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IL VECCHIO
MULINO DI PELLIZZA
DA VOLPEDO
a cura di
Francesco Luigi Maspes

Troppo spesso le prime pagine di un catalogo
sono inutili e banali ripetizioni di cose scontate
e già dette. Io voglio usarle per dire quello che
non farò.
Non è mia intenzione inaugurare l’ennesima
Galleria in cui accumulare quadri, solo per opportunità e convenienze commerciali.
Poche opere alle pareti, tutte con le loro storie
da raccontare o i propri segreti da custodire.
Non pubblicherò libri “insipidi” più simili a
cataloghi dell’Ikea che a volumi d’arte. Qualità,
studio, approfondimento e ricerca saranno gli
unici elementi essenziali.
Non organizzerò esposizioni basandomi su
quello che il mercato, il magazzino o la moda

del momento mi suggeriranno. Scoverò capolavori che i Musei mi invidieranno, convincerò
i più gelosi e riservati collezionisti ad affidarmi
i loro tesori per farli ammirare.
Non cercherò clienti viziati e noiosi, non voglio
perdere il mio tempo tentando di assecondare
il loro bisogno di narcisismo. Voglio trovare sognatori come me, donne e uomini incapaci di
resistere alla tentazione di dedicare la propria
vita a inseguire capolavori agognati in mostre
in giro per il mondo o sui libri, consapevoli che
forse non li raggiungeranno mai, ma assolutamente certi che sono i soli in grado di appagare
il proprio bisogno di piacere e completare la
loro collezione.
Francesco Luigi Maspes
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“VECCHIO MULINO
A VOLPEDO”
Aurora Scotti Tosini

Ritornato nei circuiti espositivi dopo più di
vent’anni, Vecchio Mulino a Volpedo di Giuseppe
Pellizza offre l’occasione per alcune considerazioni sulla pittura del volpedese, sulla base
degli approfondimenti condotti nel frattempo
sulla sua tecnica divisionista, nonché sul rapporto da lui ricercato e coltivato con gli scorci
e le atmosfere del suo paese natale.
L’opera si inscrive nell’ambito di quel ritorno
al paesaggio che Pellizza perseguì nei primi
anni del Novecento, in linea con le rimeditazioni sulla natura e con lo studio degli effetti di
luce che la tecnica divisionista poteva offrire,
se applicata non solo nella resa dell’en plein
air ma anche nella ricerca di trasparenti penombre e nei controluce.
Da questi punti di vista l’opera risulta particolarmente significativa grazie ai dati e alle
osservazioni emerse dalle analisi non distruttive condotte su di essa da Gianluca Poldi nel
corso del recente restauro eseguito da Enrica
Boschetti.
Il manufatto del vecchio mulino era uno degli
elementi caratterizzanti il centro di Volpedo,
come si ricava dalle attente ricostruzioni di

Pierluigi Pernigotti: doveva affascinare il pittore sia la strada che lo fiancheggiava a ridosso
di una roggia, sia la complessità del meccanismo. Poiché quasi sempre era uno spunto dal
vero a suggerire al pittore l’idea di realizzare
un quadro, anche in questo caso dovette essere la strada illuminata dal sole con due figure
femminili che camminavano su di essa a suggerirgli una inquadratura capace di coniugare
la linearità del tracciato della via assolata con
gli ingranaggi del mulino. L’impianto con due
figure femminili risulta ben visibile nelle riflettografie eseguite nel corso del restauro. Su
questa griglia l’opera suggeriva forse una visione di taglio, in progressione diagonale capace
di sviluppare al meglio questo impianto. La
predilezione trova conferma con altre opere del
pittore come ad esempio Paesaggio presso Volpedo
- Regione San Rocco (Tortona, Fondazione Cassa di
Risparmio di Tortona), ma anche Il ponte (collezione privata), mentre l’ampiezza della strada
può ricondurre a Strada alla Pieve di Volpedo.
Nel corso dell’esecuzione dell’opera però il
pittore deve essere rimasto affascinato dalla
possibilità di trasformare il dipinto in qualco9

nuto e comunque basato sull’accostamento di
piccoli tocchi e allungate pennellate, le parti
in ombra venivano risolte con pennellate più
spesse e corpose, con soluzioni simili a quelle di un impasto estremamente variegato. Il
gioco di luci sui volumi architettonici doveva
acquistare più forza e diventare protagonista
della scena anche con uno stacco d’ombra in
primo piano: da qui la lunga proiezione sulla
strada assolata dell’ombra di un edificio che va
a tagliare anche il muretto che definisce il corso della roggia.
La costruzione del quadro, come sempre nelle opere di Pellizza, si rivela quindi il frutto di
scelte e di montaggi fatti con estrema sapienza, ricomponendo con raffinata maestria diversi punti di vista e diversi scorci per ottenere
l’effetto di una veduta soggettiva ma presentata come convincente ed assiomatica verità.
Pellizza non rinunciava a trarre ispirazione e
ad operare dal vero, ma quello che non desiderava era risolvere la sua visione in una semplice impressione immediata e contingente. E
a questo aveva rinunciato da tempo: le opere
in cui la traduzione della natura avviene con
immediatezza sono soprattutto quelle del periodo giovanile, degli abbozzi di studio, degli
schizzi come Biancheria al sole, come i paesaggi
delle gite bergamasche con i compagni d’accademia, o anche dei tanti quadri più o meno
grandi eseguiti nella campagna volpedese e
che trovarono una peraltro straordinaria resa
in quella che è forse la più impressionista delle
sue opere giovanili: la bellissima Valletta verde
del 1891, ora alla Fondazione Guido ed Ettore
De Fornaris presso la Galleria d’Arte Moderna
di Torino. Ma già la traduzione dello studio
Biancheria al sole in un quadro più grande e
costruito come Panni al sole, pose il pittore di
fronte alla costruzione di un’opera capace di

Paesaggio presso Volpedo Regione San Rocco, 1897.
Tortona, Fondazione Cassa di
Risparmio di Tortona

sa di meno contingente e più assoluto, privilegiando il complesso incastro di più volumi
architettonici, che gli offrivano la possibilità
di costruire uno spazio prospetticamente più
complesso (come si ricava dalle restituzioni di
Claudio Comi presenti in questo catalogo), e
dominato dall’alta parete in controluce della
casa alle spalle del mulino, che risultava come
perno di congiunzione fra due opposte visioni
spaziali. Si precisava così quella articolazione
di volumi che costituiscono il nodo saliente
della veduta, e che doveva essere vitalizzata
con la soluzione di piani cromatici capaci di
esaltarne il rigore compositivo anche con contrasti luminosi.
In quest’ottica, se le parti in luce potevano
essere costruite con un divisionismo più mi10

Valletta Verde, 1891.
Torino, Fondazione Guido ed Ettore De Fornaris
presso la Galleria d’Arte Moderna

conseguenze del “prospettivismo” che implicava l’esistenza di tanti spazi differenti quanti
sono i punti di vista (Stephen Kern, Il tempo e
lo spazio. La percezione del mondo tra Otto e Novecento, Bologna, 1995, p. 167).
Questo amore per la costruzione era maturato in Pellizza nel corso della sua formazione, a
contatto con maestri diversi; poteva certo derivare dalle esperienze della pittura di macchia
condotte da Pellizza nel 1888 (e lo mostra la
tersa visione di La Piazza di Volpedo), ma si era
nutrito anche di riflessioni critiche basate su
letture storiche e filosofiche, consolidate nel
periodo trascorso nuovamente a Firenze nel
1893, da cui aveva ricavato anche convinzione che la pittura doveva legarsi al pensiero e
ai valori della contemporaneità. Contestual-

essere convincente dal punto di vista del riferimento al vero ma anche di superare l’immediatezza del dato percettivo con una meditata
costruzione luminosa e spaziale capace di dare
al paesaggio una solidità e una universalità
sorrette da una forte griglia compositiva, solo
in apparenza fondata su una tradizionale prospettiva monocentrica. Erano gli anni in cui
molti artisti si reinterrogavano sul valore e
sulle possibilità di resa dello spazio tridimensionale e in cui ci si preparava a stravolgere i
canoni tradizionali della visione pittorica, riflesso delle profonde trasformazioni percettive
ma anche filosofiche del modo di intendere il
tempo e lo spazio. Pellizza non rovescia le prospettive, ma le complica rapportandole alle
proprie esigenze espressive, intuendo forse le
11

mente, la sperimentazione divisionista gli
aveva chiarito che, anche dal punto di vista
della distribuzione del colore, l’opera doveva
costruirsi e rendersi più significante attraverso
un rapporto preciso di toni, timbri, contrasti e
complementarità, organizzati in modo da valorizzare la griglia compositiva. Lo documenta
l’iter costruttivo già delle sue prime opere divisioniste, da Speranze Deluse a Sul Fienile – nei
quali è l’impianto compositivo geometrico a
determinare le dominanti cromatiche e le cifre
luminose – e infine a Processione (1895), in cui
lo studio del rapporto uomo-natura si sostanzia in un contrasto di piani in luce e piani in
ombra, capaci anche di suggerire un approccio ideale ad un tema apparentemente legato
alla descrizione di una scena reale. È Pellizza
stesso a sottolineare come fosse stato il viale
ombreggiato a suscitare in lui l’idea del quadro
e, documentando le riflessioni continue che il
pittore faceva sui suoi quadri, ad affermare, nei
primi anni del Novecento, che avrebbe voluto
eliminare l’episodio – troppo contingente –
della bimba tenuta per mano dalla madre, per
poter dare valore ancor più assoluto alla sua
composizione.
Il rapporto uomo-natura è nodale in tutte le
opere di Pellizza sostanziate da una ricerca
espressiva tesa a creare quello che fin dal 1981
Anna Maria Damigella (La pittura simbolista in
Italia 1885-1900, Torino, 1981) ha chiamato la
ricerca de “i simboli nuovi”, adeguati alla contemporaneità e alle nuove idealità ed aspirazioni di una società in rapida trasformazione,
il cui punto di massima pregnanza è costituito
da Il Quarto Stato: anche per questo quadro di
grandi dimensioni, nonostante il lungo iter
preparatorio, l’impianto compositivo si fissò
in corso d’opera, tra 1898 e 1901, come dimostrato dalle radiografie eseguite da Thierry

Panni al sole, 1894-1895 c.
Collezione privata
Il sole, 1904 (particolare).
Roma, Galleria Nazionale d’Arte
Moderna e Contemporanea
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Radelet, per rendere al meglio quello che per
Pellizza era il tema nodale del proprio tempo,
l’emergere di una nuova classe sociale tesa verso l’affermazione della dignità del lavoro, che
si traduceva anche in una consapevolezza dei
propri diritti, contenuti esplicitati attraverso
una marcia pacifica ma determinata, sorretta
da una sapientissima costruzione compositiva
e cromatica.
La centralità della veduta diventava essenziale
per porre in rapporto diretto le figure del quadro con l’osservatore, rendendo più pregnante
la predilezione di un impianto frontale privilegiato da Pellizza fin dalla giovinezza – si pensi anche a Ricordo di un dolore (1889, Bergamo,
Accademia Carrara) – ma riaffermato nei primi
anni del Novecento anche nel rapporto con la
natura, come appare efficacemente nella tela
Il sole (1904, Roma, Galleria d’Arte Moderna):
l’effetto dell’abbagliamento del sole nascente
viene reso assoluto dall’emergere dell’astro
luminoso con una sapiente intelaiatura di pennellate raggianti, dal bianco (bianco di zinco), al
giallo (giallo di zinco), all’aranciato (arancio di
Cadmio), al rosso (arancio di Cadmio più lacca
rossa), al verde, al blu (blu ceruleo) e al violetto
(arancio di Cadmio più blu ceruleo), dietro una
linea di ondulate colline viste in trasparenza e
con valori tonali tutti giocati sul verde-bluastro
(verde viridian e verde di cobalto) e sul bruno
(bruno forse Vibert), senza escludere l’uso del
nero d’avorio. La direzione delle pennellate
era conseguente al dinamismo luminoso che
si cercava di accompagnare all’irraggiamento
solare e in direzione opposta per le parti in ombra [Anna Barbara Cisternino, Il Sole di Giuseppe
Pellizza: temi di colore e problemi di conservazione
e restauro, in Il colore dei Divisionisti, Atti del convegno di Volpedo Tortona (2005), Pavia, 2007].
Questo cambio di ottica in favore di una visio-

Ricordo di un dolore, 1889.
Bergamo, Accademia Carrara

ne apparentemente frontale dovette essere voluta e privilegiata da Pellizza anche per Vecchio
mulino a Volpedo, la cui composizione – non
sappiamo quando cominciata, ma comunque
agli inizi del Novecento – fu di certo terminata
entro il 1904. La ricostruzione prospettica eseguita da Claudio Comi rivela la complessità
della sua elaborazione, riportando il problema
della costruzione del quadro alla soggettività
dell’artista, alla complessità delle percezioni
in vari momenti del giorno e in varie stagioni dell’anno riunificate nella sintesi luminosa dell’opera, e alla funzione creatrice del suo
sguardo e della sua mente in un coordinamento di diversi momenti del tempo e dello spazio,
secondo le concezioni che si andavano affer13

uno snodo importante del suo paese natale, in
una specie di percorso nello spazio e nel tempo scandito dalla luce solare, uno spazio che
vedeva l’artista impegnato contestualmente
nella elaborazione di quadri come Via Nuova a
Volpedo, Vecchio mulino a Volpedo e Pontecastello.
Lo studio della composizione era strettamente
collegato alla pratica divisionista che spingeva
a definire rapporti specifici fra le varie parti, a
dosare in maniera complessa la preparazione
delle varie zone destinate ad essere completate
con una più minuta pennellata divisa e quindi ad essere costruite in modo da rapportare
piani compositi ed effetti di luce e di ombra,
creando i rapporti di profondità attraverso una
griglia ben precisa, in grado di incidere anche
sul valore simbolico della rappresentazione.
Quanto alla resa cromatica non va dimenticato che, nel corso della visita a Parigi nel 1900
per l’Esposizione Universale, Pellizza aveva riconsiderato la calda gamma cromatica presente nelle opere di Monet, aveva rimeditato sulla
capacità di comunicare delle opere neoimpressioniste attraverso il coordinamento della intensità cromatica alla dimensione della pennellata e al suo distribuirsi sulla superficie del
quadro, con studiate e consapevoli ricadute
sulla percezione e sul significato dell’opera.
In Vecchio mulino a Volpedo la luminosità della
strada, la sottile linea di luce sul muretto, la
freschezza dei verdi nelle piante che segnano il
limite delle grandi ruote del mulino, la tersità
del cielo, peraltro solcato da ondulate nuvole
bianche, risentono di queste suggestioni, ma ad
esse si accompagnano zone d’ombra costruite
con ricchissime stratificazioni o mescolanze di
toni più scuri, senza escludere, come in Il sole,
il nero, zone costruite con pennellate di varia
dimensione e spessore che vanno dalla vibrazione luminosa del mulino, con i suoi ingra-

Strada nuova a Volpedo, 1903.
Bari, Pinacoteca Provinciale

mando nella filosofia e nella fisica degli inizi
del XX secolo. Cercando di comporre un’ideale
unità di tempo e di luogo, affermare la qualità
costruttrice dei volumi, di contro a una natura
fenomenica in pulsante mutazione (del resto
ben resa da molte opere di Pellizza dedicate a
paesaggi volpedesi, da Sera d’autunno - Varese,
Civico Museo d’Arte Moderna e Contemporanea, a Valletta a Volpedo, a Mattino di maggio,
fino al paesaggio della valle del Curone dominante in Emigranti) era compito del soggetto,
del pittore: e questo fece Pellizza individuando linee compositive complesse, spaziando
gli elementi geometrici delle case attorno ad
14

Sera d’autunno, 1903.
Varese, Civico Museo d’Arte
Moderna e Contemporanea

naggi, al ricercato contrasto con l’alta parete
in controluce che diventa un asse compositivo
di grande efficacia.
Non sappiamo se in origine anche per questo
quadro, come per altre opere, Pellizza avesse scelto di contornare il paesaggio con una
fascia di cornice dipinta in oro: il fatto che il
timbro di esposizione della tela alla Galleria
Pesaro nella mostra postuma di Pellizza nel
1920 sia oggi in posizione parzialmente coperta dal telaio del dipinto potrebbe significare la
presenza di un bordo dorato che rendeva più
importante la cornice, sempre comunque di
buone dimensioni che Pellizza sceglieva per i

suoi quadri pur tenendoli poi in studio senza
cornici. Molto spesso, dopo la morte del pittore, in varie opere la fascia dorata fu ricoperta
dalle nuove cornici approntate per i suoi dipinti in occasione delle esposizioni postume:
si lasciavano visibili in genere del bordo dorato, se c’erano, le parti arcuate nella parte superiore della tela come allusione all’orizzonte,
sulla scia dei modelli preraffaelliti che Pellizza aveva studiato a metà degli anni novanta
dell’Ottocento. In questo caso non esisteva il
taglio arcuato e l’eliminazione del bordo dorato non poneva problemi, lasciando intatta la
superficie e la resa del vecchio mulino.
15
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Vecchio mulino a Volpedo, 1903-1904
Il Vecchio mulino a Volpedo, Vecchio mulino, Il vecchio mulino
Olio su tela, 44,5 x 64 cm
In basso a sinistra: “Pellizza 1903”
Sul verso della tela: “P. DI VOLPEDO 1904”

Sul pannello ligneo che protegge sul retro la tela
ci sono le etichette delle mostre di Alessandria
(1954), del Giappone (1983-1984) e di Trento
(1990), un timbro e un’etichetta della mostra di
Milano (1970) e un’etichetta della Galleria Pesaro
di Milano; sul verso del telaio reca la scritta: “Pellizza da Volpedo Vecchio mulino a Volpedo”.

bere, Divisionismo italiano, n. 40; 2013-2014, Rancate, Pinacoteca Cantonale Giovanni Züst, L’Ottocento tra poesia rurale e realtà urbana. Un mondo
in trasformazione, n. 70.
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(Volpedo, archivio famiglia Mameli).
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1. Volpedo in una mappa topografica del 1910 circa,
proveniente dall’Archivio storico del Comune di Volpedo, La
carta, disegnata negli anni subito a ridosso della scomparsa
del pittore, morto suicida trentanovenne nel 1907, fu stesa in
funzione di un duplice progetto: la realizzazione del terminale
per una ferrovia che doveva collegare Volpedo a Rivanazzano
e a Voghera (non vennero realizzate, la stazione-terminale è
contrassegnata dalla lettera “T” nella porzione di destra della
mappa) e la costruzione di un nuovo edificio per la Scuola
elementare (effettivamente costruito e tuttora esistente,
lettera “S”). Sulla mappa originale abbiamo aggiunto alcuni
riferimenti per consentire al lettore di seguire gli spostamenti
del percorso narrativo qui delineato.
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“VECCHIO MULINO
A VOLPEDO”
:
I TEMPI E I LUOGHI
Pierluigi Pernigotti

di formato 9 x 12 Pellizza [ha iniziato] a fotografare con entusiasmo e passione […] ritratti
di familiari, di amici, riprese di paesaggio a
Volpedo e nei dintorni”2. Nel momento in cui
lo cogliamo egli è risoluto ad andare a casa di
Enrichetta Bosco, la fanciulla di cui è innamorato, per fare quelle belle fotografie che
ha già tentato di realizzare in una precedente
occasione, ma con esiti deludenti. Tutto però
avviene di nascosto, dal momento che non
vuole che nessuno tra i famigliari e gli amici
sappia di questa sua intima passione, a parte forse il cugino, amico e stretto confidente,
Pietro Giani, che lo accompagna; la riservatezza, specie in affari di cuore, non ha però
vita facile in un piccolo borgo come Volpedo,
dove tutti si conoscono:

I TURBAMENTI DEL GIOVANE PELLIZZA
Opera:
Speranze
deluse
Opera:
Lo spazzino

Via

Casa
Pietro Giani
Casa
Fezia

Opera:
Pontecastello

Mulino

Molinetto

ni

zzi

Porta
Sottana

Casa
Enrichetta
Bosco

Ma

Scuola

Foto:
Pellizza dipinge

Nella primavera del 1889 l’animo del giovane
Pellizza è attraversato da due grandi passioni
che, almeno momentaneamente, mettono in
ombra l’amore assoluto della sua vita, quello
per l’arte e la pittura. Poco più che ventenne,
essendo nato nel 1868, egli si trova ad uno snodo cruciale della sua esistenza: compiuti gli
studi tra Milano, Roma, Firenze e Bergamo, il
centro della sua vita sta per tornare ad essere
la piccola patria di Volpedo, mai dimenticata
negli anni di lontananza iniziati nell’autunno 1883 con l’avvio del suo iter accademico a
Brera1. Di fianco all’abitazione paterna, in zona
di “porta Sottana”, sta prendendo forma il suo
atelier, progettato e curato in ogni dettaglio
dal giovane stesso, mentre l’esperienza a Bergamo, presso l’Accademia Carrara con il maestro Cesare Tallone, si sta avviando alla fine. In
questo mese di maggio 1889 in cui lo troviamo
nelle vie del paese natale, però, sono altri i suoi
pensieri: innanzitutto, all’inizio dell’anno ha
avuto dall’amico Edoardo Berta una macchina
fotografica: “con questo apparecchio per lastre

“...contento andai da mio cugino Pietro ed assieme
ci avviammo verso Porta Sottana per prendere la
macchina [fotografica]; sono uscito di casa senza
che mia sorella si accorgesse ch’io portava meco
la macchina – colsi l’occasione, sebbene [ella]
fosse nel mio studio, mentre leggeva le poesie di
Berchet – mia mamma non ci badò sebbene fosse
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proprio al centro della carta; in quella stretta
viuzza denominata “Via del Molino”, delimitata dalla costruzione del mulino stesso, dalla
casa di Pietro Giani e dalla successiva “casa
Fezia”; sulla sinistra, in corrispondenza dell’inizio dello sviluppo di “via Giuseppe Garibaldi”, si trovano invece l’abitazione e lo studio
del pittore, a “porta Sottana”. Seguiamo ora i
passi del pittore sulla mappa: percorrendo via
Garibaldi e successivamente via Perino, egli
è giunto di fronte alla casa di Pietro Giani; il
pittore, lasciato il cugino “presso la sua porta”, si dirige verso destra quando, all’angolo
successivo (“casa Fezia”), si imbatte in “Tosonotti Andrea”. Qui la sua intenzione sarebbe
quella di attraversare la via e scavalcare la
“Roggia” utilizzando “l’assicella” posta su di
essa. Dopo di che, tenendo sulla sua sinistra
il caseggiato e sulla sua destra “Piazza Perino”,
potrebbe raggiungere inosservato la casa di
Enrichetta Bosco. Il teatro di questa vicenda è
uno scorcio di Volpedo che, nel corso del XX
secolo, ha visto mutare di molto la propria
fisionomia: il parallelepipedo sul lato Sud di
piazza Perino sta ad indicare il palazzo Municipale, edificato attorno al 1860 e tuttora esistente, che si affaccia sull’altra piazza, allora
dedicata al re Vittorio Emanuele II; alle spalle
del Municipio, nell’area allora vuota e caratterizzata al centro da un piccolo quadrato che
stava ad indicare il peso pubblico, insiste oggi
l’edificio del Mercato della frutta, costruito
alla metà degli anni trenta del secolo scorso e
adesso malinconicamente dismesso e adibito
a inconsapevole parcheggio coperto; il fabbricato che si vede riprodotto sul lato Nord
di piazza Perino, tra questa e l’omonima via,
è, infine, il vecchio mulino, le cui due ruote
sono messe in movimento dalle acque della
roggia Ligozzo, di secolare derivazione dal

sulla panca fuori di casa, non dico di mio papà che
era in corte – avrei avuto piacere farlo all’insaputa
di tutti – lasciato mio cugino presso la sua porta
m’avviai per attraversare la roggia sull’assicella vicino al Mulino: ma capitan proprio tutte quando si
vuol far di nascosto qualche cosa, sull’angolo della
casa Fezia incontrai Tosonotti Andrea il quale mi
tempestò dove andavo a che fare, se non avevo caldo (era una bellissima giornata) ecc ecc – risposi
alla meglio – pensando entro di me che se avessi
continuato la mia via e salita la piccola gradinata
che mette sull’assicella egli avrebbe potuto vedere
– seccandomi ciò gli dissi che tornavo addietro per
andare da mio cugino e tornai diffatti – non scambiai con mio cugino che poche parole sul perché
del mio ritorno – partii di poi e in breve fui in casa
di lei, ero commosso […]. Avevo ancora una lastra e
dissi a lei di mettersi di nuovo in posa che l’avrei
ritratta sola – acconsentì e si sedè – A me son sempre piaciute le belle ragazze coi cappelli cadenti
sulle spalle ed è perciò che la pregai volesse farmi
contento, lasciando cadere i capelli – fece qualche
smorfietta che a me fu cara poi slegò i cappelli e
sciolse le trecce in quel momento il mio cuore batteva e alla bellezza nuova che avevo davanti ebbi a
godere un paradiso intero – Mettendo la mani entro i suoi capelli per scarmigliarli in artistica maniera ebbi a provare una voluttà non mai provata
e quando ancor ora ci penso rimpiango quel felice
fuggitivo istante”3.

IL CONTESTO: IL VECCHIO MULINO

Lasciamo ora il giovane pittore ai suoi turbamenti d’amore e concentriamoci sui luoghi
in cui si svolge l’azione, che lui stesso colloca
attorno alla metà mattina del 15 maggio 1889
(è di mercoledì). Utilizziamo come mappa di
riferimento quella qui riprodotta, che ci rimanda ad una topografia volpedese assai diversa rispetto a quella attuale (fig. 1).
Il fulcro della scena è la zona che si trova
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2. G. Pellizza da Volpedo, Giorno
di fiera a Volpedo, albumina su
carta, 94 x 124 mm.

vicino torrente Curone, il cui corso è indicato nella parte inferiore della mappa. Proprio
da una delle finestre che si trovano sul retro
del palazzo del Comune si affacciò Pellizza
per realizzare la fotografia qui riprodotta (fig.
2). È questa probabilmente l’unica immagine
disponibile del vecchio mulino prima dell’abbattimento, avvenuto nel 1927, a parte la tela
realizzata dal pittore stesso nel 1903, naturalmente, che però riprende l’edificio del mu-

lino dalla visuale opposta, quella di “via del
Molino”, appunto.
La nostra ricostruzione va ora ad intrecciarsi con vicende che hanno addentellati storici
molto lontani nel tempo.
La roggia Ligozzo è un canale d’acqua artificiale, la cui costruzione venne decisa dal
Comune di Tortona nel 1234 per favorire i comuni delle basse valli del Curone e del Grue
che non disponevano di un corso d’acqua atto
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3. La chiusa del Molinetto.
Collezione privata

4. L’amore nella vita (pannello destro).
Torino, Fondazione Guido ed Ettore
De Fornaris presso la Galleria d’Arte
Moderna

ad alimentarne i mulini; la roggia è derivata
dal Curone sulla sponda destra a monte di
Volpedo, ne attraversa il territorio e, parzialmente, il centro abitato, non senza che un
partitore ne convogli una parte verso il territorio del vicino comune di Casalnoceto, per
poi tornare nell’alveo del torrente; una nuova
derivazione però, si dirama subito dopo, questa volta sulla sinistra orografica, e il corso
del canale artificiale attraversa i territori dei
comuni di Volpeglino, Castellar Guidobono
e Viguzzolo fino a sfociare nel torrente Grue;
una simile rete di interessi ha portato, nei se-

5. Don Crispino Guerra, Giuseppe
Pellizza mentre dipinge en plein air...,
gelatina ai sali d’argento su carta,
178 x 237 mm.

coli, a contrasti, a volte anche cruenti, tra i
comuni compartecipi di questi vantaggi, e in
particolare tra i due che si trovano rispettivamente all’inizio e alla fine del corso d’acqua,
vale a dire Volpedo e Viguzzolo4.
Il mulino, che ancora ai tempi di Pellizza si
ergeva nel centro di Volpedo, ha pure una storia molto antica, affondando le sue origini nel
medio evo; venne però ricostruito alla fine del
XVI secolo, dopo che, come quasi tutto il paese, era stato distrutto nello storico sacco del
15135. In Volpedo, pure alimentato dalle acque della roggia, c’era un altro mulino, il co36

siddetto Molinetto (fig. 3), o Molino di sotto,
mentre il principale, l’unico a due ruote attivo in queste contrade, era noto come Molino
grosso o Molino di sopra6.

nostra carta di riferimento, oltre che topografica, è una mappa temporale, che ci permette
di muoverci anche nel tempo, oltre che nello
spazio. Ci spostiamo allora avanti di quasi
quindici anni, per ritrovarci sullo spiazzo antistante all’edificio contrassegnato dalla lettera “S”, vale a dire l’erigenda Scuola Elementare, a tutt’oggi testimone della laboriosa età
giolittiana. Ma tutto questo è ancora di là da
venire, nel momento in cui Pellizza piazza il
suo cavalletto di fronte al corso della roggia
e si appresta a lavorare alla tela che dovrà diventare il pannello destro del trittico L’amo-

SCENDENDO CON LA ROGGIA VERSO VIA DEL
MOLINO

Da troppe righe, però, stiamo trascurando il
pittore, che abbiamo lasciato all’inseguimento dei suoi amori giovanili; lo ritroviamo nella zona Est del paese e in un altro momento
della sua vita, e questo è possibile perché la
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re nella vita (fig. 4). Siamo nel 1904 e questo
attimo è fissato per sempre in una fotografia
(fig. 5). Nello scatto fotografico, dovuto al
sacerdote volpedese don Crispino Guerra7, ritroviamo dunque il pittore. Egli è molto più
maturo e deciso, rispetto alla scena precedente, lo vediamo ora quasi compassato nei suoi
gesti misurati: di fronte a lui, e alla sua sinistra, corre la roggia, caratterizzata da un ponticello e da una chiusa ad incastro; due personaggi sono intenti a lavori sul corso d’acqua:
una donna sospende di lavare i panni per
voltarsi a guardare l’obiettivo del fotografo;
più a sinistra, un’altra figura, forse maschile,
prosegue la sua opera. Pellizza ha una giacca
chiara, i pantaloni scuri e un panama bianco.
Egli non si cura per niente della presenza del
fotografo, ha lasciato il basso sgabello alle
sue spalle e, piegato sulle gambe, ma senza
poggiare il ginocchio a terra, tende con gesto
deciso la mano destra, munita di pennello,
verso la tela, di fronte a sé; la mano sinistra
regge la tavolozza, nascosta alla vista dal suo
corpo, mentre la valigetta con i colori giace
a terra sulla sua destra. L’intuizione di don
Crispino ha fissato un attimo sospeso, con le
fronde degli alberi immote che lasciano intravedere la sagoma del Poggio, l’altura che
domina Volpedo, occhieggiante sullo sfondo;
sovrapposto al profilo del colle scorgiamo
anche la sagoma di una casa con una caratteristica sopraelevazione sul tetto.
Adesso ci apprestiamo a lasciare la postazione e a seguire lo scorrere della roggia verso il
centro di Volpedo, in direzione di quella “via
del Molino” che già conosciamo. Ci voltiamo
da quella parte ed ecco che vediamo allontanarsi nella stessa direzione un’incerta figurina, nella quale riconosciamo la sagoma dello
spazzino di Volpedo, intento al suo lavoro in
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mezzo alla strada: l’animo del pittore, così
sensibile alla quotidianità dei lavoratori, cede
alla tentazione di schizzare sulla carta quella scena, precisandone con una scritta il momento e il luogo: “lo spazzino – Volpedo – via
Mazzini ultimi giorni di maggio ore 9” (fig. 6).
Ci avviamo. Giunti all’altezza di via Pontecastello, sulla nostra sinistra, ci voltiamo
però di nuovo all’indietro, e ripassiamo
mentalmente l’immagine di un’altra tela
pellizziana, un’altra scena che ormai esiste

6. A sinistra:
Lo spazzino di
Volpedo, schizzo a
matita su carta.
A destra: Lo spazzino
di Volpedo, matite
colorate su carta.
Volpedo, studio
Pellizza
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7. Pontecastello.
Collezione privata
8. Speranze deluse.
Collezione privata
9. Via del Molino a Volpedo.
Collezione privata

solo lì, nell’immaginario remoto del pittore, ormai obliterato dal tempo che è passato
inesorabile: quello che vediamo è un inedito squarcio di una “Volpedo sull’acqua”, che
oggi non c’è più. Sullo sfondo la casa con il
terrazzino rialzato sul tetto, che già abbiamo notato nella fotografia con il pittore che
dipinge e, più in là, il Poggio. Passando sotto
diversi ponticelli, e i relativi attraversamenti, la roggia scorre verso il mulino “grande”.
Al centro della strada, esattamente dove
fino a poco fa c’era lo spazzino, ora s’avanza
la figura di un uomo che trascina un animale tenuto alla cavezza (fig. 7).
Ribadiamo l’inattualità dei paesaggi che vediamo in questo viaggio immaginario: tutto
effettivamente è cambiato, da quando il mu40

lino stesso è stato abbattuto, sul finire degli
anni venti del secolo scorso, e il corso della
roggia è stato interrato e deviato all’esterno
del centro abitato, dal momento che non serviva più per far muovere le ruote del mulino
stesso. Dopo di che, il tempo e le costruzioni
degli uomini, spesso svincolate da regole urbanistiche, hanno fatto il resto.
Ma è ora di riprendere la via verso il centro
del paese; costeggiamo il corso famigliare della roggia, delimitato a sinistra da un muretto,
mentre alla nostra destra si apre alla vista il
prato denominato sulla mappa “Cassanini
Angelo fu Pietro”: qui, nel 1893, Pellizza ambientò Speranze deluse, la tela caratterizzata
dalla figura della pastorella triste e malinconica, “consolata” da una delle sue pecorelle,
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mentre sullo sfondo, lungo la via sulla quale
ora noi procediamo, sfila un rado corteo nuziale, preceduto da due musicanti (fig. 8).
Proseguiamo svoltando a destra, in “via del
Molino”, e avanziamo un poco: di fronte a
noi si apre uno scorcio che compare in una
tavoletta poco nota di Pellizza, che prende
il titolo proprio dalla via in cui ci troviamo
(fig. 9)8 . Ma ora ci rendiamo conto di essere
tornati al punto da cui aveva preso avvio questo percorso, nella mattinata di quindici anni
prima: davanti alla porta di casa del cugino
Pietro Giani. Adesso il pittore si ferma, si gira,
e vede... (fig. 10).

10. Ricostruzione-collage dell’opera e
della Volpedo attuale da una fotografia
di Roberto Francato, rielaborata
graficamente da Claudio Comi.

NOTE
1
Notizie approfondite sul curriculum scolastico
e accademico del pittore in A. Scotti, Giuseppe Pellizza da Volpedo. La nascita di un pittore (1880-1892),
catalogo della mostra, [Volpedo, Studio del pittore],
Volpedo, 2011.
2
G. Ginex, Le fotografie di un pittore, in Pellizza e la fotografia. Il fondo fotografico, Tortona, 2007, pp. 31-32.
3
Il brano, tratto dal cosiddetto “Taccuino bergamasco n. 1”, è pubblicato in P. Pernigotti, Documenti
dall’archivio Pellizza, in Pellizza e la fotografia. Il fondo
fotografico, cit., p. 213. La fotografia di Enrichetta con
i capelli sciolti è la n. 106, pubblicata a p. 90, con

scheda catalografica a p. 161.
4
Della questione si è occupato più volte il ricercatore Italo Cammarata, autore di numerosi volumi
dedicati alle vicende del Tortonese antico; si veda in
particolare la più recente tra le sue pubblicazioni:
Un’isola milanese in val Curone. Storia di Volpedo (14261757), Varzi, 2013, pp. 14-16.
5
Quando demolirono le mura, in Un’isola milanese in
val Curone, cit., pp. 71-93.
6
I. Cammarata, La valle dei mulini, Voghera, 1997,
pp. 144-145.
7
Le fotografie realizzate a Volpedo e dintorni da
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don Crispino Guerra (1876-1963), risalenti ai primi
anni del Novecento, sono pubblicate in appendice al
volume L’arte per l’arte. Paolo Monti interpreta Fiumana
e il Quarto Stato, catalogo della mostra, [Volpedo], Torino, 1999.
8
La tavoletta, che non è compresa nel Catalogo generale delle opere del pittore perché è stata rintracciata solo posteriormente alla data di pubblicazione
(1986), venne esposta a Venezia in occasione della
retrospettiva postuma dedicata a Pellizza nel 1909
per la cura di Ugo Ojetti (con la collaborazione di Leonardo Bistolfi e Angelo Morbelli). In tale occasione

l’opera venne acquistata dall’avvocato G. Courado
al prezzo di Lire 200, dopo di che, come detto, se ne
persero le tracce fino ad anni recenti. Cfr. A. Scotti
- P. Pernigotti, Lo Studio-Museo di Giuseppe Pellizza da
Volpedo e i Luoghi Pellizziani. Guida alla visita, Volpedo,
2001 (seconda edizione), p. 36. Ulteriori informazioni sull’opera sono desunte dalle carte del fondo Abbiati, conservate presso i Musei di Pellizza a Volpedo.
Felice Abbiati (1868-1942), coetaneo e grande amico
del pittore, ne fu il curatore testamentario dopo la
morte, nonché il tutore delle due figlie Maria e Nerina fino al compimento della loro maggiore età.
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LUCI ED OMBRE IN VOLPEDO.
REFERTI DI UN “ICONOPSIA”
SUL “VECCHIO MULINO A
VOLPEDO”
Claudio Umberto Comi

Spogliando la prospettiva della sua aura di infallibilità basata su perfetti incastri tra angoli
e linee, è proprio affidandosi all’errore della
geometria dei luoghi, così come veduta nella
sua trasposizione figurata, che si dimostra che
Giuseppe Pellizza se ne serviva artatamente per
conferire in molte sue opere verosimiglianza ed
enfasi alla scena. È proprio nel Vecchio mulino a
Volpedo (1903-04) che si desume e dimostra come
il pittore, confrontandosi con “la veduta” dello
scorcio urbano, lo osserva1, lo interpreta, ed in genere, ne translittera l’apparire, consumando così
un sapiente accomodamento tra regole e costrutti, veduto e sentito. Non è certo una novità, dato
che già Giovanni Antonio Canal, introducendo
la “veduta a livello d’uomo” e falsificando scientemente la prospettiva con macchine ottiche ed
espedienti scenici, cercava di superare l’esattezza
topografica e con ciò la mera funzione documentale2. Vien dunque da sorridere al pensiero che
quanto costò al Canaletto il mancato riconoscimento di un ruolo accademico3 possa valere
oggi a Pellizza una ricognizione se non proprio
scientifica quantomeno “iconoptica”4 del suo procedimento prospettico. D’altro canto, formatosi
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1. Solidi in prospettiva, 1886, matita con penna ad
inchiostro nero e acquarello. (n. 189 in Catalogo
generale a cura di Aurora Scotti edito da Electa).

a metà degli anni ottanta dell’Ottocento a Brera,
l’artista non può non conoscere, comprendere e
quando occorre, applicare il sapiente impianto
prospettico che è la base del vedutismo milanese
nel corso del XIX secolo.
Per chiarire a quale “disegno” mi stia riferendo, si
pensi agli scorci della Piazza del Duomo di Luigi
Bisi5 o ad altre vedute come quelle di Angelo Inganni. Quadri basati su un impianto geometrico
fortemente strutturato ed una spazialità confor45

me, felici esiti di un’abile e compiuta espressione grafica condivisa anche da Pellizza in molti
disegni e studi preparatori; seppur nel suo caso
contaminata dal “sentimento” trasmesso, in primo luogo dal valore chiaroscurale e luministico,
al disegno.
La sua curiosa intelligenza può aver tratto spunto, nel corso del suo soggiorno fiorentino nel
1888, dall’uso dello specchio annerito6 per esasperare “la macchia” e con ciò i valori di massima
luce ed ombra della scena osservata mediante
tale artificio. Un espediente forse superato da
Pellizza con il ricorso al mezzo fotografico7, ma
anche grazie agli insegnamenti di pittura en
plein air impartitigli dal Tallone nel periodo di
formazione a Bergamo.
Ciò nonostante, già ne La piazza di Volpedo del
1888, ad una solida costruzione prospettica che
determina, come ebbe a dire Aurora Scotti nel
catalogo generale sull’artista, la “stereometria
degli edifici”, s’incontra un’importante ombra
di primo piano che, delineando il proscenio,
chiude il piede del campo visivo; ombra a cui si
contrappone sulla destra una cortina di edifici
in piena luce tra i quali, sul più esterno di essi,
l’aggetto della falda del tetto porta un’ombra
sul fronte. Ombra che è nei fatti contraddittoria
con la summenzionata ombra del primo piano
ed in parte anche con i due fronti, anch’essi in
ombra, sulla sinistra del quadro.
Si tratta di un insieme di espedienti chiaroscurali già sperimentati con altre valenze cromatiche
in Piazza Malaspina a Volpedo del 1892 – la cui
analisi è favorita dal confronto con una vecchia
fotografia del luogo – ed anche nel dipinto che
raffigura la strada di Ponte Castello del 1903-04;
opera che seppur coeva al Vecchio mulino a Volpedo si differenzia per le valenze cromatiche e per
una solo apparente maggior coerenza dei rapporti tra luci ed ombre.

2. Luigi Bisi, Veduta del complesso absidale
del duomo di Milano, 1830-35.
Milano, Gallerie d’Italia
3. Angelo Inganni, Veduta presa sul ponte di
porta orientale con neve cadente, 1850.
Milano, Gallerie d’Italia
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L’insieme di apparenti e ricorrenti incongruenze tra luci ed ombre, porta ad un’inevitabile domanda “Pellizza non sa vedere le ombre” o, usa
deliberatamente delle stesse per “costruire la
scena”? Propendendo per la seconda ipotesi ho
elaborato un’analisi dei tratti caratteristici del
Vecchio Mulino a Volpedo, con un approccio simile
a un paradigma indiziario.
Antefatto: già in Panni al sole del 1894-95, nel
rispetto di un impianto prospettico coerente,
seppur di natura scenografica, Pellizza usa due
differenti sorgenti luminose che disegnano
rispettivamente le ombre degli alberi in filari
l’una più alta sull’orizzonte e, l’altra più bassa rispetto alla prima, che corrispondono a quelle in
primo piano dei panni stesi nonché dell’albero
al centro della scena: come possiamo osservare
nel diagramma (fig. 9), Pellizza usa più di una
sorgente luminosa nel medesimo dipinto.
Ad una prima sommaria analisi iconografica,
Vecchio mulino a Volpedo di Giuseppe Pellizza del
1903-04, oltre a sicuri motivi di novità pittoriche e compositive, presenta alcune particolarità
che rendono la tela di estremo interesse.
Rispetto agli altri scorci urbani, in questo quadro le luci appaiono “fredde” mentre l’insieme
vira sui toni sordi e bruni quasi volesse risultare
timbrico, distinguendosi dal tramestio divisionista dello sfondo, e ciò ci porta a pensare alle
luci di un’algida mattina sul finir dell’inverno o
di inizio primavera. Nel caso del mulino ad un
osservatore attento appaiono subito evidenti
tre differenti condizioni di illuminazione della
scena: il controluce degli edifici di fondo, la piena luce di parte della facciata del mulino e del
terrapieno antistante alla fossa del medesimo,
ed una luce bassa e radente che disegna con
una lama di luce il muretto che fiancheggia la
roggia Ligozzo.

4. Giuseppe Abbati, Dalla cantina
di casa Martelli, 1897.
Viareggio, Collezione privata
5. Cesare Tallone, Sant’Andrea,
1900, 32 x 48 cm.
Bergamo, Collezione privata
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Partendo quindi proprio da questa lama di luce
che pare voglia suggerire l’orizzonte apparente
del dipinto, possiamo incominciare a leggere l’impianto ordinatore della composizione del quadro.
La scelta di una partitura modulare simmetrica
con ricorrenze basate su una proporzionalità
ritmica, sia in orizzontale che in verticale, con
cadenze atte a scandire lo spazio scenico ed il
campo pittorico, consente all’artista di giustapporre, soppesandoli, campi cromatici chiari e luminosi (porzioni di cielo terso e parti del terreno
o delle murature in piena luce) a zone in ombra
e dunque più scure ed intense. Un secondo elemento conseguente a tali scelte di articolazione
del campo è la coincidenza pressoché esatta, in
un sottomodulo della grossa orditura8, tra la linea d’orizzonte apparente, idealmente percepita
per effetto di una sottile lama di luce sul parapetto della roggia, e la concorrenza della fuga
prospettica del muretto che delimita la gora di
alimentazione del mulino e che, in realtà, sposta
l’orizzonte prospettico effettivo in corrispondenza all’imposta del tetto del fabbricato basso
nel gruppo di edifici sullo sfondo.
Tale espediente ottico e luministico, ripreso
da Pellizza anche in altri dipinti9, gli consente di operare un’incisiva delimitazione tra la
penombra conseguente al controluce di tali
edifici prospicienti la strada e il primo piano,
in cui si nota un acceso contrasto tra zona in
luce del terreno e l’ombra portata che si staglia
su di esso, proiezione di un fabbricato, quello
di “casa Fezia”10. Tale asse orizzontale, che si
colloca nell’emiquadrante superiore sinistro e
sul quale si imposta la lettura del campo pittorico, riprende poi l’apice della condotta lignea
delle acque asservite alle ruote del mulino. Ed
è da quest’asse orizzontale che bisogna partire
per leggere e comprendere appieno il costrutto
modulare e compositivo di tale opera. Invece

sostituire

6. La piazza di Volpedo, 1888.
Collezione privata
7. Piazza Malaspina a Volpedo, 1891-92.
Milano, Collezione privata
8. Foto scattata da Pellizza di Piazza Malaspina.
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9. Diagramma di ricostruzione prospettica e delle
sorgenti luminose del dipinto Panni al Sole, pannello
elaborato da Claudio Comi per Museo didattico di
Pellizza in Volpedo, 2002.

può pensare, apparisse all’occhio dell’artista durante
le fasi conclusive dell’elaborazione poco prima. delle
operazioni di finitura.
11. Diagramma grafico con ricostruzione delle
ombre presenti nel quadro in cui le frecce indicano
l’origine della luce e dunque una prima ipotetica
posizione del sole al momento della presa.

10. Vecchio mulino a Volpedo, 1903
L’immagine scattata durante le fasi finali del recente restauro
ad opera di Enrica Boschetti, presenta il dipinto così come, si
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14. Primo schema dei luoghi.

dipinto propone. Già osservando il modello
prima in condizioni d’illuminazione diffusa11
e poi opportunamente direzionata con il presumibile raggio d’incidenza scelto dall’artista,
vediamo che ben poco appare simile alle luci
che il quadro presenta. D’altro canto, come si
evince dall’immagine del modello (fig. 15) –
seppur con i limiti di un oltremodo sommaria
configurazione degli elementi e delle parti, co-

per immaginare idealmente la scena così come
poteva apparire agli occhi del pittore, oltre ad
una ricostruzione storico documentaria della
conformazione dei luoghi che ci affranchi sul
punto di vista e l’orientamento geografico indispensabile ad una coerente e corretta disamina delle luci, può aiutare la costruzione di un
modello plastico, seppur realizzato in modo
speditivo, partendo proprio dalla scena che il

12. Schema della cadenza compositiva
13. Schema dell’impianto prospettico
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struita mediante una semplice proporzionalità
tra di esse, in una condizione di luce ambientale diffusa – il complesso disegno zone d’ombra
e campi in piena luce del dipinto, evidenziato
dall’immagine al tratto (fig. 16), non è così evidente; ne lo diviene, in condizioni di luce orientate, come nell’immagine del modello (fig. 17).
La questione delle condizioni di luce in cui si
trova a dipingere l’artista è oggettivamente
centrale nella lettura formale di questo quadro,
dato che a fronte di un’apparente verosimiglianza della scena è proprio il gioco di ombre
che dà respiro e spessore al dipinto, cadenzandolo. Sulla base dello schema prospettico elaborato, (fig. 18) anche grazie al “pentimento”
che porta Pellizza a “rimuovere” due figure, si
direbbero femminili, viste di schiena, che si incamminano verso la roggia, diviene curioso il
taglio “quasi fotografico” del campo prospettico; una scelta che nei fatti parrebbe escludere
quasi totalmente la porzione sinistra della scena realmente visibile (ciò in base alla mappa
del 1910 che colloca il mulino sul margine a
nord-est di Piazza Perino). Oppure se invece,
come è più presumibile, l’artista si colloca nella
via Molino (punto di stazione giustificato dalla
disposizione del callone in mappa) o altresì su
via Perino, si fatica a comprendere come la scena presenti un così largo spiazzo su cui si disegna l’ombra del primo piano e, cosa di maggior
interesse, quale fabbricato la determini. Diviene quindi indispensabile procedere ad una più
accurata ricostruzione dei luoghi. Seppure ben
poche siano le tracce e i documenti che possono venire in nostro soccorso, disponiamo sia
di una fotografia, scattata da Pellizza attorno al
1890 dal primo piano dell’edificio dell’attuale
Palazzo Comunale, e che ci mostra il mulino
dal lato opposto a quello raffigurato nel dipinto, sia di uno stralcio cartografico del 1910, suf-

15. Foto modello cartone con sfondo bianco.
16. Cotout del dipinto a massimo contrasto.
17. Foto modello cartone con sfondo nero.
18. Ricostruzione grafica mediante prospettiva
inversa sviluppata sia per assumere le dimensioni
ordinatrici utili al modello che per successive
speculazioni sul punto di vista in relazione allo stato
dei luoghi.
19. Vista assonometrica dello stato dei luoghi.
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20. Prima ricostruzione volumetrica del luogo.

23. Ombre ordinatrici sull’assonometria.

21. Ipotesi d’ombra senza muratura e terrazzo
adiacente a casa Fezia.

24. Identificazione del punto di vista e al
contempo del campo inquadrato.

22. Ipotesi di ombre con muratura e terrazzo
adiacente a casa Fezia.

25. Ricostruzione finale del disegno
delle ombre.
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fragato da altre mappe d’epoca oltre ad alcune
“levate” de “la Carta d’Italia” in scala 1:25.000.
Documenti fondamentali per supporre ed immaginare la topografia di Piazza Perino nei primi del Novecento.
In base dunque a tutti questi elementi si è realizzato il diagramma (figg. 20-25) in cui si
chiarisce come nei primi anni del ’900, con il
mulino ancora in funzione (verrà dismesso e
poi demolito nel 1927), Pellizza avrebbe potuto sostare nello spiazzo sulla destra adiacente
a Casa Fezia o sulla via Perino e da lì ritrarre, in
modi e con tempi che ancora non ci è dato di
sapere, il vecchio mulino.
Dopo aver orientato il mulino, fissato un primo
plausibile punto di stazione dell’artista, immaginata la conformazione degli edifici presenti
all’epoca dei fatti, possiamo tornare ad indagare il complesso, colpiti dal curioso gioco tra
luci ed ombre.

alla sua destra. Già in questo esercizio Pellizza
pare usare l’arbitrio di una sorgente luminosa
molteplice, o mutevole, nella medesima scena,
dato che quelle più scure sono le ombre conformi che i solidi proiettano, mentre quelle più
chiare, e a matita, imporrebbero una riflessione
e una disamina più accurate. In ogni caso dobbiamo però ancora verificare se l’effettiva conformazione dei luoghi non potesse presentare
all’artista una condizione di luce, se non analoga
a quella dipinta, quantomeno assai simile. Stante l’oggettiva complessità di questo caso, possiamo dunque disporre anche di una ricostruzione
di estremo dettaglio tesa a verificare l’ombra del
primo piano e le altre ombre che modellano la
scena del quadro. Nella sequenza di sei disegni
qui proposta, ed elaborata dall’architetto Jacopo
Ferrero Gianfagna, si considera che Pellizza, per
dipingere il mulino, stazionerebbe sulla via Perino (fig. 24). Lo stesso Ferrero, concludendo la sua
relazione, scrive:

ALLA RICERCA DI “UNA PROVA
SCHIACCIANTE”

Resto dell’idea che l’ipotesi avanzata (fig. 26a) sia corretta in quanto coincidono sia la posizione dell’osservatore che la proiezione delle ombre (tra marzo ed
aprile intorno a mezzodì). Risulta verificabile inoltre
(fig. 26c) che il caseggiato in secondo piano, così come
il muretto del canale ed i pilastrini della chiusa posti
frontalmente all’osservatore, fossero sicuramente
in luce passando nel cono d’ombra solamente dopo
alcune ore. È presumibile che si sia trattato di una
correzione dovuta a “sovrapposizione” di due distinte
esposizioni oppure una modifica richiesta dalla composizione permettendo, con le ombre in secondo piano, di aumentare la profondità del quadro.
Per verifica ho provato anche a ricostruire la fotografia della piazza, così come eseguita dal Pellizza, che ha
confermato, oltre all’orientamento corretto dell’impianto, anche la posizione, da una finestra laterale
dello stabile del Comune, del punto di ripresa. Questo
permette la corretta ricostruzione degli orientamenti
e delle ombre della foto, che comporta anche la coper-

In geometria descrittiva il raggio solare variamente incidente sul piano di giacitura in base
alla posizione del sole viene scomposto in due
vettori che ne rappresentano la “direzione” sul
piano orizzontale e, l’“inclinazione” su quello
verticale. Per capire meglio questo concetto, ben
noto al Pellizza, basta tornare a guardare lo studio di “solidi in prospettiva” che apre l’indagine
(fig. 1), a cui personalmente aggiungerei volentieri “con ombre”. La “direzione” del disegno è
indicata dalla linea diagonale più marcata che
si stacca dal piede dello smilzo parallelepipedo
sulla sinistra con prisma sovrapposto, e l’inclinazione è invece data dalla linea che congiunge
il bordo destro del cilindro verticale al centro del
disegno con l’ombra che proietta sulla piramide
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tura di Casa Fezia da parte del volume dello stabile
prospiciente Piazza Perino. Ho inoltre provveduto ad
eseguire anche una verifica del quadro prospettico
dal fazzoletto di terra ad angolo, eliminando il muro,
come a suo tempo ipotizzato, ma ritengo risulti una
vista troppo laterale dell’impianto del mulino con
inquadramento in secondo piano dello stabile comunale e non della facciata su piazza dello stabile in secondo piano.

A riprova o confutazione di tali risultati, si procede comunque, con diverso metodo, ad analoga analisi: essendo il fronte di testa del mulino,
ovvero quello che non appare nel quadro ma vediamo nella foto di p. 35, orientato a nord, come
si evince in mappa (fig. 27), se collocassimo
Pellizza nello spiazzo sulla destra di casa Fezia,
dove ora c’è un terrazzo, il sole radente che disegnando l’apice del muretto della roggia Ligozzo
innerva la scena, potrebbe essere generato da
raggi solari mattutini che provengono da sinistra, ovvero da sud-est. Quindi, se come si presume siamo sul finir dell’inverno, sono i primi
raggi solari di una tersa mattina di fine febbraio
o dei primi di marzo ad illuminare la scena, con
direzione anch’essa parallela alla via mulino.
Ciò sostengo e a riprova ne darò dimostrazione
grafica attraverso alcuni schemi: se così davvero fosse, con un sole così basso e posto a sud-est
diviene plausibile che il tetto di una “casa Fezia”
più bassa di come è oggi, possa disegnare sul terrapieno, in cui supponiamo il pittore stazioni,
un’ombra assai simile a quella del quadro, cosa
peraltro dimostrata dal Ferrero che però, considerando detto fabbricato (cioè Casa Fezia) a due
piani, sceglie per i suoi diagrammi un sole più
alto e quindi più estivo. Per la stessa ragione si
giustificano sia la lama di luce sull’apice del muretto prospiciente la roggia ed il bagliore al piede del pilastro adiacente alla chiusa, sia l’apparentemente innaturale controluce degli edifici

26abcd. Rendering da ricostruzione digitale dello
scorcio raffigurato nel quadro.
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dietro la roggia che corre sulla via Mulino e che
fanno da sfondo. Con un sole invernale di primo
mattino che illumina, come nel dipinto, il fronte
esposto ad est del mulino, l’unica incongruenza
luministica, se così la vogliamo definire, però
ampiamente giustificabile dal punto di vista
pittorico e compositivo, è la facciata in luce su
piazza Perino.

27. Diagramma solare su mappa dei luoghi.
28. Diagramma assonometrico con ombre
dello stato dei luoghi.

NOTE
Forse anche fotograficamente.
Vecchia Milano, prefazione di Marco Valsecchi, Riunione Adriatica di Sicurtà, 1978.
3
Ibidem.
4
L’“iconopsia” è qui usato come scherzoso neologismo che vuol riferirsi ad una dissezione incruenta dell’opera; chissà però, se ciò sarebbe piaciuto
a Pellizza che, negli anni dell’accademia era stato
particolarmente attento agli studi di anatomia per
comprendere figure e movimento.
5
Pittore di vedute urbane e insegnante di prospettiva a Brera.
6
Piccolo specchio concavo annerito con nerofumo, usato in campagna dai macchiaioli, per portare al massimo contrasto luci ed ombre della scena
osservata e delineare così, con maggior dettaglio,

le interfacce dei campi variamente luminosi, contornando così ciò che ritenevano “la macchia”, per
l’appunto.
7
Cfr. foto per il dipinto che raffigura Piazza Castello e la passione per la fotografia come riferita da P.L.
Pernigotti in questa raccolta.
8
La “grossa orditura” è rappresentata nello schema dalle linee più marcate che identificano gli assi
principali e le linee entro cui il pittore distribuisce
i campi di colore, e dunque luminosità, diverse.
9
Come mi ha fatto notare l’arch. Jacopo Ferrero
Gianfagna, che con me collabora alle indagini, ad
esempio in Statua a villa Borghese del 1906.
10
Cfr. Pierluigi Pernigotti: Vecchio mulino a Volpedo: i
tempi e i luoghi, in questo volume.
11
Luce ambiente diffusa.

1
2
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DIVIDERE E SOMMARE.
SPERIMENTAZIONI
D OMBRA E DI LUCE
NELL ULTIMO PELLIZZA
Gianluca Poldi

Come avvenuto per il Paesaggio presso il prato di
Pissone (1904), anche il Vecchio mulino a Volpedo (fig. 1) è stato studiato per mezzo di analisi
scientifiche di tipo non invasivo, volte a meglio
conoscerne lo stato di conservazione e la tecnica esecutiva1. Per quanto il numero di dipinti di
Giuseppe Pellizza esaminati negli anni, con varie metodologie analitiche, sia ormai superiore
alla ventina e riguardi varie fasi dell’attività del
pittore, incluso il periodo pre-divisionista, un
attento studio delle varianti della sua tecnica in
funzione degli effetti che desiderava ottenere è
opera ancora in fieri, e questo contributo vuole
essere un ulteriore passo in questa direzione2.
Scorrendo il catalogo pellizziano, infatti, sono
più o meno evidenti le variazioni che egli apporta alla sua tecnica divisionista, e forse in specie
dopo la svolta del secolo, dopo il completamento del primo decennio in cui aveva abbandonato
la pittura a impasto per dedicarsi con il massimo impegno al nuovo linguaggio diviso, quello
che “riproduce le addizioni di luce mediante
una separazione metodicamente minuta delle
tinte complementari”, secondo le parole della
tarda sintesi teorica di Gaetano Previati (Principi
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scientifici del divisionismo, 1906). Dove le declinazioni relative a spessore della pennellata e della
coltre pittorica, larghezza e lunghezza dei tratti,
accostamento dei colori – spesso tutt’altro che
rigorosamente complementari – sono come ben
noto differenti a seconda dell’artista e del tipo di
ricerca di espressione che porta avanti. E vanno
infatti dall’interesse per gli spessori e le fusioni
di strati in filamenti di Segantini, incluso l’impiego di foglie di metalli preziosi nelle sue paste
cromatiche, alla rigorosa pittura per fili sottili
e sequenze di punti di Morbelli, dalle due soluzioni maggiori di Emilio Longoni – pennellate
grosse e in parte a impasto, in varianti cromatiche non complementari, oppure compenetrazione cromatica ottenuta dalla pressione di
piccoli tocchi policromi – alle linee avvolgenti e
sinuose di Previati, dalle righe colorate di densità variabile di Pellizza, che si sciolgono avanzando gli anni in velature diafane di atmosfera, alle
pennellate più lunghe e grafiche di Sottocornola; in ciascuno di essi con numerose varianti in
dipendenza dal gusto per la sperimentazione
tecnica che accomuna quasi tutti quelli della
prima generazione.
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in apertura: Vecchio mulino
a Volpedo. Dettaglio della
zona superiore destra.

1. Vecchio mulino a Volpedo, 1903-04,
collezione privata. Dopo la pulitura.
2. Il dipinto in fluorescenza UV.
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3. Il dipinto in IR falso colore.
4. Il dipinto in riflettografia IR ottenuta
con scanner (rivelatore InGaAs).
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5. Il dipinto in transilluminazione IR
ottenuta con scanner (rivelatore
InGaAs).
6. Il dipinto in luce radente
proveniente da destra.
7. Dettaglio in luce diffusa con le
due figure celate sulla sinistra.
8. Dettaglio in riflettografia IR
(scanner InGaAs) con le due donne
poi celate.

Quanto al dipinto in esame, che ci pare soprattutto, nell’economia di temi del pittore di Volpedo, come un importante esercizio di riflessione sul vero degli edifici e sui rapporti luceombra che l’architettura innesca, lo stimolo del
lavoro analitico consiste da un lato nel capire
come e perché egli devii dalla norma, dall’altro
nel verificare come arrivi al dipinto nella forma
che oggi vediamo.
Anche per questi scopi si sono svolte sia diagnostiche d’immagine in luce visibile, radiazione ultravioletta (UV) e infrarossa (IR) – ossia luce radente e trasmessa, macrofotografia,
riflettografia infrarossa (IRR) e IR trasmesso
(TIIR), infrarosso in falso colore (IRC), fluorescenza ultravioletta (UVF) – sia analisi di tipo
spettroscopico – spettrometria di fluorescenza
dei raggi X (XRF) e spettrometria in riflettanza
nel visibile (vis-RS)3. Le due ultime, adoperate

insieme, forniscono una adeguata lettura dei
pigmenti presenti.
Le riprese riflettografiche e in transilluminazione infrarossa sono state in questo caso svolte in due bande spettrali, IR prossimo (0,85-1
micron) e IR longwave (1-1,7 micron), grazie
all’impiego rispettivamente di una fotocamera
digitale e di uno scanner4. Quest’ultimo strumento garantisce una maggior trasparenza degli strati pittorici per la lettura di disegno sottostante o varianti nascoste.
IL DIPINTO: TECNICA E PIGMENTI
Pellizza dipinge in questo caso su un supporto
ad armatura tela di 10 fili/cm di ordito (semplici) per 10 fili/cm di trama raddoppiati (fig. 10).
Nel complesso una tela fitta e piuttosto regolare, priva di una preparazione industriale – no62

tata invece in altre tele di Pellizza, come il coevo Sole nascente della Galleria Nazionale d’Arte
Moderna e Contemporanea di Roma. Infatti il
supporto tessile risulta preparato in bianco,
presumibilmente dall’artista stesso, e ora visibile solo sul bordo laterale sinistro (fig. 11).
Su questa base chiara sono stesi i colori, secondo
differenti modalità, come notava Aurora Scotti
“al divisionismo applicato rigorosamente sullo
sfondo fa riscontro un più libero modo di trattare il primo piano con tonalità cromatiche in
gamma ocra rosata e con stesura più mossa e
libera”5. Più in dettaglio, il cielo (figg. 1, 30-32)
è realizzato secondo una prassi pellizziana adottata nei primi anni del secolo: a una base bianca
dominata dalla presenza di bianco di zinco – il
cui ingente spessore determina l’insorgere di
fessurazioni della pellicola pittorica (fig. 32)
causa perdita di elasticità6 – sono sovrapposte
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Mulino, le aree che assumono una colorazione
rossa (fig. 3) si riferiscono alla presenza di blu a
base di cobalto e di verdi ossido di cromo.
I tetti sono condotti con filamenti fittamente
accostati bruno-violacei, verdi e rosa-rossi, questi ultimi impiegati in finitura, secondo una
modalità semplificata per l’eliminazione alla
superficie dei gialli e delle picchiettature verde
scuro che appaiono ad esempio dieci anni prima in Sul fienile (1893), dove i tetti sono colpiti
dalla luce diretta (si confrontino le figg. 21-22).
I gialli, in generale, sono quasi assenti dalla tavolozza del Mulino.
Di grande interesse, per una piena comprensione della tecnica di Pellizza, le riprese in radiazione UV, che mostrano con grande evidenza la
distribuzione della lacca rossa o rosa di garanza, dalla fluorescenza marcatamente rosata (fig.
2): un pigmento molto amato dai divisionisti, e
specie da Morbelli e Pellizza, e che quest’ultimo
usa qui in numerose campiture sia in finitura
come nel cielo e nel bordo superiore del parapetto che costeggia la roggia, colpito da intensa
luce serotina, sia nelle zone scure come le ombre al suolo e delle pareti, e persino nel legno
della chiusa (fig. 13)9. Questo pigmento è dato
ora in filamenti, come nel cielo e nel parapetto,
ora in tocchi di punta e tacche, in alcune ombre
tra cui quella proiettata al suolo, ora in stesure più ampie come nella chiusa e nelle ombre
delle pareti principali, con intensità maggiore
verso i loro margini.
Proprio nelle ombre si nota il maggiore scarto
di Pellizza dal suo consueto procedere diviso:
a distanza ravvicinata la pittura appare d’impasto, costruita in parte per mescolanze sulla
tavolozza, in parte forse per miscele bagnato
su bagnato direttamente sulla tela (figg. 21 e
24). Si tratta di ombre gestite in prevalenza da
toni grigio-violacei in cui non si ha evidenza

pennellate fini e liquide di colore azzurro, in
due varietà (una dal sottotono verdastro), e di
colore rosa, stese in una modalità che per resa
attuale ricorda la pittura a pastello7. Si tratta di
blu ceruleo, con bande d’assorbimento vis-RS a
560, 600 e 660 nm e di una lacca di garanza rosa
caratterizzata da una marcata risposta rosata in
fluorescenza UV (fig. 2), del tipo di quella che
troviamo nelle prove di colore conservate nello
studio di Pellizza sotto i nomi di Garance Rose e di
Garance Jaune capucine, entrambe caratterizzate
da uno spettro vis-RS con marcati assorbimenti
a 510 e 550 nm.
Il blu ceruleo (stannato di cobalto) è preferito in
questo caso al blu di cobalto (alluminato di cobalto) di molte altre opere di Pellizza, dal Quarto
Stato al Prato di Pissone e al blu oltremare impiegato per degli azzurri intensi degli anni Ottanta
e Novanta, tipicamente attraversato da filamenti color rosso nei cieli divisi. Nel Quarto Stato, ad
esempio, il cielo è sostanzialmente ottenuto con
pennellate accostate sottili di blu di cobalto8, alternate a rossi-rosa e gialli. Nel nostro dipinto, la
sola evidenza di blu di cobalto (bande d’assorbimento vis-RS a 540-550, 580, 630-640 nm) è nel
blu-violaceo scuro della struttura della chiusa,
che pare a un primo sguardo nera.
Nelle immagini in IR falso colore (IRC) del
64

9. Dettaglio in riflettografia IR (scanner InGaAs) con
una forma poi celata lungo il parapetto della roggia.
10. Dettaglio del retro della tela.
11. Dettaglio del bordo sinistro della tela, con la
preparazione a vista.

trasparente) nei chiari, e di miscele di questo
con blu ceruleo nelle tonalità verde marcio.
Nella terra battuta della strada in luce i bruni
chiari rosati e i grigio-bruni, dati a tacche su
pennellate biancastre più allungate che comprendono vari colori tra cui rosa e azzurri (fig.
27), sono a base di ossidi di ferro.
Pur nella ingente quantità di colori che usa, Pellizza cura di mantenere piuttosto costanti gli
spessori delle campiture, come si nota in luce
radente (figg. 6 e 15).
Tutti i pigmenti risultano mescolati con bianco
di zinco (spalla vis-RS a 390-400 nm), usato come
schiarente. Tale bianco, del resto, è quello prevalente anche in opere coeve del pittore, come Il
sole e il Prato fiorito della Galleria Nazionale d’Arte
Moderna e Contemporanea di Roma11, e nel citato
Paesaggio presso il prato di Pissone, nei quali l’apporto di bianco di piombo è decisamente ridotto.

dell’impiego di violetti come il Violet de Mars
delle prove di colore di Pellizza (un “ossido di
ferro-cobalto-alluminio” secondo un coevo
catalogo di colori Lefranc) né della vasta gamma dei violetti di cobalto10, bensì di miscele di
lacca di garanza e di un blu a base di cobalto
(il ceruleo probabilmente), e in qualche caso
almeno anche di ossidi di ferro.
Non solo: l’opacità in infrarosso delle ombre
suggerisce l’impiego da parte del pittore di pigmenti grigi e neri, quanto meno come base cromatica su cui impostare le stesure finali.
Un violetto di cobalto, probabilmente del tipo
fosfato di cobalto, il “Violet de cobalt” delle prove di colore dello studio di Volpedo, è usato nel
bordo del parapetto della roggia.
Quanto ai verdi del prato e della vegetazione
presso la chiusa al centro, si tratta in prevalenza di viridian (verde ossido di cromo idrato, o
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12. Dettaglio con il sistema di
chiuse in luce diffusa.

14. Il medesimo dettaglio
in IR falso colore.

13. Il medesimo dettaglio in
fluorescenza UV.

15. Il medesimo dettaglio
in luce radente.
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16. Paesaggio con figura o La lavandaia, 1892-1893
Collezione privata.

19. Girotondo, 1904-1907.
Milano, Galleria d’Arte Moderna.
Dettaglio.

17. La processione, 1893-1895.
Milano, Museo Nazionale della Scienza
e della Tecnologia Leonardo da Vinci.
Dettaglio del suolo a destra.

20. Panni al sole, 1894-1895 c.
Collezione privata. Dettaglio.

18. La processione. Dettaglio.

IL DIPINTO: CORREZIONI
Come le immagini riprese in infrarosso indicano, il dipinto presentava originariamente
alcune differenze rispetto a come lo vediamo
oggi, la maggiore delle quali consiste nelle
due figure collocate in secondo piano sulla sinistra (figg. 4, 5), in piedi, al limitare dell’ombra: si tratta di due donne ferme a parlare (fig.
8), con le braccia conserte, quella a destra lievemente inclinata verso la compagna, che le
sta di fronte. Pellizza aveva già dipinto queste
figure, con tecnica divisa, e decide in fase già
avanzata di coprirle, per lasciar spazio al solo
paesaggio architettonico. Il differente comportamento ottico dei pigmenti impiegati per

celarle, pur analoghi a quelli circostanti, permette tuttora di intuirne la collocazione a occhio nudo, in certe condizioni di luce (fig. 7).
Un’altra forma celata si scopre in riflettografia
sul parapetto a destra (figg. 4, 5 e 9), presso le
ruote dei mulini: l’aspetto suggerisce trattarsi
di un panno, appoggiato sul muretto, anziché di
una figura piegata a guardare nella roggia, che
sarebbe troppo inclinata e priva della sommità.
Né qui né altrove si è trovata traccia di disegno
sottostante, che probabilmente esiste, sotto
gli strati e fine, per costruire la composizione.
L’osservazione dell’immagine in IR trasmesso
(fig. 5) mostra inoltre, a meno della struttura
del telaio (ovviamente opaca, quindi scura),
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ALLA RICERCA DELLA LUCE, E
DELL’OMBRA

come Pellizza avesse accuratamente riservato
gli spazi per gli edifici e per le strutture, e pure
per l’ombra proiettata sul suolo. Quest’ultima, tuttavia, era in origine priva della risalita
lungo il parapetto del canale (fig. 4), di quella
sorta di ala che invece viene percepita come
necessaria dal pittore per dare maggiore sviluppo all’ombra, e che dipinge con pigmenti
un poco differenti rispetto a quelli usati nella
restante ampia parte dell’ombra stessa, come
si nota dalla risposta rosata in IRC (fig. 14), dovuta alla maggiore presenza di blu nel violetto.
Non è chiaro se siano originali la firma e la
data, realizzate con un pigmento molto diluito, bruno, probabilmente una lacca.

Di un tema, apparentemente semplice come
lo scorcio di un mulino, Pellizza fa una sorta di
palestra di soluzioni tecniche dedicate alla resa
della luce e soprattutto dell’ombra a contrasto
con la luce. Il tema dell’ombra, e dell’ombra
in primo piano, che condiziona l’osservazione della scena, è caro al pittore almeno fin dai
primi anni Novanta, e ne abbiamo esempi mirabili in Sul fienile (1893) di collezione privata
e nei suoi studi preparatori su carta e su tela, e
ne La processione (1893-1895) delle collezioni del
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia
Leonardo da Vinci di Milano12, con i relativi studi.
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21. Vecchio mulino a Volpedo. Dettaglio.

23. Vecchio mulino a Volpedo. Dettaglio.

22. Sul fienile, 1893.
Collezione privata.
Dettaglio in luce diffusa.

24. Il Quarto Stato, 1898-1901 Milano,
Museo del Novecento. Dettaglio.
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In alcuni dettagli di questi dipinti si notano
diverse soluzioni tecniche per la resa delle
ombre, dall’uso parziale della divisione su un
fondo campito in toni grigio-verdi de La lavandaia (1892-1893, fig. 16) lungo la medesima roggia della Processione, al raffinato serto di
tacche e brevi filamenti azzurro chiaro, rosa,
verde e arancio delle ombre di quest’ultima,
sempre sul suolo chiaro della strada (figg. 1718), determinate dall’infittirsi dei colori più
scuri e dalla sottrazione del bianco e dei toni
più chiari.
Quando, sempre nel gioco delle ombre prodotte dagli alberi, ora però sul prato, lavorerà al
Girotondo della GAM di Milano (1904-1907, ma
già, con maggior finezza, nell’Idillio primaverile di collezione privata, principiato nel 1896 e
terminato nel 1901), di nuovo manterrà i colori
delle parti in luce (rosa, gialli e arancio) sostituendo i verdi chiari con verdi scuri (fig. 19).
Un caso diverso e notevole per esito e rarità a livello tecnico, in Pellizza, è dato dal dipinto Panni al sole (1894-1895 circa, collezione privata)
in cui nelle ombre sul suolo egli impiega toni
neri e blu, con rari bruni e arancio, a contrasto
estremo con il giallo e arancio del suolo in luce.
Nel Quarto Stato (1898-1901), esempio paradigmatico della maturazione tecnica di Pellizza,
ma pienamente nel solco delle ricerche svolte
negli anni precedenti, le ombre sul selciato assumono dei colori scuri, tendenti al nero, inframmezzati da filamenti blu intensi, qualche
azzurro, rosso e bruno (fig. 26). Negli incarnati
le ombre sono quasi sempre accuratamente riservate grazie a veline 1:1 su cui sono tracciati
con cura i contorni dei singoli personaggi anche nei limitari delle ombre13, e queste sono caratterizzate da un minor uso di bianco nei fondi e nello schiarire i colori, bianco che è prevalentemente di piombo negli strati preparatori,
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25. Vecchio mulino a Volpedo.
Dettaglio.
26. Il Quarto Stato. Dettaglio.
27. Vecchio mulino a Volpedo.
Dettaglio della strada.

coi quali Pellizza prepara il grande complesso
dipinto, e di zinco in superficie.
Effetti d’impasto di colore fresco su colore fresco (bagnato su bagnato, tecnicamente) si leggono in alcune aree, come negli incarnati – poi
ripassati con tocchi e filamenti colorati (fig. 24)
– quasi un prodromo alle dense miscele che riscontriamo nel nostro Vecchio mulino a Volpedo,
specie nelle ombre, appunto (figg. 23, 25, 2829), dove Pellizza sente talora l’esigenza di graffiare la superficie a impasto forse per renderla
più mossa (fig. di apertura).
In somma, un pittore in grado di rinnovarsi e di
accostarsi alla divisione in maniere differenti
anche all’interno del medesimo dipinto, proponendo soluzioni finalizzate alla migliore resa
del vero momento per momento, in dipendenza dai soggetti e dalla luci, senza timori di rivedere il suo dettato diviso per sommare e moltiplicare i colori, fino a provare miscele – mantenute accuratamente disomogenee e mosse per
evitare stesure uniformi e piatte.
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NOTE
1
Le analisi sono state da me eseguite, durante il
restauro, nell’ambito delle attività di ricerca della
sezione Diagnostica dei beni culturali del Centro
d’Ateneo di Arti Visive (CAV) dell’Università di Bergamo. L’archivio personale e del CAV ammonta a
oltre 5000 dipinti di varia epoca e su differenti supporti, indagati in un quindicennio di attività; tra
questi una quindicina di dipinti di Pellizza esaminati con varie metodologie, a seconda delle opportunità. Questo testo è dedicato, con gratitudine, a
Eugenia De Beni e alla sua attenzione nei confronti
della ricerca.
2
Per una bibliografia tecnica sul divisionismo e in
particolare su Pellizza mi permetto di rimandare per
brevità a G. Poldi, Filamenti, gocce, incisioni: la tecnica
dell’ultimo divisionismo di Pellizza da Volpedo. Un contributo scientifico, in Il ‘Paesaggio’ di Pellizza da Volpedo. Indagini e storia di un capolavoro, catalogo della mostra,
a cura di F.L. Maspes, [Milano, Galleria d’Arte Ambrosiana], Grafiche Antiga, Crocetta del Montello,
2013, pp. 65-83, in particolare nota 1. A cui aggiungere almeno il catalogo della recente mostra “Giuseppe Pellizza da Volpedo e il Quarto Stato”, a cura
di A. Scotti Tosini (Milano, Museo del Novecento, 15
novembre 2013 - 7 marzo 2014).
3
Per le analisi XRF – che individuano gli elementi
chimici presenti nel punto indagato, quindi indirettamente i pigmenti presenti anche negli strati di
colore sottostanti – si è adoperato lo spettrometro
in dispersione di energia Bruker Tracer III-SD, con
tubo X munito di target di rodio, tensione del tubo
40 kV, corrente 11 microampére, rivelatore SDD,
area di misura di circa 3 mm di diametro. Per la spettrometria in riflettanza diffusa nel visibile (vis-RS) –
adatta a riconoscere i pigmenti, anche organici, del
solo strato cromatico superficiale – si è impiegato
uno spettrofotometro Minolta CM 2600d dotato di
sfera integratrice interna, operante nell’intervallo
360-740 nm con passo d’acquisizione di 10 nm. Per
quest’ultima analisi l’area di misura è stata ridotta a
una fenditura di 1 x 2 mm di diametro in modo da
permettere l’esame di singoli filamenti della tecnica
divisionista.
4
A livello di fotocamere: le analisi riflettografiche
in infrarosso – utili a individuare la presenza di disegno sottostante la pittura – e quelle in infrarosso
falso colore – per studiare la distribuzione superfi74

28-29. Vecchio mulino a Volpedo.
Dettagli delle ruote del mulino.

ciale di alcuni pigmenti e la presenza di ritocchi/ridipinture – sono state eseguite adoperando una fotocamera digitale (5 Mpx, risoluzione massima di circa
20 punti/mm) munita di rivelatore CCD di silicio,
sensibile fino a circa 1000 nm, con filtro passa-alto
da 850 nm e illuminazione con lampada alogena da
1000 W. Lo stesso strumento è stato impiegato per le
riprese in luce visibile e IR trasmesso – anche dette
transilluminazione visibile e IR – che offrono informazioni su spessori delle pennellate, ripensamenti
e disegno sottostante. Le immagini in fluorescenza
indotta da radiazione UV (UVF) sono ottenute utilizzando una lampada con bulbo a scarica di gas, a
fascio, con emissione massima a 365 nm. Per le immagini in luce visibile e fluorescenza UV si è anche
usata una fotocamera Nikon da 16Mpx. Quanto allo
scanner IR, usato sia per la riflettografia IR sia per
acquisire l’IR trasmesso, si è adoperato un sistema a
scansione a distanza Osiris della Opus Instruments.
5
Aurora Scotti, Pellizza da Volpedo. Catalogo generale,
Milano, 1986, n. 1130, p. 426 ill.
6
Si tratta di un problema particolarmente visibile
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nei dipinti di Giovanni Segantini dell’ultimo suo decennio, soprattutto nei cieli.
7
La stesura del cielo ricorda per certi versi la ricerca che anche Emilio Longoni svolgerà più tardi,
nel secondo decennio del ‘900, ottenendo effetti
di fusione cromatica quasi trattasse con pastelli e
acquerelli, pur lavorando con colori a olio. Compenetrazione dei colori favorita per Longoni dalla
pressione del ferro da stiro sulla tela colorata: G.
Poldi, Riunire il diviso. La tecnica pittorica di Longoni
attraverso le analisi scientifiche, in Emilio Longoni. 2
collezioni, catalogo della mostra, a cura di G. Ginex,
[Milano, Galleria d’Arte Moderna], Skira, Milano,
2009, pp. 107-123.
8
G. Poldi, Ricostruire la tavolozza di Pellizza da Volpedo mediante spettrometria in riflettanza, in Il colore
dei Divisionisti. Tecnica e teoria, analisi e prospettive di
ricerca, Atti del convegno internazionale di studi (Tortona e Volpedo, 30 settembre - 1 ottobre 2005) a cura
di A. Scotti Tosini, Volpedo 2007, p. 133.
9
Per comprendere come la tavolozza di Pellizza
vari in funzione del soggetto, degli effetti di atmosfera e di colore desiderati, e che quindi qualsiasi
ragionamento circa l’uso dei pigmenti vada ripor-

30-32. Vecchio mulino a Volpedo.
Dettagli del cielo.
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tato alla “necessità” della resa voluta dal pittore,
oltre che a questioni statistiche, è chiaro anche
solo dal confronto con il pressoché coevo Prato di
Pissone, per cui G. Poldi, Filamenti, gocce, incisioni…,
cit. A questo testo rimando anche per le caratteristiche spettroscopiche dei pigmenti che compaiono anche nel Mulino, e relativi riferimenti bibliografici.
10
G. Poldi, Ricostruire la tavolozza…, cit., pp. 119-134.
11
C. Falcucci, Problematiche metodologiche per l’identi
ficazione dei materiali: alcuni casi campione, in Il colore
dei Divisionisti, cit., pp. 39-51.
12
Valga come inciso, anche in questo dipinto Pellizza elimina due figure già dipinte, in primo piano
sulla destra, una donna e una bambina intente a osservare la processione (G. Poldi - G.C.F. Villa, Analisi
non invasive per le opere d’arte. Casi esemplari e repertorio iconografico, CUEM, Milano, 2005, pp. 124-125;
le analisi, svolte da me e Nicola Ludwig nel 2001,
erano state promosse da Aurora Scotti).
13
Si veda soprattutto T. Radelet, La radiografia digitale applicata al ‘Quarto Stato’ di Pellizza da Volpedo.
Nuove scoperte sulle fasi preparatorie, in “Kermes”, numero speciale, 2010.
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RELAZIONE TECNICA
DI RESTAURO
Enrica Boschetti

Il dipinto si presentava in buon stato di conservazione. In passato è stato comunque oggetto di
due interventi di restauro: un primo intorno agli
anni cinquanta, dove è avvenuta la sostituzione
del telaio e quindi una nuova chiodatura dell’opera, e un secondo intervento nella metà circa
degli anni settanta con l’esecuzione di una pulitura nel tentativo di far affiorare figure celate già
dallo stesso Pellizza.
Presumibilmente, lo stress provocato da quest’ul
timo intervento, anche se limitato solo a due
zone specifiche, aveva reso necessario un consolidamento eseguito a colla animale e l’applicazione di fasce perimetrali di tela pattina fatta
aderire con Vinavil, ritensionando poi il dipinto
al telaio con graffe.
La lettura alla lampada di Wood ha rivelato la
presenza di alcuni piccoli ritocchi nelle due
zone sopra menzionate e pochi altri sul perimetro. Era ben percepibile la presenza di residui di
colla animale fra le asperità del colore sotto lo
strato di vernice finale già abbastanza ossidata.
Per quanto riguardava l’adesione fra gli strati colore/preparazione/tela non si riscontrava alcun
problema, e questo grazie alla scelta di applicare
una pannellatura mobile sul retro, aggiunta dal
restauratore intervenuto negli anni cinquanta
e mantenuta anche dal restauratore successivo.
Questa ha protetto il tessuto anche da eventuali
escursioni igrometriche e quindi da conseguenti movimenti del supporto stesso. Per questo

motivo si è optato per un minimo intervento,
escludendo lo smontaggio dell’opera dal telaio per rimuovere le fasce perimetrali applicate
negli anni settanta, le quali risultavano un po’
invasive.
Nonostante ciò, trovandosi il dipinto in una situazione di ottima adesione/consolidamento e
buona planarità, si è preferito evitare di causare
nuovamente stress e traumi all’opera con quello
che sarebbe stato un “accanimento” di restauro.
Si è deciso quindi di limitare l’intervento esclusivamente al raggiungimento di una migliore
lettura dell’opera divisionista.
Questo obiettivo è stato ottenuto eseguendo
una prima operazione di pulitura del verso
con uno spazzolino morbido e con microaspiratore per rimuovere i depositi di polvere. Sul recto l’assorbimento delle polveri si
è eseguito sempre con un micro-aspiratore,
frapponendo però un tessuto non tessuto
leggero fra questo e la pellicola pittorica. Per
rimuovere i depositi superficiali idrosolubili
è stata utilizzata una soluzione acquosa con
tensioattivo.
L’asportazione della vernice finale ossidata che,
oltre ad alterare la cromia, livellava la plasticità
tipica della tecnica divisionista, è stata considerata necessaria anche per poter arrivare, in una
fase successiva, a rimuovere i residui di colle
animali. Questa operazione è stata eseguita con
una miscela di Isottano ed Acetone. Con questa
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se” nel supporto macchiandolo e irrigidendolo
ulteriormente. La continuità della plasticità di
superficie si è ottenuta con l’utilizzo puntuale di
un gel acrilico trasparente.
Il ritocco si è apportato solo sulle lacune, mentre
– dove era stata forzata la pulitura nella speranza
di recuperare le figure che Pellizza aveva concepito cambiando poi idea – si è preferito limitarsi
ad un lieve ricollegamento delle pennellate finali stese dall’artista, interrotte e spezzate nel precedente intervento. Questo è stato eseguito con
colori Gamblin a base di resina urea-aldeidica a
basso peso molecolare.
La verniciatura finale è stata eseguita invece
con una resina Alifatica data a spruzzo. Questa
vernice, a basso peso molecolare, è additivata
con un HALS che svolge la funzione di ridurre
gli effetti dannosi delle radiazioni U.V. e quindi, oltre a proteggere lo strato pittorico, rallenta un eventuale ingiallimento della vernice.

miscela intervallata da Etilacetato, sono stati
asportati i vecchi ritocchi.
Dopo aver atteso la totale evaporazione del solvente, si è proseguito con la rimozione dei residui
delle vecchie colle animali utilizzate nel precedente restauro e non del tutto asportate. A questo
scopo si è utilizzata un’emulsione olio in acqua a
pH 5.5 una volta verificato il pH del materiale da
sciogliere. Eseguito il risciacquo ed eliminati nel
mentre anche i residui delle vecchie stuccature,
l’intervento di pulitura si è considerato concluso.
Terminato questo primo intervento, cioè la rimozione dal recto e dal verso di materiali inquinanti, sono state risarcite le lacune della pellicola pittorica con un impasto di gesso di Bologna e
Klucel al 4% in Alcool Etilico.
Prima di ricreare, dove mancante, la classica “plasticità” divisionista, è stata applicata una vernice
acrilica ad alta stabilità e ad alto peso molecolare, onde evitare che quest’ultima “sprofondas-
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BIOGRAFIA

Giuseppe Pellizza nasce il 28 luglio 1868 a Volpedo,
un piccolo borgo in provincia di Alessandria, da famiglia di piccoli proprietari terrieri. Il padre Pietro,
molto impegnato nella vita politica e nell’amministrazione comunale, è tra i fondatori della Società
Operaia di Mutuo Soccorso e garibaldino convinto;
la madre Maddalena Cantù, parte attiva nella gestione dell’azienda familiare. Giuseppe è secondo
di quattro figli, Maria, Antonietta e Avventino,
morto nel 1879 a soli 3 anni. Tra il 1874 e il 1877
completa gli studi elementari a Volpedo e prosegue la sua formazione a Castelnuovo Scrivia dove
si iscrive alla scuola tecnico-commerciale, qui, sotto la guida del prof. Giuseppe Benzoni, dimostra fin
da subito interesse per l’arte. Il padre, che sosterrà
sempre anche economicamente le propensioni del
figlio, su suggerimento del notaio milanese Carlo
Della Beffa (che aveva una dimora a Volpedo) e tramite il mercante d’arte Alberto Grubicy, ottiene di
iscrivere Giuseppe all’Accademia di Brera a Milano.
Nel 1883 il giovane si trasferisce a Milano e nel
gennaio del 1884 inizia il primo anno accademico avendo come insegnanti, tra gli altri, Raffaele
Casnedi e Ferdinando Brambilla. Negli anni di
studio a Milano ottiene svariati riconoscimenti e
segnalazioni: primo premio nella Scuola di disegno e scultura, menzione onorevole nella Scuola
di anatomia, menzione onorevole alla Scuola di
nudo. Nel 1885 espone per la prima volta all’annuale di Brera il quadro di genere La piccola ambiziosa. Frequenta anche la Famiglia Artistica, dove
si cimenta con la tecnica all’acquaforte e con la

litografia. In contemporanea segue corsi privati di
pittura di copia dal vero presso il maestro Giuseppe Puricelli e successivamente, nello studio di Pio
Sanquirico, si perfeziona nello studio del ritratto.
Nel 1887 decide di interrompere la frequenza a
Milano e trasferirsi a Roma, dove si iscrive all’Accademia di San Luca e frequenta anche la scuola
del nudo dell’Accademia di Francia a Villa Medici.
La decisione maturò dopo aver visitato l’Esposizione Nazionale di Venezia ed aver riscontrato
come il panorama artistico, al di fuori della scuola
lombarda, fosse interessante, vivace e stimolante.
L’esperienza romana si rivela deludente soprattutto per lo scarso rapporto fra allievi e docenti. Il
trimestre trascorso a Roma gli permette, tuttavia,
di visitare i monumenti antichi, ammirare le bellezze dell’arte rinascimentale e studiare i grandi
maestri come Raffaello e Michelangelo.
Ai primi del 1888 si trasferisce a Firenze e si iscrive all’Accademia di Belle Arti; allievo di Giovanni Fattori, sotto la sua guida intensifica gli studi
dal vero. In questo periodo ha l’opportunità di
frequentare, tra i compagni di corso, alcuni tra
coloro che diverranno i maggiori rappresentanti
del panorama artistico del ’900 e di stringere una
solida amicizia con Plinio Nomellini e Guglielmo
Micheli. Fa inoltre la conoscenza di Silvestro Lega
e Telemaco Signorini, eminenti rappresentanti
della corrente dei Macchiaioli. Il periodo fiorentino sortisce i primi dipinti di grande formato
derivanti dagli studi a grandezza naturale intrapresi con Fattori, un esempio ne è l’opera L’Attesa
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la prestigiosa medaglia d’oro con Mammine. In
questa occasione rincontra e riprende la frequentazione con Plinio Nomellini, conosciuto nel periodo di studi all’Accademia di Firenze, il quale lo
introduce e lo spinge alla sperimentazione divisionista. Pellizza abbraccia questa nuova tecnica
con entusiasmo, arrivando a risultati di riguardo
con Il Fienile del 1893, in cui si evidenzia chiaramente la ricerca pittorica dell’artista: il nero sparisce, i tratti divengono picchiettati, le ombre sono
il risultato dell’accostamento di colori come il blu
e il rosso, a colori più chiari.
Ancora una volta intenzionato a migliorare le
sue conoscenze, questa volta nel campo della filosofia e della letteratura, poiché interessato a
racchiudere nei suoi dipinti significati psicologici e sentimentali, nel 1893 si iscrive all’Istituto di
Studi Superiori a Firenze. Durante la permanenza
fiorentina entra in contatto con giovani letterati come Domenico Tumiati, Ludovico Occhini e
Matteo Pierotti. Continua anche nell’esercizio
artistico iscrivendosi alla Scuola Libera del Nudo.
Ritenta, senza successo, il Concorso al Pensionato artistico, già provato nel 1891. Nel 1894 invia
Sul fienile e Speranze deluse alle Esposizioni riunite di Milano, dove il suo lavoro viene molto apprezzato da Segantini e Morbelli; nell’occasione
Carlo Bozzi gli dedica un articolo monografico su
«L’Italia del popolo». Dopo questo incontro inizia
una fitta corrispondenza amichevole con Segantini e una stretta frequentazione con Morbelli col
quale condividerà gli approfondimenti scientifici
sullo studio della luce in relazione alla tecnica
divisionista. Nel 1895 è nominato Socio Onorario
dell’Accademia di Brera.
Nel 1896 intraprende un viaggio a Roma e Napoli,
ed è presente alla Triennale torinese con Sul fienile, Mammine e Processione. La partecipazione all’evento lo avvicina ad artisti e letterati piemontesi
come Giovanni Cena e Leonardo Bistolfi; la Società delle Belle Arti torinese acquista Sul fienile,

ma anche Il ritratto della poverina e Dice la verità?
che invia, nel 1888, alla mostra annuale di Brera
avendo un discreto successo e l’apprezzamento
della critica. Successivamente decide di rientrare
a Volpedo dove si dedica, per un periodo, allo studio dal vero anche di scorci del suo paese natale:
sono di questo periodo alcune vedute come La
piazza di Volpedo. Ancora insoddisfatto, tuttavia,
della sua preparazione tecnica specie nel disegno, dopo essersi cimentato con opere di grande
formato, decide di proseguire la formazione a Bergamo all’Accademia Carrara, nella quale è accolto
come allievo particolare del maestro Tallone. Sotto la sua guida amplia gli studi sulla figura e nello stesso periodo inizia la sperimentazione con
la fotografia. Studierà ancora brevemente presso
l’Accademia Ligustica di Genova con la volontà di
perfezionare lo studio del paesaggio. Nello stesso anno parte per il suo primo, tanto desiderato
viaggio a Parigi, in occasione dell’Esposizione
Universale del 1889. Il viaggio viene bruscamente
interrotto dalla notizia della morte della sorella
minore Antonietta a cui penserà nella realizzazione di Ricordo di un dolore, sintesi perfetta dei più
recenti insegnamenti.
Nel 1890 Pellizza torna a Volpedo e, ritenuta
conclusa la formazione, adatta a studio un locale adiacente la casa dei genitori. È presente con
alcune opere in svariate esposizioni, alla Prima
Triennale di Brera nel 1891 non passano inosservati: Ritratto del padre, Ritratto della madre, Ritratto
del mediatore Giani e Pensieri, quadro in cui ritrae
la giovane volpedese Teresa Bidone, la donna che
sposerà nel 1892 e che sarà sua compagna insostituibile. Tra il 1891 e il 1892 si dedica a opere
di grande respiro come Mammine e La tradita, in
queste lo studio della figura si accompagna a un
rinnovato interesse per il paesaggio. Presenta gli
ultimi dipinti all’Esposizione della Promotrice a
Torino, alla Permanente di Milano e all’Esposizione Colombiana di Genova nel 1892, dove vince
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assegnandolo a un socio. Nello stesso anno ritorna a Firenze e ha modo di collaborare con alcune
riviste, scrivendo anche un articolo per «Il Marzocco» intitolato Il pittore e la solitudine. Nel 1897 è
in visita a Milano e a Venezia alla seconda Biennale. Nel 1898 espone a Torino Lo specchio della vita,
l’opera simbolica a tecnica divisionista che non
manca di attirare l’attenzione del pubblico. Assieme a Morbelli si adopera per preparare un padiglione divisionista, sia qui che a Milano, alla terza
Triennale di Brera, tentativo fallito in entrambe le
occasioni. Nello stesso anno presenta l’Autoritratto
alla Biennale di Venezia, l’opera viene accolta con
diffidenza per le molte allusioni simboliche personali rintracciabili in essa. La morte di Segantini
nel 1899 provoca in Pellizza un grande sgomento:
a testimonianza dello stato di frustrazione, anche
artistica, restano alcune brevi lettere inviate ad
amici. Sempre nel 1899 nasce la figlia Maria.
Nel decennio tra il 1891 e il 1901 si snoda il lungo percorso che porta alla realizzazione del capolavoro Il quarto stato. La gestazione dell’opera,
iniziata con Ambasciatori della fame, e proseguita
in direzione simbolista con Fiumana del 1895,
in cui Pellizza approfondisce lo studio su luci e
ombre e accentua i contrasti cromatici, sfocia
infine nella tela definitiva eseguita tra 1898 e
1901, simbolo della rivendicazione dei diritti dei
lavoratori ma anche, in senso più ampio, della
speranza dell’umanità in un futuro migliore e
nel progresso sociale. Pellizza presenta Il Quarto
Stato alla Quadriennale di Torino nel 1902, dove
non avrà il successo sperato, ma sarà invece al
centro di polemiche e fraintendimenti, tanto da
provocare l’allontanamento dell’artista da alcuni amici e intellettuali. Sicuro del valore dell’opera ma deluso dall’accoglienza riservata, Pellizza non demorde dalla ricerca pittorica, a partire
dagli studi per il pentittico L’Amore nella vita e alcuni paesaggi sul Curone, convinto che anche la
rappresentazione della natura attraverso la luce

quale forza creatrice e ordinatrice, possa assolvere all’impegno sociale che si era prefisso con la
sua arte. Nel 1902 nasce la secondogenita Nerina. Sono del 1904 due importanti opere: Il ponte e
Il sole che segnano lo stretto contatto dell’Artista
con la natura Volpedese. Tra il 1903 e il 1906 è
presente in molte esposizioni in Italia: a Venezia
alla Biennale d’Arte, a Genova e a Torino, e anche
all’estero: Parigi, Berlino, Vienna, Londra e Saint
Louis. Pellizza compie anche alcuni viaggi tra
cui uno a Roma nel 1906, dove si ferma qualche
mese, venendo in contatto con artisti e letterati
e rincontrando l’amico Giovanni Cena. La sua
fama si amplia, vista la consolidata presenza alle
più importanti esposizioni nazionali. Nel 1906
vende l’opera Il sole al Ministero della Pubblica
Istruzione che la destinerà alla Galleria d’Arte
Moderna di Roma, e Lo specchio della vita al Re.
Parte poi per un viaggio in Engadina nei luoghi
di Segantini alla ricerca dell’ispirazione del maestro, e ritorna su temi impegnati con Emigranti. Nel 1907 progetta anche la riesposizione di
Quarto stato a Roma assieme ad altri quadri di paesaggio, e questa volta l’opera non innesca le polemiche accese dopo la precedente esposizione.
Il momento è dunque artisticamente favorevole
vista la fama ormai raggiunta, i riconoscimenti e
la vendita di alcune sue importanti opere. L’improvvisa scomparsa della moglie, poco dopo la
perdita, appena nato, del terzogenito, lascia Pellizza in uno stato di grande abbattimento, acuito
dal senso di solitudine derivato da un allontanamento dalle idee prevalenti presso i suoi amici
letterati e dall’assenza di relazioni intellettuali
nel proprio paese. Il 14 giugno 1907 Pellizza si toglie la vita, mettendo fine a un’esistenza breve ma
intensamente dedicata all’arte. Il suicidio dell’Artista non può non ricordare il protagonista dell’opera L’Oeuvre di Zola, ma a differenza di Claude
Lantier, Pellizza era consapevole di aver già prodotto il capolavoro della sua opera pittorica.
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