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Come giusto coronamento della giornata di studio organizzata dalla Circoscrizione, che si è svolta nel
centenario della morte dell’artista Pier Augusto Tagliaferri nato a Porotto nel 1872, questa pubblicazione
contribuisce ad aggiungere un altro tassello utile alla scoperta della poliedrica figura del pittore ferrarese.
L’artista, nativo a Porotto di Ferrara, così citano le didascalie della biografia, tragicamente morto a Rimini
ha dato lustro, insieme ad altri meritevoli cittadini porottesi, alla nostra frazione periferica della
meravigliosa città di Ferrara.

Personalmente credo molto nell’importanza del recupero degli avvenimenti che riguardano una comunità,
servono a crearne le radici, e il recupero delle radici passa anche attraverso la ricerca del vissuto dei
cittadini illustri che vi sono nati, come in questo caso Pier Augusto Tagliaferri.
La raccolta degli interventi che si sono succeduti nella giornata di studio e qui presentati, oltre a delineare
la figura dell’artista dal punto di vista critico/artistico, serve anche a rendere alla comunità una memoria
del passato che non sarebbe mai emersa se non fosse stato per l’interesse e la passione dimostrati per
l’artista dall’ideatore della giornata di studio Luca Brunelli, consigliere e membro della commissione cultura
della Circoscrizione. A Luca va il merito, ovviamente insieme agli autori della pubblicazione, per aver
perseverato e creduto in questo progetto.
Progetto che viene rivolto a tutti i cittadini di Porotto, con il contributo e sostengo della Circoscrizione 3 del
Comune di Ferrara, molti dei quali non sapevano di avere avuto come concittadino un artista di fama
come fu Pier Augusto Tagliaferri.

02. P. A. Tagliaferri, Chiaro di Luna
tecnica mista su carta, 23x6 cm, Ferrara, Museo dell’Ottocento

IL SOGNO DI UN “BOHÉMIEN”
TRA FERRARA E L’EUROPA
Luca Brunelli
“Scrivi del tuo villaggio
e avrai scritto del mondo intero”
Lev Tolstoj

La serata del 12 maggio 1998, presso i locali della scuola media “De Pisis” di Porotto, nell’ambito della
programmazione di “Auditorium” – ciclo di conferenze promosse dalla locale Circoscrizione Nord-Ovest –
è stata l’occasione del mio primo “incontro” con il pittore Pier Augusto Tagliaferri. Relatore, in
quell’occasione, Lucio Scardino, storico dell’arte moderna.
Nel corso di quell’appuntamento, durante l’interessante esposizione, è scoccata la scintilla che ha
incendiato il carburante speciale della passione, che ti spinge e ti incoraggia a percorrere strade fino ad
allora inesplorate, sconosciute.
L’aura di mistero che avvolgeva la figura di quel pittore ha conseguentemente scatenato una forte
curiosità e da quel momento - quasi come guidato da una misteriosa forza - ho cercato di raccogliere
informazioni in ogni direzione, con l’obiettivo di delineare un quadro più completo circa la vita
dell’enigmatico artista. Ripercorriamone ora le tappe più significative.
Pier Augusto Tagliaferri nasce a Porotto il 28 marzo 1872, da Augusto, di professione fabbro-ferraio e
da Giovanna Pellegrina Gherardini “madre amorosissima”. La modesta famiglia abita nella casa posta
sulla Via di Cento al numero 78 (attuale Via X Martiri 154).
Il giovane manifesta ben presto particolare interesse ed attitudine per il disegno ed incoraggiato dai
genitori frequenta i corsi della Civica Scuola d’Arte “Dosso Dossi”: il futuro artista ha qui modo di farsi
subito apprezzare, risultando tra gli allievi premiati nell’anno scolastico 1884 – 1885, nella sezione
“Elementi di Ornato e di Disegno Geometrico”.
Il suo percorso formativo – scolastico si conclude, senza intoppi, il 10 luglio 1888: in quella data - come
certificato dal Direttore della “Dosso Dossi” Prof. Giuseppe Ravegnani – Pier Augusto «ha dato l’esame
finale di licenza superandolo felicemente, tanto in Belle Arti, come in Arti e Mestieri; anzi, in quest’ultimo
ramo ha riportato il 2° premio».
I lavori di restauro che in quel periodo si eseguono nel Duomo di Ferrara gli permettono poi di applicare
quanto appreso all’Accademia, ed il giovane artista collabora, in sottordine al pittore romano Virginio
Monti, alle decorazioni interne della Cattedrale.
Nel contempo maturano importanti decisioni e nel 1889 il diciassettenne segue il maestro nella capitale; si
mette dunque in viaggio e inizia a nutrire un sogno: immagina e desidera “palcoscenici” diversi da quelli
che gli può offrire una città di provincia.
Nella Roma cosmopolita, frequenta gli ambienti artistici, si lega al pittore umbro Gino Piccioni (Foligno,
1873 – Biella, 1941) e conosce la baronessa Maria von Milkau di Dresda. Grazie agli appoggi
mecenateschi della nobildonna tedesca viaggia ininterrottamente in tutta l’Europa venendo così a contatto
diretto con le più avanzate correnti artistiche dell’epoca; si infrangono le barriere, gli orizzonti spaziali, ed
il giovane artista viene proiettato, quasi ingabbiato, in un tourbillon di contaminazioni visive che
segneranno in maniera determinante la sua produzione.
In continuo trasferimento da un luogo all’altro, un intermezzo di viaggio lo porterà di nuovo a Ferrara: qui,
nel 1892, il ventenne Tagliaferri lavora in collaborazione con Ippolito Medini alle ornamentazioni dell’ ex
Cappella del Palazzo Estense di Via Savonarola 9 (attuale sede del Rettorato dell’Università di Ferrara),
commissionate dal proprietario di allora, Cavalier Luigi Pareschi.

Il rapporto con la Milkau si interrompe, momentaneamente, nel 1899 e “l’artista viaggiatore” nel 1900
rientra a Ferrara.
Da quel momento partecipa alle rassegne organizzate dalla promotrice locale “Società Benvenuto Tisi da
Garofalo”, tuttavia non abbandonerà mai la propensione al viaggio: frequentissimi saranno infatti i
soggiorni in Italia (es. Firenze, Taormina, Padova, Bologna) ed all’estero (Parigi, Londra, Ginevra,
Amburgo ecc.), come risulta dalle annotazioni di un taccuino autografo che confermano soprattutto il
contatto con il mondo germanico, ed in particolare con l’ambiente monacense. Nell’autunno del 1902
l’irrequieto Tagliaferri si trova in Normandia; la sua temporanea permanenza in questi luoghi è
documentata dall’opera Viller-sur-Mer, Ottobre ‘902 (fig. 03): in questa, il cancello in ferro battuto in primo
piano, simbolicamente e realmente segna il limite invalicabile di accesso allo spazio privato, intimo, di una
misteriosa villa celata dal folto della vegetazione retrostante.
In quegli anni è nuovamente impegnato nell’attività decorativa: a Padova affianca il conterraneo ferrarese
Cesare Laurenti nelle ornamentazioni dell’albergo “Storione” il cui ciclo, realizzato a tempera su gesso
modellato ed applicato all’intonaco, è da considerarsi capolavoro

03. P. A. Tagliaferri, Villers-sur-Mer. Normandia, 1902
tecnica mista su cartoncino, 18x26,5 cm, Ferrara, collezione privata

04. P. A.Tagliaferri, Oratorio - Cimitero di Hofgastein (Austria), 1903
pastello su carta, 22x14,5 cm, Ferrara, collezione privata

dello stile Liberty in terra veneta. Collabora con il maestro Ludovico Seitz per quanto concerne gli
affreschi della cappella di S. Stefano nella basilica del “Santo”.
Testimonianza di quel periodo sono le memorie autografe del pittore Biagio Biagetti (Porto Recanati, 1877
– Macerata, 1948), che ci restituiscono anche un affettuoso ritratto dell’originale porottese: «Soprattutto
ricordo Augusto Tagliaferri che allora era a fianco di Laurenti allo Storione, e poi – dopo il mio distacco
dal mio maestro – del Seitz. Cara tipica figura! Vestiva sempre un abito sportivo irreprensibile a calzoni
corti – ed era in ciò un autentico precursore – che faceva risaltare maggiormente la sua persona scarna,
allampanata, con un viso nobile e ascetico, incorniciato da folta e lunga barba bionda».
Alterna l’attività decorativa alla produzione di piccole opere, spesso frutto della sua geniale fantasia.
La predisposizione onirica del visionario porottese lo porterà, infatti, alla concezione di singolarissime
figure di mostri, in cui la sperimentazione artistica si avvarrà anche di materiali estranei al colore, come
ad esempio l’inserimento di chiodi utilizzati al posto delle pupille e conficcati nelle cavità oculari (fig. 51):
«…La sua mente naviga in un mondo fantastico di sogni e di simboli; in un mondo che non esiste, ma che
ha figure violente e bellissime. Egli dipinge dei mostri, simili a quelli che popolano la mente dei bimbi in una
notte insonne. Sono figure cattive, da gli occhi lucentissimi che spaventano, ed hanno un sentimento loro
particolare che non si dimentica…»; queste le impressioni del giovane pittore Giovan Battista Crema
(Ferrara, 1883 –Roma, 1964), dopo aver visitato lo studio del Tagliaferri a Bologna nel luglio 1903, ed
aggiunge: «…Egli è inconsapevole della sua forza …e ricerca continuamente, sempre insoddisfatto
dell’opera sua…».
E di nuovo, oltre i confini italiani, la sua presenza è da registrare nella regione salisburghese dell’Austria,
come documenta il quadretto Oratorio - Cimitero di Hofgastein, Ottobre ‘903 (fig. 04): un’opera dal forte
sapore bockliniano dove la flebile luce proveniente dall’interno di una cappella a malapena riesce a
rischiarare l’oscurità dell’ambiente circostante, a dare conforto ad un animo oppresso, angosciato e
triste.
Nel periodo compreso tra il 1907 e 1908 sono da segnalare le partecipazioni dell’artista ad importanti
collettive a carattere nazionale, organizzate dalle società promotrici “consorelle” di Firenze, Roma e
Torino.
In particolare, alla rassegna romana del 1907 – allestita dalla “Società degli Amatori e Cultori di Belle Arti”
a Palazzo delle Esposizioni

05. P. A. Tagliaferri, Sole di mattino (studio dal vero) Porotto, agosto 1903,
olio su tavoletta, 14x18 cm, Ferrara, collezione privata

in Via Nazionale – il Tagliaferri presenta tre opere, tra le quali Sole di mattino (fig. 05): uno studio dal
vero, datato Porotto, agosto 1903, ed inserito al numero 343 del relativo catalogo; nel piccolo quadretto
l’artista cattura la luce mattutina e ce la restituisce, eternandola, in uno scorcio di grande suggestione,
dove gli oleandri nei vasi proiettano le loro ombre sul chiaro muro retrostante.
Dopo queste significative esperienze un senso di nostalgia e il desiderio di mettere ordine nella sua vita
“bohémien” lo riconducono ai luoghi d’origine, alla sua città natale, fissando studio e dimora presso la
famiglia Caretti, in una stanza al pianterreno della casa situata al civico 14 di Piazza Ariostea. Qui
riprende a dipingerne i paesaggi, permeandoli di triste malinconia, quali notturni, chiari di luna, cipressi,
tematiche ricorrenti nell’iconografia del Tagliaferri, dove spesso viene trasfigurato il paesaggio della
campagna ferrarese: i cipressi, i pioppi cipressini che svettano al chiarore della luna, con la loro chioma
ogivale; i loro rami ascendenti al cielo assumono così un significato simbolico, denotano cioè la volontà di
elevare lo spirito dalla materialità del corpo, dalle amarezze della quotidianità.
Sul finire del mese di agosto del 1909 Pier Augusto è a Rimini, ospite dell’amico Ferruccio Luppis, per
trascorrere un breve periodo di vacanza. Nel contempo, nella cittadina romagnola, partecipa alla I
Esposizione Nazionale di Belle Arti, presentando il Notturno, Porotto1906, acquistato nella primavera
precedente dall’architetto riminese Gaspare Rastelli, per la somma di lire 150, alla “Sala d’Arte”, rassegna
promossa dalla “Tisi” nei locali di Palazzo dei Diamanti.

Il soggiorno sulle rive dell’Adriatico avrebbe dovuto fargli riacquistare le necessarie energie psico-fisiche
in questo momento di grande fragilità interiore, ma il suo animo inquieto, errabondo, sembra non trovar
pace e continua a rincorrere un sogno: un appagamento professionale ed un riconoscimento artistico
mai raggiunti.
In questo clima di sconforto, di tormento esistenziale, che neppure l’affetto degli amici e la brezza marina
riescono ormai più a lenire, matura la decisione di porre drammaticamente fine alla propria esistenza: Pier
Augusto Tagliaferri compie così il gesto estremo, l’ultimo di una vita condotta in maniera eccentrica, e
muore suicida, a soli 37 anni, nella notte del 31 agosto 1909.
Porotto, il suo paese natale, lo ha ricordato nella primavera del 1922, nel cinquantesimo anniversario della
nascita. In quella circostanza, al “Teatro G. Verdi”, l’omonima “Società Corale” organizza una mostramercato delle opere del pittore concittadino, affidando il discorso commemorativo di apertura a Ferruccio
Luppis. Nel contempo, lo stesso Luppis, nella duplice veste di curatore ed editore, pubblica l’unica e
preziosa monografia in cui rende omaggio alla figura e all’opera dell’amico prematuramente scomparso.
La mostra, dopo alcuni giorni di permanenza nel piccolo paese, viene poi replicata negli spazi espositivi di
“Palazzo Crema” a Ferrara, dove - come riporta la “Gazzetta Ferrarese” del 18 maggio 1922 - si
registrano gli acquisti da parte di: Corrado Padovani, Donato Zaccarini, Emilio Arlotti, Alberto Berndaricci
e, ancora, Ferruccio Luppis.
Il pittore “visionario” era stato ricordato anche precedentemente, nella primavera del 1920, nel corso della
“Prima Esposizione d’Arte Ferrarese”, dove nelle sale del Palazzo Arcivescovile di Ferrara erano state
esposte ben 29 sue opere.
Un ulteriore omaggio alla sua singolare produzione artistica si ritrova successivamente nella “Mostra
d’Arte Ferrarese”, allestita nel 1928 negli spazi espositivi di Palazzo S. Anna, dove vengono proposte al
pubblico 10 opere, fra le quali la sopraccitata Oratorio – Cimitero di Hofgastein (fig. 04).
La vita fuggendo lascia impronte del suo passato, e così l’animo del Tagliaferri è presente nelle sue
piccole opere da considerarsi “brevi appunti sentimentali”, “frammenti del tempo sopravvissuti”. In queste
è conservato miracolosamente lo spirito dell’artista, che continua dunque a vivere, a parlarci.
L’ultrasensibile Tagliaferri, una “folgore”, che ha saputo però cogliere appieno la temperie ed il fermento
innovativo dell’arte in quegli anni. La sua opera è dunque valida testimonianza per meglio comprendere
l’identità della cultura figurativa locale, e non solo, dei primi anni del Novecento.
Lasciare tracce è importante e l’auspicio è dunque quello di aver aggiunto – con questo nostro contributo
– un ulteriore tassello, nella direzione di una più completa e diffusa conoscenza dell’artista porottese:
Pier Augusto Tagliaferri – un pittore che ha respirato aria d’Europa – sicuramente lo merita.

06. P. A. Tagliaferri, Sileno (?), matita su carta, 22,5x16,5 cm, Ferrara, collezione privata

TAGLIAFERRI E LA “MODA” SIMBOLISTA.
UN INVENTARIO DI PROBLEMI IN CERCA DI
APPROFONDIMENTO
Roda Roberto (con Isabella Falbo)

Pier Augusto Tagliaferri, di cui nel 2009 è ricorso il centenario della morte, è ancora tutto sommato un
artista poco conosciuto, nonostante l’intensa azione di studio, riscoperta e valorizzazione messa in atto
dal critico d’arte Lucio Scardino dagli anni ottanta del Novecento.1 . Recenti mostre tematiche di
importanza nazionale hanno visto l’inserimento di opere del Tagliaferri,2 ma ancora molto merita di essere
fatto per muovere l’attenzione del grande pubblico sull’artista nato a Porotto, alle porte di Ferrara, nel
1872.3 Eppure si tratta di un pittore che, nel panorama dell’arte italiana fra la fine Ottocento e i primi del
Novecento, presenta indubbi motivi di interesse. Tagliaferri merita considerazione a prescindere dalle
“prouderie” che sono finite addosso al suo nome, per essere stato artista bohemienne e maudit.4 Ebbe,
fine prematura e presumibilmente tragica: si dà ormai per certo che egli si sia tolto la vita a soli 37 anni.
Tagliaferri viaggiò molto in Italia e in Europa, anche se il resoconto di questi viaggi risulta ancora di
lacunosa ricostruzione. A soli 17 anni era già a Roma per perfezionarsi ed è lì che conobbe e lavorò con
il pittore suo coetaneo Gino Piccioni. Attraverso lui, a Roma o forse accompagnandolo in un viaggio
all’estero, conobbe la baronessa tedesca Marie von Milkau che divenne poi sua protettrice e
accompagnatrice in giro per l’Europa sino al 1899. Nel 1892 l’artista ritornò momentaneamente a Ferrara
poi con la Milkau visitò, per quanto ne sappiamo, Parigi, Londra, Amburgo, Ginevra, Monaco, Dresda…
Nel 1900 Tagliaferri tornò definitivamente a casa. Il girovagare e la bella vita con la baronessa tedesca,
veniva così meno, ma non pare siano intervenuti dissapori con la donna: piuttosto Tagliaferri aveva
necessità di «fare vita calma e tranquilla e fortificare i nervi». L’artista manifestava vari malanni ma,
soprattutto, soffriva di reiterate crisi di umore e di forti persistenti mal di testa che lo costringevano
ripetutamente all’inazione e all’insonnia per lunghi periodi, incapace di impegnarsi in qualsivoglia attività.
Gli fu consigliato di cambiar aria, di condurre vita regolata. Un amico lo mise in guardia, è Tagliaferri
stesso a raccontarlo in una lettera all’amico pittore Cesare Laurenti, che i suoi problemi non erano di tipo
fisico ma nevrastenico. Per sua stessa ammissione, fra il 1900 e il 1902, Tagliaferri non riuscì a fare
quasi nulla. L’impressione che si coglie da questa e da altre lettere inviate al Laurenti5 è quella che
l’artista soffra già di uno stato depressivo bipolare, e questo spiegherebbe i periodi di prostrazione
alternati ad altri ove inanella girandole frenetiche di viaggi. Uno stato mentale di questo tipo
giustificherebbe l’altalenante e in fondo scarsa produzione artistica e spiegherebbe poi il suicidio portato
a conclusione a Rimini nel 1909.
Con la Milkau il rapporto di fatto non si interruppe mai: ancora dopo il rientro a Ferrara la nobildonna gli
scriveva dando premurosi consigli sulla vita da condurre, consigliandolo di procedere più lentamente,
senza frenesie; nel novembre del 1901 lo ospitò in Svizzera, dopo che l’artista aveva già trascorso (con
scarsi risultati) un periodo di soggiorno “terapico” a Riolo. Nel 1906 sappiamo che Tagliaferri andò
Rapallo presso la sua ex protettrice con la quale trascorse 20 giorni e infine l’accompagnò a Lucerna in
Svizzera, trattenendosi un’ulteriore settimana. Nella sua piccola e ordinata rubrica (che da alcune
annotazioni supponiamo compilata attorno al 1906 circa, usata e aggiornata sino al decesso), nella
pagina di apertura appose una nota con cui pregava, in caso di morte, di partecipare la notizia ad alcuni
dei nomi contenuti nel libriccino, ma soprattutto ad Agostino Tagliaferri suo padre e alla baronessa Maria
von Milkau. Questo la dice lunga su quale fosse lo stato psicologico del Tagliaferri nell’ultimo periodo della
sua vita e pure quale fosse la riconoscenza che continuava a portare alla nobildonna tedesca. Proviamo
ora a tornare ancora agli inizi del secolo dopo il rientro a Porotto. Nel 1901 lo sappiamo a curarsi a Riolo,
poi andò a Venezia dal pittore Cesare Laurenti poi, nel settembre, a Roma, per prendere contatto con
Giulio Aristide Sartorio su consiglio e presentazione di Laurenti. In novembre andò, come abbiamo già
segnalato, in Svizzera con la Milkau. Nel 1902 lo sappiamo in Normandia a Viller-sur-Mer. Nel 1903 aprì

studio a Bologna, ma in ottobre era già in Austria nel Salisburgo, nel 1904 e nel 1905 lo registriamo
spesso a Padova. Fra il 1905 e il 1906 andò a Milano, cercando di entrare nelle grazie del noto critico
d’arte milanese Vittore Grubicy (1851-1920), mentore di Segantini e Previati. Nel 1906 stette poi a Milano
per due settimane a studiare incisione con l’amico Adolfo Magrini e in seguito, come abbiamo già detto,
andò a Rapallo e in Svizzera con la Milkau. Intanto Tagliaferri aveva lavorato nella città del Santo alle
dipendenze di Ludovico Seitz e poi, sempre a Padova, come aiutante di Laurenti aveva partecipato alla
realizzazione delle decorazioni dell’albergo Storione. Aveva anche viaggiato in un paese del nord Africa
(Algeria? Marocco?) con la pittrice ferrarese Maria Giuseppa Liesch. L’impressione è quella di una vita
dispersiva, in cui poche importanti occasioni di lavoro si alternano alla estenuante ricerca di piccoli lavori
retribuiti, a viaggi terapici per cercare sollievo alle ripetute crisi nervose. Su tutto questo sempre incombe
l’idea ossessiva che, come aveva scritto al Laurenti nel 1901, la sua carriera artistica fosse ormai
«destinata a finire in un fiasco per difetto di salute, o di talento» .
È, però, del lungo periodo trascorso insieme alla baronessa tedesca prima del 1900 che abbiamo
davvero poche notizie: ci mancano cioè i resoconti dettagliati, quelli che possono aiutarci a capire e a
precisare eventuali incontri con importanti artisti europei o con le loro opere. Diamo così per scontato che
in questi viaggi egli abbia fatto conoscenze artistiche e assorbito influssi, sposando quanto suggerito
dall’amico Ferruccio Luppis, nella monografia su Tagliaferri, compilata 13 anni dopo la morte dell’artista,
nel 1922. Con chi, in che modo si sarebbe relazionato il Tagliaferri nei suoi viaggi europei ancora non
riusciamo a dire con certezza.
Per inciso, bisogna anche ricordare che il periodo fine Ottocento - primi Novecento è un’ epoca in cui
tutte le città della provincia italiana si ritrovavano a osservare tempestivamente e di conseguenza a
rincorrere o a rifiutare (o contraddittoriamente a mettere in pratica entrambi gli atteggiamenti) molte delle
mode in via di affermazione nei grandi centri di produzione culturale europea come Parigi, Vienna,
Monaco, Praga, Barcellona… Merito delle scoperte scientifiche e industriali che avevano davvero
cominciato ad accorciare gli spazi geografici e le tempistiche dell’informazione. L’applicazione dei
processi fotografici a quelli tipografici con la diffusione di nuovi strumenti comunicativi di massa (si pensi
alla cartolina postale illustrata) aveva accelerato la conoscenza, e conseguentemente la diffusione di
nuove tendenze e mode (dall’abbigliamento, all’arte, all’architettura). Le informazioni visive potevano
finalmente raggiungere le piccole città non più con decenni o anni di ritardo, ma solo con qualche mese
se non addirittura con pochi giorni di .scarto.6 Questo per dire che anche senza i viaggi, Tagliaferri
avrebbe potuto (e probabilmente pure lo avrà fatto, come integrazione di quanto aveva appreso
dall’esperienza diretta) mantenere anche risiedendo a Ferrara, un collegamento, certo a distanza ma
comunque aggiornato, con la galassia simbolista più in vista che, soprattutto in area mitteleuropea, stava
già accelerando verso l’espressionismo.
In mancanza di una puntuale ricostruzione dei dettagli dei suoi viaggi extra-nazionali ante 1900 e dei suoi
eventuali incontri artistici, ritengo opportuno provare a comparare alcune opere tagliaferriane con altre
più o meno note di grandi artisti del Simbolismo europeo. Non si tratta di un esercizio fine a se stesso:
individuando assonanze fra le opere tagliaferriane e quelle di alcuni maestri del Simbolismo (a volte,
come vedremo, siamo ai limiti della citazione, leggibile sì ma mai pedissequa o scontata) possiamo meglio
comprendere i processi inventivi e i gusti del ferrarese. È un dialogo interessante e complesso quello che
Tagliaferri instaura col Simbolismo europeo. L’attenzione dell’artista estense è vasta: non tralascia il
milieu francese e belga anche se le sue preferenze sembrano piuttosto rivolte all’universo tedesco e
della Mitteleuropa (decadenza ceka). Ora, è proprio riconoscendo le assonanze (e magari le citazioni
mascherate) che si riesce a decifrare il senso di alcune sperimentazioni tagliaferriane, che ci appaiono
insolite e persino artisticamente anticipatorie.
La prima opera tagliaferriana che sottopongo a lettura è un dipinto oggi in collezione privata ferrarese:
raffigura Andromeda col mostro (fig. 07). Il tema mitologico di Andromeda legata alla rupe in attesa di
essere divorata dal mostro marino e alla fine liberata da Perseo, così come le isomorfe versioni proposte
nel Furioso dall’Ariosto, con Ruggero che libera Angelica e Orlando che libera Olimpia, sono temi figurativi
che affollano l’arte pittorica e incisoria dell’Ottocento e dei primi decenni del Novecento. Si può dire che

non c’è stato illustratore o pittore, fosse questi accademico o simbolista, che non si sia cimentato a
tratteggiare la costrizione delle nude carni muliebri esposte alla golosità della bestia, da Ingres a Dorè, da
Edw ard Burne-Jones a Gustave Moreau, da Böcklin a Redon, che più di altri tornò ripetutamente sul
tema. Tuttavia la raffigurazione di Tagliaferri è davvero insolita e non solo per l’atteggiamento incurante
(se non sprezzante) della giovane donna in catene, ma per la forma del mostro marino che non ha
sembianze di sauro, di rettile, di drago o forma pisciforme. Si tratta, infatti, di un mostro demoniaco (lo
confermano le piccole corna) che tiene però volto umano e corpo di serpente.
Una ricerca approfondita fra i regesti delle andromede e angeliche dell’arte ci porta a concludere che il
mostro dal volto umano non è una figura diffusa, sicché è possibile rintracciare una probabile visionaria
primogenitura in un dipinto di Odilon Redon. L’artista francese introdusse un mostro dal volto
antropomorfo in un’Andromeda dipinta nel 1900 (fig.08). Che Tagliaferri avesse avuto modo di vedere
l’opera redoniana non è documentato ma sembra possibile. Pur nella differente cifra stilistica (onirica ed
evanescente quella di Redon, fortemente illustrativa quella del Tagliaferri) i mostri mantengono fra loro
persino un particolare condiviso (la cui mancanza avrebbe giovato ad entrambe le raffigurazioni): i canini
aguzzi e teriomorfi che fuoriescono dalle labbra.
In ogni caso se di relazione dipendente si tratta, bisogna dare atto che Tagliaferri riuscì a svincolare la
sua creatura dagli universi dell’orientalismo redoniano: è molto probabile che l’artista francese, dando
forma al mostro marino del 1900 pensasse ai re Naga, i re serpenti della amata mitologia indiana.
Tagliaferri porta invece Andromeda dritta nell’inferno della Divina Commedia. Il mostro marino dell’artista
ferrarese ha, infatti, il sembiante di Gerione, la creatura demoniaca col volto umano, le zampe leonine e il
corpo di serpente che conduce Dante alle Malebolge ed è simbolica espressione della “doppiezza” dei
fraudolenti e del loro agire malvagio che si nasconde dietro l’apparenza dell’onestà. Questa Andromeda
“dantesca” non pare doversi porre in relazione con

07. P. A. Tagliaferri, Andromeda col mostro, olio su cartone, 23x19,7 cm, Ferrara, collezione privata

un’altra realizzazione direttamente riconducibile alla Divina Commedia, cioè un disegno di assai differente
cifra stilistica, raffigurante Dante e Virgilio all’inferno, che comunque sta a confermarci l’attenzione del
Tagliaferri verso l’opera del Sommo Poeta.
Fra le figure mitologiche che hanno inflazionato la pittura dei Simbolisti,

08. O. Redon, Andromeda e il mostro, 1900 (originale a colori)

un posto di particolare rilievo assume la gorgone Medusa, anguicrinita. E’ certo che il ritratto frontale
dipinto da Böcklin attorno al 1878 abbia costituito un modello per quello “licenziato” da Franz von Stuck
nel 1892. Ma fra i due ritratti, entrambi affascinanti, ci sono differenze che vanno rimarcate. La Medusa
di Böcklin ha l’aria sofferente, gli occhi sono socchiusi, la bocca dischiusa quasi a voler prender fiato.
Nella Medusa di Stuck gli occhi sono spalancati, furiosi (fig. 09). La Medusa di Tagliaferri di cui ignoriamo
l’attuale collocazione e che Sandro Zanotto ha riporta nel suo volume sul Novecento ferrarese,
pubblicato dalla Cassa di Risparmio di Ferrara nel 1973, è dichiaramente in linea col modello stuckiano.
Ma laddove l’artista tedesco, grande star della sua epoca e principale protagonista della Secessione di
Monaco, delinea un perfetto volto femminile trasformando la sua gorgone nell’ennesima femme fatale, il

volto anguicrinito dipinto dal ferrarese assume contorni

09. F. von Stuck, Medusa, 1892, (originale a colori)

10. P. A. Tagliaferri, Medusa (o Gorgone), dimensioni e collocazione ignote (originale a colori)

più stranianti e vorremmo dire inquietanti: la fisionomia è austera, i lineamenti sono ambigui perché
mascolini (fig. 10). Nel 1889/90 Stuck aveva dipinto Lucifero come assorto angelo pensatore. Seduto nel
buio con le ali ripiegate il demone (dalle sembianze profondamente umane) ha le labbra chiuse e due
occhi bianco-giallastri. Le pupille sono ridotte a una punta di spillo di colore rosso (fig. 11). Se nel dipinto
su tavola lignea del Tagliaferri si prova a isolare il volto di Medusa, eliminando la chioma di serpi, si avrà
la sorpresa di scoprire che il volto gorgonico è praticamente gemello di quello del Lucifero stuckiano, oggi
conservato a Sofia presso la National Gallery for Foreign Art. Difficile pensare ad una casualità, dal
momento che la pupilla luciferina puntiforme e senz’iride trova riproposizione in una stravaganza
espressiva tridimensionale del Tagliaferri: l’occhio viene reso dal ferrarese attraverso una cavità
scavata direttamente nel legno della tavola dipinta. La cavità,

11. F. von Stuck, Lucifero, 1889-1890 (particolare, originale a colori)

pure essa dipinta, porta conficcato al centro un chiodo metallico. Se si guarda il ritratto della Medusa
tagliaferriana da posizione frontale, come un qualsiasi normale dipinto, l’occhio è restituito attraverso un
effetto tridimensionale: la testa del chiodo, infisso nel cavo oculare, diventa per gioco prospettico (e per
transfer visivo e ideografico) una pupilla puntiforme, non dissimile da quella del Lucifero stuckiano.
Quel che viene messo in scena da Tagliaferri è un gioco oggettuale tromp l’oeil, che viene spontaneo (ma
improprio) leggere come anticipazione di certe sperimentazioni dada, che erano invece ancora ben
lontane dal concretizzarsi. Denota però un’inventiva straordinariamente coraggiosa, in cui il modello
originale non è copiato ma studiato, assimilato, usato come trampolino per nuove efficaci fantasie
sperimentali L’influenza che Stuck ha avuto su Tagliaferri è testimoniata anche da altre opere, prima fra
tutte una testa di ninfa, o piuttosto di baccante, oggi nella collezione di Giorgio Luppis a Pordenone.

12. F. von Stuck, Il vizio, 1894 c. (particolare, originale a colori)

13. P. A. Tagliaferri, Baccante (originale a colori), 13,5x13,5 cm Pasiano di Pordenone, collezione Ricci Luppis

L’imprinting stuckiano va ricercato nell’espressione ninfolessica della creatura. L’ebrezza del desiderio è
reso dall’espressione degli occhi e soprattutto dalla forma della bocca, molto stuckiana verrebbe da dire
(fig. 13).
Nelle creature femminili, che popolano l’universo erotico, fantastico e mitologico dell’artista di Monaco, la
bocca è sempre resa, pittoricamente, con una forma particolarissima, come una lunga fessura
contornata da labbra sottilissime e tirate che diventa uno stilema immediatamente riconoscibile, in pratica
una firma. La donna lubricamente avvolta dalle spire del serpente ne Il Vizio (varie versioni fra il 1894 e
1899, fig. 12), la sirena portata sulle spalle dal fauno nel dipinto Faune und Nixe del 1902, la Furia distesa
(fig. 14) che cerca di ghermire il fuggitivo in Oreste e le Erinni (1905), la Salome del 1906, la ninfa che
gioca col satiro nello Scherzo del 1908/9, oggi conservato a Trieste nel Museo Revoltella, sono alcuni
esempi a cui rimando. Il lettore potrà facilmente reperirli in monografie e nell’enciclopedia del w eb.

14. F. von Stuck, Oreste e le Erinni, 1905 (particolare, originale a colori)

In tutte queste opere, e in molte altre ancora, la natura sensualmente torpida e perversa della donna
stuckiana è sottolineata da quella particolarissima forma della bocca, che può essere letta come un
lombrosiano “marchio di Caino” della natura femminile e contemporaneamente come un marchio di
fabbrica di Franz von Stuck. Questa sorta di firma “genetica” sarà imitata da una pletora di artisti e
nemmeno Tagliaferri, dobbiamo convenire, ha saputo sottrarsi alla lusinga.
Pure di atmosfera stuckiana può essere considerato un ritratto “mostruoso”, quasi un mascherone,
pseudo manierista oggi conservato nella collezione ferrarese Misso (fig. 16), che presenta affinità con la
testa del dio Pan con cui Stuck nel 1896 firmò la copertina del numero 2 del periodico d’arte berlinese
“Pan” (fig. 15).

15. F. von Stuck, Copertina per la rivista “Pan” n.2, 1896

16. P. A. Tagliaferri, Testa di mostro (Mascherone), primi sec. XX, matita e acquerello su carta, 10x7 cm, Ferrara, collezione privata (originale a colori)

La ripresa di moduli del Manierismo, riletti attraverso una sensibilità simbolista sposata al decorativismo
dello Jugenstil, fu cara al milieu della Secessione di Monaco e basterebbe qui ricordare la pittura
decorativa monumentale (fig. 18) di Wilhelm Köppen (1876-1917). Del resto Monaco fu tappa importante
nei viaggi di Tagliaferri, come del resto dimostrano i numerosi contatti che l’artista intrattenne nella città
tedesca e che emergono dalla sua rubrica. Debitrice alla forma delle bocche spalancate dei mascheroni
pseudo manieristi dello Jugenstil sono anche le bocche spalancate dei soggetti di due piccoli disegni
tagliaferriani, un volto “dolente” oggi nella collezione ferrarese di Tito Manlio Cerioli (fig. 17) e una ninfa di
fiume inseguita dagli artigli di un mostro, acquisita dal Fontinalia Museum di Revere nel mantovano (fig.
19). Per inciso va segnalato che il “volto dolente” in questione è stato recentemente interpretato da Tito
Manlio Cerioli come raffigurazione di un invidioso dantesco, perché le palpebre sembrano cucite.
Il tema di Medusa ritorna in un piccolo disegno tagliaferriano oggi in collezione privata ferrarese su cui
pure vale la pena di intrattenersi. Il volto della gorgone è qui delineato con afflato lontanissimo rispetto alla
tavola lignea di cui abbiamo detto prima. La Medusa del disegno è dominata dai colori freddi: il volto è

bluastro, le labbra sono violacee, la capigliatura ofidica è resa con il verde (fig. 21).
Medusa è rappresentata come una furia. La bocca è spalancata, urlante (similmente al dipinto celebre del
Caravaggio), ma gli occhi sono bianchi: sono quelli di una creatura cieca. Anche qui i modelli ispiratori
sono agevolmente rintracciabili, non nel Simbolismo germanico, in Böcklin (che aveva ben presente il
Caravaggio dipingendo il volto della sua Medusa nel 1878 circa) nemmeno in Stuck (che aveva presente
sia Böcklin sia il Caravaggio, dipingendo il suo ritratto gorgonico del 1892), ma nel Simbolismo di matrice
belga, ove gli occhi della gorgone diventano vitrei. Avviate alla cecità sono, infatti, le note meduse di Jean
Delville (Medusa, 1893, fig. 20) e di Fernand Khnopp (Il sangue di Medusa, 1898). Nella prima l’iride e le
pupille sono velate, nella seconda appena s’intravvede il segno dell’iride che, sbiancata, non contempla
più la pupilla. Tagliaferri porta la sua Medusa alla completa cecità: rimane solo il bulbo oculare totalmente
bianco, privo d’iride e di pupilla. Deliziosamente decorativa questa Medusa di Tagliaferri sembra già
lanciata oltre l’art nouveau a cercare le invenzioni dell’art decò. Nel 1924 nel suo atelier parigino, il
visionario Nicholas Kalmakoff (1873-1955), firma emblematica dello stile decò, diede vita ad una
meravigliosa Medusa che nell’impostazione ricorda quella stuckiana, ma la “cecità” della creatura viene
portata a esiti straordinari. Gli occhi scompaiono sostituiti da due cupe ferite, due neri tagli verticali (fig.
22). Ta- gliaferri era morto da 15 anni e di certo Kalmakoff, russo trapiantato nella Ville Lumière, nulla
poteva sapere e aver visto del povero artista ferrarese. Eppure un raffronto fra la decorativa Medusa
cieca tagliaferriana e quella di Kalmakoff è ugualmente istruttivo: ci permette di comprendere come la
sensibilità creativa del ferrarese si muovesse su registri di elezione europea e fosse sicuramente
aggiornata se non, per certi versi, in forte anticipo sui tempi.
Meritano attenzione pure le teste di mostro che Tagliaferri realizzò nei primi del Novecento e per le quali
ipotizziamo una datazione attorno al 1903 o di poco antecedente, perché in tale anno già ne riferisce il
giovane pittore Giovan Battista Crema (1883-1964) in un articolo dopo una visita allo studio che l’artista di
Porotto aveva preso a Bologna. Queste raffigurazioni sono dominate da un teriomorfismo grottesco (fig.
25), che alle spalle ha certamente le poetiche macabre del Simbolismo ma che, in altre parti dell’Occidente
artistico (in particolare negli Stati Uniti), aveva iniziato un cammino inaspettato. Questo genere di
raffigurazioni abbandonerà gli incubi simbolisti per approdare agli universi alieni della nascente
fantascienza, invadendo progressivamente le illustrazioni delle riviste “pulp”e della letteratura di genere.
La matrice dei mostri grotteschi e teriomorfi di Tagliaferri però non va cercata nel mondo dell’illustrazione
anglosassone, ma nella Mitteleuropa dell’impero austroungarico, nel milieu viennese e della decadenza
ceka di fine Ottocento e primi Novecento, dove le visioni del movimento simbolista cominciavano a
manifestare tendenze espressioniste. A noi sembra che il gusto che dà forma ai mostri tagliaferriani
possa essere assimilato a quello delle creature spaventose che abitano alcune opere del boemo
František Kupka (1871-1957) come Ammirazione (1899) o Il denaro (1899). Ancora forme mostruose
dall’aura comparabile si riscontrano in quanto proposto, nei primi anni del Novecento, dal ceko Jaroslav
Panuška (1872-1958) o dal boemo Alfred Kubin (1877-1959). Cito di quest’ultimo, a titolo di esempio,
l’opera Non uccidere del 1901-2 (fig.26). In realtà questa propensione per l’orrido teriomorfo rimase
costantemente presente in Kubin e nella cultura mitteleuropea, superando agevolmente il primo conflitto
mondiale e confermandosi vitale ancora negli anni venti e trenta. Un felice esempio di questo particolare
gusto può essere rintracciato anche in due oli su legno Medusa (fig. 23) e Die Nacht (fig. 24), dipinti da
Alexander Rothaug nel 1919.

17. P. A. Tagliaferri, Testa di invidioso. Illustrazione per il Purgatorio di Dante, tecnica mista su cartoncino, 14,5x9,5 cm, Coronella (FE), collezione Tito
Manlio Cerioli (originale a colori)

18. W. Köppen, Maschera di Dioniso, 1906 (particolare, originale a colori)

19. P. A. Tagliaferri, Ninfa di fiume inseguita da un mostro, primi sec. XX, china colorata su cartone, 9x14 cm, Revere, Fontinalia Museum (originale a
colori)

20. J. Delville, Medusa, 1893 (particolare)

21. P. A. Tagliaferri, Medusa, tecnica mista su carta, 10,5x8 cm, Ferrara, collezione privata

22. N. Kalmakoff, Medusa, 1924

23. A. Rothaug, Medusa, 1919

24. A. Rothaug, Die Nacht (La notte), 1919 (originale a colori)

25. P. A. Tagliaferri, L’incubo, dimensioni e collezione ignote

26. A. Kubin, Non uccidere, 1901-1902

Rothaug (1877-1946), artista austriaco formatosi fra Vienna e Monaco, profondamente influenzato da
Böcklin e da Stuck, presentò nei dipinti citati due volti mostruosi, caratterizzati da un insolito ipertrofismo
oculare dalla vocazione teriomorfa, che può davvero rammentare le sperimentazioni tagliaferriane di 15
anni prima. Naturalmente, non stiamo pensando e affermando che Rothaug avesse visto i mostri
tagliaferriani, ma solo sostenendo che l’adesione precoce di Tagliaferri a moduli di gusto mitteleuropeo ci
rivelano che l’artista ferrarese era davvero ben sintonizzato su quanto aveva cominciato a manifestarsi
e si sarebbe poi sviluppato sulla scena internazionale, dopo la sua morte prematura.
Abbiamo detto che dietro la Medusa “cieca” di Tagliaferri parrebbe potersi riconoscere l’ombra di
Fernand Khnopff. L’influenza dell’artista belga, questa volta quale ideatore di particolarissime figure
femminili con velo, sospese fra misticismo e gusto decadente, può essere ipotizzata nella Madonna (fig.
28) ora in collezione privata ferrarese, dipinta forse attorno al 1900 o forse qualche tempo più tardi. Che
Tagliaferri potesse aver subito l’influenza di un’opera particolarissima qual’è L’incenso di Khnopff non
deve stupire. Vuoi perché agli inizi del Novecento Khnopff era già, a livello internazionale, un
personaggio di culto, vuoi perché la figura de L’incenso divenne immediatamente popolarissima nei
cenacoli artistici di tutta Europa. L’opera, esposta per la prima volta nel 1898, continuò ad essere
presentata in parete nelle principali città europee quasi ogni anno sino al 1927! La figura velata de
L’incenso, e altre omologhe realizzate dal simbolista belga come quelle che compaiono nelle opere Un
velo (fig. 27) e Segreto riflesso, entrambe del 1902, influenzarono artisti in ogni dove. In Italia uno degli
artisti che più subì il fascino di queste figure femminili velate fu il toscano Raoul Dal Molin Ferenzona

(1879-1946) che nella sua biografia presenta alcuni curiosi punti di contatto col Tagliaferri: fu anch’egli
attratto oltre che da Khnopff (fig. 29), dall’esoterica decadenza mitteleuropea e, guarda caso, ebbe pure
lui una vita difficile segnata da crisi nervose e depressive, in questo accomunabile non solo al Tagliaferri
ma ad un altro grande visionario mitteleuropeo, penso a Kubin che pure arrivò, come noto, a tentare il
suicidio sulla tomba della madre.
Rimane da dire ancora qualcosa sui paesaggi che Tagliaferri dipinse con innegabile afflato simbolista
lungo i primi anni del Novecento, alcuni dei quali suscitarono nelle esposizioni ferraresi a cui partecipò,
commenti ironici. Soli che sembrano polente, lo canzonò il critico ferrarese Ferruccio Luppis che poi
sarebbe diventato suo grandissimo amico e ammiratore. Nemo propheta in patria, verrebbe da dire.
Eppure questi paesaggi e in particolare le visioni notturne sono eleganti, ben composte capaci di
suggerire un senso di mistero metafisico. Lo stile pittorico di Tagliaferri insegue in questi paesaggi quel
divisionismo allegorico che in Italia fu capeggiato da Previati e Segantini (ma forse i punti di contatto più
forti ci sembrano quelli che vengono a stabilirsi fra i paesaggi del Tagliaferri e certe opere di Giuseppe
Pelizza da Volpedo, come Tramonto del 1900-1902 e Sole nascente del 1904). Pur tuttavia, la presenza
ricorrente dei cipressi e delle architetture deserte conferisce a queste visioni un’atmosfera decisamente
böckliniana. La sintonia verso l’autore svizzero de L’isola dei morti non è in Tagliaferri diretta ma, per così
dire, mediata. L’artista ferrarese ancora una volta, partecipa qui, senza sfigurare, a un gusto fortemente
mitteleuropeo che certo procedeva da Böcklin, ma che è stato poi rivisitato da alcuni suoi più giovani
eredi, come il tedesco Max Roeder (1866-1941) o il balcanico, eppur viennese per adozione, Franz von
Byros (1866-1924). Con questi autori, e pure con Tagliaferri, il paesaggio mediterraneo si è venuto a
caricare di silenzi inquietanti e di rarefatto mistero: la natura, nei suoi ritmi inesorabili, vince sulla
presenza umana che è costretta sovente a rarefarsi o a dileguarsi completamente. Rimane il senso di
una pro- fonda nostalgia, suscitato da architetture per lo più deserte (ma non segnatamente antiche, non
necessariamente in rovina).
Nelle opere sin qui analizzate di Pier Augusto Tagliaferri i riferimenti al miglior Simbolismo internazionale,
come abbiamo visto, si sprecano. Va evidenziato che le opere prese in considerazione attengono tutte
alla sfera creativa dell’artista, non a quella “esecutiva” cioè ai lavori di “artigianato artistico” come sono
quelli svolti nei cantieri quale aiutante di Seitz e Laurenti, che in questa sede non ci interessano.
Andromeda, Medusa, le ninfe, le teste di mostro, i paesaggi notturni, tutta questa produzione sembra
estranea all’influenza diretta e riconoscibile di quegli artisti con cui sappiamo Tagliaferri aveva intessuto
relazioni personali e di lavoro. Di questi contatti, con i più anziani e affermati Cesare Laurenti (18541936), Giulio Aristide Sartorio (1860-1932), l’affrescatore belga Louis Yperman (1856-?), Ludovico Seitz
(1844-1908) e con quelli della sua generazione da Gino Piccioni (1873-1941) ad Arturo Noci (1874-1953)
da Adolfo Magrini (1876-1957) a Giacomo Balla (1871-1958), sappiamo (poco in verità) solo per merito di
esigue ritrovate missive, per la compilazione di quella preziosa rubrica, che come abbiamo già detto, è
giunta sino a noi integra. L’impressione è che questi contatti siano stati praticati soprattutto per cercare
commissioni lavorative come per l’appunto quella nel cantiere delle decorazioni dell’albergo Storione di
Padova, agli ordini del Laurenti, il che però non esclude il formarsi di forti rapporti amicali

27. F. Khnopff, Il velo, 1902

28. P. A. Tagliaferri, Madonna (originale a colori), olio su tela, 63x39 cm, Ferrara, collezione privata

29. R. Dal Molin Ferenzona, Il segreto dell’Eucarestia, 1910 c.

30. P. A. Tagliaferri, Notturno, Porotto, 1905, pastello su cartoncino, 15x21 cm, Ferrara, collezione privata

31. P. A. Tagliaferri, I cipressi, dimensioni e collocazione ignote

32. P. A. Tagliaferri, La scala, dimensioni e collocazione ignote

33. F. von Byros, Requiem, 1920

(certi quelli con Piccioni, Noci, Magrini e appunto Laurenti).
I motivi ispiratori della sua arte più schietta, quella messa in atto senza aver a monte i disposti di una
precisa committenza, sembrano proiettati di norma verso riconoscibili atmosfere e modelli internazionali. È
come se l’ispirazione più libera e autentica non potesse mescolarsi al lavoro utile al soddisfacimento dei
bisogni quotidiani. Facile immaginare che in tale ottica i desideri della committenza artistica, quando si
presentavano finissero per essere fiaccamente soddisfatti anche se alcune realizzazioni sembrano
raccontarci cose differenti. È il caso di alcuni bozzetti (figg. 34, 36, 37) per una immagine di copertina
delle “Fotomonografie” dell’editore milanese A. dell’Acqua & C.. È logico supporre che il Tagliaferri avesse
preparato queste prove per poterle sottoporre all’editore di sua sponte, sperando in un’accettazione
retribuita, così come non va escluso che qualcuno, già introdotto nell’illustrazione editoriale (Magrini?), lo
avesse incoraggiato in tal senso o che addirittura avesse fatto da mallevadore perché l’editore potesse
offrirgli una chance, valutando eventuali prove. Dovendo esprimere un giudizio su questi bozzetti
bisogna dire che sembrano efficaci per “pubblicizzare” il contenuto di un manuale o dare immagine

34. P. A. Tagliaferri, Bozzetti per la copertina de Il processo alla gomma, “Fotomonografie”, Milano china su carta, 11,5x26,5 cm, Ferrara, collezione
privata

35. Autore non identificato, Copertina de La stampa alla gomma, “Fotomonografie” n.4

a una collana e, in fondo, anche sufficientemente idonei a reggere i canoni della grafica pubblicitaria
industriale del periodo. A tal punto che osservando l’ illustrazione di copertina che l’editore adottò poi per
tutti i titoli della prima serie delle “Fotomonografie” viene persino il dubbio che l’immagine effettivamente
prescelta, e attribuibile ad un autore non meglio identificato, possa essere stata realizzata anch’essa dal
Tagliaferri.8 L’intima necessità di affermare la propria creatività attraverso sperimentazioni anche ardite,
ma difficili da collocare sul mercato artistico (sia ferrarese sia italiano del periodo) noi crediamo abbia
finito per accumulare insoddisfazioni e per determinare uno stato di forte disagio accentuando così quel
malessere esistenziale che a sua volta gli impediva di gettarsi nell’ attività con la dovuta lucidità e
costanza, con il necessario vigore. Un serpente che si mangia la coda, verrebbe da dire. Al culmine della
depressione, la ricerca della morte liberatoria fu inevitabile e forse (come suggeriscono le disposizioni
contenute nella rubrica ove conservava i nomi degli amici e dei suoi contatti artistici) a lungo tristemente
pensata e preparata.

36. 37. P. A. Tagliaferri, Bozzetti per la copertina de Il processo alla gomma, Fotomonografie”, Milano, china e acquerello su carta, ciascuno 11,5 x 8 cm,
Ferrara, collezione privata

L’OSSESSIONE DELL’OCCHIO.
TAGLIAFERRI PROTOSURREALISTA?
Isabella Falbo (con Roberto Roda)

Tra la totalità delle opere di Pier Augusto Tagliaferri che abbiamo analizzato, circa settanta, in almeno un
quarto gioca un ruolo predominante l’elemento occhio. Questo particolare nucleo di opere non è legato
alle esigenze dalla committenza, ma rappresenta una creazione spontanea, sperimentale e di ricerca di
Tagliaferri.
L’artista ferrarese era proiettato in una dimensione internazionale e il ruolo che “l’occhio” riveste nella
sua produzione dimostra che egli era in linea con le sperimentazioni di altri importanti suoi contemporanei,
ad esempio con quelle di Alberto Martini in ambito italiano, con quelle Kubin, Kupka, Panuška, Váchal in
ambito mitteleuropeo. E proprio dal confronto assonante fra un ritratto eseguito da Tagliaferri e un
disegno martiniano, che facciamo iniziare il nostro excursus (figg. 38, 39).
Alberto Martini, nato nel 1876, dunque di 4 anni più giovane di Tagliaferri, presenta elementi di
protosurrealismo in una Italia ancora, per molti versi, radicata agli stilemi del “vero”.
Agli inizi del secolo mentre Tagliaferri produceva interessanti ritratti mostruosi, Martini si dedicava
all’illustrazione di molta grande letteratura tra cui La Divina Commedia (1901), La secchia rapita (19011903), I racconti di Edgar Allan Poe (1905-1909), ecc., attraverso il filo nitido e raffinato della china.1
Il ritratto titolato Il vecchio è una illustrazione che Martini realizzò per il celeberrimo racconto Il cuore
rivelatore di E. A. Poe.
...immagino fosse il suo occhio! Sì, era quello senz’altro! uno dei suoi occhi era simile a quello di un avvoltoio...un occhio d’un azzurro pallido, come
velato da una membrana. quando esso cadeva su di me a guardarmi, il sangue mi s’agghiacciava nelle vene....

38. P. A. Tagliaferri, Ritratto onirico del padre (Mostro marino) pastello su cartoncino, 19,5x14 cm, Galliera (Bologna), collezione Milanesi

39. A. Martini, Il vecchio, 1905-1909 c.

40. J. Váchal, Acquerello da Spettri o Epica infernale, 1904

41. D. Wolf, Il gatto nero, 1938-1939 (originale a colori)

Paradigmatico, non per dipendenza, ma per visionaria assonanza, è il confronto con Ritratto onirico del
padre eseguito da Tagliaferri, e oggi in collezione privata a Galliera (BO). Il dipinto è stato anche a volte
indicato come Mostro marino.
In questo ritratto paterno l’artista ferrarese parte da un impianto realista che sfuma attraverso l’intensità
dello sguardo, nella visionarietà. Qui, come nell’opera di Martini, il fulcro ideale della composizione è
l’occhio dilatato, ipertrofico, che emerge dall’oscurità illuminato da una piccola fonte di luce. La
rappresentazione assume contorni totalmente mentali, onirici.
Detto questo e prima di procedere nell’indagine sull’ ossessiva rilevanza che l’occhio assume nella
produzione tagliaferriana, conviene però interrogarsi su quando, come e perché l’occhio è diventato,
nella visionarietà ottocentesca che alimenterà poi quella del Novecento, un elemento ricorrente nelle
visioni oniriche immaginate dagli artisti.
All’interno della scena che precede Tagliaferri troviamo alcune opere capaci di coniugare il particolare
anatomico dell’occhio con la rappresentazione del sogno: ricordo senza pretese di esaustività Il Sogno
del crimine e punizione di J.-J. Grandville (1847); Pianeta - occhio, un disegno dello scrittore Victor Hugo
(1854 circa) e, pure, numerosi disegni e incisioni di Odilon Redon, che trovarono realizzazione e
pubblicazione negli anni settanta e ottanta del XIX secolo.
Grandville, nato in Francia nel 1803, è considerato un visionario non facilmente catalogabile, ma dotato di
grande capacità anticipatoria. Straordinario illustratore satirico, i suoi personaggi dalle teste con grandi
occhi e scrutati come attraverso specchi distorti, oppure con i corpi umani ma le facce da animali, sono
tra l’altro considerati tra le fonti di ispirazione di Lew is Carroll per “Alice nel paese delle meraviglie”.
L’opera Il Sogno del crimine e punizione racconta una visione onirica. Un assassino è perseguitato dal
rimorso. La narrazione visiva, così come quella scritta (perché il sogno è stato raccontato dall’autore
anche in forma di lettera a “Le Magazine pittoresque”, che pubblicò il tutto postumo) è ricca di particolari,
la foresta dove viene commesso il crimine, la vittima come un albero, una fontana dalla quale sgorga
sangue che si trasforma in mani supplicanti, una croce che si trasforma nella bilancia della giustizia che

pesa con un occhio enorme dal quale non si può scappare. L’assassino cerca di fuggire a cavallo
lontano dal giudizio ma l’occhio, sempre più grande lo insegue. L’assassino cade in mare e l’occhio, che
si trasforma in pesce, lo divora nonostante la sua volontà di redenzione, simboleggiata dalla croce che
tenta invano di raggiungere (fig. 42).2
Victor Hugo, nato in Francia nel 1802, esponente di spicco del Romanticismo francese è stato poeta,
grandissimo romanziere e pure, fatto assai meno considerato, artista visivo. Nel 1846 scrisse La
coscienza, una poesia che fu pubblicata solo nel 1859 nella raccolta La légende des siècles. Nella
poesia di Hugo la coscienza appare come «un occhio, grande, aperto nelle tenebre» che guarda Caino
nell’ombra, fissandolo. L’occhio, seguirà l’omicida per sempre, anche sotto terra, dove Caino tenterà
invano di fuggire allo sguardo persecutorio.
L’immagine di quest’occhio sembra poi tornare in un disegno dello stesso Hugo dove il particolare
anatomico si oggettualizza diventanndo un pianeta fluttuante nello spazio (Pianeta - occhio, 1854 circa,
fig. 43). L’opera ci appare anticipatoria (anche stilisticamente) delle successive realizzazioni redoniane di
cui diremo più avanti.
Le assonanze tra la poesia di Hugo e il Sogno di un crimine e punizione di Grandville, sono evidenti.
Forse si tratta semplicemente del frutto di un sentire comune ma alcuni studiosi, ad esempio Eva di
Stefano, sostengono che il tema dell’occhio persecutorio e giustiziere della poesia di Hugo derivi
direttamente dal racconto e dal disegno di Grandville che il romanziere e poeta aveva avuto occasione di
leggere su “Le Magazine pittoresque”.3
Odillon Redon, nato in Francia nel 1840 è stato tra i più rappresentativi pittori simbolisti: per lui la vera
dimensione dell’arte è il sogno che permette all’artista l’esplorazione del mondo interiore. In La visione,
litografia dall’album Nel sogno, un occhio gigantesco emerge dall’oscurità sospeso fra le colonne di un
tempio: la rappresentazione

42. J.-J. Grandville, Il sogno del crimine e punizione, 1847

43. V. Hugo, Pianeta-occhio, 1854 c.

44. O. Redon, Dovunque pupille fiammeggiano, 1888

45. D. Wolf, Il cuore rivelatore, 1936-1937 (originale a colori)

è costruita sulla figura metonimica della contiguità dove, attraverso la traslazione di senso, l’occhio
diventa entità divina. In L’occhio come un pallone bizzarro si dirige verso l’infinito, litografia della serie
dedicata a Poe nel 1882, ma tratta da un carboncino precedente del 1878, un gigantesco globo oculare
cigliato è una mongolfiera che trasporta una testa.
L’occhio si oggettualizza, attraverso l’immaginazione “migra” verso altri oggetti, oltre il vedere verso altri
usi: abbiamo così Dovunque pupille fiammeggiano, 1888, litografia tav. 9 dall’album Le tentazioni di Sant
Antonio di Flaubert (fig. 44); Il fiore, 1883, litografia dall’album Le origini, dove l’occhio diventa per
l’appunto un fiore e il vedere riveste il significato di “presa di coscienza”, consapevolezza, perché
significa vita.
È lecito supporre che le intuizioni scientifiche e le invenzioni tecniche che affollano il secolo della
rivoluzione industriale abbiano contribuito, in vari modi, ad alimentare gli interessi che le arti visionarie e
simboliste dell’Ottocentesco hanno riservato all’occhio. Questo interesse, peraltro, è poi proseguito nelle
successive sperimentazioni dadaiste e surrealiste (si pensi a Man Ray che moltiplica gli occhi della
Marchesa Casati in un celebre ritratto del 1922, a Hans Bellmer, che costruisce figure muliebri dal corpo
stratificato innestando occhi dappertutto, ma siamo già dopo la seconda guerra mondiale). In Italia le
poetiche dell’occhio hanno trionfato nelle pitture psicoplastiche di Alberto Martini, in alcuni similari quadri
di Raoul Molin Ferenzona,4 in alcune significative opere del trentino Dario Wolf (1901-1971) (fig. 45). E
nemmeno vorremmo qui dimenticare negli anni sessanta del Novecento i poetici eppur fumettistici, ma
fondalmente surreali, ritratti femminili con quattro occhi di Dino Buzzati.

Le poetiche dell’occhio sono arrivate inesaurite fino alla nostra contemporaneità e sono oggi distintive
della corrente della Low brow Art conosciuta anche come Pop Surrealismo.
L’isolamento dell’occhio nell’arte, la sua conseguente idealizzazione/oggettualizazione è sicuramente da
porsi in relazione con alcune scoperte e innovazioni tecnico-scientifiche: l’occhio meccanico della 54 55
macchina fotografica, l’invenzione dell’oftalmoscopio, lo sviluppo delle scienze della mente.
Si colloca alla fine degli anni trenta dell’Ottocento l’invenzione della fotografia, intensamente sviluppata e
sperimentata poi per tutto l’800. La macchina fotografica diventa veramente un “nuovo occhio” della
visione umana. Nel 1850, vale la pena di ricordarlo, Helmholtz inventa l’oftalmoscopio e diventa possibile
per la medicina indagare il fondo dell’occhio. Per la diagnostica di alcune malattie, anche mentali e
cerebrali, si aprono nuove possibilità grazie all’utilizzo che dell’oftalmoscopio suggerisce lo psichiatra
John Hughlings Jackson: l’occhio assume, così, un nuovo statuto di specchio della salute del corpo e
della psiche.
È a partire dalla metà dell’ Ottocento che si sviluppano le scienze della mente (psicologia, psichiatria e poi
a cavallo del nuovo secolo la psicoanalisi). Nel 1896 con la teoria dell’inconscio, Freud crea le
fondamenta della psicanalisi e i sogni vengono eletti a formazioni psichiche dense di significato clinico,
dunque utilizzabili nel riconoscimento e nella cura delle nevrosi. Questo perché il rimosso psichico che
genera la nevrosi rimarrebbe latente nei sogni, ove può essere decifrato con opportune tecniche
psicologiche. Ma questo, in fondo, rappresenta l’estremità di un percorso iniziato molto prima,
discontinuamente e in vari modi portato avanti dai primi psicologi e dagli alienisti (come si chiamavano gli
psichiatri delle origini). Inevitabile che gli interessi per l’occhio e per la mente da un lato e per i sogni
dall’altro, abbiano trovato modo di incontrarsi, per interagire, nell’universo altamente osmotico degli artisti,
sino a deflagrare nell’immaginario collettivamente condiviso. Ecco perché in poetiche come quella
simbolista ed espressionista, dove lo sguardo sul mondo reale viene invaso e “inquinato” dalle visioni
oniriche, l’occhio diventa l’elemento privilegiato per rappresentare stati mentali come la follia o intangibili
come la coscienza. Il simbolismo oculare diviene per gli artisti un mezzo utile per rappresentare la
psicologia del profondo.
Concludiamo questa panoramica all’interno della temperie che anticiparono per generazione Tagliaferri
con due opere paradigmatiche legate agli sperimentalismi indotti dal mezzo fotografico: Young Woman’s
Eye , è un olio su tela del 1844 dell’americano Joseph Sacco. Si tratta di un dipinto a trompe-l’oeil dove
l’occhio appare isolato e incorniciato da un passepartout nero e dorato di quelli che all’epoca erano
utilizzati per incorniciare le miniature a olio e le fotografie. Di grande attualità per il tempo, questa
intuizione compositiva fece scuola diventando fonte d’ispirazione per molti artisti successivi, dai
surrealisti fino ad arrivare ai nostri giorni, pensiamo a Renè Magritte, The Eye, 1932 e Margaret Keane,
Eye, 2000 circa, dove l’occhio di una ragazza e l’occhio di un bambino vengono rappresentati utilizzando
lo stesso schema messo precocemente in atto da Sacco.
Un’altro esempio, interessante dal punto di vista dell’ isolamento dell’occhio, affine all’intuizione di Sacco e
molto bello dal punto di vista compositivo, è la fotografia Scherzo di follia, 1861-1867. Si tratta del celebre
ritratto della contessa Virginia Oldoini di Castiglione, fotografata da Pierre-Louis Pierson. Virginia appare
nell’atto di nascondersi il viso dietro un passepartout usato come una sorta di maschera straniante, che
sull’occhio concentra tutta l’attenzione di chi guarda la foto. Anche questa immagine ha anticipato (e
suggerito) alcune invenzioni dei surrealisti.5
Tagliaferri si contestualizza all’interno del periodo tardo simbolista e, nei primi anni del Novecento,
produce quel nucleo di opere, in cui pare davvero essere ossessionato, creativamente, dall’occhio.
Questa particolare produzione, libera (lo ribadiamo) dai vincoli della committenza e liberata dagli schemi
accademici, animata da uno spirito di ricerca che sembra realmente precorrere alcune soluzioni dadaiste
e surrealiste, può essere indicativamente suddivisa in tre gruppi semantici ideali:
1- L’occhio ipertrofico
2- L’occhio teriomorfo
3- L’occhio straniato

Appartiene al primo gruppo Ritratto onirico del padre, opera in 56 57 precedenza citata, dove quell’unico
occhio, che emerge dal resto della testa, attraverso una dimensione sproporzionata e spropositata lo
ritroviamo in opere coeve di suoi contemporanei di area praghese e mitteleuropea.
Alfred Kubin, nato in Boemia nel 1877, illustratore e scrittore, è considerato un importante rappresentante
dell’espressionismo, anche se, a dimostrazione di una visionarietà di difficile catalogazione, c’è chi vede
in lui un esito estremo del Simbolismo e persino l’inizio del Surrealismo.
In Fright, 1901, disegno ora conservato al Leopold Museum di Vienna, la rappresentazione è la visione
spettrale e simbolica di un mostro che emerge dalle acque con le sembianze di un teschio umano in cui,
pare essere vivo solo un occhio, enorme.
Anche in Josef Váchal, nato in Dalmazia nel 1884, ritroviamo in un acquerello tratto da “Spettri o epica
infernale” del 1904, un enorme volto come emergente dalle pareti rocciose di una montagna che ci fissa
con il solo occhio destro, enormemente dilatato e lucente, felino (fig. 40).
Questo stilema verrà ripreso da Dario Wolf in una illustrazione a pastello del 1938-39 per il racconto Il
gatto nero di E. A. Poe (fig. 41). Profondamente intriso di cultura viennese e mitteleuropea, Wolf rimase
anacronisticamente legato alle poetiche simboliste sino agli anni cinquanta del Novecento ma seppe
comunque regalarci incisioni d’incredibile bellezza e virtuosismo tecnico.
Tornando a Tagliaferri, occorre ora porre l’attenzione su due ritratti di cui ignoriamo l’attuale collocazione,
entrambi tratti dalla monogra- fia che Ferruccio Luppis dedicò postuma all’artista ferrarese nel 1922. Non
sappiamo chi sia il rappresentato, appare però evidente una certa uguaglianza nei tratti che fa pensare a
un unico soggetto.
Il primo ritratto è uno studio a matita, d’impostazione tutto sommato realista e il Luppis lo titola di
conseguenza in maniera semplice: Studio. L’espressione del volto è caricata in una espressione forte di
preoccupazione. Gli occhi non sono spropositati ma comunque grandi, dilatati.
Il secondo ritratto, chiamato dal Luppis Testa di mostro, è piuttosto una caricatura espressionista: perde
l’impostazione realista, è caricato fino ad arrivare alla deformazione, gli occhi, ancora più ipertrofici
dell’opera precedente, sono come sempre il fulcro della composizione, il volto ora appare come una
maschera forse di paura (figg. 46, 47).
A un universo fondamentalmente teriomorfo, dunque afferente al secondo gruppo semantico, possiamo
ascrivere le teste dei “mostri” veri e propri in cui lineamenti umani e sembianze animali si mescolano.
Sono paradigmatici della produzione sperimentale di Tagliaferri, che conferma con essi una modernità da
precursore, in una Ferrara in quel periodo abbastanza restia ad accettare stilemi nuovi.
Ferruccio Luppis (o de Lupis, come amava firmarsi) nella monogra- fia che dedica a Tagliaferri nel 1922,
parla di «strana fantasia» da parte dell’artista, cercandone corrispondenze nei grotteschi fiamminghi del
‘700 e nei ferraresi del ‘400 «usi a imbruttire i volti dei loro soggetti»

46. P. A. Tagliaferri, Studio, dimensioni e collocazione ignote

47. P. A. Tagliaferri, Testa di mostro, dimensioni e collocazione ignote

Eppure, piuttosto che rivolgersi al passato, Tagliaferri, in queste opere ci appare, invece, un pioniere
anticipatore d’avanguardia.
Le teste di mostro, tratte dalla monografia di Luppis, hanno rigidezza scultorea e appaiono come scolpite
nel legno. I volti sono devastati da prominenze bitorzolute, gli occhi grandi, spalancati hanno perso la
naturale conformazione e sono tondi come quelli degli insetti o quelli degli anfibi (fig. 48, 50).
Una delle teste di mostro (fig. 50) potrebbe essere stato uno studio di Tagliaferri per L’incubo, acquerello
che compare come copertina della monografia di Luppis, dove un volto animalesco con gli occhi tondi,
grandi e illuminati da una luce vitale, esce dalle tenebre.
Interessante confrontare le Teste di mostro e L’incubo di Tagliaferri con due opere di un altro coevo,
operante in area praghese, Jaroslav Panuška: nato nel 1872, è da considerarsi un esponente di spicco
della Decadenza ceka, tra la fine dell’Ottocento e gli anni che portano al primo conflitto mondiale. Le
opere panuškiane che ci interessa sottopor-

48. P. A. Tagliaferri, Testa di mostro, dimensioni e collocazione ignote

49. J. Panuška, Expressive head, c. 1900

re a confronto sono i disegni Testa di mostro con civetta sulla spalla, ed Expressive head (fig 49),
entrambi realizzati intorno al 1900. Come un’allucinazione demoniaca, il lato oscuro dell’anima umana
sembra emergere attraverso gli occhi di queste teste mostruose.
Siamo arrivati così a raccontare dell’ultimo gruppo di opere, dove Tagliaferri inserisce negli occhi, come
elementi di metonimico straniamento, dei chiodi.
In opere paradigmatiche come un ritratto del padre e Medusa (il dipinto è indicato a volte come Gorgone,
secondo la dizione attribuitagli da Sandro Zanotto6, Tagliaferri va oltre la pittura e adotta un atteggiamento
che sembra anticipare certe pratiche dadaiste, basate su una creatività libera, per la quale si utilizzavano
tutti i materiali e le forme disponibili stravolgendo le convenzioni estetiche dell’epoca e rifiutando la
ragione, la logica, enfatizzando la stravaganza.
Tagliaferri scava gli occhi nella tavola di legno, supporto della sua pittura e v’innesta un elemento
oggettuale estraneo, il chiodo, inserito

50. P. A. Tagliaferri, Testa di mostro, dimensioni e collocazione ignote

51. P. A. Tagliaferri, Mostro (Ritratto del padre), tecnica mista su tavola, 24x21 cm, Pasiano di Pordenone, collezione Ricci Luppis

al posto della pupilla. Possiamo tentare un confronto fra queste opere di Tagliaferri con un’opera di
František Kupka, illustratore e pioniere dell’astrattismo, ma pure per la prima parte della sua importante
carriera straordinario pittore simbolista. Nato in Boemia nel 1871, fu dunque anch’egli coevo dell’artista
ferrarese.

Miss Koh-i-noor, 1912 circa, nasce come pubblicità aziendale per il lancio americano dell’azienda Koh-inoor-Waldes oggi universalmente nota per la produzione di matite ma, all’epoca,produttrice anche degli
innovativi bottoni automatici, freschi d’invenzione (fig. 52).
In quest’opera l’occhio risulta variato attraverso un oggetto sostitutivo, il bottone automatico, non perchè
oggetto affine ma in una logica di combinazione irreale di elementi reali. Una logica sostitutiva eppur

52. F. Kupka, Miss Koh-I-Noor, secondo decennio del sec. XIX immagine pubblicitaria su scatola lignea

53. D. Wolf, Superstizione, 1923

pienamente “simbolista” verrà invece utilizzata dal trentino Dario Wolf in una evocativa acquaforte del
1922, titolata Superstizione (fig. 53). Qui gli occhi della figura femminile vengono coperti e sostituiti da
due conchiglie, due ammoniti circolari. Sia Kupka sia Wolf operano le loro stranianti sostituzioni oculari
rimanendo confinati nella dimensione della rappresentazione grafico-pittorica, Tagliaferri invece si
avventura all’esterno del media pittorico proponendo una sorta di artistico ready-made ante litteram.
Sia la pratica di Tagliaferri di piantar chiodi negli occhi sia l’idea kupkiana di sostituire idealmente l’occhio
con un bottone automatico sollevano curiosità e problemi di ordine storico, soprattutto se si pensa a
successivi capolavori del dadaismo e surrealismo. Lì, l’occhio verrà isolato, dotato di vita propria e fatto
dialogare con oggettualità inattinenti per riaffermare le ragioni diversamente logiche che portano allo
spaesamento onirico. Chi non ricorda l’Oggetto da distruggere di Man Ray del 1923, assemblaggio di un
metronomo con la fotografia di un occhio, elemento simbolico centrale di molta della poetica cara al
grande artista e fotografo americano. Lo strumento misura il tempo musicale, i battiti al minuto secondo,
con un movimento destinato adiventare uno straniante dialogo con l’occhio.7
Ma torniamo a Tagliaferri e altre differenti relazioni che il suo “piantar chiodi” sembra poter instaurare,
questa volta con le avanguardie letterarie dell’epoca. L’artista che scava l’occhio e lo trafigge poi con il
ferro appuntito, racchiude metaforicamente una innegabile gestualità crudele. Torna allora alla mente la
figura del carnefice-artista così come Octave Mirbeau l’ha tratteggiata ne Il giardino dei Supplizi (1899).
Qui il supplizio diventa “arte totale” con cui si padroneggiano i corpi attraverso una perfetta conoscenza
delle tecniche per infliggere tormento. Con Mirbeau e con il suo carnefice cinese, la tortura diventa
“concettuale” e possiamo assistere all’estetizzazione del supplizio.8 Anche Tagliaferri, alla sua maniera,
finisce per mettere in scena con Medusa e Ritratto del padre un supplizio estetizzato.
Attraverso la dilatazione degli occhi e la deformazione, abbiamo visto la tendenza di Pier Augusto

Tagliaferri a trasformare persone della sua quotidianità (suo padre, ad esempio) in una sorta di alterità
surreali. Procedimenti di questo tipo sono oggi ancora attivi nell’universo dell’arte ed evidenti nelle correnti
contemporanee della Low brow Art o Pop surrealismo che dir si voglia.
Vorremmo allora concludere queste note, proprio accennando agli artisti del Pop surrealismo dove la
trasformazione di personaggi quotidiani in alterità surreali tiene conto della rivoluzione grafica introdotta
nel mondo occidentale dall’importazione dei manga e delle anime, cioè i fumetti e i cartoni animati
giapponesi, i cui personaggi presentano la costante stilistica di un ipertrofismo oculare elevato a norma.
Citiamo a titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività le opere di Christian Sas, nato a
Londra nel 1968, tra i maggiori protagonisti del Pop surrealismo, Marie Blanco Hendrickx aka Mijn Schatje,
che vive a Parigi, creando sofisticati e poetici mondi popolati da bambole-bambine dai grandi occhi.
Ancora menzioniamo Marc Ryden, nato in America nel 1963: in The Creatrix, olio su tela del 2005 c’è una
dea che porta in petto appuntato un occhio, ultima aggionata versione, praticamente una citazione, di
quello dipinto da Sacco nel 1844 e di cui già abbiamo riferito. Tutto questo, se da un lato ci fa dire che la
contemporaneità possiede, a volte, un cuore antico dall’altro ci permette di affermare che Tagliaferri
riusciva a tenere i suoi piedi nel futuro prossimo.

54. Rubrica di Pier Augusto Tagliaferri

TAGLIAFERRI E LA COMMITTENZA
Gianni Cerioli

In una prospettiva critica l’esame della committenza di un artista non è mai un fattore secondario. Anche
nel cercare di dipanare la intricata storia di Augusto Tagliaferri questo diventa necessario e utile per
esplorare linee di ricerca al momento solo appena accennate. Il nostro artista si vede costretto per tutta
la vita a lavorare insieme con altri ad una serie di opere collettive importanti, certamente, ma sempre non
individuali. Nello stesso tempo questo lavoro di squadra non gli impedisce di coltivare la sua specifica
qualità di pittore, che è quella di produrre opere di piccolo formato, mentre tutti i suoi estimatori aspettano
l’opera di grande formato, l’opera che possa dichiarare in modo palese la piena maturità della sua poetica
di artista. Tagliaferri muore invece troppo presto, prima che questa “grande” opera possa essere
compiuta. Egli si porta appresso anche il segno del “37”, di essere morto, cioè, a trentasette anni. C’è una
lunga lista di quanti nella storia dell’arte muoiono prima dei quarant’anni: tanti artisti sono morti a quell’età.1
Anche questo diventa per un qualche verso la connotazione di una persona che non ha mai saputo o
potuto realizzare compiutamente il proprio cammino. E mentre altri artisti hanno espresso il loro valore
anche nel tempo breve che hanno vissuto, come Raffaello ad esempio, per Tagliaferri questo non è
capitato.

Si può cogliere la sua vita con una metafora che spiega la qualità del vissuto dell’uomo e dell’artista.
Agave è il titolo di un’opera che viene presentata a Ferrara nel 1900. L’agave è una pianta grassa che
radica in terreni aridi e riesce ad allontanare le altre piante, le persone e gli animali per la presenza
insidiosa delle spine. Impiega circa quarant’anni per fiorire sontuosamente in un bellissimo, unico fiore
che determina anche la fine della sua esistenza. La fioritura rende evidente in un qualche modo che la
vita e la morte vanno insieme, si completano e si magnificano a vicenda.
Gli appassionati delle opere del Tagliaferri si trovano di continuo nella situazione di confrontarsi con un
pittore stimato che potrebbe fare, ma non è ancora pronto oppure non si sente ancora pronto. È come se
il suo curricolo fosse sospeso in un continuo fluttuare di «ma non adesso»… «ma non ancora». C’è
insomma l’andamento altalenante di una produzione che è caratteristico, ma che sembra sconcertare gli
estimatori e l’artista stesso.
Come molti esteti della fine del secolo XIX il nostro pittore sembra essere coinvolto nella estenuata
elaborazione di un’opera che abbia la caratteristica di dissolversi nel movimento stesso della creazione.
È come se la logica della non-creazione si affiancasse a quella opposta di tutti gli altri artisti che si
sforzano di creare un’opera definitiva. Il nostro Tagliaferri finisce sempre più per assomigliare al
personaggio suicida di Claude Lantier del romanzo l’Oeuvre di Zola che a quello di Monsieur de
Bougrelon di Jean Lorrain.
Un’altra caratteristica dell’opera di Tagliaferri è il silenzio che c’è intorno alla sua produzione e alla sua
vita. Di recente la poetessa ferrarese Monica Pavani ha scritto un bel libro di poesia2 sui rapporti fra
Camille Claudel e Rodin in cui sono tratteggiati e allusi dei silenzi immensi. Quali rapporti possono esserci
fra allievo e maestro quando l’allievo teme che il maestro possa rubare la sua creatività? Amore e
competizione possono mettere in moto pulsioni infinite.
Nel mettere a confronto le due storie (Rodin-Claudel / Tagliaferri- von Milkau) si concordava sul fatto che
gli artisti spesso sono più interessanti per i loro silenzi che per quello che dicono apertamente. Quasi che
vi siano dei punti estremamente sensibili dai quali gli artisti non sappiano difendersi se non col silenzio.
Sono punti lontani del loro essere più segreto che non vogliono siano rivelati.

La committente e mecenate Marie Amalie von Milkau
I rapporti tra Pietro Augusto Tagliaferri, così lo indica l’atto di nascita, e Marie Amalie von Milkau stanno
proprio in questo ordine di cose. La presenza della baronessa von Milkau è estremamente interessante.
Crea all’interno di tutto il percorso di Tagliaferri una specie di dilatazione temporale e spaziale che per noi
è al momento abbastanza difficile da comprendere e cogliere pienamente. Da ricerche di tipo genealogico
risulta che la baronessa von Milkau non è una baronessa, ma una ‘baronessina’, una gentildonna non
sposata.
Appartiene ad una famiglia di Zw ickau Bockw a, cittadina della Sassonia famosa per essere la patria di
Robert Schumann. È vicinissima a Dresda, la Firenze sull’Elba, la capitale del barocco tedesco tanto
tragicamente rasa al suolo durante la seconda guerra mondiale. Marie Amalie von Milkau è nata il 2
febbraio 1851 a Zw ickau Bockw a. I repertori genealogici fino a poco tempo fa non ci davano altri indizi. Il
padre è Emil o Aemil von Milkau (1820-1895), la madre è Amalie Christiane Porges (1818-1891). I figli
della coppia sono Emil (†1847), George Emil (10 ottobre 1848 - 6 novembre 1899), Marie Amalie von
Milkau (Zw ickau Bockw a 2 febbraio 1851 - post 1889), Amalie Elisabeth (1852- post 1889), Amalie
Margaretha (29 agosto 1852 - post 1889).3
Marie Amelie von Milkau è registrata dal 1851, quando nasce a Obe- rhohndorf, che oggi è un quartiere
di Zw ickau. Per lei e le sorelle si conoscevano notizie sino al 1899. Dopo questa data non si sapeva più
niente. Questa situazione, anziché chiarire le cose, ce le complica un po’. Se notiamo la data di morte del
fratello possiamo avanzare anche un’ipotesi sul motivo della fine del sodalizio con Tagliaferri, almeno
nella forma in cui si è espresso per molti anni. Il sodalizio comunque continua anche dopo questa data. Il
carteggio Tagliaferri – Laurenti è illuminante in questo senso.4
George Emil muore nel 1899; è il capofamiglia, dopo la morte del padre, avvenuta nel 1895. Probabilmente

la sorella sarà dovuta tornare in patria, avrà dovuto cercare una nuova ragione di vita all’interno di una
gestione familiare che non era più quella di prima. Solo di recente le ricerche hanno rivelato la data di
morte della baronessa von Milkau, avvenuta a Dresda il 1 agosto 1929 all’età di settantotto anni.5
Tagliaferri incrocia la baronessa von Milkau forse a Nizza, venendo da Roma. Nizza è il posto giusto per
incontrare delle baronesse, che per secoli nella storia dell’arte sono un elemento estremamente
interessante di mecenatismo e non solo. In questo caso abbiamo una baronessina molto motivata nel suo
compito, ma ne abbiamo avute anche delle altre molto chiacchierate. Penso alla baronessa d’Oettingen,
alla sua relazione con Ardengo Soffici e all’ambiente del cubismo parigino. Tagliaferri non trova certo una
travolgente baronessa d’Oettingen sul suo cammino di artista.
È bene allora prendere nota come nello scritto del 1922,6 testo che definire come monografia è del tutto
improprio, Ferruccio de Lupis o Luppis (1880-1959) sostenga che la baronessa lo avesse aggregato al
suo destino di donna e di artista. Non sappiamo quale tipo di artista fosse la nostra baronessina. Forse si
potrebbe nascondere dietro uno pseudonimo. Potrebbe essere una scrittrice, una poetessa, una
musicista oppure una pittrice? E qui potrebbero entrare in campo le problematiche della relazione tra
Camille Claudel e Rodin cui si accennava in precedenza. In questa pubblicazione, uscita in occasione del
cinquantesimo della nascita dell’artista per i tipi della casa editrice “La Cisterna”, Luppis scrive:
e allora ebbe occasione di conoscere la baronessa Maria von Milkau di Dresda, spirito non comune di donna e di artista, che seppe rendersi subito
ragione del suo grande valore. Volle essa dare una forma concreta alla fiducia che riponeva in lui, offrendogli il modo di sentire più a fondo la bellezza
delle cose, e di trovare una fonte di più alta ispirazione. Lo distolse dalla fatica di un lavoro quotidiano, e, come figlio lo volle con sé, nei suoi viaggi e nei
suoi studi. Andò in Germania ed in Isvizzera, a Londra e a Parigi: viaggiò ininterrottamente per otto o dieci anni, visitando città e Musei, completando la
sua cultura al contatto vivo delle cose, famigliarizzandosi con le varie scuole e imparando diverse parlate.

Il programma è ottimo; il problema è semmai che cosa vada a vedere per «città e Musei» questa coppia di
artisti. Anche l’elenco delle mete di questo gran tour culturale produce non poche aperture di orizzonti e
forse potrebbe rivelare qualcosa di più sul significato delle mostruose figure di Tagliaferri dallo sguardo
inquietante che caratterizzano la sua produzione.
Sono figure che rispondono ad una doppia sollecitazione dell’arte e della psicanalisi. Hanno discendenze
dirette dai mascheroni delle grottesche del periodo manierista: sono immagini di un pietrificato dolore,
continuamente in bilico tra natura e cultura, dallo sguardo tanto acuto e indagatore da mettere a disagio i
riguardanti. Le cose osservate ci osservano, dice Rilke: sono gli occhi che guardano che si vedono, alla
fine, nello sguardo dell’altro.
La maggior parte delle mete elencate da Luppis sembra far parte di un tour di formazione artistico ideale
alla fine del XIX secolo. La Germania, in specie Monaco di Baviera, era molto importante per quanto
avveniva nel campo delle arti. Ma la Germania è anche Berlino con i suoi grandi musei, è ancora Dresda,
città nella quale era collocata parte della collezione Estense, da quando nel 1746 il duca Francesco III
d’Este (1737-1780), in un momento di difficoltà, cede ad Augusto III Wettin, re di Polonia ed elettore di
Sassonia un centinaio di capolavori. La visita a queste opere estensi era quasi d’obbligo per un
ferrarese come Tagliaferri. Anche il romanziere Lorrain scrive che il suo Bougrelon era stato in gioventù
l’assiduo ed estasiato frequentatore dei musei di Dresda e d’Italia.
Nel viaggio di formazione, Londra è una tappa importante per la presenza della corrente preraffaellita
(Quelle stranianti figure di meduse o sirene dall’aspetto un po’ algido ed androgino, hanno molto in
comune con le donne dei preraffaelliti). Potevano andare, e con giusta causa, a Parigi, il Simbolismo era
la nota giusta. La galleria-studio di Gustave Moreau in rue La Rochefaucault 14, è segnata sul taccuino di
Tagliaferri. Allo stesso modo conosceva anche Giovanni Boldini, suo concittadino residente a Parigi.
La triangolazione Germania-Inghilterra-Francia sembrerebbe perfetta, ma che cosa mai possono essere
andati a fare in Svizzera? Potevano andare in Svizzera o per gli studi sul paesaggio o per la scuola di
Ginevra raccolta intorno a Ferdinad Hodler (nel cantone di Ginevra a Hermance la baronessa aveva una
villa) o ancora perché era il centro propulsore di molte correnti misterico-esoteriche e teosofiche che si
sarebbero palesate nei primi anni del Novecento (nel 1915 la von Milkau è in un sanatorio sul monte Brè a
Lugano).
Sarebbero state quelle istanze a diventare famose perché esploravano le facoltà latenti della psiche

umana e le capacità di influire sulla realtà attraverso la materializzazione di oggetti, la proiezione del
pensiero o del corpo astrale a distanza. Ecco che, forse, ci troviamo di fronte ad una nuova chiave
interpretativa per cogliere il senso dei tanti fantasmi dallo sguardo allucinato che popolano parte della
produzione del nostro artista.
Altra ipotesi di ricerca potrebbe essere quella di considerare il momento “internazionale” di Tagliaferri
all’interno dello sviluppo del colonialismo culturale che il colonialismo “storico-politico” ha prodotto. È la
scoperta da parte della cultura europea delle popolazioni indigene/aborigene che sviluppa all’interno della
nostra cultura una grande quantità di ricerche e di sollecitazioni visive non previste da nessuna delle
Accademie di Belle Arti di quel periodo. Qualche chiodo-pupilla che si ritrova in alcune opere di Tagliaferri
potrebbe avere questa origine.
Sono però gli studi sulle popolazioni “altre” e al contempo le riletture dell’origine della “nostra cultura”,
precedente a quella romana, a creare nuovi territori speculativi ed estetici. Si potrebbe allora scorgere
nell’opera del nostro Tagliaferri un aspetto del dibattito che nasce dalla nota dicotomia nietzschana tra
apollineo e dionisiaco. A ben vedere certe figure del nostro artista sono dionisiache: sono la rivelazione
dell’aspetto buio della personalità, sono testimoni di un’eccedenza che sta al di là delle cose della
normalità.
Da brani di lettere, scritte negli anni di inizio secolo a Cesare Laurenti, sappiamo che il rapporto con Marie
von Milkau non si è mai interrotto. Anzi “l’ex protettrice”, come Tagliaferri ormai la chiama, è sempre
pronta a dare consigli. «Je suis toujours vous répéter de nouveau! Allez plus lentement! … Vous avez
l’intention et l’ambition d’etre un homme instruit, connu, en peu de temps et vous forcez trop votre corps,
votre ésprit! Encore une fois allez plus lentement, vous serez plus sain et par consequence plus gai,
plus heureux».7

La committenza religiosa
Quello che risulta certo è che all’inizio della carriera artistica del nostro pittore vi è una committenza di
tipo religioso. Sappiamo che ancora giovanissimo, siamo negli anni che vanno dal 1884 sino al 1890,
Tagliaferri viene aggregato come aiutante alle decorazioni interne al Duomo di Ferrara. Il canonico Pietro
Merighi nel suo testo Cenni intorno alle decorazioni eseguite nella metropolitana di Ferrara nel decennio
1880-90, cita tra i decoratori Tagliaferri.8
L’impresa delle decorazioni nella metropolitana fu nel 1880 per iniziativa del nostro eccellentissimo arcivescovo Luigi Giordani, allora non ancora
cardinale, allogata al celebre nostro concittadino prof. cav. Alessandro Mantovani (Ferrara 1811-Roma 1892), il cui nome è legato agli ammirabili
ristauri nelle pitture decorative del Quirinale e del Vaticano [...] si associò fin dal principio il valente alunno della sua scuola professor Virginio Monti il
quale lavorò come figurista fino a tutto il 1884. [...] Dal 1887 fino a tutto il 1890 restò solo alla direzione Virginio Monti [...] eseguendoli di propria mano o
per mezzo di periti coadiutori già suoi compagni da principio, oppure scelti via via giusta l’opportunità

È un Tagliaferri giovanissimo quello che partecipa come aiutante alla grande impresa della decorazione
interna della Cattedrale di Ferrara, anche se lui stesso dichiara che la sua prima opera individuale è stata
una decorazione della, per noi distrutta, chiesa di Quacchio. Databile all’inizio della sua carriera vi è una
decorazione della chiesa di Porotto, un resto della quale è visibile nella sacrestia. La linea religiosa
giustificherebbe molta della produzione di Tagliaferri e dei suoi rapporti (1907-1908) con Ludovico Seitz
circa la decorazione della Cappella di Santo Stefano protomartire e conversione di San Paolo nella
Basilica di Padova. Dalla corrispondenza con Laurenti risulta che per questo lavora abbia fatto i disegni
della cancellata in ferro battuto e forse altri schizzi. Il pittore Biagio Biagetti (1877-1948) in una sua
memoria manoscritta riferisce:
Attorno a Laurenti e Casanova in Padova eravamo un gruppo di giovani, collaboratori dell’uno e dell’altro, nonché di Ludovico Seitz. Ricordo un certo
Bonora, il Breviglieri il quale è ancora il braccio destro di Casanova ed altri il cui nome mi sfugge. Soprattutti ricordo Augusto Tagliaferri, che allora
era a fianco di Laurenti allo Storione e poi, dopo il mio distacco dal mio maestro, del che parlerò tra poco, del Seitz. Cara tipica figura! Vestiva sempre
un abito sportivo irreprensibile a calzoni corti, ed era in ciò un autentico precursore e faceva risaltare maggiormente la sua persona scarna,
allampanata, con un viso nobile e ascetico incorniciato da folta e lunga barba bionda.9

La committenza privata
Prima committenza privata, avanti il viaggio a Roma, è la decorazione dello studio di Luigi Pareschi in via
Savonarola, oggetto di un altro intervento di questo convegno a cui rinvio. La prima committenza privata
documentata è proprio la decorazione dello studiolo Pareschi, attuale studio del magnifico Rettore
dell’Università di Ferrara. Questo Pareschi, che nel 1882 sembra un munifico benefattore, disposto a
favorire le giovani promesse, in un articolo del 1901,10 lo si ravvisa di tutt’altra specie.
Sono ben interessanti le figure di questi benefattori ferraresi, cultori d’arte e del mito estense. Sono
soprattutto dei proprietari terrieri: sono quelli che hanno il loro centro nella ricchezza fondiaria e che
amano tutto quanto proviene dal passato glorioso della nostra città ma guardano sempre più oltre le
mura.
È importante cogliere l’ambiente culturale di fine secolo a Ferrara, dove sono ancora presenti le grandi
quadrerie delle famiglie nobiliunitamente alle attenzioni per ogni espressione della patria illustre. Il grande
referente pittorico, monomaniacale, di quel momento è il Garofalo. Ci sono le grandi quadrerie ma c’è
anche la quadreria Canonici Mattei11 che lascia la città senza rimpianti e in un disinteresse colpevole.
Immaginiamo allora come Tagliaferri, quando nel 1900 ritorna a Ferrara, possa essere stato accolto.
Bene, senza dubbio, perché in qualche modo porta tutte le foresterie in loco. È istruito e conosce altre
lingue. È qualcuno che si è fatto a dispetto dei propri concittadini. Si pensi che i grandi ferraresi, Previati,
Mentessi, Boldini, devono lavorare fuori Ferrara, perché a Ferrara non hanno quel successo economico
e critico che fuori Ferrara invece realizzano. Lo stesso Alberto Pisa, che è il miglior acquerellista che
Ferrara abbia avuto fra Ottocento e Novecento, deve vivere a Firenze o in Inghilterra. La stessa cosa
negli anni Trenta dirà anche De Pisis, quando deve stare a Parigi per avere un mercato in Italia, che
altrimenti non avrebbe.
Grande sponsor e cuore pulsante dell’ambiente artistico cittadino è la Società di Belle Arti “Benvenuto Tisi
da Garofalo”. La storia di questa associazione, pur fra molti alti e bassi, è il perfetto specchio della
politica culturale dell’epoca e non solo ferrarese. Tutta la storia dell’associazione è stata puntualmente
ricostruita in un bel volume da Raffaela Montanari12 che, molto gentilmente, mi ha concesso di poter
usufruire dell’elenco delle opere di Tagliaferri, esposte nelle mostre della Benvenuto Tisi. Elenco da lei
realizzato attraverso la spoglio delle riviste e dei documenti dell’archivio dell’Associazione. Ringrazio
pubblicamente la studiosa in quanto si tratta di un lavoro essenziale per poter ricostruire l’attività e la
conoscenza presso il pubblico del nostro pittore.delle opere di Tagliaferri che compaiono dal 1900 in poi
nella nostra città. Nella prima esposizione di Tagliaferri a Ferrara nell’anno 1900 sono presenti cinque
opere, tra cui la famosa Madonna, che si sa dalle documentazioni della associazione essere stata
comprata da Gatti-Casazza. Siamo ancora nella cerchia della nobiltà agraria ferrarese. Però non
sappiamo effettivamente se sia quella Madonna di cui si parla spesso. Molti dei titoli conosciuti
potrebbero essere sovrapponibili. Nel 1901 espone sei quadri: uno soltanto – ma era nelle modalità della
“Benvenuto Tisi da Garofalo” ogni tanto sorteggiare i quadri degli autori – viene preso da un pittore di
Pieve di Cento.
Nel 1905 (c’è già una frattura e qui è da inserire la permanenza di Tagliaferri a Firenze, ma anche in
Francia, perché ogni tanto emergono degli spaccati in brevi annotazioni dietro gli acquerelli o alle opere di
Tagliaferri) sono sette le opere esposte: due, Nebbia primaverile e Sole del mattino (fig. 05) vengono
ripresentate nell’esposizione di Firenze del 1907.
Nel 1909, alla fine della vita di Tagliaferri, ci sono ben diciotto opere esposte e qui abbiamo già dei primi
acquisti: un quadro è acquistato da un privato, un altro dalla “Benvenuto Tisi da Garofalo” e uno dalla
sorella di Luppis. Compaiono in questo elenco di opere un cuoio modellato, uno studio di testa, compare
una naiade, una terracotta patinata, compare un’Ondina, che è ancora un cuoio. Sono quindi materiali
“altri” rispetto a quelli che finora Tagliaferri ha utilizzato, l’acquerello, la gouache, l’olio, che sono le
tecniche ricorrenti, con pigmenti materici che usava, che sono sempre in un rapporto diretto e immediato
con il supporto.
Il problema è che, morto Tagliaferri nel 1909, soltanto negli anni Venti una grande esposizione di arte

ferrarese comprende ben ventotto sue opere esposte, nessuna delle quali viene venduta. Le opere
provengono dalla Puglia attraverso l’intermediazione della “Benvenuto Tisi da Garofalo”.13 Nel 1922,
l’occasione del cinquantenario della nascita dell’artista (1872) viene celebrata con una piccola mostra a
Porotto, successivamente trasferita a Ferrara. Sono dodici le opere esposte, tutte verranno vendute.
Una a Alberto Bendaricci, ma sette le compra Ferruccio Luppis, quelle che sono rappresentate poi nel
suo scritto. Due le comprerà Emilio Arlotti, che diventerà in seguito senatore e sarà tragicamente ucciso
nella “lunga notte del ‘43”.
In quel momento è ancora il cavalier Arlotti, uno dei grandi industriali del settore saccarifero ferrarese e
polesano. È interessante perché Emilio Arlotti si palesa proprio quando Luppis e Arlotti si mettono insieme
e fondano non soltanto la casa editrice La Cisterna, ma gestiscono anche l’omonimo negozio d’arte e di
antiquariato in corso Giovecca, che rimane aperto fintanto che Mario Magrini (1884-1964) nei primi anni
Trenta non compra il palazzo.
La fortuna di Tagliaferri non è poi così significativamente testimoniata in patria dalla presenza di sue
opere; quelle che rimangono nella nostra città sono soltanto dei pezzi piccoli, dei lacerti di una
produzione che è andata dispersa da altre parti. Molte volte, va detto, Tagliaferri non firmava le proprie
opere o apponeva una sigla, una A e una T che sono estremamente facili da falsificare.
Le opere non firmate o non finite richiedono in particolare un’opera di analisi della struttura stilistica molto
attenta perché possano essere assegnate con sicurezza al catalogo di Tagliaferri. Anche perché ci
sono, all’interno della storia delle immagini che gli artisti utilizzano, dei passaggi straordinari. Le molte vite
delle immagini sono belle per questo, perché non finiscono mai di raccontarci delle storie molto più ricche
di segni e di sensi di quanto noi riusciamo a coglierne.
L’ultima mostra in cui si parla di Tagliaferri è l’esposizione del 1928, dove vengono esposte dodici opere,
dopo di che passano sessant’anni e non se ne parla più. C’è una specie di damnatio memoriae ben
determinata nei riguardi di questo artista.
La recentissima Tagliaferri Renaissance, dovuta al duo Luca Brunelli e Lucio Scardino, fa tornare alla
luce un autore che non è indegno di essere studiato. L’importante è che questi silenzi vengano rivelati,
perché non è sempre detto che i silenzi siano gli stessi autori a volerli coltivare. Potrebbe esserci dietro a
questi occhi che ci guardano dai quadri di Tagliaferri molte più inquietudini di quelle che ci sono in tutta la
storia della visione nella pittura. Potrebbero esserci delle relazioni di tipo psicologico, sociale, sessuale,
comportamentale che non dovevano venire fuori platealmente allo scoperto, almeno non in pubblico.14
È importante che si cominci seriamente a documentare, a studiare, a catalogare le opere. Credo sia
arrivato il momento di iniziare a mettere nero su bianco compilando delle schede delle opere conosciute.
Al momento attuale un catalogo generale non c’è. Sono passati cento anni dalla morte, ma Tagliaferri sta
in compagnia di tantissimi altri artisti ferraresi che non hanno un catalogo generale delle loro opere e
vivono solo nel tramando soprattutto orale, spesso impreciso e falsato, delle loro carriere.
Dobbiamo inserire Tagliaferri all’interno della sua vicenda complessa, nella linearità apparente che la
caratterizza, prendendo dei riferimenti fissi e cominciando a vedere che anche quello che non è
immediato può essere utile allo studioso per cogliere informazioni, per ricostruire interamente il curricolo
dell’artista.

L’amico “mercante”
Nella storia di Tagliaferri il corrispettivo al maschile della baronessa d’Oettingen è proprio quel Ferruccio
Luppis, che si firma de Luppis. E’ una figura interessantissima di critico e scrittore, perché è socialista da
giovane e diventa fascista da adulto, perché è tutto creato all’interno di una sua storia del Novecento
dentro e fuori Ferrara. È interessante vedere come parta con il dente se non avvelenato almeno
fortemente sarcastico nei confronti di Tagliaferri. Quando nel 1905 fa una recensione sulla mostra di
Tagliaferri, scrive dell’autore che lavora all’albergo, famosissimo, Lo Storione di Padova: «Che fa il
cuoco? Sembra da questo plenilunio - polentina che lui esprime quasi che lo faccia». In realtà questa idea
della luna/“polentina” e del cuoco salta fuori più di una volta: l’unico quadro che abbiamo a Ferrara in una

collezione pubblica è proprio lo studio di paesaggio che viene preso in giro da Luppis, perché è una
diafana “polentina” in un cielo notturno.
In realtà più che Luppis credo che il vero pungolatore fosse l’altro amico con cui Luppis era in combutta:
Ezio Maria Gray (Novara 1884-1969). È una persona da studiare per quanto riguarda Tagliaferri. Era lui
presente a Rimini al pianterreno della villa Luppis la notte in cui Tagliaferri muore.15 Originario di Novara,
Gray a Ferrara studia giurisprudenza senza laurearsi e fa il giornalista. Assieme a Luppis aveva fondato
una bellissima rivista, Schifanoia, che dura solo poco più di un anno e che usava tutto il meglio della
produzione grafica di quel momento. È proprio lui che nel 1909, recensendo l’ultima mostra di Tagliaferri,
conclude con la domanda fatidica: «Tagliaferri ama il piccolo formato e quando è il momento del grande
formato?» .
Nell’agosto 1909 Tagliaferri è a Rimini, ospite di Luppis la cui villa veniva usata anche come spazio
espositivo. A Rimini in quel momento era allestita una mostra, ma non nella casa Luppis, in cui figurava,
oltre a Tagliaferri, un altro pittore cittadino che il pubblico degli appassionati d’arte ferrarese ben
conosce. Giorgio De Vincenzi (1884-1965) in quel momento era comunque una figura conosciuta, ma pur
sempre un valente autodidatta. Probabilmente all’interno delle malinconie depressive di Tagliaferri questo
poteva voler confermare il riconoscimento della conclusione fallimentare della sua storia di artista e della
sua vicenda umana che, torno a ripetere, forse va letta in un’altra maniera.

I punti rossi della rub rica.
Tra le poche carte lasciate dall’artista un taccuino-rubrica, appartenente ad una collezione privata
ferrarese, offre uno spaccato interessante sulle committenze, sulle amicizie e sulle conoscenze di
Tagliaferri. È un piccolo taccuino in brossura con fogli a quadretti della Tipografia, Libreria, Cartoleria
Taddei e Figli di Ferrara, vergato a matita con la bella scrittura che l’artista aveva. È una vera miniera di
informazioni eppure la pagina iniziale contiene un’annotazione abbastanza inquietante.
«N.B. In caso di morte pregherei/ partecipare il mio eterno viaggio ai/ Nomi contrassegnati in questo libro/
con il Punto rosso (°); a mio padre:/ Agostino Tagliaferri, residente a/ Porotto (Ferrara) ed alla signora/
Baronessa Maria von Milkau,/ dove si trova. /A. Tagliaferri». I nominativi che presentano il pallino rosso
sono ventitré su un totale di settantadue. Sono le persone che Tagliaferri ritiene come più care, quelle
che egli sente come le più vicine. Tra i ferraresi, oltre a Ferruccio Luppis, figurano Sarro Ferraguti,
Ottorino Leoni, Tito Obici, ma anche Emma Pareschi, moglie di Luigi Pareschi, e Maria Chailly che è l’unica
tra gli artisti ferraresi residenti in città che viene citata.
Altri artisti ferraresi non residenti vengono segnati col pallino rosso: G. Battista Crema (Roma), Adolfo
Magrini (Milano) grande amico di Tagliaferri che farà di tutto per metterlo in contattato con la galleria d’arte
de Grubicy, Cesare Laurenti (Venezia). Nell’ambiente romano sono citati, oltre al già ricordato Crema,
Biagio Biagetti, Arturo Noci e due artisti di Tivoli Vincenzo Colleoni e Gino Piccioni. Evidentemente il
periodo romano dell’artista ha lasciato segni profondi.
Tra le personalità straniere contraddistinte dal puntino rosso spicca Martin Feurestein (1856-1931),
Kunstmaler dell’Accademia di Monaco, pittore che aveva fatto parte del movimento dei Nazareni a Roma
e che nel 1907 aveva partecipato a Padova nella Basilica del Santo alla decorazione della Cappella di
San Bonifacio o Germanica. Si trova pure una baronessa di Amburgo, Anna de Thermo, che un’altra
mano segna, con l’inchiostro nero, essere morta nel 1909. Compare anche Louis Ypermann (1856-1935)
pittore, restauratore e copista franco-belga. Allievo di Bougerau e attaché alla Commissione dei
Monumenti Storici, è conosciuto dai ferraresi come autore delle copie degli affreschi di Schifanoia che si
trovano ora ospitate nel Castello Estense.
Vorrei però tornare a ricordare gli altri referenti italiani indicati dalla volontà del nostro artista. A Firenze
sono segnate la famiglia Boari, via Masaccio 35, e il pittore Vittorio Reggianini, modenese di origine e
fiorentino di adozione. A Genova è ricordato l’architetto Venceslao Borzani, uno delle più belle figure del
Modernismo italiano, molto attivo in Liguria ma nato a Ferrara nel 1873. Per finire con Padova, città che
Tagliaferri conosce bene per aver partecipato alla decorazione dello Storione. Vi figurano due nominativi.

Il primo è quello dello scultore Valerio Brocchi (1878-1960), fratello minore di Virgilio il celebre scrittore.
Valerio si era diplomato a Venezia, era uno scultore ceramista. Uomo di grande personalità, socialista
della prima ora, energico, intraprendente, anticonformista. Era amico di Boccioni che anche Tagliaferri
conosce perché il suo indirizzo è segnato nel taccuino. L’altro nominativo appartiene all’unico medico
presente nella rubrica, il dottor Pier Diego Siccardi (1880-1917) della Regia Clinica Medica. Siccardi (un
“37” pure lui) è un giovane luminare, amico degli artisti, loro confidente e mecenate. Celebre al riguardo
l’annotazione della prima pagina dei diari di Boccioni. È famoso per essere autore di opere sulle malattie
del lavoro come il saturnismo, la intossicazione cronica prodotta dal piombo che colpisce chi opera con
colori e vernici ricche di composti di questo minerale. Nel 1906 aveva pubblicato un importante saggio
monografico sullo studio dei tumori del .mediastino16
E qui mi devo tacere, perché anche i segreti degli artisti forse vanno rivelati con un po’ di pudore...

55. Pier Augusto Tagliaferri in uno ritratto fotografico presumibilmente tra il 1890 e il 1892

56. Foto che ritrae il padre dell’artista insieme ad una govane donna, forse una parente, nel podere di Porotto (Borgo Scoline), inizi sec. XX

TAGLIAFERRI E PARESCHI UNA DECORAZIONE RITROVATA: IL
BANCHIERE, IL PITTORE, IL PALAZZO
Tito Manlio Cerioli

Scopo del presente intervento è quello di mostrare come attraverso la ricerca storica ed i dati emersi
dalla carte d’archivio si possano gettare le basi per la ricostruzione della vicenda artistica ed umana di
una figura che finora, indipendentemente dai propri meriti artistici, è rimasta confinata alla cronaca locale,
ridotta ad una figura tutta genio e sregolatezza che porta in sé fin dalla nascita la propria estraneità. Un
vero e proprio déraciné, destinato ad una vita brevissima, infelice e tragica. Il motivo di questa situazione
va ricercato nel fatto che la principale fonte di notizie su questo pittore, a cui tutti si sono rifatti, è la
brochure scritta dall’amico Ferruccio Luppis.1 A parte i meriti letterari,questa pubblicazione, assomiglia
più ad una agiografia che ad uno studio critico. Inoltre non va dimenticato che il saggio nasce come
opuscolo promozionale per la mostra mercato commemorativa organizzata dallo stesso Luppis e suo
principale scopo è quello di spingere i potenziali clienti ad acquistare le tele del pittore. Inoltre, per non
scoraggiare i potenziali compratori, era assolutamente necessario che non si ammettesse nemmeno la
possibilità che il Tagliaferri fosse morto suicida. Ancora più importante era mettere a tacere le voci che
indicavano nelle inclinazioni omosessuali dell’artista la reale motivazione del suo gesto.2
Questo mio intervento nasce da una scoperta fortuita avvenuta durante il riordino dell’Archivio dell’ex
Congregazione di Carità/Ente Comunale di Assistenza dove oltre alle carte della Congregazione vera e
propria, sono conservati anche i documenti di provenienza delle varie eredità e lasciti confluiti e gli
archivi delle diverse istituzioni di assistenza e beneficenza gestite tra cui la Casa di Ricovero ed Industria
di Ferrara (1848-?). Proprio quest’ultimo è quello che ci interessa da vicino, infatti, fra i numerosi lasciti
confluiti nella Casa di Ricovero, uno dei principali è senz’altro il legato del cavalier Luigi Pareschi. Insieme
a questa eredità è giunto anche l’archivio personale del benefattore con alcuni scampoli dell’archivio
familiare. Oltre ai documenti di proprietà, vi si conserva una nutrita serie di contabilità formata da registri

e fatture sciolte. Proprio fra queste ho rinvenuto un fascicolo relativo alla decorazione di alcune stanze
del proprio palazzo commissionata dal Pareschi al debuttante Tagliaferri nell’estate del 1892. Dall’esame
di queste carte è possibile attribuire al Nostro la decorazione dell’ex cappella del Palazzo detto di Renata
di Francia ora studio del magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara.
La vicenda di questa decorazione ci fa inoltre capire come per Tagliaferri sia stato impossibile impiegarsi
nel mercato locale, ed esaudire le richieste dei potenziali committenti, costringendolo così a trovare
lavoro altrove.

57. Unica foto conosciuta di Luigi Pareschi, fine sec. XIX

Il b anchiere
Committente della decorazione in oggetto è il possidente Luigi Pareschi noto banchiere ed usuraio
ferrarese (fig.57).
Luigi Pareschi nasce a Ferrara il 19 dicembre 1834 quarto figlio dell’avvocato Vincenzo (17 ottobre 18031 gennaio 1887) e di Maria Magnanini. Dopo aver studiato presso il Seminario di Ferrara, si iscrive alla
facoltà di Legge dove consegue la laurea. Si sposerà poi con Emma Follegatti. Fra il 27 luglio 1862 ed il
24 giugno 1888 per sei volte viene eletto consigliere comunale. Contemporaneamente ricopre anche la
carica di Assessore. Nel 1876 fu prosindaco fino all’elezione di Anton Francesco Trotti. Fu inoltre
presidente dell’Arcispedale S. Anna (1890-1892) e membro dei consigli d’amministrazione dei Consorzi

Idraulici e della Cassa di Risparmio di Ferrara, fece parte di diverse associazioni fra cui la società del
Casino. Membro per circa un trentennio della Congregazione di Carità, ne diventa presidente dal 1897 al
1899. Muore nel suo palazzo di via Savonarola il 5 marzo 1906. Il 4 marzo 1904 aveva modificato il suo
testamento lasciando ai nipoti Giuseppe, Piero e Vincenzo di Antonio solo la metà del patrimonio mentre
dell’altra metà nominava erede la Congregazione di Carità: «perché fondi dei letti nella pia Casa di
Ricovero per i vecchi poveri del forese d’ambo i sessi del Comune»3 permettendo così di accogliere
anche quegli anziani che non erano nati all’interno delle mura. Secondo gli statuti in vigore fino a quel
momento, infatti, alla struttura potevano accedere solo coloro che erano nati e residenti all’interno delle
mura di Ferrara da genitori che fossero nati ed avessero sempre vissuto all’interno delle mura cittadine.
L’unica eccezione era costituita da cinque posti letto finanziati dal comune di Ferrara ma che ovviamente
non costituivano un’offerta adeguata alle reali esigenze della popolazione anche solo dei borghi extra
moenia.
L’ammontare lordo del patrimonio Pareschi, calcolando quindi anche le passività ed i crediti difficilmente
esigibili, era di un milione di lire. Tenterò ora una sorta di “profilo psicologico” basandomi sui dati emersi
dallo studio dal suo archivio privato nella convinzione che sia un elemento indispensabile per chiarire le
ragioni della vicenda di cui ci occupiamo. Elemento caratteristico del comportamento del Nostro è il
continuo tentativo di raggiungere uno status sociale ed una rispettabilità che lo mettessero alla pari delle
maggiori famiglie nobili od altolocate di Ferrara. In quest’ottica si spiegano il tentativo di acquisire quarti di
nobiltà. Fra le carte dell’archivio, infatti, si conservano appunti attestanti come la famiglia facesse parte
delle famiglie nobili ferraresi. La madre del cavaliere era appunto una Magnanini anche se, quasi
certamente, si trattava di un caso di omonimia che tuttavia il Nostro tentò di sfruttare a proprio vantaggio.
Si spiega così lo sforzo incessante per accumulare sempre più denaro adottando al contempo uno stile
di vita adeguato al suo reddito ed al vagheggiato status sociale come le villeggiature estive, i servi, le
carrozze ed il palco privato nel Teatro Comunale (I ordine n°12). In privato, inoltre, manteneva sempre un
atteggiamento rigidamente formale e vagamente paternalistico anche con i familiari più stretti e con la
stessa moglie.
Al di fuori della sua cerchia, Pareschi però non godeva certo di buona fama come dimostra un
velenosissimo articolo dal titolo Charitas pubblicato sul giornale Ferrara che veglia n°4 del 14 novembre
1901. Il trafiletto attacca in modo offensivo e gravemente diffamatorio gli amministratori della
Congregazione di Carità ed è diviso in vari capoversi ognuno con un proprio titolo. Nel capoverso
intitolato i benefattori leggiamo:
così vengono chiamati per antonomasia i congregazionisti proposti a questa amministrazione la quale fu sempre infeudata ad una camorra: quella
moderata. (...) Ma quando vi diciamo che per benefattori passarono i Luigi Pareschi, scontista emerito dal cuore duro più che il macigno, e la figura di
filantropo conosciuto sotto il nome di Tommaso Roveroni abbiamo detto tutto.

In questo brano la parola scontista è usata come sinonimo di usuraio/speculatore e per quanto il tono sia
fazioso e poco attendibile ci fa comunque capire che in città questo personaggio aveva una pessima
fama per cui il gesto benefico finale va interpretato senz’altro come abile operazione per ripulire il proprio
nome tramandando ai posteri un’immagine di se estremamente positiva e, nel contempo, riscattare una
cospicua ricchezza dalle origini piuttosto dubbie e problematiche.

Il pittore
Augusto Tagliaferri nasce a Porotto il 28 marzo 1872. I genitori sono Augusto fu Pietro (San Giorgio 25
maggio 1848-Ferrara 27 gennaio 1923) e Giovanna Pellegrina Gherardini di Giuseppe e Caterina Bellini.4 Il
bambino viene battezzato il primo aprile successivo5 nella Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo di Porotto, a
poca distanza dalla casa della coppia.7 Secondo le notizie del censimento del Comune di Ferrara del
1901, sezione di Porotto, i genitori si erano sposati il 29 novembre 18717 (7)(fig. 56).
Stando a quanto racconta il Luppis 8, dopo aver terminato la terza elementare, spinto dall’irrefrenabile
amore per il disegno, si iscrive alla Dosso Dossi a Ferrara dove risulta essersi diplomato il 10 luglio 18899

riportando il 2° premio in arti e mestieri. La data del diploma fa pensare che, come spesso capitava
all’epoca, il padre lo abbia ritirato dalla scuola finita la terza elementare per farsi aiutare nel suo lavoro e
che infine, spinto dall’insistenza del ragazzo, abbia finalmente ceduto iscrivendolo alla Dosso Dossi. Una
volta diplomatosi fa richiesta di un contributo alla provincia: «allo scopo di potere recarsi in un superiore
istituto a perfezionarsi nei suoi studi intrapresi».10 Alla pratica è allegato un certificato degli studi
compiuti, firmato dal direttore della Dosso Dossi Ravegnani che raccomanda l’ex allievo.
Ottenuto il sussidio si reca a Roma dove fra l’altro lavorerà col pittore Virginio Monti che nel 1889-90 lo
farà collaborare alla nuova decorazione della cattedrale di Ferrara.11
Evidentemente durante l’estate il nostro ritornava presso l’amatissimo genitore che proprio all’epoca si
trasferisce in un fondo a Borgo Scoline, a poca distanza dalla villa dei Pareschi.
Dopo questo lavoro decorò a chiaroscuro una cappella della chiesa di Quacchio.12 Purtroppo, poiché la
chiesa in questione è stata bombardata durante l’ultima guerra, non siamo in gradi di dire in cosa potesse
consistere tale lavoro.
Sempre al 1889-90 potrebbe risalire una decorazione rappresentante i santi Filippo e Giacomo nella
sacrestia della chiesa di Porotto, che la tradizione orale attribuisce al nostro e che in origine sarebbe
stata situata su un soffitto (fig. 58). Nonostante la qualità dell’esecuzione abbia fatto nascere qualche
dubbio su questa attribuzione non posso fare a meno di notare una certa somiglianza con le decorazioni
per palazzo Pareschi. Proprio nell’estate del 1892, alla vigilia del fatale incontro con la baronessa Von
Milkau che cambierà la sua vita, si situa la commissione della decorazione per palazzo Pareschi.

58. P. A. Tagliaferri, Santi Filippo e Giacomo, frammento di decorazione per la Chiesa di Porotto, sacrestia della Parrocchiale di Porotto

59. Ciclo decorativo per l’ex cappella di Palazzo Pareschi, oggi sede dell’Università di Ferrara

Il palazzo
L’ultimo protagonista della nostra storia è proprio il palazzo in cui si trova il ciclo decorativo in oggetto.
Il palazzo Gavassini da San Francesco (ora via Savonarola), fu ricostruito all’inizio del XVIII secolo dal
marchese Sigismondo Gavassini in sostituzione di un precedente palazzo estense in cui abitò Renata di
Francia durante gli ultimi anni della sua permanenza a Ferrara.
Nonostante quanto ripetutamente affermato nella pubblicistica locale, non sembrano esistere prove
sicure che nel palazzo sopravvivano realmente tracce visibili del precedente palazzo estense. Tra XIX e
XX secolo, infatti, l’edificio è stato oggetto di una serie di interventi in stile che hanno comunque
gravemente manomesso le preesistenze rendendone impossibile una lettura corretta. La porzione su cui
si porta la nostra attenzione è il grande appartamento che si affaccia su via dei Coramari e sul giardino
ora Parco Pareschi, inglobando peraltro una serie di edifici attigui ora non più pertinenti al palazzo
stesso.
L’ala in questione è caratterizzata dal corpo aggettante, con accesso dalla via suddetta, coronato da una
lanterna ottagonale (fig. 59). Al tempo dei Gavassini in questo locale, dove ora vi è lo studio del magnifico
rettore, si trovavano la cappella privata del palazzo e l’attigua sacristia.
Il palazzo rimarrà in possesso della famiglia fino al 1839 circa quando, in seguito al fallimento dell’ultimo
erede Francesco Gavassini, tutto il patrimonio fu venduto all’asta per tacitare i molti creditori. Fra quelli
principali troviamo l’avvocato Vincenzo Pareschi (17 ottobre 1803-1 gennaio 1887), padre di Luigi, già
amministratore del Gavassini al di cui fallimento non era per nulla estraneo. Agendo in società col
cavalier Giuseppe Agnelli riesce a risultare tra i principali creditori e mediante accordi sottobanco ottenne
il palazzo dal suddetto Agnelli.
In occasione dell’asta dei beni Gavassini, il 4 novembre 1839, il perito Pocaterra stilò una perizia del
palazzo di Ferrara destinato all’Agnelli da cui riporto la descrizione dell’appartamento che comprende la
cappella.13
Ottavo appartamento
In capo alla grande scala trovasi una vasta sala da servitori che dà ingresso a tutti gli appartamenti del piano nobile. A destra di questa grande sala
restavi l’ottavo appartamento constante al solo piano superiore di quattro camerini, una cappellina con sua sagrestia, e cinque piccoli ambienti o
corridoi soprastante il tutto sopra i numeri 19 al 24 e più sopra il porticato fra i numeri 24 e 25. Sono essi soffittati tutti con incanicciata a volto e la
cappellina è sovramontata da una cuppola a lanterna ottangolare avente quattro finestre a lastroni [dif]esa da buon ornato. Questa cappellina nelle sue
pareti è molto ornata di stucchi e componesi di quattro arcate sostenute da otto pilastri di ordine composito. Per giungere all’altare devesi ascendere un
gradino. Sopra l’altare avvi la pietra sacra. È sormontato da un ornato di legno tutto intagliato. Intagliata pure ne è la porta di noce che da ingresso in
questa cappellina. Nella sagrestia avvi un armadio di legno d’abete [per] una porta del quale si ha communicazione con una scaletta che mette al piano
dei mezzanini. I selciati delle camere di questo appartamento sono buoni , le pareti di tre di queste camere sono ricoperte una di tela dipinta, una di
damasco a striscie bianche e gialle e l’altra di seta gialla.

Da questa descrizione otteniamo diversi elementi utili alla ricostruzione delle vicende architettoniche.
Innanzitutto vediamo che questa infilata di stanze già allora era considerata come un appartamento
potenzialmente autonomo e che a questa data l’ambiente che ci interessa è ancora destinato a cappella
ed è decorato con stucchi. Alla decorazione originaria potrebbe appartenere la testa d’angelo
monocroma che si intravede sotto una finestra della lanterna anche se attualmente in parte coperta da
scialbature successive (fig. 60).
Passata la proprietà del palazzo nelle mani dell’avvocato Vincenzo Pareschi, quest’ala viene destinata a
casa da affitto e gli ambienti subiscono probabilmente un forte degrado.
Tuttavia già prima della morte di Vincenzo la gran parte del palazzo diventa dimora del figlio cavalier Luigi
e della di lui consorte Emma Folegatti. Come risulta dalle fatture conservate in archivio già negli ultimi mesi
del 1880 il cavaliere fa eseguire alcuni lavori fra cui quelli per adattare l’ex cappella come proprio studio.
Per tutto il decennio si registrano imponenti lavori di ristrutturazione ed ammodernamento. Il 26 febbraio
del 1883 Luigi Pareschi presenta alla Commissione Comunale di Ornato una domanda per la sistemazione

della facciata su via Coramari14 e contemporaneamente fa fare diversi lavori sia in quest’ala che negli
appartamenti abitati da lui e dalla moglie anche se le fatture riguardano soprattutto arredi e stoffe. Nella
primavera estate del 1884, si registrano lavori di rinnovo e sostituzione degli infissi e montaggio delle
antiporte in stile per il piano nobile ad opera dell’artigiano Giuseppe Previati.
Tuttavia solo nel 1890 ca. il Nostro, in seguito allo scadere dei contratti d’affitto, rientra definitivamente in
possesso anche di quest’ala del palazzo e dopo una consistente ristrutturazione edilizia , decide infine di
ridecorare tutti gli ambienti.
Grazie alle inedite e sconosciute carte dall’archivio Pareschi, siamo ora in grado, per la prima volta, di
datare l’esecuzione delle decorazioni

60. Frammento della decorazione originaria della cappella di Palazzo Gavassini

61 - 64. P. A. Tagliaferri, teste di letterati parte del ciclo decorativo per l’ex cappella di Palazzo Pareschi, oggi sede dell’Università di Ferrara

e svelare i nomi degli autori.15 Il lavoro viene svolto nell’estate del 1892 ed il progetto decorativo e la
direzione dei lavori vengono affidati ad Ippolito Medini. Mentre la maggior parte degli ambienti sono opera
della “bottega Medini”, per l’ex cappella l’opera viene affidata al ventenne Tagliaferri.
La decorazione dello studio si discosta dalle caratteristiche del resto dell’appartamento per adattarsi alla
destinazione dell’ambiente e prevede una serie di grottesche monocrome e fauni musicanti nei costoloni
con quattro medaglioni di uomini illustri agli angoli della lanterna centrale, mentre nelle lunette delle pareti
sono rappresentate le arti liberali. Di quest’ultima serie solo l’Allegoria della poesia è di mano di Tagliaferri
come il resto della stanza, mentre le altre figure sono opera di Ippolito Medini, anche se non è possibile
escludere un intervento del pittore di Porotto anche in altre figure della serie.
Risulta evidente anche da questa sommaria descrizione l’esistenza di un vero e proprio programma
iconografico teso ed esaltare la figura del committente, mostrandolo come uomo colto, benefattore e
potenziale patrono delle arti. I lavori sono già iniziati nel giugno del 1892 come risulta da una ricevuta per
un acconto di 100 lire sui lavori firmata da Tagliaferri il 28 giugno di quell’anno.
Il Tagliaferri dovette terminare il lavoro entro la fine di settembre, quando, alla fine delle vacanze estive,
tornò a Roma e poi di lì si diresse a Nizza dove lo troviamo nel novembre successivo.
Il giorno 7 ottobre Medini viene definitivamente liquidato delle sue spettanze per lavori di Figura. Si
ricostruisce dalla documentazione superstite che Pareschi abbia chiesto al Nostro cosa dovesse avere
per il suo lavoro ed il Tagliaferri abbia risposto di non saper valutare il proprio lavoro e di non sapere
cosa chiedere come compenso. Per risolvere la questione i due decidono di richiedere la perizia del
professor Giuseppe Ravegnani direttore della Scuola d’arte Dosso Dossi ed ex insegnante del
Tagliaferri.
A questo punto mi sembra importante citare due brevi stralci delle lettere con cui Pareschi e Tagliaferri si

rivolgono al Ravegnani.
Scrive il Pareschi: «ad Augusto Tagliaferri, esordiente in pittura e disoccupato, affidai in mia casa un
lavoro, pel quale egli non sa pretendere il prezzo, come io non so misurarne il merito»;16 ecco invece
come si esprime il Nostro scrivendo al Ravegnani per ringraziarlo della sua perizia: «io non considero
punto il tempo che impiego sui lavori, ciò che mi importa è di studiare e possibilmente progredire».17
Risulta chiaro da queste due citazioni che ci troviamo davanti a due visione opposte ed inconciliabili: da
una parte una mentalità bancario-contabile per cui conta quasi esclusivamente il costo ed il valore
materiale delle cose, dall’altro una visione più “umanistica” che valorizza la formazione ed educazione
della persona attraverso lo studio e la continua sperimentazione pratica.
Il primo novembre 1892 alle ore 13 Giuseppe Ravegnani si reca a Palazzo Pareschi per visionare la
decorazione che valuterà tra 250 e 300 lire. Il compenso ricevuto dal Tagliaferri fu di lire 250. Al momento
attuale, non è possibile dire se l’opera del Tagliaferri sia stata apprezzata dal committente nonostante
questi abbia mantenuto i rapporti col pittore.
Questo fatto ci spiega benissimo come il Tagliaferri, finché ha goduto del patrocinio della Baronessa Von
Milkau, abbia cercato altrove ed addirittura all’estero un possibile mercato, trasformando ed affinando il
proprio stile sulla base degli stimoli ricevuti nei suoi viaggi.
Senza questo tirocinio all’estero il Nostro non sarebbe probabilmente diventato quel pittore di mostri e
meduse ed altri soggetti simbolisti o proto surrealisti che gli hanno dato quel poco di notorietà di cui gode
tuttora. Date queste premesse, non è difficile immaginare che abbia vissuto il definitivo rientro nel
ferrarese come una vera e propria sconfitta scatenando quell’inarrestabile declino che lo ha poi portato
alla morte.

65. Studio di Luigi Pareschi, pennacchio della volta con satiri

66. P. A. Tagliaferri, Allegoria della Poesia, 1892 c., olio su tela, 61x63 cm, Ferrara, collezione privata

67. P. A. Tagliaferri, Allegoria della Poesia, 1892 c., dal ciclo decorativo per l’ex cappella di Palazzo Pareschi, oggi sede dell’Università di Ferrara

DOCUMENTI
Nota al testo: nel procedere alla trascrizione si è proceduto a riprodurre integralmente e con la massima
precisione tutte le caratteristiche del testo originale. Non sono state introdotte modifiche o correzioni. Le
sbarre oblique segnalano la fine delle righe nel testo originale. Si sono trascritti tutti i testi del piccolo
fascicolo. Unica eccezione è un biglietto di Giuseppe Pareschi al fratello Luigi con cui gli inviava la
risposta di Ravegnani trasmessagli per errore.
Ricevuta scritta da Luigi Pareschi e firmata da Augusto Tagliaferri
Ferrara 28 giugno 1892
Dichiaro di avere ricevuto in tre riprese dal / dr. cavalierie Luigi Pareschi la somma di lire / cento £ 100 in
conto del lavoro decorativo / all’ex cappella del suo palazzo. / Tagliaferri Augusto./
Aggiunto in fondo: «Campagna £ 100 / a 1/2 Bernardi nel luglio
60 / nel 5 settembre in campagna 90 / son0 £ 250».
Ricevuta firmata da Ippolito Medini
Ferrara 7 ottobre 1892
Dichiaro io qui sottoscritto d’aver ricevuto / dal signor dottor Luigi cav. Pareschi / italiane lire cinquanta a
saldo dei lavori / di figura eseguiti nel suo palazzo. / Dico £ 50 cinquanta / Firmato / I. Medini.
Lettera di Luigi Pareschi a Giuseppe Ravegnani (minuta)
Pregiatissimo signor professore
Ad Augusto Tagliaferri esordiente in pittura e disoc/cupato

68. Ricevuta del pagamento della decorazione, courtesy ASP Centro Servizi alla Persona, Ferrara

affidai in mia casa un lavoro, pel quale esso / non sa pretendere il prezzo com’io non so misurarne il /
merito. Necessita l’Intervento di una persona perita nell’ar/te, ed entrambi abbiamo convenuto di rimetterci
al / di lei giudizio. Accetta Ella un tale incarico? Tro/vandomi in villeggiatura, e non recandomi alla città /
che in giorno di Lunedì, mi permetto designarle il / giorno di domani ore 10 antimeridiane per accedere alla
mia / casa ed asaminare l’opera eseguita. / Con ossequiosa stima mi dico / Servo devotissimo / dr. Luigi
Pareschi / via Savonarola
9 / Porotto 11 settembre 1892/.
Lettera di Augusto Tagliaferri ai coniugi Pareschi.
Gentilissimi Signori
Nizza 22 ottobre ‘92
Primieramente le annunzio di aver ricevuto / per mezzo di papà, i loro saluti. Li ringrazio di tutto cuore. Da
ciò posso arguire la stima che essi nutrono per me. / Il Medini ha finito il lavoro, non è vero? spe/ro sia
riuscito bene. Quando l’avranno fatto giudicare dal sig. prof. Giuseppe Ravegnani / la pregherei, purché
non e sia di grande incomodo, comunicarmi il giudizio dato, e se credano, / di pregare pure il Ravegnani,
a voler mandarmi qualche parola (spero) incoraggiante ! / Rispettosamente li riverisco dichiarandomi /
Loro obbligatissimo Servo / A. Tagliaferri. / P.S. Il mio indirizzo Maison Musso Californie Nice.
Aggiunto da altra mano (Luigi Pareschi): «il prof. Ravegnani si presenterà ad apprezzare / il lavoro
domenica 6 novembre 1 pomeridiana».
Lettera di Augusto Tagliaferri a Giuseppe Ravegnani
La ringrazio immensamente della / lettera, ch’ella ebbe la compiacenza / d’inviarmi. Ora sono lieto d’avere
ricevuto un retto giudizio sull’o/pera mia, nonché saggi consigli. / Il chiaroscuro

69. P. A. Tagliaferri, lettera a Luigi Pareschi (courtesy ASP Centro Servizi alla Persona, Ferrara)

ch’ella riscontrò meglio riuscito, e appunto a quello / ch’io posi maggiore attenzione. / Delle figure ne
dipinsi una soltanto, la quale mi dava preci/samente in piccolo. In riguardo alla stima da lei fatta, sono

con/tentissimo. ed anzi la ringrazio // Io non considero punto il / tempo che impiego sui lavori e / ciò che
m’importa è di stu/diare, e possibilmente progre/dire. Il lavoro che ella / ha giudicato, è stato il mio /
secondo; fu mio primo, una / cappella (a chiaroscuro) eseguita / nella chiesa di Quacchio. / Avendo Ella
occasione di pas/sare per la, mi farà cosa / grata, se andrà a vedere, pur/ché non le fosse di grande
in//comodo. / Rispettosamente la riverisco / dichiarandomi / suo per sempre / devotissimo / A. Tagliaferri /
Nizza 14 9mbre 1892/.
Biglietto di G. Ravegnani a Luigi Pareschi su biglietto da visa
Nota: Biglietto su carta da visita con l’intestazione “prof. Giuseppe Ravegnani/ direttore della scuola
Dosso Dossi”.
23, 11,’92 / Il prof. Giuseppe Ravegnani / direttore alla scuola Dosso Dossi / prega il cav. Pareschi a
perdonarlo se prima non le ha man/ dato la qui unita lettera, come / sarebbe stato suo dovere. / Fa distinti
saluti a lui ed alla Gentilissima sua / signora. / P. S.: siccome la lettera non accenna / il prezzo di stima, le
fu scritto al Tagliaferri dalle lire 250 alle /300.
Sulla busta: «all’illustrissimo / sign. cav. Giuseppe Pareschi / suo Palazzo»
Timbro postale: «Ferrara 23-11-92».
Lettera di L. Pareschi a G. Ravegnani
Nota: si tratta di una minuta redatta su un foglio di recupero che utilizza il retro di un pezzo di circolare a
stampa.
Obligatissimo del favore resomi con somma cortesia / mi permetto offrirle alcuni animali domestici / a
modesta estrinsecazione della mia gratitudine. / In data 14 corrente il Tagliaferri mi significò di avere /
ricevuto la di lei lettera e mi ringraziava d’averla / pagata come desiderava ed aggiungeva soltanto un
saluto. Vorrebbe ella sod/disfare la mia curiosità che provo in conoscere / la risposta data a lei dal
Tagliaferri? Essendo / la di lui casa vicina alla nostra villa e dovendo / probabilmente incontrarci, desidero
sapere se dal tenore / della risposta si desuma che / Tagliaferri accettò il suo parere di buon / grado per
regolarmi sul modo di comportarmi / quando lo incontri al suo ritorno. / Devotissimo L. Pareschi / casa 28
9mbre ‘92

70. Atto di battesimo di Pier Augusto Tagliaferri, archivio parrocchiale di Porotto

71. Ricevuta a Ippolito Medini della decorazione dell’appartamento Pareschi, courtesy ASP Centro Servizi alla Persona, Ferrara

PIER AUGUSTO TAGLIAFERRI TRA SUGGESTIONI SIMBOLISTE
ED “ESPRESSIONE FIGURALE” MITTELEUROPEA
Ada Patrizia Fiorillo

Prima di dare corso a questa mia breve relazione, desidero ringraziare la dottoressa Paola Boldrini,
Presidente della Circoscrizione Nord-Ovest e, in particolare, Luca Brunelli per l’invito rivoltomi a
partecipare a questa giornata di studi dedicata alla figura di Pier Augusto Tagliaferri.
Le origini porottesi di questo pittore dalla breve vita, assimilabile al destino di tanti interpreti morti all’età di
trentasette anni ai quali la storiografia dell’arte ha prestato attenzione, Novecento.1 avvalora tale iniziativa
nel luogo che gli ha dato i natali. È un riconoscimento nel centenario della sua scomparsa sostenuto, con
una passione fuori dal comune, da Luca Brunelli, il quale da anni insegue ogni minima traccia che
conduca al pittore. Una ricerca che, imbastita sulla trama di quanto già noto, Brunelli, da profano, ha
inteso condividere con diverse competenze, perché di Tagliaferri potesse venir fuori un profilo articolato
o, possibilmente, aggiornato per ciò che attiene le pagine biografiche, i ritrovamenti d’archivio, gli aspetti
sociologici, l’analisi storico-critica. In quest’ultimo segmento si inscrive il mio contributo a questa iniziativa
cui ho aderito con l’immediata consapevolezza di potervi partecipare unicamente con un’ulteriore lettura
della sua opera, alla quale hanno concorso in buona parte sia la letteratura fino ad oggi pubblicata su di
lui, sia le recenti indagini dovute a Tito Manlio Cerioli, oltre che alla perseveranza di Brunelli, per le quali è
oggi anche ammessa la sua presenza, quale decoratore, all’interno del Palazzo Renata di .Francia.2
Tra gli studi indirizzati ad una ricostruzione del profilo bio-bibliografico e critico dell’artista vanno pertanto
in primis segnalati quelli di Lucio Scardino che all’autore ha posto attenzione in più di un’.occasione3
Dopo le pagine aneddotiche che Ferruccio de Lupis (in seguito Luppis) redige nel 1922, nel
cinquantenario della nascita di Tagliaferri, per ricordare l’amico precocemente scomparso,4 il contributo di
Scardino per il volume sulla storia di Porotto è rimasto per lungo tempo il più completo. Un ulteriore scavo
per mettere a fuoco quei pezzi di vita e di operosità sui quali permangono ancora dubbi o, potrebbe
anche dirsi, misteri, potrà forse proseguire col tempo, senza naturalmente la certezza di indicativi esiti.
Nella stesura del suo scritto, ad un certo punto Scardino ritiene utile riportare l’artista entro un contesto,
a suo dire, «paesano»,5 interpretando la necessità di Tagliaferri di rientrare a Ferrara dopo le
peregrinazioni giovanili, con l’opportunità, non trascurabile, di iscriverlo entro una cornice autoctona. In
sostanza se è vero che riferimenti a radici del proprio tessuto culturale possono essere tenuti presenti, è
anche vero che gli anni della sua formazione, quelli più significativi nella vita di un giovane, l’artista li
trascorre lontano da Ferrara, a contatto, se dobbiamo tenere per buone le fonti del Luppis, con un
ambiente cosmopolita che gli permetterà quegli attraversamenti che, pur tra posizioni controverse, ne
segnano il cammino. A seguire la sua biografia, sappiamo che Tagliaferri, nel 1889, all’età di 17 anni si
trasferisce nella capitale, tessendo qui una rete di amicizie tra le quali quella con Gino Piccioni, pittore e
scultore umbro per qualche tempo residente a Tivoli,6 ma sovente in viaggio in Italia ed all’estero. Dalla
vicinanza con questi pare dunque che il nostro abbia ricevuto la sollecitazione a viaggiare, opportunità
che gli vale l’incontro con la nobildonna tedesca Maria von Milkau, divenuta presto sua mecenate.7 Gli
esiti di questo sodalizio, iniziato presumibilmente con il sorgere degli anni Novanta, si racchiudono
all’incirca nell’arco di un decennio o poco meno durante il quale egli può quindi venire a contatto con la
cultura europea, ma sono, a tutt’oggi, privi di un riscontro documentale che rende difficile parlarne con
dovizia, così come interpretarne appieno i segnali che possono avere agito come ascendente sul suo
operato, anche questo per la verità colmo di lacune.8
Va da sé pertanto ricordare che nel 1892 lo ritroviamo a Ferrara, dove firma nel mese di giugno per Luigi
Pareschi, come dai documenti rinvenuti da Tito Manlio Cerioli, la ricevuta dell’avvenuto compenso per i
lavori eseguiti nella ex cappella del suo palazzo, il cui decoro era stato affidato alla bottega di Ippolito
Medini. Di lì a poco, come attestano ancora le medesime fonti, è a Nizza. Viene dunque a comprovarsi
l’idea, da più parti richiamata, dell’artista viaggiatore, anche se, da questo momento fino alla data del suo

rientro a Ferrara al sorgere del nuovo secolo, quando invia alcune opere per la mostra promossa, nel
1900, dalla Società Benvenuto Tisi presso il Palazzo dei Diamanti,9 non abbiamo più notizie dell’artista.
È da credere allora, stante ancora al Luppis, che egli abbia in questo periodo viaggiato molto, tale da
poter raccogliere, da più fonti, molte di quelle informazioni che nei suoi dipinti, tra quelli conosciuti riferibili
ai primi anni del Novecento, egli traduce in suggestioni. Quali dunque le sollecitazioni che il pittore
accoglie e rielabora? L’eclettismo della sua opera ha spinto la critica a varie letture, ma non v’è dubbio
che il tratto che maggiormente traspare dalla sua esperienza sia riconducibile al dettato di una cultura
simbolista assorbita fino alle sue declinazioni nordiche.
Per affrontare tale problematica verificandone la rispondenza attraverso le opere, cercherò per prima
cosa di tracciare, per linee sintetiche ed essenziali, il clima ma anche le componenti linguistiche che
delinea- no la corrente, letteraria ed artistica, del Simbolismo.
Quando nel 1886 dalle pagine del “Figaro” del 18 settembre Jean Moréas lancia il suo Manifesto del
simbolismo letterario teorizzando la necessità di una parola poetica capace di restituire l’idea in una
f orma sensibile,10 nella ville lumière fervono già da qualche anno spinte di nuovi venti da parte di una
generazione che, sulla scorta delle mature esperienze di Mallarmè, Verlaine, Rimbaud, Laforgue,
adotteranno il credo simbolista, servendosi per la circolazione di tali scelte di riviste quali “Le Simboliste”,
“La Décadence”, “La Vogue”, “La Revue Wagnérienne” per citarne alcune tra quelle in voga nel dibattito
in corso tra simbolismo e decadentismo.11 Il momento del resto è propizio perché vi concorra la cultura
artistica percorsa, a partire dagli anni Sessanta, dalla poetica del naturalismo impressionistico succeduta
al credo del realismo. Tanto l’uno quanto l’altra nella comune impronta del positivismo, sembravano
pertanto non rispondere più allo spirito di un tempo, quello degli ultimi due decenni dell’Ottocento, che
presupponeva, come tutti i momenti di passaggio, la percezione cosciente dell’inadeguatezza di tutte
quelle forme espressive che avevano dominato il secolo. Ciò che i simbolisti metteranno in atto sarà
dunque la ricerca di qualcosa d’altro, tentando coraggiosamente, per quanto con molti limiti, una sintesi
tra«vero naturale e idea».12 Una strada nuova battuta in forza di un irrequieto individualismo, ma
soprattutto di una rivitalizzazione della capacità immaginativa, così come nell’elogio pronunciato da
Baudelaire anni prima. Credere nella forza del simbolo, nella rivelazione dell’idea contro l’evidenza
oggettiva delle cose, è motivo che correrà comune a tanti interpreti, artisti o letterati, che si
riconosceranno oltre che nel pensiero di Moréas, in quello di teorici come Albert Aurier, Gustav Kahn,
Charles Morice o nelle celebri pagine di À rebours di Joris-Karl Huysmans. Con queste premesse si
profila la corrente simbolista indirizzata subito, nella sua diffusione anche di gusto, a percorrere l’Europa.
A farsi avanti non è solo la necessità di conciliare gli opposti accenti della sensazione e dell’idea, ma
anche di rispondere alle sollecitazioni che provengono dal- la psicologia o dalla religione, fino alle pieghe
più estreme dello spiritualismo o dell’occultismo. Il Simbolismo è dunque un modo di percepire la realtà, di
penetrarla fino ai margini dell’indistinto, nel ritmo di oscillanti luminosità e linearità che anticipano la
stagione dell’Art Noveau, in sostanza di rappresentarla cercando una corrispondenza tra il mondo dei
segni e quello delle idee. Con tali contorni, diversamente accolti, tocca la Francia dove, a partire dai
precursori Moreu, Rodin, Puvis de Chavannes, Bresdin, aggregherà il Salon della Rosa Croce e,
contestualmente, la Scuola di Pont Avin con Gauguin ed il gruppo dei Nabis, ma anche il Bel- gio
particolarmente ricettivo ad interpretazioni contenute tra esotismo ed intimismo, l’Inghilterra dove trova
fertile terreno nell’esperienza del Preraffaelismo, la Scozia, come le aree nordiche tra le quali la Norvegia
con Munch, la Germania e l’Austria dove vanno citati nomi come Max Klinger, Franz von Stuck, Gustave
Klimt fino all’Italia dove per diverso tempo vive nell’ambigua indistinzione con il Divisionismo.
Di tale clima, stando alle tappe che Tagliaferri sembra aver attraversato muovendosi, si è detto, tra la
Germania, la Svizzera, Londra e Parigi, egli deve avere avuto cognizione, ciò avvalorato benché a
margine, dai racconti che lo vogliono, sembra di intuire, di un ricercato, anche estetizzante gusto
nell’abbigliamento.
Superando la fase giovanile, anche la sua stessa partecipazione alla realizzazione del ciclo decorativo
per l’ex cappella di Palazzo Pareschi, oggi studio del Rettore dell’Università di Ferrara, quale autore di una
delle figure, presumibilmente l’Allegoria della Poesia (fig. 67) come dal confronto, sia iconografico sia

stilistico, stabilito con una tela in collezione privata ferrarese di recente ritrovamento, è bene avviare un
discorso sulla sua opera e sui possibili riferimenti partendo proprio dall’Italia. A Roma nel momento in cui
vi giunge Tagliaferri era già in atto da qualche anno una reazione al realismo anche nelle sue propaggini
veriste che, recuperando i caratteri «dell’estetismo, dell’arte per l’arte, del preraffaelismo»,13 aveva
trovato punti di riferimento in alcune figure attive nella vita culturale della capitale, fra cui Nino Costa,
artefice del gruppo “In Arte Libertas”, la cui attività ha inizio nel 1886, e Gabriele D’Annunzio del quale,
nello stesso anno, sarà illustrata la raccolta di poesie Isaotta Guttadauro, piena espressione del suo
gusto estetizzante. Sono queste, figure di punta intorno alle quali ruotano altri nomi: di critici come Die- go
Angeli o Angelo Conti (personalità imbastita di filosofia idealistica) o di artisti come Giuseppe Cellini,
Alessandro Morani, Alfredo Ricci, Vincenzo Cabianca, Mario De Maria. Su quest’ultimo in particolare vale
la pena soffermarsi relativamente al nostro Tagliaferri. A Roma scarsamente competitiva con Milano e
con il tessuto piemontese sul piano dell’organizzazione e delle novità, anche in ragione, va detto, degli
interessi economici sostenuti al Nord dal nuovo ceto borghese, la stagnazione culturale di cui è oggetto
traspare soprattutto con la Prima Esposizione internazionale del 1883. Un’iniziativa che, in certo qual
modo, fa da contraltare all’Esposizione nazionale industriale e artistica di Milano del 1881, ma che
registrerà con evidenza la difficoltà di recuperare la nuova capitale alla funzione di centro unificatore
dell’arte. Interesse questo sul quale si era profuso l’impegno della politica del tempo interpretato
soprattutto da Quintino Sella esponente della Destra, anche se, per inciso, vale ricordare che
l’incarnazione di tale vagheggiato rinascimento dell’arte

72. P. A. Tagliaferri, Notturno (Porotto), 1903

73. M. De Maria, I cipressi di Villa Massimo, 1886

tecnica mista su cartone, 38x20 cm, Ferrara, collezione privata</> veniva per i più, intendendo politica,
pubblico borghese, stampa, a coincidere con il fregio di Aristide Sartorio per il Palazzo delle Belle Arti di
Roma. Non essendo però questa la sede per soffermarsi su un’analisi accurata di tali vicende, ritorniamo
a De Maria, artista di origini bolo- gnesi, tra quelli meno riconosciuti nel gruppo romano. Negli ambiziosi
obiettivi del cenacolo “In Arte Libertas”, specchio delle contraddizioni culturali del momento e dei limiti che
quasi tutti i suoi adepti tradiscono con l’incapacità di penetrare appieno i modelli francesi o inglesi, va
riconosciuto il merito di aver individuato nella scelta del paesaggio un tratto comune, quasi identitario,
ovvero «il mezzo ideale – annota Damigella – per la creazione di un’arte capace di restituire il senso di
tota- lità e armonia che è nella natura…».14 Un tema dunque caratterizzante che De Maria interpreta con
la peculiare capacità di caricarvi all’interno fantasia, mistero, invenzione. Può presumersi che Tagliaferri
avesse avuto modo di imbattersi nei paesaggi lunari di De Maria, in quelle composizioni dai forti contrasti
chiaroscurali, pervasi da un sentimento tardoromantico di matrice bökliniana, di cui un esempio può dirsi I
cipressi a Villa Massimo del 1886 (fig. 73),15 tale da suggerirgli spunti per i propri notturni, per quei
paesaggi assistiti dalla luminosità di una luna malinconica quali I cipressi, Notte di luna (fig. 31) che
adottano quindi i motivi di una sensibilità simbolista? Non può questa che rimanere un’ ipotesi non del tutto
azzardata stando al fatto che nel 1903 nella citata missiva con Laurenti, datata 19 marzo, al quale
ancora si rivolge con il lei, egli gli scrive da Roma chiedendogli la cortesia di intercedere con Sartorio per
una lettera di presentazione al fine di ottenere da un «Artista conosciuto» un certificato valevole come

permesso per «visitare e studiare i monumenti nazionali».16 Un frangente dunque che avvalora il
confronto, richiamando, anche per l’eterogeneità che lo caratterizza, l’opportunità di considerarne altri.
Se per i paesaggi, privilegiatamente notturni, ascrivibili al primo decennio del Novecento,17 viene infatti da
pensare anche a Giuseppe Pellizza soprattutto quando si spinge nell’uso di una pennellata filamentosa
ed atmosferica per il quale può valere tra tutti il minuscolo Chiaro di luna (fig. 02), una tecnica mista su
carta conservata nella raccolta dell’Ottocento di Palazzo Massari di Ferrara ed a Domenico Baccarini per
il taglio compositivo riscontrabile in una delle prove intitolata Notturno18 (fig. 72), non v’è dubbio che
ulteriori suggestioni maturate dal pittore debbano essere rintracciate in ambito di simbolismo milanese che
oggi sappiamo essere ambiente frequentato dall’artista.19
Qui la commistione tra un’arte simbolista e l’applicazione di una tecnica a colori divisi è incarnata
innanzitutto da Gaetano Previati con l’opera Maternità esposta, quale testimonianza ufficiale di questo
nuovo corso, alla prima Triennale di Brera del 1891 e da Pellizza da Volpedo e Giovanni Segantini
sostenuti dall’acume di Vittore Grubicy anch’egli pittore, ma soprattutto teorico e critico, oltre che
animatore. Intorno alla sua galleria, condotta per un certo tempo con il fratello Alberto, ruotavano infatti
pittori come Angelo Morbelli, Emilio Longoni, Carlo Fornara, Achille Tominetti, che, con i più noti artefici
innanzi citati, contribuiranno ad aprire la pagina che avvia ad un rinnovamento di portata europea. Un
avvio verso la modernità che, sull’esperienza maturata dalla Scapigliatura, saprà attingere alle
sollecitazioni del pensiero scientifico ripiegato all’esigenza dei contenuti ora di carattere sociale e politico,
ora rispondenti alle spinte provenienti dal Simbolismo del quale, come reazione allo scientismo positivista,
capteranno, assumendolo come motivo centrale, il valore dell’ “idea”. Non è un caso che siano proprio
Previati e Segantini20 ad essere citati (con Medardo Rosso) nel Manifesto dei pittori futuristi del febbraio
1910. Di tale vicenda milanese opportunamente in questa sede data solo per accenni, va però fermata
l’attenzione su alcune esperienze che spingono ad avanzare un confronto con il nostro artista. A
risaltare è per esempio la seduzione che Tagliaferri può aver subito dall’introspettivo e totalizzante
Autoritratto di Pellizza (fig. 74) presentato alla Biennale del 189921 nella stesura di quell’Autoritratto
giovanile (fig. 75) il cui volto campeggia con taglio fiero e delicato o da Segantini del quale, benché in
qualche rara prova, può aver assunto il linearismo di armonica decoratività che il pittore trentino adotta
nel suo naturalismo pervaso di idealità. Seduzioni si diceva, dal momento che sembra evidente che
Tagliaferri pur respirando tale clima si fermi alla però superficie delle cose, voltando sovente pagina a
favore di ulteriori soluzioni espressive. È la misura del suo eccletismo, una ricchezza la si potrebbe
intendere che pertanto lo penalizza per ciò che attiene una cifra di identità. Eccolo infatti passare da un
naturalismo di luminosa simbologia o di pacati accenti, alla creazione di figure dai tratti deformati, frutto di
una visionarietà i cui precedenti vanno ricercati ancora a Milano, nei segnali prefuturisti che la
attraversano. Mi riferisco al nodo Romani, Martini, Boccioni. Se l’incontro tra Romolo Romani a Milano fin
dal 1902 ed Umberto Boccioni che vi giunge nel 1907, appare significativo per gli sviluppi boccioniani
verso una dimensione plastica del- la forma, il primo motivo di condivisione tra i due si salda soprattutto
alla componente simbolista di Romani cui Boccioni, dopo l’incontro con Previati e la conoscenza dell’opera
grafica dell’inglese Aubrey Beardsley, appare certo sensibile. In sostanza in Boccioni il modellato formale
in

74. G. Pellizza da Volpedo, Autoritratto, 1899

75. P. A. Tagliaferri, Autoritratto, collocazione ignota

un dipinto pienamente futurista come Materia del 1912, così come la soluzione per piani concavi e
convessi delle sue sculture risulta difficile da spiegare senza l’incontro con Romani. Questi dal canto
suo, nell’inclinazione al decadentismo che gli è propria nella prima metà degli anni Dieci, tende ad
un’esasperazione anatomica delle figure della quale può essere responsabile anche Wildt, giungendo ad
una sintesi di forme plastiche che si saldano talora geometricamente fino ai limiti di un’astrazione. Ne
derivano così immagini intrise di una tensione psicologica (Boccioni li tradurrà negli stati d’animo) che si
palesa in una condizione di angoscia. Da qui forse la lettura che vuole Romani un precursore del
Surrealismo, anche se le origini di queste audaci soluzioni si parcellizzano nel clima del tempo,
attraversato tanto dalle spinte secessioniste di area nordica, per intenderci da Munch a Ensor a Kubin
(per l’angoscia personificata fino al grottesco) o allo stesso Klimt (per il ritmo lineare), tanto
nell’ascendente della fotografia spettrale piuttosto diffusa in questi anni, tanto ancora nei suggerimenti
derivatigli da Previati attraverso i suoi scritti teorici posti alla base del Divisionismo quali Della pittura

76. U. Boccioni, La signora Sacchi, 1907 puntasecca, 28,2x18 cm

tecnica e arte (1905 e 1913), I principi scientifici del Divisionismo (1906)/ ove i fondamenti della dinamica,
del tratto, del contrasto successivo e di quello simultaneo, della geometria compositiva, della diffrazione
luminosa vi hanno larga parte di trattazione. Riposizionando al centro dunque Previati fino a considerare
quegli stimoli probabilmente respirati nelle frequentazioni mitteleuropee, si può trovare una cornice al
nostro Tagliaferri quando appunto si adopera nella creazione di quelle malefiche e bitorzolute teste (figg.
47, 48, 50), nelle quali l’espressivtà è frutto forse di un’inquietudine personale fusa ad una ricerca che
raggiunge anche caratteri di originalità quando nella materia pittorica o nel tratto disegnato, arriva ad
includervi materie extrapittoriche che esasperano le analogie con il reale. Una cifra espressiva che in
altri casi il pittore riformula nel gusto per un linearismo illustrativo per il quale dà vita ad esili figure (fig.
77) dal tratto continuo che senza raggiungere le raffinatezze grafiche di Arturo Martini, ma anche del
Boccioni disegnatore nelle prove che precedono il Futurismo (fig. 76) e di Aroldo Bonzagni, ne
occhieggiano senz’altro i risultati. Si tratta di esperienze del resto che

77. P. A. Tagliaferri, Caricatura china su carta, 28x21 cm, Ferrara, collezione privata

l’artista porta avanti in un lasso di tempo circoscritto, a metà più o meno del primo decennio, quando
peraltro è chiamato a collaborare con Cesare Laurenti per il ciclo decorativo dell’albergo Storione di
Padova22 (figg.78, 79). Una collaborazione che deve essergli valsa ancora un’influenza non solo per
quanto attiene ai soggetti che il ciclo includeva (le figure di naiadi saranno ricorrenti nella sua
produzione), ma per il sapore tra liberty e floreale che si riscontra in particolare in un dipinto
raffiguranteuna testa femminile23> (fig. 13).
È questa una linea di un gusto diffuso che travalica sovente in un naturalismo di accenti sentimentali cui
Tagliaferri fa sovente ricorso in parti- colare in quei paesaggi a cavallo tra il 1905 ed il 1909. Paesaggi
che sono l’altra faccia di quella sua anima inquieta disposta ad ascoltare gli umori di una cultura nordica
versata a coniugare le incertezze con accenti ora

78. Sala dell’Albergo Storione di Padova, decorata da Cesare Laurenti

79. Disegno (probabilmente attribuibile a Cesare Laurenti) per una delle figure del ciclo decorativo dell’Albergo Storione di Padova

drammatici ora malinconici e misteriosi. Ne è di esempio la pittura allegorica di Klimt in Austria o di Franz
von Stuck a Monaco, ma anche di Xavier Mallery e di William Degouve de Nuncques in Belgio, qui
avanza- ti ancora come nodi riferimento nell’esperienza del pittore. Oltre a Klimt e a von Stuck per quella
testa di Madonna (fig. 28) risalente probabilmente al sorgere del Novecento, mi piace ricordare,
avviandomi ormai alla conclusione, quel dipinto del 1903 intitolato Oratorio. Cimitero di Hofgastein
(Austria) (fig. 04). Un’opera lì realizzata nel mese di ottobre che racchiude tutti i segni della malinconia e
dello spaesamento tipici di un autore come de Nuncques nel dipinto La casa rosa del 1892 (fig. 80) Non
si vuole naturalmente affermare di un rapporto diretto e del resto non siamo a conoscenza di un suo
viaggio in Belgio, cosa del resto poco rilevante, anche perché, avrebbe detto Pessoa, è «lo spirito che
viaggia, è in esso che noi viviamo».24

80. W. Degouve de Nuncques, La casa rosa, 1892 (originale a colori) olio su tela, 63x43 cm, Otterlo, Rijksmuseum Kröller-Mùlle

81. P. A. Tagliaferri, Case bianche sul mare (Taormina – Estate), 1904 acquerello su carta, 26x17,5 cm
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1

Per una puntuale ricostruzione della bibliografia degli scritti di Lucio Scardino su Pier Augusto Tagliaferri
rimando all’ esaustiva nota n.3 del saggio di Ada Patrizia Fiorillo, contenuto in questo volume.
2

Faccio riferimento soprattutto alle mostre: Ninfe e anguane abitavan i boschi e le fontane. Le creature
fantastiche delle acque e della natura, a cura di Roberto Roda ed Emanuele Bardazzi, presentata a La
Spezia (Menhir Arte Contemporanea, 1-30 aprile 2000), Bologna (Istituto di Culura Germanica, 5-23
giugno 2000), Gualtieri (Palazzo Bentivoglio, 9 settembre-8 ottobre 2000), Ferrara (Museo del
Risorgimento e della Resistenza, 21 ottobre-13 novembre 2000), Revere (Palazzo Ducale, 16 dicembre
2000-29 gennaio 2001), Bondeno (FE) (Pinacoteca civica, 16 giugno-15 luglio 2001); Surrealismo Padano
da de Chirico a Foppiani (1915-1986), a cura di Vittorio Sgarbi, in parete a Piacenza (Palazzo Gotico, 9
marzo-23 giugno 2002); Il Male. Esercizi di pittura crudele/Esempi di crudeltà, a cura di Vittorio Sgarbi,
presentata a Torino (Palazzina di Caccia di Stupinigi, 25 febbraio-26 giugno 2005); Eredità del
Simbolismo. Mitologie, etnogra- fie, esoterismi, a cura di Roberto Roda, presentata a Cento (Galleria
d’Arte Moderna e Contemporanea “A. Bonzagni”, 12 marzo-3 giugno 2007). Sui contenuti delle mostre e
sulle opere di Tagliaferri presentate in queste esposizioni rimando ai rispettivi cataloghi: Ninfe e anguane
abitavan i boschi e le fontane. Le creature fantastiche delle acque e della natura, a cura di Roberto Roda
ed Emanuele Bardazzi, Bentivolio (BO), L’Artiere Edizionitalia, 2001; Surrealismo Padano da de Chirico a
Foppiani (1915-1986), a cura di Vittorio Sgarbi, Milano, Skira 2002; Il Male. Esempi di crudelta, a cura di
Vittorio Sgarbi, Milano, Skira, 2005; Eredità del Simbolismo. Mitologie, etnografie, esoterismi, a cura di
Roberto Roda, Mantova, Editoriale Sometti, 2007.
3

Va riconosciuto a Luca Brunelli il merito di aver intrapreso dalla metà degli anni 2000 una nuova
paziente azione di riordino delle fonti e raccolta d’informazioni intorno alla figura di Pier Augusto
Tagliaferri, riportando alla luce documenti ignoti, rintracciando opere e ponendo poi questi materiali a
disposizione degli studiosi. A lui si deve sia l’organizzazione della Giornata di studio “Pier Augusto
Tagliaferri. Nella notte simbolista” tenutosi al Teatro Verdi di Porotto il 29 maggio 2009 sia il
raggiungimento delle condizioni perché gli atti del convegno potessero trovare edizione, in questo
volume, seppur con qualche anno di ritardo. Dopo la giornata di studio Luca Brunelli ha proseguito le sue
ricerche ponendo a disposizione dei relatori nuovi documenti, di cui si è cercato di tener conto nella
stesura definitiva di questi atti.
4

La fama di artista bohemienne pende sul capo di Tagliaferri soprattutto a causa del periodo, lungo
diversi anni, passato a girovagare per l’Europa al seguito e sotto la protezione della baronessa tedesca
Marie von Milkau. Il critico Lucio Scardino in alcuni scritti su Tagliaferri (Cfr. LUCIO SCARDINO, Un pittore
di Porotto: Pier Augusto Tagliaferri (1872-1909), in AA.VV., Porotto nella storia, Ferrara 2003, p.283;
LUCIO SCARDINO, Il Male in un pittore ferrarese: Pier Augusto Tagliaferri (1872-1909), in Il Male. Esempi
di crudeltà, Op. cit., p.83) sostiene che il rapporto fra l’artista di Porotto e la baronessa di Dresda somiglia
un po’ a quello intercorso fra il musicista Ciaikovski e la ricca vedova von Meck. Il geniale compositore
russo, Scardino non lo dice ma il lettore più avveduto conosce la storia, ebbe tendenze omosessuali.
Garbatamente, in maniera velata ed elegante, il critico ferrarese esclude insomma la possibilità che
Tagliaferri facesse da “gigolò” alla più anziana nobildonna avvalorando la voce, del resto sempre
circolata in ambiente ferrarese, di una presunta omosessualità dell’artista di Porotto. Non so dire se la
voce vada ascritta solo a maldicenza di paese nei confronti di una figura anticonformista, ma la
questione non è irrilevante quando si cerchi di ricostruire la personalità del pittore e comprendere le
ragioni di una fine tragica, soprattutto qualora si ipotizzi che tale condizione, contraddittoriamente vissuta
nel costrittivo perbenismo dell’epoca, possa aver contribuito in maniera determinante allo stato
depressivo che portò infine l’artista al suicidio. Un contributo non risolutivo ma interessante per
comprendere la personalità del Tagliaferri ritengo possa arrivare da una lettera ora conservata
nell’Archivio Storico della Biennale di Venezia, Fondo Storico Aggregati Laurenti B6 Augusto Tagliaferri,
che l’artista di Porotto scrisse al pittore Cesare Laurenti il 9 settembre 1901. Tagliaferri rievoca nella

missiva il forzato distacco dal maestro e l’emozione di un bacio di commiato ricevuto dal medesimo. Il
bacio è un gesto che usualmente in determinate circostanze sociali come addii, partenze, ecc, può
essere praticato fra amici e persone adulte dello stesso sesso senza un coinvolgimento della sfera
sessuale-amorosa. Ancora va rilevato che nel periodo in cui l’artista di Porotto scriveva al Laurenti, la
pomposità e i formalismi permettevano prolissità ed esagerazioni romantiche anche all’interno di dialoghi
assolutamente camerateschi e virili. Pur tenendo conto di tutto ciò, il tono che Tagliaferri traspone nella
lettera è davvero “smodato” e potrebbe essere indicativo di una infatuazione amorosa. Scrive, infatti, il
Tagliaferri al più anziano maestro:”…Io provai contemporaneamente due tentazioni diverse: il dolore della
separazione e la gioia profonda che mi procurò quel suo bacio, che non dimenticherò mai più. E ora le
confesso che prima di partire, pensai mille volte di offrirle un bacio; l’amavo tanto, ma non osavo!!...quel
bacio mi fu offerto da lei spontaneamente…”
5

Privilegio qui e per la successiva sintetica ricostruzione dei viaggi e degli accadimenti del periodo 19011906 soprattutto una fonte diretta cioè le lettere inviate da Tagliaferri al Laurenti, conservate nell’Archivio
Storico della Biennale nel fondo già indicato nella precedente nota 3.
6

Per una puntualizzazione sul tema dell’accelerazione surmoderna e per eventuali riferimenti bibliografici
rimando a ROBERTO RODA, I cavalieri e le vaporiere dell’Apocalisse. Guida ragionata ai revival medievali
e ai tecnomedioevi post-apocalittici, Ferrara, Festina Lente, 2013; pp. 84,85,168.
7

Lucio Scardino segnalando gli interessi danteschi di Tagliaferri ha avanzato l’ipotesi che l’artista di
Porotto abbia addirittura partecipato al concorso bandito nel 1900 a Firenze da Vittorio Alinari per
illustrare una nuova edizione della Divina Commedia. Cfr. LUCIO SCARDINO, Un pittore di Porotto,Op cit.
Il disegno tagliaferriano che conosciamo, con Dante e Virgilio fra diavoli e dannati, ha un’impostazione
che vorrei definire molto tradizionale e quasi “neoclassicheggiante”, molto distante da quanto il Tagliaferri
stava sperimentando in quei primi anni del Novecento. Suggerirei di considerare la possibilità che questa
scena della Divina Commedia sia, e di parecchio, antecedente alla data del concorso fiorentino e anche
della realizzazione dell’ Andromeda con “Gerione” che collocheremmo, questa sì, nella produzione
novecentesca dell’artista.
8

Nel 2001 nel catalogo Ninfe e Anguane, Op.cit., compilando poche righe di una stringatissima biografia
su Tagliaferri, per segnalare l’esistenza di questi bozzetti ho usato l’espressione “ di lui si conoscono
disegni pubblicitari per l’industria fotografica milanese”. L’amico Scardino in un suo testo successivo
(Cfr. LUCIO SCARDINO, Un pittore di Porotto, Op.cit., p.281) mi ha rimproverato l’espressione, ritenendo
evidentemente che il progetto di una copertina editoriale non debba ascriversi alla grafica pubblicitaria
industriale. Occorre invece precisare che le Fotomonografie dell’editore A.dell’Acqua & C. erano manuali
squisitamente tecnici ove il legame con l’industria fotografica era strettissimo, al punto che queste
pubblicazioni possono essere considerate espressione di quell’industria, che si manifestava con la
produzione di attrezzature di ripresa e di camera oscura, di materiali sensibili, di prodotti chimici e… di
editoria specializzata. La questione non sembri di lana caprina, perché la copertina illustrata della prima
serie delle Fotomonografie (che era comune per i vari titoli) doveva catturare l’amatore fotografo e il
professionista attraverso un’ immagine sì elegante, efficace, evocativa, ma anche per così dire
confacente al “rigore tecnico”. La stampa alla gomma fu il quarto numero delle Fotomonografie e, come gli
altri titoli, portava una copertina di sapore neomedievaleggiante: una bifora domina uno studiolo dove una
figura in primo piano è intenta a studiare su un libro, quasi fosse un monaco amanuense. Sulla sinistra su
una pila di libri una macchina fotografica ci suggerisce i reali interessi della figura. Uno dei bozzetti
tagliaferriani presenta una composizione molto simile a quella della copertina ufficialmente adottata: la
figura china sul libro è praticamente identica, sembra un ricalco, ma muta la scenografia dello sfondo (Cfr
figg. 34 e 35). Non è fuori luogo azzardare, confrontando anche stilisticamente le due immagini, che la
copertina definitiva possa essere stata tratta da un disegno tagliaferriano non pervenutoci in forma di

bozzetto, che proprio in quanto prescelto potrebbe esser stato trattenuto dall’editore, al contrario degli
altri che furono invece ritornati all’autore. La fotomonografia della prima serie, realizzata da A. Valle e
dedicata alla stampa alla gomma, ebbe pubblicazione fra la fine degli anni dieci o l’inizio dei venti. Pur non
recando la data di stampa tipografica, un’immagine riportata all’interno del manuale reca la data 1918: di
conseguenza la pubblicazione può essere stata solo posteriore. Occorre precisare che le
Fotomonografie erano manuali tecnici emanazione di una delle più importanti e diffuse riviste fotografiche
dell’epoca “Il Corriere Fotografico” che aveva iniziato le pubblicazioni nel 1903 e che nei primi anni di vita
pensiamo impegnato ad affermarsi, senza potersi dedicare ad altre avventure economiche ed editoriali.
Questo ci permette di restringere il campo della datazione dei bozzetti, ascrivendoli agli ultimi anni di vita
di Tagliaferri. Nemmeno deve stupire che fra i bozzetti dell’artista ferrarese e la realizzazione del
progetto editoriale vero e proprio siano trascorsi molti anni: una progettazione accorta e poi il dramma del
coinvolgimento nella Prima Guerra Mondiale, che condizionò la vita civile della nazione, possono
giustificare la tempistica.

1

Per un primo approccio all’opera di Alberto Martini si rimanda a Alberto Martini mostra antologica, a cura
di Paolo Bellini con la collaborazione di Marco Goldin e Simona Orlandini, Catalogo della mostra, Oderzo,
Pinacoteca, 21 maggio-2 ottobre 1988, Oderzo/Susegana, Comune di Oderzo/Edizioni Arti Grafiche
Conegliano, 1988.
2

Cfr. Deux r ves de Grandville, in Le monde des r ves, “Grapouillot”, numero special, s.d. ma 1949.

3

Cfr. EVA DI STEFANO, Redon, inserto di “Arte e Dossier”, n. 212, giugno 2005.

4

Ci riferiamo sia ad una serie di opere definite psicoplastiche o ectoplastiche che Martini dipinse fra la
fine degli anni venti-e i primissimi anni trenta: gli occhi si moltiplicano nello spazio sullo sfondo di figure
trasparenti. Ricordiamo a titolo esemplificativo i dipinti Metempsycose plastique (1930) e Risveglio
mattutino (1931). Figurativamente affine a questo genere di raffigurazioni è pure un dipinto ad olio di
Raoul Dal Molin Ferenzona, Gli occhi degli Angeli del 1926. La moltiplicazione oculare in Martini era
comunque già evidente in una lito anticipatoria intitolata Follia, ove un volto distorto presenta due occhiaie
vuote privi occhi che invece sembrano fuoriuscire e involarsi dalla testa sbocciata come un fiore. Cfr.
Eredità del Simbolismo. Mitologie, etnografie, esoterismi, a cura di Roberto Roda, Mantova, Editoriale
Sometti, 2007, pp.53, 178, 179. Per quanto attiene invece alla “poetica dell’occhio”presente nelle opere di
Dario Wolf, pensiamo soprattutto alla produzione grafica, ad opere come Furor Animae (1921),
Superstizione (1923), ai pastelli per illustrare I racconti straordinari di Poe come Il cuore rivelatore (19361937), Il gatto nero (1938-1939). Cfr. Dario Wolf, a cura di Giuseppe Prosser, Trento, Consiglio della
Provincia Autonoma di Trento, 1998, pp. 98, 99, 108, 109, 148, 151.
5

Per un’analisi del ritratto Scherzo di Follia e sull’attività “artistica” di Virginia Oldoini di Castiglione si
rimanda a ROBERTO RODA, Microstorie fra pittura e fotografia, in Microstorie intorno alla Fotografia. Il
nudo fotografato e il sogno della pittura dall’accademia al digitale, a cura di Roberto Roda, Mantova,
Editoriale Sometti, 2004, in particolare il capitolo Fotografia e pittura: un’italiana regina di Parigi, pp.150155.
6

Cfr. SANDRO ZANOTTO, Novecento ferrarese, Ferrara, Cassa di Risparmio di Ferrara, 1973.

7

L’oggetto originale del 1923 andò distrutto ed è stato poi rifatto varie volte e presentato con titoli mutati:
Oggetto di distruzione (1932); Oggetto perduto (1945); Oggetto indistruttibile (1958), Ultimo oggetto
(1966). Cfr. AA.VV. Tutto Man Ray, Milano, A. Mondadori, 1988
8

Per un approccio a Mirbeau, al suo Il giardino dei Supplizi, alla figura del carne- fice-artista si rimanda a
ANGELA DI BENEDETTO, Mirbeau: l’estetica del supplizio, s.d. ma post 1993. Il saggio è scaricabile dal
sito w eb dell’Associazione Mirbeau (w w w.mirbeau. org); FERNANDO CIPRIANI, Metafore della
mostruosità in Villiers e Mirbeau, in Villiers de l’Isle-Adam e la cultura del suo tempo. Il poeta, la donna e lo
scienziato, Napoli, ESI, 2004, pp. 197-217.

1

F.Caroli, Trentasette. Il mistero del genio adolescente, Mondadori, Milano, 1996.

2

M. Pavani, Luce ritirata, La Fenice stampa, Senigallia, 2005.

3Il

sito w w w .geneal-schlegel.de non è al momento attivo.

4

La Biennale di Venezia, .ASAC, Fondo Storico, Fondo Cesare Laurenti, busta n.4 e n.6. Un
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favore di Tagliaferri ma la morte dell’artista e la crisi dovuta alla spaventosa inflazione del dopoguerra
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Secondo una diceria locale che mi è stata riferita, dove risiedevano i Tagliaferri, abitava un pittore che
si suicidò giovanissimo a causa delle proprie inclinazioni omossesuali. Trattandosi di una voce che mi è
stata riferita di seconda mano non sono riuscito a scoprire il nome del suicida, ma penso possa trattarsi
proprio del nostro Augusto Tagliaferri. Sull’attendibilità della notizia però non è ovviamente possibile
formulare giudizi. Tuttavia dal contenuto di alcune lettere molto affettuose indirizzate al pittore Cesare
Laurenti, conservate nel fondo Laurenti dell’Archivio Storico delle Arti Contemporanee di Venezia,
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lettera a Cesare Laurenti del 3 Settembre 1901 (ASAC-Venezia, Aggregati, Fondo Laurenti, busta 4).
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Augusto Tagliaferri a Giuseppe Ravegnani 14 novembre 1892, Nizza in ACSPFe, Aggregati, Pareschi
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ASCOFE, Secolo XIX, strade urbane, busta 22, fs. “Coramari”.

15

Si tratta per la precisione di due lettttere di Tagliaferri, una ricevuta firmata da Tagliaferri, un’altra
ricevuta firmata da Ippolito Medini, una lettera di Ravegnani, due lettere di Luigi Pareschi ed un appunto di
Giuseppe Pareschi
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Luigi Pareschi a Giuseppe Ravegnani, 11 settembre 1892 Ferrara in ACSPFe, Aggregati, Pareschi
conti, sciolti, conti 1860-1902, fascicolo decorazione ex Cappella.
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Augusto Tagliaferri a Giuseppe Ravegnani 14 novembre 1892, Nizza in ACSPFe, Aggregati, Pareschi
conti, sciolti, conti 1860-1902, fascicolo decorazione ex Cappella.
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In un’ampia panoramica che da Raffaello giunge ad alcune figure del Novecento, l’argomento è stato
trattato da: F. Caroli, 37. Il mistero del genio adolescente, Mondadori, Milano 2007.
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Queste pagine, all’indomani della giornata di studi, si sono ulteriormente arricchite con le fonti di un fitto
epistolario intercorso tra Tagliaferri e Cesare Laurenti negli anni tra il 1904 ed 1907, rinvenute da Luca
Brunelli presso l’Archivio Storico della Biennale di Venezia, Fondo Storico Aggregati Laurenti B 6
Augusto Tagliaferri, di seguito indicato come “Carteggio Laurenti-Tagliaferri”.
3

Tra gli scritti di Lucio Scardino dedicati, con taglio monografico, a Tagliaferri si ricordano: Un pittore di
Porotto: Pier Augusto Tagliaferri (1872-1909), in AA. VV., Porotto nella storia, Ferrara 2003; Il male in un
pittore ferrarese: Pier Augusto Tagliaferri (1872-1909), in V. Sgarbi (a cura di), Il Male. Esercizi di pittura
crudele, catalogo della mostra, Torino, Palazzina di Caccia Stupinigi, 25 febbraio-26 giugno 2005, Skira,
Milano 2005. Diverse ancora le occasioni per trattare del pittore. Tra queste contributi in riviste o in
cataloghi dei quali è stato curatore, quali: Pittori e decoratori a Vigarano nel primo Novecento, in
“Vigarano storia/attualità”, Portomaggiore, 1983; Morire a Rimini. Il suicidio del pittore Pier Augusto
Tagliaferri, in “La Piè”, maggio-giugno 2006; Ritratti ferraresi dell’Ottocento e del Novecento, catalogo
della mostra, Ferrara marzoaprile 1981; Ferrara ritrovata: 55 artisti dell’Ottocento e del Novecento,
catalogo della mostra, Ferrara, Galleria Il Tarlo 12-27 maggio 1984, G. Corbo, Ferrara 1984; Etruria
Novecentesca. Opere d’arte toscana da una collezione sul XX secolo, catalogo della mostra, Firenze,
Bottega d’arte Torresi, 8-31 dicembre 2006, liberty house, Ferrara 2006.
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F. de Lupis, Augusto Tagliaferri, Ferrara 1922.

5

L. Scardino, Un pittore di Porotto…, cit. p. 281.

6

Accenna proprio a Piccioni quando in una lettera datata 19 marzo 1903 nella quale scrive: «Facilmente
nel prossimo estate ritornerò a Tivoli col mio vecchio principale, lavorerò mezza giornata per lui, e mezza
per me!!». Cfr.: Carteggio Laurenti-Tagliaferri, cit.
7

Il riferimento a questo vincolo di amicizia e al sostegno dato dalla baronessa von Milkau alla formazione
di Tagliaferri oltre l’Italia lo si deve ancora al racconto di Luppis che riferisce dei viaggi compiuti in
compagnia della donna ricordando mete come la Germania, la Svizzera, Londra e Parigi. Cfr.:F. de Lupis,
cit., pp.5-6.
8

Alla luce degli ultimi documenti rinvenuti risulta pertanto accertata tale “protezione”: un rapporto che,
manteneva evidentemente i segni della stima e dell’affetto. Vi fa riferimento lo stesso Tagliaferri in alcune
delle lettere inviate a Laurenti tra il 1904 ed il 1906. Tra queste in una, datata giugno 1906, così ne scrive:
« […] Io come ti dissi per una circostanza impreveduta, andai a Rapallo per fare visita alla mia “ex
protettrice” e colà sono restato per una ventina di giorni; poi ò accompagnato la Signora Baronessa a
Lucerna e là pure ci siamo fermati circa una settimana; poi, la Signora è ritornata in Germania ed io sono
andato a Milano dove mi sono fermato un paio di settimane e, come suol dirsi, ò preso due piccioni con
una sola fava! Ò cioè visitato comodamente l’Esposizione e, intanto, ò studiato coll’amico Magrini, la
“monotipia”, la punta-secca e l’ acqua-forte”! Egli m’à insegnato ogni cosa con amore grandissimo! Ò fatto
diversi studietti di paesaggi che ò già mandati alla Signora Baronessa! […]». Cfr.: Carteggio TagliaferriLaurenti, cit. L’amicizia sovente richiamata con Magrini, rimanda alla figura del ferrarese Adolfo Magrini,
quasi sicuramente testa di ponte con l’ambiente milanese e soprattutto con Alberto Grubicy per il quale
l’artista curava la linea grafica della galleria.
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Si veda in merito: L. Scardino, Un pittore di Porotto…, cit., p.285.

10

J. Moréas, Un manifeste littéraire. Le Symbolisme, in “Figaro Littéraire”, 18 settembre 1886, poi in G.

Michaud, La doctrine simboliste (Documents), Parigi 1947.
11

La questione della relazione tra Simbolismo, Decadentismo e Idealismo è ben analizzata da Anna Maria
Damigella nel suo La pittura simbolista in Italia 1885-1900, Einaudi, Torino 1981; in particolare si veda
l’Introduzione, pp.3-19.
12

A. M. Damigella, cit., p.5.
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A. M. Damigella, cit., p.21.

14Ibidem ,

p.36.
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Il dipinto in oggetto è pubblicato da R. Pantini, Artisti contemporanei. Mario De Maria, in “Emporium”,
1902 ,vol.XV, N°86, p.95
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Cfr.: Carteggio Laurenti-Tagliaferri, cit.

17

La mancanza di datazioni autografe, porta a fare delle ipotesi il cui maggior riscontro è dato dagli
elenchi nei cataloghi delle mostre cui partecipa, oltre che naturalmente da raffronti stilistici, metodo
quest’ultimo non sempre foriero di risultati a causa della sua inclinazione a modificare i tratti formali delle
sue creazioni. È certo per esempio che cinque notturni furono tradotti in cartoline dalla casa editrice
Schmidt di Dresda, per essere messe in vendita. Dalla “Gazzetta ferrarese” del 7 aprile 1906
apprendiamo che sarà la Libreria Soati di Ferrara ad esporle.
18

Fa riferimento ad un Notturno ad olio, probabilmente lo stesso, in un biglietto inviato a Laurenti nel
giugno 1905 nel quale racconta che per tale dipinto, esposto nella “Mostra d’Arte” di Ferrara
(probabilmente la collettiva di Piazza Sacrati) ha ricevuto una medaglia d’argento dalla commissione della
quale faceva parte anche il veronese Angelo Dall’Oca Bianca, medaglia che avrebbe provveduto ad
inviare a Dresda (si intende alla baronessa), una volta pervenuta nelle sue mani. Cfr.: Carteggio LaurentiTagliaferri, cit.
19

Dalla corrispondenza si evince che già nel 1905 avvia contatti con Milano e vi si reca. Nel gennaio del
1906 è di nuovo a Milano dove concretizza un contatto con Alberto Grubicy del quale parla però con un
alone di enigma. In una lettera del 4 gennaio da Porotto avverte infatti dell’imminente partenza per la città
meneghina dove – chiarisce – si fermerà quattro o cinque giorni. Segue infatti a questa una cartolina
nella quale annuncia la partenza da Milano per Venezia. A maggio dello stesso anno ancora gli scrive da
Milano. Cfr.: Carteggio Laurenti-Tagliaferri, cit.
20 A

Previati e Segantini fa riferimento nella stessa lettera innanzi citata del giugno 1906, dichiarando di
aver visto nel Padiglione Previati-Segantini dell’Esposizione di Milano tre sale dedicate a Previati, ovvero
scrive: «due sale di pitture ed una con disegni; vi sono ottime cose, vecchie e nuove». Cfr.: Carteggio
Laurenti-Tagliaferri, cit. La mostra di cui parla è l’Esposizione Internazionale per il Traforo del Sempione
del 1906.
21

Il dipinto, nelle intenzioni dell’artista doveva riassumere simbolicamente, forse senza riuscirvi in pieno,
la forza di un “valore ideale” della vita nella quale egli si sentiva pienamente immerso. Di ciò vi è diretta
testimonianza in una lettera inviata da Pellizza a Vittorio Pica. Si veda: Catalogo dei manoscritti di G.
Pellizza da Volpedo, introduzione e note di A. Scotti, Tortona 1974, p.69, ora in A. M. Damigella, cit., p.
194.
22

In merito alle decorazioni dello Storione a Padova si veda: D.Banzato, F.Pellegrini, M.Pietrogiovanna (a
cura di), Dipinti dell’Ottocento e del Novecento nei Musei Civici di Padova, catalogo della mostra, Padova,

Palazzo della Ragione, 24 ottobre 1999-15 gennaio 2000, Il Poligrafo, Padova 1999, in particolare le
pp.329-33. L’accertata presenza della collaborazione di Tagliaferri al ciclo decorativo, frutto anche dei
colloqui intercorsi, nei mesi precedenti a questa giornata di studio, tra me e la dottoressa Franca
Pellegrini, conservatore presso il Museo d’Arte Medievale e Moderna di Padova è stata poi da ella
richiamata. Si veda: E. De Filippis (a cura di), Un patrimonio per la città, la collezione antonveneta,
catalogo della mostra (a cura di D. Banzato e F.Pellegrini), Padova, Musei Civici agli Eremitani, 12
settembre-4 novembre 2009, Skira, Milano 2009, in particolare F. Pellegrini, Cesare Laurenti:
l’affermazione del liberty a Padova e l’impresa dello Storione, pp. 31-39.
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Buona parte dell’epistolario richiama la collaborazione di Tagliaferri con Laurenti per il ciclo decorativo
dello Storione, in particolare, tra lettere e cartoline, quelle datate tra ottobre 1904 e metà dell’anno
seguente. Nella lunga lettera scritta da Porotto nel gennaio 1905 egli accenna ad una testina di Ninfea
iniziata «colla tua tecnica» ovvero, sull’esempio del Laurenti, realizzata in gesso e colorata ad acquerello.
Cfr.: Carteggio Laurenti-Tagliaferri, cit
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F. Pessoa, Il libro dell’inquietudine, Feltrinelli, Milano (1986),1997, p.97.

