
Il sonno della ragione 
genera mostri e l’assenza 
di originali inonda il 

mercato di copie. Viviamo in 
un tempo di vacche magre. 
Gli scambi, indubbiamente, 
stanno diminuendo. Le case 
d’asta faticano a soddisfare 
le richieste, sempre più 
appiattite su una ristretta 
cerchia di nomi di richiamo, 
di un collezionismo 
atrofizzato, poco incline a 
mettere in discussione le 
gerarchie prestabilite. Non è 
una questione filosofica, è la 
realtà dei fatti. Negli ultimi 
tempi abbiamo visto 
spacciare molte copie per 
originali, o peggio ancora, 
conferire loro uno statuto 
che non avevano mai avuto 
prima. L’ultima Day sale di 
Sotheby’s New York (30 
gennaio) ha rappresentato, 
in questo senso, una svolta 
emblematica. Mescolare gli 
originali con le copie e 
dichiarare che queste ultime 
sono delle forme di 
adulazione sincera dei 
rispettivi prototipi 
corrisponde alla nascita di 
qualcosa di nuovo. Una cosa 
del genere non si era mai 
vista prima e di certo non 
era mai stata difesa con una 
tale potenza di fuoco. 
Vorremmo provare ad 
analizzare i risultati, vedere 
come è andata a finire la 
battaglia, contare le vittime. 
Anticipo che le forze in 
campo erano impari. Sulla 
carta i mostri risultavano 
quasi invincibili. Per il 
momento la ragione ha 
resistito. Ma quanto durerà? 
È chiaro che si è aperta una 
breccia che, col passare del 
tempo, difficilmente potrà 
essere arginata. Partiamo dal 
solito nome: Leonardo da 
Vinci. Chi ha avuto la 
fortuna (o sfortuna, dipende 
dai punti di vista) di vedere 
l’affollatissima mostra del 
Louvre si sarà reso conto che 
il suo mito è ancora vivo e 
vegeto, non solo, continua, 
inesorabilmente, a dilagare. 
Questo fenomeno spiega i 
discreti risultati delle due 
copie messe all’asta a New 
York. L’ennesima Monna 

Lisa (ma quante ce ne sono 
sulla Terra?) e il più raro San 
Gerolamo (tratto dal dipinto 
dei Musei Vaticani). Ognuno 
è costato all’incirca 100.000 
dollari. Sembrano molti 
soldi (e lo sono per delle 
modestissime copie 
spacciate per opere eseguite 
da «Followers of Leonardo»), 
tuttavia secondo le 
aspettative di Sotheby’s è 
stato un fallimento. Per 
dimostrarlo basterebbe 
mettere in fila gli ultimi, 
eclatanti, risultati delle 
copie della Monna Lisa: 
siamo in caduta libera. È 
stata perforata una 
resistenza, come direbbero 
gli operatori di borsa. Non 
parliamo dell’andamento 
degli altri articoli. Sono 
andate male (per non dire 
peggio) le copie tratte da 
Correggio e da Velázquez. 
Addirittura invendute le 
copie da opere di Caravaggio, 
di Tiziano e di Daniele da 
Volterra. Su quest’ultimo 
quadro conviene sostare un 
attimo. Mettere in vendita la 
povera copia della bellissima 
tavola (acquistata di recente 
dalle Gallerie degli Uffizi) 
raffigurante la Sacra Famiglia 
con San Giovannino e Santa 
Caterina d’Alessandria 
spacciandola come 
«attributed to Daniele da 
Volterra» è una mossa 
scorretta, per non dire al 
limite della disonestà. Non è 
opportuno continuare a 
sponsorizzare 
un’attribuzione sbagliata – 
fatta nel 1920 – per 
perseguire interessi 
economici. Per fortuna 
nessuno c’è cascato. Per 
fortuna il tentativo di 
inquinare il mercato è stato 
– almeno temporaneamente 
– fermato. Non cantiamo 
vittoria. L’invasione delle 
copie è appena all’inizio. Mi 
chiedo se non ci sia un’altra 
strada per rivitalizzare il 
settore. In fondo basterebbe 
così poco. Aprire gli occhi. 
Ritornare a vedere senza il 
filtro dei valori consolidati: 
insomma una piccola, 
salutare, pacifica, 
rivoluzione.

DE NITTIS CRALI
di GIORGIO VILLANI
FERRARA

L
a fama è un credito sa-
lato: chi ne ottiene un 
anticipo in vita deve 
spesso  pagarne  lo  
scotto nei lunghi de-
cenni d’oblio che se-
guono alla sua morte, 
laddove, invece, altri, 

che hanno condotto una vita 
più parca d’allori, godono poi in 
pace d’una indiscussa gloria po-
stuma.  Vanitas  vanitatum!  Giu-
seppe De Nittis appartenne al 
primo gruppo: coi suoi aerei pa-
stelli, i suoi scorci di boulevard 
affollati,  le  sue  dame  ingual-
drappate di serica spuma ebbe 
più successo degli impressioni-
sti più intransigenti, i quali bor-
bottavano, innanzi ai successi 
del pittore barlettiano, che «non 
è il soggetto a fare il quadro».

In effetti, per quel attiene ai 
temi, De Nittis è confratello dei 
Monet, dei Pisarro e dei Renoir: 
alle corse dei cavalli, soggetto 
fra i suoi favoriti, dedicarono 
egualmente i loro studi Degas e 
Manet, per non dire dello Zola 
che ambientò in un ippodromo 
una delle scene più celebri di Na-
nà. Ma quanto alla tecnica? Su 
De Nittis venne espresso un ge-
nere di riserva simile a quella 
espressa da molti critici su Boldi-
ni, indicato da Umberto Eco qua-
le tipico esempio di Midcult: «pit-
tore delle signore, è l’artefice di 
ritratti che costituiscono per il 
committente una fonte di presti-
gio e un oggetto di piacevole con-
sumo. (...) Se si osservano le sue 
tele, si nota come il viso e le spal-
le obbediscano a tutti i canoni di 
un raffinato naturalismo, (…) 
Non appena passa a dipingere la 
veste, quando dal corsetto scen-
de alle falde della gonna, e dalla 
veste trapassa allo sfondo, ecco 
che Boldini abbandona la tecni-
ca gastronomica (…) al piano su-
periore aveva fatto della gastro-
nomia, ora fa dell’arte».

Del pari si potrebbe dire di De 
Nittis che, se il taglio dell’imma-
gine e la resa degli effetti atmo-
sferici possono ricondursi alle 
sperimentazioni  condotte  in  
quei medesimi anni dai pittori 
impressionisti, il gusto dei detta-
gli minuti e la civetteria monda-
na richiamano piuttosto la ma-
niera del Tissot o dello Stevens. 
Sicché molta critica prese a ra-
gionare delle sue opere in termi-
ni di prodotti altamente potabi-
li per il pubblico borghese, di be-
vande con una soluzione d’avan-
guardia al 9 per cento.

Le ragioni del discredito di De 
Nittis (al quale Parigi, dopo la pri-
ma del 1886, non ha più dedica-
to  una  retrospettiva  fino  al  
2010, anno della grande mostra 
al Petit Palais) sono da ricercarsi 
in questa immagine di pittore 
pour le bonheur des dames, d’addo-
mesticatore di cataclismi esteti-
ci, sulla quale l’esposizione De 
Nittis e la rivoluzione dello sguardo, 
curata da M. L. Pacelli, B. Guidi e 
H.  Pinet  (Ferrara,  Palazzo dei  
Diamanti, fino al 13 aprile) ha 
voluto oggi fare chiarezza, met-
tendo l’arte del pittore a con-
fronto con quella dei fotografi e 
dei primi cineasti.

A  questo  proposito  c’è  un  
aneddoto: negli anni in cui De 
Nittis si trasferì a Parigi una leg-
ge aveva imposto il divieto di di-
pingere per strada. La soluzione 
trovata dal pittore fu alquanto 
ingegnosa: «Per dipingere dal ve-
ro – riporta Bérgerat – si era fat-
to costruire una vettura specia-
le, una sorta d’atelier su ruote, 
che fermava in un punto preci-

so e sulla quale lavorava». So-
stando agli angoli delle piazze, 
nei boulevard, all’uscita dei nego-
zi, De Nittis ritraeva quella por-
zione di spazio che veniva a esse-
re delimitata dal finestrino del-
la carrozza, dimodoché «l’atto 
del dipingere dall’interno della 
vettura si configurava come con-
cettualmente  simile  a  quello  
messo in atto dal fotografo per 
inquadrare».

Lo si osserva in opere come 
Place des Pyramides (1875) o in La 
profumerie Violet (1880), i cui ven-
tagli orientali esposti in vetrina 
richiamano alla mente quanto 
in queste angolazioni dissimme-
triche l’insegnamento della fo-

tografia si unisse alle suggestio-
ni dell’arte giapponese, visibili 
anche nei ritratti Tra i paraventi 
(1879), Giornata d’inverno (1882), 
austera sinfonia di bianchi, e, so-
prattutto, Effetto di neve (1880), 
coi sui contrasti salienti fra il pia-
no e lo sfondo che ricordano cer-
te descrizioni dei Goncourt.

Anche al di fuori del suo ate-
lier ambulante, il pittore trovò 
soluzioni assai simili a quelle 
dei fotografi, come si ricava con-
frontando la sua serie di vedute 
del  Vesuvio  in  eruzione  con  
quelle d’analogo soggetto realiz-
zate con la macchina fotografi-
ca da Giorgio Sommer. E sem-
pre nella sollecitazione fotogra-

fica rientra quel suo tanto biasi-
mato gusto per i dettagli. Si è det-
to che in termini d’audacia for-
male De Nittis non si accostò 
mai alle spregiudicatezze di Mo-
net. Il suo Tra le spighe (1873) non 
è paragonabile per invenzione 
pittorica a La passeggiata (1875) 
del maestro parigino, dove la fi-
gura è come rapita nel pulvisco-
lo cromatico. De Nittis, tuttavia, 
è più umano, più aneddotico: la 
sua è una pagina di romanzo, 
quella di Monet, no.

Più generalmente in De Nit-
tis  non  c’è  quell’abbandono,  
molle ed elastico, alla vibrazio-
ne della luce che doveva condur-
re Monet al nirvana luminoso 
delle Ninfee. In lui era soprattut-
to curiosità delle cose. Pittore 
della vita, del moto: predilesse 
le stazioni, le carrozze, le strade, 
prima quelle di campagna (in 
uno dei suoi primi quadri, Tra-
versata degli Appennini, 1867, ave-
va rappresentato una lunga stra-
da, una striscia di grigia mota, 
sotto una grigia striscia di nuvo-
le accese qui e lì di chiazze bian-
che), poi della metropoli. Origi-
nario della piccola città di Barlet-
ta, dovette sentire nella mobili-
tà inesausta della capitale una 
malia esotica, come il movimen-
to flessuoso di una baiadera.

In un altro meridionale, Vitto-
rio Pica (che al pittore dedicò 
una fra le monografie più equili-
brate), si sente questa medesi-
ma fascinazione per «i larghi bou-
le vards, coi due filari paralleli di 
grossi alberi fronzuti, coi chio-
schi dei rivenditori dei giornali, 
con le colonne della pubblicità, 
con le vetrine sfolgoranti delle 
ricche botteghe, con l’andirivie-
ni incessante delle carrozze, dei 
carretti,  degli  omnibus  (…)  i  
grandi caffè e le birrerie scintil-
lanti di lumi e dorature (…) i ca-
fés-concerts, con lo sfoggio delle 
bizzarre  tolette  femminili,  col  
fragore delle orchestre, col bar-
baglio pomposo dei costumi».

Una medesima curiosità di  
straniero magato hanno i lavori 
londinesi di De Nittis, Victoria 
Embankment  (1975),  Nebbia  a  
Westminster Bridge (1878) – acco-
stati dai curatori alle fotografie 
«pittorialiste» di Léonard Mison-
ne –, nei quali la ricerca espressi-
va è concentrata sulla resa dei 
dati atmosferici. In quelle stri-
sce di cielo scialbo, in quei soli 
come dilavati dall’umidore del-
la bruma, egli aveva sentito, co-
me Mallarmé nel poema in pro-
sa La Pipe, il colore locale di Lon-
dra. Qui come a Parigi cercò la 
modernità. Nella tela Passa il tre-
no (1879) la rappresentò mentre 
invade la silente campagna nel 
vapore  della  locomotiva  che  
squarcia la triste monotonia ru-
rale. Forse è troppo definire re-
trivo uno dei più efficaci illustra-
tori della vita moderna.

di STEFANO JOSSA
LONDRA

C
aduta nell’infinito è una 
delle tele più tarde di 
Tullio  Crali,  dipinta  
nel 1987, a settantaset-
te anni:  un corpo di  
donna si trasfigura in 
una  nuvola  che  lo  
scompone e l’avvolge, 

mettendone in rilievo, in piena 
luce, i particolari, come nella 
contorsione di un feto rannic-
chiato o di un esperimento cubi-
sta. La tela attrae e disturba, per-
ché i particolari (l’ombelico al 
centro, un ginocchio, un seno e 
la bocca a ruotargli intorno) so-
no tutti rivolti alla seduzione, 
ma la fisicità è come negata, tra-
sposta in una dimensione lirica 
e circonfusa da un’aura oniri-
ca. Sintetizzando il percorso di 
una vita, Crali si muoveva su 
un crinale delicato: da un lato 
la sfida al cielo, che l’aveva sem-
pre attratto, dall’altro la fascina-
zione della materia, con cui ha 
avuto un rapporto per lo più 
conflittuale.

Fin dal suo primo capolavo-
ro ufficiale, cioè con l’ambizio-
ne a essere tale e col riconosci-
mento della critica, Le forze della 
curva, del 1930, Crali aveva pun-
tato a rappresentare il movi-
mento come sintesi del tutto, 
metafisica cattura dell’essere 
al di là delle coordinate spazio-
temporali, fotografica e concet-
tuale riduzione della vita a for-
ma, nel paradosso futurista di 
riprodurre e fissare insieme il 

flusso incessante del moto: fa-
sce di colore bianco, rosso e ne-
ro, mescolate in altre fasce di 
diverse  gradazioni  lungo  lo  
stesso  spettro  cromatico,  
scomponevano una macchina 
da corsa in curva sull’asfalto 
della pista, fino a guidare lo 
sguardo a destra, oltre la tela, 
dove la macchina del suo idolo, 
il pilota Pietro Bordino, che l’a-
veva ispirata, è ormai sparita al-
la vista dello spettatore, eppure 
assorbita, idealizzata ed eterna-
ta in quella scia che l’ha resa 
trionfo di colore e luce dal dina-
mismo elettrico. 

Entrambi i dipinti, a marca-
re i poli di una lunga fedeltà al 
futurismo, si possono ammira-
re ora nella mostra Tullio Crali. A 
Futurist Life alla Estorick Collec-
tion di Londra (fino all’11 apri-
le; catalogo a cura di Christo-
pher Adams e Barbara Marto-
relli, pp. 112, con bellissime ta-
vole a colori e riproduzione di 
vari manifesti, £14.50). Fedele 
alla sua missione di rivalutare 
il  periodo  più  controverso  
dell’arte italiana del Novecen-
to, esplosione di vitalità creati-
va,  ma  anche  macchiato  
dall’abbraccio letale col regi-
me, la Estorick, con l’aiuto del-
la famiglia Crali e il sostegno 

dell’UK Government Indemni-
ty Scheme, rimette al centro 
dell’attenzione  critica  colui  
che probabilmente è stato, più 
di Marinetti, Boccioni o Carrà, 
il futurista per eccellenza, na-
to, come lui stesso sottolinea-
va, nel 1910, l’anno del Manife-
sto dei Pittori Futuristi, e accolto 
nella compagnia nel 1929, l’an-
no del Manifesto dell’Aeropittura. 
Contento come un bambino 
che si senta accolto nel mondo 
dei grandi, lo diceva prima di 
tutto alla mamma, provando 
una felicità che avrebbe rivissu-
to, è sempre lui a dirlo, solo nel 
giorno  del  matrimonio  (nel  
1940, con Ada Savelli). 

Tutto tranne che una perso-
nalità ribelle, potrebbe ricava-
re uno psicoanalista da questa 
testimonianza in prima perso-
na. In effetti Crali fu incline 
all’ordine più che alla contrad-
dizione, al punto da divenire 
un  allineato  seguace  di  
quell’aeropittura che aveva il 
suo antecedente letterario in Le 
monoplan du Pape di Marinetti 
(da cui discesero le aeropoesie 
di Buzzi, Folgore e Carli) e i suoi 
modelli nell’aeropittura di Aza-
ri, Dottori e Somenzi (fino a Ta-
to, Marasco, Prampolini, Fillia 
e Oriani, tutti suoi compagni di 

strada). Epigonale Crali fu sem-
pre, affezionato e scodinzolan-
te nei confronti di Marinetti, fi-
no a venirne incaricato di prose-
guire l’attività del futurismo ol-
tre il fascismo e la guerra. Eppu-
re, anzi forse proprio per que-
sto,  Crali  diventa  l’emblema 
della lunga durata del futuri-
smo  stesso,  come  la  mostra  
mette benissimo in rilievo, con 
la sua retorica avanguardistica 
d’impronta romantica e la sua 
contraddizione estetica tra vita-
lismo e metafisica: il futurismo 
è una forza interiore, proclama-
va per spiegare la sua tenace e 
incorruttibile  fiducia,  cui  si  
può solo aderire, indipendente-
mente dal movimento che lo in-
terpreta, che infatti crollava a 
pezzi dopo il fascismo.

Tradizionalmente associato 
con il regime, di cui promuove-
va l’anima bellicista e la propa-
ganda nazionalista con i suoi di-
pinti di fine anni trenta e inizio 
Quaranta (le  aeropitture  per  
cui soprattutto è famoso, «ma-
tematica trascendentale» nella 
definizione di Maurizio Calve-
si), Crali firmava insieme a Ma-
rinetti il manifesto Illusionismo 
plastico di guerra e perfezionamen-
to della terra del luglio 1942, do-
ve si esaltava il camouflage come 

strumento per ingannare i pilo-
ti nemici, turbandoli con visio-
ni «di urbanismi velocizzati ter-
remotati miraggi di paesaggi 
balzanti all’insù servendosi del-
le astuzie pittoriche offerte dal 
dinamismo boccioniano mani-
polate dalla nostra esperienza ae-
ropittorica», dove non sorpren-
de l’insistenza su astuzia e mani-
polazione. Proprio il suo attivi-
smo movimentista lo rendeva 
tuttavia inviso agli occupanti na-
zisti di Gorizia tra il 1944 e il 
1945, tanto che il suo nome fu in-
serito in una lista di elementi sov-
versivi da deportare: si salvò gra-
zie all’intervento di un amico po-
tente, ma finì tra i sospetti dei 
nuovi occupanti di Gorizia, le for-
ze jugoslave di Tito, che lo impri-
gionarono per alcuni mesi nel 
1945 come collaborazionista fa-
scista. «Il mimetismo richiede 
immaginazione, ma questo di-
sturba la mentalità militare», ri-
conoscerà in seguito.

Fu proprio la delusione poli-
tica dopo la caduta del regime e 
la fine della guerra a portarlo a 
un’idea di futurismo come ri-
cerca sperimentale del nuovo 
al  di  fuori  di ogni militanza 
nell’attualità:  un  futurismo  
sempre più romantico, appun-
to, che si esaltava nella riscoper-
ta della natura, opposta all’uo-
mo come forza stabile e positi-
va di contro al carattere mani-
polatorio e ingannevole dell’in-
telligenza.  Di  qui  nasceva la  
sua esperienza più interessan-
te, che si può chiamare «postfu-
turista», di un futurismo ideolo-
gicamente depurato ed esteti-
camente orientato, che sorge 
dal futurismo, ma lo corrode 
dall’interno per oltrepassarlo 
in una direzione simbolista: i 
Sassíntesi, dove i sassi interpreta-
no la sintesi tra materia, colore 
e luce. Crali era già stato, infat-
ti, tra i grandi esploratori di ma-
teriali in altre forme artistiche, 
dalla moda all’architettura e al 
design, fin dagli anni trenta: 
con i Sassíntesi produceva colla-
ges di roccia su tela che ambisco-
no ad «accostarsi all’intimo del-
la natura, intendendone le for-
ze e organizzandole secondo 
un proprio modulo per cercare 
nuovi  mondi  poetici»,  come  
scriveva nel suo manifesto del 
1959 sulla «parola creata con 
sensibilità  plastico  naturista  
da Ada Savelli agilissima nel 
passare dalle invenzioni di cuci-
na futurista in omaggio all’ami-
co poeta Marinetti alle sorpren-
denti scoperte della materia in 
lotta da milioni d’anni con pe-
so e tensioni».

A lui si deve anche l’ultimo 
manifesto futurista, Arte orbita-
le (1969), col suggerimento di 
portare l’arte «fuori del piane-
ta» e la tensione verso «sfila-
te-esposizioni  rotanti  d’im-
mensi complessi polimaterici 
a gloria dell’arte e della scien-
za». Nella sua celebrazione del 
buco come il «momento anar-
chico di una superficie», in un 
bellissimo pannello del 1971 
che esplora le varianti temati-
che di una parola-concetto, à la 
Munari, si rivela l’artista più 
grafico che pittorico, più ludi-
co che militante, che in fondo 
sempre fu, perché il suo futuri-
smo è fiducia nell’appartenen-
za alla famiglia e voglia di ridi-
segnare i confini del mondo. 
Un libretto  di  caricature dei  
compagni futuristi conclude la 
mostra, a certificare questo sen-
so di comunione che lo rende-
va  ostile  agli  opportunismi  
d’occasione e rivolto a un’idea-
le adolescenza perenne. 

Tullio Crali fece dell’epigonalità futurista una sfida al cielo, 
dall’aeropittura all’«arte orbitale». Movimentista di regime,
dopo la fine del fascismo continuò a lungo e riscoprì la natura
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Tra gli antidoti che ci 
sono dati di fronte a una 
globalizzazione che 

procede omologando e per 
converso frammentando e 
sradicando singolarità e 
territori, c’è la consapevolezza 
del rilievo operativo del 
paesaggio, sistema vivente di 
relazioni sempre in divenire 
tra uomo ed elementi naturali, 
strumento di lettura 
dell’insieme, occasione 
aggregante, opportunità di 
costruzione sociale che mai 
può essere neutrale. Una 
consapevolezza non scontata, 
anzi tutta da alimentare come 
argomenta Eugenio 
Pandolfini, nel suo Il paesaggio 
nascosto. Quale comunicazione nei 
luoghi della complessità (Olschki, 
pp. 291, € 22,00). Qui, a fronte 
della messa in discussione 
della centralità dell’uomo 
nella relazione natura-cultura, 
si procede a un’articolata 
rilettura delle riflessioni sui 
temi del paesaggio, informata 
anche di una serie di ulteriori, 
convergenti saperi. Vengono 
così criticamente ripercorse le 
funzioni del giardino, come 
pure vengono analizzati i temi 
della vocazione dei luoghi, dei 
paesaggi interiori, di quelli 
della crisi, nonché delle 
criticità di una rinnovata 
lettura estetica, «arcadica», 
anche dei sempre meno 
funzionali paesaggi agrari. Per 
proporre, di contro alla diffusa 
mancanza di strumenti 
analitici e comunque alla 
disabitudine nell’osservazione 
e nella lettura del paesaggio, 
un’attenzione pedagogica, 
un’alfabetizzazione che sia 
presupposto di una 
consapevole, innovativa 
scrittura di significati inediti: a 
partire dal concetto di 
paesaggio nascosto, perché 
inatteso per scarsa cultura del 
progetto, inespresso nelle sue 
potenzialità, oppure 
inaccessibile per eccesso di 
quella tutela che tende alla 
musealizzazione, o ancora 
occultato per logiche di 
potere, nel contrasto tra 
interessi, privilegi, rendite di 
posizione. Perché, se come si 
sostiene, secondo il paradigma 
della comunicazione 
generativa cui nel volume ci si 
ispira, il paesaggio è 
comunicazione, quel che si 
prospetta è una 
comune-azione, una scrittura 
che, in una relazione 
trasformativa e nell’ottica di 
un disegno condiviso tra 
soggetti diversi, parta dalla 
responsabilità di una scelta. 
Per operare, dal punto di vista 
della cultura del progetto di 
paesaggio e come atto di 
cittadinanza.

 VÍRIDE 

Pandolfini,
pedagogia

del paesaggio

Andrea Di Salvo
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