ARTE
GUSTAV MAHLER

Gustav Mahler (pron. [ˈmaːlɐ]; Kaliště, 7 luglio 1860 – Vienna, 18 maggio 1911) è
stato un compositore e direttore d'orchestra austriaco.
Biografia
« Sono tre volte senza patria: un boemo tra gli austriaci, un austriaco tra i tedeschi e
un ebreo tra i popoli di tutto il mondo. »
(Gustav Mahler)
Gustav Mahler nacque nel 1860 a Kalischt, in Boemia, allora parte dell'Impero
austriaco, da Bernhard e Marie Hermann. La sua famiglia era di origine ebraicaashkenazita e di lingua tedesca. A pochi mesi dalla nascita, si trasferì a Iglau. La sua
infanzia fu molto triste, funestata dalla morte di diversi fratelli. Aiutato dal padre, che
in giovinezza strimpellava il violino, e dal pianista Julius Epstein, nel 1875 riuscì a
entrare al conservatorio di Vienna, che frequentò per tre anni, ottenendo consensi e
suscitando gelosie, probabilmente a causa del suo brutto carattere. In questo clima
strinse una buona amicizia con Hugo Wolf, Hans Rott, i fratelli Rosè, e Rudolf e
Heinrich Krzyzanowski. Il sodalizio intellettuale e artistico con il compositore Anton
Bruckner si rivelò utile anche in campo lavorativo.
La prima composizione conosciuta di Gustav Mahler, risalente al 1876, è un
Klavierquartett in la minore, nato come saggio per il conservatorio, di cui si
possiedono il primo tempo e 27 battute del secondo. A parte le composizioni distrutte
o incomplete del periodo giovanile, ci sono pervenuti Lieder per tenore e pianoforte
su testi composti dallo stesso Mahler, dedicati alla giovinetta Josephine Poisl. Del
1880 è Das klagende Lied (Canto di lamento), ancora su testo proprio. A seguire
compose i cinque Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit (Canti della giovinezza,
1880-1883 e 1887-1890) e i Lieder eines fahrenden Gesellen (Canti di uno in
cammino o Canti di un viandante, 1884).
Dopo aver completato gli studi al conservatorio, Mahler ebbe le prime esperienze
nella direzione d'orchestra a Bad Hall nell'estate 1880 dove il repertorio era l'operetta.
Negli anni seguenti continuò la sua carriera di direttore presso altri importanti teatri
d'opera dell'Europa centrale: Lubiana nel 1881 dove diresse anche Il trovatore,
Olomouc nel 1883 dove diresse anche Carmen, Vienna e Kassel nell'agosto 1883
dove diresse Der Freischütz, Praga nel 1885, Opera di Lipsia dal 1886 e Budapest nel
1888. Nel 1887 Mahler fu chiamato a sostituire il celebre direttore Arthur Nikisch per
il ciclo l'Anello del Nibelungo di Richard Wagner a Lipsia; il grande successo
ottenuto contribuì ad accrescere la sua fama ed il suo prestigio come direttore sia fra i
critici musicali sia presso il pubblico.

Casa di Mahler a Lipsia, dove compose la sua Sinfonia n. 1.

Analoga fortuna non ottennero invece le sue composizioni: risalgono a questo
periodo il completamento dell'opera teatrale Die Drei Pintos di Carl Maria von
Weber, che nel gennaio 1888 riscosse critiche altalenanti e non è riuscita ad entrare
stabilmente nel repertorio operistico, e la Sinfonia n. 1 in re maggiore Il Titano,
ispirata all'omonimo romanzo di Jean Paul, che fu più volte riveduta dall'autore anche
a causa della fredda accoglienza ricevuta. Sempre nel 1888 torna a Praga per dirigere
Die Drei Pintos e Der Barbier von Bagdad di Peter Cornelius e grazie al suo amico
Guido Adler dal mese di ottobre lavora al Teatro dell'Opera di Budapest che in quel
periodo è coinvolto nella magiarizzazione culturale dirigendo Das Rheingold e Die
Walküre in ungherese nel gennaio 1889. L'estate seguente, dopo una breve visita a
Iglau, si reca a Monaco dove verrà sottoposto a un intervento chirurgico per
l'aggravarsi delle emorroidi di cui soffre.
Dopo aver diretto con successo Don Giovanni a Budapest dal maggio 1891 lavora
all'Opera di Amburgo dove nella prima stagione dirige per la prima volta Tristan und
Isolde, poi Tannhäuser e Sigfrido e nel 1892 la prima tedesca di Evgenij Onegin alla
presenza di Čajkovskij e il 21 ottobre Djamileh.
Dal 1893 al 1896 Mahler trascorse i periodi di vacanza estivi a Steinbach am Attersee
in Alta Austria, località in cui continuò la revisione della Sinfonia n. 1 (la prima
esecuzione era stata il 21 novembre 1889 a Budapest e la seconda il 27 ottobre 1893
ad Amburgo), compose la seconda sinfonia che debuttò con successo a Berlino il 13
dicembre 1895, abbozzò la terza sinfonia, e scrisse la maggior parte dei Lieder del
ciclo Des Knaben Wunderhorn (in italiano Il corno magico del fanciullo), basato su
un famoso ciclo di poesie curato da Achim von Arnim e Clemens Brentano.
Ancora ad Amburgo nel 1894 introdusse Falstaff e Hänsel e Gretel e diresse la
Sinfonia n. 9 di Beethoven.
Nel 1897 Mahler, che aveva allora trentasette anni, ricevette l'incarico di direttore
della K. u K. Hofoper (Imperial Regia Opera di Corte oggi Wiener Staatsoper), vale a
dire la posizione musicale più prestigiosa dell'Impero austriaco; poiché si trattava di
un "ufficio imperiale" secondo la legge austro-ungarica in vigore l'incaricato non
poteva essere di religione ebraica. Mahler, che mai era stato un ebreo devoto e
praticante, si convertì, per ragioni pragmatiche, al cattolicesimo, religione che
comunque non gli era estranea: da ragazzo infatti era stato corista in una chiesa
cattolica, dove il maestro del coro gli aveva anche insegnato a suonare il pianoforte.
Nonostante ciò, quella di Mahler non fu una conversione sincera e aveva acconsentito
con riluttanza al battesimo, dopo il quale non andò mai in chiesa, eccetto che per il
suo matrimonio, né si confessò mai, e fu spesso descritto come un
agnostico[9][10][11], ma la sua produzione musicale mostra elementi vicini ad un
panteismo naturalistico con ascendenze nietzschiane, rappresentate, per esempio, dal
I movimento della Sinfonia n. 3 (una sorta di marcia per il risveglio del dio Pan o
della Natura) e nell'utilizzo, nel IV movimento, di un testo tratto dallo Zarathustra; o

ancora in uno dei suoi ultimi capolavori, Das Lied von der Erde; anche l'uso dell'inno
cattolico Veni creator spiritus nella prima parte della sua ottava sinfonia,
congiuntamente alle scene faustiane della seconda parte, sono declinati più in senso
panteistico che confessionale[12]. In ogni caso lo spirito e lo stile ebraici rimangono
ampiamente presenti in tutta la sua musica, per esempio l'uso di temi in stile Klezmer
nel terzo movimento della prima sinfonia.
Nei dieci anni di direzione all'Opera di Vienna, Mahler rinnovò profondamente il
repertorio di quell'istituzione musicale e ne migliorò la qualità artistica, riuscendo a
piegare sia gli esecutori sia gli ascoltatori alla sua visione della musica e dell'arte.
Quando egli ricevette l'incarico, le opere più popolari erano il Lohengrin, la Manon di
Massenet e Cavalleria rusticana; il nuovo direttore decise un nuovo corso più
concentrato verso il repertorio del periodo classico, cominciando dalle opere di
Christoph Willibald Gluck e di Wolfgang Amadeus Mozart, avvalendosi anche della
collaborazione del pittore Alfred Roller[13] per la messa in scena di originali
produzioni del Fidelio, di Tristan und Isolde, e del ciclo L'anello del Nibelungo. A
Vienna nel 1897 diresse L'Africaine, La sposa venduta, Le prophète, Die Walküre,
Sigfrido, Il crepuscolo degli dei, Dalibor, Evgenij Onegin e Der Fliegende Holländer,
nel 1898 Djamileh, Aida e Donna Diana di Emil von Reznicek, nel 1899 Lo speziale,
Die Opernprobe di Albert Lortzing, Der Bärenhäuter di Siegfried Wagner, Mignon ed
Il demone, nel 1900 la prima di Es war einmal di Alexander von Zemlinsky, Iolanta e
Così fan tutte, nel 1901 Rienzi e Le allegre comari di Windsor, nel 1902 Feuersnot di
Richard Strauss, Der dot mon di Josef Forster, Gli Ugonotti e La dama di picche, nel
1903 Euryanthe e Louise, nel 1904 Der Corregidor di Hugo Wolf e Fidelio, nel 1905
Das war ich di Leo Blech, Die Abreise di Eugen d'Albert e Le donne curiose, nel
1906 Die Entführung aus dem Serail e Der Widerspenstigen Zähmung di Hermann
Goetz, nel 1907 Ifigenia in Aulide e nel 1908 Tiefland di d'Albert dirigendo in 346
recite viennesi.
Nell'aprile 1899 dirige la sua Sinfonia n. 2 a Vienna.
Nel 1899 e nel 1910 egli diresse le versioni da lui rivedute della seconda e della
quarta sinfonia di Robert Schumann[14].
Agli inizi del Novecento Vienna era una delle città più grandi ed importanti del
mondo, capitale di un grande impero multinazionale nell'Europa centrale e centro
molto vivace dal punto di vista artistico e culturale; Mahler conosceva molti fra gli
intellettuali ed artisti che a quel tempo vivevano a Vienna, fra gli altri i pittori Gustav
Klimt ed Egon Schiele.
Mahler lavorava per nove mesi l'anno all'Opera di Stato, gli restava così solo il
periodo estivo per dedicarsi alla composizione[15]; egli era solito passare le estati a
Maiernigg sul lago Wörthersee ed in questa località idilliaca compose quattro
sinfonie (dalla quinta all'ottava), i Rückert Lieder, i Kindertotenlieder (Canti per i

fanciulli morti)[16], entrambi basati su poesie di Friedrich Rückert, e Der
Tamboursg'sell, l'ultimo dei suoi lieder per Des Knaben Wunderhorn.

Alma Mahler Schindler nel 1899.
Nel giugno del 1901 Mahler si trasferì in una nuova villa sul lago sempre a Maiernigg
in Carinzia[17]. Il 9 marzo 1902 Mahler sposò Alma Schindler, di vent'anni più
giovane e figliastra del noto pittore viennese Carl Moll. Alma era musicista e
compositrice, tuttavia il marito le proibì di continuare a cimentarsi con la
composizione. Mahler interagì in modo creativo[non chiaro] anche con altre donne,
fra cui la violista Natalie Bauer-Lechner, di due anni meno giovane, che aveva
conosciuto durante il periodo di studi a Vienna. Alma e Gustav ebbero due figlie:
Maria Anna (detta Putzi, 1902-1907), che morì a quattro anni di difterite nel corso
delle vacanze estive a Maiernigg, ed Anna (detta Gucki; 1904-1988), che, pure
ammalatasi dello stesso morbo, riuscì a guarirne e divenne da adulta una
scultrice[18].
Nel 1908 e per tre anni Mahler mutò il luogo delle vacanze estive e della attività
compositiva, e scelse un maso in prossimità di Dobbiaco, in Alta Val Pusteria, nella
regione storica del Tirolo. Ivi sostanzialmente compose la sua nona sinfonia, Das
Lied von der Erde e l'incompiuta Sinfonia n. 10.
Al Metropolitan Opera House di New York debutta il 1º gennaio 1908 dirigendo
Tristan und Isolde con Louise Homer poi Don Giovanni con Antonio Scotti ed
Alessandro Bonci, Fyodor Chaliapin e Marcella Sembrich, Die Walküre, Siegfried e
Fidelio, nel 1909 Le nozze di Figaro con Geraldine Farrar e La sposa venduta e,
infine, nel 1910 La dama di picche con Alma Gluck dirigendo in cinquantaquattro
recite.
Dal 1909 al 1911 è il direttore musicale della New York Philharmonic.
Dubbio di enciclopedicità
La rilevanza enciclopedica di questa voce o sezione sull'argomento musica classica è
stata messa in dubbio.
Motivo: nel paragrafo che segue c'è un eccesso di dettaglio (addirittura il difetto di
pronuncia) su un episodio biografico di rilevanza probabilmente marginale, con
troppa indulgenza al pettegolezzo per un'enciclopedia.
Puoi aiutare aggiungendo informazioni verificabili e non evasive sulla rilevanza,
citando fonti attendibili di terze parti e partecipando alla discussione. Se ritieni la
voce non enciclopedica, puoi proporne la cancellazione. Segui i suggerimenti del
progetto di riferimento. Per interpellare gli autori della voce o il progetto usa:
{{AiutoE|Gustav Mahler|musica classica}}--~~~~
Nel 1910 Mahler, colpito dalla scoperta del tradimento della moglie con l'architetto
Walter Gropius, fu consigliato di rivolgersi a Sigmund Freud, il quale lo incontrò una

sola volta e quindi poté dargli solo alcuni consigli. I biografi (Quirino Principe e altri)
riferiscono di un lungo colloquio di tre, quattro ore; Freud, durante l'incontro, una
lunga passeggiata, seppe da Mahler che egli chiamava a volte la moglie Alma col
nome della propria madre Marie, e quindi formulò l'ipotesi (non la diagnosi) che
Mahler fosse affetto dal cosiddetto "complesso della Vergine Maria". Alma Schindler
smentì questo fatto, fortificando la sua tesi con la prova che Mahler aveva difficoltà a
pronunciare la "r", e quindi sarebbe stato scomodo per lui chiamarla Marie. Freud,
tempo dopo, ricordando l'episodio dichiarò: «Ebbi la possibilità di ammirare le
capacità di penetrazione psicologica di quell'uomo di genio. Nessuna luce illuminò ad
un certo punto i sintomi della sua nevrosi ossessiva. Era come scavare con un
bastoncino in un edificio misterioso»[19].
Malato gravemente di cuore all'incirca dal 1907, Mahler fu più volte costretto a
sottoporsi a delicate terapie mediche, e si rivolse invano a celeberrimi specialisti che,
però, non poterono far altro che constatare la gravità del suo male, una endocardite
maligna ed incurabile.
Tornato apposta a Vienna dall'America (dove risiedette per circa un anno e dove
ottenne strepitosi successi concertistici), Mahler morì nel sanatorio Löw di Vienna
nell'anno 1911. I contributi alla sua biografia ci sono dati dalla moglie Alma e
dall'amica Natalie Bauer-Lechner.
Il biografo e musicologo Henry-Louis de La Grange ha dedicato gran parte della sua
vita a raccogliere materiale su di lui e a riportare la storia della sua vita su dei libri.
Le Sinfonie
Prima sinfonia
Magnifying glass icon mgx2.svg
Lo stesso argomento in dettaglio: Sinfonia n. 1
(Mahler).
Nel 1888 Mahler portò a termine la prima versione della Sinfonia n. 1 in re maggiore
Il Titano, ispirata all'omonimo romanzo di Jean Paul. La prima esecuzione a
Budapest nel 1889 fu quasi un disastro. La sinfonia, inizialmente concepita in cinque
movimenti, in seguito fu ridotta in quattro movimenti dopo che Mahler decise di
eliminare l'andante intitolato Blumine[20]. Il più noto dei quattro movimenti è
sicuramente il terzo, una sorta di marcia funebre iniziata da un solo di timpani che
esegue una spettrale parodia della canzone popolare per bambini Fra Martino.
Seconda sinfonia
Magnifying glass icon mgx2.svg
Lo stesso argomento in dettaglio: Sinfonia n. 2
(Mahler).
I primi successi per Gustav Mahler arrivarono invece con l'esecuzione della Sinfonia
n. 2, detta Resurrezione, il cui primo movimento risale al 1888, ma che fu completata
solamente sei anni dopo nel 1894. Divisa in cinque movimenti, la seconda sinfonia
prevede, oltre alla smisurata orchestra tipica di quasi tutti i lavori mahleriani, anche

l'intervento di due voci femminili soliste e del coro ed è la prima delle tre sinfonie in
cui Mahler rielabora temi tratti dal proprio ciclo di lieder Des Knaben Wunderhorn (Il
corno magico del fanciullo).
Terza sinfonia
Magnifying glass icon mgx2.svg
Lo stesso argomento in dettaglio: Sinfonia n. 3
(Mahler).
La Sinfonia n. 3 in re minore, composta tra il 1893 e il 1896 a Steinbach, fu eseguita
per la prima volta solo nel 1902. La terza sinfonia di Mahler con i suoi sei movimenti
ed una durata di circa 95 minuti di musica, è la più lunga sinfonia della storia della
musica e richiede un organico strumentale di grandi proporzioni. Anche il tema
conduttore di questa sinfonia, come della precedente, sembra essere l'immortalità: il
quarto movimento cita alcuni testi del Così parlò Zarathustra del filosofo Nietzsche, e
il quinto un'altra poetica dal Des Knaben Wunderhorn (Il corno magico del fanciullo),
dedicate al tema. Insieme alla successiva quarta sinfonia, si mostra dominata da
un'attitudine verso la dimensione sognante e naif.
Quarta sinfonia
Magnifying glass icon mgx2.svg
Lo stesso argomento in dettaglio: Sinfonia n. 4
(Mahler).
La Sinfonia n. 4 (1900), in sol maggiore concluse la trilogia delle sinfonie vocali (la
seconda, la terza e la quarta), tematicamente legate ai lieder in precedenza composti
su testi del Wunderhorn, anche se il motivo principale del I movimento è tratto dal II
tema della sonata D 568 op. post. 122 in mi bemolle maggiore per pianoforte di
Schubert. In questo caso, l'ultimo movimento è costituito proprio da un lied
inizialmente composto per la raccolta del Wunderhorn, intitolato La vita celestiale,
affidato alla voce di soprano. La quarta è, dopo la prima, la meno estesa fra le
sinfonie di Mahler ed è anche quella che prescrive l'organico strumentale meno
numeroso. Consta di quattro tempi: un allegro (anch'esso ricco di reminiscenze
tematiche dal "Wunderhorn"), uno scherzo a cui la presenza di un violino accordato
un tono sopra gli altri strumenti conferisce un tono a tratti spettrale, un vasto andante
e appunto il lied finale. Theodor Adorno dice del sonaglio che suona all'inizio: "È
veramente un campanello birbone, che senza dirlo dice: - Nulla di ciò che state
ascoltando è vero".
Quinta sinfonia
Magnifying glass icon mgx2.svg
Lo stesso argomento in dettaglio: Sinfonia n. 5
(Mahler).
La Sinfonia n. 5, in do diesis minore è del 1903. È anche l'unica sinfonia su cui
Mahler tornerà più volte fino alla fine della sua vita, perché non era mai del tutto
soddisfatto della strumentazione: la scrisse durante le estati del 1901 e 1902, ma la
revisionò per ben sei volte, sia prima della "prima" del 1904 a Colonia, sia dopo,
ritoccandone continuamente l'orchestrazione. Consta di cinque movimenti, divisi in
tre parti. La prima parte è costituita dai primi due movimenti, fra loro tematicamente

legati. Il primo è una marcia funebre in cui compare di nuovo in modo prepotente il
gusto sardonico di Mahler ; il secondo movimento, in forma-sonata e in la minore, è
in un tempo agitato e verso la fine presenta un luminoso tema in modo maggiore che
tornerà nel finale della Sinfonia. La seconda parte è costituita per intero da un
vastissimo Scherzo in re maggiore, in cui le reminiscenze di Wagner si mescolano
con quelle del valzer viennese: quasi un compianto anticipato per un mondo che stava
per finire, dieci anni prima de Il cavaliere della rosa di Strauss. L'ultima parte della
Sinfonia si apre con il famoso Adagietto, in fa maggiore, forse la pagina più nota di
Mahler, utilizzato poi da Luchino Visconti per la colonna sonora del film Morte a
Venezia: 103 battute affidate solo agli archi e ad un'arpa. Questa pagina detiene forse
un record fra tutti i brani di musica classica: quello della maggiore differenza di
durata che è possibile riscontrare fra le varie esecuzioni. Infatti, molti direttori
affrontano (metronomo alla mano, più correttamente) questo Adagietto facendolo
durare circa otto minuti (probabilmente anche Mahler stesso lo dirigeva così, come
possiamo desumere dal raffronto con le incisioni del suo principale allievo, Bruno
Walter), ma è possibile ascoltarne esecuzioni incredibilmente dilatate, come quelle di
Hermann Scherchen e Bernard Haitink, che sfiorano addirittura i quattordici minuti.
La sinfonia si conclude poi con un Allegro che riprende uno dei temi principali
dell'Adagietto, eseguendolo in maniera molto più frenetica.
Sesta sinfonia
Magnifying glass icon mgx2.svg
Lo stesso argomento in dettaglio: Sinfonia n. 6
(Mahler).
La Sinfonia n. 6, in la minore, del 1903-1904 è conosciuta comunemente come
Tragica (titolo che non si deve però a Mahler). È in quattro tempi e presenta un'unità
tonale del tutto inconsueta nell'autore: ben tre movimenti su quattro, infatti, sono
nella tonalità di impianto. È anche l'unica sinfonia mahleriana a terminare con un
movimento in tonalità minore (tutte le altre sinfonie, anche le più drammatiche,
presentano un finale "positivo", come la prima o la quinta, o quanto meno sereno,
come le tre sinfonie del Wunderhorn o la nona).
Settima sinfonia
Magnifying glass icon mgx2.svg
Lo stesso argomento in dettaglio: Sinfonia n. 7
(Mahler).
La Sinfonia n. 7 (1904-1905) presenta, con i suoi cinque tempi, una struttura
"simmetrica". La "chiave di volta" è rappresentata dal movimento più breve, lo
Scherzo, che sta in terza posizione, preceduto e seguito da due movimenti in tempo
moderato, entrambi denominati "Nachtmusik" (Serenata), mentre i due movimenti
estremi sono due Allegri di ampie proporzioni. Introdotto da una frase in tempo più
lento, affidata a un flicorno, il primo movimento rimane incerto circa la tonalità
fondamentale fra mi minore e si minore. La prima Nachtmusik si distingue per il
carattere sarcastico e i ritmi a tratti da marcia (quasi una totentanz). Lo Scherzo porta
la curiosa indicazione di tempo "Schattenhaft" (Tenebroso) ed è un pezzo di grande
virtuosismo per tutta l'orchestra. Nella seconda Nachtmusik compaiono due strumenti

non propri della musica orchestrale, una chitarra e un mandolino, che contribuiscono
a dare al pezzo momenti di sonorità insolita e quasi surreale. Degno di nota in questo
brano è l'incipit affidato al violino solista: si tratta di una citazione quasi letterale del
celebre tema "Amami Alfredo" dalla Traviata di Giuseppe Verdi. Conclude la
sinfonia un ampio movimento in tempo veloce, il cui tema principale (una parodistica
deformazione dell'incipit dell'ouverture da I maestri cantori di Norimberga) riappare
di continuo, quasi come un Leitmotiv, inframmezzato da motivetti giocosi e spesso
all'apparenza banali.
Ottava sinfonia
Magnifying glass icon mgx2.svg
Lo stesso argomento in dettaglio: Sinfonia n. 8
(Mahler).
La Sinfonia n. 8, in mi bemolle maggiore, del 1906, detta Dei mille, in riferimento al
numero degli esecutori (circa mille appunto, tra strumentisti e cantanti) è considerata
l'opera più problematica di Mahler. In particolare si critica la definizione di sinfonia
per l'ottava (essendo completamente cantata), rappresentando essa probabilmente il
culmine di quel processo di disgregazione della forma sinfonica comune al periodo
post-beethoveniano: lo stesso Mahler scrisse che si trattava di un lavoro "talmente
singolare e nella forma e nel contenuto che non è possibile scriverne". Con l'ottava
sinfonia, comunque, Mahler ottenne il suo successo più clamoroso e,
successivamente, venne considerato l'apice della sua opera da Anton Webern, Arnold
Schoenberg e Alban Berg. È motivo di discussione l'accostamento dell'inno Veni
creator spiritus di Rabano Mauro, musicato nella prima parte, e la scena finale del
Faust di Goethe. Schoenberg ebbe a definire le due parti "un'unica idea di inaudita
lunghezza e poderosa ampiezza, concepita e dominata nello stesso momento".
La prima americana della Sinfonia n. 8 (1916): Leopold Stokowski dirige la
Philadelphia Orchestra
Das Lied von der Erde
Magnifying glass icon mgx2.svg
Lo stesso argomento in dettaglio: Das Lied von
der Erde.
La successiva composizione Das Lied von der Erde (Il canto della terra), sottotitolato
Symphonie fur eine tenor- und eine alt- (oder bariton-) Stimme und Orchester, su
testi di poeti cinesi, non fu direttamente inserita fra le sinfonie numerate di Mahler.
Nona sinfonia
Magnifying glass icon mgx2.svg
Lo stesso argomento in dettaglio: Sinfonia n. 9
(Mahler).
La Sinfonia n. 9, in re maggiore, considerata il vertice delle composizioni sinfoniche
del secolo, è del 1909. Il direttore d'orchestra Leonard Bernstein ha paragonato il
decisivo, e forse testamentario, ultimo movimento a uno stato di meditazione
trascendentale, ove l'ego pare dissolversi in un'ambigua estasi dell'Essere.
Decima sinfonia

Magnifying glass icon mgx2.svg
Lo stesso argomento in dettaglio: Sinfonia n. 10
(Mahler).
Mahler morì durante la composizione di quella che avrebbe dovuto essere la sua
Sinfonia n. 10. Di questa sinfonia è stato completato da Mahler solo l'adagio iniziale
in fa diesis maggiore. Fra le numerose ricostruzioni della partitura, le versioni del
musicologo Deryck Cooke sono le più eseguite. Le ultime due sinfonie e il Canto
della Terra vennero composte da Mahler mentre si trovava in soggiorno estivo a
Dobbiaco.
Stile
Tra i più noti apologeti di Mahler ricordiamo Arnold Schoenberg e Anton Webern,
che diresse varie volte le sue sinfonie (è ricordata in particolare la direzione
dell'ottava).
Mahler non rompe il linguaggio tonale, ma lo spinge fino ai limiti delle possibilità.
Quirino Principe indica un passo della terza sinfonia: ad un certo punto appare una
triade di re minore dei corni che tocca la sensibile. Il do diesis sale alla tonica, ma con
molta attesa, e nella nostra mente non c'è la tonica ma la sensibile: addirittura lo
stesso passaggio viene riproposto e senza risoluzione.
Control copyright icon.svg
Nel seguente testo sull'argomento musica classica è presente una sospetta violazione
di copyright.
Motivo: di qui alla fine è frutto di un triplice inserimento massivo e lo stile critico
induce a sospettare una violazione di copyright da cartaceo.
È sconsigliato wikificare o ampliare il testo attuale, che potrebbe essere cancellato.
Puoi invece riformulare il testo con parole tue o partecipare alla discussione. Segui i
suggerimenti del progetto di riferimento.
Avvisa l'autore: {{Avvisocontrolcopy|voce=Gustav Mahler}}--~~~~
Questa voce non è neutrale!
La neutralità di questo paragrafo sull'argomento musica classica è stata messa in
dubbio.
Motivo: proviene da un'unica fonte, non importa quanto autorevole; è una visione
unilaterale ed eccessivamente dettagliata che non lascia spazio ad altre possibili
interpretazioni, vale a dire tutte quelle che l'autore citato sottintende nella sua
elencazione di «errori». Sono dunque «errori» anche per Wikipedia? Perché si
dovrebbe accettare un tale punto di vista?
Per contribuire, correggi i toni enfatici o di parte e partecipa alla discussione. Non
rimuovere questo avviso finché la disputa non è risolta. Segui i suggerimenti del
progetto di riferimento.
È lo stesso Principe, uno dei più importanti musicologi italiani a dedicarsi al
compositore, che osserva come i Lieder di Mahler siano punto di riferimento[per
chi?] e unità di misura[non chiaro]. Possiamo battezzarle con un po' di fantasia, dice,
gli strambi contadini, la stanza dei giochi, i soldatini di piombo improvvisamente

animati, immagini non regressive, né puerili, né reazionarie. Soprattutto, non
nostalgia perché non appartengono a nessun passato. L'infantile, il militare, il rurale
non appartengono né al passato né al presente del musicista, non rievocano alcun
evento della sua vita di piccolissimo borghese ebreo nato in un angolo qualsiasi
dell'Austria imperial regia, dove la cultura cristiana, europea, tedesca comincia a
diventare estranea; eppure come pochi altri artisti del tempo egli volle risiedere
stabilmente all'ombra dei santi cattolici, di Dante, di Goethe, di Novalis, adattandosi
persino all'inquietudine sempre più disperata del tramonto, purché fosse tramonto
dell'Occidente.
Nel medesimo saggio, Principe precisa i quattro più diffusi errori in cui si cade
avvicinandosi a Mahler:
la retorica dell'opera incompiuta, secondo cui la vera grandezza di un artista moderno
(non classico) non può essere che nell'opera aperta, nel frammento. Ma Mahler è
compositore capace di offrire opere compiute e concluse, che trovano al proprio
interno i riferimenti necessari alla comprensione;
la retorica dell'opera negativa, per il quale non si deve uscire dall'ascolto di Mahler
con un senso di appagamento, il che impedisce di affermare che nell'opera di Mahler
esista il meglio e il peggio. Principe non si fa problemi nell'affermare che seguendo
questa logica, i critici non ammettono che il famoso adagetto della quinta sinfonia è
brutto;
il sofisma della bruttura, che afferma che le parti triviali e banali delle partiture del
compositore siano parti messe lì, per far saltare in aria il quadro, il che contribuisce a
creare il ritratto di un compositore che avrebbe potuto anche fare diversamente, che si
è lasciato andare al kitsch pur potendo fare altro, mentre l'unica via è ammettere che
il triviale in Mahler sia anche il suo brutto;
l'enfasi della crisi, che impone la debolezza come stato di grazia, la sconfitta come
ultima meta. Tutto dev'essere in crisi e chi vi sfugge, è colpevole perché non è
solidale con chi soffre
Ma questi quattro grossolani errori confliggono con il carattere peculiare delle opere
di Mahler, cioè il volontarismo, via scelta dall'artista per rimanere indipendente dalla
crisi imperante.
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STORIA / tra '800 e '900
Dopo i moti del 1848 gli ideali romantici e rivoluzionari cominciano a perdere la loro forza, si riprende a pensare
che la gestione politica ed economica di una nazione deve fondarsi su una rinnovata visione reale e razionale del
mondo.

Il capitalismo pone l'alta borghesia ai vertici
dell'economia in Europa. La seconda rivoluzione
industriale accelera i ritmi della ricerca scientifica, di
nuove invenzioni. Il metodo scientifico viene ritenuto
valido anche per risolvere le questioni sociali.
L’atteggiamento mentale che domina il periodo è
dunque ottimistico, positivo e positivismo è il nome
della filosofia di fondo che caratterizza questo
periodo.
A questo ottimismo borghese, si contrappone
il marxismo, che studia i problemi con la stessa
metodologia scientifica, trovando però soluzione e
giustizia sociale nella lotta di classe del proletariaro
contro capitalismo e borghesia.
MostraAPPROFONDIMENTO: LE CORRENTI ARTISTICHE

L'EVOLUZIONE MUSICALE
Dalla seconda metà del XIX sec., con l'affermarsi delle unità nazionali, aumenta l’interesse dei musicisti per le
tradizioni del proprio Paese. Ciò avvenne soprattutto là dove si era rimasti ai margini della musica "colta" europea:
i Paesi dell’Est e del Nord Europa, la Spagna, gli Stati cioè dove si consolidarono le cosiddette scuole nazionali.
L'affermarsi delle scuole nazionali è meno evidente nei paesi di più antica cultura musicale, come nella Germania
di Wagner, dove prevalgono le forme strumentalI, o come in Francia e in Italia, dove si sviluppa invece un
melodramma legato alle correnti letterarie del naturalismo francese e del verismo italiano. (vedi mappa Tra '800 e
'900)
MostraLE SCUOLE NAZIONALI: EDVARD GRIEG (NORD EUROPA)MostraLE SCUOLE NAZIONALI: ANTONÍN
DVOŘÁK (EST EUROPA)MostraLE SCUOLE NAZIONALI: ISAAC ALBENIZ (SPAGNA)MostraLA MUSICA
STRUMENTALE TEDESCA DI FINE '800: RICHARD STRAUSSMostraNATURALISMO E VERISMO: IL
MELODRAMMA IN FRANCIA E IN ITALIA
Tuttavia tutta questa musica rimane pur sempre legata alle ormai secolari regole della musica colta europea.
Si comincia allora ad avvertire la necessità di sviluppare nuove regole, nuovi percorsi espressivi, soprattutto
nell'ambito delle composizioni strumentali. Nascono così i primi tentativi per definire un linguaggio musicale nuovo.

Alla fine dell’800 naturalismo e verismo appaiono
superati da nuove correnti artistiche, principalmente
"confinate" in due
grandi
capitali
europee: Parigi e Vienna, le città in cui i più innovativi
artisti e scrittori possono scambiarsi le proprie idee,
esperienze e opinioni.
Inevitabilmente anche il rinnovamento musicale trova
spazio proprio in queste due centri, dove vivono i due
compositori che, negli tra '800 e '900, anticipano così i
radicali cambiamenti della musica del 'XX secolo: il
francese Claude Debussy (1862-1918), qui a sx, e il
boemo Gustav Mahler (1860-1911) qui a dx.

CLAUDE DEBUSSY (1862 - 1918)
Figura geniale di innovatore, il compositore francese Claude Debussy rivoluziona l'armonia, il ritmo, la sonorità e la
forma della musica di fine XIX secolo. Frequentatore di circoli letterari e artistici parigini, è influenzato dal
movimento simbolista francese e condivise con gli impressionisti l'attenzione per la natura.

In Germania, a Bayreuth, ascolta e assiste ammirato
alle novità musicali introdotte da Richard Wagner
nelle sue opere totali, ma lo attraggono anche le
sonorità del gamelan, una orchestra di strumenti a
percussione indonesiani, che egli ascolta per la
prima volta all'Esposizione Universale di Parigi del
1889.
E' affascinato dallo stile pittorico impressionista e
cerca di trasferirlo in musica, modificando le regole
della composizione. Alla scala musicale tradizionale,
quella di sette suoni disposti per toni e semitoni
secondo un preciso ordine gerarchico, Debussy
preferisce la scala esatonale.
Una scala di sei suoni in cui, eliminando gli intervalli
di semitono, ogni suono si trova alla stessa distanza
di un tono da quello vicino. In questo modo gli
sviluppi tematici, sostenuti anche da ritmi irregolari e
impasti timbrici delicati o evanescenti, risultano
imprevedibili.
Egli ottiene così sonorità e atmosfere vaghe, che
ricordano quelle della musica orientale e, al tempo
stesso, danno un senso di sospensione, come se
una melodia, in assenza di un chiaro centro tonale,
non fosse mai conclusa.
Negli anni Novanta Debussy è profondamente
attratto dal simbolismo, movimento letterario di fine

'800 attento agli aspetti più misteriosi della realtà,
alla dimensione del sogno, alla musicalità della
parola.
MostraSINTESI ANIMATA: L'IMPRESSIONIMO MUSICALE
Un esempio di questo avvicinamento è il Prélude à l'après-midi d'un faune per orchestra (1894), ispirato a una
poesia di Stéphane Mallarmé. Il brano evoca i sentimenti di un fauno che, in un caldo pomeriggio, si abbandona a
fantasie amorose. Sentiamo come l'atmosfera di sogno del poema di Mallarmé viene musicata da Debussy.
Con Syrinx (1913) per flauto solo, Debussy si ispira invece al mito del dio Pan innamorato della ninfa Siringa.
Questa per sfuggire alle mire di Pan si getta in un canneto trasformandosi per aiuto divino in una canna. Pan,
preso dallo sconforto, taglia la canna e la divide in vari pezzi, creando lo strumento a fiato detto flauto di
Pan o siringa.
MostraCLAUDE DEBUSSY: CLAIRE DE LUNEMostraCLAUDE DEBUSSY: DES PAS SUR LA
NEIGEMostraCLAUDE DEBUSSY: SONATA n.2 PER FLAUTO, VIOLA E ARPA - I° MOV. PASTORALE
(1915)MostraCLAUDE DEBUSSY: TROIS NOCTURNES (NUAGES, FÊTES, SIRÈNES)

GUSTAV MAHLER (1860 - 1911)
Sensibile interprete di un mondo in crisi e prossimo alla dissoluzione, quello dell'impero asburgico, Mahler vive e
lavora a Vienna, città nella quale egli rielabora la tradizione sinfonica tedesca portandola a uno sviluppo estremo,
dal quale prenderanno poi spunto le nuove tendenze musicali del Novecento.

In vita egli raggiunse una fama straordinaria come
direttore d'orchestra, mentre come compositore fu
all'epoca meno capito e apprezzato, tanto che il suo
contributo al rinnovamento della musica fu
riconosciuto solo dopo il secondo conflitto mondiale.
Mahler compose dieci sinfonie (di cui l'ultima
incompiuta), che sono il nucleo centrale di una
produzione caratterizzate da una ricerca timbrica
innovativa, da una dilatazione fino a dimensioni
insolite dei loro movimenti, della loro durata e
dell'organico strumentale impiegato.
A eccezione della Quinta, Sesta e Settima
esclusivamente strumentali, le sinfonie di Mahler
includono infatti l'intervento di voci soliste o corali,
rivelando apertamente il loro carattere tipicamente
romantico di una musica a programma.
In questo modo egli conferma l'idea di Wagner per
cui "la parola è il veicolo dell'idea musicale",
facendola rivivere nei testi letterari e nelle immagini
figurate a
cui lega
il
suo
messaggio
e programmamusicale.
Ispirate da un oscuro e sofferto pessimismo di fondo,
le sue sinfonie comunicano così una visione ironica e
amara della vita, alla quale si contrappongono
momenti di intima e delicata malinconia, quasi un

canto di speranza.
Ed è proprio nelle sue sinfonie che si ricompone l'esasperata ed estrema personalità romantica di Mahler. Una
esasperazione che raggiunge il vertice della potenza sonora nella sua Ottava sinfonia, la cosiddetta Sinfonia dei
Milleper l'eccezionale organico in cui un'immensa orchestra viene contrapposta a un doppio coro.
Sempre all'interno della sua personalità tormentata possono peraltro convivere in Mahler momenti di grande
lirismo e serena malinconia, quel canto di speranza di cui si è già detto sopra. Il famosissimo Adagietto della
sua Quinta sinfoniache possiamo ascoltare qui di seguito ne è forse l'esempio più significativo.
Altri esempi che possono contribuire a illustrare la complessa e innovativa personalità musicale di Mahler sono
visibili, con le relative note informative sul brani, nelle schede di approfondimento presentate qui di seguito.
MostraGUSTAV MAHLER: SINFONIA n.1 - IL TITANOMostraGUSTAV MAHLER: VON DER JUGEND (Della
giovinezza) da DAS LIED VON DER ERDE (Il canto della terra)MostraGUSTAV MAHLER: SINFONIA n.9

https://youtu.be/Y9iDOt2WbjY
https://youtu.be/a2DxZkkb2iE
https://youtu.be/oaO0m5393og
https://youtu.be/P8LZ43LA2nY
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Fra naturalismo e verismo: Verga e Mascagni
Arriva al Maggio Musicale Fiorentino Cavalleria Rusticana
di Niccolò Andreotti
Fra naturalismo e verismo: Verga e Mascagni
Una vera e propria comunanza d’intenti e una sorta di parallelismo dei rispettivi
itinerari creativi sembra caratterizzare le esperienze dei due fondatori del verismo e
del naturalismo italiano: Giovanni Verga e Pietro Mascagni.
13 gennaio 1884: una giovane ma già carismatica Eleonora Duse e Flavio Andò sono
i protagonisti delle scene “popolari” di Cavalleria rusticana di Verga, tratta
dall’omonima novella pubblicata nel 1880 in Vita dei campi. Il palco è quello del
Teatro Carignano di Torino.
17 maggio 1890: il Teatro Costanzi di Roma registra il grandissimo successo di
Cavalleria Rusticana, opera in un unico atto, nonché debutto assoluto del compositore
livornese Pietro Mascagni: si trattava del lavoro che era riuscito a vincere un
concorso dedicato ai giovani compositori e organizzato dall'editore milanese Edoardo
Sonzogno due anni prima.
Soltanto sei anni dunque dividono la trionfale affermazione del teatro verista e il
clamoroso avvio Giovine Scuola Italiana, gruppo di operisti italiani emergenti a
cavallo tra il penultimo e l'ultimo decennio del XIX secolo. Lo stesso destino sembra
accomunare i due lavori anche nelle reazioni entusiastiche, da autentico coup de
foudre, che essi seppero suscitare nel pubblico fin dalle prime apparizioni. Oltre alla
clamorosa rottura nei confronti dell’idealismo di stampo romantico che trovava i suoi
principali punti di riferimento in Manzoni e Verdi, chiave del successo è sicuramente,
tanto nella Cavalleria teatrale quanto nella sua incarnazione musicale, l’utilizzo di un
fatto di cronaca nudo e crudo, di una tranche de vie basata su sentimenti, impulsi,
conflitti sanguigni che viene restituita in presa diretta. Non è un caso infatti che lo
stesso Mascagni chiese a Giovanni Targioni-Tozzetti e a Guido Menasci ‹un libretto
strettamente attaccato all’azione del Verga, aggiungendovi semplicemente qualche
brano lirico per vestire la nudità della tragica vicenda›: tale libretto è una traduzione
quasi letterale dell’originario lavoro teatrale del Verga e da questo libretto nascerà
una delle cause legali per plagio più famose della letteratura italiana. Che cosa è
successo esattamente e di chi sono le responsabilità di quanto accaduto?

Nel 1889 Il musicista, senza dire niente a Verga commissionò ai due librettisti il
compito di ricavare dal dramma Cavalleria rusticana che continuava a mietere
successi nei teatri la trama di un'opera lirica in un atto e ne scrisse la musica. Fu
soltanto dopo aver vinto meritatamente il concorso di Sonzogno che il compositore
livornese scrisse a Verga per chiedergli l'autorizzazione a far rappresentare l’opera
riconoscendogli il diritto di imporre i patti che avrebbe ritenuto ‹utili o necessari›. Lo
scrittore siciliano diede il consenso. Il Mascagni si premurò di ringraziarlo con una
lettera nella quale gli scrisse tra l'altro: ‹Io vivo qua a Cerignola da quattro anni,
dimenticato, abbandonato da tutti; e la mia vita è stentata; è vita di privazioni, di
miseria. Oggi vedo un avvenire, dovuto al mio studio, al mio lavoro e soprattutto alla
Sua ‘Cavalleria’ che m'ispirò una musica appassionata e teatrale›. Dopo l’enorme
successo dell’opera Verga chiese a Mascagni e alla casa editrice Sonzogno ‹la quota
degli utili sugli introiti stabilita dalla legge sui diritti d'autore›. Fu l'inizio di una vera
e propria "guerra giudiziaria" che si protrasse per molti anni e che probabilmente è
all'origine di quello ‹schifo› in forza del quale Verga, tornato nella natia Catania, si
ritirò in uno sdegnato "silenzio letterario" che conserverà fino alla morte e che non
sarà lenito neppure dalla nomina a senatore.
Ad ogni modo a noi oggi restano tre capolavori assoluti: la novella e il dramma di
Verga e l’opera di Mascagni, destinata a conquistare nei prossimi giorni tutti coloro
che sono riusciti ad assicurarsi la poltrona al Maggio.

Trama dell’opera[1]:
Durante il preludio, Turiddu canta una serenata a Lola, la ragazza che amava ma che,
tornato dal servizio militare, ha trovato sposata col ricco carrettiere Alfio. Si apre
quindi il sipario: è l’alba della mattina di Pasqua, nella piazza di un paese della
Sicilia. Santuzza, l’amante di Turiddu, saputo che il giovane è stato visto a tarda notte
nei pressi della casa di Lola, lo cerca all’osteria di Lucia, la madre del giovane. Il
dialogo delle due donne è interrotto dall’arrivo di Alfio e dei paesani diretti in chiesa.
Giunge Turiddu e Santuzza l’affronta, rinfacciandogli il suo amore per Lola; egli
dapprima nega, poi mostra irritazione per la gelosia della ragazza. La discussione è
bruscamente troncata dalla comparsa di Lola che entra in chiesa canticchiando un
stornello allusivo alla sua passione per Turiddu. La lite degenera: egli, spinta a terra
Santuzza, corre in chiesa e la donna, al colmo dell’ira, gli augura la “mala Pasqua”.
Inoltre, tornato in scena Alfio, gli rivela il tradimento della moglie. Dopo un
Intermezzo sinfonico, la folla esce dalla chiesa; Turiddu invita gli amici per un
brindisi e offre da bere anche al carrettiere. Il suo rifiuta sdegnoso è però un chiaro
segno di sfida e Turiddu, seguendo il codice d’onore rusticano, lo accetta
abbracciando Alfio e mordendogli un orecchio. Quindi, dopo aver esortato la madre a
prendersi cura di Santuzza, si precipita sul luogo deciso per il duello. Velocemente un
grido riempie la scena: “Hanno ammazzato compare Turiddu!”.
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VERISMO MUSICALE E LETTERARIO
Il verismo è una corrente letteraria nata all'incirca fra il 1875 e il 1895. il
Verismo si ispira in maniera evidente al Naturalismo, un movimento letterario
diffuso in Francia a metà ottocento. Per gli scrittori naturalisti la letteratura
deve fotografare oggettivamente la realtà sociale e umana,
rappresentandone rigorosamente le classi, comprese quelle più umili, in ogni
aspetto anche sgradevole; gli autori devono comportarsi come se
fossero scienziati che analizzano gli aspetti concreti della vita.
Si sviluppa a Milano, centro culturale più vivo della penisola, in cui si
raccolgono intellettuali di regioni diverse; le opere veriste però rappresentano
soprattutto le realtà sociali dell'Italia centrale, meridionale e insulare.
Tra gli aderenti al movimento verista sono maggiormente noti Luigi
Capuana e Giovanni Verga. Di quest'ultimo si ricordano, in particolare,"Vita
dei campi" "Le novelle rusticane" e il romanzo "I Malavoglia".
Il verismo, come si vede in Verga, si interessa molto delle questioni socioculturali
dell'epoca in cui vive e si sviluppa. In Giovanni Verga, per esempio,
ritroviamo in molte opere la questione della situazione meridionale, dei
costumi e delle usanze, del modo di vivere assai diverso rispetto a quelli
del nord Italia. Secondo Verga, non è possibile che un personaggio di umili
origini riesca in qualche modo, per quanto esso valga, a riemergere da quella
condizione in cui è nato.
La produzione di alcuni compositori italiani (Giovane Scuola
Italiana: Mascagni, Leoncavallo e, in parte, Puccini) adatta al melodramma
elementi del verismo letterario. Caratteristiche del verismo musicale sono i
soggetti tratti dalla vita quotidiana, spesso delle classi più umili, trattati in
modo da sembrare reale.
Si suggerisce la lettura della novella "Cavalleria rusticana" scritta da Giovanni
Verga e trasformata in melodramma dal musicista Pietro Mascagni.
CAVALLERIA RUSTICANA
di Pietro Mascagni su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido
Menasci
Personaggi:
SANTUZZA (soprano) giovane contadina, fidanzata di Turiddu
TURIDDU (tenore) giovane contadino, bullo del paese
LUCIA (contralto) madre di Turiddu
ALFIO (baritono) carrettiere marito di Lola
LOLA (mezzosoprano) moglie di Alfio,ex fidanzata di Turiddu
Introduzione
È un'opera lirica in un atto unico di Pietro Mascagni tratto dalla novella

omonima di Giovanni Verga.
La prima rappresentazione fu al "Teatro Costanzi" di Roma il 17 Maggio
1890.
Trama:
Turiddu,il bullo del paese e Lola, la più bella ragazza, sono fidanzati.
Quando il giovane parte soldato Lola gli giura amore eterno, ma poi non lo
aspetta e sposa il carrettiere Alfio.
Al suo ritorno, Turiddu è molto deluso e, per fare ingelosire Lola, si fidanza
con Santuzza, che abita di fronte alla fidanzata precedente. Turiddu si fa
vedere entrare di notte nella stanza di Santuzza e questo compromette per
sempre la ragazza che, considerata senza onore, non troverà mai più un altro
fidanzato.
Lola, punta sul vivo, tradisce il marito Alfio incontrandosi di nascosto con
Turiddu che, a sua volta, tradisce Santuzza.
Santuzza, pazza di gelosia, rivela ad Alfio il tradimento della moglie con il
suo fidanzato. I due uomini s'incontrano all'osteria. Alfio morde l'orecchio al
rivale in segno di sfida.
Turiddu affida Santuzza alla madre Lucia, che comprende la gravità della
situazione. Il giorno successivo si compie "il delitto d'onore" e Alfio uccide
Turiddu.

Video
1:29

Scapigliatura e Verismo Musicale in Italia
Paula Sturniolo
YouTube - 29 giu 2015

https://www.youtube.com/watch?v=QRJE3quQsl8
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“Gemito, scultore folle e invidiato nella Ville
Lumière”, di Chiara Gatti
La Repubblica, 10 gennaio 2018
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La gente di Napoli lo chiamava ‘o scultore pazzo.
Un uomo difficile, folle ma attraente. Vincenzo Gemito (1852-1929) era un genio di
natura, nato con un talento nelle mani. Modellare la terra cruda o la cera madre come
fossero burro. Già a dodici anni, nelle botteghe dei maestri che lo accoglievano come
garzone, plasmava nella creta personaggi fragili. Lavorati a pollice. I primi, piccoli
eroi del suo popolo del mare. Pescatori, acquaioli, bambini accucciati con la lenza. Si
narra che chiedesse ai giovani modelli di posare in bilico su rocce cosparse di sapone.
Solo così poteva ritrarre davvero la tensione dei muscoli, l’equilibrio instabile dei
corpi, la concentrazione nella pesca.
Per i ragazzi di Mergellina, orfani di affetti, simbolo di un’infanzia emarginata, non
era uno svago, ma una lotta quotidiana per la sopravvivenza. Fu questa sua adesione
al dramma degli umili, la capacità di catturarlo nella materia, a colpire il pubblico
francese. “Plein de vie”, piene di vita, furono giudicate le sue opere dalla critica
parigina quando, nel 1878, vennero presentate alla Esposizione Universale, nella
sezione che documentava il progresso degli italiani nella ricerca plastica. Gemito fece
discutere. Qualche mese prima, aveva esposto il suo ritratto di Giuseppe Verdi al
Salon della Società degli artisti francesi. Un soggetto istituzionale, splendidamente
intimo, toccante nell’indagine del volto assorto, ma non certo audace come poteva
apparire invece il fisico nudo di un ragazzino appeso a uno scoglio.

Fioccarono sui giornali aggettivi come “laido” e “disgustoso”.
Ma la potenza del suo verismo superò ogni pruderie. E ottenne una medaglia d’oro.
All’epoca, condivideva un appartamento, in rue de Rude, con l’amico pittore Antonio
Mancini.
Trascorsero insieme un periodo di convivenza minato dal conflitto inevitabile fra
caratteri forti. Fu tuttavia merito di Mancini se Gemito approdò alla Maison Goupil,
celebre galleria, crocevia di nomi emergenti dell’arte internazionale.
Mentre i colleghi di Parigi guardavano con invidia alle sue abilità tecniche nella
fusione a cera persa (ne lasciò la ricetta segreta agli scultori Dubois e Dalou), il
girovagare per i salotti culturali della città lo portò a incontrare Giovanni Boldini,
“the little italian”, il ritrattista più richiesto della belle époque, cui dedicò un busto
bronzeo, oltre al vecchio maestro napoleonico Meissonier, il “peintre des garnisons”
come lo aveva definito Baudelaire, alludendo alle sue famose scene di battaglia.
Proprio a lui donò il Pescatore che tanto scandalo aveva raccolto all’Expo e che
Meissonier amò intensamente per le sue forme sode, generate dall’argilla.
“Le statue di Gemito sono i passatempi di un demiurgo” scriverà, in pieno
Novecento, Savinio. Quel dio dei miserabili, dietro la sua lunga barba da stilita, era
riuscito a fondere l’eredità della statuaria classica ammirata al Museo archeologico di
Napoli con il sentimento vivido della natura.
Non stupisce che, lontano dal suo mare, si sentisse un po’ perduto. «Io sto qui per
fare danari e conoscenze» confessava da Parigi; «questo è un Paese che uno di talento
può divenire ricco!».
E il successo lo gratificò infatti con altre menzioni “honorable” al Salon e con
commissioni ben pagate. Ritratti, soprattutto.
Ma ogni ritorno a Napoli era lenitivo per la sua insania latente. Dolori, perdite
familiari, inquietudini innate lo trascinarono presto lontano dalle luci di Parigi. In una
lettera a Meissonier, vergata per chiedere consiglio su una richiesta regale arrivata da
Umberto I, esplose il suo malessere. Era il 1886. L’inizio della follia.
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- Dipinti, sculture, ritratti, paesaggi, scene di vita quotidiana: l''800 è di scena alla
Galleria d'Arte Moderna di Roma Capitale per una grande mostra che dal 7
novembre al 14 giugno allestisce un'ampia selezione delle opere in essa custodite.
Una rassegna da lungo tempo progettata, che ha consentito la riscoperta e il relativo
restauro di capolavori mai esposti, come la monumentale e splendida 'Passeggiata
al Pincio' di George Paul Leroux o la 'Santa Cecilia' preraffaelita di Erulo Eroli.
Nonché un bellissimo focus sullo scultore napoletano Vincenzo Gemito, del quale la
Galleria possiede una ricca e importante raccolta.
''E' la prima volta, dai tempi di Mussolini a oggi, che si riesce a fare una mostra
sulla produzione artistica italiana del XIX secolo con le opere delle nostre
collezioni museali'', dice con una certa fierezza la curatrice Cinzia Virno, autrice di
una selezione molto puntuale, condotta sulle oltre 4.000 lì conservate. Del resto il
titolo recita 'Artisti dell'Ottocento: Temi e Riscoperte', a sottolineare come il progetto
espositivo abbia comportato uno studio approfondito sui materiali di grande valore,
che per motivi di spazio possono essere esposti al pubblico in minima parte.

Ecco quindi allestite opere significative di pittori e scultori nati nel XIX secolo e in
alcuni casi operativi ancora nei primi decenni del '900, così da poter osservare
l'evolversi dell'arte ottocentesca dal naturalismo e verismo fino alle suggestioni
simboliste per le mani di grandi maestri, non solo italiani. Il percorso espositivo,
spiega la Virno, è infatti articolato in sei sezioni: l'ispirazione all'antico, il ritratto,
l'intimismo del quotidiano, le scene di vita popolare e, in senso lato, le varie poetiche
del vero dal nord al sud Italia, con particolare attenzione al ruolo di Roma. Tutti quei
motivi tematici, cioè, che trovano maggiore riscontro nella cultura figurativa
ottocentesca.
Ulteriormente amplificati dalle due sale dedicate a Vincenzo Gemito, una con la
produzione dal 1870 alla maturità, l'altra interamente incentrata sulla ricerca
condotta dall'artista sulla figura di Alessandro Magno. ''Gemito, negli ultimi anni,
lavorava al progetto di un monumento equestre del condottiero macedone, che però
non fu mai realizzato - prosegue la curatrice - ma sono rimasti i suoi studi, come il
grande disegno preparatorio o il modello ligneo del cavallo''.
Sempre nell'ambito del focus sullo scultore napoletano, c'è il bellissimo ritratto
eseguito dal Morelli di 'Nannarella', vale a dire Anna Gemito che si sarebbe
sposata con l'artista di lì a poco. Si tratta di una tela importante, proveniente da una
collezione privata di Pescara, che ha concesso in prestito anche le altre sette opere in
mostra che non appartengono alla Galleria.
Tra i capolavori riemersi in occasione di questa rassegna, figura la tela
monumentale, affiancata al famoso busto di Signora di Rodin del museo
romano, eseguita nel 1910 dal pittore George Paul Leroux, Accademico di
Francia, che ritrae con tecnica divisionista la scena quotidiana del passeggio al
Pincio. ''E' uno spaccato di vita borghese - dice la Virno - quasi fotografico,
cinematografico, con le figure praticamente in posa'', le signore e la servitù, i bambini
e i lattanti, con una veduta di Roma all'ora del tramonto che è sia sfondo sia
protagonista. Ricco di bellissimi dettagli, il dipinto è stato restaurato per l'occasione
come la 'Santa Cecilia' di Eroli, anche questo esposto per la prima volta, che ben
rappresenta il simbolismo romano e l'avvenuto passaggio dai temi del naturalismo.

Gemito e "Nannina" il vento del verismo che sconvolse l'arte dell ...
roma.repubblica.it/.../gemito_e_nannina_il_vento_del_verismo_che_sconvolse_l_arte...

5 nov 2014 - Gemito e "Nannina" il vento del verismo che sconvolse l'arte
dell'Ottocento. La Galleria comunale di via Crispi dà un taglio tematico alle opere ...

Gemito e "Nannina" il vento
del verismo che sconvolse
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La Galleria comunale di via Crispi dà un taglio tematico alle opere
della raccolta esposte di rado. Da venerdì due mostre sul secolo tra
natura e classicità paesaggi, ritratti e la storia d'amore de "'o scultore
pazzo"
di CARLO ALBERTO BUCCI
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"Nannini", "Nannarella", "Cosarella". Tre nomi affettuosi per la stessa persona, Anna
Cutolo. È questa scugnizza il nume tutelare delle esposizioni - senza aver mai
dipinto in vita sua - sull'arte dell'Ottocento che si aprono venerdì alla Galleria d'arte
moderna di Roma Capitale. Due mostre, a cura di Cinzia Virno, organizzate dalla
Sovrintendenza comunale per proporre l'ampia collezione di arte del XIX secolo,

poco vista perché conservata nei depositi del museo di via Crispi, e per gettare un
approfondimento su uno dei protagonisti dell'arte di due secoli fa, Vincenzo Gemito
(1852-1929), "o 'scultore pazzo" come era chiamato a Napoli dopo che si rinchiuse
per vent'anni nella casa di via Tasso.
Del grande artista che ritrasse Giuseppe Verdi al pianoforte in un busto di eccezionale
potenza, le raccolte civiche possiedono una ricca collezione di sculture e disegni
donati alla capitale dalla figlia Giuseppina. E raffiguranti, in molte versioni, la madre
Anna. Gemito la sua "Nannina" l'aveva conosciuta nel 1873 mentre lei posava per il
pennello di Domenico Morelli, e l'aveva sposata nel nell'82. Lei era bellissima,
modella di molti artisti nella felice stagione dell'arte all'ombra del Vesuvio. E Morelli
trova ora spazio, con i fratelli Palizzi o Gigante, nella mostra "Artisti dell'Ottocento:
temi e riscoperte", nella sezione dedicata alle "atmosfere meridionali": vedute, ma
non solo, che bene dialogano con "L'arte a Roma" e con i paesaggisti/simbolisti Nino
Costa, Sartorio, Coleman, fino alla straordinaria, e poco nota, Passeggiata al Pincio
del francese Georges Paul Leroux.
"La collezione Gemito" - questo il titolo della seconda esposizione, per il catalogo
del quale hanno scritto anche Federica Pirani, sul rapporto con i De Chirico, e Maria
Catalano, sulla struggente storia d'amore tra lo scultore e "Nannarella" - ci porta
dentro l'arte di un maestro capace di coniugare istanze veriste e suggestioni classiche.
Oltre ai celebri "pescatorelli" in cera e in bronzo, ideali eredi dei ragazzi fatti posare
da Caravaggio, e che Gemito faceva posare sugli scogli bagnati di sapone affinché i
muscoli registrassero lo sforzo di tenersi in bilico, la Galleria capitolina conserva
il ritratto del pittore Meissonier, quello bellissimo di Anna (la verve della moglie è
registrata nella terracotta, mentre una spaccatura alla base sta apposta ad evocare la
statuaria antica) ma anche uno strano cavallo in legno con le articolazioni mobili.
Questa sorta di grande giocattolo serviva al maestro in vista di una statua equestre di
Alessandro Magno, l'ultima ossessione di Vincenzino "ò pazzo" che restò nella mente
di grande visionario
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“Gemito nella storia e nel mito”
Denise Pagano
“Se a l’artista manca la cognizione del passato non potrà mai fare capolavoro. Le mie opere
sono prese dal vivo così come sono esistite”
“Or in una notte estiva del 1852, mentre nella breve stanzuccia della portineria dell’ospizio ove
risponde la buca degli esposti, la suora […] si lasciava cader nel grembo un picciol libro di preci
e quasi vincere dal sonno, fu picchiato di fuori nel solito modo […] e ancor prima che la suora
le si approssimasse la ruota girò sui cardini suoi cosparsi d’olio e un picciol corpicciuolo scivolò
dentro sulla tavola preparata […] Entrava nel triste ospizio un nuovo essere, e un nuovo
mistero vi accompagnavano la notte della deserta piazzetta e la notte di un’anima.”
Entrava così nel mondo Vincenzo Gemito, lasciando avvolte nel mistero le sue origini. Venne
adottato da una coppia di umili condizioni e la sua vita fu la strada, come quella dei tanti
coetanei ai quali si accompagnava nei vagabondaggi quotidiani e nei giochi infantili.
Tra verità e leggenda si narra che ancora piccolo si affacciasse alla bottega di uno sbozzatore
e, affascinato dal mestiere, iniziasse il suo apprendistato presso la bottega di Emanuele
Caggiano, prima, e presso quella di Stanislao Lista, poi. Da questi apprese i rudimenti dell’arte
e colse nel leone ferito - destinato alla base del monumento della Vittoria - che con scatto
istantaneo si volge nel tentativo di liberarsi dal ferro che lo ha colpito, la rottura da ogni
vincolo accademico.
Era ancora molto giovane quando eseguì le prime opere: il Giocatore, il Bruto, le teste dei
fanciulli. Tutti esprimono la sua innata capacità di cogliere nella realtà quanto vi è di essenziale
e significativo, la sua predisposizione ad avvicinarsi alla natura in maniera libera e spontanea e
a saper vedere le cose così come esse sono. In fretta e di getto, nella furia di modellare,
lavorava la creta, che è la materia più idonea a restituire la sua istintività. La simpatia e la
pietà che provava verso i suoi modelli, che avevano la sua stessa origine, con i quali aveva
attraversato le piazze assolate ed i vicoli bui e condiviso miseria ed espedienti, si riversa in
queste immagini che coinvolgono il mondo dei sentimenti ma che, in tempi di verismo sociale,
rifuggono sia dalle note patetiche che dalle denunce polemiche.
Quanto agì su di lui il dibattito in corso sul verismo?
Cecioni aveva avuto un ruolo, nel milieu artistico napoletano, nel sostenere che “l’arte è l’arte
onesta, sincera che ha per oggetto il vero, e per scopo il giusto” e nel ribadire che “[…] Noi

abbiamo la vita palpitante sotto gli occhi, abbiamo la nostra società che reclama tutta la nostra
osservazione, abbiamo la nostra epoca da interpretare, ed abbiamo tanto e poi tanto davanti a
noi da spingere le nostre ricerche all’ infinito senza rimanerci un minuto di tempo da pensare ai
greci, ai romani o agli antichi ebrei”. Ma l’antico sarà per Gemito tutt’altra storia.

Intanto a lui, “animale da bottega”, non dovevano essere sfuggiti il gusto aneddotico e il
naturalismo connaturati alla tradizione presepiale e il frammento di vita palpitante nelle piccole
figurine in porcellana, eredi della grande tradizione settecentesca. Così le fotografie dei giochi
di strada resi popolari nell’opera del De Bourcard e dalla diffusione delle campagne Alinari
potevano essergli note.
Mezzo rigoroso per analizzare la realtà circostante, la fotografia aveva determinato in breve
tempo la fortuna del genere pittoresco, diffondendo in tutto il mondo l’immagine di un’Italia
fatta di scugnizzi, mendicanti, gondolieri, di sagre paesane e aveva concorso ad alimentare il
potenziale carattere esotico della raffigurazione e, di conseguenza, il realismo sociale.
Una forte spinta alla modernità fu espressa in occasione dell’Esposizione di Belle Arti a Napoli
del 1877 da De Zerbi, che aveva messo sul tavolo il problema dell’uso delle scienze positiviste
- la biologia, la fisiologia - affinché la scultura potesse esprimere le emozioni e diventare
moderna. Su analoghe posizioni si era posto Netti, trattando della differenza tra la scultura
antica e quella moderna.
Già da tempo Gemito aveva posto fine alle pittoresche scorribande di strada con l’amico
Antonio Mancini. Dopo un primo corso presso una scuola serale a San Domenico Maggiore era
stato iscritto dalla madre al Real Istituto di Belle Arti nel 1870, aveva preso parte al concorso
del 1871, con il bassorilievo Giuseppe venduto dai fratelli e con il Bruto, aveva studiato i bronzi
archeologici presso il vecchio Museo borbonico. Il richiamo esplicito all’antico, che si rivela per
la prima volta nel Pescatore, apre il quesito sulle possibili influenze esercitate su di lui.
Raffaello Causa ha ritenuto che, più che ad attingere agli originali lo scultore si sia servito della
loro riduzione a fini commerciali promossa dai fonditori e restauratori dei bronzi ercolanesi.
L’aria che si respirava in quegli anni a Napoli era, in verità, pregna di antichità classica.
Giuseppe Fiorelli aveva condotto campagne di scavo a Pompei sistematiche e innovative che
restituivano le tracce della città nella sua vita quotidiana. Attraverso la colatura di gesso
all’interno delle cavità lasciate dai corpi delle vittime dell’eruzione aveva ottenuto i calchi dei
corpi dei defunti, poi esposti al pubblico. Dopo di lui Michele Ruggiero e Giulio de Petra
avevano aperto nuove aree archeologiche, lasciando in situ affreschi e marmi, la cui
conoscenza fu favorita dalla pubblicazione di Le Case e i monumenti di Pompei. Molte opere
illustrate erano dedicate agli scavi, numerose le incisioni che circolavano.
Gennaro Chiurazzi rilanciò la tecnica antica della “cera persa” ed ottenne dal Museo Nazionale
la cosiddetta “formatura”, cioè l’autorizzazione a ricavare i calchi in gesso dagli originali. Con
una gipsoteca di tremila calchi divenne il maggiore produttore, con la sua Fonderia, di bronzi a
imitazione dell’antico, che si diffusero a livello internazionale. Di certo, come di già riportato,
Gemito doveva essere interessato a questi problemi tecnici legati alla fusione e alle patine, lui
che introdurrà a Parigi la conoscenza della fusione a cera persa.
Sulla questione delle patine, la scoperta della policromia come parte integrante delle sculture
antiche accese un vivo interesse nell’ambito delle ricerche antiquarie e si collegò alla
rivoluzione delle arti decorative.
Come è stato scritto, “l’intuito poetico di Gemito precede, non segue i modelli della classicità”.
L’operazione che lo scultore andava conducendo, più per via d’istinto che di cultura, era

ritrovare le radici autentiche dell’arte ellenica nelle sue figure, alle quali restituisce la
perfezione della forma classica.
Tanto bastò affinché il carattere mediterraneo della sua arte fosse inteso come l’espressione
più diretta e automatica del clima, della natura, della classicità della civiltà campana, a
prescindere dalle stratificazioni culturali che si erano sviluppate nel corso del tempo.
Un ulteriore impulso al recupero del classico avverrà alla fine degli anni settanta, quando lo
scultore si trovava a Parigi. Il legame Napoli-Parigi si era costruito attraverso la presenza a
Napoli del conte Alberto Cahen, musicista e committente di Mancini e grazie ai contatti con il
negoziante Portier. Nella città partenopea l’ambiente francese era rappresentato dall’antiquario
Duhamel, da De Blois, dal pittore Paul Bourget e dal console Ferret. Le novità internazionali
erano state importate da Gérome e da Fortuny. Il primo a partire per Parigi fu Antonio Mancini,
Gemito lo seguì più tardi. L’uno entrò in rapporto con De Nittis, l’altro con Boldini, grazie al
quale realizzò i ritratti dell’alta borghesia francese .Quando Gemito arrivò in Francia Napoli e
il sud erano già da lungo tempo di moda, a seguito del romanzo Corinne di Madame de Stael
(1807) e delle tele di Léopold Robert raffiguranti le feste campestri della Campania. François
Rude e Francisque Duret avevano ripreso i temi folclorici dei pescatori in sculture che univano
il gusto romantico ai soggetti tratti dall’antichità classica. Gemito non potè ignorare il lavoro di
Jean Baptiste Carpeux, che dominava il mercato, e l’opera di Paul Dubois, del quale fece il
ritratto. Intanto Falguière con i suoi compagni portava avanti istanze preraffaellite nel recupero
dei valore rinascimentali.
Nei legami che lo scultore privilegiò emerge quello con Jean Louis Meissonier, da sempre
considerato figura deleteria per lo sviluppo dell’arte gemitiana. In realtà, a me pare che Gemito
dipendesse da Meissonier più sul piano umano e sociale che non su quello artistico. Con
Meissonier lo scultore condivideva l’acuto spirito di osservazione e l’attaccamento al lavoro. Da
lui ricavò, di certo, l’attenzione e la cura per il dettaglio, ma in realtà Gemito restò sempre un
isolato, che perseguiva una strada individuale. Non intese il valore rivoluzionario del
movimento impressionista, ma in ciò non fu poi molto diverso da tanti suoi compagni. Fu
colpito solo da alcune immagini femminili di Manet e dalla ricerca di movimento condotta da
Degas nelle sue sculture di ballerine. Quest’ultimo condivideva con Gemito l’interesse per il
disegno, la sperimentazione di nuove tecniche, le pose in tempi lunghi e in posizioni scomode,
che esprimessero le fasce muscolari sottoposte a sforzi, fissate nel movimento dell’azione.
Dell’incontro con Auguste Rodin viene dato conto nel relativo saggio in catalogo. A Rodin era
accomunato dall’amore per il disegno, per il modellato robusto, per la resa del temperamento
nei ritratti, per i riferimenti al linguaggio classico, così come fu colpito dalle allusioni simboliche
delle quali l’ arte di Rodin era pregna.
Ritornato a Napoli, Gemito affrontò le due prove più impegnative della sua carriera: la
commissione del Carlo V per il prospetto del Palazzo Reale di Napoli e quella del Trionfo da
tavola, costituito da un bozzetto centrale raffigurante mari e fiumi d’Italia e da tutto il
vasellame di contorno. Dopo enormi difficoltà dovute al tema e alle dimensioni della scultura,
Gemito pensò Carlo V in soluzioni compositive che non vennero rispettate nella scadente
‘restituzione’ in marmo eseguita dal Pennino e ciò non lo soddisfece. Anche il Centro tavola,
pur nell’originalità e nella modernità della concezione, comportava una tale complessità di
riferimenti culturali da farlo sentire inadeguato. Entrambi i lavori lo ossessionarono e divennero
elementi scatenanti di una crisi che era in atto già da tempo.
È veramente difficile definire l’origine e il carattere della patologia della quale egli soffrì, dal
momento che dati documentari non ce ne sono e restano solo i ricordi e le impressioni
personali di amici e conoscenti. Forse il male si potrebbe far risalire a un contagio di carattere
sessuale contratto durante la permanenza a Parigi. Una malattia su base organica a seguito,
come sostenne la figlia Giuseppina, di “un peccato di gioventù”, che aveva colpito anche gli
amici Mancini e Fabron.
Lo scultore venne ricoverato nella casa di cura Villa Fleurant, ormai non più esistente e della
quale non sono reperibili le cartelle cliniche. Il racconto leggendario fornito più o meno da tutti
i suoi biografi dice che da questa struttura fuggirà dopo tre giorni calandosi dalla finestra
appeso ad un lenzuolo in una notte piovosa, dopo essersi sottratto al controllo degli infermieri.
Nella visione mitica della sua esistenza non poteva mancare la fuga rocambolesca nel cuore
della notte per ricoverarsi, febbricitante, nella sua casa, dalla quale per venti anni non sarebbe

più uscito. In realtà la sua permanenza presso la struttura psichiatrica fu molto più lunga,
come si evince da un diario da lui posseduto, sul quale egli annotò la data del suo ingresso: 21
agosto 1887 e quella della sua uscita: 9 maggio 1888. La segregazione, quindi, nel nosocomio
fu molto più lunga e fu documentata nelle pagine del diario, arricchite da immagini,
scarabocchi, schizzi di vario genere.
Inizia da questo momento la fase più buia della sua vita, una frattura durata venti lunghi anni.
Gemito, diventato per il popolo” o’ scultore pazzo”, vive rinchiuso in una stanza in condizioni
quasi ascetiche: mangia poco, dorme sul pavimento, alterna fasi di ira e follia a stati
profondamente abulici. La sua vita pubblica è inesistente, se esce è accompagnato dai
familiari. Chi si arrampica alla sua casa – Gabriele D’Annunzio, Achille Minozzi, Carlo Siviero –
sa di farlo a proprio rischio.
Su un carattere già neuropsicotico si era sviluppata una grave forma di schizofrenia, con
allucinazioni, agitazioni, dissociazioni mentali, che andarono allentandosi intorno al 1909-10,
ma facilmente egli continuava a dissociarsi, a isolarsi, a manifestare forme di eccitazione e di
aggressività. Per lui la figlia era sempre vergine, i nipoti ‘puri’, “figli della Madonna”. Di sè
aveva un morboso sentimento di potenza fisica, artistica e taumaturgica. Non era né ambizioso
né simulatore, viveva in un suo mondo fantastico con gli eroi e i semidei che amava, i grandi
personaggi della storia greca, Alessandro Magno e l’intera corte di Macedonia. Furono semmai i
suoi parenti, per esigenze economiche ad esibirlo e a richiedere onori che potessero tramutarsi
in somme di denaro. Bisogna attendere la visita che gli farà Elena d’Orléans, duchessa d’Aosta,
perché egli, vestito d’una redingote nuova, esca di casa per restituire la cortesia alla duchessa
alla Reggia di Capodimonte. Ma forse non è un caso che questo riaffacciarsi alla vita coincida
con la morte di Anna, colpita da un male incurabile.
L’attività grafica è quella che connota in gran parte quest’ultimo periodo, con centinaia di
ritratti –spesso realizzati con l’ausilio del mezzo fotografico - eseguiti, di certo, anche su
pressioni economiche. Il giudizio critico negativo che ha accompagnato questa produzione non
ha tenuto conto della sua modernità e delle grandi capacità pittoriche espresse dall’artista. Il
processo della sua arte non fu involutivo né si inaridì la sua ispirazione; tutt’al più Gemito
continuò tenacemente a perseguire un proprio ideale formale, connotato dalla continua
attenzione per il segno grafico, che sottolinea il profilo delle figure, e passò attraverso i
movimenti dell’arte moderna lasciandosene solo sfiorare.
Giorgio De Chirico ne colse la modernità in un articolo in cui scrisse: “Ci vorrebbe un museo
speciale per simili artisti, altroché trovare i loro capolavori in vendita nelle vetrine dei camiciai.
Ma per Gemito, come per qualche altro, veniet felicior aetas […]. In Gemito si riconosce quella
capacità eminentemente classica di rivelare il lato spettrale e occulto di una apparizione,
mostrando quello che è e, nel tempo stesso, quello che forse è stato”.
Nel ritorno all’ordine, alla misura e all’equilibrio; nel recupero di una tradizione classica, nella
riscoperta dei musei, nella pratica delle copie, nell’insistenza sul disegno e sul valore del
“mestiere” nella prassi artistica sostenuta da De Chirico, Gemito sembra incarnare certe
implicazioni formali e intellettuali che saranno assunte poi dalla corrente metafisica e dal
gruppo di Valori Plastici.
Ancora un importante apprezzamento lo si deve a Giacomo Manzù, che nel 1979 si dichiarava
“contento di poter dire qualcosa su Vincenzo Gemito […] scultore possente a cui i libri, la critica
dedicarono scarsa attenzione. Sono bastati pochi anni […] per sommergerlo nella nebbia
dell’oblio. Gemito era uno scultore appassionato delle cose sublimi e che, in un certo senso, si
adattava alle cose più semplici, in apparenza semplici, in realtà profondamente vere […]. A mio
giudizio Vincenzo Gemito è il più grande scultore dell’Ottocento. Superiore, sotto certi aspetti a
Medardo Rosso […]. Sono convinto, e in questo sta la grandezza di Gemito, che alla scultura
non serve il romanticismo. Alla scultura servono tre cose: la forma, il mestiere e il genio. Il
resto è inutile contorno, esercitazione sterile, inessenziale / Gemito è stato un genio solitario”.
Semmai Manzù rimproverò al maestro di essere rimasto chiuso in un ambito provinciale,
stretto tra le pareti di una bottega.
Pur non rientrando a pieno nel dibattito delle nuove idee, non sembra, però, che Gemito se ne
tenesse assolutamente al di fuori, a giudicare dalla sua presenza alla storica serata futurista
organizzata al Teatro Mercadante di Napoli il 20 aprile 1910, nel corso della quale lo scultore si
schierò apertamente a favore dei futuristi. Nella sua adesione, che pur non dette risultati sul

piano artistico, rivolse un saluto a Marinetti e gli fece gli auguri “per la sua nobile missione di
incoraggiatore e promotore d’un nuovo ideale d’arte in Italia”.
In un clima di generale dannunzianesimo Gemito continua ad apparire un personaggio
leggendario: il suo Acquaiolo diventa fonte iconografica in uno dei film muti più importanti
realizzati in Italia prima del 1920. Nella pellicola, intitolata Il mistero di Galatea e diretta da
Giulio Aristide Sartorio – che ne firmò anche il soggetto, la scenografia e i costumi – ogni
fotogramma ha il valore di un quadro e le citazioni da Burne-Jones ad Alma Tadema, da Mino
Costa a Domenico Induno vengono inserite in un contesto narrativo che sottolinea il pathos
dell’azione. L’Acquaiolo costituisce nel film la chiave di volta per risolvere il mistero di Galatea,
depositaria dei segreti dell’arte e della bellezza, il cui nascondiglio viene rivelato dal modello
nell’istante in cui questi assume la posa richiesta.
Nel bene e nel male Gemito era sempre presente nell’immaginario collettivo tanto che lo
ritroviamo citato in una commedia di Raffaele Viviani. In anni molto più vicini a noi diviene
anche personaggio di un atto unico del drammaturgo russo Anatolio Heinzelmann, incentrato
sulla reazione dell’artista di fronte alla morte della moglie.
Venerato in vita come un vecchio patriarca, oggetto di scritti, articoli, recensioni su riviste,
giornali e quotidiani del tempo, dopo la morte una giusta revisione critica delle sue opere non è
mai stata fatta, anche a causa del rilevante numero di multipli delle sue sculture presenti sul
mercato e nelle collezioni private, che non consentono una corretta valutazione della sua
produzione. In questo, una responsabilità spetta alla figlia Giuseppina, che svolse per anni un
ruolo di mediatrice nel settore della compravendita delle opere d’arte e che dalla riproduzione
delle sculture paterne ricavò elementi non solo di sussistenza, ma anche di agio per l’esistenza
sua e della sua famiglia.
Un carteggio inedito intercorso tra Giuseppina e l’antiquario Salvatore Cesiano nel corso degli
anni 1929-1937 getta una nuova luce su questo problema.
I rapporti epistolari tra i due, che continuarono tra alti e bassi fino al 1937, furono sempre
incentrati su queste trattative, dimenticando che Gemito aveva sempre tenuto, nel corso della
sua vita, ad intervenire direttamente nelle varie fasi di realizzazione delle sue opere. A volte
aveva rifiutato cifre molto alte per la vendita di un suo pezzo, come era accaduto a Parigi per il
Pescatore. Altre volte aveva dichiarato la sua assoluta indifferenza nei confronti del denaro. A
chi gli aveva comunicato l’ emissione di centomila lire a suo favore da parte del governo aveva
risposto: “Io non so centomila lire ‘quanto siano’ ne mi importa di saperlo. Io non conosco il
denaro, ma gli Eroi: a me basta una pipa di tabacco e della creta. Il resto è zero”.
Gli Eroi lo accompagnarono sempre negli ultimi anni di vita, discusse con essi, li traspose nella
sua realtà fisica . Alessandro Magno, la Medusa, la Sibilla e le Sirene divennero i suoi temi
prediletti, quando l’arte orafa significò per lui una gara di raffinatezze e squisitezze da
cesellatore in concorrenza con Benvenuto Cellini. In un clima neorinascimentale Gemito ritornò
ai modelli antichi, che ripropose nella Sorgente e nel Nettuno in forme aperte e in movimento
nello spazio. Sperimentò inedite tecniche di fusione, cercò nuove leghe, preferì lavorare i
metalli preziosi come l’oro e l’argento, con i quali eseguì gioielli di gusto liberty e floreale.
Lavorò fino agli ultimi giorni di vita e, così come era cominciata la sua storia, un’aura di
leggenda avvolse la sua fine; nella fonderia Laganà, dove l’artista si accaniva a terminare un
lavoro, nel calore della fusione, un malore lo portò barcollante ad uscire in cerca di aria. Nella
gelida notte invernale, tra rari passanti, appoggiandosi alle mura e inciampando arrivò fino a
casa dove, delirante, fu adagiato nel letto.
Morì tranquillamente il 1 marzo 1929 alle sette di mattina dicendo ‘voglio dormire’. Ma anche
la sua fine non poteva che essere restituita al mito:” […] Dal Parco Grifeo il corteo scese
lentamente tra gli eucaliptus. Il mare brillava sotto il sole, i negozi avevano chiuse le porte e
accesi i lumi. Arrivati davanti alla marina, i becchini d’un tratto sentirono la bara più leggera
sulle spalle. Corse un po’ di scompiglio tra i personaggi ufficiali. Un signore in tuba levò la
mano a indicare il golfo: scortato da due delfini, Gemito navigava verso i mari della Grecia”.
Estratto dal testo nel catalogo della mostra ‘Gemito’
Edito da Electa Napoli . Testo da utilizzare esclusivamente per consultazione.
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27 mar 2009 - L'estetica dello scugnizzo. Napoli celebra il suo Gemito. Al Museo
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L'estetica dello scugnizzo
Napoli celebra il suo Gemito
Al Museo Pignatelli, una grande mostra celebra il grande scultore. Oltre 200 opere plastiche e circa 80 disegni
raccontano la sua carriera tra verismo dell'800 e alba del '900
di LAURA LARCAN

Il "Verdi" di Gemito

NAPOLI - Doveva chiamarsi "Genito", ossia "generato", come accadeva per la maggior parte dei
bambini abbandonati alla nascita. Ma un fatale errore di registrazione gli ha dato il nome che lo ha
consacrato nella storia dell'arte, Gemito, uno dei più portentosi scultori di credo verista, capace di
condensare nei suoi strepitosi "scugnizzi napoletani" istinto, spontaneità, adolescenza vivida e
malinconica, fresca e scattante, in un concentrato di energia espressiva. Anche lui, come poteva
accadere nella Napoli di metà Ottocento, venne abbandonato dalla madre nella ruota dello
Stabilimento della Nunziata, per poi essere adottato da una pietosa popolana e intraprendere una
giovane esistenza all'insegna dell'arte di arrangiarsi, tra i lavori più vari fino a quando un innato
talento

lo

ha

portato

quasi

in

una

naturale

conseguenza

alla

scultura.

Ed è la bella mostra antologica "Vincenzo Gemito" curata da Denise Pagano, ospitata al Museo
Pignatelli dal 29 marzo al 5 luglio, a rievocare la carriera straordinaria di un artista che ha scritto
pagine memorabili della storia dell'arte italiana, diventando maestro di uno stile apparentemente
dal sapore popolare, ma di una virtuosa raffinatezza esecutiva, uno stile che ha decretato un modo
nuovo di fare scultura, una maniera moderna che ha saputo aprire la strada all'età contemporanea.
La rassegna, che finalmente celebra Gemito (1852-1929) dopo rarissime episodi come la mostra
del 1953 al Palazzo Reale di Napoli e quella a Spoleto, nel 1989, nell'ambito del Festival dei Due
Mondi, raccoglie oltre duecento opere, dalle terrecotte giovanili, quella serie di figurette e bustini
di popolani con cui tentava di cogliere con immediatezza e precocità il senso dei cambiamenti
reali, fino ai suggestivi e più ariosi bronzi della maturità che seppur con minore vivacità, dovuta
anche al materiale impiegato, segnano un'arguzia nel tratteggiare il carattere del personaggio.

Le immagini
E ancora, presenza preziosa, sfilano un'ottantina di disegni estremamente significativi, realizzati a
penna, matita, carboncino, seppia, acquerello. Un patrimonio messo insieme con prestiti di
collezioni pubbliche e private, italiane e straniere. C'è tutta la parabola artistica di Vincenzo
Gemito in questa mostra, formatosi presso la bottega di gusto tradizionale di Caggiano,
abbandonata presto per via di quell'istinto antiaccademico che lo portò a lavorare al fianco del
caro amico Antonio Mancini e intraprendere la strada del verismo più audace e spinto. Comincia la
stagione dei suoi famigerati scugnizzi, pescatorielli, giocatori, acquaioli, malatielli e belle
guaglione. In Gemito emerge il ricordo della lezione dell'arte ellenistica e pompeiana, coniugata
però con una tensione verista che volge all'immediato e al dato reale. Una formula che ritorna
anche nei ritratti importanti, come il celebre "Giuseppe Verdi" (1873) scolpito mentre il
compositore

suonava

al

pianoforte

la

marcia

dell'Aida.

Una formula che porterà con successo anche al Salon di Parigi nel 1876 e che lo spinse a
trattenersi in Francia fino al 1880, soggiorno in cui non solo ritrasse i maggiori protagonisti del
tempo, da Boldini a Rodin, ma si legherà d'amicizia a Meissonnier maestro allora in voga e
d'esuberanza neosettecentesca, che lo introdusse probabilmente alla cerchia di scultori di
tendenza neorinascimentale, che gli instillarono una attenzione

quasi ossessiva

per il

perfezionismo che diventerà, con la maturità, la sua magnifica ossessione, in una ricerca del
sogno di bellezza ideale, che impresse in opere raffinate come l'"Alessandro Magno" o il "Carlo V",
quest'ultima, impegno assai gravoso, diventerà la causa scatenante della sua follia: non
soddisfatto della resa in marmo della propria opera l'artista inizia a manifestare i primi segni di un
esaurimento psichico. Tant'è che dopo un breve soggiorno in una casa di cura, si chiuderà in
isolamento

volontario.

Degna di nota è anche la sezione grafica che arricchisce profondamente il percorso della mostra.
Come scrive nel catalogo il soprintendente al polo museale di Napoli Nicola Spinosa, c'è "la
possibilità di apprezzare, con le sue sculture in terracotta, in bronzo o in argento, al di là dei temi
prescelti, anche o soprattutto la qualità straordinaria dei suoi bellissimi ritratti "dal vero" e
d'istinto, splendidamente fissati sulla carta a matita, a penna, a pastello, acquerellati o con tocchi
di biacca e che ci restituiscono, indimenticabili per immediatezza comunicativa, le sembianze, ma
anche gli stati d'animo più intimi e le emozioni più nascoste e segrete, delle sue donne di passione
e di vita, dei suoi amici e compagni di strada, come dei tanti personaggi della declinante
aristocrazia napoletana o del 'piccolo mondò dell'agiata borghesia locale che ne furono i suoi più
attenti e generosi committenti".
La mostra, dunque, offre una lettura completa della personalità artistica di Vincenzo Gemito, che
in un primo periodo è ispirata ad un verismo d'ambiente meridionale, per volgere poi ad una
complessità espressiva nella fase della maturità. Ma se guarda con attenzione al passato artistico
d'una lezione antica, ne predilige i valori naturalistici, sceglie di recuperare i momenti realistici
senza

scadere

mai

nella

retorica.

Ed

è

questa

la

sua

fine

modernità.

Il Gemito di Napoli. La ricerca di una bellezza spietata. Vincenzo ...
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29 mar 2016 - “Io non so centomila lire quante siano né m'importa saperlo. Io non conosco il
denaro, ma gli eroi: a me basta una pipa di tabacco e della creta.

Il Gemito di Napoli. La ricerca di una bellezza spietata. Vincenzo Gemito “o scultore
pazzo”

“Io non so centomila lire quante siano né m’importa saperlo. Io non conosco il denaro, ma
gli eroi: a me basta una pipa di tabacco e della creta. Il resto è zero”.

Vincenzo Gemito, ‘o scultore pazzo’, non sapeva cosa fosse il denaro eppure
conosceva il valore della materia e ricercava spietatamente la bellezza.
Nacque a Napoli nel 1852 e il suo destino sembrò già essere condizionato dalle sue
umili origini: trovatello, accolto in uno dei numerosi istituiti della città, il suo
cognome fu Genito, generato, come quello di tanti orfani della città. Si pensa che fu
uno scrivano a registrarlo per errore col nome di Gemito. Gemito è un sospiro, è un
lamento, è la produzione di Vincenzo.
L’inizio della sua formazione avvenne proprio grazie al suo carattere impetuoso. Il
suo innegabile talento da autodidatta, gli consentì di intraprendere il suo
apprendistato presso il Caggiano e poi il Lista due importanti scultori del tempo. Una
delle sue prime opere è il Giocatore. È la rappresentazione di uno scugnizzo
napoletano che gioca a carte: l’artista restituisce un impianto apparentemente
tranquillo, ma la mano nervosa, che il giovane porta alla testa, è il segnale della
capacità del maestro di registrare lo stato psicologico del suo giovane soggetto.

Il periodo in cui Vincenzo Gemito debutta come scultore è costituito da un acceso
dibattito sul verismo, in cui gli artisti sostenevano prima di tutto l’obbligo di
interpretare il vero della propria epoca.
Eppure l’artista presta attenzione a questa fase dell’arte e lo fa vagando per le strade
della sua Napoli in continuo fervore, osserva, interpreta e registra il vero e lo
rappresenta senza alcuna mediazione. A questa ricerca si affianca anche la necessità
di recuperare la tradizione, il mondo classico e, quando, alla fine degli anni Settanta
dell’Ottocento, si reca a Parigi, coltiva una serie di amicizie che lo aiuteranno a
raggiungere il suo obiettivo.
Alla fine degli anni Ottanta si ammala ed è vano il tentativo di ricoverarlo in un
centro di cura, da cui fugge dopo tre giorni. Per ben vent’anni resta chiuso in casa e
la sua segregazione è ampiamente documentata dal suo diario. Malgrado lo stato
depressivo che sviluppa in seguito, non smette di produrre, in particolar modo si dà
all’attività grafica, realizzando numerosi ritratti e molto spesso sotto pressione
economica. Gemito riscuote fin dal suo esordio un enorme successo, e, proprio nel
1928, un anno prima della sua morte, viene realizzata una mostra completa presso
Castel Nuovo di Napoli.
‘O scultore pazzo’, chiamato così perché è imprevedibile, indomabile, gira per la città
alla ricerca dei gemiti di Napoli. Odia il marmo, perché non si piega alle dita,
preferendo la cera, perché immortala i lamenti e i sospiri della metropoli.
Un esempio dei suoi primi successi è l’opera Il Pescatore napoletano del 1877, che
conquista il pubblico per la sua capacità di rappresentare in maniera estrema, con un
realismo quotidiano, un ragazzino di un contesto sociale ben preciso.

Gemito, Il pescatore, 1875, Museo Nazionale del Bargello, Firenze

Anche per quanto riguarda il Busto di fanciulla napoletana vi è la volontà di Gemito
di immortalare, in maniera quasi maniacale, una bellezza spietata che ricerca per tutta

la vita. Osservando questa fanciulla si ha l’impressione di avvertire il ‘gemito’ di
vitalità che caratterizza la sua posa e il suo volto.
Quest’opera dimostra molto di più: l’artista è povero di cultura, ma dotato di un’acuta
capacità di osservazione, che gli consente di cogliere gli elementi essenziali e ad
essa, si combina l’amore per l’antico e per il classico di cui vi sono delle chiare
citazioni.

Gemito, Busto di fanciulla napoletana, 1920, Museo del Novecento, Castel Sant’Elmo, Napoli

Il linguaggio artistico di Gemito si differenzia anche per i soggetti che lui sceglie di
rappresentare. Si rivolge ad una categoria sociale specifica, che si distingue da quella
della nobiltà. Lo dimostra anche lo stato di crisi in cui entra quando riceve la
commissione di due opere ufficiali come il Carlo V per la facciata del palazzo reale di
Napoli e un trionfo da tavola.
L’artista necessita di un contatto diretto con la materia ed è affascinato dai processi di
lavorazione dei materiali, tanto da istituire una fonderia ancora in attività presso
Mergellina a Napoli.
Attraverso il percorso artistico di Vincenzo Gemito è possibile comprendere che si
tratta di un maestro che è figlio della strada ed è dalla strada che trae ispirazione. Allo
stesso tempo è stato in grado di gravitare negli ambienti artistici di prestigio di quel

tempo e di studiare la tradizione antica che gli consente di intraprendere un
linguaggio sempre più autonomo. Eppure c’è da chiedersi se il soprannome ‘o
scultore pazzo’ gli si addica, probabilmente perché la sua sensibilità era tale da
percepire i ‘gemiti’ del mondo che lo circondava e i battiti della sua città.
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L'ARTE DI VINCENZO GEMITO E SETTE RITRATTI INEDITI. Di questi sette ritratti
modellati da Vincenzo Gemito tra il 1873 e il 1879 a Napoli e a Parigi, uno è ...

(Non si prende)

RITRATTI INEDITI
Medardo Rosso - Mario Negri | Scultore
www.marionegri.org/scritti-dell-artista/medardo-rosso/

L'ultima esposizione di Medardo Rosso organizzata in Italia risale alla .... nella non molto variata
tematica di Rosso non sono ritratti – anche se a volte il pretesto ... del negativo è il mezzo inedito
usato per rendere al massimo tale intenzione.

"Limite-infinito: impossibile il primo, naturale il secondo"
La presente mostra non è certo un recupero culturale né un ritorno di moda: è solo un
tardivo ma doveroso atto di riparazione e di giustizia troppo a lungo atteso, un debito
che si doveva ineluttabilmente saldare con chi è stato il più grande artista italiano
della modernità.
Ed è, anche, un dovere morale farlo conoscere de facto alle generazioni più giovani.
L’ultima esposizione di Medardo Rosso organizzata in Italia risale alla Biennale di
Venezia del 1950.
A confronto del massiccio e grossolano diluvio di monografie sfacciatamcnte
lussuose e spesso agiografiche su scultori di ogni genere, il più importante libro
dedicato a Rosso, con mezzi modesti, risale al coraggioso primo dopoguerra, al 1950,
edito dalle Edizioni del Milione. Nello stesso anno un piccolo volume di Nino
Barbantini, poi solo un breve fascicolo a colori con un vivace testo di Marchiori del
1966. In seguito alcuni saggi, a intervalli di tempo, dovuti a Ragghianti, Valsecchi,
Caramel, Carandente, Pirovano, Fezzi.
Lo si è incluso inoltre – a parità con altri ma non di certo come protagonista primario
– in qualche patria storia della scultura del XIX secolo.
All’estero, invece, mentre diversi musei acquistavano parte delle poche opere
disponibili, il suo nome e la sua opera venivano messi al giusto posto, tra i
protagonisti più alti di quella che più correttamente che arte dell’Ottocento viene
chiamata arte moderna, o inizio dell’arte moderna. Nel 1963 il Museum of Modern
Art di New York gli ha dedicato una grande mostra e le edizioni dello stesso museo
hanno pubblicato il libro Medardo Rosso di Margaret Scolari Barr.
Ora con una mostra il più completa e organica possibile si vuol dimostrare quanto e
come Rosso sia stato, in scultura, non un artista ‘d’avanguardia’, come oggi si usa
dire, ma un autentico rivoluzionario. Uno di quei pochissimi la cui specie dà rari
frutti solo ogni qualche secolo; avendo egli di fatto ribaltato una concezione della
scultura che ormai stancamente durava da troppo, senza fiorire in nuovi avvenimenti.
Nella sua opera ritroviamo dunque qualità rivoluzionarie effettive, non delegate.
Poiché Rosso ha compiuto ciò che nessuno forse saprà e oserà fare chissà per quanto
tempo ancora. Dopo di lui, anche i migliori, quelli che parevano essere i più forti, i
più nuovi, non solo qui in Italia ma anche fuori, sono ricaduti in una concezione della
scultura che è di nuovo rinascimentale, quella – appunto – che Rosso per tutta la vita
ha caparbiamente avversato.
Mai la materia, nell’epoca moderna, è stata così dolorosamente posseduta e dominata
in modo nuovo come in Rosso.
Ma a quale prezzo?

Quanta solitudine, quante sconfitte, quanti dubbi e ripensamenti, rifacimenti,
disperazioni, tensioni, prima che essa – la materia – soggiacesse con una spontaneità
così genuina e che appare del tutto naturale a questo spirito libero e grande, alle sue
mani tenaci e sensibili?
Egli ha avuto dunque il grande merito di lasciarci non ‘sculture’ da museo ma opere
d’arte più simili e vicine a delle creature viventi che a dei simulacri convenzionali.
E inoltre nella sua gran fatica, lungo la sua durissima lotta, con un atto rivoluzionario
egli ha trovato nella tenera cera la materia più diretta e l’interprete più congeniale
della sua visione, infischiandosene che non fosse ‘eterna’, a riprova e testimonianza
del suo disinteresse verso quella sopravvivenza, quell’‘eternità’ cui tutte le sculture
d’ogni tempo più o meno dichiaratamente aspirano.
Di certo Rosso non voleva raggelare, imbalsamandola in statue, la sua visione.
La realtà che vedeva o il ricordo che di essa s’era venuto formando dentro di sé,
doveva rinascere e stare nell’aria naturalmente, così come stanno o come erano state
per lui le figure che ritraeva, così come vi stanno le piante e i fiori. Nella sua
personalissima visione e nella conseguente ricostruzione della realtà Rosso ha cercato
e ha colto la ‘verità’ della gente che gli è apparsa davanti: cioè a dire la verità
costante dell’esistere in sembianze d’uomo.
Negli ultimi fertilissimi anni della sua attività creatrice ha compiuto – come pochi
altri suoi coetanei europei – quell’atto supremo che è concesso a rarissimi artisti, al di
là del quale stanno, senza tempo, inalterati e perpetui, il sembiante, l’essenza e
l’anima dell’uomo.
Rosso è riuscito – lui solo – a togliere alla scultura il suo ingombro e il suo peso: l’ha
resa immateriale. Intuizione covata a lungo, costata anni di tentativi e di severa
depurazione e che l’ha portato alle soglie di quel limite oltre il quale ideazione ed
esecuzione di un’opera si identificano.
Il suo generoso amare e guardare ai protagonisti della realtà che più gli interessava,
fossero essi gruppi di persone, figure isolate, teste o busti o – nei disegni – atmosfere
d’ambienti e personaggi, crepuscoli e meriggi, ombre e luci, il suo stare – infine – tra
la gente e la natura con grande amore ha fatto sì che egli riconducesse il proprio
sentimento, spogliato d’ogni sentimentalismo contenutistico, al di là della mera
apparenza per giungere a cogliere un ‘assoluto’ di verità e in questo assoluto, di
conseguenza, la realtà vera e più segreta delle cose e degli uomini.
Rosso ha colta e fatta sua quell’ineffabile sostanza della scultura che è il non
transeunte e ha fatto ciò proprio attraverso attimi, istanti, che sembrano a prima vista
il più sfuggenti, il più transitori possibile. Ma tale sostanza è segreta, come tutti i più
veri tesori, ed è impercettibile a coloro che guardano con occhi opachi e volgari alla
scultura, anche a quella più nobile come appunto è quella di Medardo Rosso.
Non c’è alcun gesto in lui, non azione, ma solo presenza: la presenza umana del
modello, intendo.
Dalle sue sculture non fuoriesce un bel niente, non vi sono, aggettanti o pencolanti,
braccia o gambe che si agitano e si levano, pieghe, panneggi o svolazzi di abiti,
costumi e pizzi, nudi in posa (il nudo è assente nella sua tematica) e mani, o mani con
in mano qualcosa: c’è solo l’essenziale, il suo unico punto di vista che va

direttamente a costituire il nucleo autogenerante la forma definitiva. Nelle sue opere
l’accidentale, il momentaneo, il transeunte, l’instabile, il provvisorio, il precario, il
mutabile e il mutante formalmente si eternizzano in un definito ‘per sempre’.
La scultura di Rosso non è per chi ama solo l’episodico e i contenuti.
Lavorò senza modelli d’elezione – antichi o moderni –, senza maestri effettivi, senza
canoni, senza schemi prefissati: perché aveva intuito nella scultura una nuova
possibilità espressiva.
Rifiutata radicalmente la tradizione e al tempo stesso diseredato da lei medesima,
lasciato solo e indifeso dinanzi al tormento del suo assunto senza precedenti – incerto
e confuso con altri all’inizio – ma solamente solo, ben chiaro e determinato, profondo
e certissimo alla fine.
Sue affinità non solo apparenti quindi con i grandi antichi perché come loro
dall’analisi egli è giunto alla sintesi. Non ci siamo mai dunque accorti di quanto
l’antico, la sostanza dell’antico, l’essenza stessa della scultura, quella vera, sia nuova
in Rosso?
Ma attenzione: la sua non è un’arte di derivazione culturale, non è il riflesso di altre
epoche e stili.
Non ci sono nella sua opera archetipi, sedimenti inerti o depositi della tradizione:
tutto è nuovo, cavato da sé, con una visione audace e ribelle della scultura che mai,
prima di lui, si era veduta. Mai la materia fu più vicina ad essere umana come nelle
sue piccole e poche sculture.
Tutto solo quindi ha valicato quei confini radicati e fortificati da una tradizione
secolare entro cui si era chiusa e confinata la scultura: confini e limiti giudicati, per
tale ragione, definitivi, insormontabili e immutabili e perciò divenuti e riconosciuti
dai più come naturali.
Rifiutando in blocco la ‘convenzione’ scultura, partendo da zero, egli è giunto a darci
dei solitari capolavori in cui tutti i tempi si possono riconoscere, dai più remoti ai più
recenti, al nostro presente, al futuro degli altri. Non ha certo fondato una nuova
scuola. Come poteva avere, lui così singolo, così personale e individualista, degli
allievi diretti o indiretti?
La sua visione non era trasmettibile ad alcuno, ma doveva essere e rimanere – per
sempre – sua e soltanto sua.
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La quotidianità della vita è stata il suo modello, egli si è posto sempre e soltanto di
fronte a ciò che vedeva nella realtà, non a stilemi, a ciò che incontrava di vivo per
strada là dove tanto amava scendere e mischiarsi per stare e sentirsi uomo in mezzo
agli uomini, nel brusìo animato dei boulevard, negli incontri caldi, vivaci e arguti dei
caffè, nelle sale fumose dei bistrot e delle brassèrie, agli angoli delle strade, in un
ansioso e curioso vagabondare – spesso notturno – lungo i quais del Lungosenna o i
trottoir delle stazioni, nelle hall degli alberghi dove si può supporre che spesso
s’arrestasse all’improvviso per tirar fuori di tasca (dalle sue grandi e capaci tasche
che contenevano di tutto) un foglietto qualsiasi o il suo piccolo cahier su cui segnare,
anzi stenografare, quelle brevi notazioni di luce, di abbagli, di ombre, di masse in
movimento che sono i suoi disegni: brevi, veloci, piccoli e sommari, intensissimi, in
cui nulla è artificioso ma tutto è figlio di una visione diretta e di un’originale
spontaneità. Egli lavorò – quando lavorava – sempre con grande energia, con la
rapidità dell’intuito, distruggendo molto, non correggendo mai, se mai rifacendo
daccapo, come se l’opera dovesse nascere in un’unica e felice stesura anche se assai
tormentata.
Ciò che sempre sorprende, dinnanzi a ogni sua scultura – specie e soprattutto alle
ultime – è la quantità insolita di energia che vi ha saputo immettere: ed è della specie,
quest’energia, di quelle che generano capolavori.
In tutti gli scultori suoi contemporanei (fatta eccezione per alcune – anzi per molte –
ma non per tutte le opere di Rodin) si sente che fanno ‘statue’: le progettano, dai
bozzetti passano alla grandezza voluta moltiplicando, le incominciano e le finiscono
in tutte le loro parti, sopra e sotto, davanti, di fianco e di dietro, gli girano intorno per
vedersele e tastarsele compiaciuti da tutti i lati: lui, Rosso, no. Non agiva così anche

se ne aveva i mezzi, e quanto grandi fossero questi mezzi, lo ha dimostrato in alcuni
saggi. Non crea ‘statue’ Medardo Rosso: fa solo scultura senza attributi.
Inoltre ‘faceva’ non ‘finiva’. Penso che non abbia mai detto «ho finito» una scultura,
ma bensì «ho fatto» una nuova opera. Ha creato secondo la sua personalissima
visione quegli elementi della realtà che nella realtà lo hanno affascinato; l’arte in lui
si fa esperienza diretta, testimonianza di vita e di verità.
La ‘forma’ di Rosso non è che lo specchio del suo sentimento, del suo essere uomo
tra gli uomini e del suo guardare la persona umana in modo anticonvenzionale: in
esso si condensa e si definisce la spiritualità poetica del suo linguaggio d’artista.
Non avendo mai guardato a una figura come a un oggetto isolato, a sé stante, ma
come a qualcosa che comunque coinvolge l’ambiente e che da esso si fa coinvolgere,
quali altri mezzi doveva egli usare per rendere questo suo modo di vedere se non
quelli che ha usato, unici, irripetibili, esclusivamente suoi? Mezzi in cui la simbiosi
tra sentimento della vita e forma della scultura conseguente è assoluta.
Dunque, prospettiva illimitata, infinitezza, aria, spazio, immaterialità, luce, colore,
riflessi e contro riflessi di forme, movimento di masse e di volumi, dilatazioni dei
limiti, allontanamento e tentata appropriazione dei confini, abbreviazioni e variazioni,
somma di particolari e abolizioni dei particolari: totalità, non frantumazione; non
forme chiuse ma forme aperte.
La luce che tutto continuamente muove e muta a seconda dell’incidenza e
dell’intensità, lo spazio fisico conquistato facendo scultura sembrano essere gli
elementi attivi e modellanti delle sue opere, le materie prime della ‘sua’ materia, in
cui egli ha immesso una riserva di vita e di poesia bastevole per secoli. Le teste di
bimbo che ripetutamente compaiono nella non molto variata tematica di Rosso non
sono ritratti – anche se a volte il pretesto iniziale e contingente è stato un ritratto – ma
stati d’animo. I suoi stati d’animo, i momenti di verità in cui questo grosso, tenero ed
estremamente sensibile uomo ha guardato ai bambini come all’età pura che sta alle
sorgenti della vita.
Li guardava, i bimbi, con grande rispetto, con comprensione, con meraviglia, con
amore, con tenerezza e tremore, con estremo stupore e pudore perché solo sui loro
volti trovava qualcosa di intatto, di incontaminato e di simile al suo ideale.
Non ne ha fatto delle patetiche testine ma ha reso delle vere, grandi, uniche
apparizioni quasi incorporali tanto lo spirito che si affaccia su quei volti è lieve,
pulito ed eterno, presenze materializzate di un sentimento, di una visione poetica che
si fa realtà tramite due luci: una interiore e una fisica che per pochi fuggenti attimi si
è posata su quei volti dorandoli.

Medardo Rosso, Ecce puer, gesso, 1906.
Bambino al sole, gesso, 1892
Bambino che ha fame alle cucine economiche, cera, 1892-93
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Medardo Rosso, Ecce puer, gesso, 1906.
Bambino al sole, gesso, 1892
Bambino che ha fame alle cucine economiche, cera, 1892-93
Così è l’ultima sua opera, l’Ecce Puer, così il bambino malato, il bambino ebreo, il
bimbo al sole e quello che ha fame davanti alle cucine economiche: momenti
incancellabili dell’esistenza e della visione di Rosso, concreti e coerenti testamenti di
come ha visto e vissuto una realtà e non momenti, sia pur transeunti, della vita di quei
pochi bambini che gli sono stati casuali modelli.
Forma, spazio e luce si sono fatti così verità tangibili.
Ha fissato l’attimo ineffabile di un sorriso, il fiato ampio e sonoro di un riso. Assai di
rado nell’arte maschere umane hanno così veramente ed eternamente patito e gioito.
Quelli dei greci arcaici o degli etruschi eran sorrisi rattenuti, stilizzati, molto
misteriosi certo, ma appena accennati tanto da sembrare emblematici. In lui son vera
vita queste risa e ancora risuonano davanti a noi in un’eco che si rinnova.
Nella Bambina che ride anche la luce è chiara, solatìa, gli occhi vivacissimi hanno la
medesima espressione delle mobilissime labbra aperte in un limpido riso. Il ‘tondo’,
il circolare, in questo piccolo busto diventa quasi totale; la fronte, il cranio sono tesi,
solidi, densi, diventano, ma non lo sono del tutto, quasi normali. Tale stupenda, viva,
ridente creatura si apparenta a Donatello, ai suoi putti, ponendosi a un medesimo
piano di qualità.

Medardo Rosso, Grande rieuse, cera, 1891
Yvette Gilbert, gesso patinato, 1895
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Medardo Rosso, Grande rieuse, cera, 1891
Yvette Gilbert, gesso patinato, 1895
Nella Grande rieuse insieme alla bocca ridono gli occhi e la carne. Una luce che si
direbbe provenire dall’alto accentua, come non mai in nessuna altra sua opera, quel
tentativo di compenetrare solidamente lo spazio, di unire i contorni determinati della
scultura all’ambiente indeterminato in cui essa viene a trovarsi. In una successiva
edizione l’aver lasciato una parte della controforma del negativo è il mezzo inedito
usato per rendere al massimo tale intenzione.
È la scultura più fisica, più voluminosa, più sensuale, più carnale di Rosso. Chi era la
donna che nel 1891 gli ispirò tale capolavoro? Essa è rientrata in quell’ombra, in
quell’oblio dai quali riemerge ogni volta che riguardiamo questa splendida, vivissima
opera. Qualcosa di greco e di lombardo assieme si compenetrano nella gran luce di
Parigi per riportare la ‘grande ridente’ a quel luminoso mistero sempre ricorrente
nella storia della scultura, quando essa è rivolta al sembiante femminino. Calda, piena
come un marmo pario toccato da un fidiaco, il suo fluire allo stato puro fa sì che a
questa scultura si possa credere senza riserve, poiché ciò che afferma, al di là della
forma, riguarda anche i sentimenti.
Nello struggente Bambino che mastica (o All’asilo dei poveri) il rilievo è ridotto a
una lastra senza grande spessore, a un piano piatto e verticale che prende, ciò
nonostante, a muoversi, a girare, e che s’anima come se fosse vivente per via di
frammenti e piccoli morsi di luce e di ombre, con una tensione pari – se non uguale –
a quella di certi rilievi antichi. Penso – forse a torto – ai grandi tondi, alle ‘mezze’
statue, a quelle sculture sottili come schegge di Giovanni al Battistero di Pisa.

Non c’è certamente quella biblica terribilità, ma c’è una forma altrettanto ardita, una
passione umana altrettanto intensa, una mestizia, una pietas altrettanto profonde e
autentiche e un ‘fare’ scultura altrettanto nuovo, franco e libero da ogni schema già
usato.
Nella scarna Yvette Guilbert c’è una sorta di tragico modo di evocare ed evidenziare
il carattere della ritrattata, con mezzi scabri, abbreviati, intenzionalmente ridotti a
un’essenzialità senza aggettivi che spostano la memoria a certe teste di anonimi e
severi crocefissi gotici.
La scultura intesa come cangiante e dinamico supporto a un momento di luce e di
ombre particolarmente emozionante ed espressivo. Quando Rosso ebbe tale
intuizione?

Medardo Rosso, Uomo che legge, cera, 1894
Conversazione in giardino, gesso, 1896 c.a
Impression de boulevard (Paris la nuit), 1895-96, ripr. fot. dell’originale perduto da lastra conservata a Barzio
nel Museo Rosso
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Medardo Rosso, Uomo che legge, cera, 1894
Conversazione in giardino, gesso, 1896 c.a
Impression de boulevard (Paris la nuit), 1895-96, ripr. fot. dell’originale perduto da
lastra conservata a Barzio nel Museo Rosso
Fu negli anditi, nei bui ambulacri e sotto i portici di Brera che giovanissimo ebbe i
suoi primi dubbi su cosa fosse e non fosse la realtà di una figura nello spazio e le
prime felici intuizioni di quella che sarebbe stata, almeno nelle figure rappresentate in
piedi, la certezza del suo personalissimo e singolare modo di guardare alla realtà. Un
uso anticipatore, a me sembra, di certi modi propri ad alcune ‘riprese’ dall’alto usate
solo da qualche grande pittore impressionista e, soprattutto, dal cinema. Questo far
sorgere le figure dal fondo, questo farle espandere come se avessero larghe radici
affondate nel piano orizzontale da cui, emergendo, fuoriescono, mai a piombo, ma
sempre inclinate ed oblique. Mi riferisco all’Uomo che legge il giornale, al
Bookmaker, a una figura della Conversazione in giardino (l’autoritratto?), alle
maestose, perdute figure dell’Impression de boulevard (Paris la nuit) così
misteriosamente allontanatesi come se dovessero, in un baleno, scomparire
nell’ombra o essere inghiottite dalla notte. Mai ho guardato con tanto struggente

rimpianto a un capodopera così tragicamente scomparso (fu la guerra!), la cui
modernità non trapasserà mai, inestinguibile anche se solo la possiamo vedere in una
emozionante fotografia fortunosamente conservata.
Definire Rosso scultore impressionista è solo una generica decisione di comodo ed è,
anche, una palese diminuzione.
In quell’assorbire e insieme rimandare la luce e vivere di essa come di un’altra
materia, non abolendo il volume, ma nutrendolo di questa nuova sostanza, è la sua
peculiare grandezza: questo almeno nel suo periodo più fulgido, da quando dalla
cronaca verista milanese, superato il contingente, è giunto ad assunti solamente suoi.
Gli scultori, o meglio i pittori-scultori, impressionisti hanno modificato solo la
superficie del modellato esterno frangendolo alla luce come nei loro quadri,
sfaccettandolo in taches luminose e colorate ma lasciando inalterata la struttura
interna.
La sostanza primaria della scultura non è pertanto stata da essi mutata, ma solo
intaccata. Inoltre Rosso, non ha mai trattato la ‘materia’ della scultura come se fosse
‘materia’ della pittura. Ha agito più nel profondo, rinnovando radicalmente – come
s’è detto – il modo di intendere, di vedere e di fare scultura, riuscendo con la
perentorietà dei risultati raggiunti a porre dubbi e ripensamenti al grande Rodin che di
certo scultore impressionista non fu.
Ma occorre andare con molta cautela nel parlare d’influenza di Rosso su Rodin: si
cade in un grave e ingenuo eccesso di sciovinismo, di autarchismo culturale che
l’essere profondamente nazionalista (e fascista) ha distorto e ingannato lo stesso
Ardengo Soffici che fu il primo e uno dei più autorevoli e convinti assertori della
grandezza di Rosso.
A riprova di un’effettiva e reciproca stima che legava i due precursori e indiscussi
protagonisti della scultura moderna, oltre al ricordo dell’antica conoscenza avvenuta
nello studio di Dalou dove insieme lavorarono come aiutanti, c’è il famoso scambio
di opere: la Rieuse contro il Torso maschile, che è oggi al Petit Palais.
Comunque resta il fatto innegabile che nel Balzac qualcosa di nuovo in Rodin è
accaduto a sovvertire, a modificare il suo naturalismo sin troppo memore di echi
storici e il suo gran fare di sciolto modellatore. Un impianto diverso, un agitare, un
muovere la materia più alterato, più rotto; un imporci questo personaggio non come
una statua, ma come una presenza fisica senza canoni monumentalistici. Un realismo
che di Balzac ci dà tutta la fisicità oltre che l’importante peso spirituale e morale. Un
Balzac fatto attore e interprete di se medesimo, messo in una domestica vestaglia
quasi a sottolinearne la caduca fisicità di uomo.
Certo che, a confronto di Rodin, grande inesausto plasticatore, Rosso ha fatto assai
meno come quantità, non certo come livello di qualità. Auguste Rodin, raro e
autentico genio ‘naturale’ della scultura, è padrone assoluto di tutte le forme,
dell’Ottocento è il modellatore principe, il più creativo, fluente e vitale, «le cui mani
hanno vissuto come cento mani», dice Rainer M. Rilke.
Come l’acqua di un fiume la materia tra le sue mani si muove, fluisce, ribolle e
s’esalta, diviene cosa naturale, organica: arcaica e moderna al tempo stesso.

L’intuizione e il concepimento in lui sembrano coesistere e coincidere senza alcuna
frizione con la realizzazione dell’opera stessa. Da quel suo disegnare lineare, veloce,
essenziale egli passa sicuro al modellato e sembra che, in questi due generi distinti,
non ci sia per lui gran differenza o traccia di difficoltà. Tutto accade genuinamente
per il grande esercizio e per via, soprattutto, del gran talento, della fertilità
inesauribile della sua personalità.
È entrata nella vita di Rodin – e non si capisce come abbia fatto a starci – una tale
mole di lavoro che sarebbe bastata a riempire la vita non di uno, ma di molti scultori
pari suoi. Ne faccio solo una questione di tempo, di capacità e di sopportabilità alla
fatica. Ma appunto da questa gran mole di lavoro Rodin rischiava di essere travolto e
se non altro Rosso lo ha aiutato a togliersi di dosso, almeno una volta, almeno nel
Balzac, quel suo veemente e a volte retorico michelangiolismo al quale ha pagato –
anche per i troppi incarichi ufficiali – un tributo assai pesante e spesso ingiusto.
L’opera di Rosso nel suo pur limitato complesso è quindi più concentrata, assai meno
dispersa in rivi secondari e diversi: è più unitaria e conseguente, anche se meno
imponente. Più sommessa e più umana possiede un’intimità più interiore, del tutto
italiana, che si lascia avvicinare più facilmente senza suggestioni e complessi.
C’è infine, in Rosso un’intransigenza, una fedeltà ai suoi principi che non lo portano
mai, una volta in possesso del ‘suo’ mezzo, a nessun compromesso. Compromesso
che non accettò neppure – a riprova della sua statura morale – quando smise di
lavorare sopravvivendo a lungo, quasi inerte, rifiutandosi di rifare se stesso, di
sovrapporre una maniera a ciò che era stata autentica, irripetibile creazione. Rare
volte una lunga e anche gloriosa carriera si è chiusa con un finale così profondamente
onesto e intransigente.
—
* M. Negri, «Limite-infinito: impossibile il primo, naturale il secondo».
Testimonianza per Medardo Rosso [1979], in Id., All’ombra della scultura,
Scheiwiller, Milano 1985, pp. 112-126.
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Medardo Rosso - luce e materia: i capolavori del grande scultore a Milano
La mostra, al Gam fino al 31 maggio, espone le opere più importanti del maestro, tra
cui quelle realizzate nel capoluogo lombardo, dove si trasferì all'età di 12 anni
15:40 - "A me, nell'arte, interessa soprattutto di far dimenticare la materia",
affermava Medardo Rosso, grande protagonista dell'Impressionismo in scultura e
artista di richiamo internazionale. A trent'anni di distanza dall'ultima mostra a lui
dedicata, Milano torna a ospitare un'esposizione delle opere del grande scultore. Alla
Galleria d'arte moderna (Gam), dal 18 febbraio al 31 maggio, "Medardo Rosso - la
luce e la materia" offrirà al pubblico lo spettacolo delle più importanti sculture e degli
scatti fotografici del maestro, torinese di nascita ma milanese di adozione, che nel
capoluogo lombardo si trasferì all'età di 12 anni.
La mostra, organizzata e prodotta da Gam in collaborazione col Gruppo 24 Ore,
raccoglie i capolavori scultorei e fotografici dell'artista custoditi nel museo milanese,
affiancati da opere provenienti dalle maggiori collezioni italiane (Gnam, Palazzo Pitti
e Mart) e internazionali (come i musei parigini d'Orsay e Rodin e quelli di Dresda e
Budapest).
Il percorso espositivo indaga la natura di sperimentatore di Medardo, esperto anche di
tecnica fotografica, e la sua personalissima interpretazione della materia e della luce,
tanto nella scultura quanto nella fotografia. "Come la pittura - scriveva l'artista anche la scultura ha la possibilità di vibrare in mille spezzature di linee di animarsi
per via di sbattimenti d'ombre e di luci, più o meno violenti, d'imprigionarsi
misteriosamente in colori caldi e freddi, quantunque la materia ne sia monocroma".
La rassegna si apre con una sezione dedicata al nucleo di sculture della Gam e
accompagna il visitatore attraverso un viaggio tematico scandito da quattro delle sue
più significative opere degli esordi: il Birichino, prima opera comparsa nelle sale di
Brera nel 1882, il Sagrestano, soggetto comico e quasi spietato del 1883, la Ruffiana,

dello stesso anno, rappresentazione caricaturale nel solco della tradizione verista e
Portinaria, 1890-1905, proveniente dal Museo di Belle Arti di Budapest.
La kermesse continua con un focus sulla sperimentazione materica che portò lo
scultore a lavorare, con un tocco inconfondibile, con materiali molto diversi fra loro,
come il gesso, il bronzo e la cera, seguendo un processo creativo in cui l'artista
ricavava le sue opere per sottrazioni, fino al raggiungimento di esiti di sorprendente
modernità. Ecco quindi opere straordinarie e inquietanti, come Rieuse, L'uomo che
legge, Bookmaker, quest'ultimo testimone del periodo di piu' stretta vicinanza con
Degas, la Bambina ridente, opera in cui traspare un legame forte con la tradizione
rinascimentale, Aetas Aurea e Bambino ebreo e l'Enfant Malade, che testimonia la
fase sperimentale più coraggiosa del maestro.
Il percorso dedicato alle sculture si conclude con Ecce puer (tra gli ultimi concepiti
da Rosso, nel 1906) e Madame Noblet, soggetto declinato in quattro sole varianti in
un lungo arco di tempo (dal 1897 agli anni Venti), e di cui la Gam possiede la
versione in bronzo.
La rassegna termina con una sezione dedicata alla passione di Medardo Rosso per la
fotografia. Il maestro sfruttava la sua grande competenza tecnica fotografica per
intervenire, migliorare e rivisitare i suoi lavori scultorei. La fotografia era per l'artista
un'occasione di lavoro sulla materia e sulla luce, ormai svincolato dal confronto col
vero. Rosso fotografava le sue sculture e i suoi disegni, per intervenire poi con
ingrandimenti, foto di foto, scontornature, collages, tracce di materia pittorica, tagli e
abrasioni, fino ad accettare l'intervento del caso e dell'errore.
Gli scatti di Rosso, esposti nelle sue mostre accanto alle sculture e pubblicati in libri e
riviste, sono a tutti gli effetti vere e proprie opere del maestro, e consegnano alla
storia un artista che ha saputo vedere al di là del suo tempo.
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10 set 2015 - NOTE BIOGRAFICHE. Costantino Barbella nacque a Chieti nel 1852 da
Sebastiano e Maria Bevilacqua, entrambi commercianti. Poco dopo il ...

LA FIGURA E L’OPERA

Sin dagli anni della formazione Costantino Barbella si legò al gruppo degli abruzzesi
amici illustri di Gabriele D'Annunzio, tra cui Tosti e Michetti, accomunati da quel …
prorompimento di gioventù, di baldanza, di passioni comunicative... (MARCHIORI)
già evidenziate dai critici contemporanei, ed i loro vincoli di amicizia si rinsaldarono
soprattutto per la frequentazione del Conventino di Michetti, la dimora francavillese
del pittore, dove spesso erano accolti insieme ad altri personaggi di spicco,
intellettuali e letterati, come Edoardo Scarfoglio e Matilde Serao. In virtù di questi
legami D’Annunzio, entusiasta della produzione artistica dell’amico, non solo scrisse
numerose recensioni sulle sue opere ma si interessò anche della vendita e del prezzo
di alcuni gruppi e statuette. Ritratto giovanile di Barbella Autore anonimo.
Riproduzione da stampa originale. A Napoli aveva studiato e perfezionato la tecnica
del modellato, specializzandosi nelle composizioni in terracotta di piccolo formato e,
più raramente, di grandi dimensioni, spesso fuse in bronzo, raffiguranti soprattutto
scene di vita contadina rappresentative della cultura popolare e dei costumi della sua
terra, opere che portarono lo scultore al successo in Italia e all’estero. Sempre nella
città partenopea espose, per la prima volta e con successo, alla Promotrice del 1875,
partecipando subito dopo all’Esposizione Universale di Parigi dove si recò con
l’amico Francesco Paolo Michetti. Una sua scultura, presentata alla Promotrice
Napoletana, La gioia dell’innocenza, fu acquistata da Vittorio Emanuele II e donata
alla Galleria di Capodimonte. Una delle prime commissioni, pure dello stesso anno, è
il gruppo intitolato La Morte, eseguito per il sepolcro dell’eroe di guerra Luigi Vicoli,
testimonianza della sofferenza con cui egli stesso sentiva l’ineluttabile momento del
trapasso, rivelata da quello scheletro aggrappato a quel vivente nel tragico, fatale
abbraccio. La notorietà ed il denaro giunsero con una piccola composizione, Canto
d'amore, presentata nel 1877 all’Esposizione Nazionale di Belle Arti di Napoli ed
acquistata dal Conte Gigliani, opera che gli procurò anche il riconoscimento in
ambito accademico con la nomina di professore onorario dell'Istituto Reale di Belle
Arti. Gli anni successivi videro la sua affermazione nell’ambiente internazionale: nel
1879 partecipò infatti sia all’Esposizione Nazionale di Napoli sia a quella
Internazionale di Parigi, dove vinse il secondo premio. Il 1880 fu quindi l’anno della
IV Esposizione di Belle Arti di Torino e del XCVII Salon di Belle Arti della “Società
degli artisti francesi”, dove si recò sempre insieme a Michetti. L’incarico per
l’allestimento della sezione italiana nella Mostra Internazionale di Anversa, nel 1884,
mise in contatto il nostro scultore con gli artisti stranieri e gli confermò il successo e
la considerazione nelle maggiori città europee. Subito dopo e per il resto dell’anno fu
ospite di Michetti, nel Conventino, dove il pittore, come sopra ricordato, amava
riunire sempre più spesso e per lunghi periodi, i suoi amici abruzzesi più cari e dove

Tosti, D’Annunzio e De Nino erano di casa. A Francavilla ed a Chieti trascorse anche
gran parte del 1885, recandosi una sola volta a Roma per controllare la fusione dei
bronzi presso la Fonderia Crescenzi, che lavorò per lui fino al 1907, allorché l’artista
preferì la Fonderia Laganà. C. Barbella, Donna di Scanno, 1875 Busto ritratto in
terracotta. Chieti, Museo d’Arte “Costantino Barbella”. Il soggetto e le dimensioni
ridotte (h. 23 cm.) hanno portato ad avvicinare questa figurina di genere alla pratica
artigianale della produzione delle statuine per il presepe diffusa nel napoletano,
attività cui si dedicarono anche i fratelli Palizzi. Alla donna scannese Barbella rese
omaggio con altre opere, Costume di Scanno, pure nel Museo Barbella, e La
Scannese, un busto in marmo conservato nella Pinacoteca Comunale d’Arte Moderna
di Sulmona. Importanti furono gli anni successivi: nel 1888 fu presente
all’Esposizione Italiana di Londra e fu anche proclamato Accademico d’Onore di
Bologna, nel ‘91 partecipò alla Esposizione di Barcellona. Le sue sculture…
sintomatiche di una stagione culturale in cui la storia locale diventa ispiratrice, in
modi e con risultati diversi, di molti nostri artisti (CUSATELLI), i contadini ed i
pastorelli realizzati con cura, le coppie di giovani innamorati ed i ritratti plasmati con
grande acume e freschezza, rivelano una felicità descrittiva libera, spontanea e
spiegano la popolarità di questo versatile artista, interprete del «verismo illusorio» e
del «realismo romantico», aspetti individuati a suo tempo dagli studiosi Arturo
Lancellotti e Fortunato Bellonzi che gli consentirono un facile successo a livello
internazionale. Tra i primi a rilevare lo stretto legame artistico ed il ductus comune
tra i due, fu Vincenzo Bindi, il dotto conoscitore dell’arte abruzzese, nel 1883,
ricordando come molti chiamano Barbella il Michetti della scultura ed a buon diritto;
nella di lui stecca c'è qualcosa che rassomiglia all'originalissimo pennello del suo
compaesano ed amico. La cospicua raccolta del Museo chietino è la testimonianza
concreta della presenza costante di Michetti nella sua produzione artistica, sia nella
rappresentazione della civiltà contadina abruzzese contemporanea, sia nei modi e
nella tecnica, ma è anche la dimostrazione evidente di come Barbella riuscisse a
tradurre la pittura dell’amico nella sua personale e ben definita forma plastica. Nel
Museo sono conservate numerose opere in terracotta e bronzee, oltre ad alcuni
splendidi bozzetti, di proprietà del Comune di Chieti e dell’Amministrazione
Provinciale, figure singole e gruppi, scene di vita quotidiana, come Risveglio,
Onomastico del nonno, Triste storia, busti ritratto raffiguranti individui del mondo
contadino e personaggi celebri come Pietro Mascagni. Tutte esprimono l’essenza di
una simbiosi artistica, il toccante verismo di Michetti e la realistica forma plastica di
Barbella, spontanea e come bloccata in una foto istantanea, che viene restituita in un
unico manufatto. LA FORTUNA CRITICA Nonostante l'enorme successo che ebbe
in vita, non tutti gli studiosi sono stati generosi nei suoi confronti, tanto che la prima
mostra pubblica retrospettiva venne organizzata solo nel dicembre 1934, presso il
Circolo della Stampa Estera di Roma, ospitato nel Palazzo Torlonia. Sembra però che
già nel 1926 i familiari e gli amici ne avessero allestita una in Via Flaminia, poco
pubblicizzata e quasi riservata, rimasta aperta dal 2 al 26 maggio. Costantino
Barbella, Montagnolo Busto ritratto in terracotta. Chieti, Museo d’Arte C. Barbella.
Al collo del fanciullo è il “breo”, la piccola tasca con le erbe scaramantiche che le

madri dei paesi montani abruzzesi solevano appendere al collo dei figli. Lo scultore
teatino è stato sempre rimproverato di aver mantenuto nelle sue opere … quel
carattere di figurina del Presepe che seppure forte e gradevole non viene superato,
non permettendo di coniugarsi con quella ricerca di vita che caratterizzò gli aspetti
migliori del verismo italiano ed europeo (CUSATELLI). Particolarmente severo fu il
giudizio di Lavagnino, che riteneva la sua scultura inferiore alla produzione di
Michetti, non solo per qualità ma anche per il numero dei pezzi. Di altra opinione era
Maltese, che ne sottolineava il mestiere, il virtuosismo, più che la volontà di
mutamento,…mutamento che investì non solo la tecnica o le forme, ma anche i temi,
i rapporti umani e l'atteggiamento stesso degli artisti di fronte alle cose. «Tuttavia,
considerando nel suo insieme la produzione plastica del nostro Ottocento, non si
possono non apprezzare molti bozzetti di Barbella,…dai tratti freschi ed immediati, in
cui non v’è incertezza di segno ma chiara determinazione del risultato. Appare quindi
eccessivo parlare di modellazione cincischiata o sommaria mirante all’effetto
pittorico. Le sue sculture sono, semmai, sintomatiche di una stagione culturale in cui
la storia locale diventa ispiratrice, in modi e con risultati diversi, di molti nostri
artisti» (CUSATELLI). Enrichetta Santilli (Soprintendenza BEAP Abruzzo)
Costantino Barbella, Luce nelle tenebre Terracotta firmata. Chieti, Museo d’Arte C.
Barbella. Da questa piccola, significativa opera plastica si intuisce il dramma intimo
dell’Autore, la triste consapevolezza che ormai poteva percepire solo con il tatto
quello che stava creando. Traspare da essa il doloroso rimpianto di un mondo
perduto, tradotto con il toccante contrasto tra la ruvida superficie dell’argilla sbozzata
di quel ragazzo implorante e la forma femminile levigata, seppure monca ed
incompleta, che avvicina al petto. IL MUSEO D’ARTE “COSTANTINO
BARBELLA” CENNI STORICI Il Museo intitolato a Barbella è una delle istituzioni
culturali più rappresentative della Città di Chieti. È ospitato in un edificio
monumentale del centro storico, il seicentesco Palazzo Martinetti Bianchi,
originariamente sede del Collegio dei Padri Gesuiti. Le opere di Barbella, molte delle
quali cedute dagli eredi, sono esposte e valorizzate nel Salone di rappresentanza del
Palazzo, inserite in un contesto neoclassico elegante e raffinato, impreziosito dalla
volta dipinta nel 1796 dal pittore napoletano Giacinto Diano e raffigurante l’Apoteosi
di Psiche. Il Museo raccoglie e custodisce innumerevoli e significative opere d’arte,
testimonianza della vivacità culturale abruzzese non soltanto dei secoli passati ma
anche dei nostri tempi. L’idea della costituzione di un Museo d’Arte di Chieti risale
alla seconda metà dell’Ottocento, motivata dalla necessità di dare adeguata
collocazione ad un nucleo di opere, per lo più affreschi staccati, provenienti da
conventi abbandonati e chiese distrutte. Tuttavia l’iniziativa, proposta e sostenuta da
Vincenzo Zecca, non ebbe seguito. Il progetto fu ripreso negli anni ’30 del secolo
scorso da Francesco Verlengia, lo studioso e l’instancabile divulgatore delle memorie
storiche abruzzesi, che si fece promotore di una Pinacoteca Provinciale di Chieti
quale luogo fisico per un’esposizione permanente delle opere da lui raccolte e
custodite. Né può essere sottaciuto, negli anni a ridosso dell’ultima Guerra,
l’impegno profuso da Carlo Travaglini, allora Presidente della Provincia di Chieti,
che ottenne dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, opere di Francesco

Paolo Michetti, di Filippo Palizzi, di Costantino Barbella e di Basilio Cascella.
Tuttavia soltanto negli anni ’70 del Novecento si pensò di raccogliere in un unico
contenitore sia le opere d’Arte di proprietà del Comune di Chieti sia quelle
dell’Amministrazione Provinciale, e da allora esse sono in mostra al Piano Nobile del
Palazzo Martinetti Bianchi. Costantino Barbella, La Morte, 1875 Gruppo plastico in
terracotta. Chieti, Museo d’Arte C. Barbella. L'idea del trapasso è evocata dall'unità
delle due figure: quella viva, eretta e sofferente e quella della morte, scheletro
accasciato e al tempo forte nella stretta della mano sinistra, solcando le carni, la
bocca dischiusa quasi a rodere (CUSATELLI). Escudendo le testimonianze artistiche
del nucleo più antico sopra ricordato, l’insieme dei beni confluiti nel Museo, dipinti e
sculture, opere plastiche e maioliche artistiche, è il risultato di oculati acquisti da
parte delle Amministrazioni pubbliche succedutesi nel tempo e di donazioni fatte da
illustri personaggi ed importanti famiglie teatine. Al riguardo meritano una doverosa
menzione Maria Selecchy, Federico Spoltore, Maria Puglielli, la famiglia Rogadeo de
Riseis, Nicola d’Antimo, i coniugi Raffaele Paparella e Margherita Devlet. Numerose
opere di Arte Contemporanea provengono dal Premio Michetti. Grazie alla
lungimiranza e alla generosità di quanti vi profusero impegno e passione, questi
documenti di Arte, di Storia e di Cultura sono divenuti patrimonio comune della
gente d’Abruzzo, che ha il compito di conservarli e di tutelarli per trasmetterli alle
giovani generazioni. C. Barbella, Bacio galante Gruppo plastico in terracotta, firmato
(bozzetto). Chieti, Museo d’Arte C. Barbella. Costantino Barbella, Il Maestro Braga,
1919 Busto bronzeo firmato e datato. Chieti, Museo d’Arte C. Barbella. C. Barbella,
Il Maestro Mascagni, 1898. Busto ritratto in terracotta, firmato e datato. Chieti,
Museo d’Arte C. Barbella. Evidente l'aria di estasi beffarda che il Barbella attribuisce
ai musicisti (cfr. l'opera Il Maestro Braga). Tra lo scultore ed il musicista esisteva una
grande amicizia testimoniata da lettere di questi medesimi anni, e ne «Il Don
Chisciotte» del 23 dicembre 1898 viene descritta la difficoltà di Barbella per riuscire
a convincere Mascagni a posare per lui... « e adesso la testa è fissata, testa ampia,
veramente romana, sorgente dal collo taurino ». Di « grossolana fattura » scrisse
tuttavia di questo busto Vittorio Pica su «Emporium», vol. X, 1899, p. 158.
(CUSATELLI). Francesco Paolo Michetti, Ritratto di Costantino Barbella (1888 ca.).
Chieti, Museo d’Arte Costantino Barbella. Un ritratto intenso e non formale che si
colloca ad un livello notevole fra i ritratti eseguiti da Michetti per famigliari, amici ed
illustri personaggi del tempo. (SALETTI) Costantino Barbella, Risveglio Terracotta
modellata. Chieti, Museo d’Arte C. Barbella. Costantino Barbella, Triste storia
Gruppo bronzeo. Chieti, Museo d’Arte C. Barbella C. Barbella, Onomastico del
nonno Bozzetto. Chieti, Museo d’Arte C. Barbella. BIBLIOGRAFIA DI
RIFERIMENTO AA.VV., Il Museo d’Arte “Costantino Barbella”. Catalogo,
Sant’Atto di Teramo, Edigrafital, S.p.a., 1992². AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE CHIETI, a c. di, Mostra retrospettiva delle opere dello scultore
Costantino Barbella, Biblioteca provinciale “A. C. De Meis”, 8 - 22 novembre 1953,
Catalogo, Tip. Moderna, 1953. AURINI GUGLIEMO, Le terrecotte ed i bronzi di
Costantino Barbella, «Rivista Abruzzese», Anno 1896, fasc. 5. Teramo, Tip. del
Corriere abruzzese, 1896. BELLONZI FORTUNATO, Costantino Barbella, 1852-

1925, Chieti, Pinacoteca Barbella, 1983. BINDI VINCENZO, Artisti abruzzesi,
Napoli, De Angelis e figlio tipografi, 1883. BOSSAGLIA ROSSANA, QUESADA
MARIO, a c. di, Gabriele D'Annunzio e la promozione delle Arti, Gardone Riviera, 2
luglio-31 agosto 1988, Roma, Catalogo Arnoldo Mondadori Ed.-De Luca Edizioni
d'Arte 1988. CARLI C. F., La Pinacoteca Comunale d’Arte Moderna di Sulmona:
vicende di un premio e di una raccolta, in Pinacoteca Comunale d’Arte Moderna, a c.
di PALLOZZI G., BARCONE C., Sulmona, Grafica Peligna, 1996, pag. 10, Tav. a
pag. 19. CESCHI PAOLA, Costantino Barbella, in Dizionario Biografico degli
Italiani, v. VI, Roma, Ist. della Enciclopedia Italiana, 1964. CUSATELLI CARLO,
Costantino Barbella, in Il Museo d’Arte Costantino Barbella, S. Atto (TE), Edigrafital
Spa, 1992². B. M. DE LUCA, Il Museo Barbella. Formazione., in AA. VV., Il Museo
d’Arte “Costantino Barbella”, Sant’Atto (TE), Edigrafital, 1992². DI TIZIO
FRANCO, Costantino Barbella, Chieti, M. Solfanelli, 1991. DI TIZIO FRANCO,
Gente D’Abruzzo-Dizionario Biografico, s.v. Barbella Costantino, Castelli,
Andromeda Editrice, 2006, vol. II. LANCELLOTTI ARTURO, Costantino Barbella,
1852-1925, Roma, Palombi, 1934. MUNOZ ANTONIO, a c. di, Mostra retrospettiva
di Costantino Barbella, Roma15 Dicembre 1934 - 6 Gennaio 1935, Roma, Circolo
della Stampa estera, 1934. SALETTI BIANCA, Scheda III.14, in Il Museo d’Arte
Costantino Barbella, S. Atto (TE), Edigrafital Spa, 1992 SAVASTANO COSIMO,
Pittori e scultori abruzzesi nei primi decenni del Novecento, in L’Abruzzo nel
Novecento, a c. di U. Russo e E. Tiboni, Pescara, Ediars 2006. VALENTE
ISABELLA, a c. di, Il Bello o il Vero. La scultura napoletana del secondo Ottocento
e del primo Novecento. Catalogo Mostra, Napoli 30 Ott. 2014-31 Genn. 2015,
Castellammare di Stabia, Nicola Longobardi Editore, 2015

Costantino Barbella, lo scultore amico di D'Annunzio, Michetti e Tosti ...
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19 lug 2013 - Artista dal linguaggio originale e intensamente espressivo ha fatto delle sue opere
un mezzo autonomo di espressione poetica di un Abruzzo ...

Artista dal linguaggio originale e intensamente espressivo ha fatto delle sue opere un
mezzo autonomo di espressione poetica di un Abruzzo ancora contadino e patriarcale.
Barbella per la sua personalità artistica , la felice immediatezza e freschezza dei tratti
fu considerato uno degli scultori più noti del tempo.

Con D’Annunzio, Michetti e Tosti fece parte del Cenacolo francavillese di fine
Ottocento: espressione innovativa per una provincia, fino ad allora marginale
nell’ambito della cultura italiana, che riuscì a diventare autorevole interprete di un
indirizzo artistico che richiamò l’interesse degli intellettuali del tempo. Grande amico
del Vate , Costantino “ è un bel ragazzone abruzzese con gli occhi nostalgici del
pastore e i folti baffi del pirata” ( Diego Angeli). Matilde Serao lo descrive “un artista
buono, lieto, ingenuo semplice d’animo e di abitudini” LA VITA Costantino Barbella
nasce a Chieti nel 1852 da Sebastiano e Maria Bevilacqua, entrambi commercianti.
La sua infanzia trascorre tra gli stenti della famiglia di un modesto venditore di
chincaglierie con ben 18 figli a carico. Sin da piccolo comincia a modellare pastorelli
per il presepio nel negozio del padre, va a scarabocchiare sui muri e a raccogliere

cicche per le strade per raggranellare qualche soldo. Poco dopo il conseguimento del
Diploma di Scuola Tecnica, i genitori gli aprirono un negozio di chincaglierie,
nonostante egli non fosse interessato a questo lavoro e preferisse invece modellare
statuine molto apprezzate dai suoi clienti per la grazia e il gusto finissimo. Le
vendeva nel periodo natalizio e questi furono i suoi primi guadagni. Il negozio era
frequentato anche da personalità locali tra cui il barone De Virgiliis che nel Natale
del 1868 ,vedendogli vendere un gruppo di pastorelli di creta a venti soldi,
rimproverò il padre perché non mandava il valido e promettente figlio a studiare
scultura. Ma ,l’anno dopo, un avvenimento cambiò la vita di Costantino: la
conoscenza di un giovane artista coetaneo Francesco Paolo Michetti, studente del
secondo anno della Reale Accademia di Belle Arti di Napoli che, nei suoi rientri a
Chieti, trascorreva il tempo libero con lui. Barbella così ricorda quel periodo “
Andavamo sempre insieme e insieme parlavamo d’arte come di un sogno . Egli pieno
di fuoco e di vita ed io timido non privo di fede ci intendevamo bene”. Il pittore lo
incoraggia a seguire la via dell’arte e lo esorta a concorrere per una borsa di studio
indetta dalla Provincia di Chieti per frequentare a Napoli l’Accademia di Belle Arti.
Nel 1872 gli morì il padre e , superato il concorso, si trasferì a Napoli e divenne
allievo di Stanislao Lista, scultore romantico. Pur eseguendo occasionalmente statue
di maggiori proporzioni, si mantenne quasi sempre fedele alle figure piccole, ai temi
paesani, a scenette di tono idilliaco raffiguranti contadini abruzzesi, eseguiti con un
verismo esatto e attento. I soggetti romantici, la ricerca dell'interpretazione dei
sentimenti più semplici e naturali, lo avvicinavano allo spirito delle poesie pastorali
del D'Annunzio e delle pitture agresti del Michetti.

Divenne notissimo con il Canto d'amore, esposto nel 1877 e il Gruppo di tre fanciulle
abbracciate che camminano cantando, molto ammirato da D'Annunzio. Nel 1874
tornò a Chieti e nel 1884 ebbe l'incarico di allestire la sezione italiana alla Mostra
internazionale di Anversa; in seguito espose a Parigi, a Berlino, a Londra, ad
Amsterdam e in molte altre città europee, oltre che a Buenos Aires. Nel 1889 sposò
Antonietta Corvi, gentildonna sulmonese, con la quale si trasferì a Castellammare
Adriatico. L’anno successivo nacque il figlio Bruno e nel 1894 la piccola Bianca. Per
seguire meglio i lavori di fusione delle sue opere ed evitare i continui spostamenti da
Castellammare a Roma, nel 1895 si trasferì nella capitale con la famiglia e qui aprì
anche uno studio in via dei Greci, ampio e luminoso, dove poter lavorare con più
agio. Nel 1916 fu prostrato dalla prematura scomparsa del figlio , perito in guerra e
iniziò anche ad avere seri problemi alla vista a causa di una cataratta, forse trascurata
per lungo tempo. A questo triste periodo risale il gruppo bronzeo Luce nelle tenebre,
presentato nel 1920 all’Esposizione Internazionale della Società Amatori e Cultori di
Belle Arti di Roma, oggi conservato nella Galleria Nazionale d'Arte Moderna della
città, la cui versione in terracotta è invece presso il Museo di Chieti a lui intitolato.

Favorito da un costante successo, eseguì un gran numero di terrecotte, di bronzetti,
come la Confidenza, l'Aprile (Galleria d'arte moderna, Roma), Ragazzo, Pastorelli
(ambedue a Capodimonte), e il Ritorno,la Partenza del coscritto (alla Galleria d'Arte
Moderna a Roma). Verso la maturità l'artista eseguì anche nudi femminili, ma la vena
migliore è da cercare nei bronzetti realistici. Era anche un abile disegnatore e un
ottimo ritrattista; fece i ritratti di Mascagni, al quale era legato da profonda amicizia,
del cardinale Rampolla e di Leone XIII, dei principi Danilo e Militza di Montenegro.
In vecchiaia, ormai quasi cieco, si ritirò da ogni attività pubblica, ma volle tornare ad
esporre per l'ultima volta alla Biennale romana del 1920. Morì a Roma il 5 dicembre
del 1925, nella casa della figlia Bianca dove viveva, accudito premurosamente anche
dal genero, il barone Franco Cauli di Casalanguida. .

LA FIGURA E L’OPERA Sin dagli anni della formazione Barbella si legò al gruppo
degli abruzzesi amici illustri di Gabriele D'Annunzio, tra cui Tosti e Michetti,
accomunati da quel “… prorompimento di gioventù, di baldanza, di passioni
comunicative...” (Marchiori) già evidenziate dai critici contemporanei, ed i loro
vincoli di amicizia si rinsaldarono soprattutto per la frequentazione del Conventino di
Michetti : la dimora francavillese del pittore, dove spesso erano accolti insieme ad
altri personaggi di spicco, intellettuali e letterati, come Edoardo Scarfoglio e Matilde
Serao. La scrittrice così descrive l’atmosfera dell’atelier in una lettera a un amico nel
1884: “In una bizzarra casa, tutta segreti e finestroni bislunghi e porte rotonde, fra
un’aquila, tre cani, cinque serpenti, Ciccillo Michetti dipinge e Costantino Barbella fa
la statue …e Gabriele d’Annunzio la poesia. Verrà Ciccillo Tosti, in settembre, e la
colonia artistica che lavora, contempla il mare, s’immerge nella freschezza delle notti
meridionali sarà completa”.

In virtù di questi legami, D’Annunzio, entusiasta della produzione artistica
dell’amico, non solo scrisse numerose recensioni sulle sue opere ma si interessò
anche della vendita e del prezzo di alcuni gruppi e statuette. A Napoli aveva studiato
e perfezionato la tecnica del modellato, specializzandosi nelle composizioni in
terracotta di piccolo formato e, più raramente, di grandi dimensioni, spesso fuse in
bronzo, raffiguranti soprattutto scene di vita contadina, figure rappresentative della
cultura popolare e dei costumi della sua terra, opere che portarono lo scultore al
successo in Italia e all'estero. Una sua scultura, presentata alla Promotrice
Napoletana, “La gioia dell’innocenza”, fu acquistata da Vittorio Emanuele II e donata
alla Galleria di Capodimonte. Una delle prime commissioni è il gruppo intitolato “La
Morte” eseguito per il sepolcro dell’eroe di guerra Luigi Vicoli, testimonianza della
sofferenza con cui egli stesso sentiva l’ineluttabile momento del trapasso, rivelata da
quello scheletro aggrappato a quel vivente nel tragico, fatale abbraccio. La notorietà
ed il denaro giunsero con una piccola composizione, “Canto d'amore”, presentata nel
1877 all’Esposizione Nazionale di Belle Arti di Napoli ed acquistata dal Conte

Gigliani, opera che gli procurò anche il riconoscimento in ambito accademico con la
nomina di professore onorario dell'Istituto Reale di Belle Arti. Gli anni successivi
videro la sua affermazione nell’ambiente inter-nazionale: nel 1879 partecipò infatti
sia alla Esposizione Nazionale di Napoli sia a quella Internazionale di Parigi dove
vinse il secondo premio.

Le sue sculture sono sintomatiche di una stagione culturale in cui la storia locale
diventa ispiratrice di molti nostri artisti. I contadini ed i pastorelli realizzati con cura,
le coppie di giovani innamorati ed i ritratti plasmati con freschezza, rivelano una
felicità descrittiva spontanea e spiegano la popolarità di questo versatile artista,
interprete del «verismo illusorio» e del «realismo romantico». Francesco Paolo
Michetti gli fu sempre amico e lo seguì da vicino. Vincenzo Bindi, il dotto
conoscitore dell’arte abruzzese, fu tra i primi a rilevare lo stretto legame artistico tra i
due :“ Barbella viene definito il ‘Michetti’ della scultura ed a buon diritto; nella di lui
stecca c'è qualcosa che rassomiglia all'originalissimo pennello del suo compaesano ed
amico” Nel Museo “Costantino Barbella” di Chieti sono conservate numerose opere
in terracotta e bronzee, oltre ad alcuni splendidi bozzetti, di proprietà del Comune di
Chieti e dell’Amministrazione Provinciale, figure singole e gruppi, scene di vita
quotidiana, come Risveglio, Onomastico del nonno,

Triste storia, busti ritratto raffiguranti individui del mondo contadino e personaggi
celebri come Pietro Mascagni. Tutte esprimono l’essenza di una simbiosi artistica, il
toccante verismo di Michetti e la realistica forma plastica di Barbella spontanea come
bloccata in una foto istantanea.

Nicola Misasi. Il pittore della Calabria - Giorgio Papaluca - Libro ... - Ibs
https://www.ibs.it/nicola-misasi-pittore-della-calabria-libro-giorgio.../9788849225044

Nicola Misasi. Il pittore della Calabria è un libro di Giorgio Papaluca pubblicato da Gangemi
nella collana Arti visive, architettura e urbanistica: acquista su IBS a ...

L’intento dell’autore è quello di far conoscere, particolarmente ai calabresi, la figura
di Nicola Misasi, lo scrittore nazionalpopolare, molto noto nel ’900 non solo in Italia
ma anche all’estero. In Germania vennero tradotti i suoi Racconti calabresi. Oggi è
dimenticato e quasi sconosciuto. Giorgio Papaluca mette a fuoco la volontà indomita,
il lavoro costante e durissimo dello scrittore cosentino che, da autodidatta, approdò al
giornalismo decantando le bellezze della Sila, delle donne, il carattere adamantino
degli uomini. Nicola Misasi mise a fuoco i comportamenti caratteristici dell’epoca: la
gelosia, la vendetta, l’onore che era tutto una religione; difese la Calabria dagli insulti
e dai giudizi ingiusti e laceranti di storici e uomini politici del Nord. Il 13 novembre
1884, in virtù della legge Casati (12.11.1859), fu nominato professore straordinario di
italiano e storia al Liceo Classico di Montalbano Calabro. Morì a Roma il
23.11.1923. Mussolini ordinò i funerali di Stato e trasmise al sindaco di Cosenza il
seguente telegramma: “Con Nicola Misasi la Calabria perde il suo figlio più illustre e
devoto”.

Andrea Alfano - Wikipedia
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Andrea Alfano (Castrovillari, 6 aprile 1879 – Roma, 9 settembre 1967) è stato un pittore e poeta
italiano. Indice. [nascondi]. 1 Biografia; 2 Onorificenze; 3 Note ...

Andrea Alfano

Nato nella cittadina di Castrovillari nel 1879, si avvia presto alla carriera artistica. A
soli vent'anni si aggiudicò una borsa di studio, con la quale poté recarsi a studiare
presso l'Accademia di belle arti di Roma. Si rifiutò tuttavia di portare a termine i suoi
studi, per dedicarsi a pieno all'attività artistica, conoscendo artisti del calibro di
Ignacio Zuloaga e Antonio Mancini. Dopo un primo periodo di ribalta all'attenzione
nazionale, durante il ventennio fascista visse solitario e dimenticato da tutti. Il ritorno
sulla scena nazionale lo ebbe però nel dopoguerra, con mostre nelle più importanti
città italiane e persino a Londra. Tra queste, da ricordare quella in Palazzo Marignoli
che la città di Roma volle tributargli al compimento del settantesimo anno d'età. A
suggello di questo riconoscimento artistico il Presidente della Repubblica, Luigi
Einaudi, gli conferirà, nel 1954, il titolo di Grande Ufficiale al Merito della
Repubblica Italiana. Alla florida attività di pittura, il maestro affiancò anche una
buona abilità poetica. I suoi versi sono raccolti nei volumi Pars Parva (Roma, Ed.
dell'autore, 1936), Solitudini (Roma, Edizioni Cenacolo, 1948), Sillaba: poesia
nuova, con appendice e note e un giudizio di Alfredo Gargiulo (Roma, Edizioni E. S.
A., 1950), Sillaba Eterna (Roma, 1963). Terminò la propria attività lontano dalla città
natale, alla quale dedicò però numerosi componimenti e il desiderio di poterle donare
il suo patrimonio artistico. Morì nel settembre del 1967 a Roma. Un suo autoritratto
si trova oggi alla Galleria degli Uffizi di Firenze. Alla sua memoria è stata intitolata
la Pinacoteca Comunale di Castrovillari, nonché quella del vicino comune di
Saracena.
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Francesco Paolo Michetti (Tocco da Casauria, 4 agosto 1851 – Francavilla al Mare, 5 marzo
1929) è stato un pittore e fotografo italiano.
Biografia Opere pittoriche L'archivio fotografico Francesco Paolo Michetti ...

Francesco Paolo Michetti
Francesco Paolo Michetti

Senatore del Regno d'Italia
Legislature

XXIII

Dati generali

(Tocco da Casauria, 4 agosto 1851– Francavilla al Mare, 5 marzo 1929) è stato un
pittore e fotografo italiano.
Nacque da Crispino Michetti, maestro di musica, e da Aurelia Terzini. Si diplomò
presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli, dove fu allievo, con Edoardo Dalbono,
del maestro Domenico Morelli, di cui inizialmente imitò il naturalismo e il realismo
visionario: giovane promettente, la sua opera fu subito notata anche da Filippo
Palizzi, suo conterraneo, che in quegli anni viveva a Napoli. Michetti ebbe un figlio,
Giorgio, che diventerà un Asso dell'aviazione italiana durante la Prima Guerra
Mondiale.
L'Abruzzo rurale, con la sua natura ancora incontaminata, fu sempre la sua fonte di
ispirazione principale. Già nel 1872 e poi nel 1875 espose le sue opere al Salon di
Parigi, ma venne acclamato, raggiungendo la definitiva fama internazionale, nel

1877, quando espose a Napoli l'eclatante tela del Corpus Domini (che venne
acquistata dall'imperatore Guglielmo II di Germania). Tale dipinto, tra i capolavori
più celebri di tutto il panorama ottocentesco italiano, lasciava trasparire le influenze
stilistiche dell'artista spagnolo Mariano Fortuny y Carbó, la cui opera era conosciuta
da Michetti. Nel 1888, riferendosi alla geniale e rivoluzionaria opera del Michetti,
Gabriele d'Annunzio scrisse: «E il Corpus Domini era per tutti noi, cercatori irrequieti
di un'arte nuova, il Verbo dipinto; era, nella nostra chiesa, l'immagine delle
immagini»
La sua fama si consolidò con le opere successive: il Voto (1880, Roma, Galleria
Nazionale d'Arte Moderna), ispirata alla festa di san Pantaleone a Miglianico, Lungo
il fiume paterno o Il dileggio (1888, Chieti, Museo Palazzo de' Mayo) e La figlia di
Iorio (1895, Pescara, Biblioteca Provinciale versione definitiva, a tempera. La
versione precedente, a olio, è al Palazzo de' Mayo a Chieti), il cui tema ispirò anche
la più notevole delle tragedie di Gabriele d'Annunzio il quale gli dedicò anche il libro
"Il Piacere". Nel 1898 partecipò alla Esposizione generale italiana.
Come molti pittori dell'epoca, fin dal 1871 Michetti si era anche interessato alla
fotografia, inizialmente solo come procedimento per lo studio dal vero dei soggetti
dei suoi quadri, poi anche come nuovo ed autonomo mezzo espressivo, valendosi
anche di interventi grafici diretti sulle stesse matrici fotografiche.
Il Michetti fu anche l'ispiratore e l'iniziatore di un cenacolo artistico di rilevanza
nazionale che da lui prese nome e che, a partire dagli anni ottanta dell'Ottocento,
iniziò a riunirsi nel convento di Santa Maria del Gesù di Francavilla al Mare, che il
pittore aveva acquistato e che oggi è noto come Convento Michetti. Fra i letterati,
artisti ed uomini di cultura più rappresentativi che lo frequentarono vi furono
Gabriele D'Annunzio, Francesco Paolo Tosti, Basilio Cascella, Costantino Barbella,
Edoardo Scarfoglio, Matilde Serao, Antonio De Nino, Francesco Saverio Altamura al
quale fece uno splendido ritratto a china, definendolo suo maestro, e, più tardi, Nicola
D'Antino. Con Gabriele D'Annunzio in particolare il Michetti stabilì un sodalizio
artistico e umano che si protrasse fino al 1904. Nel suo testamento spirituale il Vate,
ricordando l'amico scomparso da alcuni anni, lo definì «...mei dimidium animi... e
ancora «...il mio fratello...»
Nel 1903 fu indicato dalla Regina Elena del Montenegro come idoneo alla
produzione di alcuni bozzetti per illustrare le vignette di una serie di francobolli. Da
tali bozzetti venne poi ricavato un francobollo emesso il 20 marzo 1906 che
raffigurava l'effigie di Vittorio Emanuele III rivolta a destra. Per tale motivo il
francobollo venne soprannominato Michetti a destra.
La celebrità internazionale del pittore fu tale che Vittorio Emanuele III, il 4 aprile
1909, decise di nominarlo Senatore del Regno. Morì nel marzo 1929 nel suo
convento di Francavilla, dinanzi al quale, nel 1938, fu eretta una statua in bronzo che
lo raffigura a figura intera, opera dell'amico Nicola D'Antino.

