
LE SERPI E CLI STORPI DI F. P. MICHETTI 
(SAGGIO 01 UN'INTERPRETAZIONE DELL'ARTE MICHETTIANA) 

Non sembrava possibile ehe eol Voto, eh'e 

dell'83, il Miehetti avesse esaurito le sue pos~ 

sibilita di resa pittoriea delI'idrolatria d'Abruz~ 

zoo La deviazione verso un soggetto, apparen~ 

tementediverso, eome la Figlia di } orio, ehe 

non e se non un momento episodieo d'un eiclo, 

ignorato da tutti, ehe si sarebbe chiamato della 

Figlia di }-orio, di eui esistono frammenti di 

potenza tintorettiana, non e se non la interpre~ 

tazione delI' altro lato della vita elementare, 

ci oe del faseino dell' amore, eome I' altro era il 

faseino per il taumaturgo. Superstizione, dun~ 

que, e amore, elementi essenziali della vita di 

tutti gli spiriti semplici. 

Questo, quanta ai motivi informatori delle 

opere deI Miehetti maggiore. 

Naturalmente, alla intensita di rappresenta~ 

zione pittoriea di tali motivi era affidato il eom~ 
pito di rilevare eon un risalto potente il earat~ 

tere partieolare ehe essi assumono in terra di 

Abruzzo. E, eome tutti sanno, il Miehetti ha 

ereato I'Abruzzo pittorieo eh'e piu immediato 

e genu'ino dell' altro, letterario, ereato dal 

D'Annunzio. 

D6bbiamo insistere, eontrariamente alla 
nostra abitudine, sui earatteri ispiratori dell' o~ 

pera d' arte, eioe, tanto per ripetere una veeehia 

parola, sul eontenuto 0 sul soggetto, perehe in 

Miehetti, e in gene re nei pittori della seeonda 

meta dell' ottoeento i puri valori pittorici non 

sono mai isolati in astrazioni ehe diremo for~ 

mali, ma eombaeiano esattamente eon i valori 

ehe ehiameremo poetici, ci oe di bellezza na~ 

turale. Quel decorativismo, esteriore, arbitra~ 

rio e d'effetto ehe abbiamo notato nei eosi~ 

detti quadri di eomposizioni di eerti pittori 

eontemporanei, e ehe, astratto e problematieo, 

tiene il posto del raeeonto pittorieo dall' aeeento 

forte e dal tono vario e nuovo, voi 10 eerehe~ 
reste invano nelle grandi pagine pittoriehe del 

Miehetti ineui l' eloquio fluisee vivo, neeessario, 

e se e, negli episodi, informativo, e d' altronde 

nell'insieme saldato ed essenziale. D'onde, per 

noi, la neeessita di giudieare queste sue grandi 

opere in due momenti .di cui I'uno, quello ehe 

si riferisee al soggetto e di poeo soverehiante, 

non tanto nel V oto, quanta nelle Serpi e negli 

Storpi, sull' altro momento ehe diremo pittorieo 

puro. 

E non e male. 

Dopo tanto affanno, tra interpretativo e sti

listieo, sostenuto da tutta la nostra sensibilita, 

e intendo di tutti noi esegeti di un' opera d' arte, 

per eogliere di essa il puro aspetto este rio re , 

il puro valore formale, avendo eome punto di 

riferimento l' opera stessa nei suqi risultati ehe, 

eom~nque essi siano, belli 0 no, si laseiano 

giustifieare eon un motivo lirico - questa 

e la parola adusata per giustifiearli - delI' ar~ 

tista; per eui tanti equivoei si sono generati e 

tante forme spurie d' arte si sono aeeettate, per 

maneanza appunto d'un riferimento ad un quid 
naturale, esteriore; non e male, dieo, riprende~ 

re a eonsiderare l' opera d' arte anehe dal lato 

deI soggetto per eui si controlla il modo della 

espressione artistiea di essa. Cosi, se altre ra-
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Fig. I. - F. P. Michelti: Corpus Domini. 

gioni non ci fossero, e ehe enumereremo in ap

presso, per giustifieare agli oeehi dei euriosi 0 

degli stupiti, questa nostra ripresa delI' arte mi

chettiana, il motivo aeeennato or ora dovrebbe 

bastare. 

Non e dunque I' ottocentismo ehe ci ha spin

to a solleeitare la visione delle due grandi tem

pere deI Miehetti, e non intendo eon eio dare 

aequa diaeeia sul fervore ottoeenteseo ehe ci 

ha un po' tutti risealdati; e non e, potete di leg

gieri supporlo, il neorealismo ehe eon la sua 

formula, ripresa da poeo e pratieata in modo 

gramo ed esteriore, parrebbe doversi attaeeare 

sieuramente al realismo trionfante nelle due 

opere miehettiane. 

:t:. dunque un esperimento ehe il giudizio er i

tieo fa di se stesso dinanzi a due opere ehe gli 

forniseono tutti gli elementi di valutazione, i 

modi di una valutazione tradizionale, storiea, 

ehe si basano su earatteri d' invenzione, di di

sposizione, di composizione, di vero e di vero

simile, di disegno, di colore, di efjetto e via di

eendo. 
~~~ 

Dira I'Avversario: si traggono dunque alla 

luee due opere eomposte nel 1900, per espen-
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mentare su di esse i modi tradizionali della va

lutazione eritiea? 

Gli rispondo plaeido: i modi di eritiea ehe 

le due opere mi forniseono per la valutazione 

della loro bellezza, mi dar anno la sieurezza deI 

loro valore artistieo. Non e abbastanza? E se 

sara eio bastante per me, ehe eosa sara per il 

giudizio definitivo delI' opera enorme deI Mi

ehetti ehe nessuno mai ha esaminata a dovere, 

e la eui figura artistiea, anehe in tanto fervore 

d' ottoeentismo risehia di essere posta in sottor

dine? Anzi, d' esse re dimentieata? Gia nell'Ot

tocento di Emilio Ceeehi, deI Miehetti, per ell

sere questi aneora vivente, si rimandava il giu

dizio, non senza sospetto, da parte mia ehe tale 

dilazione eritiea fosse dovuta ad una searsa vo-

. Ionta, quasi aeeidia, di mettere le mani nella 

produzione deI Maestro. Ora, di tale artista, le 

eui opere sono rieereate e falsifieate da eollezio

nisti e da eontraffattori ehe hanno ateliers, a N a

poli e a Milano, di false nervosita disegnative, 

di falsa rapidita di toeeo, di falsa tipologia mi

ehettiana, nessuno mai ha preso ad ammirare 

10 staeeo e il fluire deI fiume delI' arte sua eh' e 
fresea, nuova, ombrosa e genuina eome l' aequa 

delle fiumare della sua terra. Cioe nessuno ha 



Fig. 2. - F. P. Michetti: Domenica delle Palme. 



Fig. 3. -- F. P. Michetti : Pesca delle ton&ne (gi,, -Propr;eta P isa). 

mai eon una eerta deeenza eritiea seritto di F. 

P. Miehetti. 

Ora noi non presumiamo di dare fondo aBo 

argomento eon l' esame di queste due grandi 

tempere. Ma i modi ehe noi poniamo nell' esa

me di esse ci dar anno forse il gusto di tentare 

sul Maestro una valutazione piu larga e piu 

eompleta. 

La storia esteriore delle due tempere delle 

Serpi e degli Storpi e la seguente. Solleeitato 

il Maestro da amiei suoi earissimi, a fare in 

modo ehe I' arte italiana fosse degnamente rap

presentata alla Mostra universale ehe si tene

va a Parigi nell' anno 1900, s' aeeinse, dopo 

qualche riluttanza, al lavoro. E in un mese le 

due grandi tele furono dipinte. Il raptus erea

tore dell' artista fu tale ehe, eom' egli stesso mi 

ha detto, le parti migliori delle due opere fu

rono dipinte in modo eh' egli non potrebbe 

piu rieordare: in uno stato quasi d'ineoseienza 

spiegabilissimo in Miehetti eh'e per me il tipo 

delI' artista istintivo. 
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Intendiamo, naturalmente, dell' esecuzione 
delle due opere: ehe il Miehetti aveva certa

mente a lungo meditato i suoi quadri eom'e 

testimonianza in un plastico per le Serpi. C'e 

dunque un Miehetti seultore? Non proprio neI 

signifieato ehe siamo soliti dare a tale parola: 

ma la notazione rapidissima d'un motivo da 

passare pOl m pittura, eomein un partieolare 

plastieo per il suo quadro Primavera, doveva 

determinare il barbellismo seultorio in eui la 

rapidita viva e sintetiea miehettiana doveva de

eadere in un triturne analitieo e languido. 

In quell' enorme fiera ehe fu la Mostra uni

versale, passarono, eome di regola, quasi inos

servate. Le proporzioni di esse, quando gia il 
quadro, nei tentativi novissimi degl'impressio

nisti, piegava verso la notazione rapida e fram

mentaria; i motivi poetiei lontanissimi dalle 

menti e dagli spiriti deI pubblieo abituato ad 

altre realta pittoriehe, la eolloeazione di esse 

per nulla opportuna aporre in giusto rilievo 

le qualita delle due opere, einfine la eritiea 

d' arte, eialtrona allora, eome non mai, quella 

ehe aveva (hecute Cezanne. Renoir Degas. eon-



Fig. 4. - F. P. Michetti: II Voto. - Roma, Galleria Arte Moderna. 

eorsero a togliere il sueeesso alle due opere, 

intendiamo il sueeesso deI V oio edella Figlia 
di ] orio, ehe non manearono rieonoseimenti vi

vissimi all' arte eontenuta nelle due tempere. 

Da allora le opere giaequero oeeulte nel 

Convento di F raneaviUa, fino a ehe l'intuizio

ne geniale di S. E. Fede!e, l' oeulatezza e il 

eonsentimento pieno de! Direttore Generale 

delle B. A. Arduino Colasanti, e un po' an

ehe, l' opera nostra, non le hanno tolte dal luo

go dove furono ideate ed eseguite, in que! luo

go dove Gabriele D'Annunzio serisse quasi sot

to .gli oeehi de! Miehetti qualcuna delle sue ope

re giovanili, eome l'fnnocenie e il Trionfo della 
M orte, iniziandosi tra i due quel vivo seambio 

di motivi ehe si riverberano eon una luee eosl 

strana nelle opere de!l'uno e dell' altro, e di 

eui un giorno sara fatto il bilaneio esattissimo. 

Miehetti eompose le due tempere verso la 

einquantina, ne! pieno meriggio della sua vita 

ehe aneora oggi e vegeta di forze e fresea di 

sensibilita. I suoi studi per il V oio erano stati 

gia da temp,o eompiuti insieme al quadro, i suoi 

studi per l'unieo episodio realizzato in pittura, 

della Figlia di ] orio, eompiuti. Avviato quello 

stretto naturalismo appreso a N apoli alla seuo-

la di Dalbono, nel quale s' esperimentava la sua 

osservazione aeuta e il suo toeeo poetieo distae

eato e vibrante, verso altre interpretazioni. Ri

frugati, eon intento nuovo, gl'interni gia fru

gati da Palizzi, alla eerea di animali da ren

dere eon un' arte piu preziosa; provato il suo 

temperamento in soggetti allora eomuni un po' 

a tutti, ma nei quali egli esauriva un dinami

smo di segno sensibilissimo, un senso d' elegan

za formale innata. Eliminato rapidamente il 

dalbonismo, parvente, aneora, in qualche sog

getto, eome 10 Sposalizio in Abruzzi de! '76 e 

la mirabilissima Primavera, deI '78, ora a Chi

eago, d'un lirismo frenetieo umano e vegetale, 

e data la misura di quel eh' egli avrebbe potu

to fa re se avesse insistito in alcuni motivi di 

nuovo realismo, nella Pesca delle iondine e ne

gli Scogli di Ortona. Nella Napoli di Morelli, 

di Dalbono, di T oma, di Celentano, di Espo

sito egli si rieonoseeva un po' in eolui ehe fu il 

papa di tutti: in Filippo Palizzi abruzzese, 

animalista, rieereatore di forme e di luei al 

di fuori d' ogni preeoneetto di quadro, sia sto

rieo, sia saero, sia romantieo. T ra gli estremi 

avanzi di un setteeentismo, aneora sensibile 

in N apoli, il Palizzi inseriva il suo naturali

smo sano, sehietto, immediato. 

Miehetti, in quel tempo, fu il meno napo

letano di tutti. Il suo tiroeinio fu rapido e ra-
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Fig. 5. - F. P. Michetti: Autoritratto (olio), 1888. 
Roma Collez. Giorgio Michetti. 

pidamente eoncluso. Il quadro alla Morelli, 

o alla Celentano, 0 alla Toma non 10 tenta~ 

va: avrebbe riehiesto in lui un minimo di eul~ 

tura ehe gli mancava, una soggezione del suo 

temperamento ad altre neeessita eh' egli non 

sentiva. Gli mancava persino la tonalita eal~ 

da, aeeesa 0 torrefatta eh' era, eeeetto in T o~ 
ma, patrimonio di tutti. Abbiamo gia altrove 

aeeennato ehe, insofferente di pieeole eose, 

nelle quali pure dette prove di una perizia e 

d'una miraeolosa pazienza - le sue pastorel~ 

le addormentate, 0 in atto di para re peeore, 

taeehini, giovenehe - e inadatto ad esperi~ 

mentarsi nel quadro storieo, egli ereo un qua~ 

dro sui generis. Egli ereava l' abruzzesimo sa~ 

ero e idolatro. Rifugiatosi nella sua terra -

tra la montagna eilmare - egli assorbiva 

eon un' avidita uniea tutti i motiv i etniei piu 
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ran e piu peeuliari, ripresentandoli in arte 

dosati di un senso umano profondo. Rifug

gito, d'istinto, dal guardaroba di eostume sto~ 

rico, roba morta, da eonservatore di museo 

ehe l' arte morelliana non era riuseita a tra~ 

mutare in pittura pura, egli ereava un quadro 

di vita attuale, corrente, in eui il eostume pae~ 

sano non era gia la euriosita da folklore, ma 

parteeipava della vita stessa di eoloro ehe 10 
indossavano. Quindi tra il quadro storieo, pro~ 

blematieo e falso sia in arte ehe nel partieolare 

storieo, e il quadro di genere, episodio minuto 

e trito, isolato, a freddo, da un eomplesso di 

vita, Miehetti inseriva potentemente la gran

de pagina regionale, rieehissima di pathos amo

roso 0 religioso, desunta dalla vita d'una data 

contrada, lineata nei suoi earatteri e nei suoi 

motivi profondi. 

Questa "e l'innovazione apportata al quadro 

di eomposizione da F. P. Miehetti. Pensate ad 

Hayez, a Cremona, a Faruffini, a Pagliano, a 

Morelli, a Celentano, e poi tentate d'inserire 

in tale corrente pittoriea il Voto, 0 il Corpus 
Domini, 0 il Venerdt Santo, 0 i M orticelli, 
o le Serpi, oppure gli Storpi. Noterete su~ 

bito una profonda deviazione dal modulo eo~ 

mune e dal canone eompositivo di eostoro: no~ 

terete, dunque, una profonda differenza di qua~ 

lita, nel senso ehe tutti quelli si travagliano in~ 

va no a raggiungere eon le loro fatieose rieostru~ 

zioni un' attualita pittorica ehe il Miehetti rag~ 

giunse di eolpo interpretando i motivi elemen~ 

tari della vita della sua gente e eolandoli in uno 

stampo doeile e pronto ehe li eontiene a mera

viglia. Pereio voi non avete mai il partieolare, 

di velluto, di raso, di broeeato, e di ori lustri 0 

di gemme antiehe, isolato, studiato in se eome 

una natura morta, ehe si fa tanto ammirare nei 

quadri di tutto l' ottoeento; ma tutto l' aeeesso~ 

rio, eioe tutto eio ehe negli altri eostituirebbe 



Fig. 6. - F. P. Michetti : Äutoritrallo (1879). - Roma. Collez. Giorgio Michelli. 

l'aeeessorio, in lui s'inserisee nel eorso della 

sua opera senza possibilita d' essere valutato eo

me eosa riflessa e aparte. Nasee da eia Ia dif

fieolta d'isolare, dai suoi quadri grandi, parti

eolari 0 distoffe, 0 di eami, 0 di vell~ti, 0 di 

se te ; eosa ehe si pua fare nei suoi quadri pie

eoli in eui il lavoro meditato, lento e bonario 

10 porta a preziosita di materia. Ma tutto e'e 

e nulla si rivela oltre le neeessita tonali del

l'opera. 

Da questa nostra notazione sulla perfetta 

omogeneita deI eolorismo miehettiano deeorre 

una eonclusione ehe non vogliamo passare sot

to silenzio. E eioe ehe nelle eomposizioni di 

earattere prevalentemente narrativo alla manie

ra dei grandi affresehisti del passato, le aeeen

tuazioni di un tono prevalente, 0 di toni pre

dominanti non soeeorrono alle finalita delI' o

pera; ma esse, in quadri d' altro genere, sono 

eome le virtuosita, gli ozi d'un artista ehe s' e

salta, in maneanza di meglio, a curare la sua 

tavolozza. Gialli d' oro avvampanti morel}iani, 
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nel T asso ed Eleonora; neri di mlmera di 

Cammarano; bluetti grigi e rosei di T oma; lae

ehe sanguigne e verdi maturi di Palizzi! Vi ri

memoro soltanto per eonvineermi ehe nessun to

no potrei definire di Miehetti in quelle sue su

perfici argentee 0 neutre, distintissime, impossi

bili da isolare, dove pure i blu egli azzurri 

e i bianehi, chi li volesse estrarre, avrebbero il 

loro inno per la loro natura ehimiea e liriea! 

Meglio sara affisarsi alla sua tipologia ehe 

non puo essere seadente, 0 eomunque eomune in 
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quegli artisti ehe si eimentano nel quadro di 

eomposizione. Qui rientriamo nel soggetto, 0 

nel motivo ispiratore delI' opera, 0 nell' inven
zione, per quanto si asserisea abitualmente ehe 

il tipo e legato strettissimamente ai modi della 

teeniea d'un artista. Ce tanto di vero in eio 

quanto ce ne puo essere neU' affermazione ehe 

un buon modello puo fornire motivi tipologiei 

risentiti ad un pittore. Ma l' apparire di un tipo 
veramente rieeo, intenso e eostante, pure nelle 

sue metamorfosi espressive non e determinato 

ne da neeessita teeniehe ne da rarita di modelli. 

In Miehetti giovane il tipo dalboniano, la lucia-

Fig. 7. - F. P. 



:hetti: Le serpi. 

na florida, dal riso granito, rieea di earne e di 

sangue ehe pure ha avuto influenza su di lui 

gia laseia presentire, i tipi posteriori ehe saran~ 

no genuinamente e fatalmente suoi. Ora dalla 
luciana di Dalbono aHa Sanfelice deI T oma, 

eeeetto aleune risolute prese di earattere mo~ 

reHiane, eome il Cristo 0 il Sant' Antonio dei 

suoi quadri piu noti, voi avete tipi generiei, piu 

o meno distinti ehe portano tutti un eartellino 

di serie. Sara il eappellino di De Nittis 0 di 

Maneini: visi grigio~pallidi, perle un po' tor~ 

be di earni, volume nero pesto di ehiome: ma~ 

lineonia dolce sognante. 

D' onde sono balz~ti dunque i tipi miehet

tiani, tragiei e assorti, di uomini fieri d'un vi

gore bruto, d'una bellezza bruta, e le sue don~ 
ne ehe sembra abbiano aUinto dalla piu sana 

e odor an te animalita Ia loro grazia salvatiea 

e nova? Meglio ehe nelle sillogi di Fina.more 

e di de Nino I'Abruzzo, ormai seomparso, vi

ve nelle figure in eui l' etnieita piu reeente sem~ 

bra rieeheggiare i motivi antiehissimi della stir

pe. I tipi degli Abruzzi hanno tutti gli oeehi 

di Miehetti, deI Maestro ehe li ereo: oeehi 

mansueti, ealdi, di taumaturgo infallibile, di 

serparo e di peeoraio, di magone e di filosofo 
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Fig. 8. - F. P. Michetti: Le serpi (particolare). 

oeeultista. D'onde sono balzati, mi ridomando, 

poiehe non voglio eompletamente indulgere al 

desiderio ehe mi porterebbe a eonsiderare eo~ 

me vera una profonda riflessione leonardesea, 

ehe ci oe ogni artista grande rispeeehia se stes~ 

so, il suo tipo, in tutti i tipi della sua arte? Qui 

il problema dei tipo inteso eome tipo etnico mi 

urge eon tutte le sue possibilita di soluzione. 

E per quanto io rilutti a eredere ehe il tipo mi~ 

ehettiano sia quello della sua terra, eioe un 

quid esteriore, pure debbo un tanto eoneedere 

, a tale esteriorita, io ehe vorrei eredere il tipo 

miehettiano eome una visione intima dei Mae~ 

stro. Certo ehe la misura d' ogni arte e nella sua 

intensita espressiva: ma in Miehetti la tipolo~ 

gia e troppo personale perehe si debba pen~ 

sare solo aduna resa intensa di earatteri re~ 

gionali! 

Comunque, al modo di eerti aspetti della 

terra di Romagna ehe, al dire deI Serra, re~ 

spirano aria deI Paseoli, eosi lin~e, forme, eo~ 

lori, animali, in Abruzzi, hanno senso miehet~ 

tiano. Basta seorrere quella terra perehe essa 

vi apparisea eon gli aspetti dell' arte di Mi~ 

ehetti! 

i? una speeie di tirannia visiva ehe fastidisee 

i piu immuni da idolatrie, eome noi. Pure si 
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avverte. Pereio e da eonsigliare a tutti i pittori 

ehe non abbiano temperamento vigoroso, di 

non esperimentarsi nella resa di motivi paesa~ 

ni, eome soggetti da raeeontare 0 da illustrare 

pittorieamente. Sarebbero inutili ripetizioni mi~ 

ehettiane senza genuinita e immediatezza. Me~ 

glio per loro superare l' etnicita eon opere di 

pura visualita ehe l' annulla in un risultato di 

pittura assoluta. F orse si riereerebbe un A~ 

bruzzo differente, ehe eome artisti veramente 

grandi sembra ehe ereino estetiehe nuove, eosl 

potrebbero ereare etnieita nuove. 

Finora l' Abruzzo e, pittorieamente, feudo 

di Miehetti. 

Per fissare qualche data rieorderemo ehe il 

Miehetti espose alla N azionale di N apoli neI 

1877 il Corpus Domini, alla N azionale di T o~ 

rino nel 1880 la Domenica delle Palme e la 

Pesca delle tondine, aRoma neI 1883 il Vo~ 

to, a Venezia neI 1895 la Figlia di ] orio e 

a Parigi neI 1900 le Serpi egli Storpi. 
II solo eIeneo di queste opere dimostra eome 

l' artista da una osservazione paeata, somma~ 

mente poetiea e lieta di solennita saere, passa 

ad una resa pittoriea di motivi piu profondi e 

piu intensi. 

Corpus Domini, Domenica delle Palme, Ve~ 
nerdr Santo! Com'e svaporato quel senso bibli~ 

co ehe in Morelli aeeentuava di riehiami orien~ 

tali la favola saera! Ineonsutile veste di Cristo! 

Sua tuniea rossa sopra un mare di smeraldo! 

Sforzo prodigioso morelliano a ereare un clima 

ebraieo alle sue pagine religiose! Suo romanti~ 

eismo ehe erea posizioni paralIeIe nel suo spiri~ 

to si ehe Cristo amministrato dagli angeli puo 

somigliare a Sani' A ntonio tentato! E inveee in 

Miehetti, gia rifugiato negli Abruzzi, festivita 

attuale di una sagra, nel Corpus, sotto un eieIo 

indieibilmente freseo e paesano, eon nuvole ean~ 

dide in lentissima deriva, tra suono di banda 



Fig. 9. - F. P. Michetti: Le serpi (particolare). 

e erepitare di mortaretti, sulla sealea vetusta 

dove il rito s'inizia, non piu saero ma pagano, 

ci oe naturale, eon bimbi ignudi ineoronati! 5a

nita e verginita delI' arte miehettiana in eote

sto distaeeo dai eompromessi bibliei di Dome

nieo Morelli. 

Cosl il Miehetti rinnovava anehe il quadro 

ehe diremo saero affisandosi piu aHa forma li

turgiea intesa e eompr"esa dal popolo ehe non al 

eontenuto mistieo: ereava quel tipo di proees

sione ehe rimarra, eome spirito, invariata sino a 

quella, piu lunga e piu sinuosa, delle Serpi. 

Fig. 10. - F. P. Michetti: Le serpi (particolare delle donne 
incinte). 

Il naturalismo, vigorosissimo In Miehetti, e

sperimentandosi in soggetti aleggiati da una spi

ritualita paesana e non eterea si esprime, per 

virtu di tale meseolanza, eon earatteri nuovi, di 

uno spiritualismo ben diverso, ad esempio, da 

quello di Morelli. 50no le Sagre di paese, ru

morose e ingenue, in eui la goffaggine domeni

eale riguadagna un senso di eleganza primitiva; 

viste dal Miehetti nel loro giusto equilibrio pit

torico, prima ehe D'Annunzio, interpretandone 

letteralmente i motivi piu profondi, li rappresen

tasse eome motivi d'idolatria e di violenza. 

491 



Fig. 11. - F. P. Michetti: Studio di animali. - Napoli , Collez. Gualtieri. 

Ce alla radiee di tale visione miehettiana un 

senso di vista patriareale e serena tutta dedieata 

alle belle opere e alle belle eerimonie: un vi

vere riposato ehe suggerisee i bei pensieri e le 

belle forme. un amore per le tradizioni paesane 

e domestiche ehe sono destinate a seomparire. 

Erra chi rieerea presupposti simboliei nelle in

venzioni miehettiane. Il maestro ehe e un eono

scitore sovrano degli Abruzzi e richiamato qua

si sempre da un motivo di bellezza originale 

nei paesi piu riposti della sua terra. Chi eonosee 

le sue serie di bozzetti ehe a eentinaia s' aeea

tastano nel suo studio di F raneavilla. definito 

dal D'Annunzio la seeonda seatola eraniea dei 

Maestro. sa eon ehe passione questi abbia no

tato tutte le forme. tutte, della vita religiosa. 

delle abitudini. eostumanze di riti nuziali. di 

opere agrieole. di opere marmare. 

J? eerto ehe il V oio e la piu grande pagma 

pittoriea miehettiana. Proeedendo. eome i vec

chi maestri. a fare studi sul vero. direttamente 
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e fulmineamente. per il quadro egli giunse a 

dipingere l' episodio del San Pantaleone di Mi

glianico, eh'e poi il soggetto dei V oio. aHa pri

ma, eom'usano dire i pittori ad olio. per eui 

es so non ha subito le alterazioni fatali a tutti 

i dipinti ad olio. e si eonserva freseo, ehiaro nei 

suoi toni neutri. nella sua eompagine eromatiea 

ehe pare di smalto. Il pavimento della ehiesa 

e eome un' arena in eui si svolga una giostra 

perigliosa, il rampare dei piu fortunati verso la 

masehera argentea del santo insanguinato dal

le lingue gia striseiate al suolo. E intorno e'e 

la folIa di spettatori e di zelatori. e una neb

bia grigia. di afa 0 d·ineenso. vela i nodi di 

quella profonda tessitura. 

Il modulo eompositivo di Miehetti qui s'e 

preeisato e fissato senza possibilita di deviazio

ni. Il primo piano e vuoto e la eomposizione 

si serra e s'intreeeia nel seeondo piano e nel 

fondo. per largo piu ehe alto. Egli eoneepi

see un quadro eome un fregio. alla pompeiana. 

eon senso spaziato longitudinalmente e non ver

tiealmente. Egli tende a fissare il foeo eentrale 



Fig. 12. - F. P. Michelti: Pollaio - Napoli, Collez. Gualtieri. 

d'una seena 0 spostando verso i due lati gli 

aeeessori 0 riehiamandoli verso i1 mezzo. E so

lito eimare il quadro nell' alto stendendolo ai 

fial1ehi. Sogguarda la eomposizione quasi · a filo 

deI suolo divergendo l' oeehio a destra e a si

nistra, pii! ehe sollevarIo in alto. Abbraeeia, 

insomma, la scena, eontenendola sui due lati 

perehe non sfugga. T aglio di quadro adattis

simo a narr are con pause di episodi e eon va

rieta di aeeento. 

Da tale modulo di eomposizione derivano 0 . 

effetti di ealca serrata sul fondo eome neI V oio, 

o sviluppi laterali di folle in mareia eome nelle 

Serpi e negli Storpi. A tale prineipio il Miehetti 

per non eonferire all' opera senso vertieale sa

erifiea I'integrita dei suoi personaggi, eome av

viene all'uoIpo deeapitato, vestito di mantello 

bruno nella Figlia di ] orio ehe tanto ha fatto 

sofistieare gli esegeti (1). Persino nel Corpus 
Domini l' apparente disposizione per l' alto si ri

solve inveee per il largo: tanto ehe il tempio e 
troneo neI suo eoronamento e il eieIo oeehieg-

gia di lato, senza incombere sulla eomposizione, 

in eui entra liquido e leggiero eon le sue nuvole 

bianehe ehe non pesano. Il saerifieio di alcuni 

partieolari realistiei gia notato innanzi e spiega

to da noi potra eonvineere i pii! inereduli di ne

eessita stilistiche non mai rieonoseiute a Mi

ehetti, in virti!, 0 per demerito, di quel suo na

turalismo vivace e persistente. Pure sense stili

stieo ce n'e in abbondanza, oltre ehe neI tipo, 

gia osservato, anehe nel earattere eompositivo 

ehe, eome il tipo, e tutto suo. T rovare, in tutta 

la seuola napoletana un modo di eomporre co

me fa Miehetti, e impossibile. Soltanto in qual

ehe bozzetto di Morelli e in qualche opera di 

T oma, in quest'ultimo proprio per riduzione 

dello schema edel tono della eomposizione, e'e 

un aeeenno a livellare il quadro bilaneiandolo 

sulle ali. In Miehetti, anehe nei suoi molti boz

zetti per il eido della Figlia di ] orio rimasto al-

10 stato di notazione, nelle sue pastorelle addor

mentate, nelle sue marine ehe tagliano l' orlo su

periore deI quadro senza neppure un brano di 
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Fig. 13. - F. P. Michetti: Tacchi·ni. 

cielo, il modulo e costante. 

Oltre le altre opere gia notate, i quadri che 

risentono di piu tale modulo sono M attinata, 
ora a Filadelfia; Primavera, i M orticelli, del~ 

1'84. Le divergenze da tale taglio di quadro, 

come nello Sposalizio in A bruzzo e nel V e~ 
nerdl Santo so no solo apparenti e denotano i 

pnml tentativi del Maestro per una composi~ 

zione stereoscopica ch' egli vagheggia e che 

dara il modo di contemplare l' opera, in un 

momento, con i due occhi, com' egli 5' esprime. 

T ali preoccupazioni denotano in lui un accura~ 

tissimo . studio . deI taglio deI quadro ehe, come 

abbiamo detto, e nelle sue opere costante. 

:E: proprio un comprimere la scena dall' alto 

perche essa rifluisca in larghezza in un intento 

di densita e di varieta insieme. Negli Storpi il 

494 

Michetti non diverge dal suo modulo abituale; 

ma dovendo di necessita chiamare una falda di 

cielo aversare serenita su quell'inferno di ma

lattie umane egli conferisce I'ufficio di riduttore 

e di compressore delI' altezza a un piccolo colle 

dinanzi a cui si para 0 sfila I'umanita dolorante, 

e dal lato sinistro il roccione di Celano col suo 

castello gli e stato utilissimo a chiudere dall' al~ 

tro lato la composizione. 

Passando agli altri elementi ehe costituisco~ 

no un quadro non crediamo sia necessario met~ 

tere in rilievo ehe un impianto chiaroscurale 

cos! tipico e sicuro in tutti i pittori napoletani 

della seconda meta dell' ottocento e anche co~ 

mune aHa pittura di Michetti. Ma anche in cio 



Fig. 14. - F. P. Michetti : Sludi di capre. Paslello. - Roma. Coilez. Giorgio Micheni. 

egli si differenzia da tutti gli altri. Il suo colo

rismo piuttosto neutro e grigio in tutte le gam

me non comportava immissioni troppo profon

de di chiaroscuro come in Palizzi e Morelli. 

La .sua visione all' aperto 10 portava a risol

vere il chiaroscuro verso finezze e luminosita 

brillanti. I bianchi, i blu e i verdi mi~hettiani 
sono le tre note essenziali su cui gioca la sua 

sensibilita cromatica. Il rosso non e mai sangui

gno: ma ha non so che tonalita granata. Egli 

non accende mai girandole di colori; si sente 

che poteva riuscire un ineffabile e delicato pit

tore di tonalita dolei se non avesse, nel quadro 

grande, avvertita la necessita d'un colorismo 

piu sostanzioso. t un dipintore sui generis " e 

gia altra volta, presi com'eravamo dal dipingere 

pieno di artisti lombardo-piemontesi che non 

tralasciavano. di colmare di sostanza cromatica 

profonda 10 stampo formale, gli rimproveram

mo quel suo procedere, in opere minori, un 

po' alla ventura, nel dipingere, accennando il 

tono e sostituendo rapidamente l' arabesco di-

segnativo ad indicare un contorno 0 ad integra

re un motivo. Non avevamo compreso che co

testo suo insistere sui punti piu delicati della 

sensibilita cromatica sfiorandone appena certi 

altri obbediva a quel senso sommamente poe

tico, a quella resa veramente aleionica d'un mo

tivo che risulta infinitamente ricca di suggeri

menti. Egli non altrimenti che aracne invigila 

tutti i punti deI suo tessuto . cromatico, ma ap

pena sospesa la sua tela e tesa una trama non 

si preoccupa d' altro. I suoi bozzetti, per la co

noscenza deI suo procedimento sono la cosa 

piu importante che io mi conosca, oltre aHa in

comparabile freschezza dell'impressione che vi 

permane. E con cio badate che io non dico 

ch' egli non sappia finire: il finito michettiano, 

clli piace, e un miracolo. Non tutti sanno che 

per le due Pastorelle e per qualehe quadretto 

consimile egli impiego dieci an ni di lavoro; 

mentre il V oto fu dipinto alla prima e le due 

grand i tempere delle Serpi e degli Storpi in un 

mese! 
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Fig. 15. - F. P. Michetti: La Figlia cli jorio. - Berlino. 

Ma quanta all' altro elemento che ebbe tan~ 

ta importanza in regime nettamente impressio~ 

nistico. cioe la pennellata, il Michetti evario 

piu che non si creda. NeUe Pastorelle di pro~ 

prieta Siviero, e datate nel '71, nel Vitellino, 
nella C ontadinella al museo di S. Martino, si 

avverte un gioco di pennello rotto e rapido che 

minaccia la forma con cuciture diritte, sghembe, 

di soprammano. Piu aderente alla forma, piu 

fermo nella sua materia cromatica ci appare in 

quella serie di studi di tacchini e galline della 

colleziorie Gualtieri di N apoli: brani superbis~ 

simi nei quali il carattere e quasi la vita di un 

pollaio e studiata, e resa con un umorismo de~ 

gno d'un nipponico antico, con prevalenza in cio 

su Palizzi che limita la sua ricerca animalisti~ 

ca, anche se in modo mirabile, ad effetti di lu~ 

minosita e a qualita di materia. Ma non si po~ 

trebbe concludere per un impressionismo ne di 

tocco ne di macchia in Michetti; caso mai, per 

un pennelleggiare largo e sensibile che se non 

chiude e pulisce la superficie, neppure la fran~ 

tuma. Il suo lavoro e sempre allo scoperto e 

tale che la sensibilita si fa controllare in certe 
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sue piatte penf.1elIate, in certe smottature di 

materia rapidamente praticate e abbandonate. 

Tipico in lui un liberare, come focherelli fa~ 

tui, 0 come foglie volanti, tocchi di colore su 

maggesi, su marine, su prati, con effeUo fanta~ 

stico e come indipendente da qualunque neces~ 

sita e senza scopo determinato. 

0, se mai, in un fine di resa poetica deI vero. 

P erche in ciü e il motivo centrale delI' arte 

michettiana. Voi sentite che il carattere gra~ 

ve e serio deUa visione di taluni dei piu grandi 

napoletani delIa seconda meta delI' oUocento, 

senza ch' esso perda pulla di ciü ch'e piu inti~ 

mamente artistico, in Michetti si poetizza. Cer~ 

to che il Dalbono e il pittore a cui egli s' appa~ 

renta con leg ami di sangue piu carnali: ma di 

quanta 10 supera Michetti! 

L' ecloga michettiana, riflessa quasi integral~ 

mente in Terra vergine e la determinazione, in 

motivi ricchi di sense panico terrestre, della 

scontrosa e solenne natura palizziana. Le Pa~ 

storelle della Galleria d' arte moderna di Fi~ 



Fig. 16. - F. P. Michetti: Lo sposalizio in Abruzzi (1876). 

renze e tutte le innumeri pastorelle ehe ornano 

tutte le eollezioni private e pubbliche d'Euro

pa indieano il risolversi delle eompagini quasi 

fiamminghe di maestro Filippo in ritmi di deli
eatezza trepida e eordiale . . Gli stagni tetri in 

eui preeipitavano i eani in eorsa, memori di eae

ce eonsimili nelle Fiandre 0 nella foresta di 

F ontainebleau .- i fratelli Palizzi avevano tali 

possibilita d' esotismo piu insospettato - ae

eolgono inveee in Miehetti eapretti ehe s' ab

beverano tra un paseolo di ninfee e pastorelle 

assorte ehe le parano ai paseoli. Pastorelle di

vallano per una eollina di olivi, pastorelle pas-

sano su d'un ripiano erboso, eome nel quadro 

di proprieta Titta Ruffo, in Roma, in vista del

I' Adriatieo di F raneavilla, 0 dormono in un 

eerehio di taeehini, 0 in un boseo vigilate dal 

eane; e il tempo novello le inarea nella loro 

persona lungo un mare in eui s' accende il rosa 

tenue dei mandorli. Ecloga sehietta, sia essa 

eol norne datole poi da O'Annunzio, di fiu

male, marina, agreste, d' aequa dolce 0 d' aequa 

salsa, e il mondo poetieo miehettiano ehe eorre 

sotto le solenn i interpretazioni deli' amore, del

I' odio, della religione delle sue opere mag

giori. Pereio serivevamo di un Miehetti minore, 
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Fig. 17. - F. P . Michetti: Paslarella. - Rama. Callez. Tiua Rulfa. 

come di un Virgilio delle ecloghe e delle geor

giche, 0 di un Pascoli delle M yricae, accanto 

ad un Michetti maggiore deI Voto, delle Serpi, 
degli Storpi, accanto a Virgilio dell'Eneide e 

a Pascoli dei Poemi conviviali. Naturalmente 

tante pastorelle non debbono convincervi di un 

Michetti arcadico, ma immediato, schietto e ter

restre come niun altri mai. 

E neanche per le connessioni patenti e rico

nosciute con Edoardo Dalbono bisogna esa

gerare per dedurre una dipendenza di Michetti 

da quell' artista: ehe il senso panico manca deI 

tutto a Dalbono ch'e piu macchiettista e ge

nerico e ehe, nella pirotecnica del segno edel 
disegno, sembra preannunziare non gia Mi

chetti, nervoso ed dastico, ma tanto per inten

derci, Casciaro. 

Chiusa questa larga parentesi ehe sara ser

vita, spero, a riassumere rapidamente i carat

teri delI' arte michettiana, possiamo esaminare 

le due tempere: le Serpi egli Storpi. 
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Il procedimento a tempera seguito dal Mi

chetti sin dalla Figlia di J orio non doveva mai 

piu esse re abbandonato dal maestro per I' ef

fetto di luminosita, freschezza, trasparenza e 

inalterabilita ehe sono peculiari alle tempere. 

Eccetto il V oto dipinto alla prima egli aveva 

notato ehe le altre sue pitture ad olio, e non 

solo le sue, s' alterano e s' annerano. Ma egli 

non segue il procedimento alla tempera usato 

dai nos tri artisti del quattrocento con la prepa

razione di gesso e co'n il torlo dell'uovo ehe 

secca e rapprende. Egli diluisce il colore nel

I' acqua e 10 da su di una tela fornita di una 

li~ve preparazione di c611a. i:. il procedimento 

a gouache, 0 a guazzo a cui egli da il norne 

di tempera. 

L'essersi mantenuto costantemente fedele a 

questa tecnica e a quella a pastello, rinunzian

do per sempre alla pittura ad olio, denota in 

lui una necessita di chiarezza, di trasparenza 

espressiva ehe sono possibili nelle due maniere 

di tecnica. I pastelli della collezione di Gior

gio Michetti in Roma sono tra le piu grandi 



Fig. 18. - F. P. Michelli: Il ri:orno dal mercato. - Firenze. GaB. Pisani. 

opere del Maestro. Corposita, compattezza, 

grana respirante la lu ce sono le qualita dei suoi 

pastelli la eui eonsistenza e solo paragonabile 

a quella di Edgar Degas. 

Nelle due tempere delle Serpi e degli Storpi 
il Maestro, gia nel meriggio della sua vita rieon

templa i motivi della sua arte passata eome chi 

evoea memorie eare. Nella quiete deI Con
vento egli non ha ehe a ripereorrere mentaI

mente le sue notazioni ehe danno la misura del 

suo potere di osservazione. T utto eie ehe egli 

aveva visto" annotato 0 espresso eompiutamen
te ritorna in esse in un ritmo piu libero e piu 

corrente rimeditato non so se al lume di una 

eritiea interiore 0 eon una emOZlOne piu pa

eata e piü ferma. 

Gli sehemi eompositivi miehettiani SI ritro-

vano tutti in queste opere, diseiolti quasi in un 

fluire piu rapido, liberi da quei ritmi in eui si 

erano preeisati per neeessita di soggetto. Quel

l' asimmetria eosl nuova e eosl poetiea del C or
pus Domini, quella disposizione serrata e quasi 

a semieerchio, nella profonda attesa deI mira

eolo, del V oio, quel eomporre distanziato e 

quasi pausato della Figlia di J orio, quei grup

pi a tre del Ritorno dal mercato ehe preludono 

agli allaeciamenti popolaresehi di eerti idilli 

barbelliani si ripresentano in queste tempere 

ma fusi in un motivo piu largo ehe li annulla 

tutti nel momento ehe li rieeheggia in modo 

differente. 

La maneanza di un feeo eentrale in esse 

si giustifiea ampiamente eon la neeessita di svol

gere Ia seena eome in un rotolo ehe si spieghi 
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rig. 19. - r. P. Michetti: Primavera. 

senza possibilita di arresti. E in esse come la 

norma che vige in taluni fregi pompeiani in 

cui la composizione transita dall'un lato all' al

tro giustificandosi solo con ritmi intern i alter

nati senza convergenze centralizzate. La mae

stria di questo compositore che fu definito co

me uno dei piu sapienti deI nostro tempo si ri

vela in queste sue stesse grandi scene che sono, 

in tal genere, le ultime della nostra arte, essen

do, dopo di lui, invalso l'uso d'un comporre 

non necessario, con elementi non indispensa

bili, nel senso che qualunque mutamento po

trebbe effettuarsi senza che percio si alterasse 

il carattere dell' opera. Ma in Michetti ci<> non 

e facilmente possibile. E crediamo che a ci<> 

alluda propriamente Ardengo Soffici in quel 

suo libro di esecuzioni capitali intitolato Sco

perle e M assacri ove scrivendo di Michetti con 

lodi alla sua arte migliore, accennando alla 

processione delle Serpi vista da lui a Parigi, la 

definisce malta importante anche se non bella. 

t difficile trovare una processione che pro

ceda lenta e necessariamente episodica come 
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questa. La processione delle Serpi nel territorio 

di Cocullo e con San Domenico . patrono, Mi

chetti I'ha concepita come un serpe sinuoso, ar

rovellato un po' nel mezzo, snodantesi in fine. 

Essa s'inizia, artisticamente, nel momento in 

cui nella realta ha termine, proprio nel prato 

fiorito di margherite dinanzi alla chiesa. Giun

ge di lontano. Il motivo iniziale delle donne 

che procedono in curva non e nuovo nei qua

dri di Michetti: ma qui c'e il desiderio di to

gliere al quadro il carattere di un piano fron

tale per conferirgli senso di profondita. La 

curva appena accennata dalla serie di donne 

dei piu puro tipo michettiano, si rom pe. N el 

punto di frattura un domenicano litaniante ite

ra il motivo dei santo portato in processione. 

Ed ecco si snoda un gorgo di bimbi sotto i cui 

piedini le pratelline s'infittiscono. Dietro 101'0 

una siepe di torchietti di cera e il priore della 

congrega del Santo. Una bimbetta si stacca 

dalle altre e strascica a terra un giglio sul cui 

stdo aderisce un serpe. Particolare importante 

e rilevato da noi, perche in essa si rappresenta 



Fil1' 20. - F. P. Michetti: Pastorelle. - Firenze. Gall. d'Arte Modema. 



Fig. 21. - F. P . Michetti. Gli scogli di Ortona. 

la Figlia di J orio piccola, predestinata al suo 

dramma svolto gia dal maestro nell' opera su~ 

perba ora a Berlino. Dopo un' altra pausa da~ 

ta dalla euttedra delle reliquie ·Ia eurva iniziale 

spezzata rieupera la sua linea nella serie delle 

donne in einte ehe hanno il privilegiodi preee~ 

dere la statua deI patrono. Innanzi, la porta~ 

eroee. L'ordine si frantuma dinanzi alla porta 

il eui grande velario arroneigliato e aperto ad 

aeeogliere la processione rientrante. Una ban~ 

Fig. 22. - F. P . Michetti: GJi storpi (parlicolare). 
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du suona un passo doppio abruzzese: quattro 

faneiulle vestite del eamiee della eongrega eu~ 

rano I'ineenso nel fuoeo: la nebbiolina grigia 

eh'e eome l' essenza del eolorismo freddino e 

neutro miehettiano e la stessa deI Corpus Do~ 
mini edella stessa natura di quell' afa argen~ 

tea deI Voto. La scena, tagliata,si ehiude sul~ 

la soglia. Le quattro eolonne delI' atrio potreb~ 

bero anehe indieare quattro momenti della see~ 

na: ma erediamo ehe il Miehetti non abbia di 

tali preoeeupazioni. Un retore, ehe fosse stato 

anehe pittore, chi sa ehe rilievo, dieiamo, me

duseo avrebbe dato alla proeessione delle serpi: 

il Miehetti, pii.t bonariamente, poiehe essi han~ 

no perduto ogni loro possa sotto gli ocehi di San 

Domenieo li fa pendere a mazzi frusti eome 

eordieelle e non danno ne paura, ne ribrezzo 

a nessuno, neppure ai bimbi per i quali es si non 

valgono piiI delle code delle fruste da agitare 

eon sehioeeo giulivo. Questa proeessione e una 

rapsodia di motivi miehettiani: si sa ehe ogni 

artista giunto alla sua maturita espressiva rie~ 

labora le sue impressioni dando loro un earat~ 

tere sintetieo e eonclusivo da servire quasi me~ 



Fig. 23. - F. P. Michetti: Gli storpi (particolare). 

no per se ehe per quelli ehe verranno dopo di 

lui. N elle Serpi il Miehetti vi da aneora nelle 

mani il filo d'Arianna della sua eomposizione, 

da svolgere, perehe giungiate al punto profon~ 

do della sua invenzione, e vi offre il rieordo 

eome di un gran fregio antieo in quelle zone 

di bianehi ehe interealano il raeeonto plaeido 

deI prodigio di Coeullo. Potete raeeogliere i 

lembi estremi di questo grande rotolo e fissarli 

proprio sulla donna ehe segna il punto piu viei~ 

no all'oeehio dell'osservatore: ma non erediate 

Fig. 24. - F. P. Micheth: Gli slorI\i (particolare dclla gio

vine alfetta dal lupus edella sua zelatrice). 

ad uno schema 0 ad astrazioni geometriehe nel~ 

la eomposizione. Pensate piuttosto ad un rit~ 

mo ehe cade e si riprende largo evario. I mo~ 
tivi gia espressi nel Corpus Domini, di bimbi 

nudi, di eorpi di bande in pieno eoneerto, 0 

quelli gia espressi nel V oio eome di mamme 

ehe sollevano i bimbi, 0 di faneiulline velate, 

o di superbe donne dalle poderose flessioni del 

eoUo, e persino qualche ritorno al earattere 

tipologieo della Figlia di ] orio, eome nel por~ 

taeereo ebete e ridarello in eui s'ineide il riso 

503 



schernitore delI' altro, voi potete frugargli se

eondo ehe vi prenda 0 I' amore di ritrovarli, 0 

10 stupore di notare ehe nel 1900, epoea del
I' eseeuzione di tale tempera, il mondo fan ta

stieo miehettiano fosse aneora inalterato. 

La maneanza di studi preparatori per tali 

tempere, ehe inveee sovrabbondano per tutte 

le altre opere dei Maestro sta a dimostrare 

eh' egli preso all'improvviso s' attaeeo al primo 

motivo, tra mille, ehe gli parve piiI agevole e 

in esso, eon un lavoro furioso e di getto, verso 

tutto il materiale antieo ehe gli veniva sotto 
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Fig. 25. - F. P. 

mano e eh' egli badava a ordinare piiI ehe a 

rielaborare. Comunque il quadro non offre quei 

earatteri assolutamente esteriori ehe si sogliono 
ehiamare deeorativi, ma tutto in esso e ealcato 

sopra neeessita rappresentative tenute a freno 

da earatteri esteriori e tali ehe I' artista non po

trebbe mutarli senza ehe la eomposizione si sna

turasse tutta dai suoi motivi informatori. 

Il quadro intitolato gli Storpi indiea possi

bilita nuove di comporre in Miehetti. Il suo 



modo abituale improvviso e fulmineo di fissa

re il movimento. ehe ha fatto pensare i meno 

avvisati a non so ehe fotografismo portato nei 

modi pittoriei e ehe aveva dato alle sue eose 

piu vive proprio I' aspetto di immagini transi

tanti neII' aria, trova negli Storpi un' appliea

zione piu decis~ nei due Iati, queIIo onde essa 

e indotta neI quadro, neII' altro per dove esee. 

La eentralita, 0 foeo. dato dalla giovine affet

ta da lupus eon Ia veeehia zelatriee alle spaIIe 

e puramente oceasionale. non neeessario alIo 

svoIgersi de! rotolo. stavamo per dire film. eor-

rente senza intoppi. Eeeo la porta eroee ehe 

preeede iI manipolo di peIIegrini ehe sbuea da 

chi sa dove. II terreno in pendio Iieve sembra 

faeilitare cotesto glissagc verso iI gomito della 

strada Iaggiu. Braeeia spalaneate de! mutilato 

neIle gambe! Chi si arrestera dinanzi al vostro 

appello di soeeorso? Non eerto Ie due bim

bette in mareia ehe vanno di eonserva spedite 

e serene. Gli storpi sono eome eovoni di mali 

posti qua e Ia suIIa via, senza ritmo. senza gra

zia, senza bellezza. Pereio la seena e frammen

taria, e ineomposta. Maneano aeeenti pittoriei 
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decisi: solo particolari rilevanti le due bimbe 

sedute sul pendio sotto I' ombrello, i due bovi 

ehe sulla costa deI colle guardano stupiti quel

I'umanita grama e dolente. Si avverte un taglio 

volontario dei capi estremi di questo brano di 

vita ehe ci sfila dinanzi; ed un non so ehe di 

ripugnante nella rappresentazione delle malattie 

avverte di una aderenza un po' troppo supina 

al vero ehe non ha trasformato abbastanza in 

arte la visione deI Maestro. Quella specie di 

costone sotto cui e al riparo quell'umanita de

formata ha qualcosa di desertico, di desolato 

e di tetro. Accompagna col suo profilo discen

dente il cursus della visione ehe tagliata com'es

sa e sembra debba riapparire in altro luogo, 

in altra opera, con aspetto diverso. 

Michetti ha toccato in tale opera uno dei 

problemi piu ardui delI' estetica ,e delI' arte: 

ci oe la resa deI brutto, deI deforme. Il deforme 

e proprio I' opposto dell' arte, perehe non si puo 

giustificare esteticamente; e cio non tanto per

ehe noi intendiamo di localizzare I'importanza 

del fatto artistico nella realta, ci oe fuori dello 

spirito ehe la contempla. 

Ma membra atrofiche, moncherini, tronchi 

di gambe, lupus corrodente, scirri mammari si 

prestano male ad esse re passati in pittura. Ep

pure Michetti non ha brutalizzato il soggetto; 

non c'e una clinica all' aria aperta. 

La giovine donna affetta dal lupus e d' una 

sanita artistica tale che piu non si potrebbe. 

Solo un'intensita rappresentativa puo togliere 

al realismo il suo principale carattere, ma Mi

chetti ha inserito sapientemente nelle sue sil

logi di mali visioni di sanita, nelle due coppie 

di bambini poco discosti, nella florida porta 

croce dalla bella nuca cilindrata, nella coppia 

di bovi che in alto stagliano sul cielo la 10ro 

forza. 
\' 
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Ma il Maestro non ha continuato. Non e 

nostra intenzione dare nel patetico a proposito 

della interrotta" attivita sua, 0 apparente 0 reale 

che sia. 

Abbiamo placidamente affermato che le Ser

pi egli Storpi sono i due ultimi quadri di com

posizione genuina e non apparente ehe l'Italia 

abbia avuto. Poiche da parecchi segni ci e dato 

capire che la pittura contemporanea, abban

donato il formulario, il ricettario, 0 il frasario 

convenzionale che data da alme no dieci anni, 

intende, come la letteratura, a riprendere un 

discorso da cui I'invenzione non sia bandita e 

il modo di esprimersi non limitato alla rappre

sentazione della soli ta tavola apparecchiata 0 

sparecchiata, per non dire di altro di meno no

bile, cosi abbiamo creduto di fermare alcune 

idee su cotesto artista che ha saputo narrare, 

come nessun altro nei tempi moderni le storie 

d' amore 0 di religione, 0 di superstizione negli 

Abruzzi. 

In tanto fervore di studi sull' ottocento pit- , 

torico italiano non si poteva trascurare la gran

de figura del Michetti. F attori ha ormai il suo 

posto nella storia delI' arte, e con lui Lega, Ser

nesi, Borrani, Puccinelli, Cecioni. T ra poco 

Michele Cammarano avra il suo posto che noi 

c'ingegneremo di non fargli troppo piccolo e 

discosto rispetto a quello degli altri napoletani. 

DeI Morelli, di T oma, di Palizzi, dopo Gi

gante, s'e scritto ampiamente, e si tentano pre

cisioni intorno a De Nittis, a Dalbono, a To

fano e ad altri. 

Con queste nostre pagine, come dicevamo 

innanzi, non abbiamo inteso dar fondo all' esa

me delI' opera vastissima e varia di F. P. Mi-



Fig. 26. - F. P . Micheui: Venerdl Santo. 

ehetti. Sono note rapide, eome altrettante prese 

di possesso dell' argomento ehe altri potra trat

tare in modo definitivo, eurando speeialmente 

d' appurare, nel periodo primo dell' attivita na

poletana deI Maestro i suoi nessi preeisi eon 

gli artisti di quel tempo e di quella seuola. 

Sara un modo d'illustrare tendenze realisti-

ehe importanti ehe non abbiamo visto fino ad 

oggi suffieientemente illuminate. 

aprile '927. MICHELE BIANCALE. 

(I) Chi voglia vedere. e non so se ammirare. una replica 

della Figlia di J orio. con I'uomo dal mantello ormai intero. 

nell'effige proprio dei Maestro. e con altre varianti. puo ricer

care. in Roma. la collezione della baronessa Blanc. 


