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Abstract
Gino Severini's relationships with mathematics and contemporary
science generally presents an original profile absolutely different
from those of his Futurist friends. Unlike them, concerned with doing
damage and generating amazement, his approach to scientific
perspectives, of Postimpressionist origin, is based on the
constructivity and on the direct experience of the specific studies,
along a lifelong fruitful path which influences from within his artistic
and linguistic researches.

L

a proiezione in avanti, senza riserva alcuna, di Severini verso un’arte
totalmente nuova, cioè d’avanguardia, come risulta nelle note da
allegare all’intervento, è in piena consonanza con il contemporaneo
orizzonte di attesa di rinnovamenti radicali, di ripensamenti e di
accelerazioni dromologiche, per usare un’espressione cara a Paul Virilio 1, in
tutti i settori culturali del mondo occidentale, dalle arti alla scienza e alle
tecnologie. Prima e dopo, però, di questo momento magico di esposizione
del giovane autore a opzioni totali, che sembrano tagliarsi i ponti alle spalle
per un eventuale ritorno, c’è stato un suo lento faticoso cammino di
formazione da autodidatta che porta verso un uso convinto e sostenibile delle
argomentazioni e ci sarà poi un fisiologico e genuino processo di
metabolizzazione delle acquisizioni assorbite e delle ipotesi formulate, in
assoluta fedeltà all’impegno di una poiesi mentalmente e modernamente
controllata, aliena da cedimenti a riti di presentismo e di esultanze e cori
dionisiaci.
Su questo prima e su questo dopo, dunque, qui si farà luce a squarci con
l’aiuto di dirette e illuminanti testimonianze autobiografiche dell’artista, ove,
1

Cfr. PAUL VIRILIO, Velocità e politica Saggio di dr omologia, Multipla Edizioni, Milano
1981.
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auscultazioni dei suggerimenti provenienti dall’ambito scientifico, in
particolare geometrico-matematico, che saranno essenziali, non solo in
gioventù, ma anche nella maturità, fino alla fine, come risulta dalle ultime
gouaches e dalle opere astratte degli ultimi dieci-quindici anni.
Proveniente da un ambiente
modestissimo, il padre usciere di
tribunale e la mamma sarta, fu
salvato da un destino di mediocrità
grazie a un fattaccio, in cui fu
protagonista
insieme
con
spericolati compagni di classe.
Alla vigilia delle prove scritte di
licenza tecnica, con altri quattro o
cinque candidati agli esami, andò
di notte nell’istituto a rubarsi con
effrazione le tracce delle prove
scritte. Individuato, insieme con i
compagni, fu espulso da tutte le
scuole del Regno. Come se non
bastasse, fu denunziato dalla
scuola alla magistratura e dovette
andare in tribunale a difendersi,
dove fortunatamente incontrò un
giudice intelligente e prudente, che
gli risparmiò il carcere. Marchiato
da questo titolo, - mancava solo
che gli imprimessero una lettera scarlatta di infamia sociale, - dovette andare
via dal paese natale, Cortona, dove era cresciuto con i nonni e aveva
studiato. Raggiunse, così, i genitori, che lavoravano stentando la vita a
Radicofani, dove era morta una sorellina e ne era nata un’altra.
Di qua in poi, dovette fare i conti con la dura realtà, attingendo alle sue
risorse di pazienza, di duttilità e di creatività, fidando nella buona sorte in
questo incontro ravvicinato con i disagi e le avversità e potendo contare sulle
sue capacità di resistenza. Si appropriò, per tale via, di una certezza, che lo
accompagnerà fino all’ultimo, cioè della necessità di avere un mestiere
solido e possibilmente eccezionale. E di questa leva si avvalse, per sollevare
la sua esistenza e il suo immaginario verso un altro destino, di cui lui era il
fondamentale costruttore e il gestore unico.
A Radicofani, ebbe la fortuna di incontrare una gentile signora, figlia di
un ministro del tempo, che si dedicava alla pittura con dei moduli tutti suoi
di macchie di colore che si legittimavano in un gioco autonomo di
interrelazioni. Fu questa signora che gli regalò una scatola di colori, che lo
confermò nel desiderio di fare il pittore e che lo accompagnò anche a Roma,
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dove si trasferì insieme con la madre, andata nella capitale per valorizzare il
suo mestiere di sarta.
A Roma, si adattò a mille mestieri, senza mai rinunziare al sogno della
pittura, incalzato da un bisogno crescente di ritrovarsi e di crescere col
soccorso di una buona cultura. A contatto con un napoletano molto
effervescente e orientato verso il libertarismo, che poi sarebbe emigrato
all’estero, prese a leggere Marx, Engels, Bakunin, Proudhon, Hegel, i
positivisti, appassionandosi per le lotte di emancipazione e di riscatto del
proletariato e dei ceti umili. Ma quello che più lo eccitò mentalmente fu
Nietzsche.
Intanto, aveva conosciuto un altro giovane, di forte temperamento, anche
lui sulla via della ricerca di sé stesso, Umberto Boccioni, e insieme presero a
frequentare Giacomo Balla, rimanendo colpiti dal suo procedimento
rigorosamente analitico e attentissimo ai rapporti cromatici, su suggestioni
postimpressioniste, simboliste e divisioniste e prendendo, egualmente
insieme, consapevolezza delle dissonanze interne, come quella tra le opzioni
per una palingenesi sociale universale e la poetica fin de siècle che essi si
assegnavano negli approcci con l’arte.
Questo stato suo e della sua generazione eteroclito e lacerato, ribollente e
insieme sofferto, viene messo a fuoco da Severini negli anni Trenta, in un
libro che risulta essenziale per una rivisitazione della sua vicenda
complessiva, Ragionamenti sulle arti figurative. Qui egli scrive:
“Siamo venuti al mondo, artisticamente parlando, in piena confusione
ideologica e spirituale. Le idee dominanti, verso il 1900, erano quelle che,
risultanti dagli ultimi progressi della scienza e della filosofia positiva di
Auguste Comte, e di Spencer, facevano capo al materialismo e all’ateismo
più assoluto. Sugli artisti specialmente, avevano pure un’enorme influenza le
idee seducenti di Nietzsche, e si capisce, visto il carattere più poetico che
filosofico di questo pensatore. Fra gli elementi ideologici che formarono (si
dovrebbe piuttosto dire, turbarono) la nostra gioventù, per lo meno a Roma
dove io mi trovavo, bisogna pure tener conto della letteratura russa in
generale. I Fratelli Karamazov di Dostoievsky, per esempio, con quelle
interminabili analisi dell’io, ci fornivano materia a delle non meno
interminabili discussioni di idee generali, e, fra queste, naturalmente, quella
dell’esistenza di Dio. Come Alexy Fedorovitch e il fratello, si parlava di
socialismo, di anarchia e di utopistiche riforme sociali. Malgrado le
intenzioni di Dostoievsky, l’ateismo, al quale più o meno eravamo tutti
arrivati, si può dire che ci fu in gran parte distillato attraverso il filtro della
letteratura russa che riassumeva, a suo modo, le idee filosofiche del
momento e ce le restituiva aumentate dell’innegabile forza di attrazione
prodotta dall’arte.

16 Periodico di matematiche 1/2017

Ugo Piscopo

E, così, tutti questi modi di pensare il mondo e la vita, cozzavano gli uni
contro gli altri nello spirito dei giovani, provocando indecise aspirazioni ed
attitudini, spesso opposte fra loro, e opposte ai nostri caratteri.
Per lunghi anni sentiremo tutti la nefasta influenza di tale confusione,
che, disgraziatamente, per molti dura ancora”. 2
Ma a dare un profilo unitario in senso moderno a Severini, aiutandolo a
usare il fascio complessivo di tensioni fra loro disarmoniche come risorsa e
legittimandolo a scendere nell’agone artistico come operatore self made e di
forte e genuina personalità capace di lasciare positivamente il segno nel
campo delle ricerche e delle attività artistiche, sarà Parigi, dove egli si
trasferisce nel 1906. Il miracolo non avverrà dalla sera alla mattina in questa
città, che egli da subito e per sempre sentirà quale seconda e decisiva patria,
come egli sottolineerà in moltissime occasioni. Qui egli soffre e riscatta la
sua condizione di cosmopolita, che deve fare affidamento unicamente sulla
sua relazionalità in divenire con gli altri, per scoprire sé negli altri e gli altri
in sé, come ad esempio accade storicizzandosi nel dialogo stretto intrattenuto
con Picasso, nel corso del quale si apre una vera e propria partita del dare e
dell’avere di suggestioni date e di suggestioni ricevute e profondamente
assorbite. Scambi e confronti utili ci saranno con Apollinaire, con
Strawinskij, con Jarry, con Léger, con Dufy, con Delaunay, con Braque, con
Utrillo, con Modigliani, con Gris, con Max Jacob, son Soffici, con Marinetti,
con la scrittrice Rachilde e con moltissimi altri protagonisti della scena
artistica del tempo, a cui si viene guardando anche da lontano da Parigi, sul
filo però non di fughe in avanti, ma di una resa di conti col
postimpressionismo e col simbolismo, che ancora non erano stati
impacchettati e passati agli archivi e ai musei, ma che in effetti avevano
proposto griglie di problemi tuttora aperti e decisivi per i destini dei nuovi
linguaggi e della nuova poiesi.
Quest’avventura non comune è portata avanti in umiltà e disponibilità
agli eventi, grazie al possesso da parte di Severini di un legittimo
lasciapassare, costituito da un mestiere di carattere sperimentale, in continuo
perfezionamento e verifica, dove si avvicinano le punte della tecnicità e
professionalità moderne e della disciplina della bottega, di etimo e di modulo
rinascimentali. Il mestiere diventa per lui la cifra su cui costruire il suo
presente e il suo futuro. Intorno a quest’idea egli fa ruotare tutto il resto nel
corso della sua intensa attività e della sua relazionalità col mondo e in
margine a essa prende appunti e allega glosse molto interessanti. Su
posizioni analoghe, d’altronde, si collocano molti altri artisti moderni. 3

2

GINO SEVERINI, Ragionamenti sulle arti figurative. Quarantadue tavole fuori testo,
Ulrico Hoepli Editore, Milano 1936, pp. 113-114.
3
Cfr., tra gli altri, BRUNO MUNARI, L’arte come mestiere, Laterza, Bari 1966.

Futurismo e matematica - 3. Gino Severini, la geometria come sfida

17

Tra le glosse di Severini, una delle maggiori e più complete è quella che
qui si riporta, ricavata dal capitolo conclusivo di Ragionamenti sulle arti
figurative:
“Un elemento importante del problema artistico moderno, se non il più
essenziale, è quello che concerne il ‘mestiere’. «Esso ha, in primo luogo, un
valore morale», dice Paul Henri Michel facendoci la storia ideologica di
Leon Battista Alberti: «esso ha, in secondo luogo, un valore estetico. Non
dimentichiamo che l’Alberti teneva per cosa quasi divina l’opera ben fatta».
Il grande architetto diceva inoltre: «Il mestiere, infatti, è una forma; è, per
eccellenza, la forma del lavoro, e, perciò, la più sicura via della virtù, il
nemico dei cattivi desideri e delle vane curiosità… Il mestiere ha, infine e
soprattutto, un valore sociale.»
Ciò non vuol dire che il mestiere rimpiazza l’arte: un’opera contenente un
raggio di vera poesia, anche se discutibile come mestiere, può interessare più
di un’opera perfettamente eseguita e senza autenticità artistica (si confonde
spesso la perfezione del mestiere e quella dell’arte); bisogna inoltre
confessare che su tale cammino siamo arrivati ad entusiasmarci di fronte alla
più piccola macchia di colore, od al minimo segno portanti le traccie di una
vera sensibilità.
[…]
Ma i sociologi diranno che, non solo nel campo delle arti, ma anche in
quello di tutti i corpi di mestiere (la macchina prendendo sempre più il posto
dell’uomo), tali periodi di tirocinio tendono a scomparire. E’ questo un fatto
che prova, da una parte, quanto sia urgente rimetter l’uomo e la macchina
ognuno al suo posto, e, dall’altra, quanto ogni problema, artistico e sociale,
sia nello stesso tempo problema morale, di modo che non soltanto per
l’artista, ma per ogni uomo degno di questo nome si pone imperativamente il
dilemma: per la materia o per lo spirito?
In conclusione: sono elementi permanenti nell’opera d’arte la sorgente
d’ispirazione (che deve essere di carattere altamente spirituale e
profondamente umano) e il ‘mestiere’ o i mezzi tecnici; ed è soltanto su
questi elementi stabili che può rifarsi l’unità che noi crediamo necessaria, fra
gli artisti e negli artisti. Questi devono comprendere che quel che cambia è
l’intenzione dell’opera d’arte e lo stile.” 4
Il mestiere, però, se iconograficamente è il mestiere, cioè una realtà
sempre simile a sé, è anche materia di ripensamento e di ridisegno nel corso
del tempo. Cioè, è in stretta relazione con l’attualità della storia e della
società. E di ciò Severini ha piena consapevolezza, in quanto sa che come lui
artista si guarda nello specchio della forma del mestiere, questo a sua volta si
guarda nello specchio del presente e delle situazioni in movimento. E questo
guardarsi del mestiere deve essere indirizzato, in una prospettiva corretta, a
4

GINO SEVERINI, Ragionamenti sulle arti figurative, cit., pp. 260-264.
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inquisire se nella sua forma ci siano persuasivi e motivati riflessi di quello
che i tedeschi chiamano lo Zeitgeist, ovvero lo spirito del tempo. E dal
momento che il primo Novecento si presenta come un cantiere aperto,
fondamentalmente egemonizzato dai progressi della scienza e della
tecnologia, il giovane artista non può non costituire il suo mestiere, ovvero la
sua forma di esprimersi nel presente attraverso il fare, se non su un dialogo
aperto con la scienza e con le tecnologie, non tanto per informarsi dei
contenuti concettuali e delle dominanti mitografie del momento, quanto per
costituire la sua mimesi su ragioni che nel presente risultino primarie, oltre
che per farne alimento per la sua stessa formazione interiore.
Si applica, così, agli studi di geometria e di matematica, con sacrificio
che viene fatto pesare anche sulla famiglia, oltre che su sé stesso, in quanto
quest’applicazione gli costa in termini di solitudine e di incomprensioni. Di
ciò Severini rilascia molteplici testimonianze nei citati Ragionamenti sulle
arti figurative e altrove. Qui ci si limita a riportarne tre o quattro dalla sua
autobiografia, scritta in maniera mirata in omaggio non tanto dell’artista,
quanto del suo ‘mestiere’, La vita di un pittore.
La prima riguarda lo stato d’animo fermentante dei giovani e meno
giovani artisti nella Parigi dei primi anni del Novecento e il bisogno diffuso
e fortemente avvertito anche da Severini di darsi una formazione su basi
scientifiche, al fine naturalmente di legittimare la scientificità della
progettualità e della poiesi stessa:
“Tanti artisti parlavano in quel momento di geometria e di matematica, e
fra questi Metzinger, che osò perfino tirare in ballo la geometria non
euclidea e la trigonometria sferica usata dai navigatori, ma erano tutte
nozioni approssimative. Tali intenzioni, però, a seconda delle qualità
dell’artista, lo aiutavano a costruire, a ragionare il quadro, e non si può dire
che con tali teorie non siano state fatte delle opere degne di encomio. Ma ciò
non mi bastava; pensavo che, se si dovevano utilizzare la geometria e la
matematica, lo si doveva fare con maggiore precisione, applicando e
sfruttando vere regole di geometria e di matematica, strettamente osservate,
tanto più che tali regole avevano un senso (cominciavo a rendermene conto)
che oltrepassava il loro valore costruttivo. Voglio alludere non solo a quel
senso universale e cosmico che i Greci danno alla matematica e al numero,
ma a qualche cosa di strettamente inerente alla creazione artistica.
Infatti, al di sopra del quadro, della statua, del poema e della sinfonia, c’è
l’arte e la poesia contenuta in essa. Poesia ed arte appartengono ad uno strato
profondo dell’essere, che è comune a tutte le forme di espressione, e qui è la
pura sorgente che anima tutto, lega tutto, cioè l’artista all’universo, l’opera al
cosmos, l’anima individuale all’anima collettiva, e la misura di tutto è il
Numero. Da qui il suo valore metafisico oltre che umano, presentito del resto
da Rimbaud.
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Vedevo dunque nel Numero la via che conduceva verso l’infinito, verso
l’assoluto, verso la purezza, verso una poesia sovrumana e verso la perfetta
armonia.
Tuttavia dovevo limitarmi, pel momento, ad arricchirmi delle possibili
nozioni tecniche e costruttive. In molti trattati di pittura, come in quelli di
Bernard de Puy du Grës, o di Felibien, di Henry Testelen, di Algarotti, di
John Burnet, ecc. (senza contare i manuali antichissimi, che erano poi
soprattutto manuali di mestiere, come il trattato del monaco Teofilo, la
Mappae Clavicula, il manoscritto di Lucca, e fino al noto trattato di Cennino
Cennini), in tutti questi libri e in molti altri trovavo la conferma che delle
regole chiare e precise avevano presieduto alla creazione artistica nei tempi
antichi anche nel campo della pittura, sia nella struttura geometrica e
matematica dell’opera che nella esecuzione tecnica. Era dunque tutto un
‘mestiere’ da ricostruire, un mestiere di cui le accademie non avevano
nessuna idea, e che soltanto alcuni artisti della mia generazione avevano
presentito”. 5
Dopo questa prima tappa di ricognizione e di approfondimento delle
ragioni che portano alla necessità dello studio e della conoscenza della
geometria e della matematica per affrontare e realizzare una poiesi artistica
fondata sulle cifre della tecnicità e della razionalità, Severini procede a darsi
una formazione un po’ da autodidatta, un po’ su suggerimenti affidabili di
addetti ai lavori. Ecco una sua ricostruzione data sempre nella medesima
autobiografia di questi tentativi e di questi approcci con gli esperti:
“Sarebbe troppo lungo rifare passo a passo la via che mi condusse da una
estrema ignoranza ad una buona, se non notevole, conoscenza del mestiere;
parlerò quindi solo dei punti più importanti.
Mi mise sulla buona strada il famoso trattato di Dürer sulle proporzioni e
le costruzioni; evidentemente anche i più ignoranti fra gli artisti conoscono
le proporzioni del corpo umano, oggetto di studio in ogni accademia, ma in
Dürer è ben altra cosa. Egli stabiliva un rapporto e con questo costruiva e
misurava il corpo umano fino al più piccolo particolare. Quando lo aveva
costruito, lo metteva in movimento con alcune operazioni geometriche, che
io non potei assolutamente decifrare. Si trattava di quadrati posti gli uni sugli
altri verticalmente e poi in un’altra figura parallela; gli stessi quadrati erano
girati attorno ad un centro; insomma tali operazioni erano per me misteriose
oltre ogni dire.
Ero alquanto deluso e scoraggiato quando lessi in un giornale parigino
che un matematico, professore al Conservatorio di Arti e Mestieri, aveva
tenuta una conferenza sulla geometria e le Belle Arti. Pensai di andare da
5

GINO SEVERINI, La vita di un pittore, pref. Filiberto Menna, con una notizia biografica di
Maurizio Fagiolo dell’Arco e cinquantanove illustrazioni in bianco e nero, Feltrinelli, Milano
1983, pp. 238-239.
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questo matematico per farmi spiegare le misteriose geometrie di Dürer. Fui
ricevuto con molta cortesia dal signor Raoul Bricard (così si chiamava),
autore di libri di geometria descrittiva e di prospettiva, esaminatore alla
Scuola Politecnica ecc. In un batter d’occhio comprese di che si trattava:
«Questa è geometria descrittiva» mi disse «che Dürer elaborò prima di
Monge; conoscete un po’ di geometria descrittiva?» «Assolutamente niente»
fui obbligato a rispondere, ed ero proprio molto, ma molto vergognoso ed
umiliato.
Egli comprese il mio imbarazzo e cominciò a spiegarmi che quei quadrati
rappresentavano dei cubi, e che nella seconda figura questi cubi erano stati
fatti girare intorno ad un asse, ecc.
Mi parlò anche di proiezioni verticali e di proiezioni orizzontali, ma si
accorse subito che queste erano per me parole oscure. Quale santo gli mise
nel cuore della compassione e, nella sua mente di matematico, dell’interesse
per un artista così ignorante? Forse fu commosso dal mio ardente desiderio
di sapere; il fatto è che mi propose di andare da lui diverse volte la settimana
e cominciò a rivelarmi i segreti della geometria descrittiva, e soprattutto
quella parte che concerne le somme algebriche, lo studio della matematica e,
fin dalle proprietà dei triangoli, la geometria.
Si parlava spesso tra artisti della ‘Sezione Aurea’ e, con questa insegna, si
era anche fatta un’esposizione nel 1913, mi pare, ma credo che pochi, fra i
quali io stesso, sapessero esattamente di che si trattasse. Ecco che ora, al
corrente di che cosa fossero un ‘rapporto’ ed una ‘proporzione’, sapevo in
che consisteva una ‘Sezione Aurea’. Più tardi divenni molto bene informato
sul valore storico ed artistico di questo famoso rapporto; per il momento ero
felice di comprenderne, anche in un modo rudimentale, il valore geometrico
per poterlo utilizzare nelle mie composizioni. Il signor Bricard mi spiegò
anche il rapporto tra il lato e la diagonale del quadrato ed anche la
‘proporzione armonica’, di cui è questione nell’opera di Teone di
Smirne…”. 6
Una volta avviato, lo specifico processo di formazione viene crescendo,
con la fisiologica conseguenza di coinvolgere finalmente l’operazione
artistica entro le suggestioni scientifiche:
“Intanto io proseguivo tranquillamente il mio studio della geometria e
della matematica, insieme ad altre ricerche puramente tecniche. Sapendo
ormai come dipingevano gli antichi, e soprattutto Van Eyck e i Veneziani,
mi applicai a far da me delle vernici con resine ed acqua ragia, e volli
imparar bene, da un esperto doratore, il modo di preparare un pannello con
gesso e colla.
Divenuto abbastanza esperto nel servirmi delle proiezioni ortogonali
coniugate, un giorno presentai al mio professore Raoul Bricard un grande
6

Op. cit., pp. 240-241.
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disegno che raffigurava la proiezione verticale e orizzontale di una testa e di
un torso umano. Accanto alle proiezioni di fronte e a quelle di profilo, avevo
disegnato sul piano orizzontale la stessa proiezione alla quale avevo
impressa una rotazione di 25° gradi da destra a sinistra; fatta la conseguente
operazione sul piano verticale, la mia figura risultava girata di ¾ e piena di
vita. Il mio professore ne fu molto meravigliato ed entusiasmato e mi disse
chiaro e tondo: «Vi ho insegnato queste cose per farvi piacere, ma pensavo
che si trattasse di una stramberia d’artista, e che non avreste mai tratto
nessun vantaggio…». Il più bello è che io stesso ne ero sorpreso; era un po’
come un fabbricante di pupazzi che, tutto ad un tratto, ne vede uno saltare e
sgambettare e parlare: il falegname Geppetto che si sente tirare la parrucca
da Pinocchio, mentre lo sta facendo. E’ infatti straordinaria l’espressione di
vita che scaturisce da certe forme, unicamente concepite nel nostro spirito,
quando dalla pura geometria passano ad una anche lontana imitazione della
realtà. Ne nasce un’emozione intensa, vivissima. Capivo ora come certi
grandi maestri del passato, i Greci per esempio, avessero potuto costruire
secondo il numero i tracciati geometrici ed esprimere la vita.
[…]
Ma, se per la composizione lineare la cosa si presentava relativamente
facile – tanto è vero che l’accordo Do, Fa, La, uguale a 3, 4, 5, può
benissimo essere espresso geometricamente dal triangolo egiziano, i cui lati
sono uguali a 3, 4, 5 -, per la questione del colore tutto diveniva terribilmente
complicato e difficile. Bisogna tener presente che mescolare o giustapporre i
colori dello spettro e mescolare o giustapporre i colori in polvere (o
pigmentari) sono due cose essenzialmente diverse; i primi emettono della
luce, gli altri assorbono tutte le radiazioni di luce, eccettuata quella del
colore preso come esperienza, la cui luce viene anche emessa o irradiata.
Non potei trovare nessuna teoria seriamente scientifica che si riferisse a ciò
che desideravo conoscere (desiderio che non era certo venuto a me solo sulla
terra); era dunque necessario procedere per approssimazioni più o meno
convenzionali.
Mi venne idea di chiedere consiglio al solo uomo che avrebbe potuto
informarmi a Parigi e cioè a Charles Henry, che aveva sostenuto con la
propria scienza i neo-impressionisti e proseguiva le sue ricerche e le sue
lezioni al Laboratorio di Fisiologia della Sensazione della Sorbona, di cui era
direttore.
Ebbi modo di farmi presentare a lui ed egli trovò degna di interesse la
mia idea di legare con rapporti armonici stabiliti scientificamente ciò che
concerne le linee, i colori, la luce. Non mi nascose le grandi difficoltà a cui
andavo incontro, e intanto mi diede a studiare un suo libro, Le cercle
chromatique, e un altro suo lavoro sulla legge del contrasto simultaneo; da
essi mi resi conto di tante cose importanti (come quella della direzione dei
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colori), di cui gli antichi non avevano potuto usufruire, e che arricchivano
molto il bagaglio delle nozioni utili da sapersi.
Avendo lasciato Parigi per la campagna, gli mandai alcune basi teoriche
da me convenzionalmente stabilite ed egli mi rispose subito così: «La
corrispondenza tra i colori che voi trascrivete sul foglio qui accluso non ha
senso scientificamente parlando: i colori sono caratterizzati da certe strisce
RSSXUH Ȝ FKH VL GRYUHEEHUR LQGLFDUH H L UDSSRUWL WUD L GLYHUVL FRORUL FRVu
definiti sono diversissimi dai rapporti di numeri di gamma diatonica. Non vi
incoraggerò mai abbastanza ad approfondire tali questioni: uno o due anni di
preparazione matematica, due anni di preparazione fisica e biologica saranno
sufficienti. Ma sono necessari». Dopo avere insistito ancora sullo studio
delle matematiche, egli concludeva: «Una quantità di problemi che vi
interessano saranno risolti immediatamente da voi; ed è a tale risultato che
dovete tendere».
[…]
Disgraziatamente, più mi appassionavo allo studio meno lavoravo, così
mi trovavo di fronte a Rosenberg in una curiosa posizione; avendo un
contratto, secondo il quale tutta la mia produzione gli apparteneva, egli si
lamentava spesso perché non gli portavo un numero sufficiente di opere
[…]. Con questo sistema di vita condannavo la mia famiglia alla miseria,
mentre avrei potuto darle l’agiatezza, inoltre mi sottoponevo ad uno sforzo
enorme con una salute più che delicata. Nonostante ciò, si andava avanti, ed
ero contento di poter mettere nelle mie opere di allora un ordine, una misura
e una coscienza che mi erano state possibili grazie agli studi intrapresi.” 7
In questo clima di proiezioni in avanti e di eroismo esistenziale, Severini
nel 1916 scrive e pubblica sul “Mercure de France” la nota sopra riportata e
nel 1917 pubblica sulla medesima prestigiosa rivista la seconda nota,
ambedue dedicate al tema dei rapporti fra arte moderna e matematica.
Nel corso del tempo, successivamente, maturando nelle riflessioni e nelle
ricerche, l’artista non può non correggere fisiologicamente il tiro e non
allargare lo spettro dei problemi e delle comparazioni. Dall’accettazione del
rappel à l’ordre e dall’oggettivo consenso dato alle prospettive metafisiche
in qua, egli viene progressivamente interiorizzando il discorso e lungo
questo itinerarium in interiorem hominem egli imbriglierà ogni tentazione di
consenso agli indirizzi di moda e agli usi allotrii e strumentali che se ne
fanno in ambito politico e sociale e nelle banalizzazioni concettuali ed
estetiche del momento. Procede, quindi, a lavorare di fino per il
perfezionamento del ‘mestiere’, a implementare di simboli e di densità ideale
la mimesi, a disciplinarsi e a fare pittura e grafica entro un’aura di solida
responsabilità intellettuale e morale. Nella verifica quotidiana di tale
compito, la geometria e la matematica svolgono una funzione decisiva,
7
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vanno in circolo nel suo immaginario e nel suo meditare come elementi di
rinforzo e di consolidamento. E ciò, fino all’ultimo, tanto che nel necrologio
composto per la fine del pittore (1966), Giovanni Carandente, un esperto di
arte moderna, può scrivere: “Si può attribuire agli studi matematici e
filosofici, oltre che a quelli religiosi e teologici dopo il suo accostamento alla
Fede, spronato da Maritain, se egli visse per lungo tempo in uno splendido
isolamento […]”. 8
Lungo questo processo di scavo nell’interiorità, Severini rivede anche
alcune sue affermazioni come quella che compare nella nota sopra riportata,
riguardante uno scenario di palingenesi dell’arte e di sua rinascita allo stato
puro con “colori fuochi d’artificio” e dintorni, o come quelle concernenti il
primato assoluto della macchina e precisa a tale proposito:
“Io pensavo un tempo, per esempio, che la pittura sarebbe scomparsa
dalla terra, e sarebbe stata rimpiazzata da multicolori fuochi pirotecnici
proiettati nel cielo notturno, oppure da composizioni di lampade e fuochi
elettrici come certe magnifiche costruzioni luminose sui tetti di Parigi, nella
Torre Eiffel e in ogni grande città. Ed era anche questa una idea sostenibile;
ma ora penso diversamente. Anche qui non è questione delle materie
colorate con cui l’artista si esprime. Ch’esse siano fuochi pirotecnici o
lampadine elettriche o cartoline e metalli o semplicemente colori sopra una
tela, non ha importanza; il problema è ben altro. Il problema consiste
nell’imprimere alla Bellezza una forma del nostro tempo, anche se
veramente si dovesse tornare ad un momento di barbarie.
Essere del suo tempo, come disse Courbet, sopportarne tutti gli
inconvenienti, ma comprenderne le virtù, questo si deve fare. «La sola
domanda per l’artista è di non essere un debole», dice Jacques Maritain; la
sola domanda è di non farsi mangiare dalle contingenze, dalle ideologie, dai
cambiamenti di vita esteriori, ma di dominarli e di assimilarli. Così si
dovrebbe fare per esempio della macchina, che i futuristi prima, i
costruttivisti poi elevarono al rango di una religione, di un misticismo.” 9
Non si può dire se, nel pensare e nello scrivere questo, l’autore pensasse
con malinconia a quel lontano incidente occorsogli in gioventù con la sua
scuola, ma ci potremmo chiedere noi, per conto nostro, se i componenti di
quel collegio di docenti che espulse l’esuberante e trasgressivo allievo da
tutte le scuole del Regno abbiano mai riflettuto in proprio, magari già solo
per un attimo, che il reprobo, da loro severamente e clamorosamente punito,
potesse arrivare un giorno ad un altissimo livello ideale, come questo.
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