorno al mestiere nel 1919 che del Piccolo

trattato di tecnica pittorica del 1928, congiungendo forse ancora programmaticamente i due

estremi, intesi cronologicamente, della riflessione intorno al mestiere, alla tecnica e alla

materia pittorica. Ultima tappa di questa stagione è la partecipazione alla XIV Biennale di

109 La disamina sulla tecnica dei fiamminghi nel testo Pro technica oratio di de Chirico ha più di una
similitudine con le argomentazioni contenute nel volume di Berger del 1897. Cfr. S. Vacanti, Giorgio de Chirico
e il ritorno al mestiere cit.
110 Al pittore svizzero dedica uno scritto durante il suo periodo “classico”: G. de Chirico, Arnoldo Böcklin, in «Il
Convegno», Milano-Roma, n. 4, maggio 1920; ripubblicato in: G. de Chirico, Il meccanismo del pensiero, cit.,
pp. 166-171; ora in: G. de Chirico, Scritti/1, cit., pp. 704-711.
111 Questi soggetti caratterizzano i dipinti del primo momento di influenza böckliniana, il cosiddetto periodo pre-
metafisico (1908-1909), che costituì l’esordio artistico di de Chirico (Cfr. Giorgio de Chirico Pictor Optimus,
cit., pp. 95-96).
112 Cfr. W. Schmied, «Pictor Classicus sum»: Il ritorno al mestiere, in I. Far, D. Porzio, Conoscere de Chirico,
Milano, Mondadori, 1979, pp. 106-107.
113 La mostra, alla quale de Chirico partecipa sollecitato da Felice Casorati, si svolge dal 14 aprile al 31 luglio
1923. Cfr. Giorgio de Chirico. Gli anni Venti, cit., pp. 64-65.
114 Ivi. La manifestazione era stata fondata nel 1921 per contrapporre la nuova cultura artistica “italiana”, che
stava maturando a Roma, alla “esterofila” Biennale veneziana. Si apre il 4 novembre 1923 e si conclude il 30
aprile 1924.
115 Ibidem, pp. 82-83.



40

Venezia nel 1924116, con Ottobrata117 e I Duelli a morte118, due tele inconsuetamente grandi e

dalla complessa iconografia, che sono forse anche le ultime dipinte a tempera grassa 119.

Poco tempo dopo, sempre più amareggiato dall’ostilità della critica, de Chirico

abbandona l’Italia per tornare a vivere a Parigi. Il secondo soggiorno parigino sarà

caratterizzato dal ritorno alla tecnica ad olio e da un mutamento nei soggetti e nello stile,

frutto di rielaborazioni di temi propri della fase metafisica. È da rilevare come, mentre l’uso

della tempera era stato accompagnato da una fitta e coerente elaborazione teorica,

l’abbandono improvviso della stessa non sia motivato in nessuno scritto successivo,

rimanendo inspiegabile. Il nuovo periodo parigino sarà anche segnato dalla rottura nel 1926

con i surrealisti per motivi di ordine estetico, non potendo questi di certo comprendere il

nuovo de Chirico “pictor classicus”, interessato al “mestiere” e alla ricerca di radici figurative

nel museo. Paradossalmente, a quella data il pittore si mostrava più surrealista che mai,

cambiando nuovamente tecnica e stile, recuperando iconografie metafisiche e dimenticando i

soggetti “antichi” del suo periodo classico (1919-1922), quanto di quello romantico (1922-

1924)120. Abbandonata la tempera e ripreso a dipingere ad olio, la tavolozza di questi dipinti

appare schiarita e più vivace, come pure mutata risulta la stesura pittorica. Referente

principale del nuovo filone iconografico parigino, in particolare per i quadri con i cavalli, è il

Répertoire de la statuaire grecque et romaine di Salomon Reinach121.

Una testimonianza diretta di questo rapporto ci viene dal pittore Antonio Fornari122,

suo assistente presso l’atelier parigino: «A Parigi durante il 1926 fummo per alcuni mesi al servizio

di de Chirico. Il nostro lavoro consisteva nel preparargli, secondo un suo particolare procedimento, le

tele, lavargli i pennelli, pulirgli le tavolozze. Il compito non era difficile ma richiedeva molta

attenzione; il più piccolo sbaglio non gli sarebbe sfuggito. (…) In un tiepido pomeriggio di primavera

(…) sulla sedia del Maestro era poggiato un libro aperto. (…) non era altro che il Repértoire de la

116 La prima per il pittore, invitato al maggior evento artistico italiano all’età di 36 anni. I due dipinti, che
chiudono peraltro il ciclo delle sette ville romane, ancora una volta non incontrarono il favore dei critici.
117 Tempera su tela, 135x183 cm, 1924. Cfr. M. Fagiolo dell’Arco, L’opera completa cit., p. 118, n. 252.
118 Tempera su tela, 131x188 cm, 1924. Ibidem, p. 118, n. 253.
119 Lo sostiene per esempio Fagiolo dell’Arco. Ibidem, p. 118.
120 Tra i suoi di temi di questi anni compaiono nuovi manichini, eccepiti come Filosofi o Archeologi, seguiti dai
Nus antiques, dalla serie dei Trofei, dal gruppo dei Mobili nella valle, con la serie pendant degli Interni in una
stanza e, infine, i Cavalli e i Gladiatori, certamente tra i più ricorrenti. A proposito di questa stagione della
produzione iconografica di de Chirico cfr. P. Baldacci, M. Fagiolo dell’Arco, Giorgio de Chirico. Parigi 1924-
29, dalla nascita del Surrealismo al crollo di Wall Street, Milano, Daverio-Mondadori, 1982, pp. 118-121.
121 S. Reinach (1858-1932), professore e divulgatore di archeologia conosciuto per i numerosi cataloghi e
repertori, molto consultati nel primo trentennio del Novecento. Il volume citato era stato pubblicato nel 1898-
1906 e più volte ristampato. Il nome di Reinach ricorre negli scritti di Savinio e di de Chirico già prima del 1919
(cfr. P. Baldacci, M. Fagiolo dell’Arco, Op. cit., pp. 87-88).
122 Si tratta di un pittore pressoché dimenticato, di cui sappiamo solo che durante la prima guerra era stato nello
studio di Giacomo Balla, mentre alla fine degli anni Venti partecipa alle esposizioni del gruppo degli Italiens de
Paris.
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statuaire grecque et romaine di Salomon Reinach (…). Si trattava di uno dei libri su cui studiava la

moglie Raissa, allieva del prof. Picard alla Sorbona»123.

La testimonianza risulta preziosa, poiché oltre a documentare l’uso dei repertori ci

riporta al problema del mestiere. Abbandonate le ricerche sulla tempera e svanita la smania di

imitare soggetti e tecniche dei maestri del passato, de Chirico non aveva perso l’interesse per

il buon materiale e per la tecnica, continuando a preparare da sé le tele, nonostante la

produzione pittorica così cospicua di questo secondo periodo parigino. Proprio tali interessi

mai sopiti lo inducono nel 1928 a redigere in quella stessa città il Piccolo trattato di tecnica

pittorica, sollecitato dall’editore svizzero Giovanni Scheiwiller124, che lo pubblica per la casa

editrice milanese da lui diretta.

Il volumetto fa la sua comparsa nelle vetrine della Libreria Hoepli di Milano alla fine

di giugno 1928125. Scheiwiller, che era stato anche committente dell’opera, costituisce una

figura di editore molto particolare ed innovativa. Alla passione editoriale univa l’amore per

l’arte, cosa che lo portò ad ideare e coordinare le due collane di monografie «Arte Moderna

Italiana» (dal 1925) e «Arte Moderna Straniera» (dal 1931). Nonostante l’iniziativa fosse da

lui ideata, diretta e persino sostenuta a livello economico, per far fronte alle spese si

appoggiava ancora alla Hoepli, presso la quale lavorava, per cui i volumi non riportavano una

propria sigla editoriale ma la dicitura: «Si vende presso la Libreria Hoepli». Proprio per la

collana sugli artisti italiani progetta una monografia su Giorgio de Chirico, che affida a Boris

Ternovetz, direttore della Galleria d’Arte Moderna di Mosca126. Scheiwiller lo aveva

conosciuto in Italia al tempo in cui questi aveva l’incarico di allestire i padiglioni sovietici,

prima alla Biennale veneziana del ’24 e poi all’Esposizione internazionale delle arti

123 A. Fornari, Quarant’anni di cubismo. Cronache, documenti, polemiche, Roma, Capriotti Ed., 1948, p. 94.
124 Giovanni Scheiwiller (Milano, 1889-1965), nato da genitori svizzeri, inizia la carriera libraria nel 1908 a
Ginevra e nel 1909 entra in Libreria Hoepli a Milano. Per due volte lascia la Hoepli per compiere delle
esperienze di lavoro all’estero, rientrandovi definitivamente nel 1916. Appassionato d’arte contemporanea,
sposato dal 1918 con Artemia Wildt (figlia dello scultore Adolfo), frequenta a Milano l’ambiente artistico del
gruppo Novecento. Dal 1925 dirige per la Hoepli la collezione «Arte Moderna Italiana» e dal 1931 «Arte
Moderna Straniera», nate da una sua iniziativa e pubblicate a proprie spese. Curatore di alcune mostre, nonché
scrittore d’arte, nel 1928 inizia un’attività editoriale propria, che dall’arte moderna si estende alla letteratura e
che porta avanti parallelamente al lavoro presso la Hoepli. La sua attività editoriale si contraddistingue per le
scelte anti-commerciali e per il piccolo formato dei volumi. Cfr. Arcana Scheiwiller, gli archivi di un editore,
cat. mostra a c. di L. Ferri e G. Tortorelli, Milano, Libri Scheiwiller, 1986.
125 In apertura vi si può leggere: «Il presente volume è stato composto e stampato per gli Amici del Libro a cura e
spese di Giovanni Scheiwiller nelle officine grafiche della S.A.T.E. (Società Anonima Tipografica Editoriale),
Milano (138) Via Natale Battaglia 1, fra il diciotto maggio e il quindici giugno millenovecentoventotto. Si sono
stampati 50 esemplari, con impostazione speciale in macchina, su carta Ingres della Cartiera Pietro Miliani di
Fabriano, numerati da I a L · 300 esemplari su carta bianca vergata soffice della S. A. Cartiera Burgo di
Verzuolo, numerati da 001 a 300». Così è trascritto, dall’esemplare n. 18 dell’edizione di lusso, nella scheda di
catalogo di: A. Castori, Giovanni Scheiwiller, editore, Tesi di Laurea, Fac. di Conservazione dei Beni Culturali,
Univ. degli Studi della Tuscia - Viterbo, A.A. 1995-1996. Nella stessa scheda le misure del volume risultano:
200x158 mm e il colore della copertina “avion”.
126 B. Ternovetz, Giorgio de Chirico, Milano, Hoepli, 1928. Il volume costituisce il n.10 della collana sugli
artisti italiani moderni.
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decorative di Monza nel ’27, iniziando un’importante rapporto di amicizia e di

collaborazione. La preparazione della monografia a cura dello studioso sovietico costituisce

pertanto l’occasione che porta Scheiwiller ad entrare in contatto con de Chirico, più o meno

nell’estate del 1927, quando Ternovetz inizia a lavorarvi. Il volume esce all’inizio del 1928,

mentre il Piccolo trattato di tecnica pittorica, che nel frattempo l’editore aveva

commissionato a de Chirico, vedrà la luce nell’estate dello stesso anno127. Nell’ultima

ristampa del volumetto, curata da Jole de Sanna, è pubblicato per la prima volta il carteggio

tra il pittore e Scheiwiller, che permette di ricostruire il quadro cronologico della vicenda

editoriale128. La lettera in cui per la prima volta il pittore menziona il trattato e si dichiara

disposto alla sua realizzazione è del 29 gennaio 1928: «Ho avuto la sua lettera (…). In quanto al

volumetto sulla tecnica della pittura sono disposto a farlo. Mi dica solo quale formato avrebbe, quante

pagine (al minimo) e per quando vuole il testo e quanto mi offre per tale lavoro»129. Il passo citato

induce anche ad un’importante considerazione: sebbene de Chirico fosse sempre stato

interessato ai problemi della tecnica e del mestiere e avesse letto trattati sulle tecniche

pittoriche sia antichi che recenti, sembrerebbe non aver mai pensato a scriverne uno. Non vi

sono, infatti, negli scritti e nelle testimonianze precedenti, tracce che dimostrino il contrario.

La decisione di scriverlo sembra nascere, dunque, dall’invito dell’editore, che ne

solletica l’interesse mai sopito per la materia pittorica e i segreti della tecnica, ma forse anche

dal desiderio di scandalizzare nuovamente gli ormai odiati surrealisti, che durante il secondo

soggiorno parigino gli erano stati molto ostili130. In tal senso risulta interessante la prima

pagina del manoscritto inviato a Milano, costituita dal frontespizio, in cui appare il titolo

Piccolo trattato di pittura cancellato da una linea orizzontale, mentre il titolo definitivo,

127 Mentre la monografia a cura di Ternovetz esce ancora per Hoepli, il piccolo trattato è uno dei primi frutti
della propria attività editoriale, anche se non vi compare il suo nome ma quello della S.A.T.E., società
tipografica presso cui è stampato, e la dicitura “per gli Amici del Libro”. Questa scritta, che appare nei volumi
del 1928, si riferisce alla tiratura limitata, che ne implicava la circolazione presso una cerchia ristretta di artisti e
intellettuali che acquistandoli permettevano all’editore almeno di rifarsi delle spese. Sarà infatti Scheiwiller ad
inventare nel 1936 i libri di piccolo formato e a tiratura limitata, poi tanto imitati, per far fronte alle pressanti
esigenze economiche, pur di poter pubblicare poesie di autori spesso sconosciuti, usando la nuova sigla editoriale
“All’insegna del pesce d’oro” (dal nome di una trattoria milanese molto amata da lui e dai suoi amici). Cfr. A.
Castori, Op. cit., pp. 61-63.
128 Il carteggio è conservato presso l’archivio di Alina Kalczyńska Scheiwiller. In realtà vengono pubblicate le 
lettere e le cartoline inedite del solo de Chirico, non essendo state reperite le corrispondenti lettere di risposta di
Scheiwiller, tranne due riguardanti le possibili pubblicazioni in Francia e in America dello stesso trattato.
Tuttavia sono sufficienti per delineare le tappe del rapporto fra i due. Cfr. G. de Chirico, Piccolo trattato di
tecnica pittorica, cit., pp. 95-123.
129 Ibidem, p. 113.
130 La rottura avviene nel 1926, quando «La Révolution Surréaliste» pubblica la fotografia sfregiata del suo
quadro Oreste ed Elettra. Inizia così una lunga campagna denigratoria del gruppo surrealista nei confronti del
pittore, fatta di lettere ai giornali, insulti e antimostre in cui vengono esposte le sue opere metafisiche in
opposizione ai lavori dei periodi successivi, che de Chirico espone da Rosenberg o da Guillaime. Dal canto suo il
pittore non lesina parole di disprezzo verso Breton e gli altri. Cfr. P. Baldacci, M. Fagiolo Dell’Arco, Op. cit.,
pp. 203-205.
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riscritto sopra, diventa: Piccolo trattato di tecnica pittorica (fig.9). Con tale espediente il

pittore vuole probabilmente sottolineare come il suo intento sia quello di dar vita ad uno

strumento eminentemente pratico, piuttosto che ad una fredda trattazione teorica sulle regole

formali della pittura, come potevano essere certi trattati antichi, quali quello di Leonardo,

dell’Alberti e in generale del Rinascimento131. Da questi prendeva spunto, ad esempio, il già

menzionato trattato di Severini, pubblicato nel 1921 in pieno clima di recupero classicista, in

cui tanta parte aveva avuto l’arte del Quattrocento.

L’interesse che sottende il trattato dechirichiano è, bensì, pragmatico. Esso ha, quindi,

una finalità più strettamente operativa, a metà strada tra ricettari dei pittori medievali, come

quello di Cennini per esempio, e i manuali per dilettanti tipici della cultura più recente, diffusi

dall’Ottocento in poi132, per i quali, d’altro canto, era diventata famosa la Hoepli, dove

Scheiwiller lavorava. L’interesse per l’aspetto pratico si desume anche dall’epigrafe con cui si

apre il primo paragrafo (Il materiale) del libro: «Savoir pour pouvoir»133 (fig.10). Si tratta

della stessa citazione da Courbet con cui apriva l’articolo Pro technica oratio del 1923. E

infatti nella Prefazione del volumetto specifica come tale lavoro nasca da «quello che ho

imparato con la mia esperienza personale» e che «Quando visito un museo, prima ancora

dell’aspetto lirico o spirituale d’un quadro, mi incuriosisce il fatto di vedere, di capire, com’è

dipinto»134. Alla fine della stessa Prefazione appare la scritta: «Parigi, febbraio-aprile 1928».

De Chirico lavora alla stesura del trattato, dunque, in un tempo piuttosto concentrato,

nell’inverno di quell’anno. Inoltre, il testo, a parte le disquisizioni relative alla tempera grassa,

che sono identiche a quelle già apparse in Pro technica oratio135, risulta essere redatto

dall’artista ex novo, in funzione della richiesta di Scheiwiller.

Il 23 aprile scriveva perciò a Scheiwiller: «Le spedisco oggi 75 paginette manoscritte che

compongono il mio piccolo trattato. Ci ho aggiunto una breve prefazione. (…) Mi mandi le bozze da

correggere. Non so quanto grande verrà stampato ma non credo sia più piccolo del trattato del

Wildt»136. Si riferisce qui a L’arte del marmo di Adolfo Wildt, scultore milanese esponente del

131 La decisione di insistere sul carattere tecnico-operativo del libro dandogli il titolo Piccolo trattato di tecnica
pittorica è evidentemente presa soltanto alla fine, come testimonia una lettera all’editore del 28 marzo 1928 (cfr.
G. de Chirico, Piccolo trattato cit., p. 116). Probabilmente ha anche una funzione provocatoria rispetto ai
surrealisti, che tra febbraio e marzo avevano organizzato una “contromostra” di sue opere della prima Metafisica
per contrapporle a quelle recenti da lui esposte nello stesso periodo presso Rosenberg. Nel contempo
pubblicavano su una rivista un montaggio di una foto tombale con il suo nome. La rinnovata insistenza di de
Chirico sul problema del mestiere e della tecnica li avrebbe senza dubbio infastiditi ulteriormente.
132 A proposito della manualistica ottocentesca cfr. S. Bordini, Materia e immagine: fonti sulle tecniche della
pittura, Roma, De Luca, 1991, pp. 175-182.
133 Cfr. G. de Chirico, Piccolo trattato cit., p. 9.
134 Ibidem, pp. 5-6.
135 Anche se, come si è visto, il primo nucleo del discorso era stato formulato nell’inedita Pro tempera oratio
(1920), per poi essere riproposto nella lettera a Breton, pubblicata su «Littérature» nel 1922.
136 G. de Chirico, Piccolo trattato cit., p. 117.



44

gruppo Novecento, il cui trattato era stato pubblicato da Hoepli nel 1921, sotto la direzione

editoriale di Scheiwiller137. Probabilmente quello di de Chirico costituiva per l’editore

svizzero un’altra tappa di una collana didattica sull’arte di cui faceva parte anche Il

ristauratore di dipinti di Giovanni Secco Suardo, un testo classico del restauro pittorico, noto

non solo in Italia, ristampato da Hoepli nel 1927138. Risulta peraltro testimoniata la presenza

di questo testo nella biblioteca della casa romana dei de Chirico a piazza di Spagna, oggi

museo gestito dalla Fondazione139. Il trattato dechirichiano sarebbe venuto perciò a far parte

della celebre manualistica Hoepli; in questo caso, nei progetti del raffinato intellettuale

Scheiwiller, di una serie di prestigio, data la presenza di Wildt e del Secco Suardo. Va detto

però che non appena Scheiwiller espose il volume nella vetrina della Libreria Hoepli, questa

fu oggetto di atti vandalici: non bisogna infatti dimenticare che de Chirico esponeva nelle

mostre del gruppo Novecento, a cura della Sarfatti, la cui arte era ormai divenuta quella

ufficiale del regime fascista. Nello stesso periodo compariva in vetrina anche la monografia

del Ternovetz, fatta uscire pochi mesi prima.

Il testo di de Chirico si presenta suddiviso sostanzialmente in tre parti140. Dopo la

breve Prefazione, la trattazione viene aperta dal paragrafo Il materiale, dedicato ai metodi di

preparazione del supporto. Il titolo, che può sembrare fuorviante, deve intendersi riferito,

piuttosto che agli strati preparatori in senso stretto, a tutto quel gruppo di argomenti che

verranno discussi nei paragrafi successivi, appunto di carattere generale. Seguono infatti brevi

paragrafi contenenti suggerimenti in merito ai pennelli e alla tavolozza, ma anche indicazioni

sull’uso dei siccativi, poi a proposito dei colori, nonché spiegazioni sui supporti e infine sulle

vernici. Si tratta, cioè, di quegli argomenti di valore generale, che prescindono (seppur

relativamente) dalla tecnica che si vuole utilizzare (intesa come legante: tempera, olio, etc).

Questa in sostanza costituisce la prima parte141. Alla fine di questa serie di paragrafi, infatti, si

apre la sezione dedicata alla Pittura a tempera142. Una lunga parte che consta di diversi

137 A. Wildt, L’arte del marmo, Milano, Hoepli, 1921; ultima edizione: A. Wildt, L’arte del marmo, a c. di E.
Pontiggia, Milano, Abscondita, 2002.
138 G. Secco Suardo, Il ristauratore di dipinti, Milano, Hoepli, 1894 (rist. Hoepli 1918, 1927, 1979, 1992).
L’edizione originale è: G. Secco Suardo, Manuale ragionato per la parte meccanica dell’arte del ristauratore di
dipinti del Conte Giovanni Secco Suardo ufficiale dell’ordine mauriziano, Milano, Tip. P. Agnelli, 1866. A
proposito di questa eminente figura di restauratore dell’Ottocento, cfr. Giovanni Secco Suardo, a c. di E. De
Pascale, C. Giannini, Bergamo, 1995.
139 Cfr. G. de Chirico, Piccolo trattato cit., p. 74.
140 Il contenuto di questo volume, sotto il profilo dell’analisi filologica di materiali e procedimenti, attraverso un
confronto con le fonti precedenti e la trattatistica coeva (Ottocento/Novecento), è stata oggetto della tesi di laurea
dello scrivente: S. Vacanti, Giorgio de Chirico e il “ ritorno al mestiere”: il Piccolo trattato di tecnica pittorica,
1928, tesi di laurea in Conservazione dei Beni Culturali, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo, AA. 2001-
2002.
141 G. de Chirico, Piccolo trattato cit., pp. 9-27.
142 Ibidem, p. 27-44.
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paragrafi, in cui il pittore propone le sue ricette, tutte costituite da emulsioni oleo-proteiche,

ovvero ciò che usualmente si definisce “tempera grassa”. Tra queste anche l’encausto,

considerato pure una tempera - nel senso dechirichiano della tempera grassa - poiché ottenuto

come emulsione di una cera e inteso, anche impropriamente, nell’uso a freddo. Conclusa

questa trattazione si apre il breve paragrafo Pittura a olio, che non esaurisce però

l’argomento. Anche in questo caso il titolo vuole indicare l’apertura di una nuova sezione, la

terza ed ultima; i paragrafi a seguire, infatti, dai titoli talvolta un po’ ad effetto, sono relativi a

procedimenti che implicano l’uso del legante oleoso143. Questa partizione, nella successione

dei blocchi, sembra rispecchiare la produzione pittorica di de Chirico dal punto di vista

cronologico. Infatti, mentre la pittura a tempera caratterizza i dipinti del periodo classico e di

quello romantico (1919-1924), la pittura successiva, quella del ritorno a Parigi (1925-30), è

contraddistinta dal ritorno all’uso esclusivo della pittura a olio. E in effetti si può dire che

quanto enunciato negli ultimi paragrafi del trattato trova rispondenza nella tecnica esecutiva

di questi ultimi dipinti. In particolare, le argomentazioni sull’uso del bianco, o a proposito di

velature e sfregature, hanno il loro corrispettivo soprattutto nei dipinti del periodo “Renoir”,

tra la fine degli anni Venti e l’inizio degli anni Trenta144. In generale, comunque, per lo

schiarimento complessivo della tavolozza e per i procedimenti più compendiari, si può dire

che la maggior parte della produzione della seconda metà degli anni Venti è riconducibile ai

precetti di questa sezione.

I dipinti precedenti il 1919 (che comprendono il periodo pre-metafisico e quello

metafisico), invece, pur essendo eseguiti anch’essi ad olio, non sembrano riportarsi a questi

precetti. La prima parte (Il materiale) del trattato, per il carattere generale degli argomenti,

estende invece la sua validità all’intera produzione dechirichiana. Naturalmente si devono

eccettuare le eventuali evoluzioni nella sua prassi operativa, riguardo ad esempio agli strati

preparatori, alla scelta dei pennelli, oppure nell’uso dei colori, aggiungendo nella tavolozza

nuovi pigmenti messi in commercio dalle industrie, etc. Si deve infatti ricordare che già nella

seconda edizione delle Memorie della mia vita, pubblicata nel 1962, de Chirico fa delle

aggiunte, tra cui una piccola sezione sulla tecnica, dove troviamo aggiornamenti e variazioni,

per esempio relativi ai procedimenti della preparazione della tela145.

Per quanto riguarda la fortuna editoriale del volumetto, la sua storia risulta piuttosto

deludente. Nonostante nel 1931 se ne pubblichi addirittura una traduzione cecoslovacca,

143 Ibidem, p. 44-61.
144 Cfr. de Chirico, gli anni Trenta, cat. mostra a c. di M. Fagiolo dell’Arco, Milano, Mazzotta, 1999, pp. 69-73;
96-101.
145 G. de Chirico, Memorie, cit., pp. 265-281.
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quella in lingua francese richiesta da Pierre Levy non esce, come pure l’altra annunciata

dall’editore Fourcade nel 1930146. Nulla di fatto anche per l’edizione americana, richiesta da

Hound & Horn, su sollecitazione del poeta Ezra Pound. In Italia, dopo la prima edizione del

1928, che aveva avuto una tiratura piuttosto limitata (350 esemplari tra l’edizione di lusso e

quella corrente), il trattato è stato ristampato tre volte147. Tuttavia, il testo è abbastanza

conosciuto dagli artisti nella prima metà del secolo, soprattutto in clima di Ritorno all’Ordine,

risultando peraltro molto citato nella manualistica d’arte a carattere pratico e didattico.

146 Pierre Levy è lo stesso che pubblicherà nel 1929 Hebdomeros, l’unico e apprezzato romanzo di de Chirico (si
veda: G. de Chirico, Ebdòmero, a c. di J. De Sanna, Milano, SE, 1999). La prima edizione in lingua francese del
Piccolo trattato è invece del 2001, edita da Somogy.
147 Per la prima ristampa, che è del 1945, Giovanni Scheiwiller fece la scelta particolare di stampare il fac-simile
del manoscritto dechirichiano, realizzandone 500 esemplari. Sempre in questa versione venne fatta la seconda,
nel 1983, in 2000 copie, sotto la direzione del figlio, Vanni Scheiwiller, a cui nel ’51 era passato la guida della
casa editrice. La terza ristampa è del 2001, edita da Scheiwiller con la collaborazione della Fondazione de
Chirico, comprende le lettere inedite del pittore a Scheiwiller e un saggio della curatrice, Jole de Sanna. A
proposito delle vicende editoriali del libro, cfr. G. de Chirico, Piccolo trattato cit., p. 95.
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1.3 Il “ritorno al mestiere” in Italia ed Europa

«(…) Bisogna ricordarci che la materia prima della poesia è il mestiere: l’arte è un mestiere

mediante il quale si raggiunge qualche volta la poesia. Vedi quei magnifici mestieranti che

furono i pittori italiani dal tre al seicento, e i musicisti italiani dal cinque all’ottocento. In tal

modo abbiamo avuto una civiltà pittorica e una civiltà musicale. La mia fissazione è che stia

per cominciare all’Italia un’epoca consimile per l’arte narrativa, altrettanto gloriosa che per

quelle. Per raggiungerla, è necessario vantarci che l’arte nostra è un mestiere, e buttarcisi con

impegno»148. Così si pronunciava Massimo Bontempelli in uno scritto del 1928, apparso sulla

rivista «900», da lui fondata e diretta. Fin dall’inizio il Ritorno all’Ordine si delinea come un

clima di reazione e superamento del soggettivismo che aveva animato le avanguardie, alla cui

ricerche sperimentali si voleva ora contrapporre la consapevolezza delle leggi universali

dell’arte. Una necessità che era viva non soltanto nel campo delle arti visive. D’altro canto lo

scrittore è stato compagno di avventura di molti artisti di quel clima, primi fra tutti i fratelli

Giorgio e Andrea de Chirico (alias Alberto Savinio).

Indipendentemente da de Chirico, che abbiamo visto eleggere il “mestiere” quale

fondamento stesso della propria poetica, è presente nella cultura degli anni Venti un interesse

fondante per la dimensione artigianale dell’opera d’arte, che è dimostrata dalla nostalgia per

la antica sapienza tecnica, tramandata attraverso la pratica di bottega. L’appello al mestiere

risuona in molte pagine in questi anni, correlandosi alla critica nei confronti del sistema di

istruzione artistica. Dopo le critiche dei futuristi alle accademie, viste come un freno alla

creatività, adesso si rimprovera loro il contrario, cioè di non aver più nulla da insegnare ai

giovani artisti. Lo scrive de Chirico ne Il ritorno al mestiere del 1919, ma gli fanno eco nei

propri testi diversi artisti e critici protagonisti del nuovo clima culturale. Nello stesso periodo,

ad esempio, Margherita Sarfatti, recensendo all’interno della rubrica “Cronache d’Arte” su «Il

Popolo d’Italia» la mostra dello scultore Giuseppe Graziosi, professore presso l’Accademia di

Brera, espone le sue critiche in merito al sistema di istruzione artistica: «Non si vuole parlar

148 M. Bontempelli, L’avventura novecentista (1938), a c. di R. Jacobbi, Firenze, Vallecchi, 1974, pp. 49-50. La
rivista internazionale «900 Cahiers d’Italie et d’Europe» viene fondata da Bontempelli nel 1926 con Curzio
Malaparte e fino al 1927 è pubblicata solo in francese (i primi quattro numeri) dalla casa editrice romana La
Voce; dal quinto quaderno uscirono le due edizioni italiana e francese (dall’autunno 1927 al luglio 1928) presso
la casa editrice Sapientia di Roma. La rivista, nel frattempo divenuta semplicemente «900» e pubblicata
esclusivamente in italiano, chiude nel giugno 1929. Su questa piattaforma Bontempelli espone la sua poetica
innovatrice del “realismo magico” che, secondo il modello francese, invita l’artista moderno a scoprire l’incanto
dell'inconscio e delle avventure imprevedibili, però senza rinunciare alla funzione di controllo della sua ragione
umana. Il suo programma viene sviluppato in modo integrale nel 1938 con il volume intitolato L’avventura
novecentista, che raccoglie vari testi pubblicati tra il 1919 e la seconda metà degli anni ’30, raggruppati per
sezioni, a loro volta suddivise in capitoli e paragrafi. Il brano citato, tratto dal paragrafo intitolato Del mestiere, è
datato “dicembre 1929”.
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male, qui, per deliberata ostilità delle ufficiali scuole di Belle Arti. Tutt’altro. Se serbassero

vivo, come sarebbe loro funzione specifica, il culto e la pratica della tradizione, il culto e la

pratica del sano “mestiere”; il “mestiere” che non è l’arte, ma è però la premessa necessaria ed

insufficiente; le accademie avrebbero, senza dubbio, una loro sacrosanta ragione di esistere.

Ricordo anzi, anni fa, una intervista, dell’attuale presidente dell’Accademia di Brera,

Giovanni Beltrami, dove questi scopi e ragioni di essere delle accademie, erano con lucida

pervasività esposti e dedotti. Senonchè: quale tecnica, quale mai mestiere possono apprendere

i giovani dallo insegnamento di professori i quali, come il professore Graziosi, mostrano di

così misconoscere le leggi e le qualità fondamentali della materia?»149.

Dal canto suo, lo scultore milanese Adolfo Wildt, in seguito esponente del gruppo

sarfattiano Novecento, nel 1921 dà alle stampe L’arte del marmo150, un volumetto concepito

come una discettazione sulla scultura rivolta a tre giovani, appena diplomati a Brera, che non

hanno trovato in accademia strumenti soddisfacenti per apprenderne le regole. Nello stesso

periodo il critico Ugo Ojetti pubblica il libro Raffaello e altre leggi, dal titolo significativo,

dove troviamo, tra le varie cose, una bozza per la riforma dell’insegnamento artistico in cui

sottolinea l’importanza delle tecniche e critica la separazione fra arti maggiori e arti minori,

che nelle botteghe antiche non esisteva151. Una posizione che trova peraltro affinità nelle

dichiarazioni di Severini, contenute nel proprio libro uscito nello stesso anno: «Da questo

punto di vista l’insegnamento delle Scuole di “Arti e mestieri” e “Arti Decorative” mi pare

infinitamente superiore a quello delle accademie»152. La rivalutazione della arti minori troverà

peraltro espressione nelle Biennali di Monza.

Bisogna comunque riconoscere che la teorizzazione dechirichiana costituisce il

contributo principale all’affermazione di questo orientamento, data anche la quantità di scritti

149 M. Sarfatti, La mostra Graziosi alla Galleria Pesaro - Le dimissioni di Corrado Ricci e quello di Antonio
Fragaletto, in «Il Popolo d’Italia», Milano, 11 novembre 1919. Nell’articolo, oltre a recensire la mostra del prof.
Graziosi, la Sarfatti si pronuncia in merito alle dimissioni di Corrado Ricci e al passaggio di testimone, sempre in
relazione al sistema di istruzione artistica: «Questa delle Accademie e Scuole di Belle Arti è la grande, la
massima questione scottante di cui dovrà occuparsi il nuovo direttore Generale delle Belle Arti e Antichità:
Arduino Colasanti, succeduto ora a Corrado Ricci. Corrado Ricci ha sempre manifestato, in circolari, interviste,
pubblici e privati discorsi, una vivace avversione alle attuali accademie di Belle Arti, e la convinzione di doverle
trasformare quasi per intero, in scuole industriali d’arte decorativa e applicata. Di questi suoi propositi rimane
traccia in numerosa carta stampata. Nei fatti, non vi fu nemmeno un principio di attuazione, per quanto timido.
Questa tanto conclamata e acclamata riforma, verrà finalmente effettuata dal Colasanti?».
150 A. Wildt, Op. cit. Il libro, la cui stesura letteraria è dell’amico pittore Ugo Bernasconi, pubblicato nel 1921
per le edizioni di Hoepli, riflette bene il fenomeno del “ritorno al mestiere” di quel periodo, nel più generale
clima di Ritorno all’ordine. Proprio per ottemperare a questo bisogno di regole, l’anno dopo Wildt apre a Milano
una Scuola del Marmo gratuita, a frequenza serale, mentre nel 1926 otterrà la cattedra di “Plastica e figura”
presso l’Accademia di Brera, per chiara fama.
151 U. Ojetti, Relazione per la riforma dell’insegnamento artistico, in Raffaello e altre leggi, Milano, Treves,
1921, pp. 230-251. Critico d’arte e letteratura tra i più attivi nell’immediato dopoguerra e fondatore nel 1920
della rivista «Dedalo», Ojetti in questo libro stila un decalogo per gli artisti, articolato in una serie di aforismi. A
proposito della sua attività cfr. G. De Lorenzi, Ugo Ojetti critico d’arte, Firenze, Le lettere, 2004.
152 G. Severini, Dal cubismo al classicismo cit., p. 110, nota n. 9.
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e la loro visibilità su riviste nevralgiche del dibattito classicista. Nell’idea del classico che si

diffonde in quegli anni, tramite l’intrecciarsi di articoli che appaiono principalmente su

«Valori Plastici», «Il Convegno», «La Ronda», «Il Primato Artistico Italiano», «Rete

Mediterranea»153, Elena Pontiggia individua tre aree, approssimativamente definibili come

“tradizionalismo”, “moderna classicità” e “nuovo classicismo”, e diverse vie per

raggiungerle154. Nell’area tradizionalista si possono collocare critici come Ugo Ojetti, Enrico

Thovez ed Enrico Somarè, che sostengono una forma d’arte che mantenga vivo il rapporto

con la tradizione, recuperando la centralità della figura umana e la ricchezza rappresentativa

dell’arte del passato. La tradizione è però da loro intesa in modo ampio e generico. All’interno

di essa si predica perciò il “ritorno al mestiere”, ma con una certa nostalgia per l’arte

ottocentesca di stampo verista e naturalista. Proprio Somarè avrebbe peraltro dovuto

pubblicare, nell’ambito di una collana promossa dalla rivista «Il Primato Artistico Italiano»,

un volume sui trattati antichi, con i testi del Cennini, dell’Alberti e di Leonardo. L’uscita, in

realtà mai avvenuta, viene annunciata nel 1921155, lo stesso anno in cui si pubblicano i già

citati libri di Severini, Wildt e Ojetti.

Nella seconda area possiamo invece riconoscere figure di critici e artisti attestate su

posizioni mediatrici, proponendosi di conciliare i termini apparentemente antitetici del

discorso, ovvero classicismo e contemporaneità. Assumono questo indirizzo soprattutto

coloro che avevano frequentato l’arte d’avanguardia, in particolare d’ambiente futurista, e la

cultura francese. Pertanto, possiamo riconoscere in questa area le concezioni estetiche di

Carrà, Sironi, Soffici, ma anche della Sarfatti, di Roberto Papini e di Bontempelli, come anche

del Worringer. Comune è l’esigenza di rinnovare la tradizione, dandole “modernità, seppure

con orientamenti e percorsi individuali diversi. Infine, al “nuovo classicismo” si possono

ricondurre le poetiche di Severini e de Chirico, che pongono l’accento delle proprie

argomentazioni più sulle leggi antiche ed eterne dell’arte che sulla volontà di modernizzarle,

riattivando quindi una continuità col passato. Diverse sono però le strade prescelte: Severini

insiste sulla ripresa delle leggi costruttive, dimenticate dopo il Rinascimento, mentre de

Chirico è più interessato a stabilire la priorità della figura umana sugli altri soggetti pittorici.

153 La rivista trimestrale, di cui escono solo tre numeri, fa la sua comparsa nel marzo 1920, diretta e interamente
redatta da Ardengo Soffici, pubblicata da Attilio Vallecchi, l’amico editore di tutti i suoi libri e già stampatore
della rinomata «Lacerba». Essa diventa uno dei luoghi deputati del Ritorno all’Ordine e serve a Soffici per
chiarire il suo programma classicista, improntato a ordine, perfezione e limpidità di idee e forme. Cfr. L.
Cavallo, Classicità, Classicismo. Una traccia fra pittori, critici, riviste, in L’idea del Classico 1916-1932 cit.,
pp. 63-109. Per le altre riviste vd. quivi § 1.2, note 62-64.
154 E . Pontiggia, L’idea del classico cit., pp. 38-43.
155 Veniva così annunciato su «Il Primato Artistico Italiano», n. 8, 1921: «Prossimamente sarà messo in vendita
presso tutti i librai Il libro dei Trattati di Cennini, Leon Battista Alberti, Leonardo da Vinci, edito dal Primato
editoriale». A questi tre trattati dedicherà un capitolo (intitolato Trattati di pittura) in un suo volume degli anni
Trenta: E. Somarè, L’arte promessa, pref. di M. Lelj, Milano, Edizioni dell’Esame, 1933, pp. 79-100.
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Alla base del “mestiere” c’è perciò, innanzitutto, la tecnica compositiva, che

comporta, soprattutto nei primi anni Venti, il primato del disegno, riallacciandosi all’antica

polemica tra arte toscana e arte veneta, a proposito della superiorità dell’idea-forma rispetto al

colore, che poi è anche espressione delle suggestioni platoniche diffuse in quel periodo.

Inizialmente, anche de Chirico insiste sull’importanza del disegno e il suo scritto sul

Classicismo pittorico156 ha proprio questo presupposto, facendo coincidere il mestiere con ciò

che arriva a definire “misticismo della linea”. Tessendo via via la sua teoria del “ritorno al

mestiere”, attraverso i densi scritti che pubblica in quegli anni, si concentrerà successivamente

sulla materia pittorica e sui procedimenti esecutivi, adottando peraltro in maniera esclusiva la

tecnica a “tempera grassa”, da lui riconosciuta quale strumento della grandezza della pittura

rinascimentale.

Severini, dal canto suo, declina la necessità di ordine, rigore e disciplina pittorica nello

studio analitico delle questioni di geometria compositiva. Se le suggestioni platoniche

circolavano tra i protagonisti del Ritorno all’Ordine, non meno diffuse erano quelle

pitagoriche. Piuttosto che sviluppare tali suggestioni in senso speculativo, naturalmente, gli

artisti le traducevano in intuizioni figurative, talora eterogenee e frammentarie. Il pitagorismo

per esempio, si sostanzia nell’attenzione nei confronti del “numero”, delle proporzioni

armoniche e della sezione aurea. Molta attenzione c’è infatti in questi anni per i trattati del

Quattrocento e Cinquecento, come per la pittura di Piero della Francesca157. Ma soprattutto è

pervaso da un pitagorismo profondo il libro di Severini, Du cubisme au classicisme,

pubblicato nel 1921. Scritto in lingua francese, esso è il frutto degli studi appassionati che

l’artista aveva compiuto negli anni precedenti, intensificandoli nel primo dopoguerra, e

costituisce uno dei testi fondamentali del Ritorno all’Ordine europeo.

Coerentemente con le esigenze del nuovo clima artistico e culturale, infatti, Severini in

apertura vi afferma: «All’inizio del ventesimo secolo l’anarchia artistica è al culmine,

nonostante gli ammirevoli sforzi di alcuni. (…) se mi sono deciso a pubblicare queste note è

soprattutto per mostrare agli artisti della mia generazione le ragioni estetiche e tecniche di

questo disordine, e indicare loro una via d’uscita»158. Su questa strada, il suo primo maestro è

Vitruvio, la cui lettura conferma l’idea che ogni costruzione si ispiri, nelle sue proporzioni, a

quelle del corpo umano. Legge dunque i testi teorici rinascimentali e di fatto il testo è ricco di

riferimenti a Leon Battista Alberti, Dürer, Piero della Francesca, Leonardo. Alla teoria

naturalmente abbina la pratica, verificando nelle opere dei maestri del Rinascimento

156 G. de Chirico, Classicismo pittorico, cit.
157 A tal proposito si veda: Piero della Francesca e il Novecento cit..
158 G. Severini, Dal cubismo al classicismo cit., p. 15.
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l’esistenza di una geometria segreta che ne ordina le composizioni. Lo stesso suo libro sembra

inteso come un trattato rinascimentale, pieno di regole e teoremi che, spaziando dalla

geometria alla fisica, talvolta ne rendono persino difficile la lettura. D’altronde la convinzione

da cui muove è che: «Una delle cause principali della nostra decadenza artistica è certamente

la separazione tra Scienza e Arte. (…) Dopo aver riflettuto a lungo e interrogato i maestri, mi

sono convinto che l’Arte non è che scienza umanizzata»159. Di conseguenza, si preoccupa di

fornire le regole per la costruzione della forma tridimensionale, per tutti gli oggetti, compresa

la figura umana, tornata ad essere protagonista delle arti visive nel clima di recupero

classicista di quegli anni. Ma i veri precursori nel rapporto tra arte e scienza sono riconosciuti

da Severini in Paul Signac, col suo libro sul neo-impressionismo, e soprattutto in George

Seurat160; l’artista si avvicina peraltro agli intellettuali e scienziati da lui frequentati, le cui

teorie avevano avuto tanta parte nella concezione artistica del “pointillisme”.

La ricerca della legge dell’armonia, di un rapporto numerico che si ritrova nelle opere

della natura e che l’uomo deve usare nella costruzione dell’opera d’arte, lo porta ad

avvicinarsi alla filosofia di Platone e, soprattutto, di Pitagora. Questo rapporto numerico su

cui si fonda la proporzionalità è quello che Luca Pacioli161 aveva chiamato proporzione

divina, prendendo in seguito il nome di sezione aurea. Sulla scia di queste meditazioni,

Severini elabora pertanto un’estetica del numero, che trova rispondenza nella riflessione

artistica di altri protagonisti di quegli anni. Tra questi, per esempio, Carlo Carrà, compagno di

strada negli anni del Futurismo, che successivamente si era dedicato allo studio dei trattati e

delle opere di maestri del passato come Giotto, Paolo Uccello, Piero della Francesca, Albrecht

Dürer162. Riferimenti pitagorici sono molto diffusi in Francia nell’ambiente della Section

d’Or, ma anche nelle pagine di artisti ex Nabis come Maurice Denis163 e Paul Sérusier. A

159 Ibidem, p. 17.
160 Scrive Severini: «Questa tendenza artistica avviata da Seurat, che è il nostro vero precursore, e il libro di
Signac che ne riassume le regole generali, costituiscono il primo tentativo serio di ricondurre i pittori a un
metodo davvero scientifico». Ibidem, p. 19.
161 Il matematico italiano Luca Pacioli (Sansepolcro, 1445 ca. - 1514 o 1517) aveva teorizzato questa formula
proporzionale nel suo trattato, che si intitola appunto De divina proportione, pubblicato nel 1509. Pacioli era
concittadino di Piero della Francesca, con cui era venuto in contatto e del quale aveva assimilato la principale
opera teorica, il celebre De prospectiva pingendi. L’espressione “sezione aurea” fu coniata invece nell’Ottocento
da M. Ohm (Reine Elementarmathematik, 1835), riprendendo il principio di Pacioli, risalente a sua volta a una
delle definizioni di Euclide. La “sezione aurea” è la divisione di un segmento in due parti in modo che il
quadrato costruito sulla parte maggiore risulti equivalente al rettangolo avente per lati l’intero segmento e la sua
parte minore. Nel libro Du cubisme au classicisme del 1921 Severini non cita Pacioli, ma ne è intuibile la lettura;
il matematico verrà invece menzionato esplicitamente nel volume del 1936, dove raccoglie diversi scritti
sull’arte già pubblicati, integrati talvolta con ulteriori considerazioni (cfr. G. Severini, Ragionamenti sulle arti
figurative, cit., pp. 143-144).
162 Vd. quivi § 1.1, note 18-20; inoltre cfr. M. Calvesi, Piero della Francesca nel XV e nel XX secolo, Roma,
Lithos, 1994, pp. 69-77.
163 In particolare, il già ricordato volume Teorie. Dal simbolismo e da Gauguin verso un nuovo ordine classico
del 1912, che costituisce un precedente di Severini già nel titolo. L’artista lo cita, dicendo però che, pur essendo
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Platone e Pitagora, in particolare, si richiama il volume di quest’ultimo pubblicato nel

1921164, che ha più di una consonanza con le riflessioni condotte da Severini nel proprio libro,

pubblicato peraltro nello stesso anno. D’altronde proprio l’insistenza sul numero, quale

elemento fondante nella costruzione dell’opera d’arte, rende possibile il passaggio, in

apparenza paradossale, dal “cubismo al classicismo” da parte di Severini165.

Negli studi febbrili condotti da Severini in quegli anni, oltre ai trattati rinascimentali,

la cui conoscenza affiora nel volume del 1921, troviamo anche le fonti per le tecniche

artistiche del Medioevo, ovvero i ricettari, che avevano lo scopo di tramandare i segreti di

bottega inerenti i colori e altri materiali pittorici, nonché i procedimenti esecutivi. Nella sua

autobiografia l’artista racconta della lettura in quegli anni di testi come la Schedula

diversarum artium del monaco Teofilo166, ma anche della Mappae Clavicula167 e del

Manoscritto di Lucca168, ma soprattutto del Libro dell’Arte di Cennino Cennini, affermando:

l’opera di estetica più importante di quell’epoca, non se ne ricava nessuna regola precisa (cfr. G. Severini, Dal
cubismo al classicismo cit., p. 18). Tuttavia, più avanti ne rivaluterà l’importanza del contributo (cfr. J. Nigro
Covre, Severini e Denis, in Scritti in onore di Gianna Piantoni: testimonianze e contributi, Roma, de Luca, 2007,
pp. 287-296).
164 P. Sérusier, ABC de la peinture (1921), Parigi, Floury, 1950.
165 Il divario tra questi due termini infatti non era poi così ampio, poiché la ricerca di “ordine” e misura era
presente già nell’ambito del cubismo, sia della scuola di Picasso e Braque, che presso quella più “eretica” dei
cubisti di Montparnasse, e infine trai puristi, Ozenfant e Jeanneret (il futuro Le Corbusier). Questi ultimi avevano
pubblicato nel 1918 il manifesto Aprés le cubisme, mentre dalla pagine della rivista «L’Esprit Nouveau» (1920)
proporranno l’utopistica visione lirico-matematica del “purismo”. Su tali argomenti si rimanda a: M. G. Messina,
J. Nigro Covre, Op. cit.
166 Composto nella regione di Colonia e in parte basato su un modello bizantino, è il massimo trattato medievale
di tecniche artistiche in latino, guida tecnico-stilistica della arti di età romanica in tre libri, rispettivamente su
pittura e miniatura, vetrata e oreficeria. L’autore è stato identificato nell’orafo benedettino Rogerus di
Helmarshausen e la datazione dovrebbe cadere a metà del XII sec. È famoso soprattutto per gli accenni sulla
pittura ad olio, che hanno attratto l’attenzione sul trattato particolarmente dal ’700, al fine di scalzare la tesi
vasariana dell’invenzione della pittura a olio da parte dei fratelli Van Eyck nel ’400. Viene pubblicato per la
prima volta parzialmente da Lessing nel 1774; pubblicato in francese nel 1843 da Charles de L’Escalopier, in
italiano è citato nel 1915 da Achille Pellizzari. Cfr. S. B. Tosatti, I trattati medievali di tecniche artistiche,
Milano, Jaca Book, 2007, pp. 61-96.
167 La Mappae Clavicula è una compilazione dalla tradizione manoscritta molto complessa, una “summa” di
tecniche artistiche tramandate dall’antichità, che si forma per aggregazione intorno a un nucleo originario,
costituito da due trattati alchemici greci sulla produzione di oro di bassa lega, dorature, etc. Forse scritti nel IV
sec. e passati in Occidente in età paleocristiana, furono tradotti probabilmente in Italia in un misto di latino e
greco fitto di errori. Il titolo significa “Piccola chiave delle cose che si possono fare colle mani” e la sua fortuna
nel Medioevo si deve in parte alla matrice antica, infatti i codici conservati sono in connessione con i periodi e le
scuole in cui fiorirono le principali rinascenze. Dopo un passaggio attraverso la cultura araba e uno in Spagna, in
età carolingia il primo nucleo ricompare associato alla raccolta di tecniche artistiche (Compositiones Variae)
contenuta nel Manoscritto di Lucca, ma anche in altri codici, conservati a Cava dei Tirreni, Parigi e Madrid. Tra
il X e il XII secolo la raccolta si arricchisce di altri ricettari. Usualmente la MC si fa coincidere con il Codice
Phillipps, del XII sec., rinvenuto in Inghilterra, ma in realtà questo costituisce il punto di arrivo, che raccoglie la
tradizione terminale di una serie di testi che “viaggiano” insieme. Eadem, Op. cit., pp. 27-36.
168 Si tratta del Codex Lucensis 490 della Biblioteca Capitolare di Lucca, un manoscritto miscellaneo copiato tra
800 e 810 ca., che contiene, tra le altre cose, la raccolta Compositiones Variae, pubblicata per la prima volta da
Ludovico Antonio Muratori nel 1739. Tale raccolta costituisce uno tra i più antichi ricettari latini pervenutici,
generalmente considerata un documento dei procedimenti tecnico-artistici in uso tra la tradizione ellenistico-
bizantina e quella del primo Medioevo. La storiografia più recente ha dimostrato che essa costituisce il
“testimone” più antico della Mappae Clavicula, di cui contiene la stragrande maggioranza delle ricette di
contenuto tecnico-artistico (meno i ricettari alchemici). Vd. nota precedente.



53

«(…) in tutti questi libri e in molti altri trovavo conferma che delle regole chiare e precise

avevano presieduto alla creazione artistica nei tempi antichi anche nel campo della pittura, sia

nella struttura geometrica e matematica dell’opera che nella esecuzione tecnica. Era dunque

tutto un mestiere da ricostruire, un mestiere di cui le accademie non avevano nessuna idea, e

che soltanto alcuni artisti della mia generazione avevano presentito»169. Il volume del Cennini

era stato tradotto in francese nella seconda metà dell’Ottocento da un allievo di Ingres e la

seconda edizione era stata stampata a Parigi nel 1911, con una prefazione di August Renoir,

come si è visto in precedenza170. Peraltro la stessa prefazione si può in un certo senso ritenere

antesignana di quello che poi sarà il fenomeno del “ritorno al mestiere” negli anni Venti. Non

a caso l’autore, nella sua stagione matura, è ritenuto un precursore del Ritorno all’Ordine, con

opere che scaturiscono proprio da il suo viaggio in Italia.

Nato artigiano, Renoir è convinto che il pittore debba conoscere prima di tutto il

proprio mestiere e, sollecitato dal dibattito che intorno al 1880 si fa sempre più acceso

all’interno del gruppo impressionista, sente la necessità di accostarsi alla materia pittorica in

maniera meno episodica e più vicina alla tradizione. Nella prefazione al trattato di Cennini

vede le botteghe medioevali come un vertice inarrivabile, dove il sentimento dell’arte viene a

coincidere con il sentimento religioso. La pratica di bottega, che acquisiva pertanto un’aura di

spiritualità, con rigore e disciplina portava gli allievi ad una conoscenza profonda del

“mestiere”, imparando a fabbricare da sé gli strumenti di lavoro, come i pennelli, ma anche la

materia pittorica, macinando i colori e preparando i supporti con una sapiente stratificazione

di gesso e colla. La critica di Renoir alla modernità, che ha cancellato la sacralità di questi

processi, naturalmente coincide con la critica alla società del progresso, cioè

all’industrializzazione. Essa aveva comportato la standardizzazione anche dei materiali

artistici, per esempio con la fabbricazione dei colori in tubetti, di cui peraltro proprio gli

impressionisti erano stati grandi consumatori, contribuendo a diffonderne l’utilizzo nella

seconda metà dell’Ottocento. La tavolozza impressionista è infatti molto ricca di pigmenti di

sintesi, frutto dei progressi dell’industria chimica, che in quegli anni passarono velocemente

all’applicazione in molti settori della vita comune, tra cui quello artistico171.

Le stesse critiche rivolte ai contemporanei per la decadenza del mestiere le ritroviamo,

in maniera singolare, nei testi dechirichiani a partire dal 1919, fino al Piccolo trattato di

169 G. Severini, La vita di un pittore, pref. di F. Menna, Milano, Feltrinelli, 1983, p. 239.
170 Vd. quivi § 1.1, note 9-10. Il testo, risalente alla fine del XIV secolo, era ritenuto depositario della tecnica di
scuola giottesca, essendo stato Cennini allievo a Firenze del pittore Agnolo Gaddi. In realtà la prospettiva
storiografica recente ha rivelato che si tratta piuttosto di un capolavoro di compilazione, redatto da Cennini nel
periodo di permanenza padovana, attingendo a più fonti, integrate con osservazioni ed esperienze personali.
171 Si veda a proposito: Art in the making: Impressionism, cat. mostra a c. di D. Bomford, J. Kirby, J.
Leighton, A. Roy, New Haven-London, Yale University Press, 1990.
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tecnica pittorica e oltre172. Così pure Severini, nel suo volume del 1921, ma anche in altri testi

apparsi in quegli anni, soprattutto su «L’Information» di Parigi tra il 1923 e il 1926, tra cui

vale la pena ricordare La dimenticanza del mestiere nella pittura173. Diverse sono le figure di

critici e artisti, come si è già avuto modo di puntualizzare, nei quali ricorrono questo genere di

considerazioni critiche. Tuttavia, il rinnovato interesse degli anni Venti per la disciplina

pittorica, sostanziato dalla lettura delle fonti precettistiche medievali e della trattatistica

rinascimentale, ha un rapporto di continuità con il secolo precedente, nel quale troviamo, a

partire dalla seconda metà, identici fenomeni di revival di tecniche antiche.

Intorno alla metà del secolo, a contrastare la progressiva diffusione dei materiali

industriali e le pratiche poco ortodosse che si andavano affermando, vi erano i Preraffaelliti174

in Inghilterra e i Nazareni175 in Germania. Entrambi i gruppi predicavano il ritorno all’antica

tradizione pittorica italiana, non solo a livello stilistico e iconografico ma anche nei materiali

e nei procedimenti, attraverso il recupero della pratica di bottega tre-quattrocentesca. Queste

vicende si intrecciarono inoltre con un episodio storico d’importanza nodale: la distruzione di

gran parte delle Houses of Parliament di Londra a causa dell’incendio del 1835. Dovendosi

infatti ripristinare i dipinti andati perduti, un’apposita commissione affidò a un gruppo di

artisti e di storici dell’arte il compito di studiare le tecniche della pittura ad affresco e ad olio

dalle origini al XVII secolo176. Nacquero così i fondamentali studi di M. P. Merrifield (nel

1844 pubblicò la prima edizione inglese del Trattato del Cennini; seguirono The Art of Fresco

Painting nel 1847 e nel 1849 Original Treatises on the Arts of Painting) e di C. L. Eastlake

(Materials for a History of Oil Painting, 1847) di ricerca e traduzione sistematica delle fonti,

accompagnate dall’osservazione diretta delle opere e dalla raccolta di informazioni presso

pittori e restauratori contemporanei177. Si trattò di una vera svolta nella produzione editoriale

inglese, e non solo, sulle tecniche artistiche e sulla conservazione. La nuova decorazione di

Westminster generò un clima di ricerca sulle tecniche dei primitivi di grande ricaduta sulla

cultura artistica del periodo. Ford Madox Brown, che partecipò alla selezione per far parte del

172 Giorgio de Chirico continuerà a insistere per tutta la vita sulla decadenza del mestiere e della tecnica negli
artisti moderni, criticando con sarcasmo buona parte della produzione artistica coeva, guadagnandosi, come è
noto, l’ostilità di molti critici e artisti.
173 G. Severini, La dimenticanza del mestiere nella pittura, in «L’Information», Parigi, 23 dicembre 1923;
ripubblicato in G. Severini, Ragionamenti sulle arti figurative, cit, pp. 1-4.
174 Sull’argomento cfr. L. Sheldon, Methods and materials of the Pre-Raphaelite circle in the 1850s, in Painting
Techniques History, Materials and Studio Practice, a c. di A. Roy - P. Smith, Contributions to the Dublin
Congress, Londra, IIC, 1998, pp. 229-234.
175 In realtà la confraternita dei Nazareni nacque a Vienna, dal contrasto di alcuni artisti con l’Accademia di
Belle Arti di quella città, nella prima metà del secolo, intorno al 1810, quindi molto prima rispetto ai
Preraffaelliti. Cfr. I Nazareni a Roma, cat. mostra a c. di G. Piantoni, S. Susinno, Roma, De Luca, 1981. A
proposito della loro incidenza sul rinnovamento dell’istruzione artistica in Germania vd. quivi § 1.2.
176 Cfr. S. Bordini, Op. cit., pp. 180-182.
177 Ibidem, pp. 221- 222.
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gruppo di artisti impegnati nei lavori al Parlamento, nel 1845 sarà a Roma, dove studierà le

opere dei Nazareni, in particolare di Friedrich Overbeck e Peter von Cornelius, facendo poi da

ponte di passaggio fra quel movimento e il gruppo preraffaellita, di cui sarà l’esponente più

anziano, senza mai esserne componente effettivo178. Peraltro, lo stesso Cornelius era stato

chiamato dal principe Alberto a Londra nel 1842, per consigliare gli artisti britannici sulla

tecnica dell’affresco prima che venissero assegnate le commissioni per la decorazione del

Parlamento179.

Proprio sulla scia dei Preraffaelliti, nella seconda metà del secolo in Italia il pittore

romano Nino Costa proporrà un richiamo alla pratica artigianale del Medioevo. Ciò avviene

però solo a livello tematico, senza comportare lo studio filologico dei procedimenti esecutivi

dei primitivi italiani180. La portata di queste esperienze europee, comunque, non fu tale da

frenare il progressivo utilizzo dei nuovi materiali181. Con l’avvento dell’Impressionismo in

Francia e la sua diffusione in Europa, come una vera e propria moda, si ebbe la definitiva

affermazione dei prodotti artistici industriali. Il fenomeno impressionista, inoltre, costituì un

autentico momento di rottura nella storia della tecnica della pittura a olio, comportando un

generale mutamento dei procedimenti esecutivi, oltre che dei materiali, in funzione delle

rinnovate esigenze estetiche. Per quanto riguarda l’Italia, al volgere del secolo ancora alle

soglie dello sviluppo economico e tecnologico, si ripropone un’oscillazione tra due posizioni

già notata a livello europeo: la fuga nel recupero archeologico del passato e l’adesione

all’affascinante percorso della sperimentazione. La prima è rappresentata dall’ambiente di

Nino Costa, attorno a cui si muovono Giuseppe Cellini, Giulio Aristide Sartorio e Adolfo De

Carolis, nell’ambiente romano, come si è anzi detto senza arrivare a recuperare

178 Cfr. M. T. Benedetti, Nazareni e Preraffaelliti: un nodo della cultura del XIX secolo, in «Bollettino d’Arte»,
1982, 14, pp. 121-144.
179 Esponente di punta della cerchia dei Nazareni, Cornelius era stato a Roma dal 1810 al 1818 circa, da dove si
era recato anche a Napoli e Pompei. Nel 1819 veniva nominato primo pittore per la decorazione della nuova
Gliptoteca di Monaco, voluta dal principe ereditario Ludwig per ospitare la sua collezione d’arte antica. Questi
era affascinato in particolare dalla tecnica della pittura a fresco di tradizione italiana, che Cornelius conosceva
bene. Nel 1825, quando Ludwig venne eletto re di Baviera, Cornelius venne nominato direttore dell’accademia
di Monaco, sviluppandosi così nella città un clima di fervido interesse per le tecniche dei primitivi (cfr. I
Nazareni a Roma, cit., pp. 78-81; 96-97).
180 Cfr. S. Rinaldi, Da Hayez a Sartorio, passando per Nino Costa. Tecniche pittoriche a confronto, in L’occhio,
la mano e la macchina. Pratiche artistiche dell’Ottocento, a c. di S. Bordini, Roma, Lithos, 1999, pp. 87-106.
Inoltre vd. quivi capp. 3 e 4.
181 Peraltro, già nella prima metà del secolo, erano nate e si erano andate sviluppando aziende specializzate
operanti su scala europea, come Winsor & Newton in Inghilterra, Lefranc & Bourgeois in Francia, Schoenfeld in
Germania, le principali. Cfr. P. Bensi, Materiali e procedimenti della pittura italiana tra Ottocento e
Novecento, in «Ricerche di Storia dell’arte», 1984, n. 24, pp. 75-81.



56

filologicamente materiali e tecniche del passato a cui si ispirano182. Sull’altro versante

abbiamo la pittura divisionista del nord Italia.

Particolare attività di teorico svolse, a cavallo tra i due secoli, soprattutto Gaetano

Previati, che tra l’altro fu maestro di Boccioni nei primi anni del Novecento. Nell’ambito del

Divisionismo si era avuta una maggiore adesione alla sperimentazione, applicando i principi

delle moderne ricerche scientifiche sul colore in maniera più o meno rigorosa. In questa

direzione, ebbe una funzione importante l’attività di Previati, traducendo La science de la

peinture di Vibert nel 1892 e pubblicando La tecnica della pittura nel 1905, I principi

scientifici del Divisionismo nel 1906 e, infine, Della pittura. Tecnica e arte nel 1913183. Il

volume pubblicato nel 1905 è un trattato di importanza fondamentale, poiché costituisce un

documento della pratica pittorica dell’artista, ma soprattutto una fonte significativa per le

tecniche pittoriche tra Ottocento e Novecento. Vi si rileva innanzitutto una nuova

consapevolezza della tecnica, posta su un piano di parità con l’arte, ridefinendo anche il

rapporto tra arte e scienza, i cui collegamenti sono proposti come matrice operativa e non solo

di riferimento intellettuale. In questo senso, la trattazione di Previati non si rivolge al recupero

di ricette e metodi del passato, ma ha lo scopo di aiutare il pittore a saper scegliere il materiale

di lavoro, collocandosi perciò non su una linea di rinnovo del passato, ma piuttosto di

sostituzione dei metodi antichi con metodi moderni, altrettanto rigorosi.

Tuttavia, dalla lettura del testo si ricava anche un’ottima conoscenza delle fonti

antiche da parte del Previati, che peraltro si confronterà qualche tempo dopo con la terza

edizione del manuale sul restauro del Secco Suardo, scrivendone l’Introduzione184. La

seconda parte del volume Tecnica della pittura del 1905 è dedicata peraltro al tema del

restauro. Inoltre, il manuale didattico del Vibert, di cui Previati cura l’edizione italiana nel

1892, per quanto informato sulle novità dell’ottica e dei materiali industriali, è percorso da

una certa diffidenza, che porta l’autore a consigliare di completare le nuove conoscenze

scientifiche con un più rassicurante recupero di tradizioni antiche. Per tali aspetti, possiamo

182 Su Nino Costa si ritornerà qui a proposito della tempera fra Otto e Novecento (vd. quivi § 2.1), mentre a
Cellini e Sartorio si accenna più avanti a proposito della ricerca sull’encausto tra Settecento e Ottocento (vd.
quivi § 3.1).
183 G. Previati, La scienza della pittura, Torino 1892 (trad. it. dell’omonimo testo di J. G. Vibert del 1891); Idem,
I principi scientifici del Divisionismo, Torino 1906 (riedizioni: Torino, 1929; trad. francese Parigi, 1910); Idem,
La tecnica della pittura, Torino 1905 (riedizioni: Torino, 1923; Milano, 1990); Idem, Della pittura. Tecnica e
arte, Torino 1913 (riedizioni: Milano, 1937). Si veda a proposito: S. Bordini, Scienza, tecnica e creatività
artistica negli scritti di Gaetano Previati, in «Ricerche di Storia dell’Arte», n. 51, 1993, pp. 40-51.
184 G. Secco Suardo, Il restauratore dei dipinti, con un’introduzione allo studio del restauro di Gaetano Previati
ed alcune considerazioni sul restauro moderno del prof. L. de Jasienski, Milano, Hoepli, 1918 (3ª). Si veda
anche: S. Bordini, L’“introduzione” di Gaetano Previati a “Il ristauratore di dipinti” di Giovanni Secco
Suardo, in Giovanni Secco Suardo. La cultura del restauro tra tutela e conservazione dell’opera d’arte, Atti del
Convegno Int. di Studi (Bergamo, 1995), suppl. a «Bollettino d’Arte», n. 98, 1995, pp. 115-118.
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ritenere i testi di Previati, soprattutto quelli del 1905 e del 1913, comunque partecipi di un

clima di continuità con il secolo precedente, in relazione al tramandarsi delle buone regole

nella prassi artistica185. D’altro canto, l’edizione completa in lingua francese del Libro

dell’Arte del Cennini, con la prefazione, breve ma significativa, del vecchio Renoir, si

pubblica nel 1911, mentre nel 1912 esce La technique de la peinture di Charles Moreau-

Vauthier, dove circola già un’aria di “ritorno all’ordine”. Il testo, che avrà l’anno successivo

una traduzione italiana curata da Ugo Ojetti186, caratterizzata da molte variazioni e da una

introduzione di Giulio Aristide Sartorio, nelle critiche alle sperimentazioni

dell’Impressionismo e del Divisionismo, ma soprattutto nell’appello a superare la “Babele”

delle tecniche con il ritorno agli antichi precetti, costituisce un significativo precedente al

“ritorno al mestiere” degli anni Venti.

Libri e trattati di tecnica pittorica non avevano mai smesso di essere scritti e pubblicati

dalla fine dell’Ottocento agli inizi del Novecento, all’interno di un orizzonte culturale

caratterizzato da molteplici scambi di informazioni, spesso indiretti, perché mediati da libri,

traduzioni e citazioni. Molto fervido era soprattutto lo studio delle fonti antiche, cui

conseguiva la pubblicazione nelle diverse lingue europee, soprattutto tra Italia, Francia e

Germania. Bisogna però considerare che la circolazione delle fonti attraverso le traduzioni,

talvolta, ha dato anche luogo a forzature e fraintendimenti degli originali.

Sempre sul fronte dello studio e della promozione delle tecniche antiche, tra i due

secoli, un altro ambiente significativo è rappresentato dalla Germania, in particolare da quel

focolaio di ricerca che è stato l’ambiente monacense, ruotante intorno alla prestigiosa e

conservativa Accademia di Belle Arti187. La ripresa di interesse per le tecniche pittoriche del

passato che si è ravvisata in Italia sul finire del secolo, inserita nell’ambito del Simbolismo

internazionale, è comune a questo ambiente, stimolata dalle ricerche di studiosi quali Ernst

Hugo von Berger e Alexander Eibner188. Vi si recuperano tecniche cadute in disuso, anche in

modo forse poco filologico, come la tempera, l’affresco e l’encausto, mentre ricompaiono

185 A tal proposito, è interessante il fatto che una ristampa di questo manuale di tecnica pittorica del Previati
uscisse nel 1923, in pieno clima di Ritorno all’Ordine e riflessione sul “mestiere”.
186 C. Moreau-Vauthier, Ugo Ojetti, La pittura: i diversi processi, le malattie dei colori, i quadri falsi, con pref.
di G. A. Sartorio, Bergamo, Istituto Italiano d'Arti Grafiche, 1913.
187 Vi studia peraltro Giorgio de Chirico tra il 1906 e il 1909, anche se soggiornando a Monaco in maniera non
continuativa (vd. quivi § 1.2).
188 Riguardo alle ricerche sui metodi pittorici antichi nell’ambiente monacense cfr. B. F. Miller, Painting
materials research in Munich from 1825 to 1937, in Painting Techniques History, Materials and Studio
Practice, a c. di A. Roy - P. Smith, Contributions to the Dublin Congress, Londra, IIC, 1998, pp. 246-248).
Questi sviluppi si collocano su una linea di continuità con la prima metà dell’Ottocento, che aveva visto
accendersi a Monaco un interesse nei confronti delle tecniche dei primitivi con l’avvento del re Ludwig I di
Baviera (1825) e grazie soprattutto alla presenza del nazareno Peter von Cornelius, da lui chiamato a ricoprire
incarichi direttivi presso le principali istituzioni artistiche della capitale bavarese.
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pigmenti messi in disparte dalle innovazioni tecnologiche. Figura di particolare interesse in tal

senso è quella del pittore svizzero Arnold Böcklin, che ripristinò, tra le altre cose, la pratica

dell’incamottatura della tela sulla tavola come supporto. Si servì molto della tempera ad uovo,

sia semplice che “grassa” (cioè con l’aggiunta di olio o vernice) e di una tempera a base di

resina di ciliegio, sperimentando inoltre con trattamenti a base di cera, sulla scia della lettura

di Plinio189. Tuttavia, nel recupero della tradizione, l’interpretazione falsata dei testi antichi

che venivano studiati e pubblicati in quel periodo spingeva talora gli artisti al limite della

sperimentazione, con nefaste conseguenze dal punto di vista conservativo, com’è stato nel

caso di Böcklin. Il fenomeno è correlato appunto agli studi che vi avevano luogo, soprattutto a

cura del professor Berger, che pubblicò diversi volumi riguardanti le tecniche tradizionali,

citando le fonti antiche, pervenendo alla conclusione che la tecnica utilizzata nella pittura

rinascimentale, sia italiana, che fiamminga e tedesca, non fosse ad olio, ma basata sull’uso di

un’emulsione oleo-proteica; tecnica che è stata più comunemente eccepita come “tempera

grassa”. Si è già detto, infatti, che lo stesso de Chirico, nella sua dedizione alla pratica di

questa tecnica, che pone oltre tutto al centro di un lavoro di teorizzazione programmatica che

sviluppa dal 1920 al 1923, è debitore proprio alla sua formazione monacense190.

Nonostante la continuità, nel passaggio tra i due secoli, di questo spirito conservatore

volto alla trasmissione delle pratiche artistiche della “tradizione”, all’inizio del XX secolo,

come è noto, con le avanguardie storiche si avranno in Europa sperimentazioni dirompenti da

parte degli artisti191. L’inversione di tendenza si ha alla fine della prima guerra mondiale, con

la diffusione di un’ondata di reazione che investe anche il campo delle tecniche artistiche. Gli

appelli al “ritorno al mestiere”, nella teoria e nella prassi, oltre che in Francia e in Italia sono

vivi anche nella Germania degli anni Venti. Nei protagonisti di quella che verrà definita la

Nuova Oggettività troviamo molti riferimenti alla tradizione, soprattutto nazionale, che si

sostanziano oltreché nell’iconografia anche nella tecnica delle opere, mentre negli scritti

troviamo diverse consonanze con le dichiarazioni tipiche del “ritorno al mestiere” italiano. La

prima espressione del nuovo orientamento la si può ravvisare in un manifesto, rimasto inedito,

dal titolo emblematico: Le leggi dell’arte192. Firmato nel settembre 1920 da George Grosz,

Rudolf Schlichter, Raoul Hausmann e John Hartfield, il testo sottolinea l’importanza della

189 Cfr. H. Holenweg, Temi e tecnica di Böcklin, in Arnold Böcklin e la cultura artistica in Toscana, cat. mostra a
c. di C. Nuzzi, Roma, De Luca, 1980, pp. 30-37.
190 A proposito delle opere di Berger e della derivazione tedesca delle teorie dechirichiane sulla tempera, vd.
quivi § 1.2.
191 Cfr. P. Montorsi, Una teoria del restauro del contemporaneo, in Conservare l’arte contemporanea, a cura di
L. Righi, Firenze, Nardini, 1992, pp. 9-58; inoltre si veda S. Rinaldi, Colore e pittura: teorie cromatiche e
tecniche pittoriche dall’Impressionismo all’Astrattismo, Roma, Aracne, 2004.
192 Cfr. E. Pontiggia, La precisione dello sguardo, in La Nuova Oggettività tedesca, cit., pp. 73-74.
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prospettiva, dello studio delle proporzioni e del mestiere, sostenendo che la storia dell’arte

abbia il suo vertice nel Medioevo, trovando poi il suo momento di rinascita nella pittura di

Ingres e un nuovo sviluppo con l’arte di Carrà e de Chirico. Si è già detto dell’influenza delle

mostre del gruppo di Valori Plastici e dell’importante scambio che si attuò tra gli artisti

tedeschi e quelli italiani nei primi anni Venti. Pertanto, non casualmente il richiamo al

mestiere contenuto nel manifesto riecheggia le dichiarazioni di de Chirico apparse su «Valori

Plastici» l’anno precedente193. Pian piano questi artisti, reduci dall’avventura dadaista, si

avviano a una metamorfosi che li porta all’oggettività. Del resto, già nel 1917 Max Beckmann

dichiarava di amare soprattutto quattro pittori: Mälesskircher, Grünewald, Bruegel e Van

Gogh194. L’esigenza di conoscere i fondamenti della pittura e di non affidarsi all’istinto si va

diffondendo, tanto che nel 1919 Otto Dix sente la necessità di iscriversi all’Accademia di

Dresda e in un’intervista rilasciata molti anni dopo dichiara: «I miei primi quadri del 1912-

1913, i miei primi ritratti, sono dipinti con uno stile moto severo che si riallaccia a Cranach e

al primo Rinascimento. In quegli anni giovanili, però mi accadeva di dipingere in modo

completamente libero, d’istinto. Ma era una tecnica che non poteva soddisfarmi: era troppo

lasciata al caso»195. Nella ricerca del mestiere e del dialogo con gli antichi maestri si ritrovava

quindi la tradizione pittorica nazionale, ciascuno delineando all’interno di essa una propria

genealogia.

Nella prima metà degli anni Venti, guardando alla pittura del Rinascimento tedesco,

Otto Dix deciderà di usare la tavola come supporto, anziché la più comune tela, per dipingervi

con la tecnica della tempera grassa soggetti di carattere allegorico, che nella seconda metà

degli anni Venti saranno spesso articolati in trittici. Importante per Dix, come per diversi

esponenti della Nuova Oggettività tedesca è il viaggio in Italia. Christian Schad, figura dalla

fisionomia autonoma, dichiara qualche anno dopo aver soggiornato in Italia: «È troppo facile

alzare le spalle davanti a Raffaello. Perché è così difficile saper dipingere bene. (…) l’Italia

mi ha aperto gli occhi sui miei desideri e sulle mie possibilità»196. Come altri esponenti della

corrente neo-oggettiva, Schad proviene dall’esperienza dadaista, che lo aveva visto attivo in

Svizzera dal 1915 al 1920. Abbandonato il dadaismo, si era dedicato alla figurazione già dal

1920, durante il suo primo viaggio in Italia. Via via precisa il proprio stile, che sarà lontano

sia dal purismo di Georg Schrimpf e Carl Mense, che dall’espressionismo di Dix e Schlichter,

pervenendo ad un realismo carico di ascendenze antiche. Fondamentale sarà nel suo percorso

193 Elena Pontiggia vi coglie anche un riflesso del manifesto del Bauhaus di Gropius, pubblicato nell’aprile 1919,
dove si riscontra una rivalutazione artigianale dell’arte (E. Pontiggia, La precisione dello sguardo cit., p. 74).
194 M. Beckmann, Presentazione, 1917; ora in: La Nuova Oggettività tedesca, cit., p. 11.
195 Intervista rilasciata da Otto Dix a Maria Wetzel nel 1965, cfr. La Nuova Oggettività tedesca, cit., p. 51.
196 C. Schad, L’Italia mi ha aperto gli occhi, 1927, ora in: La Nuova Oggettività tedesca, cit., pp. 44-45.
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l’esperienza italiana, che rinnova con un soggiorno più lungo del precedente tra il 1922 e il

1925, durante il quale avrà l’opportunità di approfondire la pittura di Raffaello, nonché di

conoscere le opere del Museo di Capodimonte a Napoli, ricevendo forti impressioni e stimoli,

che si depositeranno nella sua pittura. Quella di Schad rimane tuttavia una figura di outsider

nell’ambito della Nuova Oggettività, giacché non ha contatti sistematici col gruppo e

soprattutto non partecipa alla mostra organizzata a Mannheim nel 1925, che darà il nome alla

corrente197. Fin dall’epoca degli studi, che si svolgono principalmente presso l’Accademia di

Monaco, conosce e frequenta sporadicamente Georg Schrimpf, uno dei maggiori esponenti

della scuola monacense.

Nella capitale bavarese gravita infatti un gruppo di giovani artisti, in particolare tra il

1918 e il 1921, le cui figure principali sono appunto quella di Schrimpf, Carl Mense e

Heinrich Davringhausen, tra cui si fa strada l’idea di una nuova classicità. Ciò avveniva

soprattutto grazie alla diffusione della rivista italiana «Valori Plastici». Il gruppo di artisti si

era coagulato intorno alla libreria-galleria Neue Kunst, fondata e diretta nel 1912 da Hans

Goltz198. Questi, dopo essere stato vicino all’Espressionismo e averne avvertito lo

spegnimento, si dedica dal 1918 alla nuova pittura oggettiva, prendendo tra l’altro contatti con

Broglio, a cui chiede l’esclusiva per la diffusione della rivista «Valori Plastici». Con la

collettiva del 1921 di Schrimpf, Mense e Davringhausen, nasce la nuova scuola monacense,

caratterizzata da una pittura densamente plastica, pervasa da un calma contemplativa e

intessuta di richiami alla storia dell’arte, ma soprattutto alla sapienza del “mestiere”. Elementi

dovuti senza dubbio al contatto con l’Italia, ma anche al ripensamento della pittura nazarena,

di cui si era avuta una importante mostra nel novembre del 1920 presso la Kunsthalle di

Mannheim. Per tali motivi, già all’epoca il gruppo monacense venne eccepito come

197 Il termine Nuova Oggettività dava il titolo alla mostra curata da Gustav Hartlaub nel 1925 presso la Städtische
Kunsthalle di Mannheim, di cui era direttore dal 1923, dove erano presenti anche artisti gravitanti intorno a
«Valori Plastici». Il titolo trovava ulteriore esplicazione nel sottotitolo: “la pittura tedesca dopo
l’Espressionismo”. La formula (Neue Sachlichkeit) era stata inventata da Hartlaub già nel 1923, individuando
all’interno della stessa tendenza due correnti: l’ala sinistra o i “veristi” (Dix, Grosz, Beckmann, Scholz) e l’ala
destra o i “neoclassici” (Schrimpf, Mense, Dravinghausen, Kanoldt). Nella mostra del 1925 alla Kunsthalle di
Mannheim erano contemplati entrambi i gruppi; tuttavia essa inclinava maggiormente verso l’ala destra, cioè la
scuola di Monaco, quella più vicina al clima di Valori Plastici e connotata da uno spiccato “ritorno al mestiere”.
In quello stesso anno usciva a Lipsia il libro del critico Franz Roh, Nach Exspressionismus-Magischer
Realismus, che aggiungeva alle ricerche dell’arte tedesca di questi anni l’etichetta di “Realismo magico”.
Sull’argomento si rimanda a: E. Rathke, Nuova Oggettività – Realismo magico, in Realismo magico, cat. mostra
cit., pp. 49-56; E. Braun, Franz Roh: tra postespressionismo e realismo magico, in Realismo magico, cat. mostra
cit., pp. 57-64; E. Pontiggia, La precisione dello sguardo cit., pp. 53-133.
198 La galleria aveva peraltro ospitato la seconda mostra del Blaue Reiter.
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“nazareno”. Significativo è anche il fatto che l’esponente più anziano del gruppo, Alexander

kanoldt, fosse figlio di un pittore nazareno (Edmund Kanoldt)199.

Comune al gruppo di artisti che gravitano su Monaco di Baviera è l’esperienza

italiana: Schrimpf soggiorna in Italia nel 1924, entrando in contatto con Carrà, che peraltro

pubblica una monografia su di lui nella collana di «Valori Plastici», mentre Mense, in seguito

al viaggio in Italia del 1922, perverrà dalle sue caratteristiche forme primitive a forme più

regolari, vicine alle atmosfere di Novecento, soprattutto nei ritratti. Nell’opera di tutti questi

artisti è evidente un rapporto con gli antichi che, oltre ad essere iconografico, si ripercuote

nella tecnica pittorica. In questo senso è di nodale importanza rilevare che proprio a Monaco

nel 1921 veniva pubblicato il manuale del professor Max Doerner, Malmaterial und seine

Verwendung im Bilde (Materiali artistici e loro impiego in pittura), ultimo, ma solo

cronologicamente, della folta schiera di studiosi tedeschi che dalla seconda metà

dell’Ottocento si erano interessati alle tecniche pittoriche antiche. Insegnante di “Tecnica

della Pittura” all’Accademia di Monaco dal 1911, compendiò i dieci anni di insegnamento nel

testo che per anni è stato alla base della formazione di tutti gli artisti di lingua tedesca,

tradotto per la sua importanza anche in inglese e in spagnolo200. Le sue ricerche svolte presso

l’Accademia monacense furono di tale importanza che nel 1937 lo Stato tedesco gli intitolò il

nuovo Ente Statale per le Arti Figurative (Doerner Institut), ancora oggi uno dei maggiori

centri per lo studio scientifico delle opere d’arte201. Il suo libro, destinato a rapida fortuna, si

occupa di tutte le tecniche pittoriche, dall’olio alla tempera, all’affresco, segnando una

rinnovata attenzione al “mestiere”, dopo che si era consumato l’appello alla spontaneità

dell’Espressionismo tedesco. Come vediamo il cerchio si chiude, ritornando in quell’ambiente

di Monaco dove si erano generate le teorie mutuate dallo stesso de Chirico, principale

assertore e teorico del “ritorno al mestiere” in terra italiana, la cui pittura aveva peraltro tanto

influenzato la cultura artistica tedesca dei primi anni Venti, grazie alle mostre del gruppo di

Valori Plastici e alla diffusione della loro rivista202.

199 Si tratta di una figura schiva e appartata nel fervido panorama di Monaco; tuttavia è stato spesso individuato
come un precursore della Nuova Oggettività tedesca.
200 M. Doerner, The materials of the artist and their use in painting. With notes on the techniques of the old
masters (1921), Harcourt Brace and Co., New York, 1934. L’edizione americana contribuirà alla diffusione dei
precetti del Doerner anche presso i pittori realisti d’oltreoceano durante la seconda metà degli anni Trenta.
L’edizione in lingua spagnola è molto più tarda: M. Doerner, Los materiales de pintura y su empleo en el arte,
Barcelona, Editorial Reverté, 1972.
201 Cfr. B. F. Miller, Op. cit., p. 247.
202 Ciò vale soprattutto per quella che è stata definita “ala destra” o neoclassica, che gravita su Monaco di
Baviera e Karlsruhe, mentre l’ala sinistra, costituita dai “veristi” (Grosz, Dix, Beckmann, etc.), attivi soprattutto
tra Berlino e Dresda, era più impegnata politicamente nel caotico dopoguerra tedesco, con una pittura
freddamente oggettiva e al tempo stesso carica di tensioni espressive grottesche, che talvolta arrivano alla
caricatura.
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Tra Italia e Francia negli stessi anni erano in molti a leggere trattati, condurre ricerche

sulle tecniche antiche e tessere elogi nei confronti del “mestiere”. Ardengo Soffici nel 1920

pubblica un articolo intitolato Riflessioni sulla tecnica203, dove si occupa della materia

pittorica in termini di pennellata e di impasto, mentre nel 1923 esce il saggio Pro technica

oratio, di cui si è già detto, pubblicato in due parti da de Chirico su «La Bilancia»204. Nel

1922 Roger de La Fresnaye confida a un amico di aver scoperto il segreto della pittura di

Poussin, consistente nell’impiego dell’olio per fluidificare il colore205. Ubaldo Oppi invece si

trova a dichiarare intorno al 1925: «Vuole la verità? Il mio più grande pensiero è quello del

mestiere. Impadronirmi della materia e piegarla a quello che sento. Cerco per questo le più

grandi difficoltà e me le impongo (…)»206. Un interesse che ritroviamo anche in Felice

Casorati, che si trova a confidare nello stesso periodo a Margherita Sarfatti: «Il “mestiere” - il

grande mestiere mi appassiona moltissimo, è vero - ma naturalmente non l’ho mai pensato

fine a se stesso, né mi ha mai preoccupato come tale. Se poi si vuole con la parola mestiere

alludere all’amore della materia pittorica, alla ricerca della bella superficie, all’impasto

succoso dei colori, alla trasparenza delle tinte… allora si deve pur parlare di pittura – di arte –

e allora nessuno è più appassionato di me»207. Importante è anche lo scambio di consigli tra

gli artisti, relativamente ai materiali e ai procedimenti da impiegare. De Chirico, in

particolare, scrive lettere ad amici e colleghi in cui propone varianti delle proprie ricette, tra

cui possiamo ricordarne, ad esempio, una inviata a Carlo Carrà il 27 maggio del 1931 da

Parigi, per suggerirgli un metodo per la preparazione della tela208.

Ma oltre a studiare il “mestiere”, in questi anni, gli artisti lo insegnano. Dedicarsi

all’insegnamento, oltre ad essere una necessità pragmatica, è il segno di una rinnovata

considerazione della scuola e dell’accademia. Nell’ambito della Nuova Oggettività, per

esempio, diversi esponenti sia dell’ala destra che di quella sinistra ricoprono incarichi di

insegnamento nel sistema di istruzione artistica tedesco. Tra gli esponenti della prima

abbiamo Schrimpf, che va a insegnare nella città di Haubinda in Turingia, mentre Mense e

203 A. Soffici, Riflessioni sulla tecnica, in «Rete Mediterranea», Firenze, giugno 1920; cit. in V. Trione, Dentro
le cose: Ardengo Soffici critico d’arte, Torino, Bollati Boringhieri, 2001, pp.252-258.
204 G. de Chirico, Pro technica oratio, cit.
205 Cfr. E. Pontiggia, Modernità e classicità cit., p. 105.
206 P. Torriano, Venti artisti alla Galleria Pesaro, in «Emporium», n. 361, Bergamo, gennaio 1925, p. 62.
L’intervista è rilasciata in occasione della recensione alla mostra del gruppo Novecento presso la Galleria Pesaro
del 1925.
207 M. Sarfatti, Pittori d’oggi. Felice Casorati, in «La rivista Illustrata del Popolo d’Italia», n. 3, Milano, 15
marzo 1925; il testo, probabilmente uno stralcio tratto da una lettera dell’artista alla Sarfatti, è ora in: F. Casorati,
Scritti, interviste, lettere, a c. di E. Pontiggia, Milano, Abscondita, 2004, p. 12.
208 Cfr. Giorgio de Chirico: ventisette lettere a Carlo Carrà, a c. di M. Carrà, in «Paradigma», 1982, n. 4, pp.
301-321. De Chirico scrive per ringraziare Carrà della recensione, apparsa su «L’Ambrosiano» il 6 maggio 1931,
alla mostra tenutasi presso la Galleria Milano. Contestualmente approfitta per consigliare una ricetta per gli strati
preparatori della tela.
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Kanoldt accettano una cattedra presso l’accademia di Breslavia. Nell’ala sinistra ricordiamo

Dix, che va insegnare a Dresda, Scholz a Karlsruhe e, infine, Beckmann, che nel 1919 aveva

rifiutato la cattedra di pittura alla Kunstschule di Weimar, accetta nel 1925 di dirigere il

laboratorio di pittura della Kunstgewerbeschule di Francoforte209. Un riscontro nell’area

italiana lo abbiamo, per esempio, nell’esperienza di Wildt, che nel 1926 ottiene la cattedra di

“Plastica e figura” presso l’Accademia di Brera210, ma anche nell’attività di Ferruccio

Ferrazzi, che nel 1928 ricopre l’insegnamento di “Decorazione pittorica” al Regio Museo

Artistico Industriale di Roma, in seguito alla scomparsa di Adolfo de Carolis. Dimessosi

l’anno seguente, ottiene poi lo stesso insegnamento presso l’Accademia di Belle Arti di

Roma211. Più tarda è invece l’esperienza di insegnamento di Felice Casorati, che otterrà la

cattedra di “Pittura” solo nel 1941, presso l’Accademia Albertina di Torino212.

Il rapporto con la tradizione in questi anni è d’altronde incessante. Tuttavia non si

trattava di una questione semplice. Di fatto, gli artisti del Ritorno all’Ordine si trovano

schiacciati tra la rimozione del passato operata, in un primo momento, dalle avanguardie

storiche, di cui condividono l’avversione verso l’accademismo di fine Ottocento, e la

necessità di riannodare i fili di un rapporto con una tradizione non più percepita come un

patrimonio comune. Essa infatti è vissuta secondo una molteplicità di percorsi, basati sulla

diversa nazionalità degli artisti e sulle inclinazioni personali o del gruppo a cui si appartiene.

Diversi anni più tardi, negli anni Trenta, quando la stagione più vivace del Ritorno all’Ordine

si era ormai esaurita, il quotidiano milanese «L’Ambrosiano»213 promuoveva un Referendum,

curato da Vittorio Barbaroux, proprio su questo tema, da cui scaturirono interessanti risposte.

Dal febbraio all’agosto 1938 partecipano al referendum sull’arte contemporanea e sul

rapporto tra avanguardie e tradizione artisti come Severini, Casorati, Carrà, de Chirico, Arturo

Martini, Rosai, Funi e altri. Tra le prime risposte pubblicate c’è quella di Casorati, che a

proposito della tradizione afferma: «Tradizione non è un termine antitetico alla modernità; il

sentimento della tradizione è innato in un artista e però non può essere un’interpretazione

209 Cfr. E. Pontiggia, La precisione dello sguardo cit., p. 74.
210 Cfr. E. Pontiggia, Adolfo Wildt. Il corpo e l’anima dell’opera, in A. Wildt, Op. cit., pp. 66-76.
211 Cfr. Ferruccio Ferrazzi: visione, simbolo, magia; opere 1915 - 1947, cat. mostra a c. di F. D’Amico, N.
Vespignani, Milano, 5 Continents, 2004, pp. 88-89.
212 Della stessa diventerà direttore nel 1952 e presidente nel 1954. Cfr. Felice Casorati: dipingere il silenzio, cat.
mostra a c. di C. Gian Ferrari, M. Scolaro, C. Spadoni, Milano, Electa, 2007, p. 177.
213 Il quotidiano milanese «L’Ambrosiano» (1922 - 1944), fondato dal giornalista, scrittore ed editore Umberto
Notari, fu un organo di stampa apertamente fiancheggiatore del regime fascista, ponendosi come contraltare al
«Corriere della sera», ma anche uno dei primi quotidiani illustrati a dare ampio spazio ad articoli di critica d'arte,
cultura e di divulgazione scientifica, oltre alle notizie di cronaca, annoverando tra le sue firme quella di Carlo
Carrà, in qualità di critico d'arte. Cfr. Anni Trenta: arte e cultura in Italia, cat. della mostra, Milano, Mazzotta,
1982, pp. 58-65.
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culturista»214. Significative sono anche le risposte di Arturo Martini e di Achille Funi. Il

primo vi afferma: «Che cosa è per me la tradizione? Questa domanda mi riesce tanto buffa,

come se un bambino mi chiedesse che senso ha per me mia madre. Siccome il sangue che hai

nelle vene nessuno te lo può cambiare, questo è la tradizione»215. Mentre il secondo, la cui

risposta costituisce l’ultima puntata del Referendum, interpreta la tradizione come patrimonio

di una comunità, sostenendo che «(…) consta, secondo me, di una trasmissione di mestiere e

di una conoscenza comune delle forme. Sotto un altro aspetto, la tradizione non è che la

civiltà di un popolo. Tra Giotto e Masaccio c’è distanza di tempo, ma non di spirito»216.

Ma a questa data, la storia dell’arte italiana aveva subito nuovi sviluppi, compresa

qualche involuzione, rispetto alla prima stagione del Ritorno all’Ordine europeo. Una sorta di

ponte ideale collega la cultura dei primi anni Venti, quelli di «Valori Plastici», con le ricerche

dei primi anni Trenta. Quella cultura densa di principi costruttivi e di richiami alla tradizione

acquisiva però in questa nuova fase sfumature politiche, finalizzando il recupero delle

tecniche antiche, che avevano fatto la storia dell’arte italiana, alla realizzazione di un generico

“italianismo artistico”, ovvero in chiave ideologica nazionalista. Una forte sensibilità

architettonica aveva sempre connotato il clima del Ritorno all’Ordine: l’architettura era

penetrata nella pittura, facendo da cornice a figure e ritratti, ponendosi come sfondo di scene

mitologiche o storiche, ma anche nella costruzione delle forme, di solida compattezza

strutturale. Infine, nella pittura degli anni Venti troviamo spesso figure di architetti e

ingegneri, che diventano la metafora stessa dell’artista, soprattutto nei quadri di autori come

Sironi, Carrà, Funi, Oppi, Usellini, etc. Ad un certo punto il primato dell’architettura si

traduce anche in una crescente insoddisfazione per il quadro da cavalletto e nel

vagheggiamento della grande decorazione murale. L’idea di pittura murale e di sintesi delle

arti, modellata sugli esempi antichi, lanciata da Mario Sironi con la Triennale milanese del

1933217 e sancita con il Manifesto della pittura murale alla fine dello stesso anno218, ha la

214 F. Casorati, Referendum, in «L’Ambrosiano», Milano, 16 marzo 1938; ora in F. Casorati, Scritti, interviste,
lettere, cit., p. 36. Le domande erano cinque, uguali per tutti: 1) Che senso ha per Lei la Tradizione? 2) Come
considera lo stato presente dell’Arte europea contemporanea? 3) Quali sono state le considerazioni che più
l’hanno spinta a lasciare l’avanguardia? 4) Che senso ha per Lei l’Ottocento? 5) Che valore ha la giovanissima
Arte? Quali, tra i giovanissimi artisti, considerate i migliori?
215 A. Martini, Referendum, in «L’Ambrosiano», Milano, 9 marzo 1938.
216 A. Funi, Referendum, in «L’Ambrosiano», Milano, 31 agosto 1938.
217 La V Triennale di Milano (sottotitolo: “Esposizione internazionale delle arti decorative e industriali moderne
e dell’architettura moderna”) si inaugura il 10 maggio 1933 e si svolge nel nuovo Palazzo dell’Arte,
appositamente costruito su progetto di Giovanni Muzio tra il 1931 e il 1933 nel parco di Milano, dove si estende
l’esposizione. Fulcro della mostra e momento di massima notorietà e polemica era la nuova proposta di
congiunzione tra decorazione e architettura moderna, con l’esperimento della pittura murale. A sostenere
l’iniziativa era stato Mario Sironi, componente del direttorio della manifestazione assieme a Giò Ponti e Carlo
Alberto Felice. Una trentina di artisti (tra cui: Depero, Prampolini, Carrà, de Chirico, Savinio, Funi, Cagli e lo
stesso Sironi) furono invitati a realizzarvi pitture murali provvisorie su temi allegorici, che si collocavano
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funzione di aprire la committenza pubblica alla nuova “arte italiana” che proprio nella sua

destinazione sociale ha il suo maggiore scopo. Il regime fascista tra la fine degli anni Venti e

l’inizio dei Trenta aveva accresciuto il proprio interesse nei confronti delle arti, cercando

anche di creare un’organizzazione di sindacati e dando luogo a una “politica delle mostre”. In

questo contesto si deve inquadrare anche la V Triennale milanese, che vedeva la totale

adesione di Mussolini. Malgrado il coro di accuse levatosi contro l’impresa milanese219, essa

si impose e le decorazioni di edifici pubblici proliferarono negli anni Trenta, fino a giungere

alla promozione nel 1942 della cosiddetta “Legge del 2%”220.

In questo contesto di recupero delle tecniche antiche, legato alla riflessione sulla

funzione sociale dell’arte e all’ideologia nazionalista, in cui si colloca la riscoperta sironiana

dell’affresco, si inquadrano anche le ricerche di Severini sul mosaico e quelle di Ferrazzi

sull’encausto, pur se con minori implicazioni retoriche rispetto a tanti artisti dell’epoca, tra cui

lo stesso Sironi221. In particolare la tecnica dell’encausto aveva assunto una certa importanza

in seguito alle scoperte compiute alla fine degli anni Venti negli scavi di Ercolano e Pompei e

alla pubblicazione del volume di Amedeo Maiuri sulla Villa dei Misteri nel 1931222,

spingendo alcuni artisti a sbizzarrirsi in tentativi, più o meno filologici, di ritrovare la tecnica

originale. Tali questioni verranno riprese e opportunamente approfondite più avanti nel

presente studio. Tuttavia, è importante qui sottolineare come il dibattito sulla grande

decorazione murale che si sviluppa negli anni Trenta trovi ancora una volta le sue premesse

nel decennio precedente. Era stato infatti proprio Gino Severini ad avventurarsi all’inizio

nell’ampia prospettiva della retorica fascista. Cfr. V. Fagone, La V Triennale di Milano, in Muri ai pittori.
Pittura murale e decorazione in Italia 1930-1950, cat. mostra a c. di V. Fagone, G. Ginex, T. Sparagni, Milano,
Mazzotta, 1999, pp. 113-114.
218 Il manifesto è firmato da Sironi, Campigli, Carrà e Funi su «La Colonna» del dicembre 1933. La rivista,
peraltro al suo primo numero, era diretta da Alberto Savinio, tornato a vivere a Milano dopo il periodo parigino.
Momento nodale era stato il testo pubblicato da Corrado Cagli su «Quadrante» nel maggio del 1933 dal titolo
Muri ai pittori, in seguito al quale il dibattito sulla pittura murale cominciò ad infiammarsi. Cfr. E. Cristallini, M.
de Luca, Le riviste nel dibattito sulla pittura murale, in 1935. Gli artisti nell’Università e la questione della
pittura murale, cat. mostra a c. di E. Coen, S. Lux, Roma, Multigrafica, 1985, pp. 132-136.
219 La prima grande prova di Sironi si risolse in un fallimento, poiché nessuno dei pittori invitati a decorare le
sale aveva una preparazione specifica sulla pittura murale. Tutte le opere mostravano sin dall’apertura gravi
alterazioni. Tra i limiti, c’erano stati la ristrettezza dei tempi e la mancata conoscenza della tecnica del buon
fresco, rimpiazzata da tecniche più veloci (soprattutto pittura al silicato). Cfr. G. Ginex, Il dibattito critico e
istituzionale sul muralismo in Italia, in Muri ai pittori. Pittura murale e decorazione in Italia 1930-1950, cit.,
pp. 25-44.
220 In ogni opera pubblica si sarebbe dovuto impiegare almeno tale percentuale dell’ammontare del costo
complessivo per realizzarvi opere decorative. Cfr. E. Cristallini, La legge del 2% e il concorso per il mosaico, in
E42. Utopia e scenario del regime, vol. II, a c. di M. Calvesi, E. Guidoni, S. Lux, Venezia, Marsilio, 1987, pp.
231-233.
221 Bisogna comunque precisare che, sebbene la proposta di pittura murale sironiana si inquadri all’interno
dell’adesione alle ideologie fasciste, egli non scade nelle sue opere monumentali nel facile illustrativismo di
molti altri artisti. Inoltre, la teoria da lui elaborata costituisce, insieme ai manifesti di Siqueiros in Messico, uno
dei più validi tentativi a livello internazionale di restituire alla pittura murale il suo antico significato sociale.
222 A. Maiuri, Pompei: i nuovi scavi e la Villa dei Misteri, Ministero della Educazione Nazionale, Direzione
Generale delle Antichità e Belle Arti, Roma, Libreria dello Stato, 1931. Su questi aspetti vd. quivi § 3.3 e § 4.1.
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degli anni Venti in una serie di lavori di decorazione ad affresco in Italia e in Svizzera, i primi

dei quali durante il periodo di pubblicazione del volume Du Cubisme au Classicisme. Nel

1921 grazie alla mediazione di Léonce Rosenberg aveva ottenuto l’incarico di affrescare una

sala del castello di Montefugoni, nella campagna toscana, di proprietà dell’eccentrica famiglia

di nobili inglesi Sitwell. I temi del ciclo, tratti dalla commedia dell’arte italiana, rappresentano

maschere e temi giocosi, ma con la rigorosa figuratività che caratterizza la sua pittura da

cavalletto di questo periodo. Severini vi può applicare le norme di un realismo e di

un’armonia classici, recuperando insieme la tecnica dell’affresco propria della tradizione

italiana, però con lo spirito geometrico e le regole compositive che aveva profuso nel suo

libro223, fornendo anche una nuova interpretazione del tema picassiano della maschera.

Il momento successivo nella sua esperienza murale degli anni Venti è costituito dalla

decorazione della chiesa di Semsales, nel cantone di Friburgo, ottenuto mediante concorso nel

1924, la cui effettiva decorazione ad affresco avviene nel 1926. Nel frattempo, infatti, l’artista

tornando a Parigi dopo l’esperienza murale in toscana, aveva avvicinato il filosofo Jacques

Maritain e riscoperto i valori di un moderno cattolicesimo, interessandosi, parallelamente a

Max Jacob, Jan Cocteau e Maurice Denis, all’espressione del carattere mistico nella pittura

religiosa. Seguiranno infatti nuove commissioni, come la decorazione della chiesa di La

Roche, che porta a compimento nello stile che Maritain stesso definisce “realismo

trascendente di spirito classico”, mentre nel 1930 progetta e avvia le decorazioni per la chiesa

di Tavannes in Svizzera e per San Pietro di Friburgo224. Nel volume autobiografico l’artista

dedicherà pagine dettagliate all’esecuzione degli affreschi di Montefugoni, condotti secondo

le regole del trattato di Cennini. Spiega di aver utilizzato la tecnica a fresco con limitati

ritocchi a tempera, effettuando la trasposizione del disegno con il metodo dello spolvero, la

stesura dell’intonaco a giornate di piccole dimensioni e impiegando pigmenti tradizionali e

stabili all’azione della calce225. Quindi, diversi anni prima che si aprisse il dibattito sulla

rinascita della pittura murale Severini era stato tra i primi, sulla scia delle riflessioni che lo

occupavano già da prima del 1920 (anno in cui inizia la stesura del libro Dal Cubismo al

classicismo), a volgersi verso il recupero di una dimensione monumentale e pubblica della

pittura, in continuità con le idee di quegli anni sul “ritorno al mestiere”, con intenti tutti

223 L’artista si era recato con la famiglia presso il castello di Montefugoni per iniziare i lavori nella primavera del
1921, come racconta nelle memorie. Proprio mentre era in pausa, verso settembre, gli arrivava da Parigi la bozza
del libro da correggere, per poi uscire alla fine dell’anno, quando lui si accingeva a ultimare i lavori presso il
castello. Cfr. G. Severini, La vita di un pittore, cit., pp. 287-293.
224 In proposito si vedano: D. Fonti, Un sodalizio spirituale: Severini e Maritain, in «Art e Dossier», n. 68,
maggio 1992, p. 30; Eadem, Quando il cubismo divenne sacro: Gli affreschi di Gino Severini nelle chiese
svizzere, in «Art e Dossier», n. 68, maggio 1992, pp. 26-32; Gino Severini: affreschi, mosaici, decorazioni
monumentali, 1921-1941, cat. mostra a c. di F. Benzi, Roma, Leonardo - De Luca, 1992, pp. 7-14; 27-67.
225 G. Severini, La vita di un pittore, cit., pp. 292-293.
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diversi da quelli che poi saranno tipici della politica culturale fascista. Nel 1927, di ritorno

dalla Svizzera, dove aveva decorato la chiesa di Semsales, sulle pagine della rivista «Critica

Fascista» si rammaricava che i pittori moderni dipingessero senza alcuna destinazione e

nessun progetto prestabilito, attendendo ad una’arte individuale, dove il quadro era divenuto

un oggetto autonomo privo di un fine pratico. Auspicava perciò di abbandonare il quadro per

ritornare a un’arte di “ornamento” e, pertanto, dichiarava: «Ornare è forse l’origine

dell’attività artistica, prima della “imitazione” e della “dilettazione”, ed è sempre bene di

riprendere un’attività intellettuale al suo inizio; pertanto non solo in questo troviamo fonte di

forza e di vita spirituale, ma piuttosto nel fatto che “ornare” implica restrizione della libertà

individuale e dunque sacrificio; implica pure ierarchia, ordine, probità assoluta e purezza di

mezzi»226.

Comunque, già negli affreschi di Montefugoni l’artista fa uso del cemento nella

realizzazione dell’intonaco, mentre in seguito, ricercando per le sue pitture murali un

procedimento che gli consenta un’esecuzione più lenta e accurata, si indirizzerà su consiglio

di Braque alla pittura al silicato di Sodio e di Potassio, il cui impiego è abbastanza diffuso a

partire dal ciclo di Semsales (1924-1926). Affiora, perciò, anche nel suo caso la difficoltà di

una pratica integrale dei precetti della tradizione pittorica, correlata innanzitutto all’assenza di

una continuità nella trasmissione delle conoscenze tecniche, che in antico avveniva in bottega

e più avanti si era avuta presso le accademie, cui si aggiunge l’impossibilità, se vogliamo, di

prescindere dall’uso di materiali moderni, di fattura industriale, che talora contamineranno il

risultato finale nella fattura delle opere. L’Italia, tra gli anni Venti e gli anni Trenta, è infatti

un vivace laboratorio di riscoperte e sperimentazioni tecniche; tuttavia il ritorno alle tecniche

tradizionali dovrà fare i conti con la perdita del mestiere ottocentesco, l’abitudine all’impiego

di prodotti industriali e talora con il travisamento delle fonti, portando molti artisti a

individuali quanto eterodosse tecniche “pseudoantiche”.

226 Idem, L’idolatria dell’“Arte” e decadenza del “quadro”, in «Critica Fascista», 15 gennaio 1927; ripubblicato
in: G. Severini, Ragionamenti sulle arti figurative, cit., pp. 37-44. Il quindicinale romano, fondato da Bottai nel
1923, aveva aperto un’inchiesta sull’arte fascista, nell’ambito della quale si erano pubblicate le risposte di diversi
critici e artisti, tra cui questa di Severini. Si veda: E. Cristallini, Un’inchiesta sull’arte fascista, in S. Lux,
Avanguardia, tradizione, ideologia: itinerari attraverso un ventennio di dibattito sulla pittura e plastica murale,
Roma, Bagatto, 1990, pp. 93-97.
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CAPITOLO 2.

Fortuna della tempera nella pittura italiana tra anni Venti
e Trenta
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2.1 Fortuna della tempera fra Ottocento e Novecento

La fortuna della tempera227 nel primo Novecento è soprattutto legata alla figura di Giorgio de

Chirico, che ne traccia una vera e propria apologia teorica, attraverso la serie di scritti che

seguono il fondamentale testo Il ritorno al mestiere, apparso su «Valori Plastici» nel

novembre 1919, e culminante nel Piccolo trattato di tecnica pittorica del 1928228. Tuttavia,

come si ha avuto modo di puntualizzare, l’interesse mostrato da Chirico per la ferrea

disciplina del “mestiere”, per le tecniche antiche e per la tempera in particolare, trova la sua

principale motivazione nella “formazione tedesca”, ricevuta presso l’Accademia di Monaco

negli anni 1909-1910, seppure frequentata in modo saltuario. Nella capitale bavarese si

svolsero infatti, a partire dagli anni Ottanta dell’Ottocento, intense ricerche sulle tecniche

pittoriche, con un approccio basato sull’interscambio di idee tra artisti, chimici e studiosi di

arte antica, che arretrava alla prima metà del secolo229. La storiografia degli ultimi 10 anni ha

permesso di ricostruire, con interessanti contributi prodotti in area tedesca e inglese, la cultura

di quell’ambiente e il suo ruolo centrale nell’applicazione della scienza allo studio dei

manufatti artistici.

Con la fondazione dell’Istituto di Ricerca per la Tecnica Pittorica (Versuchsanstalt für

Maltechnik) nel 1881 comincia a Monaco un processo di standardizzazione dei materiali

prodotti industrialmente, al fine di garantirne la durevolezza, che durerà fino alla seconda

guerra mondiale. A fondare l’istituto è infatti il chimico tedesco A. W. Keim, a cui si deve

227 Generalmente si definisce tempera un legante di natura proteica o polisaccaride e quindi solubile in acqua.
Tali sono, infatti, l’uovo, le colle animali e vegetali, la caseina, il latte, le gomme vegetali, cioè quelli utilizzati
sin dall’antichità. In realtà, il termine è piuttosto generico e ha dato luogo a diverse interpretazioni nel corso
della storia. Fino al Quattrocento, infatti, con questo termine si definiva una sostanza legante di qualsiasi natura,
essendo l’espressione derivata dal verbo latino temperare, cioè “mescolare in giusta misura”. Con la progressiva
diffusione dell’olio di lino (o di noce), come legante per la pittura su tavola e poi su tela, l’accezione di tempera
fu sempre più circoscritta ad indicare i leganti utilizzati in dispersione acquosa, soprattutto il tuorlo d’uovo,
comprendendo comunque una serie diversa di sostanze e di combinazioni di tali sostanze. Per una definizione
della tecnica a tempera dal punto di vista storico e chimico si vedano: M. Matteini - A. Moles, La chimica nel
restauro, Firenze, Nardini, 1989, pp. 61-76; S. Rinaldi, Materiali e tecniche della pittura: Glossario, in S.
Bordini, Materia e immagine cit., pp. 255-256; C. Merucci, I leganti, in Preparazione e finitura delle
opere pittoriche, a c. di C. Maltese, Milano, Mursia, 1993, pp. 39-132 (in part. pp. 71-73); C. Paolini - M.
Faldi, Glossario delle tecniche pittoriche e del restauro, Ed. Pal. Spinelli, Firenze, 1999, pp. 227-
228.
228 Vd. quivi § 1.2.
229 La ricerca sui materiali e le tecniche artistiche cominciò a svolgersi a Monaco in seguito all’ascesa al trono di
Baviera di Luigi I nel 1825, che segnò anche l’inizio dello sviluppo della città come capitale culturale europea.
Già nel 1819, nominando Peter von Cornelius primo pittore per la decorazione della nuova Gliptoteca di
Monaco, Luigi I aveva manifestato il suo interesse per l’arte antica, soprattutto per la tecnica della pittura murale
a fresco di tradizione italiana, che l’artista conosceva bene, essendo stato il principale esponente della
confraternita dei nazareni a Roma dal 1810 al 1818. Per soddisfare tali interessi, una serie di commissioni reali si
dedicò a investigare specifici problemi dei materiali artistici, portando avanti una tradizione che culminerà nel
1937 con la fondazione del Doerner Institut (cfr. B. F. Miller, Op. cit.). La questione è ripresa più avanti a
proposito della ricerca sulla tecnica ad encausto (vd. quivi § 3.1).
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anche la costituzione della prestigiosa «Rivista Tedesca per la Tecnica Pittorica» («Deutsche

Zeitschrift für Maltechnik»)230. Ma la sua impresa più importante fu la fondazione della

“Società Tedesca per lo Sviluppo della Tecnica Pittorica Razionale” (Deutsche Gesellschaft

zur Beforderung rationeller Malverfahren), della quale rimase il membro principale per anni e

che vide tra i fondatori anche Max von Pettenkofer231 e il pittore Franz von Lenbach, che nel

1892 riceverà anche l’appoggio statale. Keim va ricordato anche per le sue ricerche nel campo

della chimica applicata ai materiali artistici, che lo portarono a sviluppare un medium

pittorico a base di silicato di potassio ritenibile il primo legante sintetico della storia,

concepito allo scopo di ottenere dei colori più permanenti232.

Nel 1893 la Società Tedesca per lo sviluppo della Tecnica Pittorica Razionale

organizzò nel Glaspalast (Palazzo di vetro) di Monaco la prima “Esposizione di Tecnica

Pittorica” (fig.11), nell’ambito della quale fu allestita una sezione dal titolo “Sviluppi storici

nella tecnica pittorica dall’antichità alla fine dell’impero romano”233, di cui era responsabile

Ernst Hugo von Berger (fig.12). Il già ricordato pittore e studioso viennese costituisce una

figura d’importanza fondamentale per la storia delle tecniche artistiche, poiché durante la

permanenza a Monaco fu tra i più impegnati nella ricerca, occupandosi delle fonti antiche

sulle tecniche della pittura, che tradusse e pubblicò con approfonditi commenti critici234. Il

suo fervido interesse per i procedimenti pittorici dell’antichità e dei primitivi trovava

230 Si tratta dell’odierna rivista «Maltechnik Restauro», piuttosto nota nel settore. Nel 1886 il titolo era stato
cambiato in «Technische Mitteilungen für Malerei» (Note tecniche sulla pittura). Fu pubblicato bimestralmente
fino al 1941, attraversando poi una turbolenta storia editoriale durante gli anni della guerra (Ibidem, pp. 246-
248).
231 Attivo a Monaco come chimico dal 1827, è una figura di grande rilievo per la storia della conservazione
nell’Ottocento. Nel corso delle sue indagini dimostrò che l’imbianchimento dei colori che alterava molti dipinti
ad olio non era prodotto dalla muffa, ma era il risultato di una decomposizione di legami molecolari. Appurò che
poteva reagire bene ai vapori dell’alcool e brevettò il metodo, insieme al suo collaboratore Karl Vogt,
esportandolo presso le più importanti pinacoteche europee (cfr. S. Rinaldi, Il metodo Pettenkofer in Italia (1865-
1892): cause ed effetti della rigenerazione delle vernici, in «Bollettino d’Arte», 2000, n. 112, pp. 117-125).
232 La sperimentazione con i silicati di sodio e di potassio era iniziata in Baviera già nella prima metà del secolo,
ad opera di J. N. von Fuchs e J. Schlotthauer, professore all’Università il primo e all’Accademia di Monaco il
secondo. Il “metodo stereocromatico” da loro sviluppato fu utilizzato anche nella ricostituzione dell’apparato
decorativo del Parlamento di Londra (perduto a causa dell’incendio del 1835) da J. R. Rogers e D. Maclise, che
nel 1859 era stato mandato dal principe Alberto ad apprenderlo in Germania. Keim raffinò ulteriormente questa
tecnica per ottenere un medium pittorico più pratico, giungendo alla produzione industriale dei Colori Minerali
Keim, che sono prodotti ancora oggi, sebbene usati quasi esclusivamente per pittura murale (poiché già all’epoca
presentarono qualche difetto per la pittura da cavalletto). Sarebbe a Monaco, dunque, che per la prima volta si
utilizzò un legante pittorico sintetico, diversamente da quanto si sostiene nella letteratura americana di settore,
dove il primo dipinto riconosciuto con tale medium è il murale Esercizio Plastico, realizzato da David Siqueiros
nel 1933 a Don Torcuato, in Brasile (Cfr. B. F. Miller, Op. cit., pp. 246-247).
233 Cfr. R. H. Wackernagel,Op. cit., p. 131.
234 Ernst Hugo von Berger (1857 - 1919), inizialmente allievo di Hans Makart a Vienna, fu autore di diversi studi
sulle fonti delle tecniche della pittura, tra cui ricordiamo in particolare: Quellen und technik der fresko-, oel- und
tempera-malerei des Mittelalters. Von der Bizantinischen zeit bis einschliesslich der “erfindung der oelmalerei”
durch die brüder Van Eyck, München, G. D. W. Callwey, 1897. Per la lunga serie di studi prodotti da Berger cfr.
S. Bordini, Op. cit., p. 227. Scrisse inoltre un libro sulla tecnica di Böcklin che de Chirico ricorda tra le fonti
delle sue ricerche sulla tempera grassa (G. de Chirico, Memorie cit., p. 140): E. H. von Berger, Böcklins Tecknik.
Mit dem Bildnis des Meisters nach einem Relief von S. Landsinger, München, G. D. W. Callwey, 1906.
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spiegazione nel fatto che venivano recepiti come significativi esempi di solidità e quindi

modelli da imitare; opinione condivisa con altri pittori e studiosi di quell’ambiente.

A vedere questa mostra si reca anche il noto pittore svizzero Arnold Böcklin, che fu un

grande sperimentatore di antiche tecniche pittoriche nella sua produzione artistica. A

sollecitare il suo interesse erano stati i soggiorni in Italia tra gli anni ’50 e ’60, che lo videro

soprattutto a Roma, ma anche a Napoli e a Pompei235. Sulla scia delle suggestioni raccolte, dal

1863, stabilitosi a Roma, abbandonò la pittura ad olio per iniziare a lavorare con una tecnica a

base di resina e cera236. Con il successivo soggiorno monacense del 1872-74 si dedicò ancor

di più allo studio delle tecniche degli antichi maestri, lavorando spesso con Lenbach. In

questo periodo lesse più sistematicamente i trattati, principalmente di Cennini e di Teofilo237,

avvicinandosi ulteriormente alla tempera, che aveva già iniziato ad utilizzare negli anni di

Roma, soprattutto per gli strati di fondo. Cominciò dunque a impiegare la tecnica a tempera

per realizzare intere opere, utilizzando dapprima il solo rosso d’uovo, in linea con i precetti

cenniniani, e successivamente dedicandosi anche alla tempera grassa (fig.15), realizzata con

aggiunta d’olio o vernice al rosso d’uovo. Dal 1880 circa sperimentò anche delle tempere con

gomma di ciliegio, sulla base delle indicazioni trovate nel testo di Teofilo238. Le ricerche sulla

tempera da lui condotte coinvolsero altri importanti artisti attivi a Monaco di Baviera in quel

periodo, quali Franz von Lenbach 239 e Hans von Marées240.

Proprio sulla tempera si concentrò la maggiore attenzione di pittori, studiosi e chimici

nell’ambiente monacense sul finire del secolo. Era stata la prima, d’altronde, ad essere

descritta dagli archeologi francesi, quasi un secolo prima, poiché presente nei ritratti del

Fayūm, insieme alla tecnica dell’encausto. È in questo periodo che si genera, presso gli 

studiosi tedeschi, l’interpretazione della tecnica dei maestri del Quattrocento tedesco,

235 L’artista, originario di Basilea, era stato in Italia dal 1850 al 1857, dopodiché era vissuto a Monaco tra il 1858
e il 1859. Dopo aver insegnato per alcuni anni alla scuola d’arte di Weimar, dove conobbe Franz von Lenbach,
tornò in Italia nel 1862. Per gli spostamenti di Böcklin tra Svizzera, Italia e Germania, si veda: Arnold Böcklin e
la cultura artistica in Toscana cit., pp. 85-86.
236 Questi aspetti verranno ripresi più avanti a proposito della ricerca sulla tecnica dell’encausto.
237 Nel 1874 a Vienna veniva presentata la prima traduzione completa in tedesco, della Schedula Diversarium
Artium, a cura di A. Ilg (Cfr. S. Bordini, Op. cit., pp. 27-28; 234).
238 A proposito delle ricerche böckliniane cfr. H. Holenweg, Op. cit.; H. Kühn, Technische Studien zur Malerei
Böcklins, in R. Andree, Arnold Böcklin Die Gemälde, Basel-München 1977, pp. 106-127.
239 Franz von Lenbach (Schrobenhausen 1836 - Monaco di Baviera 1904) era soprattutto un ritrattista, ritenuto
dagli esperti di tecnica pittorica un “eminente praticante”, tanto da fargli presiedere la commissione della prima
“Esposizione di Tecnica Pittorica”. Come tale ebbe pertanto la possibilità di allestire una sala personale, che
riempì di pezzi antichi della sua collezione, con quadri attribuiti a Holbein e Cranach, quali esempi dimostrativi
per il “perfetto stato di conservazione” (Cfr. R. H. Wackernagel, Op. cit., pp. 100-101).
240 Hans von Marées (Elberfeld 1837 - Roma 1887), conosciuto da Böcklin a Firenze nel 1874, fece parte della
cerchia di artisti tedeschi gravitanti intorno a lui nel capoluogo toscano. A proposito della tecniche pittoriche di
questo artista si veda: H. Falkner von Sonnenburg, Die Maltechnik des hans von Marées, in Hans von Marées,
cat. mostra a c. di C. Lanz, München, Prestel-Verlag, 1987, pp.105-126.
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fiammingo e italiano come “tempera grassa”, ovvero come emulsione oleo-proteica241. La

polemica era iniziata alla fine del Settecento, quando Lessing, pubblicando alcuni passi della

Schedula di Teofilo242, evidenziò che l’introduzione dell’olio come legante nella storia della

pittura precedeva i fratelli Van Eyck di alcuni secoli, mettendo in discussione le informazioni

fornite dal Vasari243 che attribuiva loro la paternità della tecnica.

Fu soprattutto Ernst Berger che, sulla scorta degli scritti del Lessing e dell’edizione

tedesca della Schedula (pubblicata a Vienna nel 1874) e grazie al lungo studio delle altre fonti

sulle tecniche pittoriche, inquadrò il problema dal punto di vista storico, delineando (nella sua

opera principale, 1897) la possibilità che i fiamminghi avessero soltanto perfezionato l’uso

dell’olio, adoperandolo con la non ancora tramontata tempera, cioè in emulsione con l’uovo

e/o altre sostanze. Avrebbero dato così luogo alla “tempera grassa” (oel-tempera), vero

segreto della bellezza e della solidità della loro pittura, brillante e smaltata244. La tempera di

Cennini e Teofilo (a uovo e a gomma, rispettivamente), dunque, era la tempera vera e propria

o tempera nel “vecchio senso” (cioè un legante acquoso e quindi magro), mentre dal

Quattrocento veniva in uso la tempera nel “nuovo senso”, quella dei Van Eyck, cioè la

tempera grassa o tempera d’emulsione. In un capitolo dello stesso libro fornisce pertanto una

sequela di ricette “moderne” di tempera, tutte emulsioni appunto, a base di uovo, caseina,

gomme vegetali, colle animali, mescolate a cera, oli e resine245. Le ricette sono proposte per

ritrovare gli effetti dei dipinti antichi, ma la loro autenticità storica è ovviamente dubbia,

soprattutto alla luce degli studi storici e scientifici più recenti sull’arte di quel periodo246.

241 La tempera medievale era a base di sostanze proteiche (uovo, caseina, colle animali) o polisaccaridi (gomme
vegetali), quindi solubili in acqua. La mescolanza di sostanze proteiche (o polisaccaridi) con sostanze oleose è
invece un’emulsione, cioè un sistema eterogeneo in cui il liquido non miscibile è in dispersione sotto forma di
minutissime goccioline (fase dispersa) nell’altro liquido detto disperdente o veicolo. L’emulsione è quindi
caratterizzata da una decisa instabilità, che può essere parzialmente contenuta da una sostanza stabilizzante
colloidale, detta perciò emulsionante. Tali sono per esempio la caseina, la gomma arabica o il tuorlo d’uovo.
Quest’ultimo è esso stesso un’emulsione di grassi e proteine, la più stabile in natura, e quindi il miglior
emulsionante per un legante pittorico basato sulla mescolanza di sostanze proteiche ed oleose. Cfr. M. Matteini -
A. Moles, Op. cit., pp. 58-88.
242 G. E. Lessing, Von Alter der Oelmalerei aus dem Teophilus Presbyter, Brunswick 1774. Del trattato di
Teofilo, che risale al XI-XII secolo d.c., Lessing pubblica alcuni passi concernenti l’olio di lino col proposito di
scalzare la tesi vasariana sull’origine quattrocentesca della tecnica ad olio (cfr. S. Bordini, Op. cit., pp. 118-124;
S. B. Tosatti, Op. cit., pp. 19, 40, 77). A proposito del trattato di Teofilo vd. quivi § 1.3, nota 166.
243 Cfr. G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi
nostri, a c. di L. Bellosi - A. Rossi, Torino, Einaudi, 1986, pp. 67-69.
244 Cfr. E. H. von Berger, Quellen und technik cit., pp. 221-260.
245 Ibidem, pp. 257-260.
246 Le ipotesi formulate in quell’ambiente non sono del tutto infondate ma, data la mancanza di approfondite
analisi sui dipinti antichi, che si sono potute realizzare solo nel secolo successivo grazie alla più moderna
tecnologia, risultano ancora imprecise e talvolta fuorvianti. L’ipotesi oggi più accreditata è che i fiamminghi
usassero un legante il cui componente principale era l’olio siccativo, combinato con resine e a volte con sostanze
proteiche, la cui natura e le cui proporzioni cambiavano a seconda dei pigmenti (Cfr. M. C. Galassi, Il disegno
svelato, Nuoro, Ilisso, 1998, pp. 61-69).
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L’ampio dibattito sulla tempera coinvolse anche gli scienziati, in particolare

Alexander Eibner, figlio di un pittore e chimico presso il Politecnico di Monaco, che volle

dare un fondamento scientifico alla ricerca sulla tecnica della pittura, dedicandole circa venti

anni di studi247. Punto di partenza per la definizione della tempera era studiare il rosso d’uovo,

l’emulsione naturale più stabile. Fu nell’ambito di queste indagini che si venne a conoscenza

dell’esistenza della lecitina e si appurò che era questa la sostanza che agiva da emulsionante

nel tuorlo d’uovo e non la vitellina, come si era creduto fino ad allora248.

Si diffuse, dunque, presso pittori, chimici e trattatisti tedeschi, la tendenza a

identificare la tempera con l’emulsione, definendo il legante della pittura medievale

semplicemente come “pittura a colla” o “a gomma”, mentre come tempera vera e propria

veniva intesa esclusivamente la “tempera grassa” (oel-tempera), legante pittorico a loro

avviso introdotto nel Quattrocento. Tali elementi emergono anche nell’importante trattato

pubblicato nel 1921 da Max Doerner, ultimo esponente di questa scuola tedesca di studiosi di

tecniche pittoriche. Nel suo volume (Malmaterial und seine Verwendung im Bilde), che

raccoglie l’esperienza dei dieci anni di insegnamento all’Accademia di Monaco e per anni è

stato alla base della formazione degli artisti di lingua tedesca249, perpetua la tradizione

inaugurata da Berger, sostenendo anch’egli che la tecnica dei Van Eyck non fosse basata

sull’uso esclusivo dell’olio e proponendo alla voce “tempera” una serie di ricette di

emulsioni250. Specificamente il Doerner propende a proposito dei fiamminghi per una tecnica

mista, che alterna strati sottostanti a tempera con rifiniture superiori ad olio, talvolta arricchito

con l’aggiunta di resine. In una fase successiva, secondo Doerner, i fiamminghi avrebbero

potenziato gli strati di fondo sostituendoli con le emulsioni251.

L’interesse verso queste fatidiche emulsioni di fiamminghi, tedeschi e italiani del

Quattrocento, soprattutto per la loro decantata solidità, spinse infine alcuni giovani

imprenditori a cercare di riprodurle e fabbricarle a livello industriale (anche sulla scorta dei

recenti studi chimici), ovvero nei tubetti, come si faceva già per gli oli252. Fu così che persino

artisti come Kandinsky, Klee e Jawlensky, notoriamente non conservatori, si trovarono a

sperimentare con la moderna tempera una volta arrivati a Monaco, tra gli ultimi anni

247 Questo lungo periodo di studi culminò nella pubblicazione: A. Eibner, Entwicklung und werstkoffe der
Wandmalerei vom Altertums bis zur Neuzeit, München, G. D. W. Callwey, 1926.
248 Cfr. M. Doerner, Op. cit., p. 214.
249 Per la sua importanza è stato in seguito tradotto anche in inglese e spagnolo, diffondendosi rapidamente.
Sull’argomento vd. quivi § 1.3.
250 Cfr. M. Doerner, Op. cit., pp. 213-228.
251 Ibidem, pp. 237-243; 327-343.
252 In particolare si ricordano i colori “Synthonos”, fabbricati dal pittore Wilhelm Beckmann, che li promuoveva
esaltandone le caratteristiche di luminosità e sostenendo che li aveva impiegati anche Lenbach. Tuttavia, già
durante la prima “Esposizione di Tecnica Pittorica” erano caduti in discredito (Cfr. R. H. Wackernagel, Op. cit.,
p. 105)
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dell’Ottocento e i primi del Novecento253. Vi erano giunti attratti dalla fama dell’Accademia

ma anche dal fascino della Secessione, che in quella città ebbe la sua prima culla, guidata da

Franz von Stuck254.

Intanto, anche l’Italia di fine secolo conosceva una ripresa di interesse verso le

tecniche pittoriche del passato, inserita nel contesto del simbolismo internazionale, in

particolare modellata sugli esempi della pittura preraffaellita. Le tematiche inglesi della fedele

rappresentazione della natura nel paesaggio e del recupero della tradizione pittorica italiana

giungono in Italia per il tramite del romano Nino Costa. Tuttavia, a differenza di Hunt e

Millais, che effettuano un rigoroso recupero delle tecniche del passato (pur servendosi anche

di nuovi colori industriali) il richiamo di Costa alle pratiche artigianali dell’età medievale

avviene solo a livello tematico, come adesione ideale al passato, senza tradursi nello studio

filologico dei procedimenti esecutivi dei primitivi italiani, come osservato da Simona

Rinaldi255. La stessa però sottolinea come, nelle testimonianze scritte pervenuteci, seppure

non si parli mai del suo legante pittorico, affiori una certa diffidenza nei confronti della pittura

a olio256.

Al nuovo orientamento che si era diffuso in Europa contribuirono anche le ricerche di

alcuni storici e chimici, che interrogavano documenti e fonti per le tecniche antiche, stimolati

dalla convinzione che potessero fornire le basi per un rinnovamento nella creatività artistica.

Si tratta di un terreno comune, in cui avevano operato, come si è visto in precedenza, studiosi

quali Charles L. Eastlake e Mary P. Marrifield in Inghilterra, il Berger in Germania, mentre in

Italia erano attive figure come Giovanni Secco Suardo e Icilio Guareschi257. A seguito di

questo sforzo di erudizione furono recuperate tecniche cadute in disuso, tra cui la tempera,

rivalutata come tecnica-simbolo dei maestri del passato. Talvolta ciò avvenne con

procedimenti macchinosi e poco filologici, come si è riscontrato ad esempio nell’attività di

Arnold Böcklin e Hans Von Marés in Germania. Così Giulio Aristide Sartorio in Italia, che

realizza la decorazione della Biennale del 1907 e del Parlamento italiano con tecniche che

253 Pare, infine, che anche August Macke abbia sperimentato con la tempera (Ibidem, pp. 97-128).
254 Cfr. La nascita della modernità. L’universo delle arti a Monaco dalla Secessione alle Avanguardie
1896/1914, cat. mostra a c. di G. Cortenova - H. Ottomeyer - J. Waibel, Verona, Ed. Pal. Forti, 1996, pp. 109-
119. La città di Monaco con la sua Accademia e i suoi noti pittori aveva già attratto molti artisti russi tra il 1850
e il 1860. Kandinsky vi si trasferisce nel 1896. Successivamente arrivano Jawlensky con la compagna Marianne
Werefkin e alcuni loro amici pittori, tra cui Igor Grabar e Dimitriy Kardowsky. Klee arriva in Accademia nel
settembre 1898.
255 Cfr. S. Rinaldi, Da Hayez a Sartorio, passando per Nino Costa cit., pp. 95-97.
256 Alla domanda: «Qual è il più grande nemico del pittore a olio» rispondeva che è l’olio, senza aggiungere
altro. Ibidem, p. 97.
257 Cfr. P. Bensi, Scienziati e restauratori nell’Italia dell’Ottocento. Una difficile convivenza, in Giovanni Secco
Suardo. La cultura del restauro tra tutela e conservazione dell’opera d’arte, Atti del Convegno Int. di Studi
(Bergamo, 1995), suppl. a «Bollettino d’Arte», n. 98, 1995, pp. 25-32. A proposito di Secco Suardo inoltre vd.
quivi § 1.2, nota 138.
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implicano l’uso della cera, di dubbio esito conservativo258. Paradossalmente, è lo stesso

Sartorio a segnalare come la tempera venga utilizzata da taluni pittori suoi contemporanei per

stendere l’abbozzo dei dipinti a olio, sulla base di un fraintendendo dei procedimenti della

pittura veneta del Cinquecento che ha esiti negativi nel tempo259.

Nella manualistica a cavallo tra i due secoli la tempera risulta largamente presente.

Interessante a tal proposito il volume di Gaetano Previati del 1905, il trattato forse più

significativo per comprendere il cambiamento delle pratiche pittoriche all’inizio del XX

secolo in Italia, dove afferma:

«(…) è saputo che nei nuovi tentativi di ritornarla in uso si ragiona sempre di torlo d’uovo,

ma in pratica si lavora coll’acqua. Per la tempera che ora si prepara per lo più con colla di

pelle, notato che in proporzioni eccessive si scaglia, ed in quantità troppo tenue lascia crollare

il colore, non si potrebbe che ripetere quanto si è detto per la pittura ad olio, tanto rispetto

all’aderenza sull’imprimitura che alle cause delle screpolature (…)»260.

Come si vede, nell’ambito italiano dei primi anni del Novecento le sperimentazioni

tedesche sulle “tempera grassa” non sembrano ancora essere penetrate. Viene utilizzata

soprattutto quella che si può definire una “tempera magra”, cioè un legante a base di sostanze

proteiche come la pelle di coniglio, piuttosto che il tuorlo d’uovo, che è un’emulsione di

proteine e grassi. Il motivo della permanenza in uso della tempera è spiegato dallo stesso

Previati alla fine del capitolo dedicato a questa voce:

«Adoperata quasi esclusivamente nella decorazione dopo l’abbandono dell’antico

conglutinante di torlo d’uovo, la tempera ricompare oggidì con frequenza come mezzo

d’esecuzione per veri quadri, grazie l’enunciata rapidità del lavoro, il bell’opaco che presenta

e quella chiarezza complessiva di tono che per molti tiene luogo di luminosità»261.

Più o meno dello stesso periodo è la testimonianza offerta da Maurizio Erbici in un manuale

per pittori e decoratori edito dalla ditta Calcaterra, che risulta di segno diverso rispetto a

quella del Previati e per questo altrettanto interessante. Similmente al pittore divisionista

258 Il gigantesco “Fregio” che decora l’Aula di Montecitorio fu realizzato da Sartorio tra il 1908 e il 1912:
un’opera lunga 105 metri e alta poco meno di 4, composta di 50 pannelli. Proprio per questa caratteristica
dell’uso della cera, essa è più qualificabile come una sperimentazione dell’encausto; per tali motivi la questione
sarà ripresa più avanti (vd. quivi § 3.1).
259 Lo riferisce nell’edizione italiana del volume di Moreau-Vauthier, curata da Ugo Ojetti, di cui scrive la
prefazione: «Dicevano gli artisti: è naturale, Tintoretto dipingeva a tempera e poi finiva ad olio, ed il segreto dei
veneziani era la preparazione a tempera. Mi permettevo di obiettare: ma la tempera ricoperta di colore a olio non
insordisce, non diventa oscura? E gli artisti di rimando: la tempera dei veneti era la tempera poi dipinta ad olio. –
Direbbero a Napoli: “Cose da pazzi”». Cfr. G. A. Sartorio, Prefazione, in C. Moreau-Vauthier, U. Ojetti, Op.
cit., p. IX.
260 G. Previati, La tecnica della pittura (1905), Torino, Fratelli Bocca Ed., 1923, pp. 134-135.
261 Ibidem, pp. 135-136.
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lamenta la poca diffusione della tempera al tuorlo d’uovo, affermando però che le viene

preferita quella a base di albume, più magra. Nella voce dedicata alla tempera sostiene infatti:

«La tempera al giallo d’uovo è una delle più antiche e forse una delle migliori. (…) Per un

malinteso, assai sparso nel mondo artistico, si crede che la tempera all’uovo non possa

consistere che nell’albumina o bianco dell’uovo. Questo pregiudizio riposa sull’idea che il

bianco dell’uovo è un liquido chiaro e trasparente, mentre che il tuorlo, di color arancio, pare

possa operare, per mezzo del suo proprio colore, un cangiamento di pigmenti (…) e agire per

conseguenza sul carattere di tutto il colorito (…). Ma la pratica dimostra il contrario. La

tempera al bianco d’uovo si applica, è vero, con uno strato solo e sottile, ma ella esclude la

sovrapposizione dei colori e il ritocco in causa del suo carattere duro e fragile (…). La

tempera al tuorlo d’uovo si presta, al contrario, ad una pittura semplice e solida. Il tuorlo

d’uovo è molto adatto a legare le molecole dei pigmenti e le loro differenti stratificazioni di

colore fra loro, è abbastanza grasso per permettere tutti i procedimenti di applicazione e,

finalmente, abbastanza solubile nell’acqua da dare, a tali procedimenti la più grande fluidità e

finezza»262.

Tuttavia, in conclusione segnala i colori in tubetti della ditta Schöenfeld a base di tuorlo

d’uovo come materiali industriali di facile reperimento, peraltro non a caso di produzione

tedesca. In quegli anni l’industria sfornava prodotti sempre più standardizzati, con l’impiego

di sostanze ormai inaccessibili ai non specialisti e dai risultati imprevedibili nel tempo, come

si è visto nel caso dei colori Synthonos in Germania. Anche nel trattato di Moreau-Vauthier

del 1912, un altro testo di grande importanza per la registrazione del gusto in materia di

tecniche pittoriche all’inizio del XX secolo, tradotto e pubblicato in italiano nel 1913 da Ugo

Ojetti, troviamo testimonianza della diffusione di colori a tempera all’uovo in tubetti di natura

industriale:

«Questa tempera non richiede quindi oggi le complicate manipolazioni in uso nelle botteghe

degli antichi pittori e descritte dal Cennini. Coi colori all’uovo, quali si trovano in commercio,

si può usare una tavolozza bianca, di maiolica, di porcellana, di metallo smaltato o di

celluloide, come per l’acquerello (…)»263.

D’altra parte i procedimenti recuperati in esplicita polemica con la civiltà industriale,

all’atto pratico si giovavano largamente di materiali e metodi di quella cultura da cui si voleva

fuggire. Di fatto anche all’interno delle accademie i metodi di insegnamento erano cambiati,

favorendo il ricorso da parte degli artisti ai materiali pittorici di fattura industriale. Lo stesso

262 M. Erbici, Enciclopedia artistica. Manuale del pittore e decoratore industriale, Milano, Ditta Luigi
Calcaterra, 1903, pp. 330-332.
263 C. Moreau-Vauthier, U. Ojetti, Op. cit., p. 122.
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Previati nella sua produzione trattatistica si mostra consapevole dell’abbandono dei prodotti

artigianali da parte dei pittori del suo tempo. Alla vigilia del primo conflitto mondiale

convivono quindi nella pittura italiana il recupero “archeologico” e una tendenza a un certo

sperimentalismo, che si esplica nell’uso di procedimenti misti, dettati dalle suggestioni

commerciali264. La reazione a questo fenomeno, come si è visto, si diffonderà all’inizio degli

anni Venti, quando molti artisti decideranno di rovesciare le proprie posizioni nei confronti

del prodotto commerciale per dedicarsi allo studio dei metodi del passato.

Nella manualistica di quegli anni la tempera ritorna nel già ricordato testo di Max

Doerner, di fondamentale importanza nel sistema di istruzione artistica tedesco, che peraltro si

diffonde presto anche fuori dalla Germania, diventando per esempio negli anni Trenta un

riferimento prezioso per gli studi sulla tecnica pittorica negli Stati Uniti, dove viene

pubblicata l’edizione in lingua inglese nel 1934265. Di fatto, nell’arte tedesca di quel periodo,

in particolare nell’ambito della Nuova Oggettività, si evidenzia sul piano stilistico e

iconografico un forte richiamo ai maestri del passato, soprattutto alla pittura rinascimentale di

Dürer e Cranach. Un richiamo che talora arriva alla “consustanzialità”: è noto infatti che Otto

Dix, guardando alla tradizione tedesca del Rinascimento, lavorasse a tempera grassa negli

anni Venti, usando come supporto la tavola anzichè la tela, peraltro realizzando veri e propri

trittici che imitavano la scomposizione della pale d’altare266.

Ritornando nell’ambito italiano, la tempera compare come principale protagonista nel

Piccolo trattato di tecnica pittorica di Giorgio de Chirico del 1928. Nel volumetto l’artista

divulga i segreti della propria pratica pittorica, descrivendo con minuzia le varie fasi delle

creazione di un quadro e le ricette impiegate nelle diverse tecniche con cui si è cimentato,

dando un ampio risalto alla tempera. D’altronde, questa era solo l’ultima tappa di una

articolata disamina, la cui elaborazione era iniziata nel 1920, assumendo un taglio teorico-

programmatico volto ad eleggere la “tempera grassa” come la tecnica per eccellenza,

riconosciuta come lo strumento privilegiato dei maestri del Rinascimento, di cui si voleva

recuperare la grandezza267.

264 Significativa a tal proposito un’affermazione di Ugo Ojetti, sempre nell’edizione italiana del trattato di
Moreau-Vauthier da lui curata nel 1913: «(…) l’epoca nostra è una specie di torre di Babele della tecnica
pittorica, nella quale la folla degli artisti adopera formule e ricette d’ogni tempo e d’ogni scuola; parla tutte le
lingue, e vive e morte (…)». Cfr. C. Moreau-Vauthier, U. Ojetti, Op. cit., p. 76.
265 Cfr. M. Doerner, Op. cit. Probabilmente si deve alla circolazione di questo testo la diffusione di tecniche che
prevedono l’uso della tempera tra i realisti americani e poi anche tra gli astrattisti loro allievi, tra cui per esempio
Mark Rothko. Sull’argomento si veda l’intervento di Simona Rinaldi nell’ambito del convegno Arte e memoria
dell’arte, a cura di M. I. Catalano e P. Mania (Facoltà di Conservazione Beni Culturali, Università degli Studi
della Tuscia, Viterbo, 1-2 luglio 2009), i cui atti sono in corso di pubblicazione.
266 Cfr. La Nuova Oggettività Tedesca, cit., p. 76.
267 Sull’argomento, si rimanda per gli aspetti teorici al capitolo precedente (vd. quivi § 1.2), mentre per gli aspetti
pratici al paragrafo successivo (vd. quivi § 2.2).
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Il trattato di de Chirico è naturalmente conosciuto tra gli artisti e i professori

d’Accademia, per cui nella trattatistica successiva se ne registra l’importanza in relazione alle

questione della tempera. Il testo di maggior rilievo per quel periodo è senza dubbio La tecnica

della pittura dai tempi preistorici a oggi, pubblicato nel 1937 da Leone Augusto Rosa, che

traccia un compendio di tutte le tecniche pittoriche, fornendo informazioni sia storiche che

pratiche. Il Rosa, che si definisce come un “tecnico”, cioè uno sperimentatore di tutto ciò che

riguarda la pittura, piuttosto che come uno studioso di pittura e trattati antichi, scrive questo

volume con lo scopo di fornire uno strumento pratico e di semplice lettura, indirizzato quasi

certamente agli studenti delle accademie d’arte. La descrizione della pittura a tempera, nella

apposita voce, risulta più povera rispetto alle descrizioni di quella ad olio e della tecnica ad

affresco. Il risalto dato a quest’ultimo è probabilmente anche da ricondurre all’importanza che

aveva assunto dall’inizio degli anni Trenta, con lo sviluppo del dibattito sulla pittura murale

come strumento decorativo dell’architettura, anche per le connessioni alla cultura di regime.

A proposito della tecnica della tempera il Rosa menziona in particolare le sperimentazioni

compiute nell’Ottocento da Böcklin, nonché quelle di Fontanesi in Italia, che avrebbe

utilizzato un legante a base di rosso d’uovo, gomma arabica e acqua, addizionato con piccole

quantità di alcool e zucchero; tuttavia sottolinea i problemi conservativi che ne sono derivati,

avendo visto i suoi quadri screpolarsi “disastrosamente”268. A tal proposito, suggerisce perciò

come migliori un paio di ricette riportate nel Piccolo trattato di de Chirico, tra cui una

composta da rosso d’uovo, gomma di ciliegio, vernice mastice, essenza di trementina,

glicerina e aceto, che il Maestro suggerisce di usare soprattutto su tavola, dove risulta più

solida. E infine afferma:

«Vi sono altri pittori e fabbricanti che usarono delle tempere composte di olio di noce,

albume d’ovo e di gomma, oppure di olio, di vernice copale e di colla sciolta in acqua ed

emulsionanti insieme (…)»269.

Successivamente, riferendo del Vasari che sconsigliava l’uso di emulsioni nella pittura

su tela, commenta:

«Io che ho seguito con viva attenzione molti pittori che si servono di “tempere

speciali” dovrei dire altrettanto perché le ho viste sempre screpolarsi (…), tuttavia è

innegabile che si hanno delle prove troppo convincenti del contrario e tanti quadri che senza

268 L. A. Rosa, La tecnica della pittura dai tempi preistorici a oggi (1937), Milano, Società Editrice Libri, 1949,
p. 280. A proposito della tecnica pittorica di Fontanesi, sono stati condotti degli studi da Antonio Rava e Virginia
Bertone, attraverso le opere della Galleria Civica d’Arte Moderna di Torino, esposti nell’ambito del convegno
internazionale di studi sul Restauro dell’Ottocento (Firenze, 13 - 14 novembre 2008, atti in corso di
pubblicazione).
269 Ibidem, p. 286.
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dubbio sono a base di tempera all’ovo oleosa, si trovano tuttora di una solidità a tutta prova,

per cui noi prenderemo il severo giudizio del Vasari non in senso assoluto, ma come un

avviso a diffidare sia delle ricette antiche che delle moderne (…), e soprattutto della grande

maggioranza delle tempere e dei diluitivi del commercio»270.

Come si evince, è diffuso l’uso della tempera nell’accezione dechirichiana, cioè come

emulsione tra tempera vera e propria e sostanze grasse, scontrandosi tuttavia con il più facile

ricorso a prodotti industriali, che il Rosa invece critica, orientandosi piuttosto verso la pratica

artigianale. Tra i prodotti commerciali consiglia invece la tempera Fortuny, sebbene

l’inventore non intenda comunicarne i componenti, che ha dato risultati di innegabile qualità,

superando le prove a cui è stata sottoposta271.

Infine, l’uso della tempera è attestato alla metà del secolo nell’Abecedario pittorico di

Maria Bazzi, un altro testo importante nella manualistica novecentesca sulle tecniche

pittoriche, che viene pubblicato nel 1956. Vi si riscontra peraltro la circolazione della ricette

per la tempera contenute nel Piccolo trattato di de Chirico, risultando infine una fonte

interessante riguardo al modo di intendere la tempera a quella data:

«Oggi generalmente per tempera si intende una pittura a base di emulsioni diluite con

acqua ed unite a pigmenti impastati ad acqua. Queste emulsioni sono naturali (latte, uovo,

lattice di fico); artificiali (soluzioni contenenti gomme, uovo e vernici, caseina e colla); e

saponificazioni (olio grasso, sapone o cera, emulsionati mediante alcali)»272.

270 Ibidem, p. 287.
271 Ibidem, p. 288. La tempera in oggetto era stata brevettata e messa in commercio dal pittore di origine
spagnola Mariano Fortuny Y Madrazo (Granada 1871 - Venezia 1949), noto soprattutto per i suoi tessuti
stampati, come per gli abiti, che derivano certamente dalla sua vocazione alla sperimentazione. Affascinato dai
maestri del passato, ne recupera ricette e tecniche, modificandole e attualizzandole a suo piacimento, ma sempre
con uno scopo preciso, volto a ottimizzare i colori, le materie e le forme delle sue opere. Cfr. M. Tosa, Mariano
Fortuny Y Madrazo: l’arte della ricerca, in Mariano Fortuny, cat. mostra a c. di M. Barberis, C. Franzoni, S.
Fuso, M. Tosa, Venezia, Marsilio, 1999, pp. 31-39.
272 M. Bazzi, Abecedario pittorico, Milano, Longanesi, 1956, p. 165.
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2.2 Giorgio de Chirico e la tecnica della tempera grassa

Si è già detto dell’influenza che il vivace clima di ricerca sviluppatosi a Monaco di Baviera

tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento ebbe su Giorgio de Chirico. Le sue teorie

sulla tecnica dei fratelli Van Eyck, di Antonello e dei tedeschi (Dürer, Holbein, etc.),

coincidono perciò con quelle emerse nell’ambiente monacense, in particolare grazie all’opera

di Ernst Berger, a cui si deve la convinzione che il segreto dei fiamminghi non consistesse nel

perfezionamento della tecnica a olio, ma nell’impiego di una “tempera grassa” (oel-tempera),

cioè un legante misto dove l’olio siccativo è in emulsione con l’uovo e/o altre sostanze. Tali

argomentazioni sostanziano infatti alcuni scritti redatti da de Chirico negli anni Venti, tra cui i

principali sono: l’inedito Pro tempera oratio del 1920, il testo in due puntate Pro technica

oratio del 1923, infine il Piccolo Trattato di tecnica pittorica del 1928, dove confluisce tutta

l’elaborazione teorica precedente
273

. Esso vuole però essere soprattutto uno strumento pratico

per chi si accosta alla pittura, assumendo un taglio da ricettario all’antica, come il Libro

dell’Arte del Cennini. Mentre i trattati di Previati, di Moreau-Vauthier, o in seguito del Rosa,

ad esempio, forniscono una panoramica ad ampio spettro sulla storia delle tecniche artistiche,

costituendo contemporaneamente delle fonti sulle pratiche del proprio tempo, il testo

dechirichiano ha il valore quasi di una “memoria” personale, illustrando esclusivamente

materiali e procedimenti esecutivi della propria esperienza pittorica. Esso testimonia quindi

unicamente la sua tecnica e costituisce perciò un documento prezioso, offrendosi come utile

strumento per un approccio filologico agli eventuali restauri delle sue opere.

Il testo è suddiviso in tre parti, che riflettono la successione cronologica delle pratiche

descritte nella sua esperienza artistica. La prima contiene in realtà informazioni generali su

supporti, vernici, colori e sugli strati preparatori. La seconda e la terza, in successione,

rispecchiano le due fasi che lo caratterizzano negli anni Venti: prima la pittura a tempera

(1920 – 1924) e poi la pittura a olio (dal 1925 in poi). In ogni caso, quando Giorgio de

Chirico redige il trattato ha smesso di dipingere con la tecnica a tempera da alcuni anni. Dal

1925, infatti, quando il pittore era tornato a risiedere a Parigi, si dedicava esclusivamente alla

pittura ad olio. La tempera era stata invece utilizzata come tecnica esclusiva dal 1920 al 1924

circa, accompagnando il lavoro con una fitta rete di scritti che costituiscono un supporto

teorico-estetico della sua ricerca. Perviene così all’elaborazione di una complessa tecnica a

tempera grassa, riconosciuta come strumento dei maestri del Rinascimento, periodo eletto

come massima espressione dell’arte del passato.

273 Per questi aspetti vd. quivi § 1.2.
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Da questo momento “tempera” per de Chirico vuol dire implicitamente “tempera

grassa”, nella convinzione che i pittori rinascimentali non avessero mai dipinto con un legante

esclusivamente ad uovo o a colla animale, né semplicemente ad olio. Il legante oleoso è

colpevole per l’artista di non poter raggiungere l’effetto “chiaro e luminoso” dei dipinti di

Piero della Francesca, Botticelli, Antonello e gli altri. Per questo dal 1920 circa al 1924 fa uso

solo di leganti misti olio-tempera. Pertanto, le ricette proposte alla voce “tempera” del Piccolo

Trattato di tecnica pittorica del 1928 sono tutte delle emulsioni, come avveniva infatti

nell’opera trattatistica del Berger. Possiamo anche ritenere possibile che al momento

dell’elaborazione del suo trattato de Chirico avesse già letto il manuale del Doerner,

pubblicato nel 1921. La tempera dechirichiana è quindi sempre un’emulsione oleo-proteica.

La cosa singolare è che l’artista, invitato da Scheiwiller a scrivere un manuale di

pittura, dovendo mettere in atto una classificazione dei procedimenti, divide le tempere in

cinque tipologie, raggruppandole fondamentalmente in due gruppi: tempere magre e tempere

grasse. È evidente invece che le tempere dechirichiane sono tutte grasse; lui stesso alla voce

Tempera magra puntualizza che tempere veramente magre «non è possibile usare che per

opere piccolissime (…). Quindi anche per dipingere un quadro a tempera magra è

indispensabile un po’ di olio di lino»274. Si tratta dunque di una personale accezione volta a

caratterizzare le emulsioni in base al componente da lui ritenuto principale. Così quelle a base

di colla animale o gomma vegetale saranno “tempere magre”, anche se comportano l’aggiunta

di olio, uovo o resine. Mentre quelle in cui l’ingrediente principale è un olio siccativo saranno

definite come “tempere grasse”. La loro trattazione si articola nei paragrafi centrali, che

sostanzialmente costituiscono la seconda parte del trattato275. Le tempere cosiddette “magre”

risultano così composte nelle ricette fornite dall’artista:

TEMPERE MAGRE

Tempera a colla Tempera a gomma di ciliegio

Colla forte
Tuorlo d’uovo
Olio di lino crudo
Aceto
Acqua

Gomma di ciliegio
Tuorlo d’uovo
Vernice dammar o mastice
Aceto

Acqua
Essenza di trementina o di petrolio
Glicerina

Si tratta dunque di miscele emulsionate per mezzo del tuorlo d’uovo, che è a sua volta

un’emulsione oleo-proteica naturale276. La cosa che immediatamente colpisce è l’uso, nella

274 G. de Chirico, Piccolo trattato cit., p. 29.
275 Ibidem, pp. 27-44.
276 Il rosso d’uovo è un’emulsione tra una soluzione acquosa colloidale di alcune proteine fosforate e un insieme
di grassi e oli animali, stabilizzata da emulsionanti tra cui il principale è la lecitina. Esso stesso può fungere da



82

prima ricetta elencata, della cosiddetta colla da falegnami, un adesivo eccessivamente forte

che non è quello solitamente usato nella tempera a colla, tecnica che peraltro risulta ancora

attestata agli inizi del Novecento dal trattato di Gaetano Previati277. De Chirico spiega di

creare prima la soluzione di colla in acqua, che quindi mescola ai pigmenti, ottenendo così

quella che sarebbe una tradizionale tempera a colla; poi vi dipinge però diluendola con

l’emulsione composta di olio di lino crudo278 e tuorlo d’uovo, con l’aggiunta dell’aceto come

conservante279. Con questo legante avrebbe dipinto un corpus ben definito di opere, come

testimonia lui stesso nel volumetto:

«Con questo sistema ho lavorato per un paio d’anni ed ho eseguito parecchi lavori specie

ritratti assai dettagliati, paesaggi con uno studio severo di fronde e d’anatomia di rami, nature morte di

grande realismo; questi lavori sono ora alquanto lontani dai problemi che attualmente mi occupano e

mi preoccupano (…)»
280.

Il biennio è probabilmente quello che va dal 1922 al 1924, il cosiddetto “periodo romantico”,

caratterizzato da soggetti come nature morte, cavalieri e ville, nudi di donna, ritratti, che si

ispirano a Courbet, Böcklin e Klinger. Con questa tecnica sarebbero perciò realizzati dipinti

come Tibullo e Messalla281 (fig. 16) o La partenza del cavaliere errante282, ad esempio.

La relativa fragilità della pellicola pittorica ottenuta con il legante a base di colla

animale lo avrebbe condotto a sperimentare successivamente l’altra tempera da lui definita

“magra”, che ha come componente principale la gomma di ciliegio283. La ricetta prevede

infatti l’aggiunta di vernice dammar284 o mastice285, proprio per aumentare l’elasticità e la

emulsionante in una miscela, al fine di mantenere le particelle in sospensione, evitando la separazione nelle due
fasi del sistema (cfr. M. Matteini - A. Moles, Op. cit., pp. 104-109).
277 G. Previati, Op. cit, pp. 127-136. Inoltre, vd. quivi § 2.1.
278 L’olio di lino crudo è meno siccativo di quello precotto (all’aria o al fuoco). La precisazione rivela la volontà
da parte di de Chirico di allungare i tempi di lavorazione dell’impasto, anche perché la tempera è caratterizzata
da tempi di essiccazione piuttosto rapidi.
279 L’aceto, che l’artista specifica dover esser bianco (prodotto dall’ossidazione dell’alcool contenuto nel vino
bianco in acido acetico CH3COOH), è qui utilizzato come antifermentativo ma anche come fluidificante e
ritardante dei tempi di essiccamento (cfr. M. Matteini - A. Moles, Op. cit., p.71).
280 G. de Chirico, Piccolo trattato cit., p. 33.
281 Tempera su tela, 64x49,5 cm, 1923, Coll. privata (cfr. M. Fagiolo dell’Arco, L’opera completa cit., p. 114, n.
222). Il quadro è anche denominato Gli addii del poeta.
282 Tempera su tela, 74x93 cm, 1923, Coll. privata (cfr. M. Fagiolo dell’Arco, L’opera completa cit., p. 114, n.
224).
283 Il termine gomma di ciliegio si usa convenzionalmente per indicare qualsiasi gomma d’albero da frutto. Si
tratta di essudati che fanno capo alla categoria più generale delle gomme vegetali, cioè materiali amorfi, di
natura polisaccaride, con una struttura piuttosto complessa. Essi si differenziano dalle resine naturali (anch’esse
essudati di piante) per la solubilità in acqua e l’insolubilità nei solventi organici, mentre queste ultime
presentano l’inversione di tali caratteristiche, oltre ad avere natura diversa.
284 È una vernice magra, cioè composta dalla resina disciolta in un olio essenziale, in questo caso l’essenza di
trementina (le vernici grasse sono invece composte di resine disciolte in olii siccativi). La resina dammar che la
caratterizza è un essudato di piante tropicali, soprattutto delle Indie Orientali, solubile in essenza di trementina,
idrocarburi aromatici, etere, cloroformio e solo parzialmente in chetoni e alcoli. Per le sue ottime qualità
protettive e ottiche, nonché per la buona reversibilità, è stata molto utilizzata nell’Ottocento, restando la più
diffusa insieme alla mastice anche nel secolo successivo. (Cfr. M. Matteini - A. Moles, Op. cit., pp. 144-145).
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resistenza dell’impasto, insieme ad opportune quantità di essenza di trementina286 per

fluidificare e ritardare i tempi di essiccamento, glicerina287 per plastificare il legante e, infine,

l’aceto bianco come conservante. In questa nuova pratica si evidenzia una suggestione dovuta

al fatto che Arnold Böcklin, pittore da lui sempre stimato, aveva lavorato sul finire del XIX

secolo con una ricetta a base di gomma di ciliegio288. In particolare alla fine degli anni ’80, la

stessa sostanza è alla base di una serie di tempere sperimentate da Böcklin sulla scorta della

lettura della Schedula di Teofilo. La ricetta prevedeva nove parti di gomma di ciliegio, mista a

quelle di prugno e di pesco, e una parte di balsamo di copaive, petrolio ed essenza di

trementina; ma vi sono testimonianze scritte di altre varianti289. La tecnica del maestro

svizzero, come si è detto in precedenza, era a lui nota attraverso la lettura della monografia

scritta da Berger su questo tema290. Anche in questo caso de Chirico fornisce degli indizi utili

all’identificazione dei dipinti eseguiti con la tecnica descritta. Sostiene infatti che, essendo

anche questa materia piuttosto fragile, si debba usare soltanto su supporti rigidi:

«L’inconveniente della tempera di ciliegio è che dà una materia un po’ fragile; con tale

tempera è meglio non dipingere su tela tirata sopra il telaio. Solo le tavole e i cartoni forti e ben

preparati si possono consigliare»291.

Con questa tecnica dovrebbero pertanto essere stati eseguiti i dipinti presentati alla

Primaverile Fiorentina del 1922, che l’artista in un altro passo del suo trattato ricorda essere

tutti su cartone292.

A causa di questa fragilità che l’artista ravvisa nel medium pittorico avente come

ingrediente principale la colla o la gomma di ciliegio, continua a sperimentare pervenendo a

285 Anche questa è una vernice magra, ottenuta sciogliendo in essenza di trementina la resina mastice, un
essudato della pianta Pistachia Lentiscus che cresce in alcuni paesi del Mediterraneo meridionale, in particolare
nell’isola di Chio. Solubile pressoché negli stessi solventi della dammar, a differenza dei chetoni in cui è solo
parzialmente solubile, mentre lo è totalmente negli alcoli. Per tutto l’Ottocento e ancora nel periodo in cui scrive
de Chirico è stata la più comune tra le vernici usate per la pittura ad olio, poiché assai facile da fabbricarsi e
poco costosa, nonché per le ottime doti di elasticità e trasparenza..
286 Solvente volatile, costituito da una miscela di idrocarburi, ottenuto mediante distillazione dalla trementina
(dal greco: resina del terebinto), un essudato oleoresinoso estratto da numerose varietà di conifere viventi: il
Larix Decidua (Trementina di Venezia), l’Abies excelsa o pectinata (Trementina di Strasburgo), il Pinus
maritima (Trementina di Bourdeaux), il Picea vulgaris (Trementina del Giura). Storicamente è stato molto
utilizzato nella manifattura delle vernici per fondere le resine e come diluente degli oli siccativi.
287 La glicerina è un solvente non volatile, caratterizzato da un elevato punto di ebollizione; si tratta di un alcool
molto affine all’acqua, con la quale risulta completamente miscibile. Ha proprietà ammorbidenti e plastificanti,
ma se presente in quantità eccessive può causare crettature.
288 Vd. quivi § 2.1.
289 Cfr. H. Kühn, Op. cit, pp. 106-127.
290 E. Berger, Böcklins technik, cit. Inoltre, vd. quivi §1.2.
291 G. de Chirico, Piccolo trattato cit., p. 35.
292 Ibidem, p. 26. Alla mostra, tenuta a Firenze presso il Palazzo del Parco di San Gallo (vd. quivi § 1.1, nota 46),
de Chirico espose 21 dipinti e alcuni disegni (cfr. Conoscere de Chirico, a c. di I. Far de Chirico - D. Porzio,
Milano, Mondadori, 1979, p. 308). Tuttavia, l’identificazione delle opere mediante i titoli indicati sull’elenco
talvolta è risultata piuttosto controversa agli stessi studiosi di de Chirico.
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un legante più solido e al tempo stesso elastico, che definisce appunto “tempera grassa”. Le

tempere che eccepisce più propriamente in questo modo sono quelle che hanno come

ingredienti principali l’uovo e gli oli siccativi:

TEMPERE GRASSE

Tempera grassa con l’olio di lino

cotto

Tempera grassa con l’olio di papavero

Tuorlo d’uovo

Albume d’uovo

Olio di lino cotto

Trementina di Venezia

Sapone di Marsiglia

Aceto

Acqua

Tuorlo d’uovo

Olio di papavero

Essenza di trementina o di petrolio

Glicerina

Aceto

Acqua

A proposito della tempera con olio di lino cotto de Chirico afferma nel trattato:

«È una tempera molto solida, forse la più solida di tutte; è quasi una pittura a olio. Essendo molto

elastica è difficile che screpoli anche con l’impasto denso e nelle parti cariche di bianco. Si possono

senza nessun pericolo dipingere quadri grandi con tela tirata sopra il telaio»293.

A rendere l’impasto elastico è l’olio di lino, stavolta adoperato cotto294. Questa emulsione

sembra soddisfare entrambe le esigenze dell’artista: la purezza di toni tipica del legante

acquoso (la tempera in senso stretto) e la solidità del legante oleoso. La maggiore elasticità

permette inoltre di tornare a utilizzare come supporto la tela anziché la tavola o il cartone, più

indicati, secondo i suoi suggerimenti, per quelle a base di colla o gomma di ciliegio. Essendo

la pellicola pittorica, una volta asciutta, piuttosto flessibile, essa può assecondare meglio i

movimenti del supporto, diminuendo i rischi di screpolature e distacchi. Si tratta dell’unica

ricetta per la tempera in cui de Chirico spiega di utilizzare anche il bianco dell’uovo,

suggerendo di batterlo abbondantemente e lasciarlo depositare, prima di aggiungerlo

293 G. de Chirico, Piccolo trattato cit., p. 36.
294 L’olio di lino è quello tradizionalmente più utilizzato per le buone qualità siccative. Queste aumentano con la
cottura; essa accelera il cosiddetto processo di polimerizzazione, cioè l’invecchiamento dell’olio, che lo
trasformerà in una pellicola detta linossina. Processi di precottura a temperature variabili sopra i 100 °C sono
noti fin dall’antichità (cfr. M. Matteini - A. Moles, Op. cit., pp. 79-80). Per quanto riguarda la buona qualità, essa
dipende dal trattamento dell’olio; tute le fonti del passato tramandano procedimenti atti a rendere l’olio più
siccativo, denso e chiaro, raccomandando di lasciarlo al sole anche per qualche anno. L’olio di lino in
commercio nel Novecento naturalmente non può essere frutto di un’elaborazione così paziente e Max Doerner
nel suo trattato diffida di quello cotto diffuso commercialmente (cfr. M. Doerner, Op. cit., pp. 105-106).
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nell’emulsione295. Interessante anche l’impiego del sapone di Marsiglia296, che oltre ad essere

un emulsionante ha qualità “tissotropiche”, per cui aumenta la lavorabilità dell’impasto297, al

quale peraltro si unisce la trementina di Venezia298.

In alternativa a questa “tempera grassa” ne suggerisce un’altra a base di olio di papavero299,

ritenendola quella in grado di dare i migliori risultati:

«È chiara, solida ed elastica. Verniciata si ravviva ma non scurisce; i bianchi non cambiano; i colori

non diventano mai troppo opachi già sin dalla prima pennellata. Permette una lunga lavorazione e

sopporta anche un impasto denso, non si rischiano le screpolature. Ha le stesse qualità della tempera

con l’olio di lino cotto ed è superiore a questa perché non si altera (…)»300.

Questa emulsione risulta la migliore nel giudizio di de Chirico perché soddisfa le principali

esigenze che lo hanno spinto ad abbandonare la tecnica ad olio intorno al 1920, per

sperimentare con la “tempera grassa”. Innanzitutto il desiderio di “toni chiari e luminosi” che

solo la tempera può dare; poi la solidità, conseguenza anche dell’elasticità del legante, che è

garantita dall’aggiunta di un olio siccativo. La presenza dell’olio di lino cotto, che ha la

maggiore tendenza ad ingiallire, può però compromettere la chiarezza e la luminosità. L’olio

di papavero, invece, soddisferebbe comunque questa condizione di solidità (seppure in grado

inferiore a quello di lino), garantendo nel contempo la preziosa luminosità, essendo tra gli oli

siccativi quello con minore tendenza all’ingiallimento. La sua lentezza nel processo di

essiccamento, inoltre, anziché nuocere può favorire una maggiore lavorabilità dell’impasto.

295 Il bianco d’uovo è una soluzione acquosa colloidale di proteine, soprattutto albumina, con piccole quantità di
grassi e di sali. Ciò lo rende meno adatto del rosso come medium pittorico, poiché forma un film fragile e
parzialmente sensibile all’acqua (Cfr. M. Matteini - A. Moles, Op. cit., pp. 70-72). La battitura porta alla rottura
delle catene polipeptidiche delle albumine, favorendo la “denaturazione” delle proteine stesse, cioè il processo di
invecchiamento che conferirà alla pellicola finale potere adesivo e resistenza all’acqua.
296 L’antico sapone di Marsiglia era a base di soda vegetale e di olio d’oliva. In genere i saponi sono prodotti per
azione della soda o della potassa sugli oli e sui grassi. Quelli a base di potassa sono più molli. Cfr. C. Poggi,
Sapone, in Enciclopedia italiana, vol. XXX, Roma, Ist. Poligrafico dello Stato, 1949, pp. 812-818.
297 Tissotropico è un fluido che solidifica facilmente ma torna altrettanto velocemente allo stato gelatinoso se
nuovamente manipolato. Impasti di tal genere erano in uso in Inghilterra già nella prima metà del Seicento, per
consentire una maggiore velocità esecutiva, potendo dipingere sugli strati ancora freschi: tale era il cosiddetto
procedimento “wet on wet” (bagnato su bagnato). Queste sperimentazioni caratterizzarono il lavoro di Van
Dyck, di Rubens e dei caravaggeschi, in particolare Orazio Gentileschi, alla corte di Carlo I Stuart (cfr. T. T. De
Mayerne, Pittura Scultura e delle Arti Minori, a c. di S. Rinaldi, Anzio, De Rubeis, 1995, pp. 54-57). Tali
pratiche proseguirono nel Settecento, durante il quale si diffuse il famoso “megilp” (a base di olio, mastice e
bitume), che risulta utilizzato anche nel corso dell’Ottocento (cfr. S. Rinaldi, Da Hayez a Sartorio cit.).
298 Si tratta del balsamo allo stato naturale (essudato del Larix Decidua), cioè che non ha subito distillazione;
esso è pertanto costituito dalla parte volatile, l’olio essenziale, e da quella resinosa non volatile, cioè la colofonia
o pece greca. Conosciuto sin dall’antichità, è stato molto usato nella composizione di vernici e come ingrediente
per i leganti nella tecnica delle velature.
299 Ottenuto dalla spremitura dei semi del papavero bianco, è molto più chiaro dell’olio di lino, ha minore
tendenza all’ingiallimento ma risulta meno siccativo e dà luogo ad un film più morbido, meno resistente ai
solventi e con tendenza a screpolarsi; per questi motivi è stato usato meno estensivamente, in unione ai pigmenti
chiari e spesso comunque in miscela con l’olio di lino (cfr. M. Matteini - A. Moles, Op. cit., pp. 78-82). La
particolare chiarezza di questo medium peraltro lo aveva reso molto diffuso presso gli impressionisti, che lo
preferivano all’olio di lino (cfr. Art in the making: Impressionism cit., pp. 72-75).
300 G. de Chirico, Piccolo trattato cit., p. 42.
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Infine, a suo dire, non scurirebbe dopo la verniciatura, per cui a conti fatti sembrerebbe la

migliore delle ricette sperimentate dall’artista. Anche in questo caso abbiamo delle

indicazioni dell’artista circa le opere eseguite con questa tecnica: «I migliori quadri che ho

dipinto a tempera tra cui l’Autoritratto con la tavolozza ora al museo di Essen, sono dipinti con questa

ricetta »301.

Il dipinto a cui egli fa riferimento è l’Autoritratto con tavolozza302 del 1924 (fig.17), che era

stato esposto alla Prima mostra del “Novecento Italiano” del 1926, dove ogni pittore poteva

figurare con tre sole opere. All’epoca in cui de Chirico scrive il Piccolo trattato il quadro era

conservato presso il Museo di Essen, dove era pervenuto mediante acquisto per volontà del

direttore. L’identificazione di questo Autoritratto con quello esposto a Milano nel 1926 e la

ricostruzione delle sue vicende successive, che l’hanno condotto al Museo di Winterthur dove

si trova oggi, sono frutto della ricerca storiografica più recente303.

La più curiosa delle ricette a tempera descritte da de Chirico appare la quinta,

cosiddetta Tempera a cera, impropriamente definita anche Encausto a freddo. Essa è infatti

intesa dall’artista come un’emulsione a base di cera vergine, che per mezzo del sapone di

Marsiglia diventa miscibile all’acqua, grazie alla soda in esso contenuta. Pertanto, costituisce

una sorta di sostitutivo dell’encausto, da realizzare su supporti mobili, tavole e cartoni per la

precisione. L’argomento nella fattispecie verrà ripreso e opportunamente approfondito più in

là, nel capitolo dedicato alle ricerche e alla sperimentazione intorno all’antica tecnica

dell’encausto304.

In ogni caso, la prassi esecutiva descritta da de Chirico si deve assumere come

convenzionale, cioè suscettibile di aggiustamenti in corso d’opera, come afferma lui stesso

alla voce Tempera magra: «A questo punto però devo avvertire il lettore che le proporzioni nelle

ricette date per la pittura, sia che si tratti di tempera o d’olio non sono sempre verità d’assioma. Solo la

pratica e l’esperienza finiscono col far adottare dal pittore tale o tal’altra formula»305. Nella sua

incessante sperimentazione l’artista ha sicuramente arricchito o variato le ricette proposte nel

301 Ibidem, p. 43.
302 Tempera su tela, 76x61 cm, Winterthur, Kunstmuseum (Cfr. M. Fagiolo dell’Arco, Op. cit., pp. 116-117, n.
234).
303 Dopo la Prima mostra del Novecento Italiano, l’opera fu esposta alla mostra Italianische Maler nel
Kunsthaus di Zurigo, organizzata sempre da Margherita Sarfatti, da marzo a maggio del 1927. La mostra ebbe
molto successo e già in maggio il direttore del Museum Folkwang di Essen, Ernst Gosebruch, acquistava
l’Autoritratto di de Chirico, che entrava così a far parte di quella che era la collezione d’arte moderna più
prestigiosa negli anni ’20. Tuttavia, nel 1937 il dipinto venne sequestrato dai nazisti in quanto “arte degenerata”.
Nel 1939 arriva, attraverso uno scambio, nella collezione di Sofie ed Emmanuel Fohn a Merano. Infine, nel 1959
lo acquista l’azienda Gebrüder Sulzer AG, che in occasione del 125º anniversario lo dona al Kunstmuseum di
Winterthur, dove attualmente si trova (cfr. G. Roos, Giorgio de Chirico e la “Prima mostra del Novecento
Italiano” del 1926, in de Chirico. La Metafisica del paesaggio 1909-1970, cat. mostra a c. di M. Fagiolo
dell’Arco, Bologna, Renografica, 2000, pp. 129-132).
304 G. de Chirico, Piccolo trattato cit., pp. 38-42. Sull’argomento, vd. quivi § 3.2.
305 Cfr. G. de Chirico, Piccolo trattato cit, p. 34.
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trattato al momento di metterle in pratica; non si dimentichi inoltre che il testo è scritto

quattro anni dopo rispetto al periodo effettivo di pratica dei metodi descritti.

Nelle cinque tipologie di tempere variano naturalmente le proporzioni dei componenti;

quella con colla animale risulta per esempio molto più diluita in acqua rispetto alle altre. Per

quanto riguarda invece la preparazione del supporto, nella pittura a tempera grassa risulta

sempre la stessa descritta dall’artista all’inizio del trattato, cioè di tipo assorbente, costituita

da bianco di Spagna306 e colla307, secondo un accurato procedimento308. Essa prevede anche

un’emulsione finale, da passare sullo strato assorbente prima di iniziare a dipingere. Nella

prassi dechirichiana tale emulsione sarà ogni volta dello stesso tipo di quella usata per

dipingere: con olio di lino cotto, oppure olio di papavero, ecc. Nel caso della cosiddetta

Tempera a cera sarà invece la stessa usata per la tempera a colla: tuorlo d’uovo e olio di lino.

Difficile rimane stabilire se l’ordine scelto da de Chirico per illustrare queste tecniche,

che hanno un livello qualitativo crescente in rapporto alle sue esigenze estetiche e

conservative, rispecchi quello di utilizzazione nei propri dipinti del periodo 1920-24. Anche

se in qualche caso, grazie a talune indicazioni fornite dall’artista nel testo è possibile avanzare

delle ipotesi, nella maggior parte dei casi soltanto i dati emersi dalle analisi scientifiche

possono permettere di identificare il tipo di legante utilizzato nei dipinti di questi anni. Alcuni

studi in tal senso sono stati condotti presso l’I.S.C.R., eseguendo delle indagini su una serie di

dipinti di de Chirico degli anni Venti, con tecniche fotografiche speciali, quali la Fluorescenza

agli Ultravioletti o la Riflettografia all’Infrarosso B/N, che permettono di fare alcune

interessanti osservazioni a proposito dei procedimenti esecutivi309. Leggendo con attenzione il

trattato si evidenzia che l’uso della tempera da parte di de Chirico è volto soprattutto a

recuperare gli effetti di trasparenza e preziosità della materia dei maestri del Quattrocento e

Cinquecento, per cui è caratterizzata dalla cosiddetta pratica delle velature, della quale

306 Il Bianco di Spagna è un carbonato di calcio (CaCO3), meglio conosciuto come Creta bianca, ma noto anche
con altri nomi, tra cui i principali: Bianco di Champagne, Bianco di Parigi, Bianco di Meudon. L’utilizzazione è
documentata dall’età classica ed è citato nei trattati di Plinio, Vitruvio, Teofrasto e Cennini (cfr. G. Montagna, I
Pigmenti, Firenze, Nardini Ed., 1993, scheda n. 40). Proveniente dal nord della Francia, in particolare da
Meudon nella regione di Champagne (onde spiegati i sinonimi), fin dall’epoca medievale venne impiegato per le
preparazioni dei dipinti nei paesi dell’Europa centrale e settentrionale come inerte da mescolare alla colla
animale al posto del gesso, che era prevalentemente impiegato in Italia e in Spagna (Cfr. S. Marconi,
Preparazioni e imprimiture dei dipinti su tavola e tela: materiali, metodi e storia, in Preparazione e finitura cit.,
p.18).
307 L’artista menziona la “colla gelatina” (anche se la confonde con la colla di pesce). Questa è una colla limpida
e incolore ottenuta per purificazione della colle animali, preferita in pittura per la presenza di minori impurità e
per la minore capacità adesiva (cfr. C. Paolini - M. Faldi, Op. cit., p. 107).
308 Il procedimento descritto da de Chirico per la preparazione risulta scandito in diverse fasi, che si possono così
riassumere: incollaggio preliminare, strato di bianco di Spagna e colla, incollaggio, disegno preparatorio a
carboncino ripassato con colori a olio diluiti con essenza di trementina, incollaggio, 1° strato di emulsione, 2°
strato di emulsione. Cfr. G. de Chirico, Piccolo trattato cit., pp. 9-13.
309 C. Compostella, La «technica» di Giorgio de Chirico, in «Bollettino ICR», 2001, n. 3, pp. 2-38.
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troviamo dimostrazione nei dipinti analizzati, tutti conservati presso la Galleria Nazionale

d’Arte Moderna di Roma.

Scrive infatti nel suo trattato: «I grandi vantaggi che offre la pittura a tempera si vedono

specialmente quando bisogna eseguire certi dettagli come per esempio le ciglia e le sopraciglia, i

capelli con i loro riflessi, le rughe, certi effetti di trasparenza in stoffe tenui posate sulla carne»310. E

più avanti riprende l’argomento affermando: «Per ottenere un impasto solido e una grande

intensità di colore bisogna verniciare le parti asciutte e riandarci su mentre la vernice è ancora

fresca»311. Lo strato intermedio di vernice permette la fusione tra i diversi strati di materia

pittorica, un po’ come nel cosiddetto procedimento “wet on wet” (bagnato su bagnato) molto

in voga durante l’Ottocento312. La predilezione per una tecnica a velature successive rimarrà

una sua peculiarità, anche quando tornerà alla pratica della pittura ad olio a Parigi nel 1925.

Una conduzione pittorica di questo tipo si evince chiaramente nella Gravida313

(fig.18), grazie alle indagini scientifiche sopra menzionate. Non a caso si tratta di una copia

da Raffaello, che il pittore considerava un maestro della “tempera grassa”, realizzata durante

la frequentazione dei musei fiorentini. La costruzione per sovrapposizione di strati sottili dati

mediante velature viene confermata dalle analisi ai raggi Infrarossi. In particolare si è notato

che sono così realizzati alcuni dettagli come gli anelli, la cuffia e il velo sulle spalle. I

riscontri relativi alla tecnica esecutiva inducono ad alcune considerazioni in merito agli

eventuali problemi di restauro. Infatti nel caso si intendesse eseguire in futuro una pulitura

dalla vernice ingiallita, essa risulterebbe piuttosto problematica, implicando il rischio di

rimozione dei sottili strati a velatura, funzionali alla costruzione dei dettagli e delle ombre,

nonché all’equilibrio del tono generale del dipinto. Ne La Gravida si riscontra inoltre l’uso

della tavola come supporto. Anche questo è un elemento interessante, poiché sulla scorta delle

indicazioni fornite dall’artista nel suo testo permette di ipotizzare che il legante utilizzato per

la realizzazione dell’opera sia la tempera con gomma di ciliegio. In assenza di analisi più

specifiche ciò rimane tuttavia una mera ipotesi. Le indagini a UV riflesso e fluorescente

mostrano inoltre numerosi ritocchi, anche estesi, dati sulla vernice finale, rendendo la

problematica del restauro ulteriormente complessa314.

310 G. de Chirico, Piccolo trattato cit., p. 32.
311 Ibidem, p. 34.
312 Vd. quivi nota 297.
313 Tempera e olio su tavola, 1923, 65x49 cm, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna (cfr. Giorgio de
Chirico nelle collezioni della GNAM, cat. della mostra, Roma, GNAM, 1994, pp. 38-39).
314 Cfr. C. Compostella, Op. cit., pp. 15-18.
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Di fatto, il problema si è presentato durante un restauro realizzato proprio presso la

Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma sul dipinto Ettore e Andromaca315 (figg.19-20),

in occasione della grande retrospettiva dedicata all’artista nel 1981. Le pessime condizioni

conservative dell’opera, acquistata dal museo l’anno precedente, palesarono subito la

complessità dell’intervento, che comportò una serie di analisi scientifiche affidate all’Istituto

Centrale del Restauro, di tipo microchimico sulla preparazione e con metodo UVF per

rilevare i restauri recenti. Esso costituì perciò una buona occasione per lo studio più

sistematico dei materiali e dei procedimenti esecutivi dell’artista, all’epoca molto poco

conosciuti. Il restauro fu condotto da Enzo Pagliani, che dal 1976 al 1990 presso la Galleria

Nazionale d’Arte Moderna di Roma è stato creatore, organizzatore e infine direttore di un

laboratorio di restauro specializzato sui problemi dell’arte del XX secolo316. Il restauratore

riscontra sul dipinto dei procedimenti fortemente tradizionali e una stratigrafia “insolitamente

complessa”, se come paradigma si ha la prassi pittorica invalsa dall’Impressionismo in poi,

caratterizzata innanzitutto dall’uso di tele preparate industrialmente e da una progressiva

semplificazione degli strati del dipinto. La cosa più rilevante è la constatazione che lo

spessore elevato della preparazione e la stratigrafia complessa hanno comportato una tendenza

alla decoesione, dimostrando che la sperimentazione talvolta quasi alchemica di de Chirico

non raggiunge, almeno in questo caso, il risultato da lui sperato, ovvero il recupero della

“buona qualità” della pittura antica.

La questione costituisce anche un’occasione di riflessione sull’operazione critica e

filologica che investe l’intervento di restauro. Il problema della rimozione delle velature

nell’ambito della pulitura da vernici invecchiate, in relazione alla pittura antica, ha dato luogo

a una sequela di studi in cima alle quale si pone l’illustre riflessione brandiana317. La tendenza

di de Chirico a ritornare sui propri dipinti, eseguendo ritocchi anche sulla superficie

verniciata, e la pratica delle velature ingenerano problematiche conservative del tutto simili a

quelle del restauro della pittura antica. Nel panorama artistico del Novecento questi aspetti

accomunano più in generale le pratiche pittoriche di diversi esponenti del Ritorno all’Ordine

315 Tempera e olio su tela, 1924, 98x75,5 cm, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna (cfr. Giorgio de
Chirico nelle collezioni della GNAM, cit., pp. 40-41).
316 E. Pagliani, Nota di restauro, in Giorgio de Chirico 1888-1978, cat. mostra a c. di P. Vivarelli, Roma,
De Luca, 1981, pp. 44-47. L’opera fu esposta senza che il restauro fosse completato, con i saggi di pulitura in
evidenza, perché il restauratore voleva così portare all’attenzione del pubblico la problematicità dell’intervento e
la cautela con cui veniva eseguito. Il restauro suscitò peraltro più di una critica nella comunità scientifica.
317 C. Brandi, Teoria del restauro (1963), Torino, Einaudi, 1977, pp. 89-121.
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tra gli anni Venti e Trenta, che a buon diritto sono state definite come “neoantiche” o

“pseudo antiche”318.

318 P. Montorsi, Materiali industriali/materiali neoantichi: Boccioni, Severini, de Chirico, in «Kermes», n. 2,
1988, pp. 8-14; P. Montorsi, Il «ritorno all’ordine». L’uso novecentesco di tecniche tradizionali. De
Chirico. Schad. La pittura murale, in «Il Giornale dell’Arte», settembre 1991, pp. 48-50. La
definizione di Montorsi è motivata anche dai peculiari problemi conservativi generati da questi
procedimenti pittorici. Seppur volti a riprodurre quelli antichi, vengono di fatto inficiati dalle scarse
conoscenze filologiche degli artisti e dall’impiego di materiali moderni, di natura industriale, dai
risultati poco prevedibili.
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2.3 La tempera in Italia tra le due guerre: dal cavalletto alla pittura murale

L’interesse per la tecnica della tempera nasce in Giorgio de Chirico negli anni che lo vedono

collaborare a «Valori plastici», sotto la forte spinta classicista che caratterizza tutto il clima

artistico del tempo, nel senso di un generale “ritorno all’ordine”, che segna la fine delle

avanguardie storiche e riporta gli artisti a frequentare i musei. La riscoperta dei grandi maestri

della tradizione italiana ed europea vuol dire, non solo per de Chirico, anche recupero della

loro sapienza tecnica e della stessa materia pittorica, al fine di emularne gli effetti visivi. Più o

meno autonomamente, ma talora anche per diffusione delle idee dechirichiane, altri artisti

faranno uso di questa tecnica negli anni del Ritorno all’Ordine, poiché intesa come “tecnica

antica” per antonomasia, impiegata dai cosiddetti primitivi nell’arte europea del Trecento e

del Quattrocento, abbinata all’impiego di supporti lignei, come era consueto nelle grandi pale

d’altare.

Ciò avveniva ad esempio nell’area tedesca, come si è detto, tra gli artisti della Nuova

Oggettività319. Otto Dix lavora a tempera grassa nei primi anni Venti, usando spesso la tavola

al posto della tela, proprio guardando alla tradizione tedesca quattro-cinquecentesca.

L’impiego di tecniche di indagine scientifica come la radiologia applicata al restauro ci

permette di conoscere più a fondo il suo procedimento pittorico, come nel caso del dipinto La

vecchia coppia di innamorati (fig.21) del 1923, conservato presso la Nationalgalerie di

Berlino320. L’analisi della sua genesi risulta particolarmente interessante, poiché le

informazioni provenienti dall’indagine radiologica si integrano con la ricerca storiografica e

con le testimonianze dirette, nel caso specifico quella del figlio. L’opera rivela infatti

un’immagine preesistente sulla tela, che l’artista occulta per elaborare una nuova iconografia.

La singolare “coppia di innamorati” è costituita in realtà da una prostituta seduta in grembo a

un vecchio soldato, che restituisce con una vena espressionistica l’atmosfera di orrore vissuta

durante la prima guerra mondiale dall’artista. Ursus Dix descrive in maniera dettagliata la

tecnica del padre relativamente a questo periodo321. L’artista realizzava sull’imprimitura un

disegno preparatorio molto esatto, sul quale passava una mano di tempera, composta da una

miscela di uovo e trementina di Venezia con cui legava i pigmenti. Eseguiva quindi il lavoro

di definizione delle forme e del chiaroscuro, per poi passare alla stesura di strati a velatura

utilizzando un legante a base di olio e resine. Se da un lato la radice iconografica rimanda,

319 Vd. quivi § 1.3.
320 Otto Dix, Altes liebespaar, 1923, olio e tempera su tela, 152 x 100 cm, Berlino, Nationalgalerie. Cfr. H. J.
Gronau, La vecchia coppia di innamorati di Otto Dix in radiografia, in H. Althöfer, La radiologia per il
restauro delle opere d’arte moderne e contemporanee, Firenze, Nardini, 1997, pp. 153-154.
321 U. Dix, Die Maltechnik, in Otto Dix 1891 - 1969, cat. mostra a c. di R. Beck, Monaco 1985, pp. 259-260.



92

come notano gli studiosi, ai quadri di Cranach e di Baldun Grien (con particolare riferimento

a La morte e la fanciulla che fugge di quest’ultimo), entrambi maestri del Rinascimento

tedesco ammirati da Dix e dagli altri esponenti della Neue Sachlichkeit, anche le fonti tecnico-

pittoriche risultano dello stesso tipo. D’altronde è stato documentato che Dix possedeva il

libro di Doerner Malmaterial und seine Verwendung, la cui prima edizione è del 1921, per cui

nel dipingere si atteneva alle sue indicazioni, come ricorda anche il figlio. Dunque la fonte

iconografica coincide con la fonte tecnico-pittorica, poiché la materia dell’opera d’arte

collabora al risultato estetico, nel senso di esplicarne il messaggio: è lo stesso Dix ad asserire

che la durezza della realtà deve essere rappresentata in forme altrettanto dure. Così, se ancora

nel quadro menzionato la tecnica mista a tempera e olio è utilizzata su un supporto in tela, nel

Ritratto dell’avvocato Hugo Simons322 (fig.22) il pittore usa la tavola, la cui superficie liscia e

dura permette di recuperare un effetto visivo che lo accumuna ancora di più a certa ritrattistica

tedesca del passato. La fredda lucidità nell’espressività della figura, trattata attraverso una

materia pittorica che predilige il rosso carminio, e la posa dinamizzata attraverso il gioco

teatrale delle mani rivelano soprattutto suggestioni tratte dai manieristi cinquecenteschi.

Quanto qui evidenziato è comune alla pittura di Max Beckmann, di cui pure è

documentata la conoscenza del volume di Doerner323, che peraltro ha illustrato la sua tecnica

nelle pagine dedicate alla prassi pittorica degli artisti a lui contemporanei, nell’edizione

aggiornata della sua opera324. Il Doerner sapeva che nel lavoro di Beckmann la fattura

artigianale era di importanza fondamentale e che procedeva come i pittori della Germania del

passato e cita tra i pittori dai lui amati Grunewald Dürer, ma anche gli italiani Paolo Uccello e

Piero della Francesca. Descrivendone la tecnica a tempera, spiega che la sua non è

caratterizzata dalla caseina, ma soprattutto dall’acqua. Si rileva comunque che il legante

maggiormente utilizzato dal pittore è l’olio essenziale di trementina e che non ama la

verniciatura finale, cercando di evitare ogni lucentezza superficiale. Una tendenza che come si

vedrà si diffonde con sempre ,maggiore frequenza nella pittura successiva.

Ritornando nell’ambito italiano dello stesso periodo, la frequentazione della tecnica a

tempera caratterizza la pittura di un’altra figura significativa della cultura artistica del

cosiddetto Ritorno all’Ordine, quale è Felice Casorati. L’artista la aveva già utilizzata negli

anni precedenti la fine della prima guerra mondiale, ma è soprattutto a partire dal 1918 che la

322 Tempera e olio su tavola, 1926, 97,5 x 67,5 cm, Montréal, Musée des Beaux Arts. Cfr. L’anima e il volto.
Ritratto e fisiognomica da Leonardo a Bacon, cat. mostra a c. di F. Caroli, Milano, Electa, 1998, pp. 487.
323 H. Althöfer, Il restauro delle opere d’arte moderne e contemporanee, a c. di M. C. Mundici, Firenze, Nardini,
1991, p. 73.
324 A tal proposito si rimanda all’edizione spagnola, che è la traduzione della 11a edizione tedesca: M. Doerner,
Los materiales de pintura y su empleo en el arte, Barcellona, Editorial Reverté, 1972, pp. 353-354.
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ritroviamo nei suoi dipinti di ascendenza metafisica, fino alla fine degli anni Venti325. Si tratta

di grandi tele dipinte a tempera, dove compaiono scene dalla dimensione spaziale nuda e

desolata, pervase di un senso di inquietante solitudine, spesso determinato dalle accentuate

fughe prospettiche del pavimento e delle pareti delle stanze vuote. È il caso di Silvana

Cenni326 (fig.23), il dipinto che costituisce l’esito più alto e celebrato del “neoclassicismo”

casoratiano, che in questo caso assume i connotati di un quattrocentismo di chiara ispirazione

pierfrancescana. Si è già detto di come il richiamo alla cultura figurativa di quel periodo

costituisca uno degli elementi principali del nuovo classicismo, inizialmente nell’esperienza

di «Valori Plastici», ma in seguito anche nel gruppo Novecento e persino oltralpe327. L’esile

figura vestita di una bianca tunica appare nella sua ieratica posizione frontale all’interno di

uno spazio di geometrica nitidezza, in una composizione dall’impianto prospettico poco

ortodosso, alto e stretto, al tempo stesso di estrema modernità. L’uso della tempera per

realizzare questa come le altre grandi tele di questo periodo sembra riflettere, come nel caso

di Dix, un progetto di identità delle fonte iconografica con la fonte tecnico-pittorica. Questa

idea di “consustanzialità” di materia e immagine, in rapporto con le fonti di ispirazione

quattrocentesche, diventa ancora più verosimile quando la tecnica a tempera è abbinata

all’impiego del supporto in tavola per dipingere. Risulta a tempera grassa su tavola il quadro

325 Felice Casorati (Novara 1883 - Torino 1963), grande protagonista della pittura piemontese del primo
Novecento, nasce solo per una coincidenza a Novara, dove il padre, di origine pavese e militare di carriera, si
trovava di stanza. Dopo vari trasferimenti, nel 1911 giunge a Verona, dove si avvicina al gruppo di Ca’ Pesaro e
si volge verso una pittura di tipo simbolista. Soltanto nel 1918 si trasferisce a Torino, dove alla ripresa del
dopoguerra la sua attività sarà particolarmente significativa nel catalizzare energie giovanili. Inseritosi
rapidamente negli ambienti culturali della città, dove stringe amicizia con letterati, artisti, architetti e musicisti,
troverà soprattutto un punto di riferimento nell’amicizia di Piero Gobetti, animatore di un ambiente di giovani
aperto a interessi politici, sociali e culturali, in opposizione all’ideologia ufficiale dominante. Importante anche il
rapporto con Riccardo Gualino, promotore e finanziatore nella Torino degli anni Venti di un’attività
internazionale nel campo delle arti. Nel 1923 Casorati apre a Torino una scuola d’arte, che diventerà anche il
punto di ritrovo per alcuni giovani amici pittori che nel 1929 daranno vita al Gruppo dei Sei (Levi, Chessa,
Menzio, Galante, Paulucci, Boswell). Il vero debutto dell’attività espositiva di Casorati a Torino avviene nel
1919 all’Esposizione Nazionale di Belle Arti della Promotrice. L’artista vi espone una serie di lavori nuovi, del
1918-19, dove ogni compiacimento decorativo e simbolista lascia il posto a una sintesi plastica e cromatica
asciutta ed essenziale e a una rigorosa severità architettonica e spaziale. Sono opere in cui emerge anche
l’influenza della pittura metafisica, sia pure interpretata in termini estremamente originali, con opere come Anna
Maria De Lisi o L’attesa. La sua produzione diventerà così uno dei punti fermi per il Ritorno all’Ordine nella
pittura italiana; in particolare, la sala personale alla Biennale Veneziana del 1924, presentata da Lionello Venturi
e allestita in contemporanea a quella di Ubaldo Oppi e a quella dei pittori del Novecento Italiano, metterà per la
prima volta i visitatori di fronte al problema del ritorno intellettualistico all’antico e alla definitiva recisione dei
legami con la pittura dell’Ottocento. Cfr. Casorati, cat. mostra a c. di M. M. Lamberti, Milano, Electa, 1989; F.
Poli, Casorati, Firenze, Giunti, 2007.
326 Tempera su tela, 1922, 205 x 105 cm, Torino, Coll. privata. Cfr. G. Bertolino, F. Poli, Catalogo generale
delle opere di Felice Casorati. I dipinti e le sculture, Torino, Allemandi, 2004, p. 244, n. 186; si veda inoltre:
Realismo magico, cit., p. 172.
327 Vd. quivi § 1.1.
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Uova sul cassettone328 (fig.24), dipinto nel 1920 ed esposto l’anno successivo in una mostra

presso la Mole Antonelliana di Torino, anch’esso di importanza cruciale. La lezione

metafisica e il recupero dei valori plastici che hanno agito nelle grandi tempere del 1918-19

vengono ora elaborati in nuova dimensione solo apparentemente più realistica. La scura

solidità del cassettone fa da ribalta alle uova, bianche forme plasticamente definite dalle

ombre. Diverse sono le opere realizzate a tempera su tavola nello stesso periodo, tra cui

possiamo citare per esempio Le due sorelle del 1921329, oppure Concerto330 del 1924, in

questo caso con la variante del compensato come tipologia di supporto. Difficile descrivere

nello specifico il legante e il procedimento esecutivo, poiché si possono evincere solo tramite

analisi scientifiche, che solitamente sono condotte nel contesto di restauri di una certa

importanza. Se si aggiunge infine che quasi tutte le opere citate sono in possesso di

collezionisti privati, la questione si complica ulteriormente. Tuttavia, attraverso lo spoglio

delle relazioni di restauro dall’archivio del Laboratorio di Restauro della Galleria Nazionale

d’Arte Moderna di Roma, possono emergere informazioni utili a formulare alcune

considerazioni331. Le relazioni che interessano le opere custodite presso il Museo spesso sono

stese in occasione della loro movimentazione per le mostre temporanee, motivo per cui

risultano abbastanza sintetiche. Riguardo ad alcune opere di Casorati di proprietà della

GNAM, è interessante trovare l’impiego del compensato come supporto, sostanzialmente

assimilabile alla tavola, sia per il materiale di cui è composto che per la sua rigidità,

funzionale a un preciso progetto estetico. Questa rigidità risulta inoltre incentivata dalla

realizzazione di una singolare parchettatura, costituita da 4 traverse orizzontali e 4 montanti

verticali che si incrociano secondo uno schema ortogonale332, riscontrata sul retro del dipinto

Ospedale333 (figg.25-26), che risulta peraltro eseguito con una tecnica a tempera e olio, non

meglio precisata. Con la stessa tecnica e lo stesso supporto in compensato risulta realizzato

anche il quadro Albergo di provincia334, come si evince dalla breve relazione stesa in

328 Tempera grassa su tavola, 1920, 48 x 63 cm, Torino, Coll. privata. Cfr. G. Bertolino, F. Poli, Op. cit., p. 230,
n. 162; si veda anche: Da Ca’ Pesaro a Morandi, arte in Italia 1919-1945 dalle collezioni private, cat. mostra a
c. di M. Goldin, Conegliano, Linea d’ombra, 2002, p. 116.
329 Tempera su tavola, 1921, 120 x 117 cm, Coll. privata. Cfr. G. Bertolino, F. Poli, Op. cit., p. 232 n. 169.
330 Tempera su compensato, 1924, 152 x 151 cm, Collezione RAI. Cfr. G. Bertolino, F. Poli, Op. cit., p. 263, n.
226.
331 L’archivio è stato messo gentilmente a disposizione dello scrivente dalla dott.ssa Maria Vittoria Marini
Clarelli, Soprintendente alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. Si ringraziano per la collaborazione i
restauratori: Anna Barbara Cisternino, Rodolfo Corrias, Paola Carnazza.
332 Scheda n. 414, Archivio Laboratorio di Restauro, Soprintendenza alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna,
Roma.
333 Tempera e olio su compensato, 1927, 50 x 48,5 cm, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna. Cfr. G.
Bertolino, F. Poli, Op. cit., p. 294, n. 313.
334 Tempera e olio su compensato, 1927, 59x73 cm, Roma, Galleria Comunale d’Arte Moderna e
Contemporanea. Cfr. G. Bertolino, F. Poli, Op. cit., p. 292 , n. 312.
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occasione di un intervento di conservazione preventiva effettuato presso il laboratorio della

Galleria Nazionale d’Arte Moderna. Su tali supporti dipingeva dopo avervi steso una

preparazione assorbente, con cura artigianale, come ricorda il figlio Francesco: «Faceva parte

del suo lavoro anche la scelta dei supporti: non comprava tele già confezionate, ma con un

impasto di gesso di Bologna, colla di coniglio e bianco di zinco in polvere, ben macinate e in

dosi esatte preparava da sé le tele o le tavole»335.

L’uso di supporti rigidi della stessa tipologia è stato riscontrato non casualmente nelle

opere della prima fase del torinese Carlo Levi336, allievo di Casorati ed esordiente in pittura

nel 1923. In realtà Casorati non fu mai maestro diretto di Levi, né come consuetudine di

scuola, né per apprendistato di bottega. Tuttavia, la lezione casoratiana è molto evidente

nell’iconografia e nello stile di Levi dei primi anni Venti ed è ripresa anche nell’arcaismo

della tecnica. Almeno fino alla fine del decennio, l’artista utilizza prevalentemente cartoni e

compensati di vario spessore, su cui la preparazione è quasi sempre a gesso e colla, talvolta

presente anche sul verso del dipinto. Sebbene questo tipo di supporti avessero un costo

minore rispetto alle tele, la scelta è più verosimilmente dettata da precise esigenze espressive,

che lo accumunano a Casorati e ad altri artisti del Ritorno all’Ordine. Non si dimentichi,

inoltre, l’influenza della voce di Lionello Venturi, che pubblicava nel 1926 Il gusto dei

primitivi, riaffermando l’importanza della grande arte del Trecento e del Quattrocento rispetto

alla romanità, alla grecità e al Rinascimento maturo337. Di fatto, in diverse opere di questi anni

335 F. Casorati, Qualche appunto su mio padre, in Felice Casorati: dipingere il silenzio, cit., p. 18.
336 Carlo Levi (Torino 1902 - Roma 1975) è stato sia pittore che scrittore, anche se nell’immaginario collettivo è
più celebre per la sua opera letteraria. Dal 1922 inizia a lavorare con Piero Gobetti a «La Rivoluzione liberale»,
mentre nel 1923 esordisce alla Quadriennale di Torino presentando il ritratto del padre (Ritratto di Ercole Levi),
invitato da Casorati. La mostra costituisce un’importante occasione di confronto con le forze giovanili dell’arte
torinese, tra cui trova Francesco Menzio e Gigi Chessa. Il rapporto con Casorati, negli anni Venti figura di
assoluta autorità nell’ambito artistico torinese, non si fonda su un alunnato in senso stretto, ma sull’onda lunga
della sua influenza, anche grazie alla frequentazione del cenacolo gobettiano, di cui è uno dei giovani esponenti.
Nel 1924, oltre a portare a compimento gli studi di medicina, Levi è ammesso alla Biennale di Venezia, dove
espone Arcadia, un dipinto che rivela pienamente l’influenza casoratiana, mostrandosi vicino anche al realismo
della Neue Sachlichkeit. Le suggestioni di ascendenza casoratiana e dell’arte dei primitivi nelle ricerche di questi
anni danno luogo ad una pittura analitica, che rivela persino suggestioni fiamminghe, come si evidenzia in opere
come Il fratello e la sorella (1925), presentata alla Biennale di Venezia del 1926. Da questa data inizia a
maturare il distacco dalle formule casoratiane, facendo ricorso a una gamma cromatica più accesa e a modi che
rivelano l’influenza dell’arte francese di matrice impressionista, dovuta alla frequentazione di Parigi, dove aveva
soggiornato per la prima volta nel 1925 e aperto in seguito anche uno studio. La situazione artistica torinese in
generale ha una svolta dopo il 1926, sulla scorta di un rinnovato interesse per il postimpressionismo francese,
dovuto alle lezioni universitarie di Lionello Venturi. I nuovi risultati delle ricerche di Levi sono visibili alla
Promotrice torinese del 1928 e alla Biennale veneziana dello stesso anno. Il nuovo corso delle vicende artistiche
torinesi sfocerà nella formazione del gruppo dei Sei pittori di Torino, che vede insieme a Levi i giovani artisti
Chessa, Galante, Menzio, Paulucci e Boswell, sotto la tutela critica di Lionello Venturi. Cfr. M. M. Lamberti,
Sotto il segno della pittura: gli anni 1923-1934, in Carlo Levi e la Lucania. Dipinti del confino 1935-1936, cat.
della mostra, Roma, De Luca, 1990, pp. 15- 22.
337 L. Venturi, Il gusto dei primitivi, Bologna, Zanichelli, 1926. Nel suo libro Lionello Venturi (Modena 1885 -
Torino 1961) aveva sottolineato il valore della pittura del Trecento e del Quattrocento, a suo parere trascurata sia
dai classicisti, che amavano soprattutto i greci e la pittura fiorentino-romana del Rinascimento, sia dai romantici
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risulta utilizzata una tecnica mista a base di olio e tempera (che spesso è una tempera a base di

cera), su pannelli di compensato o cartone, che offrivano la possibilità di stendere una

preparazione spessa e ottenere una superficie perfettamente levigata. I soggetti di questi

dipinti riflettono, nell’iconografia e nello stile, l’interesse per l’arte quattro e cinquecentesca

diffuso anche tra i tedeschi, in un clima figurativo ormai piuttosto unificato generalmente

definito anche Realismo magico338. Si veda ad esempio l’opera Il fratello e la sorella339 del

1925 (fig.27), esposto l’anno seguente alla Biennale di Venezia, con il benevolo assenso di

Casorati. Il lucido realismo e la durezza delle forme sono chiare declinazioni di quel clima e

non casualmente l’opera è realizzata su un supporto in tavola con una tecnica che risulta

catalogata come tempera a cera. Recentemente, diverse opere di Carlo Levi sono state

sottoposte ad indagini scientifiche con tecniche non distruttive, sempre nell’ambito

dell’Istituto Centrale del Restauro di Roma340. Lo studio dei dati emersi permette di trarre

qualche conclusione sulla prassi operativa, che è strettamente correlata alle sue esigenze

estetiche. Su un campione di 100 opere scelte tra quelle di proprietà della Fondazione Carlo

Levi, su un arco cronologico che si estende dai suoi esordi alla maturità, ben 13 sono eseguite

su tavola, termine con cui si indica convenzionalmente il supporto in compensato; in un caso

si tratta invece di legno massello. Raro risulta da parte dell’artista l’uso della tela per

dipingere, almeno fino al 1927. Sebbene non provenisse da una formazione accademica o di

bottega, Levi non ha esitato a sperimentare con le tecniche del passato, adoperando materiali e

metodi essenzialmente tradizionali. Alcuni dipinti dei primi anni Venti realizzati su tavola o

su cartone su cui si sono svolte le indagini sono stati ritenuti con buona probabilità eseguiti a

tempera grassa o con tempera a cera, quanto meno eseguiti con una tecnica mista che alterna

che prediligevano la pittura veneziana del Cinquecento, quella olandese e spagnola del Seicento, quella francese
e veneziana del Settecento e quella realista dell’Ottocento. Se invece si privilegia nell’arte non tanto la forma e il
colore quanto il concetto di “rivelazione” e il colloquio col trascendente, allora bisogna riportare al centro
dell’attenzione i pittori da Cimabue a Botticelli, sosteneva Venturi. Oltre a richiamare l’attenzione sulle opere
dei primitivi italiani, si dilunga sull’arte di alcuni maestri dell’Ottocento, per indicare come l’aspetto della
“rivelazione sia un aspetto necessario, quindi eterno, dell’arte”. In particolare si diffonde su impressionisti e
macchiaioli, che offrono a suo avviso un modo diverso di essere primitivi. Mettendo sullo stesso piano antichi e
moderni, Venturi conclude che gli impressionisti sono i primitivi della nuova cultura figurativa.
L’impressionismo è infatti al centro delle sue lezioni all’università, con cui ne diffonde l’interesse a Torino,
esercitando anche una certa influenza sui giovani artisti. Proprio dall’arte parigina trae sviluppo la ricerca
espressiva dei Sei di Torino, che avranno in Venturi il principale fiancheggiatore. Cfr. Avanguardie nel
dopoguerra 1945-1952, a c. di E. Cristallini, Roma, Lithos, 1999, pp. 6-8.
338 Vd. quivi § 1.1.
339 Tempera a cera su tavola, 1925, 120 x 103 cm, Roma, Fondazione Carlo Levi. Cfr. Realismo magico, cit., p.
182.
340 Cfr. D. Sorrentini, I dipinti di Carlo Levi: procedimenti, materiali, problemi conservativi, in «Bollettino
ICR», n. 12, 2006, pp. 36-65. La ricerca sui procedimenti tecnici dell’artista è stata condotta su un campione di
100 opere tra quelle conservate presso la Fondazione Carlo Levi, che coprono un arco temporale piuttosto
ampio, risultando quindi variegate dal punto di vista tecnico, iconografico e stilistico. Recentemente si è tenuta
una mostra sui dipinti restaurati: Carlo Levi: i dipinti restaurati, 1920-1933, cat. della mostra, Roma, Palombi,
2009.
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questo tipo di leganti agli strati di pittura a olio. La Nonna col turbante bianco341 del 1921

(figg.28-29) , catalogato presso la Fondazione come un olio su tavola, presenta degli strati

pittorici che potrebbero essere a tempera a cera, quanto meno in alcune parti, come il turbante

e il viso, dove la materia più corposa rispetto allo sfondo, probabilmente dipinto a olio, è stata

applicata a spatola. L’uso della cera nel legante è atto a soddisfare anche un’altra esigenza,

che è quella della ricerca di una superficie opaca, perseguita da molti artisti in questi anni.

Nella formazione artistica di Levi ci sono da un lato i grandi maestri della tradizione italiana,

dall’altro gli impressionisti, cui si aggiungono naturalmente gli esponenti dell’arte a lui

contemporanea. Dunque, la prima fase artistica di Levi presenta da un lato la sperimentazione

di tecniche tradizionali, dall’altra la ricerca di una pittura fatta di colori puri, espressione delle

tendenze artistiche più avanzate, che si dispiegherà pienamente a partire dal 1929, quando

diverrà esponente del cosiddetto gruppo dei Sei pittori di Torino342.

Cambiando area geografica, nell’ambiente milanese di Novecento pure troviamo l’interesse

per una materia pittorica che richiami l’epoca a cui fa riferimento l’immaginario iconografico

di carattere neorinascimentale. Per esempio, Gianfilippo Usellini343 usa la tempera grassa su

341 Olio e cera su tavola, 1921, 33,5 x 23 cm, Roma, Fondazione Carlo Levi. Cfr. Levi si ferma a Firenze, cat.
mostra a c. di C. L. Ragghianti, Firenze, Alinari, 1977, p. 34, n. 3.
342 La prima mostra del gruppo si tenne presso la Casa d’arte Guglielmi di piazza Castello a Torino, radunando
sotto questa dizione Gigi Chessa, Carlo Levi, Francesco Menzio, Enrico Paulucci, Nicola Galante e l’inglese
Jessie Boswell. La locandina della mostra recava l’immagine dell’Olympia di Manet, schizzata da Menzio, che
poneva la proposta del gruppo sotto il segno dell’Impressionismo. Il riferimento aveva rimandi precisi al gusto di
Lionello Venturi, che indicava nel movimento francese lo snodo incontrovertibile dell’arte contemporanea
europea (cfr. L. Venturi, Il gusto dei primitivi, 1926), e alla risonanza in città della raccolta del mecenate
Riccardo Gualino. Quasi tutti i pittori erano stati presenti nella sala affidata a Casorati presso la Quadriennale
torinese del 1923 e su innegabili affinità era nata una consuetudine che li aveva visti accanto al Maestro in
numerose occasioni espositive. Ora abbandonavano la disciplina casoratiana per volgersi ad una pittura più
lirica, caratterizzata da cromie accese e dal libero movimento delle masse, che gli valse anche l’etichetta di “neo-
romantici”. Oltre a Venturi, era vicino al dibattito pittorico del gruppo il giovane Edoardo Persico. Il percorso
comune si infranse presto, dato che già nella mostra parigina del dicembre 1931 il gruppo si era ridotto a quattro,
mancando Galante e la Boswell. In seguito, la caduta in disgrazia di Gualino e il rifiuto di giuramento al regime
di Venturi sancirono come caratteristica dei Sei un antifascismo, che nel caso di Carlo Levi fu esplicito ed ebbe
come conseguenza il confino in Lucania. In campo pittorico costituirono piuttosto un gruppo di non
allineamento, prima nei confronti di Casorati, poi del novecentismo più in generale. Cfr. M. M. Lamberti, La
pittura del primo Novecento in Piemonte (1900-1945), in La pittura in Italia cit., pp. 45-84.
343 Gianfilippo Usellini (Milano 1903 - Arona 1971) matura la sua vocazione pittorica intorno al 1920, decidendo
di abbandonare gli studi tradizionali per frequentare un liceo artistico. Si iscrive in seguito all’Accademia di
Brera, dove sarà allievo di Ambrogio Alciati e si diplomerà nel 1927. Intanto, a soli ventitré anni, viene
ammesso alla Biennale di Venezia del 1926. Nel clima artistico milanese dei primi anni Venti sviluppa il
passaggio da un naturalismo di estrazione accademica al “ritorno all’ordine”, saltando l’esperienza
dell’avanguardia divisionista e futurista anche per la giovane età. Non aderisce al gruppo milanese Novecento, i
cui componenti avevano mediamente vent’anni più di lui, ma si avvicina tuttavia alla loro idea di moderna
classicità, maturando un’evidente comunanza tematica e stilistica. Nel 1933 si accosta al discorso sironiano sulla
pittura murale partecipando alla V Triennale milanese, dove esegue il dipinto murale Le quattro età, e
realizzando negli anni seguenti diverse opere a carattere monumentale destinate a edifici civili e religiosi. Si
dedica anche all’insegnamento, prima alla Scuola Superiore d’Arte del Castello Sforzesco, poi al Liceo Artistico
di Brera e, infine, presso l’Accademia di Brera, dove è titolare della cattedra di “Decorazione e affresco” dal
1960 al 1971. L’attività di decorazione murale prosegue anche nel secondo dopoguerra, dando luogo alla
singolare esperienza di Arcumeggia (VA), dove dal 1961 al 1963 è docente di affresco nei corsi estivi destinati ai



98

tavola per realizzare le proprie opere sin dal suo esordio in pittura, che avviene nella seconda

metà degli anni Venti, mentre negli anni Trenta comincia a dedicarsi anche alla pittura

murale, sperimentando peraltro con l’antica tecnica dell’encausto344. La poetica della

“classicità moderna”, propugnata dal Novecento, Usellini l’aveva conosciuta da vicino, pur

senza fare parte del gruppo, rielaborandola a modo suo. L’artista non è presente alla prima

“Mostra del Novecento italiano” che si tiene alla Permanente di Milano nel 1926, tuttavia ciò

non gli impedisce di avvinarsi alla temperie artistica del movimento. Sarà peraltro Sironi, di

cui diventa anche amico, il primo a occuparsi criticamente della sua pittura, nei propri articoli

su «Il Popolo d’Italia». Al di là dell’amicizia con Sironi, il rapporto col Novecento consiste in

una consonanza di intenti: di fatto, nelle sue opere si riscontra una volontà architettonica, una

ricerca di definizione del disegno che si oppone a ogni impressionismo e pittoricismo. Oltre al

classicismo novecentista, Usellini doveva aver sentito anche l’influenza di Venturi, che

rilanciava il gusto dell’arte pre-rinascimentale, quella di Bontempelli, che individuava nella

pittura del Quattrocento una precisione realistica e un’atmosfera magica e, infine, quella di

Longhi, che nel 1927 pubblicava la celebre monografia su Piero della Francesca.

A Milano, a contatto coi diversi influssi, l’artista definisce la propria poetica, che si presenta

come un classicismo venato di meraviglia, una metafisica insieme quotidiana e visionaria, che

si alimenta dell’amore per i maestri del passato. Il secolo da lui maggiormente amato è il

Quattrocento. Dell’antico Usellini sceglie la dimensione più quotidiana e fantastica, quella di

Paolo Uccello, Beato Angelico e Carpaccio, piuttosto che Leonardo, Raffaello, Michelangelo,

i greci e la romanità. Ma oltre al passato, guarda al presente senza soluzione di continuità, in

particolare rivolgendosi a figure come Rousseau, Martini e de Chirico. Da quest’ultimo,

molto importante nella sua formazione, deriva l’idea di una pittura come rivelazione, ma

soprattutto di lui condivide l’idea del “mestiere” e l’interesse per la tecnica pittorica dei

maestri del passato. Anche de Chirico del resto amava il Quattrocento, dove trovava il punto

più alto della tecnica pittorica, da lui riconosciuto nell’impiego della tanto decantata “tempera

grassa”. Della stessa opinione è Usellini, che già a partire dall’Autoritratto345 del 1926

(fig.30), pochi anni dopo il suo esordio artistico, utilizza la tempera grassa a velature,

macinando da sé i colori e dipingendo su un supporto in tavola, la cui preparazione a gesso e

colla è realizzata artigianalmente. La lettura del Piccolo trattato di tecnica pittorica del 1928

risulta peraltro attestata da una testimonianza resa da Aligi Sassu a Elena Pontiggia in

migliori studenti delle accademie d’Italia, impegnato in un progetto collettivo di decorazione della città. Cfr.
Gianfilippo Usellini 1903-1971, cat. mostra a c. di E. Pontiggia, Milano, Leonardo, 1994.
344 Per questo aspetto vd. quivi § 4.1.
345 Tempera su tavola, 1926, 57 x 33 cm, Coll. Fanny Usellini, Milano. Cfr. Gianfilippo Usellini 1903-1971, cit.,
p. 176, n. 1.
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occasione della retrospettiva dedicata a Usellini nel 1996 ad Arona346. Per certi versi Usellini

è anche più radicale di de Chirico, che aveva sostenuto preferibile usare il supporto in tela,

piuttosto della tavola, in ragione della maggiore propensione agli spostamenti degli artisti

contemporanei347, mentre Usellini lavora col supporto in tavola almeno fino al 1945,

dopodiché lo alternerà alla tela nella sua pittura a partire dal secondo dopoguerra. A fornire

un’attendibile testimonianza sulle sue pratiche pittoriche è l’artista Vincenzo Ferrari348, che

avendo lavorato al fianco di Usellini dal 1959 fino alla scomparsa ne conosce sia la tecnica

più recente che quella del primo periodo, tra gli anni Venti e Trenta, attraverso i suoi stessi

racconti. Nell’intervista rilasciata a chi scrive racconta infatti:

«Dal 1926 circa, anno dell’esordio del Maestro, fino agli anni Trenta, egli era solito usare la tavola

come supporto per dipingere, sulla cui superficie realizzava una preparazione con una miscela di

gesso, colla e caolino, che stendeva in uno strato molto consistente. Infatti, dopo avervi realizzato

sopra il disegno di massima a carboncino, vi incideva con lo stiletto lungo i contorni per realizzare

quello definitivo. Su tale superficie passava dunque un ulteriore strato preparatorio con bianco di

zinco, utilizzando come legante una tempera grassa, che usava preparare e tenere da parte nei barattoli;

la stessa che impiegava proseguendo il lavoro con i colori. Essa era costituita da una miscela di uovo

(separando il tuorlo, che veniva impiegato, dall’albume), olio di lino e vernice. La vernice impiegata

per preparare il legante a tempera grassa era quella che usualmente si utilizza come strato protettivo

finale, a base di gommalacca. Alla miscela di uovo, olio di lino e vernice finale aggiungeva poi la

formaldeide, per poter conservare nei barattoli il legante così realizzato (che altrimenti sarebbe marcito

a causa della presenza dell’uovo). Nel momento di dipingere, il Maestro mescolava il legante con i

pigmenti realizzando una pittura che lui stesso definiva a “tempera grassa»349.

Un riscontro di quanto testimoniato da Ferrari lo possiamo ritrovare nell’esperienza pratica di

chi ha compiuto dei restauri su opere di Usellini, come nel caso di Matilde Dolcetti, che ha

infatti rilevato:

346 Aligi Sassu (Milano 1912 - Pollença 2000), che conobbe Usellini ed ebbe modo di frequentarlo negli anni
Trenta, ricorda come discutessero a lungo di questioni e soluzioni tecniche e di come il volumetto di de Chirico
fosse da entrambi non solo consultato, ma anche integrato e arricchito. Cfr. E. Pontiggia, Usellini pictor
classicus: i maestri, il mestiere, la pittura murale, in Usellini e il Lago Maggiore, cat. mostra a c. di M. Rosci,
Milano, Mazzotta, 1996, p. 22.
347 Cfr. G. de Chirico, Piccolo trattato di tecnica pittorica, cit., p. 26. Il motivo risiede naturalmente nel fatto che
la tela meglio della tavola può resistere alle sollecitazioni derivanti dal continuo movimento, evitando così
screpolature.
348 Vincenzo Ferrari (Cremona 1941) ha conosciuto Gianfilippo Usellini intorno al 1958, quando ancora era
studente presso le scuole superiori, diventandone presto allievo e collaboratore. Nel 1960 si iscrive
all’Accademia di Brera, dove Usellini ottiene nel frattempo la cattedra di Decorazione. Allo studio affianca
l’attività di assistente, aiutando il Maestro presso l’atelier, dove si occupa in particolare del disegno delle
architetture e delle figure meccaniche, nelle opere pittoriche da egli realizzate in quegli anni. Come artista si è
poi mosso nell’area concettuale, portando avanti una ricerca poetico-visuale; nel 1971 ha infatti partecipato alla
stesura del Manifesto della Nuova Scrittura. Ha inoltre insegnato Decorazione presso l’Accademia di Brera,
dedicandosi parallelamente all’attività di scenografo.
349 Intervista rilasciata allo scrivente da Vincenzo Ferrari (Ischia di Castro, Viterbo, 26 luglio 2009).
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«La pellicola pittorica era brillante e cristallina, non a olio, che solitamente dà al pigmento una

consistenza più grassa, meno materica e raffinata. Era una tempera, ma non una tempera commerciale,

di tubetto, bensì, nel pieno rispetto delle regole tre-quattrocentesche, colore fatto nella “bottega”,

usando del pigmento e mescolandolo con l’uovo. (…) La stessa tecnica di esecuzione, la ritroviamo

nei dipinti su tavola di cui Usellini fu un copioso fruitore»350.

A spiegarci perché Usellini prediligesse tali materiali e procedimenti è ancora una volta

Ferrari:

«(…) era il bisogno delle velature. La tela assorbe di più, mentre sulla tavola il colore mantiene una

forte trasparenza. E con l’uso della tempera sulla tavola la tonalità poteva ottenersi per somma di più

strati, non sulla tavolozza miscelando i colori, ma direttamente sul supporto per gli effetti di

trasparenza tra uno strato e l’altro»351.

Anche questa peculiarità è stata riscontrata dalla restauratrice sopra menzionata, che ha

operato ricercando una formula di pulitura rispettosa dei dipinti di Usellini, la cui superficie

pittorica si presenta così sofisticata352. La pratica delle velature accumuna ancora una volta

Usellini a de Chirico, che pure l’amava tanto, come dichiara nel Piccolo trattato e come si

rileva nei suoi dipinti a tempera del periodo 1920-25, con le conseguenti problematiche nelle

operazioni di pulitura, come si è visto nel caso del restauro di Ettore e Andromaca353.

D’altronde, è attestata l’influenza della ricerca tecnica di de Chirico su Usellini, come si è

visto dovuta alla lettura del trattato del 1928, ma anche corroborata dallo scambio epistolare

tra i due, testimoniato ancora una volta da Ferrari:

«de Chirico e Usellini si scambiavano delle lettere, che contenevano informazioni sulle ricette e sulla

tecnica pittorica. Il Maestro abitava a Milano in una casa di famiglia (…). Nel 1965 decise di andare a

vivere in un’altra casa lì vicino e nell’ambito del trasloco queste lettere andarono perdute. (…) Il

rapporto epistolare con de Chirico era basato su uno scambio di ricette e punti di vista, riguardanti la

tempera all’uovo antica. (…) Ne ho viste 2 di lettere, cordiali ma con un tono di polemica. Perché de

Chirico affermava che era l’unico ad avere ritrovato la tecnica quattrocentesca della tempera. Usellini

invece non ha mai accampato primati, semplicemente aveva inventato questa tempera grassa con

uovo, olio di lino e vernice finale»354.

Nelle esperienze del gruppo di «Valori Plastici» de Chirico non è stato l’unico a utilizzare a

la tecnica della tempera, dato che Maria Bazzi nel suo Abecedario pittorico del 1956, preziosa

fonte per la conoscenza delle pratiche pittoriche del primo Novecento in Italia, ricorda le

confidenze ricevute da Carlo Carrà in proposito:

350 M. Dolcetti, La tecnica esecutiva della pittura di Usellini, in Gianfilippo Usellini 1903-1971, cit., p. 202.
351 Intervista rilasciata da Vincenzo Ferrari cit.
352 Cfr. M. Dolcetti, Op. cit.
353 Vd. quivi § 2.2.
354 Intervista rilasciata da Vincenzo Ferrari cit.
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«Il Carrà, che ha sperimentato questa tempera (a lui devo la ricetta), consiglia di seguire fedelmente

l’ordine prescritto nell’unire le varie sostanze, perché l’acool o l’aceto aggiunti direttamente al tuorlo

lo fanno coagulare, rendendo inservibile la tempera»355.

L’autrice si riferisce alla ricetta della tempera di Antonio Fontanesi, a base di tuorlo d’uovo,

gomma arabica e acqua, che descrive nel paragrafo dedicato alle ricette, spiegando che

l’artista la usava sia calda che fredda per abbozzare i suoi paesaggi, finendoli poi con colori a

olio, diluiti con vernice a base di copale. Difficile stabilire a partire da quale data Carrà abbia

fatto uso di leganti a tempera e in quali opere di preciso, dato che indagini diagnostiche sulle

sue opere sono pressoché assenti.

Della cerchia di «Valori Plastici» fa parte anche Alberto Savinio, che come si è detto

ha un ruolo teorico fondamentale con i suoi articoli sulla rivista all’inizio degli anni Venti356.

Savinio si era dedicato sin da bambino alla musica, che sembrava essere il suo campo

prediletto nel mondo delle arti. Nell’arco degli anni Venti, oltre al suo talento per la scrittura,

emerge anche quello per la pittura, nella quale esordisce a Parigi nel 1927357. I suoi contatti

con la pittura erano comunque precedenti: a Ferrara, dove prestava servizio militare col

fratello, conobbe nel 1916 De Pisis e Carrà, che peraltro visse insieme a de Chirico la stagione

fondamentale della pittura metafisica. Musica e letteratura non possono essere in ogni caso

disgiunte dall’attività pittorica di Savinio, che continuerà a dedicarsi sempre a tutte queste

discipline. Dopo il 1930 la pittura a olio, utilizzata sin dall’esordio, viene progressivamente

abbandonata da Savinio, in luogo proprio della tecnica a tempera, impiegata in modo sempre

più sistematico nelle sue tele358. In questi anni parigini, pur risentendo del linguaggio formale

del fratello, l’artista ne accentua la portata simbolica, evocativa e letteraria, mentre

tecnicamente si distingue per una pennellata più filamentosa e per l’uso di un chiaroscuro più

sfumato, ricorrendo a volte a cromie cangianti. Si avvicina poi maggiormente ai surrealisti,

soprattutto Max Ernst, con dipinti popolati da essere mutanti, metà umani e metà animali o

giocattoli, che rivelano una forte capacità visionaria e uno spirito nutrito di esperienze e

contaminazioni differenti. Nel 1930 la pittura saviniana è presentata per la prima volta in

Italia, presso la Galleria Milano; seguirà nello stesso anno la partecipazione alla Biennale Di

355 M. Bazzi, Op. cit., p. 176.
356 Vd. quivi § 1.1.
357 Alberto Savinio (Atene 1891 - Roma 1952) aveva cominciato a dedicarsi alla pittura e al disegno già intorno
al 1909-1910, secondo quanto afferma Giorgio de Chirico nelle proprie Memorie. Si occupa però stabilmente di
pittura solo dal 1926, dopo il trasferimento a Parigi insieme a Maria Morino, che aveva sposato all’inizio
dell’anno. La prima mostra di opere saviniane si tiene il 20 ottobre 1927 presso la Galerie Jacques Bernheim di
Parigi, con una presentazione in catalogo di Jean Cocteau. Dal 1927 al 1930 Savinio acquista un largo mercato a
Parigi, dipingendo una notevole quantità di quadri; una pittura che viene accolta anche con ampio favore critico.
Cfr. P. Vivarelli, Alberto Savinio. Catalogo generale, Milano, Electa, 1996, pp. 14-15; 422-423.
358 Cfr. D. Fonti, Tutte le tecniche dell’Argonauta, in Savinio, gli anni di Parigi, dipinti 1927-1932, cat. mostra a
c. di M. di Carlo - P. Vivarelli, Milano, Electa, 1991, pp. 45-57.
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Venezia359. A partire da questa data le occasioni espositive tra Francia e Italia si moltiplicano.

Nel 1932 avrà un’importante personale a Torino, inserita nella XXXIII Esposizione della

Società “Amici dell’Arte”, a cui si succedono con rapidità altre mostre personali a Firenze e

Milano, tra il dicembre 1932 e il marzo 1933. Quest’ultima produzione è realizzata tutta a

tempera, come segnala il critico de «Il Popolo d’Italia» in uno degli articoli di commento a

queste esposizioni italiane360. Questa tempera grassa, realizzata forse con un legante a base di

colla animale, caratterizzerà d’ora in poi le tele saviniane. Nei dipinti esposti in questo

periodo in Italia troviamo una riduzione decisa del colore, che unifica in tonalità

monocromatiche forme e fondo della tela, dove la struttura compositiva si fa essenziale. È

questo il caso dell’Annunciazone361 (fig.31) esposta alla sopra menzionata mostra torinese del

1932, che risulta peraltro connotata da una curiosa forma pentagonale della tela. Figure con

teste di animali continuano a presentarsi come emblemi di una vitalità cosmica, mentre il tema

principale del dipinto è isolato in uno spazio neutro, sottolineato con scelte cromatiche ridotte

a pochi contrasti. Si tratta di una pittura dall’impianto eminentemente grafico, fatta di

pennellate sottili e talvolta minute, povera di impasto, assolutamente lontana dall’enfasi

manierista del periodo parigino362. A questo filone appartiene anche Creta363 (fig.32), un

dipinto del 1932 conservato presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. Nella

relazione di restauro compilata da Maria Grazia Castellano, all’epoca in cui era direttore del

Laboratorio di Restauro del museo, la tecnica è descritta come olio e tempera su tela364. È

evidente che l’uso di una tecnica che potrebbe ben definirsi a “tempera grassa” risente

dell’influenza delle elaborazioni teoriche del fratello, che la aveva consacrata nel Piccolo

359 L’invito alla Biennale arriva dopo il superamento, almeno formale, dei rancori da parte della critica italiana
dovuti alle interviste rilasciate dai fratelli de Chirico nel 1927 in Francia a proposito dell’arte moderna italiana.
Vd. quivi § 1.1, nota 53.
360 Le mostre d’arte a Firenze. Savinio, in «Il Popolo d’Italia», Milano, 14 dicembre 1932 (cit. in P. Vivarelli,
Op. cit., p. 17).
361 Tempera su tela, 1932, 97 x 73 cm (formato pentagonale), Milano, CiMAC. Cfr. P. Vivarelli, Op. cit., p. 132,
n. 13. La novità della mostra di Torino è proprio costituita dal formato non canonico delle tele, caratterizzate da
forme poligonali, quali il pentagono, l’esagono, l’ottagono e il trapezio. Si tratta di una soluzione certamente di
valenza scenografica, che riduce il campo visivo, a cui si accompagna il dilatarsi dell’immagine centrale:
elementi che concorrono insieme a generare situazioni di soffocamento e di minaccia, di carattere cosmico, tra il
divino e il naturale. Presso il CiMAC non risultano tuttavia effettuati restauri e indagini diagnostiche utili ad
accertarne scientificamente il legante pittorico (si ringrazia la dott.ssa Marina Pugliese per la disponibilità).
362 Si deve considerare che Savinio a Parigi si muoveva soprattutto nel contesto degli Italiens de Paris, riuniti nel
1928 intorno a Mario Tozzi, che avevano maturato l’inclinazione per una pittura più classica. Per Waldemar
George, il loro critico sostenitore, si trattava soprattutto di contrastare l’egemonia culturale dei surrealisti. Per
Tozzi invece c’era anche la volontà di incontrare la benevolenza del regime verso la propria arte. A proposito del
gruppo, vd. quivi § 1.1, note 54-56.
363 Tempera su tela, 1932, 73 x 59,6 cm, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna. Cfr. P. Vivarelli, Op. cit., p.
135, n. 20; Galleria Nazionale d’Arte Moderna. Le collezioni: il XX secolo, a c. di S. Pinto, Milano, Electa,
2007, p. 198, n. 14.19.
364 Scheda n. 591, Archivio Laboratorio di Restauro, Soprintendenza alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna,
Roma. La relazione compilata da Maria Grazia Castellano è del 1992.
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trattato di tecnica pittorica del 1928. Tuttavia, all’inizio degli anni Trenta, quando Savinio

approda all’uso di questa tecnica, de Chirico l’aveva abbandonata da diversi anni, ritornando

alla pittura a olio. Soprattutto bisogna rilevare la differenza di motivazioni teoriche ed

espressive. Nella prima metà degli anni Venti, per de Chirico, come per altri artisti che si sono

qui analizzati, quali Casorati e Levi, oppure i tedeschi Dix e Beckmann, essa è intesa come

strumento privilegiato della pittura dei primitivi italiani, tedeschi e fiamminghi, che si vuole

evocare non soltanto nell’iconografia e nello stile, ma persino nella tecnica, per emularne

l’effetto visivo della superficie pittorica. Diversamente, la pittura saviniana non ha queste

prerogative, anche perché si inscrive in un clima culturale ed artistico ormai mutato.

Nel maggio di quell’anno si colloca un’esperienza italiana piuttosto importante, che

vede i fratelli de Chirico operare a stretto contatto. Nel nuovo Palazzo dell’Arte,

appositamente costruito su progetto di Giovanni Muzio nel parco di Milano, apre il 10 maggio

1933 la V Triennale milanese, che ha il suo fulcro nella nuova proposta sironiana di

congiunzione tra decorazione e architettura moderna. Ventinove artisti venivano invitati a

partecipare all’iniziativa sperimentale, realizzando delle pitture murali provvisorie sul tema

del lavoro365. Alberto Savinio viene pertanto incaricato di realizzare una pittura murale nella

sala della Mostra degli ambienti moderni, che si intitola Africa italiana ma di cui non si

conosce l’iconografia, non essendo mai stata riprodotta sulle riviste dell’epoca366. Giorgio de

Chirico viene assegnato invece al Salone delle Cerimonie, insieme a Campigli, Funi, Severini

e allo stesso Sironi, dove realizza il grande dipinto murale Cultura italiana367 (figg.33-34),

che ricorda così nelle Memorie:

«In quel tempo eseguii, pure a Milano, al Palazzo della Triennale, una grande pittura murale; la

eseguii in pochissimo tempo ed in circostanze oltremodo difficili; la eseguii con la tecnica della

tempera all’uovo e quella pittura mi costò, solo di uova, la somma di centocinquanta lire»368.

Tutte le opere murali furono in seguito distrutte, poiché l’iniziativa prevedeva che fossero

solo temporanee. Sappiamo però che gran parte di esse presentava già all’apertura

dell’esposizione gravi difetti tecnici, dovuti alla ristrettezza dei tempi di esecuzione e alla

365 A proposito della V Triennale di Milano vd. quivi § 1.1, nota 217.
366 Cfr. E. Cristallini, Alberto Savinio, in 1935. Gli artisti nell’Università cit., p. 121.
367 L’opera, dipinta su quindici metri quadrati di superficie nel fondo del salone di fronte alla solenne parete
sironiana, è documentata dalle riproduzioni sulle riviste dell’epoca. Essa appare come un grande palcoscenico
che ospita un montaggio di elementi iconografici tipici della sua produzione più recente: il cavallo-statua,
frammenti di templi greci, un calco di testa ellenistica, il pittore al cavalletto. Sullo sfondo vi sono i simboli delle
città di Firenze, Bologna e Roma, mentre la scena si popola di poeti, letterati, pittori, scultori e musici, che nei
dettagli rimandano ai costumi che stava allora preparando per I Puritani di Vincenzo Bellini, su commissione del
Maggio musicale fiorentino. Cfr. E. Cristallini, Giorgio de Chirico, in 1935. Gli artisti nell’Università cit.,
pp. 105-106; M. Fagiolo dell’Arco, Giorgio de Chirico: gli anni Trenta, Milano, Skira, 1995, pp. 140-
142.
368 G. de Chirico, Memorie cit., pp. 154-155.
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mancata conoscenza della tecnica del buon fresco, che comportò l’uso di tecniche veloci e

poco sicure come la pittura al silicato369. Possiamo facilmente supporre che l’opera saviniana

fosse invece eseguita a tempera, come quella del fratello, anche perché Savinio si era volto

all’uso di questa tecnica nella pittura su tela all’incirca dopo il 1930. La predilezione

dell’artista per la tempera è precisata in un articolo da lui pubblicato l’anno seguente su «La

Stampa», uno dei quotidiani italiani con cui collabora già prima del suo rientro da Parigi:

«Io sono dunque, più che mai, convinto che se si vuole veramente una rinascita della grande pittura

italiana, bisogna ripristinare non solo l’affresco, ma anche la tempera e abolire soprattutto la pittura a

olio, questa pittura di creazione gotica, questa feroce avversaria della pittura “italiana” (…) Quanto a

me, già da quattro anni ho abbandonato la pittura a olio per la pittura a tempera e ho preso come

modello la pittura pompeiana (…). La pittura a tempera è la pittura “italiana” per eccellenza (…). La

sua lavorazione “a velature” fa sì che non una sola pennellata va perduta, ma dalla prima all’ultima si

vedono tutte in trasparenza, e si fondono, si armonizzano, “si aiutano”»370.

Come nel caso del fratello, la tempera è amata per la possibilità di lavorare per

velature successive, ma soprattutto essa è vista come la “tecnica italiana”. Mentre, dunque, la

tempera grassa era per de Chirico e altri artisti all’inizio degli anni Venti la “tecnica antica”

per eccellenza, perché riconosciuta quale strumento dello splendore della pittura dei primitivi

e poi del Rinascimento, inteso in una accezione più “europea”, come italiano, tedesco e

fiammingo, adesso la prerogativa di questa tecnica è la sua “italianità”, in opposizione alla

provenienza nordica (“gotica”) della pittura a olio371. La particolare angolazione ideologica e

nazionalistica riflette il clima più generale dei primi anni Trenta, che era intervenuto a

condizionare in Italia il dibattito sulle tecniche artistiche, portando soprattutto alla “rinascita”

della pittura murale, che pure si inseriva in un programma di retorica della cultura di

regime372. Lo studio della tecnica a tempera e la sua ripresa in contrapposizione ai

“barbarismi”, assumendo questo tono nazionalistico, carica il “ritorno al mestiere” di

sfumature politiche del tutto estranee alla sua prima formulazione, come sappiamo dovuta a

de Chirico, che negli anni Venti ne aveva fatto uno dei cardini ideologici del Ritorno

all’Ordine. Per rivendicare l’italianità della tempera Savinio fa inoltre appello a delle

369 Lo denunciava in un articolo il pittore Gabriele Mucchi, sottolineando anche come nessuna delle pitture fosse
veramente definibile “affresco”. Cfr. G. Mucchi, Lettera sulla tecnica dei pittori della Triennale, in
«Quadrante», Milano, ottobre 1933, p. 42.
370 A. Savinio, La nuova teoria sulle pitture pompeiane - Tempera e affresco, in «La Stampa», 21 luglio 1934
(ripubblicato in: M. Fagiolo dell’Arco, Giorgio de Chirico. Gli anni Trenta, cit., pp. 144-146).
371 In realtà anche de Chirico aveva opposto polemicamente la tempera grassa, intesa come vera tecnica del
Rinascimento italiano, all’olio “fangoso” dei pittori nordici (i fiamminghi del Seicento), già nell’articolo: La
mania del Seicento, in «Valori Plastici», n. 3, 1921 (vd. quivi § 1.2, nota 92).
372 Cfr. G. Ginex, Op. cit.
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“scoperte” avvenute a Pompei, che avevano fatto supporre che le sue celebri pitture non

fossero realizzate né ad affresco né a encausto, ma con una tempera a base di cera373.

Anche Corrado Cagli aveva optato per la tempera nella realizzazione del dipinto murale

assegnatogli presso la V Triennale di Milano, intitolato Preparativi alla guerra374 (fig.35),

così come avevano fatto de Chirico e, probabilmente, Savinio. Dell’opera, poi distrutta come

le altre, rimane oltre alla documentazione fotografica anche il bozzetto375. Peraltro, sarà Cagli

a pubblicare su «Quadrante» nel maggio del 1933 l’articolo dal titolo Muri ai pittori, con il

quale comincerà ad infiammarsi la discussione sulla pittura murale in Italia. L’altro momento

nodale di questo dibattito sarà la pubblicazione del Manifesto della pittura murale, firmato da

Sironi, Campigli, Carrà e Funi, su «La Colonna» nel dicembre dello stesso anno376. La rivista,

al suo primo numero, era diretta da Alberto Savinio, che alla fine del 1933 era tornato a vivere

a Milano377. Cagli, cresciuto e formatosi artisticamente a Roma, si era cimentato nella sua

prima opera murale a soli diciassette anni, decorando il soffitto di un club in via Sistina a

Roma nel 1927. L’opera, poi distrutta, fu eseguita proprio a tempera, come ricorda Dario

Sabatello378. Entro il 1932 realizza altre tre opere murali: una nel 1928, anch’essa andata

distrutta, nel salone del gruppo rionale Campo Marzio-Trevi-Colonna del Partito Nazionale

Fascista in via del Vantaggio a Roma, che Sabatello ricorda essere dipinta a “tempera

magra”379. La successiva, ancora in buono stato, fu realizzata nel 1930 presso la villa

373 Tale tempera si intendeva stesa senza l’uso del calore, previsto invece nell’encausto. La riconsiderazione
della pittura pompeiana nasce anche dalla suggestione delle scoperte che avvenivano nei siti campani e dalla loro
esaltazione, determinata dal clima di recupero della romanità operato dal regime. Il rapporto di Savinio con la
pittura pompeiana è ripreso nel cap. 3 (vd. quivi § 3.3), e poi nel cap. 4, a proposito del dibattito sull’encausto e
sulla tecnica della pittura pompeiana tra anni Venti e Trenta (vd. quivi § 4.1).
374 L’opera, della dimensione di 30 metri quadrati, era realizzata nel vestibolo del nuovo Palazzo dell’Arte. Nello
stesso ambiente esponevano anche Carlo Carrà, Amerigo Canegrati e Gianfilippo Usellini. Molto probabilmente
Cagli fu aiutato nell’esecuzione dal giovane Afro. L’impianto compositivo appare molto complesso, con la
presenza di vari episodi disposti su più piani. Cfr. E. Boccia, A. Gullotta, Regesto sulla pittura murale, in
Corrado Cagli: mostra antologica, cat. mostra a c. di G. Cortenova, Roma, De Luca, 1989, pp. 119-121.
375 Tempera encaustica su tela, 1933, 30x100 cm, coll. Sguera Bellucci, Roma. Cfr. Cagli, cat. mostra a c. di F.
Benzi, Milano, Skira, 2006, p. 89, n. 4. Nel bozzetto si nota una diversa articolazione della scena, più semplice,
anche perché risolta in orizzontale, poiché probabilmente l’artista sperava inizialmente che gli venisse affidato
uno spazio maggiore.
376 La questione dell’arte murale veniva costretta entro una prospettiva di “arte di Stato”, cioè un’arte che avesse
una funzione sociale, educatrice, con una operazione di candidatura ufficiale quale espressione dello “Spirito
fascista”. Cfr. E. Cristallini, M. de Luca, Le riviste nel dibattito sulla pittura murale, in 1935. Gli artisti
nell’Università cit., pp. 132-136.
377 L’artista rientrava in Italia soprattutto per trovare una soluzione alla crisi di mercato che investiva le gallerie
parigine dopo la crisi di Wall Street. Inoltre, aveva maturato la convinzione che si stessero sviluppando in Italia
nuove e più moderne situazioni di linguaggio artistico, di critica e di committenza, soprattutto pubblica, forse
dovuta ai numerosi inviti di partecipazione a mostre italiane ricevuti durante gli anni parigini. Cfr. P. Vivarelli,
Op. cit., pp. 17-19.
378 D. Sabatello, Galleria dei giovanissimi, in «Il Tevere», Roma, 8 marzo 1933. Il gallerista suo amico descrive
come soggetto dei putti, che probabilmente avevano lo stesso gusto déco delle prime opere di Cagli, ovvero
sculture e ceramiche che risalgono al 1928-29.
379 Ibidem. L’opera sarebbe stata composta di 15 comparti con scene di vita nei campi, nelle officine e nelle
palestre, realizzati in qualche mese.
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Mavarelli-Reggiani di Umbertide380, mentre alla fine del 1932 ebbe l’incarico di decorare le

pareti di una stanza presso la “Mostra dell’Edilizia” in Piazza Adriana a Roma, poi

distrutta381. Nel frattempo Cagli si dedica anche alla pittura da cavalletto, realizzando la sua

prima personale nel 1932, ma soprattutto sviluppa il sodalizio con Giuseppe Capogrossi ed

Emanuele Cavalli, mentre va maturando la propria poetica382. L’artista si mostra decisamente

orientato verso la pittura monumentale, intesa quale impegno sociale e politico contrapposto

alla dimensione privata e borghese della pittura da cavalletto. Verso la fine dell’anno riceve

l’invito a partecipare con un dipinto murale alla V Triennale di Milano del 1933. A Milano i

suoi punti di riferimento saranno lo studio di Arturo Martini (dove tra l’altro conoscerà Mirko

e Afro Basaldella) e, soprattutto, Pier Maria Bardi e Massimo Bontempelli, fondatori nel

maggio 1933 della rivista «Quadrante»383.

Proprio in quel primo numero pubblica Muri ai pittori, l’intervento con cui affronta

polemicamente il problema della pittura murale, invocando la collaborazione tra gli artisti.

Cagli esprimerà una posizione lontana da quella sironiana e dei novecentisti, che vedono

l’arte murale soprattutto come espressione dei grandi valori dell’epoca fascista e promuovono

la ripresa della tecnica dell’affresco quale principale strumento della rinascita degli antichi

valori. Sperimentatore eterodosso sin dall’inizio, nel corso degli anni svilupperà in maniera

originale la pratica della decorazione parietale, in particolare con la scomposizione dell’opera

in pannelli lignei asportabili. Ciò avviene per la prima volta nel 1935 in occasione della II

Quadriennale d’Arte Nazionale di Roma, presso il Palazzo delle Esposizioni, dove decora la

rotonda di ingresso con quattro grandi tavole, una Protasi e tre Cronache del tempo384. Si

tratta di una scelta motivata anche dal bisogno di salvare le proprie opere dalla distruzione,

dovuta alla censura fascista. Per tali motivi anche la pittura murale della VI Triennale nel

1936 sarà realizzata su pannelli scomponibili e asportabili. La monumentale Battaglia di San

380 Si tratta di un affresco sul tema della Battaglia del Grano. A Umbertide operava tra il 1929 e il 1930 quale
direttore artistico nella fabbrica di ceramiche Rometti. Cfr. E. Boccia, A. Gullotta, Op. cit., p. 119.
381 La vicenda è approfondita più avanti, a proposito del recupero dell’encausto nella pittura di Cagli (vd. quivi §
4.3).
382 I tre artisti fanno la loro prima comparsa insieme nel maggio 1932 in una collettiva di pittori milanesi e
romani alla Galleria di Roma, diretta da Bardi, dove tornano a esporre in dicembre con una serie più ampia di
opere. Sempre Bardi li introdurrà in un mostra presso la galleria milanese Il Milione nel febbraio-marzo 1933,
rendendone possibile la replica nel dicembre dello stesso anno presso la Galerie Jean Bonjean di Parigi,
organizzata dal conte Emmanuele Sarmiento con l’aggiunta di alcune opere di Ezio Sclavi. Nella presentazione il
critico Waldemar George per designare il sodalizio dei pittori Cagli, Capogrossi e Cavalli propone la definizione
di “Ecole de Rome”. Il Cagli romano: anni Venti e Trenta, cat. mostra a c. di E. Crispolti, Milano, Electa, 1985,
pp. 60-61.
383 Bardi ne aveva seguito gli esordi con Cavalli e Capogrossi a Roma, mentre Bontempelli, suo zio per parte di
madre, avrà una grande influenza nella formulazione della poetica del primordio, sostanzialmente collegata alla
sua idea di “realismo magico”. Ibidem.
384 L’artista vi è presente anche con un folto gruppo di dipinti e disegni. Cfr. C. F. Carli, E. Pontiggia, La grande
Quadriennale: 1935, la nuova arte italiana, Milano, Electa, 2007, pp. 113-125.
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Martino e Solferino, segno di un’aspirazione a ricreare in situazioni moderne un “epos”

antico, guarda alla grande pittura italiana del Rinascimento, soprattutto Paolo Uccello e Piero

della Francesca, ma facendovi confluire una vena popolaresca che conferisce all’immagine

una dimensione mitica e corale. Nove pannelli che coprono uno spazio di cinque metri e

mezzo di altezza per sei e mezzo di base dipinti a “tempera encaustica su tavola tamburata”,

sostanzialmente una tempera all’uovo su tavola lucidata a cera. Una tecnica con cui realizza

quasi tutte le sue imprese murali in Italia, fino alla partenza nel 1938 per via delle

persecuzioni razziali385. La tecnica a “tempera encaustica” su tavola compare impiegata da

Cagli anche nelle opere da cavalletto e nei bozzetti in quegli anni. Il termine insolito è

probabilmente connesso alle suggestioni raccolte durante il viaggio a Paestum alla fine del

1932, dove si era recato su invito della Commissione archeologica di Salerno, in occasione

della quale aveva potuto “scoprire” la pittura pompeiana386. Tuttavia, nel 1935 presso Castel

de’ Cesari a Roma sul colle Aventino realizza una decorazione monumentale eseguita

tradizionalmente sulle superfici murarie.

L’edificio, donato al duce da Donna Giulia Folchi Vici, era stato ristrutturato dall’architetto

razionalista Gaetano Minnucci poiché destinato a sede dell’Opera Nazionale Balilla intorno al

1933, mentre a Cagli erano stati commissionati due dipinti murali all’inizio del 1935, uno

nella biblioteca e l’altro nel vano delle scale. A causa della spiccata lontananza dalle esigenze

retoriche della cultura di regime, Renato Ricci, presidente dell’ONB, ne ordinò la distruzione.

Così l’opera eseguita nel vano scale è andata perduta, mentre l’altra fu salvata grazie alla

collaborazione di un gruppo di lavoratori antifascisti, che crearono un finto muro davanti

all’opera. Il dipinto, il cui titolo è La corsa dei Barberi387
(fig.36), è stato riportato alla luce

per iniziativa di Mirko Basaldella nel 1945 ed è ancora in buone condizioni presso l’edificio

che intanto è diventato Accademia Nazionale di Danza. Nel 1987 l’opera è stata oggetto di un

restauro, coordinato dalla Soprintendenza Speciale alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di

Roma, che ha implicato lo studio dei materiali attraverso l’impiego di indagini scientifiche388.

385 L’ultima opera così eseguita fu il ciclo per l’Esposizione Universale di Parigi del 1937, che peraltro gli
scatenò contro gli attacchi della destra fascista, a causa del tono non retorico e della libertà linguistica che lo
connotava. Alcuni pannelli sono stati restaurati, appurandone la tecnica esecutiva (vd. quivi § 4.3).
386 Vd. quivi § 4.3.
387 La scena ha per soggetto un famoso evento popolare che a Roma concludeva le festività del Carnevale: la
galoppata dei cavalli bradi che partiva da Piazza del Popolo, attraversava il Corso e veniva fermata a Piazza
Venezia, che già affascinò a suo tempo Géricault. Nell’esecuzione dei dipinti Cagli ebbe come collaboratori
Mirko Basaldella e Aldo Salvadori. Cfr. Il Cagli romano, cit., p. 63.
388 Cfr. C. Beltrami, C. Bernardini, Il consolidamento della pellicola pittorica nei dipinti murali del XX secolo, in
Arte Contemporanea. Conservazione e restauro, cit., pp. 171-195. Il restauro, sotto la direzione della
Soprintendenza, è stato condotto da R.O.M.A. Consorzio. Il cattivo stato di conservazione (causato anche
dall’ubicazione dell’opera in una sala il cui microclima non è adeguato alle sue particolarità) ha comportato un
nuovo intervento nel 1997, che è stato condotto dagli allievi dell’Istituto Centrale del Restauro di Roma (cfr. P.
Miracola, Conservare l’arte contemporanea: Corrado Cagli, in «Kermes», n. 2, marzo-aprile 2000, pp. 43-45).



108

L’analisi di quanto emerso in sede restauro ci aiuta a fare utili considerazioni sulla tecnica

dell’artista e sulla sua indole di sperimentatore eterodosso. Le analisi per diffrazione X fanno

ipotizzare con una certa sicurezza la stesura di un intonaco a base di calce e forse polvere di

marmo, con presenza di inerti idraulici (pozzolana e polvere di mattone). La presenza del

solfato di calcio fa ipotizzare a sua volta la stesura sull’intonaco di una strato preparatorio a

base di gesso e colla animale, per rendere la superficie più liscia e levigata, come si è usato in

tutte le epoche per i dipinti murali a secco. Per quanto riguarda la pellicola pittorica, la

presenza di sostanze proteiche individuate con le analisi microchimiche dei campioni, porta a

ipotizzare l’uso di pigmenti a tempera all’uovo. Al tempo stesso la presenza di sostanze

saponificabili, assenti solo nel campione relativo allo strato preparatorio, fa pensare

all’impiego di olio nel legante pittorico, oppure al suo uso in uno strato successivo a quello a

tempera. La presenza di sostanze proteiche anche nel campione dello strato preparatorio

avvalora l’ipotesi che esso sia costituito da una mistura di gesso e colla animale. La tecnica

esecutiva impiegata da Cagli per dipingere sul “marmorino” sarebbe pertanto a tempera

grassa, intesa come legante a base di uovo e olio, oppure a tempera all’uovo con una

successiva verniciatura a olio389.

Sulla scorta di tali considerazioni, si spiega anche l’utilizzo della tempera all’uovo nel

dipinto murale realizzato presso la V Triennale milanese, non senza influenze da parte di de

Chirico e Savinio, che è peraltro testimoniato da Gabriele Mucchi: «Cagli, abilissimo,

dipingendo in un modo che sembrò addirittura improvvisato, aveva usato con bravura la

tempera all’uovo su pannelli di legni dipinti in studio, poi applicati al muro»390. D’altronde,

nelle imprese murali precedenti l’artista si era cimentato quasi sempre con la tecnica a

tempera, mentre quella dell’affresco, propugnata da Sironi, risultava carica di significati e

valori che Cagli non condivideva, come si evince dall’aperta polemica costruita nel suo

articolo Muri ai pittori. Anche l’utilizzo della “tempera encaustica” asseconda questa

particolare vocazione di Cagli alla sperimentazione tematica e tecnica che lo rende una figura

outsider. L’artista è lontano, pertanto, sia dalla concezione sironiana e novecentista, sia

dall’idea di Savinio della tempera come strumento di italianità artistica, formulata con gli

articoli pubblicati su «La Stampa» tra il 1933 e il 1934. L’impiego di tecniche antiche, si tratti

389 Non si è andati troppo a fondo con le ricerche scientifiche, precisano le autrici, perché presuppongono
l’utilizzo di maggiori quantità di campione, a danno dell’opera, oltre a richiedere fondi di spesa non disponibili,
e infine perché per la comprensione dei processi di deterioramento e per l’individuazione dei procedimenti di
restauro non sono sempre necessari (cfr. C. Beltrami, C. Bernardini, Op. cit., p. 184).
390 G. Mucchi, Le occasioni perdute. Memorie 1899-1993, Milano, L’Archivolto, 1994, pp. 231-232.
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della tempera all’uovo o di una tecnica che vuole emulare l’encausto “pompeiano”391, sembra

avere piuttosto un valore “etico” , abbinata allo stile e all’iconografia che guarda al tardo

Quattrocento, periodo sentito come esempio di una pittura “ciclica” e “corale”. Tutto ciò è in

continuità con gli sviluppi della pittura tonale392, che caratterizza tra la fine degli anni Venti e

i primi anni Trenta l’ambito della cosiddetta Scuola romana, e si radica nella poetica del

Primordio, espressa nel manifesto redatto nell’ottobre 1933 e nei suoi scritti dello stesso

periodo, mentre si infiammava il dibattito sulla pittura murale393.

Al primordialismo di Cagli aderisce il giovane Afro394, che probabilmente ebbe modo di

aiutarlo nelle realizzazione del dipinto murale presso la V Triennale del 1933395. L’artista era

a Milano dal 1932, dove il fratello Mirko frequentava lo studio di Arturo Martini, presso il

quale incontreranno Cagli, che è a Milano all’inizio del 1933, entrando in contatto con le sue

idee e con la sua pittura. Una profonda corrispondenza a Cagli si avverte nei dipinti realizzati

391 La tecnica della pittura murale romana era ritenuta erroneamente essere quella dell’encausto, quando invece
modernamente si è acquisito che si tratta di pittura a fresco. Vd. quivi capp. 3 (in part. nota 414) e 4.
392 La pittura di quel periodo, soprattutto dell’ambiente romano, è connotata da immagini densamente plastiche,
costruite con una spiccata compostezza ritmica insieme al ricorso a cadenze cromatiche tonali, avvolte in un
clima di sospensione e di attesa. A Roma erano presenti più tendenze da ascrivere alla corrente del “tonalismo”:
quella romantico-lirica del gruppo di Mafai e Scipione, dal carattere passionale e visionario, quella di Guidi e Di
Cocco, atmosferico-luminosa con tendenze all’evocazione memoriale, e infine quella mentale, plastica e
costruttiva del gruppo dei “Nuovi pittori romani”, formato da Cagli, Capogrossi e Cavalli nel 1932. Cfr. Roma:
tra espressionismo barocco e pittura tonale, 1929-1943, cat. della mostra, Milano, Mondadori - Daverio, 1984.
393 Cagli collabora alla stesura del manifesto con Capogrossi, Cavalli, Melli (in qualità di critico) e il filosofo
Franco Ciliberti. Esso doveva evidentemente accompagnare la mostra prevista a Parigi per fine anno, patrocinata
da Waldemar George (vd. quivi nota 382), ma a causa di incomprensioni reciproche Cagli si ritirò, insieme a
Ciliberti. Il Manifesto del primordialismo plastico, firmato il 31 ottobre 1933 solo da Capogrossi, Cavalli e Melli
e rimasto inedito fino al 1965 (quando Domenico Purificato lo pubblicò nel volume I colori di Roma), parla di
miti e del ruolo essenziale, ma non materiale, del colore, proponendo una prospettiva legata al quotidiano,
all’attenzione per le cose. Sebbene il motivo principale per cui Cagli non firmò il manifesto fosse una certa
divergenza teorica col gruppo, gli stessi temi si ritrovano negli scritti contemporanei dell’artista. Cfr. E.
Crispolti, Il Cagli “romano”: traccia per una ricostruzione, in Il Cagli romano cit., pp. 12-40.
394 Afro Basaldella (Udine 1912 - Zurigo 1976), proveniente da una famiglia di decoratori e terzogenito dopo
Dino e Mirko, anch’essi artisti, si diploma nel 1931 presso il Liceo Artistico di Venezia. Nel frattempo, nel 1929
ottiene la borsa di studio della Fondazione Marangoni di Udine, grazie alla quale si può recare a Roma col
fratello Mirko, dove entra in contatto con Mafai, Scipione e Cagli. Nel 1932 si sposta a Milano, per raggiungere
Mirko, divenuto allievo di Arturo Martini, dove esporrà l’anno seguente presso la Galleria Del Milione. Nel
1934 torna a Roma, dove frequenta anche Capogrossi, Cavalli, Melli, Fazzini e Guttuso. Nel 1935 è presente alla
II Quadriennale romana, mentre l’anno successivo partecipa alla Biennale di Venezia. Sempre nel 1936 decora
l’atrio dell’Opera Nazionale Balilla di Udine, con pitture murali aderenti alla poetica del primordio di Cagli,
fatte ricoprire dalle autorità fasciste. Nel 1937 aiuta Cagli nella realizzazione dei pannelli che gli vengono
commissionati per l’Esposizione Universale di Parigi, anch’essi censurati dal regime. A Parigi ha modo di
conoscere da vicino l’Impressionismo e il Cubismo. Nel 1937 tiene anche la sua prima personale presso la
Galleria Della Cometa di Roma, dove espone l’Autoritratto oggi alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna. Del
1938 è la decorazione murale presso Casa Cavazzini a Udine, mentre nel 1939 decora la Villa del Profeta e
l’Albergo delle Rose a Rodi. La produzione muralistica di Afro negli anni Trenta, di notevole interesse seppure
non tutta sia sopravvissuta, è molto vicina alle posizioni di Cagli, piuttosto che al novecentismo sironiano di cui
non condivide idee e stile. Cfr. E. Crispolti, I Basaldella: Dino, Mirko, Afro, Udine, Casamassima, 1984; Afro:
catalogo ragionato, a c. dell’Archivio Afro, Roma, Dataars, 1997.
395 Lo sostiene Enrico Crispolti, cfr. Il Cagli romano cit., p. 60.
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presso il Collegio dell’Opera Nazionale Balilla di Udine nel 1936396, che costituiscono la

prima prova murale del giovane Afro e non casualmente sembrano essere eseguiti con la

tempera all’uovo. Nel vestibolo dell’ONB Afro doveva trattare il tema dell’educazione fisica,

scientifica e morale, come si conveniva a un edificio che doveva diventare collegio magistrale

maschile nazionale, l’unico insieme al Littorio di Roma a formare i futuri allievi della

G.I.L397. Ciò spiega l’iconografia dei dipinti (fig.39), che vennero scialbati nel 1938, perché

considerati impropri dal presidente dell’O.N.B. Renato Ricci398. L’artista dovette eseguire le

proprie opere in poco più di un mese, lavorando perciò quasi di getto, appoggiandosi a

sommari bozzetti. La tecnica risulta pertanto diversa da quella metodica del “buon fresco”,

vagheggiata dai pittori novecentisti, in testa a tutti Mario Sironi399.

L’interpretazione delle analisi condotte nel 1996 e nel 2004 dalla Soprintendenza del

Friuli Venezia Giulia, fa propendere Teresa Perusini per l’impiego da parte di Afro di una

tempera grassa, ovvero un medium pittorico costituito da un’emulsione olio - rosso d’uovo,

forse addizionato con altri ingredienti400. Secondo la studiosa, il pittore avrebbe steso sopra

l’intonaco, composto di calce e sabbia, uno strato isolante di puro grassello a pennello. Su di

esso avrebbe poi steso uno strato impermeabilizzante di olio siccativo, oppure un’emulsione

396 L’edificio fu costruito dall’architetto razionalista Ermes Midena tra il 1934 e il 1936. Indubbiamente fu lui a
chiamare Afro, così come i molti artisti impegnati nel cantiere, dando inizio a una collaborazione che continuerà
negli anni (Casa Cavazzini nel 1938, Villa del Goriziano negli anni Quaranta). Cfr. P. Casadio, I. Reale, La
riscoperta delle tempere murali di Afro nel collegio dell’ONB a Udine, in «Bollettino d’Arte», n. 58, 1989, pp.
73-86.
397 Su questi argomenti cfr. A. Teja, L’ONB tra educazione fisica e sport, in Le case il foro: l’architettura
dell’ONB, a c. di S. Santuccio, Firenze, Alinea, 2005, pp. 13-35.
398 Fortunatamente il fotografo Silvio M. Buiatti, amico di Afro, ne fece una ripresa completa che fu di grande
aiuto nel 1987, quando si decise di rimettere in luce quanto rimaneva, in occasione di una grande mostra sui
Basaldella (cfr. P. Casadio, I. Reale, Op. cit., p. 77). I temi imposti dalla committenza vengono interpretati da
Afro in una trasposizione su un piano mitico, senza cadere nella retorica e senza evadere la contemporaneità.
L’educazione fisica viene trasfigurata in un allegorico Gioco della guerra e nel Trionfo dell’atleta, soggetti che
illustrano la formazione fisica e quindi militare dell’italiano “nuovo”. Per l’educazione letteraria e scientifica
riprende il mito di Dedalo e Icaro, che rappresenta l’audacia nell’invenzione, mentre il Poeta rappresenta tutte le
arti. L’educazione morale è rappresentata con episodi di vita familiare e di lavoro, che alludono alla morale
cristiana e alla morale fascista. Le immagini dal sapore popolaresco, fatte di figure quotidiane vestite con abiti
contemporanei o con una leggera vena di bizzarria, esaltano la gioventù in un’aura mitica. Vi si può dunque
riscontrare il concetto di Primordio proposto da Cagli, nel rifiuto del solenne gigantismo sironiano, del richiamo
retorico alla romanità e delle figurazioni di rilievo plastico monumentale. Cfr. Afro: catalogo ragionato, cit., pp.
348-349.
399 In realtà si è visto come si tratti spesso di una tecnica mista, con basi a fresco e finiture a tempera, come nel
caso dello stesso Sironi presso l’aula magna della Sapienza, dove la commistione di materiali e tecniche antiche
con quelli moderni ha dato luogo a peculiari problemi di conservazione. Cfr. M. Cordaro, Approfondimenti
analitici sulla tecnica di esecuzione e sulle vicende conservative del murale di Sironi, in 1935. Gli artisti
nell’Università cit., pp. 71-72.
400 Nelle campagne d’analisi del 1996 e 2004 sono state fatte sezioni stratigrafiche di 8 campioni della pellicola
pittorica. Queste sono state osservate in luce riflessa e UV. Per l’identificazione dei leganti è stata utilizzata
anche la gascromatografia accoppiata alla spettrometria di massa in introduzione diretta e la
spettrofotometria/IR. Cfr. T. Perusini, Le pitture murali di Afro Basaldella tra il 1936 ed il 1955: analisi storico-
tecnica e problemi di conservazione, in Architettura e materiali del Novecento: conservazione, restauro,
manutenzione, Atti del Convegno di Studi (Bressanone, 2004), a cura di G. Biscontin e G. Driussi, Venezia,
Edizioni Ardacia Ricerche, 2004, pp. 249-260.
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olio-rosso d’uovo, che però, penetrando poco nello strato di grassello, ha formato uno strato

superficiale che ha fatto corpo unico con la soprastante pellicola pittorica, il cui legante è

sempre un’emulsione olio - uovo. Per tale motivo si sarebbe creato il distacco di questo strato

dall’intonaco che si è osservato in sede di restauro. Sulla scorta di tali considerazioni, la stessa

ipotizza una derivazione dei metodi di Afro dalla lettura del Piccolo trattato di tecnica

pittorica di Giorgio de Chirico, che appunto nei paragrafi dedicati alla pratica della pittura a

tempera grassa spiega come si debba stendere sulla preparazione del dipinto uno strato di

emulsione che sia identica a quella del legante che si userà per dipingere, sostanzialmente a

base di uovo e olio401. La rapidità dell’esecuzione e l’inesperienza di Afro, comportarono gli

errori tecnici che ne causarono il rapido degrado, che forse facilitò la scialbatura dei dipinti

nel 1938.

Migliore è lo stato conservativo dei dipinti murali eseguiti da Afro presso la Casa

Cavazzini di Udine due anni dopo, sempre ristrutturata dall’architetto Midena; un’impresa in

cui l’artista chiamerà a collaborare anche Corrado Cagli402. Afro ha il compito di decorare due

ambienti: la sala da pranzo, dove dipinge le volte, le pareti e le porte con scene tratte dalla vita

di campagna e quella di città, e il vestibolo, dove dipinge la carta del Friuli a volo d’uccello.

Stilisticamente l’opera di Afro risulta molto mutata rispetto alla precedente: anziché guardare

ai grandi quattrocentisti, Masaccio, Paolo Uccello, Mantegna, l’attenzione è rivolta alla pittura

veneta manierista e barocca. Si tratta anche dell’opera in cui si compie maggiormente il

distacco dai modi stilistici di Cagli403. Dalle analisi condotte sui dipinti di Casa Cavazzini

risulta che sull’intonaco, realizzato con due strati di calce aerea carbonatata, è steso uno strato

di olio siccativo e su questo è presente un ulteriore strato oleo-proteico, contenente dei

pigmenti, che sembra avere pertanto funzione di imprimitura. Questa imprimitura, che

tradizionalmente in pittura ha il compito di fornire per trasparenza ottica il tono di fondo del

dipinto, costituisce una novità tecnica rispetto all’opera precedente presso l’O.N.B. Al di

sopra di questa imprimitura l’artista dipinge con un legante ancora una volta oleo-proteico,

401 Naturalmente, come si è detto in precedenza, a seconda delle ricette cambiava la componente proteica, che
poteva essere tuorlo d’uovo oppure colla animale o gomma di ciliegio. Al tempo stesso variavano gli ingredienti
aggiuntivi, cioè i fluidificanti e plastificanti. Vd. quivi § 2.2.
402 La casa apparteneva dal 1540 alla nobile famiglia Colombatti, il cui ultimo discendente affittò il piano terreno
a Dante Cavazzini, che ne fece uno dei più attivi centri per il commercio di tessuti per l’arredamento. Nel 1937
l’edificio venne interamente occupato dalla famiglia Cavazzini, che ne affidò la ristrutturazione all’architetto
Midena. Fu lui a convocare per la parte decorativa Afro, insieme al fratello Mirko, nonché Corrado Cagli,
realizzando una sapiente fusione degli stili, tra arredamento (Midena), sbalzi (Mirko) e decorazione murale (Afro
e Cagli). Cagli dipinse in un angolo della parete del salotto una porta da cui illusionisticamente si affaccia una
figura, in cui è riconoscibile il giovane Afro. Cfr Afro: catalogo ragionato, cit., pp. 350-352.
403 Già nel 1937 con le opere in mostre alla Galleria Della Cometa il distacco da Cagli aveva cominciato a farsi
più evidente, nel momento in cui Afro giungeva a una personale interpretazione dei sui modi. Sarà l’interesse per
l’arte veneta in questi anni a determinare l’accentuarsi del distacco.
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mediante stesure di colore sottili e accorpate. Tale tecnica è stata riscontrata, da chi ha operato

le indagini a Casa Cavazzini, anche nei dipinti mobili di Afro degli stessi anni404.

Nell’ambito del muralismo degli anni Trenta il caso del giovane Afro è

particolarmente interessante. La scelta di dipingere a tempera grassa nel 1936 all’ONB è

comprensibile solo se inserita nel dibattito tecnico-formale di quegli anni ed alla luce del

sodalizio con Cagli, che di quella stagione fu un protagonista. Per quel che sappiamo, Afro

non utilizzò mai la tecnica dell’affresco e ciò avvenne probabilmente per l’influenza di

Corrado Cagli, che lo portò ad avvicinarsi alla poetica del primordio, lontano dall’uso

ideologico dell’affresco che fu proprio degli artisti di Novecento, in testa a tutti Mario Sironi.

D’altronde, già la critica contemporanea sembrava aver notato questa peculiarità nelle scelte

del mezzo tecnico di Afro, giacché Luigi Aversano, recensendo la sua mostra personale tenuta

nel 1937 presso la Galleria La Cometa di Roma, affermava:

«Afro predilige la tempera grassa, all’uovo; fra le tecniche pregiatissima per le

difficoltà nell’uso e i risultati impareggiabili nelle trasparenze e nello smalto: materia

inalterabile e resistente nei secoli; ma non adatta per i faciloni e nemmeno per gli stentati, ché

necessita immediatezza ed istinto: quell’istinto che Afro porta nel sangue ereditato dai grandi

maestri veneziani»405.

Sulla base di quanto detto sin qui, risulta quindi possibile accogliere la tesi della Perusini,

secondo la quale la tecnica a tempera grassa potrebbe essere quella utilizzata in modo

generale dall’artista friulano in quegli anni, tanto nella pittura da cavalletto che in quella

murale, non senza influenze da parte della precettistica dechirichiana.

Come si è visto, dunque, la tecnica della tempera deve la sua fortuna negli anni Venti

alla forte attenzione che si sviluppa per la pittura del Trecento e del Quattrocento, ovvero per

l’arte dei primitivi, tra le esperienze di «Valori Plastici » e del gruppo Novecento, assumendo

lo status di tecnica antica per eccellenza grazie soprattutto agli scritti di de Chirico. Questa

componente, per quanto ideologica, poiché vuole essere lo strumento di una pittura ancora più

vicina ai valori della tradizione, non ha ancora sfumature politiche. Ha semmai un valore

quasi “etico”, di recupero di uno spirito artigianale che nell’arte del presente si era perso. Nel

passaggio tra anni Venti e Trenta acquisisce sfumature ideologico-politche negli scritti di

Savinio, mentre la sua storia si intreccia con la vicenda della rinascita della pittura murale. In

404 T. Perusini, Op. cit., p. 253. La stessa precisa anche che sulla superficie pittorica sono state rilevate tracce di
una verniciatura a base di uovo o forse di emulsione olio-uovo; una pratica che sembra ricorrere nella pittura di
Afro fino al periodo informale, quando realizza le proprie opere con i colori a vinavil dei tubetti di produzione
industriale.
405 L. Aversano, Afro Basaldella a Roma, in «La Panarie», n. 75, Udine, maggio-giugno 1937. Lo scritto è citato
in: A. Masi, 1929 - 1942: Afro Basaldella dalla formazione agli anni romani, in Afro: il colore dal paesaggio
all’astrazione, cat. mostra a c. di Archivio Afro, G. Mercurio, Milano, Skira, 2003, p. 140.
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questo ambito verrà utilizzata come tecnica di finitura per l’affresco, ma è quest’ultima la

tecnica eletta quale strumento di recupero arcaizzante della romanità e di una “italianità

artistica” in seno al novecentismo vicino al regime. La tecnica della tempera viene invece

prediletta da figure come Cagli e Afro, che la scelgono proprio nell’intento di perseguire una

pittura murale di tipo alternativo, che trova espressione nella poetica del primordio. Tale

scelta è strettamente legata all’aspirazione di Cagli: il richiamo delle origini inteso come

nuova nascita, che permette di vivere il presente in modo nuovo e più profondo, senza far

venir meno l’intento comunicativo proprio della pittura murale. Essa viene scelta d’altronde

proprio per la sua destinazione pubblica e la sua natura “corale” e per questo Cagli riscopre la

pittura compendiaria, i trecentisti senesi, Piero della Francesca e Paulo Uccello, spaziando

liberamente sia nella contaminazione stilistica quanto nella sperimentazione tecnica.
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CAPITOLO 3.

Ricerca, trattatistica e dibattito sull’encausto da Caylus al
primo Novecento
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3.1 La fioritura di studi e ricerche sulla tecnica a encausto tra Settecento e Ottocento

Nel Settecento illuminista la complessa fenomenologia dell’operare artistico diventa sempre

più oggetto di saggi e ricerche, parallelamente alla produzione di testi descrittivi e prescrittivi.

Superando le originarie intenzioni didattico-operative, si sviluppa un filone di sperimentazioni

che si collocano all’interno di una dimensione teorico-scientifica più astratta e complessa.

L’esigenza di riorganizzazione e revisione del sapere empirico è comune nell’Europa

dell’epoca e attraversa gli scritti di artisti, letterati, filosofi, scienziati ed eruditi, quanto di

amatori, dilettanti o semplicemente curiosi. In questo globale processo di demistificazione un

ruolo importante è svolto dall’Encyclopédie, che si pone alla metà del secolo come summa del

sapere, dove si afferma anche la rivalutazione delle arti e dei mestieri406. Nell’ampio lavoro di

razionalizzazione critica, essa sistematizza le conoscenze, descrive procedimenti, materiali e

strumenti in uso affiancando al testo un funzionale apparato di illustrazione grafica. Il

concetto di tecnica artistica riceve una elaborazione ampia nel Discours préliminaire di

D’Alambert sulla classificazione delle scienze e sui loro progressi, mentre nel primo volume

dell’opera Diderot traccia una esaltazione delle arti meccaniche. Sostanzialmente viene

ripresa l’antica distinzione tra teoria e pratica, ma scevra del consueto significato gerarchico,

per cui le arti liberali e le arti meccaniche risultano ora equiparate.

Spetta pertanto all’Encyclopédie anche la riconsiderazione di tecniche cadute nell’oblio da

secoli come l’encausto407, nonché la divulgazione di tecniche rinnovate come il guazzo, il

406 D. Diderot, D. D’Alambert et alia, Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Art set des
Métiers, Parigi 1751-72. Ai primi 17 volumi seguono un supplemento in 5 voll. (Amsterdam 1776-77), 11 voll.
di tavole (Parigi 1762-72), 2 voll. di indici (Amsterdam 1780-81). La prima edizione completa consta così di 35
volumi, con 3132 tavole. L’opera fu compilata secondo un ordinamento alfabetico da esperti nelle varie
discipline, anche se come è noto numerose voci spettarono a Diderot e a Jaucourt, e concepita secondo un
metodo di indagine basato sull’esperienza e sul ragionamento, con una continua dialettica di collegamenti. Con il
suo ampio apparato illustrativo di materiali, strumenti e procedimenti, relativi a tutte le pratiche artistiche e
artigianali, resta il più significativo monumento innalzato alla tecnica dall’arte e dalla scienza. Cfr. F. Negri
Arnoldi, Tecnica e scienza, in Storia dell’Arte italiana, vol. IV, Torino, Einaudi, 1980, pp. 103-224 (in part. p.
121).
407 Il termine encausto viene dal greco έγκαυστον, ovvero da έν e καίω (“metto a fuoco”), in latino encaustum.
Secondo le interpretazioni tuttora accreditate, nell’antico encausto i colori misti alla cera fusa (insieme ad altri
componenti) venivano applicati sul supporto mediante la vicinanza di una fonte di calore. Il suo uso è noto
nell’antichità, in Egitto, Fenicia, Grecia, Roma e ancora fino all’età bizantina, almeno fino al VII sec. d.C. Ce ne
forniscono notizia principalmente Plinio il Vecchio e Vitruvio, ma anche Plutarco e Giovanni Crisostomo, tra gli
altri. Tuttavia anche negli studi più recenti sono emerse ipotesi talvolta divergenti, dovute alla difficoltà di
interpretazione delle fonti. Non si conoscono pertanto con certezza i dettagli tecnici, ma sulla scorta di Plutarco e
di Plinio sappiamo comunque che venivano utilizzati sui diversi materiali (pietra, marmo, terracotta, legno,
avorio) alcuni strumenti quali il rhábdion, che era una piccola verga di metallo, e il cestro (in greco késtron),
ossia una sorta di stiletto appuntito da un lato e appiattito dall’altro, che lo stesso Plinio (Naturalis Historia,
XXXV, 122 e ss., 149) identifica col vericulum (scalpello da incisore). Dalla fonti sappiamo che dipinsero a
encausto numerosi artisti come Polignoto, Aristide il vecchio, Apelle, Zeusi, Protogene, Callimaco, Pausia,
Ludio romano. Oltre a Plinio, all’encausto fanno riferimento vari altri autori romani, come Ovidio, Marziale,
Seneca, Luciano, Eusebio, ma sempre come ad una pittura da cavalletto. Tra i dipinti in cui è stata con certezza
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pastello e l’acquerello408. Accanto allo spazio preso da queste ultime, relativamente poco

complesse e rapide, nel Settecento si constata un calo di interesse nella manualistica tecnica

rispetto all’affresco, mentre nella seconda metà del secolo viene operata una riesaminazione

della pittura a olio, in un’ottica filologica e storiografica, soprattutto a cominciare dal Lessing

nel 1774409. La tecnica della pittura a olio viene anche analizzata nelle sue componenti fisico-

chimiche, nonché criticata per le alterazioni a cui è soggetta, fino ad arrivare al suo rifiuto,

mediante un’analisi fondata sul rapporto tra le osservazioni tecnologiche, il giudizio

qualitativo e l’erudizione antiquaria.

Lo stesso atteggiamento riguarda la vicenda del recupero e delle interpretazioni

dell’encausto, una tecnica antica che è praticamente reinventata in varie forme sulla base dei

passi di Plinio410 e Vitruvio411, le fonti che principalmente lo attestano, e sull’onda dei

ritrovamenti archeologici. La vicenda riflette gli orientamenti tecnologici che accompagnano

l’interesse per l’antico e l’ampliamento della documentazione in merito, catalizzando una

serie di considerazioni sulla tecnica di opere famose del passato. In questo senso, l’uso

dell’encausto verrà proposto come alternativa all’olio, responsabile del rapido ingiallimento

usata tale tecnica ricordiamo infatti i ritratti funerari provenienti dalla regione egiziana del Fayūm (I-IV sec. 
d.C.), che venivano inseriti nelle mummie in corrispondenza del viso. La tecnica dell’encausto proseguì fin
nell’alto Medioevo, come dimostrano le più antiche icone romane. Cfr. G. Milani - M. Pepe, Dizionario di Arte e
Letteratura, Milano, Zanichelli, 2003, p. 171; L. Vlad Borrelli, Restauro archeologico: storia e materiali, Roma,
Viella, 2003, pp. 88-92.
408 Queste tre tecniche in particolare acquistano autonomia espressiva, dopo essere state sempre relegate al ruolo
di procedimenti ausiliari per disegni e preparazioni. Diventano perciò oggetto di numerosi scritti rivolti spesso
alla categoria emergente dei dilettanti. Cfr. S. Bordini, Materia e immagine, cit., pp. 115-117.
409 A proposito della questione riguardante Lessing e l’origine della pittura a olio vd. quivi § 2.1, nota 242.
410 L’interpretazione dei passi di Plinio (Naturalis Historia, XXXV, 31-41) è sempre stata piuttosto controversa,
sin dai primi studi settecenteschi. Stando a quanto dice Plinio anticamente vi erano due modi di dipingere
all’encausto: sulla cera (cioè sopra un’imprimitura incerata) e sull’avorio per mezzo di un ferro caldo (il késtron
dei Greci e il vericulum dei Romani), fino a quando non si cominciò a dipingere le navi. Allora fu aggiunta una
terza maniera che consisteva nel dipingere col pennello dopo aver sciolto la cera sul fuoco. In linea di massima
nel primo metodo si adoperava una sorta di spatola di ferro riscaldata con cui venivano modellati e fusi i colori
una volta applicati sulla superficie dell’opera a piccole porzioni (cioè pigmenti misti a cera, e forse anche resina
o gomma, mediante una fonte di calore). Il secondo metodo sembra che consistesse nell’incidere le tavolette di
avorio con uno stiletto appuntito e riscaldato. Non è chiaro se in questo caso l’accezione di encausto sia
semplicemente dovuta all’uso del calore, senza che sia previsto l’impiego della cera. Il terzo metodo invece
consisteva nello sciogliere al fuoco la cera (forse mista a resine o gomme) e mescolarvi i colori, ma per stenderli
poi con grandi pennelli sulle barche. In questo caso il legante a base di cera veniva mantenuto liquido mediante
la vicinanza di una fonte di calore (ad esempio tenendo una tavolozza metallica a contatto con essa). Plinio
afferma che questa pittura fatta sulla navi non si altera né col sole, né con l’acqua di mare, né con la pioggia, né
col vento («nec sole, nec sale, ventisque corrumpitur» (Plinio, Naturalis Historia, XXXV, 41.149). Il metodo di
pittura a encausto sulle barche sarebbe, secondo gli studiosi settecenteschi, quello poi esteso ai supporti murari,
onde si sarebbe spiegato l’eccellente stato di conservazione e la brillantezza dei dipinti pompeiani, che pertanto
ne avrebbero costituito l’esempio più fulgido. Cfr. L. Vlad Borrelli, Op. cit., pp. 243-245.
411 Quello che descrive Vitruvio è un procedimento diverso dalla tecnica a encausto propriamente detta e
definibile piuttosto come “encausticatura” (De architectura, VII, 9, 3). Secondo tale metodo, si dava col
pennello sulla parete asciutta la cera liquefatta diluita con olio, dopodiché con uno scaldino pieno di brace
appoggiato alla parete vi si faceva penetrare bene la cera. Successivamente si strofinava la parete con un panno
pulito e con l’ausilio di una candela, effettuando una lucidatura simile a quella praticata sulle statue marmoree
(gànosis). Cfr. L. Traversi, Le vernici, cit., pp. 150-152.
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delle superfici dei dipinti. Infatti, dopo le prime riscoperte che avvengono nella Francia

dell’Encyclopédie, una seconda generazione ripropone alla fine del Settecento in Italia l’uso

dell’encausto in alternativa all’olio.

A questo processo di recupero di tecniche antiche aveva contribuito all’inizio del

secolo la rilettura delle pagine dei testi latini dedicati alle arti figurative, ma soprattutto il

culto dell’antico era stato risvegliato dagli scavi archeologici in corso nei siti campani, dopo

l’eccezionale scoperta delle città sepolte dall’eruzione vesuviana del 79 d.C. Le date

tradizionali riferite alla scoperta delle tre città sono il 1738 per Ercolano e il 1748 per Stabiae

e Pompei, quest’ultima ricoperta dalla collina di Civita. Già fra il 1708 ed il 1737 però si

erano verificati ritrovamenti fortuiti ed il principe d’Elboeuf, colonnello di cavalleria della

guarnigione austriaca che allora occupava Napoli, aveva autorizzato ad Ercolano, presso una

proprietà da lui acquistata, manomissioni e saccheggi alla ricerca di pezzi di marmo da

utilizzare nella villa che aveva iniziato a costruire. Le ricerche furono interrotte nel 1720 a

causa del suo richiamo in patria. Fu solo nel 1738 che re Carlo III di Borbone fece iniziare gli

scavi partendo proprio dal pozzo fatto aprire dal principe d’Elboeuf412. Le spettacolari

scoperte, ma soprattutto la rivelazione della pittura antica, pressoché sconosciuta,

catalizzarono l’interesse di studiosi ed artisti, aprendo anche un nuovo capitolo alla storia del

restauro413. In particolare gli scavi di Ercolano e Pompei, con le loro pitture erroneamente

interpretate come encausti414, sollecitarono ancora di più lo studio dei testi classici, alla

ricerca del corretto processo di fusione della cera che avrebbe assicurato alle pitture quella

412 Cfr. S. Pace, Ercolano e la cultura europea fra Settecento e Ottocento, Napoli, Electa Napoli, 2000, pp. 21-
34.
413 Per la salvaguardia delle scoperte vesuviane fu necessario intervenire su larga scala ed istituire un laboratorio
di restauro. La manutenzione degli scavi a Pompei iniziò nel 1765. Contemporaneamente le pitture venivano
copiate da una squadra di pittori e disegnatori. Su questi aspetti cfr. L.Vlad Borrelli, Op. cit., pp. 88-92.
414 La questione è stata risolta in favore dell’affresco. La tesi che la pittura parietale romana fosse eseguita
puramente ad affresco è stata sostenuta in più sedi, negli studi più recenti in particolare da Paolo Mora, sulla base
di una lettura filologica di Vitruvio atta anche a spiegare la lucentezza delle opere romane pervenuteci (cfr. P.
Mora, Proposte sulla tecnica della pittura murale romana, in «Bollettino Istituto Centrale per il Restauro»,
Roma, Ist. Poligrafico dello Stato, 1967, pp. 63-84). Questa sarebbe dovuta a un’operazione di lucidatura, grazie
all’uso di quelle che Vitruvio chiama politiones. Secondo l’interpretazione di Mora queste sono delle terre
argillose (i cosiddetti boli), talvolta mescolate all’ultimo strato d’intonaco oppure date in superficie, sopra la
pittura in fase di asciugatura. A volte veniva anche eseguita un’operazione successiva di “brunitura”. A
comprovare la teoria che i dipinti murali romani siano affreschi è stata infine la presenza sul retro delle pitture
distaccate dal supporto originario dei segni lasciati dalle giunture delle “giornate lavorative”. Esse sono le
porzioni di parete che il pittore può dipingere presumibilmente in un giorno sull’intonaco fresco. Inoltre, sono
stati anche riscontrati in superficie i segni della battitura dei fili e le tracce delle pennellate sull’intonaco ancora
fresco. La pittura romana era eseguita perciò su intonaco umido e con una tecnica mista di affresco e tempera. La
presenza di cera che si è spesso rilevata con le analisi sarebbe perciò da identificare nella cosiddetta
“encausticazione” finale, ovvero una verniciatura con cera, sempre in presenza di una fonte di calore, realizzata
anche sulle sculture in marmo (gànosis) e attestata da Vitruvio (De Architectura, VII, 9). Cfr. Alla ricerca di
Iside: analisi, studi e restauri dell’Iseo pompeiano nel Museo di Napoli, coord. gen. S. De Caro, Soprintendenza
Archeologica per le Province di Napoli e Caserta, Roma, Arti, 1992; C. Merucci, I leganti, cit., pp. 48-52; P. e L.
Mora, P. Philippot, La conservazione delle pitture murali, Milano, Ed. Compositori, 1999, pp. 109-122; L. Vlad
Borrelli, Op. cit., pp. 233-237.
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stessa inalterabilità nel tempo. Principalmente si rileggono alcuni passi della Naturalis

Historia di Plinio e del De Architectura di Vitruvio: si scopre così che l’uso del pennello

inzuppato nella cera fusa era consueto anche per intonacare e dipingere le navi greche, per

renderle inattaccabili dal sole, dal vento e dal sale marino.

Alla metà del secolo, nella Francia illuminista dell’Encyclopédie, vediamo dunque

contrapporsi le esperienze concernenti la riscoperta dell’encausto da parte di una serie di

pittori ed eruditi, che tentarono di ricostruire il misterioso procedimento. Il promotore delle

ricerche fu Anne Claude Philippe de Tubieres conte di Caylus (1692-1765), che si distinse nel

concorso bandito dall’Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres di Parigi, in cui si

segnalò anche Jean-Jacques Bachelier (1724-1806). Questi primi studi furono pubblicati nelle

memorie della stessa Accademia e fecero posto all’encaustica tra gli articoli illustrati della

famosa Encyclopédie. È del 1755 la Mémorie sur la peinture à l’encaustique del conte di

Caylus, dove sulla scorta della lettura di Plinio ricostruisce nella prima parte quattro modi per

dipingere a encausto secondo la tecnica a fuoco degli antichi, mentre nella seconda descrive il

metodo moderno per dipingere a cera coi pennelli e senza fuoco415. Si tratta della prima di una

lunga serie di interpretazioni sull’antica tecnica dell’encausto, a cui risponde nello stesso anno

il testo di Bachelier, dal titolo L’histoire et le secret de la peinture à la cire contre le

sentiment du Comte de Caylus416. In questo opuscolo sull’encausto l’autore propone un

procedimento basato sulla soluzione della cera nell’essenza di trementina, rivendicandone la

priorità rispetto al metodo di Caylus. Al dibattito prende parte anche Denis Diderot, in un

articolo dedicato inizialmente all’Encyclopédie e pubblicato poi anonimo nel 1755417, dove

traccia una storia delle recenti sperimentazioni di pittura a cera e polemizza con Caylus,

sottolineando la priorità del metodo di Bachelier e arricchendolo di varianti. Diderot riflette

però anche sugli aspetti economici, ritenendo la pratica dell’encausto dispendiosa e quindi

non conveniente sia per i pittori che per gli acquirenti. Contemporaneamente, si verifica

l’invenzione di tecniche alternative e talora stravaganti come la pittura al formaggio, illustrata

415 A.-C.-P. De Tubieres Caylus, Mémoire sur la peinture à l’encaustique et sur la peinture à la cire, 1755, in
Mémoires de l’Académie des Inscriptions, tomo XXVIII. La prima parte dell’opera riporta il testo riguardante la
pittura all’encausto letto all’Académie des Inscription et des Belles-Lettres di Parigi il 12 novembre 1754. Nella
seconda parte descrive metodi “moderni” per dipingere a cera coi pennelli e senza l’uso del fuoco: fornisce
perciò ricette e procedimenti, indicando come migliore legante per il colore quello fatto da cera e vernice a base
di resine solubili nell’essenza di trementina. Descrive inoltre gli strumenti per preparare i colori e i procedimenti
per preparare i supporti, consigliando infine di verniciare i quadri così eseguiti con chiara d’uovo. Inoltre,
suggerisce il suo metodo anche per effettuare il restauro pittorico. Cfr. S. Bordini, Materia e immagine, cit., pp.
144-146.
416 J.-J. Bachelier, L’histoire et le secret de la peinture à la cire contre le sentiment du Comte de Caylus, Parigi
1755. Cfr. S. Bordini, Materia e immagine, cit., p. 147.
417 D. Diderot, L’histoire et le secret de la peinture en cire, Parigi 1755. Il testo fu pubblicato anonimo nel II
volume dell’Année Litteraire. S. Bordini, Materia e immagine, cit., p. 147.
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dal francese Rouquet per ironizzare sull’encausto che stava diventando tanto di moda nella

ricerca e nella trattatistica del periodo418.

I testi francesi dedicati alla riscoperta dell’encausto si diffusero via via anche in Italia.

Un caso singolare è rappresentato dalla traduzione manoscritta dell’opera di Rouquet fatta dal

cremonese Giovanni Battista Biffi419 per proprio uso, che si pone come precoce esempio

isolato dell’interesse in Italia per il dibattito sull’encausto. La sua posizione risulta molto

particolare, giacché la questione aveva avuto fino ad allora un ambito esclusivamente francese

e si estenderà in Italia con lentezza, fino alla pubblicazione del testo di Vincenzo Requeno

(1743 - 1811) nel 1784420, un frate, pittore e studioso, di origine spagnola. L’opera di

quest’ultimo è divisa in due Saggi, di cui il primo dedicato alla pittura dei greci, in cui

l’autore vuole dimostrare che l’encausto era il principale metodo praticato dagli antichi pittori,

mentre il secondo illustra la tecnica, premettendo delle considerazioni sui difetti della pittura a

olio, che viene contrapposta alla perennità dei metodi dei greci e dei romani. Analizza perciò

le precedenti interpretazioni della tecnica a encausto, tra cui quelle di Caylus e Bachelier,

criticandone le ricette e proponendo sei differenti metodi di “pitture encausta”. Scritto per

riportare in auge l’antica tecnica dell’encausto, il testo unisce l’analisi delle fonti alla

sperimentazione diretta e allo studio dei reperti antichi. Il riferimento primo di Requeno è

ovviamente la voce Encaustique dell’Encyclopédie, che viene analizzata diffusamente nel

capitolo VIII. Segue un resoconto degli esperimenti fatti dall’autore a Ferrara e da alcuni

artisti in altre città italiane sotto suo impulso; tali esperimenti verranno aggiornati nella

seconda edizione pubblicata a Parma. Inoltre, anche Requeno come Diderot valuta l’aspetto

economico della tecnica. Intanto il dibattito sull’encausto si diffonde in Italia, vedendo

protagonisti tra il 1784 e il 1787, oltre al Requeno, figure quali Lorgna421, Tommaselli422,

418 J. A. Rouquet, L’art nouveau de la peinture au fromage ou au ramequin inventée pour suivre le louable
projet de trouver graduellement des façons de peindre inférieurs à celles qui existent, Marolles 1755. L’autore
propone ironicamente l’uso in pittura di un legante al formaggio, in funzione critica nei confronti delle
contemporanee ricerche sulla pittura a encausto di Diderot e degli altri autori. Cfr. S. Bordini, Materia e
immagine, cit., pp. 147.
419 G. B. Biffi, Arte Nuova della Pittura a Formaggio, 1775. Il conte Biffi fece parte dell’Accademia dei Pugni
(l’istituzione culturale fondata a Milano nel 1761 ad opera di Pietro e Alessandro Verri), mantenendo poi anche
nel suo ritiro cremonese vivi i contatti con la cultura illuministica milanese ed europea. Era un appassionato
conoscitore d’arte e in quanto tale fu estensore di memorie e testi manoscritti, tra cui quello di 120 pagine
conservato presso la Biblioteca Statale di Cremona che contiene il testo menzionato. Erroneamente ritenuto
originale del Biffi, esso è invece la traduzione del testo di Rouquet, che rivela il suo interesse per la questione,
ma forse ancora di più per la satira francese. Cfr. C. Nenci, L'encausto tra teoria ed empiria nell'Italia tardo
settecentesca, in G. C. Sciolla, Artisti lombardi e centri di produzione italiani nel Settecento: interscambi,
modelli, tecniche, committenti, cantieri, Bergamo, Edizioni Bolis, 1995, pp. 213-219.
420 V. Requeno y Vives, Saggi sul ristabilimento dell’antica arte de’ Greci e de’ Romani Pittori, Venezia,
Giovanni Gatti, 1784 (IIª ed. Parma, 1787). Cfr. S. Bordini, Materia e immagine, cit., p. 163.
421 A. M. Lorgna, Discorso sopra la cera punica, Verona 1785. Il saggio si contrappone alle teorie di Caylus,
Bachelier e Requeno a proposito della composizione dei colori, individuando l’ingrediente fondamentale, in base
alla lettura di Plinio, nella cera punica. Cfr. S. Bordini, Materia e immagine, cit., p. 165.
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Astori423, che contrappongono polemicamente vari tipi e interpretazioni di pittura a cera e a

fuoco. La riproposizione dell’antica tecnica dell’encausto nella trattatistica italiana di fine

Settecento è anche collegata alla cattiva valutazione della pittura a olio, come si è già detto

dovuta all’analisi più razionale delle alterazioni che presenta nel corso del tempo424.

Le discussioni più accese avvengono comunque intorno alla paternità della riscoperta

dell’encausto, contesa al Requeno soprattutto dal milanese Agostino Gerli, architetto e

decoratore. Quest’ultimo, appassionato sperimentatore in vari settori, riferisce nei suoi

Opuscoli del 1785 una nuova maniera di dipingere all’encausto, creata indipendentemente da

Requeno sulla scia dei viaggi compiuti a Ercolano e Pompei, con cui sperimenta nelle

decorazioni eseguite presso la villa di Ferdinando Cusani a Desio425. Comunque stia la

questione della priorità delle loro scoperte, certo è che Requeno e Gerli furono il motore di un

crescente desiderio di conoscenza e ripristino della antica tecnica, che si esplica in quel

momento nella decorazione di ambienti in ville private, nelle occasionali incursioni nel genere

compiute da pittori, eruditi, scienziati e dilettanti, ma anche nell’imponente lavoro di “equipe”

commissionato da Caterina II di Russia. Un episodio, quest’ultimo, di importanza nodale. A

Roma la moda dell’encausto si era diffusa in breve tempo, nonostante le prove non

incoraggianti, riscuotendo tra gli altri l’interesse di Friedrich Rejfenstein consigliere a Roma

dell’Accademia di Belle Arti di Pietroburgo. Lui stesso, dopo aver letto con attenzione il testo

del Requeno, si era cimentato nella pratica della pittura a encausto. Incaricato nel 1778

dall’imperatrice Caterina II di far copiare in grandezza naturale le logge di Raffaello, per

decorare una galleria progettata da Giacomo Quarenghi come corpo aggiunto al vecchio

Ermitage di Pietroburgo, scelse di far realizzare una serie di copie con la tecnica

dell’encausto. La direzione dei lavori fu affidata a Cristoforo Unterperger, che distribuì

l’incarico tra un gruppo di artisti specializzati: Felice Giani, Giovanni Battista Dell’Era,

Giovanni Campovecchio, Giovanni e Vincenzo Angeloni, Andrea Nasserthaler, Venceslao

422 G. Tommaselli, Della cerografia, Verona 1785. Dopo un commento al testo di Plinio, critica i metodi per la
pittura a encausto proposti da Requeno. Descrive inoltre la cerografia come un metodo per dipingere a cera con
le dita, come un moderno pastello. Cfr. S. Bordini, Materia e immagine, cit., p. 165.
423 G. Astori, Della pittura colla cera all’Encausto, Venezia 1786. Si tratta di un breve opuscolo dedicato
all’encausto, che propone come legante dei colori la cera unita al miele. Cfr. S. Bordini, Materia e immagine,
cit., p. 165.
424 Nel secondo dei due Saggi Requeno afferma che «(…) due cose principalmente rendono assai commendabile
una pittura: la bellezza, cioè, la perpetuità delle immagini», motivi per cui bisogna mettere al bando il «rancido
olio», colpevole di essere un «fluido velenoso», principale responsabile dell’ingiallimento e dello scurirsi dei
colori, nonché delle crettature e dei distacchi. Propone pertanto di sostituirlo con l’impiego dell’encausto,
ritenuto incorruttibile, ripristinando così lo splendore della pittura greca e romana. Cfr. A. Requeno, Op. cit.,
Saggio secondo.
425 Cfr. C. Nenci, Op. cit., p. 214.
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Peter, Giuseppe Cades e lo stuccatore Ferrari. Il risultato entusiasmò sia la zarina che

Quarenghi426.

A proposito dell’attività di Rejfenstein a Roma, va ricordato che anche Goethe ne

frequentò l’ambiente artistico e culturale durante il suo soggiorno romano tra il 1786 e il

1787, avvicinando peraltro artisti come Angelika Kauffman e Felice Giani. Nelle sue

memorie di viaggio lo scrittore menziona l’impresa decorativa voluta dall’imperatrice

Caterina II e gestita da Rejfenstein, sottolineando come la felicità del risultato avesse favorito

il successo dell’“encaustica”427. Goethe sembra persino ironizzare su come tale pratica si

diffondesse anche tra i dilettanti e sulla funzione catalizzatrice assunta in tal senso dalla

passione del consigliere Rejfenstein, che ne possedeva tutto l’occorrente nella propria dimora.

L’aspetto dilettantistico che affiora risulta pertanto connesso a un ambito culturale ristretto,

elitario, costituito prevalentemente dai viaggiatori stranieri in Italia, presso i quali l’interesse

per la pratica dell’encausto si diffonde come una moda, sulla scia dell’illusione di una facile

manualità.

Come ha evidenziato Chiara Nenci nel suo già citato studio, l’eco di questo lavoro

d’“équipe” per Caterina II arrivò anche in Lombardia, che dimostra di essere uno dei

principali poli della sperimentazione dell’encausto e di diffusione del dibattito che

l’accompagna alla fine del Settecento. A Brescia il giovane di talento Giuseppe Toesa si

distinse come pittore di encausti nelle decorazioni realizzate presso alcuni palazzi locali428. A

Cremona si è già ricordata la presenza del Biffi, attento lettore e traduttore dell’ironico testo

del Rouquet, ma soprattutto si registrano le prime prove della tecnica a encausto sugli

intonaci. In particolare, presso la Villa Picenardi il pittore Giovanni Motta utilizza la tecnica a

encausto per decorare le pareti del colombario, che nelle nicchie reca delle antiche sepolcrali

provenienti da Ercolano. In questo senso, l’uso dell’encausto risulta funzionale ad un

ambiente studiato per una ricostruzione archeologico-antiquaria, tanto più interessante perché

unico caso noto. I committenti della decorazione, Ottavio e Giuseppe Picenardi, ebbero molti

suggerimenti per l’allestimento della villa proprio dal Biffi, con cui avevano rapporti di

amicizia429. In ambito lombardo si colloca infine il primo ed unico caso italiano noto di

426 Cfr. M. B. Guerrieri Borsoi, La copia delle Logge di Raffaello di Cristoforo Unterperger, in Cristoforo
Unterperger: un pittore fiemmese nell'Europa del Settecento, a c. di C. Felicetti, Roma, De Luca, 1998, pp. 77-
82.
427 J. W. Goethe, Viaggio in Italia, Milano, Mondadori, 1991, pp. 453-454.
428 Cfr. C. Nenci, Op. cit., p. 216. A spingerlo era stato l’archeologo e letterato Stefano Morcelli, suo mecenate e
compatriota, ordinato sacerdote nel 1768 a Roma, dove aveva vissuto per vent’anni ed era rimasto colpito
dall’impresa decorativa diretta dal consigliere Rejfenstein.
429 Ibidem, p. 215. Giovanni Motta verrà inoltre chiamato dall’arciduca Ferdinando d’Austria a lavorare alla
decorazione della sua villa di Monza. Nella Sala della Rotonda, dove opera al fianco di Andrea Appiani, il Motta
dipinge gli ornati a encausto. Molto probabilmente l’arciduca dovette trarre spunto da Villa Picenardi, che aveva
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un’accademia d’arte nata proprio per lo studio dell’encausto: l’Accademia degli Encausti,

sovvenzionata e diretta dal marchese Giuseppe Bianchi a Mantova nel 1784430.

Da quanto fin qui riportato, si evidenzia che l’interesse per l’encausto nel tardo

Settecento italiano si configurò come un recupero erudito di una tecnica classica, tra teoria ed

empiria. Vi si sperimentò, infatti, impiegandolo nella decorazione di ambienti, secondo un

preciso gusto classicheggiante che si colloca nel contesto più ampio del recupero dell’antico

operato dalla cultura neoclassica alla fine del secolo. A tal proposito risulta interessante un

altro caso di decorazione a encausto, ispirata agli scavi ercolanesi, che viene realizzata proprio

nell’area campana: il Bagno di Maria Carolina nel Belvedere di San Leucio. Esso rappresenta

un gioiello di architettura e di decorazione tardo settecentesca, con la vasca ellittica e le

pitture ad encausto attribuite a Jakob Philipp Hackert (1737 - 1808)431. La decorazione fu

proposta a Ferdinando IV di Borbone da Hackert, consapevole di compiere un’operazione

culturale e artistica di notevole interesse ed attualità, perché i ritrovamenti archeologici di

quell’epoca avevano introdotto la moda di decorare con tale tipo di tecnica pittorica ambienti

importanti, come quelli inseriti nelle dimore di sovrani.

L’encausto in quanto tecnica empirica si inscrive inoltre nella tendenza allo

sperimentalismo che caratterizza questo periodo, in cui cominciano a diffondersi le

innovazioni tecnologiche e scientifiche. Emerge peraltro un fenomeno nuovo destinato a

incentivarsi nell’Ottocento, che è quello di analizzare le opere d’arte in termini non solo

storici (per quanto anche su questo versante ci fosse un arricchimento di strumenti critici), ma

anche in funzione della conoscenza, riscoperta e infine recupero delle loro tecniche,

nell’ambito di una più generale razionalizzazione tra teoria e pratica dell’arte. I reperti

archeologici vengono sottoposti a precoci esami fisico-chimici, mentre le opere dei maestri

del Cinquecento e Seicento vengono analizzate sotto il profilo tecnologico, alla ricerca non

avuto modo di frequentare e che per le sue particolari caratteristiche era divenuta un richiamo per molti forestieri
amanti dell’arte.
430 Ibidem, p. 214. Bianchi accolse nel nobile palazzo di famiglia quanti erano interessati ad apprendere il
metodo per dipingere ad encausto sulla scorta del testo di Requeno, il quale fu peraltro ospite presso
l’accademia.
431 Il pittore paesaggista era giunto a Napoli dopo una serie di tappe europee. Nel 1770 ebbe l’incarico da Sir W.
Hamilton di documentare l’attività del Vesuvio con la sua pittura e successivamente Ferdinando IV di Borbone
gli commissionò la serie dei Porti del Regno, con cui ebbe inizio un rapporto di committenza che durerà fino alla
partenza dei Reali da Napoli. Il Re fu a tal punto entusiasta del lavoro dell’artista da nominarlo primo pittore di
corte nel 1786. Nell’ambito della Colonia Reale di San Leucio, Hackert eseguì delle pitture con la tecnica
dell’encausto ispirate agli scavi di Ercolano. Il gusto classicista del pittore, il suo particolare accostamento
all’antico, riassume e insieme testimonia le tendenze dell’ambiente neoclassico napoletano settecentesco.
Hackert recuperò dal libro di Requeno la miscela di cera e colla come medium da usare per i suoi dipinti, che
pochi anni dopo erano già degradati. La vasca è stata “riscoperta” alla fine degli anni ’70, mentre i primi
interventi sui dipinti risalgono al 1988. Il luogo è tornato visitabile nel 2008 dopo la conclusione del restauro.
Cfr. F. Creta, San Leucio: il "Bagno Grande" di Maria Carolina, in Jacob Philipp Hackert: paesaggi del regno,
a cura di T. Weidner, Roma, Artemide Edizioni, 1997, pp. 197-210; S. Paparatti, Il bagno di Maria Carolina
restaurato, in «Art e dossier», n. 251, 2008, pp. 68-69.
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solo dei principi compositivi, ma anche dei segreti dei loro materiali e dei procedimenti,

responsabili della loro bellezza e della loro durevolezza nel tempo. In questo clima, si

moltiplicano le ricerche per la messa a punto di tecniche in grado di soddisfare i nuovi

orientamenti stilistici e di resistere al tempo senza alterarsi. E a tal proposito si è visto come

tanto Requeno quanto altri trattatisti proponessero l’encausto per la sua “perennità”, in

alternativa alla “rancida” pittura a olio, sulla base dell’erronea convinzione che lo splendore

della pittura pompeiana fosse dovuto a quella tecnica. Nella seconda metà del secolo si erano

infittiti studi scientifici, esperimenti e osservazioni fisiche e chimiche sui leganti, pigmenti,

vernici e preparazioni, raccogliendo i contributi di figure professionali anche molto diverse fra

loro. Il frutto più significativo di questo fenomeno sarà la fabbricazione di nuovi pigmenti

ottenuti in laboratorio per sintesi chimica, utilizzando sostanze di recente scoperta432. Anche

sulle vernici si sviluppano una quantità di studi, accendendo polemiche sul tipo migliore e sui

pericoli dell’uso in pittura e nel restauro come si evidenzia nella Lettera di Hackert del 1788 e

nei suoi sostenitori e detrattori433. Nel frattempo cresce l’attività del restauro con la ricerca e

la messa a punto di nuovi mezzi, con un nascente dibattito sugli scopi e sui metodi.

Proprio questi aspetti empirico-tecnologici, che da un lato determinarono

l’atteggiamento sfavorevole delle accademie d’arte, saranno invece quelli che troveranno

fortuna nell’Ottocento, quando in una situazione tecnico-scientifica più matura anche

l’encausto, insieme ad altre tecniche, troverà un ruolo nel dibattito sulla conservazione e il

restauro. Possibilità peraltro già intraviste dal già menzionato Astori, ma soprattutto da

Giovanni Fabbroni (1732-1803) nel suo testo che compare nell’ultimo scorcio del

Settecento434. Uno degli aspetti di maggiore interesse dello scritto di Fabbroni consiste nella

ulteriore interpretazione dell’encausto, basata sull’analisi dei colori delle stoffe di una

mummia egiziana. L’autore avanza l’ipotesi che il legante dei colori fosse costituito da cera

mista a un olio volatile, probabilmente nafta o petrolio utilizzato come solvente.

Nel corso dell’Ottocento si verificano dei mutamenti significativi nelle finalità e nei

metodi degli scritti sulle tecniche artistiche, innescati dalla rivoluzione industriale e da

profondi rivolgimenti culturali e sociali, che cambiano i parametri del rapporto arte-tecnica.

Nei primi decenni del secolo è più che mai vivace l’intento didattico, per cui molti manuali

sono pieni di ricette dettagliate e di istruzioni per l’esecuzione delle opere. Nello stesso tempo

432 Cfr. S. Bordini, Colori e tubetti, in L’occhio, la mano e la macchina. Pratiche artistiche dell’Ottocento, a c.
di S. Bordini, Roma, Lithos, 1999, pp. 13-19.
433 Cfr. M. I. Catalano, La “Lettera” di Hackert sull’uso della vernice: implicazioni di una fonte nota, in
«Bollettino ICR», n. 10-11, gennaio-dicembre 2005, pp. 4-21.
434 G. Fabbroni, Antichità, vantaggi e metodo della Pittura Encausta. Discorso letto nella pubblica adunanza
della R. Accademia Economica di Firenze il dì 10 settembre 1794, in Antologia Romana, Roma 1796-97. Cfr. S.
Bordini, Materia e immagine, cit., p. 17; P. Bensi, Scienziati e restauratori nell’Italia dell’Ottocento cit., p. 25.
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proprio la ricerca sui materiali artistici (sostanze coloranti, leganti, vernici, etc.) tende a

specializzarsi, diventando un settore con proprie valenze scientifiche, la chimica dei colori,

che si scinderà dalla cultura degli artisti. Parallelamente si sviluppa la ricerca storiografica

sulle tecniche artistiche, attraverso la lettura delle fonti e l’osservazione delle componenti

chimico-fisiche delle opere, talvolta stimolata dalla consapevolezza della progressiva perdita

di conoscenze da parte degli artisti delle regole per garantire la buona qualità materiale delle

proprie opere d’arte. In tal senso, bisogna rilevare la tendenza a scomparire negli scritti

dell’Ottocento sulle tecniche delle illustrazioni relative a determinati strumenti per la

manifattura delle sostanze e per l’esecuzione delle opere. In gran parte infatti queste ultime

cadono in disuso perché molte operazioni sono demandate al fabbricante di colori, mentre i

prodotti per dipingere sono reperibili facilmente in commercio435. Per contro, si sviluppano

dei revival di metodi tradizionali, motivati sia dal tentativo di reimpossessarsi delle tecniche

del passato, sia dall’interesse romantico per il Medioevo, come avviene ad esempio nella

cerchia dei Nazareni e in seguito nell’ambito dei Preraffaelliti436.

Il fatto di maggior rilievo rimane comunque lo sviluppo di interessi scientifici, che si

sostanzia nelle ricerche e nelle analisi chimiche dei materiali utilizzati e utilizzabili in pittura,

che costituisce il nuovo metodo proposto dalla rivoluzione industriale al mondo dell’arte,

affiancato alla tradizionale descrizione di procedimenti e ricette. Gli studi di chimica si

coniugano con quelli didattici e storici in una articolata metodologia che è stimolata dagli

scavi archeologici, dall’apprezzamento dei primitivi e dai restauri. Molte ricerche sono volte a

ricostruire la composizione esatta dei materiali e i processi esecutivi degli antichi pittori per

riproporli alla pratica dei moderni. Le analisi chimiche che si conducono sui reperti

archeologici sono testimoniate nel primo scorcio del secolo dai testi di Chaptal437, di Geiger438

e di Davy439, che interessano talora proprio gli scavi di Roma e Pompei. Più in là, in un clima

435 I colori in tubetto sono disponibili dal 1846, mentre si amplia la gamma dei colori, grazie all’impiego delle
nuove sostanze chimiche nella manifattura dei colori a carattere industriale. Cfr. S. Bordini, Colori e tubetti cit.
436 A proposito della questione vd. quivi § 1.3.
437 Si tratta di un chimico, ministro del commercio e delle manifatture in Francia, la cui opera principale è: J.-A.
Chaptal, Chimie appliquée aux arts, Parigi 1807. Il testo si occupa in maniera sistematica di colori e coloranti da
un punto di vista scientifico. Dello stesso autore risulta qui interessante segnalare: Sur quelques couleurs
trouvées à Pompei, in «Annales de Chimie», 1809, LXX. Si tratta si una delle prime analisi chimiche di colori
antichi, condotta su campioni provenienti da una bottega di colori rinvenuta a Pompei. Cfr. S. Bordini, Op. cit.,
p. 188; A. Rorro, Prime analisi chimiche sulle pitture murali antiche, in Storia del restauro dei dipinti a Napoli
e nel Regno nel XIX secolo, Atti del Convegno Int. di Studi (Napoli, Museo di Capodimonte, 1999) a c. di M. I.
Catalano, G. Prisco, «Bollettino d’Arte» volume speciale, 2003, pp. 97-100.
438 P. L. Geiger, Chemische Untersuchung alt-aegyptischer und alt-roemischer Farben, Karlsruhe 1826. L’opera,
a carattere chimico, riguarda l’analisi dei colori di alcuni reperti archeologici di pittura murale e di stucchi
dipinti. Cfr. S. Bordini, Materia e immagine, cit., p. 208.
439 H. Davy, Some experiments and observations on the colours used in painting by the ancients, in
«Philosophical Transactions», CV, 1815. L’opera riguarda l’analisi chimica di reperti archeologici pompeiani e
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antiquariale si ricostruisce ancora una volta il procedimento dell’encausto, soprattutto nei

trattati di Knirim440, Durozier441, Fernbach442, Latilla443, che si occupa anche della tempera,

Taylor444, che tratta dell’affresco oltreché dell’encausto. Ne deriva un panorama fitto di

interferenze tra passato e presente, tra acquisizioni scientifiche moderne e riproposizioni, più

o meno filologiche, della perfezione materiale del passato. Il recupero di una prassi artistica

che garantisca la buona fattura è alimentato anche dall’affinamento degli strumenti della

ricerca documentaria e scientifica. All’inizio dell’Ottocento troviamo perciò grandi

sistemazioni manualistiche, che cercano di fare il punto sulla varie tecniche della pittura,

attraverso nozioni storiche e al contempo scientifiche, tecnologiche e industriali. In tale filone

si colloca l’opera di Paillot de Montabert445, che costituisce una vera e propria summa del

sapere tecnico artistico, dall’origine alla contemporaneità (1829). Oltre a riprendere la

polemica sulla deperibilità della pittura a olio e descrivere accuratamente la tempera, Paillot

ripropone a sua volta l’antica tecnica dell’encausto per l’inalterabilità dei colori e

l’adattabilità a ogni tipo di supporto.

Il punto di arrivo delle ricerche sulle tecniche artistiche sul piano metodologico è

senza dubbio l’episodio, peraltro già ricordato, della ricostruzione del Parlamento di Londra,

andato perduto nell’incendio del 1835. La commissione istituita in quell’occasione affidò a un

gruppo di storici del’arte e di artisti il compito di studiare le tecniche dell’affresco e della

pittura a olio dalle origini al Seicento, ai fini della ricostituzione dell’apparato decorativo del

palazzo. Fu così che grazie a Eastlake (dal 1855 direttore della National Gallery di Londra) e

romani, dove identifica i pigmenti e constata l’assenza di cera nei dipinti murali. Cfr. S. Bordini, Materia e
immagine, cit., p. 202; A. Rorro, Op. cit., pp. 98-99.
440 F. Knirim, Die Harzmalerei der Alten; ein Versuch zür Einführung einer weit mehr vortheile als Oel-, Wachs-
, Fresco-, und Tempera-Malerei gewährenden, Leipzig 1839. In questa come in un’altra opera del 1845, l’autore
traccia una ricognizione storica delle tecniche pittoriche degli antichi greci e romani e del Medioevo, con
particolare riguardo all’affresco e all’encausto. Cfr. S. Bordini, Materia e immagine, cit., p. 217.
441 A. M. Durozier, Manuel du peintre à la cire, Parigi 1844. Si tratta di un manuale sull’encausto, dove vengono
riportati i procedimenti sperimentati negli ultimi decenni, privilegiando in particolare quello proposto da
Taubenheim e compendiando la trattazione di Paillot de Montabert. Cfr. S. Bordini, Materia e immagine, cit., p.
220.
442 F. X. Fernbach, Die enkaustische Malerei, München 1845. L’autore propone un’accurata ricostruzione della
tecnica a encausto, aderendo al procedimento proposto da Paillot de Montabert. L’opera sarà di stimolo al pittore
nazareno Julius Schnorr von Carolsfeld nella decorazione della Residenza di Monaco di Baviera. Cfr. S. Bordini,
Materia e immagine, cit., p. 220.
443 E. Latilla, A Treatise on Fresco, Encaustic and tempera Pinting, Londra 1842. Si tratta della pubblicazione di
una serie di conferenze tenute dall’autore (italiano) presso la Society of British Artists e alla School of Design di
Londra negli anni 1839-40. Cfr. S. Bordini, Materia e immagine, cit., p. 217.
444 W. B. S. Taylor, A Manual of Fresco and Encaustic Painting, Londra 1843. Manuale sulle tecniche della
pittura murale, ricco di notizie storiche, che descrive tra le altre la tecnica dell’encausto, rileggendo sia le
interpretazioni antiche che quelle moderne. Cfr. S. Bordini, Materia e immagine, cit., p. 220.
445 J.-N. Paillot de Montabert, Traité complet de la Peinture, Parigi 1829. L’opera consta di 10 volumi, di cui
l’ultimo interamente costituito di tavole, e vuole essere uno strumento completo per istruire e formare gli artisti.
Nell’ottavo volume è contenuta la dissertazione sull’encausto, proposto in alternativa all’olio. Cfr. S. Bordini,
Materia e immagine, cit., p. 213.
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alla Merrifield si produsse la fondamentale pubblicazione dei manoscritti medievali sulle

tecniche artistiche446. Un altro importante contesto che si è già avuto modo di ricordare a

proposito del fervore delle ricerche che vi si condussero nel campo delle tecniche pittoriche

antiche è quello tedesco di Monaco, gravitante nella seconda metà del secolo intorno

all’Accademia di Belle Arti, tra le più prestigiose e conservative dell’epoca447. L’elemento

caratterizzante di quell’ambiente è stato l’approccio basato sull’interscambio di idee tra storici

dell’arte, chimici e artisti, che ebbe origine all’inizio dell’Ottocento, trovando continuità sino

al Novecento.

La ricerca sui materiali e le tecniche artistiche cominciò a svolgersi a Monaco in

seguito all’ascesa al trono di Baviera di Luigi I nel 1825, che segnò anche l’inizio dello

sviluppo della città come capitale culturale europea. Nel 1819, quando era ancora principe

ereditario, Luigi aveva nominato Peter von Cornelius primo pittore per la decorazione della

nuova Gliptoteca di Monaco, nata per ospitare la sua collezione d’arte greca e romana448. Il

suo interesse era in particolar modo rivolto alla tecnica della pittura a fresco di tradizione

italiana, che Cornelius conosceva bene, essendo stato esponente di punta della confraternita

dei nazareni a Roma dal 1810 al 1818, da dove si era peraltro recato anche a Napoli e

Pompei449. Quando nel 1825 Luigi fu eletto re di Baviera, Cornelius venne nominato anche

direttore dell’accademia di Monaco, dove rimarrà in carica fino al 1941, sviluppandosi così

nella città un clima di fervido interesse per le tecniche antiche. Su questa scia, Luigi di

Baviera invierà a Pompei Joseph Schlotthauer (1789-1869), artista monacense e professore

presso l’accademia, proprio per studiare la tecnica della pittura a encausto450. Ciò nasce dal

suo desiderio di rianimare la pittura murale in Germania, che era stato anche il motivo del

richiamo a Monaco di Cornelius nel 1819. In seguito Schlotthauer condurrà insieme a J. N.

von Fuchs (1774-1856), professore all’Università di Landshut, la sperimentazione con i

silicati di sodio e di potassio per dipingere451. Il medium pittorico da loro sviluppato desterà

446 Sull’episodio e sugli studi che ne conseguirono vd. quivi §1.3, note 176-177.
447 Vd. quivi § 1.3 e § 2.1.
448 Luigi I di Wittelsbach (1786 - 1868), figlio e successore di Massimiliano Giuseppe I, fu re di Baviera dal
1825 al 1848. Il giovane principe, egualmente affascinato dalla causa nazionale e dall’antichità, aveva
cominciato ad acquistare sculture greche e romane a partire dal 1808. Tra i primi a confidare nei Nazareni, e in
Cornelius in particolare, per risollevare le sorti delle accademie e condurre alla creazione di un’arte
“neogermanica” vi fu anche il barone von Niebuhr, ambasciatore della Prussia e storico, che fu anche uno dei
primi allievi della nuova Università di Berlino. Cfr. C. Heilmann, Il principe Ludwig di Baviera e il movimento
Nazareno, in I Nazareni a Roma cit., pp. 78-81.
449 Lo stesso Cornelius era stato anche chiamato a Londra dal principe Alberto nel 1842, per consigliare gli artisti
britannici sulla tecnica dell’affresco prima che venissero assegnate le commissioni per la decorazione del
Parlamento. Vd. quivi § 1.3, nota 179.
450 Cfr. B. F. Miller, Op. cit., p. 246.
451 Peraltro, il “metodo stereocromatico” sviluppato da Fuchs e Schlotthauer fu utilizzato anche nella
ricostituzione dell’apparato decorativo del Parlamento di Londra. Vd. quivi § 2.1, nota 232.
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l’interesse di Luigi I, che ne chiederà l’impiego nella decorazione del suo Pompeianum

(1845-1846) presso Aschaffenburg452.

Tra i principali protagonisti di questo clima di ricerca nella prima metà del secolo si

era segnalato il monacense Franz Xaver Fernbach (1793-1851) che, sebbene si fosse formato

come artista, studiò chimica presso le università di Landshut, Monaco di Baviera e Vienna,

per poter comprendere le proprietà dei materiali pittorici, anche al fine di migliorare quelli che

aveva a disposizione. Si occupò pertanto della tecnica a encausto, sviluppando un metodo che

verrà dettagliatamente illustrato nella sua opera trattatistica del 1845, già menzionata453. Il

metodo di Fernbach fu impiegato dal pittore nazareno Julius Schnorr von Carolsfeld454 nel

ciclo pittorico sulla Saga dei Nibelunghi, commissionatogli da Luigi I di Baviera per la

decorazione della Residenza di Monaco455. A partire da Fernbach, a Monaco di Baviera la

collaborazione fra artisti, scienziati e restauratori nel campo della ricerca sui materiali artistici

divenne uno standard456. Per soddisfare gli interessi di Luigi I di Baviera una serie di

commissioni reali si dedicò a investigare specifici problemi dei materiali artistici, portando

avanti una tradizione che culminerà nel 1937 con la fondazione del Doerner Institut, attivo

ancora oggi come uno dei principali centri di indagine scientifica in campo artistico457.

Sulle fondamenta poste da queste commissioni nacquero nella seconda metà del secolo

delle istituzioni preposte allo studio dei materiali pittorici, come l’Istituto di Ricerca per la

Tecnica Pittorica (1881) e la Società Tedesca per lo Sviluppo della Tecnica Pittorica

Razionale (1886), di cui si è detto in precedenza 458. Fu proprio quest’ultima a organizzare nel

1893 presso il Glaspalast di Monaco la prima Esposizione di Tecnica Pittorica (fig.11),

452 Cfr. B. F. Miller, Op. cit., p. 246. Tra il 1842 e il 1849 il re Luigi I fece costruire ad ovest della piccola città
bavarese un museo dell’antichità, il Pompeianum, chiamato così per essere un’imitazione della casa di Castore e
Polluce a Pompei.
453 Vd. quivi, nota 442.
454 J. Schnorr von Carolsfeld (1794-1872) soggiornò in Italia dal 1817 al 1827, prima a Firenze poi a Roma, dove
si unì al gruppo dei nazareni, ponendosi tra i propugnatori dell’avanguardia romantica e partecipando alla
decorazione del Casino di Villa Massimo (1820-25) con affreschi rappresentanti scene dell'Orlando Furioso. Nel
1827 in seguito alla commissione fattagli da Luigi I si trasferì a Monaco di Baviera, dove sarà anche insegnante
presso l’Accademia di Belle arti (cfr. I Nazareni a Roma, cit. 272-273).
455 La Residenza di Monaco di Baviera (Münchner Residenz) ha rappresentato per secoli il fulcro politico e
culturale prima del ducato e poi, dal 1623, del principato, per finire col regno bavarese dal 1806 al 1918. Nella
sua doppia funzione di reggia e di sede del governo la Residenza è soprattutto legata alla dinastia dei
Wittelsbach. I singoli regnanti fecero sistemare e ampliare le stanze a loro piacimento e per tali lavori vennero
incaricati rinomati artisti. Essa era inoltre il luogo in cui i regnanti conservavano le loro collezioni d’arte e il
tesoro della casata.
456 Molti degli scienziati e studiosi tedeschi di tecniche pittoriche nel corso dell’Ottocento hanno operato a
Monaco, fra i quali ricordiamo, oltre a Fernbach, Adolf W. Keim, Ernst Berger, Alexander Eibner, Max von
Pettenkofer e, all’inizio del Novecento, Max Doerner.
457 Cfr. B. F. Miller, Op. cit., p. 247.
458 La loro fondazione fu dovuta al chimico A. W. Keim. Vd. quivi § 2.1.
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nell’ambito della quale Ernst von Berger459 curò la sezione dal titolo Sviluppi storici nella

tecnica pittorica dall’antichità alla fine dell’impero romano. In questa sezione da lui ideata e

diretta, il prof. Berger forniva informazioni sui “metodi di pittura degli antichi” a partire dai

tempi di Plinio e Vitruvio, con opere esposte quali esempi di buona qualità artistica e

durevolezza nel tempo, ovvero come modelli da imitare. Tra i “dipinti degli antichi” in cui gli

artisti dell’epoca cercavano risposte vi erano anche i prodotti dell’antico Egitto: dipinti

murali, frammenti dipinti di mummie e altro, che erano stati trovati e valutati innanzitutto

dagli archeologi francesi quasi un secolo prima. L’interesse per l’Egitto si era destato in

Germania già dalla fine del Settecento, così come quello per gli scavi pompeiani.

Tra i beni di Berger, custoditi al Deutsche Museum dal 1906-07, vi sono, tra alcuni

antichi frammenti, una serie di pannelli-esperimento dipinti “alla maniera degli antichi”

(figg.13-14), imitando gli esempi egiziani del Fayūm460. In quei celebri ritratti era stata infatti

riscontrata sia la presenza della tempera che quella dell’encausto. Se non è ancora del tutto

chiarito l’uso dell’encausto per la pittura murale, invece esso è certo per le opere su tavola,

come i ritratti del Fayūm461. Forse l’attenzione degli studiosi del XVIII secolo si concentrò

sull’ipotesi della pittura ad encausto come pittura romana a cera di tipo murale, perché non

erano ancora conosciuti questi ritratti462.

Peraltro, proprio a questi ritratti fu dedicata una mostra a Monaco di Baviera nei primi

anni ’80, alla quale si recherà anche il noto pittore svizzero Arnold Böcklin, il più impegnato

tra gli artisti dell’epoca nello studio e nella sperimentazione delle antiche tecniche

pittoriche463. La scintilla si era accesa in lui durante il soggiorno italiano, in seguito alle visite

al Museo Archeologico di Napoli e agli scavi di Pompei nel 1863. Stabilitosi a Roma,

stimolato dalla pittura antica, abbandonò la pittura ad olio per iniziare a lavorare con una

tecnica a base di resina e cera, per conferire ai colori maggiore trasparenza e luminosità.

459 Il pittore e studioso viennese è quello che più di tutti si occupò delle fonti antiche sulle tecniche pittoriche,
traducendole e pubblicandole con ampi apparati critici. Vd. quivi § 2.1, nota 234.
460 Molto probabilmente questi “esempi” erano tra le opere esposte nella sezione da lui curata presso la prima
Esposizione di Tecnica Pittorica. Cfr. R. H. Wackernagel, Op. cit., p. 100.
461 I ritratti funerari del Fayūm, cronologicamente distribuiti dal I al IV secolo d.C., sono tavolette in legno di 
tiglio, fico, cedro o altre essenze, che venivano inserite nelle bende delle mummie e riproducevano con
straordinario realismo il volto del defunto. La maggior parte di questi ritratti fu trovata, come ricorda il nome,
nell’oasi del Fayūm e al clima particolarmente favorevole dell’Egitto settentrionale devono la loro 
conservazione. I colori sono stesi sopra un’imprimitura biancastra, sia ad encausto che, in taluni casi, a tempera.
Questi due metodi tecnici sono usati sia su legno, sia direttamente sui sudari di lino. Per quanto riguarda
l’encausto, è risultato che ne siano stati usati vari tipi: il pittore poteva ottenere diversi effetti applicando la cera
calda o fredda, su una superficie pittorica in legno oppure in lino indurito con colla animale o gesso. La scelta
degli strumenti era dettata dagli effetti che si desiderava ottenere, ma anche in parte dal tipo di cera usata. Cfr. E.
C. Doxiadis, La tecnica dei ritratti, in Fayum. Misteriosi volti dall’Egitto, cat. della mostra a c. di S. Walker - M.
Bierbrier, ed. it. a c. di C. Marchini, Roma, Leonardo Arte, 1997, p. 27.
462 Cfr. C. Merucci, Op. cit., pp. 48-52.
463 Vd. quivi § 2.1, note 235-238.
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Rudolf Schick, suo assistente a Roma dal 1866, nei propri taccuini parla di “encausto”,

paragonandolo al procedimento descritto da Plinio e Vitruvio. La prassi impiegata dall’artista

è così descritta: dopo aver macinato i colori con incenso, sandracca e acqua e aver realizzato

la pittura, una volta asciugata la superficie stendeva, uno strato di cera sciolta in essenza di

trementina e, dopo aver riscaldato la superficie del dipinto con un tubo rovente, la strofinava

con un panno caldo464. Nell’encausto di Plinio, invece, la cera costituiva già il legante del

colore, quindi piuttosto che di encausto, si dovrebbe in questo caso parlare di

“encausticatura”, cioè il trattamento descritto da Vitruvio (De Architectura, VII, 9), praticato

a fini protettivi anche sulle sculture in marmo (gànosis)465. Secondo lo studioso Hermann

Kühn, che si è a lungo occupato di indagini su materiali pittorici e sulla tecniche dell’artista

svizzero, la Sappho conservata al Museo di Basilea466 dovrebbe essere un vero e proprio

encausto, in cui i colori stemperati in un legante a base di cera e resina sarebbero stati

applicati a caldo e stesi con una spatola467. Dal nuovo soggiorno monacense del 1872-74 si

dedicherà invece alla tecnica della tempera, che aveva già iniziato ad utilizzare negli anni

romani. Lavorando spesso con Lenbach e leggendo più sistematicamente i trattati,

sperimenterà progressivamente con varie ricette di “tempera grassa”, sulla scia degli studi e

ricerche che si conducevano in ambito monacense, che intesero questa tecnica come lo

strumento dello splendore della pittura quattrocentesca468.

Nell’Italia della fine del secolo si colloca infine un interessante caso di recupero della

tecnica dell’encausto, utilizzata dal pittore Giuseppe Cellini presso la Galleria Sciarra di

Roma tra il 1886 e il 1888469. Pittore tra i più interessanti del tempo, Cellini si formò sia

presso l’Accademia di Belle Arti che alla Scuola di Arte Applicata del Museo Artistico

Industriale di Roma e avrà modo di realizzare altre decorazioni murali nella capitale. Molto

importante fu la vicinanza a Nino Costa470, inserendosi nell’ambiente artistico che lo

circondava ed entrando a far parte della Scuola Etrusca da lui fondata. La Galleria del Palazzo

Sciarra fu decorata da Cellini per incarico del principe Maffeo Sciarra, che nel 1884 aveva

acquistato l’edificio e lo aveva fatto ristrutturare dall’architetto De Angelis. Il palazzo

diveniva contemporaneamente sede della redazione di «Cronaca Bizantina», passata sotto la

464 Cfr. H. Kühn, Op. cit., pp. 111-112.
465 Cfr. L. Vlad Borrelli, Op. cit., p. 245.
466 Sappho, 1862, tempera su tela, 56,5 x 45,5 cm, Kunstmuseum, Basilea. Cfr. R. Andree, Arnold Böcklin
Die Gemälde, Basel-München 1977, p. 263, n. 148.
467 Cfr. H. Kühn, Op. cit., p. 112.
468 Vd. quivi § 2.1.
469 Si veda: D. Fonti, Cellini, Roma, Editalia, 1981.
470 Nino Costa fu più volte a Londra, dove ebbe modo di frequentare la cerchia dei preraffaelliti, negli anni tra il
1862 e il 1865. In Italia portò dunque, oltre alle tematiche vicine a quelle dei preraffaelliti inglesi, anche
l’attenzione per le tecniche pittoriche del passato, tuttavia senza interessarsi a un recupero propriamente
filologico dei materiali e dei procedimenti esecutivi . Vd. quivi § 2.1.
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direzione di D’Annunzio. I dipinti hanno come soggetto la glorificazione della figura

femminile, in un ciclo concepito quasi come un vademecum di doveri e morale per le giovani

donne del nuovo Stato. La decorazione rielabora motivi arcaici, greci ed etruschi,

componendoli con disegni rinascimentali e reminescenze orientali ed egittizzanti, ricoprendo

tutta la superficie471. Lo sfondo rosso sembra essere un evidente richiamo alla pittura

pompeiana, così come la tecnica impiegata, che è quella dell’encausto472. Nel 1886 Cellini

prese inoltre parte alla fondazione della società In Arte Libertas, per la quale lui stesso

propose il nome latineggiante, all’interno del quale esposero anche Adolfo De Carolis e

Giulio Aristide Sartorio.

Quest’ultimo fu molto attivo all’interno della cerchia di «Cronaca Bizantina», così

come degli altri sodalizi artistici promossi da Nino Costa, da cui sembra riprendere anche

l’interesse per le tecniche del passato. Sartorio si dimostra un artista sperimentatore, senza

tuttavia operare un recupero filologico dei procedimenti tecnici del passato, come d’altro

canto aveva fatto Costa. La cosa che qui appare di interesse centrale è che la sua opera più

significativa dal punto di vista tecnico, cioè il Fregio per la nuova aula del Parlamento, sia

stata da lui realizzata con un singolare procedimento assimilabile all’encausto. Per la

precisione, il legante utilizzato è una miscela di olio di papavero, cera depurata e trementina,

impiegata per dipingere su tele separate nel proprio studio, da collocare poi in situ.

L’adozione di questa tecnica appare rilevante per il richiamo, ancora all’inizio del nuovo

secolo, a Cellini e all’ambiente di Nino Costa. Tuttavia è significativo che alla tecnica

dell’encausto Sartorio affianchi le più recenti sperimentazioni operate in campo fotografico473.

Il panorama ottocentesco della ricerca intorno alla tecnica dell’encausto si completa con gli

studi pubblicati negli anni ’80 dall’italiano Giuseppe Viglioli474 e dal francese Henry Cros,

scultore e pittore, con la collaborazione dello studioso Charles Henry 475. Secondo questi

ultimi i procedimenti dell’encausto sarebbero stati tre, di cui uno a caldo e gli altri due a

freddo. Il primo metodo, a caldo, prevedeva l’uso di bastoncini di cera e resina colorati,

471 Diviso in due registri, il programma didascalico si svolge in una esemplificazione per situazioni ed
enunciazione di principi. Nel piano superiore 12 figure allegoriche personificano le virtù femminili, mentre nel
registro inferiore si svolge una narrazione di episodi delle principali tappe che dovrebbero scandire la vita di una
donna. Cfr. D. Fonti, Cellini, cit.
472 Cfr. S. Rinaldi, Da Hayez a Sartorio, passando per Nino Costa cit.
473 Cfr. Il gigantesco “Fregio” che decora l’Aula di Montecitorio fu realizzato da Sartorio tra il 1908 e il 1912:
un’opera lunga 105 metri e alta poco meno di 4, composta di 50 pannelli. Per semplificare il suo lavoro, Sartorio
utilizzò le diapositive dei bozzetti eseguiti in piccolo formato, proiettandole ingrandite sulle tele per riportarvi
rapidamente la struttura compositiva senza dover ricorrere al consueto procedimento per l’ingrandimento
proporzionale con il reticolo quadrettato. Sui dipinti è stato recentemente effettuato un complesso intervento di
restauro, a cura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Cfr. Il fregio di Giulio Aristide Sartorio, cat.
mostra a c. di R. Miracco, Milano, Leonardo International, 2007.
474 G. Viglioli, Del modo di dipingere a fresco su l’intonaco greco-romano, Parma 1885.
475 H. Cros - C. Henry, L’encaustique et les autres procédés de peinture chez les anciens, Parigi 1885.
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ammorbiditi mediante l’aggiunta di olio, che venivano trasportati dalla paletta calda mediante

il pennello sul dipinto, quindi fusi e modellati col cestrum. Il secondo metodo, a freddo,

prevedeva l’uso degli stessi bastoncini, ammorbiditi con l’olio, trasportati direttamente sul

dipinto come si farebbe con i pastelli, per poi lavorarli col cestrum. L’ultimo, sempre a

freddo, comporta l’uso dei consueti bastoncini di cera e resina colorati, sciolti mediante un

olio essenziale volatile e applicati mediante il pennello sul dipinto. Nell’ultimo scorcio

dell’Ottocento si colloca infine l’attività del restauratore italiano Tito Venturini Papari, che

all’encausto e alla tecnica della pittura romana ha dedicato diverse pubblicazioni, apparse

dall’inizio del XX secolo, motivo per cui se ne approfondiscono le ricerche nel paragrafo

successivo.
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3.2 L’encausto tra ricerca e manualistica d’arte nel primo Novecento

L’attività trattatistica relativa alle tecniche artistiche e al restauro, che nell’Ottocento aveva

avuto una cospicua fioritura, prosegue senza soluzione di continuità nel XX secolo. A partire

dalla fine dell’Ottocento si era sviluppato un filone manualistico, con spiccate valenze

didattiche, connesse anche alla “perdita” del mestiere che minacciava l’operato degli artisti, a

causa della diffusione di materiali artistici di fattura industriale, la cui gamma disponibile in

commercio si faceva sempre più ampia. Tra questi manuali spiccano per esempio in Italia

quelli pubblicati dalla casa editrice milanese Hoepli, nell’ambito della quale appariranno

diverse edizioni del Restauratore di dipinti del Secco Suardo476, ma anche i manuali di alcuni

protagonisti del Ritorno all’Ordine, quali lo scultore Adolfo Wildt, o lo stesso Giorgio de

Chirico477. Lo sperimentalismo che aveva caratterizzato la fine del Settecento, portò nel

secolo successivo la trattatistica a specializzarsi, vedendo la comparsa dei primi volumi di

chimica applicata all’arte. Allo stesso tempo anche i trattati d’arte assimilavano i contenuti

critici dominanti, contribuendo allo svolgimento delle conoscenze tecniche dei materiali

pittorici. Si spiega così il taglio dei manuali di Gaetano Previati nei primi anni del Novecento,

così come quello del francese Moreau-Vauthier, tradotto in italiano a cura di Ojetti nel 1913, e

degli altri a seguire. Parallelamente si pubblicavano testi esclusivamente dedicati al restauro,

disciplina che aveva acquisito strumenti critici sempre più moderni, in un clima di

interscambio tra le diverse figure professionali di pittori, studiosi e restauratori.

Tra questi ultimi si colloca nel panorama italiano tra fine Ottocento e primo

Novecento la figura di Tito Venturini Papari (1864 - 1937), che proprio alla pittura parietale

romana e alla ricostruzione del misterioso metodo dell’encausto dedicò la maggior parte del

proprio lavoro. Egli rappresenta il nuovo tipo di restauratore che si stava delineando in quel

periodo, ovvero non più un semplice artigiano, ma un professionista dotato di una formazione

tecnico-scientifica ben precisa. D’altronde, se da un lato la nascente industria aveva messo in

pericolo il lavoro delle botteghe artigiane, dall’altro i progressi della scienza consentivano di

studiare con più precisione le tecniche artistiche e quindi di intervenire, nell’ambito del

restauro, con maggiore consapevolezza. Oltre all’attività di restauratore, Venturini Papari

esercitò anche quella di insegnante presso la Scuola Arti Ornamentali di Roma, impegnandosi

parallelamente come studioso, con pubblicazioni che riguardano, oltre all’encausto, le

476 Vd, quivi § 1.3, nota 138.
477 Il suo Piccolo trattato di tecnica pittorica del 1928 è commissionato da Giovanni Scheiwiller, direttore della
casa milanese, che però lo fa pubblicare per una propria etichetta ancora in fase di gestazione, la S.A.T.E.
Tuttavia si vende presso la libreria Hoepli di Milano. Vd. quivi § 1.2.
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tecniche artistiche in genere, i colori, le metodologie di restauro e, infine, persino traduzioni

dal greco e dal latino478.

I suoi primi saggi compaiono all’aprirsi del nuovo secolo, tra il 1901 e il 1905, e riguardano

gli studi sull’encausto, sugli stucchi romani e sui colori479. Il primo testo, uscito nel 1901 e

intitolato La pittura a encausto e l’arte degli stucchi al tempo di Augusto, è frutto di due

conferenze lette alla Commissione archeologica Comunale di Roma il 22 marzo 1897 e

rappresenta il risultato di un lungo studio iniziato nel 1892480. Nel primo capitolo l’autore

prende in esame il dibattito che si accese intorno all’identificazione di questa antica tecnica a

partire dal Settecento, in seguito ai ritrovamenti di Ercolano e Pompei. Nasceva a quell’epoca,

come si è visto in precedenza, l’erronea convinzione che le pitture venute alla luce fossero

encausti, confortata da una serie di interpretazioni arbitrarie di Plinio e Vitruvio, che si

accompagnava alla volontà di recuperare il misterioso procedimento di quella tecnica. Tali

suggestioni si erano radicate anche nel Venturini Papari, che dimostra una lettura attenta degli

scritti francesi della metà del Settecento, di Caylus, Bachelier e Diderot, quanto di quelli della

seconda generazione, Requeno, Astori, Lorgna e Tommaselli, che in Italia tra il 1784 e il 1787

avevano riproposto l’uso dell’encausto in alternativa all’olio.

In particolare, Venturini Papari si persuade dell’esattezza delle opinioni del Requeno,

sostenendo che: «(…) i nominati scrittori (…) non ebbero, meno quest’ultimo, un chiaro

concetto sulla natura degli antichi dipinti»481. Il frate spagnolo, che aveva unito l’analisi delle

fonti, spesso travisandole, alla sperimentazione diretta, si era convinto che l’encausto fosse

l’unica tecnica praticata dagli antichi romani e che si eseguisse anche a freddo482. Sulla scorta

della lettura del testo del Requeno e della proprie ricerche, Venturini Papari tenta quindi di

dimostrare l’inattendibilità delle opinioni del Mengs, che aveva affermato essere le pitture

pompeiane eseguite ad affresco483. Ciò che lo attrasse maggiormente degli antichi dipinti fu

la perfezione degli intonaci, su cui si diffonde, citando Vitruvio484. Nel suo testo del 1928,

dopo aver a modo suo fugato ogni dubbio sull’autenticità degli encausti di Ercolano e

478 Per una ricostruzione attenta delle vicende biografiche e delle attività svolte da Venturini Papari, cfr. G. S.
Pannuti, Tito Venturini Papari e il restauro della pitture murale, Tesi di laurea in Conservazione dei Beni
Culturali, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo, AA. 2001-2002.
479 T. Venturini Papari, La pittura a encausto e l’arte degli stucchi al tempo di Augusto, Roma, Tip. Editrice
Romana, 1901; Idem, Il rinnovamento ultimo degli encausti, Roma, Tip. F. Kleinbub, 1902; Idem, Per l’arte
della conservazione delle antiche pitture, Roma, Tip. del Genio Civile, 1905.
480 Idem, La pittura a encausto e l’arte degli stucchi cit., p. 20.
481 Idem, La pittura ad encausto al tempo di Augusto, Roma, Tip. Cecchini, 1928, p. 5.
482 Vd. quivi § 3.1, nota 420.
483 T. Venturini Papari, La pittura ad encausto al tempo di Augusto, cit., p. 5. La tesi che la pittura parietale
romana fosse eseguita ad affresco fu sostenuta in diverse sedi e infine dimostrata nella seconda metà del
Novecento dagli studi di Paolo Mora, basati sulla lettura filologica del De Architectura di Vitruvio. Vd. quivi §
3.1, nota 414.
484 T. Venturini Papari, La pittura ad encausto al tempo di Augusto, cit., p. 6.
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Pompei, analizza nello specifico la tecnica esecutiva, partendo dalla preparazione e

soffermandosi sull’identificazione dei materiali. Quindi passa alla classificazione dei colori

maggiormente utilizzati, dilungandosi soprattutto sul paretonio, che si vanta di aver

identificato485.

Sebbene le sue teorie risultino in buona parte ancora erronee, come tanta letteratura

che dal Settecento si affaticava nel proporre procedimenti e interpretazioni di Plinio e

Vitruvio, è interessante che Venturini Papari accenni anche alla ritrattistica in Egitto, in cui

davvero si è riscontrato l’uso della tecnica a encausto oltre alla tempera486. L’autore

suggerisce peraltro che la tecnica dei ritratti egiziani fosse ancora in voga a Bisanzio almeno

fino al VI sec. d.C. per le pitture sacre, come avrebbero attestato alcune icone presso il museo

di Kiev provenienti dal Sinai. Oltre ai testi settecenteschi, Venturini Papari fa riferimento alla

letteratura più recente, riportando i procedimenti descritti nel testo ottocentesco di Cros ed

Henry, menzionando il Viglioli e, infine, accennando ai testi di Previati e del Doerner

pubblicati nel primo scorcio del XX secolo, che pure avevano dedicato una voce all’encausto.

Il pittore divisionista Gaetano Previati è una fonte di notevole importanza per

registrare il gusto e le pratiche artistiche diffuse tra fine Ottocento e inizio Novecento in Italia.

Come si è detto in precedenza, svolse a cavallo tra i due secoli una particolare attività di

teorico, traducendo prima La science de la peinture di Vibert nel 1892 e pubblicando poi I

principi scientifici del Divisionismo nel 1906. Parallelamente fornisce un contributo

significativo alla storia delle tecniche artistiche, occupandosi della scrittura di due manuali

come La tecnica della pittura nel 1905 e, infine, Della pittura. Tecnica e arte nel 1913487.

Opere in cui si rileva un nuovo rapporto tra arte e scienza, frutto degli sviluppi intercosi nel

XIX secolo, che pur essendo informate sulle nuove conoscenze scientifiche e sulle novità dei

materiali industriali non trascurano di menzionare le fonti del passato e di riportare metodi

antichi, come quello dell’encausto488. È importante a tal proposito ricordare che nel 1894 sia

Venturini Papari che Previati parteciparono al concorso indetto dal Ministero della Pubblica

Istruzione e promosso dal Ministro Guido Baccelli Per una memoria sugli antichi dipinti e la

loro conservazione489. Il concorso, che veniva bandito allo scopo di riformare i metodi di

restauro secondo gli intendimenti moderni, partiva da una mozione di sfiducia nei confronti

dei restauratori, ritenuti nella maggior parte dei casi sprovvisti di preparazione adeguata e

485 Ibidem, p. 21. Per quanto riguarda lo studio dei colori nell’antichità, oltre all’identificazione del paretonio,
Venturini Papari si occupa dell’azzurro d’Egitto, giungendo alla sua riproduzione. A quest’ultimo dedica un
apposito saggio: T. Venturini Papari, Il coeruleum o azzurro d’Egitto, Roma, Stab. Tip. Del Genio Civile, 1910.
486 Vd. quivi § 3.1, nota 461.
487 Vd. quivi § 1.3, nota 183.
488 Cfr. S. Bordini, Scienza, tecnica e creatività artistica negli scritti di Gaetano Previati, cit., pp. 40-51.
489 Cfr. S. Rinaldi, I Fiscali, riparatori di dipinti, Roma, Lithos, 1998, p. 79.
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quindi, salvo eccezioni, del tutto empirici. Esso nasceva pertanto dall’esigenza di disciplinare

e riqualificare il lavoro di queste figure, soprattutto attraverso la conoscenza delle antiche

tecniche pittoriche. Il bando di concorso specifica infatti che nella Memoria: «dovrà essere

esposto e completato, per quant’è possibile il risultato utile degli studi fatti finora sui materiali

e metodi usati dagli antichi e dai moderni (esclusi i contemporanei) nel produrre varie specie

di pittura (affresco, encausto, tempera, pittura ad olio, su tavola, su tela, ecc»490. Molto

probabilmente il testo presentato da Previati al concorso, che peraltro risultò il primo nella

classifica, diventerà il nucleo intorno al quale costruirà, aggiornandolo e ampliandolo

scrupolosamente, il suo già menzionato volume del 1905 sulle tecniche pittoriche, come

osserva giustamente Silvia Bordini491.

In questo manuale nella fattispecie, l’autore dedica all’encausto un’apposita sezione,

come fa anche per la pittura ad olio, a fresco e a tempera, sviluppandola in una ampia

trattazione. In apertura Previati si richiama al Fabbroni, che nel suo testo del 1797492 aveva

segnalato le analisi dei colori di frammenti di bende di una mummia egiziana dei musei

fiorentini, fornendo per primo una interpretazione diversa dell’encausto, non legata alla

pittura parietale romana e pompeiana. Può affermare così che «(…) questo processo di pittura

si debba ritenere più antico dei Greci e dei Romani» e «abbia durato quanto il mondo antico e

sopravvissutogli anche, estendendosi dappertutto»493. Seguita, dunque, facendo riferimento ai

ritratti del Fayūm «appartenuti a mummie del primo secolo dell’era nostra, che figurano 

all’Esposizione di Parigi nel 1889», ma che tuttavia «non istruiscono gran fatto sul

meccanismo di esecuzione»494. Pertanto, continua Previati: «(…) per la pittura a cera, nulla si

saprebbe senza quanto ne scrissero Plinio e Vitruvio e anche questo forse dimenticato senza

l’attenzione richiamata su di esso da eruditi ed artisti della seconda metà del secolo XVIII,

che ne resero il nome più comune di quanto effettivamente il processo sia praticabile e di uso

nell’arte moderna»495.

L’autore quindi riprende la consueta illustrazione delle teorie che si sono succedute a

partire dagli scritti di Caylus nella Francia illuminista, riproponendo le interpretazioni di

Plinio circa i modi di dipingere all’encausto che si erano da allora tramandate. Relativamente

alla prassi, il metodo più convincente per dipingere risulta per Previati quello descritto

dall’abate Requeno, che in seguito verrà preso a modello anche da de Chirico: «sciogliendo al

490 Cfr. S. Bordini, L’“introduzione” di Gaetano Previati a “Il ristauratore di dipinti” di Giovanni Secco
Suardo, cit., pp. 116-117.
491 Ibidem, p. 117.
492 Vd. quivi § 3.1, nota 434.
493 G. Previati, La tecnica della pittura, cit., p. 40.
494 Ibidem, p. 41.
495 Ivi.



136

fuoco cera e diverse resine coi colori in polvere, trovò una composizione che, macinata ad

acqua, si presta obbediente al pennello come una tempera, e verniciata a cera, si fonde col

calore, formando un corpo solo»496.

Sostanzialmente anche Previati, sulla scia di queste letture, ritiene che le pitture

scoperte a Pompei siano l’applicazione pratica dei precetti pliniani e vitruviani, per cui finisce

per affermare che: «(…) ritenendosi a cera le pitture pompeiane e di Roma, che per loro stato

di conservazione mostrano di avere potuto superare tutte le accidentalità di una vita quasi

millenaria, si accordasse così, senz’altra indagine, alla cera quei requisiti di rendere

inalterabili i colori che altrimenti bisognava procacciarle»497.

Tuttavia, da acuto teorico e conoscitore della storia dell’arte qual è, prima di

concludere la voce sull’encausto fa un’interessante riflessione: «Non è qui il luogo per

indagare se l’ammirazione accordata alla pittura ritenuta ad encausto dei dipinti di Roma e

Pompei, anziché una preoccupazione tecnica derivata dagli inconvenienti della pittura ad olio,

non fosse uno dei sintomi precursori dell’imminente neo-classicismo, un’inconscia tendenza a

prepararsi il materiale per seguire l’oggettività pittorica di un’altra epoca»498. Una

considerazione che fa risaltare le affinità tra quel periodo e quello in cui si riaccende

l’interesse per l’encausto nel XX secolo, nel clima del Ritorno all’Ordine.

Il primo manuale di tecniche artistiche del Novecento in cui serpeggia un richiamo à

l’ordre è senza dubbio quello del francese Charles Moreau-Vauthier del 1912, che l’anno

successivo viene tradotto e pubblicato in italiano da Ugo Ojetti, che in parte lo rielabora;

questa edizione, come si è detto, ha una prefazione di Sartorio499. Tra le varie tecniche, vi

troviamo anche l’encausto, a cui l’autore dedica alcune pagine. Sottolinea come la tecnica sia

mal nota, giacché le fonti antiche, prima fra tutte la Naturalis Historia di Plinio, risultano in

tanti punti “sibillini”. Accenna pertanto alla fioritura di studi e interpretazioni sviluppatesi tra

Settecento e Ottocento, ritenendo in conclusione che «(…) Cros ed Henry poterono

finalmente, nel 1884, indicare un metodo che, se non è proprio quello usato dagli antichi, è

abbastanza pratico e attuabile»500. Quindi si limita a riportare il procedimento proposto dai

due autori alla fine dell’Ottocento, sottolineando che «offre vantaggi preziosissimi», che si

può «adoperare su qualunque fondo: il legno, la tela preparata a colla, la pietra, il gesso,

l’ardesia, il cartone», ma che tuttavia risulta «incomodo»501. In tal senso risulta interessante la

496 Ibidem, p. 45.
497 Ibidem, p. 51.
498 Ibidem, p. 50.
499 Vd. quivi § 1.3, nota 186.
500 C. Moreau-Vauthier, Ugo Ojetti, Op. cit., p. 128.
501 Ibidem, pp. 128-130.
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tecnica illustrata subito dopo l’encausto, quella dei cosiddetti Colori Raffaëlli, che prendono il

nome da colui che li ha brevettati:

«Raffaëlli ha inventato un processo spiccio e di facile uso come il pastello, offrendone

agli artisti tutti i toni e tutte le scalature in matite belle e fatte, che sembrano composte con

una miscela molto simile a quella dell’encausto. (…) se si desidera di lasciare al dipinto il suo

aspetto opaco, non occorre fargli altro (…). Se poi si vuol ottenere l’aspetto della pittura ad

olio, non si ha che da prendere un pennello, intingerlo nell’essenza di trementina o di petrolio,

e passarlo sul colore quando il dipinto è terminato».502

Come era già successo in passato, sulla scia del misterioso e affascinante

procedimento degli antichi, si sviluppano delle invenzioni che non mirano al suo recupero

filologico, quanto piuttosto a emularne l’effetto pittorico, opaco e luminoso allo stesso tempo.

In questo caso è descritta una tecnica che con l’encausto avrebbe in comune solo il legante,

composto di cera e altre sostanze che rimangono taciute, ma che sostanzialmente è

assimilabile al più comune pastello. Anche la variante della pittura con cera a freddo è

contemplata nel manuale di Moreau-Vauthier503, così come lo era stata nella trattazione del

Requeno di fine Settecento, a sua volta poco filologica, se consideriamo che l’elemento

distintivo della tecnica a encausto dovrebbe essere, insieme alla cera quale legante dei colori,

l’impiego del calore, come indica l’etimologia stessa del termine.

L’immissione sul mercato di prodotti nati per surrogare l’effetto visivo della pittura

murale pompeiana, ritenuta a encausto, è testimoniato per esempio all’inizio del secolo

nell’Enciclopedia artistica di Maurizio Erbici, un manuale per pittori e decoratori curato ed

edito dalla ditta Calcaterra di Milano nel 1903. Tra le svariate voci è contemplata anche la

“Pittura all’encausto” che l’autore così definisce: «Il sistema antico della pittura all’Encausto

fu smarrito; ma da alcuni dati sembra non fosse altro che quello industriale nominato ora

Stucco lucido applicato all’arte»504. Dunque, l’autore prosegue spiegando come per ritrovare

la tecnica di questa pittura murale «(…) si studiarono varie composizioni, nelle quali la cera

fu sempre la parte principale, e tutti sanno le conseguenze funeste che avvengono per la di lei

saponificazione al contatto dell’efflorescenza nitrosa e della di lei sensibilità alle mutazioni

atmosferiche, non essendosi trovato conveniente di ricorrere alla perizia dello stuccatore per

la preparazione finale»505.

502 Ibidem, p. 130.
503 Ibidem, p. 110-112.
504 M. Erbici, Op. cit., p. 324. Inoltre, vd. quivi § 2.1, nota 262.
505 Ibidem, p. 325.
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Per ottemperare a queste esigenze le case di produzione industriale di materiali per

l’arte e per la decorazione, come in questo caso la nota ditta milanese di Luigi Calcaterra, si

sarebbero adoperate per la creazione di prodotti di facile impiego e di buoni risultati.

Relativamente al prodotto della sua ditta, Erbici spiega che: «(…) dopo lunghe esperienze, ha

potuto comporre un Encausto che corrisponde pienamente a tutti i requisiti d’una pittura

murale resistente come e più dell’Encausto antico e più ancora dell’affresco»506.

Ciò che risalta è pertanto che non si tratta più di un procedimento che si richiama alle fonti

antiche e alle ricostruzioni, più o meno filologiche, che si erano avvicendate dai tempi

dell’Encyclopédie sino ad allora, ma di un fluido già pronto in confezione, i cui componenti

non sono precisati, che l’artista o decoratore può usare per miscelare i colori e poi dipingervi

su muro. Fornendo le istruzioni sul modo di operarvi, l’autore raccomanda che il muro «se

nuovo deve essere ben secco», dopodiché «si dà una mano d’Encausto e Bianco di zinco» e

quindi «si spolvera il cartone e si dipinge»507. Un procedimento, dunque, che non implica

l’uso delle complicate attrezzature per scaldare e fondere la cera, previste dalla trattatistica

settecentesca in poi. Infine, il prodotto sarebbe anche suscettibile di impieghi nel restauro,

giacché Erbici suggerisce che «l’Encausto Calcaterra serve non solo come sistema di pittura a

sé, ma come sussidio all’affresco nuovo e rimedio a quelli antichi»508.

Ritornando sul versante della manualistica d’arte non a carattere commerciale, all’inizio

degli anni Venti ritroviamo l’encausto tra le voci del volume di Max Doerner, uno dei più

significativi trattati di tecniche artistiche del primo Novecento. Uscito nel 1921, Malmaterial

und seine verwendung im bilde fu il testo di riferimento degli artisti tedeschi in clima di

Ritorno all’Ordine, in particolare diffuso tra gli artisti della Nuova Oggettività, in seguito

tradotto in inglese, riscuotendo un certo successo anche all’estero509. D’altro canto, si è già

detto che esso nasce proprio a Monaco, città che è stata uno dei principali centri di studio

sulle fonti e sui materiali artistici del passato, in un percorso di continuità tra Ottocento e

Novecento. Figura centrale era stata quella del prof. Ernst Berger, pittore e studioso che nei

suoi trattati si era occupato soprattutto della tempera, stabilendo che essa in emulsione con

l’olio di lino aveva costituito la tecnica dei fratelli Van Eyck e dei pittori tedeschi e italiani del

Quattrocento: la oel-tempera, quella che sarà la “tempera grassa” di de Chirico510.

Relativamente all’encausto, anch’egli aveva ritenuto che le pitture pompeiane fossero un

fulgido esempio del suo impiego nell’antichità. Doerner invece nel suo volume non concorda

506 Ivi.
507 Ivi.
508 Ibidem, p. 326.
509 Vd. quivi § 1.3, nota 200.
510 Vd. quivi § 1.2 e § 2.2.
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con l’opinione del Berger (che rifletteva peraltro quella che si è visto essere la più condivisa),

ritenendo piuttosto che la pittura pompeiana fosse affresco511. Per comprovare tale opinione fa

riferimento alle analisi condotte dal chimico tedesco A. Eibner, che insieme a H. Raehlmann

avrebbe anche dimostrato la presenza a Pompei, oltre che della pittura a fresco, di tempera a

caseina, cioè di pittura a secco. A trarre in inganno gli osservatori della pittura pompeiana,

osserva Doerner, sarebbero stati i trattamenti conservativi successivi, condotti con soluzioni a

base di cera.512 Sostiene quindi che non si sia proprio riscontrata pittura a cera, tanto in

ambienti interni che in esterni, a Pompei. L’encausto invece avrebbe trovato ampia

applicazione in Grecia e a Roma come tecnica per la pittura su tavola: a tal fine, la cera veniva

scaldata su dei bracieri per essere applicata mischiata ai colori, allo stato fluido e ancora

calda. La pittura poteva poi essere fusa con la spatola riscaldata e infine la superficie pittorica

si poteva “encausticare” mediante l’uso di un ferro caldo, mantenuto in prossimità della zona

interessata513.

La manualistica d’arte era appannaggio dei professori di Accademia, ma anche degli artisti.

Su questo versante, risulta significativa la redazione di un testo interamente dedicato alla

tecnica dell’encausto (fig.40), per quanto composto di sole 22 pagine, pubblicato a Roma nel

1924 dall’artista Maria Zaffuto514. Nella trattatistica del settore la presenza dell’encausto si è

registrata più o meno senza soluzione di continuità dai tempi di Caylus; tuttavia il testo della

Zaffuto risulta il primo nel XX secolo a essere esclusivamente dedicato a questa tecnica da

parte di un artista in Italia. Esso costituisce quindi una precoce testimonianza dell’interesse

per l’encausto da parte degli artisti nel clima del Ritorno all’Ordine, caratterizzato come si è

detto dal fenomeno del “ritorno al mestiere”, ma che avrebbe visto accendersi il dibattito

intorno a questa tecnica all’inizio degli anni Trenta, in connessione alla “rinascita della pittura

murale”. L’autrice si dimostra aggiornata sulla questione, menzionando proprio il Doerner,

511 Per quanto precoce, la teoria del Doerner si avvicina maggiormente a quella poi dimostrata più
modernamente, grazie soprattutto agli studi di Paolo Mora. Vd. quivi § 3.1, nota 414.
512 M. Doerner, Op. cit., p. 262.
513 M. Doerner, Op. cit., p. 268.
514 M. I. Zaffuto, L’encausto, Roma, Ed. della Fiamma, 1924. Maria Immacolata Zaffuto (Napoli 1888 - Roma
1943) è una pittrice attiva a Roma nel periodo tra le due guerre, allieva di Sartorio, dedita soprattutto alle arti
decorative. All’inizio degli anni Venti collabora con la manifattura ceramica albisolese “La Fenice”, realizzando
i decori di vasi e piccole plastiche, esposti poi alla Biennale di Arti Decorative di Monza del 1923 e del 1925. A
metà degli anni Venti sposa l’architetto Mayer, per cui la troviamo talvolta indicata come M. I. Zaffuto Mayer.
Esegue decorazioni per il Padiglione italiano all’esposizione coloniale di Parigi, nonché per il Padiglione della
Civiltà Cattolica alla Mostra delle terre italiane d’oltremare di Napoli. Insieme a Giulio Rosso realizza nel 1938 i
disegni per i mosaici pavimentali della galleria e degli atri della Stazione di Roma Ostiense, con immagini della
storia di Roma dai suoi primordi alla fondazione dell’impero fascista, eseguiti con tessere di ceramica in bianco
e nero a pezzatura irregolare (opera incompiuta a causa della morte). Il contributo effettivo apportato dalla sua
attività all’arte italiana del primo Novecento è ancora in buona parte da ricostruire. Cfr. P. P. Pancotto, Presenze
femminili nell’arte della prima metà del Novecento a Roma, in L’arte delle donne nell’Italia del Novecento, a c.
di L. Iamurri - S. Spinazzè, Roma, Meltemi, 2001, pp. 107-120; P. P. Pancotto, Artiste a Roma nella prima metà
del Novecento, Roma, Palombi, 2006, p. 238.
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per sottolineare come lo studioso tedesco, nel ritenere le pitture pompeiane eseguite “a

fresco”, si fosse allontanato dalla verità sull’encausto. Per contro, la Zaffuto condivide

pienamente le teorie del restauratore Venturini Papari, dimostrando un’attenta lettura dei suoi

testi dedicati all’argomento. Afferma, pertanto, che il «metodo da lui seguito corrisponde a

quello dei romani», anche perché i suoi studi, che duravano da più di un ventennio, si

appoggiavano «sull’esame pratico degli antichi frammenti, dei quali era in possesso»515. Nel

capitolo successivo la Zaffuto descrive quindi il procedimento, che in maniera forse più

semplice e chiara ripropone il metodo illustrato dal Venturini Papari, fondato come si è detto

sull’erronea convinzione che la pittura romana e pompeiana fosse ad encausto. Spiega infatti

che nella realizzazione dell’intonaco «fu molto in uso presso i romani, di sostituire alla

polvere di marmo, la calcite spatica (carbonato di calcio), minerale che si rinviene in masse di

varie grandezze, nei dintorni di Roma»516; il minerale era quello identificato da Venturini

Papari nei pressi di Tivoli. Dopo aver fornito le istruzioni per la preparazione dell’intonaco,

suggerisce una gamma di pigmenti utilizzabili nelle pratica dell’encausto, dove essi vengono

mescolati con «cera, resina, calce», per cui nella «amalgama di materie tanto diverse, la calce

produce il suo effetto che si manifesta nella pittura con una leggiera variazione di toni»517.

L’ultima operazione descritta, facendo appello a Vitruvio, consiste nella “encausticatura”

finale: «(…) quando il complesso d’intonaco e pittura era bene asciutto, si spalmava di cera e

si praticava su di esso l’abbruciamento»518.

In chiusura del testo l’artista pubblica l’immagine di un’opera intitolata Le rondini (fig.41),

che viene indicata come «saggio moderno d’encausto di M. I. Zaffuto». Affiancare allo studio

teorico la sperimentazione pratica nelle proprie opere, costituisce senza dubbio l’aspetto più

interessante dell’attenzione dedicata dall’artista alla questione dell’encausto. E anche in

questo costituisce un esempio precoce nel clima artistico del Ritorno all’Ordine, se pensiamo

alle future sperimentazioni di Ferrazzi, Cagli, Usellini e altri, che arriveranno più in là,

catalizzate dall’entusiasmo creatosi intorno agli scavi pompeiani tra fine anni Venti e inizio

anni Trenta519. Dell’autrice, più nota per i mosaici pavimentali ideati insieme a Giulio Rosso

per la Stazione di Roma Ostiense, si conservano opere eseguite a “encausto” nelle collezioni

della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e di quella Comunale d’Arte Moderna e

515 M. I. Zaffuto, Op. cit., p. 12.
516 Ibidem, p. 16.
517 Ibidem, p. 18.
518 Ibidem, p. 16.
519 Vd. quivi § Cap. 4.
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Contemporanea di Roma. Presso quest’ultima, in particolare, si è potuto effettuare un

sopralluogo nei magazzini e prendere visione di un piccolo tondo dal titolo Conigli520 (fig.42).

Si tratta di un dipinto realizzato su una tela ricoperta da uno spesso strato preparatorio a

base di gesso, montata su un telaio circolare rafforzato da un sistema di traverse a croce; i

quattro scomparti sul retro sono stati riempiti con del gesso, per irrigidire maggiormente il

supporto (fig.43). L’opera doveva essere probabilmente parte di un apparato decorativo più

ampio. La Zaffuto risulta presente con opere di questo genere alle mostre della Società

Amatori e Cultori di Belle Arti, ma soprattutto alla I Mostra di Arti Decorative di Monza del

1923, dove diversi suoi tondi con animali ornavano le sale della sezione Lazio521. Il carattere

eminentemente decorativo dell’opera risalta anche nel soggetto e nello stile: figure di conigli

realizzate tramite ampie campiture di colore nero, bianco e grigio, che staccano contro il

fondo azzurro, dalla materia corposa e smaltata. Non vi sono purtroppo restauri o analisi

sull’opera utili a raccogliere informazioni sui materiali costitutivi, per poter così fare dei

riscontri con ciò che l’autrice scrive nel suo libretto sull’encausto. L’attività della Zaffuto non

passò inosservata, se consideriamo che nel 1928 Guido Guidoni dedicava alla sue opere un

intero articolo sul numero di aprile della rivista «La Casa bella», nata nel gennaio di

quell’anno, con il significativo titolo La rinascita dell’encausto522 (fig.50). Erano gli anni in

cui si preparava il terreno per il dibattito intorno alla “rinascita della pittura murale”, che

avrebbe avuto la sua grande stagione negli anni Trenta, in particolare dopo la V Triennale di

Milano523. Guidoni vi sottolinea l’onestà nella dedizione alla sperimentazione della pittrice,

nonché il suo talento di decoratrice di interni, tramite i suoi pannelli e festoni che dalle

illustrazioni appaiono di gusto decisamente déco.

Negli stesso periodo, un simile approccio teorico e pratico a un tempo caratterizza la

trattazione condotta su questo argomento da Giorgio de Chirico nel Piccolo trattato di

tecnica pittorica (1928). Nell’opera di colui che si può ritenere sostanzialmente “l’inventore”

del ritorno al mestiere524 alla tecnica dell’encausto è dedicata una voce, che si colloca nella

sezione intitolata Pittura a tempera. Si tratta di un aspetto rilevante, poiché l’artista la

assimila ad una tempera che nel legante prevede la presenza della cera d’api e che inoltre non

comporta l’impiego del calore, tanto che il paragrafo in cui ne descrive ricette e procedimenti

520 M. I. Zaffuto, Conigli, dat. ante 1931, encausto su tela ingessata, diametro cm 42. Cfr. Catalogo generale
della Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea, a c. di G. Bonasegale, Roma, De Luca,1994, p.
702. Si ringrazia la dott.ssa Maria Catalano per aver consentito la fruizione dei magazzini e la documentazione
fotografica dell’opera.
521 Cfr. Roma anni Venti: pittura, scultura, arti applicate, cat. della mostra, Roma, Regione Lazio, 1990, p. 184.
522 G. Guidoni, La rinascita dell’encausto. L’opera di Maria Immacolata Zaffuto Mayer, in «La Casa bella»,
Milano, aprile 1928.
523 Vd. quivi § 4.1.
524 Vd. quivi § 1.2.
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si intitola Tempera a cera o encausto a freddo.525 È lui stesso precisare che tale definizione

«etimologicamente parlando, sarebbe un paradosso, in quanto che la parola encausto contiene

già in sé il verbo brucio», spiegando al tempo stesso quale ne è la ragione: «per meglio

specificare la stretta parentela e, direi quasi, la perfetta somiglianza che questa tempera,

inventata da un frate spagnolo del Seicento, ha con l’encausto dei Greci e dei Romani»526. De

Chirico allude chiaramente all’abate spagnolo Vincenzo Requeno, anche se mostra un certo

margine di approssimazione iscrivendolo erroneamente nel Seicento invece che nel

Settecento527. Nel testo a seguire, l’artista mostra di conoscere la letteratura che a partire dal

Settecento si era occupata del recupero dell’encausto, citando Caylus, ma anche gli studi

ottocenteschi di Cros ed Henry. Non manca inoltre di menzionare Böcklin, di cui erano note

le sperimentazioni sia con la tecnica della tempera grassa che con l’encausto, una figura di cui

aveva da sempre subito il fascino e l’influenza artistica528. De Chirico si rende conto della

relativa arbitrarietà delle interpretazioni proposte sino all’epoca in cui scrive, dovute alle

difficoltà di esegesi delle fonti, principalmente Plinio e Vitruvio. Dopo aver fatto un breve

resoconto dei metodi di dipingere all’encausto che si evincono dalla lettura della Naturalis

Historia di Plinio ed aver rilevato come diversi pittori e studiosi fossero riusciti a recuperarne

il procedimento facendosi fabbricare strumenti simili a quelli usati dagli antichi, arriva al

punto: «Per noi moderni la pittura all’encausto è troppo complicata»529.

Per tale motivo anziché sperimentare con i metodi che prevedono l’impiego del calore,

appunta la propria attenzione sul metodo “a freddo” elaborato dal Requeno, che costituiva già

all’epoca della sua proposta una variante fantasiosa e per niente filologica dell’encausto. Così

concepita, essa diventa perciò una “tempera a cera”, rispetto alla quale l’artista si sente di

dire: «Forse l’encausto degli antichi è superiore come solidità alla tempera a cera, se si pensa

come hanno resistito finora le pitture romane e pompeiane, ma con la tempera a cera si ottiene

una pittura altrettanto bella (…)»530. Anche de Chirico, dunque, è erroneamente convinto che

la pittura murale romana sia stata realizzata a encausto, opinione ancora largamente diffusa

all’epoca. Il testo prosegue descrivendo la ricetta della “tempera a cera” e il procedimento

esecutivo proposto in alternativa all’encausto vero e proprio, sulla scia del Requeno:

525 G. de Chirico, Piccolo trattato cit., pp. 38 - 42.
526 Ibidem, p. 38.
527 Complessivamente il Requeno proponeva sei procedimenti di pittura “ad encausto”, tra cui vi è quello ripreso
da de Chirico che permette di ottenere un legante facilmente stendibile a pennello senza l’uso di ferri caldi o
fonti di calore, da cui la definizione “encausto a freddo” (Cfr. V. Requeno y Vives, Op. cit., saggio secondo,
capp. V-XVII, pp. 134-203).
528 L’artista svizzero rappresenta per de Chirico un riferimento sia stilistico-iconografico che tecnico, soprattutto
in seguito alla lettura del libro che Ernst Berger aveva dedicato alla sua tecnica nel 1906. Vd. quivi § 1.2.
529 G. de Chirico, Piccolo trattato cit., p. 39.
530 Ibidem, p. 38.
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«Consiste in un’emulsione di cera, d’acqua e di sapone da bucato. La cera, come l’olio, non è

solubile nell’acqua; ma, così come l’olio diventa emulsionabile con l’acqua per mezzo del

torlo dell’uovo, la cera lo diventa pure per mezzo delle sostanze grasse e specialmente della

potassa contenuta nel sapone da bucato»531.

Essendo il legante di questa tecnica ancora una volta un’emulsione, secondo l’artista è

assimilabile alle tempere da lui formulate, che come si è visto sono tutte emulsioni oleo-

proteiche, cioè “tempere grasse”532, e per questo inserita in questa parte del trattato. De

Chirico raccomanda inoltre l’uso di supporti rigidi, come tavole o cartoni, poiché dovendo

lavorarvi con una soluzione di cera «bisogna avere una superficie solida ove si possa premere

con forza»533. Dopo aver finito il dipinto e lasciatolo asciugare per qualche giorno, spiega

infine come effettuare la verniciatura finale, stendendo sulla superficie scaldata una soluzione

di cera vergine sciolta a bagno maria nell’essenza di trementina, per poi nuovamente scaldarla

e lucidarla con un panno di lana: un procedimento che costituisce una vera e propria

“encausticazione”534.

Nel catalogo generale dell’opera dechirichiana il solo dipinto a essere riportato come

encausto è la Niobe (fig.44) esposta alla “Fiorentina Primaverile” del 1922535. La stessa opera

risulta in seguito pubblicata da Fagiolo dell’Arco come tempera su cartone536. La definizione

potrebbe comunque implicare che si tratti della “tempera a cera o encausto a freddo”, tanto

più se si considera che le opere esposte alla “Fiorentina Primaverile” secondo quanto afferma

l’artista stesso sarebbero state quasi tutte dipinte su cartone537, supporto che come si è visto

consiglia come il più adeguato per l’uso della tecnica a cera.

Negli anni Trenta, il testo più significativo sulle tecniche artistiche è quello di Leone

Augusto Rosa, con molta probabilità destinato agli studenti delle accademie, che tuttavia

traccia una vasta e completa trattazione, compendiando informazioni sia a carattere storico

che pratico538. Il volume esce nel 1937, in una fase successiva alla nascita del dibattito sulla

pittura murale, che nel frattempo era divenuta lo strumento di un progetto integrato arte-

531 Ibidem, p. 40. Il legante ottenuto si dovrebbe mantenere allo stato liquido anche a temperatura ambiente, non
rendendo necessari una fonte di calore o il ferro caldo, tipici dell’encausto. È chiaro, comunque, che l’emulsione
vada usata in tempi relativamente brevi, potendo solidificare a causa dell’evaporazione dell’acqua.
532 Vd. quivi § 2.2. La cera non essendo miscibile all’acqua forma con questa un’emulsione, stabilizzata in
questo caso dal sapone bianco di Marsiglia. Nelle tempere dechirichiane l’emulsionante principale era il rosso
d’uovo, anche se nella tempera con olio di lino cotto era prevista l’ulteriore aggiunta di sapone.
533 G. de Chirico, Piccolo trattato cit., p. 41.
534 Ivi.
535 Testa di Niobe, 1921, encausto su tavola, 34,5x27,5 cm, Roma, Coll. Zanini (Cfr. C. Bruni Sakraischik, Op.
cit., n. 274).
536 Niobe, 1920, tempera su cartone, 35,5x27,5 cm, Coll. privata (Cfr. M. Fagiolo dell’Arco, L’opera completa di
de Chirico cit., p. 162, n. 170).
537 G. de Chirico, Piccolo trattato cit., p. 26.
538 Vd. quivi § 2.1, nota 268.
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architettura, talora fortemente condizionato dalle esigenze retoriche del regime. In quel clima

assume soprattutto importanza la tecnica dell’affresco, il cui recupero in chiave ideologico-

nazionalista è postulato dai novecentisti, soprattutto da Sironi. Parallelamente, le nuove

scoperte archeologiche, enfatizzate dal sentimento della romanità che pervadeva la cultura

fascista, riaccendevano anche l’interesse per la tecnica dell’encausto, con cui si ritenevano

realizzate le pitture murali romane e pompeiane. Il trattato del Rosa dedica ampio spazio a

questa tecnica, ripercorrendone la storia del successo riscosso a partire dal Settecento, con una

fioritura di studi della quale l’autore evidenzia lo scarso criterio filologico nell’interpretazione

delle fonti. L’aggiornamento storico e scientifico su cui l’autore può contare alla data in cui

scrive lo porta dunque a scrivere che:

«Ercolano e Pompei (…) hanno dato adito a così innumerevoli controversie e interpretazioni

(…) che ancora oggi continuano ad accumularsi, chi definendole ancora veri affreschi, chi

semplici tempere, chi pitture miste con sovrapposizioni di cera, chi pittura a resina, chi a sola

cera, ecc. (…). La verità forse sta in questo, che le pitture così dette pompeiane non sono state

dipinte con un solo sistema, ma con diversi sistemi ora isolati ed ora combinati insieme. Molti

degli studiosi e appassionati ricercatori di questo sistema tecnico essendo nel contempo

pittori, si diedero a far delle prove e ad offrirci delle imitazioni rivelandocene i procedimenti

(…)»539.

Nonostante queste affermazioni, il metodo che Rosa valuta come il più conforme al

risultato delle pitture pompeiane è quello del Venturini Papari, che pertanto riporta

scrupolosamente, partendo dalla preparazione dell’intonaco, che si rifà a Vitruvio, con sei

strati oltre il rinzaffo. L’autore non menziona trattamenti a freddo, come quello proposto da

de Chirico sulla scia del Requeno, né prodotti elaborati dalle ditte commerciali come surrogati

dell’encausto. La sua dissertazione rigorosa e dettagliata, pertanto, non fa alcun cenno

sull’uso da parte di artisti a lui contemporanei di detta tecnica o di fantasiose varianti, quando

invece alla voce tempera, ad esempio, riferiva delle esperienze ottocentesche e coeve,

confrontandosi in particolare con le ricette e i metodi proposti nel Piccolo trattato di Giorgio

de Chirico.

Alla metà del secolo la tecnica dell’encausto risulta attestata nell’Abecedario pittorico

di Maria Bazzi, che si pubblica nel 1956540. L’argomento è articolato in diverse voci,

comprendendo sia l’“Encausto classico a caldo” sia “Emulsioni di cera e tempera all’uovo”,

che raccolgono le proposte lanciate da de Chirico. Si aggiunge infine anche una “Nuova

pittura encaustica”, che riflette le evoluzioni dovute anche all’immissione di nuovi prodotti

539 L. A. Rosa, Op. cit., p. 293.
540 Vd. quivi § 2.1, nota 272.
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commerciali sul mercato artistico, così come la voce “Pittura di silicato”. Nel frattempo erano

intercorsi studi scientifici più approfonditi e consapevoli sulla pittura romana e pompeiana,

che progressivamente avrebbero condotto alla risoluzione della questione della sua tecnica

esecutiva. Tra gli studi principali che si sono succeduti, si annoverano in particolare quelli di

Selim Augusti541, Ezio Aletti542 e Michelangelo Cagiano de Azevedo543. In seguito grazie alle

ricerche di Paolo Mora si arriverà alla conclusione che la pittura a encausto non è stata

impiegata nelle pittura parietale a Pompei, dove si è bensì praticato l’affresco544.

Tuttavia è qui doveroso menzionare, infine, la comparsa nella seconda metà degli anni

Cinquanta delle ricerche di una singolare figura d’artista, che pubblica quel che lei stessa

chiama “ritrovamento della tecnica pittorica greco romana ad encausto” 545. Si tratta di Elena

Schiavi546, che per certi versi sembra rievocare il precedente di Maria Zaffuto, essendo come

lei una pittrice dedita ad opere di decorazione, come vetrate, mosaici e dipinti murali, che

esordisce nei primi anni Trenta in clima novecentista. Come la Zaffuto, anche la Schiavi

concretizzò la sua passione per questo antico metodo avvolto nel mistero, cercando di

scioglierlo con le proprie ricerche, divulgandolo negli scritti, ma anche sperimentandolo nelle

opere pittoriche. Nel 1961 pubblica il volume in cui compendia finalmente tutte le sue

ricerche, dove in apertura si legge: «Nel 1957 in capo a 14 anni di ricerche, l’autrice di queste

pagine, dopo aver comunicato lo scioglimento del mistero in sedi competenti, presentò a

Parigi il primo gruppo di pitture dipinte col sistema ritrovato»547. Nei suoi testi, a partire dalla

comunicazione presso l’Accademia di Verona del 1957 da lei stessa ricordata, l’artista si

rivela appassionata ricercatrice, addentrandosi anche nel campo chimico e archeologico, senza

trascurare la ritrattistica del Fayūm. Come lei stessa nota, era quello l’elemento mancante 

nella riflessione degli esegeti settecenteschi che in Italia si occuparono dell’encaustica, tra cui

541 S. Augusti, La tecnica dell'antica pittura parietale pompeiana, in Pompeiana. Raccolta di studi per il
secondo centenario degli scavi di Pompei, Napoli, Macchiaroli, 1950, pp. 1-41.
542 E. Aletti, La tecnica della pittura greca e romana e l’encausto, Roma, L’Airone, 1951.
543 M. Cagiano de Azevedo, Encausto ed encausticatura nella pittura murale romana, in «Bollettino Istituto
Centrale per il Restauro», Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, n. 11-12, 1952, pp. 199-202.
544 P. Mora, Proposte sulla tecnica della pittura murale romana, in «Bollettino Istituto Centrale per il Restauro»,
Roma, Ist. Poligrafico dello Stato, 1967, pp. 63-84. Inoltre, vd. quivi § 3.1, nota 414.
545 E. Schiavi, Ritrovamento della tecnica pittorica greco romana ad encausto, in Atti dell’Accademia di
Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, Serie VI, Vol. IX, 1957-58.
546 Nasce nel 1914 a Mantova da una famiglia che non incoraggia il suo interesse per le arti figurative e pertanto
intraprende una ricerca tutta personale, senza frequentare scuole d’arte. Nel 1932 espone per la prima volta alla
Permanente di Milano e l’anno dopo entra nel gruppo Novecento, partecipando in seguito alle mostre d’arte
sindacali e provinciali. Negli anni continua con regolarità l’attività artistica ed espositiva, partecipando a
numerose mostre collettive in ambito provinciale e nazionale. Nel 1944 sposa Pero Gazzola, un restauratore,
architetto e studioso, con cui si trasferisce sulle colline veronesi. Espone all’estero con importanti personali: nel
1957 a Parigi, nel 1958 a Zurigo, nel 1959 a Monaco e nel 1960 al Museo d'Arte Moderna dell’Aja. In Italia sarà
la Galleria dell’Obelisco di Roma ad ospitare una sua mostra personale nel 1963. Nel 1981 il Museo Civico di
Palazzo Te allestisce una mostra antologica delle sue opere curata da Carlo Belli. L’ultima sua antologica si è
tenua nel 2003 presso il Museo d’Arte Moderna di Gazoldo degli Ippoliti (Mantova).
547 E. Schiavi, Il sale della terra: materia pittorica dell’antichità, Milano, Hoepli, 1961.



146

Requeno e Lorgna, peraltro soprattutto nell’area veneta. E non è forse un caso che lei fosse

originaria di Mantova, centro nevralgico degli studi sull’encausto nel Settecento548, dopodiché

si era trasferita a Verona, con il marito restauratore e studioso a sua volta.

Appellandosi alle fonti antiche, sia greche che latine, con nuove e personali

interpretazioni, Elena Schiavi si dedicò in particolare allo studio della cera punica549.

Sperimentò quindi per riprodurre questa cera degli antichi, utilizzando materiali che

provenivano dalla stessa regione della quale si riteneva originaria, cioè il nord Africa, per

giungere a quella che per lei era la vera “scoperta” di cui fregiarsi: «La spiegazione teorica, la

quale veniva a presentarsi in grado di risultare connesso il sistema delle pitture parietali

pompeiane con quello delle pitture da cavalletto (romano-egizie) risultò non avere

precedenti»550. L’autrice lascia intendere di aver iniziato le proprie ricerche all’inizio degli

anni Quaranta, la qual cosa ci fa pensare che forse sia stata incuriosita dalle sperimentazioni

di Ferrazzi, che proprio tra fine anni Trenta e primi anni Quaranta realizza i suoi maggiori

capolavori ad encausto a Milano, Pomezia e Padova. Tuttavia, anche la Schiavi operò ancora

sulla scia della suggestione che le pitture pompeiane ed ercolanesi non potessero ritenersi

affreschi ma encausti.

548 Nel 1784 vi era stata fondata l’Accademia degli Encausti, sovvenzionata e diretta dal marchese Giuseppe
Bianchi (vd. quivi § 3.1, nota 430).
549 L’autrice ritiene che la cera punica usata dagli antichi sia una cera d’api che attraverso un trattamento alcalino
(a caldo) viene condotta in stato di emulsione, diventando così disperdibile in acqua a freddo. I colori verrebbero
perciò applicati con questo medium come una normale tempera, sottoponendo la pittura una volta asciugata ad
un riscaldamento, con o senza contatto, attraverso il quale la cera recupera il suo primitivo stato di materiale
grasso e insolubile. Tuttavia la sola cera punica non era sufficiente a garantire un mezzo pittorico efficiente,
comportando dunque l’ausilio di un’altra materia effettivamente “legante”, che però non ne compromettesse le
qualità. Si tratta di una vasta gamma di gomme colle e resine. Ibidem, pp. 6-7.
550 Ibidem, p. 4. La Schiavi spiega come persino l’Istituto Centrale per il Restauro le chiese di eseguire una
dimostrazione pratica del procedimento, il cui risultato non ebbe alcuna smentita. Un simile esperimento
condusse poi anche al Doerner Institut di Monaco nel 1958 su due ritratti del Fayūm. 
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3.3 Il confronto degli artisti con Pompei nel primo Novecento

Il confronto degli artisti con la pittura pompeiana arretra alla seconda metà del Settecento e si

intreccia naturalmente con le suggestioni legate alla tecnica esecutiva, che molti ritennero

erroneamente ad encausto551. Pompei irrompe così nell’immaginario dei pittori, dove si

mantiene viva senza soluzione di continuità fino all’età contemporanea552. Nella cultura

artistica degli anni tra le due guerre il rapporto con le immagini pompeiane è determinante,

essendo tra i principali riferimenti della “classicità” che si vagheggia di recuperare553. D’altro

canto, si è visto come lo stesso August Renoir, antesignano del Ritorno all’Ordine, evolvesse

verso la propria “stagione classica” in seguito al viaggio in Italia del 1881, grazie al quale

riscopriva Raffaello e la pittura pompeiana. Nell’autunno di quell’anno l’artista si recava in

Italia per la prima volta, per ammirare le opere dell’antichità e i grandi maestri del passato,

visitando Venezia, Roma e Napoli. Preoccupato che la sua arte legata alla rappresentazione di

fugaci effetti di luce e aspetti transitori della natura avesse un carattere troppo effimero,

Renoir voleva andare oltre l’Impressionismo e approdare a qualcosa di più solido. Nel corso

di quell’anno raggiunse dunque Napoli, dove volle vedere a tutti i costi le importanti

collezioni di arte antica e visitare le rovine di Pompei, per studiarne le pitture parietali. Tali

esperienze verranno esaltate dal pittore nelle lettere inviate a Madame Charpentier nel 1882:

«Ho studiato al Museo di Napoli, le pitture pompeiane sono interessantissime da tutti i punti

di vista, e così rimango al sole, non tanto per fare ritratti in pieno sole, quanto perché

riscaldandomi e osservando molto acquisterò, credo, la grandiosità e la semplicità dei pittori

antichi»554.

Renoir si ferma a Napoli e nei dintorni per almeno due mesi, dove è probabilmente

raggiunto dalla modella e compagna Aline Charigot. Attratto dagli aspetti pittoreschi della

città, dipinge due vedute del lungomare, dove secondo Maria Teresa Benedetti «(…) a un

atteggiamento chiaramente legato a modi tipici dell’istantaneismo impressionista, si aggiunge

l’influsso degli affreschi di Pompei, individuabile nell’unità tonale dei due dipinti»555. Oltre a

queste due tele, al soggiorno napoletano si ascrivono due nature morte, in cui i critici rilevano

oltre all’influenza della pittura ammirata in Italia anche quella di Cézanne556. Si è inoltre

551 Vd. quivi § 3.1.
552 Cfr. G. Mori, Pompei dopo Pompei, in F. Pesando, M. Bussagli, G. Mori, Pompei. La pittura, Firenze, Giunti,
2003, pp. 33-47.
553 Vd. quivi § 1.1.
554 P.-A. Renoir, Lettere e scritti, cit., p. 37.
555 M. T. Benedetti, Pierre-Auguste Renoir. Il viaggio in Italia, cit., p. 65.
556 Mentre dipingeva paesaggi napoletani e rifletteva sulla direzione da imprimere alla propria arte, Renoir
decise, rientrando in Francia dall’Italia, di passare all’Estaque per andare a trovare Cézanne. A partire dal 1882
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ipotizzato che la causa del viaggio in Italia dell’artista sia stata la lettura del Libro dell’Arte di

Cennino Cennini, collocandola dunque prima della data a cui viene tradizionalmente

assegnata sulla base dei ricordi del mercante Ambroise Vollard557. In ogni caso, dopo essere

stato uno dei padri del movimento impressionista, successivamente al viaggio in Italia del

1881 Renoir se ne staccava e, presentandosi al Salon d’Automne del 1904 al culmine della

sua stagione classica, preparava un terreno propizio all’avvento del Ritorno all’Ordine.

Peraltro, la sua prefazione all’edizione francese del 1911 del libro di Cennini è riconoscibile

come uno dei primi testi in cui si sottolinea l’importanza del “mestiere”, questione cruciale

negli anni tra le due guerre558.

Il caso più complesso di elaborazione dell’arte pompeiana è certamente quello di Pablo

Picasso, le cui grandi capacità interpretative lo portano a creare immagini che spesso

conservano poco delle fonti a cui attinge. Il pittore spagnolo aveva conosciuto la pittura

pompeiana durante il soggiorno italiano del 1917559. Impegnato nella preparazione del sipario

di Parade, vive a Roma con Jean Cocteau, Léonide Massine, Sergej Diaghilev e con loro si

reca due volte a Napoli. Tra il 9 e il 13 marzo va due volte in gita a Pompei, come

testimoniano anche una serie di fotografie, che lo immortalano in diversi luoghi del sito

archeologico560. A colpirlo maggiormente sono le pitture erotiche, che stimolano la sua

creatività facendogli realizzare di getto alcune fantasie pompeiane, da lui stesso definite

“licenziose”. La visione della pittura pompeiana è per Picasso una nuova fonte di riflessione,

a cui si aggiungono nel 1919 la visita al British Museum e l’interesse per Renoir “classico”,

quello mediterraneo segnato dalla scoperta di Raffaello e appunto di Pompei.

Nascono così opere ispirate alla rimeditazione della tradizione classica, dove compaiono

figure dalle forme volumetricamente definite e intensamente plastiche, che talora rimandano

con chiarezza alle fonti iconografiche pompeiane. Così Il flauto di Pan del 1923 (fig.45),

dipinto dall’elaborazione complessa, per il quale sono state indicate numerose fonti, tutte di

ambito pompeiano561. Quella più verosimile appare Pan che suona la siringa circondato dalle

ninfe (fig.45a), proveniente dalla casa di Giasone, dove una figura di adulto suona seduto a

lo cercò più volte per dipingere insieme a lui, per sondare i segreti della sua arte. In questa fase perciò le pitture
pompeiane, Raffaello e Cézanne sembrano mescolarsi nei sui interessi. Cfr. C. Riopelle, Renoir e la lezione di
Cézanne, in Renoir: la maturità tra classico e moderno, cit., pp. 99-106.
557 Stando alla sua testimonianza, Renoir lo avrebbe letto nel 1883 (cfr. M. T. Benedetti, Pierre-Auguste Renoir.
Il viaggio in Italia, cit., p. 74).
558 Vd. quivi § 1.1, note 9-12.
559 Cfr. G. Carandente, Picasso e la realtà italiana, in Picasso 1917-1924 cit., pp. 31-48.
560 Cfr. A. Baldessari, “Fantasia pompeiana”, una fonte fotografica del neoclassicismo di Picasso, in Picasso
1917-1924 cit., pp. 79-86.
561 In origine la scena doveva ospitare quattro figure, concepita come elegia dell’amicizia maschile, forse in
ricordo proprio di quella foto che ritraeva l’artista in compagnia di Cocteau, Massine e Diaghilev presso gli scavi
di Pompei nel 1917. Cfr. G. Mori, Op. cit., p. 44.
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gambe divaricate su un blocco squadrato. Lo sfondo architettonico dell’immagine viene

semplificato da Picasso in una quinta scenografica, che nella sua linearità deve ancora

qualcosa al cubismo. Infine, nell’immaginario dell’artista irrompe anche la consistenza della

pittura pompeiana, pur non confrontandosi con la complessa questione filologica della sua

tecnica esecutiva. Così in diverse opere di Picasso dei primi anni Venti troviamo non solo una

derivazione iconografica da Pompei, ma anche toni cromatici che tentano delle assonanze,

mentre la tecnica è volta ad una resa opaca e gessosa che sembra mimare l’aspetto della

pittura murale. Talvolta vi troviamo figure plasticamente definite su sfondi apparentemente

non finiti, quasi fossero muri scrostati, come ad esempio nel Ritratto di Jacinto Salvado

(Arlecchino) del 1923562.

L’esperienza artistica di Picasso, che visita Pompei prima della fine della grande guerra, è

anticipatrice del clima del Ritorno all’Ordine, tanto che già in alcune sue opere di quegli anni

qualcuno ne ha visto “l’atto di nascita”563. E se le suggestioni derivanti dalle rovine di Pompei

e dalle sue pitture murali, già vive nell’immaginario degli artisti dall’epoca dei primi

ritrovamenti, sono testimoniate con forza tra fine Ottocento e inizio Novecento in figure come

Renoir e Picasso, tanto più questo interesse si riaccende negli anni del cosiddetto Ritorno

all’Ordine. L’immagine di Pompei si fa polo dialettico di un discorso sull’arte che dai

primissimi anni Venti vagheggia un ritorno alla misura classica, sospeso tra avanguardia e

tradizione564. In consonanza con il momento culturale e con i precedenti più illustri, chi si

riferisce a Pompei lo fa per ritrovare nelle sue pitture, saldamente costruite e dall’ampio

respiro, la mediterraneità e il senso del mistero, elementi delineati sulle pagine di «Valori

Plastici» soprattutto da Savinio e de Chirico565. Quest’ultimo, nello scritto dal titolo

Classicismo pittorico, apparso nel 1920 su «La Ronda», traccia un excursus dall’arte greca al

Rinascimento italiano dove affiora la sua nozione di “classicismo” come predominio del

disegno lineare, affermando che «(…) possiamo intuirne il demone osservando gli affreschi di

562 Cfr. Picasso 1915-1973, pres. di F. Russoli, Milano, Skira, 2004, pp. 94-95. Il pittore catalano viene ritratto
più volte da Picasso con il costume di Arlecchino. Il quadro mostra un evidente linguaggio neoclassico, che
tuttavia è lontano dalle implicazioni retoriche del Ritorno all’ordine, essendo invece più orientato verso una
ripresa originale del disegno di Ingres.
563 Cfr. E. Pontiggia, Modernità e classicità, cit., pp. 38-40. In alcune opere precedenti il 1918, nonostante
l’artista sia ancora coinvolto nell’esperienza avanguardistica, si rintraccia una continuità di richiami classici sia
sul versante iconografico che formale.
564 Cfr. Pompei e il recupero del classico, cat. mostra a c. di M. Pasquali, Ancona 1980. La questione vi è
affrontata per la prima volta, in una nuova e ampia prospettiva critica e storiografica, sgombra dei vecchi
pregiudizi sull’arte del ventennio.
565 Vd. quivi § 1.1.
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Pompei, quei pochi frammenti di pitture murali che si conservano a Roma, e poi anche i

disegni e le pitture dei vasi greci (…)»566.

Dall’ambiente romano di Valori Plastici a quello milanese del gruppo Novecento, la

funzione dialettica della pittura pompeiana, serbatoio inesauribile di suggerimenti tematici e

formali, è comune. Lo testimonia chiaramente la pittura di Achille Funi, che dichiara questo

suo interesse risalente ai primi anni Venti in un testo successivo:

«Nel 1924, insieme ad un gruppo d’opere costruite e concepite secondo un spirito più

realistico e più libero (…), dipinsi una Rebecca al pozzo e una Saffo, spinto dalla ricerca di un

ideale di bellezza formale, ritrovato nella plastica greca e negli affreschi pompeiani, che ho a

lungo studiato ed amato»567.

La ripresa degli scavi nei siti campani nella seconda metà degli anni Venti darà a Pompei un

nuovo risalto nell’immaginario degli artisti, diffondendosi anche maggiore curiosità sulla

tecnica delle sue pitture parietali, che spingerà alcune figure di artisti e restauratori a

sbizzarrirsi in tentativi più o meno filologici di recuperala.

Negli anni Venti il fenomeno del “ritorno al mestiere”, che aveva avuto il suo

principale teorico in Giorgio de Chirico, aveva fatto della tecnica un nodo ideologico

fondamentale. Il contributo di de Chirico, così articolato e coerente, influì non poco sui

contemporanei, che lo spirito del tempo aveva già peraltro indirizzato su scelte simili. A lui si

deve anche la teorizzazione dell’uso programmatico della “tempera grassa”, eletta come

tecnico-simbolo poiché ritenuta strumento privilegiato della pittura dei primitivi e del

Rinascimento. Si è visto come la tecnica della tempera vada incontro a una certa fortuna

nell’arco degli anni Venti, proprio in connessione alla diffusione di un interesse iconografico

e formale orientato verso i maestri del Trecento e del Quattrocento568. Parallelamente anche

nella prassi della pittura a olio si registrano delle differenze sostanziali. La generalizzazione,

durante il Ritorno all’Ordine, dell’interesse degli artisti per una pittura che richiami i maestri

del passato non solo nello stile e nell’iconografia ma anche nell’aspetto della materia

pittorica, porta al diffondersi di quella che è stata chiamata “estetica dell’opacità”. Se questa

condizione era già propria alla pittura a tempera, chi praticava la pittura a olio poteva

ottenerla con degli specifici accorgimenti. Di fatto è lo stesso de Chirico a registrare questa

componente nella pratica pittorica del suo tempo nel Piccolo trattato del 1928, dove, sebbene

fosse fautore della tempera grassa, dedica la sezione finale alla pittura ad olio:

566 G. de Chirico, Classicismo pittorico, in «La Ronda», Roma, n.7, luglio 1920; ripubblicato in: G. de Chirico, Il
meccanismo del pensiero cit., pp. 225-229; ora in: G. de Chirico, Scritti/1 cit., pp. 308-313.
567 Cfr. Pompei e il recupero del classico, cit., p. 54.
568 Vd. quivi Cap. 2.
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«Confesso sinceramente che anch’io, specie in questi ultimi anni, mi sono lasciato tentare

dall’aspetto opaco»569.

L’artista esordisce con questa affermazione nel paragrafo riguardante Le vernici,

sostenendo l’importanza delle verniciatura finale a fini protettivi, ma riscontrando tuttavia la

diffusione presso i «pittori moderni» dell’usanza di lasciare le superfici non verniciate per

conferire ai loro quadri «un tono opaco di pittura a fresco o, in ogni modo, una superficie

poco lucente»570. Una tentazione che non ha risparmiato neppure lui, in quegli anni massimo

assertore e teorico del cosiddetto “ritorno al mestiere”. Nel secolo precedente, la pratica di

non dare la vernice di finitura ai dipinti caratterizzò gli impressionisti, antiaccademici per

eccellenza, che preferirono una pittura dagli effetti opachi e gessosi. A questo scopo usarono

preparazioni assorbenti e per gli strati pittorici leganti magri, a cui non miscelarono mai resine

(a esclusione di Van Gogh). La verniciatura finale è stata però effettuata spesso dai mercanti,

contrariamente alla loro volontà, per motivi estetici571. Valicando la fine del secolo questa

abitudine si trasmise agli artisti delle avanguardie, divenendo poi una caratteristica dei

“moderni”, come afferma, genericamente, de Chirico572. In ambito italiano, invece, il

divisionista Gaetano Previati, nel suo importante trattato del 1905, si dichiarava ancora

favorevole alla verniciatura, sottolineandone la funzione protettiva573.

Negli anni del Ritorno all’Ordine questo modo di condurre la pittura a olio rispondeva

come si è visto a esigenze estetiche ben precise, registrate anche dai critici, come ci dimostra

una avveduta recensione di Ugo Ojetti riguardo a Ubaldo Oppi, noto artista milanese

esponente del gruppo Novecento, sulla rivista «Dedalo», da lui fondata e diretta:

«Il pennellare è sempre liscio e nascosto, come fu in Italia fin nel pieno del Cinquecento fuor

di Venezia, e dà a queste tele senza vernice un che della tempera o dell’affresco. Il colore non

resta isolato nel suo duro contorno ma obbedisce all’intenzione totale»574.

Sulla base di questa analisi, possiamo ipotizzare una sorta di ponte ideale che collega la

cultura visiva dei primi anni Venti, quella di Valori Plastici e Novecento, con le ricerche dei

primi anni Trenta, intesa nel senso del “gusto” in fatto di materia pittorica. Nel caso di Oppi,

il cui realismo magico lo avvicina alle coeve esperienze artistiche della Nuova Oggettività, i

569 G. de Chirico, Piccolo trattato di tecnica pittorica, cit., p. 16.
570 Ivi.
571 Cfr. Art in the making: Impressionism, cit., pp. 100-102.
572 Bisogna ricordare, però, che già prima degli impressionisti vi erano stati artisti che rifiutavano la verniciatura
finale o la praticavano solo occasionalmente, come Liotard, Hogart, Turner e Constable (Cfr. W. Januszczak, La
tecnica dei grandi pittori di tutti i tempi e paesi, Milano, Rusconi, 1980, pp. 60-92) rifacendosi a loro volta ad
una tendenza che risaliva nei secoli fino addirittura a Veronese (Cfr. L. Traversi, Op. cit., pp. 173-175).
573 G. Previati, La tecnica della pittura, cit., pp. 217-218.
574 Il testo è citato in: Realismo magico, cit., p. 164. Il dipinto di Oppi in oggetto è: Ritratto del pittore con la
moglie, 1920, olio su tela, 110,5 x 90,5 cm, coll. privata (Ibidem, pp. 164-165).
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modelli di riferimento sono principalmente i dipinti su tavola della tradizione italiana ed

europea fra Trecento e Quattrocento. Tra la fine degli anni Venti e l’inizio dei Trenta è invece

soprattutto la pittura murale a sollecitare l’immaginario artistico, destando anche nella pittura

da cavalletto condotta con la tecnica ad olio l’esigenza di imitare quell’effetto. E in questo

rapporto la pittura pompeiana costituisce uno dei principali poli di confronto, con la sua

misteriosa tecnica intorno alla quale si era riacceso il dibattito575.

Alla fine degli anni Venti si collocano infatti la “scoperta” della Villa dei Misteri e la ripresa

degli scavi a Ercolano, a cura di Amedeo Maiuri576. Chiamato alla direzione degli scavi nel

settembre del 1924, Maiuri vi rimase per 37 anni sino al 1961; un periodo che si caratterizza,

sia per la sua poliedrica attività che per la durata dell’incarico, come uno dei più attivi e ricchi

di innovazioni della storia degli scavi di Pompei. Nell’immediato suburbio della città venne

completato lo scavo della Villa dei Misteri (1929-30), che era stato iniziato in piccola parte tra

il 1909 ed il 1910 dal proprietario del fondo di nome Item. Soprattutto Ercolano, per merito

suo conobbe un periodo di rinnovato interesse e di ripresa degli scavi. La sua intensa attività

di archeologo fu affiancata sempre da tempestive pubblicazioni dei risultati delle indagini sia

ad alto livello scientifico che divulgativo577. Con i ritrovamenti della Villa dei

Misteri578(fig.47), a cui Maiuri dedicherà tra l’altro un volume nel 1931579, Pompei torna

575 Vd. quivi § 4.1.
576 Amedeo Maiuri (1886 - 1963), dopo aver fatto parte della missione archeologica a Creta, diresse la
Soprintendenza alle Antichità della Campania e del Molise, il Museo nazionale di Napoli e gli scavi di Ercolano
e Pompei dal 1924 al 1961. La sua opera di archeologo si svolse anche a Stabia, Cuma, Capri e Baia. Uno degli
aspetti più importanti della sua attività di archeologo fu quello dell’indagine sistematica del suolo di Pompei
mediante saggi stratigrafici, riuscendo così a darle oltre che un’immagine di città-museo anche la successione
cronologica delle sue fasi storiche. Durante la seconda guerra mondiale fu particolarmente attento ai problemi di
tutela e salvaguardia del patrimonio archeologico. Finito il periodo bellico si dedicò al recupero dei monumenti e
delle case di Pompei danneggiate dai bombardamenti del 1943. Riorganizzò, infine, l’Antiquarium di Pompei,
quello di Pozzuoli ed il Museo Campano di Capua secondo una moderna visione museografica. Fra monografie,
articoli e guide gli si attribuiscono più di 300 pubblicazioni. Cfr. A. Maiuri, L’ultima fase edilizia di Pompei, rist.
anast. a c. di M. G. Cerulli Ierelli e F. Pesando, Napoli, Arte Tipografica, 2002.
577 Le immagini degli scavi e delle pitture venivano inoltre illustrate e pubblicizzate nelle riviste di architettura
che restituivano alla conoscenza il fascino delle case pompeiane; a ciò si deve aggiungere la divulgazione di
immagini scenografiche (disegnate da Vittorio Cafiero) attraverso il film Gli ultimi giorni di Pompei del regista
Amleto Palermi (1926). Cfr. Pompei e il recupero del classico, cit., p. 126.
578 Le pareti della Villa presentano delle suggestive “magalofraphiae”, espressioni tipiche del cosiddetto II stile.
Con tale termine si definivano pitture di grandi dimensioni e di soggetto elevato. Le figure poste al di sopra di un
alto zoccolo, si stagliano su uno sfondo a ortostati di colore omogeneo, disponendosi più o meno ordinatamente
all’interno di una quinta architettonica definita da un colonnato. Nella decorazione della Villa dei Misteri (circa
70 a.C.), le lunghe pareti laterali sono entrambe focalizzate sulla raffigurazione di una donna, colta
probabilmente in diversi momenti della vita. Diverse e talora divergenti sono le tesi proposte nel tempo dagli
esegeti. Secondo alcune interpretazioni potrebbe trattarsi della figura di una sacerdotessa, oppure della donna
prima e dopo la cerimonia nuziale, dove il momento dell’accoppiamento è trasfigurato nel riferimento a pratiche
iniziatiche dionisiache. Altre interpretazioni vedono nella presenza di strumenti musicali ed elementi delle arti
teatrali una rappresentazione dei generi teatrali in voga nella tarda repubblica. Si veda: I. Baldassarre, A.
Pontrandolfo, A. Rouveret, M. Salvadori, Pittura romana: dall'ellenismo al tardo-antico, Milano, Motta, 2002,
pp. 100-106.
579 A. Maiuri, Pompei: i nuovi scavi e la Villa dei Misteri, Ministero della Educazione Nazionale, Direzione
Generale delle Antichità e Belle Arti, Roma, Libreria dello Stato, 1931.
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prepotentemente nell’immaginario degli artisti, diffondendosi anche la curiosità sulla tecnica

impiegata nei suoi dipinti murali.

La generale tendenza verso un effetto opaco che richiami la pittura murale la ritroviamo ad

esempio in certa pittura a olio nell’ambito del tonalismo romano, in particolare del giovane

Giuseppe Capogrossi. Vicino all’inizio degli anni Trenta a Cagli e Cavalli, con i quali

elabora la poetica del primordio, si reca forse insieme a loro a Pompei nel 1933580, dove

possono visitare la Villa dei Misteri. La pittura pompeiana sarà fonte di ispirazione per alcune

immagini ermetiche ed arcaiche che l’artista esporrà nel dicembre 1933 alla mostra che si

tiene presso la Galleria Jean Bonjean di Parigi, presentata dal critico Waldemar George581. Tra

quelli esposti, i tre dipinti intitolati Il vestibolo, Il temporale (fig.48) e Il poeta del Tevere,

concepiti come una sorta di trittico, sono popolati di personaggi che sembrano protagonisti di

antichi riti misterici, calati in un’atmosfera e in un’iconografia che echeggiano strutture

compositive pompeiane, non senza riferimenti anche alla pittura pierfrancescana. Per quanto

si tratti di quadri a olio su tela, la materia pittorica ricerca appunto quell’effetto di pittura

opaca di cui si è detto, quasi a voler rivaleggiare con la pittura murale, tanto che l’artista e

critico Cipriano Efisio Oppo recensendo la mostra sulle colonne de «La tribuna» sente il

bisogno di affermare: «(…) la materia è alquanto melmosa e pesta e mentre vorrebbe

occhieggiare alla materia murale (…) è invece legatissima alla derivazione di certa pittura

internazionalista della pittura opaca fatta ad olio, ma che tale non debba sembrare (…) se

Capogrossi vuol proprio dipingere con gli antichi, dovrebbe dipingere con la stessa tecnica

loro: l’encausto»582. Rimane fermo il fatto che, tra le varie teorie che si contrapponevano tra

gli anni Venti e Trenta in relazione alla pittura pompeiana, l’interpretazione inesatta che la

voleva a encausto era quella più condivisa, anche perché suggestiva.

L’aspetto descritto da Oppo risulta evidente dalle fotografie a luce radente del dipinto

Il temporale (fig.49), realizzate in occasione dell’intervento di restauro operato nel 1998

presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, dove è conservato583. Nella relazione

580 Vd. quivi § 4.3, nota 785.
581 La mostra costituisce la replica, con l’aggiunta di alcune di opere di Ezio Sclavi, di quella tenuta a Milano
presso la Galleria Il Milione tra febbraio e marzo dello stesso anno, sempre con Cagli e Cavalli. Per l’occasione
veniva peraltro redatto il Manifesto del primordialismo plastico (rimasto inedito fino al 1965), che fu firmato
solo da Capogrossi, Cavalli e Melli, poiché Cagli e Ciliberti si rifiutarono in seguito a dei contrasti nel gruppo,
pur avendo contribuito alla sua elaborazione. Nella presentazione in catalogo George riconosce nei giovani artisti
romani gli interpreti della sua teoria “umanistica” dell’arte e li accomuna nel termine “École de Rome”. Questi
aspetto sono qui approfonditi a proposito di Cagli (vd. quivi § 2.3 e § 4.3).
582 C. E. Oppo, Neoumanesimo e tradizione, in «La Tribuna», 19 gennaio 1934. Il testo è citato in: Capogrossi
fino al 1948, cat. mostra a c. di B. Mantura, Roma - Milano, De Luca - Mondadori, 1988, pp. 13-15.
583 G. Capogrossi, Il temporale, 1933, olio su tela, cm 108 x 90. Cfr. Galleria Nazionale d’Arte Moderna. Le
collezioni: il XX secolo, a c. di S. Pinto, Milano, Electa, 2007, p. 221, n. 15e.1. Tutte e tre le tele non erano
presenti nella mostra milanese del febbraio-marzo 1933 sopracitata e vengono realizzate con tutta probabilità tra
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di restauro la superficie pittorica risulta infatti: «opaca dall’aspetto ceroso»584. Non

necessariamente l’effetto deve essere dovuto all’uso della cera nel legante, ma ad altri

espedienti che mirano a ottenere un effetto opaco che renda l’immagine visivamente affine a

un dipinto murale585. Nelle tre le tele esposte a Parigi si riscontrano le istanze espresse nel

Manifesto del primordialismo plastico, insieme al recupero della classicità nello spirito

moderno, peraltro sottolineato da Waldemar George, con un referente metafisico che è notato

dallo stesso Melli nel suo testo apparso su «Quadrivio» prima della mostra586. In questo

periodo Capogrossi, dopo alcuni anni di sperimentazione, sembra aver trovato un punto di

riferimento nell’antico, come nota anche George nella presentazione della mostra. A questa

data l’artista sembra muoversi tra la scultura fittile e la pittura pompeiana, con una particolare

suggestione derivata dalla Villa dei Misteri, oggetto della pubblicazione di Maiuri del 1931,

che sarà fonte di ispirazione anche per Cagli.

A proposito di questa evoluzione dei suoi interessi artistici, ci sembra degna di nota

l’ipotesi avanzata da Bruno Mantura in occasione dell’antologica dedicata al periodo

figurativo di Capogrossi587. Nel giugno 1930 Waldemar George aveva allestito in una galleria

privata di Parigi una piccola esposizione di arte romana, dove erano presenti opere

provenienti dalla province e dalle colonie, come la Gallia, l’Egitto e la Siria. Mantura si

domanda perciò se Capogrossi non avesse visitato quella mostra o quanto meno avesse avuto

modo di visionare la rivista «Formes», diretta dal critico francese, il cui fascicolo di ottobre

1930 era interamente dedicato all’arte romana in tutte le sue articolazioni geografiche, con i

contributi di illustri archeologi del tempo, tra i quali Ranuccio Bianchi Bandinelli. In quel

numero, appare significativa la presenza del saggio di E. Brummer, intitolato Le portrait

egypto-romain, illustrato con riproduzioni di tavolette del Fayūm. Oltre all’aspetto 

iconografico, per il quale possiamo trovare diverse tangenze con ritratti di Capogrossi di

quegli anni come di altri artisti, tra cui ad esempio Derain, risulta qui interessante l’aspetto

della tecnica, giacché quei ritratti sono noti esempi dell’impiego dell’encausto nell’antichità,

al contrario della pittura pompeiana che si è invece in seguito appurato essere realizzata a

la primavera e novembre del 1933, in funzione della mostra parigina presso la Galleria Bonjean. Verranno poi
riproposte da Capogrossi alla Biennale veneziana del 1934.
584 Relazione di P. Carnazza del 29/09/1998, in: scheda n. 756, Archivio Laboratorio di Restauro,
Soprintendenza alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma.
585 Nella relazione di un altro intervento operato precedentemente si dice infatti: «Si tratta di un dipinto non
verniciato dall’apparenza molto opaca dovuta presumibilmente ad una preparazione molto assorbente (gesso non
isolato con la colla) che ha assorbito molto il legante provocando un effetto di opacizzazione della superficie».
Relazione di A. B. Cisternino del 07/02/1996, in: scheda n. 756, cit.
586 R. Melli, Visite ad artisti: Capogrossi, in «Quadrivio», 12 ottobre 1933. Il testo è citato in: Capogrossi fino al
1948, cit., p. 13.
587 Cfr. Capogrossi fino al 1948, cit., p. 8.
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fresco588. Il contributo di George era invece volto a interpretare tutte le notizie raccolte nel

fascicolo per tirarne le conseguenze nell’arte contemporanea589.

Dal canto suo, Corrado Cagli, che era stato il primo di quel gruppo (definito Ecole de

Rome da Waldemar George) a recarsi presso i siti campani, aveva raccolto delle suggestioni

da quelle pitture murali che lo portarono a sperimentare con diverse tecniche pittoriche. Dopo

il suo primo soggiorno del 1932, quando su invito della commissione archeologica di Salerno

si era recato a Paestum, aveva sperimentato eseguendo il dipinto murale per la Mostra

dell’Edilizia in piazza Adriana a Roma (fig.82) con una vernice sintetica che mimava la

lucentezza della pittura parietale antica. In seguito, utilizzerà la tecnica della tempera

encaustica per realizzare grandi pannelli in tavola tamburata concepiti come pezzi

scomponibili di più vasti cicli, destinati alla decorazione architettonica590.

Nello stesso periodo, nel pieno del dibattito sulla rinascita della pittura murale, si

staglia anche la peculiare riflessione di Alberto Savinio, a cui si è già accennato in questa

sede591, che aveva esordito in pittura nel decennio precedente. Sull’onda dell’entusiasmo

suscitato dalle scoperte del Maiuri e in seguito alla lettura di alcuni articoli riguardanti la

natura della tecnica pompeiana nel 1934, si convince che essa consista in una tempera592.

Pertanto questa tecnica, già tanto decantata dal fratello negli anni Venti, diventa oggetto di

una apologia da parte di Savinio, che la qualifica come “tecnica italiana” per eccellenza

contro il “barbarismo” della pittura a olio di origine nordica. L’elaborazione teorica in chiave

ideologica e nazionalista, intorno a qualcosa che era uno strumento meramente tecnico, si

spiega nel clima più generale di recupero dei sentimenti di “italianità” e “romanità” operato

dal regime fascista. Credere che le ammirate pitture pompeiane fossero realizzate a tempera

poteva dare a Savinio l’illusione di una consustanzialità delle sue opere con quelle, ora

riguardante stile e tecnica, come osserva giustamente Daniela Fonti: «Lo spostamento verso

una tecnica antica riporta l’asse immaginario di Savinio entro quel territorio del mito classico

588 Vd. quivi § 3.1, nota 414.
589 Il critico francese aveva peraltro sostenuto i pittori italiani residenti a Parigi (Italiens de Paris) seguendoli sin
dalla prima mostra del 1928. Alla XVII Biennale di Venezia del 1930 presentò il gruppo con il testo Appels
d’Italie, dove affioravano il suo sentimento della “italianità” e la sua idea di classicismo non come «formulario
di leggi d’armonia e di misure sacre ed inviolabili, ma una positura, un atteggiamento mentale, uno stato della
sensibilità e dell’intelligenza» (vd. quivi § 1.1 nota 56). La sua teoria artistica, in perfetta coerenza con la linea
sostenuta in Italia dal regime fascista, è basata sul riconoscimento della comune radice dei popoli mediterranei
nello spirito latino e classico, che egli vede rinnovato soprattutto nell’arte italiana contemporanea. Cfr. S.
Evangelisti, Italiani a Parigi, in La pittura in Italia. Il Novecento/1, tomo II, a c. di C. Pirovano,
Milano, Electa, 1992, pp. 625-674.
590 Vd. quivi § 4.3.
591 Vd. quivi § 2.3.
592 Questo argomento viene approfondito nel capitolo successivo, per contestualizzare la riflessione di Savinio
(che riprende gli scritti del restauratore Michele Pozzi) all’interno del dibattito sull’encausto e sulla rinascita
della pittura murale nei primi anni Trenta (vd. quivi § 4.1).
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mai troppo a lungo trascurato; il cerchio sembra chiudersi felicemente ora che non c’è più

contraddizione fra iconografia e tecnica»593. Nelle opere tra il 1930 e il 1934 sono rilevabili

diverse ricadute dell’antico nella pittura saviniana, con suggestioni ispirate ai fregi della case

di Pompei, forse riprese dal repertorio pubblicato nel 1929 a Milano dall’archeologo G. E.

Rizzo594. Richiami che non si limitano ai temi ma riguardano anche le soluzioni compositive.

Come nella pittura pompeiana, nei quadri saviniani di questi anni l’impianto risulta spesso

scenografico, per esempio adottando il motivo della “finestra” ricorrente nella pittura antica;

elementi che sono ad esempio ravvisabili nell’Annunciazione (fig.31) che si è qui già

analizzata per motivi inerenti la tecnica595. Il primato della pittura pompeiana, dopo la

peculiare stagione dei primi anni Trenta, ritorna negli scritti di Savinio anche negli anni

Quaranta596.

Negli stessi anni Gino Severini, che tra i primi si era dedicato alla pittura murale già

nel 1921 e in seguito diverrà il grande fautore della rinascita del mosaico, dipinge ritratti a

olio “pompeiani”, ma anche una serie di nature morte con maschere e cestini di matrice antica

(fig.46), oppure immagini di fauna marina che a Pompei erano di carattere musivo. Severini

pratica una pittura a olio pastosa e opaca, che sembra imitare l’effetto gessoso della parete

muraria. Talvolta usa pennellate brevi e in rilievo, così da richiamare l’idea delle tessere di un

mosaico. Sono opere che caratterizzano il periodo di vicinanza al gruppo di Tozzi e Waldemar

George597. Anche la pittura a olio di Massimo Campigli, altro illustre esponente del gruppo

di Italiens de Paris, risulta condotta con una materia spessa e lavorata, che anche grazie ai

toni cromatici richiama l’effetto della pittura murale598. Nelle sue opere, dove campeggiano

donne maestose eternate in pose semplici e ieratiche, dalle cromie spoglie e terrose, Campigli

è alla ricerca di una forma archetipica che lo conduce agli albori dell’arte, rivisitando l’arte

etrusca, la pittura pompeiana, l’arte bizantina, la ritrattistica del Fayūm, con la fascinazione di 

593 Cfr. D. Fonti, Tutte le tecniche dell’Argonauta, in Savinio, gli anni di Parigi, dipinti 1927-1932, cat. mostra a
c. di M. di Carlo - P. Vivarelli, Milano, Electa, 1991, pp. 45-57.
594 Ibidem, p. 55.
595 Vd. quivi § 2.3 nota 361.
596 A. Savinio, Pittura (pompeiana), in «Domus», dicembre 1942, pp. III-IV (in parte ripub. in: Alberto Savinio,
cat. mostra a c. di P. Vivarelli e P. Baldacci, Milano, Mazzotta, 2002, p. 216); A. Savinio, Pitture pompeiane nel
Museo di Napoli, in «Corriere della Sera», 11 agosto 1946 (ora in: Savinio, Opere. Scritti dispersi. Tra guerra e
dopoguerra (1943-52), a c. di L. Sciascia, F. De Maria, Milano, Bompiani, 1989, pp. 332-336.
597 Si veda: M. Fagiolo dell’Arco, «Appels d’Italie». Gino Severini 1928-193, un francese a Roma, in Gino
Severini. Catalogo ragionato, a c. di D. Fonti, Milano, Mondadori, 1988, pp. 391-399.
598 Massimo Campigli (1895 - 1971) dopo aver fatto parte del “gruppo dei sette”, riunito intorno al pittore Mario
Tozzi, aveva partecipato all’esperienza degli Italiens de Paris, patrocinata dal critico francese Waldemar
George, nonché alle mostre nazionali e internazionali di Novecento. Si deve ricordare che il pittore è tra i
firmatari del Manifesto della pittura murale nel 1933, che darà luogo alle numerose committenze ufficiali di
decorazioni monumentali in Italia. Tra le varie imprese decorative a cui partecipò Campigli, ricordiamo in
particolare i dipinti murali nel Palazzo del Liviano (Facoltà di Lettere di Padova) progettato da Gio Ponti, di
dimensioni talmente vaste da causare problemi di realizzazione e conservazione (cf.r V. Dal Piaz, L’Università
di Padova e l’arte figurata, in Muri ai pittori, cit., pp. 205-208).
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ritrovare nell’antico la radice del contemporaneo. Talora però le sue immagini risultano

arcaizzanti, piuttosto che vicine alla classicità pompeiana, quanto meno nella pittura da

cavalletto.

Ma l’artista che più di tutti ha fatto del rapporto con Pompei un perno della propria

esperienza artistica è senza dubbio Ferruccio Ferrazzi, per il quale essa rappresenta una

rivoluzione, il cui fascino non accennerà mai ad affievolirsi. Riguardo alla tecnica l’artista

afferma con sicurezza non trattarsi di affresco, bensì della “meravigliosa” tecnica

dell’encausto, che trova fulgidi esempi nei dipinti ercolanesi conservati presso il Museo di

Napoli e in quelli che adornano la Villa dei Misteri, come pure nei ritratti del Fayūm599.

Pertanto, sulla scia di tale suggestione, avvia la propria sperimentazione con la tecnica a

encausto a partire dal 1930 ca., sia realizzando pitture murali che lavorando su supporti

mobili, quali sono per esempio le sue note tegole in terracotta600 (fig.67).

Il confronto con la pittura pompeiana, infine, dà luogo anche a esperienze artistiche

che, pur nascendo dalla corretta interpretazione della sua tecnica esecutiva601, hanno un

carattere piuttosto eterodosso. Attraverso l’incontro diretto con la Villa dei Misteri e con le

pitture parietali conservate nel Museo Archeologico di Napoli, per esempio, Bruno Saetti

“scopre” l’affresco e se ne appropria come mezzo di espressione privilegiato. Anche se la sua

vicenda di scavo nella materia si andrà sempre più arricchendo durante la permanenza

veneziana, il nucleo della sua ricerca sta nella tanto amata pittura pompeiana, attraverso la

quale Saetti rivive anche il magistero di Giotto e del Rinascimento602. La sua esperienza

testimonia come il procedimento dell’affresco possa essere utilizzato per la produzione di

opere che non hanno più alcun legame con la funzione della pittura murale. Se nel frattempo

quest’ultima era divenuta dopo la Triennale del 1933 un fatto usuale negli edifici pubblici,

quale strumento decorativo e narrativo nell’ambito di un rinnovato rapporto arte-architettura,

contemporaneamente si avvertiva una controtendenza da parte di alcuni artisti. Si trattava

dell’esigenza di allontanarsi dal “fa grande”, per riscoprire piuttosto la materia con i suoi

effetti e le sue possibilità espressive. Il procedimento dell’affresco si slegava dalla pittura

murale per prestarsi alla pittura da cavalletto, in opere concepite come quadri e quindi

suscettibili di tutte le leggi del mercato artistico603.

599 Cfr. Pompei e il recupero del classico, cit., p. 30.
600 L’argomento è approfondito nel capitolo successivo. Vd. quivi § 4.2.
601 Come si è detto la questione è stata risolta dagli studi di Paolo Mora, che ha evidenziato come si tratti
sostanzialmente di dipinti eseguiti “a fresco”. Vd. quivi § 3.1, nota 414
602 Cfr. Pompei e il recupero del classico, cit., 16.
603 Cfr. G. Germani, La pittura murale italiana nel Novecento: tecniche e materiali, in Le pitture murali, a c. di
C. Danti, M. Matteini, A. Moles, Firenze, Centro Di, 1990, pp. 103-120.
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Il gusto per questo genere di pittura è condiviso da Saetti con Ardengo Soffici: l’uno e

l’altro spinti dalla ricerche di un determinato effetto materico, creano opere di piccole

dimensioni, utilizzando artificiosi procedimenti che implicano anche operazioni generalmente

considerate di restauro. Queste opere risultano eseguite in due fasi: la prima di preparazione

del supporto ed esecuzione dell’opera ad affresco, la seconda consistente appunto nello

strappo e nella adesione di tale pellicola al supporto mobile. Le operazioni di strappo e

riadesione assumono nell’intenzionalità artistica di Saetti e Soffici significati diversi. La

tecnica dello strappo risponde per Soffici a un duplice scopo: invecchiare la superficie

pittorica dell’affresco conferendole un aspetto vissuto e ottenere dai residui di questa sul

supporto mobile una seconda versione da ritoccare a secco. Si veda per esempio Una

contadina del 1932, conservato presso le Civiche Raccolte d’Arte di Milano, dove è stato

oggetto di un restauro accompagnato da un dettagliato studio dei materiali e dei procedimenti

esecutivi604. Nei soggetti frequentati da Soffici si appalesa inoltre il riferimento alla tradizione

quattrocentesca dell’affresco toscano, piuttosto che la suggestione della pittura romana e

pompeiana. D’altro canto, nell’arte di Soffici il Ritorno all’Ordine era soprattutto un ritorno

alle origini605. Mentre Soffici vuole semplicemente ottenere un’opera sufficientemente rigida

e leggera allo stesso tempo, perché sia di facile commerciabilità, per Saetti questa seconda

fase costituisce invece un peculiare momento creativo. Saetti cerca proprio l’effetto consunto,

facendo appositamente male gli strappi, perché nella superficie finale del quadro sussistano

materie diverse, come la tela lasciata in vista e le screpolature della malta606. L’affresco

diventa così un mezzo espressivo moderno, ormai totalmente staccato dal suo significato

originario oltre che dal suo contesto naturale. Sembra quindi valere per la maggior parte dei

casi qui esaminati quanto affermato da Cagli a maggio del 1933 nel suo Muri ai pittori:

«L’aspirazione murale della pittura ha persino mutato lo spirito della pittura da cavalletto

influenzandone l’impianto e la materia»607.

604 Cfr. M. Pugliese, Tecnica mista: materiali e procedimenti nell'arte del XX secolo, Milano, Mondadori, 2006,
pp. 90-95. L’opera è sostanzialmente un affresco strappato riportato su tela e applicato su un pannello di
compensato, tecnica che solitamente è impiegata nel restauro degli affreschi. Ad aiutarlo negli strappi in questo
genere di opere è infatti il restauratore Leonetto Tintori, che ai vari metodi impiegati in Italia per il distacco degli
affreschi dedicherà un noto studio nel 1961.
605 Dopo le esperienze parigine che lo avevano visto latore della rivoluzione cubista in Italia e l’avventura
futurista, Soffici ritorna a Poggio a Caiano. Da qui dà vita alla versione strapaesana di Novecento, diffusa a
partire dal 1926-27 dalla pagine della rivista «Il Selvaggio». Cfr. V. Trione, Dentro le cose: Ardengo Soffici
critico d’arte, Torino, Bollati Boringhieri, 2001.
606 Cfr. M. Pugliese, Op. cit., p. 114.
607 C. Cagli, Muri ai pittori in «Quadrante», Milano, maggio 1933 (ripubbl. in Il Cagli romano: anni Venti e
Trenta, cat. mostra a c. di E. Crispolti, Milano, Electa, 1985, pp. 74-75). Questi aspetti verranno approfonditi nel
capitolo successivo.
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CAPITOLO 4.

Recupero dell’encausto tra teoria e prassi in Italia negli
anni Trenta
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4.1 Il dibattito intorno all’encausto in Italia nei primi anni Trenta

Sin dai primi importanti studi rivolti alla storia e alla cultura degli anni Trenta, dopo lunghi

anni di oblio dovuti al marchio fascista che li ha segnati, si è registrato come quel decennio

sia stato «uno dei periodi di più intenso dibattito critico nella storia dell’arte italiana di questo

secolo [XX sec., n.d.r.]»608. Gli anni Trenta in Italia sono caratterizzati dal predominio

artistico di Novecento ma anche dalla contemporanea presenza di oppositori, artisti e

movimenti anti-novecentisti, che si esprimono tutti con piena vitalità. Ogni gruppo si crede

interprete del tempo nuovo; così futuristi, astrattisti e razionalisti non si oppongono, almeno

negli anni Trenta, al Fascismo, rivendicando piuttosto ciascuno il proprio aspetto innovativo

come riflesso della “rivoluzione fascista”. Rimane tuttavia il fatto che il movimento

sarfattiano assume un ruolo centrale nella definizione di un equilibrio tra modernità

internazionalista e “tradizione italiana”, ponendosi quindi come un linguaggio artistico “non

soggettivo” che ottiene una diffusione nazionale e acquisisce, infine, lo status di

rappresentante ufficiale dell’arte italiana609. La vivacità del dibattito artistico eviterà

comunque operazioni drastiche come la messa al bando dell’arte “degenerata” compiuta in

Germania dai nazisti, nonostante i rozzi attacchi di personaggi come Farinacci610.

In particolare, l’architettura sembra diventare metafora e modello di una possibile

trasformazione in senso moderno del mondo, diventando tema di riflessione e di interventi per

quanti vivono la cultura italiana di quegli anni e intersecando la propria vicenda con quella

delle arti figurative in modo nuovo e significativo. La questione del rapporto architettura - arte

diventerà infatti un tema nodale all’interno del dibattito culturale italiano di quell’epoca,

intrecciandosi con il problema della legittimazione dell’arte moderna da parte dello stato

fascista, ovvero della committenza pubblica di opere d’arte destinate alla decorazione di

edifici pubblici con funzione rappresentativa611. Il dibattito intorno alla pittura murale e allo

spinoso rapporto tra architettura e arte animerà con passione e inquietudine le riviste d’arte e i

quotidiani, dando persino vita nel 1936 ad un convegno internazionale: il Convegno Volta sui

Rapporti dell’architettura con le arti figurative612.

608 V. Fagone, Arte, politica e propaganda in Italia negli anni Trenta, in Anni Trenta: arte e cultura in Italia,
cat. Milano, Mazzotta, 1982, pp. 43-52.
609 Tale carattere fu anche una conseguenza dell’avvicinamento della Sarfatti a Mussolini, che tra l’altro tenne, in
qualità di Primo ministro, il discorso inaugurale della Prima mostra del Novecento Italiano presso il Palazzo
della Permanente di Milano il 15 febbraio 1926. A proposito del movimento novecentista, vd. quivi § 1.1 nota
52.
610 Roberto Farinacci, ras fascista di Cremona e direttore del quotidiano «Regime Fascista», aveva attaccato il
movimento sarfattiano dalle colonne del suo giornale, avviando un’aspra polemica. Vd. quivi § 1.1 nota 57.
611 Sull’argomento si veda: G. Ginex, Il dibattito critico e istituzionale sul muralismo in Italia, in Muri ai pittori
cit., pp. 25-44.
612 Cfr. C. F. Carli, Il Convegno Volta del 1936, in Muri ai pittori, cit., pp. 97-104.
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Il problema della pittura murale diventa oggetto di riflessione e polemica con la Triennale

milanese del 1933, organizzata da Gio Ponti, C. A. Felice e Mario Sironi, che si inaugura il 10

maggio 1933 e si svolge nel nuovo Palazzo dell’Arte, appositamente costruito su progetto di

Giovanni Muzio tra il 1931 e il 1933 nel parco di Milano613. Fulcro della mostra era la nuova

proposta di congiunzione tra decorazione e architettura moderna, con l’esperimento della

pittura murale. Regista dell’iniziativa fu Sironi, che invitò i maggiori artisti del momento a

collaborare al vasto progetto decorativo, per realizzare presso il Palazzo dell’Arte pitture

murali provvisorie su temi allegorici che si collocavano nell’ampia prospettiva della retorica

fascista614. Il progetto di sintesi delle arti, modellato da Sironi sugli esempi antichi e lanciato

tramite la V Triennale, viene sancito alla fine dell’anno con il Manifesto della pittura

murale615, che riflette il desiderio di aprire la committenza pubblica alla nuova “arte italiana”

che proprio nella destinazione sociale ha il suo maggiore scopo. Sironi aveva già tentato di

realizzare il suo progetto unitario delle arti con la Mostra della Rivoluzione Fascista del 1932,

tuttavia risoltasi in un fallimento, poiché compromessa da una forte componente

propagandistica e autocelebrativa616.

In realtà nel ricostruire le fila del dibattito intorno al muralismo italiano bisogna partire da

Cagli, giovane pittore tra i più dotati agli inizi degli anni Trenta e nipote di Massimo

Bontempelli (che a sua volta era stato animatore dell’altro Novecento, quello letterario). Il

Manifesto della pittura murale era stato infatti preceduto dall’articolo di Cagli intitolato Muri

ai pittori, pubblicato sul primo numero di «Quadrante» nel maggio del 1933, in seguito al

quale il dibattito sulla pittura murale cominciò ad infiammarsi. Cagli, che tra l’altro fu il più

giovane degli artisti a collaborare alla Triennale milanese del 1933, professa nel testo la sua

vocazione per la pittura parietale affermando: «Quanto si fa in pittura oggi al di fuori

dell’aspirazione murale (che ha persino mutato lo spirito della pittura da cavalletto

613 La V Triennale di Milano ha come sottotitolo: “Esposizione internazionale delle arti decorative e industriali
moderne e dell’architettura moderna”. Cfr. V. Fagone, La V Triennale di Milano, in Muri ai pittori cit., pp. 113-
114.
614 Sironi progettò grandi sequenze di mosaici e pitture parietali, impropriamente definite “affreschi” nella
pubblicistica, chiamando a raccolta, insieme con vari scultori (tra i quali: Martini, Andreotti, Marini), una
trentina di pittori, tra cui: Depero, Prampolini, Carrà, de Chirico, Savinio, Funi, Cagli e lo stesso Sironi. Per
l’elenco completo, cfr. R. Bossaglia, Il Novecento di Sironi, il muralismo, il clima novecentista, in Anni Trenta
cit., p. 82.
615 Il manifesto, scritto da Sironi e firmato anche da Campigli, Carrà e Funi, viene pubblicato su «La Colonna»
del dicembre 1933. La rivista, peraltro al suo primo numero, era fondata e diretta da Alberto Savinio, tornato a
vivere a Milano dopo il periodo parigino. Cfr. E. Cristallini, M. de Luca, Le riviste nel dibattito sulla pittura
murale, in 1935. Gli artisti nell’Università e la questione della pittura murale, cat. mostra a c. di E.
Coen, S. Lux, Roma, Multigrafica, 1985, pp. 132-136.
616 Il regime fascista tra la fine degli anni Venti e l’inizio dei Trenta aveva accresciuto il proprio interesse nei
confronti delle arti, cercando anche di creare un’organizzazione di sindacati e dando luogo a una “politica delle
mostre”. In questo contesto si deve inquadrare anche la V Triennale milanese, che vedeva la totale adesione di
Mussolini. A proposito della mostra della rivoluzione fascista si veda: J. T. Schnapp, Anno X: la mostra della
rivoluzione fascista del 1932, Pisa, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2003.
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influenzandone l’impianto e la materia) è fatica minore e, storicamente, vana. A convogliare

le forze della pittura contemporanea occorrono i muri, le pareti»617. La visione della pittura

murale di Cagli va anche ricondotta all’interno di quella poetica del Primordio che aveva

maturato nel primo scorcio del decennio insieme a Capogrossi e Cavalli, sposandosi con la

tensione verso una dimensione ciclica del racconto pittorico, che richiama l’arte del

Quattrocento toscano, da Masaccio a Piero della Francesca618. In ogni caso, il testo di Cagli

segue i diversi interventi di Sironi a proposito della pittura murale, che si susseguono tra il

1932 e il 1933 sulle pagine delle riviste «Il Popolo d’Italia», «L’Arca» e «Domus»619. Una

battaglia, quella sironiana per una sintesi delle “arti plastiche”, che ha il suo culmine nel

Manifesto della pittura murale, dove l’artista afferma esplicitamente la necessità di una

pittura di spiccato impegno sociale, che per sua natura richiede una committenza pubblica.

Pertanto, così dichiarava nel testo: «La pittura murale è pittura sociale per eccellenza. Essa

opera sull’immaginazione popolare più direttamente di qualunque altra forma di pittura, e più

direttamente ispira le arti minori. (…) Dalla pittura murale sorgerà lo “Stile fascista”, nel

quale la nuova civiltà si potrà identificare»620.

Tuttavia, la prima grande prova di Sironi si risolse dal punto di vista pratico in un

insuccesso, poiché tutte le opere presentarono presto delle alterazioni. Tra i limiti c’erano stati

la ristrettezza dei tempi di esecuzione e la mancanza di una preparazione specifica sulla

pittura murale da parte degli artisti. Così la tecnica del “buon fresco” era stata rimpiazzata da

procedimenti più veloci, quale ad esempio la pittura al silicato usata persino da Sironi e da

Carrà621. Il primo a denunciare queste condizioni dei dipinti fu Gabriele Mucchi, uno dei

pittori coinvolti nell’iniziativa, in un intervento su «Quadrante» nel mese di ottobre,

sottolineando anche come nessuna delle pitture fosse veramente definibile “affresco”622. In un

617 C. Cagli, Muri ai pittori, in «Quadrante», Milano, maggio 1933 (ripubbl. in: Il Cagli romano: anni Venti-
Trenta, cat. mostra a c. di E. Crispolti, Milano, Electa, 1985, pp. 74-75).
618 La ricerca di Cagli è qui affrontata sia a proposito della tempera grassa (vd. quivi § 2.3) che dell’encausto (vd.
quivi § 4.3).
619 Il primo intervento dell’artista sul ritorno all’affresco e alla pittura monumentale è del gennaio 1932: M.
Sironi, Pittura murale, in «Il Popolo d’Italia», Milano, 1 gennaio 1932; ristampato sul numero di gennaio di
«Domus» e su quello di aprile de «L’Arca» (ripubbl. in: M. Sironi, Scritti e pensieri, a c. di E. Pontiggia, Milano,
Abscondita, 2002, pp. 21-23). L’artista vi affronta soprattutto due temi: il primato dell’Italia nell’auspicabile
rinascita, anche tecnica, della pittura murale monumentale e la necessità di un “accordo” tra architettura, pittura e
scultura nel nome del “rinnovamento”. A circa un anno da questo testo programmatico, Sironi rilancia il suo
appello sulle pagine della stessa rivista: M. Sironi, Architettura ed arte, in «Il Popolo d’Italia», Milano, 8
gennaio 1933 (ripubbl. in: M. Sironi, Scritti e pensieri, cit., pp. 24-28). A proposito di Sironi e il dibattito sulla
pittura murale, cfr. E. Braun, Mario Sironi: arte e politica in Italia sotto il fascismo, Torino, Bollati Boringhieri,
2003; Sironi: la grande decorazione, a c. di A. Sironi, Milano, Electa, 2004.
620 M. Sironi, Manifesto della pittura murale, in «La Colonna», Milano, dicembre 1933 (ripubbl. in: M. Sironi,
Scritti e pensieri, cit., pp. 43-46).
621 Questo tipo di pittura era stata messa a punto in Germania, nell’ambito degli studi sulla stabilità dei materiali
pittorici svolti prevalentemente a Monaco tra Ottocento e Novecento. Vd. quivi § 2.1, nota 232.
622 G. Mucchi, Lettera sulla tecnica dei pittori della Triennale, in «Quadrante», Milano, ottobre 1933.
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suo libro di memorie l’artista ritorna sull’episodio, fornendo una chiara testimonianza in

proposito: «Di questa parola [affresco, nd.r.] erano piene le bocche di tutti, gli articoli dei

critici, le imboniture della radio. Ma nemmeno una di quelle pitture fu un affresco. Al

massimo, qualcuna, pittura alla colla di pesce o tempera alla caseina. (…) Veniva offerta e

consigliata una tecnica nuova che, guarda caso!, io avevo già sperimentato a Berlino,

consistente nell’usare una soluzione di silicato di potassio come aggregante, e molti stavano

provando la nuova maniera, ma c’era gran malumore in giro. I muri, finiti con intonaco a

polvere di marmo, rifiutavano, sembrava, quella tecnica; grandi macchie apparivano nel bel

mezzo delle pitture»623. Malgrado il coro di accuse levatosi contro l’impresa milanese, essa si

impose e le decorazioni di edifici pubblici proliferarono negli anni Trenta, fino a giungere alla

promozione nel 1942 della cosiddetta “Legge del 2%”, secondo cui in ogni opera pubblica si

sarebbe dovuto impiegare almeno tale percentuale dell’ammontare del costo complessivo per

realizzarvi opere decorative624. In ogni caso la questione della tecnica divenne un elemento di

importanza fondamentale nella rinascita della “grande arte italiana” della pittura murale, come

si evince anche dalla precoce polemica che si sviluppò riguardo al cattivo stato delle opere

delle V Triennale. La questione della tecnica da utilizzare era cruciale quanto il problema del

rapporto arte-architettura e quello del contenuto da esprimere. Nel sopracitato Manifesto

Sironi affermava: «L’attuale rifiorire della pittura murale, e soprattutto dell’affresco, facilita

l’impostazione del problema dell’arte fascista. Infatti: sia la pratica destinazione della pittura

murale (edifici pubblici, luoghi comunque che hanno una civica funzione), sia le leggi che la

governano, sia il prevalere in essa dell’elemento stilistico su quello emozionale, sia la sua

intima associazione con l’architettura, vietano all’artista di cedere all’improvvisazione e ai

facili virtuosismi»625.

Nel promuovere sul piano tecnico il recupero delle antiche metodologie della pittura murale,

con particolare interesse per il procedimento del vero affresco626, Sironi riflette un

atteggiamento teorico intenzionato ad esaltare con fede nazionalista le origini tutte italiane di

623 G. Mucchi, Le occasioni perdute. Memorie 1899-1993, Milano, L’Archivolto, 1994, pp. 231-232.
624 Cfr. E. Cristallini, Il dibattito sull’arte negli anni Trenta, in A. Greco, E. Cristallini, Via Slataper n. 2: il
palcoscenico della Milizia, Roma, Prospettive, 2009, pp. 49-67.
625 M. Sironi, Manifesto della pittura murale, cit.
626 Nella sua accezione originale si tratta di una pittura eseguita con pigmenti minerali resistenti all’alcalinità
della calce, stemperati semplicemente in acqua e la cui presa è garantita dal processo di carbonatazione
dell’idrato di calcio. Tra le tecniche pittoriche murali è la più nota, praticata ampiamente nel Medioevo, fino al
Rinascimento e oltre, anche se con significative varianti nella tecnica esecutiva e nei materiali a seconda anche
dell’area geografica. Il procedimento, piuttosto articolato, prevede l’esecuzione mediante una suddivisione per
“giornate”, per fare il modo di dipingere sull’intonaco ancora umido (ovvero “fresco”), facendo ricorso ai cartoni
e alla procedura dello spolvero per il trasferimento del disegno sulla parete. Nell’esecuzione sono quindi
necessarie rapidità e grande sicurezza, anche se in ogni caso lo stesso affresco prevede delle finiture a secco o a
mezzo fresco, come descrive ampiamente Cennini. Cfr. C. Paolini - M. Faldi, Glossario delle tecniche
pittoriche e del restauro, Ed. Pal. Spinelli, Firenze, 1999, pp. 21.
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questa tecnica. Quanto all’effettiva capacità degli artisti di cimentarsi con questo

procedimento complesso e difficoltoso, si è visto come già l’esperienza della V Triennale si

fosse rivelata fallimentare. In quella sede anche Sironi fece ricorso alla tecnica più rapida

basata sul silexore e comunque si è appurato, grazie alle indagini condotte in occasione dei

restauri effettuati su altre opere murali sironiane, che la sua tecnica non è volta a un recupero

filologico dell’affresco. Si tratta piuttosto di una tecnica mista che vede anche l’impiego di

finiture a tempera date a secco627.

Comunque sia, una sorta di ponte ideale sembra collegare la riflessione sul “mestiere” dei

primi anni Venti, promossa in prima istanza da de Chirico al tempo di «Valori Plastici», con

le ricerche dei primi anni Trenta. Ora quei principi costruttivi, la necessità del ritorno al

mestiere e alla tradizione, acquisiscono sfumature politiche, finalizzando il recupero delle

antiche tecniche che avevano fatto la storia dell’arte italiana, come in questo caso l’affresco,

alla realizzazione di un più ideologico “italianismo artistico”. In questo contesto di recupero

delle tecniche antiche, legato alla riflessione sulla funzione sociale dell’arte e all’ideologia

nazionalista, oltre alla “riscoperta” sironiana dell’affresco, si collocano anche le ricerche di

Severini sul mosaico e quelle di Ferrazzi sull’encausto, queste però con minori implicazioni

retoriche. Bisogna però sottolineare che, sebbene la proposta della pittura murale sironiana si

inquadri all’interno della sua adesione alle ideologie fasciste, egli non scade nelle sue opere

monumentali nel facile illustrativismo di molti altri artisti suoi epigoni. Riportandoci ad un

contesto internazionale, la teoria da lui elaborata costituisce insieme ai manifesti di Siqueiros

in Messico uno dei più validi tentativi di restituire alla pittura murale il suo antico significato

sociale, anche se le loro opere differiscono sul piano tecnico-esecutivo quanto su quello

stilistico628.

Dal canto suo, l’esperienza di Severini si pone come uno dei contributi più decisivi all’arte

decorativa nel Novecento. Come già detto, le sue opere presso il castello di Montefugoni

anticipano il dibattito sulla rinascita della pittura murale degli anni Trenta629. Egli parte dallo

627 Ciò si è per esempio riscontrato nel dipinto murale realizzato nell’Aula Magna della Sapienza: cfr. M.
Cordaro, Approfondimenti analitici sulla tecnica di esecuzione e sulle vicende conservative del murale di Sironi,
in 1935. Gli artisti nell’Università cit., pp. 71-72; A. Alessandri, Mario Sironi. Il dipinto murale nell’Aula
Magna, in 1935. Gli artisti nell’Università cit., pp. 72-75. Così pure nel dipinto murale Venezia, l’Italia, gli
Studi a Cà Foscari nell’aula “Baratto” di Cà Foscari a Venezia, terminato da Sironi nel 1937, dove si è
riscontrato l’uso di gomma arabica nel legante pittorico, che pertanto costituisce una tempera: cfr. G. Biscontin,
E. Zendri, S. Riato, A. Brunetin, I. Nardini, Il problema metodologico nello studio di opere moderne: la grande
pittura di Sironi a Ca’ Foscari, in: Architettura e materiali del Novecento: conservazione, restauro,
manutenzione, Atti del Convegno di Studi (Bressanone, 2004), a cura di G. Biscontin e G. Driussi, Venezia,
Edizioni Ardacia Ricerche, 2004, pp. 775-783.
628 A tal proposito si veda: D. A. Siqueiros, Como se pinta un mural (1951), Ciudad de la Habana, Arte y
literatura, 1985; C. Brook, Orozco, Rivera, Siqueiros: muralismo messicano, Firenze, Giunti, 1993.
629 Vd. quivi § 1.3.
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studio dei trattati del passato e quindi dal rigoroso rispetto della tecnica cenniniana, per

passare progressivamente a tecniche più rapide, fino a giungere alla moderna pittura al

silicato630. In occasione della V Triennale del 1933 anche Severini scrive su «Quadrante», ma

a proposito del mosaico, tecnica e strumento d’espressione più congeniale alla sua poetica,

che sostiene essere: «pittura pura, per eccellenza, ma pittura intesa come sinfonia, cioè

monumentale, grave, dignitosa»631. Severini sarà dunque il grande sostenitore della “rinascita”

del mosaico, tecnica con la quale realizza alla V Triennale il pannello Le Arti, unica opera

superstite. La necessità di recuperare quella tecnica tradizionale riattualizzata con linguaggio

e segni moderni lo porterà più tardi a pensare addirittura alla fondazione di un’Accademia del

mosaico, anche con lo scopo di ovviare alla principale ragione della sua decadenza, cioè la

separazione tra l’artista che fa il cartone e quello che esegue il mosaico, dunque tra arte e

mestiere632

Per quanto riguarda la ricerca di Ferruccio Ferrazzi, a partire dal 1929 essa è caratterizzata

da una continua sperimentazione, con verifiche di resistenza a distanza di tempo, descritte

minuziosamente nei quaderni ancora inediti633. Con Ferrazzi, sostenitore e grande

sperimentatore della tecnica a encausto, la riscoperta dell’antico perderà il legame con le

esigenze nazionalistiche, per divenire personale ricerca tesa all’individuazione dello spirito

classico, facendo prevalere la tecnica su ogni altra intenzione. In realtà, riguardo alla ricerca

sull’encausto si è visto come il dibattito non si fosse mai interrotto da quando aveva avuto

origine, a metà del Settecento, sulla scia della convinzione che le pitture all’epoca ritrovate a

Pompei ed Ercolano fossero eseguite con quella antica e misteriosa tecnica. All’inizio del

Novecento in Italia avevano scritto sull’encausto un grande artista dell’Ottocento come

Previati (morto nel 1920) e un restauratore con velleità di studioso quale era il Venturini

Papari. Pure significativo appare il piccolo testo sull’encausto pubblicato nel 1924 dall’artista

di origini napoletane Maria Immacolata Zaffuto, attiva a Roma negli anni tra le due guerre,

che è stata anche autrice di opere (figg.40-43) a carattere decorativo realizzate con questa

630 L’uso della pittura al silicato di sodio e potassio, che gli venne consigliata da Braque, diventa abbastanza
frequente a partire dalle decorazioni per la chiesa di Semsales (1924-1926). Cfr. G. Germani, La pittura murale
italiana nel Novecento: tecniche e materiali, cit., pp. 111-112.
631 G. Severini, Lettera a “Quadrante” sul mosaico come modo di espressione e tecnica, in «Quadrante»,
Milano, giugno 1933.
632 Il testo Progetto per una scuola di mosaico fu redatto da Severini il 23 agosto 1934 (cfr. G. Mascherpa,
Severini e il mosaico, Ravenna, Longo, 1985, p. 111). Non bisogna inoltre dimenticare che anche altri si
cimentarono con questa tecnica, tra cui Casorati, Cagli e lo stesso Sironi, che nel 1935 teorizzò l’affinità tra la
tecnica musiva e la poetica modernista in un lungo testo: M. Sironi, Racemi d’oro, in «La Rivista illustrata del
Popolo d’Italia», Milano, marzo 1935 (ripubbl. in: M. Sironi, Scritti e pensieri, cit., pp. 81-85). Su questi aspetti
si vedano anche: M. Bernabò, Ossessioni bizantine e cultura artistica in Italia. Tra D’Annunzio, fascismo e
dopoguerra, Napoli, Liguori, 2003, pp. 156-162; M. Tosi, Il mosaico contemporaneo: tradizione, evoluzione,
tecnica e conservazione, Milano, Mondadori, 2004, pp. 38-73.
633 Vd. quivi § 4.2.
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tecnica634. Tra la fine degli anni Venti e l’inizio degli anni Trenta una serie di articoli aventi

come oggetto questa tecnica occupano le pagine di alcune riviste protagoniste del dibattito

artistico e architettonico di quel periodo. Del 1928 è infatti l’intervento di Guido Guidoni

intitolato La rinascita dell’encausto (fig. 50), che compare sul numero di aprile della rivista

«La Casa bella», oltre tutto dedicato proprio alle sperimentazioni della pittrice Maria

Zaffuto635. La rivista di recente creazione era destinata ad avere grande importanza nel

dibattito artistico e architettonico successivo e d’altro canto erano gli anni in cui si preparava

il terreno per il dibattito intorno alla “rinascita della pittura murale”, che avrà il suo momento

nodale nella V Triennale di Milano. Nel numero di febbraio, il direttore Marangoni

interveniva con un articolo che ripercorreva la storia della fortuna delle decorazioni murali in

Italia, dagli splendori settecenteschi al languire nell’età umbertina, fino al ritrovato vigore del

tempo presente636. Nell’intervento di Guidoni sulla Zaffuto affiora tuttavia la qualità ancora

squisitamente ornamentale delle opere della Zaffuto, che come si è detto in precedenza non

erano realizzate su pareti murarie ma su pannelli di piccole dimensioni, quali elementi di un

apparato decorativo un più ampio, destinato a decorare interni di edifici sia privati che

pubblici. Scrive infatti Guidoni:«(…) gli encausti della Zaffuto godettero rapida e indiscussa

fama e vennero dapprima applicati alle decorazioni degli interni in pannelli e festoni e poi

anche alla decorazione d’aria libera in varii e leggiadri adattamenti architettonici»637.

A proposito dell’encausto, seguiranno altri contributi tra il 1930 e il 1931 sul quotidiano

«L’Ambrosiano», altra rivista centrale nel panorama culturale di quegli anni, firmati dal

pittore Leto Livi e dallo stesso Venturini Papari, che riprendono le fila del discorso in un

serrato botta e risposta che ha i toni di una vivace polemica. Come già detto, il primo testo in

cui si teorizza in modo programmatico la “rinascita della pittura murale” è quello di Sironi del

gennaio 1932 sul «Popolo d’Italia». Pertanto, si rileva che la riflessione intorno al recupero

dell’encausto non nasce in seno o conseguentemente al dibattito sul muralismo, come è il caso

dell’affresco sironiano o del mosaico sostenuto da Severini, ma anzi lo precede. L’interesse

per il recupero dell’antica tecnica dell’encausto, piuttosto, è catalizzato da un evento extra-

artistico, ovvero dalla ripresa degli scavi nei siti archeologici campani nella seconda metà

634 Per questi aspetti vd. quivi § 3.2.
635 G. Guidoni, La rinascita dell’encausto. L’opera di Maria Immacolata Zaffuto Mayer, in «La Casa Bella»,
Milano, aprile 1928, pp. 21-24. Il mensile, nato nel gennaio 1928 e diretto da Guido Marangoni, muterà il titolo
nel 1933 in «Casabella», come si chiama tuttora. Dalle caratteristiche iniziali di pubblicazione finalizzata
soprattutto ad offrire consigli su come rendere piacevole l’ambiente domestico, già nel 1929 con i contributi di
Alberto Sartoris, Gino Levi Montalcini e Giuseppe Pagano assumerà un carattere più specifico riguardo al
dibattito architettonico. Cfr. E. Cristallini, Casabella, in Avanguardia, tradizione, ideologia, cit., pp. 282-290.
636 G. Marangoni, I nuovi orizzonti della decorazione murale, in «La Casa Bella», Milano, febbraio 1928, pp. 16-
20. Marangoni fu peraltro direttore generale delle mostre internazionali di arti decorative di Monza fino al 1927.
637 G. Guidoni, Op. cit.
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degli anni Venti ad opera di Amedeo Maiuri638. Con i suoi ritrovamenti presso la Villa dei

Misteri tra il 1929 e il 1930639, la pittura parietale pompeiana acquistava un nuovo risalto

nella sfera degli artisti, diffondendosi anche maggiore curiosità sulla tecnica impiegata, che

spingerà alcune figure di artisti e restauratori a sbizzarrirsi in tentativi più o meno filologici di

recuperala.

Dopo l’articolo sopra menzionato di Guidoni, l’encausto torna infatti a essere protagonista

del dibattito artistico sulle pagine del quotidiano «L’Ambrosiano» nel 1930, in un intervento

del pittore Leto Livi. Il quotidiano milanese640, che si pubblica dal 1922 al 1944, si

differenzia dagli altri per l’ampio spazio dedicato agli argomenti culturali, al tempo libero e

all’attualità, rispetto a quello riservato alla politica e alla cronaca, cui sono destinate la prima

e l’ultima pagina. «L’Ambrosiano» conserverà questa caratteristica per tutti i 22 anni di vita,

sia pure con modifiche dovute alle diverse situazioni redazionali, rispecchiando il clima

culturale milanese di quegli anni. Fu peraltro un organo di stampa apertamente

fiancheggiatore del regime fascista, ponendosi come contraltare al «Corriere della sera». Gli

interessi culturali escono dai confini della terza pagina, specificamente articolata in rubriche

fisse per ogni argomento: le arti, la musica, il teatro, la letteratura, il cinema, la fotografia, lo

sport, etc. Sulle pagine del quotidiano milanese, che annovera tra le sue firme quella di Carlo

Carrà in qualità di critico d'arte, si riflette quindi ampiamente il clima artistico italiano di quel

periodo, occupandosi di seguire le mostre quanto il mercato dell’arte, senza tralasciare infine

il dibattito architettonico. L’articolo di Leto Livi641 del dicembre 1930 (fig.51) viene così

638 Amedeo Maiuri (1886 - 1963) diresse la Soprintendenza, il Museo nazionale di Napoli e gli scavi di Ercolano
e Pompei dal 1924 al 1961. La sua attività fu affiancata da tempestive pubblicazioni dei risultati delle indagini
sia ad alto livello scientifico che divulgativo. Vd quivi § 3.3, note 576-578.
639 A queste scoperte Maiuri dedica il suo primo volume nel 1931: A. Maiuri, Pompei: i nuovi scavi e la Villa dei
Misteri, Ministero della Educazione Nazionale, Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, Roma, Libreria
dello Stato, 1931.
640 Esce per la prima volta il 7 dicembre 1922, fondato da Umberto e Delia Notari, che lo dirigono fino al 1925,
quando viene nominato direttore Enrico Cajumi. Nel 1930 gli subentrerà Giulio Benedetti, che vi resterà fino alla
chiusura nel 1944. Nell’appello per la sottoscrizione degli abbonamenti si chiarisce il tipo di pubblico a cui è
rivolto: “industriali, professionisti e artisti che nel giornale troveranno la più larga e pronta informazione
specifica”. Anche nel periodo bellico, durante il quale le pagine si riducono a quattro, il quotidiano riesce a
occuparsi della vita culturale, dedicandole ampio spazio, cosa che costituisce la sua caratteristica peculiare. Cfr.
AA. VV., Arte, architettura, urbanistica negli anni Trenta nelle cronache dell’“Ambrosiano”, in Anni Trenta
cit., pp. 58-65.
641 Di lui sappiamo solo che il nome per esteso è Loreto Livi e che è nato a Roma nel 1891. Il suo nome compare
tra i partecipanti alla mostra collettiva presentata da Margherita Sarfatti nel marzo 1920 alla Galleria Arte di
Milano (con cui si inaugura l’apertura della galleria stessa), insieme a Sironi, Funi, Dudreville e altri, che
costituisce un “prologo” alla fondazione del gruppo milanese Novecento (si ringrazia Elena Pontiggia per la
comunicazione). Le scarse notizie biografiche relative a questo artista sono desumibili da un paio di lettere da lui
inviate ad Alberto Salietti durante il periodo di preparazione della “Prima Mostra del Novecento Italiano” del
1926, nelle quali comunicava prima i propri dati anagrafici e successivamente di rinunciare a partecipare
all’esposizione. Le lettere, conservate presso l’archivio Salietti di Genova, sono segnalate da Franco Ragazzi in:
Il “Novecento” milanese: da Sironi ad Arturo Martini, cat. mostra a c. di E. Pontiggia, N. Colombo, C. Gian
Ferrari, Milano, Mazzotta, 2003, p. 245.
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presentato: «Da qualche tempo tra gli artisti milanesi si diceva che il pittore Leto Livi,

romano di nascita ma dimorante a Milano, aveva ritrovato la materia usata dagli antichi per la

pittura all’encausto»642. Pertanto, la notorietà di queste ricerche del Livi in ambito milanese,

che lo avrebbero condotto a realizzare «(…) alcuni saggi del nuovo procedimento pregevoli

anche per fattura pittorica», avevano accresciuto l’interesse a tal punto da chiedere all’artista

di uscire dal riserbo e renderne conto al pubblico, mediante la pubblicazione di un articolo su

«L’Ambrosiano». Nel suo testo egli esordisce dicendo: «All’encaustica fui sospinto oltreché

da un certo spirito d’indagine, da un’altra speciale ragione: da una avversione profonda, del

tutto particolare o di indiscutibile natura nervosa, che fin da ragazzo ho sempre avuto per la

comune pittura ad olio»643. È significativo ravvisare nelle motivazioni addotte da Livi gli

stessi principi che avevano mosso la ricerca sull’encaustica nella seconda metà del Settecento.

Lo stesso abate Requeno insisteva sulla “perennità” dei metodi dei greci e dei romani in

contrapposizione alla pittura a olio, che si alterava nel tempo. Il Livi, alla ricerca di una

pittura «(…) densa e trasparente, ma durevole, inalterabile nel tono e nel colore e di facile

esecuzione», spiega di essersi inizialmente rivolto alla pittura a tempera all’uovo. Tuttavia era

rimasto insoddisfatto, poiché sebbene migliore sul piano dell’inalterabilità risultava non

adeguata alla potenza di colore da lui vagheggiata. Fu così che si accinse a studiare

l’encaustica, materia di cui sapeva ben poco, attenendosi sostanzialmente alla fonte ritenuta

principale, ovvero la Naturalis Historia di Plinio. Dal testo pliniano apprende perciò dei tre

metodi, realizzando che l’unico praticabile in arte doveva essere il terzo, quello a pennello,

inizialmente adoperato per dipingere le navi644. Quindi si diffonde in un lunga descrizione

della sua ricerca, che evoca in molti punti quella degli studiosi settecenteschi, come il

Requeno appunto, che Livi dimostra peraltro di aver letto a fondo. L’artista afferma di aver

scartato da subito l’ipotesi di una «pittura a caldo con fusione della cera perché

impraticabile», volgendosi quindi immediatamente all’altro metodo che poteva permettere di

rendere fluidi i colori a cera per dipingere, cioè emulsionandoli mediante l’uso di un liquido.

D’altro canto Requeno aveva contemplato tra i metodi per riportare in auge l’encausto una

serie di procedimenti “a freddo”, ricorrendo appunto all’uso di un solvente che mantenesse la

cera malleabile. Livi invece spiega di aver sperimentato a lungo alla ricerca del liquido adatto

per rendere fluidi i colori, optando per l’uso dell’acqua, cui aggiungeva sostanze che

potessero rendervi la cera emulsionabile. Ma a proposito di tali ricerche conclude: «Non mi

642 L. Livi, Alla ricerca di un segreto degli antichi, in «L’Ambrosiano», Milano, 12 dicembre 1930. Il quotidiano
milanese risulta spesso lacunoso, o mal conservato, per cui non sempre è stato possibile decifrare per intero i
testi che qui di seguito si menzionano e si citano.
643 Ibidem.
644 Vd. quivi § 3.1, nota 410.
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restò quindi che scartare anche l’acqua e la soda. Il processo di selezione era chiuso e il

mistero, per me, più fitto che mai»645. Passò dunque ad analizzare la questione della “cera” da

utilizzare, giacché non poteva trattarsi di quella comune, concentrandosi sulla natura della

cosiddetta “cera punica”, menzionata anche da Plinio. A proposito di essa afferma: «Doveva

essere una speciale cera fabbricata in Fenicia o nelle sue colonie, oppure prodotta altrove,

secondo un procedimento proprio dei fenici e forse da essi inventato (…) quanto io abbia

almanaccato, non lo saprei dire: la cera punica era diventata quasi la mia idea fissa»646. Dopo

tanto lambiccamento, come l’autore stesso sottolinea, arriva l’illuminazione che gli permette

di risolvere il mistero del trattamento della cera per renderla affine a quella “punica” usata

dagli antichi. Poteva dunque utilizzare i colori misti a questa cera in una pittura che

naturalmente non comportava l’impiego del calore, ma ricorreva alla metodologia a freddo

con cui aveva precedentemente sperimentato. Rimarca, infine, il fatto che il metodo da lui

impiegato per fare la cera punica contraddice quello di Plinio, che dichiara di aver letto

successivamente alle proprie ricerche, ritenendosi fortunato, giacché avrebbe potuto

distoglierlo dal proseguire una sperimentazione che invece ritiene giunta a buon fine, essendo

i risultati eguagliabili a quelli descritti da Plinio stesso. In ogni caso si astiene dal rivelare il

procedimento da lui impiegato per la fabbricazione di questa sua “cera punica”. Si evince

inoltre da quanto scrive che l’uso del procedimento a encausto da lui messo a punto aveva

riguardato, almeno sino ad allora, solo la realizzazione di dipinti mobili. Chiude infatti

l’articolo con un auspicio: «Concludo col dire che l’encaustica prestandosi a varietà

d’esecuzione (…), può vantaggiosamente, sia per durata, sia per vivacità di colori, sia per

facilità di esecuzione, sostituire l’affresco nella pittura murale»647.

La riflessione sironiana sull’affresco, in seno al dibattito sul muralismo in Italia, è ancora

lontana, come già ricordato, ragion per cui l’osservazione del Livi si spiega col fatto che tale

tecnica rimaneva la più nota per la pittura murale, proprio in virtù della sua storia che la

legava in modo indissolubile alla grande “tradizione italiana”. L’artista precisa inoltre

dell’esistenza di ricerche e sperimentazioni analoghe portate avanti in Italia e all’estero, ma di

non essere a conoscenza di risultati concreti a cui si sia pervenuti.

Questa puntualizzazione non è di poco conto e non rimane inosservata. Scatenerà infatti un

risentimento da parte di Tito Venturini Papari, che nello stesso quotidiano pubblicherà una

lettera al direttore (fig. 52) che esce alla fine del mese: «Nei riguardi del rinvenimento dei

metodi della pittura ad encausto dei Greci e dei Romani, da oltre un trentennio qui in Roma,

645 L. Livi, Op. cit.
646 Ibidem.
647 Ibidem.
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sono apparse pubblicazioni delle quali il pittore Livi, nel suo scritto apparso nell’Ambrosiano

risulta all’oscuro. Pur riconoscendo la sua perfetta buona fede, deve dirsi molto di più sui

rinvenimenti in parola»648. Il testo prosegue con l’elencazione delle attività svolte e dei testi

da lui pubblicati a partire dal 1897, quando lesse presso la Commissione archeologica

comunale di Roma la sua dissertazione su La pittura ad encausto al tempo di Augusto649.

Infine, l’autore ricorda come a tale complesso di studi fosse conseguito un importante

risultato: nel 1912, su proposta della Commissione direttiva delle scuole di disegno del

Comune di Roma, composta da artisti illustri, si volle istituire un corso di pittura ad encausto

presso la Scuola di Arti Ornamentali, di cui il Venturini Papari era anche direttore. Afferma

quindi: «Saggi di decorazione ad encausto, eseguiti da alunni della Scuola, hanno conseguito

in più esposizioni medaglie d’oro e d’argento»650. Tornando perciò sul Livi, sottolinea come

l’artista non aggiunga nulla di nuovo a quanto si è già scritto sull’argomento, a partire dagli

studi di Caylus e di Bachelier del 1755 emersi in seguito al concorso bandito dall’Académie

des Inscriptions di Parigi. Arriva dunque al punto della questione: «(…) il Livi non ci assicura

d’altro che della rivelazione avuta, mercé la quale sarebbe giunto alla conoscenza del metodo

di indurire la cera: metodo che non ci fa conoscere»651. E conclude aggiungendo che l’artista

va richiamato su due punti: il primo è che la cera nell’amalgama dei colori per l’encausto è

resa dura, o più propriamente resistente e insolvibile, dalla presenza di una congrua quantità

di calce idrata. Il secondo, è che i risultati degli studi da lui compiuti su questi argomenti sono

stati resi pubblici in ogni loro particolare.

A questo punto la polemica è ormai avviata, catalizzando l’attenzione dei lettori sulla

problematicità di questa tecnica e rivelando al contempo l’elevato grado di empiria che

continua a sussistere nelle sperimentazioni di artisti e studiosi che decidono di confrontarsi

con essa. Alla base dei ragionamenti di Venturini Papari c’era in ogni caso la convinzione che

la pittura pompeiana fosse un esempio eccelso della pittura a encausto (che si è visto essere

erronea) e il fascino che da essa promanava in quegli anni. Nel testo del Livi la pittura

pompeiana non è menzionata; tuttavia citando i testi del passato dedicati all’encaustica e le

fonti che tradizionalmente vi sono contemplate, in particolare Plinio, non sembra contraddire

quella teoria, probabilmente data per presupposta. La risposta di quest’ultimo alla lettera di

Venturini Papari naturalmente non tarda ad arrivare: il 6 gennaio 1931 Leto Livi pubblica una

sua lettera al direttore de «L’Ambrosiano» (fig.53). L’intervento, apparentemente garbato nei

648 T. Venturini Papari, Gli studi sull’encausto, in «L’Ambrosiano», 31 dicembre 1930.
649 Vd. quivi § 3.2.
650 T. Venturini Papari, Op. cit.
651 Ibidem.
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toni, così come lo era stato Venturini Papari, ma sostanzialmente pungente nel contenuto, è

scandito per punti. Al primo punto l’artista dichiara: «Sono certo che se il Venturini Papari

rileggesse attentamente il mio scritto dovrebbe convenire che, tra tanta reticenza, risulta più

che evidente quanto io sia lontano dal considerarmi scopritore di un particolare modo di

indurire la cera. Caso mai se ho fatto una scoperta l’ho fatta a me stesso, ignorando quel che

potesse essere cera punica. E se mi sono limitato a dichiarare che la mia intuizione poggiava

sul principio d’affinità di denominazione, l’ho fatto perché ho creduto opportuno non dire

apertamente con quali elementi io operi»652. Al secondo punto invece dichiara di non aver

mai saputo nulla del notevole contributo apportato dal Venturini Papari nel campo degli studi

sull’encaustica e di non sapere niente anche del procedimento da lui adoperato, al di fuori di

ciò che lui stesso descriveva nella lettera del 31 dicembre. Stando a quanto dice Leto Livi, il

motivo risiederebbe nel fatto che egli ricorse a ricerche pratiche sull’encausto poiché «indotto

da ragioni sostanzialmente estetiche e non di carattere tecnico-archeologico»653. L’artista ci

tiene infine a precisare che nel suo procedimento pittorico non fa uso della calce idrata,

segnalata invece da Venturini Papari nella sua lettera a proposito del metodo per indurire la

cera. Ci tiene però a precisare che non intende muover critiche ai ritrovati di quest’ultimo, che

ribadisce di non conoscere e che sicuramente differiscono dal metodo da lui impiegato, ma

che è certo diano risultati inoppugnabili.

Il botta e risposta sulle pagine del quotidiano milanese continua con un altro articolo del

Venturini Papari (fig.54), che intende precisare meglio le scoperte da lui fatte in proposito e

ribattere ad una serie di considerazioni fatte dal Livi654. D’altro canto, per le esperienze

condotte e per le pubblicazioni che aveva dedicato all’argomento, a quella data Venturini

Papari si attestava come il massimo esperto circa la tecnica dell’encausto, che in questo

ennesimo testo cercava di spiegare ai lettori, menzionando Plinio e i tre metodi che si

deducono dai suoi passi e disquisendo infine delle sperimentazioni operate dai trattatisti del

tardo Settecento. La ricerca di Livi risalta in questo senso come contrassegnata da una

maggiore dose di empiria, concentrandosi più sull’affinità del risultato estetico che sulla

correttezza filologica dei procedimenti messi in atto per rendere i colori a cera fluidi e potervi

dipingere. Nel fare tale considerazione si deve tuttavia ricordare come anche le teorie del

Venturini Papari fossero poco filologiche, essendo basate sulla convinzione che la pittura

romana, sia quella delle ville sul Palatino che quelle pompeiane, fossero realizzate con

652 L. Livi, Encausto e arte, in «L’Ambrosiano», Milano, 6 gennaio 1931.
653 Ibidem.
654 T. Venturini Papari, La tecnica dell’encausto, in «L’Ambrosiano», Milano, 4 febbraio 1931.
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l’encausto, quando invece si è modernamente acquisito che si tratta di affreschi655. Il

Venturini Papari chiude l’intervento con un tono molto cortese nei confronti del pittore

“concittadino” (giacché romano seppur abitante a Milano), manifestando la stima per chi

come lui dedica il proprio tempo alla nobile ricerca: «terminando, infine, piacemi al di sopra

di ragionevoli discussioni, lodare senza riserve, l’opera dello studioso onesto, del ricercatore

instancabile»656.

A questo punto la querelle tra i due personaggi sembra essersi sedata. Tuttavia, la questione

del ritorno dell’encausto nella pittura dei contemporanei viene ripresa ancora sulle pagine de

«L’Ambrosiano», però da una figura completamente diversa: il filosofo comasco Franco

Ciliberti657, probabilmente amico di Leto Livi. Egli interviene sull’argomento (fig.55) con

una riflessione critica che riguarda fondamentalmente la concezione artistica delle

avanguardie, a partire dagli Impressionisti e da Cézanne, affermando infatti in apertura: «La

pittura dell’ultimo cinquantennio può definirsi una progressiva dissociazione degli elementi

plastici: dissociazione cromatica e luminosa (Impressionismo, Seurat), dissociazione

volumetrica (Cézanne, Picasso)»658. Dopo una dotta disamina relativa ai vari eclettismi

dell’arte contemporanea, Ciliberti affronta la questione inerente la ricerca artistica del Livi:

«Movendo da questi presupposti estetici, il pittore Leto Livi ha sentito la necessità di una

nuova tecnica che permetta di concretare l’integralità plastica assoluta in cui il

frammentarismo possa risolversi non rinunziando a nessuna delle sue conquiste, ma anzi

potenziandole. Meditando sullo sviluppo della pittura antica il Livi fu indotto a ritenere che

l’encaustica, ultima e massima tecnica dei greci, fosse nata per necessità estetiche analoghe a

quelle che lo preoccupavano»659. Ciliberti si diffonde dunque in alcune considerazioni relative

all’effetto materico prodotto da questa tecnica, osservando che nella pittura a olio la

stratificazione avviene per sovrapposizione, non raggiungendo mai una perfetta fusione,

mentre con la tecnica dell’encausto grazie alla “cauterizzazione” (l’uso del cauterium per

655 Vd. quivi § 3.1 nota 414.
656 T. Venturini Papari, La tecnica dell’encausto, cit.
657 Franco Ciliberti (1906 - 1946), professore di filosofia presso il Liceo Classico di Como e saggista, è autore
della monografia I creatori. Prospettive sul divenire spirituale di tutti i popoli e di tutti i tempi. Filosofia,
religioni, letteratura, arti (Milano, Hoepli, 1932), nonché fondatore e direttore della rivista d’arte «Valori
primordiali» (1938). Nel 1934 sposa Giuditta, detta Ponina, figlia del pittore Cesare Tallone, pianista e raffinata
disegnatrice, con la quale dirigerà la Galleria Ciliberti. La coppia è in stretti rapporti anche col gruppo dei
razionalisti comaschi, che più volte proprio Marinetti invita ad esporre in Quadriennale e in Biennale. Dai primi
anni Trenta l’amicizia e le collaborazioni tra Marinetti e Ciliberti diventano sempre più profonde, tanto da
sfociare in un’importante iniziativa che coinvolge il panorama artistico comasco e milanese: la fondazione nel
1941 del Gruppo dei Futuristi Primordiali, che riunisce gli astrattisti comaschi e i secondi futuristi. Cfr. Franco
Ciliberti: un teosofo tra i razionalisti, Atti del Convegno (Como, 7 maggio 2003), Como, Archivio Cattaneo,
2006.
658 F. Ciliberti, Arte nuova e encausto, in «L’Ambrosiano», Milano, 11 febbraio 1931.
659 Ibidem.
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scaldare e sciogliere i colori misti a cera), si realizzava una totale compenetrazione degli

strati, con un effetto espressivo più vibrante. Pertanto dichiara: «Mediante questa tecnica ogni

forma avrà una prospettiva interiore che, se sorgeranno anche altri artisti di valore, sarà

espressione di mirabili profondità emotive»660.

Nell’intervento critico di Ciliberti, fondamentalmente volto a tessere l’elogio dell’amico

pittore che era stato coinvolto in una articolata polemica sulla tecnica a encausto, troviamo

anche un significativo richiamo alla poetica del primordio, su cui peraltro si impernia la

rivista da lui fondata «Valori primordiali», che esce in un solo numero nel febbraio 1938. Una

poetica condivisa anche da Corrado Cagli661, che non a caso sarà, oltreché protagonista del

dibattito sul muralismo in Italia, anche sperimentatore di una tecnica definita come “tempera

encaustica” e impiegata su grandi pannelli lignei smontabili. Aspetti sui quali si ritornerà più

avanti. Fino a questo momento comunque la discussione sul ritorno in uso dell’encausto

nell’arte non è strettamente legata al dibattito sulla pittura murale, che è aperto da Sironi nel

1932 con il testo Pittura murale. D’altro canto le opere cui fa riferimento Leto Livi sono

ancora dipinti mobili, mentre Maria Immacolata Zaffuto realizza pannelli decorativi con

prerogative diverse dalla pittura monumentale degli anni Trenta662. Con la V Triennale del

1933 e il conseguente dibattito sul muralismo, la tecnica dell’encausto diventerà una delle

tecniche da utilizzare in alternativa all’affresco, caricandosi a sua volta di significati

nazionalistici, perché collegata, almeno secondo le congetture più condivise, alla pittura

romana antica.

A tal proposito è significativa la riflessione operata da Alberto Savinio, sull’onda

del dibattito scatenato dalle pitture che si andavano scoprendo presso i siti campani. Tra il

1933 e il 1934 nei sui articoli sulla terza pagina de «La Stampa» Savinio aveva affrontato il

problema della tecnica pittorica in termini ideologici, contrapponendo la pittura a tempera,

ritenuta tecnica italiana per eccellenza, alla pittura a olio, riconosciuta come tecnica di origine

settentrionale. L’artista, che aveva esordito in pittura nel 1927, la adoperava in modo

esclusivo dal 1931, apprezzandola soprattutto per la preziosità delle velature che essa

consentiva, influenzato anche dagli scritti teorici e dalle sperimentazioni del fratello, Giorgio

de Chirico663. La questione, trattata per la prima volta nel settembre 1933664, viene ripresa da

660 Ibidem.
661 Cagli e Ciliberti avevano partecipato all’elaborazione del Manifesto del primordialismo plastico insieme a
Cavalli, Melli e Capogrossi, nel 1933. Tuttavia, a causa di incomprensioni, Cagli e Ciliberti si ritirarono, così il
manifesto fu firmato il 31 ottobre 1933 solo dagli altri tre. Vd. quivi § 4.3.
662 Vd. quivi § 3.2.
663 Sulla questione si veda: D. Fonti, Tutte le tecniche dell’Argonauta, in Savinio, gli anni di Parigi, dipinti
1927-1932, cat. mostra a c. di M. di Carlo - P. Vivarelli, Milano, Electa, 1991, pp. 45-57. L’argomento è già
stato accennato in questa sede a proposito della fortuna della tempera tra anni Venti e Trenta (vd. quivi § 2.3).
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Savinio in modo più deciso e con ampiezza di argomentazioni nel luglio dell’anno successivo

nel saggio Tempera e affresco665 (fig.57). Per rivendicare l’italianità della tempera Savinio nel

testo fa appello alle scoperte avvenute a Pompei, citando nella fattispecie un intervento di

Michele Pozzi pubblicato su «La Stampa», che definiva la tecnica di esecuzione di quelle

celebri pitture come una “tempera” a base di cera666 (fig.56). Se il testo saviniano è molto

conosciuto, quello del Pozzi che gli fornisce lo spunto e che sostanzialmente riprende sulle

pagine dello stesso quotidiano la settimana seguente, risulta invece di più difficile

reperimento. Michele Pozzi, restauratore torinese che aveva lavorato anche presso il Louvre,

aveva dedicato la maggior parte della sua attività allo studio della tecnica della pittura antica.

In apertura, quella del Pozzi viene presentata come una eccezionale scoperta, pubblicata in

esclusiva sul quotidiano torinese e «destinata a rivoluzionare tutte le più salde convinzioni che

si avevano intorno alla tecnica delle pitture pompeiane, finora ritenute affreschi, ed in genere

della pittura romana»667.

Come si è visto a proposito delle ricerche sull’encausto tra Ottocento e Novecento, la

teoria che le antiche pitture romane fossero realizzate con tale tecnica, ad esempio sostenuta

da Venturini Papari, si alternava a quella che le riteneva eseguite ad affresco. Nel suo testo

Michele Pozzi non menziona tuttavia gli studi di Venturini Papari, limitandosi a confutare la

tesi che le pitture pompeiane fossero affreschi. Pertanto, dichiara all’inizio della sua

dissertazione: «Devo a Mussolini, Duce, del Fascismo, la possibilità di aver potuto

approfondire i miei studi sulla tecnica delle pitture pompeiane, rivendicando al genio italico

questo sistema di pittura, come al genio italico va rivendicato il merito della pittura ad

affresco»668. Di fatto, era stato il duce a intervenire, dopo aver ricevuto una sua lettera, perché

potesse ricevere a Torino dei frammenti dipinti provenienti dagli scavi di Pompei e analizzarli

per confortare coi dati le scoperte illustrate nelle relazione inviatagli. In seguito, Amedeo

Maiuri inviterà il Pozzi a recarsi presso gli scavi, per discutere delle scoperte e poter

effettuare ulteriori verifiche ai fini di una pubblicazione. Grazie al sopralluogo, Pozzi si

convince ulteriormente della sua teoria, appoggiandosi anche ai passi di Plinio e Vitruvio. Nel

testo dichiara perciò: «Quando noi leggiamo poi: “e le cere si tingean con quegli stessi colori

che servono per l’encausticatura, ma che non servono sulle pareti”, bisogna pur comprendere

664 A. Savinio, Torre di guardia: realtà - cornici - tempera e olio, in «La Stampa», Torino, 8 settembre 1933
(ripubblicato in Alberto Savinio, cat. mostra a c. di P. Vivarelli e P. Baldacci, Milano, Mazzotta, 2002, pp. 203-
222).
665 A. Savinio, La nuova teoria sulle pitture pompeiane - tempera e affresco, in «La Stampa», 21 luglio 1934
(ripubblicato in: M. Fagiolo dell’Arco, Giorgio de Chirico. Gli anni Trenta, cit., pp. 144-146).
666 M. Pozzi, Gli “affreschi” di Pompei non sono affreschi, in «La Stampa», Torino, 15 luglio 1934.
667 Ibidem.
668 Ibidem.
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che per le pitture parietali si usava una tempera di cera a cui non occorreva l’encausticatura,

ma che per la sua grassezza non si attaccava all’umido, voleva perciò un muro secco od un

fondo di creta secco già preparato»669. Sostanzialmente egli sostiene che la pittura parietale

romana non sia affresco ma, seppur prevedendo l’uso della cera come legante dei colori (onde

non si potrebbe altrimenti spiegare la peculiare lucentezza che la connota), non è neppure

ritenibile un encausto nell’accezione originaria dei greci, giacché non prevede l’uso del

calore, ma consiste piuttosto in un perfezionamento operato dai romani: «Così qui trovo la

pittura all’encaustica greca degli abaci infissi nel muro ad opera finita, vedo il progressivo

lavoro di una squadra di pittori romani che si adoperano per sorpassarla dipingendo

direttamente sul muro»670.

Gli abaci a cui si riferisce Pozzi sono dei dipinti eseguiti su supporti mobili composti da una

cassa di legno nella quale veniva steso l’intonaco, sul quale poi si dipingeva a tempera o ad

encausto (alla maniera greca appunto); i quadri così realizzati venivano dunque inseriti nelle

pareti appositamente preparate ad accoglierli671. Tale pratica è stata riscontrata a Pompei da

Maiuri soprattutto nella Villa dei Misteri, che paradossalmente, come osserva lui stesso, è

l’edificio che conserva «intatto il più grande monumento di megalografia eseguito

direttamente sulla superficie delle pareti»672. Pozzi mette dunque in competizione la pratica

“greca” della pittura eseguita in bottega, quindi più agevolmente su cavalletto, con il presunto

“superamento” operato dai romani che si cimentavano nell’esecuzione direttamente sulla

parete.

Tralasciando le inesattezze della “scoperta” del Pozzi, risulta significativa la

particolare lettura ideologica che ne fa, volta a riconoscere nelle tecnica della pittura murale di

Pompei il frutto del “genio italico”. Afferma infatti: «La scoperta di una tecnica veramente

romana, augustea, in immenso progresso sulla pittura greca, colla quale lottava per rendersene

emancipata»673. L’esaltazione di questo aspetto ovviamente va ricondotta al clima culturale,

669 Ibidem.
670 Ibidem.
671 Un procedimento assai simile è stato osservato nella case greco-romane del Fayūm. Cfr. A. Maiuri, Picturae
ligneis formis inclusae: note sulla tecnica della pittura campana, in Rendiconti della reale accademia nazionale
dei lincei, Vol. 15, 1939, pp. 138-160. Tale aspetto ci riporta peraltro alla tesi che l’encausto, nel senso stretto
del termine di una pittura a cera eseguita a caldo, è stata praticata solo per dipinti di piccole dimensioni, quali
sono per esempio i ritratti del Fayūm, che costituiscono la principale testimonianza dell’impiego di questa 
tecnica nell’antichità.
672 Ibidem, p. 20. Spesso, secondo quanto attestano sia Plinio che Vitruvio, il pittore si serviva di intonaci vecchi
ritagliati da pareti condannate alla distruzione. La pratica del distacco di porzioni di dipinti murali e del loro
collocamento entro casse di legno diventò comune quando i romani cominciarono a importare opere dalla Grecia
e dall’Asia minore. Si veda anche: P. Sannucci, Tecnica di esecuzione e dei distacchi degli affreschi di età
romana, in Alla ricerca di Iside: analisi, studi e restauri dell’Iseo pompeiano nel Museo di Napoli, coord. gen.
S. De Caro, Soprintendenza Archeologica per le Province di Napoli e Caserta, Roma, Arti, 1992, pp. 111-114.
673 M. Pozzi, Op. cit.
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segnato dalla retorica del regime fascista, e si spiega tanto più se si considera che il Pozzi per

portare a destinazione le proprie ricerche aveva dovuto appellarsi direttamente alla

“generosità” del duce. Il sentimento della “romanità” (insieme al culto della “italianità”) era

molto sentito in quel contesto674 e l’archeologia stessa in quegli anni produsse, coi suoi studi,

i suoi scavi, le sue iniziative, un notevole riflesso sulla scena artistica italiana675.

Dal canto suo, Alberto Savinio legge il contributo di Michele Pozzi come una esaltante

prova della sua tesi di “italianità” della tempera, essendo la tecnica descritta a proposito di

Pompei riducibile, in estrema sintesi, ad una tempera a cera. Così scrive il lungo saggio che

appare sullo stesso giornale una settimana dopo, incentrato sul concetto di “italianità

artistica”, incarnata secondo lui nella tempera, di cui tesse un appassionato elogio, al contrario

della pittura a olio, sua nemica, intesa come tecnica “gotica” perché di ascendenze nordiche.

Afferma dunque Savinio:

«Ne La Stampa, del 15 corrente, il prof. Michele Pozzi dimostra che le mirabili pitture di

Pompei e di Napoli non sono eseguite a fresco ma a tempera. (…) Fin dalla prima volta che

ebbi la ventura di esaminare le pitture di Pompei e di Napoli (…) vidi che queste pitture (…)

non potevano essere che tempere. (…) ho stupito nel venire a conoscere che l’“opinione

comune” le considerava ancora come degli “affreschi”. (…) si manifesta attualmente in alcuni

tra i nostri pittori più valorosi un coraggioso tentativo di ritornare all’affresco (…). L’affresco

rimane pur sempre una pittura rude e anzi rudimentale in confronto alla tempera (…) anche

per diritto d’anzianità e come dimostra appunto la pittura pompeiana, la tempera batte

l’affresco di parecchie lunghezze. Io sono dunque, più che mai, convinto che se si vuole

veramente una rinascita della grande pittura italiana, bisogna ripristinare non solo l’affresco,

674 In questo panorama si colloca il progetto della “Mostra augustea della romanità”, che si inaugura nel
settembre 1937 presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma, organizzata dall’Istituto di Studi Romani e dal
Museo dell’Impero per consacrare il bimillenario di Augusto. L’evento espositivo diretto da Giulio Quirino
Giglioli (presidente dell’Istituto di Studi Romani), facente seguito alla “Mostra della Rivoluzione Fascista” del
1932, proponeva esclusivamente riproduzioni, cioè plastici, calchi di opere, fotografie, piante, etc., per
ripercorrere la storia della romanità dalle “umili origini leggendarie” all’avvento del Duce. Cfr. G. Pisani
Sartorio, La Mostra Augustea della Romanità (1937-38), il Palazzo delle Esposizioni e l’ideologia della
romanità, in Il Palazzo delle Esposizioni: urbanistica e architettura, cat. mostra a c. di R. Siligato, M. E. Tittoni,
M. Riposati, Roma, Carte Segrete, 1990, pp. 219-222. Il mito di Roma eterna, ovvero l’illusoria continuità
dell’immagine e della storia della città con la terza Roma di Mussolini, diventa così un leit-motiv, riflettendosi in
un repertorio iconografico di natura retorico-esaltativa che connota alcuni grandi cantieri a committenza
pubblica. Si veda: P. Montorsi, Il mito di Roma nella pittura di regime (1937-1943): i mosaici del viale
dell’Impero e le opere decorative per l’E42, in «Bollettino d’Arte», n. 82, 1993, pp. 87-112.
675 A Roma i modelli a cu si ispirarono architetti e artisti per i mosaici dei grandi cantieri decorativi del Foro
Italico, così come della Stazione Ostiense e dell’E42, erano quelli provenienti dagli scavi che si andavano
effettuando a Ostia Vetere, oltre a quelli delle Terme di Caracalla. I principali artefici dello scavo di Ostia tra il
1924 e il 1942 furono Guido Calza e Italo Gismondi, rispettivamente direttore degli scavi e architetto
disegnatore, che probabilmente ebbero un ruolo non secondario nell’orientamento del dibattito architettonico e
artistico di quegli anni. Cfr. V. S. M. Scrinari, Gli scavi di Ostia e l’E42, in E42. Utopia e scenario del regime,
vol. II, a c. di M. Calvesi, E. Guidoni, S. Lux, Venezia, Marsilio, 1987, pp. 179-188; C. Moatti, Roma antica tra
mito e scoperta, Milano, Electa, 1992.
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ma anche la tempera e abolire soprattutto la pittura a olio, questa pittura di creazione gotica,

questa feroce avversaria della pittura “italiana” (…) Quanto a me, già da quattro anni ho

abbandonato la pittura a olio per la pittura a tempera e ho preso come modello la pittura

pompeiana (…). La pittura a tempera è la pittura “italiana” per eccellenza (…). La sua

lavorazione “a velature” fa sì che non una sola pennellata va perduta, ma dalla prima

all’ultima si vedono tutte in trasparenza, e si fondono, si armonizzano, “si aiutano”»676.

La definizione della pittura pompeiana come tempera a cera, richiama oltre tutto il

procedimento della Tempera a cera o incausto a freddo proposto da Giorgio de Chirico nel

suo Piccolo trattato di tecnica pittorica677. Va infine osservato che il testo saviniano mette

soprattutto la tempera in contrapposizione con l’affresco, nell’intento di individuare la tecnica

più adatta alla realizzazione delle grandi decorazioni murali nelle architetture di committenza

pubblica. L’artista si inseriva così nel dibattito sulla pittura murale, che nel frattempo aveva

infiammato le pagine delle riviste che si occupavano di arte e architettura in quegli anni.

Nella vicenda della pittura murale che si sviluppa negli anni Trenta, con grande slancio

soprattutto dopo la V Triennale del 1933, si colloca anche la figura di Gianfilippo Usellini,

qui già esaminata a proposito del “ritorno al mestiere” e della fortuna della tempera grassa

negli anni Venti678. Conseguenza di questo suo interesse per la materia e la tecnica dell’arte e

del suo amore per la pittura del Quattrocento è anche l’intensa ricerca sulla pittura murale, a

cui si dedicherà con continuità. A Milano Usellini gravitava intorno al Novecento sarfattiano

ed era amico di Sironi, che tra l’altro era stato tra i suoi primi estimatori. Aveva pertanto

potuto seguire lo sviluppo del dibattito sulla rinascita della pittura murale agitato in prima

istanza proprio da Sironi con i suoi scritti a partire dal 1932. E probabilmente aveva seguito

anche la polemica relativa alla tecnica dell’encausto che si era svolta sulle pagine de

«L’Ambrosiano», di cui erano stati protagonisti Leto Livi e Tito Venturini Papari, dove era

intervenuto persino il filosofo Franco Ciliberti. L’attenzione di Usellini per la pittura murale

si inserisce dunque in questo clima.

Seppure l’influenza di Sironi fosse stata determinante nel suo accostamento alla grande

decorazione architettonica, a Usellini non interessava tanto la dimensione sociale da lui

enfatizzata negli scritti teorici, quanto piuttosto le potenzialità evocative di tecniche “antiche”

come l’affresco, il mosaico e l’encausto. Su invito di Sironi, anche Usellini partecipa al

676 A. Savinio, Tempera e affresco, cit. Il primato della pittura pompeiana ricorre nel tempo in Savinio, che torna
a riflettervi in alcuni scritti degli anni Quaranta. Si veda: Alberto Savinio: scritti sull’arte. Antologia, a c. di D.
Fonti, in Alberto Savinio, cat. mostra a c. di P. Vivarelli e P. Baldacci, Milano, Mazzotta, 2002, pp. 203-222.
Inoltre, vd. quivi § 3.3, nota 596.
677 Vd. quivi § 3.2.
678 Vd. quivi § 2.3.
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cantiere decorativo della V Triennale, dove realizza l’affresco Le quattro età679, risultando tra

l’altro uno degli artisti più giovani insieme a Cagli. Il dipinto murale di Usellini riscuote

l’interesse di Giovanni Muzio, architetto che aveva realizzato il Palazzo dell’Arte dove si era

tenuta la Triennale, che l’anno seguente suggerisce il suo nome per la decorazione del Salone

d’onore del Palazzo del Governo di Sondrio, di cui gli era il progettista680. Invece

dell’affresco previsto nel progetto iniziale, l’artista sceglie la tecnica dell’encausto per dei

motivi che preciserà nelle sue lettere a Muzio e al preside della Provincia681. La decorazione

del salone è suddivisa in sei specchi, dove l’artista rappresenta altrettanti momenti della vita e

delle attività della Valtellina: La mietitura, La vendemmia, La tessitura, la filatura e la pesca,

L’alpeggio, La caccia e l’industria del legno, La lavorazione del granito e l’alpinismo682

(figg.58-63). Il tema trattato è quello del lavoro, particolarmente vivo nella retorica dell’Italia

fascista e ricorrente anche nelle opere murali sironiane di quegli anni. Tuttavia, negli encausti

di Usellini a Sondrio non c’è esaltazione retorica della vita contadina, né la denuncia delle sue

asprezze; il lavoro non è inteso con toni epici e drammatici, ma come impegno sereno e dalla

dimensione corale. Per quanto lo stile risenta comunque della destinazione pubblica,

risultando lontano dagli echi realistico-magici che caratterizzano la sua pittura da cavalletto

fin dai primi anni Venti, l’artista riesce quanto meno a infondervi un realismo sobrio,

rispettoso della verità delle cose e dei luoghi rappresentati. Nella documentazione presente

presso l’archivio della Provincia di Sondrio si è riscontrato che l’artista si impegnava nel

giugno 1934 con Muzio a realizzare il lavoro con «la tecnica più adatta alla miglior

conservazione delle pitture»683. Tra i documenti reperiti c’è anche la missiva indirizzata da

679 Cfr. E. Pontiggia, Usellini pictor classicus: i maestri, il mestiere, le pitture murali, in Usellini e il lago
Maggiore, cat. nostra a c. di M. Rosci, Milano, Mazzotta, 1996, p. 23. L’opera, venata di assonanze
pierfrancescane, rappresenta un’allegoria della vita, con un bambino in primo piano che tenta i primi gradini, un
giovane che sale le scale e infine una coppia di sposi che campeggia al centro, sotto un arco la cui pienezza
rimanda al primo Rinascimento, mentre una figura di anziano seduta rappresenta la conclusione del ciclo vitale.
L’opera fu distrutta come tutte le altre (a eccezione di quella di Severini) e sebbene in letteratura compaia come
affresco, non possiamo ritenerlo sicuro per quanto si è detto a proposito dei dipinti murali della Triennale,
eseguiti per lo più a secco con leganti a tempera o col silexore, un materiale industriale che si rivelò deleterio.
680 Cfr. Il Palazzo del Governo della Provincia di Sondrio, in «Rassegna di Architettura», Anno IX, n. 4, aprile
1937, pp. 137-142.
681 I documenti relativi al contratto e all’esecuzione del ciclo sono conservati presso l’archivio della Provincia di
Sondrio e analizzati da: S. Pighi, Il ciclo degli encausti di Sondrio, in Gianfilippo Usellini 1903-1971, cat.
mostra a c. di E. Pontiggia, Milano, Leonardo, 1994, pp. 203-204.
682 Cfr. Gianfilippo Usellini 1903-1971, cit., pp. 191-192, nn. 72-77. Si tratta di sei dipinti murali disposti sulle
pareti laterali dell’attuale sala del Consiglio provinciale, entro due fasce simmetriche di circa 9 x 2,50 m, al di
sopra di un’alta pannellatura lignea. In occasione della mostra del 1994 i dipinti sono stati analizzati anche sulla
base degli schizzi inediti, giungendo all’ipotesi che siano stati eseguiti in senso antiorario partendo dalla prima
della parete destra (La mietitura); l’ultima del lato sinistro reca infatti la firma e la data 1934. Il mancato
riscontro di questa sigla negli studi precedenti ha comportato l’erronea assegnazione al 1932, che si può ritrovare
in letteratura, insieme alla classificazione come “affresco”, a sua volta precedente allo studio dei documenti
d’archivio condotto per la mostra del 1994.
683 Lettera di Gianfilippo Usellini a Giovanni Muzio, 27 giugno 1934, in S. Pighi, Op. cit.
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Usellini al preside della Provincia, in cui precisa di aver concordato con Muzio l’esecuzione

dei dipinti a encausto, illustrandone anche i pregi rispetto all’affresco. Il principale vantaggio

consisterebbe nel fatto che realizzandosi sull’intonaco secco, non necessitano della presenza

continua di un muratore che esegua le porzioni di intonaco fresco su cui dipingere. Ciò

avrebbe dunque comportato maggior indipendenza lavorativa e la possibilità di intervenire

successivamente con eventuali ritocchi e modifiche, oltre alla possibilità di ottenere «tonalità

più vivaci e più varie»684. L’artista iniziò a lavorare ai sei encausti di Sondrio nell’autunno del

1934. Oltre alle lettere sopra citate è interessante a proposito della tecnica esecutiva una

lettera scritta a Usellini dalla sorella Maria Luisa il 26 novembre, mentre era al lavoro a

Sondrio: «(…) Immagino che certo avrai ultimato i primi tre pannelli. Sabato sera ha

telefonato Majocchi per sapere se venivi a Milano. D’altro nulla di nuovo. La cera andava

bene? Con questo bel tempo potrai lavorare tanto»685.

All’encausto valtellinese fecero seguito altre commissioni pubbliche di decorazioni

architettoniche negli anni Trenta, soprattutto d’arte sacra. Tra queste, ricordiamo i dipinti

murali della cappella di S. Contardo, nella basilica di S. Pietro Apostolo a Broni, eseguiti

sempre a encausto nel 1937686. Ma non mancarono anche occasioni di confronto con altre

tecniche artistiche del passato, il cui recupero aveva ricevuto un forte impulso nel clima

generale di rinascita della grande decorazione687. Significativa è anche la presenza di Usellini

nel vasto cantiere decorativo del Palazzo di Giustizia di Milano nel 1939, dove realizza

l’affresco L’albero del bene e del male, in cui un arcangelo siede su un immenso albero

araldico, interpretando il tema della giustizia con un’iconografia dalle connotazioni

spiccatamente metafisiche688. Il cimentarsi dell’artista con diverse tecniche della pittura

murale è pertanto riconducibile al suo interesse per l’antico e per il “mestiere”, che data ai

primi anni Venti e su cui esercita anche un certo influsso la riflessione teorica di de Chrico, il

cui Piccolo trattato di tecnica pittorica (1928) costituisce una preziosa lettura, come si è detto

qui in precedenza689. Il problema di uno “stile fascista” e di una pittura sociale di stampo

684 Lettera di Gianfilippo Usellini al preside della Provincia, 22 settembre 1934, Ivi.
685 Lettera di Maria Luisa Usellini a Gianfilippo Usellini, 26 novembre 1934, in Gianfilippo Usellini 1903-1971,
cit., p. 191. L’architetto Antonio Majocchi aveva collaborato con Giovanni Muzio al progetto del palazzo del
Governo di Sondrio.
686 L’opera si intitola Battesimo di Gesù. Ibidem, p. 192, n. 85.
687 Nel 1937, sempre su segnalazione di Muzio, esegue i mosaici della cappella dell’Immacolata nella chiesa di
S. Antonio a Milano. Ancora a Milano fra il 1937 e il 1938 esegue invece le vetrate (ora distrutte) della chiesa di
S. Eufemia. Tornerà a confrontarsi con la vetrata artistica nel 1939, presso la cappella del Sacro Cuore nella
chiesa dell’Incoronata e nella chiesa dell’Annunziata presso l’Ospedale Maggiore di Milano. Cfr. E. Pontiggia,
Usellini pictor classicus cit., pp. 23-24.
688 L’opera è altresì intitolata L’arcangelo Gabriele tra Adamo ed Eva (490 x 480 cm, piano III, aula Sezione III
penale del Tribunale). Cfr. G. Ginex, Le opere decorative del Palazzo di Giustizia di Milano, in Muri ai pittori,
cit., p. 213.
689 Vd. quivi § 2.3.
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celebrativo e retorico non lo riguardavano. L’impiego dell’encausto nella sua prospettiva non

ha il valore di un recupero archeologico, anche perché la sua pittura continuava ad avere

ascendenze semmai quattrocentesche e metafisiche, ma è da ascrivere alla sua passione per la

sperimentazione. Tanto che Usellini lo utilizza liberamente oltre che per le grandi decorazioni

pubbliche anche per la pittura da cavalletto, dove i toni sono quelli quotidiani e visionari di

sempre, alimentati dell’amore per i maestri del passato. In tal senso, è stato utile raccogliere la

testimonianza dell’artista Vincenzo Ferrari, assistente di Usellini dal 1959, che ha avuto modo

di conoscerne la tecnica a encausto impiegata negli anni Trenta direttamente dalle sue

confessioni: «La tecnica degli anni Trenta di Usellini e altri non si può definire a encausto, nel

senso in cui lo era la pittura pompeiana, ma piuttosto si trattava di una pittura eseguita

sull’intonaco della superficie muraria con colore dato a tempera, ovvero a secco, su cui si

passava poi la cera sopra come protettivo, che aveva anche la funzione di rendere i toni più

luminosi e trasparenti. Ma ciò valeva solo per dipinti realizzati in ambienti chiusi, poiché

all’esterno l’umidità non avrebbe risparmiato tale strato superficiale a cera. Anche nella

pittura su tavola, la tecnica dell’encausto, se mai impiegata, è intesa semplicemente come

verniciatura a cera, senza implicare l’utilizzo della lamina, di rame o ferro, riscaldata, per

lavorare l’impasto e fare riemergere i toni come si dovrebbe usare nell’encausto di antica

derivazione. Solo in alcuni casi il Maestro ha impiegato davvero questo metodo, ad esempio

in una delle due versioni del Cane barbone690 (fig.64). Per realizzare le preziose velature nel

manto del cane, ha posto uno strato di grigio sotto e il nero sopra, utilizzando della cera nel

legante e poi impiegando una spatola di metallo scaldata con cui è ritornato sull’impasto

cromatico per ravvivare i toni e valorizzare le mezze tinte. In tal modo ha dato luogo a delle

sfumature che non si possono avere utilizzando il pennello»691.

In ogni caso, si rileva in Usellini l’assenza di un intento filologico nel recupero dell’encausto,

che porta sostanzialmente all’impiego di una più semplice pittura a tempera “encausticata”

con lo strato finale a cera. Cosa che corrisponde in fondo all’interpretazione che Pozzi aveva

dato della pittura pompeiana, poi ripresa nella riflessioni di Savinio per formulare una teoria

della “italianità della tempera” e, infine, non lontana dal modo di lavorare di Corrado Cagli, di

cui si dirà in seguito.

690 Esistono due versioni di questo dipinto, una del 1933 e l’altra del 1934. Quella del 1934 esposta nella mostra
del 1994 risulta in catalogo: tempera su tavola, 97x113 cm, Milano, coll. privata, (cfr. Gianfilippo Usellini 1903-
1971, cit., p. 181, n. 26). L’animale vi appare ritratto dal vero, trasfigurandolo però in un simbolo di maestosa
saggezza, con lo sguardo concentrato e il lungo pelo sotto il mento a mo’ di barba come fosse un filosofo.
L’opera partecipò all’Esposizione Universale di Parigi del 1937.
691 L’intervista rilasciata allo scrivente da Vincenzo Ferrari (Ischia di Castro, Viterbo, 26 luglio 2009) è la stessa
già menzionata nel cap. 2 (vd. quivi § 2.3, nota 348).
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La stessa estraneità a recuperi veramente scientifici del procedimento a encausto troviamo

infatti anche nell’area romana. Tutto sommato questa tecnica nella varietà del dibattito di

quegli anni continuava a rimanere leggendaria e misteriosa, mentre la pittura pompeiana era

data per affresco da alcuni, per tempera da altri e da altri ancora era riconosciuta quale eccelsa

testimonianza del mitico encausto. Tuttavia la discussione intorno al tema e la circolazione

delle immagini dei nuovi ritrovamenti pittorici dell’area campana fungevano quanto meno da

stimolo, suggestione da elaborare, per sperimentare con tecniche talora eterodosse, nel

tentativo di emulare lo vivacità cromatica e la lucentezza della pittura romana e pompeiana. A

Roma la questione della pittura murale si innesta nella fervida stagione edilizia che, iniziata

alla fine degli anni Venti, culminerà all’inizio degli anni Quaranta con i lavori per l’E42.

Nella Roma fascista si poneva la necessità di rinnovare o costruire sedi per i numerosi

ministeri e per le istituzioni governative o di partito. L’arbitro dello sviluppo urbanistico ed

edilizio di Roma per tutti gli anni Trenta sarà Marcello Piacentini, mentre le vicende

dell’architettura si giocheranno sull’antinomia classicismo-modernismo razionalista692. La

rappresentatività degli edifici pubblici a Roma, fin dalla designazione della città a capitale del

regno, aveva imposto un apparato decorativo consistente e in linea con il gusto e gli stili dei

tempi. Questa dualità tra grande decorazione e architettura si riproporrà nelle realizzazioni

compiute durante gli anni del regime, con scopi propagandistici. Il tono delle decorazioni nei

grandi cantieri di questi anni è perciò spesso retorico, nei temi come nello stile, perché

condizionato dalle strategie comunicative del potere693. Al recupero dell’idea di romanità

avevano fortemente contribuito prima la Mostra della Rivoluzione fascista del 1932 e poi la

Mostra Augustea della romanità nel 1937, mentre procedevano con fervore le campagne di

scavi archeologici, tra cui ricordiamo in particolare quella di Ostia antica694. In questo clima

di revival classicista, non era raro che artisti coinvolti nelle imprese decorative di grandi

cantieri pubblici, oltre a ispirarsi alla romanità dal punto di vista stilistico e iconografico,

cercassero di imitarne la tecnica di pittura murale, incorrendo talora in equivoci causati

dall’approssimazione nella conoscenza delle tecniche del passato. Accade perciò che nella

stampa dell’epoca si eccepiscano come affreschi dipinti murali eseguiti a secco con tecnica a

tempera, oppure tecniche miste parzialmente a fresco con ampi ritocchi a secco (come nel

692 Sul finire degli anni Venti trionfa il gusto classico monumentale di Piacentini, in edifici come la Casa Madre
dei Mutilati di Guerra, o il Palazzo delle Corporazioni, mentre durante gli anni Trenta un dibattito più acceso e
proficuo produrrà un linguaggio architettonico rinnovato, come nel caso del Foro Mussolini e della Città
Universitaria, e infine una mediazione orientata nel senso di un moderno monumentalismo tra fine anni Trenta e
primi anni Quaranta nel vasto e impegnativo progetto dell’E42. Si veda: G. Ciucci, Gli architetti e il fascismo:
architettura e città 1922-1944, Torino, Einaudi, 2002.
693 Cfr. M. Margozzi, L’arte murale a Roma negli anni Trenta, in Muri ai pittori cit., pp. 57-69.
694 Vd quivi nota 675.
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caso dell’Italia fra le Arti e le Scienze di Sironi nell’Aula Magna della Sapienza), o in altri

casi si definiscano encausti dei dipinti murali in cui si sono utilizzati i materiali e i

procedimenti più disparati.

Un equivoco che ritorna perciò nella letteratura di settore anche più recente, laddove non sia

stato peraltro possibile interpellare gli artisti o non si siano condotte indagini diagnostiche e

ricerche filologiche in merito alle opere. È il caso, per esempio, dei dipinti murali realizzati

nell’Aula Magna del’Accademia di Educazione Fisica del Foro Italico nel 1933 dai tre

giovani artisti Angelo Canevari695, Romano Dazzi696 e Luigi Montanarini697. Il Foro

Mussolini può forse considerarsi la più rappresentativa architettura di propaganda degli anni

Trenta ma anche una significativa risposta alla necessità di “integrazione” della arti698. Il

principio piacentiniano della direzione artistica dell’intero progetto da parte dell’architetto,

695 Angelo Canevari (Viterbo 1901 - Roma 1955) più di tutti sembra rispecchiare il modello del muralista al
servizio dell’architettura e della committenza, creando opere decorative in quasi tutti gli edifici del Foro Italico,
dove impiega principalmente la tecnica del mosaico, con cui raggiunge la massima sintonia rispetto alla struttura
architettonica nella Casa delle Armi di Moretti. Al Foro dovette essere introdotto dal fratello Silvio, noto
scultore, amico di Renato Ricci, che era intervenuto sia nello Stadio dei Marmi che nella Palestra del Duce. La
sua pittura, che nei primi anni Trenta ha ancora un sapore antinovecentista, permeata dal fascino della scuola
romana, di Mafai e Scipione in particolare, si irrigidisce progressivamente in formule monumentali e bloccate,
legate ai soggetti celebrativi che gli vengono assegnati nel corso del decennio. La sua parabola artistica si svolge
all’incirca tra il 1933 e i primi anni ’40, consistendo prevalentemente in grandi decorazioni musive, che realizza
soprattutto nei cantieri romani, tra cui il comando generale della MVSN, la Casa del Balilla di Trastevere, il
Palazzo dei Congressi all’EUR. Si veda: E. Cristallini, I mosaici del sacrario della Milizia, in Via Slataper n. 2
cit., pp. 71-80
696 Romano Dazzi (Roma 1905 - Firenze 1976), figlio dell’artista Arturo Dazzi, fu lanciato giovanissimo come
disegnatore di guerra da Ugo Ojetti, suo principale sostenitore, nel 1918. Si applicò soprattutto allo studio di
figure e animali, in particolare in seguito ai viaggi in Libia compiuti nel 1923 e nel 1931. Temi che espose nel
1924 alla Galleria Pesaro e nel 1938 al Museo Coloniale, peraltro in quest’ultima mostra su supporti di intonaco,
definiti nella stampa dell’epoca come “affreschi mobili”. La sua vocazione alla pittura murale è attestata dalle
decorazioni con figure di atleti realizzate nel 1932 presso l’Aula Magna dell’Accademia di Educazione Fisica;
opere indicate come affreschi in alcune recensioni della stampa dell’epoca («Messaggero», 30 gennaio 1938). Si
veda: Romano Dazzi 1905-1976, cat. mostra a c. di P. Rosazza Ferraris, Roma, Tip. Centenari, 1988.
697 Luigi Montanarini (Firenze 1906 - Roma 1998) frequenta l’Accademia di Belle Arti di Firenze, dove dimostra
un grande interesse per i classici, ma soprattutto per Courbet e Cézanne. Nel 1933 vince il Pensionato artistico
nazionale per la pittura e si trasferisce a Roma. Qui si avvicina alla scuola romana, trovando il proprio punto di
riferimento soprattutto in Mafai, del quale stempera tuttavia l’urgenza espressiva. Alla fine degli anni Trenta si
avvicinerà agli artisti di Corrente, partecipando alla mostra del gruppo del dicembre 1939 e condividendone
l’aspirazione a un’apertura verso la cultura europea. Negli anni ’50 partecipa a diverse imprese di decorazione
murale a carattere sacro, tra cui ricordiamo quella nella basilica di Santa Rita a Cascia, dove è presente anche
Ferruccio Ferrazzi. Tra queste opere murali, quella eseguita presso la chiesa di S. M. Goretti a Roma nel 1953 (Il
martirio e la gloria di S. M. Goretti) compare nella stampa d’epoca come encausto («Il Popolo di Roma», 2
luglio 1954). Si veda: La pittura in Italia. Il Novecento/1, tomo II, a c. di C. Pirovano, Milano, Electa,
1992, p. 982.
698 L’architetto del Foro Mussolini, poi Foro Italico, è dal 1927 Enrico Del Debbio, sostituito nel 1935 dal
giovane Luigi Moretti. Committente pubblico è il gerarca Renato Ricci, presidente dell’Opera Nazionale Balilla.
Lo stile di Del Debbio (Accademia di Educazione Fisica, 1928-32; Stadio dei Marmi, 1928-35; Stadio
Olimpionico, 1930-32, Foresteria sud, 1933) è grandioso e monumentale, classico e moderno insieme. Moretti
(Casa delle Armi, 1935; Palestra del Duce, 1936) con le sue opere è invece il vero innovatore del linguaggio
architettonico romano. Si vedano: A. Greco, Il foro Mussolini: mosaici e decorazioni tra Del Debbio e Moretti,
in S. Lux, Avanguardia, tradizione, ideologia cit., pp. 431-440; A. Greco, S. Santuccio, Foro italico, Roma,
Multigrafica, 1991; E. Cristallini, Gli artisti al Foro Italico e il progetto integrato di arte e architettura, in Le
case e il foro: l'architettura dell'ONB, a c. di S. Santuccio, Firenze, Alinea Editrice, 2005, pp. 215-239.
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che individua i luoghi e temi delle decorazioni artistiche, si sposa con la prassi che sarà poi

codificata dalla legge del 2%. Tutti gli edifici del complesso destinati alla vita collettiva

vengono progettati prevedendo pitture o mosaici che ne riflettano la funzione ludica, ma al

contempo assolvano ad una funzione celebrativa del fascismo e della grandezza di Roma, che

il regime si era dato come riferimento politico e culturale. In particolare, nell’Aula Magna

dell’Accademia di educazione Fisica i tre giovani artisti realizzano dipinti murali che

incarnano pienamente queste esigenze, celebrando il mito illusorio della grandezza di Roma,

risorta in epoca fascista. Canevari dipinge su una delle pareti principali dell’Aula Magna I

primordi di Roma e l’Impero e, insieme al più giovane Romano Dazzi, le figure di contorno

con atleti. Sul lato opposto Luigi Montanarini esegue La Roma di Mussolini, un’apoteosi del

fascismo con il duce circondato dai gerarchi, pur essendo difficile sospettare in un artista

come lui, vicino alla scuola romana e a Cagli in particolare, la possibilità di piegarsi alle

esigenze retoriche del regime. Questi dipinti sono talora riportati nella rassegna stampa

dell’epoca e nella bibliografia esistente come affreschi, ma qualche volta anche come

“encausti”. Si tratta di definizioni inesatte, essendo le opere realizzate con tecniche piuttosto

eterogenee.

In proposito, è stato utile intervistare il figlio di Canevari, unico testimone dei suoi

procedimenti esecutivi, giacché nell’archivio da lui custodito non vi sono testimonianze

relative a questi aspetti699. Angelo Enrico Canevari, adolescente quando il padre attendeva

alla realizzazione dell’opera, afferma che si tratta di una tecnica mista, consistente nell’uso di

tempera a caseina e olio di lino. Difficile pure definirla tempra grassa, giacché non vi è l’uovo

nel legante, come quella più tradizionale presupporrebbe. Tale tecnica non prevede né l’uso

della cera nel legante, come pure nello strato di finitura, né l’uso del calore. Pertanto la

definizione di encausto che talora si ritrova nella letteratura di settore è impropria. Tuttavia,

essa mostra lo stesso cromatismo caldo e luminoso e le stesse qualità di resistenza delle

pitture romane credute a encausto, sostiene A. E. Canevari. Tanto più se si considerano i

tempi di esecuzione, limitati a circa due mesi. In ogni caso, stando a quanto può testimoniare

il figlio, non c’era da parte di Canevari un interesse programmatico al recupero, più o meno

filologico, della tecnica dell’encausto. Semmai si può dire che lui come altri andavano

cercando un rapporto analogico con la pittura classica greco-romana, che talora poteva

riguardare, oltre agli aspetti stilistico-iconografici, anche quello cromatico e tecnico, dando

luogo a pratiche artistiche eterodosse per emularne l’effetto visivo, come nel caso di Canevari.

Lo stesso si può dire di Montanarini, il cui dipinto, ci dice A. E. Canevari, fu eseguito a olio.

699 Si ringrazia Angelo Enrico Canevari per l’intervista rilasciata allo scrivente il 30 ottobre 2009.
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Per quanto riguarda Dazzi, invece, si trattò forse di una pittura murale più semplicemente a

tempera, dato l’aspetto più calcinoso. Tale ricerca di rapporti con la classicità è tanto più

evidente nei mosaici realizzati da Canevari al Foro italico, come delle altre imprese decorative

compiute in diversi cantieri romani, tra cui quello dell’EUR. Dalla sua vicenda artistica

emerge pertanto la vocazione alla sperimentazione, dal mosaico alla pittura monumentale,

seppure quest’ultima limitata a quell’unico grande murale del Foro Italico. In questo senso,

risulta peraltro interessante la vicinanza di Canevari alla Scuola romana, nell’ambito della

quale era amico soprattutto di Mafai700.

Su questa scia, per così dire empirica, si collocano infatti anche le ricerche tecniche di

Ferrazzi e Cagli, seppur con una più consapevole aspirazione al recupero materico della

pittura antica. Si tratta peraltro dei due principali artisti che si interessarono negli anni Trenta

alla tecnica della pittura a encausto. Nel caso di Ferruccio Ferrazzi701 c’è un puntuale

rapporto con gli scavi di Pompei e la pittura romana, che come si vedrà lo condurrà a

un’incessante sperimentazione, diventando il principale fautore dell’encausto, che lui come

molti ritenevano essere la causa dello splendore della pittura pompeiana. Parallelamente

Corrado Cagli702 dimostra un personale sperimentalismo che lo porta a riprendere

liberamente le pratiche artistiche della grande tradizione italiana, in funzione della sua poetica

del primordio, passando dalla pittura da cavalletto a quella murale. In quest’ultimo ambito

segue un percorso alternativo rispetto alle più comuni esperienze di quegli anni, volgendosi

all’uso di una singolare “tempera encaustica” su grandi pannelli in tavola asportabili.

700 Angelo Canevari era amico degli architetti Cafiero, Ridolfi, Del Debbio, ma soprattutto di Moretti, del quale
frequentava lo studio assieme agli artisti della scuola romana, in particolare Mafai. Sarà peraltro Moretti a
introdurlo nel grande cantiere dell’E42, facendogli ottenere l’incarico per il mosaico presso il ristorante
dell’Ente. Cfr. E. Cristallini, Gli artisti al Foro Italico cit., p. 225.
701 Per Ferrazzi si rimanda al paragrafo successivo (vd. quivi § 4.2).
702 Per Cagli si veda più avanti (vd. quivi § 4.3).
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4.2 L’encausto nella sperimentazione di Ferruccio Ferrazzi tra opere e diari di lavoro

Quella di Ferruccio Ferrazzi (Roma, 1891 - 1978) è stata una personalità di primaria

importanza per la sua inesausta ricerca tesa all’individuazione dello spirito classico attraverso

e al di là della materia e della tecnica. La sua esperienza artistica, che è stata cruciale per

molti decisivi passaggi dell’arte italiana fra le due guerre, incomincia da giovanissimo,

prendendo parte sin dal 1912 alla Biennale di Venezia703. Nell’arco degli anni Dieci Ferrazzi

partecipa alle manifestazioni più avanzate dell’arte italiana, maturando quel peculiare

carattere di sospensione tra avanguardia e tradizione che connoterà sempre la sua produzione.

Un’arte vissuta come sperimentazione continua, anche a rischio dell’incomprensione, come

avviene ad esempio nel 1916 quando allestisce la “sala prismatica” che gli vale l’esclusione

dal Pensionato Artistico Nazionale, ma anche l’ammirazione dei primi collezionisti, tra cui

Walter Minnich, che lo invita a soggiornare presso di lui in Svizzera e ad aprirsi

all’espressionismo europeo704. Le principali tappe successive sono la prima personale nel

1921 presso la Casa d’arte diretta da Prampolini e Recchi e poi nel 1922 il matrimonio con

Horitia, figlia del noto ceramista Francesco Randone, grande cultore di filosofia ed esoterismo

che avrà un certo ascendente sui suoi interessi705.

Ferrazzi si pone come una figura esemplare delle molte e contraddittorie esperienze culturali

di quel periodo, passando dal simbolismo al futurismo e all’espressionismo, ma soprattutto

riflettendo nella sua pittura le complesse implicazioni del cosiddetto Ritorno all’Ordine con

l’arte italiana antica. Un fenomeno che a Roma aveva avuto il suo incipit nell’esperienza di

«Valori Plastici», che, nonostante la chiusura della rivista nel 1922, gettò le basi per lo

sviluppo di una temperie artistica individuabile come un “primo tempo” della Scuola Romana.

A proposito del rapporto di Ferrazzi con la “tradizione”, si rivela di grande interesse un album

di disegni, collocabili tra il 1914 e il 1955, analizzati e in parte pubblicati per la prima volta

da Bruno Mantura in occasione della prima ampia antologica dedicata all’artista dopo la sua

703 Dopo aver frequentato a Roma la Scuola Libera del Nudo e i corsi serali dell’Accademia di Francia, dove
conosce Mario Sironi e Vincenzo Costantini, Ferrazzi fa il suo precocissimo esordio nel 1907 alla LXXVII
Esposizione della Società degli Amatori e Cultori di Belle Arti di Roma. Cfr. Ferruccio Ferrazzi: visione,
simbolo, magia; opere 1915 - 1947, cat. mostra a c. di F. D’Amico, N. Vespignani, Milano, 5 Continents, 2004,
p. 84.
704 Nel mese di marzo, alla LXXXV Esposizione Società Amatori e Cultori di Belle Arti, presso il Palazzo delle
Esposizioni di Roma, allestisce la sala L movimentando le pareti come fosse l’interno di un prisma, dove espone
tele dalle forme poligonali e una scultura in cera. Si tratta di opere ispirate ai luoghi, alle amicizie e alle “visioni”
dell’artista, che tramite le forme dello spazio e delle tele dà luogo alla sua personalissima “visione prismatica”;
di fatto il prisma, con forte valore simbolico, rioternerà spesso nei suoi quadri. Ibidem, p. 86.
705 Nel 1922 Horitia regala a Ferruccio Ferrazzi un’edizione italiana della Teosofia di Rudolf Steiner, pubblicata
quell’anno a Milano. Cfr. Ferruccio Ferrazzi dal 1916 al 1946, cat. mostra a c. di B. Mantura, M. Quesada,
Roma, De Luca, 1989, p. 96.
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morte706. L’album contiene unicamente disegni di dipinti e sculture antiche e reca sul rovescio

della copertina la frase: “La composizione è l’ordine di una emozione”. In alcuni fogli è anche

annotata la collocazione dei volumi da cui sono tratti i disegni, consultati presso la Biblioteca

dell’Istituto di Archeologia e Storia dell’Arte. Tanti sono gli artisti le cui opere hanno

catturato l’attenzione di Ferrazzi, ma tra questi è significativo ritrovare Giotto, la cui pittura è

frequentata da Carrà ancora prima del 1918, Raffaello, Antonello, Luca Signorelli e Piero

della Francesca. Particolare cura sembra dedicare soprattutto ai disegni di opere tratti dagli

ultimi due. D’altronde, la frase di apertura sembra fortemente allusiva alla pittura di Piero,

sotto la cui ombra si svolse molta pittura del Realismo magico di area romana degli anni

Venti, fino allo sviluppo del “tonalismo” tra anni Venti e Trenta707. La monografia su Piero

della Francesca di Roberto Longhi per le edizioni di «Valori Plastici» si pubblicava peraltro

nel 1927, diventando una sorta di breviario per la ricerca di molti artisti di quel periodo708.

Ma tra i vari fogli riscontrati nell’album, non potevano soprattutto mancare disegni relativi a

Pompei, un luogo che ha avuto da subito un’importanza centrale nell’immaginario dell’artista.

Si tratta di particolari del fregio con immagini iniziatiche dipinto nella Villa dei Misteri

(fig.65), di cui quattro annotati con osservazioni sulla tecnica. L’inizio del suo rapporto col

“laboratorio” della pittura è databile grazie ai Diari all’incirca tra il 1914 e il 1915, quando

comincia a fare le prime prove di preparazioni, impasti e vernici, mentre negli stessi scritti

inediti discorre di Picasso come di un grande sperimentatore709. Le ricerche di Ferrazzi sulle

tecniche antiche si intensificano intorno al 1926, quando iniziano i contatti con la famiglia

Ottolenghi per la decorazione del mausoleo di Acqui710, mentre l’artista riscuote i primi

706 Cfr. B. Mantura, Alcuni “ pensieri” di Ferruccio Ferrazzi sulla forma, sull’arte e, soprattutto, sulla pittura
antica e italiana del Rinascimento, Ivi, pp. 9-11.
707 Tuttavia, come sottolinea Mantura, nel ritmo ascensionale dei suoi dipinti, dove figure e oggetti vengono
sovrapposti in modo scalare verso l’alto, Ferrazzi sembra piuttosto aderire al punto di vista prospettico di
Signorelli, che non a quello di Piero, qualificandosi in senso più “espressionista”. Cfr. B. Mantura, Op. cit., p.
11.
708 Vd. quivi § 1.1, nota 49.
709 Cfr. M. Quesada, Ferruccio Ferrazzi. Storia di un artista moderno, in Ferruccio Ferrazzi dal 1916 al 1946,
cit., pp. 13-16.
710 Il primo incontro con Herta e Arturo Ottolenghi data al 1924, quando i coniugi, in visita alla Seconda
Biennale Romana (4 nov. 1923 - 30 aprile 1924), acquistano l’Adolescente. Sarà l’inizio di una lunga amicizia
con questa coppia di ricchi mecenati, che sulla collina di Monterosso, in Piemonte nei pressi di Acqui Terme,
edificheranno di li a poco una villa concepita come cittadella delle arti. La progettazione del mausoleo (o
“tempietto”) degli Ottolenghi, concepito per accogliere le spoglie di Arturo, Herta e del figlio Astolfo, fu iniziata
nel 1926 dall’architetto D’Amato. Dopo la sua morte nel 1927, essa fu ripresa su proposta di Ferrazzi
dall’architetto Piacentini. La decorazione scultorea, inizialmente affidata a Libero Andreotti e ad Adolfo Wildt,
fu poi realizzata da Arturo Martini, proposto da Ferrazzi nel 1931. I cartoni esecutivi per la decorazione, sia della
sala inferiore (cripta) che di quella superiore, furono eseguiti da Ferrazzi tra il 1927 e il 1931. Fu un’impresa
decorativa che lo tenne avvinto per lungo tempo, tornandovi anche dopo la seconda guerra mondiale. Per la
cripta vennero tradotti in mosaico i cartoni originali. La sala superiore invece, dopo essere stata parzialmente
dipinta a encausto nel 1941-42, fu danneggiata dagli eventi bellici e da infiltrazioni d’acqua. Nel 1945 i dipinti
non rovinati vennero staccati e l’intera composizione fu ripensata da Ferrazzi in chiave drammatica. Tra il 1950
e il 1955 l’artista realizzò prima i bozzetti e poi i cartoni esecutivi per una nuova decorazione da condurre ad
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successi internazionali, tra cui il Premio Carnegie a Pittsburgh. Le sue ricerche sull’encausto

saranno soprattutto stimolate dalla scoperta della Villa dei Misteri a Pompei, dove erano

ripresi gli scavi a cura del nuovo soprintendente Amedeo Maiuri in carica dal 1924711. I siti

campani sono visitati da Ferrazzi già nel febbraio 1927, quando si reca a Napoli per il

conferimento di una cattedra di pittura all’Accademia di Belle Arti, a cui tuttavia decide

subito di rinunciare perché insoddisfatto del posto. Ad attestare il sopralluogo e il suo stupore

davanti alla pittura e alla scultura pompeiane è una cartolina spedita ad Arturo Ottolenghi il

21 febbraio 1927 da Napoli712. I ritrovamenti dei siti campani riempiranno presto pagine di

giornali e riviste, mentre la suggestione derivata dallo splendore delle pitture pompeiane,

diffusamente ritenute a encausto, spingeranno alcuni artisti e mestieranti a condurre tentativi

di recupero del misterioso e leggendario procedimento. Non si deve poi dimenticare, in merito

al culto del “mestiere” di Ferrazzi, che tra i libri da lui posseduti si è riscontrata anche una

copia del Piccolo trattato di tecnica pittorica del 1928 di Giorgio de Chirico713.

L’artista si confronta per la prima volta con la decorazione monumentale negli ambienti da

lui stesso ideati presso la villa degli Ottolenghi ad Acqui tra il 1926 e il 1927. In virtù di

questa vocazione, nel 1928 Ferrazzi ottiene la cattedra di decorazione pittorica al Regio

Museo Industriale di Roma, che lascia nel 1929, passando ad insegnare la stessa disciplina

presso l’Accademia di Belle Arti della capitale. Ancora prima che si infiammasse il dibattito

sulla pittura murale, che ebbe il suo principale momento di snodo nella V Triennale del 1933,

Ferrazzi mostrava già la sua attitudine alla grande decorazione. D’altronde i cantieri di

decorazioni murali in edifici pubblici o privati non si erano interrotti veramente tra Otto e

Novecento, non mancando anche negli anni Venti episodi significativi714. Come si è notato

per molti artisti di quel periodo, anche Ferrazzi nella pratica della pittura da cavalletto sembra

già aspirare alla pittura murale, adoperando una tecnica che produce effetti di opacità, come

dichiara lui stesso nell’autopresentazione del catalogo di una mostra a Pisa del 1971:

«Logica conseguenza al mio modo del dipingere ad olio di preferenza su tavola, con una

tecnica pietrosa, come allora si definiva la mia pittura, è l’aspirazione a raggiungere risultati

affresco. Una volta scomparsi Herta e Arturo a seguire i nuovi lavori fu il figlio Astolfo, forse meno dotato di
loro per intelligenza e fantasia. Cfr. M. Quesada, “Il più diletto soggiorno” di un’artista mecenate, in Catalogo
Finarte, asta 516, Milano 1985, pp. 2-4.
711 Vd. quivi § 3.3, note 576-578.
712 Cfr. Ferruccio Ferrazzi dal 1916 al 1946, cit., p. 109.
713 Cfr. M. Quesada, Op. cit., p. 16. Le riflessioni di de Chirico riscuotono l’interesse di Ferrazzi sin dall’inizio
degli anni Venti, quando scrive una risposta al suo articolo La mania del Seicento, comparso sul terzo numero
del 1921 di «Valori Plastici» (vd. quivi § 1.2, nota 92), che tuttavia non figura tra i testi pubblicati nel quarto
numero della rivista (cfr. Ferruccio Ferrazzi dal 1916 al 1946, cit., p. 106).
714 Si è già ricordato il precocissimo tentativo di Severini, presso il castello di Montefugoni in Toscana, di
realizzare pitture murali rifacendosi ai precetti cenniniani riguardanti l’affresco (seppure in parte disattesi). Vd.
quivi § 1.3.
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di una visione e di una tecnica dell’affresco, del mosaico romano, ma soprattutto

dell’encausto»715.

È Ferrazzi a segnalare la cronologia della propria sperimentazione con l’antica e suggestiva

tecnica dell’encausto nello stesso testo: «Iniziai con gli intonaci preparati fuori della capanna

“nell’orto delle sette sale” dove fin da ragazzo abitai (…). Subito mi rivolsi, attorno al Trenta,

alla ricerca di una materia levigata e smagliante all’opposto dell’aspetto “calcinoso” degli

affreschi ottocenteschi. Sul dipinto ancora umido dell’intonaco, distendevo il velo di una cera

disciolta e liquida, da penetrare con la fiamma e dopo averla lucidata con ferri, ottenevo la

materia “simile a pietra”, fissando il valore dei toni del colore bagnato. Era questo un lontano

spunto da un antico mestiere ormai decaduto all’uso dei cosiddetti “marmorini”»716.

Tuttavia tale datazione ha nei suoi scritti qualche oscillazione, come possiamo evincere da

un altro testo: «Nelle mie prove, che risalgono al ’31 per quanto riguarda gli encausti (…) ho

cercato di ottenere uno smalto di una sostanza a reazione di fuoco. Le prove ebbero una largo

eco e destarono perfino il pericoloso interesse di ignoti curiosi, che su alcuni pezzi lasciarono

incisioni e abrasioni»717.

Comunque sia, alla I Quadriennale romana del 1931, a cui partecipa come membro della

giuria di accettazione e con una ricca sala personale, non troviamo ancora esposti degli

encausti, ma 32 dipinti a olio, 6 cartoni per affreschi, 2 affreschi e 1 mosaico. Difatti,

nell’ultimo periodo l’artista si era soprattutto impegnato nella decorazione del “tempietto”

presso la villa degli Ottolenghi ad Acqui, di cui molte delle opere esposte erano studi

preparatori718. Possiamo quindi ritenere che l’artista cominciasse a riflettere sulla pittura

pompeiana e sulla sua tecnica esecutiva in seguito ai clamori delle nuove scoperte pompeiane,

cominciando a sperimentare tra il 1930 e il 1931, l’anno in cui usciva il volumetto di Maiuri

sulla Villa dei Misteri719. Nel 1932 Ferrazzi attende finalmente alla sua prima commissione

pubblica di decorazione monumentale: era stato infatti incaricato di realizzare sette arazzi per

la Sala del Consiglio del Palazzo del Ministero delle Corporazioni720. Predisposti i cartoni di

715 F. Ferrazzi, Dell’encausto, in L’“encausto” di Ferruccio Ferrazzi, cat. della mostra, Pisa, Ente Prov.
Turismo, 1971.
716 Ibidem.
717 Testo di Ferruccio Ferrazzi citato in: Pompei e il recupero del classico, cit,, p. 30.
718 Cfr. Prima Quadriennale d’Arte Nazionale, cat. della mostra, Roma, Pinci, 1931, pp. 16-17.
719 A. Maiuri, Pompei: i nuovi scavi e la Villa dei Misteri, Ministero della Educazione Nazionale, Direzione
Generale delle Antichità e Belle Arti, Roma, Libreria dello Stato, 1931.
720 Il palazzo, divenuto sede del ministero dell’Industria dal 1945, fu costruito da Marcello Piacentini e Giuseppe
Vaccaro tra il 1927 e il 1932. La particolare destinazione ne faceva una preziosa occasione di verifica delle
possibilità di integrazione dell’arte decorativa nell’architettura, tema destinato a divenire centrale negli anni
seguenti. Oltre a Ferrazzi, sono attivi presso il Palazzo dell’Industria anche Mario Sironi, con la grande vetrata
che celebra la Carta del lavoro di Bottai, nonché gli scultori Romano Romanelli, Antonio Maraini, Giovanni
Prini e Carlo Pini. Le carte e gli schizzi conservati presso l’archivio Ferrazzi riportano la progettazione
dell’assetto decorativo del salone d’onore al 1928. Inizialmente Piacentini aveva previsto un ciclo di affreschi;
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4,30 x 2,60 m ciascuno, gli arazzi vennero eseguiti presso il laboratorio romano dei fratelli

Eroli, richiedendo diversi mesi di tessitura ognuno. Per questo all’inaugurazione ne figurò

solo uno (Corporazioni dei professionisti ed artisti), affiancato dai restanti sei cartoni.

L’artista vi aveva però rappresentato le Corporazioni attraverso figurazioni simboliche

connotate da un andamento narrativo piano e antiretorico; la cosa non fu gradita alla

committenza, per cui gli arazzi non furono collocati al loro posto. La censura che colpì

Ferrazzi in questa circostanza non è dissimile da quella subita da Cagli e da altri artisti che

negli anni del regime si cimentarono nella grande decorazione di architetture pubbliche.

D’altronde, è lo stesso Cagli a richiamare quest’esperienza, manifestando la propria delusione

per la censura dei suoi dipinti murali presso Castel de’ Cesari del 1935721 in una lettera

all’amico:

«(…) negli ultimi tempi desideravo rivederLa, anche per farLe vedere quei muri dipinti a

Castel dei Cesari – Poi sono stati improvvisamente coperti e ho conosciuto un nuovo sapore

dell’amarezza – Mi è tornato alla mente quel che Lei mi raccontò dei suoi arazzi»722.

Lo studio di Ferrazzi nella zona delle “Sette Sale” era infatti frequentato dai giovani pittori

della cosiddetta Scuola romana, tra cui Corrado Cagli, a cui probabilmente trasmetterà anche

la passione per il “mistero” dell’encausto, che egli coltiverà in modo originale, rifondendola

nella sua personale poetica del primordio con l’interesse per altre pratiche pittoriche della

tradizione, tra cui principalmente la tempera grassa. A testimoniare questo rapporto è il già

citato testo di Ferrazzi per la mostra pisana del 1971:

«Quel mio studio capanna era allora meta abituale e accogliente ed aperto ai colleghi anche

più giovani, verso la curiosità e la scoperte che mi tenevano; riferimento appunto di quella che

fu chiamata la “scuola romana”, il “gruppo di via Cavour”, sottostante al mio colle dell’orto

[Colle Appio, ndr]»723.

Nonostante il suo rifiuto ad iscriversi al Partito Fascista e i rapporti, come si è visto, non

sempre idilliaci con il regime, nel 1933 Ferrazzi viene eletto Accademico d’Italia. D’altro

canto la sua presenza nelle grandi mostre dell’epoca è costante, come i grandi successi

pubblici, anche se il suo lavoro apparirà sempre più intriso di una vena di inquietudine. Tra il

nel corso del 1930 il programma decorativo cambiò totalmente. Ferrazzi propose ai progettisti pannelli con temi
allegorici sul tema delle Corporazioni da eseguirsi a mosaico. Infine emerse l’idea degli arazzi, generando un
unicum nella storia dell’arte italiana moderna. L’artista, che è stato uno dei paladini del recupero delle tecniche
antiche, condusse appositamente degli studi sugli arazzi rinascimentali, testimoniati dai sui diari inediti. Cfr. D.
Fonti, Un tempio ministeriale: il palazzo dell’Industria a Roma, in «Art e Dossier», n. 64, gennaio 1992, pp. 24-
29; Eadem, La rinascita della grande decorazione: artisti e opere al palazzo dell’Industria, Ivi, pp. 30-31.
721 Della questione ci si è occupati in questa sede a proposito della fortuna della tempera grassa tra anni Venti e
Trenta: vd. quivi § 2.3.
722 Lettera di Corrado Cagli a Ferruccio Ferrazzi siglata “Roma 22 giugno, via di Monte Tarpeo 58 Roma”,
databile al 1935, citata in: Ferruccio Ferrazzi dal 1916 al 1946, cit., p. 114.
723 F. Ferrazzi, Op. cit.
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1933 e il 1934 l’artista completa bozzetti e cartoni per le decorazioni musive della cripta del

mausoleo degli Ottolenghi724, mentre corona finalmente il sogno di costruire una casa-studio a

Roma, in piazza delle Muse, dove potrà usufruire di grandi spazi per la preparazione dei

cartoni dei suoi dipinti murali. In questi anni Ferrazzi si dedica molto alla sperimentazione,

che conduce riempiendo le pagine dei sui diari (ancora inediti) con fitti appunti di tecnica,

cercando di ritrovare lo splendore della pittura pompeiana, creduta a encausto. Alla XIX

Biennale di Venezia del 1934, dove ordina insieme a Felice Carena una sala retrospettiva di

Libero Andreotti, Ferrazzi espone tredici opere tra cui ben otto sono frutto di questo intenso

lavoro di ricerca: La bella Ninetta, Il giuoco, Ninetta malinconica, Profilo di Fabiola, Profilo

di Ninetta, Testa che ride, Ilaria, Testa di fanciulla725. Si tratta di piccoli dipinti eseguiti su

tegole o mattoni di terracotta a encausto, tecnica della cui riscoperta si ritiene l’artefice.

Soprattutto, sono lavori dedicati agli affetti più cari, cioè alle tre figlie, che non hanno nulla,

nel soggetto come nello stile, del fare monumentale tipico della pittura murale. La sua ricerca

sull’encausto, dunque, si delinea già chiaramente come scevra da quell’intento celebrativo che

accomuna molte decorazioni di edifici pubblici, dove la lingua parlata è quella retorica del

regime, sempre più proiettato nel recupero dei sentimenti di italianità e romanità a sfondo

ideologico-nazionalistico; sentimenti estranei alla poetica di Ferrazzi.

L’occasione successiva di apparizione pubblica della sua pittura a encausto è la VI Mostra

del sindacato laziale fascista degli artisti del 1936, presso il Palazzo delle Esposizioni di

Roma, dove presenta nella sala III le opere: Ritratto, Ninetta, Ritratto, Ritratto, Ritratto726. La

ricerca naturalmente è accompagnata dalle annotazioni sui diari, dove il 23 settembre 1935

scrive in merito alla Villa dei Misteri di Pompei: «Mi pare di essere molto vicino alla

soluzione tecnica con i miei encausti. Tra lo strato della pittura e l’intonaco grezzo ne esiste

uno di calce e marmo (…)»727 (fig.66). La tipologia delle opere esposte è comune a quelle

della Biennale veneziana del 1934: piccoli saggi della sua ricerca intorno alla pittura murale,

realizzati su supporti mobili, come mattoni, tegole, tavole ed eternit. Cipriano Efisio Oppo

sembra cogliere meglio di tutti nella sua recensione gli aspetti peculiari di questa produzione

di Ferrazzi, segnalando il gruppo di encausti tra le cose più interessanti della mostra:

724 Il soggetto scelto fu quello dell’Apocalisse e i lavori erano già stati affidati allo Studio del Mosaico del
Vaticano nel luglio del 1933. Cfr. M. Quesada, “Il più diletto soggiorno” cit.
725 Quattro di queste opere compaiono nel volume a cura di Ragghianti e Recupero datate tra il 1932 e il 1934,
ma indicate come “affresco bruciato”: La bella Ninetta; Ninetta malinconica; Profilo di Fabiola; Testa che ride.
Cfr. C. L. Ragghianti, J. Recupero, Ferruccio Ferrazzi, Roma, Officina, 1974, pp. 100-102, nn. 312, 315, 316,
336. Nel catalogo della Biennale sono invece riferite come encausti (cfr. XIX Esposizione Biennale
Internazionale d’Arte, cat. della mostra, Venezia 1934, p. 152).
726 Cfr. VI Mostra del Sindacato Fascista delle Arti del Lazio, cat. della mostra, Roma, 1936, p. 23. Le opere
risultano di difficile identificazione, data l’assenza di riproduzioni, eccetto che per un Ritratto di bambina (tav.
XXXIII).
727 23 settembre 1935, Diario di lavoro 26 agosto 1935 - 26 dicembre 1936, Archivio Ferrazzi.
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«Chi rimane incrollabile nel suo mondo, e fa benissimo, è Ferruccio Ferrazzi, pittore che non

ha bisogno di presentazione. Ma va sottolineata la sua presenza in questa Mostra per la qualità

tecnica dei suoi saggi di pittura murale ch’egli mostra. E per la grazia naturale delle sue

figurette di bimbe, soggetto in cui l’artista da qualche tempo trova una convincente e cara

“umanità”»728.

Tra il 25 e il 31 ottobre del 1936 si tiene intanto a Roma il convegno della Fondazione

Alessandro Volta, sotto l’egida della Reale Accademia d’Italia, dedicato ai “Rapporti

dell’architettura con le arti figurative”. L’essere diretta emanazione della più prestigiosa

istituzione dell’Italia di regime assicurava l’autorevolezza dei cosiddetti Convegni Volta, che

si svolgevano annualmente dal 1931 su tematiche sia scientifiche che umanistiche, con la

partecipazione di autorevoli personalità di livello nazionale e internazionale, assumendo un

evidente rilievo culturale. Il tema del “muralismo”, oggetto dell’edizione del 1936, era ormai

divenuto centrale nella cultura estetica italiana, poiché connesso sul versante ideologico alla

funzione sociale ed educatrice dell’arte; pertanto si dibatteva sempre più animatamente sui

rapporti fra l’architettura e le arti, principalmente la pittura, subordinatamente la scultura,

coinvolte in un progetto estetico integrato, spesso risolto in favore dell’architettura.

Organizzato da Marcello Piacentini, il convegno riuscì a riunire un gruppo di personalità

straniere di grande notorietà, tanto tra gli architetti (Le Corbusier, W. M. Dudok, etc. ) che tra

i pittori (A. Lothe, M. Denis, etc.) e i critici729. Tra gli artisti italiani c’è naturalmente anche

Ferrazzi, ormai protagonista indiscusso della pittura monumentale, che non presenta una

propria relazione ma interviene sui temi Ritorno delle arti figurative ai compiti monumentali

(relatori A. Maraini e M. Denis), Nuovi sviluppi delle varie tecniche decorative nel quadro

dell’architettura (relatori R. Papini e T. Gerevich), L’insegnamento come preparazione alle

tendenze dell’arte decorativa moderna (relatori F. Carena e F. Fichera)730, esponendo punti di

vista che suscitano le reazioni di Carena e Carrà. L’artista era ormai da anni impegnato in una

vasta operazione di recupero di tecniche antiche, desuete ma che si prestavano

particolarmente alla grande decorazione di architetture, adoperate sia nell’ambito di

committenze private, come nel caso degli affreschi e i mosaici per il mausoleo degli

728 C. E. Oppo, La VI Mostra Mostra del Sindacato laziale, in «La Tribuna», Roma, 18 marzo 1936 (cit. in
Ferruccio Ferrazzi dal 1916 al 1946, cit., p. 116).
729 Vi furono invitate 67 personalità, di cui 24 straniere. Tra gli architetti italiani vi erano: C. Bazzani, A. Brasini,
E. Del Debbio, F. Fichera, G. Giovannoni, G. Muzio, G. Pagano, M. Piacentini (al quale doveva anche andare la
presidenza, ma essendosi ammalato dovette essere sostituito dallo scultore Romanelli), G. Ponti, P. Portaluppi.
Tra gli artisti, letterati e critici vi erano invece: M. Bontempelli, F. Carena, C. Carrà, F. Casorati, F. Ferrazzi, A.
Maraini, F. T. Marinetti, U. Ojetti, C. E. Oppo, A. Pavolini, R. Romanelli, G. Severini, M. Sironi, A. Soffici. Il
convegno era strutturato in otto sedute, oltre a quelle inaugurale e conclusiva. Cfr. C. F. Carli, Il Convegno Volta
del 1936, in Muri ai pittori cit., pp. 97-103.
730 Convegno di arti: rapporti dell’architettura con le arti figurative, Atti del Convegno Int. di Studi (Roma,
Fondazione Alessandro Volta, 25 - 31 ottobre 1936), Roma, Reale Accademia d’Italia, 1937.
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Ottolenghi ad Acqui, che pubbliche, come nel caso del Palazzo delle Corporazioni, per il

quale progettò degli arazzi che costituirono un fondamentale contributo per la rinascita della

tessitura d’arte quale elemento decorativo integrato all’architettura; un fenomeno a cui si

legarono anche Depero e artisti di fama minore.

Dal 1937 Ferrazzi insegna la tecnica dell’affresco all’Accademia americana di Roma731.

Nell’autunno dello stesso anno si reca inoltre negli USA, chiamato a far parte della

Commissione del Premio Carnegie di Pittsburgh, dove figurano anche i giovani pittori romani

Pirandello, Capogrossi e Cagli, che Ferrazzi ben conosceva. Cagli era peraltro reduce dalle

vicissitudini dell’Esposizione Universale di Parigi, dove i suoi grandi pannelli decorativi a

tempera encaustica su tavole tamburate non erano piaciuti al regime, provocando l’ordine di

distruzione da parte di Galeazzo Ciano732. Durante questo suo secondo soggiorno americano

Ferrazzi si reca anche a New York per visitarne i musei, soffermandosi in particolare a

studiare la raccolta di ritratti del Fayūm conservata presso il Metropolitan Museum:  

«Ravvicinando nel 1937 alcuni pezzi dipinti su mattoni alla raccolta del Fajum nel

Metropolitan di New York (per cortese concessione dalla Direttrice di allora Prof. Gisela

Richter) si poté constatare un risultato che non si limitò agli esperimenti frammentari già

esposti (…), ma si estese alle pareti realizzate nel Palazzo di Giustizia a Milano, nel Mausoleo

Ottolenghi in Acqui, nella Università di Padova ecc.»733.

L’interesse per questi intensi ritratti della pittura ellenistico-romana d’Egitto, oltre tutto

preziosa testimonianza della tecnica dell’encausto734, sembra rifluire significativamente nei

suoi saggi su supporti mobili, quali mattoni, tegole, ardesia, riproposti tra il 1938 e il 1939,

rispettivamente alla XX Biennale di Venezia e alla III Quadriennale Romana. In occasione di

quest’ultima esposizione, è interessante quanto scrive Carrà su «L’Ambrosiano», quotidiano

milanese con cui collaborava in qualità di critico d’arte, a proposito delle opere esposte da

Ferrazzi:

«Esperienze curiose espone in piccoli frammenti all’encausto e all’affresco bruciato il

Ferrazzi. Tali frammenti, offerti sotto lunghe vetrine, possono portare il visitatore poco

cognito a credere trattarsi di esemplari archeologici. Anche nello stile alcune di queste prove

ricordano la pittura di Pompei. Ma suppongo che questa sia stata in parte l’intenzione

731 Cfr. Ferruccio Ferrazzi dal 1916 al 1946, cit., p. 118.
732 Vd. quivi § 4.3. All’Esposizione universale parigina era stato presente anche Ferrazzi, in quanto membro
della Commissione ordinatrice del Padiglione italiano, con Maraini, De Pisis e Argan, tra gli altri.
733 Cfr. F. Ferrazzi, Op cit.
734 Come si è già detto, essi costituiscono l’unica vera testimonianza dell’impiego della tecnica dell’encausto
nell’antichità, giacché la pittura romana è risultata essere eseguita ad affresco. Vd. quivi § 3.1, nota 414.
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dell’autore. Ad ogni modo, i frammenti del Ferrazzi non mancano di interesse, poiché a ben

osservare si appalesa attraverso ad essi un ricercatore convinto e appassionato»735.

Una di queste opere fu acquistata dal Governatorato di Roma, per cui è oggi presente nelle

collezioni della Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea, dove è stata peraltro

oggetto di interventi di restauro. Anche se non si è proceduto ad indagini diagnostiche per

l’accertamento dei materiali, se ne può trovare qualche traccia in una pagina dei suoi diari

inediti. Il soggetto di questa piccola opera736 (fig.67) è la figlia secondogenita Ninetta Metella,

frequentemente ritratta dal padre, che la riprende in un tipico atteggiamento a braccia conserte

ravvisabile in altri encausti su supporti mobili di quegli anni, sempre dedicati agli affetti

familiari. Tra i tanti supporti sperimentalmente utilizzati (ardesia, eternit, mattone, tavola,

intonaco appositamente preparato) l’autore sceglie una tegola romana, su cui dipinge

limitando la scelta cromatica a pochi toni caldi, su un brillante fondo rosso che richiama la

pittura pompeiana, del resto fonte di ispirazione sia per l’iconografia che per la tecnica.

L’opera non è né datata né firmata da Ferrazzi, facendo eccezione alla sua abitudine di

incidere firma e data in questo genere di encausti. Tuttavia è stato possibile datarla grazie ai

diari, dove compaiono delle notazioni tecniche riferite a questo lavoro il 28 ottobre 1935 alla

pagina 50 (fig.68), dove l’artista scrive: «Lavata con sabbia e acqua a fatica è venuta via la

testa a calce. (…) il rosso ha bene resistito dopo molto (…) sul rosso ho lavorato con una

miscela di olio “Scala” 1/3 - 2/3 di mastice - ottimo olio grasso che si mischia bene ai colori.

Per bianco, calce Tivoli, gesso di S. Giovanni e piccole parti di (?), ma molto più calce»737.

Non è facile decifrare il testo annotato, ma l’olio “Scala” è certamente frutto delle

elaborazioni di Ferrazzi, che usava dare dei nomi ai suoi impasti, talora anche quelli delle

figlie, come nel caso della vernice “Ilaria”. Si evidenzia l’uso di stendere i colori mescolati ad

una emulsione, in cui forse è presente anche la cera, sottoponendo poi il lavoro all’azione del

fuoco mediante il ferro caldo. In tal senso sarebbe propriamente un encausto (colori a cera a

cui si abbina l’uso del calore). In alternativa, potrebbe aver steso il colore con una emulsione

e applicato dopo la cera sulla superficie, sottoponendola quindi al calore, secondo un processo

definibile piuttosto come “encausticatura”. Il quaderno citato è peraltro lo stesso in cui alla

data del 23 settembre il pittore registrava la sua sensazione di essere vicino alla soluzione

della tecnica degli encausti. La ricerca di quella soluzione non è però condotta da Ferrazzi

735 C. Carrà, Spiriti e forme della terza Quadriennale, in «L’Ambrosiano», Milano, 4 febbraio 1939 (cit. in
Pompei e il recupero del classico, p. 37). Del quotidiano milanese e della sua centralità nel dibattito culturale e
artistico milanese, e non solo, si è già riferito in questa sede: vd. quivi § 4.1, nota 640.
736 Ninetta piccola, encausto su tegola, 38x29 cm, Galleria Com. d’Arte Mod. e Cont., Roma. Cfr. Catalogo
generale della Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, a c. di G. Bonasegale, Roma, De
Luca,1994, p. 306, n. 52.
737 28 ottobre 1935, Diario di lavoro 26 agosto 1935 - 26 dicembre 1936, Archivio Ferrazzi.
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seguendo un metodo sperimentale e archeologico come aveva fatto ad esempio il restauratore

Venturini Papari (di cui si è detto in precedenza), seppur anche questi fosse rimasto lontano

dalla verità, giacché le pitture romane e pompeiane da lui ritenute degli encausti, come da

altri, si sono poi rivelate essere affreschi738. Questo approccio empirico, diciamo intuitivo, che

connota la sperimentazione di Ferrazzi è d’altro canto assiomatico, poiché da lui stesso

dichiarato nei propri scritti, compresa l’autopresentazione in catalogo della III Quadriennale

Romana dove era esposta Ninetta piccola: «Presento alcuni piccoli saggi di encausto, che

vogliono dare un’idea delle molte prove che io ho fatto dal 1930 ad oggi; mentre lavori di

maggiore mole già hanno fatto conoscere negli anni più recenti questo mezzo pittorico da me

ritrovato. (…) Non aspiro a scoperte chimiche, tecniche o archeologiche; ma all’espressione

di una “metrica”. Ho voluto ristabilire una tecnica antica per via di molto studio e

innumerevoli prove, che arricchisce i mezzi espressivi della mia pittura: e tutti i tentativi e

tutte le prove furono diretti a conseguire una materia di squisita sensibilità, di piena fluidezza,

d’immediata rispondenza, con la quale il colore, nel levigato splendore, assumesse un

“timbro” inconfondibile»739.

Nello stesso anno, Ferrazzi porta a termine anche due grandi dipinti murali a encausto

commissionatigli nell’ambito del cantiere decorativo del Palazzo di Giustizia di Milano, dove

Marcello Piacentini aveva chiamato a raccolta diversi artisti740. La sua fama nel campo della

pittura murale era ormai consolidata, per cui, nonostante l’atteggiamento di assoluta

indipendenza mostrato nei confronti di qualsiasi intervento potesse ostacolare la sua libertà

d’artista, continuò a collaborare con alcuni architetti impegnati in opere pubbliche741. Si tratta

di una mole di lavoro di eccezionale impegno, se si pensa che contemporaneamente il pittore

si dedicava alla pittura da cavalletto, che aveva largo spazio nelle principali esposizioni

dell’epoca. I due encausti per il Palazzo di Giustizia sono dipinti di ampio respiro, aventi

738 Vd. quivi § 3.1, nota 414.
739 F. Ferrazzi, Autopresentazione, in Terza Quadriennale d’Arte Nazionale, cat. della mostra, Roma, Domus,
1939, pp. 165-166.
740 Le opere monumentali nel Palazzo di Giustizia, costruito a partire dal 1931 e concluso nel 1940 su progetto di
Marcello Piacentini, furono realizzate tra il 1936 e il 1939. Nell’insieme, costituiscono il maggior complesso
iconografico dell’arte italiana fra le due guerre. I tanti artisti chiamati a raccolta (tra cui ricordiamo: Campigli,
Carrà, Ferrazzi, Fontana, Funi, Melotti, Sironi, Severini, Usellini) interpretarono il tema della giustizia in
molteplici declinazioni, generando una grande varietà di immagini. Si tratta di grandi dipinti murali, ad affresco,
tempera, encausto, oppure di mosaici e di rilievi, che decorano diversi ambienti, come atri, aule ed uffici, non
sempre pienamente risolti, anche se non mancano esiti di valore. Cfr. Palazzo di Giustizia, in Milano anni
Trenta: l’arte e la città, cat. mostra a c. di E. Pontiggia, N. Colombo, Milano, Mazzotta, 2004, pp. 267-268.
741 Oltre alle opere monumentali già menzionate, Ferrazzi aveva realizzato nel 1934 un mosaico con
l’Annunciazione nella chiesa di Sabaudia, eseguito dalla Bottega Salviati di Venezia. Cfr. C. L. Ragghianti, J.
Recupero, Op. cit., p. 102, n. 334.
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come soggetto la Clemenza di Traiano742 e Daniele nella fossa dei leoni743 (fig.69), dove

adopera soluzioni compositive di grande ricchezza, in cui ricorrono elementi figurativi che

fanno parte del suo immaginario pittorico precedente. Il ritorno di temi e figure della pittura

da cavalletto è un fatto che accomuna diverse sue imprese murali di questi anni. Naturalmente

la realizzazione di queste opere è accompagnata da prove e annotazioni nei sui quaderni, dove

possiamo rintracciare riferimenti ai materiali e alle miscele che va sperimentando, seppure

con non poche difficoltà nella decifrazione dei testi (fig.70). Dall’osservazione ravvicinata dei

due dipinti murali, entrambi ubicati al terzo piano dell’edificio ma in aule diverse, si possono

fare alcune notazioni quanto meno in merito all’aspetto e genericamente allo stato

conservativo. Le aule del tribunale hanno una forma absidata, per cui le decorazioni pittoriche

sono realizzate sulle superfici concave dei catini. Dal punto di vista cromatico il dipinto

Daniele nella fossa dei leoni presenta dei colori opachi ma vivaci, mentre vi sono delle

screpolature ramificate dal basso verso l’alto. Anche nell’altro dipinto con la Clemenza di

Traiano i colori hanno toni opachi, presentando inoltre imbianchimenti ed esfoliazioni della

pellicola pittorica in alcuni punti744. Nel complesso si può comunque affermare che lo stato di

conservazione dei dipinti di Ferrazzi è abbastanza buono, come riscontrato anche nella

catalogazione conservativa condotta dalla Direzione regionale per i beni culturali e

paesaggistici della Lombardia, nell’ambito di un vasto progetto di conoscenza, conservazione

e valorizzazione degli apparati decorativi del Palazzo di Giustizia di Milano, promosso dalla

Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee della

Regione Lombardia745.

Nel 1939 Ferrazzi attende anche alla realizzazione di un altro grande dipinto murale a

encausto su committenza pubblica, presso la Casa comunale di Pomezia. L’opera ha come

soggetto una Elegia terrestre (o Trionfo della terra) (fig.71) dove l’ispirazione georgica è al

servizio di una rappresentazione simbolica dei campi affidata al tema del carrettiere.

Purtroppo essa è andata misteriosamente perduta in seguito ai bombardamenti della seconda

742 L’imperatore Traiano si incontra con la vedova implorante giustizia, 1939, encausto su muro, 490 x 480 cm
(piano III, Cancelleria centrale civile, Corte d’appello). Cfr. G. Ginex, Le opere decorative del Palazzo di
Giustizia. Inventario, in Muri ai pittori, cit., p. 210
743 Re Dario libera il profeta Daniele dalla fossa dei leoni, 1939, encausto su muro (piano III, aula II/III sez.
civile Corte d’appello). Ivi.
744 Le opere sono state visionate dallo scrivente durante un sopralluogo effettuato in data 12 dicembre 2007, con
divieto di ripresa fotografica. Si ringrazia per la disponibilità il dott. Massimiliano Sais (Uff. Affari Generali
Corte d’Appello, Palazzo di Giustizia, Milano).
745 Tale progetto è stato coordinato dalla dott.ssa Marta Ragozzino e dal dott. Matteo Ceriana per conto della
Direzione regionale. Nell’ambito dello stesso progetto sono stati operati alcuni interventi di restauro che hanno
riguardato un dipinto murale di Carlo Carrà (a cura dello studio di restauro di Barbara Ferriani), il dipinto su tela
incollata a parete di Primo Conti e il mosaico di Mario Sironi (a cura delle restauratrici Lucia Morganti e
Valentina White), i cui risultati sono in corso di pubblicazione.
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guerra mondiale. La torre accanto alla Casa comunale crollò perché colpita da una bomba, o

più probabilmente da una mina, lasciando miracolosamente intatto l’edificio. Tuttavia la

parete dove stava l’opera di Ferrazzi, completata fra ottobre e novembre 1941, era quella più

direttamente interessata, per cui essendo rimasta probabilmente danneggiata dovette essere di

conseguenza scialbata: fatto sta che nessuna traccia se ne è rinvenuta attraverso i saggi

sull’intonaco746. Le diverse fasi dell’opera sono state però ricostruite da Marco Cardinali e

Raffaele Gavarro attraverso gli appunti dei diari dell’artista (fig.72), grazie alla disponibilità

dell’Archivio Ferrazzi. Particolare attenzione dedica il pittore alle note sulla preparazione

dell’intonaco, che risulta composto da uno strato di arriccio, un secondo strato a graniglia e

sabbia più fini e un terzo più sottile a “polvere di marmo cristallino di Carrara” e calce. Si

tratta quindi di una preparazione dell’intonaco molto vicina a quella descritta nel De

Architectura di Vitruvio, in particolare per lo strato superficiale a polvere di marmo, piuttosto

che a quella tramandata da Cennini. Probabilmente però le indicazioni di Ferrazzi non

vennero eseguite fedelmente, utilizzando forse sabbia di mare al posto di quella di fiume, che

causò non pochi problemi alla realizzazione dell’opera. Nel V diario il giorno 11 ottobre

1939, due settimane dopo avere eseguito la preparazione della parete, Ferrazzi annota di aver

abbozzato a carbone la composizione, steso una sorta di imprimitura a base di calce, caseina,

ranno, colla, latte, essenza di trementina e composto i toni di base. Qualche giorno dopo si

accorge che la pittura asciugando tende a scurire. Da questo momento e per tutta la durata del

lavoro l’artista comincia una sperimentazione di solventi di diversa composizione e

variamente miscelati per risolvere questo inconveniente, che probabilmente era imputabile

alla non corretta preparazione dell’intonaco. Dopo aver riscontrato tali difficoltà nella figura

di Pomona e poi di Vertumno, Ferrazzi inizia a sperimentare l’alcol come diluente: «Voglio

provare a dipingere domani con una soluzione di cera e mastice tenuti in fusione da stasera

nell’alcool adoprando i colori ad acqua. Brunati disse che i Greci usavano l’alcool sulla

calce»747. Ma i risultati non furono quelli sperati e già il giorno dopo, 20 ottobre 1939,

Ferrazzi annotava: «Purtroppo questa parete non asciuga e la pittura si sgrana (…)»748.

746 Cfr. M. Cardinali, R. Gavarro, Il trionfo svanito: Il “Trionfo della terra” di Ferruccio Ferrazzi nella Casa
Comunale di Pomezia, in: «Art e Dossier», n. 84, novembre 1993, pp. 25-29. Lo studio del soggetto attraversò
varie fasi, subendo diverse modifiche, soprattutto nelle zone laterali. Il nucleo centrale dell’opera era tuttavia
chiaro sin dall’inizio. Un carro con sopra una donna, guidato da un uomo e trainato da due cavalli. Il soggetto
alludeva alle origini di Pomezia, cittadina di nuova fondazione, costruita con lo scopo di diventare un centro
agricolo tra i più importanti della zona pontina bonificata da Mussolini. Ferrazzi la dipinge perciò nelle vesti
allegoriche di Pomona, antica divinità romana della fertilità, sul carro nuziale guidato da Vertumno, rielaborando
il mito cantato nelle Metamorfosi di Ovidio. Ferrazzi dette inizio alla decorazione nella Sala comunale l’11
ottobre 1939, terminando i lavori, dopo alcune interruzioni dovute anche all’insoddisfazione rispetto alla riuscita
tecnica dell’opera, alla fine di ottobre 1941.
747 19 ottobre 1939, V diario (settembre 1938 - aprile 1940), Archivio Ferrazzi.
748 20 ottobre 1939, ibidem.
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Nelle pagine successive affiora questa problematicità nella sua ricerca di un medium pittorico

costituito dall’emulsione di una vernice in acqua, condotta anche attraverso l’osservazione dei

processi della natura: «(…) Ho notato come sugli alberi dei pini durante l’inverno l’acqua

piovana discioglie la resina in una pasta bianchiccia (…) le prove più vicine a Pompei sono

quelle resinose senza quasi olio. Resistono al fuoco fortissimo. Certo che l’osservazione della

resina dei pini con acqua distillata piovana deve essere la via di un solvente resinoso che torna

al fuoco durissima e con la cera finale elastica ed impenetrabile»749.

Ferrazzi definisce “encausto” un’opera in cui aveva utilizzato i più diversi materiali e tecniche

di esecuzione, mostrando ancora una volta una buona dose di empirismo, in cui si coniugano

le sue qualità di artista-sperimentatore con lo studio delle fonti antiche, intendendo tali sia le

opere pompeiane, nella fattispecie i dipinti della Villa dei Misteri citati nei suoi diari, sia i

testi di Plinio e Vitruvio che doveva certamente aver letto. D’altronde, in uno scritto apparso

nei primi anni Quaranta è lui stesso ad affermare a proposito della tecnica delle pitture di

Ercolano al Museo di Napoli e della Villa dei Misteri di Pompei:

«Di questa tecnica quello che con sicurezza si può dire è che non si trattava di affresco.

Poggiata su di un intonaco levigatissimo e colorato ben secco, era piuttosto una tempera. La

lunga dimestichezza delle più belle pitture di Pompei e di Ercolano danno per gli occhi il

senso tattile di una sostanza pittorica adoperata dagli artisti ben diversa da quella che siamo

soliti immaginare per i nostri affreschi: è qualche cosa di denso e scorrevole, adoperata con

“urgente stesura” a sovrapposizione di pennellate. Le quali pennellate, pur essendo la pittura

levigatissima, sembrano di rilievo che in effetto si direbbe lievitata di azione del fuoco»750.

La teoria qui esposta da Ferrazzi sembra accostabile a quella del restauratore Michele Pozzi,

di cui si è qui riferito in precedenza, che fu poi ripresa da Alberto Savinio, basata sulla

convinzione che la tecnica utilizzata nei siti campani fosse una tempera751, sulla quale si

sarebbe steso poi uno strato di finitura in cera a caldo. Qualcosa definibile forse come una

“tempera encaustica”, un termine che peraltro ritroveremo nelle opere di Cagli752. Nei testi

citati riguardo all’opera di Pomezia si è comunque riscontrata anche la cera nell’elaborazione

del medium pittorico. Ferrazzi si avvalse quindi liberamente sia della tecnica che fa uso delle

cera nel legante, secondo l’interpretazione del terzo metodo indicato da Plinio nella Naturalis

749 VI diario (29 aprile 1940 - 23 ottobre 1941), Archivio Ferrazzi.
750 F. Ferrazzi, Sapienza e non tecnica come fine unitario religioso della vita, in «Meridiano di Roma», Roma, 5
aprile 1942.
751 Vd. quivi
752 Vd. quivi
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Historia753, sia della cosiddetta “encausticatura”, il metodo che si ritrova nel De Architectura

di Vitruvio consistente sostanzialmente in una lucidatura finale a cera754. Va considerato

infine l’uso de fuoco, che l’artista afferma di impiegare per fissare il colore già steso sulla

parete e modificarne il tono, pratica che rimanda anche etimologicamente alla vera tecnica

dell’encausto.

Nel frattempo andava avanti il progetto urbanistico per l’Esposizione Universale di Roma

del 1942, impresa nell’ambito della quale Ferrazzi ricevette l’incarico di dipingere un’opera

murale per l’altare maggiore della chiesa dei SS. Pietro e Paolo, nonché di coordinare le opere

decorative previste nelle cappelle minori. Dopo aver in parte avviato l’opera, che peraltro

durante la guerra è andata distrutta, decise però di rinunciare, scrivendo a Oppo (il 15 marzo

1940) di non poter riuscire a sottostare a suggerimenti e accomodamenti per accontentare il

gusto di più persone755. Nonostante l’entrata in guerra dell’Italia, il ritmo delle commissioni

per edifici pubblici non era dunque rallentato per Ferrazzi che, dopo le opere presso il Palazzo

di Giustizia di Milano e la Casa comunale di Pomezia, porta a termine nel 1941 i lavori per il

mosaico con La nascita di Roma sul prospetto esterno dell’Istituto Nazionale per la

Previdenza Sociale in piazza Augusto Imperatore a Roma756.

Tra il 1941 e il 1942 Ferrazzi è impegnato soprattutto nell’importate cantiere dell’Università

di Padova757, dove realizza i due grandi dipinti murali a encausto L’aurora (fig.73) e La

Scuola (fig.75) presso la Sala del Galilei758. Nel primo in particolare, grazie anche alla

753 Sarebbe quello adoperato dai romani per la verniciatura delle barche, poi passato alla pittura monumentale,
quanto meno secondo diversi esegeti che a partire dalla metà del Settecento si dedicarono agli studi di
encaustica. Vd. quivi § 3.1, nota 410.
754 Vd. quivi § 3.1, nota 411.
755 Cfr. R. Siligato, Ferruccio Ferrazzi, in E 42: utopia e scenario del Regime, vol. II, a c. di M. Calvesi, E.
Guidoni, S. Lux, Venezia, Marsilio, 1987, pp. 459- 461.
756 L’esecuzione dell’opera, di 70 mq di superficie, fu curata dalla Scuola del Mosaico del Vaticano. Cfr. C.L.
Ragghianti, J. Recupero, Op. cit., p. 106, n. 398.
757 Nel fenomeno di rinascita della decorazione monumentale dell’Italia degli anni Trenta quello dell’Università
di Padova fu un cantiere di importanza nodale. Il Palazzo del Bo, sede storica dell’Ateneo padovano, e il il
Liviano, nuovo complesso destinato alle discipline umanistiche, sono caratterizzati da numerose opere d’arte, in
particolare dipinti murali di grandi dimensioni. L’iniziativa si colloca nel quadro di un rinnovamento edilizio
portato a termine dall’archeologo Carlo Anti durante gli 11 anni del suo rettorato, tra anni Trenta e Quaranta. Un
programma che interessò sia il riadattamento dell’esistente, che la costruzione di nuovi edifici. La presenza così
rilevante di opere artistiche è dovuta alla “disposizione” del ministro Bottai, poi tradotta in legge nel maggio
1942 (Legge del 2%). Fondamentale fu il ruolo di Gio Ponti, vincitore del concorso per la costruzione del
Liviano, poiché ricevette anche l’incarico di riarredare gli interni del Palazzo del Bo. Sarà dunque coinvolto in
tutte le scelte di carattere artistico e architettonico, oltre a realizzare le pitture murali dello scalone di Palazzo del
Bo. Tra gli artisti impegnati in Palazzo del Bo troviamo Pino Casarini (affreschi della Basilica), Filippo De Pisis
(sovrapporte nello studio del rettore), Achille Funi (Sala Medicina e Chirurgia), Gino Severini (Sala della
Facoltà di Giurisprudenza e Senato Accademico) e Ferruccio Ferrazzi (Sala del Galilei, Facoltà di Scienze).
L’atrio del palazzo del Liviano viene invece dipinto da Massimo Campigli, vincitore del concorso a inviti (cui
parteciparono anche Sironi, Oppi e Cadorin). Cfr. V. Dal Piaz, L’Università di Padova e l’arte figurata, in Muri
ai pittori, pp. 205-208.
758 I dipinti murali di Ferrazzi misurano entrambi 6 x 8 m. Cfr. C.L. Ragghianti, J. Recupero, Op. cit., pp. 106-
107, nn. 406-407
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citazione testuale di proprie opere degli anni Venti, o al reimpiego di un motivo a lui caro

come quello dei cavalli in corsa, Ferrazzi sembra ritrovare la sua originaria carica visionaria

che non appare nelle altre opere pubbliche di questi anni. Anche La Scuola, pur essendo il

tema poco adatto ad accogliere sentimenti legati alla quotidianità, sembra sfuggire a un

carattere di aulica celebrazione, animandosi di personaggi “vivi”, nonostante la

trasfigurazione idealizzante, che circondano Galileo Galilei assistendo al verificarsi

dell’esperimento, sintetizzato come momento rivelatore dei misteri della natura. Nei diari, in

particolare in alcune pagine pubblicate recentemente da Colalucci, possiamo rintracciare oltre

a degli schizzi compositivi anche qualche nota riguardante la sperimentazione che caratterizzò

queste opere, seppure non sia sempre facile decifrare il testo (fig.74). Ferrazzi usa infatti un

gergo personale, dove molti nomi di materiali sono di sua invenzione, in quanto frutto degli

impasti da lui elaborati. In particolare, nel diario VIII (dicembre 1941 - luglio 1943) emerge la

sua passione per i pittori veneti e per Rubens, di cui sembra ricercare i preziosi effetti

pittorici: «Disegno Ariete 27 gennaio – Sembra di modellare – certamente Tintoretto e

Veronese avevano una tempera simile»759. Nella pagina datata 10 febbraio 1942 (fig.76)

abbozza invece una figura e segnala dove intervenire mediante velature, annotando: «(…)

pezzo continuato con la stessa vernice a velature, tutt’oggi finiture varie su questa figura e le

altre due vicine. Mi sembrano già molto belle. Lavorato moltissimo»760.

Ferrazzi sembra guardare ammirato il risultato del proprio lavoro, quasi non dipenda da lui,

con un empirismo che forse proviene dalla sapiente cultura popolare, alla quale le sue origini

contadine in fondo lo riportano761. La sperimentazione, come era avvenuto anche in passato

ad esempio a Pomezia, registra talvolta anche risultati deludenti, come si deduce da un altro

appunto nella stessa pagina: «Resta fluido denso e schiarisce un poco. Si impasta come un

olio, il colore si smalta, migliore di quello di ieri che tutto è scurito»762.

Nel 1943 arriva finalmente la prima ricca antologica, con 142 opere dal 1908 al 1941,

presso la Galleria di Roma, dove l’artista riflette sul proprio lavoro passato pubblicando anche

un testo in catalogo intitolato Della mia pittura763. In quello stesso anno Ferrazzi dà vita a

opere drammatiche dove, in sintonia con gli avvenimenti della guerra in corso, rielabora

soggetti del passato caricandoli di pathos. Nel 1945, attraversando l’Italia appena liberata in

759 27 gennaio 1942, VIII Diario (dicembre 1941 - luglio 1943), Archivio Ferrazzi. Cfr. G. Colalucci, I Diari di
lavoro di Ferruccio Ferrazzi, in «FMR», n. 21, 2007, pp. 73-96.
760 10 febbraio 1942, VIII Diario, cit.
761 La famiglia era originaria di Castelmadama, nei pressi di Tivoli. Il padre, Stanislao, scultore e copista figlio di
contadini, riuscì a trasmettere a lui e al fratello Riccardo (poi pittore con lo pseudonimo benaugurale di
Benvenuto) la propria passione per l’arte. Cfr. C. L. Ragghianti, J. Recupero, Op. cit., pp. 126-128.
762 10 febbraio 1942, VIII Diario, cit.
763 Cfr. Ferruccio Ferrazzi dal 1916 al 1946, cit., p. 123.
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un viaggio avventuroso in compagnia della figlia Ninetta, si reca ad Acqui per rivedere il suo

lavoro nel mausoleo degli Ottolenghi, dove realizza un nuovo dipinto murale a encausto nella

Sala di Herta intitolato la Caduta di Icaro764. Nel dopoguerra, appartato come sempre,

Ferrazzi continuerà a lavorare incessantemente, rielaborando ancora temi e opere del suo

originale percorso creativo e partecipando alle principali rassegne del panorama artistico

italiano. Intensa è anche la produzione di opere murali per edifici pubblici, sul cui versante si

era ormai attestato come uno dei più grandi maestri in Italia. Si tratta di una serie di affreschi,

encausti, mosaici, quasi tutti di argomento religioso, che l’artista affronta con un linguaggio

facile e chiaro, perché rivolto a un “interesse collettivo”. A Roma esegue dipinti murali a

encausto nella Cappella del Collegio Urbano di Propaganda Fide (1946) e nella chiesa di San

Benedetto (1949), per passare infine ai due affreschi con il Trionfo della Croce e Visioni della

Passione nella Basilica di Sant’Eugenio (1950-51). Realizza affreschi anche nel Santuario di

Santa Rita a Cascia (1950-51) e in Santa Maria Assunta ad Amatrice (1951-53), che

concludono questa prima serie di opere murali a carattere religioso, confermando un

atteggiamento di autonomia nei confronti della tradizione765. Ma i cicli che lo impegnano di

più sono quelli di Acqui, dove nel 1954 la Scuola del Mosaico di Ravenna porta a termine

l’Apocalisse nel mausoleo degli Ottolenghi766, e poi quello di Santa Liberata sull’Argentario,

dove dal 1960 decide di trascorrere la maggior parte del proprio tempo. Nell’ampio terreno

intorno alla sua casa realizza tra il 1965 e il 1970 un’impegnativa opera scultorea che ha il suo

apice nella monumentale esedra del Teatro della vita: un vero e proprio testamento, dove

torna a riflettere sui propri temi attraverso il mezzo del tutto peculiare della scultura, solo

episodicamente esperito in passato767.

Significativa è nel 1966 la nomina di direttore artistico della Scuola del Mosaico del

Vaticano, a coronamento dell’impegno dedicato alla ricerca e alla sperimentazione nelle

tecniche artistiche, con specifico riguardo per il recupero di quelle della grande tradizione

italiana. Una passione testimoniata soprattutto dai suoi taccuini ancora inediti e non

facilmente accessibili, dato il carattere strettamente privato dell’archivio, custodito dalla figlia

Metella Ninetta Ferrazzi. La recente pubblicazione di una selezione di pagine, a seguito di una

campagna fotografica condotta da Gianluigi Colalucci, ne rivela il carattere di veri e propri

764 Cfr. C. L. Ragghianti, J. Recupero, Op. cit., p. 109, n. 452.
765 Questi risultati si rinnoveranno nelle opere musive realizzate nella seconda metà degli anni Sessanta nel
Collegio di Propaganda Fide a Roma (1965-67) e nella chiesa di Sant’Antonio Nuovo a Taranto (1968-70).
Ibidem, pp. 70-72, 109-116.
766 L’ultimo atto di questo vasto ciclo decorativo che impegnò Ferrazzi quasi per tutta la vita è costituito dagli
affreschi I giorni e le opere eseguiti tra il 1953 e il 1961 nella rotonda superiore, dopo avervi scrostato gli
intonaci rovinati. Ibidem, p. 73; 114, n. 550.
767 Ibidem, pp. 73-74, 114-116.
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“quaderni dipinti”768 (figg.77-79). D’altra parte è l’artista stesso ad avere coscienza della

qualità “materica” e perfino “gestuale” di queste sue prove di colori e impasti, come si evince

in conclusione del già citato testo in catalogo della mostra tenuta a Pisa nel 1971:

«Delle mie realizzazioni, o sconfitte, ho riempito 15 fotto quaderni-diario, e due rubriche di

voci, oltre a fogli, a pezzi di supporti con le notazioni, macchie di colore, ghirigori di

pennello, spatolature, ecc: infinite prove “gestuali” di quelle sostanze composite, affinché la

tecnica con le materie che la componevano venissero a far parte di uno stile»769.

Si tratta di comuni quaderni di scuola elementare, tenuti dal 1931 al 1962, che iniziano con

le prime prove di encausto e finiscono con il mausoleo Ottolenghi di Acqui. Le pagine sono

piene di pennellate di colore, disegni di piccole teste e autoritratti, accompagnati da appunti

scritti fittamente con una grafia minuta, talora anche tracciati a pennello. Oltre a essere un

documento storico importante essi sono un’autentica opera d’arte, poiché contengono brani di

pittura di valore assoluto. Ogni prova è datata, essendo legata alla realizzazione di ciascuna

delle sue opere, cosa che ha una grande rilevanza nella lunga sperimentazione di Ferrazzi. La

consistenza e l’aspetto delle prove di colore variano in relazione alla tecnica sperimentata.

Inoltre, le ricerche sulla pittura da cavalletto si mescolano continuamente con quelle sulla

pittura murale. Anche la terminologia è molto personale, o forse riconducibile a un lessico in

uso tra i pittori della Roma di quegli anni: ad esempio utilizza il termine “solvente” per

definire il medium in cui stemperare i colori. Questi solventi sono numerosi e nella loro

composizione troviamo i materiali più vari: olio di oliva, calce, ranno, colla, vernice. I lori

nomi sono di fantasia (il solvente Scala, oppure il solvente Rubens 81 IX, etc.), così come

quelli delle vernici (Ilaria, Sant’Antonio, Teofilo, Rubens, Traiano), anch’esse di varia

composizione e con un gran numero di varianti. I colori in polvere per la pittura murale li

macinava su una lastra di marmo con un pestello piatto, sino a farne una pasta densissima.

Naturalmente qualora usasse i colori industriali essi erano soltanto le basi della materia

pittorica, che trasformava aggiungendo le sue miscele. Oltre ai colori anche i suoi intonaci

sono personalissimi, elaborati e complessi. Ciò significa che il procedimento dell’affresco

tradizionale doveva essere modificato in funzione del trattamento della superficie

dell’intonaco che serviva a rallentare il processo chimico di carbonatazione dell’idrato di

calcio. Riguardo all’encausto, che è stato sempre la sua grande passione Ferrazzi, segue una

sua via e spazia nelle sperimentazioni con risultati a volte esaltanti, altre volte scadenti per

eccesso di sperimentazione.

768 Cfr. G. Colalucci, Op. cit.
769 F. Ferrazzi, Dell’encausto, cit.
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Per fare ulteriore chiarezza sul procedimento adoperato da Ferrazzi, e sul suo modo di

intendere questa leggendaria tecnica, è risultato infine prezioso il reperimento di un

documentario realizzato dalla RAI dopo la sua morte, nel quale viene riproposta la sua unica

intervista televisiva, registrata nel 1976. Il titolo del video curato da Franco Simongini per il

suo programma “Artisiti d’oggi” è proprio Ferrazzi e l’encausto (fig.80). L’artista 85enne

accoglie la troupe della RAI nell’atelier della sua villa di S. Liberata all’Argentario, suo

silenzioso rifugio, dove verrà filmato mentre esegue una piccola opera con la sua tecnica

dell’encausto, svelandone i segreti. In apertura viene precisato che ha ripreso questa tecnica

dai romani e in particolare da quei dipinti che si trovano nella Villa dei Misteri di Pompei.

Non appena Ferrazzi prende la parola spiega però: «la mia ricerca non è stata archeologica, io

non ho voluto riesumare nessuna tecnica antica. E’ stata una necessità di stile: per me la

tecnica diventa una questione stilistica, legata al bisogno di un’espressione fluida, di una

materia che mi dia la possibilità di muovere la mano come io voglio»770.

Il supporto su cui Ferrazzi esegue il lavoro mentre viene ripreso è una mattonella, tipologia

che ha caratterizzato molta di questa sua produzione a partire dagli anni Trenta. L’artista si

adopera con una fiamma e con dei fornelletti in cui riscalda le miscele di colori. A Simongini

spiega dunque che nel “suo encausto” la «cera centra pochissimo» e che nell’impasto che sta

riscaldando vi sono prevalentemente grassi animali e calce, sostanze opposte ma che lui riesce

a fondere, formandone una materia fluida in cui stemperare i colori in polvere. E afferma: «Io

sono partito dal concetto che l’encausto antico dovesse essere il mezzo più semplice possibile,

realizzato con delle materie a portata di mano»771. Per cui nell’amalgama che realizza per

dipingere lo sfondo vi sono, oltre alle sostanze già citate, anche ranno772 e olio di oliva,

materiali poveri e paradossalmente extra-artistici, ma che Ferrazzi ha sperimentato in anni di

lavoro, potendo garantire della loro funzionalità. A questa miscela aggiunge anche una resina,

che può essere di Pino oppure d’Elemi; l’importante è che si possa miscelare facilmente ai

grassi. Nello stendere il colore di fondo sulla mattonella Ferrazzi avvicina la fiamma, così da

ammorbidire l’impasto al punto giusto, ma senza scioglierlo. A Simongini che gli chiede

ragione di questa sua peculiare passione spiega come essa sia nata dalla suggestione della

pittura greco-campana, ammirata a Pompei, intorno alla quale comincia a ragionare e

sperimentare nel 1931 circa. Dopo lo sfondo il pittore comincia a tratteggiare il disegno,

usando sempre lo stesso medium preparato in precedenza. Precisa, dunque, che è soprattutto

770 Artisti d’oggi: Ferruccio Ferrazzi e l’encausto, documentario RAI a c. di F. Simongini, 1976 (si ringrazia la
dott.ssa Marta Salviani per la segnalazione).
771 Ibidem.
772 Il ranno è una miscela di cenere e acqua bollente usata un tempo per lavare i panni (XIV sec.).
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la calce a dare solidità al legante pittorico, ma che i tempi di asciugatura sono molto lunghi.

Lo strato di preparazione richiede infatti almeno un mese, perché deve essere ben solido

prima che vi si ritorni per realizzarvi il dipinto, altrimenti, dovendo adoperare la fiamma,

potrebbe sciogliersi anche lo strato sottostante. Su tale superficie Ferrazzi può quindi

dipingere ammorbidendo col calore la materia pittorica secondo l’effetto desiderato, fino a

raggiungere anche la fluidità della velatura. Al contrario, può anche ispessirla e lavorala con

la spatola, come peraltro dovettero fare gli antichi nell’encausto vero e proprio773, puntualizza

Ferrazzi. Terminata l’esecuzione pittorica, naturalmente contraendo i tempi per esigenze

legate alle riprese televisive, avvicina nuovamente la fiamma all’opera, per fissarne i colori e i

toni, come può cogliere facilmente Simongini. Ferrazzi gli mostra infine i diari, pieni zeppi di

quelle immagini che ancora oggi vi si possono ammirare, spiegando come li abbia sempre

impiegati per annotare i materiali impiegati e le reazioni prodotte. Tra le tante sostanze

sperimentate c’è addirittura il miele: «insieme alla calce è una materia stupenda, solidissima

insieme alla cera; cera, calce, miele e resina mi danno un impasto eccellente»774. Ritorna

quindi l’idea di utilizzare i mezzi più semplici e poveri per ottenere i massimi risultati, quasi

riportandosi, dice Ferrazzi, alla pittura rupestre degli uomini primitivi.

In ultima analisi, anche in Ferrazzi affiora un rapporto con le tecniche antiche del tutto

personale e fantasioso, per cui l’encausto è solo uno spunto da cui partire, per una ricerca tesa

all’individuazione dello spirito classico. Ed è soprattutto con Ferrazzi che la riscoperta

dell’antico cambia direzione negli anni Trenta, non volgendosi più al recupero della tradizione

italica intesa a soddisfare esigenze nazionalistiche. L’encausto, come l’affresco e il mosaico,

diventano mezzi di espressione di una concezione estetica dove il rapporto tra materia e

immagine acquista un valore quasi spirituale775. Nella materia vi è certamente la ricerca

estetica, ma soprattutto della durata nel tempo, perché a essa l’artista affida la sua opera; non

a caso Ferrazzi è innamorato della materia dei dipinti murali romani e di quelli pompeiani,

simbolo della durevolezza della pittura.

773 Vd. quivi § 3.1, note 407 e 410.
774 Artisti d’oggi: Ferruccio Ferrazzi e l’encausto, documentario cit.
775 Si ricordi a tal proposito lo scritto qui citato in precedenza: F. Ferrazzi, Sapienza e non tecnica come fine
unitario religioso della vita, cit.
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4.3 Il “muralismo alternativo” di Corrado Cagli e i pannelli a tempera encaustica

Il cosiddetto “muralismo” italiano deve moltissimo a Corrado Cagli (Ancona, 1910 - Roma,

1976) sin dai primissimi anni Trenta, essendone stato non solo uno dei massimi esponenti con

le sue opere, ma soprattutto uno dei principali teorici. Cresciuto e formatosi artisticamente a

Roma, ancora prima che si avviasse il dibattito sulla “rinascita della pittura murale”

annoverava tra le sue prime attività artistiche proprio un’opera murale, nella quale si era

cimentato a soli diciassette anni. Si tratta della decorazione del soffitto di un club in via

Sistina a Roma nel 1927, ora distrutto, eseguita a tempera, che dovrebbe essere quella

ricordata dal gallerista suo amico Dario Sabatello avente come soggetto dei putti di gusto

déco776. L’anno successivo realizzava la sua seconda opera murale, nel grande salone adibito

a teatro del gruppo rionale Campo Marzio - Trevi - Colonna del PNF, in via del Vantaggio a

Roma, anch’essa andata distrutta. Come ricorda Sabatello, si trattava di 15 comparti realizzati

in qualche mese di accanito lavoro, dipingendo a “tempera magra” scene di vita nei campi,

nelle officine, nelle palestre777. In linea di continuità con questa produzione che lo vede dedito

alla decorazione murale, nel 1930 realizza nella cittadina umbra di Umbertide presso la casa

Mavarelli-Reggiani un affresco di 60 mq sul tema della Battaglia del grano, suddiviso in 12

riquadri, a rivestire le quattro pareti della sala. A Umbertide operava tra il 1929 e il 1930

quale giovanissimo direttore artistico presso la fabbrica di ceramiche d’arte Rometti, così

intensamente da contrarre un’intossicazione da piombo778.

Nel frattempo Cagli si dedica anche alla pittura da cavalletto, realizzando nel 1931 per lo

più opere con soggetti sportivi che esporrà nella sua prima personale alla Galleria di Roma in

via Veneto, insieme alla pittrice Adriana Pincherle, l’anno successivo779. Si tratta di una

pittura evidentemente legata alle esperienze murali precedenti e lo si nota proprio nella

materia pittorica, come ravvisa Alberto Neppi recensendo la mostra: «Mira a risolvere

essenzialmente i problemi di costruzione plastica e di evidenza tipologica, con una tecnica di

pittura parietale primeva, ad impasti gessosi e forti bruni (…)»780. Un modo materico di

trattare il colore che occhieggia alla pittura murale antica, trovando forse il suo riferimento

776 D. Sabatello, Galleria dei giovanissimi, in «Il Tevere», Roma, 8 marzo 1933. Lo stesso gusto déco si ritrova
nelle prime opere di Cagli, quali sculture e ceramiche, che risalgono al 1928-29. Cfr. Il Cagli romano: anni Venti
e Trenta, cat. mostra a c. di E. Crispolti, Milano, Electa, 1985, p. 16.
777 Cfr. Il Cagli romano cit., p. 17.
778 Cfr. E. Boccia, A. Gullotta, Regesto sulla pittura murale, in Corrado Cagli: mostra antologica, cat. mostra a
c. di G. Cortenova, Roma, De Luca, 1989, p. 119.
779 La Galleria di Roma era una galleria pubblica gestita dal Sindacato Nazionale Fascista di Belle Arti,
inaugurata nel 1930 e diretta da Pier Maria Bardi, che chiuderà nel 1933. La mostra di Cagli e Pincherle si tiene
nel mese di aprile 1932. Cfr. Il Cagli romano cit., pp. 59-60.
780 A. Neppi, Due giovanissimi, in «Il Lavoro Fascista», Roma, 8 aprile 1932. Cit. in: Il Cagli romano cit., p. 19.
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principale nell’opera coeva di Campigli, come nota lo stesso critico nella citata recensione781.

Nel volgere di questi anni in cui va maturando la propria vocazione artistica, si sviluppa il

sodalizio con Giuseppe Capogrossi ed Emanuele Cavalli. I tre artisti fanno la loro prima

comparsa insieme nel maggio 1932, in una collettiva di pittori milanesi e romani alla Galleria

di Roma, diretta da Pier Maria Bardi, dove esporranno nuovamente in dicembre (con la

partecipazione della pittrice Eloisa Michelucci) con una serie più ampia di opere e come

“Gruppo dei nuovi pittori romani”782. Alla fine di quell’anno si colloca un’altra importante

esperienza di Cagli nel campo della decorazione murale: all’artista viene chiesto di dipingere

le pareti di una stanza presso la “Mostra dell’Edilizia” in Piazza Adriana a Roma, con

un’opera il cui soggetto è I dioscuri al Lago Regillo, per una ampiezza di 50 metri quadrati,

poi andata distrutta. Questa vicenda è tuttavia di interesse centrale in relazione al rapporto di

Cagli con la pittura murale dei siti archeologici campani e con la loro tecnica esecutiva.

Sappiamo infatti che Cagli invitato dalla Commissione archeologica di Salerno si reca in

viaggio a Paestum alla fine del 1932, dove realizza disegni e dipinti delle rovine greche, che

peraltro ne attestano il soggiorno783 (fig.81). Tale viaggio comportò probabilmente una visita

a Pompei e a Napoli, che gli permise di conoscere le splendide pitture murali di epoca romana

venute alla luce in quegli anni, da molti ritenute a encausto. L’invito di Cagli a Paestum si

colloca nel quadro delle iniziative del commissario prefettizio Visco e del direttore del Museo

di Salerno Marzullo. Il riferimento principale per il viaggio è una notizia di stampa

dell’epoca784. Nello stesso articolo si annuncia un futuro ritorno in loco con gli amici Cavalli

e Capogrossi, sempre su invito della Commissione archeologica di Salerno, per poi esporre i

dipinti realizzati nella Mostra provinciale che si terrà in città nell’aprile 1933785.

Delle tre pareti dipinte da Cagli presso la “Mostra dell’Edilizia”, che si tenne sotto la

presidenza di Bottai tra dicembre 1932 e gennaio 1933, resta il ricordo fotografico di due:

781 Ibidem.
782 Capogrossi e Cavalli, dopo aver esposto per la prima volta a Roma nel 1927 alla Pensione Dinesen (con
Francesco di Cocco), avevano trascorso alcuni periodi in Francia; dal 1930 avevano preso uno studio insieme a
Roma in via Pompeo Magno che manterranno fino al 1936. La mostra in cui espongono nel maggio 1932
insieme a Cagli presso la Galleria di Bardi, intitolata Dieci pittori: cinque romani e cinque milanesi, vede la
partecipazione di Birolli, Sassu, Soldati, Giringhelli, Bogliardi (milanesi) e Cagli, Capogrossi, Cavalli,
Pirandello, Paladini (romani), ciascuno con quattro quadri a testa. Cfr. Le scuole romane: sviluppi e continuità
1927-1988, cat. della mostra, Milano-Roma, Mondadori-De Luca, 1988, pp. 107-113.
783 In particolare ricordiamo: Paestum, 1932, olio su tela, 65 x 65 cm, Roma, coll. privata (cfr. Cagli, cat. mostra
a c. di F. Benzi, Milano, Skira, 2006, p. 269, n. 3). Il dipinto a soggetto paesaggistico è caratterizzato da un
cromatismo tonale e da un ductus pittorico nervoso. Appare come un primo svolgimento dei principi elaborati in
seno alla scuola romana, mentre inizia a chiarificarsi un’idea di primordio, qui riferita all’aria di mito che Cagli
scopre nel sito allora isolato di Paestum, ma anche nei vicini dipinti murali romani di Pompei.
784 Paesaggio di Pesto di Corrado Cagli, in «L’Ambrosiano», Milano, 8 febbraio 1933.
785 In realtà la presenza dei tre artisti a questa mostra non è documentata, anche se nella stampa dell’epoca
ritroviamo la stessa notizia di un futuro ritorno in gruppo a Paestum in un altro articolo: Un monotipo di Cagli, in
«Il Giornale d’Italia», Roma, 4 marzo 1933.
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quella con il Lago Regillo (fig.82) e un’altra dedicata a una battaglia. Immagini dalle quali si

evince come l’artista aspirasse già decisamente ad una figurazione evocatrice di miti. Le

sagome sono risolte con larghe campiture cromatiche in composizioni connotate da un certo

verticalismo, soprattutto in Lago Regillo, mentre nell’altra prevale una compenetrazione delle

forme dove affiora un certo picassismo, che pure fa parte del bagaglio artistico di Cagli, come

osserva giustamente Fabio Benzi786. Risultano di un certo interesse in proposito le notizie

della stampa dell’epoca, dalla quale apprendiamo che: «La riuscitissima esposizione di Piazza

Adriana ha il precipuo scopo di raccogliere le documentazioni del progresso tecnico

nell’ambito delle opere edilizie (…). La stanza, dipinta con la vernice décoral dal

giovanissimo pittore d’avanguardia Corrado Cagli (…) rappresenta un singolare tentativo di

nuova decorazione compiuta alla prima, sul muro, senza disegni preliminari o cartoni»787.

Oltre al significativo riferimento alla libertà compositiva di Cagli, la notizia che la materia

impiegata nell’esecuzione dei dipinti sia questa vernice, probabilmente a carattere sintetico,

costituisce un aspetto di peculiare importanza. Per quanto sia impossibile ricostruirne la

composizione, il fatto ci lascia infatti intuire che l’intenzione dell’artista fosse quella di

ottenere un aspetto lucente, forse proprio per emulare la pittura campana, dalla quale era

rimasto senza dubbio affascinato durante il suo recente soggiorno788.

Altrove invece la stessa pittura è ricordata come tecnica “Ripolin”789, ovvero uno smalto che

si era diffuso in Europa ancora prima dell’invenzione delle vernici sintetiche, di cui risulta

possibile tracciare una utile ricostruzione. In un recente studio Antonio Rava ci dice infatti

che questo tipo di pittura era prodotto da una compagnia di origine olandese e

commercializzata in Francia già tra il 1910 e il 1920, dove fu presto utilizzata niente meno

che da Picasso790. L’uso da parte dell’artista è documentata dalle dichiarazioni fatte da lui

stesso al suo mercante Kahnweiler nel 1912 per lettera, nonché nelle memorie di Gertrude

Stein del 1933, che ricorda come Picasso decantasse la pittura Ripolin quale “santé de

couleurs” e che tutti i pittori giovani seguivano il suo esempio nell’uso di materiali innovativi

come questo. Si trattava di smalti a base di olio di lino colorati, lucidi ed opachi, usati per la

786 Benzi vi coglie anche riferimenti al purismo di Le Corbusier (amico tra l’altro di Bontempelli) e al nascente
astrattismo lombardo (cfr. F. Benzi, Gli anni della scuola romana, in Cagli, cit., p. 26).
787 Le pitture di Cagli alla Mostra dell’edilizia, in «Il Lavoro Fascista», Roma, 20 gennaio 1933. L’opera è
riprodotta anche nel primo numero di «Quadrante», dove Cagli pubblica il testo Muri ai pittori (si veda qui di
seguito).
788 Sulla base delle notizie desumibili dalla stampa non si può dire con sicurezza se il viaggio sia stato effettuato
prima o dopo la Mostra dell’Edilizia; tuttavia, per i motivi sopra descritti, ci sembra possibile ipotizzare che il
viaggio sia stato precedente alla mostra.
789 Cfr. E. Boccia, A. Gullotta, Op. cit., p. 119.
790 A. Rava, Nuovi materiali per nuovi percorsi artistici. Una sfida per la conservazione, in Una bellezza nuova,
Atti del Convegno Int. di Studi (Roma, Bibl. Angelica, 15-17 gennaio 2009) a c. di G. E. Viola, Roma,
Biblioteca di Orfeo, 2009.
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velocità di essiccazione e la resistenza all’esterno in ambito commerciale e in pittura ancora

solo sperimentalmente. Francois Gilot racconta infatti nelle proprie memorie che Picasso

andava a comperare questo smalto al porto, dai fornitori per barche, perché gli davano

maggior affidamento. Nella pratica artistica venivano aggiunti agenti essiccanti come piombo,

cobalto e sali di manganese per accelerarne il processo di asciugatura; l’unico rischio che si

correva era la tendenza ad ingiallire nel tempo. Molti artisti incominciarono anche a

miscelarli ai colori ad olio per accelerare il processo di essiccazione.

Pertanto è possibile che il materiale utilizzato da Cagli per i suoi murali del dicembre 1932

alla Mostra dell’Edilizia sia uno smalto di questo genere, all’epoca ormai costituito da resine

sintetiche alla nitrocellulosa791, forse di una marca diversa (“décoral”) da quello usato da

Picasso, ma caratterizzato dallo stesso effetto, cioè lucentezza e opacità. Le stesse qualità per

cui lo aveva impiegato Pablo Picasso, il quale non bisogna tra l’altro dimenticare che aveva

visitato Pompei durante il suo soggiorno italiano del 1917, rielaborando in seguito le

immagini lì ammirate nella propria temperie neoclassica; produzione che a sua volta Cagli

conosceva e sicuramente apprezzava. Gli smalti alla nitrocellulosa, la cosiddetta pirossilina,

venivano inoltre utilizzati per la prima volta da Siqueiros nel 1933 dall’altra parte del pianeta.

Naturalmente si tratta di esperienze tra cui è poco probabile ci siano delle tangenze, ma che

tuttavia ci sembra significativo si collochino nello stesso periodo e nello stesso ambito

artistico, quello del muralismo, peraltro connotato da uno spiccato impegno politico792.

La vocazione artistica di Cagli a questo punto è sempre più chiara: in maniera originale egli

si orienterà verso i “muri”, per una pittura monumentale intesa quale impegno pubblico e

politico in contrapposizione all’attività esclusivamente privata e borghese della pittura da

cavalletto. Verso la fine del 1932 riceve l’invito a partecipare con un dipinto murale alla V

Triennale di Milano l’anno successivo. Cagli gravita a Milano dall’inizio del 1933, avendo

791 Nel frattempo infatti l’industria dei colori aveva messo a punto degli smalti per uso domestico e industriale
basati sulla resina sintetica alla nitrocellulosa, la cosiddetta “Pirossilina”. Queste vernici impiegate per dipingere
carrozzerie di automobili, mobili, barche, superfici esterne di abitazioni, vennero perfezionate nel tempo, sia per
quanto riguarda i tempi di essicazione che la viscosità nell’applicazione. Ibidem.
792 Inizialmente Siqueiros sosteneva che i mezzi dell’arte murale dovessero essere l’affresco e l’encausto, in
quanto procedimenti dell’antichità classica, medievale e rinascimentale. Tuttavia trovò necessario, dovendo
dipingere in strutture architettoniche moderne, cercare metodi e materiali a loro volta nuovi, esplorando le nuove
frontiere della tecnica. Pare che l’artista quando si trovava a Montevideo, dove tra l’altro fondò l’Associazione
degli artisti e scrittori uruguayani, si sia imbattuto per caso nelle pirossilina, acquistata in un negozio di
ferramenta dove si era recato per sbaglio a comprare dei materiali per dipingere (si tratta di uno smalto concepito
in origine per le automobili). Dopo averla utilizzata si entusiasmò per le nuove possibilità espressive che essa
poteva offrire; fu così il primo a sviluppare questa tecnica, che utilizzò anche per imitare l’affresco. Cfr. D. A.
Siqueiros, Op. cit., p. 141; A. Rava, Il laboratorio di Siqueiros a New York: sperimentazione di mezzi e
innovazione di materiali alle radici dell’arte contemporanea, in: Architettura e materiali del Novecento:
conservazione, restauro, manutenzione, Atti del Convegno di Studi (Bressanone, 2004), a cura di G. Biscontin e
G. Driussi, Venezia, Edizioni Ardacia Ricerche, 2004, pp. 1279-1287;
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come riferimento lo studio di Arturo Martini, dove peraltro lavora Mirko Basaldella e dove

confluirà in seguito anche il fratello Afro con cui stringerà significativi rapporti di amicizia e

future collaborazioni. L’artista entra così in un più vivo rapporto con l’ambiente milanese,

dove era già in contatto con Pier Maria Bardi e Massimo Bontempelli793, che nel maggio del

1933 fondano la rivista «Quadrante», a cui collaborerà sin dal primo numero con il

fondamentale intervento Muri ai pittori.

È sempre Bardi a introdurre il gruppo costituito da Cagli, Capogrossi e Cavalli nella mostra

che si tiene presso la galleria milanese Il Milione tra febbraio e marzo del 1933, rendendone

possibile la replica nel dicembre dello stesso anno presso la Galerie Jacques Bonjean di

Parigi, in Rue de La Boetie, organizzata dal conte Emmanuele Sarmiento, con l’aggiunta di

alcune opere di Ezio Sclavi. Come si è già avuto modo di ricordare, la presentazione è scritta

dal critico francese Waldemar George, che per designare il sodalizio dei tre pittori (Cagli,

Capogrossi e Cavalli), usa la definizione di “École de Rome” in opposizione all’ École de

Paris794.

Nel frattempo si svolge l’esperienza nodale della V Triennale milanese. Si è già detto che

Cagli aveva optato per la tempera nella realizzazione del dipinto murale assegnatogli,

intitolato Preparativi alla guerra795 (fig.35), così come avevano fatto de Chirico e,

probabilmente, Savinio. L’opera, della dimensione di 30 metri quadrati, era realizzata nel

vestibolo del nuovo Palazzo dell’Arte, dove esponevano anche Carlo Carrà, Amerigo

Canegrati e Gianfilippo Usellini. Molto probabilmente Cagli fu aiutato nell’esecuzione dal

giovane Afro. L’impianto compositivo dell’opera appare molto complesso, con la presenza di

vari episodi disposti su più piani, mentre diversamente nel bozzetto la scena è risolta con una

articolazione più semplice e orizzontale, forse perché era previsto che avesse uno spazio

maggiore796.

A questo punto è proprio Cagli, che tra l’altro fu il più giovane degli artisti a collaborare

all’impresa murale della V Triennale, a dare il via al dibattito pubblicando a maggio, sul

primo numero di «Quadrante», l’articolo Muri ai pittori, anticipando di diversi mesi il

Manifesto della pittura murale, che compare su «La Colonna» nel dicembre 1933 a firma di

793 Bontempelli ero lo zio di Cagli (avendo sposato la sorella della madre), fattore di non secondaria importanza,
dato l’ascendente che eserciterà nella sua formazione culturale, soprattutto in relazione alla poetica del
primordio, che molto devo al suo “realismo magico”.
794 Cagli vi espone 5 dipinti, tra cui: Edipo a Tebe, Il pittore Prieto e Colomba. Capogrossi ne espone 9, di cui 3
sono realizzati ex novo per l’occasione (vd. quivi § 3.3, nota 583), Cavalli 8 e Sclavi, la cui presenza costituiva
la novità rispetto alla mostra tenuta a Milano nell’inverno precedente, solo 5. Oltre alla concezione poetica, di
estrazione spirituale e fantastica, li accomunava anche l’attenzione “tonale” alla materia cromatica, condizione
peraltro comune nell’ambito romano degli anni Trenta.
795 Cfr. E. Boccia, A. Gullotta, Op. cit., pp. 119-121.
796 Vd. quivi § 2.3, nota 375.
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Sironi, Campigli, Carrà e Funi797. Nel suo testo, Cagli affronta il problema della pittura

murale polemicamente, invocando la collaborazione tra gli artisti e la fine delle

specializzazioni, ma soprattutto esponendo una posizione lontana da quella sironiana, che

vede l’arte murale come espressione dei grandi valori dell’epoca fascista. Egli naturalmente

credette veramente alle possibilità e al futuro del nuovo “genere”, sempre, come Sironi,

attraverso la collaborazione delle arti798. Tuttavia, a differenza di questi e degli altri

novecentisti che vedono nella ripresa della tecnica dell’affresco la rinascita di antichi valori a

sfondo nazionalistico, egli fin dall’inizio si dimostra sperimentatore e nel corso degli anni

rivoluzionerà il discorso murale, per esempio scomponendo l’opera in pannelli asportabili, su

cui lavora utilizzando la sua singolare tecnica a “tempera encaustica”, della quale si dirà qui

di seguito.

Sempre nel testo Muri ai pittori, Cagli descrive i motivi che secondo lui inducono alla

pittura parietale, operando una divisione tra iniqui e giusti: «Iniqui motivi: quelli che sono in

funzione di una accademica diagnosi dell’ultimo trentennio e di un mediatore spirito pseudo

umanistico che porta a vagheggiare forme rinascimentali (esistono ancora preraffaelliti)

attraverso il caleidoscopio falso e scolastico dei bozzetti, dei cartoni, degli spolveri. Giusti

motivi: quelli che segnano il superamento delle forme pure e preludono a sensi di pittura

ciclica; al neoformalismo classicheggiante e arcaico, contrapponendo il primordiale»799. Nello

stesso testo l’artista aggiunge infine: «(…) nella necessità del ciclo, nella movenza di

primordio, sono visibili i segni di un superamento delle tendenze di ripiego, tra le quali è

considerare tipica la scuola del novecento milanese»800.

La presa di distanza dal muralismo di stampo novecentista dunque è connotata sia da scelte

tecnico-esecutive eterodosse, sia da una visione del tutto peculiare, che va ricondotta

all’interno della poetica del primordio, maturata nel primo scorcio del decennio con

Capogrossi e Cavalli, con i quali costituiva quella che Waldemar George aveva definito Ecole

de Rome. Tale esperienza era soprattutto fondata sull’adesione alle teorizzazioni di

Bontempelli, molto influente su Cagli anche per via della parentela. La comunanza di idee e

797 Vd. quivi § 4.1. Tuttavia, bisogna ricordare che nel 1933 compaiono altri due scritti di Cagli che si possono
collegare a quello sulla pittura murale, che sono meno noti. Uno è Discussione sull’architettura, nel n. 5 di
«Ottobre», uscito forse a maggio, dove Cagli si mostra convinto che l’architettura nuova debba essere
necessariamente quella razionale, la quale è in funzione di una logica scarna, non “aliena da preoccupazioni
economiche”. L’altro è Della pittura politica, nel n. 8 di «Ottobre», probabilmente uscito nell’agosto 1933, dove
affiora chiaramente l’esclusione da parte di Cagli di una pittura cronachistica, poiché per avere una funzione
politica la pittura non può che avere una dimensione ciclica e mitica, di “ispirazione fascista”. Entrambi i testi
sono ripubblicati in: Il cagli romano, cit., pp. 71-73.
798 Quello che Sironi nel suo testo Pittura murale del 1932 chiamava “accordo tra le arti plastiche”, da cui
sarebbe scaturito il “rinnovamento delle tre arti”. Cfr. M. Sironi, Pittura murale cit.
799 C. Cagli, Muri ai pittori, cit..
800 Ibidem.
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di lessico si palesa chiaramente nell’autopresentazione per il catalogo della Quadriennale del

1935:

«Al di là delle comuni ricerche di un linguaggio tonale, di una dignità delle tecniche e delle

materie, di una osservazione delle leggi metafisiche che pervadono la pittura, vi è una foce di

fronte alla quale tutte queste fatiche non sono che fiumi: la creazioni di nuovi miti. A questa è

tesa, io credo, ogni vocazione del tempo. Tale ansia determina sul piano della contingenza i

recenti moti polemici sull’arte murale, per essere esatti sulla pittura ciclica»801.

L’artista scrive parole illuminanti sulla sua poetica, facendo riferimento anche al tonalismo,

che caratterizza molta pittura di quel periodo, soprattutto dell’ambiente romano. La

frequentazione di una pittura connotata da una certa compostezza ritmica nella costruzione

plastica delle immagini, risolte quasi sempre in un clima di sospensione e di attesa, insieme al

ricorso a cadenze cromatiche tonali, rappresentava in qualche modo la via di reazione al

Novecento e alla retorica fascista802. A quanto professato nei testi corrispondono pienamente

le scelte tematiche nella pittura di Cagli, dove ricorrono scene pastorali o di battaglie e

personaggi dall’atteggiamento rituale, collocati in un tempo che sembra sospeso. Immagini

connotate da un’immobilità misteriosa, allusive a realtà soprasensibili, costruite secondo

valori tonali di luce-colore privi di contrasti chiaroscurali. In tal senso è esemplare il suo

dipinto I neofiti803 (fig.83), per quella vena spiritualistico-magica che lo connota, insieme

all’evocazione della pittura pierfrancescana. Più generalmente l’opera di Cagli trova un chiaro

801 C. Cagli, Autopresentazione, in Seconda Quadriennale d’Arte Nazionale, cat. della mostra, Roma,
Tumminelli, 1935, p. 42.
802 Il “tonalismo” è una assodata caratteristica globale della cosiddetta “scuola romana” negli anni Trenta, dove
erano attivi in quegli anni pittori come Mafai e Scipione. Tra le diverse tendenze ascrivibili al “tonalismo” di
Roma, troviamo quella tutta mentale, plastica e costruttiva del gruppo dei “Nuovi pittori romani”, formato da
Cagli, Capogrossi e Cavalli nel 1932. Il gruppo si era costituito subito dopo la prima personale di Cagli alla
Galleria di Roma (tenuta in aprile con Adriana Pincherle). Il sodalizio tra Capogrossi e Cavalli durava già da un
decennio. Tra il 1931 e il 1932 i due fecero gli incontri determinanti con Cagli e con Melli. Nel 1932 si creava
dunque intorno al rapporto privilegiato di Capogrossi e Cavalli un momento di singolare coesione culturale e di
fermento artistico a Roma. Ideologo del gruppo era Cavalli, che aveva peculiari interessi esoterici; faceva infatti
parte di un’organizzazione fondata alla fine dell’Ottocento dallo studioso di scienze parapsicologiche G.
Kremmerz. L’esoterismo di Cavalli comporta pertanto un uso spiritualistico del colore. In ogni dottrina iniziatica
il colore è non solo l’indice dei vari stati dell’essere, ma anche un mezzo per indurli ed evocarli. Il colore diventa
per il pittore qualcosa di simile a ciò che per un alchimista sono gli elementi primari, riflettendosi nelle
particolari sperimentazioni cromatiche e compositive. A Cavalli si deve perciò l’elaborazione di un tonalismo
basato su teorie misteriosofiche, spingendo le ricerche del gruppo dalle formule classiciste degli Italiens de Paris
verso una visione ambigua del reale, fatta di immagini solenni ed ermetiche, mascherate sotto l’apparenza della
realtà quotidiana. I loro soggetti raccoglievano molte suggestioni anche dalla pittura pompeiana e da quella
pierfrancescana. Il breviario per la ricerca dei pittori tonali è naturalmente il volume di Roberto Longhi Piero
della Francesca, edito nel 1927 da «Valori Plastici». L’ambiguità di visione e lo straniamento erano frutto
dell’influenza di Bontempelli, assiduamente frequentato dal gruppo anche in virtù della parentela con Cagli, oltre
a quella di Pirandello. Gli elementi psicanalitici discendevano invece dalla relazione di Cavalli con Vera
Haberfeld (conosciuta nel 1932 e sposata nel 1935), nipote di Edoardo Weiss, un allievo di Freud che è stato
fondatore della psicanalisi italiana. Su questi aspetti si veda: F. Benzi, Scuole e tendenze dell’arte romana negli
anni Trenta, in Le scuole romane cit., pp. 15-30.
803 C. Cagli, I neofiti, 1934, tempera encaustica su tavola, cm 61x61, coll. privata, Roma (cfr. Cagli, cit., p. 271,
n. 11). Il dipinto fu uno di quelli esposti alla II Quadriennale romana del 1935 (si veda più avanti).
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riferimento nella grande pittura ciclica toscana del Quattrocento, che pure confluisce nella sua

idea di primordio.

Questa trova espressione nell’elaborazione del Manifesto del primordialismo plastico

dell’ottobre 1933, nello stesso periodo in cui si infiamma il dibattito sulla pittura murale, alla

cui stesura Cagli collabora con Capogrossi, Cavalli, Melli (in qualità di critico) e il filosofo

Franco Ciliberti, che nel 1938 animerà peraltro la rivista «Valori Primordiali»804. Esso doveva

evidentemente accompagnare la mostra prevista a Parigi per fine anno presso la Galerie

Bonjean, patrocinata da Waldemar George, ma a causa di incomprensioni reciproche Cagli si

ritirò, insieme a Ciliberti, per cui il manifesto fu firmato il 31 ottobre 1933 solo da

Capogrossi, Cavalli e Melli, anche se alla fine non comparì nel catalogo della mostra e rimase

inedito805. Sebbene il motivo principale per cui Cagli non firmò il manifesto fosse una certa

divergenza teorica col gruppo, gli stessi temi si ritrovano negli scritti contemporanei

dell’artista, in cui afferma di sentire la responsabilità di dover scrivere un nuovo capitolo della

storia dell’arte contemporanea che si fondi sul primordio: «Essere alla base del primordio

significa: tecnica saldissima, enorme volontà di potenza, apparizione di nuovi miti»806.

Riferendosi al mito, l’artista non ne intende la semplice illustrazione, tipica della

restaurazione storicistica, né l’arcaismo frequentato in ambiente novecentesco, bensì quella

connaturata «capacità dei poeti di accostarsi alla fonte dei miti». Mentre per quel che riguarda

la tecnica richiede per il primordio «una particolare continenza nel colore», che si produca in

una costruzione cromatica tonale, avversa ad un cromatismo immediato ed istintuale807.

Il contributo all’elaborazione del Manifesto del primordialismo plastico da parte di Cagli è

stato in ogni caso rilevante, ma senza dubbio lo è stato anche quello di Ciliberti, a lungo

sottovalutato808. Quest’ultimo è stato un personaggio molto particolare: teosofo, studioso di

storia delle religioni e di filosofie orientali, molto attento ai problemi artistici e letterari, ma

soprattutto molto vicino a Bontempelli, di cui era oltre tutto conterraneo. Dai documenti

trovati nell’archivio di Ciliberti affiora un significativo contributo alla stesura del manifesto,

anche se nel testo definitivo alcune formule (ritrovate nelle carte d’archivio) sono state

evidentemente rimosse, in aderenza al diverso carattere della pittura dei firmatari, più plastica

804 Vd. quivi § 4.1.
805 Fu pubblicato per la prima volta in: D. Purificato, I colori di Roma, Bari 1965. Il testo è ripubblicato in:
Emanuele Cavalli, cat. mostra a c. di F. Benzi, Roma, De Luca, 1984, pp. 140-149.
806 C. Cagli, Corsivo, in «L’Ora», Palermo, 19-20 settembre 1933 (ripubblicato in: Il Cagli romano, cit., p. 77).
807 Si veda anche: F. Benzi, Corrado Cagli, tra primordio e Scuola Romana, in «I Beni Culturali», n. 6, 2005,
pp. 15-22.
808 Il fondamentale apporto di Ciliberti è testimoniato da alcuni documenti rinvenuti nel suo archivio (conservato
presso la Biblioteca comunale di Como) da Elena Di Raddo, alla quale si deve anche la ricostruzione della storia
della rivista «Valori Primordiali» fondata da Ciliberti nel 1938. Cfr. L. Caramel, Ordine nuovo, primordio, nuovi
miti nell’arte italiana tra gli anni Venti e Trenta, in Il futuro alle spalle: Italia Francia - l’arte tra le due guerre,
cat. mostra a c. di F. Pirani, Roma, De Luca, 1998, pp. 49-65.
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che primordiale. Il pensiero di Ciliberti troverà comunque diffusione attraverso la rivista

«Valori Primordiali», da lui fondata e diretta, uscita in un unico numero nel febbraio 1938. Il

primordialismo con accenti diversi catturò infatti l’attenzione di altri autori, da Manzù a

Garbari, da Birolli a Marini e ai molti scultori “etruscheggianti”, anche se pian piano si

appannò, anche per lo scontro con la durezza del presente segnato dalla guerra che non

ammetteva evasioni.

Non secondariamente, l’apporto di Ciliberti all’elaborazione del Manifesto del

primordialismo plastico del 1933 va qui ricordato perché ci sembra verosimile che Cagli

possa aver da lui ricevuto suggestioni relative alla tecnica dell’encausto. Si è infatti qui

riferito in precedenza della partecipazione del filosofo al dibattito svoltosi tra il 1930 e il 1931

sulle pagine del quotidiano milanese «L’Ambrosiano» riguardo al recupero dell’encausto

nell’arte contemporanea, per prendere le parti del pittore Leto Livi nella “querelle” col

Venturini Papari809. Già nel testo Arte nuova e encausto del febbraio 1931 (fig.55) Ciliberti,

mentre rifletteva sull’antica tecnica dell’encausto utilizzata e decantata dal Livi, sottolineava

come grazie alle sue peculiarità materiche essa si prestasse meglio di altre a rivelare «mirabili

profondità emotive»810, facendo al contempo precoci riferimenti al primordio. Vi affermava

infatti: «La nuova pittura dovrà invece tendere a realizzare nel quadro un’emozione che per la

primordialità, profondità e intensità sembri quasi esaurire il reale rifrangendo il suo ritmo

trasfiguratore in ogni elemento plastico»811. In quello strumento tecnico antico, e per questo

forse recepito come “mitico”, individuava pertanto lo strumento ideale al raggiungimento

della profondità (e della “primordialità”): «Mediante questa tecnica ogni forma avrà una

prospettiva interiore che, se sorgeranno anche altri artisti di valore, sarà espressione di

mirabili profondità emotive»812.

Difficile documentare lo scambio di opinioni con Cagli in relazione a questi aspetti, ma sta

di fatto che un paio di anni dopo i due collaborano alla redazione di quel Manifesto in cui le

idee di Ciliberti tentano di diventare concreto programma artistico, dialogando con gli altri tre

artisti romani (Cavalli, Capogrossi e Melli), che peraltro avevano in comune anche la

suggestione della pittura pompeiana. Si è già detto della pittura a olio di Capogrossi813 che

sembra mimare l’effetto della pittura murale, in particolare nelle tre tele destinate alla mostra

parigina da Bonjean, la stessa per la quale si andava elaborando il Manifesto. Il riflesso anche

iconografico della pittura pompeiana, in particolare delle immagini iniziatiche che decoravano

809 Vd. quivi § 4.1.
810 F. Ciliberti, Arte nuova e encausto, in «L’Ambrosiano», Milano, 11 febbraio 1931.
811 Ibidem.
812 Ibidem.
813 Vd. quivi § 3.3.
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la Villa dei Misteri, era forse dovuto ad un viaggio a Paestum compiuto insieme dai tre

pittori, come già ricordato814. In ogni caso, Cagli aveva quasi certamente avuto modo di

ammirare da vicino la pittura murale pompeiana durante il viaggio compiuto alla fine del

1932 su invito della Commissione archeologica di Salerno. Ci sembra dunque possibile che il

confronto con Ciliberti possa aver rafforzato quelle suggestioni, spingendolo a continuare

nella sperimentazione di procedimenti volti a recuperare l’effetto materico di quella pittura,

nel senso soprattutto della lucentezza e pastosità dei colori, ricorrendo a quella che compare

tradizionalmente indicata come “tempera encaustica”.

A tutto questo si deve infine aggiungere, naturalmente, l’importanza del rapporto con

Ferruccio Ferrazzi, che già tra il 1930 e il 1931 aveva rivolto la propria attenzione allo studio

della tecnica dell’encausto, ragionando intorno alla pittura pompeiana e cominciando a fare le

sue prime prove. Si è già detto che lo studio di Ferrazzi nella zona delle “Sette Sale” era

frequentato dai giovani pittori della Scuola romana, come dichiara lui stesso nel già citato

testo per la mostra di Pisa del 1971. Tra questi c’era anche Cagli, con il quale il rapporto è

attestato negli anni anche dalla corrispondenza815. Certamente la vicinanza di Ferrazzi e il

fascino di quelle sue ricerche avrà contribuito non poco a infondergli l’interesse per Pompei e

per il misterioso encausto, che egli coltiverà come vedremo in modo originale.

La vocazione alla sperimentazione di Cagli si è già messa in luce; lo stesso dipinto della V

Triennale del 1933 è deliberatamente eseguito con tempera all’uovo, mentre negli scritti

sironiani si promuoveva l’affresco, che nella pubblicistica risulta la principale tecnica usata in

quell’impresa816. Successivamente Cagli rivoluziona la pratica della pittura monumentale, non

solo utilizzando questa sua originale “tempera encaustica” ma soprattutto abbinandola a un

diverso modo di concepire il muralismo. La pratica della scomposizione della decorazione

parietale in molteplici pannelli mobili da riportare su muro è infatti impiegata da lui per la

prima volta in occasione della II Quadriennale di Roma del 1935, che si apre a febbraio presso

il Palazzo delle Esposizioni. La segreteria della Quadriennale offrì nel 1934 una grande

opportunità a Cagli, destinandogli un largo spazio espositivo nel percorso della mostra e

affidandogli soprattutto la decorazione del salone di ingresso, soddisfacendo le sue

814 Questo ritorno a Paestum di Cagli con i due amici, sempre su invito della Commissione archeologica di
Salerno, non è sicuro, come già detto, perché non è documentata la presenza di loro opere alla Mostra
provinciale di Salerno dell’aprile 1933, come invece annunciato nelle notizie di stampa qui considerate. Tuttavia,
le suggestioni provenienti dalla pittura pompeiana, in particolare dal fregio con immagini iniziatiche della Villa
dei Misteri, sono rilevabili non solo nell’iconografia delle opere del gruppo esposte a Parigi nel 1933 ma anche
nell’elaborazione dei concetti che confluiscono nel Manifesto del primordialismo plastico.
815 Vd. quivi § 4.2, nota 722.
816 Promessa che risulterà poi in realtà, come si è visto, disattesa (vd. quivi § 4.1).
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aspettative817. Quattro pannelli murali asportabili decorano la Rotonda all’interno del Palazzo,

ridisegnata appositamente dall’architetto Pietro Aschieri, dove campeggia al centro un enorme

gruppo bronzeo di Romano Romanelli818. Alti circa quattro metri, i pannelli decorativi che

narrano il tema della bonifica dell’Agro Pontino sono costituiti da una Protasi e tre Cronache

del tempo. Le quattro tavole, terminate nel gennaio 1935, costituivano un insieme di enorme

evidenza, contribuendo a consacrare la figura di Cagli nel panorama artistico italiano per la

sua innovatività linguistica. Due dei pannelli sono conservati nelle Gallerie Comunali d’Arte

Moderna di Roma (Protasi) e Palermo (Prima Cronaca del tempo), mentre degli altri due non

è nota la collocazione819.

La celebrazione della bonifica dell’Agro romano voluta da Mussolini vi è realizzata con un

linguaggio denso di riferimenti alla tradizione, dalla pittura pompeiana, anche a mezzo delle

tecnica a tempera encaustica, smaltata e brillante, a quella del Quattrocento, in particolare di

Piero e Masaccio, contraddistinta però da una modernissima libertà compositiva. Tutto ciò è

in sintonia con la poetica del primordio la cui elaborazione era anche frutto dell’influenza di

Bontempelli, fautore del “realismo magico” in Italia. Stimolato anche dalla spettacolarità che

doveva assumere l’ingresso del Palazzo delle Esposizioni, Cagli operò quindi un ulteriore

passaggio, pervenendo alla maturità del suo percorso dal punto di vista sia formale che

tecnico. Oltre ai quattro pannelli nella rotonda, l’artista è presente con un folto gruppo di

disegni e dipinti esposti nella VI sala, condivisa con il più anziano Carlo Carrà, che nel

catalogo sono indicati come “tempera a cera”820. Non possiamo stabilire se tale definizione

facesse riferimento all’uso della cera nel legante pittorico o alla verniciatura finale con cera

sciolta a caldo, ma questa, che costituisce a tutti gli effetti una “encausticatura”, è l’ipotesi più

probabile in merito all’esecuzione. Tecnica comune al gruppo di tavole della rotonda, indicate

in letteratura talora come “encausti”, ma più spesso come “tempere encaustiche”.

817 Il pittore era infatti non solo reduce dall’esperienza “murale” della V Triennale milanese ma anche autore di
una sequela di scritti programmatici in cui palesava la sua vocazione alla pittura monumentale, oltre alla poetica
del primordio, attestandosi come uno dei massimi esponenti di questa nuova tendenza. Difatti, con questa scelta
la Quadriennale romana mostrava soprattutto la propria adesione al “muralismo”, tema centrale nel dibattito
artistico italiano di quel momento. Si veda: F. D’Amico, Roma 1934: vicende della pittura e della scultura alla
vigilia della II Quadriennale, in Roma 1934, cat. mostra a c. di G. Appella, F. D’Amico, Modena, Panini, 1986,
pp. 9-24.
818 La risistemazione del Palazzo delle Esposizioni fu voluta da Cipriano Efisio Oppo, segretario generale del
Sindacato e animatore della stessa Quadriennale, e affidata agli architetti Pietro Aschieri ed Eugenio Montuori,
che ne ridisegnarono gli ambienti, trasformandone in parte l’aspetto dopo quello che aveva assunto in occasione
della recente “Mostra della Rivoluzione fascista”. Cfr. C. F. Carli, E. Pontiggia, La grande Quadriennale: 1935,
la nuova arte italiana, Milano, Electa, 2007, pp. 113-125.
819 La serie è stata pubblicata interamente per la prima volta nel catalogo della mostra tenuta presso la Mole
Vanvitelliana di Ancona nel 2006 (cfr. Cagli, cit., pp. 30-31).
820 Cagli espone nella sala VI ben sei disegni e undici dipinti: La romana; Il neofita; Il Palatino; Ritratto di Afro;
L’angelica; I sabaudiesi; La notte di S. Giovanni; I neofiti; Composizione; Battaglia; Sette pennelli. Cfr. Seconda
Quadriennale cit., p. 42.
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La scelta di sostituire la pittura murale con grandi pannelli asportabili era motivata anche

dal bisogno di salvare le proprie opere dalla distruzione, dovuta alla censura fascista. Per tali

motivi, Cagli concepirà allo stesso modo l’opera murale affidatagli nell’ambito della VI

Triennale del 1936. Cagli realizzò il grande dipinto su tavola tamburata in diverse parti nel

suo studio romano di Monte Tarpeo, dove lo spazio non era tale da permettergli di avere una

veduta d’insieme dell’opera, che ha potuto vedere completa solo quando è stata montata a

Milano, come ricordato da Crispolti821. Ciò comporta anche che l’artista abbia lavorato senza

preparare né studi né cartoni, dipingendo liberamente secondo gli sviluppi tematici; una

modalità esecutiva abissalmente lontana da quella prevista per la realizzazione dei grandi

affreschi teorizzati da Sironi. Nel mese di marzo 1936 Cagli è dunque a Milano per allestire

l’opera, con l’aiuto di Mirko, destinata alla parete di fondo della sala delle “Priorità italiche”

del Palazzo dell’Arte822. La grande opera intitolata Battaglia di San Martino e Solferino823

(fig.84), ancora oggi si impone come uno dei punti massimi di arrivo della pittura italiana di

allora, dove le assunzioni culturali del Rinascimento confluiscono nella vena popolaresca,

dando al racconto epico un’espressione corale e una rara freschezza. Cagli vi recupera il

valore plastico e i colori vivaci della pittura quattrocentesca. I contemporanei vi notarono

soprattutto Paolo Uccello tra le fonti, ciò a causa sia dell’impianto compositivo, ordinato dalle

“linee-forza” delle lance nere, sia dalla definizione somatica dei singoli attori della grande

scena epico-popolare. Tuttavia se certamente l’opera ha un chiaro rimando alla Battaglia di

San Romano di Paolo Uccello, non fu estraneo all’ispirazione di Cagli l’affresco

pierfrancescano di Arezzo con la Vittoria di Eraclio su Cosroe, così come quelle forme solide

e tornite dei soldati in ressa non possono nascondere una matrice masaccesca. Ciò che

soprattutto risalta è la scelta del soggetto risorgimentale, per molti versi atipico, poiché se da

un lato esaltava le gesta di un esercito che si batteva per affrancare il territorio italiano dal

dominio straniero, dall’altro poteva apparire come l’espressione di un anelito di libertà, tanto

più che non alludeva ai fasti del regime. Il tema fu liberamente scelto da Cagli, anche grazie a

Sironi, che fece il modo che non venisse richiesto all’artista l’obbligo di presentare il bozzetto

preparatorio prima della realizzazione della mostra. L’evento, pur realmente accaduto, vi è

821 Cfr. Il Cagli romano, p. 67.
822 L’allestimento della sala era tra l’altro curato dal gruppo BBPPR (Gian Luigi Banfi, Lodovico Barbiano di
Balgiojoso, Enrico Peressutti, Ernesto Nathan Rogers).
823 L’opera si compone di 9 pannelli in tavola tamburata, dipinti a tempera encaustica, per una dimensione
complessiva di cm 545 x 651. Oggi si trova presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, alla quale è stata donata
dopo essere stata a Palazzo Strozzi fino al 1989, all’epoca sede della Fondazione Cagli (nata dopo la morte
dell’artista nel 1976 per volontà delle sorelle). Essa è collocata nella sala di San Pier Scheraggio, vicino agli
affreschi staccati di Andrea del Castagno (provenienti dalla Villa Carducci a Legnaia) e alla Battaglia di Ponte
Ammiraglio di Guttuso. Cfr. Battaglia di San Martino - Cagli, a c. di F. Bellonzi, Roma, Accademia Ed., 1971;
Pittori del Maggio Musicale nelle gallerie fiorentine: da Giorgio de Chirico a Corrado Cagli, cat. mostra a c. di
M. Bucci, A. Natali, A. Petrioli Tofani, C. Sisi, Firenze, Ed. Scelte, 2003, pp. 25-26.
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trasfigurato come in un’epica antica, dando luogo all’immagine di un “mito moderno” in cui

si concretizza la sua idea di primordio. Di fatto l’accoglienza riservata all’opera fu tiepida,

cosa di cui Cagli era cosciente e motivo per cui aveva deciso di optare per la decorazione

parietale smontabile. Restandone proprietario, avrebbe infatti potuto riportarsela via,

evitandone una non improbabile distruzione, come quella che era toccata al suo murale della

precedente Triennale. L’opera è costituita da un insieme di pannelli che coprono uno spazio di

cinque metri e mezzo di altezza per sei e mezzo di base, che risultano eseguiti a “tempera

encaustica su tavola tamburata”, sostanzialmente una tempera all’uovo su tavola lucidata a

cera.

La tecnica a “tempera encaustica” su tavola compare ormai come quella prediletta

dall’artista, ricorrendo anche nelle opere da cavalletto e nei bozzetti di quegli anni, oltre che

nelle sue “imprese murali”. Il termine insolito è probabilmente da ricondurre alle suggestioni

ricevute da Cagli con il viaggio compiuto a Paestum alla fine del 1932, in occasione del quale

aveva “scoperto” la pittura pompeiana. Tuttavia, nel 1935 presso Castel de’ Cesari a Roma sul

colle Aventino realizza una decorazione murale che non è costituita da pannelli asportabili,

ma eseguita tradizionalmente sulle superfici murarie. Si è già avuto modo di trattare qui la

questione a proposito della fortuna della tempera nell’arte italiana tra anni Venti e Trenta.

L’opera si colloca infatti su una linea di azione che vede l’artista, sperimentatore eterodosso,

riprendere la tecnica a tempera grassa, probabilmente utilizzata anche presso la Triennale del

1933, sulla scia dell’influenza delle ricerche compiute in tal senso da de Chirico e condivise

poi dal fratello Alberto Savinio824. L’artista torna a utilizzare la tecnica a “tempera

encaustica” su grandi tavole tamburate sul retro per L’Esposizione Universale di Parigi del

1937.

Nel frattempo la pittura di Cagli si era fatta più inquieta nel segno, talora di una corsività

quasi espressionista, mentre il clima dell’ambiente romano cominciava a farsi per lui pesante

a causa della campagna antisemita. Nei dipinti di maggiore orchestrazione compositiva ritorna

il riferimento al mito, ma non più nella dimensione del primordio, quanto piuttosto come

appello alla sua rappresentatività esemplare. L’eco degli umori barocchi di questo nuovo

periodo lo ritroviamo nel ciclo realizzato per l’Esposizione parigina del 1937, costituito da un

cospicuo numero di pannelli a tempera encaustica su tavola tamburata (ca. 200 mq di pittura),

realizzati con la collaborazione di Afro per decorare il vestibolo del Padiglione Italiano. Il

messaggio ideologico proposto era quello della civilizzazione italiana, riletto nel contesto

della storia del fascismo. Si ricordi che in quell’anno ricorreva il bimillenario della nascita di

824 Vd. quivi § 2.3.



217

Augusto: si intendeva quindi riproporre un’idea di romanità vista come “italianità”, attraverso

una pittura che aveva una funzione promozionale e didattica825. Il compito assunto da Cagli

era pertanto di raffigurare i grandi italiani, dai tempi della nascita di Roma all’epoca del

Risorgimento. Cagli realizza dunque una sorta di fregio continuo di 2,40 metri di altezza con

una teoria di uomini illustri della storia italiana, preceduti da un pannello raffigurante Romolo

che traccia il solco delle mura di Roma, che si conclude con un grande ritratto equestre di

Mussolini. Vi sono poi cinque grandi pannelli con una rappresentazione onirica e fantastica di

Roma, che rappresentano una pausa figurativa a sé stante. Temi risolti attraverso la

realizzazione di numerosi riquadri, impaginati prospetticamente come spazi di scene teatrali,

dove le figure campeggiano con un tono talora aulico, derivato in molti casi dall’Andrea del

Castagno del ciclo di uomini celebri. L’artista allude anche alla pittura borghese

dell’Ottocento (ad esempio nel gruppo con Verdi, Garibaldi e Leopardi, figg.85-87) così come

alla pittura pompeiana (ad esempio nel gruppo degli antichi romani), mentre nel gruppo di

vedute il riferimento più immediato sembra lo stile tonale e visionario di Scipione.

Nonostante il fare monumentale, i personaggi sono talora connotati da uno stile sommario e

da espressioni contorte e drammatiche; così la mediazione da Paolo Uccello e da Piero della

Francesca unita alla corporeità seicentesca conferiscono al ciclo un carattere alla fine

anticlassico. Cagli in fondo celebrava in modo appassionato la romanità e la civiltà italiana in

chiave fascista ma con la consueta libertà interpretativa, cosa che provocò forti reazioni

ufficiali da parte dei gerarchi fascisti e quindi l’ordine di Galeazzo Ciano di distruggere i

dipinti. Tuttavia ciò in buona parte non è avvenuto, essendo andati perduti solo 20 mq ca. del

ciclo. Le tavole una volta rispedite a Roma furono scialbate, nel tentativo di non farle

distruggere; quelle superstiti sono state poi descialbate e restaurate in varie fasi nel

825 L’Esposizione universale parigina si colloca al centro di una discussione tra architetti e pittori, che vede
principalmente contrapposti un artista come Léger, schierato a favore della pittura murale, e un architetto come
Le Corbusier fino a quel momento contrario alle figurazioni pittoriche nello spazio architettonico. Il Padiglione
Italiano, progettato da Marcello Piacentini e Giuseppe Pagano, a differenza di quello russo e di quello tedesco,
caratterizzati nell’architettura come nella decorazione da una forte monumentalità di propaganda, era affidato a
una molteplicità di voci e di stili. Vi si promuoveva un bilanciato equilibrio tra la tradizione e il nuovo. Così, la
classicheggiante statua equestre Genio del fascismo di Giorgio Gori si confrontava con le sculture astratte di
Lucio Fontana e con la Vittoria dell’aria di Martini, una sofisticata “Nike” novecentesca in bronzo. Severini
realizzò nella sala da pranzo progettata da Gio Ponti il mosaico La Confederazione delle industrie, che con le sue
immagini giocose e poetiche gli valse la medaglia d’oro. Sironi con il mosaico L’Italia corporativa realizzava
sicuramente l’opera più impegnativa e significativa, con i suoi evidenti rimandi alla grande tradizione artistica
italiana, oltre a curare nel grande atrio di ingresso le gigantografie fotografiche illustranti la missione
civilizzatrice dell’Italia nei territori d’oltremare. Infine, Cagli celebrava nel suo vasto ciclo, aiutato da Afro,
avvenimenti e luoghi della grande storia di Roma, da Romolo a Mussolini. Nel Padiglione della Spagna
repubblicana si esponeva invece Guernica, il capolavoro di Picasso che denunciava gli orrori della guerra civile
spagnola, alla quale tra l’altro Mussolini aveva dato un contributo di uomini e armi, che provocò tra la critica un
vero e proprio choc. Cfr. T. Sparagni, Teoria e pratica della pittura murale in Italia, Germania e Francia, in
Muri ai pittori, cit., pp. 45-56.
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dopoguerra. Naturalmente questa vicenda divenne successivamente un pretesto per gli

attacchi sempre più insidiosi del regime nei confronti di Cagli826.

Conseguenza di questa vicenda fu comunque lo smembramento e la dispersione dei pannelli

superstiti, oggi conservati in collezioni diverse827. La ricostruzione della sequenza peraltro

non è facile, anche se sono riconoscibili nove gruppi omogenei, poiché i pannelli, certamente

eseguiti in Italia, dovevano essere messi in opera a Parigi con integrazioni e raccordi, che una

volta scomparsi a causa dello smontaggio rendono complessa la ricostruzione. Un nucleo

consistente, composto di 7 tavole, è oggi proprietà del Museo Civico d’Arte di Pordenone,

che le ha destinate alla costituenda Galleria d’Arte Moderna della città828, dove sono

pervenute dopo essere state a lungo esposte presso l’atrio della Casa di Riposo cittadina,

acquisite come voleva la legge per dotare i nuovi edifici pubblici di testimonianze artistiche.

Oltre a costituire una preziosa testimonianza della produzione monumentale di Cagli, i

pannelli riuniti presso il museo di Pordenone offrono un ulteriore apporto alla sua conoscenza,

poiché sono stati oggetto di un recente intervento di restauro. Le tavole ivi custodite e su cui

si è intervenuto sono le seguenti: A) Alessandro Volta (cm 230 x 160) (fig.90); B) Giuseppe

Verdi (cm 230 x 200); C) Vittorio Emanuele II, Cavour, Garibaldi (cm 230 x 200); D)

Giacomo Leopardi (cm 230 x 200); E) S. Tommaso d’Aquino (cm 230 x 200); F) Cristoforo

Colombo (cm 230 x 174) (fig.88); G) Lorenzo il Magnifico (cm 230 x 204) (fig.89).

Condotti da Renato Portolan tra il 1996 e il 1997, i lavori di restauro hanno comportato una

serie di analisi con moderne tecnologie per la diagnostica artistica, che hanno permesso al

restauratore di identificare materiali costitutivi e tecniche esecutive di Corrado Cagli e di

provvedere a un restauro filologico dei sette pannelli829. Alla documentazione fotografica,

condotta a luce naturale mediante riprese a colori e bianco-nero, è seguita l’osservazione delle

826 Nel 1938 in particolare Giuseppe Pensabene e Telesio Interlandi si scagliarono contro la sua opera e contro
l’attività del gruppo di artisti gravitante intorno al gruppo della galleria romana La Cometa. Cagli è chiamato in
causa per i suoi dipinti dell’Esposizione Universale del 1937, riconosciuti da Interlandi come arte degenerata,
poiché i grandi personaggi della storia e della cultura italiana vi erano raffigurati “secondo i valori primordiali
dell’arte moderna (…) accomunandoli ai volti degli uomini delle caverne o dei minorati psichici” (T. Interlandi,
Straniera bolscevizzante e giudaica, in «Il Tevere», Roma, 24-25 novembre 1938, cit. in Il Cagli romano, cit, p.
70).
827 I nuclei più consistenti dei pannelli superstiti sono conservati presso la Galleria d’Arte Moderna di Torino (8
) e il Museo Civico d’Arte di Pordenone (7), mentre altri sono di proprietà di alcuni collezionisti privati di Roma.
La serie è stata presentata per la prima volta quasi al completo nella vasta antologica dell’artista tenuta ad
Ancona nel 2006 (cfr. Cagli, cit., pp. 274-275, nn. 35-52).
828 La Galleria dovrebbe inaugurarsi nella primavera 2010, proprio con una mostra antologica dedicata a Corrado
Cagli, di cui ricorre il centenario dalla nascita (si ringrazia Francesco Briguglio dell’Archivio Cagli per la
comunicazione).
829 Le opere sono state oggetto di un restauro conservativo ed estetico curato dal Centro Restauro di Renato
Portolan nel periodo marzo 1996 - maggio 1997, sotto la direzione del dott. Gilberto Ganzer, Direttore del
Civico Museo d’Arte di Pordenone, e del dott. Paolo Casadio, della Soprintendenza per i BB. AA. e per il
Paesaggio, per il Patrimonio S. e A. e D. del Friuli Venezia Giulia. Cfr. R. Portolan, Corrado Cagli, il restauro,
in Corrado Cagli all’Expo di Parigi del 1937: le tavole del Museo Civico di Pordenone, cat. mostra a c. di G.
Ganzer, Pordenone 2004, pp. 30-37.
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superfici alla fluorescenza U.V. 830, all’I.R. termico mediante tecnica riflettografica831 e a luce

radente, per evidenziare deformazioni dei supporti e finiture pittoriche. Alcuni frammenti di

colore prelevati lungo i bordi sono stati inglobati in resina, osservati al microscopio e trattati

con reattivi per accertare natura e qualità dei pigmenti e dei leganti.

Per quanto riguarda i supporti, si è pertanto osservato che il piano pittorico dei pannelli di

Cagli è garantito dall’assemblaggio orizzontale di due fogli di multistrato dello spessore di 1

cm, mantenuti rigidi mediante incollaggio e chiodatura ad un telaio, stabilizzato da un sistema

di traverse disposte diagonalmente sul retro (fig.91). Sul retro di queste tavole appaiono

diverse iscrizioni e numerazioni, sicuramente inerenti la disposizione del “corpus”

nell’ambiente del Padiglione dove era esposto. L’indagine stratigrafica, mediante il prelievo

di micro campioni, permette di evidenziare i vari strati di preparazione, colore ed eventuali

ridipinture (figg.92-93). Si è dunque osservato che Cagli ha preparato le tavole con una

imprimitura, per uniformare la superficie e allo stesso tempo rendere meno assorbente il

supporto, facilitando la stesura pittorica. Tale imprimitura risulta “esigua” e composta da una

miscela di gesso finemente macinato e legante proteico, con tutta probabilità colla animale,

come si usava quindi nelle tecniche pittoriche di fattura tradizionale. Riguardo poi allo strato

pittorico, si è riscontrato che i pigmenti sono stemperati in un legante misto, in parte di natura

proteica, probabilmente uovo, addizionato con una minima quantità di legante grasso, ovvero

olio832. Cagli avrebbe dunque lavorato con la tempera grassa, forse già utilizzata per il murale

della V Triennale, dove era vicino a de Chirico e Savinio, e successivamente documentata

nella Corsa dei barberi all’Accademia Nazionale di Danza di Roma833. La stesura pittorica

inoltre risulta effettuata dall’artista sia in pasta che a velature, pratica a cui era d’altronde

congeniale l’uso della tempera, che lo stesso de Chirico aveva esaltato a partire dai primi

scritti programmatici, fino al Piccolo trattato di tecnica pittorica del 1928, seguito poi dal

fratello. L’indagine riflettografica ha evidenziato anche abbozzi compositivi, che risultano

modificati nell’esecuzione finale soprastante (figg.94-95), sempre realizzati con la stessa

materia pittorica e identiche modalità di stesura. Ciò evidenzia come Cagli abbia dipinto

830 Con i raggi U.V. si evidenziano scritte offuscate (ultravioletto riflesso) o successivi ritocchi e ridipinture, che
appaiono come macchie più scure rispetto alla cromia originale (fluorescenza ultravioletta). La fonte usata per
l’emissione dei raggi U.V. è la cosiddetta “Lampada di Wood”, che prende il nome dal fisico americano che nel
1913 riuscì a costruire una lampada a vapori di mercurio. Cfr. M. Matteini, A. Moles, Scienza e restauro: metodi
di indagine, Firenze, Nardini, 1993, pp. 175-181.
831 La riflettografia ad infrarossi sfrutta la diversa trasparenza dei materiali ai raggi I.R. per evidenziare gli strati
immediatamente sottostanti, come disegni preparatori, eventuali pentimenti, restauri oppure firme e date
nascoste. Ibidem, pp. 210-215.
832 L’analisi chimica permette di identificare gli elementi presenti attraverso specifiche reazioni chimiche. La
classe di appartenenza e la localizzazione delle sostanze organiche nelle sezioni sottili viene invece identificata
mediante l’analisi istochimica, che si basa su reazioni colorimetriche. Ibidem, pp. 1-68.
833 Vd. quivi § 2.3.
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“liberamente” le tavole, fissando mediante il disegno le sole masse compositive, per poi

definire i singoli volumi e i dettagli in divenire. Relativamente ai pigmenti utilizzati

dall’artista si è riscontrato un registro abbastanza ampio, che spazia dal verde di Cromo, alla

terra verde, dalla terra di Cassel alle ocre naturali, dal viola di Cobalto al vermiglione, dal

giallo di Cadmio al bianco di Zinco.

Per quanto riguarda infine la presenza della cera, che è sostanzialmente l’elemento che

conferisce alla tecnica la qualifica di “encaustica” e che si tramanda nella classificazione delle

molte opere di Cagli di quegli anni, sia monumentali che di piccolo formato, bisogna fare un

discorso a parte. Nelle analisi condotte da Renato Portolan la cera non è stata riscontrata;

tuttavia, a detta dello stesso restauratore, la sua presenza non è per questo da escludere, per

due motivi834. Il primo è che, se presente come sottile strato di finitura (l’ipotesi più credibile

nell’interpretare l’etimologia del termine “tempera encaustica”) potrebbe essere andata persa

a causa delle vicissitudini conservative delle tavole. Come ricordato, i pannelli superstiti

furono scialbati con la calce, la quale è stata successivamente rimossa, portando perciò via

con sé tale strato di finitura. In secondo ordine, essendo la presenza di tale sostanza

potenzialmente esigua, sarebbe stata riscontrabile solo facendo analisi a ciò mirate, quando

invece quelle fatte erano principalmente rivolte a identificare i costituenti del legante

pittorico.

Rimane il fatto che le tavole, se si considerano le traversie subite, hanno comunque mostrato

uno stato di conservazione discreto, comportando interventi di restauro non di notevole

entità835. Tornando a Cagli, come si è detto la vicenda gli scatenò contro molti attacchi da

parte del regime, motivati anche dall’antisemitismo, che intorno al 1938 lo spinsero alla

decisione di lasciare l’Italia per trasferirsi a Parigi, dalla quale dopo avervi lavorato per circa

un anno si imbarcò per New York836. La committenza di opere decorative nell’ambito di

grandi cantieri di architetture pubbliche negli anni Trenta veniva a offrire una certa

ristrettezza di libertà espressiva, per cui i giovani che vi accedevano, rischiavano, ove

avessero praticato formule accentuatamente autonome, la censura e la conseguente

cancellazione. Ciò è infatti accaduto a Cagli, come Afro, ma anche a Pizzinato e altri, per cui

Crispolti delinea giustamente la possibilità di contemplarli in una “storia alternativa del

834 Si ringrazia Renato Portolan per la comunicazione.
835 Il supporto mostrava problemi di distacco di porzioni dei fogli multistrato a causa dell’assorbimento di
umidità. La vernice superficiale è apparsa alterata in diversi pannelli, dove si sono anche riscontrati svariati
ritocchi, che sono stati pertanto rimossi. Il tessuto pittorico è stato reintegrato con pigmenti stemperati in vernice
ed essenza di petrolio, ricostruendo a tratteggio verticale le lacune. La verniciatura finale si è effettuata mediante
nebulizzazione di vernici Dammar e Matt, in essenza di petrolio. Cfr. R. Portolan, Op. cit., p. 35.
836 Nel 1938 Cagli partecipava anche alla XXI Biennale veneziana con il dipinto murale Orfeo che incanta le
belve (opera distrutta, di cui si conserva il cartone), la sua ultima opera monumentale realizzata nell’Italia
fascista. Cfr. Il Cagli romano, cit., p. 40.
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muralismo” in Italia, ancora da ricostruire nonostante l’appello del critico risalga ormai al

1985837.

Nella sua attività muralistica Cagli fin dal 1933 dimostra la propria indipendenza nei confronti

delle teorie sironiane, sostenendo già in Muri ai pittori la poetica del primordio in aperta

polemica con il neoformalismo della scuola novecentista e soprattutto dichiarandosi

favorevole ad un accentuato sperimentalismo. Cagli promuove quindi una più sincera e

appassionata battaglia nei confronti delle pittura murale, rappresentando una delle poche forze

di opposizione rispetto alle richieste della committenza ufficiale, rifiutandosi di cedere alla

retorica ormai dilagante del regime. La scelta del primordio diventa per lui un ritorno alle

origini che gli consente di muoversi liberamente sia sul piano formale che tecnico,

sperimentando via via i procedimenti più diversi. Dall’affresco alla tempera tradizionale, dallo

smalto décoral alle prove a tempera grassa e infine alle tavole a tempera encaustica838.

In conclusione, possiamo dire che Cagli in un certo modo riprende il testimone di «Valori

Plastici», guardando ai primitivi italiani, di cui filtra iconografie e stilemi, recuperandone

anche le tecniche, ma in senso più “etico” che ideologico. A ciò unisce le suggestioni tratte

dalla pittura pompeiana, della quale cerca di imitare la potenza cromatica e luminosa imputata

all’encausto, pervenendo alla sua fantasiosa “tempera encaustica”. Una tecnica che utilizza

nella sua personalissima variante della pittura parietale, cioè sulle grandi tavole tamburate,

come su quadri da cavalletto (sempre dal supporto ligneo), dove tutte queste istanze formali e

tecniche, attinte da epoche tra loro anche molto distanti e differenti, si mescolano

armoniosamente per dar voce alla sua peculiare poetica del primordio.

837 Ibidem, p. 30.
838 La vocazione di Cagli alla sperimentazione continuerà anche successivamente al periodo che si esamina,
utilizzando al suo rientro in Italia nel dopoguerra soprattutto materiali industriali. Per la IX Triennale milanese
del 1952 impiega ad esempio la pittura alla nitrocellulosa su alluminio per decorare la facciata di un edificio,
mentre nel 1960 decora la motonave Leonardo Da Vinci con una pittura plastificata con melanina di 140 mq.
Cfr. G. Germani, Op. cit., p. 119.
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Fig.1: P.-A. Renoir, Le grandi bagnanti, 1887, olio su tela, Philadelphia Museum of Art

Fig. 2: P. Picasso, Il pittore e la modella, 1914, olio su tela, Musée Parigi, Picasso.
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Fig. 3: G. Severini, Maternità, 1916, olio su tela, Cortona,
Museo dell’Accademia Etrusca,.

Fig. 4: P. Picasso, Parade, 1917, tempera su tela, Parigi, Centre Pompidou.
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Fig. 5: C. Carrà, Le figlie di Loth, 1919, olio su tela, 111x80 cm,
Rovereto, MART.

Fig. 6: G. de Chirico, La partenza degli argonauti, 1920, tempera su tela,
54x73 cm, Coll. privata
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Figg.7-8: Prima e ultima pagina del manoscritto Pro tempera oratio
di Giorgio de Chirico del 1920 ca. (Fondazione Primo Conti, Fiesole).
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Figg. 9-10: Frontespizio e primo paragrafo del manoscritto originale
del Piccolo trattato di tecnica pittorica di Giorgio de Chirico (l 928).
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Fig. 11: Scorcio della I Esposizione di Tecnica Pittorica tenuta nel Glaspalast di Monaco di
Baviera nel 1893.

Fig. 12: Il professor Ernst Berger nel suo atelier a Monaco (fotografia databile
al 1895-1915).
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Fig. 13: Ernst Berger, dipinto-prova realizzato con tempera
a base di uovo e lattice di fico.

Fig. 14: Ernst Berger, prova di pittura a tempera su tavola, 1903.
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Fig. 15: A. Böcklin, Flora, 1875, tempera grassa su tela,
62,8 x 50,5 cm Lipsia, Museum der Bildenden Künst.

Fig. 16: G. de Chirico, Tibullo e Messalla, 1923, tempera grassa
su tela, 64x49,5 cm, Coll. privata.
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Fig. 17: G. de Chirico, Autoritratto con tavolozza, 1924, tempera
grassa su tela, 76x61 cm, Winterthur, Kunstmuseum.

Fig. 18: G. de Chirico, La Gravida, 1923, tempera grassa
su tavola, 65x49 cm, Roma, Galleria Naz. d’Arte Moderna.
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Fig. 19: G. de Chirico, Ettore e Andromaca, 1924, 98x75,5 cm,
tempera grassa su tela, Roma, Galleria Naz. d’Arte Moderna.

Fig. 20: Fotografie a luce radente delle teste di Ettore e Andromaca durante
la pulitura del dipinto (Archivio Lab. di Restauro della GNAM).
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Fig. 21: O. Dix, La vecchia coppia di innamorati, 1923, olio
e tempera su tela, 152 x100 cm, Berlino, Nationalgalerie

Fig. 22: O. Dix, Ritratto dell’avvocato Hugo Simons, 1926, olio e tempera
su tavola, 97,5 x 67,5 cm, Montreal, Montréal, Musée des Beaux Arts.
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Fig. 23: F. Casorati, Silvana
Cenni, 1922, Tempera su tela,
205 x 105 cm, Torino, Coll.
privata.

Fig. 24: F. Casorati, Uova sul cassettone, 1920, Tempera
grassa su tavola, 48 x 63 cm ,Torino, Coll. privata.
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Figg. 25-26: F. Casorati, Ospedale, 1927, Tempera e olio su compensato parchettato,
50 x 48,5 cm, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna; sotto, il retro del dipinto.
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Fig.27: C. Levi, Il fratello e la sorella, 1925, tempera a cera
su tavola, 120 x 103 cm, Roma, Fondazione Carlo Levi.

Figg. 28-29: C. Levi, Nonna col turbante
bianco, 1921, olio e cera su tavola, 33,5 x
23 cm Roma, Fondazione Carlo Levi.
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Fig. 30: G. Usellini, Autoritratto, 1926, tempera grassa su tavola,
57 x 33 cm, Milano, Coll. Fanny Usellini.
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Fig. 31: A. Savinio, L’Annunciazione, 1932, 97 x 73 cm,
tempera su tela, Milano, Civiche Raccolte d’Arte.

Fig. 32: A. Savinio, Creta, 1932, Tempera su tela, 73x 59,6 cm,
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna.
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Fig. 33: G. de Chirico mentre lavora a Cultura italiana,
il dipinto murale eseguito con tempera all’uovo presso
la V Triennale di Milano, nel 1933.

Fig. 34: Salone centrale del Palazzo della V Triennale, Milano, 1933. In fondo: G. de Chirico,
Cultura italiana (opera distrutta). Nella nicchia: G. Severini, Le Arti.
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Fig. 35: C. Cagli, Preparativi alla guerra, 1933, tempera all’uovo su muro
(opera distrutta), Palazzo dell’Arte, V Triennale di Milano.

Fig. 36: C. Cagli, La corsa dei Barberi, 1935, tempera
grassa su muro, Roma, Accademia Nazionale di Danza.
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Fig. 37: Afro Basaldella,, Autoritratto, 1936, tempera grassa (?)
su tela, 96 x 60 cm, Roma, Gall. Naz. d’Arte Moderna.

Fig. 38: Collegio dell'Opera Nazionale
Balilla, Udine (architetto E. Midena,
1934-1936).

Fig. 39: Afro Basaldella, Il gioco della guerra, 1936, tempera grassa su muro,
ONB, Udine (opera fotografata dopo il restauro).
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Fig. 40: Frontespizio del volume a cura della pittrice Maria Immacolata Zaffuto:
L’encausto, Ed. Della Fiamma, Roma, 1924.

Fig. 41: Riproduzione di un’opera a encausto dell’autrice dal titolo Le rondini nel volume.



268

Figg. 42-43: M. I. Zaffuto, Conigli, dat. ante 1931, encausto su tela ingessata, diametro
42cm, Roma, Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea. Sotto: il retro del
dipinto.
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Fig. 44: G. de Chirico, Niobe, 1920, encausto su tavola (?), 35,5x27,5 cm, Coll. privata.
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Fig. 45: P. Picasso, Il flauto di Pan, olio su tela, 1923,
Parigi, Musée Picasso. Fig. 45a: Pan che suona la siringa

circondato dalle ninfe (dalla
Casa di Giasone, Pompei),
Napoli, Museo Archeologico
Nazionale.

Fig. 46: G. Severini, Gruppo di cose vicine e lontane, 1930, olio
su tela, Roma, Gall. Naz. d’Arte Moderna..

Fig. 46a: Natura morta (dalla Casa
dei Vettii, Pompei), Napoli, Museo
Archeologico Nazionale.
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Fig. 47::Megalografie con scene iniziatiche nellaVilla dei Misteri, 70 a.C circa, Pompei.

Figg. 47a - 47b: Particolari del fregio della Villa dei Misteri. A destra: scena di iniziazione
di un’adolescente.
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Fig. 48: G. Capogrossi, Il temporale, 1933, olio su tela, 108 x 90 cm,
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna.

Fig. 49: Fotografia a luce radente effettuata durante il restauro (Archivio Lab. Restauro
Galleria Naz. d’Arte Moderna di Roma).
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Fig. 50: Guido Guidoni, La rinascita dell’encausto. L’opera di Maria Immacolata Zaffuto Mayer,
«La Casa Bella», Milano, aprile 1928, pp. 21-24.
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Fig. 51: Leto Livi, Alla ricerca di un segreto degli antichi, «L’Ambrosiano», Milano, 12
dicembre 1930
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Fig. 52: Tito Venturini Papari, Gli studi sull’encausto, «L’Ambrosiano», 31 dicembre 1930.
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Fig. 53: Leto Livi, Encausto e arte, «L’Ambrosiano», Milano, 6 gennaio 1931.
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Fig. 54: Tito Venturini Papari, La tecnica dell’encausto, «L’Ambrosiano», Milano, 4 febbraio 1931.
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Fig. 55: Franco Ciliberti, Arte nuova e encausto, in «L’Ambrosiano», Milano, 11 febbraio 1931.
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Fig. 56: Michele Pozzi, Gli “affreschi” di Pompei non sono affreschi, «La Stampa», Torino, 15
luglio 1934.
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Fig. 57: Alberto Savinio, La nuova teoria sulle pitture pompeiane - tempera e affresco, «La
Stampa», 21 luglio 1934.



281

Figg. 58-63: Il ciclo di dipinti murali eseguiti a encausto da Gianfilippo Usellini nella Sala del
Consiglio del Palazzo del Governo di Sondrio nel 1934. Dall’alto verso il basso, da sinistra a destra:
La mietitura; La vendemmia; La tessitura, la filatura e la pesca; L’alpeggio; La caccia e l’industria
del legno; La lavorazione del granito e l’alpinismo (3x2,50 m ciascuno ca.).
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Fig. 64: G. Usellini, Cane barbone, 1934, encausto su tavola (?), 97x113 cm, Milano, coll. privata.
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Fig. 65: Schizzo di Ferrazzi e appunti relativi al fregio della Villa dei
Misteri di Pompei, databile entro il 1935 (da un album di disegni).

Fig. 66: Pagina del 23 settembre 1935, dal Diario di lavoro 26 agosto 1935 – 26 dicembre
1936, Archivio Ferrazzi (appunti sulla tecnica dei dipinti della Villa dei Misteri di Pompei).
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Fig. 67: F. Ferrazzi, Ninetta piccola, 1935, encausto su tegola,
38x29 cm, Roma, Galleria Comunale d’Arte Moderna e
Contemporanea.

Fig. 68: Pagina del 28 ottobre 1935, dal Diario di lavoro 26 agosto
1935 – 26 dicembre 1936, Archivio Ferrazzi, Roma.
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Fig. 69: F. Ferrazzi, Daniele nella fossa dei leoni, 1939,
encausto su parete, Palazzo di Giustizia, Milano.

Fig. 70: Pagina dai diari di Ferrazzi con schizzi e annotazioni
tecniche relative a Daniele nella fossa dei leoni.
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Fig. 71: F. Ferrazzi, Il trionfo della terra, encausto su parete (distrutto) eseguito tra il 1939 e il
1941 presso la Sala comunale di Pomezia.

Fig. 72: V diario di lavoro (settembre 1938 - aprile 1940), con schizzi e appunti relativi
all’esecuzione del Trionfo della terra a Pomezia.
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Fig. 73: F. Ferrazzi, L’Aurora, 1941-42, encausto su parete, 6x8 m, Sala
del Galilei, Palazzo del Bo, Università di Padova.

Fig. 74: Pagina del 3 luglio 1943, dal VIII Diario di lavoro (dicembre 1941 – luglio 1943),
Archivio Ferrazzi, Roma.
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Fig. 75: F. Ferrazzi, La Scuola, 1941-42, encausto su parete, 6x8 m, Sala del Galilei, Palazzo
del Bo, Università di Padova.

Fig. 76: Pagina del 10 febbraio 1942, dal VIII Diario di lavoro (dicembre 1941 –
luglio 1943), Archivio Ferrazzi, Roma.
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Fig. 77-79: Alcune pagine dei Diari di Ferrazzi, fotografate da Gianluigi Colalucci (FMR, n. 21,
2007). Nell’ordine, in senso orario: 25 febbraio 1937, 1 settembre 1938, 2 febbraio 1942.
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Fig. 80: Sequenza di fotogrammi tratti dal video: Artisti d’oggi: Ferruccio Ferrazzi e l’encausto,
documentario RAI a cura di Franco Simongini, 1976.
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Fig. 81: C. Cagli, Paestum, 1932, olio su tela, 65 x 65 cm, Roma, coll. privata.

Fig. 82: Particolari del dipinto murale I dioscuri al Lago Regillo (distrutto) eseguito da Cagli
presso la “Mostra dell’Edilizia” di Roma (dic. 1932 - gen. 1933) con vernice décoral.
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Fig. 83: C. Cagli, I neofiti, 1934, tempera encaustica su tavola,
61 x 61 cm, Roma, coll. privata.

Fig. 84: C. Cagli, Battaglia di San Martino e Solferino, 1936, tempera encaustica su tavola tamburata
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(9 pannelli), 545 x 651 cm, Firenze, Gall. degli Uffizi (opera realizzata per la VI Triennale di Milano).

Figg. 85-89: Cinque dei pannelli a tempera encaustica su tavola tamburata eseguiti da Cagli (1936-1937) per
l’Esposizione Universale di Parigi del 1937, conservati presso il Museo Civico d’Arte di Pordenone. Da
sopra a sotto, da sinistra verso destra: B) Giuseppe Verdi (230x20 cm); C) Vittorio Emanuele II, Cavour,
Garibaldi (230 x 200 cm); D) Giacomo Leopardi (230 x 200 cm); F) Cristoforo Colombo (cm 230 x 174); G)
Lorenzo il Magnifico (cm 230 x 204).
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Fig. 90: Particolare del pannello A) Alessandro Volta (1936-37, tempera encaustica su
tavola tamburata, 160 x 230 cm, Museo Civico d’Arte di Pordenone) dove si evidenzia
la giuntura tra i due elementi di legno multistrato assemblati orizzontalmente.

Fig. 91: Retro del pannello con il sistema di traverse in legno diagonali ideato da Cagli per
stabilizzare il supporto (al centro si evidenzia la giuntura tra i due elementi multistrato).
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Figg. 92-93: Indagine stratigrafica mediante microprelievo: 1) supporto il legno multistrato;
2 preparazione a gesso e colla; 3) pellicola pittorica a tempera grassa; 4) finitura in cera (?).

Figg. 94-95: Particolare del pannello F) Cristoforo Colombo (1936-37, tempera encaustica su
tavola tamburata 174 x 230 cm, , Museo Civico d’Arte di Pordenone) e indagine riflettografica
che rivela un abbozzo compositivo modificato nella stesura finale.
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