
canto alto e vibrato che esprimerà appieno la mia pittura,
anzi, sarà la mia pittura stessa. Solo allora mi riterrò colmo e
potrò dirmi pittore perché quella pennellata uscita da me
come alito vitale mi significherà: io sarò quella pennellata ed
essa sarà me. Sarà la mia impronta su questa terra, il mio dire
e capire; l’espresso e inespresso del mio essere; il mio senti-
re; il senso che avrò saputo afferrare delle cose e che avrò
saputo dare alle cose e alle mie azioni. Quella pennellata sarà
la mia anima stessa impressa senza scampo con la sostanza
più esaltante dopo le note: il colore, cioè la luce. 
Chi mi conosce sa che io mantengo sempre la parola data.

* * *
È il momento del disincanto, ora non mi importa più nulla;
non mi rincorro più né rincorro alcunché. Ora cammino, il
mio passo è deciso, misurato, ha una buona cadenza.

* * *
Il Magnasco a Palazzo Reale.

Ecco un pittore che ho sempre amato e di cui finalmente la
critica ufficiale, dopo quasi un cinquantennio dalla grande
esposizione di Genova, ne ripropone la grandezza e gli
indubbi meriti, allestendogli una importante e ben articolata
mostra che ne mette in luce la genialità e l’esaltante e affasci-
nante natura. 
Alessandro Magnasco detto il Lissandrino a Milano, e giu-
stamente di lui si potrebbe parlare come di un milanese nato
a Genova piuttosto che di un genovese vero e proprio, tanto
il suo spirito è connaturato a questa città e tanto è il sangue
lombardo che gli scorre nelle vene. Sempre ho sostato esta-
siato dinanzi alle due grandi tele di Brera (che in questa occa-
sione, avendo con un colpo d’occhio la possibilità di osser-
vare quasi tutta la sua opera, considero tra quelle eccelse) e
ovunque mi sia capitato di imbattermi nei suoi sorprendenti
dipinti. Sempre mi sono sentito in affinità con la sua verve,
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Il clavicembalista Luciano Sgrizzi.
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con l’efficacia della sua mano e con quel suo modo svelto e
schietto di fissare sulla tela l’insorgere dell’intuizione e la
mutevolezza dei sentimenti, variabili come i cieli dei suoi
paesaggi, spazzati da venti impetuosi. Sviscerato e limpido,
tutto leggibile e conclamato ad alta voce anche quando le
note si fanno più basse. E quei guizzi e quegli sprazzi bril-
lanti di cui le sue tele si illuminano sono un crepitio gioioso,
il rumore della vita stessa, stilettate che vanno dritte al cuore
e fanno bene all’anima. Tuttavia, c’é qualcosa di sotterraneo
in lui che si sprigiona e sembra uscire dalle tenebre, come
quegli scheletri usciti dalle tombe del convento per terroriz-
zare e inseguire i ladri sacrileghi in un tenerissimo chiarore
lunare. Un mondo che si fa strada nelle viscere dell’oscurità
per essere beneficiato di un raggio di luce, ma non per tro-
vare pace. È un’umanità inquieta, quasi sempre povera e
afflitta quella che fa la sua apparizione nelle buie stamber-
ghe, siano esse taverne, chiese, sinagoghe, grazie all’im-
provviso sfavillio di un lampo che però subito si spegnerà,
per lasciare di nuovo quelle anime ansiose, quegli allampa-
nati esseri che paiono stravolti dalla luce, nell’oscurità origi-
naria. Il romantico repertorio scenografico di una composita
e pittoresca visione della corruzione del tempo fa da sfondo
ai suoi personaggi, gravandoli quasi di un carico di disfaci-
mento — quando non sono vastissime vedute e ventilate pia-
nure, dove alberi giganteschi (su cui spesso boscaioli o con-
tadini se ne stanno arrampicati) scuotono le loro chiome nel
turbinare delle nuvole: paesaggi in cui l’uomo, occorre nota-
re, è pur sempre il soggetto e non il grazioso complemento
decorativo dei paesaggisti del suo tempo; soggetto, anche se
(e qui vedrei dei riferimenti con la pittura cinese, zen in
modo specifico) annientato nel tutto, annegato nel grande
evento della natura che si erge sovrana sopra i piccoli eventi
umani. Così è la “Sosta dei frati”, “Frati in cammino” oppu-
re “La processione”.
Quel che mi preme puntualizzare è che, secondo me, egli
non sia un visionario, come taluni sostengono, bensì un rea-
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lista (e vorrei che si intendesse questo aggettivo, relazionato
non certo allo stile pittorico, ma allo spirito del Magnasco),
né che i suoi soggetti siano misteriosi, allucinati o enigmati-
ci. Egli è un interprete della realtà, un curioso e attento cul-
tore di concretezze quotidiane e del quotidiano più umile.
Certo, l’umanità che egli raffigura si direbbe stralunata per la
sorpresa d’esser lì, in quegli scenari mirabili, chiamata a reci-
tare la propria parte sulla traccia di un canovaccio che a noi
potrà sembrare bizzarro. Ma è proprio a questo coagulo di
esperienze umane che tuttaprima possono sembrare recare il
segno della stranezza che si rivolge la particolare sensibilità
del Magnasco. Ed è la bizzarria a sostenere la sua alta vena
poetica, la sua inclinazione per l’insolito, per ciò che può
sembrare strano: caratteri questi che bene possono celarsi nei
risvolti del reale quotidiano (e sappiamo benissimo quanto il
reale, nella sua assurdità, talvolta superi l’immaginazione).
Perciò egli non fa che calarsi in quei risvolti, in quelle pieghe
nascoste, in quegli spazi, ampi o ristretti, per cavarne l’inat-
teso, l’inusitato, il tralasciato da altri come non degno d’at-
tenzione e il risultato è un sorprendente mondo di atti sem-
plici, anche modesti, ma comprensibili per chiunque perché
vicini alla realtà di ogni giorno. Se “la stranezza è la perce-
zione intuitiva della verità”, come dice Poe, la stranezza è per
il Magnasco la porta d’accesso a quelle verità recondite, a
quelle corde nascoste della vita che egli scopre e fa vibrare
col suo abile e sorprendente pennello. La sua umanità è vera
e toccante ed è colta perlopiù nell’adempimento di atti che
nulla hanno di eroico, ma molto di semplicemente umano. I
preti confessano e si segnano solennemente, i soldati non
guerreggiano: si riposano o muoiono tra le braccia di un
sacerdote, assolti dai propri peccati; zingari e pitocchi canta-
no e bevono nelle nere taverne e i frati, dopo un lungo tra-
gitto, trovano sollievo dal gelo nello scaldatoio del convento,
mentre altri si radono i capelli e altri ancora vivono la loro
esperienza di uomini di fede negli anfratti rocciosi dell’ere-
mo. Tutto ciò non ha nulla di misterioso o di enigmatico;
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tutto ciò è reale, carico del calore e odore della vita. E allo
stesso modo si deve intendere il soggetto dei “Ladri sacrile-
ghi” con gli scheletri usciti dalle tombe che li inseguono: non
è frutto di pura fantasia dell’artista, ma la rappresentazione
di un fatto realmente accaduto — almeno, secondo la tradi-
zione religiosa. Immaginario e poetico è lo spirito che ha
saputo spingersi a quelle latitudini per vedere, valorizzare e
rendere sulla tela l’evento, e le modeste esigenze dell’umile
scorrere dei giorni come le grandi imprese dello spirito.
Nella “Barbieria del convento” (dipinto che è senz’altro tra i
migliori della mostra) il Lissandrino ci offre una mirabile
interpretazione della sua visione dell’esistenza. Quotidiano e
osservazione ossequiosa degli eventi naturali sono espressi
nell’opera in un unico alto afflato. Vi si possono osservare, in
un dimesso e oscuro ambiente, alcuni frati cappuccini dediti
alla cura del proprio corpo, raffigurati nella riservata quanto
normale necessità di radersi i capelli. Ed ecco apparire, sopra
al loro ‘singolare’ affaccendarsi, l’altra realtà, quella che sem-
pre sovrasta gli avvenimenti semplici o eroici che essi siano,
quasi ad avvalorare la precedente e a sottolinearne gli aspet-
ti consuetudinari: la realtà della natura, rappresentata dalla
nascita del nuovo giorno che si annuncia a una finestrella
aperta. E pare di sentirla nei polmoni l’aria di quel cielo alto
e lontano che vi si affaccia, limpido, percorso da chiarori
aurorali che rischiarano lievemente tutta la scena. È un par-
ticolare di un realismo toccante, un omaggio non inaspettato
alla Creazione di intensa e commovente liricità. 
Si direbbe che, preferendo il Lissandrino raffigurare l’umile
svolgersi dei ritmi usuali, sia pure dell’insolito nel solito, i
grandi temi religiosi entrino un po’ a fatica nel suo reperto-
rio. Il soggetto religioso dell’iconografia tradizionale offre
certamente meno possibilità alla sua capacità interpretativa
più sorprendente. E, volendo escludere la magnifica “Cena
di Emmaus”, a ‘figure grandi’, tutta incentrata sui primi pia-
ni dei protagonisti, certi temi come “Il Battesimo di Gesù”
oppure “San Pietro sulle acque”, ci appaiono piuttosto come
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meri pretesti per ulteriori testimonianze della sua capacità di
creatore di ambienti, che in questi casi risultano, sì, stravolti
rispetto alle esigenze del soggetto. “Il Battesimo di Gesù”
avviene sullo sfondo di un Giordano che ha tutto l’aspetto di
un mare infuriato e spumeggiante che si abbatte sulle rive,
percorso da brividi cilestrini che ci allontanano vorticosa-
mente dalla tiepida Galilea per posarci nella plaga di un
Nord gelido e inospitale. E lo stesso il “San Pietro sulle
acque”. Scenari sublimi in cui però i protagonisti, nonostan-
te l’importanza della vicenda narrata, si direbbero quasi
secondari. Di opposta cadenza un “Cristo in croce” con ai
piedi un frate in preghiera. Qui è invece il sentimento reli-
gioso a dominare, incarnandosi in una pittura calda e inten-
sa e in cui il soggetto occupa la quasi totalità dello spazio:
ogni riferimento al paesaggio scompare per lasciare alla nuda
raffigurazione del dolore e all’avvenimento della fede la sua
priorità, e il frate ai piedi della croce è il simbolo della con-
templazione e meditazione sul Mistero.
Meno accettabili – o, per meglio dire – meno felici quelle
combinazioni a due mani, dovute all’aiuto di Clemente Spera
e che ritengo forse frutto di specifiche commissioni, dove
l’aiutante gli ha preparato la ‘scena’ con architetture e rovine
classiche (ben lontane quindi dalla sua natura di romantico
cultore di un disfacimento meno aulico e perciò più umana-
mente ‘abitabile’), per lasciare poi a lui il compito di occupa-
re lo spazio raffigurato con i suoi personaggi, i quali si com-
portano un po’ come degli attori che calcano il palcoscenico.
E in uno di questi dipinti, il più grande se non erro, gli edifi-
ci, pur nella loro dignitosa compostezza, risultano aridi e opa-
chi, quasi ingombranti cassoni per mancanza di tocchi ful-
genti che li animino, e ciò anche se dovuti a un buon pennel-
lo certamente, ma lontano dal carattere del Lissandrino e in
disaccordo con la vibrante pittura che usciva dalle sue mani.
I personaggi da lui creati si direbbe non riescano a integrarsi
del tutto in quelle scene. Egli si prodiga a mettere in piedi la
sua vivace commedia umana “piena di brio e d’imprevisto”
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come direbbe Stendhal, con figure dalle movenze disincanta-
te, costringendole ad affacciarsi tra i colonnati, a occupare le
gradinate e gli impiantiti in primo piano; appiccica manifesti
alle colonne, appoggia lunghi archibugi un po’ ovunque,
appende lanterne scudi tamburi e corazze in un insieme vario
e curioso come è nel suo stile, ma il contrasto rimane striden-
te. Le due mani sono troppo diverse. E quanto più nel dipin-
to dei “Frati tentati”, dove gli anacoreti se ne stanno rannic-
chiati tra le rocce e gli alberi di un paesaggio decisamente
brutto e untuoso, di mano di un pittore mediocre. Meglio
riuscito il “Martirio di Sant’Erasmo”, forse perché la collabo-
razione per l’impianto scenografico (sempre dello Spera) non
deve riproporre forme di repertorio, ma è di pura fantasia.

Che dire ancora della sua esuberanza nell’affrontare la tela?
Quel suo gesto scattante e rapido dovuto a una precisa esi-
genza dello spirito è determinante e si fa stile. Credo che il
Magnasco portasse a termine certi suoi dipinti nel giro di
poche ore e fors’anche meno. I guizzi nervosi delle sue pen-
nellate ci toccano e si rivivono; si risentono vibrare in noi,
come il suono che si ascolti dal solco di un disco inciso.
Vibrazioni e tocchi luminosi che schizzano come scintille,
scivolii di pennello, sfregature di colore che accennano sol-
tanto senza concedere nulla al pedante ‘finito’ e talvolta così
eteree da lasciare traspirare la preparazione della tela; il tutto
trattenuto da una gestualità sapiente e non scomposta. Note
di una partitura elevata e tesa al raggiungimento di quel risul-
tato che non intende cedimenti di pensiero, a quel ‘adesso’
dell’atto creativo per cui il moto del sentimento dev’essere
subito colto al suo affacciarsi alle soglie dell’anima, in tutta la
freschezza primigenia, perché abbia vita. C’è un’insistenza
maggiore nelle vesti e nei panneggi delle figure – ma non
sempre. La plasticità di essi è spesso ottenuta con una mate-
ria densa, scultorea e tuttavia scorrevole, cedendo un poco la
freschezza tipica. Ugualmente i personaggi hanno scioltezza
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Testa (dal blocco schizzi).
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e lievità di movenze disincantate, se pur molte volte dotati di
una carica espressiva accentuata.
Per quel suo vibrante sfaldare della materia pittorica, per la
sua felice vitalità che sa trasmettere collocherei il Magnasco
senz’altro tra i grandi precursori dell’Impressionismo. Due
secoli più tardi il pennello di quei pittori rivoluzionari si
nutrirà di stesse intuizioni e di analoga schiettezza. Ma non
temerei di andare oltre: il suo gesto, spontaneo e volto all’im-
mediatezza del risultato, può essere considerato come l’an-
nuncio di quella pittura-azione fiorita negli Stati Uniti
d’America nella seconda metà del secolo XX e che è, in
fondo, una lontana quanto esasperata eco dell’Impressio-
nismo.
Per entrare nel merito del colore potrei dire che, se non fosse
per alcuni timbri accesi, molto rari per la verità: dei blu, dei
rossi scarlatti (rarissimo il giallo), si direbbe che il
Lissandrino preferisca dipingere quasi esclusivamente con
quella tonalità che a Milano, città dal clima nordico e in certe
giornate invernali impregnato di stagnanti brume che fanno
pensare all’Olanda, si respira con l’aria, e cioè il grigio.
Tonalità argentee o del peltro, a volte scaldate appena da
bagliori rosati o altrimenti imbevute di un cilestrino lunare
che le raffredda, tonalità tutte tese a una asciutta e persona-
lissima interpretazione del mondo reale in opposizione alla
carnale sensualità dei colori vividi, sono senza dubbio la nota
dominante della sua tavolozza, seguita dal bruno rossiccio
col quale preparava anche l’imprimitura delle tele. I due
monocromi di Pavia – due tavolette amabili – sono la punta
estrema di questo processo di sottrazione del colore a favore
di un grigio che definirei puro, dovuto al semplice impasto di
nero e bianco. 

Tra i massimi capolavori porrei, accanto alle due grandi tele
di Brera, senz’altro “I ladri sacrileghi” e “La cena di Em-
maus”, oltre a quell’aurora che si affaccia, alata e pura, alla
barbieria del convento.
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