Le parole, i luoghi, le cose

Fabio Carapezza Guttuso

1. Studio di Guttuso a Palazzo del Grillo,
Roma, 1986

E

ntrare nello studio di Renato Guttuso
comunicava un’idea di disordine nel
quale libri, giornali, tazzine di caffè,
posacenere pieni e ancora fumanti, boccette
d’inchiostro aperte, pennini intrisi di china
erano affastellati sui tavoli, sulle sedie, sulle
molte librerie; a terra erano accatastati, spesso con la parte dipinta rivolta verso il muro,
tele di varia dimensione. L’artista non nutriva
per gli oggetti un rispetto sacrale ma tendeva
a non modificarne l’ordine, o sarebbe meglio
dire il disordine, con cui li aveva sistemati
quando aveva preso possesso dell’ambiente,
salvo “oscurarli”, talvolta parzialmente, per sistemare nuove cose, che spesso gli regalavano.
Un’opera di un amico, una poesia incorniciata,
un paio di bolas, un vaso di fiori di plastica sembravano ribaltare la precedente stratificazione
mentre invece sedimentavano, sotto l’occhio
attento dell’artista. Gli oggetti rappresentavano una proiezione di sé, attraverso la quale
aumentava il senso di appartenenza alle stanze
in cui aveva trovato ospitalità per dipingere e,
fino agli anni cinquanta, anche per vivere.
Le sue peregrinazioni da uno studio all’altro erano caratterizzate da traslochi veloci: una
coperta a strisce di seta, una sedia impagliata,
un calamaio appartenuto al padre, un piccolo
tagliacarte e naturalmente pennelli, carboncini, colori, oltre agli arnesi indispensabili per
sistemare le tele che, da antico maestro, preparava da sé. I pennelli e le matite si mischiavano
ai poveri oggetti domestici, il thermos, un piccolo fornello elettrico, un tegamino, un fiasco,
indispensabili all’artista per badare a se stesso.
“Il posto dove si lavora non si progetta, si
aggrega e si compone da solo. È sempre come
se si fosse appena fatto trasloco. Non ho mai
organizzato oggetti da dipingere. Ho sempre

dipinto le cose che mi stanno intorno. Io ho
un rapporto con le cose con le quali vivo. Un
rapporto diretto semplice. Che cerco di trasmettere quando faccio un quadro. Gli oggetti si promuovono da soli. Si eleggono da soli
come preferiti. Se poi uno sparisce quasi ne
soffro. E poi più cose hai, meglio stai, ti senti
protetto in trincea. Tanto poi finisco sempre
per lavorare in due metri quadrati. Se non ci
sono quadri grandi da fare, ma in questo caso
sono loro che comandano.”1
Gli studi di Guttuso, soprattutto quelli che
dal 1937, anno del suo definitivo trasferimento a Roma, segneranno fortemente la sua presenza nella capitale, rappresentano per artisti,
intellettuali, amici un luogo dove incontrarsi,
dipingere, ragionare d’arte e di politica, trovare ospitalità e anche rifugio. Luoghi aperti ad
artisti senza soldi, certi di trovare nel pittore la
disponibilità a condividere passioni e speranze
ma anche le poche sostanze di cui disponeva.
In quegli ambienti così carichi di tensione
intellettuale, dove si potevano incontrare Alberto Moravia, Elsa Morante, Eugenio Montale, Antonello Trombadori, Giuliano Briganti,
Mario Alicata, Natalino Sapegno, Giulio Turcato, Luchino Visconti (fig. 3), anche gli oggetti subivano una profonda trasformazione,
quasi una metamorfosi, caricandosi di significati ed essendo percepiti come cose di cui va
colto il senso.
“Il significato di cosa è più ampio di quello
di oggetto giacché comprende anche persone
o ideali e, più in generale, tutto ciò che interessa e sta a cuore (o che può essere discusso in pubblico perché tocca il bene comune,
da cui conflittualmente dipende anche quello
dei singoli). […] Investiti di affetti, concetti e
simboli che individui, società e storia vi proiet23

2. Guttuso nello studio, piazza Melozzo
da Forlì, Roma, 1938
3. Studio di Guttuso, via Pompeo Magno,
Roma, 1940. Al centro Antonello Trombadori
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tano, gli oggetti diventano cose distinguendosi
dalle merci in quanto semplici valori d’uso e di
scambio. […] Noi investiamo affettivamente e
intellettualmente gli oggetti, diamo loro senso
e qualità sentimentali, li avvolgiamo in scrigni
di desiderio e in involucri ripugnanti, li inquadriamo in sistemi di relazioni, li inseriamo in
storie che possiamo ricostruire e che riguardano noi e gli altri.”2 L’indifferenza suscitata dai
semplici oggetti si trasforma in qualcosa che
può essere pensato, immaginato, come dotato di una pluralità di sensi, capace di emanare
propri significati.
Guttuso dipingendo quelle cose è in grado
di farci percepire l’aura che hanno acquisito,
la forza con cui riflettono le conversazioni,
spesso animate e clandestine, i desideri e le
aspirazioni dell’artista e della sua generazione,
mescolandosi a quelle irripetibili atmosfere.
“Affiora adesso per la prima volta il ghignante
Cranio di ariete, 1938, che, per Guttuso costituiva allora la traccia mnestica della guerra di
Spagna. Non come simbolo ma come oggetto
fortemente evocativo che nel suo essere reso
spettrale e scheletrico recuperava l’orrore e la
paura nella convivenza apparentemente spettrale delle cose, e rimandava ad una esperienza
di vita consumata fino in fondo.”3
L’iscrizione al Partito Comunista clandestino, nel 1940, condivisa con molti dei frequentatori dello studio tra i quali Trombadori,
Alicata, Sotgiu, spinge ad esempio l’artista a
inserire nelle composizioni, quasi come una
bandiera, il rosso acceso del grande panno che
usava per ripararsi dal freddo, in primo piano in Natura morta con drappo rosso (1942; cat.
12), come sfondo in Natura morta con lampada
(1940-1941; cat. 10).
Penetrare l’intima natura dell’oggetto,
come si legge in un articolo dedicato a Picasso, era un elemento fondante della poetica
dell’artista, ma solo la realtà degli studi romani l’aveva fatta emergere: “Se la pittura non
penetra l’oggetto e non ne svela le vibrazioni,
se non arriva partendo dall’oggetto e dall’osservazione sentimentale di esso alla creazione
di un equivalente plastico dell’oggetto non si
perviene alla poesia, ma si precipita nella fotografia. Non imitazione del vero apparente ma
elaborazione poetica fondata su una sensazione
umana, comprensione lenta e graduale di un

4. Renato Guttuso, Natura morta, 1940-1941

fenomeno fisico, che si trasforma fatalmente
in poesia, nell’espressione pittorica”4.
Le nature morte denunziano un assemblaggio senza razionalità, un accumulo che
può essere causato da un bombardamento,
da un saccheggio, qualcosa di provvisorio. Le

forme sono distorte, le cose sembrano aver
perso la loro funzionalità, tra queste spiccano
la bottiglia di opalina celeste (Natura morta,
1940-1941; fig. 4), che esprime un dialettico
rapporto con Morandi5, e la gabbietta, vuota:
“Il pittore percorreva un cammino inverso a
quello dell’amato Morandi, quasi narrativamente riaccendendo, attorno agli oggetti e in
virtù degli oggetti, ciò che era stato azzerato,
ma come recuperando la qualità drammatica,
forse drammaturgica, della realtà oggettuale”6.
I colori sono accesi, ci sono verdi, rossi, neri
plumbei, e guardare questi oggetti suggerisce
un desiderio di liberazione che viene invece
frustrato, come in Natura morta con lampada
(1940-1941; cat. 10) e Natura morta con gabbia
(1940-1941; fig. 5).
Perfino nella Crocifissione (1940-1941), inizialmente immaginata come supplizio in una
stanza, sono presenti quegli stessi oggetti guttusiani: “Della prima idea del supplizio, poi, rimase nel quadro definitivo, solo il pezzo di natura morta, un tavolo in primo piano sul quale
ci sono degli oggetti, oggetti crudeli, oggetti
di tortura, come acidi, chiodi, una ciotola di
sangue”7. Quei chiodi sono gli stessi che tro-

5. Renato Guttuso, Natura morta
con gabbia, 1940-1941
Collezione privata
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6. Studio di Guttuso, via Cavour, Roma, 1960

viamo in Natura morta con gabbia (1940-1941;
fig. 5), mentre le forbici compaiono in Cesto
forbici e limoni (1939; cat. 6) e le bottiglie in Un
angolo dello studio di via Pompeo Magno (19411942; cat. 11).
Cesare Brandi è tra i primi ad accorgersi
della potenza degli oggetti in Guttuso: “L’alterazione unilaterale effettiva che così subisce
l’immagine, primieramente sillabata in una
specie di volapük cubista, strappa questi oggetti dalla natura morta, come le angolose e livide donne dalla lascivia del letto disfatto. Che
certi oggetti, di rimando da un quadro all’altro
divengono quasi ossessivi, d’una presenza rotonda e impermeabile come i manichini non
dà senso di stanchezza a codeste pitture, nelle
quali la gabbia e il tegamino, il bicchiere di latta e la salvietta bianca, si conquistano gradatamente una cittadinanza effettiva, dai connotati
pittorici irrecusabili”8. Brandi quindi qualifica
gli oggetti guttusiani presenze ossessive, dai
contenuti pittorici irrecusabili, tanto da spingersi a paragonarli “ai più famosi e conclamati
manichini dechirichiani”9.
La partecipazione attiva alla resistenza romana, nel 1944, obbliga l’artista ad abbandonare lo studio e a rifugiarsi in alloggi di fortuna, facendogli temporaneamente accantonare
“le cose”, che non compariranno nelle sue opere, sostituite dalla drammatica testimonianza
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delle efferatezze compiute dai nazisti, come
nelle famose tavole del Gott mit uns.
Saranno di nuovo le atmosfere degli studi
romani del dopoguerra, via Margutta e poi Villa Massimo, che faranno riemergere gli oggetti
nelle pitture di Guttuso, caratterizzate da una
evidente sintesi stilistica, di origine postcubista, derivante, soprattutto negli anni dal 1946
al 1948, dalla adesione ai principali movimenti
artistici di rinnovamento quali la Nuova Secessione Artistica e poi il Fronte Nuovo delle Arti.
“E particolarmente mi sembra ciò evidente” –
scrive Enrico Crispolti – “nelle nature morte,
ove le campiture cromatiche squillanti, pure,
a netto risalto, e spesso reciproco contrasto,
sono come iscritte entro il disegno corposo dei
profili, che non segue astratti schemi di ritmica
formale, ma si costituisce sulla cosa stessa, ad
esaltarne in certo modo, appunto in essenzialità
di figura, la corposità plastica materiale. Insomma vi è evidente come, non gli schemi formali
pieghino a sé gli oggetti (che era la tentazione
di tanta pittura cubista nel momento, e d’altra
parte corrispondeva ad una pratica del postcubismo in intenzionalità implicita di percorso
all’astrazione narrativa più spinta) ma, al contrario nella pittura di Guttuso, in certo modo,
gli oggetti pieghino a sé, alla funzionalità del
proprio risalto, sia pur sinteticamente, cosale,
gli schemi stessi, i principi del linguaggio postcubista.”10 Una corposità plastica materiale
che si ritrova nella Finestra (1947; cat. 13) e in
Bottiglia e barattolo (1948; cat. 16).
Il forte contrasto tra realisti e astrattisti, acuito dalle tensioni politiche internazionali, porta
alla rottura del Fronte aprendo nella pittura guttusiana un periodo che procede tra la foga narrativa, ancora fortemente legata al postcubismo, e
il realismo programmatico di contenuto sociale.
L’immersione nella realtà incontaminata
del borgo marinaro di Scilla, dove si reca nelle
estati del 1949 e del 1950, si manifesta nelle composizioni dedicate alla pesca, esercitata
ancora come ai tempi di Omero, che offre poveri risultati (Ricci, 1950; cat. 18) ma anche le
spadole appena pescate e adagiate sul tavolo
(Spadole e ricci, 1950; cat. 17).
Il Cestello (1959; cat. 22), la Ciotola (1960;
cat. 24), Natura morta con fornello elettrico
(1961; cat. 26) ci guidano verso una nuova
fase della pittura guttusiana, che si allontana

7. Guttuso nello studio di via Cavour,
Roma, anni cinquanta

8. Studio di Guttuso, Palazzo del Grillo,
alla parete la scultura di Mario Ceroli
Tu grande uomo
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9. Guttuso dipinge nello studio di Palazzo
del Grillo, Roma, anni ottanta

10. Studio di Palazzo del Grillo, Roma, 1975
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11. Renato Guttuso, Teschio e rifiuti
sulle tegole, 1979
Roma, Archivi Guttuso

progressivamente dall’impegno sociale per approdare a una dimensione più meditativa, derivante anche dalla elaborazione nei suoi scritti
dei temi del realismo e dell’informale. Gli oggetti, dalla seconda metà degli anni cinquanta, sono esaltati ed evidenziati da un’intensa
materia pittorica, cromaticamente accesa, che
talvolta sembra volerli sommergere, come in
Due peperoni (1960; cat. 25). “Dipingi quello
che hai davanti, con cui sei in intimità, che conosci bene perché ci stai insieme” – afferma

l’artista in una conversazione; “Negli oggetti,
nelle persone, nelle cose si riflette quello che
è il movimento generale della realtà”.
La morte di Morandi spinge Guttuso a
tributargli una serie di omaggi pittorici (Da
Morandi, 1965; cat. 29), nei quali le citazioni
polemiche, presenti nelle sue nature morte degli anni quaranta, si sciolgono in un colloquio
affettuoso e partecipe.
La storica tensione di Guttuso alla ricerca
del reale si accentua, dalla metà degli anni set-

tanta, per scoprire la realtà delle cose, dipingendo il Cimitero di macchine (1978; cat. 40),
dove le auto sono accatastate nel più disumano
dei cimiteri, Bucranio, mandibola di pescecane e
drappo nero contro il cielo (1984; cat. 45) e Teschi
sul caminetto (1986; cat. 51), che divengono
metafore, allegorie del reale.
La scultura di Ceroli, Tu grande uomo, appesa nel suo studio di Palazzo del Grillo (fig.
8), sulla parete accanto al tavolo da disegno,
migra misteriosamente in due sue composizio-

ni, frantumandosi in Teschio e rifiuti sulle tegole
(1979; fig. 11), e ricomponendosi in Teschio e
cravatte (1979; cat. 42), con le lettere dell’emblematica scritta che formano il nome dell’artista. Una riflessione autobiografica e melanconica sulla vanitas.
Scrive infatti Guttuso: “Nello studio di un
pittore si accumulano oggetti: simboli che si
caricano di significati e acquistano nelle varie
condizioni in cui il pittore li assume, significati
diversi”11.
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