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In una delle interviste che concesse nel 1980 quando era diventato direttore della biennale 

veneziana, Luigi Carluccio afferma, tra molte notizie, idee e ricordi, di ritenersi un critico militante; e 

nel momento in cui, con grande difficoltà e senza la speranza di riuscirci completamente, iniziamo a 

delineare e, se possibile, definire il suo metodo critico e la sua presenza umana, quella affermazione 

può risultare utile ed è certo il punto da cui conviene partire tentando però subito di precisarne il 

senso, e precisandolo alterarlo, cioè portarlo fuori dalle sue comuni accezioni, guardarlo da un altro 

lato, come avviene sempre quando si tratta di lui; del suo lavoro e degli artisti sui quali esso si è 

svolto. 

 

Critico militante Carluccio lo fu, poiché collaborò per anni a giornali e settimanali scrivendo migliaia 

di articoli, secondo la necessità dei richiami lanciati dalle numerose mostre che si organizzavano 

annualmente, e secondo le esigenze della cronaca. Ma anzitutto egli, che fu per così lungo tempo 

veramente militante in ben altra, più rigida e più drammatica milizia, quella militare, come critico 

godeva e usava della più completa libertà, sceglieva, stroncava, esaltava e ironizzava a sua 

completa decisione e secondo il suo estro, che fu sempre vivacissimo. Usufruiva poi di una capacità 

illuminata di scrittura, che incideva durevolmente l’immagine sulla carta e faceva assai spesso 

superare ai suoi scritti l’effimero del quotidiano e dell’occasione. Tutte cose che portano distante dal 

concetto usuale di critico militante. 

 

Era militante piuttosto nel senso che, per native profonda passione, voleva essere presente ovunque 

un fatto d’arte accadesse, una novità sfociasse, la speranza di un’altra nascita e di un altro corso si 

affacciasse ad arricchire la storia; seguiva la storia nel suo farsi, ecco, non nel suo essersi fatta, 

come gli storici. Vero storico infatti non era; per impazienza forse; essendo per lui soli documenti 

d’amare, capire e studiare, le opere dell’arte; preferiva frequentare gli studi, le mostre e musei 

piuttosto che gli archivi; lavorava sul campo, più che nelle biblioteche o alla luce notturna del tavolino. 

Riconosceva anche, in quella intervista, di non essere filologo; e certo gli sarà mancato il tempo per 

quella preparazione filologica, che si fa negli anni giovanili, quasi tutti persi da lui sotto le armi; ma 

gliene mancava probabilmente anche la voglia; tanto più che la filologia uno se non se la fa in proprio, 

può sfruttare quella fatta da altri; e questo agli effetti del risultato critico finale non cambia quasi 

niente. Carluccio era un critico militante per passione e per urgenza vitale. 

 

Ma vorrei ormai abbandonare questo participio che ingombra e non poco infastidisce, per continuare 

solo a intendere la qualità del suo modo di essere critico e il valore del suo rapporto con l’opera 

d’arte. Mi sembra decisivo che all’origine di tutte queste cose ci fosse un atto d’amore, un moto 

d’amore; è questo infatti un legame, una corrente, un passaggio, indispensabile alla formazione di 

una vera umanità e forza critica. E allora il rapporto con l’oggetto d’amore dovrà essere diretto; 

emoziona la presenza non la fotografia, e solo in parte il ricordo. L’opera emana qualcosa di 

misterioso; vive nella sua materia, nel suo colore, nella sua forma; bisogna vederla, ammirarla, 

meditarla, toccarla. Il critico che era Carluccio aveva bisogno di questo: di stare in presenza 

dell’opera d’arte, e non certo per idolatrarla, non per subire il fascino dell’aura; anzi per poterla 

trattare familiarmente, per avere un rapporto vivo, carnale e spirituale insieme, da amante. 

 

È questa la ragione per cui Carluccio fu anche direttore di una galleria d’arte e poi ispiratore e 

consigliere di altri galleristi; questa anche la ragione per cui amava con tanto entusiasmo, e fatica e 

viaggi e ricerche e patimenti, organizzare grandi mostre. Il suo rapporto con l’arte era, in tal modo, 

umano, diretto, di coinvolgimento; il giudizio ne risultava parziale, come tutti i giudizi autentici 

originali, ma sicuro, appassionato, quasi esente da errori. La pagina, meditata o scritta d’impulso, 

ne palpitava. 



Era la sensibilità per i fatti, le opere cioè, dell’arte figurativa, a sostenere tale sicurezza; una 

sensibilità che egli possedeva molto forte, come un vibrare interno di fronte all’opera, una lenta e 

duratura commozione, un richiamo, una voce che suona: cose, o effetti, rari da incontrare. Poiché 

molti critici, e spesso anche i conoscitori, arrivano alla consonanza, e quindi all’attribuzione e al 

giudizio, per accumuli di conoscenze, di esperienza, di studi, di raffronti, di cultura. E anche Carluccio 

naturalmente, ma in lui queste accumulazioni erano tenute insieme da quel legame primario della 

sensibilità. Anch’egli era un conoscitore; conoscitore del moderno, il campo nel quale quasi 

solamente si era esercitato. E aveva, del conoscitore, quella capacità che è sempre così 

sorprendente, e può a volte apparire quasi medianica, di cogliere subito i rapporti tra un’opera e 

l’altra, tra un autore e l’altro, tra una stagione e l’altra, e anche i rapporti più distanti, nello spazio e 

nel tempo, i più insospettabili, i più ingiustificati secondo gli usuali metodi storici; e di tessere con 

quei rapporti la trama delle corrispondenze, e dei flussi sotterranei che corrono fitti entro il terreno 

su cui cresce la storia dell’arte. 

 

Così appare bellissimo sentire le voci a distanza che si rivolgono artisti sconosciuti l’uno all’altro e 

vedere le influenze diffondersi nell’aria come pollini portati dal vento. Carluccio aveva la dote mirabile 

di avvertire di colpo questi rimandi, queste presenze nell’opera di saper dire tutti nomi giusti; e aveva 

anche la dote di non esibirli, questi nomi, di non scriverli, ho solo pochi, quelli strettamente necessari 

alla comprensione di un’opera. Doti rare, poiché la critica è piena di trame fatte con riferimenti e 

citazioni fallaci; tanto più esibite quanto più errate. Ha scritto Harold Bloom in un suo libro sulla 

poesia: “La critica è l’arte di conoscere le strade segrete che portano da una poesia all’altra”; sono 

convinto che l’affermazione si può trasferire, tra l’altro, alla pittura e scultura; e infatti Carluccio 

possedeva quell’arte. Non gliene derivava però un vero interesse per gli schemi, le sistemazioni, gli 

incasellamenti, le graduatorie, per definire o inquadrare movimenti gruppi; ma, nel rispetto del 

ministero e della unicità nei quali solo può svilupparsi una persona artistica, ritenere suo compito o 

anche solo sua propensione quelli di cogliere le atmosfere, le comunicanze di sensibilità e di poetica, 

le libertà comuni e le comuni follie; “le strade segrete” appunto e multiple; tutte cose cui non si 

possono apporre etichette. Anche in questo era necessaria una grande libertà, e un movimento 

continuo da un’opera all’altra; poiché è l’opera soltanto, nel suo irripetibile e irriproducibile corpo, 

non la sua riproduzione, che lascia intendere le influenze, gli echi, le amicizie, gli sguardi, “le strade 

segrete”.  

 

Carluccio era un critico errante, viaggiante, ricco di curiosità. Anche perché c’era un’altra ragione al 

suo viaggio, non metaforico, lungo i campi dell’arte: aveva egli infatti il gusto dello scoprire, nei due 

sensi di arrivare per primo e di togliere il velo per far vedere cose non viste dagli altri; il gusto 

dell’avventura, dell’affrontare l’ignoto, mettere piede non si sa dove, magari faticando a toccar terra; 

ecco, gli piaceva dissodare il campo, aprire il cammino, procedendo per forza di intuito e di 

sensibilità, e senza poi tanto attardarsi a far meticolose catalogazioni, ma porre dei segnali e poi di 

nuovo andare. Quando Francine Legrand organizzò a Parigi al Grand Palais una mostra di surrealisti 

belgi, alcuni anni dopo che Carluccio aveva fatto Torino quella intitolata “Il sacro e il profano nell’arte 

dei simbolisti”, gli mandò il catalogo con la dedica: “Á Carluccio qui trancha le chemin”. 

 

E in questa ricerca finiva spesso negli studi dei giovani artisti, a volte sconosciuti o di rare apparizioni, 

e nelle giurie delle mostre, nelle quali tanti cercavano la fortuna. Non che volesse fare il profeta, ma 

gli piaceva vedere gettare il seme, sbocciare il germoglio, e l’emozione di capire quale fiore ne 

sarebbe nato, di che qualità, profumo e bellezza. In questo modo di fare la critica ebbe molti 

successi, e molte soddisfazioni credo; le presenze che può vantare in questa attività dello 

scoprimento sono una sua gloria. E basterà fare attenzione alle date poste in calce a molti scritti di 

questa antologia per rendersene conto e per meravigliarsene. Non si trattava della volontà, o del 

partito preso, di andar controcorrente; ma di avere un’idea dell’arte, un gusto, un proprio territorio 

interiore, un proprio fantasma e di sostenerli e seguirli anche se non erano in corrente, in moda. 

 



Resta da dire per completare la sua figura di critico “militante” (adesso veramente possiamo mettere 

la parola tra virgolette”, delle sue conoscenze tecniche, che sono pochissimi in tal campo ad avere, 

e che anch’esse contribuiscono a spiegare la rarità di errori nel giudizio, servendo di supporto 

all’intuizione. Qui si apre allora il discorso sui disegni di Carluccio. Una sorta di pudore glieli aveva 

sempre fatto tener nascosti, da quando aveva cominciato a scrivere d’arte, ma adesso che sono 

usciti dei suoi cassetti segreti, si vede che non erano il frutto di un riposo, di un esercizio secondario 

o di un gioco. Carluccio aveva un vero talento di disegnatore. In quei cassetti si erano accumulati 

molti fogli, di varia natura e di varia destinazione; ma il gruppo dei Disegni di prigionia, che sono stati 

da poco riuniti e pubblicati, formano in quella moltitudine un episodio nitido, umano e poetico; di una 

umanità dolente tragica, da cui si avverte che l’esperienza del lager era scesa tanto nel profondo di 

una sensibilità fortissima da lasciare una traccia per sempre, non solo nella sua vita, ma nella sua 

critica. E chi leggerà queste pagine dovrà tenerne conto; pensare ad un uomo che ha avuto 

l’esperienza di morte, allora e dopo, contraendone una ferita, una fortificazione, una pietà, un 

tentativo di proteggersi con l’ironia, un’apparenza di distacco, una pena segreta, che si riversavano 

talvolta nello scritto, quando l’opera d’arte, che ne era l’occasione, conteneva profondità umane 

angosce nascoste, aperte alla consonanza.  

 

Quei “disegni di prigionia” dei terribili anni 1943, 1944, 1945, che sono stati per Carluccio, allora, 

probabile salvezza dalla sua morte, e non quanto di più inutile ma quanto di più vero potesse fare 

un uomo nel suo stato, non distacco ma pietosa partecipazione, quei disegni non sono soltanto un 

mesto, disperato e nobile monumento alla vita e alla verità, ma anche un’offerta, un dono di poesia 

figurativa. Lasciano ancora angosciati commossi, a guardarli, poiché sono veri ritratti; e quegli occhi, 

quelle stanchezze, quel senso di destino che in loro si compie, quelle rassegnazioni terribili, quella 

profonda tristezza e fonda indifferenza, quel dormire, o vaneggiare a occhi chiusi, sono suscitati e 

depositati sul foglio da un artista che conosce il valore del segno, dello spazio, dei rapporti di tono, 

le difficoltà dello stile e la forza dell’invenzione; e da un artista che, chiuso nel lager, sente i tempi 

dell’arte e si trova in sincronia formale con gli altri artisti della sua generazione, dispersi ovunque. 

Questi disegni sono una rivolta contro il Novecento e i documenti di un rinnovamento. 

 

Tornato a casa, Carluccio smise di disegnare e iniziò a scrivere: era una continuazione. Cominciamo 

allora a capire adesso, finalmente conoscendoli, perché la sua critica andava così a scavare dentro 

le tecniche, entro gli stili, entro rapporti tra la materia e la forma, perché ne scopriva subito le 

debolezze o le falsità, perché avvertiva quasi senza errore, il segno del talento, il nascere della 

poesia, quando nel dipingere, nel disegnare, nello scolpire non poteva essersi distacco tra la tecnica 

e il sentimento, tra la conoscenza e la fantasia. 

 

In Carluccio non andavano disgiunti il senso dell’avventura critica e l’impegno della scrittura, il 

rapporto con l’opera e il rapporto con la pagina. Ho cercato finora di descrivere la sua passione, la 

sua ricerca, il suo movimento, il suo modo critico di “contatto”, e poi le sue scelte, scoperte e giudizi; 

ma tutto questo aveva un riscontro preciso nello scritto, si travasava nello stile. Carluccio era uno 

scrittore. Ed era scrittore prima che critico: situazione non tanto comune. Le due cose poi si 

congiungevano, inevitabilmente. La verità di questa unione si dimostrava, tra l’altro, nel fatto che, 

quasi sempre, più elevata risultava la qualità della scrittura quanto più forte nasceva l’emozione 

sull’opera; come se una corrente scoccasse tra i due aspetti di uno spirito così complicato, 

fondendoli per il tramite della poesia. Il suo stile si era formato anche sul fatto che egli nel suo 

cammino critico rifuggiva dal fare discorsi generali e astratti, o ne faceva solo il necessario per 

tracciare una sottile cornice; cercava quasi sempre il personaggio, lo ha scritto lui stesso: “per 

trovare il personaggio non bisogna andare dietro le sequenze, i luoghi comuni, le identità… ma 

bisogna andar dietro le impennate del pittore”; egli infatti andava dietro “le impennate del pittore”, 

seguiva i soprassalti, le scoperte, le avventure della pittura. 

 



La sua pagina è un luogo dove avvengono molti fatti, intensa, tesa e crepitante: nella ricchezza della 

cultura, delle informazioni e dei richiami che fanno come un medium di base, lo scrittore inserisce 

alcuni momenti lirici, dove la commozione si condensa, puri, non inquinati da compiacenze letterarie, 

ma intrisi di letterarie sottigliezze; usa con frequenza metafore originali che creano la profondità 

spaziale della pagina; intesse un contesto di andamento narrativo, che assicura la concretezza e 

svela rapporto umano con l’oggetto, la necessità che lo scritto segua il filo della vita, della realtà, e 

della psicologia sempre a loro connessa; fare entrare con discrezione l’ironia, che dà un 

insaporimento ma anche un leggero distacco. Dall’andamento di una simile pagina nasce il giudizio; 

la critica acquista quello spessore, chiaroscuro, ambiguità, interminabilità, che sono le sue 

autentiche prerogative; l’oggetto è colto, circoscritto e definito, ma anche lasciato sfumare, lasciato 

vivere nel futuro, non esaurito, solo illuminato e mantenuto immerso nel suo mistero. Lo stile ne 

risulta un poco aspro e luminoso, stringente, non retorico, lontano dagli effetti, ma ricco di inaspettate 

rotture, di inaspettati scambi e improvvisi lampi, distante commosso nello stesso tempo, come era 

Carluccio, con il pudore della commozione e il nascondimento dell’amore. 

 

Carluccio produsse per lo più scritti brevi, almeno non lunghi; poiché in quella brevità sapeva 

concentrare tutte queste cose, come se potesse scrivere solo nella fatica e nell’ansia di tenere 

sempre uniti tra le mani i fili di tutte queste cose, e gli cadesse poi la penna quando cadevano o si 

esaurivano quei fili. Non amava il lungo saggio, tanto più se infarcito di citazioni e di note; seguiva 

la sua formazione non accademica, non scientifica, libera, vagabonda e commossa. Ha scritto saggi 

di natura molto particolari in cui si mescolano ricordi, esperienze, immagini di vita e immagini di 

quadri, di disegni, di sculture o di monumenti, interrogazioni, ricerche tecniche, sentimenti, racconti, 

ore perdute nell’emozione della verità che l’arte offre agli integratori appassionati e fantastici: pochi 

scritti lunghi di questo tipo, ma tra di essi alcuni dei più belli contenuti in questo volume, come “Le 

copie del passato”, sui disegni di Giacometti, e il saggio su Gnoli; nei quali, soprattutto nel primo dei 

due, affiora di continuo uno spirito malinconico che ne colora tutta l’atmosfera e crea gorghi d’ombre 

poetiche. 

 

Ma quando, in contrapposizione, il sopravvento era delle doti che davano effervescenza, brillio, 

immediatezza alla scrittura, allora appariva, al polo opposto, il Carluccio giornalista di classe, lo 

scrittore veloce, quotidiano, impulsivo. 

 

Su quali argomenti, su quali temi si sono esercitate tutte queste doti? Carluccio ha scritto su quasi 

ogni cosa, avvenimento o persona, che riguardano l’arte moderna; un poco anche sull’antica. La 

sua professione di giornalista, a lungo esercitata, gli portava le occasioni, anzi lo costringeva a 

seguire tutto. Ma esiste un’area di cultura, una zona molto particolari, di fantasie, di sensibilità, di 

poetiche, di atmosfere, che gli era congeniale. Che era lui. Era la casa che egli come critico abitava. 

Ed è un’area non limitata nel tempo o nella geografia, ma che attraversa tutta la storia dell’arte 

moderna, ricca di diramazioni, di incroci, di rimandi; e va ad affrontare le radici del secolo precedente 

al nostro, e oltre. Se guardiamo il gruppo di scritti qui riuniti sotto il titolo “Mitologie del nostro tempo”, 

che sono introduttivi ad altrettante mostre, tutte ideate e costruite brano a brano, opera ad opera, da 

Carluccio, ci accorgiamo di essere entrati in pieno in quell’area. Nonostante le incomprensioni e le 

opposizioni che subirono, queste mostre furono tutte memorabili; portarono nel bel mezzo della 

cultura figurativa italiana, che con essa non aveva o quasi commercio, quell’area; e la portarono con 

la forza traumatizzante che posseggono le opere quando impongono la loro presenza. 

 

Si potrebbe allora dire Surrealismo; ma saremmo molto imprecisi e troppo restrittivi. Carluccio stesso 

nel testo per la prima di quelle mostre dice: “Così, forse, il visitatore della mostra può essere indotta 

a pensare che «Mitologie del nostro tempo», sia, alla fine, niente più che un’antologia ristretta del 

Surrealismo… credo nel surrealismo… non è però una mostra del Surrealismo che ho voluto fare”. 

L’area che egli intendeva esplorare era più vasta; si allargava infatti ad altre esperienze, ad altri 

tempi, ovunque fosse un’immaginazione eccitata, ovunque il contenuto dell’opera apparisse 



eccedente, quasi prevaricare; ovunque la pittura non fosse paga della forma e in essa non si 

esaurisse, ma contenesse un al di là di se stessa, ovunque si incontrassero simboli, misteri, umane 

complicazioni. Era un dominio estesissimo e nuovo, poco esplorato, tutto cosparso di ambigui 

segnali, di monumenti misteriosi, di sogni, di interrogazioni senza risposta; il dominio della fantasia, 

della libertà, dell’arbitrio e dell’assurdo. Era “l’altra faccia della luna”, un’insegna che doveva 

sostituire il titolo “Mitologie del nostro tempo”, preferito alla fine per la mostra del 1965, e che, dopo 

quindici anni, doveva fornire il tema e, ancora, il titolo della Biennale da lui programmata e non 

realizzata; a dimostrazione di una continuità che, internamente, non aveva mai subito arresti o 

fratture. La “faccia” conosciuta, illuminata, era quella che attraversava tutto l’Ottocento da un certo 

Romanticismo al Realismo e trovava la sua splendida misura nell’Impressionismo, da cui poi 

proseguiva in una certa arte moderna. La “faccia” nascosta partiva da un “altro” Romanticismo, pur 

conoscendo le sue origini ancor prima in un Settecento “irregolare”, e trovava la sua misura 

tenebrosa nel Simbolismo, cui seguiva poi un’“altra” arte moderna. La mostra del Simbolismo, infatti, 

resta centrale nell’attività e nel mondo di Carluccio, e fu tutta inventata da lui, che riuscì con essa, 

per la prima volta, a tracciare, anche nell’arte figurativa, i confini di un evento culturale e storico già 

ben delimitato nel campo letterario. E non è casuale che gli scritti d’arte antica vertano in prevalenza 

sul Manierismo e i suoi dintorni, come si vede nel primo capitolo di questo libro. 

 

Se volessimo quindi riassumere, con molta approssimazione, i caratteri che quel dominio senza 

nome, o con molti nomi, possedeva, dovremmo indicare quattro gruppi: l’eccentrico, che ha il suo 

centro nella periferia, il nascosto, che vive germoglia nell’ombra, ciò che è coperto e ha bisogno di 

essere svelato; l’essenziale, che ha per protagonista la figura umana, la sua presenza, il suo 

passaggio e la sua assenza, e quindi ciò che conosce la complicazione psicologica, il senso e il 

dibattito della vita; il fantastico, surreale, simbolico, metaforico; infine un realismo non realistico pur 

ovunque Carluccio riconoscesse questi, o alcuni di questi caratteri, che aveva antenne delicatissime 

per riconoscerli, lì riconosceva il suo mondo interiore; cominciavano le commozioni, i rapporti, gli 

scambi, le illuminate indagini, quindi le mostre e la scrittura. 

 

Ma sarà solo leggendo questo libro che si potrà conoscere, attraverso le parole del protagonista, la 

verità e la ricchezza di quel dominio. 

Roberto Tassi 


