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L’opera d’arte totale.
Allestimenti delle opere di Michetti
dall’Esposizione nazionale di Milano del 1881
alla Biennale di Venezia del 1910

S

in dagli esordi il percorso creativo di Francesco Paolo
Michetti appare caratterizzato da una marcata attitudine sperimentale che, nel panorama artistico tra Ottocento e
Novecento, si palesa con caratteri di assoluta modernità, non
sempre compresa dai suoi contemporanei. Dalle esperienze con
il mezzo fotografico e cinematografico agli esperimenti di ottica, fisica e chimica, dall’interesse per i processi meccanici di
riproduzione delle immagini all’inseguimento della contaminazione tra le diverse espressioni artistiche, dalla sperimentazione
di nuove tecniche pittoriche al radicale monocromo e agli esiti
astratti dell’ultimo trentennio, la ricerca di Michetti nel corso
dei decenni si appunterà essenzialmente sugli aspetti intellettuali dell’elaborazione creativa, sul superamento dei limiti della superficie pittorica, sui meccanismi della visione e sul linguaggio
dell’arte con intuizioni che appaiono assolutamente anticipatrici di alcune delle esperienze delle avanguardie del Novecento.
In questo contesto, gli allestimenti approntati da Michetti
in occasione dei vari appuntamenti espositivi a partire dal 1881
rappresentano un aspetto non trascurabile dell’attività dell’artista. Michetti ha infatti dato notevole importanza alla presentazione dei suoi lavori, intervenendo in prima persona e in maniera molto decisa nella scelte allestitive, con richieste ben precise,
dal colore delle pareti alla disposizione delle opere, evidenziando
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così una marcata consapevolezza del ruolo dello spettatore e del
suo coinvolgimento emotivo e sensoriale. L’idea sottesa agli allestimenti delle opere di Michetti è ben espressa da d’Annunzio
quando nel 1896 nell’articolo dedicato all’artista scrive che l’opera d’arte «entra nel mondo non come un’opera, ma come un
vivente organismo».1 Come viventi organismi per l’appunto i
suoi lavori in mostra dovevano catturare il pubblico, fare appello a tutti i sensi, offrendosi in una visione totale, spettacolare e
sensorialmente coinvolgente, in una concezione unitaria della
creazione visiva non senza punti di contatto con le idee wagneriane diffuse in quegli anni.
Tale modalità si afferma per la prima volta in maniera potentemente efficace con la sua partecipazione nel 1881 all’Esposizione
nazionale di Milano.2 All’apice della suo percorso artistico che in
pochi anni lo aveva visto trionfare nella scena internazionale, Michetti si presentava infatti nella capitale lombarda con caratteri
del tutto nuovi e spiazzanti. Primo Levi definisce la sala Michetti
una “fantasmagoria” che invade il suo pensiero,3 e non si stenta a
credere che questa dovesse essere l’impressione generale condivisa
dai numerosi visitatori. L’artista aveva inizialmente chiesto che i
propri lavori venissero presentati sullo sfondo di una tappezzeria
azzurra e, al rifiuto della commissione preposta al collocamento delle opere, poco incline a creare disomogeneità nel percorso
della mostra, aveva quindi preteso ed eccezionalmente ottenuto
un ambiente tutto per sé, in modo che i dipinti venissero esposti
tutti insieme e tutti vicini, scatenando così le proteste degli altri
1

587.

G. d’Annunzio, Nota su F.P. Michetti, in «Il Convito», 8 (1896), p.

2
Per una più approfondita analisi della partecipazione di Michetti all’Esposizione milanese del 1881 cfr. S. Spinazzè, Dal Voto alla Figlia di Jorio.
L’arte come narrazione corale e spettacolare dei riti e delle passioni d’Abruzzo
(1881-1895), in F. Benzi, G. Berardi, T. Sacchi Lodispoto, S. Spinazzè, Francesco Paolo Michetti. Catalogo generale, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo
2018, pp. 35-38.
3
P. Levi, L’Italia a Milano. Lettere artistiche, Stabilimento Tipografico
Italiano, Roma 1881, p. 147.
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artisti, esclusi da tale privilegio.4 E, nello stupore generale, ad
essere appese alle pareti non erano opere in formato “da esposizione”, ma 37 tempere di piccole-medie dimensioni, tra cui alcuni semplici abbozzi. L’uso esclusivo della tempera rappresentava
una novità. Già utilizzata dall’artista sporadicamente negli anni
Settanta, tale tecnica, per i suoi caratteri di rapidità esecutiva e
per i suoi effetti di luminosità e trasparenza, diventava da questo
momento il mezzo privilegiato per fermare la fugacità del reale,
per conferire alle immagini la freschezza dell’istantanea. Sarà Michetti stesso, come è noto già da anni interessato alla fotografia,
a definire “istantanee” i suoi lavori.5
Un terzo della mostra milanese era composto da ritratti, esemplificativi di una ricerca in questo momento non episodica ma,
piuttosto, di profonda consapevolezza, sul volto come quintessenza dell’anima del popolo abruzzese. Opere straordinarie non
solo per le raffinatezze tecniche ma anche per la freschezza e la
mobilità delle pose e delle espressioni, chiaramente debitrici delle
esperienze con il mezzo fotografico. Non modelli in posa, bensì,
in linea con le esperienze di Mancini e Gemito, “ritratti parlanti”, figure colte nell’atto naturale di compiere un’azione, che fosse
cantare, parlare, sospirare, corrugare la fronte, volgere il capo o
fissare l’osservatore: «Volti …sotto cui il sangue scorreva»,6 scriverà tempo dopo d’Annunzio, e sulla stessa linea erano anche le
parole di Vincenzo Bindi: «non una bellezza convenzionale ed
accademica, ma una bellezza vera, viva, parlante».7
4

1881.

Ivi, p. 148; Esposizione nazionale, in «Corriere della Sera», 27 aprile

5
C. Luperini ricorda che una volta Paolo De Cecco gli mostrò una cassa
piena di opere di Michetti: «Queste sono le istantanee, come le chiamava Ciccillo: ed erano prodigiosi e veloci schizzi di penna; pecore, capre, contadini in
varie pose, teste e quanto altro poteva interessarlo per un atteggiamento, per un
carattere, per un taglio di ombra, per una linea, per un’idea» (C. Luperini, Il
“Voto” di F.P. Michetti, in «Noi e il mondo», XVII, 8 (1927), p. 630).
6
G. d’Annunzio, Ricordi francavillesi. Frammento autobiografico, in
«Fanfulla della Domenica», 7 gennaio 1883.
7
V. Bindi, Artisti Abruzzesi. Pittori scultori architetti maestri di musica
fonditori cesellatori figuli, dagli antichi a’ moderni. Notizie e documenti, De
Angelis, Napoli 1883, p. 173.
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Francesco Paolo Michetti
Zia Luisa, 1881-1883 circa
attuale collocazione sconosciuta

All’Esposizione del 1881 Michetti presentava anche dei
paesaggi,8 inaugurando così quella ricca produzione di vedute
campestri e di marine a tempera e pastello, molto abbondante
fino agli anni Novanta, in cui l’artista dava sfoggio della sua
straordinaria capacità di cogliere con la massima immediatezza
vibrazioni luminose e impressioni fugaci. Opere che, nella loro
evocativa indefinizione dei particolari, nelle loro atmosfere vaporose, si ponevano come frammenti palpitanti di vita.
È stato possibile identificarne con certezza solo uno, lo Studio dal vero
del 1878 (F. Benzi, G. Berardi, T. Sacchi Lodispoto, S. Spinazzé, Francesco Paolo Michetti. Catalogo generale, cit., p. 170, n. 167).
8

Francesco Paolo Michetti
Studio dal vero, 1878
collezione privata

Erano inoltre esposti, per un terzo del numero totale, anche motivi di vita abruzzese, con particolare attenzione al tema
della figura in cammino, attraverso il quale Michetti intendeva

92

Sabrina Spinazzè

cogliere brani di vita nel loro scorrere: gruppi di contadini ora
raffigurati sulla via verso il mercato, ora di ritorno dalla funzione religiosa, ora accompagnanti il corteo nuziale.9 È una ricerca
che, come è noto, presentava innumerevoli punti di contatto con
quella che contemporaneamente andava sviluppando lo studioso
di folclore locale Antonio De Nino: un intenso lavoro di scavo
nella tradizione, condotto non con estraneità positivista, ma con
la partecipazione di chi sentiva di essere parte integrante di quel
mondo, non ancora toccato dalla corruzione del progresso.10
Alle pareti erano anche soggetti apparentemente minori, come
uno studio di rospi e uno di crisantemi, perchè, come scrive Luigi
Chirtani, «In natura egli ha un debole per ogni cosa; tutto lo tocca,
credo che nel creato non fa differenza da un uomo a un insetto»,11
e diversi erano i lavori che mostravano la pittura inaspettatamente
proseguire nel vetro di copertura (si veda il caso della Contadina
vestita a festa, e l’inedito Pastore con pecore e capre) o cornici realizzate dall’artista modellate con inserti plastici ‒ lumache, rettili,
stelle, fiori, parole enigmatiche, note musicali ‒, secondo una modalità già sfruttata nel 1877 con La processione del Corpus Domini
a Chieti e che sarà utilizzata anche in seguito (come ad esempio
ne Il morticello, 1884).

9
Tra questi, grazie alle descrizioni della stampa dell’epoca è stato possibile riconoscere Prima nidiata, La seconda nidiata, Il ritorno dal mercato,
Il corteo nuziale, Contadina vestita a festa, La figlia di Jorio, La canzone (F.
Benzi, G. Berardi, T. Sacchi Lodispoto, S. Spinazzé, Francesco Paolo Michetti. Catalogo generale, cit., p. 185, n. 224; p. 183, n. 219; p. 184, n. 221;
p. 255, n. 531; p. 256, n. 536).
10
Come ci rende noto Scarfoglio, Michetti, pur nel pieno della sue
glorie internazionali, «ama i contadini naturalmente, con la bella semplicità
d’uno pel quale non c’è distinzione tra le classi sociali, ma tutti quanti gli
uomini son uguali davanti all’arte. Così Ciccillo si mescola famigliarmente
coi contadini, entra nella loro vita, partecipa ai loro colloqui, alle loro feste,
magari ai loro lavori » (E. Scarfoglio, La più bella bandiera del pellegrinaggio, in «Capitan Fracassa», V, 17 (1884)).
11
L. Chirtani, Paolo Michetti all’Esposizione Nazionale, in «L’Illustrazione Italiana», VIII, 37 (1881), p. 174.

Francesco Paolo Michetti
Contadina vestita a festa (idea per La figlia di Jorio), 1881
Napoli, Museo Nazionale di San Martino
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Francesco Paolo Michetti
Pastore con pecore e capre, 1881 ca.
St. Gallen, Kunstmuseum

Francesco Paolo Michetti
particolare della cornice de Il morticello, 1884 ca.
Piacenza, Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi

A stupire era comunque, in generale, proprio l’aver presentato
lavori che si connotavano a occhi profani come studi e non come
opere compiute: «abbozzi buttati là, impressioni rammentate per
conto proprio, ed esercizi artistici da serbarsi cari nello studio e
da lasciar lodare agli amici»,12 scriveva con acredine Boito nel suo
commento all’esposizione. Tuttavia, tra chi lo denigrava (Boito e
Costa in primis, che lo accusavano di artificiosità), e chi ne celebrava la geniale e disinvolta destrezza di mano, si può facilmente
12
C. Boito, L’arte all’Esposizione Nazionale di Milano, in «Nuova Antologia», LVII (1881), p. 640.
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immaginare l’impressione che la sala dovesse fare negli spettatori:
un allestimento di istantanee, dove la pittura strabordava oltre
la cornice, quest’ultima intesa non come cesura, ma come trait
d’union. A tale proposito è illuminante riportare le severe parole
di Boito, che stigmatizzava tali cornici come l’ennesimo capriccio
dell’artista: «Il Michetti s’è fitto in capo di far parlare le cornici
[...]. L’artista, veramente, è padrone di fare quel che gli piace; se
gli frulla di scapricciarsi in simili gingilli, si serva. Ma il critico ha
pur diritto di osservare [...] che le cornici furono inventate allo
scopo di isolare il dipinto dagli oggetti circostanti, ed è per ciò
che si fanno dorate».13 Sfuggiva a Boito che la reale intenzione
di Michetti fosse non di isolare, bensì di cucire in una visione
globale i diversi frammenti di realtà: le cornici con i loro inserti
plastici moltiplicavano la sostanza fisica affermata con forza nei
dipinti, li raccordavano tra loro e al mondo circostante. A Milano
Michetti aveva dunque preteso una sala personale per poter mettere in scena una vera e propria opera d’arte totale dove si veniva
avvolti dalla mutevolezza delle luci e dalle vibrazioni del paesaggio
naturale, dove si era osservati da volti di contadini di tridimensionale evidenza e di una impressionante verità, con la sensazione
di poter realmente udire le loro voci. Era l’espressione corale della
terra d’Abruzzo in cui era presente, con molta probabilità, il ricordo di panorami, cosmorami e diorami che l’artista aveva certamente potuto ammirare a Parigi e nelle grandi kermesse nazionali
e internazionali, sondandone le potenzialità espressive.14 Con le
loro intenzionalità spettacolari e illusionistiche tali attrazioni popolari non potevano non aver esercitato uno straordinario appeal
in un artista come Michetti, che per tutta la sua carriera si mostrerà affascinato da questioni relative all’ottica e alla visione. Nei
panorami ‒ tele lunghe anche oltre 100 metri che in padiglioni
Ivi, pp. 639-640.
Sul tema del panorama cfr. in particolare S. Bordini, Storia del panorama. La visione totale della pittura nel XIX secolo, Officina, Roma1984; E.
Huhtamo, Illusions in Motion: Media Archaeology of the Moving Panorama
and Related Spectacles, MIT Press, Cambridge (MA) 2013; A. Baldi, Etnoshow. Quando l’antropologia andò in scena, un’antropologia bella da vedere, in
«EtnoAntropologia», 4, 2 (2017), pp. 37-82.
13
14

96

Sabrina Spinazzè

circolari avvolgevano lo spettatore fornendo una vista a trecentosessanta gradi di paesaggi, città, battaglie ‒ si otteneva infatti un
coinvolgimento percettivo e sensoriale mai raggiunto prima: voleva dire avere davanti agli occhi qualcosa nella sua fisica presenza,
era l’espansione del campo visivo. La moda del panorama aveva
raggiunto l’apice del successo all’Esposizione universale di Parigi del 1878, e si andava in quegli anni arricchendo di soluzioni
sempre più complesse atte a meravigliare i visitatori, declinandosi
nelle forme più svariate, con meccanismi e trucchi scenici e sonori
che ne amplificavano il realismo: fotorama, cinerama, diorama,
cosmorama, moving panorama ‒ solo per citare alcuni esempi ‒
consentivano al visitatore un’immersione spesso multisensoriale
sia in realtà esotiche e lontane, sia in quelle, non meno esotiche,
del folclore locale, che faceva mostra di sé nelle sezioni etnografiche. Comune denominatore in tutti i casi, dai panorami, ai diorami che presentavano iperrealistici manichini in cera o gesso sullo
sfondo di scenari abilmente ricostruiti, agli oblò dei peepshow,
era la ricreazione convincente di una spazialità tridimensionale
che permettesse un’esperienza totale, stupefacente e immersiva.

David Estoppey
Realizzazione di un panorama raffigurante le Alpi
da «Le Magasin pittoresque», 1892
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A Milano quindi Michetti, lontano dalle consuete modalità
espositive, proponeva un suo personale e immersivo cosmorama della terra d’abruzzo composto di tante parti che formavano un’unità, in cui una serie di istantanee strappate al flusso
della vita si ponevano come le pagine di un più vasto poema
per immagini e per suoni. Il tema del canto ricorre peraltro frequentemente in Michetti, e, almeno in un caso nella mostra
milanese, la musica fuoriusciva fisicamente dalla pittura: sulla
cornice nera de La canzone, un rilievo in bronzo dorato raffigurava infatti una riga di musica relativa alla canzone abruzzese
a cui si riferiva il dipinto. L’idea di una moderna e wagneriana
compenetrazione delle arti era in quegli anni d’altra parte molto
sentita da Michetti: «E io voglio qui accennare», scriveva nel
1886 Giustino Ferri sulla «Cronaca bizantina», «soltanto a un
artista il quale fantasticava un giorno di una perfetta compenentrazione di tutte le forme estetiche, tali da dare nel tempo stesso
la visione dell’immagine dipinta o descritta, e la sua traduzione
melodica, sicchè fosse possibile di riunire tutti i godimenti, tutti
gli effetti artistici in un solo tempio dell’arte. L’artista giovine e
forte che pensa a quest’arte delle arti non è un visionario, un satiriaco impossente che sogna l’impossibile perchè il possibile gli
sfugge: è F.P. Michetti».15 Come è ben noto, Michetti era inoltre
in quel momento protagonista di una singolare esperienza di
cenacolo artistico con Barbella, d’Annunzio, Tosti e De Cecco
dove, nell’elaborazione di una moderna cultura abruzzese, si inseguivano inedite affinità tra suoni, colori, parole, forme.16
Va poi sottolineato come l’artista, già antecedentemente
all’Esposizione di Milano, avesse iniziato a interessarsi al cinema, quindi all’arte che più di ogni altra poteva veramente incarnare la sintesi delle diverse espressioni estetiche. Come ricorda il
Leandro (Giustino Ferri), La X Musa, in «Cronaca bizantina», VI,
9 (1886), pp. 6-7.
16
Sul cenacolo michettiano cfr. in particolare P. Sorge, Michetti e la
fusione delle arti, in «Particolari in Abruzzo», I, 1 (1999), pp. 100-103; Id.,
Sogno di una sera d’estate. D’Annunzio e il Cenacolo michettiano, Ianieri, Altino 2004.
15
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pittore Arnaldo Ferraguti, Michetti «già nel 1880 faceva per suo
uso e consumo, a mezzo di un minuscolo apparecchio, di una
semplicità quasi primitiva e non solo di sua invenzione, delle
adorabili piccole cinematografie che erano basate sull’identico
principio fisico e meccanico che più tardi Lumiere adottò».17 E
proprio Volti d’Abruzzo sarà il titolo di un suo esperimento di
cinematografia ‒ condotto probabilmente nel secondo decennio
del secolo e proiettato fino agli anni Sessanta nelle sale dei paesi
abruzzesi18 – rappresentando così lo sviluppo di un’idea che aveva avuto la sua genesi proprio nella mostra milanese del 1881,
dove, per la prima volta, la presenza dei ritratti si ritagliava un
ruolo potentemente protagonista.
È fondamentale inoltre ricordare che, nell’ansia sperimentale
che accompagnerà il suo percorso artistico, diversi saranno gli
esperimenti volti a dare alla pittura la massima evidenza fisica, come il progetto di quadri stereoscopici.19 Michetti aveva
infatti all’inizio del secolo messo a punto un’evoluzione dello
stereoscopio, creando un apparecchio che, sostituendo con un
sistema di specchi quello tradizionale delle lenti, permetteva di
dare tridimensionalità ai quadri e alle fotografie, e di includere
nella visione anche ciò che era dietro l’osservatore: «Si può con
ciò rendere nello stereoscopio tutto un panorama in circolo. Noi
vedremo così i nostri quadri pieni di una verità che non abbiamo sognato fino ad oggi. Questa scoperta sarà una rivoluzione
nell’arte e una grande rivoluzione nell’insegnamento artistico.
La fotografia aggiungerà all’arte un cammino immenso».20
A. Ferraguti, Francesco Paolo Michetti, in «Il Secolo XX», X, 6 (1911),
p. 484.
18
M. Miraglia, I volti di Francesco Paolo Michetti, in F. Franco (cur.), La
rappresentazione del volto nel Novecento. Aspetti della ritrattistica nelle arti visive,
Università degli Studi di Roma La Sapienza, 21-22 giugno 2002, p. 14.
19
A. Ricciardi, Non intervistando F.P. Michetti, in «Il Giornale d’Italia»,
22 agosto 1912.
20
Arti e Scienze. L’invenzione del pittore Michetti. Un apparecchio per risolvere il problema della prospettiva, in «La Stampa», 5 gennaio 1904. Si veda
anche Notizie Artistiche. L’invenzione del pittore Michetti, in «Corriere della
Sera», 6 gennaio 1904. Entrambi gli articoli, molto simili, riportano in sintesi un’intervista fatta dalla rivista «L’Italie» all’artista.
17
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La volontà di coinvolgimento dello spettatore in una visione
totale, di massima fisicità, l’idea della compenetrazione delle arti
e gli esperimenti cinematografici sono fondamentali per comprendere un’opera come Il voto (Roma, Galleria nazionale d’arte
moderna e contemporanea), una tela dalle dimensioni di un panorama con la quale l’artista irrompeva all’Esposizione di Roma
del 1883. In Il voto la partecipazione emotiva dello spettatore
poteva dirsi pienamente raggiunta, non solo grazie alle dimensioni monumentali dell’opera, alle presenza delle figure grandi
al vero, all’intensità e verità dei loro volti, ma anche attraverso
la capacità di rendere le sottigliezze dell’atmosfera dell’interno
della chiesa, pregna dei vapori dell’incenso, del fumo delle candele, dei barbaglii dell’oro. Esemplificative le parole di Francesco Netti, che ben descrive l’impossibilità di sottrarsi alla forza
magnetica del dipinto, a cui, appena se ne allontanava, le gambe lo riconducevano costantemente: «Fin dal primo giorno io
mi sono sentito attrarre da quella grande striscia di tela, che da
lontano azzurreggia»;21 un quadro che «non è quindi seducente
[…], ma quando si è visto tre, quattro, cinque volte, si finisce
col non staccarsene più. Allora si divien parte della scena e si
sta in chiesa, asfissiato in mezzo a quella folla».22 Fondamentale
a questo fine era l’espediente della composizione dal taglio fotografico, o, meglio, cinematografico, con la disposizione delle
figure tutte nel primo piano, come una teoria proseguente ininterrottamente oltre i limiti della superficie pittorica, secondo
una formula già collaudata con successo in diversi altri lavori,
dal Corpus Domini a I morticelli (Pescara, Casa natale di Gabriele d’Annunzio). E, a enfatizzare la continuità della pittura nello
spazio della vita, tra i pellegrini a carponi l’artista in basso a sinistra raffigurava anche se stesso, rivendicando orgogliosamente
il suo essere parte integrante di quella realtà.
F. Netti, Esposizione nazionale di Roma (1883), in Critica d’arte, Laterza, Bari 1938, p. 135.
22
Ivi, p. 138.
21
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Michetti dopo Il voto rallenta la sua attività espositiva, costellata tuttavia da partecipazioni che segnano alcuni momenti cardine della sua carriera, quali la presenza alla Biennale del 1887
con le dodici opere a olio di piccolo formato inaspettatamente
realizzate in punta di pennello,23 e il grande successo de La figlia di Jorio (Pescara, Palazzo della Provincia) alla Biennale di
Venezia del 1895. Purtroppo, di queste occasioni, nulla sappiamo relativamente alla modalità di presentazione delle opere. Di
fondamentale importanza, ai fini del presente discorso, è invece,
nel dicembre del 1898, l’inaugurazione della mostra personale all’Accademia di belle arti di Berlino con dipinti che erano
stati acquistati dal mercante e collezionista Ernst Seeger. Sappiamo che, nuovamente, l’artista intervenne in maniera puntuale nell’allestimento, pretendendo pareti bianche inquadrate
d’oro24 che dovevano supportare uno straripante horror vacui
espositivo: 325 lavori in appena quattro sale. A fare la parte del
leone erano due fondamentali capi d’opera, La processione del
Corpus Domini a Chieti e La figlia di Jorio con i relativi studi.
Erano presenti inoltre i ritratti dei reali, gli studi per Il voto, ben
63 teste di abruzzesi, oltre 150 paesaggi e un’infinita serie di studi a tempera, pastello e matita. Si trattava di un allestimento in
qualche modo speculare a quanto doveva vedersi nel convento
di Francavilla, dove, negli «immensi stanzoni tutti inesorabilmente imbiancati»25 erano collocati, appuntati su vasti pannelli,
un numero sterminato di studi insieme a opere finite, spesso ‒
ma non sempre ‒ ordinati sulla base dei soggetti.
A Berlino la mostra fu per lo più un insuccesso: il pubblico
venne soverchiato dalla copiosità delle immagini, mentre la critica non mancò di rilevare con disappunto che, a dispetto dei
pochi quadri conclusi, troppi erano gli studi a matita, tempera,
Probabilmente in risposta a chi nel passato aveva mal giudicato la sua
rapidità esecutiva (cfr. L. Chirtani, I pittori all’Esposizione artistica di Venezia. Michetti nuovo, in «Corriere della Sera», 13 maggio 1887).
24
Notizie d’arte, in «Corriere della Sera», 5 dicembre 1898; U. Ojetti,
F.P. Michetti e la mostra di Berlino, in «Nuova Antologia», LXXIX (1899), p. 4.
25
U. Ojetti, F.P. Michetti e la mostra di Berlino, cit., pp. 4-5.
23
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pastello, con variazioni infinite sugli stessi motivi. Ugo Ojetti è il
solo a cogliere il senso dell’esposizione e delle intenzioni di Michetti, quando afferma con acume che da quelle “cento impressioni armonicamente convergenti deriva una sola emozione”,26
che è quella del trionfo dell’«Abruzzo gagliardo e abbagliante,
franco ingenuo sensuale e primitivo».27 Come sottolinea il giornalista, varcata la soglia dell’Accademia, abbandonato il grigiore
dell’inverno berlinese, con un contrasto “violento”, che «induce,
al primo tratto, lo stupor di un prodigio»,28 si veniva catapultati
26
27
28

Ivi, p. 4.
Ivi, p. 3.
Ibidem.
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nella fisicità luminosa, sensuale e primitiva della regione adriatica, colta nella mutevolezza di tutti i suoi aspetti e condizioni
atmosferiche. Un continuum di immagini dove figure, paesaggio e animali costituivano i diversi momenti di un’unica realtà,
inafferrabile e in perenne divenire. A fare da raccordo tra le opere era il bianco delle pareti, scelta significativa al fine di ottenere
la massima luminosità come sfondo. Un ruolo fondamentale
ai fini di legare i diversi frammenti visivi era inoltre dato dalla
qualità libera, larga e sintetica della pittura di Michetti, impegnato in quegli anni in una ricerca sperimentale orientata sul
superamento del reale per captarne, attraverso le sue linee, la
sostanza immutabile.
Lo stesso blocco di lavori, sensibilmente ridotto nel numero, veniva esposto a Vienna alla Künstlerhaus nel febbraio 1899
(276 pezzi, anche qui concentrati in quattro sale) e poi ancora
alla III Biennale di Venezia del 1899. Nella città lagunare le
opere furono solo 168, vennero tuttavia presentate in un unico
ambiente, la sala V, senza un ordine cronologico, organizzate in
lunghe file29 in modo tale da saturare tutto lo spazio a disposizione. Una situazione che doveva quindi mostrarsi ben diversa
da quella delle altre tre rassegne in corso sempre in quell’anno a
Venezia, dedicate a Giacomo Favretto, Giulio Aristide Sartorio
e Franz von Lenbach: a parità di spazio, la personale di Favretto
constava di 42 opere, quella di Sartorio ne aveva 50, mentre
la sala Lenbach, circa la metà nelle dimensioni, ne conteneva
soltanto 19. Sappiamo che, in quell’edizione della Biennale,
venne data una particolare cura all’allestimento, con parati e
cortinaggi fatti di stoffe sontuose (velluti a disegni in rilievo,
damasco veneziano, elaborati tessuti liberty per le sale inglesi):30
«l’allestimento, la decorazione, l’ornamentazione delle sale ragU. Ojetti, L’Esposizione internazionale di Venezia. Prime note, in
«Corriere della Sera», 17 maggio 1899; V. Pica, L’arte mondiale a Venezia nel
1899, Arti Grafiche, Bergamo 1899, p. 105.
30
M. Morasso, La III Esposizione di Venezia. I preparativi e l’adornamento. Le mostre collettive. Artisti italiani e forestieri, in «Corriere della Sera»,
6 aprile 1899.
29
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giungono una fastosità di buon gusto quale mai fu ottenuta da
altre Esposizioni non solo in Italia, ma anche all’estero»,31 scriveva Ojetti sul “Corriere della Sera”. Anche in questa occasione
Michetti intervenne nell’allestimento del suo spazio, come precisato dalla stampa del tempo: «Le opere saranno ordinate dallo
stesso Michetti: la sala è parata in “moire” bianco per desiderio
dello stesso Michetti, e i cortinaggi sono in “peluche vieil or”».32
Una scelta controcorrente sul piano cromatico: se infatti i colori dominanti nelle altre sale erano il rosso cupo, il turchino
cenere, il verde oliva, Michetti come a Berlino aveva optato per
l’accoppiata bianco/oro,33 scegliendo come tessuto per le pareti
un lucido moirè che doveva, con le sue marezzature, produrre
un’intensa luminosità a fare da sfondo e, allo stesso tempo, da
collegamento, a una serie sterminata di paesaggi, marine, visioni
di cielo, studi di animali, teste di contadini. Bianche e splendenti erano anche le cornici laccate34 che, confondendosi con
la parete, riconfermavano l’idea michettiana della cornice non
come limite, ma come trait d’union – paradossalmente, la stessa
funzione che avevano le sue elaboratissime cornici scolpite.
Anche qui, come leggiamo dalle cronache, il senso dell’operazione sfuggì a critici e pubblico, deluso per le troppe opere
abbozzate: «Eppure, l’impressione primiera prodotta dalla sala
Michetti su quasi tutti i visitatori è di profonda delusione, giacché tutti si chieggono perché fra tanti schizzi e tante piccole tele
abbozzate non vi sia qualche opera portata a compimento, degna davvero dell’artista di cui l’Italia va a ragione orgogliosa».35
U. Ojetti, L’Esposizione internazionale di Venezia. Prime note, cit.
M. Morasso, La III Esposizione di Venezia, cit.
33
Tale coppia cromatica doveva essere particolarmente cara all’artista:
un articolo su «La Stampa» ricorda nello studio di Michetti «alcune tele intatte chiuse in una larga cornice bianca originalissima, adorna di fregi in rilievo con un piccolo orlo d’oro» (F P. Michetti partigiano del monoplano attende
l’invenzione del “buon sistema”, in «La Stampa», 22 luglio 1910).
34
U. Ojetti, L’Esposizione internazionale di Venezia. Prime note, cit.; E.
Thovez, L’arte a Venezia alla III Esposizione Internazionale. XV. Michetti, in
«La Stampa», 29 settembre 1899.
35
V. Pica, L’arte mondiale a Venezia nel 1899, cit., p. 105; cfr. anche E.
Thovez, L’arte a Venezia…, cit.
31
32
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Inevitabile era, d’altra parte, il confronto con la sala Sartorio,
dove campeggiavano, immense, La gorgone e gli eroi e la Diana
d’Efeso e gli schiavi.
L’impresa monumentale non tarderà a farsi attendere: è
infatti forse proprio in risposta a tali critiche che Michetti
invia all’Esposizione universale di Parigi Le serpi e Gli storpi
(Francavilla al Mare, Museo Michetti, in deposito dalla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea),36 due opere
lunghe quasi dieci metri realizzate in neanche due mesi. Si
tratta di dimensioni mai tentate dall’artista sino a quel momento, in cui, ancora una volta, centrale è l’intento di catturare lo spettatore nello spazio pittorico. Michetti sfrutta quindi anche qui l’espediente del taglio orizzontale che enfatizza
il movimento e che, non senza punti di contatto con l’arte
antica, conferisce alla scena uno svolgimento a fregio, «come
un rotolo che si spieghi senza possibilità di arresti».37 Si tratta, di nuovo, di una visione di tipo cinematografico fondata
sull’idea del panorama (che del cinema può essere d’altra parte considerato uno dei precursori), e anche qui, a suggerire la
prosecuzione della scena oltre i limiti pittorici, erano elaborate cornici realizzate dall’artista con inserimento di ramoscelli,
bacche e spighe.
Le opere vennero esposte nel padiglione italiano, dove il
coinvolgimento attivo dello spettatore nella rappresentazione vivida e monumentale della vita nei suoi tipi e nei suoi
momenti universali era al centro dell’attenzione anche di altri
artisti come Ernesto Biondi, che trionfava con la straordinaria
vitalità dei Saturnali ‒ vera e propria “scultura viva”, come
36
Per una dettagliata analisi delle due opere si veda in particolare T. Sacchi Lodispoto, Linea, colore e astrazione: figura e paesaggio nei confini ultimi
dell’epos abruzzese (1896-1928), in F. Benzi, G. Berardi, T. Sacchi Lodispoto,
S. Spinazzé, Francesco Paolo Michetti. Catalogo generale, cit., pp. 49-52.
37
M. Biancale, Le serpi e gli storpi di F.P. Michetti, in «Bollettino d’arte
del Ministero della Pubblica Istruzione», VI, 11 (1927), pp. 499-500.
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venne da lui stesso definita38 ‒ o Giovanni Segantini, il quale,
da poco scomparso, era celebrato con il grandioso e incompiuto Trittico della natura. È importante sottolineare come il
Trittico fosse stato elaborato dopo il fallito tentativo di creare
uno spettacolare Panorama a 360 gradi dell’Engadina, una tela
colossale di 400 metri quadrati contenuta in un edificio circolare: un’opera d’arte totale che doveva essere percepita con
tutti i sensi, a evidenziare così quanto, anche nel caso di Segantini, le popolari attrazioni delle Expo internazionali avessero
avuto un peso fondamentale nella concezione di una nuova
visione artistica. Un simile effetto avvolgente doveva in ogni
caso avere, sebbene in misura minore, anche il Trittico, per la
cui sistemazione era stata scelta la prima sala del padiglione
italiano, di forma semicircolare. Michetti seguiva nella sala seguente, della quale, purtroppo, nulla sappiamo relativamente
all’allestimento delle due grandi tele se non che, come scrive
Biancale, la collocazione di esse «fu per nulla opportuna a porre in giusto rilievo la qualità delle due opere».39
Le serpi e Gli storpi, nonostante gli apprezzamenti della giuria internazionale che lo insigniva della Légion d’honneur e lo
premiava con la medaglia d’oro, non piacquero al pubblico,
ormai orientato verso altre realtà pittoriche. L’insuccesso parigino segna dunque il distacco di Michetti dal sistema dell’arte; seppure impegnato in una febbrile attività creativa nel suo
conventino di Francavilla, dopo il 1900 l’artista non compare
che sporadicamente in pubbliche esposizioni.
Nel 1910 abbiamo tuttavia un’ultima uscita pubblica, di
centrale importanza per chiudere il discorso sugli allestimenti.
Alla Biennale di quell’anno l’artista presentava quindici paesaggi abruzzesi in una sala tutta dedicata alla sua produzione,
con la sola eccezione di una scultura di Domenico Trentacoste.
Cfr. T. Sacchi Lodispoto, S. Spinazzè (cur.), Ernesto Biondi. La
scultura viva, Archivio dell’Ottocento Romano, Roma 2006.
39
M. Biancale, Le serpi e gli storpi di F.P. Michetti, cit., p. 484.
38
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Fondamentali, per comprendere il senso di quest’ultima operazione, sono le parole di Ojetti, che sulle pagine di «Emporium» fornisce un gustoso ed efficace resoconto del dietro le
quinte:
era arrivato lì all’esposizione un giorno prima dell’inaugurazione. Fino allora non erano giunte che le cornici dei suoi
paesaggi. La segreteria gli aveva telegrafato e ritelegrafato per
sapere almeno i titoli: nessuna risposta. Michetti esporrà? Non
esporrà? La sala che gli era destinata aspettava, vuota. Il catalogo era stato stampato con questa sola indicazione per quella
sala: “Quindici paesaggi abruzzesi”. Fradeletto già pensava a
che cosa bisognava mettervi se mancavano i quadri di Michetti.
E finalmente Michetti è arrivato sereno, un gran rotolo sotto
il braccio.
‒ E i quadri? ‒ Eccoli ‒ E ha mostrato il rotolo ‒ Tutti e
quindici? ‒ Non bastano? ‒ Ma per metterli in cornice? Per
appenderli? Ci son più poche ore. ‒ Sono anche troppe, ‒ E s’è
messo da sè a lavorare rifiutando ogni aiuto.
Traeva dal rotolo una tempera, la stendeva sul cartone bianco, la appuntava in quattro gesti con certe sue spille. Due ore
dopo la sala era pronta. [...]. Ad alcuni intanto sembrava che i
quadri fossero esposti troppo in alto; ad altri che quella crudissima carta bianca su cui egli aveva appuntato le sue tempere,
le scurisse. Qualcuno ha osato dirglielo. Michetti è stato inflessibile: era un suo metodo, un suo ragionamento, una sua
scoperta, e non ammetteva discussioni. Lo stesso aveva fatto
trent’anni fa, nel 1881, alla grande Nazionale di Milano. Aveva telegrafato promettendo trentacinque opere, ma chiedendo
tutt’una sala parata di tela azzurra. E arrivò all’ultimo momento con tutte le sue opere, ma quando non trovò la tela azzurra
si rifiutò di trarle dalle casse. Ci volle del bello e del buono a
convincerlo: egli aveva la sua teoria sulla tela azzurra e Leonardo in persona non l’avrebbe smosso.40

U. Ojetti, Artisti contemporanei. F.P. Michetti, in «Emporium»,
XXXII, 192 (1910), pp. 403-404.
40
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Anche in questo caso quindi, l’assenza delle cornici e la scelta
del fondo bianco diventavano gli agenti fondamentali per cucire
tra loro i quindici paesaggi – undici dei quali recentemente identificati nel corso dei lavori per il Catalogo generale41 ‒ a creare un
unico luminosissimo panorama.42 Abbandonando le scelte monocrome dell’ultimo periodo, l’artista recuperava infatti la tavolozza dei suoi primi anni attraverso una tecnica sperimentale a
base di glicerina che rendeva il colore più diluito e trasparente.
Era dunque, quella proposta a Venezia, un’abbagliante visione a
360 gradi della natura abruzzese in cui, di nuovo, si affermava
quello su cui Michetti lavorava da anni: una visione unitaria
della pittura, che si proponeva allo sguardo dello spettatore per
essere percepita nella sua totalità, senza soluzione di continuità.
Cfr. F. Benzi, G. Berardi, T. Sacchi Lodispoto, S. Spinazzé, Francesco
Paolo Michetti. Catalogo generale, cit., pp. 314-316, nn. 780-790.
42
Sul rapporto tra la sala veneziana e la cultura del panorama cfr. T.
Sacchi Lodispoto, Linea, colore e astrazione..., cit.
41

