Geografia della pittura
Flavio Cuniberto

1. Si potrebbe pensare a una grande mappa o anche a un
“atlante” della pittura italiana (ma anche della scultura e
dell’artigianato), costruito riportando idealmente le opere ai loro luoghi d’origine. Un rimpatrio virtuale delle
opere “in esilio”, dove l’esilio può anche essere il museo
milanese o fiorentino o romano o napoletano, o la collezione privata (o anche la locale galleria, che accentra secondo criteri politici e museografici la “produzione” regionale). Alla mappa attuale delle opere, disseminate per
l’universo mondo lungo le linee di forza della ricchezza
vecchia e nuova, subentrerebbe una mappa suggestiva
dei “focolai” originari, e la mappa potrebbe restituire
una sorta di paesaggio: o meglio una varietà di paesaggi
locali, dalle fisionomie ben riconoscibili. La Pala Montefeltro rientrerebbe (virtualmente) da Brera ad Urbino, lo
Sposalizio della Vergine di Raffaello rientrerebbe (sempre
virtualmente) da Brera a Città di Castello; il meraviglioso portale romanico di San Gemini e lo Studiolo di Federico di Montefeltro (partito da Gubbio) ritroverebbero
la loro collocazione originaria sulla mappa; i Baccanali
tizianeschi e il sublime Banchetto degli dèi di Giovanni
Bellini riprenderebbero la strada di Ferrara, il Tobiolo e
l’Angelo della Sabauda ritornerebbe a Firenze, e l’Educa-
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zione di Pan di Luca Signorelli sarebbe di nuovo, anche
questa, a Firenze (due volte virtualmente, poiché l’opera,
distrutta a Berlino dalla guerra, non esiste più).
2. La casistica è però così varia da creare non pochi rompicapi: non solo per l’ovvia ragione che di molte opere non
si conosce la destinazione originaria (o il luogo dove furono eseguite), ma perché il legame tra l’opera e il luogo – nel
caso in cui luogo sia certo – può essere a sua volta più o
meno labile, più o meno occasionale. Le opere commissionate da Isabella d’Este per lo studiolo di Ferrara rispondono sì a un preciso criterio, a una scelta ideale, che spiega la
presenza simultanea, a Ferrara, del Banchetto degli dèi di
Bellini-Tiziano come già dei Baccanali tizianeschi o anche
della Lotta di Amore e Castità del Perugino: ma di ferrarese hanno poco o nulla. L’elemento “ferrarese” si riduce
qui alla committenza e non trapassa nello stile, come l’elemento “mantovano” della Camera degli Sposi. A viaggiare, poi, invitati dalle corti e dai prelati, sono in genere gli artisti più grandi o di maggior nome. Diverso è il
caso dell’artista relativamente stanziale, che fa il viaggio a
Roma per poi rientrare in provincia, e lì rimane, lavorando
per committenze locali in un raggio più o meno ampio ma
sempre regionale (e possono essere artisti sommi, come il
Correggio). I grandi ferraresi appartengono a questa categoria: grandi ma non romanizzati, operano a Bologna, o si
spingono tutt’al più a Venezia.
3. Ci sono i fiorentini che vanno a Venezia e i veneti che
vanno a Firenze. Ci sono i veneti o veneziani nomadi (i
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Crivelli, Lorenzo Lotto, Sebastiano del Piombo), o anche il Pordenone che “punta” dal Friuli verso la pianura
lombardo-emiliana. Liberale da Verona scende a Siena e
si spinge fino a Viterbo, dove lascia la bella tavola per
il Duomo, ma non per questo diventa viterbese. Mentre Carlo Crivelli (come Lorenzo Lotto) è un veneziano
atipico, e il fatto di trovarlo nelle Marche, a contatto col
Rinascimento “umbratile” o eccentrico, non sorprende.
C’è più affinità – nella bizzarria – tra Crivelli e un marchigiano autentico (anconetano) come Nicola Angelo
d’Antonio che tra Crivelli e Giorgione. L’area appenninica – umbro-marchigiana – pullula di talenti eccentrici,
da Bartolomeo di Tommaso a Nicola Angelo d’Antonio,
ai vari Matteo da Gualdo o Giovanni Boccati. Anche se
poi, innegabilmente, la pittura marchigiana sembra assestarsi, nei suoi vari centri (Urbino, Fabriano, Camerino,
Sanseverino) su una misura pittorica di grande equilibrio,
un equilibrio che tende al classico (e che trova in Raffaello la sua cifra definitiva). Non c’è forse una “misura”
comune tra i Salimbeni dell’Oratorio di San Giovanni
e Lorenzo d’Alessandro, o anche il sublime Maestro di
Campodonico, e ancora Girolamo di Giovanni o perfino
i pittori di Fabriano (Allegretto Nuzi) ?
4. La misura “classica” dei marchigiani più classici (nel
senso di una bellezza umana nobile e non particolarmente espressiva) si tinge di umori strani, bizzarri, procedendo verso l’Umbria ma anche verso il mare: da Ancona a
Rimini. E infatti i Riminesi sono riminesi, romagnoli da
cima a fondo. Niente a che vedere con le Marche classi-
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che. E se un grande riminese lavora al ciclo grandioso di
Tolentino, lascerà a Tolentino uno dei grandi monumenti
della pittura riminese e non certo “marchigiana”. E così
per il grande Crocifisso (“romagnolo”) di Mercatello sul
Metauro. La zona costiera è la più esposta alle influenze
romagnole e anche venete: da Jacobello del Fiore col ciclo di Fermo, al citato Crivelli, agli esperimenti pesaresi
di Giovanni Bellini e di Marco Zoppo. E un personaggio sfuggente come Bartolomeo Corradini, autore probabile delle famose Tavole Barberini, è un marchigiano
– un urbinate – che assorbe i succhi padovani e adriatici
(come Giovanni Angelo d’Antonio), declinandoli su un
registro che si potrebbe definire classico-fiabesco (non
certo espressionistico, ma nemmeno toscano-classico, e
nemmeno veneto-sensuale).
Riminesi, romagnoli, ferraresi. E bolognesi. Bologna può
diventare – dopo la stagione di Vitale e un Rinascimento
perlopiù di importazione (il Francia, Raffaello, Perugino) e la fase manierista – un capoluogo del classicismo,
al punto da rivaleggiare con Firenze. La fama di Guido
Reni come nuovo Raffaello – meritata o equivoca – segna
comunque la vocazione classicista di Bologna, come la
scuola dei Carracci che non caso punta su Roma (Annibale e Agostino, non però Ludovico).
Il formarsi di un forte nucleo classicheggiante non impedisce però all’area emiliana di produrre (nel ’600) ingegni
di forte sapore locale, come la sensualità abbagliante di
Guido Cagnacci, da Santarcangelo di Romagna (quella
stessa sensualità che si era fatta strada nelle forme stilistiche dei ferraresi, apparendo in questo caso come un
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elemento decisamente “vernacolare”, come una fibra popolaresca molto “spessa”, dalla fisionomia molto forte,
filtrata dal linguaggio formale di livello “alto”). E si parla
dei Ferraresi ma una vena di erotismo educato, affettuoso, è già in Tommaso da Modena.
5. Un rapporto labile tra l’opera e il luogo può significare
che il genius loci di provenienza risulta alla fine più forte del genius loci di arrivo (Pasolini o Fellini rimangono
in buona misura friulani e romagnoli, benché romani di
adozione e di fede per così dire “viscerale”). Non c’è forse qualcosa di nordico, di lombardo-piemontese, nel Sodoma di Monte Oliveto? L’apprendistato fiorentino di
un Felice Carena, torinese, non lo libera affatto dalla sua
matrice torinese (come il Manzoni non diventa toscano
solo per aver lavato i famosi “panni” a Firenze): matrice
che è certo, in quanto “casoratiana”, a sua volta neoclassica e debitrice di Piero, dunque più toscana che piemontese, ma che nella Firenze del primo ’900 (Rosai), molto
vernacolare in pittura, appare spaesata e paradossalmente di importazione, oltre poi agli elementi di inquietudine subalpina come lo scheletro animale nella Natura
morta con bucranio (che suona come un rimando occulto
in un contesto apparentemente neoclassico; un po’ come
le allusioni simbolico-metafisiche di Beckmann). Succede allora che il quadro di Carena, benché “fiorentino”,
rimane preso nel “cerchio magico” dell’area torinese da
cui proviene (e sarà difficile, materialmente, collocarlo
sulla mappa nell’area fiorentina).
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6. Un caso per certi versi analogo (a un livello molto più
alto, è ovvio) è quello di Antonello da Messina. Genio
puro, l’unico pittore “rinascimentale” dell’Italia del Sud,
tecnicamente perfetto, vicino ai grandi modelli nordici
– da Piero ai Fiamminghi – eppure così profondamente
siciliano da non abbandonare mai i tipi fisiognomici della
sua regione. (La sicilianità di Antonello – quale si manifesta nei tratti fisiognomici – si accentua se mai nel tempo: il trapianto veneziano la esalta). E non si dovrà dire
qualcosa di simile anche per Caravaggio? Il suo verismo
rivoluzionario non è forse intriso di una “umanità” tutta
lombarda, che prende altre strade nei Serodine, nei Ceruti, nei Morbelli, ma che già permeava il veneziano Lorenzo Lotto? Il pathos degli umili, dei vinti, dei miserabili,
che arriverà a Testori e a Ermanno Olmi. (E qualcosa di
questa umanità lombarda era già in Giovanni da Milano,
benché attivo a Firenze). Così come un pre-rinascimento
o un tardo-gotico ancora fiabesco, cortese, è nel Masolino che lavora a Castelnuovo Olona. Abbiamo allora un
“albero degli zoccoli” che procede verso sud, fino alla
Sicilia e a Malta (Caravaggio), e un toscano in Brianza
(come Antonello rimane un siciliano a Venezia). E se è
così, la Pala di San Cassiano sarà da “rimpatriare” in Sicilia (quella Madonna è siciliana), come la lunga mirabile
serie degli Ecce homo, e la Madonna dei Pellegrini sarà
un esempio di umanità lombarda (rimpatriare a Milano,
a Caravaggio); mentre nessuno oserebbe contestare la
napoletanità delle Sette opere di misericordia, puro teatro
di strada ma di stampo partenopeo, e non lombardo.
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7. Ma i rompicapi sono stimolanti. Non saranno certo gli
itinerari complessi (un Orazio Gentileschi, un Leonardo) a sparigliare le carte al punto da cancellare gli stili, le
identità locali di lungo periodo. E nemmeno l’intelligente
scetticismo di Federico Zeri, che di fronte alla vocazione
classica della pittura bolognese del ’500 si domanda quale
mai possa essere la sua “bolognesità”. Perché certo, Bologna aspira al classico – al punto che la Santa Cecilia di
Raffaello, giungendo nelle mani del bolognese Francesco
Francia, ne provoca secondo la leggenda la morte istantanea, per l’emozione. Ma non sarà che questa perentaria
aspirazione al classico – cioè all’universale – è proprio
una reazione a quanto di vernacolare, di inconfondibile,
impregna la tradizione emiliana? Le fisionomie di Ercole
de’ Roberti sono – in parte – così fortemente emiliane,
così sensual-ferraresi, da apparire come un marchio antropologico non meno delle contorte (e sensuali) fisionomie di Cosmé Tura, che alla ricerca “squarcionesca”
sui materiali, sulle pietre, aggiunge un timbro tutto locale, iperferrarese (e forse non privo di risonanze ebraiche).
Mentre gli affreschi di Palazzo Sclafani a Palermo parlano un linguaggio che è tanto siciliano quanto iberico, al
punto da anticipare visionariamente il Picasso di Guernica: a meno che Picasso non abbia avuto in mente – e non
è certo da escludersi – proprio gli affreschi palermitani.
Fino a lasciare una traccia nella tragicità solenne e notturna della Crocifissione di Renato Guttuso.

SEQUENZA LOMBARDA
(DAL ’300 AL ’900)
a cura di Flavio Cuniberto

Giovanni da Milano, Natività della Vergine, 1365; Firenze, Santa Croce, Cappella Rinuccini.

Vincenzo Foppa, Madonna col Bambino, 1480-1499; Milano, Museo Poldi Pezzoli.

Lorenzo Lotto, Storie di Santa Brigida (part.), 1524; Trescore Balneario (Bergamo), Oratorio
Suardi.

Daniele Crespi, Nascita di Maria, 1623.

Giovanni Serodine, Sacra Famiglia, 1625-1626.

Giacomo Ceruti, Donne intente al lavoro di cucito, 1720 ca; Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo.

Domenico Induno, Suonatore di violino, 1850 ca; Ascoli, Pinacoteca Civica.

Giuseppe Pellizza da Volpedo, La discussione, 1888; coll. privata.

Carlo Carrà, Funerale dell’anarchico Galli, 1911; New York, Museum of Modern Art.

Ermanno Olmi, Scena dall’Albero degli zoccoli, 1978.

