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QUEI SORPRENDENTI MACCHIAIOLI
di Raffaele Monti

L'isola d'Elba, che ha avuto nei secoli una fama del
tutto inadeguata rispetto ai suoi meriti, salì agli
onori della cronaca internazionale quando divenne
residenza coatta di Napoleone. E si può dire che
all'epoca medesima risalgono i primi documenti
figurativi dove è ritratta a litografia, ad acquerello e
perfino ad olio come sfondo assolutamente di
fantasia e vagamente oceanico delle meditazioni
del Grande che, ancora indomito, guarda a braccia
conserte oltre l'orizzonte la Francia (o forse con
più sottile nostalgia, il profilo alberato della vicina
Corsica). Ma tant'è. Gli uomini passano e i luoghi
più o meno restano. E bastarono pochi anni giusto
una cinquantina perché la moda del quadro di
paesaggio, dilagata per l'Europa intera,
coinvolgesse anche questa splendida isola con
punte perfino privilegiate. Tralasceremo per
necessità di concisione alcuni episodi secondari di
quel vivaio pittorico che fu la Toscana
dell'Ottocento, isole comprese; un vivaio spesso
fonte di dilettevole filologia e, per i toscani,
memoria di episodi anche culturali minori o
minimi, che in genere possono insaporire la
cronaca più che la critica d'arte. D'altro canto, per
giustezza storica e qualità di risultati, in questa
"revisione pittorica dell'isola", cominceremo
proprio da un artista elbano: Pietro Senno, nato a
Portoferraio nel 1831.
Fu, il Senno, un ottimo pittore di formazione tardo-
romantica e in alcuni anni (verso il 1870) di
attinenze macchiaiole. Ormai da qualche anno
Giampaolo Daddi, in una sua ottima monografia ne
ha puntualizzato la qualità. In realtà questo tenue, a
volte raffinato pittore è il primo a darci
un'immagine memorabile dell'isola. Egli, da
Firenze dove si era trasferito, vi tornava spesso e ne
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dipingeva le bellezze naturali senza quel tarlo del
"pittoresco" che immagini consimili avrebbero
potuto assumere. I porticcioli, le cale elbane di
Senno partecipano invece di una "medietas"
emotiva suadente, che può rammemorare Abbati o
Borrani; forse non fa storia, ma vale certamente la
pena di ricordarla anche per misurare i livelli di una
civiltà pittorica che altrove fu grande.
Per l'appunto subito dopo il Senno esplode il "caso"
Telemaco Signorini.
Nel 1888 il grande pittore fiorentino, l'occhio forse
più acuto che la pittura toscana abbia avuto in quel
secolo, lasciando momentaneamente l'antica
passione marina per le Cinque Terre, si reca a
villeggiare all'Elba; forse per supplire nella
violenta luce di quel mare purissimo il graduale
abbassarsi della sua vista.
Si trattiene e torna all'Elba e dipinge una lunga serie
di quadri in buona parte belli, alcuni veri e propri
capolavori. E in effetti in questi quadri elbani, nei
confronti di quelli fiorentini e settignanesi (è ovvio)
ma anche di quelli liguri, è vivida una luce
particolarissima, tesa come una pellicola ottica
eppure ricchissima di varianti e risonanze; si
vedano capolavori come La Linguella (1888), il
Panorama di Portoferraio (1888) e soprattutto il
recentemente ritrovato Poggio all'isola d'Elba, per
capire la straordinaria "invenzione" di questo
Signorini elbano. Tra le opere suddette il Poggio è
un quadro di effetto quasi abbacinatorio, eppur
risolto in una struttura coloristica ricchissima e,
specialmente in tutta la zona sinistra, di una felicità
e "modernità" (mi si perdoni la parolaccia)
d'impianto realmente eccezionale. In un'opera di un
anno posteriore il nostro Telemaco realizza poi quel
Paesaggio all'isola d'Elba che sembra precorrere
seppur nei ranghi della tradizione pittorica quel
divisionismo "marino" che i suoi allievi Nomellini,
Kienerk e Torchi due anni dopo eserciteranno a San
Pietro d'Albaro con un successo specialmente da
parte di Nomellini, straordinario. Che poi da questo
soggiorno marino ed estivo e vitalissimo di
Signorini sortisse anche uno dei suoi più celebri
quadri di "naturalismo sociale" è un destino a cui
l'Elba sembra non poter sfuggire; si tratta del
celeberrimo Visita al carcere di Portoferraio, nel
quale due autorità d'algido tratto borghese visitano
due sfilze di carcerati messe in riga sopra un
ammattonato in prospettiva, quasi attaccati al muro
come le mummie delle catacombe dei Cappuccini
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di Palermo.
E' proprio un allievo tra i preferiti di Signorini,
Plinio Nomellini, che durante tutta la sua vita
aveva sempre ricercato uno specialissimo rapporto
ottico con la luce marina, lui livornese
fiorentinizzato, nel 1927 mette su uno studio
stagionale all'Elba dove si recherà sino al 1947,
anno della sua morte.
E' questo il periodo più drammatico e
sostanzialmente incompreso e tuttora mal
giudicato della vita e dell'opera dell'artista. Se
infatti la sua attività pubblica e le discutibili
conseguenze che avrà per lui il suo precedente
splendido rapporto con il simbolismo
internazionale perderanno la carica emotiva e
soprattutto di sostanza storica. In questi anni (e
proprio all'Elba), il Nomellini proseguirà con esiti
eccellenti un filone in lui già riccamente
sperimentato.
Si tratta di una pittura di paesaggio attuata
attraverso la forzatura coloristica dell'immagine,
che nei migliori risultati appare addirittura
visionaria. Nei numerosi acquarelli anche di
grandi dimensioni poi l'immagine pare essiccarsi
in un balenar di luce meridiana o in ombre notturne
straordinarie. Ne nasce una visione dell'Elba legata
ancora al "mito tirreno" che Nomellini aveva
sviluppato nei precedenti anni di soggiorno
versiliese, ma per certi aspetti almeno a nostro
giudizio più drammatica, in un totale pittorico che,
pur rifiutando le avanguardie e le correnti alla
moda, ha un suo timbro novecentesco che può
ricordare il colorismo integrale di Tosi.

Amico di Nomellini, e di lui un po' più giovane,
approderà all'Elba sin dal 1903 anche un altro
singolarissimo pittore livornese-fiorentino,
evidentemente di diretta origine inglese Llewelyn
Lloyd. Abbiamo voluto concludere con lui questa
breve cavalcata tra gli emergenti appassionati
dell'isola d'Elba perché, pur ritrovandosi nella sua
opera immagini elbane ancora strettamente
divisioniste, e dunque eseguite negli anni all'inizio
del secolo (si vedano in proposito 1' Addio al sole
nel golfo di Procchio, e il Castagno morto,
ambedue del 1903), in opere di dieci anni posteriori
come Il fico, riuscirà a darci un'immagine
assolutamente "novecentesca" del paesaggio
elbano, creando addirittura una sorta di
convenzione visiva che lui stesso, ma anche altri
minori, conserveranno per decenni: sin quasi alle
soglie di questo fine secolo. E' un'Elba ancor
"primitiva", scolpita dal sole, liberata dentro un'aria
che pare la versione leggerissima e suadente di quel
mare intatto che si intravede dalle alture.
Non è l'Elba drammatica di Nomellini, in cui
sembra ancor risuonare il basso stridio del falasco
versiliese, ma un paesaggio appena creato in cui
anche le opere degli uomini fanno parte della natura
e trattengono un potenziale consolatorio almeno
per chi, come il sottoscritto, è "toscano di mare"
che precede perfino le memorie infantili per
rivelarsi nel mito vero, quello della natura nell'atto
magico del suo discoprirsi.
E questa forse è la maggior dote che ancora la nostra
isola, già cantata da Virgilio duemila anni fa,
conserva con moderata gelosia.


