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La presenza fisica ed intellettuale di Carlo Carrà sulla scena dell'arte durata tanto a lungo, più di 
mezzo secolo, che adesso rammentarla significa richiamare con la sua storia la storia dell'arte 
italiana ed Europea del nostro tempo: la storia cioè delle avanguardie storiche e di quel recupero del 
senso della natura che è assai più di un ritorno all'ordine, come pure è stato definito, ha significato 
un ritrovamento delle radici e delle motivazioni profonde che suggeriscono e sollecitano l'azione 
dell'artista. Bisogna anche dire che, la sua presenza, che, scendendo nei particolari, l'indagine 
retrospettiva frazione in periodi e tendenze ed in esperienze che sembrano diversissime l'una 
dall'altra, perdura tuttavia ingualcibile, mostra un suo motivo continuo e dà una chiara cristallina 
sensazione di unità, di perfezione, di solidità. È una sensazione che ha il suo fondamento nel timbro 
sempre elevato, nella pienezza di suono, e di un suono che non conosce cadute, di quella che 
Roberto Longhi ha chiamato una volta: “la grande voce” di Carrà, o nella nitidezza di imprimitura di 
quella che Cesare Brandi per una mostra di Carrà a Roma aveva definito “la gloriosa etichetta”, in 
una pagina che dovremmo tutti rileggere; che soprattutto i più giovani dovrebbero rileggere, per 
capire, di fronte all'opera appunto, scelta come testimonianza esemplare di certe situazioni, che non 
è giusto parlare di rinuncia e di tradimento, quasi che a certo punto della sua vita l'artista, Carrà o 
altri getti, la spugna, ripieghi in un angolo, rinunciando alla lotta. “Carrà, ha scritto Cesare Brandi, è 
un artista la cui gloria è simile a quella che il vino generoso di certe plaghe assicura all'etichetta. 
Non tutte le annate, neppure le più vecchie sono ugualmente buone. Resta alla gloria della plaga, si 
chiami Chianti, Borgogna, Montepulciano, o Barolo e, in questo caso, Carrà”. 
 
Il posto di primo piano che dobbiamo adesso tutti riconoscere a Carrà, l'artista se l'è conquistato a 
poco a poco, scontando con la grande fatica ogni tratto della sua strada, come lui stesso racconta 
nell'autobiografia. A dieci anni Infatti è già in cerca di lavoro. Passato dalla condizione contadina a 
quella di piccolo artigiano, condizione non meno insicura ed aleatoria in un borgo quale poteva 
essere Quargnento, nella provincia di Alessandria sulla fine del secolo scorso, il padre di Carlo 
stentava a provvedere ai bisogni della famiglia. Così a dieci anni Carlo viene messo a bottega presso 
un decoratore, diventa “garzone”, a quattordici anni è già un esperto “aiuto” in una grossa impresa 
di decorazioni di mobili a Milano, dove si trasferisce e comincia col tirare la carretta degli attrezzi, 
mastelli, assi, cavalletti, da un capo all'altro della città. A Milano e nei paesi del Varesotto devono 
ancora essere in piedi appartamenti e ville che hanno avuto pareti e soffitti decorati di bei fregi di 
mano del giovane Carrà. Del resto il mestiere del decoratore non era stato scelto a caso. Stendere 
le tinte, come aveva fatto in principio sulle facciate delle povere case di Quargnento e dei paesi vicini 
nella cintura di Alessandria e poi più tardi sulle pareti degli appartamenti borghesi di Milano, era 
stato per il giovane Carrà un modo di far uscire allo scoperto e far diventare attiva la simpatia anzi 
la forte, spontanea attrazione per l'arte del figurare, che gli premeva dentro oscuramente. A Milano 
può frequentare i corsi serali dell'Accademia di Brera e della scuola d'arte del Castello Sforzesco; 
può visitare le sale dei musei e le mostre di artisti contemporanei, può attenuare, acquietare, sanare 
con l'apertura forse ancora ingenua ma fortissima alla speranza, le ferite che poteva subire il suo 
innato scontroso orgoglio. L'esistenza non è più facile quando nel 1899 segue a Parigi l'impresa di 
decorazioni, chiamata a lavorare in alcuni padiglioni della Grande Esposizione che avrebbe 
inaugurato festosamente il nuovo secolo; ma sino a primavera inoltrata può aggiungere nuove 
immagini esaltanti a quelle da lui tanto amate di Segantini e di Previati. Nella gabbia della sua 
memoria adesso entrano i Courbet, che può vedere al Petit Palais e le opere dei pittori nuovi, i 
Renoir, i Cèzanne, i Monet del Musée du Luxembourg, oltre naturalmente le meraviglie molteplici 
del Louvre. Prima di tornare a Milano a missione compiuta Carrà si reca a Londra a vedersi da vicino 
i quadri di Turner e di Constable, i pittori della grande aria inglese; ma la sua inquietudine, le radici 
contadine, proletarie, lo spingono anche a frequentare nei pub dei quartieri più poveri di Londra la 
compagnia degli anarchici, lui che si porta dietro negli occhi e nello spirito come una dote di natura  
le immagini del “Quarto Stato” di Pellizza da Volpedo e quelle degli “Ospizi”, dei deserti ricoveri di 
vecchi di Angelo Morbelli, due pittori della sua stessa terra. 
 
La vita comunque continua ad essere un'esperienza dura e quando torna a Milano il giovane Carrà 
può anche avere la sensazione ch’egli è destinato a salire e scendere dalle impalcature dove sale 



per stendere colori a colla, quasi sempre in piccole città di provincia, dalle parti di Lodi o di Monza, 
o altrove; fino a quando l'aiuto di uno zio gli consente di iscriversi, nel 1906, quando ha già 
venticinque anni, ai corsi regolari dell'Accademia di Brera, dove studia pittura alla scuola vigorosa 
del bergamasco Cesare Tallone. 
 
C'è voluta molta fatica e tanta pazienza soltanto per arrivare alla soglia di una età e di una condizione 
che precede di poco il momento in cui la figura di una comparsa anonima si trasforma nella figura di 
un protagonista, e Carrà comincia ad essere qualcuno. 
 
Raffaele Carrieri spirito sensibilissimo e sottile di poeta, che è stato vicino a Carrà, una volta ha 
scritto che parecchie libertà di cui noi usufruiamo oggi nel campo dell'arte le dobbiamo a Carrà e da 
pochi altri uomini come lui. In realtà, la voce di Carrà, la pittura di Carrà, gli scritti di Carrà, da quelli 
fortemente polemici intorno ai manifesti del Futurismo, tra il 1910 e il 1915, a quelli più meditati e 
sostenuti elaborati, al tempo della cosiddetta Scuola metafisica e della rivista Valori Plastici; cioè al 
tempo in cui ragionando di Giotto e di Masaccio, di Paolo Uccello e di Piero della Francesca egli 
resuscita le affinità tra gli antichi e i moderni; ad altri scritti ancora, quelli quotidiani, che urgevano 
giorno dopo giorno e comparivano sulle pagine de l'Ambrosiano a commentare le mostre dei suoi 
coetanei e dei più giovani, hanno infatti contribuito da prima a dare coraggio e slancio all'arte italiana, 
hanno insegnato a non aver paura delle contraddizioni a spregiare i conformismi di ogni tipo e a non 
adagiarsi nelle convenzioni; più tardi poi ad aver coscienza che lo stile, il linguaggio, l'espressione 
di un vero artista non possono essere soltanto un frutto della volontà, né soltanto la manifestazione 
di un'attitudine presa a prestito dai ciarlatani e dagli imbonitori di piazza. Così come in un primo 
tempo aveva tuonato contro il falso delle accademie e dei conservatori ha poi levato la voce, come 
un ammonimento o una profezia, contro le false motivazioni delle avanguardie e dei rivoluzionari per 
programma. 
 
Negli ultimi anni si era forse creato un certo distacco tra lui e i giovani delle ultime generazioni, ed è 
la cosa che Carrà poteva meritare di meno. Forse perché pochi hanno saputo interpretare il suo 
comportamento e riconoscere che anche in questo era stato coerente da sempre. Nato in una povera 
famiglia di un piccolo povero paese di campagna, costretto dai casi della vita, assai presto, ancora 
ragazzo, a dover, come si dice, “sfangare” duramente per sopravvivere, Carrà è stato sempre 
soprattutto uno che lavora sodo, che quel che deve dire lo dice e lo sa dire soprattutto attraverso il 
lavoro, e prendendo attiva e diretta partecipazione agli avvenimenti più caldi e più vivi della storia. 
 
Ai tempi eroici del Futurismo partecipava appassionatamente alle discussioni generali ed alla 
stesura dei manifesti, dei programmi, dei proclami, ma si avventava anche con tutte le sue energie 
nelle bolge delle serate futuriste, a cominciare dalla prima, del marzo 1910 al teatro Chiarella di 
Torino. Ma è poi proprio confrontando le sue opere dell'epoca futurista con quelle dei suoi compagni 
di ventura, che si accorge che sono profondamente diverse, che contengono, come di recente ha 
sottolineato Gianni Testori, recensendo la mostra della Metafisica a Palazzo Grassi di Venezia, 
molto meno programma e molta più pittura. Tutto quello che nella vita e nella cronaca di Carrà 
sembrava disperdersi, sperperarsi forse anche, in una frenetica agitazione, nello studio e nelle opere 
sembra proprio al contrario ricercare un suo proprio, tipico fuoco centrale e rendere evidente 
l'intensità, anzi la densità pressante di uno stato d'emozione estetica che sovente, come accade in 
Funerali dell'anarchico Galli e in Rissa in galleria, va sotto braccio e di pari passo con l'emozione 
schiettamente umana.  
 
Più tardi dopo che avrà incontrato a Ferrara in tempo di guerra Giorgio de Chirico ed il suo fratello 
minore Andrea, che prenderà il nome d'arte di Alberto Savinio, gli idoli, i manichini, le muse, le stanze 
incantate di Carrà per quanto fantomatici vogliano essere ed apparire non rinunciano mai al loro 
peso terreno, né i colori rinunciano alla loro interna trepidazione, ai loro spessori di materia e di 
natura. Carrà ricorre anche lui ai simboli, ricorre agli emblemi, costruisce favole ambigue e frammenti 
di enigmi, ma il linguaggio con cui si esprime appare direttamente lavorato sul vivo delle sue 
esperienze umane, sui suoi amori, rivela sempre sullo sfondo delle immagini un'ombra leggera, 
almeno un velo di quell'ombra fontanesiana nella quale il romanticismo di base, di cui sembra far 
parte essenziale la coscienza della prepotente realtà delle cose, avrà un suo patetico riscontro, e 



quasi un elemento di mediazione, e di moderazione tra le tentazioni di un di più di fantasticheria e 
un di più di realismo.  
 
Tutta la pittura di Carlo Carrà può essere valutata seguendo un suo filone di fondo, che tenga nel 
dovuto conto i valori di pressione e di attrazione delle esperienze dell'artista e che l'artista doveva 
spontaneamente, necessariamente, riversare nell'opera dell'arte, ma che al tempo stesso enuclei, 
individuandola in tutta la sua luce interiore dal contesto così vario delle figure di Carrà, anche 
l'esigenza di dignità, nel senso di durata, di perennità, che nel pensiero originario e nella forma finale 
delle opere tende ad avere una sua presenza costante e concreta. È così che diventa possibile 
radunare insieme, allacciare ciò che appare sparso e diviso, e riconoscere le affinità; inseguendo 
pacatamente, come pacatamente si è realizzata nel moto progressivo della visione di Carrà, la 
trasfigurazione dei primi dipinti di struttura e d'impatto divisionista nei dipinti futuristi e questi, poi, 
cristallizzati e smaltati ma pur sempre fatti di carne viva, nelle prime opere metafisiche, spogliati in 
quelle del tempo di Valori Plastici, ricondotti infine nella patetica e patita monumentalità dei primi 
paesaggi della Versilia, nelle e delle Alpi Apuane; alle più semplici e sempre più semplice e pure 
composizione di capanni, di barche, di vele, di pagliai, di forre, di boschi, di frutti; nei paesaggi infine 
della Valsesia e di Venezia. 
 
A poco a poco gli esercizi di linguaggio, luciferino in un primo tempo, poi dinamico perché la 
frantumazione dell'immagine ottica non è più negli elementi primari della luce che la genera, ma 
nelle parti costitutive dell'oggetto concreto preso a modello; surreale infine, ma sempre dentro 
contenitori lucidamente individuati, si trasformano attraverso l'impatto con la realtà del mondo delle 
cose, come la natura delle cose, con la loro funzione, impatto che ha una sua dura profonda 
corposità, ed è quasi il segno di una profonda panica certezza sia dell'oggettività della vita che dei 
suoi limiti. Questa corposità nella sua essenza perenne corre dentro una sua vena segreta lungo 
tutta l'opera di Carrà, se in una pagina dei suoi “Diari” Paul Klee poteva già scrivere nel 1912: Il 
talento che ho menzionato si chiama Carrà. Vedendo le sue opere si può pensare a Tintoretto e a 
Delacroix, tanto sono affini i toni cromatici e persino il timbro della loro fattura. È vero che in Boccioni 
e in Severini l'analogia coi vecchi maestri è meno sensibile. Si legge per esempio nel manifesto 
“quando si apre una finestra, entra in camera tutto il rumore della strada, il movimento e l'oggettività 
stessa del mondo di fuori”, oppure “la potenza della strada, la vita, l'ambizione, la paura che si 
possono osservare nella città, il senso di oppressione che il baccano provoca”. Infatti si provano 
cose del genere in forma convincente. 
 
Da questo giudizio di Klee si può intanto desumere che il legame con la tradizione è evidente 
nell'opera di Carrà anche nei momenti in cui egli, in armonia con i futuristi suoi compagni, più 
fortemente nega la tradizione. Quando Klee ha messo nero su bianco il giudizio riportato, ma forse 
è più esatto dire le sue “impressioni” di viaggio, poteva aver visto opere come Sobbalzi di una 
carrozzella, Ciò che mi ha detto il tram, Ritmi di oggetti, Donna al caffè, I funerali dell'anarchico Galli, 
che sono del 1911; forse Simultaneità, Donna al balcone, Cafè Chantal magari Donna che attraversa 
una strada, e La galleria di Milano, che sono del 1912, cioè le opere chiave della militanza futurista 
di Carrà. 
 
Ripensando a queste opere, e più avanti nel tempo alle opere così concise nella loro linea grottesca 
del periodo di Romantici e di Stella, più avanti ancora alle opere della stagione metafisica e in 
particolare a La camera incantata, Il cavaliere occidentale, Madre e figlio, fino a toccare il limite sulla 
quale compaiono Il pino sul mare e Il mulino di sant’Anna, che aprono la strada ai teneri paesaggi 
lombardi, alle prime vedute del mare e dei monti della Versilia, ci rendiamo conto che le opere del 
Futurismo in cui più acuta si avverte la sensazione che le voci, i rumori, i battiti del tempo, gli stessi 
pensieri prendano corpo e diventino oggetti alla stessa stregua e allo stesso titolo che il movimento, 
le dinamiche relazioni delle cose intorno e dentro di sé e la sostanza stessa materica della loro 
presenza, sono, appunto, le opere futuriste di Carrà. L'ideale di bellezza ch’egli coltiva non è infatti 
quello estenuato, efebico, di lisce carezze, di squisite sembianze, delle rive del mediterraneo, delle 
isole e delle colonie greche - e semmai dovesse esserlo il riferimento non andrebbe all'opera di 
Prassitele o di Fidia ma piuttosto al canone di Policleteo, a quel suo costruire per blocchi murari, per 
solidi gettoni, solidi innesti di forme che hanno peso quantità e misura, ma è l'ideale di bellezza 



compatto, petroso, massiccio che hanno espresso le prime sculture romaniche, calate nel pathos 
profondo di quel clima, di quel sentimento della vita anzi dell'esistenza e più ancora dello stesso 
esistere, che Francesco Arcangeli ha fatto amorosamente coincidere con la natura delle terre 
bagnate dal grande fiume.  
 
La pittura di Carrà è Infatti per sua stessa natura la pittura del reale. I dipinti di Carrà trasformano il 
fondo del caleidoscopio, sul quale può apparirci per trasparenza o per sovrapposizione il mondo, in 
un accumulo di cristalli e di pietre colorate. I suoi dipinti appartengono ad una visione interiore la 
quale si sviluppa sempre sui dati che l'occhio fisico leva dalla natura; sono costruiti con la stessa 
cura e vorremmo dire con gli stessi gesti con cui il bravo muratore alza un muro, mattone dopo 
mattone, calibrando la malta: così rappresentano sempre una sobria ricerca di equilibri figurativi che 
si ripercuotono, eco dopo eco, dentro una iconografia della natura che Carrà rende semplice, riduce 
a sintesi, come una scena per sacre rappresentazioni, per azioni pastorali. 
 
Questo spiega perché i dipinti degli anni tra le due guerre, i dipinti che formano la trama di questa 
mostra di Acqui, che pur tra difficoltà imprevedibili ha radunato un buon numero di capolavori - 
L'attesa, Dopo il tramonto, Natura morta con la tovaglia, Fondamenta nuove, Squero di San Trovaso, 
Contadini di Versilia, Capanne al mare, Autunno in Toscana, per citarne alcuni, la critica ha usato a 
volte il termine realismo magico. Nel realismo così denso di Carrà è certamente infuso un istinto 
sacrale; s’esprime una inclinazione al sacro, che è quasi un residuo del mistero della realtà del 
mondo. Questo spiega anche perché, sempre, nelle opere di Carrà il sentimento della vita si insinua 
trepidante nel margine che esiste tra i contorni delle cose e la luce che le modella, le avvolge, le 
veste; ed in quello spazio ineffabile scocca un richiamo persistente alla mente e al cuore di chi 
guarda. 

Luigi Carluccio  

 


