
Gino Severini (1883-1966) 

La carriera di Gino Severini è stata lunga e ricchissima di cambiamenti, rendendolo, se non protagonista, te-

stimone attivo delle evoluzioni stilistiche del primo 900.  

Arrivato a Roma in cerca di fortuna, conosce Boccioni e frequenta lo studio di Balla, che lo avvicina alla pit-

tura divisionista, della quale però ignora l’approccio scientifico, rifiutando sia le pennellate oblique, sia la 

resa atmosferica. Presto si trasferisce a Parigi dove vive a contatto con la cerchia di Picasso e vive una fase 

postimpressionista all’insegna del Puntinismo di Seurat e Signac. Nel 1910 aderisce al Futurismo, e l’anno 

dopo è’ fra i firmatari del primo “Manifesto dei pittori futuristi” (a quanto pare a scatola chiusa), ed orga-

nizzatore della prima mostra parigina del gruppo. In questi anni si avvicina prima all’Orfismo, poi al Cubi-

smo sintetico, sperimenta il collage, le parole dipinte, e finisce per collaborare con la rivista neoplastica “De 

Stijl”. Nel primo dopoguerra è fra i primi a rilanciare la pittura del passato ma, a differenza di altri, non rin-

nega la lezione picassiana. Gli ultimi decenni vedono prima un avvicinamento al gruppo di “Novecento”, 

con la realizzazione di pitture murali su soggetti sacri, poi di un ritorno al Cubismo ed infine una sterzata 

verso l’astrattismo geometrico. 

FUTURISMO 

Quello di Severini ci appare come il Futurismo meno “problematico”, senza venature drammatiche o residui 

romantici, rischiarato da una tavolozza limpida, che tiene il colore pulito ed il segno preciso anche in mezzo 

alle immagini più caotiche. I suoi soggetti differiscono da quelli degli altri futuristi (l’automobile, ecc), e ri-

guardano spesso aspetti di vita mondana, con una predilezione per le folle in movimento. 

Danza del Pan-Pan di Mo-

naco (1911) Musee Natio-

nal d’Art Moderne, Centre 

Pompidou, Parigi 

Per Apollinaire, l’opera, 

(distrutta in un incendio 

nel 1933 e rifatta qualche 

decennio dopo), è “la più 

importante dipinta da un 

pennello futurista”. La tela, 

che aveva dimensioni mo-

numentali, ci scaraventa 

all’interno di un locale not-

turno durante la danza 

scatenata di alcune balle-

rine, confuse fra la calca 

dei clienti. La tela letteralmente “esplode” in una miriade di tasselli di forma e dimensione diversa. I colori, 

allo stesso modo, propongono cromie vivissime e contrastate, creando un ritmo forsennato. Eppure, in tut-

to questo, Severini mantiene la lucidità e riesce a farci capire la spazialità della sala ed il disporsi delle figu-

re. La confusione estrema di forme e figure punta probabilmente a ricreare non solo il movimento delle 

persone, ma anche la musica assordante che le fa muovere. La tematica, più che la tecnica, è di matrice fu-

turista, poiché Severini rinuncia al Divisionismo e distingue i colori in campiture, senza che questi si interse-

chino gli uni negli altri come nelle tele di Boccioni o Balla. Da un punto di vista compositivo è possibile scor-

gere delle linee-direttrici che creano una sorta di rombo che organizza i gruppi nello spazio. 

 



“Autoritratto” 1912 

“Io non saprei proprio dire ch’io mi sia” (…) perché una realtà 

non ci fu data e non c'è, ma dobbiamo farcela noi, se voglia-

mo essere: e non sarà mai una per tutti, ma di continuo e infi-

nitamente mutabile”. Parole di Vitangelo Moscarda, l’antieroe 

dell’ultimo romanzo pirandelliano, al quale potremmo dare la 

fisionomia dell’autoritratto di Severini del 1912, nel quale, al-

la moltiplicazione dell’io corrisponde la frammentazione 

dell’immagine.  

Da un punto di vista formale, la tela si mantiene equidistante 

sia dal Futurismo che dal Cubismo, poiché rifiuta sia il dinami-

smo dei primi (presentando invece un ritratto frontale ed 

immobile), sia il monocromatismo dei francesi. Anzi la tavo-

lozza appare particolarmente luminosa ed equilibrata nella 

distribuzione ritmica di toni chiari e scuri. Nell’osservare la fi-

gura da più punti di vista contemporaneamente, sfondo e fi-

gura si mescolano, si alternano sulla superficie pittorica creando una sequenza ritmica di piani alternati che 

cercano di ricostruire l’immagine originaria. La superficie appare frammentata in tante sezioni e la figura 

moltiplicata nello spazio (ci sono tre occhi e due cravatte), eppure la fisionomia del pittore, se accostata ad 

un ritratto fotografico, appare riconoscibile. 

CUBISMO 

La fase cubista di Severini, che rifiuta il 

monocromatismo di Picasso, è all’insegna 

della luminosità e della precisione del co-

lore. La sua “Festa a Montmartre” (1913) 

propone un Cubismo “rassenerato” da 

un’esplosione di bianco che dal centro 

dell’opera si espande verso i bordi, crean-

do una sorta di ovale che divide la luce 

dalle ombre. Il soggetto è ancora una vol-

ta la vita notturna di Parigi, anche se è ri-

portato sulla tela solo attraverso delle 

tracce, quasi degli indizi. Il bianco è quello 

della cattedrale del Sacro Cuore (si intra-

vedono le canne dell’organo), l’ovale è la forma della piazza che ospita la chiesa, con tanto di gradini 

d’accesso, disseminati nello spazio troviamo numeri, tegole, lampioni, ecc, disposti alla rinfusa come se 

ruotassero nel gorgo bianco in cerca di ricomporsi. 

RITORNO ALL’ORDINE 

Severini è tra i primi a sentire la necessità, nell’immediato dopoguerra, di riproporre, dopo la frenesia di-

struttrice delle avanguardie, i valori eterni del Classicismo. Solo qualche anno dopo le indicazioni del pitto-

re, la tendenza diventa generalizzata, fino al rilancio del classico sulla rivista “Valori plastici”, nel 1919. Se-

verini teorizza le sue idee qualche anno più tardi nel saggio “Dal Cubismo al Classicismo”, dove, risalendo 

agli artisti rinascimentali, individua nella “sezione aurea” la radice del Bello e dunque la possibilità di fonda-

re un nuovo rinascimento, concepito alla luce delle esperienze d’avanguardia. I suoi soggetti, in questa fase, 

riguardano soprattutto il teatro e le immagini sacre (Severini si era intanto convertito al cattolicesimo). 



Maternità (1916) Museo dell’Accademia etrusca, 

Cortona 

Ispirata ai quattrocenteschi toscani, quasi fosse 

un’opera dimostrativa, “Maternità” risponde appieno 

a tutti i parametri dell’arte tradizionale e dell’arte ita-

liana in particolare. Il soggetto è quanto di più ovvio 

si possa immaginare, una donna che allatta il proprio 

bambino; la composizione è altrettanto banale, con 

la figura che occupa il centro della tela lasciando ai 

lati una ragionevole quantità di vuoto; lo stile è alli-

neato su un pacifico e meticoloso realismo; la tecnica 

si avvale di sfumature e velature che nascondono le 

pennellate e fanno emergere la linea di contorno. 

Sorprendentemente, dato il contesto di violenza della 

guerra in corso, l’opera presenta una scena di tran-

quilla ed immobile quiete, di silenzio e raccoglimento 

intimo, e forse vuole esprimere con questa un desi-

derio di serenità e di voglia di vivere. Tuttavia il dipin-

to nasconde anche un’ombra di inquietudine: la don-

na non sorride, guarda in basso, e la sua posizione 

sulla sedia è alquanto precaria, a dirci l’instabilità del 

futuro. Il carattere malinconico della scena trova poi 

conferma nella biografia del pittore, che in quegli anni perse un figlio dopo pochi mesi di vita. 

L’ASTRATTISMO GEOMETRICO 

Severini nella sua ultima fase si spinge fino all’astrazione geo-

metrica del movimento, come testimonia la litografia del 1962 

intitolata “Arlecchino”. Qui abbiamo un ritorno latente del Fu-

turismo nella tematica del movimento: Arlecchino è colto infatti 

durante una delle sue evoluzioni acrobatiche, ed il suo movi-

mento è suggerito da una linea di contorno dinamica che si in-

terseca ed avvolge in curve e rette. Qui però la figura viene let-

teralmente assorbita nel movimento, al punto da lasciare di sé 

solo poche tracce riconoscibili. Come negli anni ’10, Severini ri-

corre alle campiture di colore, (memore di Braque), con esiti di 

grande eleganza formale. 
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