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Evento clou al Santa Maria della Scala
Dal Gotico Senese alle illustrazioni di Viani

D

ell’intero
programma
messo a punto dal Comitato
promotore delle celebrazioni
organizzate dal Comune per celebrare
il centenario della scomparsa di
Federigo Tozzi (1920- 2020) il piatto
forte era sicuramente la mostra sul
costante e vario rapporto del grande
scrittore con le arti figurative: un tema
ancora da esplorare nei suoi molteplici
svolgimenti. L’esposizione che si
snoda al sesto piano del Santa Maria
della Scala (“L’ombra della giovinezza.
Federigo Tozzi e le arti figurative”)
risponde in pieno all’obiettivo
perseguito. Curata magistralmente
da Riccardo Castellana, Michelina
Simona Eremita e Luca Quattrocchi,
disegna un itinerario ricco e
sorprendente. Finalmente una mostra
frutto di accuratissime ricerche
e prodotta a Siena, con energie
intellettuali qui attive, e non una delle
tante precotte offerte chiavi in mano e
ospitate per riempire i vuoti. Si dipana
scandendo tempi, predilezioni e scelte
che accompagnarono lungo tutta la
sua tormentata esperienza un autore
ancora in attesa dei riconoscimenti che
merita. Degli anni più intensamente
senesi, cioè fino al 1914, risaltano
opere in profonda sintonia con una
nervosa scrittura mai quieta e appagata.
Come un pellegrino il giovane Tozzi
girava per le chiese rapito dalle tavole
del gotico senese, dai fondi oro delle
Madonne , dal Lorenzetti a San
Francesco: un patrimonio fondante
mai dimenticato. Va tenuto presente
anche se ovviamente non è in mostra.
Che inizia con alcuni gessi restaurati
e con la drammatica “Crocifissione”
in bronzo di Patrizio Fracassi, sodale
tra i più frequentati, morto a 28 anni
suicida. Le incisioni di Gino Barbieri
e Ferruccio Pasqui per il poema “La
città della Vergine” (1913) esaltano un

di Roberto Barzanti

misterioso labirinto: “Ombre delle tue
torri sul mio cuore! / Ombre feroci,
perfide di agguati! / Oh, noi ci siamo
lungamente amati, / in gran silenzio,
d’un immenso amore…”. Traspare
dai versi l’attrazione per un antico
spazio urbano percorso da crudeli
odi, eppure suscitatore di un fascino
inestirpabile. L’anarcoide viareggino
Lorenzo Viani fu artista tra i più
vicini al mondo tozziano, popolato
da vinti e derelitti, rappresentati
con furente espressionismo. Non
a caso Tozzi avrebbe da lui voluto
l’illustrazione della copertina di “Tre
Croci”. La sezione incentrata sulle sue
incisioni è tra le più consonanti con lo
«scarnificato paradigma» dello stile
che accomuna entrambi. Umberto
Giunti, allievo di quella straordinaria
fucina che fu l’Istituto d’arte, geniale
falsario ch’ebbe a maestro Joni, si
dedicava a scene storiche come il più
popolare fratello Vittorio: fedele a una
tradizione che Tozzi sentiva stretta,
ma mai rinnegò o rimosse. Nel 1914
Tozzi fece fagotto e da Castagneto si
trasferì a Roma, dove avviò fruttuosi
contatti con i protagonisti di una
nascente industria culturale. La cesura
della guerra aveva cancellato certezze
e distrutto incantamenti dannunziani
o impeti retorici alla Carducci. Gli

incontri con gli artisti operanti nella
capitale schiusero orizzonti nuovi.
Luigi Pirandello fu uno degli estimatori
più acuti e generosi. L’esposizione
ricrea il clima di quegli anni e consente
di vedere i quadri sui quali Tozzi scrisse
rivelando doti fino allora sopite. Per
la collettiva allestita nella Casina del
Pincio nel 1918 Tozzi pubblicò per il
“Messaggero della domenica” un vero
e proprio saggio critico, soffermandosi
su lavori che attestavano la spinta verso
un non ripetitivo “ritorno all’ordine”.
Difese a spada tratta la carica
innovativa del romano Ferruccio
Ferrazzi: «un giovane d’ingegno e
d’accortezza più di quel che appare
dai suoi diversivi futuristici». Un
suo malinconico ritratto di donna
è stato preso a immagine simbolo
della mostra. Di Pasquarosa Marcelli
notò «una chiarezza descrittiva e
umile». Di Armando Spadini lodò
la «vitalità della grande e inimitabile
tradizione toscana» scagliandosi
contro le «cialtronerie cosmopolite».
In frettolosi appunti non è possibile
riferire le suggestioni di un percorso
costruito con attente scansioni e con
una discreta e calzante sensibilità da
Sandro Bagnoli. La mostra merita
davvero una lenta visita, di quelle che
lasciano il segno.

Gli Incontri

La Voce del Campo

Giovedì 14 aprile 2022/Numero 04/ Pagina 10

L’OMBRA DELLA GIOVINEZZA

F

Federigo Tozzi e le Arti Figurative

ino al 20 luglio 2022 nel
Complesso Museale del
Santa Maria della Scala, è in
atto la mostra promossa da Comune
di Siena e Santa Maria della Scala
e curata da Riccardo Castellana,
Michelina Simona Eremita e Luca
Quattrocchi.
L’allestimento,
realizzato
dall’architetto Sandro Bagnoli oltre
a esporre una selezione dell’opera
degli artisti che Tozzi conosceva
e apprezzava, e in molti casi le
specifiche opere commentate nelle
sue pagine di critica, propone un
percorso documentario che, tra
foto, manoscritti, lettere, libri e
riviste, illustra da una prospettiva
inedita le tappe principali della sua
narrativa.
Un Federigo Tozzi inedito, attento
a quanto avveniva nel mondo
della pittura, della scultura e
dell’illustrazione del suo tempo.
Un interesse per l’arte, il suo, nato
nelle aule dell’Istituto d’Arte di
Siena e poi nutrito, negli anni, da
rapporti di sincera amicizia con lo
scultore Patrizio Fracassi e, sempre
nel periodo senese, con gli incisori
Ferruccio Pasqui e, soprattutto,
con Gino Barbieri, allievo cesenate
di Adolfo de Carolis, gran maestro
della nuova xilografia italiana e
illustratore di d’Annunzio. Negli
anni senesi, poi, conosce anche
Lorenzo Viani, che ritroverà anni
dopo a Roma. Ed è proprio nella
capitale, dove si trasferisce nel
1914, che la cultura figurativa
di Tozzi si apre ai linguaggi
“secessionisti” ed espressionisti,
per giungere a ipotizzare, negli
ultimi anni, un precoce “ritorno
all’ordine”.
Siena celebra lo scrittore nato nella
città del Palio nel 1883 e morto a

Roma nel 1920 e oggi riconosciuto
come uno dei massimi narratori
italiani del primo Novecento con
la mostra.
“La mostra che abbiamo deciso di
fare è una scelta non banale, non di
un lacrimevole e benevolo ricordo,
ma di un doveroso omaggio ad
una scrittura e ad uno scrittore
fortemente divisivo e innovativo
e quindi di difficile comprensione
dai suoi contemporanei - ha
spiegato il sindaco di Siena Luigi
De Mossi - forte il legame con
Siena anche se la sua evoluzione
letteraria è riuscita ad avvenire in
maniera completa distaccandosi
dalle sue radici”. “Abbiamo voluto
indagare nella cultura artistica di
Tozzi e nei suoi rapporti con alcuni
contemporanei – ha detto per i
curatori Riccardo Castellana – Per
la prima volta abbiamo ricostruito i
due ambienti, quello senese e quello
romano ai quali Tozzi partecipò da
protagonista come esperto di arte
e visitatore di mostre”. “Questa
mostra – ha aggiunto Roberto
Barzanti, presidente del Comitato
Tozzi 100 – apre uno spaccato
piuttosto nuovo su Tozzi che fino
ad ora non era stato indagato
approfonditamente attraverso il
suo rapporto con le arti figurative
e che per lui, non fu incidentale.
Questa mostra è un’altra tappa,
la più scientificamente ricca, che
approfondisce questo rapporto”.
Il titolo, L’ombra della giovinezza,
riprende quello di una delle molte
novelle che Tozzi dedica al tema
della gioventù come malattia e
come paralisi della volontà. Tozzi,
in una recensione all’importante
Mostra d’arte giovanile alla Casina
del Pincio del 1918, dimostra
straordinarie capacità critiche

e una precisa conoscenza della
situazione artistica della capitale nel
commentare le opere di Armando
Spadini, Pasquarosa, Ferruccio
Ferrazzi, Attilio Selva, Cipriano
Efisio Oppo, Carlo Socrate, Deiva
De Angelis, Leonetta Cecchi
Pieraccini e Alfredo Biagini. Altri
articoli invece hanno carattere
monografico, e testimoniano
un’evidente consonanza, per
tematiche e linguaggi, con gli artisti
trattati, da Fracassi a Barbieri, da
Viani a Ercole Drei.
Un capitolo a sé, di grande
interesse e del tutto sconosciuto
anche agli specialisti, è poi quello
che lega Tozzi a una pratica
editoriale oggi quasi dimenticata:
quella dell’illustrazione libraria
e periodica. Già nell’Ottocento,
grandi scrittori come Manzoni e
Verga avevano dato alle stampe
edizioni illustrate delle loro opere
realizzate in stretta collaborazione
con artisti di rilievo, e nei primi
anni del Novecento questa
consuetudine non solo prosegue
ma si estende anche all’editoria
periodica. Così, se nel 1913, dopo
aver partecipato all’esperienza
della rivista “L’Eroica”, Tozzi
pubblica il poema La città della
Vergine con le incisioni di
Barbieri e di Pasqui, negli anni
romani saranno invece Tommaso
Cascella, Cipriano Efisio Oppo,
Attilio Selva e Bepi Fabiano, tra
gli altri, a illustrare le prose brevi
e le novelle che lo scrittore andava
pubblicando sulle più importanti
riviste dell’epoca.
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De Angelis 3, Natura morta

Pasquarosa 3, Teiera sul tappeto

Fracassi restaurato-04

Tozzi Bragaglia

