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G

ianfranco Ferroni è stato indubbiamente l’artista che con le sue opere ha
contribuito maggiormente alla qualità del mio lavoro di gallerista.
Dal 1988 in poi, nelle mie sedi di Milano, Como e Lecco, ho sempre

organizzato splendide mostre dedicate al Maestro livornese. Con l’apertura della mia
“ultima” sede di Lecco in Via Visconti 12, mi sono finalmente reso conto di avere a
disposizione lo spazio necessario per valorizzare le sue opere al meglio, esponendole
nelle due ampie sale: Helenio e Josè.
Solo con le opere importanti si fanno grandi mostre.
Sono un grande collezionista dell’opera grafica di Ferroni, ma sono i miei collezionisti
“attenti e atipici” ad avere i suoi dipinti. Un rapido giro di consultazioni telefoniche e
l’idea del prestito è stata subito accettata e caldeggiata con grande disponibilità.
Ho passato il lockdown in galleria: rovistando nel mio non ordinatissimo archivio ho
recuperato le riproduzioni della quasi totalità dei dipinti di Ferroni che negli anni ho
proposto ai miei collezionisti. Data la vastità del materiale a disposizione, tuttavia, ho
deciso di allestire due mostre separate dedicate rispettivamente ai dipinti e alla grafica
(disegni e incisioni).
Il passaggio successivo era pensare a un catalogo/monografia esaustivo che rendesse
giustizia al lavoro del Maestro, possibilmente curato da un giovane storico dell’arte: a
Lecco vive tale Francesco Guzzetti, da me soprannominato “il Lungo”, che io ritengo
un genio (chi vuole approfondire può consultare il suo ricco curriculum vitae).
Lo contatto e scopro la sua grande passione per Ferroni. Gli mostro il materiale su
cui potrà lavorare e lui si dichiara entusiasta. Quando sarà un grande Cattedratico
sono sicuro che renderà giustizia a tutti questi autori di area milanese, protagonisti del
“Realismo esistenziale”, ingiustamente oggi trascurati dalla critica ufficiale. Suggerirà
sicuramente ai suoi allievi tante tesi: solo così i grandi Artisti non spariscono.
Il Lungo è stato allievo della Professoressa Laura Polo D’Ambrosio, docente di storia
dell’arte al Liceo Manzoni di Lecco che ha sovrainteso a molte mie iniziative e collaborato
attivamente al progetto “Esploriamo l’arte” dedicato alle scuole. Con la mia insistenza
sono riuscito a strapparle una meravigliosa testimonianza scritta sul Professor
Francesco Guzzetti, testo che considero la perfetta postfazione della monografia.
Mi voglio allargare: il Comune di Lecco è in debito di una Benemerenza civica alla
Professoressa Polo, per i suoi meriti scolastici e sociali.

Omaggio al mio lavoro, 1958, olio su tela, cm 140 x 100
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Uomini, oggetti, ombre: Ferroni, o dell’insofferenza
Francesco Guzzetti

L

a prosa scarna di Gianfranco Ferroni (Livorno, 1927 - Bergamo, 2001)
riecheggia la forza delle sue immagini. È necessaria, spesso inesorabile:
“Come tutti gli artisti che ho finora incontrato”, ricordava Maurizio

Fagiolo Dell’Arco, “Ferroni è un grande scrittore. O meglio, sa far corrispondere
alla sua quotidiana ricerca lunga decenni, la parola giusta (e sempre in equilibrio
tra filosofia e poesia)”1. Tra tutti i (non molti) contributi usciti dalla penna e dalla

voce dell’artista, colpisce in particolare una confessione, redatta nel 1970, su
una situazione di circa quindici anni prima. Il termine situazione, tanto diffuso
e risonante nelle pagine di molta critica anni Cinquanta, alla ricerca di parole
nuove, o di nuovi significati di parole note, per definire la metabolizzazione e la
ripresa dopo il trauma della guerra, raramente si può impiegare con altrettanta
pertinenza come nei riguardi della vicenda che caratterizza il lavoro di un
gruppo di artisti noti come Realisti esistenziali. Si tratta, oltre a Ferroni, di figure
come Giuseppe Banchieri, Mino Ceretti, Giuseppe Guerreschi, Bepi Romagnoni,
Tino Vaglieri. In quella confessione, resa a Giorgio Mascherpa nel 1970, l’artista
offre una lettura acuta e penetrante di quel momento: “Con i nuovi amici, la mia
ribellione era un incontro più d’insofferenze che di clima culturale”2.
Usando quel termine, insofferenza, l’artista non vuole fare riferimento alla
moda funesta di andare controcorrente, ma ha inteso evocare un atteggiamento
culturale e intellettuale ben più profondo [fig. 1]. L’insofferenza può, in fondo,
Cronaca. Due lettere, la confessione, un incontro, in Maurizio Fagiolo Dell’Arco (a cura
di), Gianfranco Ferroni. Antologica, cat. della mostra, Bologna, Galleria comunale d’arte
moderna, 13 novembre 1994 – 15 gennaio 1995, Torino, Umberto Allemandi & C., 1994,
p. 44.

1

Giorgio Mascherpa, I perché di una mostra, in Id. (a cura di), 6 pittori a Milano 1955 – 60,
cat. della mostra, Milano, Galleria d’Arte Eunomia, 1970, rist. in Mina Gregori (a cura
di), Gianfranco Ferroni. Dipinti, disegni, incisioni, fotografie, cat. della mostra, Firenze, Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi, 28 febbraio – 23 marzo 2003, Bergamo, Lubrina Editore, 2003, p. 96.
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definire l’intero arco della vicenda di
Ferroni: se non può certo esaurirne
la ricchezza, può però aiutare a
comprenderne

la

complessa

e

stratificata ricezione. E chissà, sia
detto per inciso, se non sia stata
proprio l’insofferenza, intesa in quel
senso di seria e meditata visione
della vita e del mondo, uno dei

Fig. 1 - Lo studio di Ferroni in Corso Garibaldi a
Milano, 1960 ca. Foto di Enrico Cattaneo

tratti comuni su cui si sono fondate
le affinità elettive che per lungo tempo hanno unito l’artista al gallerista che ha
voluto la presente esposizione.
Insofferenza equivale a rifiuto di convenzioni, mode e ideologie, atteggiamento
di sistematica, cercata lateralità, distruzione delle modalità più comuni di
interpretazione dell’individuo e della società, per poter poi guardare il mondo
nella sua nuda verità. Insofferenza non è da confondersi con indifferenza: l’arte
di Ferroni partecipa costantemente, pervicacemente, nell’arena della storia e
dell’umanità, non si sottrae a nulla, ma lo fa da una prospettiva differente, da un
altrove che coincide con la dimensione più intima e sincera dell’artista. Infatti,
spiegando le ragioni dell’incontro con gli amici artisti a Milano a metà anni
Cinquanta, Ferroni dà una misura precisa del coinvolgimento e della passione
che quell’insofferenza implica: “Insofferenze anzitutto politiche: svincolarci da
ogni forma di prevaricazione ideologica, ritrovare una verità scrostata da ogni
dogma e batterci contro i conformismi imperanti”3.

3

Ibid.
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Da qui deriva la complessità del lavoro di Ferroni. La sua resistenza alle
definizioni rende l’uso stesso della parola realismo – termine tutt’altro che
neutro, soprattutto per quella generazione – problematico. Anche nella più
ampia interpretazione di nuova figurazione, con cui negli anni Sessanta si cerca
di inquadrare le molteplici strade della rappresentazione in pittura, Ferroni
trova posto a fatica. L’inafferrabilità dell’artista ha decisamente contribuito alla
progressiva scomparsa del suo nome dai canoni, ormai assestati, dell’arte della
seconda metà del XX secolo. Del resto, l’insofferenza al canone è ciò che innanzitutto
distingue Ferroni e buona parte degli altri artisti suoi amici.
Il suo percorso ha conosciuto evoluzioni e infinite variazioni, ma è segnato al
contempo da una profonda coerenza di interessi e motivi. Non si può intendere
il lavoro dell’artista concentrando l’attenzione su un solo genere o su un’unica
pratica. Pittura, grafica, disegno rappresentano tre strade inestricabilmente unite,
laddove spesso le intuizioni su carta precedono le realizzazioni su tela. L’approdo
all’incisione, per sua stessa ammissione, “è stato naturale, perché io sono un
pittore del segno. Forse perché sono toscano, quindi è più importante per me il
segno del colore, è più importante il segno della materia. […] Direi che molte volte
l’incisione viene prima della pittura”4. Sono i segni – dipinti, disegnati o incisi – a
determinare la densità di spazio e, in esso, la presenza delle cose. Prendendo in
prestito alcune parole dal grande storico dell’arte (e incisore egli stesso) Henri
Focillon, gli oggetti nelle acqueforti di Ferroni assumono, a seconda dei casi, tanto
“le mystère en pleine lumière”, quanto “le mystère dans les ténèbres”5. Focillon
conia il binomio in relazione alle acqueforti di Rembrandt, in particolare al suo
capolavoro, Cristo che guarisce gli ammalati, noto anche come Stampa dei cento
fiorini (1647-49) [fig. 2]. Profondo conoscitore della pratica incisoria del grande
artista olandese, Ferroni intende l’acquaforte secondo una lezione che rimonta al
suo magistero.

Da “Robinson - Incontro con Gianfranco Ferroni” programma radiofonico realizzato da Franco
Loi per la Radiotelevisione della Svizzera italiana, 24 maggio 1989, trascritto ivi, p. 101.

4

Henri Focillon, Maîtres de l’estampe. Peintres graveurs, Parigi, Librairie Renouard, H.
Laurens, Éditeur, 1930, p. 42.
5
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Il

motivo

restituzione

ricorrente

è

la

dell’autenticità

dell’esperienza umana. Non è la
realtà a interessare l’artista. Le sue
opere non sono mai meri referti
di oggetti e ambienti, e neppure
dichiarazioni di intenti e attitudini
attraverso le cose. Non bisogna,
insomma, cercare dalle parti di
Guttuso, ma neppure di Courbet,
per ritrovare i moventi e le ragioni

Fig. 2 - Rembrandt Harmenszoon Van Rijn,
Cristo che guarisce gli ammalati (Stampa dei
cento fiorini), 1649 ca. Acquaforte, bulino,
puntasecca, mm 280 x 393 (lastra)

profonde della sua opera. L’autenticità è tema diverso dalla realtà, perché
riguarda innanzitutto la relazione tra le cose e la presenza umana che le osserva.
Ferroni non cerca simboli assoluti e univoci, ma tracce. Nella splendida lettera
a Fagiolo dell’Arco, pubblicata nel catalogo della mostra bolognese del 1994,
l’artista ha spiegato con impareggiabile intensità il senso del proprio approccio
alla realtà e all’immagine, evocando un “tempo sospeso” tra memoria e attesa.
La memoria non è ricordo fissato nella mente, ma evocazione poetica e misura di
una condizione esistenziale, come il paesaggio ne Il posto delle fragole di Ingmar
Bergman6. L’attesa ha invece a che vedere con il vuoto, come situazione in divenire,
come possibilità di un altrove, per cui ogni oggetto diviene una “misteriosa cosa
in attesa di nuovi significati”7.
Tradotti in immagine, la memoria e l’attesa si uniscono nel modo in cui gli
oggetti dialogano con quella porzione di spazio intatta, pressoché monocroma,
che Ferroni lascia quasi sempre attorno alle cose che raffigura. Che si tratti della
parete del proprio studio o di un cielo, le rappresentazioni dell’artista mostrano
ampie superfici in cui la pennellata si stende con estrema fluidità oppure, nella
grafica e negli anni successivi alla crisi dei primi Settanta, la trama di segni si
dirada fino al puro bianco del foglio, o si addensa nell’oscurità più profonda.

6

Cronaca. Due lettere, la confessione, un incontro, cit., p. 43.

7

Ivi, p. 42.
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Nel modo di costruire le composizioni, l’artista mostra la propria cultura visiva,
estremamente selezionata nei riferimenti e nelle ispirazioni. Spaziando tra arte,
cinema e letteratura, Ferroni ha saputo costruirsi una genealogia culturale molto
precisa, che intride ogni porzione delle sue immagini.

1. La nuova immagine dell’uomo
Tra i molti fogli di studio, in cui l’artista tratteggia con segni nervosi di grafite o
penna i profili frementi del proprio mondo, ve n’è uno di particolare interesse.
Il disegno è datato al 2 giugno 1961 [fig. 3]. A quel tempo, sono passati circa
quindici anni dagli esordi dell’artista, che ha già vissuto almeno due stagioni
di pittura ed è ormai in procinto di andando oltre i primi assunti del Realismo
esistenziale8.
Sullo stesso foglio, Ferroni ha schizzato diverse composizioni. In alto a sinistra,
uno studio di città, nel quale la trama e l’andamento dei segni assolvono alla
medesima funzione delle pennellate nei quadri di analogo soggetto eseguiti nel
biennio 1960-61 [figg. 4-5]. L’artista non si limita infatti a disegnare i contorni di un
panorama urbano, ma copre di fitti tratteggi un’ampia porzione, corrispondente
al cielo. Sovrapponendo, soprattutto nella parte sinistra, fasce di segni che si
dispongono a raggiera e tratti ravvicinati di andamento verticale, si crea un effetto
di pulsazione, che anima uno spazio altrimenti neutro. Allo stesso modo, nelle
vedute dipinte, certe pennellate si intravedono, come impalcature, nel bianco
caliginoso, oppure si rarefanno al termine di fluide e indistinguibili stesure di
grigio, come se il cielo pulsasse della stessa vita della terra.
In basso, al centro del foglio, occhieggia invece il volto scarnificato di un
uomo seduto. Non è che una delle molteplici fisionomie allungate che popolano
i quadri di Ferroni di quel tempo. Nei secondi anni Cinquanta, il ritratto è il
banco di prova su cui Ferroni matura la propria capacità di penetrazione nella

Per un inquadramento storico e critico approfondito e puntuale dell’intera attività di
Ferroni, il riferimento fondamentale è lo studio di Maria Grazia Recanati, Gianfranco
Ferroni, Tenero, Edizioni Matasci, 1997.

8
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Fig. 3 - Senza titolo, 1961, inchiostro e penna su carta, mm 170 x 225

13

Fig. 4 - Città, 1961, olio su tela, cm 40 x 60
Fig. 5 - Città, 1960, olio su tela, cm 89 x 131
14

realtà. Un dipinto come Il pilota del 1956 [in copertina] appartiene a una teoria
di tipi umani che l’artista incarna nel corpo della pittura. Si tratta di maschere,
prive di individualità. Talvolta, l’intensità della pennellata coincide con la
violenza trattenuta nella tensione dignitosa dei volti, come si può notare nelle
serie di Donna siciliana o Donna che piange, sempre del 1956. In altri casi, come
ne Il pilota, la violenza della visione insofferente del mondo viene sfogata nella
resa grottesca della figura umana, volutamente “mal” dipinta in una trama di
diverse densità di materia pittorica e di contrasti allucinati di colori puri. Nel
dipinto, si avverte ancora una lontana eco picassiana, completamente stravolta,
di pari passo con il sovvertimento caricaturale e dolente di un’iconografia, qual è
quella del pilota, che, dal Futurismo e da D’Annunzio in poi, è tradizionalmente
associata all’eroismo individuale dell’uomo moderno. Verso la fine del decennio,

Fig. 6 - Il pittore - autoritratto, 1958,
olio su tela, cm 50 x 30

Fig. 7 - Mia madre, 1958, olio su tela, cm
70 x 50

15

Il pilota, 1956, olio su tela, cm 95 x 145
16
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la visione di Ferroni cambia e si concentra sulla dimensione più autentica del
ritratto come referto dell’identità [figg. 6-7]. In questi dipinti, l’artista ha saputo
associare l’intensa penetrazione nell’emotività delle figure con un controllo
perfetto della forma. Che si tratti della madre o del proprio stesso volto, non c’è
stesura fluida di colore, corsivo colpo di pennello, segno grafico o improvvisa
accensione di luce, che non siano ugualmente necessitate dalla condizione
esistenziale del soggetto, dal riverbero di un’immagine della memoria (ciò vale
soprattutto per la persistente iconografia della madre), ma anche dalla logica
compositiva estremamente sorvegliata.
Simili qualità avrebbero potuto dare all’artista pieno diritto di cittadinanza
entro la geografia di protagonisti dell’arte occidentale mappata in New Images of
Man, la mostra cruciale organizzata da Peter Selz al Museum of Modern Art di
New York nel 1959, un vero e proprio spartiacque nella narrazione dei meandri
in cui l’arte andava evolvendosi allo scadere del sesto decennio del ventesimo
secolo. Da Jean Dubuffet a Alberto Giacometti, da Willem De Kooning a Francis
Bacon, l’esposizione runisce artisti tra loro molto diversi, accomunati però – e
qui risiede l’intuizione profetica – dalla resa di una nuova misura di umanità
nella rielaborazione della realtà entro la grammatica del quadro o della scultura.
Non si tratta, insomma, semplicemente di restituire una figurazione iconica più o
meno verosimile dell’essere umano, ma di rivelare, a partire dal profondo senso
di solitudine e angoscia diffuso all’indomani del conflitto mondiale, “una nuova
dignità, talvolta un senso di disperazione, ma sempre l’unicità dell’uomo che
affronta il proprio destino”9. Non basta la rappresentazione. Anche l’immediatezza
del gesto, il corpo a corpo con i materiali e un fondamentale controllo della
forma, concorrono alla nuova immagine dell’uomo da parte di artisti per i quali
“l’esistenza, più che l’essenza, è la preoccupazione maggiore”10.
I volti di Ferroni respirano la stessa urgenza e lo stesso senso inevitabile di

Peter Selz, Introduction, in Id. (a cura di), New Images of Man, cat. della mostra, New
York, Museum of Modern Art, 30 settembre – 29 novembre 1959, New York, The Museum of Modern Art, 1959, p. 11. La traduzione è mia.
9

10
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Ibid.

esistenza che si ritrova nelle figure di Giacometti, o nei volti di Dubuffet e Karel
Appel. Non è la deformazione di per sé ad accomunarli, ma l’uso dei mezzi
espressivi e tecnici per restituire una situazione emotiva. In essi, il segno o il tocco
della mano dell’artista si fa “ideogramma di un mondo soggettivo” e alla fine “è
il disegno […] a trattenere l’abisso” in cui altrimenti la creazione sprofonderebbe,
per citare le parole con cui un grande poeta e critico, Frank O’ Hara, presenta i
lavori, solo apparentemente aniconici, di Jackson Pollock nella mostra del 195911.
La pittura di Francis Bacon è una fonte d’ispirazione importante per la
ritrattistica di Ferroni. Per diversi anni, è una conoscenza indiretta, mediata,
come nel caso di Giacometti, da riproduzioni fotografiche. Lo racconta l’artista
stesso, con parole che suonano straordinariamente in sintonia con lo spirito della
mostra americana. Riferendosi al 1958, l’anno precedente a quello di New Images of
Man, Ferroni racconta: “Ricordo cosa significò per me, in quell’anno, una piccola
riproduzione di un quadro di Bacon che vidi su una rivista. In quel 1958 v’era di
che disperarsi; persino i compagni di via Brera prendevano altre vie, si facevano
tentare dall’informale. Mi sentivo solo e completamente fallito e in effetti il mio
lavoro sino ad allora non aveva dato che frutti un po’ meschini, tant’è vero che in
anni più recenti ho distrutto buona parte di quei quadri. Ebbene, quel quadro di
Bacon valse a rinfrancarmi, mi provava che anche altri artisti per me sconosciuti,
credevano nella rappresentazione dell’uomo in un modo nuovo e vero, ad un
racconto nella direzione che anche noi, seppur confusamente, perseguivamo da
anni …”12. L’eco della pittura di Bacon si ritrova nel senso di deformazione delle
fisionomie – mai fino al punto di privarle d’identità – e soprattutto nel rapporto
tra la figura e le stesure di colore che si allargano su tutti i lati intorno ad essa.
Proviene anche da Bacon il senso di costruzione serrata dell’immagine e di
controllo dei mezzi espressivi. Una simile tensione costruttiva non sfugge a
un letterato fine come Paolo Volponi, che, scrivendo dell’artista, ne riconosce la
capacità di dominare la materia convulsa dell’esistenza. Con felice intuizione,
l’autore definisce la misura raggiunta dall’artista in termini di “onnidrammaticità”,
11

Frank O’ Hara, Jackson Pollock, ivi, pp. 123, 128.

12

Mascherpa, I perché di una mostra, cit., p. 97.
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nella

quale

“Ferroni

riordina

il

magma, dispone il peso delle cose,
spartisce i sentimenti accumulati,
rievoca i ricordi e addirittura le
impressioni provando una specie di
vertigine di estraniamento (la stessa
delle sue altezze dilatate, dei suoi
piani in equilibrio fulminati per un
attimo dalla luce), che non è mai una
fuga indulgente, un giuoco di vuoti
sentimentali”13. Molteplici modelli e
suggestioni si allineano a Bacon nella
costruzione dell’immagine da parte
dell’artista. Nel lavoro su carta del
1961, a fianco dello studio di uomo

Fig. 8 - El Greco, San Gerolamo nello studio,
1610 ca., olio su tela, cm 108 x 89, New York,
Metropolitan Museum of Art

seduto, si nota un altro ritratto. Dopo
aver delimitato una porzione del foglio a penna biro, l’artista ha rapidamente
tratteggiato una figura frontale, tagliata sotto il busto, con le mani poggiate su
un libro. L’abito sembra di foggia religiosa, cardinalizia. Si tratta, a ben vedere,
di un d’après, una citazione, restituita con un tratto nervoso ma preciso, del San
Gerolamo di El Greco, uno dei massimi raggiungimenti dell’artista spagnolo, noto
in due versioni – distanziate di circa una decina d’anni l’una dall’altra – conservate
rispettivamente al Metropolitan Museum e alla Frick Collection a New York [fig.
8]. El Greco, in effetti, è un riferimento naturale per l’artista in quegli anni, non solo
per le morfologie allungate e le iconografie allucinate della sua pittura visionaria.
Un artista come Ferroni, risolto nella pratica stessa dell’arte, nell’esercizio della
mano e nelle possibilità espressive della tecnica, ripensa certamente alla varietà
delle stesure del maestro spagnolo, capace di passare da compatte densità
monocrome, nel fondo delle due versioni del dipinto, a improvvise luminescenze
e sciabolate di pennello.
Paolo Volponi, Gian Franco Ferroni, in Gian Franco Ferroni. Grafica, cat. della mostra,
Milano, Galleria Eunomia, dal 28 febbraio 1970, Milano, Galleria Eunomia, 1970, pnn.
13
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2. “Oggetti-segnali”
Nel disegno del 1961 si ritrovano dunque riuniti alcuni motivi centrali dell’arte
di Ferroni. Ma non tutti. L’artista ha sempre mostrato una certa insofferenza per
la definizione di “natura morta”, che pure spesso si ritrova nei titoli dei suoi
quadri14. Gli oggetti, infatti, popolano fin dall’inizio il suo immaginario. Ciò
che li allontana dalla natura morta pura e semplice è la valenza evocativa, la
risonanza interiore, di cui sono investiti dalla mano dell’artista. Lo si capisce
bene in alcuni dipinti come Ricordi incerti della stanza di mia madre (1961) [fig.
9]. L’evocazione della memoria contenuta nel titolo si realizza in un ambiente
senza coordinate, sospeso, in quel tempo d’attesa, che, nella visione dell’artista,
coincide con il vuoto. La prospettiva allungata del piano di un tavolo allontana

14 Cronaca. Due lettere, la confessione, un incontro, cit., p. 42.

Fig. 9 - Ricordi incerti della stanza di mia madre, 1961, olio su tela, cm 90 x 120
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ancora di più la sagoma della figura materna, seduta al capo opposto rispetto
al piano del quadro, mentre alcuni oggetti sono allusi in primo piano, come
presenze “incerte”, in bilico sul filo della tinta grigia di fondo, tanto quanto lo
sono i ricordi menzionati nel titolo.
Imbevuto di una cultura fortemente improntata alla fenomenologia, Ferroni
non può che ridare centralità all’oggetto, entro una visione del quadro come
“avvenimento”. Nel testo redatto con i colleghi Sandro Luporini e Giuseppe
Banchieri in occasione di una mostra alla Galleria Bergamini di Milano nel 1959,
si legge: “l’avvenimento in un quadro sarà determinato dagli oggetti stessi che
lo compongono i quali, nella loro funzione dialettica costituiscono appunto
la condizione unica per arrivare all’avvenimento. […] ne risulterà quindi uno
spazio determinato da una luce e da una prospettiva che sorgono da una esigenza
rivelatrice degli oggetti”15. Due anni dopo, in un altro testo redatto con Banchieri,
Vespignani e Alberto Sughi, la “figuratività” perseguita da questi artisti è
nuovamente collegata alla restituzione dell’oggetto come rivelazione, in una
rete di rapporti e di significati che lo lega intrinsecamente all’artista, da un lato,
e all’immagine stessa, nella sua autenticità, dall’altro16. Lo statuto dell’oggetto,
nelle immagini di Ferroni, è dunque sospeso tra due poli. Da una parte vi è
l’uomo, inteso sia come effigie eventualmente presente dentro il quadro, sia
come identità stessa dell’artista, la cui presenza determina quella situazione che
ciascuna delle sue immagini incarna. Dall’altra, vi è la superficie bidimensionale
dell’opera, quelle due coordinate fondamentali all’interno delle quali l’artista ha
esplorato con pervicacia un ampio ventaglio di soluzioni e ipotesi.
Il trattamento della superficie è un aspetto fondamentale, finora piuttosto
trascurato, per capire la figurazione di Ferroni. Il senso della superficie è distintivo
della sua attività fin dai primi anni, come attestano alcuni dipinti titolati Muro,
realizzati nel biennio 1954-55 [fig. 10]. Si tratta di scenari urbani, in cui i muri che
recintano gli edifici e li separano dalla strada occupano gran parte del quadro.
15 Mostra dei pittori Ferroni, Luporini, Banchieri, cat. della mostra, Milano, Galleria Bergamini, 16 – 29 maggio 1959, Milano, Bergamini, 1959, pnn.
Banchieri, Ferroni, Sughi, Vespignani, cat. della mostra, Milano, Galleria Bergamini, 8 –
27 aprile 1961, Milano, Bergamini, 1961, pnn.
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Fig. 10 - Muro e palo telegrafico, 1955, olio su tela, cm 57 x 79
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Fig. 11 - Periferia, 1957, acquaforte e acquatinta su rame, colore nero, mm 212 x 262

Fig. 12 - Città, 1958, acquaforte e acquatinta su zinco, colore nero, 3° stato, mm 175 x 237
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Raffigurando la superficie, solcata dal tempo e dall’usura, di quegli intonaci, con
il corredo di scritte e graffiti stratificati negli anni, Ferroni individua un’immagine
che è al contempo potente richiamo a una condizione esistenziale e corrispettivo
della superficie pittorica stessa. I colpi di pennello sono tanto espressione della
verità della scena dipinta, quanto manifestazione della pratica della pittura.
Fin dalle prime prove, l’incisione, in cui l’immagine nasce dal confronto
diretto con la superficie e dallo scavo sulle due dimensioni, si rivela un ambito
di fondamentale ricerca espressiva. Lo dimostrano le prime acqueforti con
vedute di periferia del 1957, la cui rapidità e sicurezza di segno ricorda le trame
di colpi di pennello sulle superfici dei muri dipinti due o tre anni prima [fig.
11]. Oppure, osservando le vedute di città incise nel 1958, il brulichio di segni,
che dall’oscurità più densa salgono verso l’apertura di luce più distesa, sembra
anticipare la pulsazione di tratti nel cielo lattiginoso delle vedute urbane dipinte
poco dopo [fig. 12]. La capacità di Ferroni di evocare il mistero delle cose ordinarie
attraverso il tratto, fa pensare nuovamente alle parole di Focillon sulla grafica di
Rembrandt: “La personalità di Rembrandt incisore”, scrive nel 1930, “si esprime
innanzitutto in una certa velocità del tratto: è quella di un disegnatore che vede
le forme in ampiezza, con sicurezza e veridicità, e che vede in modo semplice.
[…] il tratto di Rembrandt, nei disegni a penna o con la punta di legno, così come
nelle acqueforti, quel tratto che sotto le lane e le pellicce trova le forme consumate
dagli anni, che rivela con una finezza inaudita la personalità di ogni oggetto – lo
zoccolo, il bastone, il berretto, la scale e la lanterna da scuderia o qualche utensile
domestico tenuto a lungo da mani maschili o femminili – quel tratto non è solo
disegno: è una scrittura che vive. I segni che la costituiscono richiamano alla
mente ben più che il calco o l’impronta delle cose viste: la loro essenza, occulta e
confidenziale”17.
Focillon si concentra in particolare sulle acqueforti su fondo bianco, quelle,
cioè, in cui Rembrandt ha tracciato linee fluide e corsive sul foglio, evitando di
addensare i tratti per creare zone di oscurità vellutata, o relegando gli scuri a
Ivi, pp. 40-41. La traduzione è in Henri Focillon, Elogio della mano. Scritti e disegni, a cura
di Annamaria Ducci, Roma, Castelvecchi, 2014.
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una porzione circoscritta dell’immagine,
come il mirabile primo stato del ritratto
di Jan Lutma (1656) [fig. 13]. Negli anni
Sessanta, si segnala un rinnovato senso
della luce nelle acqueforti di Ferroni,
a confronto con quelle del decennio
precedente. L’artista non rinuncia certo
all’oscurità, ma la sorveglia diversamente,
con maggiore consapevolezza, variando
con sapienza la densità di tratti e il loro
andamento sulla lastra, e sfruttando gli
effetti variati di intensità dell’inchiostro
a seconda del numero di morsure. Per
ammissione stessa dell’artista, i primi
anni del decennio, soprattutto intorno al
1963, segnano un cambiamento nella sua

Fig. 13 - Rembrandt Harmenszoon Van
Rijn, Jan Lutma, orafo e argentiere, 1656,
acquaforte, bulina e puntasecca; primo
stato, mm 200 x 150 mm (foglio), New
York, Metropolitan Museum of Art

attività.
Ferroni è artista di pratica, la cui identità espressiva coincide con lo studio della
tecnica. Il tratto illimpidito delle acqueforti coincide con l’effetto smaltato delle
superfici pittoriche e con una diversa organizzazione del disegno. Metabolizzata
l’impronta di Bacon e Giacometti e i grovigli di segni degli anni Cinquanta,
Ferroni si concentra su una visione che si potrebbe definire oggettiva. Lo spazio
del foglio o del quadro diviene vuoto e tempo sospeso, in cui le forme galleggiano
al di fuori delle logiche del racconto e della composizione convenzionali. Al
contempo, le forme non perdono nulla della loro aderenza alla realtà, anzi.
L’artista le restituisce con estrema precisione e sicurezza di tratto, trasformandole
così in presenze perturbanti. Rispetto allo studio del 1961 a penna, un disegno di
analoga composizione dell’anno successivo, nel quale l’artista riquadra porzioni
di foglio in cui abbozza composizioni di oggetti e memorie nel proprio studio,
si caratterizza per i profili più precisi e piani, come se la visione si schiarisse
in un pensiero più lucido sul mondo [fig. 14]. Basta confrontare un dipinto di
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Fig. 14 - Senza titolo, 1962, grafite su carta, mm 195 x 283
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pochi anni dopo e un’acquaforte del 1967, anch’essi raffiguranti oggetti su un
piano nello studio, per rendersi conto della profonda coerenza espressiva che
caratterizza le diverse pratiche dell’artista [figg. 15-16].
Ancora, spesso è l’incisione a precorrere gli esiti della pittura e del disegno. Già
ad apertura di decennio, il passaggio dalle due prove d’artista al secondo stato di
Prigioniero (Ebreo che ricorda) del 1960 mostra l’evoluzione verso il diradamento
del tratto e la giustapposizione tra parti in luce e zone scure [figg. 17-18].
L’incisione anticipa una serie di opere, dedicate alla memoria dell’Olocausto e
alla più ampia dimensione del sacrificio, che punteggiano, tra 1963 e 1969, il
momento di maggiore e più esplicita espressione politica di Ferroni. L’artista
conserva intatta una profonda insofferenza per l’ideologia e anzi, attraverso il tema
ebraico, rappresenta il sacrifico dell’umanità sull’altare di questa: “Ho sentito il
tema dell’olocausto come dolore della coscienza non individuale, ma universale;
l’ho sentito come condizione costante dell’uomo, che nella storia sempre è stato
svilito, torturato, umiliato, brutalizzato, come pecora sacrificata sull’altare del
sopruso, della violenza, del potere. L’ebreo è forse il popolo che ha pagato di
più”18.
Nella rievocazione del passato, Ferroni trova il richiamo alla situazione
presente: “Spesso i miei dipinti e le mie incisioni contengono, a significare questo,
oggetti-segnali, come l’uncino, che è anche J di giudeo, di Juden, di Jesus …, gancio
della tortura, ferro che entra nella carne”19. Con un’invenzione straordinaria, la
lettera diventa immagine, e l’immagine oggetto, in un cortocircuito capace di
associare l’integrazione del segno linguistico nello spazio dell’immagine, da
un lato, e la figurazione simbolica, dall’altro. La sagoma dell’uncino si ritrova
in acqueforti come Autoritratto-Oggetti e Tornare al proprio villaggio [figg. 1920]. In queste immagini, la giustapposizione di prospettive diverse, presenze
umane fuori scala ed elementi trasfigurati in ombre, restituisce il senso degli
“oggetti-segnali”, per come lo intende Ferroni. La scelta di ricorrere alla lettera

Gianfranco Ferroni, conversazione con Maria Grazia Recanati, citata in Ead., Ferroni,
cit., p. 130.
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Ibid.

Fig. 15 - Esplorazione di oggetti, 1965, olio su tela, cm 53 x 63

Fig. 16 - Oggetti, 1967, acquaforte su rame, colore bruno, mm 196 x 215
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Fig. 17 - Prigioniero (ebreo che ricorda), 1961, acquaforte su rame, colore nero,
inedita,mm 124 x 175
Fig. 18 - Prigioniero (ebreo che ricorda), 1960, acquaforte su zinco, colore nero,
2° stato, mm 124 x 175
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Fig. 19 - Autoritratto-oggetti, 1967, acquaforte su rame, colore nero, 1° stato, mm 245 x 304
Fig. 20 - Tornare al proprio villaggio, 1969, acquaforte su rame, colore nero e grigio su
fondino, mm 246 x 295
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J fu ancora più estrema. Per sua natura, la lettera è segno convenzionale, non
oggetto reale. L’artista la preleva e la immerge nel proprio universo, rendendola
un’immagine capace di attirare lo sguardo e di segnalare la pura bidimensionalità
della superficie, la coordinata fondamentale della sua visione della realtà. Così
trasfigurata, la lettera J si trova, invertita, in opere fondamentali come La Passione
– a memoria d’uomo, parte della serie più potente dedicata al tema dell’Olocausto
[fig. 21]. L’universalità del riferimento alla storia ebraica è poi espressa con forza
nella serie del Palestinese ferito, realizzata a chiusura del decennio, dove di nuovo
una J campeggia, a memoria del sacrificio che investe tutta l’umanità, senza
limitazioni geografiche o storiche [fig. 22]. Anche scene apparentemente prive
di contenuti precise possono presentare il medesimo segno: la J dipinta su una
bottiglia, all’interno di un’innocua composizione di oggetti, sigilla il significato
tutto umano, e non solo politico, attribuito dall’artista al tema dell’Olocausto.
Ferroni si appropria di un possibile riferimento a un’etichetta di una marca di
alcolici e lo trasforma in marchio, un’autentica lettera scarlatta [fig. 23].
Se l’uso della J e dell’uncino è l’esempio più significativo, molti altri “oggettisegnali” sono disseminati nelle opere di quegli anni, in cui l’artista cerca
insistentemente forme che siano correlativi oggettivi dell’uomo e, al contempo,
pure immagini. Oggetti, come il coltello e la pistola nella serie del Sacrificio
di Abramo, sono anch’essi simbolo potente di una condizione universale di
sopraffazione e martirio [fig. 24]. Oppure, l’oggetto può assolvere a una funzione
di ricordo, nel senso non descrittivo dell’immagine riemergente dal passato, ma
come evocazione di una situazione sospesa nel tempo: la precisa notazione della
staccionata turchese o del groviglio di piante nel dipinto Il giardino di Tradate (in
cui di nuovo torna il ricordo della madre) riprende la meticolosa restituzione
della medesima staccionata o di una porzione di ringhiera e nei dettagli vegetali,
sospesi nel vuoto del foglio bianco in alcune acqueforti dello stesso titolo [figg.
25-26].
In un immaginario spesso esercitato nel perimetro chiuso di stanze vissute
o ricordate – sempre evocate nei titoli – o nella scena urbana, la memoria del
giardino di Tradate favorisce una graduale integrazione della natura stessa entro
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Fig. 21 - La passione - a memoria d’uomo, 1963, acquaforte su rame, colore nero, mm 275 x 229
Fig. 22 - Palestinese ferito, 1969, acquaforte su rame, colore nero, ritoccata a matita, inedita,
mm 244 x 247
33

Fig. 23 - Interno di studio, 1966, olio su tela, cm 40 x 50
Fig. 24 - Sacrificio di Abramo, 1963, acquaforte su rame, colore nero, 1° stato, mm 150 x 142
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Fig. 25 - Il giardino di Tradate, 1964, olio su tela, cm 100 x 90
Fig. 26 - Giardino di Tradate, 1963, acquaforte su rame, colore bruno, mm 325 x 315
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la visione dell’artista, che trasforma i paesaggi in agglomerati di “oggetti-segnali”.
La grafica è l’ambito più congeniale a questo processo di trasfigurazione. Per pura
virtù di tratti e morsure, l’artista riesce a liberare il potere evocativo delle forme.
La sagoma nera dell’uccello si leva in volo, come presagio, su un cielo d’estate
in cui la presenza bruciante del sole è resa con estrema maestria, diradando i
segni fino al bianco accecante del foglio (di nuovo, la staccionata “segnala” il
ricordo di Tradate) [fig. 27]. Altrove, si vedono improvvise apparizioni di visi
umani sconvolti e vegetazioni incendiate sotto un cielo cupo, nel quale ancora
l’artista mostra la propria capacità, rappresentandolo con segmenti di segni
orizzontali e paralleli. Ferroni ha descritto, significativamente, il proprio interesse
per il paesaggio in termini di “oggetto di natura”, in cui l’elemento principale
è la capacità di instillare un senso di “paura […] di groviglio che nasconde un
improvviso accadimento, di cui si teme l’oscuro verificarsi”20 [figg. 28-29].
Nel repertorio di forme indagate dall’artista in quegli anni così intensi, la
figura umana è forse la più interessante. Dopo lo scavo degli anni Cinquanta,
la presenza umana diviene essa stessa un oggetto, una sagoma imperturbabile,
restituita nell’esattezza di profili e luci. Sono soprattutto due le modalità con cui
l’artista rappresenta il volto umano: il simulacro e l’ombra. Il simulacro è il voltomaschera, carico di suggestione. Ferroni vi lavora da diverse prospettive. Intorno
al 1963, la figura ricorda ancora quelle degli anni precedenti, tranne che nella
sicurezza dei contorni. In alcuni casi, l’artista affida la resa della memoria delle
persone alla simultaneità di punti di vista. Osservando certi fogli realizzati a matita,
sembra infatti che il profilo perfetto della figura sia sovrapposto esattamente alla
sua visione frontale, combinandole in un’unica immagine.
Negli anni successivi, il volto acquista una oggettività più precisa. Quasi
sempre frontale, è restituito nel gioco drammatico delle luci e delle ombre, come
dimostrano alcune serie di incisioni come Palestinese ferito [fig. 31]. È di nuovo
significativo osservare la variazione delle tecniche a seconda dell’effetto di
immagine cercato dall’artista. La serie di acqueforti di Autobiografia, che riprende
Gianfranco Ferroni, conversazione con Maria Grazia Recanati, citata in Ead., Ferroni,
cit., p. 132.
20
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Fig. 27 - Estate, 1966, acquaforte su rame, colore nero, 2° stato, mm 233 x 175
Fig. 28 - La leggenda dell’annegato, 1965, acquaforte su zinco, colore nero e sanguigna,
2° stato, mm 250 x 320
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Fig. 29 - Biografia di un paesaggio, 1967, acquaforte su rame, colore nero, 4° stato,
mm 231 x 291
Fig. 30 - Senza titolo, 1963, grafite su carta, mm 260 x 250
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Fig. 31 - Palestinese ferito, 1968, acquaforte su rame, colore nero, 4° stato, mm 291 x 233
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e sviluppa temi di alcuni dipinti realizzati a partire dal 1965, è fondamentale
nell’associazione dell’autoritratto dell’artista a molteplici “oggetti-segnali” in un
unico universo espressivo [fig. 32]. Si caratterizza soprattutto per il tratto marcato e
per l’intensità degli scuri, ottenuti con estrema densità di segni. La forza strutturale
del tratto e la densità del nero è già anticipata da un gruppo formidabile di disegni
a china, in cui il volto umano si confronta con gli oggetti, avviata dall’artista già
nel 1963 [fig. 33].
Una tale evidenza degli effetti di luce e ombra è dovuta innanzitutto alla
derivazione fotografica di molte di quelle immagini. Osservando le maschere
illuminate dal basso o dall’alto delle incisioni o dei dipinti di Ferroni [fig. 34],
si coglie il significato della mediazione dell’immagine meccanica, in cui gli
strumenti di ripresa – fotografia e cinema – consentono di raggiungere quel
grado di oggettività così importante per l’artista, come massima liberazione delle
possibilità evocative della pura immagine. Basti pensare all’importanza della
fotografia per le serie di oli e stampe note come Intenzionalità della coscienza del
196821. Talvolta, l’artista si è rivolto a immagini preesistenti, diffuse nei mezzi di
comunicazione o di derivazione cinematografica. In quest’ultimo caso, bisogna
ricordare la suggestione di Vampyr, il film del 1932 di Carl Theodor Dreyer, in una
nutritissima serie di opere, nelle quali Ferroni si appropria di fotogrammi di primi
piani, figure o inquadrature di insegne [fig. 35].
L’uso degli strumenti di ripresa allinea Ferroni alle tendenze caratteristiche della
scena artistica italiana e internazionale degli anni Sessanta. Si tratta della vicenda
nota come nuova figurazione, nella quale alcune tra le voci critiche più importanti
di quel decennio – da Enrico Crispolti a Maurizio Calvesi – cercano di inquadrare
il ritorno all’immagine figurativa, spesso filtrata dai mass media, nelle più recenti
ricerche pittoriche. In verità, l’artista, che pure ha beneficiato di una storia espositiva
di primo livello, è un vero e proprio precursore della nuova figurazione. Tuttavia, la
sua individualità (forse le cose più vicine al suo immaginario sono da rintracciarsi,
in quegli anni, in Guerreschi) ne determina la posizione umbratile, spesso
immeritatamente periferica, nella geografia artistica di quegli anni.
21
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Gregori, Gianfranco Ferroni. Disegni, dipinti, incisioni, fotografie, cit., p. 74.

Fig. 32 - Autobiografia, 1968, acquaforte su rame, colore nero, 1° stato, inedito, mm 304 x 244
Fig. 33 - Senza titolo, 1963, inchiostro di china, grafite, acquerello, collage su carta, mm 300 x 233
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Fig. 34 - Ragazza, 1964, olio su tela, cm 70 x 63
Fig. 35 - Racconto, 1965, acquaforte su rame, colore nero e sanguigna, 1° stato, inedita,
mm 182 x 198
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3. “Metafisica delle ombre”
L’altra forma di presenza umana nelle immagini di Ferroni degli anni Sessanta
è l’ombra. Con estrema precisione, l’artista dissemina i propri dipinti e fogli
di profili di figure fuori campo, che si allargano e occupano porzioni delle sue
immagini, marcandone il tono emotivo [fig. 36]. Privata del referente, della
sagoma umana di cui dovrebbe essere la proiezione, e calata in un universo in
cui le relazioni fisiche di spazio e tempo, determinate dalla luce, si sovvertono
in un vuoto sospeso, l’ombra è innanzitutto oggetto tra gli oggetti. Ha lo stesso
grado di esistenza e la stessa forza di superficie con cui sono restituite le pistole,
le staccionate, le foglie o gli strumenti da lavoro dello studio [figg. 37-38].
Immagine dell’assenza, l’ombra diviene un motivo iconografico centrale nella
pratica dell’artista. È sorprendente come di nuovo il richiamo al Rembrandt
incisore possa risuonare con queste opere. È sempre Focillon a coniare la felice
espressione di “metafisica delle ombre” per definire il significato del segno di
Rembrandt, per il quale l’ombra diviene “ricostruzione dello spazio per mezzo
della geometria della luce”22.
Così trattata, l’ombra diviene, tra tutti gli oggetti-simbolo, il più inquietante.
Trasfigura le forme ed è il segno più forte del vuoto in cui esse sembrano
sospese drammaticamente, soprattutto nelle opere formidabili che chiudono
il decennio, come l’acquaforte Deposizione (1968) e il dipinto analogo, dello
stesso anno, Senza resurrezione [fig. 39]. Vi è però una profonda radice culturale
nell’interesse dell’artista per l’ombra all’interno del continuum spazio-temporale
di oggetti e forme che ciascuno dei sui lavori dischiude. Quel continuum nasce
dalla sovrapposizione di tempi, il passato come memoria, il futuro come attesa,
il presente come vuoto, all’incrocio dei quali gli oggetti assumono la loro valenza
di correlativo oggettivo.
Il ricorso all’immagine mediata di fotografia e cinema, è fondamentale per
l’elaborazione di un nuovo vocabolario visivo. È soprattutto la vicenda francese
della cosiddetta école du regard, gli scrittori dello sguardo, fautori di una rivoluzione
Henri Focillon, Rembrandt, Parigi, Librairie Plon, Éditions d’histoire et d’art, 1936 (trad.
italiana: Id., Rembrandt, a cura di Federico Ferrari, Milano, Abscondita, 2002, p. 25).
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Fig. 36 - Racconto di un interno, 1962, olio su tela, cm 70 x 90
Fig. 37 - Interno con oggetti, 1964, acquaforte su zinco, colore nero, 3° stato, mm 250 x 310
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Fig. 38 - Interno - Tradate, 1964, acquaforte su zinco, colore nero, 4° stato, mm 168 x 240
Fig. 39 - Deposizione, 1968, acquaforte su rame, colore nero, 2° stato, mm 314 x 336
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nel romanzo e nel cinema a cavallo tra anni Cinquanta e Sessanta, a lasciare
un’impressione vivida sull’artista, che più volte ha citato i nomi di Alain RobbeGrillet, Nathalie Sarraute, Michel Butor e Claude Simon23. In questo interesse,
Ferroni ha anticipato una tendenza presto condivisa da molti altri artisti italiani
e internazionali. È soprattutto Robbe-Grillet, nei suoi scritti intorno al nuovo
romanzo, a offrire un inquadramento preciso della visione mirata alla definizione
di un nuovo realismo, nel quale la fotografia rappresentava un contributo
essenziale.
La lettura di Robbe-Grillet si rivela fondamentale per cogliere il significato che
l’ombra, come traccia visuale di un’assenza, come immagine oggettiva, assume
nella pratica di Ferroni a partire dagli anni Sessanta. Lo si nota bene soprattutto
nelle opere in cui l’artista affronta il motivo del paesaggio e della la dialettica
interno-esterno [figg. 40-41]. Per l’autore francese, l’evidenza dell’immagine
inevitabilmente restituisce alle cose e agli ambienti una realtà che rifugge la
verosimiglianza. Il mondo, tradotto in immagine, acquisisce un aspetto insolito
[“inhabituel”]: “Può sembrare strano che questi frammenti di cruda realtà, che
il racconto cinematografico non può fare a meno di consegnarci senza che lo
sappiamo, ci colpiscano a tal punto, mentre scene identiche nella vita quotidiana
non basterebbero a scuoterci dalla nostra cecità. È come se le convenzioni della
fotografia (le due dimensioni, il bianco e nero, l’inquadratura, le differenze di
scala tra i piani) ci aiutassero a liberarci dalle nostre stesse convenzioni. L’aspetto
un po’ insolito di questo mondo riprodotto ci rivela, allo stesso tempo, il carattere
insolito del mondo che ci circonda: insolito, anche, nella misura in cui rifiuta di
piegarsi alle nostre abitudini di apprensione e al nostro ordine”24.
Identica alla sagoma cui si riferisce, ma differente nella sostanza materiale,
l’ombra diviene quel fattore “in-abituale” che impronta di sé la realtà delle
immagini di Ferroni, il quale trasferisce e supera la fotografia nel bianco

Mascherpa, I perché di una mostra, cit., p. 97; Da “Robinson – Incontro con Gianfranco Ferroni”, cit., p. 100; Cronaca. Due lettere, la confessione, un incontro, cit., pp. 43-44.
23

Alain Robbe-Grillet, Pour un nouveau roman, Parigi, Les Editions de Minuit, 2012
(ed. or. 1963), pp. 15-16. La traduzione è mia.
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Fig. 40 - Paesaggio di notte, 1965, acquaforte su rame, colore nero, 3° stato,
inedita, mm 328 x 335
Fig. 41 - Piccolo paesaggio, 1965, acquaforte su rame, colore nero, 1° stato, mm 88 x 118
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e nero dell’acquaforte. A partire dalla fine degli anni Settanta, il carattere
distintivo dell’ombra nello spazio dell’immagine si identifica totalmente con
la figura solitaria dell’artista, presente, e contemporaneamente assente, in ogni
sua opera [figg. 42-44]. Allo scadere del decennio precedente, la crisi dei moti
di contestazione e delle utopie di rinnovamento politico e sociale inducono un
profondo senso di delusione nell’artista. Ferroni non si sente emarginato, ma, al
contrario, cerca un isolamento rispetto a quell’ideologia, dalla quale si è sempre
tenuto a distanza, la cui pericolosità gli è confermata dalla crisi subentrata al
problematico avvicinamento alla politica negli anni Sessanta: “la mia vera rottura
con l’ideologia avviene proprio allora, nel 1970-71, quando finalmente ho detto:
basta! Tutto quello che voglio ora è interrogare me stesso in rapporto alle cose: in
mezzo non ci deve essere più nulla, solo il vuoto”25.
A questa nuova attitudine corrisponde un cambiamento nello stile dell’artista.
La maestria tecnica sviluppata negli anni Sessanta si traduce ora in un estremo
grado di precisione, in virtù del quale l’immagine si forma come trama di infiniti
segni, minimi tocchi in punta di pennello, sottili scalfitture della lastra incisa,
frammenti di virgole di matita o di pastello [figg. 45-47]. Come sempre nella
pratica dell’artista, la tecnica è cassa di risonanza di uno stato d’animo, modalità
di espressione dell’intimità della quale Ferroni infonde le proprie immagini. Tutto
rientra nel perimetro del suo studio, nella perfetta identità tra la sua vita e la sua
pratica. In quello spazio, cavalletti, lettini, piani di lavoro, panni, biancheria e
oggetti si dispongono come presenze mute. L’ombra diviene protagonista, come
lieve traccia di una presenza, suggerimento di uno spazio attraversato dallo
sguardo, notazione minima di una condizione di luce sulle cose. Verso la fine
degli anni Ottanta, l’artista sembra ritrovare certe iconografie degli anni Sessanta,
in cui un’ombra di uomo (la sua) si allunga sugli oggetti, ma è tutto più disteso,
meno inquietante, forse più dimesso [figg. 48-49].
Il senso della rassegnazione, del malinconico abbandono che le opere mature
di Ferroni comunicano, ha il sapore di un ritorno. Il nuovo corso dell’arte di

Gianfranco Ferroni, conversazione con Maria Grazia Recanati, citata in Ead., Ferroni,
cit., pp. 199-200.
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Fig. 42 - Autoritratto seduto, 1979, acquaforte su zinco, colore nero, mm 175 x 150
Fig. 43 - L’altra stanza, 1977, inchiostro di china, grafite su carta, mm 525 x 385
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Fig. 44 - L’altra stanza, 1981, acquaforte su rame, colore nero, 2° stato, mm 227 x 189

Fig. 45 - Tavolino, 1981, acquaforte su rame, colore nero, 3° stato, mm 188 x 153
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Fig. 46 - Carrello, 1984, grafite, pastello su carta, mm 300 x 185

Fig. 47 - Tavolinetto da lavoro, 1978, olio su tela, cm 45 x 40
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Ferroni, infatti, ha molto in comune con le sue opere del periodo a cavallo degli
anni Cinquanta e Sessanta. L’esperienza del periodo 1963-70 lascia all’artista
un patrimonio di invenzioni tecniche e figurative, grazie alle quali rivisita
l’immaginario degli anni precedenti, ritrovandovi ragioni profonde, nascoste tra
gli oggetti del proprio studio: “Il lavoro degli anni 1959-60 è infatti molto legato
a quello di oggi: il linguaggio è cambiato, ma la radice e lo spirito sono gli stessi,
una radice esistenziale di solitudine e angoscia. Là era più rabbiosa, qui più
apparentemente addolcita, ma più disperata, perché in questa perfezione si cela
la disperazione per una mancanza di idealità che allora, malgrado tutto, c’era”26.
La disperazione si distilla in malinconia, in un senso di solitudine degli spazi che
giustifica il ritorno al Morandi incisore e l’approfondimento del grande amore
per Vermeer, ritenuto dall’artista uno dei pochissimi artisti capaci di tradurre in
immagine il tempo sospeso, come “tempo della memoria”27 [figg. 50-51].
È significativo osservare che, nella critica di quegli anni, ricorre spesso un
termine per definire le visioni di Ferroni, continuum. Per fare due esempi, dagli
interpreti forse migliori dell’artista, Luigi Carluccio, in occasione dell’esposizione
delle nuove opere nel 1974, definisce così la poesia del suo spazio pittorico: “Un
continuum luminoso e abbagliante, che riflette uno spazio reale, calibrato nelle
sue misure e nelle sue fughe prospettiche, come il disegno delle cose riflette la loro
figura reale minutamente e minuziosamente calligrafata sino a far coincidere,
senza sbavature o frange, l’immagine fantastica con quella fisica, sino a dare
a questa una dimensione fantastica. Lo spettacolo è esaltante e tenero, filtra
senza perdere una battuta dagli occhi al cuore”28. La “metafisica delle ombre”
degli interni dello studio di Ferroni diviene quasi spirituale nel significato che
Giovanni Testori, in uno dei testi più intensi sull’artista, assegna al concetto di
continuum: “Guardate, infatti, questi quadri […] nella loro stremante perfezione
e nella loro rarissima, diamantica bellezza e ditemi se ciò che subito determinano
non è uno spostamento, non già parziale, ma totale, dal tempo al non-tempo; dal
26

Gianfranco Ferroni, ivi, p. 218.

27

Cronaca. Due lettere, la confessione, un incontro, cit., p. 43.

Luigi Carluccio, in Gianfranco Ferroni, cat. della mostra, Torino, Galleria Documenta,
febbraio 1974, Torino, Documenta, 1974, pnn.
28

52

Fig. 48 - L’Ombra, 1987, acquaforte su rame, colore nero, mm 188 x 204

Fig. 49 - L’Ombra, 1989, acquaforte su rame, colore grigio su fondino, mm 196 x 226
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Fig. 50 - Oggetti sul tavolino (Omaggio a Morandi), 1982, acquaforte su rame, colore
grigio, mm 155 x 177
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Fig. 51 - Nello studio, 1982, grafite, pastello, inchiostro su carta, mm 273 x 219
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presente al “continuum”. Una sorta di “oltre”; una sorta di “al di là” ci chiama,
in questi quadri, da ogni parte; ci chiama, direi, da ognuno degli esilissimi punti,
o graffi, o lasciti del pennello, di cui essi risultano composti e tramati senza sosta
alcuna e senza alcuna pace”29.
In entrambi i casi, il continuum non è più da intendersi solo come la
sovrapposizione potenzialmente infinita di immagini nel tempo sospeso della
visione, secondo i modi della école du regard. Nel nuovo corso dell’arte di Ferroni,
il continuum è innanzitutto la tessitura di infinti punti di cui si compone ciascuna
sua immagine, che traduce il continuum spazio-temporale del “vuoto” dello studio.
Non è un caso se, a tale maestria tecnica, associa spesso l’uso della macchina
fotografica. Riprendendo oggetti e angoli famigliare – talvolta manipolando la
stampa fotografica – l’artista riesce nell’obiettivo di fissare il senso di rivelazione
stupefatta delle cose alla luce tenue e calibrata di un interno. In fondo, il soggetto
che l’artista traduce su carta o su tela è questa luce, che genera ombre mute e
delicate e infinite variazioni sottili di sfumature tra una veduta e l’altra di un
medesimo oggetto o di uno scorcio dello studio [figg. 52-54].
In un’arte costruita per ombre, la luce non può che diventare l’elemento
primigenio della visione delle cose. L’oggetto non è più segnale, simbolo, ma
“alibi”, come l’artista ha spiegato nella lettera a Fagiolo Dell’Arco, “per indagare
e valorizzare lo spazio e la luce, veri e soli protagonisti del mio interesse attuale
(nell’attesa e nella speranza che questo porti significanza all’alibi)”30. La centralità
dello spazio-luce è riaffermata in una superba acquaforte del 1988, in cui una
cuccuma su un tavolo è il pretesto per generare una straordinaria partizione di
zone di luce e ombra sul muro, in cui solo la tessitura granulare di infiniti segni
può restituire la natura pulviscolare stessa del grado di luminosità che rivela le
cose [fig. 55]. La luce non genera l’immagine, ma è l’immagine, e talora l’artista
imbastisce degli “altarini laici” – per citare il titolo di un’altra incisione – in cui

Giovanni Testori, in Gianfranco Ferroni, cat. della mostra, Torino, Galleria Documenta,
maggio 1978, Torino, Documenta, 1978, pnn. Testo elaborato inizialmente per la personale alla Galerie Du Dragon di Parigi nel 1977-78.
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Cronaca. Due lettere, la confessione, un incontro, cit., p. 43.

Fig. 52 - Natura morta con il quadrato, 1986, grafite, pastello, acquerello su carta, mm 280 x 235
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Fig. 53 - Composizione II, 1977, grafite, pastello su carta, mm 320 x 255
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Fig. 54 - Natura morta con cartoccio, 1991, acquaforte su rame, colore nero, 2° stato,
mm 210 x 243
Fig. 55 - Cuccuma, 1988, acquaforte su rame, colore nero, mm 181 x 158
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tele, piani di lavoro, fogli sono esposti come in un atto di ostensione, pronti a
ricevere l’immagine assoluta [figg. 56-57].
Se l’oggetto è alibi, pretesto, può anche sparire. È il grado estremo della ricerca
di Ferroni, intuito in un disegno come Diagonale d’ombra (1992), nel quale il punto
di rarefazione della forma in favore del puro spazio-luce è raggiunto con una
forza tale che gli oggetti sembrano perdere sostanza materiale, per compenetrarsi
nell’ambiente [fig. 58]: “Quello che cerco di fare, in fondo, è proprio questo”,
avrebbe confessato l’artista a Marco Vallora pochi anni dopo quel disegno, “vedere
come degli elementi apparentemente concreti, dei ‘dati di fatto’, che possono
anche essere del tutto casuali, marginali, prelevati dal mio piccolo mondo, per un
attimo si formano, si sono coagulati, ma potrebbero anche diventare piano piano
sempre più sottili, polverizzarsi, sino a scomparire e tornare carta bianca. […]
Vorrei fare, per chiarire anche il mio pensiero, un piccolo trittico, vorrei partire
da una cosa molto oggettivata, molto riconoscibile, poi pian piano la luce la
brucia, la consuma, sino ad arrivare nell’ultimo pannello alla sola carta bianca”31.
La sensazione che si prova di fronte alle opere dell’ultimo tratto del percorso
di Ferroni, è di una delicata, malinconica, poesia della luce, una luce fisica e
mentale al contempo. Un autore molto caro all’artista, Marcel Proust, descrisse
così la luce di Rembrandt, in un saggio della fine del 1898: “questa luce in cui si
rivelano i suoi ritratti e dipinti, è in un certo senso la luce stessa del suo pensiero,
il tipo di luce speciale in cui vediamo le cose, nel momento in cui pensiamo in
modo originale”32.
Negli anni della piena maturazione del percorso di Ferroni, non vi è più
alternativa tra disegno, incisione e pittura. Tutto procede con estrema armonia e
fluidità, nel pieno accordo tra tecnica e visione. Rispetto alle tecniche, non si può
chiudere la ricognizione senza citare la litografia. L’artista realizza le prime prove
negli anni Sessanta, ma è a partire dal decennio successivo che la pratica diviene
Sì, le potrei proprio chiamare larve. Un dialogo tra Gianfranco Ferroni e Marco Vallora, in
Id. (a cura di), Gianfranco Ferroni, cat. della mostra, Milano, Palazzo Reale, 6 luglio – 16
settembre 2007, Ginevra-Milano, Skira, 2007, p. 244.
31

Marcel Proust, Peintres [Rembrandt], in Id., Contre Sainte-Beuve, Essais et articles, Parigi,
Gallimard, 1971, p. 660. Traduzione mia.
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Fig. 56 - Altarino laico, 1988, acquaforte su rame, colore nero, 2° stato, mm 200 x 175

Fig. 57 - Cavalletto, 1993, acquaforte su rame, colore grigio, 2° stato, mm 255 x 185
61

Fig. 58 - Diagonale d’ombra, 1992, grafite su carta, mm 480 x 440
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Fig. 59 - Le stanze abbandonate, 1974, litografia su pietra, 4 colori, mm 374 x 265
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essenziale per dare corpo alla sua visione. Di fronte a certe litografie del 1974, si
capisce perfettamente il senso del continuum indagato da Carluccio nel suo testo
di quell’anno, come tessitura pulsante e pulviscolare [fig. 59]. Dal punto di vista
della costruzione dell’immagine, quelle stampe anticipano il “lavoro di enorme
pazienza” che renderà l’acquaforte, per Ferroni, “quasi un sonetto, la cui brevità
esige la perfezione assoluta”33. Le litografie hanno lo stesso grado di finitura,
ma una morbidezza – dovuta innanzitutto alle ovvie differenze tecniche – che le
rende del tutto vicine ai disegni a grafite o pastello degli anni Ottanta e Novanta.
Se si guarda a un disegno del 1989 come Molti oggetti, si potrà ritrovare un
precedente di quel senso auratico della forma e della risonanza morbida, vellutata
delle ombre in una stampa dello stesso soggetto di quindici anni prima [fig. 6061]. Il bianco e nero, che nell’acquaforte è variazione di densità e intensità, nella
litografia diviene tessuto, grana, non dissimile dalla trama prodotta dai sali nelle
gelatine per la stampa fotografica. Una veduta del lettino dell’artista, inquadrato
dai piedi e con il materasso ripiegato, assume nella stampa una drammaticità
che solo la fotografia potrebbe altrimenti ottenere. Nelle ombre che solcano le
pieghe del lenzuolo arrotolato alla bell’e meglio si coglie tutto il senso dell’ombra
come traccia di una presenza, come immagine assente del passaggio della figura
dell’artista, che vive e respira dello stesso palpito della polvere depositata nel suo
studio [fig. 62].
È nell’uso del colore, però, che la litografia ritrova un profondo legame con
il disegno a matita e a pastello, praticato dall’artista in quegli anni. Rispetto
all’effetto drammatico delle ombre in una stampa in bianco e nero come Oggetti
sul piano del 1989, la resa della diagonale d’ombra nella litografia del 1991 con
quel titolo è molto più sfumata, morbida, delicata, più vicina a quel senso di
smaterializzazione cui sembra puntare l’ultimo tempo di Ferroni, a cui rimanda
l’omonimo disegno [figg. 63-64]. Il colore ritrova, nella litografia, la pienezza e
la risonanza con lo spirito dell’artista, che sembrava possibile solo nel bianco e
nero dell’acquaforte. Per meglio dire, la malinconia solitaria, che caratterizza la
stagione più matura di Ferroni, sembra acquisire un’espressione compiuta nelle
D. Montalto, intervista a Ferroni: Il maestro dei silenzi, “D&D”, a. I, n. 10, 1987, cit. in
Recanati, Ferroni, cit., p. 271.
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Fig. 60 - Oggetti, 1974, litografia su pietra, 4 colori, mm 425 x 427

Fig. 61 - Molti oggetti, 1989, grafite su carta, mm 230 x 235
65

litografie a colori, così come il bianco e nero dell’acquaforte si accordava al senso
del dramma e del confronto con il mondo cercate negli anni precedenti. Basta
confrontare le litografie dei lettini con certi disegni a tecnica mista dello stesso
soggetto, per capire cosa significhi, a livello espressivo, la morbidezza pensosa
delle superfici raffigurate con quelle tecniche [figg. 65-67]: “Le mie litografie a
colori”, avrebbe spiegato l’artista, “nascono da successive elaborazioni di una
prima matrice in nero. Su questa prima stampa cerco soluzioni con i pastelli e
l’acquerello, per trovare il punto di equilibrio ideale e l’atmosfera desiderata.
In molti casi la tiratura di base resta in bianco e nero, talora arricchita dall’uso
dei grigi, con questi due o tre esemplari colorati a mano, ma può accadere che
dall’esemplare colorato a mano derivi una tiratura a colori, che è comunque
qualcosa di diverso dall’esemplare di partenza, perché inevitabilmente diversa
è la sensibilità della mano quando lavora sul foglio. Così atmosfere, sfumature
nuove e impreviste si generano anche dall’uno all’altro dei fogli colorati a mano
…”34.

4. Conclusione: la solitudine di Ferroni
Come si è visto, il percorso di Gianfranco Ferroni procede con la coerenza
severa di chi riconduce il mondo allo spazio autentico della propria intimità più
profonda. Gli oggetti, le figure, i paesaggi, i lettini, lo studio prendono forma con
identica flagranza sul piano dell’immagine. Per un artista insofferente, la coerenza
non è mai un traguardo, ma un orizzonte da cercare, intravedere, avvicinare o
allontanare, in un incessante corpo a corpo con la vita e il mondo, dentro e fuori
di sé.
Nel catalogo dell’opera incisa di Ferroni, realizzato da Oreste Bellinzona e
Arialdo Ceribelli nel 1991, è ripubblicato un saggio di Testori del 1984, uscito
inizialmente nel primo catalogo della sua produzione grafica, che è forse il

Gianfrano Ferroni, in Gianfranco Ferroni. La luce della solitudine, Modena, Erreti - Il Bulino, 1991, pnn.
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Fig. 62 - Lettino sfatto, 1980, litografia su pietra, 4 colori, su fondino, mm 410 x 310

Fig. 63 - Oggetti su un piano, 1989, litografia su pietra, 4 colori, mm 290 x 240
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Fig. 64 - Diagonale d’ombra I, 1991, litografia su zinco, 5 colori, mm 280 x 240

Fig. 65 - Lettino, 1986, grafite, pastello su carta, mm 230 x 230
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Fig. 66 - Lettino, 1983, grafite, pastello su carta, mm 355 x 320

Fig. 67 - Lettino, 1992, litografia su zinco, 6 colori, con fondino, mm 285 x 315
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referto più sensibile sulla sua arte35. Il critico ne spiega l’insofferenza con un senso
altissimo di solitudine e concentrazione, su cui si può chiudere questo lungo
resoconto, sperando che queste parole possano servire a monito per chiunque
visiti la mostra o sfogli queste pagine: “A ben guardare, Ferroni è sempre stato
tragicamente, seppure sommessamente, solo. Forse è questa la ragione per la sua
opera, misurata sugli orologi della cronaca, è parsa venir sempre un poco dopo
altre indicazioni e altre aperture. Ma la solitudine di Ferroni è di quelle che, nel
punto umile e supremo in cui finiscono per collocarsi, san fare i conti con tutto
quanto succede attorno e accanto a loro; e san farli con tale severità e con tal
bisogno di selezione, e persino d’eliminazione, da parer, ecco, che invece di farli,
quei conti, li superino d’un colpo”36.

A questa pubblicazione seguono i cataloghi ragionati dell’opera incisa e delle litografie
di Ferroni, cfr. Arialdo Ceribelli (a cura di), Gianfranco Ferroni. L’opera incisa, Bergamo,
Lubrina, 2002; Id., Chiara Gatti (a cura di), Gianfranco Ferroni. Litografie. Catalogo ragionato,
Bergamo, Lubrina, 2006.

35

Giovanni Testori, prefazione, in Giorgio Mascherpa (a cura di), L’opera grafica di Gianfranco Ferroni, Milano, Longanesi, 1984, rist. in Ferroni. Incisioni 1957-1991, Lecco-Bergamo, Bellinzona-Ceribelli, 1991, pp. 7-8.
36
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L’ombra, 1993, grafite, pastello su carta, mm 310 x 350
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Nota biografica
Maria Grazia Recanati

G

ianfranco Ferroni, nato a Livorno il 22 febbraio 1927, trascorre
l’adolescenza nelle Marche. Gli studi al Liceo Scientifico, che
intraprende per volere della famiglia, saranno interrotti dalla fuga verso

il nord d’Italia, nel 1944, durante la guerra di liberazione. In Lombardia abita
prima a Milano, poi a Tradate, dove sperimenta dolorosi anni di solitudine ed
emarginazione. Il desiderio di dedicarsi all’attività artistica non trova il consenso
dei genitori e si esprime in una formazione completamente autodidatta, in una
curiosità che lo spinge presto a frequentare l’ambiente di via Brera a Milano, dove
incontra nel 1946 il critico Franco Passoni, conosciuto attraverso Altomare, quindi
Dova, Grippa, Gino Melloni, Ajmone, Morlotti, Francese, Chighine, Kodra.
Nel 1952 Ferroni lascia la famiglia e si trasferisce definitivamente a Milano.
Dal 1949 era iscritto al Partito Comunista: la militanza politica durerà sino ai
fatti d’Ungheria, nel 1956. A quest’epoca ha inizio anche il rapporto con alcuni
giovani artisti usciti dall’Accademia di Brera: Banchieri, Vaglieri, Ceretti,
Guerreschi, Romagnoni, oltre che con Gasparini, Aricò, Bellandi e Cazzaniga.
La conoscenza dei loro intenti e la volontà di riformare il realismo di tendenza
ideologica daranno vita a esperienze in comune, che più tardi andranno sotto il
nome di “realismo esistenziale”.
Nel 1957 Ferroni viene invitato alla quinta edizione di Italia-Francia a Torino,
curata da Luigi Carluccio, quindi nel 1958, con Banchieri e Guerreschi, alla
Biennale di Venezia. Di poco successivo è l’incontro con Giovanni Testori e con
Mario Roncaglia. Con quest’ultimo Ferroni sarà legato da intensa amicizia,
esponendo negli spazi della Mutina di Modena e del Fante di Spade a Roma,
dove ha sede dal 1963 anche il gruppo “Il pro e il contro”, cui Ferroni aderisce in
modo indipendente.
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Nel 1964 viene nuovamente invitato alla Biennale di Venezia: si avvia un’attenta
riflessione critica sulla sua pittura, che segna l’inizio di un reale riconoscimento
del suo ruolo all’interno della cosiddetta “neofigurazione” italiana.
Una sala personale dedicata a Ferroni dalla Biennale del 1968 raccoglie i frutti
dell’intensa meditazione svolta dall’artista sui fatti storici del momento, che si
traduce anche nel gesto di solidarietà con i molti contestatari, per cui Ferroni
manterrà i dipinti rivolti verso la parete per tutta la durata della Biennale.
Dal 1968 al 1972 si trasferisce a Viareggio, vivendo anni di crisi artistica e
ideologica e iniziando l’ultimo corso della sua pittura, dapprima ritratti di interni
in assoluta desolazione, quindi analisi di semplici oggetti inondati da una nuova
definizione della luce, che recupera e sviluppa molti dei risultati raggiunti nei
primi anni Sessanta.
La sala personale alla Biennale veneziana del 1982 costituisce un eloquente
inserimento di Ferroni nel dibattito internazionale, mentre all’artista vengono
ormai dedicate importanti mostre antologiche (Palazzo Sarcinelli di Conegliano
nel 1990 e Galleria Comunale d’Arte Moderna di Bologna nel 1994) che
contribuiscono a divulgare non solo il suo significativo apporto alla pittura
figurativa italiana, ma l’altissima qualificazione della sua intensa attività grafica.
Gianfranco Ferroni, si spegne a Bergamo il 12 maggio 2001 all’età di 74 anni.

Tratto da: Gianfranco Ferroni. Diario esistenziale. Catalogo della mostra (Legnano, 9
maggio - 27 giugno 2004). A cura di Flavio Arensi.
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Quando un allievo insegna
Laura Polo D’Ambrosio

“

L

’autenticità è tema diverso dalla realtà, perché riguarda innanzitutto la relazione
tra le cose e la presenza umana che le osserva.” Vorrei partire da questa
affermazione che Francesco Guzzetti indica come possibile chiave di

lettura dell’opera di Gianfranco Ferroni per raccontare del mio incontro con lui,
ormai qualche decennio fa, studente al Liceo Classico Manzoni di Lecco.
Ancora oggi quando mi capita di stare accanto a Francesco che osserva
un’opera d’arte, sia questa un piccolo e marginale schizzo o un capolavoro
indiscusso, mi sorprende la sua concentrazione. In questo si riconosce il suo
metodo, particolarmente efficace per memorizzare composizioni e forme:
“disegnare con gli occhi”. Solo così seguendo da vicino ogni singolo segno, quasi
a voler “copiare” nella propria memoria la forma, il conoscitore si appropria del
linguaggio dell’opera e la fa sua. Il suo osservare non è mai disgiunto dal prendere
in mano l’opera, quasi che il contatto fisico sia essenziale forza immedesimativa.
È un metodo di lavoro che richiede una serietà senza mezze misure. Basta leggere
uno degli scritti di Francesco Guzzetti – già numerosi, nonostante la giovane età –
per comprendere la cura ammirevole con cui sono costruiti. Un esempio per tutti
è l’appassionata ricerca attorno a Ennio Morlotti, iniziata poco più che ventenne
con il Focus: Ennio Morlotti, 1945-1947 curato in occasione dell’apertura del Museo
del Novecento di Milano nel dicembre 2010. Un tema affrontato con l’intenzione
consapevole di voler tessere una rete di confronti meditati così da restituire senso
all’avventura figurativa percorsa dall’artista, che viene discussa da Francesco nel
2012 quale tesi magistrale all’Università degli Studi di Pisa. Infine, dopo dieci
anni di studio, intrecciando una trama serrata e coerente, Francesco pubblica
Ennio Morlotti e l’arte a Milano 1937-1953 (Scalpendi Editore, 2020) ritraendo con
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esemplare chiarezza il sistema dell’arte che animava il capoluogo lombardo in
quegli anni. Un profilo non enunciato attraverso assunti teorici e definizioni
astratte, ma che emerge progressivamente sottoponendo innanzitutto ogni opera
citata a una penetrante analisi di stile che la mette in relazione con le altre.
È indubbio che Francesco possiede la dote del “vedere” le opere,
dell’osservazione precisa e della descrizione esatta, ma questo non vuol dire che
basta l’intuito innato per poter capire l’opera d’arte. Infatti, senza un’adeguata
preparazione - senza cioè aver educato l’occhio alla lettura del fatto figurativo
- è velleitario esprimere qualunque opinione. Francesco lavora ogni giorno,
studiando anche per decine di ore consecutive, con curiosità e desiderio di
pubblicare non per orgoglio, ma per condividere le proprie fatiche. Ricerche
capillari pazientemente proseguite per anni, affrontando le sfide con piacere:
aspetti culturali, sociali, tecnici delle opere d’arte. Dietro ogni sua partecipazione
a convegni e conferenze, ad ogni sua attività curatoriale e di docenza ci sono,
prima di tutto e sempre, la passione autentica e lo spirito d’avventura che sono
tratti distintivi dell’uomo che pone a se stesso una questione dopo l’altra con
un unico scopo, quello di trovare delle fondamenta solide alle sue ipotesi. Ecco
perché scorrendo una bibliografia che presenta sei volumi tra monografie e
cataloghi di mostre e una quarantina di saggi pubblicati da Francesco Guzzetti
tra il 2012 e il 2021 non si ha la sensazione che il fine ultimo sia un accumulo di
fatti su fatti, dati su dati. Piuttosto ogni riga scritta rivela un costante radicamento
nella realtà dell’artista, di cui Francesco dà conto in modo esplicito.
L’orientamento delle ricerche di Francesco testimonia il suo precipuo
interesse per l’arte contemporanea, in particolare gli anni Sessanta e Settanta del
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Novecento. Si tratta sempre di ricerche che testimoniano una storia dell’arte intesa
nella sua più pura dimensione filologica, vale a dire come confronto ravvicinato
con il singolo manufatto e anche controllo dei dati tecnici e materiali, iconografici,
così come delle evidenze storiche e dei riscontri documentari. Per acquisire questa
dimestichezza bisogna con pervicace pazienza vivere quotidianamente accanto
alle opere, e questo a Francesco è possibile perché con una naturalezza e semplicità
commovente intesse relazioni con straordinari collezionisti che colgono in lui un
indiscusso amore per l’oggetto dei suoi studi, senza alcun secondo fine.
Essere ammesso nel 2020 alla prestigiosa Morgan Library di New York si
traduce per Francesco in occasione per scoprire con gioia disegni di sorprendente
bellezza, ma anche per raccontare After Arte Povera: Figurative Drawing in Italy
in the 1970s (tema discusso come Fellows Colloquium del Drawing Institute).
Il suo guardare le opere è finalizzato sempre ad individuare le coordinate che
le posizionano nella geografia artistica del loro tempo; senza tale indagine è
impossibile valutarne correttamente il significato o studiarne le radici. Tutti i
temi e tutte le opere d’arte devono trovare il momento giusto per essere letti e
interpretati in modo adeguato.
Gli scritti di Francesco sono dei racconti in cui con tono mai saccente, anzi
piuttosto personale, vediamo la realtà con gli stessi occhi dell’artista e siamo
guidati in modo da riuscire, anche se per brevissimi tratti, ad accompagnarci ai
suoi passi. È questo che succede ad esempio in Mario Schifano, 1960-1965 – mostra
curata dal Guzzetti nel 2021 per il CIMA (Center for Italian Modern Art di New
York). Più si conoscono la letteratura e la storia e più possiamo impadronirci del
significato di un’opera d’arte figurativa, più vaste sono le nostre conoscenze di un
periodo e più facile è penetrare nello spirito dei suoi testi artistici, ma non bisogna
illudersi: molti dei significati essenziali delle opere d’arte ci sfuggono. Il lavoro
quotidiano di Francesco è un’attenta e continua rilettura e interpretazione di tutte
le fonti relative alle opere figurative: con prudenza riflette su tutte le opinioni della
letteratura specializzata e crea una continua connessione tra le diverse discipline
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che permettono di leggere le sottili trame della stratificazione culturale, sociale,
allegorica, simbolica che le opere d’arte possiedono.
L’augurio che rivolgo a Francesco, pertanto, non è quello di avere una brillante
carriera, perché questo sarebbe una realtà soddisfacente, ma non “autentica”. Ciò
che spero per lui è piuttosto che non ripieghi mai su una finta interpretazione
dell’opera d’arte, che consiste nella lettura basata non sul testo figurativo in se
stesso, ma sul come noi vorremmo che fosse. Come, infatti, accade nei rapporti
tra le persone: è inutile cercare nell’altro quel che già c’è in noi.
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