Note di apprendistato
Ivan Crico

I. Nato in un piccolo paese bagnato dalle acque dell’Isonzo, in una regione di confine, che fino a cent’anni fa non faceva nemmeno parte dell’Italia. Un mondo a sé, dove verso la fine degli anni Settanta, inizi Ottanta in paese c’erano
tantissimi lettori (prezioso retaggio del mondo asburgico)
ma ancora pochissimi laureati, ricordo, e qualche pittore.
Tre o quattro. Tutti figurativi. Eravamo, non è difficile
capirlo, tagliati fuori da tutto. O quasi. Io frequentavo la
prima media e volevo, a tutti i costi, imparare a disegnare bene. Mi recai da uno di questi pittori, bravissimo, che
vendeva quadri di nature morte e paesaggi in mezza Europa, e gli chiesi se potesse darmi delle lezioni. Si chiamava
Walter Dusatti. Mi disse che non aveva tempo per impartirmi delle vere e proprie lezioni ma, se mi andava bene,
potevo mettermi vicino a lui e, di tanto in tanto, avrebbe
dato un’occhiata a quel che facevo. Ricordo ancora i lunghi pomeriggi passati in quello studio avvolto in una luce
soffusa, morbida, la stessa che permeava i suoi quadri, le
pagine di antichi volumi, il mappamondo, i drappi davanti
al giallo dorato dei vetri piombati che facevano da sfondo
a quelle sue composizioni così precise, equilibrate, dove
i contorni di ogni cosa si sfumavano l’uno nell’altro tra
ombre fonde, cangianti luccichii ottenuti depositando,
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con la punta di martora, minuti grumi di bianco di zinco o titanio, giallo di Napoli sul fondo preparato con sapienti tocchi dei polpastrelli. Io avevo undici, dodici anni
ed ero molto diligente. Mi impegnavo a fondo accettando
tranquillamente i suoi metodi piuttosto severi. Anche se si
trattava di un uomo buono, molto. A quell’età i giochi stavano diventando parte del mio passato, avevo pochi amici
e le mie coetanee non suscitavano in me, ancora, non altro
che una confusa e strana simpatia. Ero una spugna pronta ad assorbire, libero da ogni condizionamento, e l’unico
mio pensiero fisso era quello di leggere e guardare i libri
d’arte, disegnare e dipingere. Walter mi disse senza mezzi
termini che non si poteva dipingere senza saper disegnare.
Con lui, per tre anni, non presi mai in mano un pennello.
Solo molti anni più tardi mi resi conto, parlando con vecchi pittori e artigiani, che il mio primo maestro era forse
uno degli ultimi pittori a portare avanti i metodi di insegnamento delle botteghe rinascimentali.
Per un anno intero dovetti copiare delle semplici composizioni di piatti, bicchieri e brocche. Non potevo divertirmi provando ad ombreggiarli ma dovevo concentrarmi soltanto a riprodurre con precisione i rapporti di
lunghezza, larghezza, altezza degli oggetti. Le linee di
contorno, fossero rette, mezze curve od ellissi, dovevo
imparare ad eseguirle con un unico tratto di matita. Cosa
difficilissima: anche perché impone di forzare la mano
imprimendole, spesso, dei movimenti innaturali. La naturalezza, in arte, del resto si conquista superando i propri limiti, non assecondandoli, travestendoli di spontaneità. L’uso della gomma, quindi, era ridotto ai minimi
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Lumeggiature durante la realizzazione di un ritratto, a tempera ed olio su tavola gessata.

termini; e solo per fare chiarezza nei primi, inevitabili
grovigli di linee. Mi diceva sempre: «Non bisogna farsi
distrarre dalla superficie degli oggetti, non serve a niente
saper riprodurre esattamente la venatura di un legno o
i riflessi su un vetro: bisogna capire, prima, le relazioni che esistono fra i vari oggetti e lo sfondo: questa è la
composizione e la composizione sta alla base di tutto».
Quel primo anno fu dedicato interamente a questo serrato dialogo tra il pieno ed il vuoto. Poi le lezioni continuarono e, via via, mi diede le prime nozioni di prospettiva,
mi spiegò la teoria delle ombre fino al momento in cui,
terminate le scuole medie, mi iscrissi all’Istituto Statale
d’Arte di Gorizia. A cui approdai da disegnatore ormai
smaliziato. Nel metodo di Walter non c’era nulla – ap-
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parentemente – di stimolante, creativo. Si trattava quasi
di un percorso zen dove l’ego dell’individuo, con i suoi
desideri, le sue fantasie, veniva messo per un momento a
tacere per poter fuoriuscire finalmente al di fuori di sé e
guardare il mondo in silenzio, con attenzione estrema.
Riscoprire, al di sotto del caos delle emozioni, dei turbamenti che creano in noi le cose che vediamo, le strutture
profonde della nostra realtà. Mi faceva capire che nessuna cosa è bella in sé ma soltanto se riesce ad instaurare
un rapporto armonico con ciò che le sta attorno. Se vogliamo valorizzare davvero un diamante lo spazio che lo
circonda non è meno prezioso del diamante stesso.
Allo stesso modo equilibrati rapporti spaziali possono
fare di un guscio di noce o di un pezzo di matita gemme
non meno preziose e lucenti. Così noi, i nostri pensieri
e le nostre azioni, che acquistano senso e profondità soltanto se cominciano un dialogo con lo spazio del mondo
che sta fuori di noi.
A cosa mi fa pensare, dopo tanti anni, tutto questo?
Che alla base del lavoro dell’artista ci dovrebbe essere
forse, prima del bisogno di apparire grazie all’invenzione di cose nuove, il bisogno di capire il mondo, sempre,
liberandosi dai condizionamenti del proprio io. Per far
spazio all’irrompere della poesia. Quella luce misteriosa,
che decide sempre da sola quando apparire o allontanarsi. Imparando a vedersi con le nostre mani.
2. Un tasto dolente, uno tra i problemi più complicati da
affrontare al giorno d’oggi. La comprensibile irritazione
dei primi maestri dell’arte contemporanea nei confronti
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dell’arte accademica e delle tecniche antiche (che comunque conoscevano benissimo) si è trasformata, con l’andare degli anni, in una vera e propria opera di rimozione,
per ignoranza o per nascondere purtroppo, più spesso, la
propria mancanza di capacità ed impegno nello studio.
Lo sviluppo dell’arte contemporanea, anche nelle sue
forme più estreme, perché dovrebbe contemplare la cancellazione di tutto ciò che è stato alla base della creazione
delle opere artistiche nel passato? Non si riesce a capire,
eppure è andata così.
Fin da piccolo, affascinato dalla sapienza dei maestri antichi, ho letto molti trattati e manuali dedicati alle tecniche del passato (passione condivisa con il mio amico
pittore Stefano Ornella) ma mi sono accorto, da subito,
che dai libri si può imparare fino ad un certo punto. Nelle pratiche artistiche vi sono, difatti, alcuni passaggi che
non sono trasmissibili né attraverso la scrittura né il racconto orale. Bisogna lavorare a stretto contatto con qualcuno (che a sua volta ha lavorato con un altro maestro)
per poter vedere come risolve certi problemi e per farsi correggere da lui, ad esempio, il modo in cui teniamo
una matita od un pennello, capire assieme come stendere
un’imprimitura a gesso se quel giorno c’è pioggia o sole,
eccetera. Nei primi anni Ottanta, negli studi e in alcuni
Istituti d’Arte potevi trovare ancora (com’è capitato a
noi per fortuna) figli o discepoli di vecchi decoratori,
pittori accademici depositari di segreti e metodologie,
persone formatesi nei primi tre decenni del Novecento
che rappresentavano ancora gli ultimi anelli di una catena
plurisecolare, che affondava nella notte dei tempi.
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Finita l’Accademia, capendo che si trattava di un patrimonio culturale che si stava rapidamente perdendo, ho girato
mezza Italia per conoscere personalmente artisti ed artigiani nelle cui botteghe ancora si tramandavano le corrette
procedure delle tecniche antiche. Ciò che è grave, molto
grave, è che nei luoghi deputati a custodire e far conoscere
alle nuove generazioni procedimenti tecnici e compositivi
sviluppati al massimo livello proprio nel nostro paese, si è
deciso ad un certo punto di puntare ad altro, interrompendo, a volte in modo irreversibile, la trasmissione di questi saperi. Una colpa grande, se pensiamo a quei giovani
che oggi vorrebbero avvicinarsi a queste tecniche e che lo
potranno fare, seppur con la più grande passione e dedizione, soltanto in modo incompleto, perché nel frattempo

Ricostruzione degli affreschi della settecentesca Villa Brigido, Trieste, 2004, per conto della
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia.
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alcune cose si sono perse del tutto: sappiamo le cose, difatti, ma fino ad un certo punto come dicevo, per “sentito dire”, ma si sono perse alcune sfumature essenziali, i
“trucchetti”, dettagli minimi, tutte quelle piccole cose che
fanno però, come si sa, la differenza. Come ricordavo prima, l’essermi allertato quando ancora in giro esistevano
persone che operavano in un certo modo, mi è servito per
conoscere bene e saper oggi riprodurre, senza più eccessivi problemi, certi procedimenti oggi disusati. Eppure, anche collaborando con valenti restauratori, ci accorgiamo
spesso assieme che alcune pratiche in uso in Italia fino al
primo dopoguerra, oggi diventano più indecifrabili di una
scrittura etrusca. Conosciamo le componenti chimiche di
certe vernici, di certe velature, ma come accade per alcune
ricette, se non hai vicino un cuoco che ti mostra come si
fa, quel piatto – non c’è nulla da fare – non verrà mai bene.
Dietro a tutto ciò, come aveva ben intuito Pasolini a suo
tempo parlando della nostra società in generale, parlando
di omologazione culturale, c’era e c’è l’interesse, da parte
dei grandi gruppi, a far dipendere artigiani ed artisti dai
loro prodotti.
Vecchi imbianchini, con abilità stupefacenti, abituati a
farsi i colori ancora nello stesso modo in cui li facevano
probabilmente Giovanni da Udine o il Tiepolo nelle loro
botteghe, mi raccontavano che negli anni Cinquanta vi fu
una campagna molto aggressiva da parte dei vari colorifici
per indurli ad abbandonare le loro tecniche in favore dei
nuovi materiali che l’industria chimica andava inventando.
Materiali che poi, molto spesso, si sono rivelati disastrosi, imparagonabili con la qualità delle vecchie calci spente
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Ivan Crico, Braida Granda, 2018-19, olio su carta, 58 x 53 cm.

per anni nelle buche, di certe tempere alla caseina, smalti
all’olio di lino resistenti per secoli. Per questi motivi, oggi
più che mai, in un tempo in cui molto si è perso ma in cui
non tutto si è perso, diventa necessario correre ai ripari,
mettere in sicurezza ciò che ancora sappiamo per noi e per
chi, dopo di noi, potrebbe essere interessato a queste cose.
3. Di solito artisti e iconografi non si incontrano quasi
mai. Vivono in mondi separati. Per i primi, spesso, i secondi sono delle specie di copisti senza talento né fantasia,
mentre gli altri li vedono – più o meno perplessi – come
pecorelle smarrite convinte che i propri belati siano, in realtà, dei potenti e temibili ruggiti. Quindi ognuno, a parte
rare eccezioni, non ritenendo di aver troppo da imparare
dall’altro, continua da secoli a seguire la propria strada.
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Da ragazzo, perché amico della famiglia di un caro amico, mi è capitato di conoscere un appassionato di iconografia che, con il passare degli anni, è diventato una delle
massime autorità in questo campo a livello mondiale e
da cui ho appreso molti procedimenti tecnici preziosi,
tra cui un’antica ricetta della tempera all’uovo che si tramanda, sempre uguale, dall’alba dello scorso millennio
nei monasteri russi.
Laureato in teologia, Paolo Orlando si appassiona all’icona dipinta e si reca nella patria immensa di Andrej Rublëv
dove (conoscendo un po’ la lingua) studia le tecniche antiche da uno dei più grandi maestri dell’epoca, Adol’f Nikolaevich Ovcinnikov. Da allora, nel suo studio o in giro per il
mondo, sforna imperturbabile centinaia di minuscole tavolette o immense pale d’altare, da solo affrescando centinaia
di metri quadri nelle Chiese africane, peruviane, da Parigi
a Singapore. Ottenendo in cambio, molto spesso, soltanto
vitto e alloggio, ci si rende conto che soltanto con l’aiuto di
una fede immensa è possibile riuscire a completare certe imprese sani nel corpo e nella mente. Incontrare una persona
simile è, sempre, un’esperienza che mette radicalmente in
discussione tante cose che diamo per scontate.
Chi si occupa d’arte, oggi più che mai spesso con strumenti tecnici e culturali piuttosto sgangherati, non può
non rimanere turbato di fronte a persone con una conoscenza profondissima della tecnica che impiegano e in
cui, al tempo stesso, ogni pennellata rimanda ad un apparato simbolico straordinariamente complesso, che, si
intuisce, è possibile dominare soltanto dopo anni e anni
di studi durissimi e lunghissime meditazioni.
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Ivan Crico prepara la tempera all’uovo secondo la tecnica trasmessa da Adol’f Nikolaevich
Ovcinnikov, capo restauratore dell’Istituto di Restauro dell’Icona Grabar di Mosca, all’iconografo Paolo Orlando.

Ma ciò che ci turba ancora di più è il candore con cui queste persone si stupiscono di fronte all’idea che una persona
possa pensare davvero di poter dire qualcosa di nuovo e
significativo senza per questo negare che non si possa, in
casi rari, far entrare nell’opera qualcosa di inatteso.
Istintivamente mi ribello. Mi dico che non è così. Eppure
in questa negazione del proprio ego, del nostro naturale bisogno di esprimerci, in un mondo in cui la maggior
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parte delle api si pensano api regine, mi sembra che si nascondano grandi insegnamenti, su cui non è possibile non
concentrare la propria attenzione. Perché il problema vero
rimane, qui, quello della creatura che in realtà non si annulla – perché così facendo negherebbe anche ciò che dentro di sé la trascende – ma deve rivelarsi nella sua essenza
più alta, depurata dalle scorie dei preconcetti, aprendosi
all’illimitato. Non si può essere davvero presenti – l’icona
sembra indicarci, luce abissale, nella notte dei tempi – se
non facendosi da parte. Una soglia su cui, in ogni tentativo
di avvicinamento alla pratica dell’arte, prima di fare il primo passo dentro questo eterno cantiere di gesti e visioni,
diventa importante saper sostare.

Nello studio dell’iconografo Paolo Orlando.

