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Q

uesto intervento su Francesco Paolo Michetti mi consente di richiamare subito in apertura uno dei criteri
che sono alla base della metodologia messa a punto da me e applicata nei molti anni di insegnamento di Fenomenologia degli
stili al corso DAMS dell’Università di Bologna.1 Fra l’altro, la
cosa mi permette di svolgere un doveroso elogio del nostro Presidente, Carlo Tatasciore, che prima di tutto è un filosofo, e che
in questa sua veste mi ha chiamato già molto tempo fa a venire
a parlare sul postmoderno, ma soprattutto, nella sua felice iniziativa nota come Filosofia al mare, proprio nell’estate scorsa, mi
ha dato modo di venire a esporre per intero la metodologia cui
ho fatto riferimento. Enunciata per intero, può essere riportata
all’etichetta di materialismo storico-culturale, o tecnologico che
dir si voglia. Ebbene, una clausola di questo mio “credo”, magari
anche abbastanza marginale, dichiara che nell’avvicinare qualsivoglia operatore culturale bisogna andare a vedere in primo
luogo in quale generazione si ponga, intendendo col concetto
di generazione uno spazio di venti-venticinque anni, quale può
essere la media statistica frapposta tra padri e figli. La mia tesi
è che gli appartenenti a una medesima generazione, cioè i nati
suppergiù nel giro di pochi anni di differenza, condividono, generalmente, abitudini, convinzioni, modi di operare abbastanza simili, ovvero, li unisce quella che in termini saussuriani si
potrebbe dire una “lingua”, appunto un complesso di regole,
Cfr. R. Barilli, Scienza della cultura e fenomenologia degli stili, BUP,
Bologna 2007.
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convinzioni, riti e miti comunemente partecipati. Naturalmente, si tratta di un’unità di ordine statistico, che quindi ammette divergenze, possibilità di scarti da una misura mediana, di
oscillazioni in più o in meno, ma senza esagerare, diciamo di un
quinquennio di variabilità, non di più, altrimenti il criterio cessa di funzionare. Si aggiunga che esso ammette anche le mezze
misure, di chi risulta nato nel mezzo del ventennio classico di
separazione. Col che siamo proprio al caso del nostro Michetti.
Infatti i terminali belli tondi entro cui iscriverlo sarebbero il
1840, data media degli Impressionisti, esatta data di nascita di
Claude Monet, che a torto o a ragione ne è considerato il tipico
campione, e il 1860 dei Simbolisti, per esempio di un Segantini, 1858, e di un Seurat, 1859, entrambi molto vicini alla data
fatidica. In mezzo, ci stanno i nati attorno al ’50, penalizzati
dalla difficoltà di “non essere più”, e nello stesso tempo “non
ancora”, persuasi dell’insufficienza delle regole precedenti, decisi a superarle, ma incerti circa i modi migliori di effettuare un
tale superamento. Esempio tipico di un tale stato cronologico
di incertezze e sospensione, proprio il nostro Michetti, con la
sua data di nascita ferma al 1851, in cui però si trova in ottima
compagnia. Infatti un uguale destino di appartenenza a una via
di mezzo, e dunque di sospensione e di incertezza, spetta pure
ad altri artisti, in definitiva più considerati di lui stesso: Gaetano Peviati, 1852, Antonio Mancini, 1852 anche lui, e perfino
il massimo per notorietà Vincent Van Gogh, 1853. Se le mie
ipotesi sono corrette, dovremo sorprendere in tutti questi “nati
male”, fuori da un tempo giusto, segni analoghi di squilibrio,
di tensione verso sponde che però, proprio per immaturità dei
tempi, non gli è stato facile raggiungere. Nel mazzo ci può stare
anche Paul Gauguin, 1848, il che lo condanna a soggiornare
a lungo nella casella dell’Impressionismo, a liberarsene a fatica, ma poi, arrivato il momento giusto, il 1858, a conseguire
un Simbolismo pieno, che addirittura fa testo. E a quell’esito,
seppure passando attraverso la tecnica solo apparentemente opposta del divisionismo, arrivano anche Seurat e Segantini, che
del resto si avvicinano assai alla data di nascita giusta del 1860,
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“mancandola” solo di poco. Non parliamo poi di un figlio prediletto di quella congiuntura astrale, anche se maledetto nella vita
pratica, quale fu Giuseppe Pellizza.
Ma andiamo a vedere da vicino a che cosa porti questa alchimia numerologica, prendendo i dipinti cui applicare l’analisi
da quelli riportati nell’utile catalogo generale dell’opera di Michetti, finalmente pubblicato.2 Parto da un dipinto tipicamente
iniziale quale Il ritorno dall’orto, 1872, Trieste, Civico Museo
Revoltella (n. 38). Di passaggio, riesce utile fare un’altra applicazione del criterio delle date generazionali. Si sa infatti che la
carriera del nostro artista comincia quando sente l’attrazione di
Napoli, la capitale in tutti sensi del nostro Mezzogiorno, e là subisce l’influsso del pittore catalano Mariano Fortuny, che crede
in lui e lo esorta a continuare. Naturalmente, corriamo subito
a dare un’occhiata alla data di nascita del pittore spagnolo, il
quale col suo 1838 sta vicinissimo a Monet, e infatti è pure lui
un impressionista della più bell’acqua, se almeno si accetta una
delle mie tesi, che cioè quel favoloso movimento non è stato
peculiare della sola Francia, non bisogna cioè confonderlo col
“monettismo”, ma ha potuto contare su casi di grande efficacia
un po’ dovunque nel mondo occidentale. Però, proprio in forza
dello scarto generazionale, Michetti sentiva istintivamente che
doveva seguire altro cammino, rispetto al pur accettato esempio
datogli da Fortuny. Scattava l’esigenza di dare un ordine alle
pennellate, di non lasciarle al libero flusso di stoccate felici ma
disordinate, affidate alla grazia del momento. Il loro ordito doveva assumere un andamento più regolare, più controllato. Già
in questo caso Michetti si vale, a tal fine, di due accorgimenti.
Intanto, il motivo rurale, cui non rinuncerà mai, lo porta al
tema del gregge, realtà cogente e imprescindibile nell’economia
della sua terra d’origine. Ma le pecore sono dei bioccoli spumo2
F. Benzi, G. Berardi, T. Sacchi Lodispoto, S. Spinazzé, Francesco
Paolo Michetti. Catalogo generale, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2018.
Nel rinvio ai vari dipinti del Michetti farò riferimento alle voci del presente
catalogo per ogni utile dato filologico.
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si, delle pallottole, in definitiva tutte uguali tra loro, e dunque
anche il trattamento pittorico cui invitano suggerisce un procedere alquanto uniforme, con ricorso a una svirgolamento ripetuto, insistito. Quanto ai pastorelli, qui e in seguito anch’essi
preferiranno assumere pose frontali, cioè in definitiva ordinate,
ispirate a una istintiva paratassi. Di particolare importanza è il
bastone brandito dalla pastorella, con la sua verticalità che attraversa la visione e quasi la puntella, funzionando da antidoto
rispetto al tumulto delle erbe e frasche. Infatti l’arte del Nostro,
qui e in seguito, come inevitabile conseguenza del suo sostare
in una via di mezzo, cerca di conciliare un “tutto pieno” di dati
ambientali, legati al tritume del pittoresco, con qualche principio di ordine, quasi mediante l’inserimento di assi cartesiani,
di ascisse e ordinate. Passiamo a un dipinto più importante e
noto, La raccolta delle zucche, 1873, collezione privata (cat. 52).

Francesco Paolo Michetti
La raccolta delle zucche, 1873
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Qui compare un elemento decisivo, assolutamente tipico
della condizione sospesa di cui stiamo ragionando. Questi artisti in fuga da uno spazio “moderno”, di stampo impressionista,
inteso come una enorme cavità aperta, illimitata, sentono invece
il bisogno di chiudere, di bloccare la visione, di far avanzare
dalle retrovie un maglio inesorabile che incalza i dati, li spreme,
li schiaccia verso il primo piano. Qui si tratta di quella muraglia
alta, quasi a occupare uno spazio tracciato con criteri geometrici, quasi applicando la regola della sezione aurea. In definitiva è già un modo per partecipare alla massima invenzione di
Gauguin, e principio fondamentale della stagione simbolista,
di un affidarsi all’à plat, alle stesure compatte e monocrome.
Ma naturalmente la fase ancora acerba in cui si trova il nostro
artista non gli permette di liberarsi dai residui di un pittoricismo
di specie impressionista, o magari usiamo pure il vago termine
di post-impressionismo, che nel nostro caso vale in due sensi,
come ultima eco residuale di quanto è esistito in forma sostanziosa poco prima, o viceversa come tentativo di trovare soluzioni
innovative per andare oltre. Qui quella muraglia sorda e opaca
funziona da ottimo schermo per proiettarvi contro le luminescenze di qualche tocco, svirgolatura pittorica. Perfino le zucche
rientrano in questa strategia, sembrano come delle pennellate
che si siano gonfiate oltre misura, proprio nel tentativo di non
essere assorbite dalla parete di fondo, che avanza implacabile,
cancellando, unificando.
Tra le tipologie alternative, troviamo quella del ritratto, anzi,
dell’autoritratto, come quello famoso del ’77 che appartiene alla
Collezione Intesa Sanpaolo (cat. 145). Osserveremo che anche
in questo caso l’immagine del volto avanza, si impone, si dilata,
quasi eliminando lo spazio da lasciare a qualche determinazione
ambientale. Qui ci starebbe un raffronto con alcuni soci nel destino mezzo-generazionale del Nostro, da Van Gogh a Mancini,
anch’essi campioni, nei ritratti e autoritratti, di una simile dilatazione dei volti, di una loro invadente prominenza.
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Francesco Paolo Michetti
Autoritratto, 1877

Ma veniamo ai capolavori più noti dell’officina del nostro
pittore abruzzese, quale per esempio La processione del Corpus
Domini a Chieti, 1877, collezione privata (cat. 129). Qui il motivo dominante è la scalinata con i gradini scanditi uno a uno,
estesi in nudo, schematico parallelismo tra loro, come la fascia
di ascisse in un disegno geometrico. Nessun impressionista in
regola con le date di nascita avrebbe osato affrontare un motivo
del genere proprio per la sua schematicità, per il sentore di incontestabile geometrismo, e dunque razionalismo, di cui appare
imbevuto, tale da impedire una libertà di pennellate. In definitiva, è lo stesso motivo della muraglia incontrato in precedenza,
solo che ora i respingenti si sono moltiplicati, solcano la visione
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Francesco Paolo Michetti
La processione del Corpus Domini a Chieti, 1877

Francesco Paolo Michetti
Il voto, 1883

con maggiore insistenza, come un congegno che non dà scampo, che macina la spazialità aperta imponendole un ordine,
una regia. Naturalmente, a contrasto con questa parata rettilinea impazzano invece i fuochi artificiali, i mortaretti, le castagnole che l’artista fa scoppiare, affidandoli alla folla, dedita
al pittoresco, ad uno spettacolo perfino leziosamente aneddotico. Per questa via, giungiamo al capolavoro insuperabile di
Michetti, al Il voto del 1883, conservato alla Galleria nazionale d’arte moderna di Roma (cat. 281). Ormai disponiamo
di tutti gli strumenti per analizzare come si conviene quest’o-
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pera smisurata. Cominciamo dal posizionamento della folla
dei partecipanti, a ognuno dei quali sono concesse solo due
collocazioni: o giacere al suolo in perfetta, ostentata orizzontalità, o ergersi in rigida verticale. Beninteso, l’artista riesce a
ingannarci, o forse ci crede lui stesso, di limitarsi a rispettare
forme di ossequio popolare. La devozione superstiziosa e cieca
dei poveri credenti prevede che appunto essi striscino a terra,
per maggiore penitenza, con quel cieco fanatismo che l’amico
del cuore d’Annunzio avrebbe mirabilmente registrato in una
visita al santuario di Casalbordino, come orrida appendice del
Trionfo della morte.3 Ma in d’Annunzio, in quella fase, c’era
l’espressione dell’orrore per il miserabile comportamento di
quella folla di infatuati. In Michetti invece, almeno in superficie, c’è adesione a un rito, a una modalità comportamentale,
ma sotto sotto anch’egli risponde a un metro incalzante, riscattante, all’esigenza di disporre quei miseri corpi secondo un
ordine. Che del resto trova poi il perfetto contrappunto nell’elevarsi in tesa verticalità dei ceri, che sono proprio dei puntelli,
quasi delle armature provvidenziali per reggere la composizione, per impedirle di frantumarsi in tanti episodi sparsi e irrelati. Del resto, come già osservato, anche i fedeli che assistono
al rito sono “stanti”, anche loro quasi infilzati dallo scoccare
di ceri sempre più esigui, ma che malgrado tutto mantengono
una funzione di sostegno, di sommessa regia, per non cedere
del tutto a un fare caotico.
Tra i numerosi dipinti usciti dal laboratorio michettiano
voglio sottolinearne due, o meglio, due temi ricchi di molte
varianti, che si dividono il compito di dare rilievo agli schemi
di base dell’intera produzione dell’artista: il procedere per il
lungo, con allineamento dei corpi, o invece frontalmente, con
un avanzare di folle più meno fitte. Sono anche due modalità
di realizzare un’adesione istintiva alla paratassi, anche per que3
Nella mia industriosa produzione sono anche autore di uno studio: R.
Barilli, D’Annunzio in prosa, Mursia, Milano 1993, in cui vengono esaminati sia i motivi di vicinanza, sia di differenza, tra l’artista e lo scrittore.
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sto verso in anticipo sui nuovi tempi, di una costruzione razionale del dipinto, contro lo spreco, il disordine ingegnoso ma
dispersivo proprio della stagione impressionista. L’uno dei due
temi è la parata a lutto imposta dal trasporto funebre de Il morticino, di cui un ottimo esempio è la variante conservata a Piacenza, Museo Ricci Oddi, 1884 (cat. 203). La scansione quasi
geometrica dell’opera è assicurata, intanto, dall’incontrarsi in
ampie strisce orizzontali di una fetta di terra, di una di un mare
azzurrino e di un cielo ancor più terso. A marcare la linea divisoria sta appunto l’incedere dei tanti commossi partecipanti che,
indossando vesti tipicamente ispirate all’occasione, e quindi di
compiaciuto folclorismo, scortano il “morticino”, avvolto in un
candido lenzuolo, e dunque la visione non ha nulla di macabro,
è quasi un ardente tributo al vitalismo della natura, con tutte
quelle apparizioni ovviamente “stanti”, messe in fila come una
serie di belle statuine. Del tema ci sarebbero tante repliche, come
per esempio la Processione di fanciulli, 1893, coll. privata (cat.
491), dove scompare il motivo luttuoso del piccolo estinto, ma
si infittisce la processione appunto dei fanciulli, tutti distribuiti

Francesco Paolo Michetti
Il morticino, 1884

in fila, per il lungo. In altri casi l’artista rovescia totalmente l’andamento della sfilata, la fa avanzare verso di noi, frontalmente,
con i soliti figli e figlie del popolo, dei campi, che quasi ci fissa-
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no, ci chiamano a testimoni. E non sappiamo se mai riusciremo
a fermare quel loro lento incedere, anche in questo caso come
in parata. Siamo allora a un passo dagli esiti di Pellizza, fino al
suo massimo capolavoro, al Quarto stato, anche se si dà la solita differenza, che l’artista piemontese, in piena regola coi suoi
tempi, sfronda, asciuga la composizione, mentre Michetti ne
nasconde la sostanziale sobrietà sotto una ridda di coriandoli, di
scoppiettii pittorici.
Ma procediamo in fretta, veniamo a una delle massime
espressioni, sia tematiche che stilistiche, del Nostro, La figlia di
Jorio, prendendola nella sua versione più ufficiale quale si conserva nel Palazzo della Provincia di Pescara (cat. 548). Sarebbe
anche il momento del più calzante incontro tra il pittore e l’amico letterato d’Annunzio, ma così non è, in quanto il primo, prigioniero della sua data precoce, di quell’abbondante decennio di

Francesco Paolo Michetti
Processione di fanciulli, 1893

anticipo sullo scrittore, non riesce a sollevarsi alla magnifica aura
di misticismo, di sacralità che compare nel capolavoro drammatico dannunziano. Qui rimaniamo a un mondo contadino, però
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nobilitato da quelle in gran parte inconsapevoli aperture verso
il nuovo che covano nel pittore, e che si esprimono, intanto, in
una decisa scelta della paratassi, con la protagonista che incede,
anche qui, per il lungo, sfilandoci davanti, senza degnarci di uno
sguardo, avvolta nella rustica veste come in una corazza protettiva, lasciando ai detrattori, agli schernitori il compito di attestare la modalità alternativa, chiamati cioè a disporsi di faccia a
noi, e anche a segnare il confine tra una striscia di gleba, aspra,
scura, disadorna, in questo caso, e una quinta di monti candidi
di neve, subito continuati da una fetta di cielo. Non potendo
ingentilire la scena, a differenza del conterraneo scrittore, con
preziosi risvolti mitici, Michetti fa un uso più che mai sapiente
delle sue virtù compositive, si noti per esempio quell’ultima figura sulla destra, in posa “stante”, ma con un verticalismo così
ostentato tanto da uscire di scena, da dover essere tagliato fuori,
visto che l’intera composizione è destinata a insistere su una disposizione in orizzontale.
Nel ’95 Michetti ritiene di essere ormai in pieno possesso delle sue doti migliori, vuole strafare, imporsi all’attenzione di tutta l’Europa inviando due enormi teleri all’Esposizione universale
che si tiene in quell’anno a Parigi, ed eccole, queste opere, che
nobilitano le pareti dell’aula magna del Museo Michetti, Le serpi
(cat. 669) e Gli storpi (cat. 690), dove in effetti si impongono
al meglio tutti gli attributi che sono venuto riconoscendo all’arte
del Nostro. Ne Le serpi domina la processione di figurine minute, fitte, brulicanti, col compito di indicare la linea divisoria tra
due strisce diversamente alquanto inerti, indefinite. E così pure il
motivo della processione si impone nell’altro telero, dove i membri della parata, intanto, emergono un po’ di più per il bianco di
qualche loro indumento, ma soprattutto perché compressi da un
muro, da un argine biondo, luminescente, come un paliotto sacro
trapunto in oro. A dominare la scena, a inserire un immancabile
motivo verticale, ci sta quella creatura bovina, ultimo omaggio,
coerente, fedele, a un universo contadino. Ma questo forse è il
torto, di tanta ostentazione di un vecchio mondo agricolo, in una
società che sta voltando pagina, che muove verso nuovi destini,
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all’affacciarsi del Novecento. Si sa che quei due enormi dipinti furono un fiasco, non ebbero successo, anzi, fecero cadere sull’artista
abruzzese un nota di condanna, di rifiuto. Ma lui seppe cogliere
il senso di quella bocciatura, invece che insistere sulla medesima
strada. Qui si innesta un contributo che ho avuto il piacere di
recare in una mostra, avvenuta circa un secolo dopo, in collaborazione con Alessandra Borgogelli, con catalogo Alinari,4 abbastanza fortunata da viaggiare, dopo la partenza da Francavilla, fino a
Roma, Firenze, Parigi. Cogliendo lo spirito dei tempi, avemmo
l’opportunità di dichiarare che Michetti, a seguito della bocciatura
subita, era stato un profeta anzi tempo di quella che proprio negli
anni di fine Novecento veniva definita “morte dell’arte”, o quanto
meno fine della pretesa di volerla ancora realizzare col pennello,

Francesco Paolo Michetti
La figlia di Jorio, 1895

preferendo sostituirgli la macchina fotografica e i suoi derivati.
Ebbene, Michetti, allora, ebbe il coraggio di riconoscere che una
fase affidata alla sacralità della pittura si era chiusa per sempre.
L’ultimo Michetti. Pittura e fotografia, R. Barilli, A. Borgogelli (cur.),
Alinari, Firenze 1993.
4
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Francesco Paolo Michetti
Le serpi, 1900

Francesco Paolo Michetti
Gli storpi, 1900

Del resto, già da tempo egli usava accompagnare la sua attività
di pittore con quella di fotografo, cosa comune, nei decenni
di fine Ottocento, in cui quasi tutti i pittori erano consapevoli
di quel rivale via via più invasivo sorto al loro fianco, così da
coltivarlo, forse anche nella speranza di scongiurarlo. Anche il
grande Degas rendeva sgraditi i suoi inviti a cena perché i commensali ben sapevano che, dopo il banchetto, gli toccava posare
per lunghe sedute fotografiche, allora si era ben lontani dalle
capacità magiche dell’istantanea. Michetti, come sanno bene
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quanti lo hanno studiato, affiancava agli esiti pittorici una lunga serie di foto sui medesimi temi. Dopo la cocente delusione
provata all’Expo parigina, lascia perdere i lavori da cavalletto e
si concentra sulle serie fotografiche, comprendendo che ormai
spetta a loro garantire la sopravvivenza del vedutismo, delle immagini visive. Ma non abbandona del tutto la pittura, si limita a
evitare, a cancellare con sdegno i rituali lunghi delle pose, delle
sedute con modelli, con tele appoggiate ai cavalletti. Egli insiste
nella produzione dei suoi temi soliti, ma rifacendoli a memoria
e su formati ridotti, su carta, trovando finalmente il coraggio
della sintesi, che, diciamolo pure, gli era mancato in tutta la sua
esperienza precedente. Ma in quel suo esprimersi rapido, affidato alla grazia, all’improvvisazione, alla memoria egli fa un balzo
in avanti, rispetto agli stessi limiti generazionali, si spinge fino a
incontrare i membri, non dell’ondata simbolista, che ormai ha
fatto il suo tempo. bensì di una nuova ondata, quella che prende
il nome dai fauves, dall’espressionismo.

