L’ipotesi Rossi a San Silvestro, Vicenza
Alessandro Finocchiaro

Due suonatori, una coppia che danza. La parete sembra
respirare, mormorare col dipinto, con quei lacerti di pittura che vi rimangono. Da più di un secolo oggi la giovane donna stringe appassionatamente a sé il suo compagno
di ballo, i loro volti si toccano, forse si baciano. Hanno
gambe grandi, forti, che ci rimandano all’iconografia che
caratterizzò il ventennio fascista. Coperte da mani d’intonaco dovevano essere state nascoste per decenni queste
immagini, poi riportate alla luce forse neanche vent’anni
fa. Figure dipinte con slancio e urgenza espressivi. Due
suonatori, un pifferaio e un chitarrista fanno musica seduti. Tra i ballerini e i musicisti c’è una ciotola, in basso sopra
una sorta di colonnetta schiacciata che fa da piedistallo cilindrico, vicino al piede della donna con una scarpa aperta,
la cintola sulla bella caviglia e il tallone nudo. La ciotola è
dipinta velocemente, con una base vista frontalmente in
evidente contrasto prospettico sia con la sommità della
colonnetta su cui poggia che con l’ampia apertura della
stessa scodella, così come sono rapidi i segni del pennello
che tracciano la sedia in legno dove sta seduto il musicista.
La ragazza ha capelli ondulati e legati, l’uomo un caratteristico berretto bretone, bluette. Dominano nella composizione i rossi e i blu, accordi ora grandi, sonori e possenti,
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ora sussurrati. Sono rossi profondi, consumati, e blu cerulei a incontrarsi con l’incarnato dei volti e delle mani. I colori ci appaiono dolciastri. Assorbiti nell’intonaco, hanno
sicuramente perso la loro natura iniziale, forse la loro brillantezza, anche se l’effetto del colore sul muro è di solito
più castigato che in altri supporti. Del chitarrista vediamo
appena lo strumento e il braccio destro; quel che manca
della figura, come forse una grande parte del resto della
pittura parietale, è magari ancora integro lì, sotto le mani
d’intonaco. La figura del suonatore di piffero è invece ben
visibile quasi nella sua interezza. Sembra essere una figura-paesaggio, come è stato notato. Anche lui, come l’uomo che danza, porta un cappello. La sua testa, grottesca, è
reclina, e il corpo, il corpo sembra tutto agitarsi e curvarsi
al ritmo della musica che emette a tutti polmoni. Le figure e gli oggetti sono dipinti con linee disegnative veloci,
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che a volte si incrociano e inseguono come echeggiando
ritmi, risonanze. Più che la mimesis questa pittura riflette la musica, il canto, l’espressione accesa. Le mani sullo
strumento a fiato sono rese con rapidi tratti di pennello,
quasi fendenti di spada. La mano destra si allarga sino alle
note più acute mostrando forse l’abilità del suonatore, la
divaricazione della mano e il movimento veloce e ardito
sui fori più estremi dello strumento, la sinistra lo regge
accarezzandolo quasi col palmo mentre le dita tappano
anch’esse i fori per le note del grande piffero. La figura
della ragazza è invece, soprattutto sulla spalla, dipinta con
una linea di contorno grossa e marcata. Abbraccia forte il
suo compagno di ballo, le sue labbra sono rosse e umide.
Dell’ampia porzione dipinta invece nella parete a sinistra
vediamo poco, qualche svolazzo e ghirigoro del pennello
a tracciare forse figure: è ben visibile una parte di un arto
e, più in basso a sinistra, la sinopia di una brocca in vetro,
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con un lungo elemento dentro. Quello che forse sta ancora celato in gran parte sotto le mani d’intonaco della parete
è un grande affresco novecentesco largo ben quattro metri
e cinquanta, alto un metro e sessanta, dipinto a circa un
metro e mezzo dal pavimento.
Una pittura che è una testimonianza di un’epoca, in una
chiesa romanica che fu per qualche tempo presidio militare, pittura che è forse anche fondamentale tassello di un
percorso tra i più importanti e segreti della nostra avanguardia storica. Ma soltanto la giusta salvaguardia e un
nuovo importante intervento di restauro, ormai da più
parti richiesto, potrebbe salvare e portare alla luce nella
sua interezza quest’opera quasi dimenticata. La stanzetta in cui si trova, tempo fa la sagrestia, poi chissà forse
all’epoca del presidio militare una semplice saletta dove
riunirsi, anche convivialmente, su una parete attigua ha
sopra una porta una lunetta dipinta, un piccolo affresco
antico a soggetto religioso. Parliamo della chiesa di San
Silvestro, a Vicenza. Di origine romanica, l’edificio subì
diversi interventi lungo i secoli: nel diciannovesimo divenne zona militare. Oggi la sua facciata è separata dalla strada da una cancellata e la chiesa è molto raramente
aperta al pubblico. Sino a pochi anni fa veniva utilizzata
per mostre d’arte gestite da un’associazione.
Antefatto
Un sabato di novembre del 2004. La città è grigia, nebbiosa, le strade umide; mi muovo verso il museo. Intorno i
palazzi, una bianca piazza fascista. Poco lontano una chie-
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sa grande, a pianta rotonda. Poi rovine romane. In qualche
bar le offerte legate alle grandi mostre. Nel museo oltre
l’imponente collezione d’arte antica si susseguono carrellate di grandi quadri. Quella però per cui ero venuto, di
mostra, me la riservo per ultima. Era di un artista di cui
avevo visto poco, dipinti isolati in qualche collettiva. Volevo saperne di più. Finalmente una personale.
Vengo investito dai colori di questa pittura, formano accordi spesso inediti, gialli e aranci convivono con dei verdi cinabro e vescica e blu laccati. La materia differisce da
quella dei grandi pittori dell’ultimo Ottocento per una sua
evidenza smaltata e artificiale. A volte le cromie sembrano galleggiare sulla superficie. Le linee del pennello ricordano volute e arabeschi liberty, ma c’è come una strana
mistura di decorativismo e lacerazione in queste pitture.
Ci sono i paesaggi, che descrivono a volte larghe vedute, rese in modo del tutto originale. Rifiutano i netti piani
prospettici, questi paesaggi, ma evocandoli, sviluppandosi
con linee che si piegano e aggrovigliano, o rispondendo
a tensioni interne, veri e propri rimbalzi ritmici. Ecco il
famoso dipinto dell’albero, quello visto sui libri, con gli
ocra e aranci nelle chiome su quei rami piegati, perfetto nel
suo equilibrio compositivo, emerge per preziosità. Certi
altri dipinti sembrano quasi vetrate di chiese laiche, chiese erette alla vita, e agli dei della pittura; ma ogni quadro
esprime sempre una sua precisa necessità. C’è una chiesetta in Bretagna. Il volto della fanciulla, circondato da fiori,
in un piccolo dipinto quasi quadrato. Un ritratto di signora con vestito scuro di maggiori dimensioni. Mi richiama
alcuni grandi ritratti di Henri Matisse, di quelli che avevo

l’ipotesi rossi a san silvestro, vicenza

153

visto alla grande mostra del Campidoglio. Questo quadro è magnetico; passeranno per me tanti anni prima di
poterlo rivedere. Si susseguono altri dipinti di paesaggio.
Le montagne all’orizzonte sono quelle dell’asolano, posti
meravigliosi che avrei poi conosciuto e che il pittore aveva
per qualche tempo abitato. C’è un paesaggio della laguna,
un altro di mare, poi un lago, forse a primavera come diceva la didascalia, forse neanche un lago come precisano i
testi in catalogo. Dei ritratti di pescatori possono fare pensare a Constant Permeke. Anche se stilisticamente quasi agli antipodi, questi volti hanno quella cupezza, quella
tesa intensità drammatica. Poi donne che danzano, qui le
linee di derivazione liberty si allungano, si enfatizzano, ci
regalano un’immagine assolutamente inedita per libertà e
giocosità del gesto. Si può già vedere quello che disegnerà
Giò Ponti da lì a breve sui suoi bellissimi piatti e vasi, e anche queste pitture sono state da molti considerati studi per
ceramiche. Un paio di dipinti con gruppi di figure, uno di
essi richiama alle diverse età della donna, l’altro raffigura
una famiglia di un pescatore. Alla fine del percorso espositivo sono catturato da un piccolo quadro molto incisivo,
incompiuto, forse volutamente, genialmente, con tanto
spazio bianco segnato da un intersecarsi di linee tondeggianti, grosse e costruttive. Raffigura il cortile di un manicomio, è stato dipinto nel 1926, dallo sfortunato pittore da
non molto internato. La mostra mi trattiene diverse ore, ci
ritorno.
Anni dopo, nel 2013, nella pittura parietale di San Silvestro, potuta vedere per caso, per un invito o per uno strano gioco del destino, ritroverò quella stessa pennellata,
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giocosa e tragica, che ha caratterizzato i dipinti di questo
maestro, la cui opera ha segnato un periodo cruciale, decisivo per l’avanguardia storica italiana.
Antinaturalismo: l’ipotesi Rossi
Non sono certo dipinti che rispettano canoni figurativi
allora in Italia in voga questi di San Silvestro. Essi ci raffigurano persone e cose, ma con un disegno e cromie decisamente antinaturalistici: ciò che ha dipinto il pittore è
come il riverbero di uno stimolo visivo, la sua autentica,
febbrile, quasi esondata, risposta emozionale. L’immagine lo investe e lui la restituisce, ma deformata, ristrutturata, in qualche modo asservita alla dinamica della composizione, al suo senso profondo, o almeno a quello che
l’artista le ha, più o meno consciamente, profuso. L’autore respirava un clima di cambiamento, aveva riferimenti d’oltralpe: parliamo del pittore veneziano Gino Rossi, nato Luigi, riconosciuto da buona parte della critica
come uno dei padri del rinnovamento primo-novecentesco dell’arte italiana. Analisi comparate dell’andamento
della linea pittorica, dell’incedere compositivo, non fanno che confermare quella mia iniziale intuizione1.
La sua vita è avvolta nella leggenda; aveva attraversato due
guerre, nella prima dovette combattere, fu imprigionato e
deportato al campo di Restatt, in Germania, poi a Maranello. Di ritorno trovò la casa e lo studio di Ciano distrutti. Dipinse qualche anno ancora. Finì la sua esistenza in
1

«New L’Ink» n. 11, Acireale, novembre-dicembre 2004.
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ospedali psichiatrici; lì faceva disegni, spesso richiesti da
gente che andava a trovarlo, o forse anche dagli infermieri;
si dice che molti siano solo sparuti colpi di matita, di poca
importanza. Passò trent’anni negli ospedali, gli ultimi della sua vita. La sua intera produzione pittorica può circoscriversi invece nell’arco di due decenni.
Avrei poi visto negli anni immediatamente successivi alla visita della mostra di Brescia al museo di Santa
Giulia altre pitture di Gino Rossi in diverse città, tra
cui Verona, a palazzo Forti, Venezia, alla Guggenheim,
per un prestito della versione più nota e definitiva dello stesso ritratto di fanciulla con fiori visto alla mostra
bresciana. Poi al Museo Bailo di Treviso, al Mart di Rovereto, alla galleria Ghelfi di Vicenza, in qualche collezione privata di amici, nella stessa Vicenza e a Roma.
Dopo la scoperta delle pitture di San Silvestro, anche
alla Galleria Nazionale d’arte moderna di Roma. Poi

Il bevitore, 1913, olio su cartone intelato, 60x70 cm (dettaglio).

Case a Burano, 1910, olio su cartone, 49x70 cm (dettaglio).
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le recenti monografiche alla Galleria Internazionale Ca’
Pesaro di Venezia e nuovamente al Bailo di Treviso, più
recentemente il piccolo omaggio del Mart di Rovereto
a Rossi e Martini.
Nella prima guerra mondiale Gino fu militare nel corpo dei bersaglieri, caporale maggiore, addestrato come
mitragliere. La pittura murale a San Silvestro risale probabilmente a quegli anni, al ’16, o al ’17, prima di essere
mandato verso il fronte giuliano. Rossi dipingeva ormai
da più di dieci anni ed ebbe la fortuna di farsi conoscere e poter dipingere anche da militare. È un’opera della prima maturità: lui in divisa, destinato al fronte, ma
non poteva farcela a smettere di pitturare. Non dipinse
qui l’orrore ma la vita. La musica pervade la composizione. La figura femminile come una ninfa moderna
erotizza la scena del ballo, ne rappresenta il fulcro. Che
sia un riferimento autobiografico o meno – Rossi era
da giovane stato lasciato dalla moglie, se n’era andata con uno scultore – la ballerina ci cattura per la sua
energia. Le figure sono cariche di pathos, ma trattenuto
nella solidità quasi pietrificata delle forme. Il complesso architettonico dell’insieme della scena non c’è dato
conoscerlo soprattutto per la cattiva conservazione della parte sinistra dell’affresco: il pennello corre e gioca
con gli arabeschi, ci sono elementi di una figura, una
brocca. Figura e natura morta convivono quindi nella
parete. Generi classici della pittura che, insieme al paesaggio, sono stati sempre i saldi soggetti d’affezione di
tutta la parabola artistica di Gino Rossi. Il gesto rapido
memore del decorativismo liberty che per certi versi fa
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anche pensare, come detto, a certi lavori poi dipinti in
ceramica da Giò Ponti, caratterizza le linee incrociate
del veneziano. Ponti d’altronde avrebbe preso anche
ispirazione da fonti comuni a quelle di Rossi, compresa
certa ceramica popolare2.
Il gesto veloce di Gino Rossi3 è immediatamente rinvenibile sulle gambe del pifferaio, poi sulla mano del
chitarrista – dove contorna i volumi, e a volte li tradisce,
suggerendone il movimento – così come aveva ridisegnato i contorni nell’olio Il bevitore (1913) o in L’uomo
col canarino, oggi a Villa Necchi, ma anche in un soggetto di paesaggio urbano quale Case a Burano (1910).
I tratti visibili del volto del ballerino invece possono
richiamare il Pescatore buranese o la Testa di pescatore
di collezione del Quirinale, ritratti che riflettono nostalgie «decantate di ogni emozione sentimentale, come
trasferite nella durezza e impassibilità della pietra» (L.
Menegazzi), mentre la figura femminile può essere accostata alla Testa di donna creola del ’13; così come la
linea grossa che segna le figure riportare alla Maternità
di Ca’ Pesaro.
Sul rapporto tra il segno di Gino Rossi e la ceramica popolare si veda Gino Rossi inedito e raro,
di Nico Stringa (in Gino Rossi e l’Europa, Canova, Treviso 1998).
3
Ha scritto Silvio Lacasella, in San Silvestro: Gino Rossi dipinse qui, «Il Giornale di Vicenza», 11
Marzo 2014: «Ma c’è qualcosa in quel muro che porta dritto a Gino Rossi: la disposizione modulata
dei piani prospettici, i contorni netti e decisi, i timbri di una luce scandita in placche cromatiche
(come avviene all’interno delle vetrate o nelle stampe giapponesi), il ripetersi di un piccolo dettaglio
o il ritmo sincopato con cui l’artista era solito intrecciare alcune linee». Se a questo si aggiungono
alcune impressionanti similitudini, come, ad esempio, quella tra il volto della figura femminile e la
Testa di creola, un olio su cartone eseguito da Rossi nel 1913, o il “solfeggio” delle linee che delineano le gambe del suonatore, quasi fossero un paesaggio (scriverà: «L’opera deve comprendere tutto,
figura, paesaggio, natura morta») la mezza certezza, non può che trasformarsi, contro ogni prudenza, in certezza intera. Lacasella in uno dei nostri incontri mi fece anche notare come la costruzione
della figura-paesaggio del pifferaio in San Silvestro fosse quasi sovrapponibile alla struttura architettonica del Cortile del manicomio del Mart di Rovereto.
2
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Pittura come la vita
Andò a Parigi e dopo avere visto direttamente le nuove tendenze,
si appassionò allo studio della pittura orientale e comprese che oltre ad essere pittura di impressione era disegno entro cui fu colato
il colore. Ne trasse per il momento una sua esauriente esperienza
che volle subito mettere alla prova, la città smisurata lo soffocava
e ricercò in Bretagna un paese di Pescatori che potesse ricreargli
la sublime Burano.
Giovanni Comisso, Commiato

Il rapporto con la sua terra, Venezia, Burano, poi Asolo
e la Marca, resta per Rossi intimo in tutta la sua breve ma
intensa parabola espressiva. Spesso i paesaggi non sono
riconoscibili, frutto di ricostruzioni mnemoniche, ma la
linfa che li sostiene è quella dei luoghi suoi, amati tanto
da cercarli anche altrove, come mirabilmente ha scritto
Comisso. La sua pittura, coraggiosa, sofferta, su cui molto si è detto, rappresenta quel versante dell’avanguardia
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che ha voluto tenere ben saldi i legami con i padri della
figurazione europea, rifiutando da un lato la netta frattura futurista così come dall’altro, qualche anno dopo, il
ritorno all’ordine. In Rossi la vita che lo circondava era il
fuoco bianco, incandescente, che alimentava la sua arte,
nessun esperimento da Futur-Balla, per quanto affascinante e alla moda, avrebbe potuto deragliare il suo tragitto. Rossi riconosce la portata della nuova avanguardia
futurista, ma la accoglie criticamente4, fondendola con il
bisogno di raccontare il visibile nella sua personalissima
maniera. Questo sia perché il colto veneziano vive sin
da subito una dimensione dal respiro europeo, ma anche
per ragioni di indole e sensibilità sue proprie. Uno spirito
introspettivo, poco incline alle mode e ai facili entusiasmi
legati alla fiducia in più o meno agognate «magnifiche
sorti e progressive» lo ha portato a una strada sua, privata, originalissima e feconda. «Era il più vicino a Modigliani, e al nostro Piero della Francesca», disse di lui
Arturo Martini. «Vogliamo essere informati di quanto si
fa in pittura dopo Cezanne, in musica dopo Wagner, in
letteratura dopo Rimbaud» scrisse Rossi a Nino Springolo nel 1923.
Il rapporto della pittura di Rossi con quella dei contemporanei fauve e Matisse da un lato, dall’altro di Gauguin
e dei nabis, sono stati già molto indagati, così come il periodo di Rossi passato a Parigi e lo sguardo, dopo gli anni
venti, al purismo e a Jennaret. L’attenzione a Cezanne – il
È noto, riprodotto anche nel catalogo generale a cura di Menegazzi, il foglio con firme di Arturo
Martini Futurista e, scritto più in piccolo, Gino Rossi Passatista.

4
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padre di tutti noi, avrebbe dichiarato acutamente Henri
Matisse – altrettanto. Meno, si sa, è stato scoperto del
soggiorno in Bretagna, e meno è stato detto riguardo al
rapporto tra la pittura di Rossi e l’arte immediatamente
a venire. Si possono forse leggere già in questa pittura i
prodromi di una nascente visione esistenzialista, che nella
produzione artistica avverte e anticipa di tanto – sismografo dell’anima – le opere e i pensieri di Camus o di Jean
Paul Sartre. Rossi non è contemplato, forse per ragioni
anagrafiche, tra gli autori considerati esistenzialisti – nasce dodici anni prima di Filippo De Pisis e ben diciassette
dello svizzero Alberto Giacometti – ma anche perché,
formalmente, niente appare a prima vista più distante alla
pittura di Rossi che un’opera di Giacometti, o di Pisis. I
quali, tra l’altro, non sono neanche così facilmente etichettabili né, tantomeno, tra loro subito accostabili. A
prima vista, ma a uno sguardo più attento non ci sono
nelle composizioni più mature di Rossi, come le grandi
vedute asolane, meno lacerazioni, fori e flebili esitazioni
che nelle opere di Pisis o Giacometti. Che poi il malessere esistenziale sia già alla base dell’onda espressionista,
e di artisti precursori quali Van Gogh e Munch, è fuori
di dubbio; per non voler fare poi dilagare il concetto di
esistenzialismo, come categoria dello spirito, alle eterne
domande dell’uomo, investendo così numerosi autori
nell’intero arco dello sviluppo della storia dell’arte.
Ritornando alle pitture di San Silvestro, esse alla maestria
emulativa, all’atto mimetico, oppongono quindi, come
detto, una visione più concitata e umorale, musicale, che
va ovviamente ben oltre l’adesione al soggetto qui rap-

162

alessandro finocchiaro

presentato. Cioè nei suoi dipinti ove non c’è riferimento alcuno all’esplicito tema musicale, anche solo di case
per dire (ancora Case a Burano, 1910, Cittadina bretone
in riva al mare, s.d., Burano, 1914) o vedute ravvicinate
(Paesaggio bretone, 1909-’12), non cambia l’approccio;
parla qui più il gesto, l’arabesco, che colorisce e al contempo problematizza la visione formando come piccole melodie che risaltano, in rilievo, sull’armonia che le
regge; o dei ritmi in aperto contrasto o in levare rispetto
all’andamento piano della composizione5. Ciò anche attraverso il più o meno lieve sfasamento tra il segno, ora
girovago e giocoso, ora tagliente e veloce, e i desumibili
contorni spesso sotto tracciati per delineare il soggetto,
sempre in stretto rapporto, e raro equilibrio, con il contesto d’insieme della visione. Che è quel che avviene, in
diverso modo, nel caso dei ribaditi fendenti del pennello
nei volti inseguiti da Giacometti o in certi tocchi isolati
del colore in Pisis, che in quella pittura tutto fanno vivere,
muovere e risuonare. Non siamo, nel caso di Rossi, molto distanti da una visione espressionista, anche se meno
gridata e dirompente rispetto alle coeve avanguardie storiche tedesche e francesi. Visione ingentilita dalle morbide pennellate e da una certa tendenza al preziosismo
dell’impaginazione, né, come detto, siamo lontani da una
visione esistenzialista ante litteram, che dei fasti del déco
non mantiene che il ricordo, la nostalgia per un’epoca divorata ormai dai ritmi, e dal dolore, di una nuova società
roboante e tecnologicizzata, forse per un uomo della
5

Gino Rossi suonava bene il pianoforte.
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sensibilità di Rossi troppo drasticamente disumanizzante. Ciò anche prima del terribile bagno di sangue della
grande guerra. Non è forse un caso che proprio Filippo
De Pisis volle acquistare uno dei dipinti di Gino Rossi,
era un lungosenna, a testimonianza dell’interesse per il
grande veneziano di uno dei maestri che in assoluto più
ha saputo dare vita alla pittura moderna e con essa denudare i fremiti e le contraddizioni dell’animo umano, fino
a oltre la metà del lungo e terribile secolo breve.
Tangenze
Nei dipinti dalle cromie dense di Rossi si possono trovare vicinanze a certi lavori di pittori a lui contemporanei che nel colore hanno fondato la loro poetica. Matisse in primis, ma anche tra questi Vlaminck (i paesaggi
sulla Senna), August Macke, poi il coetaneo Amedeo
Modigliani, l’Andrè Derain del periodo fauve, Gabriele
Münter, lo svizzero Cuno Amiet, di qualche anno più
vecchio del veneziano (Paesaggio estivo con tre alberi, 1905; Giardino 1, 1914; Paesaggio invernale, 1917).
Guardando la linea disegnativa che caratterizza i lavori
di Gino Rossi dal 1909 al 1916, per poi ritornare nell’ultimo miracoloso dipinto di collezione del Mart, possiamo trovare la complicità tra Rossi e alcune stagioni dei
compagni di viaggio trentini Umberto Moggioli e Tullio
Garbari. Si potrebbe, è vero, anche mettere in discussione la reale portata innovativa della pittura di Rossi, nel
senso che effettivamente alcune sue soluzioni devono
molto formalmente alle stesure di fine otto dei Nabis,
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Denis in testa, oltre che dello stesso Paul Gauguin, anche
se balzerebbe comunque agli occhi l’originalità del taglio
dell’immagine, del segno e della struttura dell’impianto
compositivo, colto sempre, quasi impossibile istantanea
bruciata nel momento stesso del suo nascere, dalla vita
che lo circondava. Vita che forse a volte vedeva vuota e,
per dirla con Lacan, l’opera d’arte finiva a volte per organizzarlo, con nuova forma, quel vuoto. E poi c’è quel
colore, come detto, così smaltato, artificiale, che quasi
allontana l’osservatore, che, così moderno, e quindi a lui
contemporaneo, contrasta, sin quasi all’ossimoro, con le
tematiche così calorosamente umane, d’occasione, dei
temi toccati. Gauguin per un periodo conquistò Rossi,
è vero, le sue sintesi si sposavano perfettamente con le
sue esigenze estetiche. D’altro canto, chi è senza padri?
Non si può vedere forse oggi Gauguin nella pittura di un
Peter Doig? E forse per questo la pittura di Doig è meno
vicina a noi di quella di altri artisti di oggi? In confronto a certi balzi futuristici l’arte di Rossi potrebbe essere
vista in qualche modo come controrivoluzionaria. Ma
sappiamo dalle cronache dell’epoca e dalle dichiarazioni
degli stessi artisti che le opere sue e del giovane Martini
furono accolte come così brutali e assurde da essere spesso rifiutate dai circuiti ufficiali. Gino Rossi frequentava
musei di arte antica e riproduceva, in piccoli quadernetti,
le opere che lo catturavano. Ne vedeva elementi di forza
che potevano contribuire alla nuova arte che sognava e
stava fondando, arte che parlasse alla sua epoca, e a quelle a venire, con un linguaggio intimamente aderente alla
vita, solido e duraturo. Sarebbe bello poterli vedere un

l’ipotesi rossi a san silvestro, vicenza
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giorno tutti insieme, questi disegni e questi appunti, con
i quadri, in una grande mostra che ne riunisca nuovamente l’opera tutta, di Gino Rossi. La Galleria Nazionale sarebbe il luogo forse più adeguato. O, chissà, anche
San Silvestro. La quasi dimenticata antica chiesa di San
Silvestro. Non mancano nella parabola pittorica di Rossi, la cui sintesi è stata uno dei punti di riferimento della
pittura italiana del ventesimo secolo, episodi certo più
estetizzanti: penso a dipinti come Ritratto di pescatore
nel paesaggio, del nove, o lo stesso acclamato capolavoro
La fanciulla del fiore, forse dello stesso anno6. Ma quale grazia li sostiene, e quale misura profonda. Sono quei
dipinti che già verso il ’13-’14 aveva cercato di superare
con una pittura più dura e nervosa, specchio dolente dei
tempi in rapido cambiamento.

Molti dipinti non sono datati dall’autore e a volte non abbiamo testimonianze di Rossi che ne
determinino esattamente la data. Carandente nel catalogo della mostra alla Galleria Nazionale
d’Arte Moderna indica il celebre dipinto come del 1908 (Roma, 1956), Del Puppo (Brescia, 2004)
pensa che sia del 1909 la prima versione del dipinto e sposta al ’10 questa versione definitiva e più
nota della Fanciulla del fiore.
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