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SIL VESTRO LEGA 

La recente mostra fiorentina della pittura 

del Sei -Settecento ha dimostrato - anche a 

coloro che non concordavano su questo punto, 

o ai quali il fatto 

era completamente 

sfuggito, la conti

nuità della tradi

zione pittorica ita

liana giù giù dal 

Cinquecento, con 

Tiziano, Tintoret

to, Veronese, Cor-. . 
regglo, e pOi con 

gli Strozzi, i Ricci, 

e tutti coloro che 

risentirono di Gio

vanni Lys ..... fino 

al Crespi, al Tie

polo, al Piazzetta, 

al Guardi; inter

rotta soltanto dalla 

parentesi del neo

classicismo, e poi 

ripresa, nella metà 

dell'Ottocento, con 

le varie scuole re

gionali. 

disegno pittorico al disegno grafico, adottando 

le nuove accezioni della prospettiva aerea, della 

complementarietà dei colori, della lirica lumi

nistica e chiaro
scurale (I). 

Negli sfondi di 

paese delle « sto

rie » di Sant' Or

sola del Carpaccio 

vi sono già le om

bre violette, nella 

«Disputa di San

to Stefano » dello 

stesso pittore, ne 

{( Il Padre Eterno 

sulla Piazza di S. 

Marco» di Boni

fazio dei Pitati e ne 

« Il concerto cam

pestre» attribuito 

al Giorgione (cito 

qualcuno degli e

sempi più tipici) la 

prospettiva aerea è 
già giunta al mas

simo della sua 

espressione lirica se 

non illusiva. Chi Quelli elementi 

di mero lirismo pit

torico o di poetica 

Silveslro Lega (da un dagherrotipo eseguilO verso il 1861). poi vuoi risalire ol-

naturalistica che fino ad . ieri si credettero o si 

vollero gabellare per essenzialmente moderni, si 

ritrovano già, più o meno, in tutti i pittori che, 

a cominciare dal Giorgione, bevvero alla gran 

polla della pittura leonardesca, e sostituirono il 

tre il Cinquecento, 

trova il colore in Domenico Veneziano e in 

Pietro della Francesca, già tutto intriso di luce; 

trova in essi digià toni di « aria aperta », come 

quattro secoli dopo li dipingeranno Manet e 

Monet. L' « Impressionismo» spesso non fece 
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Silvestro Lega: Il pergolato (1865) - Firenze, Collez. ing. Emanuele R06selli. 

che aggiungere a cotali conquiste intuitive la 

rima obbligata di apriorismi teorici, mutando in 

un fatto riflesso e sperimentale - come voleva 

la mentalità dell' epoca- un fatto lirico, intuitivo, 

ossia genuinamente estetico. 

Soltanto r oblìo e la profonda mortificazione 

degli spiriti tradizionali, dovuti ali' estetica del 

neo-classicismo e al dottrinarismo teutonico, fe

cero sÌ che nel secondo quarto dell'Ottocento 

il ritorno alla lirica cromatico-chiaroscurale, av

venuto prima in Francia e poi in Italia, appa

risse come un ricomincia mento ab-avo o, come 

fu detto colI' intenzionalità ~xtra-storica, « pro

gressista » e giacobina di allora, una rivoluzione. 

In realtà in Italia le scuole regionali, sedi-
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centi rivoluzionarie dell' Ottocento SI riconnet

tono perfino, inconsapevolmente, per forza di 

spiriti etnici e di mimetismi, a taluni aspetti 

della tradizione locale; perfino della più remota 
tradizione (2). 

Resta da precisare quali siano in realtà le 

relazioni fra r arte degli « Impressionisti » fran

cesi e il rinnovamento della pittura italiana e 

se veramente - come qualcuno asserisce in modo 

assai sommario e confuso - il « Macchiaiolismo » , 

esponente di quel rinnovamento, altro non sia 

che una mite conseguenza e addirittura una imi

tazione dell' arte di Manet e della sua scuola. 

A voler determinare, storicamente, le cause 

di un ascendente della pittura francese su quella 



Silv~.tro L~ga: Gli Spolini (Ira il 1861 ~ il 1868) - Fir~nz~. Collez. Conte De Nobili. 



Silvealro Lega : Lo sposalizio dei conladini (fra il 1861 e il 1865) - Firenze. Collez. Enrico Checcucci. 

italiana nella seconda metà dell'Ottocento e pre

cisamente sui «Macchiaioli» toscani esse pos

sono ridursi a tre. 

L'influenza che ebbero Giovanni Costa, Sera

fino De Tivoli e \' Altamura sui vari cenacoli 

regionali italiani, e specialmente su quello del 

Caffè Michelangiolo a Firenze, allorquando, ri

tornati da Parigi, seminarono «le nuove idee 

d'arte, che poi generarono la macchia del chia

roscuro, arme d'opposizione ali' insegnamento ac
cademico » (3). 

Il Costa si era abbeverato al Corot. Il grande 

pittore francese aveva con compiacimento para

gonato un quadro del Costa ad una delle sue 

migliori marine, e quando il pittore romano era 

andato a trovarlo, .gli aveva detto: «Se ci fosse 

Hobbema, vi abbraccerebbe lui; essendo egli 

morto da qualche secolo, vi abbraccio io». 

Poi, quando il Signorini insieme al Cabianca . 

e al Banti andarono nel 1861 a Parigi per 

visitare \' esposizione, importantissima in quel-
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l'anno, vi incontrarono Nino Costa, che li con

dusse a far visita al pittore T royon, nel cui 

studio trovarono il Coro t , il quale invitò il Si

gnorini al suo studio, mentre il T royon diceva 

loro: «Andateci, andateci, quella visita vi sarà 

. utile». n Signorini - narra Adriano Cecioni -

ci andò e il Coro t gli mostrò, fra gli altri suoi 

lavori, dei disegni fatti in Boboli, a Firenze. 

Ed anche il Signorini ritornò in patria carico 

delle suggestioni e degli insegnamenti dell' arte 

Corotiana e depose specialmente i germi di quella 

nel terreno fertile del cenacolo che Odoardo 

Borrani, Beppe Abbati, Raffaello Sernesi e il 

Lega avevano formato a Pargentina - una cam

pagna amenissima fra l'Africo e l'Arno, alle 

porte di Firenze - da dove stavano «in con

tinua corrispondenza d'ideali artistici con Al

fredo d'Andrade per la libera scuola di Rivara 

in Piemonte, con Adriano Cecioni per quella 
di Resina a Napoli}) (4). 

Un' altra circostanza che influì decisamente 



Silvestro Lega: Il Bindolo (1865 c.) - Firenze, Collez. Conte Vincenzo Giustiniani. 



Silvestro Lega (-I-) insieme alla Famiglia Battelli (intorno aIl"anno 1865). 

sul\' orientamento dei pittori che poi formarono 

la scuola dei « Macchiaioli » furono le visite 

che essi facevano di frequente alla galleria fon

data dal principe Demidoff, nella villa di S. Do

nato presso Firenze. Non si sa con precisione 

che cosa contenesse quella galleria, ma molto 

probabilmente, attorno ai quadri del Delacroix, 

che era amico dei Principi ed aveva dipinto per 

loro diverse cose a Parigì, · dovevano esservi 

opere dei « romantici » suoi contemporanei, il 

Corot, il Daubigny, il Rousseau, il Millet, ecc. 

Qgesto è tutto il contributo che la pittura 

francese dette al rinnovamento pittorico italiano 

dell'Ottocento. « Cavalli di ritorno», come si 

vede. Reimportaziòne di spiriti nazionali sulla 

groppa di idee e di opere straniere. 

È ormai indiscutibile che tutto il rinnova

mento, o meglio, l'incentivo al rinnovamento della 

pittura europea, dopo l'accademia Davidiana, 

deve farsi risalire al Delacroix e al Corot. Ma 

che cosa è mai la « rivoluzione » del Delacroix 
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e del Corot, se non un punto e da capo, vale 

a dire un rifarsi all'intessitura cromati~a, chia

roscurale degli italiani del Cinque-Settecento? 

Ciò che il Delacroix, parlando della propria tec

nica, chiamava jlochefage, non era che l'ordito 

cromatico fluido e sfrappato, tessuto sulla base 

del chiaroscuro dei Veneziani, alla cui poetica 

eroica e grandiosa lo spirito fantasioso e la in

tellettualità raffinata del grande pittore francese, 

- « figlio del secolo », amico di De Musset e di 

Baudelaire - aveva sostituito l'affiato di una 

nuova singolare poesia e di un nuovo mistero (5) , 

Soltanto la simpatica e baldanzosa ignoranza 

nei riguardi della storia dell'arte del loro paese, 

degli artisti frequentatori del Caffè Michelan

giolo, potè far loro credere che la « macchia » 

costitUIsse un prinCIpIO cosÌ straordinariamente 

nuovo da capovolgere tutta l'estetica pittorica 

e da fare dell'arte moderna qualcosa a parte, 

senza nessi col passato, mentre invece nell' ac

cezione chiaroscurale della pittura (antitesi del-



Silvestro Lega: Il passaggIo del viatico (Ira il 1861 e il 1868) - Firenze, Collez. Conte Vincenzo Giustiniani. 



Silvestro Lega : Ritratto (1866 c.) - Firenze, Proprietà Sig.ra T ommasi ("",echini 

(/01 . Gallerie Uffizi). 

r Ilccezione plastica dei platonici cinquecenteschi, 

Michelangiolo in testa, e della reazione del David) 

la « macchia » è il modo intrinseco, necessario, 

direi quasi fisiologico, del dipingere, derivato 

dalla lirica chiaroscurale di Leonardo (6). 

Appetto al Delacroix, il mite, semplice, bo

nario Corot sarà un classico e un panteista invece 

che un romantico e un mistico; Corot troverà 

quel quid per cui r espressione del suo io com

bacia con gli aspetti naturali e se ne riveste 

come di un trasparente velo; in Corot la poe

tica chiaroscurale si oggettiverà alquanto e di

verrà più sensibile che non fantastica. CosÌ è 
che mentre il Delacroix è figlio elettivo dei 

veneziani dalla maniera magnifica e terribile, 
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r arte del Corot si confronta meglio a certe soa

vità elegiache del Giorgione, da una parte, e 

dali' altra alla squisitezza cromatica del Guardi. 

Delacroix e Corot sono due maghi: la loro 

arte rimane nell'ambito del miracolo e del mi

stero. Dopo di loro gli « Impressionisti » - e per 

« Impressionisti » bisogna intendere Monet e 

Pisarro e, soltanto in certe loro secondarie e 

limitate manifestazioni, Manet, Degas, e Renoir -

sono soltanto degli alchimisti, seppure spesso dei 

sottili e geniali alchimisti. 

Il positivismo, . il metodo sperimentale, lo 

« scientifismo » avevano ormai fatto del\' arte -

come scriveva e voleva Adriano Cecioni - « una 

quistione razionale ». 



Silvestro Lega: Ritrallo (1867 0.) - Firenze. Proprietà Sig.ra Tommasi Cecchini 

(fol. Gallerie Uffizi). 

Ma nè il Fattori, nè tampoco il Lega subiranno 

alcuna contaminazione teorica: gli artisti del loro 

tempo la subivano - come sempre accade - in ra

gione inversa della ricchezza della loro personalità 

e del loro istinto, ed essi, Fattori e Lega, erano ab

bastanza forniti di pathos per rimanerne immunj(7). 

Ecco dove l'originalità di Silvestro Lega si 

innesta alla storia deIl' arte italiana: nel momento 

di reviviscenza della lirica cromatico-chiaro

scurale, di pretta invenzione italiana, resuscitata 

per opera di un francese: Corot; il Corot, be

ninteso, più saldo e immediato pel soggiorno in 

Italia, quello dei ritratti, e non l'altro Corot, 

elegiacamente disfatto e fluido, del « Souvenir 

de Mortefontaine ». 

Il modo di quell'innesto è appunto la de

scrizione deIl' individualità artistica del Lega e 

della sua originalità umma nelle loro diverse 

variazioni e nei loro vari aspetti. 

I biografi del Lega - T elemaco Signorini, 

Diego Martelli e Adriano Cecioni (8) - ci han 

lasciato elementi bastevoli perseguire il formarsi 

e l'evolversi dell'artista e per stabilire i nessi 

che intercedono fra la sua fisionomia psichica 

e la sua arte. 

« . • . il Lega», - scrive argutamente il Si

gnorini - « passato allievo di Luigi Mussini, fu 

avverso a questa rivoluzione artistica» (quella 

della « macchia ») « perchè ci veniva dalla Fran

CIa, da quella nazione che era stato dolente di 
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Silveslro Lega: In cerca di una noIa (verso il 1870) . 

teristiche della sua arte, l'originalità del suo spi

rito sono ancora' assenti. 

I caratteri della personalità umana del Lega 

e quelli della sua personalità artistica sono ana

loghi, coerentissimi, formano un tutto compatto 

e inscindibile. Lega era un tipo umano dotato 

del maggior risalto, originale, significantissimo, 

nella sua schiettezza senza fronzoli di vana 

cultura. 

Romagnolo .' Repubblicano. Sensibile e af

fettuoso . Bisbetico e intransigente. 

Romagnolo, ossia di temperamento ardente 

e impetuoso, portato ad entusiasmi generosi, ma 

alimentati, più che da una acuta e profonda 
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razionalità , di calda passione. Quindi intransi

gente, ossia fermo, oltre la logica, nelle proprie 

convinzioni. Quindi apparentemente bisbetico, in 

quanto avverso ai mezzi termini e ai patteggia

menti; e nompertanto, affettuoso, espansivo e, 

di conseguenza - per quel tanto inevitabile di 

dolore e di disinganno che reca seco ogni bontà 

d'animo - melanconico e quasi misantropo: ro

mantico, insomma, e non per teoria, ma per 

temperamento . 

Repubblicano, e quindi ancora generoso e 

fiero, ma altresÌ empirico e semplicista, avverso 

ad ogni costrizione di libertà: ma repubblicano

mazziniano, cioè aristocratico e spiritua\ìsta della 



Silvestro Lega: Ortolano che lega le cipolle - Impressione (1872). 

Firenze. Collez. Enrico Checcucci (fol. Reali). 

democrazia, di aSpIraZlOnI elette e nobili e di 

una intrinseca signorilità. 

Chi sappia tradurre con perspicacia questi 

valori umani in correspettivi valori estetici, SI 

troverà dinanzi r immagine fedele dell' arte di 

Silvestro Lega, tutta nutrita d'emozione e di 

impeto e, purtuttavia, sensibilmente precisa nel

l'apprezzamento impeccabile dei valori e dei 

rapporti, ed essenzialmente aristocratica nella 

armonizzazione dei toni; mai volgare, anche 

quando vibra e si accende: « nervosa» nel di

segno; « bisbetica » nel guizzo sintetico ed evo

cativo della pennellata, fondamentalmente liber

taria, cioè frammentaria, insofferente di ogni freno 

razionale e di ogni organIZZaZlOne schematica: 

il vero diagramma di una mente genialmente 

incolta ed illogica e di un'anima ricca e sen: 

sibile, sempre tesa e vibrante. 

Del semplicismo del Lega ci ha dato uno 

scorcio vivo e ardito Adriano Cecioni nel bre

ve medaglione che ci ha lasciato del!' artista (9). 

Ma era proprio in quel semplicismo, in quella 

« durezza intellettuale» - come la chiama, pren

dendola a gabbo, r acuto dialettico e polemista 

del «Macchiaiolismo» - che risiedono le qua

lità profonde ed elementari del!' artista di razza, 

del pittore di pretto e primordiale istinto, del 

« puro folle», che, per un processo psicologico 
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pressochè inconsapevole, sa ritrovare nel!' oscu

rità del\' epoca il volto della tradizione, intesa 

non già come galvanizzazione culturale di for

me passate, ma come un rinverginarsi perenne 

dei caratteri di un popolo nell' eterno corso 

della storia. 

Fattori e Lega debbono al loro emplnsmo, 

alla loro mentalità intuitiva, 

al loro talento tutto attivo 

e punto speculativo, quella 

spiccatissima fisionomia per 

cui si distaccano e si diffe

renziano dali' « Impressio

nismo» francese nella sua 

intellettuaJistica parabola 

Corot-Monet: parabola che 

ebbe invece un riscontro, 

nei suoi vari momenti, nel

l'opera del Signorini, regi

stratore acuto e fedele di 

tutte le oscillazioni cerebrali 

e le variazioni teoriche, di 

tutte le «ricerche » (come si 

diceva allora con linguag

gio da gabinetto scientifico) 

della pittura francese. 

Dio e non si fida dei preti. Tanto è vero che 

se il Fattori si connette stilisticamente alla pittura 

geometricamente arginata e all'ascetismo grafico 

del Trecento e raggiunge, sia pure sporadica

mente e in modo parziale, la sua monumentalità, 

nel Lega - per coincidenza di elementi istintivi 

e profondamente autoctoni - rinasce soltanto il 
tessuto cromatico, l' intrin

seco pittorico, tutto sensa

zione e lirismo, del Cinque

Settecento; ma nulla, nulla 

affatto, riaffÌora di quello 

che costituiva l'estetica e la 

poetica di quei secoli. 

Una volta preso l'avvio 

da Corot, il pittore roma

gnolo seguita a vibrare in

consapevolmente, specie di 

pila elettrica rifornentesi al

l'infinito nel!' atmosfera am

biente di sempre nuove 

energie, di sempre nuovo e 

inesausto lirisrno. 

Ma l'empirismo del Le- Una fotografia di Silvestro Lega verso il 1872. 

Chi si voglia rendere 

conto di quanto e di come 

nel Lega rivivano · i modi 

lirico-cromatici del nostro 

ga è ancor più assoluto di 

quello del Fattori. Questi, sia pure a suo modo, 

ossia a larghi e geniali succinti, riflette e teo

rizza: ha un supremo culto per Giotto e, come 

i pittori del Cinquecento, va al Carmine a di

segnare dagli affreschi di Masaccio ; Fattori va 

anche a Parigi a vedere la nuova pittura C e se 

Corot e i pittori di Barbizon lo interessano, non 

lo convincono nè Pisarro nè Monet); ma Lega 

è tutto chiuso in sè stesso, è l'unico a non fre

quentare il Caffè " Michelangiolo (chè non gli 

piacciono nè le burle nè le discussioni), attac

cato quasi con superstizione al suo dogma anti

dogmatico: il vero e basta; specie di sospettoso 

protestante che vuoi parlare direttamente con 
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Cinquecento, deve confron

tare frammenti di Tiziano, del Veronese, del 

Correggio, di Federico Barroccio Ce lascio all'in

telligenza del lettore lo stabilire di quali opere 

han da essere tali frammenti) col tessuto della 

pittura leghiana. Nell'« impressione», che è un 

po' rispetto al quadro quello che è, rispetto alla 

montagna, il piccolo sasso staccatosi dal suo 

fianco, il Lega ritrovò la sostanza essenziale 

della grande pittura, se non della grande arte. 

Si può quindi affacciare l'ipotesi che se il 

pittore di Modigliana, anzichè esser capitato a 

vivere in un ambiente anti-eroico e anti-mistico, 

sfavorevole e perfino ostile ad ogni nobile ci

mento artistico, qual' era quello della borghe-



Silvestro Lega : La Ciociara (1883 c.) - Firenze, Collez. Pasquale Lazzeri (fai. DITez. Gen. Belle ATII). 



Silvestro Lega: Ritratto (1883) - Firenze, Colla. Marchese Ottavio De Picco\ellis. 



Silvestro Lega: Ritratto (1883) - Firenze. Collez. Marchese Ottavi., De Piccolelli. (fot. Alina,i). 



Silvestro Lega: Ritratto di Plinio Nomellini (1889). 

Firenze, Collez. Enrico Checcucci (fol. Reali). 

sucola e gretta Firenze fra il '60 e il '90, si 

fosse svolto nelle circostanze economiche e spi

rituali in cui operarono quei grandi, sarebbe 

stato loro eguale, oltre che nell'intima sostanza 

lirica, nella totalità monumentale del quadro. 

Chè se al Lega mancò quel gusto dell' eu

ritmia nella composizione o, quanto meno, del 

« taglio», che pure possedè il Fattori, non fu 

davvero sprovvisto - ancorchè il suo modo di 

esprimersi preferito fosse il più rapido e som

mario - della capacità di «realizzare». 

({ Il pergolato», che è del 1856 - quando 

nell'intendere la figura il nostro pittore non si 

è ancora intieramente distaccato dai modi Ingres

siani - è un'opera di grande poesia, oltre che di 
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grande pittura, in cui il luogo, l'ora, i tipi diversi 

delle donne sono intuiti acutamente e raffigurati 

con una perspicacia ed esattezza d'esecuzione che 

possono aver riscontro (la spiritualità in più) nei 

sommi Olandesi: pagina descrittiva di una tenuta 

e di una politezza stilistiche, cui si potrebbe 

trovare un paragone, in letteratura, soltanto nei 

più bei passi del Flaubert e del Manzoni. 

({ Le bambine che fanno le signore» è an

ch' esso un quadro di grande fattura, accurato 

nella descrizione delle persone e delI'ambiente, 

sÌ da far pensare al Don e al T erboch. l suoi 

migliori ritratti possono essere confrontati per l'e

videnza con quelli di alcuni nostri cinquecentisti. 

Ma l'opera che attinge la pienezza delle facoltà 



Silve.tro Lega: Ritratto dello scultore Boi. (decennio 1880-1890). 
Firenze, Collez. Enrico Checcucci (fai. Reali). 

costruttive del Lega, opera - nonostante qualche 

zona faticata ed inerte - di una impostatura clas

sicamente severa e di un' allure pittorica degna di 

Velasquez, è «La ciociara ». Con «La ciociara» 

realmente il pittore romagnolo ci fa intravedere 

le possibilità che egli avrebbe avuto - se vissuto 

in un clima storico favorevole - di continuare la 

grande tradizione italiana del Cinque-Settecento. 

Le vicende della vita, più di quanto av

venga solitamente, ebbero un'influenza evidente 

sulla sua arte, che fu l'immagine specchiata del 

suo doloroso destino. 

Ho potuto rintracciare tre ritratti di Silvestro 

Lega, che corrispondono a tre momenti diversi 

della sua vita e quindi del suo stile. 

Nel primo l'artista ci appare come lo aveva 

descritto il Signorini: « simpaticissimo, con quel 

suo personale agile e sottile, sempre vestito con 

molta eleganza e distinta disinvoltura ». Lega 

in quel ritratto dimostra un trentacinque anni e 

ci si vede l'aristocratico mazziniano, allievo di 

un allievo di Ingres e,fino da allora, avverso 

al realismo. 

Ma ecco che il Lega abbraccia le nuove 
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Silvestro Lega: .. Via Fiesolana" (1884 c.) - Firenze, Proprietà Conte Vincenzo Giustiniani. 

idee artistiche e va a lavorare ' a . Pargentina, 

fuor della porta alla Croce, nella pace degli 

orti fra l'Africo e l'Arno, ospite della famiglia 

Batelli, presso la quale colse le prime sembianze 

di quella femminilità dimessa e poeticamente 

borghese, delicata e un po' melanconica, che egli 

comprese ed accarezzò poi sempre con tanta acu

tezza nei suoi ritratti e nei suoi quadri. Anche 

Odoardo Borrani, Beppe Abbati e Raffaello 

Sernesi, come si è detto, erano andati ad abi

tare e lavoravano in quella campagna, formando 

la cosiddetta scuola di Pargentina. Ad essi si 

aggiunse poco dopo il Signorini, che veniva da 

Parigi, e che addusse al Lega, con \' esempio 

della propria arte rinnovata, la nozione del chia

roscuro corotiano. 

Nel nuovo schema pittorico il Lega verserà 
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i tesori del· suo temperamento ricco e ardente, 

ma si muoverà, tuttavia, con una squisita pa

catezza e un signorile riserbo. È il periodo 

degli « Sposini '» del!' « Ortolana che lega le 

cipolle», del « Pergolato»; e tranne qualche 

« macchia », gettata giù con impeto frettoloso, 

a cui il Lega non annetteva certo l'importanza 

di un appunto, permane la visione grafica dei 

contorni, \' affettuoso indugio nel!' esprimerei toni 

locali, con una predilezione per le tinte tenui, 

trasparenti e soavi, come abitate da un soffio 

di elegia. È il mattino chiaro, mite, idilliaco 

dell' arte leghiana. 

Breve mattino. Pochi anni dopo - verso il 

'7 I - la tavolozza del Lega toccherà il cul

mine della propria esuberanza e del proprio 

rigoglio. La materia diventa più abbondante e 



Silvestro Lega : Interno (decennio 1880-1890) - Firenze. Collez. Enrico Checcucci (fai. Reali). 

generosa, i toni si accendono e si esaltano, la 

pennellata si discinde come la corolla di un fiore 

esuberante, la tavolozza straripa, gonfia d'estro 

e di passione, insofferente di ogni freno gra

fico: e quasi sempre domina in essa, a gUisa 

di un raccordo e come \' emblema della sua 

fede, la nota, sia pur breve (un fiocco, un ga

rofano, un corallo), di un bel rosso vivo di ci

nabro. È il meriggio, sensuale, dionisiaco della 

pittura leghiana. Il Lega di questo periodo è il 
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Silveslro Lega: Le Signorine Bandini al Gabbio (decennio 1880 -1890) - Firenze, Collez. Marchese Ollavio De Piccolellis. 

Silveslro Lega: La lellura (fra il 1885 e il 1896) - Firenze, Collez. Alessandro Corradini 
(fol. Dlrez. Ceno Belle Arti). 



Silvestro Lega : Passaggio del Gabbio (decennio 1880 -1890) - Firenze, Collez. Dott. Edoardo Bruno. 



Silvestro Lega: Pagliai (intorno al 1890) - Firenze, Collez. Conte De Nobili (fot. Direz. Ceno BeUe Arti) . 

pittore italiàno per eccellenza, il colorista diti

rambico della tradizione veneziana, in cui il co

lore bello - squisitamente delicato - si trasfi

gura fino alla spiritualità più alta, allo stile e 

all'espressione, non per via di elaborazioni e di 

filtri intellettualistici, ma per virtù di un fuoco 

lirico interiore. Colorista che vuoi cantare (di

pingere) spiegatamente, senza ritegni grafici, a 

piena tavolozza. Sono . di quel tempo il robusto 

« Ritratto del pittore Francesco Gioii », il boz- . 

zetto de « Le bambine che fanno le signore», 

«La nutrice». 

Ed è di quel tempo la fotografia che ci mo

stra il Lega verso i 45 anni, nella pienezza 

della sua virilità, di un aspetto meno signorile 

e delicato che nell'immagine precedente, ma più 
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maSSIccIO, più gonfio di succhi vitali: \' occhio 

intenso, \' espressione energica e fiera. 

A questo punto sopraggiunge nella vita del

\' artista una crisi tremenda e decisiva, uno di 

quei cicloni della sorte che devastano \' esistenza 

e conferiscono allo spirito una bellezza fosca e 

una intensità disperata. È il crepuscolo triste

mente bello della sua arte. 

« ... incominciò - narra il suo biografo _ (IO) 

la lunga trafila dei suoi rovesci di fortuna con 

la malattia la più micidiale, la tisi; che intro

dottasi in casa Battelli, in poco tempo affievolì 

e distrusse tutte le persone che egli aveva più 

care in quella famiglia, della quale era stato 

per tanti anni ospite ed amico intimissimo (11). 

«E quando, perduto anche suo fratello Dante 



Silve,tro Lega : Strada campestre al Gabbio (intorno al 1890) - Firenze, Collez. Luigi Battistelli. 

e tutti gli altri fratelli che aveva in Romagna 

e in Sicilia, rimase col minore soltanto, con Et

tore solo, lo assalì un tale scoramento e tanta 

tristezza da far dubitare seriamente di lui ». 

N el l 876, per riparare alle sue ristrettezze 

economiche, in società col Borrani aprì una 

galleria d'arte in piazza Santa Trinita, racco

gliendovi il meglio di ciò che in fatto di pittura 

si facesse allora in Italia. Fu un buco nell'acqua: 

i discendenti degeneri dei sodi e magnifici pa

trizi-mercanti sdegnavano e deridevano l'arte 

vera, divenuti ormai i me cenati dei pittorelli 

lenoni da bomboniere e da ventagli. Dopo nem

meno un anno la galleria Borrani-Lega dovette 

serrar le bande. 

Con cotesti rovesci di fortuna coincide r ap-

parire nella pittura deJ Lega di un. accento carat

teristico - intensamente espressivo, ' commosso e 

conturbato - che costituisce la sua più originale 

fisionomia. 

Ecco: le gamme si fan più tenui e più basse, 

perfino più sbiadite, talvolta; livide spesso come 

se pervase da una luce d'eclissi; il colore si 

raffina, si spiritualizza (canta di meno, ma esprime 

di più); e sembra che il chiaroscuro, sulla cui 

trama fitta il Lega aveva sempre tessuto, tra

spaia cosÌ da prevalere coi suoi toni fumosi sulla 

polpa cromatica, al pari di un' ossatura che tra

spare maggiormente, a mano a mano che il corpo 

smagrisce. Si direbbe che lo spirito del pittore 

voglia esprimersi col suo proprio soffio, ridu

cendo al minimo la materia; mentre la pen-

221 



Silvestro Lega: La Massaia (fra il 1885 e il 1895) - Firenze, Collez. Alessandro Corradini 

(fai. Direz. Ceno Belle Arti). 

nellata si sfrappa, diventa sempre più febbrile 

rotta e nervosa, cosÌ da sembrare a volte in

certa e tremante: vibra di una quasi spasmo

dica sensibilità, di un quasi rabbioso ardore, 

carica dello struggimento e dell'ansietà del suo 

dramma quotidiano. 
Cotesto accento fa dell' arte leghiana un' e-
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spressione inconfondibile e tuttavia pone il pit

tore romagnolo nella famiglia (e voglio intendere 

per accento e non per statura) dei più commossi 

lirici della tavolozza: Delacroix, Goya, il Greco, 

Millet, Giuseppe Bazzani, Daniele Ronzoni, il 

solo, quest'ultimo, che, nel suo tempo, sia degno 

d'essergli paragonato, in Italia. 



Silvestro Lega : Contadine che fanno la calza (fra il 1885 e il 1895). 



Silvestro Lega : Ritratto del capo-musica della .. banda" del Gabbio 
(fra il 1885 e il 1895) (fai. Reali) . 

A considerare quelle sue tele intrise di chia

roscuro, rabbuffatte e dimesse, belle di una bel

lezza tutta espressiva come quella degli « Occhi 

dei poveri» cantati da Baudelaire, sembra di 

vederlo quel!' ometto magro, nervoso, fatto più 

irascibile dalle tribolazioni e dal male che gli 

avvelenava il sangue, vibrante tuttavia d'amore, 

impennantesi d'ira e di sdegno in cospetto 

del!' imbecillità e della cattiveria umana; quel

l'eroe m31azzato e paturnico che in mezzo ai 

fiorentini scettici, burlevoli e un po' perversi, 

era come la calamita dei lazzi più sguaiati e 
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delle più pepate beffe, cui egli rispondeva con 

imprecazioni liriche e frementi come le sue 

pennellate. 

Lo stesso elemento di phatos trova riscon

tro, in questo periodo anche nell'espressione 

dei « volumi » goffi e gibbosi, in quella sin

tesi sbilencata delle forme, che poi si conven

ne chiamare « deformazione» e per cui l'arte 

del Lega presenta qualche lieve analogia con 

quella di Degas e di Cézanne - al pari di Cé

zanne il nostro pittore, accettato con beneficio 

di inventario dai suoi stessi colleghi, che scam-



Silvestro Lega: La pensosa (fra il 1885 e il 1895). 
Firenze. Collez. Enrico Checcucci (fai. Reali). 

biavano per mancineria e per insufficienza il 

suo commosso eloquio grafico, il suo « espres
sionismo » , come oggi si dice (12). 

Sotto questo punto di vista dell'espressione 

di un tormento e di uno stato d'animo, il Lega 

è pittore tutto moderno, anche se connesso, 

come abbiam visto, alla tradizione. 

Un'altra circostanza sventurata si sovrappone 

più tardi al dramma dell' artista: « Una grave 

malattia d'occhi, che in breve lo ridusse a non 

vedere nel vero che le larghe masse, i solidi pia

ni, le tonalità generali di una intonazione ... » . 

Ma la semi-cecità del Lega sarà un poco 

come la sordità di Beethoven: aggiungere un' e

spressione più intima e più profonda ali' opera 

di quell' ultimo decennio che il pittore, quasi 

mendico, trascorse fra il Gabbio, sulle colline 

Livornesi, ospitato dalla famiglia Bandini, e i 

dintorni di Firenze, presso i T ommasi, suoi amici 

e discepoli. 

Nei dipinti di quest' epoca l'arte del Lega 

raggiunse il massimo della sua potenza trasfi

gurativa. Sono visionÌ, meglio che impressioni, 

in cui l'anima abita come racchiusa nella tra-

225 



Silvestro Lega : La strada del Gabbio (fra il 1885 e il 1895) - Firenze, Collez. Prof. Odoardo Campi (fol. Reali) . 

sparenza di una fragile crisalide. Chiaroscuri 

quasi monocromi, talvolta, in cui S9 attardano 

gamme svanite, toni spesso non esatti, se vo

gliamo riferirli al « vero» (e che perciò acqui

stano un suggestivo senso traslato), larghe masse 

contessute d'un soffio tenue, magico, nel cui 

insieme la realtà pare evocata da una lonta

nanza di ricordo e di nostalgia; - e su quell' ar

peggio delicato, a quando a quando rinascono 

i tocchi nervosi dell'anima in pena, gli strappi 

violenti dell'antico ardore. 

La cecità, non soltanto, beninteso, come fatto 

meccanico, ma come stato d'animo, ha aiutato 

il Lega a raggiungere il sommo delle sue pos

sibilità intuitive ed espressive, l'effusione di un 

dramma per entro un'ansietà espressiva. 

(I) Delle derivazioni della pittura «moderna » da Leonardo ho 

già scritto in due articoli: Leonardo e l'arie « moderna », «II 
Nuovo giornale », 8 , V, 1919; La lirica del chiaroscuro in ViI

lore Grubicy, « L'Eroica » , n. 73-76 . 
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A questa « maniera » corrisponde il ritratto 

del Lega dipinto dal suo allievo Angiolo T om

masi nel 1895, l'anno stesso della morte del 

pittore. Il povero « V estro » è ormai un vec

chietto magro, magro, rifinito dal male e dai 

patemi, vestitb che pare un lravel, dimesso e 

scarnito come la sua arte di allora e, come 

questa, più che mai spiritualmente intenso. 

La tela è buia - la sera chiaroscurale del 

Lega ha invaso la stanza? - e l' omettino cogli 

occhi spenti e accorati guarda da una parte, 

guarda forse la morte che gli viene incontro. 

Poco dopo, infatti, moriva di cancro allo 

stomaco in una corsia dell' ospedale di Santa 

Maria Nuova, in Firenze. 

MARIO TINTI. 

(2) Di ciò ho fatto cenno nell'articolo I :J{apolelanr', « II Nuo
vo Giornale», 12, VI, 1921. 

(3) Cfr, TELEMACO SIGNORINl : Per Silveslro Lega, 

pago 6, A questo opuscolo che contiene anche un profilo del 



Ritratto di Silvestro Lega, dipinto da Angiolo T ommasi 

l'anno stesso della sua morte (1895), 

Lega scritto da Diego Martelli, rimando il lettore per la biografia 

anedottica del nostro pittore. 

(4) Ivi pago 9. 

(5) FROMENTIN ha già .critto: « Effettivamente il Dela

croix è un fratello dell'autore delle :J{ozze di Cana. Egli ha al

tresì delle intime ra.ssomiglianze con Tintoretto, ecc. ». 

(6) Vedere il mio studio: Il Bronzino pit/ore pla/onico, «De
dalo., X, 1920. 

(7) Dagli «Impressionisti» il Lega e il Fattori, e in genere i 

« Macchiaioli », nulla derivarono, anche per la semplice ragione, che 

quando, verso il 1870 l'arte veramente «impressionista» apparve 

nella seconda maniera del Manet, quella del Lega e del Fattori 

aveva ormai assunto un carattere ben definito. Si può dire che 

i nostri artisti, partitisi, al pari del Manet, dal Corot e dalla tra

dizione italiana (si sa quanto Manet dovesse agli Italiani) si svol

sero, fino ad un certo punto, parallelamente; sol che mentre Lega 

e Fattori, assistiti dal santo loro empirismo, rimasero poi sempre 

nell'orbita della loro necessità espressiva, Manet c')n Monet e gli 

altri si andarono " cacciare nei vicoli ciechi delle « rice~che ». 

(8) ADRIANO CECIONI: Scritli e ricordi. 

(9) Ivi. 

(IO) TELEMACO SIGNORINI, I. c. 

(II) Idem. 

(12) ADRIANO CECIONI: Scritli e ricordi, pago 347. 

227 


