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La vita di Giorgio Morandi, come rivelano anche i suoi semplici dati biografici, è una delle più scarne, 

se non addirittura la più scarna di quante se ne conoscono di artisti italiani e non solo italiani del 

nostro tempo. Essa appare, almeno nelle grandi linee, immobile segreta quanto la vita degli umili 

oggetti che l’artista allinea su una mensola o dispone come modelli sul piano di un tavolo. Morandi 

non ha scritto nulla di sé, né della sua opera e la cronaca degli accadimenti paralleli ad una vita che 

è durata settantatré anni, accadimenti a volte drammatici, non lo ha mai toccato al punto di provocare 

reazioni evidenti, sia nella pratica quotidiana, sia nella sua opera di pittore e di incisore. Qualche 

addensamento di materia forse, una leggera accelerazione delle pennellate nel corpo della materia 

cromatica, niente di più. Si potrebbe dire come ha detto una volta Raffaele Carrieri che la vita di 

Giorgio Morandi può essere riassunta in poche battute: “nato, vissuto e morto a Bologna”. 

 

Le sue assenze da Bologna sono state rare e brevi; le più lunghe quelle estive a Grizzana sulle 

colline dell’Appennino, poi a Roffeno per alcuni anni e di nuovo dal 1934 a Grizzana, che frequenta 

con periodi sempre più lunghi sino alla morte, con l’eccezione degli eventi di guerra che al tempo 

della “linea gotica” lo costringono a tornare nella casa di Bologna. Brevi viaggi a Venezia per vedere 

le Biennali o come membro della commissione delle Biennali, altrettanto brevi a Firenze, a Roma. 

Si diceva anche che amava soltanto i treni accelerati. Escludeva insomma dalla sua esistenza tutto 

quello che poteva portare agitazione, significare urgenza, richiedere un dinamismo che può 

sconvolgere i ritmi interiori. La stessa descrizione in fatto di amicizie. Si contano anche quelle sulle 

punta delle dita. La stessa stretta misura nei temi delle sue opere: nature morte composte sempre 

con i medesimi poveri oggetti; paesaggi che riprendono i declivi dell’Appennino, tra seminati e boschi 

poche case isolate; mazzetti di fiori di campo e di roselline; la stessa infine, se non anche più ridotta, 

per lo spazio, fisicamente inteso, in cui ha vissuto le sue giornate: poche stanze, si potrebbe dire 

una stanza, quella in cui dormiva come un monaco e lavorava. Lui e il suo mondo, il più umile che 

potesse esistere, ma anche quello che meglio poteva subire attraverso lo sguardo dell’artista e le 

toccate di colore il massimo di trasfigurazione e di sublimazione “in altro”. 

 

Il pubblico lo ha definito “il pittore delle bottiglie” e le bottiglie di stampo antico, di modelli che 

ricordano gli anni a cavallo di questo secolo, di acque, liquidi, elisirs caduti in disuso, compaiono 

sovente nella sua opera. Isolate o in gruppi, come piccoli greggi in cui ogni cosa individua intiepidisce 

della vicinanza dell’altra. Molte volte, anche, frammiste a barattoli e barattolini, vecchi lumi a petrolio, 

scatole, ciotole, vasetti, alzate: gli oggetti tipici e “vuoti” delle vecchie dispense domestiche e dei 

ripostigli, contribuendo a collocare l’attività dell’artista in una sfera di recuperi attraverso la memoria. 

Una volta Morandi ha ricordato che nel cortile della casa dove aveva abitato da bambino teneva il 

suo deposito un rigattiere, che raccoglieva tra l’altro bottiglie usate, e che quei fragili tesori erano 

stati per molti anni i suoi giocattoli. “Rivedo l’azzurro petroso di una bottiglia, un azzurro denso, 

opaco come il latte e la presenza del tempo filtrata in quegli oggetti, assidua e tuttavia ormai di sé 

dimentica. Quel vetro aveva assimilato il tempo e pareva segretamente patirlo e quella polvere era 

come la rassegnazione di quel contenuto patire”. 

 

Su tale spettacolo che si rinnovava quotidianamente, Morandi esercitava spontaneamente, quindi in 

parte inconsapevolmente, quello che sarebbe stato il suo modo tipico di percepire la presenza delle 

cose e la loro assimilazione del tempo: quel suo prendere possesso per simpatia. Su quegli oggetti, 

che accatastati e sviliti conservavano tuttavia i segni della loro primitiva bellezza ma anche i segni 

del loro rapporto con la vita vissuta, l’occhio dell’artista individuava i valori del disegno concluso e 

organizzava tutta una geometria che era insieme di spazi, di forme e di sentimenti. Nel cortile 

dell’infanzia, in quel primo dominio favoloso ed esclusivo, Morandi scoprì che la sua spiritualità 

accostava il doloroso stupore delle cose abbandonate e, com’è stato scritto già nel 1938: “degli 



elementi dimessi, anonimi come gli uomini nella folla, da cui viene il senso sconsolato, che si fa più 

acuto in noi allorché il fuggir del tempo ci si fa presente nel trasecolare del giorno, quando la luce 

abbandona l’aria”. È un puntualizzare l’opera di Morandi su un motivo crepuscolare che ritorna più 

volte nei primi testi critici, crepuscolare ed ermetico come la poesia a metà degli Anni Trenta, quale 

appare in questo brano di Arnaldo Beccaria che è del 1939: “Talora nell’unitezza dell’ombra, 

l’oggetto è una leggera e ferma evanescenza, quasi un umido velo, che si e no pare, e sembra in 

bilico su un limite che divide la zona dello sfondo da quella della luce, sospeso se avanzare 

acquistando presenza, o ritirarsi e perdersi consumato dall’ombra. Hanno allora quegli oggetti 

un’evidenza incerta di meduse nello sfondo d’una vetrina d’acquario. E quel limite è come il confine 

dove la memoria si perde nella non-memoria”. Si delinea così, un mondo di sottigliezze e di finezze 

interpretative dentro espressioni d’arte all’apparenza sin troppo semplici e semplificate, e tuttavia 

così dense e complesse da farci capire perché il grande pubblico ne ha avuto per molto tempo una 

certa diffidenza, incapace di intendere che i poveri umili oggetti d’ogni giorno, che comparivano nelle 

opere di Morandi con una persistenza persino inquietante, rispondevano in un certo senso e da 

lontano ad un’osservazione dello Joubert: “Il ne faut décrire les objets que pou décrire les sentiments 

qu’ils nous font éprouver”. 

 

“La vita è stata lenta” ha detto una volta l’artista e certo pensava ai casi modesti della sua esistenza; 

lo scorrere monotono del tempo tra case e Accademia, dal cavalletto collocato nella piccola stanza 

chiara di via Fondazza alla cattedra di incisione tenuta per quasi trent’anni. Certo pensava anche 

alla povera topografia del suo universo pittorico, nel quale compare una sola volta il mare proprio 

agli inizi della sua opera, due o tre volte la figura umana poi rifiutata io credo perché faceva specchio 

e, per il resto, composizioni di bottiglie usate appunto e cuccume, ciotole, vecchi lumi; o paesaggi di 

una mappa breve tra i giardini Margherita, le case e i monti di Roffeno e di Grizzana, sempre quelli, 

e il cortile di casa; o nature morte con qualche frutto o conchiglia; o fiori, i “suoi” fiori “per lo più 

roselline di carta, come poesie d’occasione” ha scritto Vitale Block. Ma, dicendo “ la mia vita è stata 

lenta”, Morandi poteva anche pensare alla lentezza con cui la sua arte discreta, silenziosa, modesta 

e quasi povera di eccitamenti immediati aveva potuto espandere il suo gentile messaggio, aprire 

una via di comunicazione tra il giardinetto chiuso delle poche amicizie che erano i letterati come 

Riccardo Bacchelli, Vincenzo Cardarelli, Giuseppe Raimondi, nate dal calore della vicinanza umana 

e dall’affinità nella poetica del frammento, dell’esecuzione impeccabile, del linguaggio formalmente 

squisito; oppure erano di letterati-pittori come Ardengo Soffici, Leo Longanesi, Mino Maccari, di 

gente che nell’arte di Morandi ammiravano, come ha poi scritto Francesco Arcangeli, il frutto non 

conformista di due occhi: “che garantiscono, silenziosamente, per tutti, la perennità di una 

confidenza col mondo, che si credeva perduta; di un equilibrio tra spirito e le cose, che sembrava 

scalzato alla radice; due occhi che non rifiutano l’infinito respiro del cosmo com’è rifluito nelle tele 

dei grandi padri impressionisti, ma lo concentrano di nuovo, segretamente, entro la misura di un 

raggio visivo ch’è anche raggio della coscienza”. Aprire una via di comunicazione tra quel piccolo 

orto chiuso, fatto di poeti, nel quale bisogna collocare anche i primi ammiratori attivi, i fratelli 

Ghiringhelli, Roberto Longhi, Cesare Brandi e dei primi, e per molti anni i soli collezionisti; Jesi, Vitali, 

Feroldi, Rollino, e la pienezza del riconoscimento attuale, di ora che il nome di Morandi è uno dei 

due o tre artisti della sua generazione che ricorre universalmente tra i grandi della pittura del XXº 

secolo, è stato possibile soltanto attraverso la presa di coscienza della sua durata immacolata nel 

tempo e della sua perenne capacità di fiorire, di aprirsi all’intelligenza ed alla sensibilità degli 

spettatori. L’opera di Morandi infatti soltanto all’apparenza è povera. Letteratura e contenuto si 

possono, è vero, sbrigare in poche parole e giustamente Lamberto Vitali ha avvertito che proprio 

rinunciando alle divagazioni letterarie “che hanno distratto tanto spesso dal fatto plastico” è possibile 

riconoscere le qualità vere e profonde di un lavoro che sembra monotono e semplice ma nella sua 

sostanza è vario e complesso. Del resto, appena un colpo d’occhio sul lavoro che è durato più di 

mezzo secolo lascia intravedere le variazioni che esso ha subito con una cadenza quasi regolare, 

come avviene negli organismi sani. Dal sommesso dialogo con Cézanne intorno al 1913, alle nature 

morte metafisiche del 1918 per le quali un de Chirico ancora dotato di intelligenza poteva scrivere, 



in occasione della partecipazione del gruppo di “Valori plastici” alla “Primaverile Fiorentina” del 1922: 

“L’arte italiana, in quello che essa contiene di scheletricamente bello, è cosa dura, pulita e solida. 

Da tali forme nude d’ogni infrascatura, così come d’ogni entusiasmo sfrenato ed ogni pudica gioia, 

nasce quello spirito casto, asciutto e di prim’ordine, che della pittura nostra, dai primitivi a Raffaello, 

è il maggiore vanto”. Dopo l’improvviso insorgere d’un sentimento fondo, per accenni drammatici 

nelle opere tra il 1928 il 1931, in cui la pennellata rivela un’insolita volontà d’animarsi e la pasta 

pittorica si fa densa, viene la lunga stagione della ricerca sempre più astratta, nel senso che si stacca 

dalla realtà non però dalla verità degli oggetti, di una luce naturale che si posi sugli oggetti e ricopre 

le quinte scarne di un paesaggio come un manto divino. 

 

Si è tanto parlato di Chardin a proposito delle nature morte ed in genere della visione di Morandi, 

ma il viaggio dentro l’antico, alla ricerca del “tempo perduto” secondo la finissima interpretazione 

proustiana data da Roberto Longhi è lungo e vario. Tocca Giotto, Piero della Francesca, Carpaccio 

- il Carpaccio della stanza di Sant’Orsola e dello studio di San Girolamo; tocca Canaletto, Corot e 

Rousseau e chissà quante altre tappe ha fatto prima di toccare, alle soglie della sua 

contemporaneità, Cézanne e ricevere la lezione cristallina e laconica del grande provenzale. Non vi 

può essere dubbio che Morandi ha anche conosciuto le esperienze più arrischiate e più rischiose 

delle avanguardie del nostro tempo, futurismo, cubismo, un certo espressionismo orientale più che 

germanico, e l’astrattismo, e l’informale, ma, come ha detto molto bene Francesco Arcangeli tenace 

amico ed ammiratore di Morandi: “senza ombra di imitazione diretta ed in quanto potevano 

approfondire il suo mondo, non deviarlo”. 

 

L’opera di Morandi, quella del pittore e quella dell’incisore, che nel suo sviluppo segue un processo 

parallelo e sempre allo stesso altissimo livello sia di tecnica che d’espressione, è cresciuta su una 

linea di coerenza propria ed interiore, come necessità di una particolarissima sorte umana e del suo 

grande dono di intelligenza creativa, perciò è cresciuta in disparte, in un certo senso controcorrente, 

fuori dalle esperienze che hanno sconvolto polemicamente il suo tempo settorico, che è poi anche 

il nostro tempo. L’opera di Morandi può essere, cioè una di quelle che rappresentano l’altra faccia 

del nostro tempo, l’alternativa che è sempre stata offerta dalla grazia, come una pietra di paragone 

o come una pietra d’inciampo, alle fortune e alle glorie create dal favore della moda su quel piano di 

eccezionalità al quale Morandi, volontariamente, si è sempre sottratto. Morandi ha detto di no al 

linguaggio come maniera; alla violenza del gesto, inattesa come energia passionale creativa; 

all’informe, come specchio delle ansietà del tempo; al progetto, come momento risolutivo di un 

pensiero; al divertimento, come evasione dalla realtà attraverso l’opera dell’arte, che è 

immaginazione e insieme definizione, probabilità e insieme certezza. Alle lusinghe del suo tempo 

ha opposto una ferma fiducia nella realtà delle cose, cioè negli oggetti: una cuccuma, vecchia 

cuccuma, da caffè o un albero o un fiore, come punti d’incontro di situazioni create, quelle della 

natura e quelle dell’arte e come elementi rivelatori di tale incontro. Per questo c’è nella sua opera 

tanto da guardare e così poco da dire. 

 

Giuseppe Raimondi che pure ha frequentato Morandi per tre anni, da quando erano giovani tutti e 

due, ha confessato un giorno: “Ogni volta che devo prendere la penna in mano per scrivere di 

Morandi provo un disagio, un impaccio che solo eguaglia un sentimento di inutilità per la mia fatica”. 

Lo si può capire anche oggi. L’opera pittorica come quella grafica di Morandi rimane sempre fuori 

da ogni ricerca d’eccezione e da ogni carattere di eccezionalità. Il suo incanto è nella sua apparente 

semplicità. Essa è lì, dal principio alla fine, con una sua aria dimessa, come un semplice riflesso 

della realtà, appena intimidito dalla coscienza dell’artista di far parte della stessa realtà; in modi 

comunque che non sono eloquenti, che non si nutrono di miti, né di mitologie sacre o profane. Le 

sole variazioni sono nel modo di disporre gli oggetti, nella dominante cromatica: variazioni appena 

appena percettibili da un dipinto all’altro, da un’incisione all’altra e, talvolta, proprio soltanto nella 

natura delle allusioni ch’esse possono suggerire, chiarendo così il pensiero segreto dell’artista. 

Cesare Brandi ha scritto che il profilo di certe nature morte, con quei barattoli, quelle alzate, quelle 



bottiglie dal collo lungo possono richiamare alla nostra memoria il profilo di Bologna, ed esprimere 

quindi la presenza quasi inconscia dell’artista dei moduli dello spazio in cui è vissuto stretto come in 

un labirinto, cosicché le torri che si levano sulla massa dei tetti come le bottiglie dal collo lungo, le 

alzate bianche d’opalina e le altre scatole di latta, possono essere un segnale e alludere ad un 

desiderio d’evasione. Del resto questo rapporto fisico, sensibile e sensitivo, con l’ambiente 

circostante cominciava dalla casa di Morandi, l’abitazione di via Fondazza nel centro della città. 

Dentro la casa il piccolo salotto col decoro dignitoso delle case della piccola borghesia d’una volta, 

coi i mobili tenuti lucidi, senza velo o granello di polvere, anche il tavolinetto rotondo che si intravvede 

o si intuisce in certi dipinti alla base degli oggetti; la stanza dormitorio e studio piccole silenziosa 

come una cella monacale, aperta con un breve spiraglio sopra un rimasuglio di cortile, orto o 

giardino; su un paesaggio ritornante dei suoi ultimi anni di lavoro. Una stanza tanto aderente 

all’uomo Morandi, così legata alla trama della sua vita, da riportarmi ora alla mente una cosa scritta, 

non ricordo da chi e dove: che per Morandi tutte le sciagure dell’uomo nel mondo nascono da non 

saper restare dentro una stanza.  

 

Quello spazio, curato dalle sorelle con una cura di cui è difficile trovare eguale oggi era una frontiera 

tra il resto del mondo e Morandi; tra Morandi e il resto del mondo e le sue quotidiane violenze: 

stabiliva i limiti di un’isola alla quale potevano approdare soltanto pochi amici: definiva il guscio di 

una vera e propria fobia per le visite non consentite o non annunciate, per il telefono, per il trillo del 

campanello alla porta, per i fotografi, per i cacciatori d’autografi. Un piccolo niente poteva devastare 

la quiete nelle stanze di casa Morandi ancorate ad un’ora di meriggio, tra ombre e bagliori di mobili 

lucidati a specchio. Allo stesso modo, io credo, uno sguardo diffidente se non addirittura irridente 

può devastare l’armonia di un dipinto di Morandi e distruggerlo come un castello di carta, facendosi 

così estraneo al miracolo della pittura di Morandi, che non è comprensibile se non si vede, appunto, 

che nella sua pittura tutte le scorie della creazione sono bruciate, che: “la forma (della bottiglia, del 

paesaggio, del fiore, della conchiglia), come ha scritto Cesare Gnudi, è tutta espressione e vive il 

sentimento è tutto immagine”. In pittura come nell’incisione. 

 

Ho già detto che l’attività dell’incisore ha accompagnato l’attività del pittore; che ha un suo sviluppo 

parallelo ma non indipendente, non tanto perché l’incisione prende o a volte anche anticipa il dipinto, 

ma perché nell’espressione come nell’immagine l’incisione raggiunge gli stessi effetti della pittura, 

rivelando che tutto è sostenuto da una straordinaria padronanza della tecnica. La tecnica della pittura 

è fatta di sovrapposizioni e di vibrazioni non sempre afferrabili; la tecnica dell’incisione sembra 

invece scoperta; è, alla sua origine, una trama trasparente, una rete e nel caso di Morandi “Le reti - 

ha scritto Achille Petrucci direttore per lunghi anni della Calcografia Nazionale - nelle quali ammalia 

la sua poesia, le loro trame, sottili e robuste che siano, non spengono mai il bianco della carta, 

risparmiato con attenzione vigile, dosato con raffinata perizia” e più avanti “Il tessuto grafico sempre 

sorvegliato, mai scattante, rivela in tutto il suo sviluppo una mano che la certezza dei suoi risultati 

rende ancor più sicura: mano galvanizzata da una volontà tesa e da un costante struggimento che 

attraverso le dita passa in ogni segno e vi rimane”. Le parole, anche le meglio scelte, le più adeguate 

hanno sempre una loro chiusura: anche gli aggettivi. Se si legge di nuovo “sempre sorvegliato, mai 

scattante” e si guardano le incisioni che in gran numero sono presentate anche in questa mostra, 

con un gruppo di bellissimi acquerelli e qualche disegno, notando che, sempre secondo Petrucci 

“fondamento dell’incidere morandiano è la regolarità del tracciato, ottenuta con la equidistanza dei 

segni disciplinati nella dimensione, nella direzione, nell’accostamento, negli angoli d’incrocio” si può 

essere tentati di pensare Morandi come uomo di metodo, pedante, minuzioso e distaccato e che 

l’operazione sulla lastra si riduca ad un esercizio meticoloso ed asciutto, ad un moto essenzialmente 

meccanico, in cui l’abilità artigiana sopraffà la fantasia. A smentire questa ipotesi basta trascrivere 

quel che ha scritto Roberto Carità, su un numero di “Civiltà delle Macchine” riferendo le parole di 

uno dei più sensibili e maliziosi pittori toscani (e non può essere che Nino Maccari) “Ognuno sa quale 

attrezzatura occorrerebbe per l’incisione. Ma vediamo il caso di… (e citò un bolognese). Mezzo 

raccolto sulla sedia, con la sigaretta tra le labbra che gli manda il fumo negli occhi, tiene sulle 



ginocchia la lastra di rame, in posizione quasi impossibile, ed opera con il ferro in una mano mentre 

con l’altra tiene una vecchia lente. Ne vengono fuori le incisioni più belle del mondo”. Il “bolognese” 

non poteva essere altri che Morandi. 

Luigi Carluccio 


