Fuga nel paesaggio
L’atelier di Osvaldo Licini a Monte Vidon Corrado
Elenio Cicchini

È merito della pittura fiamminga del XV secolo aver rovesciato il rapporto tra paesaggio e figura: Joachim Patinir e Herri met de Bles tendono a tal punto a rimpicciolire le loro figure – spesso mere trasparenze – da farle
dileguare nei verdi dei declivi e delle innumerevoli acque
del lantscap olandese. In continuità con questa tradizione, l’opera pittorica di Osvaldo Licini (1894-1958) consente di pensare da capo il paesaggio come condizione
stessa della figura.
Ma per Licini, a differenza degli antesignani, il paesaggio non costituisce più l’oggetto del dipinto, ma ne è
innanzitutto qualcosa come il medio attraverso cui si
rende visibile quel che può essere visto – nella campitura febbrile del colore grumoso come nella tenue impronta della setola.
Così, la figura non è più atterrita, come il San Girolamo
di Patinir rannicchiato nella roccia, né si mostra nel venir
meno al cospetto della natura, ma paesaggio e figura sembrano misteriosamente comunicare l’uno attraverso l’altra.
Non è necessario giungere al “Personaggio” delle tele degli
anni ’40 – quel singolare astro costituito da lettere –, ma le
figure di Paesaggio con l’uomo (1926), Paesaggio marchigiano e Paesaggio fantastico (Il capro) (1927) già mostrano
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Atelier di Osvaldo Licini a Monte Vidon Corrado. Vista sui monti Sibillini, serie di foto di
Monica Ferrando.

nitidamente l’inseparabile nesso di figura e paesaggio: nel
punto estremo della pittura di Licini, il paesaggio è parte
della figura e la figura è parte del paesaggio. Così, come è
stato notato da Daniela Simoni, le linee geometriche dei
dipinti definiti “astratti” sono “morfologicamente insiti”1
nei profili delle colline fermane e nelle marche delle loro
pezzature. Ed è possibile che, come suggerito da Giorgio
Agamben, le stesse membra degli Angeli ribelli non siano
che pezzi di paesaggio ascesi in cielo.
Sembra allora qui trovare il proprio senso l’antico termine pagus (da cui “paesaggio”), il quale indicava la parte di
D. Simoni, “Lavoro dal vero, quasi sempre”: Marine e paesaggi del periodo figurativo, in La
regione delle Madri. I paesaggi di Osvaldo Licini, a cura di D. Simoni, Electa, Milano 2020, p. 75.
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Atelier di Osvaldo Licini, tavolo dei colori.

terreno delimitato da pali, e che in seguito venne a significare il gruppo di case adiacenti (il “paese”). Se il paesaggio
è il risultato di una partizione dei terreni del paese (pagensis
ager), i paesaggi di Licini consentono a ciascuno di cogliere
la propria parte di paesaggio – ma ciò vale a dire: consentono alla vista di partecipare (partem capere) del visibile.
Se il paesaggio può costituire la condizione stessa del fare
pittorico, ciò è perché la forma di vita del pittore segue un
modo e si situa in un luogo che ne partecipa direttamente.
Dopo brevi soggiorni in Cosa Azzurra tra il 1917 e il 1926
– ai quali risalgono i dipinti delle marine francesi –, Osvaldo Licini decide, nel mezzo della sua fortuna pittorica, di

Atelier di Osvaldo Licini, stipo.
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ritirarsi nella casa paterna in cima al borgo di Monte Vidon
Corrado. Ove fa ritorno benché la madre e la sorella vivano
oramai stabilmente a Parigi – città nella quale aveva abitato,
esposto al Salon des Indépendants, conosciuto la futura moglie; e tuttavia della quale, al termine della sua attività, non
avrà ritratto un solo angolo di strada. “Non sceglie Bologna, dove ha studiato pittura all’Accademia di Belle Arti, né
Firenze dove ha seguito i corsi di scultura, non Parigi […]
e nemmeno Göteborg, città d’origine della sua fidanzata.
Dal 20 dicembre 1926, data del matrimonio con la pittrice
Nanny Hellström nel locale Municipio, Osvaldo Licini si
stabilisce nella casa di famiglia, in cima al colle del paesino”2.
Occorre riflettere su questo gesto, che appare singolare,
di un rifiuto della vita parigina seguito da un rifugio nel
paese natio. Gesto eguale ed inverso a quello che, proprio
negli stessi anni, maturava un pittore francese di chiaro
avvenire, allievo di Bouguereau, Charles Moulin, il quale
abbandonò Parigi per rifugiarsi sui monti di Castelnuovo al Volturno, un desolato borgo del Molise.
Si fraintende la scelta di Licini se la si lega all’opposizione
metropoli/paese: Monte Vidon Corrado, come per Moulin fu Castelnuovo, non è abitato per la vita che vi si conduce, ma per il fatto di ospitare la parte di paesaggio entro
cui collocare la propria dimensione pittorica. (Il paese si
lascia infatti abitare solamente come paesaggio, ed è da
quando questo legame è stato rescisso, e il paese, smarrito
il paesaggio, è stato pensato in una annichilente dialettica
con la città, che di esso si è perduta ogni notazione).
2

Ivi, p. 28.

Atelier di Osvaldo Licini, angolo con bassorilievo giovanile, sedia e cassapanca trasformata in
armadio.
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È in questo senso che si può dire che Monte Vidon Corrado non è stato propriamente “scelto” dal pittore, ma che è
il paesaggio stesso, piuttosto, a costituire la condizione di
possibilità della sua stessa attività pittorica. Nel caso di Licini, il paesaggio non è un oggetto estetico, ma è la dote di
visione immemorabile che, come genius, si riceve in dono
fin dal primo manifestarsi della vista.
Poiché le finestre aprono in ogni stanza sulle colline
fermane, la casa di Licini, oggi “Casa Museo”, assume
essa stessa, nella totalità dei suoi spazi, l’aspetto di un
unico atelier. Uno specchio (o “specola”, come scrive
Marchiori3), quasi monade, che riflette e congela la presenza di infiniti numeri di paesaggi.
Non è possibile, infatti, collocare un vero e proprio atelier
nella casa di Licini. O meglio, lo studio posto nella stanzetta al primo piano – con scrivania ingombra di vernici,
lettino dove usava dipingere sdraiato, e comò rovesciato
a formare un armadio – è come sospesa tra la profondità
della cantina e il belvedere dell’altana. Sembra piuttosto,
quello di Licini, un atelier passatoio fra gli spazi bui e quelli
ariosi. Nella cantina, infatti, con l’antico palmento in pietra, – la stessa dove, nel periodo in cui fu sindaco del paese
(1946-56), si tenevano le riunioni di partito – si ritirava per
preparare i colori e rimaneggiare i dipinti al cospetto di un
crocifisso posto nel cerchio di una botte. Mentre l’altana,
cui si accede da una vertiginosa scala a pioli aggrappata al
3
Giuseppe Marchiori, I cieli segreti di Osvaldo Licini. Col catalogo generale delle opere, Alfieri
Edizioni d’Arte, Venezia 1968, p. 32.
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Atelier di Osvaldo Licini, il letto da cui dipingeva.

ritaglio oscuro del solaio, è un luogo geloso e iniziatico
ove lo sguardo spazia dalla costa del mar Adriatico all’armatura dei monti Sibillini. Da qui sopra, Falerone, Servigliano, Smerillo sono a portata di mano.
È forse questa, allora, la cifra segreta dell’atelier di Licini:
il fatto di aver luogo, a un tempo, nel paesaggio verso cui
è proteso e nell’intera casa entro cui è distribuito (dipinta e ornata in ogni stanza). Mistero custodito dal cielo
tiepolesco che valica le scale fra i due piani, ove le crepe
del soffitto sono tratteggiate con fulmini (o “traiettorie
astrali”4) color avorio-pervinca.
Daniela Simoni, La casa museo “Osvaldo Licini”. Il luogo della creazione, in La regione delle
Madri. I paesaggi di Osvaldo Licini, cit., p. 209.
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Non comprendiamo nulla della pittura di Licini, se non
ne fissiamo la temporalità che si articola attraverso i luoghi del suo atelier. Questo si manifesta come una speciale
casa della memoria, e le sue stanze sono topoi simili a
quelli della mnemotecnica rinascimentale.
Licini vi si rifugia nottetempo per rielaborare, in periodi lunghissimi, il lavoro en plein air. Se Charles Moulin
dipinge solamente dal vivo, e – secondo la testimonianza
di Cosimo Savastano – sempre alla stessa ora del giorno, e solo per qualche secondo, nell’intento di ritrarre la
medesima intensità della luce; Osvaldo Licini completa
il lavoro dal vivo in poche ore – così l’amico d’infanzia
Antonio Giancamilli – per poi trattenerlo a lungo nell’atelier operando continui rimaneggiamenti.
«Seguiterò a fare e a disfare, e a divorare – preferibilmente me stesso»5. Decisivo, nella rielaborazione del dipinto,
è che l’autore svanisca nel paesaggio. Il pittore dell’atelier
deve, cioè, “divorare” il pittore en plein air. Se il ritratto
dal vivo infatti vincola il paesaggio all’occhio del pittore,
il pittore può svanire in esso solamente rimeditandone e
ritrattandone le forme.
In questo processo autofagocitante, che forse non può
mai compiersi fino in fondo, la memoria del pittore è più
centrale di quanto non sia la fantasia: rammemorando le
sue forme, il paesaggio perde man mano sostanza e si apre
verso la sua stessa idea, la quale può così partecipare di
altre, immaginarie, vedute, con quelle stesse forme com5
Osvaldo Licini, Errante, erotico, eretico. Gli scritti letterari e tutte le lettere, a cura di G. Baratta,
F. Bartoli, Z. Birolli, Feltrinelli, Milano 1974, p. 163.

poste – è il violento apparire dell’Uomo di neve, degli Ottovolanti e degli Angeli-aquiloni. Così, anche le forme di
numeri e lettere che gravitano nel cielo (2, 5, 6, R, M, d)
non nascondono un’enigmatica cabala, ma, nel tratto rotondo che le disegna, e nella materia corposa che le fa giacere, sono anch’esse, innanzitutto, pittura numerale ed alfabetica del paesaggio – quasi volesse Licini insediare nella
tela l’antico arcano filosofico del rapporto fra numero e
idea, segno e visione. Ciò che nel numero si rende visibile
non è che la cifra del paesaggio nella cui dimensione il pittore dipinge.

