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La bellezza della vita vera
Il Museo Amedeo Bocchi di Parma: custode di un artista che ha saputo
guardare ai sentimenti, senza dimenticarsi del mondo
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avalcare l’onda, ma non seguire
alcuna corrente. Frequentare i
tanti versanti dell’arte, ma non
sceglierne nemmeno uno. Essere sempre aggiornati, ma rimanere se stessi:
stretti al proprio nucleo invariabile. E’
forse questo il segreto della singolarità
del pittore parmigiano Amedeo Bocchi:
la capacità di non tradirsi, pur concedendosi la massima libertà. E di trovare il proprio stile, passando per quelli
altrui.
Nato in Borgo del Parmigianino a Parma il 24 agosto 1883, Bocchi è fondamentalmente romano: dopo aver frequentato il Regio Istituto di Belle Arti
nella propria città, periodo di intensa
formazione artistica in cui rivela fin da
subito un talento precoce (“La torre di
San Giovanni” del 1898 ha la potenza
di un Gericault e il grande disegno a
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carbone di “Uomo sdraiato con calzoni” del 1901 è di eccezionale qualità),
prosegue i suoi studi alla Scuola del
Nudo all’Accademia di San Luca nella capitale, dal 1902 al 1905. E’ una
scelta importante, che ne segnerà l’intera esistenza: grazie alla stima del suo
insegnante Cecrope Barilli, il giovane
Bocchi riesce a partire alla volta di una
città piena di stimoli creativi e a lasciarsi alle spalle il quieto mestiere di decoratore, nel quale avrebbe dovuto, secondo i progetti della famiglia, aiutare il
padre Federico.
Dopo il diploma all’Accademia, Amedeo decide di fare il pittore e di prender casa a Roma, nel rione Macao: nel
1906 sposa Rita Boraschi, sua compagna di studi all’Istituto di Belle Arti di
Parma, alla quale dedica ritratti che, pur
collocandosi sul crinale tra Simbolismo

Amedeo Bocchi
Le Bagnanti, 1942.
A destra
La convalescenza, 1922.

Nella capitale,
Bocchi ha modo
di farsi notare:
nel 1910 viene
per la prima
volta invitato,
con due dipinti,
alla Biennale di
Venezia

e vibrante pittura modaiola alla Boldini,
sono intrisi di rara, profonda intimità. Di
quella bellezza indissociabile dalla verità della vita, che sarà il suo continuo,
inestirpabile bisogno artistico.
Nel 1908 gli nasce la prima ed unica
figlia, Bianca, che diventerà ben presto
il soggetto prediletto e commosso del
suo cuore. Fin dal tenerissimo “Bianca a due anni con violino” (1910) che,
nella sua fulminea impressione visiva,
è un soffice Renoir familiare. L’anno
successivo al fiocco rosa, ecco il lutto
doloroso per la scomparsa prematura
della moglie, stroncata dalla tisi - il primo degli strappi violenti che mineranno
la vita affettiva dell’artista. Un evento
drammatico, che lo avvicina ancora di
più a quella pittura di tipo sociale, legata al mondo sofferto e marginale di
operai, contadini e pescatori, da cui già
si è sentito attratto, come testimoniano

tre dipinti di forte impegno degli anni
1905-07: “Il Battesimo”, “La Rivolta” e
lo splendido “Il cassoniere”.
Nella capitale, Bocchi ha modo di farsi notare: nel 1910 viene per la prima
volta invitato, con due dipinti, alla Biennale di Venezia, dove può vedere, nel
vicino Padiglione austriaco, le opere di
Gustav Klimt (che avrà modo di ammirare anche l’anno successivo all’Esposizione Internazionale di Valle Giulia a
Roma). Uno dei colpi di fulmine artistici
che continueranno a scorrere, come
un fiume carsico, sotto la sua lunga
carriera: la Secessione Viennese lo
strega con la sua nervosa, estenuata,
elegante passione per la decadenza e
il suo ostinato amore per il tramonto.
Una suggestione bizantina, ieratica,
perlacea e funebre, che Amedeo filtra
attraverso la propria sensibilità, come
si vede nel bellissimo ritratto “Signora
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con cappello nero” del 1914, che s’inserisce nel progetto di formazione per
la magnifica decorazione, dedicata al
tema del risparmio, della Sala Consiliare della Cassa di Risparmio di Parma
(1913-15), vero e proprio capolavoro
del Liberty italiano, salutato con calore
dalla critica militante. In questo spazio,
che Bocchi ripensa nella sua totalità
(pitture parietali, apparato decorativo e
arredi), il linearismo klimtiano si fa più
secco e stilizzato, esteticamente seducente, sì, ma pieno d’umanità, di una
forza limpida e cristallina.
Ad accogliere questa commissione di
rilievo, che ne deciderà la carriera, alzando le sue “quotazioni” nell’ambiente
della pittura romana, così come l’incarico della ricostruzione della Sala d’oro
del Castello di Torrechiara (in collaborazione con altri artisti parmensi: Latino Barilli, Daniele de Strobel e Renato
Brozzi) per la Mostra Etnografica di
Roma del 1911, Bocchi si è preparato, trasferendosi per un anno a Padova
per specializzarsi nella tecnica dell’affresco, al seguito di Achille Casanova,
impegnato a decorare l’interno della
Basilica del Santo.
Sempre del 1911 è il primo soggiorno
dell’artista a Terracina, dove tornerà
spesso anche in seguito, trascorrendo
numerose estati nell’Agro Pontino: luogo che sarà fonte di fertile ispirazione
per poetici paesaggi e toccanti ritratti,
come “La Maternità” del 1914.
A Roma Bocchi ha modo di conoscere
e gustare l’opera di grandi artisti europei, come quella strepitosa di Matisse
nel 1913, alla prima mostra organizzata
dalla Secessione Romana, movimento
a cui il pittore parmigiano guarda con
vivo interesse, pur non aderendone
ufficialmente al manifesto. Lo speciale uso che il francese fa della materia
pittorica, illuminandola dal di dentro, gli
rimugina dentro a lungo, sino a entrare
nelle fibre più intime delle proprie pennellate. Si pensi, ad esempio, ad opere
come l’incantevole “La colazione del
mattino” del 1919, in cui è la luce del
colore, armonicamente distribuita, a disegnare l’intera scena.
Il 1915 è un anno cruciale nella vita
del pittore, così come lo era stato il
1902, quando si era trasferito a Roma
per seguire i corsi triennali alle scuole
di Via Ripetta: decide di stabilirsi definitivamente nella capitale, dopo aver
ottenuto per chiara fama il privilegio di
abitare in una delle case-studio mes-
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A sinistra, La folle,
1916.
A destra,
Donna in nero, 1915.

del ‘22.
La mostra “Amedeo Bocchi. La
luce della bellezza e della vita
vera” (a cura di Luciano Caramel; catalogo Mup editore), che
si è svolta a Parma questa primavera, ha proprio sottolineato
come Bocchi sia un pittore concreto, fortemente plastico e immerso nelle tensioni di ciò che
lo circonda, nient’affatto immateriale, languido o lezioso. Promossa da Comune di Parma,
Fondazione Monte di Parma,
Fondazione Cariparma e Sovrintendenza per il Patrimonio
Storico, Artistico e Etnoantropologico di Parma e Piacenza,
con il contributo della Cassa di
Risparmio di Parma e Piacenza
e la sponsorizzazione tecnica di
Axa e Aon S.p.A., l’esposizione
ha fornito un importante contributo critico alla conoscenza
dell’attività del pittore parmigiano. Ed è stata visitata, nelle sue
quattro sedi (Palazzo Pigorini,
Museo Amedeo Bocchi; Sala
Bocchi di Cariparma & Piacenza, Sala Bocchi presso la
Galleria Nazionale), da oltre 11
mila persone, molte delle quali

provenienti da fuori Parma e da
fuori Regione.
A un decennio di distanza dall’esposizione “Amedeo Bocchi.
Vent’anni dopo” (organizzata a
Parma nel 1996, in occasione
del ventesimo anniversario della morte del pittore), che proponeva le opere del maestro da
lui donate alla Galleria Nazionale di Parma e quelle provenienti dalle raccolte private degli
eredi e di alcuni “storici” collezionisti privati parmensi, a otto
anni dall’istituzione del Museo
a lui dedicato, realtà dinamica
che va continuamente ampliandosi, e a sei da “Capolavori
di Bocchi dalla Galleria Ricci
Oddi di Piacenza”, che appunto esponeva i dipinti del museo
piacentino, quest’ultima mostra è stata la prima occasione
per una rivisitazione rigorosa
dell’intero percorso di Bocchi.
Per un suo inquadramento più
fedele, non più confinato solo
ad alcuni aspetti, pur maliardi,
del suo lavoro. Per una sua
benefica sprovincializzazione,
mettendone in luce la portata
effettiva.

se a disposizione degli artisti dal ricco
alsaziano Alfred Strohl, all’interno del
Parco Strohl-Fern. E di restarci sino
alla morte, che avverrà il 16 dicembre
del ‘76.
Gli anni Venti e Trenta segnano per
Bocchi un periodo di crescente successo professionale: una stagione ricca di capolavori, occasioni espositive
e riconoscimenti ufficiali. Nel 1919,
sposa la sua giovane modella Niccolina
Toppi, alla quale dedica ritratti pieni di
solare incanto, come lo splendido “Niccolina con chitarra” del 1917. Viene
invitato a partecipare ad altre edizioni
della Biennale veneziana, nel ’20, ’22,
‘26, ‘28 e ’30, e alla prima Quadriennale nazionale d’arte di Roma nel ’31, e
nominato Accademico di San Luca. Nel
1926, ottiene la medaglia d’oro per il
dipinto “Bianca in abito da sera” (1924)
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Nel ritratto, Bocchi eccelse.
Quando dipinse le due mogli
Rita e Niccolina e la figlia Bianca, amate e prematuramente
scomparse, ma anche le protagoniste del bel mondo dell’epoca, e molti, vari personaggi, soprattutto femminili, di primaria
importanza lungo tutto il ricco
percorso del maestro. Spesso
si tratta di capolavori, dalla grazia realistica, lirica e psicologica ad un tempo, la cui meritata
fortuna, però, ha contribuito ad
offuscare la complessità del lavoro dell’artista.
Bocchi non è solo l’estenuato,
raffinato interprete della bellezza, intima o mondana, ma
anche un autore impegnato, in
presa diretta con la verità del
mondo e la sua sofferenza. Lo
dimostrano, oltre ad alcuni paesaggi, di Terracina soprattutto,
negli anni Trenta, anche alcuni
quadri di soggetto sociale, fondamentali nel suo iter artistico, tra cui i due capolavori del
1920, “Pescatori delle Paludi
Pontine” e “A sera sui gradini
della Cattedrale”, e il pressoché sconosciuto “Il granturco”
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Bocchi, pittore impegnato

PARMA economica

CULTURA E TERRITORIO

CULTURA E TERRITORIO
alla mostra di Monza: un’opera raffinata e amorevolmente palpitante, dove il
volto della figlia getta morenti bagliori
di luce, di smalto e vetro, malinconicamente intensi, e l’abito è pastosamente
brillante, quasi un paesaggio sui toni
del bianco, dal ghiaccio al panna.
Vivere nel cuore di una città così vitale come Roma lo nutre, offrendogli
importanti opportunità professionali,
cui si aggiungono quelle, numerose,
che gli vengono da istituzioni e collezionisti di altre regioni, a cominciare
proprio dalla natia Parma e dalla vicina
Piacenza, dove Bocchi trova un intelligente e aperto mecenate in Giuseppe Ricci Oddi, che gli acquista alcuni
lavori di grande peso, ancora conservati nel museo piacentino fondato dal
collezionista. Purtroppo, altre tragedie
familiari colpiscono duramente l’artista:
la tisi spegne anche la seconda moglie
Niccolina nel 1923 e l’adorata Bianca, a soli 26 anni, nel 1934. Non gli
restano che la nostalgia dei ricordi e
la sua inesausta passione pittorica per
farli rivivere: dal ciclo “Viaggio di un’
anima” agli incontri con la natura. Non
si lascia spolpare dal dolore, ma è interiormente prostrato e si ritira sempre
più a vita privata e alla propria arte, attento a narrare la realtà nei suoi risvolti
sociali, con una partecipazione immutata, e a carpire l’anima dei soggetti nei
ritratti, confermando la sua inclinazione
poetica. Continua a guardare a quanto
lo circonda, ma quando si avvicina agli
stilemi del Novecento, non ha la solidità
di un Castrati: è come se la sofferenza
rendesse la sua arte una larva sfibrata.
E nel secondo dopoguerra, quando si
accosta al Realismo, lo fa senza il traino ideologico di un Guttuso: in fondo,
la sua unica “ideologia” è stata la famiglia e ora si trova in un’insopprimibile
condizione di solitudine.
La sua tavolozza torna a farsi personale pochi anni prima della morte: quadri
come “Nudo femminile con gatto” del
‘73, “Autoritratto in giardino con le modelle” del ‘74 e “Pensando alla teoria di
Newton” del ’75 hanno l’orgasmo cromatico e formale del Gauguin a Tahiti,
un’eleganza morbosa e contrastata, se
non tragica. Una virata espressionista,
dove la poesia di tutta una vita lascia
spazio alla visionarietà.
Anche il dipinto che lascia incompiuto,
poco prima di morire, sul cavalletto del
suo studio, ha un sapore un po’ folle,
con echi pop: “Il Giardiniere”. E’ que-
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sta l’opera che chiude il percorso di visita nel Museo Amedeo Bocchi di Parma, istituito dalla Fondazione Monte di
Parma nei restaurati spazi dell’antico e
prestigioso Palazzo Sanvitale (Strada
Cairoli, tel. 0521.228289-234166, fax
0521.209507; aperto da martedì a domenica, ore 9-19, lunedì chiuso; www.
museobocchi.it).

Studio per viaggio di
un’anima, 1927.

Il Museo, avendo provveduto la Fondazione Monte di Parma ad accrescere
il nucleo originario della raccolta tramite ulteriori significative acquisizioni,
espone oggi alcuni tra i dipinti più belli
dell’intera produzione di Bocchi. Nel
giugno del 2002, l’istituzione si è arricchita di un secondo nucleo di 124 opere grafiche, tra cui i bozzetti per la Sala
Consiliare della Cassa di Risparmio di
Parma e i cartoni per gli affreschi del ricostituito Duomo di Messina, progetto
del 1932 purtroppo mai realizzato.
Nel 2005, in seguito all’arrivo di nuove opere, alcune inedite e d’indiscusso valore, come il magnetico “Ritratto
di Bianca” del 1933 che, con l’audace
soluzione informale della roccia, rivela
tutta la modernità di Bocchi, la Fondazione ha deciso di mettere a disposizione del Museo nuove sale, recuperate
dopo accurato restauro. E di organizzare, non più per spazi monotematici,
ma in senso cronologico, il percorso di
visita, agevolandolo con l’installazione
di pannelli didattici in italiano e inglese. Dipinti ad olio, acquerelli, pastelli, prove di affresco, disegni, bozzetti
e sculture si svelano a poco a poco,
raccontando la parabola umana ed artistica di Bocchi. Sono ritratti, nudi, paesaggi, temi religiosi, progetti decorativi
per interi ambienti, che si susseguono
di sala in sala, permettendoci di comprendere com’è rimasto immutato, pur
variando, lo stile dell’artista nel tempo:
una coerenza di qualità in una variazione di temi.
Sempre a partire da un paio d’anni fa,
è diventata fondamentale, all’interno
del Museo Bocchi, la presenza di uno
spazio multifunzionale adibito all’attività
didattica: l’istituzione museale è l’unica
a Parma a mettere a disposizione un
ambiente ad hoc. Coordinati da Maria
Chiara Cavazzoni, i vari laboratori si rivolgono ai bambini delle scuole primarie
e ai ragazzi delle secondarie inferiori e
sono sempre più richiesti, perché danno modo di sperimentare da vicino, in
modo divertente ed educativo, alcune
tecniche artistiche praticate dal pittore,
come la pittura ad olio, l’acquerello e
l’affresco.
“E’ una storia da riscoprire, quella di
Amedeo Bocchi, per il suo significato
nazionale, non solo locale, e per la sua
straordinaria attualità: ha una durata
poetica che arriva a colpire la sensibilità odierna, così avida di bellezza spiega Gianni Cavazzini, responsabile
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Nato dalla donazione alla Fondazione
Monte di Parma di 133 opere dell’artista da parte delle eredi, la nipote Emilia
e la cognata Rina Cabassi, è stato tenuto a battesimo il 25 settembre 1999
con il desiderio di promuovere una
miglior conoscenza del pittore, sicuramente uno dei nomi più interessanti
dell’arte italiana del XX secolo.
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scientifico del Museo -. L’artista si affaccia sulla scena della pittura sul finire
dell’Ottocento e, da qui, s’inoltra lungo il sentiero accidentato dell’arte del
Novecento, senza mai aderire ad alcun
gruppo – e forse questo è il motivo per
cui, pur apprezzato e studiato da importanti critici e studiosi, non ha ancora il
posto che gli compete nella storiografia ufficiale – e con pochi, nitidi valori:
le luci e i colori che, mischiati alle passioni, distillano, nel tempo, gli eventi e
le figure della modernità”. Ed è pittore
fin da subito, con opere di singolare rilievo, per la qualità intrinseca e per la
partecipazione aggiornata e originale al
contesto europeo: “Lo confermano le
committenze prestigiose per ritratti di
alta rappresentanza o per grandi dipinti
che ottiene in giovane età, si pensi al ritratto de ‘La contessa Amalia Marazzani Visconti Terzi Anguissola’ del 1905,
o all’opera simbolista ‘Fior di Loto’,
realizzata per il Comune di Parma, anch’essa a soli 22 anni”.
E’ un’arte a doppio binario, la sua: “Da
un lato, l’interesse per la pittura sociale,
che non lo abbandonerà mai, e, dall’altro, il diario sentimentale che tocca le
corde degli amori e degli affetti, che si
rifrange nel dolore dei lutti familiari e si
accende, nell’età matura, in una pittura
che sta tra sogno e realtà”. Costante è
“l’attenzione all’universo femminile che
lo affascina e lo porta a sperimentare
innovazioni, come l’utilizzo ardito della
materia, non certo usuale a quei tempi”.
In questi otto anni, “il Museo si è ampliato progressivamente, incrementando il numero delle opere esposte: è una
sorta di work in progress”. Nel 2000,
ha anche ospitato temporaneamente i
capolavori della Galleria Ricci–Oddi di
Piacenza, quando questa era chiusa
per restauri, “mettendo anche in luce
il rapporto esistente tra Bocchi e il suo
collezionista piacentino”. Nel 2005,
invece, la mostra “Tesori svelati” ha
esposto una decina di opere di grande
valore, provenienti da istituzioni pubbliche e private.
Tanti i progetti in cantiere per il futuro: “A breve, presenteremo il primo dei
Quaderni del Museo Amedeo Bocchi,
dedicati ad alcuni temi specifici dell’opera del pittore. In questo caso, la
vicenda artistica, ma anche umana,
legata al progetto per “Messina risorta” del 1932, un aspetto ancora oscuro della sua storia: Bocchi subentra a
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Giulio Aristide Sartorio, scomparso
proprio nel ’32, nell’impresa decorativa
del Duomo di Messina, ma i suoi bozzetti non piacciono al Vescovo che gli
ha dato l’incarico e il ciclo di affreschi
non viene poi realizzato… Un giovane
studioso dell’Università di Messina,
Mosè Previti, ha dedicato proprio la
sua tesi di laurea in Storia dell’Arte a
questo travagliato episodio della carriera di Bocchi”.
In prospettiva, c’è anche l’idea di “riuscire a promuovere il catalogo generale dell’opera del pittore, anche grazie
alla mostra attualmente in corso, la
prima vera retrospettiva sul suo lavoro:
“Amedeo Bocchi. La luce della bellezza e della vita vera”, che ci ha chiarito
meglio il suo mondo, la sua personalità
e la sua vita. Credo che ci siano ancora
molte opere sepolte, di certo a Roma,
ma anche a Parma, in particolare all’interno di collezioni private…”. In quasi
ottant’anni di pittura, di cui sessanta
rinchiuso oltre il muro verde del giardino di Villa Strohl-Fern, mentre fuori gli
passava accanto la Storia, Bocchi ha
prodotto tantissimo. E sarebbe bello,
oltre che utile, che questa sua storia
particolare diventasse, come scrisse
Roberto Tassi nel ’74, il “frammento
che va aggiunto, perché sia completa,
alla storia dell’arte italiana”.

Ritratto di Bianca, 1922.
A destra, Ritratto di
signora, 1940.

In questi otto
anni il Museo
si è ampliato
progressivamente,
incrementando
il numero delle
opere esposte
e arrivando
ad ospitare
temporaneamente
i capolavori della
Galleria Ricci Oddi
di Piacenza
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