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La principale fonte di ricerca per stabilire legami tra la pittura

paulista e quella delle avanguardie italiane (ottocento e novecento)

deve essere attribuita alla documentazione degli archivi storici nelle

città di San Paolo, Milano, Firenze, Roma, Buenos Aires, Rio de Janeiro

e Montevideo.  È stato questo il  percorso per rivisitare le frontiere

cognitive  e  i  linguaggi  della  costruzione  pittorica  nella  tesi  “Tra

avanguardie.  L’altro  lato  di  una  stessa  generazione  modernista”,

presentata alla  Pontificia Universidade Catolica di  San Paolo,  con il

contributo di CAPES/FAPESP.

Il testo conduce il lettore presso gli snodi della storia culturale di

San Paolo  che si  fanno e si  disfano nell’architettura  di  tre  capitoli

interconnessi  dal  fare  artistico  italo-paulista.  Essenzialmente

revisionista,  ogni  sezione  svela  la  gestazione  di  conduttori  di  un

modernismo che, lungo decenni, costituirono il flusso dell’arte di due

famiglie artistiche: la famiglia milanese e la famiglia paulista.

Per  quanto  riguarda  l’avanguardia  italiana,  la  ricerca  di  un

nuovo linguaggio di  radice nazionale individuò nel  gruppo di  artisti

fiorentini  l’autentica  espressione  dello  spirito  di  rinnovazione  del

Risorgimento  italiano,  contro  il  lessico  tradizionale.  La  narrativa  di

quel mondo infiammato dall’esaltazione di un Italia unita incontrò nei

quadri  di  questi  artisti,  conosciuti  come  ‘macchiaioli’,  la  fedele

ambientazione di un movimento sociale e rivoluzionario ottocentesco

incorporato  alla  Famiglia  Artistica  Milanese,  nota  per  l’aggregare

diversi linguaggi estetici.

La  tecnica  macchiaiola divenne  parte  integrante

dell’insegnamento di pittura nel Liceu de Artes e Oficios di San Paolo,
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verso il primo decennio del secolo XX, quando il veneziano Giuseppe

Pasquale Perissinotto (1881-1965) ritorna nella capitale paulista, dopo

due anni di alunno del corso generale e un anno di specializzazione in

Ornato  e  Pittura  Decorativa  –  Speciale  Ornato  (1903-1906),  alla

Accademia di Belle Arti di Firenze. Al di là dell’ornato nei diversi edifici

della  città,  come  il  cinema  Oberdan  nel  quartiere  Brás,  Giuseppe

Perissinotto insegna pittura al liceo e nella sua scuola-atelier,  vista

come  centro  di  diffusione  del  linguaggio  macchiaiolo di  Giovanni

Fattori (1825-1908), professore dell’Accademia di Firenze.

Con lo stesso disinteresse per l’oggetto in sé dei macchiaioli, i

quali si interessavano alle scoperte della fisica relative alla reazione

dell’oggetto  alla  luce,  i  futuristi  compiono  un  ulteriore  passo.

Privilegiavano  la  forma  plastica  e  la  velocità  percorsa  in  un

determinato  tempo  e  spazio,  fondati  sui  pilastri  filosofici  di  Henri

Bergson  (1859-1941),  in  risposta  alla  nuova  leva  amalgamata  alle

esigenze estetiche del mondo moderno. Non importava se l’oggetto di

studio portasse a calibrare le lenti d’ingrandimento per un evento solo

o  per  due.  “La  mia  coscienza”,  disse  Bergson,  “percepisce  i  due”

movimenti  (In BERGSON,  Henri.  Duração  e  Simultaneidade, Ed.

Martins Fontes, 2006, p. 60).  D’accordo con i principi della filosofia e

della fisica, la pittura futurista si  materializzò nei quadri  attraverso

l’interpretazione  continua  dell’uso  di  colori  vivi  e  contrastanti  e  la

sovrapposizione delle immagini, grazie a tratti e sottili deformazioni

delle figure.

 In una medesima prospettiva bergsoniana ci è stato possibile

pensare  i  movimenti  del  1922,  di  San  Paolo,  durante  l’anno  del
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Centenario dell’Indipendenza del Brasile. Anno in cui l’eredità italiana

si  estendeva  dal  Teatro  Municipal al  Palacio  da  Industrias,  con

edificazioni  che  abbracciavano  distinti  eventi,  curiosamente

impregnati di arte italiana.

Con  l’intento  di  esaltare  il  progetto  culturale  di  stampo

rivoluzionario,  contro  il  linguaggio  passatista,  gli  intellettuali  della

“Semana da Arte moderna” si ispirarono alle lezioni del fondatore del

Futurismo,  Filippo  Tommaso  Marinetti,  come  espressioni  della

modernità, nell’allestire una mostra multidisciplinare di arte (danza,

musica, poesia, pittura, scultura e sbozzi) al  Teatro Municipal di San

Paolo. Segnalando voler romper con il passato, innalzavano la realtà

dinamica degli oggetti, il progresso e i suoi effetti impressi nel ritmo

febbrile della vita moderna di automobili, aerei, illuminazione elettrica

e  costruzioni,  riproducendo,  così,  il  modo  Futurista  d’essere,

appropriatamente adattato al profilo pianificato per una San Paolo in

fase di transizione verso una città moderna.

Seguendo  i  poli  di  “tradizione”  e  “modernità”  non  si  deve

inferire,  comunque, l’esistenza di un debito con la pittura futurista,

non nello spazio del Palacio das Industrias, non nella mostra di pittura

del  Teatro  Municipal.  Il  debito  si  evince  piuttosto  dalla  liberazione

dalle norme letterarie (1922-1929) espressa con veemenza in riviste

come la mensile  Klaxon  (maggio 1922 – gennaio 1923), pubblicata

subito dopo la Semana da Arte Moderna del 1922. L’idea era rompere

con tutto quello che non avesse il marchio da loro identificato come

modernista.  Per  questo,  a distanza di  sette mesi  dalla  Semana de

Arte Moderna (febbraio 1922), la 1ª Exposição Geral de Belas Artes no
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Palácio  das  Indústrias (settembre  1922)  fu  vittima  di  affilate  e

distruttive critiche della  Klaxon (Mensário de Arte Moderna. Número

5). 

Inizialmente  divisi  da  fossi  modernisti,  i  gruppi  del  Teatro

Municipal e del Palacio das Industrias, specie tra la decade del 1920 e

il primo decennio della seconda Repubblica, permasero agguerriti per

tutto  il  periodo.  Tra  i  letterati  riverberava  il  linguaggio  estetico

modernista in opposizione all’italianismo e al positivismo del Liceu de

Artes e Oficios di San Paolo che, alla fine della República Café com

Leite (fine della prima Repubblica), che conquistò nuovi adepti, frutto

della  socializzazione  tra  artisti.  Una  nuova  identità  e  cameratismo

iniziano ad essere attribuiti al gruppo che, di domenica, si riuniva per

ritrarre paesaggi della città, lontani dagli ateliers, in piccoli gruppi di

due o poco più, al Palacio Santa Helena, zona centrale della capitale

paulista.

Ad ogni modo, la storia continuava il suo corso, mentre il flusso

dei pittori della 1ª Exposição Geral de Belas Artes si manifestava nel

Palácio  Santa  Helena con  la  rappresentazione  del  Sindicato  dos

Artistas Plasticos di San Paolo, con sede nell’atelier di Franciso Rebolo

(1902-1980). E così, la vecchia  Sociedade Paulista de Belas Artes, si

mette  al  passo con i  tempi  dando continuità  al  modus faciendi di

artisti  plastici  come Angelo  Simeone (1899-1974),  talentoso artista

nel  solco  della  Escola-ateliê  Perissinotto, José  Cuccé  (1900-1961),

Waldemar Belisário (1895-1983), Vicente Larocca (1892-1964), Pedro

Corona (1897-1972), e Aldo Bonadei (1906-1974), Francisco Rebolo
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(1902-1980), Alfredo Volpi (1896-1988), Carlos Scliar (1920-2001), tra

tanti altri.

Nello stesso anno 1937,  Paulo Cláudio Rossi Osir (1890-1959)

riunì gran parte di questi artisti nella 1ª Exposição da Família Artística

Paulista ispirandosi  alla  Famiglia  Artistica  Milanese,  per  la  quale

nutriva  ammirazione  e  conoscenza.  La  permanenza  di  Paulo  Rossi

Osir a Milano si estese durante il periodo di esecuzione del progetto

scultoreo del padre, l’architetto Claudio Rossi, per il Teatro Municipal

de São Paulo (1903-1911). In questo periodo, il giovane Paulo Claudio

si  formò  artisticamente  presso  l’Accademia  di  Belle  Arti  di  Brera,

tempo necessario per comprendere il movimento dei maestri a favore

e contro l’Accademia e la Famiglia Artistica Milanese.

Quando  audacia  e  tradizione  si  fecero  spazio  a  San  Paolo

durante  la  politica  culturale  statale,  nell’Era  Vargas,  lo  spirito

lombardo della Famiglia Artistica Milanese si era diffuso tra i membri

della  Escola-ateliê Perissinotto, del  Liceu de Artes e Ofícios, della  1ª

Exposição Geral de Belas Artes e del Palácio Santa Helena. Per questo

non fu difficile per Rossi Osir articolare questa famiglia paulista nella

direzione  di  un  fare  artistico  in  maioliche  di  edificanti  progetti  di

“architetti puristi riuniti attorno alla dottrina e opera di Le Corbusier”,

come disse Lucio Costa (“Depoimento de um arquiteto carioca”  In

Sobre Arquitetura, Porto Alegre, CEUA, 1962).  

Con il creare la Osirarte (1940-1959), Paulo Claudio Rossi Osir,

identificato  da  Sergio  Millet  (1898-1966)  come  “uomo  del

Mediterraneo”,  vivificò  lo  spirito  della  grande  famiglia  milanese e

l’ispirazione  dechirichiana di  “tornare al mestiere”,  modus operandi
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della  Família  Artística  Paulista,  storicamente  conosciuta  per  le

esposizioni del 1937/39/40.

Senza  perdere  l’essenzialità  del  linguaggio  plastico  di  stirpe

tradizionale, fu l’arte collettiva dell’atelier Osirarte a diminuire il fosso

tra la tradizione e il moderno, grazie a immagini create con emozione

e  tecnica,  come  l’arte  di  Candido  Portinari  nei  moderni  edifici  del

Ministério da Educação e Saúde (1945), a Rio de Janeiro e Pampulha

(1944) a Belo Horizonte. Questa grande famiglia, valorizzantesi per

l’architettura  purista  e  per  la  conoscenza  della  tecnica  dei  grandi

maestri italiani, attuò artisticamente nel moderno paesaggio urbano

di  importanti  città  brasiliane.  La  sua fine coincide  con la  morte  di

Paulo  Claudio  Rossi  Osir,  nel  1959,  senza  porre  fine  all’eccellenza

artistica dei suoi integranti:  Alfredo Volpi (1896-1988), Mario Zanini

(1907-1971), Ernesto Fiori (1884-1945), unitamente alla generazione

più giovane di donne che fecero brillare l’arte collettiva della Família

Artística  Paulista come,  per  citarne  alcune,  Gerda  Brentani,  Maria

Wrochnich, Virginia Artigas, Alice Brill, Hilde Weber.

In  dissonanza  con  la  secolare  posizione  di  “faire-valoir”  i

modernisti della Semana de Arte Moderna, il filo conduttore della tesi

“Tra Avanguardie. L’altro lato di una stessa generazione modernista”

decostruisce la narrativa relativa a personaggi secondari, per darne

visibilità  come  timonieri  di  un  modernismo  aggregante  di  diversi

linguaggi estetici, non essendo di rottura e nemmeno passatista.

Ana Maria Barbosa de Faria Marcondes

(traduzione Gabriele Frigerio)
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Giovanni Fattori 

L’Arno à Bellariva, 1866
O/t, 37 X 101 cm. Livorno
Fonte: Les Macchiaioli 
1850-1874. Des 
impressionistes italiens 
Fundacion Mapfre.

Waldemar Belisario 
(alunno LAOSP), 

Castelhanos - Ilhabela, 
1932
Fonte: Arquivo Hélio Reale 
e Santina Reale  
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Paulo Claudio Rossi Osir 
(fondatore della Família 
Artistica Paulista) 

Velha Ponte, 1927. 
Fonte: Coleção MAC-USP 

Vespasiano Bignami 
(fondatore della Famiglia 
Artistica Milanese)

Una seduta del comitato 
ordinatore della presente 
indisposizione, 1881. O/t 87 
X 133 cm. 
Fonte: Famiglia Artistica 
Milanese 
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