
P IE T R O  M A R U S S IG

A pochi è consentito penetrare nello studio di un pittore 
scomparso. Chi ne varca la soglia trova affastellati, come in triste 
abbandono, quadri e tele, e, pur se in realtà non è, una polvere 
lenta sembra depositarsi su quelle opere per occultarle alla 
conoscenza degli uomini.

Il mistero della morte avvolge le opere d ’un fascino solenne 
e le rende preziose. Esse non paiono più travaglio d uomo, bensì 
prodotti naturali e spontanei della forza misteriosa creatrice 
dell’universo. Noi le troviamo già composte, coi colori e le linee, 
come un grande miracolo ; lontano risuona il nome dell’uomo 
che le ha formate, la cui figura diviene ideale, il cui nome, quasi 
simbolo, suscita in noi determinate sensazioni : verdi di alberi, 
ombre, vento, figure sedute nei prati.

L ’artista allora s’identifica col suo mondo ; e non importa 
che egli non sia più : rivive in esso.

*

Pietro Marussig, immaturamente sottratto all’arte italiana, 
seguì fin dal periodo monacense una sua vita ideale. Se noi osser
vassimo due sue opere, ciascuna ai termini estremi della parabola, 
una antica e una recente, errando diremmo non aver esse alcun 
punto di contatto ed esprimere due diverse personalità.

II Marussig non deviò mai dal suo proposito, non fece 
voltafaccia, perchè semplicemente esprimeva un sentimento 
poetico nelle sue pitture. La poesia in pittura è necessaria quanto 
il colore, e, purché vi sia poesia, intesa che nel quadro si abbia 
simultaneamente con quella del particolare una visione intuitiva 
del macrocosmo, non c’è pericolo di letteratura e di errore. Ho 
osservato alcuni quadri del periodo triestino ; alcuni giornali 
dell’epoca li consideravano estremisti, li classificavano «cubisti» 
quali ricerche, insomma, di vivace polemica.

Ombre tra le foglie degli alberi, verdi privi di squisitezza ; 
il pittore ricercava quasi con sadico gusto l’asprezza della materia,
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sottometteva il colore, lasciato argilloso, al tono totale. Lo spirito 
informa sempre la materia.

Il Marussig era allora al punto di partenza ; ma con quale 
vantaggio già egli s inoltrava nel regno dell’emozione!

Egli fu chiamato impressionista e postimpressionista ; a 
suo proposito talvolta si accennò a Van Gogh, a Cézanne, si risalì 
a Delacroix.

Ma con il Marussig non valgono paragoni ; la sua originalità 
è sì potente che basta a se stessa e si spiega con se stessa. Credo 
che la sua spiritualità tendesse continuamente a superarsi. Prima 
ancora che egli avesse avuto coscienza del cammino percorso, 
espresso in tele, che per lui dovevano essere di trampolino ad 
altre méte, sensazione del traguardo irraggiungibile e del risultato 
non conseguibile secondo il primo desiderio.

Indimenticabili sono appunto i grandi quadri del periodo 
triestino rappresentanti boschi luminosi dove figure umane sedute,
o sdraiate, o erette, con loro speciali contorcimenti, naturali ed 
aggraziati, sembrano manifestare la gioia e nello stesso tempo 
ammonire il ritorno alla terra , che avviene con la morte. E’ note
vole come, pur mediante colore violento e movimento di linea, 
la composizione fosse sempre racchiusa in un segno ben meditato. 
Già fin da allora ciò doveva far prevedere, a chi avesse avuto gli 
occhi aperti, l’ascesa del Marussig. Ascesa per gradazioni, non 
transustanzazione.

Per lui ebbe grande importanza l’analisi della luce ; questa 
ricerca non fu fine a se stessa, bensì procedette di pari passo con 
l’evoluzione del suo pensiero e sottoposta ad essa. Nel periodo 
giovanile una sensualità più violenta, quindi luce e colori più 
attesi.

Dopo, uno studio, nel senso latino, che, fattosi più attento, 
abbandona l’esteriorità dei movimenti, sì fissa sugli elementi 
pittorici più interiori, penetra nell’intimità dei volumi ; quindi 
luce più diffuse.

Insisto nel riconoscere che nelle opere spiritualmente 
tormentate dell’età giovanile fu osservata con rigore dal Marussig 
la necessità anche logica, non solo soggettiva, del disegno. Molti 
suoi quadri del periodo primo sono ignorati ; quando una postuma 
mostra li rivelerà al gran pubblico, si conosceranno più a fondo i 
vari atteggiamenti della complessa spiritualità del pittore triestino. 
Ricordo con commozione, tra molti ritratti e tipi d una malinconica 
borghesia quasi rassegnata al suo grigio destino, un «Giovine» nel
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quale si ammirano la pensosità impacciata del viso, che pare 
ripercuotersi nell’inutilità dell’ambiente circostante, e la solida 
struttura dei volumi ; il ritratto della «Madre che cuce», ove la 
sapienza del segno coincide con l’acuta penetrazione psicologica.

L emotività del pittore, non appena è provocata, coglie il 
momento dello squilibrio tra la gioia momentanea e l’incertezza 
dell’ignoto futuro, ed esprime sensibilmente con apparente 
deformazione ciò che è realtà artistica ed umana.

Il Marussig, in questo rapido ghermire della verità, precorse 
certi meravigliosi effetti del cinematografo.

Nell’ «Autoritratto con fez» del quale si ha pure studio 
particolare dì «teste», la grazia flessuosa e quasi femminea del 
busto inclinato e il volto triste dagli occhi languidi stupiscono 
rivelandoci di quanto rara ed attuale sensibilità fosse già fornito il 
mondo marussighiano.

Parallelamente una sene di quadri di vita intima e famigliare 
del pittore testimonia come questi a poco a poco affinasse la sua 
analisi con l’osservazione intelligente degli elementi semplici 
del ritratto. Notevoli alcuni ritratti della moglie, sua ispiratrice. 
Accenno ad una grande composizione : «Donna assopita». Grande 
e complessa figura ; il panneggio della veste, lavorato con abilità 
secentesca, è in armonia con il volto tormentato e con le mani 
dalle dita scarne. Il corpo, contorto e quasi rovesciato all’in- 
dietro, offre al pittore possibilità di sfoggiare la sua fantasia. 
Una sana sensualità è diffusa per tutto il quadro, tra le ombre 
della gonna, tra i volumi e le pieghe ben determinate del viso, 
tra le pagine del libro bianco, lasciato cadere allora allora sul 
grembo.

II colore freme, fremono le vene della mano destra. Il movi
mento domina : quel libro, noi ci aspettiamo di vederlo scivolare 
lentamente, ma inesorabilmente dal grande grembo muliebre, di 
vederlo sparire quasi in un baratro.

In quest’opera, come in molte altre, l’artista diede al colore e 
al tono suo giusto compito : di generare cioè in noi con sensibili 
e drammatiche vibrazioni una visione poetica. Pure, per questo 
riguardo, assai degno di ricordo è un nudo di «donna che si lava» 
ove il solido impasto, la vivace colorazione del corpo e il robusto 
disegno concorrono a soffiar la vita in quelle membra femminili, 
viscide come di sirena uscente dalle acque.
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Tuttavia il Marussig, artista riflessivo e studioso, non 
poteva fermarsi alle suddette manifestazioni della sua genialità. 
Pur notevolissime, implicavano un continuo rinnovamento e 
un diuturno evolversi.

L ’impetuosità giovanile era portata da una sottile ed intelli
gente «vis», attraverso una metodica e continua autocritica, a 
placarsi serenamente.

Dal 1921 incomincia per il Marussig una più severa medi
tazione e una visione più tranquilla, ma non meno priva dei vitali 
fermenti che sempre sono presenti in ogni sua opera.

In questo secondo periodo «postimpressionistico» v’è un 
disegno più rigoroso e già un primo presagio della più intima 
penetrazione dello spirito nel mondo oggettivo. Non mi nascondo 
quanto antipatica sia questa divisione tecnica, sebbene necessaria 
all’atto pratico nella critica dell’attività d ’un artista come il 
Marussig, sempre coerente pur nelle sue varietà, inevitabili per 
uno spirito sempre nuovo e inesauribile.

Il nudo «Donna sdraiata» (1921) dimostra quanta sicurezza 
il Marussig avesse nel contornare con tratto deciso un suo sogno 
originale. Caratteristica, per quest’epoca di transizione, è la 
composizione «Donna che beve il caffè»: il colore si intona su 
oscure terre, e vi si intravede la disperata lotta che riuscirà vitto
riosa.

Infatti, verso il 1925, il Marussig, liberatosi da ogni into
nazione terrosa e convenzionale, sempre ligio alla sua sincera 
ricerca della luce ormai consolidatasi con un disegno scientifico 
nella sua logicità, dipinge due opere da considerarsi di capitale 
importanza nella sua produzione.

La «Fanciulla dal Giubbetto Rosso» mi fa pensare, e forse non 
esagero, a Piero della Francesca. Qui la vittoria riportata sulla 
materia, sul colore e sulla luce è grande, e non si sa se più ci si 
debba stupire dinnanzi alla classicità del disegno che dinnanzi 
al vasto pensiero e alla grande poesia che vi alitano. Il Marussig, 
ispirandosi ai suoi pnncipu, coglie non solo il momento fugace 
d ’un’azione, ma anche, e questo è importante, ne afferra lungi 
dal sentimentalismo il valore assoluto che rappresenta, se intesa 
con sana purità.

Ugualmente, nella «Fanciulla col garofano» egli sfiora una 
materia scabrosa traducendola in alta poesia.

Se noi riflettiamo sull’ideale artistico del M. come «impressio
nista», avvertiamo subito quale straordinaria realtà plastica sia
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questa figura dal viso bianco, immagine che noi tutti almeno una 
volta di sfuggita scorgiamo nella vita e poi perdiamo di vista nel 
giro turbinoso degli anni. Ogni elemento pittorico concorre alla 
visione di bellezza, transitoria e simultaneamente eterna ; il tono 
è basato su verdi e azzuri sommessamente scuri, ai quali fa contrasto 
il biancore del viso trasognato. Le mani sono appena accennate, 
ma con quale perizia ! E dalle dita d una mano pende un fiore 
che a un tratto — l’osservatore prevede — cadrà, come già dalle 
mani della «Donna assopita» era scivolato il libro. La visione 
artistica del M. ha necessità di questa esaltazione del caduco e del 
contingente, coerentemente ai suoi pnncipii di tecnica pittorica. 
E ’ noto quali siano i rapporti, di diretta figliazione, di molte mani
festazioni delle pittura moderna e contemporanea con il Romanti
cismo. Ma il Romanticismo non esclude una nuova classicità.

Ho accennato così ad alcune opere della sua epoca eroica. 
Ogni artista ha una sua epoca eroica, che generalmente coincide 
colla gioventù nella quale deve lottare contro ostacoli di varia 
natura, vincere ostilità e incomprensioni.

Il Marussig, se non ebbe a superare difficoltà materiali, trovò 
di contro la sua severa autocritica. Si deve a questa continua 
disamina interiore se molte delle sue opere mai furono esposte 
e rivelate al pubblico dei critici e degli amatori.

*

Credo che il Marussig, avendo già iniziato la linea discen
dente della sua vita, spesso rimirasse i suoi quadri più antichi ; 
solo egli poteva comprendere quale stretto legame, pur interrotto 
da crisi spirituali nella ricerca della forma più perfetta, fosse tra 
quelli e le opere recenti, consacrate dalla notorietà.

Nella «Bimba con cane» (1931) la mirabile precisione del 
disegno è unita a una sana trasfigurazione della realtà che non 
ritiene pericoloso svelare la bellezza nascosta negli umili corpi. 
Osserviamo il ritratto di «fanciullo con la palla»: il pittore vi è 
perfetto dominatore della materia luminosa e sembra bearsi nella 
difficoltà chiaroscurale, subordinata a un alto senso della forma, 
mezzo di espressione poetica. Con questo ritratto il M. si riallaccia 
alla vera tradizione, ricercata con mille tormenti. Egli non si 
appaga di schemi già elaborati, ma vuol essere un pittore del 
nostro tempo ; non riesuma, rinnova.

Così rientra nella serie dei grandi pittori italiani, perché 
italiano è il suo stile pittorico, italiano è il suo pensiero.
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Esteriori preoccupazioni intellettuali non turbano la sua 
produzione. Eppure egli raggiunge un risultato cbe oltrepassa il 
limite della semplice materia colorata. Basta ricordare 1 molteplici 
ritratti di bimbi e varie figure muliebri, composizioni sapien
temente architettate nella loro semplicità.

Ricordo un «Pierrot», figura ormai troppo sfruttata nel campo 
di certa pittura volutamente metafisica ; eppure qui essa perde 
ogni contenuto letterario per assumere una nobile realtà artistica 
sorpassante ogni maniera.

Notissimi sono i paesaggi del Marussig, a tinte acide, quasi 
elaborate con fatica neH’intento di rendere plasticamente l’asprezza 
della campagna e della vita che vi si conduce ; vi è riprodotto il 
generale procedimento della lotta operata sulle zolle e tra la 
vegetazione, e di questa ansia umana che pervade il mondo 
naturale risente il cielo, a volte dipinto con tinte biancastre, 
come gelidamente indifferente, per contrasto e reazione alle 
passioni terrene.

Le sue «Nature morte» assumono un valore di sapiente 
composizione, lavoro della mente coordinatrice delle più impetuose 
forze emotive. Di piccola mole, per lo più, esse danno un contri
buto importantissimo per lo studio del Marussig.

Questi deve essere considerato un grande esempio per i 
giovani ; perchè nulla negò alla pura sensibilità, ma tutto le diede, 
legandola e sciogliendola, ossia fissandola con una tecn>ca rigorosa 
e personale e rendendola, perciò, più duratura e libera dal confine 
del tempo. E, ciò è assai notevole, egli raggiunse la perfetta armonia 
tra materia ed emozione attraverso esperienze originali e non 
prive di rischio.

L ultimo «autoritratto» rivela con quanta serena fermezza egli 
avesse vagliato, e quindi risolto, il problema della sua pittura 
nuova e pura.

L u c i a n o  C h e r c h i


