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Premessa

Dedico queste ri�essioni a coloro che hanno trovato nei miei quadri anche solo una vaga 
rispondenza, o corrispondenza, con le loro aspettative estetiche e con il loro bagaglio iconogra-
�co, sedimentatosi negli anni; agli amici pittori con i quali ho lavorato e discusso d’arte ed altre 
amenità; alla mia famiglia che mi supporta e mi sopporta, non senza una salutare vena critica.

Questo lavoro di ricostruzione della mia esperienza artistico/espressiva, così come si è an-
data conformando a partire dall’infanzia, non ha una valenza autobiogra�ca, in quanto gli 
episodi personali, poco più che accennati, costituiscono in realtà uno spunto per una serie 
di ri�essioni sull’evoluzione dell’arte e della pittura in particolare. Emergono così alcune 
linee di tendenza che ritengo possano essere generalizzabili a molti altri autori che, come 
me, amano la pittura e si dilettano a dipingere. Episodi paradigmatici di una vicenda tutto 
sommato comune, di chi ha assistito al teatro dell’arte da un’angolazione de�lata, ma ha 
voluto salire sul palco per proporre al pubblico una battuta da comparsa.
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La dis-educazione artistica

La scuola

Ho pensato a lungo se sottotitolare que-
sto catalogo con “educazione artistica” o 
“dis-educazione”, in�ne mi sono deciso per 
la seconda opzione, ma mi sono anche reso 
conto che la cosa, in fondo, non aveva al-
cuna importanza, in quanto mi accingevo a 
ripercorrere una strada già de�nita e non re-
stavano dunque spazi di problematicità. Per 
di più non andavo cercando giudizi di valo-
re o, men che meno, estetici, ma il mio inte-
resse era rivolto ad individuare gli elementi 
paradigmatici di un aspetto dell’educazione 
infantile, certamente autobiogra�co e tutta-
via, ritengo, generalizzabile ad un contesto 
storico/sociale abbastanza ampio e de�nito.

Vorrei innanzitutto puntualizzare che 
può sembrare improprio parlare di edu-
cazione artistica (o più speci�camente di 
educazione all’immagine) in quanto, in un 
contesto in cui tutto veniva classi�cato ed 
organizzato gerarchicamente, la componen-
te artistica aveva un ruolo del tutto seconda-
rio, come per altro qualunque altra attività 
o conoscenza umana, che potesse apparire 
non fondamentale, quasi super�ua o ludica 
e dunque da maneggiare con cura.  Il mon-

do dell’arte doveva risultare troppo poco 
regolamentato, troppo poco controllabile e 
per questo doveva essere propinato ai bam-
bini in piccole dosi e sotto la stretta e rigida 
sorveglianza degli specialisti dell’educazione 
(i genitori, il prete e la maestra).

Le cose che contavano veramente erano il 
leggere, lo scrivere ed il far di conto, com-
ponenti strumentali di un bagaglio educa-
tivo fondamentalmente morale e dunque 
religioso e dunque catechistico e dogmati-
co, ma anche civile, se per civile intendiamo 
ubbidiente all’autorità.

Un’analisi che da giovani insegnanti ele-
mentari svolgemmo anche troppo frequen-
temente, declinandola decisamente in nega-
tivo, ma i tempi lo richiedevano, e se oggi 
tutto questo può sembrare storia passata, 
di�cile da concepire, è anche perché quelle 
analisi ci sono state.

Il prete, la maestra ed i genitori personi-
�cavano, per noi bambini dell’immediato 
dopoguerra, Dio, la Patria e la Famiglia,; 
non sarebbe stato pertanto concepibile 
ribellarsi ad un simile blocco di potere 
e metterlo in discussione. Essi avevano 
sempre ragione, bastava fare come essi 
insegnavano, senza incertezze e dubbi, la 
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trasgressione era all’ordine del giorno e fa-
ceva parte del gioco, a condizione che ve-
nisse considerata come tale e comportasse 
dunque, se svelata, la giusta, conseguente, 
liberatoria punizione. Ogni cosa doveva 
restare al suo posto, l’ubbidienza prevale-
va indiscutibilmente sul dubbio.

Un vecchio eccentrico, ma non privo di 
intelligenza, decise di candidarsi alle elezioni 
politiche nazionali, nel nostro mandamen-
to, per il partito monarchico. Nel suo primo 
comizio raccontò agli astanti che aveva deci-
so di allevare i conigli in una gabbia, posta 
piuttosto in alto su di un pioppo, ma uno di 
questi, poco rispettoso dell’ordine costituito, 
decise di muoversi, cadde e morì. Il vecchio 
allevatore e politico moralista, vista la tragica 
scena, prese il cadavere per le orecchie e sol-
levandolo verso i suoi compagni di sventura, 
installati sul pioppo, disse loro: “Vedete, ha 
voluto fare il furbo ed ha perso la vita!”.

Ogni  tessera ha dunque il suo posto pre-
stabilito nel mosaico della pulviscolare co-
munità contadina, ogni attore è tenuto a 
rispettare un canovaccio piuttosto rigido, 
all’interno del quale ha scarsa libertà di mo-
vimento. L’educazione scolastica e familiare 
rappresenta una colonna portante di questo 
edi�cio tradizionalista ed al suo interno l’e-
ducazione all’immagine ha un ruolo secon-
dario, ma non per questo meno precettivo.

A scuola, accanto ai quaderni a righe e a 
quadretti, c’è l’album da disegno. Sulla co-
pertina l’autoritratto di Ra�aello. Fogli qua-
drettati su una facciata, bianchi sul retro. 
Potremmo de�nirla un’educazione all’im-

magine di tipo rinascimentale toscano: il di-
segno (a matita) delimita �gure e spazi che 
vengono poi colorati con i pastelli (Giotto), 
non si usa l’acquarello e tanto meno la tem-
pera, gli acrilici o l’olio. Preferibilmente si 
copiano immagini tratte dal libro di testo 
e dunque attinenti le letture che si stanno 
svolgendo; in second’ordine, ma solo nelle 
ultime classi, si copia dal vero.

L’imitazione dei “classici” ci fornisce gli 
strumenti di lettura ed interpretazione del-
la realtà naturale che ci circonda. Per clas-
sici si intendono, ripeto, le immagini del 
libro di testo o comunque riprodotte su 
carta stampata (libri di lettura della mode-
sta biblioteca della scuola), qualche imma-
gine sacra (santi e madonne, scene pasto-
rali legate per lo più al Natale); la natura 
è costituita da animali, piante, �ori e pae-
saggio. Il paesaggio comunque predomina, 
�no quasi a coincidere col concetto stesso 
di disegno.

A scuola c’è l’orario spezzato dalle 9 alle 
12 e dalle 14 alle 16,30; nella pausa di mez-
zogiorno si torna a casa a mangiare — per 
chi, come me, abita fuori dal concentrico, 
sono 4 chilometri tra andata e ritorno — ma 
al sabato si fa scuola solo al mattino: dalle 
9 alle 12. È questa la giornata dedicata al 
disegno: inutile dire che è la migliore della 
settimana, tanto più che una delle tre ore 
è occupata dalla religione e anche il prete 
spesso ci fa disegnare. Si tratta di scene che 
illustrano le lezioni del catechismo, della vita 
di Gesù, mai scene cruente e dunque nem-
meno croci�ssi, piuttosto angioletti svolaz-
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zanti, dalle ali colorate alla Beato Angelico. 
Le immagini classiche sono monopolizzate 
dalle madonne ra�aellesche, non c’è spazio 
per i nudi michelangioleschi e per muscola-
ture troppo crude, inopportune ovviamente 
madonne che allattano. 

Ma i classici del nostro mondo infantile 
e scolastico sono soprattutto ottocenteschi, 
dal D’Azeglio alla scuola di Rivara, dagli In-
duno a Cosola, meno Fontanesi e piuttosto 
Delleani. Non sono mai fruizioni di prima 
mano, sono ascendenti, riferimenti media-
ti o dalla maestra o dagli illustratori dei te-
sti scolastici. L’idea di uscire da scuola per 
andare in un museo o in una galleria è di 
là da venire. Mancano i mezzi e la volontà: 
è impensabile attraversare la montagna del 
Pino (Torinese), le gite, nel migliore dei casi 
e comunque raramente, si fanno a piedi ver-
so scuole dei paesi vicini, verso le cappelle 
campestri, i piloni votivi. I temi dominanti 
sono scenette di genere, ambientazioni fa-
miliari, donne che cuciono o lavorano ai 
fornelli, panni stesi al sole, immancabilmen-
te svolazzanti, illustrazioni di “Cuore” e “Pi-
nocchio”, camicie rosse dei Mille e soldati 
alla Fattori, Garibaldi a cavallo col poncho, 
e poi contadini, contadinelle, mucche al pa-
scolo (tante), galli e galline sull’aia, oche e 
anatre (sempre in �la), cani che abbaiano e 
paesaggi, sempre e soprattutto. Paesaggi in-
nevati o con i �ori di pesco, muriccioli con 
roseti selvatici, paesaggi autunnali, brumosi, 
nebbiosi, piovosi, campi di grano biondeg-
gianti (le messi), querce imponenti dai rami 
nodosi, castagni dal caldo fogliame.

Il sabato comunque è il giorno migliore. 
La maestra è serena, rilassata, lascia fare, si 
ascolta “la radio per le scuole”, letture edi�-
canti, preghiere, canti natalizi, inni patriot-
tici. A turno si occupa l’angolo del cestino 
per temperare matita e pastelli. Si cerca un 
tema, un motivo, un e�etto, una scena da 
riprodurre. Con le belle giornate si esce in 
cortile a disegnare il paese, il castello, il cam-
panile, l’ippocastano della piazza. L’albero è 
verde, il tronco marrone, i tetti rossi, i cam-
pi gialli si alternano ai prati, ancora verdi, 
il cielo è azzurro, le nuvole bianche. Con la 
saliva si inumidiscono le punte dei colori, 
per renderli più vivi e marcati. Finito il lavo-
ro si presenta l’album alla maestra: lodevole, 
ottimo, 10-. I giudizi si sprecano; d’altronde 
lei, lo scoprirò qualche anno dopo, non sa 
disegnare per niente. Il disegno è la parte 
ludica della scuola, è la ricreazione, l’ora pri-
ma della festa.

Non ricordo praticamente nulla del dise-
gno nella scuola media. Non era ancora edu-
cazione artistica, ma proseguiva sulla stessa 
linea delle elementari. Una materia secon-
daria, come la religione, non del tutto auto-
noma, dipendente piuttosto dal testo scritto, 
dalla lingua, di cui è ancella. Il disegno, l’im-
magine in generale, ne illustra i contenuti, ne 
riprende i temi. Non è un caso che l’unico di-
segno che ricordi di tutto il triennio delle me-
die, sia il primo che mi fu richiesto, all’inizio 
della scuola. Erano i primi di ottobre, si ven-
demmiava, la mia famiglia stava preparando 
il trasloco verso la città. Una cesura trauma-
tica. Dovevo illustrare San Martino, del Car-
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ducci, poesia che, non a caso, era destinata 
a divenire un riferimento costante nella mia 
esperienza letteraria.

La scena del cacciatore sull’uscio di casa, 
che osserva i corvi migrare nel cielo della 
sera, è divenuta una casella permanente 
del mio immaginario, un topos della mia 
geogra�a mentale, come il salotto di Guido 
Gozzano, la piazza del villaggio di Leopardi, 
i liguri muri a secco del Montale.

Realizzai un disegno complesso, con un 
dirupo che precipitava nel mare spumeggian-
te e il paese che sfumava nella nebbia. Non 
ricordo altro, se non che, dopo il nostro tra-
sferimento, si registrò una frattura nella mia 
attività artistico/espressiva, destinata a non 
ricomporsi: il disegno concepito e svolto per 
la scuola divenne sempre più uno sterile eser-
cizio gra�co, eseguito su ordinazione, mentre 
nei momenti di ri�essione personale, liberi 
da impicci scolastici, riprendevo il discorso 
interrotto in paese, disegnavo e dipingevo 
scene agresti, venatorie e pastorali, alberi, ca-
scine e campanili su colline monferrine. L’at-
tività artistica, se così la vogliamo de�nire, 
diveniva un fatto personale, che non si rivol-
geva a nessuno se non a me stesso, quasi una 
ricerca interiore, una risposta all’isolamento 
di un ragazzino sradicato dal suo mondo me-
dioevale e selvatico. Non disegnavo per nes-
suno e non mi interessava socializzare la mia 
produzione creativa. Penso che interi album 
da disegno non siano mai stati visti, se non 
casualmente, da qualcuno di famiglia. Il di-
segno era soprattutto la ricomposizione �sica 
di situazioni ed ambienti che mi mancavano.

Gli animali

Come dicevo, il trasferimento in città co-
stituì per me una cesura traumatica, rimar-
ginatasi soltanto decenni dopo, col ritorno 
in campagna. In realtà trascorrevo le giorna-
te senza aderire veramente ad un modello di 
vita completamente alternativo ai miei inte-
ressi. A parte la famiglia, mi mancava tutto, 
dagli amici, alla piazza, alla campagna, ai bo-
schi nei quali avevo trascorso le ore migliori 
della mia infanzia. In questa situazione il di-
segno, la pittura e la scrittura mi soccorsero 
in modo determinante. Non potendomi ca-
lare �sicamente nei miei ambienti naturali, 
li ricostruivo nella mia immaginazione, me 
li narravo e me li disegnavo, in ogni partico-
lare, ricomponendo un mondo nostalgico e 
fantastico.

Mi resi conto allora del ruolo priorita-
rio che gli animali avevano svolto nella mia 
vita di campagna. Essi in realtà erano com-
pletamente intrinseci alla mia esperienza, 
facevano parte integrante di quell’ambien-
te e di quei paesaggi, nei quali ero cre-
sciuto. Non ritrovandoli più nel contesto 
cittadino, non mi restava che la loro ricom-
posizione mnemonica, la loro ricostruzio-
ne e fedele restituzione. Ogni animale, al 
quale facessi riferimento, era accompagna-
to da un contesto, da un ambiente, da un 
habitat, nel quale lo cercavo, lo scovavo e, 
magari, lo cacciavo, con la mia �onda in-
separabile. Ricostruivo così situazioni ed 
ambienti naturali, nei quali �no ad allora 
mi ero mosso ed avevo vissuto. 
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Tav. 1  -  G. Parena, LA GHIANDAIA, pastello su carta, cm. 14 x 17, 1960. Disegno tratto 
da un album compilato nel 1960, contenente una raccolta illustrata e commentata della fauna 

stanziale del nostro territorio.
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Nel disegno tendevo a ricomporre, esclu-
sivamente per me stesso, un mondo di espe-
rienze, emozioni e relazioni. Ripercorrevo 
tutti i viottoli della campagna, i sentieri nei 
boschi, il corso dei ruscelli, i pagliai nelle 
cascine, gli stagni, le fontane, le teorie di 
pioppi e le rive di noccioleti, dove mi at-
tardavo all’imbrunire, ad aspettare i passeri. 
Si radunavano chiassosi per la notte, quasi a 
riscaldarsi e a rinfrancarsi vicendevolmente, 
contro le insidie dei predatori.

Mia madre mi chiamava perché rientras-
si, sapendo che la sentivo ma che non avrei 
risposto, per non spaventarli e farli fuggi-
re. Suonavano le campane dell’Ave Maria, 
quando già le ombre dei noccioli selvatici 
si allungavano nell’oscurità della valle. Per 
questo, molti decenni dopo, avrei riletto e 
commentato a scuola, con trasporto ingiu-
sti�cato all’apparenza, “L’ora di Barga” del 
Pascoli ed avrei condiviso i quadri di Millet 
e di Fontanesi.

Situazioni come questa ricomparivano e 
si ricomponevano con puntualità, le dina-
miche a�ettive si confondevano con am-
bienti, paesaggi e contesti, destinati a se-
gnarmi in modo indelebile. Ricostruivo le 
serate con i cacciatori, che intorno alla stufa 
di terracotta programmavano la battuta del 
giorno dopo, alla beccaccia. Tornando a casa 
insistevo con mio padre, che mi portasse 
con sé l’indomani. Ci svegliavamo in piena 
notte, mi portava alla messa prima (condi-
zione imprescindibile per avere l’assenso di 
mia madre) e poi si partiva verso i boschi. 
Ancora oggi, quadri come l’Alba domenicale 

di Morbelli, mi riportano a quelle atmosfe-
re di pace e di attese per una giornata ecci-
tante. Erano mattinate di gelo, la campagna 
ed i boschi bianchi di brina anticipavano la 
neve, che non avrebbe più tardato. Mi la-
sciavano nei sentieri di fondovalle, a scruta-
re le rive del bosco, aspettando il frullo della 
beccaccia ed il richiamo lontano, “atent!”: 
il mio compito era quello di localizzare il 
punto del bosco dove si sarebbe inoltrata e 
rimessa. Allora lanciavo il segnale stabilito, 
composto da tre �schi, emessi so�ando vi-
gorosamente in una cartuccia vuota.

In città disegnavo questi animali, questi 
ambienti, queste attese gelide, e descrivevo le 
scene con racconti immaginari. Il materiale 
si accumulava in album, quaderni, fogli 
sparsi, tanto che decisi di ricomporre tutta 
la produzione in fascicoli rilegati, che 
conservo ancora. Sono stati i primi lavori 
che ho realizzato, rifacendomi alla memoria, 
all’esperienza diretta e non copiando altre 
immagini. Volevo cogliere l’attimo in cui la 
beccaccia compariva tra i rami, il suo colpo 
d’ala svolazzante, sfarfallante e imprevedibile. 
Disegnavo il volo ondulatorio del picchio 
verde, che attraversava la valle gelata con un 
urlo abbastanza straziante, la saetta radente 
del merlo, scovato dai cani. Volevo rendere 
l’agitazione frenetica dello scricciolo, che come 
un topolino sgattaiolava tra i tralci secchi di 
fascine accatastate. Studiavo le sfumature del 
piumaggio, le diverse colorazioni di maschi e 
femmine, la precisa collocazione dell’occhio, 
sopra il becco, vera discriminante per dare 
la giusta, riconoscibile impronta ad ogni 
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volatile. La beccaccia ad esempio, data la 
forma esageratamente allungata e squadrata 
della testa, aveva gli occhi collocati molto 
in alto rispetto all’attaccatura del becco, 
anch’esso per altro lunghissimo.

Mi impegnavo anche in paesaggi più com-
plessi, ad esempio nei vigneti, nei quali stava-
mo acquattati, la sera, in attesa del richiamo 
delle starne, che dopo una giornata di libera 
pastura si radunavano intorno al maschio, 
padrone del volo. Disegnavo le orecchie lun-
ghe e dritte della lepre sospettosa, in ascolto 
nella medica, ed i voli circolari ed acrobatici 
delle rondini nella stalla, dove si andava la 
sera per la vijà. Ricostruivo episodi che at-
testavano una sensibilità ambientale ed una 
passione per la salvaguardia della natura, in 
anticipo di cinquant’anni: nidi di quaglie e 
di starne salvati, convincendo il contadino a 
lasciare incolto un fazzoletto di prato o una 
stoppia, dove erano situati, uova di nidiate 
danneggiate, che venivano messe alla cova di 
una gallina o di un’anatra, un leprotto con 
una zampa mozzata dalla falce, che allevam-
mo con latte e foglioline di trifoglio. Ricor-
do che disegnai anche una starna morta tra 
i �lari di una vigna, avvelenata dal concime 
chimico, che faceva la sua tragica comparsa.

Disegnare gli animali divenne dunque per 
me, bambino sradicato e scontento, un rifu-
gio salutare, una difesa da un mondo ostico, 
che non ho mai capito e tanto meno amato, 
un’ancora di salvezza contro la malinconia.

Questo sentiero parallelo e segreto, attra-
verso il quale mi inoltravo, in cui mi rifugia-
vo alla ricerca di quiete, mi ha accompagnato 

�no a qualche anno fa, quando decisi, pen-
sionato, di uscire allo scoperto e di mettere 
impudicamente in pubblico i miei lavori. Si 
chiudeva così un cerchio e si ricomponeva 
(forse) una frattura creatasi nell’adolescenza.

Le origini del dubbio

Torniamo a questo punto a fare ancora 
alcune considerazioni sul rapporto con la 
scuola che ho frequentato, e sul suo ruolo 
formativo nello speci�co settore che sto 
indagando.

Dal punto di vista dell’educazione all’im-
magine e, più in generale, della formazione 
artistica, la Scuola, in quanto istituzione a 
tal �ne delegata, non mi ha dato molto, al di 
là di questa impronta primigenia, elemen-
tare, fuori dal tempo, che non ho mai pen-
sato di rinnegare e nemmeno mai nascosto. 
Non si è trattato di una proposta educativa 
programmata, de�nita metodologicamente, 
quanto di una trasmissione naturale, auto-
matica, coerente con un modello culturale 
complessivo, non del tutto razionalizzata da 
parte delle due maestre che si succedettero 
sull’unica cattedra pluriclasse.

La storia dell’arte del liceo, pur essendo 
l’insegnante un artista conosciuto ed a�er-
mato, non mi ha permesso di capire quasi 
nulla di quanto era avvenuto o stava acca-
dendo nel mondo. L’arte povera, il cui svol-
gimento a Torino coincideva con i miei anni 
di scuola superiore, la scoprii soltanto dopo 
la pensione, così come non ebbi nessuna 
informazione sui sei di Torino, Casorati e 
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tanto meno, naturalmente su Spazzapan, 
So�antino o Tabusso. Le scarse uscite da 
scuola, per visitare mostre o musei, per me 
non avevano alcun signi�cato, se non quel-
lo di costituire un’occasione per rompere la 
monotonia scolastica quotidiana.

L’arte su cui mi so�ermavo a ri�ettere era 
quella campestre, l’a�resco di un pilone vo-
tivo, con qualche santo della Legione Tebea, 
riparato nelle nostre vallate, le decorazioni 
�oreali incise sulle pietre tombali, suppor-
tate a volte da un angelo alato: il doppio 
binario su cui procedeva la mia formazione 
artistica, non prevedeva bretelle di comu-
nicazione. Da un lato l’esperienza infanti-
le, dove scuola, attività artistico/espressiva 
e vita coincidevano, dall’altro l’approccio 
formale, istituzionale, intellettualistico, 
completamente scoordinato rispetto ai miei 
interessi esperienziali e culturali.

Questo dualismo ha determinato e costi-
tuito un sano scetticismo di fondo nel mio 
approccio con l’arte, in tutte le sue espres-
sioni non soltanto �gurative. Pur avendo 
capito (credo) cosa accadde nell’evoluzione 
dell’arte contemporanea occidentale, non 
sono quasi mai riuscito ad appassionarmi 
realmente per un autore o una corrente, 
ma ho mantenuto, per lo più, un distacco 
sospettoso, una certa di�denza, quasi una 
difesa, di fronte a fenomeni troppo distanti, 
troppo diversi dall’idea che mi ero costruito 
nell’infanzia.

Non ho mai condiviso e, tanto meno, ap-
prezzato le adesioni intellettualistiche, spes-
so entusiastiche, con cui generalmente il 

fruitore moderno di arte contemporanea, si 
approccia a mostre ed autori, con relative im-
mancabili dichiarazioni di fede apodittiche 
e giudizi tranchants, su tutto quanto non è 
nuovo, non è di rottura…L’idea che il re fosse 
nudo è sempre rimasta radicata in un angoli-
no della mia mente, pronta a presentarsi sulla 
scena ogni qualvolta la pressione culturale, 
propagandistico-ideologica del modernismo 
rischiasse di prevalere e di deformare inap-
pellabilmente i miei schemi ancestrali. Senza 
pregiudizi e preconcetti ho cercato di cono-
scere il più possibile, di leggere, ascoltare, vi-
sitare mostre, assistere a performances…ma 
il �ltro naturale, di cui mi hanno dotato �n 
dall’infanzia, molto raramente mi ha permes-
so di dare un’adesione incondizionata, di ac-
cettare come espressione artistica indiscussa, 
un determinato autore o un qualche fenome-
no contemporaneo. 

Nel mio approccio, sempre più intenso ed 
intrigante, all’arte contemporanea, si ripro-
ponevano spezzoni di formazione infantile, 
tematiche che giacevano apparentemente 
come fossili inerti negli anfratti strati�ca-
ti della mia memoria sentimentale e visiva. 
Inaspettatamente nascevano allora sintonie 
con gli autori più controversi, nelle situazio-
ni più disparate. Si creavano collegamenti 
diagonali, razionalmente ingiusti�cabili, che 
destavano in me una partecipazione emozio-
nale improvvisa: la lepre di Beuys, i cavalli di 
Kounellis, i corvi impagliati, riproposti da 
più autori, gli alberi di Penone… sensazio-
ni epidermiche, ma al tempo stesso remote, 
quasi viscerali, che empaticamente mi rende-
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vano questi autori attraenti. Allora approfon-
divo l’osservazione delle loro creazioni, capi-
vo che non tutte erano trovate furbesche, mi 
consideravo privilegiato, per saperne cogliere 
implicazioni e suggestioni.

Album e libri di lettura

Tra le scarse immagini a cui si poteva fare 
riferimento nella nostra infanzia, hanno avu-
to sicuramente una funzione determinante 
alcuni album da disegno, che mia madre ave-
va conservato, quali testimonianze della sua 
scuola elementare, negli anni del Fascismo 
rampante. Trattati con un certo rispetto, rap-
presentavano la prova documentale di un in-
teresse di famiglia per il disegno. Uno di que-
sti, prodotto dalle Cartiere Binda, di Milano, 
di piccole dimensioni (21x15), riportava 
sulla copertina grigia, di cartone poroso e as-
sorbente, la scritta “Giotto, album da disegno” 
con l’immagine del pittore, ragazzino pastore 
di pecore, sdraiato per terra a disegnare su un 
grande masso, sporgente dall’erba del prato, 
una pecora, in tutto simile a quelle che, poco 
distanti, pascolavano serene. Al suo �anco, a 
portargli frescura, un albero stilizzato, dalla 
chioma rotonda.

L’insieme rappresentava plasticamente 
un’idea dell’arte, della pittura nello speci-
�co, su�cientemente chiara e completa: 
l’artista ha un dono innato (la Grazia, vedi 
cap.7), può essere un pastorello senza scuo-
la, né maestri; il suo compito consiste nel ri-
produrre fedelmente la natura o, più esatta-
mente, nel migliorare l’immagine naturale, 

pur sempre imperfetta, prendendo il meglio 
tra tanti esemplari, �no a pervenire alla per-
fezione di una ra�gurazione, in cui la sua 
idea si concretizza in un’opera assoluta.

Tutto questo e altro ancora mi trasmet-
teva la copertina dell’album ed io, del tut-
to inconsciamente, ne coglievo l’essenza e 
l’impostazione teorica. Mi sentivo molto 
vicino, per non dire che mi identi�cavo 
completamente in quel pastorello, prede-
stinato �n da fanciullo a diventare un gran-
de artista. La pecora di Giotto era inoltre 
delineata da un disegno, che ne stabiliva i 
contorni e ne avrebbe delimitato i colori, 
ad opera conclusa e se non si fosse trattato 
di un cartoncino monocromo.

Il secondo album a mia disposizione da 
consultare, delle Cartiere Pigna, presentava 
dimensioni leggermente maggiori (24x17), 
ricoperto da un analogo cartoncino, ma di 
colore ocra sporco, con la scritta “Album 
da disegno Michelangelo” e la ra�gurazio-
ne dello scultore, con mazza e scalpello, 
mentre si accinge a concludere la statua 
di Mosè o forse, come vuole la leggenda, 
sta per colpire il marmo, che non parla. La 
concezione artistica sottesa a questa secon-
da copertina non si di�erenzia dalla pri-
ma, a meno che non si voglia cogliere, in 
aggiunta, una venatura neoplatonica nella 
ra�gurazione scultorea, che, a di�erenza 
delle pecore di Giotto, pare aver acquisito 
una propria indipendenza dal suo arte�ce e 
saper esprimere, nella sua autonomia, quel-
la idea divina, quel “concetto”, che Miche-
langelo canta in una sua poesia.
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Uno dei primi album da disegno che uti-
lizzai nelle scuole elementari aveva le stesse 
caratteristiche tecniche dei due precedenti, di 
mia madre; presentava, però, il volto imber-
be ed angelicato di Ra�aello. L’artista, a dif-
ferenza dei suoi colleghi, non era ra�gurato 
nell’atto di dipingere, come ad indicare che 
si trattasse del sommo, di colui oltre il quale 
non sarebbe stato possibile andare, che non 
necessitava di ulteriori elementi descrittivi, 
essendo il suo volto la pittura stessa personi-
�cata e simboleggiando un dato acquisito ed 
assoluto. Anche per la cartiera che produsse 
l’album (non indicata), sarebbe stato ridon-
dante andare oltre, con un qualunque attri-
buto descrittivo.

Accanto a questi strumenti del mestiere 
comparivano i due libri di scuola: il sussi-
diario ed il libro di lettura. Il primo non 
destava alcun interesse dal punto di vista 
iconogra�co. Poche immagini fotogra�che, 
piccole e dai colori scadenti, si alternavano 
a disegni didascalici, senza alcuna velleità 
artistica, ma semplicemente �nalizzati all’il-
lustrazione di concetti storici o scienti�ci, 
presentati nel testo.

Il libro di lettura invece, intitolato “Sta-
gioni” ed edito dai fratelli Fabbri, si caratte-
rizzava per un linguaggio �gurativo molto 
forte, tale, per quel che ricordo, da destare 
perplessità nei genitori, per la presenza in-
gombrante ed eccessiva delle immagini, a 
scapito del testo scritto. Una concessione 
ludica, segno di una tendenza al lassismo 
ed all’allentarsi di un certo qual rigore calvi-
nista, �no a quei tempi rispettato. Accanto 

alle immagini dipinte, anonime, in quanto 
non sono riuscito ad individuarne l’autore, 
comparivano anche alcune fotogra�e, rigo-
rosamente a colori, una novità assoluta per 
quei tempi. I paesaggi erano interpretati at-
traverso l’acquarello, mentre le scene in cui 
predominava la �gura erano caratterizzate da 
linee di contorno piuttosto marcate e da co-
lori più intensi. 

Il linguaggio, pur nel suo eclettismo, ap-
pariva originale ed esercitava, su di noi bam-
bini, un considerevole impatto ed una presa 
emotiva. In generale reputavo quelle imma-
gini delle indiscutibili opere d’arte, di�cili 
da imitare, per il movimento continuo dei 
colori, le loro sovrapposizioni, che determi-
navano e�etti impossibili da riprodurre con 
i pastelli. Una pittura vagamente impressio-
nista, ma con �gure dai contorni fortemente 
accentuati, dalle espressioni a volte forzate, 
primitive, gotiche, ridondanti e approssimate 
nelle de�nizioni. Ripensando oggi a quei per-
sonaggi, mi viene spontaneo il confronto con 
gli attori del cinema muto, spasmodicamente 
impegnati a comunicare senza la parola, con 
la sola gestualità e la mimica facciale.

I paesaggi erano stereotipati ed oleogra�ci 
ed i colori poco naturali, sia perché ripro-
dotti da acquarelli, sia evidentemente per le 
potenzialità tecnico/tipogra�che limitate. 
Ma il disegno aveva per lo più una funzione 
secondaria, di mero riempitivo della scena, 
di contorno, adatto magari a ribadire un 
determinato contesto ambientale, geogra�-
co, stagionale… Cominciavano allora a cir-
colare libri illustrati per l’infanzia, presenti 
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Tav. 2  -  G. Parena, LE ROSE DI MAGGIO, pastello e tempera su carta nera, cm. 35 x 28, 1960/61, particolare. 
Il disegno non è datato e presenta delle screpolature nelle parti dipinte a tempera. Costruito con un taglio che attraversa 
diagonalmente il foglio, presenta i caratteristici tratti pertinenti del paesaggio: un primo piano con particolari, una fascia 
intermedia con colline e montagne, delimitate in lontananza dal cielo. I personaggi, la strada, la staccionata e le case nella 
seconda fascia evidenziano un’approssimativa ricerca prospettica.
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anche nella modesta biblioteca della scuola, 
che proponevano le favole classiche di Per-
rault, Andersen o dei fratelli Grimm ed i rac-
conti edi�canti, primi tra tutti quelli di De 
Amicis e di Collodi, ma anche “L’isola del 
tesoro”, “Il richiamo della foresta” e “L’ultimo 
dei Moikani”, con un’impostazione icono-
gra�ca dalle caratteristiche analoghe a quel-
le del nostro libro. Illustrazioni strettamente 
dipendenti dal testo scritto, volutamente 
sproporzionate per evidenziare i personaggi 
e la scena in cui si calavano, che potremmo 
tecnicamente de�nire anisotrope e paratat-
tiche, rivolte esplicitamente al lettore, per 
marcare i contenuti espressivi del racconto. 
Le �gure, colte sempre in movimento, appa-
iono tuttavia bloccate, come a “piétiner sur 
place”, in pose forzate, contorte ed eccessi-
vamente marcate ed innaturali (potremmo 
dire manieristiche �no all’eccesso): spesso si 
accentuano le linee di contorno, producen-
do e�etti che richiamano la maniera secca 
ed asciutta dei primitivi, tendenti quasi alla 
gra�ca dei fumetti, mai frequentati peraltro 
in quegli anni.

Le immagini accompagnano i testi, sono 
dipendenti da questi, didascaliche, ridondan-
ti nella loro smaccata volontà pedagogica, le 
espressioni dei volti troppo cariche, quasi ca-
ricaturali appunto, rischiano la deformazione, 
nell’esasperata ricerca di de�nizione di senti-
menti e passioni. Tutto l’apparato formale è in 
funzione del contenuto morale e catechistico. 
A volte i testi, piuttosto brevi, appaiono quasi 
super�ui di fronte all’evidenza, all’immedia-
tezza espressiva delle illustrazioni.

Ma tutto questo non mi riguardava, come 
lettore bambino, destinatario di una comu-
nicazione per immagini fortemente innova-
tiva per i tempi, di impatto emotivo pres-
sante, capace di scatenare la mia fantasia e di 
condurmi in mondi inesplorati, non sempre 
agognati. Una barca colpita da �utti gigan-
teschi e spumeggianti, i volti terrorizzati 
dei due navigatori; la cima del K2, appena 
conquistata dagli italiani Compagnoni e La-
cedelli, sferzata da una tempesta poderosa; 
la nebbia di Londra, mista ad un fumo così 
nero da oscurare il sole e rendere impratica-
bili le vie cittadine.

Non senza di�coltà eravamo chiamati a 
riprodurre scenari di mondi mai visti, fati-
cosamente (e distrattamente) immaginati, 
attraverso quelle pagine volenterose. Il mare, 
mai raggiunto �no ad allora, più di ogni al-
tro elemento, mi era ostico, mi sfuggiva, non 
potendolo rinchiudere con la mia matita 
delimitatrice. Non riuscivo a circoscriverne 
le onde, a tradurre in segni cristallizzati un 
movimento continuo ed illimitato. Non era 
il rio delle mie vallate, che pur scorreva, ma 
racchiuso tra due sponde, tra le quali l’acqua 
era delimitata, de�nita; non era lo stagno, 
dove l’acqua scura è circoscritta in un cerchio 
e la super�cie è piatta e ferma e ri�ette, con 
assoluta precisione, i rami e le foglie degli al-
beri circostanti (vedi “Il laghetto di Racconi-
gi” e “Ruscello di montagna” alle pagine se-
guenti). Nel mare tutto si muove tra schiume 
dai colori più improbabili e cangianti, non 
ci sono immagini ri�esse, ma un movimento 
permanente e totale, che ti impedisce di �s-
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sarne i caratteri. Così, dopo alcuni fallimen-
tari tentativi, ripiegavo sui paesaggi fermi e 
meno angoscianti delle colline, con i castelli, 
i campanili, le chiese e le case, ben fondati 
nella terra. 

Per certi aspetti in verità il problema del 
mare mi si riproponeva con le foglie degli 
alberi. Ma queste le conoscevo da sempre, 
sapevo come si muovevano, coglievo i loro 
ri�essi di luce, vedevo le parti in ombra, sa-
pevo dell’aria che circolava tra le fronde. E 
poi disponevo di almeno due vie per render-
ne gli e�etti. La prima, la più precettistica, 
mi rimandava agli album da disegno di mia 
madre, che tanto avevo osservato, con quei 
particolari di un solo ramo, dove le foglie 
si contavano una ad una, circoscritte e co-
lorate di verde, quasi come studi botanici 
o stampe inglesi. A volte era disegnata una 
sola foglia, con tutto il suo reticolo di nerva-
ture, dalle conformazioni variabili da specie 
a specie, e in questi casi era scritta a piè di 
pagina la pianta di appartenenza. Allora, se 
il mio disegno era di tipo u�ciale, da album 
ra�aellesco, adottavo questa soluzione, più 
impegnativa e meticolosa, e, dopo aver deli-
neato la rami�cazione dell’albero, procede-
vo all’attribuzione delle foglie, appendendo-
le ad una ad una, a volte sovrapponendole 
in parte, altre volte interrompendone la re-
golarità con qualcuna vista di scorcio, non 
più con tutta la sua lamina descritta fron-
talmente, così come cercavo di rendere gli 
e�etti dell’aria (il solito venticello prima-
verile), ra�gurandone alcune rivolte verso 
l’alto, come sostenute dalla brezza.

La seconda via era più sbrigativa e grati-
�cante e consisteva nel creare delle grandi 
campiture di colore, delimitate dalle solite 
linee di matita, composte da semicerchi col-
legati alle loro estremità, con un procedi-
mento gra�co, che adottavo anche per cre-
are le nuvole bianche in cielo. L’esecuzione 
era più veloce, la mano era libera di arzi-
gogolare sulla carta linee non vincolate alla 
forma schematica della foglia. Vi era una 
libertà interpretativa che si traduceva anche 
in una gestualità meno controllata. Anche 
nella fase di coloritura del disegno potevo 
procedere con maggiore speditezza e libertà, 
godermi il piacere di stendere il pastello in 
ampie super�ci, occupando più spazio bian-
co e non lasciando troppi vuoti tra foglia e 
foglia, che poi non sapevo come completare.

Un problema analogo mi si poneva per i 
tetti delle case, per i quali la mia esecuzione 
oscillava tra la realizzazione delle singole te-
gole, delimitate e collocate con la cura di un 
bravo muratore e la tiratura decisa e unifor-
me di una riassuntiva stesura rossa.

Non era un problema da poco, ma un 
episodio che sicuramente contribuì ad irro-
bustire la mia passione per il disegno e la 
pittura, costituì anche un’indicazione deci-
siva per scegliere la tecnica realizzativa da 
privilegiare in futuro. La maestra, che do-
veva avere, per quei tempi, un’impostazione 
innovativa ed aperta, decise di farci parteci-
pare ad un concorso indetto dalla “Radio per 
le scuole”, trasmissione che ascoltavamo con 
una certa frequenza. Il tema, guarda caso, 
era natalizio ed io realizzai un disegno con 
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case, montagne, pupazzi di neve e pini inne-
vati. Decisi, lavorando a casa, di utilizzare gli 
acquarelli, che a scuola non erano praticati, 
ma l’eccesso di acqua sul foglio poco assor-
bente, non adatto a quella tecnica, provocò 
una miscelatura dei colori, che debordarono 
liberamente fuori dagli spazi loro assegnati. 
Avevo deciso di rinunciare al concorso, se 
non fosse stato per la maestra che insistette 
per inviare il mio foglio con gli altri. Nean-
che a dirlo fui premiato e il mio nome venne 
citato alla radio; seguì inoltre, dopo qualche 
giorno, una meravigliosa scatola di pastelli 
ad olio e l’acquarello venne pubblicato sul 
giornalino annesso alla trasmissione radio-
fonica. Mi fu improvvisamente chiaro che si 
poteva spaziare sul foglio con il colore, al di 
là di ogni prescrittiva delimitazione e si po-
tevano stendere piani di colore uniformi e 
vasti, in modo libero ed indipendente dalla 
forma del disegno.

Non conoscevo ancora la storia della 
critica artistica e non immaginavo che nel 
’500 autori come Baldassarre Castiglione 
avessero consigliato di evitare a�ettazione, 
di “dar prova di sprezzatura”, di operare 
con disinvoltura e dissimulare il lavoro, 
l’applicazione, la ricerca (vedi cap. 7).Vasa-
ri poco dopo rileverà che il valore artistico 
di un’opera sta nel “non �nito”, nell’ab-
bozzo, ed il veneziano Dolce negli stessi 
anni, nel suo dialogo della pittura esalterà 
in Ra�aello “l’arte di nasconder l’arte”, non 
come i pittori che dipingono i capelli senza 
che nemmeno uno esca dall’ordine,”il che è 
vizio e non virtù”.

Un altro aspetto dell’educazione artistica 
elementare era poi costituito dalle “greche” 
ed in generale dai disegni ornamentali, che 
accompagnavano ed “abbellivano” i nostri 
quaderni. Solitamente la conclusione del 
compito, a piè di pagina, veniva sancita da 
un disegno geometrico, uno zoccolo o cor-
nice, che si ricollegava direttamente, nella 
sua esecuzione, ai primi esercizi scolastici, 
propedeutici alla scrittura e eseguiti su fogli 
quadrettati. Si trattava di una mera deco-
razione, priva di un contenuto didascalico 
o illustrativo e in quanto tale nettamente 
distinta dai disegni dell’album. Una for-
ma decorativa completamente astratta, per 
la quale assumeva una valenza dominante 
l’esercitazione manuale, il controllo del ge-
sto gra�co, contenuto per lo più ripetitiva-
mente nella quadrettatura del foglio. L’ese-
cuzione comportava anche un esercizio di 
lateralizzazione ed un senso di equilibrio e 
ritmicità. A volte si proponevano immagini 
stilizzate di un �ore o di un oggetto, ridot-
to nelle sue forme geometriche essenziali. 
Personalmente preferivo limitarmi a linee e 
forme geometriche, prive di qualunque refe-
renza, e mi divertivo nel cercare alternanze e 
ripetizioni di colori tali da creare una striscia 
equilibrata ed armoniosa.

Anche in questo caso non è improponibi-
le un’ascendenza teorica prestigiosa e basi-
lare quale quella, ad esempio, che richiama 
i concetti  di empatia e di astrazione teo-
rizzati da Wilhelm Worringer1: se il disegno 
naturalistico, �gurativo e classicheggiante ci 
rimanda all’empatia ed all’arte rinascimen-
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tale, del meridione d’Europa, la “greca” dei 
quaderni a quadretti rappresenta l’astrazio-
ne nordica, il suprematismo e le geometrie 
di Mondrian, De Stijl e Malevic. Ascenden-
ze che, volgendoci ancora più indietro ci ri-
collegano alla pittura egizia, a quella araba 
o bizantina e ci fanno pensare a Platone, 
alla sua preferenza per uno stile che nascesse 
dall’interiorità dell’artista, piuttosto che da 
una mimesi naturalistica.

A�reschi e cappelle

Una componente importante per l’edu-
cazione artistica di noi bambini di paese dei 
primi anni ’50 è rappresentata dalle immagi-
ni religiose della chiesa parrocchiale, dedicata 
a San Giovanni Battista, e di alcune chiesette 
campestri sparse nel territorio comunale.

La chiesa del Settecento è composta da 
una navata centrale, dove sono disposti i 
banchi, e da due cappelle, che occupano sui 
due �anchi le navate laterali. Queste prose-
guono ai lati del presbiterio, con due corri-
doi delimitati all’interno da una balaustra in 
marmo e arredati con semplici panche. Die-
tro l’altare, il coro semicircolare, racchiuso 
nell’abside, che occupa l’intera lunghezza 
del vano interno, è rivestito completamente 
in legno di noce, con stalli importanti in sti-
le barocco e i sedili ribaltabili. Le pareti ed il 
so�tto a botte della chiesa sono completa-
mente a�rescati con immagini sacre e �gure 
ornamentali. I colori dominanti variano in 
una gamma di gialli, ocra, rosso mattone, 
bruno e verde pisello chiaro, dando all’insie-

me un e�etto quasi monocromo e comun-
que piuttosto equilibrato. 

Così come oggi si presentano sono il ri-
sultato di un restauro molto approssimativo, 
e�ettuato proprio negli anni ’60. Ricordo la 
chiesa completamente occupata da impalca-
ture in legno e ricordo il modesto restaura-
tore, mimetizzato dai colori che utilizzava, 
lavorare da solo, in silenzio, con grande ce-
lerità. Non si trattava in realtà di a�reschi, 
ma di tinteggiature realizzate con terre, me-
scolate con acqua ed albume o colle animali 
(coniglio, pesce). L’artigiano appro�ttava 
della nostra presenza incuriosita, per farsi 
servire sui soppalchi e risparmiare qualche 
corsa per le scale. I colori erano preparati in 
scodelle senza manici ed arrampicarsi sulla 
scala a pioli con quelle in mano era piutto-
sto pericoloso. Il risultato del lavoro conclu-
so fu mediocre e molto approssimativo. 

I volti, visti dall’impalcatura, apparivano 
indistinti e deformi, le �gure si propone-
vano in movimenti e pose convulse, agita-
te, tendevano a miscelarsi con uno sfondo 
dalle stesse tonalità, non meno caotico 
e segnato in modo prevalente da nuvole 
e vapori, nei quali tutto si mescolava e si 
confondeva. Ricordo tuttavia distintamen-
te una scoperta che mi fece ri�ettere e mi 
stupì: scendendo dall’impalcatura e dando 
uno sguardo d’insieme al so�tto dal piano 
della pavimentazione, le �gure riacquista-
vano una relativa nitidezza, si stagliavano 
in modo meno confuso e le espressioni dei 
volti recuperavano un minimo di credibili-
tà e di decoro. 
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L’artigiano nel suo lavoro di ride�nizione 
e rivitalizzazione di personaggi biblici e santi 
era evidentemente cosciente di questa pro-
prietà salvi�ca ed emendatoria della distan-
za. Egli utilizzava infatti procedimenti sbri-
gativi, interpretando liberamente le tracce 
della pittura precedente:  un colpo deciso di 
bruno, marrone, olivastro serviva per segna-
re le ombre e delimitare le �gure, pennellate 
giallastre indicavano le parti illuminate. Lo 
schema �sionomico dei volti si riproponeva 
sempre uguale, indipendentemente dalle ca-
ratteristiche di genere o di età dei personag-
gi. Puttini ed angioletti si presentavano con 
espressioni a dir poco ambigue, piuttosto 
maligne, ed il loro sorriso si traduceva spes-
so in un ghigno deforme. Alle basi laterali 
della volta a botte quattro riquadri propo-
nevano i quattro santi locali, identi�cabili 
grazie alle scritte con i loro nomi, poste ai 
piedi delle �gure: il beato Leonardo Murial-
do, Don Giovanni Bosco, Don Giuseppe 
Cafasso ed il beato Benedetto Cottolengo. 
Che l’iconogra�a della chiesa fosse stata li-
beramente reinterpretata dal restauratore lo 
confermano in modo incontrovertibile le 
date, essendo, tutti e quattro questi santi, 
vissuti almeno un secolo dopo l’originaria 
a�rescatura; pertanto i personaggi non ve-
nivano soltanto rivivi�cati, ma cambiavano 
bellamente identità, certamente su suggeri-
mento o almeno con il consenso del parroco 
committente il restauro.

Al centro della volta si stagliava una cu-
poletta con base ellittica, ra�gurante la Tri-
nità. Era l’opera sicuramente più complessa 

ed impegnativa, sia per la quantità di �gure 
presenti, sia per la di�cile scorciatura pro-
spettica. Le tre immagini del Cristo, del Pa-
dre e dello Spirito Santo (la colomba), pare-
vano innalzarsi e convergere verso il centro 
della cupola, allontanandosi nel cielo aperto 
di un pallido azzurro, diviso a spicchi dai 
gialli raggi luminosi, sprigionantisi dalla 
colomba in volo. L’abbondanza di nuvole, 
pesanti e rigon�e, era interrotta da gruppi di 
angioletti svolazzanti con le loro minuscole 
ali, dai ghigni poco accattivanti e manierati. 

La modestia esecutiva e le dimensioni non 
sono certo paragonabili alle grandi cupole 
del nostro patrimonio artistico, ma le ascen-
denze, i riferimenti e le citazioni, non neces-
sariamente richiamate in modo cosciente, 
sono non di meno individuabili. Attraverso 
vie tortuose e mediazioni di�cilmente rico-
struibili, si può risalire ad una tradizione ed a 
una cultura �gurativa che fa parte del nostro 
essere. La Camera degli sposi di Mantegna a 
Mantova, la cupola del Correggio nel Duo-
mo di Parma, Sant’Ignazio a Roma del Dal 
Pozzo, la cupola di Sant’Andrea della Valle 
a Roma, del Lanfranco, �no ai nostri con-
terranei Caccia e Gaidano e in primo luogo 
al Santuario di Vicoforte (meta di ricorrenti 
gite parrocchiali), con la sua cupola ellittica, 
mitica ed immensa e con l’a�resco ritenuto 
il più grande del mondo di Mattia Bartola-
ni e Felice Biella: sono esempi entrati a far 
parte di un immaginario artistico collettivo 
e popolare, dai quali non si può prescindere, 
anche per osservare e capire la più modesta 
delle cupole delle nostre terre. 
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Tav. 3  -  CUPOLETTA ELLITTICA, a�resco della volta della chiesa parrocchiale di Mombello, del XVIII sec., restaurato 
agli inizi degli anni ’60. Autore anonimo.
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La lista di artisti eccellenti impegnatisi 
nella realizzazione di volte a�rescate si dipa-
na lungo cinque secoli di storia della pittura 
occidentale e si completa, per quanto ci ri-
guarda, con la schiera non meno numerosa 
di tanti anonimi  pittori/artigiani che si ci-
mentarono con l’a�resco nelle nostre chiese 
monferrine. Storia e tradizione locale con-
vergono nel delineare una volontà d’arte, un 
gusto estetico ed uno stile, i cui tratti per-
tinenti, a prescindere dalla qualità artistica 
e dall’abilità di esecuzione, si riconoscono 
anche nella nostra modesta parrocchiale.

Agli angoli, intorno alla cupoletta ellitti-
ca, si presentavano quattro vele triangolari 
e convergenti verso il centro, che propone-
vano le immagini dei quattro evangelisti, 
nella loro speci�ca ra�gurazione, de�niti-
vamente �ssata da San Gerolamo (340/420 
d.C.): Marco con il leone, Luca col vitello, 
Giovanni con l’aquila e Matteo con l’uo-
mo, diventato poi un angelo grazie all’a-
bitudine medioevale di aggiungere le ali 
ad ogni �gura. Le pareti dell’abside, nella 
parte superiore non rivestita dalla boiserie 
barocca, erano occupate da quattro gran-
di riquadri delimitati da cornici dipinte a 
tromp l’oeil, nelle quali venivano descritte, 
sul lato sinistro la natività e l’adorazione 
dei Magi e sul lato destro la resurrezione e 
l’ascensione (il Natale e la Pasqua).

Al centro compariva una tela, l’unica di 
tutta la chiesa, con l’immagine di San Gio-
vanni Battista, patrono del paese. Dallo 
sfondo nero emergeva un giovane dal petto 
nudo, che teneva in mano una croce ed ave-

va al suo �anco un agnellino raggomitola-
to. Questo era l’universo iconogra�co della 
nostra chiesa. Le restanti super�ci murarie, 
le lesene ed i pilastri aggettanti dai muri la-
terali, gli infradossi degli archi delimitanti le 
cappelle erano ornati con disegni �tomor�, 
dalle stesse tonalità cromatiche. Ai rami ser-
pentinati ed intrecciati si alternavano �nte 
cornici, con approssimativi giochi di luci ed 
ombre, includenti teorie di segni geometrici 
ripetuti, ravvivati da colpi di vernice dorata, 
realizzati con estrema celerità con la punta 
di un pennello rotondo. I ricami dorati che, 
sotto forma di trattini regolari, accompa-
gnavano le serpentine di colore, si ripropo-
nevano in tutta la chiesa e contribuivano in 
modo e�cace a dare una sensazione unitaria 
all’insieme pittorico, creando un ambiente 
ed un’atmosfera estraniante e al tempo stes-
so avvolgente.

Nell’antifacciata, sopra il portale, era si-
tuato l’organo con le grigie canne metalliche, 
davanti al quale, aggettante verso i primi ban-
chi, si stendeva la tribuna, che veniva occu-
pata, nelle feste importanti, dal coro. Questa 
era delimitata da una cimasa di legno, a mo’ 
di balaustra, sulla quale erano stati dipinti ri-
quadri, che costituivano forse la parte più in-
teressante di tutto l’apparato �gurativo della 
chiesa. Qui i colori, probabilmente tempere, 
si presentavano molto più intensi e la qualità 
dell’esecuzione pittorica appariva più eleva-
ta. Anche questi riquadri erano delimitati da 
�nte cornici e ornati, de�niti con un certo 
rigore e cromaticamente equilibrati. I sog-
getti erano costituiti da strumenti musicali, 
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disegnati con sapienza, disposti nello spazio 
con criterio e proporzione, molto realistici. Si 
trattava di trombe, chitarre, �auti e lire, che 
nell’insieme costituivano una banda alta una 
sessantina di centimetri, che circoscriveva la 
forma rotondeggiante e barocca della tribu-
na. L’insieme richiamava la cornice a�rescata 
nella casa attribuita al Giorgione, in Castel-
franco, anche se meno ricca di soggetti e pri-
va di quell’alone meta�sico e misterioso che 
caratterizza quest’ultima.

Per restare ancora alle immagini religio-
se che segnarono la mia esperienza artistica 
infantile vorrei accennare a due di esse, pre-
senti nelle cappelle campestri di Madonna 
dei boschi e di San Lorenzo. 

La prima, come ovvio, situata piuttosto 
lontana dal paese, in un boschetto di acacie 
in cima ad una collina ripida, era circondata 
da una siepe di bosso secolare, sempreverde 
e foltissimo. Al suo interno  vi era una tela 
ra�gurante la Madonna Immacolata, alla 
quale la chiesa era dedicata. Vi si celebra-
va la messa soltanto l’8 dicembre, salendo 
a piedi per un viottolo sterrato e perenne-
mente fangoso. La giornata era per me ec-
citante, sia per la novità della messa fuori 
dalla parrocchiale, sia soprattutto perché vi 
era l’appuntamento �sso con la squadra dei 
cacciatori, di cui faceva parte mio padre, 
che si portava nei paraggi a cerimonia con-
clusa, per incontrarci e salutare gli astanti. 
Nell’abside della chiesetta vi era dunque una 
tela di grandi dimensioni (2 metri di altezza 
per 1,5 di larghezza), �ssata dietro l’altare 
e leggermente inclinata rispetto alla parete, 

ra�gurante l’Immacolata Concezione, rac-
chiusa in una mandorla composta da una 
catena ininterrotta di angioletti, natural-
mente alati.

La tela, come tutte le tele delle nostre cap-
pelle campestri, è poi stata rubata e non ne 
rimane alcuna documentazione su come si 
presentasse e tanto meno sull’autore o sulla 
data di esecuzione. Ricordo le tonalità an-
nerite dal tempo, alcune parti scrostate in 
cui traspariva la trama biancastra e grosso-
lana del tessuto sottostante, ma soprattut-
to ricordo il piede indifeso della Madonna, 
che schiacciava la testa del serpente. Un 
gesto pericoloso, che attestava senza ombra 
di dubbio i poteri soprannaturali di quella 
�gura celeste. Cinquantacinque anni dopo, 
la famiglia incaricata di tenere le chiavi della 
cappella, mi propose di rifare la tela dell’Im-
macolata e fu per me un’esperienza nuova, 
impegnativa e stimolante (vedi tav. 4 ).

La seconda immagine su cui vorrei so�er-
marmi è custodita nella cappella romanica 
di San Lorenzo, sul con�ne col territorio 
di Moncucco. È certamente l’edi�cio più 
antico presente nel nostro paese, che do-
cumenta da solo un insediamento almeno 
millenario sulle nostre colline. L’abside, in 
buone condizioni e recentemente restaura-
ta in modo adeguato, presenta fregi, lesene, 
monofore ed archetti pensili tipici del ro-
manico piemontese. Nella parte muraria si 
alternano, in modo apparentemente irrego-
lare e casuale, componenti in cotto e bloc-
chi di arenaria, a de�nire un gioco di colori 
caldi, dal sapore antico. Non mancano in-
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serti in marmo, frammenti inglobati dalla 
malta nel muro, di provenienza inde�nibi-
le, probabilmente attinenti ad a�oramenti 
di materiali di origine romana, reperibili in 
siti nei paraggi della cappella. All’interno di 
questa, sul muro absidale in corrisponden-
za dell’altare, è presente un a�resco ra�gu-
rante sant’Antonio, con la Madonna ed il 
bambino in braccio, opera miracolosamente 
sopravvissuta alla decadenza dell’edi�cio ed 
agli sfregi vandalici, accumulatisi in secoli 
di abbandono. Inspiegabile il fatto che in 
una chiesa dedicata a San Lorenzo, compa-
ia un a�resco con Sant’Antonio. Un’ipotesi 
del nostro omonimo parroco Don Lorenzo, 
spiegherebbe la scelta del santo col fatto che 
intorno al ‘600 visse nella cappella un ere-
mita, documentato negli atti parrocchiali, 
un probabile seguace di Sant’Antonio, a cui 
volle dedicare l’immagine. Al di là di que-
ste considerazioni, l’a�resco, datato 1603, 
appare di fattura veramente pregevole, le �-
gure si stagliano con naturalezza, plastiche 
ed armoniose, i loro gesti sono morbidi e 
controllati, privi di forzature, i volti hanno 
un’espressività composta, senza accenti �-
sionomici troppo marcati o manieristici e 
trasmettono un senso di serenità e quiete. 
L’intonaco del muro, screpolatosi per fortu-
na nelle parti periferiche dell’a�resco, dise-
gna con le sue incrinature sottili, degli ara-
beschi che si confondono con le linee delle 
immagini dipinte, componendo un intrico 
che non disturba l’emergere dei volti integri.

Queste sono le immagini religiose più 
signi�cative, che hanno accompagnato i 

miei anni da scolaro e chierichetto poco 
devoto. Anche in questo caso, come per le 
immagini scolastiche o per i quadri fami-
liari (vedi par. 1.6), la mera fruizione arti-
stica, se così possiamo de�nirla, si colloca 
in un ambito più complesso, che include 
l’incondizionata adesione emotiva ad una 
comunità integrata e comporta un model-
lo di vita, un insieme complessivo di fat-
tori e situazioni articolate. Le immagini 
religiose si calano in questo contesto, la 
loro fruizione è naturale ed occasionale, 
totalmente acritica, esse fanno parte in-
tegrante di un mondo, al quale aderiamo 
incondizionatamente.

La fruizione delle immagini religiose av-
viene nell’ambito di una cerimonia, una 
festa, in compagnia degli amici del paese, 
sotto lo sguardo vigile del parroco, delle 
suore dell’asilo, della famiglia. Il rito reli-
gioso per eccellenza era la messa di Natale, 
a mezzanotte, con la chiesa gremita, i canti 
natalizi, il fumo di tutte le candele accese, il 
vapore che si creava in un ambiente umido, 
gelido, saturo: in questo contesto le imma-
gini inde�nite della volta, i ri�essi dorati 
delle decorazioni barocche e ridondanti, 
creavano una situazione di pace e serenità 
assolute, ra�orzata, se possibile, dall’asso-
pimento, da un certo intorpidimento dei 
sensi, accresciuto dal fumo, dall’incenso, 
dall’umidità dei respiri. 

La colomba della cupoletta ellittica sem-
brava allora allontanarsi sempre più leggera 
e inde�nita, verso spazi che non concepivo, 
oltre la mia portata fantastica. 
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Tav. 4  -  G. Parena, 
IMMACOLATA 

CONCEZIONE, olio 
su tela, cm. 210 x 180, 

1999, pala d’altare 
situata nella cappella 

della Madonna dei 
Boschi, in Mombello. 
Eclettico risultato di 
una ricerca condotta 

su decine di autori, dal 
volto che si ispira alla 

Pietà michelangiolesca 
in San Pietro, alle mani, 

citazione di Antonello 
da Messina, dagli angeli 
musicanti di Gaudenzio 

Ferrari, all’angelo in 
primo piano della 

leonardiana Vergine 
delle Rocce.
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Dello stesso ordine di importanza erano 
i riti pasquali, con ore di canti di salmi in 
latino, con una chiesa meno a�ollata, ma 
più raccolta e quasi ispirata, con le campa-
ne ammutolite (i battacchi legati). Allora 
mi sorprendevo a guardare, dietro l’altare, 
quel Cristo dalla tunica bianca, svolazzan-
te, librarsi sopra la schiera attonita e gesti-
colante degli apostoli, o emergere trion-
fante dalla tomba, tra i soldati scomposti e 
vinti. Il silenzio delle campane, il cui suono 
gioioso e festevole non si addiceva a quel-
la vigilia di morte, veniva sostituito dalla 
tanabra, “suonata” dal sacrestano Giacolin, 
ma solo per segnalare il mezzogiorno e l’i-
nizio delle funzioni religiose. Quel ticchet-
tio secco, sordo e privo di ritmo o armonia, 
ci spingeva a ricorrere ai nostri strumenti, 
utilizzati esclusivamente per questa scaden-
za annuale: le raganelle e i corni. Si suona-
vano per le strade del paese e per i sentieri 
di campagna, anche come gesto di s�da 
verso i rivali del paese vicino, con i quali 
avveniva regolarmente lo scontro �sico, in 
quella giornata di lutto.

Ritratti di famiglia ed altri orpelli.

Il disegno, la pittura, le immagini dipinte 
hanno accompagnato i momenti migliori, 
lieti, sereni della nostra infanzia, hanno de-
corato ed abbellito gli ambienti più sicuri 
e protetti, la scuola, la chiesa, la casa, pro-
ponendo temi edi�canti, scene piacevoli, 
personaggi a�ascinanti. Come i santi, ad 
esempio, che hanno compiuto miracoli stra-

bilianti, dallo sguardo estatico, rivolto alla 
Madonna. Don Bosco, sopra tutti, santo del 
posto, uno di noi, un garzone di campagna 
che sapeva camminare sulla corda, col dono 
dell’ubiquità, che si arrampicava sull’albero 
della cuccagna con la stessa facilità con cui 
noi salivamo sui pioppi, a prendere le gazze 
nel nido, belle come le madri. E Gesù bam-
bino, biondo e sorridente, in una famiglia 
protettiva e sicura.

Il quadro della Sacra Famiglia, con la 
cornice marmorizzata in bachelite, curvili-
nea, appesa sopra il letto, nella camera dei 
genitori, San Giuseppe con il giglio bianco, 
inspiegabile e strano, tanto quanto le �gu-
re misteriose che a�ollavano il so�tto della 
chiesa. Un uomo non più giovane, così di-
verso da quelli che conoscevo, dai contadini 
nodosi, che mai si sarebbero concessi la de-
bolezza di mostrarsi con un �ore in mano, 
e mai avrebbero avuto un sorriso così dolce, 
amichevole e protettivo per il loro �glio. Ma 
per i santi è naturale anche ciò che ai comu-
ni mortali apparirebbe per lo meno strano, 
se non ridicolo. Ti senti buono e sei certo 
che quelle sono le immagini giuste, situa-
te nel posto giusto: non puoi fare a meno 
di accoglierle come parte integrante del tuo 
mondo, come le fragole o le ciliegie che tro-
vi in campagna e l’acqua del pozzo. Sai cosa 
devi fare, come lo devi fare, in ogni luogo 
sai cosa si aspettano da te, come nell’ora di 
disegno del sabato sai che il cielo è blu ed i 
prati sono verdi.

Non tutto però è così scontato, le regole 
si sono stabilite apposta per subire delle 
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Tav. 5  -  AFFRESCO 
DI SAN LORENZO, 

parte di a�resco situato 
in una residuale struttura 

muraria ricurva, posta 
al centro dell’abside 

romanica della cappella 
di San Lorenzo, in 

Mombello. Datata 1603, 
di autore anonimo, 

ra�gura Sant’Antonio 
con la Madonna ed il 

Bambino. La fattura è 
pregevole, ma il dipinto 

presenta lesioni nella 
super�cie intonacata e 

richiederebbe un attento 
intervento di restauro e 
consolidamento. L’opera 

si distingue per equilibrio 
e compostezza, attestando 

la qualità professionale 
dell’autore.



32

deroghe, se non addirittura per essere 
snobbate: se colori un prato di rosso e 
un cielo di verde, sei certo di creare uno 
scompiglio, già ti diverte immaginare le 
facce scandalizzate dei tuoi compagni, lo 
scappellotto amorevole della mamma, che 
tutto sommato si compiace di avere un �glio 
scapestrato. Ma non nell’album da disegno 
col volto di Ra�aello sulla copertina, quello 
è un documento u�ciale, che va compilato 
rispettando tutti i canoni, così arriveranno 
i lodevole, i complimenti, le sollecitazioni 
incoraggianti. Per questo ami il disegno e 
la pittura, perché ha delle regole come la 
grammatica, ma meno vincolanti, perché i 
risultati sono sempre positivi; non come per 
il dettato, dove gli errori sono incontestabili, 
non c’è spazio per interpretazioni e ad ogni 
errore si scala di un punto nella votazione.

Così a Natale ti regalano una scatola di 24 
colori e l’anno dopo i tubetti di tempera e 
poi i cubetti dell’acquarello.

Ci sono immagini ancora più importanti, 
accudite e conservate con una cura superio-
re, se possibile, a quella dedicata ai santi ed 
alla Madonna. Sono i quadri di famiglia, 
conservati nella casa degli avi, alcuni ovali, 
con �gure a mezzo busto, altri più impo-
nenti con �gure intere, a grandezza natu-
rale. Incombono, appesi al muro obliqua-
mente con uno spago robusto, in quella che 
tutti chiamano la sala, un salotto che, con 
una forte emozione, ritroverò, ormai adulto, 
rileggendo Guido Gozzano. Allora di Goz-
zano conoscevo soltanto “La notte santa”, 
poesia che amavo perché, grazie alla sua mu-

sicalità ed alla facile rima, l’avevo imparata 
agevolmente a memoria, come richiestoci 
dalla maestra. 

Nella sala entravo con lo stesso stato d’ani-
mo con cui entravo in chiesa. Nella penom-
bra in cui era perennemente calata, scorgevo 
le �gure scure dei quadri, i loro volti in posa, 
come di lì a poco saranno quelli fotografati. 
Oli su tela, �rmati Felice Barucco, comple-
tamente rispondenti ai canoni della pittura 
accademica u�ciale del Piemonte sabaudoo 
ed ottocentesco. Gaidano, Gamba, Grosso 
e Gastaldi avevano una stretta parentela con 
questa idea del ritratto severo, rigoroso, acca-
demico appunto, che concedeva poco all’e-
spressività, ma non tralasciava nulla dei dati 
�sionomici e risaliva, con una catena ininter-
rotta, agli studi dureriani e rinascimentali.

Certamente il Barucco nei suoi studi 
all’Accademia Albertina avrà conosciuto la 
nostra grande tradizione e si sarà esercita-
to e misurato in�nite volte con i ritratti dei 
grandi maestri del passato. La sua pittura 
è emblematica di una concezione u�ciale 
e tradizionale dell’arte, incentrata natural-
mente sui temi sacri e religiosi. A 17 anni 
lo troviamo già impegnato a Pralormo, nel 
santuario della Beata Vergine della Spina, 
poi nella Parrocchiale di Valperga e nel San-
tuario di Belmonte. Non meno signi�cati-
va è la sua produzione con soggetti storico/
letterari, da “Pia de Tolomei” a “Dante che 
scrive la Divina Commedia” e con temi di 
genere, così caratteristici della pittura ot-
tocentesca italiana. Alla GAM di Torino è 
esposta la sua “Spigolatrice” e titoli quali 
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Tav. 6  -  G. Parena, LA NONNA, acrilico su pannello di medium density, cm.80 x 80, 2001. Il ritratto documenta una 
relazione stretta con la fotogra�a, da cui trae una posa ed un’ambientazione tipiche dello studio professionale del fotografo, 
caratteristiche a loro volta mediate dai ritratti pittorici dell’Ottocento. Lo sfondo ripropone un paesaggio leonardesco e la scelta 
cromatica è volutamente limitata e piuttosto arti�ciosa.
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“La falsa modestia” o “Disposta a cedere” 
ri�ettono l’attenzione per un gusto roman-
tico abbastanza super�ciale e già venato di 
decadentismo. Il Barucco eccelleva tuttavia 
nei ritratti realizzati non soltanto per l’ari-
stocrazia piemontese e sabauda (Ferdinan-
do di Savoia, duca di Genova e Maria Ade-
laide di Savoia), ma anche per la piccola 
aristocrazia contadina e per una borghesia 
nascente, che individuava in questi quadri 
una prova del proprio status sociale. 

Tutto questo non mi riguardava e nulla 
toglieva alla capacità di quelle tele di farmi 
sentire inconsciamente appartenente ad un 
mondo che conta, a una famiglia. Ero com-
partecipe di una storia, non importa quanto 
importante, non mi ponevo il problema, sa-
pevo indubitabilmente che era la mia. I miei 
antenati mi guardavano dunque piuttosto 
inespressivi, lo zio prete aveva un accenno 
di sorriso, ma ti lasciava intendere che non 
era disposto a perdonare più di tanto, meglio 
rigare dritto. Si presentava seduto su di una 
sedia rinascimentale, visto di tre quarti, col 
breviario in mano, sulle spalle coperte da una 
mantellina di velluto viola poggiava una ric-
ca stola, con ricami dorati ed una serpentina 
�oreale, dai colori vivaci. La luce scendeva 
dall’alto, obliqua, a rischiarare il lato sinistro 
di un volto ancora giovane, che si stagliava 
nitido su uno sfondo bruno, indistinto. 

La vecchia prozia, da giovane, aveva un 
sorriso più aperto e come la Perpetua man-
zoniana ti voleva suggerire che era stata am-
mirata e corteggiata dalla migliore gioventù. 
Da Chieri qualcuno veniva a prenderla col 

calesse. La luce, che scendeva dall’angolo 
destro del quadro, illuminava so�usamente 
il volto, fasciato in un fazzoletto nero, piut-
tosto vistoso, contornato da una fascia di 
�ori, che costituivano la più evidente e vi-
vace nota di colore. Appariva serena e sicura 
di sé, convinta com’era di essere nel giusto.

Le cornici di legno nero, barocche, impe-
ro, qualcuna già tendente al liberty, racchiu-
devano volti che costituivano documenti 
della pittura, della storia dell’arte, di una 
società contadina inesorabilmente scon�tta, 
ma erano soprattutto la storia di una fami-
glia, dei suoi a�etti, delle sue regole, del suo 
orgoglio di povera gens di campagna.

Questo contesto mi fa tornare alla mente 
un altro aspetto rilevante nella vita di fami-
glia, quello dei corredi, delle scorte di tele, 
lenzuola, ricami e pizzetti che stipavano la 
mobilia delle camere da letto e ricoprivano 
tavoli, tavolini e comò della sala. Era la for-
ma di espressione artistica che competeva 
alle donne di casa, quelle in attesa di mari-
to, che curavano il proprio fardello e quelle 
ormai avanti nell’età, le zie che occupavano 
così il loro tempo libero e la loro mente tra-
sognata. Su lenzuola, federe, asciugamani e 
in genere su qualunque capo di biancheria 
venivano riportate le iniziali del proprietario, 
veri e propri capilettera con volute, svolaz-
zi, fronzoli ed in�orettature baroccheggian-
ti, così complesse a volte da rendere quasi 
impossibile l’identi�cazione delle lettere; 
queste erano inoltre circoscritte in grovigli 
di linee sinuose e serpentinate, vagamente 
liberty e �oreali. L’importanza del capo e 
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la qualità del tessuto determinavano anche 
l’accuratezza esecutiva del ricamo e la sua 
ricercatezza, che si esprimeva in decorazio-
ni armoniose ed equilibrate, caratterizzate 
da eleganza e buongusto; sono concetti non 
del tutto assimilabili ai parametri tradizio-
nali della critica artistica, ciò non di meno è 
indubbio che il ricamo rappresentasse il più 
signi�cativo campo di espressione artistica 
femminile di quel tempo. Normalmente i 
capi personalizzati presentavano ricami mo-
nocromi, bianco su bianco o tono su tono, 
che andavano dal comune punto croce, al 
mezzo punto, al punto erba, alla catenella… 
in un crescendo di di�coltà e preziosità che 
determinava una chiara gerarchia nel gusto 
e nell’abilità delle ricamatrici. A volte, come 
accadeva per le nostre greche eseguite a piè 
di pagina, i capi presentavano �niture ed 
applicazioni di pizzi, caratterizzati dall’al-
ternanza di vuoti e pieni, ed in questi casi 
prevalevano motivi geometrici, rigorosi. 

In casa nostra, essendo mia madre una 
sarta, circolavano le copie di una rivista 
femminile  intitolata Mani di fata, alla qua-
le erano allegati fogli staccati decalcabili, in 
carta velina, con modelli di abiti, ricami e 
capilettera: si poggiavano i fogli sulla sto�a 
e li si passava col ferro da stiro per riporta-
re il disegno da ricamare. Un’operazione da 
svolgersi con cura per non rovinare il tes-
suto con macchie indelebili. Io osservavo 
con interesse tali procedure e consideravo 
l’insieme di quell’apparato �gurativo esteti-
camente a�ascinante, certamente di qualità 
superiore alla mia produzione artistica.

Un linguaggio non molto dissimile, an-
che se meno so�sticato e ra�nato, era quello 
che potevamo osservare sulle produzioni del 
falegname/carradore che lavorava in paese. 
Erano molto rari i casi di qualche famiglia 
di contadini che decidesse di acquistare un 
carro nuovo: la scarsezza di mezzi �nanziari 
e l’abitudine al restauro, al recupero e allo 
sfruttamento ad oltranza dei beni di fami-
glia sconsigliavano il ricorso al nuovo, quasi 
per una forma di pudore, per non voler stra-
fare… Accadeva tuttavia che qualche carro 
da �eno a quattro ruote, o un più modesto 
carro a due ruote o un’ancora più modesta 
carretta per una sola bestia, uscisse dall’o�-
cina del carradore. 

Questi manufatti robusti e compatti, co-
struiti solitamente con legno di quercia o 
acacia, presentavano sui raggi delle ruote 
e sui mozzi, sul timone ed ai lati del basa-
mento, dei disegni ornamentali dipinti con 
una biacca dal color blu cobalto, un vero 
e proprio marchio di fabbrica. Si trattava 
di un colore denso e gessoso, che tendeva 
a scrostarsi con una certa facilità nei pun-
ti maggiormente sottoposti ad usura, ma 
esprimeva comunque la volontà di anda-
re oltre la mera �nalizzazione pratica, una 
licenza ludica sorprendente, commovente 
direbbe Daverio. 

Questi abbellimenti e queste ri�nitu-
re cromatiche richiamavano lo stesso lin-
guaggio dei ricami, esprimevano un gusto 
estetico, uno zeitgeist locale consolidato, 
primitivo, anche nella sua semplicità esecu-
tiva rigorosamente manuale. Fin da allora 
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osservavo compiaciuto queste espressioni 
gratuite, non �nalizzate strettamente alla 
produzione, al lavoro, al dovere o alla reli-
gione; forse ancora inconsapevolmente mi 
trasmettevano una sensazione di sollievo, 
quasi di liberazione, ne acquisivo schemi e 
parametri, ne gioivo intuendo che anche in 
una comunità rigorosa, sacri�cata ad una 
vita dura, che non poteva concedersi il lusso 
di distrazioni ed attività “liberali”, si pote-
va ritagliare uno scampolo di tempo per un 
gioco, una festa, una mezza giornata di cac-
cia o la pittura di un carro.

Nel periodo della mia infanzia fecero poi 
la loro comparsa i primi mezzi agricoli mec-
canici con motori a scoppio, falciatrici e trat-
tori, che introdussero una nuova gamma di 
colori industriali, arti�ciali e spiazzanti nella 
loro brillantezza, dall’amaranto degli Orsi, al 
verde scuro dei Deutz, all’azzurro dei Ford, al 
giallo/arancio dei Fiat. Anche solamente at-
traverso queste novità si sarebbe potuto capi-
re che un mondo da secoli uguale a se stesso 
stava per soccombere e si apprestava ad entra-
re, con i resti sbrindellati delle sue schiere, nei 
musei contadini oggi di moda.

Una ri�essione di Ernest Gombrich mi 
sembra calzante a conclusione di queste pa-
gine: “Non sarei sorpreso se gli e�etti estetici 
che abbiamo sperimentato nella prima età del-
la vita determinassero le nostre reazioni negli 
anni successivi”2.

Note
 1 W.Worringer, Astrazione ed empatia, Einaudi, Torino
 2 Ernest H. Gombrich, Sentieri verso l’arte, ed. Leonardo Mi-

lano, 1997, pag. 178




