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INTRODUZIONE 

La lunga, complessa gestazione del presente volume e della parallela mostra dedicata alla collezio
ne di dipinti, grafiche e sculture di proprietà della Provincia di Pescara su cui getta la potenza di 
tutta la sua aura la tela La Figlia di ]orio (1895) di Francesco Paolo Michetti, è ben tratteggiata, 
nelle sue linee essenziali, nella presentazione di Luciano Violante. Una iniziativa fortemente voluta 
dall'Amministrazione De Domini cis della Provincia di Pescara, quasi a voler onorare un impegno 
con gli artisti attivi o gravitanti nell'area pescarese, sulla base di una continuità ideale di un lungi
mirante mecenatismo (lo stesso Michetti, come d'altronde Teofilo Patini su sostegno della Provin
cia dell'Aquila e Raffaello Pagliaccetti di quella di Teramo, può frequentare l'Istituto di Belle Arti 
di Napoli grazie all'assegno mensile elargito dall'Ente). 
Il Comitato Scientifico appositamente nominato (Ciro Canale, Antonio Gasbarrini, Leo Strozzieri, 
Giuseppe Rosato, Aleardo Rubini e Antonio Zimarino, estensori dei testi e curatori della mostra) 
per il buon esito di un'iniziativa osteggiata da alcuni operatori del settore con una preconcetta osti
lità- e per spiccioli interessi di bottega- perduranti all'atto della stesura di questa nota, ha modifi
cato il progetto iniziale, ripartendo da zero ed estendendo la propria indagine storica, critica e cro
nachistica. ai più significativi fatti d'arte verificatisi nell'intera Regione a partire dalla seconda 
metà dell'Ottocento, per arrivare poi alla fine del XX secolo. 
Le ragioni di questa virata sono motivabili nell'oggettiva necessità di raggiungere un maggiore 
equilibrio temporale (tra una seconda metà dell'Ottocento che in effetti ha trasmesso la benefica 
"energia estetica" della sua onda lunga sino agli anni Dieci del Novecento artistico abruzzese in cui 
erano ancora attivi molti dei suoi principali protagonisti tra cui possono essere menzionati Patini, 
Basilio Cascella e lo stesso Michetti) e territoriale (essendo interessata alla "rinascenza" artistica, 
dalla seconda metà dell'Ottocento, appunto, sino ai nostri giorni tutta la realtà regionale), assunto 
ampiamente documentano dai saggi qui pubblicati. 
Nelle pagine di '900 Artisti ed Arte in Abruzzo si è così cercato di effettuare una sorta di ricognizio
ne mappale di nomi, opere, eventi che hanno caratterizzata l'attività artistica regionale in ambito 
visuale mediante una indagine sviluppata diacronicamente dalla seconda metà dell'Ottocento (i fra
telli Palizzi in prima istanza) al 2000 (la registrazione del giovanilistico fenomeno dell'Aerosol 
Art). 
Una scelta, questa, che se da un lato ha in un certo qual modo sacrificato alcuni nomi "forti" di arti
sti che avrebbero meritato più spazio sulla base di una rigida impostazione storicistica e storiciz
zante della loro attività, dall'altro ha consentito ai singoli autori di muoversi liberamente nell'arco 
temporale trattato- di più agile praticabilità per i periodi più lontani (grosso modo dalla metà del
l'Ottocento alla metà del Novecento) e senz'altro più vischioso per quelli più recenti, ove molte 
pagine sono dedicate alle ricerche delle ultimissime generazioni, con un'apertura di credito abba
stanza inusuale in pubblicazioni similari a '900 Artisti e Arte in Abruzzo -, in base alla propria for
mazione e, perché no, ai "parametri estetici" soggettivi (i coautori del volume, operatori culturali e 
critici d'arte attivi in Abruzw, sono tutti accomunabili dall'aggettivo, un po' desueto per la verità, 
di "militanti") assunti a fondamento delle singole valutazioni. 
l nomi di alcuni artisti o i contenuti di alcuni eventi sono ricorrenti (e non poteva essere altrimenti) 

in più di un saggio (alcuni dettagli sono divergenti a causa delle diverse fonti utilizzate): lungi dal" 
l'assumere i caratteri di una gratuita ripetizione, la diversa angolazione con cui i singoli esegeti 
hanno trattato l'argomento dimostra ad abundantiam come diversi fasci di luce proiettati sullo stes
so punto della scena, anziché generare confusione nel sovrapporsi, esaltino di fatto al massimo i 
contorni ed i dettagli della realtà messa a fuoco. 
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Entrando nel merito di '900 Artisti e Arte in Abruzzo, articolato nelle tre sezioni "Tra Ottocento e 
Novecento", "Tra Prima, Seconda Guerra Mondiale ed oltre" e "La seconda metà del secolo", 
arricchite da una serie di appendici, da un vasto apparato bibliografico e da una rappresentativa 
documentazione iconografica, va subito rilevata l'assoluta originalità del lavoro (non solo nel con
testo regionale) che per la prima volta ha ti-disegnato in modo radicale il volto visivo dell'Abruz
zo, mettendo accanto una dietro l'altra (con un linguaggio piano e chiaro, dal taglio giornalistico e 
molto spesso quasi discorsivo, assai lontano da pretenziose quanto noiose disquisizioni specialisti
che, cattedratiche o accademiche), le centinaia e centinaia di tessere musive unitariamente concor
renti nel definire le sembianze reali di quel volto, pressoché ignorato o scarsamente percepito nella 
sua effettiva valenza dagli stessi addetti ai lavori. 
Esaminiamone, per grosse linee, le scansioni critico-storiografiche effettuate iniziando dai saggi La 
rincorsa della modernità in pittura: dai fratelli Palazzi a Teofilo Patini e Francesco Paolo Michetti 
(Antonio Gasbarrini), Tra fine Ottocento e primo Novecento: repertorio ragionato e L'arte molti
plicata: la fotografia di Michetti, la litografia, la xilografia, la tradizione ceramica e l'Arazzeria 
Pennese (entrambi di Ciro Canale). 
Nel primo di essi, viene effettuato dall'autore un ricentramento storiografico delle punte di diaman
te dell'Ottocento abruzzese (dei Palizzi, Giuseppe e Filippo in modo particolare, seguiti in ordine 
temporale da Teofilo Patini e Francesco Paolo Michetti), mettendo in luce il loro decisivo ruolo nel 
rinnovamento modernista della pittura Italiana. Rinnovamento favorito nella sua prima fase dal 
viscerale antiaccademismo di Filippo Palizzi e dalle aperture europeizzanti del "francesizzato" 
Giuseppe Palizzi di Fontainebleau gravitante nella temperie culturale della Scuola di Barbizon; 
spinto poi in avanti dalla pittura "ideologico-etica" di Teofilo Patini in cui alle donne di Bestie da 
Soma e di Vanga e latte viene storicamente restituita un'auratica dignità esistenziale assai lontana 
dalle edulcorate versioni folk:loriche di tanta pittura ottocentesca a cui non erano stati estranei gli 
abruzzesi Michetti (il "primo" Michetti dannunziano difin-de-siècle), Basilio Cascella e lo scultore 
Costantino Barbella; portato poi ai suoi esiti più maturi dal "secondo" Michetti, il Michetti "pittore 
& fotografo" o meglio, "fotografo & pittore" dei primi decenni del Novecento. 
Nei successivi due saggi di Ciro Canale l'Ottocento abruzzese viene riempito con nomi (alcuni dei 
quali sconosciuti a non pochi storici d'arte, ma non per questo meno rappresentativi come può 
essere sottolineato per i frequentatori del Cenacolo michettiano di Francavilla al Mare, Paolo De 
Cecco, Alfonso Muzii, Ernesto Aurini, Camillo Innocenti, ltalo De Sanctis e Quintilio Michetti, 
fratello maggiore di Francesco Paolo), telegrafici rinvii biografici, sintetica ricostruzione di date e 
fatti significativi. Ne esce un inedito affresco il cui baricentro viene individuato dall'autore- nel 
ponte ideale di continuità instaurabile in Abruzzo tra i moduli espressivi di fine secolo e quelli del 
primo trentennio del Novecento- da, come recita testualmente un apposito paragrafo, «La "grande 
famiglia" dell'arte italiana: i Cascella (da Basilio a Gioacchino) tra arte e bottega>>. E, proprio la 
precettistica estetica di William Morris e dell'Art Nouveau, di un artigianato artisticamente nobili
tato, sembra approdare felicemente nello stabilimento cromolitografico a Pescara, da dove Basilio 
tra il 1899 ed il 1915 rinnoverà sotto molti aspetti il lessico dell'editoria d'arte italiana ed europea 
con le superbe riviste dell' «illustrazione Abruzzese» (l e II serie) e de «La Grande illustrazione». 
Fotografia, litografia, xilografia, ceramica, saranno poi il naturale approdo del rinnovato interesse 
per le cosiddette "arti minori" o "arte applicata" che dir si voglia da parte di molti artisti operanti in 
Abruzzo, i cui felici esiti operativi saranno raccolti, nella seconda metà del Novecento, dall' "Araz
zeria Pennese" di Fernando De Nicola e Nicola Aurini, dove, tra i tanti altri, saranno tessuti arazzi 
di Giacomo Balla (su licenza delle figlie), Accatino, Afro, Brindisi, Capogrossi e Primo Conti. 
Con la più difficile problematica della seconda sezione ''Tra Prima, Seconda Guerra Mondiale ed 
oltre" si misurano gli scritti dei due curatori del volume, Disegno essenziale dei fatti d'arte dagli 
anni Dieci agli anni Quaranta (Antonio Zimarino) e '900: i crocevia dell'arte moderna e contem
poranea dagli anni Dieci ai nostri giorni (Antonio Gasbarrini). 
Nel primo testo, concentrato in poche pagine, Zimarino oltre a rilevare la scarsa disponibilità degli 
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artisti abruzzesi a recepire i dettami poetici di avanguardie storiche quali Futurismo e Dadaismo (a 
parte la felice eccezione aquilana di cui si parlerà appresso), evidenzia uno stretto nesso tra gli 
eclatanti ritardi culturali e la successiva "fascistizzazione" dell'attività artistica in Abruzzo, con una 
macchina organizzativa (le sette "mostre sindacali" svoltesi in varie città abruzzesi dal 1932 al 
1942) messa su dal regime «non tanto per la conoscenza e la promozione delle ricerche artistiche, 
quanto per la loro irregimentazione». Significativa eccezione a questo grigio panorama può essere 
rinvenuta nella ricerca del vastese Nicola Galante che nella Torino di Felice Casorati e Lionello 
Venturi collaborerà negli anni giovanili a riviste d'alto lignaggio modernista come «La Voce» e 
«Lacerba», parteciperà all'inizio degli anni Venti a Ginevra e Berlino a mostre di futUristi e dadai
sti, farà parte (dal '29 al '31) dello storicizzato gruppo de "I sei di Torino". 
Nell'altro, denso saggio, l'autore segue la pista dei "crocevia" dell'Arte moderna e contemporanea 
del Novecento abruzzese, soffermandosi, nelle prime pagine, sulle sbiadite tracce lasciate dai futu
risti e dai dadaisti. Viene così riportata alla luce compiutamente, per la prima volta nella storiogra
fia italiana, la "Grande Serata Futurista'! tenuta 1'8 marzo del1913 al Teatro Comunale dell'Aquila 
da Marinetti, Folgore e Pratella, ampiamente documentata nelle testate locali de «Il Frizzo» ed «Il 
Maglio» che in vari numeri riportano oltre alla cronaca della performo.nce alcuni testi dello stesso 
Marinetti. 
Ancora la presenza dei futuristi e dei principali artisti, poeti e scrittori italiani ed europei è certifica
ta nei numeri 13-14-15 de «La Grande Illustrazione» di Basilio Cascella usciti a Pescara dal gen
naio all'aprile del '15 (l'ultimo numero, il 16, sarà datato aprile-maggio dello stesso anno). In que
sto periodo cruciale si compirà l'affascinante avventura editoriale di Basilio C ascella iniziata nel 
lontano dicembre del 1899 con la prima serie dell' «Illustrazione Abruzzese», grazie all'impulso 
avanguardistico dato in quei tre numeri dalla direzione "di fatto" tenuta da Sibilla Aleramo che 
consentirà la pubblicazione di disegni inediti di Umberto Boccioni, Gino Severini, Felix Mac Del
marie e la pubblicazione, in lingua originale francese, di testi stesi ad hoc da August Rodin, Paul 
Kossak, Maurice Maeterlink, Aurei, Paul Fort, Camille Mauclair. 
Sarà prima L'Aquila a qualche giorno dalla Liberazione dal nazi-fascismo con la rivolta "etica" 
attuata dal Gruppo Artisti Aquilani, quindi Francavilla al Mare ed Avezzano con la nascita dei rela
tivi Premi d'Arte che nel giro di un quindicennio saranno istituiti anche a Sulmona, Vasto, Civitella 
Roveto e Penne, a reinserire l'Abruzzo nel circuito espositivo-fruitivo nazionale ed internazionale, 
come emerge nettamente dalle pagine ad essi riservate. 
I "crocevia" dell'Arte moderna e contemporanea in Abruzzo, vengono infine individuati nella inno
vativa impostazione espositiva delle aquilane Alternative Attuali (anni Sessanta) di Enrico Crispolti 
e Antonio Bandera, nell'apporto al rinnovamento visuale dato a Pescara dalle Gallerie di Lucrezia 
De Domizio e Mario Pieroni, nelle "lezioni" lasciate in eredità alle giovani generazioni da Joseph 
Beuys e Fabio Mauri ed infine, negli anni Novanta, nell'attività svolta da due associazioni culturali 
aquilane (Il Quarto di Santa Giusta, poi Muspac ed il Centro Documentazione Artepoesia Contem
poranea Angelus Novus) e dalle briose rassegne internazionali pescaresi di Fuori Uso ideate ed 
organizzate dal gallerista Cesare Manzo. 
Con i due scritti Progetti d'avanguardia negli anni Cinquanta (Giuseppe Rosato) e Dagli anni Ses
santa alla luce delle neo-avanguardia (Leo Strozzieri), si affrontano più da vicino le vicende arti
stiche regionali, ripercorrendo, attraverso nomi di artisti abruzzesi o in questa terra operanti (e le 
rispettive poetiche), i momenti significativi che hanno consentito l'emancipazione delle arti visive 
in Abruzzo. 
Nel primo di essi Giuseppe Rosato cop.centra la sua attenzione su un manipolo di artisti abruzzesi 
che sulla scia dell'impegno del rinnovamento figurativo pittorico e scultoreo in vario modo profuso. 
in Italia dagli «esuli» Crocetti, Brindisi, Caffè, Verdecchia, Andrea e Pietro Cascella, danno un 
loro apporto decisivo all'aggiornamento linguistico di matrice statunitense ed europea (Espressio
nismo astratto, Astrazione geometrica ed Informale, in particolare, con propaggini nel Neo-plastici
smo e nell'Arte gestaltica). 
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Gli «operatori del cambiamento» (Giuseppe Misticoni, Nicola Febo, Giovanni Pittoni, Gabriele Di 
Bene, Floraspe Renzetti, Alfredo Del Greco, Elio Di Blasio, nell'area pescarese-chietina, e Fulvio 
Muzi, Bernardino Marinucci, Nino Gagliardi e Pasquale di Fabio in quella aquilana) tra gli anni 
Cinquanta e Sessanta attueranno una sorta di rivoluzione copernicana all'interno degli stilemi 
espressivi fin lì in auge in Abruzzo che a parte qualche eccezione (Federico Spoltore, Tommaso 
Cascella, Giovanni Melarangelo, Giuseppe Di Prinzio, Guido Montauti ed ltalo Picini) non erano 
saputi andare molto al di là di un verismo tardo-ottocentesco patiniano-michettiano. 
E, rileva opportunamente l'estensore, quel gruppetto d'artisti che nella fase iniziale del cambia
mento si riconoscevano maggiormente nell'Informale aveva scelto «di troncare i rapporti non solo 
con modelli fin lì accreditati dell'arte tradizionalmente intesa, ma con lo stesso sé che di quei 
modelli si fosse in precedenza nutrito. Si operava in sostanza una rivoluzione, non grande ma signi
ficativa, avente come primo (anche temporalmente) punto di riferimento (non solo formale ma 
etico-concettuale) il verbo predicato e messo in opera dai maestri dell'informale. In quella corrente 
si individuarono meglio i segni della chiusura col passato mercé l'azzeramento che essa ne postula
va [ ... ]. Né va sottaciuto che i protagonisti di quel primo, e per un verso storico progetto d'avan
guardia, si trovavano ad operare in un clima di diffidenza più o meno ufficialmente dichiarata». 
Una diffidenza che a dir la verità si è puntualmente riaccesa, per "l'arte giovane" di fine secolo, 
come vedremo più avanti negli stimolanti saggi di Antonio Zimarino. 
Pur ponendo nella centralità del suo scritto l'indagine sugli anni Sessanta, Leo Strozzieri ripercor
re, con essenziali valutazioni, l "'avventura" dell'arte in Abruzzo (e abruzzese per quanto riguarda 
gli artisti qui nati o che in essa hanno operato) partendo dai pittori attivi fuori regione artefici di 
«una grande lezione>> (Nicola Galante, Ennio Tornai e Carlo Verdecchia), continuata poi da vari 
scultori tra cui spiccano i nomi dei Cascella o di Mario Ceroli, ed esplorando territorialmente, più 
avanti, «i centri propulsori della ricerca artistica nel dopoguerra» (Pescara, L'Aquila, Sulmona, 
Avezzano, Teramo). Sottolinea quindi- quale decisivo momento aggregante della rinascita abruz
zese nel settore delle arti visive -l'apporto determinante dato da alcuni artisti, organizzatisi spesso 
in "gruppi operativi" (gruppo gravitante nel Liceo Artistico di Pescara fondato da Giuseppe Misti
coni, Gruppo Artisti Aquilani, Gruppo Artisti Marsicani). 
Procede infine ad una ricognizione analitica (condotta fino ai nostri giorni) dei pittori, scultori, gra
fici, ceramisti, accomunati in base alle principali linee stilistico-poetiche (La ricerca iconica e neo 
manieristica; Altre esperienze figurative in Abruzzo; La pittura di epopea popolare, primitiva, 
didascalica; Altre espressioni aniconiche oltre l'informate; La pittura-pittura e le proposte calli
grafiche, ecc .. ). Va rilevato, in proposito, una maggiore messa a fuoco per gli artisti attivi in area 
pescarese (in stretta aderenza con la genesi del presente volume), e, fatta qualche debita eccezione, 
una trattazione non sempre differenziata - quanto a spazio tipografico dedicato - tra artisti contem
poranei di assoluto rilievo nazionale (per tutti Spalletti, Nunzio, Summa, Bucciarelli, Verna- invi
tati, tra l'altro, alle Biennali di Venezia- ed almeno un'altra decina di bei nomi "a tutto tondo") ed 
artisti meno storicizzati. Questo disequilibrio, in gran parte neutralizzato dalla centralità storica 
assunta dagli stessi artisti negli altri saggi, nulla toglie al notevole sforzo compiuto da Strozzieri 
nel ricondurre ad unità (temporale, territoriale e poetica) la storia e la cronaca di effervescenti sta
gioni creative in terra d'Abruzzo o di marca abruzzese, i cui protagonisti più noti, ma anche meno 
conosciuti (a volte censiti solo nei nomi), hanno consentito all'autore di esordire nel suo scritto con 
questo significativo incipit: «Procedere alla ricognizione della ricerca artistica abruzzese a partire 
dagli anni '60 acquista un significato di scoperta e sorpresa, poiché essa si rivela più ricca di quan
to si possa immaginare, non certo inferiore per qualità a quelle portata avanti in regioni limitrofe 
con una forte tradizione nel campo delle arti visive (mi riferisco in particolare al Lazio e alle Mar
che)». 
Da tutt'altra sponda e con presupposti teorici diversi da quelli di Strozzieri è svolto il contributo di 
Antonio Zimarino sviluppato nelle pagine dell'unitario saggio L'attività artistica al passaggio del 
millennio: fino al duemila <n e Percorsi per il secolo che viene (II), strutturalmente collegato ad 

12 



INTRODUZIONE 

Altri linguaggi, altri segnali: la Scuola del fumetto (1980-2000), "Writing" e "Aerosol Art", testo 
chiudente gli ulteriori apporti presenti nell'appendice. 
Dopo aver ricordato alcuni episodi emblematici del risveglio artistico abruzzese negli anni Settanta 
a Pescara (nelle gallerie di Lucrezia De Domizio e Mario Pieroni, ma anche nello spazio espositi
vo-performativo "Convergenze" di Peppino D'Emilio) che avrà una serie di ripercussioni, come la 
decisiva formazione di molti giovani artisti tra i quali vengono annoverati Tanino Liberatore e 
Andrea Pazienza (per il fumetto), individua il clou espositivo del decennio successivo nella crispol
tiana rassegna Alternative Attuali Abruzzo '87 tenuta al Castello cinquecentesco dell'Aquila, effet
tuandone una rilettura, in quanto: «ba avuto il merito di definire uno "stato delle cose" mentre esse 
accadevano ed è molto importante rileggerla oggi perché la maggior parte degli artisti sono quelli 
che negli anni Novanta e all'inizio del nuovo millennio, caratterizzano ancora l'esperienza d'arte in 
Abruzzo». 
Prosegue quindi il suo excursus esplorando, per gli anni Novanta, la poetica delle «Generazioni 
della "destrutturazione" e della "contaminazione"» la cui affermazione è ricondotta per l'area 
aquilana all'assimilazione della lucida lezione impartita da Fabio Mauri all'Accademia di Belle 
Arti, e, per quella pescarese, alla caustica figura di Angelo Colangelo nonché all'attività svolta dal 
"Florian Espace" e dal "Gruppo Intervento Artistico" che registrava anche la collaborazione del 
pittore-scenografo Gian Marco Montesano e l'adesione di filosofi ed intellettuali del calibro di Jean 
Baudrillard, Pbilippe Sollers e Fernado Arrabal. 
Arriva, infine, all'attualità artistica dedicando la sua attenzione all' "artegiovane" in Abruzzo, il cui 
potenziale apporto al cambiamento ed al rinnovamento espressivo, è di fatto mortificato dalle poli
tiche culturali istituzionali in atto con una promozione «disorganizzata, casuale, clientelare per gli 
artisti già da tempo operanti, addirittura quasi "nulla" per l'arte giovane>>, cogliendo poi -nel 
ricordato studio riportato in appendice- alcuni momenti salienti dell'affermazione della "Scuola 
del Fumetto di Pescara" e delle motivazioni sociali, ideologiche ed estetiche che banno indotto 
alcuni "giovanissimi" a praticare l' "eversiva" arte delle scritture e del graffitismo murale metropo
litano (Writing e Aerosol Art). 
Sempre in appendice, Ciro Canale delinea in un paio di pagine Gli "eventi editoriali", Antonio 
Gasbarrini "ricostruisce" con i suoi appunti di viaggio La situazione museale con particolare riferi
mento all'arte moderna e contemporanea («una rete sfilacciata da rammendare»), mentre Aleardo 
Rubini dà un ulteriore contributo critico con le condensate considerazioni di Altri spunti ed itinera
ri d'arte tra primo e secondo dopoguerra da cui vengono in luce una serie di particolari meno noti, 
assai utili per una più puntuale, compiuta comprensione della Storia dell'Arte in Abruzzo nel perio
do considerato. 
Merito principale di questo volume è, in estrema sintesi, quello di aver reso conto (senza alcuna 
ambizione esaustiva, ma con il palese ruolo di "apripista" di studi scientificamente più ambiziosi e 
meno esigui dal punto di vista finanziario) di una felice, inaspettata vitalità espressa nel corso di un 
secolo e mezzo dai tantissimi artisti che da questa fiera, aspra, ma generosa terra, banno saputo 
convogliare più di un gene sano nell'ampio alveo della cultura italiana ed europea, senza per que
sto ricevere i dovuti riconoscimenti: ma, deve esser proprio vero, non è mai troppo tardi! 

Antonio Gasbarrini 



INDI C E 

Presentazioni 
APRIRE GLI OCCHI di Giuseppe De Dominicis 
UN PUNTO DI RIFERIMENTO di Marino Roselli 
PER NON DIMENTICARE (LA STORIA DELL'ARTE) di Luciano Violante 

Introduzione di Antonio Gasbarrini 

SEZIONE 1: TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

Quadro riferimento l 

Tav. L Giuseppe Palizzi, Autoritratto (s.i.d.), olio su tela 

LA LUNGA RINCORSA DELLA MODERNITÀ IN PmURA: DAI FRATELLI PALIZZI 

A TEOFILO PATINI E FRANCESCO PAOLO MICHETTI di Antonio Gasbarrini 

1.1- Gli artisti abruzzesi e la Scuola napoletana. 
1.2 - Giuseppe Palizzi il barbizonier. 
1.3- Filippo Palizzi l'antiaccademico. 
1.4- Nicola e Francesco Paolo Palizzi i quasi sconosciuti. 
2.1- Teofilo Patini "Pittore storico in Napoli". 
2.2 - Un inciso biografico. 
2.3- L'Erede, Vanga e Latte, Bestie da soma: una trilogia da incastonare 

nella Storia della pittura moderna in Italia (da riscrivere). 
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LA LUNGA RINCORSA DELLA MODERNITÀ IN 
PITTURA: DAI FRATELLI PALIZZI A TEOFILO 
PATINI E FRANCESCO PAOLO MICHETII 
di Antonio Gasbarrini 

1.1 Gli artisti abruzzesi e la Scuola napoletana. - 1.2 Giuseppe Palizzi il barbizonier. - 1.3 
Filippo Palizzi l'antiaccademico. - 1.4 Nicola e Francesco Paolo Palizzi i quasi sconosciuti -
2.1 Teofilo Patini "Pittore storico in Napoli". - 2.2 Un inciso biografico.- 2.3 L'Erede, Vanga e 
Latte, Bestie da soma: una trilogia da incastonare nella Storia della pittura moderna in Italia (da 
riscrivere). - 3.1 Francesco Paolo Michetti pittore & fotografo.- 3.2 Michetti, D'Annunzio e il 
Cenacolo di Francavilla tra pittura, scultura, letteratura, musica e folklore. - 3.3 n successo 
mercantile europeo ed il giudizio avanguardìstico negativo di Boccioni e Carrà. - 3.4 La moder
nità intramedia1e e frattalica di Francesco Paolo Michetti. 

1.1 Gli artisti abruzzesi e la Scuola napoletana 

I tanti, tantissimi fermenti della Modernità così come la concepiamo oggi, pur avendo trovato 
il loro humus più adatto nella Parigi della seconda metà dell'Ottocento con l'avvento dell'lm
pressionismo e la stagione infernale dei "Poeti maledetti", non si erano sottratti alla loro 
potenziale rottura con la tradizione ed il passato in vari altri paesi europei, Italia compresa. E 
se la pittura dei Macchiaioli potrà sostenere, a testa alta, il confronto con quella francese, altre 
vie poco conosciute, se non del tutto ignorate dalla storiografia più accademica, saranno bat
tute (e spesso con molto anticipo), in altri centri, come. è avvenuto per la Napoli borbonica 
prima ed italiana a tutti gli effetti poi. 
Sarà l'Esposizione Nazionale di Firenze del 1861 a s·ancire il successo della "Scuola napoleta
na" (nelle sue due principali declinazioni posillipiana e resiniana, mostra alla quale non parteci
perà Filippo Palizzi a causa della netta prevalenza della componente artistica accademica), con
fermato nella Mostra di Parigi di cinque anni dopo. 
Va dato atto a Ferdinando Bologna ed al compianto Federico Zeri di aver rinnovato l' approc
cio storiografico dell'arte in Italia: arte, cioè, non fittiziamente unitaria e italiana, ma diffe
renz1ata territorialmente, a tutto vantaggio delle aree periferiche, quasi sempre ignorate nelle 
versioni egemonico-monocentriche di un percorso a senso unico, prima fiorentino, poi vene
ziano, quindi romano. In questo lavoro di riequilibrio, ideologico e non tanto geografico, 
banno acquistato un più deciso rilievo i contorni alquanto sfumati di artisti della levatura dei 
fratelli Palizzi, di Teofilo Patini e di Francesco Paolo Michetti, troppo spesso sacrificati alle 
esigenze della "Grande Storia dell'Arte". 
Alla Storia dell 'arte in Italia, quindi, può degnamente confluire la vicenda umana ed artisti
ca dei fratelli Palizzi (Giuseppe, Filippo, Nicola e Francesco Paolo, nati a Vasto, Giuseppe a 

21 



Antonio Go.sbarrini 

parte, tra il 1812 ed il1825, deceduti tra il1870 ed i11899), di Teofilo Parini (nato a Castel 
di Sangro nel 1840, deceduto nel 1906) e di Francesco Paolo Michetti (nato a Tocco di 
Casauria nel 1851, scomparso nel 1929), la cui formazione artistica avverrà si tra le asfitti
che aule dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, ma a stretto contatto con quella rigogliosa, 
sensuale natura mediterranea impastata d'aria e di luce che tanta importanza avrà nel rinno
vamento dell'arte ottocentesca. 
E si deve ancora una volta ad un altro fine storico, Corrado Maltese, il ricentramento non solo 
geografico dei molti, precoci riverberi della protomodernità italiana con questa perentoria 
affermazione: «La ' 'rivoluzione" della "macchia" fu evento italiano e non toscano, e fu un 
mutamento che investì non solo la tecnica o le forme, ma anche i temi, i rapporti umani e l'at
teggiamento stesso degli artisti di fronte alle cose», mentre il variegato apporto dei "mac
chiaioli'' non-toscani «costituirebbe un panorama ancora unilaterale e in parte inspiegabile se 
non si ponesse alla testa dell'intero movimento realista e verista italiano. l'opera dei fratelli 
Palizzi e di Domenico Morelli, senza dei quali non si afferrerebbe il carattere eclettico e con
traddittorio del movimento verista italiano» 1• 

Da ricordare, en passant, come la poetica del paesaggio ancorata al "pittoresco" secondo i 
canoni del pittore-teorico inglese Cosenz, ampliati poi da Kant con la netta distinzione tra 
"bello pittoresco'' e bello sublime", trovasse proprio nell'aggregazione e nell' accostamento 
delle macchie dei colori e non più nella prospettiva, nelle proporzioni o nel disegno di 
matrice rinascimentale, il medium più idoneo per trasporre nei dipinti la sensazione, ma 
anche il sentimento, del rapporto dell'artista con la natura, nel panico afflato di un hic et 
nunc mai uguale a sé stesso. 
La ritrovata sensualità di una natura brulicante ed effervescente sarà scoperta in via primaria con ' 
l'apporto determinante (seppure con diverso riscontro creativo) dei fratelli Palizzi. 
Certo è, che pur non essendo stato omogeneo il loro apporto ali' azione di rinnovamento pro
pugnala dai vedutisti di Posillipo (non è superfluo ricordare che i più giovani Nicola e France
sco Paolo premorranno in età non avanzata, Nicola nel '70 ali' età di 50 anni e Francesco 
Paolo l'anno successivo a 46 anni), molto si deve alloro decisivo impulso (Filippo, in partico
lare) se la "scorciatoia" paesista e naturalista praticata dai vari Dal bono, Vertunni, De Nittis, 
Rossano, Gigante, G. Garelli non è quasi mai degenerata in una nostalgica, bucolica arcadia, 
verniciata magari di fresco, con un'aneddotica ben camuffata nelle figure senza contorno, 
nella tavolozza schiarita, nella materia cromatica ispessita. 

1.2 Giuseppe Palizzi il barbizonier 

Giuseppe Palizzi, il più "francesizzato" dei fratelli (morrà a Passy nei pressi di Parigi 
nell' '88), è uno dei mediatori centrali tra i vedutisti napoletani (italiani) ed i paesaggisti 
francesi della Scuola di Barbizon (1830 circa, caposcuola Théodore Rousseau, compagni dj 
"campagna" nei pressi della foresta di Fontainebleau Diaz de la Pefia, Charles Daubigny, 
Jules Dupré, Constant Troyon), nata dalle suggestioni "macchiaiole" delle mostre parigine 
di Constable (Salons del'24 e '32). 
Ma Fontainebleau va considerato, per l'arte protomodema, il luogo mitico ove saranno rigenera· 
te le tavolozze dei vari Millet, Corot, Courbet e degli stessi Impressionisti, Monet in testa. 

1 Corrado Maltese, Storia tkU'Arte in Italia 1785-1943, Einaudi. Torino 1960, p. 170. 
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L'influenza di questa svolta naturalista-verista-realista (termini chiave per comprendere l'arte della 
prima metà dell'Ottocento) si farà sentire, ed in modo molto forte, nella pittura francese e napoletana, 
anche se gli esiti poetici saranno molto diversi come potrà osservarsi proprio nei quadri del Giuseppe 
Palizzi "napoletano" e del suo alter ego '1ì"ancese", protagorusta dei Salons parigini dall852 all887. 
Studente in legge, ed ammesso a frequentare il Reale Istituto di Belle Arti di Napoli nel '36 (a 
24 anni, quindi), Giuseppe Palizzi assorbe subito la lezione di Anton van Pitloo - titolare della 
cattedra di paesaggio - ben riconoscibile nelle prime, acerbe prove giovanili come Veduta della 
collina di Camaldoli e Veduta del Lago d'Averno, esposte alla mostra Borbonica del '37. 
La sua evoluzione stilistica si coglier~ poi, nelle fluenti trasparenze, nella libertà gestuale e 
nei plastici giochi di luce (un vero capolavoro in tal senso può essere considerato il quadro 
Mandrie sorprese nel temporale ove la luce spiovente dall'alto s'irraggia con pochi tocchi di 
bianco dati ad erbe, pecore, capre e mucche ed il cui soggetto, opportunamente emendato, 
sarà trattato alcuni decenni dopo dal Patini de L'Aquila all' Aul~ Magna del Liceo nel capo
luogo abruzzese, Patini che nelle sue Bestie da soma riuscirà a dare ben altro pathos alle con
tadine di Giuseppe Palizzi ritratte Nella foresta: donne che trasportano fascine). 
La sostanziale appartenenza al gruppo barbiz.onier (pur avendo aperto negli anni Cinquanta uno 
studio a Parigi), mentre non farà venire meno la fedeltà ad una prevalente tematica agreste svi~ 
luppata poi con ben altri risultati cromatici e stilistici dal fratello minore Filippo, modificherà in 
direzione romantica, ed a partire dalla metà degli anni Sessanta, la sua produzione successiva. 
Il subitaneo riconoscimento avuto nei Salons francesi negli anni Cinquanta - La Vallée de 
Chevreuse aveva già ricevuto una medaglia d'oro nella Esposizione di Parigi del '48, men
tre grandi riconoscimenti in quel magico decennio riceveranno altre opere quali Les Prin
temps (del '52, acquistato dal duca di Morny, ceduto poi al Louvre ed ora in deposito al 
Museo d'Orsay di Parigi), La rentrée des vaches esposta nel Salon dell'anno successivo e 
Foret in quello del '61. Ma saranno le numerose tele dedicate od ambientate nella Foret de 
Fontainebleau a testimoniare l'amore per la natura e per la pittura "all'aria aperta", come 
ben dimostrano l'olio su tela Pagliara Palizzi (ivi costruita per ripararsi dalle intemperie) e 
lo spigliato Autoritratto (a figura intera), con l'artista autoeffigiatosi nei suoi pressi con 
tanto di pennello, tavolozza e cavalletto. 
L'importanza di Giuseppe Palizzi nell'arte dell'Ottocento, oltre che per le sue opere, va apprez
zata per la fondamentale mediazione evidenziata più sopra tra ambienti artistici francesi ed ita
Jiani (napoletani, in primo luogo, per aver ospitato a varie riprese i tre fratelli, con il più giovane 
Francesco Paolo che si stabilirà definitivamente in Francia fino al '70), mediazione ben docu
mentata, tra l'altro, dalla quarantina di dipinti di artisti contemporanei francesi, olandesi, fiam
minghi (tra cui Vernet, Corot, Daubigny, Dupré, Van Maldeghem, Rous~ Géricault), donati 
da Filippo Palizzi nel '% - '98 - insieme a circa 200 dipinti suoi e dei tre fratelli - alla Galleria 
Regionale d'arte moderna di Napoli. 

1.3 Filippo Palizzi l' antiaccademico 

La leggenda di Filippo Palizzi, combattente fino all'ultimo giorno della sua vita contro ogni 
sorta di accademismo, si dipana lungo l'arco di oltre sessant'anni tra le battaglie condotte all'in
temo dell'ambiente artistico napoletano e le ricerche del vero corroborate all'aperto con gli 
schizzi, studi ed abbozzi effettuati nei "siti" di Costantinopoli (Vzsta dal serraglio, 1842 Costan
~opoli e Costantinopoli il serraglio, 1843), Cava dei Tirreni (la maggior parte degli studi a par
bre dal '47), Paesi Bassi (Olanda, 1855), Parigi (Dopo il diluvio, 1863), VIllafranca e Custoza 
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(«ho fatto diverse escursioni nei si ti in cui è successo il fatto del mio quadro»2
, La battaglia 

della Cava/china, 1867). 
Questa notazione, per sfatare subito il luogo comune di un Filippo Palizzi animalista, autosuffi
ciente e sedentario, poco incline a guardare ciò che succedeva nel mondo artistico italiano ed 
europeo, peraltro smentita dallo stesso artista aUorché in uno dei passi del suo ruario (effettiva
mente sono tre le stesure delle "Notizie biografiche del pittore Filippo Palizzi") scrive in terza 
persona: «Riassumendo le cose dette finora è chiaro che nelle opere di Palizzi, quale ne sia il 
soggetto, vi è sempre vita, verità di espressione e proprietà di carattere. L'esecuzione informasi 
sempre a un principio logico, ed è semplice e rappresenta il vero sentimento ed energia, e senza 
transazione di sorta; come il vero essa è completa nel tutto e nelle parti. L'espressione del pen
nello armoniaa perfettamente con la proprietà degli oggetti; l' intonazione si carica per ora o per 
sito è (ed è) sempre giusta; l'impressione fa poi dimenticare l'esecuzione»3

. 

D'altronde la sua amicizia con Nadar (il quale farà una delle sue celebri foto anche a Giuseppe), 
leggibile nelle poche lettere conservate presso la Biblioteca Rossetti di Vasto, la dice molto 
lunga sull 'attenzione riservata da Filippo Palizzi alla nuova, emergente, tecnica fotografica. 
Nelle parole riportate più sopra, inoltre, è racchiusa, secondo noi, gran parte della vicenda veri
sta italiana (non solo pittorica e scultorea). 
Una vicenda legata fondamentalmente al nome di Filippo Palizzi, instancabile Maestro per 
le più giovani generazioni, punto di riferimento per molti artisti italiani ed europei d'epoca. 
Per queste sole ragioni, nel discorso commemorativo le~o all'Accademia Reale di Napo1i 
nel giugno del '900, il pittore Domenico Morelli, suo allievo ed amico, potrà affermare: 
«Voi avete sentito elogiare Filippo Palizzi come riformatore di una pittura in Napoli -
donde poi mosse la riforma degli studi negli altri paesi d' Italia- e come colui che combatté 
la scuola accademica» 4• 

Filippo nel 1838, anno successivo alla iscrizione al l ' Istituto di Belle Arti, rompe con la tra
dizione imperante dando dignità estetica (nel suo saggio accademico) a Vacche ritratte dal 
vero, e, tre anni dopo, al rinomato Maggio lucano in cui figure ed animali evocano una 
familiare scena campestre, ma abbandonerà subito gli studi continuando poi la sua ricerca 
dal vero in piena autonomia. 
lnsuperabile nell'accostamento dei colori concentrati in superfici di ridottissime dimensioni 
anche quando si dedicherà ai ritratti (il Ritratto di Nicola e il Ritratto delle sorelle Felicetta e 
Luisa donati alla città del Vasto sono, rispettivamente di cm. l2,5x l O e 11 x 17), Filippo Palizzi 
riesce subito ad esaltare la luce interstiziale della materia con innovativi espedienti tecnici (i 
suoi luminosissimi bianchi su bianchi, verdi su verdi e marroni su marroni faranno testo per 
dipingere l'erba o il pelo degli animali e per conferire una consistenza tridimensionale foori del 
comune alle superfici rappresentate). 
Della sua prolifica produzione, salvata dai consueti smembramenti grazie alla lungimiranza deUe 
donazioni già ricordate (Napoli e Vasto) e di quella alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di 
Roma nel 1891 (circa trecento suoi dipinti, molti dei quali eseguiti a Cava dei T!.rreni, accompa
gnati da una nota in cui si può leggere questo significativo passo: «Dal mio studio in Napoli ho 
recato a Roma questi miei studi e li ho qui disposti in ordine cronologico per semplice dimostra
zione della fede e dell'amore immenso che sempre portai nelle lunghe e laboriose ricerche per l'ar-

2 Cit. in Cosimo Savastano, RegesUJ dellLl vùa e delle opere di Giuseppe. Filippo, NicolA e Franctsco Paolo Paliw. 
testo in catalogo, Bdigrafital, Teramo 1999, p. 51. 
3 /vi, p. 52. 
4 

Alfredo Scheu.in.i, LA pittura 114p0letana <kll 'OttocenJo, Schettioi editore. Napoli 1973, Vol. I, p. l 33. 
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te. Vorrei rinascere per ricominciare»5, il corsivo è nostro), non si può fare a meno di segnalare 
Pastore l/i nel bosco (1852), Contadina sdraiata sopra una roccia e Cavallo ferito. 

1. 4 Nicola e Francesco Paolo Palizzi i quasi sconosciuti 

Accomunati da un 'identica sorte esistenziale alquanto maligna e da una sfortuna critica perdurata 
fino a qualche decennio fa- anche per essere vissuti in un certo qual modo all'ombra dei fratelli 
maggiori - Nicola e Francesco Paolo Palizzi perseguono, sin dagli esordi napoletani, vie poetiche 
personali attestate su una robusta impostazione luministica dell'impaginato pittorico (Nicola) e su 
un sostanziale recupero dei trapassi tonali seicenteschi e caravaggescbi (Francesco Paolo). 
Dei due, è sicuramente Nicola il più in linea con i precetti veristi della bottega palizziana, anche 
se a partire dal notevole dipinto Veduta di Melfi distrutta dal terremoto, 14 agosto1851, con la 
ravvicinata impostazione prospettica del sotto in su e con una solarità luministica molto vicina 
alle innovative soluzioni formali di un Corot, il suo repertorio andrà sempre più affinandosi. 
Un indubbio magistero tecnico, non disgiunto da una partecipata attenzioni agli eventi forti di 
un vedutismo oltrepassante i consueti limiti paesistici di "sapore" agresto-pastorale (ne sono una 
felice testimonianza i vorticosi grigi di Il Vesuvio in eruzione del '58, gli infuocati bagliori di 
Eruzione del Vesuvio del l 868 o le rovine superstiti di ÙJ chiesa di S. Paolo dopo l'incendio), 
consente a Nicola di trattare la superficie pittorica con pennellate molto brevi, dense, germinanti 
uno spettro cromatico vibrante e cangiante all 'interno dei singoli timbri dominanti . Come è dato 
di riscontrare nei due superbi studi di Rocce (alla Pinacoteca di Vasto), ove la zoomata prospetti
ca di rocce giallastre lievitanti come pane, scultorizza i due maestosi scorci, per nuila turbati 
dalle presenza di miniaturizzate figurine assai simili a quelle stilizzate nell 'arte ceramica di 
Castelli. Figurine cbe nella romantica Cascata di Temi del '58 confinano purtroppo la grandiosa 
opera dentro i ristretti limiti del "pittoresco" distraendo il guardante da un potenziale coinvolgi
mento psicologico nella sfera del sublime, in quanto al piacere di uno spettacolo naturale tanto 
dirompente non si accompagnerà alcuno sgomento. Spesso punto debole di molti lavori di Nico
la Palizzi, la figura umana non adeguatamente inserita tra le quinte di rovine architettoniche o 
sulle magistrali trasparenze di un bell'olio come Le sorgenti del Serino, viene riscattata allorché 
il brulicante assiepamento di Corse ad Agnano riesce a fondere il festoso assembramento di 
uomini ed animali con l'attorniante veduta paesaggistica. 
Non ancora adeguatamente studiata, anche per l'insufficienza di opere presenti in Italia- a parte 
il consistente nucleo dei 12 oli su tela donati da Filippo all'Accademia di Belle Arti di Napoli -
l'arte di Francesco Paolo Palizzi è incentrata, prevalentemente, sulla tema ti ca della natura morta, 
da lui riportata agli splendori seicenteschi grazie ad un verismo quasi tattile, a tratti sensuale, 
daJle traslucide superfici (Natura morta con pesci, Rangi di mare in un piatto, plasticamente 
dipanato lungo tutta la diagonale o Panierino con fiori, luminoso nei suoi azzeccati bianchi). 
Ambientata per lo più in interni domestici dalle chiaroscurali penombre, la bonne peinture di 
Francesco Paolo si fa più smaliziata e sofisticata durante la sua ultradecennale permanenza a 
Parigi. Una più efficace sintesi impressionista si manifesterà anche nei soggetti paesaggistici, 
come avviene in Campagna francese, di chiara ascendenza barbizonnière. 

' Cìt. in Gianna Piantoni, La donazione di Filippo Paliu i aUa Galleria Nazionale d 'Arte Moderna di Roma testo in 
c~Jalogo. Edìgrafital, Teramo 1999, p. 22. ' 
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2.1 Teofilo Patini "Pittore storico in Napoli" 

Nella delineata temperie creativa della Scuola oapoletan~ «Teofilo Patini di anni 24, di Castel di 
Sangro, pittore storico in Napoli» (è l'incipit di una lettera autografa datata 14 settembre 1865, 
da noi rintracciata una ventina di anni fa insieme ad altri documenti inediti nell'Archivio di 
Stato di L'Aquila) viene dichiarato socio effettivo- nonostante la giovanissima età- dell'Asso
ciazione Nazionale Italiana di Mutuo Soccorso degli Scienziati, Letterati ed Artis~ grazie al 
clamoroso successo di critica riportato con il quadro n Parmigianino, allora conosciuto con il 
titolo "Innanzi al Bello ogni ferocia è spenta". 
Ne n Pannigianino (1864), come nelle altre tele giovanili di quegli anni tra cui si ricordano La rivo
luzione di Masaniello, [Salvator Rosa e] La compagnia della morte (1865-66), Il Sacco di Roma 
(1867), Edoardo lll ed i deputati di Calais (1868), l bravi (1870), Nello studio di Salvator Rosa 
(1872), si può ritrovare la lezione dei Maestri del Seicento napoletano e fiammingo, innervata con il 
respiro, il movimento, l'azione, in una parola, la trasfigurazione biografica del "garibaldino" Patini. 
Sarà pertanto la cronaca esistenziale di una costante ansia libertaria a prendere corpo in quinte 
teatrali in cui alle urla omicide ed al barbaglio di spade insanguinate viene contrapposta la catar
si d'una bellezza emanata dalle tele de n Parmigianino o del Salvator Rosa, sorpresi dalla Storia 
mentre assorti stanno lavorando con pennelli e colori davanti ad un cavalletto. 
E de Il Parmigianino non sfuggiranno ai contemporanei né il caldo colore giocato con destrezza 
su molte gamme di azzurro, né l'azzardo cromatico di un cappello svettante con il suo rosso car
dinalizio nel grigiore della folla, né tanto meno la compattezza compositiva di un racconto diste
so, come panni al sole, lungo la linea-vettore di occhi del fruitore portati dritti dritti alla sfocata 
Madonna (ora alla National Gallery di Londra). 
Non manca, in questa storia cresciuta pittoricamente con gli scambi culturali avuti con il 
Cammarano (considerato il suo "vero maestro"), l'alto insegnamento politico e morale rice
vuto dal filosofo hegheliano Bertrando Spaventa (si rimanda al bel ritratto eseguito nel 
1869), giunto a Napoli nell'anno in cui il pittore nasceva, ed infaticabile teorizzatore della 
necessità di «Sottrarre la cultura fùosofica italiana al provincialismo in cui voleva confinar
la lo spiritualismo tradizionalistico dominante verso la metà dell'ottocento, e di agganciarla 
alla cultura europea», (Abbagnano)6. 
All'inizio degli anni '70 un rinnovato contatto, nonché un rinsaldato legame con la terra natia 
segneranno una svolta nell'attività del trentenne pittore abruzzese, colpito da una malattia agli 
occhi che gli impedirà di lavorare per un lungo periodo e lo perseguiterà per tutta la vita. 
La produzione di questa fase, contenutisticamente meno impegnativ~ si riallaccerà direttamente 
ai canoni posillipiaoi e resiniani, fermando greggi su montagne innevate, sorprendendo lavan
daie sul greto di un fiume, effigiando frati questuanti come n monaco di Casoria, fragorosamen
te sorridente come non accadrà mai più nelle tele dell'artista abruzzese (si veda in proposito la 
silenziosa, triste e dura Testa di frate della Galleria d'arte moderna di Piacenza). 
Ma se per Filippo Palizzi, come si è accennato più sopra, sarà importante cogliere l'atmosfera 
veristica dei frammenti di realtà riportati sulla tela privilegiando la logica cronachista e aned
dotica più che una unificante visione poetica («l'asino e la capra diventano quell'asino e quel
la capra che si muovono in quell'ambiente, ed il cui pelo reagisce in quel modo alla luce. 
Non è quindi una scoperta ma una veri1ìca: non realismo, ma verismo», Argan?, per Patini a 

6 Nicola Abbagnano, Storia d~U.a fiwsofi.a, Vol. m. Utet. Torino 1966, p. 488. 
7 Giulio Carlo Argan, L'aru ln()(Jem.a 1770-1970, Sansoni, Firenz.e 1970, p. 201. 
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cavallo degli anni '80 il realismo, la trasfigurazione di una realtà diversa toccata dana grazia 
di un controllato diapason lirico, uscirà dalle strette righe della cronaca spicciola e sarà eleva
to al rango di epopea. 
Toccherà a Pulsazioni e palpiti (nella versione visibile alla Provincia dell'Aquila) chiudere in un 
certo qual modo la precedente ricerca ed a sottolineare l'interesse sociale del Patini pittore, inte
resse che aveva visto rinnovato nell'Erede- ed in modo determinante in Vanga e Latte e Bestie 
da Soma- una fonna vivificata dal contatto diretto avuto dal pittore abruzzese con l'ambiente 
fiorentino dei Maccbiaioli. 
Prima di procedere oltre è opportuno fare un breve inciso biografico ed una sintesi stringata 
della valutazione critica contemporanea. 

2.2 Un inciso biografico 

Le notizie biografiche disponibili su Teofùo Patini assa1 scarse prima degli illuminanti studi 
condotti nell'ultimo trentennio da Ferdinando Bologna e Cosimo Savastano (in modo parti
colare in occasione della mostra antologica dedicata al pittore nel 1990), non sono ancora 
riuscite a chiarire le cause della morte: angina pectoris come affermano i cronisti dell'epo
ca e come riferiscono i più intimi amici ed allievi (Dell'Agata), ipotesi di suicidio come è 
riportato in vari libri d'arte (Schettini), o più probabilmente vita stroncata da una overdose 
di qualche droga? 
La malattia alla vista contratta da Panfilo Serafini prima (il filofoso-patriota sulmonese 
ammalatosi gravemente nelle carceri borboniche, il cui austero ritratto del Patini, ora al 
Museo civico di Sulmona, sarà esegUito "a memoria" nel '67, tre anni dopo la sua morte) ed 
una rovinosa caduta da bicicletta poi, mineranno fisicamente e psicologicamente in modo 
irreversibile l'intera sua esistenza. 
La penosa situazione pesò sulle ristrettezze economiche affrontate con l' urgenza di esitare tele e 
bozzetti, di affrescare chiese di campagna, di moltiplicare all'infinito, non già grafiche, ma qua
dri di successo come Lezione di equitazione, Pulsazioni e Palpiti, l'Erede, La catena, e via 
dicendo (un Patini ''copista di se stesso", come causticamente sintetizza Ciarletta). 
Ne La Catena, suggestivo ed iperrealista nella sua fotografica resa di anonimi patrioti 
deportati oggi nelle carceri borboniche e domani chissà in quale lager, è il "silenzio pati
niano" ad accomunare i destini di uomjni e bestie: cavalli e cane, carabinieri e prigionie
ri, occasionali spettatori partecipanti coralmente ad un agghiacciante viaggio verso l'i
gnoto. Tratto di sana pianta dal Ritorno dalla Russia del Meissonier, La Catena ribalta 
però, con la sua allucinante immobilità di una istantanea fotografica, il ritorno verso la 
speranza, in ineluttabile incontro con la morte. (Sulle antitetiche valutazioni critiche di 
quest'opera, si rimanda a quanto hanno scritto contemporaneamente Fortunato Bellonzi, 
in positivo, e Nicola Ciarletta, in negativo, nel catalogo della retrospettiva patiniana 
dell ' '81 a Francavilla al Mare)8. 

La scontrosità del carattere, una predisposizione all'isolamento ed una contrastata vita affettiva 
lo terranno al di fuori dalla mondanità e dai cenacoli "dannunziomichettiani". 
Numerosi, comunque, furono i riconoscimenti ricevuti in campo nazionale ed internazionale, 

------------------
' l 

F Fortu~to Bellonzi , Teojrl() Patini; Nicola Ciarletta. L'opera di Teofilo Patini, testi in catalogo, Fond.az.ione Michetti, 
rancavtJJa al Mare 198 1, seoz.a indicazione dei numeri di pagina. 
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culminati nel1900 con l'ammissione, all'Esposizione internazionale di Parigi, dell'opera Pancia 
e Cuore (ritirata dall'artista per il rifiuto opposto all'Erede e a Bestie da Soma da parte della lP 
commissione, quella "reale" di Roma). 
Ribelle più che rivoluzionario, idealista più che pragmatis~ Teofilo Patini, pur non avendo ali
mentato un disegno organico e compiuto di una sua personale concezione artisti~ ha dato l'oc
casione ai suoi contemporanei avviluppati dagli inebrianti profumi borghesi di un'estetica sim
bolista devitalizzata, di conoscere prima e di misurarsi poi, con cenci e volti emaciati: fuoriusciti 
di botto, come spettri esorcizzati, da un Abruzzo e dal Sud, il Sud patiniano, difficile da accetta
re nella "repellente bruttura visiva" della sua miseria ed arretratezza. 
E di fronte ad opere che sono state di capitale importanza per una più accurata individuazione 
del nuovo e del significativo nel campo delle arti figurative di fine Ottocento ed inizio Novecen
to, c'è chi ha liquidato l'Erede dell'artista abruzzese come <<una lugubre oleografia, tipico esem
pio di umanitarismo strappalacrime» (Giorgio Falcidia e Bruno Toscano)9, la trilogia nel suo 
insieme come «squallida, anche nel senso pittorico» (Piero Bargbellini)10, e, nelle opere 
«migliori, delle non molte che egli produsse, si avvertono ìncertezze continue: ora è morelliano, 
ora è palizziano: qua sembra un olandese del seicento, là un preraffaellista. Si dà a seguire il 
modello di Meissonier [ ... ]ma sovente quel modello gli si confonde con le statuine del presepe 
napoletano [ ... ]. Talora affiorano dei griji alla De Nittis [ .. ] altre volte emerge improvviso un 
dettaglio micbettiano», (Nicola Ciarletta) 1

• 

Ci può senz' altro essere del vero, in queste ultime, pesanti affermazioni di Ciarletta. Solo che 
nel campo della cultura e del pensiero anche Platone deve molto o tutto a Socrate, senza che 
l'influenza e l'insegnamento di quest'ultimo tolga alcunché all'originalità dell'altro. 
Nulla concedendo ad inopportune difese d'ufficio, è giunto il momento di esaminare più da vici
no le opere della "squallida trilogia", da collocare sul versante antitetico alla poetica michettiana 
qualora sia letta con la pirotecnica, a tratti "falsificante" prosa (su cui torneremo oltre) di 
Gabriele D'Annunzio dedicata a varie sue opere, in quanto, e lo ha rilevato molto bene Federico 
Zeri: «A riscontro dell'orribile realtà denunciata da Patini, la rusticità abruzzese viene captata in 
chiave di un folklorismo variopinto, caratterizzato nei tipi, nei quadri di Francesco Paolo 
Micbetti, le cui doti di autentico pittore avrebbero meritato di venir sorrette e guidate da apertu
re mentali e da un sostrato sociale meno angusto e monocorde», distanza accorciabile con la let
tura alternativa proposta da Marina Miraglia nell'analizzare il cospicuo corpus fotografico del
l'artista abruzzese: «Con le sue fotografie Michetti ha infatti lasciato sempre libero spazio di 
parola alla voce della sua terra rispecchiandone ed esprimendone valori e aneliti esistenziali, 
mai prima di allora posti in immagine.[ ... ] In ogni volto, in ogni espressione, sa cogliere sempre 
ed innalzare a simbolo di una condizione umana, il patire quotidiano delle plebi» 12. 

Patini può inoltre ben essere morto suicida; non certo per le stesse motivazioni di Claude del 
Zola, probabilmente rivissute in modo tragico da Pellizza da Volpedo impiccatosi nel 1907 nello 
studio in cui si trovavano i cartoni e la celeberrima, grandissima tela del Quarto Stato. 
L' CEuvre di Pellizza e di Patini non sono mancate, pur se la donna-madonna-contadina del 
secondo non coincide con la zoliana "donna dal sesso fiorito in mistica rosa". 

9 Giorgio Falcidia e Bruno Toscano, Aspetti dell'arte dell'Ottocenlo, in AA.VV. "Storia deU'arte italiana", Vol. ill, Fra
telli Fabbri Editori, Milano 1969, p. 466. 
10 

Piero Bargellini, Belvedere - L'arte dell'Ottocento, Valleccchi Editore, Firenze 1%5, p. 294. 
11 

Nicola Ciarletta. Patini , ora in "Memorie e digressioni", SocietA Editrice Napoletana, Napoli 1978, pp. 3 1-31. 
12 

Federico Zeri, La percezione visiva dell'Italia e degli italiani, in .. Storia d'Italia", Vol. IV, Einaudi, Torino 1967, pp. 
l 08- 1 09; Marina Miraglia, Michetti tra pirturo e fotografia, testo in catalogo, Elocta, Milano 1999, p. 17. 
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2.3 L'Erede, Vanga e latte, Bestie da soma: una trilogia da incastonare nella Storia della pittu
ra moderna in Italia (da riscrivere) 

Chiarisce Parini alla principessa Maria Della Rocca parlando del suo quadro: «Eccovi l'Erede 
[ ... ] . Erede di che? di lavoro, di sofferenze e di miserie, ma che in sé contiene il germe delle 
grandi riforme sociali. Ecco a quanto bo pensato e quanto ho cercato d'incarnare, come ho potu
to, sopra d'una tela. Semplice e pura manifestaz;ione d'un vero che mi circonda»13, (corsivo del
l' estensore). 
La chiave di lettura dell'opera patiniana sta tutta qui: senso dell'autocritica (''come ho potuto"), 
aderenza perfetta ad un vero da cui è attorniato, arte socialmente finalizzata. 
Ma il suo vero è visivo e mentale, poetico e ideologico. Un vero rimuginato al rallentatore 
durante gli anni della progressiva, anche se temporanea·cecità; anni drammatici (per un pittore), 
dell'amplificazione dei due sensi del tatto e dell' udito, con una iperrealtà (preme evidenziare 
questo termine) di scodelle, sedie sghembe, coperte e vestiti sdruciti, oggetti ora sfiorati, ora 
avvinghiati. lperrealtà scossa emotivamente da lamenti, rimpianti, semplici mugugni di povera 
gente penetrata, con tutta la sua disperazione, dentro ogni poro della propria pelle. 
Primo Levi definisce riduttivamente l'Erede ''opera di pensatore" e le Esposizioni Nazionali di 
Milano dell'' 81 e quella di Torino dell' '84 confortano con i loro consensi la svolta impressa dal
l' artista abruzzese ad una tematica scomoda. 
Poi cominciano (e continueranno a più riprese fino ad una quarantina di anni fa), ripensamenti e 
dubbi critici ascrivibili i benigni alla derivazione del suo impianto da un particolare tratto dagli 
eccidi di Rue Transnonain di Daurnier, i maligni da un vero e proprio plagio della coeva scultura 
Pro:ximus tuus del D'Orsi. A proposito di questo secondo rilievo negativo, non sembrano né 
accostabili, né confondibili i due lavori, tanto diversi non solo nella loro riuscita formale, ma in 
quella poetica, della tensione poetica: descrittiva, vuota e già vista (almeno per noi) la scultura 
del D'Ors~ quanto tragica e livida (da Passione) è l'opera dell' artista abruzzese. 
E si confronti la stessa scultura con la figura (a sinistra) della vecchia di Bestie da soma schiac
ciata dal peso di una fatica immane: se lo spunto può essere stato comune, quale abisso è avver· 
tibile tra l'abbandono esausto dello zappatore del D'Orsi (abbandono solo del corpo) degno 
d'una occhiata distratta di commiserazione, e quello esclusivamente lirico della contadina abruz
zese: il volto scavato come roccia, il corsetto aperto, la mano dolcemente abbandonata, non 
suscitano pietà, ma presa d'atto di una dignità e di una fierezza promananti da ogni particolare, 
di rosa che resta rosa anche se precocemente appassita. C'è bellezza apollinea in quell'amato e 
amabile volto di vecchia, da contemplare come madonna quattrocentesca trattenendo il respiro, 
per non turbare il lieve, forse ultimo riposo. 
E si tomi di scatto all'Erede. Identica è la sacralità, l'aura, di quell 'anonima ed ossuta carcassa -
all'un tempo dichiarato Cristo mantegnano e caravaggesco- dipinta sì veristicamente con i due 
o tre indumenti personali dei reclusi {scarpe e calzettoni messi in primo piano come adescanti 
nature morte), ma espressivamente riconducibile ad un realismo courbetiano più che ad un "neu
trale" (ideologicamente) verismo napoletano. La drammaticità della situazione è riscattata arti
sticamente dallo scontro opprimente che non lascia alcuna via di scampo, tra un presente magro 
ed avaro, ed un futuro privato di una qualsivoglia apertura alla speranza. 
n bambino, con la faccia già mascolinizzata sa senz'altro di presepe, ma d'una stalla auten-

'
1 n br · · ano~ Cttato m Ferdinando Bologna, Teofiio Patini e la rifondazione tk/la pittwra verirtù:a, testo in catalogo della 

monografia AA. VV. "Teofilo Patini", S. Atto di Teramo 1990, p. 27. 
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tica, con tanto di escrementi. C'è ancora una donna ad emanare calore, una delle tante, indi
menticabile donne patiniane (la madre? piange? veglia? prega? donne?), raggomitolata in 
un cantuccio come una gatta. 
n linguaggio sarà sintatticamente con qualche sbavatura prospettica (la lettiga), accentuata nelle 
varie copie ripetute stancamente con zappe poggiate nel bozzetto accanto al morto e volate nella 
prima versione dell' ' 80 sul muro, con l'infante ora astrattamente maiolicato, ora con lo sguardo 
rivolto al cielo, ancora scrutante il prossimo in modo impertinente. Resterà comunque e sempre 
il brivido di una amara sensazione di vicina parentela con il "dante causa", violentato dalla vita 
e salvato forse dalla morte fisica artisticamente riscattata: le nude, rigide gambe divaricate non 
aspettano un gesto di commiserazione (tirando magari in giù la coperta o sistemando un po' 
meglio lo spettrale crocifisso schiacciato tra spalla e cuscino), ma un atto di giustizia, non susci
tano vergogna, piuttosto solidarietà. 
Se nei precedenti lavori del Patini la ricerca è riconducibile (non oscilla) all'interno di un naturali
smo palizzi ano e di più accentuato romanticismo morelliano, nell'Erede, o meglio nelle opere rea
lizzate nell'arco degli anni Settanta-Ottanta, una personalissima impostazione contenutistica e for
male (sostenuta dalla lucida convinzione di trasformare l'arte per l'arte dei quadretti "dalle vedute 
amene" in arte sociale ideologicamente dirompente), renderà eversivo il suo humus poetico. 
Coslla trilogia «diede lo spunto ad un libro del socialista Enrico Ferri, deplorante la miseria in 
cui languivano, dimenticati dalla società borghese, i cafoni meridionali» (Bargellini)14

. 

C'è stata solo con Patini e non con i Palizzi, Michetti, Barbella e Basilio Cascella una nega
zione storica della edulcorata realtà folklorica insita in un mondo contadino dove continua
va a regnare la versione pittoresca di volti scoppianti di salute, la finezza di caleidoscopici 
coslumi e moniti, l'ée>sulula armonia di canti alla "O campagnola bella l oh!, oh!, oh!/ Tu sei 
la reginella l Oh!, oh!, oh!/ ... ". Su questo aspetto non si può far a meno di ricorrere ad una 
citazione, ch'è atto di omaggio allo scrittore abruzzese Ignazio Silone: «In certi libri (quadri, 
n. d. a.), com'è noto, l'Italia meridionale è una terra bellissima, in cui i contadini vanno al 
lavoro cantando cori di gioia, cui corrispondono cori di villanelle abbigliate nei tradizionali 
costumi, mentre nel bosco vicino gorgheggiano gli usignoli. Purtroppo a Fontamara, queste 
meraviglie non sono mai successe. I Fontamaresi vestono come poveracci di tutte le contrade 
del mondo. E a Fontamara non c'è bosco: la montagna è arida, brulla, come la maggior parte 
dell 'Appennino. Gli uccelli sono pochi e paurosi, per la caccia spietata che ad essi si fa. Non 
c'è usignolo; nel dialetto non c'è neppure la parola per designarlo. I contadini non cantano, 
né in coro, né da soli; neppure quando sono ubriachi, tanto meno (e si capisce) andando al 
lavoro. Invece di cantare, volentieri bestemmiano» 15. 

Pertanto, se Filippo Palizzi è l'intonato cantastorie di ciuchini e vitellinj, Michetti degli esordi il 
fresco versificatore di contadinelle all'aria aperta o di Nunziatine trasognate, Costantino Barbel
la il complice modellatore di baci galanti e Basilio Cascella il compiaciuto illustratore di 
ammiccanti sorrisi femminil~ Patini è un implacabile testimone del Sud non solo italiano, ma di 
tutti i Sud di ogni tempo e luogo. 
L'artista abruzzese sa accendere nel contempo, e Bestie da soma ( 1886, olio su tela di cm. 
243x414) è emblematico in tal senso, la luce di rocce brulle macerate anch'esse dal sole o 
spaccate dal gelo, di piante, di .erbe e di frasche insecch.ite come ossi di seppia. Luce avan-

14 Pi B 11· . . 296 ero arge 101 , op. eu., p. . 
15 Ignazio Silooe, Fo111amara, Prefazione (scritta a Davos, Svizzera, nell' estate del 1930), Arnoldo Mondadori Editore. 
Milano 1974, pp. 11-12. 
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zante proprio in questo quadro a sciabolate da ogni lato, dentro una materia pittorica grassa, 
ispessita come non mai, tra tessere cromatiche di marroni e di gialli in escandescenza, tra 
pennellate larghe, libere, liberate e liberanti. Il respiro del pittore si fonde con quello affan
nato delle donne, tanta è l'ansia di raccontare lentamente, oralmente si può dire, questo 
clima antigeorgico colto nel suo frammento di cronaca amara~ disadorna, disarmante nella 
sua evidenza e nella sua semplicità: terra sassosa e gente nodos~ attorno a cui si snoda l'e
popea di un verismo "rifondato" (Bologna) e di un vero inverato, ritrovato, tra contadini, 
pastori, pecore, sassi, trasmutati da macchie di una tavolozza impastata di carne e di san
gue. Si può ancora cogliere in questo Abruzzo dei monti e dei serpari, così diverso dalla 
versione arcaico-mitica di Michetti e d'Annunzio, un'attenzione meticolosa data a volti e 
mani, e innanzitutto a sguardi, siano essi inebetiti come quello della partoriente distrutta da 
un carico di legna ciclopico. 
Le Bestie da soma sembrano cosi scolpite più che dipinte, plasticizzate come sono sullo sfondo 
di uno spazio invaso da esili piantine e da lucertole, sotto un cielo nemico ingombrante. In esse 
(non in loro) si avverte la stessa monumentalità delle masse operaie in movimento del Quarto 
Stato di Pellizza da Volpedo, con in più, non tanto gli stracci di due condizioni sociali già diffe
renziate (contadini sottoproletari, operai proletari), quanto una partecipata solidarietà di classe 
privilegiante la componente umana di esseri sentiti si nella loro coralità, ma salvaguardati nella 
loro incorruttibile individualità. 
Questa è la modernità di un Patini capace di dare contemporaneamente una pennellata al rallen
tatore mentre scivola con rispetto sacrale su una pelle scabra, e di farla volare invece ad ali spie
gate su costoni e forre, cespugli e fiori selvatici: una duplicità di stile dove corrisponde una unità 
formale di difficile smentita qualunque sia l'angolazione con cui quell'unico e nello stesso 
tempo infinito universo di Bestie da soma (si provi a riquadrare con lo sguardo, a caso, questa o 
quella parte del dipinto) venga esaminato. 
n vero patioiano potrebbe in un certo qual modo essere ricollegato ai postulati teorici dell' altra 
scuola presente a Napoli negli anni '58 -'78, quella di Resina, dove lo scultore-pittore Belliazzi 
e quindi tra gli altri i pittori Rossano, De Gregorio e De Nittis si proponevano, in antitesi agli 
innovatori "accademizzati" come Morelli di «esercitare un'arte indipendente puramente verista 
\: realista, tendente alla manifestazione semplice del vero nelle sue svariate forme, senza orpelli 
·~ ?: .. msazioni» 16. 

M~ più importanti e determinanti furono, sull'artista abruzzese, le influenze di un Goya e di un 
Daumi~r per quanto concerne i bozzetti, mentre per le opere definitive quelle del realismo fran· 
~ d1 un Courbet. 
Noo (l ,,; ;neravigli di questa proposta di una diversificata lettura della pittura patiniana. Si 
.-:«n ~v.~ . .,uto come il Patini dei bozzetti, dei mini-quadri e degli studi preparatori delle tele più 
impè~no.f··,e, ~ia forse l'artista più autentico, essenziale in grado di fermare con non più di due 
• tre pe~mellate. slargate e apparentemente sconnesse, un'idea centrale, un empito da materia
h.cur~ :di 'istante (hic et nunc) su una superficie magari di ridottissime dimensioni: valga l' e
~p•c·1~;;d ;Viat~cn (olio su tela di cm.l8,2 x 22,5). Non risulta la stesura definitiva di questo 
~a»drer . ue ha tmportanza se al bozzetto sia seguito un lavoro di dimensioni più impegnative 

'"r .... Jt.-1.: :..~ 3 taru:n redatto da Belliaui. citato in Alfredo Schettini lA pittura nanoletana ddl'Onocenro Voi III 
~~~ IVJ3. p. 9. ' r ' . ' 

: ~ WJUt "'~ :estimo~~ di Pie~ Piccirilli, si apprende che Patini, insoddisfatto della «composizione» abbia 
......... la ,, .. , 'Siorte defimnva della tela bucandola" (Cfr. Scheda N. 70 redatta da Stefano Gallo nella monografia cita• .n. -.)Un 131. 
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e di fattura più meditata: il brivido dell'ultima Comunione, lo scuoumento ed il sussulto di 
una morte non appacificabHe con la vita, la chiusura irreversibile di una volta celeste rabbuia
ta per sempre, convivono in quelle strisce marroni informi brucianti come fiamme d'inferno, 
in quell'esausta agonia senza fine. 
Finora si è da noi auspicata anche una lettura europea del Patini: era implicito in questo invito l'af
fiancamento di Vanga e latte all'Angelus del Millet, e, per esso, del crudo realismo (secondo noi 
termine più appropriato di quello di verismo) patiniano ed italiano a quello francese ed europeo. 
Portato a termine negli anni '59 -'60 ed esposto nel '67 L'Angelus della coppia di contadini che 
interrompono il lavoro per raccogliersi in preghiera, è salutato con gioia dalla critica e soprattut
to dalla borghesia francese, poiché l'atmosfera dolciastra di un lavoro dei campi "santo, buono 
ed onesto" non turbava la pace, la buona conversazione, la quiete di un'arte appagante lo spirito, 
senza alcuna necessità di mettere in gioco le coscienze. 
Vanga e Latte (dell"84, monumentale nelle dimensioni, cm. 213x372), invece, dà subito fastidio 
alla critica, con «la scarsità dell'aria, la deficienza della prospettiva aerea », (Serra, citazione a 
memoria). Fuor di metafora e di perifrasi, devono essere stati più l'ombrello rotto, bucato con 
una sola macchia di bianco congiungente cielo e terra, il basto (non la sella) e lo smaltato piatto 
screziato da ogni parte, a far sorgere molti interrogativi, ed a far denigrare subito un'opera costi
tuente un po' la "summa pittorica" patiniana. 
Con Vanga e Latte, infatti, cadono le pregiudiziali verismo-realismo, si ridimensionano le sug
gestioni, le influenze e le contaminazioni fonnali, mentre viene aperto un varco determinante nel 
rinnovamento della pittura italiana del tardo Ottocento e di inizio Novecento. 
Vediamone sinteticamente le ragioni. Dell'Erede sono state ricordate le presunte analogie coi 
lavori del D'Orsi e del Dauntier; per Bestie da soma è stato chiamato in causa Risorse di povera 
gente (1865) del Cammarano. Di Vanga e Latte non si conoscono i precedenti, salvo quello ipo
tizzato dell'Angelus, ed è irrilevante la loro esistenza tanto nuova ed autonoma è quest'opera nel 
contesto nazionale ed europeo, nonostante alcune influenze iconolo~cbe di Hans von Marées 
riscontrate, per primo, una ventina di anni fa, da Ferdinando Bologna . 
Metafisico e rinascimentale neJ suo mutismo e nelle sue innovative soluzioni formali, il dipinto 
Vanga e Latte trascende la realtà, non per sublimarla e renderla esteticamente più accettabile e 
docile, ma per riproporla, nella sua aspra durezza, completamente trasformata e rinnovata. 
Una visione laica della vita e del mondo, e non solamente la religiosa compiacenza milletiana, 
sovrasta l'orizzonte storico del maledetto lavoro dei campi; sono poi la probabile vita del gran
turco da seminare, insieme alla sopravvivenza del bambino da allattare comunque a muoversi 
tra le quinte di un tubercolotico futuro tutto da subire. 

18 La felice ed innovativa intuizione dello storico d'arte abroz.z.ese, nata dal 4tSOSpetto>t della «conoscenza che Patin• 
po~ avere, giusto alla vigilia delJ'esecuziooe delle sue opere più moderne, degli affreschi lasciati a Napoli, nella sta· 
zione zoologica della villa comunale, dall'ispiratore dell'estetica dello 'spazio' e della 'pura visibilità' Hans voo 
Maree. (Ferdinando Bologna. Introduzione allibro di Cosimo Savastano Teojìlo Palini e la sua genu, Japadre, L' Aqui· 
la 1982), ~stata ampliata ed approfondita nella Introduzione al ca1alogo monografìco sul Patini del 1990. Le argol'l)el)
ta.zioni addotte hanno consentito un decisivo avanzamento critico-storiografico degli studi concementi le opere piil 
significative del pittore abruzzese, come è dato modo di rilevare oltre che nello scritto del Bologna, nelle schede N. 6~ 
(l 'Erede), 84 (Vanga e latte) e 85 (Besti~ da soma) stilate nello stesso volume da Stefano Gallo, il quale a proposito di 
Vanga e lalte, scrive, In l'altro: «Vanga e laue è stato di frequente messo ìn rapporto ora coo L'Angelus del Millet ~ 
con Lefoin di Bastkn-upage. [ ... ]Se la costruzione grandeggiante ed il suo plasticismo sono ìn debito con i remaiOtl 
dipìnti da M~ suJla parete nord della Stazione geologica - lo ~ anche la donna cbe allatta con la figura femmioilc 
della medesima scena - il modello figurativo da cui Patini trasse questo pc:nonaggio è il guerriero romano che conficCa 
in terra l'asta coo le iose~ne guerresche nel Mario vincito~ d~i Cimbri, il famoso quadro eseguito da Saverio Altamura 
nel 1864», (monografia cJt., p . 320). 
Di fronte alle "veridiche", quanto opinabiti tessere di questo puwe, sotto certi aspetti forzato io alcune analogie iC()IIO" 
grafiche, le nostre valutazioni sulla intrinseca "modernità,. di un capolavoro come Vanga e 1atu non arretranO di Ull 
millimetro. 
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La vanga della donna - piantata come albero di sequoia o come un totem - sta li a simboleggia
re una fatica disumana e bestiale sì, ma anche una condizione sociale di supersfruttamento, sem
pre della donna, per di più madre, i cui occhi, sprofondati nel vuoto, non incontreranno mai 
quelli del figlio diretti chissà dove. Madre sorpresa da Patini durante la pausa di lavoro, pausa 
ch'è allattamento e cucina, ferri ed ago. Donna contadina, tutto e solo contadina, alla pari (nel 
suo stupendo fazzoletto sdrucito, nei particolari fugaci del suo tintinnante orecchino, nell'enig
matica, indecifrabile parvenza di croce del tatuaggio stampato nell'avambraccio, di probabile 
simbologia massonica), con le più riuscite madonne quattro-cinquecentesche. La coraggiosa 
zoomata patiniana su questa indifesa ed anonima creatura, non sarà neutrale per una compren
sione ideologica- e non solo poetica -della questione meridionale sì, ma femminile innanzitut
to: sta tutta qui l'anticipazione, la modernità, l'attualità di questa grandiosa opera. 
Si può discettare all'infinito sulla poderosa plasticità dell'uomo ripreso di spal1e nel momento 
della massima tensione di una forza bruta e primitiva; sulla felice consonanza cromatica di qual
che pennellata di giallo data per gli avanzi di minestra nel piatto, nell'orecchino e per ravvivare 
lo sfondo turchino dei monti dove brilleranno, come oro, messi abbondanti; sul movimento 
misurato di nuvole vaganti in un cielo trasognato, chagalliano. Primariamente va sottolineata, 
però, l'abnosfera irreale d'una condizione umana (femminile) inaccettabile, vibrante nella sua 
trasfigurazione artistica, e non solo toccante (come entro certi limiti può accadere per le altre 
due opere della trilogia l'Erede e Bestie da Soma). Iperreale senz'altro, tanto profondamente 
vera, assurda (irreale) è la situazione dei protagonisti di Vanga e Latte, ma drammaticamente reale 
e tragica nelle sue implicazioni esistenziali è questa condizione di azzeramento sociale. Niente 
generica e retorica denuncia sociale quindi, ma riaffermazione della sacralità di lln essere da salva
guardare nella sua incommensurabile grandezza, qualunque siano le sue collocazioni di classe. 
Ha sottolineato, in proposito Federico Zeri: «Anche il realismo italiano (una varietà del naturali
smo, rispetto al quale i confini sono incerti) è un capitolo che oggi si conosce a brani, travisato o 
vilipeso sovente proprio per quei suoi aspetti che sono tra i più validi, non ultimi quelli di 
denuncia sociale. Cosl in Teofilo Patini la discontinuità del suo svolgimento e il tono, troppo 
spesso a tinte forti, delle sue indagine nel sottofondo della miseria, non debbono pesare negati
vamente sulla sincerità dei suoi intenti e sul grande merito che gli va riconosciuto, che è quello 
di aver fatto entrare nella pittura, e quindi negli occhi di un pubblico meno ristretto, la vita del 
contadino abruzzese, più cupa e tragica di qualsiasi eccesso descrittivo» 19• 

Ma per la trilogia unitariamente considerata non si tratta, secondo noi, solo di «denuncia socia-
1~, di «tinte forti» o di «sincerità dei suoi intenti»: coniugare armonicamente, senza alcuna 
slabbratura, estetica ed etica (confluenti in un pa1hos non urlato, come ha saputo fare il Parini 
della trilogia), è un più che apprezzabile risultato artistico e poetico oltrepassante i contingenti 
linùti di ogni Storia, dell'arte compresa. 

19 
ficderico Zeri, op.cit. , p. 107. Dello stesso autore ci piace segnalare un significativo articolo uscito su LA Srmnpa del 
~f_84 (Onl in Federico Zeri, L'inchiostro variopinto, Longanesi. Milano 198S, pp. 193- 196), redatto in qualità di 
croru&ta" in occasione dell'ìnaug11raziooe di un monumento dedicato daJ Comune di Calascio al pittore. Nella lunga 
CO~azione avuta personalmente con l'illustre critico, segnalavo, in qualità di studioso siloniano, alcune affinità tra i 
~flldini di Patini ed i cafoni di Silone (il titolo dell'articolo sarà poi, forse non a caso, Il pittore dei cafoni). Questa, la 
puo~ente" conclusione dello serino: .A dare il colpo di grazia al binomio arte-socialità sarebbero poi venute le Avan-
~e, e, infine, la catastrofe della Grande Guerra, che il Parini, scomparso nel 1906, non fece in tempo a conoscere. 
~la di un secolo, il giudizio sulla sua opera va inquadrato nella prospettiva degli avvenimenti politici e culturali 

PGstenon aJ 1914; ne risulta una voce sincera, una fede sofferta, una vena autentica e genuina, specie al confronto con 
quella versione mummificata del realismo ottocentesco che~ il"realismo socialista" delle democrazie popolari». 
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Anlonio Gasbarrini 

3.1 Francesco Paolo Michetti pittore &fotografo 

Di più immediata individuazione, dopo il fortunoso ritrovamento avvenuto nel 1966 di 
migliaia di negativi, positivi fotografici, grafiche di Francesco Paolo Michetti e le chia
rificatrici mostre degli ultimi anni promosse dalla Fondazione Michetti (L,ultimo 
Michetti - Pittura e fotografia, 1993 e Francesco Paolo Michetti: "Dipinti, pastelli, 
disegni- Il Cenacolo delle arti: tra fotografia e decorazione", 1999), è l'apporto del
l'artista abruzzese alla svolta modernista italiana tra fine Ottocento ed inizi Novecento. 
Un apporto non secondario, soprattutto per quanto attiene alla fotografia ed al suo uso 
in ambito non necessariamente funzionale e strumentale alla pittura nella pre-ricogni
zione analitica della natura e della realtà. 
Michetti-pittore entra in crisi ali' inizio del secolo dopo aver raggiunto l'acme della 
notorietà con il Premio conseguito dalla Figlia di Jorio alla I' Esposizione Internazio
nale d'Arte della Città di Venezia del '95 (d'ora in poi Biennale di Venezia) - attual
mente di proprietà della provincia di Pescara - ed il successivo picco negativo toccato 
nel 1900 alla Esposizione Universale di Parigi con le monumentali tempere su tela de 
Gli storpi e Le Serpi (entrambe di cm. 380x970 ca.), ora al Museo d' Arte Moderna di 
Francavilla al Mare. 
L'apparente ritiro dal lavoro e dalle scene espositive italiane ed europee, interrotto dalla 
partecipazione alla IX' Biennale di Venezia del 191 O con la serie di quindici paesaggi 
abruzzesi (ritiro contraddetto circa 40 anni dopo la sua morte avvenuta nel '29 con il rin
venimento del fondo di cui sopra), ha obbligato critici e storici d'arte ad interrogarsi sul 
perché di una scelta tanto coraggiosa da parte di un artista ch'era sulla cresta dell 'onda da 
circa un trentennio (giovanissimo, poco più che ventenne, partecipa nèl '72 al Salon di 
Parigi con due opere Retour du potager e Sommeil de l'innocence). Quesito di non faciJe 
risposta, in mancanza di esplicite dichiarazioni dell' artista e di una parallela ricerca con
dotta quasi in un segreto, aristocratico isolamento nel Convento-eremo di Francavilla (il 
miti co Cenacolo di cui si parlerà appresso), sia sul versante della fotografia via via resa 
autonoma nella sua valenza espressiva, che in quello di una pittura risultata affatto diversa 
negli ultimi tre decenni di attività. 
Indagando sull'arte di Michetti cercheremo di chiarire il senso complessivo di quella lunga 
rincorsa della Modernità in pittura che, iniziata dai fratelli Palizzi nei termini sunteggiati 
più sopra e sfiorata dal Patini nell'accezione da noi suggerita, è stata in un certo qual modo 
portata poi ad un ragguardevole traguardo dall'artista di Tocco Casauria. 
Nel contempo ci assumiamo subito una grande responsabilità nell'affermare come la 
modernità pittorica del Michetti sia rintracciabile più nelle tempere e nei piccoli oli databili 
intorno agli anni Dieci, che in altre opere celebri quali la Processione del Corpus Domini 
(1876-1 877), il Voto (1883), Il Morticino (1884 ): questo nostro assunto, per le ragioni che 
vedremo, tocca so1o in parte altre due opere quali la Raccolta delle zucche (1873) e La 
figlia di Jorio (1895, nella versione vincitrice della Biennale). 
Già in sede di acquisto de Il Voto per la Galleria D'Arte Moderna, Camillo Boito, influente 
membro della commissione ministeriale, era orientato alla sola acquisizione degli studi in 
quanto: «ll Michetti ha la mente invasa del proprio concetto, e, senza avvedersene, guarda 
la realtà attraverso il concetto suo, trasformandola o, per meglio dire, compiendola. Da qui 
viene la forza affascinatrice di quegli studi, i quali già possiedono le due supreme qua1i~ 
dell'opera d'arte, l'espressione e la vita; da qui viene forse nel Michetti alcune volte la 
poca attitudine di codeste doti di ciascuna delle sue figure, per commisurale ai bisogni ~ 
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ai compensi di una vasta composizione~20 . 
In effetti si assiste, nel corso di tutta la sua produzione, ad una sorta di duplicità espressiva, già 
rilevata, sotto un'altra angolazione, per il Patini: estremamente inventiva, al di fuori di ogni 
schema accademico e molto libera nei bozzetti e negli studi preparatori supportati quasi sempre 
da una meticolosa indagine fotografica condotta sui paesaggi, personaggi, animali, ambienti da 
ritrarre. Invece più "occhieggiante" a lusinghe letterarie (per quanto riguarda il contenuto, anche 
se sarà il più giovane D'Annunzio a rubare al fraterno amico "Ciccillo" più di uno spunto per 
molte suoi scritti, La figlia di l orio compresa, redatta solamente una decina di anni dopo la rea
lizzazione del quadro); musicali (per quanto concerne il ritmo "pentagrammatico" delle sue 
composizioni a fasce orizzontali, con i personaggi stipati in primo piano come note, attitudine 
espressiva assorbita dall'assidua frequentazione del Tosti: emblematico risulterà, da questo 
punto di vista, il quadro Canzone, ispirato all'omonimo brano musicale, parzialmente trascritto 
nella cornice nera, una delle tante, particolari comici decorative del Michetti appositamente 
"inventate" per molti suoi quadri); suggestioni stilistiche provenienti da varie fonti (Dalbono e 
Fortuny per quanto riguarda gli artisti, Giapponismo, Impressionismo - in un suo olio su tela 
dell"80, sia il titolo Impressione sull'Adriatico che alcune porzioni della superficie pittorica 
rimandano immediatamente ad lmpression-Soleillevant del 1872 di Monet -,che altre tendenze 
internazionali, Simbolismo e Liberty non esclusi). 
Ma, proprio esaminando le varie versioni pittoriche, gli studi, i bozzetti de La figlia di l orio, 
lavoro centrale dell'intera poetica michettiana (con una ricerca portata ininterrottamente avan
ti negli ultimi due decenni del secolo), si può comprendere a pieno la progressiva maturazione 
del suo lavoro ed afferrare con più cognizione di causa l'importanza della fotografia nella 
genesi delle singole opere. Nel caso specifico facciamo riferimento ai due ritratti fotografici di 
"Paolo De Cecco posa per una delle figure distese de La figlia di Jorio"e "Modella col capo 
chino in posa davanti a La figlia di Jorio", per evidenziare una sorta di "collage virtuale" ante 
litteram fotografia-pittura realizzato dal Michetti con la ripresa dei modelli davanti allo studio 
di Idea per la Figlia di l orio. 
C'è di più. Ponendo a confronto le due versioni dell'olio su tela del 1895 -'96 (cm. 11 Ox200) e 
della tempera su tela (cm. 280x530 presentata alla Biennale) si nota subito una marcata differen
za nell'impianto complessivo, molto più fotografico, e perché no, cinematografico nella secon
da, con i netti tagli dati alle due figure dell'uomo e della donna in piedi sulla sinistra, proposti 
dal torace in giù (l'uomo) e solo per circa metà longitudinale del corpo (la donna). Né è da sot
tacere come sia la più netta definizione del movimento della protagonista insieme ad un più 
accentuato occultamento del volto, a porre la tela veneziana tra le più riuscite opere di fine Otto
cento nate dalla contaminazione fotografia-pittura. Sono inoltre le foto con l'impostazione tecni
ca di "Agnelli in corsa" (1900 c.) e "Pecora in corsa" (1895-1900) dall'effetto panning a sottoli
neare l'attenzione del Michetti su quanto si andava dibattendo in quegli anni dopo le ricerche 
del Muybridge sul movimento dei cavalli in corsa ( 1877) e sul volo degli uccelli da parte del 
Marey (1882-1894), senza peraltro essere minimamente coinvolto dalle prob'!ematiche avan
guardiste futuriste poste dal Fotodinamismo bragagliano. Detto in altre parole: come è da collo
care l' arte (pittorica e fotografica) del Michetti rispetto alle coeve esperienze modernizzanti (di 
matrice avanguardista) italiane ed europee? 
Senz'altro sulla linea del rinnovamento per la pittura, e decisamente su quella dell'innovazione 

.. ·:.:it. in Gianna Piantoni, Michetti poeta di cicli pittorici, resto in catalogo, Electa, Napoli 1999, p. 39. 



per la fotografia e per la pittura-fotografia Manca però, nelle sue opere maggiori sottratte al giu
dizjo del gusto del tempo ed una volta inserite in un più ampio contesto storico, la costanza di 
queH' acuto e quello scatto io più consententi al suo estroso furore creativo mai disgiunto da 
verifiche razionali (l'uso della fotografi~ appunto) ed a1 suo indubbio talento, di conquistare 
posizioni di gran lunga più avanzate nella storia della pittura europea a cavallo tra i due secoli. 
Se questo rilievo può valere, ma fino ad un certo punto, per il Micbetti fin-de-siècle, non altret
tanto può affermarsi per il Michetti del Novecento, da inserire a pieno titolo tra le figure più alte 
della ricerca moderna, inaugurata, in un certo qual modo da due opere rivoluzionarie in tal 
senso: quella meno nota di Alphonse Allais «del quale sarebbe bene ricordarsi quando si parla di 
Duchamp [che nel 1883] esponeva in una mostra parigina al1'insegna delle Arti incoerenti, col 
titolo di HFanciulle anemiche che si recano a far la prima Comunione sotto la neve", un bel 
foglio Bristol lasciato in bianco»21 , ed il primo acquerello astratto di Kandinsky della fine del 
primo decennio del Novecento. 
E per Michetti reggono molto bene il confronto con la vincente astrazione kandinskyana sia le 
fantasmatiche tempere degli ultimi anni di attività - in cui paesaggi e figure si annullano e 
stemperano nelle convulse, pirotecniche pennellate date con una gamma ristrettissima di colo
ri stesi, anzi, quasi gettati sulla tela con una gestualità informale - insieme alle sorprendenti 
anticipazioni circa la messa in evidenza di linee-forza (tanto essenziali per i futuristi) nella 
strutturazione dell'immagine. 
Un probante esempio in tal senso può essere dato dallo Studio per le Serpi del 1900 ca.- al 
Museo d'Arte Costantino Barbella di Chieti - in cui il referente figurativo della successiva 
tela cosl come lo conosciamo, non sarebbe individuabile senza l'ausilio della stessa, essen
do uruci ed esclusivi protagonisti dello Studio il gesto e la materia fusi di getto per fissare al 
meglio l'empito di un'idea. 
Prima di tratteggiare alcune altre considerazioni conclusive sull'istanza di fondo della modernità 
ravvisabile nelle opere pittoriche e fotografiche del Micbetti novecentesco, è opportuno fare un 
passo indietro ripercorrendo, con estrema sintesi, le principali tappe del suo iter poetico, comin
ciando dall'empatico sodalizio con il più giovane D'Annunzio e con gli altri amici del Cenacolo. 

3.2 Michetti, D 'Annunzio e il Cenacolo di Francavilla tra pittura, scultura, letteratura, 
musica e folklore 

Pur non essendo state ancora chiarite del tutto le modalità con cui il diciassettenne D'Annunzio 
entra in contatto neH'estate dell" 81 con il già affermato, ventinovenne Michetti (negli anni Set
tanta sue opere sono già presenti ai Salons di Parigi, all'Esposizione Nazionale di Belle Arti di 
Napoli ed all'Esposizione Universale di Parigi, con buoni riscontri critici e mercantili) e con gli 
altri frequentatori dello "Studio alla marina" pri~ e di quello del "Convento" poi, è possibile 
rivivere l'aura del Cenacolo attingendo direttamente alle nostalgiche parole del Vate ed ai tanti 
ritratti !asciatici dalfartista. 
Con il primo possiamo ripercorreme alcuni epigrammatici momenti trascritti ne I ricordi fran· 
cavillesi, articolo pubblicato su il «FanfuBa della Domenica» del 7/11 '83): «[ ... ] Che felice 
copia d'ingegno sparsa nelle tele, nella creta, neUe strofe, nelle canzoni! [ ... )Paolo Tosti allora 

21 Antonio Del Guercio, Storia rkWarte pre:rt!nu, Editori Riuoiti, seconda ediz., Roma 1998, p. lO. 
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cantava. [ ... ] Paolo De Cecco [ ... ] dalle corde metalliche del mandolino suscitava la dolce tristez
za umana delle note di Schubert. [ ... ]Costantino BarbeUa plasmava la divina creta». 
Con il secondo non è difficile interpretarne i tratti somatici e psicologici dei protagonisti indu
giando, nel Museo d'Arte ''Costantino Barbella" di Chieti, davanti alle tempere dell'Autoritratto 
(con il volto scavato, indurito da uno sguardo assorto), del duplice ritratto di D'Annunzio 
(impettito, in una sorta di aristocratico auto isolamento) e Tosti Oeggermente burbero nel suo 
velato sorriso), nonché all'olio su tela di Barbella O'unico ad essere dipinto frontalmente con un 
fotogenico sguardo, mentre sullo sfondo campeggiano le sue già famose sculture Canto d'amore 
e Canestro d'amore). 
Ma a Francavilla erano di casa anche gli scrittori Edoardo Scarfoglio e Matilde Serao, gli stu
diosi del folklore Gaetano Finamore e Antonio De Nino, oltre a tanti altri bei nomi dell'arte e 
de1la cultura italiana del tempo come Aristide Sartorio. 
Ancora non è stata bene approfondita l'influenza esercitata proprio da non-artisti come Finamo
re e De Nino su Michetti e D'Annunzio nell'avvicinare La loro poetica - che sempre più si diva
richerà nel corso dell'ultimo ventennio del secolo, nonostante le occasionati e superficiali asso
nanze ben al di sotto dell 'inossidabile amicizia - ad un certo universo epico, primordiale quanto 
popolare (già intuito da Micbetti con la realisti c~ eppure onirica, Raccolta delle zucche), portato 
poi ai suoi esiti più parossistici con la trilogia de Il voto, Le Serpi e Gli storpi dal pittore e 
Trionfo della nwrte (1894) dallo scrittore. Certa è, invece, l' instaurazione di un metodo scientifi
co di approccio alla realtà folklorica abruzzese suggerita proprio dai due studiosi, emancipatasi 
così definitivamente dalla dolciastra prim~ e lirico-elegiaca poi, versione del verismo di marca 
napoletana già esaminato. Le escursioni a più riprese fatte insieme dagli amici del Cenacolo nei 
tanti paesini abruzzesi come Casalbordino, Miglianico e Cocullo, con D'Annunzio fornito di 
quaderno per gli appunti e Michetti munito di macchina fotografica pronta a registrare, nell'im
mediatezza di un reportage avanti lettera, Ja realtà più profonda e sconosciuta della religiosità 
popolare abruzzese di oranti e pellegrini, sono qualcosa di diverso dagli "studi" dal vero tanto 
cari agli artisti dell'epoca. Di questa coinvolgente esperienza ne è testimone lo stesso D' Annun
zio allorché nella dedica a Francesco Paolo Michetti de Il piacere (1889) esordisce: «Questo 
libro, composto nella tua casa dall'ospite ben accetto, viene a te come un rendimento di grazie, 
come un ex-voto (corsivo dell 'autore). ( ... ] A te che studii tutte le forme e tutte le mutazioni 
dello spirito come studii tutte le forme e tutte le mutazioni delle cose[ ... ] io debbo l'esercizio e 
lo sviluppo della più nobile tra le facoltà dell'intelletto: debbo l'abitudine dell 'osservazione e 
debbo, in specie, il metodo (corsivo dell'autore)»22

. 

D'Annunzio, inoltre, nella sua prima fase di "critico d'arte improvvisato" del decennio romano 
(1881-1891) utilizzerà nelle cronache stese per il «Fanfulla della Domenica» e la «La Tribuna» un 
linguaggio visivo assioùJato nel Cenacolo (Capuan~ Ojetti e Croce parleranno apertamente di un 
Abruzzo descritto dallo scrittore pescarese con i timbri ed i colori del pittore). Inoltre, agli amici 
del Cenacolo che durante l'inverno si trasferivano a Roma nell'altro studio di Micbetti, favorirà il 
contatto, anche per il tramite dell'affermato Scarfoglio, con gli ambienti culturali della "Roma 
bizantina" (che andava scoprendo in quegli anni i preraffaelliti ed i simbolisti), non solo per ragio-

l2 Gab . 
L' nel e D'Annunzio, Il Piacere (a cura di Gianni Oliva), Newton Compoton editori, Roma 1995, p. 9. Su ll Piacere 

~ . l"fllloceme, scritti entrambi nel Convento, si rimanda a Gabriele D' Annunz.io, Libro segreto, Arnoldo Moodadori 
editore, Milano 1995. pp. 32-36. PIU'ticolarmente brutale risulterà il giudizio di Michetti dopo La leuura de II Piaure: 
·~ ... 1. quando gli portai un de' primi esemplari egli mi pregò di La.sciargli il tempo di leggere per darmi il suo schietto 
~~u~tz1o. to~a! dopo alcuni giorni. egli aperse il volume, parve rischiaralo del suo vasto sorriso, e disse 'odora di sper
•na · lYeva dlVInato la causa della mia inquierudioe erotica[ ... ])>, i vi, p.32. 
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nì intellettuali, ma anche d'inserimento pratico nel mercato d'arte, editoriale e del mondo dello 
spettacolo inftuenzadone fortemente i connotati, talché, secondo l'umorista Gandolin, a Roma vi 
fu un periodo in cui «non si dipingeva più ma si michettava, non si scolpiva più ma si barbellava, 
non si componeva più musica ma si tostava, non si scriveva più ma si dannunziava»23 . 

Ma di quell'universo contadino abruzzese pullulante di riti ancestrali e miti risalenti alla notte 
dei tempi, mentre Michetti recuperava tutta la dimensione sacrale come è dato di vedere ne n 

. voto, D'Annunzio ne afferrava gli aspetti più disumani, bestiali quasi, mescolando con molta 
disinvoltura sacro e profano, scivolando, nella sua ricercata prosa ad effetto, anche nel kitsch 
allorché recensisce l'opera presentata all'Esposizione romana dell"83: «Ora tutta la terribilità 
barbara di quel fanatismo, tutta la truce intensità di quella fede, tutta la convulsione di quello 
spasimo è raccolta nella figura senile che si avvinghia con l'estremo sforzo delle braccia al 
simulacro d'argento e gli attacca alla bocca la bocca insanguinata. Quell'amplesso è indimenti
cabile; ha qualcosa di tragico che atterrisce, ha qualcosa di sovrumano che attrae»24

• 

Lo stesso testo critico scritto da D'Annunzio una decina di anni dopo per La figlia di l orio 
(dipinto che nulla ha da spartire né con illetterato D'Annunzio, né tanto meno con la moda pre
raffaellita-simbolista così in auge nell'ultimo scorcio del secolo), !ungi dal dare un minimo con
tributo critico nell'interpretazione dell'opera, servirà solo a sovrapporre strumentalmente al qua
dro, molto probabilmente in modo inconscio, una versione urazzista" (più sopra abbiamo parlato 
di "falsificazione") delle genti d'Abruzzo che troverà il suo pieno dispiegamento nella successiva 
avventura fiumana e fascista del V ate: «[ ... ] Qui è tutta la nostra razza, rappresentata nelle grandi 1 
linee della sua struttura fisica e della sua struttura morale: la vivace antica razza d'Abruzzi, così 
gagliarda, così pensosa, così canora (il corsivo è nostro) intorno alla sua montagna materna d'on
de scendonQ in perenni fiumi all'Adriatico la poesia delle leggende e l'acqua delle nevi [ ... ]»25. 

Né le altisonanti parole spese per il commento delle due oleografiche, scadenti tempere su tela 
dei ritratti della regina Margherita e del re Umberto I, attenueranno le distorsioni evidenziate: 
«Quando il Michetti, già quasi rinnovato, dipinse i ritratti del re e della regina d'Italia (vere 
pagine storiche, comparabili certo nella bellezza al Francesco l di Tiziano, al Giulio II di Raf. 
faele, all'Almirante Pareja del Velazques, al William Waram di Hans Holbein, parve ch'egli 
uscisse dal suo campo, anzi dal suo genere, come volgarmente si dice)»26. 

Ma le strade dei due amici-per-la-vita divergeranno proprio nei pressi della modernità Qui D'An
nunzio vuole «Concorrere efficacemente a costituire in Italia la prosa narrativa e descrittiva' 
moderna_· ecco la mia ambizione più tenace»21

, riuscendovi artisticamente nella piena maturità de 
Il Notturno (1921), ma fallendo moralmente (non certo per l'abituale uso della cocaina dopo l'av-f 
ventura di Fiume o per i suoi eccessi sessuali maniacalmente coltivati fino alla morte avvenuta al! 
Vìttoriale nel '38). Speculannente Michetti, agb inizi del nuovo secolo e fino all'ultimo giorno di· 
quel5 marzo del 1929 in cui si spegnerà, smette quasi di dipingere all'"antica", si ritira nell'ere.1

1 
mo francavillese per esplorare i labili confini di una creatività allargata alla fotografia ed al cine-1 
ma, al design e al teatro (tra le ultime sortite pubbliche vanno annoverati i costumi e la scen • 
grafia ideati per la dannunziana Figlia di forio andata in scena nel 1904), creatività il più delk 

23 Cit. in Maria Mi.mha Lamberti, l mutamenti del mercato e le ricercM degli artisti, in Storia dell'arte italiana, vol 
Einaudi, Torino 1982, p. 37. 
24 Stefano Fugazza, (a cura di), Gabriele d'Annunzio. Pagine sull 'arte, Blecta, Milano 1986, p. 44. 
z.s lvi, p. 51. 
26 lvi, p. 50. 
7:7 Gabriele D'Annunzio, Il piace~, op. cit., p. 11. 
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volte suggellata dallo stenografico andamento di segni, pennellate e macchie dati con il contagoc
ce o dal "sonoro clic" di una complice, inseparabile macchina fotografica. 

3.3 Il sucasso mercantile europeo ed il giudizio avanguardistico negativo di Boccioni e Carrà 

ConteSe dai mercanti Goupil e Reutingler sin dagli esordi parigini degli anni '70, le prime opere 
"palizziane'' del Michetti si affermano subito sul mercato francese. Dalla corrispondenza inter
corsa tra Goupil e De Nittis si apprende che ~AI Salon abbiamo notato un paio di quadretti del 
suo compatriota chiamato Michetti da Napoli e a Parigi presso Reutingler: uno dei due Le 
Retour de potager è veramente grazioso e se grazie a lei potessimo sottrarre questo artista alle 
grinfie dell'Ebreo tedesco, ci farebbe un gran piacere»28. Michetti resterà con Reutingler, men
tre il successo di critica ricevuto all'Esposizione Universale di Parigi del '78 dove partecipa con 
i tre dipinti n bacio, Primavera e amore, Animali e figure e la scultura in terracotta patinata in 
bronzo Contadina esposta all'aperto ed andata subito distrutta, gli apriranno inoltre le porte al 
collezionismo inglese e tedesco. 
Prima del sodalizio instaurato con gli amici del Cenacolo di Francavilla e dell'amicizia intratte
nuta in qualità di mentore con Gabriele D'Annunzio che ben inserito negli aristocratici salotti 
romani, fiorentini, napoletani e veneziani favorirà più di un successo del nostro il cui acme cul
turale, ma non certo mercantile, sarà toccato con il primo premio di 10.000 lire conseguito da lA 
Figlia di Jorio nella 1• Biennale del '95, Francesco Paolo Michetti aveva già avuto positivi 
riscontri del mercato anche in Italia, a Napoli e Roma, in particolare. 
Consapevole del valore intrinseco della sua ricerca, non svendeva mai le opere come ben dimo
stra il rifiuto alla cessione de Il Voto all'Esposizione internazionale di belle arti di Roma dell"83 
(60.000 lire richieste dall'artista, contro le 40.000 offerte). Ma sarà, anche dal punto di vista esi
stenziale, la vendita in blocco nel '98 di tutte le sue opere presenti nello studio di Francavilla al 
mercante tedesco Seeger per 300.000 lire (esposte poi dall'acquirente, e senza grandi ritorni pra
tici, in varie mostre dedicate al pittore abruzzese a Berlino, Vìenna ed alla IIr Biennale di Vene
zia del '99 in cui erano allestite anche la retrospettiva di Giacomo Favaretto e l'altra personale di 
Giulio Aristide Sartorio), a segnare l'irreversibilità di una scelta maturata proprio nell'ultimo 
decennio del secolo: l'abbandono della pittura praticata con le modalità tematiche, stilistiche e 
tttnicbe fino a Gli storpi e Le serpi, esplorando nel contempo al massimo l'autonomia linguisti
ca ed estetica della fotografia che nel fitto reportage siciliano Mattanza dei tonni ad Acireale 
(1907 ca.) troverà uno dei suoi momenti più alti. 
Di questo radicale cambiamento essenzialmente modemista dell'arte di Micbetti non dovevano 
•.!sseme a conoscenza i futuristi Carrà e Boccioni i quali in varie occasioni pubbliche avevano 
ttccostato il suo nome a quello di altri artisti passatisti o commerciali. 
~el discorso del 12/12/1913 Contro la critica, cosl si esprime Carrà: ~n pubblico italiano è 
n~nasto alle chitarronate sentimentali d'un Michetti, di un Mancini, d'un De Maria, d'un Carca
~·· ~·~n Tito e di altre vergogne nostrali.»29, mentre non meno pesante nei suoi confronti è Boc
~H~nt m uno degli ultimi seri~ l'abborracciato Manifesto futurista ai Pittori meridionali del 
lt·· «Senza parlare del commercialismo in arte, questo fenomeno è avvenuto per Ran.zoni, per 

, :· CIL ; ~ ~ J?e Luca, Francu co Paolo Michetti: note biog~. testo in catalogo Francesco Paolo Michnti. n 
, ' .... • o '"'uc artt.: tra fotografia e tkcorazione, Electa. Napoli 1999, p. 159. 

l ..,;orso, pubblicato poi so Lacerba (15/12/'13, a. l , n. 24) fu pronunciato al Teatro Verdi di Frrenze. 
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Fontanesi, per Fattori, per Palizzi e Michetti, e se vogliamo anche per Morelli, Torna e Faruffini. 
[ ... ] Tutto quello che si racconta sugli artisti napoletani della seconda metà del secolo scorso è 
sempre intorno alla vendita. Morelli vende! De Nittis vende! Michetti vende! Dalbono vende! 
Gemito vende!»30

. 

In realtà la stima di Boccioni verso Michetti doveva essere ben altra se nel recensire (nella rubri
ca "Le Arti Plastiche" curata per il settimanale «Gli avvenimenti» sotto la data del 30/1/1916) 
due studi sul Morelli e sul Michetti scritti da Ernesto Capuano annoterà: «Nello studio su Fran
cesco Paolo Michetti (Fascicolo IV-Anno 1915) l'autore-è ancora più ditirambico nel suo amore 
di conterraneo. Michetti poteva essere studiato con più acume in alcune sue brutalità plastiche 
che alloro apparire su~no vittoriosamente l'eccessivo manierismo leccato dell'accademia e 
dell'arte commerciale»31

• Analoghe considerazioni possono farsi per il Carrà post-metafisico e 
novecentista che nello scritto L'occhiobàgliolo degli artisti del '22 concernente le ragioni del 
ritorno alla tradizione dell'arte italiana, fa, invece, apprezzamenti molto positivi per Filippo 
Palizzi: «Di questa tendenza [il ritorno all'ordine e alla disciplina] anche in Italia si ebbero nella 
seconda metà del secolo scorso esempi di grande· autorità. Intendo Giovanni Fattori, Filippo 
Palizzi, Antonio Fontanesi, Medardo Rosso e, se volete, Nino Cos~ e, se volete ancora, Emilio 
Gola, per dir solo di questi. Ma, per carità, non facciamo anche qui una nuova accademia: 1' ac
cademia del neorealismo»32

• La "riabilitazione" di Michetti avverrà invece, all'insegna di una 
riduttiva lettura all'interno del revisionismo giottesco contenuto ne La fine del "genius loci" 
(titolo di un articolo del '30), in cui tra l'altro sçrive: <<nessuno [come Michetti] aveva illustrato 
con più fervida eloquenza e vibrante passionalità i costumi d' Abruzzo>>33• 

Chi conosceva molto bene le sostenute quotazioni mercantili delle opere di Michetti e~ per le 
ragioni viste, D'Annunzio. Dall' And.reoli apprendiamo come nessuna delle tante opere donate 
da Michetti all'amico si trovi oggi al Vìttoriale. E per una semplice ragione: l'Imaginifico, tra un 
prestito o un pignoramento e l'altro, le utilizzava, al di là di ogni valore simbolico o affettivo, 
alla pari di moneta sonante per ripianare i suoi astronomici debiti contratti lungo il corso dell'in
tera vita (prima del lussuoso ritiro, dal '21, nella villa che assumerà poi il nome di ''Vìttoriale 
degli italiani'' a Cargnacco, nelle vicinanze di Gardone Riviera, ritiro garantito da una serie di 
non linde operazioni concordate con Mussolini e che in questa sede non è il caso di ricordare). 
Molto utile per il lettore può risultare un raffronto di massima tra le quotazioni di mercato rag
giunte dalla cospicua produzione pittorica di Michetti durante la vita (un migliaio di oli e varie 
migliaia di pastelli, tempere, acquerelli, carboncini e tecniche miste, fotografie) e quelle attuali, 
oscillanti da un minimo di 3/4 milioni per le grafiche, fino a 100-150 milioni per gli oli. L'olio 
su tela Nella gioia del sole del1876 è stato battuto nel1991 a New York, nell'asta di Sotheby's. 
per circa 49 milioni 34• 

30 Umberto Bocciooi, Gli scritti editi ed inediti, (a cura di Zeno Birolli), FeltrineUi, Milano 1971, pp. 208-209. ll Mani
festo, ~ 5121' 16 venne pubblicato su Vela Latina dello stesso giorno. 
31 l vi, p. 395. 
32 Carlo Carrà, Tutti gli scritti, (a cura di Massimo Carrà), Feltinelli. Milano 1978, pp. 249-250. 
33 Carlo Cardt, LA/iN del "geni.u.s loci", in .cL' Ambrosiano», 29/11/1930. D testo figura nella bibliografia degli scri!IC 
di Carrà, ma non è riportato nel volume Tutti gli scrilti citato nella nota precedente. 
34 Le notizie sono tratte da Luigi Marini, Il valere dei dìpinti de/l'Ott.ocenro e del primo Novecento, X ed., Um.be!" 
Allemandi & C . • Torino 1992, p. 280. Ecco quanto è scritto nella scheda:«( ... } Le valutazioni, già sostenute, in ulten<· 
re ripresa negli ultimi anni, prevedono prezzi da minimi di 3/4 a massimi di 20 milioni per tempere, pastelli e tecntcl!' 
miste, a seconda della qualità, delle dimensioni, del soggetto. 1 pii) rari dipinti ad olio, anche di piccole misure,~· 
se ritraggono caratteristici pastoreUI e pastorelle in costume, bimbi e bimbe vestiti a festa e pecorelle, del suo ~g!J< 
periodo., costano non meno di 20128 milioni e possono toccare i 60170; raggiungono facilmente i 100 milioni le ani.II# 
scene della campagna abruzzese e i 150 milioni (eccezionalmente punte superiori) i capolavori[ ... ]». 
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LA LUNGA RINCORSA DELLA MOOEJU','TTA IN PITI'VRA: DAl FRATEl.U PALIZZI A T EOPILO PATINl E FRANcesco PAOLO MICHErn 

M~ al di là di queste aride cifre, ben altri sono gli aspetti ancora da trattare per rendere un'ac
cettabile idea della complessa figura dell, artista abruzzese. 

3.5 La modernità intramediale e frattalica di Francesco Paolo Michetti 

Una attendibile periodizzazione dei cicli pittorici di Francesco Paolo Michetti può andare 
dagli esordi napoletani in cui sono successivamente assimilati alcuni stilemi formali e conte
nutistici di Filippo Palizzi, Creste Dalbono e Mariano Fortuny (anni Settanta, con opere capi
tali quali La raccolta delle zucche e La processione del Corpus Domini a Chieti); un meno 
idillico e più impegnativo recupero memoriale-visivo in cui la coralità antropologica e socio
logica dei contadini abruzzesi è sottratta ai limiti folkloristici della precedente produzione per 
essere trasposta in una più alta dimensione poetico-esistenziale (anni Ottanta, creativamente 
esaltati da Il voto e Il mortici.no); una spasmodica ricerca della diversità e della originalità 
espressiva ottenute esaltando al massimo una approfondita indagine fotografica sulla realtà da 
trasfigurare pittoricamente (anni Novanta, con la centralità delle varie versioni de La Figlia di 
Jorio e dell'"ideale dittico" de Gli storpi e Le Serpl) ; una utilizzazione vieppiù consapevole 
della macchina fotografica, sostituitasi di fatto al pennello con l'acquisita convinzione del
l'autonomia estetica della fotografia rispetto alla pittura, nonché di una inscindibile unità tra 
le due discipline (anni Dieci-Venti). Unità nella quale la fotografia non diventerà mai pittura, 
né questa si limiterà a scimmiottare la prima. 
E tutto ciò in netto anticipo con quanto nella rivista americana <<Camera Work», Stieglitz ed altri 
artisti fotografi presenti nelle mostre della Foto-Secessione andavano propugnando: «[La Foto
Secessione è una società di protesta] contro l'uso della fotografia come mezzo puramente mec
~anico di riproduzione della realtà e il suo obiettivo principale è quello di p<~rtare la fotografia 
oome strumento di espressione artistica>> («Camera Work» n. 14, aprile 1906)35. 

Solo che il problema del Michetti pittore & fotografo era un altro: la netta disparità tra i tempi di 
realizzazione di una foto (istantanea) e quelli di un olio, una tempera o un disegno (tempi a loro 
volta nettamente distinti). 
Infarti, essendo pressoché identico il soggetto della realtà da ritrarre con i due media (con un 
t!lproccio onnivoro per un insaziabile osservatore-creatore come Michetti), non aveva più alcun 

-...:nso duplicare pittoricamente quella realtà, pur trasfigurandola. Di questa consapevolezza ne è 
"' ~n conscio l, artista abruzzese, come documenta molto bene Marina Miraglia nella sua inecce
ril rile esegesi sulla fotografia michettiana; «In occasione di una visita al suo studio di Francavil-
1.• .lei 1919, il gallerista milanese Lino Pesaro racconta come, avendo chiesto al pittore dei suoi 
ul 11·ni lavo~ Michetti - per tutta risposta- gli mostrasse le proprie fotografie che, per quanto lo 
fl ~ ll ardava, non aveva bisogno di trasportare sulla tela, in quanto già formalizzate sul piano este
l' ' · ~ espressivo» 36. 

< ·hc le cose stessero in questi termini solo in parte, lo dimostrano ampiamente le splendide 
td~ ~uasi tutte tempere, realizzate in quel periodo, debitrici della fotografia non tanto e non 
-..lt, per l'analogo dipinto, ma per una sorta di pathos scaturito dall'utilizzazione dei negativi 
ck, ,,·ngoli fotogrammi. 

: ~"n.·' 1 
.. v~~ (a cura di), C~ra Work, Giulio Einaudi editore. Torino 1983, pp. 12-13 . 

..,, ..... \.1tngtia, Micheni tra piltura e fotogro.jia, op. cit. , p. 15. 
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Sono infatti questi ultimi, e non la successiva stampa della fotografia, a racchiudere il 
segreto dell'essenza formale, del progressivo azzeramento impressionistico in favore di un 
più accentuato sintetismo plastico, segni co e cromatico al fine di proporre con l'opera 
(negativo, fotografia, dipinto, grafica) una realtà poetica ed estetica "altra" precedentemente 
condizionata dalla luce e dai sensi. 
La pittura ottocentesca michettiana nutrita dall'eccesso materico, dai brillii luministici napoleta
ni, dallo sfarinamento dei piani prospetti ci frantumati a mo' di mosaico con getti fitomorfi e 
decorativi di un colore magmatico affiorante su drappi, vesti e stoffe più disparati (siamo ancora 
agli anni Ottanta), comincia a raffreddarsi con la fioca atmosfera de IL voto, mantiene qualcbef 
sussulto ne La figlia di l orio, si spegne definitivamente nelle monocordi "virate" brune e verdi 
(Carlo Bertelli) di Gli storpi e Le serpi. 
Tutt'altra storia, come abbiamo accennato, è da riscrivere per il Michetti novecentesco 
sempre più panicamente fuso con la natura in cui è impaniato, con uno sguardo ottico-fot 
grafico ravvicinato nei primi piani, accompagnato da un rigore iconico-pittorico esigente 
autocritico fino al parossismo. 
Ma - ed a questo punto delle nostre riflessioni vogliamo tentare una via nuova interpretativa 
Francesco Paolo Michetti, pur essendo definibile un artista visionario e non verista come Filip!1 
Palizzi per quell'eccedenza fantastica, a tratti surreale (si scorra con attenzione, ne lA raccoltt 
delle zucche, il bucranio sospeso nel vuoto a dispetto della legge di gravità insieme alla dirne~ 
sione elefantiaca delle zuccbe o della coppia di buoi ne Gli storpi), nella sostanza è uno dei pii' 
importanti artisti naturalisti-realisti non-euclidei del Novecento. 
La sua visione della realtà, e lo dimostrano molto bene il sopravanzare aprospettico bi-tridimensi 
nale di quasi tutte le sue fotografie novecentesche (dai numerosi fotogrammi dedicati ai sottobé 
schi, a ''Primule", ''Gigli in fiore nel giardino del Convento,, "Piante di cavolfiore nell'orto"), , 
oggettivamente frattalica. Perché, nelle sue foto come nei suoi quadri, ordine e disordine, caost" 
complessità, coesistono alla stregua delle "immagini plasmate e dipinte liberamente dalla natura''. 
Non intendiamo di certo attribuire la patente di "precursore" a Michetti, ma la sua visione frat; 
lica, e non ridutti.vamente idealistico~uclidea della natura, coincide sorprendentemente con i 
più esigente sensibilità artistica e scientifica contemporanea. Infatti, una cosa è lo sguardo eucl 
<leo-occidentale, in cui il guardante stabilisce una gerarchia (normalmente prospettica) nella tr 
dimensionalizzazione di una realtà io cui donùnano, stagliandosi, i pieni sul vuoto, altra cosa 
Io sguardo non-euclideo-orientale con la sua bidimensionalizzazione olistica di quella stes 
realtà, nettamente sbilanciata in favore dei vuoti. 1 

Questa nostra chiave di lettura, oltre a spiegare un'angolazione particolare del giapponis 
michettiano, consente di attribuire alla Scritta di non finito apposta su n voto (oggi non più legg 
bile), una sua valenza concettuale - duchampiana saremmo tentati di dire -, dando nel conte 
ragione, a distanza di oltre un secolo, ad una felice intuizione di Scarfoglio: « ... perché il Mic~rt 
ti non l'ha finito? Non per difetto di tempo solamente ... Ci è dun~ue una ragione d'arte in qu . 
sacrificio che il pittore ha fatto della forma esteriore al concetto» 7• . 1 
Inoltre, gli stessi paesaggi dell'ultimo periodo subiranno un'accentuata metamorfosi fratta}!· 
come è dato di vedere nei pastelli su carta di Cielo, Scogli, Mare. Terra e Mare. Marina, ovt 
screziata superficie dei scarnificati blu, neri, rosa e marroni trapassano docilmente uno nell'al 
senza alcuna soluzione di continuità, cosl come avviene nella "realtà della natura". 

31 Gianna Piantoni. testo cit, p. 38. 
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E per chi come Michetti aveva instaurato con quella natura un rapporto di profonda simbiosi, l' i
dentità tra artista e realtà O' artista Michetti non si limita più ad osservarla, per poi riproporla 
veristicamente o idealmente sulla tela) si fa sempre più stretta, fino a comprenderne i meccani
smi (leggi) che la governano alla stregua di uno scienziato. · 
Questo non secondario aspetto del Micbetti artista-scienziato (con tutti i limiti insiti in questa 
qualificazione), era stato colto molto bene, questa volta, da Gabriele d'Annunzio nei passi con
clusivi della recensione de La Figlia di }orio già esaminata: «Nella sua educazione, egli ha 
comune con i puri artefici dell'antichità il libero campo della luce e dell'aria. [ ... ]Essendo sem
pre vissuto nella campagna, Francesco Paolo Micbetti, a simiglianza di quegli artefici, ba sem
pre avuto dinnanzi agli occhi l'oggetto dell 'arte sua nelle condizioni in cui egli voleva studiarlo. 
[ ... ]. A furia di studiare 1 processi per i quali la natura construisce e fa apparire i corpi, egli è 
giunto a produrre secondo quei processi medesimi le forme che corrispondono ai sentimenti del
l'anima umana [ ... ] MANifEsTARE CoNCENTRANDO:- lo sforzo dell'arte moderna è indicato in 
queste due parole»38• 

Detto in termini più aggiornati: l'artista abruzzese aveva compreso molto bene, anche se solo 
intuitivamente, le caratteristiche fonnali di quella "Geometria della natura" (Mandelbrot) in cui, 
a parte qualche rarissima eccezione, non esistono dimensioni intere (mono-bi-tridimensionali) 
come ha imposto fino a qualche decennio fa la bimillenaria visione euclideo-rinascimentale 
della realtà, ma frazionarie ed intermedie, come ci insegnano (figuriamoci ad un artista frattale 
ante litteram quale è stato un Van Gogh) nubi, rocce, onde, alberi e fiori nel racchiudere nel fini
to di una forma autosomigliante (il particolare di una foglia per il tutto del ramo in una realtà 
pervasa di metonimia e non di metafore), l'infinito procedere dinamico di forme caotiche in cui 
coesistono, innanzitutto, ordine e disordine. Della recente acquisizione scientifica mandelbrotia
na Francesco Paolo Michetti ne doveva già sapere qualcosa: e molto bene! 

.. 
.._ .,. ' Fu~, op. ci t. , pp. 4() e 51. 
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'900: I CROCEVIA DELL'ARTE MODERNA E 
CONTEMPORANEA.DAGLI ANNI DIECI AI NOSTRI 
GIORNI 
di /tntonio Gosbarrini 

l .l La Grande Serata Futurista di Marinetti a L'Aquila. - 1.2 Si bilia Aleramo, «La Grande Illu
strazione» di Basilio Cascella a Pescara ed il Futurismo mancato in Abruzzo. - 1.3 Maria D'A
rezzo, Nicola Moscardelli e Giovanni Titta Rosa- fondatori di •Le Pagine» - tra Futurismo, Dada 
e sperimentalismo. - 1.4 La rivolta del Gruppo Artisti Aquilani. - 1.5 Le Alternative Attuali degli 
anni Sessanta. - 1.6 La svolta poverista e concettuale. - 1.7 Le neo-avanguardie e l'eclettismo 
degli anni Novanta. - 2.1 I Premi Michetti, Avezzano, Vasto, Valle Roveto, Sulmona e Penne. -
2.2 Il Premio Micbetti. - 2.3 n Premio Avezzano. - 2.4 n Premio Vasto. - 2.5 Il Premio Valle 
Roveto - Il Premio Sulmona - ll Premio Penne. - 3.1 Artisti abruzzesi ed arte religiosa: alcune 
opere emblematiche. - 3.2 Le mostre d'Arte Sacra di Celano. - 3.3 La Biennale d'Arte Sacra di 
Pescara-S. Gabriele (TE). - 3.4 Le mostre della Casa di Dante a Torre de' Passeri. 

1.1 lA Grande Sera/a Futurista di Marinetti a L'Aquila 

l due voi ti delle arti visive in Abruzzo coincidenti temporalmente con la caduta del Fascismo, c 
dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ai giorni nostri, presentano forti asimmetrie ·culturali 
dovute alla netta chiusura provinciale (fino al '22) ed autarchica (fino al '45) della politica espo
sitiva (musei, gallerie, mostre di valenza nazionale) verificataSi nella regione nella prima metà 
del secolo. Situazione negativa, questa, sufficientemente riequilibrata dalla successiva apertura 
del territorio ad apporti estcn_ù, sostanzialmente al passo con i tempi della modernità e della 
contemporaneità registrata dalla fine degli anni Quaranta ad oggi. 
n nostro percorso tra i tanti snodi dei t-rocevia, può ben iniziare dall'articolo finnato da Giovanni Cal
cagni sul giornale aquilano •L'Indipendente» del 15 ottobre 191 O tito lato "Futurismo e futuristi". 
Il testo, interamente dedicato al commento del «Dlanifesto audace, letterariamente rivolu
zionario, anzi anarchico, lanciato nei due mondi da.ll'autorevole "Figaro" di Parigi e ideato 
da mente ribelle a ogni incatenamento del pensiero e a tutto ciò che sa di pedissequa imita
zione», cita puntualmente gli «undici comandamenti» (senza rispettare l'ordine ed ometten
do un paio di passi "troppo spinti") del primo Manifesto del Futurismo pubblicato su «Le 
Figaro• del 20/2/1909 "tradotti" dall"artefice Marinetti in italiano nella rivista .. Poesia» 
(n. l -2 del febbraio marzo 1909, diffuso poi con opuscoli e volantini, ma già pubblicato 
senza il prologo - in varie testate italiane, ad iniziare da «La Gazzetta dell'Emilia• del 
5/211909), sottolineandone, in particolare, il clamore suscitato in tutto il mondo. Su que
st'uhimo aspetto vale la pena di riportare - anche per la persistente attualità delle informa
zioni bibliografiche fornite -la seguente, ampia citazione testimoniante l'ottima conoscen-
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za del Calcagni circa il dibattito internazionale in corso: «Il proclama accese vivace disputa 
fra i letterati d'Italia, di Francia e di Germania, e scintille di questa lotta giunsero perfino 
nelle due Americhe e nel Giappone, e i critici del The Sun di New York, della Nacwn di 
Buenos-Aires c del The Japau H era/d, fecero strenua difesa del Futurismo, sulle orme dei 
più illustri scrittori francesi, che da Paul Adam a Roberto de Montesquiou, da Hcnry Batail
le a Pierre Loti, da Hubert Fillay a Jules Claretie, avevano chi incondizionatamente chi con 
jjevi restrizioni aderito al programma futurista. l critici francesi, tra i più autorevoli, discus
sero ed analizzarono parola per parola quegjj undici comandamenti e il Temps con un arti
colo di Nozière, il Gau/ois con la penna di Edmond Haraucourt, la Revue diplomatique con 
note di Sèbastien Volfol; il Paris Sport, il Siècle, /es A11na/es diplomatiques et litteraires, 
Comoedia, la Libertt, l'Eco de Paris, con articoli rispettivamente di August Gennaio, di 
Pau! Brulat, di Brisson, di Dc Paulowski, di Etienoe Charles, di Gabriel Timmory; il Daily 
Telegraph, I'Athenas, le Monde hellenique, il Libera/, el Diario Espanol, il Kolniche Zei
tung e moltissimi altri, lunghe colonne concessero all'esame anatomico del fuiUrismo». 
Commenta, ancora, in modo molto appropriato: «<l programma futurista, sfrondato di qual
che inevitabile esagerd:tione, è improntato a uno sconfinato desiderio di nuovo, a un infinito 
amore di creazione, a un sublime sforzo di emancipazione nel campo dell'arte, della lettera
tura». Dopo aver sottolineato che «al Futurismo non si può non aderire», l'autore rivolge un 
appello finale ai lettori: di rispetto che noi abbiamo pei nostri grandi morti raggiunge il 
fanatismo; i nostri artisti si affannamo a riprodurre quei capolavori, conservati nelle gallerie, 
nei musei, ma non hanno l'audacia di domandare a sé, alla loro anima, del11uovo, restrin
gendo la loro arte nell'atmosfera soffocante della imitazione, della copia. Scuotete questo 
giogo, rompete queste catene! Ecco il grido dolorante, che dall'animo di Marinetti esplose 
furioso e tonante». 
La presa di distanza del giornale, dal contenuto "eversivo" dell'articolo del Calcagni, è affidata 
alla seguente nota redazionale: «Come è nostra consuetudine, lasciando ampia libenà ai collabo
ratori ordinari estraordinari del nostro periodico, pubblichiamo questo articolo senza nulla 
togliervi o aggiungervi. Diciamo però frilncamente che se l'arte di F. T. Marinetti può essere per 
molti versi apprezzabile, la Scuola che da lui prende le mosse è vera esagerazione. E l'esagera
zione è artificio, ma non arte». 
Sul fronte espositivo degna di rilievo, nel grigiore complessivo di un panorama artistico 
illuminato a sprazzi dalle figure forti di Tcofilo Patini e Francesco Paolo Michetti, è la 
"Esposizione+ Conferenza" della Fotodinamica futurista di Anton Giulio Bragaglia tenuta 
il 9/4/'13 nel foyer del Teatro Comunale dell'Aquila («Questa sera 19 scomparizione sole 
Foyer Teatro Comunale apresi Esposizione quadri Fotodinamici Futuristi di A. G. Bragaglia 
grande valore scientifico + immensa innovazione artistica. Ore 21 Bragagjja terrà conferen
za polemica illustrativa originalissima opera mirante rivoluzionare arte iconica distruggen
done attuale rigido statismo», dal manifestino della mostra "a pagamento")1. In quello stes
so anno, i pittori Boccioni, Balla, Carrà, Severini, Russolo e Soffici, sconfesseranno il Foto
dinamismo bragagliano le cui «ricerche puramente fotografiche non hanno assolutamente 
nulla a che fare con il Dinamismo pla~tico da noi inventato»2. 

1 Antoo Giulio Bniia&Jta. FotQdbr.amismb /ulurista, Einaudi 1970. p 152. 
2 D "ripud;o- del Fo1odo'n<lmlsm<> ~ c:oou:nuto neii'Awiso pubbliaro su «i.occct>P, a. L l sett. 1913. Per l'approfondi· 
men1o dclla questione.. nmando al mio te51o lA fotqgrtijia ddl'tn'(lltguo.nlia WsiD. in Gabri~Je-Aldq /ki'J()a). Angelus 
NOVIK Ediziooi. L' Aquil&, 1996, pp. 5-8. 
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Della mostra e della conferenza non siamo riusciti a trovare tmccia nei giornali aquilani dell'c· 
poca, mentre più documentata in varie testate è la "Grande Serata Fururista" del giorno prima 
(sempre nello stesso Teatro, peraltro del rutto ignorata fino ad oggi nella bibliografia degli 
"Archivi del Fururismo") incentrata su una performance di Marinetti e l'esecuzione di alcuni 
brani musicali di Pratella, annunciata nel numero speciale del giornale satirico aquilano «<l friz. 
zo» con questo autoironico avviso del Comitato organizzatore: <<li celebre poeta fuJurista F: T. 
Marinetti, entusiasta della nostra terra di Abruzzo, abbondante di pomodori, patate, torsi di 
broccolo e cavolo, terrà, questa sera 8 aprile alle ore 21 , una smagliante conferenza sul Fururi
smo». J1 nome dell'esimio oratore e la tradizionale cortesia Abruzzese assicurano, ne siamo 
certi, uno splendido successo alle nuove teorie nel campo delle lettere, dell'arte c della poesia. 
La conferenza sarà preceduta e seguita da alcuni pezzi di musica del Pratella, a base di starnuti e 
fischi. È fuori dubbio che l'Aquila nostra darà, anche in questa occasione, una prova di civile 
ospitalità, come Roma ed altre città hanno fatto. 
N. B .. È proibito venire a Teatro con abito nuovo o decente, non rispondendo il Comitato (Del 
Guzzo e futuristi aquilani) dei danni che ogni singolo individuo potrebbe ri~rtare sul proprio 
vestito, stante l'immensa quantità di materiale già approntato per il bersaglio» . 
Dagli articoli "Tutti fururisti" e "I presupposti psicologici del fururismo" si evince una sufficien
te informazione sulla poetica ed una discreta adesione di intellettuali aquilani al movimento 
marinettiano, stigmatizzata da tre caricature commentate con didascaliche "stronearure"4

. 

Sull'altra testata del periodico politico-amministrativo «il Maglio• uscito due giorni 
dopo, compare un parodistico articolo dal titolo "La serata futurista", la cui indigesta 
conclusione è: <<Marinetti ha vinto. L'Aquila è futurista»5• Nel numero successivo è la 
volta di un altro testo "Che cos'è il futurismo?" a firma di Mafarka (quindi, molto proba
bilmente dello stesso Marinetti, anche se il tono ci è sembrato troppo pacàtò rispet.to 
all'abituale scrittura roboante)6: qui vengono ribaditi con estrema sintesi i capisaldi del 
Movimento legati al culto del macchinismo e della velocità ( «[ ... ] Chi non è capace di 
commuoversi dinanzi ad un centocavalli; chi non si sente stringere il cuore dinanzi ad una 
officina deserta o ad un aeroplano infranto non potrà - purtroppo! -mai comprendere che 
cosa sia il futurismo quando anche mille poeti futuristi gli assordino le orecchie con i 
loro canti incendiari e ribelli»), con l'ovvia abiura di ogni tipo di passatismo («Conclu-

3 .n Frit1.0», a. xn. n. 14. 8141'13. 
4 La prima di e$Se rocita:.Questi, del foro di Aquila awocato,/ S 'è dato al Futurismo a più non ~sso! l Pericolo non 
ha di a'•crcll'osso 1 Rotto, pe:rch6 il futuro s'è affennato.:e; la seconda: .cQucsti, studente ancora di liceo, l Da Marineni 
1° or ora è swo, / Per l' Abruw>, per l 'Umbria e pel Molise,/ Rappresentante in capo nominato t•; la te:rla: «Questi è 
Nicti.ta il futuris(a ardente l del grande Marinetti il braccio forte,/ pronto a pugnar da eroe fino alla morte l pel Futuri~ 
smo e l'ane sua posseme• (Ni.kita è lo pseudonimo di Nicola MO:S(;IU'(Ielli, oollabora.tore del giornale). 
s «Il Maglio•. a. ll, n. 15, 1014f 13. 
6 Mat&rb, Che C()!J'~ il futurismo?, «<I MagliO», a. n. n. 16, 17/4!13. Com'è noto, Marioetti pubblicò iJ romanzo 
Mafarlwle futuriste, in lingua francese all'inizio del 191 O e poi nella traduz.iooe italiana, nello 5tesso anno. Il libro che 
aveva ricevuto buoni consensi a Parigj, nc-U' edizione il4liana fu subito sequestrato per oltraggio al pudore. Marinetti, 
assolto in primo grado, fu poi ooodanoato - dopo l'appello del Pubblico Ministero - a due mesi e meu.o di n:clusione. 
Le fasi del processo sono descrine dal fondatore del futurismo in Gue"a sola igiene tkl mondo (1915) e Modneu; ~il 
FlltUrismo (1929), leggibili ora, rispettivamente. ocUc pp. 205-207 c 511-512 di F. T. Marinelli, Teoria e invenVoM 
futurista, a cum di L-uciano De Maria, Mondadori, Milano 1968. Circa la buona accoglienza critica in Francia, ecco 
quanto scriveva la ooca scrittrice Rachilde sul «Mercure de France-: «M.afarlca m'a produit l'cffet des Chant:r de Mal· 
diJror [H capola,·oro parasurrtalista di Lautriamont, n. d. a. ), le petsonnage qui joue du piano les doigts gant~s de 
sang,. ça n'a rien a déméler avec la raison quotidienne ( ... ) Je ne recommande pas la 1ecture de oene cevre cxtraorclinai
re aux jeunes hoaunes qui. coupent 1eur paio quoitidien en tartincs, mais je prie les poè1es, ces gens si beureusemcnt 
doués de folte ... Citazione tratta da Novella Novelli, Contributo a una bibliografia della fortuna del futuri:fmo in Fron
cia (1909-1920). Bul;ooni Editoce, Roma 1979, p. 224 e. per l'aJtta bibliografia concernente Mafarlw, pp. 225-226. 
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dendo: sveechiamo il nostro io incartapecorito; apriamo le porte del futuro e suggelliamo 
per sempre quelle del Passato, di quel Passato che ci assedia, ci ammorba, ( ... ] . l capoJa. 
vori degli insopportabili sempiterni grandi restino chiusi nei Musei; noi cercheremo altre 
vie per dare anche noi altri capolavori nostri, nient'altro che nostri. [ ... ]• ). 
Ancora su •D Frizzo» del 20 aprile appare il testo (non firmato, lllll di Marinetti) "Paolo Buzti 
glorificato nella battaglia di Roma e nel banchetto dci futuristi" in cui viene riportata la "leggcn· 
daria" cronaca delle recentissime serate futuriste al Teatro CosUmzi (21 febbraio e 9 marzo) : 
•!---1 l futuristi Marinetti, Boocioni, Papini, Soffici, P-dlazzeschi, Carrà, Russolo, Balla, Folgore, 
Cavacchioli, Auro d'Alba, ritti alla ribalt.a per difendere i Vmi liberi di Paolo Buzzi e la MusiCfl 
futurisra di BaliUa PrateUa diretta dall'autore impassibile fra gl'insulti e i proiettili di 6000 passa
listi. hanno offerto uno speuaoolo d'eroismo meraviglioso. Quando il poeta Marinetti e il pittore 
Boociooi diedero il segnale deUa banagli• schiacciando sono le legnate l'etbivendolo papalino e i 
suoi amici, i futuristi noo rimasero isolati. Cinquecento giovani, pittori, poeti, musicisti si Fpi· 
t.arono alla riscossa, per difenderli, al grido di l.f\'ll il Futurismo! Roma~ in subbuglio. 1---1 "· 
Sempre a firma di Marinetti esce poi sullo stesso periodico del 25 maggio un bel testo dal titolo 
"Il poeta futurista Aldo Palau.eschi"', riproposto rr la prima volta solo nel '68 da Luciano De 
Maria sulla base, però, di un volantino non datato . 
Della memorabile serata futurista è inoltre testimone il liceale Giovanni Titta Rosa che 
in un suo scritto cosl commenta l'evento: •1---1 quando Marineni giunse una sera nella 
piccola città., accompagnato dal viso mongolico di Fòlgore e recitò al Comunale "Adria
nopoli-assedio-orchestra'', il cavallo di battaglia delle serate futuriste, il crepuscolare 
Moscardelli chiamò dal pa.lcoscenico "cretini" i suoi concittadini. Ma non passarono 
molti mesi, e Papini scriveva su •Lacerba• l'articolo "li cerchio si chiude" che rompeva 
l'alleaoa coi futuristi• w 

7 di Friz:ro•, 1. Xli, n. 16, 20141' 13. Il letto rim.neaa•ato ed integrato In alcuDC sue ~rti vc:rrl inserito in Morl4 

nf:lti 1 Il Futurflmo, ()(J. clt. Pa.n.icolarmc:otc •c:c-anha tarlla .. ccn3ura" di Martncui nei confronti dei fuoriu.sciti 
Papi•i. Soffici. Cani. Russolo, Severiru l cuj noml. invece~ fi1urano nct bt•.no dc -.n Frizzo•. 
Da '"'IJII)are. in m11f1ìnelll'onicolo. uoa ooca rtduìonlle d<dicata a G;ovuni del Ouw>. o<a>nizZarore della serata 
fuouiJtl, elle a porte qoalche ~ vert>olc. doo.dle rùultan alquaooo '"frodcla": ool\ Giowuvoi dii Go=. Tt""" 
- jwr.rln4. M..,.. GiovaMi, M. feticloo C<lft voi: avae la 1<mpa del ... ,.,......., dì cervelli: poi elle aveste c:c>io
oiz:alocoa ocmcol>hco la lootaaaAmaoca lal1na,........, riaddumta punoadell'anaro ~-..,_.. mi!erc 
t.:tat: ~Ile lo equikcc forte rnll vç ne incolti>. 
n~ colono tunari1ta'" altri 00:1 era che ti ""bidooato .. fioaaziatore delle manc:ate coo.fc:reau eli Gabriele 
d'Aanuuio a Buenos Aira (1910). Bcco qu.anto ha ICriao rec:catemeoce..sullascottalltc viccoda eli un d'ADoua· 
do indcbiwo fiDO al ooUo prima ddll fup-«itio a Pari&i prouana.si tiao al 19J S. A.Doamaria Aadreoli: •Un a.tuo 
e pib consnceotc uticipo (cùa 45.000 Ure) proviene da un cocue.na.neo, <iiO\'IAili ~l Ouzz.o, da tempo emi&J1.:lo 
io Sud&meric.a. che, come salv1tore. ragiua&e d'Annunzio a Bolog.oa. Al «tenace COioflO» il poeta promette inlì· 
oe [ . .. ) un to.,, pu ctlebra.re l"a.nniveraario dellalibe:ruione dell" Argct~tin&. La ci(,.. p~uuita F le conferenze 1n 
truferta potrebbe Pldan: tutti i debiti, calcolad intorno alle .SOO.OOO lire. Quale aaranzia sull anticipo. d'Annun· 
tio concede dlc1uscttc manoscriui di ahrcuan1c opere c rautomobilc fo1orenda. tin'ora sfuggi1a al uque.suo. 
cus1od.ha com'' a firenze in gru. SC~f(to. ( ... ) (Una voha abbacdona10, a Del Guuo) a.oo re5terl che rifanlaui 
pcar~i c tfoaare lo JCOmO subito io un llbfo. •PI1nau ac IMIIum.ent.um WMrl.l* dJ Oabrl.:l~t d'A.n1uut~io al 6lf:MCC 
col()f~Q"Jt, a stampa nel l91l». La e:irazione ~tratta da: Annamaria Andreoh. Il"'~'"' i11imittJbill · \tittJ di G®ntlt 
d'AMIUI1./o. Moodadori, Milano 2000. p. 4'-4. 
•.n -.L xn . .. 21, 2SIYtJ. 
'A.Mou correnamm1e il De Maria; ..n taeo. poco ooco. ae DOD addiriuun ~ 800 teea dala; ma una dieuun 
a m&rJinc ( ... J coeseneedì riponare k) tcntto aJ 1913•. in Ttorit.r e ~ftW,risl4. op. c11. pp. S4-S4. 
10 Giovaonì nna R-. \fra ~ d<l N.,._mo, YOI. ~ Cosa E<tilric:e Ceoob-. Mu- t 972, p. 44. Da rikvare 
cbe ilbm>e....., "Adriaftopoli~.,. .. <"'~"i s-do II-'OCdlo•...,orve lo opmo con•• acc«do -· 
IUUWIII> ~~m~~~Udnamallo di S0D echi pa auannarlo sminuu.vlo -lìarlo lll'infinuo. ( ... ( 20000 gnnaoe prowe 
strappa.rc con tc:hianri capisliarure ocnss.imo l/Jitl.ffUfii·VUtt·ttJm•tltUIJUnb l'orebcstra dti rumori di guerra gonfiiJ'Ji 
oouo """ 11011 di Jilca!io ocll'lloo ciclo pallone .r.nco c1on1o che """'<iiia l liri• ). ~ Il pimo ìnoen=oo eh Marincob 
"' ·•-(a. 6 del l Y.l1' 13. quindi._.,. pubblìcaoo): ;,.;..., a Marin«ti compaiooole firme de&)ì lllri fuourùli 
Fol, .... Bocclonì. Govoni. Cant. Pllazuochl. 
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È ancora Titta Rosa a rilevare indirettamente lo sfavorevole clima culturale cittadino alle avan
ces avanguardiste futuriste allorcM ricorda: «È evidente che nella piccola città dov'ero agli studi 
[L'Aquila], la curiosità per il nuovo nella cultura e nell'arte non doveva essere molto diffusa, se 
di un settimanale come La \<bee, fra il '12e il '13, se ne spacciavano appena due copie.11• 

Di diverso avviso è Nicola Ciarletta, il quale nelttatteggiare il profilo culturale della città 
ai primi del secolo - dove il giovanissimo Massimo Bontempelli, futuro fondatore della 
rivista «Novecento• (l 926) e strenuo teorizzatore del "realismo magico", aveva insegnato 
al "Rea! Liceo degli Abruzzi" - suppone «che a L'Aquila Bontempclli incominciò a 
modemizzarsi•12. 

D'altronde la stessa vivacità del giornalismo aquilano teStimoniata da oltre centodieci teState 
uscite tra il1860 e i11960, con finne prestigiose quali quelle di Silvio Spaventa Filippi, Pasqua
le Scarpitti, Ettore Moschino, Giovanni Titta Rosa. Massimo Lelj, Nicola Moscardelli, Matilde 
Serao ed altre ancora, danno in un certo qual modo ragione al Ciarlettan 

/.2 Sibilla Akramo, «La Grande /Uustrazione• di Basilio CasceUa a PetCtJra ed il Futurisnw 
mancato in AbruW> 

Bd è ancora il frastagliato universo della carta stampata abru1.:z.ese a testimoniare, tra fine Otto
cento ed inizi Novecento, una sua indubbia "propensione modernista" con due riviste, •La 
Grande niustrazione• di Basilio Cascella a Pescara e «l.e P-agine• di Nicola Moscardelli e Gio
vanni Titta Rosa a L'Aquila. 
Quasi sempre. inohll'. ~ il relmteml metmpolitano di alcuni pro«agooisti CRoma. Firenze, Milano, 
Parigi) a garantire il giusto contatto con i pi~ avanzati canali della cultura italiana ed europea 
Nel caso specifico di vari numeri de «La Grande filustrazione•, un ruolo determinante sarà svol
to, in questo sotterraneo lavoro di raccordo tra centro e periferia, da Sibilla Aleramo. 
Nata a Alessandria nel 1876 e morta a Roma nel1969, Si bilia Aleramo (alias Rina Faccio), 
scrittrice e poeta, femminista avanti lettera (la prima prova narrativa Una DonM è del 1906, 
mentre la seconda Il passaggio è del 1919) è tra le pi~ sottili e sofferte interpreti della vita 
intesa come letteratura (l'autobiografismo sarà una costante di tutta la sua produzione pro
sastica c poetica). 
Dalle intense, spesso drammatiche pagine dci suoi scritti (1920: Andando e stando; 1927: 
Amo, dunque sono; 1930: Gioie d'occasione; 1932: Il frustino; 1938: Orsa minore; 1945: 
Dal mio diario; 1947: Selva d'arrwre; 1949: Il mondo t adolescente; 1956: Luci della mia 

Il lvi, p. 36. 
12 Nkw)la Ciarletta, Mmt0rlt ~ dign-GsiQni, Societl Editrice Napoleuma. Napoli 1978, p. 248. Nel ''ritràlto .. dedlcato 1 

Bon~Ji. Ciulctta -""" la sua modcmlr:wiooe, oltre obe od un ombieole fl'<>re>Oio .• tali int=ssi p<r ali 
saiUi di S. BanardiDO da S~CM: •(·-) J1U"'ltt. tuppoQ&O. daDa ric:om:au. frcquenrissim• dellf1.ll'llllma del Santo (ti 
qual< fiiuta. dipiDro o ocolpuo. sulla fl<ciaa si fJUb due d'~ casa dcl1a cinl). """""'-davo-da quesu WnliJa. 
nll detb equilani col nome d• San Bcnwdino, lccmi"""'l• indagare JUllflUldc predicatcn:. a II1J<li.otto. a poodmlrlo. 
a ccnWhnado, pagina per pqioa. Incomincia di qui, io pcoso. a contano coo l"c.loquio 10000 e lucido delle prtditbc 
del Santo. il rinnovamentO linau.i.stico e culturale; quel rinnovamento che lo porteri. a s.tar:tan;i dal cardl.krianes.imo ori· 
ginario c 1 oonquis.UU'li U!Ut lingua modernissimi. miutta e limpida. e dirci proprio trasparente ( ... )•, ivi, p. 249. Per gli 
nudlosi aegnal.iamo il tetto "San Bematdino da Siena", fumato da Bontempellì per il periodico aquilano «Voce d'A· 
bruu.o- (D. 23 del 27/8f 14), tegaibile, insieme alle aJtre tellate ciwe nelle noce prcocdenti, oell1 Biblioteca Provinc:ia· 
le "SaiVIIOte Thmmasi" d<ll' Aquda. 
"Sull'~ si fJUb CCOISUltare a.oo.n. di Waller Capeu.aii, au.,.u oqwilmù dall' .. tol d'I..U. a/14 R•pobb/1· 
N, E4JIIlrialc A-L· AqWia. L'Aquila 1976. 



sera) non solo è possibile ripercorrere i_ m?me~u più in~m~ della s~a ~caotic~" vita SC;nt~
mentale ed affettiva, ma incontrare i pnoctpah protagontstt della vtta letterana ed arusu
ca italiana (ma anche francese) della prima metl del Novecento (tra i suoi numerosissimi 
amori ci limitiamo a ncordare, in ordine cronologico, 1902-1936, i nomi d.i Giovanni 
Cena, Vincenzo Cardarelli, Giovanni Papioi, Umberto Boccioni, Michele Cascella, Gio
vanni Boine, Dino Campana, Julius Evola, Franco Matacotta). 
Tra il 1912 ed il 1916, si concentra ed in un certo qual modo esaurisce- dal punto di vista del 
suo oomvolgimcnto intellenuale - il rapporto tra Sibilla Alcramo e Marinetti ed il Futurismo, 
mentre il legame affettivo con il più giovane Michele Cascella ( 1892-1989) coinciderà temporal
mcntc, ma non solo, con l'affascinante avventura editoriale de «La Grande illustrazione» di 
Basilio Cascella uscita a Pescara dal gennaio del '14 all'aprile-maggio del '15. Queste le fasi 
salienti degli avvenimenti. 
Sibilla Aleramo s'interessa al Futurismo a partire dall'autunno del 1912 (oltre al "Primo 
Manifesto" apparso in francese su Le Figaro del 20 febbraio 1909, erano già stati divulga
ti, a quella data, il ~Manifesto dei pittori futuristi" ed il relativo ''Manifesto tecnico" -
entrambi del ' IO - ed il "Manifesto della scultura futurista" dell'aprile del '12). In quel 
periodo scrive a Marinetti di documentarla sul Futurismo per la stesura di un suo articolo 
da pubblicare su una rivista russa. Nel frattempo riceve da Dolores Prezzolini alcuni 
numeri di d.acerba» (uscita a Firenze dal l gennaio '13 al 22 maggio del '15, con la mas
siccia presenza di scritti futuristi, Manifesti compresi, c la riproduzione di tavole dei vari 
Boccioni, Severi n i, Sant'Elia, Carrà, Soffici, a partire dal n. l O del maggio del '13 fino al 
n. 17 del settembre del ' 14, data in cui la rottura aperta tra Marineui e Papini sarà concla
mata con l'antifuturismo e l'aotimarinettismo del secondo, già enunciato nell'atticolo Il 
cerchio si chiude del febbraio '14). 
Nell'aprile del ' 13 Mari netti invia alla Aleramo alcune fotografie di opere futuriste ed i libri 
Versi liberi di Buzzi e l' Incendiario di Palazzeschi. La scrittrice da' subito la sua adesione 
al futurismo e conosce a Milano Russolo e Boccioni, col quale si legherà sentimentalmente 
(l'incontro è ricordato nello scritto Senw motivo uscito su •La Voce» del 6111/' 13, ripropo
sto poi io Andando e stando e Gioie d'occasione) per un breve periodo caratterizzato anche 
da un sostenuto scambio di lettere (grosso modo dall'agosto del '13 all'aprile del '14). 
Dalla metà di novembre del ' 13 Sibilla risiederà per qualche me.>e a Parigi, dove entrerà in 
contatto con D'Annunzio (si rileggano in proposito le belle pagine autobiografiche D'An· 
nu.nVo fratenw scritte subito dopo la morte del poeta ne •La Nuova Antologia» del l giu
gno '38, riproposte poi in Andartdo e srando), mentre nel salotto lenerario di M. me Aurei 
in cui si tenevano gli incontri dei ~martedl letterari" conoscerli i principali esponenti della 
cultura parigina vicina al «Mercure de France» (da Apolinnaire e Rodin, a Peguy, Colette e 
Madamc de Noailles, Rachilde, Emile Verhaeren, RoUand. Anatole Frante): non sarà quindi 
un caso se alcuni di questi nomi, ed io modo particolare quelli delle scrittrici, li ritroveremo 
di Il a poco su «La Grande Illustrazione». 
Ed è il poeta Marino Moreui ascriverle il 281121'12 una tenera con cui la ringrazia per un 
articolo inviato per la rivista di Basilio Cascella (Le Chèvrefeuille, Il Caprifoglio appmo 
nel n. l del Gennaio del ' 14, relativo alla recensione del lavoro teatrale di D'Annunzio Il 
Ferro andato in scena a Parigi il 14/121'13): «Mia cara amica, grazie della vostra buona let
tera, grazie del vostro articolo. Sapete che è giunto in tempo? Un giorno più tardi, e non 
avrei potuto -come si dice neUe redazioni - utilizzarlo. Va benissimo. A giorni riceverete il 
compenso. [ ... ]Vedrete che la rivista sarà bellissima .... e cbe sarà anche grliiiik, bencht se 
lo dica da st. Forse la parte illustrativa avrà una oerta preponderanza sulla parte letteraria: 
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ma non bisogna dimenticaR: c be la ri•t!la ~diretta da pittori e lanCiata da un nuovo istituto 
d'at1i grafiche [ ... )•, (Sibil/o A/tramo t il suo ttrnpo, a cun di Bruna Conti e Alba Morino, 
Feltrinelli, Milano 1981. p.ll7}. 
La ftnna di SibiUa Aleramo ricomparirn su «La Grande Illustrazione• con E"abunda nel n. 7 
del ' 14 (riproposto poi dall'autrice nelle sue raccolte prosastiche), e cioè a stretto ridosso della 
sua conoscen7.a a Milano. nel giugno. di Basilio e Michele Cascella avvenuta nello studio dci 
due anisti abruzzesi (qui conosce anche il poeta Clemente Rebora}. 
Nel libro Un amore insoliro (Diario 1940-1944) la Alcramo ricorda il suo breve amore con 
Michele con queste parole:«[ ... ) la creatura ch'era tanti anni fa. 3lla vigilia dell'altra guerra. 
quando mi salvò dalla passione disperala per Boccioni e mi ridiede fona e vita. Come era caro. 
allora. tn.sogna10 come un Aligi, abruzzese della mootagna. mist:ìco e panltista, pieno di gJUia 
e cosl felice in quei pocbi mesi in cui mi illusi di amarlo"· 
n legame affettho tra i due non san\ neutrale nel crescente coinvolgimento redaz.ionale della 
Aleramo ne «La Grande lllusttaz.ione» che di fatto, proprio per il ruolo attivo svollo dalla seri t· 
trice con richieste di coUabora.Gione a Mauclair, Bacchelli. Cardarelli, Agnoletti, Palazzeschi, 
Marinetti, Rodin, alla Aurei ed altri, farà fare, negli ultimi numeri. un indubbio salto di qualità 
avanguardista ed europeo al già prestigi oso periodico cascelliano. 
Pi~ avanti constateremo che «La Grande Illustrazione» sarà la causa indiretta del divorzio amo
roso tra SibiUa e Michele; cerchiamo, nel frattempo, di recuperare altri aspetti di questa aocclc
rata svolta modemista spendendo qualche altra riga per le tre riviste d• Basilio . 

••• 
Ed~ un'altra lcttera, quella di Marinetti diretta a Severini che risiedeva a Parigi, ad indirizzan:i 
su un significativo, fondamentale snodo modemista-futurista traCCiato in AbrulW negli anni '14 
e '15 con la rivista di Basilio Cascella: «26-3-15 Caro Severini, Ti mando la Gramk TllustmzJo· 
nt, col tuo bellissimo disegno•, (in Archivi del F11nuismo, vol. l, p. 355). 
Il di'>tgno di Scverini è l cosacchi, pubblicato a Pescara sul n. 14 de «La Grande illustrazio
ne• (ne usciranno 16 numeri), diretta prosecuzione ideale della prima e seconda serie della 
«Illustrazione Abruzzese• pubblicate in 5 numeri ciascuna nel 1899 e nel 1905. Per compie· 
te:aa d'informazione ad esse biso&neri aggiungere anche il quindicinale c/1/wtl'llliont Mtri· 
d1o110/t», nei tre (?) fascicoli usciti a Napoli a partire dal l S aprile 1900 souo la direzione 
1111istica dello stesso Cascella. 
Pl'egevoli per la loro veste edttoriale, con la prima serie di grande fonnato rettangolare (cm. 
S6x38), moltissime riproduzioni iconografiche in bianco e nero ed a colori ( «<llustrazione 
Abruttese, 1899 Periodico Anistico e Letterario -Si pubblica a Pescara - Direttore Basilio 
Cascella- Ogni fascicolo è composto di lO fogli di grande fom1ato ( ... )su carta a mano e 
cana fabbricata espressamente in Abruzzo, con 4 grandi tavole, di cui 2 a colori, e molte 
illustrazioni intercalate nel testo•, e la seconda di formato quadrato (cm. 40x40, numerose 
tavole fuori testo incollate}, le due serie della «nluslral.ione Abruu.ese•, rappresenteranno 
un evento culturale di primaria imponanza nel settore dell'editoria d'ane italiana del 
tempo. l precetti tipografici dell'Art Nouvtau e di William Morris "faranno testo", mentre 
gli autori delle immagini (quasi tutte di Basilio Cascella nella prima serie, anche di filippo 
Paliui, dell'esordiente Tommaso Cascella, di Tcofilo Patini, di A. Holmsuom, di Aristide 
Sanorio e di altri, nella seconda) non usciranno dalle coordinate di un attardato verismo 
aneddotico e di un simbolismo preraffaellita e divisionista. 
Per quanto riguarda i testi (nella seconda serie. senz'altro pi~ valida, troviamo le firme di D'An· 
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nunzio, Pirandello, De Bosis, Janni, Sam Beoelli, Adolfo Venturi ed allri) noo si riuscirà, con
temporaneamente, ad andare al di là del decantcntismo dannunziano e, sotto ceno aspetti, della 
trita riproposizione di un folklorismo glorificante la mitica terra dell' Abruuo e delle sue genti. 
Thtt'ahra storia, invece (come si è già accennato) per «La Grande Illustrazione», con resa 
tipografica pi~ agile negli ultimi quattro numeri, collaborazione di August Rodin per l'arte 
e Maurice Maeterlinlc per la poesia, allro firme di poeti crepuscolari, futuris ti, ex futuristi e 
"futuri" ermetici (Cardarelli, Morotti, Govoni, Gozzano, Rebora, Saba e Tozzi), scrittori e 
saggisti (Sibilla Aleramo, Bellonci, Bontcmpelli, Grazia Deledda. Panzini, Pirandello) e 
riproduzioni di tavole, oltre che di Tommaso e Michele Cascella, dei pittori e scultori 
Bistolfi, Calori, Carobellotti, Carena, Dudneville, Ferrazzi, Nomellini, Previati, Sartorio ed 
altri (tra cui vanno annoverati gli abruzzesi Cermignani, O' Antino e lrolli). 
Favorira dalla decisiva rnodiazione di Sibilla Aleramo, «La Grande illustrazione» ospiterà, anche 
se nei soli tre fascicoli 13-14-15, testi e grafiche dei futuristi. 
Nell'editoriale di Basilio Cascella al n.l3 viene tra l'altro affermato: cll sopraggiunto 
periodo storico ci ha indoui a determinazioni piìl precise, ci ha imposto la necessità di un 
programma che facesse la rivista panecipe degli immani avvenimenti europei [ ... ]Abbiamo 
chiamato a raccolta artisti e poeti di ogni tendenza, dai piìl gloriosi e consacrati nella tradi
zione ai novatori ancor discussi, onde concretare un solidale atto d'amore. n pittore Tom
maso Cascella s'è recato in Francia per farci avere da quei campi straziati, e possibilmente 
dallo stesso fronte di battaglia, delle impressioni originali e immediate•. 
~un'ulteriore lettera di Marinctti indirizzata alla Aleramo a cbiarirti la fase inUiale di una piìl 
stretta ed organica collaborazione tra i futuristi e la rivista cascelliana: cii nbbraio 15 Gentilis
sima amica, Vi mando, per la Grtlllde fllustrul.iune altre O<KC c imp.-essioni di Mac Dclnwle (da 
pubblicare insieme col disegno dello stesso, che già avete), un altro mio frammento inedito e un 
disegno interessantissimo di Severini. - Vi manderò presto qualche cosa di Paolo Bulzi [ ... ]•, 
(in Archivi del Futurismo, Vol. I, pp. 352-353). 
La lirica di Mari netti I Garibaldini con illustrazioni a margine di Tommaso Cascella c due testi 
oltre al disegno F~s-Paysage d'arrillerie del pittore futurista Mac (Aimt-Felix) Delmarle 
(autore nel '13 del Manifesrefuturiste contre Montmartre), saranno regolarmente pubblicati nel 
numero 13 (dove comparirà anche la grafica Carica di cavalleria dì Boecioni). 
In questo stesso numero saranno accolti, tra l'altro, scritti di Maurice Maeterlink (En auen
danrla dllivrance), August Rodio (Le Barbare Arrive, insieme alla riproduzione fotografica 
della scultura Adamo ed Eva), L'lquateur de beauli della Aurei, una poesia di Clemente 
Rebora ed iJ testo di Sibilla Alcramo La riconcscenle, mentre altre illustrazioni, A Bruges 
di Paul Kossak, l dani dell'autultno di Nomellini, Gigli e lauri di Michele Cascella ed una 
serie di grafiche colorate (dal vero) inviate dal fronte di guerra francese dì Tommaso (:Tra
sbordo di truppe, Stnli~llafrancese, etc.), ne abbelliranno la veste editoriale. 
In alcune pagine autobiografiche di quest'ultimo viene ricordato dì essere stato scambiato 
dai francesi per una spia tedesca che sul fronte di guerra riprendeva con i suoi schizzi e 
disegni wsegreti militariH, e perciò arrestato per la successiva fucilazione. Solo il provviden
ziale intervent.o salvi fico di Gabriele 0' Annunzio residente in quel periodo a Parigi impe
dirà il tragico evento: caso unico questo, nella storia dell'arte, dì un innocente en-plain-air 
trasmutatosi in terribile capo di accusa. 
Nel n. 14, oltre al ricordato disegno di Severini, le illustrazioni piìl significative concerneranno 
la n produzione fotografica della scultura Il prigio~ di Adolfo Wildt e le grafiche colorate Alba 
di Aveuano di Michele Cascella (ispirata al terremoto del Fucino) ed altre realizzate in Francia 
da Tomma.w, mentre tra i testi figurano anche gli scritti w Cosaques di Pau! Fo!t, La belle 
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Martyrt di Camille Mauclair ed akune liriche di Vmcenzo Cardare !h. 
Nel n. 15 ~la ''Olta di un altro frammento di poema inedito, &maglia di Marineui, altri testi di 
Mac Del marie, Aurei, Mazgberita Chaplin, insieme ad alcune liriche della Aleramo e di Sbarba
roe, tra le altre, la riproduzione del Bambìno di Armando Spadini. 
Da sottolineare che il "ricavato neuo" dei numeri 13 c 14, come è annunciato nelle rivista, verrà 
devoluto al Console Generale del Belgio residente a Milano in favore delle vittime belghe cd a 
beneficio dei danneggiati del terremoto del Fucino . ... 
Tornando al rapporto affettivo tra Sibtlla e Michele, la crisi tra i due si preannuncia subito 
dopo la conoscenza diretta della Aleramo con il poeta Giovanni Boine avvenuta nei pressi 
di San Remo agli inizi di febbraio del ' l S, dopo il contatto avviato dalla scrittrice con la 
richiesta di collaborazione a •La Grande Illustrazione». Tra le tante lettere scaturite dal 
classico "triangolo" Cascclla - Aleramo - Boine ci limitiamo a riportare alcune righe di 
Michele che testimoniano, al di là delle vicende personali e sentimentali, la grande impor
tanza attribuita da entrambi alla rivista: «Stamattina ricevo la breve lettera del Sig. Boine 
che ti unisco, cosl tu ài fino in fondo il martirio del mio cuore. ( ... J Ti faccio vedere io chi ~ 
il vero uomo! Dl intanto al sig. Boine che con la sua lettera à svegliato nel il mio sangue il 
vecchio sangue che mi à generato, pirati e briganti; erano i miei antenati, un po' di questa 
ra.aa mi vi,·e tutt'ora. [ ... J A fHITtt tutto cen:a di riacquistare calma per la rivista (il CO!Si
vo ~ nostro)• (in Sibilla Aleromq e il suo ttmfHI, op. cit. p. 123). 
Nel giro di un meoe Boine rompe con SibUia cbe a sua volta poni prosto la parola fine alla effi
mera storia intessuta con Michele: la vicenda umana sarà poi trascesa dalla Aleramo in quella 
letteraria dc Il Frustino nelle cui pagine saranno ricostruite tutte le fasi degli avvenimenti, con 
Cascclla diventato nel frattempo uno dei principali personaggi, il pittore Donato Gabri; un 
Michele Cascella così rievocato dalla scrittrice in un altro brano de Il Passaggio: «Un fanciullo 
m'amava, migrante arcangelo, io vertigine di luce spada bella, e lo vidi colpito piegars~ accetta
re la sorte, accettar di sparire• (p. 87). 
La rottura amorosa non influenzerà i rapporti di amicizia e di collaborazione tra i due, come ~ 
souolinealo dallo scandalo suscitato nel 1916 dalla foto nuda di Sibilla utilizzata da Michele per 
annunciare una sua mostra personale (scandalo di fatto anticipato nella poesia Nuda nel sole 
pubblicata dalla AJeramo nel o. l S della rivista cascelliana) ed il volume Liriche della stessa 
Aleramo stampato nel '25 con i fregi del pittore abruzzese. 
Bisognerà ancora indagare e molto, sulle inaspettate coincidenze tta questi laceranti avve
niment i c la morte culturale de «La Grande lllustraz.iooc» decretata con l'ultimo numero, 
il 16, uscito nell'aprile-maggio del '15, numero in cui la dire1ione letteraria verrà scissa 
da quella artistica (affidata ancora a Basilio), con un editoriale, a firma di Maria del Vasto 
Celano, chiarificatore della nuova linea conservatrice instaurata: «i! nostro intendimento 
che la Grande Illustrazione, pur serbando come peculiare caratteristica quella di essere 
una Rivista d'Arte, divenga, ancbe dal punto di vista letterario, uo originale fattore di 
educazione intellettuale. Sarà quindi cura della nuova Direzione eliminare ( ... J tutto ciò 
che sappia di dilettantismo e di mondanità, aprendo invece le proprie pagine ospitali alle 
manifestazioni serie ad autorevoli della p i~ vasta culturwo, («La Grande Illustrazione», a. 
Il, n. 16, 1915, p. 6). 
Immediata conseguenza di questa svolta reazionaria sarà l'abolizione dei testi letterari creativi, 
sostituiti da pretenziosi saggi dagli altisonanti titoli quali Cosc~nltl Nazionale e la Guerra, La 
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tradizione politica dell'Inghilterra c La grande Iliade, nonché il netto scadimento delle illustra
zioni (Tommaso Cascclla a parte), adesso prettamente olcograliche. 
Per nostra fortuna forse, sarà stato anche l'effetto diretto dell'esecrabile intervento italiano 
nella Prima Guerra Mondiale ad aver impedito l'ulteriore uscita dc •La Grande lllustrazio
nc» nei contenuti oscurantisti di cui sopra, e nel contempo di aver affidato ai numeri 13-14-
15 "diretti nella sostanza" da Sibilla Alcramo, il lato più solare di testi ed immagini piena
mente inseribili nel cuore pulsante e pensante dell'Avanguardia italiana ed europea. Immagi
ni e testi perfettamente in linea con gli ideali estetici, umaoisti e socialisti incarnati dall'atti
vità artistica svolta e dal ruolo culturale rivestito in quel magico sediceooio da Basilio 
Cascella con le sue superbe riviste d'arte. 

• •• 
Le promettenti radici culturali moderniste e avanguardiste in terra d'Abruzzo finora evo
cate, alla prova dei fatti, però, seccheranno irrimediabilmente (e la giaoica storia della 
«Grande mustrazione» ne è un tangibile esempio). Cartina di tornasole della chiusura 
provinciale degli artisti operanti io Abruzzo, sarà proprio la marginale adesione al Futu
rismo - rispetto ad altre realtà regionali e nonostante le premesse favorevoli evidenziate 
più sopra oltre alla qualificata partecipazione al Movimento dei poeti-scrittori Nicola 
Moscardelli e, in modo più genericamente avanguardista, di Maria D'Arezzo e Giovanni 
Titta Rosa 14 - adesione verificatasi solamente ai primi anni Trenta, e cioè a Futurismo 
pressoché decotto, con «il gruppo dei futuristi di Pescara formato da Michele Caporale, 
Alberto e Amelia Finistauri, Giuseppe. Serafioi, Furio Camilli , Umberto flologno P. Maria 
Corvi [ ... ), mentre a L'Aquila esiste un drappello con Nurzia e a Sulmona un altro fa 
capo a Ennio Vcnzo» 15. 
Una breve parentesi va aperta per il vastese Nicola Galante che trasferitosi nella Torino 
di Felice Casorati e di Lionello Venturi nel 1907 (all'età di 24 anni), comincia, c con 

14 Maria D'Arezzo (Maria Cardioj) nasce ad Arezzo nel 1890 e muore a firenze nell978. Nel '13 pubbUca U ,Pkcolo 
\'olume di poesie Ca11.ti seguito da Scia nel •t&. rene.ndo nel frattempo scambi epistolari con Marinetti, AP?Ihnaire e 
l'z.ara. Collabora poi a varie rivlste d'avanguardia. fondando e dir:igcndo, insieme a Titta Rosa e Moscardelb (dd ql.lale 
c-urerà la stampa di Gioielleria ncnurna, 1918, con disegno in copertina di Prampolini) il periodico «Le Pagine», a cui 
collaboreranno, tra gli altri, Mcriano, De Pisis, PrampoHni. Tzara e Janco. 
Giovanni nna Rosa nasce a S. Maria del Ponte (Tione degli Abruzzi, L'Aquila) ne1189l e muore a Mi1aoo nell972. 
Studia nel liceo aqWlano, si laurea in lettere a Firenze cd e-ntra subito in contatto, i.a.sietne a Moscardelti cbe vi prestava 
il serviz.io militare, ooo la cerchia delle Giubbe Ross~. Partecipa alla prima ~rra mondiale e si ltaSfe.risce poi a MiJa. 
no dove resterà tutta la vita. Negli aani • 16 · 'l9 pubblica le raccolte di poeme Ptmse - 1e immagini della morte e dtdla 
vila- Plauslro islon'alo, collaborando, jnollre, a varie riviste d'avanguardia. Nei decenni successivi molto nutrita risul
tm la sua produzione nel campo della narrativa, della s.aggjstica e del g.iomali.smo. 
Nicola Moscardelli na..o;oc ad Ofena (L'Aquila) nell894 e muore a Roma nel 1943. Compie gli scudi liceali a L'Aquila 
dove ha come professore Massimo Bontcmpclli. NcJ 1913 pubblica due .. -otwnetti di versi ù F'U1.1111M (poi espunto dal~ 
l'autore) e lA wgliiJ recensito da Prezz.olini su «La Voce», mentre dal '14 al '20 escono in successione Abbevtrotoio, 
Tatwaggi, Gioielleria notturna. lA mendka muta. Dopo la prima guerra mondiale. in cui sarà ferito in manjera gra .. -e, 
tien~ OOiilàUÌ d' amiéizia e di la'\•òtò eoo i principali e$pone.nti del dAdaismo. Si trasferisce quindi a Roma e. insieme ad 
Anton Giulio Bragagna ed Enrico Prampo1ini, animerà. principa1mente negli anni Venti~ la vita culturale della città. 
Qualificato io quel periodo in ambito europeo come poeta·· crepuscolare" e «scrittore merafisiOO» (K.arel Teige, Aru e 
Ideologia 1922-1933. Einaudi. Torino 1982, p. 99), Nicola MoscardeUi S:YOJ.gerà fino al g_iomo della sua prematura 
scomparsa. una insuncablle attività sul fronte dcUa scrittura (poesia, romanzo. teatrO, racconto, saggistiea e giornali
Sino). Oli scrive Giovanni Papini il J619r43 in UDa lettera autografa inedita mcssaci cortesemente a diliposizKme da 
Anoibale Gentile; «L'autore del pi~ bel libro italiano su Dosroiejski IMoscardelli) cono6CC la virtil del dolore e della 
fede[ ... ]. Sei ancon giovane e. soprattutto,llcl poetA- cioè due volte giovane. ( ... J Conta sulla mia ao:Uci1.ia (cb' è vec
chia ormai di trent'anni) e non disperare• . 
1·5 Claudia Salaris.. Sroria <hl FIIIMrisnw, Editori Riuoitj, H:oma t 992. p. 254. 
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molto successo, a dedicarsi alla xilografia. Quindi, com'era già avvenuto per Moscardel
li e Titta Rosa, entra in contatto con l'ambiente letterario dell'avanguardia fiorentina, 
collaborando a «La Voce • e «Lacerba». Negli ultimi numeri di quest'ultima - dove nel 
frattempo erano apparse tavole di Archipenko, Boccioni, Carrà, Cézanne, Picasso, Seve
rini, Soffici ed altri - saranno pubblicate le due xilografie di Paese, dall'impianto geo
metrizzato neo-cézanniano. 
Agli inizi degli anni Venti Galante è nella Esposizione di Ginevra con i futuristi ed altri 
pittori della sezione italiana in cui partecipano una trentina di artisti con 150 opere (da 
Boccioni, Balla, Russolo, Prarnpolini, Depero, Sironi, E vola a De Chirico), mentre la sua 
vicinanza anche con i dadaisti gli consente di essere presente alla mostra di Berlino del 
'22. Una successiva fase purista e classicheggiante lo inserisce nell'orbita degli artisti di 
Novecento i quali, dopo la prima mostra alla galleria Pesaro di Milano nel '23, dall'ini
ziale gruppo dei "sette" (Bocci, Dudreville, Sirooi, Funi, Oppi, Marussig, Malerba) cre
sceranno numericamente fino a raggiungere i 110 partecipanti nella "grande adunata" 
della Sarfatti a Milano nel '26 e, poi, nella successiva del '29. In questo stesso periodo 
Galante diventa, insieme all'amico Ardengo Soffici, uno degli interlocutori privilegiati de 
dJ Selvaggio » di Mino Maccari; ma è con la sua adesione al gruppo de "J sei di Torino" 
(Galante, il più anziano ed affermato, è accanto alla pittrice Jessie Boswell ed a Chessa, 
Carlo Levi, Menzio, Paulucci) tiratisi fuori da Novecento, che il suo nome balzerà con 
più evidenza nelle cronache d'arte del periodo e nella Storia dell'arte successiva. Espe
rienza sostanzialmente consumatasi nell'arco di un triennio ( 1929-1931) con le mostre 
tenute da "l sei" all'insegna, tutto sommato, ancora eversiva dell'Oiympia di Manet, 
riprodotra con hell'eviclem.a nella locandina in occasione della prima uscita torinese. 
Ma tornando in Abruzzo, le opportunità espositive regionali e nazionali praticabili dagli 
artisti qui operanti - limitate alle rituali collettive delle Mostre Sindacali Fasciste tenute 
nella regione dal '32 al '42 (la prima Mostra del Sindacato Nazionale Fascista di Belle Arti, 
a Firenze, è del '33) ed alle Quadriennali d'Arte Nazionale di Roma (la t• è del '31 e la IV' 
del '43), mentre pressoché inaccessibile resterà la Biennale di Venezia (dove parteciperan
no, invece, in molte edizioni, oltre aMichetti, Michele e Tommaso Cascclla, "gli emigrati" 
Nicola Galante e Venanzo Crocetti, vincitore nel '38 del premio di scultura con Bagnante)
saranno assai scarse, alla stregua delle informazioni mass-mediali sulle vicende artistiche 
europee più avanzate quali Dadaismo, Astrattismo e Surrealismo. 

1.3 Maria D'Arezzo, Nicola Moscardelli e Giovanni Tttto. Rosa- fondatori di «Le Pagine» -
tra Futurismo, Dada e sperimentalismo 

Sul fronte della nascente avanguardia (Dada compreso, 1916) qualche riflessione in più 
merita la vicenda artistica ed intellettuale di Maria D'Arezzo, Nicola Moscardelli e Gio
vanni Titta Rosa, tra i principali esponenti di quelle istanze di rinnovamento avanguardi
stico presenti in modo diffuso in tutto il territorio nazionale nell'arco temporale gravitan
te nelle vicinanze della Prima Guerra Mondiale (grosso modo 1913-1921) non riconduci
bili al solo Futurismo, che, per la verità "fagocitava" facilmente ogni fermento innovato
re, come dimostrerà la breve esperienza del «Gruppo Nuove Tendenze» nata, e sostanzial
mente morta, con la mostra tenutasi a Milano del '14. Ad essa partecipavano con dipinti, 
sculture, disegni, schizzi d'architettura e stoffe ricamate Adriana Bisi Fabbri, Mario 
Chiattone, Leonardo Dudreville, Carlo Erba, Alma Fidora, Achille Funi, Marcello Nizzo-
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li, Giovanni Possamai e Antonio Sant'Elia, mentre in catalogo figuravano i testi teorici e 
poetici di Ugo Nebbia, Dudreville, Sant'Elia, Possamai, Funi ed Erba16. 

Cosllo scritto in catalogo sull'architettura moderna di Sant'Elia, dopo un paio di mesi dalla 
sua prima stesura, diventerà uno dei più noti, e per certi versi, innovatori Manifesti futuristi 
con la semplice aggiunta di alcune frasi in linea con l'ideologia del Movimento quali «i 
caratteri dell'architetmra futurista saranno la caducità e la transitorietà», la sostituzione del
l'aggettivo "moderno" con quello "futurista" (architettura moderna = architettura futurista, 
la città moderna = la città futurista, la casa moderna = la casa futurista) c la sua pubblica
zione sul n. 15 di •Lacerba• (a. II, 1181'14) insieme alla riproduzione di 6 disegni architet· 
tonici de "La città futurista". 
Ma è innanzitutto in campo lettemrio, che le rivendicazioni di autonotnia formale ed espressi
va rispetto al paroliberismo futurista si faranno in quegli anni sempre più pressanti con l'Ap· 
pe/lo neo/iberista pubblicato da Lionello Fiumi nel '14, le prese di distanza dal Movimento di 
Palazzeschi e Govoni, le decine di riviste con istanze avanguardiste sorte in quel periodo un 
pò in tutta Italia17• 

In questa atmosfera di rinnovamento con spiccate sollecitazioni autonotniste rispetto al 
Futurismo, si faranno portavoce Maria D'Arezzo, Nicola Moscardelli e Giovanni Titta· 
Rosa (tra l'altro co-fondatori della rivista aquilana d'avanguardia «Le Pagine», mensile, 
gli ultitni due numeri bimestrale, 1• numero giugno 1916, successive uscite, dal n. 3 e 
fino al n. 13 del novembre '17, a Napoli), con prose, poesie, testi teatrali, etc. Le tre 
firme, ad onor del vero, avevano già trovato ospitalità in molti numeri di «Lacerba», 
anche se la collaborazione di Maria D'Arezzo e Giovanni Titta Rosa risulterà più spora
dica rispetto a quella di Nicola Moscwdelli, e, nou a caso, inizierà subito dopo l'ilfe· 
versibile incrinatura tra il "direttore" Papini ed i futuristi. 
Lacerbiano pressoché dalla prima all'ultima ora, il diciannovenne Nicola Moscardelli pub· 
blicherà, invece, con carattere di continuità numerosi suoi testi poetici a partire da La burat· 
tinata sentimentale apparso nel o. 18 del 15/9/'13 (numero diventato famoso nella storia 
dell'avanguardia per la fubblicazione del Manifeste-Synthese "L' Antitradition futuriste" di 
GuillaumeApollinaire)1 e fino alla penultima uscita (n. 20, a.lll, 15/5fl5) in cui appain
no cinque brcvissitni "poemi"19 

Ma l'adesione di Nicola Moscardelli al Futurismo fu sostanzialmente tangenziale, nono
stante l'innesto del paroliberismo in diversi suoi scritti o la rappresentazione negli anni 
Venti di alcuni suoi copioni (che nulla hanno da spartire con il teatro futurista) nel Teatro 

16 Per l'approfondimento dei rapporti tra Futurismo e Nuo,·e Tendenze si rimanda a: Enrico Crispolti, Revisione di 
•Nuove Tenden4e», in Id., Storia e Critica del Pu.rw.rirmo, Editori LatcQ'A, Bari 1986, pp. 1~1 62. Per la lettura inte
grale deì testi in catalogo si veda Maria Drudi Oambillo c Teresa Fiori, Archivi del FururWno, Vol. L. De Luca Editore, 
Roma 19S8. pp. 122-127 c pp. 81·85 (Sant'Bllil). Sulle modalità di adesione di Sant'Elia al Futurismo e ad alcuni 
aspetti relatiYl alla stesura del ManiFesto si &egga, inoltre, la testimonianza di Carlo Catrà, jn Id. Tuili gU scrini, a cura 
di Massimo Carrà. Peltrinelli. Milano 1978, pp. 67().678. 
17 Sul neoliberismo ed iJ nutrito numen) di riviste vicine al dadaismo, si rimanda alla lettura di Claudia Salaris, op.cit., 
p.82epp. ll2-114. 
16 D Manifesto di Apolljnairo è leggibile in italiano nel citato numero di «l....acerbP alle pp. 2()2..203, mentre. iJ testo ori
~nale in lingua fraoce.sc è consultabile in: Maria Drudi Gambillo e Teresa Fiori, op. cit .. pp. Z7-29. 
9 Dci cinque, riproponiamo (la profetica. in negath·o) Primawtra·Bandiera: ~och'io anch'io (chi l'avrebbe detto?) ho 

sentito il tuo aliro sul volto troppo cllaccio e anch'io ho giurato di Wti piò. vermiglia di sangue quando m'offrirai il tuo 
peuo ancò'io ho tremalO c sussurrato (oomc mai'l) perché tu mi passav; e chiamavi cd ora finalme.ote son rotto ruo 
prendim.i. squa.ssami dilaniami rinnovami e distruggimi perché soo rotto tuo e respiro il tuo soJo respiro e mi distruggo 
per rinascere in te», (•cl..aoerba•. n. cit., p. 158). Partito subito dopo per il fronte, Moscardelli fu gravemente ferito e 
sfregiato su.l volto da una grart.ata neiJ'ottobre ddlo stesso anoo. RicoveratO poi per un lunghissimo periodo in divet'Si 
ospocbJi, guac.in. solo dopo alcuni anni. 



Sperimentale degli Indipendenti di Anton Giulio Bragaglia (aperto a Roma nel 1922, poi 
chiuso nel '27- '30, con un repertorio spaziante da Jarry a Marinetti, Bontempelli, Apollioai
re, Pirandello e numerosi altri)20• 
D'altronde la sua presenza neii'«Aimanacco della Voce» (pubblicato a Firenze nell915, con 
testi anche dì Pal87.:z.eschi, Papini e Soffici, vale a dire gli anti-marinettiani piìl intransigenti) lo 
pone, dal punto di vista ideologico, piìl vicino alle posizioni moderate di un Titta Rosa, anche se 
la cosl/lnte inclinazione modemista rafforzata dall'amicizia avuta con uno dei capi storici del 
Dadaismo, Tristan Tzara, gli consentirà di conoscere al meglio quanto stava avvenendo in 
campo artistico ed avanguardista in Europa 
Questa nostra valutazione andrà a coincidere subito con una dichiarazione di poetica 
dell'esordiente Tina Rosa apparsa, agli inizi del '14, su •Quartiere Latino», il cui con
tenuto incentrato sulla contrapposizione era futurismo e marineuismo, anticiperà in un 
certo qual modo di circa un anno l'analogo leitmotiv sviluppato poi da Palazzescbi, 
Papini c Soffici su «Lacerba.21 • 

Scrive Tittn-Rosn: «[ ... ]Il futurismo ne ha fatto e ne fa ancora di bene all'arte.- Ed io rispondo: 
- quale futurismo? Non certo quello di Marinctti - E poi sono futuristi (bench6 appartenenti al 
gruppo), mettono in pratica le formule dei manifesti marinettiani, i poeti Buzzi, Palazzeschi, 
Govoni, Folgore? [ ... ] Cosl forse l'accademico futurismo marinettiano tramonterà- tra bombe e 
pelanti -e noi ne sedleremo il più grato ricordo»22. 

Anche se le previsioni di Titta Rosa si avvereranno solo in pane (il tramonto del Futurismo 
"eroico" avverrà nel '16 con la morte, tra gli altri, di Boccioni c Sant'Elia, mentre il Secondo 
futurismo, secondo una felice accezione di Enrico Crispoltfl3• sopravviverà fino alla scomparsa 
di Mannelli avvenuta nel '44), nei fato una vasta area intellenuale e culturale piO vicina ad espe
rienze avanguardiste europee (Dada) o in netta contrapposizione al Futurismo (Metafisica) si 
ritroverà a scrivere in quelle decine di riviste e rivistine cui si è fatto già cenno, il cui baricentro 
sarà poi costituito dal piìl solido impianto editoriale di «Valori Plastici• (Roma, 1918-1921) di 
Mario Broglio e «La Ronda• (Roma, 1919-1923) di Vincenzo Cardarelli, attestate sul versante 
della restaurazione "passatista" (per dirla con i futuristi) e del rimontante classicismo sfociato 
poi, nel settore delle arti figurative, nella Metafisica di Giorgio De Otirico e nel rappel. à l'ordre 
del Novecento Italiano di Margherita Sarfatti. 

20 Sul Tel&tro S~me:nta.le e l'auivitl organizzatrice c:ultum.lc modcrnìsta-avanguardlsta di Antoo Giulio Bragaglia si 
ve®: Claudia Sataris, op. eu .. pp. l S7· 1S9. Sui r~pportj tra Moscardelli e Brq:a;;lia Ai rimanda alla testimonianza dello 
steuo Braaa&liu, in cui~ tra l'altro affermato: •NlCola Moscardelli è stato ntio oompu:no dl &iovioeua ed ha collabo
rato alle mle prime riviJae. Gli ho rapprcsc:ntlllto una de.Licata commedia intitolati Lafellcitd al Tea1ro d~li lndipe.ndtnJI 
nc:J 192S. Il tuo lpirito caustico, sensibilissuno all'lroola. partecipava. allora, alla noscn. battaglia [ ... ]•. in Nicola 
Motcank/11 (a CW'I. eh An..Uo Silvtri). Roma·Edìzioni Conehig)ìa. Roma t 953, p. 301. Aoc6ra ••l tea1ro dello serino
re·~ mol10 utili rùul!ano le ootitle, per lo piO inodìto, contenule nel teolO dì llnioo Ccn10fantì, Motcankll< 
• RMdld • M<NfOJt •• ~li DMi rm le dw ç•m•. fascicolo moo..,..6co cdiiO dal fu110 SUbile dell'Aquila in c:oooomi
lallll cldta prima reliiM alla inedita pik< do ~ "Roocùl e Mocpn", L'Aquila 1982. 
11 Nella ~ n te llvole &inlaicbc dd Npdliri adertali al A.nurismo c al Manncaisalo compJaae da 
~hl P>ploi eSolllci (IUOlri del !<SIO F-u..o • M.n...IIÙmD. cl.a:abooo, L Ula. 7.w. ·~SO.St). Jli Mlft>. 
ri ri<oaduco110 al FlllutUmo. olae od ì J>l'OIIri, i soiJ nomi do CwR, Gooloai. Pn!ello, Severini • Tovoi- Subito dopo lo 
k>ro finn1110n0 stampate~ poesie Trr è '-'ku di Nicola MOIJ(:&tdelli. 
l'l GiovaMi nua. RON.. Estttica di C()nkiiUtt), in •()wtie:re Latino», a. l. n. l, 14/lf 14, pp. 2~3. 
23 Sul Sec:ondo futurismo rimandiamo aJla fondamcnWe letrur'o1 di: Enrico Crispotti, StortD tt critica tkl Futurismo, op. 
cit. pp. 36--4$, pp. 225-246, pp. 258-269, pp. 280-3 11 . Sul PUturl~mo. dello stesso autore, non si può fare a meno di 
segnalare i fondamentali, innovativi studi. conrenuli oell'intruwbilc Il Mito d~llo Macchina e altri ttmi tkl futurirrrw, 
Celebes, Tmp11ni, 1969. in parte ripropos:ti in Storia t t:rl#ca tkl Futurismo, op.cit. Sempre di Crispolti, sui .. frenetici" 
rapporti inttssuti da Tz.an con gli ambienti dell'avan&uardia itallaoa. si veda Dada (J Roma. ContrJbrAto allo portteif'(J· 
r.ione itolliJtW al dadaismo, in «Palatioo», 1966 n. 3..4 e 19()] n. l, n. 2. n. 3. 
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In questo sfondo, il nome di Titta Rosa figurerà tra il 1914 ed i primi anni del dopoguerra, 
oltre che nelle riviste fiorentine otaccrba~ e •Quartiere Latino•. in cPiclcwick• e «La 
Fonte• (Catania), «Cronache letterarie• (Roma), •L' Alba• (Bologna), «La Diana• e «Anto
logia della Diana (Napoli), «Riviera Ligure• (Oneglia), «Humanitas• (Bari) • .Crociere Bar
bare• (Capodrise, Caserta), «La Tempra.• (Pistoia e FireDLC), mentre quello di Moscardelli 
lo ritroveremo in alcune di esse («La Riviera Ligure•, cL' Alba., c La Diana.) ed in altre 
con una più accentuata connola.tionc avanguardista come «La Brigata• (Bologna), cLa 
Ciurma» e •Poesia" (Milano), «Noi• e «Avanscoperta• (Roma), in compagnia, spesso con 
Maria D'Arezzo. stretta collaboratrice ad iniziare dagli anni della sua degenza negli ospeda
li c dalla fondaz.ione di «le Pagine•. 
Nel clima sino ad adesso evocato - con un Moscardelli aperto ad un «europeismo del moderno 
cui nulla era ig0010 delle esperienze poetiche pi~ recenti• (Ugo Betti)ZA -. l'amicizia "epistola
re" (in lingua francese) intrattenuta dal '16 al '18 con Tristan Tzara, in piccola parte riportata 
alla luce da un organico saggio di Carlo Dc Matteisll, e la reciproca collabora1jone a «le Pagi
ne• c a «Dada'"· acquistano un particolare significato nell'azione del rinnovamento modemista 
(non-futurista) propugnato in quegli anni un pò in tutta la penisola. 
Tra le donne si distinguerà proprio Maria D'Arezzo, la quale oltre a collaborare a «Dada 2•, era 
giil stata emblematicamente inclusa nella prima rivista Dada, Cabant Voltain, tra i «Presidenti 
dada. insieme a Francesco Meriano. Julius E vola e Gino Cantarelli. «le Pagine• accogtierà (nei 
numeri 6, 7 e 9) di Tristan Tzara. La grande comp/ainte de mon obscuriti, Mouvement, Le géant 
et/e /épreux du paysage, Mouvement Dada - Marr:e/lanco, oltre alla riproduzione di una inci
sione di quest'ultimo. 
Tnt gli altri collaboratori a «le Pagine.. possono qui essere ricordati Filippo De Pisis, Ugo 
Tommei e Fr.anoesco Meriano, menlre di Enrico Prampotioi compariranno le graficbe Cosrrurio
n~ Ellissoidak (cavallo, uomo) e Assoluti plastici (forme dtlla s~nsibilitd). 
Dalla lettura sincronica su «Dada l• (luglio '17) dei testi di Nicola Moscardelli (Piume, 
dedicata a "Tristan Tzara e Marcel Janco poeti di terra lontana": «Hai gli occhi sbandati 
come le farfalle randagie che si son curvate sui fiori dimessi, perché han sentito sulle tre
mole schiene di bambagia le prime carezze del vento spiumato pi~ leggero dei tocchi di 
campana e pi~ caldo dell'alito della terra bagnata ( ... (•) e di Tristan Tzara («Abraham pous
se dans le cirque l tabac dans ses os fermente l Abrahm pousse dans la cirque l pisse dans 
Ics os l les chevaux toument ont des lampes tléctriques au lieu des t!tes l grimpe grimpe 
grimpe grimpe l arcbeveque bleu tu es un violon en fer l et glousse glousse l vert l chif
freso), si può agevolmente comprendere la notevole distanza linguistica tra due tipi di speri
mentalismo difficilmente omologabili. Ciò nulla toglie all'istanza unovatrice" e avanguardi
sta di Nicola Moscardelli, la cui poetica, gravitante tra Futurismo e Dada, lambisce in que
gli anni anche i contorni della Metafisica e di un certo protosurrealismo (non ancora uffi
cializzato dal l" Manifesto di Breton del '24, ma già ampiamente praticato con la scrittura 
automatica certificata da Les Champes Magnétiqu~ dì qualche anno prima, dello stesso Bre
tone di Philippe Soupault), come è ben evidente in questo passo de La mendica muta (can
tala serale a due voci) pubblicata su «Noi• del gennaio '19: «l manichini scossi da un brivi
do si alzano scrollando le spalle per far cadere le ombre fredde cadute dagli alberi, con gli 

"N~ Mi>1C41rkllì. op di. , p. 296. 
" Corto De Manris. Por..., ~di lolt»CCnkUI, Wc:icolo ~ cdiU> dal Tcaao Stabile dell' Aq-.rlla. op. 
nt Allo steuoiiDdio<o ti deYela -e an d. G~Didkrill,_,. (Edizioni ddi'Urllc, Roma 1983). 



occhi bsssi vanno ,·erso il cancello•. (riponato in Almanauo Dado, 3 cura di Arturo 
Schwan. FehrineUi, Milano 1976. p. 16S). 
Sono state comunque le energie umane ed intellettuali generosamente profuse in quel perio· 
do dai giovanissimi Giovanni 1ina Rosa, Nicola Moscardclli c Maria D'Arezw (nel1919 
erano tutti e tre sotto i fatidici "trent'anni" fissati da Marincui ne "Ln' fondazione e Manife· 
sto del Futurismo": «l pill anziani fr3 noi, hanno trent'anni: ci rimane dunque almeno un 
decennio per compier l'opero nostra. Quando avremo quarnnt'anni. ahri uomini pill gio•110i 
e pill vnlidi di noi, ci gcuino pure nel cestino. come manoscriui inutili. Noi lo desideria· 
mo!•)14, a consegnare i loro nomi alla storia più solare della cuhurn it:lliana (e perché no. 
europea) ~l Novecento. ben al di l~ delle successive scelte csiste01iali o ~i usguardi arti· 
stici e crcstivi rispettivamente conseguiti. 

1.4 lA ri>VIIuukl G111[JpoArtilili Aquilani 

Dall3 non eonfonante premcS-~ riportata al punto 1.1 e dai tanti semi modemisti evidenziati nei 
punti 1.2 e 1.3, si capiranno meglio le ragioni ideologiche. ma anche etiche ed estetiche, della 
rivolta atruata dal Gruppo Misti Aquilani nei mesi di giugn()o{!iccmbre '44, i quali negli articoli l 
e 2 dello sututo approvato nel settembre del '40, rompono con la retorica icon<>gr.lfica della 
~mistic:l fascisla" affmnando: «<l Gruppo Artisti Aquilani - Cittolo d. Arte c cuhiU3. ha lo scopo 
di riuniJe pittori, scultori. architcUi. poeti. musicisti, kuerali di ogni tcnclen%3 e quanti si incmssa
oo di 3llt e cultuta io un unico sodalizio, onde protn\JO\"m io Aquil3 m311ifeswioni artisricbe c 
culturlli, = inaaocnto di $1\ldi c ricerche alla srona dd rane. Clelia leamWra e della musi· 
ca. contribuire coo operosa atthi~ ali!Witenimeoto dell' antic:o primato della cinA di L'Aquila Del 
campo della \ita spirituale.o71• U Gruppo~ fo.'ldato da Enrico Bizzoni. Amle~o Ccncioni, Giuseppe 
Centi. Pio torio, F'rancesco Paolo Mancini. \'enturini Mò, Fùh'Ìo Nardis. Pio lorio, Ennio Pon7..i. 
Vìvio Cavalieri (Fulvio Muz.i. prigioniere in Grecia è consideralo presente). 
Il Gruppo Artisti Aquilani, olttc u promuovere cd organiW!l'e mostro degli aderenti dal '45 al 
'52 (con la V rnostta di quell'anno il Gruppo praticamente si scioglie). favorirà la presa di con· 
tatto con le opere ed i nomi pill in voga dcll':ute iuliana ed europea mediante la tenuu di con· 
~~Mlioni, confererrze, !~ioni di storia dcll':ute e I'Ofgaoin:vi9oc di una serie di Rassegne che 
consentiranno queU'iodispensabile ~w contatto. noncbé di famili3riml2ione, con i linguag· 
gi c le poetiche più aggiornate. di fatto "oscurate" dall'autatchica.. suicida politiC3 -sc:rapesana" 
e pscudo-culturalc fasciSia. lo proposito si pensi al grottesco "Premio Crtmooa" istituito da 
Robetto Farinacci nel '38 (quindi a Wttto ridosso della ~tra nuista di Mooaeo su "L'Alte 
dcgcnerata1. ed i cui "temi piuoriei" della prima edwooe del '39 furono "Ascoltazione alla 
radio di un disoorso del duoc" (premio A) e "Stati d'animo c:ruti dal Fascismo" (premio B). 
mcnttc per gli anni succcssi1•i lo Steoo Duce propollÌI "La Battaglia del grano", "La Gioventù 
Italiana del Liuorio" fino al truce "Dal sangue. la nuova Europa" fissnto per il rv Premio del 
'43. che, a quanto ne sappiamo. per nostrn fortuna non sarà tenuto. D'altronde le stesse Biennali 
di Venezia di quegli anni. cornplcumente asservire all'ideologia fascista (Hitler visiterà la XJX' 
cdi tione del '34) registreranno una svolta espositiva reazionaria. gmic anche alla supina suddi· 
tart~ di qU3:1i tutti gli artisti i w i ani inviuti (futuristi in tesla). con il munifico '"mccenatismo''dei 

,. AJ<Mi lkll'>lz..ns.o. cp. "'· r ut 
"o...-.,_.sa mdbaJdo Bo~opa. ~ .. ,.,...,...,.. •m P. u. 



coosis~enti premi (Premio del Partito Nazionale Fascista, Premio della Confederazione Naziooa· 
le Sindacato Fascisti Professionisti e Artisti, Premio del Ministero delle Corporazioni, Premio 
Mussolini, etc.) che consentiranno ad esempio, ad Emico Poui, di vedere premiata nel '30 la 
sua tela Squadri5ri. 
In questa pr~ma fa~e di risveglio c rinascita abruzzese, un ruolo importante (in termini di media
zione con la realtà cultur.lle extrurcgionale), sarà svolto da Nicola Ciarlcua, Remo Brindisi e dal 
Soprintendente Umberto Chierici. 
Nel febbraio del '46 il Gruppo si adopererà per organizzare a L'Aquila la Mostra d~ l dist· 
gno conttmpo=o italiano a cura di Nicola Ciarlena, con opere - tra gli altri - di Mro, 
Brindisi, Campigli, Carrà. Casorati, De Pisis, Guidi, Guttuso, Marini, Manini, Messina, 
Morandi , Santomaso, Turcato e Vedova (alla mostra partecipano anche alcuni artisti del 
Gruppo: Giuseppe Centi, Pio !orio e Fulvio Nardis), mentre a distanu di qualche mese 
(luglio del '46) è allestita La mostra didattica di riprodutioni dtlla pittura modemafranct· 
se avuta in prestito dalla GaHeria Nazionale d'Arte Moderna (appena riaperta sotto la dire
zione di Palma Bucarelli) con testo in catalogo di Nicola Ciarlella e le riproduzioni delle 
opere - tra gli altri -di Braquc, Bonnard, Chagall, Cézanne, Degas, Derain, Dufy, Gauguin, 
Matisse, Mir6, Mondrian, Picasso, Rouault. 
Un altro momento significativo dei radicali cambiamenti in atto rispeuo alla soporifera atmosfe
ra intcUettuale-culturale presente in Abruzzo ncUa prima metà del secolo, è rappresentato dalla 
nascita (nel '47 ed a Francavilla al Mare) del P"mio MichLtli, bartistrada delle numerose Rasse· 
gne periodiche d'arte promosse nel territorio abruzzese sotto la spinta e con l'apporto <letermi
oante dei pii) sensibili e validi artisti locali (P~o Aveuano, 1949; Prtmio Valle Rove10, 1954; 
P"mlo W.StCI 19.59; P~o SulmoruJ, 1974, Premio Ciml di F\!flllt, 1967). 
Ma i Premi suddetti, pur avendo tracciato alcun.i importanti Crocevia dtlla storia dell'arte 
modtma t co111emporaneo in Abruuo (si pensi alle centinaia di art.ist.i ita.liani e stranieri che in 
essi hanno esposto aceanlO ad artisti abruzzesi, alle decine e decine di storici e critici d'arte 
facemi parte delle giurie, ai tanti mercanti e galleristi coinvolti nelle varie iniziative), quasi mai 
banno rappresentato un momento di rottura e innovazione rispeuo alle regole imposte dall' esta· 
blishmtnt dominante il Sistema dell'Arte inteso nella sua più larga accezione (dei Premi in 
causa. parleremo oltre). 
N~ molto aggiungeranno alla scontata routine le cinque BitnNJii d'Artt Abruuo ~Molise (L'A· 
quila, 1956-1966, coin,ulgenti nel decennio circa trecento artisti), nonostante il c:oordinarnenlO 
critico di prim'ordine con i vari Apuleo, Caran<lente, Crispohi, Antonio Del Guercio, Menna, 
Morosini, Venturoli. 
Rottura e innovazione risultate, invece, molto più significati"e con iniziative episodiche e non 
sistematiche quali saranno la mostra di gigantografie dei principali esponenti dell'action pain· 
ting americana rispondenti ai nomi di PoUock, De Kooning, Kline e 1Wombly tenuta a L'Aquila 
agli inizi degli anni Cinquanta28 e l'incontro interdisciplinare sulle avanguardie (pittura, poesia, 
musica) dal titolo Scelte e propasre, sempre a L'Aquila nel '63 promosso dalla Società Aquilana 
dei Concerti "B. Barattelli", con Argan presidente del Comitato, Nello Ponente coordinatore 
della sezione arte (espongono Biggi, Carrino, Frascà, Pace, Santoro, Uncini), Alfredo Giuliani 
della poesia e Mario Bortolotto della musica. 

,. SI >'Cda In -ilo 1'/nwwlD a lkrardiM Marl~U~CCiswU'"""''uordla o L'ilqwi/Q Mgrt Anni C""!uanJa·S.Ssmota. 
In Artisrlotvcnrl a 1/ilqwi/o 19«·1999 (o curo dl Anlonio Oosbonini). Allgehn NO>'UJ BdlzlO!Ii. L'Aquila 1999, p. 101. 
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}.5 Le Alternative Attuali degli anni Sessanta 

Per la verità, nella stessa città l'anno precedente si era tenuta nel Castello cinquecentesco 
che diverrà nel corso degli anni Sessanta il polo espositivo par excellence non solo per l'A· 
bruzzo. ma per l'intero Paese - la prima edizione di Alternative Alluali, Rassegna internazio· 
naie di architettura, pillura e scultura d'avanguardia (cosl recitava testualmente il sottotito
lo, fortemente sostenuta dall'ing. Emilio Tornassi), imperniata su l'Omaggio a Burri (retro
spettiva antologica 1948-1961, e cioè la prima storicìzzazìone critica in assoluto dell'opera 
del Maestro dì Città dì Castello il quale esponeva lavori capitali come Catrame del '49, 
Muffa del '50, Sacco del '52, Nero rosso e combustione del '57, Nero legno 61 dello stesso 
anno). La Rassegna, curata da Enrico Crispolti («La mostra sì anicola per alternative, in un 
arco problematico molto vasto, tanto da abbracciare mozioni diversissime, quasi contraddit
torie. È sembrato tuttavia più utile riunire, in una ipotesi sia pure molto lata di convergenze, 
espressioni ~roblematiche diverse, che non esemplificare soltanto queste o quelle di maggio· 
re affinità»2

") e da Antonio Bandera, aveva avuto in un certo qual modo i suoi precedenti fer· 
menti nella mostra-dibattito Possibiliul di relazione, organizzata a Roma nel maggio del '60 
nella Galleria L'Attico dallo stesso Enrico Crispolti, Roberto Sanesi ed Emilio Tadini30 

Per la pittura e la scultura Alternative Attuali si articolava nelle sezioni Oggettività e rela· 
zioni (tra gli altri, opere di Adami, Guerreschi, Hultberg, Recalcati. Romagnoni ed Alfredo 
Del Greco, unico abruzzese presente), Soggettività e relazione organica (tra gli altri Aie· 
chinsky, Canogar, Pozzati e Vacchi), SimboliWJzione interiore (tra gli altri, Lacomblez e 
Scanavino), Simbolo e magicità oggmiva (tra gli altri, Baj, Del Pe1.20 e Rotella), Magicità, 
figure e furrne ullurmunti (Ifa gl i altri, Bìasi, Leoocillo e Persico), Srruuura, rirmo, spat iu 
(Hiltmann, Hoehme, Kemeny), Gesro, struTtura, continuità (tra gli altri, Somaini e Zimmer· 
mano), lporesi di Lirisnw (tra gli altri, Bendini e Noland), mentre per l'architeltura erano 
esposti schizzi autografi, modelli, progetti, foto di Wrigbt, Le Corbusier, Aalto, K.han, 
Micheluccì, Portoghesi ed altri ancora. 
Assai lontana dalle consuete Rassegne quasi sempre orientate nel proporre artisti di una 
sola tendenza, Alternative Attuali - depurata anche della negativa componente meritoria 
insita nei Premi - cercava di radiografare (riuscendovi molto bene), una realtà artistica 
"pluricentrica e pluritendenziale" in forte movimento rispetto alle logiche di "gusto" 
imposte dal mercato, nonché di rinsaldare i forti legami storici esistenti tra pittura, scultu
ra e architettura (la Biennale di Venezia aprirà i battenti a quest'ultima solo agli inizi 
degli anni Settanta). 
L'anno successivo un certo confronto a distanza, tra due con=.ionì assai divecse nel proporre Ras· 
segne d'arte esplorative, avvCIIÌI tra Aspetti dell'Arte Contemporanea (sempre al Forte Spagnolo di 
L'Aquila e di fatto A/Jemarive ArtUilli 2, a cura di Antonio Bandera, Sandro Benedetti, Enrico Cò
spolti e Paolo Portoghesi) e Oltre l'informa/e (a S. Marino) cbc vedeva in Giulio Carlo Argan e 
P.dlma BucareUi i sacerdoti officianti delle neo-avanguardie (Arte gestaltica in particolare). 
In Aspetti dell'arte contemporanea si spaziava da esigenze storicizzanti, con gli Omaggi a 
Cagli, Fontana e Quaroni (e cioè alla pittura, alla scultura ed all'arclùtettura rilette contestual
mente), alle retrospettive dedicate ai "casi" Fieschi, Vacchi c Réquichot, alla esplorazione di 

19 Enrioo Crispolti, A.lumaliw auuo/i: pitfllro e scultura, teSto in catalogo, Edi7.ioni dell'Ateneo, Roma 1961. p. l O. 
JO NeJJa mostn erano inserite opere di Adami, Aricò, Bendini, Cerctti, Dova, PevcreUi, PM~.ati, Romagooni, Roggc:ri, 
Scana,•ino, Scraua, Vacchi. 
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quanto stesse avvenendo oltre oceano con la sezione Tredici pinori americani oggi (che in effetti 
faceva conoscere per la prima volta in modo organico alla critica ed al pubblico italiano ed euro
peo i protagonisti della Pop An americana quali Dine, Lichtenstein, Rauschenberg, Twombly, 
Warhol e Wcsselmann), alle sezioni di Una ru•ova antologia del disegno italiano e Altri pionieri 
dell'arte attuale (per tutti, Martini, Mclotti, Radice, Rosso). 
Per Fontana, come era già avvenuto per Burri l'anno precedente, si tratterà della prima mostra 
esauriente dedicata ai lavori di un trentennio (dal '33 al '63, e perciò dai forellini e dalle escre
scenzc materiche dei Concetti spaziali, ai nichllistici tagli di Altese). Da notare inoltre, all'inter· 
no di Altenrmive Attuali, la parallela mostra Dieci artisti abruv.tJi oggi (a cura di Antonio Ban
dera, mostra che oltre a Del Greco tendeva a valorizzare e far conoscere in un ambito più este.'IO 
di quello locale, la "modernità" della ricerca di De Sanctis, Di Blasio, D' Incecco, Mantovanelli. 
Marinucci, Misticoni, Muzi. Piuoni e Vetere). 
Nella Rassegna sanmarinese Oltre l'infonnale (dove erano presenti alcuni artisti abruzzesi, 
tra cui Nino Gagliardi, primo premio u aequo con Dorazio e Turcato), invece, si assisteva 
ad un sostanziale equilibrio tra le varie tendenze in auge (Nuovo Realismo, Nuova Figura· 
zionc c Ncogestaltismo), equilibrio rotto l'anno successivo, sempre in Abruzzo, nel xv• 
Premio Avezzano, con Strutture di visione. Qui si assisterà al monopolio dello sperimentali
smo gestaltico dei numerosi gruppi operanti nell'area della psicologia della forma (i premi 
acquisto andranno a Veronesi, Cannilla e Rcggiani), ed al trionfo espositivo dei vari Gruppi 
sorti dalla fine degli anni Cinquanta, la cui parola d'ordine era riassumibile nella MW vision 
dell'Arte cinetica o visuale cbe dir si voglia. Dal Gruppo T di Milano al Gruppo N di Pado
va, dal Gruppo Uno di Roma al Gruppo A torna di Livorno, ed ai tanti altri Gruppi presenti 
ad Avezzano, sarà l'apoteosi di tutti quegli artisti c:he nell 'nuenivilà della visione e di un 
concomitante processo artistico-seientifico fondato su una progeltualità tendente a riprodur
re analiticamente (concettualmente si dir:\. dopo qualche anno) i processi di organizzazione 
formale, finalizzavano il loro lavoro «ad una ipotesi di oggetto cd alla descrizione di un 
comportamento produttivo», (Argan). 
Sempre Argan su "ll Messaggero" del 21/6/63 criticava in modo indiretto le rdSsegne aquilane 
affermando: «Prima di dire quale tipo di collettivismo sia quello dci gruppi gestaltici, bisogna 
' 'edere quale tipo di individualismo sia quello predicato e praticato da coloro che li contrasta· 
no: il cosiddetto ~alismo di oggetto, il dubbio pop an americano, l'altrettanto ambigua nuova 
figuralione», parole confortate dal premio assegnato all'ane op di Julio La Pare nel '66 alla 
XXXll' Biennale di Venezia. 
Per nulla incurante del sotterraneo scootru in atto tra due diverse filosofie dell'ane (scontro 
camtteriaato più ideologicamente che esteticamente) Enrico Crispolti continuava nelle sue 
esplorazioni, nelle rivalutazioni critico-storiograficbe, nei confronti ravvicinati intergeneraziona· 
li e nelle escursioni extra moenia con Altemative Attuali del '65 e del '68. 
Con la prima rispondeva ad Argan: «Mostra a tesi e mostra di tendenza dunque ancbe que· 
sta tera rassegna aquilana.[ ... ) Ed ancora una volta alternative, perché si rifiuta la direzio
ne unica, l'unica verità, il senso obbligatorio o obbligante che sia, e si propone invece la 
dialeuica aperta, l'esito a diverse possibilità, il ventaglio di ipotesi, la fecondità dei contra
sti, se la nostra realtà - alla quale ~ueste esplorazioni si applicano -è infinitamente varia, 
molteplice, stratificata, rifrangente" 1• 

'
1 En.rlto Crispolti, AlttrnaliveA.uuall J96.S, cc11o in casalogo. Lerici Editore, Roma 196.5. p. IO. 
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D suo fulcro poggerà proprio sulla Nuova jiguravone (o mcgtio Figural)one critiCJJ con retro
spcuive dedicate a Magriue, Mirko e Baj, l'articolazione in 13 sezioni con circa 150 artisti- tra 
cui gli abruzzesi Marinucci , De Sanctis, Muzi, Mantovanelli, Rambelli e Del Greco - con forti 
prese01.e sudamericane e dell'Est europeo), mentre quello della seconda raggiungeva il vertice 
propositivo con undici Omaggi (Savinio, Delvaux, Reggiani, Styrsky, Toyen, A. Viani, Hoeme, 
Vacchi, Cavaliere, Somaini e Klaphcclci) e le tre sezioni Aspetti della nuova scultura in Europa, 
Aspetti e problemi del linguaggio, Aspetti della grafica COiltemporanea. Gli artisti abruzzesi pre
senti sono gli stessi dell'edizione precedente, mentre il monumentale catalogo di oltre 1000 
pagine, con centinaia di riproduzioni in bianco e nero, testi dei migliori storici e critici interna
zionali, apparato bio-bibtiogralìco ineccepibile, resta a tult'oggi uno dei prototipi editoriali e dci 
testi fondamentali per la comprensione di gran plute d eU' an e del secolo appena chiuso. 

1.6 La S\'Oita poverista e concettuale 

L'ultima edizione di Alternative Attuali coinciderà con quel '68 foriero di violenze sociali di 
ogni tipo, di rivoluzioni mancate, di contestazioni studentesche ed operaie delegittimanti le Isti
tuzioni. Né saranno risparmiate, nell'utopistica palingenesi rigeneratrice, Accademie, Triennale 
di Milano, Biennale di Venezia (''La Bienn~le è morta", "Biennale dei padroni l Bruceremo i 
moi padiglioni"), occupate a piò riprese. 
n profondo disagio sociale di quel drammatico periodo troverà una sua risposta estetica nell'Ar
re Povera di Germano Celant, negli environmenls e nelle perfomw.nces, nella profonda contami
nazione, insomma, tra natura, ane e vita, che avrebbe segnato io profondità il lavoro degli artisti 
operanti negli anni Settanta-inizio anni Ottanta 
Le avvisaglie di questo cambiamento si erano già avute nel corso del '67 con le mostre di Foti· 
gno (Lo spavo deU'imnw.gine- a cura di Apollonio, Calvcsi, Dorfles ed altri- con Fabro, Gilar
di, Pascali, Pistoletto etc.), Roma (Fuoco, Immagine, Acqua, Terra - a cura di Boauo e Calvesi -
con Pascali, Kounellis, Bignardi, Ceroli, Pistoletto, Gilardi e Schifano) e Genova (Ane Povera · 
/m - Spazw, a cura di Celant, con lavori, tra gli altri, di Ceroli, Icaro, Mambor, Maltiacci). 
Lo scenario espositivo abruzzese degli anni Settanta sarà dominato - a pane le altalenanti, c per 
lo più scontate proposte dei vari Premi - da alcuni dei nomi suddetti integrati da quelli di De 
Dominicis, Calwlari, Chiari, Mcrz, Pisani, e, da una diversa circuitazione degli eventi degni di 
rilievo concentrata per lo più in alcune gallerie private alti ve nell'area pescaresc, tra cui si distin· 
gueranno quelle di Mario Pieroni e Lucrezia De Domizio. 
La nutrita serie di mostre, per Io più per.;onali, allestite in quegli anni nelle due gallerie pescare
si, sarà illuminata in un certo qual modo dall'approdo dell'"estetica ecologica" di Joseph Beuys 
nel '73 a Pescara (a ridosso del suo work in progress "Arena" allestito a Roma nell'imponente 
mostra Co11temporanea). In questa città s'instaurerà un subitaneo sodalizio con Lucrezia De 
Domizio e Buby Durini (sensibile testimone "fotografico" di tantissimi lavori ed eventi beuysia
ni) portato avanti fino aH' anno della morte dell'artista tedesco avvenuta nell"86. 
Sfogliando il denso volume dedicato dalla De Domizio all'Incontro co11 Beuys32, si scorge 
immediatanJente l'importanza delle tante ''azioni" compiute dall'artista tedesco in terra d'A
bruzzo ad iniziare dalla "Conferenza sulla democrazia diretta e sulla libera creatività" tenuta 

» Lucrezia de Domizio. Suby Durini, Jta5o Tbtn3S$0ni.lncont7Q con &uy.t, O. l. A. C. Ed:itrioe. Pescara 1984. pp.402.. 
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nell'ottobre del '74 nella nuova galleria della stessa, all'Aratura biologica eseguita varie volte 
nelle colline di S. Silvestro (1976), alla "Discussione con Beuys- Fondazione per la rinascita 
dell'agricoltura", discussione-azione finalizzata alla conoscenza della F. l. U. (Free Interna· 
tional Universi/)') ed alla stampa della prima edizione italiana di Azione Terza Via (1978). 
Emblematico del profondo legame esistente tra Beuys e Pescara, sarà il dono, da parte del 
prof. Giovanni Consoli di un coniglio vivo in una scatola di cartone ove era scritto "Chi dice 
che il coniglio non ama Joseph Beuys?" (1976): la nota "azione" eseguita poi da Beuys con il 
coniglio "pescarese", rappresenta un p6 il lato più morbido dell'altra 'azione' (pessimistica) 
di Dusseldorf 'Come spiegare dei quadri ad una lepre morta' (1965), e cioè, per dirla con le 
stesse parole di Btirger <<Anche un animale morto ba più capacità di capire l'arte della mag
gior parte degli uomini» 33• 
Nel decennio successivo degli anni Ottanta (definibili tout-court gli anni del post-moderno, 
del pensiero debole, del ri-Fiuxus - si passi l'ironico neologismo - e della Transavanguar
dia) il brioso slancio espositivo pescarese si attenuerà con la morte di Beuys ed il trasferi
mento della galleria di Mario Pieroni a Roma, mentre alcune proposte inleressanti. oltre che 
nella galleria di Cesare Manzo ideatore dei Fuori Uso degli anni Novanta, cominceranno a 
venire da due Associazioni culturali aquilane, li Centro Mullirnediale "Quarto di S. Giusta" 
(poi, dal 1993, Museo Sperimentale di Arte Contemporanea) sotto la direzione artistica di 
Enrico Sconci ed il Centro Doçumentazione Artepoesia Contemporanea "Angelus Novus"34

, 

Antonio Gasbarrini an director. 
Di nuovo in questa città, e sempre nella Fortezza Spagnola, nella seconda metà degli 
anni Ottanta si terrà (a distanza di circa 20 anni), l'ultima edizione della Rassegna cri· 
spoltiana Alternative Attuali/Abruzzo '87 (si rimanda alla rilettura critica effettuata più 
avanti da Antonio Zimarino), mostra imer-generazionale imeramente dedicata ad artisti 
nati od operanti io Abruzzo il cui fine «non è certamente quello di un ripristino di ini· 
ziative localistiche (nel migliore dei casi un'assunzione di eredità delle vecchie defunte 
Biennali abruzzesi), quanto quello di offrire un'attenzione, almeno nazionale, attraver
so una serrata documentazione, uno spaccato plurigenerazionale, e in un'ottica attenta 
alle molteplicità delle posizioni in campo e delle polarità problematicbe rappresentate. 
( ... ] L'Abruzzo si rivela attraverso questa mostra una realtà artistica forte, certamente 
non meno forte di altre aree più note del mezzogiorno (se in questo, come non è irra
gionevole fare. possiamo includerlo), a cominciare da quella campana, per esempio»35 

Coerente con la sua impostazione originaria, l'Alternativa abruzzese proponeva anche 
una sezione di architettura, mentre tra i circa cento artisti invitati, ideali Omaggi veni· 
vano dedicati ad artisti nel frattempo scomparsi come Fulvio Muzi, Giovanni Melaran· 
gelo, Guido Montauti. 
Altro evento significativo in Abruzzo (nell"89), sarà ancora una volta un'altra mostra-azione 
personale, Heidegger e la questione tedesca. Conceno tavolo, di Fabio Mauri, al Quarto di S. 

l 

3l Peter BUrgec, Teoria dell'Avanguardia, Bollati Boringhicri, TorinQ 1990, p. JO. 
)l Sull'intensa attività espositiva dei due spazi cuJwnili possono utilmente consultarsi i testi Quarto di S. Giusra~ 
Muspac: 1984-1999 c Angelus No11us diec-i anni dopo, in lt11isti &venJi a L'Aquila 1944-1999, op.cit., pp.122 -125 e 
12~1B. • 
» Enrico Crispolti, Alternath'e AuualVAbruuc> '87, EJecta, Milano 1987, pp. 12-13. Molto puntuali, per una prima stcr 
riciz:z.a2.ione deU'arte in Abruzzo ctaJ dopoguerra, risulteranno i testi L'arte in AbtUU:O dal 1944 al 1986 Mlle WV'ie 
tJree geograficlut (Fausto !anni), Alternative anuali e gli afflti Sessanio (Antonio Gasbarrin.i), L'opera aperta verso il 
racconto di sé (Rolando Alfonso), La vivacità dtdla pubblkistica dell'arte abruuese tra lradWone e innovazione 
(Rolando Alfonso), Una scuola di archiltttura in Abruzzo: Pescara (Adina Riga). 
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Giusta (con l'intervento del filosofo Giacomo Marramao), mostra successivamente portata dal
l'autore in vari spazi museali italiani e stranieri. 
La figura di Fabio Mauri, docente all'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, proprio in quel 
decennio aveva assunto un ruolo di straordinario interesse suscitato dopo la prima rappre
sentazione, al Teatro Comunale dell'Aquila, di una sorta di "opera totale", la Gran serata 
Futurista 1900-1930 messa su con gli stessi studenti dell'Accademia. In un passo di uno 
scritto recente, Fabio Mauri ricorda: •Nel 1979 a L'Aquila - vi iniziavo l'insegnamento 
mi fu richiesto di allestire una grande perfomumce per sollevare le sorti di un'Accademia 
decaduta. Tramutai in progetto la mia idea, ormai quasi antica. di uno spettacolo globale sul 
Futurismo. Ero deciso a sfidare un certo oblio storico che non cessava di stupirmi, e rendere 
concrete le mie percezioni. Disponevo di un'intera scuola. L'età di allievi e studenti era 
quella dei primi futuristi~36• Un altro scioccante lavoro di Mauri, Che cos'è il fascismo, 
(una performance del 1971, opportunamente ricomposta per gli studenti dell'Accademia di 
Belle Arti e con l'apporto operativo del Museo Sperimentale d'Arte Contemporanea), dopo 
essere stata eseguita nel '93 al Museo Pecci di Prato ed alla GNAM di Roma, approderà al 
forte Spagnolo dell'Aquila nel '94. 

1.7 Le neo-avanguardie e l 'eclenismo degli anni Novanta 

Venendo adesso all'ultimo decennio del "secolo appena scorso", io parte caratterizzato 
dalle Rassegne F1wri Uso di cui si parlerà appresso e dal le più che accenabili proposte dei 
Premi Micbetti (sospeso per l'anno '99, e, con la 51' edizione del 2000). Avezzano (la 
penultima edizione è del 1989-1990, mentre l'ultima si terrà oltre dieci anni dopo, nel 
200l),Vasto (tra i più rigorosi nell'indagine condona su impostazioni moootematiche e sto
ricizzanti), Valle Roveto (dentro i binari della tradizione pittorica italiana), Penne (senz'al
tro il più versatile, a partire dalla Biennale del '90 e proseguendo per quella virtuale su 
Internet nel '95) e Sulmona (più in sintonia con una certa tradizione figurativa), si eviden
zierà la maggiore attenzione per un'arte attestata sulla grammatica ed il lessico di un certo 
eclettismo internazionale ed una ricorrente "inventariazione" delle emergenze giovanili 
regionali. nazionali ed internazionali, oltre alle fisiologiche contaminazioni espressive dei 
nuovi media e ad alcune neo-avanguardie attecchite, se non addirittura nate o cresciute io 
Abruzzo com'è avvenuto per l' lnismo e l'Arre Agravitazionale. 
Circa quest'ultimo aspeuo si distinguerà - in termini di promozione, organizzazione e 
sostegno delle mostre - il Centro Documentazione Artepoesia Contemporanea Angelus 
Novus. Sono databili agli inizi degli anni '90 le due rassegne internazionali tenute al 
Castello Cinquecentesco dell'Aquila per l'Arte Agravitazionale (con opere, tra gli altri, di 
Bucciarelli e G. D'Agostino ispiratori del movimento, M. T. Avila Pinto, P. Bormann, 
Bernardi, Fiorillo) e nello spazio di Angelus Novus per l'lnismo (con opere, tra gli altri, 
di Bertozzi e Aga-Rossi - fondatori del movimento nell' '80 a Parigi - Prola, Merante, 
Mattioli, De Mattia, Giannl e dei letteristi lsou e Lemaitre). Altri filoni esplorativi dello 
stesso Centro Documentazione concerneranno i rapporti tra Arte e Scienza, Arte e Poesia, 

)6 Fabio M.a.uri, Gran soola Putwùto 1909·1930, in Arristi &:wnti a L.'Aqtdla 1944~1999, op. til., p.ll3. Lo per{(}> 
maMe teatrale fu replic-ata nell''83 al Teauo Olimpico di Roma ed al Teatto Nuovo di MiliDO, e nelJ''86al Teatro Oo1-
dolti cti VenctiA. 
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Antonio Gcubarrini 

Arte e Nuovi Media (per il primo possono ricordarsi La quarta dimmsione e le geometrie 
non euclidee, con lavori, tra gli altri, di Benvcduti, Bucciarelli, Catalano, Lanzione, 
Morelli, Romoli, Saffaro, Taliento; per il secondo i numerosi cicli ed incontri culminati 
nel 1999 con la rassegna internazionale sulla Poesia Visuale e Concreta (a cura di C. M. 
Conti, con lavori, tra gli altri, di Pignotti, Miccini, Bentivoglio, Gut, Straten, Kempton, 
Ulrich), mentre per il terzo faranno testo i cataloghi elettronici ed alcuni si ti sperimentali 
su Internet dedicati ali' arte·digitBle. 
Più attento ai fenomeni intramediali, invece, il Quarto di S. Giusta-Museo Sperimentale 
d'Arte Contemporanea, organizzerà, tra le numerose altre, una pregnante mostra personale 
+performance a Sylvano Bussetti ('90), una serata multimcdiale a Carmelo Bene ('96), un 
concerto-incontro-mostra di partiture-oggetti-libri ('97) a Giuseppe Chiari. Né meno valide 
risulteranno alcune escursioni negli incerti confini interdisciplinari della ricerca contempo
ranea come gli appuntBmenti con il "Suono-Rumore" ('95-'96), la proiezione di "3D Stereo 
Slides" di Roberto Soldati ('98), "Visibileudibile", mostra-evento con esecuzioni contestua
li musicali (proiettore+nastro magnetico+computer, '99). 
II Museo Sperimentale d'Arte Contemporanea ed il Centro Documentazione Artepoesia 
contemporanea Angelus Novus saranno inoltre molto vicini ad un'altra esperienza neo
avanguardista verificatisi nella città capoluogo a partire dal '95, vale a dire Poetronics 
(poesia e musica al confine tra suono, parola e tecnologia). Le sei edizioni sin qui tenute, 
coordinate da Anna Maria Giancarli e da Agostino Di Scipio, hanno coinvolto musicisti di 
varie generazioni impegnati nell'esplorazione di nuove vie espressive favorite dalle tec
nologie informatiche (da Fausto Razzi, Roberto Doati, Agostino di Scipio, Otto Laske, 
Riccardo Dapelo, Andrea Niccoli, Giorgio Sollazzi, Maria Cristina De Amicis, Silvia 
Lanzalone, fino ai giovanissimi Timanuele Casale, Luca Pavan c Francesco Scagliola), 
storicizzando inoltre l'apporto dci vari François Bayle, Cbarles Dodge, Pierre Scbaeffer, 
Luciano Berio. L'interazione tra la musica elettroacustica e la parola-voce-poesia indaga
ta con l'apporto di Edoardo Sanguineti, N anni Balestrini, Gianni Fontana, Mario LunetiB, 
Mariano Baino ed altri, i recitals, le proiezioni e le insU!Ilazioni visuali, hanno consenti
to a Poetronics di verificare alcuni provvisori appannaggi di una creatività analogico-digi
tale in dinamica evoluzione. 
Strettamente legati al rapporto dialogico arte-città, gli incontri promossi a Pescara da Fran
co Summa a partire dagli inizi degli anni Novanta sullo scotiBnte, quanto problematico tema 
"Arte e Città" coo il coinvolgimento di architetti, urbanisti, storici e critici d'arte (Pierre 
Restany, Orio! Bohigas, Enrico Crispolti, Joseph Rykwcrt, Costantino Dardi, Maurizio 
Vitta, Monique Faux, Carmelo Strano, John Outran, Marcello Fagiolo), hanno consentito 
l'approfondimento di una "materia del contendere" quanto mai attuale. Nella sortita tenuta 
ad Atri nel 1998, sotto il titolo 'Arte nella città" (Town art), si è partiti, come chiarisce 
molto bene Summa nel testo in catalogo, da «una maturata convinzione che l'arte sia costi
tutiva della città, ne rappresenti l'essenza. Essa si è articolatB in una mostra e in un conve
gno. Ne sooo stati designati protagonisti quattro personalità, il etti incontro ha offerto 
significative possibilità di confronto tra posizioni culturali differenti. Bohigas quale archi
tetto responsabile di quel recente processo di rinnovamento urbano della città di Barcello· 
na, per molti versi esemplare. Burkbardt quale esperto di progettazione e design ambienta
le caratterizzato da una particolare attenzione ai comportamenti sociali. Crispolti quale 
storico dell'arte contemporanea da sempre attento alle manifestazione del fare arte che tro
vano campo nel contesto urbano. Restany quale critico d'arte che non solo segue ma anche 
partecipa dircttBmentc all'attuazione di forme di arte che dialogano con lo spazio. Ad essi 
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è stato chiesto di esporre una propria visione dell'arte urbana e di suRportarla con presen· 
tazionc di opere che ne sostenessero esemplificativamente i concetti» . 
fuqri Uso, infine, dopo la prima edizione "giovanilistica" dallo spigliato spirito goliardico del 
'90, nelle due SU<XlCSsive ('91 e '93, curate da Bonito Oliva) si dimostrerà piìl in linea con alcuni 
"parametri estetici" fissati dal mercato internazionale dell'arte.lmposlazione, questa, corretta in 
parte in quelle ulteriori ('94-'99) dove una briosa ideazione creativa dei curatori non IJ'alascerà 
l'attenzione verso un crescente credito concesso agli artisti più giovani, precisando meglio in tal 
modo l'essenziale identikit della kermesse di "arte, cinema, teatro, moda, architettum, tv, video'', 
e chi più ne ha piìl ne metta (le altre discipline non andranno, infatti, al di là di un piacevole, 
comografico rumore di fondo). 
Nato per richiamare l'aucnzione dei pubblici amministratori sulla cronica carenza degli spazi 
espositivi a Pescara. fuqri Uso individuerà nel corso del decennio una serie di potenziali conte
nitori negli edifici abbandonali o dismessi (dall'ex liquorificio Aurum all'ex Scuola Di Manio, 
dall 'ex opificio Oaslini all'ex deposito per gli autobus in disuso come la Fea, ed ancora, l'ex 
Colonia Stella Maris, il Mercato ortofrutticolo e l'ex clinica Baiocchi). 
Una sorta di Nemcsi dei luoghi museali deputati, si prenderà però una sonora rivincita alla fine 
del millennio con la repentina metamorfosi nominale dei Fuori Uso nell'In Uso al Museo 
MJchetti di FrancaviUa al Mare38, fortunatamente contraddetta nell'edizione del 2000 con The 
Bridges e le installazioni allestite sotto i ponti stradali. 
Entrando fugacemente nel merito delle proposte, canoniche risulteranno quelle di Scuq/a d'Obbli· 
go (un mix di posr, da Fluxus alla Transavanguardia, con lavori, tra gli altri di Cage, Chiari, Atman, 
Vostell, Yoko Ono - e ad alcuni dei lanlissimi amici occasionai i di Fluxus quali Balestrini, Burrou· 
ghs. Pisani, Schifano per passare poi ai vari Cucchi, Penek e ad allri bei nomi quali N. Jun Paik e 
J. U:e Byms; da regiSU11Il: la pm;c:u:ao lkl ,povaoe abruzze&e Sc<gio Sarra) ç A prescindere (dedi 
cata a Totò, sempre nel segno del post, con recuperi memoriali di vecchie cooo;ceoze anni '60 
quali Pascali, Rotella, Mambor e Lombardo - i lavori degli ultimi tre datano '93 - e con altre 
significative presenze dell'attualità artistica internazionale come Ange Lecci a). 
La quarta e la quinla ediz.ione del '94 e '95 saran.no affidate alla cura di Giacinto Di PietrantO· 
nio, con le Rassegne OJMro prima ove è attuato un intelligente confronto sincronico, per lo stes· 
so artista, del primo approccio creativo confrontato con queUo della riconoscibilj tà slilislica ed 

n Franco Summ.a. L 'Art~ tk/14 cint}: Una mostra 1 un ~no. te&tO in catalogo. Gdiz.ione Regione Abruuo, Sambu· 
ceto l 998, p. 2S. Per ·~un 'idea plà precisa della tru'i~ t.ocJtttica e pngroarica affronw&. iÌ riponaoo intcgTII· 
"'''"" o ..,..; dciii 1111t0n e ddle opere d'.,. "llmbi<male· docum<Dtal< oella mosn dai rdalan. Boàips: l'tfJo/o 
Milo A""'ido lcariD dello Wla 0/impial a Bartcllona <fi Emi< Mnllcs, an:bii<UO; Foa:i4Jo dello ~-A"""'o 
Tlopl.s o s..-tl<l'"' tb A1110ni Tàpks, ardliletti Rotct Amad6 e Uui1 Dom!ftedt: Prur:o dello CI'Wiil dd Coli a Bartt~ 
lon>. di Mart0«llllol1igu Mackay, arobil<ai, Edoanlo Chillida II<Uhore; F'o.uar <IL 14 Ptdmu o Baroellooa, cb Beth 
OtU, an::hitetto; Plaço d1ls JbJ:.vos CattJians a 81rocllona di Helio Pilkln c Albcn Viaptana, JtCh.hetti. Bur.kbardt: Tmc· 
dato wrlxutò a Lubian.a di Jote Plccni.k; Schouwburgplein a R.oucrdam di Adrian Geuze, orchilelto e Gruppo Wesl 8: 
Ftd#rrol CoiUtlrouse PltllP a Minneapotis di Marl.ha Scbwan, an::hilcuo: Giardino .wnoro tl New York di Bill e Mary 
Bucbc:o; Riflenotv! thll'im~Jne di qiiiU'ti.f~ a Be:rUno del Gruppo Urb&n Design. Crispohi: Compo del soJe a 1lwro 
di vari 5CU.kori itabarri e itrM1eri: Il colk dtll4 S~f'WtUl piUSO HiiOSIIilftD di K.az.uto Kuewù; LA casa dello pioggia 111 
PlaaP S. Gi<>wwo/1 ~ <fi Jtoo&e lllu&cn S41reaaea.llfCbil<uo S...,_ln&'"' Atlderuoo: Gionlino tki T~<-. 
• Copolboo di Nilti de S.lnt PIWie; La pono del,.,.,. a """""' di Fnoco Summa. RcstaDyA<e MUur a Cefv·I'IJo. 
tollsc dJ Dani caravan; Metll a Samt-Qocnti.o-en· Yvdmcs dt Nissim Merkado; lA Toetr 8ltmdw 1 t.yoo~ Vtl'ti$5-ieu~ cb 
Jcan Plcrrc Raynaud; Comdlur: the ltcttu of SMtrlJfVOU $.tlyet a Moatreal di Ktlvin Chlrncy: Pro)ect of Morou vi/ID• 
«e In Nara prefectu.rr di Oukichi lnoue. 

111 Sull'effimera svolta espositiva. eoco lo stralcio dc LI! ragioni di w1a ,,..,,vtro:«Dopo aver oc:eup:lto una serie di luoghi 
abbandonati, dove le monurnenlllì arcbitecture degradate si sposavano t~ Ila pufetione con i hnau.a.ggi c la dispcr11U1. 
villlitl deU'arte c:oatempOf'llnc.a, allo scadete de.l Mmcnnio Fuori Uso volla pagi.na ( ... ) l!n1 ora. direte voi. Dopo dicci 
anni cb ~o e perqrinazaooi. ancbe i nomadi nel desertb si staoc:aDO di montar'C e aoc&are te loro tende 
..,.,.,.,.,..,E quindi ee.ano una casa p:ò ooloda..,........ di mura fOlti e-· dii <aWoto l• ""'· pag. 3. 



espressiva della marurità (una \'e!ltina di "griffes", tra cui ricordiamo, per gli s!lallieri Acconci, 
Max Bill, Longo, McCarthy, Delvoy e la Sberman, e tra gli italiani, G. Alviani, Garuni, Ootani. 
Men e l'abruaese Spalletti) e Caravanserraglio d'arte conrtmporiJIIea, owero, perchi gli 
EgiV erano cubisti? inccnlnlta suDa fase progeuuale deU'opera (ne sarà testimonianza il grafi· 
cizzato catalogo con riproduzioni di moltissimi dei nomi presenti oeUe precedenti edizioni oltre 
ad integrazioni di primo piano quali Kosuth, Vanessa Beecroft. Wes1. Annene Urnieux). 
L'anno suceessi\'0 sarà la volta di Laura Oterubini che riproporrn sostanzialmente gli artisti "più 
gettonati" a Fuori Uso. mentre più innovative risulteranno le due edi.tioni del '97 e '98 (cumte 
contestualmente da.i due critici di cui sopra), impostate su binari ben distinti a liveUo generazio
nale, con un vasta fiducia estesa anche ad esordienti, in perfetta sintonia con g)i ''Aperto" delle 
ultime Biennali veneziane. Così nel '98, al Mostrato di «Opere fonoate nel contemporaneo, al 
massimo poco tempo fa, anche se riferimenti e problematiche arrivano a tanto, tanto tempo 
f.~»39, fa da contrappunto e complemento J' Opera pri171(J dei giovani, età media 20-30 anni, la 
cui poetica "dovrebbe" contraddistinguersi (secondo il decalogo stilato daDa curatrice) per 
«Riportare in primo piano il problema del senso; compiele con sicurezza semplici gesti; utiliz
~ n~O\'C e nuovU.sime tecnologie sec~ ~ità, ~a con indi~ereoza ~ l'a:rtto ~ 
logiCO ID~;( ... ) parlare atlnlverso figure ID cm ancbe altn possaoo ncoooscers1 .... » . 
Nelle due ultime edizioni qui prese in esame deUa manifestalione pescarese, An =dica • 31 
artisti e IUIO clinica ed In Uso (a cura di Ludovico Pratesi e Paola Maglli, entrambe del '99) 
''eflà premuto l'acceleraJore suD' eclettismo linguistico inrra e multimediale: nel frattempo la 
magica, nosllllgica ed ombrosa atmosfera di spazi cadenti delle arcbiteltllre abbandonate a ~ 
stesse, si dissolverà con i solari, lindi, rassiCWllllti ambienti museali. 
Il nostro vllocissimo upercon;o militante" tra i Croct!via dsll'artt m.odt!rna e contemporonca in 
Abruuo (crocevia da cui possono legittimamente diramarsi altri itinerari rispetto a quelli sugge
riti in questa nota) può idealmente concludersi nel Castello Cinquecentesco aquilano in cui gli 
spe12.ati fi li a suo tempo tesi dal Gruppo Artisti Aquilani aDa Galleria Nazionale d' Ane Moder
na di Roma (la ricordata Mostra didallica di riproduzioni della pillura mode ma francese del 
'46), sono stati rocentemente riannodati daDa Soprintendenza ai B.A.A.A.S. guidata da Giovan
ni Bu.lian, con l'organizzazione di due note,•oti mostre aDestitecon le opere della GNAM emigra· 
te "fuori le mura": Da Valori PlaSTici a Comnl~ ('98) e Dall'Informa/e alla Pop Art ('99). 
Attualissime lezioni, queste ultime, di stagioni poetiche linguisticamente trascorse, lasciate 
comunque in eredità aUe ultimissime, e meno ultime. generazioni artistiche abruzzesi: e non solo! 

2.1 l Prtmi Micltmi, A>'tWIJIO, Vasro, Valle RO\'tiO, Sulmona e Ptnnt41 

Pur uscendo dallo schema seguito pi~ sopra nel delineare i l reaoterra, lo sfondo, della fOnDazio
ne in progrtss della cultura visiva regionale maturata, cresciuta, e perché no, affinata con le 
Rassegne periodiche e le mostre più significative sino a questo punto registrate - neUa sostanza 
corroborata dalle ricorrenti, ultradecennali edizioni dci Premi - non si può fare a meno di dedi· 

"Gioanlo o; Pieuanoonìo.I.'An<t,I<SIO ia ~ Edioocu Alle 1'10> ... ..._, 1998, p. 4. 
40 .....,.Cilcrublol. Po<saulod•l si,,.,.. incolaJoso, Ediziolù Alle NOYL ,....,., t998. p.~. 
•l le notizie relauve ai Premi Michetti. A'ie'U.IIJ)C). VastO. Civitt.Jla Rovc:w~ Sulmona. Penne. alle Mostre d. Arte Sacra 
eh Celano e Su Glbricle, ed llle mosue deUo Caso dJ Dante 1 Tom de' Plwctl, ICMIO scale dosunoe dalla coosulwiooc 
eh uoa eo<pie1la porte dei CIII!""" pubbliati e. • poro"'~~ IMJ SessanO&. ICMIO ,..,. rieosttuil< (sul 61o della 
-"'l- 111111 -della .... tapmooal< alle ~od d ... JM) .......... pro(wiooale ..ue-... 
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