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COSTUME DI GRESSONEY DI FRANCESCO TABUSSO
Veronica Cavallaro*

riconoscibile nel tempo. E questa identità, già dal nome trova la sua spiegazione di evento-dossier, o meglio, come si
direbbe nei casi di grandi musei, mostre-dossier incentrate
sul patrimonio artistico di proprietà regionale, mediante la
messa a fuoco di un’opera, solitamente in deposito, da cui si
trae spunto per approfondire il discorso sulla figura e l’attività dell’artista. Il rigore scientifico caratterizza questi eventi, il
cui obiettivo principale è valorizzare un’opera poco conosciuta e rinforzare l’offerta del percorso espositivo permanente.
Parte integrante del progetto sono le attività promosse in parallelo alla mostra: intorno all’esposizione di Tabusso, oltre
ad una visita guidata, l’Amministrazione regionale ha organizzato un incontro con l’artista Marco Jaccond, dal titolo
Francesco Tabusso tra favola e realtà, che ha permesso di
indagare, attraverso la lettura di testi scelti per l’occasione
dall’attrice Stefania Tagliaferri, sconosciute corrispondenze
tra pittura e letteratura.
Nel saggio che segue, la curatrice non solo chiarisce gli
aspetti connotanti del progetto espositivo, seguendo il filo
dettato dalle sezioni della mostra, ma riesce a condurci nel
magico mondo di Francesco Tabusso, nel cuore della sua
ricca produzione, che vanta legami stringenti anche con la
Valle d’Aosta.
Viviana Maria Vallet

La quarta edizione della rassegna Détails, organizzata presso il Castello Gamba di Châtillon dal 1° aprile al 18 giugno
2017, ha visto come protagonista l’opera Costume di Gressoney (fig. 1) del pittore Francesco Tabusso (Sesto San Giovanni, 1930 - Torino, 2012), la cui cifra stilistica è segnata da
una vivace e fertile vena narrativa.
Il buon riscontro del pubblico e gli apprezzamenti della critica
nei confronti dell’esposizione, curata da Veronica Cavallaro
per l’Archivio Tabusso di Torino, in collaborazione con Sandra Barberi, confermano il successo della formula Détails,
espressamente progettata per il Castello Gamba e avviata
a partire dal 2013, a ridosso dell’apertura del museo. In un
mondo segnato dalla rapidità dei cambiamenti e dalla totale
mancanza di certezze, la rassegna sembra rappresentare
un punto fermo non solo nella direzione artistica del Gamba,
collegata alla vitalità dell’arte contemporanea, ma soprattutto nella politica più estesa dell’offerta culturale valdostana
che guarda alle proprie collezioni artistiche - le collezioni
regionali che sono proprietà collettiva - cogliendo all’interno
di queste le forze più vivaci e stimolanti, quelle che hanno
segnato dei percorsi e lasciato delle memorie.
All’interno della programmazione delle attività annuali del
castello, la rassegna Détails mantiene l’alto livello della sua
proposta culturale, magari un po’ di nicchia ma durevole,

1. Costume di Gressoney, olio e collage su tela, 55x80 cm, 1977, n. inv. 235 AC.
(P. Gabriele)
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Francesco Tabusso in mostra al Castello Gamba

la tela non è illustrata nelle pagine del libro, ma rientra probabilmente nell’idea vagheggiata all’inizio dai membri del
gruppo: una collezione permanente valdostana in cui presentare i propri lavori dedicati a questa terra d’elezione.9
Ancora una volta viene adoperato il collage per le sue potenzialità espressive ed evocatrici, e piccole decorazioni in cartone dorato restituiscono i preziosi ricami della pettorina, le
trine della cuffia. Ma ad incantare, con la loro fissità fuori
dal tempo, sono i grandi occhi «profondi come carboni»:10
nel volto della ragazza in costume Tabusso sembra rievocare modelli ritrattistici di età romana, l’intensità degli sguardi
testimoniata dalle effigi del Fayum, un risalto che va accentuandosi nel tardo impero attraverso occhi immoti e dilatati, preludio alle forme bizantine. Invita ad interrogarsi e
a dialogare con l’effigiata la presenza di iscrizioni: accanto alla sigla «AB» (forse una dedica?) il cognome evocativo
«LINTY», famiglia storica di Gressoney dagli antenati illustri
(compreso il priore della collegiata dei Santi Pietro e Orso
cui allude il santino infilato tra le assi di legno). Ed è legato
a Gressoney, frequentata al seguito dei familiari, il rapporto
dell’artista, come lui stesso lo definisce «antichissimo»,11
con il territorio e la cultura valdostani.
Con i suoi richiami all’antico, le suggestioni narrative, il legame con il territorio, Costume di Gressoney ci introduce alla
quarta edizione di Détails, dedicata a Francesco Tabusso.
Classe 1930, torinese per ascendenza e per tutta la vita
(Torino è la città in cui risiede e lavora), l’artista (fig. 3) nasce alle porte di Milano, nell’industriale Sesto San Giovanni,
dove la famiglia si stabilisce per breve tempo al seguito del
padre ingegnere. Amante della montagna e della vita dei
campi a contatto con la natura, riconduce l’attaccamento
al mondo rurale (da cui trarre alimento per il suo immaginario pittorico) agli anni della guerra e dello sfollamento a
Rubiana, quando i Tabusso si trasferiscono nella residenza
di campagna della Val di Susa: «Gli anni della guerra, con

In un’epoca in cui gli artisti hanno per lo più dismesso i panni del narratore, Tabusso racconta, coltivando una peculiare vocazione di pittore “cantastorie”. Attraverso immagini
di immediata lettura e forza evocativa (lontano da aneddotica e descrittivismi), ci riporta con «anima fanciullesca»1 a
una dimensione agreste miticamente atemporale, scandita
dall’eterno ciclo della natura. E al centro pone l’uomo e il
suo sguardo sul mondo.
«Un pittore che ama l’umanità - scrive Nebiolo -. Non soltanto la figura dell’uomo, ma la sua anima. E rivela questo
suo amore indiscriminato raccontando […] storie, passioni,
dolori e letizie umane. […] Tabusso […] è soprattutto l’uomo
(o la donna); la ricerca di una spiritualità da far scaturire
attraverso una densità sensuale e un vigore campagnolo».2
Con queste parole veniva introdotta la partecipazione di Tabusso a La Valle svelata: il volume edito nel 1977 da Priuli
& Verlucca, e illustrato da dieci artisti - tutti piemontesi eccetto lo scultore Nicoletta di Pont-Saint-Martin -, che si erano raccolti attorno al giornalista Gino Nebiolo per rappresentare altrettanti aspetti della natura e cultura valdostane.3 Non a caso il Nostro sviluppa il tema dell’uomo, spiato
nell’intimità della casa, raccontato attraverso le cose: l’ambiente in cui vive (i caratteristici rascards di legno), i frutti
del suo lavoro (le fontine, il pane appena sfornato), i suoi
usi e costumi (Costume di Gressoney).
Per imprimere una caratterizzazione valdostana e tracce di
vissuto ai suoi lavori, Tabusso realizza una serie di gustose
tavolette ad olio e collage (fig. 2):4 vecchi rascards della Val
d’Ayas (dove i familiari, oltre che a Gressoney, hanno casa
ad Antagnod) sono riprodotti tramite composizioni di sottili
listelli di legno, su cui l’artista applica ulteriori collages con
immaginette, o interviene direttamente dipingendo, scalfendo le superfici per rivestirle di una «patina realistica».5 I
fogli di compensato che introduce nella produzione a partire dal 1962, stimolato per sua stessa ammissione dalle ricerche informali di Burri sulle valenze espressive dei Legni,
hanno dunque lo scopo di accentuare la matericità di vecchie porte, i segni dell’utilizzo (croci e rosoni intagliati, iscrizioni, «quel consumarsi del legno - racconta il pittore - dato
dalle catene delle mucche o dall’uso degli strumenti»).6 È
un voler restituire l’uomo «dentro le cose», come chiarisce
lo stesso Tabusso: «Mi viene in mente l’osservazione o la
critica che qualcuno vorrà muovermi, di avere messo nei
miei quadretti dedicati all’uomo, alla gente, pochi uomini
e poca gente. E allora risponderò che l’uomo, la gente, io
li ho messi anche dentro le cose: sono le cose. Le hanno
costruite loro a propria immagine e somiglianza. […] L’uomo valdostano io l’ho sentito presente, con il suo orgoglio,
i suoi affanni, i suoi dolori, la maniera tutta valdostana di
affrontare e soffrire la vita, l’ho sentito anche attraverso
gli oggetti familiari, le pareti consunte della casa, le croci
di legno intagliate sopra la porta, il letto disfatto, le fontine
accatastate, il pane appena sfornato, le cose quotidiane e
familiari che rappresentano e rispecchiano la condizione
più umana che è il lavoro».7
Al tradizionale Costume di Gressoney il pittore dedica il dipinto destinato alla Regione Autonoma Valle d’Aosta, che
lo acquista per 2.000.000 di lire.8 Come le altre opere di
proprietà regionale realizzate dai 10 artisti in Val d’Aosta,

2. Costume di Gressoney, olio e collage su tavola, 22x21 cm, 1977
(entro il 14 febbraio). Collezione privata.
(M. Saroldi)
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trasfigurare il reale, di restituirne la dimensione incantata,
fuori dal tempo, in una sorta di “realismo magico” dai toni
di fiaba, del tutto personale.
Insieme ai giovani frequentatori di via Mazzini (la casastudio del maestro, vivace punto d’incontro della cultura
torinese), partecipa ad un fervido, quanto a volte ingenuo
dibattito sulle arti, dalle pagine di alcune piccole riviste “di
fronda”. In particolare attorno ad “Orsa minore” (di cui il
Nostro è direttore responsabile) si cementa un gruppo di
pittori, il “Gruppo dei Sette”,13 con cui inaugura nel 1954
l’attività espositiva. Quello stesso anno viene ammesso
alla Biennale di Venezia con tre opere (Comizio, Festa campestre, Albero caduto), e in breve è invitato alle principali
rassegne nazionali ed internazionali.
Muovendosi in campo figurativo tra contaminazioni col
linguaggio informale, e formulazioni di un personalissimo
mondo poetico, Tabusso si impone fin da subito all’attenzione del pubblico e della critica. Riscuote così numerosi
premi-acquisto nell’ambito delle mostre a concorso (Golfo
della Spezia, Fiorino, Maggio di Bari, ecc.), che si moltiplicano nel secondo dopoguerra per incrementare le raccolte civiche d’arte contemporanea. A guadagnarsi un posto nelle
collezioni pubbliche di città quali Torino, Firenze, La Spezia,
sono i suoi tagli del bosco, le feste campestri, le trame raggrumate dei campi di granturco di derivazione morlottiana,
in cui a stento si fanno largo le figurine dei mietitori o dei
cacciatori appostati; e ancora le luminose tovaglie con pannocchie, fichi, ricci di castagne, che l’artista dispiega tra i
cieli rosa del crepuscolo e il fondale delle Prealpi.14
Eleggendo quindi a soggetto un mondo agreste d’ispirazione anche popolare, Tabusso manifesta fin dall’inizio un’autentica «vocazione al racconto»,15 che lo porterà a felici collaborazioni con alcune delle firme più note della letteratura

3. Francesco Tabusso al lavoro nell’“affollato” studio torinese di corso
Galileo Ferraris, tra pennelli, libri, statue di legno e gufi impagliati, 1983 ca.
(Archivio Francesco Tabusso, Torino)

tutte le implicazioni distruttive e negative, hanno molto influito sulle tele che rispecchiano i miei vissuti. Quando ero a
Rubiana ho conosciuto i contadini, e, osservandone le abitudini, è iniziato il mio “imprinting” con l’arte. Ogni soggetto
è un ricordo, e i ricordi riaffiorano».12
Manifestata precocemente la passione per la pittura, consegue la maturità classica prima di intraprendere un rigoroso apprendistato sotto la guida di Felice Casorati. Lontano
dall’essere un epigono, Tabusso coltiva a scuola dal celebre insegnante l’amore per il mestiere e il ragionamento
sui maestri antichi, ereditando da Casorati la capacità di

4. Interno del Chietto, olio su tavola, 190x320 cm, 1962. Collezione privata.
(M. Saroldi)
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italiana del Novecento, quali Piero Chiara, Dino Buzzati,
Mario Soldati, Mario Rigoni Stern.
Al termine di un intenso biennio espositivo, che lo ha visto vincitore dell’edizione del Fiorino 1960, e autore di un
grande pannello per Italia ’61, spinto ai limiti della non
figurazione,16 Tabusso avverte la necessità di ulteriori sviluppi. Sottopone il suo linguaggio a un profondo processo di
revisione. Rimane tuttavia intatta la temperie poetica.
Nel 1962 dirada le partecipazioni espositive, sostanziando
la pittura di nuovi incontri con il mondo contadino, frequentato tra i boschi della sua Rubiana e i fine settimana d’estate all’alpe del Chietto, nella Val di Susa (e Chietto è da ricondurre al piemontese chiet, cioè quieto, silenzioso, come
poteva esserlo quella malga fuori dal tempo, scoperta da
Tabusso e dal fratello Gustavo a circa 2.000 m di altitudine,
sopra Condove). Preceduto da piccoli studi e bozzetti, nasce
Interno del Chietto (fig. 4), opera-chiave nella definizione dello stile, dell’identità dell’artista, che si spoglia ora delle ultime influenze esteriori, delle contaminazioni più evidenti con
il linguaggio informale, accolto nella ricerca di una materia
viva, organica. È in atto un processo di maturazione, messo
a punto attraverso l’icastico ritratto di un umile ambiente
montanaro e dei suoi abitanti a grandezza naturale.
Nella penombra dell’interno illuminato dal paiolo del latte,
tra uova, frutti, semplici cose agresti, campeggia la compostezza solenne dei pastori, «i volti colmi di infinita pazienza,
la mansueta fissità degli sguardi, le mani logore e pesanti,
piene di dignità».17 All’interno della composta immobilità
che coinvolge perfino il cane, fermo tra la porta socchiusa e la mac fiòca, è poi calata una materia densa, mossa,
fermentante: superfici graffite, grumi spremuti dal tubetto,
utilizzo del bruciatore per scaldare il colore addensandolo in bollicine, o per incidere le pupille dei personaggi, affondandone il beccuccio nella spessa pasta pittorica. Per
quanto sia meno evidente ad un primo sguardo il ricorso a
procedimenti di derivazione informale, Tabusso conserva
nel Chietto la libertà nella sperimentazione tecnica che è
figlia del proprio tempo, introducendo altrove anche il collage per le sue potenzialità tecnico-espressive (inserti di
carta, fogli di legno, pizzi veri incollati come in una vecchia
credenza).
In occasione di Détails, e per la prima volta in assoluto, è
stato possibile far dialogare l’Interno del Chietto posto ad
apertura della mostra, con una selezione delle chine acquerellate che ne accompagnarono l’esecuzione: riprodotte nel volume Francesco Tabusso opera grafica del 1966
(ed esposte allora in occasione dell’uscita del libro), non
venivano proposte al pubblico da cinquant’anni.18
Ormai conclusa la stagione dell’alpeggio (sono lavori che
risalgono all’ottobre 1962), Tabusso affida alla rapidità
senza pentimenti di composizioni a china e acquerello la
capacità di restituire, secondo la definizione di Piero Chiara, «la sostanza delle cose»:19 l’odore dei fienili e del latte
appena munto, i frutti della terra e del lavoro dell’uomo, la
quotidianità colta in un semplice gesto tradotto in immagine poetica (l’uomo che si alza e la sua ombra, fig. 5); e
ancora lo stupore o il pensiero assorto nei volti di contadini
e pastori, che ora l’artista avvicina in primo piano, consegnandoli al magico incanto di atmosfere senza tempo, sospese e silenziose. Configurato in suggestive macchie laddove il supporto è bagnato, e impiegato nella monocromia

5. Studio per uomo che si alza, china e acquerello su carta,
34,5x50 cm, ottobre 1962. Collezione privata.
(P. Robino)

dei grigi o con l’aggiunta di poche tinte, il colore gioca in
questi fogli un importante ruolo espressivo (come del resto
in gran parte della grafica dell’autore): sostenuto da una
grande padronanza tecnica nell’estemporaneità dell’esecuzione, esso contribuisce a conferire il tono sentimentale,
fiabesco del racconto.
Una personale allestita da Ettore Gian Ferrari nel marzo
1963, che raccoglie tra le altre cose i bozzetti e alcuni
studi collegati al grande quadro del Chietto, segna l’avvio di un fortunato sodalizio: Tabusso firma un contratto
di esclusiva con la prestigiosa galleria milanese, che ne
curerà l’attività per circa un trentennio organizzando più
di sessanta sue personali in Italia e all’estero.
Sempre a partire dal 1963 e fino al 1984, l’artista affianca alla pittura l’attività didattica: insegna ornato disegnato al Liceo Artistico di Bergamo, quindi figura disegnata al Liceo dell’Accademia Albertina di Torino.
Punto più alto all’interno della produzione, opera della
piena maturità, è il ciclo pittorico eseguito per la chiesa
di San Francesco al Fopponino di Milano, progettata da
Gio Ponti: in virtù di un’arte che ha da sempre celebrato
l’uomo e la natura, con immediatezza e forza espressiva - con il dono della “semplicità” -, Tabusso è chiamato
a realizzare nel 1975 la monumentale pala d’altare Il
Cantico delle Creature (96 mq di pittura), e successivamente gli otto trittici con le storie del santo. Nel discorso
di inaugurazione della pala absidale, Giorgio Mascherpa
dirà: «Da quando conosco Tabusso, ho sempre pensato
che se mai c’era qualcuno, al giorno d’oggi, in grado di
dipingere un quadro francescano non poteva esser altri
che lui».20
Il Nostro si accosta più volte ad opere di carattere religioso, non solo nella pittura da cavalletto, affrescando
anche chiese di campagna e piloni votivi, dislocati lungo antiche vie di transito e di pellegrinaggio.21 Stimolato
dall’interesse per le immagini di devozione popolare, da
cui trarre lezioni di freschezza e semplicità espressiva,
l’artista manifesta una particolare affinità ai temi agiografici, che non si limita dunque a qualche appuntamento espositivo (le Biennali dell’Antoniano), o allo sviluppo
di tematiche cattivanti dai risvolti ironici e maliziosi (le
Tentazioni di Sant’Antonio). Nelle vite dei santi, in primis
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ne sviluppate nel S. Francesco e gli uccelli del 1964,24
realizzato per la Biennale d’Arte Sacra indetta quell’anno
dall’Antoniano di Bologna, è stata proposta l’opera S. Teresa (fig. 6) inviata all’edizione della Biennale del 1968,25
che presenta un esplicito omaggio agli amanti in volo di
Marc Chagall.
Impaginata con la freschezza di un ex voto, e giocata
su tessiture compatte di neri contrapposte alla limpidità
turchese di cieli e acque, la santa innamorata d’Avila trasvola il paesaggio cospargendo nell’aria stille di sangue
e fiori, in riferimento alla transverberazione: la trafittura
del cuore tramite un dardo infuocato dell’amore di Dio,
che infonde dolore misto a profonda dolcezza.
Dopo aver vinto a Bologna, nel 1968, il secondo premioacquisto stanziato dalla casa editrice Federico Motta,
l’Omaggio a Chagall “S. Teresa” esce di scena, per poi
ricomparire sul mercato dell’asta a soli quattro mesi
dall’inaugurazione della mostra.26 È stato così possibile
farlo dialogare con Cucina con cometa del 1997 (fig. 7),
l’opera che rappresenta Tabusso nell’esposizione permanente del Gamba, da considerarsi alla stregua di un
autoritratto in assenza.
Nel 1997, anno in cui la GAM di Torino dedica una mostra monografica all’artista di Vitebsk, e la cometa HaleBopp, eccezionale evento astronomico, raggiunge alle
nostre latitudini la massima luminosità, un’altra figura

6. Omaggio a Chagall “S. Teresa”, olio su tela, 80x120 cm, 1968.

Collezione privata.
(P. Robino)
san Francesco d’Assisi, interpretato come «militante» ed
«eremita»22 per la chiesa al Fopponino di Milano, Tabusso
coglie la pienezza di un’umanità in profonda comunione
con il creato - con la natura di cui, pur non professando un
credo, egli avverte la religiosità, la sacralità immanente -.
Una piccola parete della mostra è stata dunque dedicata
ai soggetti agiografici:23 accanto alle suggestioni bizanti-

7. Cucina con cometa, olio e collage su tela, 150x200 cm, 1997, n. inv. 459 AC.
(D. Cesare/F. De Souza)
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in volo di derivazione chagalliana trapassa questa volta
l’interno di Cucina con cometa, specchio dell’universo
poetico dell’autore, abitato dalla presenza narrante, allusiva degli oggetti. Un volume di poesie volgari, insieme
all’autocitazione di una calcografia della Madonna col
Bambino, racconta il suo amore per la cultura, per l’arte
popolare; carte geografiche e notturni riflessi nell’acqua,
evocati dai collages che si specchiano nella credenza,
richiamano itinerari di vita e arte, le notti di pesca, il contatto con la natura; il frammento di due nudi alla parete, autocitazione di un omaggio a Rembrandt dipinto da
Tabusso nel 1993,27 rimanda all’intenso dialogo con il
realismo fiammingo e olandese, e in generale coi maestri antichi.
Il senso d’immobilità dell’interno, che coinvolge perfino
il cane (ricordo del Chietto dipinto 35 anni prima), è animato come da un soffio vitale dal passaggio della cometa: omaggio ad Hale-Bopp, essa rappresenta la stella
che guida, la musa che ammanta di atmosfere incantate i racconti di Tabusso, assumendo volti di pregnanti
presenze femminili per intonare un appassionato canto
all’uomo e alla natura, alla Vita.
Il tema della citazione, diffuso a partire dai d’après del
tardo Picasso, si pone negli anni Ottanta alla base di una
vera e propria corrente artistica, la Transavanguardia,
con il suo eclettismo programmatico aperto a contaminazioni trasversali di stili e linguaggi. Per Tabusso che
procede al di fuori dei movimenti, certo respirando il clima culturale del proprio tempo, l’“omaggio” celebra un
incontro: la conoscenza di mondi artistici che il Nostro
avvicina per una particolare affinità di sentire, incorporando personaggi e valori pittorici a lui congeniali, per
poi “convertirli” alla propria pittura di racconto, fiabesca
e al contempo scopertamente sensuale.
L’ultima sezione della mostra, Sguardi a confronto, ha
voluto approfondire quel ragionamento sui maestri del
passato, coltivato da Tabusso fin dai tempi dell’alunnato casoratiano, e già introdotto nel percorso espositivo
dall’opera Costume di Gressoney, e dagli omaggi a Chagall di S. Teresa e Cucina con cometa. Nella spettacolare
cornice dell’altana è stata così allestita una galleria di
personaggi tabussiani, scelti in coppia e posti a confronto sul tema della citazione nascosta o esplicita,28 a cominciare da dipinti coevi al Costume di Gressoney, in cui
sono ravvisabili echi dal passato.
Esposti a Torino nella primavera del 197729 - nell’ambito
di una personale che raccoglie, accanto alla produzione
più recente, il ciclo di opere-omaggio al grande maestro
del primo Cinquecento tedesco, Matthias Grünewald - i
quadri Fra i fiori (fig. 8) e Proposta (immagine ironicamente maliziosa, fig. 9) costituiscono una coppia giocata sul
binomio Amore-Eros, e attirano all’epoca l’attenzione di
Gino Nebiolo, che ne parla dalle pagine del libro La Valle svelata, soffermandosi in particolare sul primo dipinto:
«C’era un quadro, presentato nella sua ultima mostra dedicata a opere après Grünenwald, che ci ha fatto penetrare forse fino in fondo il mondo artistico e poetico di questo
pittore […]. Da un cespuglio fiorito, tutto fili d’erba aggraziati e modesti fiori di prato, davanti allo sfondo di una
familiare campagna piemontese, sbucano come sorpresi
all’improvviso da un guastafeste due innamorati. Hanno

espressioni sbalordite, lei di profilo e lui di fronte, i loro
visi si fondono […] sì da formare un volto solo, il volto
dell’amore».30
Dall’illustre precedente giottesco nella cappella degli
Scrovegni (il bacio di Gioacchino e Anna alla Porta Aurea), fino alle varianti rielaborate da Chagall nei suoi racconti poetici e visionari, la fusione dei volti descritta da
Nebiolo rappresenta una celebre iconografia, tradotta
da Tabusso nell’intima complicità degli amanti sorpresi
nel loro idillio agreste.
Rivelano invece suggestioni dall’antichità classica,
risaltando sullo sfondo nero come apparizioni, il profilo greco di un maturo pretendente, e i grandi occhi
bistrati, incorniciati da una cascata di riccioli, di una
giovane «odalisca da balera»31 in cui si riflette un probabile ricordo dagli affreschi pompeiani di Villa dei Misteri: la donna che fugge nelle scene d’iniziazione agli
sfrenati culti di Dioniso. Tabusso manifesta nell’opera
Proposta, come nel coevo Costume di Gressoney, una
particolare attenzione all’arte romana, forse anche
dietro lo stimolo di pubblicazioni recenti: nel 1976
esce la collana dedicata a L’arte dell’antichità classica diretta da Bianchi Bandinelli, accompagnata dalla ristampa di due best sellers del celebre studioso,
Roma. L’arte romana nel centro del potere e Roma. La
fine dell’arte antica.

8. Fra i fiori, olio su tela, 71,5x100 cm, 1977 ca. Collezione privata.
(P. Robino)

9. Proposta, olio su tela, 70x100 cm, 1977. Collezione privata.
(E. Riccio)
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grande maestro del Settecento lombardo, conservato
al Konstmuseum di Göteborg. Come sottolinea Francesco Gallo nel presentare a Bologna Tabusso verso Pitocchetto, l’omaggio è reso, come dicevamo, attraverso
il metodo della «citazione differente», cioè all’interno di
un contesto diverso, narrativo: ricoperte di una patina
luminosa le superfici «color di polvere e di stracci»,36
ricuciti gli strappi delle vesti logore, il mendicante del
Ceruti è riprodotto attraverso una sottile conversione
che lo rende profondamente tabussiano. Lo sguardo
non più postulante ma assorto, egli ha raccolto nel
cappello due uova, elemento ricorrente nell’iconografia
di Tabusso e tradizionalmente connotato da una ricca
simbologia, segno di vita, di rinascita. Il merlo appollaiato al suo fianco, sullo sfondo dei tenui bagliori del
vespro, accentua l’atmosfera misteriosamente evocativa del racconto. Ad interrompere solo per un momento
la finzione, il tubetto di colore abbandonato sulla sedia
accanto al modello.
Posteriore di qualche anno, Personaggio di Rembrandt
è una sorta di divertissement: rielaborazione di modelli
tratti dalla formidabile opera del maestro del Seicento
olandese, l’opera volge in chiave ironica la dialettica
luce-ombra e il contenuto emozionale dei prelievi. Il
profilo corrugato e canuto del vecchio che apre gli scuri
e si sporge a guardare, citazione dal Sansone minaccia
il suocero della Gemäldegalerie di Berlino (ma anche
divertito richiamo ai volti protesi dei partecipanti alla
Lezione di anatomia del dottor Tulp), disvela davanti a
sé un luminoso carosello di formaggi con al centro la
melagrana.
Infine un’ultima coppia a confronto: Visione fantastica
del 199837 (appartenente alla serie degli espliciti omaggi dedicati da Tabusso alle Pitture nere di Goya), ed Eros
e Thanatos del 1993 (fig. 12), un quadro entrato probabilmente a far parte delle collezioni regionali intorno al
1998, all’epoca della collettiva aostana Sur le versant
de la peinture. 11 peintres à Turin, in occasione della
quale ciascuno degli artisti partecipanti - leggiamo in
catalogo - dona un’opera alla Regione.38
Nell’affrontare la celebre contrapposizione Amore-Morte,
in particolare la rappresentazione di Thanatos nelle vesti
di un terribile cavaliere, l’artista rielabora reminiscenze
dai maestri del passato: probabili richiami all’Ufficiale dei
cavalleggeri della Guardia imperiale alla carica di Théodore Géricault, alla quale Tabusso deve aver guardato
nel dipingere la groppa pomellata del cavallo, traslando
lo sguardo dell’ufficiale dell’artista francese su un nudo
di giovane donna. Ma l’opera potrebbe trarre ispirazione
anche dagli incubi di follia e di violenza evocati dall’arte
di Francisco Goya, che dedica tra l’altro la decima incisione dei suoi Capricci al tragico binomio El amor y la
muerte. Confermerebbero all’epoca un’attenzione di
Tabusso per il grande precursore del Romanticismo, le
teste di caprone riscattate dal sabba delle streghe che
l’artista dipinge nel 1993, riflettendo negli occhi malinconici dell’animale il peso dell’espiazione di una colpa
atavica.39 In Eros e Thanatos è però del tutto tabussiano
il contesto sospeso e ironico in cui si inseriscono le citazioni: quel nudo che con fare smagato posa noncurante
e accenna un sorriso.

10. Uova nel cappello, olio su tela, 140x120 cm, 1988.
Collezione privata.
(M. Saroldi)

11. Personaggio di Rembrandt, olio su tela, 70x100 cm, 1991.

Collezione privata.
(P. Robino)
Con i dipinti Uova nel cappello del 1988 (fig. 10), e Personaggio di Rembrandt del 1991 (fig. 11), si sono voluti
invece offrire esempi di omaggi espliciti resi attraverso
il metodo della «citazione differente»,32 cioè all’interno
del diverso contesto, narrativo, ironico e fiabesco, della
pittura di Tabusso.
Dall’incontro esaltante di Tabusso con il «barocco
rovesciato»,33 «il lacero sfarzo»,34 l’intensa umanità
degli umili raffigurati da Giacomo Ceruti detto il Pitocchetto, al quale la città di Brescia dedica nel 1987
un’importante mostra monografica,35 scaturisce un
vero e proprio ciclo pittorico: oltre venti oli che l’artista
presenta nel 1989 alla Galleria Forni di Bologna, tra
cui le Uova nel cappello, omaggio al Mendicante del
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Sera, pubblicati rispettivamente in SANTINI 1984, pp. 184 n. 544 (ripr.
b/n), 185 n. 553 (ripr. b/n). In occasione dell’uscita del libro, i dieci
artisti della “valle svelata” esponevano 15 lavori ciascuno presso le
sale della Tour Fromage di Aosta dal 26 maggio al 31 agosto 1977: cfr.
A. DRAGONE, Le mostre d’arte. Dieci torinesi in Val d’Aosta, in “Stampa
Sera”, 8 giugno 1977, p. 8; G. BRIZIO, Nella mostra promossa dall’Assessorato al turismo della Regione della Valle d’Aosta. Scultori e pittori
piemontesissimi, in “Avanti”, 19 agosto 1977 (ritaglio a stampa).
5) F. TABUSSO, L’uomo. Monologo al registratore, in NEBIOLO 1977, p. 20.
6) Ibidem.
7) Ivi, p. 5 (corsivo nel testo).
8) La nota di vendita è riportata nei registri contabili della Galleria Gian
Ferrari di Milano relativi alla collaborazione con l’artista, conservati
presso l’Archivio Francesco Tabusso di Torino (cfr. Faldone Galleria
Gian Ferrari contabilità e depositi, «Opere di Francesco Tabusso vendute a tutto l’8 giugno 1978»).
9) Cfr. NEBIOLO cit., in IDEM 1977, pp. VII-VIII.
10) R. BARLETTA, I contadini del Piemonte visti da un “ingenuo”. Ma
si tratta di un’arte estremamente raffinata, in “Avvenire”, 11 marzo
1970, p. 5.
11) TABUSSO cit., in NEBIOLO 1977, p. 1.
12) G. CARDANO, Tabusso, il cantore della realtà fantastica, in “Torino
Magazine”, maggio-giugno 2007 (ritaglio a stampa).
13) Del gruppo fanno parte, oltre a Tabusso, Francesco Casorati, Mauro Chessa, Nino Aimone (tutti e tre nel comitato di redazione), Sergio
Saroni (anch’egli un collaboratore della rivista), e infine Giacomo Soffiantino e Piero Ruggeri. “Orsa minore” conosce 7 uscite dal 1952 al
1954.
14) Tra le opere di Tabusso confluite in raccolte pubbliche tramite
premi-acquisto, ricordiamo la tela Granoturco del 1957, vincitrice
all’edizione del Fiorino di quell’anno del premio Radiotelevisione Italiana, e oggi conservata nelle collezioni della sede RAI di Firenze: cfr.
M. BERNARDI (a cura di), Dipinti e disegni della RAI - Radiotelevisione
Italiana. Catalogo, Torino 1962, s.p. n. 701 (ripr. col.); e ancora l’opera
Colline di Camparnaldo, che nel 1959, sempre nell’ambito del Fiorino,
si aggiudicava il Premio Gianni Vagnetti, entrando così a far parte delle
collezioni della Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti, insieme l’anno
successivo all’opera Paesaggio, vincitrice del 1° «Premio del Fiorino
e della Città di Firenze» 1960: cfr. C. TOTI, schede scientifiche, in C.
SISI, A. SALVADORI (a cura di), La Galleria d’arte moderna di Palazzo
Pitti. Catalogo generale. Tomo 2: G-Z, Livorno 2008, p. 1758 n. 6556
(ripr. b/n), n. 6557 (ripr. b/n). Possiamo ancora ricordare una natura
morta nel paesaggio del 1959, oggi di proprietà della Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di Arezzo, acquisita nell’ambito del Premio
Arezzo 1960: cfr. E. CRISPOLTI (a cura di), La Galleria Comunale d’Arte
Contemporanea di Arezzo, Milano 1995, pp. 59 (ripr. b/n), 127-128. E
infine (anche se non ultimo) Il taglio del bosco del 1964, vincitore nel
1965 di un premio-acquisto al concorso Golfo della Spezia, e oggi nelle
collezioni del CAMeC di La Spezia: cfr. M. RATTI (a cura di), Premio del
Golfo. Catalogo generale delle opere 1949-1965, Cinisello Balsamo
2012, pp. 177-178 (ripr. col.).
15) Cfr. P.C. SANTINI, Vocazione al racconto, in Francesco Tabusso pittore, catalogo della mostra (Lucca, Galleria La Piramide, 22 aprile - 14
maggio 1966), s.n.t.
16) In occasione delle celebrazioni torinesi di Italia ’61, Tabusso, Saroni, Paulucci venivano chiamati a decorare una parete del Palazzo del
Lavoro con pannelli di 3x3,5 m. Dimenticate per decenni, queste opere
sono state recentemente riportate alla luce e restaurate, e dal 2010 si
possono ammirare alle pareti del nuovo Centro Congressi dell’International Training Centre of the ILO, Padiglione Piemonte (cfr. M. PAGLIERI,
Italia ’61 il ritorno dei quadri perduti. I capolavori di tre artisti rivedono
la luce al Bit, in “La Repubblica”, 20 gennaio 2009, p. 17).
17) Il passo cita rielaborandolo P.A. SOLDINI, Introduzione, in Francesco Tabusso pittore, catalogo della mostra (Milano, Galleria Gian Ferrari, dal 21 marzo 1973), s.n.t., s.p.: «I gesti dei suoi contadini, lenti e
pacati, sono gli stessi di sempre; stesso il volto colmo di infinita pazienza, stessa la mansueta fissità dello sguardo, stesse le mani logore e
pesanti, piene di dignità».
18) La visita alla piccola sezione di chine acquerellate allestita nel soppalco era completata da una bacheca comprendente la monografia
citata del 1966: G. MASCHERPA (a cura di), Francesco Tabusso opera
grafica, Milano 1966; alcuni libricini delle Edizioni Gian Ferrari illustrati
da opere grafiche di Tabusso realizzate in collaborazione con scrittori
(Chiara, Valeri, Richelmy, Buzzati); un album fotografico che immortala
l’artista nei primi anni Sessanta, proveniente dall’Archivio Francesco Tabusso di Torino (come del resto tutto il materiale bibliografico esposto).

12. Eros e Thanatos, olio su tela, 60x80 cm, 1993, n. inv. 489 AC.

(S. Venturini)
Termina così, a cinque anni dalla scomparsa di Francesco Tabusso, il focus dedicatogli dal Castello Gamba
a partire dalle opere presenti in collezione, felicemente rappresentative di un percorso artistico per diversi
aspetti esemplare: per l’estrema coerenza espressiva
al di là delle mode e dei movimenti, per il dono di una
“semplicità” ricchissima, sorretta da un importante bagaglio tecnico e culturale, e per la capacità di un dialogo
con i maestri antichi, in cui passato e presente dell’arte
possono ancora vivere in felice osmosi.
In occasione della personale dell’artista allestita presso la Sala Bolaffi nel 1998, Francesco Casorati dedica
all’amico un affettuoso scritto, concludendo: «Quando
mi sento un po’ depresso o scoraggiato nel mio lavoro
di pittore […] di fronte alla faciloneria, sovente pur interessante ma apparente, di gran parte dei movimenti
di arti figurative di oggi, trovo un sollievo, o meglio una
giustificazione al mio mestiere, pensando a Francesco
Tabusso. Che, di tutto quello che succede, io credo, se
ne infischia, e che nella pittura vive visceralmente, e ineluttabilmente continua a lavorare, a far vivere la Pittura
con la “P” maiuscola, e grazie a ciò, a sopportare tutte le
tristezze dell’esistenza».40
1) D. VALERI, Presentazione, in F. TABUSSO, Dodici mesi. Catalogo delle litografie a colori commentate da Diego Valeri, Milano 1968, p. 8.
2) G. NEBIOLO, Introduzione, in IDEM (a cura di), La Valle svelata. 10
artisti in Val d’Aosta, Ivrea 1977, p. XXV (corsivo nel testo).
3) Insieme a Tabusso che sviluppa il tema dell’uomo, ricordiamo gli
altri artisti che hanno aderito al progetto e i rispettivi temi: Giorgio Ramella illustra la casa, Riccardo Cordero le vette, Francesco Casorati i
castelli, Giacomo Soffiantino la vigna, Romano Campagnoli le acque,
Ettore Fico la flora, Cristiano Nicoletta i ghiacciai, Mario Calandri la
fauna, Piero Ruggeri gli alpeggi.
4) La maggior parte dei lavori dedicati da Tabusso all’uomo valdostano
sono raccolti nel libro La Valle svelata: accanto ad alcune chine acquerellate sempre sul tema, troviamo la riproduzione di 12 tavolette
ad olio e collage. Per la mostra è stato selezionato Inverno (NEBIOLO
1977, ill. col. p. [11]), insieme a un lavoro inedito con l’immaginetta
della donna in costume (fig. 2), e alla tavoletta Panni stesi in Val d’Ayas
- quest’ultima assente dal volume di Priuli & Verlucca, ma pubblicata
nel repertorio dei dipinti dell’artista edito da Mondadori nel 1984: P.C.
SANTINI (a cura di), Francesco Tabusso, Milano 1984, p. 186 n. 558
(ripr. b/n) -. Nel repertorio Mondadori sono presenti anche altri due
lavori valdostani non riprodotti nel libro del 1977: Margaro di Lignod e
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13. Le mollette, olio su tela, 90x150 cm, 1980. Collezione privata.
(M. Mascherpa)

Infine il percorso si arricchiva della proiezione di un documentario d’autore: A. CASADIO, Le favole di Tabusso, cortometraggio a colori, Roma
1963, in cui sono filmati il grande quadro del Chietto, alcune delle chine
acquerellate esposte, accanto ad altri quadri dei primi anni Sessanta, il
tutto accompagnato da un bellissimo commento dello stesso scrittore e
regista Casadio.
19) Cfr. P. CHIARA, La sostanza delle cose, con 18 disegni di F. Tabusso, Milano 1965.
20) G. MASCHERPA, Francesco Tabusso e il «Cantico delle creature»,
in Inaugurazione della pala absidale “Il cantico delle creature” opera
del pittore Francesco Tabusso, invito (Milano, Parrocchia San Francesco
d’Assisi al Fopponino, 20 dicembre 1975), s.n.t., s.p., ripubblicato in E.
PONTIGGIA (a cura di), Francesco Tabusso. I dipinti per la Chiesa di San
Francesco al Fopponino di Gio Ponti, Cinisello Balsamo 2015, p. 71.
21) Possiamo ricordare alcuni esempi riconducibili alla prima metà degli anni Novanta: oltre a piloni votivi affrescati lungo la Valmessa, gli
affreschi del timpano della chiesa di Santa Apollonia a Capo Di Lago
(1991), e del presbiterio del santuario della Madonna della Bassa a
Mompellato, questi ultimi realizzati da Tabusso in collaborazione con
Germana Albertone (1995).
22) G. DE POLI, Merita una visita a Porta Vercellina il nuovo San Francesco alto 13 metri, in “Corriere della Sera”, 9 aprile 1985, p. 30.
23) Completavano la selezione di dipinti del salone (raccolti sotto il
titolo Il racconto di Francesco Tabusso: l’uomo dentro le cose), una
coppia di opere in cui protagonista è anche la neve: Ragazza folle del
1969-1970 (SANTINI 1984, pp. 112 ripr. b/n, 170 n. 387) e il Gerbido
del 1975 (ivi, p. 179 n. 480, ripr. b/n). Infine il quadro Le mollette (fig.
13) del 1980 (ivi, p. 191 n. 617, ripr. b/n).
24) L’opera è presente nel repertorio SANTINI 1984, p. 156 n. 209
(ripr. b/n).
25) 8° Biennale Nazionale d’Arte Sacra Contemporanea. Premio Federico Motta Editore, mostra itinerante (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 14 settembre - 20 ottobre 1968; Bologna, Palazzo del Podestà,
26 ottobre - 1° dicembre 1968; Milano, Galleria d’Arte Moderna, 7
dicembre 1968 - 12 gennaio 1969).
26) Opere dell’arte moderna e contemporanea. Asta 816, catalogo
d’asta (Vercelli, Meeting Art Casa d’Aste, novembre-dicembre 2016),
Vercelli 2016, p. 134 lotto 458 (ripr. col.).
27) L’opera del 1993 Il sogno di Rembrandt (Incompiuta) figura nell’ambito della personale dedicata all’artista nel 2000 dal Centro Saint-Bénin di
Aosta. Cfr. Francesco Tabusso, catalogo della mostra (Aosta, Centro SaintBénin, 18 maggio - 25 giugno 2000), Quart 2000, ill. col. pp. 76-77.

28) Hanno illustrato materialmente alcuni di questi confronti i volumi
raccolti nella bacheca del soppalco, provenienti dalla biblioteca dell’artista: le monografie su Le pitture di Goya alla Quinta del Sordo (Milano 1974), e sulla pittura romana con testo di Amedeo Maiuri (Genève
1953), il catalogo della mostra su Chagall tenutasi alla GAM di Torino
nel 1997-1998, e due volumi aperti su confronti: Rembrandt di Bert W.
Meijer (Milano 2006), e il catalogo dell’esposizione dedicata nel 1987
dalla Città di Brescia a Giacomo Ceruti: il Pitocchetto.
29) F. Tabusso. Omaggio a Grünewald e opere recenti, catalogo della
mostra (Torino, Galleria d’Arte la Bussola, dal 22 marzo 1977), s.n.t.
30) NEBIOLO cit., in IDEM 1977, pp. XXIV-XXV.
31) Ivi, p. XXIV.
32) F. GALLO, Tabusso verso Pitocchetto, in Francesco Tabusso. Omaggio a Giacomo Ceruti, catalogo della mostra (Bologna, Galleria Forni,
marzo 1989), Milano 1989, p. 5.
33) Ivi, p. 6.
34) Ivi, p. 7.
35) Giacomo Ceruti: il Pitocchetto, catalogo della mostra (Brescia, Monastero di Santa Giulia, 13 giugno - 31 ottobre 1987), Milano 1987.
36) R. LONGHI, scheda su G. Ceruti, in R. LONGHI, R. CIPRIANI, G.
TESTORI (a cura di), I pittori della realtà in Lombardia, catalogo della mostra, (Milano, Palazzo Reale, aprile-luglio 1953), Milano 1953,
pp. 63-64.
37) L’opera è pubblicata in F. ANTONELLO, G. SCHIALVINO (a cura di),
Francesco Tabusso. Repertorio dei dipinti, Borgone Susa 2005, p. 212
n. 1026 (Da Goya, ripr. b/n). Questo repertorio dei dipinti, insieme a
quello curato da Pier Carlo Santini nel 1984, verrà a breve integrato e
ampliato dal catalogo ragionato dei dipinti ad olio di Tabusso in fase di
revisione finale, promosso dall’Archivio Francesco Tabusso di Torino, e
a cura mia e di Elena Pontiggia.
38) Cfr. Sur le versant de la peinture. 11 peintres à Turin, catalogo
della mostra (Aosta, Museo Archeologico Regionale, 7 maggio - 5 luglio
1998), Quart 1998, p. 6.
39) Cfr. per esempio le opere Caprone e Caprone e cincia del 19931994, riprodotte rispettivamente in ANTONELLO, SCHIALVINO 2005,
pp. 207 n. 957 (ripr. b/n), 208 n. 967 (ripr. b/n).
40) F. CASORATI, Pensando a Francesco Tabusso, in A. MISTRANGELO
(a cura di), Tabusso, catalogo della mostra (Torino, Sala Bolaffi, 12 dicembre 1998 - 14 febbraio 1999), Torino 1998, p. 32.
*Collaboratrice esterna: Veronica Cavallaro, storica dell’arte.
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